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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

«Il Vangelo non è
forse vero?>>

Presidente Gordon B.

Hin~kley

Primo Constgilere dello Primo Pres•denzo

o a" uto occasione di inconrrare molti bravi uomini ~ donne
in var~c parti Jet mondo. Alcuni di loro hanno lasciato in
me un'imprcs:.ionc indclebìle. Voglio padarvi di una storia
che ho raccontato qualche anno fa. Fcc1 la conoscenza di un uffictale di
marina di un pae~c lontano, un giovane bnllantc che era srato mandato negli

Stati Uniti per segmre un corso di addestramento. Alcuni dei suoi colleght
della Marina degli St;Ht Uniti, al cua comportamenro lo aveva attirah', gli
parlarono, Ji~tro ,u,1 nch1~~ta, Jdlc luru convin:ioni religio·e. Qud giu,•;mc
non era cristt:uw, ma wnav1:1 s1 uucrcssò a qu~llo che gli d~ero. Gli parlaremo del Salvororc del mondo, Gesta Cnsto nato a Bcdeem, che Jeue l:.l Sua
vim per nma l'umanità. Uli parlarono ddl'arrari::ionc ~li Dio, Padre Etcn'lll,
e dd Si_gnore nsorw ol giovane jn:.cph Smnh. Glt parlarono J~?l pw(cti
modem1. Glt insegnanmo il vangcln del ~lac tru. Lo Sptnto toCt;~l al suo

Cll<'re ed egli fu battc:::atu.
OTTOIIE

1993

Gli chiesi: «Sei disposto
a pagare un pre:u:o
tanto grande per Il
Vangelo?» l suoi occhi
scuri, bagnati di
lacrime, brillarono nel
volto abbronzato mentre mi diceva: c ii
Vangelo non è forse
vero?»

ragwnl'vulc. Unn cosa tra le ptù impnrrarui che egli
d u:c e c h e u nn rei igitme c h e ridl i cd c dcvo::ron~:, dw
chkdl· ... nuifil..i c imptlnc auwJi~cipltn,t, goJe .1nd11.'
dell<t lealw Jei ... uni adepti c Jdl'intcrc:-.:.c c del rbpl·no
Jc~li altn.
h -.empre ~t.IW così. Il Salv<H,ln: non 1.'4uivoca\'èl
yu md11 Ji'~C ·1 Nicndcmo: ·Se uno non è nato J'acqua ~.;•
Ji Sprnt11, non può enrrar~ nel regno di Di11• (Gim .111ni
3:5). '\lnn '1 erano eccc:iuni. N1111 \'t era l.t"l'lll''
ndl'adl•ren:a a LJUòm regola. EJ era C<I~Ì ~r ogn1 .1ltra
lJlll.':-otumc Ji .:tu !::~li p;trlava.
I\H1lo t1llll cr;t mai ambigun c non ca\'ill;n·a 4uando
l'ntmd.tva i requtsiri imptl~ti Jnl van~du di ( ~~~ì1 ( mtn.
È co~ì :1111. h c \lggi. Il Sif..'lhlrt:: -.rc:-.so dit h iaro t. hl· • :-t re t w
lll\t:~.;c ~ 1.1 ptmn ed ;tngu~ra la 'ia .. (M Htetl 7: 14).
Qu:tiMa~l -.!~tema che riguardi le cnm.c~ucmc ctune de l
ulmportamenwumann deve :.whilirc dei principi c ètdcguan·• ad ._..,s,, e ncl>sun sistema pu\1 godere,, ltmg,, della
le.dtil degli uonum e delle dunnt.: M.~ non s1 n~pt.:trn da
l1\fll un<t cl.'rta m1~ura Ji ~li.,ciplìrw. c sopr<lltuttn dt
:IU(lldi-.uplma. Il Lll'lll I1Ul' C""èfl..' granJe p~.;·r lJll:111lll
ril!uarda gli agi Jdla \'lta. l ~•Krifìu (1'l~loono c~'l'rc r~.;•nli .
r-..ta qu..: ... r 1 ... re~'" d1fficile rc;tlcà ~ la :..n.,t;ll1:n con Iii
qu;tll· 'i ph.,m 1 la lnr:;l Jt caratterc e l t nuhtlr~ d'nnim11.
L:t pcrmt."l\ nil IHHl h·1 mai P'-lrtaro alla grnndc::.t.
L'nuegrilil, la lealtà e la f,,r::l ~111\l \'irrll che ~• wilupparw ndl.1 1,1W1 d'li.. l'uomn Je\'è :tiTnllltarc 'è \'lll'lc
prattCHr\.' l':uundi,ciplina nd 'c~uirc i principi della
'''-'rtl:t nwl.ni •.la Di,,.
t--la c'l.> un :tlrr'1 I.Jll' Jdi.J mc~l.1glta. ''"'n:;t Il qualt.•
qu~·'t:t <Hil•xb..:lplm:t l.> pt'c" pilt ~li un t.:'-l·rci:in. L 1 di,l.:lplma 111'11'1\l~W .:. llllL' lÌ ne a ~'" ~1\.''-loil l r~.·prc..,,h· a \.J,,n ha
nulla n eh..: l.rr~ '''n In 'Pirihl Jd '.111gch1 di (ll''tl Lno;t,,.
Slt(JilllliCllll' \'lèlll' llllp<l.,t,l Cllll j( lÌillOfL', C l 'lHll ri~tdttilÌ
"11\'1 '-'·'"' cr,, magri.
~ 1H qlll'llil po,it i\'a, t: hl 'L Hurbl.l' da una ~.om•tn::i,,n~,•
p~.·r~.,n.Jit-, cd1IÌl'.t, i11nal:a c mflttr:a l'ponw. Nelle ljlll''"''"i di rclr~-ti•me. Ljli:U\Ù\l 1111 indi\'i,Ju,, è llhHÌ\ .1111 d.1
un.1 l'•'lt\ in:i•lll\.' i!r.m,lc e r''"''l'm~.;• ddl.1 \'Crtti'l, alltlr:t
~.;' lllltr<lll,, '-C '1c"n n•llt pcrch~ gli \'i~.;•ne Lllll''tP dalla

Mi (u prcM.:ntalO PliCO primn Jel Slltl ntomu in rntria.
1\n l,lllllllll di tutte queste cose, pot gli chtc~i: •<l woi
nnn snnn cw.. ti:mt. Cm••t nccadriì ttuanJo tornerai èl ~..a~.t
come ubtiano. ~ ..,,,rrmtutro Clltnè crisri<lnll tnltrm,md
Il -.w i \'ollo '' rahhuiò c tnt n ... po~c: ~ L1 m t. t liuniglia
...ar:l Jdusa. Potrchhcrn ;mche cacetanni Jt Ch<l ~ con,iJerarmt cnmc llHirtll. Per yuamo riguurJ,, ti mtll fuwr11 e
1.1 mi ·1carrkra, lor~'" 111m (XIITÙ più <1\'t:re pmm,t:i,H1ij
Cìlt chil·'L' .;;cl di~po~t'' a pagare un prc:.:11 rant11
gr.mJc per ti \' lll!!clo?.:J
l 'lll'i I'LI..ht .,cun, hagnnri Ji bcnme, hnllarono nel
\'uhn ahhron:atu ml'nrn.: mt Jice\ .1: ·li \',mgd'1 n11ll è

l~ 1r~c \'~.;'n 1! .. l
r r-.ti \'Cr,l!ll,l!l\:11 dt avergli pn-.w una simile Jnmandn,
quindi !.!lt dt~'i: Sì. l' rrorrio \'erti . 1
Al d1l egli r~.;•plicù: ·E .1llora, ~:t~Sa cnnta ti rl'~tll?
Quc:o.t~.;• ~1\Jlll Il- d1H11andc sulle qualt \'lll'rd d1e riilcrtl'stc: .. Se ti Vangelo~ vero, ed è vcw, alhm1 il t..:Mu cn~a
\.11llt.l!·

Le

:..t.lli,tkh~.;• sul pmgrc,~o

Jdb Chtcsa snm1 impn.·. . -

'llltl,ll\ll e ~rautl~.:antt. Ci n~hiamanl1 .t meme un;r t r.t... mi ... ~ion~ r.tdi11 ~li quakhe llìl\11 ìa. quandtt rl cnp11 del
Con...ig(i,, '-1.1:1, male ~Id le Chit.:'l' fu imcrvi. . wll 1 e parh\
..h.·lla Jrmmu_i,mc del numcw ~Ici mcmhn Ji mnlte
chi6~.;' importanti e :mch~.;• dd r 1pid,1 prngrc.,,,, di nhrl·.
Eglr Ili\ Ht \'l' l què,tv dcduw nd numcn' dei membri cnn ti
f.u 11' ch"· mnhc dtic.,e er:m• 1 Ji\ e n une t mpp;. 1 p.:rmr.,,i,·e
'-' ùlll~l..'mk.llttl ,, tutti ,(r .li\'cntmc ,, di nmanL·rc memhn. E,,~,. 11110 tn,l,tt.:\':tl1\1 'Il tletmt rcqui,iti li!.:<~ro . . l d1
t,•,k· , ' ,li ~;''" ritìd''· l )'.tlu .1 pane. ..:gh l>pi~.;·J.!.I\". 1. i gru pp t
dte nchrcd.:v.mo lll.l!.!!.:il'fl ...tert'ìd J1 rcmr•'· di ... ~~~r:•' 1.'
,lt mc::i lll(lllll rav:m•' un cmnJè ..uc~:.c'" '·
Eglt (111l1Ìnu,l\'.ll.:>lll quc...rc r• fllk·. ·La chie....l \.1111 J'ÌÌI
di un mtlion..: d1 llll'lllbn dt,• 't '' ilupp;t l'Ili rapi.Llllll'ntl'
di ogni .tltra ut quc.,to J'lll''l l. !.t Chll.'"il t<.lnrmnnc, (,~
Chk....l de1 S:u11i ,h:!!li lltimi (ìì.,rm. \.1111 ...c,k .1 ~.tlt
l..rkc { 'ity. dt~.;• ,1,1 ae'c"·n,l,, .t tlll ritmn ~.k·l :; Pl'l relll•'
all'.tnn''• tlll ,IUtnl'IHI' ,1.1\·verP moh11 r.tpld''"·
~""" '"'l'f\ u:ll'lli nh11ln intl'r\.''"•mtl, '"'l'I'V:t:h'ni
chl· "''"''"·bh,·r~l rntcrc"nrc 111.!111 uomp 1.· <lf.!IIÌ dt1Jllt.t
LA
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Jdltt \'èf<l
for::a. L'l 'cr<l fttrz.l Jdla Cluc'J ~m nd CUtiTe
del Mm flllfllllu, ncll.t tc~rimnniamn e com·in:innc mdl\'idu.tlc della \'crìtà di quc.)r\,pera.
ma !\11110 !ollltitntO \l,lCtnl ci\IStJinrÌ

QunnJo una pcNlO:t pus:-.icde llUCMa tc,nmu11trln:!a, i r~.;·Liuisiti Ìnlfl(hlÌ Jalla Chic~a Jiwnrano ...ltde da .rtTr,,marc tn\'CLe J1 fardelli da
j)l>rtare. Il ':i.th uurc Jichian'l: •Il nuu giog0 è
dolce e d nuo cariC\1 è lcJ!~l'fll• (Manl'o
11.30).
Il g-tog,, Jdle rc~rxm..aoilità nclh Chtc:..a, il
t:uJdln che i diril!enri Jdla Cluc:.a dcnmo
suppurrare diH:mano tKL.hiom Jr pmgn.~''>n
invccc di impcdimenu per u1lui che inÙtN•a la
\'è:.te di devow membru della Chie:.a Ji Gc:.ù

C n., tu.
Una
gncrt!,
Chtesa.
porm c
E mentre camminava adirato per le strade, turbato dal desiderio
di sua moglie di farsi batte:uare, uno spirito di preghiera entrò
nel suo cuore. Implorò Dio di dare una risposta alle sue
domande.

\olw a~colt.u la stnrin Ji un mgccht: retcntcmcnrc ~i è unitu alla
l mb.,tonan "'eva no hu!-~aw ali.\ ... ua
In moglte lt aveva nwtt.HI a t.:ntrurc.

Ella <WC\,, n'pnsttl pr\llltamentc .11 h,n,

Olt!!~

'aggiu, c .m<:h 'egli ne cm ~t.th1 atrirnh' contm
la sua vnl,>nrì. Un;t :o.LT.t la nwdte &...c che
desidera\ n c~'>Cr~.; baHl':z:na. Il m;~rit'' cl-hc
un\, "~.:oppto d'ira. 1\;,,n ... , rcndc\'3 cll1 umro
Jd le Ctlll,CI!ll\.'ll:~.;· d t tale a un! A' rd.,bc
Jm uw JeJrcarc alla Ch1v,,1 nwll\' tcmp''· :\vrd,l-c
dtwuw pagare 1.1 Je\.tma. \, rehhc d11\'Uhl nnun~JarL a
nmltl' anllche. A\ rcoh~.;• JO\' U(Il 'llll'Herc Ji funure. Il
marito prc'c il L3ppono c u'd ndl · not h!, .. h.men~h' l.l
p1lrtil J icrw J i ~é. C.1m mrn\~ p.:r le '' raJe. lane ianJ~,
in\'Clll\'C conrru 1.1 nw)!ltc, ~.:muro i mi~:-ionari e .mche
contr1~ ~t.: .,[Cl.:o.tl per ,\\'erh lil~cimi entr:uc m v'l:>a ... u.t.
QunnJn si -.cntì slllltlt> c l 1 'Ila ira st lr:l \>m1a1 mttreddnta, sentì urw .. pm111 dr prl't.::hi~.;•ra cntr<HL nd l>Ull
cu~>rc. Mentre ~..ammm.,,.,,, ù\111111\.ll't a prl'l!<lrt.'. lll\'LXt'l
Dio perché lk...~c un.1 ri'J'tl.,t.t .1lk· 'lll' Jt,mandc. E: alJ,,m

Chtcsa, ma per la cnn• bt.Cn:::a che egli ha tn cuor '>Utl che
Dit) vive, che cglt è un ftgltu dt D1u, Jmaw d1 un fll'h!n:::tale ctern1> lllmmaro, che t. 'è giow nel 'crvi:to c sndJI:.fa:ione nd (a,·nrn :o.\·olro per una grande etlu:.a.
L11 ~traorJinario progrcs.,o J1 que:..ra t.hic,,t non è o,()ltantn il risultato Jci rcqut~ilt t.he css,t rmrune ai suot
memhri, quanrn il ri,ultatl> ddb culi\ m:1nne che re~rna
nel cuore Ji questi Mc:-.::. i mcmhri l hc (;t Chic.~a è Ja\ \ cn1
l'opera di Dro t' che la leliLità, la pan• l' In soJdisln:ìonc
si trm·ano nel :.crvi::to :.\'olto in rctutuùinc.
L1 fnr:a ..Iella Chtc~:l nnn ... w nclk· m1gUaia ..li "'"~ Ji
u1lto che c.;sn ru~sreJe, spar.,c 111 tutto il mondo, né nelle
MJe unr\erMtil, ne1 :.U1>1 :.en1111.1ri c l~titutt. Quc!>li ~ono
wni <lCces.-.nri, me:=i Jcskkrabll1 pcr t.otN.·gutrc un ltne,

sentì un'nnpn•s,lont.: ch1.1r.t '" incqtll\'l1l,lbilc. \:llllll' 'è
una \\KC glt "'t''"'"' p.lrl.tw J:tl Clcll' per d1rd1: ... La
ChiC"·' ~ vera
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«LH Chiesa è vera,., continuava a ripetersi l'uumo. «E
vera ... Una grande pace entrò nel suo cuore. Mentre
ca mmin<lVU vcr:.o casa le restrizioni, le richic:.tc, i rcqui:.iu che gli avevano causaw tanta ira sembravann mvecc
delle occa:.ioni d1 progresso. Quando aprl la porta, trovtl
~u.l moglu: mginocchiata in preghiera.
Poi, davanti alla congrega:ionc ,1lla quale narrava
lJlle~tc w~e. egli parlò della felicità che era entrata nella
loro v1ta. Il p;lgamenm della decima non si erJ dimost r<lh\ una d1fficoltà. Condividere le Iom -.o~tan:e con
01o, che aveva Jato loro nmo quello che pos:.edcvano,
-.cmhrav.l davn~m una piccola cosa. Il tempo da Jed1carc
al '-ervi:10 della Chiesa non era un prohlcma; ric.h1eJeva
!.Oitanto un 'aucnt:a programma:ione delle ore della sctllmana. Le responsabilità non rappresentavano una diflìcoltà: avevam> portato nella luro vita un nuovo punw di
vt:.m. E poi quell'uomo di grande mtelligenza c l:>truzione, quell'ingegnere uso a trattare i fatti dd mnndl)
fisico m cui viviamn, con gli occhi pieni di lacrime portò
solenne rcsrimoruan:a del miracolo che era avvenulO
nelltl sua vit<l.
E così avvtene per centinaia di migliaia Ji altre pcr~one in molti paesi - Ut>mini e donne di capacità c c:.pericnza nel campo del commercio e delle prufe~~iuni pcr~une ahili neglt .1ffari, persone pratiche Jdle ClhC dd
mondo, nel cui Luorc arde una silen:u1Sa te:mmomanza
che Oin \tvc, che Ge:.ù è il Cruto. che il Suo lavnru è
dh·inu e che è ~taro restauraw sulla rcrra per il beneficto
di tu m c.nlonl che vì prendunu parre.
Il S1gnl're ha deno: Ecco, io :.to alla porta e picchio;
se unn lllic la tma WICC ed apre la rxma, io entrerò Ja hu
c cenerò con lui cJ egh mccth (AP'lCaltSSc 3:20).
Ge~ù. parlando agli Ebrei nel tempio, disse: La mia
dnunna non è mia, ma J1 Colut che mi h<l m.mdato.
Se unll vm>l fare h1 vnlomà di lui, conoscerà ~e l)Uestu dottrina ~ Ja Oto o se il' parlo di mio .. (Giovanni

riccvcrne istruzioni c per !>entirne la testimonianza.
Come Giohhe ùichtarò tanto tempo fa, «nell'uomo, quel
che rende intelligente è lo spiri[O, è il soffio
ddi'Onntpotenre.. (Giubbe 32:8).
0J.,1f1Ul1l' puc} sapere da sé che queste cose :.ono vere
rramitc il dono dello Spirito Santo, con l<1 stel>:.tl :.icurczza con c.ut sa che il sole sorge al mattmn. E sapendo
che queste cose sono vere, egli sarà ponato a d1sc1plinarc
:.c ::.rcs:.~) come si addice a colui che conmcc il signìfìcaw
c ti proposl[u della vira, che conosce le 1-,rr.mdi re::.pon::.abilità che ha verso i suoi simili, versu la sua famiglia,
verso Iddio.
• Impara da me», dtce il Signore, •ed a::.coha le mie
parole; cammina nella mitc:za del mio Spimo, c trm era t
la pace m mc.. (DeA 19:23).
Quet;ta è la pace «che sopravanza ogni intelligctlZO»
(Filippesi 4: 7) poiché non provtene da lla mente, mn
dallo Spirito; c «le cose profonde di Dio» ~i conoscono
medianrc «lu Spirito di Dio» (l Corinzi 2: Il).
Qualche anno fa una giovane donna molto istruita
pnrlò a BcrchresgaJen, in Germania, a una conferenza ùi
milirnri membri delia Chiesa. Ero là ad a:.coltarln. Eli;~
aveva il grado d1 maggtore medico nel corpo au:.iliario
femminile eJ era molto rispettata nell.1 sua profe!>:.innc.
Ella dtsse:
.. Pil:t di qualsiasi altra cosa al mondo volevo scrv1rc
Dio, ma per quanto cercassi non nuscivo a rmvarLo. Il
\'Cru m1racolo è che Egli m.wò me. Un saham pomeriggio
nel sellembre del l969 ero a casa a Berkeley, tn
Cahfomta, c sentii suonare alla pona. Erano due giovani
unpcccabth nel vestire, con capelh cmti e ben pettinati.
FUI così colpita dal loro aspertll che Jiss1: •Non so cosa
vendete, ma lo compro subito>. Uno Jtd giovani disse:
Non vendiamo nulla. Siamo missionari della Ch1csa Ji
Gesù CriSlll Jei Santi degli Ultimi Giorni c vurrcmmo
parlare con le1•. Li invitai ad entrare, ed e:.si nu parlarono della 1\'W feJe.
Qudk) fu l'mdo Jella mia testimoni.mza. s~mo gram
p1i:1 di l}ltanw so dirl! del privilegto e dell'onore di appartenere alla Chie::.a Ji Ge:.tt Crisll.> Je1 Santi degli Ultimi

7:l6-17).
Qui ~ta la meraviglia lii l)Ucsr'opcm: che ogni lll'mo
puù conoscere da ~é 1.1 verità. Eglt non dipendi! dall'in:.e·
gn.mtc, Jal pred1cnnre ll dal mts~innam), ~e non per
L A
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"Poi Ge~ll, venuto nelle parti di Ct!sarea Ji
Filippo, dnmnnJc) ni suni d1sccpoli: Vot, chi
dite ch'io sia!
S imon Pietro, nspondcndo J1sse: Tu ~i il
Cruto, tl F1gliuol dt!ll'lùd1o vtvcnte.
E Gesù, n.:phcandu, gli Ji~sc: Tu ::.Cl beaw o
Simone, 6~1iuol dt Guma, perché no n la carne
e ti sangue t'hanno rivelato questo, ma il
Padre m1o che è ne' (.tcli.
EJ io altre.,ì n d1co: Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia ch1esa, e le porte
dell'Ades non la potranno vincere • (Ma neo

16:13, 15- 18).

Anche se era altamente rispettata nel suo lavoro di medico
dell' esercito, ella voleva più di qualsiasi altra cosa servire Dio.
«Ma non riuscivo a trovarlo», ella disse. cdi miracolo fu che fgli
trovò me»

Questa roccia della nvelazto ne è la fonte
della conoscenza delle cose dì Dio. È Ja testimonianza dello Sptrit<> Santo che proclama
l'eterna veritfl, e le porre dell'mfemo non prevarranno contro quell'uomo o quella donna
che la cerca, l'accetta, la coluva e la mclte in
pratica.
lo vi offro la mia solenne tcstimoman:a
della snnrirà Ji que::.tc co~c e mvoco le benedi:iom conm:s~c con 4ucsra C\lnllscen:a su rutti
coloro che cerc:mn l>incernmenre b venrà. D

Giorni. L'l gioia e la pace chi! qucsw licm Vangelo ha
SUGGERIMENTI PER GLI
fXlrtaw nel mio cuore sono davvero il c1do in rerra. La
INSEGNANTI FAMILIARI
. . ..
mia tesumonian:a J1 4uest'opcra è la cosa più prc:iosa
JeUa mia vita, un Jono del mio Padr~ celcstt: d1 cut :.nrò
l. Riguardo :11 rcqui.,iti dd SUll \·angelo il StgnMe ha
ctcmameme grata..
dichiaraw che .. ::,tretta inn·c~.. è l.t pona cJ angu~rn la
Questa conosccn:a c1 pcrv1enc oggi come nell'anti- vta~ (vedi Mattco 7. H}.
chità. Pervenne così al m1u caro amico, quell'ufficiale di
2. Quando le rx-rsone h ·1nno una C('m·ìn:ione persomarina a:.iarico. Pervenne ~..osì a quell'ingegnere di cui vi nale della \'erirn - 4uanJn ~anno m cuor loro che OLO
ho parla co. Pervenne così alla dm rnrcssa di cui VI ho vive, che css1 sono tìglt Jt Dill C(lt1 un ptHcn:iale eterno e
letto la restimonhm:n. Vi M\110 mtglinin d1 pcrsnnc che illimitato e che ncll'ubhl'dlema s1 cro\"n la gioia, !<Ì
pntrehbero narmn.' epbodi ~tmtli. E se ' 'i è 4Ualcunn che ìmpt.mgono la dbciplm<t ncccss;lria per osscn are t requicerca la testimonianza Jcllo Sp1rito Samo in queste cose, siti del Vangelo.
io v1 Jo l<l mia tcstimnnian:a che nnche voi fXltctc cnno3. H rel}utstro di autoJbc.:iplina dd \ mgd\' ci ~iura a
scere la. verità. La vcnd\ 'i gtungcrà .tlla mcnrc ct>me sviluppare fo rza c ntlhilrà Ji carattere e 1..1 ,,jfrc pace e
a,·venne n Pietro tanto tt:mpo (n:
fX'""ibilttà J1 progress(\.
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uando il pre:.iJenrc Jdla
mi ...-.tune annunci{) il miu
rrasfcnmenw, pensa. che
\'Oie~-.c purmm1. E.-.:,cndn naro e cre'-CIIIto m Francia, lavoravo appunw
111 franCia c 111 Sv1:::era. Ora Ìl) c il
mio ntll>Vn collega crnvnmo :.reni
ch.amati ~.ome c.1p1-:ona aJ
Avignone - c111à in cui non c'era
st;llu 1111 bartcl>imn Jn molti mt!si.
lo L' il miu collega JeJìc<H1lmo IH
prima ~ern trnscnrsa ad Avignone a
fare 1111 csnmc Jclln nostra situa:ionc c
.1 ccrcnrL' num·c motiva:ioni e llllll\'è
for:L·. Una ~nlu:innc pnssihile era
.lltcndcrc ~>Cmpllccmeme che le co~

facessero il lum cor~o. ~In 4uandn
pem.amnw a quantu t.•ra hrevl.' la
nostra mi-.siune, cap1mmo d1c non
rx>revanw -.prccarc mc:-.1 prc::HN
Ricurdammn Il pa-.~~~ J1 \ latrc~1
19:26 <.hc diLC A Di1> 11gn1 ~.:osa è
poss1hlle•. Fnr~c cnwnmo :.t:UI mo.lndau m 4udla dttà c JlL•IIa regilme
drcm.tantc per un nHHIVIl pn.'CIMI.
Forse gli nhit;mri d ...·lb tinr\ nun
erano così duri di Cllllre cnmc cravnmu smti md1lltl a crt.•den.:. Forse
no11 c\·nll1l> :o.ta(l hmtl'Simt n t:au~a
Jdl'ntteggmml.'mo de1 mb~ionari nei
confronti ddlot p11pola:Hll11.'. h1rsc Il
Si~norc Cl <l' rchhl" d.no una m:om-

pensa pro[X>r:ionata alla no~tra f~de,
ai nnstri !'of(lr:l c ai nmtn dc~1Jen.
Occ1d~?mm1l Ji non pr~?st<HI.'
alcuna ancn::wnc a quello d11.· gh
altri él\'C\ ano Jettll riguardn ad
A'·ignone. Nelk 1wstn: preghil.'re
chiedemmo al S1gnprc di gu1d.ul'i a

un'anima eletta -a una pcrs~ma che
avremmn potuto prep;mm: per il battesimo il mese successivo. E pnHnctremmn al Siglh>rc che avremmo
JcJicmn a que~w compiw tuttc le
nostre energtc.
Due 1-:iomi d(1po inc<HH r;1mmo c
C(llllinciummo a bt nme ll.truun e
lo hatte::::anllllll l''-<lltamentl.' un

SIETE IN ATTESA DEGLI
EVENTI?
PierreAnthion
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mese dopo m·cr pre~o il mhtro impc~o con 1l S1gnore. Haruun ci fece
conoscere gli inquilmi dcll'appanamento sopra il suo, e fu co:-.ì che
cominciammo a insegnare anche a1
Langer. Anch'essi ac<.ettarono il
'
Vangelu e furono baue::nti. E
una
cosa meravigliosa vedere il miracolo
JeUa conversione nelle persone che
si amano.

Poiché l'edificio in cui vivevano
Haroun e i Langer aveva soltnnto
due piani Cl)n un solo appartamento
per piano, ci rcnJemnw como che
l'intero ed1ficio era smw convertito
alla Chiesa. Là avevJmo raggJUmo il

l 00 per <.enro di succes~o.
Dopo <.Juattro me!>t di lavoro.

s,tcrificì, miracoli e benedi:iuni, il
ptcculu Ramo J1 Av1gnone il\'Cva
prmicamcntc raJdoppiam il numen)
dei membri. l m1ss1onari" del nostro
J1:.creno avevnno preparato qumdtcl
persone <l entrare nella Chiesa. Ora
tuni i missionari volevano lavorare
111 4uella citrà. La sua rcputawmc
era sram reintegrata. Tulti i giuJtzi

ncgntivi erano stati riveduti.
Un anno dopo la nussione andai
al T emp1u Svi::ero e là ebbi La sorprc~l e l'estrema gioia d1 vedere fmcdlu e sorella Lwgcr e i loro tre

fìgli. L1 v1di mgmucchiar'i Ùa\·anri
all'~lltare c es~erc !>UJ!gcllati come
famigli.L Frarcllu Eric Langer è ora
snmn111 acerdutc e presiJcnce del
R.tmo di A vi~-,rnnnc.
Rmgra:iai 1l Signore per la Su<l
gcnl:rOstlÌJ \'Cf~l J1 me. E Lo ringra:iaa per avere illuminaw me e il mit'
collega in quella prima sera passara
nJ Avignone 4uando decidemmo Ji
lavorare cnn nmc le nostre energie.
Quali ~.uebbero st a ti i n:.ulcaci se
nvl.':.simu scmpltcemcnre asperraw
che le cose accadessero Ja
sole? D

UNA SOLA
VOCE
In Israele, terra ricca di voci
contrastanti, la musica del Coro del
Taberna colo si è levata come una
sola voce per far risuonare il
cantico della pace.

LoRene Gaunl

raggt Jel ~ole filrranu anravcr~o le nubi e illuminantl
il Campo det Pasmri vtcino a Betleem. li belare Jelle
pecore e di ranco in tanto il :.unno Jcl campanaccio
di una capra riempiono la fresca aria Jel martino, mentre
un beduino moderno c~mducc il -.uo grel!g\: '>U per la Cl'llina saSl>Osa. l camp1 m penJen:a, d ·.1ll'a~~uo co~ì :.tmile
a quello che ave\·ano nell'anuc.hll i't lJUanJu di ~mceli
apparvero m pastnn la none Jdl.t na..cira Ji Cn5to,
degradano ,·er:.o il fimJo della \·alle, nl\.thm-.a da nptde
coUine su entrambi 1 lati. Le colline, terra::zate con muri
d• arenaria a secco, si columno ffillmcmancamenre d\lro
nell::1 luce Jel sole intcrmmenrc. Bcrlccm, lunco di
nascita <.lei Salv.Horc, -.u.:Jc m t..tma alla C(lllina !'ulla
destra - Jt un htancn -.plcndcnrc anche ncll\'fl.lCa

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. .
Intenti o cantore sullo collino dallo quale Gesù proclamò le Beatitudini, i componenti del Coro del
Tabernacolo (o sinistro) meditano sulle Sue parole:
«Rallegratevi e giubilate» (Motteo 5:12). Sopra: nel
Campo dei Pastori.
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Il Coro del Tabernacolo con il
tenore solista Robert Breault,
accompagnato dall'Orchestra

a Tel Avlv (sinistra). Scritto dal
compositore francese Hector
Berlioz nel1837, Il Requlem è una
descrizione muslcole del momento
della morte, del giorno del

Sinfonica di Gerusalemme sotto la
direzione di Davié:t Shallon, ha

cantato il Requiem di Berlloz a
Gludi:z:lo, della redenzione e della
Gerusalemme (estrema sinistra) e • . · lltisurre:z:lone.
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(()schin c.hc ~i le\'<l Jal suolo.
Gradualmente le vaUi e le colline che circom.bno i
cnmpa Jei paswn si riempwno Jcllc note dell'inno
• Bcnagno Pa~tore IJJto è per me .. , cantaro Jal Coro Jcl
Tabernacolo. •Bemgno Pa tore IJJio è per mc c l'alma
ma,t nurre nei pascola m fior•. Dopo che le ultime parole
Jdl'innl), ·Che altro può Jarmi il mio buon Pastur ... !'ti
sono Jc,,lte t~>rti e chiare nell'aria, il coru cessa Ja cantare. Clll1 grande sorpresa Ù! tutti i presenta il suono <:onLinua ,1 riec.heggiare a lungo auraverso la valle,
rimbal::ando Ja una collina all'ah:ra. La musaca Jet Com
Jel Tabernacolo ha nempato la terra, che ona sembra
rilu n ante tl lasci.u-lo cessare.
Dal 26 Jicembre 1992 al 6 gennaio 1993 il Coro Jcl
Tabernacolo ha riempato la Terra Santa Ji musica,
tenendo concerti a Genasalemme, T el Aviv e Haifa. E l'eco
Jcl Iom canto ha continuato a farsi sentire nelle rrasmissiona dello rauio e della teb1.sione israeliani!. La reazione
dd pubblico e Jeì media hanno confermato la riluttanza
delle persone a la::;ciare che quel cantu si .;pegncsse.

applnu:,i ritmnti - o::;sia con richieste Ji hìs - per pita da
cmquc minuti.
T cdJy Kollek, da tanti aami sindaco di Gerusalemme,
ha Jetto che i concerti Jel Com del Tabernacolo rapprcsl!ntanll Jca •(hlntl• e che la musica è "un nwJo multo
import.mte per proclamare la pace c la fratcllan:a•.
Ma la reazione più favorevole da parre del pubblicn
all'csibi::ione del Coro tuttavia si è a\ uta in OCCibltmc dei
concerti del corn Ja solo, che ;wt!vano m programma
composa:ltmi di vario genere, da Rachmaninoft agli ~piri
tual afro-americani. Questi concerti hanno ~empre avutl)
inizio con d pubblico in piedi che cumava la ·Hatik.vah•,
l'inno nazionale israeliano. La musica connnuava aJ
avvincere U pubblico a mano a mano che il Coro pmccJcvn nell'esecuzione della prima parte Jcl concerto, che
ha ottenuto una reazione particolarmente commovente
mediante l'un1ooe Jell'inno (<Là presso i fiumi dì
Babalonia» con «Santi, venite».
Dumme la seconua parte del concerto, che comprendeva musica più vivace, molti tra il pubblico cominciavano a sporgcr~i in ~\'antl. Quando J coro cantava .. Ora
,gridate! • cun le parole ..Battete le mani•. una pane Jel
pubhlac\> cominciava a battere le mani a tempo Cllll l.l
mus1c:t. Il buon umore iniziale si trasformava in un
ampio surri::;o. L'applauso cresceva ::;emprc più fune .1
manu a mano che i numeri si succedevano l'uno all'altro.
Il numero conclusivo ·Cindy ... con il suo ritmo sincopato, induce'v-n il pubblico a battere i picJa, a banerc le
mani sulla ~amba o a muovere H capo a tempo con la
mu~ica. Gh organisti e L percussionisti uggiungevnno alla
mustca il suono di ca' alU lanciati al galoppo, ìl nn tocco
delle campane e il battito Jel ramburo, mentre i! curo
batteva le mani c canrava: «Vaa a casa, p1ccola CinJy, un
giom<) ti spo:,erò•. Il pubblico continuava a sorridere
anche durante gli applausi, alcuni battevano le mani
soJe,·andt,Jc !'topra la resta, sino a quando tutti tornavano
a barterl! aU'unbono.
pl,i m·e\<mo inizio i bi::;. Quando risuonavano le prime

UNITI DALLA MUSICA

Il puntu culminante della tournée del Coro dd
T ahernawlo in h.raele è :.tato l'e::;ecu.:ione della Mes:.a
da Requacm, opera 5, Ji Berlio:, con l'Orchestra
SmtoniLa di Gcru~alemmc, in occasione della sua sene Ja
concerti Liturgac.,l 92. Questa serie, che \'iene tenuta nel
Jacemhrc e gennaio di ogni anm>, vede la parteLtpa::ionc
Ji con c orchestre di primu pianu dd monJo cnsuann.
Durante l'intera tournéc Jel Com Jel T abcmacoln la
rc,1::annc del pubblico è stata la migliore inJicm:it,nc del
::;uo ::;uccest.o. brade è un paese che ha daco al mondl'>
molti musicisn, ma tutti sanno che il pubblico molto csi~entc c culw ùi quc~to paese, da nurma, la~cin la sal,l
~ubiw UO(:l<) La tìne da ogni concerto. Invece, dopo l'c~e
cu:i:ionc dd Rcquiem di Berlioz, il puhbliw ha reagito
pmtti\'amente a questa grande musica piena di furza cun
LA

note dello :.truggente inno ·Gerusalemme ciuà d'oto•, il l'elemento muwre Ji una m~ra,·iglio::.a e~perien:a nel
pubblico avc\'a un auimo di mccnc:za, seguito Ja un paese d'Israele •.
Le ~te~:.e t!spericn:c ~• ~llll•l ripe[Utt: durante tutti 1
applauso quanJo il ~olast<l cominciava a cantare 111
ehratco. Era facHe sentire il forte atta<:camcnto emoovo concena Jet Curo dd Ta~rn.1 cnlo. Ad c•gni e"ibi:i\me,
del p.ubblico a quc~m inno. Una Jnnna a\ eva la mano in un momento magico, pubblico s1 è tra~format(• in
sulla bocca, estauca. Un uomo, con il voi w ~C\ cm, si qualco::;a di più di' un in!>ieme di ,cmpl1c 1 mdi\;dui che
rolse gli occhiali per piangere liberamente. Mentre iJ _ ~sistont)· a un coAccr~ll. L"'t mu~ica del coro ,i è mc:;ct>canto conrin~ava, molì:i era al pubblico npctcvano ·in larn alle onde dell'cmll;;~~~ dci'~icordi di ogru ascolrasile~o le parole Ln!>acme al coro, altri st·ascaugavano_le ~ore, per unirli tULri insit:me in una grande unità. E per
un bte\'e momento (lHfi si ~onu :.enuti sc'"~sa insieme in
~acnme che bagnavano le loro guance.
Quando il cancn aveva ftnè, al Jtrerrore jt!roiJ Otrley pace, sostenuti d.allinguaggio univer.. al~ della musica.
nchiamava l'atren:ione Jcl puhhlaco sull'autrice Ja 4uesto
inno, Naomi Shemcr, che si trovava rra il pubblico sta a
CO~NTIDOPOI CONCERTI
..
. .
Gerusalt!mme che a T cl A vi v. Quando ella si al:è\ si al::ò
anche il pubblico per npplauJirla enLusaasticamentc. I
La fine d~glì applau:.a e l'abbassamento delle luci facepresenti reagivano cmotavamentc a un inno che aveva vano svuotare gradualmci)Cc l<l ~al,l. Gla spcnatC\fi. menriempito il loro cuc,m: durante la guerra ~lei sci giorni nel tre scendevano le scale J:1lla gallcraa o atrr:tver:.ava.no
1967. Basato sulla lt!ggt!nua Ji uno sceacco che aveva l'atrio al piano terreno, erano ancora evidentemente m
dato a sua moglie un ciondolo d'oro che raffigurava la preda all'emozione. Alcuni si raduna\ ano m gruppi e
città di Gerusalemme, l'inno aveva vinto una competi- parlavano con entusiasmo da quanto avevano veduro e
zione nell967. Continuamente sulle onJe dell'etere e nel udito.
cuore del popolo durame la guerra, era Jivemaro l'rnno
• •Non vi sono parole, non vi saranno mai pawle che
di celebrazione quando i soldati e 1 cittadini d'Israele rendano gtusn:aa. È stata l'e perien::a più trascendente
erano rientrati imieme nelle partt della citrà da\1.sa, in cui della mia \'ita .
in precedcn:a non erano potuu entrare.
• ·Ma sembrava di respirare la mu'ic~l•.
L'applauso all'unisono aveva di nuovo inizao, e al coro
• •Ho trascor::;o Ju~ ore in parada..;o. Il no:-rro kibbuc:
cominciava a cantare .. L'inno da barcaglaa della ha noleggiato un aurobus e !ìiamo venuti gtù in massa.
Repubblica». Alla fine dell'inno sa accendevano le luci e Non potevamo assolutamente la~l.aarl.l sfuggire un C\mil pubblico cominciava a battere le mani al ritmo della cerco del Coro del T abcrnawJo.
musica, sino a quando l'applauso sommergeva la conclu• "Voi cantate con l'amore Jt Dao...
sione dell'inno e lUtti :.1 alzavano m p1edi.
• •In quesw pae -e paeno Ji conflitti rutti invocano la
Quando il coro cominciava a cantare al numero con- pace. Con il vosrro camo e la vosrm musaca ci portare un
clusivo tradizionale, •Fino al giorno in cui ci rivedrem», po' di pace. Che è sempre la ben\"enuta••.
il pubblico rimaneva in pied1 e molti sì asciugavano le
• .c.È stato bellt:; imo. È stato turendo, da un'eleganza
lacrime.
meravigliosa• .
.. La musica trascende ogni barriera», ha detto Robert
• .,J cieli si suno ap~rn e ~li nngelt hanno pre:;o a canCundick, ospite del Jerusalem Cemcr, m un'intervista tare•.
pubblicara nel giornale ]entSalcm Post. •Il camo è sraro
• •Sono \'cnuw po\"ero e debole di ~riritu e npano

l
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fune c fl!hcc. Voi avete furto nascere in me sentimenti
che nun provavo Ja tanto tempo•.
• •Questa era mi ~no ~educo accanto a Dio•.

na d1 questo pellegrinaggio...Questa viSita ha avuto per
noi un profondo si1,rr1ificam religioso,., dice il presidente
del coro WendeU M. Smoot, •poiché ~iano risaliti alle
nt~trc radio spirituali, siamo andati là dove LI Salvatore
n<Kquc, visse e fu crocifisso. Quei luoghi hanno destato
m no1 profonde emo:::iooi•. Infatti molti componenti del
cmo hanno scoperto che •venire a Cmto• è qualcosa di
p1ù di un pellegrinaggiO in T erra Santa; è un v ~aggio
dello spmto.
Per il coro e i loro accompagnatori questo viaggio
dello spirito ebbe inizio il 27 dicembre, poco dopo il loro
nrnvo ìn Israele, quando parteciparono a una riunione
sacramentale presso il Centro di Gerusalemme
dell'Università Brigham Young. Dal centro dell'auditorium, di cui tre pareti sono interamente in verro, pmevJno vedere le S()ttostanti luci di Gerusalemme. Davanti
a loro ~i estendeva la vista di molti dei luoghi in cui

UN VIAGGIO DELLO SPIRITO

L'an::iano James E. Faust, membro del Quonm1 Je1
Dod1c1 Apostoh, e sua moghe Ruth hanno accompagnaro in Israele i cinquecemottanwno compunenu del
coro, i loro cnmugi e 1l personale ammini!;trati\l>.
L'anziano Jeffrey R. Hulland, membro de1 Seuanra,
attualmente pres1dence dell'Area Europa NorJ. e sua
moglie P:u s1 sono uniti al coro a Gerusalemme. Ln loro
presenza ha contribuito a dare una dimcns1one spmtu<tle
alhl roumée Jel coro m Israele.
Il pmgrcs"o sp1riruale che è avvenuw nel cuore Jci
componenti del coro è un aspetto importante della stoLA
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aveva camminato Gesù: dalla strada che porta a Betleem
a sinistra all'area del Get!-emani sulla desrra. Ogni
aspetto della riunione ern improncam a un fone spirito dalla preghiera di apertura al sacramento, ai dio;corsi di
T ruman Madsen, direttore del Centro d1 Gerusalemme,
di Ann Madsen, componente della facoltà, e dell'anziano
Jeffrey R. Holland.
ocHo aiutato a disporre i vassoi del sacramento•, dice
Srephen Bard~ley, componente Jel coro. ·Mi fu chiesto
di benedire il pane. Come pos~o esprimere con le parole i
sentimemi di tenerezza che mi gonfiavnno l'anima?
Piango ognl volta che penso al singolnre privilegio che
ho avuto, dj benedire il sacramento come là vicino aveva
fatto il Salvarore rami anni prima. E mentre pregavo,
ogni parola usciva dolce e sincera dalle mie labbra. IL
fatto dì pronunciare il Suo sacro nome e implorare il
Padre celeste di benedire il pane mi riempiva Ji gr,mde

Il coro ha cantato «How Greot Thou Artlt («Quan1o
sei grande», N.d.T.) sull'altura denominata Dominus
Ftevit, sul Monte degli Ulivi. Fu In questo luogo che
Gesù pianse su Geru.salemme prima del Suo
ingresso trionfale nella d1tà.

emozione·.
Dopo il sacramento pari<'> fratello Madscn: .. Lo sognavamo, lo speravamo. e ora :.t è a\iverarn ... ha Jeno
riguardo alla v~ita dd cow... 11 Stgnore vi ha chiamati
4lll».

L'anziano Holland raccunt() la :owria di Orson Hyde,
che aveva dedkaw c.JUCSW paese al ritonw dei Giudei
quando si cm portato sul Mumc dcgh Uhvt il 24 ottobre
1841. ..Voi create ncord1 c swna m questa dt·pensazione,., ha de no. •Ne porro rcstimonianza •·
Un altro momento di grande ~pirirualità ~• è avutu
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Juc giorni Jopo a Haifa sotto forma di benedizione <lpostt,lic..a. l faticosi impegni profe:.sionali e personali già
facevano scnure il loro cfferro. 1 seguenti commenti di
un.t componcnrc dd coro rivelano lo :.tres:. provato
and1c Jagli altri: ·Tre mesi Ji faticose prove, f.lUillcm~e
csthi:iom c unn dozzina dì rrasmisstom, 1 preparativi personali per il viaggio, le atttvità familiari per Namle c 1.1
morte Jt mb madre facevano sentire il lon) effeuo :.u Jt
mc. Quando 'nlu ~ull'aerco il 26 Jtcembre ero C~lmplcm
mentl.' c~au:.ta. Non era csanamcmc la condt:ione
nllglmrc per tnt:tare una rournée con H com. Poi,
durJme 1 primi Juc g~orni dopo l'amvu in Israele, il coro
d\WCLtc fare quattro prove generali, incluse tre del
Rcl.Jutcm dì Bcrlìnz (che Jura quasi un 'ora e me:za) c la
prova c l'csahi::tonc del concerto senza accmnpagn<tmcmo strumentale.
Avanu,tl primt) concerto del coro a Haif~l l'anziano
)ame:. E. Faust impartì una benedizwne .11 gruppo. Lt
benedì perché i loro corpi fossero rigcnerati c pmcssero
affrontare la prova che li aspenava.
·Scnnt veramente la forza che gradualmente entrava
in llll: , dice Toni Davis . .-Quando c1 presentammo :.ul
pako~cenico, ~ennmmo rutto ti potere Jt quella benedizione. Penso veramente che dopo che abbtatnll fatw
tutto il pos~tbtle, ti Stgnore prende le rcJmi della ..ituazione nelle Sue mant. Quando torna• m albergo mi mgin(lccht~i c rest gra:ie al Stgnore per la for;:a che mi
<lveva dato - ntm :.ulramo quella ::.pirituale, ma .mche
quella fì:.tca•.
Una semmana dopo, durante una riunione sacramentale a Tiberinde :.ul Mar Ji Galtlca, l'an:iano Fau:.t rc.,e
te umunianza della Jivmità del lavon.1 che il com ~i em
tmpcgnnto a svolgere c imparò sui suoi comp{>nenu un<t
sc~..unJa benedizione apostolica. Riprendendo le pam1c
Ji Helaman 10:4-5. la hcneJì:ione deU'amiann Faust
snttolmeava la promessa dell'aiuto del Sìgn~olre a colow
c.he Lo cercano: ·Poiché hai comptuto nmo c tìl con
tanta pt!l"'CVcran:a, lo u benedirò m eterno; e ti render(,

potente in parole ed in arti...
PROVE E CONCERTI
•

.

•

•

•

o

o
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Anche se 1 componenrt Jd coro JeJic~t\'ano la maggior pane Jel loro tempo a prove, conceru c a un fìlm
che !>arà trasmesso alla tele\ ismne nd cor:.o dell'anno, le
esperienze sptrirualt continuavano.
Un momento Ji particolare lDlportan:a per il com fu
il 28 l.ltccmbrc, Juramc una prova presso il Ccmro Ji
Gcru~alemme, la prima dtretra Ja Davìd Shallon, direttore deii'Orchesrra Smforuca di Gerusalemme. 11 coro
sedeva rivolto verso la parete anteriore dcll'audiwrium,
che era n.l~cosra Ja una renda. Il maesrro Shnllun volgeva le spalle alla finesaa mentre duigcva le prove. Ad
un certo punto 4ualcuno tirò la tenda, comcnrcndo l1 1
curo una veJuta Jella città vecchia tmmcr~a nel sole.
Quando anc.he il maeliìtro Shallon si voltò a guardare,
dette m un'esclamazione di srupore, poi, tenendo le mani
a coppa smco il mento, rimase per un lungo momento ìn
cumemplaztone della meravigliosa V\Stonc c.he si apnva
d n\ anti ai suoi occhi. Fu un momento di commozione sìa
per ~ coro che per ~ suo direttore.
Durante Ll canto Jel ReqUlem dt Berhoz e Jet concerti
del com da :.olo, l'emozione, la commozione e la gioia
ncmpt'tiano l'anima Jei componenti Jel coro. Ma per
almeno uno di loro, M1chael McOmber, cantare in
hraclc ha avuro un profondo sigmficato personale.
• Ho camam per gli ebrei, i musulmani e i cristiani e
anche per tl frarello Jel mto bisnonno, John Alexander
Clarko, cglt dice. L'an:iano John Clark, che era smto
chiamaw nella Missione Turca nel l894, morì di vaiolll
nel 1895 aJ Haifa, che oggi si crova nello Stato di Israele.
È uno dei Jue missionari sepolti in questa città, che sembrava fossero morti invano. Ma in tempi moderni quelle
Juc mmbe "crvaronu come prova Jella precedente prc!>e-11.."3 della Cluesa in Israele e furono un elemento Jetermmante per onenere l'approvazione Jdla cosrruztone

Estrema sinistra: il successo
riscosso dal coro nelle sue esibizioni fu il risultato di molte ore di
prove, che sono continuate anche
durante la tournée. Il concertista e
direHore del coro Jerold D. Ottley
(in piedi) esamina una composizione insieme all'organista del
Tabernacolo Richard l. Elliott. A
sinistra: il programma settimanale
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deii'Universita Brigham Young
grazie all'ospitalità concessa da
Lloyd D. Newell. Il programma e
stato registrato per essere trasmesso nell'America Settentrionale
e in altre parti del mondo.

luhilmcntc: le f:tmiglil' .. .
Prima dd ll' riprc''-' ... ul ~In m~.· ~h: Ile fk.ttittt~.lmi il cm,,
~alì -.u Juc b:mcllt a Ttbt-n.,,le per .tnr.l\·cNtrc il ~tar ~lt
Galtle.l. CirL.l 1 mc1:1 ddl.t tra\·l.'r...,u •• , In dm·e le acque
po~suno agtt,tr't impro\'\'i,.tmcnll.', cnmc: leù~r.J b n,,ne
in cui Crì't<' eJi, la r..:mpc,r.t, 1 bal(dli ,j kml.mmo e fu
Jctta una pr~.'ghicra. Quindi ti cor.1 l' dt r.hri pre..cnrt
canwrnnl.l .. Qh! Qual Ìur..:nre tempc.st,l•.
Semit wr.unente !.1 prc,cn:a ~lello Spinto qu:mJn ci
lenncllllO\(l 'lll ~1.\f lli G:-tlilea • . dtLC un ~tltw comrl~
nenre del n'~'~'· .. ~,,n lnnn·\o m.u -~.·nllhl tanto t~•rtl.'• .
Akum comr.Htempt m.ud.unn'' !',uri\ 11 dd coro -ul
~1nnt~ ddle Bcawuùim: nmall\.'\',t ...oltantP un\,ra dt
luce diurn.t. Il ciciP ..,, o:m nu'P'-'flll di nuhi. m.~.·mrl.' il
sole ((.)llH!1lL.I\'Il cl lfilllllllltiiiC -ul M.H lll Galilea . Akum
os~erv.nuri nlllflrtll1t• dw c>j.!lll volta t:hc: t L1:cnic1 Cl'll1inchwano a ripr..:nd\.'rC il cm11, il :<~nle tN:Ì\":l da dkrrn w'n
lunga c str..:rm nttbl.· per in,,nd.m: c,,n la ... ua cakt..1 lu~..e la
scena c LllnsuHIII..' k nprt.>~c; un',tltr:.-t lC!>Lim,mi,ln:.t ddl,t
matllt dd ~l!!nnre ndl'oiTrirl' Il' condt:t,mi .nm, -.h:rich~
it.h:alt rer ll~l\1 riprl.',,\. Jnl,ttrl il (l'lllp<l rtll\:.1-.e .t...Citltlll e
.,olarì.o per qua'i t))!l\1 J.!h'rno dd la \'l't m dd cunl. Pi.)\ ,.c
'olranwun.1 \'lllm. l! quc'l'' m \\.'1\lll' dumm"' la n\'ltll.'.
Al Otlll('X' Jet Pa ... ron ti com entrò ndla :(1na recmnua \'ICI1111 al htllj!tl in \:lll gJa angdt clpJMf\' èfO .li J'.'l'ton.
Pcter \' bk11, un, dci it.lti lrancè...cani .ti qu:tlì l> affi..latn
h cu'tl"li<l d..:! l'arca. lcù' 'l'Ila al CO(l) durante: k ripn.·'"'
c J•~~.. llr<l: • Vt IUl ùlth.:c"'l' al l:lèrmc......o Ji cantare m
qul:'~tn lun!!ll ('Xtich~ ri(,liHl' o m voa una (t',tllnoman:.t

del Centro di Gerusalemme.
«Cantammo un inno molto commovente ispirato alle
parole Jel Salmo 137,., J~<.:e Michacl. ··Là prc:.so i fiumi
di Babilonia sedcvam\' cd :mche piangevamo ricnrJandoci di Sion•. Mt alzai c scoppiai a pi:.m~crc. Un tmpnwvis<.1 scn:.o Ji iwnia m1 lonfortìl quando pcn:.ai al mio
ancenato John: ·Come potremmo ntli canrarc le can;:oni
dell'Eterno in terra :.rrantera? • aveva detto il salmi:.ra
parlando degli :.chiavi israditi. Tuuavia là mi scntinl
stranamente a casa mia, a caman: le e<m:~m• Jdl'Etemo
per ~ nuo antenato. Ero vcnuw a c.c.unarc: un rcqUtcm in
TllL>morit.tm. Non ti dtmcnncherìl mai, 11 Gt:rll~<tlcmmc, né
dimenticherò ma t ]t.lhn Alexc:mdcr C lark ·.
Il camo di «Là prc~~o i ftumi Jt Babilnnia in Israele
assunse anche una nuova Jimethtone ~riricuak per molti
altri membri del c:oro. ·A Haili.1 a malapen<l nus1..tmmo a
finire <Là presso i fiunu Ji Babilonta•, percht! lo Spirito
era talmente forte che wmi pian).(cvann-., Jice un lt.mlponente Jcl coro. •· Fu un 'e:.pericnza in~..rcdibi l e. Poi,
quando cantammo ·Santi, ventre•, mt rest c.nnto che
quelle parole si applicavano anche al po~lln Jt Gtuda e
sentii Ji avere Cl'l1 loHl un fune lcj.!ame,..
UN FILM NEI LUOGHI S.~'ITI

Per llllllti mem~rì l.' dirigenti dd cnro lo Spmto si !>C:ntiva più r~)rte quandu si raduna\'ann nel lllll~ht ~;11)[1 ~r
fare un tìlm pt.:r la rclc\'bÌlmc. Pnichl! quei luoghi crant)
chtusi al pubblico Juwnrc k· rirr..:!>C, d com plltc\'a

di Cri,tl•··
.. Fui Clllllllll''"u sino .tlk· la\: t inw '-l'"1rhlo udii !'~.·Lo
Jclla no:. tra \ '1tCt' rbuon,1rc ... ul C.tmpo ~l et J\l,tori ... liu·
C.trtl·r 1--n.tpp. ..N,,n rx 'trt', ptit ".tm.tr~.' quc,t'mno ,cn:.1
nctn·dnrt: qud llll'nt\ igliu~,, 11hJillèl1hl ~· l'l'Co dd l(' nlltl.'

godere Ji una cerw rri\'ill..\' mentre '' e-.thtva.
..Qggi il n,rn ha cnnr.no Qu.mtn -,d gr<lllÒl.' Jalla
sommità Jclla UJIItno dd Oom111U' Flcvit, do\'C Gt:~ù
piam.e su Gt:ru!>nl~mmc prima del ~llll mgresso ti"Ìl,nlnle
nella cirtà .. , ~cnsse Kcn Wilks nd 'llll Jt.ll'lll ... Le lacrime
mi riempmnw gh occh1 qu.mdo pen~<li ai miei anrcnart
che :.lmo s~rulti nel dmttern .tccantn ,1 una Lhièsetln
nell'Alabama. Mì wnui tanw grato v..:rst~ Cnqn, che ci
ha dato le bencdt:tont del tempm cht: riurmu\llll mJt-..,n-

in qud hll'l.!'l t:ll11\' ~iilHh.
1\ b per mnlu l.t l'ltt ~..nmmm 1.'llll' c'('!Cricnz.t 'Pillltmlc
st ebhe tla\·:mti .lll.t Tomha nel Gt:ttdmo.
ct'to lu d•'l"'"lll in un'.trl',l ,la\ ntltl nll.t Tomi n nel
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radiotelevisivo «Music and the
Spoken Word• (La parola e la
musica, N.d .T.) e stato trasmesso
dal Centro di Gerusalemme
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Nel giardino della Tomba, o sinistra, il coro ha canta1o «Quando
guardo la meravigliosa croce». A
destra: un cameraman riprende il
canto.

Giardino per le riprese del tìlm .. , dkL' Fav ~ht'>l•n, (llnlplmenre Jd coru. St<lVll Jircllamcntc.: J<l\ anu alla
tllm~a vuota. La mu~tLél cr;l .,wm n::ghtrat.ì in pr..:-ccJen:a, ma Juranw l'uluma pnwa jl.'rolJ Ottlcy ci (Lm~entì Ji cantare .t \'OCe spicgatil •Quan'-ll' \ ~.:Jo 4uella
mera\'tglwsa CWl.e • Dur,mte il canw ~enrii multi' nctno
In Sptrito Jd Si)!nnre. Pl.·r un mlllncnto mi :--embrt) ~.:he ~e
aves!>l ~ùlungahl la mano. E!!lt l'anch.he pre~a neU.t "Wl .
• Som1 di,·enm to mnllll [H li l.l>n'llPC\'llle dd h cnmprenstone e Jell'nmnre Jcl nHo ..,al\'arore dtce Tnm
Poner. componente del coro ... 1:1.!11 \'1\'e! Pvtc.he, <:l'me
Jice un altro canto, ·Oggt ho camminuw Jo\'e camnunc)
Gesù e sentii lit la Sun prc:-.cnzn•. Fumtnll rmri Cllnlnllh:.i
Jalle ulùme scrofe Jcl canto I·Qu,mJo guardo la mer;lvigliosa croce•] mentre guardavamo la wmba \'lllHa.
•Un amore ramo Mupdacentl', ranw divino m~rira il
Jon(1 Jella mia ;mimil, della mi<! vila, di lutto qudkl che
ho•. La mia ~peran:n è chi.' d c.umbi;uncnCll che a\'\·enne
in me m quel mnmenttl ~1.1 rwrmanente. p01d1L ~lH'lll
Javvero una pcr<-il'na diver'a Jnp~' b nll<l \'isn.l 111 que-

sw

pae.~e

...

. PARLAMMO CON LORO MEOIAl'-.TE LA MU ICA·

Tutti i partecipa n t i alla wurn~e dd Com del
T abl:!rnacolo il\ e\ ano Jl)\'Uil' tìrmare l'impegno a nlm
'>VL)Igere llpera Jt pro:-dill'llll' Jumntc la il'W pcrmanen:a in hradc, come Jl!,·ono fare tuHi colom che frcquemano ti CctHru dt Geru ... alcmmc ddi'Uni,·ersirà
Brigham Young. L'an:tanu hut'l ha 'l"'cgato il muth·o dt
quesw impegno: «Una Jclle cnndi:illl1i che ci fuwm'
impm,re quando ini:mmmcl le rr·ttl<Hivc per In ~o:nstTu
:innc Jel Cenlrn ~h Gcrw.•tlcmmc eta proprio qut"lln dr
mm svolgere npew di pro~elilì~mu. Invece di impe.Milll
preferianw chi<unurln pilllU, PlliChe que:.ta rar~lla n . . pccchia qu<llcol>J Jt ptll di un scmpltLe tmpcgnc '· Un gmrntl,
menrre con\'Uloa\ am11 l: Ili\ il ,,nJ.tc." Kl11lck . .:i fu
ric<'rdaw che ndi'Oiucaustll perir1ll\ll sci mtlit,ni Ji
LA

Sl(llA

t:l

Ei:lrei .• Per ~ue~lll nhlti\,l lllln pu"i,unn pcrnh:'rtl;'rd ~li
p~rdcrc ncmml.."llt'

un 'l'lP nh n' ehrc\" egh Ji"c"'.
l compulH:nti dd (liro, i loro cnnllt..!l c 1l pcrson:tll.."

tecnic~.,

h.tnn{' no,pèttllh1 '>dllJX'Jn,amcntc lJUè,h'~ impegnu. m.l 1\hllo hann,, ll\'Uln tante co.. ~.· J1 cut parlare
durame !,1 l11W vi,il.I tra il popolo di J ..,racJ~. ~tolti hilnno
oiferw in duno al h: pcr,one che Ctlllo~cc\·,mo un nao.tro n
,.,:-,elta, .tppw\'at~., ~.!alle autorità, che conren~.·,·:, alcuni
Jet numeri pitl f:tmchi del C.xo ~.Ici Talx- rna~.:olo. a~.latri
agli bradiani P''kh~ m e ..,, non c'era nc..,.un nkrìmenro
a Crbll'· '-llm al,bianw ... ,·,)Jt,, ''r~ra Jt pro,dnt.. nw.
Abbiamo parlato con loro l)!.' t me::1' dcii .t mu:-.ica ... dice
uno Jei l.lllllJ'llllll!tm Jd l:tl[l'· ·Ahhmmt~ e~rrc''-t' l,,r,, il
nostro afietln· , JtLc.: un altr,,.
L1 gcncro~a ini:iati\',1 ,lei coniu(!l di un comrxmcnte
del curo ha Jwnuw rhuhati durntun Qu,mro com()l~
ncnti Jel \.:llrll 1.' du~. dd lun1 cnmugi and.trul'll' in r:.N•ì al
Centro mcdkn dcii'Unt\'Cr~it~ ~:hrait:.t H.1d.h .. ah. a
KaJcsh, per vedere k l.unn~e \·o.:rwre dt Cha,!!all ~,he raifigumn•) 1~ O, ,J,u T riht• ~l'l ..r.tdl.'. "'Tut m Gt'ru...tlcmm~:
parla dd \'ll'trl' Cltr,,-, dio;~c Yl"-hcv\:Ù, l'imptcgam che li
acct,l:.e. ~la qu.mJl) le tu dttl''to 'e ':trt'hl ~ andata
all'ulrinw cutKcnu dd con' m 1 W!!ramma p~:r quella
,era. t•,itì, dtc-:ndl) dw •~.:erte t.:Pmpltca:ioni» daeJt,
impeW\'illlll.
01lpo~:ht: ,j furun,, Cl1n!!ednti, l ''-'i 'l re"1:ro COillO che
le «cnmpltca:i,mi• n.bClmJe,·ano il f:tlll) chi.' dla twn
ave,·a ti Jcn:no nece,:..tri\> per l'o .. ~.Jui ... w ~t..·l bi2heuo.
T~.,mar,,nv 'uhth' mJtcttn, l' uno (.kt Clllllll!!l il' Jl.'tre il
~uo hitdit'llo. La ri~po:-lll ~Iella donna iu 'fX'nl•tnea é
gii'Hh:-t, e t.Judla ~l'm dumnte ti C.:1mcl'rh> tu c~..,mtnl):-.~a
:.illtl 'llJl' lacnme. 0,1po l.t IÌill' Jdt'c,thi-ri)IW nl,br.tedtl
l')!nuno dei ~uni lHilWi amiu c lJi,~e , '\.nn '"l'\,, n!.' ..... un
l1l1klll dt l'ipag.~rvi pct l.t ,.,,,,ra !!l.'lllU''lll. '\J,m C<lnnCC\"11 neppur~.· il ,., 1st w t\llllll.', co'ì , ll!gi h, pt.mt<ltll un
,,thc:r,, nd rcrrl'll•' deli'Q,l'edale JJ.,~h.,.,ah J~.·tlte.llo
.li

Ct~ro Jd T.tht.·rn.t~;\11,, ~t,nnt~Jn~,.

Llll1ltnlll.'r;t
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11.:

r'nlber•>

a \'Jvcre e n (re ~,eh:. c In pr ~'nn.1 ',,ha che

UN EDIFICIO DI LUCE
E DI PACE

t •cnhalunmc lo ptnrcLt' \ cdu·c. L.t 'u,tr;1 prl'~cnza 4111 ~~ h.1 pnrt.llll g1oia ~.-· p<tlt' .
Kny Lynn \X',lh:r"lcld ha imparatP ltn'impt~rt,llltl'
lc:innl.' da un.1 dunna d1c laHlrm·a nd giardinu ddln
\"l'Hlll .1

T,Hllh.L .. h,tl•ntr~

1:1

.tlfrcll<l\'<11\\11 per ral!~.:iuncl'fl.'

Ili N l :1 dc~IIIU:IIli1C,., Jicc 'llfdht \\

tkdìdJ, ""

l.1

n i!ranJc :tll,e ro d'uliV(l t:n111orrn innal:.t i
r.uni \'cr'u il 't'le accanto all'ingrl''~~~ dd Cc n t rn
di 'ruJi me •.Jill-t\ft('nr:tli Ji G.:ru,al"'ll\1111.'
ddi'Uillver,ll:'t Brit!ham y,,un!;!. l ram1 ~curi l' ollltnni
prc<.~m.uw un nettn Clllllrasl<l con !,1 .,p)enJcme pletr.l
hi,\IK.t ddl.t i,•cci.n,, ddl'cJitìci1, Anche ..e l.Jlll''t',tlh~w
-emhr,t 1\ll'flll 111 C\lnfmnli1 alL.~ vt.rJc ~.·rh,t che crc ..c.:
..Ila '>IIH ha,l', non è ,,,,i, Uno ~).!u:uJn r.tvviclnatll n
lJIII>t ',tlhl'lll \ t:~1. h i, 1 di ''th 'ccm o mmi, p11fUIIo qu1 dalla
l,,,IJk-.t, nn.l.1 lllhl\'~o: gemme tht: c ..C\11\11 d.1l suo thll1l'll
:lnrh:riro d,d rcmpo. Gh ulivi, le LUI radici posS\1111 1 \ iVl'IC
p~.·r .'!~o.'<.: n li. ... on11 l ra 1.: piantt' pitr long..:\· c. e quc:.l(l nhvo
serve il IÌI.tll'lbrc il L<'lortl che 1,, vcd1lllll d1i.', qu.mdo
aifi mdi.Hn11 prnfondumcme le umtn: radtci m· i pnnupt
in,l.'!.!nari d.d ::-.ai\•,H,In:. P''"'hnw c"'cre nutnu d.1l
V.uH.!l'l~. 1 è ,tllllnl!ilrl.' i nn' l n ram. l \·cr'" l.t \'11:1 etei na.
Il C\·ntr11 di Cìl•rusalt'mmc, ~1a1 quali.' 'l J1JIIlllla la
CiHo~ V~cdti.t, ::.i tro\'.1 .tll't!,trcmit:t mcriJi1,n.d'"· dd
~h111tc Sc<'P"'· ~.ltrama:Hm~ 'èlll!l\lti\Hl,tle dd ~1,HH\.'
lk-gli Uhd. l.'~ditìcin. che ha una -.upcrtìuc Ji çtrca l 151..1
mem lJU.t lrmì. (: "ffllll c.:<•~truito ~u tlll llPJ'c::.llncmtl di
qtl.l'l ~iue cuan. l 'lh)l 'èttc J't.nu ,, '-''''-'1\J(,I\\l "''l m unn
np11l.1 valli.' proitm,Jo più 01 3ù llll.'lri l' l.ùllll'll!!t'll"
nurnl'hhl' :\111'-·· unn hJhli,llccn. una ~nlrl pilll\,tlentl.', 1.,
11\Cil'a con 'ala \.b pmn:o, Juc ollll.ht.mum l' .t!IIIJ.:~i Pl'f

Ji
una chiar~t 'occ di 'uprmH• riempt 1'.1ria. ~li 'l'n ti i .m irara Ja qul•l ~llllll\1 I.'CI!fèll, ~n'ì l"bct,IÌ d mi,, 1!111(1!)0 c
'cguii qui.' l h~ twtc. p,,, la '1J1! Una minuta "'1!1\or.t
in!!k·~~.· -.nl\'a ... p.t::and,, UIW Ju sl'nricri dd !:!iardi1111.
.. QuanJn C.:\lll\'l.'r,ai con !t:t, mi e~prc ..~c h-1 ~i1l1,1 chi.'
'>li\ \111 l

J'nw:w.ln~m g111mP

mentre 'P:l:::<l\'a 1 ,cnticri Jcl gi.trduh'
della Tnmb;l, 'I">C'"' c-.tm.mdu per tUtt1• il r~.·mpo. L~.· ..pi~
g;u cl1l d l.Pt\1 ~.Id Talx·rhm:1 ''' 1 tvrehbc canl.HI' nd giar
dinn .klla Tumb:l rwrm' qud t!ÌllrnP. J '>U\11 \lCthl ,,
IILinpin l11ll di l.tcritnl' cJ db dt!>:.C: Sì, In ~n! Pl'r nw l' un
).!f,llldl' pn\'dl.').!lll Inl\ ilTI\ll yUÌ ng$ per HSC11lt,lfl11•. ~li C.:llll·
ged.u d 1 lc1 l:tll1 un .lhhracdil e m1 nunu al miP ~rupp(l.
Un:t n11t.t <tncnra mi cm ~wto ri.C11rJ,u,1 di non t:m11i rrendefl. d. tl dl•,id'"•ri11 '"" raggiungete 1.t mi,1 dc~ l in.1:1nttl' tant''
da dimemicarc d1 g1 xlere ;mchc Jd ntCl.!IU»,
Qu,m.J,l 11n:1 ~illnpilllCilll! dd (llf\l lèCl' \'t,it,l ol \111
1\l'l!•):i,, d1 Betlemme ')'CCI.tli::ato lll ll!,!).!èlll fh..".W.Iti ~1,1
kt.:no ~.l'ult' 11, dia recai\' al propncll:Uhl una mu...idt'">èllll
~k·l Cor1 1 dd T.lbèm;h.Okl. Egli k\ mbe -ubllll n d regi 1 rahlft'. Puchi ''tomi Jnpo '"ci di cor-a \.lal n~,):to ht.'tr•' <.11
lt'l gnJ;m~lo \.l 1n gi(li,t: .. V1eni ad a ..colmre l'armo,fera d w
l.t tua n111'1 41 h.t ae.~to nd mi.' nc!!ldo! ..
E co i !.1 rnu-1ca dd C 'rf• Jd T.tl)èrn,Jcolo h:~ rtl'll\f tlll
hr.lelt· per Jil'~-:1 htcvi !!ionu. c .mche 1-.rnde ~· H mhrma
nlutto~nt~.· a ),, .. ~,.Hif 'PCI!Ilèrc l'n•' ddle -.u~.· nntl.'. CPnw
1\~cl• c hl· ,j u~ll\ ,, nd Campo "k' 1\t .. tflrt, l.t mu'lt'a ,Id
u1111 comnwn ,, l.ll'•l udir~.· nelle ~l'l' d1 tllllll ti pa'-''l'
Jlllllhlll 11\lerc l.mlì!!lit· :hCPitatk• k· lllci,inni dd \.11fll c
'cgunn1 1 k• tipl'lllll' tra-.nH....Ìillli raJtPtdt'\ ,,.,......

l~ llf0'l'II.Ullolt.Ìlll.jlll' 'tu~kmi.

llmc~'·'!.!}.!llll.hc t:m.ma ~Ltll':•r.:h_itdlllra

i: un m~"·•~!.!''' d1 luce e \.Il pac'-·· l \ l'll.Hnn l!lltr.mo
,l,tppnnm m tutcbrdl'lo cit~.tlltJ,tt•• J.tmun Lllll t.Hlll' f,,n.
l.lllè, r.dlèl.!I,I!Ì J.1! J,,k..: '>li\IIW JcJI',lC\.)ll.! tllTI~'IHl', poi
cnlt,Jil<l\1\ 111\.l)Uil!.!•l 1. t!r 1 ~.tllcn.IJ'iC'n.l di hl1.1.' t.' di ~-:tlllrt.'
ntlo~l. ~1.mnn, lc!!HO Jt tck l' prl:tnt JilÌl'rU~tlcuum.• riCll·
1 ronn la lll,lg!!hH po~rt<: Jt:lle 'upertì~i. P11111.1 di ~.:nlroJrl'
l h.: ll'au~lrttmum -.urcw re, c.tpact.' Ji .KCP~Iil.~r'-' tri!~<:IH• ,.
lltl

Cnml' l'anzì.m" F,,u,t \.~~~~e o~l J.;Ofl' alla ntllllOIW '·'~ 1 l•
lllCillHic (èl\lllol ,1 ( ib\.·fl,ldè, •d hl..'llè dw ol\'1.'11.' !,Il !1) lJIIÌ
1\0llcl\'1 :\ 111.11 hlll'"·

U
LA

dr que,tP cd1h·

rt.'f'lll)l'. Ì \ bil:tl\lfl p;b~(ll\11 'Plhl lun~hl nrchi Chi..'
drcond m'' l'nuJII,,rit•m !->11.''"). P11kh~ rrç ~tdlc yuanrll
p1rct1 ddl'audlt,lflllll\ ~111111 ,h wtrP, la ,t,m:.t \.• pk·nn di
luc~. Din'Nlllll'lltl.' daJ,!h alni 'ri lt urchitt:tloniu prl''èntl a
GenJ~dlt.'mmc, lJII~''" .wdltnrnnn 1111111 IÙll',llc nhhr<ll:cia
una ~tllf1\'ll~b w~lu1.1 ddl'.miiL 1 ~.m;, di G~ru ... tlcmmc. Di
lllllft', ~.oJUando j,, '-Ì J.!U,ItJ,I dall'alrr.l parte ~h.•ll1 \' tlil'. l'editÌCit\ illulllill:llll cnn le ~111.' 'l'fil' di tìnc'trl' a~l clr~o h;ll11lt1
l' tpp:•rt•n:., ~111111'1 J.mll:m.IJ'li'~HI ,ulln c,,llm.l.
Qu1nd,, 1\·~lrliri(• lu ulrnnatn l' tn;l,\11~> Jefrrt'\' R.
IT\!11[,1

Con l suoi gradevoli orchi ricoperti di pietro il Centro di
Gerusalemme deii' Universito Brighom Young riprende
elementi architettonici comuni a Gerusalemme. In uno
lungo e alto galleria (sopra a sinistro) lo luce è rifleua
dal pavimento di monno. All' ingresso del giardino (in
atto a destro) vediamo un ulivo vecchio di ottocento anni.
u)mple~") dcll'Unh·l·r,it;..

ST[llA
~~~

Y~'•lll!!

'"l ~h~ntt.'
::-~~lPll' è ,t,lf.l lor'L' qudl.l piì1 .httìnl~.· c '"crr~mtl.'nrl' !.1 piir
imp.,namt.'. N1 n l' ,t,tt.l una hatmdia in la\'l\rC ..Ici
H ~~II.ulll. tllon rr'-''l~k·nfl.• di.'II'Unh cr~i1ì1 Rn!!ham
~!ormoni, mn un,, !t'li·' m l.t,·or~.· ddl,1 wllcrJn:.t m una
\ ~•unt.:. acn)mp.tcnì' ·r '"·dd~ K"lh·k ... indacll di du;'J che dc' c ç ....cr~.· d\·-cmpit ttl mond >, un. ~..: ·nn m LUI
l•erus.tll!mmc. irl ' 'i:-il.t .lll't•,lih~.:in. 1\•r qu.u:un.tcmqu~.· ()<..!111111< 1 l'li•~, pr~.>gart· al 'Ilo Llw nciJ,, -un maatcr,J -cn:n
minull rl -mdacf' KL'IIt•k lh''lll di''l.' pr.nicamentt' una rc:-tn:IP111 . .;(ll\1\.' J"'I"iamo 1101 Gur.lt•t, l.hc 'hllllP ..r,ut
par.,la. menrrc pa";" a ,1., 111111 ,t,ll\:;t :dl'nln.1 ddl\·~.litì tenuti loll\l:tlll d.u nu,tn hh>ghi ...mri per lun!!hi -cu>ll,
l.hl, All.1 Ime ~.·~cl.tlllÌl : •t\\ 1.'ll.' rr'''" 1.• pii• hdl.1 plllntun,1rc .dt :Jltn il Jinthl da rC.Hl' 1111 li:gruuno l-tuulu ,h
1 net?t dJ\.' )'1111.'\'.lllhl \.lolf\ l. e: lll' ,l\ t'Il' I.HitiJ'Ìll dii.JUill1\l\
'apcrt.' e 1m lu1)):!1' dtl.llho ,, •l.·ru,,tlt·uund..
rÌil'lll'\'11 rtl''lhJ!c. f.0 llll\'ldCil' l'è,ltÌlll\1 ptÌI bdltl
Ol!gt 1.!11 '' udenn ,J ll'lrmn·r::-11 ;, f'\n,!!h.mt )\>tlll:.! po-C•htfUÌl<1 ;l ncru-.alcmml' dtll.ll\11.1 ~Jj nh imi ,tnni••.
sono -ruJr.trc l'fl'"l' 1! t ··Ptru d1 -lulh nwJu Hlli~.·m.li ~11
'
Il o.ind.l~o:o K,,lk·k. l'elll'll!IUI ,1\.,.,,(.,tto lkll.1 C•lntuniti\ Cìcru.,.tlcmmc. E
d.1\ \1. hl ma l11~;1' po,t.t "{'l'm un ~.-,,Ile ('Cr
phtr<Jhst Kil J1 l ;cru'; tk·mnw, mi 'l' npctlll.tlllCIHl' ·' n~cl\h 1 qut>.cli 'Ili k·ntl dw H'l\~1'111' .iJ .t~.~tuNrc ù'"'"~t·n:a c
la ~ll:l t..lrrll'f,l pohuc.1dmìiiHl' !.1 1.1 Nlll~illiK' ,Il· l ccnrrn. Il <lflnnd.m1' prollln.d.tllll.'l\1\.' l~.·l~~m w..lt~.·i 'l'intu.llt ll1.'l dur.t[() J'(.!->hr.llo 1Qt)2, f\l,llhlll l''ll''l' d l Pltl d~.·l T.tht•rn,tt.:llln llui pnntipi ~tcl V:mg~.·h, l ' ,u(lng•'ll•J nlla 'it,, di l rN•I.
l'tm'ltll a H'lllfl.' 111 ,,,,,dc, di'''-': l rt lllllt' lt· l1ltlc d11.' lh\ ( om~.· .ud1itc1111m \• nnclw unn llll.l.' [)1. ''·' ,. pr.1 un"' Ile.
Ul'' 1111> x'-1\.'lll'rl· tlur:tnlt' 1 ''-'lllicinqut• ,mni in cui '"rttl un.1 prc-cn:,J d t~,.• "' t•rg~.· llU ,1101 ardu 111 n irQ -ul ~ lonte
'tmu 'ind.lc11 Ji (ì~,.·ru,.tk·mmc. quclln che ril,!u.Jhl.t al ~t.''r'll' ,u,,un.m,Jl, p..1allcdl p.l,l.', lb '''llù'tJntc t.lll;•. O
OTTOBRE
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Bn:,!h.11n

La Chiesa in

India, Pakistan, Bangladesh
e Sri Lanka

l nllhm,1 ~.11 B.lngn 1,'re. 11 prel>idenre dd la mi.;si{ll\l' ì: un
imlt.\llll, l1urch.u:m Smgh Gill, pr~.,tt-,.,.,re Ji matèm<H iL.1
aii'UtllHNtil Brighnm '1\•un~.

L'Area Asiatica comprende Afghanistan,
Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambogia, Cina, Honk
Kong, India, Indonesia, Laos, Macao, Malaysia, Isole

In lndt,\ la Chiè~:'l ~.leve affrnnr.m· molte diftìculr;t, m;1

Maldive, Mongolia, Myanmar (ex Burma), Nepal,
Pakiston, Slngopore, Srl Lonko, Toiwon, Tailandia e

!.1 ,rruttura ddln m"'"'"t>

dt l.ub ull1t"C:ère .11 '"''l ''tllKt:nh' amllllnt di .1hi rnnri.
!..1 pai1 !.!fc nJe ior:.t lidh Ch1è•>l '' mwn né l 'lh 1 por~n
:a;:~lc: da ~.rè,dt.l. ~d pac'a m Ctll !>l amo prc:~o:nt i, d 1fll\ 1amo ndl0 'taJi • i t 1. u1 In Chi\.''•' \.'r:l qu..ranra ,,
CIIHfllcllll ',lnlll la m "'u~l Am.:rica. 1\l-hl.tlll tl ad.u Ì\',1·
m~.·nr~: podu memhn, t:hc -.tmll tutta\ i.t tl-J\.·Ii. ~.lc:\'tlli ~.·

Vietnam.
1 missionari dello Chiesa iniziarono il lavoro di proselitismo in quest'areo, che qualche volto e chiomato subcontinente indiano, già nel 1850. Ma è soltanto da pochi
anni che la Chiesa mantiene viva lo s\la presenza quaggiù. Per conoscere come il Vangelo si propaga in India e
In alcuni altri paesi dell'Area Asiatica, i redaHori della
rivista hanno parlato con l'anziano Monte J. Brough,
membro dei SeHanta, presidente dell'Areo Asiatica, e
con gli anziani John K. Cannock e Toi Kwok Yuen, membri dei SeHonta, consiglieri dello presidenza dell'area.

""l'l n ni.
D: Qu.mri m~.·mhn ,1hhi,1mc• in \.jll~'-ll p;tl:'.,l!
R: In ln,h.t c1hhau1tu millL"~.luect·ntn mcml'n -.p;tr'i in
rutto al p;lò\., :mch..· -.e h lll.l~Citlr patlt' di l,lhl ri.,kdl:'

qut•,t'i,ul.l .tH1a.lllllll.l:'lltcxlodiCt ll\l:'lllhrt.
D: l cill.t\lini di '-fllt''tl p.lt''l ,le\ lliiU .1trrl11ll.lrl.' r.mio.:olan ~.llthcnltì• qu.lltlln 'l un t'l'l'"" .111.1 l 'hae,,lf
R: L.t po\t•rt:l \! 11111 ~r.IIHk'('t.tg.t po:r mt~lll ,,tu.mri Ji
qm 'In l'·'l''t'. ln•Jhr~.·. poichl- l t rdtl!ÌOill' .,, ,,l!!t' un ruul,1
I:IIHll aml"'ll.mt~.· nd lurn 'l'lt'lll,l ,la
viu. le prl·"inni dl'l p.srcnti l' dl:'!.!lt
llntki 1.jll,tkiH.' \'''"•' tiiiU llll U,l,1·
C•)l,, 1n•pp1• I!Tanll• (l'r l<•h•r•• tlw
'"!.!linllt1 '>l:l'!!lll.'re unn al'lif.!illlh'

}-:d P,tkJ,l,m h Chil'-..t hc1 'L'Hl' unitf1 Ctll1 urta cc:nttl·
t.llhJli.IIH<l membra. Dur.llltl! 1\drinH• .1nn'' :1hhi:tm1,
,,, ttto quJ'I ,l:',.,,tnt,1 harrt',I0\1.
Il pnmo r,lllh' ~..11.'11.1 Ch1c:,,1 in B.mcl.tJl',h Ìu uftìt:i:llllll:nrc t'tiruirt• a Dhakn il l::; mnr:n l9QZ. Ocl!a \'i -,,mn

ndl' \t~.n \'intk.1!
Ri'Pl''ta: Un gr.mllc p;1,,,, m.mn m quc,,',llc:t ~ ,,,11.1
l l.fl. ,, •Il nd 1!~11llclill di I.Jlll''''.ll111tl, Jcll.t ~ll"iìllh.'

STlllA
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D : Put'1 p.u L1rt: i di n le un~.· p1.• r,PI\l' 1. ht>

"''H • un c:'cm-

l'lt' di qu..''l'' pre~~al'''''!

R: In lndaa :thhl.llll•l 1111 gh)\',lflC:.

Lmk.1. m

l:lx·nc:~.·:~:r

:::...J,,m,m.
nobl1l: 1.1 Lhie ...l

Su 1 m.•• h·. dw 111111 (\trl.t l'incl~.·,..-. ù
ctkuni Ulllll t,t !.!nt:ÌI.' ,1 llll,l ddlc: llU'lfl' mnlt(' l.<~ppk di
~llliiU!!I nll"'lon.m ,d la\'<•m 111 lndta. Ell.t ~.·ntrl\ ~ iar
parte lldla Chil''l'l pnrtnnd.n 1 , n" h(' i 'l!Ot Jul' lt!!lt.
Qu.tldlt' .mn(l 1.1 Elx·n ..·c:t•r ,,.of,l·
un.t mi"ton~.· m lndi.1 ~.)m l- 'i1l''aru
l.' 1.1\ tH.I Cl'llll.' ('\)n,idi Tl ~.Id pre,idt'llle tli.'ll.t ~ h"k'ni.' ,11 '" :.,,l[X>r~.·. Il

dlv.:r...l

0 : Lt•ntl~ .llfrPalt,lllll

1 m~.·mhn

ddl.1 ( hle,;llJllt''al' dillltuh:t!

ne ll'lndia c~.·m fl •nll:n,ltt•n.ll~..·.

Domanda: Pu.:, p 1rlnrè1 J~.·l prt'l!rc,~u lkll.1 L.hi~>.l

lA

~èn irà mt:clin cl lh' --~~~r~'

ctrc.l qu:1r.mt.1 m~..·rnhri in qtat''l" 1'"'-''-l',
c·~ llll(:he \111 r,ll1\ll lk·ll.l C'htl..''·' ·' C.•h ltnho ndln ~ri

R: Quan.l,, Il Vtsllf.!l'lt• '' l- l ;llhllt• m l•,n•. 11 pr~.·,t:indt'lt' dal p.lt''l'

A sinistra: Incluso nell'Areo Asiatico
della Chiesa c' e Il Nepol, che ho

o dalle l'ÌrlP:olllll:c: lll l·ui \'1\'111111,
l''''' l'll•llllt(' 1,, ,.('.....(llllt'f,l\al!li.)\11
cfft.·tw: midunclfl' la \11:1 1.' ten..I..:rl.l
piì1 tèlat:e.

oltre dicioHo milioni di abitanti.
Nello capitale Kothmandu, sopra, l
fedeli in visita o un tempio hindu s i
lavano nel fiume Baghmati.
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NOTIZIARIO ITALIANO

Attività missionaria del Ramo di Torino Città Giardino
Sherlne Opa1ha di Colombo (Srl Lanka) è stata la
prima sorella di questo paese ad andare in missione.
Ella ha servito nelle Filippine dal 1989 al 1990.

per in . . cgn ;m~ la lingua ingle:;e ai medici e all'altro personal~: dt un grande 1>speJale. Lnoltre insegneranno anche
l'ing[c,e agli mscgnami, a ll'altro personale c m bambmi
..Ici Pab::ll dci bambini di Hanoi.
L'mnunnn scors11 yuatrro ex insegnann e le loro mogli
prnvcnicmi dagli Stati Uniti sono a nJmi in Mungulia
Cllmc cumulcmi lld Ministero della pubblica iscru;:mnc e
dd lc cinyue univer:.irà e alm collcgt J1 que::;w paese.
'01w ' lati inviwti a fare parre di numerosi 1mponann
comit•ttt Jclla pubblica btruzione e a insegnarè la lingun
in;;lcsè c ccunllmia e commerao. Que!>re coppie sonu
'l li è nLc\ utc ctm grande calore non soltanto dm loro
cd leghi. m.1 anche Ja tanre persone interessate n conn..,ccrc mc"di,1 la Chie~a. Numerosi stmpanzzanri freyuentnllll n.:gnl.l m1l.'l1t~ le riunioni domentcnli.
0: Comi.' wJc il fururo Jdla Chiesa in qucstn parte
ddi'A-.tn!
R: Ci aspctuamo un conrinuo progesso, a mano a mano
frmdlo di Eh~n~c=~.-r. Samuel. è prt.':>h.lenré del R<llllll dt Lhc 1~, Sptrito prepnra quesre persone e noi pol>Siamo merBa n~al~ 1re.
rcrct tn cunratt11 u.m lt>n.>. ln questa grande v1gna 1 lavoraVi ,, ll\1 1 1111 1lr.;- nlrrc pcr-.onc che porrei men:il'nare .\
wri "''Il\ l rdanvameme pt.x:lu, ma lavorano bene.
L.1hn11.:. nd r,,J.,:j,r,m. 1.. 'è un;l t:m1ielia che ~,.,>noblx• il Lthrn
Attu.1lmcnr~ ccrchiamLI di .trtuare i pill semplici e
lli ?\hmn1ltl alcun1 .1nm fa. Tum hantw .lùlllt'iw un.1 ft,nJamcntali pwgramrui Jella C hiesa m rum yuesu
h:,tilll,lni.m:.t della ... u.t wriril e rect?nremt?ntc ,j '<lllll tmti p;H.!''· dt nwdtl che 1 fedeh non si scnrano \lbcrati Ja una
h.lltl.'::.trc. Abhmnw un lr:ndh' in r,,kf,t.m 1.1 cu1 \'Ila '' rucrura nrg·mi:::~ni' .1 yuando non hanno .mcora aftè.mt:.unhil'l rndrcalnwnr~ d11('!<1 "' cr lene> l'npu,col11 puhhlic,Jr~ 1 J.m, prol~mll.mlcntl! le rnJici nel \'angeh
d.tll.t Chic,,, L• te'1immua11~•' dd tmif~ul}a,c/~1 ~mlllt.
t\ una riunt1111l.' ,acramcmale renma '' Bangnlllre, in
P111 1'\:mll\fl une hc parlare Jd C0mrìi--Uin li.Hn .ti pm- lthlt:t. pnt:,, rcmp11 ta un raga::o di qumrurdt(l .mni
~rc"P dd la Chic.. :-~ d.u ll\1;11\hn rn 1\\!ntcnll li. l nlt ri r\tl.''i. tctHll' un hd Jt.,LIINI. Ll riunione em Jtrcrw J., suo frn..opr.trw rrn <.i.JII't\ nwriL ,, 'l.' t h.•ntri, m n le 1..' .l.tll' Eu rl'~l'·'· rdl(l ~~~ n~nr'anni; era -.cara hen preparata e organi::am
eh~.-· r~-oi"•J,llw' in quc,ti pac'i pcr m,m\'tlli [,,,.l,r\1 D;llil 1.1
c''tnè yuabi<~'>l .tlrra nunkmc della Chiesa m alrri pncsL.
lnr11 grandi.' l''Peti~:n:a ndlu Chic-.a qu~:-.t~.. J'l r-.,,nc -,i In akunc di quòn: .m!e m cui la Chiesa è piccola e relaadnpl'r,mo pc:r ratfnr:nre 1 -.uui ranu n\·unq tt l ,j tnl\':tnn, 11\'am~:nte ntlll\<1, sttanw adJestrando capaci lltrig-entl
(' cl 1\ltll \':1 ti meriti l di ll\'I..'T IÌHI\1 1.tll1ll't:~rc il \'ancd(l :t
pl.'r tliÌ.llltro.
nwlti ..:itt.,Jini di quc'h.' nn:i,mi.
C'~ llll alrrn dcmcnw che so::;tiene i nostri slorzi: in
t\hbt;mln .mc hl' '-"PPÌC d1 cnmul!i llll..,..,h 111ari d,, pnl:ll l.Jlle"n pac~i le t:ltlllglte ~ono ancma unite. Questa SICuachJ,JOl:lll .1 ..,,·,~l~cr~..· un .,l!rvi:i11 umamt lflll nell.t Jw-rr,J :il 111~ ' ' ''titui...cl! un lc!:(<tmc naturale con le dottrine e i
nrl·a. 1\•r c-cmpiu, qu.mw ùlpp1l' prll\'l.'llicnti ..bii'Urnh prinl'i('i ..h.·lla Chic~a. ed è propm1 una Jclle eme che
nel t!Cnn.no ~~..,,r,, • ...unn arri\':.lfC ad Han11i, nel \' ll.'tll.llll, liwonramw il 'll\l progres<.o. C
LA
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Dall '' inizio di questo anno si è
pensato molto ad organizzare un
Incontro con i Aformom che
portasse un buon messaggio e.
soprattutto. che facesse conoscere
ciò in cui credono i Mormoni in
questa parte della città di Torino.
più precisamente nella prima
cintura sud. a Moncalieri. dove si
trova la sede della nuova cappella
del Ramo eli Tonno Città Gtardino.
Infatti il 24 aprile 1993 è stato
organizzato un Incontro con i
.\/ormoni. preparato dal dirigente
del lavoro missionario del ramo.
Sergio Criscuolo. È stata una serata

ben riuscita a cui hanno
partecipato, oltre ai membri. anche
diverse persone non appartenenti
alla Chiesa. le quali hanno
dimostrato molto interesse.
In questa serata speciale è stato
rappresentato un episodio tratto daJ
Libro di Mormon. nel quale aJcuni
fedeli in costume impersonavano 1
vari personaggi d eU · epoca. Questa
attività. preparata da di\'ersi mesi. è
stata curata nei minimi particoJari.
impegnando fratellJ e sorelle per
lunghi periodi di tempo
L ' impreSSIOne de l Ramo di Torino
Città Giardino è che il messagg1o

sta stato ben recepito dagli
mtervenuti. molli dei qualJ hanno
espresso il desideno di
approfondtre la conoscenza delle
dottrine della Chiesa. AJ termine
della bella recata sono state
consegnate delle copie del Libro di
Mormon agli mteressatL alJ ietati
anche da un nnfresco ben preparato
dalle sorelle della Socteta di
Soccorso

Stino Ma:=olari. Presidente
Ramo d1 Torino Ciuà Gtardmo

Foto di gruppo de1 partectpantt alla rectta sul Lihr() cf1 .\lormon
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Un'altra testimonianza dello sviluppo della Chiesa in Italia
Domenica 12 settembre 1993 si è
tenuta a M1lano. presso il centro di
palo. una riunione spectale di
facoltà per gli insegnanti di
seminario e di istituto.
La particolarità dell 'avvenimento
consisteva nel fatto che a tale
addestramento sono intervenuti la
magg1or parte degh insegnanti di
tutto il Nord ltaha . sostenutt dalla
presenza dei dingenu del
sacerdozto det pah di Venezia e
Mtlano e dei dtstretti di Torino.
Genova e F1renze. nonché det

presidenti delle m1ssioni di Padova
e Milano.
La riunione presieduta

Attività degli Scout del S.A. del Ramo di Pisa

le ordinanze del Vangelo e
prepararsi per l'esaltazione.
Gli interventi di Alfredo Gessati,

dali 'anziano Vincento Confortc.
rappresentante regionale, e di retta

Giovanni Ascione, Luigi De
Matteis. Felice Lotito, nonché

dal fratello Alfredo Gessati,
responsabile del Sistema Educauvo
della Chiesa in Italia. aveva lo
scopo d1 unire tutti gh sforLi per

d eU ' anziano Conforte, hanno posto
le basi per un futu ro successo nel
raggiungimento degli obiettivi
programmati e per dare cosi

dare a1 nostn giovani la possibilità
di usufrUire dct programmi di

un· ulteriore testimonianza dello

sviluppo della Chiesa tn Italia.

studio delle Scntture organi1.2ati
dal Sistema Educauvo stesso e

Relazioni Pubbliche

aiutarli a vemre a Cristo. ricevere

Palo di Jftlano

Glt scout del Ramo dt Ptsa m una bella foto d1 gruppo e una \'eduta del Lago Baccto sul/ :.J.ppenmno
Tosco-Emllwno con glt scour tmpegnatt nelle alllvtlà ncreattve

Attività del Rione di Mestre
Venerdi 11 giugno 1993. forte
dell' ' ammommento del S1gnore «Se
non s1ete uniti non siete mtem. 11
comuato delle atth ità del Rione di
Mestre. composto dalle sorelle
Argenti. FnttaJon e Zicari. ba
orgamzzato una serata dt
mtrattemmento propno per poter
magg1ormente fa' orire un
sentimento dt Unttà fra i membri
del none.
Alla presenza di un nutrito

gruppo d1 simpatiuanti. tra cu1 le

Durante l' intervallo è stato

componenll del Comitato
Femmmtle d1 Quartiere. st è S\ olto
uno spettacolo d1 talenu prescntall

sen ito un nnfresco all 'alteu..a della
serata che ba dato modo di fare
conoscenza con gli osp1u c

dai membn del none e da1
simpatt1..zantt Cos1 SI sono

rafforzare l'amiCIZia tra 1 membn
E stato un esemp10 d1 come con

susseguiti numen 'ocah.
strumentali. dan.ta. rccltallonc e
ballo. il tutto ad un livello quast

piccoli mezzi si possono ottenere
risultati insperati.

professiOnale. al punto da
1mpress1onare molto pos1tÌ\ a mente

Gabrtele Argenlt
.l)egretano Esecuttvo

tutti gli astanu .

Rtone dt .\lestre

Il gruppo degli"Scout del
Sacerdozio di Aaronne del Ramo di
Pisa ha effettuato sotto la guida de1
dirigenti locali un· escurstonc nei
luoghi più suggestivi
dell ' Appennino Tosco-Emihano
Nella pace e nella tranquillità che
solo la montagna sa dare sono stati
percorsi ben otto chtlometn d1
sentieri del Club Alpino Italiano
per raggiungere tre laghi alpini e
salire due vette.
Alla fme deJia giornata 1 ragan.1.
stanchi ma felici. hanno partecipato
a una riunione di de\OZtonc che di
insolito aveva solo il fatto d1 essere
tenuta a quota di 1.600 metn. tra
prati e boschi. sotto un sole
stupendo ormai al tramonto.
.\fossimo Lo .\Jonaco

Pesìdenre del
Ramo di Ptsa
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FORUM MORMONE
Come possiamo mostrare il nostro sostegno ai dirigenti locali della Chiesa
• Pregate ogni giorno per iJ
vescovo e il presidente del palo,
mcnzionandoli per nome.
• Quando vi rivolgete ai dirigenti
locali. usate il titolo che compete
loro (vescovo. presidente. ecc.)
Questo dimostra il nspetto dovuto
al loro uffic1o e Cl ricorda che i
nostri dirigenu sono veramente
«messi a parte))
• Accettate le chiamate e gli
mcanch• con entusiasmo e svolgete
d•hgentemente i \OStri compiti sino
a quando sarete rilasciati
• Segu1te sempre le vie
gerarchiche Insegnante familiare.
d1rigente del quorum. vescovo.

presidente del paJo Quando
cerchiamo di passare sopra i l loro
capo. mimamo la loro autorità.
* Parlate di loro con nspetto tn
presenza dt altre persone. Il modo
in cu1 parliamo de1 dirigenti locali
spesso rispecch1a quello che
senuamo veramente per no1 stessi e
per il S1gnore
• Comumcate loro dtrettamente e
con d•scre11one le mformaz•om e 1
fatt1 che n preoccupano.
particolarmente se SI tratta d1
quesuoru nservate. necessarie o
uuh all'assolnmento dei loro
comptU .

• lgnorate o mettete a tacere le
chiacchiere e i pettegolezzi che li
riguardano. Mostratevi caritatevolì,
e date loro il beneficio del dubbio.
• Siate gentili nei confromi dei
loro familiari. che spesso non
possono trascorrere msieme al
capofamiglia tutto il tempo che
vorrebbero e che devono sempre
dare il buon esempio con un
comportamento ineccep1b1le
• Lodate sinceramente 11 loro
operato e dimostrate la gratitudine
che meritano i loro sforz1 Siate
cordiali. Anche i dirigenti hanno
bisogno di una pacca sulla spalla r

Come altri ci sono riusciti
Svolgete diligentemente
l'insegnamento familiare e
l 'insegnamento in ''isita
• Svolgete diligentemente
rmsegnamento fanuhare e
l'msegnamento tn \ISlla Se tutti lo
facessero al l OU per cento. 1
dirigenu non a' rebbero da
preoccuparsi tanto per 1 fedeli. l
contatti facc1a a facc1a. a tu per tu.
sono molto p1u efficaci di quals1as•
programma della Ch1esa
• S•atc fedeli non soltanto nello
svolgere la' ostra ch•amata. ma
anche nel fare quanto potete per gh
alt n se n t .a che '1 venga nch 1esto.
Siate sempre <<ansiOsamente
1mpegnat1 w una buona causa))
(DcA 58 27)
• Pregate per i d1rigcnu .
• Non approfittate del tempo dei
'ostn dmgenti. c Siate sempre

puntuali Non disturbateli per cose
di poco conto Sforzaten di essere
maggiormente autosufficienu.
• Non cnucateh. neppure nei
vostri pensten

Siate di buon umore e
entusiasti
Una delle cose che magg10rmente
scoraggiano 1 dmgent1 della Ch1esa
è senttrc 1 fedch mormorare
Quando teniamo un attegg•amento
negativo 'crso i cambiamenti
proposu da un dirigente. Cl resta
molto d1fficlle fare quanto egli Cl
chiede Come dingcntc locale,
provo sempre tanta gratitudmc
verso 1 fedeh che con atteggiamento
postt1vo c con entusiasmo
appoggiano le dccts•oni che dC\0
prendere
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U modo migliore per sostenere un
dirigente locale consiste nel
partecipare fedelmente alle attività
e alle riunioni e nel tenere un
atteggiamento positiVO nei
confronti di quello che deve essre
fallo.

Rendete grazie
Svolgete i vostri compiu La cosa
che magg1ormente preoccupa un
'escovo o dirigente del sacerdo.t•o è
se nesce a soddisfare le necess1tà
dei singoli e de1 quorum. Quando i
fedeli si sforzano di dargli il loro
aiuto in questa duezione. anche se
ciò non fa parte della loro specifica
chiamata. aiutano veramente i
dirigenu. Per fare una cosa utile
non aspcuate che vi venga chiesta.
Fate tante cose di vostra spontanea
volontà.

~}

Un biglietto che espnma
gratitudine è un fone sostegno per 1
dirigenti . Qualche volta essi si
chiedono se stanno facendo tutto il
possibile: e quando i fedeli
esprimono la loro gratitudine per
quello che fanno . essi hanno la
conferma che stanno facendo
qualcosa di utile.

Non parlate male di loro
Avendo lavorato m stretta
collaboraziOne con sei vescovi per
più di quindict anru, c avendo
\eduto lo Spirito operare per loro
tramite. per me è quasi una cosa
naturale sostenere e appoggiare i
dirigenti della Chiesa.
Ho imparato che dobb1amo
allontanare completamente da not
l'impulso a cnticare Se c1 trovtamo
in disaccordo con un dmgente
locale della Ch1esa. dobbtamo
pregare. poi parlame privatamente
con l'interessato c risohere ogni
divergenza. e non parlarne né
pensarci mai più.
Dobbiamo includere 1 d1rigenti
locali nelle nostre preghiere
(pubbliche e pnvate). nelle nostre
testimonianze. e parlare bene di
loro neUe nostre conversatiom
quotidiane. Dobbiamo dimostrare di
sostenerli seguendo il loro esemp10.
svolgendo gli incanch1. facendo
onore alle nostre chiamate.
arrivando puntuah alle numom.
insegnando ai nostri figh ad
appoggiarli . mettendo a tacere ogm
pettegolezzo che li riguarda. e
infine esprimendo loro il nostro
sostegno e affetto

Pregate per loro indicando/i
per nome
Ho scoperto che quando m1
soffermo a pensare ai nostn
dirigenti di rione c di palo e ai loro
familiari. e a tutto quello che fanno
per sostenere me e la m1a famiglia - e quando cerco d1 mettere mc

stesso e la m1a famigha nei loro
panru - IDI sento motivato a
pregare specificamente per loro.
mvece di limitarmi a una generica
richiesta al Padre celeste di
benedire «i nostri dirigenti della
Chiesa))
Se preghiamo per loro ogni volta,
e non sentiamo iJ desiderio di
giudicare. ma soltanto di amare,
non sentiamo neppure il desideno
di fare del male a qualcuno di loro
Accettiamo i loro difetti e
mancanze come conseguenza del
fatto che anche loro sono esseri
umani. ma prendiamo anche atto
dei grandi successi che queste brave
persone riescono a ottenere

Ascoltiamo i loro consigli
Come insegnante sento
magg1ormente il desideno dt
sostenere 1 nostn dingenu quando
sono spiritualmente sintomZ7ata
con lo Spirito durante la
preparazione delle lezioni e la
domenica. Questo mi aiuta ad
apnre la mente all'ispirazione.
aumenta la mta capacità di
conoscere le necessità dc1 mie1
alhev1 e apre iJ mio cuore a1
consigH det mtei dirigenti Se
god1amo della compagma dello
Spirito. ogni parola che esce dalle
nostre labbra trasmette un
messaggJO d• luce e di conforto ai
membn della nostra classe
Sostenere a 'olte stgnifica anche
delegare Se n s1ete trovau nella
conditione di dover fare tutto da
soh. sen.ta farlo bene. sapete quanta
delusione c1ò ha causato a \'Oi stess•
e a1 ,·ostn di rigent1 Ch1edete a1uto
quando ne avete b•sogno.
Accettatelo e s1atene gratt quando
vi viene offerto.
Sostenere le Autorità generali c 1
dirigenti locali sono atti di eguale
importanLa. Tutta\'ìa siamo più
di rettamente mteressati ai nostn
d1 rigenu locali. ed essi hanno piu
b•sogno del nostro aiuto nelle cose
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d1 ogm g1orno. Aiuuamoh con il
cuore. non soltanto con le mani e
con la mente.

Esprimete spesso la vostra
gratitudine
Ritengo che sia molto importante
cspnmere reciprocamente la nosua
grautudtne per il tempo e le energie
che dcdtch•amo al nostro compito
d1 dingent1 della Chiesa. rt sorriso
e ti saluto cord1ale che ci
scamb1amo contributsce ad al lC\ iare
1 nostn fardelh e a rass1curarct suJ
modo m cu1 svolgLamo 1 nostri
deven Quanto stamo grau a coloro
che c1 offrono 11 loro de,·oto
sostegno e tncoragg1amentot
Il nostro Sal\ atore senti la
mancazna d1 questo sostegno
propno nella Sua città dt Nazaret e.
come c1 dice Matteo. «non fece
qui\ i molte opere potenu a cag1one
della loro mcredullta )) (Matteo
13 •58)

D1mostrandoc1 reciprocamente
affetto c sostegno nella Chiesa.
apnamo il nostro cuore e la nostra
mente per ncevere grandi
bcnedlliOnl dal Stgnore. inclusa la
Sua presenza nelle nostre riunionL

Elenco di controllo
l Assolvete fedelmente i vostri
incarichi. Accettate con
entusiasmo le vostre
chiamate.
2 Non criticateli; mostrate
gratitudine, affetto e
sostegno.
3 Mostrate rispetto per la
posizione che occupano;
seguite i loro consigli.
4 Menzionateli per nome nelle
vostre preghiere pubbljche e
private e nelle vostre
testimonianze.

Cerimonia della consegna dei diplomi e attestati di frequenza
del Seminario e Istituto del Distretto di Firenze
Presso la cappella del Ramo di
Pasa si è svol ta la graduazione degli
studenti de l Distrello cti Firerue che
hanno frequentato con successo i
corsi del Semanario e delnstituto
perl'anno 1992-1993.
Ospiu molto attest e graditi
ramìano Joseph C. Muren.
constglicre della prestden7.a
dell'Area Europa/Mediterraneo. e

sua moglte. L ·anliano ha prima
rivolto un ispirato discorso ai
giovani della Chtesa spronandolt a
osservare le norme del Vangelo. e
quindi ha \Oiuto personalmente
consegnare gli aucstati
congratulandosi con 1 gto\ an a.
esortandoli a conunuare su questa
strada c a prepararsi al sen t/IO
mtsstonano La serata ha \tsto la

~artecipaz.ionc

della presiden1.a del
Distretto di Firenze nella persona
del presidente Asioli c di fratello
Ascione. responsabìle del Ststema
Educauvo della Chiesa.

.\la.mmo La .\Jonaco
Prestdente del
Ramo dt Ptsa

Inaugurazione dei nuovi locali di riunione di Olbia
Il 5 giugno 1993 il Ramo dt Olbta
ha festeggiato l 'apertura de t nuovt
locali di riunione. È stato un bel
passo avanti per la Chiesa. che ha
cominciato a fiori re i n questa città
da due anni a questa parte
Presiedeva alrinauguralione il
presidente della Missione dt Roma
Richard H. Favero cd erano presenti
il presidente del Distretto di
Cagliari Giovanni Perra. col pnmo

constgltere Antomo Sanna. ohre at
membrt e alcum simpatiJ'.z.anti. Tre
dtscorst sono stati tenuti da fratello
Marco Tnpoli. sorella Eltgia Urus c
presidente Perra sulla nascata della
CJuesa e il ruolo che questa ha
nella società
l l Ramo di Olbia desidera
nngraziare l'anziano Gioliuo che
ha onorevolmente concluso la sua

massaone ad Olbta come prestdente
dt ramo c che ha magtstralmente
progettato ti nuo' o locale.
L 'auguno per ti Ramo dt Olbia è
dt crescere forte e saldo nella fede
tn Gesu Cnsto e dt a\ere un futuro
fcltce
Sorella .Stltgaro
Ramo dt Olbia

CHIESA or
GESÙ C_RISTO
DEl SANTI
DEGU ULTIMI
GIORNI
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MESSAGGIO DEUE INSEGNANTI VISITATRICI

CONDIVIDIAMO I NOSTRI TALENTI
brni donna•, ha dctlo il presideme Thomas S. Monson,
"è stata dotala Ja Dio di
caratteristiche, doni c calcmi diversi
perché potesse svolgere una precisa
missione nel piano eterno» (La Stella,
luglio 1992, pag. 122).
Come nella parabola raccontam
da Cristo, quando colnviamo i primi
talenti che Dio ci ha daro, Eglt è
pron to a concederne altri (ved t
Matteo 25: 15-21).

qualcosa di meno? Non devo fa re
tutti i lavori ftsici che faceva nonna
Low, ma devo essere ~tlcrcrranro
laborioba. altrettanto compasstonevole, altrettanto frugale e altrettamo
preparata ad affrontare l'inverno.
Questo è il mio re raggio,..
• Quali wleno tJt•ete trat•aw piacet'O/e sviluppare?

POSSIAMO ESERCITARE l
NOSTRI TALENTI NELLE
CHIAMATE DELLA
..
. . CIDESA

. .. ....... .

POSSIAMO COLTIVARE I NOSTRI
TALENTI
....
. . .GIORNO
. . . . . . OGNI

.

Possiamo considerare il nnsrro
lavoro quoridiano come un fardello.
Invece, se svolgiamo i nostri comp1ri
animate Jal desiderio di essere utih a
nosrro marito, ai nostri figli, parcmi e
amici, diamo gioia a noi stesse e agli
altri. Cucinare un delizioso pasco, snldiare per una lezione, coltivare l'ono
e curare il giardino, scrivere una lettera, incoraggiare con affetto
.
o una parenn:! sono rutte
un ' arruca
attività che m1gliorano i nosm talenti.
E se facciamll que~to. Dtll Cl dona
altri mlenti. Spe~so quesri talenti 'tmo
artrihmi del caratteri!. Impariamo a
cono~cere le necessità J1 colow che
serviaml' e a mo~rran~ pa:tt:nza,
affeno, mllcran:a e l{cnerostrà.
La presidentessa Elaine Jack ci h<1
parlato dci ralenri Ù1 ~ua nonna. Elln
cuciva tum ì vestiti Jei b.tmbini,
faceva tutte le loro c;tlzc c guanti,
mungeva le mucche, fnccvn d burro
c lo vendev<t, allevava polli, anatre c
racchini. ern cons1~licrn della Socterà
di SuccurSll e raccoglievo il grano.
.. Per qunnro Jurt) pn:,sa l!Cmt'lrare
tutto questo lavoro, a mc è chtc~w

Chumque sia disposw ad accertare
una chiamata a dtrigente u insegnante di un'organiz~one ausùiana,
e v1ene m cla:,se preparato, parla.
suona n dirige un'attività colti\a i
suoi talemi. Quando accernamo le
chiamate che ci vengono rivolte,
accrelìciamo la nostra capactt~ Jt
insegnare meglio, suonare mcgUu, far
partecipare gli altri.
On poco chiamata come dingeme
dell'economia domestica di un mmc

• Qu.ali wl~nr1 \[lite ~t aluN'tmdv in
qu~w stadìo lidw msrra t'iul! O
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dt Highland Vdlagc, nel Texas,
Mugo Merrill s1 trm ava davanti
all'apparentemente imposstbile compito J1 Lrnsfonnare Jet pe:zetu dt tessuw che le erono :.tau regalati in
trnpunte da vendere per ~copi caritatevuh. Ella ~:~('\!va d1 non avere l'espenen:m neces::.an.l a mettere insieme
una rrapuma. ma conuncll) Ja quello
che poteva (;ue: stirò 1 pe:::etri di tessuto, poi li nraghò e li divise :.econdo i
colori. Poi portò \'(llumino:-1 sacchetti
J1 pe::eni Ji te-.suto alia nunione di
economia domestica, Jo,·e chiese
muw alle altre sorelle per acco:.tarh e
cucirli insieme creando una rrapuma.
Lt: sorelle furono felici di usare i t~,ro
mlenn, e a risulr.ui dettern luro una
grande 'lxJdisfazione.
Se :>\ tluppt.ln1ll i no:.tri talenti
accettando le chiamate che ci vengunll nvt1lte, accresciamo la fiducm in
ntlt ste~!>c e 1mpan.tnw .1J amare i
nuov1 compiti. Brigida Acusta de
Pere: era Wlhtghera della &lCtetà di
su~corso dt un ptccuhl ranHl di San
Fchpe, nd \1e'NI. \), m cui nlcune
sorelle p;lrlano 'P"h'fll,Jo c altre il ùi.aletw dd lullg(l chaamah' ~1hall(.
Brigida e'erut,l\'a il 'un c.tlent·l nel
rraJurrc le le:ioni lli!OÌ ~cniman 1. e
'coprì alla fine che H\'e\'a ...,·ilurr"trl'
un nUtl\'O ralcnh!, lJUClll' Ji iar com'lvere tèlicememc Jue culture e t:H'l'nre
l'atldll' c la ''mp;lmt trilli! '-(lrdll.!.
0);!nun;t Jt lllll ~ un c-.scre uniCllun;t hglia J1 DH) dot.na di talenn
in"livitlunlt c.:he Dw \ Ullle che
USH\11\ll rer cditìcart.• t1 Sun Tl'l!llO ~\!
Cl!ltiviamu que,ti t.,lenti, rallegren:nw In m "tr.t \'lt:l qlll,nJmna e alllcerenw ilprl "'imu.
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IL VALORE DI UN'ANIMA
leon R. Hor1shorn

H\'ld

O. :-..tcKa\.

lltìlll'

t~r~ 

''dc11l\.' d~:"l!:t ~hil''-:1. ~i cr.t
d'-·~11'- :uo ,, rh.. l'll'ar"· 1\·~ù·l
ll•n:.~.

Lt

''''~~.·rit~l.

il v,dnrc deiiL·
HlliiHl' ~b 'i"~''" indivrdu.. E nurri\ .1
un gr.mdl· Hm' tr~.· p~.·r il Vanuch \ clw
,la,·n ~tcntlil',ltn l' l!lltd;1 .11 'lll'Ì nnhili
'l.'lllanwnt i.

Lu ~''" ,·ar.1 ric'opri un rcrwdo
unport.tnrc Jl•ll,t "lOfl:l moJcrn,t
,Idi.• Ch1c,,1, (1\t:'lndo P:n i.l n:r qui.',
l's 'CIIl'lllhr'-' l si} ndla I;Hton&~ dc1
lll11 g~.:niwn .1 Hunl•\ ti li.', rwli'Ut.1h,
1\nch.un Ynung "'r,t nllCilfa pn.·,tdent 1.' ,lcll,t ( luc'n Qu.md•l mori,
n~l\. nra-cr 11\lll ,l,•po. ti pre,HIL'nte
M t-:.1\ 1\\'\ .1 t.:llld.n•• un.1 Chk"·'
11111\'l'l ,n)l· ndl.t "l'CunJ.t llll't;t del
\ l'llll''llllO

,1\'l'\',1 g1:'1

'c"''lo

qunn,llll l'uomo

mc:-.'" ptc,ll.' -ull.t

lun.1.

Dm.lllll' l',lllllllllll,tnmonl' lkl pr~.·

,l,lctttl' ~Id~ n' il mtlnl'r'' d •• , nwmhrì
dt.•ll.t Uue~n P·'"Ì, dn l. h.'0.1.)l10 :1
l..)ÌÀ\l\10, al twmcro tk·a pali qu.N ''
t n plico\ qudlo d l· Ile mi--aunt tu p1Ì1
~.h'-' r,tJ,Iot'l't.tro

n.tra

Ulllnl'IHl'l

l" l.liii.!IIL'

di

'l'l

,Id nti-.-.tll·

\'olr~.·:

turntll•

da dw nutnn: 1 pac~,,lli. Fu un
pe1 j,,lfl, .Jj prn\'l' C ,Jt "•ICIIItCa, l'
Dm·id tlli[Ytrì' lll•>lr1.• u•~~.· IIIJII.tr,h,
.tlln l~dl· l.' all'tnapl'l.(l\11, ~ll.llldol Slhl
p,tdtL' 'ali sul CH\ n lIn pl·a l'lll'llll'
prl'"l.' tr.t Il' hr,hxi;1 il pic~.nhl l)'" i,l,
,,, b.lt:'ÌÌl l.' di~~ ..·: !),l\·id. Jlfl.'lhlatl
l ur,1 dl'll.• m.tmm.t l' d~.· t 1111 ,j fr.udla
.... ~•lrcllt: ... ll.1 quel ).!llllllt• m pt~i
lt'lt\,UI'

dr:,! il: Ili t empii in ~' a::cr,,, Nllll\ .1
Zt·lm l.1, l. ir:ut 1\acl:l'-!ll.t c C.tlalt1rl\i,t,
l' ti V. IIJ-:...1,, fu po11:1to rn un tlllllll'n'
d t ll,IZIOili l aÌt !!l ,llldl' che ll\,tÌ.

. . . ...

· DA
. Bl O:\ l (,f.1':110Rl..

..

lll'"'"adcml' M1 Kav cm ,t,llo prl'p.uJto .1 lJIIC~an ~.umpuu ,. rc~lJtlll':t·

[),1\'td (.). ~kK.l\' ncquj,j lllll' .. cc:inn:ll ...· ~11SC1 dt fl.''l nnsahaluà.
L\ RIL tR<. ·\ Ili L "\ \

TI.STJ\10 ' l \'-l\

bal11~1 hll

d Il "IIPt ('flllll llllll dt \ 1{,1 ,l
Hunt'' •Ile, ~tU\ l' l'c.,cmpa!l ,!ca genaton ,!.!l t lll"L'gnò d w 1l Stgnm,· c l 1

~u:1 npcr.1
J'O•It'

"''.,c\ nn1' 1' CII.' al prunu
ncll.t '11,1 J, n!!llt per,t•aHl.

Qunnd•' l'J.:Ia ~.·l•hl• n t t•, ,tl\flt nwnrnlltl k· ttt.' du\' ''rt·llc mnl!(!h>ri. '-'
r• !( ,, (l Ili] 'li l dtlJ'tl ''"~ p. nIre Ili ( htrl·
tlHUn u ..,, ,,Jgl'lt' llll.l llt~>o-.tnllc dr dul'
tlllll an ,:-ç('!l:l. ~orl'IJ,, ~~d~ •• ,
'' rchhc d il ti' aiJ,, luu: una b.alllhlll;l
dll.'l: 1 gtt)rnt d 'P' 1; crt:l llt.'CC":ln•' pot
r01re ,l\\1nta ti In, oro ddl,t I.Hturi t 1
lA

STELLA

2t•

l )m id

'-l.tlll l CliC H n IliO d li
''iO' g.:mtun ma. qu.ua,lo 111 nlolc' cnt('. Jc-t.ll:rÌ• p\lli.,L'lll'lt' una prupn.1 t~tiullmi.m:,l th:ll,, n·.drlt dì l'"'
t' ,Idi~ ~u 'npl.'r•'·
l'rtl

Da giovane David O. McKay non
ricevet1e una r isposta immediata
alla sua preghiera con cui chiedeva
una manitestazione della verità del
Vangelo restaurato. Ma apprese
una grande lezione.

•Un giurno della mia gitwine::::a,
mentre andavo alla ricerca Jcl
bestiame che si era smarriw su per la
montagna, '' un certo punto mi fermni per far ripl~~are il cavnllo e là.
unn Vlllm :mcura, mi sentii invaso
dnll'intcnso desiderio di ricevere una
llHlnifestn:ione Jdl.1 'erità Jel
V mgclu rcst.wrall). Scèsl da cavaUu,
fec1 pa)>l>ilrc lè redtni sulla testa
Jdl'nmmale e 1:1, sotto un arbus[l),
pregai Diu che mi dlchiara ... ::;e
l'autcnticitil Jdh ri' da..'ionc Ja lw
fatra n jlhcph ~nmh. Sonll certo che
pregai fervidamente e ::;m~:eramcnte,
e Cllll rurt.l la fedt: che un rnga:::ll
Pl'h:va po-.scdère.
Quandl1 chhi tìnirn la preghiern
m i ria l::.u m p1cd i. n feci passure le
n:d1ni :.ulla tc~ta Jd mio feJt:le
pony l' risalii in sclln. Mentre
nprendcvu il ~entlern, ncordo che
dhst ,\ llll :.lc~so: Ntm ho rit.evull'
11l,~Una lllilnlf't:-,t.l:tPne '-Pirltllnlc.
~C Jl'\'t l t!irc la

\'Crit;l, mi semhra dt
l'''cre In 'lt.'"tl r.l!!a::n \.hl' ero
pnma di prq,:are .
Qud ctnrnu ,l\'l'\'11 1mp;1ntn una
gr.mdt: ll':lllllt:. Un ~io,·.mc "'·llltll
dc!!! t Uh imi Gi1 •rn1 nnn '' fl 'flll.l una
c, •m·tn:aonc hmitanJl,,j .1 t:hicdcrl.t
nl StgnM'-'· m.t qunnJ,> una.,cc tale
ricluc .. t.t .ti la,·ur,,, .ti ..Ln i:ill. al
'al ri lÌ~ i,' l' • tll' nhh'-•llicn:a .1i l"nmand.uncm i di P in.
Ul'i \{ES AGGIO LNCISO
SUllA
.
. . . PIETRA

.

.

1897. Durante gli annt trasctlrst
all'università giod1 .1 f(x>Lhall nmt>riC:HlO, suni\!) il pinnu pt.>r un u 1mplc~:,u
C ru clcno J11'l'~idcmc Jcllil :>U:I dasse
Jdl'uhimo nnno. Qu,mdo In lnme~t
crn om'''' vicina, .1vc' a gin tntt<1 tu l ti
i suoi progctu per !1 proJ~ssit~nL' che
\'OIC\'<1 :.eguirc 1\la rtima dì nCcYefC
la l.n1rca, gli gtuthc una leltcrn dd
prcs1dcnrc Wilf~~rll \X'.,I,Jruff che (,,
chi 1ma' a a :-.\'olccn: un n mi,~innc in
Gr.m Bremgna. Era un:1 llc~..tst mc
tmpt,rtanrt: - cd cdi d''''t:ltc lnrrarc
prima Jt prcnlkrln. Cll!llc dcvnno l~ut:
nt11lti raga::i t: raga::c llg_l!l. Ocu'c Ji
mcucre Jn J'tHlt' t ... uoi rrogt:tti c
<ICCètttl

l prtmt ntl''i dl·lb I111'•SillllL' tra,n~r...i 111 S~:u:ta, dll\'t: 'llll r.•drc m·c,·n
h1voratu .1nni prima. nnn Ì11rorw
(,tt:ilt, Cl1m c m'w ne l'l'l 11111111 mì,,it"~
nnn. Eglt Jt•,uiw qut:'w rcril>d,, dt
'>Ct~raggiamcnro l' il ... uu.c:-,1\n nnnn\ .uncnto li d 'liti impcgn11 'cr...o il
Si!.rn•1re Ctlll quc,lc pan1lc:
·Ql• t: l ciorn(l ;\\'l'\'t' tant.1 no,ral\!t:t ~la

ndl1 fHif• ~
rl,l l" tn .)C~Uito Ìrl'qllt:l1l(l I'Uill\ l ~ll;l
dl'II'Utah. d<'' c ••ttcnnt: l.t laurl' 1 nd
1\1\'l\1

~onrinut'1 ·• 1.1\'tlt,u~..

c,,,,, l' mi 'l'IHin' un 1'<1' '~n-

r.lt!!.!lrtrt' • . .

-\ve,·o npperw l.t,CI:llt1 clt ... nt..li
l hl .un,t\'0 l' mi pi.rc ... , n 't are m
l trnp.r!!ni.l Jea lllll'l C•'l"nmd . ~lt pl.l.:t'\':tnoacio\'':llli. E ora mtrro\,l\'l1 m
un pac'e ptl"llO di prl'gllldt:r rw1 "'''nlronn ,Iella ChH>:l . Il 11111) ,cpr,r~\!1.1nwnll) cr,, ciu,riiÌt'.tlo.
~1enl rl' ilbll.'f\ll' ,,!mio c~>llcg,, 'fil\'alllcl rt lrt1;\llJn lll CIII :1_ \ t,la 'llli,l 1111.1
.1c~rr. 1 lilla._.,,,,, in (n,tru:hlt\l.'; ,,,pnr
!.1

1\n~hl' dtll.tllll: l'aJlllt:~cl·n:.t

la chi,lfll.H<l.

p(lrl :l

l'Il!

,l,lta J'tl'l ol 1111:1

J'll'lr:l,

'ulla q1wh: l'Ili inct'n qu,,k,,...a, La
c<•'.t mi ,cmhr\1 in .... ,lil.l e dt,,i
.tll',m:r;m,, ]l•hn,hlll: •v.IJo .l \t'l.ll'rl·
eu' 'è •. Quandl' trrt\' aJ .1 llll'l;l t! cl
l A

..

Sffll A

_,

chiamarn da <lkuni l'apparramenw
nuzutle ... St:s~antano\'e anni non è pui
un J'X:m!tlutmppo lungo per una luna

vi,llcltll J'<lc..:c~so nu~cii ,, lcggL·re,
mc1su su quella pierra, un mothl dw
mi colrì molt~~= ·Chiunqlll' tu ~ia,
rccila hcnc la tu<1 partt:•.
Meurre ncnrnw:tnw in ciltiì pct
ct:rt.arc un num n nllll,L!~HI prima di
Clmlinct.trc il nu~tro [a, l1ro, In rtpctel
ali 'an:1ano Juhnsttll1. C...tmmlll;l\·amo
in ~ilen::111, m.1 111 dtlC\'o <l mc ~ll':-;..11,
l> ltl Jiccva Ili Spmw d1c l.'r.l tn mi.':
·Sl'J un memlm1 lil'lh Ch1c'a d1 Gc . . ÌI
Cri!OW dci ~ami dt.·~lt Ultimi Cìi<1rni.
E. llltre .l ljliCStll, ...l'i 4Ui cnmt.• rarprl'semanrc del Stgn1.•rc (,L,lt Cnsto.
Hai Jt:ccrraw quc .. ra rl',..pon:.nhilitfi
Jt rapprc~<emarc l.t Chte:-..1• •..

di nude·, Jiccvatlll entrambi,

Quel ~"'''ml.'ngt.:il', d~.'l''' l"hc
,I\'Cil111l•1 tf\1\'<Hll un allngl!io, nct:l'WII
il ml'~'Hggi,l che mi t.'ra "'"H' Cllllltlniclto ,J,, quel1:1 ind~iou,· -.ulln J'll'tra, c da quel 11l!1111l'llll' .:i ... tor:ummP
1.lt t'art: la nostm pant. dt mt-.si,lttari in
Un motto inciso s u una pietra s opra una porta in Scozia fu di
ispirazione a David O. McKay, a quel tempo missionario a tempo pieno
alla fine del s ecolo scorso. Quella pietra si trova ora nel Museo di
storia e arte della Chiesa a Salt lake City, Utah.

Sco:m •.

..

BENEDIZION
.... ..
. . . . . . . . I.PROFETICHE

All'etit Ji 4ll.lllnrllil'i .111111 n
Da\'JJ era ,t:\!11 dcrtu ndl.1 bcrwda:iorw p:ttnan:.llc: · Il Signore h.1 un
l,won' J,1 timi "'')h!t:rl' eh... 11 J"lOlll'r:r
tn mn l r~ pmt i Jd llllltt.h 1: collal'!l lrl.' r.li al r.,duno ~ldl.t ~li"('Cba l,r,ll"k" c
nl 1,1\'l'fl) lld mmi,rt:ro . ~,,rn tthl
dt:,lll111 'l',ll'rt: in con,rglin u'll i 1u"'
irntdli, J'Tl''tt.'dt'rl' tra il l'•lJ'•1In cd
C'< •rt.1r~ i ~.mu .t Ila tèd~..·ll:r .
Qul''l' f'rt)f~·:i , t fl'>lltll1,1\'a

rwiL1

'Il:!

mcntt mu11 re .,,·plgt:\'11 ti 'un 1,1\'•1111 dt
mb,innurio 111 Su•:i:1. l111runtt.' 1111,,
l'ontch:n:,l d1 mi~'iPnnri il pr~·,ilk'ntl'
J,unc .. l. ~k~lurr111. m~n•br•• dt:ll .l
1 rt:..,adcn:a ddl .1 ~ti . . . . lllliL' Eu1npc.1,
Plllllll l'lll,JtCl' \ ' l'T'cl

il

gtll\',llll'

"i'toprnttutro qu.mdol>l ha in meme dì
nm.mcrc SJ'l<J!.,all per sempre•.
Nel 1899 era Jiventaw inl>egn<mte prc~:;o l'Accademia \Vcbcr,
i~tiruru J1 proprietà ddh Chaeo;a a
QgJen, nell'Utah, Ji CUI in :>Ct!Uito
di\ emt'l pre~•Je. l': d l t Chtesa ru
'm·nmt:nJencc dt palo JcUa Scuola
Domenicale e nel 1916, all'età di
rrcntaduc nnna, fu chiamato a far
pane del Quorum dei Dodici
Aro~ruli. L.an,rt'> con f{ranJc energ•a m nllrlri incariclu. come (l\ ri.ntLndente generale della Sctttlla
Domenicale, commiss;.Hill della
Chtcsa per l'tstru::iune c prestJcnre
Jcll.1 M1s:.10ne Europea. All'età Ja
se::;santunu ~1nni fu ~cclw come
cunst~lìere della Pnma Pre,iJen::a,
SlltlO il prc:.aJenrc Hcber J. Grant, e
in seguihl m:.Lupl'l la .. tessa P''stzitmc 'nrw il pre ... identc Geurge

All:>cn Smith.
ll11::.!>tonario ~ k K .•\ 1.' ~.h~sc Lhcia
cbl u Jaca, t'r.udlo l\n'id... hl ·~ll.lll.l
h<~ chre~t<l Ji ''a~.:li:m i c,'l Ili.' 'l '.ll.~lt.l il
l.!Tallll, ma Dio -,i ric.,rd.l di tt. "Ìl
mamcrr.ti la l~dt:, .,,l'..kr.u nei c,m,..1glt
llireltl\'1 della Chtc:-.1 . ~un p<t~'<lrl\111.1
molti anni cht: quc . . IL prtlfl':tt: ,j
1Jl mpiro n''·
:\ qudb l••ntcrcn:a d1 mi ...sttll1an,
l'an:wn~,,

Md(.l) :.enti iortcmt.·ntt:

la prl.!.,cn:a lidi,, Spn111> del
S1gtwrc• Fu. eglt ...crivt, l1 mnnifl':-.ta:i,mc ehl' qu:mJo ero u11 l.!Il l\ .llll'
dubhtt''" ,1\'C\' Il Lt:rc.111• in ILr\'~o:nl'-'
pl~!..:hÌ~W

[LI

le LIIJIIIll

C

ll~Ì J"<l~CtiJt .. .

.... .

AMORE,
. . . SER Vl.ZIO.
. . . . . .O.NORE,

ti rih1rno dalla nw.,itlnc in
\ .o:h l'\.n 1d -.pn~ò la !olia rnga::.:.t, che
,1\ t:\ ,1 I:IHlllscimP all'univer... ità. Un
frcJJl, mJttmo Jel gennm,> 1901 egli
cJ Emma R.1~ Rtg~:-. ;:nnv.nonn al
Tempio lh Salt Ul~e su un uùc~c per
c''lre :.JX!Stltl nell'allcan:a al ClhpClll>
del Sr~norc. lx pmmc~e di <1tnml' c d1
lllltlre Lhc 'i ...camhiamno quel gil1nw
tumtw m.uucmne cun ram.1 iedcltà
Ja entrambi cht:, più Ji :.c . .!oant'•mni
lll1po, l':tppart.lmem,, deii'Hutèl Urah
[),'JXl

dll\' ~

' 'Ì\'e\·;m,, era .lflcnm,samt:ntt:
OTTOBRE
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<\lh wnfercn:a Jj aprile 1951, ltl
-.rc"tl anno in cui egli e Emma Ray

cckhraronn il cmquam~imll annin~·~artll J"l lur0 m:arimnnill, Qa,;J
Om m ~ kk.l\ si nl:t'1 nel Tah:macoll'
ddh1 Pa.t::,l Jcl T emptt1 c parlò ai
ìcdch che -.i cranl1 là rndun:ui. All'età
dt 't:nampn,, nmu fi• uJ'I<mimemcnh.'
'P.,tctllllll dai !'<lnti come pn.,fcta, 'e<,.!gcmc c nvdahne- e prc:..tdente JeU.1
Chte~a.

, Fr;ndlt l' M~rl·lk frardli Jdle
Atlltlfit:l gt:nt:r 1ll • cominctì\, Dro
LI tcnl;!.l uniri. capaci di ,,uvnl.lrt!
... ull~.: Jehnl..-:c::c che 'eJiam,,,
ten~:nd•1 l'o<:dllll lÌ ' l i alla Su.l giona

:Il -.w.:cc:.so ddl.t ~11.1 tiJ't!r~.
~ l i ri\'t>lgu 11ra ;li membri ~.leiL.t
L'htl·s:t: ahhi;llll<l rutti h1sogno de l
Vlhtnl aiurn, ddl.1 n'~IT:t tcJc c Jt:lk
\'lblll' prc~hi~.·rL; non Jclle H'strc cnn, h~. .1'"'-l'r~t.. m.1 dd V<htn) amro. S~.:
nnn p11tCil: d.u~.t yllc~t'ailtr'' Ji per.,,ma, t:u~.:ln C1Hl h.• nhtn: prcghtl.!te.
Proprio tt.'n mt ...onu rc~n conw dd
(XI(Crl' dt !.JIIe,h: (11C~hil'lt' in {lll!a fa
Chil.! .... t qu;uhll' h,, rkc\'IIW la lcncr;t
dt u11 \'tcit\\1 ,ll'l mt" p~tc,c. Edt mva
nHIIlt.!l'thl,, le mucche qu:mJo "l'ntì
all.t r.tJio, 1.7hc tcn~.·,·n ~.~.-e'a nella
... wll.t, dte ti pre~tJcme ~nurh era
nwrw. C.tpt .. uhit'' cu.,a .1\ rcbbc
'ignilkuhl quc-.1\' t:Hhl per il 'uo 1.X
\'ÌC.::II1o. l..I,CtÌl b st.dl,t, rieniTtl in Ca!-i.l
l' ),, J,,,c :1ll1 llhldic. Chi.lllJ:H<'Ihl
imuh:di.ll.tlllClll.:' a sé i J.,r<' tìgli pkcnh, 1.' l~1, m '-luclla m. Kle.,rn dtmnru.
'll'('l'll'lcnd,, le J,,r" .HU\'ità ~i ingilll)C1.7hìaruno in-.kmt· c ~,Ji,o;cw una
('ll'gluC'r.l . L•~cio .1 "'li cornprcnderc
il iguiÌI..:.tlll dt (.ru~ll,t prcl!hi~r.t.
t-.l,•lllph~.nclo pl."r ù'tlllllllila, tlut.•lCllltmub, llll:!!n milt,m~ dt f:lnnelie,
,. n·dr.:tc 1l potere ddl'unnà, Jelk
prcglucrc c Jd pntenlè ''l'-lC!!IlO
often o ,b!Lt Chic::..a nel ~u,) in~iemc...
l'

. . . . . . .01. .PROGIU:...'-'
. . . . . . 0.

U~"A!';~ lA

t:ammmi-tr.t:t'm'-· del prt:~ldt:ntc

h lcKny, l'tlllll." In ua '11.1 prec.:Jl."mc.
tu pil'nn di ~nnor~liiMri -uc..:t.>!-~i. Egli
c ~mdln ~1cKay "' recarnn'> m una
na::itl!W ,J,,po l'.dtrn per vismuc .:
.IÌUI.~Il..' l fèddt C Ì tl11ll llf'p:irtCill.'lliÌ
lilla ~lm:~·•· Ebbe nu:tu il 1.1\'()f\1 Ji
c:tl trll%hllll.' t.Ji ll'tnpl! 111 1110lt1 p~C'l,
il ln H1ft' nus ttlllurlll ~t c:-pan''-'• il
numl'ro dct nH.·mhn dcii,, Chte,,l

nl!hh~.·

Una ~r:tndc .1n~1 '1 di pr,\gn.~su semhnl\·a comagt.m: ogni pcr'ona, c '' form(> un'n t mll:-.lt:nl d1
hclh'VP!en:.t \ cr~n i ~anr i dcg lt
Uhtmt t nnrnì

.....

...........' ..

ALL\ RICERC ·\ O ELI ' INDIVIDUO
~{n era ti 'un 111\f'l.'gthl ad amare

p..:r.;l)l\:1 ch1.· Cllll\lllllll\'t'\'ll i
ntl."mhn ,l~lla Chie.... t. Un i!Liln\fl una
d,,,.,~ dt CÌIW.Jni dclln Scuola
Durnenicak· 1crcm~{· mnhì chiiPml.'tri p\·r an\lnrlo a tro\'.He, dit:tnl
nppunwmento; ma cgli era dovurn
,mdllrl' un pn wvi-.tlllCIH c: :di\ h(X',l.lle,

O!.!IIÌ

d'''t:

'-llll

trmdl,, ' Ihuna~ E.

~kK<t}

ew lll jllllltll dt llHlrte. l.a \lomenit.::1
stu.. cc:,~i,·:~. a lltPhi chil,,metri Ji
dt,t.ll\:n Jnl suu ufttc:io, qualcutw
husst :dlo~ pnnu d t qucll.1 d:l1'1~C th.dl:1
...,l.ltlll.l [)oll\l."llll:all' . Qu.lllJ,, l'ms~o.•
t:n.mtc .tprì 1.1 p 'rl.l, si trtl\'ll d:l\'i-111li
d pre~i~lcnre t-.kk 1\. Edi e1. \cnul\1
a itll.onrr.~rc qudl.1 cl,l'-Sl.' c .t due\k·r~.· 'cu-.,1 lt c~-.~.'rl' ... l.lttl a-.'1.'1\(1.' il
dornnlllliiÌ \'r:mt.'llll,lati ,1 tnw!1rlo.
D<JpO ,n c r 'f'll!l.!lll o pere h~ '-l"d
t:torrw nutt era nd -uu ulltcit,,
'trin e In mano nll'm~egn,uuc t: nd
n!.!nt t~lltl'\ u. • Vogho clw :tppl.llt:'•,
e••lt Jt~,e. «che 1l pre'tll\'IHI.' della
Chic,a, sc- glt l' 1 (•~,ib tk, ricth.' t~dc ,,
tlltll i . . uot appum:uncnu,.,
Que-t.l gr.uhk' pn.'<•ccup:mone per
t:'ll llll' dnbbt.llllll '''mpo1tnrci ver~o
111111 era 1111t1 delle !.!t .md t k•.:i,•ni eh~.· il
prc'l•ictHl' l\kKa\' llN.:I-!II<lV<t CllllliIH1.1111elllè. DuwntC' 111\ vtaggll, in
Eur~.1pa, Pl'l do:-Jtc.tre rl h:rrenù '"'
l.jltali.· 'archh~ snrtt1 1111 tt:Ttlpi. l in
Svtzzcra e uno 111 lnclulteun. ti prt:,idcnll.' ~ k K.1y ~~ mwò drclli\J.tto d.t
LA

STELlA

.'111

ranu ~HW<tni inglesi Lhc vnlt:van•' il
l>Ull nuwgrakl. In rrima !ila L'era una
hambina dt circa ntlV~ anni. Ella
~..hiese al fìglt~, del Prt'..,tdetllè clll." In
accompah'11ava: Pt,~st• ,l\'Crc l'aulllgrafn del prc:.idt.>nlc lvh:Ka\ !~ Il tì glin,
che ren~.l\',1 l. hl! 'li" r.tdrl. fo~sc
rmppt' stan~.o, cere(, di J,,.,uadl.'rla .
~fu il prntdcnté ~lcKa), udt.>ndu l.t
Clln\'~?r::.a::ttllle, ~• \'lllt0 n:r:-11 la hnmbin.l c dllòe per -;chcr.:tl: •Pensi d1e
io .. appia -.crivcre in mantcra ahba-.ran:a le~gthild• Ln bambtna ntm
o;apt:va se il Prc~idcnte ~''-'''c scltt.>r:anJo t: rimas~ tnterdcua. e OtlO
.. cpp..: cu:-.a n~rondcrt.>. In quel
m,,mentl, un a~~i:-.tcntc richiamt'l
l'nttt.:n:inn.: dd Prt>sidcntl' per una
'-JIIt:~liJ.>ne urgente, che k1tt.>nnc impl'J411<lttl per yuakhc minuw Qlt,mdt 1 il
Prcsìdt!ntc l>l volrì, Jll'T ripr~:l\dt:rc la
COIWCT!>U:ÌIIllè' COli la h,unhin,\, I.(IJCSl:t
crJ SCllmparsa.
~~un :n·e,•n rnat \'LJulo miti
padre ptù rurb.t!ll», dbsc 'llll IÌglio.
favore, tro\'aCc qut:lla bambina
Cl}l vcslltn a::urro , cnmand(l il prl':otJent ~ ~ k.Ka\. St>llo certo c.: h~.: ha
l'imprl',~lllnc dll non h,, ,.,,Ju w
J.ule il mk) :nllP!.!r.lr;,, Ha 'cma duhhlll fr::unre'o le rntl.' lh:-cn·:r::ioni.
D,wcte trll\';lrla ... ELHrn pocht
minuti i prl.":-kh:nri Ji ramo e i prc,iJenrì J1 mi~""'lll.' t.>ralltl ~t ll.t rkt:rca
di una hambin:t C11n il vc-.tittl
n=urro. M.1 la ricerca rima~c inìrurl u ~~a Fin.tlmcntt: un mi:..,i,m,1 rio
r~.:n-.o Ji '<lfJI."re ~.Ili ~ra qudb hambtna e, quella qe:.:-a 'l.'f~l tatdi,
tclcf,mìl .ti Prc,IJt.>rHe L rkcvct re
ylll!'le bcru.tl•nt Dt' .tll.t hanthllla
..:he m1 di,ptac~.· dt Iwn a\'crla
rro\':n·L l htc~.li gt:nulnll.·ntc al

~t.lll!il c·~·

un lll lP l." 1.1 iìn~: ... l ra ~
l'tllll..:,t •li'l.'tlllr.l mrra\'l'Nl la quah: i
gellltllll l'(''~llllllf"lrt.H'-' il cibo ;li Iom
piccoli C're~.lo di c''c:rc aprcna in
Lt.>mpn p~. r tnJ,trc {l riapnrl.t~. T, 1r11Ì1
alla t'H ton. , .rprì l.t fìn..:~rm l.", quan,fo
t11rni\ "Ji,,e ''m la ""·' mnnicra ccnlilt.>: "'Er.t propr il) 1.7nmc mi n-.pcn.wu
- tiaon Id la lÌ Ile' t r.t c'cr.~ un ttl.7ù:IJ,l
cht: l.'l:rc;n·a di,pcralamemc di
~.·ntr:Hl' nella !>tnn:n c un nlrro

ue~.7dlo, prolr.tbtlml.'ntt:

la m.1Jrc. cer-

t::l\'fl ÙbJX'r.lt:lllll'llle Ji lbCln\1?•.

~u.mdo

Il presidente McKay strinse la mano di ogni allievo della classe della
Scuola domenicale e disse: ccVoglio che sappiate che il presidente della
Chiesa, se gli è possibile, tiene fede a tuHi i suoi appuntamen1i"

..rer

l'rc,tJcntl.' di mmo Jr 111. nd.unu 1!
'un album '-lt autogr.tlt (!l'l pn t.l .t
Salt L)kc Cit}. Lo 1Jrmch1 \: gltl'l,l
'lledtrl, dt~t:r w mente . E J,) Ieee!

... .

OG:-.JI .LO"A
. . .\'1\'l:.:•n
. . . .11

.

Quanto l' e-r.unJc ti ,·.tinte dt
u!l',tnun •• ! Il prc:.idt'llll' ~kKa} rll\:·
111.'\ .l che tl).!lll t.'''l'lt.' \'l\ t.' t HL' 111l' rt(,J~-.t' iJ llP'Ifll fi'J'~ ti Il l' k• 1111~1 Il' llll ('
.lth.!ttllo:.~.·. Nutri\•,, qllc,lt 't:tllilllcllll
•lll(hc VCN• dt :tllllll:dt C gJt llll.'l.'ilt, 1.'
!!11 pt.lLCV.I ritornar\: ~fk:.:-.0 m·lb u 1
tauorm ,, lltliH'i\ dle pèr ,11\d.nc .1
<.:,1\:lll•l e nmv~r ....ltc ~.on 1 'ILIIll. Un<t

,.,1lt,l qu:1kuno pt:ncm) nella t:1tWrt<l
l' ntbcì le ,eJk· dd Pre-.td~nt.:o. D~.1po
che quelle ,e()~ iurono ~ h(I[JJitc ,la
.t h re num c dt :ceca, i..JIIt:,h:: 'cniv11no
h'nulc .ti :.11.uru m una -.r .m::a h11"a

Un !!Ìurno l~: '>orelle dd pr~.·
,,~ft:ntl' to.tcKay pn~~al'llllll a ,-~dl.'r~.· 'l'
lttlh' cr.t 111 •Hdim: alla fntwrt,t c,

l."ra memhro Jd Ccmtglt<'
dci Dodid il "''-''IJ~I\1 e t-. kK:w rx~ ,~
ÙI.'\'11 un uro,,u m.1ialc di n1'me
Ce~arc. Ur1.1 mntrm:J Ce,arc nhharrt!
rl-.u~,, rt.:\.71111''· Nnn awnJ,, il rempo di
np:u.1re il recmw pnma di prender~ il
tr~tw, il prl·,idl'llh.' ~kKav mist:
Cl'S<Ht.' nel l'''lliti,l; ma Jullt:micì' di
iufi 11 ma n w i tì!!lt. Qucll,t 1\llrtc:', nlle 2
dd llllHI itl\1, la ~.· .ba dd pre-.i.iemc
~kK.1r tu dl•:-.tar.t ,.J.tll'in::.i,rcmc
suono Jd rdd~•nt'· Qu:tndll nnJaum,, ·• 1 h(''llldt:rc, tènl\: nJo di n..:t:vcrc Ili Hl tr .1gicn lll'll:ia, fu Ìll\'CCt:
ll'uo loro un tdcgrnmma: ·Ce,arc è
nc>l poll;uo. Date!!li '-la lx·tl'•.
tlO TRO\ A1 O

.(.)( ,GJ

L 'PROFETA·

.t chi.1\ c.

v~.·d~.•nd,l
lllll:::t

1111<1

dl·ll~.· fml·~trc

cft.•IJe 'dii.' .lf'~'rlll,

Jdl.1

J,l ~hÌlN~Ill

l11 111110.
<..Ju;mdo tt1 mltm\ll\h) .l.1lle ~ordk· ~.li
qu~.·llt~ che H\'1.'\',llht iat '''• ti prt.:~i
{ll.!IHI.' ~kKa Jt"l." 1.1111 nwltn c~.·ntt·
lt:zzn: .. flt• l.t:-Ct.lltl .t(Wrta qudl.t
llnc ~t r.t di propo HO, pmché nella
J'l.'l

1.'\'llflll'

liti

'CCIII)
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Il portanH~llW, J., d!t.~nttà l' l.t
nohilt:l dd prc,tdcmc Mc K;Jy e il 'LIO
anwrc J'l'l ti S.~Jv.ltl•ll', eht.• l'di 'CrVÌ\ n, l'l:llln cvtdl•nti 111 ugm p.nnl,1
clw dtLC'''• e lll tuiW yUl'llo chç
I<KC\ .1. ~la qul'lll• eh~.· ~.·,dt era ,11\·cnUìl\• gr.t:tc n l ·'"ll imJl'!!ll«) h r"lJ ti
"ah•,J I OrC
llliHI\ÙO

t.'t,l

t a\ J

1\ll.'lltc 'l.'llZ.t

l'\'hii.'IHl'

anchc-

,eJuw rrnnyutlla1 nrl.trc. Il ~I.'!!Ucntc

MI A SPETTAvo
MIRACOLI
Taro Pearson

cr•~odin è st.ltn narraw da un uomo

c...he conohh~ il presidente McKay
mentre tornél\'<l da uno dei suoi
vingJ,!i in Eurup;l.
«Ricordtl Ji essermi trovato n
New York quando il presidenre
M~:.Kay era di riwrno dall'Europa.
A vcvann preso degli accordi per farglt 4ualche flHO~rafia. ma il solito
fotografo non puté andare, perciò
aii'Agcn:ta Umted Press, disperati,
mandarono un altro fowgrnfo che di
s~>lno M occupava di cnmini e Ji
ddirci - un uonll' abttuato a svolgere
il hwow pilt duro di Ne\\ York.
Qucsli andi'l <1ll'aernporw, vi rimase
due ore c lllrt1tl alla sua camera
oscura con decine di fotografie. mentre ,1Vrchhe duvuru prendeme solllH\10 Jue. Il direttore lo prese subito
in giro: .Per qunle motivo hai sprcCi"lll ti ruo tempo c tutto 4uel materiale flltOgnlfìCll?>
11 hH1)grafo m.pose bruscamente
dtcendu lhe era Jis~)sto a pagare di
ra~c.a ..,u,J ti mar~rialc fotografico, e
pote\ ano anche dedurgli dallo
.. ttp\:nJiu il tcm~, che m eva •sprecato•. Era ovvio che l'ra risenoto pc;!r
i C<mHnenn Jd .. utl dirigente. Alcune
~ 'rl' d~l('l(> il ' 11.:.e-prc,tJenre Jcll'agen:ia h' chiami'> nc...l . . un uffictn per
sa p~ re co:.'era \~n mente <KcaJuw.
11 l~lt\lgrafo db~l;. Qunnd'eru hamhino mia mnJre mi lcg~cva l'Amico
T l.!~tamt'nto. e per tut m h1 vira m t
<,unu d1ie hl quale <breno dovesse
avere ver;1mcmc un prl>fera di Dio.
Ebbene, Ogs!i ne lw tnwaw uno ...
L\1\ tJ O. McKav era un profeta
<.hc \ cdev;l 4ll.'lntu \'l è Ji buon\> in
tlj!nt rcr-.on l e che ,j c.urava veramente Jclla ;.!l'nte. D

AVVENIMENTI IMPORTANTI
DELLA VITA DI DAVID O. McKAY,
1873-1970
Età

Avvenimento
8 settembre: nasce a Humsville, neii'Urah.
Mut>re il presidente Brigham Young.

1897

4
24

lb97-1899

24-26 Svolge una missione in Sco:ia.

189Q
1901

26
27

Sposa Emma Ray Rigg:o.

1906

32

Viene cluamato a far parte del Quorum dci Dodtct

Data

1873
1877

Si laurea all'Università deii'Urah.
Commcta a insegnare all'Accademia Weber.

A~)~toli.

1919-1921

È smnntendente generale dt!Ua Scuola Domenicale.
46-48 È commissano della Chiesa per l'brru:ione.

1920-1921

47-48 Compte una visita alle missioni della Chiesa in runo

l Q18-1934

45-61

il mondo.

1922-1924
1934-1951

49-51 È presidente della Missione Europea.
61-78 È sectmdo consiglie re della Prima Presidenza.

È sostenut(l come • 1esidenre della Chiesa.

1955

78
82

1956

83

Ded1cn ti Tempio di Los Angeles, in California.

1958

85

Dcdtca il T empio deUa Nuova ZelanJa, l'lsututo

1951

Dedica ti T emp1o Svizzero.

della Chte~a della Nuova Zclanda, ti Tempto dt
Londra c l'lsmuto della Chiesa nelle Hawau.

1961

.. s

lnnuduce ti prugramrna dt wrrela:ione della Chtesa.

1964

91

OeJI(,I ti T empi\) di OaklanJ, in Caltfornia.

1Qì0

96

l · gennaill: muore a Salr Lake City {Utah}.

TESTI DI RIFERIMENTO
l. James B. Alkn, .. o,n tJ O. McKap, in T/te PwulL'ms Cl/ thc Cllttrclt, n
cura di Lclm:ml J Arnngwn, Salt Lakc Ciry: Dcserec Buok Cumpany,

1986.
2. Jaml's B. Alkn, • Oavtd O. McKo\ "• Encyclot>edw of Mcmnmusm, New
Ynrk: Mncmtll m Puhh<.hmg Cl1mpc.my, 1992.
3. dDanJ O. r-.kK\\ •, in li JllltJ regno at'c..lJ~cra.
LA

..,.,-

STELLA

ualche \'olra mi ptnlc csagcmre le cuse; mi piace
imma~rinarc c.he la nH,l Vll<l !>t<l più emu::ionante
di qwmw lu sta ncll:l realtà, c che per mc ci
siann tn serho avvcnimcmt enru~ia~mantt che cumbteranno radicalmcntl' ln mia vir.l.
Forse per quc~lO mi ~ellltVtl :,cmprl' rru.strara rcrcht!,
dicendo le preghu!rc, non mi sentivo invnd~rl' da un scntunenro di pace e Ùt c:llorl.' c OlH'I avevo Jelle !>plendiJe
visitmi. Sape' l) che ti V:tngclll era \·e m pt:rche praocamente ogni cosa al mondo mc In Cllfifcrm:l\ a. L'l mia 'n a
era hasara sulla Chte:.;1; come dunyue (Xlteva nun e~~rc
\'era? Ma iv \'olcvu ~ ....,uir\! qualcu~a. Tant\) per cominciare, perché una voce dal cielo non mi diceva: •La
Chtesa t! senza dubbio vera·! Un cvcnw :.imile non mi
avrebbe certamente delus,,. Credo che nu .t~pcna~c;i Jei
miracoli dal Vangelo. Con gli occhi pieni di lacnme pregavo il Padre cele..tc, ma nulla ~embra,·a accadere.
Poi, una sera, 5entii l'impmni~a m:ccssttà dt le~ere
le Scrinure. Mentre :.rudmvu ti libro Ji ~hl:. t n, :.cnn i
ardere in me una crescente tclicità legJ;!enJo che. Jopo
aver ascnlmtn ù Jiscurso dt re Bemnmino, il popolo fu
soprnffnrro dallo Spinto del Signore, che tWI!\ n proJom.> in loro "un potcme muramenm", sl Ja nl>n ;tvcr
più .. alcuna dtspost:ionc a larc U male, ma continuamente il bene .
Ecco, 4uc..ro l' lo Spmt(l, pen~ai - yuc~tn ...emimento Ji amore che st seme 4u:mJu '' sc~..·glie il
giu:.ro, 4ucl c....tldo ~enumenw Ùt r.l~~icurJ:ione che
Cl a tura a cumrter...· le f.:IU~(C 'ld te. Lo .WC\' l ~l'm
pre ~enrico, sen::a turravt.t nct'n' ,,cerili.
So che il nthtrll PaJrt> ~ck-.re ci :l'>C<llt.l, .mche
se qualc.hc volta nlll non n'\ llll'"danw le !:tue ri~rt.._
sce, finché non ne comprendiamo il n:m .,,~thcarn. O

Chiamato «casa di Dio» in Dottrina e Alleanze 88, il negorlo di
Newel K. Whitney e Co. a Klrtland, neii'Ohlo, fu Il luogo In cui furono
concesse sacre visioni e diciassette rivelazioni che Joseph
Smith scrisse in Dottrina e Alleanze.

a vita della Chiesa o
KirdanJ, -neli'Ohio, Jal
1831 al 1834 ebbe come
c.arùine il negu.:io di Newel K.
Whicney e Co. Per diciotto mesi
quel negozio fu la sede della
Chac:.a. e fu là che a lla Prtma
Pre:,idenza furono conferire le
chaava del Regno (vedi DeA 90:6,
Hrstor)' of the Church, 1:334) .
Anche Joseph Smith e la sua famiglaa vissero in quell'edificio per
dicwtto mesi. Durante quel
periodo il Profeta portò a termine il
s uo lavoro di traduzione della
Bibbia.
I noltre alcuni degli avvenimenti
più sacri dei primi anni Ji sroria
ùclla Chiesa ebbero luogo in una
sta nza al primo piano di questo
LA

ST(llA

31

eJiftCHl, durante una confercn:a
tenuta ti 23 g~nnaio 1833. Inoltre
l'orJman:a del la\'nggio Jci piedi fu
istituita là per la prima \·olt:t in ttuc~ta Jispcn.sa:ione (wdi Hiswry of rlù.
Clum:la, 1.323-324. Vedi anche DeA
88: 138-141). Alcuni Jet pre,enu
ehhcru nl.lnit~sta::it,ni dinne Jd
San w Sptrito-. fra k qua h una
\l~itmc da Diu Padre e dt Suo Figlio
Gesù Cristo.
In tempi rec~mi, il 18 novembre
1988, nel corso di una ccrimonia
tenuta alla Ca:,a Stanca a
Washingum D.C.. alle autont.\ della
Chiesa fu conferito il premio per la
cumervnzione Ji cJtfici ... conci, as egna w Jal PrcsaJcntc Jcglt Sta ti
Uniti, in ricono:-..ctmenw per l'eccellente restauro Ja qucll'edlfick,.
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mt!ntre era all'E:;~ aveva vcduw in
visione i Whimcy che prcgav<~no per
il suo arrivo n KmlanJ .• Mamma
Whttncy• [Elt:ahcth Ann, moglie di
Newdl narra anche dt um1 cerro

o
([)

notte Jt 4Ualche tempo prima ... in
cu1 ella e suu marito "'eva no pregato ti Sit:(norc per :-.apcrc come
pntcvann Oltt!nere il dono Jello

..SEI PROPRIO TU!•

Nella sun opera Hi~tory of Lht:
Clturch l'an:mno B. H. Rul:-erts cita iJ
scguemc passtl trarto dalla storia dt
famiglta Jt Ncwel K. Whitney:
•• Verso la fine di febhraio del
18) l una sliua sulla quale vtaggmvano qua t rro pcr!.one passò per le
strade di KirtlanJ c venne a fennarsi
d:n •t n ti al ncgo:w di Gilbert e
\X hicncy. Uno Jei pa~~eggeri, un
perMlnaggio giovane e vigoru:.o.
~~:e~c c, -.1lcndo dt corsa gli scalmi,
cnrn', nel ncgo:i''· dtwc in qu~l
nwm~:nto ,j trll\ ,, a il .,ocitl più giovanc. Newel K. Whunc~! Sei pwprin tu!· cdt c,damò. stendendo
Ctlrdtalmcntc !.t mano cumc .. e si
trova~~c

davan{l a un vccchw cono~ccmc. Lct ha un \'illll:tggio su Ji
nh.'•, n-.plh'- d ((llllO\~rcmntc stringendo aurlHn:tric,lmente la mano
che J.:li vcni\',1 tesa. -Non posso
dwtmarla rcr nome (.Ome lei ha
fauo um me •. • Sono Jnseph, il profct.t . Jt~se In sCtlm,-.ciuro sorridcmh'. 1u hai prcgatcl perché

\'cnis'i qui, cd llr<l, dimmi, cosa \ um
da mc? St rn~~onra che il Proft!rn

Sptrito S.tnw, lhe desideravano
sopra ognt cma. Es~t avevano avuro
la visillne Ji una nuvola dt gloria che
"' posava sulla Iom casa e avevano
udtto una voce Jal cielo che dtceva:
.Preparate\ i a nct!vere la parola del
Signore, potché sto vent!ndo · ~
(Hi.story of rhe Clutrch, l: 146).

LA CONVERSIONE DI
ORSONHYDE
. . . ...
L'anziano Orson Hyde, che
dtvemò ml.!mhro Jel Quorum dei
Otxlici Apostoli, scm·e:
!Àlmenic<.l, 30 ottobre 1831, partectp<ll a una numnne dci ~anti a
KmlanJ e m1 offrii wmc candidato
~r

ti banesiml), che mi fu "ommimstraro per mano dcll'an:hmn Su:lney
Rtgdon; fui cnnfcrmatu c 1lrdinaw
an:ianu Jdla Chic-,a quello stcssu
git)Tnll per m;mn Ji joseph Smtth, ti
pw(eta, e Stdney Rtgdun. Fu solmnro
tre gil'rl'lt Jopo c.hl: ebbi una prova
intcrttlrc ddln e~press:1 approva:tonc
del cieltl olia dee bione che ,1\ evo
prt:so. Una sera, mentre stanl Jictw

Sopra: ili>rimo mcomro tra ]oseph Smult e Nnt•d l\. W'ltìUtl") ~bbt: lu,gu in q~c.:
sw stanz.u, che eru 1xme principale dd neJ!O~UJ. In quest'edificio c'emno ur4.-he

ut

ufficllJ /><male e la sede della cooJ>erativa dllmlldtLJ L naed Finn . Fu qt1i che un
commesso, Orson Hyde (che in seguito dit>enw rru.."'nhm dd Qwmmt dd Dodid
A/)()Stoli) rrcevwe una testimonianza del Vungelu. L'otrcma ~~~ll~lra. ww sct~c
chiera per il gioco della duma in wl angolo del negotio. A smìstrn: la sran~a del
commesso.
un

il banco, lo Sptrito Jd StJ.,'llore scese
su Ji me in mamcra c.os1 ptl~senrc,
che non m1 ~cmi1 più Jt "li'\ 1r~ nes..
.. ..
.. ..
l> Uno e nu rntrat t n prl\ a w per
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godere du Mllt> di qud duno. Per m~
quello~ fu tmn stagtnnc meravigliosa,
da ricord.uc <l lungo» (Milll.'lmict/

Parola di Saggc::a (Brigham Yuung,
)mmwlof Dt~c(Jlmes, 12: 158).
Fratdl,l Zchcdcc Coltrin .lggiunf.(c
~1111, 26 118641· 761).
le scguemi informazioni a questa storia: ··Quando b r.uoln di Saggc::m
LA NECESSITÀ DELLA
[DcA 891 fu prc~cntata dal profctll
PAROLA DI SAGGEZZA
Joscrh Smìth . . c'a,tno vcnrt su
venrunu prc,enri che htce\'an,, uso
li presidente Brigham Young di rahacco. lmmt.•Jt<uamcntc tutti
ric,,rd.t.
gcuarono il taba<.:ctl c la pipa nd
~nrra la cudna stava la -.can:a in fuoc'1" (verbali dcl1.1 Scuola dd
eu t ti Profeta nccvc\'il rt\ da:tnni e Profeti Jt Salt Lakc Ci t), 3 llttobrc
j,truh·a i Mlllt harelli Jdla Scuola l 88 3. pa~. 56).
Ùl'i Pwl~ti. l hatdli percorrc,•an\1
tcnunaLl di l h1lomctn pt.:r ;1rrÌ\ are
LA VISIONE DEL PADRE E
m qucll.t località e fre4uenmre la
DEL FIGLIO
Sl'Uola SUÙÙL'l[il, in Una St<ln:a che
prohahilmcnrc non misurava pit'l Ji 3
Zehcdce Coltrin Li ha lasci<Hll unn
nh:t ri ~.: 10 per 4 e 20. Quando si Jcscri:ionc di questo :.acn' avvenir:h.lunavanll in:-.kmc in quella sran::a mento: «A una dt quc!>rc riunioni
d,IJ'lll a\'cr ..:nmumatn la cnla:innc, la tcnmc dnro l'bmu::umc ùdla sçuola
pnma co:-,l che f<llé\ ano era accen- (che era a\\ t:nutu ti 2 3 gcnnain
lil•re la pipa c, mcntrl! fumavano. 1831), mentrc cnwanw tutti
parl.trc delle !!rnndi w:-c Jcl Re~o. instcmc. dnpn che Jo .. cph wcv.1
'Pllland~, libl'nllllLntc ... ul pavtml!nr,l; imp;trtltl' Il! .. uc btru:it,ni, c nKnrr..:
c quando 'i hlglic\'arw la ptpa Jt l!ra,·amn tmm..:rsi in silcn:to-.a prcboc~.:.t, scn:a un .nrimo Jt MlSta, ghicrn, in!!inncchi:ni. con k mani
prende,·. llhl .1 m.hUl lrl! )...'T,':.st pe=t al:atl!, ''l!llUil\l intclll\l a prcg<tn:: in
di tabal'Lll. s~"(l· quando ti Pwfcm -.tlcn:io, ..,cn:a che nc-.:-unu ~u,~ur
emra,·a ndla st;lll:a per imparurc k r;l:-!>e una ,oJa P•Hola, un pcr~lll,l).!l!lll
le::inni, '' tr,,,.a,·a ",·ulw ìn un.l attrtt\'cr-.(l la ~tan:a d ,1 c~ t a m c~t.
nuvola di fumn. Questn farw e le ]lN.:ph clm~'e ~e 1,1 :wc-vamo ,.l'duro.
lolmt.•nll'lc Ji ~ua llll~ltc. che dlWC\ a h1 l':lvc,·o ,-l!duw c 'urp~.mcvo che
pulir!.' un pavimcnw in ..udidarn a wl .mdtl! gli .tltri In avcs:.crn \'cduw.
punro, indu~st.•w il Profeta n meùi- Jo..cph dt:;'c lht• era GL'!'.Ì), Figlro di
t.trc ~ull,l quc~ri,mc, cJ cf.(li ~i nvolsc Dtt>, ti nosrro h ,ttcll .., maggttlrc. In
.11 Stgnort.' pcr <.:Utlmccrc la cnnJutm scguitll Jn:.cph LI J,~.,c d1 a:...,tuncrc
c he glt on:i.Hlt do\ l'\ .1110 rene re per nuovamente l1 pu.,i::lllllt.' che ,1\'clfUilllfu attene\ a dtl'u:.o Jd tab,lcc,,.
\'arnn tcnuro ndlu preghiera, ((l~a
Qu.1lc ri!'.ultnt,, ddl.l sua nchiesra, t:hc l<h.:emnw. Un'.lltra pc.:rsutu
ncc\ elle la rivd.t:Ionc rwra CtHlle anm,w~~~ I.J ~tan:a, circ,m..l.na J 1llc
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Ndlt1 )ttlll~tl tld/,1 TraJu.zione (~opra) tl11l ll1HJ1tl l X3.? al tltCl•mln~ l ~33 Junmu rkct'lltc.! tltt.uLSscu~. rin:laz.inm: sezumi 78. 8-1-98 ~ IO l tlr Dorrri!l(l ~· Alh~tlll~" Fu tJUi dl~
il Profeta fl(>fll) et rcrmhtc il ~tw lta·om dr tnltlu'-tmh.' ,(dia Bihhic~ (c.:,trcm.l ,jm,tm). A
o;tnlSlnt: ft~ cttt:llld mtstrm cm.:u rrc metri (~~.:r L/IILLLIW c lw llllllh.'rosc J;_,/~115\.. Emm.<r,
mo~lw tld J>rufew }o~eplt, tltLi dttt•tt da Hlllll.!:ÙITI.' t1 molrl' J1t:hCIIh!, indusi i memlm ddla
Sctwla Jci Proferi.
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lìammè ... Il proll.'ta Josc.:ph disM:

LE CHlA.VI. DEL
. . . REGNO
. . . .
~

Trt1 r/ dic~mlm: l H32 e il giiiJ.'lltJ l ~33 i Frucci/i tt'lmc!rrudm&:no dici11LW riunioni c
ctmJ~ren"c udlt1 \hm"tt th!IL.l ~etwlù Jer Pmj~Li (st>pra). Lt !lt~Lina ckRl' tlt•t·cnimt'lHi
dii! tllT~Illlt'm in '{ttc~ta ~Wll~ll. indusu l'a/>f?arjzinnc dd 23 ~CIIIIttin 1833, conji:ri'l"llllfl u 'fUC!tlu \ltlllZd ltl '>tlcralrtù Ji un c~mJ>io. EcctJ, in t·cricti lo t'i dù:o, '1ucsr.o i!
J>er t'IJI 1111 cst'lltJ>io Ji st~/utn n:ci(m>eo ndw casa Jr D1o, nel/t~ sl·uolt1 dei [m1jim
(Dt.A H8: l ~6) , \ ~1\!stm: 11/>Ìultcmtcolo era la .\ wla (angolo intèrinrL' ~1111stm) c ftt
\ltliiZtl tld/" ~utoltl tlt:i Pro/eu (a d6tra).

che quella pcr~ona era d Padrl' dd
nl>stro Signore Grsll Cristo. lo Lo
Il pwfcta Joseph Smtth scrive
viJi .. (H'rh;o~lc dell.t Sc:uol:1 dci che il 18 mar:u L83 3 l'an:iano
Pnlfeu Ji Salt Lakc City, ) ulluhre Rigdnn el>pres ... e d Jl!siderio che
L883, pagg. 56-57).
c~II srcssn e fratello Fredcnck (J.
Qucsco a\H'nlmLntl> tu confer- Wì111:11m t<.1s:.cru ordinati a~II uffiCI
mato Ja ]ohn Murdl>Ck, Ll>llcg;t di a1 quali cranu stau C-hiamati, n:.sia
missione dt Zchedee Colmn 1 quel quelli di Prcsidenu Jel Snmnw
tempo c anche !tu prc.:,emc.: <IIIa riu- S.tu!rdt)::io. per e:.sere c.:guaii nd
nwne: .. tn una Ji ljUC~tc.: riunioni il detenere le chia\ 1 Jel Regno a fraProfeta di:.sl!: •SL ci umilia~:.imu tclfl, J<1seph Smirh jLm., <;C(<lndt' la
davanti a OH> t! <n e~' im<> la fede nlcva:1une data l'h mar=o 183 3. Di
necessaria, veJrcmmtl il ''<>ltn dd ltmsegucn:a impu~ì le mani ... ui fraSi~norc . Vc.:r~o me::ogi<>rno la mia
rdlt S1dney e Frcdcrick c li NJinai
ml!ntl:" fu aperta alle vt~ìwH t.t!lc.:~ti e pl'rl hé oi\'C:.sen> parre Clll1 mc nel
gli occht della mlil Ulnl('lrl'mHmc detenere le chia\ i Ji 4Uesr'uh1m,,
ftrront.1 ìluminati. e \'tdi In formn di regno e per liS"ISCerml nella
un uolno dall'clspctl<l sllll'l'ntlu. 11
Prc..,iucnz<l del Sommo SCicl'rdll:tn
!'Ull vestiw crn hellll con1e Il ..,<,le. i come mtei Con...iglieri. Dupo Jt Lhe
suoi capelli grigiu-argcnw arnt.u.ll i c.:..,onat 1 frntdli aJ essere tedcii c
in f<1ggia m,le..,tu:;a, i suoi llLt.hi di d iligt'n ri nell' o:.serva rè 1 Cl>m,mtlaun a::urn1 pc1wtramc c la pelle dd
mc.:nt 1 ~~~ D11> e 1mpanii multe.: l'tru.~llll coli<' c~trèllllllllcntc.: hianc;J. F.t!li
::iuni pc.:r Il hencficw dei -.ami, Cllll
era <:.npcrt<> ~.Ltl coliti ai pic.:di con l01 pr<llllc~:-a che i puri dì t::llllrl'
una runiçt hi.mchi..,lma, pitl htanca awc.:hheru :l\'llt<l una ,.i.,Innl' cdl~
l!J ljllal:,.l,bl .1ftr11 11\dlllllL'IHCl cht.• srl'. Dup11 aver trascnr ...o hrt'\' l'
ll'lllp1> in ..,J!en:llhil prcdlic.:ra, In
,l\ c:.~ l ma t 'h t• >. Il ''Il' a~pet h, era
c'olrLill,ImentL pt.·nc.:tHllltl' ma al prt11lll''' 1 lu mantc.:nuca, p11kh ~
1t:lllP<' stò:>ll "lllpclh.ln. E mc n t rL· g l1 11u.h1 ddl'intdlc.:tto di lll1tlti
m1 "l<'r:,l\'11 ~.lt J_!u,tr~.larc.: b 'Ila prc ...l·nri furonll areni dali .. ~J'lllhl
di L),,,, m nwJt, che ,·it.h:r•' multl'
llltl'W persona dal cap11 ai plt.'di , d
pcr'llll:l'-!).!IIl -.comp.tr\'t.' d:t\'a tlll a ç,,..,t:. QuinJ1 benc.:Ji,~i il pane l'
nH. ~.,• !.1 \'bttllll' c.:hh~.· lL'rllliilt..' . l\1:1
il \'IIHI L' rll.' di ... trihuii una pm:i.mc
lt,ut, nella mta llll'llte pt.·r mult1 a tutti ~1nl[( tr.llt.' llt thht.•tu
mc~ì un :.t'Il"" ~.1i :llll<ltl', p i it
1111<1 \'Ii'>flln~,· t..dl'~le Jel Sa h :ttorc.:.
prt>f,,lh.h1 di qtul~ìoht nltr•l 'cntl - (<lll <:nill.<lrstl d1 ,tngclt. d1 lllllltl'
mcn rn cht.' t\ e"'' lll.ti pr•l\':lln .. alul' cu.:e: o~nun,, ILCt. IIIW
Uuhn MurdnLk, tl':>tn Cllll"l'IY:lln ~.h.· . . cri:i,,nc ~.li quell" ... h~.· ;l\'l' \ '.1
nc.:1..d1 archi\'I ~.ldl'l'nl\' er'tt :'t \'l!dlltll " (HHLPY) oJ c/1l Clwrd1,
Hri!!ham YtlUil!!, p.tg. l 3).
I:JH-315). 0
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)tiSI!}llt \nuclt

ll1 naC•Jtll: m quòca

d 6 norcmhrc UG.?. Fu il
•Jitctrw Jc1 nm c fi!!li IWIÌ ,L.rJo~i.'fl/1 cd
ùllllt.Ttl

Emmct, mtt fu i/Jmlllll d t n 'CII! \Ìilc 1 a
tlin:lllttr~ adulw. Glr Snmlt d qud
Wll/lfJ .m.:t'dllllllncllc Jlll. gt.'lnd/i .u.lnrLit'i UniJ ,li /,m mc m nd ll'tdl~CJ l 832.

Cristina Antonio

cll'otwhn: 198'1- 1:1\'onwo
cum~ -.up~n

j.,,,r..: Jdla
-.c:ionc Lllnt r, 11lo qualttà Ji
una l.:<micra a Omni, nella prminda
Ji B.naan (Ftlippmc). Cì1me la magJ.,rim pane dcii\! L am~:n..• la 1111 tra ricicla\'a b enna 'traccia. Ln gi11mn rrn
un cariC1l di rn ''t~ \idi il libn1
ln~mum con 1 ~fonntmi. }.h mc.:uno,ii,
1,1 punai nd mi11 ufficiu e cuminctai a
I~J.U!èrl''· Vcnnt C1hÌ ·1 Cllno... c:.l!rc
Jl,,t:ph ~mtth c 1.1 ~ua dsaonc c creJcni '-t:n;:., Jittìwhù .11 fan,) che Dio
'' cm rivci:Hil a llll mgaz:u. Non comprc~i la :.e::wnc sulla gcrardua del
~ncc rJozi( 1, m.1 mt piac4uc quella che
1ratl.l\ n dcii t -;,,cietit d t \lCCllr'>o.
Le~'' quclhhn) dtvcr...c \'oltc.
D.1 m,,lti m'-''' LCrcnvu Ji trovan:.
un ,jgn d IL .HP p t \1 pr,lfonJu Jd 1.1

vita. Ero :.cmprc :-tnta una c.urolica
pratlc,mtc c .wevo anche panccipntu
n divcr-.'-' nunaoni per J1,·~ntare una
:.mm1 tranccsc:.ana. Tunavb mi :.cnnn' come un re::,, Ji lc)!no shallnrtali'I..JIIa ~ là dalle 1mJe.
Due ~ttimane Jopo, mcmrc ispc:iuna,·o un canco di enna 'lr:~~:da,
norai un libw con la cnpcruna hlu.
Era il Libro di Mormon! Chiesi al
cunJuccntc dell\lllwmc::o :-.c r<>tè\'(l
prcndcrh Ln ~wnai nc.::l mio uitkio c
com111cit1i ,1 lcggcrlo. All'mtcrnn
JciJ,, copcrtma cntl1l) dc~c:.rim 1 pa~si
Jdla prt.•ghtcl.l. • TorsL' J,), rct pro-

vare a pregare in qU<.:sra maniera",
Ji::.s1 a mc ~te~'·'· C'cm <111'- h'-' l'indicazion~ delle.;• f'ìlglnC l hc pari l\ ano
Jdla \'i ... ha d1 Cr .... rn m Amau.:o.
Andai suhtt(l 1 l.JUclk• pa~irw c tW\'<lÌ

•
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le Beatitudini c gli alm mscgnamend che Gesù avev.1 impartito
Giudei! Quei capitoli non erano
stati copmrt dal N uovo T cstamemo?
Poi nu rc:.i conw che Egli era lo
.;ress~.> Cric;w. Sicuramcmc anehhc
lmp<uutn glt stessi inscgnnmemi. Mi
cluc:.t se Cri'>to pote\il cs~crc \'Cnuto
nn,hc nelle Filippmc. Aprii illihro a
l Nefi. Clu cranu Ldu, Ncfì c
L1m,m? Erano nomi uhì stram! feci
tcMifll Ji emmmht i libri.
Pnì, ,·erMl la Cine di nlwemhrc,
un •a mrca m1 presento• n Knrcn
GerJcs, UIM donna appMtcncnU.!
alln Ch1cs<t di Gesti Cristo Jci Snnti
Jegli Ult1m1 Gionu, che crn venuta
daglt Swti Uniti come \'Oiomnrin Jc.::l
Corpo Jdla pace per lé hltppmc.
Karen l:n or;n .1 ndla regwnc di

,,i

•

P;mtal:ut Luma, Lhc.: c.:m :~t<Jla culpirn
Jn un maremoto.
l n K.1ren 1. \·ra qualcosa che non
<Wl'\'o ntlt:lltl in .1lrrc.: pc.:r-.. une. Ntm
t•ra ~11ltmm, il fiuro che 1 suo1 occhi
crano a::urri. Il ~lltl ~t,rn~o e LI suo
t:tlmpunamèiHil c.:r.-.ntl cnmplc.:ramc.:mc.: Jt,·er'i Ja quc.:lli degli -alm. S1
\'l'dt:\~,1 la ~ll<l ~incl'rità. Da let t!m.tll<l\.<111tl l~licilà t' amnrc.
Mt c.hil'~i perché avc.:Ya ht!>ctato gli
.tgl ddla :.ua c~ba per \'tVere 111
un \m: a aitliua dalla ptwcrrà, m un
clima cald11 c umiJt,, cosrrctlll a
mang1arc ub11 strano - e scn:a guad;tgn.m: un -.ukh Pc.:rché si pret'lCCupav,t di tw1? luw 1 mumwni cr.mn
t.nm~.: lc1~

Quakht.• mcst.· dtlpo il min primo
lllCilllll'll con Karcn le Jissi: • Mi \'er~~lgl111 perché dtiHèl aiutarc J1 pttl il
mio p11poln•. Le.: ch1v•1 'c t.\:m qunl(O!'.:t ~hc porc\'l) tàr~. per C<,llalx,rarc
ai :o.Utli pnl!.!Clli. Qudlt' fu l'ini:iu
della 111htra amic1:Ì'l. Cnminciai a
('nrlt• dd le d1llll:mJc.: ,u(l.-l rdigitmC.
'l.1pt:V11 che ella m1 tapn·a. poidt~
.mche l~:1 er.1 'Wia cattolica '1111
Cl.'rcm·a di Cllnvincc.:rmi, ma nsJXlOdt•vn :tllt: mie dllll1<11lJ\: t: mi Ja\'a
degli opu..coli del1.1 Chll''•'·
Poi nd mar:n l 9S) Karcn mi
IIWÌlÌl a una rllllll1ll1t: al ~..anunt:lttl.
Ut nnt.li un J'll'll:r cht• pari n a dd
h;tnc,inH, pt.'l i mnm Per mc t~ra un
cont:èll\l d~.·l IUII\l 111111\'o. lmp<lrai :1
mcll\11ria i rii~:rillll'IHi allç !:lcntwn:.
L(' ..c,rdk· mN·ion.nÌt' llll tlllh[f,tnln\l
una tìlm111a 1111 iwlat.t Cnrrt:mmw e
111111 ,,m1m10 o;fuudu. Aco:U<u 'uhi111

la Parula d1 S<lggc.:::a. Po1 prmcnnrotH' Le cmcnuLc dd ctelo. Prumi-.1
~uhitn

a mc ~ll':.sa dll' a\'rl'i dnt11 il
dil'(l rc.:r l..èllto c non ,l\ rèl imbrogltaw D1o.
Mi11 malgradn, cnminciai '' spteg-1rc ;u membri C11mc \'c dt:v\, la
Jcc1m.L .. È come quanJu ~i va a
pl.'sL.trl.'. St u ..a l'c:-c:1 - la decima per cHtur.nc un }.!W~'o pc:-cc - il
~ndÌCil~D.

Ma non mi piaCC\':t

c'~l'rl.'

chiam·Ha ..:-llnpatt::antl' •. nt. m1 p1aceva
es,c.:rc ft,r::lla. Qt~.lndu 1 mt.•mbri
della ( h11.':.;t mi dHcd1..\ ano :.c
\'IIICHl t. h~: 1 mlssilmnri \'t:nis,em a
c,l',., mia per l"truarmi, UlCCVl' d1 11\l.
•
Ma d :..thatn 'ta.:ccr.sh o invit;ll ''
pran:11 le ::.\1rclk· mi~ ... innnric. Es:~c
vcnncw c m1 llH''trar.,nn ddlc diaptlsiti\'t: di un L:llll(1\l pr11fughi in cui
lnnlr;l\':m, 1, ma 111111 ~l Jiscu~~c a'solutaml'ntt.• da rdi~i\mc. Prima dt~.:un
getLH~i. mi l:tsci.trllllll
tlumt
''PII'~l~lt. eh~.· pn111w.i d1 lc.:ggerc.
L1 settmwna dl1pn anJai a fJr
,.i,ita a mi;l maJrc.: a ~1:mila. Le chtc.:..l
dm·c potc\'11 t nw:uc un prc.:tt' che.:
n'pnnJc....,c .1llc.: m ic doma n~lc. ~ 1i
:!!lH!!.!l'ri Ji panc.:dpan: a un cnr:-o di
'w~lt1' 'ul1.1 Rthhi.t, "1:1 lrcqucm.thl J.1
mto fratello e da mia snrdl 1. Feci
et'llll.' mi :t n'\'a dcuo. prq,:anJo in
cupr mto d11.: avrei J'lllllll\l l.trt· le mie
dumande. Ct111 mi n "'lrJ'rl''a. il prt•tc.:
Cl'mincitl .1 'PÌI.'!.!;trc l'impdll:ln::.t dd
h.lltc,ìmo~. 1'\\lfl pcr~ì tcmpt1 .1d al:arc
l.t manll t .1 ~.hit.·der~.·: "'Nt.·ll'nnticlutà
vcni\'01 pr.11 k.no d b.Hle,uno per i
m~m l Cllllll' ~ in~lil"nto in l C1 1rin:i
'
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15:29?,. Egli les:-.c il \ersctto ad .tltil

Karen Gerdes, a sinistra, e Cristina
Antonio al Tempio di Manlla
(Filippine) nel 1985. Karen, convertita alla Chiesa, fu di grande aiuto

voce, Pl'i CllO'iulttl l'oruloglil c (011gedl'l la clas:,c. Poi db~c n mi.': "Voglin
parl.trn nél n11o ufhdo4. T1r(1 fuon la
rrnJu:wnc g-reca dl'Ua B1hbia t. altri
lihri, po1 commctò a parl.lrmi tk•lln
RN1rre:ione. Gl1 db...l: •Quc..,tn non ~
pemnenre; crcJo g1~1 nella riMtrrt·:lone ... Dopo p1ì'1 di due 11rc di dbcthsinne, lll\0 ern ancnra Sll(kli...iima. Mi
J~rre m presti w due libri da lc~c.:rc.
Il gwrno dopo tcci la ~tl',~<l
dtHnanJa n un prete pitt an.;.I,\IHl.
Egli nu disse che d battc~inm pt.•r 1
morri non ~.:ra p1ì1 nccl'ssnr111.
Il lmo aprile (;, cnrtiern tu t.hlusa
lt:mporancamentc. A quel Ll'lllfhl
swvo leggendo un opu~coh1 intitolmu
Il /IWIIII Jt salt•ez.za. Comindai n :.cnur~ con cenc:za che.: quello t.hc leggevo em vero. L11 Spintn Snntu 1111
port<l\'<1 ce-.tunont.m:,l, rctH.Ic nJ1 llll i
cht.ua ogm t.os,t. \.1i ~~,m·insi ~hc
Jn:-eph Smith era un profeta, chi.' la
Chìe~a er.t wr<t. ~c11ppi·11 a pian!,!crc.
-\\l'V\l tro\':lf\1 un \1..'ro ccsnn1.
Vnlc\·o parla mc Ct m le mtt. culh:ghl',
ma 'apç,·n che es~e mm m1 avrebbe n 1
t.tpthl. Tum ti ,, ca'a rrc!<tto e 'a tru' al 1\:;uen. sll che.: il pt.lllll di ~alw!Za
è' \efll~, le Jb~i. «C \'II~Jtu C~Sl'rt: hatfl•::ara". Ella prese di .tccnrdi pl'r fou
\'cnirc i mi~ionari :1 llh~.:gnarmi.
Il I.!Ìiln\11 J1,p11 mi fu unparlll<l la
prilll<l le::ium: dagli an:i.m1 Jnhmnn c
Bar<lDI!nn. Dc .. aJerm o ronrn c't;.\.! re
haHc:::aw dw la mallill<1 dopo mohn
prc:-tn anJat n casa lon1. Quandn
c'prc.;si loro il mio des1dcr1n,
l'an:i:m\1 J~lhmlln mi d1''l. d1c.: pc.:r

a Cristina nella sua ricerca della
verità.

c'"ert: h;tHl.::.tt t d1l\'C\'( I ohbeJue
alla Par1,(a ~,lt ~a..:gc::<t c Ìrequentare
le riumun1 ddl.t Chic:-a. Di,,i: · Hu
Ullllinci:ttll a uhh~:~lirc alla Parola di
<11-!)!è::a I.Juandtl ho ,.i.. ttl la tìlmina ~
"onn H n uta 111 chic.:-.a div~r.e "' lite•.
E!'t'' t:~J1\'"l'ro alrrc m.· le:innt. Pni la
d\llllc.:nu.:a di Pa~qua. 7 nprill.' 1985.
fu1 halle::at.t. Sentii che qudl,, era
propno d momcn1t1 d1c .a\'L'\'1' "'J'l.'l f<Hll ~•n da quand11 ero n;uu.
Qu~.·l !!illrnu l'm ;mche l:t ~lt•nll.'
mca di digiunu. Digiunai , l'''rt.li l.1
mia te'l imuni.lll:a :t! l n raunaon~.·
... 1cramcmalc e J'.IJ.!ai la ..lccima per la
prima ,·oli a. l )vptl n,·cr porrn h 1 la
mia tl''Untlminn:a, ebht un:1 com·in:llllll' ~mcorn piì1 t~-.rrl' Ji ,n a prc..o
1.1 Jcci'i1 'Ili: ~iu,m. ~ l1 ..cnri\'o Ct'mplèt,a - non l'n' p1ì1 un pe::o ~li legno
,ballt•llalll l.tlk· t)nJc, m 1 • ,.t:\'o una
nh.'tn .. icur ••. So che 1,, ~ririhl mi
.
l)(lTlll IC,Illll(lllHHl;::l.
Pol'o d nno halH' .. illH', :-1llHl
nn~hl!., in nu"lllllL' c h1, l.n·,)r(l{•l
l"llmc a~l~ll'lt t .dlc 11r~lman:c 11cl
Tcmp111 da ~ l.mib.
~lt rtll'IH!Il llh'llt\l ll•rtun:H,l Ji
~: 11111 "ù'rt• i l V.m!.!d11. d ~h c il Li hw
di ~lnrn\l)ll, eh~ Tl'l..liJ'l'Tai rr~t 1.1
c.m.1 'tnllcin, \: il Iii m dw nH J1l'rtò
la ,,,k~.·::.l. O
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George l. Cannon
Ex membro del Sellonto

Come vi vedete? Volete
essere soddisfatti di quello
che vedete? Ecco cosa
dovete fare.
uando eru prcsideme di mb~innc, unu dl!t miei compiti
era quèlltl di mlervistare gli
an::iani e le -.ordlc che avevano ~x>r
Latn a tcrmint: la m1ssione e ~wvano
pt:r tornare a ca,a. Ch11:Jcn> ~mprc
cu~a

pon.tvano Ctln -.e qu.tle risulmw
della loro mi~~hmc. 1\:tln Vtllcn,
.,apcrl' qudln che ave\,tno nelle
,·alige. \'<llc\tl ..arcrc t:tls<l c'cm dcntn' Ji lor,,.
Un an:inno di-.sc: ..Ttlrthl a ca ...a
conrcnll' Ji mc .
Cn~.t vuo1 dtrd 1-!li <..hic:-.1.
~li li,posc: ·Ho 'empre vuluw

p1ì1

qtt<tkun alrw. lrwidtm·n tl mio
cnmpngn<l dt -.cuoia 1.h~ cm l.mttl
-.irnpaticn alle raga::1.. \'nlcvo c-.sere
.11 :-1111 ptlshl. En1 gcltl~t, dd raga::o
~he a\'C\'H quella hdh m<1cchina
-.purti\',1 rtls,a. Vnle\'tl e"ere al suo
<..'''l'rt..

posw. Vulcvtl essere il cap1rano
Jclla :.quadra dt cnlctn.
E quando arrh ni 111 mi~l>ione
a v evo lo -. te~so prohh:ma. Vole\'o
c:.l>erc l'assbtemc dd prcstdenu: o
l'anziano thc ~nrcva i>Cmprc citare il
passt' giu-.w delle Strltrurc al
momento gtUl>W. Ot:~tdenwo .,cmpre
\!.'sere quakun altm ...
·CHI SONO 10?,.

"Tuwl\'ia, ura che 'llntl pa,,;tri
due anni, mi ~tlllll re-.t 1 comn Ji chi
!>Ontl realmente: ... uno un figi io d i
Dtn. Ho 1m UtlllllO mppnrto con il
mto ~alvnwrc c cnn 1 mit:i 'tmili.
St.ntn un ;!r:mdt: amore per i miei
gcmwri è rcr l miei fratelli c st\rt:llc.
E mi rend,, t:ontn Ji avt:rc dc1 ralenri
t.h~.; P\bstl ...vtlupparc l' cnndividcre,
c che gli :tltrt hanno i ltlru talenti.
Snntl gratti rcr quello . . he mi è :-.Ultl)
d.tto. Non ~nrw ptu m\·iJio~t' di
qudln dìl' hantw ~li nhri. dw lilr'c
twn !w. Tmncrt'l ,, ca.,:t 'oddbiÌutt•
Ji nh.~ 'te:-''''"·
lA
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Anch'io mJ sentii molto :.oJJisfarto di quell'anziano e Jc1 sentlmemi che albergavano in lui. Fui
davvero felice chc egli avesse imrararo ad apprezzare quello che era c
perché aveva fatw Ji tale apprezzamento un elemento Jel :.un moJu di
intendere la \'Ìla. Nel corso degli
anm è smta una gioia vcJerc cnmc
qud gi(l\'anc st è S\ iluppaw cJ ~
mmurato, donandn se sle ·st\ c i suoi
talenti ,\gli altri.
Il Salvawre Jttl!: Pnich~ non
runt rice\Ollll ognt Jono; vi 'l'tu>
infarn molti doni, e nd <lgni uomo ~
.1ccmJaro un dlmO Jallu Spiriw Ji
Dio. Agli uni è daw un Jontl, agli
Hlrri un altru, aftìnché runi pnssatw
apprnfìtrame,., (DeA 46: 11-12).
SIATE VOI STESSI

Julcs

Fci(~r

h.l 'c ritto un arri colti

d n l tirolo: .,Smtc voi stessi •
·Sin da t.(uanclo ero bambino non
\'t1len1 e--~erl! me. Volevo Cit~erc Btlhe
WiJJiedon, al quale era l'altm non

ero neppure simpatico. Canuninavo
come camminava lui, parlavo conle
parlava lui. Per que:. La :.mania di
emulazione mi tscrissi anch~ alla
scuoln ,tll.t 4unk egli si era iscmw.
h a 4ud punll) eh~ WiJJI~Jon
cambiò. Cominciò a frequentare
Herby VanJcmnn. E 4ucsto fatto mt
confus~ granJem~nce. Cominciai a
cammmarc c a parlare coml' Billte
\XItddle,,hm. chl' cammmav:1 e parlava lnmc Hcrh, \'andcman.
L pot mi rcst conto eh~ He rhy
V:mJcman cnmmin:.n a c pnrlava
come Joe} l la veri in . . . E Jocy
l {averlin c,unminava e parlava cnme
Cork y S.t bt:.nn. Cnsì m i n trova i a
camminnre c a parlare come Bilia~
WtdJleJnn, c he imitav a Herhy
VanJcm:m, ti qunlc a :.un volta imitava Jocy l hwerltn, che st sfor:ava di
camminare c parlare come Corkv
Sabtson !
E vnicle s<tpcrc chi Corlq Sabison
tcrca ~emprc dt imitare nel moJo dJ
cammin1rc c Jt parlare! Fra turrc le
persone, ce rca Ji imitare Oopcr
Wdlingw n. oss ia qudla ptcc ~1 l a
pl' ~ t c che cammina c parla come

md•.
FRATELli

Hn un fratdll' minnrc, Stnn, mgc.l!nl'rl'. d1c l- davvero un buon mcc' lllkll l' ric-.~c ,\ rip<\r<tn! lJUolshlsi
lll~a.

Qu.tndo mi ~~>ttllf't)l>ero ui test
:u muJm.\li prima di nn\larc a ll'unin .• a:-ilfl, il '''n:o-uh:ntc mi dis c: ·U n

campo Jal quale devi tencrti lonrnno è la meccanic a ... E <.~veva
ragtonc. Nun ho nessuna ca pacità
tecnica. QuanJo, per malaugurato
idea, cerco di np.nare un a ruba:ttmc, Jc\'O suhiw J opo chiamare un
idraulico che npari i Janni che ho
cau:.aw. Apprc:w c \'<lgho bene a
mi1l fratello, ma non sono mvtJJoso
Ji lut. Suno felice per 1 sum molo
ralcnn , cd c~li è molh> generoso nel
htme u~n per riparare tutto quello
d1t' :.i guasta .1 c.tsa mia. Qualcuno
una \'oh a di:.:.c: • Un'ar~ può non
e~:-crt' un'ayuib, ma Lertamente ::.<1
fare ti midc •.
POLLICI

È imporrante e)ol>crc soddasfatti Ji
n t) i 'tl'!>:.i, c soprattutto es:;ere nIli
c;rc."si. Spl•sso, qu.mJP parlo at gw' am Jcll.l Chic)oa, li inviw a gtwrJar:.i un polltLC, c pm chtedo co::.a
c·~ Ji itNllito in qucstn Jiw. Alla
fine ''!!nono mi rbponJc che quel
JXlllicc app:mienc stlltanw a lua.
Tra tutri i milia rdi di persone
che "11111 \'a:-:.ure o vivramw :-.ulla
terra, nc-.:-un ahru a vrà un p,>lltce
es;H ramc nte (Ome il vos tro.
Gu.trdntl'Vl'l(l per un momento.
Quc'l'' non ,., dtu~ quanto siete
unici l' impnrtanti? Se mni vt stl>mggt•ltl' n vi Jt~pmcc tc per quello
~.be ~icrc, dntc un lunf.!o sgu<~rdo al
vostw pPllicc. skch~ plltrl't~ dire:
Sono un c~:o-l:rc ~pcct::tlc . Ncs~uno
h.t un Pl'lltll: l.t)nll: ti mtn. c n6'utw mni 1,, a\'ril•.
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SUPERIORI A VOI STESSI
Una brava so rella mi::.:; ionaria

convcrri[a alla C hiesa, o rigtnarin
Jella Francia, solcva mencrmi sulla
scnvania Jet btglkrrim per mcoraggiarmi. Un giomo rruvat scntto:
• Non c'è nulla di no bile
nell'essere supcnore a un'altra persona. La vera nobiltà sta nell'essere
superiori a quello che eravamo acn•.
n presidenn! Da' iJ O. McK.ly. in
uno dei suot ultimt Jiscorst tenuti a
una conferenza, rivnl!tc quc!>to con:-.tglio ai giovani Jella Chiesa:
.. Il nosm> corpo no n asso l vcrà i
l>lll>i scopi - non può infntn farlo senza quel qualcosa Ji divino chi! ha
tn sé, che è un'emanazi o ne Jcllu
Oivtnità, eterna quanto ti vostro
Padre nd cieli ... Quesw spirito che
sta m vm, giovam, ~ la v,)~tra vera
cl>Sen:a. Ciò che fine da voi dtpcnJe da
ognuno di voi person.llmentl! • (conferenza generale dell'apnlc l967).
Il Jottor Alhert Schwcin:er una
volta e-.pres..-.e l}Ue.>W cnnc:enu:
•Se mm ruer\'atc una parte della
\'11!>tr<l \'Ìta ad amt.m! c ~cn·are coloro
c he sono mem' fununari Ji voi. la
Vtlsrra vira non .;urà realmente
fclacc•.
Il Salva tori:.' ci hu dcrtl) che ~e ci
pcrdianHl nel scrvi:io, tt wweremo .
Questo è ti modo amgltorc per imparare chi ::.iele veramente. per cono~ccre quello che l'"llltcte vcmmcntl'
farl' l' per riemptrc la vo)orro vira di
menwi1;1liu:.i ricnrJi, impuranJ\, a
es::..ere s(l\.~Jis faw da \Ili ~rl'~st. O

L'apparizione del Signore o Joseph Smith e Oliver Cowdery nel Tempio di Kirtlond il 3 aprile 1836, di Theodore Gorko

"o"'" de
Dopo essers1 lfl91nocchioh •IO solenne e muto preghiero• nel Temp10 di Klf11ond il profeta Joseph Sm11t e Olover C )'wd•·ry '"b "' n
Signore •<Che slavo sullegg1o del pulp1t0 ••• 11 Suo v1s0 bnllovo più del sole e lo Suo voce ero come ti svo.'lO di gno~ud• o..qut.. ..,..,.,.,; • S gnon.
occetlò 11 tempio o p peno ulhmoto come Suo •santo coso• !vedi DeA 110:1· 10).

