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In copertino:
Roma ho ormai uno popolazione
di oltre canque milioni di persone - e
oHroversorlo può essere diff1dle. Gli
adolescenti dello Chiesa devono contare
sui loro fomilìori che li oìu1ano od arrivare
1n tempo alle lezioni del Seminario il
saboto pomerigg1o. Vedi «Sullo strada
g1usto o RomoM, o pagina l O
(fotografia di copertino di
Allred W Wolker e Scott Knudson).
Copertino dello pogino dei bambini
Noè e pii animali si preparano od entrare
nell orco (illustrato do Don Weiler)
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numem Ji apnle 1993. che contiene molte
belle immagint J1 Cristo. Un gaorno,

Dopc.1 4Uell'e,pericn::a capi~co meglio
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u:sarlc an futuro.
Il mto arrcw:ìamenw camb1ò completamente quand<l un )!tomo qualcuno vennt<
alta porm chicJcnlkl di mao paJre. Dhsc eh.!
cgh gU aveva Jato alcune copie ddla Liahona
c glt aveva anche parlato Jcl Vangelo, ma
llnl rn1o paJre non lavorava più nello :.tesso
posto. Quc:l fmtello aveva lenu e rìleuo l
numera della LiaJ1011L1 e aveva meditato sul
loro t~.mrcnut<l. Alcuni wom1 dopo, quando
i llU.»wnan hu~1>anmo alla :;ua porra, ìl Padre
cd\!Stc lo aveva g~à preparato a conoscere la
ventà e a fare delle allean:e con ti Sicnore.
AnJò ~ub1ro a ~rcarc mio padre per ringra:iarlo di avergli fano conoscere L, rivist:a.

ANCHE U: ILWSTR \ZIO~I

• o

....

8

l NOSTRI A.."tiiCI CHE FANNO NOTIZJA .... .. ............ . .............

lQ

PARLIAMO CON IL PADRE CELESTE JJLL CAMPBELL. .............. .

12

... ' ' ..

lA PROPRIA TE~iTIMONIANZA ANZIANO GLENN L PACE ••••••••••• • •• , •••

14

PwJutin•!t!: R..'I:JrulJ J. Om.,,.n..-n.
]enmler D:tno'\la,janc ,\ru. Kcmr Drm~ Kuho,
P.-~e dd Dtpartimcnto dìffuswnc:
Drurtòn' ddJ.: nt bi.: JdJa 0.... ..l Th.Mli!\S l. Prlét,.>ll
Dtn•UuU' iÙjjusJIA:Jov~c H.m-..:n
Drr.:wrre Jelo>1<TTkung: !\cm Il. Surcn...:n
Sen·i:io tradu:ioni " notì:Jc locali:
Pu:tr'• Cumtnm
S..t\'Cl<l TraJu:J<>nl
P1.•-r.• D;mtc, 20.1-'\i IZ~ Ll•·••mn

Te! 05864ZC'IStl
C t9941>y Corpuntriun <>llhc l'r,-..IJem uf Thc
01urc.h l'f J~u• Chmr '11 L:1ucr·J.oy S.nnt>
T uui 1 Jmttl n•<'n•uu
La Riv.sr.o !ntcrnn:r"n'llc ,lcllu l'htc!<lt Jf Gc>tl Cra,ru
dea 5anu d~'llif UltllllllitOflll è ruhhhcam '''"Ire·
L.JUctu.a mensrlt: m cmcM.·. Ct'rt:.nttt, J1tn~M.',

ftn1.tnJr')C, trance~, ~tnrpr,n..:~. tnJ:1~.w, uuh ..'n''•
n~-.rv~~~\ 11l.mJcK, f",1n,~ht:!'o!<, ;)Jm~t;10lt1 ~rJt.:nt··l~l,

,,.cJ<-<. re,!.,...,o c !l>nt:;Ut<>, l>lllll!>t<lllc: In 11\t ••ne ,c e
c.uu:n''' ~ tnnu:Hr:JI~: u1 .,Ult.!-•n•, "''"•cn, un~l•crn-...-•
t•l.1nJ.:..c C! fU"II.
LA STEllA !ISBN IN+l41XI r<puhh,fu:,!
lll<Mlthh h 11;e 01UICh o>l ).-~tU Chn't ullJnr,r.Jay
S~rnt.•. 50 Ea>t s ..rrh Tt·n•rlc, ~.1h Lnkc Cn), lJI
&!150. S..Cund-d••,. pt:••tlij!\.' I""J ;tt !'>.•h !..al,• Cil}'o
Urah. Sut.-cr1rn"n rrrce S hhX\ u 1"'"· l 00 l'è'
:>tnl:k CUf'\•, Thirty J.l) • '" rtKe lt'QWr<-J iolf ch~ni:C
,.,; C~JJn.:...,. "\l'hen urJcnng 11 •h<ln!-"', indu.k udJre>.>
la~l trum a =enr ~ne: dm~ c:umot t.: n1-kk
unk,., l,.>th rh.: uiJ nJJr~ nnd rhe ncw llfc
tndu.1.'>1. ScnJ U~A wtJ C.ma.ktn euhM:npllom

,nJ '~"""'" t<t Clu..,h ~IJJ:a:Jnc.~. 50 L•st :"urth
Tempie Srn-ct, Salt Uk<" City, Utah &415C. UnucJ
State- ot Amtn<OI. ::iubscnrtton anfi•rtrt;~ll<'ll tdcr!xlfle numbcr b01-14{1.!94i
I'O~i'TM.o\!>IER: S.,n,l Adii n·" ~h.>IIJ.'<"> In l.,\
STELL-\ ar SO b~>r S••rth 'J c:mrl~ ~~~·~•. :>.•h U.kc
L'•t>,, L:t ah t>-ll 'i(', UnrtcJ $ut\.':!l "' t\ me-nta.

Sonu parucolarmente grata per il

che

quandò una donna di mcza c-r.1 venne a

verità a colvw che: xlllo pronu a sen·1rlo.

,cJcrM acc:mro a mc. Vedendo le tmmagìni Ji Crbw, mi chiese do\'e pllteva
nCc.Jllbta.re una copta dt quella rivl.Sta, poi~:.hé le pubbUca:ioni locali non contengono
tante ~Ile 11lusrra::toni. Ebbt così b possibilità Jt parlarle della Chiesa.
Mcnrre :~mmirava le immagini, ella
J ~l>c • No1 El. tl)ni abbiamo bisogno ili una
nvtsta come yucsta•. Poa ho trovato un
.1rucolo in lmgua estone di Manna S,1ankki
che parlav;1 Jdl'auwrità Jel sacerdv:1o e
wminciat a leg!!erlo aJ alra vcx:c a 4ucUa
Jonna. QuanJ~, arrh'ai c1rca a. metà JcUa
lettura ella mi interruppe per dirmi: • È
propno \'CT!l . Quel l.,'lotmO gi,limmn r'Cf (,J
prc~cnza dello Spanto Santo.

l6

ed 10 la. invitai

a parrcc1pare alle O(lstre nunioru.
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Sonu ate,, c re~:cntcmènte sonu venuto
a S.11pan Julla Cina cuntincnrale. Un
gtorno rmv:n ma.,pcrnrameme una copia

Jdkl rivi,ta Slteng Tu Clu Shen~: (nome de
l..o~ Stdl.J m cmcsc) ::>pmro Jalla cun~Jtà.
la le~• attcntamcnh.: e fut profondamente
Ct,mmo-.,o dal 'uo contenuto. M1 riJette ti
corai!J.'io J1 ,,vere. la for..!l da attromare le
•.hlfìcultà e anche la cuno,uà da u>no~ere

la chicba c il Oto dci ~tormom. S~ro di
a..:4ui~•rc: una ptù proiondn con. '~t:n.:a di
c.JUC,ta rdi~:tllOc, r<•t..:ht ~•no .ed l'm n,JO
pc.llC\'<1 credere '-hc m que--ro mondo e-i-

RJ\ ·~.,."

~:lt.l

c ~f'C'~' mt SOIW ~nOtll ~In c snumto.

Fu c.jllcMa "' Nll che ma dcrrc: 1l cc.:,r.lggil, di
Dal rni<1 bnne~imo la Uitl1011a {nume dc

Jdll l'\\'l•(;! Jl rloll~ '''"'''· l rm·.lll ""''""" ~rt·Jon·

Gesù Cr•>~o• ,ict Sum1 dq:h Ulum1 <-••11r01, Ufll, "'
·\•4uNr, Vt3le [\•n l)rt••n~. 10,10llll\hl.utoo
U::ìA ~ O.m.,.i.t (r~t•n \l.t.o~r...-.•1 US$10.00.
Pnl>l->h"ll" 1.! \l~tc :tll'.mno
l'nntcJ m Fr.mte

Rumeo Aqwm' Dcinla
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tt>h•rumr<:nll. rrnnu<f. r.-.Lnut.·

un .IS><'J:Ilt>i\';lcll<t pt"!•tfc: llliC>I.IIll nlf,l Cfu~'~' '"

G~e~t

'rcs..'t! un D1o tmntpo."'tc:nte.
Sono \·cnuco .t Smpan ~n:a la mia fumi-

Abronament.i:

SI t=ra: rm·. lli.OO

ti Stynmc usa ogni me;zo per porrare la

sull'autobus, stavo sfogliando la nvtsta

(,lntt-.l. .lntcOtl JamJ1n::c). nv,,h.!&."hl 1l r.tppr\~1\hll\1\."'
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tn nu~smnc

con mio manro m
Stonìa Siamo la prima cuppia Ji missio·
n11ri finlandesi al lavoro m quesw pac~c.
QuanJn andiamo a far vb1[ll c m~cgnanm
ot mcmbn Jdla Chiesa deii'Estoma, c.Jualchc vulto Jobhiamo percorrere lunghe
Jasmme m aurobus. Spesso porro cun me
Ja lc~cre la rivista Valkeus (nome Je {..(!
Scdw m tìnlanJese). Qualche volta vi troviamo un articolo :.ull'Estorua.
Sono

Sedia in

~ragzwlo)

è semrn: st;tta per
mc una fonte d1 tsp1ra:itmc. Per c.JUC~tu
mntivn mi inquietai quanJo miti p.1drc
Cllmincu) a rc:galare que,tc riv"tc :.11 'uoa
Cl•llcgha dt bvum. \'ulevo con"'!rvarlc ('\:r
{..(!

MARZO

l

1994

vmccrt: yut:'u 'cnumcnn l~stdcro smcera·
mente d1c.:• b nvbta Jdl.l Chtt:..a oonunuì a
mtl'tcre lw•in~hecri 'ucc.:c"''

Li Re1·nwu:
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MESSAGGIO DEUA PRIMA PRESIDENZA

La cosa di maggior
valore

Presidente Gordon B. Hinckley
Pnmo Consigliere dello Pnmo Pres•denzo

on cesso mai di srupirmi di frome aUa grande ingiunzione che
fu rivolta npctucamenre dal Signore a persone diverse che si
rivolgevano a Lui tramite il pTPkt;1 joseph Smith per sapere
qual era la cosa più importante che potevano fare.
Disse U Signore: •Ecco, lo ti dico che ciò che sarà di maggior valore per
re sarà di prudamare il penumcnto a questo popolo, per porermi condurre
delle anime, perché tu possa rip0sare con loro nel regno del Padre mto•
(DeA 15:6).

Le Scrinure contengono muln esempi dt uomini e donne nobili che, con
impegno e dedi::ione. hanno fano conoscere la parola del Signore al loro pro:;suno. A queste storie ispirare si può aggiungere la quasi inesauribile somma dt
storie c dt esperienze dci Sanri degli Ultimi Giorni che consacrarono tuno
quanto avevano all'edifìcazionc del regno di Dio.
Un esempio del Jlciannove::.imo secolo che mi ha sempre commosso è la
storia Ji Oan joncs, il gallese che si trovava con il profeta joseph Smith
MAR ZO
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Sopra: lo sera primo
del suo martirio nel carcere
di Corthoge, Il profeta
Joseph Smlth fece questo
promesso a Don Jones: «TU
rivedrai li Galles e primo di
morire porterai o termine
lo missione che ti è
stato affidata».
A sinistro: quando era missionario nel Galles, Don
Jones predicò coraggiosomente Il Vangelo.

lnlicra prima del di lui martirio. Vale lo pcn.t di narrare
hrevcmeme la srori;t della sua vita.
Da n Joneli era nato tl 4 ago:. t<> 181 O a HaJicin, nella
Conrea d1 Flmt (Galles). Quando eb~ dici~liette ann1
cominciò la vtra del marinaio. Imparò a conoscere le navi
c i marinai, il sapore Jcgli spruzzi salrnasrri spazzati dal
vento, il rullio di un vascello in una tcrribìlc burrasca.
Nel 1840 emigrò m Amenca. Là nu:;d ad acquistare e a
comandare un bancllo che navtgava sulle acque del
Misstsstppl. Trasportava passeggen principalme nte Ja
Ncw Orlcans n St. Lou1s. Dopo qualche tempo perse la
sua nave. Nel 1842, all'età di trentuno anni, quel galle:.c
bflsso c robusto possedeva la metà della Muid of Iowu, un
._,.osso banello in grado di trasportare trecento passeggcn.
Mentre sahva c :.ccndeva il grande fiume, Dan venne a
sapere dei Ml)rntoni che erano srati :.cacciati dal Mbsouri
c aveva no trovato un rifug1o rcmpuraneo a Quincy,
ncli'IIlmois, per poi proseguire oltre e fonJarc la città Ji
•Nauvoo la bella .. su un terreno dove il fiume ta una
grande ansa, crcandn così I'Ulustt)ne 01 una penisola chc si
estende nelle sue acque. Ci risulta che Dan Jones aveva
!erto alcuni deglt articolt conrran at Monnoni pubblicati
nei g10mali e net periodici. Tutte queste nottzte Jestaronn
la sua curiosità. Voleva conoscere meglio quel popolo. Lo
fece, fu ammaestrato Ja loro c accenò la verità. Nell!"ennaio 184 3 fu banez:atu nelle fredde acque del Mississ1ppi.
Nell'aprile successtvo trasportò un folto gruppo di
convertiti inglesi su per il Mississ1ppi fìnu a Nauvoo. Là
fece la conoscenza llt Joseph Smith. Sm da questo primo
incontro era i due uomini si stabUlun rapporro di rispetto
e amtcizta.
Nel giugno ddl'anno successivo Jo~crh Smith e suo
fratello Hyrum furonu arrestati e punatt a Canhage. Dan
joncs st trovava tra coloro che li accompagna vano c
msicme a loro fu rinchiuso nel carcere L'ultima sera a
Carthage, quando curti gli altri si erano addnmtcntnr i,
Joscph Sm1th .;u~surn) u Dan )une!>: .. Hai paura di
morire? • Que:.tt ri!>pose: •Pemi che sia venuw il
momento? Dcd1to come 'ono a que~ta causa, non cn~do
propno che la morte possa incurenni rcrmrc ..
A 4ueste parolè Joseph rispose con l'ultima profezta
che c.i risulta abbia farro in quel-ta vira. • Tu ri"edrai ti
Galles e pnma dt morire porterai a termine la mb;sione
che ti è stata aftìdata .'
Il giorno Jopo il Prc,fcta chiese n fratello Jone~ di pormre
LA

una lenem ~~ Orvil Il Browniug, un avvocaro di Quincy,
nell'Illinois, con cui gli chicJeva d1 d1fcndere joscph c
Hyrum neU'mumnente proceSl>O che dovevano affromare.
Quando fratello Jone!l u:.d dal carcere SI trovò circundaro
Jalla plebaglia che lo minacciò Ji morte. Mentrè si
allontanava a cavallo, spararono contro Ji lui alcuni colpi
di fucile. Nella frena di sfuggtrc agh assaliwri, si smarrì c
co:.l evirò un altro gruppo di facmorosi che avrebbero
potuco ucoJcrlu. Raggiunse final men te Quincy, c là fu
informato dell'uccisiOn e dt Joscph c Hyrum nell'afo:-.o
;:>nmeriggio dd 27 giugno l 844. Egli non smise mni di
amare il Profeta. L'l sua leal[à alln causo alla quale Juseph
Smirh aveva Jcdtcaro la vira non venne mal meno.
L'adempim ento della dichiarazio ne del Profeta
avvenne alcum mesi dopo, quanJn Dan )une:. fu incaricato di andare nel Galles. Sua moghe Jane lo accompagnò. Viaggiarono insieme a Wilford Woodruff e ad altri
che andavano nelle Isole Britanmchc. L'anziano ) tmes fu
incaricaro di lavorare nel Galles Settentriona le. Anche
se aveva il grande! vantaggio di parlare s1n ti gallese che
l'inglese, 1 nsultati che conseguì nel convmcere gli ctbtranti d1 quella regione furono a~sa1 modcsn. lnvcc1.·
William Henshaw, che non parlava il gallese, ebbe molro
successo nel SuJ.
Quando fratello Hcnshaw fu rilasciaco un anno Jopo,
l'an:nano Joncs fu chiamato a presiedere a tutto il lavoro
svolti.) nel Galles. Aprl la sede della missiOne a Merrhyr
Tydfil, nd Galles sud-orientale . Pur avendo a Ùlsposizwne soltanto pochissimi mb;sionnri, il raccolto fu davvero straordinario. Dal 1845 al 1848 furono battezzate
urca 3.600 pcn;one. Si calcola che, in rennmi dt popob:ione, uno su 178 abitanti del Galles dt quel tempo s1
b:mc:zò cd cnm) a far parte della Chtè:-.3.
l nem1c1 della Chtesa avevano accesso ai giornali c ,\Ile
altre pubblìcaziuni per attaccare i nw.sionari mormoni. Mn
tale access(l era preduso all'anzmnn Joncs; egli decise pèrtamo che avrebbe nsposto agli <macchi con le -;ue pubblica:toni. Cht~ l'aiuto Ji suo fralello, john Jones, ministro
di culto protestante che pos..-.edeva una tipografia. Si narra
che John stampava le pubblica:~tmi d1 Dan durante h1 setnmana e lo atraccava dal pulpito la domenica.
La pubblica:JOnc dt Dan jones fu il primo periodico
mllnTIOne pubblicato 111 una lin~ua d1vcrsa dall'in~lesc.
U-.cim nel 1846. portava il tirolo di Prophuryd y ]ub1b (. IJ
Pruteta del gtUhileo•).

,
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Era cs~enzialmenre una rccnica di controvcr'i~. una h:cnica centlmcme non Jd.ttw ni no~rn tcmp1. ma da lui
usata allora con cfficaoa. Non b!mC\'3 nc•"unn. S1 muo\'eva con h'Tande cnruggio. In merito ai sw..li mctlldi hanno
scritto qu.tnLO segue: • Spc~~u. per parecchie ~et rimane,
pubhl1cizzava in una citrj il fanu che sarehbe \'enuro a
•comenin.• • l'intera popola:ione. Informa\'a delle sue
incen:ioni il sindaco, il wn:-.i!!lio comunale, i mini'm d1
culw c le forze di poli:ia. Faceva disrrihuirc dai fedcli
locali migliaia di opu~coli in cuna la ciuà. Quando arrivava alla slrdone, era ~pc!tso accolro da ruu1 i Ìun:ionari
pubblici è Ja molti ciLtadmi mrercssati•.~
l mitW.trl di culto delle Jlm: confessioni lo mracca\'ano sct\:a me::i rermin1. Usa\·ano i Iom pulpiti e di
organi di .,tampa. In mcritll a questo anrag~mismo Dan
Jones scrisse: • La maggior parté delle 'tune che venivano
raccontate sul ptwcro lnuèllo Joseph tn Amcrica l.}tti
sono raccontare sul povero capitano Juncs, c :-pcss<>
sento colorl\ che non Ctmnsc011Ll quest'uomo (lui sresc;o)
accusarlo sen:a ec;ita:1om di e~!\erc come una •maledi:wne su quc~tu paese .~
L'opin1one pubblica and<n<l da un e~trunu all'altro.
Ma invece d1 evitare le controversi~. O,m ]tme~ ne
approfittava. Richiamava un:1 tale attcnztonc Ja pane
de) pubblico che lc pcrMlrlC dovevano decidere 'l! iJ
Vangel~) de1 Monnom era \'Cfll o falso. l!n numcm :.empre crescente di convenni enrr(> neUa Ch1c' , proprio
mentre una vera bufera :-.i !>Catena,·a comro 1 Mom1oni in
gcnernle c contro l'anziann jonc~ in p.uucolarc. Era
denigrato dalla scampa. Era msulraco nelle ~trade. Era
minaccia w di mone.
ln quc~re circosran:e ef.!li crisse Godl.l Ji que::.ti trofet Ji guerra. Sono vcnUlO qUI a combattere rcr la h~nà
s-pirituale Jci miei fratelli c nngrn:m il cielo che E~;!li :.tia
spez:::anJo le cnrcne J1 centinaia di pcn>tme. Cht ha
cono-.ciuw d Jolce '•lPt.>rc della libertà t.ltrcbhe:
6
·Conrinu.t! ••
Quellt' era anche il pcri\>Jo in cui i "mri ,j rnJun.t\ ano o migliaia tra le Montagne Rt.KCill'C neii'Ove. t
degli Smti Uniti. Nauvou era Mara abbanJ,)nnt '· tl :-uo
sacro tempio profanalo c Jato alle fìammc. La-.ci:HN .lllc
~palle la loro parna nel ~ttssisstppt 1 s;mtlnrtr.l\'er,.~n .1no
con fanc:a l'lllW<l ~r raggiun!!erc il Fiume ~t~~'l'llri. do\"e
fondarono Wmter Quarter,. Què,ttl aweni\'a nel 1~46.
L'nnmt dUJ'l t.l primtt J.!ruppo dt .;ano ~l apri,·n la ;;rroJa

Lavorando con pochi missionari, Dan Jones assistette
a un raccolto straordinario. Dal 1845 al 1848 circa uno
su ogni 278 abitanti del Galles fu battezzato ed
entrò a far parte della Chiesa.

Abbtamo un'idea dello !!tile orarorio irrucmc d1 O;m
jone~ nell\uticnlo di apertura:
«Caro lenme,
ecco l'ini:io di una nuova era della nostra epoca, sl, la
più srraorJinana della storia, la pitl meravigliosa per 1 preparanvt che l'hanno preccJura, la più d1vina pe~ le sue
opere e In plLI gloriosa nei suoi cffetn d1 ogni epoca precedente. Una 'olra ancora le ch1avi J'uro del ciclo ~ono
scate amdate agli uomini perch~ possano aprire Lutti i
tesori, svelare tutti i mbteri c chi.~rire rutti gli errori che
esisron<> tra gli uomini. Già 'i pl\:.:-.ono vedere le pone
deU'etermtà che "' apmno 'ut k)w cardtm arruggmlll, St
possono già vedere le ~ue pl'rlc na~coste, c rcsori \'C~o:cht c
nuovi comincmno a splendere di nuovo davanti aglt occhi
degli uomim nei giomt di Dio! Gli ahitanu della terra
qumdi gtnbcano, e che l)gni gallese renda l'orecchio, hen
d1spnsw nJ a'coh:are la buona n\wella d1 grande
allegrc::a che ri~uona da quec;ra ultima trom~a '
A\'C\<1 ndon:uo un'mrercssan te tecnica dt pn~clitbmo.
MARZO
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per risalirè il Fiume Elkhom e co:,teggiare d Fiume
Platee, attravcr:,o il territorio che è oggi occupatO dalkl
suuo del Ncbraska, per raggiungere glt alloptani
Jcll'attuJle Wyoming e di là scendere nella Valle del
Gran Lngo Salilto. Il proclama era: .c Venite a Sion ...
l conveniti erano in maggioranza poveri. Ma erano
suni esortati n risparmiare ad ogni cosco per partecipare
al grande raduno. Il primo gruppo che partl dal Galle:,
era formato da circa trecento e più santi che si erano riuniti a Swansea e di là avevano preso t! traghetto per
Liverpool. A Liverpool fu necessano dividere il gruppo:
duecenroquarancanove furono imbarcati sulla nave
Bwma V1sta e sertamasette sulla Hardey, che l'avrebbe
seguita. L'anziano jones avrebbe accompagnato il gruppo
che viaggiava sulla Buena Vma. Ad accrescere i suot
molti impegni e preoccupazioni, sua moglie Jane aveva
dato alla luce la figlia Claudia poco prima della data
della partenza. Da principio fu stabiliro che ella sarebbe
rimasta m pama e che il marito sarebbe venuto a prenderla m seguito. La donna cambtò idea, e dopo la partenza del marito si imbarcò su una nave con la neonata e
lo raggiunse a Council Bluffs, nell'lowa.
La traversata da Liverpool a New Orleans richiedeva
serre settimane. Oggi possiamo appena immaginare le tristi condizioni in cui avveniva tale viaggio: duecentocinquanta persone strette come sardine su una piccola nave
per un periodo di tempo tanto lungo. I passeggeri erano
obbligati a portare con sé runo il cibo necessario per ti
viaggio. L'armatore, per legge, doveva rifornire la nave
det cibi principali, ma i passeggeri erano invitati a portare
altre cose per variare un poco la monotonia dei pasn.
A New Orleans 1 passeggeri della Bu.ena Vista st trasfenrono su un battello che, risalendo il fiume, li avrebbe
portati a St. Louis. Durante il lungo viaggio attraverso
l'oceano esst avevano sublto poche perdlte, ma ora
dovettero affrontare un'epidemia dt colera. Tra New
Orleans e St. Louis e poi, con un altro battello, su per il
Missourl sino a Council Bluffs, morirono durante il viaggio circa sessantasette passeggeri. Una persona che appariva perfettamente sana un giorno, moriva il giorno
dopo. Il battello si fermava spesso lungo U percorso per
consenrue la sepoltura dei defunti.
A Council Bluffs fu istituito il primo ramo della
Chiesa di lingua gallese in America. Sempre a Council
Bluffs gli emtgranti si procuravano i tin di buot e t carri.
LA

Avevano nllc spnUe un passaro di minaLOri e ùi artigiani.
Nun sapevano as!>olutameme come guidare un tiro di
bum c percorrere con un pesante carro una strada che in
realtà era poco più di una pista piena di buche. Si doveva
insegnare loro come attaccare e staccare il tiro eli bum,
come impartire i comandi Rgli animali, come curarlt
4uando si ammalavano. Partirono da Council Bluffs il 13
luglio 1849 c viaggiarono per cenrootto giorni prima di
raggiungere la Valle del Lago Salato.
Il 18 orcobre una terribile tempesta di neve li colpl
mc!ntrc si trovavano sugli altopiani del Wyoming.
Persero sessanta capi di bestiame. Finalmente il 26 ottO·
bre arnvarono nella Valle del Lago Salato. Avevano
impiegato otto mesi per andare da Liverpool a Salt Lake
City. Un quinto di loro era morto di colera, altrt st erano
perduti, inclust alcuni la cui testimonianza si era indebolita lungo il cammino.
Oggi possiamo partire da Londra a mezzogiorno e arrivare a Salt Lake City La stessa sera.
Arrivato neU'Utah, Don Jones si stabill a Manti, di cui
nel 1851 fu eletto primo sindaco. Ma un anno dopo fu
chiamato a svolgere una seconda missione nel suo paese
natìo. Di nuovo rispose senza esitazione. Insieme a pochi
altri iniziò il lungo viaggio verso est. Quando arrivò a circa
ottanta miglia da Salt lake City, incontrò un gruppo di
santi gallesi che viaggiavano verso la Valle. Erano persone
che si erano battezzate durante la sua prima missione, che
non nuscirono a trattenere la loro commozione quando
mconrrarono il loro amato capo, essi che andavano nelle
valb dell'ovest, e lui in cammino verso le valli del Galles.
Cantarono insieme, piansero, si scambiarono parole dt
vero affetto. Trascorsero insieme un giorno felice prima di
separarsi. Al momento del congedo L'anziano jones dette a
William Morgan una lettera per il vescovo presiedente
della Chiesa, Edward Humer. In questa lettera sentiamo
lo sptrito che animava quell'uomo straordinario e il suo
amore per i suoi fratelli e sorelle del Galles:
•Stimato vescovo Hunter,
molti miei compatrioti stanno arrivando con la 13ma
carovana. Non conosco le loro condi~ioni; forse scarseggiano dt denaro e di provviste. Se cosl fosse, le sarò grato
se quando arriveranno nella Valle ella provvederà aLle
loro necessità per il tramite di fratello Morgan. La rimborserò a Manti, nella Valle di San Pete•. 7
Secondo un articolo di fondo pubblicato nel Millennial
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Quando arrivò a circa oHanta miglia da Salt Lake City, In viaggio per la sua seconda missione nel Galles,
Dan Jones Incontrò un gruppo di santi gallesi che viaggiavano ve rso la Valle. Essi non riuscirono a
traHenere la loro commozione quando incontrarono LI loro amato capo. Cantarono Insieme, piansero,
si scambiarono parole di vero affeHo.

•Per prima cosa, pagate tutti 1 debtti che a\·ete contratto, oppure appellatevi alla generosità dl coloro verso i
quali siete debttori perché o cancelhno il debito o vi concedano il tempo necessario per pagarlo quando arriverete
alla fine del vostro viaggto. Senza aver fatto la prima cosa
o aver beneficiato dell'altra, sconsigliamo a chiUnque dl
emigrare a Ston• .'
Egli insisteva su questo punto; l'onestà e l'inregrirà
erano l'essenza stessa di quell'uomo.
Di nuovo attraversò il mare nel 1856 con un folto
gruppo di santi gallest. Essi fecero parte dell'emigrazione
dei carretti a mano di quell'anno spaventoso. Riuscirono
ad arrivare nella Valle senza patire grandi sofferenze, ma
le due carovane che li segUirono, quelle di Willie e di
Martin, subirono perdtte terribih a causa delle bufere d1
neve che li colpirono lungo il cammino.
L'anziano Jones non faceva parte derta pnma carovana
dei carretti a mano. Si unl a un gruppo di missionari che
tornavano in patria, che viaggiavano ptù raptdameme degh

Star, Dan Jones fu il •più grande benefattore che il
Galles abbia mai avuto•.8
Arrivato nel Galles, l'anziano Jones di nuovo dedicò
al lavoro di proselttismo tune le sue energte. Durante la
sua seconda missione ctrca duemtla convertiti entrarono
nella Chiesa. Fu un successo straordinario.
A quel tempo la Chiesa aveva orma1 ismuito ti Fondo
perpetuo per l'emigrazione. Grazie a questo genere di
finanziamento e al fatto che la Chiesa ormai noleggiava
direttamente le navi per attraversare l'Atlantico, una
persona poteva andare da Liverpool a Salt lake City per
l'equivalente di circa 45 dollari. Eppure anche questa
somma era difficile da trovare, e soltanto grazie al Fondo
era possibile alla maggior pa rte di questi convert iti
lasciare il paese natio per andare a Sion.
Sulla scorra della sua esperienza, l'anziano jones
scrisse un opuscolo nel quale impartiva istruzioni dettagliate per coloro che si accingevano a partire. Mì piacciono i consigli contenuti nel paragrafo di apertura:

-
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Dan Jones mandò o guidò molti santi gallesi a Sion.
Essi amavano il capitano Jones, come solevano chiomorto, e usavano la sua testimonianza come base
della loro.

~migranti con

1

C<lrrl!tti a mano. Fu propno questo ~rruppo

di mb~ionari che trllVÒ le carovane Ji Willie c Marnn blocc:uc nd Wyl1ming Jall~ bufere di neve e portarono In noci:ia ,, Bngham Young, il quale immediatamente mccols~
uomuu c mc:::i per andare m loro succorso.
Ormai le umJizioni di salute di fratello Jonc::. cnmn
pcggioracc a causa delle fatiche che aveva so::.tcnuto, ed
era st.tlll wlptto da una terribile stanchezza. Da quel
rcmpu in pui le ~ue condizioni continuarono a pcg~io
rarc. L'amata nll)glie jane morl il 24 febbraio 1861. Mem1
di un anm1 dopo, il 3 gennaio 1862, Jnche Dan jlmcs
muri,·a di tuhcrClllosi all'età di cinquantuno anni.
Amico Ji jl"eph Smtth e Brigham Yuung, an~V<l cammina w con i rwfeu. St era dimn~rrato unl) strenuo
d11~nsore della l.3U~a che ess1 predtca,-ano. L• ~u.t JcJi:ionc era in;m.tu:abile. 11 ~uo :do nel predicare il
Vnngdl, era rar:tmeme eguagharo. Nel 11:>44 ~ve,·a guardaw ncglt lX:Chi coloro eh~ 3\'evano pm ucctso il Prot~·ta
c 11)Tum, c pubblicò un resl>conro Ji quel trag1cn ..:\·enro
nella 'u:1 lmgun natia. Era persuasivo e possente, .;ia in
inglese c.he in gallese, nel portare rest1moniama Jel vangelo rcslaurato di Gesù Cristo.
Era n conoscenza del costo che dovevano pagare i
fedeli per far progredire l'opera dd Vangelo resto.urato.
Era Jtspnsto a dare la vita per il suo successo. E in effetti
questo è ciò l..hc fece. Gli immensi sforz1 sostenuti, il suo
mdom1m :clu nel p<lrlare e nello scrivere, 1 lunghi e fariC<.l~i 'mggi .H traverso l'oceano e le praterie lo a' eva no
ftstcamcnte logorato. Non si era mai risparmtato ndla
cau~a alb quale ave\ a JeJicaro la vira.
I '-<tn!Ì del Galle:. amavano il capitano Jone , come lo
chuma\ a nn cnn ,tffctw. Lo ascolrm·ano. Imparava nn da
lu1. Segui,·;mo i ::.uoi consigli. Accerra\·ano la sua testimonnm:a e la us;wano Cl'me base per la klro.
Dccmc di migliaia dt persone che sono nella Chiesa
l1gg1 J1sc.endono da coloro che egli e i ;,uoi compagni
,t\'C\anu t:-ttuttn c banez:aw. In temune di numeru di
cmwertttl, Dan juncs de"e essere stcuramenle mcluso in
qucllJ me::a dv::ina di mbsionari pitl rroduwvi della
swna della Ch1e~a. Egh JcJicù la vita a insegnare IJ reLwuJmc e a edifkare la fede.
Aggiungo l,t maa te cimonian=a sulla grandezza dd
~omnburo da lUI Jato al Regno, c delle eterne Clm~e
~uen:c che l>i hanno :.ulla ,~ira di intere gcncr.t:ioni di
per lmc quanJ~, prendiamo il Si~nore m parola c f:KlA

ciaml) cono~cere il Vangelo agli altri: .. Ed ora, ~:ccu, lo 1i
Jtco che ciò che sarà di maggior valore per te sarà ùa proclamare ti pcnLimemo a questo popoln, per potermi condurre Jellc anime, perché tu possa riposartl con loro nd
regno Jcl PnJre mio, (DeA 15:6).
Prego che ognuno di noi possa f::tre un esame Ji
coscienza, valutare l'ambiente in cui vive e le condizioni
in cui SI trova e poi, con devozione, energia e dedizione,
si adopcn per punarc al Signore le anime Ji parcnu,
ncint, amici c compagm. D

,

SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI FAMILlARl

l. Il S1gnore ha detto riperutamente che •CIÒ che sarà
di magg1or ,·alore ... sarà Jj proclamare al renumcntu a
(jUCsW popoll>• (DcA 15:6).
2. L'n membro Jella chie~a gallese del secolo scorso,
Dnn Jnnc~. è un nobile esempio J1 per,On<J che dedicò
rultll quanro aveva all'edificazione del regno di Dao.
3. Fratclln Jones fu denigrato dalla stampa e rninacciaw d1 mone, rutravta riuscì a far conoscere il Vangelo
a migliaiJ dt suoi compatrioti e non si risparmiÒ nella
causa olia quale aveva dedicato la vita dopo essersi unito
nlla Chiesa.
4. Non c'è fine al contributo che possiamo dare o alle
conseguenze ereme che possiamo avere .sulle persone,
4uamlo collaboriamo a porrare le anime degli uomtn1 al
S1gnore.

NOTE
l Re:~. L!Roy Chri3tcn~en. • The Ltfc anJ Cunrributton~ uf
Cupt;ltn D.m ]lmt!l>•, te~i Ji laurea, Univer~•tà Jt Stato dcii'Utnh,
l Q77, pag. 17.

2. lhtdan.

!4.

J. Rlmald D Dennb. trndu:ione in ingbe JciJ\•pu~l.olo IItm~{.:td Jd ,uNico, Provo, Utah: RonalJ D. D.!nru~. 1981. pag. l.
4 C:hmtl.'n~n ...Lifi: nnd Conrrihuuom•, pa~. 39-40.

5 lbul.:m, pa~. 27.
6. lbidc:m.
7. Citato m RonniJ D. Dcnnis, Thc Cdi o/ Zimt, Pn>vo, Ut;Jh:
Brir.lham Y~1un~ Universirv Reli,eiou~ Studies Cenrcr, 1987, pag. 77.

b. Chrbtcn.-cn. •Lite and Contrihutions•. pag. 4-f.
Q.

RonaiJ D. Dennis, tnJu=Jone in mgle~e Jell\lpuscolo )'r

c.ltu'I!III)Jd 1 ~1011 (la

ll:ì55, pag. l.
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Sum), Swamca, GJile~: Dan Jnnc~.

Circondati dalle antiche vestigia della Roma
imperiale, gli studenti del Seminario imparano a
dedicare la vita al servizio del Vangelo. Sotto,
da sinistro: Adriana Pagnani, Mauro
Salerno e Arianna Canzachi. Sopra: Il Colosseo,
simbolo di Roma.

DeAnne Wolker

a capirale d'Italia, come tutti
~anno, :-orge su sene colh e
..._.,. hn alle ~r>alle più di 2.500
anni di ~coria e dt leggenda; oggi è
una moderna metropoli con una
popol:lzinne che supera i cinque
milioni Ji persone. Le ...rrerre srrade in
alcune pam ddln citti-1 ~ono un incricnw labirmw, ~pe~~o bloccate dal
tr;lftìco, mentre le aucomobtli viaggiano \'cloci :-ulle auto!>rn:tde che la
ctrcnndanu. Taxi, c1Uf~)bUl> e rreni non
ba~rano n trthpnrtare per I.JUesta città
milioni Ji pcr~one in mo\ •memo.
Cercare <.Il anravcr~are Roma può

t!''ere un pro~kma, mn per gh adolescenti dcll1 Ch1e~a la .,irun:ione è
ancNa f"?l!glore il ..ab:thl pllmeriggill.
Perché il sabaw Flllmcnegm rappre~cntJ un problema! È pmprill il
~iorno in cui gli .. tuJe1Hi, come

Adriana Pagnam, 15 anni. Mauro
Salerno, l 6 anni, Ananna Camach1,
15 anm, Sora Nardi, 17 anni, e
Gìors.,'l<l Rt)mano, 14 anni. Jd Ramo
Nomentano, si riuniscono per la
lezione dd Scmmario - come fanno
glt Hudcnt• che frequcmano il
Scnunano negli altri rrc rami di
Roma. Que::.ti ::.rudenti 'l'Oll già
lA
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andati a ::.cuoia ogni giorno della
settimana, ma è propno d
sabato dol)() la ~cuoia che non
vedono l'ora di incuntrar"i
con i loro amici deUa Ch1esa
al Seminario. Ognuno d1 I.JUel>tl srudenn deve percorrere
una cons•derevule distanza per
arrivare alla casa Ji riunione e,
poich~ alcunt Impiegherebbero
Ano a due ore e mezzo usando i
me::t d1 trasp<mo pubblici, gh studenti devono chiedere l'aiuto de1
klro ~eniwri. Adriana Pagnuni dice:
-In Italia per ottenere la pateme

Il saboto pomeriggio gli adolescenti
della Chle.s a di Roma vengono da
ogni angolo della città per partecipare aJ Seminario. A dMtra: Cristina
Staltari, Franco Salerno (Insegnante
del Seminario) e Alessandra Florillo.
Sotto, do slnlstro: Giorgio Romano e
Alessandra Denti.

di guida bisogna aver compiuto
dic1otto anni. Questo significa che
mamma e papà devono po rtarci al
semmario. Se essi non possono farlo,
non possiamo andarci!»

del Seminario del Ramo Nomenrano
è l'uruco membro della Chtesa della
scuola che frequenta. Infatti ognuno
di lo ro va a una sc uo la diversa e
ognuno dì loro ha la possibilità di
parlare del Vangelo ai suoi compaOCCASIONI DI PROSEUTISMO
gni. Arianna Canzach1 appartiene
alla C hiesa dalla nascita, mentre
Mauro Salerno ha la vita un po' tutte le s ue compagne di scuola
più facile per andare al Seminario, appartengono alla Chiesa Cattolica.
anche se vive fuori Roma e impiega •So c he se d o il buon esempio di
circa venti minuti per compiere il quello in cui creùo, i miei amici capiviaggio: suo padre è l'insegnante del ranno un po' meglto la mia relicorso! Mauro racconta un recente gione», eUa dice.
episodio che lo ha reso felice di aver
«QuanJo partecipo a qualche
compiuto gli sforzi necessari per fre- attività, di solito lo faccio insieme
quentare il Semmano. •A scuola, alle mie compagne di scuola• , dice
durame un'interrogazione d1 stona, Adriana Pagnam. •Ognt tanto mt
l'msegnante mi ha chiesto di parlare chiedono di parlare di quello in cui
dei Giudei e della storia di Gesù credo, ma non tro ppo s pesso. Cosl
Cnsto•, rico rda Mauro. ·A quel cerco di po rtarle al Semmario e m
tempo al Seminario s tudiavamo chiesa una volta ogni tanto o alle
Dottrina e Alleanze, cosl ampliai un attività delle Giovant Do nne, e
poco la mia esposizione e disst alla ritengo che questo sia un po' come
classe che appartenevo alla Chiesa svolgere tllavoro missionario•.
dei Santi degh Ultimi Giorni e che
•La domanda che più spesso mi
seguivo un corso del Semmano. Poi fanno i miei amici•, dtce Mauro, •è:
parlai anche un poco della Chiesa• . ·Quale differenza c'è tra la tua chiesa
E pot, con un ampio sorri so, e la nostra?•
aggiunge: •L'incerrogazione mi ha
Dtco sempre lo ro che la n os tra
frU[tato un otto in pagella!.
chiesa ha un profeta, il quale ha un
Ci volle molto coraggio a Mauro diretto contano con Dio, e che
per parlare ai suoi compagni di classe abbtamo iJ sacerdozio restaurato•.
della sua religione , po iché egli è Mauro fa una breve pausa, poi
l'unico membro della Chtesa della aggiunge: · Ed essi mi chiedono semsua scuola. ln effetti ogni studente pre: •Cos'è tl sacerdozio?• Dico loro
•
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semplicemente che tl sacerdozio è il
potere di Dio sulla terra ...
Oltre ai loro sforzi indivtduali per
far conoscere il Vangelo ai loro compagni di scuola, questi giovani Santi
degli Ultimi Giorni di Roma partecipano anche ai progetti di serviziO
con le organizzazioni delle Giovani
D onne e degli Scoul del r.amo.
Qualche tempo fa un gruppo dj questi giovani portò una copia del libro
La verità restaurata in tutte le biblioteche della loro zona. E le giovani
starmo facendo programmi per svolgere un progetto di servizio presso un
orfanotrofio per bambini dai due ai
dodici anni. «Speriamo che questo
genere di progetto diventerà un'attività regolare•, dice Adriana Pagnani.
UN ESEMPI O PER GLI ALTRI
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Poiché gli adolescenti della
Chtesa dei quattro ramt d1 Roma
vivono tanto lontani gli uni dagli
altri e viaggiare è veramente un pr<r
blema, è difficile per loro incontrarsi
per partecipare a una nunione o una
attività. Vi sono soltan to ventuno
giovani donne attive nel distretto di
Roma, che comprende i quattro rami
italiani di Roma, un ramo internazionale e i cinque rami fuori della città.
Sorella Lorenza PerticaroU, presidentessa di distretto delle Giovani
Donne, si rende conto che le giovani

devono affrontare molte difficoltà
come membri Jdla Cruesa m h alta.
.. Ma•, ella dtce, •quando suno su~te
nute J a fam1hari o anuci comprenSIV i, non h anno mol te difficoltà
n e ll 'es!'tere fedeli mem bn dd la
Cbtesa. Le gtmam che non godono
di questo sostegno, naturalmente,
mcontrano maggiori ostacoli•.
Gli srude nt1 del Semmarin di
Roma trovano che è necessario un
grande sfor:u individuale per mettere in pra[ica il Vangelo e cercare
di essere un buon esempio per i loro
molti amici c he nnn appartengono
a lla Chiesa. Crisnn n. Sta lrari, 15
annj, del Ramo Tuscolan o, dice:
·Anche se

le mie amic he qualche volta mi
chiedono di iare delle cose che S(l
che non dovrei fare, rifiuw ~empre.
perché credo che il mio progresstl
spiriwale s1a più truponante c h e
.tcc:unrenrarle •. Inoltre quesu giu\'ant sanno che gli sfor:i che fanno
anuillmente contribuiscono a prcpararli alla missione a tempo pieno in
un gwrno non rroppo lo n t a n o.
•Non vedo l'ora dt andare m nussione .. , dice Mauro...sono appena
stato llrJinam sacerdote, ma so cht!
d mo mento Ji andare in missione
arriverà moltO presw».
Sì, può essere difficile andare al
Seminario il sabaro pomeriggio e le
classi po ' sono essere piccole, ma i
g1m am della C hiesa di Roma :,ono
sulla strada giusra e J anno

il buon

e~empio a rutti coloro che

li

c1rcnndano mcmre ,cuJicm'' c impanmn a cunnsc.ere il Vangek1. Un ben
ntlfO pmverb1o dice: ·Tutte le ~rraJe
pnnano a Rom:H. Ma -.icuramente
alcune delle ..rraJe più importano di
Rnm.t portano a ll a le:iune Jd
Scmmarin il s.lbaw pomeriggio. C

OPPOS IZIONE

E VITA FACILE

Bruce C. e Marie Hafen

La vita terrena
ci presenta un
o

•

•

necessano msteme
di occasioni di
rettitudine e di
tentazione, di
felicitò

e di

infelicità.

na volta avevamo in casa due bei gattini dal pelo lungo. Essi vivevano in una specie di Gian.lino di Eden per il modo in cui li viziavamo. A loro piaceva - piaceva tanto tutto il cibo, il calore c le
affettuose cure di cui erano circondati. Tutta l'opposizione che dovevano
affrontare era quella d1 essere vestiti con gli abiti delle bambole, cosa che
infine sembrava che a loro non thsptacesse molto.
Un sabato martina i gattini, msieme ai nosrri figli, stavano mezzo addormentati davanti alla televistone a godersi un non so quanto meritato riposo.
Quando spegnemmo la teleVJStone e cominciammo ad assegnare le varie faccende Jt casa del sabato mamna, la nostra figha di orto anni guardò con
imidta i gatti m che continuavano a fare le fusa ...Non ho \'Ogha d t lavorare•,
dtchJarò. •Quanto sarebbe bello essere un gamno!•
V t sono giorni in cu1 tutti noi preferiremmo essere de1 •gatrini •, ma i
nostri progenitori abbandonarono l'innocenza e la vita facile del Giardino di
Eden per un motivo glonoso: per poter conoscere la gioia (vedi 2 Nefi 2:25).
Non giorni di continuo riposo. Non giorni in cui sbadtghare, stirarSI e dormire Javami alla televtSione per turca l'eternità.
'
L'opposizione è un elemento fondamentale nella vita terrena. E
forse la
differenza principale era come la vira sarebbe stata nel Gmrdino e come è

Come l nostri progenhorl, siamo venuti sulla terra non per avere una ecvlta
facile», come avremmo patuto condurre nel Giardino di Eden; venimmo
Invece per lmparore le lezioni dell'opposlzJone. Tra le spine della vita
terrena si trova una gloJa Incomprensibile.
l A
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C'è opposizione a Sion, poiché c'è opposizione in tutte
le cose, anche In rapporti come Il matrimonio e in compiti come allevare l figli, che promettono giorni migliori
a venire.

:sulla terra. È la differenza tra l'essere ingenu1, non collaudati cd c'perti c il diventare invece maturi, stttglon;ttl,
provati e nverc una conoscenza marura. Questo è assat
divcr:.o dall'mnoccnza, poiché, se c'è .::.oltanro l'mnocenza, c'è ben poca sostan:a.
Quando padre Lch1 d1sse che ·è neces:.ano c.hc Cl sta
un 'opposizione m tu ne le cose• (2 Nefi 2: 11), non parla,·a ~oltanto della necessità d1 poter scegliere e po:.~dere
il libero arbitrio, ma del modo in cu1 le tor:c contra:>tanti
"i affrontano per dare significato a ogni nostra :.celta gtusta. Senza ti sapore dell'amaro nella nostra esperìema,
non pos~iamo apprezzare ti sapore del dolce. Siamo pnv1
di contesto, non abbiamo uno schema di riferimento, e
anche le cose più dolci della vita sono prive dì significato
e di scopo. La vita terrena ci offre un "'composto di varie
porri .. , una deliberata mescolanza di rettitudine e di ten- esperienze nelle quali si aspettano di avere una .. ,•ira
tazione, di santità e dì infelicità, senza la quale «tuno facile,..
dunque sarebbe stato creato invano» (2 Nefi 2:11-12).
Non pensare, quando giung& a Sìon,
LE PROVE
di non aver p11't prove ed afflizioni,
. . . . INASPETIA
. . . . . . . . TE
..
che a Sion ti aspeccino so/ranco
Alcuni de~li osracoli più difficili si incontrano quando
agi, piacen e gz01e.
l'opposiZione compare là dove non ce l'aspeniamo come quando penstamo di essere arrivati su un terreno
Non pensare che quando giungi a Szon
p1ù facile. Per esempio, .::.pesso dobbiamo superare una
cww là sarà sanw e puro,
grande opposiztone come prezzo per es:sere ammessi a
che l'inganno e la frode vi siano banditi,
una promettente posstbilità: quella di andare in mk~1one
e la fiducia reczproca regni sovrana . . .
o di sposarci nel tempio. Molo Santi degli ulrim1 Gtomt
vengono presi alla sprovvista quando scoprono l'opposiNon pensare che quando giungi a S10n
zione in quello che pensavano fosse un ambtente hbero
awm vinco il premio e ottenuto la vittoria.
da difficoltà. •Il Cristianestmo senza lacrime.. , per usare
Non pensare che tutte le lotte saranno finite
le parole di uno scrittore, è la condizione di vtta che
e l'opera di salvetza compiuta.
alcuni di noi sperano d1 avere.
Eliza R. Snow rivolse queste parole contenute in
No, no; poiché il grande principe delle tenebre
un inno provocatono dei pionien a coloro che venivano
si sfon.erà dicci volte di più
a Sion certi dt esser51 lasciati alle spalle le a(fliztoni
quando ti vedrà andare alla fontana,
del mondo. Le sue parole sono anche mdicare per
dove potrai abbeverarci di verità
rutri coloro tra noi che s1 impegnano in nuove
(Hymns, 1948, No. 21).
L A
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n giumo dupo,

UN ANELLO NECESSARIO

memre Stava cullando felice iJ bambino, il medico venne nella sua sranza. Essendo un
uomo di molro buon senso, guardò madre e figlio e disse
.dlcgramente: •Come si sente dopo aver superato la
parte più facile della sua prova? ..
«La pane più facile?..
·Certo•, rispose. •Sono i prossimi vent'anni che le
daranno tanti gua t...
Ora, più di vcnr'anm dopo, abbtamo scoperto, proprio era le spine della vita terrena, il dolce frutto della
gtoia nei nostri poscen. Dopo aver cambiaro tanti pannolini, aver medicato tanu hvtdt e graffi, aver lavato e
ripulito, rallegrato e impk)raro, pianco e riso e pregaro,
finalmenre cap1amo. Proviamo per ti lavoro di crescere i
nostri figli gli sress1 senrimenn che Amman provava
verso il lavoro mis ionario:
•Quesm è dunque il resoconro di Amman e dei suoi
fratelli, 1 loro viaggt nel paese di Nefi, k loro soffer~e in
quella terra, le loro prcwe. le /aro afflltioni e la loro gioia
incomprensrbi/e.. (Alma 28:8; corsivo dell'autore).
Qui nelle parole di Alma troviamo il paradosso di
Lehi del «Composw di varie parti•. C'è un legame era
dolore, afflizioni e g10ta incomprensibile. Senza opposizione essi «sarebbero rimasti in uno ~rato d'innoceru:a,
senza provar gioia, non avendo conosciuto la sofferenza•
(2 Nefi 2:23).

A Sion c'è op(X>sizione, poiché c'è opposi2ione in curte
le cose, anche m quei fatti che sembrano promettere
giorni migliori. Prendiamo in esame il matrimonw.
Molte persone suppongono che se riescono a sposarst
turri i loro problemi saranno risolti. Raccomano che una
sposa Jisse alla madre tl giorno Jcl mawmomo: ·Oh,
mamma, .::.ono tanto felice! Sono amvata alla fme det
mteì guai,..
•Certo, cara .. , rispose la saggia madre, •ma quale
fme?,.
Ricordiamo vividamence il nostro matrimonio e
l'amvo del nostro pnmo hamhino. Dopo essere dlvenrarì geniron, commciammo a captre quello dt cut
aveva parlato Lehi quando disse che se Adamo ed Eva
fossero rimasti nel Giardino e non avessero avuto figli,
«Sa rebbero nmasu in uno sraco d'innocenza, sen:a
provar gioia. non avendo conosciuto la sofferen:a ..
(2 Nefi 2:23).
Questo passo delle Scrirture sembro dire che se non
avessero avuto dei fìglì, non avrebbero conosciuto l'infelicità. Soltanto i geniwri Ji bambini di due anni e di
adolescenti possono capire questa asserzione. Ma dice
anche che senza figli e senza infelicità non avrebbero
con osciutO la gioia. Quanto è importante la gioia? Con
due versetti Lehì dice che ..gli uomini sono per conoscere la gioia" (2 Nefi 2:25).
Nel nostro caso ecco quello che ciò sigmfi.ca con
parole terra-terra. Durame la prima gravtdama Marie si
send continuamenre male - un modo un po' strano di
essere inondata JJ g101a. Ogm giorno per dtverst mesi fu
afflitta continuamente dalla nau!.ea.
Poi, circa quarcro :.etumane prima del parco, corse il
rischio di abornre e fu costrena a rimanere a letto per
molti giurni, causando così gravi tncunvenienrì nei
cor:.ì di lezioni che seguiva e m quelli che insegnava.
Ma quando finalmente arrivò il gran giorno, anche le
ore di doglie non conrarono pitt quando si rrovò in
quel letm di ospedale tenendo tra le braccia il suo bellissimo piccmu.
Nulla potrebbe essere più menwiglioso di questo, ella
pensò. Sicuramence il mondo deve [cmwrs1 J>er tmmurare un
bambino tanto bello.

A MANO A MANO CHE CRESCE LA
NOSTRA TESTIMONIANZA

Un alrro campo in cui qualche volta rro,•iamo
un'oppost:tone dopo •es.c;erc• radunan a Ston .. è lo S\'1luppo della no~rra resnmonìan:a. In effem la maggior
parte delle domande che ci poniamo mentre ere ce la
nostra re·cimonian::a ~on(.l mdi:t che stiamo imparando a
conoscere megho la verità.
lmpara1 Jal defunto anztano TheO\hlrc M. Burron,
membro dei Sertanra, una pre:iosa le:tone sullo wiluppo
della restimonìama. Egli Jissc che spe:.so. quando per la
prima volm ci rendtamo Cl)nto che ti Vangek' è vero, si
porrebbe rappresentare la quanmà di vemà spirituale
che recepiamo disegnando e Clllorando un cerchio
grande come un,t capc.:ICchta dt ::.ptlh
A mano a mnm1 che pn.,grcdt!>Ce La nostra conoscen:a
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Dopo lunghi mesi di lotta, un giovane mise da parte le
domande che lo turbavano e volle esercitare la s ua
fede. Soltanto allora crebbe la sua conoscenxa.

del Vangelo, il cerchio si allarga. Quando la nostrn conoscenza si sviluppa e raggiunge un cèrto grado di maturità,
il cerchio può avere le dimensioni di una moneta, ossia
molte volte ptù grande della nostra prima capocchia di
spill(' dt conoscenza. Quartdo confromiamo questi due
cer(.hi :.u un foglio ili carta, la piccola testìmonian:::a e la
tcsttmonianza ptù grande !)Ono circondare da una \'Ul>ra
:ona Ji !ipa:to btanw che rappr~enta l'ignoto.
A manu a mano che la nostra conoscen::a cre:.ce
rbpetto all'ignow, accade un fatto impre\"bto; ti ccrchto
maggtore ha una circonferen:a molto più lunga a conrtHtll con l'ignoto. Pertanto vi sono molrì puntt in curnspondenza Jet quali [XlSSlmO sorgere Jelle domandi!. Ma
mcdtante 1 • dolori della cre~ctta» che provtamo
nell'affrontare questa opposizione, la nostra conosccn:a
c comprensione cre:.cono tn progressiOne gcumetrtca,
parncolurmcntc durante i nostri primi anni ùi <Htività
nella Chil!sa.
UN CUORE PRONTO A CREDERE

Un nostro gmvane fratello comincu) a porre alcune
domande ,ul Vangelo, domande che erano :.carurite da
un ~ruJio approfondilO di un panicolar~ nrgomentu. Ptù
:.tudia\':l c ptù senti\·a la necessità di porre altre
domande, per le quah nnn c'craml rb(Xl!ite ~txldbti\Centi.
Conunctù a 'entirsi fru~muo, potché era Jeci<.n a rru' <Ue
una n:.p\l~ta e'auriente ad ogni domand 1 che sorge" a
nella 'Uil mente, ma ~n:<l nusctre a farlo.
Cominciò a pcn:.are che .;e non fo,-.e riu-.ciw a n-.ulvere l)gni inrerwgauvo che mcnnrrava, torl>C 'eniva
meno aiiJ ~u1 inte~rità nm::mendo arti\'o nella Chk~a.
Allo ~tesSll tempo ama\"a la Chie~ e a\'eva unn profonda
c durevole (cJc nello reuiLà di Gesù Crtsto.
Dopo lunJ!hi me~i dt ltma decise di mettere Ja parre
le MK domande iiCn:a rbp\lSta e Ji ricorrere <.1lla fedi!.
Avrebbe avuw 'emphcemenre un cuore dtspusw a c.reJerc L:1 ~ua fede cnmmctò a cre~c~rc dt OlllWtl, nun
tanto J!rol:ie alle nulwe inf1.1rma:ioni che acqubiva, ma
LA

ptutlOiilO alle nuove esperienze che viveva con le ultt·c
per:.one. Egli fece conmcere il Vangelo a un paio di
amici sul lavoro e accettò un incarico di im;cgnamento
nd :.un none. Scoprì che i suoi rentarivi di oiutarc glt
altri a captrc ti Vangelo accrescevano 1::1 :.ua :.tessa cuno~cenza. Il ... uo rinnovatO appre:::amenw per le nHlltc
cn~c (.he conosce' a nella sua testimonia ma molto prc~n.' , m~ew le ~ue fm5otra:toni riguardo alle cn~e scono~tiut~. c la gwia che <We' a prcwaco m precedenza
~ominciò a riwrnarc in lut. fonunaramente egli si
nfillll' di rinunciart' quanJ ...) inconm) l'orpll~i:ione .
Imparò gra:te alle ~ue ll)tte c dtvenrò più ìorre. Il
mnmcntll ~ntctale per lui venne 4uando smise di preoctup;~r.'i Lmppo ddlc sue diftkoltà e commct(l ad aiut.uc
gli altri a rtS\.llvere le k,ro.
UNA LOTIACHEDURA TUITA LA VITA
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Nclln \'ita Jet pre::.iJente Spencer W. Kìmhnll rrovtamn un'ulterinre c commovente tllu:.tra:!ione Jcl partìcolare genere di \.lpp(1Si:iunc che ci \.lpprtme anche
quandl' rutw !>Cmhrerebbe indicare che l'nbbtamo già
supcr.na.
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Per tutta la vita il presidente Kimball dovette so:-.re- graro ricordo dei giorni in cui la sua voce penetrante Jal
nere un'ardua lotta contro oppo:-.i2ioni di diverso genere. timbro particolare nsuonava con chiarena alle confeEgli dovette superare tanti problemt di salute che una rerue generalt; c'era in noi una specte di affettuosa
ammirazione per il suo coraggio; si era stabilita rra noi e
volta scrisse una poesia al suo «amico» Dolore.
Una volta a fratello Russell M. Nelson, che allora lui quasi un'intimità che di solito esiste soltanco rra i
esercitava ancora come cardiochirurgo, fu chiesto di visi- componenti della stes:.a famiglia.
tare il presidente Kimball, che a quel tempo era presiCONSACRIAMO I NOSTRI DOLORI
dente dei Doilici Apostoli. Il presidente Kimba11 aveva
urgente biSogno di un'operaztone a cuore aperto, ma poiDurante quel periodo per i membri della Chiesa non
ché era m età avanzata, ti donor Nelson informò la
Prima Presiderna di non essere in grado di dare nessuna c'erano soltanto la gioia e la comprenstone che li univano al loro profera. Scopnmmo infatu t! ncco tesoro
sicurezza sulla nuscita dell'intervento.
Quando la Pnma Presiden::a disse al presideme che sca(Urisce da ll a consapevole::a di C)sere stati
Kimball di ritenere che doveva sottopor.;i all'intervento msieme impegnati in una bacraglta, il genere di gioia che
nonostante i rischi, questi rìspo:.e che tl suo ptù grande nasce dalla pura gratitudme per un amico che ci ha partimore era quello dt usetre dall'intervento m qualche lato e ha cambiato la no:;rra 'tta. In tale contesto personale improntato alla cantà, trovammo un più profondo
modo menomato e mcapac.e dt svolgere il :.uo lavoro.
Tuttavia seguì il constglio della Pnma Presidenza e si significato nel riflenere sui constglt che egli ci aveva
sottopose a un rischioso intervento. l Fratelù imparti- impartito nel corso degli anm llulla mtSstone, la pure::a,
rono al Jottor Nelson una bencdiztone spectalc. Durante il pentimento, ti miracolo del perdono e l'accesso umverl'operazione, che si svolse sema tnconvenienti, ti dottor sale al sacerdoziO. Fummo felici e tristi nello ~tesso
Nelson ricevette la forte impressione spirituale che il tempo, pieni di speranza c al tempo stesso dt dolore. Fu
presidente Kimball un giorno sarebbe diventaro presi- un «Composw di varie pani", mentre Dto accettava i
suoi dolori per il nostro prt)fìrto.
dente della Chiesa.
Nell'unirsi alla Chiesa, nello sro~arsi, nell'avere figli,
Dopo il miracolo:.o :ouccesso di quella operazione, il
presidente Kìmball continuò il :.uo lavoro contro ognt nello svolgere una missiOne o nello svtluppare la nostra
pessimistica previsione per levare ancora la sua voce, testimonianza, spesso Jobbtamo superare unmeru;e Jiffianche se affie,·olita dal cancro, come un faro nella notte. coltà, anche soltanto per accmgerct a vl\·ere un'espeQuanto lo amavamo wm nm! Quanto pregavamo, pieni nen:a posiO\'a. Per questo monvo è narurale a~dere che
di gratirudme perché la sua vita era stata risparmiata una volta che abbtamo guadagnaro il diritto a (are una
certa espenen:a, do\'Tcmmo poi vh·ere felici e concenti
tante volte!
Ma egli non \'tsse felice e conrcntl.l per St!mpre. Per per sempre. Ma questo non è a~~olutamente il caso.
Sicurameme nuove e~pericn;:c ci Clmdurranno verso
molti anni, pnma Ji monre, non fu in grado dt parlare ai
fedeli né J, svolgere rh>rmalmente i suoi compiti. Quello una vira ptlt (eltec, ma la giota, come In gra:ia, :>~ ottiene
che più aveva temuw st .wvt!rò veramente. le sue cattive soltanto ·dopo aver tinto nm stc:-~t wuo il ~h~thtle .. (2
conJizioni di salute gli tmpcdtrono Ji portare la sua parte Nefì 25:23). Infatti la gima, come la gm:ia, dt soltto ~i
di fardello nel Regno. Quanw dovette suffnre in 4uel conosce nel me::t' dt e~penenze contrarie, poiché fa
tempo! Se una persona fedele come ti prestdente Kimball parte della comple:.sa [rama della vtt,t. L1 gioia non è
continuò ad incunrrarc l'opposmonc in quell'avanzato un'alternativa all'upposmune, fa pane del •Ctlmpo::;to di
periodo della sua vim, non deve sorprenderei che il resto vane pani.. che i 1\)rma mentre lomamo per affrontare
le prove c le difrìcilt Ctmdt:tOn.i Jelb vita tern~na. O
di noi sia cosrreno n fare .tltrenamo.
Durante glt ultimi annt Jel prestdente Ktmball ci fu
un particolare amore e tenèrcz:a da pane dei membri Bmce C Hll[~1 è uuvrt' ,I,J~u:olt~ u/l'lJJu,~-nttà Bngllllm Young. Su.1
della Chtesa per il loro profeta moderno. C'era in nm il moglre M•.mi! f~ {lul1t' Jd CtJrul.l(lilJ g~'llL'Tak d.:l/.e GuJtmù Dr11mL
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TRENT'ANNI COME

l

l
Irma de MacKenna

o che ti programma dell'in:,egnaviaggiare per lunghe distao:e per fare vbira
alle nostre sorelle. Una Ji esse, Mcrcedes,
mcnro in visita è divinamente ispiera moglie di un marinaio spess<) asscmc
rato. Più a lungo vivo e più ho le
prove che questo è uno dei modi in cui il
da casa. Ella viveva con i :,uoi cinque figli
in un blocco Ji appartamenti situato
SigruJrc vuole che le Jonne donino il loro
vicino a un corso d'acqua. La loro bella
omorc mediante tl servi:io. E credo che
chiUnque as!.olve que::.to incarico con
ca5a aveva soliJe fondame ma, cinque o sei
umiltà dt ~.uore vinà meravigliose esrescalini che conduce,·ano alla porta ed era
Sorella MacKenna
guardata da Jue fedeli caru.
ricn:c.
Fui banc;::aca più Jj trent'anni fa a
quando era una giovane
Un in\·erno. per le ptogge abbondanti,
Insegnante visitatrice.
Quilpué. nd Ctlc, c da allora ho veduto il
ti corso J'acqua che 'COrrt.•\'a a~.canro alla
regno di Oto progredm? costantemente in
luro casa si trasformò in un wrrcmc
quc!.ta pane del mondo. U ::.uo !:otraonlinarill sYiluppo mi impewo:.o. Le acque :.uperarono ~li ar~-,rini c inondarono
riCllrJa la parabola dt Crist{) sul lievicu, che spiega c~lmc la campagna, spa::ando ,·ia case, animali e ogni ~cncrc
una minu~cola quamttà dt ltc"itu fu ltè\'ttare una gmnd~ dt oggeni. Quando il peggio fu passaw, io c ~orella
ma~:-a di pa!)ta. Allo stc:.!>'l IDlxio le ÌO!)Cgnanti \'ÌSitatrici
Nec::ochLa andammo a (are visita a sorella Mercede:.. Ella
f'l.l:>'>~->nO fa\'lmr~ ti progre~) dd regno del Padre celc~tc p1.m11e d• gtOtfl quando ci vide e, molto agitata, c 1 ract.~! !)ervonu le alrr~ sorelle con amore.
ctmrò come la sua famtglia era srarn mtraCl)l()samcme
protetta dJl caraclbma.
VISITE TEMPESTIVE

Ln

prima compagna ncll'i:ru.egnamcnto in vtSila fu
~orclla Ncc.nt.hc,l. hl e le1 fummo le pnme per,one d1
Quilpué od ,Kcettare il Vangdu. Ora qut .tb~tmnn un palo
c un gro :-.o dt~trcrw. menrre a quel cempu J\wc,·anw

La fronte della nipotina sanguinava copiosamente.
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Presi un asciugamano e lo tenni pressato contro la
ferito mentre la mia coUega cercava rapidamente l
cappotti e chiamava un taxi per andare all'ospedale.
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Per divcr!>i giorni ella aveva osservato ansiosamente le
acque del fìume alzarsi minacciose. Poi una none 1 cani.
che erano legati in giardino, cominciarono ad abbaiare
disperatamente. Ella aveva aperto la porta, scoprendo
con gram.le swpore che là dove prima c'era il giardino si
cr~l rormato un grande lago. Ella si era avvenrurara
nell'acqua, che superava l'altezza delle ginocchia, per slegare gli animali e portarli al sicuro in casa.
Aveva quind1 sveglimo i due figlt più grandi, nspettivamente d1 Jiec1 e JoJici anni, e li aveva furti vestire. Tutti e
uc si erano p01 mess1 ad osservare attraverso la porta
apcna l'acqua che ricopriva uno dopo l'altro gh scalini che
ponavano all'ingresso della casa. Poi rutti e tre st erano
inJ.'inocchiari c avevano tmplorato il Signore con tutta la
loro for..a. L'.1cqua si era fermata a due scaluu dal h\'ello
del pavimento e non era più salita neppure di un cennmetro. Non erano stati costrecti a lasciare la loro casa. Quanto
fu mernv1ghoso quel g~omo per me e la mia collega, perché
fummo m gr:'ldo di dare il nostro incoraggìnmento a
Mcrcedes cd essere a nostra volta ispirate dalla sua stona!
Mercede!> diventò ella stessa una devota msegname
visiwtrice. Ella e la sua collega Olga Barros fncl!vano
visila a un'an::ìana sorella che vivt!va con la fìgliil, mentalmenre menomata. Un giorno Mercedes e Olga arnvorono a casa di quella sorella e trovarono la figlta turbata
e confusa. Ella diceva che sua madre, dop() aver cumumato 1l pran::o, s1 !>entiva sr:mca ed era andata a riposare.
Quando la tìglta ave\ a cercato di svegliarla, la madre
non aveva reagtro. Propno m quel momento eranu arri\'arc le im.egnanri vi:.itarrici.
Poiché vivc\'o vicin1) a quella ~orella, Mercede!> corse
a chiamarmi, memre Olga cominciÒ a mas,aggiarc
l'anziana donna. Chiamammo il med1c1) e facemmo tutto
il ~h~1bile per la madre sino al -.uo .trrivo. Fu davvero
~rraordinaril' il facm che le m!'egnanri ,·isitatrici erano
.lrri,·all! proprio nel momento m cm era neces:.ario chiamare il mcd1co e calmare la liglia spaventata.

STRUMENTI NEllE SUE MANl
In un '•tltra occnstone 1~1 e la nua collega facemm1.) visita
a Jue sorelle che vivevano con la luro madre. Entrami-le
ave\ano un gr:mde de~ideri\l che la madre si um~~e ullu
Chte~a. c ogni \'l)lta che andavamo a fur loro visita esse.! le
LA

chiedevano di unirsi a noi. Ma la donna rispondeva invanabilmente con tono scortese: «Sono occupata,., oppure:
..Ho troppo da fare». Un giorno d'inverno- un giorno in
cui faceva molto freddo e noi eravamo tanto stanche che
praticamente dovevamo sostenerci l'un l'altra per portare
a termine le nostre visite di insegnamento - la nostra
ultima mera era la casa di quella donna che ci evitava.
Tuttavia, quando aprì La porta, notammo che d suo
aspcrro era cambiato completamente. La sua mpottna di
pochi anni era caduta e si era procurata un tagho alla
fronte, che sanguinava copiosamente. Pres1 un asctugnmano e lo tenni pressato contro la fenta, mentre In mia
collega cercava i cappotti e andava a chiamare un raxi che
ci portasse all'ospedale. Mentre il pronto soccorso si occupava della bambina, noi confortammo la nonna e
badammo all'altra nipotina. Poi riponammo tutti a casa.
Alla fine quella donna diventò un membro della Ch1esa e
fu ella ~tessa un'insegnante visitatrice.
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Raramente possiamo prevedere il modo in cui il
Signore ci trasformerà in strumenti nelle Sue mani. Un
anno, mentre la mia collega era fuori città, mia figlia
Eli::abeth mi accompagnò a fare le visite. Eravamo in
prossimità del Natale, così facemmo Jei biscom, li incartammo con la carra colorata e decorammo 1 pacchcui
con un fiocco di nasrro rosso e un ramoscdlo d1 pimJ. Po1
mettemmo turri questi regalmi in una borsa e dicemmo
insieme una preghtera. All'ultimo momenro !'entìi il forte
suggcnmenCll di rneuere nella borsa un pacchetto in p1ù.
Dopo aver fano \'isita ad alcune case, arrivammo a
quella Ji una ~orella che ''iveva con il fìglto spo~ato.
T una la famiglia apparteneva alla Clue:.a. Nella cas<l trovammo anche una donna an::iana dall'aspetto stanco che
era venula a consegnare il bucato. Si chiamnva
~1arg<Una e s1 guadagnava da vivere facendo a mano d
bucaw per altre persone. Sapendo quanto era Juro quel
lavoro. le const:gnaì il regalo in più che avevo messo

Con gli occhi pieni di lacrime mi disse di essere completamente sola e che quello che sarebbe stato Il suo
unlco regalo.
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NOTIZIARIO ITALIANO
La Prima Presidenza appoggia la designazione del 1994
come Anno internazionale della famiglia
nella borsa, augurandole un felice Narale. Con gli occhi
pieni di lacrime ella mi disse che era completamente sola
e che quello sarebbe stato il suo unico regalo di Natale.
Allora le parlai del Signore Gesù Cristo e le dissi che
se Egli è con noi, non siamo m~i soli. La rassicurai che
ella era una figlia Ji Dio, che l'amava proprio come un
padre terreno ama i suoi figli, e che se Lo avesse cercato
Egli l'avrebbe accolta a braccia aperte. Le dissi molte
alrrc cose. Il suo volto si illunùnò ed ella accertò d1 rice·
vere i missionari.
Il mese dopo, quando andammo in vistta a quella
casa, vi ritrovammo Marganta. Ella ci abbracctò e dtsse:
•Ora possll veramente chiamarvi sorelle. Sono stata b<lt·
te:::mta la settimana scorsa•.

Potrct continuare a raccontare meravigltose esperienze, poiché durante gli anni ho avuto l'onore Ji fare
v1sita a molte case in diverse parti della città. Ho trovato
g10ia nell'aiutare, nell'incoraggiare, nell'ascoltnrc le mie
sorelle e nel porcare loro un semplice messaggio in nome
del Signore. Quello che più mi rende felice è il pensiero
che Egli cammina accanto a me. Ritorno sempre a casa
con un sentimento di gioia radiosa nel cuore. O ra facciamo vtsita a una sorella di novantaquatcro anni. Ella
nlm può più uscire di casa e ogni mese la troviamo
seduta davanti alla finestra della sua piccola ca:;a che ci
3'\pena. Ella è tanto felice di avere qualcuno con cut parlare. Noi l'amiamo profondamente e non vorremmo mai
deluderla.

UNA LEtTERA E UNA PREGHIERA

UNA GRANDE SCHIERA DI SORELLE
•

Usavamo visitare una volta al mese una giovane che
viveva con i genitori. Suo padre, anche lui appanencmc
alla Chiesa, era ammalato e chiedeva sempre che prcgas·
:,imo per lui. Quando sua figlia si rrasfcrl m un'altra cmà,
volle che continuassimo a fargli visita. Lo porrammo Juc
volte all'ospedale e, J opo H suo ritorno a casa, conti·
nuammo a fargli visita per quasi tre anm.
La ditra di :.peJizioni per la quale lavorava l'aveva
mandaco in penstone per le sue cauive condi:lom di
salute. Gli dovevano ancora una grossa somma dt denaro,
di cut eglt ave\·a molto bisogno. Si era rivolto invano al
sutl capo reparto. Mt olfni di scrivere una lettera aUa direzione della dina. Dopo aver pregato per avere l'ispirazione, comr<>si con cura una ~iva, nella quale sptegavo
la sua dilncile -;iwa:ione. Pregammo e facemmo mettere il
suo nome negli elenchi delle preghtere del tempio.
Il Stf..'TWre è veramente dil.po:.t(l a ll~rnre muaCl)lt per
1 Suot hglt fedeli! P1.."1CO tempo dopo egli fu int{>mlato che
la dttra .l\rehhc pagato, con effetto retroattivo, wne le
!)Ue spese. Egli poté così vivere comodameme 1 :.uoi
ulnmi anni. Sun moghe, che una volra non voleva neppure parlnrci, dtvenrò nostra amica e alla fine si unl alla
Cluesa. Ella et confidò che ave,·a deciso di ascoltare il
messaggio ùel Vangek' per la nostra feJeltà nel ft1rc vbita
alla :.ua famtglia. Meno dt un mes~ Jopo tl suo battestmo
il marito morì, e n(ll le fummo accanto durame 4ud
periodo d1f1ìcile.
LA
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A un certo punro della mia vita ho pensato che io non
avevo bisogno delle insegnanti visita mci. Avevu una forte
testimonianza Jel Vangelo e la mia vita scorreva senza
grosse difficoltà. Ma un anno, la sera di Natale, mi Lrov~li
lutta sola. Mio marito era andato a fare le spc:.e e lUlli i
miei figli erano sposati e vivevano fuori del paese, eccetto
una fìgha, che non poteva venire da noi. La casa mi sembrava ramo vuom senza gU abbracci e le nsa dei miei ntportm. Di solito non sono mai in pena per me stessa, m<l
quella sera sedettt al buio nel soggiorno e lasctm che le
bcnme mi bagnas~>ero le guance. Propno m quel momemo
suonò il campanello. Erano le mie truegnanti vbitatrici!
Le mie care sorelle erano venllte a portamù un mc:;sam,rio
Ji gi<'i;l per l'1mmmente Natale. Era come se ti Signore
Me:-:>O mi a\'esse ricordato cbe non ero sola.
Quando si congedarono, il mio umore era cambiarn
complerameme. Accesi le luci, misi ù vestiro più ~ello,
Jecorai la ravola e preparai una cena speciale. Quando
amo marito tornò, celebrammo insieme il Natale e rendemmo grm:te d t e~:.ere entrambt v1vi e m buona salute.
Que:,te no:,tre care sorelle servono il Padre celeste 111
m~11Li modi. Ogni mese una grande schiera Ji luro, di
ogni ra::a e nazionalità, percorrono le strade e i sentteri
Ji questo pianeta. Armare soltartto di amore e ui fedi!,
hu~sam' alla rxma dcUe sorelle loro assegnate, si present.mu con un allegro sorri~o e con le liete parole: •Stamo
le vostre insegnanti nsttattici•. D
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La Prima Presidenza appoggia la
designazione del 1994 come Anno
internazionale della famiglia. Una
dichiarazione della Prima
Presidenza in tal senso dice quanto
segue:
<<Notiamo con interesse che il
1994 è stato designato Anno
internazionale della famiglia. Ci
uniamo a questo riconoscimento
dell' importanza della famiglia. La
forza di ogni nazione sta nella forza

delle sue famiglie. n nostro Padre
celeste intese che la più grande
felicità e le gioie più profonde si
debbano trovare nei nostri rapporti
e nel nostro affetto reciproco come
padri, madri e figli.
La famiglia è forte se ognuno di
noi si rende conto di essere un
figlio di Dio. nato in possesso di un
divino diritto di nascita e di un
illimitato potenziale. La vita
familiare è bella se i genitori si

amano e si nspettano
reciprocamente, se insegnano e
ammaestrano i loro figli nelle \<ie
del Signore, istillando in loro gli
eterni valori dell 'onestà. integrità.
laboriosità e servtzio.
Speriamo che tutti i ciuadtru
stano grati di avere una famiglia e
si sforlino di sostenerla e
rafforzarla>>.

Partenze dal Ramo di Lugano
Qualche tempo fa il fratello
Michele Bolognesi, del Ramo di
Lugano, aveva annunciato che
sarebbe partito per svolgere una
missione. Da qualche mese aveva
portato alla conoscenza della
Chiesa la sua più cara a mica.
Monica Zezzi. Attualmente Michele
serve nella Missione di Ginevra e
Monica. che aveva già maturato il
desiderio di partire anche lei per
questa grande opera, si è affrettata
a inoltrare la sua richiesta appena
trascorso un anno dal suo

battesimo. Così Monica dal mese di
novembre 1993 serve nella
Missione di Catania.
Le destinazioni geografiche sono
opposte, ma lo scopo e gli obiettivi
sono gli stessi. Sicuramente
onoreranno la loro chiamata,
essendo persone di grande valore e
levatura spirituale. Tuuo ciò è un
esempio di come una grande e
profonda amicizia può sfociare
nell 'amore per Dio e per il
pross1mo. Questi due giovani
torneranno con un gran numero dJ

esperienze che saranno come perle
dJ gran prezzo per il resto della loro
vita
«E per mezzo vostro 10 compirò
un 'opera meravigliosa fra i figliuoli
degli uomini. per convincere molti
de1 loro peccati, perché possano
venire al pentimento e possano
entrare nel regno del Padre mio>>
(DeA l 8.44).

Raffaella Wetss
Relaz10n1 Pubbliche

Ramo di Lugano

Per amore del prossimo
«Ci sono molti disegru nel cuore
dell ' uomo, ma il piano dell'Eterno
è quello che sussiste».
Con questo versetto tl
responsabile del lavoro DllSstonano
del Ramo di Lugano. Stefano
Weiss, ha invitato ex missionari e
missionari «in embrione>> dai
dodici anni in su a panectpare a
un'attività dal tema «Per amore del
prossimo». Dei diciannove
missionari potenziali ne erano
presenti dodici, con altri membri
del ramo.

Scopo della serata era quello di
moti\'are i giovani a comprendere tl
ruolo delle loro vite nel ptano del
Signore. E' stata una serata
emoztonante che ha elevato lo
spmto di ognuno p1ù vicino al
ctelo. L·auhità pre\'edeva la
proiezione di una nuo\·a videa.
cassetta: «Per amore deJ prossimo».
la lettura di alcune storie e
testimonianze di Indiani raccontate
da un presidente di missione. c la
testimonianza dci sette C'i
missionari del Ramo di Lugano.

:\OTillARIO lTALL~'\0
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Sa dJce che i giovani sono l 'anima
della Chiesa. ed essa conta su di
loro perché possano ora e m futuro
sef'\ ire ti nostro Dao con tmpegno e
fede.
«E dtce' a loro Ben è la mèsse
grande. ma gh operaa son pochi.
pregate dunque ti Stgnor della
mèssc che spmga degh operai nella
Sua mèssc» (Luca 10;2).

Raffaella He1.<~s
Relaz1on1 Pubhltche

Ramo d1 Lugano

Attività benefica nel Rione di Muggiò
Anche quest ·anno, per la terza
volLa consecutiva. in occasione
delle ultime feste natalizie le
relazioni pubbliche del Rione di
Muggiò hanno organizzato
un •attività a favore
dell 'Associazione Talassemici di
Monza.
Il Coro del Rione di Muggiò ha
presentato due canti natalizi e le
bambine della Scuola di Danza si
sono esibite in un grazioso balletto.
È seguito l'intervento del

Primo Scout Aquila del Palo di Milano

presidente del Palo di Milano
Raimondo Castellani, il quale ha
espresso la sohdarietà della Chiesa
per la gente che soffre. La seconda
parte dello spettacolo ha visto
l 'esibizione di un gruppo di
bravissimi artisti di Milano che ha
presentato gratuitamente uno
spettacolo di alto livello
professionale. anist1co e cu ltura le.
Nell'organizzare quesLa attività il
Rione di Muggiò si era posto tre
obiettivi che. grazie all'impegno di

tutti e all'aiuto del Signore. sono
stati pienamente raggiunti : iJ
servizio, il lavoro missionario e il
contat1o con i mass media . La
speranza è che i frutti della
perseveranza e della fede siano
COpiOSI.

Gabriella Ghidmi
Pubbliche Relazioni
Rione di Muggtò

Attività congiunta Giovani Uomini-Giovani Donne del Palo di Venezia
L'l novembre 1993 nella cappella
del Rione di Mestre si è tenuta
un 'attività congiunta dei Giovaru
Uomini e delle Giovani Donne
provenienti da quasi tutte le unità
del Palo di Venezia. accompagnati
dai loro dirigenti.
L 'attività . programmata e
presieduta dal giovane sommo
consigliere Alfredo Cusio, ha preso

il via con la formaL.ione di sei
squadre di circa diec1 ragazzi
ciascuna. ognuna contraddistinta da
un colore diverso. Durante la
giornata, dal mattino alle 10.00
fino alla sera alle 17.30. si sono
alternati i giochi delle squadre.
alcuni dì abilità fisica. altri di
prontcua di riflessi c altri di
natura culturale. alternati a

spettacoli presentati dai giovani
dei diversi rioni e rami.
U carattere festoso dell'attività
ha dato modo ai ragazzi di
trascorrere molte ore ins1cme e di
rafforzare i loro legami di
amicizia.
G1orgio Dal Pozzo
Palo dt l renezta

Nella cappella del Rione di
Brescia si è tenuLa la Cone d'Onore
per l 'avanzamento al grado di
Aquila nello Scoutismo del
Sacerdozio di Aaronne del Pioniere
Massimiliano Quartarone.
Massimiliano è il primo giovane
del Palo di Milano a raggiungere il
massimo grado dello Scoutismo.
Per arrivare a questa meta ha
partecipato a sette Campi Scout e
guadagnato trenta cinque distinth 1
al merito in varie specialità. tra le
quali: Scolaro. Colleziomsta di
monete. Scienze Animali. GiustiZia
e Legge. Guida. Falegname.
Comprensione verso i menomati.
Prem.io Dovere verso Dio e molti
altri.
n fondatore dello Scoutismo.
Lord Robert Baden-Powell. aveva
coniato il prihcipio della buona
azione quotidiana resa
gratuitamente al prossimo. Per
diventare Aquila è prevtsto un

progetto di cento ore
preve ntivamente approvato dal
dirigente nazionale. a cui lo Scout
deve lavorare per cinquanta ore da
solo e per le al tre cinquanLa in
collaborazione con gli altri Scout
della pattuglia. nei confronti dei
quali deve dimostrare le sue qualità
di dirigente. Massimiliano ha
svolto un progetto di centotré ore a
favore del Museo Civico del
Comune di Brescia.
Speriamo che molti altri Scout
seguano l'esempio di questo bravo
giovane e raggiungano Lale grado
dello Scoutismo. Auguri a
Massirniliano che possa continuare
a servire il prossimo in maniera
altruistica come ci ha insegnato il
nostro Maestro.
Michele Dicataldo
Capo-Tribù Scoutismo .S:.J
Palo di .\-filano

Sopra : lo Scout Aqutla
per la foto ufficiale.
Souo : \lassimiliano
rttrallo tra 1 gemton, 1
dmgent1 e r SUOI am1c1
Scout.

l Giovam ( 'ommt e le Gtovam Donne del Palo d1 l enezw
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Calendario del Tempio Svizzero per il 1994
(2 novembre 1993)

Quanto sarà grande la vostra gioia!
Il giorno 3 ottobre 1993 presso i
locali della cappella del Ramo di
Terni, si è tenuta una bellissima
serata al caminetto organizzata dai
missionari.
Il punto centrale è stato il lavoro
di proselitismo che, se svolto
insieme da membri e missionari
uniti nell'intento di portare le
anime a Cristo, potrà raggiungere
dei risultati incredibili.
I rnisstonari hanno interpretato
con bravura una recita
sull'esistenza preterrena e sui
rapporti di amicizia che iniziano
già prima di questa nostra vtta
terrena. Malgrado qui sulla terra
non siamo in grado di ricordare

tutto ciò che avvenne prima. nella
nostra vita preterrena, poss1amo
tuttavia udire la familiare e dolce
voce del Buon Pastore che dice:
«Pasci i miei agnelli, pastura le mie
pecorellc ... »
Il lavoro del Signore è una nobile
causa per la quale sono necessari
anche gli sforzi di tutti i membri
della Chiesa. Ricordiamo l'ormai
celebre ed amata frase del
presidente MacKa) . «Ogni
membro. un missionario».
IJ Ramo di Terni ha accolto con
commozione il messaggto
d 'esortazione e d'amore giunto loro
tramite le voci dei missionari. che
hanno concluso la serata cantando

La canzone «Ti troverò, amico>>.
«... E se la gioia che avete è
grande nel condurre una anima a
Dio, più grande sarà se son molle le
anime che a Cristo ritorneran ... »
Possa ogni fedele membro della
Chiesa raccogliere l' invito del Padre
celeste a riportarGli con amore le
anime dei Suoi preziosi figli e
continuare a camminare con forza e
coraggio. serbando la fede. E forse
un giorno, al termine di questa
prova terrena, potremo dire con
gioia: «Ti bo ritrovato. amico!»

Pubbliche Relaz1oni
Ramo di Tem1

Chiusura
per
ferie

Lunedì 20 dicembre 1993- Lunedi 3 gennaio 1994
Lunedì 4 luglio- Lunedì 18 luglio 1994
Lunedì 19 dicembre 1994 - Lunedì 2 gennaio 1995

Orari delle
sessioni

Le sessioni di norma iniziano ogni 30 minuti. Presentarsi al tempio 30 minuti prima
dell'orario stabilito.
Marted1 - Giovedì
Venerdì
Sabato

.Programma
del venerdì
sera e del
sabato

8.00- 15.00
8.00 - I 5.00 e 20.00
8.00 - 12.00

La lingua della sessione del venerdì sera sarà la lingua del sabato successtvo. come dal
seguente programma:
l 0 sabato del mese
2° sabato del mese
3° sabato del mese
0
-'sabato del mese
5° sabato del mese

Tedesco
Italiano
Tedesco
Francese
Francese e Italiano

Oltre a questo ciclo di lingue del sabato. la lingua della settimana del tempio precedente
continuerà a essere usata in una delle sale per le sessioni del venerdi sera e del sabato,
secondo necessità.

Settimane
e lingue

4-7 gen
11-14
18-21
25-28
1-4 feb
8-11
15-18
22·2.5
1-4 mar

Una bella foto d1 gruppo de1 membn e de1 1mS.S10nan d1 Tem1

MARZO 1994
4

8-11
1.5-18
22-2.5
29-1 apr
5-8

I pali sono indicati con le lettere maiuscole (BERNA). le missioni con le lettere m.inuscole
(Catania) La lingua della sessione sarà quella del gruppo programmato. La trasnusstone
mediante auncolari è disponibile nelle seguenti lingue: ceco. croato. danese. finlandese.
francese. greco. inglese. italiano. norvegese. olandese. polacco. portoghese. russo. spagnolo,
svedese. tedesco. ungherese. Per le YOstre necessità. rivolgete' t al supen isore
dell 'investitura

\i!LANO. Padova
NIZZA. Mars1gha
BERNA. VIEI'NA. l\.,'RIGO \ ' ienna
MADRID. SI \i l GLIA. \ialaga
LIONE, ~A.\ICY
VENEZIA. GINEVRA
BARCELLONA. Barcellona. B1lbao
Tuno il Ponognllo cio LISBONA
NANCY. NIZZA. M1US1glia
MILA.\10. Cl'IIMIB. M1lano. Roma
BERNA. VIENNA. ZURIGO. V1~na
Tuao 11 Ponogallo c o PORTO
SI \11GLIA. Ma lago
GINEVRA

5·8 lug
12-15
19-22
26-29
2-5 ago
9-12

16-19
23-26
30·2 set
6-9
13-16

20..23
27-30
4· 7 Oli

~fii..A.'\0.

Catarua. \ttlano. Rom.
UOXE. '\!U-\. \lars1gha
BER.'\\.\ lE'\ !'>l.-\. ZL'RIGO. Vitnna
MADRID. B1lbao, \ladnd
BORDEAUX. \liZZA. Bordeau\, \iars1glta
PORTO. MATOSINHOS. Lisbona ' ord. Pono
\ 'EKEZJA. Catania. Padova
SETI."BAL. LISBO?\A. USBO' \ OElRAS. l.Jsbona Sud
BARCELLONA. Ba.rcellona
Gl:-ffi\' RA. NA.'\CY
~ULANO. \ftlano. Roma
B1lbao
Tutto il Ponogallo c o LISB0'\1\ OEIR \S
GINEVR \. '\.'\C)
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12·15
19-22
26-29
3-6 mag
10-13
17-20
24-27
31-3 giu
7-10
13·27
28·1 lug

Settimana
dell'archivio
di famiglia

Battesimi

VE!'<CZIA. Catania
MADRID, Madrid
LIONE. NANCY
Milano, Padova
BARCELLONA, Barcellona.
Tuuo il PonogaJlo cJo MATOSINHOS
BERNA, VIENNA. ZURIOO. Vienna
BORDEAUX. Bordeaux
VENEZIA
Madrid, Malaga
CHIUSO
T uno il Portogallo cio LISBONA OELRAS

11·14
t 8-21
25·28
1-4 nov

VENEZIA. Padova
SIVlOLIA. Malaga
BORDEAUX. LIO~. Bordeaux
Catania. Padova

8-11
l.S-18
22-25
29·2 dac

MADRID, Barcellona. Madrid
BERNA. VlENNA. ZURIOO, Vienna
Tutto il Portogallo ciO SETUBAL
NANCY, NIZZA. Marsiglia
MILANO, Padova. Roma
BARCELLONA. SMGLIA, Bilbao
CHIUSO

6·9
13·16
18·2 gen

Ordinanze
per i vivi

Le ordinanze devono essere celebrate nella giusta sequenza. Se desiderate celebrare
un'investitura dell ' archivio di famiglia, lasciatevi il tempo sufficiente per completare le
ordinanze iniziatorie pnma della sessione di investitura. Se celebrerete i battesimi lo stesso
giorno. lasciatevi ancora più tempo. Anche se i fedeli che lavorano al proprio archivio di
famiglia sono sempre i benvenuti. i seguenti orari sono riservati specificamente per il lavoro
nell 'arclnvio di famiglia . Vi preghiamo di prendere accordi preventivi con l'ufficio del
tempio.

Propria
investitura

Tutte le sessioni, eccetto 8 .00 e 20.00. Presentarsi al
tempio 90 minuti prima dell' inizio della sessione.

Suggellamento
dopo matrimonio
civile

Soltanto dietro appuntamento. Presentarsi al tempio 60 minuti prima dell'mizio della
cerimonia. Se la sposa o lo sposo devono anche ricevere la propria investitura prima del
suggellamento devono trovarsi al tempio 90 minuti prima della Sess1one per la propna
investitura. Vedi sopra Propria investitura.

Suggellamento
dei figli
viventi ai
genitori

Soltanto dietro appuntamento. Presentarsi al tempio 60 minuti prima dell 'ini.do della
cerimonia. Se i figli hanno meno di 12 anni, portare un adulto che ha ricevuto rinvestitma.
che si occupi di loro prima del suggellamento. Se i genitori devono essere suggellaù come
marito e moglie. vedere sopra Suggellamento dopo Il mammomo civile.

Alloggio

Neli' ostello del tempio sono disponibili 150 lettt Per la prenotaz.tone seguire le Ismaioni
per i VISttator~ del Tempio Svizzero Per ogni palo o missione sarà accettato soltanto un
modulo di prenotazione. Se durante una settimana è elencato più dJ un palo o missione. i
fedeli si dividono equamente le stanze disponibili e de' ono concordare tra loro le
prenotazioni.

Portate i vostri officianti (tre fratellt che hanno ricevuto l'investitura per meno di 60 nomi
da battezzare: sei fratelli per più di 60 nomi).
Soltanto dietro appuntamento: Martedì-Venerdì ore U .OO: Sabato ore 8 .00. Presentarsi
all ' ufficio 30 mtnutt pnma.

Due setùmane prima della settimana del tempio i posti non prenotati saranno assegnati agli
altri fedeli.

lniziatorie
Martedì-Venerdì 8.00-20.00: Sabato 8.00 • 12.00.
Presentarsi all'ufficio.
Investiture

Tutte le sessioni. Presentarsi ali 'ufficio 15 minuti pnma della sessione.

Suggella menti

Soltanto dietro appuntamento. Portate i vostri procuratori (quattro fratelli e due sorelle che
haJÙlo ricevuto l'mvestttura. se i figlt devono essere suggeUaù ai genitori: tre fratelli e
quattro sorelle se le fighe devono essere suggellate ai genitori). Presentarsi atrufficio 15
minuti prima dell'appuntamento

I gruppi per il battesimo riceveranno istruzioni specifiche insieme al loro invito

La colaz.tone, un semplice pranzo e Ja cena possono essere preparati dagh osptti
neli' ì nterrato dell'ostello. La mensa del tempto serve un semphce pranzo ca ldo dalle 11.30
alle 13.00 dal martedì al venerdì. I biglietti si acqwstano presso la nceZJone dell 'ostello
entro le 9.00 di lunedì. Un numero limitato di btglietti è dtspontbtle presso l'ufficio del
tempto sino a esaunmento.

Pasti

AJtro lavoro
per i morti
Battesimi

Iniztatorie,
mvestiture,
suggellamenu

Otetro im'ito nell'ambito del distretto del tempio
Martedì-Sabato 8 30. Portate 1 vostri offictantt (sei fratelli e una sorella che banno ricevuto
l'm vesti tura)
Aì fedeli che vengono per svolgere il lavoro fuori del loro archrvio di famiglia può essere
chtesto di partecipare a queste.

Swiss Tempie

~l

Tempelstrasse -'

CH-35052 Zollikofen

Tel. 0041-31 /9 110912
Fax: 0041-311911 53 15
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Viaggio al tempio dei giovani della Missione di Roma
Domenica 12 settembre 1993
cinquanlotto giovani appartenenti
ai Distretti di Roma, Napoli e
Sardegna sono partiti per un
memorabile viaggio al tempio.
organizzato dalla Missione di
Roma. Erano passati circa quattro
anni dall ' ultimo viaggio dei giovani
a Zollikofen e molti di loro
entravano per la prima volta nella
casa del Signore per celebrare il
battesimo per i morti: comprensibili
quindi l'emozione e il batticuore.
che però non hanno impedito ai
ragazzi di fare conoscenza tra loro,
· di fare amicizia e soprattutto di
divenirsi come ci si può divertire
alla loro età.

..

Le mattine erano dedicate al
lavoro del tempio, mentre durante i
pomeriggi si chiacchierava. si
giocava, si cantava. Non sono
mancate le visite a Berna. i giri al
Migros e le cene da McDonald. ma
la sera più divertente è stata quella
passata a Burgdorf. dove i nostri
ragazzi sono stati invitati dai
giovani del ramo locale per una
serata di ballo. «Quando si entra a
far pane della Chiesa le barriere si
abbassano e non ci sono più
Svizzen o Italiani , ma solo
appartenenti al popolo del S1gnore»
ba detto una sorella svizzera.
Comunque la parte più bella della

..
....

settimana è stata quella riservata al
lavoro del tempio. 1 Giovani
Uomini e le Giovani Donne si sono
dedicati a questo lavoro con grande
entusiasmo e riverenza e hanno
fatto alcune esperienze spirituali
meravigliose, come si è avuto modo
di ascoltare durante la riunione di
testimonianza tenuta giovedì sera
nel bunker che li ospitava.

Nicoletta Pagnani
Relazioni Pubbliche
Distrello di Roma

••
••
••

••
r•

rr;
l .!

Un'Aquila a Roma
Sabato 25 settembre gli Scout del
Distretto di Roma hanno festeggiato
il fratello Emanuele ToreUi che, per
primo nel Centro ltalia, ha
raggiunto il grado di Aquila . Alla
breve ma commovente cerimonia
diretta da fratello Luis Vera. Capo
Tribù degli Scout del Distretto di
Roma. erano presenti circa
centocinquanta membri della
Chiesa e il distintivo di grado è
stato appuntato al petto di
Emanuele ToreW da Vincenzo
Contorte, rappresentante regionale,
ptentre il presidente del distretto
Umberto Pagnani gli ha dato il
distintivo al merito «Dovere verso
Dio» e fratello Vera gli ba
consegnato l'ambito fazzo letto
rosso.
Particolarmente gradito alle
sorelle è stato il riconoscimento e il
ringraziamento tributato dal
presidente della missione fratello
Parker a sorella Luana Torelli,
madre di Emanuele, mentre il
sostegno e il buon esempio che
Claudio Torelli, il padre, ha dato a
suo figlio è stato ricordato in un

breve discorso da fratello Vera e da
fratello Luigi De Matteis.
insegnante del Seminario della

nuo\'a Aquila. Alla prima Aquila
della Missione di Roma l'augurio di
un volo sempre alto e sicuro.

L 'anzwno Conforte appunta al pella d1 Emanuele Tore/!1 1/ distintivo di grado

Attività missionaria nella città di Caltanissetta

l giovam della Mtsstone di Roma davanti al Tempto Svizzero

MAR70 1994

8

Sabato 16 ottobre 1993 i membri
della Chiesa dei Rami d1 Catania e
Ragusa si sono recati neJJa c1ttà d1
Caltanissetta per realizzare un
progetto di Javoro missionano.
Raggiunti i missionari operanti
nella città nissena e altri
provenienti dal Ramo di Agrigento.
il folto gruppo. dopo aver chiesto al
Signore protezione e guida, si è
diviso: una parte ha formato delle
coppie che sono andate in giro per

la città. e r altra si è dedicata alla
mostra stradale in una delle vie p1ù
frequentate del centro cittadino
L 'attività prevedeva anche la 'is1ta
a diversi membri della Chiesa
mattivi. i quali banno accolto con
piacere le coppie missionarie e
hanno ricevuto una copia del Libro
di Mormon.
Dopo un veloce pranzo al sacco
tutto il gruppo ba raggiunto la
cappella. nella quaJe sono stati

!'\OTlZIARIO ITALIA!'( O
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accolti alcum s1mpatizzantJ. dopo i
contatti stabiliti durante ti lavoro
anumerid1ano. È stata fatta una
approfondita valutazione del lavoro
S\Olto m mattinata e sono stati
consegnati ai miss1onari locali i
nfenmcnti delle persone conosciute
per stab1hre ulteriori contatti con
esse
S1lvana Semmara
Relaztom Pubbliche
Dtstretto dt Ca/anta

Missionari a San Pietro
Tutti conoscono la simpatica
usanza, comune a molli paesi, di
cantare le canzoni di Natale per le
strade e le piazze. In Italia questa
tradizione, più che nelle grandi
città, è sentita nei piccoli centri,
dove ancora oggi i bambini si
recano presso le case di amici e
conoscenti per cantare Tu scendi
dalle stelle. sperando in una
piccola strenna
Negh Stati Uniti è più frequente
imbauersi in questi cori che fanno
parte della tradizione locale. e i
nostri m1sstonan spesso a Natale
organizzano anche qw 1 con che a
casa loro si preparano abitualmente.
Anche 1 mtssionan del D1stretto di
Roma hanno pensato di fare gli
auguri dJ Natale ai romani e sono
andati a cantare m Piazza San
Pietro. Dopo qualche momento di
stupore è arrivata la polizia che ha
fatto presente agli anzianì che per
cantare era necessario un permesso
rilasc1ato dal Vaucano, perché

Attività degli Scout nel Ramo di Taranto
Piazza San Pietro non è territorio
dello Stato Italiano. T missionari
non si sono persi d'animo: hanno
rintracciato il funzionario ad hoc,
sig. Capone. c hanno richiesto il
permesso che è stato prontamente
concesso. Anzi , invece di cantare in
piazza, sono stati inv1tau a cantare
nella Basilica di San Pietro durante
una funzione religiosa Fratello
Parker. presidente della Missione di
Roma. ha accettato 1'1m1to. e così
domenica 19 d1cembre 1993 alle 18
nella Bas11Jca di San P1ctro circa
quaranta missionan fra annani e
sorelle. guidati dal pres1dcnte
Parker e sua moglte. con la loro
targhetta bene in v1sta ed
emoz1onauss1mi. hanno percorso la
navata centrale fino alla cappella
dell'abside dove SI sono seduti negli
stalli del coro e. accompagnati
dalrorgantsta di San Ptctro. hanno
cantato alcuni inni tra i quali Caro
Gestì. Un astro jidgtdo e l 'emte,
fedeli . Le loro voc1 all ' inl/tO erano

flebili, ma via via hanno preso
coraggio e quando hanno cantato
Oggi è il gran di, l'ultimo inno in
programma. tutta la gente presente
nella Basilica ha ascoltato con
attenzione e poi i più vicini sono
scoppiati in un applauso. l molti
membri della nostra chiesa presenti
dapprima sono rimasti interdetti,
perché non è nostro costume
applaudire i cori durante le
riunioni, ma poi si sono uniti
all 'applauso con convinzione.
Eravamo tutti molto fien mentre
cammina\'amo verso l'uscita della
Basilica. È stata un 'esperienza
particolare, un 'occasione
straordinaria. un modo davvero
originale. se cosi si può dire. di fare
lavoro di proselitismo.
Nicoletta Pagnant
Relazioni Pubbliche
Distretto di Roma

Il coro dei llliSSionan del Dtstretto di Roma canta nella Baslltca di San Piecro m ~alleano
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Gli Scout del Ramo di Taranto
hanno tenuto il loro primo vero
campeggio a Laurenzana. una
località a circa 1.000 metri di
altitudine nella provincia di Matera. Al campeggio, interamente
gestito e diretto dai dirigenti locali,
hanno partecipato tredici Giovani
Adulti e quattro dirigenti.
Nonostante la poca esperienza del
gruppo in questo genere di attività,
tutto è andato alla perfezione. e
l'entusiasmo non è mancato. l
giovani hanno potuto esercitarsi a
mettere io pratica l'amicizia. la
lealtà, la sincerità e soprattutto
l 'autodisciplina.
· Un 'altra nota positiva del
campeggio sono state le lodi faue a1
giovani e ai loro dirigenti dalle
autorità del Comune di Laurenzana
per le pulizie effettuate e per il
senso civico dimostrato.

Lna bel/aforografia de t gwvam del Ramo d1 Taranto e det loro dmgenr1 che hanno
partecipato al campeggio

Conferenza della gioventù del Distretto di Puglia
I giovani del Distretto di Puglia
hanno tenuto la loro conferenza
annuale sui monti della Basilicata.
in una bella località a 900 metn sul
livello del mare.
Alla conferenza hanno
partecipato quarantadue giovani
d'ambo ì sessi sotto la dtreztone dt
fratello Michele Modugno.
presidente dei Giovani Uomini . e di
sorella Elisa Boscarino.
presidentessa delle Giovant Donne
del Distretto dì Puglia.
I giovani si sono impegnati in
varie attività. tra le quali un
seminario di pronto soccorso. gare
sponive. serate dei talenti. cacce al
tesoro, seminari di religione e gran
ballo ftnale. Interessante è stata la
visita alla foresta di GallipoliComiato e ai resti arcbeologtci del

l gto\·am del Dtstreuo d1 Pug lw m una bellajow rtcordo
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MESSAGGIO DEllE INSEGNA.N ll VISITATJUCI

Monte Croccia. Molto interessante
è stato l'incontro presso la sede
comunale di Accettura con il vicesindaco. seguito da un interessante
dibattito durato circa due ore.
Alla riunione di digiuno e
testimonianza domenicale che ha
visto la partecipazione dei dirigenti

del Distretto di Puglia molti
giovani hanno potuto esprimere in
un ambiente nuovo i loro
sentimenti di gratitudine per il
Vangelo e la loro testimonianza
della verità della Chiesa.
Un 'esperienza molto positiva per
tutti i partecipanti. che prima del

ritorno a casa hanno posato per la
tradizionale foto ricordo che siamo
lieti di pubblicare.
Gabriele Boscarino
Relazioni Pubbliche
Distretto di Puglia

Mini Olimpiadi della Primaria del Distretto di Catania
"Ecco, ifigliMoli sono un'eradità clre viene dall'Eterno ; i/ frutto del seno materno è un premio" (Salmi 127: 3).

l bambini di oggi sono ì dirigenti
di domani . Ma per diventare tali
devono rimanere e crescere nella
Chiesa E per rimanere e crescere
nella Chiesa devono trovan•isi a
loro agio. Per questo motivo banno
bisogno di attività gradevoli e sane.
tanto meglio se queste attività sono
anche occasioni di proselitismo.
n 9 ottobre 1993. in un bel
pomeriggio d'autunno. in un campo
sportivo della città etnea si sono
svolte le Mini-Olimpiadi della
Primaria del Distretto di Catania.
A questa manifestazione hanno

partecipato con impegno c
entustasmo i bambm• della
Primaria e molu piccoli ospiti
alliev1 di scuole elementari e
medie di Catania guidati dai loro
insegnanti. Erano presenti anche i
dirigenti del distretto. numerosi
appassionati di sport e tanti
genitori che facevano il tifo per i
propri figli.
I piccoh atleti m età compresa
tra i cinque e 1 dodici anni erano
divisi 10 squadre che si sono
impegnate in gare di staffetta. tiro
alla fune. salto in lungo e corsa
con i sacchi.

IL DONO DELLO SPIRITO SANTO

Ha diretto le competizioni una
giuria di arbitri professionisti che
ha fatto rispettare agli "atleti" le
regole delle varie discipline. Oltre
ai premi per i vincitori. una
medaglia ricordo e un rinfresco
hanno rallegrato mtti i partecipanti.
Questa attività. molto curata dalla
presideJlZa della Primaria del
distretto e dai dirigenti del
sacerdozio, è stata un'ottima
occasione per far conoscere la
Chiesa a tante persone che di solito
non banno occasione di incontrarci.

uantlo Gesù uscì dalle
acque del battesimo, lo
Spirito Santo d1sccse
come una colomba e si posò su di Lut
(vedi Matteo 3:16). Simbolo ui
verità, purezza e pace, la colomba è
un bel mememo delle benedizioni
del dono dello Spiriro Santo. Ogm
persona che viene battezzata ed
entra nella Chi~a di Gesù Crisco dei
Santi degli Ultimi Gwrnt riceve
mediante l'imposizione delle mani
questo meraviglioso dono.
W SPIRITO SANTO È UN
TESTIMONE DELLA VERITÀ

PELVANGELO

Lo Sptrico Santo è un consolarorc,
una guida, un inscgname e un testimone. Per mezzo tlel Suo potere noi
po:.:.iamo «conoscere la verità th ogm
cosa.. (Moroni l 0:5). Per mez:o dd
Suo potere ricevmmo una testtmnnian..-a di Ge:.ù Cru.ro...Nessuno può
dire: Gesù è il Signore! ~ non per lo
Sp1rito Santo• (l Corin::1 12:3).
Lo Sptrito Santo inoltre conferma la veridtcaà delle Scrillure e
de• profeti. Quando sorella Fiori
Cobo de Lumbreras di C<itl1:
(Spagna) lesse il Ltbro di Mormon,
sentì il forte desiderio di chiedere a
Dio se quel libro era vero, se Joscrh
Smith era veramente un profeta c ~c
Dio voleva che ella si unisse alla
Chiesa.
..Continuai ad agiramu e a rivoltamu nel letto per quattro o cinque

ore, sicché alla fine dovetti alzarmi e
inginocchiarmi per levare la mia
voce al Padre. La risposta entrò con
gran forza nel mio cuore. Quale
gioia! Quale pace! Quale senso di
calore mi pervase!,.

• 01 quuli verità vi ha poruno te.stimrmiunzu lo Spmw Sunro?
• Come vi St?Titite quando lo Spmw
Samo è con t.'OI !
LO SPlRITO SANTO PUÒ ESSERE
UN COSTANTE COMPAGNO

Alma rivolge a ognuna di noi un
commovente appello: ..Ed ora vi
dtco ... :.e avete sentito un mutamento nel vostro cuore, e se \'Ì senti Le disposti a cantare il canto
dell'amore redenrore, vorrei chiedervi, vi sentite tali in questo
momento?-. (Alma 5:26). Dobbiamo
continuameme sforzard di godere
della compagma dello Spinto Santt),
po1ché la Sua presenza dipende dalla
nostra rettitudine. Lo Spirito Santo
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può esercicare la Sua mfluenza su di
noi solcamo se siamo umili, feJeli e
obbedienti. Dobb1amo sforzarct dt
osservare i comandamenti, in modo
da poter ud.re la Sua voce mite e
tranquilla.
Pam, una sorella che non era
acuva nella Ch1esa Ja mo lti anni,
scoprl la vemà di questo concerto
quando si trovò a dover lonare ogm
~Jjorno per cambiare vita e pentirsi
deglt errori commessi che affliggevanll il :.uo spirito. Quando ella
cercò !iim.eramcnce la compagnia
dello Spmro Santu, pocé pregare con
maggiore in(ento e o~servare i
comandomenti del Signore. Per la
sua fede, la sua sperAnza e iJ suo pentimento, lo Spirito Santo pore arrivare al suo cuore e farle camb1are
vtta e condurla alla fmc a ricc\·ere le
benedt:1uni del tempio.
La Cllmpagnia ddll' Splritll Samo
riempie 1l ntbtro cuore d1 gtma e di
pace .• Or l'IddiO della speran:a \'l
nempw d'o~ni allegre:::a e d'ogn1
pace nel \'ll:.tro credere, lmdc abbondiate ne Ila -,peran:a, media me la
poten:a ddlo Spnao Sanw•
(Romani 15.13). Se ct sfor:iamo di
e ~ere degne Ji godere della compagnli.l dello Sp1riro Santo e se
!leguiamu 1 Suoi !>Uru!Crimenn. icuramente ,tvrenHl gutda, so:.tegno,
conforto e sicurc::zn.
• Qu~mJu c.: dtc.: lo St>~nto Samo si

ritirll dd IU)Ì!

possiumo nu.'Tirarci di ruLOt.l()
l11 Suu prQeJl~d! D
• C(lmL'

•

UN UOMO CHE NON VOLLE MAl RINUNCIARE

•
Pe trea Kelly

sen:,n combattere cos1 :.trenunmente
per prolungargli la vttu, qu::m Jo era
ÌC>r'·C \'Cnum il sUtl momento. fl prc:,iJenrc Lce si alzò c disse con Jeci"inne: .,S pence r , tu '>C t srato
chmmaro! Non devi monre! Devt
fare tutto quamo è neccs:-.Jril) per la
rua salute e cunnnuart: a 'tverl! ...
Spencer non rinuncib c non
nwrl. Era un U\lffi\l che nun rinuncitwa mai, pt:r quanto ltl~~e difficile
LI compito che lo a~peuava.

success~l

d"'hc
succcs-.o. Mcnt re era tom alt.!-:.,cme,
Ll prcstdcme Ju:;eph FteiJin~ Smirh

In una nuniunc Clll1 i medici c il
pre~tdl!nte HaroiJ B. U.l·, membro
Jdl.t Prima Prc!'tdcn:a, ti prcl!iJenre
Ktmb;tll Jt.,~c srancamcnre: ..son<,
un uomo \' CCLhtn e prnnto a morire•.
St c.hteJc\ .1 ~c ..t !la sua etJ 3\ C\ a

•
•

ella prim<lvera dd L972 il
presiJente Spencer W.
Kimball, a que l tempo
pre~iJente facente iun:ioni Jel
Quorum Jet Dodici A.poscoli, era
molru ammalato. Il cancro che lo
aveva ~olpìw :11l.l gola rifece la sua
appari:ionc c Il ,,1\, cuore nunaccia\'n Ji cedere ,, cau~a dell'oHru:il,nc di un 'arrena e di una \'aJv~,Ja
dtferrma: aveva 'cnama,ecrc anni.
L':n ,m:nw Jcl cancro fu icrmata
mcJi.uHc ),l Cl)balt,nerapta, e 1
meJid pru-.pcn:mmu un complc<>s<,
intervento chirurgico al cuore dal
IIKcrtn.

• •

presidente della Chiesa. Considerando
la ~ua età e la sua cartella clinica, la
maggior pane delle persone st aspctrava che la sua ammini~t razione
fos~e un breve •pnnte•. l n vece
quello fu un vigoroso periodo di
miracoli. Durante 1 dodtci anni che
segutrono, pe r usare le parole
dell'anziano Ne,ll A. Maxwcll, •:;t
aveva SpòSU l'impre:.stone che il presidente Kimball '' rr<was.,e sempre
dtect passt Ja,·antt alla Chìc:-.a, m

UN PERJODO DI CAMBIAMENTI
L'operazione fu cnmpiura eJ

verme

.1

OHlrirc. Dtuntto mc:;1 J\'P~'

anche ti pre,idcntc H.•miJ B. Ll!e
pal>~Ò a miglior vitn, c Spcnccr \'{'
Ktmball diventò il Jl,dtce~iml'

Una sera Spencer, allora
quattordlcenne, accese una
lampada a petrolio e lesse Il primo
capitolo di Genesi. Un anno dopo
chiuse la Bibbia, dopo aver letto
ctognl capitolo di questo libro
grande e glorioso•.

•

• ••
Q

•

•

•

atrl!sa che questa lo raggiungesse.
Anche se sorrideva e ci faceva segno
di seguirlo, avrebbe voluto vedere
muoverei con un passo più rapido,..
P<ulava dell'importanza del lavoro
misstonano e ci esortava ad •allungare il passo•·· Diceva: «Mi sembra
che rl Stgnore scelse bene le Sue
parole quando dtsse •ogni naztone•,
•ogni paese•, •estremità della terra•,
•ogni lmgua•, •ogni popolo•, •ogni
anima , ·rutto il mondo•, •turn i
pacst• •· C t esormva a pregare perché
ti cuore Jet c.lpt Ji govemt aumnran
:,1 intcnen-;sc, unde consennre ai
nus~10nari di entrare nel loro paese.
Il numero dei mtsstonan raddoppiò,
c quasi tre milioni dt persone entrarono nella Chiesa. Al momento della
sua morte il scss:mra per cento dci
pall dcii,, Chiesa erano stati creati
duranrc la sua amnumsrraztone.
Sorrolineava l'importanza Jet
la\'om dt tempil), e infarti U numero
dt quesu sacn edtftct aumentò Ja
quindiu .1 rrcnta:..ctte, altri furono
annunciati e <lltrt ancora furono
iniziati.
Egli parla\·a Jdl'imponan=a della
famiglia come unità fondamencale
ddln Chtes.t, e fu introdotto un
ntHl\'ll pro~ramma delle riunioni
domemcalt ~r Jare alle famiglie più
tcm~l d:1 trascorrere tnsieme.
Fu pubhltcmo un nulWO innario
in inglc::.c, che diYcntò il mlxlellu Ji
molte versioni in alrrc lm~ue che lo
SC).!UJ[{)I)l),

Sllttolincava l'itnpllTtan:a delll'
:-.rudto delle Scritture, e fuwml 4umdt
pubbltc.arc nuo\e eJi:ioru delle orere
tanumchc con ptù 'astt riferimenti e

un migliore indtce anali! tco. r singoli
individui e le fnmiglic furono esorrari
a stud iare le Scritture. Alle opere
canomche (urono aggiUnte Jue rivelazioni: la vtsione del regno celeste
data a Jo~;eph Smith (DeA 137) e la
vu;wnc della redenzione Jei morti
Jara ,11 prestdcnte joseph F. Smith
(DeA 138).
U Primo Qullrum dct Settanta fu
uffictalmeoce organizzato ed allargato, stcché \'t furono più Auwrità
generati per rbplmc.lere alle necessità
dt unn Chte:-.a uruversalc in rapido
s\'iluppo. A far parte dt 4uesro quorum furonn chtamati uomini provenienti Ja una doz::tna di naztoni.
Tuue le Autorità generali. incluso il
presidente Kimball, vmgg~nrono per
rutto il mondo, c furono tcnure cont'eren:e Ji arca In molte città Ji sei
commenti.
M.1 forse il mnmento più
nlev.mrc si ebbe nel gtugno L988,
quando tl Signore nvcltì che era
venuto d tempo di concedere il
~acerduzill agli uumini Jc~ni di llgilÌ
ra;::a (vedt DeA Dtchtara:iune
Uftìciale 2).

estatici i suoi consigli ispirati:
«Scopro che 4u:mdo il mio rapporto con la Divinità diventa un po'
troppo casuale c quando sembra che
nessun orecchio divino stia ascoltando e nessuna voce divina ~tia parlando, io mi trovo lontano, molto
lontano. Se m'immergo nelle
Scritture, la di:..tanza divema minore
e la spirirualità ritorna m me•.
..Coltivare cutro il ctbo possthtlc
nelle vostre proprietà ....
• Vi chtedtamo di riordinare c
riparare le vostre ca~e c le \'Ostrc farrorie ... Fare che le vostre prnpnetà
siano cose belle Ja ammirure...
«Ogni per"ona deve tenere un
diario, e ognuno di noi pu(l farlo".
.. La sofferenza può rendere sante
le persone che imparano aJ aver
pazienza, perseveranza e a uwconrrollo•.
• Il matrimonill può él\ ere succcssn sino a 4uanJo ne rimane fuon
l'egoismo··.
.. Lo spertaculu Ji una namme che
...
. ...
. ...
prega e ptu tmpresswnantc c ptu
potente JeU'esplosionc dt una bomba
aromtca•.

.. La 'icure=a non scmuri~cc dalla
QUANDO EGU USSURRAVA,
NOI ASCOl TAVAMO
...
Ogru huon in~egnnnte sa che un,,
dci modi migliori per nchtilmare
l'.tttenziune de!!lì ~tudcnri è 4udlo
di sussurrare. Il prestJcmc Ktmball
sussurrava non pcrcht! nlleva inrlo,
m.1 perché a cau~a del cancro aveva
pcrduw la ma~gklr parti.! dèllc wrdc
vocali. Eppure come apc\'a artirare
la nlhtra attemione! Ascultavamu
L A S T l L LA

:!R

ricche=:a inesauribile, ma dalla fede
che non "l spegne •.
..so che Ge ù Cmto è il Figlio del
Dio vivente c che fu crocefisso per t
peccati del monJu. Egli è d mto
amico, il mio Salvatore, ti min
Signore e il nuo Dio...

ANN1 DI PREPARAZIONE

n Signore aveva ccnamcmc

preparato Spenccr \Y/. Kimh,dl proprio

Spinto dal suo grande amore per
la gente, il presidente Kimball
dedicava lunghe ore a consigliare
coloro che erano stati indeboliti dal
peccato o che lottavano contro le
avversità .

per questo rempo, ave\'a nconosciuro i suoi srmordman talenti, lo
aveva ,·eduto crescere <Htraver o
molte prove e sapeva che egli era
l'uomo che avrebbe poturo guidare la
Chiesa durame un periodo conto
ricco e produtth·o.
Era nam ti 28 marzo 1895 a Salt
Lake Ciry, sesw figlio Ji Andrcw
Ktmball e Olive Woolley. Quando

egli aveva tre anni suo padre fu
c.hiamaro a presiedere al Palo dt Se.
j oseph, nell'Arizona sud-orienrale,
sicché la famiglia dovette comptcre
un vtaggio di quarrro giorni per scablltrsi al Sud.
Spencer visse giorni felici nella
Valle del Fiume Gita, ma vi conobbe
anche il dolore. Là sua madre morì
quando egli aveva appena undict
anni. Morirono anche quanro ddle
sue sorelle.
La prima guerra mondiale vanifìcò le sue speranze di oncnerc una
migliore tstruziOtìe. T una via andò in
missione neUa parte centrale degli
Srari Unitt e in seguito sptlSÒ
Camilla Eyring, insegnante dt
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:,cuoia . Da lct ebbe tre figli e una
fìglia. Aprì una 'll3 arriYttà a...stcurati\•a e fu molto arri,•o nella sua
comumrà. t'ltre a ~enm la Cruesa m
vane po t:wni, come ad esempto
dtrenore della musica, archl\'ista di
palo e pre idcnte di r!llo.

lL PREMlO DELlA
PERSEVERA.."'JZA
Un'e~perien:a

che fece m gwvcmù rivela chiaramente la sua per· onaiHà e le uc non comun1
capacllù. Quando Spcncer aveva
quanorJici anm partecipò a una riumone nella quale l'orar~.ne chiese
quanti dci pre...etìtt <1\'e...:>ero letto la

Bihhta. Si scntl multo infelice di non
poter alzare la mano. Egli scrisse in
seguito: «Quella sLcssa sera, dopo la
conclusione di quel discorso, tornai a
ptedt a casa nua, che si trovava ad
appena un isolato di distan:a. Salii
nella mia camera in soffirra e accesi
una lampada a petrolio che stava sul
tavolino. Cl>mmci::u pm a leggere il
primo capitolo dt Genest. Un anm'
Jnpo chiu~• la Bthhta, dopo aver leno
ogni capirolll di (jUcsw libro grande ~
gklriosu ...
lmpar\l a lavorare dihgememenre
c a lungo nella fatrona di suo padre.
Nllll ern una perslma c.he rinunetava
facilmente. Quando fu chiamatu a
fur p.lrle del Quorum det Dodtct
Apostoli nel 1943, si sentì stupefatto, con(u:;n e umtle. Nel suo pnmo
dtscorsu come Apostok> alla conferen:a generale deli 'ottobre 1943 rese
questa testimonianza:
· RtCllrdo d t aver leno che
Gt.tCllhhe lonù per ruua la none,
·fmo all'apparir Jcll'alba•, per ocrenere una bencdt:ione. lo voglio dtr. 1
che per urramacinque noru ho m'is''Ho (jUe"ra cspcnen:a, ll1nando
per lHtenerc una bl!nedi:ione.
Ouamacin4ue ' 'olte Il> spuntare del
J!lllrno mi h.1 rwvmo mginocchiato a
pregare ti Stgnorc perché mi aiutasse
è mi ~osrencsse, ~mJc {'\>tosi essere
all'altcz:.l di qucsm grande responsahilitn che mi è stata affida m ...
Anc.he l'annuncio della rt\ ela::umc nccvum nel giuh'llll L978 sonolmc.n la :,ua pazien:n: ·Abbiamo
~upplicaw a lungo e -.inceramenre m
favore di que.'n no--tn fedeli frmelli,
tra~corrcnJu lungh~.: ore nella Sala

Supenore Jet Tempio, implorando il
Stgnorc perché ci CllnccJesse la Sua
guida Jivina.
Egli h,l udito le nome preghiere e,
in nvclazione, ha confermato che il
gtorno lungamcmc rromcsso è <lfrivaw, in c.ui ogni uomo fedele e degno
della Chtcsa può nccvere ti sanco
saccrJozw• (DèA Otchtarn:tone
Uftìctale 2).
For-.c la pa;::ien:a c la tenacia di
Spcnccr W. Ktmh<tll erano proprio
le \'trtit necessanc per far avverare
questa grande bencdi:wne Jd
Signore.
..AMO LA GENTE..

In un discursll rcnuw a un
S!ruppn Ji miliL<Ui, poco dopo essere
stato chiam<HO o far parte Jel
Quorum Jei DoJicì Apostoli,
l'an:iano Ktmhall c~presse ti :,uo
scmo Ji umtlrù c dt ~rupore per il
fatrll che rnle chtamara gli fos~e
stata m·olta. Ma pm :lggiun c: • Non
so c:.attnmcmc ~rché ti Stgnore nu
ha c.hiammo. m01 h,, un talento da
l1ffrire. Mto padr~ mt iruegm'l a la\'l>rarc, ~ ~~ ti Si~nnre vuole un buon
l.tvtlratore, tu :oliO~~ Ji ponibile...
Diventò w1.1 leggenJ.1 per la sua
energia, h: :.ue lunghe ore lavoratiw
e per il nlllÙO in LUi mcttc\'a perwnalmcnte m pranLa ti SUll ml)(lO:
•Fmdo·>. Mn in lui era sempre cvidente ti grande amore dw nurri\ a
per la ~ente. lnfarri ~pe.,~o descriveva !>C stC~Ml dtccndo: ·Anw la
gente··
Nutm·a un p;micolarc affcu,, per
1 Lamanitt. Nclh1 sua bcncdi:tone
LA
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patriarcale gli era scaLO detto:
«Prediche rai il Vangelo a molti
popoli, ma in particolare ai
LamanitJ». Come membro del
Quorum dei Dodici gli ru arfidata la
responsabilità della Missione Indiana
e in seguito Jelle mis~ioni sud-americane. Il presidente Geurge Albert
Smith gli affidò lo spcuale incarico
di occuparsi del benessere Jegli
lndtant .1mericani dt rutto il mondo.
Molte sono le storie Jei suoi arri
di bonrà c di premura. Un giorno in
cui l'abbondante neve aveva fatto
cancellare molti voli, migliaia di persone erano bloccate in un grande
aeroporto. Una giovane madri! c la
sua bambina Ji due anm facevano
inutilmente la coda a uno sportello
Jopo l'alLro alla ricerc<1 di un posto
su wl aereo. La bambma era stanca
ed affamata, e la madre in attesa di
un altro figlio non em in gradn Ji
tenerla in braccio. Mentre la hambina sedeva piangendo :,ul pavimento, la madre la 4\pingeva in
a\·anti con un piede. Le persone che
stavano in coda dietro di lei hrontolavano e la criticavano, mentre ella
:l\'e' a soltanto voglia di piangere.
Poi un uomo, con un Jolcc ~orriso
o;ul volro, l'avvicinò: ·Signora, mi
sembra che abhta btSogno Jt un po'
di aiuto•. Quindi pr~e in braccin la
bambina, 1,1 consolò e le deue una
caramella. Poi parlò agli ahn ra~seg
gen in arresa della difficile situazione
della donna, ed essi accunscntironu
a darle la precedenza. L'uomo poi
l'accompagnò al cancell(> d'ullcita.
Mentre sali va su li' aereo, In Jon na
pensò: -Che uomu mcraviglto~(l. E

Il presidente Kimball viaggiava
molto per partecipare alle
conferenze di area, dedicare templi
e portare i benefici dell'appartenenza alla Chiesa a un numero
sempre crescente d i fedeli In tutto Il
mondo. Il suo amore era rivolto
agli uomini e alle donne di ogni
nazionalità, e proprio questo
amore lo indusse a cercare la
rivelazione che concedeva Il
sacerdozio a tutti gli uomini degni.

non conosco neppure ti suo nome•.
Alcum giorni dopo dln vtdè la sua
forogratìa m un giomale e seppe ~..he
~• rrarrava dell'an:iano Spcncer W.

KimbaU della Chiesa di Gesù Cnsto
dci Santi Jegli Ultimi Giorni.
In un'altra occasione un \·escavo
del Sud America chiese se l'an:tano
Kimball, tra una sessione e l'altra di
una conferen:a di palo, poteva
and.ul! a tmparnre una beneili:tonc a
un UllnlU morente in o~peda l e. Il
,·e.~covo e l'an:iano Kimball si afirettarono a raggiungere l'ospcJ.1le.
Salirono di corsa le scale e percmsero sempre Ji corsa ti cornJl,Jto.
Quando enrrarono nella stan:a, cos1
ricc)rda il vescovo, ·ci fu uno stupetaccnlc cambiamén t o. L'anztano
Kimhnll sembrò avere tutto ti tempo
del mondo ·· Si intrancnnl!ro con
l'infcrmtl sen:a fretta, gh 1mparumnu
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la benedt:wne e :-i ..:ongedarono.
U:.cm dall'<,.,fl\:Jale corsem all'aumm<lbtle c, cvn la masstma frena, wrnarono alla Clmieren:a.
Molte pcr-.,1nc nnwerarè in o~~
Jalc fuwno benedcnc e c,,niortare
Ja uno ~pcnccr Ktmball lor.-e più
malato Ji loro Juraml: i .. uoi nllllti
rico\ eri. Un a \l1lt.l dt,se: La mia
\'Ìta è come le tntc ~Larpc: Ja consumare nd i-cr.·t:io .
()cJu;.ava mulw tempo a <.On$1glmrc C\lloro che craml .;ran ìndcbohn
dal p~CC'ltll 0 IOrt<l\ ànO COntro le
,n·vcr-irà. l dl'lun c le gìoie dì cui fu
partecipe durante que~u mconm lo
•~rmulll'lll .1 ..cm·crc i libn Il Jnirw.:"'!o

tld tx'Tdon..> e Ld /o.!ik tn·~>ct.'IL: il nuracoln

che, a loro volta, hanno ispirato molti
nitrì membri della Chiesa.

Date Importanti della Vita di Spencer W. Kimball ,

1895-1985

EGLI NON RINUNCIA VA MAI
•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•

•

•

•

•

Anno
Se Spencer W. Kimball fos~e
mono all'età di senantaserre anni,
avrebbe potutO dtre dt aver vissuro
una vtta meravtgliosa come misstonario, manco, padre, uomo d'affan,
a rchivi~ta Ji palo, presidente dt palo
e, per trent'anni, aposrolo. Le sue
molle lotte con le malattie, i suoi arti
di hontà, Il'! sua affetwosa :;agge:za
~arebbero stati un monumento alla
sua memoria.
Ma, all\:tà in cui la maggior parte
delle persone rtnun cia alla vita
atriva e tira t remi in barca, gli fu
affidato il pitt grnnde compito che
un uomo può ricevere. Accettò una
chiamata che non si aspenava mni
di ricevere e fece onore ad essa in
maniera cale che milioni di persone,
vive e morte, hanno motivo di essergli grate. O

Età

1895
1898
1906
1914-1916
1917
1938

28 marzo: nasce a Salt Lake City.
l Kimball st trasferiscono a Thatcher, nell'Arizona.
18 ottobre: muore sua madre, Olive Kimball.

3
Il

19-21 Svolge una missione negli Stati Uniti centrali.
16 novembre: sposa Camilla Eyrmg.
22
Diventa presidente del Palo di Mount Graham
42

1943

48

1957

62

1969
1970

74
75

1972

77

1973

78

1974
1976

79
81

1977

82

1978

83

1979

84

1980

85

1981

86

1985

90

TESTI DI RIFERIMENTO
l EJ,\<lfd L Kìm!Yctll, ·Spencer W .

Ktmb.lll• in The Prestd.."nts of che Chmch,
a 1.Ur.1 dt L:·onard J. Arrin~on, Salt
Lake City: IX-erer Bool.. U"~mpany,
1986.
2. Ed\\arJ L Knnball, Spcncer W.
Ktmball•, EnC"'·doJldiiJ of Monntmism,
4 volumt, New York. MacmtUan
Puhlt~htntl Company, t 992, 2~ 785-789.
3.• Spcnccr W. KimhaU· ìn Il mitJ
regno Ul'atttt.>rd. WllliTC: di swna della
ClueSd.
4 Ens1~1. Jteemhre 19 5, pagg. 8-41.

LA

Avvenimento

(Aruona}.
7 ottobre: è sostenuro membro del Quorum det
Dodici Aposroli.
Un cancro alla gola rende necessaria l'asportazione
dt una corda vocale c mezza.
Pubblica 1l miracolo del fX>rdono.
Dt\'enta presidente facente funzioni del Quorum dei
Dodtct Apostoli.
St sottopone a un intervento chirurgico a cuore
aperto.
7 luglio: diventa presideme del Quorum dei Doùici.
30 dicembre: è messo a parre e ordinato dodicesimo
prestdenre della Chiesa.
6 aprile: è sostenuto prestdeme della Clùesa.
3 aprile: t santi accertano rivelazioni addi:ionali come
Scnnura.
2 ottobre: vtene organi:.:aro UPrimo Quorum dei
Serranra.
Dedtca la Polonia alla predica:ione del Vangelo.
(Quella fu la prima visita dt un prestdente della
Ch1esa d tetro la cortina di ferro).
8 g1ugno: annunda una rivelatione per cui il ~acerdozio
può e sere conferito a rutti i membri masch1 degni.
Viene pubblicata l'edizione SUO della Bibbia di re
Giacomo.
l marzo: viene introdotto il programma delle riunioni
unifìcale.
Vtenc pubblicata una nuo,·a edizione Jel Libro di
Mom1on, Dottnna e Allean:e e Perla di Gran Pre::::o.
Agosro: v1ene pubblicatO un nuovo tnnario mglc!lc.
5 mwembre: muore a Salt Lake Ci~.

Una benedizio ne paterna
Amanda Means

i rrovavo nell'ufficio Jel vescovo, piccolo ma
ordinato, cd egli mi scrutava attraverso gli
occhiali. ·La benedtzione r~nriarcale è come
una benedizione Jcl PaJre celeste. A mano a mano che
crescerai, a mano a mano che pas!.cranno gli anni, la nta
benedizione a\'rà per te un sempre maggiOre sigtùtlcaco ...
Mi rial:ai dalla ptccola sedta dt legno c glt strinsi la
mano. Egli mt dette qwndt la raccomandazione per la
benedizione patriarcale. Lo ringra:tat e uscu dall'ufficto.
Ultimamente mt ero posta molte domande. Il Padre
celeste mi ama veramente? Sa veramente cht sono? Mi
conosce individualmente e mi ama per quello che sono,
e non semplicemente perché sono una delle Sue figlie?
Cercavo di trovare una risposta al maggior numero di
domande che spuntavano nella mia mente. • Dio ti ama
perché sei Sua figlta•, sole va dirmi l 'insegnante del
nostro corso durante le lezioni delle Giovani Donne.
«Devi sentirti una persona speciale proprio perché sei
una figlia di Dio .. , mi avevano detto in precedenza le
insegnanti della Primaria.
Sapevo che questo era vero. Sapevo che Egli mi
amava. Sapevo dt essere una figlia di Dto. Ma il Padre

celeste avrebbe pmuw dbttnguermi rra tutti i Suoi
a ltri figli? Mi amava per k mie l.)Ualitiì? Per L1 mia
personalità?
Mia maJre mi porcò in maethin.t al cenrro dd palo,
ed io entrai con Jecbionc nd ptccolll uftìcio dllve mi
stava ru.-pettando il patriarca. Era un uomu an:iano, con
un bel sorri..o e occhi buom e gemili.
Mi sptegò bre\'emente il ~ignitìcaw della bt!n~Ji=ione
patriarcale e mtse m ri..,alro il farw che 'i rratta\ .l di una
cosa sacra. Pot nu pll~C le m mi 'ul capo e Cl'minciò a
parlare in nome dd Padre cde:-.h.:.
AscoltJ\'O auentamentc \lgm pamla che dtce\ .1. In
certi momenti sentiH> co~ì iortc 1.1 pre~en::t dellll Spmto
che non riuscivo a trattenere le lacnmc. Rtccwm CO!-Ì la
risposta che il mio cuore da tant'' de,tdera\:l asc,\ltare·
«Ti asstcuro che ti tuo Padre celeste ti conosce bene c n
ama•. 11 patriarca men:tonò anche allrc çose che .:.,litanto il mio Padre celeste cono~cc\a. Mi sentivo completamente circondata dt amore e di premunl.
Ora so che il mio PaJre celeste mi ama e mi cOOll:.Ce,
come conosce ognuno dt \'Oi. Egli vi ama per quelk\ che
siete. O
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UNA PROVA, UNA TESTIMONIANZA
E UN SIMBOLO

S. Kent Brown

uondo Mosè ricevette la
divina chiamata a guidare
gli lsraelili fuori della
schiavitù d'Egitto, probabilm ente
non aveva tdea di quello che Dio era
disposto a fare per liberare gli Ebrei
sc~iavi. Vi sarebbero scace piaghe
che avrebbero colpito gli Egiriaru ma
non gli lsraclici, la protezione dh ina
dall'ange lo della mone, una fuga
miracoloso arrraverso il Mar Rosso,
acqua e manna nel deserto e, infine,
le grandi nvelazioni ~ul Monre Sinat.
L'Esodo mosrrò agli lsraeliti che il
Signore era fedele e che essi erano LI
Suo popolo.

MAR ZO
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lnduhbia mente l'Esodo è uno
degli atri ptù memorab th compiuti
Ja Dio in favore di Israele prima
deli'EspJa;:tune. La Jimo~rraztone d1
un immenso potere e la subhmc
confem1a dell'amor e di Oto rivelarono la capacità Jcl Signore d1
A sinistra: antiche incisioni sulle

gigantesc he colonne del Tempio di
Kamak a Luxor, in Egitto. Sotto: una
delle grandi piramidi di Glxa. In
Egitto gli lsraeliti furano testimoni
del fatto che la gloria dell'uomo
Impallidis ce quando viene paragonata al potere e alla gloria di Dio.

1 ' ' •

lib\.!rarc c sn:-.tcncrc Il Suo popolo e
prdiguraron<l anche l'c:-.pta:IOnc ti!
Crht(l. ProfcLi, J irigenri e maestri,
" l<l m Israele che net pae:.i Jel Libro
Ùt Mornwn, spcsso facevano
rilenmcnw aii'EsoJo per rafforzare la
fede ndla tapactti'l Ji Otu Ji liberare
ti Suo popolo - non soltanto fisicomcmc, ma anche ~>piritualmencc mcdtarnc ti potere Jdl'cspiazione Ji
Cristo. lnnumcrcvnli volte, una dopo
l'altrn, queste lezioni furono ript.!tute
in varin grado 4uando le successive
gcncra:iuni Jcl popolo Jel Signore
sfuggtrnno alla per:.ecu:ione gra:h!
all~1 t~Je m Dio onrupmente.

.

l 'ESODO E ISRAELE
. .

Qu.tndo la prima r ichtesra Ji
Mo~è <l Faraone nlln ebbe il successo
~rcraw, nccaJJcru 4ua:.i immediatamente lr\; cose. Pnmo, Faraone rese
ptll pc..,<mtc il lavoro degli schiavi
(vedi Ec;uJn 5:6-19). Secondo, quale
cunscgucn:a, gli Ebret proresran.mo
perchc M(lsè c Aaronne ~1\·evano
camhiotto le ~..ond t:toni di vita alle
quali c rat\ll ahtlmHi (vedi Esodo
5: 20-21). Ed infine Mo:.è :.ce:.:.o
improv\ hamcntc chhe Jei Jubhi
l..htcdcndl'si ~c d Signore anehbe
n:ramcntc 1:1llll turw ciò che aveva
pr<lnlC'-~\l (H:di E~odll 5:22-23).
-\ l)UC:-W punw Dio ras~tcurò
~1n-.è :.ulla gilbte::a dd Cl'lT~\' Ji
.t:tuni imraprc~o Jagli hradiri. Egli li
r<l''kur(\ non 'olranw sul fatw che
Eeh ':1pcva l)uelkl che ~t.l\ a facendtl,
nu ltH.hc che gli Ehrei pMe\an\'
ri()l'rrc tutta b low fiduda ndk Sue
pnllnc~'c : •lo -.ontl I'Ecernl' ... Mi
sllll rk<lrdnw dd llllll p<ltto ... Vi
prcth.lc rù per mtu p(1pnlo, e sar(l
\ ' Ostm Diti . • . V'inlwdurrò nel
pac:.c (blldll 6: l ti).
r.trl mdn dt ~c m prima persona,
il St).!norc :-.ounlint!<l\'a cht Edi contrt'll·"'" !!lt :tV\'enimenti e che
aneh~ as-.il.:uraw 1l benessere dc~li

h.raeliti, allora c in fU[uro. La violazion e da parLe di i-=araonc Ji un
accordo da lungt> tempo eslslente
con gli lsrnelm aveva gtà m:.cgnato
loro che non fHHC\'ano confidare
negh cs:.erc umani c nelle loro tstitu:inni (vedi E:.oJo 5:14-16). Ora U
Signore pmcva Jbporrc gli avvenimenti in maniera cnlc da convmcerli
che Egli era l'unica Persona ~u lla
qualè essi pou:vano conrarc.
Pcrt <tnto, a cominciare Jalla
piaga Jcllc mosche, le amiziom che
colpirono I'Egmn fecew notare una
chiara Jt~Lmztunc tra gli schiavi
tsraclt ti c glt Egi:iani ( vcJt Esodo
8:23; 9:4-7). Il potere del Signore si
maniiesrò in modo drammatico
quando gli braeliu ,fuggt rono
all'angelo Jdla morte compiendo
una ~cmplicc serie Jt .t:umi inJic.are
Jal Stgnorc (\edt Esodo 12:3-30). ln
modo ancora pitt nnpressionanre il
Si~r\l,rc in ~cgutto mamfcstò la Sua
P''ten:a manJanJo a proteggere tl
Suo popolo un nngclo e una nube
Lcnehro:.a. qunndn un esercito Ji
carn si pose all 'inseguimento degli
lsradiri e mbe m 1..ris1 la lmo fiducia
(vedi E.-.odo 14:8-20).
La liberazione fin ;1lc avvenne
mediante la fugil .m nvcr~o il m.ne,
diml,stra:ione Jel <:ontn>Uo che Dio
e-,crctril sulle tor:e Jella narura (vedi
Esodo H-:15-16, 21-3 1). QueHe
diml,~tra:tont dt pot~rc alla fme convinsen' gli Ebre1, 'llmt:no per qualche rempo... 11 popolo tcm~ l'Eremo,
e creJcuc ndi'Ercrnl' c in ~~l,:.è suo
..;crnh ( E~odl' 14: 31). La rimwata
fcJ~ Ji brade si mosm) <llquantll
debole quandtl non ehbull più
òl\.:qua c cibn nd Jc,crto, tultavia il
S11.:nure offrì al Suo pop<,lo affamaro
:~u.Jua . m.tnn 1 c quaglie, Jimll,~rrnn~ln llli\W.lmcnh.' che ègli JXllC\ a
prn\'\'Cdl.'rl' c tvrcbhc prov\ \.'Juto
allt• lnru nece~-.irn .
A\cnd11 ~hmn~trahl che E~h era il
Di\l fedele, tl Signor~: cm pwnw a
lA
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fare un pa tto cnn gli cx-~d1 i avi.
Q uesto Egli fec.e al Monte S in ai.
Una genera;:ione dopo, alla \ tgtli<l
dell'in&:rr~sso degli Isradin ncll.l terra
promessa, Mosè fete le seguenti
osservanom nguardo agli avvenimenti accaduti sul Sinai:
"Ci fu eglt ma1 popolo che ud1ssc
la voce dt Diu parlnmc di mezzo al
fuoco come l'h a i udira tu, c che
rimanesse vivo? ... Tu sei ~uno fntto
testimone di queste cose affinché tu
riconosca che l'Eremo è Dio, c c he
non ve n 'è altri fuMI di lui •
(Deuteronomio 4:33, 35).
Questi e a lrn cpi!>nÙi lega d
all'Esodo s~rv irono come s tm hnli
principali del rappnno d'Israele con
ti Signore per molte gcncra::10ni a
venire. La fe:.ra della Pa..,qua scnwa
come costante memento che Dto era
mtervenuto in fa\'1He di lsrnelc.
Questa o:.servama, allora come ora,
è sempre stata com m~mmata come
se fosse appena accadum, come se gli
stessi celebranti fossero la generazione che e ra s rnra guidata fuun
d'Egitto.
In o ltre tre disrinrc recitazioni
descrivevano i molti atu compiuti da
Dw in Egitto in favore Ji Israele
a m che sta\ arto al cemro Jclla loro
espressione dt kde. Secondo
l 'tngJUn:wne contcn u ra nel scsw
capitolo dd Deureronnmin, i gcniwri
non soltanco 1lwevano in-.cgnarc le
legg. dt D1o ai lon1 figli ma, 4uandu
4ue:.ti ave~em chie'tl' low di llpiegare l\lrigine Jegli stanltl c dct giuJt:i emanmi da Dtl', c:>llt Jovcnno
rispondt=re rra l'alrro: -Eravamo
schiavi di Far.wnc in EgiLto, c
l'Eterno ci era:.~\; daii'Egim1 Clln
mano potenre, (\. 21). Un:1 dichinrndone -,imilc dtlVè\ a c~:-.t~re f:1rt<t
quanJn un isracllta portavn le primi:ie della terra in offcrt.t al S tgnort•
(vedt Deuteronomio 26:5-9).
Giosuè indicù il nwdl' in cui
si dll\'e\·ano compiere le Cuture

celebrazioni quando, alla cerimoma
da lui officiara a Stc he m poco pruna
di morire, egli enumerò nuovameme
le possenti aziom compiute Ja Dio
per liberare Israele dalla schiavitù
(vedi Giosuè 24:2-14). C htarameme
l'impano dell'Esodo s ul cuore di
Israele non sarebbe diminuito nelle
generazioni successive.
L'ESODO E IL LIBRO DI MORMON
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Per i popoli Jel Libro di Monnon,
come per gli lsraeliLi, I'EsoJo era una
vivida manifestazione del potere e
dell'amore di Dio. Questo avvenimeruo ispirò speranza, fede e fiducia
in una generazione dopo l'altra . Per
convincere i !errori della sua testimonianza c he il nome dt Gesù Cristo è
l'unico nome mediante il quale si perviene alla salvezza, Nefi scelse l'Esodo
come nucleo del suo sacro giuramento: «Come vive il Signore Iddio
che condusse Israele fUori dalla terra
d'Egitto, e dette a Mosè il potere di
guarire le nazioni dai morsi dei serpenti velenosi ... non vi è alcun altro
nome dato sotto i cieli se non questo
Gesù Cristo . . . dal quale l'uomo
possa essere salvato» (2 Nefl 25:20).
Quando Nefl volle dimostrare ai
s u o i recalcitranrt fratelli che il
Signore poteva condurre il lo ro
padre Lehi a una terra promessa, si
richiamò aglt avvemment1 dell'Esodo
come suprema dtmosrrazione del
po tere di Dio di mantenere le Sue
promesse (vedt l Nefì 17:23-41). U n
alrro Nefi, figlio dt Hela man, per

Dall'alto in basso: pecore al
pascolo lungo Il Nllo. Probabile
percorso dell'Esodo. Il Mar Rosso,
che Mos• divise con Il potere del
Signore. Beduini nomadi di oggi
che vivono In modo molto simile
agli antichi lsraelltl durante Il loro
vagabondaggio nel deserto.
M ARZ O
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ri:-.ponderc alle argomentazioni di
•uomm1 ... che apparteneva pure
alla hanJa segreta di Gadiant<.m•,
usò l'Esodo come suo pnncipale
testo di nfcrimento per dimostrare
che le parulc di profe:ia di Dio si
sarehbcro aJcmpiurc (vedi Helaman
8:1,11·13).
Ed ancora, quando un gruppo di
schiavi nel Libm di Mormon implorò
Dio di lihcrarli, usarono lo stesso
grido levato al cielo di Israele
durame la schiavitù d'Egirro. Lo
stesso avvenne due volte quando i
culom lascmrono Zarahemla sorto la
gUJda di Zeniff per riprendere possesso della terra d1 ongine dei Nefiu
impresa che doverte essere poi
abbandonata a causa dell'oppressione dei Lamanm.
Il pnmo d1 questi gruppi a invocare il S1gnore fu queUo di quamocentocinquanta persone che, sotto la
gu1da d1 Alma d Vecchio, fuggì da re
Noè c si stabdl nel paese di Helam
(vedi M osi a 23: 1-20). Quando
furono ridotri in schiavitù implorarono il Signore di liberarli (vedi
Mm.:l 23:21 -2 4:2 5). li secondo
gruppo, 1! JX'polo di re Lìmhi, scoprl
che neppure una serie di nvolte
armate porcva liberar!J dalla schiavitù in cu1 il ave\ano nJot[l 1

lA

Lamaniu (vedi Mo:.ia 21 :2-13).
Dopo la lnro d1sfana «essi gridarono
al loro Dio, affinché li liberasse dalle
loro <tffli:ioni• (Mosia li: l 4).
In ogm caso l'l:.sndo fu adtlmto a
prova che Dm può hhcrarc c libererà
il Suo popolo. •R1poni la fiducia ...
in quel Dio che l1berò gli Jsraeliti
d<lii'Egmo,., così Limh1 esortò il suo
popolo (Mosw 7: 19).
Ma l'Esodo fu qualcosa di più
della rlaffermazione Jel porere di Dio
per questi due popoli che si trovavano in schiavittl. Offrì IMo ~mchc
uno schema di fuga. In ogni caso il
Signore contrullò gh cvemi c aprl la
via per la Iom liberazwne, proprio
come aveva fatto per l'anuca Israele.
Per e:.empio, intenerì ti cuore dei
loro oppres.,ori, proprio come aveva
addolcito il cunrc d1 Faraone
mediante le piaghe (vedi Mosta

A

d~stra:

Monte Sinal. Al Slnai Dio parlò a
Mosè

~

dette a

lsra~le

i Dieci

Comandamenti. Gli lsraelltl si
accamparono al Slnal per più di un
anno

~

là costruirono Il loro taber-

nacolo portatile. Sotto: Il sentl~ro
che conduce alla sommità del
monte.
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la v~duta dalla cima del

21: 15; 23:29). Ed infine c~~i fuggirono coi loro beni, specificamente
con l~ lt)ro greggi c m:mdric - 1l che
non ern co~a Ja pncu (vcJ1 t...1o~ia
22:10-ll; 23:1; 24:18).
Re Mosia nassumc wsì la libcrnzione eli que~ti due gruppi: •Se non
fosse sta tu per l'in tcrpmi::ionc cl d
loro Creatore ... css1 sare"'bcru mcvitabilmenre mnasri in :-.chmvnù
f'ìm~ aJ oggi. Ma ecco ... perché c~si
lo invr1carotw potentcmcntc, egli li
liberò dalla sch1m 11 Ìl• (Mllsia 29: 1920). E\tdentemente !)Ìtl ti popolo di
Limht che.'! t seguaci Ji Alma vedevano nell'Esodo un parallelo con lo
loro esperien:a. Questo lrhro dava
loro la speran::a che ti S1gnorc li
a\ rcbbe hberati come aveva fano
per gli antichi braeliri.
L'ESODO E L'ESPIAZIO~'E

Dopo I'Esp1a:ione, l'imponan::a
dell'Esodo come puoLO di riferi-

mento generale diminuì, poiché per
i seguaci di Gesù l'Espiazwne kJ
sostituì come simbolo prmcipale di
fede e di spenm:a. Gli aumri elci
Libro di Mormun prc<.cclenti
l'Espia:ionc tuttavia ownsew al linguaggio e agli esempi Jeli'E~tlllu per
illustrare ptù pienamente gli dferu

Jcii'Espia:ione.
Per e~empio, Giacnhhe confft)ma
le conscguen:e Jeii'Espia:iune non
ancora avvenuta cun la lihera::itme c
la fuga Jalla schiavitù in un lungo
~ermonc pteno Jt termini auincnri
all'Esodo. Egli cita lsa1a, le cui profe~
Zie sul roduno d'Israele negli ulrimi
glllrnl c.ostltuiscono quello che
akum cummcnratori hannt) chiamato il «:.ccondo Esodo.. - l'nvYenimento mediante il qualt: il Mes:.ia si
mamfesterà di nuo,·o, una secnnJn
volta• per ristabilire il Suo popolo
(2 Neh 6: 14).
Applicando questa terminologia
pmpna dell'Esodo ali'Espta:ione,
G1awhhe scri,·e:
~Oh com'è grande In bontà Jel
nusrro Dio, che prepara una \'ia per
sfuggire alla srretta di quell'orribile
mostro ... morte e mfemo ... ec.J in
gra:ia Jella redenzione voluta Jal
nosrro Dto, il Santissimo J'lsraele,
questa morte di cui ho rarlaco, che t!
remrornle, Jovrà resciwin:. i suoi
nwrti; questa morte è la tomha
(2 Nefì 9:10-ll; corsivo dell'autore;
vccli anche baia 50-52).
Anche Alma il Giovane collega
l'Espia:1one all'Esodo. QunnJo parla
al figlio Helama.n della suJ con\'ershme egli dichiara: • Iddio m1 ha

Nello sterile e desolato territorio
della penisola del Slnal, Dio dimostrò la Sua divina capacità di liberare Il Suo popolo - non soltanto
fisicamente, ma anche spiritualmente - mediante Il potere
dell'espiazione di Cristo.
MARZO
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liheraw ... dnlla mune; ~ì. cd io
riJmll~fJ in lui la mw fiducitJ, e mi
lill~:rcrJ nncMa•. Egli conrinua a
Jt,cJare Dio, plliché E~li .. ha pur~
conc.Jntro i no'm padn Jr~l pae~e di
Gcru~a lcmmc: c li ha pure, col Suo
(X>lcrc eterno. l1heraci <.bila schiavilù
e c.Jalla prigionia, di qu ,lndo ìn
qu.mdo• (Alma 36:27, 29; cursi\'o
Jell 'au w re).
Per Giac:uhhc c Alma I'E:-..oJu e
I'Espi<t::lllOC rivchmo

tn

maniere

simili l'onniporen:a di Dio.
L'Espia:ione offrì la lihera:icme spiri(Ualc dalla 'chiavirù del peccaro,
nella /iressa maniera in cui I'Eo;oJo
nffrì In fuJ:w fisica dalla o;chiaYirù di
Faraone.
Le profe::ic di 1~a1a che usano la
fra~ologia ddi'Esodl, f'l.'r Je:-.cri\'ere il
raduno di hrade Ja parre del Mosia
furom' us:ue d1l Sal\ ar,>rc stesso in 3
Ndl. Esempi dt que~ro uso si tro"ano
m passi come .. Scill)!liti le c.atene dal
wllu. o tlgliuuiJ J1 Sion c.he sei in c.·um·ir~t·- chiaro nferimemo alla schlaVIlll Jc):.!li Ehrei (Isaia 52.2; 3 Netì
20:27) ... m1o popolu discese già tn
Egnw per Junorarvh•. ncordJ il
Signore, alluJenJo al rra!lferimento
intzwlc in Egmo Jdla famu~li a di
Gtacohbc per unir~i a Giuseppe
(Isaia 52:4). Il Cllmand3mento.

u

· Dtpartitevi, dipartitevi, uscite eli là!
Non toccate nulla d'impuro!•
nchiama il ricordo della fuga di
Israele nel de~cno {Isaia 52:11; 3 Nefi
20:41). E la promessa che la seconda
volta che tl popolo di Dio fuggirà
dalln malvagttà, ess• .. non partiranno
in fretta, e non :;e ne andranno come
ch1 fugge; giacché l'Eterno camminerà dinanzi a loro, e l'Iddio d'Israele
sarà la loro retroguardia• richiama- e
nbauiscc coru-apevolmente- gli avverumcnlt dell'Esodo (Isaia 52: 12; vedi
anche 3 Ncfi 20:42).
L'ESODO E LA RESTAURAZIONE

d'Israele fuon dalla terra d'Egitto, ed
il mio braccio SI è steso negli ultimi
giorni per sa lvare ti mio popolo
Israele• (DeA 136:21-22).
Gerem1a profetizzò che negli
ultimi giorni •non si dirà più:
,L'Eterno è vivente, egli che ha
tratto i figliuoli d'Israele fuori del
paese d'Egirto>, ma: •L'Eterno è
vivente, egli che ha mmo fuori e ha
ricondono la progenie della casa
d' Israele dal paese del settentrione,
ed a tutti i paesi dove io li avevo cacciati>; ed essi dimoreranno nel loro
paese• (Gerem•a 23:7-8).
Usando il linguaggio dell'Esodo, il
Signore ci assicura tramite lsata che
avremo un futuro divinamente guidato- un futuro in c-ui Egli guiderà il
Suo popolo, proprio come gutdò gli
lsraeliri fuori d'Egitto. O

Anche se l'Espiazione sostituì
l'Esodo come prova suprema della
potenza misericordiosa di Dio, il
Signore conunuò ad usare immagim
assocmte all'Esodo per rassicurare il
Suo popolo. At santi afflitti e scorag- S. Kent Brou11 è prvfe~sore dt Scntcure anogi~Hi a Wincer Quarters u Signore che aU'Unwrnità Brightrm Young.
nvolsc questa esortazione: «Non
temere i tuoi nemici, poiché essi
sono nelle mie mani, ed lo farò con Sotto: Il Fiume Giordano, le cui
loro come 1111 piace» (DeA 136:30). acque furono divise dal potere di
E a prova di ciò, USignore ha dichia- Dio, «mentre tutto Israele passava
rnto: .. Io sono il Signore vostro Dio,
per l' asciutto• (Giosuè 3: 16-17). A
ovvero 1l Dto dei vostri padri, il D10 destra: la terra promessa - paese
d'Abrahamo, d'Isacco e di Giacobbe. fertile e fruttifero «ave scorre il
lo :sono Colui che condusse i figli latte e Il miele• (Esodo 3:8).
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TOCCA ATE
INSEGNARE
Shone Borker

yan Perign si ponè> sorridente Jnvanti alla clas~c.
Ryan era presidente Jel
no!\no quorum di diaconi e quel
gwrnn wccava u lui e:.porre la
le:inne Jd ~accrdldo.
.. Oggi htremo una cosa un po'
diversa dal soliw•. annunciò.
·I l o pmtnw con me un pu:::le e,
t-on il permesso di fratello
W,uner, dedicheremo alcuni
mmuti a riet'm[X'rlo .
Apr1 la scatola c ne versò U
CM\lcnuto :.ul pavimento. Poi
s'ingino...:c.hiò c si guardò attorno.
··Beh, datenu una mano!• esclamò.
Non dovette c.hkJerlo due volte.
Come lttllt i diaconi, eravamo

.sempn! :m,siosi di avere quuko!>n Ja
fure, anche se st foltse tranaw dt cercare dt ncomporrc un semplice pu:de.

Second<1 le indicazioni scritte
sulla scatola, il pu::::le era pt:r 1 hnmbint da tre a quattro anni.
Conteneva Sllltanto circa trenta
grossi pe:!:i, perciò riu:;cunmo n
ricomporlo rapidamente. L'uni ca
diffìcoltà era che munc<l\"a un grosso
pe:::o, proprio quello che stava nel
mc:::o.
..che ~cher:o è que~to? .. prmc.stò
qualcuno. ·Manca un pez:o! ..
«Non c'è da preoccupan.i,, di!-~e
Rvan ... Così com 'è, non ~ pot
troppo brutto•.
..Cosa stat mai dtcendo?,.
chiese qualcuno. • È una
cosa che non ha ~enso...
«Perché?»

.. Perché non è completo» .
Ryan si sforzò di apparire St)rpreso. «È tamo importante!•
•Cerro che è imporrante! Se non
ci sono tutti i pez:i non è un puzzle ...
Ryan annul. Poi indicò la sedia
vuota in mezzo alla stanza. •forse
avrete notato che Kevin non partecipa alle nuntoni del sacerdozio da
molto tempo. Co~ì. per ceru aspcm.
noi siamo com~ questo pu:dc. Non
siamo complett. Senza Kevm non
abbiamo un intero quorum•.
Ryan aveva dmwsrrato la sua
tesi. Aveva insegnaLo molro bene
la lezione, poiché ognuno di noi
l'aveva compresa perfettamente.
Fu così che passammo alcuni
minu ti ad esaminare il modo in
cui potevamo riportare Kevin nel
quorum.
Ryan aveva dimostrato che non è
necessario essere un'Automà generale per esporre una bu<ma lc:ione,
sia a una rìuruone dt quorum che a
una serata familiare. Tuni abbtamu
pensieri, concetti ed esperien:e che
possono influire sugli altn e aturarh
a fare qualcosa. Non remere di chiedere al v o suo consu lente , i nsegnanre del Semtnario, genitori o
amici le loro idee e suggenmentt. La
cosa più imporrante ~ tenere sempre
preseme l'obiecrivo che volete mggiungere. Chiedere l'aiuto del
Signore per la preparazione e l'esposizione della lezione.
Ecco alcune idee che vi saranno
utili.

LA PREPARAZIONE
DELLA LEZIONE

L'ESPOSIZIONE DELLA LEZIONE
l. E\'iLate di le~ere lunghe sto-

l. Cercare det modi di rendere più
adatto l'argomenro alle persone alle
quali insegnare. La le:ione dt Ryan
fu efficace perché non si limitò a parlare Jet quorum del sacerdo:io in
generale. Parlò del nostro quorum
Non si limitò a parlare di rianivare le
persone. Parlò dt atutare Kevtn.
L'unirà del quorum fu impro\'visamenre una cosa che ognuno di noi
percepiva tangibilmente.
2. Pot cercate dei modi dt rendere
vtva la vosrra lezione. Usate Jimosmtzìoni, attività, storie e Jiscusstoni.
Cercate di coinvolgere tutti i presenti.
La lezione di Rya.n è un buon esempio.
Quando eravamo occupati a ricomporre il pu::le non avevamo idea che
c'era uno scopo preciso per cui lo facev,1mo. Ma tutti eravamo cutnvolti,
tutti partccip3\·amo all'atttvtrà.
3. Preparate\ i per tempo. Non
nspcnare ti sabato sera a preparare
un,1 le:10ne, 3spenanJO\·i che \ada
bene la domentca manina. Co~ì
commc.nlte il più pre.sw possibtle.
Raccogltere le vostre annota:il>nt e
tdee e cspQnecele nd gtusw l'rdine.
4. Ricordare di concludere ogni
lc::tone con tdee spedhche per mettere in pratica quanto avete tnscgnato. Se, per esempio, esponete una
lezione su l servizio, preparatevt ad
esortare tutti 1 partecipanti a comptere una buona a:ione durante la
semmuna .succe.ssi\·a.
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rie. La magginr pane Jelle storie anche quelle che <uno ben c;crìtte non (ann~, lu stes~o cffetro quando
vencono lene nd alw voce. Cercate
Ji parat'fa,arle, esponendo la storia
con parole vosrre. ~teglio ancora,
narrate un epi,lxlin che \'Ì ha visto
protagoni~ti, che faccia lo stesso
effetto dd la storia.
2. Cercare idee ne La SLdla. È
un'eccellente funte Ji stime. espericn:e pcr-;onali c citaziom.
3. Se li'•Crere le Scrilture
(un •ntti ma 1dc~J per ogni le:ione).
ns~icur~HC\'l che ogni per!'>ona ne
ahhta una copia.
4. Se u~crctc un'attJ\'ità n Jimosrra:ÌliOC, assicuratevi che :!-Ìtl pertinente. E\'itnte mtivìri'1 che p<W•Ono
-;minuirc Il' spiriw della riuntonc.
5. Dare J'e,empio. È difficile c(m' inccre una da ... ~e Jell'imrorran:a
della preghiera se ,·oi ~tt!~'l non prt>gate come Jirc lonl Ji fare. ~1.1 ricordate. nun è ncces,nno c he 'iate
pcrfcni m una Cll.'>;l per insegnarla eificaccmcnte. 'cmprcch~ 'ia una co~a
...:he \'i ,fim:atc 'inccramente di fare
o. Dum"trate entu!>iusmo per IJ
vn~rra le:inne. Se vi mant.ì1 l'entu~ia
smo pi.·r quciJl, che lfl'egnare. pwhabilmentc nes..,un nlrro ne ~arò
enttt~l.bt:l.

7. E mlìnc pmrare Ll ,·o.;rrn tcstinwninn:.1 dd princlplll che ,wctc
C'fXbto. 0

Moureen Cloyton

a scminclla russa sollevò la sbarra che bloccr~va
l'u:.cita principale del vecchio ospedale militare
russo, risalente a prima della seconda guerra mondiale. Le ragazze e le loro dirigenti uscirono in silenzio sulla
stmda. Erano piene di entusiasmo per il progetto di servizio
che avrebbero svolro. Nessuna di loro aveva immaginato
4uanto si sarebbero sentite grate per averlo svolto.
Le giovani donne del Rione dei mtlitari USA di
Berlino avevano trascorso il pomeriggio in compagnta d1
crcmaduc bambmi russi, che erano rimasn e~posti alle
ruJia::iont dopo l'esplosione della centrale nucleare di
Chernobyl. l bambini erano stati mandati a Beelm,
nell'ex-Gcrmama Onemale, per un periodo dt cure di
trenta giorni; altri gruppi Uavrebbero ~eguiti.
Le ragazze avevano giocato con i bambmi con gli hula

hoop. Avevano lanciato palle di gomma piuma appese a
paracaduti e poi, per un altro gioco, avevano cercato di
liberare una parte della stanza da tutte le palle, spingendole nell'angolo opposto, prima del fischio dell'arbitro.
Prima di congedarsi, le raga~ze avevano fatto dono a
ogni bambino di un sacchetto pieno dj frutta, gomma da
masticare e piccoli regaU che comprendevano bloccheni
da scrivere, penne e matite colorate.
Quando arrivarono sulla strada principale, il silenzio
ebbe fine. Ma l'automobile non si riempl delle solite
parole dt g10ia che di solito
accompagnano un gruppo di
raga:::e. Le loro voci erano
sommesse, e tutte rivivevan(.) con tenerezza i

Le giovani passarono il
pomeriggio con i bambini
russi che erano stati esposti
alle radiazioni dopo
l'esplosione della centrale
nucleare di Chernobyl.
«La diversità di lingua non
contava», ha detto una
giovane, «perché tutti
potevamo comunicare
mediante il nostro spirito».

A sinistra: Jessica e Tino
Dorny con il loro nuovo
amico russo di otto anni,
Sascha.

•
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momenti che avevano rrascorso con i bambini.
Si erano rt!catc nell'ospedale con lo scopo di rallegrare per qualche ora dei bambini molto ammnlmi. Ma.
c.on loro grande sorpre::.a, erano stati i bambini a fare ln

src::.so per loro.
l h<lmhmi ave,•ano cantaro, l-altaco e anche recitum
rcr le raga;::e un passo di .. Cencremola•. Anche se non
Cl'n~'~cc\\lnl) la lingua Jei bambm1, lo spetmcolu era :.t,lto
Il, ~te-.~o gradiro. Elbabeth Famsworth, d1 d1ctas~cllc
anni, Jic~·: .. Ln Jivcrsttà di ungu.1 non concava, perché

SI erano recate nell'ospedale con lo scopo di rallegrare
per qualche ora del bambini molto ammalati. Ma, con
loro grande sorpresa, erano stati i bambini a fare lo
stesso per loro. l bambini avevano cantato, ballato e
anche recitato per le ragazze un passo di «Cenerentola».

LA

tuui potevamo comunicare mediante U nostro spiriw•.
Doro che ebbero terminato it loro spettacolo, i bambini chiesero alle giovani di cantare per loro. «Quando ci
al:ammo a cantare ·Som> un figlio di Dio• a 4uei bambini
che non capivano l'mglese, mi vennero le lacrime agli
occhi •, dice Elisabeth...Sentii veramenre che 4uello che
canr<n amo era vero, e anche se parliamo lmgue diverse c
pnl\'cmamo da paest d1versi, siamo rutti figli dello sres:.o
PaJn.: cdcMe che conosce le necessità di ognuno d1 noi.
Egl1 ama c.Jgnuno de1 Suoi figli. Questi bambm1 s1 trovano
h.mlani dalle loro fanuglie e hanno bisogno di :.apere di
cs~crc amnti ... Il Signore aveva provvèduto qudl'amore
per mc:;:o dd le g1ovani donne.
~Ho imparato una lezione che certamente nmnrrà viva
in mc per il resw della mia vica,., dice Tina Oomy, Ji 17
unni. Ella ha fatto amicizia con un bambino d1 ouo anni
di nome Sascha, che renne stretto a sé un pezzo d1 rotam
di un rreninu dctmco per tutto il rempo che le ragazze
rima:,t:m ncll'o::.pedale. «Per un hrevc momento Sascha
m1 mse!-,rnò a trovare la felicità nelle piccole cose che ci
wngono date e a non !asciarci trascinare dalle cose dd
mondo nJ pumo d1 dimenticarci gli uni degli altri ...
l ~amhini, oltre che 1 medìci e le infermiere, ~i mosrrafl\1\t) molto felici della visita e invitawno le ragazze a wrnarc di rtUllVtl. Cusì si accordarono per tornare
all\,.. pcd:tle il \'enerJl successivo, e questa volta avrebhcro ponaro cibo, mJumenti e C~)pte Jet Libro Ji
Mt1mmn m russo. ll progetto s1 è ri\'elaw un cale successo
che le gio\'am del palo hanno conrinuaro a fare vt:,ila at
b.tm~ini russi ogm mese, e lo faranno ..ino a quando t!~si
verranno a Bcclir;: pèr le cure Ji cui hanno bC;ognn.
Ocni raga:k1 lasc1ò l'ospedale quel pomeriggiO consapcvt,lc ~Iella pre~en:a dello Spmro. Elisabcth nl)n fu
l'unic:-~ ,l dLre: ·Menrr~ servo iJ m1o pross1mo scncu ll>
Sp1riw pif1 tonc che mai ...
L'auwmni:lilc l>voltò l'angolo, e le rugn:~c poterono
Vl:tkre n d~:-lan;:a la loro casa Ji r1uninnc.
Sp~omraneamcnre C\lminciarono a cantare l'inno .. rmc.h~
l t l nwlw lw m·uw ... Ora esse capivano veramente ctò
che intendeva re Beniamino quando disse: -E~sendo ;li
'cn izill Jei \'thtri s1mtli, ,·oi non •derc che <1l scrvi.:m Jd
vo!'otm D~th (Mn~ta 2: 17). D
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