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In copertino :
Il presidente Howord W. Hunter è stato
ord•noto e messo o porte come quottordt·
cesimo pres•denle dello Chiesa il 5 g•u·
gno 1994. t:onziono Jomes E Faust, uno
de1 suo1 Frolelli nel Quorum dei Dodici
Apostoli, ho scritto uno breve storia dello
vito del Profeta, improntato ol servizio e
olio lede, doltilolo: Pres1dente Howord
W Hunter: •Lo lroccio dell'oqu1lo
nell'orio• (vedi o pog 2). Fotogrof1o di
coperl111o: R1trotti dell'ogen21o Merretl.
Fonte delle citozion• Lo Stella, gennaio
1990, pogg 15· 16.
Copertino dello Pogino dei bambini;
Fotogrolio di Den~se Kirby.
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fìca essere ctrcondau e fam oggetto delle
tentazioni del mondo. Sono grato Jcl futw
che la mia testimomanza del \'a~elo di Ve:.ù
Crism è una dtfesa contro quesre tentazioni.
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Come uffiaale di macchina di una nave
mercanule mt uovo spe;so lootanu ùalla mia
fnmiglta e dal mio rione di appanenerua
nelle Filippine. Lavorare su una nave 'lg'nl·
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moglie fedele e affcrruosa e due figli che rru
invtano regolarmente la rivista Tambuli
(nome de LA Srella in lingua inglese). GIJ
:micoli e i Ji~corst tenuti alle conferen:e
generali accre~cono la mia cono:<en:a Jet
Vanedo e mi aiutano a edificare fimi fondamenta di fede. Dovunque ~ta la mia nave,
la m·ista è un legame fra me e la Chie~.
ReRtliO P~randa

Secondo Rwne di Mtmunlupa
Palo dt las Pmas (FiltPPillf)
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r1o-.1 e.-reri~:nza e (lon ho m:u avuro motivo
JJ dnlemu della mra decisione d1 urumù. alla
Chil!:>a. Fu meravtglic•,;.) avere la ~stbilìrà
di ruuuue mia tìglm, Ji quanTo anni. a sviluppare la ~uQ t~cimoniarua.
Tmvo un grande sostegno ~piriruale
nella noHra bdlt~"ma rìn.ta. L~s ot~er
Norge (nome Je LA Srdw m n(1rve1.:ese). La
le~o

dallil prima all'ulnma pagina. A mia
IÌI!Ita ptace tanto la •e:10ne nservata ai
bamt>mi. Quando andiamo a ntirare la
fX>sta, m• chteJ.: •empre ~e la n\'lsta dei
bamblru e amvntn.
Facc1o leggere la n \'l~ t a n m11 madre c a
mia ~orella, che ora 'ono membri Jdla
Chte)a, c alle mre am1d1e che ancora non
•
le appartengono: a cum piace molto. :-.:e
la~c10 an,he dd le cop•c twunque mi è ~
~•hrlc: ndl'amhulatono Jd mll) mt:dico, ~ui
rragherti che prendo e C<"l via, m modo
che tmchc altre persone ro~"ano leggerla.
E!Jrid Hdl'll Artruncsen

Ramo Ji B~n
Dmrrteo Jr ~rat•angcr (Non~)

Primr1

Sonu :.empre

dal contt:nuto
isp1rnw Jella rivista D.:r Scem (nome de LA
Sedia in tedesco). 11 messaggto delb Prima
commosso

Prestdenza raffor:a in particolare la mia
ce)timonianza. L: esperienze dei sann ùi
ruao il mondo spesso rru hanno commo•~
e mi -.ono di esempio nell'affrontare le J,f.

tkoltà Jdla vita.
Non vorrei mai rinunciare a un wlo
numero della m-ista.
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Hn leno molu libn.

nn~r.: e t!lOmah.

ma nn~uno mì ha mai portato la grande
pace e l'ìnlm~l\53 gioJ.a che rro\'0 l~endo

la l..iahona (nomt:< dc l..a SrelL:t m 'i)a~~lo).
l ~acriiìci compiuu dai membri della
Chie~ Jescntti nd vari artkoh mi com1nnont>'-lnnte le dt"'an:c= che ci

Jh tdllm'. c'è un:'l

ciiU'll

davvero 'pectale

che cl unN:\.': non l- altro che ti ferwnre
de~ìJcno ~..he tuttt -,cmiamo Ji lar cono>ecre

l) \(, L\ PRLMA UI.:ULTl~L\ Po\Cl~ \
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\'olka Geblwrd
Rione di Kaufbiur~'fl
Pulo tlr Mmw.:o (Germania)
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Fui bauenarn nell'aprile 1991, e fUt In
pnma persona della mia fum1glia a unìr-.1 Hlla

ti V1mt.;d'' e Jt

Ja,'Or:m~

tn'ieme rocr portare

.1 compimento quc,la mera\-jglr~t orera.

Chie~a. Come Jonna w~tnma aJ allc\.'are

]tunt Her~.lut
Ranw Jr Pr.umrmt
P<1lo r/1 )(m111 Domingo ln.:lcJitlld.:ru.'Ul

da !o('la mia figlia, crova• che non :;empre era

(Repubblu:.; Dominkwurl

factle affrnnrore le reazioni negnnve .:he le
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PRESID ENTE
HO
D W. HUNTE R
«LA TRACCIA DELL'AQUILA NELL'ARIA»

Soffo: A quindici onni
Howard W. Hunter diventò il
secondo Scout Aquila
dell'Idaho. Da alloro ho raggiunto livelli di servizio e di
fede sempre più alti come
speciale testimone di Gesù
Cristo.

Il presidente Hunter è uno degli uomini più affettuosi e cristiani che abbiamo
mal conosciuto. Lo sua statura spirituale è Immensa. Essendo egli stato guidato dall'Influenza del Signore Gesù Cristo come Suo testimone speciale per
tanti anni, la spiritualità del presidente Hunter si è affinata In maniera

straordinaria. Questa è la fonte di tutta la sua esistenza. Egli è molto restio a
parfare delle cose sacre, umile riguardo alle cose sacre, attento quando
parla delle cose sacre. Possiede una pace Interiore, una tranquillità e una
nobiltà d'animo uniche tra l figli di Dio. Le sue grandi sofferenze In molte
occasioni sono state come Il «fuoco d 'affinatore», consentendogli di diventare
un pura vaso di Dio e un prafeto su questa terra per Il suo tempo.
An~iono

Jomes E. Faust

Membro del Quorum de1 Dodìct Apostolì

eUa pnma dichtara:ione rilasciata alla stampa m veste di quatcordicestmo presidente della Chiesa eh Gesù Cristo dei Santi
ùeglt Ultimi G10rni, il presidente Howard Wtlliam Humer ha
deno tra l'altro:
•Ho versaro molte lacrime e mt sono rivolro al mio Padre celeste in fervente pregluera, chiedendo di e:;sere all'altezza delia somma e santa chiamata
che ora mi compere.
Il mio pitt forte sostegno durame queste ultime ore, questi ultimi giorni, è
stata la m1a incroUabile (estimoniarua che questo è iJ Lavoro di Dio, non Jegli
uomint; che Gesù Cristo è il capo legittimo e vivente di questa Chiesa ... c
la guida con t preceut e con le azioni. Impegno la mia vita, la mia forza c
tutta la mta antma al Suo servizto ...
Espnmo il mto affetto ai membri deUa Chiesa di ogni paese del mondo e
alle pcr~ne di ogni dove ... Prego che sapremo rrattarci gli uni gli altri con
l A
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Howord ero un bombino
felice e simpatico. Qui lo
vediamo o otto mesi, o un
onno circo, e o due anni

maggiore gcncilez:a, maggiore cone!>ia, maggiore umiltà, pa:ien::a e di~ponibilità a perdonare ...
Invito 1 mcmbn della Chiesa a
fare in nwdo che d tempio del
Stgnorc divenri il grande simbolo
della loro apparrenen:a alla Chiesa e
al luogo supremo delle loro alleanza
'
più sauc. E
mio profondo desiderio
far sl che ogm membro della Chiesa
sta degno di andare al tempio. Spero
che ogn1 memhro adulto sia degno di
possedere - e possieda effeuivamcnte - una valida raccomandazaone per il tempio, anche se la
distam:a che lo separa dal tempio
non gli consenre da fame un uso
immediato o frequente• .'
Dupo questa dachiara:1one i suoi
due Clmsiglten hanno risposto brevemente alle parole dd prestdenre. Il
primo wnstglierc, presidente Gordon
B. Hm~..kley, ha ,derto: •Gra:te, prestdcme Huncer. E un onore Ja,•orare
m qual~ia'i veste in questa chiesa, e
sarà un particolare onore e prinlegio
lavorare con il prc:.idente Hunter,
con il 4unlc gaà collaboro da ben
trentarré anni. Il prestdcnte Humer
è un uomo di grandi capacità, un
uomo dalle maniere squi~ite, un
uomo totalmente dcd1to al lavoro Jel
Stgnore. C'è molw da fare per diflonJerc ti Vangelo an nmo ti mondo.

e noi dedicheremo tutti i nostri sforzi
a questo fine, lavorando insieme al
nostro amato capo•.
Il suo secondo consigliere, presideme Thoma:. S. Monson, ha dcLto:
•Presidente Hunter, è una gio1a avere
la possibilità di servire insieme a lei
nella pre:.iJenza comi! suo secondo
consigliere. Sono paù di crem'anni, da
quando faccio parte dei Dodici, che
lavoriamo in ~tretra collobora;:ione.
Voglto che tutti sappiano che lei è un
uomo dotato di grandi talenti, un
uomo dotaco Ji grande compassione.
Lei è un diragente che ha molro a
cuore gla affamati e i sen:a tetto e,
secondo il desiderio del Maestro, al
suo più granJe desiJeno è empre
srato quello di mnal:are glt uomini
verso da LUJ Dio la benedica nel suo
'ministero•.
Cercare di de!>Crivere il prestdenre
Humer, persona affa:.cinamc, carismanca ed ecLe:ionalmcmc dor:ua,
è come cercare di catturare ... ta traccia deU'a4uiln nell'ana.. .' Le seguenti
rtghe cercheranno dt descriverlo
nell'ano Ji sptccare d volo più alto
della sua vita che già conta ottantasei anni.

A vemidu~ anni llowarJ ricevette
la sua ~neJizionc patriarcale. Oh fu
detto che egli l!ra una (Xf"<>na ·c.h~ il
Sis:mor~ gin conn,CC\'I"h, che aveva
lA

mostrato •grandi capacarà dtreru,·c trn
le schiere celesti• e che era :-.taro ordanaro •a svolgere un importamc lavoro
qui sulla terra per fare avvcnue i pwpositi del Signore per quanto riguardava il Suo popolo eletro•. Gli fu
promesso, a condtzwne della sua
fedeltà, che avrebbe ncevuro «intelhgenza dall'alto• e che sarebbe diventato «un maestro delle arti del mondo
e un insegnante di saggezza terrena,
oltre che un sacerdote Jcii'Alus:.imo
Tddìo». Gli fu detto che avrebbe usato
i suoi talenti al servizio della Chiesa,
che avrebbe fauo parte dea suoi constgli e cbe sarebbe staro conosciuru per
la sua sagge:za e i suoi retti giudizi.' Ln
benedizione del prestdente Hunter
ncorda le parole rivolte dal Stgnore al
profeta Geremia: •Prima ch'io u avessi
formato nel seno di tua madre, io r'ho
cono..~iuto; e pnma che tu uscts~a dal
suo seno, io t'ho con:.acrato e L'ho
costituito profeta delle rumoni .4
n reraggio Jet presadentc Ht>Ward
W. Hunter scarumce. da feddi antenati che provenivano dalla Scozia,
dalla Scandinavia c dagli Sran UniLI.
John Hunter, suo bbnonno. vivcvn n
Paisley, in Sco:ia, dove fabbracava
tes~uti. Emigrò negli Stati Uniti,
venne a Salt Lake City e fondò 1111:1
Jma di rraspom. Nancy HatLh, sun
bisnonna. scris:.e nel ~uo diario:

Howord è cresciuto o Boise,
nell'Idaho, con Dorothy, lo suo
sorella più piccolo e suo confidente, sopra. Dorothy dice che
suo fratello (sotto oll'etò di
dodici anni) ero un ragazzo
che si adoperavo per mantenere lo poce Ira le persone.

«Andai a semire il predicatore mormonc [Joseph Smith) con grande
prudema, sperando di non essere
ingannata. L'nrgomenro del suo discorso era la st!conda venuta di
Cristo. Ricevetti la testimomarua che
diceva la verità e che egli, Jo~eph
Smith, era un vero profeta, chiamato
e ordmato da Dio a compaere una
grande opera, poiché aveva porram
alla luce la verità così come fu insegnata da Gesù Cristo e dat SuOL aposcola. Chiesi di essere batte::ara•.\
Nel 1904 Nel1ie Marie Rasmussen,
che sarebbe Jivemara madre del presidente Hwuer, si recò dalla sua casa
a Mounc Pleasant, neli'Urah, a (are
visita a una :ia a Boise, nell'Idaho.
Durame il suo soggiorno in 4uella
località incontr?l John William
Hunter. Il loro correggmmenro durò
due flntli; tuttavia n quel t~mJX>, egli
non apparteneva alla Chiesa, e
Nellie, non \'olend1.' sposar~i fuori
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della Chtesa, tornò a Mount
Pleasanc. Ma John per:ltstene, e si
spo~;arontl quinda il 3 dicembre 1906.
Gt. spost si trasferirono a Boi!ie, do\·e
presero in affitto una casetta in
Sherman Sueet. Howard William
Hunter nacque a Bobc il 14 novembre 1907; -.ua ~lrdla Dororhy ,; nacque due anni Jorx1.
f Proprio questa ~orella. Dorothy
Humer Ra~mu,sen, ml>rta da poco,
n'-orda un c.ommo\'ente epbodto
avvenuto quando erano ancora bambmi. Howard \'l'leva . empre fare al
bene e componnr'!>t J , bravo bambml). Em un tr.udlo mcmvi~lk~l e mi.
protegge\ a C<.'nttnuamente. Eta
anche buono Clll1 no:-.tra madre e
nn~tro padre. Ho\\ard am.-ml gU aninl<lh c rxma' a empre a casa cani e
galli 'f'èrduti•. A1..canto alla k>ro casa
c'era un ~..anale J'trriga::ilme, e un
gii.'01l' alcuni m~r.u:i Jd vicinato non
appartenenti alla Cbte:.:.t n sta\ ano

Un'estate, duron1e lo gronde

crisi economico, Howord e
Claire vissero in tendo mentre
Howord lavoravo verniciando

i ponti delle autostrade. Dopo
uno serie de impieghi divers1
Howord finalmente si affermò
nel campo del diriHo sodetorio, entrando o far porte dei
consigli amministrativi di
numerose societò. Il suo
gronde amore è sempre s1oto
lo famiglia - Claire e i figli
John e Richord Il presidente
Hunter ho oggi dicioHo nipo·
tini. Ne! corso degli anni ho
conservato il suo amore per
lo musica,

1931 e st sposarono il l O giugno
dello stesso anno.
Dopo d fidanzamento Howard
deci!le di rmunciare alla carriera di
musicista e Ji fare Jel marrimonio e
dei figh le ·ue nuove mete. Da allora
suonò i suoi suumenri musicali soltanto in occasione delle riunioni di
fnmiglia.
La gr:we crisi economica degli
anni '30 Jivcnrò ancora più grave
durame i primi anni Jel loro matrimonio. Per guadagnare qualche soldo
l Ioward prc c a vendere detersiVI dt
casa m ca a. Lavorò come ispettore e
verntciò ponn per il padre di Claire
che gestl\:a una ditta di verniciature
mJusmalt. Egh e Clatre diventarono
genttori il 20 mar:o 1934, quando
nac.que Ho,,ard \X'illiam Humer jun.
Ma durame l'estate furono colpiti Ja
una tragedia. Il ptccolo Billy, affet[Q
d.l col tre ulccrosa, morì dopo un
mtcrvcnro chirurgico.
Sempre nl'l 1934 llownrJ riu cì a
(Htcnl're un impiego nel diparrìmemo dd conrrollu delle acque Jella
Contea di Los Angeles, fornendo at
legali le peri:te tecniche neceslinrie
per i proccsst. Grane alle entrate che
4ucl hl\'(lro fu.s<) glt forniva. tornò a

scuola c, forte dell'e perienza che il
suo lavoro glt dava, decise di conseguire la laurea m legge. Durame gli
anni successivi lavorò a tempo pieno
e studtò dtligememente la era. Si
laureò con lode nel giugno 1939.
Superò l'esame eli Stato c nel gennaio 1940 prestò giuramcnw c fu
ammes:.o a esercitare come legale in
California. Da quel momento non
ebbe più difficoltà economiche eJ è
sempre stato un oculmo amministratore deUc risor e che ti Stgnore gli ha
concesso. È un uomo molto frugale,
e tutr<H ia estremamente generoso
JeJ suo tempo e det suot talenti con
turu coloro che ne hanno bi-;ogno.
Il lavom impormnre• men:ionato
nella sua benedt:tonc parnarcale
cominetò nel cttembre 1940, poco
tempo Jupo l'mtzto dcll;l profe sione
legale, quando fu chtamaco come
ve covo del Rione El Sereno, nel Palo
dt Pasadena. Occupò quella posizione
sino al novcmhre 1946. Pe>iché avevano hisognn di una casa pit1 granJe,
orn che in fatrdglia c'crunu due fìgh,
)oh n c RicharJ, nel 1948 gli Hunrer si
tr:'I.Sferirono nd ArcaJ ta.
Nel febbraio 1950 gli andani
Stephen L. Rtchard!> e Hnrold B. Lee
LA

STELLA

8

sotto, suonando

spesso per gli amici e i
familiari.

Il presidente Hunter ho lavoroto nello Chiesa alacremente come vescovo,
presidente di quorum di
sommi sacerdoti, sommo
consigliere di polo e presidente di polo. È stato direttore dello Southern Californio
welfore regione direttore del
comitato del Tempio di Los
Angeles. Il 1O ottobre 1959 è
stato chiomato oli' apostolato.
(A destro il Quorum dei
Dodici Apostoli come
costituito dallo metà allo fine
degli anni '60).
In veste di Autorità generale,
l'anziano Hunter ho
adempiuto molte chiomate,
Ira le quali presidente del
Centro Culturale Polinesiono
di Hawaii, presidente dello
Società Genealogico
deii'Utoh e Storico dello
Chiesa, o sinistro. Le sue
responsabilità come Autorità
generale lo hanno portato in
tutto it mondo. Sotto,
l'anziano Hunter nel 1968, in
colloquio con il re Toufo'ohou
Tupou IV delle Tango.

furono mcaricao di divtdere ti Palo
J1 Pasadena e chiamarono HowarJ
W. Hunter come suo pre ideme. Egli
non ebbe estrazione ad accettare
quc:,ta chiamata. Meucoloso nel
tenere un diano sin dalla giovmezza,
egli scrisse queste parole riguardo
alla sua risposta: .. Comprendevo per(euam.eme le parol~ dei fratelli
quando dissero che eravamo stall
scelti per le grandi capacità delle
nostr~ mogli. Claire ... mi è sempre
stata vtcina col suo sostegno c la sua
Cllmpren!>ione Jurarue gli annt in cu1
frequentavo la facoltà di legge, menrre ero vescovo e m ogm ufficto che
ho occuparo•.
Mentre era presidente dt palo
s\'nls~
un ruolo tmponante
nell'acqut::.to dt un allevamenco di
c.avalli Ji oltre 400 ettari per como
dc1 servtzi dt benessere della Chtcsa.
Studtò anche la pos:,ibilità Ji un
programma del Seminario dt pnmu
martino per gli srudcnù delle mcdte
dd Palo tli PasaJena - precorrcnd\l
cos1 il programma Jel Sem1nario
Jdla Chiesa, ancora m funztone in
Caltfomta.
Poiché sapeva rrovore il giusto
equilibno era il lavoro nella Ch1e~. t
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doveri di ciuaJino e la profe~sione
le~ale, Howard conrinuò a fare una
brillante carriera. Un esempto Jel
modo Clltemo c "eno in cut Howard
affrontava i problemi lo vedtamo in
un processo nel quale rapprc!'enrava
glt inrere:-.~1 di un coiLivarore d1 pomodon, le cui p1antagiont erano state
danncgg1atL" duglt msetricidi usati con
troppa leggerezza nelle f:.morie arcostanti. Dopo l'cccellence espo::.i:ione
del ca~> faua da Howard a1 giudtci, il
secondo g1omo del proce~so i dodici
.t\' oca n della d1fe~a offrirono un
comprome~sd vantaggto:-o per tl suo
clienre, che fu .tccccrnw. La -.ua capacità Ji ~intctÌ!""-lrc i f.mi e di esporli in
::.cquen:a ll)l.!ica, unica al SUll innato
~e n'o di gw,rizin, fucc" ano dì lui un
f()rmid.t~tlc '1\'\"0C.tt\).

Mcnnc crn presidente di p::.lo.
Howard ch111! lh:ca 1\lOC di p:uktre àl
sami del Palo di Pasadcna in occa~kme Jt un,t 'flt.~l;\le VL'Ita al Tempto
ddi'An:liO:l. Ern 1l giomn Jd ~.-uo quarant;tsetcstnll) compleanno, eJ egli
scnssc quan[l) .,cgue nel suo d1ano:
·M~:ntre parl,\n) .tlla CliOf:!rega:i.one,
mio padre e mia m tdre entrarono
netl.t cappell:t 'e:-.nu dt btanco. Non
l.Wl"Vll tdea che lllÌI.J p;tJrc :.1 pr~para.~

n ricevere le bencdizroni del tempio,

anche :;e In mamma da qualche tempo
insrsLcvn perché lo facesse ... QueiJo
fu un compleanno che non ho mai
dimentrcato, poiché quel giorno essi
nccvcttero la loro investitura ed io
ehbi rl pnvilegio di assistere al loro
suggcllamemo, dopodiché io stesso fui
11
suggdlmo a loro)•.
IL 9 ottobre 1959 la vita di
Hnward W. Hunrer cambiò raJicalmentc. Egli e Claire erano andati a
Sale Lakc City per partecipare alla
conferenza generale di ottobre. A
Howard fu recapitato un biglieu:o
con il quale il presidente DaviJ O.
McKay lo invitava a fargli visita. Il
presiJenre McKay gli disse subito:
Domanr sarai osrenuto come membro del Consiglio dei Dodici" .1!
Dopo che il suo nome fu presentato alla conferenza generale e ebbe
ricevuto il sostegno dei fedeli, il presiJente Clark lo invitò a prendere
posto sul podio tra i Dodici. Eglr
ricorda: ·Mentre salivo quegli scalini, mi sembrava che il mio cuore

stesse per scoppwrc. L'an;:rano Hugh
B. Brown si spostò per farmi posto,
ed io diventai il dndrcesimo membro
del Quorum. Sentivo su di me gli
occh1 di (Urti i presenti c sulle mie
spalle il peso Jcl mondu. Mentre la
conferenza cnntinuavn, mr sentivo
estremamente a disagio c mi chiedevo se avrei mai pens~uo che quello
1
fosse il posw che mi compcteva».'
N;Hurolmcmc quelln chiumatn fu
per lui una grande sorpresa e portò
grandi cambiamenti nella vita
dell'anziano Humer e di sua moglie
Claire. Dopo venticinque anni trascorsi a Los Angeles dovettero dire
addio ai loro colleghi, ai membri
della Chiesa c aa prù cari amici Jella
California. Ma !.1 decisione in sé fu
facrle, poiché l'anziano Hunter
aveva stabilito molto tempo prima
una gerarchia di valori sui quali
erano basate le sue decisioni personali, professionali c :.piricuali. Il servizio a Dio occupava il primo posto
nel suo orJine Ji precedenza.
Gli anni del suo servizio come

aposrolo sono al tempo stesso affascinanti e fome di grande Ispirazione.
Egli ha detto che la sua capacità di
svolgere un servizio utile è stata
molto influenzata Jal suo studio e
dalla pratica legale. Nei Jiscorsi
tenuti alle conferenze e in altre occasioni egli ricorre spesso al sillogismo
che ha imparato ad usare come
avvocato, e le conclusioni di questo
ragionamento sottolineano sempre
importanti principi del Vangelo.
Poiché è un uomo molto modesto,
al presidente Hunter non è mai
piaciuto trovarsi al centro
de11'atten:ione. •Egl i è senza pretese
e poco esigente; è una persona che
pensa prima alle esigenze degli alrri.
Preferisce essere accettato come
componence del gruppo piuttosto che
ricevere un trattamento speciale ...
Tra i suoi colleghi Howard Hunter
è conosciuto come persona dotata Ji
grande capacità di giudizio e di saggezza. Raramente parla di sé o dei
suoi successi o esterna i suoi semimenti più profonJi. Si preoccupo

Come direl1ore del comitato
consultivo dello New World
Archoelogicol Foundotion,
l'anziano Hunter si è recato
in molti luoghi del
Guatemala e del Messico,
compreso Chichen ltzo, o
sinistro. L'anziano Hunter
più tordi ho direl1o lo costruzione del centro BYU di
Gerusalemme. Sopra o
destro, ho ispezionato i luoghi nel 1983 insieme
all'anziano Mork E.
Peterson.
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Il presidente Hunter è in
atteso dell'arrivo del sindaco
di Gerusalemme Teddy
Kollek, primo dello dedicazione del Centro di
Gerusalemme nel 1989.

soprattutto dei successi, dei sentimenti e del benessere degli alm ...
l Dodici e quanti lavorano con
loro hanno tmparato che l'an::1ano
Hunter esamina ogni questiont! con
molta acrenzione prima dr rntcrventre con le sue opmionJ, conclusioni
o Ìloluziom, mdubbramente m comeguenza della sua esperienza come
legale. Ascolta arremamcnte quandp
gli alm eÌ>primono le loro opinioni c
~e ntimenti. Se non sr r.1ggiungc
l'una nimità o se qualche componente del gruppo ha ancora dei
dubbi riguardo a una questione, preferbce riesaminarla anziché passare
al voro,.:"
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Il suo collega , l'an::iano Neal A.
Maxwdl, ha Jeno di lur. Il pre:.idente llowarJ W. Humer è un uomo
nme. Una \Oita, nella ~ua giovine:::a,
rifiutò un impie~,1, Jr cui pure 3\'C\''3
bisogno, perché U\ rebbe comportaw
il lrcen::iamemo di un'altra pt!r~ona.
Eglr è la -.re~"" per~ona tanto umile
che, quando mr s\egliai dopo un
lungtl è fatiCOSll giOrllll tr3!-COTSO
m~rcmc a lur durame una nu~t\me in
Egtltll, St1rpresi a luc•darmt stlen::rtlSUmeme le :.c,lrpl', Clllllpito che a\ieva
:.pcrnw di ('llrt<He a Lcrmme ~enza
farsi vedere. La mttc:za può essere
presente nelle cn~e quoridiane più
comunr Jdla vita ·

L'operaio del presidente
Hunfer e lo suo posizione
nello Chiesa non gli hanno
risparmiato avversità e
dispiaceri. Lo lungo malattia
e lo morte di suo moglie
Claire nel 1983 - e i suoi
gravi problemi di salute hanno raffinato lo sua compassione e lo sua fede. Nel
corso delle numerose prove
subite egli ha onorato lo suo
chiamato come apostolo, a
sinistro, e ha goduto del
sostegno dei suoi Fratelli. Per
molti anni ho occupato il
posto o fianco dell'anziano
Boyd K. Packer, membro del
Quorum dei Dodici Apostoli,
a destra. Nell'aprile 1990 ha
sposato Bernice Egon, soHo,
nel Tempio di Salt Loke.

Il suo lavoro come membro dei Sanm. La Prima Presidenza lo incaricò
Dodici comprendeva la panecipazione di dirigere due progetti speciali in
alle attività dei comitati presso la sede Israele. Il primo consisteva nel collacentrale della Chiesa e lunghi viaggi borare con l' anziano LeGrand
per fare visita ai pali e alle missioni Richards per reperire i fondi necessaTi
sparsi nel mondo. Tuttavia un ori:- per creare i Giardini Orson Hyde, che
zonce completamente diverso si aprì furono dedicati nel 1979. L'altro era
davanti a Lui quando fu nominato pre- l'apertUra di nego:iati per trovare una
siJenre della Fondazione archeologica sede al centro dì accogiJen:a per accodel Nuovo Mondo. Pur avendo la gliere gla ruJenti deii'Umversltà
sede presso l'U niversità Bngham Brigham Young che parrecipa,-ano a
Young, questa organirazione profes- vtaggt Ù1 ncerche seme tralì aJI'otero,
sionale di ricerca ha panecipaco a ini:iari dtcci anm prima. A
scavi archeologici nel Messico meri- Gerusalemme era qua~ t tmpos ·ibile
dionale e nella parte settentrionale mware ti terreno ul quale c~truire il
Jeli'America Centrale. nsuo obiettivo centro, e quando alla fìne fu reperito e
era quello di cercare delle località col- si poté ~ nrulare tl contmno, il fun:iolegate aì discendenti dì Lelu. Alcuni nario dell'eme competente al
di questi siti erano molto primitivi, e momento di accecmre ti rchm·o pagalo ~vo lgi menro di questo incarico lo mento, esclamò: «Si rrnna di una bella
portava spesso nella giunglu. somma di denaro . joseph Kokia, tl
L'anziano Humer imparò a sopravvi- fnmo&.1 legnle della Chiesa m lsrncle,
vere in conùizioni assai difficili man- ri pol>e: .. Sl, è un:1 bella somma di
denaro. m,, la mia famtglta ''ive a
giando soltanto uova soJe e banane.
Il prcsiJente Hunrer ha ·empre Gcru~lcmme da yumdtci genera:toni,
nuoito un grande amore per la Terra e la pmprierà che 3\'etc lmenuro non
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ha prezzo». Su quell'appezzamento ùi
terreno, ottenuto dopo tanti sforzi
nonostante una forte opposizione, è
stam costruito lo stupendo Centro
studi medio-oriencaU di Gerusalemme.
GU stretti rapporci personali esistenti
rra il presidente Hunter e U sindaco
TedJy Kollek e gli alrri funzi onari
dell'amminiStrazione cittadina contribUirono a rendere possibile la costruZIOne del centro. Il presidente Hunter
dedicò ti Cenrro dt Gerusalemme il 16
maggio 1989.
Nel 1983 moriva la sua ca ra
moglte Clara Jeffs Hunter. Alcuni
anni prima era stata colpita da un
grave ictus, che aveva menomato
molte delle sue capacità. li presidente
Huncer provvedeva a tutte le sue
necessiti\, prestandole per molò anni
cure affetcuose improntate al rispetto
e a un'ecceziona le devozione, al
punto da fargli completamente
rrascu rare le proprie condizioni di
:;alute. Ma egli riceveva una ricompensa poiché, per quanto fosse molto
menomata, Clatre somdeva e rispondeva soltanto a lui. Questa tenerezza
tanto evtdente m questo loro modo dt
comuntcare commoveva profondamente coloro che Li osservavano. Non
abbtamo mat veduto un simile esempio dt devoztone di un manto alla
moghe. l! loro rapporto di affetto presentava molti meravigliosi aspecci.
Amare significa servire.
Durante gli anni successivi U presidente Hunter ebbe a soffrire di
gravt dtsrurbi di sa lure. Quando
divemò per lui difficile camminare o
anche 'iLare in p1edi, sorpre e la congregazione a una conferen:a generale
parlando dalla sedia a rotelle. Il suo

fìne senso dell'umorismo è evidente
nelle parole con le quali introdusse il
suo discorso: .. Sc usate se rimarrò
seduto nel tenere il mio discorso.
Non è per mia scelta che vi parlo da
una sedia a rotelle. Ho notato che
tuttt voi :;embrate a voscro agio
stando seduti a questa conferenza,
così seguirò ti vostro esempio• .'6
Nell'aprile 1988, con l'aiuto dt un
deambulatore, :;i portò al pulpito per
tenere il suo di:;corso alla conferenza.
Quand'era ctrca a metà del discorso,
perse l'equilibrio e cadde all'indietro.
Il presidenle Mo nson, l'a nziano
Packer e un agente dei se rvizi di
sicurezza lo sollevarono rapidamenre
in piedi, ed egli conlinuò U suo discorso come :;e nulla fosse accaduto.
Tuttavia, alla fìne di quella sessione
della conferenza, con il suo sempre
presente senso dell'umorismo tutto
intatto, esclamò: ..Sono caduro tra i
fiori!•
Nel dicembre 1988, dopo aver
attinto alla fede e alle preghiere dei
sana, fu in grado di andare a piedi
nella sala del consiglio del tempto
dove si nunivano i Fratelli.
Gtovedì 12 aprile 1990 alla
riumone settimanale tenuta nel tempio, dopo che tum glt argomenti elencan nell'ordme del giorno erano stati
esaminati, il pres1deme Hunrer chiese:
•Qualcuno ha da proporre argomenò
non comprest nell'ordme del giorno?,.
Nessuno parlò, così eglt disse: ·Allora,
se ncsstm altro ha qualcosa da dire,
pens<J sta giusto farvt sapere che questo pomeriggio vado a sposam1i•. Ci fu
qualche e clamaz1one di sorpresa, ma
il prestdenle Hunrer continuò,
dicendo: • lnis è una mt a vecchia
lA
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conoscenza dai tempi della California.
Ultimamente ci siamo visti spesso, e
ora abbiamo deciso di sposarci)O.
Fu una bella sorpresa per i Fratelli,
che si preoccupavano del presidente
Hunter rimasto solo da troppo
tempo. Ed ora, lieti, appresero che
avrebbe avuto una compagna estroversa, cordiale, affettuosa e gentile.
Dal gtomo del loro matrimomo lms
non è mai venuta meno nel so:;tcgno
che dà al presidente Hunter e
nell'attenzione che gli dedica. È stata
una gioia per lui avere una persona
che l'accompagna nei suoi viaggi, per
mostrarle alcuni aspeni del lavoro
nella Chiesa, dati i molti e diversi
incarichi e doveri che comperano a
un uomo della statura del presidente
Hunter. Da parte sua ella ha conosciuto tutte le gioie e le emozioni che
provano le mogli delle Autorità generali e ha subito imparato a parlare
senza essersi preparata, così come è
chiamata a fare npecutamente nelle
riunioni della Chiesa e negli incontri
con i missionari. Sorella Huncer continua ad essere un conforco e una
gioia per suo mariro.
Il presidence Hunter è se mpre
stato una persona capace dt prome
decisioni. Il 7 febbrato 1993 si trovava all'Università Brigham Young
per parlare a una nuruone al caminetto all a quale partecipavano i
fedeli di diciannove pali, Lrasme~>sa
dal Sistema educativo della Chiesa.
Quando ìl presidente Hunter si alzò
per parlare ai quasi ventimila giovani riuniti nel Marriott Cemer, un
malintenzionato lo minacciò gridando: •Fermo lì! Non muoverei !>•
L'uomo asseriva dt avere con sé una

Il presidente Hunter diventò
presidente facente funzioni
del Quorum dei Dodici il 1O
novembre l 985, e poi presidente del Quorum il 2
giugno l 988. Sebbene le sue
nuove responsabilità implicassero viaggi meno fre quenti, egli ho partecipato o
numerose riunioni dello
Chiesa lontano do Salt Lake
City. Sopra, il presidente
Hunter e lo suo consorte
incontrano i fedeli e i missionari a uno conferenza
regionale tenuto in Sud Africo
nel 1991.

bomba e ordinò a tlltti, eccettmuo il
pre~>idence Hunter, di scendere dal
podio. Molte persone lo fecero. Il
presidente Hunter rimase risolutamente al pulpito con ùue agenti Jet
servizi di stcure:za. Anche e minacciato da quella che sembrava un.l
pistola, ti presidente Huncer si rifiutò
fe rmameme di leggere la dichtarazionc ~crina che l'uomo gli aveva
consegnato. Quando gli scuùe ntt
commciarono a cantare sp~.mtanea
mcnre l'inno ·Rìngra:riam Dio per il
Profeta» il malinren:ionato si ùi:;Lrasse per un :utimo e un agente Jei
serviz.i di sicurezza lo bloccò e lo
trasse in arresto. Gli altri agenti
fecero scendere il presidente Huntcr
dal pulpito per motivt di :.icure:za.
C'era naturalmente una COthtdeS ETTEMIRE
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revole agitazione tra il pubblico, ma
la calma fu suhtto ri.srabilita. Dopo
esser'>i conce so qualche momento
per nprendcrst, il pre tdence Hunrer
1awtcinò nuo' amenre .ti microfono
e le se l.t pnma nga del discorso che
uveva preparato: La vtta -pe o ci
presenta qualche dtfhC\"\Ità . Pot $t
fermò, ahhas'-Ò lo sguardo sul pubbli co e aggtu nse: Come è raw
Jm1~) rraw•. Pl)t connnuò al suo Jìscorso come se nulla fo ' accnduro.
11 pre:~idenre Hunter al pulptto
tnfonde una t.tmordìnaria seremd\ ed
è dmmo ùi unn gr.mJe dignit~ naruralè. l su1.H di cm i sono ~cm p re
medium c prl>fondi, teneri e pteni di
parole di com~)la:tone. Per esempio,
in un dt~cur~o renut~> nell'ottobre
1983 ti pre ·adente H unter portò

tanto conforto ai genitori che hanno
monvo di preoccuparsi per i loro figli:
«Il genitore che ha &uccesso nel
suo comptto è colUI che ha amato,
cnlu1 che st è sacnlicato, colui che s1 è
prc()Ccupaw. ha ammaestrato e ha
provveduto ;\Ile necessità dei suoi
figh. Se avere fatto rum.> queste cose,
e nonostante questo vostro figlio è
mnraro lo stcs~) daUe cose del mondo
e nd esse :;1 dedica, può darsi che
abbiate svolto lo stesso con successo il
vo~tnl comptto Ji gemtori• :·
Colon> Lhc hanno :l\'utu U privilegio di st!dcrc ,li suoi piedi, per usare
un'c!>prcssionc trntca dalle Scritture,
•rimangono mera' igliati• davanri
ali:.~ 'lUil pr\>fonJa sag,ge::a."
Il prestdcnte BoyJ K. Packer, pre~identc facente fun:tone del Quorum

dei Dodici, ha detto del presidente
Huntcr:
.. Qualche volta le persone mi
chiedono Ji descrivere il vero
Howard \Y./. Humer: •Le1 lo cono&ce
da tanro tempo e da tanti anni
la"ora al !.UU fianco. Com 'è veramente?• La risposta a questa
domi.lnda è di una sempltcità Jtsarmante: Il prestdente H-.H\ard \VJ.
Hunter è proprio come lo vedete: un
uomo calmo, saggio, poco complicato. È un piacere lavorare con
lui; possiede un raro sen:.o
dell'umorismo. Pochi uomini conoscono le dnurlne c le procedure Jella
Clùe~a come le cono~cc lui. Egli non
si è mai wurarw alle Jcci~lLmi dittìcllt cd è molh' tcml\\ nelle sue con' ' in:ioni. ln lui non trovo alcun
LA
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Allo conferenza stampo tenuto
il giorno successivo olio suo
ordinazione e messo o porte
come quattordicesimo
Presidente dello Chiesa, il
presidente Hunter ha espresso
il suo affetto cca tutte le persone del mondon e ho chiesto
che «potessimo trot1orci gli uni
gli altri con più gentilezza, più
cortesia, più umiltà, pazienza
e indulgenza>>. Sopra, il presidente Hunter parla alla conferenza stampa, acconto al
presidente Gordon B.
Hinckley, primo consigliere
dello Primo Presidenza (o sinistro) e il presidente Thomas S.
Monson, secondo consigliere.

mistero. Il vero Howard W. Hunter
è esattamente quello che vedete•.
E il 5 giugno 1994 questo uomo
nobile che abbiamo conosciuto come
presidente del Quorum dei Dodici è
stato chiamato, sostenuto e messo a
parte come presidenre della Chiesa.
Egli possiede tuni gli aroiburi necessari per essere il ponavoce di Dio e ti
capo di tutta l'umanità in questa
grande era dell'esistenza della terra.
Egli è un uomo paziente, che serve ti
Signore e ascolta i Suoi suggenmenti. Egli è fermo quando deve
essere fermo, tuttavia tenero quando
deve essere tenero. Ha uno spiccato
senso dell'umorismo e una risata
aperta e conragiosa. Ha una memoria di ferro e una meme acuta. È un
uomo affettuoso, un affettuoso
marito, padre, e nonno, lo zio prcferito di rutti. E un uomo gentile, buon
ascoltatore, sinceramente interessato
alle necessità degli altri. Eglt ~ il profeta del Signore in questo periodo di
questa dispensa:ione.
Voglio dire a coloro che SI preoccupano per la sua età o per la sua
minore for::a fisica dt stare sicun che
la sua grande meme, cuore e spmto
sono intatti, an:t sono più grandi che
mai. T um posst.amo es ere conformn
dalla seguente dichiarazione di
Orson Hyde:
..Quando un indtviJuo viene mdinato e incaricato di guidorc tl popolo,
egH ha dovuto superare prove c tribolazioni e si è Llimostrnco degno J.wanci
a Dio e al Suo p<Jpolo di occuporc la
carica che Jetiene ... Quando una
persona non è smta messa alla prova
davano a Dio, davanti al Suo popolo c
davanti ai coruigh dcii'Altt~suno ...

certamente non potrà occupare la
carica <.li presideme e guidare la
Chiesa, il popolo di Dio ...
Un uomo cbe compre nde lo
Spirito dell'Onnipotente, che ne
segue i consigli, che conosce la
Chiesa ed è noto ad essa, è la per19
ona che guiderà la Chiesa•.
Le Scritture ci ricordano che •il
dovere Jel Presidente del Sommo
Sacerdozio è di presiedere a cuna la
Chtesa, e di essere sunile a Mosè ...
sl, ad essere un veggenre, un nvelawre, un traduttore ed un profeta,
avendo rutti i dorn che Dio conferisce a colui che è capo della Chiesa•:'
Le Scntture insegnano inoltre
che la «Presidenza del Sommo
Sacerdoz io , secondo l'ordine di
Melchisedec, ha il diritto di uffictare
11
in tutti gli uffici della Chi.esa».
Soste nuto dal Signore e sostenuto come sarà dai membri della
Chiesa, U presidente Hunter, come
sommo sacerdote del Signore, ci gutJerà in questi ulnmi gt.omi. E come
disse ti profeta Isaia, •quelli che sperano nell'Eterno acquistan nuove
for:e, s'al::ano a volo come aquile;
corrono e non si stancano, cammtnano e non s'affaticano•.""'
LI prestJeme Hunter è uno degh
uomtm più affettuosi e cristiani che
abbiamo mal conosciuto. La sua statura sptrituale è immensa. Essendo
egli stato guidato dall'influenza del
Stgnore Gesù Cristo come Suo testimone specmlc per tanti amti, la spiritualità dd presidente Hunter si è
affinata in maniera straordinarhl.
Questa è la fonte di (utta la sua e:.istenza. Egli è molto restio a parlare
Jelle cose sacre, umile riguardo alle
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cose sacre, attento quando parla
delle cose sacre. Possiede una pace
interiore, una tranquillità e una
nobiltà d'ammo uniche tra 1 figli di
Dio. Le sue grandt sofferenze in
molte occasiom l!Ono state come il
..fuoco d'affinatore•, consentendogli
di dtvencare un puro vaso di Dio e
un profeta su questa terra per il suo
tempo. O
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DOPO
ZA
A TESTIMON
Williom G. Dyer

come il minislro di culto di quella
famiglia. Egli disse che voleva ascoltare quello che avremmo detto ai
membri della sua congregazione. Il
suo aspeno mi mumorì, così cercai
subito la sedia nascosta dietro la stufu.
Il mio collega cominciò di nuovo
ad esporre la lezione. Questa volta,
tucravia, veniva continuamente
interrotto dal religioso, che contestava ogru concetto esposto dal mio
collega e cercava di confutarlo con
altri passi delle Scritture. Non fui in
grado di conrribmrc molto all a discussione. Quando il mio col lega
finalmente terminò la lezione, il
ministro d i cui t o sì alzò e ci condannò dicendo che predicavamo la
domina del diavolo e che dovevamo tornare nell'Utah e
chiedere al Signore Ji pcrdonarci per aver cercato di
ingannare quelle per one.
Mì senovo sco..;so e confuso.
Quella sera dormii poco, ma
pres1 una dec1s1one chtara e
ferma. Dovevo copnre se quello
che insegnavo ero la vencà - poiché 'C non lo era, sapevo che non
avrei potuto dedicare due anni a
fare un lavoro in cu1 non crede"o
veramente.
Il giomo dopo comincmi a leggere
seriamente il Ltbro cli Mom1on per la
prima volta. Lo lessi ogm g10rno, in
ogni f>ecasionc possibile. Per La prima
volra nnJai oltre t! pnmo libw Ji
Neft. Fui affascmato dalla storia di

urantc la mia fanciullezza
e adolescenza nel nostro
piccolo ramo non davano
eccessiva importanza alla lettura
delle Scrmure, e pochi erano i git)vani che potevano permetterst di
possedeme una copia rutta per loro.
Cercavo dt leggere il Libro d i
Mormon, ma non mi riusciva mai
andare oltre il primo libro di Nefi.
Sapevo che un giorno 3\'rei dovuto
lcggernc di ptù, ma non fui veramente motivato a farlo sino a l
momento di andare in missione.
Due settimane dopo il mio arrivo
sul campo di missione U mio collega
annunciò che dovevamo incontrarci
con una famtglia per esporre una
lezione. Ero nuovo, cosl dissi al mio
collega che a\Tebbe dovuto parlare
lui e che io gl t avrei dato il mio
appogg1o morale.
Quella sera ci mconrrammo in una
cas.'\ mode.'ra affollata da una famiglia
c dm loro anuci. Mi sistemai su una
edia qua!'t nasco ca dietro la vecch1a
swfa a legna. U nuo collega espose la
le:tnnc, cJ 1n m1 senrù compiaciuto e
~ugughoso della ch1are::za del suo
mcssaggw e dell'evidente nccenazionc Ja pane de1 presenti Ji quello
che eglt aveva detto. Ricevemmo il
pcm1esso di incomrarci di nuovo con
loro In seniméU'\il succe-:stva.
Quando nrnvammo all'ora stabilira
nora1 una faceta nuovn - un uomo
grande e grosso, che indossava camicia, cnwarta c gtacca. Ci fu presentato
LA
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questo libro, dalle prove dei Nefiti e
dalle loro guerre con i LamanilL
Imparai a conoscere Giacobbe, Eno~.
re Beniamino, Ammon, Alma, Mosia
e gli alrri grand! profeti che popolano
la prima parte di questo libro.
Poi cominciai a Leggere la
seconda parre del ltbro di
Alma. Mi immers1 nel Jiscorso
fatto da Alma a :;uo figlto
Corianton.

Poi lessi l'esposizione che Alma fa
deU'Espia:ione. Non avevo mai letto
un'esposizione tanto chjara. Penetrò
nella mia mente e nel mio cuore. Fu
come se lo Spirito avesse apcn o la
mia mente perché comprendessi cose
che stavano a l di là della mi a
conoscenza. Le leggi della giustizia e
della misericordia diventarono
chiare, e seppi allora, più che mai
in passato, c h e Gesù
Cristo era invero il
Redenrore del
mondo.

Quando portai a termine la lettura
del L1bro di Mormon .;ape\'o che il
vangelo d1 Gesù Cmto, che io predicavo, era vero, e mi sentii orgoglioso
di e,.,ere un missionario del S1gnore.
La testimonianza che ottenni munite
il L1bro di Mormon è :.rata pèr me un
hastione contro le avversità per tutta
la vita. D

Vicente Mulioz Ulloo

'Ì!

un periodo delia nostra vita in cut io e
mta moglte Ceci non andavamo spe so in
chiesa, ma ne sentivamo la mancan:a; perctò
alla fme dectdcmmo di digiunare e pregare per sapere e
il nostro Padre celeste CJ avrebbe consenriw d1 rientrare
a far parte del Suo f..TTegge.
Pnco tempo Jopo, mentre pregavo in privmo, suonarom> alla porta. Era il nostro presidente dt ramo, fratello
Pin(>S. Era venuto a chiedermi di diventare consigliere
della presidenza Ji ramo. La mia preghiera era smra esaudita, e seppi che il mto Padre celeste mi amava nncora
come Suo fìglio. Pnwai quel senrimcnw di calore che
provtcnc !>ollanto Ja Dio.
Quello fu l'int:io Ji un anno meraviglioso, p1eno di
Jom sptrituali Nel nosrro ramo cominciarono a temere un
corso dcll'httturo, che ave\ a come argomento lo studio J1
Dottnn.l e Alleanze. Ceci disse che, se vnle\'U partectpar\'i, mi J\ rebbe aiutato. Alcuni me:.t Jopo l'in:.egmnre
si tra.,fcrì, e m t fu chiesto dt prendere il -.uo po~to.
L na dd le le:ioni aveva come argomento il mntrimonio nd tempil> e il lavoro per procura per i morti. Una
nocce, poco dl)J"' la mia nomina a msegnantc, sngna1 mkl
:io, che era morto didannove annt prima, c ti miu patrigno, anche lui defunto. Sembravo che volessern qualco:.a
da me. Senlti una voce ~:.he mi sussurrava che duvevo
andare ul tcmpw, che il matrimonio nel tcmpH, è un
cnmunJJmcnto di Di<,.
Qunnùo ma sveglim, mi inginocchiai e chic~i .11 Padre
celesLe di wn,enurci di andare al tempio. Poi, dcsaJcrando raffnr:;.ue la mia decbione, pre<;i un foglio Ji ~.oart<l
C VI tr:l~(.rt~~l la pre~htera che UVC\'t) appena JC((t\

C

!itato

.. Padre cele~tc•, scrissi. •se è la Tua volontà, Ti chiedo
dt fam1i andare al rempto con mia moghe Cect e t miei
fìgh Diego e AJrianira ... Svegliai mia moglie c le sptegai
cosa a\·evo fatto. Ella scoppiò a piangere e mi abbracciò.
Sapeva quanto sarebbe sraco difficile raggiungere il
no:.tro obieuivo.
Poiché vivevamo ad Ambato, in Ecuador, il tempio
più vicino s1 trovava oltre i confini del nostro paese, a
Lima, in Pcrù. Il viaggio al tempio quinùì ci nvrebbe
obbligati a richiedere i documenti necessari, a compiere
un viaggio dt trentasei ore in autobus e ad affrontare dun
sacnftct economici Sarebbe stato duro anche per i nostri
figli, che non avevano mai viaggiato ed erano molto
vtvaet. Ma fummo rafforzati nella nostra dectswne
quando ncevemmo la m.lstra benedizione patriarcale.
Il 20 maggio 1987 io, mia moglie, mta figha e mio
tìgho fmalmente vedemmo il rempio. Là c'era la statua
Jdl'angelo Morom che guardava ver:.o il ctelo da una
Jcllc torri. Quale gioia pro,·ammo quando io e mia
mughe ncevemmo la nostra investitura e fummo suggdlan m nostn figli per l'eternità! Poi facemmo il l<woro dt
mdtnJt~a per procura per i nosm cari defunti.
Ogm volta che penso all'espenem:a che facemmo quel
giorno, desidero rimmare di nuovo nl tempio. Sono
molto ieli~e perché non tinuncinmml.l alla ro:.sibilità di
stipulare quelle eterne alleam:e. Dto ha rcsraurmu il Sun
\'angelo, incluse le ordinanze del Suo cemp1o, per il Suo
.1more per noi. So che Egli vive. O

V1cente e Ceci Muno:z con i loro figli Adrlanlta e Diego.
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L'anziano Jeffrey R. Holland
è chiamato a far parte del
Quorum dei Dodici Apostoli
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UN MURO
DI FERRO
ATTORNO
AL MIO

CUORE
Ursulo Fischer

ono nata nel 1929 a Meissen,
in Germania. l miei genitori
erano persone semplici. Mio
padre rimase disoccupato per molti
anni e mia madre lavorava in una
fabbncu. Quando :,coppiò la seconda
guerra mondiale mio padre fu subito
chiamato smm le armi. Fu fatto prigioniero nel 1945.
Il matrtmonto dci miei genitori
non era mollo feltce e quando
mto padre tornò dalla guerra, nel
1946, dtvon:tarono. Il mio mondo
crollò.
Avevo diciotto anni quando mio
padre ci abbandonò per andare a
vtvere da :.olo. Io vtvevo con mia
madre, ma c'erano molti dtsaccordi.
La gentilezza. la cordialità e la comprensione erano cose estranee per
me, e comincmi u perdere la fiducia
nella po:,sihilità Ji poter condurre
una vita m armonta con ti mondo.
Mi dedicai cumpletamentc al mio
lavl)ro, ma la mta vna non aveva
LA
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nessun vero significato. Col passare
degli anni attorno al mio cuore si
innalzò un muro di ferro.
Quando mia madre morì nel 1991
rivissi i dolori e le sofferenze che avevano accompagnato la mia fanciullezza. Mi sentivo abbandonata e di
nuovo confusa e smarrita.
Appena due mesi dopo i missionari mi trovarono. Mi parlarono con
calma, comprensione, afferro c gentile:za. Lo spirito che emana,•a Ja loro
penetrò la barriera di ferro che circondava tl mio cuore, e l'l L novembre 1991 fui barrezzara.
Da quel g1orno la pace è entrara
nel mto cuore. Ho imparato a pregare, a riempire la mia mente con le
Scrinure e a vivere secondo la Parola
di Saggezza. Naturalmente ho ancora
molto da imparare, ma sarò felice di
farlo, poiché so che il Padre celeste è
con mc ogni giorno, pronco ad aitttarrnt e a guiJam1i. Finalmente ho
trovato la pace. O
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Nord-America Sud-Est, oltre che della presidenza generale dei Gtovani Uommi.
Prima della sua chtamara come Auwrità
generale era taw ve covo, constgliere di ere
presidenti di palo e rappresentante regionale.
Aveva anche svolto le fun:ioni Ji direttore
della AMM Jcl Sacerdo:to dt Melchisedec e
del Comiraro Jei Giovani Atlulti della
Chiesa. In gioventù era stato missionario a
tempo pieno in lnghtlterm Jal 1960 al 1962.
Dal 1980 al 1989, anno della sua chiamata ati Autorità generale, è stato il nono
presidente deii'Umverstrà Bngham Young a
Provo, nell'Umh. È tato CommtSsnrio della
Chte a per L'tsm•zionc, rettore della Facoltà
di Istruzione Religiosa dell'Università

l 23 giugno scorso la Prima Presidenza
ha annunciato che l'anziano Jeffrey R.
Holland è stato chiamato come membro
del Quorum dei Dodici Apostoli.
U nuovo apostolo è stato ordinato durante
la riunione settimanale della Prima Presidenza
e del Quorum dei Dodici tenuta nel Tempio
di Salt Lake.
L'anziano Holland, che ha 53 anni, faceva
parte del Primo Quorum dei Settanta dall'l
aprile 1989. Al momento di questa chiamata
faceva parte della presidenza dell'Area NordAmerica Ovest ed era assistente direttore esecutivo del Dipardmento della Correlazione
della Chiesa. In passato aveva fatto parte
delle presidenze dell'Area Europa Nord e
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Bngham Young c insegnante in
diverst [stttun di religione.
l-hl ottenuto la laurea in inglese e il
dottorato in scienze religiose
all'Università Brigham Young.
Possiede anche la laurea e il dottorato
m Sctenzc Americane dell'Università
di Yalc. È autore di due libn, However
ùmg cmd Hard che Rcxul ("Per quanto
lungo e dtffictle possa essere il cammmo•, NdT) c On Earrh As lt Is m
Hcall..'n (..
ì in cielo come in terra»,
Ndn. ti secondo scritto in collabora:tonc cnn sua moglie Pamcta.
L'an:iano Holland ha farro parte dt
numerose associazioni dt insegnanti
pmlcsstonisti prima della sua chiamata
a !:'Crvtre la Chiesa a tempo pieno. Per
la sua opera volta a migliorare la comprcnstone tra Cristiunt ed Ebrei ha
ricevuto Ja un'associazione nazionale
cbratca il riconoscimen.to •Fiaccola
della lihcrt:\». Ha (ano parte del constglio dirctn\'o di numerosi enri ctvici e
di :mcndc commerciali.
Stlrella Holland ha svolto numerosi mcarichi nella Chiesa; è srarn per
4uanro volte prestdenressa della
Soctctà d t Soccorso c per due anm ha
Carro rane della pre:.ìden:a generale
delle Gto\·ani ~mne.
L'anztano c sorella Holland si
sono ro~an nel l963; hanno due
fiJ.:Ii, una tìglia e un OlJX'te.
Nd discorso tenuto alla conferenza g~ncralc dell'orrobre 1993
l'anziano Holland pmtò rcstimontan:a "dcll'tnfiniru amore <.li Dw
per l Sum fì~li. del Suo inc:.tinguibilc
dcstdcnn Jt atutéUCl . .
In un mondt) pteno di :.curaggiumcnro. Ji lkllun.• c Jt rroppi peccati,
nei mnmcmi m cut il timore e la
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disperazione sembrano prevalere,
mentre l'umanità è in preda alla
febbre e non c'è in vista nessun
medico, io dico: <Confida in GesÙ>»
(La Stella, gennaio 1994, pag. 16). D

l'anziano Nei l L.
Andersen
nominato nuovo
consigliere della
presidenza di area
L'anziano Andersen

THOIRY (FRANCiA)

l l an:iano Netl L. Andersen ha
L sostituiro l'anzaano LeGrand R.
Currb com~ consiglkrc del presidente
Dcan L. Lan.cn della presid~n:a
dell'Area Europa/ MedHcrranco.
L'an.."'iano AnJcr en è sraro chiamato
cume Autontà generale nell'aprile
1993, e da allora ha fatto pane della
pre!tiden:n dell'Area Ut:th Nord. Egli
e ~ua moglie Karhy hanno quattro
fìglt: Camcy dt 18 anni, Brande di 16,
Kn:.ren di 13 e Dcrek di 1 l.
L'andana Andcr,cn è nato il 24
gennaio 1945 a Ulgan (Umh) da Lyle
P. e Kathrvn Andl.!rsen. Ha sposaro
K.1thy ~ ut. \Xt tlltn ms nel T c m pio dì
Salt Lakl! LI 20 mur.t' 1975. Si erano
i n com ra ti nwnt re studi a vano
entrambt aii'Untvcrsità Brigham
Young. Egli st è lourcam con lode in
Economia c Commercw e ha otrcnuw il dortoraro ndla ~re~sa dt~>a
plina pre,so la Han arJ Graduare
School llf Businc:.s nel l97ì.
I'ROSI'ETTIVE
•)

L'anziano AnJersen e la sua famiglia
banno vissuto in Florida, Jove egli è
stato presidente Jella Mormn Plant
Health System e in seguiw proprietario e presidente Ji un'agenzia di
pubblicità.
Dal 1989 al 1992 è ~tam presidente della Missione dt &>rJ~aux.
Al momento deUa ua chtamara ad
Autorità generale era prcstdeme del
Palo Ji T ampa (Florida). È :.t a w
anche constgltere Ji prcstdentc Ji
palo, sommo constgltcre, prcstdenrc
del quorum degb anziani e presidente det Giovani Uomini Jt palo. È
sraw missionano nella Mts:.tonc di
Parigi dal 1970 al l 972.
in un'iNervisra rilJ!:'ctata al giornnll! Churdt News l'an:!tano Anùcrsen
ha dichiarato: ..Mi fu im.egnaw mdto
prQ"tO aJ amare i profeti c glì apostoli
del nostro tempo; durante tutta la
no:.tra \'ira coniugale et stan1ll "Ctnpre
~for...an Jtligentementc dt nscolt.lrt! i

loro consigli e di metterli in p rauca,..
Egli ha ricordato un episodio
avvenuto quando era giOvane missionario in Francia. Mentre insieme
al suo collega si trovava m casa di
una· simpatizza me, questa disse che
la sua ricerca della verità, Jurarn
dieci anni, era finalmente giunta al
termine e che vol4!va (arsi battezzare.
L'anziano Andersen dice: • Rtcordo
come se fosse teri il momento tn cut
uscii da quella casa. Non erano l>OIcanro le parole che la donna aveva
detto, quanto i senttmenti che provavo. Ricordo che quando ella
chiuse la porta tirai un profondo
respiro, guardai gtù dalla terrazzn e
dissi a me stesso: •Nei!, spero che
non dimenticherai mai quello che
hai provato qui oggi•. Dissi una
breve preghiera e chiesi al Padre
celeste: <Padre, da 4ualsiasi pane
vada e qualsiasi cosa faccia, non
!asciarmi dimenticare i sentimenti
che provo m quesw momenLO>. Ed
Egli è staro buono con me, non
!asciandomi dimcnucare quelli c
moltissimi altri sentimenti che ho
provato da allora, e che mt hanno
c;empre più convinto che 4ue~re CtbC
sono di Dio•.
L'amtano Andcr1>en trascorse la
sua giovine:::a nell'Idaho do"e suo
padre po · edeva un allevamcmo di
mucche da laue. Egli ricorJ.1
quando svolgevano t lavon propri
della campagna, dalla mattina alla
sera: .. Mio paJrr mi insegnò il
valore del lavoro, ed esortavi;\ cuminuamenre tutti 1 sum figli a fare ùel
loro meglio citando spesso poesie
ispirate. E mia madre er.l eJ è
tuttora una persona cordtale e

affettuosa, che non si è ruparmima
per educarci c aiutarci in ogni
momento Jella vita...
Alle scuole superiori L'anziano
Andersen eccelleva nelle scienze
'
polniche. E
stato governatore

dell'Idaho Boys State ed ha frequentato la Boy:. Nation. È :.rato prestdeme dell'Associazione dei consigli
sLUdemeschi dell'Idaho, che raccoglie
tutti i tlirigcntt dci corpt studenteschi
delle scuole medie Jello stato. D

l partecipanti alla conferenza davanti al Tempio Svluero.

Il tempio è stato il punto focale della
prima Conferenza Internazionale di
area per i giovani adulti e gli adulti
non sposati
Joelle Janowski

FRUTIGEN (SVIZZERA)

P

cr la prima volta nell'Area
Europa/ Mediterraneo è :.rata
organi:::ata una conferenza internazionale per i giovani adulti e gli
adulti non sposati che ahbraccta\':l
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tutta l'arca. La confcren:a, durara
dal .30 m.1~gio al 4 gtu~no, è stata
tenum ,, Fruti!!l!n, m Svi=:cra, con ti
S<NCgiW JeJJa rrc~tdi!11Z3 di ;.tre:l, dd
prestJemc dd T cmrt\) Svi=..--ero e Jel
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rapprescntance regionale Denis
Bonny.
Oltre n essere la «prima.. , La con ferenza è stam insoli ta per un altro
motivo: era dedicata ai giovani adulti
che avevano già una raccomandazione per il tempio. Durame la conferenza oltre una dozzina di fratelli e
c;orellc hanno ricevuto la loro investicura nel Tempio Svizzero.
l JuecemorreJici giovani, maschi
e femmme, che hanno partecipaco
alla conferenza sono convenuti a
Frurigen da Portogallo, Spagna,
Italia, Grecta, Svi:zera, Belgio e
Franc.ta. Sttuata a un'ora dt macchina a ~ud di Berna, Frurigen è una
graziosa cittaJina m una bellissima
vallata ctrcondata da montagne
:.ullc quali brillano le nevi eterne; è
un centro di vacanze per tutto
l'anno, un paradiso del1o sci
ù'mvcrno e degli altri sport d'estate.
Tutu 1 partcctpami sono stati alloggiati in un tipico chalet svizzero al
bordo di una foresta accanto a un
fiume.
Tra le anività, che i giovani
hanno tr~waw molto interessanti, c•
sono .,une una riunione al caminetto, una ~eraca dei talenn, un gran
ballo, il lancio di palloncim con
attaccali i pa. st ùelle Scritture preferiti dai giovani, un barbecue e una
vbitn alla cini\ di Bema.
Ma il clou della conferenza sono
stati i giorni trascorsi nel Tempio
Svtzzcrn in cui quattordici giovant
hanno ricevuto la loro investitUra.
M~>lri altri hanno panecipaco alle
ordinan:e per i morti: battesimi,
invcsmurc e ~uggdlamcnti.
Dopo il prm1o giorno trascorso al

tempio i giovani hanno partecipato a
una riunione nl caminetto con
l'anziano LeGrand R. Curtis, consigliere de ll a presidenza di area.
L'anziano Curtis ha parlato dei simboli del tempio. Per consentire a tutti
di seguire la sua esposizione, l'anziano
Curtis aveva provveduto a far tradurre il suo Jiscorso m cune le lingue
dei partecipanti.
La serata dei calenri ha offerto tre
o re Ùi :;ano dtvernmento: risa,
mustca. ballo, !>cenette e recim:ione
ùi poeste. Data la partecipazione di
giovani provenienti da sei paesi con
lingue dt\'erse, la sala avrebbe potuto
assomtghare a una Torre di Babele,
ma v1 sono sratc invece soltanto
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Un complesso
guidato dallo
Spirito

espressioni di divertimento, umorismo, unità e affetto.
Al ballo del venerdì sera sono
stati distribuiti dei cartoncini che
invitavano il maggior numero possibile di partecipanti a unirsi al divertimento e a cercare Ji vmcere un
premio. Due fratelli e Jue sorelle si
sono aggiudicati i tradi::tonalt premi
di gustoso Cioccolato svt:zero.
Prima di salutarsi, ogni persona
ha attaccato a un palloncino azzurro
un messaggio dt affetto e J1 speranza
tratto dalle Scritture. Poi, tuni
msieme e con un sol cuore, i giovani
hanno liberato i pallonc1n1 per
un'ultima grande dimostrazione d1
unità e testimonianza. D

Sylvia Contessa

LOSANNA

D

Battesimo di due famiglie a Malta
MALTA

Q

ualchc mese fa a Malta c'è
stato un insoltto gruppo di
battes1mi che Jimosrra il progresso
della Chiesa in questa isola del
Mediterraneo. ln ~1li trenta [!iorni SI
"Ono battez:ate due famiglte: quella
di Joseph Scerrt e quella Jt Ha:.an
Askan.
Gli Scern st sono batce::ari U 23
aprile nella bellisstma baia Ji Salina,
xmo gli occht dei membri del Ramo
di Malta e det loro amici. Le acque
v~rde-azzurro del MediLerrnneo splenuevano SOttO il sole mentre joseph e
Marthese vi scenJe,·ano per compiere
quc::;ta ::;nero ordinanza. L'accemmone
del Vanf!elo ùa parte di queste due
brave persone ha !Xlrtclto grande gioia

a eu rti coloro che hanno a::;sisciro
al battesimo. Domemca 24 aprile
]oseph è stato ordinato sacl!rÙote nel
Sacerdo:io di Aaronne.

Luccume, il figlio dodicenne di
joseph e Marrhese è staw battez::ato
un mese dopo. sabato 21 maggio. Il
giorno dopo, domenica, è stato ordi~
naro diacono.
Tra queste due cerimonie banesimali si è avuto il banesimo degli
Askan, nella Bata Paradiso, ::;ab:no 7
maggio. ll presidente e sorella De Witt
della Missione di Caconia hanno pnrtecipato alla cenmonia, come hanno
facto tutti i membn e gli amici del
Ramo Ji Malta. Gioia c pace splendevano sul volto degli Askan quando

Sopra: Baris, Hasan, Ulas, Mine e Yoldas Askan.
Sotto: Marthese, France t, Jose ph e Lucclane Scerrl.

sono usciti dall'acqua dopo il compimento di questa sacra ordinanza. Il
giorno dopo, domenica, il Sacerdozio
di Aaronne è stato confertto ad
Hasan e ai suoi tre figli, che hanno
fano crescere considerevolmemc 1l

numero dei componenti dei quorum
del Ramo Ji Malta.
La bontà di queste brave famiglie
e il loro impegno a servire il Signore
saranno un fatmre di progresso della
Chiesa a Malta. D ·
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a quattordici anni ho ti piacere
di amministrare un coro di
!>\!mi-professionbri d t cle' are capacità, chiamato Lau~anne Vocal
Ensemble. Gr.1:ic in gran parte alla
reputa:ione del suo direttore, questo
coro misto Franco-S' t::ero è chiamato a esibirsi in tutto il mondo,
inciJe un disco ogni anno e ha un
vasto repertorio classico che canea
con le più famose orchestre. A me
spetta il non facile compim di organizzare le vane toumée, ma m compenso ho cantato con il coro in
Canada, Giappone, Spagna, halia,
Belgio, Olanda, Poloma, Israele,
Germania, e naturalmente Francia e
Svizzera.
Siamo
accompagnati
da
un'eccellente orchestra spe:.so formata da amtci, i migliori mustCIStt
deUa nostra zona, che :-.ono sempre
disposti a la~ctare le loro orchestre
per venire a ~uonare per noi dìerro
un piccolo compen..c;o e per ti piacere
Ji vivere UlStcme a no• un';l\"\·enrura
musicale dt ltvdlo cl~\-at~l.
Abbtamo camaw le opere più
belle che t componenti di un coro
potrebbero sognare. musiche di
Monteverdi,
Bach.
Brahms,
Mendeb:.ohn, Mo:!art. Poulenc,
Frank Marun, HanJd e molti altri.
Abbiamo avuto come 1.)spiri i più
grand1 ::;oh:.tt Jel mondo, alcuni dci
quah l)fl<.l divenl'lti no~cri buoni
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La giornata della
donna a Papeete
PAPEETE (T AHITI)

L

Alcuni componenti del Lausanne Vocal Ensemble; sorella Contessa è terza
da sinistra.

amici, e abbiamo lavorato con i direttori dei più importami festival. La
mia racculta di dischi comprende
csccu:iom che hanno vmto numerosi
premi, e la mia menre è piena di
ricurdi Ji persone, voci, musica e luoghi che mi hanno dato rnma gtaia.
Tumwin l'<U>peno più unporcante del
mto lavoro è quello spiri[Uale.
Dumme un conceno ho spesso avuro
l'tmpres tone che la musica sia una
po :.ente preghtera, che in quel
momento :.tiamo lodando il Padre
celc:.te con il no:.tro camo. In questi
beati momenti mi sento molto vicina
ul nuo Crearorc.
La mia cartiera d1 Jirettrice amministrativa della. Lausanne Vocal
En!'Cmble è per me tmportante, ma d
lavoro che :,\·olgo è soltanto una pane
del tuno, e c;tcuramente non è la

parte per cui ringrazio più fervidamente il mto Crcawre. Il Suo dono
che considero pitt prezioso è queJlo Ji
essere madre e di appartenere alla
Chtesa Ji Gesù Cru.to det Sanu degli
Ultimi Gìomt, non quello dt e:.sere la
direttrice ammini!'trati\a di un coro
filmOSO nel mondo.
Per più J, vent'anni ho avuto il
privilegio di allevare quattro meravigltosi figli; ho tradotto 1 dtscorst
delle Autorità genemli durante una
conferen::a generale c in occasioni
delle loro \' isite in Svtzzera e
Francta. Ho conosciuto degli :unici
straordinari durant~ il tempo in cui
ho fatto parre del comitato per la
lradu:tonc degli inni. Tmte quc:,te
espertenze a casa e tn chtesa mi
hann(.) fano vtven.: ddlc espeneme
~ptntuali Javvero indirnl:nncabtlt. O
I'IOSI'ETTIVE
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a Festa della Donna è stato,
per molte a~soctazioni femminili della Poli ne:, ta francese,
un'occasione per ~spnmcr:.i sul tema
della famigha. Il comune di Papcete
ha parrocinato una di queste mamfesca;:ioru alla quale la Soc.tcti\ dt
Soccorso ha partecipato nttivamemc.
La presidentessa del comitato
organi::anvo per le c.elebrazioni a
Papeete, Madelemc Bremond, ha
espresso un lusinghiero giudizio :,ul
contributo dato dalle sorelle della
Società di Soccorso: «Senza la dinamica partecipazione della Società di
Soccorso la nostra giornata n on
avrebbe avuto tanto successo. Da
sole le sore lle hanno tenuto sette
sessioni di lavoro, rutte sul tema
della famiglia ...
Anche un'altra componente del
comitatO orgam::acn·o, Lucctle
T aero, è rimasta favorevol mente
colpita dall'operato ddla Società di
Soccorso: • M t tolgo d cappellu
davanti alla Società di Soccorso perché le :>orelle hanno ri.spo:.to con
grande entustasmo al nmcro invito,
in particolare sulle quesnuni riguardanti la famiglia. A mio avviso la
famiglia è un elemento fondamentale, e io sono loro grma per averci
dato un sostegno tanto effìcacc ...
Desidero aggiungere questo: sono
molto colpita dal nspetw che la
Chiesa di Gesù Cristo dei Snnri degli
Ultimi G tomt ha per Eva, la modre
di tutti noi. La considcraztonc che

Le sorelle della Chiesa sul gradini del municipio insieme con Gaston Flosse,
vice-presidente della Pollnesla Francese.

voi avete per lei, nonché rl ruolo e le
virtù che riconoscete 10 Ici, proclamano un grande messaggio Ji spe[ diversi ~ruppi che hanno partecipato alla celebra:tone della
Giornata della Donn<l hanno organi:zato numerose sessiom dt lavoro
nel bel munictpio 10 :.rile coloniale
della cttcà. Le celebm:ioni sono state
aperte nella grande sala Jet matrimont con l'esibt::tone di un,t hen
nota famigha dt Santi degli Ultimi
Giorni. Provementi da ognt angolo
dell'isola, molti componenti della
famiglia Hapairar, tutri abili musicisti, hanno eseguito tre ìnnt davanti a
daston Flosse, vice-presidente del
consiglio dei ministri; Miche! Jau,
alro commissario della Repubblica
Francese; Danid Milcaud, senatore

Jella Polinesia Francese; Louise
Carlson, sindaco di Papeete, capitale
della Pulinesia Francese, e molte
altre persone eminenri.
È usanza di Tahiti iniziare ogni
riumonc!, anchl! pubbhca, con una
preghtera. Un'appartenente alla
Società di Soccorso, sorella Aruma,
è stata invitata a dire la preghtem.
La signura Carl.son ha poi renuro il
discor~o di apertura. Anche se non
appartiene aUa Cluesa, ella conO:iCe
bene le sue attività poiché suo fil!ho
Jcan-Mtchel Carlson è il rappre:,entante regionale della Chtesa nella
Polinesia Francese. La signora
Cnrlson è la prima donna eletta siOdaco di Papeete.
Dopo la riunione il gruppo delle
autorità ha fauo visita alle dl\·ersc
mostre organi::me sulle terra::::e del

-
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municipio. Un quarto ddle mn:.rre
erano ~care allestite dalla Società
Jt Soccorso cd e ran<.l dedicate
all'educazione dei figli, ni princtpi
della buona nutri::ione, le ~corte
familtari, l'unità della famiglia, i rapporti coniugali e la genealogia.
L1 mo:-tra ccncalogica in particolare ha richiamato grande arten:ione.
C'era un 'enorme tela contenente
l'albero gcncaiQI!ico del n~rro primo
consigliere del Palo di Pirae, Gaston
Richmond, e di :.u:t m~lie Marie, che
risali\.11 nel pa&.aw per ben rrentono
generazmni. Inoltre fratello Carlson
a,·eva ponato il ~uo computer, in
modo da poter spiegare a turti gli
incere'-:.ali i ruJimenti della ncerca
genealogtca. Le ~uc :iptcgaziom erano
completate dalle infom1a:1oni contenute in microfilm protenatt alla
mosr:ra. Sorella Marie Tua, co-dtretmce del centro genealogico di Tahiti,
e suo marito avevano rorraro una
grande macchma per la lenura dei
microfllm, in modo da dare la ilimosrmzinne pmoca Ji un modo di svolgèrc l.t ne crea J!enealogica.
Una Jonna di g-rand~ esperien:a
della ,·ita pubblica nella Polìnesia è
Bcrrhc Graffe, pre:.ìdentes!>a della
Soctctà dt Soccor-.o del Palo di
Ptr:te. Ella dtcc ... Uno degh --cop1 per
cui :.iamo 4ui è quello di stabilire
buoni rap[l(lnl \.On tutti, c quindt dt
..
tmsmeucrc un munal!me poslU\'U
Jdb Chie:.a•.
•Suno molto orgogltosa della
Società dt &xcun;() .. , aggtunge Dorico
Royer, pre~tdcnte:>."a della Società di
Socwi'O Jel Pal" J1 Papeete. Con la
lon' :utività le ~rdle hanno dato un
vnlido cuntributl' al succe:.so del

.
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lavoro m1ssionano, insegnando alla
geme della strada principi che sono al
tempo stesso sempllci e pratici».
L<t prima consigliera della Società
Ji Soccorso del Palo di Paea, Rota
Marnetefau, ha deno: «La giornata
ha nvuro un rocale completo successo. l visitatori hanno dimostrato
Ji mteressarsi veramente a quello
che avevamo preparato per loro, in
particolare per quanto attiene al
nostro concetto di matrimonio». D

l membri del Distretto di Viseu.

Conferenza dei
Giovani Adulti
del Portogallo
Clementina Nogueira

PORTIMAO (PORTOGALLO)

O

ltre ottanta giovani provenienti Ja diverse località del
Portogallo; Pono, Lisbona, Oeiras,
Secubal, Alverca, Santiago do
Cacem, Faro, Vtseau e Ponimao,
rccentememe s1 sono riuniti in
quest'ultima locahtà per fare nuove
amict:1c e raftor.:arc la loro testimoman:n.
Un'impresa d1 quesw genere
avrcbhe intimidito anche i dirigenti
pttl coraggiosi, ma ti presidente
Cunho, cons1ghere del presidente
Gustavo Je Oliveira, ha diretro con
maestria gli aJuln non S(X)Sati, force
anche di una infahcabt.le squadra d1
collaboratori.

Il ricevimento tenuto il venerdì
sera attorno al fuoco dopo una minestra calda ha sottolineato sin
dall'inizio con quale affetto i partecipanti sarebbero stati accolti per la
conferenza. Ospitati nelle case dei
fedeli e nell'albergo situato accanto
alla cap~Ua, i giovani hanno riposato
bene e hanno tra corso il manina
dopo ~u una spiagg1a d1 Portimao,
come si addtce a persone a cui piacCiono d mare e i g1och1 sulla rena.
Durante il pomertggio i partecipanti hanno farro delle conoscenze
che hanno allargaw il numero dei
loro am1c1, giocando a calcio oppure
facendo visita alla ciLtà.
L 'ora dei pasci è sempre
un'occa~ione occellcme per socializzare, e la conferenza non ha fatto
ecce::ione. Uno dei pasti ricordati
con maggiore piacere è per esempio
l'ecLellenre bufft.>1 preparato dalla
Società Ji Soccorso. Vcsmi da sera
come richtede' a l'occasione (e
I'ROSI'!TTIVE
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com'era d'altra parte richiesto negli
inviti), i giovani hanno fattO mostra
delle loro più belle maniere per servire ed essere a loro volta serviti con
i succulenti cibi.
Poi c'è stato il ballo. Poiché i giovani adulti sembravano troppo seri
-e forse un po' troppo sulle loro- il
disk jockey ha avuto qualche difficoltà per tenere ahe l'animazione e
l'allegria; ma chi lo desiderava
poteva rimanere tranquillo ai margini della p1sta per conversare con
gli amici. Se è vero che la vanetà Jà
sapore alla vita, allora La festa ha
avuto grande successo: ragazze
vestite di bianco portavano attorno
alla sala messaggi di questo genere:
· lo sono qui e tu SCI n. Uno Ji noi
due si trova nel postO sbagliato...
Ma non era vero! Turri si trovavano nel posto giusro, e la riunio~c
di testimonianza che ha concluso la
conferenza il mattino dopo lo ha
dunostrato. O

Gli Scout della Tribù di Roma si concedono un attimo di sosta durante la faticosa escursione a cavallo nello stupendo paesaggio dell'Etruria meridionale.

Un felice Scout di Tahlti.

Campo di primavera degli Scout
di Roma e attività della AMM

Missione compiuta
per gli Scout di
Tahiti

Luis Vero

ROMA

D
\

al 23 al 25 aprile s1 è svolco,
nella cornice magica dell'Etruria
meridionale, il tradizionale Campo di
Primavera della Tribù di Roma. Le
attività sono state molto impegnative
per tutti coloro, dmgemi e giOvani,
che vi hanno partectparo. La faticosa
marcia nel fango, l'escursione a
cavallo nella terra degli Etruscht- tra
città millenarie e una natura tuua da
scoprire - i contatti con la popolazione locale per una interessante
ricerca sulla genealogia e rame altre
attività tipiche degli Scout sono stati i
punLi salienti di questo bellissimo
campo. Le attività si sono svolte con
la collaborazione del Parco Regionale
«Marturanum», cosa che ha consentito agli scout di avere una simpatica

NUUTANIA, TAHITI
e preparata guida per la visita archeologica della necropoli di San
Giuliano, risalente al 400 a.C.
Lunedl 25 aprile l'attiVItà, che
era im:iata come campo scout, s1 è
trasformata in AMM. lnfani da
Roma sono giunte quindici raga"'::e
appartenenti alle Giovani Donne
con le loro duigenti che, insieme ai
Giovani Uomini, hanno fatto una
lunga e interessante escurswne con
pranzo fmale.
Ancora una volta i giovani della
Chiesa hanno dimostrato l.t loro
g10ia per poter vivere insieme delle
esperienze pos1dve nella natura, c la
loro comprensione dello spirito Ji
umtà che è retaggio dei Santi degli
Ultimi Giorni. O
SETTEMBRE
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nchc se nulla è impossibile per
chi è dotato di COTafWO, liberare Jalla vegeta:10ne tropicale
l'appe::zamento d1 terreno Situato a
poca distama dal pemten::iario di
Nuutania sem~rava un'impresa
tmfX'''Ibile. T urca,·ia glt Scout dì T e
Pun.a Ora e Liahona 'l sono mes:.i aJ
lavoro e nel giro di tre semmane
hanno d1~boscaro un appe ... .:amcnro
di terreno che i carcerari JX'rranno
usare per coltimni ITutra e verdura,
oppure per svolgere attintà spornve.
Il peniten:::iano è so,·raffollato, e
quindi i Ju~c1 etrari di terreno che lo
ctrcondano possono essere usati per
dare un po' Ji spa:to a1 Jet\!nud. Le
diflìcoltà che smo ad ora avevano
impedim di liberare que~to lerreno
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Tre giorni di
attività del
Seminario per
i giovani del Palo
di Setubal
COSTA DA CAPARICA
(PORTOGALLO)

D

Gli Scout al lavoro nelle vicinanze della prigione di Nuutania.

di proprietà del penitenziario dalla
vegetazione che praticamente ne
impediva l'accesso erano di natura
economica. Quesrò è il motivo per
cui In tribù degli Scout di T e Puna
Om, gllldati da Lucette Taero, deci:,ero di intervenire. Un valido aiuto
è stato dato loro dagli Scout
Liahona della Polmesia, guidati Ja
Mo~è Maritcragi.
Gli Scout :,i lanciarono per così
Jm! ,lll'atr.lcco sabaro, 6 febbrruo,
alle 7 del martino. Pnma di me:::o,:riumo, u. ando i machete o le nude
mani, avevano ltbcroto dalla vegeta:ione pitt di duemila metri quadrati
Jt terreno. Avevano lasciato sul
posto solt.mco i banam e le piante di
:w an a:, c le vecchie specie uari ve
Jdl'bola. Neppure i nidi di vespe
inconrratt hanno scoraggiato gli
Scout. I Lottveremu (Scout Luperti)
le hanno tenute a bada con U fumo.
Gli s~out hanno portaco a ternune il lJvoro durante i due sabati

successivi, la.!>Cttmdo la parte centrale dei dieci ercari pulica e libera
dalla vegetazione, pronta per essere
convertita in impianti sporrivi. Le
basse colline circostanti ora saranno
coltivate sotto la sorveglianza della
torre di guardia del penitenziario.
Dopo l'insralla::wne di una rete e
l'esecu::tonc di qualche piccolo
l.lvoro, l>empre l>Otto una buona
supervbtone i detenuti potranno ora
dedtcarst all'agncoltura e, gra:ie al
lavoro, wrnnre ad essere clementi
utili della società.
Il capo Jegh Scour Liahona, MO:.è
Manteraga, c il Commissaril1 degli
Scout Fabaen Mana hanno ringra::aaw gli Scout per il loro auivo intervento, 1 loro gennon per il sostegno
dato al progeuo e ti consiglio comunale dt MJhana per l'uso Ji un automezzo per ue '~Cttimane. O
Tr,uw Jullu puhbll.:..t<llme l\'t:n·l {wm Talliu
eli Plltr&<:k GuurrcJt, 7 t: .? l {d>bri.IJO 1994
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al lO al 12 giugno scorso pita di
centodieci giovani in età del
Seminario hanno partectparo a
un'attività patrocinata dal Palo Ji
Serubal nella nuova casa Ji nunione
di Costa da Caparica. L'attivttà era
stata organizzata da fratello Ocravio
Melo, supcrvisore del Sistema
Educativo della Chiesa del Palo, con
il sostegno della presidenza del palo.
Hanno partecipato tutte le unità del
Palo Ji Serubal.
li primo giorno i giovani sono
andati sulla spiaggia insieme con i
loro insegnanti e dirigemi. Dopo i
soliti giochi sulla sabbia e una gradirissama doccia i gaovani hanno
partecipato alla prima riunione,
durante la quale fratello Melo
ha ricordato l'importanza del
Senunario nella vita dei giovani.
Egli ha anche fano dono ai giovani
di un quaderno in cui essi pmcvano, tra le altre cose, raccogliere
gli autografi dei loro nuovi amici,
dirigenti e insegnanti.
Dopo questa riunione il presidente
Jel palo Antonio Calcira ho tenuto
un discorso sui danni causati dalla
droga e dall'abuso di fam\aci. Anche
sorella CaJeira ha parlato sullo stesso
tema. Sono poi intervenuti Paulo

Borrego e Antuntu Silva, secondo
consigliere della presidenza Jcl Palo
di Setubal.
Dopo il pranzo 1 giovani hanno
partecipaco a un ballo che tra l'altro
prevedeva una competizione per
coppie e singoli. La coppta vincente
è risultata quella formata da
Claudio Agular e Patricta
Fernandes del Primo Rione dt
Barreiro. La compenzione mJividuale è stata vtnta da Enao da
Amora. l \'ll'lCttori hanno ricevuto
in premio magliette e cappelli con il
logotipo della Chiesa. Pnma del
ballo c'è stam una competizaone per
il miglior dolce, vinta dal Primo
Rione di Barreiro.
giorno dopo, fana colazione,
hanno avuto inizio le anività Jet
Sistema Educativo della Chiesa.
Dopo i discorsi di apertura si è
tenuta una competizione che aveva
in palio tre visite al tempio con tutte
le spese pagate.
Un'attività ricreauva e un'altra
visita alla spiaggia hanno preceduto
il pranzo e una mostra det talenti.
Allo spettacolo hanno preso parte
undici unità. Dopo lo spettacolo
sono stari annuncran 1 nomt dei vincitori delle visite al tempio: Lucta
Rocha e Sonia Stiva Jel Pnmo
Rione di Serubal e Parricia
Fcrnandes del Primo R10ne di
Barreiro.
La domemca 1 giovam hanno partecipato alla riunione sacramentale
presieduta dal presidenlc Caleira,
che è stato il pnmo oratore, seguito
da Dan Workman. L'ultimo oratore
è staw fratello Melo.
Molte graZie vanno a1 giovani per

n

ti comportamento esemplare tenuw
durante questa arti\·irà, oltre che a
fratello Jose de Casrro e alle sorelle
Dora Melo, Helena Fernandes,

Paula Silva c Aurora Costa per il
loro muto. Tutti destderano svolgere
un'altra ;"ttrh·ità come questa nel
prossimo futuro. O

la famiglia giusta
Gabriele Boscorino

TARANTO

L

oreJana Santillo, allieva Jdl'ulumo anno del Laceo Arnstìco
"Lisippo .. di T aranro, leggendo il
bando del concorso patrocmato
dalla Comunirà Europea non ebbe
nessun dubbio su dove cercare l'ispirazione per iJ suo quadro. li tema

che la Comunità Europea aveva
scelto per rurre le scuole supèriori
degli Stan che ne fanno parte era
.. La famagh.l gausta•.
Loredana, romam a casa, cominciò a sfogltare vari numeri de La
Srel/a, dove ern sicura che a\'rebbe

Loredana, che qui vediamo con i genitori e il fratello, mostra il suo quadro.
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•
trovaro dcllt.: idee o delle foto per
cominciare la sua opera. I suoi occhi
si fermano su un'immagine del presiJcmc Spenccr W. Kimball che tiene
in braccio un bambino. Continuando
la ricerca, in un numero di qualché
mese fa trova una famiglia che giocando in un prato forma una
piramide umana.
Loredana, unnara Ji colori, si mette
subtto all'opera con grande impegno, e
ti quadro commcta a prendere forma.
Al centro mette il presidente Kimball
con m braccio ti bambino. Su un
cartellone a pane disegna la famiglia
che forma una piramide umana, ne
ritaglia le varie parti a mo' di puzzle e
le diiipone anorno all'immagine del
presidente Kimball.
LoreJana consegna il quadro
all'lstituto. Il 9 aprile le giunge la lettera contenente la notizia che la
Commissione, riw-titasi a Bari, tra più
di 1.500 opere provenienti da tutLa
la Puglia ha giudicam il suo quadro
vinciwrc del concorso perché in
linea con il tema e originale nell'impostazione.
Dal 19 al 23 aprile Loredana SI è
recata m viaggio premio a So-asburgo,
dove rrn l'altro ha rrru;corso una t:,TÌnrn:Ha ndla sede del Parlamento
Europeo.
Loredana Santillo è una rnga::a di
grande talento che vive in una
famiglia in cut 1 valon del Vangelo
vengono mc:.si in pratica m ogni
aspcllo Jclla vita quotidiana, compreso l'obbligo di diffondere li mesS<lgglo della chtc!>a restaurata, come
sta fac.cndl) anche sua !>Orella
Margherita atwalmcnte in missione
a tempo pieno. O

sicura, meritandosi coslla possibilità
di aiutare il re e la iiua casa ad acquisire una testimonianza Jcl Vangelo.
'
E
stato srupefuceme vedere i bambini della Primaria mostrare tanta
riverenza durante i momenti più spirituali dello spettacolo, e comportarsi

sempre con tanta professionalità. T ro
le molte lezioni che bambini e spettatori hanno appreso durante la serata,
In più preziosa è che anche i talenti
meno appariscenti, quando sono uniri
ai talenti degli alrri, possono portare a
grandi risultati. O

Gli adulti non
sposati del Palo di
Madrid ricordano
Cristo
Beatriz Mortlnex Nieto e
Morto Femandez·Rebollos Herrero

MADRID

Incontro tra i giovani del Seminario
del Ramo di Livorno

l bambini della Primaria con Eric il Rosso nelle terre del Nord.

Una macchina del tempo a Ginevra
Giuseppe Fontanella

GfNEVRA

Q

uanJo la mostra dei talenti
della Primaria Jcl Palo di
Ginevra ha avuto inizio la sera di
sabato 16 aprile, probabilmente la
maggior parte degli spenatori si
aspettava Ji vedere sul palcoscenico
una schtt!ra d1 bambmi mtimom1 e
!>paventan. Invece la mostra dei
talenti ha sorpreso, stupim, btrlllto e
reso orgoglil)~i molu genirori.
Il tema dello spenacolo era ·La
macchina del tempo•. T re bambini e
la loro mamma trovano una macchina del rempo che lt trasporta nd
futuro, in un mondo in cui i rohot servono gli uommi, è pot nel passato, agli
anni '60, con lo loro mustca e i loro
balli. Le scene contenevano ncosrrunoni storiche, S[orie delle Scritture,
clementi di mitologia e racconti tratti
dalla letteratura. l viaggmton nel
cemrx) hanno seguitl> la venuca alla
luce del Libw di Monnon c ~bmo
l'ltOSI'ETTIVE
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ai duelli del tempo Ji re Artù; hanno
veduto Giuseppe d'Egitto spiegare a
Faraone il suo sogno e salvare così
l'Egitto dagli effetti della carestia. Poi
sono arrivati in Grecia, dove si sono
presentati gli dei dell'Olimpo insieme
con le Muse; poi ancora nel vecchio
Far West, per sentire i cowboy cantare e gli indiani suonare il flauto.
La macchina del tempo ha poi
portato i viaggiaton nella Louisiana
per vedere i battelli a vapore scendere e salire lungo il Mbsissippi. Sì
sono poi diretti a nord per vedere i
Vicbinghi con 1 loro lunghi capelli
biondi e dmi ornati di corna imbarcarsi per i loro viaggi verso
terre ancora inesplorate. Là hanno
visto Eric il Rosso scoprire la
Groenland ia. I bambini hanno
anche veduto Ammon salva re le
pecore di re Lamon1 e proteggere i
servi del sovrano da una morte

I

l 31 marzo !>Cor o un gran numero
d1 adulti non sposati provenienti
da ogni pane della Spagna sono
convenuti al El Esconal per parteciLNORNO
pare all'annuale conferenza degli
L'insegnante, sorella Marlene adulti non sposau organizzata dal
l 20 aprile scorso Luigi de Matteis,
coordinatore dei Seminari, si è Santagata, è molro attaccata ai suoi Palo dt Madrid. Lo scopo princtpale
incontrato con la classe del studenti. Nel Ramo di Uvomo si tiene di questo raduno di Pasqua era
Seminario del Ramo di Livorno in una lezione del Seminario quattro quello di ricordare il sacrificio comoccasione dell'esame finale del corso. voi ce alla settimana. Gli studenti wno: piuro da Gesù.
l giovani si sono radW"taù a Santa
Dopo la correzione e l'analisi delle William Armillei, Elena Mangifesta,
prove il gruppo si è recato in visica Kety Neri, Nephi Nerici, Samuel Maria del Bucn Aire. Là i giovani
alla città; alla fine si è fermato per Nerici, Giuseppe O rlando, Angela provenienti da Malaga, Cartagena,
consumare una pizza e, infine, un Poma, Pacrizia Poma, Veronica La Coruna, le Isole Canarie e
Marino e Veronica Domenici. O
Madrid si sono uniti per celebrare la
gustoso gelato per tutti.
Resurre::ione ed esprimere la loro
gtota d1 stare ms1eme a tanti altri
Sorella Marlene Santagata e la sua classe del Seminario.
g1ovani della Chiesa.
La prima attività ha contribuito a
rompere d ghtaccLO tra i quasL cento
'
giovani d'ambo i sessi. E
seguua una
serata de1 talenti dumnre la quale fratello Pedro del RJone dt Alcalà de
Hen.m!s ha dimo...rrato le :.ue grandi
qualità d1 canmme e dt poeta. Sorella
Heydi dd Pnmo Rione di Madnd ha
fatro !>f~)ggio Jcl ltUO talento comico
per insegm\re ru gi1Watll ad esprimere
i loro cnrimcnri e a \'edere gli altn
come :.onn vernmente. Un ballo ha
ctmdu!>O la serata. Molto aprre:2ato è
:.rato il lavoro del JtSC jockey proveniente Ja M&toles.

I
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Il sabato è sento dedicato al ricorJo
della risurrezione del Salvatore . La
mattina i giovani hanno visiraro il
mon:mcro dell'Escorial, dove banno
apprezzato le opere d'arte e la storia
del monumento. Dopo un buon pasto
hanno Jato inizio al digiuno, il primo
osservato in occasione di una conferenza d1 questo genere. I giovani
hanno poi seguito con ramo interes e
i J1~corst del presidente Lopez e del
presidente Heaton e di sua moglie. Il
gruppo ha concluso la serata assistendo alla prmez~one del film Ge'ù di

Na:..1ret.
Le a tt ività domenicali sono
commc1ate con un'esposizione del
presidente Vmas, durante la quale 1
giovani sono stati invitati a portare
la loro testimonianza. È stata una
riunione molto commovente, ripiena
dello spimo dell'unirà che è rimastO
v1vo nei giovani anche dopo il
ritorno aJ Alca là de H enarcs.
L'attività conc.lusiva dd la conferenza
è ~raw l'ascolto delle parole delle
Automà generali m diretta via sarelhrc dalla confcren:a ~enerale dt Salt
Ltke Ctr.,. O

Portogallo, paese in cut i primi convertici furono hattezzari appena
vent'anni fa, si cominciano a raccogliere i frutti del lavoro svolm da
quesri santi.
Luis Cores d e Sousa è uno dei
•piccoli• crcsctu ri ne lla Chiesa,
diplomato Jal Seminano e preparato
ad assumere la glllda di una famiglia

di Santi degli Ultimi Giorni. Egli è
stato ora chiamato a pres1edcrc nl
Ramo di Mon cijo.
li presidente Sousa è già stato
missi.onario di palo, archivi~;tn di
rio ne, co nsig liere della Sc uola
Domenicale, presidente det Giovant
Uomini, dirigenre missionano c consigliere di vescovato. D

Nuova vita nel Ramo di Barletta
Anno Paporello

BARLETTA
cn la mcs~e è grnnJc, ma pochi
son gli operai. Pregate dunque il
Signore della messe che spinga degli
operai nella sua messe>• (Marreo

B

9:37-38).
Il Signore ha ascoltato quesca
preghiera per quanro riguarda il

Ramo di Barlena. Benché questo
ran10 conti un numero cospicuo di
membri, l'inattività e la mancanza di
mezzi di trasporto per raggiungere la
cappe ll a dai paesi vicini avevano
ridotto al minimo la frequenza alle
riunioni.

Missionari e membri del Ramo di Barletta in visita alla casa di riposo
della loro città

L'inizio del
raccolto a Montiio
Anabelo Semeoo

MONTIJO (PORTOGALLO)

L

a mntuntà della Chtesa in una
na:inne !ti può mburare da
quanl1\ b~ne e da 4l1Jtllo p resto
1 figli Jclla pnma gencra:ione
dt Sanu Jcglt Ultimi Giorni prendnnl> le reJini dd Cl\mando. In
PROSPETTIVE

lt

La chiamata a presidente del
ramo di fratello Francesco Fazio,
apperta tornaro d a una missione di
un anno presso il Tempio Svizzero,
ha segnmo un punto di svolm nella
storia di quest'angolo della vigna del
Signo re . li presidente Fazio e sua
moglie hanno fatto della riauivazione e del rafforzamento dei loro
fratelli e sorelle de ll a zona d1
Barleua l'obiettivo principale dt
quesca loro nuova • missione•.
I frutti no n hann o tardaco ad
arrivare: nuovt battesimi c ti ritorno
all'attività di molti fedeli. I clirigemi
e i membri del ramo confidano nel
Signore perché questa inversione di
tendenza sia duratura e porri molte
nuove anime nel Regno.
Tra le atti vità svolte recentemente dai me mbri del ramo c'è
stato, il 19 marzo u.s., un prezioso
lavoro di voloncariato svolto presso
la casa di riposo del luogo. Si è trattato di una serata bella c edificante:
oltre a esporre messaggi spiriruali c a
canta re canzoni del passato per
intrattenere gli ospttt dell'tstituto, le
sorelle hanno servito un ri nfresco
molto gradito. Riperuti sono sran glt
inviti ai mL-.sionari, alle sorelle e ai
fratelli del ramo a tornare ancora
per allietare la vim di mnre persone
anztane.
Quando port iamo confnrw al
nosrro prossimo assolviamo un compito affidat<)ci dal Salvatore e dimostria mo di possedere la cari tà, vii
puro amore Ji Crisro•. O

Il membri del Ramo di Espinho in escursione alla Serra do Gerè.

Un'escursione del Ramo di Espinho
Sondro Silva

ESPINHO (PORTOGALLO)

I

l 9 aprile i membri del Ramo di
Espmho hanno fano un'e.-.curstone
nella Serra do Gere.
11 gn1ppo è partito in aucobu alle
8:30 del mamno, e la prima tappa è
stata Farmalidìo per la colazione.
Mezz'ora dopo è ripreso il viaggtu,
durante il quale i membri del ramo si
sono !leotiti pieni di gioia e di allegria
<li pensiero che avrebbero trascorso
•
t•
•
•
mstcme un mtera g10maca.
L'autohus è arrivaco ~>U lle montagne verso mezzogiorno. l rasseggcn
sono scesi, hannCl preso in ':ipalla i
loro zami e hanno cercato subiw un
SETTEMB RE

15

199<4

posro adartt1 per una bdla cola:none al sacco. Una leggera ptogg•a
ha rìnfrescaro il gruppo durame il
pran:o.
Due ore dnjXl tutti ~i ~no recati a
Samcir\) ~r un po' d1 dtvertimc!ntO:
calcttl c pall:wokl. Dopo molte risate
li grupjXl 'l è recato ln ' 1:-.~ta a &m
Jesus dc Braga, con il sut' tmmenso
p:~rco e hclla-,stmi gtardmi.
La ~tornata :.t è cnnclu::.a con un
h;lrbecue .1 c.:.as.l dt una SlHella di
E:;pinhll. Run;me' a ~'k' ùa rin!.,7fn:lare
gh orgam::::lwri e invimrli ~ rreparnre
un'allm bella ~--cuNone. D

MESSAGGIO DEllE INSEGNANTI VISITATRICI

VIDEOCASSETIE

IMPARARE DALLE SCRJI"I'URE:
ATTIVITÀ CHE DURA TUTIA LA VITA

Le cose che contano (56059 160) Una giovane coppia scopre che il vangelo restaurato fornisce la nsposta alle d1ffic11i domande che la loro figlia
potrà fare riguardo alla vita. 26 minuti
Cl figliol prodigo (56061 160) Una storia di fede, pentimento e pertlono
che ha rer protagonista un giovane traviato che torna in seno alla famiglia.
37 minuti

64 FRF 420 BEF 21.70 CHF 22.000 ITL 1.460 ESP

1.600 PTE

NUOVA VIDEOCASSETIA:
IN UNA TERRA CHIAMATA ISRAELE
St sono csibtti in più tli venticinque paesi, hanno cantmo per capi di stato,
hanno inciso cinque dischi d'oro. Ma è stato m occasione di un recente
Natale che ct hanno daw quella che molti ritengono la loro ptù ispirata esibiZIOne, poiché m quella occasione i rrecenroventicinque componenti del Coro
del Tabernacolo Mormone hanno cantato nel luogo più veneratO del
mondo: la T erra Santa.
Questo nastro VHS hi-fì stereo della durata di 47 mi n un comprende inni
come •Gerusalemme d'oro•, ·O mio Signor , ·Benigno Pastore•, ··Alleluia
Signor, ch'io possa amarTi" e «Quando guardo la
dal Monte degli Ulivt•,
gluriosa croce•.
Ascoltate con gi01a 1 canti di questo coro eseguiti ìn luoghi come il Monte
degli Ulivi c il Giardino della wmba, e riscoprite mediante le parole, la
mus1ca e le immagini gli insegnamenti del Maestro là dove furono impartiti
... in una terra chiamata Israele.
L3 copertina di questo video è in inglese, ma il testo è doppiato in francese, italiano, spagnolo e portoghese.

.o

88 FRF

21 CHF 500 BEF 1.400 PTE

Nome e mdirizzo:

Da ca:

--------------------Rione/Ramo:
-------------------

In una terra chùrrnarolsraele (09301 160)

Le cose clte conumo
Il figliol prodigo

1.900 ESP 24.000 IT L

Quantità
(564111 160) Quantità
{56285 160) Qu,tnrit-à

Ammomare
Ammontare
Ammontare

Vaglia posralc

T male

--

-------

-----

Si prcg\1 Ùi effettuare l'ordinazione tramite il ccmm distribuzione.
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e i primi tre vcrseni tld
Libro di Mormon il profeta
Nefi si presenta sia come
studioso che come scrinorc di principi del Vangelo: '~ l o, Nen ... ho
dU11que ricevuto qualche btruzionc
in rutra la scierua Ji mio padre ...
ho avuto una grande conoscenza
deiJa bontà e dei misteri dì D1o ...
Sì, faccio un racconto ... scnvo di
mio pugno e secondo le m1e cogmzionì.. (l Nefi 1:1-3).
Poiché Nefì era istruito nella lingua dei suo1 padri, poré leggere i
loro annali e trasmeccerci la scoria
de1 rapponi d i Dio LO n il Suo
popolo. Anche noi, come Nefì, dobbiamo sviluppa re la nostra tsrruzione- la nostra capacità di leggere
e Ji scrivere - in modo che possiamo avere un accesso diretto alle
Scritture.
Purtroppo non rutti i membri
della Chiesa hanno - o usano
appieno - la capacità tanto imporrame di leggere c di scrivere. Per
questo morivo la presidenza generale della Società di Soccor:.o ha
stabilico per le ::.orelle della Soc1ecà
di Soccorso di cutro il mondo
l'obiettivo di far migliorare la capacità Ji leggere e scrivere rra turti 1
membri Jella Chiesa. Per alcuni il
raggiUngimcnro Ji questo obieuivo
comporta il superamenro Ji harriere
sociali, culturali o rersonali anche
solo per imparare a leggere. Per
altri significa usart: la capacitù che
già possiedono pt:r studiare
più fedel mente le Se. m tu n! e ai ucare gli alrn a conoscere m\:glw
il Vangel0.

N

A SanJy, ncii'Utah, una sorella
seppe che la l>Ua collega ncll'insegnamenw m vistta, che non veniva in
chiesa Ja diversi anni, de::.iderava
mrencre una te:;umonianza ~rsonale,
ma s1 sent1va trustrata per ·uo insucce:.so nel cercare dt leggere il Lihro di
Murmon La pre~idente::.sa della
Società dt Soccorso del rione conosceva alm: ~nrclle <.hc awv<1no sentimenu simili. Pertanto, sono la
direzione del \'Cscovo, la Società di
Soccorso i:.tituì un3 cla~c semmanale
d1 lettura Jel Libro dt Mormon per
rurre le 'orelle intere,sate del nune.
Una sorella fu chiamata a tenere le
le.:ioni e a moderare le Jiscussiom.
•Questa imziariva ha portaw molti
cambiamenti nella vica di Ob~i ~reUa
della classe,., ella d1ce. • Una donna
che aveva dei dubbi riguardo alla \"endicità del Libro di Mormon ha acqutsico una forte resumonian;a e ha
ricevum 1 benefici del tempio. Una
donna pìtl an::!iana, che aveva difficoltà nell'afferrare 1 pnncipt fondamentali del Vangelo, ora poss1ede una
cop1a ~ua delle Scritture, che ::.rudia
con fìducta .
Se le snrclle di tutto il m,mdll
ascoltano ti comiglio dei no!orri dirigenn Ji ,ruJiare e '<.rutare le Scritture,
pos~ono mcgiu, c:tptrc l~ pawll..' di
Nch: La m1a anima si deli:ia delle
Sacre Scnttun.', c 1J mk' cuore le po.)ndcra. c le scri\'ll pt!r l'isrru:10nl! e il
rmfìcw deì miei figli· (2 Nefi 4: 15).

u

POSSIAMO IMPARARE A
LEGGERE IL V ANGELO E AIUTARE
LEALTRE SORELLEA FARE
ALTRETTANTO

Sorella Mabel Khumalo, insegnante visitatrice dello Zimbabwe, in
Africa, si preoccupò quando una
sorella alla quale faceva visita smise
di venire alle riunioni della Chiesa,
potché SI sentiva imbara::ara dalla
sua incapacità di leggere le Scrirrure
o i manuali della Chiesa. Sorella
Khumalo e la sua collega convmsero
questa sorella a iscriversi a un corso
di lenura e scrirtura patrocinatO
dalla Chiesa. •Sorella Khumalo!·
esclamò la donna quando fu mformata di questa possibilità, "un sogno
si è avverato!• Un'altra insegnanrc
visicatricc, :-orella Prisdlla SamscmDavis, del Ghana, attraversa tutta la
città in aurobus per fare visita a una
:;orella. «La donna alla quale t:tccit)
visita non sa leggere,.. ::.piega sorelln
Sanu;0n-Oavi::.. •Quando \'ado a trevaria, le leggo le Scrirture ...
S ETTEMBRE
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• Cnml' potete far sì che lo stt((lio
delle! Scritture dit•emi un 'imporrante
dUit'l[d JdftJ t'OStra t'ILI! <.fiW!ÌtliWkl!
• C/u uitrl tmn c.tntwni cl tmparare
a le~t!re me~uo lt Scnuurd O

DOMANDA E RISPOSTA

PERCHÉ NON POSSO FUMARE E BERE SOLTANTO
PER UNA VOLTA?

Perché non posso fumare e be re pe r una sola volta, in modo da s ape re
cosa si prova a farlo? Non cl prove rei mai p iù. Che male c'è se lo faccio
solo una volta?
Le risposte S()no date a ntolo mformuuvo, 11011 mme emmciazwni d1 dorcnna della C/ni!ScJ.

LA NOSTRA

RISPOSTA

LE RISPOSTE DEI
LEITORI

Non devi provare a fare uso di
Probabilmeme già conosci la rbposra, prima ancora che te la daamo: è tabacco e di alcol perché (l} quando
sempre meglio non provare neppure sei :.tato battezzato hai preS<) la dectuna mlm a fare una cosa che porrebbe :.ion e di rinun cia re alle \'ie del
diventare un'abitudine nociva. Gli mondo; (2) quesro dimo rrerebbe in
esperimenti con l'alcol e il tabacco te una mancanza di gratitudine per iJ
non possono rcnderti più saggio o più no:-.tn> Padre celeste e per Suo Figlio
forte. Puoi imparare delle lezioni più e per il Jono Jella Parola dt
Saggezza; (3) ti danneggerebbe non
utili facendo ciò che è giusto.
Se cedi anche una sola volta n una soltanm fisicameme, ma anche spiritentazione, questa ~tessa tentazione si walmente, aprendo la strada ad altre
prssenterà
continuamente sul ruo tentazioni; e (4) un vero discepolo
......
camrt1ino. Altre persone dubiteranno del Salvatore non farebbe mai nulla
Jene cue parole quando c..lici che non per danneggiare il suo rapporto con
bevi e non fumi. Sapranno che hai Dio. Personalmente sono felice di
ceduto una volm e sospetteranno che osservare la Parola di Sagge:::a e gli
probabilmente cederai dt nuovo. altri C\)fllandamenti, in modo che
Neanche gU esperimenn farti in pri- nulla si incerponga tra me e Il mio
vato hanno un effetto utile. Anche se Padre celeste.
l\kmin F. Awrna
cosl puoi evirare Ji Jdudcre i nwi
Sono, 16 mmr
amici, sicuramente deluderai te sccs~.
Rrtme J1 Pueblo Uhre
La vim può diventare un'tmpresa Jtf'fìP,rlo Jr ~fugd.ll..11U,
cile se non puoi confiJan! nella rua
Lima (Pt:n'd
capacità di compiere le giusle scelte. E
hai cermmemo senntn i dirigenti della
Chiesa che Li incoraggtavan.o a compiere le giuste ~celte. Perché non crèTulti sanno che l'alcol e il
deTe nella loro sr1ggezza e nei luro
rnbacco sono soscan:e Jannose.
buoni consigli?
Ecco alcuni ~uggerimenri cratrt Coloro che fumant) c bCVl)nl> Jt
dalle moltissime lettere che uhhiamu soliw smettono solranco quJnJ\l
ricevuco da t lettori di wttu ti mondo. hanno pwblem1 dt alutc. Ho
S ETTEMIIIE
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conosciutO molrc persone che hanno
cominciato a here per vari molivi:
per curiosità, per alleviare la tensione o per • dimenticare• le difficoltà. Inv ariabilmente queste
persone hanno messo in pericolo la
loro salute e hanno cominciato a frequentare per~one indesiderabili in
situaziOni mJc~tJerabili.
In Alma 37:35 leggiamo: .. Qh,
ricordati, tlglio mio, Ji imparare la
sagge::a in gtm entù; sì, impara net
tuoi giovan• anm aJ ossen·are 1
comandamenti di Dio• Come converuw alla Chiesa, invidio i giovam
che sono nan in famiglie fedeli, ai
L(uali ~uno state im.egnace le ne del
Signore sin Jall'infan:ia. V(mei aver
cono::.cium la Chiesa molto prima.
Tuttavia ono grato al vangelo Ji
Gesìt Cristo c m sami che mi hanno
aiutato a «Imparare la sagge::a ...
L:e S..rng Rue
Rt~roo .lt Kim Hut!
P11lo di Ptuun Ot-e.st
(Cm.•,J1

Mio padre mi aiutò ,1 captre quali
c.un~egucnzc può avere il fatto Jt
prtn arei •un;t '''llt.t :-nl.l•.
h~ e lu1 ~tanH) meccantci. Un
git,rnu suggerì Jt .mdare a lavorare
in Ju~l>ando c·tmtct.t e era\ ~Hm invece
della snlita tutn Gli Ji!t~i che era
sctut..t:n fare co~ì. La camicin si
:.mchbc ~port..:ua immcJt,tbilmente
rcr ti ~m:-~~, c la ['()h ere Jdlc macchmL' Oh , ri'fh''L mio p<tdrc,

«non preoccupani; è soltanto per un
giorno•. Quando protestai nuovamente che le macchie e la sporcizia
non sarebbero venute via tanto facilmente, egli approfittò di quell'occasione per spiegarmi che provare a
bere o a fumare «una volta sola,.
~archhc stato come andare a lavorare
in officma con la camicia bianca.
• L'alcol c il ca bacco possono non
danneggiare il mio corpo•, egU dtsse,
•ma fame uso anche una sola volta
danneggerebbe il mio spirito...
Il peccato è come il grasso: ci macchia, c la macchia può essere difficile
da togliere. 11 penrimenro è possibUe,
ma non è mai facile. È meglio non
peccare mai - anche se è per una
volta sola o solLanto lievemente.
Fabio Mdximo,
20anni

Quarto Rkme dt
Campmas

Palo di Czmpmas
(Brasile)

Per sapere co:,a si prova a fare u~o
dt tabacco e dt alcol, è necessano
fame u o ptù J, una \'Olta e. facendolo, M corre tl rischio dt prendere
un'ahiwJmc dt cut sarebbe difficUc

anche se fatto una soln volta, saranno
senza dubbio mnl di gola, tosse, capogiro, mal di stomaco o peggio. Questi
sintomi sono i segnali che emette il
tuO COrpO per Uirri dt non fare USO di
sostanze dannose.
Wlinsum L Cen.~t~ntes,

24 amu
Rwne di Sanca Mestt
Pulo di Munila
(Filipt,ine)

Shu Hua Chcra,
24 tmnt
Ramo di Tan Yuan
Ovest
DIStretto Jt Hsm C/111
(fUllt'all)

È stupido e pericoloso il !.Olo
Non c'è bbogno di fumare o di
bere per convincersi che tali abiwdmi sono dannose per noi. Per esempio, quando ero sotto le armi vedevo
uomini che bevevano ltno a sentirsi
male. La sola visca delle loro condizioni mi convinceva dei terribili
effetti dell'alcol. Penso che sia possibile capire quah sono i risultati Ji
questo compmrnmenco senza subirU
per onalmcnte.
Stno a quando osserviamo la
Parola di Saggcz:a e glt alui comandamenti, pos iamo distinguere il
bene dal male perché lo Sptriw ci
illuminerà.

Emmanud Tmnadon,
19 UlliÙ
Nancy (Fruncia)

lt~rar.i.

Provare a F.u u."u di tabacco e alcol
(o lh <lltrc :.Ol>tan::c dannose) empliccmcntc come esperimcnco. significa
fare un espcrimenro sciocco e inutile.
Perché dlwrcsu pnwarci quanJo smcome tulll sanno - che sì trnua di
so wnze dnnno~c! Inoltre le probabili
cmhcgucn:e Jt questo csperimemo,

Una diga ben costruita può resistere all'assaim delle più grosse onde.
Ma se in essa si f.Jrma anche la pitt
piccola crepa, alla fine essa crollerà
sotto l'incessante assalto del mare.

Se provi a fumare c bere •solmmo
per una volta , Satana non !tmcttt!rà
ma1 Ji temaru a riprovarci.
lA
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pensare di fare uso Ji tabacco o di
alcol o di qualsiasi altra sostanza
peri.colosa e distruttiva. Pensare Ji
fare una cosa è il primo pa~>so, e
l'atto segue immediatamente. Se
cominci a far uso dì tabacco c di
alcol, ti sarà molto difficile smettere. E così d::mneggerai non soltanto te stesso, ma anche coloro
che ti amano.
Il nosao Padre celeste ama i Suni
fìgU e ti aiuterà se preghi per avere la
for::a di restscere alia tenta:ionc.
Lea Cana, 15 umu
Primo Rione di Colonia
Palo dJ DusselJorf (Gennarua)
Quando frequentavo le medie ero
molto riluttante a frequentare le persone che fumuvano o bevevano. sia a
scuola che fuori. Ho avuto amici
nelle altre scuole che mi invitavano
a delle feste, ma io rifìuravo sempre
di andarci. Piuuosto volevo essere
una luce, un esempio per i miei
amici, mosrrando loro che era possibile vivere nel mondo senza c~sere

del mondo.
11 mio esempio aiutò molti dci
miei giovani amici a Jiventare missionari e grandi lavoratori nella
Chiesa oggi.
Ricordo sempre il detto: .. un
grosso incendio è causato da un piccolo fiammifero».

Pcml{ùt Vaka , 21 anni
Secondo Rwne di
Hat>elulmu
Palo Jr Nuktt'alofa SuJ
(fanga)

neggeranno fisicamente, ma anche
spiritualmente, poiché ciò significa
violare uno dei comandamenti di
Dio. Pensa a tutti i benefici che ci
sono stati promessi se osserviamo la
legge contenuta in Dotrrina e
Alleanze 89.

Rosa Elena Mcmwlm
Marrm.ez. 20 umù
R1011e Nuet'cJ Era
Palo di VeTIJCYUZ
Reforma (MesSICo)

gare per avere la conoscenza e
seguire la guida che nceviamo dai
Jirigenri della Chiesa.
Rtcorda che ti Signore ha promesso che, se os~erviamo la Parola di
Saggezza, ·l'angelo Jisrrunore passerà accamo la not] . .. e non lct]
farà morire (DeA 89:21 ).

Mana

Eu~enia

Ramir~ R~ryes. 12

cmni

Rume di N uem
Aurora
Palo di \'ma del Mar
(Cile)

Ti interesserà conoscere i risultati
di un'indagine che ho conJotto tra
cento persone Ji diversa et~ che avevano il vizio di fumare.
Il tre per cento ha detto che
aveva cominciato a fumare perché
rutti lo facevano; l'li per cento disse
che aveva bisogno Ji uno stimolante;
il 5 per cento Jisse che fumava perché «piaceva loro farlo•, e il resto,
ossia 1'81 per cento, disse che <WC\:1
cominciato a fumare .. per curio irà•.
Quali condustont possmmo trarre dJ
questi risultati?
Una deUe persone che ha nsposru
a1 mio questionario mi parlò del suo
desiderio di rinunciare a fum.ue. -Se
avessi saputo sin da principio wsa mt
sarebhe accaduto ... Jtsse, «non avrei
mai roccé'lto lli1U sigaretta, neppur~
per cu riosità•. Il vi;:io Ji fumare,
aggiunse, era ..degradante, costoso c
mortale».
Se violiamo la Parola J1 Snggc:za,
le conseguen:e non :,oltanto Cl Jan-

Comprendo i tuoi sentimenti.
Sono il tipo di persona che vuole
provare ogni cosa e ricordo che qualche anno fa pensai che forse dovevo
provare a fumare e a bere.
Tuttavia osservare i comandamenti è iJ nostro modo di dimostrare
al Signore che Gli obbediamo. Egli
conosce le nostre azioni quotidtane,
ed è importante cbe dimosmamo iJ
nol>trO amore per Lui dimo:.rrandoGii la nostra lealtà.

Shtroe Kuwuna, 19 wmi
Hoki<Ludo (Grappone)
Il mondo è pieno di persone msn,
prigioniere dell'alcol e della droga,
persone che una volta hanno Jeno:
«Proverò a farne uso soltanto per
una volta•. Essendo gtovaru, spesso
non comprendiamo pienamente ti
vangelo di Gesl't Crist(). Pcrtamo,
invece di indulgere alla nostra curiosità per le cose del monJo, Jobbiamo usure le nostre energie per
conl)~cere megUo le Scritture. prcSETT EMBRE
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Potete far diventare la rubnca
DOMANDA E RISPOSTA uno stmmento puì 11tile mponclendo alla
domanda sotto pmposUL. lnt!iate lu t.rostra
risposca prima dell'l ncx·cmbre 1994 "

QUESTIONS ANO ANSW'ERS.
lntt..'nwciorUII Magatmes, 50 UlSC North
Tempk, Salt Lake Cny, Lcah 84150,

U.S.A lndtCaLe rl tuscm norne, ntdi~o..
t.Cci, cma, rione e paln. Pmcc~.: X-"7lt~rt: a
mano o a macchina nella tUSLTil lingua:
le nsposte sannmo m.ulocce. Se possibile,
ulkgdLe andU! rmtt fi,w,;rufit~, che tu!Ult•id ntnl StCTcÌ re.\tLUIÌCù. Se kl t~S!Ttl rispoSCa è ITOPflr.lfX'TS<mak, fx){i:[C C~'Te che
il tt(l\ln> nmne sia omesse) nella pubblica~ume l't..,. t:Stgt.'fl::':t.! clt spuzu' non cune le
nsf>mle sarmuu1 f"-thblkttce.
DOMANDA: Qualche voha sto seduto
In chiesa e sento dire dall'oratore al
pulpito : «Lo Spirito è tanto forte
oggi», eppure lo non sento nulla. Lo
stanno soltanto immaginando
oppure sono lo che sbaglio? O

u·NA
MANO
PROTETTRICE

Theodorus G. Baalman
JtlU.>l' •10

l•~ llOUv IAf~U

U

nn lunga colonna di automobili e Ji grossi autotreni
procedeva veloce lungo l'autostrada sotto la ptOggi:t
battente. Le gomme fischiavano sull'asfalro bagnato.
L'acqua sollevata dalle ruote degli autotreni formava una
scia dicrro ogni colosso in movimento. Ogni volta che
sorpassavamo uno dì questi giganti della srraJa, unn cortina d'acqua bloccava la nostra visuale.
Spesso, quando avevamo una lunga fila di autOmobili
d:wanti a noi, dovevamo viaggiare per qualche minuto
accanto a uno di quegli enormi veicoli. Tremando per la
paura, mia moglie alzava uno sguardo sull'enorme mole
che, con rumore Ji tuono, viaggiava soltanto a un paio di
mcrri dt dt!ttanza da noi.
Borbonavo di continuo, poiché eravamo partiti troppo
cardi, e quindi eravamo costretti a viaggtarc
troppo velocemente, considerando le
condizioni del tempo c del traffico, per
arrivare m tempo al nostro
appuntamento.
Improvvisamente
udimmo uno strano

nunore, di fianco all'aucomobilc, che facc'>'a ·clac-clacclac-dac•, imitando con un suun~l mctalltCll le prime
quamo battute della Quinta Smfonia di Beethoven, che
lo ste!>sO composirore aveva Jcfìnito .. il moJo in cui il
destino bussa alla porta ... Il rumore st ripeteva a intervalli regolari. Fermai l'automohtlc sulla corsia di emergenza e controllai le ruore c la carrozzeria. Non riuscii a
rrovarc nulla che potesse causare quel rumore, co:.ì
riprendemmo il vmggio. Dopo alcuni chilomerri sentii di
nuovo lo stesso rumore. Mi fermai e ispezionai nuovamente l'automobile, senza nuscire a trovare nulla. Ma
quand(1 ml fermai per la tl!rza volla vtdi qualcosa: un
rigonfiamento :.u una delle gomme che cresceva lentamente, smo a raggiungere le dunenstont di una noce di
cocco!
Quando il meccamw che venne a cambiare la gomma
ne ispezionò l'interno emi c un fischto di stupore. Anche
se la gomma era nuova, mostnwa un grosso strappo
nell'imelaiarum - un difetm dt pnxlmione ...con quesra
gomma non avreste IX'tuW fare ptù Ji un altro chilometro.. , dtsse il meccamco; .. poi sarehhc scoppiata ...
Tremai al pensiero dt quello che sarebbe accadmo se
la gomma fosse scoppiata mentre viaggiavamo a fianco di
uno Ji quegli enormi automezzi. Quel b'lorno avevo chiaramente sentito h] mano prOU.!llricc che tante volte
invochiamo nelle nostre preghiere quotidiane.
Anni dopo, una sera di pioggin, sentii di
nuovo quello mnno prntenrice. Eravnmo
un po' più vecchi e un po' pitt inclini a
dùnenticare le cose. li vcmn soffinva
attorno alla ca::.a e faceva ::.battere le porte c le finc::.rrc. Ma

all'interno c'era una gran quiete, e noi dt,rmimmo tuaa
la notte, tranquilli nel nn~tm letto. La mattina dopo ci
svegliammo, dtcernmo le prel.!hierc Jd marrinu c scendemmo di slmo. Arrivati in cucina a\'etnmu un rerri~ilc
span'!nto. C'era un forte lldnrc di ga" e la porta della
cucma, che di solito chiudevamo con la ~icura, 'lveva
ceduto alla forza del Vènttl. Senza renJercene conm,
avevamo lactalo nperw il gas è non <WC\ amo mi!S50 la
sicura alla porta, che si era qlllnJt aperta ~ono ln forza
Jel vento. Se que:.to non fos:.e <.~ccaJuco, il ga:. sicuramente avrebbe nemptto la cah::l, c quando f~H~c giunto a
comano con la fìammdb Jcllu :.caldab;1gno, avrc.:bbe
causawuna terribile esplo::.i<mc.
Non siamo persone sagge, 'iH\mo emplicerncnre una
coppia Ùt cmuugl avan[l negli annt c eT sfor:iaml> di
tenere fede alle alleart:e che ab~iamu stretrt) 'on il Padre
cele:.te quando fumnltl SP<l~ati nel tempi~>. Fl>r-.e c;iamo
protcm maleo pit• spes:.u Ji quanto ci rendiamo como.
Sicuramente noi credtamo che fu la mann del no:.tw
Padre celeste che cl 'alvò due volte Jalb rragcdm. D
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Stephen G. Biddulph

er quanto possa sembrare
strano, fu durante la guerra
del Viernam che scoprii il
grande :,egreto per vivere una vira
tranquilla e felice. Ero in prima linea
ormai da due mesi, e la cominua
tenskmc commciava a far semire i
!>UOI cffem sul mto equilibrio fuico e
'>piriwale. La posta da casa raramente vcnh a consegnata in prima
linea, e là non c'erano le riunioni
sacramcnrali o le riunioni di culto
domcntcali per sostenere il mio spirito ogni senimana. L'unica mia
rborsa erano le mie preghiere. Mt
sentivo isolato c abbandonaco.
A poco a poco la quotidiana routinc della guerra c le continue scene
di morte c di disrru::ione, oltre a
Jeprimem1i, indurivano anche il nuo
cuore. Mt rendevo como che sravo
dtventanJo quast come i guerrieri
nefiu as~ctntJ Jet ;;angue Jei loro
nemici (vcdt Mormon 3:9).
Il 9 luglto 1972, ÙllJXl una marcia
ranica di molte ore, •l mio batra~llonc Ieee tappa m un piccolo villaggitl Je~erto, che Ja !)('CO aveva sublro
un anacco. Le capanne bruciavano
ancorn 'ilmu gli ulnmi raggt dd sole.
In un campll \ici no tro\ ammo il
corpo dt un giovane suldato norùvtcrnamtt<t. Mcnrre lu frugavamo allo
ricerca Ji documenri che poressem
fornire infl)rma:ioni utili al nostro
'-lltnandn. guardavo qud Ct)rpo con
lX<.hi freddi ~ tndiftcrcnti.

I fogli che trovammo sul soldato
caduto furono porrati al comandante
del battaglione. Il mio interes ·e per il
soldato caduto nacque quam.lo mi fu
detto che i fogli non contenevano
informaziOni unli: erano soltanto un
dtano. Mt stup11 che un soldaw
nemico avesse rrovaro d tempo di
tenere un diano c mi chiesi quah fossero glt ultimt pensieri che aveva
serino.
Quella sera riuscii ad avere una
traduzione approssimaliva del conrenuro del diario. La lessi alla tremolante luce di un piccolo fuoco
deU 'accampamento.
.. Non so dove ci troviamo»,
diceva quel soldato. •l nostri ufficiali
dtcono che combaniamo coraggiosamente contro gli impenaltsti americani che hanno mvaso il nostro
pae:,e. Combacriamo con coraggio,
ma ct mancano i rifornimenti. Sono
olo e sento la mancanza della mia
famtglta lontana. Mt chtedo cosa
stanno iacenJo. Sento la mancanza
della mta casn c 'orrei ramo essere di
nuovo tra le nuc montagne e cammtnare ndle fllre~rc. Vorrei di nuovo
vedere i tìon, glt ucccllt c gh animali
Ji ca:,a mi:h.
Fissavo il foglio che avevo davanti
a mc, c.olpiw da quelle parole. Non
emnl> le parole Ù1 un ncnucn. Erano
le parole dì uno spirito affine al mto.
I nostri Juc rxmoli .,j erano sconrrari
come ncmll:i c "i ,fìJavanu Cl'l1 ira
LA
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attraverso un abisso apparentemente
incolmabile di differenze culturali,
eroiche e politiche. Ma noi due non
eravamo verameme nemici nello ~pi
rito. In altre circostanze avremmo
potuto essere fratelli.
Improvvisamente mi resi conco
che la guerra nel Viemam non era
la nostra vera guerra e che io c 1
miei compagni non eravamo dei
veri guerrieri. La vera guerra era
stata combattuta in primo luogo
in cielo da Lucifero. Sulla terra il
vero nemico non erano i Nord
Vietnamiti, e nessun a ltro popolo,
ma le invisibili forze del male che
combattono una guerra di ignoranza
e di schiavitù spiriwalc comro Wtta
l'umanità.

I veri guerrieri combattono sorto
lo stendardo di Gesù Cristo. Questi
guerrieri non uccidono né distruggono; piuttosto guariscono e offrono
la vita - la vita eterna - tramite i
meriti di Gesù Cristo e la cono~cenza
del Suo vangelo r<..-staurato.
Quel giorno in Vietnam, seduto
accanto al fuoco, compresi che la
felicità e la pace scaturiscono dalla
conoscen:n del valore Ùt un'nntma
umana, a prescindere dalla razza, Jal
credo o dalle opinioni politiche, e
dalL'l consapevolezza che siamo tutti
figli del nostro Podrc nei cielt.
Conoscere questo llignifica amare
tutti gli uomini, anche coloro che
posl;Ono sembrare nostn nemict. O

Templi e testimonianza
a Tikal
Marvin K. Gardner

templi mae:.tOlli si innal:ano
dalla giungla c s1 protendono
verso il cielo. l su~urri di amic hi popoli se mbran o permeare
sranze, corridoi, cortilt e rip1Je scalinate. Stupore e meraviglm si mescolano nell'aria.
Siamo a Tikal, che g1à fu una fiorente ciu:à dei Maya. Quando mor·l

la civi ltà maya morì anche T ikal,
che lu me:.orabilmeme 'erolta dalla
\·egctaz1one nelle io reste tTl)picalt
Jd Guatema la. Alcune Jdlc piramidt e det pala:zi di Ttkal - e anche
alcuni Jet suoi alrri m1sten - sono
stan ora nportati alla luce 5USCItanJo la nostra ammira:1onc e la
nosaa curiosità.

IN UN LUOGO OLIT ARIO

QUI a Tikal antichi popoli rendevano il loro culro. Oggi i giovani
della Chk!\a che vivono nelle \icinan:C! trovano che Tikal è un luogo
ideale! per mettere! in scena la profezia faua Ja Samuelc LI Lamanita
dalla sommità delle mura della cina;

Nello spettacolare scenario di Tlkal
la recitazione di storie del Libro di
Monnon sembra una cosa spontanea - in particolare quando il pubblico è molto attento e collaborai In
questo luogo è anche naturale dedicarsi ad una silenziosa meditazione.

hanno trascorso irtsieme la mawna
esplorando i :.cgrcti di Tikal. Lungo i
sentieri hanno visto pavoni !>Clvaticì
c linci. Sono salite su per ripide scalinate. («Avrebbero dovuto menerei
degli ascensori!>> ha brontolato, pur
ùi buon umore, una delle ragazze).
Dalla sommità delle antiche strutture maya hanno scrutato l'oriz::onre.
La foresta tropicale s1 estende imitando il susseguirsi delle onde
dell'oceano; le sommttà deglt altri
rempli si innalzano sopra la vcgcra:ione come grandi nav1 su un placido
mare verde.
È stata una giornata ncca c ptcna.
Ora, protette dagli ardenti raggi del
sole all'ombra di uno dci grandi
palazzi, le giovani fanno una piccola
pausa in un corrile di pietra per riposarsi, esprimere i loro ~cntimcnti c
portare LCSLimonianza. Cantano a

bassa voce •Ringraziam Dio per ti
Profeta•, poi una di loro dice la preghiera.
..Siamo molto fortunate a vivere
così vicine a questo luogo•, dice una
ragaz::a con riverenza... Era un luogo
molto sacro per i nostri antenati ...
Le altre si dichiarano d'accordo,
esprimendo rispetto e gratitudine
per il remggio e le lezioni che emanano da Tikal.
IL PENSIERO VA A UN
ALTRO TEMPIO

Circondate da questi antichi tempi i e pervase dall'atmosfera che
regna in questo luogo, le gim•ani
della Chiesa sembrano naturalmente
portate a riflettere su un alrro tempio che si erge nel loro paese a molti
chilomet ri di distanza d a qut: ti

oppure il discorso di re Beniamino
d alla cima di una torre. Oppure la
testimonianza di Abinadi davanti al
malvagio re Noè. È un luugu che ci
ispira a parlare det profen amichi c
moderni, dei rempll del passato e dd
presente, delle verità, quelle epoltc
e quelle evidenti; Ji voct profcuchc
che parlano dalla polvere.
In un luogo solnano, lontane
dalla vbta Jegh altn visitarun,
undici raga::e della Chicsn si ~nno
radunare in compagma delle loro
dtrigenti c del fratello di una d1 loro.
Sono le stuùentes:.c dd Seminario
e ùeii'Ismuro della vtcil'ltl
San Bentto, che

S E TT E M BR E
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Tcmpto d1 Cmà del Guatemala.
.. La m1a famiglia ha farro una
meravtgliosa cspericn:a poco tempo
fa, che ha vcdum la realiz:arione di
un sogno che durava da rutta una
vira•, dice Yeszcnia Delvalle, di
diciotto anni. •Stamo srati suggellati
nel tempio. Ora che la no rra famiglia è suggellata, speriamo Ji ''ivere
come una famiglia eterna .
Ognt giovane dt quesro gruppo,
senza ecce::iont, è andata al Tempio
Cinà del Guatemala per essere suggellata at suot gcnttori o per celebrare
il hane:.tmo P'!r i morti. Un paio di
annt fa i giovant del ramo fecero U
\'!aggio di quìnd1c1 ore in autobus
neces:.ario per anda re a Città del
Guatemala per celebrare i battesimi.
" Facendoci h<Htezzarc per i morrj
diamo aJ altri la possibilità di pentirsi
e di prepararsi per la nsurrezione•,

w

tltcc Zo.!a Ddvalle, di dtciassetre
anm. Pt>l l>Ca a loro se accertarla o
meno. Nel tempio si sente lo Spmro.
St prova un grande senrimento dt
calma. St sente il desiderio di rimanervi per sempre. Si prova un sentimenro spec•ale. È meravighoso!•
·Sono grata al mio Padre celeste ...
Jtcc Cledy Valdcz, Ji dictassene
a11111; «sono felice di appartenere a
4ucsta c.hicsa c Ji essere stata suggellata ai m1ei genitori nel tempio.
Conoscere d Vangelo è la cosa più
bella l>ulla terra, perché può porrarci
alla vira ercmn ...
Rubt Monz6n, Ji ventiquattro
.mni. tornata Ja poco daUa missione,

è l'in-;cgn,\mc del Serrunario. .,Mia
madre n1llrì quando avevo quattor'"hct anni . ella dice. • Fu un periodo
molm dtfftctlc per la mia famiglia.
Spc:-.~o m t trO\ avo in casa sola e tnl>tC. Un 1 volta, mcmre piange,·o. udii
una n)Ce <.hc nu dice\'a che non ew
~ola, <.he d S1gnore era con mc e che
mi :l\'rehl~ atutato. Fu una voce che
inilmde' a in me una grande calma, e
1111 fece !'tcnnre mcgho. Da allora mi
sono sempre scnma m pace con me
sless.l, sapendu che il Stgnore mi
ama c sam' :>empre con mc...
1 re unn1 dt,po la mone ùella
madn! Rubi e la sua famiglia furono
~uggèllat1 nel Tempio Jt Cttrà Jel
Gu.ncnub. ·Sono molto grata per la

pos:.tbilttà che il Padre celeste ci ha
dato dt diventare una fam1glta eterna.
So che med1anre l'ubbcd1en::a sarò
:.cmprc con mw madre, c~m mio
padre e con 1 miei fnuclli e sorelle.
Penso srcs!>o a mia madre. c so che
c n tro bre,•e t cm p o w tti potremo
essere di nuovl> insieme·•.
La sorella minore Ji Rubi,
Raquel, di venriduc anni, ncorda
che dia c i :.uoi familiari ricevettero
la loro benedizione patriarcale
quando andarono a Ciuà del
Guatemala per essl!re ~uggellati nel
tempio. • La mia benedizione mi
atutò molto. Otcc che mcdianre la
preghiera, lo mrJiu delle Scri[rure, il

d1g1uno e l'obbedren::a a1 consigli
Lhe mia maJrc mt ha ùaw quando
era in vit:l, posl>l> prendere Jelle
dcos1oni gau,te e v1vcre kdclmcnre
ndla Chiò..l•

· IL VERO 0 10 ·
Funa ccceztone per questo
ambtcnte, che è così unico, questa
riunione a Tikal è come molle altre
riunioni tenute in tullo ìl mondo,
ovunque 1 Sann degli Ultimi Giorni
si riun.tscono per cspnmcrc grnmudinc c pmt<lrC tc~timoniama. Parole
dt gralirudme c hlCrime sc~>rmno in
abbt)ndanza, mentre le ~im .m1
rendono grazie ('\!r al Imo

affettuoso Padre nei cicli, per ti
Salvatore e la Sua espiazrone, per i
profeti viventi e la RestauraziOne.
·Sono grata che il Padre celeste
ci ha mandare sulla terra per uno
scopo•, dice Karla Mon:6n, di
diciassette anni...Sono grato perché
Egli mandò Suo Figlio a espiare i
nostri peccati. Egli Cl ha dato il
Vangelo e la Chiesa, così che potessimo progredire c ritornare alla Sua
presenza ...
«Sono grata al mio Padre celeste
che mi ha dato la possibilità di conoscere il Vangelo .. , dice Olinda
Mcnéndcz, di ventiquattro anni.
..so che se leggiamo le Scritture c
preghiamo, lo Spirito sarà cmprc
vicino a mn• .
.. so che il Lihm di Mormtm è
vero,., dice Judith Monzon, dt vemi
anni. «È uno strumemo nelle man1
del Signore,. .
.. Fui felice quando io, i mtci gemtori e mio fratello fununo suggellati
nel tempio», dice Juanita Lc6n, di
dodici armi. Ella spiega che suo padre
aveva un ristoranle e beveva molto.
«Poi un giorno un ragazzo venne a
trovarci e parlò con mio padre della
Chiesa. Ascoltammo tutti le lezumi
missionarie e fummo battezzati Jue
settimane dopo. Un mese dopo il battesimo mio paùrc fu chiamato come
presidente del Ramo dJ San Bemto.

Un anno dopo fummo suggellati nel
tempio. Mio padre non beve più!•
]uanita è anche felice di saper
pregare: «Quando mi ammalai pregavo continuamente, e ìl Signore mi
consolò. So che Egli è il vero Dio c
prego che saprò essere sempre
fedele ...
LE VOC1 DEI SANTI VIVENTI
•

•

•

•

•

o

•

o

o

•

•

•

•

•

•

•

•

Mentre questi giovani della
Chiesa cantano, pregano e portano
testimonianza, lo Spinto del Signore
riempie questo uanqutllo angolo
dell'amica c1ttà di Tikal. È un senumento simile a 4uello che si prova
nel tempio.
È giunw il momento Ji comumare un picnic c di giOC<HC a
nascondino nella giungla. A un ccrw
punto lungo il sentiero una piogJ:!i<l
di foglie caJe l>UI ~:-rrupp~l c un fragl)roso battimani c sch1oc1.hi Ji labbr<1
scendono dall'alto. Le ra~a::c al:ano
lo sguarÙll e veJon~1 un grur1w di

scimmie appese ai rami con la coda.
Ridendo le ragaz:e si uniscono al
loro coro, battendo le mani e schioccando le labbra. Poi una scimmia
getta un oggetto per terra davanti a
loro. Una ragazza lo raccoglie c vcùe
che è il nocciolo di un frutto tropicale che porra ancora impressi i
segni dei piccoli denti della scimmia.
Quando il gruppo si prepara a
tornare a casa, ritorna tra loro un
senso di calma e di serietà. Dietro d1
loro, a Tikal, nmangono molte
domande che non hanno trovato
risposta: chi viveva e rendeva il
culm in questO luogo tanti ccoli fa?
Cosa sapevano di Dio, dell'unl\'er5o
e del stgnificaro della v1ca? Cosa
accaùde a1 padri, alle madri, ili
mariti, alle mogli e ai low he1 f'ìgh t>
figlid l magnifici remplì Ji Tikal
sono vuoti - e qui ,j avverte una
cena trisre::a, la scnsa:ione che un
pllpnlo una Vl>lra .J!rande ahhia
incunrraw un av,·ers,l dcsnno.
Ma la fede c la spcrat-ca, piuttosw
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Dopo essere saliti sulla sommità di
diversi antichi templl maya, è bello
riposare In un solitario cortile lastricato di pietre per esprimere i propri
sentimenti e le proprie impressioni.
L'Insegnante del Seminario, Rubi
Moruon (sotto)" dirige il gruppo nel
canto di un Inno e In una riunione di
testimonianza.

che la triste::a, accnmpagn.1no quc:.ro
gruppo di gkwani Jonne. ~c:.e sannl'
che ìl T empio d1 Cuc1 del Guatemala
- e gli .tlrn templt dei Santi dc!!H
Ulttmt Gt(lrnl spar~• nd mond~)
S(lllO p1ent delle v<x-1 dct santi , .•,·enti.
Suno luoghi di luce. di \crirà e di
m.po~re. Quc~n templt nwldcmt sono
\'iviflc.au dallo Spmro Jd Stgnorc.
Entw le lon.} murn paJri, madn, 11~h e
figlie dc~h ullimi ~~'mi aJtmln<) con
gÌ(ll,l ti l1J~l vi-.l.'nh.', tmparano a ulOt'>~~.crl.' ìl '•!!nilìc.lhl dl.'lln \'Ìta e venglll1t) 'uggdlau uNemè Ct me f.muclic
rcr l'ctl!miù

o

l
l
Anziano M. Russell Ballard
Membro del Quorum del Dodici Apostoli

Avere mai o ervaw una grande
'
na ve mentre salpa l'ancora? E
affascinante vedere e udire i pe ano
anelli Jella carena che HnJono contro il metallo mentr~ l'ancora viene
gettata o salpata. Quando un'ancora
viene sistemata nel modo g1usto sul
font.lo del mnre, può Lcnerc ferma
una grande nave, anche in ;lcque
agitate.
Proprio com~ le nnvi hnnnn
bisogno di ancore per non l,1 cinrsi
trascinare Jalle onde, le persone
hanno bisogno dL ancore sptrituali se
vogliono rimanere ferme ~enza

lasciarsi trascinare nel mare della
tcnra:ione e del peccato. La fede in
Dio e in Suo Figlio, il Signore Gesù
Cristo, è l'ancora principale c h e
dobbiamo avere in questa vita se
vogliamo rimanere sani c salvi
durante i periodi di disordini e di
malvagità che oggi sembrano tanto
frequenti nel mondo. La DOS[ra fede,
per avere un significato, essere cffìcace e rene rei al sicuro, deve es ·ere
incentrata su GesLI Cristo, sulla Sua
vira e sulla Sua espiazione e sulla
re taura::ione del Suo vangelo sulla
terra negli ultimi giorni.
Recentemente ho parlato a un
gruppo di missionari potenziali.
Molti Ji quei giovani, uomini e
donne, avevano pre o la deci ione di
svolgere una missione a tempo
pieno, mentre altri non erano tantO
sicuri di voler accenare questa chlamam. Dissi loro che non dovevano
decidere quella sera se andare o no
in missione, ma dissi che dovevano
decidere se Joseph Smith si era o no
inginocchiaro alla presenza di Dio
Padre e di Suo Figlio Gesù Crisro ""
muLtino di una hella giornat<l sereno
dell'inizio della primavera Jel 1820·
Uo::.eph Sm1rh 2: 14). Ascolnne le
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parole di Jo eph Sm1th:
·Dopo che m1 fui ritirato nel
luogo dove avevo preccJemememe
risoluto di recarmi, essendomi
guardato d'anorno e rruvanJom1
solo, mi mginocchiai e commciai ad
aprire i des1deri del mio cuore a Dio.
Lo avevo aprcna fauo, che fui
immcdiaramcnte sopraffatto da un
ce rro potere che mi immohili:::ò
completameme ed ebbe su di me un
effetto così orprcndenre da legare la
mia lingua, ramo che! non potevo più
parlare. Folte tenebre ~i addensarono
attorno a me, e mi sembrò per un
momenw che fos i condannatO ad
una tmpron•JSa dJSrru::ione.
Ma, facendo rum 1 mtcl sfor:t per
invocare ldJw dt llberarmi dal
potere J1 questo nem1co che mi
aveva afferrato. e nel momento
ste. so m cu1 ero pronto a -.pro(onùarc nella dn.pcra:tOne e ad abbanJonarmt <llla Jhrru:ionc - non ad
una rovina lmOU\f!Jnana, ma al
pmerc di qualche essere reole del
mondo invisibile, che aveva un
purcre co ì proJ1g1o o come ma1
primo lo avc,•u :.entiw in ne sun
c~erc - propml in que to 1-.tame Jt
grande allarme, \id t csauameme

~opra

la mHI tcsra una colonna di
luce più brillar\Ce del sole, che
discese gradualmente fino a che
caJJc ~u di me.
Ern appena apparsa, che mi trOVili
libcraw dal nemico che mi teneva
legato. Quando La Luce si fermò su di
me, io vidi due Personaggi il cui
splendore c la cu1 gloria sfidano ogni
descri:!lone, rini sopra di me, a me:z'aria. Uno di essi mi parlò, chiamandomi per nome e disse, indicando
l'aluo: Questo è H mio Beneamato
F1gl1uolo. Ascol!alo!,. Ooseph Smith

2: 15-17).
Se quesw accadde veramente a
joseph, allora è facile rispondere alla
domanJa se quei potenziali missionari dovevano o no andare in missione e se dovevano o no obbedire
fedelmente ai comandamenti del
S1gnore. Se una persona sa, e
intendo sa veramente, che il Padre
celeste c ti Suo Beneamato Figliuolo
Ge!tù Cristo apparvero e parlarono a
joseph Smirh. come egli disse che
Esst fecero, la conseguenza naturale
J1 quc~ta conoscenza deve accendere
nel suo cuore tl forte desiderio dt
~ervtrc ti Signore e il Suo Santo
Ftgltuolo tu m 1 g10rn1 delia sua vita.
Nulla è p1ù tmportante in questa
VIta del sapere che Dio, nostro Padre
f:.terno, c Suo Figlio Gesù Crtsro
hanno d1 nuovo parlato dai ddi e
hanno chLamato profeti e apostoli a
pred1c1ue d1 nuovo sulla terra La
pienezza del Vangelo eterno. Questa
è una cosa gloriosa da ' apere. E
4uanJo la sapete, 4uesta conoscenza
camt-.1a per sempre la vostra vita.
Fcct lo stesso rag1onamenl0

riguardo alla restaurazione del
Sacerdozio di Aaronne per mezzo di
Giovanni Battista, e del Sacerdozio
di MclchiseJec per mezzo di Pietro,
Giacomo e Giovanni. Non vogliamo
che vi siano dubb1 in merito: o il
sacerdozio dt Dio è stato restaurato,
o non lo è scato. Quando sapete che
lo è stato, avete affondato fermameme la vostra ancora spirituale
cont:ro le turbolenze c le tempeste
della vtta.
Per lo stesso monvo o il Libro di
Mormon è la parola Ji Dio cd è un'altra testimonianza di Gesù Cnsto, o
non lo è. La questione è semplice e
profonda nello stesso tempo. Se il
Libro Ji Mormon è in effetti la parola
di Dio, cd io pono testimonianza che
è cosl, allora la questione se dobbiamo o no mettere in pratica i suoi
principi e inscgnamemi nella nostra
vira Ji ogni giorno ha già avuto una
risposta. Non è così?
La stessa semplice prova •
applica at nostri profeti e apostoli
vtventt ogqi. Il presidente Ezra T afe
Benson è un profeta di Dto in ogni
l.enso, in ogn1 maniera, o non lo è.
Vot sapete come potete scoprire
da voi ~e queste cose sono vere,
poiché comprendete il primo princiPIO del Vangelo. Poiché vo1 avere
un'ancora di lede nel S1gnore Gesù
Cristo, sapete che dovete pregare per
ricevc!rc la vostra pcn;onale testimonianza. Vni s<lpcte che lo Spinto
Santo .. v'insegnerà ugni cosa• c vi
rammenterà ruttu quello che Eglt ci
ha detto (GIOvan m 14: 26).
Supponete che una bellissima
nave a vela sta stata co rrlllm usando
lA
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il legno più robusto, e che inoltre sia
stata rinforzata perché potesse
affrontare il mare più agitato.
Supponete che l'ancora sia stata
costruita con il miglior metallo
disponibile e nella stnma osservanza
delle tecniche più avanzate. Ma supponete che, inavvertitamente, la
catena dell'ancora sia debole e di
quaUtà inferiore. Immaginate cosa
accadrebbe la prima volta che l'ancora fosse gettata m mare o la pnma
volta che una forte ondata cercasse
di spingere la nave contro gli scogli.
Se un anello della catena dell'ancora
si spezzasse, L'attrezzo rimarrebbe ad
arrugginire sul fondo dell'oceano, e
la nave sarebbe sospinta contro gli
scogli verso la distruzione.
paragone con la nOl>tra Vita è
facile. Gli anelli della nostra catena
di fede e dl testimonianza che consentono alla nostra ancora personale
di manrenerci sani e salvi sono le
semplici dottrine e gli insegnamenti
del Vangelo. Per el.empio. riuscite a
capire il ,.aJore dell'anello Jella
preghiera personale? Pensando al
Padre celeste con riconoscenza per i
doni che ct ha dato nuscaremo a
nmanere al sicuro. Pregare per ricevere l'aiuto da cui avere bisogno
nella vira di ognt gaorno, nei voHri
studi, nella vostra carriera e nei
vostri rapporti con glì altri.
Forse non vedete che un altro
anello della vostra carena è la Parola
di Saggezza? Obbedenùu fedelmente
alla legge di salute del S1gnore,
questo anello della catena vi muterà
a mantenere forte il vostro corpo, e
voi troverete •:>aggez:!a e grand i

n

tesori di conoscenza, pure de1 tesori
nascosti,. (DeA 89: 19) che vi aiute. . .... .
.
ranno a sennrvt piU ampegnan verso
la Chiesa.
Un altro anello è la legge della
decima. Pagare una decima imcra
non è questione d1 disporre del
denaro, è una questione di fede.
Potete pagare la decima per inLcro, a
prescmdere dalle vostre entrate, se
sviluppate la fede per farlo. Il
Signore sicuramente vi ocapnrà le
cateratce del ciclo•, come ha
promesso a coloro che obbediscono a
questo comandamento.
Cosa possiamo dire deglt anelli
dell'onestà, della purezza morale e
del servizio del prrn-simo, della panecipazmne alle numom della Chiesa,
dello studio delle Scrmure, per
citarne soltanto alcunH QueMi anelli
della vostra ancora possono sembrare elementarì, ma ~ono importanti come l'ancora della fede e della
stessa tesrimoniama. Ricordate, una
carena è forte solcanm qu~mm lo è
l'anello più debole. Dobbaamo aver
cura di esaminare ogni giorno la nostra carena personale, per ancornre
la nostra amma al Vangelo c per
vedere se v1 sono Ùl!gh anelli deboli

che possono renderei vulnerabili
all'influenza del diavolo.
Un modo efficace per mantenere
forte ogni anello consiste nel prendere il sacramento ogni domenica.
Come sapete, con il sacramento rinnoviamo c ricordiamo le alleanze
fatce con il Signore. Quale meraviglioso momento per fare un esame di
coscienza e una riflessione sulla nostra vita durante la settimana testé
trascorsa! Fare che il sacramento SHl
LI momento in cui esaminate la
vostra catena personale per
vedere se ogni anello è aU'alrez:a del compito di ancorarvi fermamente alia Chiesa.
La vostra carena personale
che ancora la vosrra anima al
Vangelo può essere forte quanto lo
desiderare. Siate gran per 1l pnnCipLo
del pentimemo. che ct consente Ò1
rafforzare ogni anello debole della
nosrrn catena. Se sapete di essere
ancorati al Signore Gesù Cri:.ro. ma
pensate ancora che le prove ùclla
vita sono troppo grandi per le vostre
capadrà <.li sopporrarle, trovare pace
c forza nella consapevolezza che ogni
g1orno avete fano del vo::.tro megho
per onornre il Signore. Ricordare 'he
SETTE M 8RE
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Gli anelli della nostra
catena della fede - le
semplici dottrine del
Vangelo - consentono alla
nostra ancora personale di
mantenere! sani e salvi.

raffnr:.:arc la 'ostra tcst1monian~ èun pH)CC!>so che dura uma la 'ira.
RIVolgetevi ol S1gnllrc per él\ cr~ la
forzo necessoria. Lovorote a un
andlo all;l volta, e raff<,r:ntc ognuno
dt low ~tnu a qu;mdl-, 'i enti rete
ancorati krmam\.'ntc al vangelo di
G..:~ù Cn~to . O

Varo Cassab Deloroso

estratto solranro due nomi - 4uanJo nH re~i conto che
sravo leggendo i nomi dei miei bisnonni. All'ìni::io ebbi
nwlti duhhi. Poteva trattarsi di una cou1c 1Jcnzn?
Chiedemmo alla direttrice da quale città prnvcnivano
quei Jocumcnri microfilmatì. Vedendo la no:.tru emo-zione ella ript.)rtÒ il microtUm all'ini:io, Juve era indicato
il nome della città di provcnien:a: ltirapina.
lo c Silmara ci guardammo ~rupehme. Durante una
recente vacanza con t1 nostro vescuvo e La ~ua fanuglta,
avevnmo vtsicato ltirapina. Avevo d.cstJeraw vedere
qudla cirtà, poiché era il luogo di prm·emem:.t dt nuo
padre. Ora, menrre guarda,·amo 1 nomt e le Jmc sul
mtcrofllm, sapemmo che ave,·amo veramcme tnl\'aW i
miei amenari. Mi sentii piena di emo:ionc, J!rati[UJine c
tc'ltiml>ntan:a. Ora si pote\·a svolgere LI la\ oro Jt tcmpm
per loro.
Da quel )!ivmu io e Silmara abbiamo continunw a fare
di questo lnvllTO una parte Jclla Ollstm vìt<t, c la nostra
tcsmn1.mtan:a è cresciuta. Ogni sctttmuna andiamo al
centro dd pall) per s-volgere quesw sen •t:io. E mcnrrc
estraiamo 1 nomi dai micmfilm, ~apptamn che ~numo -;ervendl> il Signore, potché ora anchc qucstc rcr~tmc (1t>s"lll1l> c:.~crc batte~:nte e ricevere le ordman:c deltcmpHl.
Sl.llpn amn che quc~ro non è oltanrll un :.en•t:io: è
una hcncdt:mnc. O

er\tre partecipavo alla conferenza Ji palo quel
manino Jel marzo 1993, non avevo idea
dell'effetto che la mia partecipazione avrebbe
::wuw sulla mia vita c su quella dei miei antenati.
ln:.1cmc agli altri membri del Palo di Santos (Brasile)

egutvt> con gioia i discorsi e gli altri atti. Poi, quas1 alla
conclustonc Jclla riunione, il discorso Jj una sorella in
parucolnrc rìsveglu) in me profondi sennmenti. Ella parlava Jd hworo genealogtco.
Una mta amica, Silmara Peres, fu ancbc lei toccata
dallo Spmm. Alla fìne della riuruone <Wvtctnamml> uno
Jet rc.,pomabtlt Jel lavoro genealogico del nt>~tro palo e
et oftnmmo di cullaborare al programma per l'estrazione
Jat documenti gcncalogtci. 11 martedì succc:.stVl> et
recammo .11 centro Jcl palo per cominuare a svolgere LI
nustn> nuovo mcanCt). ~>po e sere state aJcguaramcntc
.1Jdc~trate, cominciammo ti bvnro di c:.trammc di nomi
t• Jme d'" Jtxumcnri nucrofilmati, in moJo che s1 potc~
scro celebrare nel tempio le ordinanze ~tt salvezm Jd
Vnngdo per le persone elencate nei documenti.
C'cm un fratello che :.tava c.xmsulcanJo una hobmn di
nucrnlìlm. Acconsenrì gcnrilmcmc a Lasetarct e amìnnn.:
In bob ma alla quale sta' n lavorando, in mlhlll che pmc~
simu cuminca;ue Lmmediatamentc.
Avcvamu appcn,t cnmm ctaro- infani ave\'UilH>
l A
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Wendy Evans Udy

asun, ti mro allievo di quattordici anm, disse la preghiera di chiw.ura alla conclusione della no:~tra
lezione della Scuola Domenicale. A mio avvrso era
stata una Jcllc lezroni che avevano riscosso maggiore
succe:.so, e c.ominuai a tenere gli occhi chiusi per
4unlche momento per aggiungere alla preghiera le ma~
espressioni d1 gralitudine. l ragazzi si alzarono c uscirono lentamente dall'aula.
Memrc passava davanti a me, Jason si fermò e
dr~sc: ·È :>Lata una bella le:ione, sorella UJy. M1
ha dato molto da pensare•.
Rrsposr sorndendo: ·Grane, Jason. Anche a

mc è pmciuta. Ci vedtamo la settimana prossima•.
Rimisi il manuale delle lezioni e le Scritcure nella
borsa e mr aprii la strada lungo rl corridoio
affollato per raggJUngere l'ingresso della
cappella.
.. sorella Udy! Sorella Udy! .. Sentir
una voce che s1 alzava sopra il brusio. Mi
voltai e vidi fratello Rrchardson, presidence della Scuola Domenicale,
che agitava le braccia per nchramare la mia attenzione mentre
anch'egli cercava di aprirs1 la

strada tra la folla.
d1ciono anm. Non dovrebbe ~rare con gli adulti?•
«Sorella Udy, volevo parlarlc, ma non ne ho avuto la Oppure nella Primana! Pensar. Da quah.iasi parte meno
possibilità», disse mentre mi spingeva in un'aula vuota. che nella mra classe.
«Lei sta facendo un ottimo lavoro con il suo corso della
Sapevo di Deedra - sapevo che era menomata menScuola Domenicale».
talmente e che parlava ad alta voce durame ti sacra«Grazie», risposi :;orridenJo.
mento e cantava a squarciagola tutri gli inni. Sapevo che
..Questo è il motivo per cui riteniamo di pocerle chie- alcune ragazze la prendevano m guo. l ragazzi sempltcedere di prendere un altro studente•, continuò. •Sa, gli mente la ignoravano. Cosa poteva avere in comune
Housman si sono trasferiu da poco nel nostro rione, e smo quella raga:za dt Ù1c1otto anm con una clas~e formata ùa
ad oggi non abbiamo potuto trovare un posto per Deedra. quanordicenni e qumd1cenm trrequien?
Pensiamo che ella si inserirebbe bene nella sua classe...
·Sa che nella mia clas~e non ci sono ra~a::e
«Deedra?• balbettai. ·Ma deve avere almeno quest'anno .. , ncorda1 a fratello RlcharJson. E i raga~-j a
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volte :.i Cllmportano un po' troppo rumorosamente. Non
pensa che Dccdra sarebhc più a suo agio in qualche altrn
clas~c!

Fratello RJchardl>on rispose sorridendo: •No, no. penl'iamo thc Ici sia l'msegna me perfetta per DceJra •· Mi
gu&trÙtl con espressione di attesa, poi aggiun~c:
«Nururalmcmc Ma a Ici decidere,..
Timi un Mlspiro...Cerco che Deedra è la benvenuta
nella mia classe».
Fratello Richard:.on sornse ancora di pill. «Lo dirò ai
suui gcnnon. Salii nella sua classe domenica prossim<l...
Sapevo che ci sarebbe stata. Deedra non era mni
a:,~cnre. M• senni molto scoraggiata quando pensai alla
le::iunc che ave\'0 già preparato per la domenica succeso;i\ a. Come avrei mai potuto mantenere l'interesse ne1
ragn::::1, ~e dovevo anche tenere la le::ione al IJ\.cllo d1
wmpren~ionc di Deedra? l raga:zi erano abituati a fare
muhe dmnandc c a commenta re con vi,•acità le
Scntturc. Dccdra non sapeva neppure leggere.
Forse non le piacerà la mra lezmne pcma1, per comularmi della ~ua prc~en::a. Cnsr si renderanno cmuo che tlt«~
~w non è la soluzione migliore per ler.
La dllntcnica succcs:.iva era una tiplendida giornma di
sole, mH In bellc::a dt quel giorno non serv1 a sollevare il
mio :-.piri10. Ln prcghiern che dissi fu autom::mca, sen:a
m,,lrn scnrimcnto.
Dl'PO gli l.'scrcizi Ji apertura della Scuola Domcmcale,
mi affrctrm ;1 mggìungerc La mio aula. Dccdm era g1à là,
con gli occhiali dalla pesante monrawra di mrmruga a
'ghimhcscio sul n,1So ricoperto Jt efelidi.
Il vnlhl di Dccdra si aprì in un ampio sorriso quando mi
vide...S.tlve, amkn!• gridò, al::andusi di botw dalla ,cJia
~xr ,-cmn: a damti un abhraccio. •le 'erve qualcosa?•
~,,rri~i nono~tanrc la nua fru!.rra:iom. ..Se 'uoi, puoi
mettere a po:-to le scùic. Vorrei Ji:-pork in un grande
cerchiO ...
Ella ~rava giìì spo!>tando le :.cdic quando i ragazzi
cntranuhl 10 ~rupptl. La ~uardarono cnn ~ospctw .
.. semi. raga::o•, Jt~sc Dccdra indicando Jim ...Tu puo1
:.edere I..Jlli ... Por1>c una ~cdia, c jtm si sedette. Ad untl aJ
lllhl Dcl'dra n~:.cgnò ai ragaz:i il pt)SW ch~o.· Jnvc\':lno
occupare. P11i ~i -.cdcne dt ti-unte n loru, quindi mi :;nrri~c
c di~~e: ·l In ftll m prtlprin un huon la\'oro~.
St .. gm:ic .. , ri.,post. La pre~enwi ai rJ}.!a:zi. che ~i
cntl1\l 'ulmn ::initi. c uu:tal la le:ìone.
Dn·dra rima..c m ~ih:n:iu. mcnrrc i rngaz:i risp<lnJcvnnu nlle dom.mJc. La dbcu ..sitlOC divenr\'lun l" l' nnimnt:t
lA

quando la cla~:.e cercò di stabilire le fun:ioni di ogni membro della Divinità.
,I:_ cosa fa Gesù r.. chiesi finalmente a Dccdra.
Ella alzò lo sguardo ...Egli mi ama,., rispo::.e.
M t fermai stupefatta per un attimo. · Hm proprio
ragione •, dissi. .. Egli d ama davvero». Rallentm il ritmo
dello lc:ionc, rivolgendo pill domande J Deedra. Ella
mpondeva con semplicità, ma con infallibile esattezza.
Sapeva le cose che contavano. Feci notare ai ragazzi che
le sue risposte erano correne, anche se non erano quelle
che ci aspettavamo. La lenone arnvò al tcnnme pnma
che cc ne rendessimo conto e Deedra. prima di andarsene, mi Jcnc un abbraccio, che questa volta restituii. ·
Non poss0 certamente dire che le scrttmane successive fossero fuctlt. Spesso Deedra SI anno1ava, c qualche
volta ernnu i raga:::l che diventavano irrequieti. Ma gradualmente prcsem confidenza con la ragac:za e cominciarono a ..cambiare con le1 battute improntate al buon
umore, alle quah Dccdra nspondcva :.enza difficoltà.
.. Voglio :.edere accanto a Jim • annunciò Deedra una
domcmca. Le orecchie dt J•m Ù.1venmrono rosse mentre i
raga::zi lo prendevano m giro, ma poi, scn:a perdere il
huon umore, le fece posro accanto a sé. Dopo quel
giorno Decdra sedette sempre a fianco dei ragazzi, mvcce
che d1 fmmc a loro. Qualunque fosse ìl ragazzo ~celro per
quclln settiman:l, div1deva con lui le Scritrure e faceva
pane della sua squadra se si faceva una gam. Nessuno
mni ~i lamcnrò. Dccdra ora faceva parte Jdla t..lnsse
come ogm ragazzo.
Eravam~) quasi a gennato, e la maggior parte dci miei
~tudenti sarebbe passata alla classe supcm,rc. Andai Ja
fratello Richardson.
.Vuoi~: che la tenga con me per un altw anm,?• gli
chic:,i.
M1 sorri~c con gemilezza. •Ha iacto un buon lav(lfl\ con
DceJra. Ma ho 1-,'Ìà parlato con lei e con 1 ~uo1 genitori, e
pcn,i:uno che ~ia pronta a passare alla cla~e :;upcriurc...
Mi :.cntii in,•adcrc Ja un :,enrimento di delusione.
1\nn mi cw rc:-a etmto Ji quanto aves!oi imparato ad
clntilrC DceJra, con il suo ~-ptriro allel!m c la ~ll(l propen:o.Ìl\OC :t~l abbrncciarc tutti. •St:ntirò la sua mancnn:za»,
~hsst LOI1 ~incerilù.

•

.. L~.: awvo detto che Ici era l'mset.,rnnnte pc.:rfctra per
Dl'cJra · di. e frmcllu Rkhard5on.
·'l l l• • dissi io con commo:ione ... Quest'anno :,uno
,t,tla 1u che ho imparato una lc:ione. È Dcedra che è
,tata una pcrfen.1 in-;cgname». D
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