


I n copertino: 
Quest'anno ricorre il 150mo 

onn1versorio d1 •quel solenne evento 
che vide il primo profeta di questo 

dispensozione suggellare lo suo 
teshmon1onzo dello Resfouro210ne con il 

proprio sangue». Joseph Smith, qui 
ritratto do l pittore Alvi n Gittins, subl il 
mort~rio il 27 giugno 1844 Lo suo vito 
e lo suo m1Ss1one vengono descritte nel 

Messaggio dello Primo Presidenza, o 
pagina 2, e in altri articoli o 

lui dedicot1 contenuti nel 
presente numero. 

Copertino dello pagina dei bambini: 
Modn m morcto, 

dipmto di Gregory Sievers. 
Molti bambini si trovavano tro i pionieri 
det Sonh degl1 Ulltmi Giorni che fecero 

l'arduo viaggio ottroverso le proterie per 
ragg iungere lo Volle del Lago Soloto. 

Lo stono dello marcio di uno bombino 
è norroto nell'articolo 

.SOroh Mohldo Forno o pogino 8. 

lnseno 1 c Prospelllvu, l 6 pog1111 P ·16). 
ITO le pogtlte 2 4 e 25 cielo IMSio 

ln$er1o , c Pogno dei bombi111 , , 
' 6 pogne l ' . 16}, 
ITO le pogrte 8 e 9 defte Prospelltve 
CPPAP 74452 
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LETTERE Al DIRETTORE 

Oi.\ 1m ISU S l C P E!~! 'D.-\ 

Appartengo alla Ch1esa da poco tempo, 

e trovo che la Tambulr (nome de Ll Stelld 

nell'edizione m lingua inglese) raffor:a la 

m1a ccstimoniama e fede nel vangelo di 

Gesti Cristo. È uno dei più importanti far

tori Jel mio prOS!I'esso spirituale. Mi com

muovo quando leggo Le testimonianze dei 

miei frarelh e sorelle di tutto il mondo. Le 

loro cesumoruan:e e 1 consigLI de1 FrateUt 

mt guidano e mt ispirano, spingendom1 a 

diventare una pen;ona migliore. 

~il commuovo ogni volta che nce\.'O 

una copta della rivi:>ta e non po~50 rrane

nermi dal leggerla immed1arameme. Mi 

piace far c1mo~cere le verirà del Vangelo ai 

miei amici apparccnenri ad alrre confes

sioni, dando loro da leggere questa :.tu· 

penda riviSta. 

HerJr l Pnmera 

Quano Rume tll Camiling 

Palo dì T arloc ( Filr{1pme) 

UN AIUTO PER l MISSION .\RI 
• • • o o • • • • • • • -4 • • • • 

La Stella è preziosa non soltanto per i 

sanu nahani. ma anche per i missionari al 

lavom m Italia. 

Quando arrivai nella Missione Italiana 

dr Roma ero entusia!>ra al pens1ero Ji leg

gere La ~tella. Ma duranre 1 primi tempi 

della mia m1~'ione mi senuvo m grande 

'>(lggc:1one davanti a qu~ta mista. poiché 

mm ctmo~ccvo l'italialh.' abbastan:a ben~ 

Ja pc.m~rla leggere . 

Tumt\·ia. ora che è passaH' qualche 

tempo, h? impararo ad :tmare l'nahano. 

Ogni mese attendo con ansia Ji leggere 1 

messng~t e ~li anicoh che parlano Jel 

mcraviglto~o \'angelo di Gesù Cristo, in 

una bellissmHt lim:u<~ Mi piacciOno, in 

particolare, le noli:ie locah che parlaml J1 

pcn;onc attwc neì ramt m cui ho lavorato. 

At~ldntl Errk Sdummann 

\iissiofu! l tttli..tna dr Romt.t 
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fL PROFI:.'T.\ EU.\ .:'IOSTR.\ C.\S \ 
• • • • • • • 4 • • • • • • 

Recentemente, durame una lenone che 

tenevo nel m1o riom:, chie~i di conOSCO"e 

per alzata dt mano cht voleva udtre le 

parole dt con,tgho dd profeta Jel Stgnore. 

Tutti gh allievi alzarono la mano. Plll dissi: 

•Il modo mtgliore per ricevere i coruigli del 

nostro prc~idenre e degli altri Frarelh c di 

portare i loro me,sa~ nella no~rm casa è 

di abhonarsi alla Uo.~hona (nome de La 

Sc.:lla in 'Pa~molo) •• 
Ora c;.ono U rnppr~mante ddla rivista 

del rione "ono molto heto dt a\·eTe q!Jejta 

ch•amata. e ti Sumore mt atura aJ as~lvere 

dthgcntemente 1 m1e1 comptri. 

.Marcel.o lmaiJo Casrtllo Na~urrece 

Rione di Almmmte La Torre 

Palo dr Los Angdt!l (Ci/d 

• • • • • • 4 • • • • • .. • • 

Sramo ll'ILllto gT..UI w nostri /errori. w qrwli 

rmn~X'Ì<llno l'nwiw a nn·wn:1 leu .. -re, articoli e 

scorte. La Jtt·ersuJ dr lmgua non ~ "" pro
blema. VI pr~l{hwmo dr ntdrct~re il mmo nnme 
per escc:so, uufm:t~o. nont' o ramo ~ palo o 

JJStrl!llo. Il nosrro rndm~~a ~: lncentt~Li •nal 

,\1aga~m~5. 50 Eu(r Nonh T<"T11/'k Srrc:er, 

S<Jic !...~ Ciry, Ucùlt84150. USA 



MESSAGGIO DEUA PRIMA PRESIDENZA 

Il profeta Joseph Smith: 
insegnare mediante 

l'esempio 

Presidente Thomos S. Monson 

Secondo Consigliere dello Pnmo Presodenzo 

o nacqui nell'anno del Signore 1805, il 23 dicembre, nella città di 

Sharon, Contea di Windsor, Stato del Vermonr,.} Così disse il primo 

profeta di questa grande dispensazione, la dispensazione della pienezza 

dei tempi. Queste parole del profeta joseph Smith e la sua testimonianza che 

segue sono state tradotte in portoghese, spagnolo, cinese, russo, tedesco, 

francese, italiano, polacco e in quasi ogni lmgua del mondo civile. Quando 

vengono Jerre da uomini e donne onesti, queste profonde parole causano un 

cambiamento nel loro moJo dL pensare e di vwere. Questo è il valore della 

semplice testimomanza del profeta fanctullo, Joseph Smith. 

Torniamo all'anno del Signore 1805, al 23 di dicembre, nella città di 

Sharon, Contea di Windsor (Vcrmom). Volete accompagnarmi in quesro 

viaggio? Volete vedere da vicino insieme a me i fatidtci avvenimenti che si 

verificarono quel gtomo! Sono cerco che, quando joseph Smith sen. e sua 

moglie Lucy Mack guardarono con orgoglio il neonato che era enrrato nell.1 
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La nostra testimonianza 

del Salvatore può essere 

rafforxata se emuliamo Il 

profeta Joseph Smlth, che 

cl ha Insegnato grandi 

principi con l'esempio di 

tutta la sua vita. 



lnro casa, si sentirono felici e molco riconoscenn al 

Signore perché il perioJo della gravidanza era rrascor~o 

senza mconvenìenti e perché quel bambino era scato 

domuo loro. Immagino che avrebbero potuto esclamare, 

Cllme fece un [XX:ta, che quel piccolo bambino era •un 

bocctnlo dt umanità, appena arrivato dalla dimora dì Oto 

per sbocciare sulla terra• .' Uno spirito eletti) era venum 

a dtmorare nel ~uo tabernacolo terreno. 
Molu chtedono: •U1 sua fanciulle...,a o la sua aJole

~cen::a furono insolite?• .. n profeta joseph Smnh era 

dtverso da me l) dai miei frarelit?,. Ritengo che forse po~

sinmo avere un'idea della fanciulle::a del Profeta leg

gendo le pawle di sua madre Lucy: .. Sono consapcvl)le 

che nlcum dei mtel lettori rimarranno delusi poiché ... 

pt>nser::umo che, rrobabilmente, racconterò molti cp1sodi 

sLrntm.linari che segnarono la sua fanciullezza; ma, poi

ché nulla accadde durante i suoi primi anni di vita, a 

pnrtc det ptCCl)li mc1Jenri comurù a quello ~raJto Jcll'e~i

stenzu umana, sorvolo sopra queste cose•. Quesco è 
nmo ciò che sappiamo dalla madre del ragazzo nguardl) 

nlle sue attività nd pcriodl) della fanciullez:a. 
T utravia, durante i rnmi ~nn i della sua adolec;cen:a, 

le malauie e la sfortuna .;embrarono persegunare que~ta 

famtglin. 11 uo bravo padre cercò dt lavorare !.t terra in 

dt\'Cr!>c località, .,enza mat nu<;cire a rrame gnndi pro

tìtti. Quando joseph ebbe ~erre anni, cglt c 1 ~Ullt fratelli 

c ~melle fuwnu c~'lpiri da febbri tifoidee. Gli ,litri guari

n,no rapidamente, ma a Joscph nmase una dl,lonha 

piaga a una gamba, una p1aga che non vole,·a ~uarire. l 
medici fnccvano qunnro plltevano per quei tempi, l1.1 

cun\'tlnO con ogni mc::o, e tuuavia la piaga rimaneva. 

lntìnc i mcdtct tl!memno di ~.ilwer ampmare la g;tmba. 

Pos~i:'lmo tmmaginare ti dolore e la snffercn::a che cnl

ptWnt> 1 suoi genitori quando furono mfum1ati che si 

doveva tagliare hl gamba al loro gtO\ a ne tigli~.). 

FMtunatamente un gi~,1rno 1 medtci fccer~.' una vtstta ina

"rcuata c dissero ai familiari del raga:~o che :tvrt>hbcro 

tt>nraw una nmw:J opera::t\lne per rimuovere un pc::~l 

Tenuto caldo dal soprabito che Il profeta Joseph si era 

tolto per darlo a lui, John E. Page svolse con successo 

una missione In Canada, portando nella Chiesa più di 

seicento anime. 

dell'o~~o. :.perando che questo a\Tebbe permc!;so alla 
ptaga di guarire. A\'l!vano portato con .;é Jelle corde. con 

le quali inrcnJevano legare Joseph al leno poiLhé non 

ave\"Jilll anestl!nco, nulla per alleviare ti dolore qu,mdu 

il btstun flb~e entrato nella gamba per rimull\'ere ti pez:o 

d'n~~o. Il gio\ ane Joseph tuttavi::t nspo~c ... Non mi 

la~cerò legare, potché f'lliTÒ sopportare meglto 1\,pcra

ztnne ::.e mi :.enur\' Libero . 
l meJtci allora gli chiesero: "Vuot here un po' ~..li vino? 

... Devi prendere qualco::.a, altriml!nti non potrai ')llp

punore il dolore dt un'operazione tanto grave ... Di nuovo 

il lanclllllo profeta diSse: .. No ... , ma v1 dtrò quel!\) ,he 

farò: farò ~edere mio padre sul letto. ed egli mi terrà Lrn 

le braccia, e (Xlt farò tutto quanto sarà necessario pen .. hé 
IXlSSI.ltc él!'(X'n.uc l'osso». 

Co:.l Jo~l.!ph Smìth padre tenne ti ragazzn tra le hrnc

ct.l, t' 1 medkt apnnmo la gamba e asportarono la pane 
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dell'osso infetta. Anche se nmase zoppo per qualche 

tempo, Juseph alla fine guarì.' A sette anni ti profeta 

Juseph Smith ci impartì una lezione Ji coraggio

mediante l'esempio. 

Quando Juseph ebbe Jiect anni la ~ua famtglia, che 

ora contava undici anime, (a,.ciò lo Scato Jel Vennonr e 

si trasferì a Palmyra, Contea c.lt Ontano, Statu Ji New 

York. Quattro anm dopo ~i trasferirono ,J Manchester, 

un cencro situato nella :.tessa contea. Fu in questa loca

lità che ebbe luogo il grande movtmentu di rinascita reli

gtosa descritto da joseph, che scmhrò diffondersi 10 ogni 

parre della regione, cuntagtando ogni anima. Queste 

sono le sue parole: .Cosl grand1 ernno la confusione e le 

lotte fra le diverse confessionl, che era unpossibilc, per 

una persona giovane come me c cosl inespertà Ji uomini 

c di cose, giungere ad una sicura conclusione su chi 

avesse ragione e chi avesse torco ... 

Mentre ero travagliato dalle c~cremc diflìcultà causare 

dal conflino di queso parrin religiosi, stavo un giorno 

leggendo l'Episrola di Giacomo, primo capirolo, versetto 

quinto, che dice: Se alcuno J, t 'OI munca di saf>wnza. la 
chiegga a Dio cl1e dmw a ttllti libt!ralmcmc St.'flZLI rinfacciar!!, 
e 1,~1 saru tlunara•.5 

Il Profeta disse che dopo ~wcr letto quesw verseno 

'<eppe con cene::a che Jm•c,•a m~nere ti Stgnore alla 

prova e chiederlo a Lut, oppure decidere d1 nmanere per 

~empre nelle tenebre. Egli Jic.hiara che 4uanJo si rituò 

nel bosco a pregare, era la prima \'Olta c.he provava a pre

gare tl Padre celeste aJ alta ''oce. Ma ave\ia letto le 

Scrirrure, aveva captto le Scriuur~ e aveva ripostll la sua 

fiducia in Dio, suo Padre Eterno. EJ orn eglt s'ingmoc

chiò a pregare, sapendo che Dio lo avrebbe tlluminato 10 

merito a quello che JcsiJerava ramo ardentemente 

sapere. Il profeta joscph Smith c.t insegnò il principio 

della fede- mcdwmc l'esemf)ÌO. 

Riuscire a immaginare il ndicolo. lo ~c.hcmo c le beffe 

che rutti i suo1 giovani amtci, i sunt amici pitt grandi e runi 

i sum nennct devono <JVI!r nversam su J1 lui quando dis:.e 

di aver avuto una vtstone? Suppungo c.hc la sirua:ione 

diventò quast insostenibile per t1 ragazzo, e rutravia egh era 

onesto con se ste:.so, poiché queste rono le sue parole; 

..Avevo proprio veduto una luce, e nel meF.o Ji queUa luce 

avevo visto due Personaggt; ed cs..,i mi avc,·ano realmente 

parlato; e benché fo.-M odtato e perseguitato per aver deno 

di aver avuto una visione, pure er.1 vero; e mentre ~ mi 
perseguitavano, mi olrraggt:wano c dtcevano fal<;amenre 

ogni sorta di male contro Ji mc perché dicevo quct~to, ~ 

indotto a chtedemu m cuor mio: Perché per;eguit:anru rer 

aver decro la verità? 11u realmente avuto una visione, e chl 
sono io per resistere a Dm, e perché il mondo pensa di 

farmi negare ciò che ho visto realmente? Poiché iu avevo 

avuto una visione; 10 lo sapevo c sapcvo che Dio lo sapeva; 

non potevo negarlo•.~ Il profeta ]oseph SmiLh c'insegnò 

l'onestà - mediance l'est.wpio. 
Dopo quella grande vistone accadde una cosa insolita. 

li profeta joseph non ricevette ncssun.1 ulteri~.)re comuni

cazione per tre anni. T uttavta egh non st meraviglia,·a, 

non sollevava quc~noni, non dubitava nd St$!00fC. n pro

feta joseph attendeva pazicnremenre. Il pr<,teta Joseph 

c'insegnò ti pnnctpto delJa pazien:a - meckoue l'esempio. 
Dopo le vtsuc dell'angelo Moroni c la wn~-gnn nelle 

sue mani deUe ravule d'ow, ti Pwtèra cominciò il dìffìcile 

comptto di tradu::ione che avrebbe richte~w rutto il uo 

tempi.), wtti i suoi pemil.!ri, tutrc le 'Ut. .J::toni l!iomo e 

notte, forse ogni ~)ra. Pu sinnw ~olmnw tmmagm:\Te la 

dedl:lone, la Jevo:ione e !.t f.ttica n~.>cc.,~.aria per rradurre 10 

meno di novanta ~'Ìomt qUt.~sri annali ~.li riù Ji cinquecento 

pagine, che Cl>prono un pcri\xlo di ducmila .. "ètel!nto anni. 

in tutro il libro non L'è una .,ol.l affermazione as~urda, 

impossibile o conrmJJttmria. Jo:-eph l:m.)Ta\11, j~.lSeph sru

Jiava, joseph si dt.-di~...wa ;li suo compiru. Il pnlet<l ]llSeph 
Smith ci insegnò la diligem.'l nu:<lumLc l'l!scmt,«>. 

Sono affa5cinato J-.tlle pawlc usa t~ J.l Oltver Cowdcry 

per Jescri\'ert> il rcm[Xl durant~ ti qu:1l~ cglt :bSLSlettt• 

Joscph nel la,·ow Ji tradu:iom•. Quelli fur~lOll gtorru 

inJimenricabdt! Sedere è <bCllltatt~ una ,.~,ce Jireua 
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Jnll'ispirazione celeste mi riempiva L'anima della gratitu
dine più profonda. Giorno per giorno conùnuai senza 
imcrruztone a scrivere il cosiddetto <Libro di Mormon•».ì 

ll profeta Joscph era veramente dotato Jella capac1tà 
d1 ispirare la fede. Un bel mattino Joseph avvicinò John 
E. Page e d1sse semplicemente: •fratello John, il S1gnorc 
t1 ha chiamato in mtSsione in Canada•. 

John E. Page nmase alquanto stupefatto cd esclamò: 
• Ma, lrarello Joseph, non posso andare in miss1onc m 

Canada. Non ho neppure un soprabito•. 
Il profeta Joseph si robe il soprabito, lo derrc a John 

Page e disse: ·Ecco, John. metti questo, e il Signore ti 
benedirà•. Fratello Page prese il soprabito, andò in 
Canada c in due anni percorse onomila chilometri e bat
tezzò seicento anime, poiché aveva riposto La sua fiducia 
nelle parole di un profeta di Dio.

8 

In un'altra occasione Joseph spiegava a un gmppo di 
fratelli di Nauvoo l'importanza del lavoro missiunario. 
Alla conclusione del suo messaggio, i presenti erano ml
mcnrc commo si che trccentortanta anz1ani Jella con
gregazione si offnrono \ olontari per andare 
Immediatamente in missione." 

Il profcra Joseph credeva nel lavoro missionario. 
~ tcnrre egh e S1dncy Rlgdon svo1ge\ ano opera dJ pro~cll
tbmn a Pcll)'~hurg, nello Stam dt New York. il l2 ono
bre 1833, !!là \,la molto tempo lonrani dalle loro famiglie 
c prcoccupan per 1 loro can. ricevettero la ~egucnte nve
La;:innc: 

.. } n vcmà, così Jice il Signore, a voi, rn1e1 amici, 
Sidney c Joseph, le vosrre famiglie stanno bene; cs~i M>no 
nellt! nue mam cd lo farò con loro come m1 sembra 
opportuno; poiché m me sta ogni potere. 

Scguilcmi dunque, cd ascoltare il cons1g!Jo ch'lo 
VI J,trÒ. 

Ecco ... lo ho multa gente in questo luogo c ndlc 
rcg1oni circt)stanu; cd una porro utile sarà aperra nelle 
rcgiom Clrco~tanti quesra terra dell'Est . . 

Lc\atc Junque le vostre voci a qut!sto popolo; 

pronunctatc i pensieri ch'lo menerò nei vostri cuori, c 
voi non :mrete confusi dinarui agli uomini. 

Poiché vi sarà datu ... all'istante stesso, ciò che voi 
m·rcte da d1rc ... 

Ed lo v1 prometto che se lo fate, lo Spirito Santo ~i 
riverserà per rendere testimonianza di tutte le cose che 
vo1 d1rete•. ' 

Joseph e S1dney continuarono il loro lavoro mi~sionario. 
Joseph Smith non soltanto ispirò gli uomini ad offrir~i 

volontan per andare in missione, non soltanto SI tolse il 
soprabiro e lo consegnò a John Page perché potesse 
andare in missione, ma spiegò anche l'Importanza del 
lavoro miss1onano- medumte l'esempio. 

Ritengo che una delle lezioni più commoventi del 
Profeta, che è al tempo stesso una delle più tristi, fu inse
gnata in prossimità del momemo della sua morrc. Egli 
aveva veduto in visione i sanri lasciare Nauvoo per 
andare alle Montagne Rocciose. Immagino che si sen
nsse come Mosè: ansioso di portare il suo popolo lomano 
dat suOI persecutori, in una terra promessa che 1l Stgnore 
-;uo D1o gh ave,·a mosrraro. Ma non doveva t!ssere così. 
Invece gh fu ch1esto di abbandonare il suo piano e la sua 
vtsione delle Montagne Rocciose e consegnarsi a una 

~eJtceme corte di wusòzia. 
Queste sono le sue parole: -Vado come un agnello al 

mamu01o, ma sono calmo come un marrmo d'estate; ho 
la co~c1enza pnva di offese verso ldd1o e verso runi gli 
uommt•. Que:,ta dtchtara:il..1ne del Profeta c1 msegna 
l'obbedienza alle lèggi e l'importanza d1 avere la coscienza 
tranqutlla verso Dio e verso i nostri simili. 11 profeta 
J~eph Snmh insegnò questi principi - medillnte l'esc..>mpiu. 

Egli ave\ a ancora una grande e ulùmn lezione da 
Impartire prima di finire la sua esistenza terreno. Stava 
rinchiuso nel carcere di Carthage con suo fnnello 
Hyrum, con John Taylor e con Willurd RicharJs. La 
rabh1osa plebaglia assal1 il carcere, salì le scale bestem
miando e imprecanJt.,, armata fino ai denti, e cominciò 
a fnr fuoco a volontà. Hyrum fu colp1to e morl. jnhn 
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Il profeta Joseph e suo fratello Hyrum furono uccisi il 
27 giugno 1844 dalla pleboglla armata che assalì Il 

carcere di Carthage. Hyrum fu mortalmente ferito dai 
primi colpi; Il profeta Joseph fu ucciso mentre cercavo 
di proteggere le altre persone presenti nella stanzo, 
richiamando su di sé Il fuoco degli assalitori. 

T aylor ricevette alcuni proiettili nel perro. Il profeta 
Jo eph, messa mano alla p1srola, cercava di proteggere 
la sua vita e quella dei suoi fratelli, e tuttavia capiva dai 
colpi inferti contro la porta, che la plebaglia l'avrebbe 
abbattuta e avrebbe ucciso john Taylor e Wil lard 
Richards, nel remadvo di uccidere proprio lui. E così il 
suo ultimo grande atto qui sulla terra fu quello di 
abbandonare la porta e condurre Willard Richards in 
un posto sicuro, geuare la piìitola sul pavimento e 
andare alla finestra, in moJo che pmes~cro vetlerlo, in 
modo che l'attenzione della plebaglia assetata di sangue 
potesse concemrarst su di lui 1nvece che sugli altri. 
joseph Smìth dette la vira. Wìllard Richards fu rispar
miaro, John Taylor si nebbe dalle sue ferite. •Nessuno 
ha amore più grande che quello di dar la sua vita per i 

suoi amici •.
12 

11 profeta Joseph Smtth ci msegnò ad 
amare - meduznte l'esempto. 

n 27 giugno d1 quest'anno segna il ISOmo anniversa
rio di quel solenne avvenimento, che v1de ti primo pro
feta di questa disperua::ione ~uggcllare con il suo sangue 
la sua testimonianza della re~raurazione del Vangelo. 
Porro testimonianza che egli era un profeta di Dio. Ho 
veduto il Signore convertire le persone al Suo piano di 
salvezza tramite la testimonianza del profeta Joseph . 
Molti anni fa servii come presidente della Missione 
Canadese. Nella cmà d1 Oshawa. neii'Oncario, in 
Canada, due nostri miss1onan facevano opera di proseh
tismo di porta in pona in un freddo pomerigg10 
d'inverno. Non avevano avuto molto successo. Uno era 
esperto, l'altro era in missione da poco tempo. 

l due giovani bussarono alla porta di Elmer Pollard e 
questi, provando simpaua per i missionari quasi morti di 
freddo, lì invitò ad entrare. Elisi esposero il loro messag
gio e gli chiesero se voleva unirsi a loro tn preghiera. Egli 
acconsenti, a condizione che fussc lui a dirla: 

La preghiera dell'uomo stupì 1 mtss1onari. Egli disse 
infatti: •Padre celeste, benedici questi due miseri e tra

viau missionari perché possano tornare alle loro case 
senza sprecare altro tempo nel proclamare alle genti Jel 
Canada un messaggio che è talmente fama:.rim e d• cm 
sanno così poco•. 

Mentre SL mÙZa\ano, i1 -.ignor Pollard chiese ai missi()

nari di non tornare più a casa :.ua. Mentre se ne anda
vano egh Ùl.-;-.e m tono Ji Jensione: • E non venitemi a 
dire che credete veramente che Jo~crh Sm1rh ~ un pn..l
feta Ji Dio! Quindi shatté la porta. 

l missionari avevano appena pcrcu~o qualche passo 
quando il più giovane di loro d1!'sc: •Anziano, non 
abbiamo m posto al slgnur Pl)ll:lrd•. 

n missionario an:iano disse: .. Ma iamo stan scacciati. 
Andiamo altrove•. 

Il giovane mbsionano rucmvia m..,l:.tcnc, e i Jue tor
narono cosl alla (X>rttl del !lit,fl'lm Pollard. Que-.ò apri la 
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porta c disse, molto adirato: .. Pensavo di avervi detto di lìbro Jt Dourìna cd Alleanze e molu altri Jocumcnt i e 
istruzioni sagge ... ; radunò molre migliaia d t San t t d è gli 
Ultimi Giorm. fondò una grande città e lasciò una famn e 
un nome imperituri. Visse da grande e morì da grandi! 
<lgli oc<.hi di Dio c del suo popolo; e come la maggior 
parte degli unti del Signore dell'antichità, egh ha :,uggd
law la missione e le opere comptme col ~uo sangue,..'' 
Quale gtU~ro tributo a un profeta Ji Dii)! Prego che pos

c;iamo 1mparare dal suo esempio, che po:,siamo plasmare 
la nostra vira sui grandt principi che cglt illustrò in modo 
tanro swpendn, che posstamo noi stessi emularlo, che la 
nostra vtta rispecchi la nostra convinzione chè D10 vtve, 
che Gesù è Suo Figlio e che oggi siamo guidati Ja un 

profeta di D10. O 

non tornare più da md• 
Il missionario più giovane disse con tunu ti coraggio 

che riuscì a trovare: •Signor PoUarcl, quando siamo usciti 
da casa sua, lct ha detto che non credevamo veramente 
che ]ll~eph Smtth era un profeta di Dtll. Signor Pollard, 
voglio portare testimonianza che to so che Joseph Smith 
è un profeta di Dio: che per ispirazione e~h tradu-..,e 1 

c;acri annali ~onosctuo come Ltbro di Mormon; che vtde 
vcramcme Dio Padre e Gesù, Suo Ftglto•. l mtssionan 

qlllndt st allontanarono dalla porta. 
Udu quello stesso signor Pollard, a una riunione dt 

testimonianza, mcnae raccontava i farri che a\ venr\cru 
in quel giorno memorabUe. Egli disse: ~Quella sera non 
rhtsctvo a addormentarmi. Cominuavo a gtrarmi nel 
leno. 1::. nella mia meme continuavano a risuonare le 
parole: •Joscph Smirh è un profeta Ji Dio. lo lo so ... Io 
lo so ... lo lo so•. Non vedevo l'ora che venisse il mal
uno. Andai a telefonare at missionari all'indirizzo che mi 
ave\ano lasciato su un cartoncino contenente gli 
Arucoli dt feJc. Tornarono e questa volm, con ti gtusm 

:utèAAiamenro, to, mia ffillglie e t miei figli partecipammo 
a un colk,qlllo <.nme c;mceri ncercawri della verità. Il 
risultaw IÙ c.he rutri ahhtamo abbracciato ti vangelo di 
Ge ì:t Cri~w. Saremo !>empre grati alla re~rimonian:a 
Jdla verità che ct fu portata da quei mi!.-.ionari corag

giosi e umtli . 
Ndl.1 ~c:tonc 135 Jt Domina e Alleanze leggiamo le 

pawlc Lhe J~lhn T a~ lor d t ·e riguardo al pmfer1 ]l''-eph: 
J~':.cph Smirh, il Profeta e Vcggcntc ùcl Signore. ht1 

imw piì:t, ad eccezione dd solo Oc~ù. per la :,alve:za degli 
ut,mmi in quc~w mondl) di qualsmsi altro uomo chè vt 
abhu1 mai viso;uro. Nel brew spaziO dt vent'anni egh 
~mò <\Ila luce il Libro di Mormon che egli tradusllc rcr 
Jtmu c ('lltcre Ji Dto c Lhc fece pubbhcare m due conti
nenti, fece proclmnare ai quatrro canti della Lèrra la pie
nezza dd Vangdll che t.:~ Clmtene\·a; porrò alla luce le 

rivcl.l:tom l. 1 Ctlmanùamenti che c~>mpongono quc-.to 

SUGGERIMENTI PER GLl INSEGNANTI FAMILIARI 
• • o • • • • • • • o • • • • • • • • • o • • • • o o • • • • • • • 

l. Per tuttn la vita il profeta Joseph Smirh nuse in pra
tica c preJicò i principi e le virtù del vangelo Ji Gesù 

Crisw. 
2. T rami te il suo esempio egli ci ha insegmUll ti corag

gio, la fede, l'onestà, la pazien:a, la diligen:a, l'tmpor
tanza Jet lavoro missionario. l'ubbdten:.t alle lcggt, 
l'importan:a Ji ::tYcre la còsaen:a tranqULUa e l'amore. 

NOTE 
l Jo,erh !:>mtth 2:3. 
l. GerniJ !\ fa,-.e, 
3 Luq: Mal. l. Smith, Hùtary of )oscph Smrrlt lry Hb Mfl(ltt:r (Salt 

Lnlo.: Uty· &w.)l,;craft, 1979), pag. 67. 
4 Vedi Lucy ~t~ck Snurh, Hiswry of)rrst:plt $wtlt, pagg. 54-58. 
5. Jn-..:rh Smtth 2:8, l l. 
6. jm.:rh Smuh 2:15 
7. Jo~.:rh Smnh 2, nOLa a ptè d t pagtna. 
l'S. VeJt T/te 1-lùwnc .. LI Record, 'olumc 5, numer<' 2 (m•t~~i~' 

1886). r•'~· 57. 
Q. V.:di H1~111ry of tlle Cll11rc:h, 5: 139. 
W. DeA 100:1-8. 
Il. D.:A 135:4. 
12. Guw:mnt 15:13. 
l 1. DeA l 15: l 
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IL P ASSO DELLE SCRITTURE 
DELLA SETTIMANA 

Stacey Child Weeks 

nostri figli hanno wtri meno di dtcci anm, e qualche 
volta il loro entusia~mo giovamlc rcnJc un po' Jiffìcile 
tenere la serata familiare. Una sera, esausta, dopo aver 

cercato con ogni mczzò di mant~.:nere \'iva aa noi la pre
senza dello Sptrito Jurante la lez1une, mi inginocchiai in 
pregluera per avere una guida. La ns~ta mi amvò imme
diatamente: Jovc,·amo leggere le Scnnure. Sino a quel 
momento non avevamll letto le Scritture durante la serata 
familiare, per tema di perdere l'ancnzione dci nostri gio
vani figli. Ma in quel m~)menw ci rendemmo conro che 
avevamò mal calcolatu la Iom C<lpacìtà Ji amare e di 
apprezzare le Scrinure. La ~ctumana dopo, quando 
tenemmo l<~ seraw familtare, cominciammo a smhilin~ la 
nuova tradizione del -passo Jcllc Scnuure Jella :>etti
mana ... Preparai il terreno scegliendo un passo delle 
Scritture che preferivo c scrivcndolu a grosse kttère :;u un 
grande foglio Ji cana colorata. Quclln sera csp<lSt il cartello 
e le~si que:.te parole: .. Forttfìca dunque i tUOI frmelli in 
rutte le nte conversazioni, m tutte lè tue preghiere, ìn tutte 
le tue esona:t(lnt eJ m tutte le tue faccende· (OcA l 08: 7). 

Tutta la famiglia lc:>l>C im.ieme questo pa~so. Pot spie

gai perché era importante per mc c come JX)[eva miglio

rare il nostro mòdo Ji vtven.:. Lo Sptriro era forte. e noi 
godemmo della Su.l influenza dt pace durante il rc:.ro 
della seraca. 

La matùna dopo, a cola:ione, tuni gli tlCchi st ,·olsero 
al caneUo con il no:,tro •p.No Jellè &.nnun~ della :.erti
roana•. che a\'evo inculla{l) allo 'porcello Jella cn.>denza. 
Di nuovo lo leggemmo c ne commcnmmmo ad alra \'OCe 
il significato. 

Alcuni giorni Jc.,po !Ùt 'orpre-.a nel ~cncirc mtll figlio 
che rcciL:l\'a a m~moria il Jllhtfll passo delle Scnt:rurc 
deJla settimana ... M t re~• impmv\.t~amentc como chè, 
senza farlo Jt pwpnstw, an<.h't~l il\C\\l imparmu a 
memmia quel pas:.o. A un ccnu momento tnt la nostra 
prcsencariunè Jcl •passo Jdlc Scrinurc Jdb sèHim<tna• 
e il nostro P<'rtame tcsumt,nianz.l, la no~tra mente st era 
aperta per acc,lghen~ Il' sue p<1mlc, ti ntl:-.tro cuore era 
stato illunùnato llal ~uo mc:-.~a~tll c l•• no,.,rra <.<t:.a era 

stata benedetta dall':Hnl\hl'cr.l chl. a\'C\''a acaro. O 
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«HO UN LAVORO DA FARE» 

RUCHI 
PHONPHONG T 

DELLA TAILANDIA 
Oovid Mitchell 

io padre rimase ucciso quando avevo quattro 

anni. Andò m soccorso di una donna che era 

stnra nssalica da due uomini e fu accoltellato a 
morte. Semivo molto la mancanza di mio padre, ramo da 

provare sempre nel mio peuo un grande dolore. Ma 

quando ebbt tredici anni incontrai i missionari della 

Chtesa. e quella ferita guarl quando scopni l'amore Ji un 

Padre con cut potevo parlare, un Padre che era disposto 

aJ ascoltarmi, un Padre che mi avrebbe con::.olato; e, 
graztc al piano di salve::a, imparai che un giorno avret 

mconrraro di nuovo nuo padre•. 

Nella prima adolescen::a ::.orella Ruchirawan 

Phonphongrar d t Bangkok (Tailandia) venne m comano 

con i missiunan quando frequentò un corso dt lingua 

mgle:-.e c.hc essi tenevano. Dopo la prima le:ione fu invi

tata '' partecipare a un'arti' ità deUa AMM ... Oorx' una 
scrat<l molto divertente uno dei presenn disse In pre

ghtcra. Memre pregav<.l, semii che Qualcuno srava ascol

tando. Mt ~enui invadere da un entimento di calore, 

come se qualcuno nu abbracciasse. Furono quella pre

ghiera c il sentimento che provai subito dopo che cumin

c.tmonn a guarire il dolore per la perdita di mio padre. 

Decb1 che volevo poter pregare e provare spesso quel 

senumento. Cosl chiesi ai missionari se er:.t po:.sibile 

tl'no~cre ti Vangelo e tmparare a pregare. 

Mi esposero le lezioni durante i due mesi successivi, 

pot fui battezzata. Ricordo che quando mi insegnarono a 

pregare ero Lanto emoziona ta al pensiero che avrei 

potuto pregare da sola. Quelia sera mi appartai nella mia 

stanza, chiusi la porta e pregai il Padre celeste per sapere 

se quello che i missionari mi avevano detto era vero. Il 
PaJre celeste mi ascoltò, e fu allora che scoprii che Egli 

si curnva di me. Mi sentit tanto, mnro felice. Il manino 

dopo, molto presto, menrre andavo a scuola, mi fennai 

davanu all'edtficio in Clll, all'ultimo piano, si rrovava 

l'appartamento m cui vivevano i missionari. Gndai loro 

dalla strada: •Anziani! So che c'è un Gesù. So che il 
Padre celeste vive! 

Dissi a mta madre che avevo trovato la via per mcon

trare dt nuovo papà e che un giorno potevamo essere dt 

nuo\'O uniu come famiglia. Mta madre aveva amato dav

vero nuo padre e non si era mai risposata. Sapeva che 

facevo :;cmpre Jel mio meglio, sia a scuola che in ogni 

altro posto. Anche se ella era buddista praticante, sapeva 

:.tnche che la Clucsa era un bene per me•. 

Sorella Phonphongrar ftnl le medie, poi si laureò in 

sc1eme poliuche all'Università Chiang Mai, nella 

Tailandia ~errcnrrionale. Durante gli anni di università 

imparò anche a parlare meglio l'inglese. Sua madre si 

aspettava che continuasse gli sruJi universitari per 
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Sia In un'aula (sopra, a sinistro), nel Tempio di 

Manlla (sopra, o destro) o circondata da alcuni 

dei giovani al quali Insegna, Ruchirawan 

Phonphongrat si sforza di meHere in pratica i 

principi del Vangelo al meglio delle sue capacità. 

onenere il douorato. • Ma io le dissi che volcvu invece 
andare in missione. M t rispo ·e che non potevo farlo, che 
non dovevo sacnfìcare gli anni durame 1 quah porevo 
studiare. Pregai fen·idamenre che mia madre m1 lasciasse 
andare. E poi imparai una cosa molto importanre. 

Vedete, nella nostra casa avevamo un giovane 
pensionante. Aveva circa venticinque anni, e 
per mia madre era come un fìglìo adomvo. Non 
godeva di buona :~alure; c nua madre proV\•e-

deva al le sue necessiLà e lo mantenne 
quando, per qualche tempo, fu monaco 

buddista. Ero molco gelosa di lui e 
delle attenzioni che mia madre gli 
ded tcava. Non volevo neppure 
sedere con lui allo stesso tavolo. 

Quamlo pregai il Padre celeste 
cht! mta madre m1 lasciasse andare in 

mtsstonc, ricevetti la risposca che 
prim<l Jo\ evo dtmosrrarle che anl<l\'O 

wtri, anche il gtovane dt cui ero tanto 
gelosa. Fu una rispo~m molto difficile da 
accettare. ~ta il maLtino dopo, quando 
v t di il giovane, lo salutai con un gesco 
delia mano e con un ·Sah-e!• Fu la prima 
parola che gli dict.>\ u dopo sette anni di 

silenzio. Quando mi voltai verso mia 
madre, vtdi che <WC\ a gli occhi umidi di 
lacrime. Seppi nllora che Luuo sarebbe 

andato bene. Le dissi che volevo vera-
menre andare in missione c che il suo 
sostegno era elStremamcnte impor
canee. Sono davvcru tanrn grata per 
turw quclln che mia madre ha farro 
per me•. 
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Al momo dalla mbsione svolta in Tailandia, sorella 
Phonphlmgrat lavorò per un edirore per cinque ~mni. }.{a 
po1 cominciò a sentire che voleva fare qualcosa per ser
vire meglio il prosstmo. Fece richiesta dì lavoro per tl 
campo profughi di Phanar-Ntkhom, a Cholbun, che 
osptta i profughi dell'Asia SuJ-orienrale per prepararli a 
una nuova \ ita. Alcunt d t quei profught hanno dei 
garanti negli Scari Uniti e devono quindi abituar!oi alle 
usan.:!e e Jlla cultura americane. 

.. Il drretrore del campo voleva assumere qualcuno che 
conosceva bene l'inglelSe•, ella ncorda. •Quando andai a 
un colloquio, disst loro che ti mto inglese non era molto 
buonl>, ma che conoscevo la culLura americana. Dtssi 
che volevo che i profughi sapessem soprattutto che li 
amavo, cbe erano tmporranri e che eranll figli Ji Oiu. 
L'intervistarnre mi guardò c chiese: .cll'a sei? 
Mormone?• Mel ehbt Ll posto ... 

I profughi non !oOntl gli untct allten Jt Sllrella 
Phonphongrar. Ella hn imegn;-~ro nei cor;o,i ;o,ia del 
Semmano che dell'btituw. Cl1me srudente,,a dd 
Semmario imparai l'tmptman:1 dt cenere un Jiaril> e di 
srudiare le Scrmure•, ella ncl1rd1 -Scm·ll ~empn: i passi 
delle Scritture che voghu ncord1re e h U"<-l tl>me guida 
nelle mie amvità qUlllÌWane . 

Dopo U banesinh.l sorella Phonphllnl,'Tar ha ncevutll 
l'investitura del rempw e l,1 bene~li:ione parriarcale. 
Entrambe queste c~~nen:e sono ~rare per lei fonte d1 
grande for:a. ·Sunu cose n c.ut ros~o fare nicrimemo, 
cose dalle quali derivo un<~ grande for:n. Prima rni preoc
cupavo perché non sono sposaca, ma om so che Jcvo 
ubbidire ni comandamenti, rimanere mri,·a nella Chiesa 
e mettere in pratica i pnnc.ipt Jel Vangd,l al meglio delle 
mie capacità. Se lo farò, tultll anJr.ì bene cnw dt avere 
un lavoro da fare• . O 
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Kathleen C. Perrin 

• 

l gwvant Santi degli Ultimi 
G10m1 che vtvono nelle asole ~rife
riche Jella Polinesaa Francese vole
vano cenere una conferen::a dei 
giovam. Ma grandi erano gli ostacoli 
che dovevano :,uperare. 

Primo ostacolo: la località. Le 
1sole s1 trovano lontane l'una 
dall'alrra. e tra loro non v1 ~ono 
regolari lmee dl comumca:Lone né 
trasporti. 

Secondo ostacolo: i requisiti di 
legge. Il governo richiede che i 
raduni di giovani osservino dt!temù
nate norme, fra le quali la prelòenza 
dt un accompagnatore in possesso dt 
diploma srarale. 

Terzo ostacolo: il cibo. Nel ter
reno Ji quegli atolli, formato do 

corallo franrumato, cresce ben poco 
cibo. la dtera Jeglt abtramt di quelle 
isole è basata sul pesce, le noci dt 
cocco e quello che salruanamenre 
arriva da Tahtu. 

Quarto ostacolo: l'acqua. Nelle 
isole non ci sono né 6um1 né lagh1. 
L'uruca acqua potabtle è quella piO
vana. 

Quinto ostacolo: l'alloggio. Nelle 
isole periferiche non vt sono dormi
tori, caserme e nt!ppure alberghi. 
Dove avrebbero aUoggiato i giOvani? 

Davanti a mmi ostacoli era facile 
cedere alla tentazione di rinunciare 
al progt!tto. Ma i sancì di quelle isole 
sapevano che se avessero avuto fede, 
Dio li avrebbe aiurati. Continuarono 
qutnJt a programmare la loro 

conferenza, e ben presto trovarono 
delle soluzioni. 

Prima soluzione: rimanere vicini 
a casa. l programmamri delia confe
ren:a decisero di tenere numerose 
p1ccole conferenze a livello locale. 
Questo avrebbe consentito ai gruppi 
di gtovani di radunarsi sen=a dover 
compiere lungh1 viaggi o accollarst 
gravose spese. La prima conferenza 
fu tenuta a T akaroa, una delle set
mnrnserre 1sole dell'Arcipelago deUe 
Tuamoru. Takaroa è un baslione 
Jclla Chiesa in quella regione: Jue
cemosenama dei suoi trect!ntonll
vantasei abitano sono Santt degli 
Ultimi Giorni. 

Seconda soluzione: trovare un 
supervisore ben disposto. Fratello 
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l giovani della Chiesa di Tahltl ave

vano davanti a loro molte difficoltà 

quando decisero di tenere una con

feren%a. Ma Imparando una lexlone 

dalle ostriche che raccolgono, l gio

vani, con grande paxlenxa, hanno 

trosfonnoto gli ostacoli In splendide 

occasioni di progresso. 

Stanley BroJien, ~cgrerarìo e!>ecu
rivo del Palo d t Paca (T ahtti), era la 
persona aduna. Psicologo del dipar
timento dcll'tsrruztone pubblica, 
passa l'esrat~ orgm'\IZzando raduni di 
giovani, campeggi estt\'1 e ~cursioni. 
Aveva già oucnuto ù certifìcato sta
tale! ncht~sw e si d•ch1arò feltce dt 
dmgere la confercn:a. 



Testlmonlan%e più forti, nuove 

amlcble e un rinnovato deside

rio di servire Il Signore sono 

stati Il risultato del sole e del 

divertimenti di cui hanno goduto 

l giovani che hanno partecipato 

olio contereMo di Tohlti. 

Terza, quarta e quinta so lu
zione: u sa re le riso rse locali. 
Takaroa quell'anno ave\ a goduto di 
abbondanti piogge l <.erbatoi 
dell'acqua erano pien1 e potevano 
fornire rutto il preml~O liquido 
necessario. S1 do\ e ne portare al 
luogo del raduno una parte del cibo 
conservato m frigonferì portarth. Ma 
il fornaio della v1c1na 1sola di 
M.lnihi, il presidente del ramo Pirori 
Faura, fornl il pane, c i fedeli del 
luog~l niumrtmo i g1ovam a pescare il 
pesce e a raccogliere le noci d1 co<::co 
secondo n~.:ces:;ità. E, come allogg1o, 
la maggior pane de1 giovaru fu o· pi
tarn nelle ca!)c dei fedd1. Alcuni ~~o
vani portarono Jdle tende e !)Ì 
accamparono ~ulla ~p1aggta. 

lA STElLA 
u, 

E infine fu tenuta la conferenza. 
La maggior parte dei settanta giO
vani della Chiesa provemenn dalle 
rre tsOLe che panec1pavi.lno alla con
feren:a dei giovani delle Tuamotu 
Settentrionali lavorano diretta
mente o mdirettamcntc nell'mJu
srria delle perle. l g10vant sono 
molto abili nelle immers10n1 stn m 

apnea che con i respiratori, iltuVItà 
indispensabilì per la colnvazionc 
delle perle. 

Ma olrre agh allevamemi di perle, 
una dellt:! attrazioni di Tabro3 è la 
cappella della nostra chic~a. cht: ha 
ormai compiuto i cento nnni, 
costruita con pietre coralline, con 
decora::ioni dtptnte a mano, un rosso 
teuo di lamiera e un campamle che 

si eleva a trenta metri sulla roccia 
corallina. La cappella è più grande e 
più alra di ogni altro edific1o 
dell'isola, simbolo dell'importanza 
della Chiesa in quella piccola comu
nità e luogo perfetto in cui i giovam 
potevano radunarsi. 

Dopo il loro arrivo, alcuni su un 
peschereccio, altri su un mocoscafo, 1 
giovani furono d1vis1 tn quatcro 
gruppi misti, ognuno formato Ja par
tecipanti d1 varie età provememi 
dalle rre isole d1 T akaroa, Mani hl e 
Takapoco. l giovani scelsero nomt 
del Libro di Mormon per 1 rispetti' i 
gruppi: Erher, Nefi, Mormon e 1l 
nome di un eroe molto popolare m 

quelle isole: Hagorh. 
Cynrhia Tufariua, di Takaroa, 

dice: «All'inizio non ero molto entu
siasta perché non stavo in compa
gnia delle mie amiche, ma dopo il 
primo giorno pensai che era molco 
bello fare la conoscenza di g1ovani 
provenienti dalle alrre isole ... 

Eric Hio, d1 Manihi, dice: •Non 
ho mai veduto mnri Mormom radu
nari in un solo posco ... 

I giovani hanno dato un e empio 
di servizio: Il momento culminante 
della conferenza fu proprio 4uello 
dedicato al sen'i:to. Con la sola ecce
Zione d1 un mamntl piovoso, i gÌO\ant 

dedicarono molte ore ogni giorno <1 

ripulire le dive~ parti Jdl'isola rac
cogliendo rifiuti, rogltendo le 
t:!rbacce, pocando i cespugli, rimuo
vendo le pierre e portando 1 detriti 
alla discnnca. Durante In conferenza 
ripulirono le spiagge cìrcoswnti il 
porw e riordinarono il c1m1tcro dd 
\'Ìilaggio, la cappella e U terreno odl<l
ceme t:! il locale camrx1 di calciO, che 
era dìventatll poco più d1 una 

discarica offrendo uno spenacolo 
sgradevolissimo. 

Mam Terooarea è una Lauretta 
di Takaroa cornata a casa per le 
vacanze dal Giappone, dove studia 
la tecnica dell'innesto delle perle 
(l'inserimento di piccoli pezzi d1 
guscio di mitili dentro le ostriche per 
far nascere le perle). Mani dice: ·È 
staro bello ripulire il campo di calcio 
e vedere tutti che lavoravano fl.anco 
a fianco. Non ci volle poi molro, e 
:.ono lieta che potemmo la:.ciare 
quel posto più pulito dt come l'ave
vamo trovato". M.ani aveva portaro 
con :.é un'amica che appartiene a 
un'altra religione. Quest'amica, 
Hina Dexter, ha imparato ad 
apprezzare i Santi degli Ultimt 
Giorni, come hanno fatto altri gio
vani non appartenenti alla Chiesa. 

Si cominciava con le Scritture: 
ogni giorno è iniziato con lo studio 
individuale delle Scritture, seguiro 
Jalla cola:ione e da una riunioni:! di 
devozione. Poi venivano i progetti d1 
serviz1o, seguiti dalle attività spor
ttve e di gruppo, inclusi giochi molto 
conosc1utì nelle isole, come ad 
esempio ·il granchio e glt alberi di 
cocco". ~il cane e i lacci-.. e ·il ladro 
e la perla •. Per rinfrescarsi dl>po una 
dura gtomata dt lavoro e Ùl giochi, i 
giovani scoprirono che un bagno 
nelle trasparenri acque della laguna 
tra alcuru dei giard.im di corallo ptlt 
belli Je.l mondo, miriad.ì di pesci cr~)
ptcali dm colori vivaci e squali delle 
scoghere, curiosi ma innoclll, era 
proprio quello che ci vole' a per 

rimettersi In fon:e. 
Oltre allo studio mattutino Jdlc 

Scritture e le riuntoni d1 devo::ionc, ci 
!>Ono stare Jue nunioni al cammcno 
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e una serata familiare dedicare ad 
argomem1 spirituali come la fede, le 
norme della Ch1esa, lo studto delle 
Scritture, l'istiwzione deglt obiettivi, 
la necessità dì perseverare sino alla 
fine d1 sforzarsi per raggiungere 
l'eccellenza, la preparazione per la 
m1c;s1one c la frequenza al seminano. 
Un oratore ha fano una breve scoria 
della Ch1e!-a nella Polines1a Francese, 
parlando dci sacrifìci compiuti dai 
primi missionari c membri ed esor
tando i giovani ad essere disposti a 
comp1ere sacnfic1 c;tmili per diffondere 
LI Vangelo. 

AJ tennine si è tenuta una riu
nione di testimonianza: a conclu
SIOne della conferenza i giovani 
hanno espresso la loro gratil'Udine 
per 1 nuovi legami di amicizia stretti 
con gli altri giovani e per le tescimo
ni<mze rese più forti, nonché il loro 
rinnovato dc:.ideno di conoscere e 
servire il Snlvarore. Un giovane che 
non era molto atttvo nella Chie:.a da 
parecchio tempo espresse t.l d~tderio 
01 andare tn nus:.ione: "Voglio mer
rere un po' J'MJine nella mia \ita, in 
modn Ja poter far Cl'no~cere agli 
alt:ri la testimonianza che ho :.enrito 
crescere in me durame questa confe
renza. \ oglill 1:1r cono">ccre al mondo 
la g101:1 c.hc c1 Jà il Vangelll•. 

Come una perla: la C~'nieren:a dei 
gtovan1 ha insegnato agli abitami di 
quellc buie pcrifcricht:! unchc un'altra 
co:.a: è!'t:.i hanrlll v1:.to cht:! con la 
parum::a gli tl::-tacoli si trruitOrmano in 
oce<moni di prl'gresso. Ciò ha ricor
datll low le perle n~re che cre:.clmo 
nelle loro lngune. Un piccolo re~o di 
~·u~cio è irritante: ma con il temtx' e 
la P<lZien:n 1\hfrica lo tra f0rma in 
una co-..1 pu:na di bellezza. O 



Anziano Kenneth Johnson 
Membro dei Sellonto 

C'è soltanto una Persona di 

cui potete fidarvi cieca

mente. 

Quando avevo ~edtcì 
anni e facevo l'apprendtsta 
tipografo, un mio collega di 

lavoro a\·eva la pa~sione della motoci
cletta. A quel tempo erano di moda le mowciclcuc 
inglc~t, cd egli ne possedeva una di grossa cilindrata. 

Un f!lorno d'estate mi disse: •. :Vuoi venire a fare un 
giro sulla mia motocicletta!• Mi sembrò una buona 
tdea. A quel tempo non avevamo indumenti protettivi, 
co~ì mi trovai sulla sua motocicletta v~tito soltanto dt 
nbiti leggeri. li mto amico s'infùò nel traffico mtenso 
delle vtc della cinà finché arrivammo a una ~trada 
lunga c dirina. Si voltò indierro e mi disse: •Hai mai 
\'iaggiato a 160 km l'ora?.-

Rtspost: No•. 
Ed egli· Beh. O!!gi lo farai ... 
Repltcat. • r-..essuno et obbliga a farlo•. 
Egh Jcne una forre accelerata al morore e la momci

clcrra bal:ò avann. SenO\'O il ~o·emo ~ulla faceta e i miei 
abiti che svola::avano, menrre l'ago del tachimetro pas· 
sav3 da l 50 a 160 km l'ora. Quel gtomo decist che non 
a\'rCI mai p1lt pemle~so a un'alcra persona di esercitare 
un controllo sulle nue aziom. 

Ragazzi, as~icuratcvi che ogni invito che fate e ogni 
invito ~.-he ricc,·cte -.ia un invtto a venire a Cristo. 

Nel 1959 ncevem questo tnVllO. A quel tempo non 
wnoscc\'O n~:ppure quesm che è la Chu~l'a di Gesù Cri~to 

? 
• 

de1 Samì degli Ulrimi Giorni. A un ballo feci la cono
scenza Ji una ragazza che era stata allevata nel Vangelo. 
Mt scmii molto attratto da lei. Mi disse: .. Sai, non txmei 
mat pensare di sposarti se non fosse nel tempiO• . Rbposi 
a quell'invito, e mi fu fatto conoscere il Vangelo. Quella 
ragaz:a oggi è rnìa moglie per l'eternità. Le sarò sempre 
grato per quell'mvito che nù rivolse, poiché ha trasfor
m<Jto completamente la mia vita. 

Abbiamo un solo figlio, un maschio. L'ho vlsro cre
scere nelle alleanze del Signore. Sono andato con lui al 
tempio. L'ho visto svolgere una missione. L'ho visto por
tare al tempio la moglie che si è scelto. 11 modo in cui 
egli vive mi ha fatto avvicinare di più a Cristo. 

Gic.want Jella Chiesa, in voi c'è un grande potere dì 
fare proprio questo. Permettetemi di dire che ancor più 
della mta chiamata, e non trovo parole adeguate per 
descrivere quanto essa ~ia sacra, sono sacre le alleanze 
che l'hanno preceduta e la seguiranno per tutta l'eter
nità, poiché esse mi suggellano a quanto pitt dt preztoso c 
sacro fX1!-Siedo in questa vita. 

Le Isole Britanniche e le altre aree della Chiesa sono 
piene di giovam che svolgeranno ltn ruolo Importante 
nd fnr avanzare questa grande opera. in una maniera che 
nc~sun altro potrebbe fare. So che essi sapranno Carlo se 
nspondono all'mvìto a \'enire a Cristo. 

So che Gesù vive, che Egli è il Cristo e che guida que
sta chiesa. Soml arrivaw a conoscere queste cose poiché 
tante hrave persone mi hanno rivolto l'invito a venire a 
Lui; e questo è ciò che mi sono sfor::ato sempre di fare. O 

D..t un ducorn• telllltn a/1.r cvnj~'Mt~a g~'llerak di tl{mk 1990. 
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DOMANDA E RISPOSTA 

COME POSSO FA YORIRE L,UNIT À DELLA MIA FAMIGLIA? 

La nostra casa non sembra proprio una casa. È soltanto un luogo in cui si 

mangia e si dorme. Non facciamo che litigare e ognuno va per la sua 

strada. Cosa posso fare per creare tra noi una vera unione familiare? 

Le nsposce smw date a wolo mfomwcwo, non come ermnci~wne della docmno. della Clliesa. 

LA NOSTRA 
RISPOSTA: 
Ricorda che la responsabilità dt 

risolvere le difficoltà che affltggono 

la tua famiglia non è :;oltanto rua. 

Tu sei uno dei figli della tua famiglia 

e puoi non aver alcun controllo su 

quello che succede. 

Ma vi sono alcune cose che puoi 

fare per cambiare la siruazione. Ecco 

alcune idee: 
Ascolta. Se la conversazione si 

trasforma in un litigio, cerca nuovi 

modi di comunicare. Ascolta arren

tamenre quando i tuoi familiari 

esprimono i loro sentimenti. Quesm 

potrà indurii ad ascoltare anche il 
tuo pu n to di vista. Imparare ad 

ascoltare invece d i litiga re è un 

otnmo modo di cominciare. 

Parlare è utile. Molte volte l'anno, 

durante una riunione dt famigha, un 

padre chiede ai suo• familiari di scn

vere anonimamente su un foglio di 

carta tuae le cose che li turbano. l 
familiari poi le leggono ad alta voce c 

stabiliscono degli obiettivi per supe

rare queste difficoltà. Può essere 

molto divertente stabilire insieme 

degli obietrivi e atu tarsi reciproca

mente nella lona per raggiungerli. 

Sostieni i tuoi fratelli e sorelle. Puoi 

avvicinani di più ai tuoi fratelli e 

sorelle se ti interessi a quello che 

fanno. Se il tuo fratello maggiore fa 

parre d1 una squadra sportiva, vai aJ 

assistere at suoi mconrri. Se tua 

sorella canm m un coro, vai ai suoi 

concerti. Non criticarli, non prenderh 

in giro per quello che fanno. Metti in 

risalto le cose che fanno bene e sor

vola su quelle che fanno male. 
Programma delle attività familiari. 

Prendi l'iniziativa di programmare 

un'attivttà o chiedi se puoi program

mare una serata familiare per tuna la 

famiglia. Puoi chiedere l'aiuto di tua 

mad re e di tuo padre, ma se sono 

troppo occupati procedi da solo nella 

programmazione. Non lasciarti sco

raggiare se la tua idea non desta un 

grande entusiasmo o se alcuni fami

liari rifiutano di partecipare. Se il 
primo tentativo va a vuoto, non ieri

ram e non nnunciare; rivedi il tuo 

piano e provaci di nuovo. 

Mancieru le promesse. Assicurati di 

portare a termine le cose che ti è 

chiesto d t fare. Se tua madre o tuo 

padre hanno bisogno del cuo atuto, 

non lamentarti; aiutali senza estrare. 

Se l>Ci tenuto a rientrare a casa per 

una certa ora, vedi di farlo. Non tro

vare scuse per rimanere fuori di casa 

oltre l'ora stabilita. Se ti mostri degno 

di fiducia, puoi porre fine a molri 

lirigt prima ancora che conuncino. 

La tua gentilezza e premura per i 

tuot familiari possono cambiare molto 
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l'annosfern che regna nella tua casa. 

Ma anche se, nonostante tutti i 
woi sforzi, vi sono molte cose nega

tive nella tua famtglia sulle quali non 

puoi esercttare nessun controllo, 

ncorda che puot chiedere l'aturo dei 

cuoi m~egnanti, Jei tuoi consulenti e 

del tuo vescovo. Se le difficoltà che 

affltggono la tua famiglta sono di 

natura grave, può essere nec~ario 

l'intervento di consulenu familiari 

profes~tonisri. 

Ma è estremamente importante 

che ru sappia che ti tuo Padre celeste 

è sempre pronto ad ascoltarti e a 
consolarn. 

RISPOSTE DEI 
LETTORI: 

Mio padre non è arrivo nella 

Chiesa, e ciò è causa dei conflitti che 

s1 scatenano m famtglia. Mi s~orzo 
veramence dt dargli il buon e~mpio 

e l>O che eglt nora il mio buon com

portamenco. 
Ma qualche vnlra mt :.embra che 

vi sta qualcuno che st sfor:a di 

dtstruggere tutto il bene che cerco di 
' fa re. E veramente :)Coraggtanre. Una 

domenica, Jopo le nuntoni Jt chtesa, 

ne parlat con nua sorella e concor

dammo J, commciare a comptere 

anonimamente in casa degli atti Ji 
servizto. Ognt -;eltimana sceglievamo 

un famtliare con il quale passare del 

tempo. Scnvevamo btgltem d'tnco

raggiamemo e faccv uno piccole 

CllM!, come :.lirMe il 'esrìro delle 

fel>tC per una sordla o lavare la cuca 

da ginnascka di un iratdh 



Non ci volle molto prima che 

tutta la famiglia scoprisse chi erano 

gli auton di quegli atti di servizio, ma 

ora tutti sono stati contagiati da que

sto spiri to e fanno yualcosa di 

buono. Ora nella nostra casa regna 

un'atmosfera di afferro che pervade 

rutto quello che facciamo. 
UI~Td fimlliW. 

Se hai b1sogno d1 aiuto, parlane 

con 1 tuoi parenti, con 1 tuoi amici o 

con il vescovo e poi spiega ciò che 

provt at tuoa gcmtori. Se parlt e 

mostrt ai ruoi familiari il tuo sincero 

affetto, crescerà anche il loro affetto 

per te. 

Oc1::w D. Frogoso, 

Il t~rmi 

Rume di lsubela, Cabugml 

PaiD dt T uguegarao 

(Ftlippme) 

Perch~ non programmare un'arti

viti\ spectale per riunire tuua la 

famtglia? Può essere una cosa sem

pltcc, come un ptcmc. La cosa più 

importante è a,•ere ti tempo di par

lare e di wno:-.cers1 meglio. Quando 

pa~siamo un po' d1 tempo con i 
lltls(ri familiari, cominetamo a notare 

le turo buone qualità e croviamo 

nu~owi motin per voler loro bene. 

T omukr1 Mwmo, 16 anni 

Rinnc Jt S/ul>anc~ 

Puw .1, Tokyu Sud (G'"I'fl<m<!) 

• Nessun successo può compen

sare al f<llltmemo nella casa• . Queste 

parol\! dd prc:.1Jcnre Davtd O. 

McKa~ sono vere, e per 3\'er suc

cesso devi C"><>Cre dbpo to a fare rutto 

quello che puoi per rafforzare la rua 

famiglia. A volte è di((iclle anche 

solo trovare il tempo per parlare, ma 

se cominci a renderti como delle 

necessità del tuoi familiari e dimostri 

loro il tuo sincero affetlo, essi segui

ranno il ruo esempio c si ameranno 

di pilll'un l'altro. 

Mariu GokW Meir 

VicrorU.t D. Fabricanre. 

19amu 

Rmno di Hagonoy 

Palo di MJolos (Fibpp111e) 

Come detentore Jel Sacerdozio di 

Melch1Sedec pono resrimoniama ai 

miei familiari. So che avere il sacer

dozlO nella nostra casa c1 aiuta, e 

quando parlo det miei sennmenti 

verso la Chiesa mi senro spinto a 

dare il buon esemp10 e a far diven

tare più att1v1 i miei familiari che 

non vengono tanto spe:;so in chiesa. 

Grlb.:rto Morea Sal«-;:ar, 

20anm 

Rrone di Lo.s Almendrus 

p,Jo eli C..W (Colombia) 

La nostra prt!~identessa dellt! 

Giovani Donne ha esortato ognuna 

d1 noi a dire ai n1..lstn genitori che li 
amiamo. Per mc e mm sorella non è 

stato molto fadle, poiché, anche se i 

nosln gcn1tort sapevano che 

vogliamo loro bene, non lo avevamo 
mai deno. 

Così dectdcmmo di preparare il 
pranzo e scrivere sui loro tovaglioli 

cbe li amavam<). Fu una grande sor-
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presa per i nostri genitori, e il nostro 

atto ebbe tanto successo che ora 

diciamo loro che li anuamo ogni 

giorno. 

Penso che il segreto de ll 'unità 

familiare sia l'amore in famiglia. 

Prega, e il Padre celeste ti aiuterà a 

trovare il modo di esprimere il tuo 

affetto ai ruoi familiari. 

Darua Gon~ales S .• 

19 anni 

Rione di Bio Bio 

P alo tl1 HtUlfp.trt (Cile) 

Perdona i tuoi familiari. Se litighi 

con i tuoi familiari perché qualcuno 

si è sentiro offeso e nutre sentimenti 

di osrilirà, dovere entrambi parlame e 
chiedere scusa. Poi pcn.lonatevi l'un 

l'altro e cercate di essere più affcL

tuosi e genoli con loro. Se non sono 

disposti a perdonarri, cerca ì.h perdo-, 
narli lo stesso. E l'amore che fa di 

una casa una vera dtmora, e quando 

sei irritato non puoi :.entire amore. 

i\fari.a Cecilia Luwna, 16 tulm 

Pnmo Rume dt Lega<;pt 

Palo di Le~~i (Filippini!) 

I maet genitori sono membri della 

Chiesa inattivi e, anche se sono stata 

in missione e mia sorell;:~ vi è attual

mente, essi non sentono il destdeno 
' d1 andare in chiesa. E veramente tri-

ste, ma sono i figli a dare il buon 

esempio ai genirori. 

Quando nella nosrra casa sorge 

una contesa, ci sfor:iamo di seguire 

l'esempio dì Cristo nell'allontanare 

l'tra con una nsposta dolce c evi

tando di rephcare. Vogliamo molto 

bene ai nostri geniton e preghiamo 

e digiuniamo sperando che un 

giorno essi vorranno ritornare alla 

Chiesa c rendere eterna la nostra 

famiglia. 

Soraia Fag~mdes, 

25 anm 

Rione Ji Rùrclto 

DIStMIO tlt umwgem 

(Brasr/e) 

Cambia ru stesso. È poss1b1le che 

tu osservi tutte le cose che vanno 

male nella tua famigha e non quelle 

che vanno bene. Loda i tuoi familian 

per le cose che fanno bene e sii tu il 
primo ad aiutare chi ne ha bisogno. 

Se rimani calmo, paziente e ragio

nevole quando i tuoi familiari incon

trano delle difficoltà, vedrai che la 

tua famiglia comincerà a cambiare 

atteggiamemo verso di re. 

Una volta che si è stabilita la fidu

cia, potrai conùnciarc a istituire in 

famiglia delle buone abitudini come 

la preghiera e la serata familtare. 

Mul'llJ Cectlw R Srlcs, 

16 dliiU 

Naga Cicy (Filippme) 

Dai l'esempio mantenendo il buon 

umore. Se cerchi di essere gemile c 

premuroso verso i cuoi familiari, es!>i 

saranno contagiati dalla naa felicità c 
cambieranno componamento. 

Alnpau Lo' f V<~' uo• ' uu' i, 2o amu 

Ramo di F<~lel.lWi, P<~lo Jr Upolu Ot•c..s1 

(Samoa) 

Prega, prega, prega. La cosa 

migltore che possiamo fare per raffor

za re la nosrra famiglia è pregare. 

Prega per avere l'ispirazione per poter 

atutare i woi familiari e incoraggiarli 

a pregare insieme. ll Signore c:i ama, 

ed esaudirà le nosrre preghiere. 

Anziano Gerdld Sorita, 

24 anni 

Missione di H ont1lulu 

(Hau.'llii) 

l mie1 genitori hanno dovuto 

superare momenti difficili dovuti a 

difficoltà economiche. e questa 

situazione è stata causa di disaccordi 

in famiglia. Io e i miei fratelli non 

eravamo informati di queste diffi
coltà sino a quando mio padre ci 

mise al corrente della simazione. 

Allora stabiUmmo come obiettivo di 

famiglia quello di pagare rum i ùebtti 

e trovare un lavoro durante l'escare, 

per dare anche noi un contributo 

alle emrate familiari. Mio padre ci 

ta~ciò anche pagare tutti i conti per 

un mese. in modo che potessimo 

vedere dove andava a finire il 

denaro. 

Quando ci rendemmo conco dci 

grandi sacrifici compiuti dai nostri 

gemtori per noi, imparammo a rispet

tarli e ad amarli; di più, e quando essi 

videro che eravamo pronti ad aiu

tarli, crebbe in loro il rispetto per noi. 

Ora siamo tutti più feUci. 

L.cttera fìrmuw 

Ogni componente della famiglia è 
Imporrante per migliorare l'atmo

sfera che regna nella casa. Noi ci 
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raduniamo c fu.siamo il periodo di 

tempo che trascorreremo insieme 

ognt sercimana. Programmando 

ins1eme la nostra setttmana, pos

siamo sostenerci l'un l'alno e com

prendere mt!glio le responsabilìtà 

che ognuno d1 no1 ha dt conrributre 

al successo della vira familtare. Dai 

tu 11 buon esempiO e cerca di 

mostrare magg10re comprensione 

verso 1 [UOi famihari. 

Rou.>ena C. RilomJ, 

lOanru 

Ramt1 di T LlL:J l-era 

Paludi~• 

CF tlippnu:) 

Potete far divemare la rubrica 
DOMANDA E RISPOSTA uno stm

menw pnì utzle nspondendo alla 
domanda sotto proposta. Inviate la 
tJOStrt.l risposta prima dell'l agosto 
1994 a QUESTIONS AND 
ANS\X1ERS, lnremauonal Maga.;::ines. 
50 East Nonh Tt.>~nple, Stllt Lake Ctry, 
Ucah 84150. U.S.A lndu.-ate il t'Ostro 

nome, mdmzzo. et4!, ciuil, rione e palo. 
Potete scrit·ere a mano o a macchina 

nella t'OSlTù lmga~A.J: le risposte saranno 
tradotte. Se possibile, alle~me cmche 
una /owgrtJfia, che cuw.tt·ia non s.trà 
rescintitu St. lu troscra risposw è troppo 
pcrsoru1le. potere chit!der~ che il tcostro 
nome sia omesso nella pubbllcazrone. 
Per esìgenzt: tir spazio, non ume le 
risposte ~dré.mM pubblicat~. 

DOMANDA: So che d viene consi

gliato di digiunare. lo ho provato a 

digiunare, ma non ne ho ricavato 

molti benefici. Come posso rendere 

più proflcuo Il digiuno? O 



NATA DI NUOVO A 
NOV TAQUATTRO NI 
luise Wulff 

el marzo 1989 ero gravemente ammalata in un 
ospedale di Wismar, in quella che era allora la 
Repubblica Democratica Tedesca. All'età Ji 

novantaquarrro anni mi sentivo complecameme smarrita 
e avevo perduto ogni destderio di vivere. Nelle mte pre
ghtere chiedevo continuamente a Dio di prendermt a Sé. 

Com.apevole delle mie condi:ioni, mia figlia, che abi
tava ad Amburgo, vemva spesso a trovarmi. Ogni volta 
cercava d1 infondenru un po' di speranza, incoraggian
doml a re:,istere. Alla fine ella e mio genero mi fecero 
dtmecrere dall'ospedale e mi accolsero m casa loro. 

Avevo sempre ammirato La for.:a e la fiduc1a in se 
:;tessa di mia figlia. Quando gliene chiesi il motivo, mi 
d1sse che la sua grande for..a scatunva dal panecipare 
alle riunioni della Chiesa ogni settimana. Ella si era unita 
alla Chtesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Gtorni 
molu anni pnma, mentre io non avevo provato nes:;un 
interesse per la sua nuova religione. Non volevo abban
donare.> la mtA chtesa protestante. 

Ora che mt trovavo nella sua casa, mia figlia cominciò 
a parlarmi della Chiesa e a leggermi le Scntture. Invitò 

Sopra: Lulse con sorella Saetteli (a sinistra) e sorella 

Young, le missionarie che le fecero conoscere Il 

Vangelo. A destra vediamo la figlia di Lulse, Marlanne 

Relmers. 

anche due sorelle misstonarie a parlarmi ulteriomtente 
della Chiesa. Mi piacevano le visite di quelle brave 
sorelle e, gra:te a queste conversa:ioni, alla fine ragglUnsi 
la convinzione che la Chiesa di Gesù Cris[O dei Sano 
deglt Ultimi Giorni era davvero l'unica vera chiesa. 

Perciò mt feci batte:zare il 27 agos[O 1989. E co:;l, 
all'età di novancaquattro anni, nacqui Ji nllovo. 

11 cambiamento che sentii fu immediato e meravi
gltoso. Sapevo che sarei sraca ancora afflina dai miei 
dolori, ma ora potevo chiedere al Signore di aiutarmi a 
rimanere fedele sino alla fine. Sapevo anche che il 
nostTo Padre celeste sa quando [Orneremo a Lui. Era Sua 
volontà che io facessi l'aUeanza battesimale con Lui in 
questa vira. O 

Scrrdla \'Culff mori serc!741171enu diciotUJ mesl dopo il suo bauesrm(). 
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Il vescovo Hales 
chiamato a far parte del 

Quorum dei Dodici 
Nomina del nuovo Vescovo Presiedente 

Sei fratelli chiamati a far parte dei 
Quorum dei Settanta 

• 

Anziano Robert D. Hales 

SAL T LAKE CITY 

Il Ve~covo Pre:.iedente RobertO. Hales, 
sessantuno anni, è stato sostenuto come 

membw del Quorum del Dodici Aposroli 
nella 164ma conferenza generale tenuta ti 2 
e 3 aprile u.s. a Salt Lake Ciry. Egli riempie 
il posto lasciato vacante dalla morre, avve
nulll nel febbmio scorso, dell'anziano 
Marvin J. Ashton. 

All'nnzinno Hales nella carica di Ve:.covo 
Presiedente è succeduto l'anziano Merrill j. 
Bateman, cinquantasette anm, che fu chia
ma[O nel 1992 a far parre del Secondo 

Quorum dei Settanta e ha servito come rre
sidente dell'Atea Asta Nord. 

Nell'annunet:tre il cambtamento la Prima 
Prestdcnza ha anche chtamaro l'annano 
Cree-L Kofford, già membro del Secondo 
Quorum dci Settanta, come membro del 
Primo Quorum Jei Settanta c ha chtamato 
cinque nuovi membri a far parte dd 
Secondo Quorum Jei Settanta: Claudtu 
Roberto McnJcs Co~;m, dt San Paolo del 
Brasile; W. Don L-ldd, d t Potomac 
(Maryland, USA), James O. Mas<.'n, di 
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Anziano Cree-L KoHord Am:iano Oaudlo R. M. Costa Anziano W. Don Ladd Anziano James O. Mason 

Anziano Dleter F. Uchtdorf Am:lano Lance B. Wlckman 

Fam1ingcon (Ulah); Dteter F. 

Uchtd\lrf, dt Mannheun (Germania) 
e L:mce B. Wtckman, dt Poway 
(Caltfomta). 

Vescovo Pre:,tedcnte sin dall985, 

l'anziano Hale)t cm stato M~tenuto 
cume As~~J;tente Jet Dodtct nel 1975 

c come membro dd Primo Quorum 

dci Seuama nel 1976. In precedenza 

ero scaw prcstJcmc della Mtssione 

di Londra e prtmo consigliere della 

pre:.tùcnza generale della Scuola 

Dometlicale. 

Consegutra la laurea all'Universita 

Jeii'Ucah, si arruolc'l nell'Aviazione 

Militare deglt Stati Uniti c diventò 

pilota da combammentl.l, anche~ 

non fu mai impegnato in aztont mtli

tari. T ornato alla vi ca civile ottenne 

un'altro laurea, in econt)mia e com-
• 

mereto, all'Università dt Harvard e 

cominciò quella che doveva diven

tare una carriera dt lusinghten "uc.

ccssi nel mondo degli affan come 

dirigente di aziende imcmazionali in 

lnghilterra, Germania e Sp~a. 
Ovun4ue vemva mondaLO accet

tava delle chiamate nella Chiesa, 

incluse quelle di presrJemc di rnmo 

e vescov<) a Francoforte c presidente 
di ramo a Stvtgha. 

Riguardo alla sua nuova chtamata 

I'IOSI'ETT IVf 
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Merrill J. Bateman 
Vescovo Presiedente 

l'anziano Hales ha derro: 

•Immaginatemi quando ero un 

ragazzo di New York che tmparava a 

memoria, come diacono, i nomi Ji 

tutti gli Apo~rolt. Non pensavo cer

tamente che un giorno saret staco 

uno di loro!" 

L'anziano Hales e sua moghe 

Mary Elene Crandall hann\l due 

figli. 

(Biografie più dertagliare 

dell'anziano Hales c Jei nuovi 

Fratelli sostenuti saranno pubblicate 

nella relazione sulla 164ma confe

renza generale di aprile ne La Stella 
di lugho 1994). O 

• 
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l funerali 
dell'anziano 
Clinton L. Cutler 
SALT LAKE C ITY 

l / anziano C lmton L. Curler, 

L membro dei Sermnra, nacque 

a Natale ed è murto a Pasqua, ti 9 

aprile scorso. La sua vtra è !ttata un 

esempio dt fede, ha dtchrarato il pre

sidente Gordon B. Hinckley, primo 

consigliere della Prima Presidenza. 

Prestedendo ai funerah 

dell'anziano Cuder, il presidente 

Gordon B. Hinckley ha fano notare 

che l'anziano Cutler aveva comm

ciato a lavorare come mscallatorc di 
apparecchi telefonici. Trent'anni 

dopo, al momento di andare in pen

sione, occupava una posizione di 

grande prestigio e autorità. Aveva 

fatto una splendida carriera •·grazie 

alla sua integrità, onestà e duro 

lavoro. Questo dice molto di lui, più 

di quanto potrebbe fare una lunga 
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orazione funebre .. ,,., 

L'anziano Cuder, morco di can

cro all'età Ji sessanraquatrro anni, 

era stato sostenuto membro del 

Secondo Quorum dei Settanta il 31 

marzo 1990. Al momento dell:l 

cluamata era presidente di missione 

a Seanle, nello Sraco di 

Washingron. 

Naro il27 dtcembre 1929 a Salt 

Lake City, l'anziano Cuder aveva 

ricevuto una testimonianza molto 

presto nella vita. ·Mia madre ave\'3 

una sene dt storie per bamhmi tratte 

dalla Bibbia··, egli Jis~e quando rice-
' vene la sua chiamata a Settanta. 

• Da bambino la ascoltavo leggere. 

L.1 vlta dt quei grandi eroi biblici mi 
l~pirava,.. 

Quando fre4uentava la scuola 

superiore di jordan il giovane Cl in t 

diventò presidente del corpo sru

dt!ntcsco, conobbe la sua fuwra 

moghe, Carma Nielsen (si sposarono 

nd T empio di Salt Lake LI 22 giugno 

1949), e imparò ad amare la palla

canestro. Proprio per la sua Jbilìrà 
m questo sport ottenne una borsa di 

studto all'Università di Stato 

deii'Utah. Un anno dopo passava 

all'Universttà deii'Utah dove si lau

reò con lode in educazione fisica. 

Durante il tempo trascorso come 

Autorità generale l'anziano Cutler 

fu secondo consigliere della presi

denza generale della Scuola 

Domenicale dall 'otrobre 1991 

all'agosto 1992, e primo consigliere 

dall'agosto 1992. Era anche vicedi

relrore esecutivo del Dipartimento 

Genealogico. 
L'anziano Cucler lascia La moglie 

Carma, sci figli e ventotto nipoti. O 
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Sorella Geneol Larsen 

Mettete in pratica 
il Vangelo 
Geneal J. Larsen 

Moglie del pres1d,.nte dell'Areo Oeon L. lorsen 

THOIRY, fRANCIA 

S ono feltce di poten 1 e~primere 
i miei pcn.,icri. E. .. sendo \'Ì..--suta 

neglt Stati Uniti e avendo poi avuto 

la possìbtlità di viver~ in Europa J:"!f 

qualche tem(Xl, mi nwedo che pro

vemamo da ambienri diversi. Ma 
quanco siamo :.imiti nelle mt:.rre 
aspenarin~ e nèi no~rn de .. idcn! Ho 

scoperto che le persone che incon

tro, apparcencnri o no alh.l Chic. a di 

Gesù Crbto dei Sanri degli Ulttmi 

Giorm, sono preoccupate come me 

per il bene matenale e ~ptriruale dct 

lorocan. 
Quanro siamo fonunau dì avere 

il Vangelo che Cl atura ad affrontare 

le JiffiC(lltù che affliggono runi noi! 



Sia che abbiamo sei o sessanta anni, 
il Vangelo risponde alle nosrre 
necessità. 

La Chiesa oggi indica chiaramente 
la via che porta all'esaltazione. È una 
via che possiamo percorrere faciJ
mente obbedendo ru comandamenti 
di Dio. U diavolo, astuto c menzo
gnero qual è, non ci invita aperta
mente a violare i comandamenti, ma 
innalza una facciata che fa apparire 
il male una cosa diversa da quello 
che è in realtà. 

.L'anziano Gene R. Cook nel di
scorso tenuto alla conferema gene
rale dt apnlc 1982 dtsse: «Satana è 
un maeslro di tllusiom. Egh crea le 
illusioni nel tentativo di sviare 
l'attenztone Jet Santt degli Ultimi 
Giorni dalla pura ventà dt Dio,.. 

Sfortunatamente sono troppi i 
bambini e t giovani che vtvono in 
famiglie in cui non c'è una madre c 
un padre capaci di atutarli a combat
tere l'influenza del Maligno. In molti 
casi oggi è solo la madre o solo ù 
padre, una sorella o un fratello, uno 
z1o o una zta, l'insegname o il 
vescovo, ma troppo spesso nessuno, 
che si a~umc ìl ruolo svolto in pas
sato dal padre c dalla madre. 

Questo è il motivo per cui coloro 
tra not che hanno caro il Vangelo 
per la gutda che esso ct dà m questo 
nostro daggio terreno hanno 
l'obbhgo dì mostrarsi persone affet
tuose, premurose e gcmcrose verso 
coloro che ncncrano nella h.>ro sfera 
di influenza. 

Come possono i genitori, o coloro 
che st occupano dei loro cari, svol
gere quesm importante compito~ La 
ncerrn per svolgere a dovere il 
lavoro del Stgnore non cambia mai: 
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l. Cercate di diventare più simili 
a Cristo. Se volete sviluppare una 
personalità crtStiana, imparare a ser
VIre il prossimo, poiché le persone 
che servite saranno quelle che impa
rerete ad amare. Ogni giorno: 

• Pregate 
• Leggete le Scritture 
• Prendete a cuore i messaggi dei 

profeti, sia Jei profeti dell'antichità 
che degli aposcoli e dei profen 
dt oggi. 

2. Fate che sia il vostro buon 

esempio a parlare agli altri. 
Alla conferenza generale di otto

bre del 1993 l'anziano Jeffrey R. 
Holland terminò ti suo discorso con 
queste parole: «In un montlo pieno 
di scoraggiamento, di dolore c di 
troppi peccati, nei momenti in cui il 
timore e la disperazione sembrano 
prevalere, dico anch'io: •Confida in 
Gesù•. Abbiate fede che Egli può 
sollevare l'umanttà dal suo letto 
dt afflizioni, in questa vita e 
nell'eternità». O 

Il presidente Blaine Tueller e sua maglie 

Messaggio del presidente della 
Missione di Atene 

ATENE 

Ma ognt cosa deve accadere a 
tempo debito. Non stanca

tevi dunque dt far bene, po1ché state 
ponendo le fondamema d1 una 
grande opera. E ctò che è grande 
procede da ptccole cose. Ecco, il 
Stgnorc riclucdc il cuore cd una 

PROSPETTI V( 
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Presidente Blaine Tueller 

mente ben disposta; e coloro che 
sono ben disposti ed obbeJientt 
mangeranno le buone cose del paese 
da Sion in qucsn ultimi giomt• · 
(DeA 64:32-34). 

l versetti sopracitati mi ricordano 
il grande esempio di Nefi, figlio di 
Helaman, che, gnme al suo deside
no instancabile dì proclamare la 

• 

parola di Dio, al suo coraggio e alla 
sua dihgenza nel comptere la volontà 
del Signore e nell'osservare i Suoi 
comandamenti, fu benedetto per 
sempre e gli fu fatta questa pro
messa: «Sl, e ogni cosa si compierà 
al tuo comando, poiché tu non 
domanderai alcunché sia contrario 
alla mia volontà» (Helaman 10:4-6) . 

Per la maggior parre noi siamo 
chiamaci a fare cose in apparenza 
piccole e di poco como, sl da appa
rire a volte poco importami o anche 
noiose. Ma se le facciamo con 
pazienza e perseveranza, senza sran
carci, allora arriveremo a compren
dere che stiamo ponendo le 
fondamenta della grande opera che 
sarà compiuta in questa missione. 

In un recente numero del giornale 
Church News c'è un dipmco di Mosè 
che tiene nelle braccia distese la verga 
della sua auroricà. Sino a quando egli 
teneva alzate le braccia roUcvando la 
verga sopra il capo, la casa d'Israele 
prevaleva nella battaglia contro 
Amulek e il suo popolo. Ma egli si 
stancò, e il dapinto mostra Aaronne e 
Hur al suo fianco che gli tengono 
alzate le braccia, «COSl lc sue mani 
rimasero immobili fino al tramonto 
del sole». Quando ci sentiamo sran
chi o scora~Yiari possiamo contare sui 
nostri compagni e sugli altri missio
nari che ci sostengano e ci diano con
forto e forza. Cosl la nostra forza può 
provenire sia da un'altra persona che 
dal Signore. Se non ct srnncluamo di 
fare il bene e persevenamo svolgendo 
l nostri compiti quotidiani, contando 
l'uno sull'altro ed esercttando la 
nostra fede nel Signore, i nostri far
delli saranno leggeri e il nosrro suc
cesso fmale assicurato. O 

• 
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Divisione del 
Distretto di 
Firenze 

FIRENZE 

Domenica lO aprile 1994 è stato 
un giorno importante per il 

Distretto di Firenze. 
La giornata è cominciata alle 

9.00 nella cappella del Ramo di Pisa 
con una riunione presiedum dal pre
sidente della Missione di Padova 
Howard C. Anderson jun., alla pre
senza dei dingenti del distreno, pre
sidente Roberto Asioli con i suoi 
consiglieri, fratelli Sergio Nerici e 
Silvio Di Ruscio e di tann, tanti 
fedeli. 

Il canto dell'inno ·Esultiam• ha 
creato un'atmosfera convenevole 
agli interventi amministrativi propo
sti al voto d1 osregno dei fedeh, 
ossia la divisione del Distretto dt. 
Firenze in tre nuovi dtStretu: 

l. Distretto di Pisa, che com
prende i ramt dt La Spezia, Pisa, 
Ltvorno, Lucca e Piombino. A pre
siedere questo distretto è stato clua
mato e sostenuto fratello Silvio Di 
Ruscio. Come secondo consigliere è 
stato chiamato Siriano Samalena. 

2. Distretto di Firenze, che com
prende i rami di Firenze, Siena, 
Pistoia, Arezzo e Prato. Come presi
dente di questo dtstretto è stato 
chiamato Vittorio Favaretto. 
Secondo consigliere Daniele Millo. 

3. Distretto di Rimini, che com
prende i rami di Ravenna, Forll, 
Rtmint e Ancona, ed è presteduto 
da fratello Roberto Asiolt, con 
Fiorenzo Lorenzo Rossi come primo 
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consigliere. 
Sono stati chiamati anche gli 

archivisti e i primi consiglieri di 
disrretro. Gli altri dirigenti saranno 
chiamati nelle prossime setttmane. 

La divisione del distretto in tre 
diverse unità si è resa necessaria per 
la grande estensione del Distretto di 
Firenze, che obbligava i dirigenti a 
trascorrere troppo tempo in vtaggio, 
sorrraendoli alloro precipuo lavoro 
di provvedere al benessere materiale 
e spirituale dei santi . 

Il Notiziario si congratula con i 
nuoVI dirigenti e augura loro un 
proficuo lavoro nella vigna del 
Signore. O 

Una vera donna 
•Oggi non vive al mondo eroina 

più grande della donna che svolge 
in silen:io il suo ruolo• O 

EI.Une )ad,~ grnerak ddi.J 
Sncu:ld di Soccorsi! 
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La cerimonia del primo colpo di piccone 

Primo colpo di piccone per la cappella . 
di Coimbra 

COlMBRA, PORTOGALLO 

Il 5 marzo u.s. s1 è s"·olta la cenmo
nia dcd primo colpo di piccone per 

la costru:ione della cappella del 
Primo Ramo di Coimbra. Alla ceri
morua ha prc~LL-duto il fratello Hans 
B. Rmgger, ~condo con.;ighere della 
prestdenz.; dell'Area Europa 
Mediterraneo. Erano presenti anche 
il presidente della Missione di Pono 
fratello Meeb, 1 componenti della 
pre:.1dcnza del D1metto di Coimbra e 
il pre.-;ideme del ramo, tutti accompa
gnati dalle risJ'I!ttive consorti. 

Come primo oratore alla cerimo
nia, il presidente Silva ha spiegato la 
necessttà di una nuova cappella. La 
cappella attuale è usata da tre rami, 
qwndt m cond1:1oni non certamente 

ideali. D'altra pane il presidente 
Silva ha sottolineato l'importanza di 
saper aspettare, e~ortando gh al m 
ram1 a quahficarsi per un edific1o 
tutto loro. 

Alla conclusione della cerimonia 
il pres1denre Rmgger ha nvolto ai 
presemi un discorso pieno di giusti 
principi: 

•· Molte pel"ione hanno lavorato 
duramente per arrivare a questo 
giorno tant<.'l arreso. Quando leg
giamo le Scrirrure vedtamo che i 
fedeli hanno sempre cercato di 
costruire una ca:>a al Sigore ... 
Penso che una bella e solida cappella 
per i santi sia qualcosa di più d1 un 
luogo in cui stare al n paro dalle 
mtemperie. QuandQ irmabamo una 
cappella costruiamo non soltanto un 
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edificio fatto di pietre e mattoni, ma 
un edificio spirirualc, un edificio 
innalzato sopra forti fondamenta di 
fede. Noi crediamo che il fonda
mento su cui poggia la nosrra vira sia 
il vangelo di Gesù Cristo. Egli è il 
nostro Salvatore e Redenrore. La 
cosa più importante non è la solidità 
delle pareti, o del pavimento, o del 
terreno. La vera quest1onc è quanto 
sono forti i fedeli nella loro cesdmo
nianza,.. 

Il presidente Ringger ha espresso 
la speranza che l'edificio che s1 
comincia a costruire possa es:.ere 
usato nel miglior moJo poss1bile per 
edificare i membn del tione e i loro 
amici. O 

Conferenza 
semestrale del 
Palo di Milano 

MILANO 

Sabato 13 e domenica 14 marzo 
si è tenuta la conferenza del 

Palo di Milano. le riunioni del 
sabato sera si sono svolte m via Don 
Orione, con duecenrorrenra pre
senze; la riunione della domenica 
presso il Teano Nazionale, con 
onocenroventi presen:e fra membri 
della Chiesa e simpatizzanti. La con
ferenza era presieduta dal presidenre 
di area Dean L. Larsen, e diretta dal 
presidente Jel Palo di Milano 
Raimondo Castellani. 

GU argomenti trattati vertevano 
sui remi seguenti: .. La necc:.sità di 

Il presidente Larsen durante 

l'addestramento del dirigenti 

avere una chiara idea di dove 
vogliamo andare>~, .. Non c'è eccel
lenza senza fatica,., ·Alcuni, oggi, 
mescolano concetti mondani con le 
dottrine,. . 

n messaggio del presidente Larsen 
vcrteva sulla condiscendenza di 
Dio e d1 Gesù Cristo verso di noi, e 
sull'importanza di meditare sugli inse
gnamenti del Signore e chiedere in 

preghiera di poterli comprendere. La 
sua esortazione è stata quella a prepa
rarci per il giorno in cut il Signore 
sarà rra noi nella carne, facendo in 
modo che il Suo spirito sia sempre 
con noi e nelle nostre case. 

11 presidente Castellani ci ha 
ricordato che la Chiesa di Gesù 
Cristo dei Sanri degli Ultimi Giorni è 
l'unica depositaria della piene:za del 
Vangelo e che per far parre di essa è 

necessario il rispetto dei principi 
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fondamentali e delle leggi eterne. 
Ha fatto notare come anche nel 
mondo sia necessario svolgere deter
minati compiti per poter ottenere 
una laurea, un passaporto, per poter 
salire sull'autobus ... 

Il presidente della Missione di 
Milano Goodman ci ha detto che 
nel palo ci sono ottanta nussionari, 
ansiosi d1 offrire a runi coloro che 
des1derano ascolrarlt la possibilità di 
ricevere una testimonianza della 
realtà di Gesù Cristo, e di parlar loro 
delle benedizioru ch_e scaturiscono 
dall'osservanza dei comandamenti. 

li secondo consigliere del Palo di 
Milano fratello Belforti ba parlato di 
due malepiante che ci affliggono nei 
nostri giorni: la disobbedienza, o 
ribellione, e l'intelletrualismo. 
Alcuni vogliono mettere in discus
sione le leggi della Chiesa, ma la 
fede va contro il razionalismo, anche 
se non contro la ragione. Per lo svi
luppo del carattere verso il perfezio
namenro è necessario il pentimento, 
principiO universale di progresso. O 

Mikna Monrras10 

Re~"''IO''i Pubblìche 

Palo di Milano 

Musica, lavoro 
• • • m1ss1onano e 

ventimila luci 
GINEVRA 

I l 4 dicembre u.s., dopo la lezione 
del Seminario del Super Sabato, i 

giovani del Palo di Ginevra con i 
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loro d ingenti hanno prc~o parte a 
varie arnvtrà organi:zare con cura. 

l. Camr dr Nauzle. Sorro la dire
zione Ji sorella Ahson Bryan per 
quarantacinque minuri hanno pro
va w quattro canti dì Natale da ese
gUJre in cmà. St ~ono pm recati m 
automobile nei luoghi designati e 
hanno espresso con il canto la giOia 

Jel Natale. Lo spinw che li animava 
era d.wvero ammirevole. Molti i 
pas:.anri che s1 "Ono fermati ad 
a<:coltarh e ad applaud1rh dopo ogni 

esecu:ione. Alcuni s1 !iOno uniti al 
canto. Lo sguardo di mo!re persone 
rispecchiava i pre:iosi sennmenri 
Jetrati dallo spirito del Natale. 

2. Diff~tsiane del Vangelo. Con 
l'aiuto dei missionari e la collabora
none della presiden:a del lavoro mis
sionario di palo 1 giovani hanno 
ricevuto un prezioso addestramento 
su come avvicmare le persone per 
parlare loro della Chtesa. Poi, a due a 
due hanno vi!mato il quartiere adia
cente alla cappela per tn\'ltare le per
sone al Concerto di Natale m 

programma m chie:-.a e per distribuire 
copie del Libro di Morrnon e far 
conoscere il Vangelo a rum coloro 
che erano disJX~tl ad ascoltarli. 

3. Imm·isre all'uomo della mclda. l 
giovani hanno imparato come ani
cinnre le pe~one per strada e come 
usare la videocamera. Sono l>Cati 
organi:zati in più ~quadre che si 

sono recale per le srraJe, nei centri 
commerctah c anche all'aeroporto 
per tenere mcervllite che avevano 
come punto d1 parren:a i seguenti 
argomenti: 

• Il significatl) del Natale. 
• Gl ~olirudine (m particolare 



durante le feste di Natale). 
• Oli cffeui del tabacco nella vita 

delle persone. 
Nel tardo pomeriggio i giovani 

hanno tenuto una riunione per 
scambiarsi i sentimenri che avevano 
provato nello svolgimento di quesm 
lavoro di proselitismo. Turri hanno 
trovato molto impegnative le atti
vità, ma tu m si sono dichiarati felici 
di avervi partectpato e pronti a ripe
tere questa esperienza. 

Domemca 5 dtcembre numerosi 
giovani det rioni della zona di 
Omcvra hanno partecipato a 
un'importante amvità organizzata 
in collaborazione con la Croce 
Rossa Svizzera. L'amvità, che aveva 
come tema la solidarietà umana, era 
stata organizzata per ricordare alla 
popolazione La necessità dl aiutare i 
poveri c i bisognosi, gli ammalati e i 
senza leno. Il punto culnùnante 
dell'atrivuà è scaLa l'accensione dt 
vcnttmila candele in bicchieri di 
plalltica rosst, accese da duecento 
volontan appartenenti a vari gruppi 
u a-;sociazioni religiose. l nostri gio
vani con 1 loro dmgenti e i missio

nan cosmuivano iJ venticinque per 
cento del gruppo di volontari. 

Le candele hanno creato un bel 
fìume dt luce che attraversava il 
Parco Jella Riforma di Ginevra. 
Parrcctpann e spetta ton erano 
egualmente commosst. l.'l collabvra
zione era la Chiesa e la Croce Rossa 
ha portato a nsultati posittvi e al 
rafforzamento dct legami anche con 
gli altri giovani. 

l dtrigentl Jei giovaru ritengono 
c.he questo tìne settimana di lavoro 
ha contnbuito al raggiungimento 
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dei seguenti obiettivi: 
L. Servire il prossimo e diventare 

più consapevoli delle necessità degli 
altri. 

2. Sviluppare i talenti insieme 
agli altri giovani, parlando con loro 
e facendo risplendere la nostra luce. 

3. Far conoscere agli altri, in 
chiesa, m casa, ovunque, la gioia e 
la verità che pollsediamo. O 

Presklenw dci Git>l•cmi Uomini 

Presidenza JeUe Gux,Wti Donn~ 

Palo di Gmewa 

La Chiesa invitata 
a un convegno 
scientifico a 
Urbino 
URBINO 

P er la prima volta nella storia 
della Chiesa in Italia, i Sancì 

degli Ultimt Gtomi son0 srat1 rap
prescncati ati un convegno scienti
fico a livello universitario. 

È avvenuto a Urbino in occa
sione del semmario d t scudi su 
·Principio patrizio e realtà religiose 
minoncane •, al quale era stata invi
tata la nostra chtesa, a steme a varie 
alrre rninomn:e rcltgiose. 

Rappresentavano la Chiesa fra
tello Luigi De Mattets, dtpendente 
del Sbtema Educauvo della Chiesa, 
e fratello a~simiw Mastino, respon
sabile delle Rehuiom Pubbliche del 
Ramo Ji Sas-.ari. TI fratello De 
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Matteis, come incaricato per i rap
porti con le altre fedi, ha stretto 
relazioni amichevoli con i rappresen
tanti delle confessioni religiose pre
senti al convegno, in vista di un 
comune impegno, soprattutto nel 
campo sociale. ll fratello Mastino ha 
avuto invece il compito di parlare a 
nome della Chiesa di fronte al 
mondo accademico nel corso di una 
tavola rotonda. 

Casimiro Masnno ha spiegato 
alle decine di professori e riccrcarori 
di diritto ecclesiastico e canonico 
presenti al simposio la poslZione 
della Chiesa di Gesù Cristo di fronte 
atlo Stato. Dopo aver riferito gli 
eventi che hanno portato al recente 
riconoscimento della Chiesa da 
parte della Repubblica lLaliana, il 
fratello Mastino ha detto che i 
Santi degli Ultimi Giorni manten
gono la loro struttura ecclesiastica 
con le offerte dei fedeli e non desi
derano attingere, in nessuna misura, 
a fondi pubblici. 

Nel corso di un successivo dtbar
tito il rappresentante della nostra 
chiesa ha nuovamente preso la 
parola e ha ribadito La politica dei 
Santi degli Ultimi Giorni, contraria 
ad ogni forma di assisten:talismo c 
di parassitismo. 

Questo aspetto della nostra dar
trina ha trovato particolare favore 
tra gli studiosi, e le parole di fratello 
Mastino hanno suscitato gli 
applaltsi dei presenti. 

Nel corso del convegno è stato 
anche distribuito a rutti i presenti 
un breve saggio elaborato dal 
Consiglio Nazionale delle Relazioni 
Pubbliche su ·Aspetri giuridici della 

A 
,, 

dottrina e pratica religiosa dei Santi 
degli Ultimi Giorni in Italia .. , che 
verrà pubblicato agli atti del 
Convegno e risulta essere iJ primo 
articolo di carattere giuridico pub-

l gemelli Lopez e l 'anziano Camara 
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blicato sulla Chiesa in Italia. O 

Casrmim Mastino 

Relataoni Pubbliche 

Ramo di Sassari 

Missionari a Valdepenas 

VALDEPENAS, SPAGNA 

Un'attività edtficante e memo
rabile si è svolta recente

mente a Valdepenas. È cominctata 
con U battesimo di Maria Camara 
Diaz che aveva ricevuto una forte 
testimonianza del Vangelo. Dopo il 
battesimo c'è stata una riunione 
per festeggiare un missionano 
appena tornato a casa, Miguel A. 
Camara, proveniente dalla 
Missione di Barcellona, c per salu
tare altri due che stavano per par-

nre, juan Peinado Lope: e 
Blas Peinado Lopez (sl, proprio 
due gemelli!) assegnati rispetriva
mente a Barcellona e Las 
Palmas. 

L'attività, alla quale hanno parte
cipato molti fedeli del bel Distretto 
della Mancha, ha avuco molto suc
cesso; forte era la presenza dello 
Spirito. 

Dal Ramo di Valdepenas por
giamo ti nostro saluto a questi fra-
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tellt, e esprimiamo loro t.l nostro 
sostegno e diciamo: .. Vi vogliamo 
tanto bene e pregluamo che il 
Signore vi accompagni c vi bene
dica in ogni momento ... O 

M1g11d A Camara 
PrcsiJenU! del Ramn di Valdepen.:.u 

Il Libro di Mormon 
alla Fiera di 
Montpellier 

MONTPELLIER, FRANCIA 

L a Fiera di Monrpellier è un 
avvenimento che ormat si 

ripete da tredici anni al quale par
tecipano ptù di duenulaseicemo 
dine della città e de1 suoi 
dm torni. 

Da quamo anni il Ramo di 
Monq'lCllier approfitta dt que:.ta 
occasione per rispondere all'invito 
del prcstdente Ezra T aft Benson a 
inondare la terra con U Libro di 
Mormon. Que~r'anno nello srand 
riservato al ramo 1 membn e i mis

sionari hanno dismhllltO più di cen
tosessanta copie dd Libro di 
Mom1on e altrettanti opuscoli ai 
visimtori imeressati. 

È smta un'e~perierua ptriruaJ
mente edificante per tutti coloro 
che vi hanno prellO parte. O 

TtUSin)<J Kt~lrt 

Rcl.l;:"nu Pulobliclae 
Ramo di MOtUptUier 
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L'anxlano LeGrand R. Curtls con Il presidente Haws e Il presidente Amigo 

Conferenza del Distretto di Saragozza 

SARAGOZZA 

N ell'ottobrc 1993 U Ramo di 
Sara~o::a urgani:· .. ava la con

feren:a del Ji.c;cretto alla quale ha 
panec1paco anche ti ramo d1 Lenda. 
Il pre~iùencc LeGmnd Cunis, const
gltere della pre.c;tden:a dell'Area 
Europa,Medmmaneo ha presiedutO 
alla conferenza. Erano presenti 
anche il pres1dentc della missione 
Jerald Haws e il prcsideme del 
Disrretco di Saragoz::a Perez Amigo. 
Non mancavano naruralmeme 1 
dmgcnti dc1 rnm1. 

I d1~cor.,i c i messaggi rivolti ai 
prec;enn dm dingcnci ~no stati 

ascoltmi con ~:,rrntitudinc per la loro 
chiare:za e profondità, . offusi della 
sagge:za dernua dal Jono dello 
Sptnto Santo I dirigenti hanno 
comumcJto messaMJ profondt pre
paran con conusccn;:a della materia 
acqwstta grazie allo . rudto del ,·an
gelo Ji Cnsto e improman all'amore. 

Spenamo che quesci mcomri 
continueranno in ruui 1 ram1 della 
Spagna. È bello trova~i a contano 
con persone straordi.nane che predi
cano il vangelo di Gesù Crism e che 
guidano sag_giamenre 1 mcmbn della 
Chiesa. O 
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Dopo le prove 
vennero le 
ben edizioni 

COSTA D'AVORIO 

Da un terreno duro, pietroso c 
improduttivo nascono rante 

gustose verdure: di che cosa è fana 
la fede? 

Christophe Kouasst-Golct di 
Ab1djan (Costa d'Avorio) sa cosa 
sono le avversità; ma ha imparato a 
superacle. La sua fede e la sua capa
cità ru lavorare dtLtgentemente sono 
e\•identi nell'ono che egli ha acaro 
dal nulla e chiamato •Progetto 
Alma•. Situato lw1go la ferrov1a, 

• 
questo bellissimo orto di circ<1 un 
ertaro attira la curiosità, l'attenzione 
e l'ammirazione dei passanti e di 
coloro che ne hanno senttto parlare. 

Per apprezzare Ji più quesr'orto, si 

dovrebbe conoscere qual era la 
condizione del terreno prima che 
Christophe vi mettesse mano. Era una 
vecchia linea ferrovia abbandonata, 
ricoperta di erbacce, che da anni ser
viva da discarica di immondizia, 
detriti e ogni altro genere di rifiuti, 
anche quelli getLati giù dal treno. 

Anche li presidente della Mis
sione delia Costa d'Avorio, fratello 
Mercer, ebbe qualche dtffìcoltà a 
convincersi che in origine era pro
prio così! 

Quando conùnciò a lavorare il 
terreno Christophe Koua~si-Golcr 
lo trovò così duro che dovette 
annaffiarlo abbondantemente 
prima di poterlo vangare con il suo 
rudimentale arnese di produzione 
locale chiamato .. daba,.. Quando la 
gente gli chiedeva perché perdeva 
tanto tempo in un'impresa ovvia
mente impossibile, Christophe 
Kouassi-Golet rispondeva con sicu
rez~a: •Questo terreno non è così 
duro né cosl improduttivo come il 
terreno della Valle del Lago Salato 
quando vi arrivarono i santi. Se il 
Signore consentì loro d1 aver suc
cesso laggiù, mi consenurà d1 aver 
successo qut•. 

Arruolò i missionari del suo 
disrreno con la promessa di versare al 
fondo missionario la paga che spet
tava loro, ed ebbe così tanti assistenti 
che lo aiutarono a liberare il terreno 
dai rifiuti e a renderlo sciolto e fria
blie, faclie da lavorare. n concime c 
l'acqua furono portati sul posto a 
mano con dei secchi. In segui m fu 
costruito un :.istema dl irrii:,J()Zione. 

A poco a poco il progetto prese 
forma, e le pietre e le erbacce furono 
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Dalle pietre alle verdure 

finalmente sostituite da uno strato 
d.i ncca terra vegetale della Costa 
d'Avorio. Le piogge tropicali che 
caddero in abbondan:a consenruono 
di effettuare la semina. Entro poco 
tempo cominciarono a spuntare lat
tughe, cetrioli, pornodon, carote e 
cavolt. Alle persone che \'enivano 
ad ammirare questo miracolo, fra
reUo Kouass1-Goler continuava a 

dire: •Ve l'avevo detto! .. 
Qualche anno fa Christophe 

Kouassi-Golet non si sarebbe certa
mente impegnato in un progetto 
simile che ha comportato tanto duro 
lavoro; ma oggi ha impara m che è 
soltanto mediante la feJe e il Lavoro 
che si ocrengono le benedizioni del 
cielo. Durante un certo periodo 
della sua vira il cielo sembrava dav-
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vero sorridergli. Andò a scuola. 
imparò l'inglese ed ebbe la fortuna 
di aovare lavoro come sceward con 
la compagnia aerea Air Africa. 

Grazie a quesw Ja,·oro riuscì a 
nsparmiare il Jenaro necessano per 
avviare un p1ccolo allevamento di 
Lacchmi ... T uno_ embrava andare 
a gonfie vele; ma un cltenre !>Cn:a 
scrupolt ~compa!'e con molti dei 
suoi racchm1 enza pagarli. A 
Christophe Koua:.:.J-Golct rimasero 
in mano ~lmnto canti conti da 
pagare. 

Ma proprio durante quei mo
menti dtffìc1h e scoraggianti, 
Chnswphl! Kouassi-Gt.,Jet trovò di 
che e ~ere feltce. Pnmo: conobbe il 
vangd\.l d1 Gc~ù Cnsm; <;econJo: 
cunobbe M.ucelltne, lll\3 belhsstma 



giovane anch'ella convertita aUa 
Ch1esa e, naturalmente, si sposa
rono. 

Ormai più maturo e con molte 
più responsabilità, Christophe 
cominciò di nuovo a sognare e fare 
p1ani. Aveva sl bisogno di denaro 
per realizzare questi grandiosi pro
gcm, c diceva sempre che in qualche 
modo lo avrebbe trovato. Con il 
tempo Christophe finalmente capì 
che doveva abbandonare i suoi 
sogni di grandena e tornare a lavo
rare in proprio. Acquistò allora un 
appezzamento d1 terra Improduttivo 
dove i suoi :,ogni misero le radici e 
d1vemarono una realtà. 

La foto che pubblichiamo mostra 
soltanto una parte della lona che 
doveltc sostenere per realizzare il 
progerto Alma. Una parte delle ver
dure crebbe mentre il resto andò 
perduro a causa degli insetti e delle 
malattie; ma Chriostophe non si 
perse d'animo. 

Infatti La sua capacttà di lavorare 
e 11 suo aneggtamenco attirarono 
l\'mem1one di alcuni investitori che 
cercavano qualcuno in grado dt pro
durre verdure da destinare al com
mereto, c mt ero a disposiziione di 
Chnstophe alcunt ertari d1 terra fer
ule c i fond1 necessari per reah::are 
un progcuo agricolo. 

Chn tophe constderò l'offerta 
un'occasione d'oro non soltanto per 
la sua Cam1gha ma anche per i mem
bri della Chiesa che erano alla 
ricerca di lavoro. 

Chn:.tophc Kouassi-Goler conti
nua a 'omJerc mcnrrc rende testi
moni.an:a Jet fatto che dopo le 
prove vengono le benedi:ioru. O 
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L'artista con alcune delle sue opere 

Le uova come 
opere d'arte 
SAINT-DIÉ, FRANCIA 

Uova uipmte a mano che si 
propongono come opere 

d'arte. creazioni di sorella Véroni
que Garc1:.1 d1 Salnt-Dié, sono 
rimaste c::.postc nella L1brcna 
Kellerman dal 18 marzo al 19 
apnlc, proprio a cavallo J1 Pasqua, 
una stagione da sempre associata 
alle uova. 
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Le uova erano veri capolavori, 
decorate con piccole immagini e fLLl 
di paglia. 

' «E un'idea che ebbi un giorno 
e che è diventata un hobby vero 
e proprio. A mano a mano che 
prendevo pratica, provavo a usare 
tecniche diverse. Bisogna svuotare 
le uova, vemiciarle e poi dipmgerle. 
Infatti, Lavoro per istinto, per intui
zione. Prendo un uovo, lo scruto 
attentamente, lo ricopro con uno 
strato di vernice di fondo poi mi 
Lascio guidare dall'ispirazione•, ha 
spigaco la nostra artista. 

Madre di sei figli, Véronique 
Garcia ha senza dubbio ereditato La 
sua propensione per l'arte dal nonno 
Henri Andersen, ben noco a Saint
Dié come corniciaio e maestro 
mobilie re. 

«Faccio anche finesLrc di legno in 
miniatura. Sono piccole scatole che 
riproducono le varie stanze di un 
appartamento,., dice Véronique. 

Nata il tO gennaio 1958, questa 
sorella nativa di Saint-Dié ha 
molro da fare m casa. ma trova il 
tempo di dare lezioni di ingle::.e ai 
bambmi della Primaria ed è molto 
attiva nella Chiesa. Ha msegnato 
al Seminario per molti anni e 
altualmente è segretaria della 
Società d1 Soccorso del Palo dt 
Nancy. D 

(Amcoln cratto dal gwrnak di Samr·Du!, 

LJ DbJdacie) . 
Pacru:k e Mu:helme Gouwn 
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l membri del Ramo di Sassari presenti alla serata al caminetto 

Serata al caminetto nel Ramo di Sassari 

SASSARI 

P oiché i1 Signore, l'Eterno, non fa 
nulla senza rivelare il suo segreto 

ai suoi servi, i profeti• (Amos 3:7). 
«Nel principio era la Parola, e la 

Parola era con Dio, e la Parola era 
Dio• (Giovanni 1: l). 

In questo modo è iniziata la bellis
sima e istruttiva serata al caminerto 
tenuta nel Ramo di Sassari t1 29 gen
naio u.s., che aveva come argomento 
principale i profeti. I nussionan, forti 
del sostegno di numerosi membri, 
hanno presentato una serie di dia
positive raffiguranti i vari profeti e le 
loro dichiarazioni sulle parri più 
importami del piano di salvezza del 
Padre celeste. 

Musica, immagini e piccole rap
presentazioni in costume hanno 
Wusuato m modo chiaro e conciso ·il 
ruolo dei profeti nelle dispcmazioni 

del passato e in quella attuale. 
Siamo tutti molto grati della guida 

che possiamo ricevere ai nostri giomi 
grazie all'aurorirà del sacerdozio che 
è stata restaurata sulla terra rramne 
Joseph Smith. Come in passato e 
forse più abbiamo bisogno dei con
sigli e degli ammonimenti dei profeti 
di Dio, e in questo modo sappiamo 
che il Padre celeste si cura ancora di 
n01 e non ci ha abbandonati. 

Il messaggio, semplice e conciso 
come lo sono rutti 1 messaggt del 
Vangelo, è stato accolto con piacere 
dai partcc1panri. 

L'attività è saua riperura con 
successo anche nei Rami di Olbia e 
di Nuoro, dove i membri della 
Chiesa e i simpatizzanti hanno 
avuto modo di approfondire la loro 
conoscenza su questo importante 
argomento. 

Naturalmeme la serata si è con-
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clu!ta con ìl canto del tanro noto e 
caro inno: ·Rmgrariam D1o per il 
Profeta•. 

Ramo dJ Su~$Uri 

Pomeriggio 
musicale nel 
Ramo di Ragusa 

RAGUSA 

N ella cappella del Ramo di 
R.'lg\ISa ~i è tenuta un'attiYità 

mus1cale. Erano ìn molti ad affollare 
i locali della cappella per questa 
occasione davvero speciale. Sono 
stati eseguiti bram class1ci e mo
derni, alternati alle esibizioni d1 
anisri locali e dilettami, membri 
della Chiesa e non. 

Il pubbhco in sala ha applaudito 
con entusiasmo, a riconoscimento 
del loro 1mpegno, gli amic1 Piero e 
Gra:ia Modica, profes.,ori di piano
forte, Aldo Piccino e la sua fisar
momca, Barbara Lagigha che ha 
esegutto al pianoforte brani d1 sua 
composi:ione e Sandro Vero, un 
amico de1 no tri ~pettaCl'lli. 
Un c:alnro~~ ringrazi.tmentt) \'"3 a 
turri coloro che hanno ammalO 
la ::.erata. 

Lo spcrrncolo s& è concluso con la 
consegna di un fh.lre a rutti 1 graditi 
O!iplti. o 

Ek'll<l Mam1111 
R~~it7ni Pubbluhc 

Ramodl~ua 
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Bambini In costume del Palo di Oeiras 

Carnevale a Pequenada 

OEIRAS, PORTOGALLO 

U na parata in costume è stata 
l'attività scelta dalla presi

denza della Primana del Palo di 
Oeiras per far divertire i bambini 
durante ti Carnevale 1994. Nella 
cappella dt Octras ctrca cinquanta 
bambtm hanno marciato in costume 
con l'accompagnamento di musiche 
carnevalesche per la giota loro e dei 
geni ton. 

La vtsta dt bambim felici è una 
cosa già dt per sé commovente; 
vcJerli drvertirsi in un ambiente 
sano come quello della Chiesa, in 

compagnia der loro amici e parcnn, è 

davvero meraviglioso. 
I bambm1 hanno eStbtco i loro 

costumi di carnevale ad uno ad uno, 
sfilando sul palcoscemco. 

Ringra:iamo coloro che hanno 
giudicato i migliori COl>turru, anche 
se sono gtà stati ricompensati dal 
sorriso dei nol>rri piccoli. Questa at
tività, con la sua atmosfera quast fia
besca, ha rallegrato il pomeriggio del 
12 febbraio, porneriggro fìnito in 
allegria con un pasto delizioso ser
vito ai parcecipann. O 
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Lo spettacolo 
continua 

BARCELLONA 

Sotto la direzione di fratello 
Francisco Deluque lo Spettacolo 

viaggiante annuale dr Barcellona è 
andato in scena il 21 ottobre u.s. 
Come nel passato la serata è stata 
divtsa in due parti. Prima c'è stata 
una breYe recita intitolam •Rtromo 
dalla mmba,. m cui Amparo, inter
pretata da Rosita Uamado. t~rna a 
casa da Parigi dopo vent'anni. Era 
uscira per acquistare il vestito da 
sposa ma era rimasta coinvolta in un 
incidente e aveva perduto la memo
ria. n promesso sposo, interpretato 
dal regista, pensava che la sua amata 
fosse morta e aveva sposato Dolores, 
sorella di Amparo, interpretata da 
Patricia Salazer. Avevano avuto tre 

figli, interpretati da Patricia Salazer, 
Nuria Salamone e Samiago Berta. 
Ora il marito è preso tra il suo amore 
del passato e quello del presente, ma 
alla fìne sceglie di rimanere con il 
suo amore di oggi e i suoi figli. 

La seconda parte della serata era 
intitolata .. Carosello di canzoni•, 
principalmente spagnole, intepretate 
magisrralmeme dai partecipanti. 

fi programma è iniziato C SI è COn
cluso con la preghiera. Ringraziamo 
tutti coloro che hanno reso possibile 
il successo della serata. Sappiamo 
che vi hanno dedicato tanto tempo, 
tanta buona volontà e tante energie. 
Una volta ancora abbiamo veduto 
che il Padre celeste ha dato a ognu· 
no di noi talenti che dobbiamo colti
vare. Gli spettacoli messi in scena 

dal nostro rione diventano più belli 
ogni anno. O 

LourJes A Dommgo 

Secondo Riane di Barcellona 

Ancora una 
• • • m1ss1onana a 

tempo pieno dal 
Ramo di Catania 

CATANIA 

Il Ramo di Camma è particolar
mente fertile nel dare alla causa 

del Signore missionari a tempo 
pieno. Sono infatti più di venti i 
missionari che sono parlitl da que
sto ramo per far conoscere il van
gelo restaurato in altre regioni 
d'Italia e altri paesi del mondo. 

Attualmente si trovano in mis
sione Patrina Comadmo (Missrone 
di Roma) e Carmelo Castagna 
(Missione di Padova). Sono appena 
tornati dalla missione Laura Siligato 
(Missione di Roma) e Davide 
Arcidiacono (Missione di Milano). 

Al momento di andare in stampa 
era appena partita per la Missione 
di Padova Rosanna Campoccia. 

Abbiamo chiesto a Rosanna di 
parlarci dei risultati che si aspeLta di 
consegutre durame la missione. 

«Per me il Vangelo è gioia. Voglio 
portare questa mia gioia agli altri, a 
chiunque vorrà ascoltarmi! Come 
dicono spesso i nostri dirigenti, sol
tanto il vangelo di Gesù Cnsto può 
risolvere le difficoltà in cui si dibatte 
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Sorella Rosanna Campoccla 

il mondo oggi. E se le persone non 
conoscono il Vangelo, come possono 
metterlo in pratica e vivere più felice
mente?)> ha risposto senza esitazione. 

Rosanna ci ha anche confìdaro 
che l'esempio di tanti giovani del 
suo ramo che hanno voluto dedi
care un paio di anni della loro vita a 
servire U Maestro le ha dato lo sti
molo a fare richiesta di andare in 
missione. •Spero che saprò essere 
all'alrez;:a di questi miei fratelli e 
sorelle•, ha aggiunto. 

Pnma di andare in missione 
sorella Campoccia era presidentessa 
della Primaria del ramo. Certamente 
per lei è stato triste lasciare 1 suo1 
piccoli «angioletti•. Ma quando il 
Signore chiama ... 

Auguriamo a sorella Campoccia 
rame bellissime esperieme spirituali 
che possano arricchire la sua vita e 
quella di coloro che ascolteranno da 
lei il messaggio di Gesù Cristo. O 
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SilvllrW Semm"ra 

Relll~umì P~tbblzdte 

Dumtw dc Cacanw 

Serata Western a 
Montpellier 

MONTPELLJER, ffifu~ClA 

U na superba ::.ccnografia. frurto 
di lunghe or~ di lavoro: un 

albergo SLile Vecchio W est perfetta
mente ncostrurto con fotografie e 
arredt d'epoca e un adeguato ac
compagnamento musicale. 

Gli ospiti :.ono arrivati \'eStiti da 
indiam, cowboy, sceriffi, uomini poli
rici e allevatori. La Serata Western 

' jX)teva comincmre. E stata data una 

dimostrazione della daru:a deg!J zoc
coli, precursore del moderno tip-rap. 
Sono srau eseguiti alla perfe=ione i 
balli Cotton Eye Joc e Virginia Ree!, 
con l'esecuzione di musica Bluegra.s::. 
e Country W~tem durante gli uuer
valli. Vi sono stare anche scenette 
intonare all'ambiente. 

Le r~te, le gnda e t1 canro dei 
parteapanti (più dt settanta erano 
simpatizzanti) hanno ~pres:.o 
grande entusiamo c ammirazkme. r 
membn dello Chre~ e i simpati::
zanti di Montpdher hanno dimo
strato che è po.--s1btle creare una 

occasione d t sano divcmmenro per 
ptù dr cento persone spendendo 
pochrssimo denaro. O 

T.usmja Krort 

Rel.tti(IIU P.ubblid~ 

Ramo JJ MC11Updfi..>r 
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VIDEOCASSETTE 
Le cose che contano (56059 160) Una giovane coppia scopre che il 

vangelo restaurato fornisce la risposta alle difficili domande che la loro figlia 

potrà fare riguardo alla vita. 26 minuti 

IJ figliol prodigo (56061 160) Una storia di fede, pentimento e perdono 

che ha per protagonista un giovane traviato che roma in seno alla famiglia. 

37 minuti 

64 FRF 420 BEF 2 L. 70 CHF 22.000 ITL 1.460 ESP 1.600 PTE 

NUOVA VIDEOCASSETTA: 
IN UNA TERRA CHIAMATA ISRAELE 

S1 sono esibiti in più di venticinque paesi, hanno cantato per capi Ji l;tato, 

hanno inci!.o cinque dischi d'oro. Ma è stato in occasione d1 un recente 

Natale che ci hanno dato quella che molti ritengono la loro più tspirata esi

b1210nc, po1ché m quella occasione i rrecentovenricmque componenu del 

Coro del Tabernacolo Mormone hanno cantato nel luogo ptù venerato del 

mondu: la T erra Santa. 
Questo nastro VHS hi-fi stereo della durata dt 47 minun comprende mni 

come ·Gerusalemme d'oro•, .. o mio Signor•, • Bentgno Pastore•, ·Alleluia 

dal Monte Jeglt Ulivi•, .. o Signor, ch'1o possa amarTi· e •Quando guardo la 

glonosa croce•. 
Ascoltate con gioia i canri di questo coro esegutti in luoghi come il Monte 

ùegli Uliv1 e il Giardino della tomba, e riscoprite mediante le parole, la 
mustca c le immagini gli insegnamenti del Maestro là dove furono impartiti 

... In una terra chiamata Israele. 

La copertina di questo video è in inglese, ma il resto è doppiato in fran

cese, italiano, spagnolo e portoghese. 

88 FRF 21 CHF 500BEF 2.400 PTE 1.900 ESP 24.000 ITL 

Nome e indiri:zo: Data: ___________ _ 

Rione1Ramo: -----------

l n rma terra cltìamara Israele (0930 l 160) Quantità _ Ammontare __ _ 

Le cose che ccmtano (564111 160) Quantità_ Ammontare __ _ 

ll figliol prodigo (56285 160) Quantità_ Ammontare __ _ 

A~::.cgno alll!garo_ Vaglia posrale_ Totale. __ _ 

Si prega dì effettuare l'ordinazione tramite il cenrro distribuzione 
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MESSAGGIO DEllE INSEGNANTI VISITATRICI 

Come acquisire forza tramite la benedizione patriarcale 

i piace leggere la mia 

benedizione patriarcale .. , 
' disse Susan. «E come una 

lettera da casa. Quando la leggo, mi 

senro sempre amata ed accettata ... 

I padn sono i patriarchi delle 

rispettive famiglie e possono impar

tire le benedizione del sacerdozio ai 

loro familiari. T uttavta 1 pacnarcht 

di palo hanno l'aucomà di impartire 

benedizioni patriarcali ~im ili a 

quella che Giacobbe 1mpartì a1 suoi 

dodici figli (ved1 Genesi 48-49). l 
parriarchi di palo sono ordinau a 

dichiarare il nostro lignagg1o, iden

tificare i doni che ti Padre celeste fa 

a ognuno di noi e a individuare 

alcune delle responsabilità che Egli 

ci chiede di assumerci. Solramo le 

benedizioni impartite dai patriarchi 

di palo sono registrarè e archiviate 

presso ìl Dipartimento stOrico della 

Chiesa. 

PREPARATI PER LA TUA 

BENEDIZIONE PATRIARCALE 

Per trarre il massimo vanmggio 

dalla benedizione pacnarcalc. devi 

essere degna e preparata a nceverla. 

Per prima cosa, devi incontrarti con 

il ruo vescovo o presidente dt ramo 

per on:enere una raccomanda.:ione. 

Poi devi fissare un appuntamenco 

con il tuo patriarca di palo. Infine, 

preparati spiritualmente a ncevere la 

cua benedizione. Erin ricorda: 

.. Avevo in mente alcune prcci:;e 

domande quando andai a ricevere la 
nua benedizione. Mi preparai per 

alcune serrimane per simontzzarmi 

spiritualmente e andai dal patriarca 

dopo nver digiunato e pregato. 

Ricevetti diretttve e ispiranone per 

quelle ed altre domande cui non 

avevo ancora pensato,.. 

La tua benedirione patriarcale è 

una cosa unica; ne riceverai una 

copia, in modo che ru possa leggerla 

spesso. 
• Cosa può fare una persona che 

non ha ancora ricevutO la benedizione 
parrwrcale per averne una? 

LA BENEDIZIONE PATRlARCALE 

PORTA LA PACE 

La tua beneill:ione ti conseme di 

avere una visione delta tua natura 

eterna e delle tue possibilità come 

figlia d1 Dto. Una madre ha osser

vato: •Sono rimasta stupita quando 

ho ascoltato le bcnedizioru impartite 

ai mier figli da quamo personale e 

individuale sia ogni benedizione. 

Dw conosce i miei figli mc::glin 

ancora Ji me•. 

È consentito mostrare la benedi

ZIOne patriarcale ai famtltari piì:1 
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stretn, mn è un documento sacro e 

non deve essere discusso con legge

rezza, né si deve confrontare La pro

pria benedizione con quelle di altre 

persone. La lunghezza e l'eloquenza 

del linguaggio non sono impanano. 
Le hcnedizioni patriarcali non 

indicano denagliatamenre cutro 

quello che c1 accadrà, ma imparti

scono una gu1da spectftca e per:.o

nale. • Quando tornai dalla m~ione 

avevo da\ ami a me molte scelte•, 

n corda Heather. • Le:.l;i devota

mente la mia benediz.ione patriar

cale c vi rrovai le risposte che 

cercavo. Non sono ancora del turco 

s1cura dove esattamente mi porterà 

la m10 strada, ma sono certa che sto 

facendo quello che tl Signore vuole 

che 10 faccta•. 
Il presidente Thomas S. Monson 

ha detto: .. La benedizione patriar

cale contiene lcrteralmente de1 capi

tolt nel vostro libro delle posstbilità 

eterne ... È il vostro pas:.3!)l)rto per 

raggiungere la pace in quesra vira. È 
una Ltahona, è una luce che vi 

guida :.en:a falll' alla \'OStra casa 

ccle:.te (La Scclla, gennaio 19 7. 
pag. 63). 

La benedi:ione parnarcale con

tiene ammonimenti, promesse e 

as~Kur.J;::iont. C1 rivela quali sono i 

Dllstn dont .;p1rirunli, talenti e qual

che nlha chiamate. La bcnedt:tOne 

patn nrc::~le può confortarci in 

momenti Ji smrtrnmento, pu\'1 essere 
t 6 ... o 

un ancora net gwrm ptu tnstt e un 

sostl!gnl> nl!i ntl:.rri sf<.lr:i quotidiani 

~r 'cc~ltcre ti bene. 
• Come J>oSSILIITW ucìlh,~w c mc:glio 

lu no5tm ben.cJl~tmlc: f><.ttridrcdle! O 



OSEPH M I T H 

TRA I 

PROFETI 

Egli è il principale testimone di Cristo 
in questa ultima dispensazione. 

Roberl l . Millet 

oseph Smith, il profeta mormonc, fu poco compreso 
dalle persone del diciannovesimo secolo e può essere 

ancora meno conosciuto Ja coloro che vivono alla 
fme del ventesimo. «Nessun uomo conosce la mia sto
ria,,, egli disse una volm. «Non posso raccontnrla. È 
un'impresa che non farò mai. Non hiasimo nessuno che 
non creda alla mia scoria. Se non avessi Vl!isuro di per
sona le esperienze che ho raccontato, non v1 avrei ere
duro io stesso• (History of the Clturch, 6: 317). 

Come il suo Maestro Gesù Cnsro, Joseph Smirh fu 
chiamato a sopportare m questa \'Ìta un certo grado di 
solitudine. Questo ragaz:o d1 campagna, che dh·entò un 

profeta, poteva portare una resnmuniama personale del 
divino Redentore, poiché, come Gesti, anche joseph fu 
in un ceno grado un uomo di dolore e familiare con il 
patire (Isaia 53:3). La sua vita fu car:mem;::ua non sol

tanto dalle persecu:ioni e dai sospem, ma anche tla un 

Il Signore disse a Giuseppe In Egitto: ((Susciterò un 

veggente di valore dal frutto del tuoi lombi; ed egli 

sarà tenuto in grande stima fra l tuoi discendenti ... 

Ed lo, ecco, gli ordinerò di scrivere le parole del tuoi 

discendenti» (2 Nefl 3:7, 18). 

isolamento conosciuw ~otranto da coloro che cammi
nano sono i gloriosi raggi del ~le d1 mezzogiorno, e tut
tavia devono svolgere LI loro ministero tra altre persone 
contente di camminare nell,l debole luce del crepuscolo. 

.. Dio è mio amico•, egli scrisse alla moglie Emma in 

un momemo difficile . ., Jn Lui troverò conforto. Ho po co 
la mia vita nelle Sue mani. Sono preparato a rispondere 
al Suo inviro. Desidero essere con Cnsro. La vita non nu 
è cara, mi è caro solmnro fare la Sua volcmtà• (The 
Personal \XIritmgs of ]os4!ph Sml!h, a cura di Dean C. 

Jessee, Salt Lake City: Oeseret Book Company, 1984, 
pag. 239). Que~te parole c.i C()O~entuno di pere ept re il 

segreto delia sua umiltà e del suo !>ucces.so: egh sapeva e 
voleva che rum sapessero che egli cammina,·a neUa luce 
deU'Onnipoteme. Egli era il portavoce dell'allean:a 
deU'Onnipoteme; D1o lo "ape\ a, t:Ù egli lo sape\'a. 

CO!'IIOSCIUTO DAGLI ANTlCHI 

La disperua:tone della piene::a dei tempi era de~ti
nata a ponare a compimento il lavor ... ., del Stgnore. 
Poiché quest'epoca sarebbe stat:t il tempo ìn cui Dio 

avrebbe raccolto •sono un ~l'l capo. m Cristo, tutte le 
cose: tanto quelle che ')On nei cieli, quanto quelle che 
san sopra la terra• (Efcsint l: lO), era un tempo prevtsto 
e atteso dai primi ~ami. Era da lt.Hl' conosduh,) e 
descritto, come lo cm l'unmo che avrebbe guu.lato la 
dispensazione finale. 

Il presiJente Brigham Y{lUOf! pert'lntO d1 e questo di 
Joseph Smith: -Nea Cl>n~agh Jell'etcrmlà, molto tempo 
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prima che fossero genate le basi della creaZtone della 

terra, fu decretato che egli, joseph Smith, fosse l'uomo 

dell'ultìma dispensazione di questo mondo a diffondere 

la parola Ji Dio fra le genti, a ricevere la pienezza delle 
chiavi c Jcl pQ[cre del Sacerdozio del Figlio Jì Dio. li 
Signore awvu messo gli occhi addosso a lui e a s1w padre, e al 
padre cl1 suo padre, e ai loro progenitori fino ad Abrahamo, e 
da Abralwmo al Dilut•io. dal Diltwio a Enoc, e da Enoc a 
Adumo. Egli v1gilò s" quella famiglia e su quel sangue dalla 
sorgt..>JHC fino alla nascrta dr ]oseph Srruth, rl quale fu J>reposw 
nell'eternità a prestedere a questa c1te è l'ulcima 
disJ>C1tsazione• (DIScorsi d1 Brigham Young, a cura Ji john 

A. Widtsoc, pagg. l 06-107; corsivo dell'aucorc). 

Altri sapevano della venuta di Joseph Snmh negli 

ultimi giomt e del ruolo vitale che egli avrebbe svolco 

negli avvenimenti finali degli ultimi giorni. Giu::.eppe 

d'Egitto (vedi 2 Nefi 3:7, 18), il Salvawre risurto a1 

Nefiti (vedi 3 Nefi 21:9-11). Moroni (vedi Morm.on 

8:14-16, 23-25) e Giovanni Battista (vedi Gtovanm 

1:20-22, TJS) parlarono tutti di un grande profeta, J1 un 

grande Elias che doveva restaurare tutte le cose prima 

della seconda venuta del Messia (vedi Insegnamenti clel 
pmfew ]osepll Smith, pag. 289). 

C'è un altro senso in cui Joseph Smith era noto agli 

antichi: egli era stato ammaestraco e istruito da loro 

durante il suo ministero terreno. Ad eccezione Jel solo 

Gesù Cristo, il mondo non aveva maì conosciuto un'auto

rità più competente sulle Scritture di Joseph Smtth. Una 

cosa è leggere un libro di Scnrrure, e un 'altra essere perso

nalmente istruito dai suoi aucori. Chi tra gli studiosi e i 

capi rehg10si del mondo può asserire di esser~1 trovato fac

eta a faceta con Adamo, Enoc, Noè, Mosè, Elia, Giovanm 

Batosta, Ptetro, Giacomo e Giovanni? Chi può parlare con 

autorità della vita nell'antica America grane alle lezioni 

apprese da Nefi, Mormon, Moroni e dag!J altri antichi 

ebrei americani? (vedi}ottmal of Discourses, 13:47; 17:374; 

l l :94, 16 t :64; 23:362). Molti d et viSitato n celesti di 

joseph posero le mani sul suo capo e gli conferirono le 

LE DISPENSAZIONI DEL VANGELO cteJatoonoutlJWllssinwuw> 

ADAMO, 4000 a.C. ENOC, 3400 o C. 

Una di~pema:itlne dd Vangelo t: •Un pcriodn di 

rcmpo in cui il Sign,.lr(' ha almeno un scrv~' auwri::

zattl sulb terrn che detiene il santo saccrdo:lll c le 

chi;wi ~ che ha il dmno incarico Ji dispcn::.are il 

Vnngd<l agli nbitanli della terra. Quandll 4ucsto 

nvvi\.·ne. il V~mgelo è nuovamente rivclnto•. Vi ~ono 

NOÈ, 2900 a.C. ABRAHAMO, 2000 o.C. 

state molte d1:.pensa:ioni del Vangelu dai tempi di 

Adamo. Tra que~te abbtamo le dispcnsa:ioni guidare da 

Enne, Nllè, Abrahamo, Mosè e il Signore stesso. Sono 

esbttte anche altre dispensa:iont del Vangeltl, come 

quelle tra i Nefiu, i Giaredin e le tribù perdute di 

Isrndc. Anche se il pLano d1 salve::J:\ insegnnto in ogni 
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chiavi e l'autorità del loro sacerdo:no (vedi DeA 128:20). 

Nel riassumere questi avvenimenti il presidente John 
Taylor disse: «In primo luogo joseph Smith fu messo a 

parte dall'Onnipotente secondo i concili t.legli dèi nei 

mondi eterni, per imroJurre principi di vita ... i principi 

che Joseph Smith conosceva lo mettevano in comunica

zione con il Signore, c ... con g!J antichi apostoli e pro

feti, con uomini come Abralumw, lsacco, G~acobbe, Noe, 
Adamo, Set, Enoc, Gesi4 e il Padre e gli apostoli che vissero 
su questo continente, oltre che con quell1 che VISSero sul conti
nente asiatiCo. Egli sembrava conoscere queste persone come 
noi ci conosciamo l'un l'altro. Perché! Perché egli doveva 
introdurre una dispensazione che era chramata dtspensazume 
della p1enezza de1 tempi, ed · era coruJsciuta come t.ale daglz 
ancichi servi di Dio• (Gospel Kmgdom. a cura G. Homer 

Durham [Salt Lake Ciry: Deseret Book Co., 1943]. pag. 

353). joseph Smith conosceva le Scritture, conosceva i 

loro precetti, conosceva i loro profeti, ne conosceva il 
protagonista principale: il Signore Gesù Cristo. 

CAPO DI UNA DISPENSAZIONE 

L'apostolo Paolo sp1egò che .. gli spiriti de' profeti san 

sottoposti a' profeti• (l Con mi 14:32}. C'è un ordine 

anche tra coloro che sono chiamau orncolj e pon:avoce 

dell'Onnipotente. 

L'anziano Bruce R. McConkie d1chiarò quanto c;egue: 

.. Cominciate dal Signor Gesù e po1 avete Adamo e Noè. 

Poi vengono i capi delle dispen:.a:1oni. Poi si scende 

ancora e si arriva ai profcn e agli apostoli, agli anziani di 

Israele e agli uomini saggi, buoni e sagaci, uomiru che 

hanno lo spinto di luce e comprension~· (·This 

Generation Shall Have My Word through You•, 

Hearken O Ye People. D1scourses on rhe Doctrine and 
Covenanrs, Sperry Symposium 1984, Sandy. Utah: 

Randall Book Company, 1984, pag. 4). 
Joseph Smith, come At.lamo, Enoc, Noè, Abrahamo, 

Mosè e altri, ~ta a capo di una dispensa:tone. [) capo di 
una dispensaz10ne diventa il mezzo mediante il quale la 

CRISTO, MERIGGIO DEL TEMPO 

MOSÈ, 1450 o.C. 

epoca del mondo è lo stesso, ogni Jispcnsazione ha JXlr

uno un suo proprio cuntnbuw. Per esempio, nella 

Jispensa:ionc gut.dara da Gesù il Signore adcmpl i requt

siti tèrren1 deii'Espia:1one. La dtspema:iune guidata dal 

profeta Joscph Smith \.: l:-~ .. di~pcn:.azwne deUa r•e
nt•z:-a del tempi•, In cu1 ti Stgn(lte pNterà al culmine 

rutti i pmni ai quah ha d.tf\l inizio in llgni ep<X.J del 

mondo (vedi Bible DKUllOllry, .. o,~pcn~llion~ .. ). 
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conoscenza e il potere di Dio vengono convogliati agli 

uomini e alle Jonne sulla terra. Egli ùiventa il mezzo 

mediante il quale il vangelo di Gesù Cristo - al piano di 

salvezza c Ji esaltazione -viene nuovomenre rivelato, il 
mezzo mediante il quale i poteri divini ùi trasformazione, 

mcluse le alleanze e le ordinanze di salvezza, sono confe

riti agh uomim durante un periodo Jj tempo chiamato 

dispensazione. li capo della dispensazione si erge come 

princapale temmone profetico di Cristo. Egli ha una 

conoscenza Ja pnma mano grazie a quello che ha veduto, 

udato, :.enmo e provato. Grazie al suo ruolo fonùamcn

wle nd piano, poiché è per mezzo del potere della sua 

tcstimomanza che gli uonuni e le donne pervengono a 

cono!'lcere il Signore e a godere della luce dello Spinto, la 

chiamata c la posizione del capo della daspensa:ionc 

Jivenca pertanto una cosa di cui i suoi seguaci parrano 

rcstimomanza. 
L'am:inno McConkie ha quindi fatto notare quanto 

segue: .. Ogni profeta è un testimone di Cristo; il capo di 

ogni Jispensazione è un rivelatore di Cristo per il suo 

tempo, e ogm altro profeta o apostolo che viene sulla 

terra è un riflesso o un'eco e un rappresentante del capo 

della dispensazione. Tutti loro vengono a ripetere al 

mondo e a sp1egare e illustrare quello che Dio ha rivelmo 

per mezzo dell'uomo che è stato nomtnato, pt!r 

quell'epoca, per comunicare la Sua parola eterna r.l 

mondo• ( .. Thh Generatton Shall Have My Word 
Lhn,ugh YllU•, pagg. 4-5}. 

Cenameme noi adllriamo il Padre nel nome del 

Figlao, Cri:-.to no:-tro Stb>nore è la via che {J\lTta al Padre. e 

il Suo è l'unico nome sotto i cieli per 1l quale l'uomo 

pc.1:.:.a c~~ere :.alvaro. Ma, come abbiamo veduto, il capo 

Jdla dt:.pensa:ione è il pnndpale rivelatore pn1fetico di 

Cri!'ltn. Pcrtilnto portare restimonian:n di Jo!>t:ph Snmh 

significa rx'rrare rc~tim.oman:a da Gesù Cristo <..hc lo ha 
mandato, nella stessa maniera m cui una rcsumonian:za 

di Cn~ru comprende anche chiaramente una restinw

nian:a Jel Padre Eterno che Lo ha mandato. Viceversa 

rinnegare dd tutto Jnseph Smith - nnncgare le impres

.,im\i sptrituah che arrestano il suo mcarico profctko -

si~nifie<t rinnegare li Sagnore che lo ha m.mdam. Ge~ù 

di~se Jl Sm1i dbcepoh: ·Clu sprena \'Oi sprcz:a me, e chi 

sprcz:a me sprc::a Colui che mi ha mandam• (Luca 

JO: 16; confronta DeA 1:38; 84:36; 112:20). 
C'è un potere soprannaturale, un'insolita investitura 

spirituale di quel Signore che noi adoriamo, che accom

pagna una pura e fervente testimonianza Ji joseph Smilh 

e della Restaurazione. Tale investitura, sicuramente, 

sagnifica l'approvazione del cielo. ll presidenre Joseph F. 
Smid1, nipote del Profeta, dichiarò: «lo credo nella divi

nità da Gesù Cristo, perché ora più che mai sono vrcmo 
all'acq~tisrzwne della reale conoscenza che Gestì è il Crisw. il 
Frglio dell'Iddio ttivente, mediante la cesrimonranza dr ]oseph 
Smrt/1 ... secondo cui egli Lo vide, Lo udì, ricevette da 
Lua delle brru:ioru alle quali obbedh (Dottrina evangelrca, 
pag. 446; corsivo dell'autore). 

AD ECCEZIONE DEL SOLO GESÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Non è dtfficile comprendere ogni tanto il smgolare 

ruolo ~volto da joseph Smirh in quest'ultima epoca del 

mondo. Con sentimenti di gratituùine e di lode il presi

dente john Taylor, un uomo poco propenso all'iperbole, 

scrisse: .cjoseph Smirh, il Profeta e Veggente del Signore, 

ha fauo più, aJ eccezione ùel solo Gesù, per la salvezza 

degli uomini in questo mondo di qualsiasi altro uomo 

che vi abbia mai vissuto,. (DeA 135:3). Pita di Enoc? Più 

Ja Abrahamo? Più di Giacobbe? Più di Mosè? Cosa vuoi 

dire il presidente Taylor? Possiamo prendere in consade

ra:ione le seguenu possabtlità: 

l. joseph Smith è l'amministratore legale assocaato a 

quel periodo di tempo profeti::ato da Gioele, quando al 
Sagnore avrebbe riversato il Suo Spinto su ogni carne 

(vedt Gaoele 2:28-29). Quando Moroni apparve per la 

prima volta a Joseph nel serrembre 1823 catò questi ver

~etti da Gaoele e dtsse che queste cose non si erano 

ancora adempiute, ma che prestO lo sarebbero state 

(\cdi joseph Smath 2:41}. Negla anni trascorsa dalla 

visita Ji Morom, molti hanno davvero avuto sogni e 

veduto vtsioni. Soprattutto lo Spirilo J1 Dio è stata 

l'influenza motrice che ha visto la ùtffusione Jell'ererna 

vemà e la trasfomtaZLonc spirituale di coloro che hanno 

s(n.ldasfarto i rernùni e le condizioni del vangelo restau

rato d1 Gesù Cristo. 

Inoltre quesro Sptri(Q ha influen:ato anche coloro che 

non fanno pane det fedeli. ll presidente Joscph Fielding 
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chiamata dette ini:io -.ru tempi della 

rcslauraztonc di tuue le cose; tempj 

dei quali ldJao parlò per bocca dci 

Suoi santi profeti, che sono stati fin 

dal principio• (Aru 3:11}: un 

periodo da restaurazione che conti

nuerà durante tutto il Millennio. È 
chiamato d•:~rensa:ione della pie

nez:a dei tempi. Joseph Smah fu 
suscitato perché facesse conoscere 

le co~e c.he non furono mai rivelate 

dalla tonJa:ione del mondo, ma che 

sono state tenute celare ai saggt e ai 

pruJenri, [cose che] saranno nve

latc aa fanciulli e ai lattanti in que

sta, la dispensarione della pienez:a 

Jei rempi .. (DeA 128: 18; ' 'ed i 

anche 124:41). 

«Il Signore toccò gli occhi del nostro Intelletto ... E noi vedemmo la gloria 

3. Con la visita del Sah atore al 
mondo degli spim• che cì asperra 

dopo la mone, ebbe aniz1o il lavoro 

di redenzione ùei moru. Ma dopo il 

penodo della Grande ApoHasia, 

questo compilo fu affidato all'ultima 

dispensaz10ne. Pen:.are! Joseph 

del Figlio, alla destra del Padre, e ricevemmo della Sua pienezza; e 

vedemmo l santi angeli, e coloro che sono santfficatl dinanzi al Suo trono 

•.. che Lo adorano In eterno» (DeA 76:19-21). 

Smirh, dopo aver cirato la profezia di Gioele, fece questa 

dichiara:ione: ·Sono stare fatte molte scoperte ... 

Infam, dalla proclama:aone del Vangdo, quesre scoperte 

e invenzioni sono aumentate, e noi ne abbiamo viste 

tante di più ... che non durante wrti gli anni che vanno 

dal Rinascimento e dalla Raforma all'appari:lone di 

Moroni al profeta Joseph Samth• (Doctrine di salvezza. 
l: 165). l n breve, lo Spiri co di D w - ossia la Luce da 

Cristo - è stato lo stimok) che ha JX>rtato ai rapidi svi

luppi intellenuali, scienufìci e tecnologaci avvenuo dal 

tempo della nvoluzione inJustrinle alla nosua epoca 

dell'informatica. Joseph Smith presieJe alla nostra epoca 

di illurrùnazionc e espansione. 
2. Anche .;e siamo emo::10nnti dalla consnp~volezza 

che Dio continua a gUtJare la Sua chiesa t: regno, la 
maggior parte dt qudil' che llggJ conosciamo in forma di 
dottrina ca è pervenuto tramite Jo:.eph Smith. La sua 

Smith c i ~uoi suc.cessori hanno la 

grande re:.ponsabilatfl da insegnar\! il Vangelo nel mondo 

degli sptrm e da celebrare le orJinan:e di :.alve:=a per 

miliardi di figli del nostro Padre 

ll preMdente Brigham Yuung fece quc'ra wragg10sa 

dichiara:aone: •]oseph Smult detiene le chiau Ji 
quest'ultima dispensaz_lark., ed e~l1 è ora impegnar.o dall'altra 
parre del velo nel grande lumm degli ultimi gwmr . • :•.,e.ssl<ll 
uomo o donna Ji quesw di.~pc:nsazione porrù m.ai enrrart: nd 
regno celeste Jj Dio S~'TlZll il CffilSCil.\0 Jj ]osetlh SmJth. o,r.I 
giorno in cui il sacerJc,~ù' fu tc>lw Jalln terrd jìno allo sctoglr
memo di tuue le co5e, ogni uomo c ogni donlltl Jet'c: a\<ere il 
cerrificaco J, ]oseJ>h Smtth j11n. come.. PcJ,sst~porro per l'n~gresso 
nelle mngiom in cui SI crc~•tmo Dio e Cnsco ... Egli dcttenc 

le chiavi di quesw regn1) per l'ultama di:.ren~a:aonc: le 

chiavi per regnare nel lll\llldll degli spanu ... 

Questo pcnsaew non dn\'re~l'-c C11nsolare rutre le per

:.one? Esse alla tìne :.amnn{' )!rate per un uon·w C11me 
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joscph Smith jun .... È lu sua missiane far si che umi 1 figli Quando il lavoro di costru:cione del Tempio di Nauvoo 

degli uomini (.li quest'ultima dispensazione srano salvuci, e si interrompeva per la pausa domenicale, Il profeta 

cJrtesw può cwvenire tramite la Redenzione» U01mwl of Joseph e alcuni altri fratelli predicavano ai santi radu-

Disctmrses, 7:289; corsivo dell'autore). nati In un bosco accanto alla nuova ma Incompleta 

struHura. 

UN TRlBUTO 

Come indicato in precedenza, la vita di joseph Smrth 

per molti aspetti seguì lo schema stabilito dal suo 

Maestro, Gesù Cristo. QuestO schema fu seguito anche 

per quanto riguarda la sua tragica conclusione. Come il 

suo Maestro, anche Joseph Smith versò il suo sangue in 

modo che il testamento finale , il ristabilimento della 

nuova allean::a, potesse avere preno effetto (\'edi Ebrei 

9: 16). St dice che, poco prima di morire, il profeta joseph 

abbi<\ detto: 
• 

·Sono stanco, sono stato percosso, ho sofferto molto. 

Alcuni fratelli pensano di poter portare innanzi 

que:,t'opera meglio dt me, molto meglio. Ho chtesro al 

Signore Ji togliermi da questo mondo. Sono arrivato al 

linme della sopporta::tone. Devo suggellare la mia testi

monianza a questa generazione con il mio sangue. Devo 

farlo, poiché quest'opera non progredirà mai finché non 

me ne sarò andato, poiché la restirnonian:a non ha forza 

finché il rc~tatore non è morto. Le persone sanno ben 

poco dt chr w s1a quando parlano di me, e non lo 

sapranno mat :.rno a quando non mi vedranno sul piatto 

Jella bilancia nel regno di Dio. Allora e"~t sapranno chi 

"ono, mi vedrann<' come sono .. (Mal) Eh:aberh Rollim 

Lightncr, Tlu.:y Kneu che Prophel. a cura di Hyrum e 

Hdcn Mal' AnJru:~, Salt Lake Ciry: BOllkcraft, 1974. 
pagg. 26-27). 

Il prcsideme Brigham Young rese quesm tcsrimo

nian:::a. ·Chr può Jire giustamente qualcosa conrH' 

)lbeph Smrth? . . Pn~so dichiarare francamente che, nd 
eccc:rone di Gc ù Crblll, mai ut.lmo migliore è vissum o 

n ve o.,ulla rerra (Di:,corsi Ji Bnglwm Young, pag. 459). Il 

prcsadcmc WtltixJ \X1uoJruff fece osscr\'are: .. ]n LJUcstn 

gcnemzilme non c'è uomo tantO grande quanto Jo:,eph 

Smith • . La sua mente, come quella di Enoc, s1 e~panJe 

come l'eternità, e soltamo Dio può comprenJ~.·rc la :.ua 

unima .. Uounwl HisWl')'. 9 aprile 1837). 
Uno degli impegni più importami che Jt,bbiamo 

affromare come Santi degli Ultimi Giorni sul finire del 

vcnresu'no secolo è quello di essere fedeli e leali al recag

gio che Joseph Srnith ci ha lasciato. li Salmisra dichiarò 

che negh ultimi giorni gli empi avrebbero agito nell'oscu

ntà conrro i retti di cuore (vedi Salmi 11: 1-3) e avreb

beru cercato dì minare alle fondamenta le verità che 

stanno alla base del nostro irnpegrto verso la Chtesa e 

regno dt Dio. Questo ha comportato e comporterà 

ancora Jeì temativt - tanro malvagt quantO subdoli - Ji 

infangare il nome e l'opera di Joseph Smith, ti profeta 

fondaton~ di questa dispensazione. Ma ricordiamo che il 

Dio dei cieli ha chiamato e approvato Joseph Smith. 

Coloro che cercano di macchiare U nome e l'immagine 

del ProfeLa della Restaurazione alla fine dovranno 

rispondere a Dto delle loro azioni. 

Il pre~idenre George Albert Smith fece osservare: 

.. Muln hanno sminuito Joseph Smith, ma coloro che 

l'hanno fano e lo fanno saranno dimentic;lti nella pol

vere della madre terra, e U fetore della loro infamia li 

accompagnerà per sempre, mentre l'onore, la maestà e la 

feddcà a Dio, esemplificati da Joseph Smtth c collega n al 

sUl) nome. non moriranno mai- (citato da Harold B. Lee 
m Conference Reporr, onobre 1973, pag. 166). 

Joseph Snuth era cJ è un profera dd D•o vivenre. So 

che ti Signore gli apparve, ll) chiamò e glt conferì ti 

(Xllcrc JJ nvelare il Padre e il Figlio e le Jottrtne d1 al

"e::a a un mondo che da secoh Yagava nelle tenebre. 

Pregl, ti Signore dt concederci l'in1pegM e la forz<l spirì

ruale necessan per vtvere secondo i principi m cui ere· 

diamo, in modo che possiamo dimostrare la nostra 

gnnirudinc a Dio no:,tro Padre per Gesù Cristo, Suo 

Ht.:lto, e per il loro eminente testimone profetico di que

sti ulnmi gtnrru, Joseph Smirh, il Profeta. O 

Ruhi:rt L Mrlkr è rerwre Jd1.r Fc.~t:olril Ji Rdigiune l! flrO[t!~~me di 

Anu .. "hc Scnuure uU'Uni~'CTSIW Bri,g/ldJTI Y(lung. 
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' OGNI COSA ANDO 
AL SUO POSTO 

Carolyn Johnston 

uando eravamo adolescenn, 10 e mia sorella 
Nancy andavamo fedelmenre in ch1esa ogni 
domenica. Ma poi cominciammo a :>enure che 

qualc<1:-.a mancava. Così decidemmo di conoscere altre 
ch1ese. 

Quell'cstaLe io, mia sorella e mio fratello facemmo 
VISita a uno stnnd deii'Esposi:ione nazionale canadese, in 
cu1 1 mbsionari mostravano un film intitolato Parla 
l'ancict~ Amt.>rim. Dopo il film mia sorella e mio fratelln 
firmarono per ncevere una copia gratuim del Libro dt 
~1ormon. Ricordll ancora l'emo:ione nella voce di mia 
~ordla quando annunciò a me e a mia madre che Cristo 
3\'C\~l farro \'i~im al continente amencano. 

l mb~ionari portarono a mia sorella una copia del 
Libw di Ml,rmon e le chtesero :>e vole\·a conoscere 
mel!lill la Ch1e:.a. Fu Cll~Ì che ad entrambe fu fauu cnno
~ccrc il \ ',mgdo. 

Pow pitt di un annll dopo io e Nancy fummo hattc::
:att;. Ell,l commciò n uscue con un giovane dt nome 
LuJ...c, un KÌll\'On~.: pteno dt entusiasmo, molw afferruo~o 
c C.tlrtc,c. Al [Cmpo in cui NanC) fece la sua CliUOsc.cn:a, 
egli ~ta\'a cercando di d,ue una dire:tone alla sua vtta. 
Quando Nanq gli parlò dd Vangelo, fu ansk1so di as(n)
tarc le le:wni mis,ionarie. Anche sua surella Le(marda 
\'lllle asct,Jtnre le le::kmi. 

Anche -.c Lukc c Lel1narJa erano d'accordo sulla 

maggu.n parre Ji quello che i miss10nan tnsegnavano 
Iom, mcomravano tutt.avia qualche difficoltà aJ acccl
tare Joseph Smirh come profeta. I missionari dissero loro 
che quando avessero ricevuto una testimonianza su 
Joseph Smith, ogni cosa, Libro di Mormon, restaurazione 
del Vangelo e i principi del Vangelo insegnati Ja1 profeti, 
sarehbe andata al suo posto. 

Qu:.mJo Luke e Leonarda si mcontrarono di nuovo 
cnn i mtsstonari, la conversa:ione fu incentrata su joseph 
Snmh. Uno degli an..~ani suggeri che ognuno Ji noi a 
turno chiedesse al Padre celeste se Joseph Snmh era un 
profeta e poi ascoltasse in sùen:io per un mmuro per 
ricevere la nsrx1sta. 

N~.m Jtmenttcherò mai tl senso dì pace che entrò in 
t~udla smn::a e commosse il nostro cuore, 4uando lo 
Spmw porrò restimonian:a a ognuno dt noi che joscph 
Sm1th era un profeta del S1gnore. Luke acconsenrì a farsi 
hane:::are; LeonarJa fu bane-~ara alcuni annt dopo con 
l'approva::tone Jei suoi genitori. 

Da quella ~era lo Spirìro mi ha ponato m<)lte volte 
tcstimonian:a della verità di altri pnncipi del Vangelo. 
Ma quell'cspcnen:a nmane mcisa nella mia mcnre, per
ché fu una delle prime espenerue che fect riguardo alla 
nvda:ilme per:-onnle riccvur~ dal Padre celeste che mi 
ama. Quella ~cr,1, rer noi, ogni co:.a andò veramenre al 
:-un po~to. O 
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PRO FETA DELlA RESTAURAZIONE 
Marvin K. Gardner 
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O!>eph Smirh t!ra un rag.tz:tl di 
l.}Uatton.l!ct anni quando cntrl> in 
un hos<.:u un a beli~ marrina di 

prima v e m nel l 810. 
Durante l ventiqu;urw annt che 

seguirono - fint) a quando ~uhl il 
marriril' all'etÌl di crctHti{W anni nt:l 
giugn11 1844. ccntClctnqu uu'::mni 

fa - il prnfera Joscph Smith puni'l 

re~timunian:a che Dto Padre c Gc ... \t 
Cmro gli erano apparsi. Egh pmrò 

anche testimonian:a Ji mt.llle ahrc 
vtslte e manifesm=ioni celesti. Nelle 
pagmc seguenti propomamn akunc 

scene create Ja \'ati arristl che 
rapprc,entanCl alcune di quelle glo
rin:.c manifesra:iont. Ognunl' Jt 
que~tt avvcrumemi e!>~e unt.' ~cnpt.' 
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impmrantc T rumitc quc ... ti Jn:.t'rh 
Smuh J,, t: nrò J,, srrunH.'Oh' Jel 
... i\!nuri.' rcr restaurar~.· la cono~en:a, 
la vcmà c il P<'tert• c lt: chia\'i Jd 
s.\i.crdldt.l. Pertanw l1 Chtc,,l Ji 
Ges\1 Crisw dct !>·tnti ~kglt Ultimi 
Gwrnt 11011 J..:-m ò J.1 <l l tre nrj!ant::a
.,~,111 rdtt;ICl'C· fu i~tituita da Dtt.' c 

d ti "u<' pn1f..:-ra mediante me~~al!~t:ri 



celesti che vennero dai cieli sulla 
terra e resmurarono l'autorità e gh 

insegnamenti che erano esistiti nella 
Chiesa durante il ministero terreno 

Jel Salvatore. 
EJ ora, dopo le molte testimo

nianze che Joseph rese del Salvarore 
durante la sua vira, questa testimo
nianza - che egli suggellò con il suo 
sangue - continua a risuonare in 
molte nadoni di tutto il mondo: 

.. Ch'Egli vwe! 
Lo vedemmo infatti alla desrra di 

D10; e noi udimmo la \'Oce dare 

tesnmomanza che Egli è al Ftglio 

Unigenito del Padre -
Che da Lui, e per Lui, e 10 Lui i 

mondi sono e furono creati, e t loro 
abitanti sono generati fìgh e figlie Ji 

Dto" (DeA 76:22-24). 
La Prima Visione, 1820 (vedi le 

pagine 36-37). •Quando la luce si 
fermò su Ji me, io viùi due 
Personaggi ti cui splendore e la cui 

giona sfidano ogni descri.ztonc, rini 
sopra di me, a mez::'aria. Uno di essi 
mi parlò, chiamandomi per nome e 
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disse, indtcando l'altro: Questo è il 
mio Beneama!o Figlitwlo. Ascolwl...o!• 
(Joseph Smith 2: 17). 

La visita dell' angelo Moroni, 

1823 (a sinistra). ·Mi chiamò per 
nome c mi disse che era un messag
gero inviammt dalla pre:-en:a dt Dio, 
e che ti suo nome era M,.'mni; che 
ldJio aveva un'opera da farmi com
piere, e che il mio nome ~arebbe 

stato connsciuto in bene e in male 
fra rurre le na:il'lli, ra~e e lingue ... 

Dis5e che e::-bteva un libro :-criHo 
su ta,·ole d'oro ... Du- e pure che in 

e~s0 era contenuta la piene:~a del 
Vangelo eterno, qual era sraca daca 
dal Sa h ;uore a quegli anticht abi
tanti Oo~eph Smich 2:33-34). 

Joseph r iceve le tavole d'oro, 

1827 (sopra). ·Finalmente !!lunse il 
momcmo dt ottenere le ta\·ole ... 
Lo stclls(' messaggero cde~re me le 
consc~'l'lÒ con 4ue.-.co ammommento: 
che ne -.Jre• ~ww rc::.pon::.abìle ... 

~Ll ('\.·r f->n:ta d1 Otv. es.;e nmasero 

sicure nelle mt~: mam fmo a che potei 
compiere ~('" c~~ quanto erJ d;.1 me 

1 ' ' .. 



richie!>ro .. Uoseph Smtrh 2:59-60). 
Giovanni Battista conferisce Il 

Sacerdozio di Aaronne, 1829 (a 

sinistra). • Un messaggero Jal ciclo 

~cese in una nuvola Ji luce, cd aven

doci imposto le mani, ci ordìn(l cn~ì. 

dicendo: 
A voi, miei cum/)agni dt serviz_to, nel 

nome del Messw, w conferisco il 
Sacerdozio di Aaronne ... 

Il messaggero ... disse che il suo 

nome era Gìovnnni, lo stesso che è 

chiamato Giovanni Banisca nel 

Nuovo Tesrnmenw• Uo cph Smith 

2:68-79, 72). 
Pietro, Giacomo e Giovanni confe

riscono il Sacerdozio di Melchlsedec, 

1829 (soHo) . Ptctro. Giacomo c 

Giovanni che .. ì ho mandati e per 

mer .. o dei quali \'i ho ordinati e con

fermati per essere apostoli e Lesttmoni 

speciaL del mio nome, per portare 
le chiavi del vosrro ministero e ddle 

stesse cose che ho rivelare loro• 
(OcA 27:12). 

La voce di Dio e un angelo por

tano testimonianza del Libro di 

Mormon, 1829. ·Sia reso nuro a 

rune le naztoni, famiglie, lingue e 

popoli a cui giungerà que~t'opera: 
Che noi, per gra:ta Jt Dio Padre e Ji 

nomu Stgnore Gesù Cnsro, abbiamo 
veduto le tavole che contengono 

questi annali ... E sappiamo pure 

che sono state cradotte per dono e 
potere Ji Dio, poiché la Sua voce cc 

lo ha dichiaraLO ... E dichiariamo 

pure con semplicità che un angelo d1 
Dio scese dal cielo e portò e pose le 

Lavole dinarut ai nostri occhi, per

ché potessimo guardarle e vederlc 
con le loro incisioni. E sappiamo che 

è per grana Jj Dio Padre e di nosrro 

Stgnore Gesù Cristo che noi 

,·edemmo e che rendiamo t6timo

ntanza che que~te cose sono vere• 

(Ohvcr Cowdery, Oavid Whtrmer, 

Marrin Harris, .. T estimonian::a dei 
T re Testimoni•, nell'introduzione al 

Ltbro dt Mormon). 
Visione del Padre e del Figlio, 

1832. "l l Signore toccò gli occht dd 
nostro tntelleuo, ed es:;i furono 

aperti, e la gloria del Stgnore risplen-
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dette tun'anumo. 

E noi vedemmo la ~llnia del 

Fi~liu, alla dt:.,tra dd Padre, e rice

,·cmmo dcll1 Sua piene::a. 
E vedemmo i ... anti angeli, e 

colnru che ~ono :.:mtttìcati Jinan::t al 

Suo trono, udoranti Oto e I'Agncll,l, 
che Lo adorano in eterno .. (DeA 

76:19-21). 
VIsione del regno celeste, 1836 

(vedi a pagina 42) • .,[ ctcli si apnrono 

Javant1 a not, cd Ìll \idi il re~'Tlo cele

ste d t Dio in tulta la .sun glori~1 ... 

Vidt la tra:.ccnJente belle::a 

della p<'rta nttravcrsu la quale entre

ranno gli credi di tale regno, che era 
come un ccn.:hi<l di fuoco. 

Vidi nnchc il trono fiammcg

s.,'Ìantc di Dio, :;ul quale ~eJe,·an,, il 

Padre e ti Figliu. 
\ tdi le belJis.,ime ~lfade di quel 

regno che :-.cm bra' an n e:.:.ere pavi

mentate d'oro. 
Vidi Padr\. AJ.tmo cd Abrahamo, 

mto padre, mia madre e mio frarell11 
Alvin Ja tanto tempo defunto• 

(OcA 137:1-5). 



Il Signore accetta il Tempio di 

Klnland, 1836 (a destra) . .. Tl velo 

fu wlw dalla nostra mente e gli 
occhi del no:,tm imelletto furono 
upcru . 

Not vedemmo il Signore che srava 
sul leggio Jel pulpito, dinanzi a noi; e 
SlHto 1 Su1H piedi era un pavimenro 
J'oro puro, dal colore dJ ambra. 

l Sum occhi erano come fiamma; 
la ~ua cnptglaatura era hianca come 
b neve pura; al Suu vaso brillaYa più 
dd ~olc; c lJ Su.1 voce era come il 
:.uonu di granJa acque correnti" 
(Dè '\ 110: l-3). 

Mosè conferisce le chiavi del 

raduno di Israele, 1836. · l cida ~i 
.1pnrono da nuovo di11an:t a nm e Cl 

nppan·e Mnsè l: ci LOnsegnò le 
chiavi dd raduno Ja Israele dai quilt
rro l..mri della terra e per ncondurrc 
le Jici..Ì trtbù J.1l pac:,e del norJ .. 

(DèA 110.11). 
Ellas conferisce le chiavi del van

gelo di Abrahamo, 1836. In seguito 

<l ci~1 ar.parve Ela<1s e ca con:,cgnò la 
Jtspcn~a:ione Jel 'angelo di 

AbrnhiJmo, dicendo che in noi e 
nella nostra postcncà tutte le genera
zaoni dupo Ji noi sarebbero state 
hencdette» (DeA t 10: 12). 

Ella conferisce le chiavi di questa 

dispensaxlone, 1836. "Dopo la flnc 
dt qucstiJ visione, un'altra visione 
grande e gloriosa ~i aprl davanti ai 
nosrrì occhi; pmché Elia, il profeta, 
che fu mpito in ciclo senza scnme la 
morte, stette Jmanzi a noi, c Jbse: 

Ecco, è ptl:namcnte arri vato il 
tempo Ji cui parlò la boc.ca di 
MiJlachia. quando Ja:.~c che egli, 

Elia. ~arc~~c :-taro m.mJaro prima 
dd grande c terribile giorno del 
Sit?nore-

Per volgere il cuore dci padri ai 
fagli c qucll~) dei figli ai p:1dri, per 
(ema che tUtlt1 la terra :.ia colpim Ja 
maleJt:ionc. 

Le chmvt di questo dispèlha:iune 
sono dunque mes:.-.e fra le voHre 
mani, e Ja questo Vtlt potrete ~.1perc 
Lhc il giorno grande t' terribile del 
Signore è rw~!!imo, ami alla ~ma 
(DeA 110:13-16).0 
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<<Ma dove corrono 
quegli olandesi?» 
C. R. Kirschbaum 

ornammo lentamente all'albergo sotlo la pioggia 

battente. Da due giorni io c mia moglie eravamo 

occupaLl a trascrivere le informazioni riguardanri 

i suoi antenati Jai registri parrocchiali di una cittnJina 

tedesca. Dopo esserci consumaci gli occhi a decifrare 

annotaziom manoscriue appena leggibili, c1 ~cnuv;tmo 

csaust i. Nella nostra mente turbinavano nom1 c dure di 

mterc gencrm:ioru lungo le quali eravamo nusciri a risalire 

per amvare a!J'anno 1648. Olrre qudla Jam non era :-.mto 

p~lSsìhilc andare, poiché 1 regtstri 

ccclesiast ict erano andari a fuoco durante la Guerra dei 

T rem'Anni. Dbsi a mia moghe che ora pote\·amo passare 

alla ricerca sut nuer amenari. 

Mio nonno s1 era rrasfcrito nella mia naria Olanda. 

L'unico Jato che possedevo ~ulla sua provemenza era 

l'informazione che era naro m una cmadma tedesca 

chiamata Solingen, a poca d~tan::a dalla localirà ìn cui ci 

uovavamo in quel momento. Dtsst a mia moglie che, se 

fossimo partiti subito, saremmo stati negli archivi eccle

siastici dt Solingen ti mautno successivo. Così et met

temmo in viaggio e al calar della notte arrivammo in 

quella che credevamo fosse Solingcn. 

Trovammo un albergo c poco Jopo eravamo seduti a 

tavolo davanti alla profumata mtnc~tra che il cameriere 

ci a\·e,·a subito portato. Ma pochr mmuti Jopo il carne
nere disse che m effetti ct rro,·a,·anw a Grafrath, sob

borgo d.t Solingen. Annullammo subiro ti resto dd pran:o 

e, con grande sorpresa dd tamcriere. -:.1 precipitammo 

m macchma per arrivare a Sohngcn, che distava 

circa me::'ora Ji via~gil). Non {X)te\·amo permet

terei di perdere nemmeno un secondo viaggiando 

il matuno dt)[-Xl. 
_........'- Purrroppo tuni gli alberghi di 

Solmgen erano al completo, e 

fummo qlllnJi co~trLtu a tor

mue a Grafrath. Immaginatevi 

Ll sorpresa Jcl no:;tro camenere 

quanJo (.t viJ~ tornare al suo 

olhcrgo q ualche ora dopo e riordi
nare la cena! QuanJo gli spie

gt~mnw il mortvo ddla nostra 

improvvisa partcn:a, surnse con 
c.~pressilme 'lln1tona; fXll 

ci informò che curti 

gli archivi ecclesiastici di Solingcn erano conscrvaù a 

Grafrath, nell'edificio adiacente al no~tro albergo! 

Rl!.pondemmo con un sorri.'!<l alguanto imbara:-ato. 

Dopo aver cenaw ci recammo 'ubito all'ingrc-.so 

dell'eJificio aJiacenre e prendemmo nota del farto che 

gli archi,; enmo aperti Jnllc urco a mc:::ogiorno. L-. mat

tina dopo erm·amo davnnti n quella porta prima ancora 

che aprbsero. Quando mi presentai all'archi,·~ta. que:~to 

esclamò: ·Signor Kirschhaum, -.ono lìcco che fìnalmenre 

sta venuto•. 

R~ultò che il suo prcdcLcssore aveva raccolto una 

vasta mole di infi.Hma:ioni su1 Kir!.chl:mum, risalendo 

sino all'anno 1500 r Ktrschbnum erano fnmosi fabbri

canti di spade. c parec:ch1 di loro er:mo diventati :.indact 

della città. 
Leggendo la storia dci miei antenati venni a sapere 

che i Kir:,chbaum ave,·ano un c:arauere tranquillo e 
bonario - ceceno quando li face\ :mo arrabbiare. Lessi 

d.tveniro la smria del T1lltaio dt "olmgen che a\'C\'U ~io

caco un tiro mancino a uno det nuet antenati. Il buon 

notaio qualche templl dopo 'i era trll\"ato prigioniero 

nella ~ua ca~a a causa Ji un gro,,o ecuico di lecame che il 

Signor Kirschhaum, all'epoca ~indaco, aw,·a -.caricato 

per<;onalmeme davami alla sua pona. 

A mez:ogiorno la~ciammo gli archivi carichi dì injor

maziont su centinaia di miei mucnati. fn le quali un 

albero genealogico, ìnnumerc,·oli fowcopie di pubblica

zioni :.ui miei antenati c un libro ~ulla l~1bbrica:ttme delle 

spade J i Solingen. 

Durante ti viaggio di ritorno in OlanJn non par· 

lammo m~>lto. immersi nei pcnsien !>U quanto era acca
duto: nd giro di J1(Xhe ore ci era swra Cl.ll'bcgnam una 

documenta:ione t:~.Hirien te :.u centinaia Ji antenati. 

All'impwn·bt' non potei trauenerc uno 'coppw di rka. 
Pensai ai mit.•i plncidi 

....,.;;~~-:::==~~:::::~ .antenati che sorride-

\'ano contenti quando 

Cl O\'C\'ano ,·edmo nrri-

\'are n Grairnth. Jovc:.

eran,, con,cr\'ate le:.- informa

:Ìlll11 ncce!>'nric per celebrare lc:.-

ordinan:c dd rc.:mpi<' per loro. Poi immaeinni la Iom 

Jelu.;iune ~..tuanJn eravamo pnrtiu precipiro,amcnte pcr 

Solingcn. Quasi {'l'te,·o 'emiri i grid.m: dietro a n, n: -~t a 

dow corrono quc~h ~llandc~ì! .. O 
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NUOVI A M I C I 

PER 

i vollero diciassette sctri

mane (a quarrro pagtne d 
giorno), ma 1 g1<.)\an1 Jel 

Rione di Hermos41 V1sta, Palo d1 
Mesa Red Mounram (Ari:ona) riu

scirono nell'impre:.a. lnsteme m loro 
dirigenti accercarono la sf1d,t di 

Moroni, contenuta in Morom 10:4-5 
e, divisi in squadre dt diCCI pèrsone, 

le:.sero in gruppo rutto d Libro d1 

Mormon. 
Ogm gruppo Ji d1cci persone 

aveva un capitano. All'm1:10 i c.api

rani non erano veramente sicun Ji 
volersi assumere tale rc~pun:,abilità. 
Blair Phelp:., per csempiu, sapevo già 

cosa lo aspecta\'(t. Sua sorclht era 

stata capitana d1 un simile gruppl) 

l'anno prima, cosl era a conoscen:a 

L ' ESTATE 
Janef Thomas 

del Juro lavoro cbe avrebbe Jovum 

svolgere. Ma accertò lo sressu 

l'mvito, unendosi ad altri sene gio

' am come capo gruppo. 
Ogni scttunana i capitani si mct

re,·ano m contano con ogni compo

nente ddla loro squadra e 

sommavano i punti che ogru gil>\··mc 

aveva accumulato. l punti erano 

assegnati per: leggere ogni giorno, 

tenersi alla pari con gli incarichi, 

tmparare a memoria derermimni 

ver~>erti e partecipare alle riunioni al 

caminctw e alle attività organizzare 

al fine di favorire la partecipmione. 

A ogni per~>ona fu dam un quaJerno 

c::on il diagramma di lenura, ti pro

gramma degli avvcrùmenri, i \.ersem 

da tmparare a memoria e le p<mllc 
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della promc~sa di Moruni. Le squa
dre non gar\!ggm"ano l'una contro 

l'alua; faccntnt) una rela:ione ai 

loro capit;mi ~upratturw per rima

nere conccnrr·ue !'ull,lfo l'bietth·o. 
Michdk ~hephard Je~l.nn! 

4uello chl. a(caJdc: ·En.' molto 

emldonatn ...• , poi fa un:t p<lll:><l, 

«almcm) all'im:io L'entu,ia'rull 

rimn:,e .tito tra le "4uadre per le 

prime Jue ') tre 'cmmane. Poi inì
:i:tron,, k vac.m:e e:-.tÌ\'e e ... cmbrt\ 

che rutti &l\e scw ddlc dtftìcok'l nel 

rcncrst aggtornatt. 
Alla fme le -\p1 ncor .. ero a mburc 

Jra,ttchl' per mettersi 111 pan 
Orgom::aronl' una fe~>ta, la cui ani
' ltà era propri') b letturcl Jd Libro 
J1 Mnrmon. ~tana Da:.trup dice: 



.Fu la fc~tèl più :.trana alla qua le 

awsst maa panecipnto. Chi avrebbe 
mni pcnsnto che potevamo divertirci 

:;cmpliccmeme leggendo il Labro Ji 
Monnon! ,. 

Durante In lettura quasi tutti tro

varono una ~turin o un personaggio 
preferito. Mike \X/alker dice: 
«Ammiro vernmcnte Nefi. È un 
valido nwJdlo da emulare. Mentre 
le~gevnnw, continuavo a :.ruparma 
dea !>UOi fratelli. Come potevano, 

dnf'\l che era nppar:.o loro un angdo 
c dupn che erano accadute loro 
mnte cchc mer:wiglaose per raffor

:arc la Imo tdc, n"~ltare le spalle al 
hcnc e JcdKar!it a opere malvage? È 
daffìcile J.1 cnpirc •· 

Molu svilupparono una forte sim
paua per Moruni. Leggendo le sue 
ultime pnrolc si :>cn t irono trisn e 
pieni di sper<1nza al tempo stesso. 
·Fu lmre quando Moroni scrisse t! 
'>li li addio•. lhcc Li:sn Corrmgron. 

• L<l ~un prumcs5a fun...-iona, se volete 
veramente ~coprire 'c ti Lihro di 
Mormon è verll . 

Michelle ha anche fann quc,to 

Cllmmcntu sulle ulnme parole di 
~luroni: •Et!li ci fa una promessa 
lÌ naie, dopo che tllt(ll il !>li O JX'rx,[o è 

mnrw e Jopl' tUlfll quello che è 
nccHduw. Egli ci Jacc che rossmmo 
ancom aver feJc, che possaamo 

unClll·:t \'Ì\'erc C<'me <.t ha msegnaro 
Crisru ... O 

• 

LA LETIURA DEL LIBRO DI MORMON 
Coml. urr~t•c~re all'ultnnc~ pc~gina 

I giovani di Mesa (Ari::lma) erano Jecisi 
a portare a cernunc la kttura del Libro di 
Mormon cmro In data stabliita. Proposero 

quindi un elenco Ji suggerimenti che li aiu
taronll a raggaungerc illtuo obiecdvo: 

- Srare auemi. 
-.Pregare prima Ji lc!!gcre; è di grande 
UÌUC\.). 

- Menerc in pratica nella vita quotidiana 

quclltl che ... i legge. 
- ~guire un dia~ramma Ja lettura. 

Lcggcre l'imroJu:aunc ai capitoli. 

- le)!}.!ere durante il giorno quando si è sve

gli. E Lt.:rcare di leggere alla ~te,~a ora ogni 
gtomo. 

- Leggere il Li hm di l\ 1nmmn eu n i pn.1pri 
amici o familiari, in modo Ja pmcr com
menr m: LJudlo che ..,j legge. 

- Leggere per primo il libru Ji ?'\ {oroni, poi 
lllrnare inJictm c wnHIKinrc dall'ini:il"l. 
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Uomini come Moroni 

fecero grandi sacrifici 

per farci avere Il Libro 

di Mormon. Il minimo 

che possiamo fare è 
mettere alla prova la 

promessa di Moronl 

(vedi Moro n l 1 0:4-5) . 

Joseph Smith porta testimonianza del Libro di Mormon, dipinto di Robert T. Barrett. 
Nel 1839 il profefo Joseph ebbe l'occasione di porlore dinanzi o uno numeroso congregoztone d t persone non opportenenti olio 011eso o 

Philodelphio, in Pennsylvonto. Secondo qvonlo nfensce un suo occompognotore, Porley P. Pron, le persone •nmosero stvpelot!e, emozionale e 
colpite doli' evidente venlò e pofere con cvi porlovo Joseph .•. Molte onime si un.rono ol greg~. 
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