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PuN>he.uo 12 '"h" ull'.tnnn
Pnnrc:J m Fr~"'~

Mi p1ace leggere le rc~timonian:c dci santi

f(;u~hr,

di turtc:> il nwnJu.
Vugho nngraziarvi per la Lwhona
(nome Je

La Stella in spagnolo) e per turte

le espn.:ssioni ùi affetto e Ji saggezza ~:.he
essa contiene. Ognt mese leggo la nvtHa

Helt.~ Olsen

Rl()ll;: th FreJrlk.uatl
Palo dr o~u> (Nmvegw)

con grande entusia~mo.
Appancngo alla Chiesa da quast
vent'anni. Per qualche tempo feci parte
dci fedeli meno attivi, ma ora sono rìrornata alla piena attività gra:ie a Jue meravtgltost mtS5tonari. Essi hanno banezzaro
quattro dei mic1 mw fil!ii.

La casa di riumone del nostro none

'l

trt.wa a parecchia distan::a dal pae~ m cu1
vivo. perciò non mi era sempre fuctlt! partecipare alla riunione sacramentale. Così
wuot.ai

il

mJO

garage c lo offrii come luo~•

di riumone per i membri della Chie~ dd
luogo. Ora ;~bbiamo un ramo e fra trenta e
quarancn persone che panecipano ogni
~emmana alia riunione sacramentale.

Grazie ancora per l'aiuto che Cl date

•

.. ..

•

Gra:ie a Mdnn L Pruem per i :.a~i
Ct'O.~Jglt che ~.-gli

1mpanisce nd sul) aròcolo

pubbl1cato ne l..a .Stella del fehhraw 1993.
che ha per titolo •La feltcnà del ruo

m1 ha aiutato a capire per la
prima volta akunc r~o.-altà ddla \ita comug-Jie e mi ha dato la motiva:ione necessana
per cominciare Ja cap<•.
Un numero dop<1 l'altro, la l...i.Jhona mi
nu1da lun~o l.t 'trada che porta alla convcr tom:. Gh e ..emp1 dt \'Ha nel Van)?elo
c<1nrcnuri nelle sue ra~me wno ..empre
conmge•. Egli

una fonn.: dt L'ptra:lone.

nel m~t>tro progresso e per una rh'i.-.ra che

Est(llti'ldl' Lwl« S,mdlt'<
Rase dcU'avut:;:umc uuluMe penniana

pos~iamo far conoscere

Clut.·L.ryo (/\'Tli)

ai nos[ri am1c1.

Mana Virgmiu Gnncnct de Lmmw
Rione di Salctdillò
Palo J1 Rnsano (ArgentinLl)
IL SIGNORE È Bl' O:'IiO CO~ \tE

Ho ormai più di urtant'anm e ~tmo

molto grata del messal!.l!io del Vang<lo che
entrò nella mia vita nel 197ì, quando 1
mts!>ionari bussarono alla mia port.t.
CnnfruntanJo gli m-eJmamenri Jel Ltbro
dt Mormon con J!li insegnamenti della
B1bhta, trovai 'o()ltanro co:.c che mi rallegrarono l'amma.
Ilo ml)lti motivi di ringraziare ti mio
Padre cclesre per la Sua bonrà nel manJarmi il Clln:.olarore, che è ICI Spm to
Santo, per insegnarmi ogni cnsa (vcdt
Gitl\ilnni 14.26)

Appre::.:n m parricolare ln Lys rwrr
N orge ( n~..1me de La Srell<l in nMveg~~e).

Al'lt i LE

l
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Ln L1ahonu è dt ,g rande atuto per
()J!nllllO Jj nOI.
Ho sedici unm c alcune rer,one mi
constderano nott"n perché pa,.~o eran
parte dd mio tem()l.> a k~-cre le Scntture e
le altre puhhh~..oon;,om della Chll''><~. ~ia quc'ta lcuur.t rer mc è una fume d1 1!\0ia. Le
ramlc Che il'~( l mi C\.hiÌC'cln<l (' mi aiutanO
a nverc- mq:lto.

Gra:t~ per l'arncolt' purbltcaro nel
num~w

J, mJggto

I~H.

·Il ruolo J, prl,ra-

1!\mbra•, m cu1 '' parl.t d1 Rc~..kt Jack><m, la
!;!ili\ .me

che nfiurò J1 c.lntare cnn:tmi Jal

tèl>tO rtpf\1\'C\'\IIc m unu 'rettacolo mu~l
cale org.mi;z,ltu Jalln
e~~mplt'

'll:l

nu a1utcrà molr\),

Antl Elut'la l.itno Ordlarw

r.rln•l• t rarldn 1Guawnala l

>CUtlla. Il 'lll\

MESSAGGIO DEllA PRIMA PRESIDENZA

<<Perché io vivo
e voi vivrete>>
Presidente E.z.ro Toft Benson

ecemememe i mass media hanno dato considerevole risalto a
certe esperienze che sembrano mrucare che la •vita dopo la
vita» è una realtà. È stata risollevata la domanda posta per la
prima volta da un antico profeta: •Se l'uomo muore, può egli tornare in vita?»
(Giobbe 14: 14). In altre parole, cosa accade a una persona quando muore!
Troviamo una chiara risposta a questa domanda nel ministero svolto dal
Salvatore nel mondo degli spiriti dopo la Sua crocifissione, morte e sepoltura.
Prima ancora della caduta di Adamo, che portò la morte nel mondo, il
nostro Padre celeste aveva preparato un luogo per gli spiriti che a\'Tebbero
infine lasciato questa eSLStenza terrena. Al tempo deUa morte di Gesù il
mondo degli spiriti era abitato da grandi schiere di figli del nostro Padre che
erano morti, dai tempi di Adamo a quelli di Gesù, sia i giusti che gli ingiusti.
Nel mondo degli spiriti vi erano due grandi gruppi. Gli spiriti dei giusti erano
andati in paradiso, in una condizione di felicità, pace e lavoro operoso. Gli spiriti
dei malvagi erano andati in un carcere, in una condizione di tenebre e di mfelicità (vedi Alma 40: 12-15). Gesti si recò soltanto presso i giusti- in paradiso.
APIIILE
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lnsegnamo al nostri
figli questa verità: perché
Gesù vive, anche noi
vivremo. Perché Egli vive,
l'amore e l legami familiari
che tanto abbiamo cari da
questa parte del velo
possono essere perpetuati
nelle etemltò.

Segue un brano della gloriosa vil;ione della redenzione
dei morti avuca dal presidente joseph F. Smith e sostenuta e accectata Jnlla Chiesa come sacra Scrittura
nell'apnle 1976:
..C'era, riumra in un sol luogo, una mnumerevo le
c.ompagnia di spiriti d1 g1usri che, memre vtve\'ano nella
mortalità, erano stati fedeli alla testunonianz a di Gesù;
l quali avevano ... sofferto grandi tribolazioni nel
nome Jd loro Redenmre.
1 ucte queste persone avevano lasctaco la vita mortale
con la ferma speranza di una glonosa rhurreztone ...
~si erano pteni di g101a e di feltcità, e s1 stavano rallegrando insieme perché il giorno della loro liberazione era
vicino.
~"i si erano radunati m artesa che venisse nel mondo
degli spiriti il Ftglm dt Oto, che avrebbe prodamam la
loro reden:ione dalle catene della morte ...
Mentre questa vasta moltitudine attendeva e conversava, e gioiva nell'aspenari va della sua liberazione dalle
catene della morte, il Figlio di Dio apparve per proclamare la libertà ai pngiomeri che erono !)tati fedeli.
E là Eglt predt~ò loro il Vangelo eremo, la dottrina
della nsurreuone e della redenzione dell'umanità dalla
Caduta, e dai peccan mdi\ iduali pt!r coloro che st penwno ...
E i santi gioivano per la loro redenzione, piegavano il
ginoc.chio e nconosceva no nel Ftglto dt Dio il loro
Redentore e Ltberarure dalla morte e dalle catene
dell'm(emo.
Il loro aspetto era radi<ll.o; la luce della presenza del
Signore st posava su dì loro ed essi cantavam, lodt al Suo
sanco nome.. (DcA 138:12-16, 18-19,23-24}.
Gesù non M recò presso i malvagi e non andò in quel
carcere. Là scavano coloro che non '' eram) pemiri e che
«:.1 erano macLhìatì di colpe mentre er,mo nella carne•
(DeA 138:20}.
fnolrre •tra 1gìu~ri Egh aveva organizzow le Sue for:e
e nominato messaggeri investiti dt potere c dt auwrità
pach~ andassero a portare la luce Jcl Vangelo a colom
che ~i rrova\'ano nelle tenebre ...
A questi :.piriti ,·enne m:.egmH<l la fede in Dit', il
LA

pentimento dal peccato, il battesimo per procura per la
remissione dei peccatì. il dono dello Spirito Snnw
mediante l'imposizione delle maru.
Nonché rum gli altri pnncipt del Vangelo che era
necessario che essi conoscesser o per qualificarsi per
essere bensì giUdicati secondo glt uomini quanto alla
carne, per vivere secondo Dio quanto allo spirito ..
(DeA 138:30, 33-34}.
Il mondo degli spiriti non è molto lontano. Dal punto
di VIsta del Stgnore c'è un solo un grande programma
che si svolge da entrambi i lati del velo. Qualche volta il
'elo tra questa vtta e la vira dell'aldilà dtvema molto sottile. Lo so con sicurezza. l nostri cari che sono passati
dall'altra pane non sì trovano molto lontani da noi.
Un presidente della Chiesa disse: .. Dov'è il mondo
degli spiritt?• e pot nspose alla sua !>tessa domanda. È
propno qui ... Gli spiriti escono da• confini dt que~ta
terra organi::zata? No, assolutamen te no. Essi vengono
porrad su questo terra allo scopo preciso di abitarla per
rutta l'eternità•. Egli disse anche: •Quando gU spiriti
lasciano i loro corpi si recano alla presenza del no:.tro
Padre e Dio e sono quindi preparan a vedere, udire e
capue le cose spirituali ... Se il Signore lo permettesse e
se fosse Sua volontà che ciò avvemsse, potreste vedere
gl• :.piriti che hanno lasciaro 4uesto mondo tanto chiaramente quanto ora vedete i corpi con i vosm occhi naturali• (Brigham Yuung,)oum al of Dr.scomses, 3:369, 368).
Sì, c'è sicuramente una vit,l dopo la morte. La vtra
terrena è un penoJo di breve Jurata, come lo è la vita
nel mondo degli spiriti. Come la morte è inevttabile per
gli uomini, cosl In risurrenone Anale lo è per quelli che
scanno nel mondo degh spiriti.
Il ter:o giomtl J~)ro la crocifis~tone Ji Gesù ci
un
~rande terremoto. La pietra fu mlm dall'ingresso del
'epolcro. Alcune delle donne tra le più devote seguaci Ji
Gesù vennero m 4uel luogo ctm gli ,uomt, ma .. non tro' arono il corpo Jet Signor Gestii•.
Apparvero degh nngdi, i quali disst!ro :.emphcemen te:
·Perché cercare tl \'tvenre fra i morti? Egli non è qUJ, ma
è ruusciraro l Luca 24:3-6}. Non c'è nulla nella srnria
che pos~a egua~liare qud drammatico annundo:

tu

STELlA
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Tramite Joseph Smith il Dio del cieli rivelò il principio
che la famiglia può esistere dopo la morte; che le simpatie, gli aHeHi e l' amore reciproci possono esistere
per sempre.

..Egli non~ qui, ma è risuscitato ...
l più grandi avvcnimenri della storia sono quelli che
influenzano ti maggior numero di persone per i periodi di
tempo più lunghi. Secondo 4UC!>ta norma nessun a\·vemmento può e:.~ere più imrxmame per i singoli ind1vidui o
per le naziom Jdla risurre:ionc del Maestro. La ri~urre
:ione fìnalc di ugni anima vissuta e morta sulla terra è
una cene:za scritturale, e ~icuramente non c'è ;.w venimenro per cu1 l'uomo de\'e comptere una ptù accurata
prepara:tone . Una t::lorio:..a rc~urre:ione deve c:.scre
l'obiettivo di ogni uomo e di u~ni Jonna, poiché è una
realrà. Nulla è p1ì1 universale in senso assoluto della
Risurre:ione. Ogni essere vivente risorgerà. -.Come turri
muoiono m Adamo, co. ì anche m Cristo saran tu m \ ' JVlfìcati (l Conn:1 15:22}.
Quasi 1mmcJwram ente dopo la gloriosa nsurre!tone
del Signore Manco scris:,c: •Le tombe s'aprirono, c molti
corpi de' santi che domlivan<), risuscimrono;
Ed u::.Clll dni ~epolcri Jopu la nsurre:ione di lui,
entrarono nella "anta città cd apparvero a molri ..
(Matteo27·52 -53}.
Sì. la risurre:wne d1 Gesù CnHo fu una glonosa
APRilE
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realtà. Egli dtventù la primizta di quelli c.he dormono.
Egli si levò veramente Jalla tornha il terzo gtornn, come
Egli e i Suoi profeti avevano predetto, e diventò veramente •la nsurre:ione e la VIta (Giovanni 11:25). Egh
spe:zò le carene della morte per rurù noi. Anche noi
risorgeremo. Il nostro :.pirito :.i riunirà al nostro corpo
per non esserne mai più separato.
Vi sono innumerevol i testimonianz e c conferme della
nsurreZJone dt Gesù Cnsto.
li S1gnore risorto appar\'e ad alcune donne, ai due
discepoh :..ulla via di Emmau,, a Pietro, agli Apo:.tolt e
•poi,•, come nferisce Paolo, •apparve a p1ù dt c.m~ue
cento (nl(elli tn una volta ... E, ultimo dt tutti, apparve
anche a me l Paolo]" (l Corin::i 15:6, 8).
Durante i quaranta giom1 che seguirono la Sua risurre:ione, ti Stgnorc si manifestò varie volte e unparrì hrru:ioni sulle cose che riguarda\'<mo d regno di Dto. Gran
parre di quello che disse e fece nun è stato senno, ma le
cose che :.ono srare scrme, come ci assicura Gttwanni,
"sono scritte, affinché crediate che Gesù è il Costo, il
Figliuol dt Dio, e affinché, credendo, abhiate \'lta nd suo
nome• (Giovanru 20:31}.
Eglt dtsse ai Suoi seguac1 c.hc do\'eva pre~m a.--ccndcre
da Suo Padre m ctelo. Man mano che il moml!mo della
Sua ascensione si avvicinava il Stgnore, u1 quell'ultimo
solenne colloquio, imparrl le ulrime tstru:i,mi ai Suoi
discepoh.
Quando Cnsro e 1 dtscepoli furono arriv·ui ·fin,>
pre so Betama •, dove vive\ an~l Maria, ~larrn e L1::aro,
Egli, •levare in alto le m.<mt, h benedisse• (Luc.a 14:50).
Dopo che ehbe parlato, fu elevato; e una nuw1i.L
accogliendoLQ, Lo tolse d'mnan;:i agli occhi lom. ~1emre
gli Arx)stnli sra,·ano guardando \'erso il ciclo, .lpparvero
due pcrsonag~l \'Cstin di h1a.nco. bsi st nn1bero agli
undici dtcendo: ·Uommt Gahlet, perché srare a \!Uardare
ver~o il cielo? Questo Gesù che è staw colto da vo1 ed
assunto in ciclo, verrà nello medesima mamera che
l'avete veJum andare tn ciclu (-\m 1:9-11).
CommusM e pieni di gt,lia. ~11 Apo:.to!t tomnmn<' a
Gerusalemm e. L'ascen:-ione del Stgnorc ' l era cumpiura.
Era ~ram ti vero e proprio wngeJo Ji una pc~,,na fi~tca.
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Sl, Gestt è il Cristo! Egli spezzò le catene Jella morte.
poiché la Suo risurrezione era stata l'effettivo ritorno del
Suu spirito nel Suo corpo fisico. Ora i discepoli comin- Egli è il nostro Salvatore e ReJencore, il Figlio Ji Dio. EJ
ciavano a capire più pienamente alcune delle Sue ultime Egli verrà di nuovo come nostro Signore risorto. Quel
parole: ,.facevi animo, io ho vinto il monJo,., (Giovanni giorno non è molto Jistanre. È evidente a tutti coloro
16:33). Grazie a Cristo La tomba non aveva una vittona che accettano la risurrezione letterale Jel Salvawrc c.hc
la vtta non ha fine con la morte. Nostro Signore ci ha
defimtìva. La morte era stata vinta!
Egli vive oggi! E di quesco 10 porto solenne testimo- fano quesra promessa: .. Perché io vivo e voi vtvrete•
nian:a. Questo stesso Gesù è già venuto sulla terra ai nosm (GiO\•anm 14: 19).
C'è un ulteriore significato deUa Sua ri.surreztonc, per
gtomt. Il Cristo nsorto, glorificato, UDio di quesro monJo
coloro tra noi che credono e accettano la rivel<mone deglt
S(1HO il Padre, apparve al raga:zo Joseph Snmh jutl. nel
1820. Que:.co stesso Gesù, che era il Dio Ji Abrahamo, dì ulumi gtorni. Fu per me;::o di Joseph Smtt.h che il Dto de1
!sacco e dt Giacobbe, il Dio di Mosè, il Creatore questa cteli rivelò il pnncipio che la famiglta può esistere dopo la
terra, venne ai nostri giorni. Egli fu presentato dal nostro morte, che le simpatie, gli affetti e l'amore reciproci posPadre celeste a J~eph Smith con queste parole: ..Quesw è sono esiStere per sempre. Uno dei primi apostoli di questa
il m10 Beneamato F1gliuolo. Ascoltalo!,. Qoseph Smith 2: 17). dispensazione, l'anziano Parley P. Pratt, scrisse:
.. Fu Joseph Smith che m.' insegnò a comprendere
Tra noi \Ì sono alcuni che sostengono il sofisma che
questa apparizione di Dio Padre e di Suo Ftglio Gesù l'affettuoso rapporto che lega padre e madre, marito e
Cristo non è lenerale, che fu probabilmente un prodorto moglie, fratello e sorella, figlio e figlia.
Fu Ja lui che seppi che la mia cara moglie poteva
dell'immaginazione di Joseph Smith. Questo non è vero.
Questo è un tentativo di screditare la testimonianza di essere unita a me per il tempo e per tutta l'eternità e che
Joseph Snuth. È anche un tentativo di screditare la testi- le più dolci simpatie e affetti che ci legavano l'uno
monianza dello stesso Gesù, che venne da Joseph Smith all'altra emanavano dalla fonte dell'eterno divino amore.
Fu da lut che imparai come possiamo coltivare questi
come testimone della Sua propria risurrezione.
L'appariziOne dt Dio Padre e eli Suo Figlto Gesù Cnsto affetti e accrescerli in tutta l'eternità ...
Fu da lui che imparai a conoscere la vera digrtità e il
a joseph Smìth è ti più grande avvenimento mai accaduto in questo mondo dopo la risurre:10ne del Maestro. desuno di un figlio di Dio, rivestito eli un sacerdozio
N01, come chiesa restaura~:a dt Gesù Cristo, portiamo eterno, patriarca e sovrano delia sua famiglia. Fu da lui
questa tesumonianza a turri gli uomini con umiltà e gra- che imparai che la più alta dignità della donna era quella
tttudme. È la vemà, destinata a wrti i figli del nostro dt essere regma e sacerdotessa per suo marito ...
Avevo amato prima, ma non sapevo perché. Ma ora
Padre. Qut abbtamo l'ul~:enore 1:esòmonianza di Joseph
Smtth e di Sidney Rìgdon, che descrissero questa gloriosa amavo - con una purezza- un'integrità di sentimenti elevati e glorificati, che avrebbero innalzato la mia anima
vistone ncevura nel febbraio 1832:
..Ed ora, dopo le numerose testimonianze che sono dalle cose transitorie di questa esistenza miserevole per
state date di Lui, questa è l'ultima testimonianza che noi espanderla come l'oceano. Sentivo che Dio era davvero il
portiamo di Lut, l'ultima di tutte: ch'Egli vtve!
mto Padre Eterno, che Gesù era mio fratello e che la mia
Lo vedemmo infatti alla destra di Dioi e noi udunmo dolce moglie era per me una compagna immonale ed
la voce dare testimonianza che Egli è il Figlio Unigeniro eterna, una specie di angelo ministrante datomi come
del Padreconsolazione, e una corona di gloria per sempre e tn
Che da Lui, e per Lut, e in Lui i mondi sono e furono eterno. ln breve, ora potevo amare con lo spirito e anche
creati, e i loro abitanti sono generati figli e fighe di Dto• con l'intellettO• (Auwbwgraphy of Parley P. Pratt, Salt
(DeA 76:22-24).
Lake Ctcy: Deseret Book Company, 1968, pagg. 297-298).
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Noi ci qualifichiamo per godere di questi benefici
quando andiamo Insieme al nostro coniuge alla casa
del Signore e riceviamo le ordinanze di suggellamento
che legano Il nucleo familiare per sempre.

salvezza a quelle anime che forl'e sono imprigionate nelle
tenebre nel mondo degli spiriti, affinché possano ricevere
la luce del Vangelo ed e:.sere gtUdtcace nella ~tessa
maniera in cui lo s1amo noi. Sì, le opere compiute dal
Signore - l'offerta delle ordinanze Ji salvezza del
Vangelo agli uomini - devono essere comptute anche Ja
noi. Quante migliaia dt nostri parenti attendono ques1:e
ordinanze di suggellamenco?
Faremo bene a chiederci: •Ho farro tutto quello che
potevo da questa parte del velo? Sarò un c;aJvatore per i
miei progenitori?•
Sen:a di loro non possiamo e:. ere rest perfetti. L'e:>alta:ìone è una questione di fami~lia.
Sì, perché Egli vive, anche not vivremo. Perché Egli
vive, l'amore e i legami familiari che tanto abbiamo cari
da questa parte del velo pos ono essere perpetuati nelle
eternità. Poiché Egli vive, noi possiamo condi\ idere
la gloria di cui gode il ptù santo di turri: il n~tro Padre
in cielo. D

Noi ci qualifichiamo per godere di questi benefici
quando andiamo insieme al nostro coniuge alla casa del
Signore e nceviamo le ordinanze Ji suggellamento che
legano il nucleo familiare anche dopo la tomba. Questi
benefici non si possono ricevere in nessun'altra maniera.
poiché, come ha decretato il Stgnore, se non obbediamo
alla Sua legge non potremo mai gtUngere a tale gloria
(vedi DeA L32:21), giona che è un progresso eremo
(vedi DeA 132:19).
Ma abbiamo anche un altro dovere riguardante
l'unione del nostro nucleo familiare - e anche questo fu
rivelato tramite ti Profeta di questa dispensazione. Gesù
disse ai Suoi apostoli: «Chi crede in me farà anch'egli Le
opere che fo io; e ne farà di magg10ri, perché io me ne vo
al Padre• (Giovanni 14: 12).
SUGGERIMENTI
. . . . . . . . . . PER GU INSEGNANTI
. . . . . . FAMILIARI
. . .. . . ..
Una delle opere che Egli ci ha affidato m questi ultimi
giorni è che noi, che abbiamo ricevuto le ordinanze
l. C'è una vita dopo la morte. Vi :.ono innumerevoli
dell'esaltazione, compiamo le ordinanze e il lavoro di testimomanze della nsurre::10ne di Gesù Cristo.
suggellamenro per t nostri antenati che non hanno avuto
2. ll Signore ci ha incaricati dt compiere H lavoro di
la possibilità Ji ricevere il Vangelo mentre stavano sulla ordinan::a per i nosrn antenati che non hanno avuto la
terra. Abbiamo il pnvtlegio dì aprire le porte della possibilità di accettare ti Vangelo suiLl terra.
APRILE

i

1994

TESOR O

DAL L A

CI NA

Jenny Sha ylor

eppi per la prima \'ol t a Je l
tc~nro
mentre ero Ln
Australia, in un bel mattino
dcll'uuohre 1992. M10 marito, che
non nppnntcnc alla Chiesa, quando
si svegliò rnt raccontò un so~no
straurdinarll>. Disse che un mLO
parente glt ;.wev<l chiesro ti perme:.so
dt l,tsc.t;lmlt rumore nell..l Cina contincnrale per prendere 1 documenti
genealogiCI ddl.t mta (m1tglia.
Chtcsa a mio mariro qual era stata
b 'ua risposta. Ma rispose che non
nlle\'a l').~cn.• rc~ptm~ahtle JeUe con~egucn:c dt un -.un ri6uw.
Ramas1 tupefàna. A vevo già in
programma Ji andare a Hong Kong
cnrru pochi mesi per assistere al
matrimomo di mu-1 figlia. Pensat
quinda che dopo il matrimonio
pmcvo recarmì nd villaggio dei miei
anrenau nella Cina continentale,

dove sono conl>ervr~ti 1 nostri documenti anagrntìcL Qumda fu proprio
per al s~lgno Ja mao marito che JecLSt
d1 compiere 4ud \1aggio.

Ero emo:innata e al tempo sre.~o
intimuriw al pcnstero di andare in
Cina Ja ~(ll<t. Ma il Padre celeste mi
ot'frì una solu:t~)nc: un m1o genero
:.arebh: .mJaw n Hong Kong e si
tlftrì dt Jccompagnamli in Cina.
Il 16 JKcmhrc 1992 '>Jiinunu sul
trcnn che '~ Ja Hong Kong a
•

GuangZhou. in Cina. Da GuangZhou
\ t;lggiammu in treno per altre undici
ore pér arrivare a MauMeng; 4uindi a

MauMcng prendemmo una mowdcbw cun il ,iJecar, e dopo altre tre
raggiungemmo il villaggw.
Quando arriv.unmo mio :io tu sorprc'u di vcJcmli, poiché aveva rice' uru In lcncrn che .mnunci<W<.l la m1a
, .,un '~>ltanw la ~era prima. L~ol
MC

riconohbi JmmcJiacamcmc. poacht!
assomigliava molto a mill padre.
Dopo awr f<~tto cono~cen:a con runi
i miei parcnri, gli c.hicsi Jei ducltmcn[l gcncalogiLi.
Mio zio mi mosrrb :.cuc H>lumi
che ducumcnta\·ano In 'itllrin Jel1.1
mio famagli.t per <..Jllllst scneccnw
anni. Non s,>ltantu c.nntcncvano lt!
dati! J1 nn se. tra c J 1 morte, ma anche
qualche Lenm' sulle arrintà da llgni
antennw. Mi ~cntii subu,, cmu~iasra.
Tutta\ ta L 'era un Jiificilt! problema da risl>lverc Il villaggio era mime ne e loncan~l Jnlhl cn~idJena
civtlta che nun a\ C\ ,1 neppure
l'acqua corrente, per non parlare di
una macchina ftltocopiatrice.
Ricoptare i documenti à

mano avrcbhe richteslO lunghi mc~i.
Quando fect presente lJ Uc:>l fl J i fricoltà, mio zio sorrbc. Disse che nvcv;:~
una copia Jd documenti, che in
potevo prendere. lt.1 e mao genero d
guarJa.mmo :.Lupiri; quei nnsrri
parenti non ~ono nccha, quindi Ime
4uclla copta an pttl doveva c:;,erl!
costato loro nlllllO Jcnnm.
Per molti anni mi er,, giu~ulìcata
per non an!r fatto ricerche gcnealugicht! sulla mia fi1miglia, pot~ohc? non
m·e,·o acce~so ,1 ne:-sun tkll.. umenw.
Ora questa scusa non è pilt valaJa.
L'e:;perien:a che ho fatto mi ba con\'tnto che m0•t• dei miei anrenati

hanno accettato ti Vangelo nel
mondo degli spiriti, e questo è il
motivo per cui mi fu dma c.li venire
in possesso dei documenti c he lt
riguardano: un tesoro davvero inestimabile. D

Per molti anni mi ero giustificata
per non aver fatto ricerche
genealogiche sulla mia famiglia,
poiché non avevo accesso a nessun documento. Ma tutto cambiò
quando un sogno mi convinse a
fare visha In Cina al parenti che
non avevo mal conosciuto.

TUTTI I
PROFETI PROFETIZ ZARONO
DI CRISTO
D. Kelly Ogden e R. Val Johnson

a Situazione non era infrequente: molti, tra il popolo
~ -- del SJ,gnore, avevano dimenacaro Dio. Alcuni si gloriavano perfino delia loro miquirà. In nsposta li
Stgnore mandò loro un profeta.
Proclamando la parola di Oto con
coraggio, Nefi, fìgho di Helaman, rinfacciò ai Nefiti i loro peccati e mostrò
che i loro dirigenti appartenevano a
un'assoctazione segreta che aveva lo
scopo di acquisire ricchezza e potere
a ogni costo (vedi Helaman 7).
I malvagt reagtrono sobillando il
popolo perché menesse a tacere
Nefi. Ma lo spirito di profezia era in
Neft, e un numero sufficiente di

persone credettero a !Ul, sl che poté
evitare la morte.
Al centro della sua predica:ione
c'era questo fano di importanza
vitale: per mezzo det Su01 profea Oto
aveva sempre fatto sapere al Suo
popolo quello che doveva conoscere
e fare per essere felice e in pace con
se stesso. Al primo posto, tra i me~
saggi proclamau dai proteti, c'era ti
fano che ti Figlio di D10 sarebbe
venuto sulla terra per redimere
l'umanità. E tulri coloro che avrebbero creduto in Lui sarebbero vissuti.
Nefi poi elencò numerosi profeti
che avevano parlato Jettagliatamerue
della venuta del Salvatore, facendo
lA

S T El lA

lO

notare che «molti profeti .. lungo i
secoli avevano reso testimonian:a di
Cnsto (vedi Helaman 8; 11-22).
Non fu solo Nefì a fare questa
dichiarazione. Più di un secolo prima
Abmadt aveva detto a re Noè:
.. Porrete voi negare che Mosè profeoz:ò loro la venuta dd Messia, e che
Dto avrebbe redento il Suo popolo?
Sl, e rutti i profeti che hanno profemzaro da che esiste il mondo - non
hanno forse parlato più o meno di
queste cose?» (Mosia 13:33; vedi
anche Alma 34:2).
Se i Nef:ìn non erano a conoscenza
dell'imminente mmisrero terreno di
Cristo ciò era dovuto al fatto che essi

non conoscevano la parola di Dio.
Le rivdazium concenuce nel Libro di
Mommn sono talmente chiare che 1
Ncfìn avrebbero dovuro conoscere il
nume con al quale ìl Messia sarebbe
staw chaamnto sulla terra, quando
sarebbe nato, dove sarebbe nato, il
nome di Sua madre, molti particolari
del Suo ministero, come avrebbe sofferro c sarebbe morto e eh~ la Sua
risurrezione avrebbe spezzato le
catene della morte per tutta l'umanità. Cosa ancora più importante,
essi avrebbero dovuto comprendere
come la Sua esptazione poteva riconciltarlt con Dto e quello che dovevano fare per ricevere questo

meraviglioso dono.
Gli :.tessi deuagli - con la stessa
chtarezza - sembra non fossero noti
al popolo di Germalcmmc, almeno
non al tempo del mintsreru del
S,tlvawre m quel paese. Tuttavia
rimanevano sufficienti profezie da
dare al popolo molte inJicaziom da
impiegare nella loro rìccrca ctrcu In
venuta del Messia. Gesù Cristo non
venne sulla terra di nascosto. Da
Adamo a Giovanni Battista, da Lchi
a Samuclc il Lnmnnim, i profeu avevano portato testimonianza della
Sua venuta e avevano parlato Jclla
Sua espiaztonc.
Molti accolsero qucsre novelle

con grande allegrezza; mentre altri
le respinsero come sempltci congetture. Se ci fosstmo mwau tra coloro
che furono ammnesrratì da Nefi,
figlio di Helaman, avremmo conosciuto le profeztc abbastan::a bene da
gioire per la vcnma del SalvatOre?
Oppure anche noi nvremmn gunrdato al di là del segno?
Le pagine seguenti riportano
molte delle profezie riguon.lanti il
ministero del Messia.
D. Kelly Ogdeu ~ pmfemm: u~socraw dr
Scriuure antrche all'Unit·l!rsità Brigham
Ymmg. R. VaL )olmsmt è cusìuroce Jirc:unre
ammmiscratim delle ril'tStc: intc:ma~rorutlr .

Profezie dettagliate sul ministero di Cristo
Profezia

Autore

Riferimenti scritturai!
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• li Creatore, Gèuvn, ~nrebbc nnrn
as:.umendo un corpo fbtco per poter
redimere l'umanità.

Il fnudlo Ji GtareJ, lsaaa, Neft,
Zcnos, Gaacobbe, re Bemammo,
AbinaJi, Ammon, Lamoni,
Gaovanni Btmisca.

Elhcr 3.6 lo; Isaia 44:24;
l Ncfi 19·7-12; 2 Ncft 9·5.
Mc,!.ia 3:5; 7:27; 13:34; 15:1;
Alma 19.13; DeA 93·6-l t

• Sarebbe stato ti Dio di Israele,
I'Unigemto Jel Padre nella C<lrnc.

AJamo, Enoc, Mosè, Isaia, Nefi,
Giacobbe, AbinaJi, Alma, Gio\'annì
Ba[tisra.

Mo::.è 1:6, 33; 2:1. 26; 6:52; Isaia
9:6-7, l Nctì 11.20-21; 22:11; 11'-.di
25.12, GtaC(lbhe 4:5, Mosi.1 15:1-5;
Alma 5.48. DeA 93:11-14

• Sua madre sarebbe statn una
vergme discendente da re Da' tdc;
sarebbe provenuta d.t Nazaret e il
suo nome sarebbe -.rato Maria.

Giacubhe, Mosè, bata, Geremta,
Nefi, re Bemnmino, Alma

Genesi 49:14; baia 7. H; 11.1.
Geremia 23:5-6; 33. t 5-16; l Neft
Il 13-Z l; Mosia 3:8; Alma i: lO

• La sun nascmt sarebbe ~tara
annuncaam da segm.

Samucle il Lamnnita.

Hclaman 14:3-7

IL NOME
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• Il Messia sarcbhe storo chinmato
..salvezza• (in ebraico Yes/uw; in
teahano Gesù).

Mosè, Isaia

Esodo 15:2, haia 12:2-6

• H Suo nome sarebbe :.taro Ge)Ù
Cristo.

AJamo, Enoc, Noè, frarello di
Gtarcd, Mosè, Nefi, Giacobbe, re
Bemanuno. AbinaJt, Alma

Mosè 6:52, 57; 8:2 3-24; Ethcr
3 14-16; 2 Ne ti 25.1 Q, Giacobbe 4 46; Mosta 3:8. 17; 15 21; Alma 5·4b

IL TEMPO DELLA NASCITA
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• Gesù sarebbe naro nel mcrigJ.,lio dei
tempi, setcenro anm dopo la parrcn:m
dt Lehi da Gerusalemme e cinque
anru dopo la profez.aa d1 Samuele.
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Mosè 5·57; 6:57. 62 i·45-46;
l Neh 10·4. l9:o.! 1'-.ett 25:19:
Helam.m 14:2

Adamo, Enoc, Mosè, Leht, Nefì,
Samuele il Lamanita

IL LUOGO DI NASCITA
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• Crisco sarebbe nmo a Betleem,
vicmo a Gerusalemme.
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Mtchea, Gincobbe, Alma
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MtC.hea 5:2; l Neh 10:3. Alma 7:10
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. . MINISTERO
. . .SUO
. . . . DEL
. . . . . . . .DETTAGLI
.L'ESPIAZIONE:
. . . .. . ..

......

. . . . .

.. .. . .

. . .......

........

• Un messaggero-profeta avrebbe
preparato la via alla missione del
Messia.

Isaia, Lehi, Nefì

Isaia 40:3; l Nefì 10:7-8

• Cristo sarebbe uscito dall'Egitto.

Osea

Osea Il: l

• Sarebbe stato bambino a Nazaret.

Nefì

l Nefì ll:U, 20

• Sarebbe stato battezzato dal messaggero-profeta vicino a Bcrania; lo
Spiri co Santo sarebbe disceso su di
Lui come una colomba.

Lehi, Nefi

l Nefì 10:9-10; 11:27; 2 Ncfì 31:4-8

• Avrebbe sofferto tentazioni, fame e
sete.

Isaia, re Beniamino, Abinadi, Alma

Isaia 53:3; Mosia 3:7; 15:5;
Alma 7:ll

• Avrebbe chiamato dodici apostoli
nel Vecchto Mondo e dodici discepoli nel Nuovo Mondo.

Nefì

l Nefì 11:29, 34; 12:6-10

• Avrebbe predicato la buona
lllWC ila.

Isaia

Isaia 61: l

• Avrebbe avuto cura dei Suoi
scguact come un pastore.

Isaia, Ezechiele

Isaia 40: 10-ll; Ezechiele 34: Il-31

• Sarebbe suuo sacerdote per sempre
secondo l'ordine di Melchisedec.

Mosè, Davtdc, Alma

Genesi 14:25-J L, TJS;
Salmi 110:1-4; Alma 13:7-9

• Avrebbe svolto il Suo ministero
con grande rotere, compiendo molti
miracoli.

Isaia, Ncfi, Giacobbe, re Bemmnino,
Abinodi, Alma

haia 59:16-19; l Nefì 11:28, 31;
2 Nefì 10:4; Mosia 3:5-6; J 5:6;
Alma 5:50

• Sarèbbc venuto a Sion
(Gerusalemme).

Isaia

Isaia 59:20

• Sarebbe venuto come un re, a
ca\ .t ilo di un asino.

Zaccaria

Zaccaria 9:9

• S.nebbe stato una pietra
d'mctamrx) pt!r ti Suo popolo, che Lo
a\·rcbhe respinto.

Davide. Isaia, Nefì, Gtncobbe

Salmi Ll8:2l-22; Isaia 8:13-14; 53:3;
l Nen t l :28; 19: 13; 2 Nefì I0:3-5;
25: 12; Giacobbe 4:15

• Sarebbe :.tato tradito dai Suoi
amici per crema pez:t d'argento.

Da\'ide, Zaccaria

Salmi 41:9; Zaccaria I 1:12-13; 13:6

• Prcfigura:toni del Suo mirustero.

Adamo, Enoc, Giacobbe

Mosè 6:62-63; 2 Nefì l L:4
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L'ESPIAZIONE: LE SUE SOFFERENZE
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• Cristo avrebbe soffcno volontariamente.

Isma, Zeno:., Nefì, Abinadi

Isaia 50:6; 53.7; l Nefì 19:9-12;
Mosia 15.5-6

• Sarebbe stato innocente.

Isaia

lsa1a 53:9

• Avrebbe soffl!rto per espiare i
nostri peccao e guarirci dalle nostre
malartie; Usangue sarebbe uscito da
ogni Suo poro.

Isaia, Giacobbe, re Beniamino,
Alma, Amulek, Aaronne

Isaia 53:3-12; 2 Nefì 9:21-22;
Mosia 3:7, AJma 7:11-13; 21:9;
34:8-9

• Sarebbe stato giudicato e imprigio-

Isaia, Nefi

Isaia 53:8; l Nefi 11:32

Abrahamo, lsacco, Mosè, Giacobbe

Genesi 22:1-14; Levitico 16:7-10;
Giacobbe 4:5

nato.

• Prefigurazìoni delle Sue sofferenze.

L'ESPIAZIONE: LA SUA CROCIFISSIONE
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• Cristo sarebbe mono volontariamente.

Isaia, Leht, Nefi, Abinadi

Isaia 53:7,9, 12: l Nefi 19:9-10;
2 Ncfi 2:6-7; Mosta 15:6-7

• Sarebbe stato crocifiSlio per e dal
Suo popolo.

Enoc, Zenoc, Naum, Lehi, Nefì.,
Giacobbe

Mosè 7:47. 55; 1 Nefi 10:11; 11:3233; 19:10; 2 Nefi 6:9; 10:3-5; 25:U

• Le Sue mani e i Suoi piedi sarebbero stati trapassati.

Davide, Isaia, Zaccaria

Salmi 22: 16; baia 22:23-25;
Zaccaria 12: l O; 13:6

• Sarebbe stato beffeggiato e avrebbe
sofferto dolore e sete.

Davide, Isaia, re Beniamino

Salmi 22:7-8; Isaia 50:6; Mosia 3:7

• GU sarebbe stato dato da bere
dell'acero.

Davide

Salmi 69:20-21

• Avrebbe pronunciato determinate
parole dalla croce.

Davide

Salmi 22: l; 31 :5

• Nessun osso Gli sarebbe staro spe:zato.

Davide

Salm1 34.19-20

• Avrebbero tirato a sorte le Sue vesti.

Oavtde

Salmi 22:16

• Sarebbe stato sepolto in un :.epolero.

Zenos, Nefi

l Nefi 19.10; 2 'etì 25:13

• La Sua morte sarebbe smra annunciata da segni.

Zenos, Nefi, Samuele U Lamanira

l Nefi 12:4-6. 19·10-13; Helaman

• Prefigurazioni della Sua espiazione
e morte.

Adamo. Eva, Enoc, Abrahamo,
lsacco. Mosè, Ezechiele, Nefi,
Giacobbe, Alma, Nefi (figlio di
Hclaman)

14:20-28
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Mosè 5:4-7; 6:63-68; Gcne~1 22:114; Esodo 12, 16: 12-35; 17:1-7; 29;
Lcvittco 1-17; 21-23. Numeri 19;
21:5-9, E:ech1cle 43: 18-27; 45:1825, l Nctì 17·41; Giacobbe 4:4-5:
Alma 33: 18-23; Helaman &: 13-15

L'ESPIAZIONE: LA SUA RISURREZIONE
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Lehì, Ndt, re Beniamino

l Nefi 10:11; 2 Nefi 25: 13-14; 26: l;
Mosia 3:10

• Alrrc pcrs<IOC 'arcbhero nsorte,
p<lìché Egli vin:.~.: la morte.

Enne, Mosè, Samuclc, G10hbc,
Oavtdc, baia, Ezechiele, O!>ca, Leht,
Giacobbe, Ahinadi, Alma, Amulck,
Samuele il l:cm1anttn

Mosè 7:55-57, 62; l Samude 2:6;
Giobbe 19:25-27; Salmt16:9-10; h'aia
25:8; 26:19; Ezechiele 37:12-13; Osea
13: 14; 2 Nefi 2:8; 9:4-13; Mosia l3:3335; 15:20..24; 16:7-ll; Alma 11:42-45;
33:22; 40:2-23; Helaman 14:25

• Prcfìgurazinn• della Sua risurreZJ<mc.

G10na

Giona l: 17; 2: l- LO; vedi sopra anche
11! prefigurazioni della Sua morte

• Ge,ì• 'ar~bbc rbnrto da ml1rtc
dopo trl gtllnli c .'>i sarebbe m<lStratu
a \'ari rc:.rimoni.

LE CARAnERISTICHE DELL'ESPIAZIONE
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• L'bpi<lziunc ~arcbbc scata infinita.

Nefi, Gmcobhc. Amulek

1 Nefi 9: 7; 25: 16; Alma 34:8-14

• Il !)acrifìcio Jt Cmto avrebbe sodJil.faun l~ lcgg• Jdla gJUsri:ia e della

Giacohhc, AbmaJi, Alma, Amukk

2 Nefi 9:25-26; Mo~ia 15:8-9, 26-27;
Alma 34: 14-18; 42:13-30

mt~encordia.

2 Nefi 2:8-9; 9:4-15; Mosta 15:7-9,
' 20-27; Alma 11 :39-45; 12:21-25;
22:13-14; 40:23; 41:2-15

• La ~ua c~pia:ionc nvrchhe redento
uma l'umanità Jall<l morte ftsicèl
~o.ausalil dalla t:adllla di Adamo.

Lehi. Giacl,hhe. Abinadt, Alma.
Annùek, Aaronnc

• L1 Su.1 e~plimonc avrebbe redento
d.tlla mmtc spintuale tutti Cl.>lnro

Adamo. Evil, EnllC, Nnè. il fra(ello Ji
Gi.trcJ, Jsam, Lehi, Ndt, Gtacobbe,
re &manunu, Ahmad1, Alma,
Amuld.., A.mmnc, Giovanni
Batusta

ch1.• han nn (cd c tn Lui, SI pentono e
...ono bnnc:::au. r11..cvonl, lo Spirìro
..;<11\Ul e pCI'!>l.'\'Crano; pertdnW essi
nc~o.\·,m,, gtlln e vua eterna.

Mosè 5:8-11; 6:51-68; 8:23-24;
Matteo3:ll; E(her3:14; Isaia
1:16-18; l Nefi 10:4-6; 2 Nefi 2:329; 9: 10..42; 31: 10-21; Mosia 3:1121; 4:5-30; 5:6-15; 15:10- 19;
Alma 5:6-62; l 1:36-43; 12:12-37;
22: 14; 23:2-41; 42:2-28

LA SUA V1SITA NEL MONDO DEGLI SPIRITI
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Mosè 7:57; lsata 42:6-7; 61: l;
Zaccaria 9: 11

baia, Zaccana

LA SUA VISITA A UN RAMO DI GIUSEPPE
••••••

•••••
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• Crt~r~l ':\\'r~hh\! fàLtO \ t~lt<l rl un
ramo Jèi ~t.sccndcmt Jt Giust!ppc.

.LA. SUA
. ASCENSIONE AL CIELO
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Genesi 50:25, T]S; l Nefì 12:1. 6;
2 Nefi 26:1

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

. .

Mosè 7:59 O
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Eliza Tanner
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icurameme v1 sentireste un po
nervosi se d pres ide della
vostra scunla media vi chiamas!)e all'improvviso nd suo ufficio.
Vi senrireste particolarmente nervost se foste Richard Aballay, studente dell'ultimo anno di un
-.emmario cnttolico Ùt Ncw York.
R.ichard aveva veduto allo televisione
un annuncio pubblicitario della
Chiesa Mormonc, si era messo in

comano con i missionari cd era stato
battezzato. Ma non avev:'l nncora parlato del suo battesimo con nessuno,
nell'istituto m cui i ragazzi si preparano a Jivemarc sacerdoti cattolici.
·Come vanno gli studt? .. cominciò molto educatamente il preside in
quel fatid1c0 giorno Jt fine ottobre.
«Bene,., rispose cautamente
RicharJ.
Poi il preside arrivò subito al punto.
«Sei affiliato a un'alcra chiesa? ..
«S1».

..Quale?,
.. La Chie!)a Ùt Gesi1 Crisco dei
Santi degli Ulrim1 Giorna•.
.-Perché? ..
.. Perché in quella chtesa ho imparato a conoscere meglio il Salvatore.
So che quella chieso mi aiuta molro
di più. È la chiesa dt Oto .. .
Quando il pre~tJe conunciò a

commentare la situa::ionc c a .1d
avvertire Rtchard che l'appanenen:a
<'l una divcrsu chit!l>a era moti\'o ~uffì
ctcnrc per l'espulsh,ne, Rtchard
pen~<l a quanto sarebbe sraw I.1Cilc
dtre che ~• era mYentaw tunu Pnt
awehbc potuco ponare a temllllc !!li
stuJt m pace.
·Ma non porevo farlo , Jts~c
Richard in seguito . .. Non st pub
negare la verità quando la si conosce·•·
Ma ti giorno dopo la Jcciswne
diventò ufficiale: RicharJ JO\ eva
anJar~ene .
La settimana seguente fu un vero
wrmcnto, dice RicbarJ. Ma Jllflll
molte preghiere la sua famiglta nuscì
a uovargli un posro presso un'altra
buona scuola.

Infatti I.JUdl'c!>pCricn:;l Ùètrc a
R.icharJ la p\h.,ihilitìt di l~tr c~mo~cere
1l Vangeln n molte pcr.,unc, JXliché i
stJt'I compagni di cla-.~e vollero sa~ re
perché 3\'è\w,l la~imu In .,cuoln per la
.sua nuo\·a fede.

..Da quell'espericn:a• , Jicc
RicharJ ... bo impararo che il Sis.,mnrc
non mi abbandonerà mai .

Sopro, a sinistra: Richard partecipa a uno spettacolo viaggiante nel suo rione del Bronx
(New York). A sinistra: Rlchard
con i suoi genitori. Sopro: al
suo battesimo.

-

-

Esseri!
e!>pulso da scuola
non è l'unica difficoltà che
R1chard ha Jovuco affrunrare.
È cre~cn1ro od Bronx, un quaruere di
~C\\ York m cut la vita non è faule .
.. sQ con certezza che ::.c non [(lssc
stato per il Vangelo, probabilmenre,
mi sarei messo nei guai .. , egli dice.
•Ul vira in cinà è dura. Ma 10 so che
la più grande benedizione che ho
ricc\'ll w è il sacerdo::io.
Sm Jal tem(Xl in cui fu1 ~,rJin·no
diaumo, norai in me un grande
<.ambiamemo. Senrivo che il

Signori! era con me e
avevo una grande fiduc1a:
potevo entrare ndla mia
aula, Jovc i ruga:zi facevano cose puco raccomandabili, e trovare la for:a di dtre no.
Mt ha aiutaw a rimanere sulla retta
'ia. Dtco sempre a me stesso:
•v~_,glio onorare il sacerdo:io••.
Il Vangelo lo ha HiuLatn anche in
alLre maniere. Per esempio, da
quando si è unito alla Chtesn, RicharJ
è riu:.ciro a guarire dalla balbu:ie.
.. Prima di ricevere Io Spiriw Samo•,
dtce Richard, • non nus<.tvo a dm.~ una
parola in pubblico... D{ljX' la sua conferma:ione, ha potuw hened1re ti
sacramento, rencrc Jiscors1 in Chiesa
c prendere parte a due spettacoli
viaggianti ... Come !>l legge m Ether
12:27. la min Jcbolez:a diventò un
punto di forza ... RicharJ era soliro
anJare sempre alk fe~lc. Ma dopo
l'ultima dice: ~Là ho VIsto delle cose
che non mi semhranll gllll>te. Per quel-W motin' m1 res1 conto che queUo

non era il mio mondo•.
Lasciò la festa c promise Ji dedicarsi maggiormente al servizio, ai
compiti di scuola, allo studio delle
Scritture e all'asco! ro della buona
musica - e di non guardare troppo la
televisione.
«fu difficile•, eglt dice. ·Volevo
partecipare anche alle attività extra
scolastiche ed extra familian. Non
volevo diventare un eremita. Ma m1
resi conto che se volevo andare in
missione, e se volevo sposarmi nel
tempio e volevo ricevere le chiamate
della Chiesa, dovevo esserne degno•.
Molti dci suoi amici ritengono che
questa sia una strana strada da prendere. Ritengono anche strano che
abbia dec1so di accettare una chiamata a svolgere una missione a
tempo pieno nella Missione Ji
Asuoci6n, in Parnguay. E Richard è
d'accordo con loro.
.. Guardandolo bene, il sistema di
vita che uno conduce come discepolo di Cristo - c come membro

della Clucsa - appare srrano al resw
Jel mondo. Dio non opem né pensa
nella stessa maniera dell'uomo e non
vuole che ci comportiamo e pcn~iamo nella stessa maniera Jel resm
Jcl mondo. Qumdi, potché ti S1gnorc
opera in maniere che sembrano
strane al mnndll, noi c;embnamu un
popolo strano e diverso dagli altri.
Ma som, orgoglioso di essere strano!
lo non credo cbe ci sia qualcosa Ji
strano in questo.
La verità è che, ora che mi trovo
dall'altra parte, penso che tl sistema
d1 vita che gh alm conducono sta
srrano. Voglio invece indurii 'l condurre una vita che .;n che sarà
migliore per loro- e quesro vuoi dire
porrarlt a Cristo•.
Paok) invita tll rti a non esseri! pitt
"né tore~ticri né avvenmi; ma ...
concittadini dei santi• (Efesint 2: 19).
Rtchard Aballay rivolge lo sre~so
invito a tutti i foresrieri Jd mondo.
E pruprio nel fare quesw il raga::~>
Jel Bronx è dtventaro un uom~1. O

A sinistra: Richard si prepara
al Centro di addes1ramento
per i missionari di Provo
(Utah) per la missione In
Paragua~Sopra: conii suo

collega presso il Cen1ro,
Ricordo Benjamln Morales.

Sorto: con l suoi compagnj dj
classe nel Centro di Provo.
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Ogni tronco brucia meglio

UN~oc

IONE PER INSEGNARE
Mary Morrill

Un giorno, quando nostro figlio Andrew aveva quat- nianza Ji Andrew l'aveva commossa, ed ella aveva dispotro anni, lo invitai a sedersi sullo sgabello della cuctna sto che mcconrasse di nuovo la storia alla Primaria la
per farmL compagma mentre preparavo il pranzo. Gli Jomenica successiva. • Per favore, non lo aiuti a preparaccontai la storia JeUa prima visione di joseph Smlth. rarsi•, mi chiese. «Voglio che racconti lt~ :.roria di joscph
Ascoltò molto attentamente. Il giorno dopo, quanJo mi Smitb proprio come ha fatto in clas!te oggi•.
Quando Andrew fu adolesceme, gli chiest e sapeva
accingevo a preparare ù pranzo, senza che glielo chii!desst venne a sedersi nuovamente sullo sgabello e disse: c.he joseph Smtth era veramente un profeta. Mi guarJò
· Mamma, parlanù Ji nuovo di Joseph Smirh•. Questa in mlxiO strano e disse: ·Oh, mamma, sai che è così•.
volta entrai mam,ttormenre nei particolari e mi ~embrò Quando glt chtest quando avesse ricevuw tale testimoquast dt portargli la mia tesrimoman:a. Il giorno dopo man:a, scosse le spalle e rispose: •Non lo so•; poi, penaccadde la stessa co.,a. Continuammo così stno a · iem~o. aggiunse: ..Suppongo di averlo sempre saputo•.
T ornando inJietro negli anni, penso che eglt acqutsl
s.1haro.
La domemca, dopo le le:ioni, la sua insegnante mi questa testtmonian:a da bambino, seduto sullo sgabello
Jdla nostra cucina. ln quei pre:iost momenti, mcmre la
chtcse. -Cosa ha fatto a Andrew?•
-Co:.a vuol dm!? .. le chtesi a mia \'Olm. «Si è w mpor- mia te.sttmonian:a ardeva dentro di me, penso che
anch'egli Jovene sentire Ucalore dello Spirito.
tam male in cla~e uggi? ·
Forse le pill grandi occasioni per insegnare ai nostri
VtJt che le lacnme le bagnavano le guance mentre mi
parlava Ji come mio figlio a\·e,·a raccontato la ~tl)ria tìgli vcngon(l tn quei brevi momenti. Non possiamo mal
della Prima Vtsione ai suoi compagni di da~se - cnn più mil>urare pienamente i loro effetti, ma sommati insieme
scnumcnto c maggtun dettagli di yuantt dia avcs::.e rite- esst possono l!sercitare una profonda influenza su colmo
nuw possibile in un bambino JdJa sua et~. Lu tc~ttnHl- che anuamo. O
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In una storia intitolata «ll
primo Natale di Gwenith» un
padre dice alla figlia: «Guarda
il fuoco. Vedi come i tronchi
sono ammucchiati per bruciare
meglio. Questo avviene quando
ogni tronco è a stretto contatto
con gli altri. Se separiamo i
tronchi, in ciascuno il fuoco si e
alla fine si spegne. Lo stesso è
vero per tutti noi ... ».
Proprio perché possiamo
avvicinarci gli uni agli altri e
splendere megJ io, la presidenza
Idi area ha deciso di rendere Je
pagine delle notizie locali della
rivista internazionale unifom1i
in tutta l'area. In questo modo
.unpareremo a conoscerCI.
meglio gli uni gli altri, ci
rafforzeremo, ci edificheremo e
ci incoraggeremo l'un l'altro,
leggendo delle attività della
Chiesa in tutta l'area.
Cominciando con questo
numero leggeremo anche gli
stessi articoli, siano essi in
spagnolo, francese, portoghese,
italiano o inglese. L'anziano
LeGrand Curtis, della
presidenza di area, è il redattore
delle notizie locali della rivista
internazionale, con Barbara
Workman come direttrice
responsabile. Sorella Workman

vive a Femey-Voltaire, in
Francia, con suo marito Dan,
che è il direttore di area del
Sistema Educativo della
Chiesa.
Tutti impariamo e siamo
ispirati da storie vere di fede e
di servizio nel Vangelo.
Invitiamo i membri della
Chiesa di tutta l'area a inviare
articoli e storie edificanti perché
siano pubblicate nella rivista.
Coloro che ricevono la rivista
internazionale in inglese

Presidente LeGraml Curtis

possono inviare direttamente gli
articoli all 'ufficio di area,
all 'attenzione di sorella Barbara
Workman. Gli altri dovranno
inviarli al redattore regionale
del loro paese. I nomi e gli
indirizzi dei redattori regionali
si trovano all 'inizio della vostra
rivista.
ll profeta Joseph Smith fece
molte dichiarazioni profetiche,

•

ma nessuna fu più straordinaria
di que1Ja che questo oscuro
ragano di campagna, di una
nazione ancora giovane, fece
quando disse che il suo nome
sarebbe stato conosciuto in
bene e in male da tutte le
nazioni, razze e lingue (vedi
Joseph Smith 2:33). Egli
riferiva le parole che gli erano
state dette in visione dall 'angelo
Moroni quando aveva soltanto
diciotto anni.
L'Area Europa/Mediterraneo
è l'adempimento di quella
profezia. Comprende trenta
paesi e molte lingue, come
turco, arabo, greco, ebraico,
maltese, italiano, portoghese,
spagnolo, francese. Siamo
diversi per molti aspetti, ma
tramite il vangelo di Gesù
Cristo possiamo realmente
diventare di «un solo cuore ed
una sola anima» (Mosè 7:18}.

Don e Barbara Workmon
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Giornata italiana dello
Scoutismo del Sacerdozio di
Aaronne

•

ADOZIONE E GENITORI NON SPOSATI
Si esonano nuovamente i dirigenti
del sacerdozio e delle organizzazioni
ausiJiarie a rinnovare i loro sforzi per
insegnare ai membri dei rioni e dei
paH l'importanza di condurre una vita
casta e vinuosa. Notiamo con allarme
il continuo declino dei valori morali
nella società e il risultante numero di
figli che sono allevati da genitori non
sposali.
Un bambino ha bisogno di una
madre ç di un padre che gli diano
affeuo, sostegno e tutte le benedizioni
del Vangelo. Si dovrà compiere ogni
sforzo per aiutare coloro che
concepiscono fuori del matrimonio a
stabilire un rapporto familiare eterno.

Quando i genitori non sposati non
sono grado o non sono disposti a
sposarsi, dovranno essere incoraggiati
a cedere il bambino per l'adozione,
preferibilmente attraverso i servizi
della Chiesa. Offrendo il
sociali
•
bambino in adozione tramite i servizi
sociali della Chiesa si contribuisce ad
assicurare che il bambino sarà allevato
in una fedele famiglia della Chiesa e
riceverà le benedizioni della sacra
alleanza del suggeiJamento.
l genitori non sposati che non si
sposano non devono essere consigliati
di tenere il bambino, come condizione
del loro pentimento o in base
all'obbligo di provvedere ai propri

cari. In molti casi un genitore non
sposato non è in grado di offrire un

ambiente stabile e favorevole
aiJ ·allevamento, tanto indispensabile
per il benessere del bambino.
Nel decidere di offrire un bambino
in adozione, si dovranno tenere nella
massima considerazione gli interessi
del bambino stesso. Tale decisione
consente al genitore non sposato di
fare quanto è meglio per il bambino e
offre maggiori possibilità di ricevere
le benedizioni del Vangelo a tutti gli
interessati.

l febbraio 1994

LA CHIESA SI OPPONE AGLI SFORZI PER LEGALIZZARE IL
MATRIMONIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

ll18 giugno p.v. si terrà la
Giornata italiana dello Scoutismo
del Sacerdozio di Aaronne. lo
questa data ricorre l'anniversario
dell 'organizzazione in Italia del
movimento scoutistico patrocinato
dalla Chiesa, istituita nella prima
riunione del Consiglio nazionale
:dello Scoutismo del Sacerdozio di
Aaronne tenuta a Firenze il 18
giugno 1988.
In questo giorno gli Scout avranno
l'occasione di invitare genitori e
amici, appartenenti o no alla
Chiesa, a presenziare alle loro
attività, progeni e interes i,
corredati da documentazioni e
fotografie, oltre che a ogni altra
iniziativa che gli Scout riterranno
adatta.

n primo missionario
sloveno
LUBIANA, SLOVEN1A L'anziano Matjaz Juhan è il primo
missionario a tempo pieno chiamato
nella Repubblica Slovena, pae e
che si è formato dopo la divisione
della Iugoslavia. Egli attualmente
serve nella Missione di Salt Lake
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Inizio dei lavori di costruzione del tempio
deUa chiesa a Hong Kong
HONG KONG - Le famiglie della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni di Hong Kong hanno
motivo di gioire per il recente inizio
dei lavori di costruzione del loro
nuovo tempio.
Jl tempio, che sorgerà sulla Comwall
Street, nella penisola di Kowloon. sarà
usato per Je sacre ordinanze che banno
come obiettivo la continuazione
nell'eternità dei rapponi familiari. Le
dottrine della Chiesa forniscono alle
coppie che si sposano in uno dei suoi
templi la possibilità di essere uniti
come marito e moglie per l'eternità.
U tempio servirà alle necessità dei
18.400 membri della Chiesa nella
Missione di Hong Kong e di quattro
pali (un palo è paragonabile a una
diocesi): Hong Kong Island, Hong
Koog Kowloon, Hong Kong
Kowloon North e Hong Kong New
Territories.
Non si devono confondere i templi
con le normali cappelle o case di
riunione.
La Chiesa ha soltanto
quarantacioque templi aperti nel
mondo e altri undici o in costruzione o

in progetto. l templi sono a<Xf'SS1òili
soltanto ai membri fedeli della Qùesa,
mentre le persone appartenenti ad aJtre
confessioni e anche quelle che non
appartengono a nessuna particolare
religione sono sempre benvenute alle
cerimonie di culto tenute nelle case di
riunione, sparse a migliaia in tutto il
mondo.
Su richiesta della Prima Presidenza
della Chiesa l'anziano John K
Carmack. membro del Primo Quorum
dei Settanta e presidente dell'Area
Asiatica della Chiesa, ha presieduto
alla cerimonia del primo colpo di
piccone tenuta sabato, 22 gennaio
1994. Insieme a lui c'erano i suoi
consiglieri nella presidenza di area,
l'anziano Kwok Yuen T ai e l'anziano
Oavid E. Sorensen. oltre agli altri
dirigenti della Oùesa a Hong Kong.
D progetto di costruire il tempio fu
annunciato neiJ'ouobre 1992 dal
presidente Gordon B. Hinckley, Primo
Consigliere della Prima Presidenza.
Quando il tempio sarà completato.
prima che sia dedicato per gli scopi
per cui è stato costruito. il pubblico
sarà invitato a visitarlo.

(Utah).

La Chtesa di Ge ù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni ha emanato la
seguente dichiarazione:
"l principi del Vangelo e le sacre
responsabilità che ci sono state
affidate impongono alla Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni di opporsi a ogni iniziativa
volta a dare il riconoscimento
giuridico ai matrimoni tra per~one
dello stesw ·esso.
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n matrimonio tra l'uomo e la
donna è ordinato da Dto al fine di
compiere l'eterno de tino dei Suoi
figli. L'unione tra marito e moglie
assicura la pcrpetuazione della
specie e crea un ambiente
divinamente designato per allevare
e istruire i figli. Questo sacro
ambiente familiare, che vede padre.
madre e figli fermamente impegnati
al bene reciproco e al retto vivere.
offre le miglion garanzie per evitare

i mali che affliggono l'umanità.
Esortiamo i fedeli ad appellarsi a
legislatori. giudici e altre autorità
perché preservino gli scopi e la
santità del matrimonio tra l'uomo e
la donna e respingano ogni tentativo
di dare un riconoscimento giuridico
o altra approvazione o appoggio
ufficiale ai matrimoni tra persone
dello stesso sesso.

L'anziano Juhar1 fu battezzato nel
febbraio 1992 e al tempo della sua
chiamata era consigliere della
presidenza del Ramo di Lubiana.
Egli è stato arruolato ne li'esercito
sloveno dall' onobre 1992 aJJ 'aprile
1993.

14 febbraio 1994

Il Tempio Sl•iuero
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Anno internazionale della famiglia
Salt Ulke City è stata scelta dalle
Nazioni Unite come sede della
conferenza internazionale per l'Anno
della famiglia, che si terrà nel marzo
1995.
Mìgliaia di sindaci, funzionari e
dirigenti paneciperanno alla conferenza
che durerà due giorni.
la città è stata scelta per la
reputazione mondiale di questo stato
per la protezione e la prcservazione
della famiglia, ha dichiarato Michael
Stewan, direttore dei preparativi per Ja
conferenza.
Gli organizzatori della conferenza
sperano di: (l) ac:crescere la
consapevolezza dell'importanza della
famiglia; (2) sostenere le istio•zioni
pubbliche nei loro sfotz:i per emanare e
applicare la legislazione in favore della
famiglia; (3) migliorare la
collaborazione tra le organizzazioni
nazionali e internazionali ooo statali; (4)
accrescere l'efficacia degli interventi
pem1anenri in favore delle donne, dei
bambini, dei giovanL degli anziani e dei
disabili.
((L'Anno internazionale della
famiglia deve favorire il rispetto dei
diritti uman~ in particolare di quelli dei

bambini, le libertà individuali e la parità
dei sessi, sia nel contesto della famiglia
che nella società in generale» ha
dichiarato Boutros-Gbali, segretario
generale delle Nazio1ù Unite.

svolgere numerosi programmi in
concomitanza con l'Anno
internazionale della famiglia. Questi
programmi comprendono:

le sue organizzazioni per le Giovani
Donne e i Giovani Uomini la Oliesa
continuerà a insegnare agli adolescenti
dai 12 ai 17 anni le virtù morali e offrirà
loro occasioni di ricreazione. seJVizio di
volontariato di sviJuppo spirituale e
culturale.

Serata familiare - È un programma
da lungo tempo attuato nella Chiesa al

quale sarà dato costante risalto durante
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l'Anno intemazionaJe deUa famiglia Le
famiglie della Otiesa sono incoraggiate
a dedicare almeno una sera alla
settimana esclusivamente alle attività
familiari, accrescendo così la solidarietà
deUa famiglia.

La Oùesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni si propone di

Organimlzioni gjovanili - Mediante
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Sviluppo del Sistema Educativo deUa Chiesa nel Mediterraneo

PROGRAMMI
INCENTRATI SULlA
FAMIGLIA

Obiettivo sui bambini - Programma
patrocinato dalla Primaria della Otiesa,
•
la più grande organinazione per i
bambini (in età dai 3 ai 12 anni) del
mondo. U programma ha l'obiettivo eU
richiamare l'attenzione e gH sforzi degli
adulti sui bambini per educarli mediante
il precetto e l'esempio a vivere secondo
gli insegnamenti di Gesù Cristo. Sarà
dato particolare risalto all'insegnamento
ai fedeli perché diventino consapevoli
del valore dei bambini, identificando
ognuno di loro per dargli la possibilità
di partecipare ai programmi e alle
attività della Chiesa e migliorando la
qualità dell'insegnamento impartito ai
bambini in casa e in chiesa.

J'l'< 1'-.l'l l Il\

Insegnamento familiare - Si darà un
rinnovato risalto a un programma già in
vigore da molti anni. in base aJ quale a
ogni famiglia della Ollesa viene

assegnata una coppia di "insegnanti
familiari". A questi insegnanti viene
chiesto di visitare regolarmente la
famiglia, esporre un messaggio
spirituale e riferire al dirigente della
congregazione locale ogni necessità
materiale. spirituale e di altra natura che
la congregazione può adoperarsi per
soddisfare.
Periodici della Oliesa -Articoli sui

modi in cui rafforzare la famiglia
compariranno spesso dwante l'anno nei

periodici internazionali della OUesa,
che comprendono una pubblicazione
settimanale oltre a diverse riviste
mensili rivolte agli adulti, ai giovani e ai
bamb~ pubblicate in 20 lingue.
Altre attività incentrate sulla famiglia
saranno sviluppate dwante l'anno,
compresi i progetti di voJontariato e
altre iniziative organizzate dalle unità
locali e dalle singole famiglie.
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La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi

Giorni gestisce un sistema educativo che serve
stabilmente più dì 481.000 studenti delle medie
superiori e delle università negli Stati Uniti e in altri
ll6 paesi del mondo.

Nell'Area Europa/Mediterraneo 2.741 studenti
delle scuole medie e 2.879 studenti universitari
,ricevono ogrti settimana un' istruzione religiosa.
Abbiamo 20 dipendenti amministrativi a tempo
pieno e 619 insegnanti e dirigenti volontari in 33
paesi e 13 lingue.
Quale parte del Sistema Educativo della Chiesa
(CES) quattro istituti di istruzione superiore contano
io totale più di 34.400 studenti. Questi istituti sono
l'Università Brigbam Young a Provo (Utab), con
26.378 studenti, l'Università Brigham YoungHawail, a Laie (Hawali), con 2.030 studenti. il Ricks
College a Rexburg (Idaho) con 8.217 studenti e il
LDS Business College a Salt Lake City (Utah) con
843 studenti.
Oltre ai succitati atenei gestiti dal CES, istituti di
religione sono stati aperti presso 2. 100 università e
istituti superiori in tutto il mondo, in cui 158.000
studenti ricevono un 'istruzione rei igiosa.
Forse il più grande impatto in termini di giovani
serviti dai programmi di istruzione religiosa della
Chiesa viene esercitato allivello delle medie tramite
il programma del Seminario. Il programma del
Seminario offre un'istruzione religiosa a più di
323.700 giovani. AJ programma dell'ora di religione
sono iscritti U7.145 studenti; 152. 158 studenti
frequentano il Seminario di primo mattino; 43.043
studenti seguono i corsi di studio a domicilio e altri
1.370 studenti sono iscritti ad altri corsi speciali.
L'impegno del CES è quello di consentire a tutti gli
studenti deUa Chiesa a livello di scuola media
superiore e università di ricevere ogni settimana
un'istruzione religiosa insieme all'insegnamento
laico.
[n alcuni paesi del mondo dove non sono
disponibili altri programmi educativi, il CES
gestisce scuole elementari, medie inferiori e medie
superiori nelle quali 9.303 studenti ricevono
un'istruzione sia laica che religiosa. Questo
programma fornisce materiale didattico e
addestramento per coloro che insegnano nell'ambito
del programma "lmpariamo a leggere e scrivere"
APRll.E
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diretto dall'organizzazione della Società di Soccorso
della Chiesa.
n CESsi avvale di 5.600 docenti a tempo pieno e
part-time e di 23.000 volontari che dedicano una
parte del loro tempo alla Chiesa lavorando come
insegnanti nell 'ambito dei programmi di religione
del Seminario e d eli'Istituto.

"Raunati nel nome mio"
Il 20 novembre 1993, fra le montagne di Maigmo
de Alicante, in Spagna, la classe dell'Istituto ba
tenuto di buon ora un'attività alla quale banno

partecipato ventidue ragazzi.
La lezione, svolta come stabilito, prevedeva una
recita sulle Scritture preparata da Fernando e José
AJberto AJooso.
A dispetto del freddo del mattino, i partecipanti
erano pieni di entusiasmo e la recita si è svolta in
un' atmosfera altamente spirituale .
Come possiamo vedere, non è tanto importante
dove si tiene una classe, poiché "dovunque due o tre
sono raunatj nel nome nùo, quivi sono io in mezzo a
loro" (Matteo 18:20).

Un gruppo di studenti de/l'l~tituto cuJ A/ironie (Spagna).
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LETTERA AI GENITORI
DEI MISSIONARI
Cari fratelli,
quest'anno, ill993, è stato un
anno decisivo della mia vita. Sino al
mese di maggio ero uno dei milioni
di spagnolj condizionati dalle
usanze e dalle tradizioni che
caratterizzano la Chiesa Cattolica
romana, anche se non eravamo
praticanti. Appartenevo alia classe
media spagnola, il che consentiva
alla mia famiglia di godere di una
vita agiata, senza precedenti nel
recente e triste passato della storia
di questo paese, e di una libertà che
ci faceva sentire di appartenere a
una società progredita. Insieme a
questi agi e libertà di cui godevamo
c'era tuttavia in noi la
preoccupazione per il
deterioramento della famigHa e per
l'apparente mancanza di direzione
nei giovani.
Quale risultato di questi
sentimenti e dell'ambiente in cui
vivevo, cominciarono a presenrarsi
nella mia mente le domande tipiche
di un individuo immerso nel
materialismo: è questa la ragione
della mia esistenza? Ha un senso
dedicare esclusivamente la mia vita
al lavoro per procurarmi del denaro
in modo che la mia famiglia possa
godere dei servizi e dei beni che la
nostra società industrializzata ha da
offrire? Dove finiremo se
continuiamo a vivere come
facciamo ora? È questo il modo
migliore di guidare la mia famiglia?
Fu nel mese di maggio che scoprii
che tra i miei vicini c'era una
famiglia americana formata dal
presidente della Missione di
Madrid, presidente Nelson. da sua
moglie e dai suoi figH. La località in
cui vivo si chiama Fuente De
Frcsno. È una cittadina situata 23
chilometri a nord di Madrid, con
2.500 abitanti. di cui ero sindaco.
Un incontro casuule con j Nelson si
trasformò in una solida amicizia di
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cui mi sento molto orgoglioso.
Quando chiesi loro quali fossero i
motivi per cui vivevano in Spagna,
naturalmente fu sollevato
l'argomento della religione. Venni a
sapere chi erano i «Mormoni» e
cosa rappresentava la «Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni». Subìto dopo due
missionari, l'anziano McConkie e
l 'anziano Petersen, furono mandati
a casa mia, mi dettero il Libro di
Mormon e cominciarono a farci
regolarmente visita, mentre io
progredivo nella conoscenza e nella
comprensione di questo libro. Mi
insegnarono il modo corretto di
pregare e mi invitarono anche ad
andare in chiesa a Madrid io alcune
occasioni.
Anche il mese di agosto fu un
mese importante per la mia
conversione. Durante un viaggio
negli Stati Uniti per motivi di affari
e per visitare alcune zone di quel
paese, decisi anche di raccogliere
altre informazioni sulla Chiesa e
sulle sue origini. Mi recai nell'Utah ,
Idaho. Arizona, California e
Georgia. In ognuno di questi stati
godetti dell'ospitalità dei membri
della Chiesa. A Salt Ulke City ebbi
la possibilità di visitare la Piazza del
Tempio. ascoltare il Coro del
Tabernacolo, visitare la Lion House
e vedere il film «Legacy», visitare
la sede della Società di Soccorso.
partecipare alla riunione
sacramentale della famiglia
dell'anziano McConkie. ed ebbi
anche il grande onore di conoscere
l'anziano Oaks, membro del
Quorum dei Dodici Apostoli.
Al mio ritorno in Spagna continuai
a studiare le numero!.e
pubblicazioni che la Chiesa mette a
disposizione dei impatizzanti e le
lezioni che contmuavo a ricevere
dagli anziani e dai membri della
chiesa spagnola. Finalmente fui
battezzato il 10 ottobre.
. S~n~ me~bro della Chiesa perché
1 m1ss1onan furono mandati in

l \
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Spagna a predicare il Vangelo. Figli
del nostro Padre celeste, i vostri
figli, investiti di grande fede e di
doni spirituali, sono giovani sempre
pronti a svolgere la loro chiamata.
Questo è il genere di missionari che
ho incontrato sul mio cammino.

Riconoscimento legale della
Chiesa nel Camerun
YAOUNDE, CAMERUN.
. n lavoro missionario progredisce
m questo paese dell'Africa
Occidentale, anche se la mancanza
di coppie di coniugi missionari è un
grave problema.
11 9 settembre 1993 il presidente
del Camerun. Paul Biya. ha
approvato la richiesta di
riconoscimento legale della Chiesa
in questo paese. A quel tempo due
coppie di coniugi missionari,
l'anziano e sorella Gérard e
Georgette Gagoo di Montreal.
Quebec (Canada). e Ken e Bea
Nielsen di Calgary, Alberta
(Canada), erano al lavoro io questo
paese di lingua francese. Prima del
riconoscimento della Chiesa da
parte
. del governo del Camerun ,
Circa trenta persone erano state
battezzate e sessanta simpatizzanti
partecipavano alle riunioni
domenicali. Da allora altre trenta
persone sono state battezzate. e la
frequenza alle riunioni domenicali è
di circa cento persone.
Tuttavia i Gagno sono tornati in
patria, e nessun' altra coppia che
conosce il francese è disponibile per
sostitulrli.
D Camerun fu designato come
sede di missione nel 1991, ma la
missione fu in seguito trasferita a
Abidjan. in Costa d'Avorio, altro
paese di lingua francese. Nella
Costa d' Avorio il lavoro
progredisce molto rapidamente, e
anche qui sono necessari altri
missionari.
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PRESENTAZIONE DI
KLINE E SUE STRONG
L'anziano e soreiJa Strong fra
breve sostituiranno l'anziano e
sorella Schurtz come coppia di
coniugi missionari neU· ufficio di
segretario esecutivo. Gli Strong
pro:engono da Salt Lake City; sono
genitori di tre figli e nonni di tredici
nipoti.
L 'anziano Strong è stato
consulente finanziario e procuratore
legale per molti anni prima di
diventare insegnante presso la
Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università dell'Utah. Autore di
quindici libri sulla gestione degli
uffici giudiziari e sulla metodologia
della pratica legale, ha scritto anche
un testo che viene ancora usato
nelle Facoltà di giurisprudenza e nei
corsi di specializzazione per gli
assistenti legali. Fratello Strong ha

IL RAMO DI MALTA
Con il battesimo di alcuni maltesi,
avvenuto nel 1988, il Ramo di
Malta fu organizzato stabilmente.
Questi primi membri della Chie a
hanno assistito a un lento ma
costante progresso, a mano a mano
che fedeli e missionari hanno
aumentato i loro sforzi per far
conoscere al popolo di Malta la
restaurazione della Chiesa di Gesù
Cristo.
Sono la direzione e la guida del
sacerdozio. i programmi della
Chiesa sono stati attuati mediante
l 'istituzione delle organizzazioni
della Primaria, Giovani Uomini e
Giovani Donne. Anche se pochi di
numero, i giovani membri della
Chiesa di Malta godono ora
dell'istruzione diretta e delle attività
di gruppo che saranno loro di
grande beneficio.
Con l'organizzazione della
Società di Soccorso. nel 1993, le
sorelle sentono ora un legame che le
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E/der e sorella Strong

servito in molte chiamate nella
Chiesa, incluse quelle di segretario
esecutivo di palo, sommo
consigliere e segretario esecutivo di
rappresentante regionale. Ha svolto
la sua prima missione nel Texas.
Sorella Strong è stata soprattutto
una casalinga, ma ha svolto anche

molte chiamate nella Chiesa. tra le
quali segretaria, con igliera e
presidentessa della Società di
Soccorso di rione e insegnante e
presidentessa delle Giovani Donne
di palo. Le piace cucire, fare
trapunte e vari altri tipi di lavoro
manuale.

unisce alle altre sorelle di tutto il
mondo, che ricevono lo stesso
messaggio dell'amore di Dio per
loro.
l membri e i simpatizzanti godono
di regolari attività familiari
divertenti e proficue. A dicembre si
è tenuto un banchetto di ramo per
celebrare le festività e iniziare un
nuovo anno pieno di attività.
Una speciale riunione
sacramentale è stata tenuta a
dicembre con la prima esecuzione a
Malta di una cantata di Natale: «La
nascita di Gesù».
Il recente trasferimento del Ramo
di Malta in ambienti più comodi ha
consentito di creare un 'atmosfera
più bella e piacevole per le riunioni
spirituali, le lezioni e la vasta
gamma di attività sociali e spirituali
destinate ai santi di Malta.
Grazie a quattro giovani anziani e
una coppia di coniugi missionari
che servono a Malta, e ad altri
maltesi ai quali viene insegnato il
Vangelo più che mai nel passato,
alcuni profondi cambiamenti stanno

cominciando a verificarsi.
La mano del Signore è scesa su
Maha. Il Suo lavoro prevarrà.

CAMPIONE DI
PALLACANESTRO IN
PORTOGALLO
Gary Trost. 2 metri e 8 centimetri
di altezza, campione di
pallacanestro deii'Uni\.ersità
Brigham Young. è stato ingaggiato
dalla squadra del F.C. Pono in
Portogallo. Egli. sua moglie Sherrv
e la figlia Tiffany ono in
•
Ponogallo dallo scorso ottobre. Si
trovano a loro agio rra i Lusitani e
sono molto anivi nel Secondo
Rione di Porto. Mentre era
all'Università Brigham Young.
Gary fu eletto Uomo dell'Anno
dalla Gene" a Stcel Company
dell'Utah. Fu anche chiamato a far
parte della squadra Ali Western
Athlctic Conference e ricevette la
Honomblc Mcntion Ali American.
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n passato in mostra per i
giovani studenti nel museo
dell'Università Brigham
Young
PROVO, UTAH
Un viaggio a ritroso di
venticinque secoli richiama
l'attenzione e risveglia l'interesse
dci giovani studenti presso il
museo d'arte dell'Università
Brigham Young.
La mostra «Gli Etruschi: retaggio
di una civiltà perduta» ha avuto
molto successo fra i giovani in età
scolastica di tutto I'Utah. Circa
dodicimila studenti provenienti da
duecento scuole hanno fatto visita
alla mostra da quando è stata
apena il 13 ottobre 1993, riferisce
Ellen Powley, direttrice dei docenti
e volontari del museo. Ognj
settimana circa venti scolaresche.
in età daJ nido d'infanzia alle
scuole medie superiori, visitano il
museo, secondo quanto ha riferito
Herman du Toit, uno dei docenti
che accompagnano i gruppi in
visita alla mos tra sugli Etruschi
<tGii Etruschi>>, mostra presa in
prestito dai Musei Vaticani,
inaugura il nuovo museo dedicato
dal presidente Gordon B. Hincldey,
Primo Consigliere della Prima
Presidenza. La mostra 4<Gli
Etruschi» rimarrà aperta al museo
dell'Università Brigham Young
sino al 30 aprile. Il museo è stato

Presentata a Siracusa
l' antologia
" Poetando Insieme"
Il 23 dicembre 1993 alle 18.00 nel
salone della cappella di Siracusa è

stata presentata l'antologia WPoetando
Insieme'' relativa al premio Nazionale
"Città di Siracusa" à cura di
Giovanna Marino.
L'antologia comprende le poesie
premiate. segnalate e degne di
attenzione dci partecipanti al
concorso. giovani e adulti. che sono
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costruito per conservare ed esporre
le imponenti collezioni anistiche
dell'Università Brigham Young e
per ospitare altre mostre in prestito.
La maggior parte degli studenti
vengono beo preparati a godere di
questo viaggio indietro nel tempo.
Usando un manuale fornito dal
museo, gli insegnanti possono
narrare la storia degli Etruschi agli
studenti prima della visita.
l giovani imparano che gli
Etruschi apparvero nell ' Italia
centrale circa duemilaottocento
anni fa e crearono una grande
civiltà. GU studenti imparano che
questo popolo sviluppò molte
attività, che di solito vengono
associate alla vita dei Romani,
come ad esempio il banchetto, la
toga, l'arco a volla, gli acquedotti e
i numeri romani. Scoprono che gli
Etruschi dominarono l' llalia
centrale per o ltre cinquecento anni
prima di essere asl:>imilati da Roma.
Con queste informazioni
acquisite in classe, essi compiono
il viaggio al museo per vedere
direttamente i manufatti etruschi:
lavori di ceramica, gioielli, oggetti
di bronzo, utensili e armi. Poi
possono indossare copie di
indumenti etruschi, scrivere usando
l'alfabeto etrusco. costruire un arco
a volta con blocchi di polistirolo e
tessere dei panni.
La promessa di questa visita è un
buon incentivo per gli studenti.

«Essa dà loro un motivo per
studiare», dice Barbara Bendez,
insegnante di studi sociali presso la
scuola elementare Cari Sandburg, a
West Valley City, neii ' Utah. Ella ha
accompagnato sessantaquattro
studenti della sua scuola io visita
alla mostra etrusca il 13 gennaio.
Le reazioni degli studenti della
scuola elementare Cari Sandburg
rappresentano ben anche quelle
delle altre scolaresche che banno
fatto visita alla mostra, ha detto du
Toit. Dopo aver ascoltato le
spiegazioni mediante auricolari, i
giovani hanno rivolto la loro
attenzione alla mostra disposta su
due piani del museo.
Sono rimasti affascinati in vario
grado da quello che banno veduto e
udito. Anche se potevano visitare
la mostra a loro piacimento. di
solito c'erano piccoli gruppi che si
spostavano da una vetrina all'altra.
Nella sala di lettura gli studenti
banno avuto un 'altra possibilità di
scrivere usando l ' alfabeto etrusco o
di disegnare gli oggetti che
avevano veduto nella mostra.
Hanno potuto anche effettuare uno
scavano neJla sabbia, per scoprire
con le loro mani e ripulire con i
pennelli copie dei tesori etruschi,
nascosti in una grossa cassa di
sabbia costruita da Joseph
Germaine, insegnante della scuola
elementare di Shelley.

stati duecento.
Sebbene fo:.se un pomeriggio cosj
tanto vicino alla vigilia del Natale. in
chiesa c'erano circa duecento persone
che llanno respirato il dolce spirho
del Natale creato dalla preghiera, dai
brevi messaggi del presidente del
ramo Ernesto Nudo e del suo
consigliere Roberto Marino, dal
recital di poesie e dal senso di
fratellanza c di amicizia che regna nel
ramo.
La giovane pianista Cnstina
Pcrricone. con i brani di Chopin
egregiamente eseguiti, ha contribuito

a mantenere quell 'atmosfera tanto
particolare.
Gli ospiti sono rimasti in chiesa
anche dopo la manifestazione e si
sono congratulati per
l'organizzazione. la compostezza
dell ' antologia. la lettura delle poesie
da parte di Lalla Bruschi, Luci Ila
Sarcià, Mauriz.io De Luca.
L' incontro è stato pubblicizzato da
tutte le TV locali e da alcuni giornali.
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Il nuovo innario francese
Formati standard e tascabile
•

La nuova versione deiJ'innario fra ncese è disponibile p resso il centro d istno uzione di Torcy. La
versione standard era disponibile daJ dicembre 1993. Siamo lieti di poter offrire la versione
tascabile deU' innario a un prezzo promozionaJe in occasione deUa sua uscita, offerta che sarà
vaJida fino aJ 31 maggio 1994.

Formato tascabile (fino al 3 1 maggio 1994): 25 FRF, 145 FRB, 7.20 FRS, 5 DCA
Formato tascabile (dopo il 3J maggio 1994): 34 FRF, 220 FRB, 9 FRS, 7 DCA
Formato standard : 40 FRF, 245 FRB, 10 FRS, 8 OCA

----------------------------------------------Nome e indirizzo

El·a J\ludo SiMa Bocchtni
Rtlazioni Pubbliche
Ramo di Siracusa

l,,

Data
Rione, Ramo

Versione tascabile (2727)

Quantità

--------

Ammontare --------

Versione standard (2733)

Quantità

--------

Ammontare - - - - - - -

Assegno allegato:

O

Vaglia:

o

Totale --------

Vi preghiamo di inviare gli ordini a: Centro Distribuzione, B.P. 78, F-77202 Marne-la-Vallée Ceder 01
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Gionathan Curci: il primo Scout Aquila di Puglia

Audiocassette e compact disk

D giorno 13 novembre 1993 la
Tobù di Puglia ha avuto il suo

Siamo lieti di annunciare la disponibilità deU'Innario per i bambini su cassette e CD. Queste
audiocassette e CD comprendono tutti i canti dell'innario (versione inglese) e sono adatti all'uso in
chiesa e in famiglia. Sono anche adatti come musica di accompagnamento e di sottofondo, e si
prestano all ' ascolto da parte dei bambini.
Sede da 8 audiocassette: Testo (in lingua inglese) e musica (1213}
Sede da 8 audiocas elle: Solo musica (1212)
Serie da 4 CD: Testo (in lingua inglese) e musica (1211)
Serie da 4 CD: Solo musica (121O)

primo Scout Aquila. Dopo alcuni
anni, lungo i quali iJ programma
scout si è sviluppato e dopo i
numerosi sforzi del servizio prestato
dai vari capi reparto di Bari che si
sono succeduti, l'intero Distretto di
Puglia ha gioito del risultato
raggiunto dallo Scout Gionathan
Cucci.
Alla corte d'onore erano presenti
molti membri del distretto, tutti gli
scout e i loro dirigenti: il capo tribù
fratello Gallone, il presidente
Conforte e il presidente Virgilio.
Hanno preceduto gli interventi dei
dirigenti due scout: Enzo Virgilio e
Raffaele Perroni, i quali hanno
partecipato a vari campeggi al
fianco di Gionathan e con lui hanno
condiviso numerose esperienze. Era
commovente constatare l'amicizia e
l'ammirazione che essi provavano
verso la neo aquila.
Per raggiungere l'ambito grado il
candidato ha dovuto superare i vari
gradi, guadagnare ventisette
distintivi al merito, ricevere il

Premio Dovere verso Dio e infine
programmare. dirigere e realizzare
un progetto di servizio per La
comunjtà. Gionathan ha presentato
una statistica rilevante del grado di
accessibilità per i non deambulanti,
in novantotto luoghi pubblici della
città di Bari. IL lavoro è stato svolto
su commissione deU 'Associazione
Sclerosi Multipla Italiana. il cui
presidente ha calorosamente
ringraziato il gruppo scout con una
lettera nella quale veniva messa in
evidenza l'imponanza di questo
servizio prestatogli al fine di
rendere possibile una vita sociale
dignitosa per i disabili Per la
realizzazione del progeno si devono
ringraziamenti ai missionari dei
Rami dj Bari che hanno svolto con
gli scout le visite ai luoghi
interessati, ad Ettore Valentini e a
Gabriella Violante che hanno
prestato la loro conoscenza tecnica,
per compilare iJ libro finale della
suddetta statistica, munita anche di
cartine topograficbe.
Il momento più solenne della
cerimonia è stato il cambio del

fazzoletto da gallo-verde a rosso e
la dotazione del grado di Aquila
conferiti dai genitori. Dopo di che
Gionathan ha preso posto tra i
missionari che affollavano il Nido
dell'aquila.
Gionathan esprime un
ringraziamento alle Aquile deiJa
Sicilia: Massimo e Giovanni
Criscione. Massimo Cbines e
Gianluca Puglisi, i quali con il loro
esempio hanno trasfuso in lui il
coraggio di raggiungere non solo un
grado formale, ma qualità spirituali
quali l'integrità personale.
rinteiHgenza. la saggezza, la
perspicacia e la testimonianza in
Gesù Cristo.
Sicuramente Gionathan Curci sarà
capace di e ere a sua volta un
esempio per tutti gli scout di Puglia
che si stanno co truendo le ali per
volare come lui.

Ettore Va/entini
Relazioni Pubbliche
Ramo di Bari

Prezzo della serie: 48 FRF, 300 FRB. 12.50 FRS, 12 DCA, 14.200 UT, 1.000 PES, l.OOO ESP

----------------------------------------------Nome e indirizzo

Data
Rione/Ramo

Casseue: testo e musica (l? 13)
Ca~clle: solo muska (1212)
CD: testo c musica (1211)
CD: solo musica (121 O)
Assegno allegato:

o

Quantità
Quantità
Quantità
Quantità
Vaglia:

Ammontare
Ammontare
Ammontare
Ammontare

o

TOTALE
Gionathan Curci, nuovo Scout Aquila, nel/Q tradizionale foto ricordo tra amici, porenti t dirigenti

Vi preghiamo di inviare gli ordim al ~·ostro centro distribtaione (Vedere l'indirizzo ne La Stella)
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La rappresentante della Società di Soccorso

nel direttivo della Consulta Comunale
Femminile di Siracusa
Giovedl 9 dicembre 1993 alle ore 17.30 nella sede
della Consulta Comunale Femminile presso gli uffici
del Comune, in piazza San Giuseppe, si sono riunite le
rappresentanti dei partiti, dei sindacati, delle
associazioni di volontariato, culturali e di imprese, per
leleggere, come da statuto ogni tre anni, il nuovo
direttivo, formato da una presidente, due vicepresidenti,
una segretaria e una tesoriera.
Le diciannove componenti La consulta hanno
votato eleggendo il nuovo direttivo:
Avvocato Mirella Vinti, presidente
Dottoressa Gigliola Tayariol. vicepresidente
Giornalista Giovanna Marino, della Società di
Soccorso, vicepresidente
Signora Anna Panico, segretaria
Signora Lucia Zappalà. tesoriera.
Il nuovo direttivo ha avuto la massima fiducia delle
elettrici per l'impegno civile, culturale e professionale
dimoslrato negli anni e per il programma presentato a
beneficio della comunità.
La consulta comunale femminile, nata dalla
consapevolezza che pur partendo da ideologie diverse
nella comune fedeltà agli ideali della Costituzione
Repubblicana si possono trovare campi di azione in cui
le finalità convengono, ha lo scopo di approfondire lo
studio dei problemi della vita cittadina e di prospettare
le eventuali soluzioni agli amministratori, agli enti
locali competenti, e di sensibilizzare l'opinione
pubblica su tali problemi, anche al fine di stimolare
maggiore partecipazione della donna alla vita pubblica.
Nella prima riunione il nuovo direttivo ba presentato
alrassemblea il programma compo to da due progetti;
uno riguarda l'attuazione di una conferenza di
istruzione pubblica sulla nuova legge che prevede la
partecipazione dei cittadini alle istituzioni, proposto
dalla Tayariol; l'altro riguarda la formazione di un
laboratorio d'arte per disabili, proposto dalJa Marino. I
due progetti sono stati approvati dall'assemblea, che si
è messa all'opera. La notizia del nuovo direttivo è stata
riportata da tutti i giornali e le TV locali.

dei baòbini Sono cresciuti istruendosi nella conoscenza
del Vangelo, frequentando tutte le organizzazioni
ausiliarie, Seminario e Istituto compresi. Francesco
ancora ragazzo, aveva confidato a suo padre che da
grande avrebbe sposato Roberta. Mentre frequentavano le
scuole superiori la loro amicizia si trasformò in affetto.
Francesco studiava danza classica ed era mollo brc1vo
tanto da essere chiamato come primo ballerino al Teatro
Massimo di Catania. Venne il giorno che dovette
scegliere: la danza e la carriera o la missione. Francesco
abbandonò il palcoscenico, Roberta lasciò il suo impiego
per seguire l'esempio del suo ragazzo. Entrambi panirono
il14 dicembre 1988, Francesco per la Missione di Roma
e Roberta per quella di Milano. Quando ritornarono il loro
affetto era diventato amore, avevano superato anni di
lontananza e tante tentazioni.
Il 3 luglio 1993 nella cappella del Ramo di Catania,
Francesco e Roberta si sono sposati. Sono stati uniti in
matrimonio dal presidente Bellomo di Bari, davanti ai
loro genitori. parenti e amici. Più di duecento persone
erano presenti a questo evento tanto felice. U6 luglio
1993. nel Tempio di Francoforte (Germania) Francesco e
Roberta sono stati suggellati per il tempo e per l'eternità
dal presidente Giuseppe Pasta. La loro bella storia non
avrà mai fine e se non dimenticheranno i loro giuramenti
saranno per sempre insieme.
Lucia Perricone
Relazioni Pubbliche
Ramo di Catania

Lo spirito del lavoro missionario
«D 14 settembre 1839 il presideme
Brigham Young lasciò la sua casa a
Montrose per svolgere una missione in
Inghilterra. Poiché era ammalato, non era
in grado di percorrere senza essere
sostenuto i circa 140 metri che
dividevano la sua casa dall'approdo del
tragheuo. Dopo aver attraversato il
Fiume Mississippì, arrivò a casa mia [è
Heber C. Kimball che parlaJ, sul cavaJio
, di Israel Barlow, e là rimase ammalato
sino al giorno 18. Aveva lasciato sua
moglie a leno con un bambino di tre
settimane; gli alLei bambini, anch 'e!lsi
ammalati. non erano in grado di aiutarsi
l' un l'altro. Non ce n'era uno tra loro che
fosse in grado di alzarsi per andare al
pozzo ad attingere un secchio d'acqua.
lnollre non avevano vestiti ollre a quelli
che indossavano. poiché la plebaglia del
Missouri li aveva privati di tutti i loro
beni. D giorno 17 sua moglie Mary Ann
Young trovò un giovane che la portò a
casa mia suJ suo carro, allo scopo di
curare fratello Brigham sino alla data
deUa sua partenza.
11 18 settembre Charles Hubbard
mandò suo figlio oon un carro e uo tiro
di cavalli a casa mia. e alcuni dei fratelli
vi caricarono le loro valige. Mi avvicinai
alletto e presi la mano dì mia moglie,
che in quel momento tremava per il
freddo. Al suo fianco c'erano due dei
bambini, anch'essi ammalati. Li
abbracciai e dissi loro addio. L' unico
figlio che stava abbastanza bene era il
più giovane, Heber, e con grande
difficoltà egli riusciva a portare due litri
d'acqua alla volta per calmare la sete

Un a storia vera
A Catania vivono due giovani tanto belli: Francesco
Battezzato e Roberta Bacchetti. Conobbero la Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni quando erano
APRILE
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degli infermi.
Con un po' di difficoltà salimmo suJ
carro e percorremmo circa 50 metri.
Sentivo che il cuore stava per scoppiarmi
nel petto e mi si rivoltava lo stomaco al
pensiero delle condizioni in cui lasciavo
la mia famiglia, quasi tra le braccia della
morte. Sentivo che non sarei riuscito a
resistere. Chiesi al conducente di fermare
il carro e dissi a fratello Brigbam: •È
veramente così duro? Alziamoci e
facciamo loro un saluto>. Ci alzammo e,
agitando tre volte iJ cappello, gridammo:
•Viva Israele! Viva lsraelel> Mia moglie
V il ate, udendo le voci, si alzò dal letto e
venne suUa porta con sorriso suJ volto.
Ella e sorella Mary Ann Young
risposero: <Addio, Dio vi benedica>.
Restituimmo iJ saluto e cbiedemmo al
conducente di proseguire il viaggio.
Dopo questo episodio sentii in me uno
spirito di gioia e di gratitudine, poiché
avevo avuto la soddisfazione di vedere
mia moglie in piedi invece che nel letto.
sapendo che non sarei ritornato a vederla
per due o tre anni,. (Life of Heber C.
Kimba/1. traduzione dallo spagnolo in
inglese, pag. 275).
Questo passo cispeccbia perfettamente
lo spirito che regnava tra i primi
missionari. Personalmente fui colpito da
questa storia. Sarebbe impossibile
descrivere meglio in cosi poche parole la
disponibìlità a servire dei primi membri
della Chiesa.
Centocinquant'anni sono passati da
allora, e molte cose sono cambiate nel
mondo, particolarmente in Europa e in
America; alcune per il meglio, come il

livello di vit.a, i mezzi di trasporto e di
oomurucazione; mentre altre sono
peggiorate, come la volgarità delle
U.'iélllZC e delle emozioni.
Alcum po sono chiedersi: • Qual ~ lo
spirito dei missionari di oggi in questo
ambiente sociale in cui viviamo?..
Voglio portare la mia testimonianza
che lo spirito dei missionari che conosco
è lo stesso di quelli dei tempi passari. Le
uniche cose che sono cambiate sono
l'ambiente sociale e la Chiesa che è
cresciuta, e noi siamo collettivamente in
grado di dare un maggiore appoggio ai
missionari.
Per il Natale 1993 i membri deDa
Chiesa che appartengono al Primo Rione
di Madrid hanno rice\.'llto uno tupendo
dono dalla Missione di Madrid. La
cappella ~ stata rifatta, e pavimenti,
soffitti e pareti sono ora puliti, lucenti e
piacevoli all 'occhio. l missionari, i nostri
missionari, lo hanno reso po ibile con iJ
loro lavoro, entusiasmo e tempo
prezioso. Quesu missionari, che
consumano le <;carpe percorrendo le
strade e mduriscono le nocche bussando
alle porte, sono stati per molti giorni
falegnami, pittori, tappezzieri. vetrai e
poli tori. Molte sere hanno finito iJ lavoro
tardi, ma hanno continuato
immancabilmente ad alzarsi alle sette del
mattino, che~ l'ora in cui tutti i
missionari, dovunque siano, iniziano la
giomata con la preghiera.
Naturalmente parlo per me, ma credo
di rappresentare i o;entimenti generali dei
fedeli che frequentano la chtesa qui.
Siamo molto grati per il lavoro di
rinnovamento che i missionari hanno
fatto e, più di ogni altra cosa, siamo
molto impressionati dal loro spirito di
servizio e dal loro desiderio di predicare
il Vangelo. Questo spirito e questi
desideri sono nel 1993 gli <;te i che
esistevano nel 1839, e ciò mi fa pensare
al grande futuro che la Chiesa ha davanti
a sé. Il pass:tre del tempo ci ha mostrllto
che, nonostante le circostanze cambino, i
nostri valori rimangono inalterati.
Conosco mt tonari americani,
messicani, guatemaltechi. britannki e
spagnoli. Tutti loro sono dotati di una
forte te timonianza e di un grande
desideno di aiutare il prossimo. Sono
disposti a dedicare completamente due
interi anni, tre nel caso dei loro dirigenti,
di devoto servizio alla Chiesa. È una vera
benedizione trovare tra noi persone che
po siedono questi attributi.
F ~li.r Santos
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Tre esempi di dinamismo missionario a Lorient
Madame Bazin è una dinamica
signora di 86 anni. A 67 anni
cominciò a distribuire gratuitamente
calendari evangelici «per
festeggiare il Natale da buona
cristiana», un progetto assai oneroso
per le sue modeste entrate, «ma»,
ella dice «il Signore ba
provveduto». La signora Bazin
decise quindi di noleggiare uno
stand nel mercato di Lorient, che
ella tenne aperto ogni mercolecfi e
sabato per quattordici anni. Ella
decise anche di mettere la Bibbia a
portata di tutti mediante racconti
biblici per i bambini e opuscoli vari.
A coloro che si stupiscono delle
sue iniziative, la signora Bazin
risponde: <<Spendere denaro quando
si è poveri non succede
normalmente! Ma questo mi dava
l'occasione di parlare del Signore.
Le persone pensavano che
appartessi a un movimento. mi
facevano delle domande... e io
mettevo al primo posto l' amore e la
fede~>.

Da cinque anni. per motivi di
salute, la signora Bazin non ba più
il suo stand. Interessata dalle no tre
attività di natura simile, da più di
due anni viene quasi tutti i sabati a
farci una •<Visitina~> . Da qualche
mese assiste regolarmente alle
nostre riunioni domenicali e non ha
alcuna esitazione a fare sempre il
percorso in bicicletta, quali che
siano le condizioni del tempo.
La signora Bazin è diventata una
grande ambasciatrice della nostra
fede e fornisce i nomi di molte
persone interessate a conoscere la
Chic a, oppure presema i missionari
ai suoi numerosi conoscenti.
Impegniamoci dunque a tenere la
condotta che ella si aspetta da noi
affinché pos a accettare pienamente
la verità che già percepisce.
Altre due sorelle vanno di porta in
pona a Loriem svolgendo tutte le
attività richieste ai missionari.
Antoinette Vincenlla più
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anziana, è la responsabile della
coppia e si trova in missione dal
maggio 1993. Dopo Rennes è
venuta a Lorient. Nata in Algeria,
ha dovuto lasciare il suo paese per
la Francia alla concessione
dell 'indipendenza. Conobbe i
missionari a Montauban nel 1963 e
si fece battezzare insieme a suo
marito e a due dei loro figli. Si
trasferirono a Tolosa nel1970 e là
sorella Vincent svolse molti
incarichi direttivi nel ramo. Rimasta
vedova nel 1977, dovette allevare
da sola tre figli che le hanno dato
sino ad oggi otto nipoti e una
pronipote.
Fratello Simonet, presidente del
Palo di Bordeaux, la esortò ad
andare in missione. Ella accettò la
chiamata a condizione di non essere
obbligata ad andare in bicicletta! La
voce musicale di sorella Vincent, il
suo buonumore e ìl suo entusiasmo
sono altrettanti raggi di sole per la
Bretagna. Durante i primi mesi di
missione ha fatto coppia con delle
sorelle più giovani e poi con sorella
T.kacsik.
Mary C. T kacsik è in missione
dal settembre 1993. Originaria di
Boston (USA). conobbe i missionari
durante un viaggio in Francia. a La
Rochelle. n'"l 1964. Tornata negli
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Stati Uniti, prese contatto con la
Chiesa e ricevette il battesimo nello
stesso anno. Da allora sino al
momento in cui andò in pensione
visse in Alaska lavorando come
geologa, prendendo sempre
attivamente parte ai programmi
della Chiesa. Mary Tkacsik vive
sola dal 1974. È madre di selle figli
che le hanno dato undici nipoti.
Durante una lunga visita a una
delle sue figlie che vive in Francia,
sorella Tkacsik ricevette la chiamata
in missione. Meno comunicativa
della sua collega, sta attualmente
studiando diligentemente per
imparare meglio il francese.
Abituate entrambe da molti anni a
lottare per risolvere i loro numerosi
problemi, queste nostre due sorelle
vincono Io scoraggiamento e
affrontano le intemperie con
perseveranza. La loro grande
esperienza ne11a Chiesa è molto
utile alla Società di Soccorso, alla
Primaria e alle Giovani Donne nel
piccolo Ramo di Lorienl. l
simpatizzanti della Chiesa fanno
anche affidamento sulla loro
maturità e capacità di portare un po'
del benessere spirituale e materiale
di cui godono i loro amici che già
appartengono alla Chiesa.

Théophile Piante
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LOTTE E CONTESE
Lotte e contese sono avvenute in
passato (sia nel passato più antico che
in quello più recente) a danno della
Chiesa e dei fedeli. C'è la grande
necessità di INSEGNARE
ATnVAMENTE mediante l'esempio
e mediante lo Spirito che i membri
della vera Chiesa devono controllare
la lingua e sviluppare un linguaggio
divino che rispeccbi lo schema
enunciato nel tredicesimo Articolo di
fede:
«Noi crediamo di dover essere
onesti. fedeli, casti, benevoli e
virtuosi. e di fare il bene a tutti gli
uomini. lnfattì noi possiamo dire che
seguiamo l'ammonimento di Paolo:
noi crediamo ogni cosa, speriamo
ogni cosa, abbiamo sopportato molte
cose e speriamo di poter sopportare
ogni cosa. Se vi sono cose virtuose,
amabili, di buona reputazione o degne
di lode, QUESTE SONO LE COSE A
CUI NOl ASPIRIAMO». Joseph
Smith.
In molte culture è ammesso bere
vino e altre bevande alcooliche. È
anche accettato usare il tabacco.
In queste culture, quando una
persona si converte al Vangelo e alla
Chiesa, noi insegnamo loro la
necessità di lasciarsi alle spalle questa
parte delle loro usanze che non è
accettabile: niente alcoolici né
tabacco. Nella cultura del Vangelo, la
cultura della Chiesa, bere e fumare
non è un comportamento accettabile.
Per lo stesso motivo parlar male gli
uni degli altri. spettegolare, litigare e
seguire simili sistemi di
comportamento non è accettabile nel
regno di Dio. Penanto dobbiamo
insegnare ai fedeli i veri principi, in
modo che possano cambiare le loro
tradizionali cattive abitudini ed essere
uno con i santi di Dio.
Molti membri della Chiesa locali
che banno ricevuto l'investitura nel
tempio. oltre che la maggior parte dei
missionari, possono fare e fanno
molto per insegnare questi principi di
amore mediante l'esempio; il che è
buono. inoltre, tuttavia, NOI
DOBBIAMO INSEGNARE QUESTI
PRINCIPI USANDO LE
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SCRilTURE, anentamente e
affettuosamente, in modo che i
membri della Chiesa possano sapere
cosa ci si aspetta da loro, sino a
quando impareranno a parlare la
lingua degli angeli. Essendo questo il
nostro obiettivo, dobbiamo essere
fedeli, per non venir meno nel nostro
lavoro.

Agisci in rettitudine senza
temere le consequenze
Sette mesi dopo la mia chiamata a
presiedere il Ramo di Yaoundé,
primo ramo della Chiesa nel
Camerun, mio paese natale, ci fu jJ
primo decesso di uno dei nostri
fratelli.
Anche se non avevo mai assistito a
un servizio funebre nella Chiesa, con
l'aiuto di alcuni fedeli feci tutti i
preparativi per ilfunerale. Secondo la
tradizione africana il defunto deve
essere sepolto nel suo villaggio natio.
Quindi, deposta nella bara, la salma
fu trasportata a un villaggio distante
125 chilometri da Yaoundé, non
lontano dal mio villaggio. La
sepoltura avrebbe avuto luogo iJ
pomeriggio seguente.
Avevo preparato un discorso che mi
avrebbe dato l'occasione di esporre i
principi del piano di salvezza.
Quando arrivai sul luogo deHa
sepoltura mi dissero che la mia
presenza non era gradita. Nella mia
veste di dirigente della Chiesa non
potevo in nessun modo prendere parte
al servizio funebre. I parenti del
defunto avevano invitato un prete
della loro religione a procedere alla
sepoltura.
Parlai con il rappresentante dei
familiari del defunto, il quale promise
di sistemare la questione. Qualche
minuto dopo potei parlare con il prete
chiamato a officiare alla cerimonia.
Egli riconobbe che il servizio funebre
doveva svolgersi sotto la mia
responsabilità poiché il defunto. sua
moglie e i loro figli erano stati tutti
battezzati nella Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni cinque
mesi prima. un fano di cui gli abitanti
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del villaggio l!.embravano non essere a
conoscenza.
Il prete se ne andò senza piegare
alla folla cosa stava succedendo.
L' atteggiamento del prete suscitò una
grande rabbia fra gli abitanti del
villaggio, alcuni dei quali presero a
in~ultarmi e a minacciarmi. Fui
accusato di aver mandato via il loro
prete e di voler sabotare la cerimonia.
l miei familiari cercavano di
impedirmi di parlare per evitare le ire
della folla . Ma avevo io il diriuo,
quale rappresentante della Chiesa, di
consentire che uno dei nostri fedeli
fosse sepolto senza una preghiera.
senza una parola di commiato?
Fu allora che mio padre, che si era
opposto alla Chiesa fino a quel
momento, disse: -Figlio mio, se hai
fede in Dio e nella tua chiesa, ti
esorto a predicare i principi in cui
credi, anche se dovessi morire come
martire".
Passato il momento più violento
della disputa. il capo famiglia del
defunto spiegò la situazione alla folla.
e finalmente mi fu permesso di
parlare. Mi trovai solo davanti a una
congregazione di oltre duecento
persone. Cominciai col chiedere
perdono a tutti i convenuti, quindi,
dopo una breve presentazione della
Chiesa, di~i una preghiera, seguita da
un discorso sul piano di salvezza.
Terminai il mio intervento con il
canto di un inno; quindi ringraziai
tutti i pa.rtecipanti e mi unii a loro nel
rito tradizionale della sepoltura.
Andai via immediatamente dopo la
cerimonia su richiesta di mio padre
che voleva proteggermi da eventuali
aggressioni da parte degli abitanti del
villaggio. Con la fede nel nostro
Signore Gesù Cristo possiamo vedere
esauditi 1 nostri giu ti desideri quali
che e&. i ~iano e dovunque ci
troviamo.

GmYJisZang
Presidente del Ramo di Bastos a
Yaoundi
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MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI

MORTE DELUANZIANO MARVIN J. ASHTON

RICORDIAMO IL SALVATORE MEDIANTE IL SACRAMENTO

Membro del Quorum dei Dodici
Il 2 marzo u.s. nel Tabernacolo di Salt Lake City
si sono svolti i funerali delJ'anziano Marvin J.
Ashton, membro del Quorum dei Dodici Apostoli,
deceduto venerdl 25 febbraio 1994 in un ospedale
locale all'e tà di 78 anni.
Marvin Jeremy Ashton era nato a Salt Lake City il
6 maggio 1915 da Marvin O. Ashton e Rae Jeremy.
Suo padre diventò in seguito Autorità generale
della Chiesa e componente de l Vescovato
Presiedente.
Marvin J . Asbton aveva sposato Norma Bernsto n
ne l Tempio di Salt Lake nell940. Lascia la moglie,
due figli , due figlie, diciotto nipoti , un fratello
maggiore e due sore lle minori.
L'anziano Ashto n e ra stato
ordinato apostolo il 2 dicembre
1971 e sostenuto membro del
Quo rum dei Dodici Apostoli il 6
aprile 1972. In precedenza era
stato per due anni Assis tente dei
Dodici: ancora prima, per più eli
vent 'anni, dirigente generale
d eli ' organizzazione ausiliaria
della Chiesa per i giovani. Era
stato anche molto attivo come
dirigente d eU' o rganizzazione
degli Scout a livello locale,
regionale e nazionale.
Al mo mento della mo rte era presidente del
Comitato per l'addestramento dei dirigenti, del
Comitato esecutivo per la correlazione e del
Comitato generale dei servizi di benessere. Faceva
anche parte del Consiglio generale della Chiesa per
l' istruzione e del Comitato esecutivo di deua
o rganinazione. Era anche sindaco revisore
dell ' Università Brigham Young dalla quale aveva
ricevuto una laurea hono ris causa nelle discipline
umanitarie.
Da giovane l'anziano Ashton aveva occupato
molte posizioni nei rioni e nei pali della Chiesa.
principalme nte nelle organizzazioni per i giovani.
In seguito era stato per und ici anni componente
della sovrintende nza generale dei Giovani Uomin i c
per ventuno anni aveva fatto parte del suo consiglio
generale. Questi incarichi lo avevano portato in
ogni parte del mondo per favorire lo sviluppo dei
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programmi della Chiesa per i giovani.
Amava molto lo sport ed era stato presidente deJia
Federazione Spo rtiva Giovanile dirige ndo i
programmi di pallacanestro, palla a mano, tennis e
golf.
Appassionato egli stesso degli sport, da giovane
aveva giocato a paUacanestro, e aveva continuato a
giocare a tennis sino a poco tempo fa, prima che
peggiorassero le sue condizio ni di salute. Dopo
aver ottenuto la laurea in economia e commercio
dall 'Università de li ' Utah nel 1936, e ra andato in
missio ne nelle Isole Britanniche dove aveva
collaborato alla direzione della pubblicazione
Millennial Star. Era stato
anche capo di una squadra di
missionari che aveva vinto il
campionato inglese di
pallacanestro e
successivamente quello
europeo, a Lille (Francia).
Dopo la chiamata ad Autorità
generale della Chiesa nel 1969,
era stato nominato direttore
generale del nuovo Programma
dei servizi sociali unificati
della Chiesa. In tale capacità
aveva diretto i vari progetti
sociali della Chiesa in favore
de i giovani, bambini abbandonati, carcerati, figli
adottivi, studenti indiani e di altre persone.
O ltre alla laurea ottenuta al'Università deU' Utah,
l'anziano Ashton era stato insignito delia laurea in
giurisprudenza e di altri riconoscimenti accademici .
Prima de lla chiamata ad Autorità generale della
Chic a s i occupava della produzio ne e del
commercio alJ 'ingrosso del legname.
Dal 1957 a l 1961 aveva fatto del Senato deU'Utah
e aveva patrocinato la legislazione per il
miglioramento degli istituti di detenzione giovanili.
Le parole pronunciate dall' anziano Ashton a lla
conferenza di aprile 1992 rispecchiano il suo
generoso credo di vita: "Siate persone c he sanno
nu trire e edificare; siate persone che dimostrano
compre nsione e desiderio di perdo nare, che cercano
il meglio negli al tri. Fate che quando lasciate le
persone, siano migliori di come le avete trovate".
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e n tre i sa cc rdotl c gli

soltanto quando tornò in chiesa e
prese il sacramento conobbe la gioia
e la pace. Allo ra quella promessa
diventò per let una dolce realcà.

scribi complottavano per
merterLo a morte, Gesù
raccolse attorno a Sé i Suoi c.hscepoli
per l'ultima volta. LI Gecsemani - e
• Come puo tl sacramento armarci a
quindi U Calvario - Lo aspertavano
liberarcr dez nosm peccan e ad av•:icienrro poche ore. Molto presto i Suoi
narci maggiormente al Signore?
seguaci sa rebbero ri masli solt ad
affrontare un mondo ostile alla loro
POSSIAMO PREPARARCI
fede. Avrebbero dovuro affrontare la
A PRENDERE DEGNAMENTE IL
sfida di tenere viva quella fede senza
SACRAMENTO
la Sua quo tidiana presenza che li
raffonasse. Col passare degli anni
È impo rtante che ci prepariamo
avrebbero dovuto ricordare che il
per ti sacramento. Questo non signiSalvatore aveva dato la Sua vita per
fica c he do bbia mo essere perfem
loro. Avrebbero avuto bisogno tli noi. Ci viene data la possibilità di prima dì prendere il sacramenco; ma
ricordare e di osservare i comanda- rinnovare le sacre promesse che dobbiamo fare del nosrro meglio per
menti del Signore, in moJo da po ter facemmo a l ban esimo. Possia mo mettere i nosrri pensieri e le nosrre
vivere con Lui nell'eternità.
nuovamen te impegnarci a prendere ,1zio ni tn simo nia con il Signo re.
Il Salvarorc fece un dono a coloro su di noi il nome di Gesù Crisro e ad Possiamo farlo pentendoci Je1 nostri
che sj erano radunati con Lui per ono rare questo nome facenlloci peccati, in modo da poter prendere
l'Ultima Cena, come a tuw coloro identificare con Lui, con il Suo degnamente d sac ramento. E
che in seguito :.i sarebbero chmmnti nome, con la Sua chiesa e con i Suoi duran te la dbtribu:to ne det "acri
Suoi discepoli. Questo J ono è d insegnamenti e mettendo t.n pratica ~imb o lt po~stamo medttare sulle
sacramento, che ognt semmana ci tl Suo vangelo.
nostre alleanze battC'>Imnlt o, iorse,
ricorda gli insegnamenti c l'espiaInvitando in questo modo il legge re un pas -o delle Sc ritture,
zione del Salvarore. Graztc ad cs:.o Salvatore ad en trare nei nostri pen- come Mo,i.t 16·8-11. ~lenrre mediposstamo godere della compagn ia sieri e nel nostro cuore, sperimen- tiamo -,ull'e~pi a:ione ct,mpiuta Jal
deUo Spmro del Stgnore, durante tiamo nuovamente La purifica:ione Salvacurc per noi. ~lsstam~) cercare
questo peri<.)do di sulitudme in cui spiri[Uale che sentimmo al batte- Jet modt ~r migliorare la no rra vira
suno. Come bambiru che affrontano e ridedil.ar(.l al su~) 'ern::i,l.
Egli non è con noi quasulla terra.
ognt nuovo gwrno con rinnovato
O!!ni d~) men t L .t una giovane
POSSIAMO SEMPRE AVERE CON
enwsia:.mo, possiamo cominciarc m.td re leJ!gC ai ~U()i figli un pa :;o
NOI IL SUO SPIRITO
ogn t settimana scarica ndoca Jet delle Scrmurc c;ul Sa h :.nore. Parla
nost n peccati e dei nostri errort. loro di una Sua virtù che es~i posIl pane e l'acqua ci ricortlano la Possiamo anche ricevere il dono che lillnO emul.tre. Poi li incoragj!ia a
carne e il sangue Jet Salvatore, che ci è statO promesso: avere sempre pen:;are Jurante tl sac rame n to a
Egli sacrificò per èi;piare i nosrri pcc- con noi tl Samo Spirito. Una Jonna, Ge-.ì:J e nlln virtù che sperano di
cati. Mangtandu e bevendo questi che per molti anm non pan eCtfX'l alle emul.lTe ndla k)r,, vua qu,)tidiana.
simbola, siamo uwttati a ncordare 1l nunioni della Chiesa, desiderava
• C flme pum prc:purarn a prendere
Suo amore e le Sue 5offeren:e per senrirsi più \'ÌCÌna al Salv:u ore; ma J>iu dc~t.mtentc! il sarntmenro? O
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Anziano Dallin H. Oaks
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

i preoccupiamo molto delle
persone che tengono un
aueggmmento indulgente
ver:.o il peccato. Alcuni giovam
dicono: Per ora faccio quell1) che
nlglio, J:'\)1 mt pentirò rapidamente e
andrl> in mi~:-.ione lo nu spo11erò nel
re m pio]. e tutto andrà a po~to•.
l ~ilwani non !\Ono gli unici a
tenere un atteggtamento indulgente
verso li pcccam. Cono:.ciamo membri
maturi delb Chte!\a cbe cummettom)
gravi rmsgrc:-.stoni, consapevolmente
c deli~ruramenre, confidando in una
lon' iporcnca capaatà Ji pennrsi rapidamente e di tornar!! «come nuovi•.
Queste pcrstlne vogliono la presente
wn\'cniem::a o g~xhmenro del peccato
e L furun efferri della rettirudine, in
que~t'ordine. \ ogltonu pnware U peccaru, ma evttame gli effetti.

Il Lihro di Mormon descrive così
queste per11nne: "E ve ne saranno
pure molu che dmmnu: Mangiate,
bevete e siate allegri; però temere
Dio - Egli ci gtuscitìcherà se commettiamo 4ualche ptccolo peccato;
sì. mentire un pd, approfÌttate delle
parole di 4uakuno, sca\ are un fosso
per ti 'osrro prosstmo; non vi è
alcun male m ciò; e fare cune queste
co e, pèrché domani morremo; e se
accade che siamo colpevoli, IJdill ci
casngherà un po'. ma alla fme noi
sa remo sah-ari nel regno di Dio•

(2 Nefi 28.8).
L'aueggiamento c b condi:ione dt
quc te per:.one sono completèU11enre
opp~lsti a quellt del Sah-atore che
mot conobbe il peccato, ma il cui
sacrificio e:.piawrio L,) Sl>ltllpthe a
rutta l'ang~lS<.ta che gh è c~mnes~o.
lA
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l PECCATI CHE
IMPEDISCONO
. IL PROGRESSO

..... ......

Per evitare malintesi voglio spiegarvi cosa intendo quando parlo di
peccato o trasgressiOne. Nel suo
stgnificato più ampio il peccato comprende ogni irregolarità di comportamento, ogni fonte di tmpumà. Ma
molte cose, cbe son o peccati
nell'ambico di questa definizione più
''asta, sono semplicemente granelli
di sabbia che non impedtscono t!
nostro progresso s ulla via che ci
porta alla vira eterna. J peccati a cui
mi riferisco, invece, sono le trasgressioni più gravi, gli ostacoli grossi
come macigni che bloccano la strada
e non si possono rimuovere senza un
prolungato pentimento.
Nel corso di una settimana un

Pe r tre giorni Alma fu straziato e torme ntato dal suoi
molti peccati, sino a quando implorò Gesù Cristo d l
concedergli Il perdono (vedi Alma 36:5-23).

attentu os~>ervatore elencò alcune
delle aztoni criminose di cui dava
notizia un quotidiano deii'Urah.
Qu intli cancellò quelle che erano
state commesse da persone non
appartenenti alla Chiesa. L'elenco
che rimase ci offre un quadro del
genere di peccati commessi dai Santi
tlcgli Ultimi Giorni:
• Frode
• Vendita illegale di farmaci
• Aggre!>sione
• Sequestro di persona
• Violem:a carnale
• Rapporti carnali tra un profesSIOnista e la ~.ua cliente
Le reg1straztoni Jelle azioni disciplinan della Chiesa ci mettono a
conoscenza ùi altre gravi trasgresstoni raramente riferite dalla stampa:
aùultcrìo, fornicazione, poligamia e
3(X)Stasia.
li Snlv:llorc parlò ai Nefìti del giudizio finale, quandu Egli, senza induglu, ~arcbl~ st.Ho -un lesto tehtimonc
contro gl'incantatori, e conuo gli
adulten, e conm> quelli che giurano
il falso, e contro quelll che opprimono l'operaio nel ~uo salario ..

(3 Nctì 24:5).
Que-.u '~mt' alcunt e<;cmpi di gravi
rm..grc!>"toni. Porremmo cttame degli
ahri.
PRINCIPI
. . ......
. . FONDAMENTALI

Per preparan: il terreno, esaminianm ,tkuni principi ben noti.
l. Unu degli 'C\lpi princtpoli di que~w vita i! quello dt consentire a D1o Jt
mcU\.'re alla pw' a i Su1.1i figli, per
\'edere se os:;cr\'crnnno L Sul)l comandamenti (wdi Ahrnhamo 3:25).
2. PNtnnw quc~ta vira è ··un

tempo di prova,., come la chiama
Alma, «perché l'uomo potesse pentirsi e servire Dio• (Alma 42:4).
3. La violaziune di un comandamento Ji Dio è peccato.
4. Al giud1zio fìnalc ci presenteremo dinanzi a Dio per essere giudicati secondo le nostre opere (vedi
Alma 1 l :41; 3 Nefì 26:4; DeA 19:3).
5. Per ogni pcccaco è •fissata una
puni:ione• (Alma 42: 18; vcdt anche
Amos 3: 1-2).
6. Coloro che hanno violato i
comandamenti di Dto e non si sono
penriti in questa v1ta, ~i presenteranno •con vergogna eù orribile colpevole:m di fronte nl giuùtzio di Dio,.
(Giacobbe 6:9). Essi •saranno messi
in presenza delle Imo colpe e abominazioni•· (M o~ io 3:2 5). Le Scrinure
Jc:.crivono questa condì:t<1nc come
.-un vtvtJo :.cnso della ... propria
colpa ... dt colpcvolc::a, d1 dolore e
J'angoscin, d che è ~umle .1d un fuoco
incstinguibtle, la cui fiamma ascende
in eterno .. (l\.h1~ia 2: 38).
7. Le rcrrihilt nducste che la giusri=ia TÌ\'(llue a ct,Joro che hanno violuto le lcg~i di Dio, lo •:.taro
d'infelicità e di wm1ent1.l scn:a fme.
(Mo~ia t25) Jcscriru in ~.tue:.n passt
ddlc Sunturc. po~:.on1.1 e~sere
mcdt.lte dall'c,pia:i~.,ne di Ge~ù
Crbw. Que'n è l'e.,sen:a del van~dll dt Gesìt Cn... r~.l.
Cht: p~.lrtar,t h.mno que!>U principi
nel ca~~) di un Sanw Jeglt Ultimi
G1orni trnscumto, chl: ha comme~>i>O
deliberatamente un,t grave rrn:.f.,rresSH)OC con l'illusiune che egli pos~a
godere gli cffcrr i n ì benefie t dd peccatu nm. c fXlt compiere un raptdu c
rel.Hi\·amenrc mdolurc pcntiment~l e
tornare pre~to C(lmt: nUO\'(l?

11 Libro di Mom1on mscgna che il
Salvatore mm redime gli uomini • nel
loro peccati• (Alma l i :34, 36, 37;
Helaman 5: 10). «l cnttivi rimangono
come se non vi fosse stata <1 lcuna
retlenzione, eccetto che 1 legami
della marce saranno sciolti• (Alma
11:41). n Salvatore venne per riscattare gli uonùni «Mi loro peccati per
mezzo del pentimento» e sulla base
delle «Condizioni del pentimento•
(Helaman 5:11; corsivo ùell'autare).
Una di queste condizioni del pentimento è la fede nel S1gnore Gesù
Cristo, inclusa la fede e la fìducia nel
Suo sacrificio espiatorio. Come Jbse
Amulek: ..Colui che non manifesta
la fede che produce pentimento,
rimane esposto alla legge ructa tntcra
della giustizia; perciò solo per colui
che ha fede nella penitenza sì realizzerà il grande eù eterno pianu della
redenzione• (Alma 34: 16).
LA SOFFERENZA
PER
P ERSONALE
. .
. IL. PECCATO
. .

Un 'altra condi: ione del pentimento è la :.offeren::a o tl ca~rigo per
il peccato. Nelle parole dt Alma
·l'uomo non porrebbe far peniren:a
·e non vi fo:.:;e una puni::ionc ..
(Alma 41:16). D\we \i è smw peccato deve esserci sofferen:a.
Forse la ptù grande tlichmrn:iunc di
que:.-ro princtpio di tutte le Scnttun: è
la rivclaztonc che il Signore dette al
profeta Joseph Smirh nel marzo L830
(,·edi DeA 19). Qui il Sign~.lre ci
ricorda •l'ultimo grande gtorno dd
giudi:io .. in cui nmi saranno giudicati
~econdo le loro opere (\. 3). Egli
sptega che la pum:ionc •miìnim• u
··eternn• che :-.cmunsc.e dal pccc.aw

non è un castigo senza fine. È il
castigo ùi. Dio, che è infinico etl eterno
(vedi w. 10-12).
ln questo comesto il Salvatore del
mondo ci comanda di pentirei e di
osservare i Suoi comantlamenti. .. [o
vi comando Ji pentirvi ... perché ...
le vostre sofferenze non siano dolorose - o quanto dolorose, non sapete,
quanr:o acute non sapete, quanw
dure da sopportare non sapete.
Poiché, ecco, lo, Iddio, ho sofferto
queste cose per tutti, affinché non
soffrano coloro che si pentiranno.
Ma se non volessero pennrsi, esst
dovranno soffrire, proprio come me.
E tali sono queste sofferenze
ch'esse fecero sì ch'lo stesso, Iddio, il
più grande di tutri, tremassi per il
dolore e sanguinassi da ogni poro, e
soffrissi nel corpo e nello spirito ... e
sperassi non dover bere la coppa
amara e mi ritraessi Cionondimeno, gloria sia al
Padre, bevvi la coppa e portai a termine i miei preparacivi per i figli
degli uomini.
Io d comando dunque di nuovo di
penrirti, affinché lo nun ti umih col
potere onnipotente; ed lo ti
comando di confessare 1 tuoi peccati,
per tema di soffrire quei castighi dt
cui ho parlato• (w. 15-20).

IL
...
. . . .ELLO
. . .FARO
. . . .DEL
. .PESO
Quando riflernamo su queste
austere parole del Salvatore, ci rendiamo conto che vi è qualcosa di
molro srrano nella condizione mentale, o •cuore• delle persone che
commettono deliberatamente il peccato, aspettandosi Ji potersi poi penrire rapidamente e comodamente e

continuare ad essere servitori di Dio,
pretlicando U pentimento e chiedendo agli altri di venire a Cristo.
l llusLrerò la stranezza di questo
atteggiamento con una analogia.
La madre di una prole numerosa è
oberata quasi fino al punco di rottura. Ogni ora del giorno è dedicata
a provvedere alle necessità dei figli:
preparare i pasti, rammendare, tra-

NON È UN VIAGGIO GRATUITO

sportarli qua e là, consigliarli, curare
gli ammalaa, confortare gli afflitti e
soddi:.fare ogni altra necessità, in un
modo che solo una madre può comprendere. Ella si è impegnata a fare
tutto quanto è in suo potere per soddisfare le necessità dei suoi figli.
Ella dà la sua vita per loro. l lÌ:,!i i
sanno che ella si sforzerà sempre di
portare qualsiasi fardello le sarà affiJato. La maggior parte di loro sono
premurosi e fanno rutto il possibile
per alleviare questo fardello. Ma
alcuni, consapevoli di quanto è
API Il E
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disposta a servire la loro madre, continuano incuranti ad ammucch1are
alcri fardelli sulle sue stanche :>palle.
•Non vi preoccupate•, dicono; lo
farà lei. Ella ha promesso che lo farà.
Lasciatelo fare alla mamma, e noi
pensiamo soltanto a dtvertirci•.
ln questa analogia, ovvrnmente,
paragono i figli noncuranti a coloro
che peccano aspettandosi che qualcun alrro ponerà ti fardello della sofferen::a. Colui che porta il fardello è
ti nostro Salvatore.
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Assensco forse che i benefici
dell'Espiaztone non sono disponibili
per la persona che pecca senza premeditazione? Ccrramence no. Ma
affermo che vi è un rapporto tra il
peccato e la sofferen=a, che non è
compreso JaUe persone che peccano
volontariamente, aspettandosi che
tucto il (artlcllo della sofferenza sarà
portato da un Alrro; che il peccato è
rutto loro e la sofferenza rutta Sua.
Quesm non è ti modo dt comportarsi
li penttmenro, che è un passaggio
assicurato per la de ona:ione eterna.
nondtmeno non è un viaf!J?l(l graruim.
R1cordiamo due paslii delle
Scntture:
(l) .. L'lwmo non porrebbe far
penitenza e non \'Ì fosse una puniztone• (Alma 42:16); e (2) il
Sal\'atore disse che Eglt ave,•a sofferto queste cose per tutti, ..affinché
non offrano coloro che si pennrannu. Ma e non volessero pentirsi,
es:.~ dO\Tanno wffnre, propno come
me• (DeA 19:16-17).
Quesw, ovviamente. sigmfica che
il tr3S~C~Ore Lhe non SI pelUe de\'e

«lo, Iddio, ho sofferto . .. per tutti, affinché non
soffrano coloro che si pentiranno. Ma se non volessero
pentirsi, essi dovranno soffrire, proprio come me,.
(DeA 19:16-17).

soffnrc per i propn peccati. Significa
anche che In pcr~ona che sì pente
non ~ obbligata a soffrire affatto perché Lutto il castigo è sopportato dal
Salvnwrc? Questo non può essere il
s1gnilìcaro di queste parole, poiché
sarc!"lhe incucrcnrc con gli alai insegnamenti del Salvatore. Ciò che
stgntfìca è che la persona che si pente
n<m ha la necessità dt soffrire •come»
ti Sah·arore soffrì per quel peccaro. l
peccatori che si pentono conoscernnn<l la sofferenza ma, gra:ie al loro
pentimento c ali'Espta:done, non soffnranno tnceramente il terribile
ed eterno rormento sofferto Jal
Salva core.
Il presidente Spencer W. Kimball,
che tmpard insegnamenti ramo esaurienti o;ul pcnnmenro e il perdono,
disse che la sofTeren:a personale -.è
un elemento molto tmporcame del
pcmimcntu. Uno non ha commciato
n penttrsi ~inn a quandl) non ha sofferto mtensamcnce per i suoi peccati
. . . Se una pt:rsona non ha sofferto,
nun st c rcnrita .. (Thc Teachmgs of
\J>c.mccr \'('. f..:rmball, Sal t Lake City:
Buokcraft, 1982, pagg. 88, 99).
Il Sa h a w re c pose questo principm quando dts.o;c che ti Suo sacnfido
e:.piarono era ~taro compiuto per
ruw c.oll,rll che hanno un cuore !>pc::aw cd lHl<l spinto comnw; e per nessun altro è pl)l>:.ihdc ademptcre ai fìru
della le~e (l Neh 2:7). U peccatore
pcnuw che 'tene a Cnsto con il
cuure ~l"è::mro e lo ~ririto contnto è
p.tsl>atl) :lltra,·erSl) un proc~$SO Ji
Jolore c 1.h sofferenza pcrsonah per il
pcc~...ato. Egli comprende tl :.ignific.1to
dcll.l dichiarazione Ja Alma che • non
\''è che il "ero pcnitl!nte che sia ·al\'1Ho• (Alma 42:24).

IL RA WEOIMENTO CHE MENA
ALLA SALVEZZA

Bruce C. Hafcn ha descritto come
alcune persone cercano «le scorciatoie per ìl pemlmcnto e le risposte
facili, pensando che le rapide confessioni o le scu c spigliate da sole possano basrare • (TI1c Broi<L'Tl Hean, Salt
Lake Ctry: Deserct Book Company,
1989, pag. ISO). Il pres1Jenre
Kimball dhse: • Mo ltu spcsi>O le persone pcmano dt CS!'.Cr~l pentite e di
es!iere degne del perdono quando
rutto quello che hanno fatto è sraw
esprimere dolore o nncresctmenro
per un avvcntmcnto deprecabtle•
(Teachings uf S~>éncer \Xl. Kimball, pag.
87). C'è un,1 grande J1fferem:a tra il
«ruvvedtmenro che mena alla salve;:;za• (2 Corin:i 7: IO), che comporta In ~offercn:a personale, e il
facile e relauvamcmc mJolore nncre:.cimenro per l!ssere stati scoperri,
o il dnll'rc inopportuno che Mormnn
de!-crh·e come In •ln,re::a Jet dannati. perd1é 1! Sìgn~.m.: non avrebbe
pem1e~~o Iom dt continuare a gwire
nel peccato• (Mormon 2: 13).
Alma il gi1.wane certamente sape,·a
che il rincre!>cimento facile e mJolore
non era una base ..,uffic1eme per ti
pemimenw. La sua esr~nenza, raccontata dettagliacameme nel Libro di
Mom1on, è il no:-.rr0 migliore esempio
delle &..nnure dd fanll che ti proccsw
Jcl pcnnmemo st compie medtanre la
sofferenza pcrsonak per il peccato.
Alma dis~c che, dt)pù chl' fu fermatu nella su.1 malvagm cnndotta, si
lTOvò •ncll'abtsso pitt oscuro• (Mosta
27:29) ... Ero angosciato do un tormento eterno; la mia anima era stm=tara md~ttbtlmeme c wrmentaca da
lA
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tutti i miei peccati.
Sì, ricordavo tutti i m1e1 pcccoti e
tutte le mie iniquità per le quali sor:.
frivo le pene <.lell'inferno» (Alma

36:12-13).
Egli spiega co me il pensiero <.li
doversi presentare al suo Dio tormentava la sua anima con un orrore
inesprimibile (v. 14). Egli dice che
era srraziaro dal ricordo dei !>uoi
numerosi peccati (v. 17). Dopo tre
giorni e tre notti di quello che egli
chiama il più amaro dolore e angoscia dell'anima, egli invocò ti Signore
Gesù Cristo chiedendoGlt nuscncordia, e ricevette la remissione det suoi
peccati (Alma 38:8).
T una la nosrra personale e:.perienza ribadisce il faLto che dobbiamo ponare ìl nostro dolore
personale nel processo del pentimento e, nel caso di gravi rrasgrcssioru, questa sofferenza può e~sere
grave e prolungata.
Un trasgressore pentiro che fu
scomunicato descnve 1 \Cntimenti
che provò in quell'occastone: egli
parla di cgiorni Ji lacrtme·. del
.. desiderio Ji venire ncoperw da un
milione di montagne , dt esser~t ~en
rico «schiacciato dalla \Crgogna •.
Egli parla di •tenebre oscure c d1
•angoscia profonda come l'etemttà•.
PERCHÉ LA SOFFERENZA È

.

NECESSARIA
.. ... ...

Perché è necessari<' che noi soffriamo lungo il cammino che pona al
pentimento Jelle gravi trasgre~sk1ni?
Abbiamo la tendenza a C<msiderare i
risultati del pentimento semplicemente come una purificazionc Jal
peccato. Ma questa è una v1sione

incompleta della questione. L<l persona che pecca è come un albero che
si piega facilmente sotto la forza del
vento. In un giomo ventoso e piovoso
l'albero si piega talmente verso terra
che le foglie si sporcano di Fango. Se ci
limitiamo a pulire le foglie, la debolezza dell'albero che ha consentito che
si piegasse e che le foglie si sporcassero
può rimanere invanata. Similmente, la
persona che è semplicemente disptaciuca di essere stata porcata JaJ peccato, peccherà di nuovo al pros:.imo
forte vento. L'inclinazione a ripetere
continua ad esistere sino a quando
l'albero è stato rafforzato.
Quando una persona è passata
attraverso il processo che porta a
quello che le Scritture chiamano un
cuore spezzato e uno spiriro conoito,
il Salvatore non si limita a purifìcarla
dal peccato. Egli le dà anche nuova
forza. Questa nuova forza è indispensabile per realizzare lo scopo della
purificazione, che è quello di ritornare
dal nostro Padre celeste. Per essere
ammessi alla Sua presenza, dobbiamo
essere più che puri. Dobbtamo anche
essere cambiati da persone moralmente deboli che hanno peccaw a
persone forti che hanno una smtura
spirituale tale da poter dimorare alla
presen:a di Dio. Dobbiamo, come
dicono le Scritture, diventare santi
per l'espiazione di Cristo, il Signore
(vedi Mosia 3:19). Questo è ctò che
le Scrirmre intendono dire quando
spiegano che una persona che si è
pentlta dei suoi peccati «li abbandonerà» (DeA 58:43). Abbandonare i
peccati è qualcosa di più della decisione di non commetterli di nuovo.
L'abbandono comporta un cambiamenro fondamentale nell'ìndtvtduo.

UN POTENTE
MUTAMENTO DI CUORE

forza e la statura che consente loro
di dimorare con Lui. Questo è ciò
che noi chiamiamo essere salvati.

Re Beniamino e Alma parlano
entrambi di un potente mutamento
di cuore. l fedeli che si erano radunati per ascoltare re Beniamino
descrissero questo mutamento
dicendo che non ave\·ano più
«alcuna disposizione a fare il male,

ma continuamente il bene• (Mo ia
5:1). Alma illustra questo cambiamento di cuore quando descnve un
popolo ritornato a Dio, che ripone la
sua fiducia in Lui e che rimane
fedele smo alla fme (vedi Alma 5:7,
13). Egli esorta il popolo a guardare
innanzi •con l'occhio della fede .. ,
attendendo con ansia il giorno in cui
si presenteranno aUa presenza di Dio
per essere giudicati secondo gli ani
da loro compiuti sulla terra (v. lS) .
Le persone che hanno subìto questo
cambiamento hanno raggiunto la
APRilE
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ASCOLTATE
. . . . . . . . .GLI
. . AMMONIMENTI
. . . . .. . . . . . .

Alcuni Santi deglt Ulrinù Giorni
che pemano crroneaml.!nte che il
pentimento sia Factle sostengono che
una persona ~i crova in una strua:ione migliore quanJo ha peccato e
si è penma. ·fate un po' dt esperien:a nel peccato•, sostengono per
esempio, e poi sarete megho in
grado dt constgltare e comprendere
gli altri. Potete :.emprc ~nnrvt•.
V'tmploro, fnnellt e sorelle, amta
giovant e non ptù giovam, di evitare
la trasgres:.tone. L'tdea che una persona può deliberatamente peccare e
facilmente pcmirst, o che si uova in
una mì~liorc condizione dopo aver
peccato ed e:.sersi pentita, :.ono
menzogne diaboliche. propagate
dall'Avversario. Come può qualcuno assenre seriamente che è
meglio accerrarst, dt prima mano,
che un cerro colpo spe=erà un OSSC.)
o che una certa mescolan:a di
sostanze chimiche esploderà e ct
causerà gravi usnom? Stiamo megho
dopo aver l>Ubìto tJlì leswm? È
O\'VHJmentc meglio al!coltare gli
ammommenu di per,one ~agge che
cono ·cono ~~~ effe m d t cc m rraumt
:.u l nosrro corpo.
Proprio cume posstamt' rrarre
beneficll' dalle espericn:e altrui m
que:.noni dt mie natura, allo stesso
mtxlo pos:.iam\) uarre beneficio daglt
ammonuncnn contcnun n~i comandamenu dt Dio. Non è nece::-sario
fare un'e pcrìcn:a personale deglt
eff~m dd le gra' 1 tra~gre!'~iom. per

sapere che sono dannose per la noscra
anima e nocive al nostro bene eterno.
Qualche anno fa uno dei miei figli
mi chiese perché non era una buona
idea usare un po' d'alcol o di tabacco
per vedere quali erano i loro efferri.
Conosceva la Parola di Saggezza e
conosceva anche gli effetti di queste
sostanze sulla salute, ma chiedeva
perché non poteva cercare personalmente una confem\a di questo fatto.
Rispos1 che, se voleva fare un esperimenco dd genere, doveva andare
nella stalla e mangiare un po' di
letame. Si ritrasse con orrore. ·Ooh,
è disgustoso! •
•Sono liceo che la pensi cosi•, gli
dissi, •ma perché non ci provi per
averne la conferma diretta? Se ri proponi di mettere alla prova una cosa
che sai essere dannosa per te, perché
non applichi questo principio anche
ad altre sostanze?• Questo esempio
Jella stoltezza del «conoscere da sé•
si dimostrò molto persuasivoa per
quel g~ovane di . ed ici anni.
NON iPOTECATE IL
VOSTRO DOMANI
•

•

•

o

o

•

•

•

o

Quando stamo giovani qualche
volta c1 comportiamo come se non Cl
fo~se un domam. Quando siamo gtovana è facile dtmenricare che cresceremo, ci ~raseremo, alleveremo una
famtglla e - prendete nora di questo
punto molto tmtx)rtante - continueremo a frequentare alcune delle persone che assbcono o partecipano alle
nosrrc munellene o trasgressioni di
adole:.ct!nti.
Miei can gim·ani, la ragazza che
frequencme tra qualche anno potrà
c!>sere vostra me>glie o forse no. For<>e

diventerà In moglie del vostro
vescovo o Jel vostro presidente di
palo. Mie care giovani, il ragazzo che
frequentale potrà diventare vostro
m~rito o forse no. Potrà diventare
marito di vostra sorella o della vostra
migliore amica. Potrà anche diventare consigliere del vostro vescovato
o un vostro dtpenJente sul lavoro.
Comportatevi oggi in modo tale da
non essere aggravatt da ricordi cattivi o Imbarazzanti.
..COLUI CHE SI È PENTITO·

La maggior parre di quanro "i ho
detto è diretta a coluro che pensano
che t.l pentimento sta facile. All'altro
estremo s1 tn>Vano c.oloro che pensano che il penumenro sia troppo
d1fficilt!. Questi ultimi sono talmente
coscienzJOst e Impressionabili che
vedono il peccato da ogni parte e
dtsperano dt poter maì diventare
puri. L'invito a pennrsì, c.he è abbastan::a chiaro e aJ:,basrama forte da
mcoraggiare il pemimenro nella persona auwindulgenre, può produrre
uno scoraggiamento paraliz:ante
nella pcrsuna p1ù coscien:io a. È un
problema abha~tan:a comune. Ogni
\'Oita che parliamo rivolgiamo le
nostre parole ,l un pubblico di\'erso,
ed è sempre vero che la dottrina che
è rroppo debole per alcuni è troppo
forte per altri.
Voglio concludere con un me saggio Ji speranza valido per runi, ma
parricularmente necessario per
coloro che pensano che il pentimento sia troppo difficile.
11 pennmenm è un processo conttnuo, necessnrto a rutti, potché
«tuni hanno pecc.ato e son privi
lA

della gloria di Dio~ (Romani 3:23).
Il pentimento è possibile, e quindi il
perdono è si.curo.
ll presidente Spencer W. Kimball
disse: «Qualche volta la coscienza
del peccato ... opprime una persona al pumo che essa si volta indietro e si rende conto di quanto
orribile sia la trasgressione, per cui
viene quasi meno e si chiede: ,JI
Signore potrà mai perdonarmi?
Porrò mai perdonare me stesso?• Ma
quando si raggiunge il fondo
dell'abisso e ci si rende conto di
quanto sia senza speranza la nostra
condizione, e quando si uwoca Dio
per ottenere misericordia, avendo
fede, allora sentiamo una piccola
voce penetranre sussurrare alla
nosrra anima: cl tuoi peccati tì sono
perdonati>~

(Il miracolo del perdono,

pag. 315).
Quando questo accade, quanto è
preziosa la promessa che Dio leverà
.. la colpa dai nostri cuori per i meriti
del Suo Figliuolo .. ! (Alma 24: LO).
Quanto è consolante la promessa
che, «quand'anche i [nostri] peccati
fossero come lo scarlatto, diventeranno btanchi come la neve •!
(Isaia l: 18}.
Quanto è gloriosa la promessa di
Dio che •colui che si è pentito dei
suoi peccati è perdonato•, e il
Signore non U rammenta più! (DcA
58:42; vedi anche Gerem1a 31 :34;
Ebrei 8: 12).
Queste cose sono vere. Porto
testimonianza di Gesù Cristo che ha
reso rutto questo possibile e ha
creato le condizioni che favoriscono
il pentimento, indicandoci la via che
potta alla perfezione meJiante il Suo
sacrificio espiatorio. D

E PAROL E
DELL'IN NO
Paige MarrioH

ro

grav~mcnte afnicra

·Mi di:.piace, sorella

Jalla :.-indrnme del •mi
:.cnro una nullità•. Non
avevo assolutameme fiùuèit~ nelle
mie capacità né mi curnv<l dt
quello che poteva accadermi.
l miei genitori cercavano Ji
incornggiarnu, ma ogm loro ~uggcri
memo poteva causare un litigiO.
Parlare con me era c.ome camminare :sulle uova. ·Lascwtcmi in
pace! .. esclama\'0, più ftmc e pitl
rabbiOsamente d1 quanto anei
volutt). S<1pevo che t miei gcniwn rra-.currevano molre
nom tn:,onni pre{x:cupand<hl per mc.
Una domemca st:ra tni:l nndrc imt~terrc perché
accompagnas:.i let e mto padre a una riun•onL al camtneno Ji paln ... Nlm voglio <lndarc.' a quella noio!>a riunione! .. nstx)Si. Cercavo sempre un morivo per litigare,
un motivo per mcolparc gli .litri Jella mia mfeltcità.
• Non essere ridtcoh\, Paigc. Cerro che verrai ... ri:,rx)se
mia madre.
QuanJo cmrammo nella cappclln nutnt che alcune
mie anuc.he erano già !ledutc - non nelle panche, ma ~ul
podio. Cercando Ji non farmi 111>tare. nu :.edeui in un
angolo.
Una delle no-tre {hrigenti mi batré !>ulla spalla. -Paige,
perché non canu con noi?•

m.1 non ho panccipatll :1Ue pro\'e.
Nun (.Uno;;co nt!ppure le parole
Jdl'innu•.
·Non prcoccupt~rri ,., mi di~se.
uwtandumi ad al:armi. ··Te la
caverai hcnc k) stcs:>(>•.
Prima che mc ne rende~~~
conto, il prc~idcnl'-' Jcl pall,
annunciava che • i ,gilWllnl Jd palo
si sarebtx!n> c'th1ti nd CèlOCt, di un
inno•. ~ti 'cntii prendere dal
pantc''·
L'accompagnatncc tominci,\ a "Ullnarc e le note
inrroJunìve Jcll'inn'' rt:.uonawno ndla cappelli.
Quando Ctlmtnctò il canw, 'cnt11 le lacrime .,u,rremli
sulle guance. Cono~Ce\'1' le pan,le di yuell'mnu. Le
avevo sempre conlhciutc.
Cosl canwi ·Sl>nl' un ltdil, \.li Dith. Menrrc le p;Uf'le
usctvam' dalle nuc labhrn, gunrda\'O t mtci genihlri che
sorriJe\'anu in prima tìla. l low ucchi JiCC\":\no • T1
vogltan\\) l~ene•.
Improvdsamemc L.tpu che nN\ cw sola. Da quel
momento hl> sempre ~apuw (.hc ..onn wr.mll.'ntL' una figlia
Ji Dio, e che E~li m1 ha manJ.\l\l d.1 r.:enic,,ri bu•\ni e "-ari.
Le parole di qudl'inno emn'' lN:ire multe H'llc dalle
mie labbra. Ora. tìnnlmentc. erano pcnetratt. nel mit'
cuore. D
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L' ED I F I C I O COMME M O R AT I VO D I

OSEPH SMITH

el Aennaio 1841. quando 1 ~ami c;j ~rabìlirono Chaesa come luogo di accoghenza e di istruzione, in cui
nella città di Nauvoo, nell'll1n'10is, .t S1gnor~ va~ttarori e membn della Chiesa possono •COntemplare la
comandò ai Suoi sen •tori d1 costruire una gloria d1 Sion• e ricevere consiglio da coloro che Egli ha
c.a ..a nel Suo nome. che doveva essere duamara ·Casa di posto •come senunelle sulle sue mura•.
Per 1l ri.speno e l'afferro che nurriamo per il profeta
Nauvoo.o. L'edtficto doveva essere •un'abira:ione deli;:wsa •, un luogo in cui i viaggiatori stanchi pore!>:,ero Joseph Smith, l'edific10 ha ricevuto un num·o nome ed è
•Contemplare la gloria ill S1on• e ricevere consìgho da stato dedicato come Edificio commemoranvo di Joseph
colllro che Egh ave,·a posto •come senunelle sulle sue Snurh.
Questo nome ''enne in un momento d'ispirazaone
mura• (DeA 124:22, 60-61).
In rispo:,ta alla rivela:ione fu ini:iara la c~rruzione di alla mente del presideme Gordon B. Hinckley, Primo
una casa di mattoni, che rutta\"ia non fu portata a termine
po1ché le persecuzioni obbligarono i santi a concentrare t
loro sfor::i sul completamento del Tempio di Nauvoo. Ma Sopra: l'Edificio commemorativo di Joseph Smlth
risplende alla luce del sole accanto al Tempio di
l'idea da una Casa di Nauvoo non fu dimenncata.
Oggi, qu~i centocinquant'anni dopo, quesra idea ha Salt Lake. A destra: una statua di marmo bianco di
trovato la sua realio::a:ìone in un luminoso edtficio Joseph Smlth accoglie l visitatori nella sala
bianco nel cuore 1.lt Salt Lake Cicy. L'ex-hotel Utah, d'Ingresso de lt'edlflcJo, restaurata al suo antico
cosuuito !'>euantase• anni fa, è :.taro adanato dalla sple ndore.
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Sopra, da sinistra: il ristorante al decimo piano, dal quale si può ammirare
il tempio; un teatro con cinquecento posti, In cui l visitatori possono assistere alla
prolexione del film Retaggio; un centro genealogico con oltre cen1otrenta terminali, dal
quali i visitatori possono ottenere informazioni genealogiche. A destra: l'edificio
ospita anche una cappella per l rioni del centro di Salt Lake.

Conlliglicrc della Prima Presidenza. Una mme non riulìCIV<l a dormir!:! e, mentre guardava fuori Ja una finestra prospideme il tempio, gli sowenne che a Sa h L~kc
City non esisteva ne:.sun edificio in memoria d1 Joscph

genealogico con oltre centotrenta terminali, che servirà
alle necessità dei visitatori interessati alla ricerca genealogtca. Altri sessanta terminali si trovano al quarto
piano.

In un hel teatro, che si raggiunge salendo pochi ~,_rra
Snmh.
Il pn:s1Jcme Hmckley dice: «Mi venne nella mente il dini dalla sala d'mgresso, i vìsiraron possono assistere alla
nome: ·EdificiO commemorativo di ]olìcph Sm1th . Egh proiezione Jel fùm Reraggw, che narra la scoria dei piosott\)['ll''e il nume all'approva:ione della Prima nieri nella Valle del Lago Salaro.
Dai due ristorann che occupano il dectmo piano si
Pn:~1denza c poi Jel Quorum dei Dodici. T ulu approvagode di uno ~tupendo panorama della Valle del Lago
rono t'Idea (veJ1 Clucrcl1 Neu-s. 3lugho 1993, pag. 3).
l vi~itaton Ji questo edificiO d1 died pinni cntrano in Salato. L'edificio ospita anche gli uffici generali della
una magnific<t :.ab Ji rice\·imentll, in cu1 sunl' state con- Chtc"':l, un centro disrribu:ione e un punto \endira del
-.ervate in gran parre le Jecnra::iom ongìnali. Accanto &ehive Clothing.
.. Questo ed1ficio•, ha Jeno il presidente Hmckley,
all'ingres~l Jdla ...ala chiamata Sala di N::mvoo s1 mwa
una :.mrua dd profeta joseph. Alra ptù Ji rre metri, •Wn~erverà il ricordo del profeta di Dio che fu lo strul''trcbbe ..;embrare mlppo imponente se non ti.1s~e per 1l mento nelle Sue mani per compiere questa granJe opera
sorriso çhe illumina il volw del Profeta c acco~lt~ c.aloro- che si sta spargendo su tutta la rerra. Di questo 10 pono
tcsttmlmlanza• (Citurch Ne\us, 31uglio 1993, pag. 4).
:;nmcme i vbitawri
Rivolgendo un omaggio a Joseph Smith il presidente
Dal livdlo ùcl mcz::mino Sl ha una magnifica veduta
della sala. Le stanze d1 questo puma sono state trasfor- Th\)mas S. Monson ha dichiararo: ..Sono liero dt penmatl' in una cappdla. m una stanza per la Società Ji .,ar~ che migliaia di persone avranno la possibilità di pas:.nr~ per l~ sale di questo magnifico edificio. Queste
S,lCCOfSO, altre nule, uf!lct, la btbiloteca C una plCLOia
c.udna. Quc~tc ~tan::c saranno usate da1 noni del ccnrro persl'ne Ji\ cnteranno centinaia Ji migliata, forse
milioni, che onoreranno il nome del profeta )oseph"
J1 ':>alt Lakc City.
Ndl'interrahl ~ .;rato installato un grande centro (En.\Ì~I. :-euembr~ 1993. pag. 34). O
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Richard M. Romney

Quando l'Inghilterra era un paese ad economia
soprattutto rurale, in occasione delle feste di celebrazione del raccolto che si tenevano ogni autunno si facevano delle bambole con gli steli di grano. l giovani
spesso facevano ques1e bambole per regalarle alle
loro fidanzate. Ma le bambole di s1ell di grano erano
anche un simbolo di gratitudine o Dio per un anno di
lavoro ricompensato con un ricco raccolto.

giornata comincia pre':>tO per Jenny Flinn. dì
~cdici anni, che \·h·e nella cittadm.l dt Bmadway,
"iruara \' icìno a llminHer. nella Contea Ji
"l'mer et, in lnghtherr'•· C'è nu,lto lavoro da fare: unim.lh da nutnre e mucche da mungere- almeno un'or:1 Ùt
frenetica ntlÌ\'Ìtà- rnmcl di andare a :.cuoLt.
Mn vi sonu anche tamc co e piaq~\'olì. L'aria dd romt i no ~ fresca, e Jcnny resp1r:1 profondamente e .. j ~ente
rinn(l\'!\la. 11 !)(l[e ~ caldo, pilt flN>O che giallo, mentre
:1

dissolve la foschia. l camri ~ono umidi. ma la rul,liadn
~cmhra t\\'vnlgcrc ogni pianra in un gui'ciiJ di c.nstallo.
Gli animali, gi3 ~,-c~li e in attesa Jelle cure dt:t p;1droni,
scmhrnn0 fdict .,l,Jtanro rerché si sentono vi\·i.
Jemw non lo dtrebbe ad alra \'Oce, ma b vira "-tes:-:.1 è
L A
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C'è molto da fare ma, poiché tutti collaborano, è possibile fare ogni cosa in tempo. E sia che
aspettino l'autobus della scuola Insieme agli amici, sia che si trovino in compagnia con la mamma
o papà, i Fllnn trovano che la loro giornata è sempre piena di allegria.

come una preghiera ui ringraziamento. Sì, c'è canro
lavoro da (are. Ma il lnvoru è v1m, e In vira è bella.

è molto soddisfarm J1 intziare la gwrnara facendo qualcosa di ulile.

UN ALTRO GIOVANE MATIINlERO

IMPARARE AD AMARE
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Jenny e Perer .;onn i fìgli maggiori J1 Bru~..e e Ma11,met
Rinn. Gli altn wno Lind!.e~. 14 anru, Ncal, 1.2, Elì:aberh
(•Li::y•). 9, e R.achd, 5. Fare nma <U Rmn nella lorv riccola fattona J1 tre ettari ì~>nifica n:Jere non due, ma ono
persone c he conoscono bene la ginia del lavoro. E ftr loro
''bira ignitÌca anche C(ln,.ratare personalmente quah ~n'l
gli elemenn che fuvonscono 1l succc-.-.<l d1 una tam1gha.
«Ct siamo tmsfenu qw non r·tntll ~rché c1 piace-se la
campagn.1, qu.mto per \,lffn r~.. ai nu~rn lìgh una v1ta
mighore•, spiega fracdlo Flinn, che lav~lra a rcrn{l(l p1en"'

Jenny non i! l'unica Rmn che si al:a presw. Alle 6, L5
suo fratello Pcrer, ui Jicìasscm~ anm, g1à parte sulla sua
btciclena per fa re la consegna de1 giomah in una ,·asra
area di BroaJ" a'. Pecer n un è panicolam1ente felice di
al:.ars1 all'alba, o almeno n~m Milo a quando s1 è svegl1aw completamente. Quandll arriva in paese, anche
lui commc1a aJ appre::arc la g1o1a Jcl m.lttmo, La sensa:ione che il g1umn che commcm gh J,uà molte nccasiom
Ji re:-.h:::arsi.
Anche la meme di Pctcr è nvolra al lavoru. A mano
a mano che ptcga ogni copia Jd Duil-y Tdt!gmpll per infilarlo ndla cassetta Jclle kttcre Ji (lgm casa, pcma a
tutti i lavori che h.1 fanu, Jn vcnùerc le uova a raccogliere In frutta, per menere vb t soiJi ch.e gli serviranno
per la missione. E il J!klmo di and.m~ in missione si avvicina sempre pitl. Pecer non lo Jtcc ad alta voce, ma è
fel1ce di ;wcr imparato n luvur;lrc. J la 1mpararo a fare
cose che lo illurcrannu aJ e'sere un hulln mt ionark' \!J

come supervisore Jel Scmìnarìll, oltre

,l

mand ..\re t.l\'anti la

futruria ... u mio lavoro mi obbliga n viaggiare m,,Jro. Per
qucsro, probabtlmeme, sureb~ pitt facile nvere m ctttà•.
..Ma se ci rra~ferh.simo•, Jice sorella rlinn, -la qualità
Jella nostra Vlt<l pcggt,lrerebhc Nun putrcmm<' tenere
rutti gli ammali. Non Impareremmo turre le co~c necessarie per essere autmufftcu:nti. Fl'N~ non riu~ciremm~l ad
amare p1ù il la' on)

APRILE

Il
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Lo filosofia dei Flinn è semplice: sia che si trotti di consegnare i giornali o di lavorare nello
fattoria, il lavoro fa bene all'uomo. Pagina di fron~, do sinistro: Neol, 12 anni, Llndsey, 14, Bruce
(il padre), Morgoret (lo madre), Ll:ay, 9 anni, Peter, 17, Rochel, S, e Jenny, 16.

Come si ama il lavoro?
.. Noi crediamo nel principio del lavoro.. , spiega fratelk) Flinn. •Pensiamo che sia un principiO spirilllalc.
Non è solumto questione di godere i nsultati Jcllc nostre
urere, ma dello svolgimento stesso dd lavoro. È una cosa
che fa ~ne all'uomo•.
E 1 raga:=1 sono d'accordo?
• Quando ci lamennamo d1 aver troppo Ja fare., Jicc
Lindsey, •la mamma risponde: ·Molto bene. Volete
andare a vivere m Cl[tà?• Nessuno di noi ha mat deuo sì ...
• Vi ~on<) pro e contro m ogni cosa•, Jice Petcr. ·Ma
J1re1 che sto bene qui...

Pensa mai di voler vivere per sempre insieme alla sua
famiglia?
«Quando non mi fanno irritare», dice scherzando.
L'1 sua capacità di ridere di sé è tipica di tutta la famiglia. Ai Hinn piace scherzare e stuzzicarsi reciprocamente, ma sanno anche che devono farlo con affeuo per
non offendere i sentimenti di nessuno.
Ognuno d1 noi ha la sua personalità•, dice Lindsev.
+ Abb1amo 1mpararo ad acceuarc1. Inoltre, quando
thciamo una cosa negativa, papà ci fa dire ~uh1to due
cose positive ...

ottanta chilomeui dul cemro del palo», spiega Perer.
«Questo ci obbliga a viaggiare molto, e non tutti hanno
l'automobile. Nel nostro quorum siamo soltanto in due, e
l'altro vive a sertanrn chilometri di disranza. Facciamo
ogni sfor..o per farlo partecipare alle riunioni, ma vi sono
alcune difficoltà come, ad esempio, i geniron che non
vogliono accompagnarlo perché ~ troppo lontano. Come
ho deno, la distan::a è un grave 1mpedunemo•.
E a scuola U farro d1 appartenere alla Ch1esa non tiene
lontane le rema::ioni. Ncal, di dod1ci anni, dice che
un'indagine ha nvelato che soltanto due studenti deUa
sua classe non avevano fatto uso di alcolici.

COME AFFRONTARE LE OimCOLTÀ

e il sostegno della famiglia.
«Se devo affromare un grave problema, so che posso
contare sui miei familiari .. , dice Lindsey. ·Credo che do\Tei
chiamarli i nue1 m1ghori amtci. Se non nve.ss1 la possibilità
di rivolgermi a Loro. Jm·e altro potrei trm·are un aiuto?..
Jenny ne ha dato un csempill quando, nonostante
dovesse studiare rer un tmpormnre esame, andò a pinh
alla scuola a prendere Rachd. • Mamma e papà erano m
ritardo .. , dtce Jenny con rono pacato. Sapevo che
Rachel sarebbe Mara presa dal panico !>C ne~suno t~
andaco a prenderla•.
Questo fa pane della vita dì una fàmiglia, ia pane di
quello che t Flinn imparano l)gni gÌllffiO.

COME SOPRAVVIVERE

LA VORARE INSIEME

o

Vi sono altre dtfficolcà? •Una delle cose p1ù difficili è
crc.ware H tempo dt fare rurro .. , dice Jenny. ·Devo governare gli animali due volre al gh.nno, c quc.sto richiede
un'ora di lavoro mattina e sera; poi c'è la scuola. E
quindi i compiti Ji casa, che richiedono due ore ogni
pomenggio; Cl sono inolae 1 compiti del Seminario, e
devo trovare il tempo di fare anche questi•.
La panectpazwne alle attivttà della Chiesa presenta
qualche difficoltà a causa dell'isolamento. «Viviamo a

Tutto t.JUcsro parlare dello voglia di lavorare forse può
farn treJere che i Flinn siano perfetti. L1 vemà è che
sono una t1p1ca famiglia che deve affrontare le nme c t
piccoli dt~siJI della vttn quotidiana e qualche volta le
lacrime, pruprio come ogni fam1glia. Ma hanno anche
impar:.Ho a lavorare tutti insieme.
«Co~a guadagnamo dal lavorare ms1emc? chiede
Jenny. • Principalmente impariamo ad avere pa::1cn:a•.
LA
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Quali mem Cl sono per superare queste difficoltà?
..In chiesa seguiamo delle belle lezioni .. , dice Jenny.
«Abbiamo delle belle lezioni al Seminario. E teniamo una
bella serata familiare a casa. Aspettiamo con ansia il
venerdl (serata delle attività) e la domenica, che ci dà
l'occasione di stare ins1eme agli altri ragazzi appartenenti
alla Chiesa, cosicché ci possiamo rafforzare reciprocamente». E naturalmente c1 sono le Scritture, La preghiera

Entrate nel soggiorno del Fllnn e noterete uno
parete ricoperto di bombole dl steli di grano. «51
devono Intrecciare gli steli mentre sono ancoro flessibili», spiego sorella Fllnn. «Gli steli Invecchiando
diventano fragili e non si possono più piegare .
Questo è dò che stiamo facendo nella nostro famiglia», ello dice. «Mettiamo In pratico Il Vangelo.
Impariamo od amarci gli uni gli altri. E l figli Intrecciano l principi del Vangelo con lo loro vito». O

VEDERE CON
LE MANI E CON
IL CUORE
Cuong l ed Nguyen

FUORI DALLETENEBRE

uel11' che Frilz Bollbach

n1.1n può vedere con gli
~lCdu, lo vede con le mani.
Fraldlo Bollhach, onantatré anni,
pt:N~ la vista circa \'entisetre anni fa.
Ma la ceCità non ~li ha impeduo 1.h
!>Volgere il suo lavoro dì carpennere e
di Jivemare un inta!;!hatore d1 legno
di 'nl~1rc.
Nel 1957 perse la ,,sta aU'0cchio

Per qualche Lcmr~' fratell,,
81)1lhach pCN! ,mchc la vbta delle
cose ~pmtuali. Dal giurno m cu1 era
"taro hane::aw nel la natia
Germ ama, nel 1921, egli aveva
mcentrato la ~un vira ~ul Van!.!do.
Ma Jopll l'inl.IJenrc l)(ll1 roreva e
non Vllle,•a p1u preg.m:, rtc~.lrda cnn
msrcz:a. ~Am.hc quandn mì,1 moglie

destro durante un intervento per

asponarc la catarana. •Non mi rat- Elli continuava a ch1cdermt dì pretriStai molro perché potevo conri- gare con lei, rifiutavo e le chtedevo
nucue <l lavorare,., ricorda Fritz.
con amnrc::::::n: •Dovrei rmgraziare
Poi, nel 1966, scivolò mentre Dio perché sono c1ccol•
lavorava e baué la Le$ta. EntTo pochi
Rim.1sc nelle rcnehre spiriwali per
secondi fr:.Hello Bollhach perse la circa Jue ~ct ttmanc Jl)(1tl l'inciJcntc.
'hta anche all'occhio sinisrro ... lJ Ogni maruna, pnmn Ji nnJare al
m1o mondo crollò •. egli dice. h.w0ro, Ellì preg:wa da sola, mcnrre
•L'o!>cumà fu tremenda ...
fmrello Bollhach rimnncvn a leno.
4
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Poi un mamno, dopo la preghiera,
mentre si chinava a baciare Frir:, Le
sue lacrime caddero sul volto tlel
marito. Fritz fu commusso dalla tenerezza tlella moglie. <~Quando senùl
partire la sua automobile, scesi dal
letto e mi inginocchiai, ma non riusctvo a pregare•.
Fratello Bollbach rimalie inginocchmto per diver:>e ore. Si sforzò ripetulamente tli parlare. Ma ogm volta
qualcosa in lUI combatteva contro ~
suo dcstdcrio di pregare. Dopo tantt
sfom, finalmente riuscì a pregare di
nuovo Dio ... un sentimento Ji gratitudtnc mi nempì l'animo•, egh
ricorda... Ricordai le molte benedizioni che avevo ricevuto e quante
volte il Padre celeste mi aveva protetto. Mi sentii mfìne in pace con me
StéSSO».

Da allora fratello Bollbach ha
u~nw la fede, la preghiera, l'obbe-

dien::a c la diligenza per trionfare
!->Of'r<l ogni ostacolo. -Non potevo
vedere con glt occht, ma Dio mi
~tiucò a vedere con le mani e con il
CUllTC•, eglt dichiara.
LE MANI DI UN ARTISTA

Prima di perdere La \l!>ta. frenello
Boll~ach lavorava cnme carpennere
edile alla cn~trurione di case per i
Sand degli Ultimt Giorni tedeschi
rima~ti ~en:a teuo a causa della
seconda guerra mondwJc. Egli aveva
anche bvoraro alla costru:ione Jelle
C•l~c di riunione della Chiesa. Nel
1956 i Bollbach si trasfemono
neii'Utah .: scne anni dopo divenrartmu ctn,tdmi :.tarunirensi.
Nd l Q66, per ndanarsi alla perdtta

La convinzione di saper fare qualdella vilita, frmello Bollbach decise di
mecrerc a frurro la lilla abilità nel cosa dette a fratello Bollbach la fidulavorare il legno per diventare inra- cia di cui aveva bisogno per
gliacorc. Voleva anche aiutare alr.re impegnarsi nell'obiettivo successivo:
persone afflitte dalla stessa menoma- quello di aiutare altri come lui ad
zione. «Scelsi come obicltivo 4uello avere successo. Grazie al finanziadi aiutare le pcrl>one scoraggiare c mento statale, fratello Bollbach aprl
confuse•, egli dichtara. "Volevo un Laboratorio per msegnnrc a intadimostrare che anche le persone gliare il legno a pen-one non vedenti.
menomare parevano lavorare ed aver In questo laboratono fece molte
:>uccess<h. Alc.une setumane dopo si esperienze meravigliose. Una m pari:>crisse a una scuola per ctecht di Salt ocolare rimane viva nella sua memoria. Mancavano due seutmane a
Lake City.
Gordon Clegg, diretcore della Natale, e si trovava solo nel laborascuola, Jtee che Frirz ha msegnam a torio, intcnro a intagliare un regalo
cennnata Ji ctcchi a ìntagltare il per sua moglie: il modelltno di un
legno. Ma Fritz Bollbach, egli dice, alce. Porrò a termine il corpo e le
ha un talento parucolare. "Tutto sottili gambe dell'alce con facilità,
quello che feci fu dargli fiducia nelle ma intagliare gli occhi gli sembrava
sue capacità,., dice frntello Clegg. impossibile.
«Decisi di alzarmi», eglì dice.
·AII'inizto era molto d1ffìdeme nel
lavorare alle macchine, come ..Mentre camminavo per il laboratoavviene ulla maggior parte delle per- rio, cominciai a cantare il mto tnno
preferito: <Bisogno ho dt Te>. Pregai
sone cieche •.
Ma anche se era pericoloso, fra- Dio ad aJra voce di aiUtarmi, poi
tdlo Bollhach ')i affidava alle dtta cantai di num·o· . Dopo aver cantaro
per studiare la fom1a c la grana del per più di un'ora, fratello Bollbach
legno memre lo lavorava. Anche prese m mano il coltello e ti legno,
quandll ua le sue mani si spe::ava ma non riusciva ancora a mwgliare
un pe:zo Ji legno dopo l'altro, rifiutò gli occhi. •Cosa tlevo fare?
di rinunciare. Dopo ')ettimane Ji Rinunciare?,. chiese a se ste:>so. •No,
in:.uccc-.:.t, pllrtò tìnalmente a ter- Frit::, non rinunciare. Provac1 Jt
mine un pcz:o Jcgh scaccht. Fratello nuovo», disse pot. Tuttavta non riuBollbach ricorda. • Un mese dopo, sciva a tenere il coltello con la
nono:.tantc la ccdtà, lavorando al necessaria fermezza per intaghare gli
torni~1 nu-ìCII a fare una scacchiera e occhi. Si alzò di nuovo e camminò
un ta\ olo da scaccht•. U giorno del per il laboratorio per un'altra ora.
..Cantai, piansi e pregai per qualùiploma nftr1 la ~cacchìera, t pe:zi
per gli scacchi c ti tavolo alla scuola. che tempo•, egli ricorda. «Pensai aJie
Fratello Clcgg poi pre~emò ti suo molte benedizioni che il Signore mi
!anno :l una competizione in occa- aveva dato. Pot presi di nuovo in
::.tone ùi una ftera di Stato c ottenne mano il coltello e, pur con le mani
che mt tremavano, inmgliat gli occhi,
ti primo prcmto.
LA
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e nel giro Ji pochi minuti porrai a
termine anche la testa•.
Fratello Bollhach dice di non
aver pii) difficoltà n inragliare il
legno. Indica con orgoglio le numerose statuette che ha fano con le :>ue
mani piene di calli, eppure tanto
gentili: animali 'ari, scacchi, annad ietti e tavolini. ·Spesso andavo
presto al laboraLOrio e vi rimanevo
sino a tardi per intagliare , egli dtce.
Appena un anno dopo la luna che
sostenne per intagliare l'alce, una
galleria d'arte dt Salt L1kc Ciry m1se
in mostra quella straordinana opera.
I Bollbach mandarono un mvito
speciale al presidenre Haro!J B. Lee
a fare visita alla galleria. Invece il presidenre Lee invitò i

Bollbach a fargli visita nel suo ufficio. Fratello Bollbacb ricorda con
affetto quella visita. Aveva fatto una
scultura in Legno di un cavallo selvaggio che salta sopra un tronco Ja
consegnare al presideme Lee.

·Rttnancmmu nd suo ufficio •.
ricorda fracdlu Bollbach, •e dopo un
breve tnLontro o ~tnn~e La mano.
Memre l>ravo per con!!edarmi, mi
Jtsse: ·Ti impartisco la mia benediZI(>nc. La pace :.ta con te•. Non hn
mai perduro la pace che il pre:.idemc Lee mi promise. L'ho sempre
scnma nclt.uore 111 ogni momento•.
Quella pace, guadagnata durame
anni di dunl lavoro e dt per;everan:a, traspare daglt uccht verJe
scuro di t'rotello Bollhach. Anche se
t! -.uo '·olw mo:>tra le rughe dell'eli
c la !'tUa rohu~ta corporatura si è
indeboltra per ti pas::.arc degli anni, iJ
suu spirito rimane t~1rte La sua te-;nmonianza poggia fermamente sulle
fondamema edificate mediante iJ
sacniÌC.tO c ti "ervt:::to nella Chiesa.
IN MISSIONE IN GERMANIA

Il ~er\'i::i<'

re~o da

fratello &1Ubach

alla Chtesa è in gran parre quello di
missionario nel ... uo paese di nascita.
Nel 1969. ~ci ~euimane dt.lpll che
Frit: <WC\ a .tptmo il su,, labnnuorio,
il \'e~o,·u chiamò Frit: l' Elli nel :.Ull
ufficto e p<>sc l<'r') ltn 'l dl'manJa. Il
,.e...co\O dovette npeterla tre volte:
.. Fnr:, ti Su..'l'l,>re \'Ut.lle che ru e rua
mo~ltt: anJtarc insieme tn nw.-.ilme.
Co~a né perwue?•
Rmn~t ~tupet:aw .. , ri~.-\lrda fratello Bollb.tc:.h ~lll1 m~:>ctt ;t dire
nulla•.
lncap.tc~.- Ji rbptmÒcre :11la
d,,manda Jd vc-.l.'tl\'ll, eglt chiese a
Elh: ·Ehbt·n~. L'lra, co:-.o ne pénsi! .
Elli lll gu,uJò e Jt~~c. DeciJ1 ru.
lo "arll i cuoi occht .
f rtt: 'i VObt• \'Cr~o ti
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ri:;pl)Se: .. Vc~covo, andremo dove LI
Signore vuole che nndiamo».
Poco tempo Jopu i Bollbach
erano gtà al lavoro nella Missione
Centrale TeJe~ca. Il loro compito
principale era quello di riportare alla
Chbn 1 fedeli. .. MLllti .dt loro non
volevnm' pregare, pmché illcevano
di non aver nulla di ~o:ui essere grari,
oppure che non avevano btsogno

d'altro •, ~r•~g.t -.or~ Ila Bo !l bach.
..T uttavta Frit: h ispirava e li aiutava
ad es:-.cre nconl>:,centt per la vira e
per 1dunt d1 D10 •.
Uno Jet ~um primi incarichi fu
quello J1 prcstdente dt ramo a
Ge.:benk1rc.hen. All'uu:io iratello
B<11lh.Kh c:.itù '1uanJo il presidente
Jell<l mlsSL\)111:! lo duamò a questa
posi:HHlC • Ma le t sa che sono
ch.:co», Jis~e fratello Bollhach.
+<Sì, certo , nspose ti presh.ientc
Jdln m1ss1onc. •And1c Dio lo :.a».
Fr<ttdlo Bollbach lan>rò come rresiJcntc dt mb~tlmc a Gelsenl-.1rc.hen
'mo a quando, l'anno succcsst\·o, fu
cnlpll<l da un le!!ge.:rtl ana<..co Ji
Clll'rc. ·Mi chteJC\\) 'e era meglw
lllnl<trc t ca-.a• , e1!lt ricorda.• Ma il
meJICll mi vi,irò .tccuraramemt. e
dis~t. d1~ pot~\'l'

rimanere . E CllsÌ

t:tccmmo

Dt'fl\' c''crc tllm,lti Jalla mi-.,k,ne
nel 1971, Ellì tl,rnò a b''lmue nel
Tcmpiu Jt Salt bke, c Frit: naprì ti
lahnratonu c nu-.e 111 nw... tra k :oue
11pcrc. La gcnrl· che acC\liTe\'a numero~;] aJ Ulllllllf<.lrl\' pcn~J\ ol c.hc fn~:.c
impn-.sihtlc che un decu ll\'e~-.~ fmto
un lavoro tmlll bcllll. lncredibde,
m<1 non 1ll1P''':.ihite ... rispondeva
Frit:... B.N.l .wer f~c nel ~ 1gnnre e

fìduda m·llc prnpne capacità. Tum

- a prcscmdcrc J,,lla 1a::a c dalla
religmnc - sono figli di Di11 e hanno
portato con sé sulla terra i Iom
ralenu. Otpcndc Jt~ ciascun~, 'coprire
e mettere a frtltlll lJIH!~li t.llenti
meJ1antc uno ~rur:o diligente •.
Nel l975 1 fh,llhach furono sorprc:.t da un'altm cht,lmant m misstune, questa \'Oita nella Mt~sume Ji
Francofone. C1rc.<l ncll1' stesso
tempo Elli :-.coprì Ji c-.-.ere affetta Ja
cancro. Ne.;sunu può unmaginare la
paura che Cl colpì , 'piega Frit:.
..Nel g1ro J1 una sctumana si l!L>ttopo:.c a tre 1mcrn~nti ch1rurgtct. La
co~a cunosa fu la bencd1:tune che il
,-e:-.covo le tmp<mì. Egh Il! J1ssc: Elli,
guarirai l! wrncnu di nuovo 111 misc;1nne con Frit: a 'crvtre DHl•. Ci
chit'Jcmmo t..nme pott:V<l Jm.! una
cos.1 simile ...
Sordl:t Bl'llbnch supcn'l gli imcr'-cmi c ìn~tcme ,1 :-.1111 marito andò n
svnhzen. una mi.;:-.illltc d1 ono mcst .1
F1rmn,l!lh, in Gl'rmania, \'tCtno al
confine con b f'rnnc1a.
Meno J1 un annn dl1po il loro
ritumo a ca~a i &lllbach chiu,erl) per
la tt:r:a \'olm Cit-.<1 t' bhi1rilll'ri<' per
andar~ nella ~11,~H11le di ~lunaco,
(hl\'C fratcll\l Bollb;tch iu chiamato
come prl.'-.idL·ntc di ram\l a
i'Jl1rimbcrg.t. Anche 'l-' 'ull.t c.ma ti
rnnw l.:llnt:wu pitl di quauwcentocmquanro pcr-,une. ~,lltnnt<l urc.a

t'cdc h fHl nl!c.tp.n·<mll
mentc nili! riu ntllnt.
\'Cnti

re~nln r-

l Bnllhach !>apevat1ll di Juver
;lt'fronmrc lllllltl! d1ftkoltn, ma ~.lpc
vam, :mt..ltt: L\lllll' ~upl!mrlc. Armati
di iedc, dt preghiera, di \lhl"lt>Jum:a ~
di Jiligcn:a. prc,en' a V1:.1r ue 1 fl!ddi
meml anivi. ·Accadde un tmraLA
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colo•, racconta con enrus1asmo fnlrellq Bollhach ... JI ram o crebbe.
Qualche mese dopo dovcne essere
diviso in ue mnu: Feucht, FOrth e
Nurimberga. So che ciò avvenne
per l'aiuto e ti sostegno di Dio. Noi
fummo semplicememe gh struml!ntl
neUe Sue mani •.
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PER DIO E LA CONOSCENZA
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Dopo il ritorno a casa, i Bollbach
furono insegnan[l della S<..uola
Domenicale per c.irca Jieci anni .
Poiché Frit: n\m era in grado d1 leggere le lezioni, Ellt ne reg1srrava il
rt!sto e i pa~si delle Scritrurc sul
nastro. Fric: poi a~coltava d1ver~e
\'O itc la registrazione e SlUd1ava
insieme con Elli fino a otto orè ogni
volta. ·•S tuJicwo le JomanJe e le
facevo incidere ~ul l'llhLro», egli
dice ...Poi le imparavo a ml!moria in
modu Jc~ pllterle esporrl! alla
classe •. Alla fine furono rilasCiilti
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quando fratello Bollb<tch diventl>
tnlPPl.' ammalato per conrmuarc
,J assolvere gucll'mc,mco ~ettima

:>o

nale.

~

l Bollbach Jicono 'he turri gli
mcarich1 che han nn ne. e' uru nella
Chit:sa li hannl' resi fd1c1. Usa,·amo
il 11llStrl> rempl> 'oltanw per la
Chiesa. per D1o e JXr la com,~ccn:a ,
commenta fratdh1 B\,llht<..h, -e ne
era\ amo lieti. Ma nun er;HW le
nostre facoltà, hensì il potere ddln
preghiera e l'aiuto di Dio che d cnnsennvano di svolgere il m1stro lavoro.
Sen:!<l Oto e Elh non c1 snrct mai nu!\Citl>. Sen:a il Su,> nn1to, non r<'rrei
vedere :,piriru.llmentc cc>n il m1o
cuore•. O
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