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LETTfRf Al. DIRffiORE 

GLI AMMONIMENTI DELLA PRJMA 

PRESIDENZA 

l me.5aggi isp1rari delln Prima Pr~iJen:a 

c t ricordano da dove \'Cniamo, po:rché 

'iamP 4u i e Ù<lvt! stiam1' anJanJu. Le Ollti

ZJe ~u• nuci fmrdli e sorelle di ogm parte Jd 

mund,, hanno r.iliorzato la mia tòtim•,

lllan:a. Gra:u.: per la mcmvl~:h,,_a nvt,ta 

UtJumLI (num.: Je !..d Std!a m ~pagm>lo). 

Ceolw Grm~cJ/rt 

Qwmn Ramo di Mt.mon Vìeju 

Pulo J1 1\c.utld Ana Sud (Cuufomk!) 

ESEMPI DA Al.ICE SPRINGS 

AUCE 
SPRINGS 

L',lrnC<>In \hcc Spnne:' '• nd n11mo.:ro 

Ji m.otr.:C' l ()96 J1 D..:r Stc.'TTl (nmm: Jc Ll 

Su!l~t m rcJc~co). nu ha commo'Sll pwiÌ1n

Jamcmc. l I li Jc!'I''W Jivcr'c volte 1.1 m t

'La, ma l'ho nprcs:1 qua't suhito per nkl!
gcro.: l'nrtiwl,,, Vogli,, ringraz:iMc t mu:tgio

\'ani frardh ~:. sorelle ausunliam Ji cm >t 

p<1rla ndl'articnl(l ptli'cs~:mpitl eh~· J.mno 

nd :>ervtre il Si!:norc. Auguro n rum 1 LTI<l

\';mi Ji C<mùnuarc a S\'<lh.:en: ti la\'t•ro Jd 

"umore con i<•r:.t e feddrà. 

G1s.:w LuJu·i~ 
Ram" d1 Hollm\tein-Enuulwl 
Pulo J, Lit•sw (GmnaJU<~I 

UNO STRUMENTO MISSIONARIO 

Pruna J1 partire f'<!l' W 0\b~h'll\: k'\:1 .Jnno 

Jt un abhonamcnrn alla A LiiJlOikl (noml' 

,le L« SteiL1 in portogh~) <l un.o1 .::ollc~a Jt 

b\\>ro. Tre mc~L d..1po cll:-t st cm l-atrc:!ara. 

'\Id mi,, t.wor,> di mi-<~Ìlmariu c:erC\l 

-emprc Ji 1:u cnnol>cere il comcnurn ,Iella 

nnMa ili stmpati;:::;)nn. E'~i Jinw~trnnc\ 

'cmprc intcrc,~c per glt articuh c 'I:.Oll'JW 

furt"mcnrc la prc~en=a JdJ,, Spirit<l. 

Quc~m nvt,lil è un orum~1 'trumcnm 
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AntklllQ GL't\OZÙ'r 

~ fu~im"' d1 Rt.'CI{e l Br.:k~ l 

,. 
1.0 SPIRfJO 
Ili El.L\ 

LA RIVELAZIONE CONTINUA 

Il tlllll , c h.: J.:Jtco ulla l.:tLura Je Ùl 

Scdln è un pcnoJo d1 rk.tnca 'Ptmuale. 

Sono grata al no rro Padn: cclc,tc per la 

m·d.lZtone ~ontmua c JX"'T k parole kptra

te ~:he leggo ndL1 m-ura. 

~nn paruc<~l.lrnlcnte l!fBla per l'arri
colo del pre-.Jcmc Gordon B. HmcUC'\·· 
·Lo 'Pinll.l J1 Eli,l•, nel numero dì ru.w.:m

hrl' 19%. S~· ],t\'On.lffiO tè,fdmcntC pù"ia

lllll H< l\ 'are gim.1 c pace n.:U'urure le no'rre 

lànuclic per l'ctcnutÌI. 

f..dttY<I (À/111 

Rione tlr MtLmrt l 
/'t1L1 t/r ,\ [L~IIUl 

Ln rttl'>nca DO~i,\.\!0"\ E Rrf'OSTA 
Jc L..t Stdl.a lll\ lt.t 1 gmvant lenun a n'po. n

der~· .11la .J,,manJa :.ottn pn1r~o:~,ra. Fare pcr

wmrc la 'llStr,, n-J'IO<Ul t.'ntro l'l on,lhre 

1997 n: QUESTIO. 'S A:--:D A.'\:~\'\ ERS. 
lmcm.u • l ,, \1 :inC"S. x1 EcN ~onh 

T"mrt..: "trlet .... · Lnle Cii\. Llrnh......: 150. 
L <.;A r. {l 'l J...· Jl N.II\CIC o Jl\t're in 

m._f,, k·f!ì.'!btlc ndll \'O)tr.t hngua. Dovrete 

mJt .. -ar.: ti ""tn' nome. mdm=o. none c 

p.1l11 (mOlt' c dt-trcrto) d1 app:utcnm:a. Se 

l""'1l-1k .111" ... r..; ' ''· ' >-trn rotocr. r 
00\tA.\!DA: &'lno m.,lto preoccu-

p.uo per la mia fami~lia. È Jiffidle fur 

\Cnire in chie"<l i mid fnttdli, e la mia 

'orella 1\la!!f:ÌOrc è inaltÌ\J, Inoltre Jimo

'trann poct.'l ri .. pelto ai no,tri genit~'lri. 

Come (Xl!o~O rendere la Oll tra ca.-.a un 

lut'I!:O più felice e a~:~~'ccre la spiritu<~

lit:~ in fami~li••? 



MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

La testimonianza 

PENSIERI 
ISPIRATI 

Presidente Gordon B. Hinckley 

er quanto siamo efficaci nel fare, nel dirigere e nell'insegnare, la cosa 

pitt importante che possiamo fare per coloro che guidiamo è coltiva-

re nel loro cuore una viva, vitale e vibrante testimonianza e cono-

scenza Jel Figlto dt Dio, Gesù Cruto, U Redentore del mondo, l'Aurore della 

nostra salvc:za, Colui che espiò i peccati del mondo e aprì. la via che pona alla 

salvezza e alla virn eterna. Voglio sperare che, in tutto quello che facciamo, 

possiamo in qualche modo cosLantemente nutrire nei nostri fedeli la cestimo-

nianza del Salvatore. Sono convinto--so che è così-che quando un uomo ha 

nel cuore una sincera testimonianza della vivente realtà del Signore Gesù 

Cristo, ogni alrra cosa andrà al posto giusto ... Questa è la fonte dalla quale sca-

turiscono turre le vircù rra coloro che si chiamano Santi degli 

Ultimi Giorni» (Conferenza regionale per gli 

studenti :.posan dcll'Univcr:.tcà 

Brigham Young, nunionc per 

i dirigenn Jel sacerJo-

zio, Provo, Urah, lO 

febbraio 1996). 

La cosa più importante 

che possiamo fare per coloro 

che guidiamo è coltivare nel 

loro cuore una vivo, vitale e 

vibrante testimonianza e 

conoscenza del Figlio di 

Dio, Gesù Cristo, Il 

Redentore del mondo. 

t lbSCI!!IO. tJ!IMO"' on ~
ltW:iT~J\20~ O 101m l Wlm 



.. se nella mente Ji qualcuno c'è 

qualche dubhio riguardo alla divinità 

Ji quc~t'opcra, che egLI mediò sull'u

ni\'Cr~>Jlità Jei più ricchì fruni 

Jcll'bpb::ionc. Rtsurrezttme sì, trami

te la grazia di Oto, pct rum gli uomi

m: ma \lltrc! ,, quc,!,tO c'è il magnifico 

conccrro di esalla:tlll1è c vita etema 

tramitè l'accctta:ionc e l'os~ervan:a 

dci prindpt dd v.mgdo. Quanto 

sono graw per queste cose! .. 

(Rtunionc al cammeno, 

Nouingham, lnghìlterrJ, 30 
agnsw 1995). 

La via della felicitò 

Lt ''i.l Jcl Signore è la 
\in ddb fdiCltà. La mal

vagità non fu mai fcUcità. 

L1 trasgressione non fu 
OUll felicità. lJ peccato 

non tu mai felicità. La 
disl)bbeJtenza 

non fu mai felicità. SC$.,1\tirc h1 via Jdla 

felicità significH seguire la via Jcl 

Signore. Lo ucJn con Luuo il cuore. 

Se vi è un messaggio che pervade 

rutto il Libro di M,,m,on, è questo 

grande c trascenJemc messaggio: che 

quando l<1 gente viveva in nmitudine, 

era feUcc c pro~pcr.wa; quanJo cade

va ndla mah agità, era infelice, era m 

guemt, era in povere.), era nl'Ì guai. 

Que!ot\) tema scorre <lttran:rso tutto il 
Li~n) dt Mllmlllll. Com'era v~:ru allo

ra, cn~ì è v~.:rn nl.!g"ì. L1 \Ù Jdla felicità 

per glt appancncnu a questa ,hie:;a sta 

nel segUire lè vie Jd Stgnore• 

{Conferen:<l regtonnlc dì Oahu, 
Hawaii, 18 tchbraio 1996). 

Siamo il popolo dell'alleanza 

«Siamo il pU(1<llo dcll'allcan;:a; e 
questa è una wsn seria. Quando 

qucst'opcm fu rcswurato c ti Signore 

proclam~l i i1nt delld Restaura:ionc, 

Eglt ~ltssc che uno dt.•t moth t JcUa 

ReM<mr.t:mne cr:t che :,t pnte st' 

!itabtlire, l's~ia rt'>tahtltre, la Sua 

aUean:a crema ... Ora, in qucst.t 

dispensazione, questa allcanzn ccerml 

è stata ristabilita. Noi in effeui abbia

mo fano questa alleanza quando 
fummo battezzati. Diventammo, per 

così Jtre, parte della Sua fanuglia eter

na. Turri i figli di Dio fanno parte dcll.t 
Sua Famiglia; m<l in una m<mier<l par
ticolare, in una maniera mcmviglilbi\, 

c'è un rapporto speciale rra Dm c i figli 
della Sua allcan:a ... Ognt vnlta che 

prendiamo il sacramento lo f<lCCtamo 

non "Dltanto m nmemhranza Jcl "acti

fìcio del Figlio d1 Dio, che dcm.: la Sua 

vita per ognuno di noi, ma anche per 

prendere su di nni il nome Ji Gesù 

Cristo e impegnaru a osservare 1 Suot 

Cllmandaruemi. Egli a Sua volta si 

tmpegna a donarci ti Suo Santo 

Spirito. Siamo il popolo dell'alleanza, 

e grandi sono gli ohblighi che appar

tengono a tale allean:a• (riuninnc al 

caminetto, Copenaghen, Danunarcu, 

14 giugno L996). 

La fede di Joseph Smith 

.. Joseph entrò nel Bo!iCO quand'e

ra ancora raga::=c.). M 1 sono -;pcs:;o 

chtesm perché ti S1gnore volle che vi 

entrasse a quan,.)rdici anni. Perché 

non a ·penò sino a quando egli ne 

ave\':1 venti, trenta n quararna, 

quando <Wrcbbc avutO il pC~() Jci

J'autorità che ''iene con l'età? Egli 

entrò nel bo!>co--11 Sij:!nore lu pcr

mi:;c---1!d E~li rispose alla !'tU.t 

dt,manda perché Joscph v~:nivn 
nrrnoto della pafctta fìJucin Ji un 

raga::-ro. Non c'emnu JuH~t ndb sua . ~ 

tnl'nrc. Egli JL-;s~ che se quakuno 

B\'C\"a btsoQno llt cmw~cen:a, yu~:st i 

èfll lut; e la ch.tòc, con pi~n<t fiducta 

che qualcosa sarebbe accaduto come 

risultato della sua preghiera. Non 

conosciamo una sola parola della 

preghiera detta da Joseph. Ma sap

piamo che egli fece una JomanJa e 

che ebbe luogo una conversazione. E 

in quei momenti, lunghì o brevi che 

fossero, Jo:.eph Snmh tmparò più 

cose riguardo alla nawra di Dio di 
quante rutti i dom ministri J1 culto 

di ogni epoca 3\'essero m;u impara

to» (riunione missionana, Roche:;rer, 

NewYork, il luglio 1996). 

Il proclama sulla famiglia 

«Perché ahbiamo emanaco què:;ro 

proclama sulla famiglia proprio ora! 

Perché la famiglta è sono tim. In 

tutto il mondo le famighe vanno a 

pezzi. li luogo da dove si deve comin

ciare a migliorare la socieri\ è la cusa. 

l figli in gran parre fanno ciò che 

viene loro insegnatù. Noi stiamo cer

cando di rendere il mondo nugliorc 

rendendo più forte la famiglm• (con

feren:a stampa, T okyo, Gtap(1<mc, 

18 maggio 1996). 

l maltrattamenti alle mogli 

.. T rartate ''ostra moghc con genti

lezza. Una delle grandi colpe dt cut ' i 

macchia ogni paese Ji questl1 mondo 

da intere generazioni è iJ maltratta

mento della moglie. Nessun uomo ~..he 

maltrarà sua moglie, la madre dci suoi 

figli. è degno di detenere il sncerdozio. 

Dimostratele il vostro omore, il vostro 

rispetto, la vostro graàtudinc. Non 

potrete entrare nel più alto grado di 

gloria nel regno dei cicli se non lo fare

te camminando mano neiJa mano, 

con vostra moglie al vostro fianco. n 
Signore lo ha detto cruaramenrc,. (riu

nione al caminetto, Copenaghen, 

Danimarca, 14 giugno 1996). 

Al giovani 

·Siete persone meravighose c 
avete in voi il poteruiale di comptere 

cose grandi. mera\'iglio e e buone. 

Non lasciate che nessuno '1 tenni; 

non lasciare che nessuno si mctra sul 

vo tro cammino, non lasciate\. t 

distogliere da a\'Venture di nessun 

gènere che porrebbero farvi del male. 

.Quello che è giusro produce i suoi 

frutti' [Inni, No. 147}. Se quando vi 
trovate a una fesra le cose comincta

no ad anJare nella dire:ione sbaglia

ta, andatevene, dite buortascra. Non 

esitate! Face ciò che è giusto, conra

te sul Signore. ed egli vi sosterrà 

in mnniera meravigliosa• (riunione 

per i g1ovani, Denver, Colorado, 14 
aprile 1996). 

L'istru%ione 

• Not diamo grande risalto all'i

srru:ione. Nella Chiesa assistiamo a 

un mteressanre fenomeno: un recen

te studio ha rivelato che pitt i nostri 

fedeli sono istruiti, più sono attJ\1 

nella Chiesa. Ritengo questo fatto 

molto significativo. Molte persone 

pensano che la religione sia una cosa 

adana agli analfabeti, alle persone 

ìmtabili. Quesco studio dimostra 

invece che in generale p1ù alto è il 
livello di istruzione delle persone, piiì 

sono atri ve nella Chiesa. Per me CLÒ è 

meraviglioso. Ci dice una cosa molto 

significativ.l• (intervista concessa 
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a Lawrcnce Spicer, London News 
Seroicl!, 28 agosto 1995). 

La benedizione patriarcale 

•Spero che :.ùamo incoraggiando 

tutu coluro che sono abbastanza 

marun per capirne l'imp<man:a a 

c.hicJerl! la bcncdt:tone patriarcale. 

Q.,midcw la mia hencdizione patriar

cale una Jdlc COSC piÙ saCri! della mia 

\'ttn. L-l bcnedi:ione pamarcale è una 

co ... a umca, s::tcra, per~onal~: e meravi

gho--a impartita a ogni membro della 

Chtc..,a che vtve in modo degno di 
c~a. Spcw, fratelli, in particolare voi 

che fate parte dèt \'cscovan, che con

stglimc i vo~rri feJeh riguardo a que

lltO argomcnro. E "pero che voi 

patriarchi godiate dell'i!-pir.mone e 

delln rivelazione Jd Stgnore quando 

ponete l.: mani sul caro dci fedeli per 

a~solvere la vnstm sacra chìamnra di 
patrinrca. Quale cosa unica. "'"'lcra, 
personale c mera,;gli\lSa ~ la benedt

:tone paman:alc, impartita rrannte 

l'autorità del saccrdo:io dall'ufficio e 

c:hmmma di patriarca, nel n'-)me del 
St~orc Gc ù Cri,w! • (confcren:a 

regionale Jt Snuthfteld-Loean, Umh, 
nuntonc ~r 1 dmgenrì dd sacen.lo::io, 

20 nprile l996). 

l benefici del servizio missionario 

"T urw quello che nu è accaduto 

Ji bello, durante tutti gli ann1 tra

sco~i Ja allora, po so altributrlo alle 

espcricn:e che ho f;mo quando ero 

mì.:>.,ionano in qucllro paese• (riwùo

nc al camincttl' per la ndcdica:tone 

della ~..uppdlu di HyJ~ P.nl... Londra, 

lnghilrerra, 27 <li!( ~lO l995). 



l templl e Il matrimonio 

nel tempio 

•Quale edificio s[Upendamenrc 
bello è il tempio! Ma nonostante 
tuna la sua bellezza, questo edificio 
è solmmo un mezzo per raggiungere 
un fìnc; non è fine a se stesso. 
Questo edificio è stato costruito per 
la celebrazione delle sacre ordinan
;!C che il Signore ha rivelato in que
sta nostra epoca, e tra queste sacre 
ordinanze c'è quella del matrimonio 
per il rcmpo e per ruua l'eternità. 
Non c'è nulla di simile in nessuna 
altra parre del mondo. E io spero 
che, nel progenare iJ vostro matri

monio, prendiate una decisione 
dalla quale mai vi allontanerete: 
quella di sposarvi nella casa del 
Signore• (riunione al caminetto 
per i giovani adulti, San Diego, 
California, 24 marzo 1996). 

Alle giovani donne 

•Voglio dire a voi, giovani 
donne che !>iete qu1 oggi, di non 
a"ere nessun complesso di inferio
rità riguardo al posto che occupare 
nel mondo in cui '1\'Cte. Voi siete 
ftgltc d1 Dio, ed io sono convinto 
Lhe il nosrro Padre in cielo ama le 
Sue hghe quanro ama i Suoi figlt. 
T cncte alta la testa c vtvete nella 
retritudinc, nella fede, nella virtù e 
nella vcmà, senza permenere mai a 
nessun\) Ji :.minuirvt, Ji farvi :.enò
re: mcnn prer1o:.e J1 quanto siete. 
Vm siete fighe d1 Dio. Vivere in 
modo degno del \ostro divino 
retaggil\ mtc .u11ncc gim·,mi dl'nne. 
Non stetc mfcnori in nessun senso. 
Nd piano Jet Vangdo \Oi siete 

figlie di Dio. Ognuno di noi ha iJ 
suo posto nel grande piano divino, 
c noi dobbiamo fare onore alla 
nostra chiamala, ni nostri La lenti, ai 
nostri compiti c a quanto di buono 
abbiamo in noi• (Conferenza regio
nale del Ricks College, Rexburg, 
Idaho, 29ottobre 1995). 

l!osservanza della santità della 

domenica 

•La domenica è una cosa pre:io
sa. Rappre~enta ti culmine del 
lavoro di Geova nella creazione 
della terra c di tutto ciò che è in 
essa. Quando la creaz1onc fu com
piuta, Egli la guardò c vide che era 
cosa buona, c ti settimo giorno si 
riposò. Ora vogho rivolgere un 
appello ai nostri fedeh, perché si 
trattengano dal fare acquisti la 
domenica. Voi for:.e direte: •Quel 
poco che compro non fa nessuna 
differenza•. Fa tutta la d1fferenza 
del mondo per voi, e per i vostri 
figli che \'edono il vostro e:,em.pio. 
Non vi sia lra noi quella pranca 
degU ac4ubò domenicali che estste 
in cene zone• (conferenza regtona
le di Charlone, Nurth Carolina, 
riunione per i d1rigenn dell>acerdo
;:io, 24 febbraio 1996). 

la riverenza 

·Dobbiamo migliorare le nostre 
riunioni ~acramcnralt c fare che esse 
:.-ianl'l davvero ore dt adorazione. 
Coltivate un .ttteggtamcnto ùi rive
ren:a. Quando cmrmc nella cappella 
tenete un atteggìamenco di calma, di 
ris['x~rw, d1 t.:t'm(Xhtt::::a. Nelle nlhtrc 
cappelle c'è tmppo rumore Siamo 

lA STEllA ,, 

persone che amano la compagnia 
del prossimo, ma vorrei che lo scam
bio di convenevoli c le conversazioni 
ncUa cappella non avvenissero a voce 
troppo alta» (conferenza regionale 
di Pittsburgh, Pennsylvania, 2 7 
aprile 1996). 

Mettete in pratica il Vangelo in 

ogni momento 

•La religione aUa quale io e voi 
apparteniamo è una religione per 
rutta la setrimana. Non è soltanto 
per la domenica, non è soltanto tre 
ore trascorse in chiesa, non è soltan
to il tempo che passate al Seminario. 
È una religione a tempo pieno, ven
tiquattro ore al giorno, sette giorni 
alla settimana, trecentosessamacin
que giorni all'anno.. (riunione al 
caminetto per i giovani, Parowan, 
Utah, 13 gennaio 1996). 

Il significato della vita 

• Voi conoscete lo scopo della 
vira e ciò che rappresenta; sapete 
di far parte di un piano eterno, 
sapete di aver vissuro per uno 
scopo prima di venire in questa 
\"Ìta, e che questa vita è una mis
sione e non soltamo una carriera. 
Sapete che un giorno pa!>sercmo 
dall'altra parte del velo e che con
tinueremo a progredire e a cresce
re. Non conosco nessuno al mondo 
che abbia un concerto del significa
to della vira come quello che noi 
abbiamo, come conseguenza della 
re raunuione Jcl Vangelo di Gesti 
Cristo• (riunione al camineno per 

giovani adulri, San Diego, 
California, 14 marzo 1996). 

l figli 

cl figli devono rispettare i genito
ri. I figli hanno l'obbligo imposto dal 
Signore di onorare il loro padre e la 
loro madre, affinché i loro giorni 
siano lunghi sulla terra che il Signore 
ha dato loro [vedi Esodo 20: 12]. l 
figli devono superare il loro egocen
trismo e rivolgersi ai loro genitori per 
avere affetto, comprensione, inse
gnamenti e saggezza• (Churdt News, 
7 giugno 1995). 

la preghiera familiare 
«Ogni famiglia della Chtcsa preghi 

insieme. È importame dire le pre
ghiere personali; ma è una cosa mera
vigliosa tenere la preghiera familiare. 
Pregate con fede il vostro Padre in 
cielo. Pregate nel nome del Signore 
Gesù Cristo. r1 meglio che potete fare 
per i vostri figli è di invitarli a dire a 

turno la preghiera familiare, ringra
ziando per i doni di cui godono. Se lo 
fanno mentre sono ancora piccoli, 
cresceranno con un animo disposto 
alla gratitudine» (riunione al carni

netto, Palo di Naha, Okinawa, e 
Distretto dci militari di Okinawa, 
Giappone, 20 maggio 1996). 

la morte 

.. La morte fa parte defia vita. È un 

elemento fondamenraJe della na:.[f3 
vtta eterna. Non posstamo continuare 
a svolgere il grande lavoro che ci 

aspetta sen:a olrrepassare la soglia 
della morte, per quanro ciò sia doloro
so per coloro che rimangono. Sono 
convinto che questo passo sta una 

meravigliosa esperienza per coloro che 
hanno vissuto rettamente e fedelmen
te» (funerali Ji Harry V. Brooks, Salt 
Lake City, Utah, 23 febbraio 1996). D 

SUGGERIMENTI PER GLl 

INSEGNANTI FAMILIARI 
o • • • • • • • • • • • • • • • • 

l. li Signore ha dichiarato riguar
do a ciò che dicono i Suoi servitori: 
.. Qualsiasi cosa essi diranno quando 
saranno ispirati dallo Spirito Samo 
. .. sarà la 'olomà del Stgnore. sarà 
la meme dd Stgnore. sarà la parola 
del Signore, :,arà la voce del Signore 
e il potere di D1o per la salve--a· 
(DcA 68:4). 

2. Scegliete era i brani sopra propo
sti qucl)j più idonei a raffor:are e 
sostenere 1 singoli mdividui c le fami
ghc alle quali impartite l'insegnamen
ro familiare. 



D A L L O z 
Kuteka Kamulele 

.s.~a..ro "' • " ~ 

ivo nello Zaire, una nazione dell'Africa centra

le, con mia moglie Nambwa Mbo e i nostri due 
fìgli Kabamba e Kamulete. Siamo membri della 

Chiesa. Il nostro terzo figlio, Vumbi, è morto nel dicem
bre 1996. 

Nelle riviste della Chiesa spesso leggiamo di persone 
che compiono grandi sacrifici per am.lare al tempio. 

Rimango sempre stupito dalle cose incredibili che acca
dono per aiutarli n raggiungere il loro obiettivo. Non 
immaginavo che qualcosa di simile sarebbe accaJuto 
anche a mc. 

La nostra casa nella città di Kinsuka è lontana dal SuJ 
Africa, dove s1 trova il tempio più vicino. Spesso mi chic
dcH}: Perché darmr la pena di ncevere una TclCCOIMilCÙlziO

ne {ler il rcmpio! Non posso pennerrmni di andarci! Ma nel 
1994 il prcs1Jente HowarJ W. Humer chiese a tutti 1 

Sami degli Ultimi Giorni che ne erano degni di ottenere 
una raccomandazione per il tempio, anche se vivevano 
lonmni da es:;o (vedi La Stella, novembre 1994, pag. 2). 
Le sue parole mi wccarono il cuore, c chiesi qumdi al 
pre!.i<lcnrc del ramo dJ farmi l'intervista. Allora non mi 
rendevo conto che il mio Padre ìn cielo aveva in )Crbo 
per mc un<1 grande benedizione. 

Lavoro alle dipendenze di un parlamcmarc dello 
Znirc. Vers~) la fanc del 1995 egli ricevenc un inviro a 
vts1rare la Corea del Nord. Preparò tutti i documenti 
ncces!lan per ricevere l'approva:ione ufficiale della vistta 

e mdusc il m1o nome nell'elenco delle per::.one che sareb
bero mc.lace con lUI. T urta''ia il gm·crno non approvt\ 
il programma. Que:.to rifiuto diede mi:io a un lungo 

A I RE ALLA 

braccio di ferro tra il governo e il mio capo, che conti
nuava a chiedere l'approvazione del viaggio. 

Chiesi ai miei ùirigenti del sacerdozio di pregare con 

mc oftìnché il viaggio venisse approvato e il mio nome 
rimanesse nell'elenco. L'approvazione fu concessa dopo 

quauro mesi. Nell'elenco rimanevano soltanto due nomi: 
quello del mio capo e il mio. 

Ero entusiasta del progetto; ma sapendo che nella 
Corea del Nord non c'erano templi, non sapevo ancora 
quale significato avrebbe avuco il viaggio. Quando rice

vetti la nmizia che il viaggio era stato approvato, sentii 

una \'OCC che su surrava al mio cuore queste parole: 
•Non perdere tempo! Assicurati che la Svizzera sia inclu
sa nei pacst in cui farete sosta•. Mi resi como che forse 
avrei poruto andare al T empio Sviz:ero! 

Andai immediatamente dal mio capo e gli suggerii di 

andare e tornare dalla Corea del Nord passando per la 
Svi::era. Nun fece obiezioni, perciò detti le dtspostzioni 
necessarie per mtenere i visti d'ingresso e i biglieli ì per 

tutti i p<lesi che avremmo coccato durame il viaru.,rio. 
Quando arrivarono i visti scoprii, quasi senza crederci, 
che tuui i paesi avevano concesso soltanto visti a breve 
cennine, vÌ)ri Ji mmsito, eccetto la Svizzera che aveva 
concesso visti per turismo validi per un mese. 

Panimmo dallo Zaire c arrivammo sani e salvi nella 
Corea del Nord. Il Padre celeste vegliò su 01 mc per tutto 

il pen;:orso; mi dene la for:a di vivere secondo la Sua 
parola c ùi dare un buon esempiO di VIta secondo il vnn
~!clO rc!.rauraro. Era inverno, c spesso c1 veniva offerta 

una t.ma di tè; ma io fui sempre obbediente alla Parola 

. . . 

~ l .. 

C A SA D E L 

di Saggezza. Quando sedevamo a mvola con i funzionari 
del governo nordcoreano, essi alzavano tazze <li lè o caffè 
e bicchieri Ji vino per brindare; io bevevo soltanto acqua 

o latte. 

Alla conclusione della noslra missione nella Corea del 

Nord ci recammo in Cina c poì in Svizzera, atterrando a 
Ginevra. li mio dirigente della Chiesn nello Zaire nù 

aveva chie~to di mettermi in comano con un membro 
della Chiesa, un cerco fratello Rimli, appen,\ foss1 arriva
to a Ginevra. Avevo intenziOne di mettermi in contano 

con fratello Runli il giorno dopo per andare al T empio 
Svizzero. Però ti mio capo mi d1s~e c.he voleva che lo 

accompagnassi a Losanna. G!t sp1cga1 che ti gtomo dopo 
avevo un appumamemo 

molto importame e che 
non potevo accompa

gnarlo; ma egli insi

scetrc che dovevo 
andare con lui. 

Mi ritirai nella 

mia sranza e dissi 

s I G N o R E 

una preghiera. Poco dopo il mio c<tpo venne a dinni che 

aveva cambmto t<.!ea: non era necessario che lo accom

pagnassi. 
Quando andai a Bema il giorno dopo, mcontrni fra

tello Rimli al T empio Sv1zzcro. Qua n tu mi sentivo umile 
e grato! Fui colpito dalla bellezza c dalla !>olennilà dell'e

dificio. Tutti i lavoratori del tempto m1 aspettavano e mi 
dettero un caloroso henvenuto. Mi !\emivo come a casa 
mia. Non Junenticherò mat l'affetto che il presidente del 
tempio, presidente Mario V. Va1ra, c sua moglie mi 

dimostrarono. Quel briornn nccvem l'investitura, il dono 
più grande che abbia m;ù ricevuto in que~ta vita. Prego 
che un giorno 10 {X)~sa portare al tempio mia moglie e i 

nosm due figli. Destdcriamu con tuuo il cuore anche far 
suggellare a no1 tl no!ttrO terzo fi~lio defunto. 

Questa è la vera chic$a di Dio. Abbiamo un profeta 

vivente sulla terra oggi. Diamo !'oempre ascolto aì suoi 
consigli! Credevo che non saret maì riuscito a andare al 

tempio, ma chiesi la raccomandazione, come il profeta 
aveva consigliato. E il mto Padre in ctclo preparò la via 

per consentirmi di nccvcre le bencdhiont del tempio. D 



In risposta alla chiamata 
Nel 1856 quattro giovani affrontarono la gelida corrente 

di un fiume e morirono. La corrente delle tentazioni che 

affrontate in questo 1997 è molto più pericolosa. 

AnLiano Jock H Goaslind Membro dello Presidenza dei Settanta 
e presidente generale dei Giovan1 Uom1nì 

D 
al 1846 al 1869, quando la 
ferrovia arnvò ncll'Uwh, 

molli membri della Chiesa 
attraversarono le praccric per arrivare 
nella Valle del Lago SalaLO. Vennero 
sui carri e a paedi. Dal 1856 al 1860 
molti spinsero o drarono paccoh car

retti a mano sui quali st3Vélnll tutti i 
loro beni mareriau. Il viaggao era 

lungo e difficile, e 1 sami che riuM:t
vano a raggiungere la valle arrivava
no stancha, ammalati e affamati. 
Alcuru tornarono indietro, e purtrop

po molti monrono lungo il cammino. 

Durante la conferenza gcnernlc dì 
ottobre 1856 arrivò a Salt Lakc Ciry 

la nonzaa delle disperate condaziom 

dci gruppi dei carrem a mano guidati 

AGOSTO 1997 

Il 

Ja \X'illic c Martin. Erano partiti mrdi 
cd erano ~t:ui '-Orprcsa dalle butèrc di 

ncvt• di un in\'emo precoce nellc pm
tenc del \X.'yoming. Il presadente 

Bn,::h.tm Y oung nggiomò la confcren
zn c duamò n mccnlra gli uomini vali
di per mcctll!licre pron aste e organt::
:are un. l 'I.JUadra di S(.'CCorso. Tra i 
mlllti cora~riosi che partìrono da Salt 



L1ke City in aiuto dei santi bloccati 
dalla neve c'erano quamo giovani di 
nome C. Allen Humington, George 
W. Grane, Oavid P. Kimball e 
Srephen W. Taylor. Quando partiro
no non potevano immaginare che 
cosa sarebbe stato chic:.ro loro e 
quale comribu to avrebbero dato 
all'cdtficazione Jcl Regno. 

Arrivati sulle sponde del Fiume 
Swccrwatcr m parte ghiacciato, i 
~occorriwri rr~warono glt emigranti 
Jet carrertt a mano bloccati nella 
neve alta ptù di quarantacinque cen
umctri. Uommt, donne e bambini 

che facevano pane Jel gruppo erano 
troppo Jebolt per amaversare il 
fiume. Avc\·ano esaurito curte le 
energie, non avevano più forza e 
senza dubbio sentivano gli effetti del 
congelamento degli arri, dell'ipoter
mia e della spossarczza. 

Fu allorn che quei forti gtovani 
fecero un sacnficto che pochi sono 
ma1 stati chtamati a compie re. 
Scesero nella gelida corn~nre c atrra
versarono ripetutamente ti fiume por
tando sulle braccia o sulle spalle molti 
componenti del gruppo. Andarono 
avanti e mdictro fino a quando turri 

furono al sicuro sull'altra sponda, 
avviati a un riparo e infine alla Valle 
del Lago Salato. Quei giovani hagna
ti, inòrizmi e congelati quel giorno si 
unirono alle schiere degli eroi. Non 
erano giovani perfetti; erano proba
bilmente giovani come tanti altri, con 
i loro difetti e le loro mancanze, con i 

Voi, giovani del Sacerdozio di 

Aaronne, oggi siete coraggiosi, 

capaci e disposti a sacrificarvi per 

aiutare il prossimo. 

loro problemi, timori e debolezze. Ma 
risposero alla chiamata di un profeta, 
ed erano là dove U Signore poteva 
trovarli quando erano necessari per 
salvare la vita del prossimo. 

NON MENO CORAGGIOSI 
• • • • • • • o • • o • • • o • • 

Penso che voi, giovani del 
Sacerdozio di Aaronne, oggi non 
siate meno coraggiosi, meno capaci, 
meno disposti a sacriflcarvi per aiuta
re U prossimo. Vivete in un periodo 
in cui U genere di sacrificio compiuto 
da C. Allen Huntington, George W . 

Grant, David P. Kimball e Stephen 
W. Taylor generalmente non vi è 
richiesto. I sacrifici che voi fate sono 
di altra natura. Nondimeno diaconi, 
insegnanti e sacerdoti di oggi affron
tano prove forse molto più insidiose 
rispetto ai giovani che portarono i 
superstiti deUe carovane di carretti a 
mano attraverso le gelide acque di 
quel fiume. 

I giovani oggi devono affrontare, 
come nessun'altra generazione ha 
dovuto fare, furiosi assalti contro la 
Loro capacità di resistere alle tenta
zioni del mondo. Siete bombardati 
quotidianamente da film, spettacoli 
televisivi, programmi radio, videocas
sette, musica, mode nel vestire, rivi
ste, libri e anche giornali che vi lusin
gano e, con astuzia o apertamente, 
cercano di convincervi che qualsiasi 
comportamento è accettabUe nella 
società odierna. Questa è una menzo
gna che vuole far apparire bianco ciò 
che è nero e buono ciò che è cattivo; 
insegna che non vi sono più norme, 
che a nessuno importa ciò che fate, e 
che l'unica persona alla quale dovete 
rispondere siete voi stessi. 

Questa situazione è altrettanto 
pericolosa delle gelide acque del 
fiume che i quattro valorosi giovani 
dovettero affrontare nel 1856. Essi 
affrontarono quell'impresa consape
voli dell'eventualità che attraversare 
il fiume potesse costare loro la vita. 
Anche le prove e le tentazioni che 
dovete affrontare oggi devono essere 
considerate sufficientemente perico
lose da causare la morte, la morte 
spirituale, quel genere di morte che 
si subisce quando non si sente più il 
dolore, la compassione, l'amore fra
temo e gli altri sentimenti nobili e 
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edifìcanti che ci aiutano a crescere e 
a progredire, ad avvicinarci di più al 
Salvatore Gesù Cristo. 

Queste grandi tentazioni privano 
inoltre molti giovani deDa possibilità 
di essere mariti e padri, di essere diri
genti retti e solleciti della loro comu
nità e di conoscere la gioia e la feli
cità che sono patrimonio di una cop
pla di coniugi uniti in matrimonio 
per l'eternità tramite l'autorità del 
Signore, che ricevono le benedizioni 
relative alle ordinanze del tempio 
che osservano e tengono care. 

L'imn\oralità e le trasgressioni ses
suali impediscono a molti di fare la 
bellissuna esperienza di essere mis

sionari a tempo pieno e di dedicare la 
vua al Signore per trovare coloro che 
stanno cercando la verità del vange
lo di Gesù Cristo. Un modo di vivere 
che comprende tali trasgressioru ci 
convince che non è importante rice
vere degnamente le ordinazioni al 
sacerdozio, usare il sacerdozio per 
aiutare U nostro prossimo e ricevere 
dal Samo Spirito la conferma che 
questo è il lavoro di Dio sulla terra. 

COME VINCERE LE 

INFWENZE NEGATIVE . . . . . . . . . .. . .. . 

Dunque come potete vincere gli 
effetti negativi dt queste for.e, tanto 
diffuse nella società odtema? Come 
per ogni altra cosa che vale, è neces
sario uno sforzo. Dovrebbe essere 
facile, ma non sempre è cos1, e non 
sempre avrete successo. Potete essere 
quel genere dt persona per La quale è 
facile resistere alla tentazione; oppu
re la cosa può essere per voi più diffi
cile. Forse avete degli amici che cer
cano di convincervi a unirvi a loro 



per vedere un film vietato ai minori, 

leggere pubblicazioni oscene o parte

cipare a ogni sorta di anivirà immo

rale. Oppure vivete in una famiglia 

in cui il Vangelo non viene messo in 

pratica né insegnaro. Forse siete gli 
unici membri della Chiesa della 

vostra scuola o Jel vostro quar

tiere; oppure vivete in una 

zona m cui la maggior parte 

dci vostri amici apparten

gono alla Chiesa, cosl 

che è facile per voi com

mercere un piccolo pecca

co ogm ranco, perché 

tutti sanno che ,.Ji solito• siete bravi 
ragazzi. 

Come ho dclto, è necessario uno 

sforzo; ma se volete veramente vince

re le influenze negative c rimanere 

fedeli alle vostre convinzio

ni, posso darvi qual

che suggerimento 

che vi sarà utile. 

Vi sono cinque cose che ognuno d1 

noi può fare ogni giorno per conosce

re, capire e mettere in pratica glì 

insegnamenti di Gesti Cristo, quaU 

che siano le circostanze, quale che sia 

il luogo in cui viviamo, quali che 

siano i rapporti che abbiamo con gli 
altri o quale che sia il livello del 

nostro impegno verso i principi del 

Lo studio quotidiano delle Scritture è Il me:uo 

più efficace per ricevere e tenere viva la nostra 

testfmonian:za del Vangelo. 

Vangelo. Questi suggerimenti aiuta

no me, aiutano molti altri; quindi so 
che saranno utili anche a voi. 

Primo: la preghiera è la prima cosa 
da fare la mattina e l'ultima da fare la 
sera. Se cominciate ora a pregare 

ogni mattina e ogni sera, vi prometto 

che la preghiera d iventerà una forza 

nella vostra vita e vi darà grande 

conforto, vi porterà grandi benefici e 

accrescerà la vostra capacità di rima

nere fedeh alle lezioni che avete 

imparato nella Primaria, nella Scuola 

Domenicale e nei vostri quorum del 

Sacerdozio di Aaronne. 

Secondo: l'aiuto quotidiano presraw 
al prossimo amplierà la vostra prospetti
va delle cose e porcera preziosi benefici 
a persone che si trovano nel bisogno. 
L'atto di individuare le necessità 

degli altri e scoprire il modo di soddi

sfarle è una delle più belle esperienze 

della vita. Se sviluppate in gioventù 

la capacità e il desiderio di svolgere 

questo lavoro, esso darà a voi e agli 

altri una felicità profonda e duratura. 

Terzo: la strecta obbedienza eu prm
cipi del Vangelo ci amra a conoscere il 
V angelo e a progredire in esso e ci me ere 

nella condiz.wne di ncet~ere 'doni che il 
Padre celeste ci ha promesso. In 
Dottrina e Alleanze 130:21 ]oseph 

Smith spiega che tutte le benedizioni 

scaturiscono dall'obbedienza alle 

leggi che Dio ci ha dato. Ogni giorno 

abbiamo l'occasione di valutare il 
nostro grado di obbedienza e d1 pro

mettere di essere più obbedienti il 

giorno dopo. Coloro che amano 

Gesò Cristo e Dio Padre e obbedi

scono ai comandamenti che sono 

stati dati loro riceveranno le benedi

zioni che Essi hanno promesso. 

Quarro: ognuno di 1101 det·e convin
cersi personalmente dte Dio esiste, che 
Gesit Cristo è Suo Figlio e che il Loro 
scopo è quello di aiurarci a crat•are la 
tlla che riporta a Loro per l'etemitù. 
Riconoscere ogni giorno l'onnipo

tcma di D1o tramite la preghiera, lo 

stud1o Jellc Scntture, la med1ta:ionc 

dei principi del Vangelo e lo sfor:o di 

conoscere e merccrc in praoca le 

leggi di Dio sono cose che possono 

rnfforz<1rc In nostra fede-c la lll):.rnl 

ctmoscenza--che Dio esiste vcra

mcmc e che noi siamo Suoi figli. Ci 

è :.raro spiegmo che verrà un gll)ffit) 

in cui non potremo più \'ÌYcrc gra:ic 
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alla luce presa a prestito, ma che 

dovremo avere la personale e sicura 

conoscenza che Dio e Gesò vivono, 

che ci amano e che vogltono quanto 

vi è di meglio per noi. Non possiamo 

sapere queste cose senza avere una 

testimonianza della Loro divinità. 

Quiruc: lo scudw quotidiano delle 
Scriu:ure è il mezzo più efficace per nce
vere e tenere vwa la nostra resomonian
z.a del Vangelo. Anche se non ne siete 

convimi, la risposta a ogni problema 

che affrontiamo un giorno dopo l'al

tro si trova già nelle Scritture. 

Questa risposta si può trovare o nel

l'e:.emp•o diretto d1 come si ri::.olve 

un problema, o tramite l'ispiraztone e 

la gUida che si ricevono gra:ie al 
fedele studio dei sacri scritti. Vi esor

to a metter CIÒ alla pro,·a nella ,·ira 
quolidic1na. Se sviluppate l'abtrudine 

della letrura quotidiana delle 

Scritture mentre siete ancora giova

ni, raccoglierete una ricca messe dt 
benedizioni; avrete maggiore sagge:

za, conoscenza, spiritualità, compas

sione e 11 dono di una nta piena e 

soJJisfilCente. 

Al.CALTEZZA DEL COMPITO 

M1c1 ~lwani fratelli. vi \'l')gliamo 

bene. M1 unisco ai \'O:.rri genitori, ai 

vosrri dirigenti dd sacerùo:io. ai vostri 

i~gnami c a coloro in cui confidate 

e di cui vi fidate, diccmdLwi che Je.,i

dcro per \"lli quanto ,; è di ml!f!lio, la 
r!C\llllpCil)o3 più rre:llh.l. Que~ta 

ncc•mpcnsa è d ritomo, m:<icme alla 

n,~ml fim1i~lìn, alla rrcscn:a Ji Dio e 

Ji Gesù C'rislo per \'1\We per scmrre 

con Loro. C h11.'dl1 1 D1o d1 ~nt.·Llin i e 

di rafT(.)r:.'lrvl rer rcnJcr\'i illl'.ùte=a 

de1 com riti che '1 :l'!X'ltalll'· O 



Williom G. Hortley 

l tredicennc Henry Sanderson 
in vmggio dal Connecticut a 
Nauvoo, neU'lUmms, non sape
va tlire se scava viaggiando su 

un treno o su un battello a ruora. 
l:.ra il scnembre del 1842 e i 

boschi della Pennsylvania stavano 
vestendosi dei colori giallo e rosso 
dell'autunno. Per attraversare la cate
na montuosa degli Allegheny, Henry sall su un treno con 

1 gemtori e le due orellc ptù piccole. Il treno era traina
to da una normale locomotiva a vapore, mentre al posto 
dellt! carrozze per 1 passeggeri c'erano delle barche mon

tate su ruote. Quando amvarooo nelle vicinanze del 
passo che amaversava gli Allegheny i ferrovieri sganc.ta
rom1 la locomotiva e armccarono alle carro:zc un robu

sto cavo che veniva avvolto al tamburo di una macchma 
posra sulla sommità del passo. Quando le carrozze furono 
arrivare sulla somm1tà, i ferro,ieri sganciarono il cavo e 
le carrozze ~ce~ero leorameoce dall'altra parte della mon
tagna !lenza l'ausilio della locomotiva. Poi, per completa

re il viaggio treno-barca dt Henry, i ferrovieri colsero le 
rumc tla sono le barche c le fecero scendere m un cana
le. Là 1 cavalli da tiro trainarono la barca sulla quale viag

giava llenry con la sua famiglia sino a Pittsburgh, in 
Pennsylvania. 

Henry sapeva che la loro permanenza a Pinsburgh 

;.arcbf',e stata breve. Si sarebbero fermati solcamo per 

l'inverno. I suoi genitori Jamcs e Mary 
Jane Sanderson si erano untti all<l 
Chiesa di Gesù Cril.to dei Sancì degli 

Ultimi Giorni alcuni mesi prima c 
avevano deciso di trasferirSI a 
Nauvoo. Henry era felice di 
questo trasferimento poiché i 
ragazzi del suo vicinato a 

Norwalk, nel Connecticut, lo 

prendevano continuamente in giro da quando 1 
suoi genitOri si erano fani battezzare. A 
Pit(!)burgh Henry aiutò suo padre nel mestiere di 
calzolaio, che a\·eva imparato proprio da lui. 

Verso la fine della primavera successiva i Sanderson 
saltrono su un battello a vapore e scesero il Fiume Oh1o 
per po1 risaltre il Fiume Mississippi. Raggtunsero Nauvoo 

nell'e!itate del 1843. quando Henry aveva quattordici 
anni e Nauvoo esisteva da appena quattro. Hcnry trovò 

la città piena Ji case, La maggior parte ptccolc c fime di 
legno, ma vide anche case di mattoni più grand• sparse 
qua c là. A ovest la città era circondata da un'ansa del 

Fiume Mississippi. 
Poco dopo il suo arrivo in città Henry sall sulla colli

na per osservare i lavori di costruzione del tempio. 

Camminò attorno aUe mura perimetrali, che erano arri
vate all'altezza di sessanta centimetri. Poi andò a vede
re 1l negoz1o di manoni rossi in cui, al primo piano, c'era 

la ~ede della Ch1esa. Sulla via principale vide l'ufficio 
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Come vicino di Joseph 

Smith a Nauvoo, 

nell'Illinois, Il giovane 

Henry Sanderson gioca

va con l figli del Profeta. 

Ogni dieci giorni egli e 

suo padre pagavano la 

decima lavorando una 

giornata al Tempio di 

Nauvoo. 



postale <.lt mattom e il negozio dei Merryweather. 

l SanJerson diventarono vicini di Joseph Smirh 

sulla via principale a due isolati dal fìumc. l genitori d t 

Henry si ststemarono in una casa di tronchi vicino alla 

casa Ji Stdney Rigdon, che abitava fra loro e la nuova 

casa degli Smìth, la Mansion House. Henry vide degli 

operai che stavano dando i tocchi finali alla Mansion 

House, che gli Smith aprirono come albergo quel 

settembre. 
Hcnry gtocava con i figli del Profeta. Il più grande di 

questi era Joscph Smith lll, di tre anni più giovane Ji 

llcnry. llenry fece presto amicizia con i figli di Sidney 

Rigdon, Algernon e John W., che avevano più o meno la 
' sua eta. 

A Nauvoo uommi e ragazzi pagavano la decima lavo

rando un giorno :.u dtect ai progetti di cosrru:ione. •lo c 

mio padre lavoravamo, senza mai mancare, un giorno su 

dtect per il tempio•, scnve Henry, •qualche \'Olta alla 

cava c qualche volta al tempto ... 

Hcnry, che conosceva e amava il Profeta, si recava 

spesso a Q\sa sua e giocava con i suoi figli. Ai Iom giocht 

qualche volta partectpava anche il Profeta, spednlmcme 

a quelli con la palla. 
llenry, che aveva ormai quinJict anni, si trovava 

ù~w:mti a casa sua quando Joseph Smith panl per 

Curthagc. Henry vtdc che Joseph stringeva la mnno a 

uno scono!òciuto e si scambiavano 1 bastont da passeggio. 

Poi Juscph st allontanò a cavallo. Quella lu l'ultima volta 
l:hc cgh vide ti Profeta vivo. Henl) udì la notizia della 

tragedia avvenuta a Carthage quando un messaggero 

pas~ò dt corsa davanti alla sua casa gridando che il 
Profct.\ era :.Cato ucciso. 

Uno o due giorni dopo Henry Sl unì alla folla in visita 

alla Man~i0n House, dove videro 1 corpi dci loro dtrigen

ti \.hc erano ~mti riportati a l"'aumo da Canhagc. 

Henry 'crive: •L'uccl!>ione dt Joseph e di Hyrum fu 
un hrmw colrx, per mto padre, e per qualche tempo 

c~li non seppe quah ne sarcb~cro state le l.'lmsc

gucnzc. Alla fine si conYmse che la Chtesa a' re h

be Clmtinuaw nd suo progresso c che 1 Dodici 

Apostoli erano i suoi leb'ittimi dmgcnti ... 

p~liché a\'C\'<\110 bisogno di guadagnare qualche 

:;~lido, llenry c suo padre scesero il fiume sino a St. 

Ll>ub, nel M1ssoun, per cercare un lavoro. Sun p<ldrc 

andò a la\ ora re nel nego:io di :;carpe Ji Gcorge Bcm che 

impiegava vcnttcinque uomint. Henry rrovò un'occupa

:wne nel nc~o::io più piccolo di cre calzolai appartenenti 

alla Chtesa. Sua madre e le sue sorelle li raggiunsero a Se. 

louis nella primavera successiva. 
l buoni amici Ji Henry a Nauvoo, Algemon c John 

Rigdon, gh fecero visita nella sua nuova casa. Il loro padre, 

che era stato consigliere di Joseph Smith, aveva deciso Ji 

lasciare la Chtesa e di rrasferirsi a Pittsburgh, in 

Pcnn::.)'lvania ... Durante l'ultima conversazione che ebbi 

con loro, mentre stavamo per salutarci>•, scrive Henry, •l 

ragazzi dichiararono che sarebbero coman nella Chiesa ... 

Poiché li conoscevo come persone sincere aspettai per 

molti anni di ricevere loro notizie, ma rimasi deluso,. Oohn 

Rigdon si riunl alla Chiesa nel1904, poco prima Ù1 morire). 

Il Stgnor Betts mandò il padre di Hcnry a lavorare in 

una fattoria che le acque del Fiume Mississippi avevano 

allagato un anno prima. I Sanderson ~i trasferirono in 

quella località e abitarono m una .. bellissima casa di 

lronclu-. Aravano la terra e seminavano e la fattoria 

Henry Imparò il 

mestiere di calzo

laio per contribuire 

al mantenimento 

della sua famiglia . 

In seguito si uni al 

Battaglione 

Mormone quando Il 

presidente Young 

(in basso a destra), 

chiese cinquecento 

volontari. 
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prosperava. Ma con il caldo dell 'estate vennero anche le 

febbri malariche. ll padre dt Hcnry fu quello più colpito 

dalla malattia e ne morl il 16 settembre 1845, all'età di 
quarmtuno anni. 

Henry, ormai sedicenne, tornò a Nauvoo con sua madre 

e la sorella minore Mary jane, di quattro anni. La sorella 

maggiore Maria rimase a lavorare per la famiglia Betts. 
Henry, anch'egli indebolito dalle febbri malariche, 

tornò a St. Louis a prendere sua sorella. Sì guadagnò il 
denaro necessario per il viaggio lavorando sulle navi che 

salivano o scendevano il fìume. Durante il viaggio di 

andata lavorò come assisreme focrusta, trasportando la 

legna da ardere e caricando e scaricando le merci. 

Durante il viaggio di ritorno a Nauvoo Henry fu 

assumo come terzo cuoco e doveva lavare i piam che gli 

venivano portati dai camencri. Quel lavoro gli piaceva 

poiché poteva mangiare gh avanzi di cibo, che erano 

migliori del cibo al quale era abiruato. Alcuni piatti gli 
venivano riportati intatti. Cosl, invece di gettare il cibo 

nel fiume come gli era stato ordinato, lasciava che gli 
altri inservieno lo mangiassero. 

Henry, che era grande per la sua età, si unl alla 
legione di Nauvoo. Si arruolò nella compagnia di un 

certo capitano Black quando i vicini ostili cominciarono 

a molestare i Mormoni a Nauvoo e nei dintorni. Gli uffi
ciali dettero a quell'adolescente una •specie di fucile» ed 

egli cqualchc volta andava in esplorazione per rutta la 

notte. Quel lavoro gli piaceva, nonostante ci fosse il 
costante timore di aggressioni da parte della plebaglia•. 

Agli inizi del 1846, quando Henry aveva dici~etre 

anni, i sano do\·cnero lasctare Nauvoo. Jonachan C. 
Wrigbt assunse l Ienry come ruttofare per il viaggio e gli 
affidò un tiro d1 buoì. A Henry piaceva que:.to la"oro. e 

gli sarebbe ptactuto ancora dt più se fratello Wrìghr non 

gli aves:.e impedito di far trott".trc o galoppare 1 cavalli che 

cavalcava. 
Mentre Henry era accampato con i \Vrighr a Council 

Bluffs, nell'lm\'3, arrivò un <lf::Cnte Jell'c-.ermo degh Stati 

Uniti addeno all'amtolamcnto. ·Avevo detto ai miei com

pagni che non sarebbe riu-.ctto ad arruolare neanche un 

uomo•, scrive Hcnry, ma il prestJentc Brigham Young 

convocò una riuntonc sono una pcrgob c chiese che cin

quecento uomini :.t <lrruoh\ssero nel Battaglione ~lnrmone 

per la guerra contro ti Mcsstco. l lcnry sentì di dover 

rispondere all'appello, pcrtanto si ammlò ndl\:sacito. -Il 
Signor Wright, molto deluso al pen.c;icw di perdere il suo 

prezioso factotum .. , scm·c l lenry, •"i adu-ò c dts."c che non 
ci potevo andare,., ma Hcnry panl lo !>h::.!>O. Non a,·e,·o 

ancora dtciotto anni, l'età minima wnsenrìc.t, ma ero già 

alto e robusro c fui amtolato ~cn:a dtfnc0lr.h. 

L'e~tatc ~ucces~1vn, quando .n C'-'·' d te tono anni. lasctò 

In Califomm dove il Rmaglionc Mnrmone ~l\'C\'a porraro 

a termine la sua marcia e raggiUmc:> la Valle dd Gran 

Lago Salato, pt~o do[)(l l'arrivo dci pil"lnten nel 1 47. 

Dcstdemsn dt riunirsi alla famiglm. tomi\ 1 est con la 

compagnia di Brigham Y uung c raggi un't: la :ona di 
\Xfmter Quarte~ più t.trd• nello :;tc-. .. o ann\l 

Henry e la :.ua famt~ha andaronn all\we5.t tre anni 

dopo, nell850. Là si S(X)SÙ c abitò a Union Fon. Fillmore 

e Fairview, neii'Utah. In periodi Jiver~t Jella ~ua vita fu 

c0ntadino, in:;egnante c cnlz\llam. O 

L.- infomw~unu p. r <JUN<l ,mi.:c!lu \0110 ITtJilc ,k.:~·uwobio;,afia Ji 
Henry \\'c.·ks ~n.lt"r.>ml, Uh l hurrh Arduh'~ s,,.~ l..ake Clry. ù'r,,Jt 
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co tare 
o non 

asco tare 
Le esperienze di alcuni dei 

primi Santi degli Ultimi 
Giorni ci insegnano che le 

scelte che facciamo oggi 
possono influire sul resto 

della nostra vita . 

Dale S. Cox 

T 
rov.iamo l'espressione: •una 
voce di ammonimento a 

tutti l popoli• nella pnma 
sezione di Dottrina e AJleame e la 

sentiamo rieche~re in ruu il 
libro. Coloro che llOll vogliono Ucol-

) tare la voce degli B.P.9stoU e dei pro
feti saranno recisi. 

QUesta metafbra si riferisce alla 
potarura, U taglio dei rami morti dal
l'albero vivo e fruttifero. Se si consi
dera la differenza che c'è fra un ramo 

secco e uno fruttifero, il paragone è 

Coloro che accettano il 

.. 

vangelo restaurato devono fare una 
scelta: ascoltare o non ascoltare la 

voce dei servi del Signore, ossia fure 
parre dell'albero vivo o essere recisi e 
seccare da soli. Man mano che que

sto ammonimento viene npetuco in 
Dottrina e Alleanze si sviluppa un 
interessante contrappunto nella vita 

di quei santi meno conosciuti che 
ricevettero le parole del Signore. 

Molti ascoltarono e conunuarono n 
portare frutto. Altri non lo fecero e 

furono reci::;i. Possiamo quimli Impa
rare molto dalle loro :scelte. 

Mi interessai per la prima \'Oita 

alla vita dei personaggi relativamen
te sconosciuti di Dottrina e Allearue 
quando scoprii che il mio antenato 

Lyman Sherrnan era uno di loro. 
Lyman si rivolse al profeta Joseph 
Smith nel 1835 per chiedere ìstruzto
ni. In risposta joseph Smith ricèvette 

la sezione 108 di Dottrina e 
Alleanze, una lezione breve ma pre
ziosa per coloro che vogliono servire. 
Lyman in seguito divenrò un presi

dente dei Settanta. Morì durame le 
persecuzioni nel Missoun, prima d1 
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Come fedele membro del Quorum 

del Dodici Apostoli, Brigham Young 

ebbe occasione di consigliare al 

presidente del Quorum, Thomas B. 

Marsh, di dare ascolto alle parole 

del profeta Joseph. Ma Ma:rsh deci

se di seguire Il proprio ragiona

mento e perse cosi Il suo posto nel 

Regno. 

• 

ricevere la notizia della sua chiamata 
aU'apo:srolaw.1 Questo legame della 
mia famiglia con Dottrina e Alle~e 
mi sptnSe a studiare alm personaggi 

'imili merdonari m qucsro libro. 
La \'Ìta deUe cemovenrinove per

sone men:1onate in Dottrina e 
Alleame è affascinante, sia per u suo 
imerc~e umano che per il modo in 

cu1 illustra l'importanza di ascoltare 
In voce c.lci profeti. 

Per esempio, l-Ci 'ìe:ioni di 
Dounna c Alleanze contengono 
lstru:inm difl•ttc .1 l110mas B. ~ tarsh, 



i1 primo presidente del Quorum dei 
Dodici Apostoli. A Marsh è richiesto 
Ji essere •un medico per la Chiesa» 
(DeA 31: 10) c gli viene affidato l'im
portante compito Ji guidare i Dodici 
nella loro missione di predicare a 
tutto il mondo. Egli sopportò molre 
cose per la Chiesa, ma alla fine non 
rìuscl a dominare i1 suo orgoglio, e 
nelle diarrihe e contese di quel perio
Jn abbandonò la Chtcsa. 

In netto contrasto con questo 
comportamento c'è quello di un com
ponente del suo Quorum, Brigham 
Y oung, il quale m diverse occasioni 
esortò il suo tmpazience presidente a 
dare ascolto alle parole del Profeta. 
Una volta egli disse al presidente 
Marsh. turhnro da quella che secondo 
lui era la poca importanza dd Dodici: 
-Se rimaniamo fedeli arriverà un gior
no in cui avremo tutto U poLere che 
sapremo usare al cospetto di Dio ... ~ Il 
presidente Marsh in seguito ricordò 
un'altra occasione m cui, dopo che 
egli s1 era lamentato di certe decisiom 
prese Ja Jo eph Smith, Brigham 
Young lo cons~liò con quesre parole: 
• .Sci tu il capo della Chiesa, fratello 
Th('mas?• lo rispo ì: •NO•. ·Ebbene , 
dbsc egli allora, •perché non la 
smetri?• .. 1 

Thomas Marsh non smise. Net 
cambiamenti e nelle prove che segm
ronll, man mano che ogni pierra del
l'edificio del sacerdozio veniva messa 
nl sun posw, egli decise di smencre 
._t. <lscoltarc la parola del Signore e 
per~e 1l su~' posco nel regno. Al con
Lmno Brigham Young non venne 
mai mcml c divcmò quel grande 
çostruuure dd regno c d1ffusure del 

Vangelo che Thomas Marsh aveva 
ardentemente desiderato essere. 

Il dolore c la soffcrcrtza che 
Thomas provò per il suo allomana
menro dal regno sono espresse molto 
bene nelle pamlc Jcne Jallo stesso 
Thomas Marsh quandll implorò di 
essere riaccolm nella ChicS<l, molti 
anni dopo la !iUa apustasht. • So quel
lo che ho fano: 011 era srara affidata 
una misstonc che io non svolst, ed 
ora remn che sia troppo tarJ1, che sia 
stata svolta da un ah m. Ho v1sto che 
d S1gnort: può tirare avanti molto 
bene sen:a di me, ed Egli non ha per
duto nulla pcrch~ io sono usciro dai 
ranghi; ma io, cosa ho perso? .. • 

Thomas B. Marsh alla lìne riac
qwstò la sua appartenenza alla 
Chiesa. ma non le occasioni che 
aveva perdum. 

Vi sono altre ~torie di persone che 
a causa dell'orgoglio decisero di allon
tanarsi uwecc di rimanere. Simonds 
Rydcr, mc1l=innaro nella sezione 52, si 
unì alla Ch1e.sa poco dopo la sua orga
nizza:ione. Non molto tempo dopo 
dh·emò apostma c infine guidò la ple
baglia che strappò joscph Smich e 
Sidney Ri~Jon alle loro case nel mezzo 
dell'inverno per pcrcuorerli brural
menre e ncoprirli di carrame e di 
piume. La scusa che addul>SC per aver 
lasciato la Clucsa era che l'ortografia 
del suo nome nei documenti della 
Chiesa non era corretca; egli mise in 
dubh1o l'autenricu.à di dllCUmcnti ispi
rati a causa di un errore tipogrnfìco.• 

)oserh Wakefield, mcn::iomuo 
nelle se;:toni SO e 52, trovò una scusa 
simil~ per n\lO J.1rc ascolm alle paro
le dd Profeta. Egh o:,scrvò ]ll!>eph 
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Smi~:h che giocava con i bamhim poco 
dopo aver lavorato alla traduzione 
della Bibbia e concluse che quello 
non era tm componamenco da profe
ta.' Come Ryder, anch'egli fu reciso c 
il suo nome è scomparso dalla ::.loria. 

Almon Babbitc, menzionato nella 
scnone 124, fu un emmente dingcn
tc della Chiesa nel periodo di 
Nauvoo; fu presidente di palo e con
sulente legale della Clucsa. Ma fra
tello Babbitt, nonostante la sua posi
zione e i suoi talenu, non rimase 
fermo nella fede. Entrò e uscì. dalla 
Chiesa molte volte.· 

Altri, come Wilham W. Phelps al 
quale è diretta la sezione 55, lasciaro
no la Chiesa, ma in segUito ritornaro
no per contribuire con obbedienza 
all'edificazione del regno. Poiché fra
tello Phelps era srato parrectpe delle 
persecuzioni nel Missouri che erano 
quasi costate la vita al Profeta, la sua 
commovente riconciliazione con 
joseph Smirh è un esempin del pote
re del pentimento e del perdono -
un mememo per coloro che si allon
tanano dalla rerra via. William, pieno 
di rimorso, chi.e e perdono al Profeta 
e chiese U permesso di riunirsi ai 
sanri. Joseph con franchezza c gene
rosità accolse entrambe le riducste.' 

Ma almeno tanto numerose quan
to le storie di coloro che vennero 
meno sono qucJle dei silenz1osi eroi 
che perseverarono. Anche se non è 
menzionata per nome in Donrina e 
Allean:.e, PolJy Knighl, madre della 
famiglia che rimase sempre fedelmen
te a fianco del Profeta, fu il primo 
membro della Chiesa sepolto nel 
Missouri e si guadagnò un po~to nella 

scoria della Chiesa. Mentre era in 
viaggio per stabilirsi nel Missouri si 
ammalò tanto gravemente che suo 
figlio Newel fu fattO scendere dal bal
tello per poter acquistare il legname 
per la sua bara. Nonostante la malat
tia ella insistette nel voler portare a 
termine il viaggio e mori poco dopo 
aver raggiunto il luogo di raduno. 

Dopo aver sepolto sua moglie 
nel Missouri, Joseph Krught scrisse 

Stephen Markham cercò di unirsi a 

Joseph Smith nel carcere di 

Carthage, ma fu respinto dalle 

guardie che appoggiavano i cospi

ratori. Esse lo spinsero con le baio

nette con tanta forza che i suoi sti

vali sj riempirono di sangue. 

quanto segue: «Ella è stata sepolta 
nei boschi in un posto che noi stessi 
avevamo scelto. Alcuni giorni dopo 
andai a fare visita alla sua tomba e 
scoprii che i maiali avevano comin
ciato a rufolare dove ella era sepolta. 
Stavo molto male. Tuttavia andai a 
prendere la mia ascia e U giorno dopo 
costruii atwmo alla tomba un recin
to. Fu l'ultima cosa che feci per Leit•. 
n suo fedele sacrificio fu riconosciuto 
dal Signore. Poco dopo la sua mort~ 

Egli disse a Joseph Smirh: •Poiché 
coloro che vivono erediteranno la 
terra, e coloro che muoiono si ripose
ranno dei cravagli; e le loro opere h 
seguiranno, e riceveranno una coro
na nelle dimore di mio Padre, ch'lo 
ho preparato per loro,. (DeA 59:2). 
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Anche altre persone si distinsero 
per la loro silenziosa fedeltà. A Jobn 
Murdock, al quale è diretta la sezione 
99, è detto quanto segue: ·Ecco, cosi 
dice iJ Signore al mio scrviwre John 
MunJock-tu sei chiamato ad andare 
neUe contrade dell'Est, di casa in casa, 
di villaggio in villaggio e di città in 
cirrà, per proclamare il mio Vangelo 
eterno agli abitanti, ncJ mez:o della 
pcrsccu=ione e della malvagità ... E 
dopo alcuni anni, se ru lo desideri da 
me, ru pure {Xmai andare alla terra 
benedetta per possedere la rua ere
dità• (DeA 99: l, 7). Egli svolse sei 

missioni per la Chtcsa. La portata del 
suo sacnflcto è mdlcara chiaramente 
dal fatw eh~ egli scppcln una moghe 
in ognuno dci pruru luoght di raduno 



dci snnri: Kirdand, neli 'Ohio, nel 
Missouri e nell'Illinois}' Tali sono il 

!iliO e il loro rctaggio di fede e di perse
vermua. 

Il fnuello minore del Profeta , 
Samuel, menzionaw in otto sezioni 
di Domina e Alleanze, diventò il 
terzo martire di Carthagc, morendo 
un mese dopo il martirio di Jo-eph c 
Hyrum. La sua morte fu J o\'Uta in 
parte alle complica~ioni conseguenti 

alla c:oragg1osa cavalcata che egli 
fece per raJ;!giungere Carthage, inse

guaro Jalla plebaglia, per soccorrere t 
suo1 frarclh. Arrivato rroppo tardi 

per protcggerli, riaccompagnò i loro 
corpi a Nau\'lX> c li raggilmse nella 
morte poco dopo. t! 

Alrri eroi non celebrati hanno un 
pusto nella scoria di Dottrina e 
Allc:mzc, per nver dato ascolro in 
silenzio al profeta del Signore. 

Dummck Huntmgton serv1 fede l
mente, e spesso nel dolore, il Profeta 
nelle sue peripezie guadagnandosi la 

prut<1nJa gTalltUdtne di joseph. 1 fl 
P"dre di Dimmtck, Wilham, una 
vulca scambiò letto con il Profeta e fu 

crudelmente pcrco~so J:l una pleba
glin admua per l 'ìn~anno.1• 

Un '.1ltm commovente storia di 
t~-Jclr;) è qucliJ dt Stcrhen Markham, 

prc-<nte in OJ!Ili -.irua::tone dt pericolo 
ncgh ultimi anni Ji vira Jel Profeca. 

Quando Jo~ph fu imprigionato nel 
Ml!-t..,OUO, Srcphcn Markham portò la 
J1 lui fanuglia sana e salva 
ncii'Uhnois. Quando joseph fu ille
g;tlmcntc inrnrccroto e malrrattato da 
Juc ngcnti di poli:ia Jcl Missouri fu 

Stcphcn M:1rkh.'lm che }j affn.mrò, }j 

mdusse a vergognarsi e quindi a tenere 

un comportamento più umano c con

tribuì n impedire U trasferimento del 
Profeta nel Missouri. 1

" A Card1age fu 
frnrcllo Markham che !ti offrì di scam

biare i suoi indumenti con quelli del 
Profcm per aiumrlo a fuggire.' ' Il gior
no del martirio fr<ltello Markham 

stava comando al carcere con alcune 
medicine chieste da WillarJ Richards, 

quando le guardie che complorcavano 
la monc del Pmfem lo fem1arono, lo 
aggrcdtrono c mhnc gli impedirono 

con le baionetrc puntate dt ritornare 
dal Pmicm. ~pmto -.ul suo cavallo, 

fu colpito tante volte JaUc punte J clle 
baaoncnc che ì SliOÌ stivalt si riempiro

no di ~anbrtle.' L'ultima annorazionc 
nel diario d1 Joscph Smith c:ontiene 
una profezia fatta a Stephen 

Markham nella quale il Profeta dice 
che se egli c Hyrum fossem stati di 
nuovo presi prigionieri, sarebbero stati 
massacrata. 'q L1 mhura Jell'affetto di 
fratello Markham è manifestma dal 
sun comgginso tentativo di impedire 
l'aJ emplmCntll di quella profezia. 

Come i -.emi ddla parabola del 
M!mmatorc, le pamle del S1gn~1re e dei 

SUl'l profeti cadJen.l :.ul cut1re dt tartri 

uomini ~ donne. 0.1me 1 \·ari ripi di 
rerr~nn ndl.l parabola, akuni cuori li 
nce\Cttero, alrri no. Quc~te '>tmO le 

le:it'm <..hc apprenJmmo dalla vtra di 
qul.-:-.n pcr:.onaggi deUa no ... tra storta 

Anche Mi dobbiamo ~c~liere se J are 
ascl1lto o no. Po~:;iamo ri.;pecchiarc l.l 

feddrà di Jnhn Murdock o l'infedeltà 
di Almtm Babbitr. P<~iamo emulare 

la paziente umUtà d1 Bngham Young o 
l'orgoglio di Thoma~ Mrush. Posstamo 

offenderei per cose da poco, come 
Simonds Rydcr c J~ph Wakefield, 
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oppure possiamo supcrarlc c servire 

con lealtà come fecero Samucl Smith, 
Polly Knighr, gli Huntingcon c 
Stephen Markham. E se ci allontania

mo dalla retta via, possiamo decidere 
di pentirei, come fece William Phclps. 

Se ascoltiamo e obbcdiamo porte
remo buoni frutti, come fecero le 

persone fedeli del passato. Se non In 
facciamo, allora saremo recis1 c 

appassiremo morendo sen:a radaci. 

Ma dobbiamo scegliere noi, e molw 
dipende dalla nosrra scelta, poiché 

sta a noi approfittare della possibilità 
di far parte JeU'albcro fruttifero del 
Regno. O 
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TORINO - Molti tra gli ol
tre 218.000 visitatori del X Sa
lone del Libro di Torino, uno 
dei più importanti avveni
menti culturali italiani a livel
lo internazionale, si sono fer
mati a visitare lo stand orga
nizzato dalla Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. 

Organizzato in collabora
zione con i Ministeri della 
Cultura Italiano e Francese, il 
Salone del Libro 1997 aveva 
un tema molto interessante 
per i membri della Chiesa: 
<(Sarem(mo) immortaU?n 

ll Distretto d i Torino, con 
l'aiuto della Missione ltaliana 
di Milano, ha promosso la 
partecipazione della Chiesa 

NOTIZIARIO 

La Chiesa al X Salone del Libro di Torino 
alla manifestazione ed ha tro
vato subito una fattiva colla
borazione da parte dell'Uni
versità e del Sistema Educati
vo della Chiesa. 

Oltre cento pubblicazioni 
dell ' Università Brigham 
Young, manuali del Sistema 
Educativo, illustrazioni, video
cassette e altri sussidi didatti
ci esposti nel nostro stand 
hanno fatto da cornice al Li
bro di Mormon. Nel reparto 
dedicato ai periodici facevano 
bella mostra di sé Lll Stella e 
altre riviste. 

{<È stata un'esperienza posi
tiva),, ha commentato il pro
fessar Boynton, direttore del
la sezione Studi Esteri del 
Centro Studi Internazionali 

David M . Kennedy, dell'Uni
versità Brigham Young, uno 
tra i più assidui <<Standisti>> 
assieme al professor Grant 
della stessa università. Anche 
per i frateUi , le sorelle e i mis
sionari che si sono avvicen
dati nello stand è stata 
un'esperienza senz'altro inte
ressante. 

Contemporaneamente al 
Salone sono state organizzate 
alcune conferenze nej locali 
della cappella di Corso Gros
seto a Torino. Tra gli altri ora
tori, Lanier Britsch, direttore 
del Centro Studi Internazio
nali David M. Kennedy, pro
fessore specializzato nella sto
ria delle religioni asiatiche e 
nella storia della Chiesa in 

LI Stilli alla CliiU al X Sallll Hlllllrt di Torlne. 
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Asia e nel Pacifico, ha parlato 
suJ tema: •<Immortalità? Sì, 
senza dubbio», mettendo in 
evidenza i principali aspetti 
del Piano di Salvezza. Dennis 
Prada, responsabile del Cen
tro di distribuzione di Torcy, 
ha illustrato i compiti e il fun
zionamento del Centro per 
soddisfare Je richieste di 
materiale della Chiesa in 
Europa. 

Sono stati cinque giorni di 
intensa attività e di lavoro da 
parte di molti membri e mis
sionari che hanno contribuito 
ancora una volta a diffondere 
un' immagine molto positiva 
della Chiesa nel mondo. 

Sergio Griffn 



Cari lettori, 

• siamo lieti di presentar
vi il primo numero del 
nuovo Notiziario 
Italiano contenente 
articoli riguardanti 
esclusivamente l' Italia. 
Speriamo che questa 
iniziativa sia di vostro 
gradimento e che vi 
piacerà essere informati 
su iniziative e attività 
dei nostri fratelli e 
sorelle italiani. 

• Gli articoli pubblicati 
nel Notiziario sono 
raccolti, selezionati e 
preparati al fine di 
informare e edificare 
i fedeli e aiutarli ad 
assolvere meglio la 
missione della Chiesa. 
n Notiziario sarà 
pubblicato dieci volte 
l'anno. Nei numeri che 
riportano i discorsi 
delle conferenze le 
notizie locali non 
compaiono Ùl quanto il 
contenuto de LA Stella è 
proposto esclusivamen
te dalla sede centrale 
della Chiesa. 

• Vorremo chiedere la 
vostra collaborazione 
per favorire il successo 
di questa iniziativa, 
invitandovi a mandarci 
artJcoh che nspettino 
le norme sopra specifi
cate. 

• Vi preghiamo di 
contribuire al Notizia
no riferendo sugli 
avvenimenti che si 
verific.1no nella vostra 
unit,, o nelle zone 
affidate al vostro 

ministero. Inoltre vi 
saremo grati se vorrete 
tenere presente che, a 
causa dei limiti di 
spazio e delle disposi
zioni vigenti, non 
potremo pubblicare 
tutto il materiale che 
riceveremo. 

• Vorremmo anche 
richiamare la vostra 
attenzione sul fatto che 
gli articoli devono 
pervenire alla nostra 
redazione con almeno 
cinquanta giorni di 
anticipo sulla data 
prevista della pubblica
zione. Ossia, le notizie 
che pubblicheremo nel 
numero di Ottobre 1997 
dovranno pervenire 
alla redazione entro il 
10 agosto. 

• Vogliate anche pren
dere nota che vi sono 
articoli che non possia
mo pubblicare, come 
riclueste di corrispon
denza, contatti o 
appuntamenti, né 
notizie di fidanzamenti, 
matrimoni o nascite 
o annunci pubblicitari 
per scopi commerciali. 

• Attendiamo con ansia 
di ricevere da voi 
notizie che edifichino 
i vostri fratelli e sorelle 
della vostra zona e 
ci aiutino a creare un 
senso di identità con 
gli altri membri della 
Chiesa, sia nel nostro 
paese che nelle altre 
parti del mondo. 

Ln redazione 

Celebrazioni del150° anniversario 
del pionieri 
Conferenza del Palo di Milano 

Le privazioni e le sofferen- tà dell'epoca non impedirono 
ze patite dai pionieri 150 anni alle persone scelte e a lle loro 
fa nel cercare di raggiungere famiglie di sostenere questa 
la valle del Lago Salato sono chiamata. È grazie all'obbe
state argomento dell'ultima dienza e alle rinunce di uomi
conferenza del Palo d i Milano. ni come questi che la Chiesa 
n presidente del palo Sergio iniziò a espandersi fino a rag
Belforti ha parlato anche dei giungere i dieci milioni circa 
missionari che allora doveva- di fedeli attuali sparsi in tutto 
no affrontare lunghi viaggi il mondo. l nostri giovani pos
che li avrebbero portati in ter- sono guardare ai duemila gio
re lontane e tenuti distanti da vani Lamaniti di cui parla il 
casa per parecchi anni. Ha ri- Libro di Morrnon i quali tras
cordato quando il presidente sero forza e coraggio dagli in
Heber C. Kimball chiese a un segna:menti impartiti loro dai 
centinaio di uomini di partire genitori per imparare ad af
subito per svolgere una mis- frontare le situazioni difficili 
sione oltreoceano. Le difficol- della vita. 

./ 
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Utra pioniera in Italia 

• 

Un sala1to per Alda, membro del Ramo di Napoli 

È molto difficile scrivere 
qualcosa su una persona 
quando ci lascia. Lo è ancora 
di più quando questa persona 
è s tata per noi una amica, una 
sorella, un esempio. Giovedì 
13 marzo la nostra cara sorella 
Alda Fattorini, 93 anni, ci ha 
lasciati. Alda, uno dei primi 
battezzati di Napoli, è stata un 
vero pioniere della nostra cit
tà. Convertita alla Chiesa da 
più di venti anni, non perdeva 
mai occasione di parlare con 
gli altri del vangelo di Gesù 
Cri to e di condividere la sua 

testimonianza. Come non ri
cordare, Alda, la tua gentilez
za, la tua devozione, la tua 
forza di volontà? li immagi
niamo adesso camminare per 
verdeggianti pascoli, lungo le 
acque chete di un fiume, se
condo le parole del Salmo 23, 
che tu amavi tanto. Siamo gra
ti al Signore d i essere sta ti tuoi 
compagni di viaggio in un pe
riodo della tua esistenza. 
Aspettiamo di incontrarci di 
nuovo per non dividerci mai 
più. Arrivederci, Alda . 

l tuoi fratelli di Napoli. 
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Un apostolo del Signore nella patria 
dell'arte 

La famiglia e la donna al 
centro del discorso dell'arvJa
no Jef&ey R. Holland 

I fedeli, accorsi da ben oltre 
i confini della Toscana, si sono 
ritrovati numerosi giovedì 8 
maggio a Firenze per accoglie
re l'anziano jeffrey R. Hol
land, membro del Quorum 
dei Dodici, e ascoltare i suoi 
suggerimenti ispirati e le sue 
parole profetiche. 

il discorso deJI'anLiano 
Holland è s tato preceduto da 
quelli dell'anziano. Neil L. 
Anderson, primo consigliere 
della presidenza di area, e del
la moglie. L'anziano Ander
son ha espresso la propria gra
titudine nel vedere il gran nu
mero di membri della Chiesa 
presenti e ne ha lodato il ruolo 
di pionieri svolto in questa 
nazione. ~~un giorno», ha det
to, «migliaia di persone vi rin
grazieranno per il vostro lavo
ro». Sorella Holland ha parla
to del suo amore per il Libro 
di Morrnon e della completa 
fiducia che ripone in ogni pa
rola di questo sacro libro. 

Nuovi pali 

costru.tione di un tempio nel 
nostro paese. "Alla morte di 
Bngham Young la Chiesa ave
va centomila membri; oggi ne 
conta dieci milioni. Le perso
ne possono unirsi o no alla 
Chiesa, ma ciò non cambia le 
cose: e il Regno di Dio, che 
crescerà senza ostacoli, limiti 
o impedimenti». 

L'anziano Holland ha par
lato dell'impegno e della con
sacrazione richiesti a ogni 
membro della Chiesa che por
tano a grandi benedizioni. 
L'obiettivo dato ai fedeli è sta
to quello di raddoppiare il nu
mero degli appartenenti alla 
Chiesa entro il prossimo anno. 
Ha elogiato tutti per la fede 
dimostrata nell 'edificare la 
Chiesa in Italia dove talvolta i 
rami sono piccoli e il lavoro 
del Signore avanza lentamen
te. Entro due o tre anni saran
no organizzati nuovi pali e in 
un futuro non troppo lontano 
potremo anche vedere la 

Riferendosi al lavoro mis
sionario, l'anziano HoUand ha 
precisato che oggi nel mondo 
vi sono c;s.ooo missionari che 
svolgono l'opera grandiosa 
del Signore e che ogni anno 
battezzano oltre 300.000 per
sone. Jn Russia, dove la Chie
sa è presente da pochi anni, ci 
sono già cinque missioni, due 
delle quali presiedute da fra
telli russi convertiti da soli 
cinque anni. Per quanto ri
guarda l'Africa, nella sola 
Nigeria ci sono sei pali. Cosa 
accadrà quando i nostri mis
sionari saranno ammessi in 
India e in Cina, dove vivono 
miliardi di anime? Egli ha 
anche ricordato che la Chiesa 
sta per dedicare il cinquan
tesimo tempio e che presto 
avremo disponibile la ceri
monia del tempio in ogni lin
gua parlata sulla faccia della 
terra. 
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La famiglia 

L'anziano Holland ha mes
so in risalto il posto centrale 
della famiglia e il suo ruolo 
eterno. La famiglia, ha detto, è 
il centro di gravità dell'uni
verso e del piano di salvezza, 
e ogni suo componente svolge 
un compito essenziale, inso
stituibile e paritario. 

Così nella Chiesa e neJ re
gno celeste la posizione della 
donna è apprezzata in un 
modo che il mondo non 

conosce, posizione di pari 
dignità e prestigio di quella 
dell' uomo. Ha invitato ogni 
marito a essere grato alla pro
pria moglie per la luce spiri
tuale che ella porta nella loro 
famiglia e ha rivolto alle sorel
le l'invito a onorare il sacerdo
zio e a essere degne di ricever
ne le benedizioni. inoltre ha 
esortato i genitori a portare 
ai propri figli testimonianza 
che questa è la chiesa di Gesù 
Cristo. Ha concluso il suo di
scorso impartendo a tutti i 
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p~nti la sua benedtuone 
a posto li ca. 

ll coro del distretto di Ftren
ze ha contribuito con il suo 
canto ad accrescere la spin
tualità della serata. 

All' incontro con l anziano 
HoUand erano presenti anche 
l' anziano Castellani, Settanta
Autorità di area per l'Italia, e 
il presidente Dibble, presiden
te deUa Missione italiana di 
Padova. 

Da11iele Miflo 
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Un nostro piccolo 
genio 

LA SPEZIA - Il Ramo dj La 
Spezia ha un piccolo genio di 
matemcJltca · è Marco BeUu, di 
lrt>dici anni . Marco ultima
mente si è cimentato nei Gio
chi m.ltemntici mtcrnazionali 
1997, gara di crescente diffi
coltà patrocinata dali'Ecole 
Normale Supérieure di Parigi 
e dall'Università Bocconi di 
Milano. 

Dopo a\'er vinto le semifi
nali della sua categoria, Mar
co s1 è 1mpcgnato nelle finali 
svolte il 24 maggio a Milano 
do\'e, su oltre duecento con
correnti, !'>i è piazzato all'otta
vo posto. 

........ 
l membri della Chiesa di La 

Spezia sono abituati ai succes
si del loro «matematico». Mar
co a circa tre anni sapeva già 
leggere e a sette frequentava 
la terza elementare perché 
l'insegnante, vedendo la sua 
preparazione, gli aveva fatto 
•saltare» la seconda classe. 

Oggt Marco frequenta la 
prima classe del liceo scienti
fico ed è un esempio a scuola 
così come lo è in chiesa dove 
svolge esemplarmente i suoi 
doveri di diacono. 

Mauro Marglteriti 
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Convegno Internazionale sull'AIDS a Pisa 
PISA - Dal 9 all' l l maggio, 

al Palazzo dei Congressi di 
Pisa si è tenuto un convegno a 
carattere internazionale sul 
tema .. n ruolo che può avere, 
in soggetti colpiti da Aids o 
sclerosi multipla, l'infezione 
da herpes». 

n convegno è stato orgaruz
zato da Luca Ceccherini-Nel
li, professore di Virologia e 
Malattie Infetbve della Facol
tà di Biomediàna dell'Univer
sità di Pisa, membro della 

Chiesa da diversi anni. Pre
senti alla manifestazione il 
professar Robert Gallo, pre
mio Nobel 1986 per la sco
perta dell' herpes virus 6, e 
altri luminari che si dedi
cano allo studio di questa 
malattia. 

Fratello Ceccherini, da mol
ti anni collaboratore del pro
fessar Gallo, è stato molto lie
to di un nuovo incontro con 
un vecchio amico. In una con
ferenza stampa tenuta dopo il 
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convegno ha dichiarato: «An
che a Pisa dall'89 stiamo stu
diando il rapporto che esiste 
tra herpes virus 6 e Aids». 

Fratello Ceccherini è stato 
consigliere della missione di 
Padova prima di trasferirsi 
negli Stati Uniti, dove ha vis
suto alcuni anni e dove ha ap
profondito il campo della ri
cerca. Da alcunì mesi ha fatto 
ritorno a Pisa. 

Mauro Margl1eriti 

~ 
~· ~-------------------------------
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Organizzazione del Comitato nazionale delle relazioni pubbliche 
GRASSOBBIO - Sabato 12 

aprile a Grassobbio (Berga
mo) è stato organizzato il Co
mitato nazionale delle relazio
ni pubbliche della Chiesa di
retto dal fratello Giuseppe Pa
sta. n comitato, che si è riunito 
per discutere insieme nuove 
strategie, si propone di far sì 
che la Chiesa (<esca dall'oscu
rità», come ci ha invitati a fare 
il Presidente Hinckley. 

Le varie responsabilità sui 
pali e distretti sono state ri
partite fra i membri del comi
tato: 
- Giuseppe Pasta: 

Palo di Milano, Palo di 
Puglin, Distretti di Calabria, 
Catania , Palermo 

- Luigi De Matteis: 
Distretti di Pisa, Firenze, 
Roma, Napoli 

- Sergio Griffa: 
Distreth di Torino, Vercelli, 
Genova 

- Leopoldo Larcher: 
Palo di Venezia 

- Casimiro Mastino: 
Distretto di Sardegna 

- !taio Panone: 
Distretto di Pescara 

- Caterina Tomasetti: 
Distretto di Trieste 

- Mario Vaira: 
Distretto di Como 

- Sergio Zicari: 
Distretto di Rimini 

- Ezio Resinelli : 
Segretario na:::i0110le 
Queste persone hanno una 

lunga esperienza professiona-

Membri e missionari in gara 
Festeggiata n Teramo la giom atn della dorm a 

TERAMO - Sabato 8 mar
zo, in occasione della festa 
della donna, il quorum degli 
anziani del Ramo di Teramo 
ha organizzato una gara ga
stronomica che ha visto come 
concorrenti i membri e i mis
sionari del ramo, che si sono 
d istinti per la loro conoscenza 
della cucina italiana e per l'al
to livello dei piatti preparati. 

Scopo di questa attività era 
quello di aiutare i missionari a 

imparare a cucinare cibi !>em
plici ma nutrienti per mante
nersi in buone condiztoni di 
salute e svolgere megho il fa
ticoso lavoro di proselitismo 
Infatti, durante la missione, il 
tempo a loro disposizione per 
cucinare non è molto, c spesso 
mangiano in modo disordina
to e non certo adatto a dei gio
vani in movimento tutto il 
giorno e che necessitano di 
consumare pasti cquilibmti. 
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le e ecclesiastica che li rende 
particolarmente qualificati a 
svolgere una chiamata tanto 
importante nella chiesa del 
Signore. 

Giuseppe Pa~ta 

La giuria era formata daUe so
relle del ramo. Fra i premiati 
si è d1stinto l'anziano Bainbri
dge con un gustoso «tira
mtSÙ». 

La !>erata è stata anche occa
sione di proselitismo; i nume
rosi simpatizzanti presenti 
hanno potuto assaggiare i 
piatti preparati e passare una 
p1acevole serata con i membri 
della Chiesa. 

Bmwrdo Agus 
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Anlvltà di proselltismo nel Ramo di Vercelli 
VERCELLI - Membri della scena di una donna !amanita 

Chiesa, amici, parenti e stu- che ha narrato la venuta del 
denti del corso di inglese sono Signore in America 400 anni 
accorsi in massa iJ 25 marzo d.C.; ha fatto seguito la proie
nei bei locali del Ramo di Ver- zione di una videocassetta. 
celli per assistere a uno spet- Gli spettatori hanno mostrato 
tacolo messo in scena per 

di gradire molto lo spettacolo 
e di apprezzare gli sforzi di 
tutto il ramo per la buona riu
scita della serata. Al termine i 
missionari hanno fissato in
contri con le persone interve-

nute. Visto il grande successo, 
il Ramo di Vercelli si propone 
di programmare altre serate 
simili dove incontrare la po
polazione cittadina. 

Sabrina Gironda 

commemorare la Pasqua. Lo 
spettacolo, che ha richiesto la 
collaborazione dei missionari 
e di tutti i membri del ramo, 
ha rappresentato un processo 
moderno tenutosi però al tem
po di Ge~ù e il suo scopo era 

E voi andrete innanzi col potere del mio Spirito, predicando il mio 
Vangelo, due a due, in nome mio, levando le vostre voci come con 
suono di tromba, annunciando la mia parola, simili ad angeli di Dio. 

quello di far capire aJ pubbli
co presente la reaJtà della 
morte e della risurrezione del 
Cristo. 1\.ttti si sono impegnati 
per trovare o creare i costumi 
dell'epoca. La rappresentazio-
ne è terminata con l'entrata in 

(Dottrina t Allttmu 42:6) 

Ascoltate queste parole! Ecco, Io sono Gesù Cristo, il Salvatore del 
mondo. Fate tesoro di queste cose nel vostro cuore e che le solennità 
dell'eternità rimangano nella vostra mente. 

(Dottritw e Alleanze 43:34) 
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Anività comunitarie nel Ramo di Pisa 
Missionari e membri rispondotro alle ricltieste di aiuto del Comune di Pisa 

PISA - Da qualche tempo zato dalla Circoscrizione, clas- mente ampio, il ramo ha mes
esiste una proficua collabora- sificandosi al terzo posto. I so a disposizione della comu
zione tra il Ramo di Pisa e la nostri giovani hanno poi pre- nità la casa di riunione. In tale 
Circoscrizione No. 2 del Co- so parte al torneo svoltosi nel occasione è stato dlramato 
mune di Pisa, nel cui territorio mese di maggio, il Memoria! l'invito alla cittadinanza ad 
di trova la nostra cappella. Luciano Grande. Si tratta di assistere allo spettacolo «Fede 

Cosi, in occasione della un torneo intitolato al fratello in ogni passo» con il quale il 
«Strapazzata» cittadina, gara Luciano Grande tragicamente Ramo di Pisa ha commemora
podistica che si tiene il 25 scomparso in un incidente to il 150mo anniversario del
aprile di ogni anno, gli oltre stradale nel1995, all'età di 25 l'arrivo dei pionien nella Val-
1.500 concorrenti hanno visto anni. Alla nostra squadra è le del Lago Salato e gli altri 
i nostri missionari, oltre al stato assegnato il premio del- pionieri della Chiesa in tutto 
presidente del ramo e aJ suo la sportività per l'esemplare il mondo. 
consigliere, fungere da giudi- comportamento in campo e Altre forme di collaborazio
d di percorso. L'anno p rossi- fuori de1 suoi atleti, un ricono- ne sono attualmente all'esame 
mo il Ramo di Pisa partecipe- scimento che porta onore alla della presidenza del ramo. 
rà alla •<Strapazzata» con una Chiesa. Questa partecipazione alla 
propria squadra di giovani. Quando c'è stata la necessi- vita della comunità serve a far 

Anche nelle attività sporti- tà di indire una riunione degli conoscere meglio la Chiesa e a 
ve il Ramo di Pisa è ben inse- abitanti della zona, dato l'ele- favorire quindi iJ lavoro di 
rito nella comunità. La squa- vato numero di partecipanti, e proselitismo. 
dra di calcetto del ramo ha non disponendo la Circoscri-
partecipato al torneo organiz- zione di un locale sufficiente- Raimondo &mcltt'tti 
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Dalla parte del 
cittadino 

Rrla:zicmi Pubblicltc 

La Chiesa è stata invitata 
ufficialmente al conve
gno organizzato presso 
l'Università di Castellan
za da Antonio di Pietro 
principalmente per gli 
·tudenti, ma al quale 
hanno partecipato oltre 
dnquL'CCnto tra i nomi 
più in vista del mondo 
dell.1 politica, economia, 
arte, cultura e stampa. 

Il tema d~l convegno 
era "Dalla parte dei 
cittadim: democrazia e 
riforme". 

La Chiesa era rapplEsen
tata da fratello Giuseppe 
Pasta, direttore delle 
Relazioni pubbliche per 
l'Italia, e da fratello 
Mario Vaira, membro del 
comitato italiano delle 
Relazioni Pubbliche. 
Al convegno è stato dato 
grande risalto dalle reti 
televisive italiane e 
estere. 

L'invito a partecipare a 
questo convegno sottoli
nea l'importanza èhe la 
Chiesa sta assumendo 
anche in Italia rome 
elemento stabilizzante 
e \itale della società. 
la partecipazione dei 
nostri rappresentanti è 
naturalmente un'occasio
ne pec far conoscere 
anche in ambienti non 
religiosi la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni e il 
suo vangelo restaurato. 
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Incontro con Dostoevskij 
Incontro culturale ttel Ramo di Foggia 

gere dai protagonisti di queste 
storie la figura di Gesù Cristo 
e il Suo messaggio evangelico. 
Dostoevskij riconosce come 
estremamente importante il 
fatto che l'uomo senza Dio 
non può fare nuila. 

Numerosa ed entusiasta è 
stata la partecipazione non 
solo dei membri del ramo ma 
anche di amici e simpatizzan
ti. La serata si è conclusa tra 
l'apprezzamento dì tutti, con 
l'appuntamento a altre serate 
culturali. 

FOGGIA - Alcuni mesi fa 
nei locali di recente costruzio
ne della cappella di Foggia si 
è tenuta una conferenza spe
ciale dal titolo: ••La figura di 
Gesù Cristo nei personaggi di 
Fcdor Michajlovic Dostoe
vskij». Relatore era l'avvocato 
Pasquale Ciuffreda, volto e 
nome noti alla cittadinanza 
foggiana, il quale nella sua 
esposizione ha analizzato le 
maggion opere dello scrittore, 
da ••UmiUati e offesi» a ••Me
morie dal sotlosuolo», da 
•Dehtto e castigo" a • J fratelli 
Karamazov», facendo emer- Stefnuia FerraZZI! /IO l'lniCIII CIIIIIIU Mài U..la su rtJIZI• _,11M Cl Fttlll 

Incontro di ex 
missionari a 
Brescia 

BRESCIA - Questa sarà 
proprio una serata all'insegna 
dei ricordi. Ecco, siamo qui 
nella cappella di Brescia. Gli 
((ex» stanno arrivando alla 
spicciolata, alcuni soli, altri 
con coniuge e figli. Mi sento 
felice di essere qua; sarà un 

' . . po come essere ancora m miS-
sione. Vedo che anche gli altri 
sono emoZionati come me; 
tutti hanno la targhetta sulla 
giacca. Ce le scambiamo; è un 
po' come aver girato il mon
do: Catania. Roma, Inghilter
ra, Salt L<lke City, Padova ... 
Abbiamo deciso, per ncorda
re momenti particolari o spe
ciali della nostra missione, di 
parlare delle nostre esperien
ze missionarie con scenette, 
mimi, racconti. M an mano che 
i miei compagni SI esprimono, 
l'atmosfera nella stanza si fa 
sempre più dolce. Ora tocca a 

111 u •In Illiri ... 111111 *lmcla .... 11111111 ..,la 1111 rlcerfl ... la serali 

me: cerco di comunicare al noi, come la consapevolezza 
meglio le mie emozioni, i miei della ,·eridicità del lavoro che 
sentimenti. E cosl, scenetta abbiamo svolto. Ora, al terrni
dopo scenetta, esperienza ne della serata, posso dire di 
dopo esperienza, sento lo Spi- conoscere ciascuno dei miei 
rito crescere, prendere tutti compagni un po' meglio. Sia-
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mo stati tutti <1strumenti nelle 
mani del Signore» c le nostre 
parole lo hanno testimoniato. 

Ci vediamo un altro'anno! 
Ciao. 

Monica Deiuri 

~~~----------------~-~-~------------------------------~ 
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Libri di Mormon e 
caramelle 
La cittaditta di Bagheria 
conosce la Chiesa 

BAGHERIA (PALERMO) 
-Agli inizi di questo anno la 
cittadina di Bagheria, vecchio 
borgo del 700 situato in una 
delle zone più floride della co
sta della Sicilia, è stata aperta 
al Vangelo con l'istituzione uf
ficiale di un Gruppo della 
Chiesa. 

Domenica 6 aprile nella fa
mosa Villa Palagonia si è te
nuta una mostra alla quale 
hanno partecipato tutti i diri
genti del distretto, un buon 
numero di missionari a tempo 
pieno, molti membri adultì e 
diversi bambini del1a Prima
ria. Immagini della vita di 
Cristo richiamavano l'atten-

zionc dei visitatori sul Sal
vatore e sul piano di salvez
za preparato per noi nei 
cieli. 

Parte della mostra era dedi
cata ai pionieri e al loro viag
gio con carri e carretti a mano 
attraverso praterie e monta
gne e sottolineava l'esempio 
di grande fede !asciatoci da 

quei primi santi. Ben quaran
ta Libri di Mormon, molti 
opuscoli e numerose copie 
de] messaggio del presidente 
Hinckley, 1<La famiglia: un 
proclama al mondo», sono 
stati donati alle persone che si 
sono fermate ad ascoltare. 

l bambini deUa Primaria 
hanno cantato alcuni inni e 

Tutti possono comportarsi da cristiani 

hanno fatto amicizia con i loro 
coetanei donando loro delle 
caramelle. 

La mostra, grazie al buon 
successo riscosso, ha aperto 
tante porte al lavoro missiona
rio. 

Giustina Corteggiano 

«In questa nostra epoca, come in ogni epoca del passato e in ogni epoca che seguirà, 
quello di cui il mondo ha più bisogno è una fede attiva e sincera negli insegnamenti 
fondamentali di Gesù di Nazareth, il Figlio vivente del Dio vivente.», disse il presidente 
Howard W. Hunter nella conferenza generale di ottobre 1992. •Poiché molti respin
gono questi insegnamenti, c'è un bisogno ancora più grande che coloro che credono 
sinceramente nel vangelo di Gesù Cristo proclamino la sua verità e dimostrino con 
l'esempio il potere e la pace di una vita retta e mite. 

Consideriamo per esempio questa esortazione data da Cristo ai Suoi discepoli. 
Egli disse: ·Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano• ... 

(Mattro 5:44) 
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l giovani del Palo di Milano In visita al Tempio di Zollikolen 
MILANO - Venerdì 21 

mano trcntacinque giovani 
del Palo di Milano, accompa
gnati da alcuni affettuosi e di
sponibili dirigenti, sono parti
ti con un grande autobus dal
la periferia della città per rag
giungere il Tempio di Zolliko
fen in Svizzera. 

Grandi erano l'emozione 
e la gioia nell'entrare nella 
casa del Signore. Un lungo 

elenco di nomi aspettava i 
giovani per i battesimi per i 
defunti. 

Un senso di soddisfazione 
per il lavoro svolto e il buon 
umore derivante dalla consa
pevolezza di essere stati di 
aiuto a tanti fratelli e soreJie 
che da lungo tempo aspetta
vano questa ordinanza hanno 
accompagnato il gruppo al 
rientro a casa. 

Durante il viaggio di ritor
no alcuni giovani hanno 
espresso i propri sentimenti: 
Abachiara Ferraresi ha detto 
che lo spirito sentito dentro al 
tempio era così potente che 
non nusciva a stare quieta e 
ferma; Stefano Gessati parlan
do della felicità provata ha 
espresso il desiderio di poter 
ripetere presto questa bella 
esperienza; le dolci parole di 

Sara Castellani hanno toccato 
tutti i presenti. 

Questo viaggio ha fortifica
to nei giovani la certezza che 
il tempio è veramente la casa 
del Signore. lnoltre ha fatto 
comprendere quanto sia bello 
stare insieme e condividere 
una delle esperienze più sacre 
che la vita può offrire. 

LAura Poggetti 

«A Roselandia, in Brasile, a poca distanza dalla grande città di San Paolo, vi sono molti ettari di stupende 
rosen, disse il presidente James E. Faust nella conferenza generale di aprile 1991. «Il profumo è delizioso e 
la bellezza addirittura esilarante. Le spine coprono gli steli delle rose, ma in nessun modo sminuiscono il 
godimento della vista e del profumo ... Dobbiamo concentrarci sui fiori della vita, non sulle spine ... Per 
assaporare il dolce aroma dei fiori, dobbiamo condurre una vita retta e disciplinata, in cui lo studio delle 
Scritture, la preghiera, le giuste priorità e il giusto atteggiamento si armonizzano nella nostra esistenza. 
Per i membri di questa chiesa, il centro di questa attività è il tempio. 
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r ANGOLO DEl BIMBI 
Paolo e Piern 

Paolo era più grande di tre 
anni di sua sorella Piera e per
tanto era in grado di fare mol
te cose che Piera non aveva 
ancora imparato: sapeva fare 
dei bei disegni, poteva allac
ciarsi le scarpe e abbottonarsi 
i vestiti, sapeva scrivere il pro
prio nome e leggere i Hbri più 
facili Quando Piera disegna
va Paolo rideva di lei e giudi
cava i suoi disegni scaraboc
chi. Egli diceva: «Scommetto 
che tu vorresti saper disegna
re bene come me>>. 

Quando Piera chiedeva alla 
mamma di allacciarle le scar
pe e di abbottonarle la ma· 
glietta, Paolo diceva: «Sei sol
tanto una bambina, non sai 
fare nulla». 

Un giorno Piera chiese se 
poteva guardare le illustrazio
ni del libro di Paolo, ma il fra 
tello glielo tolse di mano e djs
se: «No! Non puoi, non sai 
neppure leggere». Tutto quan
to diceva a Piera, la faceva 
sentire di poco conto. 

Poi un giorno Carlo, che era 
più piccolo di Paolo, venne a 
giocare a casa sua. Improvvi
samente Paolo si trasformò in 
una nuova persona, tirò fuori 
i propri libri e li mostrò a Car
lo facendogli vedere le illu
s trazioni. Lasciò che Carlo 
usasse i suoi pastelli per dise
gnare e non rise affatto dei 
suoi scarabocchi. Dopo che 
Carlo se ne fu andato, la mam
ma disse: «Ho appena \' is to 
un nuovo Paolo, un Paolo 
molto diverso da quello che 
vedo quando gioca con Piera . 
Questo nuovo Paolo mi pi.1ce 
molto più dell'altro, possiamo 
avere sempre questo Paolo tra 
noi?» Poi abbracciò il figlio e 

disse con serietà: ~~Paolo, vor
rei che per un gjorno tu fin
gessi che Piera è la tua miglio
re arnica e che tu la trattassi 
nel modo in cui hai trattato 
Carlo». 

Paolo disse che avrebbe cer
cato di farlo. n giorno dopo 
ascoltò, senza interrompere, 
quando Piera gli disse come 
aveva scoperto il luogo in cui 
iJ loro gattino andava a dor
mire ogni pomeriggio. Poi le 
mostrò come abbottonarsi la 
maglietta e le allacciò le scar
pe. Neppure una volta rise dei 
suoi scarabocchi, anzi le mo
strò come disegnare un gatti
no, poi le lesse una s toria dal 
suo libro, mentre Piera guar
dava le illustrazioni. 

Quella sera, mentre mangia
vano, la mamma disse al babbo: 
«Paolo oggi si è comportato in 
modo completamente diverso, ha 
tratta/o Piera come se fosse 
un'amica importante. Sono orgo
gliosa di lui». 

n nostro Padre celeste lascia 
che la Sua luce splenda su di 
noi per portare pace e felicità 
nella nostra casa. 

(Manuale Saafa Familinre 
No.4. pag. 143) 

Ln sorpresa della rucca 

Era arrivato l'autunno e 
nell'orto la zucca coltivata da 
Michele diventava sempre 
più grossa e più bella. Michele 
ricordava il giorno in cui ave
va piantato il seme di zucca. 
Egli .weva poi annaffiato e te
nuta libera dalle erbacce la 
piantil mano a mano che cre
sceva e ora aveva una bellissi
ma zucca da mostrare a tutti. 

Un giorno Michele raccolse la 
zucca e la portò sul tavolo da 
picnic del giardino. 

Anche sua sorella Gina era 
felice di avere in casa una 
zucca tanto grossa. Ella sape
va che svuotata e opportuna
mente adattata sarebbe stata 
un'ottima lanterna per la 
ormai prossima festa delle 
streghe. 

Un pomeriggio Gina s tava 
rastrellando le foglie del prato 
quando il manico del rastrello 
urtò la zucca e la fece cadere a 
terra cosicché si spaccò. Gtna 
era molto turbata e l>apeva che 
Michele si sarebbe rattristato 
per questo fatto. La bambina 
si domandava cosa doveva 
fare. Avrebbe potuto dire a 
Michele che iJ cane l'ave\a 
fatta cadere dal tavolo o pote
va anche dire che un forte sof
fio di vento l'aveva fatta roto
lare per terra. Alla fine Gina 
decise di parlamc con i suot 
genitori. 

Quando i genitori \·idero il 
volto di Gina sepp<?ro subito 
che qualcosa non andava. 
~tando parlò loro dell'inci
dente anch'essi s1 rattn:.t.tro-
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no. Discussero a lungo j) pro
blema e poi decisero che la 
cosa migliore da fare era di 
dire la verità a Michele. 

Gina trovò Michele intento 
a giocare nella sua stanza. Gli 
d isse del manico del rastrello, 
dell' incidente e della zucca 
rotta. Michele rimase silenzio
so per qualche tempo e con il 
volto tnste, ma poi d isse a 
Gina che sapeva che era stato 
un incidente involontario e 
l'abbracciò strettamente. 

Ora che a\·eva detto la 
verità Gina si sentiva meglio e 
sapeva che Michele era vera
mente suo amico. 

Nel frattempo la mamma 
aveva portato la zucca rotta in 
cuona. L'aveva sbucciata, 
an:~va rimo~ 1 semi e l'a\·e\-a 
cucinata Vi aveva aggiunto 
farina, zucchero. cannella, 
uva e noci per ricavare da essa 
delmO!ii biscotti. 

Quando Gina portò i biSCOt
ti a Mkhele egli ne prese uno, 
lo addtmtò e disse: •·È l'errore 
più delizioso che qualcuno 
abbia mai commesso». 

(Ma m m/c: Stdle A.ftag. 1ì8) 



Piccoli ospiti di talento nel Ramo di Trieste 

TRIESTE -Il Ramo di Trie
!>te ha ospitato gli allievi del 
Corso di pianoforte del Colle
gio Dimesse di Udine. 

Venti giovani, alcuni giova
nissimi, musicisti hanno dato 
prova delle loro capacità alter
nandosi al pianoforte per ese
guire brani classici famosi, 
olcuni <~nche meno famosi, di 
Mozart, Bach, Schumann, 0-
marosa, Mendelssohn e molti 
altri autori previsti dal pro
gramma. Il numeroso pubbli
co intervenuto, in gran parte 
persone non appartenenti alla 
Chiesa, è s tato deliziato dai 
giovani solisti e non ha fatto 
mancare gli applausi. Familia
ri, parenti e amici degli allievi 
si sono poi intrattenuti piace
volmente con i membri e sim
patizzanti della Chiesa, fon
dendosi nella comunità da
vanti al tradizionale rinfresco 
che ha concluso una bella 
serata. 

Roberto DiOIIÌS l ....... lctstl•lla c .. llatltf R•• .. mute 

«Vi sotw infatti molti 
doni, e ad ogni 
uomo è accordato 
wz dono dallo 
Spirito di Dio» 
(Dottri11n e Allea11::e 46:11) 
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MESSAGGIO DEllE INSEGNANTI VISITATRICI 

«LA TUA FEDE T'l-lA SALVATA» 

c<Ad alcuni è dato d'aver fede 

per essere guariti ... ad alcuni 

è dato di operare del miracoli» 

(DeA 46:19-21). 

U
n giorno Gesù, me m re 

andava tra la moltitudine, 
unprovvisameme si voltò c 

chiese: .. chi mi ha toccato?• I Suoi 
discepoli rimasero confusi da questa 
domanda. Chiunque ua quella folla 

avrebbe potuto wccarlo per caso. 
Ma Gesù insistette: .. Qualcuno m 'ha 
toccato, perché ho scmilO che una 

virrù [porercj è uscìta da mc•. 
Quel tocco in effetti era stato un 

arro di fede. Una donna aHlitm da un 

flusso di sangue aveva toccnco la Sua 
veste, credendo che così facendo 
sarebbe guarita. E lo fu. Quando 

Gesù la vide, le d is!.c: "Figliuola. hl 
rua fede r'ha salvata; vattl.!nc m 
pace• (Luca 8:4 3-48: vcdt M aereo 
9:20-23). 

Questo dono di essere guariri tra

mite 1<1 fede m Ge~ù Cnsto c secon
do la \'olontà dd nt.lstro Padre ccll!
sre è disponibile per noi che oggi lnr
tiamo contro le aff1i.ziom dd corpo, 

della mente e dello c;pirilU . 

CONFIDIAMO NEL SIGNORE . ~ . . . . . . . . 

Giacomo esorta gli mfcrm1 a c.hia
mare «gli an:iani della Chiesa,. per

ché li ungano con l'olio nel nome del 
Signore. "E la preghiera ddln fede 
salverà il malaro.. (Giacomll 
5:14-15). Coloro che ncevono la 

benedizione uniscono la loro fede a 
4uella dei loro cari e dei detentori 
del sacerdozio che celebrano l'ordi
nanza. Il Signore promette che 

"colu1 che ha fede in [lui] per esse
re guarito c non è destinato alla 
morrc. sarà guarim,. (DeA 42:48). 

Aver fede nel Signore Gesù Cmto 

significa confidare complernmeme in 
Lui. Una giO\·ane sorella che lottava 
contro il cancro espresse così la sua 
fede all'an=iano M. Russell Ballard, 
membro del Quorum dei Dodici: 
.. Non ho paura di morire•, ella gli 
disse, .. ma vorrei concinutue a vive
re. Vi sono delle cc.1se che vorrei 

ancora fare in questa VJta, ma so che 
Gesti è il mio Salvamr~ ~ Redentorc. 
Durante gli ulcinu annt Eglt è diven

tato il mio migliore anuco. Confido 
in Lui ... Sono preparata a fan! tutto 

c1ò che Egh "uole da me· . 
L'anziano Ballard le impartl una 

bcnl!dizione, ma lasciò la decisione al 

Padre celeste, come la donna a\·cva 
ch1csto. Ella morì poco dopo, • nella 
pace Jel Signore che si era river ata 
su di lei e sulla sua fedele famtglia• 

(lA Srella, luglio 1996, pag. 88). 

IMPARIAMO DALLE AVVERSITÀ 
• • • o • o o o • • • • • • • • • • • 

A volte i santi fedeli arri\'.mo 
a rendersi conto che forse t p1ù 
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grandi miracoli dt guangione 
sono quelli che avvengono 
nel cunre ddle persone che 

accettano di com i\'ere---e di 
1mpararc-dalle avversità. Per 

esempio il prcsidc!nte Spencer W. 
K1mball affronta\'a con dignità e 

pa:tl!n:a le aftli:!ioni Quando era 
3JX)!.COlo gli dtwcttero asportare la 
mam!IUr pan.: delle corde vocali a 
cnu. a di un cancro. Eppure per 
molti anni dopo l'inrerYenro egli 

fu purravoce c profeta del S1gnore, 
le" ando la volè per porrarc tcstimo
nian:a d rutto il mlmdo. 

-Se la nostra fede è .mcorata fer
mamente nlla nostra testimoruan:a 
di Cri~to .. , dice l'anziano Ballard, 
·s~~prcmu affromare ogni avversirà 

che troveremll sul no:-.tro cammino 
e -.aprcmo farlo in maniera posirh'a, 
mie da raffor:arc la fede nu~cra c 
degli alt n Se teniamo l \xch1o 

dd la icde m olr<l a CriMo raggi un-
. .. ' . g1anw una pnhpemva ptu ampaa 

ed eterna, grazi\! allil quale po:.:;aa

mo l.lpirc le ~t\·ver.;irn nel C<lnte w 
del pt.lllll crernl' dd Padre ccle:-te 
per tuni 1 Stwl fìeli. E rx~siamo 
tw\·are confMtll m questa \ ua nel

l'eterna !><ll\'c::a, pace. gioia è sicu
rl.!::::a che Egli pn,mene• (Ens1gn, 
dicembre 1996). 

• In d1.: moJu flOssramc ... dt't:re pau 
t! cKù'Hdre [,, 'olmtriJ del Stgnore ndk 
cu•t• ... ,nità! 

• Cmlll' possìmnn esen:w.zr.: la fede 
f~'l lt~ g1wn~rme Jd noscri j~zmilk.lri, dei 
t'idni, e degli armci ~ O 



IL RITORNO ALL~OVILE 

Nome non pubblicato su richiesta dell'autrice 
II.Ut:.TitATO ()t. OOUG F~llll 

n giorno l'archivista del rione mi telefonò per 
chiedermi: «Può venire a parlare con il vescovo 
martedl sera?,. Avevo sentito da una vicina che 

nel nostro rione c'era un nuovo vescovo, ma la notizia 
non mi aveva molto interessata poiché ero stata sospesa 

molti anni prima e non ero più tomam in chiesa. 
lmmaginai che iJ nuovo vescovo volesse affidarmi un 
incarico c immaginai quanto ci saremmo senti-
ti Imbarazzati quando gli avrei spiegato la 
mia posiztone nella Chiesa. Nondimeno 
non mi sembrava giusto dire di no a un 

vescovo, perctò acconsentii ad andare 
a parlargli. 

Fu così che mi trovai davanti alla 
scrivarua dell'uomo che contribuì a 
cambiare per sempre la mia vita. Il 
vescovo mi fece subico sentire a mio 
agio. Parlammo del più e del meno 
per qualche tempo, quindi mi chiese 
quali sentimenti avessi verso la 
Chiesa. Gli nsposi che 

ancht! se non avevo sentimenti di ostilità, ero stata sospe

sa alcuni anni prima e mi era sraco detco che se avessi 
ripcluto le nùe crasgressioni probabilmente sarei stata 

scomunicata. Poiché non ero riuscita a pentirmi, avevo 

pensato Ji essere già scomunicata. 
Il vescovo mi chiese se volevo parlare con lui della mia 

vita attuale per quamo riguardava l'osservanza dei 
comandamenti. A quel punto m1 resi como 

che volevo dirgli runo, e wno uscì dalle 
mie labbra, accompagnato da rame 

lacrime. 
Quando ebbt finito mi fece una 

semplice domanda: "Vuole wma
re in chiesa?• Rispos1 d1 sì. 

Disse che avrebbe parlato 
con il prcsiJcnre del palo per 
sapere se era necessario con
vocare un altro consiglio di 
disciplina, e che mi avrebbe 
informata in merito. È diffici

le descrivere la speranza 



c..he semivo quando uscii dal suo ufficio. Alcuni mesi 

dopo un passo Jel Libro di Mormon mi aiUtÒ a capire 

cosa era cambiato nella mia vita quella sera: .. E se non 

avete speranza dovete per necessità essere disperati; e la 

disperazione viene dall'iniquità» (Moroni 10:22). Uscii 

dall'ufficio Jel vescovo piena della speranza di potcrmi 

pcntire, della speranza che potevo diventare una Jegna 

figlia del mio Padre celeste, della speranza di poter ritor· 

nare a vivere con Lui un giorno. 

Quando tornai a casa dopo l'incontro con il vescovo 

dissi a mio marito, che non appartiene alla Chiesa, che 

sarei ritornata all'ovile. Mi rispose che pensava che fosse 

una buona idea. Il mio annuncio commosse la m1a figha 

maggiore, che a quel tempo aveva undici anni ed era 

sempre andata in chiesa da sola o con i nonni. Quando 

telefonai a m1a madre e a mio padre per informarh che 

avevo parlato con ù vescovo e sarei cornata nella Chiesa, 

li sentii piangere. Mi resi conro che da canto tempo 

ancndc\'anO quel giorno. 

IL RITORNO IN CHIESA . .. . . . . . . . . . . 

Una delle mie più grandi preoccupazioni nel tornare 

m ch1esa era com~ sarei stata tratcala dagli altri membri 

del mmc. La prima Jomenica che tomai in chiesa era 

la domenica Jclln conferenza del palo. Mi scnuvo w1 

po' mnmorita c anche molto agitata mentre mi 

Javo da fare a preparare i nostri quatrro figli ad 

andare in ch1csa. 
Alcuni nostri \'Ìcini erano 

seduti a poca distanza 

da noi, e mi sentii 

rassicurata dalla vista di altre facce familiari. L'inno di 

apertura fu «Io so che vive il Redenton• (Imu, No.82). 

Quando lessi nell'innario le parole di questo inno scoppiai 

a piangere, e continuai a piangere durante i discorsi e il 
camo degli inni. 

Verso la fine della riunione una sorella mi passò un 

biglietto. Quando chinai il capo per leggerlo notai che la 

mia bambina di due anni mi aveva sbottonato il vestito. 

Lo riabbottonai immediatamente e pensai: Mamma mza, 
chi altri l'avrà notaro? Ma quando lessi i1 biglietto, tutto 

quello che diceva era che quella sorella era rimasLa molto 

culpita dru miei figli e pensava che dovevano avere Jei 

buoru gemtori per comportarsi così bene. Quel biglietto 

mi aiutò a convincermi che mi trovavo nel posto giusto, 

che le persone avrebbero accettato me e i miei figli. Non 

seppl mai chi era quella donna, ma non dimenticherò 

mai il suo semplice arto di bontà. 

La domenica successiva era la domenica di Jigiuno ed 

io speravo Ji poter entrare in cappella in modo discreto, 

ma quando arrivammo sembrava che Ultti fossero in atte

sa di salurarci con un sorriso e una parola gentile. Molte 

persone mi dettero U benvenuro nel rione c mi chiesero 

se ero nuova. Tuttavia, quando passai il vassoio Jel 

sacramento senza prenderlo, mio figlio, di Lrc anni, chie-

se ad alta voce: «Mamma, non hai fame?» Poi 

La mio bombino di undici anni portò 

testimonianza e disse quanto ero felice 

perché avevo smesso di bere birro • 

avevo cominciato o tornare In chiesa. 

E lo che avevo sperato di passare 

inosservata! 

mia figlia, di undici anni, si alzò per portare la sua testi

monianza e disse di essere molto felice che sua madre 

avesse smesso di bere e avesse ripreso a venire in chiesa. 

E io che avevo pensato di poter venire in chiesa senza 
essere notata! 

In seguito il vescovo si incontrò di nuovo con me per 

farmi sapere che il consiglio di disciplina si sarebbe riuni

to. Mi sentivo nervosa e un po' intimorita, ma sapevo che 

valeva la pena superare quelle difficoltà. Quando mi ero 

incontrata con il vescovo la prima volta avevo sentito 

una gioia mai conosciuta in passato. Le mie percezioni 

avevano cominciato a cambiare, e ora sentivo di amare di 
più la vita, la mia famiglia e le mie amiche. Avevo passa

to qualche giorno difficile quando mi ero chiesta come 

avrei fano a passare U resto della vita senza la birra, ma 
per la maggior parte dei giorni sentivo che la speranza 

diventava più forte dentro di me. 

Mi sentivo nervosa anche perché uno dei consiglieri 

del vescovo era padre di un amico di mio figlio, e teme

vo che dopo aver saputo del mio passato peccaminoso 

non avrebbe più voluto che suo figlio venisse a casa mia 

a giocare con mio figlio. Decisi che se avesse deciso così, 

avrei rispettato i suoi desideri. Non avrei permesso a nes

sun ostacolo di impedirmi di raggiungere quello che era 

diventato l'obiettivo più importame della mia vita: ritor

nare alla piena attività nella Chiesa. 

Poco dopo la riunione del consiglio di disciplina ascol

tai per la prima volta una conferenza generale. A un 

certo punto il presidente Howard W. Hunter disse: •A 

coloro che hanno trasgredito o sono stati offes1, chiedia

mo di tornare. La strada del pentimento, anche se a volte 

è difficile, innalza l'uomo e lo conduce al perfetto perdo

no ... (lA Scella, Gennaio 1995, pag. 8). Scnru che egli par

lava proprio a me e dissi a me stessa: •Sto comando. Lo 

prometto•. Nutro sentimenn di particolare affetto per il 
presidente Hunter, perché fu il primo profeta che avessi 

davvero ascoltato. 

UN CONSIGLIO ISPIRATO DALI.!AMORE 
• • • o • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Venne finalmente la sera del mio consiglio di discipli

na. Quando mi inginocchiai in preghiera con i compo

nenti del vescovato sentii forte l'influenza dello Spirito, 

oltre a un indescrivibile amore fraterno. Quegli uomini 

mi conoscevano da poco, ma sapevo che si interessavano 
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a me e mi volevano bene. Nonduneno, quando il padre 

dell'amico di mio figlio esitò prima di parlare, pensai che 

stesse cercando la mamera dì dire che suo figlio non 

poteva più giocare con U mio. Invece disse: «Voglio che 

lei sappia quanto ammiro suo figlio c la sua famiglia. Per 

allevare un figlio simile dovete essere davvero dei buoni 

genitori". 
Alla fine della riunione il vescovo disse: clei è un 

degno membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 

degli Ultimi Giorni .. ·"· Udendo quelle parole provru 
una grande gioia. 

Quando comai a casa, ridendo e ptangendo nello stes

so tempo, volevo riferire tutto ai miei familiari, ma erano 

andati tutti a dormire. Cosl pregai ù Padre celeste per 

ringraziarLo per il Suo amore c la Sua bontà, per gli 

uomini onorevoli che avevano agito come giuso giudici, 

per i miei familiari e t miei am1c1 che mi ave,·ano aiutato 

lungo U cammino e per ructi gh altri doni di cui godo in 

questa vira. 

Nel mezzo della none io e mio marito ci svegliammo 

entrambi e sentimmo una presenza maligna nella nostra 

casa. Proprio come avevo sentito lo Spirito Santo nell'uf

ficio del vescovo, ora sentivo l'Avversario. Mentre giaCe

vo a letto mi resi conco che ritornando nella Chiesa 

avevo reso molto infelice Satana. Pregai con rutto il 
cuore, e con il tempo quella presenza svanì. 

lo e mio marito non avemmo la possibilità di parlare 

dell'esperienza che avevo furto sino alla sera dopo, quan

do andai a prenderlo in città, a circa cinquanta chilome

tri da casa nostra. Durante il viaggio di ritorno a casa mi 

chiese: .. Cosa è accaduto ien sera? .. 
Mio marito noene che quando una persona pecca si 

tratti di una faccenda tra lei e Dio, che non deve interes

sare nessun altro, perciò la sera prima gli avevo derto che 

andavo in chiesa solcanto per partecipare a una riunione. 

Ora invece gli parlai di quanto era accaduto nell'ufficio 

del vescovo, dei sennmenti Ji amore e di conforto e del 

mio riromo alla piena mtegrazione. Portai testimonianza 

della bontà del SIStema che U Padre celeste ha istituito per 

consentire ai Suoi figli d1 pentirsi e di nmertere ordine 

nella loro vita. Gli russi che sentivo che l'Avversario era 

molro infelice per quanto avevo fatto e che questo ero il 

motivo per cui avevo sentito la ~ua influenza durante la 

norce. Gli diSSi che des1deravo avere tl sacerdozio nella 

mia casa, ma sape\·o che il Padre celeste avrebbe vegliato 
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lo stesso su di noi. Quand'ebbi finito, sentii fortemente 
che dovevo concludere nel nome di Gesù Cristo, pertan
to lo feci. 

Mio marito non disse nulla sino a quando arrivammo 
a casa. Poi disse: .. Penso che tu abbia ragione». 

I FRUITI DEL PENTIMENTO 

Da quando sono ritornata nella Chiesa, sulla mia 
famiglia si sono riversare molte benedizioni. 

Quando decisi di pagare inreramente la decima, esita
vo a dirlo a mio marito. È lui che amministra le fmanzc 
della famtglia, c sapevo che non sarebbe stato molto feli
ce dell'aggiunta di un'altra voce di spesa proprio mentre 
cercavamo di liberarci dei Jebiti. Decisi di digiunare c 
pregare per preparanru all'inevitabile discussione. 

Quando nu sembrò il momento giusto lo avvicinai, 
preparata a tenere un discorso suJ comandamento e sui 
benefici della decima. lnvece quando aprii bocca comin
ciai a dm! quanro lo amavo e quanto il Vangelo mi aveva 
aiutato a rendermi como di quale persona meravigliosa 
cgh ero. Gli dissi delle molte cose che mi rendevano orgo
ghosa Ji essere sua moglie e dissi che, anche se non ~i 
fosse mai unito alla Chiesa, Lo avrei sempre amato. 

Mio marito piange raramente, perciò quando vidi che 
aveva gli occhi pieni di lacrime mi rest conto che cm 
profondamemc commosso. Mi confessò che si era molto 
preoccupato al pensiero di perdermi, pmché llnl che 
avevo rimesso l)rdme ndla mia vita non avrei avuco 

Ero stata tanto presa dalla mia felicità da non 

rendermi conto che mio marito si era sentito 

escluso. 

più bisogno di lui. Egli si era sentito inutile come marito 
perché riten eva di non darmi il sostegno di cui avevo 
bisogno. 

Ero stata troppo presa dalla mia felicità per rcndermi 
conto che mio marito si sentiva escluso dall'esperienza 
che avevo fatto. li Padre celeste mi aveva ispirato a dire 
quello di cui mio marito aveva più bisogno. 

Quando poi al momento giusto gli parlai della decima, 
mio marito si dichiarò d'accordo, se fossi riuscita a elimi
nare un'altra spesa. Non sapevo come farlo, ma decisi 
che il gennaio 1995 avrebbe segnato l 'inizio della mia 
nuova vira. Il giorno di Capodanno notai numerose mac
chie di morbillo sulla pelle della mia bambina d1 quattro 
anni quando le tolsi tl vestito al ritorno dalla cappella. 

Poiché ella non poteva andare al nido d'infanzia 
telefonai a una collega di lavoro del turno di none per 
chiederle se potevamo scambiarci i turni, in modo da 
poter rimanere a casa durante il giorno. Quando due :.eL
rimane dopo ricevetti l'assegno della paga, vidi che la 
somma che dovevo pagare come decima equivaleva a 
quella che avrei dovum dare a una baby-smer. Come mi 
al>pettavo, due settimane dopo anche la bambina di due 
anni prese il morbillo, ma potei di nuovo scambiare il mio 
Lumo con un'altra collega. Mi resi conto che quello ero il 
mezzo scdto dal Padre celeste per dirmi che sarei rìusci
ln a trovare il modo di pagare la decima, cosa che ho 

farro fedelmente da allora. 
A un cerco punto, durame il mio 
processo di nattivazione, em con

tenta di andare m clucsa ma 
non mi sentivc) ancora perfet
tamente a mio agio. Dovetti 
dcCLderc se avevo veramente 

una testimonianza della bont.à d1 quello che sta\'O facendo. 
Ero rornara in chtesa per i mic1 figh? Per i miei genitori? 
Perché volevo sentimu più soddisfatta di mc? Cosa signifi
ca esattamente avere una teslimonianza del Vangelo? 

Ascoltavo attentamente le altre persone che portava
no testimonianza nella riunione sacramentale chieden
domi se la mia testimonianza era reale. Una Jomenica 
l'insegnante del corso di principi cvangehci disse che l'u
nica cosa che una persona deve fare per cominciare ad 
acquisire una testimonianza è avere fede che Gesù Cristo 
vive e che prestede alla Ch1esa. 

Queste parole mi colptrono profondamente, sì che 
cominciai a piangere. M1 resi conto che già lo sapevo. 
Sapevo che Gesù Crisro v1ve c che Egli mi ama e che pre
siede alla Chiesa. Sapevo anche di avere una testimo
nianza della bontà de1 cons1gh di d1sc1plina, della pre
ghiera, della Parola dt Saggcz::a, della decima c del fatto 
che i dirigenti sono chiamali da Dio. Quel g1orno tornai 
a casa consapevole di aver\: una tesnmomama. 

RIFLESSIONI SUL MIO RITORNO 

Molte persone m1 hanno chtcsw: .. cosa d ha fatm tor
nare nella Chiesa?» All'mizio rispondevo che un meravi
glioso vescovo mi aveva richiamato all'ovile quando ero 
pronta a farlo, ma ora mi rendo conto che il processo che 
mi ha riporcam all'owvità aveva avuto inizio molco 
tempo prima. 

I miei genitori son\1 sempre stati un c~empio di retti
tudine, onestà, inregncà c amore. Mi crono stati insegna
ti sempre i principi gtUstl. lnoltr\: h\l d5~uco e lavorato 
insteme a uomini c donne che onorano il saccrdono e 
che guidano urunire l'e!>cmpio, molti dci quali hanno 
dedicato il rcmpo nece-.sano a ri~pondcrc alle mte 
domande. 

Una vicina con dodtcl figli ha itwiraro innumerevoli 
volre i miei due figli pil'1 grandi a mangiare a casa sua, a 
partecipare alle Imo serate familiari c alle atm'ità della 
Ch1esa. Sono cerra che molti vicin1 <l\ rebbcro voluw che 
abbassassimo tl volume della musica che vcmva suonata 
in casa nostra o che faccssuno finire prima le nostre feste, 
ma non si sono mai lamcn.um. Non credo che avrei rispo
sto così positivamente al vescovo se avessi pcnsam che i 
m1ci vtcmi non ct volevano come amid perché non anda
vo in chiesa con loro. Molto è il bene che si può fare 

semplicemente amando il nostro pro:,simo. 
Guido una vecchia automobile che quando l'acquistai 

non aveva una luce interna. Durante il giorno qu~co 
fatto non importava, ma la sera mi ~cnth·o un po' nervo
sa quando dovevo scendere dall'automobile nel buio. Se 
dovevo consultare un foglio Ji i:.truzioni o una cartina 
dovevo fermarmi sutto un lampione. Se lasciavo cadere 
un oggetw nella macchma era difficile nrrovarlo. Non 
avere la luce interna era no1oso, ma mt abituai. 

Quando un'amica mi restituì l'automohile dopo a\'er
La presa in prestito, mi ac:corsi che aveva fano installare 
di nuovl'l la luce. Mi dtsse c.he la lampadina costava meno 
di un dollaro e che a\ C\ a nc.h11:sto ~;oltanco un minuro 
per installa da. Fu una piccula CO!>Ol che mi rese molto feli
ce! Come 3\'C\'O potuto tirare 3\'anti per ramo tempo 
senza una luce ncll'abtmcolo? 

Durante le scmmane succcs,ive mi re-.i contu che 3\"Cre 
finalmente una luce nell'abiracolo dcll'autamobile era 
come avere fìnalmemc una luce spirituale. Avevo pensato 
che la mia vtta andava bene così com'cm. mentre in realtà 
soffrivo per la manc:an:a di luce spirituale. Il timore che 
provavo quando dovevo entrare nell'automot-.ile buia mi 
ricordava il mio timore di morire senza es:.emli pentita. 
Fermarmi sono un lampione per poter leggere le t!itrUZtOni 

e consultare La canina em come tenere una conversa:ionc 
sul Vangelo con amici fidati - ma non potevo sempre 
confidare sulla luce presa a prestiro. Perdere un oggetto 
nel bmo era come dimenticare i principi del Vane:elo, cosa 
che accade facilmente scn:a b luce dello Spmw. Pote\'O 
cercamcme guidare l'auromnbilc c pa ~are anravcrso que
sta vita sen:a la luce, ma non p<.lt..:vo goJ..:rc de1 doni della 
pace, della gt~~dn e Jdln wnl'"-Ccnzn. T uno quello che ci 

\'Olle per riportare la lu~e nella mia vim iu il pentimento 
- procec;so che ini:iò quando mconrrai il vcscon> c 
cominciai di nuO\'O 1d and;trc in chic:'a. 

Recentemente sono andata al tcmptll e sono stata 
ulrenormeme ratfor:aca spirimalmenre. Ore\ 'f'Cro di 
poter condividere ciò che i>\l con coloro che non hannl.) 
alrrettanta luce. M1n marit1.> qu.1lchc nllta partecipa alle 
arth•ità della Chic~a c i membri fanno LUllO il possibile 
per aiutarlo a sentirst parte del ri~.mc. Sull\.> una prot'l"'n
da gratitudine per il Padre \..Cbte, pèr Suu Figlto Ge~ù 
Cristo e per le pcro;onc che ONI mi rrawwano come L'l 
persona che ero, ma come la pcNma che aveYo il poten
:ialc di diYcntare. 
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Mauro Propen i 
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ezzanmre era passata da quindici nùnuti e la 
none era gelida quando uscii dalla cascm1a 
dei Carabinieri dove prestavo servizio milita

re per salire sulla nosrra auto di pacruglia. Avevamo il 
compito di svolgere il servizio di sorveglianza e preven
zione nei cemri di Jesolo !! Cavallino a nord-est di 
Venezia, rra la mezzanotte e le sei del mattino. 

Non ero mai andato tanto d'accordo con il mio colle
ga di pattuglia per il suo temperamento e la mia impa
zienza. T mtavia durante la settimana precedente i nostri 
rnpporti erano alquanto migliorati. 

Improvvi amente ci giunse via radio una richiesca di 
a sistema. Avanti dalla rrennmo, rispos1. La Centrale 
Operntiva ci aveva informaw che c'era appena stata una 
rapina in una banca in un centro a nord di Vene;:ia. rt 
mio cuore cominciò a banere più forte, consapevole del 
pericolo immincnre. Il militare di servLZJO alla rc1dio ci 
infonnò che un poliziotto era stato colpito durante la 
rapina. l quamo uomini responsabili del cnmine erano 
annar1 dt kalashnikov, le pericolose armi di tabbricazione 
sovietica. Dalla centrale ci infonnavano che i raptnaron 
si erano dati alla fuga verso Jesolo su una Lanc1a btanca. 

«Ricctruto•, dis:ii, rimettendo a posto il microfono e 
allungando automaticamente la mano pèr prendere la 
mia arma. Mi rivolsi al mto collega e chtcst: «Cosa fac
ciamo ~e li troviamo•? La sua risposta fu fredda e diretta: 
·Spariam() ... 

11 mio collega scalò rapidamente le marce; nella mente 
~omincim n c·aminare le diverse situaZLoni in cui avrei 
potuto trovarmi durame i prossimi minuti. Ero consape
vole c.he la nostra vita era in pericolo e mi resi conw che 

e avessimo dovuto affrontare quattro uomini armaù le 
possibtlità di rimanere vivi non erano molto alte. Il mio 
collega guidava in silenzio con il volto impassibile. 

Sono disposto a monre per questo lat!OTO e per il mio 
paese? A questa domanda sorta 
nella mia mente fu data subito 
risposta dal ricordo delle parole 
del giuramento che avevo fatto 
all'inizio del servizio nillitare. Avevo 
promesso di servire U popolo italiano e di 
proteggere i cittadini dalle azioni criminali, 
anche se ciò avesse potuto costarmi la vita. 

Quando arrivammo sulla strada principale di Jesolo 
strinsi ancora più saldamente iJ mio mitra. Mi comò di 
nuovo in mente la domanda: Sono pronto a monre? Sono 
\'erameme pronto a romare a incontTare il m10 Padre celeste? 
Cominciai a pensare alla mia famiglia, alla mta vita, alla 
m1a t~timonianza del Vangelo. Meditai sulle mte debo
lezze e quas1 subiro mi resi conto che la mia cosctenza era 
tranquilla. Non avevo commesso gravi peccati e ricorda
vo J, a\er chiesto scusa a tutte le persone con le quali mi 
ero dimostra co scortese. Quel pensiero mi dene un incre
Jibile sentimento di pace. Il battim del cuore si calmò. 
tornò al rirrno normale e potei rilassarmi. 

Quella notte non incontrammo i rapinatori. Conclusi 
il mio anno Ji servizio nella polizia pochi me!ii dopo, 
senza aver mai do\'uto sparare a nessuno, ma non dimen
ticherò mai quell'eptsodio. Mi aiutò a capire che il Padre 
celeste può chiamarmi a Sé in qualsiasi momento, c io 
volevo essere pronto a lasciare questa terra con la pace d1 
cu1 godi! un'anima pura e pentita. D 
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Un punto 
dopo l'altro 
Petreo Kelly 

eduta su una panca del 

Centrai Park a N ew Y ork, 

Lynda Gunther ricama il 
riquadro di una trapunta 

mentre i suoi figli giocano 

sull 'altalena o corrono tra le aiuole. 

Da quasi vent'anni ella porta i figli nel 

parco e ricama i suoi ricordi -e i suoi 

valori in riquadri di tessuto. 

«Quando io e Paul ci trasferimmo 

in questa cit tà avevamo tre bambini 

piccoli», spiega Lynda. «Pochi erano i 
membri della Chiesa che avevano 

• 

conservare, faceva un elenco di rune 

le cose che ricordava che sua madre e 

sua nonna mettevano nei vasetti e 

faceva dei riquadri per trapunte che 

rappresentavano molte di quelle cose. 

E, mentre cuciva, Lynda celebrava i 

suoi antenati pionieri e creava una 

storia della famiglia a beneficio dei 

suoi figli. EUa insegnò anche ai suoi 

figli l'importanza dell'indipendenza, 

del duro lavoro, dell'autosufficienza, 

della legge del raccolto e della fiducia 

in se stessi in un nuovo ambiente. 

- --·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-------·- ·-·-·-·---·-·-

cercato di allevare i figli in questa 

cit tà. La maggior parte delle persone 

ci consighava di non tentare neppure. 

Pensai alla ciltadmn 10 cui ero crc

sciura, allo sp1rito di quegli uomini e 

donne cos1 autosufficienti e indipen

denti, e mi ch1cJevtl se avrct potuto 

osservare que1 valon 10 questo nuovo 

amb1ente. Volc,•o anche che i miei 

fìglt po.>tcsscro r~~rc tante ore all'a
perto, correndo c g1ocando. Così 

cominciai a ponurli al parco. Cuctrc e 

ncamare J1ventarono co-.ì per mc un 

moJo per affi-ontare le mccne:.:c con

seguenti ala vim in una ~rrandc città ... 

L}11da Ct:rCI'1 di mserirc nella ~ua 

nuova vita 10 maniera cre::lth a 1 valo

ri delle pcr~onc che amnura\ a. 

Conservare il cihn diventò ~r lei 

un !-imlx)l() di auco~uffic1cnza. Perctò, 

quand(l 111 ciuà nun rìu!)ctva a 

procurar:;t fnma e \'crdura lrL~a da 

L A ST E LLA 
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Quando la trapunta delle conser

ve fu completata, Lynda cominciò a 
lavorare a un'altra trapunta che cele

brava con immagini e episodi la sto

ria della sua famiglia. Vennero alt re 

trapunte, compresa una di ricordi 

per ogni figlio. Questa tradiztonc 

ebbe inizio quando la flglia maggiore 

di Lynda, Janclle, ebbe sette anni. 

Lrnda e JaneUe raccolsero rum i più 

bei disegni, i bigltern e anche un pro

blema di aritmetica della bambina 

per raffigurarlt sui riquadri Ji ressuco 

bianco. Lynda poi raccolse i riquadri 

e ne fece una trapunta usando come 

sostegno il cavolo di cucina. Quando 

Janclle fu battezzata, la sua fanciul

lc:za era tramandata in una trapun

ta. A quella trapunta hanno fallo 

seguito alae sci, 1.1gnuna indivic..lun

lizzata per rispettare le canmcnsti

che c le capactrà uniche Jcl hamb10o 

Sopra: Lo trapunta con l'albero genealogico dello famiglia Gunther è un vero legame tra 

le generazioni. Poul e Lyndo, che vediamo negli ovali, si sposarono nel Temp1o dì Salt Lake (in alto 

o destro) nel 1966. l nomi dei loro otto figli avvolgono il tronco dell'albero. Nelle ghiande ved1amo 

le firme dei fratelli e delle sorelle di lynda e Paul con i loro coniugi. l romi dell'albero rappresento-

no gli antenati dei Gunther. lynda ha ricamato le firme dei loro antenati sulla trapunta oppure 

se le firme non erano disponibili, ho scritto in stampatello i loro nomi. Le cose che circondano 

l'albero rappresentano i luoghi in cui lynda e Paul sono vissuti. Pagina di fronte. lynda 

Gunther dice delle sue trapunte: cdutte sono esperimenti, non sono perfeHe•. 
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Sopra: Per lo suo trapunta Jonelle, lo figlio maggiore, 

ho scelto i ritratti do lei stesso disegnati dei suoi familiari e immagini 

del loro quartiere, dello loro coso e del vicino campo di giochi. Ello vi 

ho anche aggiunto dei biglietti che scrisse o suo madre e un 

problema di aritmetico che risolse oll'etò di sei anni. 

LA STILLA 

:J6 
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lo figlio minore Jesse, di sette anni, trac

cio sul tessuto le immagini che compari

ranno sullo trapunta olio quale ello e 

suo madre cominciano o lavorare. 

che l'ha aiutata a crearla. Lynda c la 

figlia minore ]esse stanno ora racco

gliendo i1 materiale arthtico per l'ot

tava trapunta. 

Lynda incoraggiava i suoi figli a 

mettere nella rrapuma delle immat,>ini 

che pensavano che sarebbero piactute 

ai loro figli. Esst hanno quindt 

raffigurato su riquadri delle trapunte 

le <:al>e m cut sono vissuti, aurorirrarn 

e fotografie det componenti della 

famiglia, delle scuole che hanno fre
quentato, dei campi di giochi e anche 

della fermata dell'autobus. Le trapun

te vengono esposte in occastoni spe

ciali, come compleanni e altre feste. 

•Mi piacerebbe tanto saper scrive

re», dice Lynda, •ma per scrivere è 

necessario un ambiente tranquillo, 

lonrano dalla confusione della cirtà, e 
sicuramente un appanamemo in 

città in cui ci sono marito e moglie e 
otto figli non risponde ai requisiti! 

Posso lavorare alle trapun[e nel parco 

e in casa per stare sempre con i miei 

figli. Non ho preso lezioni di dtSegno, 

perctò quando cominciai non sape,·o 

cosa sarei stata in grado di fare. Ero 

Libera di sperunentare e di creare le 

cose che preferivo. Alcune trapunte 

• 

Lyndo e i suoi figli raccolgono le imma

gini per un'altro trapunta nel loro appor

tamento di New York. 

non sono nusctrc bene come le altre, 

ma mi piacciono i tessuti, mi ptace 

lavorare con i ressun per fare uscire 

da c~s• cose belle •. 
Lynda. circondata dat te~suti, dai 

famili:m e dalla cirtà che ama, dice: 

•Quesw è ti modo in cui ho serino la 
mia swna personale e La swna della 

mia famiglia• . 

- ·-·-·---·-·-·- ·- ·- ·-·---·---·-·-----·-·-·-·-------·-·-·-·-·- ·- ·-·---·- ·- ·- ·- ·-·-·--·-·-·-

SoHo, o sinistra: Il giovane scienziato 

Justus, il settimo figlio, scelse per lo 

suo trapunta disegni di novi spoz1oh, 

di un drogo, di un costello con il fos

sato infestato dogli squali e un outon

trotto. SoHo, al centro: Jonsen, il sesto 

• 

figlio, volle nello suo trapunta bianco 

e nero uno giostro, uno nove di pirati 

e rappresentazioni di storie delle 

Scritture e di Joseph Smith. Sotto, o 

destro: lo trapunta di Jordon che 

Lyndo ho orlato di tessuto scozz.ese per 
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Jordon, il suo secondo figlio, com

prende un disegno dettoglielo del pul

pito dello cappello di Monhotton pro

babilmente opero di questo bombino, 

buon osservatore, che sedevo uno sei

temono dopo l'altro in primo filo. 



Jenesso, lo ten:o figlio, volle sullo suo trapunta il disegno del suo 

vestito azzurro preferito. l suoi disegni sono esposti sullo parete che 

sto alle sue spalle, senza dubbio per influenzo dalle visite fotte dallo 

famiglia al Metropoliton Museum of Art. 

A destra: Julio, lo quinto figlio, inten

to o lavorare allo suo trapunta. 

All'estremo destro: Jilenne, lo quarto 

figlio, sembro dormire in un letto 

ricoperto dalle sue opere d'orte . 

• 
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A destra: l particolari di questo tra-
• 

punto, che oi figli è concesso di usare 

lo settimana del loro compleanno, 

rappresentano tutti episodi importanti 

per i Gunther. le galline narrano lo 

storia dello bisnonno Gunther, il cui 

compito do bombino ero quello di 

governare gli animali do cortile dello 

suo fattoria. Lo trapunta raffiguro 

anche lo storia di Jonoh e lo baleno, 

molto amato dallo famiglia; il Tempio 

di Salt Loke, dove Poul e Lyndo si 

sposarono e lo busto di uno lettera 

inviato do Poul quando ero missiona

rio in Germanio. O 

• 



Richard M. Romney 
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•Je me s ouviens. 

L 
o vedete su ogni targa auto

mobilistica della provmcia. 

Lo vedete sui blasoru e sulle 

statue di mam1o. È il mono della 

provincia del Qucbcc: ]e me sout·itms, 
ossia Mi rzcordo. 

E questo è un luogo in eu t c.'è camo 

da ricordare. La provincia dd Quebcc. 

è la regione in cui la Franc.ta e la Gmn 

Brecagnn due secoli f.1 st affromarono 

per il dominio sull'America ~encn

trionale. È una provinda Ji grandi 

regioni selvagge e di tribt:1 nord-ame

ricane nomadi, dove il saggio u:,o 

delle abbondanti risorse è ancora un 

impegno cbc gli abitami Jevono 

affrontare. È la patria di alcuni dci più 

antichi insediamenti del contmente 

nord-americano, di fortezze dalle 

mura poderose e di strade acciotrola

te ora circondate da :onc commercia

li e da grattacieli. 

Ed è il luogo in cui i gioV"d111 Santi 

degli Ultimi Giornt che vivono qui 

sono acutamente consapevoli delle 

molte cose che devono ricordare, 

non solcanm per tener \'Ì\'aln memo

ria degli avvenimenti swrici del pas

sato o per preservare b loro tdentitrt, 

ma anche per vivere pt('t p1cnnmeme 

il ''angelo Ji GestJ Cnsto. 

UN ELENCO DI CONTROLLO 

Per esempio, Léa lìu~:-.auh tiene 

un elenco Ji C(mrrnllo. « Ll> u:.u l>gnì 

giorno», dice questa quindicennc di 
Saint Polycarpe, piccolo centro :.ul 

confmc tra la provincia tlel Quebcc e 

quella deii'Ontario, V1cmo a 

l lawkesbury. •·Leggo le Scritture per 

trenta minuti, svolgo per almeno 

mc:zz'ora i compio del Seminano. 

lavoro al programma Progresso per

sonale e leggo la mia benedtzione 

patriarcale. Prego anche ranto. 
Questo mi dà più fiducia in mc ste:.

sa. All'ora dJ andare a letto m1 accer

to che tutti 1 miei obiettivi spmrualt 

per quel giorno siano srari raggtunti. 

Altnmcnti non mi senro a mto agt~)•. 

Léa ha un motto personale: «Oggi ho 
scelto Jj essere una con Cnsro•. Ella 

fa del suo meglio per vivere all'altez

za di que:.ta dichiarazione. 

UN RJCORDO 

.. Dobbiamo ricor

dare i benefici di 

cui godiamo quando 

rimaniamo fedeli•, 

dice Mare-André 

Coré, d1 quindici 

anni, dt Clucourimi. 

• È necessario tener o;empre in mente 
questo obiertivo. Una volta, quanJo 

joseph Smith s1 sennva scoraggiato. il 
S1gnore lo esortò a ricordare ciò che 

gh era stato promesso se fosse rimasto 

fedele [vedi DeA 6: 13]. Pensando al 

rej,.1JlO cdcsre e all'c.~alamone si trova 

In for:a n~ccssana per affronwre le 

b<Jttnglie JdJa vita,.. 

Mare dovrebbe sapcrlo. Per quattro 

,mni è nmal>to lontano dalla Chtc~a 

mit fXli, circa Jue anni fa, ..:nmim.t~) .t 

c.htcdcf'oi W"ét stava facendo Jdla !\Ull 
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vira. • Cercavo qualco:.a e ricordavo 

quello che avevo provato neUa 

Chiesa. Sentivo lo Spirito che mi dice

va: <Ritorna!. Co~l decisi di fare un 

aiLro tentativo. Pensavo che tornare 

sarehbe stato diffictle, invece fu fucile. 

Le cose andarono anche meglio di 
quanto ricordavo. Leggevo molto e 
studia\'o ffil)lto, e riuscii co-.l ad acqui

sire una re:-rim,,nian:.1 che qucsm è la 
vera Cluesa, <.'rgani::ara come il 
Salvatore vuole che "la'*. 

UN ESEMPIO 

jult 1 o\waslmh, una d1cmseaen

ne Indiana Amcncana dt Qucbec, è 
d'a(.wrJo con Mare. Dobbiamo 

sempre riwrJarc le alleanze che fac
ctamu al hattcstmo•, ella dice. Le 

Pogino 40: Alexandro Gilbert e 

Vetséro Laplerre rappresentano 

molti giovani del Quebec che 

hanno fotto del motto Je me sou

viens - lo mi ricordo - una regolo 

di vita. Sotto: léa Dussoult con suo 

padre Yvan e Il fratello Jean

Fronçois. 



promesse che abbiamo fatto al 

nostro Padre celeste sono le cose 
che ci rendono forti come membri 
della Chiesa. Sono passati sei anni 

da quando mi unii alla Chiesa. Sono 
felice che io e mia madre l'abbiamo 

facco, poiché la Chiesa mi è di 
aiuto quando devo affrontare una 
difficoltn, e mi aiuta a ricordarmi di 

essere felice perché il Vangelo è 
un mcssaggH.1 di gioia ... 

Julia dic~ che 
quando ella e sua 
madre tornarono a 
far VISita a dei paren

ti nel villaggio di 
Obedjiwan, che si 

crova al confine set
tentrionale della provincia del 

Quebec, all'inizio ci furono molte 
chtacchicre perché erano entrate a far 
parte della Chiesa; «ma ora curti 

hanno visto dal no$crO esempio che 
siamo persone cordiali, nonnali, così 
ci accettano l>Cn:a difficoltà». 

Sotto: Madeleine e Olivla 

Montmlny esprimono gratitudine 

per la loro madre, che è anche la 

loro Insegnante del Seminario. 

Nello pagina seguente: Jarom 

laPierre e Robert-Emmanuel 

Duchesne. 

UNA PACE PERFEnA 

Vecséra LaPierrc di quattordici 
anni, anch'ella di Quebec, dice che 

ricorderà sempre il primo viaggio 
che fece al Tempio Ji Toronto, 

nell'Ontario, per celebrare i batte
simi per i morti. «Ero tanto felice 
semplicemente perché mi trovavo 

in compagnia dt tanti giovani della 
Chiesa; quella gioia riempiva i miei 

occhi di lacrime di graurudme•, 
ella spiega. • Era una cosa che 
sogna,·o da anni, cd ora il mio 

sogno si era avverato. Quando 
oltrepassammo la soglia della casa 

del Signore provai immediatamente 
una pace perfetta, una forza spiri
tuale che cresceva :;emprc più, man 

mano che celebravamo i battesimi. 
Quel sentimento è nmasto vivo in 

me da quel giorno. Ora, quando 
devo affromare una tetUazione, 

ricordo come mi sentivo nel tem
pio. Voglio sempre sentire quella 
pace e voglio tornare molte volte al 

tempio •. 
Alexandra Gilbcrt provò una ras

sicurazlone smule 4uanJo incontrò il 
prel'tdente Gordon B. Hmckle) alla 
dcd1ca:ione del tempio. Questa 
qu:morJicenne della cinà di Alma 

dice· .. A qud temp<) egli non era pre
'ldente ddla Ch1es·1, ma ora lo è. 
Stava ~alenJo i gradini dd tempio 

e st fermò a "tringem1i la mano c 
' scamhmre due parole con me. E 

mollo ~tmparicll. Nç1n capii m0lto di 

quel l~) che dice\ a ~rc.hé parlò 
soltnnto in mglcsc, ma provat 

un :;cntimcmo meraviglioso. 

Rtl.nrJcrò sempre che l'ho 
mcnmr;1ro c ncordcrò che 

t1hbiamo un profeta 
\'1\'entc,., 

UN IMPEGNO 

Roberr-Emmanuel 
Duche.me, di credici 

anni, vive nella citta
dina di Saintc 

Moniquc a circa qua
ramacinque minuti 

di viaggio da Alma, 
sul Lago Saint Jean. «Anche se appar

teniamo a un piccolo ramo, facciamo 
le stesse cose che fanno gli altri giova

ni della Chiesa. Teniamo le attività e 
andiamo alle riunioni ogni domenica. 

Qualche volta, quando 1 miei amici 
non appanenentt alla Chiesa vogltono 

fare qualcosa inliieme, me lo dicono, 
ma sanno che la domemca 10 vado in 
cluesa». Roben-Emmanuel ha fano la 

promessa di osservare la sancirà della 

domenica e ncorda questo impegno. 
Egli ricorda anche l'impegno che 

ha preso di fare onore alla sua chia
mata. «Nel Ramo di Alma ci 

sono soltanto due detentori del 
Sacerdozio di Aaronne; non siamo 
molti ma facciamo del nostro meglio, 

e ricordo sempre che vi sono mol ri 
bambini del nosrro ramo che cresce

ranno nella Chiesa c faranno mgran
dire il ramo. l bambini più piccoli 
hartno bisogno di noi, che preparia

mo loro la v1a. Hanno bisogno d1 
vederci Lavorare duramente e dare 1l 
buon esemp1o ... 

C'è un :;imtle Impe
gno verso il Saccr

do:io di Aarnnne <1 

Rimouski, una cinà 
della parte orientale 
della provincia, in 

prossimità della foce 

del Fiume San Loren:o. ·Abbiamo 
cominciato a raccogliere le offerre di 
digiuno andando di pona m pon.1, 



Olivia e Madelelne Montmlny tro

vano gioia aiutandosi a vicenda 

nella Chiesa e servendo Il prossimo 

nella loro comunità. 

visitando ogni membro della Chit:s~l», 

sriega Hugo Lévcsquc di scJici anni. 
<<Oobblalllo Fare parre delle visite in 

automobile, perché circa il cinqu<mm 
per cento dei membri del ramt) vive in 
piccoh villaggi della zona, ma il no~rro 

prestdentc dt ramn ha detro che al 
tempo Ji Joseph Smith i giovant dd 
Sacerdo:k) dt Aaronne and;wano di 
porta in porta a raccogliere le offerte 
di digiuno. Perciò, rcrché mm 

dovremmo farlo anc.hc noi~ Ct aiura èl 

ricordare le nostre ròJXlllsabtlttà•. 

UN PASSO DELLE SCRinURE 

«Leggo le Sc.riuure con In mia 
famiglia ogni mattina,., dice Olivia 

Monrminy, diciassette anni, che vtvc 
a Scon c va a scuola n Lévis. ~Poi, 

duranre il giorno, ren.so a quello ~.·hc 
ho letto nelle Scritture o agli inni 
che abbiamo cantato in famiglta c li 

tengo pre!ienti nella mente per tutta 
la gìOrnarn,.. 

Ella non è sola. I giovani dd Rione 

Lemoyne a Momrt:al swdiano fedel
mente le Scritture c o:.,lfluno dt loro 
ha un passo preferito. Per Ariane 

Cawn, Ji quindici anni, è quello in 
~tu Nefì dtce \.h voler scrivere ctò che 
ptacc a Dio c non .li mondo (vedi l 
Nefi 6:5). •Lc.ssi 4uesto pas!>O con 
m.1a madre quando ero piccol,1 c mi 
semu così ispirata che dovetti (em1ar

mi e leggerlo di nuovo. QlH!Sto passo 
mi ha veramente mosLrato che le 
Scntture sono w1a cosa che proviene 
da Dio. Quello fu l'ini:io Jclla maa 
~nmomama personale ... 

Per Olivier Carter, di quindici 
anni, il passo prcfenro è la ~wrìa dci 

giovani guerrieri raccontata in Alma 

53. «Essi ricordavano quello che le 
loro madri avevano inscgnmo loro», 
egU dice, «ed erano completamente 

fedeU nell'osservare i comandamenti". 
Esther Curon, ùiciJsscne anni, 

ricorda Filippesi 4: LJ ... lo po:;so ogni 
cosa in Colui che mi fortihca È un 

passo delle Scritture che ricorda 
spesso, ripetendolo quando ha bbo
gno Ji ricordar'>i di avere fede. 

UN OBIEniVO 

1 giO\·am della Chtesa del Qucbec 

sannu che vi sono molte co ... c che 
devonl> ricordare ogni giorno, come 
la nec..essità di dare il huon esempio, 

di osservare In Parola di Saggc::a, di 
rimanere rnoralmenre puri, di essere 
gentili con ì loro familiari e dt di(fon

dere il Vangelo; ma in rutto quelli> 
che dicono c m turro quello che 

fanno si :.;torzano di tener fede a 
un'allean:a che rinnovano lmnutc ti 
sacramemo ogru "cmmana: quella di 

ricordare sempre il Sahmorc . .J 

• 

• 

• 

PORTE APERTE 

i5 -

Uno dei modi migliun per farsi 
Jei nutwi ~tmici con:.iste ncll'in,;

tnrli a casa nostra. Giu~ro? Questo 
è ciò che hanno fmto i membri del 
Rtone di Montrcal. Palo Ji Moum 
Roynl, a Montrcal. La loro nuova 

cnppdl.1 destò molto imere.sse nel 
Iom quarucrc di La Salle, sl che i 

:S 

~~ .. ~~~~ 
dirigenti del rione dccb.ero Ji farla visirare ol pubblico. 

E quando lo fecero, i giovani Ji qlli!!>IO rione :-vol~ero un ruolo Ji 
primo piano. Si occuparono dci rinfre-..chi, di dirigere il traffico nel par
chcm,>io c dt accogliere gli o~piti sulla pMtn. 

' .-E stata una bella esperien:a perché ha dato alle altre pcr~me della 
nostra comururà l'occasione di conoscerci meglio - di Cl.lll\hCerc ciò che 
credtamo e ctò che facc.iamu•. ~pieg<l Mdi~-..a Poiner, dJ quindici anm. Più 
di trecenro persone non .lppartencnri al1,1 Chtc'a Ice cm ,·isira aU'eJUìcio. 

Quando gli fu chtesto perché la '>Ua f:lmtglia era venum a '~tt:ue l'e
dificio, un uomo rispoloe: • L'anno :.Cllr!-!O vi a~bianH) vi,to tenere tm.J hel
ltssima cerimoma per il primll colpo di picwne. A~hiamu n!duw que~t«l 
bcllu;stmCI edificto crescere un gÌllfllll dupo l'alrm, c l'fil vogliamo 'edt.."T
Io all'interno. Siamo molto emo:ionati! • 

Una donna ha dettO: · Ho la mia rdtJ.,rionc, ma è sratn intcre~same 
vedere l'edificio". Ella ha trascon;o lunghe ore IÌ1ecnJo dumnnJe e guar
dando ogni cosa, e prima di partire ha detto. Non ~•lpcn> che crede\ n
te m Cristo. Sono rimasta nllllto colpita~. 

Il nuo\'o edificio è staro unchc l'occa~iune per una piccola protc~m. 
• Due uomini sono rima.so fulm della (1\>rttl ~l)l w l.1 p i\ 'l.!.t:ia per 'Ll ore per 
Ji~mhuire pubblicaciuni ctmtw 1.1 Chic~a·. dice Sh:~wn, tmh.:llo ._:emcllo 
dì Melissa: «Ct facevmw pena, !'lCfCt~l 1hbi:mw pt>rt.trn ll>W due pi.uri Ji 
Juki. Sembra' ano grati dt qud ciho•. 

Oltre a rcncre il rice' tmento, il ntme ha patrucinnt•J un han~h\!no per 
iJ sindaco d1 Ll Salle, tl comi!_.!lio comunale. l'appalmwre, di architetti\! 

le altre rcr~me che a\"è\"3110 panedparo ~Ila 
co ... rru:itmc ddla cappella. 

.. u pmn:u ha nnHo molto succc~so anche 

:.c et ha d.uu llll'lh' lan'r<'-, JKc Shawn, 
.. ma ahbi.1mu ric.::vm,, molti l..l)mplimcnn. 

Pcn"11 chl·.'i.l un 'C~lll\ di mtcr6~e e Ji accer
ta:i,,nc d.t partL ~Idi\ C\)lllunità ... O 

AGOSTO 1997 

-IJ 



Quando si trattava di far conoscere il Vangelo, 
avevo la leggerezza di un elefante. 

Terri Reid 
iUU " l() [lA .... ~ I1UU 

miei primt mesi di appanenenza alla Chiesa furono 
molto diffictli- specialmente per i miei amici. Da 

una parte ero emozionata per quello che avevo trovato, 
parncolarmente per la pace mrerìore e la gioia che senti
vo c per il pttJ srrerw rapporto che avevo stabilito con il 
Padre celeste e Gesù. 

Dall'alrra parte, nel mio entusiasmo di far conoscere 1l 
vangelo restaurato e i suoi insegnamenti ai miei amici 
non appartenenti alla Chiesa, cominciai a dire loro quel
lo che pensavo ogni volra che facevano una cosa che 10 
cons1dcravo sbagliata. 

Naturalmeme, sempre per il mio entusiasmo, lo face
vo con la gentilezza di una carica di elefanti. 

Una sera, all'inizio dell'estate. mi resi finalmente conto 
di quanto mi rendevo antipatica con il mio comportamen
to. Circa cmque mest dopo il mio battesuno andat a un 
concerto all'apeno insieme a un amìco. Mentre cammina
vamo sul prato alla ricerca di un posto in cui fare un pic
nic prima ddl'ìm:io del concerto notai che molte persone 
attorno a noi avevano portato con loro del vino. Non ero 
ceno la persona che traM:urava un'occastone di dimo tra

re quanta sagge:za ave\·a acquisito entrando a fur 
parte della Chtesa, così sussurrai al mio amko: 

•Guarda tutte quelle persone cbe bevono 
vmo. È disgustoso!• 

ll mio amico, buono 

c paziente, mi guardò negli occhi e 
disse: «Sono certo che quando gli 
Ebre1 vanno al ristorante non girano 
fra 1 tavoh per crincare coloro che 
hanno ordmato del prosciurto•. 

Finalmente ebbi il buon senso di 
tacere per un momento e di meditare su 
ciò che egli aveva derro. Mi resi conto che, in 
tutte le leztoni cbe mi erano state insegnate, nessu
no aveva parlato di membri della Chiesa che vanno in 
lungo e in largo giudicando i loro vicini. Al contrario, 
si era parlato molto deUa necessità dl dare il buon esem
pio c di amare il prossimo. 

Alquanto imbarazzata, ringraziai il mio amico per il 
suo buon ::.enso e gU chiesi scusa per la mia mancanza di 
riguardo. 

Sono feltce di riferire che la lezione che egLi mi dette 
quel giorno ebbe il suo effetto. Smisi di chiedere ai m1e1 
amici di cambiare e cominciai a imporre a me stessa 
1 cambiamenti necessari. Difendo ancora le 
co:.e in cui credo, ma lo faccio in una mamera 
p1ù educata, in una maniera che, 
sono fehce di poter riferire, ha 
aiutato i miei arnia a sentirsi a 
loro agto nel parlare con me 
della Chiesa. O 



<<CON OCCHIO DIRETTO 
UNICAMENTE ALLA GLORIA DI DIO>> 

Beth Doyley 

imangn davvero stllpim Javanti :1lhl hcllc::a 

ddlc cose che uomini e donne creano usnndo 
~osLan:c cnmum. Stupende smfome ~Oill) :-.t:He 

create urìh::-:andn un limnaw numero di Olltc. Qu.1dri 
mcr:wigho:-.i ">Onl1 stati cremi usando soham~~ tre u>lmi 
priman. '-.ogni c spcran:c sonl' raf(ìgurati Cllll lttdhl in 

pc:zi dt swfta che dh·enwno arrracmi uapmuc. l marc
ri 11i w.ati dagli artisti 11~111 sono qunsi mai CllStllsì o rari. 
:,onl' ti tempo, il ralcntll e la fatica - e l'ispira:iune -
ddl'anism che rrn!oionnano una cosa ordinana m qualco
sa di stra~1rdinaril1. 

Quantll sono ~-:rara che Dio guardi all'umanità non 
Cllll 1\ll:Chit' di un critico d'arte, ma con il Jisccrni
mcnw della divinirà. ~h1lte pt!rsone che appuilll1ll ric
chl.' di tabui artistici hanno svilupp<llt~ degli artributi 
comuni per crcarl' straordinarie opere d'arte. I lo con\ l· 
:-ciuto c.,pnlavnri Ji scr\'i:io, Ji gemile::u. 
di inregriti'l. 

Per ogni scrittore chl.' '·ince il prc
min Nobcl l'l.'r l.t lcnerarura. vi Sllnll 

mnunwrc\'oli altri uomini c donne 

che in~cgn.mo tèddmcnte ai k1w 
fìJ.!li ad amare lt· Scritture Per ogni 

nrthtn i cui qua~lri valgunll miliar

di l.' :-<mo c"po~ti nd mu .. d. \'i 

'lmo mnumercvolt pcr~onc 

che rcaliz::mn um1 vita di sacrifici c di JevliZinnc. Per 
llS!nt comp .. .lsit\lrc le cui sintonte raccolgonl) il phlus(l 

della ~ncicrà, vi sono mnumerevoh persone la cui vim è 
un mnn di lode n Oiu. 

Ogni prcJ;!hkrn offerta dal penitente è importante per 
Dtu. Ogni famiglia fedele pu.:, rispecchiare un :mgl1lo di 
cido. O~'Tii sfor:o onesw di,·ema un ano di fede c di ~pc
ranzn. Ogni ;dlmc vinuo:-a può ratTor:arc la (-.:dc di 
un'nltra persona. 

In ultima anali~i è la nosrra morh·a:inne chl· conta, 
non i m-.:._i che usiamo ... Ogni uomo cercandll l'intercs

'L' lld suo prl1ssuno e facendo ogni cosa <.:on occhio fÌ\'lli
L\1 unicumemc alla gloria Ji 
Diti .. (DcA 82:19). D 
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