


In copertino : 
lnsegnonlt del Seminario come Conno 

Casco (o s•nistro) aiutano i g1ovoni dello 
Chiese d1 Buenos Aires o godere delle 
benediz1oni che furono invocate 1n pre

gh•ero quasi settont' onni fo. Vedi 
•l: effelto onda 1n Argentina•, pog. 1 O. 

(Fotografia di copertino di lorry A. Hiller; 
fotografia In ultimo pagina di copertino 

dello FPG lnternolionol). 

Copertino d ello pagina dei bambini: 
Josmin Dorner, uno nostro sorella lede

sco, dovonli al Tempio di Freiberg, 
in Germanio. (Fotografia di Peggy 

Jellrnghousen). 

lnsel1o : • Prospe!:Mto. 16 pogrne 11·16), 
ro le pog•ne 24 e 25 delo rMsà:l 

lnsef1o : • Pogrno dei botr0111 •, 
16pogtne ll-161. 
1ro le pog>ne 8 e Q clele ~ 
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LETTERE AL DIRffiORE 

t:l MCO LECA~ c;u \RTIU>U POKH:\0 LO 

Ci Ìu un ~riodo nella mia v1ta in cu1 ero 

meno attiva ndla Chiesa. Le gire e gh 

incontri con gli amici sulla sptaggta erano le 

co>c che preferivo la dum~ica. A '-JUd 

temp(l l'umco legame che avevo cun l01 

Chba e il vangell) Ji Ge~i• Cmro cm la 

Tambuu (nome Je La Stdlù nelle Filippmc), 

che mia madre porrnva a calia ogni me~e. 

Sfogliando la rimra SC4lprivo che essa con

teneva ncchi messaggJ spintuali. testimo

nianze e ~tori e. Mi p1aceva leggere 1 

mcssagm ediJìc;mri deUa Prima Presiden:a c 

le tc,rimonian:e dei nOl>rri fratelli e sorelle 

Ji tutto il mondo. La lettu.ra di ogru numew 

Ji 4u<::>ta ri\i~ta mi fa sentire più viona alla 
ChtL'S.1 e al no>tro Patire celeste. 

l.;1 T ambuli è un(t degli ~trumenn Lhe 

tru nr"mi) alla Ch1esa. Non nu stancherò 

mai d1 l~:ggere questa rivista. Ora sono arti

vnmenre impej:(llata nella Ch1esa e in mne 

le sue attività .: attendo <>empre con aruia 

la n~tra copia mensile Jdla T amrnJi. 

Stmia P. Amiquena 

Rtone cl1 Ilorlu Cit')' 

Palo Ji 1/oilo (Filtppmc) 

LO SPIRITO È ALLA (;UIUA 

S0no una giuvane maJre che ha 

l'munem.a re~ponsabilità d1 gu1ùare sulle Vlt: 

Jd Sil!llore due meraviglill::JC hamJ.-.ine, i pre

:wst Jlmt la t timi dal mw Padre cele,tc!. 

!:lcnt\l m cuore una m t~>nda grarirudme rcr 
lJUe'n Jont e f't'r la mia app:mcncn:a alla 

Sua chll:.-.3 qw ~ull.l rerra. L-l Cht~"'a è una 

hu,'<!Ll ~.he nu gmJa alb fehcu .. 't e alla wnù. 

A Wunw (n\\ffie Jc w Srdl.J in Pl'rti>

J!hl'~C) c~erdt.t un granJ..- p<.ltcre !>UII;~ mt..t 

nto e ogni volta che la le~eo 'cnto un 

J,!r.mde amore per il no~rro pn1tctn. 'cm 

rapprc~entante del Signore Scm(> 'ht: 1,1 
Sr•riln Jj Ot\l ;; nlla guiJ:~ Jdla. mm .mitna 

c ddln nua \.<l~a. 

l\ lunu Lucw L M. tlè Outeiru 

/{rum• J1 Cc«lrt.:rr.t G.-\<lr 

f>,t/rt dt Pt•rtlr:tts .S<I,, P..w/u (Rrwilc) 

FEIIRAIO 1995 

l 

~I'IRJTO l~ \FRJC..\ . . . . . . . . . . .. . 

~i.tmo molfll gr .H t p.:r le m ~h! della 

Chtc,a. Siamu membri della Chtesa fran

ce" che \Wuno neii'Afnca Equawrialc, 

multo lunwm Jallc nunioni Jclla Chiesa 

(c.: h c '-Ili l n\ m i: .mcorJ stata orgam:::ata). 

Insieme alle prcj!hterl· c allo 11tud.iu ddlc 

Scritrure, L'Ermi!! (nume de L.t Srdln in 

francese) che ncevtamu tlW\1 me:.c a aruca 

a n ma nere 'tcint al S1gtwrc. Siamo pruam

damente commos.s1 Ja, mcmvtglio:;i mncoli 

pubhhc:m in quc-.La rl\ i:.ta. Quando b leg· 

gi.tmo. lo .. pmw che 'entivamo alle 

riuniont -.acramentah m Franc.1a è ~mpre 

molro prc~nte. 

Fr.mçvù t Am~-.\ianc Brlkr 

Ubm:ille (Gilhun) 

l "\ U CE t:IIE <:1 (; t ID.~ 

Sll.L\ IU."'T\ \-H . . . . . . . . 
La ~c:%1 11(1 ~hdu \nome de LJ Sld1a in 

gJapJX'OCSC) nu tnionde Cll~l, nu aiUtai! 

nu ~-,ruiJ,,. St1llt:\"d il nutt -rmro. IÀ'JX' che 

hu letto que5ra m·isra. 1l m1o cuorè '' nem

J't~ di but>ni 'cntimenu . Sono grara per 

l.lllt!'ta hdla put-blu:a:ione, un pre=in.~o 

te:oo<.•ro per mc c ~r la mia f.muglia. L'l lct

tufil J~t::lt nrnculi c delle ~ronc Jet nc.l.>m 

lr.udh c sorelle J, tuili' m monJo mi Jà 
lor:a c mt atuta a captrc che pcr"'mt: dt 

t~:ni (.'.:nere m IUOI!ht J,, ersi dd ~ :.1 

,f,•r:.lllll Jt i.uc del rmrno ~-.clw. 
M• riaC\' IIJT cono ere que-ta mera\1-

Mhl''a m't'm nglt altn. Pono -empre con 

mc l.• mta Cllpill della Serro no ~hchr 

qu.m .. k> ,.,,J,, d.1 qualche pane o qu.mJ .. ) 

J~,o :t>petr.ITc un po' a lungo. In que:->to 

nw .. .lo f'Xl!>."l let:)!crla quanJ,, "odk, e n<.'n 

dcHl J,,r~ltcrc la mi.1 nth:ll;kme ,l;~ C!>-'3 

pl'r ICj.!grrc l,· altre nH,tc ,Id nwndo. La 

S.:uu rw ~lrdu (o una l un• 'h .. • Cl 1,!u1Ja 

,un .• n.·u.• ""'· 

N oriko Ono 
Rrotl<. dr Kum,ltilu 

Palo d1 Okaymru1 (<ìmftl)Qite) 



MESSAGGIO DElLA PRIMA PRESIDENZA 

Con le mani 
e con il cuore 

• 
Presidente Thomas S. Monson 

Secondo Consigliere dello Pnmo Presidenza 

elle nostre conferenze genernlt dt palo e di rione ognuno di 

noi ha il privilegio Ji alzare la mano destra per :.osrencre, 

ndlc posizioni alle qualì sono stati chiamati, i dirigenti della 

Chiesa. La mano alzata è l'espresstonc esteriore Ji un sentimento interÌl)re. 

Colui che alza la mano impegna tutto se stesso. ·-

Il Maestro spe51>0 parlava di mani c di cuore. In una rivela:ione data rramire 

il profeta Joseph Smith a Hirnm, neii'Ohto, nel mar:o l832 Egll impanhce 

questi consigli: •Su dunque fedele; rimani nell'ufficio al quale tt bo nominato; 

~corri i deboli, rialza le hrnccta smnche e fortifica le ginocchta vacùlanri. 

E se sarru feJde fino alla fìnc, avrai una corona d'immortalità e di ''tta eterna 

nelle Jimore che lo ho prcparnro nella casa del Padre mio .. (DeA 81:5-6). 

Quando medito sulle parole uel Signore posso quasi sentire lo srrofinare 

dei sandali, il mormorio Ji stupore dcglt ascoltatori che riempie la pactfìca 

atmosfera di Capemaum. In questa c.ittà le molrirudint si affollavano anomu 

a Gesù, portandoG!t glt mfcrmi perché lt guansse. Un paralitico pre!>e ti suo 

Il Salvatore vuole che lo 

emuliamo usando le mani 

per soccorrere l debori, 

guarire gli ammalati, 

rafforzare le ginocchia 

vacillanti e nel dedicare la 

nostra vita all'edlficaxlone 

del Suo regno sulla terra. 



lcrw c wrnù •• camminare, e la fede Ji un centurione 

rnmano riponù alla saluLe il suo servo. 

Gesti non insegnava soltanto mediante i prcccni, ma 

anche Lrnmttc l'esempio. Egli era fedele alla Sua divina 

mtsstonc. l::.glt tendeva La mano affinché altri potessero 

cs~crc inn.tl::aLi verso Dio. 

Ncl1.1 Gallica si avvicinò a Lui un lehbro~o. che Lo 

1mplnrù così: ·Signore, c;e vuoi, ru puot mondarmt. 

E Ge:.tl, stesa la m.mo, lo toccò dtcendo: Lo voglio, sii 

nwnJaw. E in yudl'istante fu mondaco dalla sua h:hhm• 
(M.ttrcn 8:2-l). La mano Ji Gesù non rimase comami

n.H<t dal contano con il corpo del lebbro:.o, ma il corpo 

dd lchbroso fu purifìcaw dal tocco di 4uella :;anra mano. 

A C'apcmaum, ncll.t casa di Pietro, Eglt diede un altro 

c.~cmpio. L.t SUlX:CrJ dell'Apostolo era ammalata Ji febbre. 

l sacn .mnal1 nwlann che lìesù venne, · la prese per la 

mano c la l eu~ levare; e la febbre la lasciò• (Marco l: 31). 
Così fu per la fìglt<l di latro, uno dei copt della sina

go).ta. Ogni gt!mlnre ccrtnmenre comprende quali ernnn i 

scnrtmt!ntl di latro quando andò a cercare il Signore, c 

dopn averlo trovato cadde ai Suoi ptcJi c Lo implorò 

così: "Ll mia tìgliuula \! agL estremi. Vient a mertt•r sopra 

!et le mani; atììnch~ sta ~ah·a c viva,. (Marcu 5:23). 
·Mentr'cgli parlava ancora, venne uno da Lasa Jcl 

capo della -.inaguga, a dirgli: La tu.1 figliuola è m\lrta, 

1wn incmnodar pit• l11tn: il Maesrro. 

Ma Gesù. udihl ciò, rispo~ a lairo: Non rcmcrc; soln 

uhh1 fede, cd ella 'arà 'ah-a . l genttori p1ange\ ano. Gli 

ah:ri facc\'ano cordoglio. Ma Gesti dichiartl. Non pian

gete: dia rwn è m,lrta, ma dorme. 

Pre:-.<lla pèr mlnt>, Jb,c ad alta \'OCe: Fanciulla, lcvari. 

E lo .;piriw di Ici tornò; ella s'al::èl subito (LucCl 

8:49-50, 52, 54-55). Di nuo\'l'l il Sig'nore a\ c\,, re~{) la 
mano pèr prendere quclb Ji un altro essere um.tnu. 

( ìlt a muri nro:-.tolt c1anu attenti al Su(l esempio. Eglt 
\ IVC\ a non per essere ~crviw, ma per scrvtrc; non pt•r 

riccvt!rc, ma per d.lrt•; non per salvare la Sua vtt1, mn per 

donnrh per !>ah·arc glt altri. 

Se volcvnnu wdcrc la ~tclla che Juve\'a subito diri

g~.-·rc t lortl P•'''l c inlluire sul loro Jestmo, essi dtl\'evant\ 

Cl'rcarla, non nei cidi mutevoli, non negli aspc[Ò c're-

riori delle co:.e, ma ognuno nella profondità della sua 

anima, seguendo lo schema indicato Jal Macstm. 

Riflcuctc per 4ualche momento sull'esperienza faua 
da Pietro ali<~ porta del re m pio detta .. Bella,.. La nosm:t 

comn'lU::tlme è grande davanti alla disgrazia dcll'uumo 

::nppo sin dalla nasctta, che ogni giorno veniva pmwto 

alla porta del tempio per porer chiedere l'elemusma a 

tutti coloro che entravano. Il fano che eglt c.lw~~e 

l'elemosina a P1etro c a Giovanni 4uando 4ucsti due fra

rellt s1 awtc.marono, indica che egli non li considcra,·a 

Jivcr:,1 Jalk centmaia dt alrre persone che gli :.arcbbero 

passate accanto quel giorno. Poi Pterrò gli 1mpartì il m.tc

~w:,o e tuttavia dolce ordine; «Guarda noi•. Glt annali 

<.llc.t>nll che lo zoppo ·h guardava imenramcnrc, lhpcc

mnJo J1 nceverc qualco::.a da loro" (Acri 3:4-5). 
Le ~nmmovenri parole dette da Pietro hanno sollc

vaw il cuore det smccn credenti nel corso dci secoli smu 

aJ oggt: · Dell'argento e dell'oro in non ne ho; ma quello 

che ho, re lo do: Nel nome di Gesù Cristo d Nnzarcno, 

cammina! •. Spesso concludiamo la citazione " qucsro 

punto c manchiamo di sottolineare i versetti successivi: 

·E presoln per la man destra, lo sollevò ... 

EJ l egli} entrò con loro nel tempil)• (Atti 3:6-8). 
Glt cm stata tesa una mano pmnra ad aiurMio. Un 

C.(1rpll ferito era :.cato guarito. Un'anima preziosa era 

~t"lt'l innal:ata ,-cr;o Dio. 

Il tempo passa. Le circosran:c camhiann. Le cundi

Ztl11li variano. lmmurabtle è il comandamento divinn di 

'tk:corrcre i dclxlli e di sollevare le mani che cadono e 

raffor:are le ginocchia vac11lann. Ognum, di noi ha il 

~hwcrc di nt>n dubitare, ma di fare. Non dobbiamo 

oppuggiarci agli altri; dobbiamt.\ inve<.e sollcvarli. Ma 
l'nlhertl della noo;tra indifferen:a ha molti rami, e ogni 

primavera nuovi germugl1 sbocciano su di ess1. !:lpcsso 

vivi:tmo fbnco a IÌanco, ma il nu~tro cuore nlm comu

nic;l cnn quello del nu~tw vicino. Nell'ambtto della stern 
della nostra int1uerua vi sono persone che LCndono le 

m.mt c ch1edono: · Non c'è più ba)t;amo in Gala.tJ ... ? .. 
0S.,'1luno dt noi è renutn a rispondere. 

tdwm ~hrkham )crisse: 

C'è wt dc!>tlno clh! ci rende fratelli, 

L A ST E LL A 

l 

nessuno va solo per la sua vw. 
E tutto quello clte mandiamo nella v1UJ degli altri 
ritorna nella nostra. 

(«A CreeJ,., in Masterpieces of Relig1aus V erse, a cura di J. 
D. Morrison, New York: Harpcr, 1948, pag. 464). 

In risposta all'Invocazione del padre addolorato, 

Gesù prese la giovane morta per la mano e disse: 

ccFanciulla, levati». 

Immediatamente .cio spirito 

di lei tornò; ella s'alzò 

subito». 

«Chi non ama rimane nella morte•, scrisse l'aposcolo 

Giovanni millenovccenco annt fa (l Giovanni 3: 14). 
Alcuni puntano il diLo accusatore verso il peccarore 

o l'infelice e, dendendolo, dtcono: ·È lui ~tesso la causa 

del suo male! .. Altri esclamano: Purtroppo non cam

bierà mai. È sempre slalO un poco di buono•. Alcuni 

vedono oltre l'aspetto esteriore e riconoscono il vero 

valore d t un'anima. Quando lo fanno, av\'engono dci 

miracoli. Gli oppres:.i, gli scoraggiati, gli inermi non 

sono più •né fore~ucn né avvenri:i; ma ... conctrtadini 

dei santi e membn della famiglia di DIO• (Efe:.iru 2: 19). 
Il ''ero amore può cambiare la vita c mod1ficare la 

natura umana. 

Questo principio è c:.pres~o in modo affa:.cinante 

nell'opera teatrale My FtJir L.ltly. Eli:a Doolirde, la fio
raia, parla di una persona della qu.tle era innamorata e 
che in st!guiro dove\ a innabarla dalla sua condi:ione di 

mediocrità: .. Vedi, m realtà, oltre alle co~e che una per-

sona può tmpararc, come ad esempio \ ec;tirsi 

bene, parlare correttamente e coo;ì vi,t, la 
Jtffcren:a tra una sìgmlra c una fioraia non 

sra nd modo in cui !-i comtx'rra. ma nel 

modo in cui è Lr:Htata. Per il prllie,,or 

lliggins iu ~art' 'cmpre un.1 fìoraia, 

Pl'ich~ mi tnlll3 ~emp.re come 

una fìtlrain c 'empn: lo farà; 

ma io 'o che r~r ll'i p0!>'0 



essere una signora, perché lei mi tratta sempre come 
una signora e sempre lo farà» (vedi My Fair 
Lady, adattato dalla commedia Pigmalione, di George 
Bernard Shaw). 

Eliza Doolittle non faceva che esprimere una pro· 
fonda verità: quando trattiamo le persone semplice
mente per queUo che sono, esse possono rimanere dove 
sono. Ma se le trattiamo come se fossero quello che 
dovrebbero essere, potranno diventare quello che 
dovrebbero essere. 

ln realtà fu il Redemore che meglio di ogni altro sot· 
tolineò questo principio. Gesù cambiava gli uomini. 
Cambiava le loro abitudini, opinioni e ambizioni. 
Cambiava il loro carattere, disposizione e natura. 
Cambiava il loro animo. Egli innalzava! Egli amava! 
Egli perdonava! Egli redimeva! Abbiamo noi la volontà 
di seguirLo? 

Kenyon J. Scudder, direttore di una prigione, ha nar
rato il seguente episodio. 

Un suo amico si trovò a sedere in treno accanto a un 
giovane che appanva evidentemente scoraggiato. Infine 
il giovane confessò che si trovava in Libertà vigilata eJ 
era in viaggio per tornare a casa da una pngione lon
tana. La sua condanna al carcere aveva causato grande 
vergogna alla sua famiglia. Nessuno di loro lo aveva mai 
visitato in carcere e non gli aveva ma t senno. T urta via 
egli sperava che ciò fosse soltanto perché erano troppo 
poven per viaggiare e troppo poco iStruiti per ~cnvere. 
Sperava, nonostante l'evidenza, che essi lo avessero 
perdonato. 

Tuttavia, per rendere le cose più facili per loro, aveva 
serino a casa che gli facessero un segnale quando t l treno 
sarebbe passato ùavanri alla loro piccola fattoria alla 
perifcna della città. Se La famiglia lo aveva perdonato, 
dovevano mettere un nastro bianco sul grosso melo che 
st trovava vicino ai binari. Se non volevano che tornasse, 
non dovevano fare nulla, ed eglt sarebbe nmnsLO sul 
rrèno che lo avrebbe portato oltre, all'Ove:,t. 

Tomando a casa dal carcere, un giovane sperava che 
la sua famiglia avesse legato un nastro bianco a un 
albero come segno del loro perdono. 

Quando il treno si avvicinò alla città la tensione 
diventò insopportabile per il giovane, tanto che non 
voleva guardare fuori dal finestrino. Egli esclamò: "Tra 
appena cinque minuti il macchinista farà un fischio per 
indicare che stiamo affrontando la grande curva per 
entrare nella valle in cui si trova la mia casa. Vuole farmi 
il favore di guardare il melo accanto ai binari?,. Il suo 
compagno di viaggio acconsend alla richiesta, e i due si 
scambiarono di posto. I minuti sembravano ore. Poi 
suonò l'acuto fischio del treno. Il giovane chiese: «Riesce 
a vedere l'albero? C'è un nastro bianco?,. 

Venne la risposta: «Vedo l'albero e vedo non un 
nastro bianco, ma molti. C'è un nastro bianco appeso a 
ogni ramo. Figliuolo, là qualcuno ti vuole davvero bene,.. 

In quel momento ogni amarezza che gli aveva avvele· 
nato il cuore scomparve. «Mi resi conto che avevo assi
stito a un miracolo», raccontò poi l'uomo. Ed era proprio 
cosl. Anche noi possiamo assistere a questo miracolo 
quando n01, con la mano e con il cuore, come fece il 
Salvatore, amiamo il nostro prossimo e lo innalziamo a 
una novttà dì vita. O 

SUGGERIMENTI PER 

GLI INSEGNANTI FAMILIARl 
···· ···· ·~ · · --~·· · · 

l. Il Signore diSse al profeta Joseph Srnith: ·Soccorri i 
dcbolt, nalza le braccia stanche e fortifica le ginocchia 
vacillanti• (DeA 81:5). 

2. Il vero amore può cambiare la vita e la natura 
umana. 

3. Gesù cambiava abitudini, opinioni e ambizioni, 
carattere, ùisposi:rione, natura e animo delle persone. 

4. Il consiglto che il Signore ci ha rivolto è di fare 
quello che Egli fece durante rutto tl Suo ministero. 

lA STElLA 
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Brion M. Woite 

uanJ'ero missionario nelle Filippine conobbi 

Maria Jocclyn Castillo, o .. Jocey», come veniva 

chiamata. 
Esponemmo a ]ocey e a suo cugino Ncstor la pnma 

lezione. L'atmosfera era molro spirituale, e Joccy accon
:;enò a leggere d Libro di Mormon. 

Al successivn incontro trovammo jocey c Ne:;ror 

molto eccttati, e circa altte cmque persone inreres~acc al 
no:;tro messaggio. ln un altro incontro esponemmo la 
prima lezione alla :;orella di Jocey, ]ulie, e ad alcuni 

cugini che abttavano nel vicinato. 
Le leztoni furono esposte con molta efficacia. Jocey 

leggeva runo tl materiale che le lasciavamo e cominciò a 

leggere di sua iniziativa il Libro di Mormon. Molto presto 
~i 1mpegnò a farsi bartczzare. Però, man mano che si 
avvicinava la data stabilita, mi accorsi che aveva ancora 

qualche preoccupaztone. Sapevo anche il perché. Jocey 
aveva :;olmnto una gamba e per muoversi usava la stam
pella. Portava anche un fazzoletto in testa. Al terzo 
incontro venimmo a sapere che tre anni prima Jocey era 

stata colpita dal cancro e aveva dovuto subire 
l'amputa:tone della gamba. L'intervento aveva soltanto 
rallentato ti decorso della malattia. Si sonopose quind1 a 
una doloro~a cherruoterapia e quando le caddero i capelli 

:;i mise m re:;ta un fa::oletto. 
Con qualche estta:ione im•itammo ]ocey in chiesa. 

Otcn •qualche estrazione- perché Jocey viveva a circa 
tre chilomem di distanza dalla chtesa, at piedt della ptù 

alta collmn ddb regione. Aveva soltanto una gamhn c 

pochi soiJt per pagare il biglietto sui mez:1 di tr:lS{'I.lrtO 

pubblici. Non m1 a~pettavo \·eramente dt vedere Jocey 

in (.h1esa. 
Venne La domenica, e la riunione commc1ò all'ora sta

btlna. Venti minuti dppo vidi Jocey e suo cugino che 
entravano per il cancello. Vedevo un'espressmnc Ji 
dt,lorc ::.ul volto Ji }ocey a ognt passll che faceva. 

Quandu mi vtde nu sorrise. Mi volrat in modo che non 
nutasse le lacnmc che m1 venivano agir occhi. Peru;ai alle 
occastont 111 cut non ero andato 111 t.htc~a pcrche m1 

faceva male la testa o mi sentivo troppo stanco. Pensai 

n l sacrificio che ella faceva per venire in chiesa. 
Jocey non mancò neppure una domenica. Sapevo 

che il cancro scava progredendo, poiché quando tossiva 
cercavn di nascondere iL dolore che semiva. Quando 

arrivò il giorno del battesimo mi disse di non essere 
pronta. Voleva farsi banez;:are, ma pensava quanco 

sarebbe :;tata imbarazzata quando si sarebbe tolto 1l faz
zoleno e avrebbero veduto che non aveva capellt. Otssi 
una breve preghtcra e potei perciò rassicurarla. Ella 
afferrò gh indumenti di ricambio e un asciugamano, mi 

sorrise e disse grazie. 
In vtta mia non ho mai sentito una spirin1al1tà più 

Lntensa di quanto provai a quel bartesimo. Jocey pianse, 

e cosi fecero molte altre persone presenti. 
Jocey non si fem1ò qui. Aiutò i suoi familiari, i vicmi 

e gli amici a convertirsi. Infine anche sua madre si unì 
nlla Chiesa. 

Ma il cancro di jocey progrediva troppo rapidarneme, 

ed ella passò a miglior vita. Per me fu molto difficile 
vcdcrla morire, dopo essere diventati dei buoni amici. 

Infine m1 resi conto di quanto ero stato fortunato per 
aver potuto aiutare quella giovane a venire più vicina al 
Salvatore. 

Il giorno del funerale i membri del rione diedero una 
mano con quanto era necessario per la cerimonia, dimo
strando di sentire il grande amore di cui parla re 

Beniamino. Quando la bara fu calata nella fossa, la 
maJre di jocey svenne e rimase priva di sensi per circa 

trenta secondi. QuanJo tornò in ~. guardò verso il c1elo 
e dL-;se a bassa voce per tre volte: Alam ko kung nasatm 
na s1ya•, che nella lingua del luogo, il tagalog, significa: 

·Ora so dove si trova~. Poi, con calma, SI allomanò. 
lmparru da Jocey quanto è importante la Ch1esa, e quanro 

luce il Val1{.relo può portare nella nostra vita e m quclb ùci 
n~tri f.tm1liari e amici. Ricorderò sempre Jocey. O 

PraHcamente tutta la vita di Jocey fu una corsa In salita. 

Per lei anche venire in chiesa era difficile. 

LA STELLA 
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L'EFFETTO ONDA 
INARGE A 
Larry A. Hiller 
fOTOGWIE Otll AUl~ 

ucsta non è una lezione di storia. Ma qualche volta 

dobbiamo conoscere almeno un poco il passaw per 

apprez:;;are meglio il presente. 
Per esempio, il mattino di Natale del 1925 tre uomini 

camminavano lungo la riva del fiume in un parco di 

Buenos Aires. La maggior parte degli abitanti della città 

probabilmente dormivano ancora in quel marrino di 

festa. Ma quegli uomini avevano lasciato le loro famiglie 

e trascorso ventun giorni su un vapore per arrivare in 
quel luogo. L'anziano Melvin J. Ballard, membro del 

Quorum dei Dodici, era stato mandaw dal presidente 
Heber J. Grant a dedicare l'intero continente sud-ameri

cano alla predicazione del Vangelo. 
Così, mencre gli abitanti deUa mecropoli continuavano 

a dormire, l'anziano Ballarci si inoltrò in un boschetto di 

salici con l'anziano Rulon S. Wells e l'anziano Rey L 
Pratt. l ne uomim cantarono alcuni inni e lessero alcune 

pagine del Ubro d• Mormon. Poi l'anziano Ballard disse 
una preghiera e usò la sua autorità apostolica per •aprire 

La porta alla pred•cazione del Vangelo in tutte le nazioru 
del Sud America». Da quel momento, come da una pie
tra get:tata in uno stagno, le onde del messaggio del 

Vangelo si propagarono amaverso l'intero continente. 
Dal tempo della visita dell'anziano Ballarti a Buenos 

Aires, i membri della Chiesa in Sud America sono 

passati da meno di una dozzina a più di un 
milione, e ad essi ogni anno si aggiungono decine 

di migliaia di altre persone. C'è un numero sem

pre più grande di cappelle, e numerosi templi 
hanno cominciato a sorgere in questa terra. 



La cerimonia della consegna dei diplomi del Seminario 

comincia con una riunione di testimonianza di primo 

mattino (a destra), e finisce con una cerimonia ufficiale 

la sera (e strema destra). Una delle attività di questo 

glomo più gradita al gruppo è la raccolta di fresche 

more di gelso (sotto). Seminario vuoi dire anche servi

zio. Gli studenti che fanno parte degli Scout (a destra 

al centro) raccolgono indumenti per le vittime di 

un' inondazione. 

AL CENTRO 

Quando si getta una pietra in uno stagno, le onde 
che si sollevano svaniscono rapidamente, a comin
ciare dal centro. Ma trascorrete un po' di tempo 
con i giovani della Chiesa in Argentina, e vi ren

derete como che qui, nel luogo da cu• tutto ti pro
gresso ebbe mizio, l'onda del Vangelo conrinua a 

crescere. E gran parte del merito va al Seminario. 
Per questo motivo il giorno della consegna dci 

diplomi del Seminario a Buenrn. Aires non è una gior
nata come tutte le altre. Quando l'anziano Ballard dtsse 
la sua fervente preghiera in quel boschetto dt salici 
quasi settant'anni fa, chiese al Signore di ricordare con 
mtsericordia i giovani delia Sua chiesa che avrebbero 
dovuto assumersi le responsabilità del progresso della 

Chiesa nel futuro, perché si mantenessero puri e realiz
zassero il loro glorioso destino. Per i giovani della 
Chiesa in Argentina, il Seminario è l'esaudimento più 
evidente di quella preghiera. 

Come dice Eduardo LaTourrette, «U Seminario è una 
fonte di forza•. Debra Alvarez aggiunge semplicemente: 
.. n Seminario è il luogo dove ho ricevuto la mia testimo
nianza•. Questo sentimento trova eco nelle parole degli 
altri studenti del Seminario con i quali parliamo a 
Buenos Aires. Per questo motivo la cerimonia della con
segna dei diplomi del Seminario è l'avvemmento più 
importante di questo fine settimana. 

NEL PARCO 3 DE FEBRERO 

Per alcuni degli studenti di Buenos Aires le attività 
del fine settimana iniziano con una riunione di testimo
nianza di primo mattino. E quale posto migliore per 
tenerla del Parco 3 de Febrero, il luogo in cui l'anziano 
Ballard dedicò il loro paese?. 

Alle 6 di questo sabato mattina il parco è immerso 
nella quiete. Le palme sono ancora sagome scure contro 
il rosa pallido del cielo. Oh uccelh, appena svegliati dal 
loro sonno, mescolano il loro canto alle voci degli stu
denti ancora assonnau che si raccolgono su uno spazio 
erboso, dicono una preghiera e cominciano a portare 
testimonianze familian: .. so che la Chiesa è vera•; •So 
che Joseph Smith era un profeta•. 

Dopo la riunione di testimonianza passeggiamo nel 
parco con Virginia, Esteban, Carolina e gli altri. T gio
vani fanno qualche smorfia davanti alla macchina foto
granca. Si raccolgono attorno a un gelso e raccolgono i 
frutti maturi, macchiandosi le mani e Il volto. È ovvio 
che sono legati da forti sentimenti di amiciZia e che tra
scorrono molto tempo insieme. Come pitl rardi osserva 
Maria José Menjoulou, .. è più facile fare le cose giuste se 

ci troviamo in compagnia di persone che hanno gli stessi 
obiettivi e si sforzano d1 comportarsi neUa stessa maniera•. 
Trascorrono insieme quanto più tempo è possibile gio
cando a pallacanesrro, a calcio o a bocce, mangiando 
insieme pizza e gelato. E ballando. A questi giovani 
piace molto ballare. Infatti probabilmente questo sabato 
sera andrebbero a ballare, se non c1 fosse la consegna dei 
diplomi del Seminario. 

UN AVVENIMENTO IMPORTANTE 

Questa è più di una cerimonia: è un avvenimento. 
L'edifìcio è decorato di striscioni ed è affollato dagli stu
denti e dai loro familiari. Memre una pioggt.a torrenziale 
fa innalzare il livello Jell'acqua per le strade alJ'alre:za 
dei ginocchi, un gruppo di madri stanno in cucina 
intente a preparare un'abbondante cena che rallegrerà 
gli intervenuti alla fme della serata. Un deliZioso pro
fumo di empanatlas, una specie di cortelli ripieru di carne, 
comincia a insinuarsi in ogm angolo dell'edtfìcio. 

' E cosa possiamo dire della cerimonia m sé? E qual-
cosa di più che andare davanti al podio, sentire annun
ciare il propno nome e ncevere al ben meritato 
certificato. C'è un afferm genumo tra studenti, inse
gnanti e dirigeno. Le strene dt mano durano a lungo. 
C'è un sincero scambio di parole. Queste espressioni di 
affetto prolungano la durata della cenmonia ma, non
ostante le leccornie che sono m attesa dt essere consu
mate, a nessuno sembra dispiacere. La consegna dei 
diplomi del Seminario qui è un avvemmenro impor
tante. E cosl don·cbbc essere. 

DOMENICA MA II INA 
• • • • • • • • • • l • • • • 

Il giorno dopo, domenica, si presenta caldo e assolato, 
anche se nel cielo vt sono alcune nuV()Ie che sembrano 
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grossi Ciocchi Ji cotone. Buenos Aires è una bellissima 

cmà da t larghi vialt al~rati. Tra qualche ora i marciaptedi 

c i parchi :.i nemptrnnno di perwne per la rmddon,tlc pas

seggiata U1)mcrucale. Ma per il momento alcunt Jet luoghi 

pilt aff(lllatt della città sono le cappelle della Chtesa, Cl>me 

que~ra nel sobborgo dt Bclgrano. Qu• incontnamn Jet giu

\atlt, come Federico Casco. Suo paJre è andato neglt 

Srau Untri per affan; Federico aveva la possibilttà dt 

t~ccompagnarlo e \'Ùiitare Disneyland. Invece è rima~m a 

casa per realtz:are il suo obiettivo di quaLtro anni Ji fedele 

frequenza al Seminario. Ora che ha orrenuro ti diploma 

dtce: ·LI Semmario è stata una luce nella mia vita. Mi ha 
aiutato a ricevere una restimonian:a più forte c a decidere 

dt andare in missione•. 

Anda re in mi:.:.ione 

non è facde per 1 gtovani 

Gli studenti del Seminario in Argentina sentano che il 

loro retaggio spirituale diviene più forte quando gli 

insegnanti li aiutano a sviluppare una testimonianza 

del Vangelo. Il Seminario offre un rifugio dal mondo e 

contribuisce a stringere duraturi legami di amicizia 

mediante attività di varia natura, magari anche man

giando Insieme un gelato . 

dell'Argentina. L'economia si !\ta appena riprendendo 

dopo anni dt grande dboccupa::tonc c mfla:ione galop

pante. Pocht ç;ono i lavori di~ponihtlt per t gtOvani 

sotto i diciorro anni, pcrctò nsparmtare denaro è 

un'impresa Jtfftctle. Tuttavta, pmpno perché non è 

facile trO\·are dct l,wori pan-rime, gli amtct hanno più 

tempo da rra:.-correrc in~iemc c da Jedtcare al setTizto 

della Chiesa. 

DOMENICA SERA 

Mauro Berra ~ primo con~is!lacre della pre!òiden:a della 

Scuola Domenicale Jcl suo rione e as--isceme del VC$CO\'O 

nel quorum dct :.acerdori. Flor\!nc.ia G6me: è :.~etaria 

delle Gio,·ani Donne c in~egna alla da~'e delle Stelle 

nella Primaria. Guill\!rrno PirhlaJJo è pre~idcme della 

Scuola Domcmcale. La domenic.t '~,;ra si trovano nella 

cappella di Pacheco con altri amict dd Iom palo. 

Questi non sono con,·cmu Ja poco tempo, che fre
quentano il Semmnrio per LOI11'~cere meglio la loro 
nuova fede; moln d t loro pro\ engono da famiglie che 

sono nella Chtesa Ja due o tre genenduni. Hanno impa

rato a cono:.cerc ti Vangelo in ramiglia. Ma Diego 

Griffith dice: Tuteli 4uclh) che non ave\'(l imparatO 

durante i quattordtct anni Jdla mia appartenen:a alla 

Chiesa l'ho imparato nct qu,mro anni Ji frequen:a al 
Seminario. Il Seminano i: il luog,, in cut C<,minciai a 

conoscere megltn le Sc.mrurc e a cunlìJ U~,; nelle pro

messe del Signnn.· •. 
E poi, come fa numre D..:lx1ra Walker. quando ~i è 

adolescenti -.embra che \'i -.iann piìt temazioni; e ~n::a il 
Seminano ~~ar~,;hbè mnlw più Jiftìcile rc~i~rere ad e ~:>e • 

Forse juan )lhé Zupeui n.t ... ~ume la que .. none m~ho 
Jeglt alrri: ·Il Semmnnn mt mut 1 wprnnutto ad a"cre

scere la mi<t testimonianza d1 Gt!~ll Cri~w. Jd Sul' amore 

e della Sua mi~-.iunc . 
La conoscen:n rc~raurata Ji Gcslt Cm.to, dell.l Sua 

mtssinnc c Jei Sulll ullll<mÙamcmi: l~Uè~W è il \angelo! 

Questo~ ù mu' imemu imzi.H~l dnll':m:i.mu Ballani quast 

senanu1 anni fn, nwvtmcntll che ~i ~ rmp;lgaro a un 
intero continente E qui, nel lm,go in cm ehbe ini:io, i 

gtovnnt Jdl.1 Chksa an Argentina st a'-~icurano che 

l'onda del \nngdo wnunui .t pwpagarM . .J 
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Aruiano F. Melvin Hammond 
Membro dei Set1onto 

opo una riunione in chìcsa fui avvicinato da un 
padre il cui unico figlio, che in passaco era 
stato un giovane promettente c obbediente, era 

ora diventato ribelle e teneva una condotta riprovevole a 
causa delle cattive compagn ie. 

Con tristezza quel padre mi raccontò della giovinezza 
del figlio. Il ragazzo era sraco tranquillo, felice c diligente 
nei lavori che svolgeva nella loro fanoria. Era sempre 
staco desiderio del ragazzo fare onore al sacerdozio e 
andare in missione. Aveva nsparmiaco diligentemente 
tutto il denaro che poteva per realizzare questo obiettivo. 
Ma poi quel denaro era stato sperperato, era scomparso 
insieme alle sue buone intenzioni, spazzato via da una 
marea di droga, alcol c immoralità. 

Sua madre e suo padre avevano cercato in ogni 
maniera possibile di aiutare il fìglio traviato - conti
nuando ad amarlo, ammaestrandolo, implorandolo, pre
gando e chiedendo l'aiuto dci dirigenti del sacerdozio. 
Ma il figlio si rifiutava caparbiamente di ascoltare e di 
obbedire. «Sono libero di vivere come voglio!• rispon-

• 
deva a ognì loro tentativo. «Farò quello che voglio. Non 
faccio del male a nessuno•. La sua risposta ricalcava per 
la sua stoltezza quella di alcuni dei figli di Adamo ed 

Eva, nostri progenitori, che avevano insegnato fedel
mente ai loro figli i principi del Vangelo facendo loro 
conoscere tutte le cose. 

«E Satana venne fra loro, dicendo: Anch'io sono un 

figlio di Dio; e comandò loro, dicendo: Non credete; ed 
essi non credettero, ed amarono Satana più che DlO» 
(Mosè 5:12-13). 

Quel padre disperaco disse che una volta era salito in 
cima a una collina e si era inginocchiato per aprire il cuore 
al Padre celeste e chìeJerGii perché suo fìglio non riusciva 
a vedere il danno che faceva a se stesso e agli altri. •Non 
vede l'angoscia dt sua madre! Non captsce il nostro 
dolore?• aveva chiesto. • Ti prego, Padre celeste, aiuta il 
nosuo caro figlio in questo m•.)mento d t estrema necessità•. 

•Cosa possiamo fare?• mt chiese quel padre con le 
guance bagnate di lacrime. ·È andato troppo lontano per 
tornare indietro! Per lu1 non c'è ptù speranza?,. 

Le parole che un angelo rivolse a un altro figlio ribelle, 
Alma il giovane, mi ricmptrono la mente: •Ecco, il 
Signore ha udito le preghiere ... del suo servitore, Alma, 
tuo padre; p01ché egli ha pregato con molta fede, affinché 
tu possa essere condotto alla conoscenza della verità• 
(Mosia 27:14). Assicurai a quel padre addolorato che mi 

FEIIIAIO 199S 

17 



srava Jimlmt che anche le sue pre
ghiere erano Mtlte sicuramente udite 

e che, nvcnJu egli fatw tutto Il possi
bile, c.'cmno cose che doveva lascwrc 

nelle mani dc.::! thhtro affettuoso 
PaJre celeste. Gli Jbsi che per chi 

crede tutte le cose sono davvero pos
sihth, c Lhe egli Juvt:va continuare ;) 

spcr.ue scn:<l mai rinunciare. 
Parlammo di un altro padre: 

qucllu sresso Alma a cui l'angelo in pa~:.ato :-.i era rivolto, 
c.hc snffn\'a per l<1 CiltÒ\ a condotta di unu Jci :.uni figli. 
1\lma doveuc soppturare il dolore di vedere il IÌglio 
Cnrianton ahhanJonare la sua mtsstone pres~n gli 
z,mmmt per '>Cgutre .la cortigiana Isabella• (Alma 39:3). 
Tale cundnna tmm\nale aveva inJono glt Zoramiti a 
rc~ptngere il mCs!>aggto del Vangelo, dt:.:.e Alma a SU<) 
figltn affermando che, di conseguen:a, f!li Zoramiri n,,n 
volevano credere alle sue parole {vedi Alma 39: Il}. 

Qucll'eptsnJw offrì a un padre unu delle migliori 
,,ccasiom Ji Cllt abbi<\mn noti:ia nelle Scritture dì imp<lr· 
llrl' <1l figliu prezin:;t insegnamenti. Alma si concentrò 
sulle donnnc fondamenr<Jli rdut1ve nl pcntlnlcmo. 
EHHtò Ctlrt<HHon a ricuno~cert! il sun peccato: 

R1connsci le wlpe ed i torti che hai commessi,. (Alm.l 
39.13). l:.glt :.picg,) al fìgho che ,.fa mahagttà nlm fu mai 
td•ciri\• (Alma 41: lO) e che le cose che pratichiaml.' 
nella nosna ,·im qut ~ulla cerra incvtta~1lmenre fimmrw 
p;mc dd no:.rro carattere alla nsurrc:tonc (vedi Alma 
41: 13-15). Alma spìcgò che, per rispondere ai requhiti 
della giu~n:ia, •la lcru:!e mtlt~e Jl ca'll!.!l.l• (Alma 42:22), 
a men1) che la mbencl1rdia non n .. ·dami il ~ntimcnw 
(n.·~lt Almn 42:2 3) trami re la grande c'plit:itll1c del 
.;;ah more G~:~i• C n-.. w. ll pmfera amm,mì ti lì~ li,' a ric,lr
Jare la mN•ncordt<l Ji Dio c:: ad abba:. ar-..i •ncll'umihi't 
tln nella polvere• (Alma 42:30). 

Il Libro di l\hmnon sembra mdicarc che il tìglin tra

\'l:tfll d1 Alma '>cguì gli affettuosi wn:.igli imparririgli da 
sUtl padre, s1 ~ntì e tornò in mbsi(mc (\'cdi :\lm<l4Z:31; 
4 3: l 2; 49: 30). Quesm sturin bpirara delle St.mture de w 
cs~cre una '''mc Ji grande speramn oltre che una guida 
do t t nn,llc per ogni gemwre e llgtlÌ IÌgli,, della Chtc-.n. 

È 1mpnn.mte riC<Irdare c.hc risultati come quc~;li non 
s()l\() ltmit:Hi ai t\!mpt amichi né ai :.oU figli Jci profeti. 

Duranre i colloqut che chbt con 
quel padre che :.i era rivolto a mc 

gli parlai Jt un ragazzo che cono
sceVI.) che cnt caduto in un ahtSSll, 
m;1 poi aveva trovato la vw che In 
ave\'a riportalO alla luce tramirc il 

pentimento. 
Con grandi ~acrifict da patte dei 

suoi gcnirori, quel raga:;:o crn stall> 

mandato all'università pcrch~ ,lcqui
sJS~e una buona isrru:ione. Partì di casa con poche a~pira
:tnru c scar-.o de:.iJcrio di aver succc~~o. Voleva in\'ccc 
Ji\'l:rttr.t. P11CO dopo il suo arri\'O all'uruvcr-,ttà <,1 m<Kch•ò 
di un ptccolo furto, da lui compiuto soltanw per dtvcrn
mcnw. come ehbe a dire io seguito. Fu scopcno c, JXltch~ 
il funn era dt lle\'e entità, fu soltanw ammonito uffictal
menrc. Ma quando a cau a del uo destdenu dt dtvcrurst 
chbc ~rcrrcraro i pochi denari fomitigli da1 suoi gemton, 
<;ptnto dalla disperazione cercò di rubare una grossu 
somma Ùi denaro- e fu di nuovo scoperto. Questa volta 
fu mandaw in carcere. 

Il suo ve:~covo, sapendo che mi sarei trovato a viag
giore nelle vtcinonze della prigione, mi chiese se potevo 
far visita a quel giovane. Acconsentii, portando con mc 
un componente del sommo consiglio dd palo. Il pesante 
cancello st chiuse alle nostre spalle, una guardia ct pcr
qlllsì accuracnmente, poi fummo fatti entrare in un ptc
~.olo edih~.io dt cemento nd quale a coloro che venl\ ano 
dall\::-.tcmo dcll'isriruro di pena era conscntÌl\l dt pa-.~·ue 
un ptl' di tempo in cumersa=ionc con 1 carcerati. 

An!'''' tn mcme Il ritr<ltro di un cnminalc incalliw: 
~nnivo, n!>dlc, pcncolnso, un essere da temere P{1i la 
porra '' nprì e unn dci più artraen[l gilwani t.hc :1w:.s1 

mai \'i~m entrò nella !itan:a· urJinaco, puliw, ra~.1to d1 
irc~cn, capclh ~cn pcrrinati. Quando m1 nconubhe mi 
~nrrt~l· c mt porse la mano per salutarmi. • Prc~tdcntc, 
co~;1 -.ra t.lccndo qui? Pmhahihnentc Ici nlm m1 hél mai 
nm.uo, ma 10 l'ho semita pnrbrc una \'nlta a un.l confe
renza J1 palo . di!i~t: J mo' di ~pic_g<umne. Poi ~.hil!sc Lnn 
ans1:1: •Come stanno i miei familinri? .. 

Durx1 awrln ra~teur::t.lO sul loro buono stato t.li salute, 
parlammo dt lui: quando sarebbe :.taro scnrccrmo c come 
wnìva trauaro. Mt ~embrava abbastanza calmo. an:1 d1 
buon umllre, n1mosranrc il tnste nmhiente m cui ci 
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trovavamo. Durante il colloquio glt 
chiesi se aveva farlo vemmcnrc tutte 

le cose di cui era stato accusato. La 
risposta fu pronta c franca: ·Si, c ho 
fatto anche di più. Mi merito tunu 

questo». Con un movimento della 
mano indicò le pareti e l'amhtcme 111 

generale. «Ho perduto quasi rutro: il 

rispetro Ji me SlCSl>o, i mtci amict, la 
fiducia della mia famtglt.l - qu.1~i 

rutto,.. Il menco gli rrcmò c sul suo volto compan·e 
un'e.5pre5l>ione t.li angol!!Ci<l. Pm ~cupptò a piangere. l sin
ghiozzi lo :.cuute\ ano; lo abhracctat, proprio come avret 
farto con mlll fìglio. 

Quando st fu npreso continuammo il colloquio. Mi 
sembrò un'otnma occasmnc per impamrgli qualche ino;e
gnamenLo. Fu molro umtlc c ans10~0 di imparare. 
Parlammo della fede, del pcmimcnro e Jdla dh'ina mb
:.ione del nostro Salvatore Gest• Crisw. Ricordai al gio
vane che Cristo aveva dato la Sua \'ita in santo sacrificio 
come pagamento per i peccati di coloro che si pentono e 
obhediscono. Lu Spirito scese su ,11 nni in quei momenti 
trascorsi insieme. li mio giovane amico crn comriro, 
pieno di speranza e di una maf!giorc cun:.apevolc:::a 

dell'amore di Dio. 
Il mattino del suo nlasc.tll d.tl carcere ti padre e lo 

madre che lo arrendevano <lbhracct.trono il fi~lio c gli 
dettew il ben\'enuto in una nuova Vltil. Vennero a farm1 
, i ira. n Aglio era pcmito c amio~o d t ricominciare da 
capo. Espre~~e ti sUll grande amore per tl 'lahatore c la 
:.ua graritudme per la ro~~•bthtà dt prugrcdtre grazie at 
bcneftct che scaturiscono dall'appt'lrtcnen:a alla Chic~a. 
GU assiCurai il mio ri:.pt!HO, 1.1 m1;1 tìJucia c il mio afft:rw. 

Durante gli nnnt ~.he scgummo ogni tanto ri(eve\'O 
una sua rclcfonata, con la qu·lle mi infom1<wa dc• sUtll 
progressi. St:wa andand1\ bene; L'erano ancom d1fhcolrà 
e ostacoli J<l "upcmrc, mn il suo pmgres~<' era C(lSlame. 
La telefomua che ptll mi commm.~c fu quella in cui mi 
disse che prc~w avrebbe purtnro una gill\<lllt' alla casa 
Jel Signore per untr~i ,1 Ici in matnllllll110. Eglt era arri
vato alla fine del ctclo: dalla mal\'agitì• c tblhl dispcrn
rionc alla rettitudine c alla giOI,\. Lll Spinw dd Signore 
lo a\'eva condnllo all<t sorgente d'al:qua viva, cd egli ne 

aveva bevuto ablxmdantcmcnte. 

Dopo aver a-.colmco la swria 

della trn~forma:!tonè dt quesm gio
vane, quel padre c;;he mi a\·eva cer
caro m preda all'ango:.cta si congedò 

con la rinnovata ~reran:a '-h~ un 
gtorno suo tìgltu sorcbhc ~taro ruc
caw dallo Spmw, st ~arcbhe pennro 

e :.arebbc nmrnaro alla P<lce, alla 
fehcttà c alla ~icure:::,t che ~~ tr\l\ ano 

soltanto nel vangelo di Gesù Crisro. 
Con gratitudine quell'uomo cspre,.,e la :.ua mcrollab1le 
fede nel no~tro affcttuo~tl c ml!>encordio~ Padre cek,..,te. 
per Cut turre le cuse sono ~hstblh. 

Gli esempt di cut ho pnrlaru po~~onù w-pccchiare la 
sirua..'ione in cui s1 trovano mi)!liaia di P\!f''-mc che ~f
frono per il catu\'U cumporramcnttl Jci k1ro can. Molte dt 
quesre per:.onc adJolomtc hanno rinunciato alla speran:a; 
oppressi dalla di~pera::ionc mm st ru.pertano più nulla. 

Ovviamente non vi è la ccrtc::;:a che wtti, uommi c 
donne, trarranno 'amnggiu Jal piano d t felicnà del 
Signore; ma noi nun dobbiamo mai rinunciare a qual
cuno che ha btsugn{l di cambtnrc. C'è sempre ~pa;:io per 

la speranza. 
È assoluramentc tndlspensahilc che le pcf!>une abbmc

cino i princtpi dt s;llvczza del Vangelo se voglitmo acct>
derc <liiJ prc.,cnza del Signurc in pure::a. Il ~arali::atllte 
che h spinge aJ abbrat.CiilrC quc tt pnnc1p1 \: sempre 
l'amore. l'1mnrc incundi:tonaw. -.mct:w, che ri\!mpic tl 
cullre, sia di eh t l, l dà ~.hc di du ltl ricc\ ~... È quel ~nere 
di amore ~.he non ~• m.mifesta in qudl\l che la geme 
dice, ma in qudltl eh~ fa. Questo ccn~re di nml'rc ha il 
{'lncre di intcncnrc ti cu,,rc più mJum,,, di portare un 
cambiamenw anche nel peccnwre più mcalliw. di 
mdurrc gli uomini l' le d<lnnc a ingmucchi.usi per r~n

dcre ill1lro culto C1l0 umihfl. 
Quesw è il nwuvu per cui pa~ln ~ madn di ll!!ni 

parre Jd mon~lt\ che pi.mgt,nn per la di,obl:x:dicn:;l dei 
' loro fi~li r~,S~IlOll :>l'mpre trll\' .lrC un:l ... pernn:n. E in 

Imo potere P''rgcrl' qucsl\l prol1md\l c C<hrame .tm,,rc 
a1 loro cari tra,·iati. D1lpo che llcni altra Clll>3 è rbuhuta 
vnn.l, ess1 po~sono ~l'llll)rl ,t,niÌJnre nella fede in 
.. cl,lui ~.he h.1 ti I'Xltt.rc d t ~.lh 1lre (2 '!eh 3l : l 9), che 
:.uni') tanto i loro figli d.\ dare l1 Sua 'llil in sncrificio 

per rdimerli. O 
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PER VOSTRA INFORMAZIONE 

laRayne Miller 

Avere mal partecipato a una 
riunione di programmazione della 
Chiesa che comincia in ritardo, sem
bra durare in eterno e non porta a 
nessun risultato? Ecco alcuni sugge
nmenti su come tenere una buona 
sesstone di programmazione. 

PROGRAMMAZIONE 

DELLA RIUNIONE 

Definite uno scopo. T e nere p re
seme quello che volere programmare 
e perché. Se non avere davvero nulla 
Ji cui parlare, non tenere la riunione 
soltanro perché è in programma. 

Date a tutti gli interessati un 

adeguato preavviso - almeno una 
settimana di anrictpo. E affidate gli 
incarichi prima della riumone. 
Chiedete a tutti di venire con alcune 
precise idee in mente. In questo 
modo, quando vi nurute, sarete già a 
buon punro del cammino. 

Se un componente del comimto 
non Jeve partecipare in qualche 
moJo all'attività che programmate, 
non inslStete perché sia presente. Ma 
ricordare che anche coloro che non 
sono interessati personalmente pos
sono proporre delle idee utili. 

Scegliete attentamente il luogo 

In cui rlunlrvl. Accertatevi che '>ia m 
una località centrale, in un pOlito 

tn cui non sa rete Jil>trtHti dalla 

televisione, telefono, musica, altre 
persone o i vostri fratelli o sorelle 
minori. Fate in modo che sia abba
stama amichevole, in modo che i 
partecipanti si sentano a loro agio, 
ma abbastanza ufficiale perché le 
persone non Jtmenucluno il morivo 
per cui si trovano là. 

DURANTE LA RIUNIONE 

Portate un ordine del giorno. 

Fate un elenco degli argomenti che 
è necessario esaminare e consegna
tene una copia a rutti i partecipanti 
alla riunione. Poi seguite ft>delmcrue 
l'ordine del J!iomo! 

Cominciate In orario. Ct,SÌ 

faccndu dimostrate rispctro per le 
~rsonc che avete convocato c date 
un ~egno c hc btc sul .;crio. 

Cominciate con una preghiera. 

Pmché que~ra è una riuni~'ne di 
chte~il, è mJbpcnsabile chiedere di 
poter godere dcll'influcn::a del 
Stgnore. 

Se possibile, sedete in cerchio. 

l n que~to nwdll turri p\ltranno 
ycJer~t l'un l'altro e o~coltare facil
mente qu.mw vtene deno. Il diri
gente :.1ede insieme ai componenti 
del comitatl) an:iché <.lWr:\starli o 
cJcr:;i nd mezzo. 

Assicuratevi che qualcuno 

prenda appunti. Gh ,lppuntt non 
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de\'ono e~sere dei perfetti verbali 

Jella nuntonc, ma sarà utile avere un 

re~oconto delle idee, dei rapporti e 

degli incarichi. 

Accettate tutte le idee dei pre

senti. Concedete ai componenti del 

comilato il tempo necessario per 

e~porre tutte le idee che vengono 
' loro in mente. E importante che non 

VI s1a una reazione negativa verso le 

1dcc proposte dai partecipanti. Le 

idee apparentemente estranee 

all':ugomenm a volte sono utili, c 
potere usarlc come punto di par

ten:a dopo l'ec;ame dell'argomento 

10 questione. Assicuratevi dt mct

rcrc le idee per tsc.rirw. 
Valutate le idee. Alla fine del 

pcrilxln di esposizione, valutate se le 

idee .tscoltatc po;:,sono aiutarvi a rag

giungere il Vtl:;trO o~icttivo, se ricnrrano 

nd bilancio c se avete le nsorse ueces

~.tric per mettcrle in pmùca. Scegliere le 
idee più utili al vostro scopo. 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
LO SPETIACOLO 
CONTINUA 

Al!li .. tudcnti dell'Istituto di 

Man1ln, nelle Filippine, non ba.snwa 

:-tudiare il Vangdn: volc\·ano anche 

fmln ctml''cere agh altri. Uhì hanno 

aJie,lito uno spettacolo mu..,Kale nel 

quale 1 ... mwlinea\·a l'imporranza 

delle Swtlure c Jell'istru:icme, ali,> 

scorx' dJ aiutare t gcmrori e i giovam 
a mettere in pratica i principi dd 

Vangelo. Gli studenti hanno dedi

caw tmro 1l tempo libero alle prove 

c alla prepara:ione. Ma hanno deao 

Preparate un plano generale. 

Stabilite nei dercagl1 dove, cosa, 

quando, come c chi. Assegnate gh 
incarichi, indicando le date entro le 

quali . dovranno essere portati a ter

mme. Assicuratevi di aver preso in 

considerazione, programmato e asse

gnato ogni incarico. 
Delegate. Se siete 1 dirigenti 

responsabili, non cercate Jt fare 

tutro da ~oh. Ognt partecipante sarà 
ptù entusiasta del progetto se ha in 

esso parte attiva. 
Fate un rapido ripasso. &esami

nate quello che avete programmato e 

asstcurate\ 1 che ognunt' comprenda 

il :.uo mcanc..:o, gli ohietrivi e quelle) 

d1 cu1 si è parlaw. 
Concludete la riunione all'ora 

stabilita . Questo è Imporrante 

quanto c0mindare in orario. 
Dopo la riunione rivolgete al 

componenti del comitato alcune 

parole di Incoraggiamento. Chiedete 

. . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . 
che ne era vaba In pena, visto il 

nll,do in cui ~ stato ;:u..:colm il loro 

spLttucoln: nwln ~penawn '' sono 
cnmmo~s• fìnn alle lacrime. Il grupJX> 

s1 è e ... ibiw ncll.1 :ona merrnpolicana 

LA STEL LA 

loro se vi è qualcosa che potete fare 

per aiutarli a svolgere i loro incari

chi. E poi lasciare che li svolgano a 

modo loro. Se il lavoro viene svolto, 

non sempre ha importanza se è falto 

esattamente nella maniera che voi 

avreste scelto. 

SUGGERIMENTI 

PER I PARTECIPANTI 

• Arrivate puntuali e prestare aucn

zione. 

• Venire allà riunione preparati a 
presentare idee, informa:ioni e 

suggerimemi. 

• Esprimete apertamente le vostre 

idee. 

• Concentrare la discu~sìone ~ul 

progetto m esame. 

• Svt"llgete glt incarichi che v1 sono 

affidati secondo necessità. 
• DimosrraLevl entusia~u c dtspu:iti 

ad appoggiare i vosm C{Jilcghi. O 

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
di Manila e nel!~ provmce adiacenti. 

Tuui i nosrn ~f(H:i suno ~taci 

ricompensati Jm meraviglio-., scmi

menn che abhh1mo provato•. ha 

dichiarato un partecipante. O 

LA DIFFUSIONE 
DEL VANGELO A YAP 

Oeo G. Oeleon 

Yap si trova circa 800 chilometri 

a sud-est di Guam e ha una supt!rfi

cie di circa 90 chilometri quadran. 

La Chiesa cresce rapidamente in 

quest'isola, e i suoi giovani goJono 

di buona reputazione perché non 

fumano, non bevono, non prendono 

droga, e non masticano la noce di 

berei, sostanza srupefacenle che 

macchia i denti c danneggia le 

facoltà dell'individuo. l giovani della 

Chiesa sono anche conosciuti per

ché non prestano attenzwne al 

rigido sistema di caste vigemc nel

l'isola. In chiesa ognuno è mutato 

come un figlio di Dio, a prescmdere 

dalla posizione della sua famigha. 
Recentemente i giovani d'ambo i 

sessi del Dimetto di Yap (Ml~'lone di 

Guam - Microncs1a) si sono radunati 

per svolgere una •miss10ne di un 

giorno .. , sono la Jirez1one del presi

dente della miss1one c del pr6idcntL 

del distretto. 
Hanno cominciatO la gmrnata 

recitando un famoso \'ersctto Jcllc 

Scri(rure: l Nefì 3:7 («Andrò, c farò 

quanto ha comandato 1l Signore•). 

Poi hanno cant:no l'inno «Chiomati 

a servire"; quindi, divisi a due a due, 

hanno ricevuto le istruzum• nccc~

sarie e sono andati a pred1carc 1l 

Vangelo portando con 
sé copie Jel Libro di 

Mormon. 
Hanno incontraLO 

qualche oppos1z1one: 

piovve per tutta la giornata, e alcune 

delle per:,one con le quali cercarono 

di stab11ire un contatto si compor

tarono con cattiva educazione o 

risposero addirittura con minacce. Ma 
nulL-. riusò a fermarli. 

Come risultato, in quella piccola 

isola furono distribuite quaran

tanove copie del Lbro di Mormon, c 

i giovani riportarono indietro molti 

nomi da comumcare ru mtssionari n 
tempo pieno. Queste inJica:ioni 

hanno già porrato alla conver:,ione 

FEIIIA I O 199S 

23 

di alcune pcr ... one. 
La giornata :.i è conclusa con una 

riumonc di tesrimoniam.a. Io e la 

mia collega pregammo il Padre celeste 

per poter ~udcrc del Suo Sparito , 

dtcc Rebecca K. Buchun, •e con il 
Suo muw potemmo di:.tribmre due 

copte del Libm di Monnon. Ho fatto 

una bella c~perienz.a. Vorrea ripererla 

un giomo, !\\'OI~cndo una m~.S:>ione a 

tempo p1en0• . 
.. Questo è stato il gLOrno più 

felicc della mia ,·ira, po1ché io e il 
mio colle!!a abhiarno distribuitO diea 
copie del Libro di Mormon .. , dice 

Ambrose Tu\\ un. -Ora so cosa 

provano i missionari quando \anno 

a svolgere 1l hlV{lro del Stgn~lre•. O 



IL POTERE DELLA 
TESTI ONIANZA 

Hilory Hunt 

uranre i primi due anni 
delle medie ~uperiori mi 
~cntivo un po' a disagio 

come membro della Chiesa, poiché la 
mta reltgione era tanto diversa da 
quella dci miei amic1. Quindi durante 
quel pemxfo non feci nessun sforzo 
per far conoscere le mie conviru:ionL 

Solronto un pato di volte trovai il 
cornggio d1 mviwre un 'amica in 
chiesa, e ogni volta mi assicurai che 
non fosse la domenica di digiuno. Se 
kl prinlLI oollil k1 porro a IDUt ritmìone 

di cesumonian.ta, cerwmerue non tiO'I'Tà 

più tOrnaTe, pensavo. Ma un'estate 
imparai una lc:ione sul potere delle 
riunioni di te~timonianza. 

La scuola era fmita, 1 fiori sboccia
vano da ogni parte. Io e La nùa sorella 
minore Natalie aspettavamo con 
ansia la conferenza dei giovani. 
Naralie, come al solito, decise di por
tarvi delle armche non appartenenti 
alla Chiesa che SI duamavano 
Tareneh e Angel. Pensai che proba
bilmente alle ragazze sarebbe piaciuta 
la conferenza det giovani, un po' 
meno La riuruone dt testimoniartza. 

lA STEllA 

24 

Ci divertimmo canto insieme par
tecipando alle lezioni, ai balli e alle 
feste. Poi vi fu l'ultima attività del 
fine settimana: La nunionc di testi
monianza della domenica. 

L'atmosfera era profondamente 
spirituale, tanto da commuoverci. 
Sono certa che tutti nella sala pote
vano sentire lo Spirito, e tuttavia 
non potevo fare a meno di chiedermi 
se Angel e Tareneh avrebbero pen
sato che i Mormoni erano gente 
strana perché andavano al micro
fono e esternavano agli altri i senti
menti del loro cuore. 

Ma, prima che me ne rendessi 
como, anche T areneh anJò aJ micro
fono per portare la sua testimonianza. 
Non riuscivo a credere ai miei occhi 
né ai miei orecchi. Disse a tutti che, 
anche se non apparteneva alla Chiesa, 
sapeva che c'era qualcosa di speciale 
in essa per i sentimenti che aveva pro
vato durante la riunione. Ella, come 
ogni altra persona presente, aveva pro
vato quegli stupefacenti sentimenti. 

Angel è un po' timida e non portò 
la sua testimonianza, ma più tardi 
disse che aveva sentito il desiderio di 
farlo. Alla fine si unl alla Chiesa. 

Quel giorno impa rai che una 
riunione di testimonianza può essere 
un valido strumento missionario per 
la forte spiritualità che vi regna. Mi 
resi anche conto che è sbagliato per
mettere alla timidezza o all'imbarazzo 
di impedirci di diffondere il messag
gio del Vangelo. Non c'è motivo di 
essere imbarazzati perché apparre
niamo alla Chiesa. O 
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Il presidente Hunter e 
la Società Genealogica 

celebrano insieme il 
compleanno 

SAL T LAKE CITY 

l 13 novembre scorso i Santi degli Ultimi 
Gtorru si sono radunati nel Tabernacolo 
di Salt Lake per rendere omaggio al presi-

dente Humer e per celebrare il centenario 
della fondazione della Società Genealogica 
deU'Utah. 

Il compleanno del presidente Hunter 
cadeva il giorno dopo, l4 novembre, e la 
cerimonia aveva lo scopo di onorare sia lui 
che l'organizzazione al cui sviluppo egli ha 
dedicato tanto tempo e tante energie. 
Questa società, oggi chiamata Dipartimento 
Genealogico della Chiesa, fu organizzata nel 

novembre 1894. 
li presidenre Humer ha parlato alla cele

brazione, come pure 1 suoi consiglieri, presi
dente Gordon B. Hinckley e presidente 
Thomas S. Monson. Ha parlato anche 
l'anziano Russell M. Nelson, membro del 
Quorum dei Dodici. 

Il presidenrc Hunter ha fatto notare che 
il suo legame con la Società Genealogica e 
in seguito con il Oiparrimenco Genealogico 
è durato per molti anni. •Alla vigilia del 
mio ottantasettesimo compleanno•, egli ha 
detto, .. ammiro con stupore l'arazzo che il 
Signore ha tessuto per promuovere il lavoro 
di tempio e genealogico. Quando ero presi
dente della Soc1età Genealogica dell'Utah 
avevamo qualche idea dJ come essa sarebbe 
progredim nel futuro. Ora stiamo vedendo 
degh eventi gloriosi in tutto il mondo. il 
Vangelo si propaga sulla terra (>c!r abbrac
ciare ogni nazione, tribù, lingua e popolo. 
In rutto LI mondo sono stati costrum dei 
templi, e lo spirito di Elia rocca il cuore di 
molti fedeli che S\'olgono 1l lavoro genealo
gico e di tempio a un rim1o mat conosciuto 
in passato ... 

Egli ha aggiunto: •Noi che viviamo in que
sti tempi iamo coloro che Dio ha chiamato 
prima della nascita ad essere i Suoi rappresen
tanti sulla terra in questa dispen.sa:ione. Noi 
apparteniamo al casato dt Israele. Nelle nostre 
mam stanno i ~acri poteri d1 essere salvaron 

FEIIRAIO 1995 

l 



AREA EUROPA/ MEDITERRANEO 

.... - • 

-
H API 

BIRTH 

Quasi sommerso dagli auguri, il 14 novembre scorso Il presidente Howard W. Hunter ha celebrato Il suo 
ottantasetteslmo compleanno, «una giornata come le altre, trascorsa all'ufficio con tanto lavoro da fare». 

sul Monte Sion negli ultimi giorni» 
Il presidenLc Hunter ha sottoli

neato il fatto che anche se il lavoro 
da compiere è tanto, •il Signore ci 
sosterrà, se facciamo del nostro 
meglio per obbedire al comanda
mento di svolgere le ricerche genea
logtche e il lavoro di tempio. Il 
grande lavoro di tempio e tutte le 
attività che lo sostengono devono 
espandersi. È un imperativo! 

Se andiamo al tempio e svolgiamo 
il lavoro per i morti, sentiamo pill 
profondamente le alleanze fatte con 
Dio c acquisiamo una migliore cono
scenza del Suo piano per la salvezza 
dell'umanità. Impariamo ad amare U 
prossimo come noi stessi. Davvero 
non c'è lavoro che possa uguagliare 

quello svolto nel tempio•. 
U presidente Hinckley ha trattato 

lo stesso tema del presidente Hunter 
dicendo: •Quello che avviene nella 
casa del Stgnore, che deve essere 
preceduto dalla ricerca genealogica, 
si avvicina di più allo spirito di sacri
ficio insegnatoci dal Signore dt qual
siasi altra amvttà al mondo». 

Egli ha fatto notare che prima 
che Joseph Smitb ncevesse le tavole 
d'oro, prima ancora che ricevesse il 
sacerdozio e molto prima che la 
Chiesa fosse organizzata, egli ascoltò 
la dichiarazione di Moroni (che St 
trova in Joseph Smith 2:38-39) che 
ribadiva la profezta di Malachia sulla 
venuta di Eli:l, il profeta. •Questo 
fattO», ha detto, •per me è molto 

PIOSPEfTIV( 

2 

significativo, poiché mette in risalto 
la priorità di questo lavoro nel piano 
del Signore•. 

Elia venne sulla terra nel 1836 
per conferire a joseph Smith certe 
chiavi del sacerdozio riguardanti il 
suggellamento delle famiglie. •Da 
quella data sono state istituite molte 
società genealogiche», ha detto il 
presidente Hinckley. •Da allora 
abbiamo veduto crescere senza soste 
un grande interesse per la genealo
gia; e il Dipartimento Genealogico 
della Chiesa è cresciuto di pari passo 
per rispondere positivamente a que
sto interesse ... 

Lo sviluppo del lavoro di ricerca 
genealogica è accompagnato 
dall'aumento del numero dei templi 

in tutto il mondo. Durante gli ultimi 
dieci-dodici anru abbiamo costruitO e 
dedicato più templi che durante tuLta 
la precedente storia della Chiesa». 

Il presidente Monson ha dichia
rato che «i nomi Howard W. Hunter 
e Genealogia sono praticamente 
sinonimi». Il presidente Hunter •è 
stato un efficace diplomatico della 
genealogia" inducendo gli alrri con 
il suo esempio a svolgere quesro 
lavoro di ricerca. 

Il presidente Monson ha farro 
notare che .. il Padre celeste e il Suo 
beneamato Figliuolo ... ci assistono 
nello svolgimento di questo lavoro 
in modo talora stupefacente, 
aprendo davanti a noi la via che 
dobbiamo seguire ed esaudendo le 
nostre preghiere» . 

Per illustrare quesm conccLto egli 
ha narrato la sto ria di Myrtle 
Barnum che aveva accumulato 
molte informazioni genealogiche 
della zona del fiume San Lorenzo 
nel Canada, ma non riusciva a pro
cedere oltre. Anche se quesLa condi
zione di stallo era per lei causa di 
frustrazione, ella continuava a pre
gare e a sperare, senza mai rinun
ciare ai suoi tentativi. 

Poi un giorno trovò in un negozio 
due antichi libri che ella credeva fos
sero novelle, e che invece risultarono 
essere raccolte di documenti genealo
gici delle persone che erano vissute 
vicino alla Baia di Quinte. Quei libri 
le aprirono la strada per procedere 
ulteriormente nella ricerca genealo
gica sulla sua fumiglia. Un quorum ùi 
anziani raccolse la considerevole 
somma necessaria per l'acquisto di 
quei libri, per inviarli alla biblioteca di 
Salt Lake City. 
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cUn grande numero di persone, 
tra le quali il presidente Henry D. 
Moyle, già consigliere della Prima 
Presidenza, furono pieni di gioia per 
il ritrovamento di quel vero tesoro 
che consentiva loro di proseguire la 
ricerca genealogica sulle loro fami
glie .. , ha detto il presidente Monson. 

·<Il Signore non disse mai che il 
Suo lavoro era limitato al periodo 
Jella nostra vita terrena•, ha Jichia
ram il presidente Monson ... n pro
feta Joseph Smirh dichiarò che tutto 
quello che facciamo per la nostra sal
vezza deve essere farro anche per la 
salvez:a dei nostri cari defunti, poi
ché la salvezza è la stessa per rutti•. 

L'an:iano Nelson ha spiegato che 
non soltanto le dare di nascita della 
Società Genealogica dell'Utah e del 
presidente Hunter coincidono, ma 
anche le loro storie sono ìntessuLe 
l'una con l'altra. 

Da bambino il presidente Hunter 
era affascinato dalle storie dei suoi 
antenati pionieri, e quando crebbe 
fece delle ricerche sulla sua famiglia. 
L'anziano Nelson ha fano notare che 
•per qualche tempo dopo la sua ordi
nazione ad apostolo, quando il 
tempo a disposizione glielo consen
tiva, egli faceva il pendolare era 
la California e I'Utah per svolgere 
delle ricerche presso la Biblioteca 
Genealogica ... 

Egli ha poi spiegato che durante il 
tempo in cui Howard W. Hunter era 
presidente della Società Genealogica 
dell'Utah fu introdotto l'innovativo 
sistema computerizzato chiamato 
GIANT, che venne usato per eva
dere i nomi per i venr'anni succes
sivi. Fu il presidente Hunrer che nel 
1969 accolse i visitatori convenuti 
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da rutto il mondo a Sale Lake City 
per partecipare alla prima confe
ren za mondiale sui documenti 
genealogici. Quella conferen:a fece 
conoscere al mondo l'importanza 
della Società. Sempre durante il 
periodo m cui Howard W. Humer 
presiedeva alla Società Genealogica 
fu rono completnti t.: dcdicao i depo
-;ici sotterranei Ji Grantte Mountain 
e dt Lirtlc Cononwood Canycm, e la 
raccolta Ji microfilm della Chiesa 
arrivò a 700.000 bobine. 

.Oggi, nella 'ua veste ili presidente 
della Chiesa•, ha concluso l'anziano 
Nelson, •eglt ci im•tta a emulare la 
vtta del Stgnore Gesù Cristo, a cui 
appartiene questa Chiesa• 

L'interesse del prestdem:e Humer 
per la genealogia continua a influue 
su lle attività di ricerca genealogica 
della Chiesa. L'uso del computer per 
facilltare la ricerca e l'approvazione 
dei nomi continua a diffondersi. n 
programma FamilySearch®, intro
dotto nel 1990, già comprende ven
tuno miltoni di norru. E il programma 
di esrra:ione Jai dt.x:umenri genealo
gici, disponibtle dal 1993. ha già 
computeruzato circa rrenra milioni 
di documenu sulle ordinanze. 
Sempre nel 1993 diventò disponibile 
il programma TempleReadv in 
rutti i pali dt lingua inglese in modo 
che 1 fedeli potessero far approvare 
in tempo reale i nomt dei loro 
parenti per LI laYoro di tempio. O 

R. Val )olmson 

Salt l.ake Cuy 

Le inf~itmi 1Wtc! per cJlU?SW c1l'ticolD pro. 
t'cmgOJlO .wl gxnnak Church News dell9 e 

16 110loembrt 1994. 



Il nuovo direttore de Prospettive, 

Darrell Guthrle, e sua moglie 

Patrlcla. 

Il nuovo direttore 
d i Prospeffive 

THOlRY (FRANCIA) 

P rospetrive ha un nuovo editore. 
L'anziano Darrell Gurhrie ha 

sostituito Barbara Workman, che 

aveva dtretto Prospecuve sin daLla 
sua nascita. Barbara e suo marito 

Dan, diretcore del Sistema 
Educativo della Chiesa per l'Area 
Europa/Mediterraneo, hanno accet
tato una chiamata in missione 
nell'area di Francofone, m 

Germania. 
L'anziano Guthrie e sua moglie 

Parricia stanno svolgendo una mis

sione nell'ufficio delle Relazioni 
Pubbliche. Entrambi sono inse
gnanti in pensione. Sorella Guthrie 
è Ja poco giunta alla fine di una 

lunga carriera di docente universita
ria specializzata nell'addestramento 
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degli insegnanti. In precedenza è 
stata msegnance di scuola elemen

tare c per diciassette anni aveva 
fano la casalinga. Anche l'anziano 

Guthrie è stato docente universita
rio e perito di tribunale nel campo 

della biomeccanica. Prima di rice
vere il dottorato all'Università 
Brigham Young nel 1971, l'anziano 

Guthrie era stato allenatore di foot
ball amencano di squadre delle 
scuole liceali c universitarie. 

È interessame notare che molti 

dtpendentt della Chiesa chiedono di 
andare in mtssione subito dopo 
essere andati m pensione. Spesso 

continuano a fare lo stesso lavoro, 
ma come volontan. Questo è 

quanto hanno fatto sorella e fratello 
Workman. Dopo una breve vacanza 
ncll'Utah, si sono presentati a 

Francoforte per svolgere la missione. 
Agli inizi del 1994 sorella 

Workman fu incaricata dalla presi

denza di area di sviluppare il notizia
rio Prospettive, il supplemento della 
Rivista Internazionale per l'Area 

Europa/Mediterraneo. Con l'aiuto di 
Silvana Pulvtrenti organizzò una 
rere di corrispondenti a livello regio

nale e di chiesa e di redatton localt 
per sviluppare programmi, proce
dure e raccolta di notizie che hanno 

favorico la cre:.cim di questa impor
tante pubblicazione. Il suo lavoro è 
stato molto apprezzato. D 

L'Università 
Brigham Young e 
l'Università di 
Giordania firmano 
un accordo 

PROVO (UT AH) 

l dirigenti dell'Università Brigham 
Young di Provo (Utah) e quelli 

dell'Università di Amman in 

Giordania hanno recentemenre fir

mato un accordo che stabilisce un 
legame di amicizia e di cooperazione 
per promuovere la comprensione 

reciproca attraverso scambi accade
mici, culturali e personali. L'accordo 

formalizza i viaggi-scambio di istru
zione che sono stati fatti nel corso 
degli anni passati. 

Due anni fa ì dirigenti 
dell'Università Brigbam Young si 

sono recati in Giordania per favorire 
l'iscrizione di studenti interessad a 
frequentare l'università della Chiesa. 

Alcuni studenti giordani banno fre
quentato recentemente l'Università 

Brigham Y oung, tra i quali anche i 
figli di un funzionario del governo. 

•L'ultimo accordo non impegna 

in alcun modo gli isticuti, e cosl 
molto dipenderà da quanto saremo 

in grado entrambi di mettere in que
sto progetto•, osserva il presidente 
dell'Università Brigham Young, Rex 

E. Lee. • Tuttavia questo accordo ha 
il potenziale di rafforzare uh:erior
mente i nostri rapporti - e dunque il 

rapporto della C hiesa - con la 
Giordania •. D 

TratU> dalla rivista Ensign 
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U rappresentante del governo clnew, Xiqlng Wang, a sinistra, accetta la 

donazione al fondo di soccorso alle viHime delle inondaxloni Istituito nella 

Cina continentale dall'anziano Patrick Wong1 rappresentante regionale di 

Hong Kong, e da Hok-yuen Ho, a destra, direttore delle Relazioni 

Pubbliche della Chiesa a Hong Kong. 

Aiuti alle vittime 
delle inondazioni 
in Cina 

HONGKONG 

l Santi degli Ultimi Giorni di Hong 
Kong recentemente hanno avuto 

la possibilità di aiutare le vinime 
delle disastrose inondazioni che 
hanno colpito la Cina meridionale. 

Le inondazioni, le più gravi degli 
ultimi cento anni, hanno lasciaco 
centinaia di migliaia di persone 

senza tetto e prive di cibo, acqua e 
medicinali. 

In risposta a questa emergenza la 
presidenza dell'Area dell'Asia ha 
istituto un fondo al quale i Santi 

degli Ulrimi Giorni hanno contri
buito. Entro brevissimo tempo sono 
stati raccolti 16.800 dollari, subito 
versati a un ente di soccorso del 

governo cinese a Hong Kong. 
La presidenza di area ha lodato i 

Santi di Hong Kong per la solidarietà 
e l'affetto che banno dimosrrato alle 

vittime dell'inondazione. D 

Aiuti della Chiesa 
ad Haiti 

SAL T LAKE CITY 

L a Chiesa ha inviato ad Haiti 
olrre sessanta tonnellate di cibo, 

indumenti e medicinali. Il cibo 
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comprendeva latte in polvere, riso, 

fagioli, piselli, tacchino in scatola, 
olio e sale. 

Questi articoli provenivano dalla 
sede centrale della Chiesa a Sale 
Lake City e dal magazzino del 

vescovo di Atlanta, in Georgia. Sia 
Haiti nei Caraibi che la Georgia 
mendionale fano parte del Distretto 

del T empio di Orlando in Florida, di 
nuova istituzione. 

La diStribuzione degli aiuti è stata 

coordinata dalla Divisione dei servi:::i 

umanitari della Chiesa tramite l'ente 
di soccorso Feed the Chlldren 
(•Nuaiamo i bambtni .. , NdT). D 

Concerto a Milano 

MILANO 

N el l'aprile 1994 nella casa di 
riunione del Rione di Milano 2 

la Green Music School ha presentato 
un eccezionale concerto per due pia
noforti. La prima artista era lvana 

O'Alesio, diplomata presso il conser
vatorio di Teramo e vincirrice dt 
concorst a livello nazwnale, rra cui il 
«Luisa Muzi Arrruda ... Si è unita a 

lei Anna Sih"ia Mortara, diplomata 
al conservarono Gwseppe Verdi di 
Milano e vincitrice di concorsi 

nazionali come lo •Schubert• e 
• Isola di Capri•. Insieme hanno ese
guito brani di Bach, Chopin, Srrauss, 
Ravel, Rachmaninoff e altri. 

Circa duecentocinquanta per

sone, tra le quali parenti e amici 
ùelle due artiste, hanno assistito al 

con ceno. 
L'ospite della serata era il mae

stro Lino GuUouo, diplomato al 



conservatorio Giuseppe Verdi di 
Milano. A soli diciannove anni (è il 
più giovane percussionista diploma
tosi presso un conservatorio in 
l talia), egli ha gìà suonato in arche
sue prestigiose come quelle della 
RAI e della Scala di Milano. 

La Green Music School ha pre
sentaco quesm conceno in segno di 
ringraziamcmo nei confromi del 
Rione di Milano 2 per l'impegno 
assumo nell'incoraggiare lo sviluppo 
ùella musica. In mar::o il rione tenne 
li suo primo open house musicale al 
quale hanno paneciparo duecento
cmquanra persone delle quali due
cento erano simpatiz:anti della 
Chiesa. Trenracinquc giovani dai sei 
ai venridue anni hanno suonato vari 
strumenti tra i quali il piano, il vio
lino, l'oboe e la fisarmonica. 

Il vescovato del Rione di Milano 
2 ha patrocinato la serata e il quo
rum degli anziani ha preparato la 
snla di riunione e fornito il servizio 
Ji uscieri. Le sorelle ùella Società di 
Soccorso hanno preparato e servito 
rinfre11chi ai partecipanri. 

Al termine della serata i membri 
della Chiesa hanno afferro delle 
copie del Libro di Mormon alle per
sone interessate. I parenti e amici 
che hanno assistitO al concerto 
hanno espresso i loro ringraziamenti 
alla C hiesa per aver patrocinato 
l'evento. O 

Waii'Y Cob.:lli 
Milano 
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Veduta generale d el museo e della mostra genealogica di Chalon-sur
Saone. 

Da sinistra a destra: Fratello Landré, sorella Ducoeur, sorella Fulcran, 
Fratello Fulcran. 

Chalon alla 
ricerca dei suoi 
antenati 

CHALON-SUR-SAONE 
(FRANCIA) 

P cr la prima volta a Chalon-sur
Saone è stata tenuta una mostra 

per destare entusiasmo per il lavoro 
genealogico. La mosrrn, tenuta il 2 e 3 
ottobre 1994 presso U nuovo centro 

genealogico della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e 
nel Circolo Saone et Loire, è stata 
visitata da circa centocinquanta 
persone. 

Sono stati messi in mostra docu
menti classici, oggetti antichi, libri 
vecchi di secoli, pergamene, docu
menti amministrativi e altri manu
fatti. ll centro era decorato con Aori 
e illuminato da lampade alogene per 
consentire una più facile lettura dei 
documenti. Durante l'esposizione vi 

è stata la continua proiezione di fUm 
prodotti daUa Chiesa suUa genealo
gia. Erano presenti numerosi 
addetti, uomini e donne, per rispon
dere alle domande fatte dai visitatori 
e spiegare l'irnp_orranza del lavoro 
genealogico nella Chiesa. 

Dimostrazioni sulle ricerca genea
logica sono state fatte da fratello 
Fulcran. Fratello e sorella Ducoeur 
hanno mostrato come si usano le 
rnicrofìche, e a fratello Brandon era 
affidaw il compito di spiegare gli 
alberi genealogici. Fratello e sorella 
Landré hanno svolto ù compito di 
gu ide del museo e i mission a ri 
hanno proiettato una videocassetta. 
Tutti hanno partecipato con entu
siasmo e con un grande senso di 
unità. 

Prima della chiusura della mostra 
sono state scattate ùellc forografie 
per ricordare l'avvenimento. l volti 
sorridenti dei parrccipanti rispec
chiano l'amore per il lavoro genealo
gico e la speranza che quelltO lavoro 
possa continuare a crescere a 
Chalon-sur-Saone. O 

«Saranno la mia 
sa l vezza l» 
Josefa Rey Silva 

CORUNA (SPAGNA) 

C irca undici anni fa, prima che 
abbracciassi la Chiesa, la mia 

figlia più giovane, che già appane
neva alla Chiesa, svolse una mil>
sione. A quell'epoca nessu no del 
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suo ramo in Uruguay aveva svolto 
una missione fuori dal paese, ed ero 
preoccupata perché e ra così lon
tana. Le sorelle missionarie mi 
incoraggiarono a parlare dei miei 
timori con il loro presidente di mis
sione. Il presidente della missione 
mi spiegò che i missionari lavora
vano a coppie. Mi senrii rassicurata 
dopo il nostro colloquio ma, come 
tutte le mamme, continuavo a stare 
in pensiero. 

Poi una notte feci un sogno. 
Sognai che scavo mandando un 
pacco a m1a figlia. L'affrancatura 
costava più di quanro avevo imma

ginato e non mi rimasero abbastanza 
soldi per poter tornare a casa. M1 
trovavo in una città sconosciuta, e 
cominciai a camminare per le strade 
senza meta. Non vedevo nessuno, 
né persone né animali. 

Col passare del tempo si fece 
no tte. Continuai a camminare, 
ansiosa, finché sentii delle voci 
che cantavano molto lontano. 
Seguii il suono e, girato L'angolo, 
mi resi conto che a cantare erano i 
missionari mormoni. Pensa1 tra 
me: l miss10nan - saranno la mia 
salvezza! 

Nella strada vi erano solo due 
case. Le voci e una luce molco 
intensa provenivano dalla casa p1ù 
lontana. Mi awicinai ed entrai. Le 
scale erano molto ripide e andavano 
dall'ingresso al piano di sopra. 
Cominciai a salire attraverso quella 
forte luce. A due scalini dalla cima 
due missionari vennero ad aiutarmi. 
Guardai in alto e vidi, rra l'angolo 
del pianerotrolo e la porta 
d'ingresso del piano di sopra, una 
Agura vestita di bianco. Aveva una 
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barba bianca. Egli era la sorgente 
della potente luce che illuminava la 
scala e il pavimento. Varcai la porta 
e entrai in una stanza nella quale 
vidi le sorelle missionarie che mi 
avevano falco visita mentre mia 
figlia e ra in missione. Stavano 
ridendo e ì loro occhi sembravano 
dire: • Devi venire•. 

Nel quadro seguente del sogno 
mi trO\ avo su uno scuola bus. 
Scavo a ndando nel retro del bus 
per salutare i missionari che sta
vano scendendo. Tra i missionari 
vid1 d1 nuovo la figura vestita di 
bianco, con le mani posate sulle 
spalle dei m1ssionari, che rru guar
dava e sembrava dire: •Stai rran
quilla; li proteggo to~. Capii che i1 
Signore sta\·a proteggendo tutti l 

mis!)ionari del mondo , e quindi 
anche mia fìgha . 

Feci questo sogno undici anni fa 
e non l'ho mai dimenticaro, neppure 
un ptccolo dettaglio. Le parole • l 
missiOnari - sa ranno la mta sal
vezza!• mi hanno accompagnata nel 
corso Jcgh anm e alla fine è stata 
provata la loro nawra profetica. l 
missionari m1 hanno realmente por
tato la sah ez:a potché mi hanno 
insegnato le le:10m m1ssionarie e 
h anno reso testlmonian:a della 
verità. Il 19 mar:o 1994 sono 
entrata nelle acque del battesimo. 
Da quel giorno nu sono sentita felice 
e cementa come non lo ero mai 
stata pnma. Questa felicità è un 
dono del quale ringrazio il Signore 
con cutro il cuore. D 
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C. Jay Lorson è li presidente del Tempio di Papeete a Tahlti. Sua moglie 
Natalle lavora diligentemente aJ suo fianco. 

Il Tempio di Tahiti 

PIRAE, T AHITI 

Per tanti anni il Tempio di 
Papecte a Tahiti era soltanto 

una vaga sperama nel cuore dci 
fedelt membri della Chiesa della 
Polinesia Francese. 

Quei fedeli dovevano compiere 
grandi sacrifìct per andare nella 
Nuova Zelanda a ricevere le benedi
zioni del tempio. E per la loro assidua 
presenza si erano guadagnati la fama 
Ùì grande devozione in quel paese. 

La loro gioia fu grande quando 
un tempio a Tahiti fu annunciaco, 
costruito e dedicato. Oggi, dodtci 
anni dopo la sua dedicazione avve-
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nuta nel 1983, il tempio è diventato 
una grande benefica influenza nella 
vita dei Santi degli Ultimi Giorni 
della Polinesia. 

ll tempio è diventato anche un 
punto di riferimento, con il suo tetto 
di tegole azzurre e la guglia che si 
innalza sopra le fronde delle palme. 
Andare al tempio è un'attività prati
cata spesso e con gioia da tanti fedeli. 

•Da quando il tempio è stato dedi
cato c'è stato un aumento del cm
quama per cento del numero dei 
marrimoni nel tempio•, dice il presi
denre del tempio C. Jay Larson. •Ora 
molti giovani si qualificano per il 
matrimonio nel tempio; si preparano 
diligentemente per venire al tempio!-.. 

Una tradizione della Polinesia 
che la presenza del tempio tende a 
far scomparire è l'usanza di affidare i 
bambini agli zii perché li allevino. «l 
membri della Chiesa hanno impa
rato che essi sono responsabili dei 
loro figli», dice il presidente Larson. 

Egli ha spiegato che nella prepa
razione per andare al tempio viene 
dato grande risalto alla moralità. 
•Questa preparazione aiuta i fedeli a 
diventare anche buoni cittadini eù 
esercita una grande influenza sul raf
foramento della famiglia•. 

Molti sono i fedel.i che vengono 
al tempio dalle altre isole, dice il 
presidente Larson. l membri della 
chiesa alloggiano nell'ostello del 
tempio e vi rimangono per circa una 
settimana. Un numero abbastanza 
alto degli offìcianti del tempio pro
viene dalle altre isole. La maggior 
parte di queste persone parlano il 
tahitiano e si occupano dei membri 
. "" . . . . . . pm anz1am, mentre l gtovaru ormat 

parlano tutti il francese. 

Uno dei fattori che induce i fedeli 
a venire spesso al tempio è la pre
senza, in un annesso, del cencro 
genealogico che attrae utenti da rutta 
la Polinesia Francese. Molti vengono 
al centro per raccogliere le prove dci 
loro diritti di proprietà c per rico
struire il loro albero genealogico. 

1 membri impegnati a svolgere le 
ricerche genealogiche sono molto 
numerosi. In un certo periodo più 
del quaranta per cento dei nomi pre
sentati al tempio proveniva da fonti 
locali. 

Una delle famiglie che conosce e 
apprezza il proprio retaggio è quella 
del presidente Rie Mariteragi del 
Palo di Papeete, a TahiLi. Il presi
dente Mariteragi ha rintracciato le 
sue radici nella Chiesa Ano ai con
vertiti battezzati da Benjamin 
Grouard, uno dei primi missionari 
inviati nella Polinesia Francese 
centocinquant'anni fa. 

Egli e sua moglie Hilda, entrambi 
appartenenci al Rione di Heiri, sono 
genitori di otto figli. •Sono prima un 
padre e poi un dtrigenre della 
Chiesa•, Jice il presidente 
Mariteragi. •Ho il pieno sostegno ùi 
mia moglie e dei miei figli. Preghiamo 
molto per avere successo nel nostro 
lavoro. Abbiamo un grande debito 
verso il nostro Padre celeste; Gli dob
biamo molto. Siamo grati ai nostri 
genitori che si unirono alla Chiesa. Il 
Signore è sempre pronto ad aiutarci a 
progredire nella nostra capacità di 
lavorare per Lui». D 

)olm L Hart 

Sal! Lake Cicy 
Articolo nprodouo per gentile conce.s.none dd 
Church News. 
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Salvador Pubill, un nostro fratello 

di ottantatré anni, all 'Ingresso del 

Tempio Svizzero. 

Fede e 
perseveranza 

MATARO (SPAGNA) 

D al giorno in cui si è unito alla 
Chiesa quattro anni fa, all'età 

di ottantatré anni, il ptù grande 
desiderio di fratello Salvador Pubill 
è stato quello di essere suggellato 
alla sua famiglia. Decise finalmente 
di andare al Tempio Svizzero 
durante i mesi di agosto e settembre 
dello scorso anno. Ma proprio il 
giorno della partenza per Zollikofcn 
cadde mentre scendeva le scale di 
casa. Nonostame le dolorose lesioni 
subite, fratello Pubill non volle 
rinunciare al viaggio. Sull'autobus 
fece la conoscenza di un medico che 
andava anche lui al tempio. 

A causa delle sue condizioni 
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fratello Pubill poté entrare nel tempio 
soltanto il quarto giorno dopo il suo 
arrivo; ma riuscl lo stesso a compiere 
il lavoro di ordinanza e i suggella
menti che aveva in programma. 
Procedendo innanzi con fede in 
Cristo, egli ha voluta perseverare sino 
alla fine e raggiungere il suo obiettivo, 
dando un esempio a rutti noi. O 

)LUli'UUI Soliano Boner 

Maum:>, Spagna 

Quattro battesimi 
a San Fernando 

SAN FERNANDO (SPAGNA) 

Fratello Juan Rodrigue: e sua 
moglie Manolt sono entrati nelJe 

acque del bartesimo appena qualche 
mese fa. Recentemente le loro due 
figlie hanno deciso di seguire il loro 
esempio. Una so rella di fratello 

Tutti apparteniamo allo famiglia 

del Vangelo. 



Rodriguez e un amico di famiglia si 
sono convertiti al Vangelo. juan ha 
avuto l'onore di battezzarli 
entrambi. 

Tutti i presenti alla cerimonia 
hanno sentito la presenza dello 

Spirito. È stata una grande gioia per 
i membri del Rione di San Fernando 
vedere rame brave persone che 

stringono una sacra alleanza con il 
Signore. O 

Bearri~ Ptreira 

Rlrme cb San Fernando 

Una serata 
familiare modello 
nel Kinsuka 

KlNSUKA, KlNSHASA/ 
NGAUEMA 

I l 17 :,etrembre 1994 è stata tenuta 
un'atnvttà per celebrare 

l'anmversario della chiamata delta 
pre:,idenza del Distretto di 

Ngaltema, nella Missione dello 
Zaire. L'atttvità aveva lo scopo di 
mostrare ai membn e aglt amici della 

Chtesa come si tiene la se rata 
famtliare. 

Quattro diversi gruppi banno 
dimostrato come essi tengono Le loro 
serate familian. La famiglia Ngoy 
Eyuasu e la famiglia Famina Aku 

hanno dato due esempi. Un fratello 
non sposato ha dimosrraro un terzo 

modo di tenere Ja serata familiare 
per sottolineare il farro che questo 
programma è valido per rutti, sposati 
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e non sposati. La quarta «famigli31' 

era formata dall'intero ramo. 
Fratello Kuteka e sorella Mbuyi 

interpretavano il ruolo dei genitori. 
Dopo le rappresentazioni dei 

diversi tipi di serata familiare sono 

stati serviti i rinfreschi a tutti i par
tecipanti. Lo spirito del nostro Padre 

celeste si riflcueva sui volti sorri
denti di tutti gli intervenuti. O 

Kucekn Kumulece 

Pnmo Ramo Ji Kinsuka 

• • 

Jose AHonso Aberasturi, al centro, 

con i missionari a tempo pieno. 

Imparare a 
sorridere di nuovo 
Jose Alfonso Aberosturi 

VITORIA (SPAGNA) 

Una mattina molco presto nella 
cappella di una cittadina spa

gnola, )ose Alfonso Aberasturi entrava 
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nelle acque del battesimo e ricevei/a il 
dano dello Spirito Santo. Egli esprime 
la sua gratitudine per la devozione dei 
missionari> per il Libro di Mormon, per 
l'amore incondizionato del suo Padre 
nei cieli e per una chiesa che iruegna 
come si può essere felici in un mcmdo 
pieno di sofferen:.{a: 

«Non ricordo quante volte avevo 
detto ai missionari di !asciarmi per

dere. Non sentivo di poter ricevere 

una testimonianza e avevo bisogno 
di tempo per riflette re. Sapendo 
quello che sapevo della Chiesa di 

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni, ero certo che un giorno, in 

un momento più opportuno, avrei 
ricevuto il battesimo. 

I missionari mi convinsero a pro
vare, mediante il digiuno, a ricevere 
una testimo nianza del Libro di 
Mormon e della Chiesa. Accertai 
perché volevo fare tutto il possibile 
per o ttenere una testimonianza, 

affmché nessuno potesse dire che 
non mi ero impegnaro fino in fondo. 

Avevo già letto il Libro di 

Mormon una volta, ma il mio cuore 
no n si era aperto allo Spi rito. 

Questa volta lo lessi seriamente, con 
U desiderio di sapere se era vero. 
Leggevo il libro ogni mattina prima 

di andare a scuola. Quello fu un 
periodo molto stressante della mia 

vira, ma la lettura del libro questa 
volta mi aprl una prospettiva spiri
tuale mai avuta prima. Cominciai a 

frequentare nuovamente le riunioni 
domenicali. 

Finalmeme una sera il mio essere 
fu pervaso da uno spirito particolar
mente dolce. Capii che la Chiesa era 

vera e desiderai ardentemente di 
essere battezzaro. Vedevo i membri 

della Chiesa come una famiglia 

grande e felice, gentile e ben dispo
sta ad accogliere i simpatizzanti. 

Rimasi molto impressionato dalle 
riunioni di testimonianza. Vedendo i 

fedeli che esternavano i propri senti
menti commuovendosi fino alle 

lacrime, mi ero ricordato che ero un 
figlio di Dio dotato di sen timenti. 

Cominciai a rendermi conto che il 
Salvatore mi amava. 

Mi resi conro che era ora che ti 
sorriso tornasse sul mio volto, un 

sorriso che i fedeli e i missionari mi 
hanno insegnaco a sfoggiare nuova
mente. Nella chiesa di Gesù Cristo 

ho rrovaro un'atmosfera familiare 
ricca di felicità che non ho mai 

conosciutO nella mia propria casa. 
La mia testimonianza era come un 
granellino, ma era sufficiente per 

cominciare a svil upparsi. E con il 
mio impegno e l'a iuto dì Dio è 

cresciuta. O 

«Sion, la pura di 
• cuore» tn scena a 

Roma 

ROMA 

M olti anni fa alcuni missionari 
a Roma mise ro in scena 

un'opera teatrale dal titolo «Sion, 
la pura di cuore», che racconta la 

storia della restaurazione della 
Chiesa e del suo primo sviluppo. A 
distanza di tanto tempo il ricordo 
dì quel lavoro, che ebbe un'ottima 

accoglienza tra i membri e soprat
tutto fra i simpatizzanti, ha spinto i 

AJtfA EUROI'A/ MEDITERRANEO 

fratelli Deni e Branco del Ramo 

Nomentano a mettere nuovameme 
in scena lo spettacolo. 

È staco un lavoro lungo e faticoso 
che ha visto i membri del ramo 
impegnati in mesi di prove. Tutti 

hanno fatto qualcosa: la Società di 
Soccorso ha cucito i costumi, le 

Giovani Donne hanno curato i bal
letti e le coreografie, alcuni fratelli 
del quorum si sono occupati delle 
luci e degli altoparlanti. La colonna 

sonora è stata fornita dal coro del 
ramo, diretto dalla sorella 

Pertica roU, e dai bambini della 
Primaria. 

La rappresentazione è andata 
nuovamente in scena in giugno 

1994 nel teatrino di una casa di 
riposo per anziani. Erano presenti 
circa 400 spettatori tra i quali molti 
simpatizzanti. Sono state distribuite 

circa cento copie del Libro di 
Monnon e è stata data risposta alle 
molte domande che i presenti hanno 

fatto sulla Chiesa. 
Alla fine della serata tutti gli 

attori, il coro del ramo e iJ coro dei 

bambini della Primaria hanno can-
' tato •lo Spirito arde•. E stato un 

momento di grande commozione per 
tutti Al canto si sono uniti i membri 

della Chiesa presenti fra il pubbltco 
e gli ospiti non appartenenti alla 
Chiesa sono rimasti commossi da 
tanta partecipazione. 

Tutti i partecipanti allo spetta

colo hanno molto gradito 
l'atmosfera di collaborazione, di 
impegno e di rinnovata amicizia. 

Tiziana Berardi 

Relationr Pubbliche 
Ramo Nomentano 
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Gli Scout del Ramo de Lérido, do 

slnlmo o destro: José Aranda, 

Jovier Ortega, Eloy, José, Manuel, 

onzJano Hodmon, Ruben 

Hemandez, Alberto Aranda, Jovi, 

Antonio e anziano Munsch. 

Gli Scout di Lérida 
visitano le Grotte 
di Cogull 

LÉRIDA (SPAGNA) 

G li Scout del Ramo di Lénda 
hanno partecipato a 

un'escursione per vedere le rracce 
lasctate daglt anticru popoli vissuti 
nella Penisola Ibenca molte migliata 

di anni fa. 
Ad Aspa, un villaggio nelle vici

nanze dt Lérida, t ragazzi hanno 
ammirato l'aurora, poi hanno prose

guito per Cogull, il villaggio reso 
famoso dalla vicinanza delle rino
mate Grotte omonime. Una guida 

ha spiegato i dipinti che ricoprono le 
pareti delle caverne, che rappresen
tano danze e ritì dei cacciarori, 
datati rra il 7.000 e il 5.000 a.C. Gli 



Scout hanno potuto immaginare le 
danze degli antichi cacciatori e 
vedere i tori e i daini nelle praterie e 
sulle scogliere. Per qualche 
momento hanno potuto immaginare 
dì vivere in quei secoli tanto lon
tani. l ragazzi hanno poi visitato le 
iscrizioni lasciate dagU antichi Celti 
(900 a.C.). Alla fine della giornata 
gli Scour si sono dichiarati molro 
soddisfatti delle cose che avevano 
imparam. D 

Rwben Aranda 

Ramo di UnJ.a 

L'anziano Petelo e Il suo collega, 

anziano Morgan. 

1: entusiasmo del 
lavoro missionario 

PARIGI 

Coloro che insegnano il vangelo 
di Gesù Cristo vengono ricom

pensati da speciali esperienze 
spiriruah. 
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All'inizio della mia missione tra
scorsi dodici giorni al Centro di 
addestramento per i missionari. 
Quelli furono giorni pieni di 
momenti spirituali che mi aiutarono 
a conoscere veramente lo Spirito 
Santo. Ricordo di aver fatto una 
esperienza speciale nel corso di una 
riunione di testimonianza seguita 
alla conferenza di zona. Più impor
tanti delle parole espresse erano i 
sentimenti che riempivano i nostri 
cuori. Nella sala si fece un gran 
silenzio e nessuno poté trattenere le 
Lacrime. Lo Spirim era cosi forte ed 
ebbi la chiara sensazione che gli 
angeU erano scesi nella cappella del 
Ramo di Lormonr. 

Durante il mio soggiorno a 
Bordeaux ho fatto un'altra esperienza 
che ha rafforzato la mia fede e La mia 
devozione al Lavoro del Signore. Non 
la potrò mai dimenticare. Un giorno, 
in Rue Sainte Catherine, cercavamo 
gli onesti di cuore desiderosi di rice
vere il nostro messaggio. Detti una 
copia del Libro di Mormon a due per
sone e chiesi loro di leggerlo e di tele
fona rei per avere ulteriori 
informazioni. A dispetto del pessimi
smo del mio collega, sentivo che ci 
avrebbero chiamato. 

n tempo passava e i nostri nume
rosi sforzi di tenere le lezioni missio
narie rimanevano infrunuosi. Un 
giorno, contrariamente al nostro 
solito programma, sentii che dove
vamo ritornare al nosrro apparta
mento. Poco dopo il nostro arrivo 
ricevemmo la telefonata di una delle 
due persone alle quali avevamo dato 
il Libro di Mormon. Jean Dado 
disse: cHo leno U Libro di Mormon 
e mi rendo conto di trovarmi 
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nell'oscurità. Vorrei ricevere ulte
riori istruzioni il più presto possi
bile». Questo era Jean Dado, un 
normalissimo contatto incontrato 
per strada. 

Nell'arco di due settimane egli 
aveva abbracciato la Chiesa diven
tando membro del Ramo di Valence. 
Quando gli imposi Le mani per il con
ferimento dello Spirito Santo, piansi 
di gioia e pensai a come il nostro 
Padre celeste prepara la nostra via. 
Quando siamo degni, le esperienze 
spirituali abbondano. D 

Guylain Petelo 
Rione di Paris-Rive G~ 

Gli Scout di San 
Fernando scalano 
il Torre6n 

SAN FERNANDO (SPAGNA) 

ASan Fernando banno avuro 
inizio le attività contemplate 

dal programma degli Scout per i 
ragazzi dagli otto ai tredici anni. 
Come attività preliminare i giovani 
e i loro dirigenti hanno scalato il 
Torre6n, la più alta montagna della 
provincia di Cadiz, che raggiunge 
quasi l. 700 metri di quota. Per rag
giungere la sommità gU Scout hanno 
compiuto una marcia di sei chilome
tri. Sulla vetta i ragazzi hanno 
potuto ammirare alcune maestose 
aquile che volavano non molto lon
tano sopra di loro. O 

Beacrk Pereira 

R~ di San Fernando 

l 
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Il gruppo di giovani che hanno partecipato alla conferenza di Cudos, nella Gironda. 

Conferenza dei 
giovani del Palo 
di Bordeaux 

CUDOS (FRANCIA) 

La conferenza dei giovani del 
Palo di Bordeaux, tenuta nel 

luglio 1994, ha lasciato una dura
tura impressione nei cuori dei gio
vani e dei dirigenti che vi hanno 
partecipato. L'obiettivo della con
ferenza era quello di offrire 
un'esperienza divertente vissuta in 
un'atmosfera spirituale in cui i gio
vani potevano provare la gioia di 
trovarsi insieme. Il luogo in cui si è 
tenuta la conferenza, la Scuola di 
Agraria di Cudos, nella Gironda, 
ha offe rto ottimi alloggi, cibo 
eccellente e l'uso di un bel campo 
sportivo. 

Giochi a tavolino, competiZioni, 

interessanti adattamenti delle disci
pline olimpioniche, pallavolo, palla
canestro, badmington, rugby e 
bacraglie con i cuscini fuori pro
granuna hanno suscitato molto buo
numore e molte risate. I dirigenti 
sono sembrati ai giovani un po' più 
giovani di quanto essi fossero in 
realtà. 

La conferenza ha avuto successo 
anche come momento di rinnovo 
spiricuale. Ogni persona è venuta 
preparata a nutrirsi dei pensieri spi
rituali espressi da fratello Didier 
Hoareau, del Sistema Educativo 
della Chiesa. La proiezione di dia
positive da lui organizzata e la 
serata dedicata alle testimonianze 
hanno aiutato i giovani ad acqui
sire una conoscenza più approfon
dita del significato della missione. 

U tema principale della confe
renza è stato illustrato anche da una 
rappresentazione musicale messa in 
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scena dalle sorelle Defranchi. 
Questa opera teatrale, Il mio vraggio 
sulla cerra, descrive il viaggio che 
ognuno di noi compie quaggiù dal 
mondo pre-terreno al ritorno al 
Padre celeste alla fine di questa vira. 

La mattina è stata dedicata alle 
prove degli attori, cantanti e balle
rini e alla prepara2ione degli scenari. 

T uni i giovani ,; hanno panedpato 
in qualche modo. 

L'ultimo giorno della conferenza 
ci sono state le prove generaU. Poi 
l'opera è stata rappresentata nella 
casa di riunione del Ramo di 
Talence per i parenti e i stmpatiz
zami. Tutti i presenri si sono com
mossi ascoltando le canzoni e le 
storie. 

La conferenza :>i è conclusa con 
una nunione di testimonianza, 
un'occasione per rum i partecipanti 
di esprimere la loro gratitudine per 
la glOla che avevano conosciuto. O 



Attività 
missionaria del 
Ramo Nomentano 
a Roma 

ROMA 

Il giorno 30 aprile 1994 nei locali 
del Ramo Nomentano si è tenura 

l'attivtcà mbsionana dal tema .. La 
Restaurazione ... H programma pre
vedeva una tranazione dell'asperro 
storico e spirituale del Libro di 
Mormon. 

Una splendida lezione è scaLa 
tenuta da Giulio Celestini alla pre
senza di diciotto simpatizzanti e 
numerosi membri giunti anche dagli 
altri rami della città. n fratello 
Alessandro Caruachi, il quale è par
tim in missione pochi giorni dopo 
questa attività, ha parlato della vita 
di Joseph Smith. Anche il fratello 
Dario Vardeu ha trattato le espe
rienze fatte dal profeta Joseph 
Smith, dando cosl ad alcuni fratelli 
del quorum meno attivi l'occasione 
dt Vl\'ere una particolare e perienza 
sptricuale. Un simpatizzante ha 
annunciato il suo banesimo per la 
sertimana seguente. 

l dirigenti del sacerdozio del Ramo 
Nomencano sono fiduciosi nel rag
giungimento delle mete stabilhe e 
continuano a spronare i membri della 
Chiesa a svolgere il lavoro di proseliti
smo con più enfasi al fine di Far cono
scere il Vangelo restaurato ad ogni 
figlio Jet nostro Padre celeste. O 

Dario Vardeu 

Ramo Nomenumo 
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l porteslpontl allo riunione al caminetto hanno scoperto che le culture 
sono diverse, ma Il Vangelo le unisce. 

Unità nella 
diversità 

VITORlA (SPAGNA) 

Come v'ho amati, abbiate in 
cuore l'uno per l'altro lo stesso 

amore. E voi sarete discepoli miei se 

avrete amor :>ino alla fine• (Inni, 
No. 197). 

Una riumone al caminetto tenura 
nel settembre 1994 nel Ramo di 
Pamplona è imzmr.a con questo bel
lissimo inno. Oltre cinquanta mem
bri della Chiesa hanno partecipato 
alla riunione che aveva come tema: 
•Unità nella diversità•. 

Daniel e Andrea da Sllva, una 
coppia di coniugt brasiliani, e sorella 
Latroda, membro del Ramo di 
Vitoria da poco tornata dalla mis-

discorsi. L'argomento principale è 

stato il progresso della Chiesa nel 
mondo, con particolare attenzione 
alle diversità di cultura, lingua, abbi
gliamento, usanze e aspetto dei 
fedeli dei vari paesi. Tuttavia, è 
stato fatto notare, l'essere diversi 
non è un ostacolo all'obiettivo di 
essere uniti nel regno del Signore. 

GLi oratori hanno spicgaro che, 
siccome le differenze tra le persone 
possono far nascere sentimenti di 
solirudine e isolamemo, ognuno di 
noi deve adoperarsi per eliminare le 
barriere che ci dividono. Non si 
deve lasciare spazio aU'intolleranza 
o ai sentimenti di superiorità. 
Proprio come per imparare a suo
nare uno strumento sono necessarie 
molte ore di studio e Ji esercizio, 
per mettere in pratica il Vangelo 
sono necessari tanti sforzi e camo 

sione, hanno tenuto interessanti esercizio. O 
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Battesimi a 
Barcellona 

BARCELLONA (SPAGNA) 

M a Gesù chiamò a sé i bam
bini, e disse: Lasciate i piccoli 

fanciulli venire a me, e non glielo 
vietate, perché di tali è il regno di 
Dio» (Luca 18: 16). 

Recentemente i membri del 
Primo Rione di Barcellona hanno 
vissuto una serata molto bella 
quando quattro bambini sono stati 
battezzati dai rispenivi padri. 

Durartte la cerimonia la presenza 
dello Spirito Santo era molto forte e 
rutti si sono sentiti uniti nell'amore 
e nella gioia. Queste famiglie ora 
sanno che diventeranno famiglie 
eterne. 

Marihel Vakrio 

Primo Rione eh Barcellona 
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Nuovo Testamento (Parte l e Parte 2) 

La parre l (Matteo-Marco-Luca-Giovanm) e la parte 2 (Atti-Apocalisse) 
di questo corso dell'Istituto contengono un commentario imerprerativo, 
sezioni di approfondimento, spunti storici e culturali, cartine e schemi. 

NUOVO TESTAMENTO (Parte l e Parte 2) Manuali dell'lstiruto 

Nome e indirizzo del destinatario: 

Data -----------

Rione/Ramo: 

Parte l (32489) 
Quantità: Ammontare totale: __ Assegno: __ Vaglia postale:. __ 

Parte 2 (32498) 
Quantità:. __ Ammontare totale:. __ Assegno: __ Vaglia postale;. __ 

Prezzo per ogni manuale: 55 FRF 350 BEF 14 CHF 15.000 ITL 
Preui validi fino al 31 dicembre 1995 

Vi preghiamo di effettuare l'ordinazione attmverso la vostra biblioteca o 
di inviare l'ordine direttarnen[e al centro distribuzione con il relativo 
pagamento. 
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Storie del Nuovo Testamento (31119) 

Comprende 51 storie Uluscrate a colori con didascalie sotto ogni 
illustrazione. 

STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO (31119) 

Nome e indirizzo del destinatario: 

Data -----------

Rione/Ramo: 

Quantità: __ Ammonrare totale: __ Assegno: __ Vaglia postale: __ 

Prezzo: 55 FRF 350 BEF 15 CHF ll.OOO ITL 700 ESP 500 PTE 
Pr.:w valids fmo al 31 dicembre 1995 

Vi preghiamo di effettuare l'ordinazione tramtte la vostra bibhoteca 
o dt mvtare l'ordine direttamente al centro distribuzione con il relativo 
pagamento. 

Una piacevole giornata in campagna 

TORREJON DE ARDOZ 
(SPAGNA) 

L) agosto scorso i membri del 
Ramo di T orrejon de Ardoz si 

sono riunita per partecipare a 

l • • 

un escurs1one tn campagna. 
Durante il v1aggio che li avrebbe 
portati sul luogo prescelto, i parte
cipanti hanno ammirato la bellezza 
delle creazioni del Signore in una 
regione chiamata Boca del Asno 
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(bocca dell'asino), nella Sierra di 
Segovia. 

La prima fermata è stata a Porto 
di Navacerrada, nella Sierra di 
Madrid, dove si è provveduto 
all'acquisto di pane e altri generi di 
confono, oltre ai classici ricordi. La 
destinazione finale era un luogo 
tranquillo presso un fiume, il posto 
ideale in cui rilassarsi, meditare e 
partecipare a conversazioni e gio
chi. 

Alcuni hanno fatto delle passeg
giate nella zona circostante mentre 
altri esploravano le rive del fiume. 
Anche se l'acqua era fredda, i più 
piccoli si sono divertici a costruire 
delle dighe. Fratello Briones ha 
mostrato alle persone interessate 
come si prendono i pesci con il ber
retto e con le mani. Egli ha catlu
ratO diverse trote che tuttavia sono 
stare rimesse in acqua. 

Quando è venuto il momemo di 
mangiare, tutti hanno condiviso il 
loro cibo con gli altri tra le risate, 
gli scherzi e iJ racconto delle espe
rienze fatte. Durante la conversa
rione sorella Pura, la •nonna• del 
ramo, ci ha insegnato che dob
biamo essere sempre disposti a 
lavorare; e se lo siamo, possiamo 
muovere gli alberi e perfino le mon
tagne. Ella ci ha ricordato che se 
molti spingono insieme, le cose pro
grediscono più facilmente. La fede 
e L'energia di sorella Pura sono ben 
note, ed ella è molto amata per il 
vivace esempio che dà agU altri. D 

MESSAGGIO DEUf INSEGNANTl VISITATRICl 

«FAMMI, O SIGNORE, PIÙ SIMILE A TE» 

uando il Salvatore si recò in 
visita presso i Nefiti pose 
loro una domanda molto 

importante: «Che sorta d i uomini 
dovreste essere?» Poi dette Egli 
stesso l'impegnativa risposta: • ln 
veri tà, Io vi dico: cosl come sono lo• 
(3 Nefi 27:27). 

Durame il 1995 i nostri messaggi 
per l'insegnamento in visita saranno 
dedicati alle caratteristiche d1 Gesù, 
riassume nell'anno .. Più forza Tu 
dammi• (Inni, 1984, No. 77). 
Questo inno dà voce ai nostri sin
ceri desideri di diventare più :>imiti 
al Salvatore. 

Il presidente Howard W. Hunrer 
ha dichiarato: «Per quanto ce lo con
sentono le nostre capacità umane, 
dobbiamo compiere ogni sforzo 
possibile per diventare come Crbto -
l'unico esempio perfetto e senza 
peccato ch e que!>to mondo ha 
mai vedmo» (La Stella, luglio 1994. 
pag. 70). 

Più di qualsiasi altro attributo, è 
l'amore del Salvatore che definisce 
quale sorta di persona Egli è e quale 
sorta di persone noi dovremmo 
essere. Come membri di una chiesa 
universale noi rappresentiamo molte 
lingue, culture, livelli di istruztone e 
condi:ioni economiche diverse. 
Possiamo essere adolescenti o no
nagenarie. Alcune dì not godono di 
buona salute e di un tenore di vita 
e levato; altre lottano contro le 
malattie, la povertà o la solitudine. 
Ma, a prescindere dalla nostra condi
zione, dalle nostre difficoltà o dai 
nostri limiti, l'amore del Salvarore è 

offerto a ognuna di noi. 
E noi, a nostra volta, abbiamo il 

privilegio di offrire questo amore 
agli altri. 

llJJSTWtD Il"' Dl.lf EN w.r<.H 

Il presideme Thomas S. Monson 
ha parlato di Kathleen McKee, una 
nostra sorella che morl quando egli 
era il suo vescovo. Ella non aveva 
famtglia, perciò aveva cha~to a fra
tello Monson di disporre delle sue 
poche proprietà. Gli chiese anche 
di trovare una casa per i suoi tre 
canarini. Due erano bellissimi, di 
colore giallo oro e di forme perfette, 
ed erano Jestinari a due amiche. 
Invece i l terzo, con il piumaggio 
arruffato e le ali macchiate eh grigio, 
doveva andare proprio ai Monson. 
c Non è il più bello .. , aveva detto 
sorella McKee, •ma il suo canto è 
meraviglioso•. 

Il vescovo Monson nfletté che 
sorella McKee era stata un po' come 
i1 suo canarino preferito. Ella non era 
panicola rmente be lla, né aveva 
avuto una posterità numerosa, tutta
via si era mostrata anlica di mohi 
vicini che si trovavano nel bisogno, 
aveva aiutato ogni giorno una vicina 
menomata che abitava nella sua 
strada e aveva portato una nota di 
conforto nella vira di rutti coloro con 
i quali veniva a contatto (vedi La 
Stella, novembre 1973, pag. 479). 
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Alcune d1 noi ~ono ritenere di 
avere poco da dare. Ma la verità è 
che tutte noi possediamo dei mera
viglio:>i doni che dobbiamo dividere 
con g!J altri, potché sono doni che i1 
Salvatore ci ha dato. Il presidente 
Gordon B. Hinckley ha fatto osser
vare che •il nostro Padre nei cieli ha 
dotato le Sue figlae della capacità 
unica e meravi~liosa di aiutare chi si 
trova nel b1sogno, di portare con
forto e soccorso, di fascaare le ferite 
e di guarire un cuore dolente• (La 
Stella, gennaio 1990, pag. 90). 

Lidta Gantier, una sorella appar
tenente alla culrura quechua, vive in 
Bolivia; è un esempio dell'amore del 
Salvamre perché divide con gh altri 
le sue riSOr.)e limitati!. Il suo la\·oro di 
cuoca le consente di meuere da 
parre i pezz1 di carne e di pollame 
avanzati per i bisognOlii del suo rione. 
Ella meLte anche Ja parte i chicchi 
di popcnrn che non :>t sono aperti. 
•Questi sono per gli uccelli•, ella 
dice. •Anche k)ro harano fame!• La 
sua preoccupazaone per tune le crea
ture di Dio è dimostrata dalle sue 
azaona quotidtane, dal suo donare 
affenuosamcme agh altri tutto ciò 
che ha da dare per aiutarli. 

Quest'anno uniamoci per scopnre 
a dom davmi che sono in noi e per 
condavtderli con gh altri. mentre ci 
sforziamo di diventare più simili al 
Salvatore. 

• In quali moc.lr il Salt~atore o aiuta 
a dit?eruare pìù simili a ùa! 

• Qau:rli doni divini posswmo rice
vere tramite lo Spmto Santo? (vedi 
DeA 46; Moroni 7:47-48). 

• Quo.lr sono i fntcti dello Spmto di 
cw possaamo godere dit•eruando più 
simrlJ al Salvatore m tutto eu} che fac
curmo! (t'ed! Galao 5.22-25). D 



Danel W. Bachman 

L 
::1 maggior parte delle persone 

sono Jisposce a considerare ti 
Sermone sul Monte una ban

diera dietro !.1 quale vogliamo mar
ciare•, dt~ Oliver Wendell Holmes, 
•ma pocht sanno usarla come un 
cimone Lhc :.rabthsca la loro rotta• 
(utattl da Al~crr M. Wells jun., m 
lrutming Quorucions, Concemporary 
t.md Cl,lSliCttl, Naslwille: Thoma:> 

Ne bo n Publt-.hcr-;, 1988. pag. 63). 
Nel Sermone ~ul Monte Oe<:Ù 

enunuò la le~ge superiore del 
Vangelo. n resto di quesw sermone è 
contenuto m Matteo 5-7. Eglt in 
::;egutto fece una più complcrn e~i

:ione degli stessi principi ai Nefiti, 
come è :.criuo in 3 Nefi 12-14. Il 
Sl·rmnnc ~ul Momc è la stupenda 
cnuno<t:IOt\e di una tt:ologia si::.tema-, 
nLa c unifìcma. E la costindone Jelb 

conc..loua cri:.tiana, il timone che deve 

gwdan.~ le nostre a::ioni e una norma 
tmportanrc sulla quale pllSsiamo 

m1surore il no tro s\ iluppo spiriruale. 

L'UOMO INTERIORE 

In una imporrante parte c..lel 
Sermone sul Momc ti Signore esa
mina rre dementi c..ldla vita spintuale 
e c..lel culto: l'elemosina, la preghiera e 
il digiuno (vedi 3 Ncfi 13: 1-18; 
Matteo 6: 1-18). Qui il Salvatore 
spiega che il solo buon comporta
mento non è l'obieuivo Jel Vangelo; 

oltre che c..lclla nmtra condona, 
siamo anche rcsponsabtli del nostro 
atteggiamenro e c..lci nostri motivi. 

Una buona a:ione che sia il frutto di 
mtenzioni i!,>nobtll è tpocrisia. 

Il S1gnore ci ammuniscc di stare 

attenti a non comp1ere buone <moni 
ulcamo per e'sere notati dagli 

uomini. Egli ct e'orta a non vamarci 

delle elemosine che facc1amo. a non 
pregare con ostent.l::iunc c d ammo
ni:.cc contro il digiuno o:.servato con 

a~petw triste ('-'cdi 3 Ncf1 13:1-2, 5, 
16). Per evitare di cedere alla renta
::ione di cercare h •gloria degli 
uumini. dohhinnw compiere le 
nostre huLmi.' m:iunt tn segreto, pn
vammentt:. 

CultlrO c.he si mnstranll per:.<me 

devote per rrarre gloria Ùagli U('llllnt 
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possono godere del plauso pubblico, 
poiché Dio esaudisce i nosoi desic..lcri 
e mtenzioni, sia che siamo •salvati o 

condannati• (Alma 29:4). Riceviamo 
invece l'apprO\'aZione del nostro Padre 
celeste quando 1 nosm proposio "<>nO 

meritevoli e altruistici. Il Signore pro
mette che le nosrre buone a:ioni com
pime «in segrem .. , vedute solo d:c1 Lu1, 
saranno ricompensate aperramenrc 
(vedi 3 Nefi 13:4, 6, 18). 

Questa ricompensa pubblica tut

tavia non sempre si riceve in questa 
vira (vedi Malachia 3: 1- 18}. 
Pertanto, anche se continua a pio
vere sia sui giusti che sugli ingiusti 
{vedi Maueo 5:45), un discepolo 
corrertamence motivato - e vera
mente giu:.to - è concento della 
pace interiore d1 cui gode per il ser
vdo che renJe a Dio e per la comu
nica:ione di cui gode con Lu1. 

L'ELEMOSINA . . . . . . . . . 

Alcuni anni fu, menrre eravamo in 
vacan:a, io, mia moghc Pal c i no:sm 
quatrro fìgJj ptccoli ci fermammo nel 
parco c.li una cirtà neUa parte centrale 

Jel Kansas per fare un picnic. 
Quando stavomo per riprcnJere il 

viaggio. un uomo si avvicinò all'auto
mobile dalla parte Ji P~t c chiese se 

avevamo da dargu qualcosa da man
giare. Ci guardammo l'un l'alrrn un 
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•cln verità lo vi dico che questa 

povera vedova ha gettato nella 

cassa delle offerte più di tutti gli 

altri; poiché tutti han gettato 

del loro superfluo; ma costei .•. 

vi ha gettato tutto ciò che posse

de va» (Marco 12:43-44). 

po' imbarazzaci, pot dicemmo di no. 
L'uomo ci rini,TfilwÒ e andò a seder~i al 
cavolo che avevamo appena liberato. 

lmpro\' 1:.ameme mi senni colpe
vole. Mi re:.t conto che forse avevo 
mal giud1caw la nchie:.ra di una 
pcr.,ona che poteva veramente tro
var:.i nel bisogno. O ra volevo da,•
vero atutnrlo. 

Quando lo dbsi a Par. ella sembrò 
mo lto -,ollevata. Abbtamo molto 
ctlxh, dbsc. ··Preparerò qualcosa che 

porrai porrargli•. R.tempì un piatto di 
buon cibo. 

L'uo mo fu lieto dt accettarlo e si 
comportò con cordtalità, senza reagire 

quando gh chicst scusa per aver nspo
Stl> negativamente alla sua ncht~rc1. 

Mi ringraziò per il cibo e disse di 

essere un lavoratore stagionale che 
tornava dal Dakota, dove aveva lavo

rato alla micciLura tlel grano. Era 
parecchio tempo che non mangìava. 

Fu una cosa semplice, così sem
plice che mi fa vergogna pensando 
di aver ceduto al primo impulso di 

dtre no. 

Da esperienze come quesre 

ognuno tli no1 può cominciare a per
cepire una differen::a nel modo in 

cui ci sentiamo dopo che siamo stati 
o egoisti o generosi. Sicuramente 
tutti desidenamo provare i senti

menti che accompagnano t1 secondo 
attributo - e posstamo farlo quando 

dedichiamo un po' del nostro tempo 
e delle nostre sostanze agli altri. 

Un'occasione preztosa che è data 

a ognuno di not è l'offerta di digiuno 
che facciamo mensilmente. Questo 
dono è relativamente facili! da fare; 

ct consente di d a re in segreto e 
tanto generosamente quanto deside
riamo - dando «molto, molto ,.h più 

. .. quando siamo nella condizione 
dt farlo come ebbe a dtre ti presi
dente Spencer W. Ktmball alJa con

feren:a generale d1 aprile 1974. 

LA PREGHIERA 

La d ifferenza tra la prcghtcm sin
Ct!rn derta in privmo e quella msincera 

e prercn..""Ìo~l detta per tmpressionare 
gli altri è illusrrata nella parabola del 
Fari.eo e del puhblic::mo narrata da 
Gesù. U Fnmco, che si gloriava ndla 
sua prcgh1era, «pregava così dcnlro di 
sé .. . di:.~e Gesù per sotco lineare il 
grande vuoto di wsc;m:a che esisteva 
nelle sue parole. Invece il pubbhcano 

che si umiliava nella sua preghiera 
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•scese a casa sua giustificato• dinanzi 
a Dio (vedi Luca 18:9-14). 

Quand'ero sommo consigliere mi 

accadde un fano che ricordo sempre 
con gioia, che sottolinea l'importanza 

della preghiera privata. Nella nostra 

prima riunione il nuovo presidente dì 
palo si mostrò severo e autoritario -
presentando un netto contrasto con 

le maniere affettuose e gentili del suo 
predecessore. Alcuni di no1 ebbero 

non poche difficoltà a evitare di rea
gire negativamente al suo comporta
mento. Durante la riunione egli mi 

incaricò di parlare alla sessione del 
sacerdozio di una imminente confe
renza di rione. Quando lo fece, mi 

passò per la mente un'idea per il 
tema su cui potevo preparare il mio 

discorso e ne pres1 nora. Ma in 
seguito, quando mi trovai veramente 

a preparare il discorso, dimenticai 
l'annorazione e l'idea. 

Mentre tenevo il discorso mi sen

tivo turbato da un senso di depres
swne e di faWmenro. In seguito, 
quando mi trovai di nuovo :.olo, mi 

inginocchiai e ch1es1 al S1gnore per
ché avevo fallito nel DllO mrcnto non

ostante gli sforn che avevo deù1cato 
alla prepara:ione del Ji:.cor:.o. 
Ricevern l'impressione dt aver tenuto 

il discorso sbagli ato. Poi ricord ai 
l 'impressio ne che ave,·o ri cevu to 

durante la riunione c nu re:.i conto 
che no n l'ave\ o :.egu tca . Diss1 a l 
Signore che mi dispiaceva e, molto 

scoraggiato, andai alla riumune sacra
mentale della conferenza del rione. 

Durante l'inno di apertura sentii d1 
nuovo l'impulso ùi pregare. Chiest al 

Signore di darmi un'altra possih1licà e 
Gli dissi che questa volta avrei rcnuw 

il d1scorso giusto. Ero perplcs o per i 
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A d ifferenza del Fariseo che rin

graziava Dio perché non era un 

peccatore, il pubblicano Invece 

chiedeva a Dio di essere miseri· 

cordloso verso un peccatore come 

lui era. Gesù disse che coloro che 

si innalzano saranno abbassati, 

mentre chi si abbassa sarà innal· 

zato (ve di Luca 18:1 0-14). 

sentimenri che pro,·a,·o poiché 

:-..tpcvo che l'ordme dd giorno della 
conferen:a era Lllmplero e che non 

avrei <WUtll la rx>ssibihtà dt parlare dt 
num·o. Ma durante l'inno d'inter

mt!k-:o nolat ti prc,identc del palo che 
s1 ch inava a ~us.,urrarc qualcosa 
nell'orccchw del ve.sco\ o. Dopo 
l'inno ti vescovo annunciò: ... n pr~
dentc del palo desidera chl! frateLlo 
BachnlilO porti brevemeoce la :.ua 

resrimnnianza ... 
Con grande emozione, spiegai 

quello che era accaduto e re:.i resti
moniamn Jdl'1~pira:ione del nostro 
nuovo prcstJemc di palo. Gli ocdu d1 
numerosi altri ~mmi consighen che 
'>eJevano rm la congrega:tone 'l inu
nudirono di lncnme, Cllme accadde a 
mc. P('l renni ti mtl\ breve Jtscon;o. 
come an~vo promes"'' al St~ore. che 
3\Tei fanu, e mi nnu~• a ~ere. qll!bi 
m !ìWto dt -.h<.x:k ~r di <l\'Tenimentt 

accaduri durame le ulome due l're. 
Quando fu camaw l'inno Ji chiu

sura m t -.e n nn, lnCllra pen .tso da 

quel sennmcmi. lmpw'"visameme 
un~l frase dell'inno .si lc,·ò nell'aria 
stlpm kl congreg-J:t~)ne c ~mbrò arri
vare dtrcttnm~ntc al mto cuore: 

• Po)...-..l il cuc.>rc mio pregar in sc..--greto 
l'lb'Tll dì, '4ll co:>ll\.,'t"ll'r potrò l'alma mia 
numrc .ti ciel (huli, 1994. l'-.o. 88). Le 
nue lacnmc nrre~m a ~orrerè. 



Quello fu l'mizio di uno dci pitt 
proficui rapporti nell'ambito Jel 
sacerdozio che abhia n1ai avuto neUa 
Chtcsa. Per quattro anni fui felice ùi 

l>etbe ai piedi di quel gran brav'uomo 
e ùi unparare a conoscere cosa sono 

veramente l'tsptrazione, la guida e il 
governo Jella Chie:;a. 

lLOIGIUNO 

QuanJo ero mtsstonario a tempo 

pteno tmparat l ' tmportan:a del 
dtgtuno stncero. Una famiglia, alla 

quale avevamo esposro le lezioni, era 

in pruCU"'tO dt fclrSI bartezzare - tutti 
mcnn la figlia maggiore. Come figlia 
più gr<tnJe, ella era la guida spiri
tuale del resto Jet 6glt. Ma qualcosa 
le tmpcJiva dt unirsi alla Chiesa. 

NcllJ domenica di digiuno io e il 
mio collega, insieme a i familiari 

della giovane, pregammo per lei. 
Poi, dop(l la riunione sacramentale, 

c1 tratrencmmo brevemente con la 

famtglia. Menrre il mio collega par
lava con la gi<wanc e sua madre, 
cbbt una di quelle orprese spintuali 
che rallegrano la scena J eUa no:.cra 
\H.~. Ln Sptrito rut r~e manifesti) 
qudlo c.hc impcJh·a alla giO\'ane di 
c\CClln~ennre al b::m~imo: nella sua 
thtc~a Jv~ \a un raga:::o che 3\'t,;va 
nccvuro numcrc.N! mamfesta:ioni 
~pirituali, cJ ella ~ra preoccupata 

perché hattc:zand~>st (XlCC\ a rmun
ciarc a qud rapr\lrtO mflJ[Q bello. 

Come il glovone ricco al quale 

Gesù consigliò di dare i suoi beni 

al poveri (vedi L.uca 18:18-24), 

anche noi dobbiamo scegliere se 

fare o no di Cristo il cardine della 

nostra vita. 
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Dopo aver Impartito l Suoi 

Insegnamenti sull'elemosina, la 

preghiera e Il digiuno, il Signore 

sottolineò Il fatto che non 

possiamo servire due padroni: 

dobbiamo scegliere se servire 

Dio o Mammona. 

Poi, tramite lo Spirito, percepii che il 
Signore, che la conosceva personal
mente, comprendeva le sue preoccu
paztOni e aveva in serbo grandi 
bcnediziom da riversare su di lei. 

In preda a una grande emozione, 
interruppi ti mio collega e dissi: .. so 
qual è il problema! .. Sia la madre che 

la figlia furono :.orprese e p01 si 
misero a piangere mentre io spiegavo 

quello che lo Sptrito Santo mi aveva 
appena fano conoscere. Poi porrai 
tesumonianza che sapevo che su 
quella gtovane sarebbero scese bene

dtziont molro più grandi di quelle che 
ella aveva mai potuto sognare, se 

avesse accettato il Vangelo. 
Dtccmmo una pregluera, poi ci con
gedammo per andare a un altro 
appunmmento. 

Le sue Lacrime mi preoccupavano. 
Pensavo che forse l'avevo offesa. La 
sera dopo, quando tornammo con i 

capi zona a intervistare la famiglia 
per il battesimo, ella chiese: .. Posso 
anch'io ricevere l'intervista?» 

•Sl», riuscii a sussurrare. «Ma mi 
dica cosa è accaduto». Ella mi disse 

che avevo ragione e che lo Spiri to le 
aveva portato testimonianza delle 

promesse che le avevo farro. Ella fu 
banezzata insieme alla sua famiglia. 

Quali grandi benedizioni erano scese 
su di noi quale risultato di quel 
giorno di smcero digiuno! 

SERVIRE 010 O MAMMONA 

Dopo averci ammomto riguardo 
all'elemosina, alla preghiera e al 
digiuno, il Salvarore ci esorra a non 

farci dei tesori su lla terra, ma ad 
ammassarci «tesori in cielo ... 

Poiché là ove sarà il vostro tesoro, 
quivt sarà pure il vostro cuore» 
(3 Nefi 13:20-21). 

Poi Egli ci dice che non possiamo 

servire due padroni: dobbiamo sce
gliere se servire Dio o Mammona 
(3 Nefì 13:24). 

Ai tempi dell'Amico Testamento 
il Signore ammoniva costante
mente ti Suo popolo a non cadere 

nell'idolatna, a non adorare le divi
nità pagane. Ai nostri giorni forse la 
più grande idolatria alla quale pos

siamo dedicarci è la ncchczza. 
Certamente la ricchezza può es:.ere 
usata con rettitudine, ma può essere 
per il nostro benessere spirituale un 

pericolo ranco grande quanto 
l'adorazione degli idolt. Gesù mise in 
guardia glt uomini contro • l'inganno 
delle ricchezze• (Maneo 13:22). Il 
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presidente Spcncer W. Kimball sptcgò 
che l'idolatria consiste nel riporre la 

nostra fiducia nelle cose di questo 

mondo invece che in Dio (vedi La 
Stella, agosto 1977, pagg. l -4). 

Questo è il motivo per cu i un a 
delle più importanti alleanze che 
possiamo stringere è la mtale consa

crazione di noi stessi e delle nostre 
risorse a Dio e alla Sua chiesa. Se 

non siamo disposti a rinunciare a 
queste cose per obbedienza a l 

Maestro, allora le cose del mondo 
diventeranno il nostro padrone. 

Nelle osservazioni che fece dopo 

aver narrato la parabola del fatrore 
infedele riportata in Luca 16, Gesù 
approfondisce gli insegnamenti 

riguardo ai tesori e a Mammona cd 
esona i Suoi discepoli a usare le •ric

chezze ingiuste• per farci degli amici 
eterni (v. 9). In altre parole, le risorse 

materiali sono doni da usare con sag
gezza. Se possiamo essere fedeli invece 
che infedeli nell'uso della ricchezza -

ossia dominando la ricchezza anziché 
essere da lei dominati - allora le •vere 

ricchezze•, sl, anche i tesori del ciclo, 
cisarannoaffidati (vedi il v. ll). 

Come Santi degli Ultimt Giorni 

dobbiamo forgiare il nostro carattere 
basandoci sulla definizione dt rettitu
dine data dal Signore, non su lla 

nostra. Un peccato comune di que
sta generazione, dice il Signore, è 
che essi • non cercano il Signore, per 
stabilire la Sua giustizia, ma ognuno 
va per il proprio cammino, c secondo 

l'immagine del suo dio .. (DeA 1:16). 
ll Sermone sul Monte è davvero il 

Grande Sermone, il timone con il 
quale dobbiamo guidare la nostra vita. 

C'insegna a vivere secondo il criterio 
di rertitudine stabilito dal Signore. O 

MESSAGGIO MORMONE 

DATE A DIO E 

IL PECCATO PORTA LE TENEBRE E L'AMARO DOLORE. IL PENTIMENTO 
È UN DOLCE RITORNO ALLA LUCE E ALLA GIOIA 

(VEDI ALMA 37:47; 41:1 0). 
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SOMIGLIAN2JA 
R. Val Johnson 

uando la costruzione del Tempio dell'Alhcrta era quasi terminata all'inizio degli anni '20, la Chiesa 

mand0 numerosi artisti in Canada a d1pingcre gli affreschi delle sale delle ordinan;:;e. Agli arrisn fu anche 

conccs~o lo spa;:;iv che s1 trova lungo La parte superiore dei muri nel barrutero, nella cappella c nella sala 

terrc~rre r"!rché dipingessero scene dedicate all'c~paa:ione dd Salvatore. Gli affreschi del batti::.tero e della cappella 

c.hc qu1 riproduciamo sono l)pera di Alma Bwckerman (A. B.) 

\X'righr. profe1-~orc d'arte all'Unin!rsirà dell'Utah. L1 ~cena della sala 

rcrrc:Mc fa pane deglt affreschi dipinti Ja LèComc Stc\\art, un gtO

v:tnc :lrtista p1cno di talemu che in egmto otrennt.• una fama intl:r

n,t:u .. m,lle Cl'lmc pmorc di paesaggi (n!dl Pau! L AnJcr!>on. Ensrgn, 

luglio 1977. pagg. 6-11; luglio 1978, pagg. 40-45). 

Ormaì da quatlro decenni questi affrc.!schi ispirano 1 fedch che si 

recano al rempio a fondare la loro fede m Gesù Cnsto. Come lu 

stCl>sO Temp10 Jeli'Albcna, che si erge solido come un.l roccia ,ulle 

prarcrie batrute Jal vento del Canada occidemalc, la fcùc fondara 

m Crism rimane ferma contrO i venti ùell'avver:,ità. 
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Sopra: Adamo offre sacrifici, di A.B. Wright; 

battistero del Tempio dell'Alberta. In obbe

djenzo al comandamento del Signore, Adamo 

oHri dei sacrifici «a simllitudlne del sacrificio 

deii'Unigenito>> (Mosè 5 :7). 

Sotto: Mosé guida Israele, di A. B. Wright; battistel"' del 

Tempio dell'Alberta. Quando glllsraellti furono avvele

nati dal morso dei serpenti, Mosè mise un serpente di 

rame su un palo come simbolo dell'espiorione di Cris1o 

e del Suo potere di guarire (vedi 2 Nefl 25:20). 
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Il battesimo di Gesù Cristo, di A. B. Wright; battistero 

del Tempio dell'Alberta. Cristo fu battezzato da 

Giovanni per adempiere «ogni giustizia• (Matteo 3:15) 

e anche per mostrare «quanto angusta è la porta• 

attraverso la quale una persona riceve lo Spirito Santo 

(vedi 2 Nefi 31 :5·13). 

Il Signore risorto appare a Maria 

Maddalena, di LeConte Stewart; sala 

terrestre del Tempio dell'Alberta. Il 

Signore risorto chiese a Maria che 

piangeva: «Chi cerchi?» La risposta di 

Maria fu piena di fede e di gioia: 

«Rabbunìl• che vuoi dire: «Maestro!» 

(Giovanni 20:1 S-16). 
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C01'1'RIGH1 BY ll1E CORI'OMl!ON Of THr Pllf5lDel'fT, THl' CI'IO!ICH Of JE!.US CHltiSl Of LAI1UOAY SAINn; E VlfTATA OCNI ~tl't!OOUllON~ 

3 N•fl, Capitolo JB, di A. B. Wrlght; cappella del Tempio 
dell'Alberta. Così come aveva fatto a Gerusalemme, Gesù 

ammaestrò l Suoi discepoli nel Nuovo Mondo su come 
dovevano ricevere l simboli del sacramento in ricordo 
della Sua ésplazlone. 
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La restaurazione dell'autorità divina, 

di A. B. Wright; battistero del Tempio 

dell'Alberta. Quando nel1830 

Giovanni Battista conferi l' autorità del 

sacerdozio a Joseph Smith e Ollver 

Cowdery (vedi DeA 13), gli uomini 

poterono di nuovo accedere alle ordi

nanze preparatorie del piano di sal

vezza di Cristo. O 
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Juana lidia Campos Molina 

uando i nostri tre figli erano piccoli, io e mio 
marito attraversammo un periodo di difficoltà 
economiche. Nonostante i nostri sfor:s 

eravamo rimasti a corto di denaro - c non sapevamo a 

chi rivolgerei per avere aium. Un mattino detti ai bam

bini per colazione l'ulumo cibo che nmaneva in casa. 

Non avevamo più neppure una goccsa d'olio per 

cucinare qualcosa per pranzo. Mio marito anJò a lavo

rare sperando di poter guadagnare abbastanza denaro da 

acquistare il cibo necessario per quel giorno. 
Cominetai a chiedem1i perché ero stata sottoposta a 

una prova tanto difficile. Cosa avevo fano di male? Poi 

mi resi conco che, anche se ero colpevole di qualcosa, i 

miei flgli sicuramente no! Dov'cm andata a finire la mia 

fede? Se l'occhio del Padre celeste si posa anche sul 

passero, non si sarebbe Egli preso curo anche di noi? Oli 

rivolsi una preghiera perché ms aiutasse a trovare un po' 

di cibo. Poi, esercitando la mia fede, mi mist al lavoro. 
A metà mattina una donna del vicinato bussò alla 

porta e cominciò a parlarms dell'imminente visita di sua 

suocera. Disse che aveva preparaco un grande pran::o per 

mezzogiorno, con pollo, riso e molce altre leccomìe. Poi 

se ne andò per poter essere a casa quando fosse arm·ara 

sua suocera. 
Dopo poco tempo ritornò e Jssse che c'era staro un 

cambiamento: la sua o pite non sarebbe venuta. lnvece 

la sua famtglia l'avrebbe accompagnar:~ in una vacan:a di 
due settimane. Ma ora c'ero una difficoltà. Cosa pc."~te,•a 

fare di tutto il cibo che avc,•a preparato? Un po' tmbara:

zata mi chiese :;c nu sarei offcl>a :;e lo 3\'C-SSe dato a me. 

Non le avevo parlato Jclla mia -.srua:ìone! Allora le 

dissi di non preoccuparsi, che ew molto grata della sua 

offerta. Sapevo che quella era ht nsposta alla msa 

preghiera. La mia vtctna lu molw ltcta (hc accertasss 

quel cibo e poi chiese: •Po»O !asciarle anche quello che 

è nel frig<.)rifero? La nostra asscn;:a sarà cosl lunga che 

andrebbe rurro a mall' ... 
Quando mio marito arrivò quel1.1 era di~se che non 

gli era riuscico guadagnare nulla. T urta\ sa mangiammo 

bene, e il nostro fngonfcro era 'itrawlmo Jj buon cibo. O 
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mprovvisamente sulla pona 
della sua stanza compaiono una 
dozzina di ragazze che DarLynn 

Hawki ns appe na conosce. Sono 
rutte ragazze che appartengono alla 
Chiesa, più o meno delia sua età, 
venute per portarle il loro sorriso e 
vassoi di paste e biscotti. 

«Perché non vieni nella nostra 
chiesa domenica prossima?» chiede 
una di loro, e tutte annu iscono e 

sorridono di nuovo. 
DarLynn risponde al sorriso e si 

chtede quando queste ragazze se ne 
andranno. 

Ma esse no n se ne vanno. 
Continuano a parlare e a ridere, e 
infme DarLynn comincia ad essere 
contagiata dal loro entusiasmo. E 
comincia a chiedersi cosa si prova 

' ad appartenere alla Chiesa. E sem-
pre divertente? SLIO padre una volta 

apparteneva alla Chiesa, ed ella ha 
sentito dire tante cose riguardo alla 
Chiesa stessa, ma ... 

Questo accadeva circa un anno e 
mezzo fa. Ora DarLynn Hawkins ha 
quattordici anni e appartiene alla 
Chiesa. Ella e le sue due migliori 
amiche , Amy Van Camp e Erica 
Egli, anche esse quattordicenni, sie
dono sul divano nella casa di Amy a 
Gurnee, nell'lllinois, e ricordano gli 

Arn1onia a tre voci 
Adrian Gostick 

l DI HuiN O. SHOIAT 

avvenimenti che portarono al batte
simo di DarLynn. 

.C'eravamo appena trasferiti qui», 
dice DarLynn, •e quasi non cono
scevo nessuno. Lmprovvisamence mi 
vidi davanti tutte queUe ragazze che 
mi chiedevano di andare nella loro 
chiesa. Sapevo chi erano Amy e Erica 

perché facevamo parte tutte e tre 
della banda della scuola ...... 

· Ma, a dir la verità, tra noi non 
correva molta simpatia•, aggiunge 
Erica con un sorriso. Poi tutte e tre 
le ragazze scoppiano a ridere. 

•No, non eravamo esauameme 
buone amiche o nulla di simile•, 
dice DarLynn. ·E all'inizio pensai 

veramente che mi stessero spin
gendo nella loro Chiesa 

troppo precipitosamente•. 
Amy ammene che forse la spin

sero un po' troppo. Ma, come fa 
notare, non ci sono istruztoni da 
seguire quando desideri parlare a 
un'amica della Chiesa. E quindi, 
ogni canto, commetti deglt errori. 
.. Sapevamo che suo padre una volta 
era stato membro della Chiesa. Io e 
Erica sentimmo semplicemente che 
DarLynn aveva bisogno della Chiesa 

DarLynn scopri Il Vangelo 

quando Amy (a sinistra) 

e Erica (a destra) la 

Introdussero nella cerchia 

delle loro amiche. 



nella sua vita. Le norme della Chiesa 
sono molto elevate e possono aiutarci 

a superare i momenti difficili•. 

UN RALLENTAMENTO 

DEL RITMO 

QuanJo Erica c Amy si resero 
conto del disagio di Darlynn rallenta

rono un poco. Diventarono sue buone 
amiche durame una tournée della 

banJa della scuola, le dettero una 
copia Jcl Libro Ji Mormon (di cui ella 
lesse alcune parti durante l'estate) e la 

invitarono alle arth•ità della Chiesa 
(che la fecero sentire maggiormente a 

suo agio m compagnia degli alcri 
membri). Alla fine Amy e Erica tro

varono il coraggio di chiedere a 
Darlynn se voleva che i missionari 

andassero a trova rio o casa sua. 
Erica dice che non fu facile tro

vare il coraggio di fare a Darlynn 
una domanda tanto importante. 

"Dovevamo vincere il timore. 
Temevamo che se non avesse accet
tato, questo ci avrebbe fano molto 

male, poicht! la Chiesa significa 
tanto per no1. Temevo che si 

sarebbe fatta beffe delle lc:toni o che 
avrebbe pensaco che erano noiose ... 

Ma Darl)nn dtsse sl. ·E tuno 

LA ST E LLA 
J , 

quello che i missionari dissero era 

molto interessante•, ella racconta. 
«Riuscirono veramente a stabilire 

un contatto con mc, c questo ren

deva interessante q uello che dice
vano. A un certo momento in ogni 
lezione quasi scoppiavo a piangere. 

Poi un giorno i missionari mi chie

sero di leggere, meditare e pregare. 

È bello essere lo strumento che 

ha portato un amico nella Chiesa. 

E queste tre giovani vi diranno 

che il segreto è proprio questo: 

amicizia. Sotto (da sinistra): Erica, 

Amy e Darlynn. 

Lo feci quella sera, e lo Spirito scese 

su di me. Fu una cosa meravtgliosa. 
Cominciai a piangere e capii che la 

Chiesa era vera». 
l genitori avevano osservato 

DarLynn mcnrre studiava attenca
mente gli insegnamemi Jclla 
Chiesa. Quando ella chiese Imo il 
permesso d1 farsi battezzare, furono 

felici di concederlo. 

UNA BUONA DIREZIONE 

Anche se non vi sono regole ftsse 

da seguire quando s1 parla a un 
amico della Chiesa, c'è un errore 
che alcune per-one fanno comune

mente: andare in postt o fare cose 
che sapete essere sbagliate insieme n 

un vosrro amicll, con l'idea c.hc la 
prossima volta porterete 4uesto 
amico a una attività della Chiesa. 

Questo non è molto intdligcntc, 
dice DarLynn. «Quand'ero pitt gio
vane volevo provare tutm, come.! ad 

esempio fumare, bere c rame altre 
cose. Poi conobbi Amy ed Encn. 
Esse erano molto ft>rti nella Ch1csa, 

e pensai cbe quella fosse una bella 
cosa. Mi fece desiderare J1 avere 

quell1) che es~e "'eva no. Ougì non 
saremmo huone amichc -.c esse ave'
sero seguito me e fauo le co e che io 

volevo fare allora•. 

UN GRAN FINALE 

E se Erica c Amy non (~)ssero 

state d'esempio a Darlynn, avreb
bero perduro un gmndc finale. Erìca 
dice: 01Non dimenticherò ma1 ..... , c 
Amy si un1sce a lei, .. n batte)imo Ji 
DarLynnJ,. 

«Quando vedemmo Darlynn 

scendere nelle acque del batrcsimo 

provammo un sencimenro meravi
glioso, poiché l'avevamo aiutata a 
trovare la verità», continua Erica. 

01Si vedeva quanto era felice. Dopo 
che st fu cambiata, venne da noi c 

db!)e: cio sono perfcna e voi no!» 

·Sta\ o schen:ando•, dice 
Darl~-nn. 

E tutre !)Coppìano di nuovo a 
ridere, come un trio in pcrfe[{a 

armonia. D 

Come parlare a un am ico del la Chiesa 

F 
orse conoscete qualcuno che 
potrebbe inreressarst al 
Vangelo. Come potete roccare 

l'argomento della religione senza 

farv1 prendere m giro! Ecco alcuni 
sempltci suggerimenti: 

l. Prima dt fare qualsiasi cosa, 

pregare per poter far conoscere il 
Vangelo al vostro amico. Avrete 
bisogno dell'aiuto del Signore, come 

ne avrà bisogno il vostro amico. 
2. Mosrratcvt innanzitutto Jci 

veri amici. Se non siete molto vicini 
alla persona che volete interessare al 
Vangelo, cercare di conoscerla 

meglio. Quando sentire che è il 
momt!nto giusto, potete conunctare 
parlando brevememe delle vostre 

con vin:ioni. 
3. Ricordate che non dovete per 

for:::a svolgere ti lavoro nussionario 
da :,oli. Può essere più facile invitare 

. ' . ' un anucll a un arnvtta se avere con 
voi un'altra per:>ona appanencmc 

alla Chie~a. 

6. Rim,1ncre vtcmo al \'Ostro 

amico anche dopo che st è unito alla 
Ch1esa. È importante tener vi\'i 

l'affetto c l'amici:ia c.he hanno con
trihuitu a de~tare in lUI un imer~e 

per la Chiesa. O 

4. Non stringete troppo i tempi. Il Vangelo ha avvicinato d i p iù que-

Rendetevi Cl)nto che può es:oere 
necessario ùd tempo per fare une
ressare qualcuno alla Chiesa. 

5. Non abbandonare il vostro 

amico quando vedete che la Chiesa 
non gli imercssa. Il vost ro nmico 
forse non si unirà mai atla Chiesa, 
ma potrà ricordare il vo)tnl 

esempio. 
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ste tre amiche. Quando Darlynn 

vide il buon esempio di Atny e di 

Erica fu distolta dalle cose del 

mondo e fu portata a desiderare d i 

conoscere meglio la Chiesa. 



L'INCISIONE DEL NUOVO 
TEST AMENTO DELLA 
NOST FAMIGLIA 
Corole Garfield Seegmiller 
ILIU~TRATO DA ~OCI1 MOT7KUS S 

cavo frequentando l'ultimo anno delle medie supe
riori quando papà Jec1se che la nostra fam.Jglia 
doveva iniziare uno srudio intensivo delle Scrirrure 

per aiutare mio fratello Brucc a prepararsi per la missione. 
L'obiettivo di papà era quello Ji leggere ruLco il Libro di 
Mormon prima Jella partenza di Bruce c di effettuare una 
registrazione della lettura man mano che procedevamo. 
Poiché io e Bruce eravamo gli umci due dei sette figli dei 
nostri genitori che vivevano ancorn a casa, papà avrebbe 
sospinto gentilmente la mamma e no1 due nel salocro ogni 
giorno al nostro ritorno da scuola, c là ci saremmo aV'ii
cendati nella lettUI'èl dJ un capitolo alla volta. 

Non ero molto enr~1asca Ji questa idea e, m partico
lare, mi opponevo all'incisione delle nostre voci. Di solico 
infilavo la porta per andare a :.tudLare o per panec1pare a 
un'attività collegata alla scuola propno quando stava per 
iniziare il periodo Ji lettura delle Scritture, ben contenta 
di avere una scusa per mancare all'appuntamento. 

Con mia sorpresa, la famiglia finl di leggere il Libro di 
Mormon alcuni mesi dopo, e papà, con grande entusia
smo, intraprese un altro progetto. Mancavmo ancora 
diverse settimane pnma Jella partenza J1 Bruce, perciò 
papà decise che dovevamo Leggere e incidere i quarrro 
vangeli dal Nuovo Testamento. Questa volm protestai, 
dicendo a papà che non ne veJcvo d motiv~>; pme\·amo 
comprnre delle inci:.iom già pmmc e~cguite da pmfes:sio
nisri che leggevano le Scnmare, che -,arcbbero stare di 
qualità cercamence superiore a qualstast cosa che 
saremmo nusc1ti a fare noi. Turravi.t papà insi:.tene: 
·Carole, un g10rno que n na!>trl -,aranno per noi Ji 
grande beneficio•, eglt da!>:.C Non fUI molro convinca e 
quindi ero contraria a cullahorar~ all'iniziati,-a. 

Pa-.sa,~ano le scnimanc; la -.cutlla "la\-a qua't per finire, 
e questo mt d.tva mt'JHl ~cu"c per mancare 
all'appuntamento Jdl:llenul'.t ddk Scritrure. Ma quandll 
cominciai a parteuparvt p1\'1 spc. t\ Ctlmincnrono anche 
a piaccnni quc1 momcmi rra~co~1 mstcmc m miei fumi
liari. In particolar~ mi piaceva ascnltarc pélpà mentre par
lava delle cose eh~ awva 1mparat'' dalla lctrura Ji certi 
passi delle Scritture. Conuncmi prcsro a scmire ln pace 
che scaruri:.ce tlallo ~ruJio ddlc cmrure. Finimmo di 
leggere 1 qu.mro Vangda ptx:o pnma Jclla parten:a d1 
Bruce per il Ccnrro da nJJcstr,lnwmo per i missionari. 

FfllltAIO 1995 

#ì 



Facemmo una copia dei nascri per lui e una copia per noi. 
Papà aveva ragione riguardo al valore Ji quei nastri 

inciSi in famiglia; Jh•entarono per noi una vera benedi
zione. Dopo la parren:a di Bruce nota1 quamo conforro 
quei nasrri davano a papà. Egli li ascoltava spesso, in pane 
semplicemente per ascoltare la voce di Bruce, supponevo, 
poiché erano sempre stati molco vicini l'uno all'altro. 
Qualche volta la sera papà si addormentava durame 
l'ascolto, e io sorriùevo fra me quandt) udivo il familiare 
clic del registratore che arrivava alla fine Jel nastro. 

Quei nastri aiutarono anche me in un modo che mai 
avrei potuto immaginare. Quando Brucc era parriro 
ormai da pLÙ di un anno, papà morì serenamemc per un 
infano in una luminosa domenica di settembre. Ricordo 
che mi chiesi come il tempo poteva essere ramo bello 
quando per me lUlto sembrava nero. Il giorno dopo rutta 
la nostra famiglia si era radunata, eccetto Bruce, che 
aveva deciso di finire la missione. 

Quella sera, dopo aver parlato al rdcfono con mio 
fratello affranto Jnl dolore, mi sentivo triste. Salii di 
sopra nella stanza di papà c mi sedetti scoragglata alla 
sua scnvama. Notai su un angolo d suo rcgistracore 
tanto usato. Vi era stata inserita una delle nostre inci
sioni Jel Nuovo Testamenro che papà, senza dubbio, 

aveva ascoltalo la sera prima di morire. Cominciai a 
riavvolgere il nastro, fermandomi qua e là a caso, spe
rando di trovare un conforto ascoltando la gentile riso
nanza della voce di papà. Per questo non prestavo 
veramente ancnz10ne aUe parole, ma improvvisamente 
mi raddrizzai sulla sedia quando la voce di papà si fece 
udire dal nastro: 

«lo vi lascio pace; vi do la mia pace. lo non vi do 
come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non 
si sgomenti. 

Avete udito che v'ho detto: do me ne vo e tomo a 
voi>; se voi m'amaste, vi rallegrereste ch'io vo al Padre, 
perché il Padre è maggiore di me .. (Giovanni 14:27-28). 

Ascoltai ripewtamente quel passo; le parole sembra
vano avvolgermi con il loro conforto, come può fare un 
braccio amico. Attraverso le Lacrime andai a cercarle 
nella mia Bihbia, le segnai, poi scesi di souo e le lessi a 
mia madre. Nonostante il nostro dolore, ci rendemmo 
conco che papà era in pace e che voleva che anche i suoi 
can fossero in pace. 

La pace scese su di noi queUa sera e cominuò a rima
nere in noi durante i mesi che seguirono. Da allora ho 
spesso sentito la dolce pace che emana dal Nuovo 
Testamento. O 
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