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~'ul>biJCru'O 12 ,,..tre all'anno

e feste dJ Natale sono un periodo dell'anno p1eno dt frenesia.
Le strade e i negozi si riempiono Jt persone che st affannano
per fare gli acquisti dell'ultimo minuto; sulle autosrrade
aumenta il traffico e gli aeroporti sono affollati. Tutto ù mondo criStiano sembra rinascere tra musica, luct e decoraziom festose. Alberi di
Natale, doki, vischio e scambio di doni fanno parte deUa tradi:ione ùi
questa festa. Ma iJ vero Natale trascende queste cose; il vero Natale si
trova neUa vita e neUa misstone del Maestro, net principi che Egli insegnò, nel Suo sacrifiClo espia tono.
Cristo non è soltanto un personaggio della swria, ma il Salvatore
degli uomini di ogni nazione e di ogni epoca. Se apriamo la pona, Egh
entrerà. Il Principe deUa Pace è in attesa dt darci la pace di menre che
farà di noi delle persone che si adoperano per la pace.
Se desiderate trovare U vero spiriro del Natale e godere della sua
dolcezza, durante le frenetiche attività di I.JUe::.to periodo dell'anno
dovete trovare il tempo dì volgere il VO!itro cuore a Dto. Forse nelle ore
più quiete e nei luoghi ptù appartati, in ginucchio - da soh u con i
vostri cari - rendere grazie per le cose belle di cui godeLe, e chiedere
che U Suo spirito possa dimorare in voi che vi sforzate sinceramente di
servirlo e di osservare i Suoi comandamenti. Egh vi prenderà per
mano, e le Sue promesse saranno mantenute.
Prima o poi - e preghiamo che sia p1ù pnma che poi - tutti i convinceranno che la via indicata da Crism è non solranro la vta giusta,
ma in ultima analtsi anche l'unica via che porta alla speran.<:a e alla
giOta. Ogni ginocchio si piegherà e ogni hngua confes~erà che la
mitezza vale più della brutalità, e la gentilezza più della for::a. Per
quanto ci è possibile dobbtamo dtvenrare più simili a Lw.
Questa è la nostra preghiera e il no:.tro augurio a tuno il mondo.
Noi portiamo tesrimoniam.a che Gesù è l'unica vera fonte di gioia infinita, che la pace duratura ::.1 trova solmnto in Lui. Noi portiamo testimonianza che Egli è iJ Primogentto dt Dio, che ha portato le nostre
malattie, si è caricato det nosrri dolori ed è stato fiaccato a motivo
delle nostre iniquità (ved1 Isaia S 3:4-5). Not vi portiamo la nostra
solenne testimonianza che Gesù Cristo è tl Mes::.ia, la cui \'enuta i
figlioli di Abrahamo, di lsacco c di Giacobbe hanno invocato per lunghi secoli. Noi portiamo testimontanza che Egli vive. Egli è il Figlio
Unigenito del Padre nella carne. Egli è il Salvatore, la luce e la vita del
mondo. Egli è il vero Natale. D

L

l'rinrc:U an France
OICfMIIf

l

\994

MESSAGGIO DEllA PRIMA PRESIDENZA:

Fare sempre il bene

Pr&Sidente Gordon B. Hinckley
Promo Constgltere dello Pnmo Presidenza

Natale m ngnuno di noi ri\'ivono i ricordi ddJa fanciuJiez:a.
Tutti rammcmiamo le cose belle che accadevano a Natale,

1

doni che faccvilml) n ncevcvnmn, avvolti nella carta colorata,

il canto degli inni prcfemi, i buti pranzi e le leccornie che mancano dal
nostro tavolo nelle altre stagioni dell'anno, le visite dei familiari e degli amici
e tanto, ranto divertimento.
La storia del Santo

Ma c'è qualco:.a d 'altro, qualcosa di meglio, cioè riumrsi msteme a wui

1

nostri familiari e leggere Jt nuovn la ~toria affascinante della nascita di
'

Gesù, che nacque a Betlemme Jt Gtudea. E una storia meravigliosa narrata
con un linguaggio molro semplice e bello dagli autori dei vangeli dt Martell
e di Luca.
Tutti noi abbiamo udiw queste lctrurc sin da quando eravamo piccolt.

Fanno parre della nostra vim, una pane molto importame. Ogni bambino,
sicuramente ugni bambino che si constdera cristiano, deve conoscere c Rioirc

delia storia del nostro Signore, il Figlio di Dio, che venne :.lilla terra e morì
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Bambino ha affascinato
intere generazioni di genitori
e figli che hanno perpetuato
la tadlzlone de riunirsi tutti
insieme a Natale per
condividere la gioia e la
meraviglia che suscita la
nascita del Salvatore.

della storia di Gesù Cristo, poiché tutti dovrebbe ro
conoscerLo. Nessuno che sia mai vissuco era più di Lui
buono, generoso, gen tile e comp re nsivo verso tutti
coloro che avevano peccam o in qualche maniera soffrivano o erano infelici. Ed Egli è ora in cielo, dove nm speriamo di andare, per inconaarci di nuovo dopo la nosLra
morte, per essere sempre felici insieme. Voi non potete
immagmare quale luogo meraviglioso l>ia U cielo, senza
conoscere Lm e quello che Egli fece.
Egli nncque tanto, tanto tempo fa, quasi duemila nnni
orsono, in un luogo chiamato Betlemme. Suo padre c
Sua madre v1vevano m una cirtà ch iamata Nazarct, ma
furono obbhgatl per motivi d'affari a recarsi a Betlemme.
Suo padre si chiamava Giuseppe e Sua madre Maria. Ed
essendo la città molto affollata da per~one che vt erano
giunte per lo :.tes~o motivo, per Giu~eppe c Maria non
c'era posto all'albergo, e neppure in una casa; co:;ì cercarono rifugio in una stalla, e in quella stalla nacque Gesù
Cristo. Non c'era culla, né alcunché J el genere in quel
luogo, cosl Maria depose il suo bambino in quella che è
cbmmala la mangiatoia, che è U posto ùove mangiano i
cavnlh. Egl• si addormentò.
Mentre dormiva, alcuni pastori, che vegliavano i km)
greru,11 nei campi, vtdero un angelo di Dio, lutW luce e
bellezza, che camminava sopra l'erba v~nenJo verso d1
loro. All'inizio e:.si temettero e caddem a rerra nascondendo il volto. Ma egli disse: <Oggi nella città di
Betlemme, qUI vtcino, è nato un bambino, che quando
.,arà cresCIUto sarà ramo buono che Dio l'amerà come
Suo figlio. Egli insegnerà agli uorniru aJ amar:.i gh un1 gli
altri, a non litigare, a non faf'i del male, e il Suo nome
~arà Ge~ù Cristo; c le persone meneranno questo nome
nelle loro preghiere, poiché esse capiranno che Dm L.l
amn c cap1ranno che an c h 'esse devono amarLo•. E poi
l'angelo Jis:.c ai pasroti di andare alla stalla c guardare il
nclmaro nella mangiatoia. Cosa che essi fecero; eJ éssi
.,'inginocchiarono lì accanto, Lo guardarono dormire c
d1:.scro: <Dio benedtca questo bambino>.
Oru la città più grande di quel paese era Gerusalemme
- proprio come Londra è la località più gran de
dcll'lnt..'lulterra - e a Gerusalemme vtveva il re, d cu•

per ognuno di noi.
Questa s toria è stata na rrata da molti scrittori che
l'hanno cratta dalle descrizioni che croviamo nel Nuovo
'
T estamentO. E
stata narrata con sentimento e conoscenza da coloro che hanno scritto con affetto e rispetto.
Una di que~te persone fu Charles Dickens, il più popolare autore inglese del suo tempo, vissuto Jal 1812 al
1870. Egl i scrisse libri immortali come Le due emi!,
GTllndr speran.:e, Il canto di Nauzle, N~eholas N~ekleby,
Olu.'er Twut e Dand CoJ>J>erfield. Fu padre d1 dieci figli,
che evidentemente mrrarteneva con stone che scaturivano dalla ~ua ricca immagina:ione.
Em an'-he una persona che amava il Signore e voleva
che i suoi figli facessero alrrettamo. Nel 1849, mentre
era impegnato a scrivere David Copperfield, trovò d
rcmpo di scri vere d• proprio pugno La vrta dr nostro
Srgnore. Non era destinata alla pubblicazione, ma solcamo ai suoi cari figli. Non volle infatti che si pubblicastic. Era una co~a personale, una sempli ce
testimonianza da lui a loro. Neanche i suoi ngli, quando
crebbero, vollero che si pubblicasse. Rimase stTeuameme
una cosa di fnm1glia per onantacinque anni. Poi il fìglin
p1ù gmvane morl nel1933. Con il passare di quella generrmone, la famiglia concluse che il lavoro poteva essere
pubbhcaw.
Ero mi~ionario a Londra nel l934, se~ant'anni fu, e
ricordo ''ividamentc la pubblicità comparsa in unl1 Jc1
gtornali più diffusi su cui La uw d1 nostro S1gnore di
DKk~ns sarcbl:-.e stata pu~blicata a Ju.pense. Vi Jed1C.ll
[)\'lCa .urcn:1lme. Dopo la pubbllca:tone a d1~n e, uscì
~otto fi.lrma Ji ~thro. C1 fu un rinnovaw mteresst=, c.hc [Xli
~cmhrò ~comparire.

Molti .mni duro mia ml>glie tn>vò una copt:l di qud
lihro c In lc:.se a1 no:;rri figli. Anche se m quest'opera vi
Slll10 alcune quesrion• dorrrinali con le quali noi siamo in
disaccordo, è un.t storia menw•gliosa, narrata con un lmguogg•n hclll> c faulmente comprensibile. Jn occasione d!
quc~ro l\.u.1lc com~nticenu di farvene conoscere alcune
n~he. Le lnhcrivu J•reltamente, così come le scn~~c
DiLkcn~. scm:n cambiamenti.
·Miei cari figli, dc,iJcro mlllt~o.l che conosciate quak<l~a
lA
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avessero trovaw ti bambino, tomas~ero a ri(erirglielo.
Così ess• andarono, e la ~tell.l nprcst il :.uo cammino
sopra il loro capo. prccedcndnh di fXX:l), sino a quando si
fermò sulla casa nella quale ~ta\ .1 1l bambmo. Quesre
sono cose stupefacenti, ma D1o ordinò che fi.,,.,e cosi.
Quando la stella si femtò, 1 m::tgi enrrarlll10 nella casa
e videro il bambino con M;ma, Sua madre. Lo 'enerarono e Gli dettero alcuru regali. Po1 se ne andarono. }.fa
non n tornarono da re Erode, ptliChl! pen:.avano che fO:.Se
geloso. anche se non l'ave\~ detto. a.)~Ì andan.'l1l' ,;a dt
notte, rornando nd lorll pae,e• (Tlk. Ufe of Our Lord,
Londra: Assoctated New!>papers, 1934; nstampa,
Phlladelphia, Westmmster Prcss, paJ!g. 11-17).
Cosl comincla questa bcllissm1a storia. Oic.kens parlò
di Giuseppe come del padre di Gc~ù. Infatti Giuseppe era
conosciuto come cale dalle re~one. Ma noi sappiamo
che il padre di Gc~ù era Dio, 1l Padre eterno, e che Gesù
Cristo era il Suo Unigemw Figliuolo ndb carne.
Dtd.cns connnua .l narrnre a1 !'UOI figli la storia della

«l pastori presero a dire tra loro: Passiamo fino a
Betleem e vediamo questo che è avvenuto, e che U
Signore ci ha fatto sapere. E andarono In fretta, e
trovaTono Maria e Giuseppe ed il bambino giacente
nella mangiatoia• (Luca 2:15-16).

nome ern Erode. Alcun• magi vennero un giorno da un
paese lontano dell'Est e d•~~ero al re: <Abbiamo veduto
nel ctelo una stella, che ci ha ri\·elaro che un bambino è
nato a Betlemme, e un giorno diventerà un uomo che
tutte le persone ameranno•. Quando re Erode seml queste parole diventò geloso, poiché era un uomo malvagio.
Ma finse di non esserlo e disse ai magi: <Dov'è quesm
bambino?• E i magi risposero: (Non lo sappiamo, ma riteniamo che la stella ce lo mostrerà; poiché la stella si è
mossa davanti a noi per tutto il cammino cd ora sta ferma
nel cielo•. Allora Erode cluese loro d l vedere se la stella
avrebbe indicato dove viveva il bambino e ordinò che, se
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vita del Maestro, che egli definisce U «nostro Salvatore)> .
Egli parla dei Suoi insegnamenti, dei miracoli da Lui
compiuti, della Sua morte per mano di uominì malvagi. E
poi conclude questa breve storia con le seguenti parole:
«Ricordate! Essere cristiani significa FARE SEMPRE
IL BENE, anche a coloro che ci fanno del male. Essere
c riHiani stgmfica amare il nostro prossimo come no i
stessi e fare a LULti gli uomini quello che vorremmo che
essi facessero a noi. Essere cristiani significa essere genrili, misericordtosa e pronti a perdona re, e mantenere
vive queste vinù nel nostro cuore sen za ma a vantarct da
queste cose, né delle nostre preghiere, né delle nostre
e~pressioni Ji amore verso Dio, ma significa mostrare
sempre che Lo amiamo sforzandoa umilmente dt fare ciò
che è giusco in ogni cosa. Se lo faremo, e ricorderemo la
vira e le lezao nt insegnateci dal nostro Signo re Gesù
Cnsto cercando di metterle in pratica, potremo nutrire la
fondma speranza cht! Dio d perdo nerà i nostri peccati c i
nostri erron e Cl consentirà dì vivere e morire in pace•
(Ibidem, pagg. 124-127).
Tutti noi amiamo l'immorta le Canto di Natale di
'
Dtckcns. E la storia del ricco e avaro Ebenezer Scrooge,
che si comporta in modo crudele e impietoso verso il suo
clipcnJcnce &lb C ratchit. E poi la norte della vigilia di
Natale ti socto defunto di Scrooge, Jacob Marley, gli
appare con la vU.tone del Natale passaro, del Natale presenrt! e del Natali! futuro. Q ue:.ta terrificame espc nen~
impressaona Scrooge al punto che, quando~~ rende como
che ~~ ~ rrarraw dt un sogno, è così fehce che cambia
complerameme \tta. Si adopera in modo ammirevole per
nmed1are al male fano alla famiglia Cracchit. L1 storia ~
una rnttìgura:kme dello Splrito di Cnsw, che può cambiare compleramenre la vtta degli uomini. È la sconn Ji
un egllismo al quale~~ sosuruisce la gènero!>ità. È la ~coria
d1 una noncuranza che sa trasforma in un profonJll tnteres:;e. È la stona di un odio che è sostituito Joll'mnorc. È
la storia di una Jolce benedizione, quando il piccolo
hn m h111n !>dancarn Tiny T im grida: ·Dio bcnedtca
ognuno Ji noa! .
Quc!\tO è l'<1cclamatu C<lpolavoro natniÌ!Io di Otc.kcm;
ma la ~ua V1tu eli no.'lCro Stgnore, scrirra in maniera molto
LA

personale, senza o rnamenti o volì d i immaginazione e
scritta per i bambini che egli amava, è non soltanto una
splendida narrazione, ma anche un ammonimento irresistibile: •Ricordate! Essere cristiani significa FARE SEMPRE Il BENE, anche a coloro che ci fanno del male».
Questa è la semplice storia di un amato scrittore. Al
suo tempo, e durante le generazioni che si sono succedute, i suoi grandi romanzi sono stati letti da milaoni e
milioni di persone. Ma la sua storia della vira di Gesù,
scntta dalla sua penna e senza essere corretta o riveduta
in ness un mod o, rimase per o nanractnque anni un
segreto e un tesoro di famiglia. Stampata con tuni gli
errori presenrt nel tesro originale, ha deliziato molte altre
pcr:;one non appartenenti alla sua famaglia.
È semplicemente una delle innumerevoli tesnmomanzc Jella nascita, vita e morte del più grande Uomo
c he abbia mai calcato la polvere Jella terra, il Figlio
dell' Iddio Onmpotente, il Salvawre e Rcdenrore del
mo nJo, il Principe della pace, il Santo.
Era di Lui che Isaia parlava per profezia: «Poiché un
fanciullo ci è nato, un fìgliuolo ci è sraro daw, e l'imperio
nposcrà su lle s ue spalle ; sarà c hiamato Con sigliere
ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della
pace• (Isaia 9:6).
Era da Lui che Giovanni Battista disse: ·Ma vien colui
che è più fone dJ me, al quale io non ~on degno di sctoghere il legaccio del cal:ari" (Luca 3: 16).
Era dt Lui che l'aposrolo Giovanni esclamò: ·È il
Sagnore! quando, dopo la S ua risurrezione, csst Lo
videro ulla rh·a (Giovanni 2 1:7).
Era Jt Lui che l'angelo disse: • Uomint Galilei, perc.hé
state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato
rolro da voi eJ a ·sunto in cielo, verrà nella medesima
maniera che l'avere veduto andare in cielo" (Atti L: Il).
Fu di Lua che Joseph Smith e Sidncy Rtgdon resero
te~timonian:a: ·Ed ora, dopo le numerose testimoninnze
che sono smu~ date Ji lui, que:;tn è l'ultima te~timonian.za
che nm pornamo di Lui, l'ultuna di rutte: ch'Egli vive!
lu vedemmo infatti alla destra Jl Dio; c noi udimmo
lo voce dare testimonianza che Egli è LI Figlio Unigenito
del Padre -
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nosuo am ico, tramite la Cui e~pia:ilme ~i è apena
davanti a 1101 la ponn dcll'tmnwnalità e della \'lta
eterna.
Questa è una :.tagilmc hciltil c: hcnedetta Gtl'iamo nel
Signore Gesì:1 Cnsw c nd ::>u,, più lonJ:~memale degli
tnsegnamcnn: fa r~: l>Cmpn.! 1l Ò\:nc! O

Gesù benediceva e guariva le persone e insegnava
sempre a fare Il bene. Il dono che ha fatto a ognouno
di noi con il Suo sacrificio espiatorio e la Sua resurrezione ha aperto la prota dell'immortalità e della vita
eterna a tutto Il genere umano.
Ch~: da Lui, e per lui, e in Lm i mondi 'ono e furono

creati, e i k)r1l .lbtrami ''m' 1 ~encrari tìgli c figlie Jl Dio»
(DeA 76:22-24).
E a tutto quesru, noi che \L\ i.uno oggi, aggiungiamo
la nostra resdmunian:a: cht: Eglt ,·ive, il Figlio Ji Dio,
Colui che ern ti granJe Geova e acconJ isccse a nascere
in una ma ngiaww di Betlemme, Colui c h e andava
attorno facendo il hcne, bcnt•Jtccndo e guarendo le
persone, Colui ch e dette la Su;l vi la sulla cmce del
Calva rio nel grande sacrificio cspiawrio, Colu i che ~i
leYò da mone il tcr::o giomo. Cgli vive c ~iede alla
destra Ji Suo Padre. Egli ~ il nmtru Signore, il nosrro
Reden torc, la nostra g uid a, d nostro MlStcgno e il

PER GLI IN
SUGGERIMENTI
. .

EG!'IlA~'TI

. .

FA.\fllJARl
. .

L. È imp(lrtame che .1 ,,H.tlc lt:g~iamo t!,1 !>Oli o
insieme a lurtl i no~tn lanul1ari la ~tllTia affa:-ciname
della nasom Jt Gestt.
2. Al centro del '<lll)!dn dt Ge:-.tt Crbto tnwimno il
grande comanJaml.!llt~' di t~m.· agh .tltri quclll' che \'t.'rrcmmo fosse fatw a noi.
3. Il C rhru hambino Ji Cm lc~l.!ianw a '-.i.ttale ~ anche
il Cristll vavcntc e n stlrto. al "Ì.lh :ll\lTé dd monJl\ Colua
che apparve al prulcta )l''-crh Smith, e Cnlui che diri~c
la Sua due:.a viwmc llj.:gi.

-
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UN RESOCONTO DELLA
DECIMA DI
QUA
TACINQUE

di vcr~amenti mcmili che risalivano
al 194!:S. Quel lihrcuu di rhparmio
rapprc.,cnrava qua~i cinque decenni
Ji fedele uhhcdit:nza alla le~e della
decima, nlmo~rame malatrie, olitudmc c m ccrrc::c. Pur no n avendo
nulla c he la l>OSrcnt:sse, l>C non la
propria testimonian:a e lo Sp1rito,
sorella Lukasova aveva tenuto fede
alla sutt alleanza harrcl>1male di
pagare 1.1 dec1ma.
Tenemmo una riunione sacramcnt<llc per lc1 c <~scolmrnmo la sua
fervente restimoninn:a, P<)l facemmo progetti per tornare
molw presto. Rccemcmcnrc sorella Lukasova ha ricevuto la s ua ime~titura nel Tempio J, Freibcrg, in
Germania. Ella conrinua ad interessarsi dei tesori che
rallegreranno per sempre la sua vita. O

anCllra almeno in pane il colore
delle alt Jd corvo e 1 -..uo1 occhi neri
splendevano dt gioia, honrà e profonda compremione. Nella :.ua hdle::a e screnttà pcrccp1mmo un a
forza superiore alla sua.
Ci abbracciammo, poi pmlammo a
l ungo J i idee e d i ricordi. So reti a
Lukasova aveva ancora delle fotogra fie che mi aveva fatto quaramacinque anni prima. A un certo punto
ella chiese alla nipote Ji andare a
prendere una cosa. Questa rnrnò con
un libretto che sorella Lukasuva m1 consegnò, dicendo:
•Ecco. Lo prenda. Apparuene al Signore...
Mi avvidi che il hbrcnu era un libretto Ji risparmi.
· È la mia decima.. , Ùtsse sorella Lukasova.
Scorrendone le pagine, m1 stupii davanti alle colonne

Pagina precedente: nel 1993 sorella Lukasova e Vemon L. Hlll si scambiano i loro ricordi davanti a una
fotografia dell'anziano Hlll quand'era giovane missionario. In questa pagina: non più Isolata dagli ahri membri
della Chiesa, sorella Lukasova è andata al Tempio di Freiberg, in Germania, nel 1994 insieme a un
gruppo di santi cechi. (Nella fotografia la vediamo seduta, seconda da destra).

Vemon L. Hill

uandll il presidente RicharJ Winder della richiamt''l a Praga. I contatti di sorella Lul..asO\'ll con la
Mbsione di Praga, in Cecoslovacchia, mi C\lO- Ch1cso si interruppero.
~cgnò una lettera mdiriz:ata semphcemente
Sordla Lukasot•u probabilmcnté onnai i! IMTlll, pcnsni
nlla · Mi-.si\lOC Murmone . notai sulla bu-.ta il timbro ml:'ntre nprinl la lettera. Po1 lesc;ì quanto !'egue:
po:.tale dt CesU TrebO\a, una piccola cirtà Lec 1 dmc
Min :ia appamene alla vostra c hiesa dal 1930.
ero :.tatu da giovane C\lme mi:>slonarill nel 1948 On, Oggt ha mrama~erre anni e gode Ji huona salu te. Non
qua ranracin quc anni dopo. mt tr"wa,·o dì nuliV(l al ha ;n·uw n es~un contauo C<lO la 'ostra ch1csa d a
hwuro tn CecllsllW<lcclu.t, questa volta in Boemin, qunnJo due mis ionarì vennero qui nel 1948. un ceno
tn'ìiCmc a ml'l mnglte.
an:i·m<l Glauser e un cerro an:iano H1ll. Posso chicIl 0\lm~ Cesk,\ Trebod richiamò alla mia mcmc Jcn 1 d1 mandare qualcuno a farle vtsHa? Ella ne
'ìMc ll a Luk.tsova, l'unico membro della Ch1esa 1n sarcbl--c molu.1 felice•.
quell.t uuà negli anni pas~ari. Nd 1948 ella "'c'n
Quando ebbi tìniw di leggere, il pre~iJenre WinJcr
ch1estn eh~; i 0\bstonan fosscn.l mandati nell.t suo :ona. mc<mrrò il mio sguardo e dbse: • Ho pen~ato che quc:.m
lo e ti 11110 compa~no la\ orammo a Ceshi T re bova per lcuern u avrebbe mteressnco ...
multe scmmanc. c Sllrella Lukasova ci nill[ò a mgam:Due giovam nussionnri ci accompagnawno t1 Cesku
::are d1vcrsc ptLClllc riunioni. Quando l.t pulhta inter- Trchova. Co n il suo grembiu lin o a fiori, snre lln
ruppe una delle no~tre riumoni e Cl nssng~cuò a un Luka 0\\1 -;cdeva con calma dignità su w1a vecchia polprc~:.amc imerrogatctrio, il prcstd~nre J clla m1sstunc ci
rrona nella su<t piccola casa. Le sue sopracciglia avevano
lA
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Anziano Neol A. Ma.xwell
Membro del Quorvm de• Dodici

l veri credenti cercano le
parole del Salvatore nelle
Scritture. La loro spiritualità
è fondata sul Salvatore, perdò la loro valutazione di
ogni altra cosa è messa
nella sua giusta prospettiva.

n alcune culture le parole ven
credenti ormai denotano soltanco
1 fanatici. Invece molti anni fa
una frase simile fu usata da AJma e
dall'aposcolo Nefl, che parlarono Jei
• credenti in Cristo• per definire
coloro che appartengono •alla chiesa
di Dio• e sono i •veri adoratori ..
(Alma 46: 14; 4 Nefi 1:36-37).
Naturalmente Gesù sa chi sono i
Suoi veri credenti. Oli altri possono
sapere chi sono i Suoi discepoli per
l'amore che essi mostrano per il
Salvatore, l'uno per l'altro e per 1
loro sim1li. Ecco alcune carancnsrichc che distinguono coloro che cr~
dono veramente nel Salvatore.
l veri credenti sono saldi nella
loro idea di Cristo. Nonostann: le

Imo debole::=e, la loro spiritualità è
fondata sul Salvatore, perciò la loro
valurazione di ogni altra cosa è
messa nella g1usta prospettiva.
l veri credenti sono lieti di svolgere i loro doveri nel Regno. Quesn

doveri Ji solito sono misurabtli e prccist. Essi sono: prendere de!,>n:lmentc
il sacramento, fare opere di servizio
cristiano, studiare le Scritture, pregare, Jtgiunare, ricevere le ordi·
nanzc, assolvere i doveri familiari,
pagare le decime e le offerte, :.\'olgerc
D I CEMB R E
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il lavoro m1sstonano e genealogico,
partecipare alle riunioni, prepararsi
per ti tempio e tame altre cose. I veri
credenti fanno volentieri queste
cose, poiché essi vedono chiaramente l'aiuto che cosl ricevono
nell'o:.ser. are 1 comandamenti fondamentali Jet Signore.
l veri credenti sono umili. Essi
sono « l m1tt c gli umili Jt cuore•,
pronti a imparare cose che non
avrebbero mai creJuto pof!stbili,
come av,•cnnc a Mosè, uno degli
uomini più miti Jella terra (vedi
Moroni 7:44; Mosè l: 7-l l, Numeri
l l: 3). Non ~• l'ffl.!ndlmO faulmeme.
Non re!>pingoml i (~>nsigli. ~on si
credono -superiori• ai nlumah
ÙO\I.!n che c..ompetc..m1l ai membri
Jdb Chie...,l c alla qualìtlca di Jbcepoli e non re~pingono qu~ri J,weri
:.ulla ba~t! Jd fim,> che li hanno cià
sv,llti in prcccJen:;t. Come po:;:;iam('
pretendere di e:.~cre veri feJd1 se
cviriam~., di .;vvlgere i Cc..lmpiti che u
compet1m1, nd Regnl1!
l veri crede nti s ono disposti a
fare quello che Cristo desidera. Un

gim an c di~~e al Sa h arore di aver
osscrv.Ho Wlll 1 comandamenti !'-tn
dalla !>U<l tànciUlle;.;,l, e Gc!'-Ù offrl a
questu giovane una -.fiJa prectsa:

•

andare a vendere rutto quello che
aveva, ver~are il ricavato a1 poven,
poi segu1re ti Salvatore. Quel bravo
gio\ <me ~c ne andò addolorato, poiché non poteva rispondere a que~ta
particolare sfida. Egli era chtaramente un ammiratore di Gc~ù. ma
non un vero credente in Cristo (ved1
Marco 10:21-22). Né lo siamo nm se
evitiamo le sfide che ci vengono lanciate personalmente. Siamo noi disposti a !asciarci guidare dal Signore
verso ulteriori esperien:e dt sviluppo? Oppure ci tiriamo indietro?
Le cose che ci portano a un ultenore
sviluppo inevitabilmente richtedono
uno sforzo Ja parte nostra.
l veri credenti sono lieti di
svolgere i loro doveri nel
Regno. Essi fanno volentieri
queste cose, poiché vedono
chiaramente l' aiuto che cosi
ricevono nell'osservare l
comandamenti fondamen·
tali del Signore.

l veri credenti godono di un sano
equilibrio. Essi riescono a smbtUrc

un equilibrio tra l'accontentarsi
troppo c il desiderare un ruolo pitl
impnrrame. Alma disse: .. no, rct
cnnrenrarmi Jj dò che il Signure mi
ha concesso ... Perché dovret deMderare d1 pitl che compiere l'opera
alla quale sono stato chiamato?•
(Alma 29:3, 6). Sviluppare la conlenrez:a usando le possibilità che
abbiamo è! ovviamente una delle
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grandi sftde alle quali dobbiamo
rupondcre. Altnmenti possiamo sentirei sottmalutati, mentre al rempo
stesso iJ,YOOriamu le po~~ibilità di servi:io che ml\'iamo in abbondan:a ~ut
no!-ltro cammmo.
l veri credenti pregano veramente. Le loro prc~hkre sono ~m

cere. Essi comprendono cosa voleva
dire il !)ignorc qu;mdo dtsse; .. Hai
:.uppu5tO che te lo avre1 concesso,
~enza che w avessi btsogno d1 pen:.arvi. ~e non d1 chicJermdo• e perramo uniscono In studio della loro
mente (vedi DeA 9:7-8) con la
pa:ten::J, la fede c l'intento reale. Le
preghiere del vero credente, almeno
nella maggior parte dei casi, "Ono
tSptrate
l veri credenti tengono un giusto
comportamento e hanno i motivi
giusti nel tenerlo. Stmo ranto stcun

nel loro rnrpono çOn ti Signore, che
la loro bontà ~ costanre ~nche se
ne~:.uno li o:.~cn a. Essi ctmrinuano
ad am.ue. a prc}!arc -.inc.eramente
rer colon'! c.he h fraintendono. travisano le 1, >n> parole c <~::inni l) approfìnano di Imo.

l veri credenti sono felici .
Essi sono innocenti per
quanto attiene al peccato,
ma non ingenui. Tengono la
giusta condotta per l motivi
giusti. la loro bontà è
costante, anche se nessuno
li osserva.

l veri credenti gioiscono del successo altrui. Quando qualcuno sembra supe rarli , spiritua lmente o
marcrialmcnte, i veri credenti esprimono le loro lodi sincere senza
riserve. Essi non considerano i colleghi come concorrenti.
l veri credenti ricordano che
dimenticare fa porte del perdonare.
Esst seguono l'esempio del Signore:
.-Ecco, colui che si è pentito dei suoi
peccau è perdonato, ed lo, il
Signore, non li rammento più.. (DeA
58:42). &si aiutano gli aJtri a diventare degnt sotto ogni aspetto di
appartenere alla Chiesa e, come il
Stgnore, non menziùnano più gli
errori da loro commesst in passato
(vedi Ezechiele 18:22).
l veri credenti sono innocenti per
quanto attiene al peccato, ma non
ingenui. Esst sono gentili, ma francht. &st amano i loro simili, e sono
mfluemi perché la loro rettitudine
consente loro l'accesso ai poteri del
cielo.
l veri credenti sono felici . Invece
t.h avere un aspetto triste, i veri credenti m Cristo Ùimo:,trano un enrustasmo controllato nell'operare in

reni(Udine. Sono seri riS!uardo a
come vivono, ma sono anche Ùt
buon animo. Il loro umonsmo è m
senso di umorismo contrasscgnaro
dalla speranza e dalla modestia, non
dal vuoto riso del sarcasmo e della
disperazione. Essi tengono un atteggiamenw calmo, rispettoso delle
volontà del ciclo. Sanno leggere i
segni dei tempi senza sentirsi
depressi, potché hanno una •speranza perfetta• (2 Nefi 31 :20}.
Cerchtamo quindt di diventare
veri credenn in Cnsro. Connnutamo
li nost:m cammino in rettitudine, con
nsolurezza, nonO!>tante le nostre
debolez::e, verso la città dt Dio
pronta ad accoglierci. Là l'unico
guardiano della porta, per Sua propria nomma, è Gesù Cnsco. Eglt c1
asperta non soltanto per arrestare la
nostra dignità, ma anche perché ti
Suo profondo e divino destderio Lo
ha portato là per accoglterct. Se Lo
riconosciamo oggt, Egli Cl nconoscerà affettuosamente un giorno.
Prego Dio dt dare a tultl voi che
appanenete alla nuova generazione
la coscame consapevolezza det comptti ancora a voi sconosciuti che
lA
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dovrete affrontare, ma per i quali
dovete essere preparati. Vi vedo
come una generazione preparata
prima di scendere sulla terra, creaca
all'altezza delle difTicoltà che
dovrete incontrare. Vi imploro Ùt
tracciare con fennezza il vostro cammino e di percorrere fedelmente la
via che vi porterà a diventare veri
seguaci di Cristo. O

~ono

~i Nata e
•

per 'Ung erta
Jeftrey S. McCiellon

In alto o sinistro: Il
Danubio scorre attraverso Budapest. In alto
o destro: l fedeli di
Pécs ricevono Il Libro
di Mormon In unghe rese. Sotto: Magyar
Voléria e Szabo
Erzébetconleloro
copie de l libro.

t
~

'

ancavano soltanro sei
giorni a l Nata le del
1991 , e le prevbioni del
tempo promettevano neve e grandt
difficoltà alla circolazione nell'Europa
Orienrale. Erano sconsigliati viaggi
non necessari. Ma Johannes Gutjahr
doveva mantenere una promessa, e la
consegna di montagne di regali di
Natale dipendeva da lui.
Alcuni mesi prtma fratello
Gutjahr, traduttore della C hiesa a
Frìedrichsdorf, in Germania, aveva
promesso a l prcsideme James L.
Wilde, della Missione di Budape:,t,
che non appena le copie della tradu::ione in ungherc:,e del Libro dt
Mom1on, d a mnro tempo am:-.,1 , fossero arnvate m Germania, .:gli ne
avrebbe cancato sulla 'U:l nuwmobile il magg1or num\!m pthsibile per
portarle in Ungheri <l. Così 4uèl
&Yiorno, g1ovedì pomcngg1o, fratello
Gurjnhr - 1l quale dkc d1 avere un
parricolare atcaccamenw per gli
Ungheresi poiché ne ftgurann akuni
tra i suoi anren::m - cercava 1.h rcner
fede a lla sua promc.:ssa c d1 comeg nare i nuov1 libri prima ch e gl1
uffici della dogana tmghcrcse chiudessero il vencrdl per le feste di
Natale. Egli e ti presidente W1ldc
avevano un obiettivo in comune:

dare ai santi dell'Ungheria un regalo
di Natale c he non avrebbero mai
dimeoticaco. Ed e ra un rega lo di
Natale che no n si aspettavano. Il
presidente Wilde non aveva informato i membri- e molti missionari che il Libro di Mormon in ungherese
era fina lmente pronto.
Da p r incipio fratello Gutjahr
aveva pe nsato di poter compi e re
quel viaggio a settembre. <~Ma•, egli
dice, •arrivato settembre, il Libw di
Mormon non era ancora in vista ...
-Non ancora in vista• non era
un esprcsstOne nuova per 1 san u
dell'Ungheria; essi erano m attesa
del Libro di Mormon in unghere~c
da canro tempo. •Quando andai per
la pnma volta in U ngheria ... , dice
l'anz1am1 Victor Sipos, che comin(.IÒ
la sua nliSsione nel febbraio 1990, le
per,one dicevano: ·Ancora ~uakhe
mc.:st.: e finalmente l'anenw••. Mn
.. qualc.he mese• diventava sempre
•quakhe mese in più~ , egli dice.
Quando finalmente il libro arnvò
- per il Namle 199l - la Chtesa
aveva avuto il riconoscimento uflìcialc delle autorità di quel paese da
ormai tre anni e me:::l), c la M1.:.sionc
dt Budapest era aperta d.\ ~uast un
anno c me:zo. L'attesa era stata d.wvero lunga.
t
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UN SOGNO VECCHIO
DI OTIANTATRÉ ANNI

Tutta\'ta le speranze di avere ti
Libro Ji Mo rmon m un~herese
erano comin ciate molto tempo
prima de1 battesimi Jei primi membri della Chiesa in Ungheria, celebrali sul ln fine degli anni '80.
Quelle :,peran:e avevano almeno
onanmrré anni.
Subito dopo il Natale del l908
(un ant<mé Natali prima che il Ltbro
di Mormon m ungherese fos:;e finalmente pronto) l'anziano John
Emign llill di Logan, ncll'Utah,
com inciò a lavorare come primo
mis~tonano ddla Ch1e~a Imparando
l'ungherese per p~li predtc.tre il
Vangelo in quella lingua. Durante
la ~u.l mi,~ione 1\m::ianu Htll tradu~'>e numenN ~'pu-.coli mis~ionari,
tenne 1.1 primil riuninne ddla
Ch1e::.a in ungh\:rc:.e e. "empre in
unghcn:sl·, cc k~r0 tl prlnw batte!>imn ~d 191 O cglt e un amico
unghcrc-.e commcian'nl' '' la,·orare
al «p iù gn\lldc obic lc ivo • che
l'an:ianu H ill nveH1 :.cdw per In
sua mi!.~ione: 1.1 Lraùu:illOC del
Li~ru di ~hHnh'll· M.t ~uandl."l ne
a\'cv.lnu tradu u o appena ce nro
pagine, il pre~ideme ~Iella mt~~kme

dis~e

loro di interrompere quel
hworo. A quel tempo l'anziano HiU
~crbse nel suo Jiario: «Mi sembra
che mclà della mia vita mi sia srara
tolta....
Poco dopo l'anziano Hill tornò a
ca~a. Nel 1914, meno di 4uattro
anni Jopo, l'ultimo missionario
lasciò I'Ungheri.t eJ ebbe inizio la
pnma guerra mondiale. Nel 1987,
quando l'anziar\l) Russell M. Ndson,
mcmhro Jel Quorum dei Dodici
Apu~tolt, dcdtcò la terra d'Ungheria
al l<n oro mbMonario, c'erano alcuni
unghc-rest che erano stati barte::ati
durante ti loro soggiorno in altri
pac~t, c alcuni brani del Libro di
Mnrmnn erano Hati rradotei in
ungherese. Tunavta nessun ulteriore
lnvom mbsionario era srato svolto in
quel paese, e ti Libro di Mormon

non era srato tradorw per mrero in
quella lingua.
Quando i mt!>stonari conunciarono di nuovo n lavorare in
Ungheria verso la lìne dt!gli anni '80
trovarono una situazione mo l to
simile a quella che l'anziano Hill
aveva Juvuro affrontare: rìsorse
limitate. Oltre all'opuscolo Brani
scelu del Libro di Monnon erano disponibili in ungherese M>lranro pochi
opuscl)li, un innnrio che conteneva
meno dt cmquanra inm c Il libro

Principt eVdTll!c!lici.
Tuttavia, nonoHnnte i limiti
imposu dalla mancan:a del Libro
di Momton al cumplew, molti membra in Ungheraa gr.l:l\! alla loro
grande fede avevano acqui~iro una
forre rcstimnnian:a della verità di
que;)to libro.

IL VIAGGIO DI NATALE 01
FRATELLO
... ..
. . . . . GUTJAHR

. ..

.

I membri ungheresi della Chtesa
avevano manifestato la loro fede. ll
Libro di Mormon era stato finalmente tradotto e stampato in ungherese. Ora spettava a fratello Gurjahr
portare i libri in Ungheria Jalln
Germania attraverso l'Austria, con
un viaggio di circa mille chilometri.
Così alle tre del pomeriggio di gtovedì fratello Gurjahr caricò millcsclcenro copie del nuovo Lihro di
Monnon m ungherese in un furgone
BarbOa Nora, Kozak Tamas e
•
Fegyvemeki Agnes (da sinistra a
destra) mostrano orgogliosamente

il Libro di Mormon ricevuto come
regalo di Natale.

e iniziò U viaggio. Anraversaro il
confine con I'Ausuia verso le 9 di
sera c quello con l'Ungheria verso le
3 del m a ttin o, fr atello Gurjahr
arrivò nella ciLtà di Gyor venerdì di
primo matLino. Ma fu allora che
cominciarono le difficoltà.
Al confine ungherese i funzionari
avevano detto a fratello Gutjahr che
avrebbe poruto passare l'bpez10ne
doganale a Gy<)r, ma i funzionari di
Gyor erano d'altro avviso. co~l nel
primo pomeriggio, dopo lunghe ore
di trattative appnxlate a nulla. nonostante gli sfoni di fratello GUljahr e
dei due missionari che lavoravano a
Gyor, fratello Gurjahr dovette
recarsi a Budapest sperando di trovare là un muro adcgu:uo. Ma non
fu cosl facile.
Per prima cosa le pe~simistiche
prcvisiom del tempo si avverarono.
«Durame il viaggio arrraverso la
Germania e l'Austria non avevo
veduto neanche un fiocco Ji neve.. ,
ricorda fratello Gutjahr. ·Ma rra
Gyor e Budapest, spcc1almente
sull'auro:>rrada, cominctò a nc,•icare
finamenre,.. Affrom:1ndo la bufera
di neve che forrunaramcnte non
durò molto a lungo. anche se lo rallentò considerevolmente, arrivò a
Budapest, dove ìncunrrò ti ~econJ\,
ostacolo: quando arrivi'! all'uftìcio
della missione era pa~:>ata l'ora di
chiusura, ed era ti venerdì !'>era pnma
Jellungo Hne serrimana Ji vacan:a. l
fun~ionari delle dogane non sarebbero comari al lavoro finn ,\ gennmu.
Fortunatamenre l'anztano Sirx's c
il suo collega, anziano Kucn
Damiano, erano in nuesa nell'ufficio
della missione quando arrivi'! fnucllu
Gurjahr. Pmché er<lnll cnpi-:lma n
Budapest, 1 due mt!>~ton:ui erano

decisi ad aiutare fratello Gurjahr a
far distribuire il Libro dt Mormon
prima di Natale. Ma quando chtesero a un funzionario della dogana
se c'era qualcosa cbe potevano fare,
la risposta fu: «Assolutamente nulla.
Tornate a gennaio».
Ma gennaio era dopo Natale!
L'anziano Sipos, che proviene da
Morgan, neii'Utah, ma ha imparato
a parlare l'ungherese dai suoi geniton emigrati nell'Urah da quel
paese, instsrene. Spiegò la situanone. Erano libri religio;)i, ma molto
tmporcantl: • Vorremmo davvero
che i nosm fedeli li ricevessero per
Natale•, disse ... Lo aspettano da
rantt anni• .
Il funzionario delle dogane continua\'a a dire no, ma i missionari dicendo molte preghiere silenziose continuarono a pressarlo perché
facesse un'eccezione. Improvvisamente il funzionario cambiò idea.
01Qualcosa finalmente lo commosse,.,
ricorda l'anziano Sipos, .. così disse:
•Va bene. Facctamolo>•.
Cosa a' eva derro l'anziano Si pus
pt!r far cambiare idea al fun:ionario
delle dogant!? -Oh, non credo Ji
essere stalO io la persona p1ù convmcente •. egli dice.•n modo in cui
camhll1 tmprovvJsamente tdea sembra indicare che ci fu qualcos':-.lrro.
Per quanto mi riguarda, riteng~) sia
~tat1.) lo Sptrito•.
li fuiUlonarto delle dogane pass(,
Ja una nena opposi:ione, Jtce
l'an:tano Sipos, a una disponibllirfl
davvero sorprendente. Disse Iom
non ~olranro che potevano Jìstril·mire iJ libro, ma che si assumeva la
rcsp(msabilitù personale per quanto
ngutlrdava tutta la spedbc.me.
Fratello Gurjahr aveva manrenuto
DICEMBRE
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la ~ua promes~a: i mille~eicenro libri si
trovavano ora a Budapest. Ma c'era
ancora il problema di distribuirne una
parre nelle alrre dieci città in cui i
membn della Chiel>a si riunivano
regolnrmcntc. E rimaneva soltanro un
giorno, l>abato, per consegnarli in
modo che i fede !t potessero ricevere il
Ioru regalo a sorpresa di Narale la
domenica, rrè t,>iomi prima di Natale.
Venen.h sera i mis~ionari si incontrarono con fratello Gucjahr nel parcheggio di un hotel, caricarono le
copie del Ubru di Mormon nelle l0ro
aummobili e pumaruno verso est, suJ
e 1Wc~t pt;r con~gnare i libri agli alrri
mìl> ìnnnri, che ~1\'rebl:'t!{ll quindi fano
l'nnnuncto a ~urpresa alle nunioni
della Ch1esa tenute la domenica.
UN REGALO DI NATALE
LUNGAMENTE A1TESO

L'anzinno Sipus e l'an:iano
Oami:mn ernno tm i missionan che
caricarono ~ull~ IMu auromobtli t
lihri e li ptmarono nelle alrr~ cmà.
Una delle ulnmL f~rmat~ nel loro
,·iaggto fu Dchrecen, un.1 cttt~
deii'Unghcna orientale, dlwe s1 fermaronn per parrcctpare alle nunioni
Jella Ch1e~..1 tenute d(lmeruca 2.1
dicembre. • '\on dimenticherò mai la
rca:wne det fedeli del Rnmo Ji
Ocbrecen•, Jiec.: 1\tn:iano ·I[X>~.
L'an:iano lst\'<in Bcrente. un
unghere~c che era fUJ!I!ÌtO dal ::.uo
pae~e dur:uue il re~tme C(lmunbta,
~rn staw hane::~Ho cd era qumdt
ntnmnro in parria come mbsionario,
Ieee l'annuncio. Sorella C.nina
Rago::inc, .l quel rem(X' tn~'ionaria a
lìehrcl.en, ricNJ,l che L'1!1i Cllmmctò a
renere un dt~\,r.:-O ... ull'lmrx'rtan:a dei
pmktt l' m p;mtcohre dd prcsid~nre

Ezra Taft Benson. Egli mbe in risalto
l'esorrm:10ne del presidente Benson a
leggere il Libro di Mormo n e disse:
.. Per aiutarvi a realizzare questo obiettivo, abbiamo qui una •bella cosa~ per
voi... Quindi i missionari cominciarono a distribuire le copie J el Libro di
Monm>n m ungherese.
«La reazione fu Slupefacente»,
dice l'anziano Sipos. «Alcuni comincia rono a piangere, a lrri a ridere,
alrn a hauere le mani...
Sorella Rago::ine n corda che,
pa!!saro quel nwmenro di enrusia!omo, tutti tornarono tranquilli e parlarono della be lle::a del libro.
• Tante persone ~i erano unire alla
Chiesa senza averlo veduro. Averlo
fìnalmcmc souo gli occhi Lo faceva
apparire ancora più bello•, ella dice.
Per più di due ore i membri del
Ramo d1 Debrecen n o n vollero
lasciare la sala. Continuavano a parlare delle storie che avevano sentito
dai miss10nnri, ma non erano ancora
:.tiHi in grado di leggere da ~. E Pl)i
scrivev;mo il loro nome e la loro
testimonianza nelle copie del Libro
dt Mormon in ungherese destinate
Jd altre per'>One.
• È impnsstbtle descrivere la fehcità che nempiC questo giorno •,
1
'crisse ~urdla Kralik lda nella copia
di ~orclla Rago:zine ... H o aueso
ramo tempo quesw momenw ...
Nella cop~<l dell'an:wno Stpos
"urdl.l fegy\'ernekt Agne~ scrbse:
.Sono tanto tclice ... Que-.w è il
più hd regalo dt 'J.ltale che abhta
mat ricevuto. La prego di non
dim entit .tre mai ciù che questo
Nacale ha signilkato per nui .
Fu Cl:rtameme il più ~l regalo Ji
N.ttak di quell'annl)•, dice ~orella
Rago::ine.

La reazione fu simile tn cutro il
paese...;Jn alcuni cast le persone tenevano streuo il libro al cuore; lo avevano arreso per tanm tempo», dice il
presidente Wilùe...Quasi tutti i membri della C hie::.a in Ungheria, cccetro
coloro che sapevano parlare inglese o
tedesco, si erano uniti alhl C hiesa solramo dopo aver letto l'opuscolo 13mni
sedei del Ulrro di Momwn. Essi non
avevano avuw la fX,.,sibilità di leggere
nel Libro Ù1 Monnon completo La storia della convcr~ione l.h Alma il giovane, o la mbstone dt Ammon e tante
alrre storie .
l feddt non impiegarono molto
rempo a leggere le ston e che non
avevano avuto. Sorella Mullek
Julianna, dd R,Hno Székesfehérvar,
lesse la sua copta due <l tre volte
durame la pnm a setnmana, dice
l'anziano Sipos. Fr.Hello Takacs
Gt'\bor. Ji Szombathely, narra una
storia sim ile a proposito di una
sorella Jel suo ramo che ll:ssc tuno U
Libro dt Morm.tH\ in Jue gtornt
durante le fe:,te dt Natale.
A Péc!>, nell'Ungheria meridionale,
l'argomento ddl,1 prima lc:tone della
Scuola Domentcale do~1 (.he i feJelt
ebbero ricevuro tl Lihm dt Monnon fu
ù ~o di L:hi in l Ndì 8, !>t11ria che
non era compresa net bmni -.cela che
i feJd t com1~cc\ ,m o. ·A i membn
Jdla Clue~a è pti1Ciuta tanto•, dice
l'an:tano Bnan Blum ...Continuavano

a dt~t.:gnarla aiiJ l.l~tgna ...
A Péc~ t libri furonu distribuiti
durante urul ~eraut l:tmiltare spcCLale
dt Nuwle. L'an:bno Blum ricorda in
partìwlarc la rca::inne dì una ~orella,
S:uc~ Kn-,::nna, .::he era stata haue:wm circa tre me~i prima. ·Ella non
"' al:ò. Rtma..t: .,cJuta immohtle sulla
sua ::.cdt<l•, egli dice. -E mi ~hLcde\'O
LA
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perché non facesse nulla con la sua
copia del Libro Ji Mormon. Poi la
guardai e vidi che piangeva mentre
leggeva alcune pagine del libro ...
L'a n:dano Michael M acyas, <Ji
Redmond (Stato di Wa~ hington) , in
missione a Veszprém, ricorda la prima
copia che distribuì. La dette a sorella
Peto Éva, che si e ra con vertita alla
Chiesa circa sei mesi prima. Sorella
Peto era in procinro di u:,circ Jalla
cappella proprio mentre egli ..i accmgeva a fare l'annuncio. ·La fermai e le
dissi: ·So che deve andare ma, pnma
che esca, c'è una cosa che voglio
darle•. E le J erti una copia del Libro
di M ormon. Allora ella cominciò a
piangere. Poiché quella fu la prima
copia che distribuivo, fu un'esperienza
molto commovente anche per me .. ,
egli dice.
Fratello Kuco ra Sandor, di
Budapest, ricorda: «Fu un a cosa
meravigliosa ricevere il libro in edizione integra le. Fu un po' come
nascere di nuovo e tornare a scuola.
Fu come avere davanti agli occh1 un
nuovo mondo".
..Uno dei mi~ ricordi più commoventi•, dice il pre~idcme Wilde, ..è
quello di una sorella che appartene\ a
alla Chiesa da due annt e \'lde finalmente da,·anti a sé il L1hro dt
Mmmon. Ella lo aff~rrò, se lo ~trinse al
cuore e conùnciò a ptangere dì f.,rioia•.
Il lungo viagg10 che era iniziato
con l'amiaml Hill nel 1908 era f.,'Ìunm
al termine. n Lihr~l di Mormon tn
ungherese aveva fìnalmcmc raggtumo
i membn Jella C hiesa m Ungheria,
che lo avevano atteso tanw a lungo
con tanta fedeltà. Ed ora e~~i si scnti\'nno pieni dt gratitudine. Le parole
'
che sorella S:ab6 Agnes, del Rarnn Jì
Debrecen, scrisse nella (.llpt,t Jcl

Libro di Mormon dell'anziano Sipos
sembravano esprimere la sua gratitudine a tutti coloro che avevano contribuito a rendere dispo nibile quel
libro. Ella scrisse: «N o n so dire
quanto sia felice . .. Grazie di tutto».
«Abbiamo ancora il volume che
abbiamo ri cevuto quell a se ra d i
Natale•, dice fratello Tak~cs Lre
'
vecchio e consumato
anni dopo... E
dal continuo uso. Ora ne abbiamo
anche delle copie ptù nuove, ma il
libro che abbiamo r icevuro per
primo rimane il nosrro prefento•.
.. Fu il più grande regalo di Natale
l primi due ungheresi chiamati a
svolgere una missione In Ungheria,
Nagy Erika (a destra) e P611nk6s
Bernadett (a s inistra) con Il Libro di
Mormon in ungherese.

che potessimo ricevere• , dice fratello Hevesi Andras di Budapest.
«Fu La realizzazione tanto auesa di
un sogno».
Per i santi dell'Ungheria come
fratello Hevesi ricevere il Libro di
Mormon in ungherese fu veramente
l'avverarsi di un sogno. Per fratello
Gutjahr poter consegnare i libri fu
un'occasione di profonda gioia, la
gioia tipica del Natale.
Qualche tempo dopo quel viaggio
di Natale dell991 fratello Gutjahr si
u ovò di nuovo a Budapest. Un
giorno, mentre viaggiava in autobus,
vide un giovane che leggeva un libro,
cosa normale nei paesi dell'Europa
Centrale e Orientale. Ma il libro era
consumato e mostrava segni di notevole usura. Guardando più attentamente, fratello Gutjahr vtde una cosa

che lo so rpre~e . S ulla copertina
az.zurrn molto consumata dJ quel libro
c'era il titolo Mormon Konye, ossia
..Ubro di Mormon • in ungherese.
Fratello Gutjahr provò di nuovo
la gioia che aveva conosciuto quel
Natale. Il regalo di Natale che fratello Gutjahr aveva consegnato più
di un anno prima svo lgeva ancora
esemplarmente il suo compiro di
dare giota a tante fedeli persone. O
NOTE

1. Le informazioni sull'anziano Hill
sono state rraue da lvy Hooper Blood
Hill , )ohn Eruign Hill: Diarits and
Biographical Mattrial (Logan, Utah: J.P.
Smtrh & Son, 1962).
2. In quesro mticolo i nomi unnheresi
l>Ono scntti scconJo l'usan:a dt quel
pae:.c: pnmo ìl cognome e poi il nome.
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PERCHE
NON MI HAI
SVEGLI ATO?

An~iano

John H. Groberg

Membro de• Settonto

uando ero un giovane missionario passai lrc

fuori ciuà. Sono sicuro che 'Ofa è molto stanca. Perché
non nndiamo noi a badare a sua nipote per consentirle dt

Natali nelle Isole Tonga. Là il Natalè è la l>ta~ione pilt calda e più umida dell'anno. Ma
1\umosfcra del Nacale era la stessa che a casa, dove è
in,ccc una f~m invernale.
Le pcr~onc pensavano di più agli altri e di meno a !iC
src~c C'era molta musica e canto; sentimenti ili pace c
dt buon umore ~embrnvano permeare llgnt Cl):,a.
Non c'era un grande scamhio di Joru, pou.:h~ L~ mm
~::'cranl> molte cose da regalare. ~1a le persone si scambia\<mo meraviglio:.i dl1ni di affetto, dt ~rvi::to e di bont~.
Qu.tkhe giorno prima Jì Natale w1a bambma Ji nove
anni, che era vcnura a passare le feste C\1n i nl>nnt, fu colpita da forre febbre. l nonm le dedicavano tutte le atten:ioni possabali, -.en:a abbandonarla nemmeno per un
auimo, rurrav1a la febbre aumentava. Chiamarono t mb~io
nari pcrch~ le imparn~ro una benedktone. Lo fuccmmn c
ci ~nnmmn spinti a dirle che rutto sarebbe nnJaw per il
mcglìtl. Put tornammtl :tlle nostre altre attività.
Il giurnn pnmn Ji Namle feci visita 3 varie famiglie
con un int-cgnnnre della locale !>Cuoia della Chu::,a. Al
termine Jclle vi~itc gli chiesi -:os'altw plllC\.ttno fare
quella vagtli,l Jt Natale. Egli dt~~c. ·Ho ~emiro che la
nipote di 'Ota è ,mcurn multo ammalata c che il ntllll)ll è
LA

riposarsi un poco?•

Pensai: Che u.lea meravigliosa! Perché 11011 ci lto pensaw i.o!
Scava calando la sera quando arrivammo a casa di
'Ota. Le spiegammo cosa volevamo fare, e vidi i suoi
llCchi nempirsi di gratitudine. 'Ofa ci guardò a lungo, poi
dbse: ·È molto ammalara. Sono tre gtomi e tre notti che
non la la~cio :.ola un momento. Non !iO se riu~cirei a
rimanere 5\'egha un'altra notte. Gra:te. T ante grazie!··
Pot ~ptegò che ave,>a usato un panno bagnato e un
venraglill per alleviare gll effetti della febbre sulla bambina per farla re:.pirare meglio. Da due giornt la bamhina
non facc,·a altro che lamenrarst.
· Non ~o ~c riu:.ctrà a :.upcrare la malauia•, Jissc 'Ofa.
.. rl1r!>l! dowct cercare Ji rimanere al::ata con voi c darvi

un aautch.

Il miu collega dtsse: "No, lei vada a riposare. Le
faremo frc~cn noi con il vcmaglio e le terremo ti panno
freddo sul l.! fnlntc, ed ella guanrà. Ora vada a dormire•·.
'Ofa finalmente :.e ne andò. Immagino che si .H.Idorrncnrò nel momento stesso in cui arnvl'l ndla !iUa stanza.
Ct demmo subtlO da fare per tenere ptù fresca la bambuu l.On il Vl:ma~lio e con il pannn imbc\Utll d'nc~Jll:t.
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Sembrava davvero in cattive condizioni. Respirava con
difficoltà, la febbre era sempre alta, aveva gli occh1 chiusi
c i suoi lamenti slraziavano il
cuore.
Ci organmammo in modo
c.hc uno di noi leneva il
panno hagnaw sulla fronte
dclln hambin<1 mentre l'altro
agitava il ventaglio per muovere l'aria auorno alla sua
[l!!.tO. Non sembrava un
lavoro duro, ma l'an:.1erà della
~iru.1:1one, ti caldo Jella sera
c gli sfor.i per andare a prenJert: l'acqua, nsciacquare il
panno e muovere conrinuamcmc il vcmagho ben presto
c1 fècero sentire affaticati. Mi
res1 conto Ji quello che aveva
passato 'Ofa durante gli
ultimi gwrni.
Nella stanza c'era un vecchio orologio a molla. Verso
le undici dt sera ci rendemmo conto che Jovevamo fare
qualcos:l Ji d1verso per superare la notte. li mio collega
di nuovo t!bhe un'idea.
•Perché non lo facciamo a rumo?,. egli disse ...Tu
Jormt per un'ora. Poi ti sveglio e tu hadi alla la bambina
per un'ora memre io dormo. Poi mt sveglt, e così via. In
questo modo cureremo la bambma per rutta La notte•.
·M~'llto bene•, dissi. ·Chi comincia?·
•Commcerò io•, nspose. • Tu vai a nposare•. A mcz:anone nu wegliò, ed io feci vento alla bambma con una
mano e con l'alcra le cambiavo La compressa fredda sulla
fronte, cos1 smo all'una del martino. Pm sveghat il mio
collega. Egli mi svegliò alle due, e io lo svegliai di nuovo
alle tre. Sapevo che mi avrebbe svegliato per tl prosstmo
turno alle quattro. Ero molto stanco, ma ero cerro che
avremmo continuato senza eccessivi problemi per tutta
la nollc.
Fui svegliato dai raggt del sole che mi colpirono gli
occhi. Saltai in piédi e dissi: - Povero me! C he ore :,Onl)? ..
•Sono le sei•.
• Le set? Perché non mi hai svegliam alle quattro? ...
lA

chiest al mio collega.
Mi rispose con un ampio sorriso, un sorriso che scaturiva dal cuore e sembrava
avvolgere turto il suo essere
mentre diccvn: «Mi sembravi
così stanco che ho deciso di
!asciarti dormire. Questo è il
mio regalo. Buon Natale!•
Non riuscii a dire null.1. Di
nuovo pensat: Pere/t!! non

vtene m meme a me di fare una
cosa ranco bella? Il mio collega è
rimasto alzato /JeT me! Pen,ai ,ti
Salvawrc che rorn0 J:u Suni
discepoli adJormenran per
chiedere: ·Così, non siete
smri capaci Ji vcgltar mec.u
un'ora sola? • (Matteo 26:40).
U Salvatore rimase alzato
quasi tutra la notte per compiere una delle pitl grandi
opere che il mondo abbia mai
conosciuto, memre quelli che
Gli erano più vicini dormivano.
Mi vergognai un poco, ma ero anche felice poiché
potevo vedere la gioia sul volto del mio collega. Egli non
era in grado di darmi null'alrro per Natale. Non aveva
letteralmente nulla di materiale da damu. Ma quello che
aveva potuto darmi lo aveva dato ltberalmence, semplicememe !asciandomi dormire.
Mi chtest quano di not, nel dare e ricevere i regali dt
Natale e gli alm regali che ci scambiamo durante l'anno,
pensano non soltanto allo scarnbio dt beni materiali, ma
al dono dt ~e stessi, fatto generosamente e liberalmente. l
ven Joni provengono dal cuore, non dal porrafoglto.
Durante le pnme ore eli quel m:1ttino i lamenti quasi
Jelirann della bambina cessarono e la febbre scese. Era
evtdenre che la crisi era passata. A un certo punto ella si
mo:.se e aprì gli occhi.
Aspettammo sino a mezzogiorno e poi bussammo alla
porta rer svegliare 'Ofa. Ella rispose subito, forse aspctmndost il peggto. Quando uscì nel portico sua nipote era
là, seduta accanto a noi. E tutti, sorridendo beatamente,
le gridammo: ·Buon Natale!• O
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Il presidente Hunter è
sostenuto come 14mo
presidente della Chiesa
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l prc~iJ~me HnwarJ W. Hunter, 86 anni,
è stato sostenuto come l4mo presidente
Jclla Chiesa nella 164ma conferen:a
generale Ji otl<lbre tenuta l'l e il 2 ottobre
l 994 a Salt uke Ciry.
Oltre al presidente Humer, il presidente
Gordon B. Hinckley è scato sostenuto come
primo consigliere della Prima Presiden:a e
presidente del Quorum dei OoJici; il presiùeme Thomas S. Monson è stato sostenuto
come seconJo consigliere della Primu
Prc~idcn:a e il prcsiJcnte Boyd K. Packer è
stato sn~tcnum come presidente fucente funzione Jel Quorum Jei Dodici. Son o stati
~astenuti anche gli altri componenti del

Quorum Jet DoJtct, 1 Quorum det Setrnnrn,
LI Vesco\,1{0 Prc:.teJenre e t dirigenti t!Cnerali
delle nrgani:::a:ioni au,tharie.
Sono stare annunctare rre nuo\'c chiamate
al Pnmo Quontm dei Settanta. le nuo\'e pres1Jen:c 1-!Cn~rali della Scul'la lÀ'memcale e
Jdla Pnmari:1 c la nuova s~nmJa coru.ìghern
della prc:.idenza generale Jdle Giovani
Donn~ . Sette mcml:m Jet Quurum det
Settanta som' l'l'ati rila Ctlltt c ad uno è sram
confcrirn la qualifka Ji Autorità generale
eme ma.
L'anziano Dcruw. B. Ncuenschwander,
che facc\ a pane del Secondo Qu~uum dei
Senama è Stato clu.lmaw a rar parre del
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l:'anziano Andrew Wayne

l:'anxlano Cedi Osbom

Peterson

Samuelson jun.

Primo Quorum. Anche due nuovi Giovani Donne in sosmuzione di
fratelli sono stati chiamaci a far parte sordla Pmricia Pctcrson Pinegar cbe
del Primo Quorum: gli anziani è stata rilasciata dalle Giovani
Andrcw Wayne Pererson e Ceci! Donne c 'iostenuca come nuova presidentessa generale della Primaria.
Osborn Samuelson jun.
L'anztano Charles Didier, mem- Le sue consigliere sono Anne
bro della Prcstden:a dei Quorum dei Goalcn Wirthltn c Susan Carol
Scuanra, è stato sostenuro come U1lywhitc Wamer.
La precedente presidenza genenuovo presidente generale della
Scuola Domcn&cale. L'an:iano J rale della Pnmana in canea da se1
Ballard Washburn, membro del ann1 e mezzo era formata da
Secondo Quorum Jei Settanta, è il Michaelene P. Grassli, presidenp n mu cons&gliere e l'a n:iano F. re~sa, Berry Jo N. jcpsen, prima conBurton Howard, membro del Primo sigliera e Ruth B. Wnght, seconda
Quùrt&m dei Settanta, è il secondo consigliera.
La qualifica di Aulorirà generale
consigliere.
L'l nuuva presidenza sostituisce gli emerita è snna conferita all'anziano
anziani Mcrlin R. Lybberr, Clinton Hartman Rector jun., 70 anni, che
L. Cutler (che è deceduto lo scorso nel 1968 era diVentato il primo conaprile) e Ronald L. Poelman.
vertito adulm alla Chiesa cd essere
Bonnle Dansic Parkin è stata chiamato come Autorità generale.
soscemna come seconda consigliera
l sette fr:Helh rilnc;ciati dopo un
ddla prestden!a genera le delle periodo di servt:io d& cinque anni
I'IOSI'ETTIVE

•)

nel Secondo Quorum dei Scmmla
sono: Albert Choulel) jun., Lloyd P.
George, Malcom S. Jeppsen, R.ìchard
P. Lindsay, Merlin R. Lybben,
Gerald E. Melchin e Horacio A.
Tenorio. D

Le giovani donne
sono invitate a
«mettere alla
prova» la parola
SALT LAKE CITY

L

e giovani donne di tuno il mondo
sono state invitate dalla presidenza
generole delle Giovani Donne a unirsi
per una celebrazione che durerà un
anno incero e che le aiuterà a cap1re
meglio U potere delle Scritture e a scn-

tire il desiderio di nutrirsi della parola
di Dio per rutta la vira.
«Vi sono due cose sulla quale
vogliamo concentrarci•, ha spiegato
Janette C. Hales, presidentessa generale delle Giovani Donne. «Primo,
volevamo favorire in queste giovani
lo sviluppo di una testimonianza, c,
secondo, volevamo che avessero un
senso di apparten enza. A nostro
avviso questa celebraziOne mondiale
soddisfa entrambe queste necessità•.
La celebrazione che ufficialmente
inizia a gennaio 1995 è basata su
Alma 32:26-43. Le giovani e le loro
dtrigenti sono incoraggiare a sviluppare individualmente l'abitudine a
leggere spesso le Scritture e a scnvere o parlare dei sentimen ti che
hanno provato durante la lenura.
ocQuesto vuoi dire fare posLo al
seme», ha fatto osservare sorella
Hales (vedi Alma 32:28).
Per nutrire l'albero (vedi Ama
32:37) per tutto l'anno le giovani e
le loro dirigenti devono programmare e svolgere attività che rafforzeranno il loro impegno a studiare le
Scritture. Queste acùvità che forniscono un sostegno alle giovani possono comprendere riunioni a l
caminetto, letture di gruppo, scrivere
nel diario, progetti di campeggio e
portare testimonianza. Inoltre ogni
unità della Chiesa è mcoragg&ata a
piantare un albero o un arbusro per
rappresentare il ciclo di piantare,
nutrire e godere dei frutti dello sperimentare sulla parola.
Le giovani e le loro dirigemi di
tutto il mondo si nutriranno della
parola (vedi Alma 32:42) durante il
programma conclusivo che si incentrerà su quello che è avvenuto nella
loro vira grazie al diligente studio

delle Scritture.
..Mi sento molto emozionata al
pens&ero di 500.000 giovani che
prendono un solenne impegno •, ha
detto sorella Hales. «Questa è davvero una splendida uccastonc per far
crescere la testimonianza individuale e cambiare vita... D

L'anziano Oaks
dedica le isole
del Capo Verde
CAPO VERDE

C

on una preghiera nella quale
chiedeva particolari benedizioni sul paese e sulla sua popolazione l'anziano Dallin H . Oaks,
membro del Quorum dei Dodici
Apostoli ha dedicato la Repubblica
del Capo Verde, una catena di 10
isole e isolotti davanti alla costa
occidentale dell'Africa.
Alla dedicazione avvenuta il 14
settembre erano presenti la moglie
dell'anziano Oaks, june, l'anziano
Hans B. Ringger, membro dei
Settanta, secondo consigliere
dell'Area Europa/Mediterraneo, il
presidente della Missione di Lisbona
Sud, W. Robe re Coleman, e sua
moglie Marilyn oltre a quasi cento
membri locali c missionari.
•Quando ho visitato quelle isole c
mi sono incontrato con la popolazione
ho ricordato la rassicu razione del
Signore che Eglì si ricorda di coloro
che scanno nelle isole del mare•, ha
detto l'anziano Oaks al rimrno dalla
OICEMIIE
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sua \ÌSita (vedi 2 l\iefì 29: 7).
Le isole, che <>ono di origine vulcanica, ~>ono quasi prive di vegetaZione e hanno un clima molto secco.
La dedicazione è scaLa tenuta nel
Parco Cinqlle Luglio, un parco che
commemora la data in cui la repubblica oLtenne l'mdipendenza dal
Pormgallo nel 1975. Que:.ro parco è
uno dei pochi prn.ti delle ÌS(Ile in cui
vi son\l degli alben, ha detto
l'an:iano Oaks. Nella repubblica
sLar.-cggia anche l'acqua.
Nella pn:ghiera dedicaroria
l'an:&ano Oab ha chtesto che le
caren:e che affli~ono le isole possano e..-.scre superate. Egli ha pregam
per la ploggt.l e il cibo e ha bènedeao
il paese perché possa provvedere alle
necessHà deUa sua popolazione.
L'anziano Oaks ha pregato anche
per la popola zione della piccola
repubblica in particolare per l membri della Chiesa, perché si ricordino
dei comandamenti dt Dio, perché
siano forti nell'osserYare questi
comandamenti e perché abbiano
visione, energia e Libertà.
Nel dedicare 1l paese per la predicazione del Vangelo l'an:iano Oaks
ha pregato che la popola:ione possa
avere l'occaswne di accettare H
Vangelo e le ordinanze di sal\'ez:a e
di string.:re le alleanze che apriranno
le cateratte del cielo per far :>eendere
:.u di loro rame benedi:toni che non
si saprà p1ù Jove riporle.
Su una popolazione d• cuca
3 50.000 persol\e, cuca 2.500 sono
membn della Chiesa. Nel paese Vl è
una mis:.ionc con rrc distretti. Nel
gennaio 1989 due missionari furono
mandati a creare un ramo. Oggi quaramono miss11.>nari a lempo pieno
lavorano nelle tsole. D
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Gordon e Ann Thlbault mostrano al partecipanti alla conferenza come
funziona Il programma FamilySearch •

La Chiesa partecipa alla conferenza
genealogica internazionale
LUSSEMBURGO

I

l 21 mo Congresso intema=ionale Ji
genealogia e :.Ctenze amidiche si è
tenutu nel Lussemburgo dal 28 agosm ol 3 ·c1tcmbre. E quasi si teneva
St!n:a la panccipa:ione della Chiesa.
Qu.llche me e prima dell'avvenimcmo alcuni ncercatori genealogiCI

locali chtesero a Gordon t! Ann
Thibault, operotori di macrofìlm per
la Società Genealogica deU'Utah, se
la Chiesa avrebbe partectpato a
quell'importante congresso. l
Thabault n<.m erano a cono cen::a di
un inviro in tal scnSll; per questo
P.OS P lT t iV E

l

telefonarono a fratello Fewster Jcl
Dipartimento delle rclaZtoni puhbhche per chiedere se egli aveva delle
informazioni in merito. Non ne
aveva; ma suggerì a fratello Thibaull
di parlarne con fratello William
Partridge, dirigente del lavoro genealogico per i paesi di lingua francese.
Questi a sua volw telefonò a fratello
Jay Welch. Fnucllo Welch chksc a
fratello Thibault dt raccoghcn! ulteriori informazioni.
Con l'approva:iune dei loro dirigenti Oean Huymans in Belga<> e Jan
Slter m Olanda), fra1ello e sorella
Thibault fecero alcune mdagmi e
finalmeme riu:,cirono a parlare con
Jean-Claude Muller, segretario
generale del Congresso, e o fissure
un incontro tra lui, fratello W c le h e
U presideme Waite del Disrreuo di
Metz. Il Signor M u llcr era orma i
convinto che la partecìpazione della
Società Genealogica deli'ULah
avrebbe dato un import::mrc contributo al successo del Congresso; ma
volle assicurazioru che i rappresentanri della Chiesa non avrebbero
usato Ucongresso a scopi Ja proscliusmo. Fratello Welch Oltenne
subito l'apprO\ azione al progetto del
presideme Dean L. Larsen, presidente di area. Anche se LI rerrmne
per le iscri:ioni dei partecipanti era
scaduto da ben sei settimane, alla
Chiesa fu concesso di tenere una
relazione durante un dibaniro e di
effettuare un'altra espostzionc il
A lla Società
giorno dopo.
Genealogica deli'Utah fu anche concesso uno spazio per una mostra e
un computer per mostrare i programmi genealogici, come I' IGE, il
PAF e il FamilySearch®.
Il presidente justin Ecclcss della

Missione da Bruxelles conc.c:;se ad
alcuni missionari il permesso di partecipare al progetto. A loro :;i aggaunse
un membro della Chiesa esperto di
computer. Fratello J ean-Pacrrc
Massela insegnò loro a usare i programmi c fratello Claudc Roll e sua
moglie vennero ùa Srrasburgo con al
loro compurcr per dare una mano.
Il risultato fu un'attraente padiglione con 4uattro compurer nel prestigioso Centro Municapalc nel cuore
Ji Città del Lus:.emburgo. Il padiglione è srato visirato da genealogisti
provenienti Ja molti pacsa, mclusi
Francia, Gem1ania, Polonia, Rus:.La,
molte nazioni del Sud Amenca, Stan
Uniti, Canada, Svezia, Porcogallo,
Isole Britanniche c AuHralia.
Durame i tre giorni c mezzo Jel congresso circa trecento gcncalogi:.ti
hanno pocuto accertarsi di prima
mano Jella bontà dei programmi
della Chiesa.
Molte volte Jurame l'esposizione
delle numerose relazioni i relatori
hanno parlato del conrributn Jclla
Chiesa al lavoro genealogico in tutto
il mondo. La relazione di Jean-Pierre
Massela è stata accolta C(lfi emusiasmo, e i rappre:.entanti della Chie~a
sono stau complimentati dal presidente e dal scgretano generale del
Congre..'\SO per la Iom prt!:insa panecipa:iooe. Il segretano generale ha
anche chiesto ai rappresentanti della
Chiesa di menersi in comano con
Lui in seguito per cffetruarc un ulteriore lavoro di microfìlmaggio.
l rrussionari e le altre persone che
hanno collaborato al progetro sono
gli anziani Moody, Nicholson,
Taylor, Owens e Phoenix; PeLer
Woodman, Annette Schilling c
Akahiro Yanagita. O

Luigi Brucchieri (a sinistra), pioniere della Chiesa; Tiziana Pugllsl, membro della Chiesa di Catania
•

l santi di Catania
CATANIA

A

ll'inizio Luigi BrucchLeri non
voleva saperne di ascoltare
quello che i missionari avevano Ja
dirgli quando bussarono alla sua
porra in Germania. Nondimeno,
incuriosito suo malgrado Jallc loro
parole, accectò un opu coln su
jo:.eph Smath e la sera succes:.h a
una copia del Libro dt Mormon.
Meno ili due settimane dopo si fece
hnttez:are.
Dopo aver lavoraco per serre annt
in Germania come contadinl> e operaio in una fabbrica di vernici, questo converciro italiano ora vùleva
portare la sua testimonianza del
vangelo resrauraro ai suoi compatrioti. Lasciò la Gem1ania e turnò
nella sua cinà, Catania, dove la
Chièsa non era ancora presente. In
D ICE MBRE
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rispO!>ta alla richat!sta di Luigi, le
auwrità della Chiesa inviarono dd
mi,sionari nella cmà etnea. Co:-l il
27 marzo 1967, quasi un anno dopo
la riapenura della Mi "ione Iraltana
dopo un 'ecolo di a-.:-.en::a, fu formato al Ranw di Catania wn Luigì
Brul.thal:n C()me prc~aJente.
Oggt i mcmhri del Ramo di
Cmania riempiono le panche di una
bellt!>Sima cnppelb num·a da :c!Cca, e
a senantatré anni Luiga Brucchteri.
ancnra intìammaro dallo :elo mts.saonario. ~ mi~:.i('narill Ji da:-.tr\!tto.
• Porro ,cmpre la mta targhena di
miS!>ton.uio di dastreno .. , Jace C\)n
nrgoglao.• Ll Chiesa qui è pronta a
c rcsccre. Ho prega w ll\l)lr<.) per il
m w pac'e • Questo entu~ia!\010 e
JeJi::aunt! ~tmo virtù comuni tra i
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La nuova cappella del Ramo di Catania

sanri di Catania.
Catania, seconda città della
Sicìlia, è un importante porro commerciale c pe:.chereccio da dove si
esportano grandi quantità di olive,
aranci, limoni e uva. La città ha
attraversatO periodi di grande prosperità dal tempo della sua fondazione a opera dci coloni greci sul
finire dell'ouavo secolo avanti
Crbto. Il maesroso Etna che la
sovrasm con le sue eruzioni ha ripetutnmenre ricoperto la città di
cenere e di lava. E altrettante volte i
Catane~• si sono rimboccati le mani
per ricostruire la città dalle rovine.
Oggi è un •campo g•à bianco, pronto
per la mietitura .. (DeA 4:4).
Prendtamo ad t!sempio la storia di
Tmana Puglisi. Pao;seggiando per Via
Ecnea incontrò i missionari della
Chtcsa che la invitarono a frequentare un corso di inglese tenuto nella
cappella. Tiziana andò in chiesa nel
gtorno sbagltato e là conobbe un
a lcro missionario che destò il suo

interesse per la Chiella.
La domenica ~ucccss1va Tiziana
assbteue a un battesimo c si sentì
invadere da un meraviglioso spirito
quanÙ() il presidente della missione,
George R. DcWJtt, parlò in inglese
dello Spirito Sanco. Ella lesse il
Libro dì Mormon in un mese, e due
gtomi dopo il suo bmtcsimo porrò a
termine la lettura \.h Donrina e
Alleanze e Perla Ji Gran Prezzo. Lo
studio di questi libri raffor:ò in
Tiziana il des1derio di mettere la
Chiesa al pnmo posto nella sua v1ta.
Questa fede l>Osciene i santi di
Carania che devono affrontare pregiudizi e malinte~i nei confronn
della Chiesa e superare moltt ostacoli culturali.
•È difficile vivere in una famiglia
che non appartiene alla Chiel>a•,
dice Daniela, inse~ante di matematica e moglie del presidente del
Ramo di Catania Paolo Battezzato.
Ella spiega quando sia difficìlc per i
giovani sposarsi in l ralia, dove le
, IOS ,E TT I V E
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usanze richtedono che abbiano tutto
pronto - completamento degli studi,
lavoro fisso, ca~>a arredata, ccc. prima del matrimonio. ·Ma la Oncsa
mi aiuta a compiere le scelte tmrortanti», ella dice, rifcrendo~i a 4utlndo
ella e Paolo decisero di sposarsi
anche se erano ancora relmivamcmc
giovani. Essi sono stati suggellati nel
Tempio di Francofone. in Germania.
I santi di Catania hanno unn
visione positiva della vita, e tJUC~lO
li aiuta a meuere ::.empre in pranca
il Vangelo e ad essere esemp1 per
gli altri.
.. Dobbiamo essere disposti a glxlcrc
la vita.. , dice il pre:.idente Barte::aro,
che è un perito elettronico. •ll Padre
celeste vuole che i Suoi figli siano
felici. Dobbiamo aiutare gli alui a
essere felici anche Iom•.
Uno dei modi in cui realizzare
questo obiettivo è di andare in missione, come ha in animo di fare
Tiziana Puglisi. Ella conosce direttamente il potere del Vangelo di erasformare le pesone. •Oggi sono più
ottimista riguardo alla vita. Sono
sempre vissuta in contano con persone che mi esonavano continuamente a preparam1i per le tempeste
della vita. Ora che appartengo alla
Chiesa mi sento più contenta e più
sicura. Ho obiettivi ben chiari per il
futuro. Finalmente so quello che
voglio Fare domani•.
l santi di Catarua sono animati da
un sentimento di coraggio e Ji perseveranza, consapevoli che nella loro
cirrà essi lavorano per edificare il
regno di Dio e un cestamen lo della
loro fede. D
Lori Ymmg N..ry
T ratto dalla n\'isw Ensign, luglll) 1994

l detentori del sacerdozio servono Il pranzo alle sorelle a Ginevra

Il «Giorno delle sorelle» a Ginevra
GINEVRA

N

t

el -Giorno delle sorelle,., un
incontro annuale di wrre le
donne del Palo dt Gtnevra, un
gruppo davvero Internazionale di
donne, è staro chie:.to alle sorelle di
«fìorire dove erano state ptantate•.
La conferenza tenuta ~abaco l 7
settembre è stata Jedic<.Ha al ~crvi
zio e alla devozione. I d1scorsi sono
stati vari e il tema principale sono
stati i benefici che derivano
dall'insegnamento in vibita della
Società di Soccorso.
La prima oratrice, sorella lngcborg
Vatlejo, ha parlato Jel coraggio,
della perseveranza c dell'intcgmù
dell'eroe ParsifaL Ella hu fatto notare
che la domanda che Pars1fal nvolge

al suo re infermo è una domanda
che cune porremmo fare, con il
cuore pieno Ji compass10ne: ·Cosa
vi fa soffrire, Sire?• Sorella Vallejo
ha concluso il suo discorso Citando
le parole del presidente E:ra Taft
Benson: •L'uomo più grande, più
beato e più felice è quello la cw vira
ricalca più da vicino lo schema stabilico da Cristo•.
Secondo sorella Annie G•raudCarricr il programma dell'insegnamento m visiw ha un cuore. Ogni
visita è come una gocc1a di sant.."liC
che pona nutrimento e viw a ogni
cellula, o sorella, v1sitara. li pro·
gramma ddl'insegnamento in \'l~lt.l,
ella ha Jettù, è ù cuore e il simbulo

-
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Jdla Società ~h St>Ccorso.
Per sorella Marie-Anwinene
Cu~nor le ''tsne della Sl.·cierà di
Soccorso sono doni d'ammc. Ella ha
nccvutn grnndt doni da molte
sordlc, sta da 4uellc che ella visiLa
che dalle ~uc colleghe. Ogni sorella
è divers~. e ognuna offre un dono
diverso: tenere che esprimono gratitudine. una vJ~ctro Ji miele, un
giorno Ji lavoro di puli:ie in occasinnt: di un trasloco.
Surdla Lucette Pa~eraub ha parlato dt una gtll\'ane l.ùrella menomata che a\'eva perduro 1 cunrarti
con la Chiesa. Quando fu rintracciata e \'tsnata per la prima volta,
questa g10vane sorella aprì la porta e
di!> e ..• stavo aspettando... Fu una
grande g101a mwarla di nuovo; ma
sorella Passeraub si è chtesta perché
questo non era sraro fano prima. Le
prime persone che traggono beneficio dalle visite, ha derro, sono quelle
che fano le v1sire.
Durante l'tmervallo sorella
Beverly Sewell, mus1cisra in mtSStone
con 1l marito a Be~ançon, ha cantato
cnn grunde commo:tone di rune le
ìntervcnU[c ·Amatc\'i l'una l'altra•,
una canzone Ji cui ella è l'autrice sia
della mu~tc.a che delle parole.
Sorella Su,an Hor,faJI ha parlato
della con\'er~•one dì Ul) marito che
in precedenza era contrario a qualsmsi forma dt religione. Fu finalmente batte::ato \'entisene anni
d1)['(l :.ua moglie ~:ra:ie all'am1C1:ia
degh m~cgnnmi famihari e al sostegno ddlc msegnami visitatnct. Nel
momento •n cut sorella Hor~fall
:.rava per perdere ogni "peran:a, tl
Stgnore c~<Htdì le sue pre!!hiere e
nctmlpen:;l) la .. ua ra:ten:a.
Il tema mutato d,, .;orelb Knrhy

v,
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Andcrson è sraro «Sono io forse la
guardiana dt mta sore ll a? .. Ella ha
dcrto: .. Qgnuna di noi h a necessità
diverse dalle altre donne. Come possiamo servire nel miglior modo possibile? Lo Spirito ci guiderà in ogni
ca~o. Noi si;1mo gli strumenti, come
una penna che scrive parole scelte.
Possiamu essere ricertive a ll 'influenza dello Spirito; dobbiamo pregare d 1 pilt c meglio. Dl>bbiamo
avere un cuore puro eJ essere
pronte a seguire l'lspira=10ne del
nuHncnro: allora potremo as-pettarci
miracoli . Ella ha citam l'anziano
Mnxwell, il quale disse: •Dio è prescme nei Jetragli Jella nostra \ita•.
-Egh ci con(lscc mttmamente, e ci
ama•, ha deno sorella And erson.
·Siamo gli strumenù nellt! Sue mani
per aiutare i nostri si mili •. Gli
esempi citati da sorella Anderson
per tllu H rarc il suo rema h anno
commosso molti cuori.
Lu riunione è finim con parole di
incoraggiamento e apprez::ame n to
da parte dd presidente del Palo di
G inevra, fratello Fran:: Gang. In
onore Ji questo giorno speciale i
componcnn del sommo consiglio e
altri fratelli hanno servito un rinfresco alle sureUe.
Nel pomcnggio le sorelle hanno
asstsnro a una sftlara di moda degli
ab1tl farri Ja lo ro ste se. Sorelle di
ognt età, e anche padri con i figu,
hanno •fano la passerella• davan ti a
un pubb!tco enru!>iasta. O
MùrW Nwnllw~

Pct~J

Jr tmtct•ra
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Tre battesimi nel
Ramo di Catania
CATANIA

l

l estate scursa è stara una ~ta

L

gtone proficua per ti Ramo di
Catania c.he ha visto entrare a far
pa r te Jcl1.1 Ch1esa tre persone
destderosc di abbracciare il van~elo

di Cru.m.

l bambini della Primaria dJ Brescia sul palcoscenico

l cantori della
Primaria di Brescia

sperraco lo per molto tempo c g li
sforzi della presidenza della Primaria
e delle sorelle che avevano aiutato i
bambini a prepararsi per la loro esibizione. D

BRESCIA

N

el dicembre 1993 la Primaria
del R wne d1 Bre:,cia ha
tenuw l'annuale compeo: ione
canora per 1 bambint. l piccoli artisti
hanno avuro l'occasione dì esibirsi
davanti a un pubblico enrustasta e
dt stare insieme a rami loro amici.
L'at tività st è conclusa con l'arrivo
di Babbo Nntale che ha disrribuiw
doni a tutlì i bambi ni e rinfreschi
agli mtervenuti.
Questa ::mività è stato un buon
esempio dei n su ltari che si possonu
onenere anche con me:::.i modesti. Il
segreto del successo Ì! l'impegno dei
bambint che avevano provaco lo
PROSPETTIVE
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Apertura della
biblioteca
genealogica di
Besançon
BESANçON (FRANCIA)

I

l piccolo Ramo di Besa nço n ha
avuto il piacere di accogliere circa
duecento ospiti in occasio ne
dell'a pertura della s ua biblioteca
genealogica il17 e 18 giugno scorsi.
Per pubblicizzare il •pone aperte•

Christele PenneHe e un missionario, l' anziano Owens, spiegano le funzioni di un leHore di mlcrofilm

non era sta to risparmiaLO nessun
sforzo. Delle locandine erano state
esposte in comune, nelle librerie,
centri turistici, ostelli Jella giovemù, centri genealogici e archivi Ji
stato. La stampa, la radio e la televisio ne di Besançon avevano daro
pubblicità all'avvenimenro.
All'apertura del venerdì se ra
numerosi rappresentanti delle organir..azioni civiche, con in resta 1 smdaci della regione, hanno farro visita
al centro.
Il sabato il centro è stato affollato
dalla mattina alla sera. Era un giorno
molm caldo, ma per i vbitatori interessati alla genealogia, il desiderio di
conoscere i nostri programmi ha
avuto la meglio $ull'afa. Tra gli ospiti
c'erano molti entusiasti della genealogia che in passalO erano stati a Salt
La.ke City, cd erano qumd1 felici di
non dover andare tanto lontano per

avere accesso a una documentazione
sui loro a nten ati. Mo lte persone si
sono stupite delle possibilità che ti
cemro genealogico di Besançon è in
grado di fornire.
Due computer sono stati messi a
disposizione d1 una sorella di
Belfon. in moJo che si potesse J are
una dimostrazione del programma
gen ea logico della C hiesa PAF.
Nello s tesso tempo 1 m1ss10nari
hanno annunciaw l'inizio di un
corso di lingua ingle se. Ol tre a
offrire i loro servizi per il lavoro di
ricerca genealogica, molti membri
della C hiesa hanno anche reso nota
la loro disponibilità a dare lezioni dì
matematica, info rmatica, artigianato, e lerrricirà, pronto soccorso,
cucina e c ucito. O

Ken Sewell
Ramn di Bescmçtm
OICfM IR E
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Dopo Judic1 mc~t di lavoro nussionario e di nssidua ricerca, il 26
gtugno 1994 è entrata nelle acque
Jel bnncs1mu la sorella Antonella
Lanzafame. Dopo molte pro\·e e difficoltà affronrate con {!Tande fiducia
nel Stgnore, questa nuova sorella ha
a\'Uto l'onore di essere hacce:zata dal
presidente della Missione di Catania
DeWicc in persona. La riumone battesimale ~i ~ svolta m un'atmosfera
altamen te spt ritu ale e ognuno ha
provato quelln g1oia che solo la prescn:a dello Sptrito di Dio può dare.
U 3 luglio 1994 sono enrrnti nelle
acque del battesimo Cesare e
Aurelia Campoccta, che da circa
d1ec1 anm si interessavano c :.cuJiavano ti Vange lo. Questi nosrn
fratelh sono stan molto se~uiti dai
mis ·ionarì c da1 membn Jd Ramo di
Camma. c hanno ncqutsltO così una
tc:>ttmoman:a della veriJicità della
Chtesa. La riunione battesimale ha
visw la parrec1pa:wnc dì molti
membri del ramo incervenuti per
SOl-tenere cd e pnmere il loro affetto
a qucsra nuova famiglia. A rendere
questo eve nt o ancora più com movcmc è steuramenre il fatto che
rratello e sordla Campoccia hanno
una fìgha attualmente im~gnara in
una mh.siune a tempo ptcn~) nella
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serara contrassegnata dall'nmiciZi.l t!
dalla fratella.n:a.
Sorella Maria da Luz, conosciuta
come «MamB» dai giovani, si è
molto aJoperaca per il successo della
conferenza. O
)o!>t!lita Costa

Miru.klo

Inaugurata la
cappella di Foggia
l giovani di Mlndelo all'avvenimento conclusivo della loro conferenza

Catania, Nicola Virgilto, presidente
del Distrecco di Puglia, e Giancarlo
Di Caroto, presidente del Ramo Ji
Foggia. li sindaco della circà,
Salvatore Chirolli, inviraLO a parlare
ai presenti, ha reso testimonianza
della necessità della libertà di religione e ha portato testimonianza
dello spirico dei Sanu degli Ulrlmi
Giorni di Foggia. Egli ha lodaw l>ia
le loro anività di culto che quelle
sociali per il favorevole Impallo
sulla città. O
Emilin Benvenuw

l giovani della Guietna francese s'imbarcano per le Isole della Salvezza

Ramo dJ Foggw
FOGGIA

Missione Ji Padova. immaginiamo
runi la gioia Ùi questa famiglia unita
d~ll Vangelo e auguriamo loro di
potere presto ricevere le benedizioni
del tempio. «E saranno miei, dice il
Signore ldd io degli eserciti, nel
giorno in cut nunirò i miei gioielli•
(3 Nefì 24: 18). O
1\tiVcJIId S..'lllli'Wnl

Durn:rw dt Cuwnw

Mindelo fa notizia
MINDELO (CAPO VERDE)

M

eroviglioso• è srata la parola
u~ata più spesso dat giovani

per dt!scrivcrc la conferenza det giovani tcnuw a Mindelo, Capo Verde,
il 12, 19 t! 25 giugno. Programma m
dalla presidenza dellè Giovani
Donne l'alrivttà sa è svolra in
Ùl\ erse fasi, turte di grande

interesse. La partecipazione dei giovani di rutti e tre i rami di Mindelo è
stata cnrusiasta.
L'attività è iniziata il 12 con una
riunione al camincno nella cappella
del Primo Ramo di Mindelo alla
quale hanno paneciparo sertantaquatrro giovani tra i quattordici e i
diciotto anni. Il rema della nunionc
era la castità. Hanno parlato ia la
prima cunsigliera che la prestdenressa delle Giovani Donne, seguire
dal prestdente Jet Gtm·ani Uomini.
Glt oratori hanno avuto tuua
l'atren:::ione dei presenn.
Il 19 si è tenuto un dtbactito sulle
buone mantere e ul rt peno reciproco che Jeve esistere tra i giovani
e le giovani.
Per concludere l'avvenimento, il
gtorno 25 è stutu servito un pranzo ai
setrama intervenuti. Il presidente deJ
Ùistretll), Anrero AnJraJe e i presidenti del Primo c Seconùo Ramo,
Joselito Co:,ta e FtJclino Medina,
hanno fano Ja camerieri Juranre la

H

a avuto luogo in Foggia, in V1a
Napoli, la cerimonia della dedicazione della casa Ji riunione della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni, eretta nel hreve volgere di un anno in un quartiere residenziale della citrà.
A partecipare alla cerimonia, con
i membri della Chiesa di Foggia,
Bari e Taranto, c'erano Vincenzo
Conforte, rappresenranrc regionale
per Milano; George R. DeWitt,
presidente della Missione ltaltana di
Una veduta della nuova cappella
di Foggia

Un giorno
indimenticabile

l giovani in visita alle isole-carcere
CATARROJA (SPAGNA)

I

l 5 luglio i memhri del Ramo di

Catarroja hanno vissuto una felice
e indimenticabile giornata insieme
alla famiglia Asensio-ViJiegas. Dopo
molti anni come simpatizzante, Pili
Asensio ha fmalmenre preso la decisione di entrare nelle acque del hattesimo, ed è stata bauczzata da suo
marito, Manuel A ens1o.
Sorella Asensio era ben preparata
a prendere questo passo poiché
aveva frequentato fedelmente i corsi
deii'Istiruto oltre a tenere le serart:
familiari con la sua famiglia e cantare nel coro del rione. L'incero ramo
le ha dato U benvenuto nel gregge
della Chiesa. O
Migucla Segarra
Ramo di CawrroJa

GUIANA FRANCESE

N

ella Guiana Francese, circa 15
chilometri da Kourou dove si
trova la Base Spaziale Europea per iJ
lancio dei missili Ariane, c'è un piccolo arcipelago chiamato Isole della
Sal ve;:za. Nel 1854 Napoleone III
decise dt installarvi una colonia
penale per allontana re dal suolo
francese gli elementi più indesiderabili. Migliaia di criminab contlannati
al carcere duro furono mandati ìn
quelle isole. Alcuni di loro, come
Henri Charrière (•Papillon•),
diventarono fumosi.
L'arcipelago è composto dall'boia
Reale, che è La più grande, dall'Isola
Saint Joseph e dall'Isola del Diavolo.
Fu nell'Isola del Diavolo che il capitano Dreyfus, accusato ingiustaDICEMIIf
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mente di alto tradimento, fu imprigionatO a regime di carcere duro.
Numero~e sono le carcolme che
nspecchiano le soffcrcn:e patire da
canti esseri umani m quelle U:ole.
La scoria di queste t:-;ole ispirò
Françms Pratique, presidente del
Ramo Ji Cayenne a tenere la prima
confercn::a dl!l gilwani ddla Guiana
Frnnce-.e in quelle isole. Il suo scopo
era quello Ji iar fare ai giO\ a m
un 'csperien:a piacevole e impartire
loru alcune pre:iose lcz10ni sulle
responsabilità che l'uomo si assume
con le sue azumi. Egli pensava che
una confercn:a di questa natura
avrehbe contribuito a raffor:are il
carartere, "'stenere la fede e approfondire le tesnmontanze. Espose!
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qumdi la sua proposta ai dirigenti
delle organ1:zaz1oni dei Giovan•
Uonwu c Jelle Giovani Donne che
l'accolsero con entusiasmo.
Fu concordato che la conferenza
Ji tre giorni sarebbe srara organizzata
pnncipnlmcntc dagli stessi giovani. l
dirigcnll s1 sarebbero LimitaLi a dirigere le riUnwni di preparazione
tenute .tlmcno una volta al mese. l
gim·ani dtrcsscro i dlhaLtiti, esposero
le loro idee, aspertilllVe e preoccupazioni e fecero delle domande. Essi
stessi presero le deciSIOru necessane
dopo consulta:illni con i dirigenti.
Durante la p rogrammazione,
come era da aspettarsi, si incontrarono <tlcum problemi. I dirigenti si
preoccuparono un poco quando
videro scemme l'interesse dei giovani
alle riunioni a causa delle difficoltà.
M <t graz ie a lla perseveranza dei
responsabili, i giovani finalmente
deci~cro di mostrare quello di cui
erano capacì per risolvere i problemi.
Essi scoprirono che ..ogni cosa è possibLic a chi crede• (Marco 9:23). Le
esperienze fane li convinsero che il
tema Jella conferen:a dnveva essere:
.. Scelte, responsabiltLà e dedi:ione •.
Gra:ie .tgli sfor:i qua:,i quotidiani e
•tlla rrcglucra, tutto fu pronto m
tempo. I gu:.w an• s1 riunirono nella
cappella alle 6.00 del 5 luglio. Alcuni
gcmtun fornirono 1 me::i di trasporto
Jn Caycnnc a Kourou dove i giovani
st unbarcamno equipa!Wati con tanic.hc d'acqua, amache, repellenti per le
zanzon.: e Scritture. Dopo aver presu

alcune fotografìc i giovam Santi degli
Ultimi Giorni fecero vela per le isole.
Quando attraccarono all'isola
Reale il gruppo trasportò le provviste d alla harca all'accampamento. 11
campo cm in condizioni disastrate,
per cui l'esplorazione d e ll ' iso la
dovette e~sere rimandata sino a
quando il po:.to fu ripulito a dovere
c si pocé fare l'al:ahandkra . Una
hand1er1 ern con trasseg n ata dal
mo u o delle Giovani Donne, i
Giovan i Uomini vollero invece
mostra re l'angelo M o nm1. Po1 d
gruppo camò • Là dove sorge Sion•,
fu dena unè.l preghiera e furono
tenuti dci discorsi.
Durante l'esplorazione dell'isola
quella manina i giovani vi:.icarono
diverse rov1ne che nvelavano
quanto fosse thffìcile la vim dei carceraci. Nel pomeriggio invece andarono a nuotare. La sera trascorse tra
i canti e il racconto di storie divertenti. Questa attività mise di buon
umore 1 giovan i e li aiutò a stringere
rra di loro fora legami di amicizta.
Il ~econdo giorno fu preparata la
colaz1one al sacco e il presidente del
ramo c alcuni am1ci accompagnarono i gim ani in b<1rca all'Isola Saint
Joseph e quindi all'Isola Jel Diavolo.
L'escursione fu molto interessante.
Il cic.~lo cm azzurrll, cosparso di
nuvole bianche, d mare verde e
calmo come l'olio, ma profondo e
misterioso, soffiuv<~ una dolce bre::a
e Il sole era caldo. J gto\ ani sentivano che In na tura s tes~a portava
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testimonianza dell'esistenza del
n os tro P ad re ce les te e della Sua
grandezza, del S uo divin potere e
della Sua saggezza.
Ci furono alcuni piccoli incidenti.
Una giovan e ebbe uno sgradevole
incontro con una medusa, c su ll' lsola
Saim joseph an d a rono smarriti
alcuni oggetti; ma le avversiLà furono
sopportate con coraggio. La sera fu
tenuto un ballo.
Il giorno Jopo 1 giovani parteciparono a un a cacc 1a al tesoro, poi
fece ro i preparativi per rorna re a
casa. L'isola è priva di serv1:1 c di
strutmre, ma i giovani si servirono
reciprocamente.
La sera presidente Pratiquc tornò
per dirigere una riunione di testimonianza. Le testimonianze furono ~in
cere e rivelarono la feltcità c he i
giovani avevano provato durante
quei tre giorni. Lo Spirito era forte
mentre molti giovani si alzavano per
portare testimonianza. Anche un
giovane non apparte nent e alla
Chiesa po rtò testimonia nza che «i
M ormo ni son o brave persone•.
Jeannie Mirta, presidentessa delle
Giovani Donne si è detta liera d•
poter dichiarare J i aver veduto tame
giovani.
nei
positive
cose
«Nonostante quello che dicono q ualche volta, essi hanno talenn e capacità•. Ulis ·e Magny, presidente Jei
Giovani Uomin i, h a dichiarato di
essere stato commosso dallo Spirito
della conferenza e Jalla capacità dci
giovani di adanarsi alle più precarie

condizioni d• vita.
L'obiettivo era sraw raggiunto. l
giovani sono tornati dalle isole arricchiti dalle esperienze faue e meglio
preparati a spingersi innnnzi ·· con
risolutezza in C n sw, ,lVenJu un a
spe ranza pcrfcna c l'amore ''erso
ldd io» (2 Nefì 31 :20). O
St~ndra Se!'l'l!IS

Ramo dJ Gryemw

Jdw ràlazione: S.mJr., lì. ·n·uc.s ~ r/
prrmo Jru.'mbro Jclltt Oue5« Jdw Cmwr1<1
(Now

c/tiamaW

in IUUt fTUSSIOll~ ti ltml/111 />Ìt.1111.

E/w ha purwtc1 t1 ccmnint: wnu.~w1rte )t~•lrtz
u Wt!Shìngtml D.C.. ncg/1 Swu tln111,

La squadra vincente del gioco del giochi

nel rrum.a 1994).

Incontro delle
sorelle del
Distretto di
Valencia
Il gioco dei giochi
VALENCIA (SPAGNA)

L

e sorelle della Soctecà di Soccor o
e delle Giovani Donne d e l
Distretto di Valencia hanno tenuto
una riunione congiunca per trascorrere un po' di tempo m sie me. La
prima parre della riunione è stata
dedicata a una gara culinana. Le
sorelJe più giovani hanno JimosLrato
di essere già eccellenti cuoche. Infatti
hanno vinto la gara! Nel pomeriggio
le sorelle hanno fano una bella gita
in barca. La bellezza del fiume ha
infuso nelle sore lle uno spirito di
riverenza e di gratitudine. O

VILA FRANCA DE XIRA
(PO RTOGALLO)

I

l 4 giugno la cappella del Ramo d i
V1la Franca de Xira si è riempito di
nsate. La causa di tanta felicità era
un'attività intitolata «ll gioco dei
gtochi» svolca sotto la direzione del
comitato delle attività guidato da
fratello Nuno Paula.
l gioch i consis tevano in varie
prove che consentivano alle squadre
partecipanti di guadagnare dci punti.
Le d o mande ngua rdavano vari
avvenimenti e personaggi delle
Scnuure, oltre alle atri\'ità incentrate
DI CEM BR E

13

1994

su• rempt d t Adamo ed E,·a. Noè,
Goliarh e Davtde, oltre ch e alla
Collina dt Cumora. Per S\'ol~ere con
succc~so un gtoco le squadre dO\·evano cercare in una pbcina gli oggetti.
scope m dal pn,feca joseph Smith.
Doro due ore d1 ri ·ace i parrecipann hanno dcdtc.ato la loro attenZIOne a un d\!ù=toso pran:o preparato
dalle sorelle della Società di
Soccorso.
È stata un'eccellente attivtrà che
ha avuto molto ucce ·so gra:de agli
sfom congiunti de1 memhri del ramo
e all'affetto che h unisce. O
Ckmcntul<t Nugucim
&.uno Ji Vzld Franca dc Xm.1
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Jazz a Rennes
RENNES (FRANCIA)

V

enerùì l o luglio ne l Ramo di
Rennes si è tenuto un concerto
jazz. Il complesso cbe si è esibiro era
formato Jagli insegnanti delie scuole
di mu:,ica della regione di Rennes.
Dtdier Roussel, insegname di tromba
Jcl Conservatorio nazion ale Jella
regmne Ji Rcnnes, Hervé Duponcel
percussione),
a
(strumenti
Emmanuellc Benou (contrabasso) e
Jocelyn Benon e André Couasnon
(chttarra) hanno intranenuro il
numeroso puhbltco che affoliava la
casa dt nunione del ramo. Due ten:i
delle centoventi persone presenti
non appartenevano alla Chiesa.
Il concerto è iniztato con un quartetto che si è esibito in alcune
improvvisazioni su temi di Clifford
Brown•. È seguita musica più confidenziale eseguita da un trio formato
da due chitarristi classici e un contrabasso che hanno improvvisato su
temi di bossa nova e altri motivi dell'era Swin!!.
Come st usa dopo ogni concerto
nel Ramo Ji Rennes, 1 membri della
Chiesa hanno servito un rinfresco ai
musicisCI e al pubblico. Le sorelle
hanno offerto dolct fatti con le loro
mani. Poiché faceva molto caldo gli
ospiti hanno assat appre;::aco La rinfre:.cante ..Sangria monnone,.. O

• Cufford Brou'" (1930-1956), trombettuw
d1 jan arnencano, /amùSo per la sua potl!llZa
eJ e'cc;:ion.Ak c.~g~liccl.

Un momento della caccia: un
cucciolo pronuncia la promessa
d avanti a l capi e dive nta lupe tto

l bambini bosniaci ricevono l loro doni da Babbo Natale nella cappella
di Rimini

Campeggio
annuale dei
lupetti di Torino
TORINO

I
Attività congiunta
dei rami di Rimini,
Forlì, Ravenna e
Ancona
RIM1Nl

alcune famiglie della Bosnia.
li 23 dicembre si è tenuta infatti a
Rimini una festa di Natale dedicata
ai bambini di questo sfonunaco paese
osptti di un campo profugh1
dell'Emilia-Romagna. La festa ha
visto i bambmi giocare e competere
fra di loro, cori di Natale dci membri
e dei missionari e una visita Ji Babbo

Natale.

I

l Natale 1993 è stato un Natale
verameme cristiano per i membri
Jei rami Ji R.tmini, Forll, Ravenna e
Ancona (la parte aJnatica del
Distreno dt Fireme), pl!rché hanno
potuto condtvtdere sentimenti dt
solidanetà c stnccro amore con
PR OSPETT I V E
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L'impegno futuro dei dirigenti e
dei santi è quello di potere offrire a
questi fratelli e sorelle altri momenti
di gioia e solidarietà sincera. O

l 29 maggio 1994 i lupetti del
Distretto di Torino si sono riuniti
ad Angrogna per il campeggto. Si
sono lasciati alle spalle il grigiore
della cirrà e si sono tuffau nello
splendore della natura, per conoscerla meglio e sentirsi più vicint al
Signore. Attività divercentl e spirituali hanno permesso loro di rafforzare non solo i rapporti fra 1 lupctti,
ma anche quelli fra gcnicori e figli.
Momenti speciali dell'attività sono
stati la riunione serale intorno al
fuoco, La riunione sacramentale in
cui ognuno ha portato la propria
testimon ianza, e un gioco imperniato
sull'importanza delle Scritture. O

Manuale ausiliario per la serata
familiare

Q

uesto manuale ausiliario sarà molto utile a coloro che preparano e
dirigono le serate familiari. Il libro è diviso in cinque "ezioni: ·Lezioni•
(comprese le lezioni per le occasioni speciali e le fc:,tc), •Come aver successo
nelle serate familiari•, ..Idee per le lcziom•. •Come creare una famiglia
forte• e •Attività per la famiglia•.

27 FRF 165 BEF 7.70 CHF 3.700 ITL 340 ESP 350 PTE

MANUALE AUSILIARIO PER LA SERATA FAM1LIARE (31106 160)
Nome e indiriz.:o del destinatano:
Dam: - - - - - - - - - Rione/Ramo:-------

Quantità_ Ammomare _Assegno allegato: _ _Vaglia posrale: _ _

27 FRF 165 BEF 7.70 C HF 3.700 ITL 340 ESP 350 PTE
Roberto Asicli
Presidente del DISrreuo di F~renze

Cintia Imasso D'Anwre
Disrrerto dJ Tonno

Vi preghiamo di spedire l'ordine al vostro centro di dc,trihu:ione insieme al
pagamemo.
D IC EM I Itf
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MESSAGGIO DEUE INSEGNANTI VISITATRICI

LA FIDUCIA IN DIO
Incontri musicali
BERGAMO

F
Storie di Dottrina e Alleanze

Q

uesto manuale illu!>trato contiene sessancaquanro racconti tratti dalla
Mona della Chiesa. Nelle sue 250 pagmc \'i è una cartina c un gkl!>sariù. li linguaggio :.emplict! conseme la letrura ddlc stnne anche ai bambini.

64 FRF 380 BEF 18.60 CHF 8.600 TTL 61 O ESP 500 PTE

STORIE DI DOTTRINA E ALLEANZE (31122 160)
Nume c indiriz::o del desùnmario:
Data:---------Rione/Ramo:-------

Quantità_ Ammontare_ As~gnn allegaro: _

\'aglia jXNalc: _ _

64 FRF 380 BEF lb.60 CHF 8.600 ITL 610 ESP 500 PTE
Vt prcgh~<tmo J1 speillre l'ordme al \'O:-tro cemro dt dtsrrìbuzk1nc tnsieme a1
pagamt.'nro.
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rate llo c sore ll a Picvani Jcl
Rione di Bergamo recentemente
hanno tenuto una serata mus1calc
nella loro villa di Scanzorisciare per 1
membri della Chtesa e 1 loro am1ci
La scraca è stata orgam::::ua da
Stella Pievani msieme con akuni
compagni di coru.ervarorio. T ra gli
esecutori c'erano ~orella G ttwanna
Pie\·ani Lacertl, Stella Pu!v,tni,
Pierangela Trivella e Susanna
Morùtti Marziali. Dopo ti concerto è
stato servito un rinfresco.
Oltre al piacere di apprezzare il
talento ili esecutori Ji primo piano,
queste occasioni (anno conoscere la
Chiesa alle numerose persone che vi
partecipano e offrono ai membri
meno attivi l'occasione per riprendere i contatti con i loro fr:uelli e
S<1relle della Chiesa. D

I

• Quali vostre e.sp...,.U,'1-qe hanno raffortato la t'Ostra fede!

1 21 settembre 1823, poco più di
tre anni Jopo la Prima Visione,

il profeta Joseph Sm ith pregò

per sapere quale fosse la sua posizione al cospetto Ji Dio. E in risposta
alla sua preghiera gli fu mandato
Moroni. Joseph Jisse Ji questo avvenimento: «Avevo p1cna fiducia di
ottenere una mantfesta:•onc divm<l,
come ne avevo gtà avute m precedenza• Ooseph Smith 2:29).
Quelle espcrien::e avevano msegnato a J<:"~Seph che Dio ascoltava le sue
preghiere. Joseph ave\'a obbedito
all'ammonimento dd Signore ed era
rimasto fermo nella sua testimonianza,
continuando, nonostante le persecuzioni, ad affem1are che egli aveva avuto
una visione. Egli si era sempre più convinto che Dio «dona ... Liberalmente•
(Giacomo 1:5) a coloro che chiedono.
LA FIDUCIA IN DIO CRESCE
INSIEME ALLA RETIITUDINE
PERSONALE

Se ci sfo rzi amo di osservare 1
comandamenti di Dto vedtamo crescere la nostra fiducta nel fatto che
Egli ci aiuterà in ogni nostra onesta
attività. Una sorella, alla quale era
stata chiesto di fungere da accompagnatrice dei giovam del suo palo
durante una escursione, era preoccupata per l'incarico che le era stato
affidaro. Ella aveva poca esperienza
di attività all'aria aperta c SI sentiva
esausta dopo aver esaminato il percorso per meglio assolve re il suo
dovere di guida. Ella pregò fervidamente per ave re un ai u to, poi
iniziò l'escursion e con i giovani.
• L'escursione n o n fu affatto così

LA FIDUCIA IN DIO PUÒ DARCI
l..A FORZA DI AFFRONTARE
OGNI DlFFICOLTÀ
. .

Qu<llche volta le difficoltà c he
nffrunrt<tnw sembrano lmiX'":>Ibili da

lWSTIATO DA SHftU ll'N'I BO'IU DOIY

faticosa come pensavo,., etla dice.
•Non ho nessun dubbio che il
Signore mi ha aiutata».
li nostro Padre celeste è infinitamente buono. Quando osserviamo i
Suoi comandamenti, Egh ci benedtce
•scn:a indugio• (Mosia 2:24). Se
ricordiamo la Sua bontà, siamo doppiamente benedette e la noma fiducia 10 Lui diventa più grande.
Un'altra sorella, incaricata di aiutare
le giovani del suo rione a preparare
un programma per la numone sacramentale, provò un senso di pace
anche se le prove generali si erano
concluse tra una grande confusione.
Ella ebbe a dichiarare in seguiro:
. Avevamo fatto le prove con grnnJe
diligcm.a. Eravamo state chiamate da
Dio tramite i Suoi servirori a svolgere questa incarico. Avevo veduto
le Sue benedizioni in situazioni simili
in passato e sapevo che potevamo
confidare in Lui. Infatti sentimmo il
Suo Spirito durante il programma• .
OICEMIIE
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superare. Ci chiediamo dove pos~tamo mware il coraggio o la for:a
per :.uperan: le nt)Stre debule::e o
per re.,brere alle nvver5iù. Il pre;)iJenre E::ra Taft Benson ci ha daro
questi consigli: S\1 ... che !)en:a
l'aiuto d1 Dto non JX'ssiamo aver successo, ma con il Suo aiuro possiamo
compiere qualsiasi cosa Egli d chiede
Ji fare. E po:>Siamo farlo con un senrimemo di sicurezza, fiducia e spirito
di scremtà• (Teachings of Ez.n.1 Taft
Benson, pag. 69).
Sorell a Thelma Bonham dejong
dt Provo, nell'Utah, si trO\Ò ad
affrontare un o.1 si t ua:ione difficile
mentre suo marito stava per morire
di cancro e la propria fede stava
venendo menu .. Soltanto il buon
Otu cono~ce il pe~o dei fardelli che
portai per lunghi mesi•, ella dice.
•T cnendo sempre una preghiera in
cuori!, Lo implorai di danni la for:a
di af1rontare le diffic\1lrà in mantera
coragg10sa e dtgnito~a e dt consentirmi dt fare del nùo megh(l sino alla
fine. Sen:a ti Suo costame aiuto non
sare1 :.taca in gr.\Jo d t rendere un
servizio devmo a mio marito durante
1 lunght me~1 della sua malattia. Dio
a~colta cd c:.audtsce le preghiere•.

•ln qtutlr modi s1cte stdte soscenuce
tL.tllu feJe dunnlle i periodi dJffic.b dclLl
t'Ostra t·ìra ~ O

UNA NOTTE DI
NATALE IN
PORTOGALLO

Vander Ferreira de Androde

uel giorno di Natale in
Portogallo ci eravamo radunati con gU altra miss10nan
della nlll>tra zona per scambiarci 1
doni e trascorrere qualche lieto
momento insieme. La pioggia che
cadeva Atta non era riuscita a raffreùdare l'atmosfera che regnava
nella cappella d1 Porto, dove ci eravamo radunati. Eppure sembrava che
mancasse ancora qualcosa. Alla fine
io e la m1a collega decidemmo che
dovevamo fare \' Ìsita a1 nolorri simpan::anr• e cantare per loro JeUe canzoni naralbe. L'idea piacque a mtri,
~ :.ubtro ct demmo da fare P'!r prendere impermeabili, om brcllt,
Scrirrure e innari.
Il pnmo gruppo di persone alle
quali facemmo visita abitava \ icino
al cemro della ctttà in un monastero
abbandonam. Si trattava di famigli~
porwgh es i che era n o vissute an
Africa, Jn dove erano srace cosrrenc
a fuggire in Pormgallo a causJ della
guerra civile. In Africa erano famiglie benestanti, mentre ora non

awvano praticamente nulla.
A rn vati al monastero cominctammu a salire le scale che portavano alle stanze dove vtvevano
qu~lle persone. Ma il legno era vecchio c scricch iolava, e temevamo
che questo rumore avrebbe richiamato l'aucm:tane Jet nostri am1ci
rovinando la sorpresa. Così ct dtsponemmo nel me::o del corule cenrrale, nuno:-rante le grosse gocce (.h
pioggm che c1 inve.srh·ano dall'alro.
QuanJo cnminci<m1mo a cantare,
Jet vulu fehu ll'minciar\1nl' a comparire .liiL hnesrre l bambini, come
al soli co, eranl) srari i primi a enrirci.
segUtri ()(X:O Jupo Jat genitori. Molto
prcsw rum dt .tbuanu del monal>tem erano u~ciri dalle k1ro :.ran:e.
Akuni ccrcavan\l Ji cantare in teme

a

m<l nnn

conu~ccvuno tutti."

lt'

part,Jc degli inni. La pi\)gg-ia ~em
bra\'a .lc<.:<lmpagnare il canto come
mu:.ica dt Slltrof()()dn, e po1 le nostre

lacnmc C\ltntncinronl' a mcscl'lar~i
alle gou.l' Ji pioggia, mentre lo
Sptrito portll\'O rc .. timon•an:n che
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Quella sera di Na1ale Imparammo che Il canto degli
Inni sacri e la nostra testimonianza erano il miglior
regalo che chiunque, ricco o
povero, di qualsiasi nazione
o fede, poteva ricevere.

eravamo veramente tucci fratelli e
sorelle in Cristo. Interrompemmo il
canto quando a causa delle lacrime
non riu:;cimm<.) più a leggere le
parole e le note.
E andammo incontro a quelle per:;onc. Lasciammo loro alcuni opuscoli
della Chtesa, incoraggiammo i nostri
Stmpauzzanti a continuare a seguire
l!! le::ioni c invitammo tutti a partecipare alle nostre nunioni ùi chiesa.
La fcm1ata successiva fu a casa del
com.ole americano di Porco. lo e la
nua collega tenevamo le lezioni missionarie a lui c alla sua famiglia. Erano
ricchi e vivevano in una bella ,'iJla in
unl' Je1 p1ù eleganti quartieri della
cini!. Quandn arrivammo al cancello.
i JonlL-srici ci ricunobbcro e ci la:.ciamnt' cnn-are. Arrh·amrno ,1 portone
d'inf.,rrC~~' t. commctammo l cam::rre
le ~tc~c can~\ni d1e avevamo cantahl
m p..lVcri abtt,uui del mllllebten>.
Il nosrw !!ruppo era formatv da più
dt n.ntl nll~'•unari pwvenienti Ja
dtHr'>c parri del mtllldll: Brasile,
Ponognll''· Angola, Scarì Uniti,
( .m~lJa, ParrtJllHI) c Coloml1ia.
\ \ C\',111\ll clppéll<\ mi:iaW la secunda
-.trofa ddla prima can:nne quundo :.i
aprì l.t pnrw. DcLine J1 pcrwne u~ci~
rono c cnnunu.lr~mo a cantare
in:-icmc a noi. Erano Lutti mpprc::.cnranci dipl,,mand di pne:-i .:lh er~i che
LA

si erano radunati nella villa per
festeggiare il Natale. Vedemmo anche
nei loro occhi le :.tesse lacrime e sui
loro volti gli stcsst sorrist che avevamo
veduto sul volw delle persone più
povere che abicavano in quel monastero abbandonato.
Quando fintmmo di cantare, la
moglie del console disse: ..Ci eravamo radunati 4u1 pcnsanJo di avere
tutto per essere felici, tuttavia sentivamo che mancava qualcosa. E poi
siete venuti voi a portarci lo spirito
naralizio J1 GcsLt Cristo; ora Ll nostro
Namle è complero...
Fummu invirali a entrare, e
ogni miss1onarw nella sua lingua porrò rc:.timonian:a ai
diplomatiCI del !>UO pac'>c.
Come ~l\'C\ .tmo fatw nel
mona~tero, lnscinmmo là i
no:.tri opuscoli c li invirammo
ad asc~'ltarc le lc:ttmi mì:.sìonark e a \Cnin.. in chic~a
Quella sera d1 Natf.'lle impar3mmo Lhe ti c,tnw degli inni
:.acri e In nu:-rra tc~cimonian::a
erano il miglior regalo che dltun4liC, riccn o l'h)VCr{l, dt qlHth.iasi
na:tonc O lede, p~Hcva CÌCC\ ere.
Quell.t nunc quei J~m1 lmpag;Jbili
P~-lrlarono net n~htri cu~'ri lo Spirùu
dc l Si~o,TJlnrc, il duno piit pn!::J<':.(l del
nlllOdt).
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NON RIUSCIVO A CREDERE CHE FOSSE UN PROFETA
Alpho R. Coluyo

vevo circa nove anni
4unndo due missionari
srrnnierì fecero visita per la
prima volta .~11<1 mia famiglia nelle
Filippine. Fui colpita dal Iom asperco
c dalla loro cordtalttà, ma non capivo
una parola dì c.1ò che dicevano. Es~i
c~poncvano le lezioni in mglese, e
'olcantu la mamma e il papà 1t capivano p01ché erano entrambi msegnantì d1 scuola.
R1cnrJo ;mcor;J il giorno in cui la
mamma gettb a terra il Libro di
Mormun ~ ~i rifiutò Ji leggeme una
riga dt più. Aveva sentiro alcune
bug1c nguardt' alla Chiesa ed era irri- ripetevo le parole che avevo senrito
tam perché papà :weva consentico al dire agli altri.
Anche se non credevo che joseph
missionari Ji esporre le lezioni a casa
Smilh fosse un profeta di Dio, cre1\()Slra.
Papà :,i chinò, raccolse il libro e devo ad .1lcuni degli insegnamenti
Jhse con calma: ·Aprì il cuore e della Chu~sa c mi piaLC\ a parreciparc
as<.:ulr.t 1 suoi inscgnamentJ. Quesro alle riunll)ni - ecccuo la pnma
lthrll è vero. Le~gil<l e saprai che è domenica Jd mese. In qud giorno
n,c,,ltavo in t.:ontinua:ilme i membri
vcw .
1\!on -.n csarramenre ct,sa accadde, della Chtesa che p<~rravam1 tcstimonian:a che Jn~crh ~nmh era un prom:l !>Cl mc~t dl'f'\' hn sorpre:.a ~uando
h1 milmma annunciò ..:hc ci "aremrotl feta. Quesro mi trnta\ a. Alla fine mi
h.tw.:::an G.mosccvo poco la Chtesa adirat al punw da non volcr più
c nlm volevo ncc\erc un <Ùtto b:n- andare in chiesn. C..lHllinciai a
lcstmo. Ma non jX1tet <'rrormi alla tro\ are delle -.cu'e p!!r non .mdan..i,
vultlnlà dei miei genitori, c.osì fui ma pap?l non permeneva che nessuno dd :.uni fìgli rimane,~!! ,, L.1sa la
banc:zat,l.
Jnscph Smirh rimane\'a tutra\'Ì<t Jnmcnica.
un gr11~s~' prnhlcma. Non nusch·o a
A\C\0 circa quatlnrdici anni
credere Lhe fosse un profeta di Dio. e quando papà mi i~>cri~:.c al seminano.
ogni \'uha c.hc l}U<llcun~' parh.wa Jt Quella fu una cosa che mi turbò
lui :.-enrtvu tl Jcstdcrio di ~ridare: Ol\)lto. N11n pruvnvu nessun mccrcs,e
•Que~tll nnn ~ vern! •· Ma non kl e non mi ptace\,J c~~crc tlbbltgata a
fàLcvo. Quandll mi \'l!niva chie:.-to dt frequentarlo. \Ila prima riuninne
portare h mia tc'limonian;:a arrivai di pmpo-;iw in ricarJo ma,
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con mia grande sorpresa, non ttovai
nessuno nello cappella, eccetto
fratello Cedillo, il custode. Risultò
che era proprio lui il mio insegnante
del seminario.
Quando arrivarono gli altri studenti, fratello Cedilln chtcse se qualcuno di noi aveva leno il Libro Ji
Mom1on. Nessuno rispose. Eglt aprì
il libro e ci chi~e ~.h leggere insieme
a lut, commctando da l Neft 1·1.
Non ricordo cos'allro disse il mio
tnsegnante quel glOrno, ma ricordo
la possente testimonian::a che eglt
portò della verità del Lihro dt
Monnon. Fui commossa fìn nel profondo del cuore e mentre wrnavo a
ca.~a mi senlivo felice, senza capirne
il motivo.
Quella ::.era Jecist di leggere il
Libro di Mormon. Cnminciat, subiln
dopo aver manguno. con una
preghiera nella quale clltedev<' di
poter capire. Continuat a leggere
sino a me=:anonc. Mencrc leggevo
immaginavo i personaggi del Libw Jt
Morroon agtre sulla scena, C~o.)mc se
stessi guardando la televisione. Non
capi\·o alcune parole. mu mentre
leggev~> delle soffcren:c che i pwfcti
del Libro di Mormun él\ l'\ ano ~or
portaw per aver resu h!Stimnnian:a
Jella verità, senttt le lacrime bagnarnu le guance. E dire che mi eru
irritata con i membri della Chicsn
che avevano t~utu la stessa cosa fatta
dru profeti! Mi immagm~u nei panni
Jt uno di coloro che avevano per:,eguitato i profeti, e mi rest conto Ji
4uamo ero srata mgrata.

Continuai a leggere anche il
giorno dopo sino a tarda none. Non
riuscii a dormire smo a quanuo ebbi
finito il Libro di Mormon. Quando
finalmente chiusi il lthro, n11
inginocchiai e chiesi perdono a Dio.
Nella preghiera resi tcsttmontanza
che sapevo che il Libro di Mormon
era vero. E sapevo che se il Libro di
Mormoo c!ra ,•ero, allora Joseph
Smich era un profeta dt Dto, pmché
egli aveva uadotrn quesLo ltbro.
Quando dissi camen .. il mw volto
era bagnato di lacrime. Mi sentivo in
pace e piena eh gioia.
Quebta esperienza mi aiutò in
seguito quando andai in missione <1
tempo pieno nella Mi~sione di Cèhu,
nelle Filippine. Mi aiutò a capire
meglio i dubbi dei simpatizzanti su
Joseph Smith e il Libro di Monnon.
Oggi U mio cuore è ancorn pteno di
gratirudine per le grandi bcnedtziont
dte D10 ha river-;ato su dt me e sulla
mia famiglia. D

Il giorno del battesimo del Caluyo,
sopra: AJpha e suo fratello Alexious
sono davanti alloro genitori,
Edilberto e Alida. Con loro vediamo
gli anziani John Dennls Cornlllez: (a
sinistra) e Preston Diehl. Alcuni
anni dopo Alpha, o destro, (in
piedi) servì neiJo Missione di Cebu
(Filippine).
DICEM811E
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UNA RISPOST A
NEI
DENTI DI LEONE

M illy Fritz Reyes

n giorno feci una passeggiata con le mie Jue
figlie di tre e quattro anni. Passavamo davanti a
tante belle case e giardini pieni di fiori di mille
colori. Vedevamo grandi alberi cìrconJari da fiori di
compu, anch'essi tanto belli.
Poi le bambine vid~:ro alcuni denti dt Icone che fìorivtmo a profustone in un piccolo spa:i\l illummJto dal
-.ole. Ognuna ne raccolse uno. Con loro delustonc, 1 fiori
hrialh subtto appassirono per diventare solumto l'ombra di
qudJ{, che erano prima di essere colri.
Perché li avete colo? chte'-i, pensando che fosse il
momenw di insegnare loro una le:ione.
-Perché erano tanto belli . rupo!>ero enrrc1mbe.
··S(mo belli ur.1?•
•No •. lhssc la bambina più grande. ·Allora gettateli\ ia! •
Sp~c!gai che ~ meglio ammirare la natura -.en:a
imcrfcrirc con e-.sa. Quando le cose viventi vcngunl'
H<ldìcntl:., appasstscono e muoiono. Le bambtnc
capinmu.
Tomaruno ai loro giochi, mentre pensavo a quct pKcoli tlllri Ji campo. Ricordai le persone meno nwvc
ndla Chie,a, le cui testimonianze non ric.c\evano ti
nutnmenrn necessario per sopravvivere nct mllnl~nu
difficila. u1me è facile, pensai, se la no::.tra te::.timoniamn
l A

non affonda le radici nella fede e non è continuamente
nurrita, appassire e morire.
Improvvisamente U mio cuore tremò, riconoscendo in
quell'umile analogia la risposta a un problema che da
qualche tempo mi affliggeva.
Mio marito aveva smesso di andare in chiesa, ed ero
stata n~ntara a diventare meno attiva anch'io, semplicemente per evicare dei conflitti in famiglia. Mt giusufìcnvo
dicendo che sarebbe stam soltanto una misura "rempt)ranea ... Avevo pregato cercando di capire qual era la cosn
giust.t da fare. Ora il Padre cele::.re mi aveva dato la
rt~(X"'S[(l.

Quella -.ero quando mio marito romò a casa gli parlai
ùdla nl,~tra breve passeggiata e dei denti di leone. Gli dissi
<.hL -,e lo amavo veramente - e lw sapeva che lo amavo qucsro era dovuto in gran parre all'attcn:ione e alla cura
chL ne c\ C\'O tn chtesa. Era perché ogni domenica entravo
nel g1arJino Jel Signore, ero nutma Jal Suo Spirito e
Jall'nmore dei miei frarellt e sorelle. Era perché venivo
ann;'lffiata ogm !,tiorno dalla lettura delle Scritture. Tutte
queste cose Clmrribuivano a fare Ja me la persona che lo
am.wa. e facevano di me la persona che egli amava.
Egli sorri.-.e e mi Jerce un bacio come pegno di pace.
Ed io re:.i gra~te per il messaggio che avevo ricevuto qud
giomo -~t w fom1a di due denti di leone. D
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e parole di Luca risuonano come la voce da un vecchao amico, familiare e rassicurante: • Figliolo primogenito ... una mangiatoia .. .
pastori che stavano ne' campi ... gloria a Dio ne'luoghi altissmu... .
Queste sono parole talmente familiari che possiamo citarne molte a memoria.
Ma cosa possiamo dire delle parole di Nefi? Egli vade in \'isione la
nascita del Salvatore seicento anna pnma che accade.,se. Cosa possiamo due
della coraggiosa profezia di Sarouele rl Lamanita? Sono le frecce de• malvagt
egli predisse la luce che sarebbe venuta. Cosa pos:;1.1mo dire della
commovente descrizione che abbtaroo tn 3 Nefi? Il S:1lvarore disse parole
di conforto a un profeta turbato: ·Alza ti capo e su J, buon animo ...
domani lo verrò nel mondo• (3 Neft l: U).
Il Libro di Mormon rrabocca dt parole di conforto c di rassicuraztone,
di posseno testimonianze di Cristo. Nelle pagtne seguenu vogliamo sonohneare alcuni passi che tu m anuamo. NuLnamoca delle loro parole. Facciamo
che divenono per noi familiari come quelle da Luca. Artm~ete
direttamente allibro e scopnte c.h nuovo i pas:.i che preferire.
Il Libro di Mormon è un dono che Dao va ha dato:
Samuele, sopro, e l profetf Nefltl predissero con grandi dettagli la
nascita, o sinistra, e Il ministero del Salvatore. Le loro parole sona
la seconda testlmonlanxo del più gronde dono fatto do Dio ol
mondo: quello del Suo Unlgenlto Figliuolo.
DICEMIRE
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Poco dopo la Sua morte, sopra, e risurrezione a Gerusalemme,
Gesù si rivelò agli abitanti del Nuovo Mondo, a destra, che avevano creduto
nelle profezie e avevano fondato la loro fede in Lui.

ETiiER 3:9, 14, 16

HELAMAN l4:J-5

·E il Sigmne ... J1::;se [al fratello
,J. Gi,ued l: In gra:oia alla tua fede, tu

.. EJ ecco 4uak sarà il segm> che
vi darò Jal momtnw della sua
venut.l: vi sarannn grandi luci m
ctdo, poiché nun '' lata -.cuw la
none che prcccdcrù la Sun venuta e
~t:mbrerà agli unmini t..omc fo~o;c

hai '•~w che assumerò carne e ~angue ..

Ecco, lo sono Colui che fu

pr~pa

fin dalla ionJa::ione Jel nwndll
per redimere il mio pc.lpolo. In '-Hno
Ge"t' Cri-.tl' • ..
Que'h' corpc.' che ora tu veJi. ~ il
Cllrpo del mio 'Pirlll>: cd hl> creatl>
nlfl>

l'lllllll\l

'ccnndo il

Cllfl"ll.'

del

mitl

spt-

riw; c come lu ti appaitl ncUo :.piritll,
così .tpparir(> ,\l mill popolo nella

~'lllffil).

~~

noHL

"cJrà infani un giorno, una
LJ

un

I!Ìl1ffill, C\ 11nc 'e t().,~e

un

gillmu e non \'t li.h~C nntte ... c:
o;ar~ la notte prima della Sua

,~..,J

na~ura.

Ed

una nuova :.tclla sorl!er~. C1lnlC non ~c: n'l' mai veduta
prima; eJ anche 4ucsw VI :,arà un
Cl:Cll,

l NEFl l 0:4
·~l. c "t!Lccmo

anni dopo l'usciLa Ji
miu pnJrc J" Gen''''h.:mm\.:, il Sii:norc
ldd1t> avrd~~ SU'-I..tlatl' un prlltctJ fra
gli Ehn:i, ,m:i un Mc,:-.tn, o, in nlnc
p:m1le. un Salv.uc,re Jd mondo•.

E gli risposi: Una vergine bdli:;simJ
e più leggiadra Ji ogni ahm V\!rgine.
Ed egli soggiunse. Ecco, la vergine che \'edi è la madre Jel
Figliuolo Jt Otn, "econJo la t..arnc.
Ed LO allor \1dt ch\~ssa era rnp1[a
in ispirico; c dl1po che tù rapita in
i.<.pmto, l'angelo m1 parlò di nuovo e
dJSse: GuarJa!
E ~arJai, \! vidi di nuovo la vergine, che pc.mava un fanciullo nelle
sue braccta

t NEFl ll:l4-15, l8-20

L.l avvenne che \1Ji apriN i cidi,
c un :mudo "CI!~'c c -.ccue dman:i n
mc. c mi di"'t!: Ndì, che \'cdi?
LA
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• E sarà cluamaw Gesti Cristo, il
Figlio Ji Dio, il PaJrl: del ciclo c
dcUa rerra, il Crentnrc Ji luttc le
cose, fm dal principio; c Sua maJre
sarà chiamata Marin-..
ALMA 7: 11 -13

·Ed Egli andrà innan:i, soffrendo

Sia nel Vecchio Mondo, sopra, che nel Nuovo,
o destro, Cristo promise lo vita eterna e un amore
imperituro a tutti coloro che vengono a Lui.
Questa promessa oggi viene fatta a tutti
senza limiti di spazio e di tempo.

profezie perché i nomi figliuoli sappiano a quale fonte rivolgersa per la

dolon cd afflizioni e tentazioni di
ogm sorta; c CIÒ per adempiere la
parola che dice che prenderà su di
Sé 1 JoiMI c le malattie del Suo
popoh
E prenderà su J1 Sé la morte, per
poter sc1ngherc 1 le~ami morrah che
avviluppano il Suo popolo; e prender.) su Jl s~ le sue mfermicà, perché
t Suut vt~ccn ~h:-ano c~sère nempni
Jt compassiOne ...
Il Figliuolo Ji Dio soffre,
~ccunJcJ h carne, per poter prender

rcmissaone dei loro peccati•.
3 NEFI I: I3

·AI::a al capo c sii di huon animo;
pmché :-.appa che al momenco è
\ icino, l.}Uesta notte sarà Jaw il
-.egno e domani h) verrò nel mondo,
per manafcsrare al mondo
l'aJemptmcnto Ji tutto ciò che ho
fano ,\nnunciare dalla bocca dei
mtct s.mri profeti•.

su J1 !:>é 1 pecc~ttt Jd Suo popolo,
per c.mcellare le sue trasgressioni,
:-eulllJn il potere ltheratore che
~

3 NEF1 9:22

·Pcrctò \..hJUnquc si pente e viene
a me come un lanctullo, io h.1 riceverò, pokhé dt questi è il regno dt

in Lut•.

Dio. Per que~n hu J~lt(.) la mhl vaa e
l'ho rapresn; pcrHi tevi dunque e
venne a me, e!-rremità della terra, c
s~uete salva n·· O

2 NEFl 25:26
E not parh.tmo Ji Cn:.ro, ci rnUegrianw in Cristo, profeti:ziamo il
Cristu e ~cnviaml' .,eumdo le no:. ere
L A
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UNA NUOVA
ROTTA NELLA
MICRO NESIA
R. Val Johnson

ta sJraiaco sul fonè.lu Jdla sua
canoa, consapevole Jall'npp.:na
percetuhilc mn' tmcnw Jelle
onde. Ogni onJa tuttavia purra con
sé un messagg~o: da quale ist1~1 è rimbal:ara per ultima, quah aiLrc nnJe ha
incontrato. Dall'aJJc:,tramcntn che
ha riccvum c per l'espencn:a che hn
acquisito egli c:nnt1sce le onde, cnpbcc
quello che gli Jtcono riguardo ,1 dnve
si trova. E una volta che sa dnvc 'li
trova, sa dov'è lu su<l casa.
Oggi mm ~ono nwlti gli isolani
che ricordano come s1 usa la conuscèn:a dd mare per navtgarc. La
Micronesta è Ja troppo rempo prc.;a
nel vortice di muccv<lli ~orrenrì culturali, più forti c più confw.c Ji ngni
altn1 corrente che una C:lHHro le
spiagge Ji queste tsolc.

~euenrrinnnli.

la Rcpuhblìca di
Nauru e !:t RepuhhiKa Jdlc (s(lle
Kinhui (in p<l',alO conosciute come
lM'le G•U~n). NumerO!;C altre isole,
come quelle degli atolli \X1ake e
John-.wn, ~onu pvs~edimemi dc~li
Sum Uniti.
Per lunghi millenni la vira nella
Macrone:oin è rima~w praticamente
immutatn. L1 ccmpt:mrura varia Ji
poco durame l'~m no, e nelle ~"'gune

S

· IO, IL SIGNORE VOSTRO DIO . ..
MI RAMMENTO DI QUELU CHE
SONO SULLE ISOLE DEL MARE•
(2 NEFI 29:7).

La MILrone~in 11\..Cupn oltre
11.649.000 chilllmctn quìtdrarì
Jdl'Oceano PaciAco (un'cstenstnnc
supenore a quella ddi'Europ<l), ma d
mrale delle terrl' emerse arriv.l ad
appena 3.227 chd,lmecri quadrati

Ricky Joel, a sinistra, di Pohnpei,
ricevette la sua testimonianza
mentre aiutava i missionari.
Sopra, Guam al tramonto.

(l:irca le dimensioni del Granducato
Jd Lu:.~cmburgll}. Su un w w le ...t.
Juemiladuccemo piccole isole e atolli
l>Oitamo circa cemovcnridnque l>Uilll
abtta[l. Le 1sole :;<m~o.\ raggruppate m
sctrc entità pohriche: la Repuhbhc.t
delle lsolc MarshalJ, la FeJera::ionc
dcglt Stati Jella Micronesia (fom1ara
prmcipalmenre dalle Isole Carolìnc}.
In Rcpubb!tca di Palau. il T erriwril'

. .t.

Gm1m, appartenente agh Stati

Uniti, la Repubblica delle Mariannc
O I CE MIItE

.JJ
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pc~cc

in ~ahhnndan:~l per imegran~ la Jacta . .li fnma, \erJure e
mdici wluvatl! sulla rcrra. Anche se
alcuni arcipelaghi erano di tanto in
umt\l colpiti Jalla -.icdtà, nella maggior parre delle i,oJe cnde\':l abha'tan:a piogl!in da fari~ riman~rc
wrJt per runo l'nnn(l.
Malank a \'l'Ire mllrtnli c i peric,lli dd mar~ non cranll msolìt1, ma
la (Xl(Xlia:mn~ godeva . .h fl,rti legami
familiari e comunitari c ave\'cl una
traJi:ione Ji :liUfll e ~occor'u rC\:ipnlCl'· Le dnnnc U\'l'\"<lfill la proprietà ddlu tcrr.l, mentre i cari
vt'nivunu "cdti irn gli Ullmini. La
capacit:t nd lnvNnrc il legn~1.
pcsc...:m.·, cohh are la tcrrn c cumre le
pcr~lH\l' e gil ammali erano Ollllto
apprcz::.uc e c•er,l un ccrw Cl'mmercio tr.l le i~\1lc plll v1cinc fra ll'H>.

vi è

Jim e Julie Ellis e la loro figlia
Megan, sopra, aiutarono
Magrina Sam Alten, pagina di
fronte, con in braccio il bombino,
a compie re Il viaggio da Saipan
al Tempio di Manlla, nelle
Filippine.

Ogn1 persona nppartene\·a a una

famiglia

ad una tribù; ognuno
CllnO~ccva il suo posto nel mondo.
Oggt 1 cambiamenti ~i abbattono
~ulla Mtt:rll!ll!si<t come onJatt! gigantòchc. Anche '-C molte persone che
:1himnl1 ncllè tsde lontane dai cenrri
~wlitici c ~nmmcrciali vivum"~ in
mnnicra md t, l .~tmìle a quella Jet lor·('
antcn;ui, gli ahitanri delle aree urh.mc
si tW\'.tnll a lottare conrro nuO\'C e
f~lrti curro:nti ~cxtah. cwli di occupa:wne MHW lJlH.'sra l ' quest'altra
na:i,me hanno qual-i cancdl:ltll
l'antÌi.:<l cullura. In nnni recenti
1'.\s.-.i~rcn::a ~x:1alc ha minato alla ba~
ht tmdi.:ione dt ,lltlll~uflkkn:::a Jc~li
abitanti Jt 4UCste isole; l'ingegnosità
rraJi:ionalc di questi popol1 ha
cc d u tn re rreno al consu misnw
è

patrocinato dal guverno. Diete che
comprendono in quantità sempre
più massicce generi alimentari
importali hanno fano diventare il
diabete unu malauia sociale. L'alcol
e il tabacco distruggono il fisico di
queste popolazioni. l n alcune isole il
suicidio è la causa pnncipale di
morte tra i giovani che, avendo poco
da fare e nessun posm in cui andare,
si sentono ~pcrJll[i in un oceano
sconosciUto.
Naturalmente non turri 1 cambiamenti ~llnll negativi. Anche se non è
ancora disponibile su larga s<.:al::l, la
medicina moJem.l ha allungaw la
\Ìta c diminuito le Sllffcren:c. La pos~ihilità di acqu~m: un'btruzione è a
dbp()si::ione Ji tutti. La f.1miglia
rimane f~me e la soliJanctà della
cumunai\ è ancura un ststema Ji vita.
Ancora piu impurtantc tuwwi,l è
il messaggio che 1 m1ss10nMt della
Chie~a di Gesù Cristt' Jet San n degli
Ult1mi Giornt proclamano tra (JUCste buie da di\'crsi dccennt. 11
Signure ama questt.• bole del
mare, e In Sua t.htòa rraccta una
flHta ~it.Ut:l Htr l\'Cr~ll 4lle-.ti
tempi turb<,lemi. A man11 a mano
che la hu,ma nu\'dla ~i d1ft<.mJe.
un numero sempre crc~cence di ~lbi
tanct ddla Micwne~ia rnwnno il
loro p11sto nel mondo e la rotta
sicura che li rifX1rtcra a C.tstt.
•IL VOLTO 0 1 UNA DONNA
NON È LA SUA UNICA VIRTÙ·
(PROVERBIO DELL'ISOLA
01 CHUUK)

11 nwd1.l in cu1 Magrin.t Sam
Aire n giutl'oc n ricc' ere 1,, !tUa mve'-tiLUr.l ncJ f empi<' di 1\.{,mib, nelle
lA
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Filippine, è emblemauco delle
distanze sia fisiche che culturali che
gli abitanti della Micronesia spesso
devono percorrere quando vengono
al Signore. Mentre viveva a Chuuk
(o T ruk) ella ricevette ln visita dci
mis~ionari. Quando fece loro una
domanda su Joscph Smith, ella Jicc,
«la loro risposta mi commos!le profondamente, e chiesi loro di e~purmi
le Lezioni mtssionarie,..
La lettura Jcl Libro Ji Momton le
dette una testtmonianza Jel
Vangelo, ma que~ra tesnmnnìan:a le
alienò l'affetto del marito. Questi era
ostile nei confronti Jet mbstunari.

Quando gli anziani spiegarono a
Magrina la legge del digiuno, ella
decise che il suo primo digiuno
sarebbe stato in favore dì suo marito.
..Sentii lo Spirito, e il cuore di mio
marito si addolcl». Egli consenrl ai
missionari di continuare a incontrarsi con Magrina e i figli... Dopo un
mese si unl a noi», dice Magrina.
•Nel gennaio 1986 io, mio marito e
il nostro figlio magg1ore fummo battezzati•.
Neanche sua madre era maleo
soddisfatta dell'appartenenza Ùt
Magrina alla Chiesa ... Mia madre
non voleva che mi unissi alla Chiesa

e disse che se Lo avessi fatto non mi
avrebbe più considerato sua figlia•.
In una società che attribuisce ai
legami familiari un valore superiore
alle preferenze personali, questa
situazione era per Magrina un
pesante fardello ...Ma io dissi ai miei
figli di pregare per la nonna•. Dopo
tre mesi la madre venne a casa di
Magrina per il fine settimana.
Il lunedl la famiglia tenne la
serata familiare. «La mamma era
molto silen::iosa .. , dice Magrina.
·Mia figlia disse la preghiera di chiusura, e quando finì tutti i bambini
abbracciarono e baciarono la nonna.

Ella aveva le lacrime agli occhi e
disse: cForse quesco è il moJo giUStO
Ji allevare i tuoi figli. Sono cenamente diversi da re quand'eri piccola>. Dissi che era proprio cosl. A
quel rempo io non sapevo pregare.
mentre i miei figli ora sanno come
comportarsi •.
Poco tempo dopo Magrina si trasferì a Satpan, a circa 1.300 chilometri dt diStanza. Saipan è un vero
calderone di razze e uadtzioni;
è un'tsola abbas[anza estesa (23 chilometri per 8) delle Marianne se[tentrionall e serve da casa - una
casa lonrano da casa - per persone

pruvt.'n ietlti di'l ogni <l ngolt) Jd
Pauflco c .mchc dagli Stari Unm c
daii'E:uropa. l lìtappnnesl ne hanno
f:Hlll una rict:r~ata lucalità ruristica,
nwntrl' 1 Filippìmc 1 Coreom ''engono
qu1 a lavorare ndlt.> ~uc fabbriche di
tcs~uti. Gli nhitantl Jdle altre 1sole
dello ~1icronesia la lnlvano attracmc
JX'r\:h~ ~ un luo~o in cui Il~ :mle dì \·im
Sl\1 <l mcti't str.tda m1 quellll traJizionalc ~ldla ~1icrtlncsia e quello contemporaneo ~.ldi'Occidl'nre.
A Sa1pan Magrina conobbe Jim e
Juli~.· Ellis, due nmcricani che nvevano rcmpnrancamcnrc ndl'bola.
Jim èra il ... un in~cgnante familiare,

dclk perle. •F11r:a c dignità :-ono
il ~uo manw, cd ella ~i ride

Julic la sua inscgn.mce \'ISitauicc.
'N\;1 1992 Jim Clii.HLÒ Magrina ad
.md are al templll. Ella desidera\ a
fllrlu, ma sun manto era morro ed
dl.1 M l'f:l mpo~ata. li nuovo marito,
1. hl' nlm apparu.•nc,·a nIla Chiesa, si
nfìut:wa dt lasciarln andare. Alla fine
i Iom dt!>accordt li portaf()no alla
sl.!p<lra:iunc.
Il giorno prinm dd viaggio dt lei a

Più di cinyuant'anni fn Ben
Roberto n.\~CI.!\'<1 a Angaur, un.1 pìcwla Ì:-.llln di circa 3 chilnmetri pt.r 4
che si rrov·1 v i c i n;l 11 Palau (o
Bdau). •Quand'ero giovnne .. , dic.e
Ben, .. Ang,lllr mi ~~mbrav;1 un lu~1go
molto grande, ma quanJo comincia.
n guardare le rivistl: c vidi Il! fotografie d1 alrrt pllsti, mi rcs1 conto Ji
quancv fosse piccola•. Dopo due
anni di scuoL1 a Guam st arruolò
nell'c~ercito dcglt Scatl Uniti, spcranJl) d1 conl)'Cl:rC ml'glio iJ mondo.
T n.wò pitt di lJUanw si aspettava
durante il perilxlo che cmscor-.e m
Viernam. • Nl1n a\'cvn ma1 pwvaro
nulla di !'tmtlè•, Ben dici.!. ·Cominciai
a chtedcrmi qu,tl cm \Cramente lo
scopo Jdla vira• . Dopo il servt::io
m1hrare Ben l:worò llua e là negli
Stati Unm fmché rro,·ò un imptego
fisso come metalmeccnnicu. Era alla

Manila, il marito tornò a casa.

..QuanÒ<) emrò Jalla porta e nde il
mi<l volto !>Ì rc"c Cllnto che non
nvcH1 c.Jmbi:no idea. Gh vole,·o
bene, nu volevo hene anche ai miei
t1glì e vole\'O 4uanto di meglto c'era
per lc.lW•. Egli acconsenrì al ''mg_gio e
prombc anche dt smettere di fumare
e Ji bere in casa.
.. Così nnda1 al tempio, e sorella
Ellt!> \Cnne con me Sentii veramente lo Sp1rito. Tutto mi commoli::.~! profond,tmente ... Mentre si
t mva'''\ ;\l temph.>, fece svolgere il
lavoru d1 urJmam:a per il ~uo pnmo
ma m o.
Il ltbro dei Pnwerbt loJa la donna
\' inuosa dcfinendol:l più pre:iosa

dell'n\'\'entrè ..
l suo1 fìglìu,,Ji Mlrg,mu l' In proclaman hcnrn, l' il stio mmit\1 1.1 kx.la ...
Ln donn.t c.ht.: teme I'Etcnw è
4Uclla che ~.uà lodat.l• (Prc.lverbi
31:25. 28. 30).
l\dla Mic.rnm:sia vi snn<l molte
Jonne meritevoli di queste loJi.
.. NON SAI SE UNA NOCE DJ
COCCO CONTl.El\E IL LATTE FINCHÉ NON L'HAI APERTA
(PRO\"ERBIO DI PALAU)

.. ...

ricerca di •4uakosa di ecc.itante,..
Ma. egli dke, •nonostante runn il
mio ccrc.<HI.!, se n t ivo c hc q ualcolla

manca\'a rmcura, dovevn e:-..,ct'Ci qualcosa di più nella \·ita•.
Un giorno nella stan:a di un motel
LA
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Ben Roberto, sotto, è presidente
di distretto e svolge un ruolo
molto a1tivo come membro del
Ramo di Koror Topslde, a sinistra, a Palau. Egli fa anche parte
del consiglio dell'Istruzione pubblica di Palau e lavora per il

!:lt cap1tt'l tra le mani tm.l Rtbhta dei
Gideunì (org;miz:a:ionc rdigtosa che
di:.tribuisce gratuimmcnte In BihbHt a
hotel, ospeJnli, prigioni, ccc.,
N.d.T.). La lettura di questo lihm
fece nascere in lui il desiderio di
un'ulteriore conoscenza c cummdò a
penllare che quello che ccr<..tva era
Dto...Così cummc1<1i a Lèrc.·1rc rìn~l
gendomi a diverliC Lhic-.c. Qutkosa

parlamento dell'Isola.

commdò aJ accaJcn. in mc, :\ rurbam1i, a dim11 che dovevo andare a
Palau. Mi truva,·o a Mùwaukcl.!, nell<l
Smw del \X!t~consm, quanJo Òècbi
Ji w mare a casa,..
Dopo U riwrno a Palau la ... ua
lunga ricerca d1 Dm non dcuc nc~
sun frutto :;ino a yuanJn, un giorno
del 1980, c1rca un anno Jnpo il suo
nromo a casn, fu nvncinaro dai ml~

sìonari SUG. La Chic'>a cm

l~tituim

Ja poco a Palau, c all'intzw egli
pensò che quello che gli dicevano i
mis~iunari non Il\ C\ a sen:,o. Ma
dopo aver letto U Lìbru Ji Monnon e

altre pubblicazioni della Chba, nce\'ette la te!>'timonianza &pirintak r.he
aveva finalmente mwaro lll vcmà.
Ben fu hatte::aw c da qud
momento dedicò la sua \'ira al
Signore. Nonostante l'età (urmai
a \·eva 41 anni}, s1 sentì spmto .td
andare in missione. Ln sua nch1esta
non aveva molte possibilità Ji e~!>ere
accolta, ma un pres1deme Ji missione fu •spirato a chiamarlo ncll.t
mi ss ione di discretw. L'an:iano
Roberto lavorò a Palau per ~eJicì
mesi. Poco dopo il ~uo rilascit> si
sposò, quindi lui e sua moglie furono
suggellati nel Tempio dt Manìln,

nelle Filippine.
Ben arrualmeme è presidente di
distretto. Fa anche parte del consiglio

dell'istruzione pubbltca dt Palau c
lavora per il parlamento dell'boia.
«La Chiesa è stara li miglior pedagogo che abbia mai avuto.. , eglt dice.
«Quando mi viene affidato un compito, utilizzo l'esperienza che ho
acquisito nella Chiesa, seguo i metodi
usati dalla Chiesa e porco a termine il
mio incarico enza difficoltà•.
Il presidente Ro~rto loda ì nusslonari che hanno contribuito a offrire
un cambiamento Ji rorta a~li ahirumi
della Micronesia. Il Vangdu miglil)ra
la vira delle pcn;onc c, pmché 1 missionari lo rappresentano tanw ~ne,
«molti abitano di Palau st convertono
alla Chiesa. Ogni miss1on,mo Lhe è

venuto qui rra noi ha lasciaro un,l
buona impressione Ùi ·é,..
E ow i missionari vengono chictmati anche dagli abitanti delle isole.
QuanJo Ben era m mtssione fccl'
conoscere il Vangelo a un giovane
di Palau Ji nome Rebluud Kcsolet.

Fratello Kesolei recentemente è
andaco anch'egli in missione e l1<1
terminato come assistente del presideme della missione. Ora alrri giovam scf!uono l'anziano Kesc.llei sul

campo dì missione.
fl Catnbtamento U\'\'CnUto nella
vita dt lJUesti mi:,sionari del luogo è
straordinano. • Il Signore rxma questi giovani in missione», dice Ben,
•poi li fa risplendere. Essi risplendono ovunque vanno, c altri gtovani di Palau !t osservano c
vogliono diventare come loro-.
Proprto come fece Lehi, essi
DICEMBRE
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mie am1chc s1 tnrcressann a lui. È ram
vedere un ragaz;:o i cui denti non
sono macchiati dalle noci di betek
L'l noce Ji betcl è una drugn le~em
che, quando viene masticata con un
po' di calce, tinge i Jcntì di rosso.
l genitori di Ricky furono tra i
primi abitanti Ji Pohnpci a unir~i
alla Chiesa. Suo padre fu il primo,
nel 1977; sua mnJrc chbc 4ualche
difficoltà, po1ché ~uo nonno
era minisLro Jt culto Ji un'alm1
religione. Quando arrivarono i missilmari, arri\·arono anc.hc l~ per~e

cu:ioni.
«Se non ti preoccupi di quello
che la gente pensa di te», dice
Rlcky Joel, un diciottenne di
Pohnpel, «è facile essere mormone».

h,mno apcno la noce di cocco e
a~~aggiatn il lane (vedi l Ne n 8: ll12). Ora c:.si lrnvano tanta ~:,~oi a nel
cnn~.ltviderc i frutti dd Vangdo con
coluro Lhc <tmano.
• l LEGAMI FAMILIARI
NON SI SP EZZANO·
(PRO \'ERBIO DI POHNPEI)

.

.

.

Que:.t'annu Ricky Jod. Ji
Jiciuttl.l anni, ha otrcnuro la maturità ~l Pnhnpei (o Ptmapc), i·.nla aopicnlc munraglll))Ol larga circa l Q
chil,)metn c lunga 23. È un ml!mbro
dcll,t Chte:-a ddla ~cconda genera::ion~.:, un c~empio delle beneJi:i<.mi
di cui god,ltW le Ùtmiglic che s1 uni~nmn alla Chic~a.
• R1<:ky non be' e e non fuma ...
Jice sua .,ordb J:tylcen. •E ha molti
amici. l raga::t J1cono: ·Bi$ogna
ril-pcttarlu, è un ~..accrJ,,te•. E tutte le

Ah:unc

pcr~(li1C

•Il

pcrco~cru ~ cominciarono a diffon-

dere hructc dtccric su di Iom ·, dtce
Ricky. ·Ma mio padre fece nmtci:ia
con loro•.
Le persecu::ioni in realtà non sono
cessate. Continuano n circolare
menzogne sui misbionari. Anche
alcuni inscgmmti di scuola p<lrlano
comro la Chicsn. E in una società in
cui fumari! c hcrc è scgnn Ji virilità
(il COthUm(' di bevande akcx1liche e
d1 una bc\anJa lncalc che smrdtsce,
ch1amara salwu, è hrgameme diftu!iu) per Rick) U!i~ervarc la Parola di
Sagge::a è un tmpcgno. •Se hevi•,
cglt dtcc, ·hai molti amict. Se non
ben, n cluamano tèmmmuccta .
Ricky nceveue la ~ua te~timo
nian:a Jet Vangdn lavorando con i
misstonart. Cumc ;;uu p~tdrc, eglt
diventò amiCL) degh an:tant e lt
muta nrm<~i dn tre annt. Gra:ic a
questa e)pencn:a ha ncevuto la
tcsumonianz.l che ti Libro Ji
Mormon è vero. "Tuuo nella
Chiesa è vero· , egli Jice... Mi sento
molto confortato•.
Osservando quamo Rtcky e gli
altri giovam anivi della Chiec;a sono
LA
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Jiversi attivi Jai loro coeranct, molti
abitami di Pohnpci hnnno cominciato a cambiare atteggiamento nei

confronti Jella Chiesa. Mentre la
maggior parte dci giovani Jdla
nuova generazione sono in JifficoiLà
nel contrastare i vizi Ji nuova
importazione, come l'alcolismo c le
disfun::!ioni della vira familiare, i giovani della Chiesa sembrano mvccc
affrancare le loro sfìde con maggtore
successo.
Tuttavia vi sono ancMa Oll)lre
difficoltà per i giovant della Chte~a
dt Pohnpet, i quah, come 1 glo\·ani
della Chiesa delle alrre isole, stanno
e:>plorando nuove acque. &isi hanno
successo perché prefcrbcono avere
un forte rapporto con Dio invece Ji
cercare gli applausi dei loro coetanei. L'mnure che essi senrono per il
PaJre celeste li unisce a Lui e li
aiuta a osservare i Suoi comandamenti.
·Se non ti preoccupi di quello che
la geme pensa di re•, Jicc Ricky, •è
facile essere mormone •.
..DOVE C'Ì BONTÀ, C'È VITA•
(PROVERBIO DELLE ISOLE
MARSHALL)

Quando i missionari avvtcìnawno
Jnrmeto e Vinem Moreang sull't~la
Vineta e Jormeto Moreang, di
Mafuro, hanno veduto grandi cambiamenti nella loro famiglia da
quando si sona uniti alla Chiesa.
«Prima non ml curavo delle necessità della mia famiglia», dice fratello
Moreang. «Ma quando seppi che Il
nostro Padre celeste si cura di noi
cominciai a cambiare».

di MaJuro, jormeto disse loro che era
troppo occupato per ascoltarli. Ora
confessa di aver un po' travisato la
verità. A Majuro non c'è poi tanto
da fare. Anche se è la capitale delle
Isole Marshall, come molti altri atolli
è un mondo piccolo e autosufficicme. Grazie alla costruzione di una
strada sopraelevata fana durante la
seconda guerra mondtale per unire
diverse isole dell'atollo, Majuro è
lunga più ùi 56 chilometri. Ma la sua
larghezza rimane tmmmata: poche
centinaia di metri. Una sola strada
collega l'estremità occidentale
dell'boia a quella orientale. Le atri''ità ncreative suno princtpalmente il
nuoto e la pesca.
Gli abitami delle Marshall sono
un popolo religioso e ospitale e
jormcto, imbarazzato per la propria
mancanza di ospitalità, alla fine
consentì ai missionari di entrare in
casa sua. All'inizio Vineta usciva
quando arrivavano gli anziani. Ma
quando ella vide che suo marito
intendeva seriamente cambiare
vira, si unì a lui per ascoltare le
leztonì. Jormeto si banezzò tre mesi
dopo, nel l uglto 1985; V in eta in
ottobre.
jom1eto dice che ora la sua vita è
molto mtgltore. • Prima non mi
curavo delle necessità della mia
famiglia. Ero soltanto interessato alle
sigarette e al bere. Ma quando seppt
che il nostro Padre celeste si cura di
noi, cominctat a cambiare.
Commctat a leggere le Scritture e i
manuali della Chiesa•.
· In una persona avvengono molti
cambiamenti quando si unisce alla
Chiesa», dice Vinem. «la vita familiare migltora. C'è più rispetto.
Anche il corpo delle persone cambia,
ed essi comtnciano a cambiare Uloro
ambtente•.

Questo cambiamento non fu cosa
facile per i Moreang. •Feci ai missionari molte domande difficili .. , dice
Jormeto. ·Ma esst non mostravano
mai segni di irmazione o delusione.
Rimanevano sempre fedeli a me,
come fratelli. Più cercavo di respingerli e più mi volevano bene». La
loro gentilezza e interesse lo indussero ad ascoltarli, sino a quando lo
Spirito finalmente pervase la sua
anima come la fresca brezza
dell'oceano. A quel punto egli
abbracciò la vita nel Vangelo.
Così hanno fatto molti altrt a
Majuro. Circa ti d1ect per cento
della popolazione, che si valuta
attorno alle 23.000 antme, si sono
unitt alla Chiesa, anche se mantenere l'artivttà tra loro non è facile. I
santi hanno bisogno di es!iere addestrati, e i dirigenti del sacerdozio
sono davvero pochi. Nonostante
ciò, Majuro probabilmente sarà il
pnmo palo della Micronesia.
Fratello Moreang spiega ti motivo di
questo rapido progresso: •Le altre
chiese non insegnano il vero vangelo .. , egli asserisce. ·La gente nconosce il puro vangelo quando arriva
an loro•.
jom1eto ha veduto di prima mano
questo progres:.o. Poco dopo il suo
battesimo fu chiamato come prestdente del Ramo dt Llmg lsland, a
Majuro. A quel tempo soltanto
quarrro membri partecipavano alle
riunioni. Quando fu rilasciato sette
anni dopo ce n'erano ptù dt cento.
Frarello Moreang anualmente è
consigliere della prestdenza del
dtstreno e presidente della Scuola
Domenicale del Ramo di Long
Island. Egli tnsegna anche al
Semmano e lavora come custode
della cappella.
E ha molro da fare.
LA
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.,JL SIGNORE Cl HA TRACCIATO
UNA VIA SUL MARE•
(2 NEFI l 0:20)

Ancora pochi anni fa i mannai più
esperti usavano un portolano sui
generis per insegnare ai nuovi marinai
a navigare da un'isota all'altra. Questa
cartina mostrava lo schema delle
onde dell'arcipelago e, consultandola,
i giovani diventavano rapidamente
esperti nello sfruttare il mare per trovare la via da un'isola all'altra.
Oggi questi portolant sono raramente usati. La tecnologia moderna
ha cancellato la necessità di usarli e
la conoscenza necessaria per farlo.
Anche sotto altri aspeni il mondo
moderno ha spedtto correnti di cambiamenti sociali a infrangersi sulle
coste di rutta la Micronesia. Se gli
abitanti di queste isole sapranno trovare una via sicura tra queste correnti tanto confuse, o se invece
affonderanno davanti al loro impeto,
dipende in gran pane dalle scelte che
stanno facendo ora. Alcune vecchie
tradizioni devono essere conservare.
Altre potranno essere abbandonate.
E alcune nuove usanze possono
migliorare la vita. Il problema è
quello di decidere quali delle vecchie
tradizioni mantenere, a quali rinunctare e quali nuove vie adottare. Glt
abitanti della Micronesia hanno bLSOgno di un esperto navigatore.
Per i membri della Chiesa il navigarore è il Signore. Tramite la Sua
chiesa, Egli traccia una rotta sicura
attraverso un futuro nuovo e promettente. «Grandi sono le promesse
dd Signore per quelli che sono sulle
isole del mare,., scrisse Giacobbe.
·Rincuuratevi dunque e rammentntevt che siete liberi di agire per voi
stesst - di scegliere ... la via della
Vtta eterna.. (2 Nefi 10:21, 23). O
Lo lugo in Egitto, di Cori Heinrich Bloch (dall'originale conservato nellf ~pello del Costello di Frederik.sborg, in

Danimarca. Riprodotto per gentile concessione del

1

erik.sborgmuseum).

Gesu ero nolo do poco quando «un angelo del Signore apparve 1n sogno o Giuseppe e gli disse· lèvoh, prend1 1lloncìullono e
m ~gitto . perché Erode cercherò illonciull.no per forio monte- (Motteo 2.13).
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modre, e fuggi

