


In copertina : 
Julto Movtmbelo nel tradizionale costume 

tulù In ulhmo pogtno dt copertino lo 
vediamo dovon11 al Tempio dì 

Johonnesburg, In Sud Africo, dove ello 
serve come officionte. lo storia dello 

convers•one di Julia allo Chiesa e il suo 
costante tmpegno verso lo comunitò sono 

narrati nell'articolo •dulia Movimbelo», 
o pogtno 42. (Servizio folo!Jrolico 

al C. l. R~ Von Coller). 

Copertina dello Pagina dei bambini: 
Morou Brothers, di nove anni, vive nello 

belltsstmo 1solo di Tohiti, nel Podfico 
Meridtonole. lo suo vito è ancoro piu 

bello perché ello lo conoscere il vangelo 
d• Gesu Cristo oi suoi paremi e amio. 
Vedt •facciamo amtcillalt a pog.no 2. 

(Fotogrdto dt Vtvton Poulsen) 

!Neri:> • • ~ •, 16 pog!lle l H 6). 
fiO le pogne 24 e 25 delo rivlslo 

MIO . • Pogro dei bambina •. 
16 fXl91ll8 (1·16). 
110 le pogot~e 8 e Q dele ProspeiM! 
CPPAP74452 
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Pnnted m Frane~ 

LETTERE AL OtRmORE 

ES~PJ VIYEJI!, ti mc~~al!glO della Prima Pre,•derua e gli 

alm nmcoli che parlano dei membri della 
Non ncordu di esscrnù così emorionattl Chti!Sa di tulto rl m<.:ndtl. M• ~nro llWlto 

durante gli ultimJ anni come quando Les'1 Vlcm:l a rum loro gra:1c alla ~- Mi 

ne A Uaili'IIUI (nome de La Srellà in JX1«0· rendo conro che ~iamo tUlti figli dello 

ghe:.e) di maggio 1994l'amcolo sui memhn ~te;.-,c.l PaJrc ctbte. con gh ~re:,:;i problemi 

della Chtesa in Africa. Le lacrime sono 

s~orgate abbondami dai miei occhi quando 

ho lecro dei loro sogni, che U avevano bpì· 

roti n cercare il Vangelo e a persevemre nd 
mccrerlo in pratica nonostante le innume· 

revoli dilScolrà che dovevano affrontare. 

Questi fedeli dell'Africa per me sono 

esempi viventi. 

Elson Carlos Ferrerra 
Quano Rume dJ Curinba 
Palo dJ Cumiba ~ (Brasile) 

GRAZI E PER LA NUO\'A RIVISTA 

Ai membri della Chiesa qui da noi 

p•ace moltO la nuova rivista della Cruesa 

in lingua ceca, la Lialton.a. È uno :.tru· 

mento che edifica spiritualmente 1 fedeh e 

rende più facile il lavoro missiOnario. 

Grazie perché pubblicate nella rivillta le 

canzoni della Pnmaria e grazie per il soste

gno che dare ai santi qui da noi. 

Radovan Canlk 
T r.ulrmore della Chresa 
Vrchlabi, Repubbbc.a Ceca 

Nota della r•ìone= La Liahona (nome 

de La Stella in lmgua ceca) è una cklle tre 

nusre della Cluesa che dal grugno 199 3 Clt'n· 

gemo pubblicare su base cri:mesrrale. u alrre 
due sono in ungherese e nwo. La ritista in 

lingua bulgara viCTle pubblicaw dal nwrto 
1994 Il prossimo numero, quello d1 apr1lc 

1995, sarà il primo numero m polacco, 

rumeno, fìgunto e gilben.ese. 

SOMICIJANZE E DIHERENZE 
o • • • o • • o o o • • • o • • • 

Ogni me:.e attendd con ansia la U..Jiorw 
(nome de La Stella in spagnolo) per leggère 
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e le ~tc!'>..c m.'C~Irà. Mi rend<l anche conto 

che, nono~ranre Il! dtverse s1rua:ioni, loca

liLà, ratzc e culture, alle 4uali apparte

niamo, JXNSiamo rum essere felici gra:i.e al 
vangelo dt Gc:.ù Cru co. 

Odelw )1tr1Ca dt: Snnon 
Ramo di Merc.:edes 

Distretto di Mcrcedes (A~) 

PROPRIO NELU MIA U~CLA 

Sono molto grata alla pres1deruessa 

delle G1ovam Donne del mio rione che ha 

sorto:.crino per me un abbonamento alla 
SJumg 1i1 C1uh S~'Jlg (nome de La Stella in 

cmel>e). Ogn1 mese non vedo l'ora di 

porerla leggere. Poiché dove vivo, a Long 

lslanJ (Stato Ji Ne"' Yurk, USA), non c'è 

un ramo dt lmgua cmese, appre::o mag· 

giormenre questa rivista poiché posso 

ac4uisirc una ptù chiara e pre:ìosa cono· 

M:enza Jd Vangelo nella m1a lingua. Sono 

contenta anche di 3\'l!re la possibilttà d1 

leggere le ~rone d1 molo coroggì~i santi d1 
tutto il mondo. Questa rin:;ta è una 

granJè wrgenre JJ tor:a nella rrua vita. 

Pq:gy Chien 
SeconJo ~ di Plaint'll'W 
Palo di P!.Untw (Nt\1. )'ork, L'SA) 

OTA Df.U..-\ RED.UIO:\E . . . . . . . . . . . 
Siamo m"lto gmu 1.11 nosm letum, ai qu.ali 

nnnllt'liJlM l'mt 1to u ntt'l4.nci ku~e . .:ntteolì e 

srorie. l..cJ Jwemtcl d1 lmgwJ rwn ~ un pro. 

blema. Vi t'~hilllno dì indicare ilwsrro nome 
per esteso, 1nJin;:~o, rione o r<.l1llo e palo o 
dutrerro. Il nostro mdir~;:t<, ~: lnremation.al 

M~n~<:s. 50 Emt North Temt>k Srreet, s.1lt 
Lalce Crry, U wh 84150. l,~-\ 



MESSAGGIO OEUA PRIMA PRESIDENZA 

La preghiera della fede 

Presidente Thomos S. Monson 
Secondo Consogltere dello Pnmo Presidenze 

a maggtor pane Jei bamhìnt della Chiesa Ji Ge:iù Cristo dei 

Santi degli Ultimi Giorni godono del privilegio Ùt incontrarsi 

ogni settimana alla Primaria con altri bambini della stessa eLà 

che hanno gli stessi interessi. Vi sono turravia alrri bambini, alucrtanro cari e 

preziosi, che non sono cosl fortunati. 

Alcuni anni fa, memre mt trovavo in visita in Australia, accompagnai il 

pr~ideme della mi. sione in un volo a Darwm per porre la prima pietra della 

prima cappella della Chiesa in quella cinà. Ci fermammo per rifornirei di car-

burante nel ptccolo centro mmerano di Mt. lsa. Al rem1inal fummo accolti 

da una madre accompagnata dai :;uoi Jue figli in età della Primaria. Si pre-

sentò come Judith Loudcn e disse che ella e i suoi due bambini erano le uni-

che persone appartenenti alla Chiesa in quella città. Suo marito Richard non 

~ 
~ faceva parre Jclla C hiesa. Du rante i quattro an ni trascorsi Jal loro 
Q 
~ 

~ battesimo non erano mai vissuti in una loca lità in cui ci fosse un ramo 
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Più di qualsiasi altro 

persona, Gesù ci mostrò 

come pregare. Una madre 

australiana e l suoi figli 

pregarono il Signore di unire 

la loro famiglia nello Chiesa. 



organizzato della Chiesa. Tenemmo una breve riunione, 

durame la quale parla1 dell'importanza di tenere la 

Primaria in casa sua ugni settimana. Promi:,i dl mandarle 

dalla sede ccncralc della Chiesa il materiale didattico 

necessario. Presero l'impegno di pregare, riunirsi, perse~ 

verare nella fede. 
Al mio ritorno a Salt Lake City le mviai non soltanto 

il materiale promes~o. ma anche un abbonamento alla 

rivi)ta The Friend. 
Anni Jopo, menrre partecipavo a una confererua del 

Palo di Brisbane, in Australia, durame la sessione del 

sacerdozio ebbi occa~kme di illustrare la dlfficUe Situa· 

:ione di quella donna fedele e dei suoi figlt. Conclusi 

dKendo: •Spero che un giorno potr0 sapere che quella 

Primana tenuta tn casJ ha avuco successo e potrò fare la 

conoscenza ili quel manto e padre non appartenence alla 

Chies< ..... Uno dei fratelli presemi alla riunione si alzò e 

disse: Fratello M<.1nson, sono Richard Louden, U marito 

d1 quella brava donna a cui ha fano riferimento, e il 
padre dt quei bambinì. La preghiera e la Primaria mi 

hanno portato nella Ch1esa •. 

Il potere della preghiera è ballato di nuovo al primo 

posto nella mia mcme in tempi recenti. Mi trovavo a 

svolgere un incanco nella bella città di Buenos Aires, m 

Argentina. n sole splendeva alto nel cielo. Il suo calore 

rallegrava il cuore, al pensiero del freddo inverno che 

avevo lasciato a ca a. 
Mi concessi qualche minuto di riposo nel magnifico 

Parco Palermo, che rnllegra il centro della città, e mi resi 

conto che si tratta\a d1 un terreno sacro potché in quel 

luogo, il giorno di Natale del 1925, l'anz1ano Melvin J. 
Ballard, apostolo del Signore, aveva dedicato runo il Sud 

America alla predicaztone del Vangelo. Il progresso della 

Chiesa in quel pae:.e, tanto superiore a ogni aspettativa, 

è certamente l'esaudimento di una preghaera ispirata. 

Nello stesso parcll vi è una grande ~tatua di George 

Washmgton, fondatore e primo pre:.idente degli Stati 

Uniti d'America. O servando la scatua 1 mtei pensien 

volarono a un altro luogo storico, dove la preghiera 

:.volse un ruolo vitale. Sto parlando di Valley Forge, dove 

lo stesso Washington fece accampare per l'inverno le :.ue 

truppe sconfitte, malnutrite e male equipaggiate. 

Oggi, in un piccolo bosco a Valley Forge, c'è un 

grande monumento a Washington. Egli non è raffigurato 

su un cavallo impetuoso, né inrenro a osserva re un 

campo di batragha su cw si è ncoperto di gloria. Il monu· 

mento lo raffigura mginocch1ato 10 unule preghiera, 

imento a invocare l'aiuto del Dio dei cieli. Osserv~mdo 

quella statua ricorJiamo un'espressione spesso ripenara: 

• Un uomo non è mai più alto di quando è in ginocchio•. 

Uomini e donne dotati di chiari propositi, grande 

integntà e forza Jt carattere hanno :,empre riconosciuto 

un potere più alto del loro e hanno chaesto nella pre

gl:llero la guida di questo potere. Cosl è stato, così sarà 

per sempre. 
Nel principm a padre Adamo fu comandato: 

dnvocherai Iddio nel nome del Figliuolo in eterno• 

(Mosè 5:8). Adamo pregò. Abrahamo pregò. Mosè 

pregò; e cosl fece ogni profeta per onorare quel Dio da 

cui proveniva la sua forza. Come lo scorrere della sabbia 

nella clessidra. generazioni di uomini nacquero, vissero e 

morirono. Alla fine ci fu l'avvenimento glorioso per cui i 

proferi avevano pregato, i salmisti cantato, i martiri sof

ferto e l'umanità sperato. 

La nascita del Bambino di Bedeem fu trascendente 

per bellezza e singolarità di significato. Gesù di Nazareth 

fu l'adempimento delle profezie. Egli guarì i lebbrosi, 

ridette la vista at ctechi, apiÌ le orecchie ai sordi, nportò 

in ' 'ita i morti. Egh insegnò la verità e salvò rutti gli 

uomini. E, nel farlo, onorò Suo Padre, dando a noi tutti 

un esempio da emulare. Più di qualsiasi altro profeta o 

dirigente, Egli ci ha indicato come dobbiamo pregare. 

Chi può dimenticare la Sua agonia nel Getsemani e 

quella fervente preghiera: •Padre mio, se è possibile, 

passt oltre da me questo calice! Ma pure non come 

voglio io, ma come tu vuoi• (Matteo 26:39). Poi 

L A STELL A 

.J. 

l nostri primi genitori, Adamo ed Eva, ci hanno dato 

l'esempio di come pregare. Essi «Invocarono Il nome 

del Signore . .. ed Egli diede loro dei comandamenti: 

che essi adorassero Il Signore» (Mosè 5:4-5). 

abbiamo la Sua ingiunzione: .. Vegliate ed orate affinché 
' 

non cadiate in tentazione• {Matteo 26:41). E quindi 

imporrante ricordare i Suoi consigli: 
.. E quando pregate, non siate come gl'ipocriti; 

perché e :.i amano di fare un'azione stando in piè nelle 

sinagoghe e ai canri delle strade per essere veduti 

dagli uomini ... 
Ma tu, quando preghi ... fa' orazione al Padre tuo che 

è nel segreto; e il Padre wo che vede nel segreto, te ne 

darà la ricompensa ... 
Voi dunque pregare cosl: Padre nosrw che sei nei 

cieli, sia santificato il wo nome; venga il tuo regno; sia 

fatta la wa volontà anche in terra com'è fatta nel cielo. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano; c rimeuici i 

no:.rri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri 

debitori; e non ci esporre alla tenta:ione, ma liheraci Jal 

maligno; poiché a te appartengono il regno, la pocen::a e 

la gloria, in sempttemo• (Manco 6:5~6, 9~13). 

Que.-.te esomuioni hanno aiurato le anime turbate 

a trovare la pace che bram<wano e che sinceramente 

spera' ano di onenere . Purtroppo la pro:.perirà, 

l'abbondanza, gli onori e le loJi inducono alcuni a sentirsi 

sicuri di :,é, ad abbandonare l'inclinazione a pregare. Al 

contrario le prove, le oibolazioni, le malattie e la mone 

fanno crollare i castelli edificati sulle nuvole dagli uomini e 

li spmg,mo a inginocchiar-.a per tmplorare li putcre dall'alto. 

Non so m tJt.t.ale strww modo ciò awenga, 
ma so che Dio esaudisce le prcghU.>re. 

So che Egli ha dato la Sua j}(lmla, 
che mt dice che w preghiera;! sempre ascolcalLl 
e la t>reghtera wrrà eSf.mdl!a prima o pot. 
Cost io prego e acterulo cranquillo. 
Non so se quello che chiedo 
mt sarà concesso proprio cmne ooglio 10, 

ma offro a Lui le mie prt?gltkre, 
poiché le Srre l'ie sono piu sagge delle mie, 
con la certezza che Egli es<tttdirà la mia richieslLl 
o mi manderà un'alcra risposta a me pn( urile. 

(Eiiza M. Hickock) 
Le nuove generazioni possono chieJer:.i: -Cosa sm 

accadendo oggi? Egli ascolra ancora le no m~ preghiere! 

Continua a esaudirle?· A questa domanda 10 ri~pondll: 

•Non c'è scadenza all'ingiun:.tone del Signore di pregare. 

Quando ca ricordiamo Jt Lui, Egli si riw rJa di noi . 

Solitamenre, quando una preghiern \lene e audita, 

non gamscono bandiere né suonano bande. l Suo1 mira

coli spesso si compaono in maniera quieta e naturale. 

Alcuni anni fa fui incancat1J di partecipare a una con~ 

ferenza del Pall) dt Grand Juncrion, nd c~liOraJo. 

~ 1emre l'aereo vola' a in cerchio sopra l'acrofll)rto in una 

bufera Jt neve, la voce Jd ptlota anmmctù Lhe le condi

:ioni atmosferiche prnba~ilmeme ci avre~bèro impediw 

di arterrare a Grand junctilm e che avremmo dlwuto tro

\'are un alrro aeroport1.l. ilflè\ 't) cbe l'incarico di parteci

pare a 4uella confercn:a mi era taro atfidaw da un 

profeta, e pregaa quandt che il tempo ci putesse 
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consemire l'atterraggio. Improvvisamente il pilma disse: 
«C'è una schiarita nelle nubi. Cercheremo di anerrare ... 
Quc!.le parole fanno sempre nascere un po' di timore nel 
cuore dei passeggeri. 

Il nostro atterraggio avvenne senza inconvenienti, e 
senza mconvenienti si svolse tuua la conferenza. Mi 
chiedevo quindi perché proprio a me era stato chiesto 
di partecipare a quella particolare conferenza. Prima di 
panire da Grand ]unction il presidente del palo mi 
chiese se potevo incentrarmi con una madre e un padre 
addolorati dalla decisione del figlio di abbandonare il 
campo di mis aone subito dopo il suo arrivo sul posto. 
Quando la folla che aveva partecipato alla conferenza 
si disperse, ci ritirammo in una stanza e ci inginoc
chiammo in preghiera: il padre, la madre, il presidente 
del palo ed io. Menrre pregavo a nome di tuni, sentivo 
l singhiozzi soffocati di quella madre addolorata e di 
quel padre deluso. 

Quando ci rialzammo il padre disse: «Fratello 
Monson, ritiene veramente che il Padre celeste possa 
moJifì.care la decisione presa da nostro figlio? Ora che 
finalmente mi sforzo di fare ciò che è giusto, perché le 
mie preghiere non vengono ascoltare? .. 

Rasposi: ·Dove sta servendo vosrro figho?• 
Mi rispose: ·A Dusseldorf, in Germania ... 
Allora mil.i le braccia attorno alle spalle di quell'uomo 

c dt quella donna e da:.si: Le vostre preghiere sono state 
udare c saranno L>saudite. Tra le oltre ventotto contcren::e 
dt palo che vengono tenure oggi, alle quali partectpano le 
Automi\ ~cner.tli, iu sono stato assegnato al vo:.tm palu. 
Fra tutta 1 fratelli, io sono quello che ha ricevuto 
l'incurie~, di incontrarsi gioveJì prossimo con i mbstnnari 
della Massaone dt Di.isseldurf, in Germania•. 

L'l Iom richiesta era stata accolta dal Signore. Pntct co~1 
inclmtranni Clm il figlio. Egli rispose alle mvoca::ioni dci 
,::cnitnn. Rima:;c ù1 Gennania c porrò a compimcmu uml 
nw;:.annc. durant~ la quale raccolse innumere\'oh :.uccc,~i. 

Alcuni anni dopo feci nuovan1ente visita al Palo di 

Grand Junction, nel Colorado, e incontrai nuovamente 
quei genitorì. Il padre non si era ancora qualificato per il 
suggellamenro della sua famiglia nel tempio per farla 
diventare una famiglia eterna. Suggerii che se rutta la 
famaglia avesse pregato sinceramente, tuu:i i suoi compo
nenti un giorno sarebbero stati in grado di qualificarsi. 
Promisi che sarei stato felice di officiare in tale sacra 
occasione nel tempio di Dio. La madre implorò, il padre 
si sforzò, i figli si adoperarono, rutti pregarono. Quale fu 
il risultato! Consentitemi di leggere una lenera molto 
preziosa che U loro giovane figlio mise sorto il cuscino di 
suo padre la mattina del «Giorno del Papà,.: 

Papà, 
ti amo per ciò che sei e non per ciò che non sei. Perché non 

smeui di fumare! Milioni di persone l'hanno fatto ... percM 
non puoi fare altrettanto! È dannoso alla tua salute, ai uwi 
J>olmoni, al tuo cuore. Se non puoi osservare la Parola Ji 
Saggetza, non potrai andare in cielo con me, Skip, Brad, 
Mare, ]eff, ]eannie. Pam e le Loro famiglie. Noi tuoi figli 
osserviamo la Parola di Saggezza. Pe1dlé non puoi fare altret
tanto! Tti sei forte e sei un uomo. Papà, voglio vec.leni in cielo. 
1ima lo t.'Ogltamo. Vogliamo essere una farmglia completa nel 
reg710 celeste, non una famiglia incompleta. 

Papà, tll e kr mamma dot.~Te.Ste urar fuon quelle vecchie 
b~erclecte d1e avere e comincwre a fare un giro del parco 
ogni sera. Probabilmente le mie parole rifaranno ridere, ma 
non dot•resci farlo . 1ìi ridi di quei vecchi che croLtano 
mwmo ul parco o vanno in brciclecca, ma essi t•wranno pnì 
a lungo eli ce, porchJ esercitano i polmoni, rl CliOre, r 
muscolr. Sarc.mno loro a rickre per ulcinu. 

Per fm•ore, I><1Pù. su buono - smem di fumare e di bere e 
di {drc le altre cose contrarie alltr nostra religione. Voglwmo 
clae 111 sw t>resente il giorno dellu consegna del nostro 
tlit>lonw. Se smerci di fumare e fai quanto ti è rid1icsw, w e 
mwmna f>Otrc:te andare da fratello Monson jJer essere spo
Stlfi e suggelklti nd temJJio. 

Per famre, papà. noi e la mamma suarno aspewmdn. 
\'é~lklmo viwre f>t:r sempre con te. Ti voglwmo ramv bene. 

lA STEllA 

6 

Alcuni possono chiedersi: «Cosa sta accadendo oggi? 

Egli ascolta ancora le nostre preghiere? Continua a 

esaudirle?» A questa domanda lo rispondo: «Quando 

ci ricordiamo di Lui, Egli s i ricorda di noi>>. 

Sei la persona più buona del mondo. 
Con affetto, Tc>dJ. 
P.S. Se gli altri u scriwsscro, riJ>etc!reb~ro le stesse cose. 
PPS. li srgnor Newwn lw smesso di fimUJre E w Jmoi fare 

altrertanro. 1ir ser tmì t•icino a Dro del signor Ncu1011 1 

Questa im·oca=ionc, que::.ta preglucra dt fede. fu udtra 
ed esaudita. Una :.era, che mt sarà sempre cara c che 
ricorden) per lungo temrx), 'idt l'mtcra fanuglaa riunita 
in una sacra stnn:a del bcllas:;imo cempao che adorna la 
Pi<"Cza del Tempio a Salt Lakt! Cil~. Là c'era quel padre. 
Là c'era quella madre. Là c'erano Wltl i loro figli. E ven~ 
nero cclebra[C per loro le ordinan:c eterne che li avreb
bero tmiti per sempre. 

Un'umile preghiera Ji gratiLUdinc conduse quella sera 

attesa da lungo tempo. 
Ricordiamoci sempre che: 
Desìo dell'alma è li prl!gar 

in giour o m!l dolvr. 
qawl fitoco il seno può :.caldar 
e in calma vibra il wor 
È del criscumo neces~ita, 
è for;.a del fede/, 
la prece mlw in tlmtltd 
al Hu.lre t·~rso ti crcl 
(Inm, No. 115) 
Egli Cl ha m~egnato a rr\!,g.uc. Ed io \''tmpll'TO :.mcercl· 

mente e prego fervidamemc che o~nun1) di noi impari e 

metra in pranca quc-.ra lezione. O 

SUGGERIMENTI PER Gll lN EGNM'Tl FMllUARl . .. . . 

l. Più Ji qualsia::.t alrrn per~ma. Ge~ù ct ha msegnaw 

percM dobbiamo pregare e come Johht.mlo farl1.l. 
l. La fìJucin nelle prl)pnc for:c qu.1lche volta induce 

le persoa\e ad allontanarsi J:~ll,1 preghtem; ol contrario, le 
tribolazioni spio! ·so le mduc01w .1 mgmocduursi. 

l Forcunammentc Oan è nH~ericòrdio o: ::;e d ricor
diamo di Lui. Egli si ricorderà dt mlt. 

4. Le no ·tre preghiere d t fede :.~mo udite e .,.pe..,so ci 

portano le ri::.ro~te da n.,, 1!1 manicm quteta e naturale. 
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IL MIO PRIMO 
LIBRO IN ITALIANO 
Storia narrato do Salvatore Flore 

o Wolfgong Hiemer 

ono nato in una buona fami
glia cattolica nel 1949 in 
Sardegna. NUfuùnpartirnuna 

buona istruzione cristiana e andavo 
in chiesa regolarmente. 

l Sa rdi sono sempre stati un 
popolo mdipendente, perciò non sor
prende il fano che siano rimasti 
moltO attaccati alla loro lingua. Di 
con:;eguen;:a quando ebbi l'età di 
andare a scuola, a sei anni, parlavo 
soltanto il sardo. 

A scuola tuttavia l'insegnamento 
c ogni altra comunicazione avveni
vano in ilaliano. Questa lingua per 
me nuova mi affascinava e mi sforzai 
di impararla. Tuttavia mi trovavo in 
svantaggio, poiché nessuno nella mia 

famiglia aveva dei libri in italiano. 
Oh unici testi che avevamo erano i 
m1ei libri di scuola. 

A parte questa iruolira situazione 
ero un ragazzo come gli alm. Dopo le 
lcziom io e 1 miei cinque amici anda~ 
vamo a gtocare in paese. Ogni giorno 
ci recavamo aUa discarica pubblica a 
cercare pez:i Ji ricambto per le 
nostre biciclette. Quando lasciavamo 
la J1scarica ci mostravamo l'un 
l'alno 1 no tn .. tesori•. Avevo tro
vato un volante, che il mio amico 
FnmziskeJdo Jesiderava molto. Mi 
offrl in cambio un libro in italiano 
che aveva trovato. Acconsentii 
immediatamente, anche se il libro 
mancavo della copertina e delle 
prime pagme. Ero molto emo:ionaro. 
Finalmente avevo in mio possesso il 

primo libro in italiano- anzi il primo 
libro in senso assoluto! 

Quando cominciai a leggerlo vi 
scoprii la storta religiosa di uomini 
di cui non avevo mai sentito par
lare: Lehi, Nefi, Alma, Helaman, 
Moroni. Anche se non sapevo nulla 
riguardo alle origini di quel libro, 
quando lo leggevo nù sentivo molro 
concento. QuanJo arrivai all'età di 
sedici anni avevo letto il libro 
almeno dieci volte, sempre senza 
conoscerne il nome. Circa a quel 
tempo lasciai la Sardegna e mi sta
bilii sul continente. Alla fme smarrii 
il libro, ma le storie c gli insegna
menti in esso contenuti rimasero 
vivi nei miei ricordi. 

Pit1 tardi, dopo il 1970, mi trasfe
rii in Germania e trovai lavoro a 
Hagen, in una fabbrica che 
costruiva macchinari per la fabbrica
:lione dello zucchero. Un giorno un 
tecmco della ditta romò da un viag
gio di affari negli Stati Uniti con un 
libro in tede co intitolare Das Buch 
Monnon. Sapendo che mi inreres
avo dt religione, me lo prestò. 

Purrroppo la mia conoscenza Jel 
ceJesctl era ancora elementare, per
ciò capivo molto poco J1 quello che 
leggevo - anche :.e mi sembrava 
alquanto familiare. 

Pochi anni dopo ùue giovani 
donne bussarono alla mio porta a 
Hagen. Si pre ·encarono come mis
sionane e chiesero J1 pmer parlare 
della loro chiesa, la Chiesa di Gesù 
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Cristo dei Santi degli Ul(imi Giorni. 
Ascoltai la storia di Joseph Smirh. 
Trascorsa un'ora, mi dettero un libro 
invitandomi a leggerlo. Era una 
copia del Libro di Mormon. 

Mi piacque immediatamente 
quello che lessi, cominciando dal 
primo verseno: «Io, Nefi, essendo 
nato da buoni genitori ...•. Sentivo 
che quel libro parlava direttamente a 
roe, poiché anch'io avevo avuw 
buoni genitori. 

Mentre continuavo a leggere i 
ricordi riempirono la mia menre. 
Erano cose che avevo già letto 
prima! Mi meravigliai davanti a l 
miracolo che aveva portato tra le 
mie mani il libro che avevo letto con 
tanta gioia da bambino. E insieme ai 
ricordi venne anche lo stesso senti
mento di contentezza che avevo 
sempre provato ogni volta che leg
gevo quel libro. La mano del Signore 
in quella coincidenza per me era evi
dente, e mi fu facile ammettere che 
quel libro era veramente una sacra 
Scrittura e che la chiesa di Dio era di 
nuovo presente sulla terra. Ben pre
sto diventai membro della Sua 
chiesa, della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni. 

Mi chiedo chi fu che gettò quella 
copia strappata del Libro di Mormon 
in una pubblica discarica in 
Sardegna nel 1955. Vorrei ringraziare 
quella persona per avermi fatto 
conoscere i tesori del vangelo 
di CriSto. O 
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A sinistro: Salvatore e Korin Flore 

si sono spo5oti nel Tempio Svirxero 

nel 1979. Sopra: Salvatore e Korin 

con l loro figli lsobel e André. 

Sotto: Sotvotore al lavoro come 

traduttore. 



Janet Thomas 
·II!VI/It'l l UIC .w~ O Il< l I"AUIO~E 

Sopra: Addison Pratt viene 

ancora ricordato per l sacrifici 

fatti per portare Il Vangelo 

nella Pollnesla Francese. 

Oggi del missionari come 

sorella Alona Losamkieou, 

a destra, lasciano le Isole per 

andare essi pure in missione 

In tutto Il mondo. 

c lacrime bagnano il volto del 
missionario menrre o:;serva le 

-• persone alle qual1 ha m~e
gnam u;;cire Jall'ncqu<l Jopo essere 
stare bane:ro..are. Il suo cuore è pteno di 
emo:1om mentre a~colm quei nuovi 
membri della Chiesa che nngraziano il 
loro Padre celc:;re per averlo mandato 
a Tahiti a insegnare loro il Vangelo. 
T urti i sacrifici che ha compiuto per 
svolgere una missione tanto lontano 
Ja casa sono stati ricompensati. 

A un altro batlesimo una giovane 
di quattordici anni, con gli occhi 
pieni Ji lacnme, abbraccia la sorella 
missionaria che le ha fimo conoscere 
il Vange lo. Questa mtssionaria, 
anche se ha dovuto lasc1are la sua 
casa a migliaia d1 chllnmetn di 
dbran::a per andare m mt:.sione, è 

convinta che ne sta valsa la pena. 
Sono due swrie mì--s1onane che 

nsvegliano le stc~~e emozioni e 
comportano gli stessi sacrifìci. For~e 
,., '>OrprenJerà sapere che i due 
avven tmenti s1.1no ":>eparari da 
cenrocinquant'<mni e da un oceano. 
Il pnmo mt-.~ionar to è l'anztano 
Addison Pracr, che nel 1844 bat
tem) i primi membra della Chiesa 
nel Pacifico, non lontano da Tahitt. 
La seconda mi~sionaria è sorella 
Barbara Nauta, naliva di Tahm, che 
ha lasciam la sua casa .. ull'isola per 
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svolgere una missione in Canada 
nell993. 

Da quando la Chiesa è smta orga
mzzata i missionari si sono ~acrificari 
per portare U Vangelo in luoghi come 
Tahiti. A Tahiti il lavoro mis:..ionano 
ha ora completato il ciclo. Oggi i giu· 
vam di queU'isola lasciano la loro 
casa per andare in missione in altre 
isole e in molte altre parti del mondo. 

LA PRIMA MISSIONE IN LINGUA 

STRANIERA 

Poco più di cencocinquanr'anni fa 
i primi missionari chiamati a servire 
in una missione organizzata di lingua 
diversa dall'inglese iniziarono la loro 
mtssione in quella che oggt è la 
Polinesia Francese, di cui l'isola più 
nota è Tahiri. La loro chiamata in 
misstone fu emanata dallo stesso 
profeta Joseph Smirh. 

Arrivare a Tahiri o nelle isole cir
costanti non era cosa facile: richie
deva circa un anno di viaggto. I 
primi missionari, Addison Pnnl, 
Benjamin F. GrouarJ, Noah Rogers 
c Knowlton F. Hanks, dovertcro lct· 
teralmence navigare ::urorno al 
mondo per arrivarvi. Essi partirono 
da Nauvoo, nell'Illinois, per raggiun
gere la costa orientale degli Stati 
Uniti, dove trovarono una balemera 
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che faceva rona per il Pactfico. 

Durante la travcr~.na dcii'Adanttco 

l'anziano Hanks, che era an catnva 

salute, morì e fu sepolru in mare. 

Doppiarono il Capo Ji Buona 

Speranza, attraversarono l'Oceano 

Indiano, passarono ua le tsolc 

dell'Asia suJ~orienwle c toccarono 

terra per la prima volrn nell'isola Ùt 

Tubuai, poco più a ·ud ùi Tah1ti, 

quasi un anno dopo la Iom partenza 

da Nauvoo. Trovarono glt tsnla11i 

ansiosi di accoglierlì. L:an::iano Pmn 
diventò subim una figura popolare 

neU'isola, poiché anm prima, quando 

faceva il marinaiU, aveva vb1tarv le 

Hawaii e imparato un po' d1 lingua 

hawaiana. Gli obiranu d1 Tuhuai 
erano quindi in grado Ji cap1rlo. 

Nel giro Ji pochi anni in nume~ 

ro:.e isole, Tahiri inclusa, c'cran() 

diverse cent inaw di membri delln 
Chiesa. 

COSA ACCADDE DA ALLORA? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Orto anni dopo il g<)\'crno chiese 

ai missionari J1 lasctarc le 1sule. Per 

cLrca quarant'anni la mh:.ìone nm.N: 
chi~a. ma un nuclc:o Ù1 mt:mbri della 

Chiesa rimase fedele. Po1, quando la 

missione fu napena, in quelle 1solc 
ini:iarono per la Ch1es.1 ccnw anm d1 
pn.1gresso. Da pnnc1p1o In cresl.lra fu 

lenta, ma in se~uno d1vcnne pitt 

rapida. Oggi "'i sono quanro pali; 

Tahiri e le isole ctrco ranti hanno un 
tempto, decllll.' Ji cappelle c ccnti· 

naia di giovani in missione, c molli di 

più the si preparano n partire appena 

saranno abba~tnnza grondi. 
Proprk) come quei mis~wnari di 

cenwcinquanc\1nru fa, i IJilWani J1 
Tahiri s1 nvolgono al Signnrc per 

e~sere guidati nel loro servi:io. Per 

c:.cmpio, sorcUa Barbara Nama, che 

Ì! crc:,ctuta a Tahiri, ha svolto una 
missJOne a Toronto, nel Canada. Ella 
dice che i simpatizzanti dd CanaJ.1 
erano :.lupiti che eUa avesse lasc1ato 

la sua caiJa tsola del Pacifico per 

imparare un'altra lingua (Barbara, 

che parla francese e tahitiann, 

Joverte imparare anche l'inglese) e 

:.oppMtare il freddo e la ne\'C. 

Qu.1nJu le chiedevano il perché, 

ella dtceva loro che il S tgnore 

l'a,.eva mandata lassù. 

UN MISSIONARIO SPEClALE . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

Glt ahitanti della Polme,ia 

Francese ricordano ancora oggi i 

nomi Jei primi missionari di 

centocinquant'anni fa. Ess1 fanno 

anche tesoro Jei nomi ili alrn m1s~ 

siOtl<lri che hanno :.erviro dopo di 

loro - in particolare i missionari che 

per primi fecew conoscere loro d 

Vangelo. 

Per le gemelle dictassetcenni 

Timìna e Titaua Germam del R.m10 
di Haum1, nell'isola di MtlOrea, t.tUe· 

sti ml'•sionari speciali c;ono gli 

an:ic1111 Nelson e Soowden. Le 
gemelle, che hanno tutto in 

comune, inclusi i ,·olti stramdmaria· 

mente uguali, dicono: .. Quando i 

missionari ci :.piegarono i princtpt 

del Vangelo rimar1emmo molto snt· 
pite. Era come se avessimo sognaro 

J1 conuscere persone che vive\'ano 

m questa maniera e una ch1esa che 

fun:1umwa come questa•. 

Le gemelle d<.)\ ranno aspccrare 

~inu al compimento dei d1c1ottu 

anm pnm.l Ùt essere battezzare, ma 

e::.M! panedpano a tutte le riunwni 
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Sopra: Barbaro Notuo, appeno 

tornata dallo missione in 

Canada, Barbara Natua è 

soltanto uno dei mohi giovani 

tahltlanl ansiosi di andare in 

missione. A sinistra: Le gemelle 

ntalna e Titaua Germain posano 

con gli anziani Nelson 

e Snowden, che hanno fatto 

conoscere loro il Vangelo. 

ddla Chtc a nnnché at cors1 

Jdl'htituru. • Enrrambe pR)\ ammo 
un gnmJe tnh!n:~~c dal momenro in 

cui entimnw parlare del Van:!clo 

dall'an::ianl, Nd~on c Jall'an:LHlo 
~nowJen•, d1<.c Tìt.tina. O è lìcaua? 

· lo c mia -;ordb prlwt.tmo gli :.te..'i'i 

~enrimt:ml ngu.uJo a molte co:.e•. 

MORMONl DA GENERAZIONI 

Nella pl,lmc~ta France~e vi som) 

dci ptt,nicn nwntt. Lwnn~1 làrahu, 

quattllrdkt <lnni, di llapiri, qu:.lnd,l 

rcn~u at J"IUnkn Ili)() h<l che Ja pcn· 

:.are .li 'lll'i m'noi. E,~J ~~ umfl)no 
alla C'Illesa nwhi anm i.1 c: riùlrdam> 

c, m aftethl 1\m:i.mt' Jnhn Fuhriman, 
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A sinima: All'anziano Stelio 

Mauahiti piace osservare come lo 

Spirito produce meravigliosi 

cambiamenti nella vita delle 

persone. Uanna Tarahu, 14 anni, 

spera che un giorno potrà anche 

lei andare in missione. 

iJ missionario che li istruì. 

Graz~e at suoi nonnt Lianna appar

tiene alla tena generclzione della sua 

famiglia attiva nella Ch1e:>a. Ma 

Lianna, come rum gli altri, doverre 

acquistre La propria testimonianza. 

><Prima di turro sono molto forcu

nam per essere nara e crl!sciula nella 

Chiesa. l miei genitori mi hanno 

insegnato da sempre i principt del 

Vangelo. Abbiamo srudiato insieme 

le Scritture», dice Lianna. «Non c'è 

stato un particolare momento u 
esperienza, ma molte cose nccadute 

durame gli anni che hanno aiutatO la 

mia testimonianza a crescere a poco 

a poco. O ra frequemo il Seminario e 

imparo molte cose meravigliose 

riguardo al Vangelo. Grazie al 

Seminario, quando a ndrò in mis

sione sarò molto meglio preparata•. 

Lianna è molto seria nguardo alla 

missione. Ella dice che il passo delle 

Scritture che preferil>ce è l Nefi 3:7, 

dove Nefi promette di andare a fare 

le cose che il Signore ha comandato. 

Lianna dice: .. Anch'io posso fare 

questa promessa,.. Quando le chie, 

dono cosa farà se sarà chiamata in 
' un posto lontano, Lianna esim. E la 

maggiore di undici fratelli e sorelle. 

Sentirà molto la mancanza di rutti i 

suoi familiari, come essi sentiranno 

la sua. Poi dice: •Non farebbe nes, 

suna d1fferenza. Se il Signore m1 

chmma m America, a Londra o a 

Bora Bora, andrò a servirLo ... 
Incollata alla cnpenina delle 

Scrilture di Lianna c'è una copia 

dell'opuscolo Per la forza della giovt'lliÌI. 

Naturalmente è la aaJuzione in fran· 

cese, che è intitolata Sayez Fcm, ossia 

«Siate forti». Ella la legge spesso. 
' E d1ffici1e per lei osservare le norme 

della Chiesa? Lianna ctta un solo 

esempio: «Qui fa molto caldo, ma ci 

viene detto di osservare la pudici:ia e 
di mdossare vestiti e camicette con le 

maniche•, dice Lianna. •Qualche 

volta è difficile, ma le norme ~ono una 

buona cosa e ci proteggono. 

Impariamo molte cose che dobbiamo 

sapere per essere veri santi•. 

VITE CHE CAMB1ANO 

Stdio Mauahiti vive accanto a un 

edificio molto attraente a Paea, 

nell'isola ili Tahiti. Gli fu detto che era 

una chiesa, ma non sapeva di quale 

chiesa si narrasse. il giardino era sem, 

pre ben curato, e sembrava che le per, 

sone andassero e venissero quasi ogm 

giorno per partecipare a una vasta 

gamma d1 attività. La domenica Li sen, 

uva cantare, e le pone e le fìne:;tre 

erano sempre aperte. Negli altri giorni 

osservava i ragazzi della sua età che 

giocavano a paJlacanesrro nel cortile. 

Prestava particolare arren:ione a due 

giovani che indossavano camtcla 

bianca e pantaloni scuri. 
Ben presto cominciò a giocare a 

pallacanestro con loro. Poi cominciÒ 

aJ ascoltare quello che essi avevano 

dn dire. Egli e sua madre accon enti, 

rono a studiare il Vangelo. Al loro 

banesin1o Srdio prese la decis1one Ji 

andare un giorno in missione. 
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Quel giorno è arrivato. L:an.:iano 

Mauah1ti è stato ch1amato a servire 

nella M1ssiunc della Polmesia 

Fronc.c~e. Uno Jei primi po:.ti al 
quale fu assegnato fu il villaggio Ji 

ULUma, ncii'Uiula d1 Raiatea. La vira 

in misstonc è molto Jiver:.a da quella 

che conduce"a pnma. O ra è lui il 

giovane con la cam1cta bianca e i 

panralont l>CUri. Ora è lui uno di 

quelli che giocano a pallacanesrro nel 

cortile, con aiLTi giovaru che 'i fanno 

dnmande sulla Chtesa; ora è lui 

quello eh\! la fa cnno~ere agli aJoi. 
Ma ~opraltutto l'anziano 

Mauahtn vede accadere al uo 

popolo le ~te~~e co e che l'an..-iano 

Pratt v1de ccnLocmquant'anni fa. 

Egl1 vede che le persone cambiant.\ 

in mcghu. • Ho vedutn la dtfferen:a 

che c'è trn le ca e dei membri della 

Chiesa e le ca!te delle pen-one che 
non appanengono ad essa•, dice 

l'anz1ano MauahiLi. Ho visto per

sone che cambiavano v1ra. Ho visto 

cuori che ~~ commuovevano sono 

l'mfluenza dello Sptmo. So che non 

sono to che faccio cambtare le c~. 

ma lo Spimo del Signore che opera 

tramite t Suo1 nuss10nan•. 
Oggi molti gto' am della Polinesia 

Francese vanno tn missione. 

Prend1amo per esempiO Atona 

Losamkie<)ll. Ella lru.ciò la sua bella 

isola di Ra1atea, nel Pacifico, per 

recarsi in un luogo lontano - Salt 

Lake CHy - a far conoscere il 

Vangdo a1 visitaton Jella Iìa:.:a del 

Tempto. Ella è soltanto una dd molti 

giovani missionari della Poltnesia 

Francese che scgu~1no l'escmp10 dato 

centocinquam'anni fa dai missionari 

mandan nel Pacilìco. Il lavoro mis, 

su)l)ano ha cnmpktaro ti ctclo. O 



' ECESSITA 
INFINITE E RISORSE 

LIMITATE 
Anziano Glenn L Pace 

Membro dei 5effonto 

Di fronte alle richieste sempre più insistenti di aiuto che pro
vengono da ogni parte del mondo, come possiamo 

stabilire in quale direzione dobbiamo dirigere i nostri sforzi? 

ggi i titoli dei giornali e 
dei notiziari radiotelevi
sivi parlano di calamità 

naturali, condizioni di es trema 
povertà, guerre, atti di terro rismo, 
omicidi terribili, malattie e di ogni 

sorta di malie. Ci ramista vedere un 
mondo ramo pieno di dolo re. Pe r 

ironia della sorte, in un periodo in 
cui la pienezza della veri tà è a d ispo
sizione di tutti, la società in generale 
sceglie iJ proprio sistema di vita con 

La scusa di voler seguire lo stendardo 
della libertà. E, come conseguenza, 
troviamo da ogni parte la sofferenza, 

sotto forma di famiglie divise e corpi, 
menti e spiriti afflitti. 

Quindi il nos tro mo nd o ha 

un'urgente e infinita necessità di 
rimedi che richiedono risorse flnan· 
ziarie e umane, di cui invece vi ~ una 
disponibilità Limitata. Se vivessimo in 

un mondo in c ui i principi del 
Vangelo fossero compresi e messi in 

pratica da tutti gli uomini, le risorse 
sarebbero sufficiemi pe r tutte le 
necessità. H Signore ci ha dato questa 

rassicurazione: •tÈ mio inrento di 
provvedere ai bisogtù dei miei santi, 
poiché rune le cose sono mie. 

Ma ciò deve farsi ne lla mia 

mamera; ed ecco, questa è la maniera 

MAI20 1995 

l i 

in cui lo, il Signore, ho decretato dl 
provvedere ai bisogni dei miei santi, 
cioè che i poveri saranno elevati men· 

tre i ricchi saranno unùllati. 
Poiché la terra è piena, e contiene 

a sufficienza ed anche troppo• (DeA 

104: 15-17). 

·TU TI RAMMENTERAI 

DEl POVERI· 

Dlmmonimenm deiJe Scntture di 
proweJere alle \in ime della nosrra 
società è molto chiaro e molto pero· 

nente nella no~tra d• pen.sa:Ione. n 1 
gennaio 1831, appena nove mesi dopo 
l 'orga niz:a:ione della Chiesa, il 
Signore disse: «E per la vostra salve::za 
lo vi dt' un comanJamento, poiché ho 
udiw le vostre preghtere, e i poveri 

hanno rivolto a me le loro suppliche. e 

i ricchi ~ono lo che li ho creati ed ogni 

carne è mta, e non fuccio alcuna ecce
~one d1 persone.> .. (DeA 38: 16). 



Esa[[amente un mese dopo iJ 
Signore disse: •Se tu mi ami ... tu ti 
rammenterai dei poveri e consacrerai 
delle tue proprietà per il loro mante
nimento» (DcA 42:29-30). 

~importanza di questo comanda~ 
mento fu nuovamente e chiaramente 
sottolineata nel giugno dello stesso 
anno, in una riveh12ione ricevuta dal 
profeta Joseph Smith. Il S ignore 
comandò a ventotto anziani di recarsi 
a due a due da Kirdand, neli'Ohio, 
nella Contea di Jackson, nel Missouri. 
Essi dovevano andare per vie diverse, 
predicando il Vangelo lungo il cam
mino. Quegli anziani erano privi di 
runo e dovevano viaggiare attraverso 
terre mospitali. In quelle dìffìcili con
dizioni ìl Signore disse a quegli uomini 
che stavano per iniziare il loro viaggio: 
.. E rammentate in ogni cosa i poveri 
ed i biliognosi, i malati e gli afflitti, poi
ché colui che non fa tali cose non è 
mio discepolo» (DeA 52:40). 

Vale La pena di notare a chi erano 
dati i comandamenti di provvedere ai 
poveri. A mio avviso, un esame delle 
Scritture rivela che provvedere ai 
poveri è più una responsabilità indivi
duale che istituzionale. La Chiesa, 
naturalmente, si adopera per facilitare 
ai suoa fedeli il conseguimento di que
sto obiettivo. Per esempio, comri
buendo con le decime e Le offerte di 
digiuno aiutiamo le persone dei nostri 
rioni, pali e nazioni, oltre che i santi 
delle aree ptù afflitce dalla povertà. 
Abbaamo bisogno dell'organizzazione 
della Chiesa per riuscire a raggiungere 
i nostri fratella e sorelle nei luoghi più 
lontani. Nella Sua saggezza, il Signore 
fu sì che i vescovi siano chiamati pro
prio trn le persone alle quali essi pre
stederanno. Ogni vescovo conosce 
mdividualmeme e collettivamente i 

fedeli del suo rione. Egli conosce La 
cultura locale. Quando è stato ordi
natO vescovo, ha ricevuto un'aucorirà 
che gli consente di discernere a chi 
deve dare un aiuto. Pertanto, nel 
provvedere ai nostri fedeli più poveri 
di tuuo U mondo, la Chiesa, come 
istituzione, aiuca i suoi fedeli a far 
fronte alla loro responsabilità indivi
duale di provvedere ai bisognosi. 

L'OBBLIGO 01 AIUTARE lL 

PROSSIMO 

Per quanto riguarda la questione 
di aiutare le persone che non fanno 
parte della nostra chiesa, joseph 
Smith dichiarò: «Per quanto riguarda 
la questione di quanto un uomo 
debba versare ogni anno per potersi 
ch iamare un buon membro della 
Chiesa, non abbiamo particolari 
istruzioni da impartire. Ognuno deve 
nurrire gli affamati , rivestire gli 
ignudi, provvedere alle vedove, 
asClugare le Lacrime degli orfani, con
fortare gli affiini, sia m questa chiesa 
che m qualsiasi altra, o fuori da ogni 
chiesa, ovunque Li trovt• (1ìmes arul 
Seasons, 15 marzo 1842). Il consiglio 
di Joseph Smith ribadilice il mandato 
affidatoci dalle Scmrure da alleviare 
le sofferenze da •membri e non mem
bri della Cht~. ser12a fare eccezioni 
di rer~ona, per chaunque l~i trova] 
nel bisogno .. (Alma l :30). 

Per quanto riguarda il dare un 
aiuto fuon della nostra chtesa, la mia 
testimonianza della necc~~ttà di farlo 
c rebbe nove anni fa, quando ero 
direttore generale del programma di 
benessere della Chiesa. A quel tempo 
cominctammo a vedere dei docu· 
mentari televtSiVl che mostravano la 
difficile situazione esistente in Etiopia 
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a causa delia siccità. Per soccorrere i 
popoli affamati dell'Africa, visto il 
vostro desiderio di dare un aiuto, la 
Prima Presidenza decise di indire un 
digiuno speciale per il mese di gen
oa io, e d i nuovo per il mese d i 
novembre del 1985. Il risultato f'll un 
contributo di milioni di dollari per 
alleviare quelle sofferer12e. 

Per stabilire come si doveva fare 
uso dei fondi versati in occasione del 
primo digiuno speciale, io e l'anziano 
M. Russell Ballard ci recammo in 
Etiopia per renderei edotti di prima 
mano della situazione. Là facemmo 
esperienze commoventi che rafforza
rono La nostra fede. Nessuno di noi 
due sarà mai più la stessa persona. 
Alcuni dei nostri ricordi più vividi 
non riguardano le terribili sofferenze 
alle quali assistemmo, che voi d'altra 
parte avete veduto alla televisione, 
ma le grandi espressioni di amore e 
di servizio provenienci dalle nazioni 
del mondo. Vedemmo medici e infer
mieri che prestavano la loro opera 
umanitaria in condizioni davvero 
disagevoli. Erano tutti stanchi, ma 
rutti sorridenti. 

Venimmo a conoscenza di un 
sacerdote cattolico che da undici 
anni lavorava nella provmcia del 
Tigre afflitea dalla siccità c dalla 
guerra. Egli aveva veduto una neces
sità da soddisfare e cercava di dare il 
suo aiuto, molto tempo prima che la 
televisione e i giornali portassero 
questa sicuazione all'attenzione di 
tuno il mondo. 

Vedemmo un etiope, di forse 
ottant'anni, entrare vacillanùo nel cen
tro soccorsi con un'espressione dispe· 
raca e sconfitta sul voJm. Ovviamente 
stava morendo di fame. Tuttavia, 
durante il carnrnino fatto per arrivare 

i 

Mostrare amore per un vicino 

può significare ricoprirsi di 

fango e lavorare bagnati come 

questi membri della Chiesa, che 

si sono offerti volontari per l 

lavori di pulizia dopo una Inon

dazione. Ma il senso di unità e 

la soddisfazione che si provano 

quale conseguenza sono una 

gioia per tutti. 

da noi, era passato attraverso un vìllag
gio deserto e aveva sentito il pianto di 

un bambino. Aveva cercato smo a rrn
varlo. seduto per terra accamo alla 
madre morta. Nonostante fo~sc egli 
stesso in condizioni di estrema debo
lezza, aveva preso in broccio il bambino 
e lo aveva rra~portato per più di 

quaroma chilometri sino a raggiungere 
il centro soccorsi. Quell'uomo era in 
condizioni disperate, ma le sue prime 
parole non furono: «Ho fame,. oppure 
·Aiutatemi•, ma: -.Cosa (X)l)Saamo fure 
per questo bambmo che ho trovato? • 

Penso che 1 membri della nostra 
chiesa debbano fare rurto ciò che 
po~sonn per alleviare le sofferen:c. 
Sono entusiasta dd fano che i nosm 
missionari a rempo pieno ora dedt
cano diverse ore alla senimana al 
servizio di voloncariato. Quando 
viene attuato correttamente, questo 
programma non distoglie i nostra 
missionari dal loro obiettivo princi· 
pale, ma li aiuta an:i a l'aggiungerlo. 

Un'esperien;:a che ho fatto in 
Guatemala, osservando alcunt 
missionari dei servci di bene ere al 
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lavoro, mi ha molro impre~stonato. 
Quando le ~ordlc arrivarono in 
chaesa, l'atmosfera da\·emò elettri:· 
zanre. Uomim, donne e bambini cor
~ero in ma!>sa 'er:.o Ji l~lrO e le 
abbracciarono Mi fu riferiw che le 
sorelle Jve' ano amtato runo il 'iJ
Iaggio ìn occa~aone di una recente 
cpademaa. Avevano do,·uw fungere 
da (htl!triche. A\·e,·ano consolato le 
famiglie atnmc dalla morte di un 
loru caru. Avc\Jn1..1 ponato cibo sia 
per il c:mpo che per l'anima. 

UN LNCERO AMORE PER 

L'UMANITÀ 

Cunsapcvola che c1 ~ !\tato cnm:m
datt) dì prm' edere ai pove n e ai 
bbOgt'\l'lSI dentro e fu~.,m della Chiesa. 
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Per aiutarsi gli uni gli altri, 

i santi di un ramo delle Filippine 

hanno creato una cooperativa 

per fabbricare dei cestini. La 

vendita dei cestini ha fornito 

lavoro e preziose entrate a molti 

membri del ramo. 

quale ordine di priorità dobbiamo 
assegnare a queste due attività? 

Il presidente j oseph F. S mith 
disse: «Noi pensiamo che il dovere 
principale dei Santi degli UICimi 
Giorni sia quello di prender:;i cura di 
se stessi e dei loro poveri; e dopo, se 
ci è possibile estendere la ca rità e 
L'assistenza agli altri che non sono 
membri della Chiesa, pensiamo sia 
nostro dovere farlo. Ma prima di 
tutto occupiamoci dei componemi 
della nostra famiglia,. (Dottrina evan, 
gelica, pag. 276). 

PQrco tes timonianza che nel 
mondo di oggi abbiamo la possibilità 
sia di provvedere ai nostri cari, sia di 
contribuire alla soluzione dei pro, 
blemi che affliggo no la nostra 
società. tedificazione del Regno e il 
miglioramento delle condizioni del 
mo ndo son o attività c he no n si 
escludono a vicenda. lnfani, sono 
compatibili e compleme n tar i. 
Quando Gli fu chiesto quale fra tutti 
i comandamenti era il più grande, il 
Signo re rispose: «Ama il Signore 
Iddio ruo con tuno il tuo cuore e 
con tutta l'anima tua e con tutta la 
mente rua. 

Ques to è il grande e il primo 
comandamento. 

Il secondo, simile ad esso, è: Ama 
il tuo pross imo come te stesso» 
(Matteo 22:J7,J9). 

Al più grande comandamento, 

quello di amare Dio, non fu data la 
precedenza a spese, o a esclusione, del 
secondo comandamento, quello di 
amare il nostro prossimo. Non ritengo 
sia possibile amare sinceramente iJ 
Salvatore senza amare sinceramente 
l'umanità. Né ritengo sia possibile 
nutrire un sincero amore e interessa
mento per i membri della Chiesa a 
esclusione di rutti gli altri figli di Dio. 
La compassione non conosce confini 
politici o religiosi. Non possiamo fare 
rurro, ma dobbiamo tuttavia fare 
tutto quello che possiamo. 

LA GIOIA DEL DONATORE 

La spiritualità di una persona si 
espande quando ella si adopera per 
aiutare il suo prossimo. D presidente 
Spencer W. Kimball descrisse così 
questo fa tto: «Quando i dona tori 
tengono sotto controllo i propri 
desideri e vedono le necessità altrui 
alla luce delle proprie, allora i poteri 
del Vangelo entrano io azione nella 
loro vita. Essi imparano che, osser, 
vando la grande legge della consa, 
crazione, si assicurano non soltanto 
la salvezza temporale, ma anche la 
sancifica:zione spirituale" (La Stella, 
aprile 1978, pag. 123). 

Se le persone scaricano completa, 
mente sulla Chiesa la loro responsa
bilità di provvedere ai poveri, questo 
bellissimo fenomeno non ha luogo. 
Questo è vero, a prescindere se 
l'opera di soccorso è diretta ai mem
bri della Chiesa o a persone che ad 
essa non appartengono. Dico questo 
perché può esservi la tendenza a 
pagare la decima e le offerte di 
digiuno e ritenere di aver assolto 
tutti i nostri obblighi. Una maggiore 
santificazione ha invece luogo 
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4uando ci adoperiamo per porrare 
aiuto per:;onalmeme. Pertanto il ser, 
vizio d i carl(à più preztoso che 
ognuno di noi può svolgere è quello 
prestato nel nostro vicinaco, nella 
nostra comunità. Ovunque v1viamo 
nel mondo, vediamo dolore e soffe, 
renza attorno a noi. Dobbiamo pren, 
dere maggiori iruziative come singoli 
individui per decidere come pos
Siamo prestare il servizio più utile. 

Sono molm lieto perché i progetti 
svolti m runo il mondo nell'ambito 
delle ce lebraztoni del 1992 per il 
centocinquantesimo annl\'ersario 
de lla fondazione della Società di 
Soccorso furono progeui di senri.::io 
locah. Si era pensam di chiedere ai 
riom dei paesi ptù prosperi di man, 
d are il loro a iuto attraverso gli 
ocean i ni noni det paesi più po,·eri. 
Invece fu presa la decisione ispirata 
di svolgere tutti i progetti a livello 
locale. Se questi progetn fossero stati 
intrapresi a migliaia di chilometri di 
distanza invece che in ogni rione o 
ramo, coloro che si sono adoperati 
per realizzare questi proge tti non 
avrebbero a\'Uto la gioia di veJere la 
conrencezza che illuminava il volro 
di una persona anziana in una casa 
di riposo, né a\·rebbero potuto rice
vere direttamente il ringra:ciamenro 
di una donna che avevano aturato a 
superare una cri i. Ho veduto le 
lacrime di gratitudine di una donna 
invalida, che 3\'eva \'edum le sue 
sorelle ripulire a fondo la sua casa 
che , a caus<t della sua invalidità, 
aveva trascurato per tanti anni. 

Non facciamo queste cose per 
ricevere direttamente le lod i del 
mondo o il profuso nngra::iamento 
delle pcr:.one che atutiamo, ma per, 
ché un contatto sptrituale si stabilisce 



tra ch1 duna c chi riceve un servi:io 

personalizzato. Entrambi sono edifi

cati e si rafforza un legame spirituale; 

entra nel cuore un amore grande 

abbaswnza Ja abbracciare non sol

tanto la persona che benefichiamo, 

ma tutti i figli di Dio. 

LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI 

A LIVELLO LOCALE 

Tuui hanno bisogno di dare. 

Questo è vero ia per 1 c;anti più ricchi 

che per quelli più poveri. Povertà è un 

termine relativo. Il suo significato è 

molro J1verso Ja un paese all'altro. 

Non c'è una soluzione o un pro

gramma valido per ogni situa:ione. 

Tuuavin i principi sono universali. 

Non pussmmo portare tutti allo stesso 

livelln economico. Se cercassimo di 

farlo, violeremmo Jei principi impor~ 

umu e incoraggeremmo la dipendenza 

invece dell'indipendenza. Le persone 

che "ivuno in un determinato paese 

sono per prime responsabili di risol

vere le loro difficoltà. Devono sacrifì

carsi l'una per l'alrra in moJo da poter 

suhire u processo Ji s:mtincazione che 

scaruri..'Cc dall'aiutare il prosstmo. 

Our,tnre un viaggio io Sud 

Amenca, alcuni anni fa, parla1 con 

il presidente Ji un palo tn cui 

durame 1 tre anni precedenti si era 

nvuto un tasso del 50 per cemo di 

d1soccup<tzìnne tra i suoi feddi. 

Sape' \) che durame qud perioJo il 

palo av~va rtCC\'Uto dall'ufficio di 

arca <liUti che non ~uperavano i 

duecento dollari. Gli chiesi comi:! i 

suoi fedeli avessero potuto sopravvi

vere ~cm;~ l'apporto di un conside

revole aiuto dall'e~tcmo. 

Mt w.po~e eh~ le famiglie si 

Crtln\) aiutate fra loro - non otranto 

fra padre, madre, figli e figlie, ma 

anche zii, zie c cugim. Quando un 

cugino uovav.l lavoro, il denaro 

guadagnato andava a hencficio di 

cuui. Inoltre i membri dei noni si 

sostenevano reciprocamente c con

dividevano quello che avevano, per 

quanto poco fosse. Con le lacrime 

agli occhi mi spiegò come i membri 

Jel suo palo fossero v1cmi gli uni 

agli alrri e al Signore. La Iom spiri

tualità si era molto accresciuta. 

Avremmo potuto nversare grosse 

somme di denaro m quel palo attin

gendo da arce pitl prospere, e sentirei 
soddbfarti Jel nostro operato. 

Tuttavia, se l'ave.c;s1mo fatto, avremmo 

privato quei feJeh della possibilità di 
servirsi l'un l'altro e di ~anrificarsi 
durame questo pr\>Cessu. L'l solu;;ione 

Jci problemi causuti dnlla povertà è 
molto complessa, cd è difficile rag# 

giungere un equilibrio tra un aiuto 

eccessivo e un niuto insuffìctcme. La 
nostra compassione può portare al fai· 

limenco, se diamo aiuto senza favorire 

l'indipenJen:a e l'autosuffictcn:a di 

coluro che lo ricevono. 

D'altra pane c'è una condizione 

Ji snfferen:a umana al di sotto 

della quale nessun Samo degli 

Ultimi G1om1 deve scendere finché 

vi son1l altre per,onc che vivono 

nell'abb.mdanza. Pos..,tamo acceuare 

tlt ,~ivere negli agi, (Juando altre per

sone non pos~nnu neppure permet· 

cer-.i ti cll>ro per rendl!re potabile la 

loro acqua? Mi ~for:u continua

mente d1 raggiungere un equilibrio 

accettabile. Ritengo ltHtaviJ di aver 

appreso un princtpio divino: non 

posso cs~ere santificato :,enz::~ ervire 

gli alni, e arò cha.unaw a nspon

Jerne -.c pri\'1) una persona delta 

pn. ib1htà dt .nurare un uo simtle. 
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DOBBIAMO IMPEGNARCI 

PERSONALMENTE 

Non possiamo, come individui, 

compo·rtarci come spettarori disin

teressati del dolore c della soffe

renza che ci circondano, e 

aspettarci di essere santificali. C'è 
un limite all'aiuto che gli cnli assi

stenziali uffici al i possono prestare, 

prima che entriamo personalmente 

in scena. Non possiamo consentire 

agli enti ufficiali di creare una bar

riera tra la persona che soffre e noi 

che possiamo alleviare le sue soffc· 
rerue. 

Se non siamo consapevoli di questo 

fatto, corriamo il pericolo di creare 

una struttura organizzariva che è sl in 

grado di operare pit1 efficacemente, 

ma che innalza anche un muro tra noi 

e le persone che si trovano nel biso

gno. Se questo avviene, al pri mo 

segno di necessiLà possiamo esonerarCI 

dalla responsabilità di portare aiuto, 

perché dopo tutto, concludiamo, non 

siamo il loro vescovo e neppure 11 loro 

insegnartre familiare o insegnante visi

tatrice. Spesso c'è un grido th muto 

preceduto dal vo ·ero nome, e forse 

siete l'unica persona in grado di udire 

questo grido. 

Ritengo che conunueremo a 
vedere la Chiesa che fornisce un aiuto 

umanitario sino a quando ctò fac11ita 

il uosrro intervento indiv1du:.llc 

nell'aiutare i poveri e i bisognosi. 

Tuttavia la responsabilitiì principale 

di obbedire al comandamenw Ji pro''' 

vedere ai poveri è affidata ai singoli 

individui. Dobbiamo versare un con· 

tributo finanziano, ove possibile, ma 

quesro da solo non è sufficiente. 

Dohbiamo anche impegnarci per~o, 

nalmenre. Spesso posswmo farlo 

l membri della Chiesa, come 

questi che vediamo a Trlnldad, 

trovano la pace interiore e 

tanta soddisfazione lavorando 

insieme a realizzare progetti 

utili per tutta la comunità. Se d 

sacrifichiamo l' uno per l' altro, 

possiamo godere dello sonttflco

:zione che è il prodotto della 

nostra generosità 

anche quando non ci è possibile dnre 

un contributo in denaro. 

A quesco propositO sono com, 

mosso quando penso a quello che il 
Salvatore fece mentre si recava sul 

monte per tenere il Suo famoso 

sermone e a ciò che Egli disse nel 

sermone stesso. Lungo il cammino 

Egli guarl gli infermi e predicò il 
Vangelo (Maneo 4:23-24). 

Quando parlo «di provvedere ai 

poveri" mt rifensco aUa vasta gamma 

di afflizioni che colpiscono oggi i 

popt)li del mondo. n nosrro obbligo di 

proVYedere ru poveri include iJ soste

gno e ù conforto che dobbiamo pre

stare a coloro che soffrono nella 

mente, nel corpo e nello spirito. Il 
denaro non può acquistare il puro 

amore di Cristo, che si può ottenere 

soltartto meiliante il sacrificio. 

Mi rendo conto che alcuni di voi, 

per gli impegni che devono assolvere 

1n famiglia, fra gli amici c nella 

Chiesa, hanno ben poco tempo per 

salvare il mondo. Ln santifica-rione 

~caturisce dall'aiuto reso ai nostri 

familiari, oltre che agli scono:~Cilltl. 
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Non era mia imentione furvi sentire 

colpevoli, ma msegnani alcuni prin# 

cipi su come s i devono ru, istere t 

bisognosi. Soltanto vot conoscere la 
siruanone m cui vi rrovate e soltanto 

voi potete stabilire come potete met

tere m pranca quesn pnncipi nella 

suu,t:tone in cui ,; tr0\'3te. 

Vi prometto che se comtdererete 

queste ncce 1tà mflmte in rela:mne 

alle vostre rilo<.1rse Linurnte, porrete tOr ~ 
mutare un piano che n consentirà di 
reali:zare un giusto t..-quilibrio. Vi pro-

metro anche che l!li impegni che il 

Vangelo c1 chk>de mm sono altema

twi, ma complcm~ntari l'uno ull'altrO. 

Anche a nome di turri i Fratelli "i 

c:~pnmo tuno il nostro affetto e la 

no~ua gratitudine per turto quello 

che s1etc e tuno queUo che fute. D 



HE BI 
~'E DI CA ' 

N 
BIARE? 

Teresa Hunsaker 
FO'rOGIWIA DI MfWIIE SHUMWAY 

l autobus l>colasrico numero 882 finalmente voltò 
sulla strada srerrara. Non ero mai :>tata così felice 
dt \'edere casa mta. 

Ero ancora turbata dalla contesa sona tra me e le mie 
arniche ere giomi prima. Oppure dovevo dire ex-amiche? 
Ora le constderavo caparbte ed egoiste. 

Quando l'aurobus si fermò percorsi il corridoio guar
dando fissa davanti a me mentre passavo accanto a 
Com1ie c Vicki, decisa a non parlare mai più con loro. 

Quella notte mi rivoltai continuamente nel letto, 
mentre i miei sogni erano pieni di contese. 

Il maltino mi svegliai con il mal di testa. 
Mi svegliai anche mrdi e doverti affreuarmi 
per essere pronta in tempo per andare a 
scuola. Afterrai 1 libri e ·battei La porta senza 
salutare mia madre e i miet frarelli e sorelle 
~r correre alla fermata Jell'autobus, :;ul 
quale salti appena in tempo. 

Pcn.;orst rapiJameme il corridoio cer
cando un po co lontano da Connie e 
Vìch Sentivo i loro occhi su di me, 
ma connnuai a guardare fuon del 
fines[rino fingendo di non 
\ cJcrlc. Gtu rat che nnn 
s.ucmmo ptù ridi\ e n rate 
amiche finché nlm fln..ero 
cambtatc. 

Aprii il libro Ji storia 
per rileggere la parte :>ulla 
quale sarei :.rnm interrogata. 
Fut "()rpresa quando ''idi che 

avevo invece preso il libro Pathways to Perfection (La via 
della perfezione, N.d.T.) dell'anziano Thomas S. Monson. 
Dovevo aver preso U libro per caso mentre correvo fuori di 
casa. E lo avevo aperto proprio alla pagina che più avevo 
bisogno di leggere: il capitolo intitolato ·Amare come ama 
Gc:.ù •. Le parole sembravano rivo! re direltamente a me, 
menrre leggevo nel libro Marteo 22:36-39: 

· Maestro, qual è nella legge, U gran comandamento? 
E Gesù gli Jisse: Ama il Signore Iddio lUO con lUttO 

il tuo cuore e con cutca l'anima tua e con tulta la 
mente tua. 

Questo è il grande e il primo comandamenro ... 
QueUe parole sembrarono penemlrc nel mio 

cuore: 
.. u secondo, simile ad esso, è: Ama il ruo 

prossimo come te stesso•. 
Questi versetti acqui:;rarono per me 

un nuovo significa to. Sentii che 
i miei occhi si riempivano 
di lacrime , poiché senrh·o il 
grande amore che il Padre cele
ste aveva per me. E mi 

resi conto che non erano 
Connie c Vicki che dove

vano cambiare, ma io! 
Quella manin::t su ll '· 

autobus presi l'impegno 
di se rvire c di amare 

il Stgnorc umando e 
servendo co loro che mi 

sra\'ano attorno. O 

-

• 

-

-
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Una pietra miliare nella 
storia della Chiesa: la 

creazione del2.000mo palo 
1 

Dopo la creazione del 2.000mo palo della Chiesa migliaia di Santi degli 
Ultimi Giorni si sono radunati nei giardini del Tempio di Città del Messico 

per assistere alla cerimonia dell'accensione delle luci di Natale. 

U 
na grande pietra miliare nella cre
scita della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni è stata rag

giunta 1' 11 dicembre dello scorso anno. In 
queUa data il presidente Howard W. Hunter, 
assistito daU'anziano Russell M. Nelson, mem
bro del Quorum dei Dodici, e dall'anziano 
Lino Alvarez, presidente dell'Area Messico 
Sud, ha istiruìto U Palo di Contreras a Città 
del Messico, il 2.000mo palo della Chiesa. 

L'organizzazione di questo palo a Città del 
Messico è una prova della rapida crescita 
della Chiesa in tutto il mondo. Il primo palo 
fu organizzato il 17 febbraio 1834 a Kirtland, 
nell'Ohio. Doveva trascorrere quasi un 
secolo prima dell'istituzione del centesimo 

palo, quello di Lehi, nell'Utah, fondato nel 
1928. Il l.OOOmo palo, quello di Nauvoo, 
nell'Illinois, fu isoruim cmquant'anni dopo. 
Ci sono voluti solo altn qumdtci anni per 
l'istituzione del 2.()(X)mo palo. 

n MessiCO, con più di senanramila fedeli, 
è secondo :;ol tanto agh Stati Uniti per 
numero di Sano degli Ultimi Giorni che vi 
abitano. Negli Srnri Uniri vt sono oltre quat
tro milioni e mezzo di membri della Chiesa. 

Nonostante la Chiesa sia enuata nel 
Messico nel 1876, in quel paese il primo 
palo, fuori delle colonie di Santi degli Ultimi 
Giorni, fu istituito soltanto nel 1961. Il pre
sidente Hunter ha sempre seguito da vicino 
i1 progresso della Chiesa nel Messico da 
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Il presidente Hunter riceve un caloroso saluto da Carlos Guerrero Parra 

che, insieme a sua moglie, svolge una missione presso il centro visitatori 

del Tempio di Città del Messico. 

quella data. Nel 1 967 collaborò a 
dividere quel palo; nel 1975 vi 
ritornò per dividere i cinque pali 
della zona di Città del Messico in 
quindici pali; nel 1977 era di nuovo 
in Messico per istituire L'800mo 
palo, quello di Vera Cruz. 

Parlando a circa 4.500 fedeli che 
si erano radunati per la conferenza 
mulnpalo tenuta nel centro del Palo 
di Churubusco, a Città del Messico, 
il presidente Hunter ha dichiarato: 
·Glt avvenimenti di questo fine ser
nmana sono un'ulteriore prova che 
il Signore veglia sul Suo regno sulla 
terra e ne chrige i passi•. 

Il presidente Humer ha lodato i 
molti santi fedeli che hanno dedi
cato tempo, fatiche e in alcuni casi 
anche la vita al servizio della Chiesa, 
da quando i missionari entrarono 
per la prima volta nel paese nel 

1876. «Chi avrebbe immaginato 
che, da un inizio tanto modesto, il 
lavoro in questO paese sarebbe pro
gredito sino a raggiungere questa 
condizione di maturità? 

TI Signore Lramite i Suoi servi ha 
compiuw questo miracolo. Questo 
lavoro continuerà a progredire con 
forza e vitalità. Le promesse fatte a 
Padre Lehi e ai suoi figli riguardo ai 
loro posten st sono avverate e si 
stanno ancora avverando in 
Messico•. 

Nell'esortare i fedelt a vivere 
secondo gli insegnamenti di Gesù, il 
presidente Huntcr ha detto: «Tutto 
ciò che diciamo e facciamo deve 
emulare l'esempio dell'unica per
sona senza pcccaLO che mai calcò la 
polvere di questa terra, U Signore 
Gesù Cristo. 

Egli predicò il Suo vangelo di 
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semplicità e purezza ai Suoi discepoli 
nel meriggio dei tempi. Venne in 
questo continente e apparve a 
migliaia di persone ... Voi che siete 
qui oggi in molti casi siete i discen
denti di coloro che furono istruiti 
dal Signore in persona• 

Il presideme Hunter ha esortato i 
membri della Chiesa a studiare 
fedelmente il Vangelo. •Leggete le 
Scritcure, in particolare il Libro di 
Mormon, ogni giorno, da solt e 
insieme alla vostra famiglia. Studiate 
la parola del Signore, e la vostra 
fede e testimonianza cresceranno•. 

Egli ha anche sottolineato i bene
fici che scaturiscono dalla fedele 
partecipazione alle riunioni della 
Chiesa, dal pagamento della decima 
e delle offerte, dall'obbedienza alla 
Parola di Saggezza e dalla preghiera 
detta «ogni giorno la mattina, a 
mezzogiorno e la sera ... Pregate 
insieme alla vostra famiglia sia la 
sera che la mattina. Grandi sono le 
benedizioni che si riversano sui figli 
che ascoltano i loro genitori mentre 
implorano l'aiuto del Signore in 
loro favore•. 

Ripetendo i consigli da lui impar
titi ai Santi degli Ultimi Giorni sin 
dal principio della sua amministra
zione, U presidente Hunter ha chiesro 
ai fedeli di essere degni dt detenere e 
di possedere effettivamente una 
valida raccomandazione per il tem
pio: •Anche i nostri giovani possono 
qualificarsi per ricevere una racco
mandazione per il tempio per cele
brare i battesimi per i morti». 

•Esorto coloro che possiedono 
una valida raccomandazione per il 
tempio ad andare alla casa del 

Signore il più spesso possibile, 
secondo quanto vi consentono 
le vostre condizioni. La vostra spiri
tualità, i rapporti coniugali e l'amore 
e L'armonia in seno alla vostra fami
glia si rafforzeranno se a n d rete 
spesso al tempio». 

Egli ha anche esortato i giovani a 
prepararsi per ricevere le benedizioni 
del tempio e per il matrimonio nel 
tempio. •Non ritenetevi soddisfam 
di nulla che sia meno del matrimo
nio nella casa del Signore. La mano 
protettrice del Signore sarà evidente 
nella vostra vita se vi sforzerete di 
vivere in modo degno di godere del 
privilegio di entrare nel tempio•. 

A Città del Messico c'è già un 
tempio, costruito nel 1 983. 

Ribadendo un altro tema già 
trattato in passato, il presidente 
Hunter ha esortato i fedeli ad 
essere uniti, poiché «è l'unità che 
esiste tra noi che ci ha consentito 
di portare testimonianza in tutto il 

d ò d. . l. mon o . . . 1 costruire temp 1 e 
cappelle, provvedere ai nostri 
morti, vegliare sulla Chiesa e raffor
zare La nostra fede. Ci sono ancora 
molte cose da fare. Questi grandi 
propositi del Signore non si sareb
bero potuti compiere tra il dissenso, 
la gelosia o l'egoismo. I nostri punti 
di vista possono non essere sempre 
esattamente uguali a quelli di 
coloro che presiedono a noi, ma 
questa è la chiesa del Signore, ed 
Egli aiuterà tutti quelli di noi che si 
libereranno dell'orgoglio, preghe
ranno per avere forza e per contri
buire al bene del prossimo ... 

[) segreto di una chiesa unita è 
un'anima unita, un'anima che è in 
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Molti fedeli messlcani si sono commossi fino alle lacrime ascoltando il 

discorso che il Presidente Hunter ha tenuto in occasione della sua tanto 

attesa visita. 

pace con se stessa, che non è agitata 
da conflitti e tensioni interne•. 

Durante la sua pem1anenza a 
Città del Messico il presidente 
Hunter ha rilasciato la prima inter
vista televisiva da quando è diven
tato presidente. Quando gli è staw 
chiesto quanti membri di lingua 
spagnola vi sono nella Chiesa oggi, 
egli ha risposto che questo gruppo 
oggi comprende il ventisette per 
cento del numero tQ[ale dei membri 
della Chiesa. 

«Sono un popolo buono e mite•, 
ha detto. «Impariamo molto da loro. 
Sono soddisfatto del progresso che è 
stato compiuto tra i popoli di lingua 
spagnola, e senza dubbio la Chiesa 
continuerà a crescere tra loro•. 

Il presidente Hunter ha anche 
presieduto alla cerimonia dell'illu
minazione del Tempio di Città del 
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Messico per le feste di Natale. Prima 
della cenmonia ha ospitato i capi 
religiosi dell'area a un ricevimento 
tenuro nel centro visitatori del tem

pio. Tra gli intervenuti c'erano i rab
bini Abraham I. Bartfeld e Enrique 
Moshovich Rothfeld, capi della 
comunità israehtica di Città del 
Messico, 1 re\'erendi lgnacio Dia: de 
Leon e Guadalupe Gardta Angulo. 
capi della comumrà canolica, 
Sha hi Dahr Dimn e Mariano Avila 
Arteaga, capt induisu, Cesar 
Makhlour Alk, capo islamico, e 
Amina Teshima, capo dei musul
mani sufici. O 

R Val )olulSOrl 

Salt Luke Oty 

Bruni c1J qtreltO arucolo lOilO muti da 

Church New" dellO t Il dicembre 1994. 
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Il presidente Howard W. Hunter e sua moglie lnls hanno partecipato alla 

cerimonia dell' Inaugurazione dell'anno accademico all'Università 

Brlgham Young nelle Hawaii. 

Il presidente Hunter insedia il nuovo 
rettore dell'Università Brigham Young 
nelle Hawaii 

LAIE {HA W Ali) 

I l l8 novembre 1994, giornata 

piena di flori e di canti, il presi

dente Howard W. Hunter ha presie

duto all'insediamento di Eric B. 

Shumway come ottavo rettore 

dcU'Università Bligham Young nelle 

Hawaii. Il pre~idente Humer ha 

esonato il nuovo rettore a «raffor

zare la fede nei gramH principi che 

conducono alla vita eterna, principi 

che ci sono stati dati dai profeti di 

Dio sia nell'antichità che ai nostri 

giorni• e a fare di essi •il cardine 

delle amvità didattiche, non 

soltanto una loro appendice,.. 

ll presidente Hunter et:a accompa

gnato dalla moglie lnis e dal consiglio 

dei fiduciari dell'università, fra i quali 

l'anziano Neal A. Maxwell del 

Quorum dei Dodici Apostoli, 

l'anziano Henry B. Eyring dei 

Settanta e sorella Elaine L jack, pre

sidentessa generale della Società di 

Soccorso. Circa seimila ospiti prove

nienti dal mondo della scuola, del 

commercio e dell'industria, del 

governo e della comunità hanno par

tecipato all'avvenimento, che è stato 

una manifestazione di affeno e di 

sostegno sia per il presidente Hunter 

che per il nuovo retrore dell'istituto. 

Il presidente Hunter ha ricordato 

che solo tre anru dopo l'ingresso dei 

primi coloni nella Valle del Lngo 

Salato furono mandati dei missionari 

nelle Hawaii. •l pionieri avevano 

appena avuto il tempo di costruire un 

tetto sopra le loro teste e di preparare 

il terreno per la senuna .. , ha ricor

dato, «che dieci missionari furono 

chiamati a inrziare il lavoro del 

Signore in queste Isole Sandwich. 

Da allora a Laie è sono un bellis

simo tempio, proprio adiacente a 

questo complesso universitario. 

Dall'altro lato del complesso abbiamo 

un bellissimo e straordinario Centro 

culturale polinesiano,.. Il presidente 

Hunrer ha fano notare che questi tre 

edifici dedicati all'apprendimento 

•occupano un posto specia le nel 

piano del Signore per portare avanti 

il lavoro del Suo regno ... Circondato 

da centinaia di studenti provenienti 

da oltre sessanta paesi, il presidente 

Hunter ha chiesto al rettore 

Shumway «di trovare dei modi sempre 

più efficaci per consentire alle diverse 

culture dalle quali provengono gli stu

denti, e alle quali ritorneranno, 

di diventare una utile e importante 

parte delle risorse educative Ji questo 

complesso•. 
Il rettore Shumway entrò a far 

parte della vita dell'Università 

Brigham Young-Hawaii nel 1966, 

quando fu assunto come in:;egnante 

di inglese. Nel 1975 diventò presi

dente della facoltà di Arte delle 

comunicazioni e delle lingue; fu 

nominato vice-renore dei corsi di 

studio nel 1980. Fu presidente di 

missione nelle isole T onga dal L 986 

al 1989 e fu nominato presidente 

facente funzione del Centro cultu

rale polinesiano nel 1991. Perfetto 

conoscitore della lingua delle 

Tonga, il renore Shumway si fregia 

del prestigioso titolo di Capo 

Faivaola, è autore di un libro intito

lato «Corso intensivo di lingua delle 

T onga» ed è il traduttore e direttore 

del periodico dei santi delle T onga 

·Re raggio di fede•. 
Durante il suo soggiorno nelle 

Hawaii il presidente Humer ha par

tecipato a una sessione nel T empio 

delle Hawaii e ha facco visita alla 

comunità di Laie. La domenica mar

tina ha partecipato alla riunione 

sacramentale nel Quinto Rione di 

Laie e dopo la riunione ha sereno la 

mano a rutti i presenti. Il suo buonu

more, il suo senso dell'umorismo, la 

sua evidente bontà d'animo e la sua 

straordinaria capacità di ricordare 

nonu e volti sentiti o visti tanti anni 

prima hanno commosso profonda

mente i fedeli. «La sua presenza 

ha portato tra noi un sentimento 
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straordinario•, ba osservato il 
vescovo Alan Oleole. «Questo senti

mento era così intenso da essere 

quasi palpabìle. È un'uomo tanto 

affettuoso e gemile. Non djmcnti

cheremo mai la sua visita tra noi!,. O 

Vernice \\''ineera 

Lme, Hawau 

Intervento della 
Chiesa in soccorso 
delle vittime del 
terremoto i n 
Giappone 

SAL T LAKE CITY 

Pochi giorni dopo il terremoto 

che il l 7 gennaio scorso ha 

distrutto gran parce di Kobe, in 

Giappone, i dirigenti della Chiesa di 

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 

Giorni hanno espresso la loro solida

rietà per le perdite umane e le 

distruzioni causate dal sisma. La pre

sidenza dell'Area Asia Nord che ha 

sede a Tokyo ha immediatamente 

fatto ricorso alle risorse locali, com

prese le offerte di digiuno, per for

nire cibo e provviste di emergenza ai 

bisognosi. I missionari i dirigenti 

locali della Chiesa hanno collabo

rato alla distribuzione di questi soc

corsi ai membri della Chiesa e alle 

altre persone. 
Le case di riunione della Chiesa 

hanno subito soltanto lievi danni 

e sono state usate per ospitare 

temporaneamente le persone rimaste 
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senza tetto. Tutri i misstonari 

al lavoro nella zona del terremoto 

sono sani e salvi. O 

Il presidente 
Hunter 
è stato dimesso 
dall'ospedale 

SALT LAKE CITY 

I l presidente Howard W.Humer è 

stato dimesso dall'ospedale il 16 
genna10 scor:;o dopo un ncovero di 

alcuni giorni per cure e analisi a 
causa Ji un esaurimemo fisico. Il suo 

ricovero era avvenuto dopo la dedi
cazione del Tempio di Bountiful, 

neiJ'Utah, alcuni giorni prima. 
Il suo medico curante, Dott. 

William F. Retlly, ha dichiarato che 

•le conduioru del prestdente Hunrer 

sono gravi. Egli soffre di cancro alla 

prostata con merasrasi alle ossa, 

condi::ione per cui è sono cura•. 

Questo cancro fu dtagnosticato per 

la prima volta nel 1980. Un riacuri:

zarsi della malattia sembra aver con

tribuito all'e aurimento per cui è 

staco curaro in ~pedale. 
n prestdeme Humer ha recente

mente celebrato il suo ocramasette

stmo compleanno. Da quando è 
diventato presidente della Chiesa, il 5 

giugno 1994, egli ha viaggiato a lungo 

negli Srnu Uniti e nel mondo. Tra 

l'altro ha istituito il 2.000mo palo 

della Chiesa a Città del Messico a 

metà dicembre e contmua a lavorare 

nel suo ufficio e nella sua chiamata. O 



Messaggio 
della redazione 

THOIRY (FRANCIA) 

Q uale fortuna è per noi conti
nuare a ricevere rivelazioni 

tramite un profeta moderno! Ogni 
profeta ha sottolineato un aspetto 
de!Papplicazione del Vangelo che 
ha caratterizzato La sua amministra
zione. Il risalto dato dal presidente 
Ezra Taft Benson al Libro di 
Mormon ha indirizzato i fedeli a fare 
un più diligente uso di questo 
libro facendone una guida di vita. 
Il presidente Kimball sottolineava 
l'importanza del lavoro missionario 
e dette un grande contributo 
alla nostra conoscenza del penti
mento come mezzo per cambiare 
vita. Il presidente MacKay sottoli
neava costantemente l'importanza 
della famiglia. 

Nel suo primo messaggio come 
presidente della Chiesa il presidente 
Howard W. Hunter ha esortato i 
fedeli a imitare l'esempio di Gesù 
Cristo in tuni i loro rapporti con il 
prossimo. Il suo messaggio di Namle 
indicava alcuni modi in cui 
potevamo farlo: •Ponete fine a un 
dbiaccordo; cercare un amico 
dimentacato; liberatevi dei sospetti 
sostituendoU con la fiducia; scrivete 
una lettera; date una risposta gen
tile; incoraggiate i giovani; manife
stare la voscra Lealtà con le parole e 
con le azioni; mantenete una pro
messa; liberatevi dell'astio; perdo
nate un nemico; chiedete scusa; 
sforzatevi di capire; rifletrete su ciò 

AftA EUIOf'A/ MEOITEHANEO 

• 

che vi aspettate dagli alai; pensate 
prima a qualcun altro; siate gene
rosi; siate gentili; ridete un po' di 
più; date il benvenuto a uno scono
sciuto; rallegrate il cuore di un bam
bino; trovate piacere nelle beLLezze e 
nelle meraviglie della terra; espri
mete il vostro amore, e poi esprime
telo dì nuovo». Venite ad ascoltare 
La voce di un profeta! O 

~ Darrel Guthrie 

Direttore responsabile 

L'anziano DeMont Judd e sua 

moglie Ramona 

Nuovi missionari 
per le relazioni 
pubbliche 
assegnati alla 
Spagna 

SPAGNA 

l / anziano DeMone Judd e sua 
moglìe Ramona hanno l3sciato 

la loro casa dl Ogden per servire 
come missionari per le relazioni 

pubbliche in Spagna. Fratello Judd, 
avvocato in pensione che per dodici 
anni ha fatto parte della legislatura 
dell'Utah, già conosce la Spagna. 
EgU e sorella Judd hanno otto figli. 

L'anziano Judd è stato presidente 
di missione, consigliere di vescovo, 
sommo consigliere, capogruppo di 
sommi sacerdoti e insegnante della 
Scuola Domenicale. L'esperienza di 
sorella Judd comprende le chiamate 
di presidentessa della Società di 
Soccorso, presidentessa della 
Primaria e consigliera della presi
denza delle Giovani Donne. O 

Dedicazione 
della casa di 
riunione di Vitrolles 

VITROLLES (FRANCIA} 

U na domenica deLLo scorso mese 
di novembre è stata una gior

nata davvero speciale per i membri 
del Rione di Vitrolles, che hanno 
partecipato a lla dedicazione al 
Signore della loro nuova casa di 
riunione. 

Durante la cerimonia il presi
denre del palo, J . A. Durand, ha 
esorraro i membri del rione a cercare 
il successo nella loro chiamata di 
membri-missionari. Egli ha ricordato 
ai fedeli che il Signore si manife~>ta 
ai Suoi figli in modi piccoli e 
semplici, e li ha ammoniti dicendo 
che proprio per non aver fatto 
attenzione a queste testimonianze, 
soltanto perché sono piccole e 

semplici, tante persone periscono. 
Il signor Anglade, sindaco di 

Vitrolles, e numerosi componenti 
del consiglio comunale hanno par
tecipato alla dedicazione della bel
lissima cappella siluata nel cuore 
della città. 

Nei giorni successivi alle cerimo
nie dedicacorie è staco tenuco un 
ricevimento per gli abitanti di 
Vicrolles e dei centri circostanti. 
T rentasei rabelloni spiegavano alla 
popolazione i programmi e le attività 
di ogni organizzazione ausiliaria. 
Molti membri del rione hanno 
attinto ai loro talenti per realizzare 
quesro progetto, che godeva anche 
della collaborazione dell'ufficio JcLLe 

AftA EUROPA/ MEDITERRANEO 

relazioni pubbliche e dei membri Ji L'anziano J. Richard Clarice (al centro) con l presidenti di ramo e di distretto 

Marrigues. O alla quarta conferenza annuale della Missione di Klnshasa (Zaire). 

Y"eline Foulquier 

Rione di Vitrolles 

La Stella ha 
bisogno di voi 

L e storie vere di fede e di servizio 
e le esperienze fatte nel vivere il 

Vangelo sono argomenti adatti alla 
pubblicazione in «Prospettive• e 
nelle altre pagine della nostra rivi
sta. Inviate le vostre storie, le rela
zioni sugli avvenimenti locali (con 
fotografie e didascalie) e i messaggi 
di natura spirituale a: 

Pierro Currarini 

Servizio Traduzioni 

Piazza Dame, 20 

57125 Uvomo 

Quarta conferenza annuale 
del Distretto di Ngaliema 

NGAUEMA (REPUBBUCA DELLO ZAIRE) 

N el giugno scorso il Distretto di 
Ngaliema (uno det quattro 

distretti della Chiesa di Kinshasa, 
nello Zaire) ha tenuto la sua quarta 
conferenza annuale sono la direzione 
dell'anziano J. Richard Clarke, 
presidente dell'Area dell 'Africa. 
L'anziano Clarke era accompagnaro 
da sua moglie, dal direttore degli 
affari temporali deU'Area dell'Africa, 
Georges Banner, e dal direttore 
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ammmistrativo Robert Eppcl. 
Nel suo discorso di saturo il presi

dente Bacnde Isekungola del 
Distretto di Ngaliema ha tracctaro 
la scoria del distretto dai suoi inizi 
a oggi. Il Di cretto di Ngaliema 
fu organazzato il 23 mar:o 1992, 
con Mutumbo Kasuangi come 
presidente. Nel settembre J 993 
la presidenza del distretto fu norga
na:zata, e Baende lsekungola fu 



chiamaro come presidente. Il presi
dente lsekungola ha parlato anche 
degli importanti obiettivi che sono 
stati stabiliti dal distretto ed ha 
espresso la sua gratitudine alla pre
cedence presidenza. 

Dopo ìl d iscorso del presidente 
lsekungola hanno parlato il presi
dente Ngoy Eyasu, secondo consi
gliere della presidenza del distretto, 
e fratello Eppel. 

Sorella Barbara Clarke ha 
espresso la sua gioia nel trovarsi tra i 
fratelli e le sorelle deUo Zaire. Nel 
portare testimonianza eUa ha citaro 
le parole di re Beniamino sui sacri
fici che si devono compiere per rac
cogliere i fedeli. Ella ha dichiarato 
che questo messaggio è ancora 
valido oggi. Ogni membro della 
Chiesa che è chiamato a Lasciare la 
sua casa e i suoi beni per andare in 
missione deve essere disposto a 
sacrificarsi e a sforzarsi per superare 
le difficoltà conseguenti afla separa
zione ùai suoi cari. Ella ha esortato i 
fedeli a Lavorare con diligenza. 

Il discorso del presidente Clarke 
ha concluso la riunione. Rivolgendo 
un affeltuoso saluto ai suoi fratelli e 
sorelle, egli ha detto che negli 
ottanta paesi che aveva visitato 
insieme a sua moglie non aveva mai 
ricevuto un benvenuro così caloroso 
come nello Zaire. otSiamo una chiesa 
che dà molta importanza alla fami
glia. È davvero bello partecipare a 
questa meravigliosa conferenza in 

questa domenica che coincide con il 
GLOmo ùel papà, e vedere le mogli 
sedute accanto ai loro mariti•. 

Nel parlare del Giorno del papà 
il presLdente Clarke ha detto: 

AllEA EURO,A/ MEOITfiiANEO 

«Un giorno sarò rilasciato dalla mia 
chiamata di presidente di area e 
come Autori tà generale, ma non 
sarò mai rilasciato dalla mia 
chiamata di marito e padre•. Egli ha 
poi enumerato i sei principi che 
devono governare la nostra vita e 
che ci aiuteranno ad avere una vita 
familiare felice: 

l . Pregare insieme, 
2. studiare insieme le Scritture, 
3. andare insieme in chiesa la dome

nica, 
4. imparare insieme a seMre il pros

simo, 
S. lavorare insieme- come ad esem

pio svolgere insieme il lavoro mis

sionario, preparare e tenere tutti 
insieme la serata familiare, e 

6. giocare insieme, che è tanto impor
tante quanto lavorare insieme. 

Prima di concludere il presidente 
Clarke ha ripetuto il messaggio del 
presidente Hunrer di osservare 
sempre i comandamenti, emulare 
l'esempio del Salvatore, predicare il 
messaggio dell'amore e del perdono 
reciproco. Eglt ha sorrolineato 
l'esortazione del Profeta ad ogni 
membro della Chiesa perché sia 
degno di andare al tempio e trovi il 
modo di rendere effettiva la sua fre
quenza al tempio. Il presidente 
Clarke ha fatto questa promessa: 
«Il Signore ha molte grandi 
benedizioni in serbo per voi. 
Chiedetegbele, ed Egli ve le conce
derà in abbondanza•. O 

Baleke Gay Um-iTh.! t KiJongo Kasongo 
Kmshasa (Zarre} 

La casa di riunione del Rione di 

Brescia 

l naugurazione 
del Centro 
genealogico di 
Brescia 

BRESCIA 

Sabato 19 novembre 1994 si è 
tenuta l'inaugu razione del 

Centro genealogico del Rione dì 
Brescia. L'attività, unica nel suo 
genere qui nella nostra città, è stata 
lungamente preparata in sede di di
scussione al Comitato Esecutivo del 
sacerdozio del rione. n programma 
della serata è stato presentato sotto 
la direzione della presidenza del Palo 
di Milano, ed è stato recepito, a 
livello locale, per mezzo del primo 
consigliere deUa presidenza del Palo 
di Milano, il fratello Riccardo 
Maldarizzi, e tramite il Responsabile 
del lavoro genealogico per l'Italia, il 
fratello Mandatari, il quale fa parte 
della Genealogica! Society deli'Utah. 

n quorum degli anziani ha prov
veduto alla supervisione del servizio 
di uscieri e di benvenuto, a cui 
hanno preso parte anche i missionari 

a tempo pieno. Un ruolo decisivo ed 
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FACCIAMO AMICIZIA 

ARAU BROTHERS 
DI PAPEETE, TA H l T l 
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Vivian Paulsen 

l lunedì sera si può sempre rro
vare Marau Brothers {nove anni) 

nello stesso posto: alla serata 
familiare con la mamma Amelie, Il 
padre losua, i suoi otto frarell1 
(Ramond, Alban, Alfred, Jerry, 
Teamo, Rudy, Lemuel e Ronald} , c 
le sue rre sorelle (Heloise, Raina e 
M1reille), oltre a un paio dJ v1cinc e 
amiche. Ella non ricorda <.li aver mai 
passato il lunedì sera m un'altra 

maniera. L'unico mottvo per cui un 
suo familiare mancava a questo 
felice momento trascorso insieme è 
perché era in missione, faceva il ser
\'izio milicare o frequemava le scuole 
in Francia. 

Suo padre è vescovo Jcl Rione di 
Arue, Palo Pirae (Tahiti) , e suggella
tore del Tempio di Papeete; è .mchc 
un fidato dipendente delb Banca di 
Tahiti; perciò è un uomo molw 
occupato. Tut:ta\·ia egli ricorda 
quello che accadde vemisei anni fa, 
quando era da sposa w da [XX:o, c le 
sorelle nus:,ionaric \"Crulem a làrgh 
conoscere il Vangdl>. Si nfiutò Jj 

ascoltare le le:ioni m1~:.ìonarie, ma 
pernuse alle ~ordlc di venire a 
tenere le serate làmiliari. Le sorclll.' 
vennero e, rr.t le pn.:~hi~rc, i cnnri, il 
divcrcimenm e i rintr~s<.ht, riusci
rono a fargli conu~cerc tl Vangdo. 
Da allorn la st:rma fnmiliare hn 

A Marau piace andare In bicicletta 

sulla spiaggia vicino a casa sua. 

sempre occupato w1 posco di rilievo 
nel suo cuore. Dal tempo ìn cu1 fu 
battez;::un, nel 1968, non ha lnscmto 
passare una sola seLtimuna senza 

tenere la lierata famihare. 
Marau ha imparato dalla lC:,rimo

nian:a dei suot gcniron e da 4uclla 
Ùeì suoi fratelli e sorelle sia 
l'importanza d1 far conoscere In 
venrà agli alrri :sia l'imponan::a Ji 
comportar:si in modo che gli allri 
vogliano conoscere le cose in cui 
crede. l :.uoi due fratelli maggiori 
RamonJ e Alban hanno :s\·olw 
entrambi una missione .1 Tahiti. Il 
ter::o fratdlo, Alfred, senc mtual
mente nella M1~sionc d1 Ahidjan 
nella Costa d'Avorio, in Africa. In 
patria la sua famiglia ha fauo cono

scere il Vangelo n.1 vtcmi, moltt Jci 
quali si sono umti alla Clucsa. 
Spesso gli amici non appancncmi 

alla Chiesa sono itWitati a partCC.I· 

pare alla loro serata familiare dd 
lunedl sera, e tutti i fìgli Jci Brothers 
si preparano ad andare in missmnc. 
·11 la\'oro di chie~a prcfcnto da ttuc
:.ta famiglia•, dtcono tutti, ·è far 

risplendere la luce •. 
A Marau pmce anche dl\·ertirsi c 

fare le co:.c che fanno tutti gli altri 

bambiru di mwe anni n T:thiti. 
I.:Oceano Pac1f1w c a pochi pa~si da 
casa sua e spè~so la rrov~<lmll ,, nuo

tare nelle sue ncquc ,lzzurrc, oppure 
va in pìcìcletta o gioca :t pallnvolo 
con 1 suoi .1mici sulla sabbia nera. 
Preferisce giocare ;:mzkhé fare i wm
pitL Ji scuola, ma lo sua mamma, che 
è statn tn:.egnnnte, fa in modo che 

ella studi anche le lc:kmi. 

Sul prato che si estende :,ino alla 
sptaggta crescono alcuni meravi
gliosi alberi carichi del famo:,o fiore 
Tiure Taltin ( •flore di TahJti•). 
Marau fa delle collane di quesrì fiori 
e crea delle bellisstme collane per 
farne dono ai visitatori che vengono 
da lontano. Turri quelli che ven
gono sono :.aiutati con un bacio 
sulla guancia e un caloroso '!Orriso. 

A Marau ptace la sua bella isola e 
pensa che questa sia ancora più bella 
per il mcra\ 4!lioso e lucente tempi~ l 
bianco che fu dedtcato poco prima 
che ella nascesse. Tutti i ~uoi fratdli 
e ::.orcllc sono stati suggellati ai loro 
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Sotto, a sinistra: genitori e figli 

si radunano per la serata 

familiare. A destra: Marau spesso 

fa delle collane di fiori per 

l visitatori che vengono nella sua 

Isola. Sotto: Papeete, a Tahiti; sullo 

sfondo l' isola di Moorea. 

geniwri in 4uesro tl!mpio, e Marau 
in ~eguiw nacqui! in 4uc m affet
llltha tàmiglia erema. Ella sa che 
4Uè:o.tn ~ una Jdle sue più l!rnndi 
hencdi:ioni. O 
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VIVian Paulsen 

n mattino di maggi~1 dd 
1843 alcuni Apo,toli :-i 
riunirono nell'ufficio di 

Joseph Smith a Nauvcx1. L'or~ 
s12ione alla Chtesa stava crescendo 
ndl'lllinois e le persecu::tom contw i 
santi aumentavano. Eppure in quel 
momemo difficile 4uci Jirigemi 
furono ispirati a chmmttrc quattro 
uomini perché lascia~cro le low 
famiglie, viaru,:iasscro in luoghi lon
tani e svolgeSl>ero una missiom: nelle 
lsole Sandwich (Isole Hawaii). 

Quelh furono 1 primi missionari chta
mati in mi~ione in un paese di lin
gua diversa dall'ingle~e. I quattro 
uomini- Addison Pratt, Noah 
Rogers, Benjamin F. Grouard e 
Kmm·lton F. Hanks- fumno messi a 
pam· il13 maggio da Brigham 
Ynung, Hcber C. Kimbnll, Or.>on 
HyJc c Parley P. Pran. 

l missionari sì misero in viaggio 
verso est e arrivarono a New 
BeuforJ, nel Massachusetts, dove 
speravano di trovare una nave 
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' ~ .... ....._ .,' - -....._ __ .. _ 
diretta nel luogo m cui dove\':lfil"l 
!.WOIJ!cre la mi~ionc. Non riu~drono 
a mwame una c qumda '' ambarca
rono '" una na\'C diretta alle IS4."'lle 
dd la Società (Isole della Polioi!Sìa 
Fr:mce-.1.' nel P.,cifko Meridionale). 

Salparom' ti 9 orrohre l 4-3. 
L),,JX\ poche -.etrunanc da naviga

'!Ì\me l'anziano H1mk~. un guw,me 
che era in canh·a 'nlutc, muri e fu • 
:.cp...)lw nell'Oceano Athmtìcc.l. 

l tre mb)ilmari !>UpeNiti continua
rom\ la n.wig.l:Ì\mc. Il Iom viaggk' 

li portò prima .l eH. JX'i a ~ud 



atLravcr~o l'Atlantico, attorno aJ 
Capo di Buona Speranza, attraverso 
l'Oceano Indiano c lungo In costa 
meridionale dell'Australia sino a 
raggiungere il Pacifico. 

Ln prima isola toccata dalla nave 
fu Tubuai, nd 1844. Gli abitanti 
dell'isola si mostrarono cortesi e 
o picali verso i nmsionari e, quando 
alcuni implorarono gli an:iani di 
rimanere, AJdison Prarr lasciò la 
nave per istruirli. Lavorò da solo 
nell'isola per mdri mèSi, sforzandosi 
di imparare la lingua polinesiana, e 
banezzò sessanta persone su una 
popolazione di duecemo, istituendo 
il primo ramo della Chiesa nel 
Pacifico Meridionale. La comunità 
dci Sunti Jegli Ultimi Giorni di 
Tuhuai è forte ancora oggi. 

l due compagni dell'anziano Pratt 
pro cguirono per Tahiti, dove il loro 
lavoro cb~ molto meno :,uccesso. 
Dopo alcuni me!>t l'anztano Rogers 

' . n;wtgo \'Cr~o ovest per rnggmngere 
un ptcculo gruppo dt 1sole, mentre 
l'an::t:mo GrouarJ raggiUnse l'isola di 
Anaa, nelle Tuamocu. Anche m 
quelle t~>lc l'an:iano Rogers mcumrò 
poco successo e molta opposi::ione. 
Quan~..lo mfinc gli giun~ la nott:ia 
della mnrte del profeta joseph Smith, 
cglt l:nmmcitl a prcoccuparsi per la 
!IÌl.urcz::a della sua famiglia lasciata a 
Nau\oo c wrnl\ m America. Morì 
durame l'esodo Ja Nauvo<.1. 

L'l popol:t:itmc Ji Anna invece 
imparò .tJ amore molw l'an:iano 
Grou:uJ. Egh era ti primt.' missivnario 

bianco J, qualsiasi confel>~ione arri
vato nella loro 1sola, e molci di loro 
accettarono la verità che egli predi
cava. Baltezzò più di seicento per
sone, istituì cinque rami c chiamò a 
servire dci Ùirigenti locali. Scrisse 
all'anziano Pract c gli chacse Ji 
andare a Anna, poiché là c'era 
troppo lavoro per pocerlo fare tutto 
Ja solo. 

I..:anztano Pratr acconsentì 
all'invito Jel suo collega, e una con
feren:a della Cluesa fu tenuta ad 
Anaa con la partecipa:tonc di oltre 
otmcento persone. A quel tempo 
AddlSon Pratt Ject~c Jt ntornarc alla 
M!dc della Chiesa per chiedere che 
altri mb~•onan fnssew manùati a 
lavorare nel Pactftco meridionale. 
Lasctuto sull'i.,ola l'an:iano GrouarJ, 
anJl\ prima in Calit~m1ia c pni nella 
Valle Jel Lagll Salaro, Jovc arrivò 
nel scucmbrc 1848, una scnimana 
dopo ~.he lllltl moglie e le ~ue (!Wlltro 
flglie vi er-.mo arrivate rrovcncnJo 
da Wimcr Quarrcrs. 

Egh rucc;onrl> le c~pcrien:c f~me ai 
santi, renne Jet Cl)N Jt t<thithlnl) est 
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preparò a tornare nella Polinesia. Nel 
1850 partì con un nuovo colkga, 
james S. Brown, con La promessa che 
la sua famiglia e quelle Jegli altri 
missionari li avrebbero presto seguiti. 
Così fu, e nonostante le crescenti 
difficoltà sollevare dal governo fran
cese nelle isole, i missionari e le loro 
famiglie vi lavorarono sino al 1852, 
quando furono obbligati a ritornare 
in America. 

Passarono quarant'anni pnma che 
ai missionari della Chiesa fo~!)e per
messo di ritornare nella Polinesia 
Francese. Quando ciò accadde, i 
missionari trovarono che molti mem
bri erano rimasti fedeli nonostante lo 
mancanza di contatti con la sede 
delia Chiesa, mentre molli allri si 
erano allontanati. [l lavoro riprese 
nel 1892 e con poche interruzioni è 
continuaro sino ad oggi. La ventà del 
Vangelo splende in quelle isole Ja 
cencocinquant'anni! 

Nelle Isole della Soc1età vi sono 
ora quattro pali e un bdlisstmo tem
pio si erge a Papeete, nell'isola Ji 
Tahio. La storia Jei primi missionari 
è ricordata e raccontata spesso Ja 
coloro che ora mandano i propri 
figlie e tìglie come missionari in alLri 
paesi c in altre isole. O 

\ eJJ S. G~orge El4uvnll e Katlllwn C. 

P~mn, Seasnns of Patth nml Coumg~:, 

S..mdy. Uwh Yws R. Perrm. 1994; a: S. 
George EUswonh, The Jnurnal> ,1f AJJbon 

Pr:m, Salt Lu.k.: Ciry: Umwrstry of Uwlt 

Prtl$, 1990, /~<~~ 115-360, 41 3-497. 

PER l NOSTRI AMICI PIÙ PICCOU 

LA RIVERENZA ALLA PRIMARIA 

,,...... 

Julie H. Jensen 

Quanti bambini vi sono nella classe della Primaria? 

Quali bambini ascoltano l' insegnante? 

Quanti sono i maschietti? 

Quante sono le bambine? 

Cosa dovete fare per mostrare riverenza alla Primaria? 

Colorate l'i llustrazione. 

r 
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ATTIVITÀ DI GRUPPO 

CREDO DI DOVER OBBEDIRE 
Al CO ND ENTI 

Koren Lofgreen 

ccSe osservate l miei comandamenti, dimorerete nel 

mio amore; com'io ho osservato i comandamenti del 

Padre, e dimoro nel suo amore» {Giovanni 1 5:1 O). 

Cosa accadrebbe se faceste un gioco che non 
avesse regole? Non sapreste come cominciare 

il gioco, come farlo o come stabilire che è 

finito. Le regole ci aiutano a compiere le giuste scelte. 
Le regole più importanti che possiamo segmre :.ono i 

comandamenti del Padre celeste. Nel terzo Articolo di 

fede Joseph Smith scrisse quanto è importante obbedire 

alle leggi di Dio: •Noi crediamo che, mediante l 'espia~ 
zione di Cristo, tutto il genere umano può essere salvato 

con l'obbedienza alle leggi ed alle ordinan:e del Vangelo ... 

Mosè era un fedele profeta del Signore. Un giorno, 
dopo aver vagato nel deserto per due mesi con i figliuoli 

di Israele, sall sul Monte Sinai e parlò con il Signore. Dio 

disse a Mosè che Egli avrebbe benedetto l figliuoli Ji 
Israele se essi avessero osservato i Suoi comandamenti. 

Quando Mosè riferì ai figliuoli di Israele quello che il 

Signore aveva detto, essi fecero questa promessa o 

alleanza: •Noi faremo tutto quello che l'Eterno ha deno,. 
(Esodo 19:8). 

Mosè salì di nuovo sul Monte Sinai per dire al Signore 

quello che il popolo si era impegnato a fare con 

un'alleanza. Il Signore allora disse a Mosè che Egli 
:;arebbe venuto in una densa nuvola e che U popolo 

avrebbe veduto la Sua gloria e udito la Sua voce. 
Come tl Signore aveva comandato, Mosè disse al 

popolo dt prepararsi per quell'avvenimento. e U terzo 

giorno e st udirono un fortissimo suono Ji tromba. Ci 
furono tuoni e Lampi e una densa nuvola apparve sul 
Munte Sinaì, che prese a tremare fortemence. Il popolo 

ebbe paura. Non poteva vedere il Signore perché cm 
nascosto nella nuvola, ma Lo udirono dtrc: «[(l sonu 
l'Eterno, l'Iddio W t)"' (Esodo 20:2). 

Poi il Signore dette loro delle regole imporcanti, cono

sciute come i Dieci Comandamenti. Poi Egli le scrisse su 
mvolc di pierra, ln modo che il popolo potesse impararle 

e ncordarle meglio. 

Tutti i nostri profeti ci hanno dato dei comandamenti 

del Signore perché avessimo una guida. Quando il presi~ 
dente Howard W Hunter diventò presidente della 
Chiesa, ci parlò di alcuni di questi comandamenti. Egli ci 

chiese di vivere in maniera più simile a quella del nostro 

Signore Gesù Cristo, di rrattarci gli uni gli altri con più 

bontà e dtsponibilità a perdonare e di vivere in modo 
degno di godere delle benedi:ioni del tempio (vedi 
Enstgn, luglio 1994, pagg. 4~5). 

lstruz.ioni 

Alcune delle cose di cui il presidente Hunter e i nostri 

precedenti profeti ci hanno parlato sono elencate nella 

pagina seguente. Nella casella accanto a ogni dichiara~ 

zione fanne un disegno. Usa le figure in fondo alla pagina 

come guida oppure fai un altro disegno adatto. 

Suggerimenti per le attività di gruppo 

l . Dividete i bambini in gruppi e parlate delle règole alle 
quali dobbiamo obbedire in casa, a scuola, in chiesa e nel 

nostro paese. Chiedete loro di considerare i benefici che sca~ 
nm'scono dall'obbedienza alle regole e le conseguenze della 
mancata obbedienza (per esempio, se w m parlano nello 
stesso tempo, ne.s.stmo riesce ad ascoltare). 

2. Chiedete ai bambini di recitare la swria di Mosè (vedi 
Esodo 19-20, 24) e di parlare poi dei sentimenti che ltanno 
prot•ato truerpreumdo 1 vari nwli. 

3. Chiedete ai bambuu cb cantare delle canzoni che par
lano det comandamenti. Pcr esempio, potranno cantare 
Amated. disse GestÌ» (lnnano dei bambini) /X'f il conum~ 

darru.'luo: ·Amel'ai il prossimo tuo come te stesso• (Let•irico 
19: 18); · Anche Gesù fu rm bambino• (lnnario dei bambini) 
per il ccnnandamemo: .. Non attestare il falso concro il CltO 

prossrmo (Esodo 20: 16). 
4. Clltedece ai bambtni di fare dei disegni per illttscrare i 

seguenti tennini nellc>ro libro degli Articoli di fede (vedi 
Atuvrt.à di gn~ppo, La Stella, febbraio 1995, Pagina dei bam~ 
bim, pag. 13): .. Scelw: una decisione fatta tra due o più 
opzimti •; "Comandamento: una regola»; • Alleanza: una 

promessa . D 
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PREGARE 

LEGGERE LE SCRITTURE 

OSSERVARE LA SANTITA 

DELLA DOMENICA 

VIVERE IN MODO DEGNO DELLE 

BENEDIZIONI DEL TEMPIO 
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OSSERVARE LA PAROLA 

DI SAGGEZZA 

ESSERE BUONI CON GLI ALTRI 

ESSERE DEl BRAVI STUDENTI 

ONORARE l PROPRI GENlTORI 



Anziano Dollin H. Ooks 

Membro del Quorum dee Dodeci Apostoli 

uanJo ero raga::u mi 

piacevano le sroric 

del b Bibbia c le leg
gevo spesso. Nella storia dt 
Abrahamo c cL lsacco vedevo 

soprarrutto l'eleml.!nto t~vvcn

ruroso. Quando fui pilt grande 

imparai cbe questa sroria 
mostra anche la bont5 di Dio 

nel prOteggere bacco perché 

non fosse offerto in sacrificio (Genesi 22: 1-18). 
Un alrro esempio cbe mi piace tanto è 4udlo Jella 

pmtc::umc che Oto accordò a Davide quando era .mcora 

un gmvane pastore. Davide aveva una sicura fede nel 

Dio d'brade, c 4uesta fede gli d<wa un grande coraggio. 

Quando Oavitle si fece avanti per affrontare iJ gigante 

Goliuth, questi lo derise. La risposta di Davide è una delle 

grondi espressioni Ji fede e di coraggio della nostra lcneru

tura. Mi commuoveva da ragaz:o. mi commuove ancora 

nggt: Tu vieni a me con la spada, con la lancia e col giavcl

louo; ma io vengo a te nel nome dell'Eremo degli eserciti ... 

Oggi l'Eterno ri Jarà nelle mie mani ... c turm la 

terra riconoscerà che v'è un Dio d'Israele• (l Samuele 

l 7:45-46: vedi anche i vv. 40-44, 4 7-51). 
• 

Un'altra storia in cui la prote:ione celc:.re è stata con-

cessa ha come protagonisti Eliseo e il suo giovane servo, 

quanJo gli eserciti siriani circondavano la loro città. 

U Signore mostrò al ragazzo le forze cebti che li 
proteggevano. 

D Signore confuse c accec<l i Siriani, che furono presi 

prigionieri Jagli eserciti J'lsraele (vedi 2 Re 6: t5-23). 
Quando Ja ragazzo leggevo questa meravigliosa storia mi 

identificavo sempre con il giovane servo di Eliseo. 

Pensavo: Se mai mi truvcro circondato dalle forze del male 
menrre sono al sen.•ìtio del Signore, spero che Egli mi aprirà 
gli occhi e mi darà la fede per capire che quarulo stiamo svol
gerulo il lavoro del Signore, coloro che sono con no1 sono sem
pre più possentl di quell1 che Cl combarumo. 

Duranre la mia vira ho fano molte e~perienze in cui 

sono stato glllJ aco a quello c.he Jnve,·n fare e sono scam 

proteno dai pericolt e anche dal male. Un e:>empio di 

que:;ta prOtezione è cviJcmc nel moJo tn cut ti Stgnore 

salvò me e mia moglie d::~ un rapinatore di rantt anni fa a 
Chicago (vedi la Stella , gennaio 1993, pagg. 42-46). 
Quella fu proprio la mirac.ol o~.l prme::ione che è tllu

srraca nelle l>toric della Bibbia che avevu leno da raga..-zo. 

Queste storie non vogliono dtmosrrare che t servi di Dio 

sono immuru da ot,rnl dtfficolrà n che saranno :.empre sal

\'ati dalla morce. Ma la proce:tone promessa da Dio è una 

realtà oggi come lo era ai tempi Jdla Bibbia. C 



DIVERTIAMOCI INSIEME 

PERSONAGGI DEL NUOVO TESTAMENTO 
Janet FawceH Higginsan 

Ogni persona son o descritta è menzionata nel Nuovo Tesramemo. 

l. Vivevo nel deserto. Locuste e 

miele erano il mio cibo. Detenevo il 
Sacerdozio di Aaronnc. Quando per 

Gesù giunse il momento di farsi bat· 
tezzare, Egli venne da me. Chi sono? 

(vedi Matteo 3:1-4, 13-17). 

2. Nell'Antico Testamento ero 

conosciuto come Noè. Nel Nuovo 
Testamento apparii a Zaccaria, 
padre di Giovanni Battista, e a 

Maria, madre di Gesù. Chi sono? 
(vedi Luca 1:5- 19, 26-33). 

IL GIOCO DEL 
SALTABOTTONI 
Diana Carolyn Ice 
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3. Ero un Fariseo e capo dei Giudei. 
Venni a trovare Gesù di none. 

Sapevo che Egli era un grande mae
stro e che veniva da Dio. Gli chiesi 

come un uomo poteva nascere 
di nuovo. Chi sono? (vedi 

Giovanni 3:1-13). 

4. Ero un falegname. Un angelo mi 
apparve per dirmi che Maria, mia 

moglie, sarebbe stata La madre di 
Gesù. Chi sonol (vedi Matteo 
1:18-21; 13:53-55). 

Metti un bonone o una moneta in ogni 
cerchio eccetto che nel numero 13. 

Togli i bottoni dal gioco uno alla 
volta, facendoli saltare uno 

sull'altro per occupare la ca ella 
vuota; poi togli il bottone opra 

il quale un altro bonone 
è saltato. &biettivo del 

gioco è lasciare soltanto 

un bottone. 

ISAIA E LA MACCHINA 
DEL TEMPO 

Patricia Wamack 

Antonio guardò fuori 
dell 'oblò della sua mac

china del tempo. ln effetti, era sol

tanto una grossa scatola Ji can one 
che egli aveva decorato con i penna
relli e con carta argemaca e altri 

oggetti. Per alcuni giorni si era diver
tito molto con quella scatola. O ra 
immaginava che davanti a lui ci fosse 

un oggetto dalle forme molro strane. 
Era come un'automobile, ma aveva le 
ali. Era abbastanza grande Ja consen
tirgli di salirei sopra per fare un giro, 

e questo era esattamente quello che 
voleva fare. Ma quando si accin e a 

STORtA 

u eire dalla macchina del tempo, 

una voce reale gli disse: ·<È ora di 
andare a leno, Antonio». 

.. O h, mamma! .. disse, accru.cian
dosi sul pavimento per la delu ione; 

.. volevo otranto fare un giro su 

quell'automobile volante». 
«Be', dovrai fado domani,., 

rispose La mamma. «Ora devi prepa

rarri a leggere il Libro di Mom10n e 
poi andare a letto». 

Antonio, moltO riluttantt!, ml· 
scinò la scarola di cartone 
nell 'angolo dove teneva i giocattoli, 
poi anuò nella sua stanza. Pochi 

minuti dopo tutta la famiglia ì era 
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radunata nel soggiorno, ognuno 
tenendo in mano un Libro di 
Mormon. 

Papà dts:.e: •Que:.ra sera :.iamo 
arrivati alla parte in cui Nefì ci parla 
Jelle par~,le di un prof~ra chiamato 
l aia. È lo sre so profeta Isaia che si 
trova nella Bibbta ... Papà mostrò loro 
uovc ·i rrovnva il libro Ùi Isaia nella 

Bibbia, poi J ove l aia ero cirato nel 
Libro di Mormon. Quindi cominciò a 
leggere quello che a,·eva deno Isaia. 

Anwnio trovò la pagina giusra 
e cercò d t eglllrlo, ma dopo alcuni 

minuti i suoi occhi commciarono 
a chiudersi. Prima che e ne 



• 

accorgesse, sua madre lo :.tavu sve

glianJo Jiccndl~glì che era l'ora dì 
andare a letto. La sera successiva 
Antonto fuce un nltro viaggio imma
ginario nel futuro. Quando sua 
madre lu chiam(>, egli fingeva di par
lare cun alcune creature di Plutone 
chl: erano wnure a vivere sulla terra. 

Usd lentamente dalla scatola, .-mdò 
nella su:1 sran:a, si preparò per 
nnJarc a leno, poi St seJenc per lo 

~~ uJio serale delle Scntrure. 

Ma nnn captva quello che papà 

leggeva c cnntinuava a muover~>~ e 
agitarsi. Percii'l cominciarnnll a muo
versi c agit.u:.i anche suo fratello e 
~ua s<m:lb. Quando la mamma di 

Antonio chte~e lorl' Jt stare fem11 e 
Ji ,lst:oltare Antonio si storzò vera· 

menre, ma nmc le pamlc lette Ja 
pap~ ~embravano strane ... Isata è 
t ruppn JifticUc .. , disse quando papà 

t!hhc fìmto di leggcrt:. 
.. Sl, le sue parole sono difficili Ja 

capire•, concordò papà. ·Ma :.e noi 
leggiamo lentamente e tu ascolti 
tltlcntamente, riusctrai a c<tpirle ... 

• E .. , a~.junse la mamma. •pos

'iamn chiedere al Padre cdcsrc di 
aimarci :.1 capirle . Qudb sera, 
quand<' dia dis~e la preghiera, chiese 
l'aiuto dd Padre: celeste per capire 
haia. 

1...<1 ~ra dvpo Anwnto ~tava di 
m11n-n trthcmando In :-carola 

ndl\mg\,J<, qu.mdo papà lt, fermò. 
«Aspetta, Anwnio. l...<tscia qui la rua 
scatol.t per un momento. Voglio fare 

qualcosa Ji divcN' nella lettura delle 
"~.:rinurc qucstl'l sera ... 

Quando tutti fnrono all<>ro 

po~tu. papi\ C<'mincii'l: .. Que'-m sera 
ho pèn~:Hll chi! J\wevamn conoscere 
meglio J,aw e i suoi imegnamemi. 

In quc:.to modo :.aremo in grJdo di 
comprendere meglio le sue parole 

quando le lcggimno. 
Isaia era un pmfem che vi:.se 

multo tempo fa, molto tempo prima 
ancora che nnsccs!)e Gesù. Ma egli 
profetizzò, nss1.1 parli) d1 cose che 

sarebbt!ro <lV\'cnuw molti .mni dopo. 

Quando leggiamo le 'uc parole è 
come ascoltare qualcuno che ha viag· 
J.,'imo m utM macchina Jcl tempo ... 

Anwnio si mJdri::ò sull<l sedia. 
..Viaggiò nd futuro? .. 

•Nll .. , rispo:.e papà. •ma con l'uimo 
Jd PnJrc cclc:-tc egli ehbc JeUe \'Ì:.ioni 

di w:,e che ~ard"lx:fl' accadute nel 
ft1 tu m, c ce ne ha parla to•. 

Papà fece salire i tre bambini nella 
macchina del tempo di Anwnio. 
.. Quandll h.:ggiamo lsain ... Jissc poi, 

... t • • • • 

c un IX> come vtaggmn.: mstemc a 
lui in una macchma del tcmpu. 
Possiamo ~ll>Col rare le :.uc parole c 

immaginare c.hc \t.unu là, intenti a 
guardare le <:ose che egli vide• . 

Anromo, sun frardlu c su:~ :.mella 

erano ml>lm emo:wnati. Volevano 
viaggiare nella macchma dd b!m(X) 
insieme cnn b~ua 

Papà continuò. 'Jdla Bibhta 

impariamo le C\l~c l hl nccaJJeru 
mcnrrc egli ero in vira. Una di queste 

:.roric riJ..'llarda un re chiamMl.> 
E:echia. Un gil1rno re E:cc.hi:~ st 
ammalò !-,'favcmeme c 'itil\ ~ per 

ml>rire. Egli prc~l'1 e chie:-.e al Stgnorc 
d t hh~tarlll vi vere un rx1' pti.l a lungo. 
li Stgnorc Llis~c a hnin quell() che 

E:echl.l dl1vcvn Care per guarire e 
dtsse 1 Isaia di rifcrirgli che- E.:ec.hta 
!'arcbbc vb~uw per altri qumdtci 
anni. Come ~cuno per E:cchia, il 
:,tgnon.: f\.'ce rnrnnrc mdietro il ~ole, 
e l'nmhrn 'u una --cala n.·tmcc~~e di 
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d tec i gradint [Isaia 38:8 l. In un'alrra 

occasione Isaia aiutò re Ezcchin n 

vmc.ere unn bauaglìn c salvare 
Gerusalemme". 

L1 seru dopo lessero le cose che 

Isaia disse che !)arel:lherll acco,ldutc 
nd iuturo. Entrarono di nuo\o nella 

macchina Jcl tempo e tìn~cw Ji 
essere Cllll baia 4Uòlltdo egli chhe 
una visionL di Maria, Giu~t·ppc t' dd 

· Bambino GesLt. Aswlt·ullOU le hcl
lisstme parole Jd protèm: «Perché 
un fanciullll ci Ì! nato, un lìglilll'lu ci 

è 'tato Jato•. 

l hamhini poi ascoltarono k· 

r•1mlc Ji lsai.1 riguardl.l al cri~ce 
nlllll\cnlll in cut Gestt morì. ~1a cglt 
è ~tato tmfitw a morivo delle no~rrc 

trnsgre:,sioni. tìaccaw <1 morivo ddle 
tw~trc tmquirà . 

plll C~Sl fìn~ero di \'li.lgg'llfC nd 
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iuwro per molti n Itri anni t'di a~c\ ,,. 

t:m.• hniH che parta,o:a llt•lla Yenulll 
n Ila luce del Li l w d1 ~ k'nlllm: La 
ru.t \'\'ICl.' ,,1lin\ d.1l 'lltllll Cl'llle qudla 
J'uno ~pctt n'. c la t• · , :-tlf).!er-\ 

dalla P<'lvt:re comt un bt,blglio•. 
Ogm '~:r,1 di q .:Ila :-enimrma 



durame la lettura del Lihro di 
Mormon essi entrarono nella mac* 
china del rcmpo e fiJ1Sero Ji viag* 
giare con Isaia. Una sera Antonio 
chiese: «Tutro quello che disse Isaia è 
già avvenuto?" 

«No .. , rispose papà, «non tutto. 
Isaia vide delle cose che sarebbero 
accadute proprio ai nostri giorni e 
vtde Jelle cose che sono ancora nel 
futuro, tn un tempo chiamato 

Millennio, 4t1tmdo Gesù verrà di 
nuovo a vivere sulla terra>+. 

.. Isaia era molco fmLunato .. , disse 
la sorelhna di Antomo. · Egli vide 
tante cose•. 
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«Già», disse Antonio mencre 
rientrava nella macchina dd tempo. 
«Ma anche noi siamo fonunati: pos
siamo viaggiare con lui e vedcrlc 
anche noi, quando leggiamo le 
Scritture ... O 

ln{oT71UlZÌoni e Cltc~iom pmt!l'ngcmo tlul di'{io

nariò biblico: E~eclua e /:;t.~ia; 2 Re 18-19; 

Isaw 9:6, 29:4; 38: 1-8; 53 5 l! 2 Nefi 19:6. 

indispensabile ha svoLto, nella prepa
razione e nella buona riuscita 
dell'attività, il fratello Francesco di 
Benedetto, direttore dello stesso 
centro genealogico e primo consi
gliere del 4uorum degli anziani. Il 
lavoro di informazione presso le 
emittenti radiotelevisive e le autorità 
civili e religiose è stato curato dal 
presidente del quorum degli anziani 
e direttore delle relazioni pubbliche, 
il fratello Guido Ferrero. 

Ha presieduto la serata e tenuto 
un breve discorso il presidente 
Riccardo Maldarizzi, primo consi
gliere nella presidenza del Palo di 
Milano. Ha diretto la riunione il fra
tello Gaetano Mangano, secondo 
consigliere del vescovato. Ospiti 
speciali erano il fratello Augusro 
Cartia, direttore del Centro genealo
gico di Milano, il fratello Ca liò, 
responsabile del lavoro di tempio c 
genealogico per il palo di Milano, il 
vescovo G. Paparini e il fratello 
Francesco Di Benedetto, responsa
bile del Centro genealogico. 

Alla fase oratoria della serata è 
seguita una dimostrazione pratica 
sul funzionamento del centro e sulle 
tecniche operative relative all'esame 
della documentazione su microfilm. 

n centro resterà aperto, per il 
momento, due giorni la settimana: il 
martedl e il venerdl dalle 18 alle 20, 
grazie all'impegno di alcuni membri 
che garantiranno il servizio di assì
stenza a quanti, membri e non, desi
derano cercare le proprie «radici•. O 

Guido Ferrera 
~i Pubbliche 
Rione di Bres..ia 

AlEA EUIOPA/ MEDfTEIIAHEO 

L'anziano RJngger parta a l campo nazionale degli Scout 

Secondo campo nazionale: 
«Trentino 1994» 

MALGA COSTA (TRENTO) 

Per La seconda volta i membri del 
Sacerdozio di Aaronne italiani 

hanno svolto, nei pressi di Malga 
Costa in Val Sella, a poca distanza 
da Borgo Valsugana in provmcia 
di Trento, il campo nazionale Scout 
denominato cTrentino 94•. 

Il campo è staw suddiviso per 
accogliere le tribù rappresentate da 
Catania, Firenze, Genova, Malano, 
Napoli, Palermo, la Puglia, Roma, 
Torino, Venezia e, per la prima 
volta, la Sardegna. n campo sttuato 
a circa LOOO metri di altitudine, si 
estendeva fra prati solatii e ombrose 
piazzole, il tutto circondam da abeti 
ad alto fusto e costeggiato da un tor
rente, alle pendici ovest del Monte 
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Ortigara e della Cima Dodici 
(2341 m) . n tempo è seno bellisstmo 
tranne un po' dt pioggia il penultimo 
giorno. Erano presenti l'an:iano 
Hans B. Rìngger della prestden:a di 
area, il Rapprescnrante Regionale 
Vincenzo Conforte, insieme a due
cento giovam membn della Chie:.a, 
tredici stmpari::anti, quarantanove 
dingenti e 5e«e dingenti del campo. 

Il campo è :,tnto aperro ufficial
mente sabato 23 lu~ho alle ore 8,15 
e cerimonia dell'alzabandiera. Classi 
regolari e nunione sacramentale 
sono ~tate tenute la domenica. Nel 
pomenggto l':m::iano Contorte ha 
renuro un camincno. 

Oltre alle atti\'ità di campo, gare, 



giochi, addescramenti, fuochi, studio 
delle Scritture, costruzioni di pattu
glia, preparazione del cibo, sono 
anche intervenuti gruppi del 
Soccorso Alpino e della Protezione 
Civile con speciali dimostrazioni 
cinofile e con elicottero. 

Gli scour divisi in tre gruppi si 
sono impegnati, in tre giornate 
diverse nelle seguenti prove: escur
sione a Cima Porta Manazzo (1738 
m.), Cima Mandriolo (2051 m.) e 
Cima dt Vezzcna (1908 m.). 

l g10va ni ha nno trascorso un 
g10rno in piscina con eventuale 
supcramenro di prove previste sia in 
acqua che sportive per gli avanza
menti nello Scoutismo e, sempre 
con attività per avanzamento, una 
giornata dedic:ml alla fabbricazione 
di articoli ul artigianato come carru
cole in legno, cinture in cuoio ed 
incisioni varie, compreso il proprio 
nome, sulle stesse. 

Giovedl 28 luglio gli scout e i loro 
dirigenti si sono riuniti attorno a un 
fuoco di campo per la grande ceri
monia Scout. Durante questa toc
cante cenmo nia molte nuove 
Promesse e moltissimi avanzamenri 
ne1 vari gradi compreso quello di 
Aqutla. In una particolare cerimonia 
si è proceduto a consegnare un rico
noscimento speciale e a decorare, 
con la medaglia del «Premio sul mio 
onore• , il presidente Luigi Peloni 
per l'impegno e la dedizione prestati 
a favore dello sviluppo dello scouti
smo nella Chiesa in Italia. 

Vencrdl, ultimo giorno del 
campo, si è tenuta La fes[a di addio: 
granue Cerchio finale e canto 
dell'Addio (al pn.)5Simo campo). D 

AlEA EUROPA/ MEDmRRANEO 

Un momento della presentazione di fratello Conforte al quale, come a 

tutti l relatorl, è stata donata una ghirlanda di fiori degli Harl Krlshna. 

Convegno tra religioni a Roma 
ROMA 

N ello scorso seuembre 1994 alla 
presenza di un folto pubblico 

tra cui numero:;i rappresentanti poli
tici, si è svol to nell a sala della 
Prowmoreca in Campidoglio 
un incontro sul tema •RinascLta spi
rituale e contesto metropolitano». 
Al dibattito, organizzato dalla 
«Consulta Nazionale lnterreligiosa e 
delle Istituzioni Tradizionali,. è stata 
invitata anche la Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
che vi ha partecipato nella persona 
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di frate llo Vincenzo Confo rte, 
rappresentante regionale. 

l numerosi relacori hanno sottoli
neato la necessità che tuue le reli
gioni uniscano i loro sforzi al servizio 
di coloro che soffrono, nel rispetco 
delle credenze di ognuno e nell a 
piena salvaguardia della identità 
religiosa e spirituale di tutti. 

L'intervento di fratello Conforce, 
che è stato seguito molto attenta
mente e che ha suscìraco vivo inte
resse fra gli ospiti ed il pubblico, 

dopo alcune considerazioni generali 
sul ruolo de lla religione oggi 
ed in futuro, ha presentaco la 
nostra chiesa e le sue caratteristi 
c he attraverso un esame degli 
Articoli di fede. 

Al termine, da parte degli orga
nizzatori del convegno, sono stati 
preannunciati altri incontri su temi 
altrettanto interessanti. D 

Nicoletw Pagnani 

~Pubbliche 

Distretto di Roma 

Festa del 
Ringraziamento 
ad Atene 

ATENE 

L a fes ta del Ringraz iamento, 
tanto cara agli America ni , 

no n viene celebrata nei paesi 
del Mediterraneo; ma proprio que
s ta festività è s tata l 'occas ione 
per tenere la prima conferenza 
dei giovani della Miss ione di 
Atene. Ecco la storia. 

Due coniugi missionari del Ramo 
del Pireo hanno incontrato in chiesa 
Nicole Diakagerorgakis, presiden
tessa di una classe di Damigelle della 
AMM di Falls Church, in Virginia, 
e l 'hanno convinta a diri ge re 
le attività del Super Venerdl 
in Grecia il giorno dopo la Festa 
del Ringraziamento. 

Questa festa aveva richiamato ad 

AREA EUROPA/ MEDmUANEO 

Atene numerose famiglie della 
Chiesa, e tutti sembravano ansiosi 
di partecipare alle attività. Betsy e 
Kirk Deardon con i loro figli Sam e 
Ben erano in visita dai genitori di 
sorella Deardon, fratello Blaine 
Tueller, presidente della Missione 
di Atene, e sua moglie. Martin 
Ladwick, militare americano in ser
vizio in Italia, che era accompa
gnato dalla moglie Diane e dai figli 
Landon, Eric, Steven e Marie, si 
trovava in Grecia per fa r visita ai 
genìwri della moglie, Glen ed 
Elaine Ellis, una coppia di coniugi 
missionari al lavoro in questo paese. 
jasmine Koch vive ad Atene con la 
sua fanùglia. 

H gruppo si è radunato nello 
Stadio Olimpico costruito per le 
prime Olimpiadi moderne nel 1896. 
Passando davanti ai molti antichi 
monumenti del cemro di Atene il 
gruppo ha ammirato il Tempio di 
Zeus e l'Arco di Adriano, poi ha 
assistito al cambio della guardia alla 
Tomba de l Milite Igno to ne ll a 
Piazza della Costituzione e infine 
ha arrraversaco il quartiere com
merciale della ci ttà per sa lire 
suU 'Acropoli. 

Hanno fatto visita al Partenone e 
agli altri monumenti, templi e rovine 
che raccontano la storia millenaria 
della Grecia, paese in cui nacque il 
primo governo democratico del 
mondo. Si sono stupiti davanti alle 
massicce mura deU' Acropoli che 
portano i segni delle potenze che si 
sono succedute in questa città: 
Romani, Bizantini e Turchi, la cui 
occupazione, durata quattrocento 
anni, ebbe fi.ne soltanto nel 1821, 
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quando la Grecia concluse vittoriosa
mente la sua guerra di indipendenza. 

Al termine della visita il gruppo 
ha tenuto una riunione di testimo
nianza nell'Areopago, dove è stato 
anche letto il famoso discorso fatto 
da Paolo agli Ateniesi duemila anni 

prima (vedi Atti 17) per far cono
scere loro la vera identità del Dio 
ignoto e aprire cosl la Grecia e le 
nazioni gentili circostanti al vangelo 
di Gesù Cristo. 

«È stata un'esperienza meravi
gliosa•, ha detto uno dei parteci
panti ammirando l'imponente mole 
del Partenone. •Non riesco a cre
dere di essere veramente qui!,. 

Il Vangelo è ancora presente in 

Grecia. O 

Glen]. Ellis 
Arene 

Un nuovo 
presidente per 
il Palo di Madrid; 
la chiamata del 
primo presidente 
di missione 
spagnolo 

MADRID 

A li a fine di novembre U Palo di 
Madrid ha tenuto la confe

renza semes[rale nel Pala::zo dei 
Congrel>si, nel cuore della capitale 
spagnola, presieduta dall'anziano 



Hans B. Ringger, secondo consi
gliere della presidenza di area. 
Erano presenti l'anziano Yiiias, rap
presentante regionale, e fratello 
Winkle, presidente della Missione 
di Madrid, i quali hanno parlato 
durante la sessione antimeridiana 
di domenica. 

Tra gli argomenti più importanti 
all'ordine del giorno della confe
renza c'era il rilascio del presidente 
Faustino L6pez e la chiamata del 
nuovo presidente dd palo. n presi
dente Carlos Somoza, consigliere 
della precedente presidenza di palo, 
è il nuovo presidente. l suoi consi
gltert son(l il presidente ]osé 
Montoya, primo consigliere, e il 
presidente Fernando Quirce, 
secondo consigliere. 

Un altro momento importame 
della conferenza è stato il discorso 
del presidente Faustino L6pez, che 
è staro chiamato come nuovo presi
dente della Missione di Malaga. È il 
primo cittadino spagnolo chiamato 
come presidente di missione. Nel 
suo discorso di addio come presi
dente dt palo egli ha incoraggiare i 
fedeli a concanuare a progredire e a 
edificare la loro vira sulle solide 
fondamenta del Vangelo. Egli ha 
promesso grandi benedizioni a 
coloro che obbediscono ai coman
damenti e partecipano al lavoro 
mtssionario. 

Ai membri del palo è stato chie
sto <.h fa re alla famiglia L6pez un 
bel regalo di Natale: un elenco det 
loro parenti e conoscenti nella 
Missione di Malaga con i quali 
i mtssionan possono mettersi in 
contatto. O 

AREA EUROPA/ MEDITERRANEO 

l membri della famiglia De Alba eseguono un brano musicale nel corso 

della serata del talenti nel Rione di Alcalà de Henares. 

Capodanno speciale 
ad Alcalà de Henares 

ALCALÀ DE HENARES (SPAGNA) 

A lcalà de Henares è una città di 
oltre 160.000 abitanti non lon

tana da Madrid. La sua storia risale ai 
' tempi antichi. E la città in cui nacque 

Miguel de Cervantes, autore del 
famoso romanzo Don Chiscimte della 
Mancia, scntto nel sedicesimo secolo. 
È famosa anche per l'Università 
Cisneriana, sorta nel l5mo secolo. 
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Questa università fu successivamente 
trasferita a Madrid e ancora oggi 
porta il nome di Universidad 
Complutense, che riflette le sue ori
gini. Complurum era l'antico nome 
latino della città di Alcalà de Hcnares 
.durante l'occupazione romana 
dell'lberia. Oggi Alcalà de Henares 
possiede un'università indipendente 

• 

con varie facoltà e collegi. 
La sera del 30 dicembre 1994 il 

Rione di Alcalà de Henares ha tenuto 
una serata dei talenti. Oltre cin
quartta persone non appartenenti aUa 
Chiesa hanno assistito allo spettacolo. 
Si sono esibiti i membri della Chiesa 
in vari numeri musicali, e alcune per
sone non appartenenti alla Chiesa 
hartno cantato e tenuto sessiOni di 
jazz con assolo di tromba. Il culmine 
della serata è stato l'estbizionc del 
coro cittadino Orfeòn Complurensc 
composto di trenta elementi, nessuno 
dei quali appartenente alla Chiesa. 
Molti di questi ospiti sL sono ururi suc
cessivamente ai fedeli in una sessione 
di karaoke, cantando pezzi famosi. 

Dopo queste attivttà sono stati 
serviti i rinfreschi. La festa non era 
finita, però. Dopo la mezzanotte per
sone provenienti da tuuc le unità 
del Palo di Madrid si sono riunite 
per festeggiare l'arrivo dell'anno 
nuovo. Poiché U primo gennaio era 
domenica, i membri del Palo di 
Madrid hanno anticipato un po' la 
festa e hanno ballato fino all'alba del 
sabato mattina. l festeggiamenti 
sono terminati con la classica ctoc
colata con churros. 

La festa ha avuto anche il 
suo lato spirituale. n primo gennaio 
il Rione di Alcalà de Henares 
ha subito iniziato l'anno con un 
battesimo. Adesso una famiglia 
che ha assistito a lla serata dei 
talenti s t a ricevendo le lezioni 
missionarie. O 

vnxmw Baptisw 

Rela<:ioru Pubbliche 
Palo di Madrid 

AREA EUROPA/ MEDITERRANEO 

1 partecipanti al festival folcloristico lntemm:ionale d i Manosque hanno 

avuto l' occasione di nutrire non soltanto lo spirito, ma anche Il corpo con 
l pasti che l missionari SUG hanno preparato e servito. 

l missionari al festival folcloristico 
di Manosque 

MANOSQUE (FRANCIA) 

O grti anno Manosque ospita un 
festival folcloristico interna

zionale. 
Nel 1994, come nei due anni 
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precedenti, ì dirigenti del Ramo Ji 
Manosque hanno preso contatto con 
il comttato del fesrival citradino per 
offrire iJ loro aiuto. LI primo anno tre 



sorelle missionarie hanno partecipato 
aJ lavoro di rraduzione per la rutta la 
setrimana del festival. Nel1993, oltre 
alle sorelle missionarie, sei missionari 
di Aix-en-Provence e della sede della 
missione hanno prestato il loro aiuto 
nei servizi di ristorazione del festival. 

Nel 1994 diciotto missionari 
hanno prestato il loro aiuto nel corso 
del festival. Sotto la direzione del 
capo cuoco del comitato del festival 
hanno preparato più di mille pasti per 
i gruppi folcloristici partecipanti e 
hanno servito ai tavoli. Questa è 
stata una ouima occasione per 
incontrare molte persone di paesi 
diversi nei quali il Vangelo non è 
stato ancora introdotto. I missionari 
hanno disrribuito molti opuscoli e 
copie del Libro di Mormon alle per
sone interessate. 

11 :.ignor Baumel, presidente del 
Festival Internazionale di Lubéron, è 
rimasco favorevolmente impressio
nato dalla qualità del servizio pre
staco dai m1ssionari. In segno di 
apprezzamento U presidente del ramo 
e sua moglie sono stati invitati a par
tecipare aJ banchetto di chiusura del 
festival, dove sono stati invitati al 
tavolo delle autorità. Nel discorso 
tenuto al termine del bancheno il 
stgnor Baumel ha espresso le sue con
gratulazioni al presidente del ramo 
per la gentilezza e l'affetto spontaneo 
mosrraco da ogni missionario SUG. 
Turri i membri del comitatO del festi
val hanno espresso il convincimento 
che i missionari possedevano delle 
qualità eccezionali. O 

Erù. Dloulou/et 
Preskknre del Ramt) di Manosqu.e 

AREA EUROPA/ MEDITERRANEO 

Eshkan Hagoblan, sua moglie Olga e i loro due figli sono stati dolcemente 

condotti alle acque del battesimo. 

Il battesimo della famiglia Hagobian 

AMMAN (GIORDANIA) 

E shkan Hagobian passò davanti 
alla nostra cappella alcuni mesi 

fa mentre si l»tava recando a un 
appuntamento. Egli aveva imboc
cato la strada sbagliata e si era fer
mato a parlare con quamo membri 
della Chiesa che si trovavano 
davanti all'ingresso laterale. Fratello 
Wilson, insieme con alcuni compo
nenti della famiglia Adam - Monica, 
Nahrain e Andreas - lo invitarono a 
venire in chiesa con la sua famiglia. 
Questo fu il primo passo verso il bat
tesimo. Fratello Hagobian, sua 
moglia Olga e i loro Agli Armen e 
Sheraalc sono stati battezzati recen-

dell'Hotel Marriou ad Amman, in 
Giordania. Oggi egli è fermamente 
convinto che fu lo Spirito a con
durlo in quella particolare strada in 
quel particolare giorno. 

n battesimo ha rappresentaro una 
occasione speciale per tutti i membri 
della Chiesa. L'anziano Ringger del 
Quorum dei Settanta e sua moglie 
erano presenti alla riunione, cosl 
come il presidente Rex E. Lee 
dell'Università Brigham Young e 
alcuni membri dell'amministrazione 
della stessa università, accompagnati 
dalle mogli. 

I fratelli Wilson, Ghneim e 
temente nella piscina coperta Ammary, del Ramo di Amman, 
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hanno preso parte alla riunione 
battesimale e alla confermazione. 
TI fratello Hagobian ha ringraziato 
i membri del ramo per la loro amici
zia e Il loro sostegno. 

11 Ramo di Amman si è riunito 
nuovamente per una riunione batte
simale ocdi Natale•. fl fonte barresi
male ha accolto cinque giovan1 
adulti pronti ad enrrare nelle acque 
del battesimo. I loro nom1 sono 
Havien AI-Jeelu, Amel Al-bazi, 
Basi! Al-Sendy e le sue sorelle 
Nisreen e Selwa. 

Il Ramo di Amman continua a 
crescere: nel l994 sono stare battez
zate diciannove persone, quattordici 
delle quali di lingua araba. l nuovi 
membri provengono da Egitro, lrak, 
India, Sri Lanka, Nigeria e Cina. La 
Chiesa si sta veramente espandendo 
in tutto il mondo. O 

Harry Pullens 
Ramo di Amman 

«Giornata della 
Famiglia» nel 
Rione di Muggiò 

MUGGIÒ (MILANO) 

l n concomitanza con la ce.lebra
zione dell'Anno Internazionale 

della Famiglia, il Rione di Muggiò 
del Palo di Milano ha organizzato la 
«Giornata della Famiglia• resa ad 
aiutare le famiglie dei membri della 
Chiesa e della comunità. Per questo 
motivo sono stati distribuiti 

AREA EUROPA/ MEDITERRANEO 

Storie del Nuovo Testamento (31119160) 

Comprende 51 stone Lllustrare a colori con didascalie sotto ogni 
illustrazione. 

STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO (31119 160) 

Nome e indirizzo del destinatario: 

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

Rione/Ramo: 

Quantità:. __ Somma totale·. __ Assegno:. __ Vaglia postale:. __ 

Prezzo: 11.000 ITL 
Preno wJulo fino al 3 I dicembre 1995 

Vi preghiamo di effettuare l'ordinazione tramite la \'OStra biblioteca 
o di inviare l'ordine direttamente al centro distribuzione con il relati,·o 
pagamento. 
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Prontuario per i genitori (31125 160) 
Una guida che aiuta i genitori a insegnare ai figli l'innmità nella famiglia 

e la sua tmportanza. 

PRONTUARIO PER l GENITORI (31125 160) 

Nome e indirizzo del destinatario: 

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

Rione/Ramo: 

Quantità: __ Somma totale:. __ Assegno: __ Vaglia postale: __ 

Prezzo: 3.000 m 
Pret~i \'aUdi fino al31 dicembre 1995 

Vi preghiamo di effeuuare l'ordinazione tramite la vostra biblioteca 

o di inviare l'o rdine direttamente al centro distribuzione con il relativo 

pagamento. 

volantini, manifesti e sono stati 
invitati assessori ai servizi sociali 

dei comuni limitrofi. 
All'apertura si è dato il messag

gio della Chiesa sulla famiglia unita 

per l'eternità e poi si sono tenute a 

rotazione delle miniclassi in cui si 
sono trattati temi come: L'amore c 
le sue espressioni-Nutrire l'amore

Le differenze: come affrontarle nel 
matrimonio-Come insegnare ai figli 

il valore del lavoro-Come affron
tare le difficoltà economiche 

improvvise. 
È stata organizzata una mostra di 

pittura, scultura e fo tografia sul 

tema deUa famiglia e una pirmce ha 
assegnato il premio ai tre dipinti 

migliori. Dopo un intervallo in cui si 

è consumato un ricco rinfresco, le 
ballerine della Scuola di Ballo tlella 
sorella Baù, e gli allievi dell' 

Accademia di Musica Moderna ci 
hanno offerto una piacevole serata 
musicale. 

n successo della Giornata della 
Famiglia è dovuto alla collabora

zione e al sostegno dei membri dd 
Rione, e all'influenza di tantissimi 
ospiti. Ancora una volta il Signore 

ha premiato i nostri sforzi e la nostra 
fede permettendoci di raggiungere 

degli obiettivi importanti quali il 
lavoro missionario ed il servizio. O 

G~lla Ghidini 

Rdatll7l'li Pubbliclu! 

Rione di Muggiò 

MESSAGGIO DEW INSEGNANTI VISITATRICI 

«PIÙ FORZA TU DAMMI, PIÙ FEDE IN TE» 
«Che Cristo abiti per me:uo della fede nel vostri cuori• (Efeslnl 3: 17). 

A
nna, fedele donna «molto 
atcempata•, vedova di 

Gerusalemme, serviva nel 
tempio con digiuni e orazioni. Dopo 

molti anni la sua fede fu ricompen
sata quando vide il Bambino Gesù 

nel tempio e riconobbe in Lui d 
Redemore (vedi Luca 2:36-38). 

LA FEDE PUÒ DARCI FIDUCIA 

IN NOI STESSE 
o • • • • • • • • 

La fede non è conoscenza perfetta 
(vedi Alma 32:26). Come ha fatto 

notare l'anziano Boytl K. Packcr, «la 
fede per essere fede deve nndare 
oltre quello che è dimostrato dalle 

prove, deve andare neiJ' ignoro, deve 
arrivare fin dove arriva la luce, c poi 
fare qualche passo nd buio• (FaiLit, 

Salt Lake Ciry: De!icrct Book 
Company, l983, pag. 42). 

Una donna attraversò un periodo 

di tenebre quando il suo figlioletto <h 
otto anni rimase ucciso in un inci
Jenre stradale ... La maa già flme tcsri

monian:a di Gesti Cri:.to e della vim 
dopo la morte fu seriamente mc::.:.tl 
alla prova•, ella ricorda. ·Sembrò che 

la mia feJe in Lui crolla~. Ma il mio 
tlubbio non ern un rifiuro delle verità 
eterne; era soltanw paum ddl'ignom. 
Come il padre che implorò il 

Salvatore di guarire suo figlio c gridò: 
•lo credo; sovvieni allr. mia mcrcdu
lirà• (Marcu 9:24), anch'l<) gridai in 

ansiosa preghtera. 

Quello fu l'inizio di una rinnovata 
fec.le che infine mi portò a una fidu
cia ricca Ji consolazione. Finalmente 

potei affidare mio figlio alle cure del 
Signore e guardare con fede al mio 
Salvawre con una mia •Speranza per

fetta• (2 Nefi 31 :20)•. 

LA NOSTRA FEDE E FIDUCIA 

DEVONO ESSERE RIPOSTE NEL 

NOSTRO SALVATORE 
• • • o o o • • • • • • • • • 

Le Scriccure raccontano Ji una 
donna ammalata da dodtd anni, che 
era ricorsa a ogni cura possibile ::.en:a 
lrn.me alcun giovamento (vedi Marco 
5:26). Un giorno eUa vide Gesù tra la 
folla. Credendo che se ::.olranto 
avesse potuto toccare le Sue vesti 
sarl!bbe guarita, e lla si fece strada 

verso Ji Lui e Gli toccò la vc:,tc. •E 
in quell'istante•, dicono le Scrittllre, 
•ella sent1 nel corpo d'esser guarita• 
(Marco 5:29). Il Salvawre stesso la 
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rassicurò che la sua fede l'aveva sal
vata (vedi Marco 5:34). 

~nzumo Dallm H. Oaks ha spte
garo che vi sono molte imica=ioni di 
questo genere di fede o fiducia. 

Alcune persone confidano '>oltanro 
in se stesse. Altre ripongono la loro 
fiducia m un a m1co. Ma soltanto la 
fiducta nel Stgnore Gesù Cnsto può 

darc1 una forza duratura e la vita 

eterna (ved1 La Stella, luglio 1994, 
• La fede nel Signore Gesù Crisro•, 
pag. l09}. 

Confidando nelle cose materiali 
che danno potere, come ad esempio 
l'istruzione o il denaro, possiamo 
giungere alla confusiOne e alla delu
sione. •Vi :,aranno sempre delle dis

trazioni•, ha fano osservare Parricia 
P. Pinegar, pre idcntes ·a generale 
della Primana .• Ma ::.e dec1d1amo di 
ri\'OIJ!erci al Signore, di credere in 

LUJ, JJ .;egu1rlA), po '!amo accrescere 
la no:.tra feJc ... Co a po .... tamv fare 
per vulgerci ,,1 Sa h aro re! Co a pos
Siamo fare per accre ·cere la nostra 
fede m Lui? ... 

Pos tamo decidere dt credere. 
Possntmo chiedere aiuw, e p01 

ascoltare. Pos:.JanH' imparare a 
nvolge rc1 a Lut .. (là Sedia, luglio 
l994, pag. 106) . 

• Comt.' {Wssono i nostri dubbi e 
timori essere lrds/<>nMrì in feck c fidu
ciu m Ge.sù Cruw1 

• In c.putlr mr){.lr pòsswmo mettere in 
pruricll kl nostra f~ck nd ~ dlt tttore! O 



LA NOSTRA 
FAMIGLIA ETERNA 

Berenice Beruben Modad 

oiché mio padre fu baneuaco nel 1963, più di 
rrcnc'anni fa, potrebbe sembrare non troppo mso
lico che tutte e tte le sue figlie si trovassero in 

missione aglt inizt Jel 1993. Ma questi semplict fatti non 
raccontano la vera scoria. 

Anche se mio padre Ignado Beruben era stato battez
:ato da giovane, i era allontanato dalla Chtesa. I n 
seguito aveva spo:>ato una ragazza cattolica di nome 
bther MlxlaJ, e da lei aveva avuto tre figlie e un figlio. 
lo sono la terza di quet figli. 

Mentre cresce\'O a Guadalajara, nel Messico, senuvo 
l)pe~so parlare Jei ·Mormoni>•. senza sapere multo di 
loro. Un gtorno un'amica mi dis·e che il vero nome Jella 
Chiesa Mormonc è Chiesa di Gesù Crisw dci Santt degli 
Ultimi Giorni. C/te bd nome, pensai. Mi dèlva un senti· 
mento di conccnrczza, e per giorni continuai a scntirlo 
ri~uonarc nella mia mente. 

Quando parlai a mio padre del mio interesse verso la 

Chiesa, invitò me e mio fratello Ignacio aJ accompa
gnarlo a una nunione della Cbiesa - la prima riunione 
alln quale partecipava dopo tanti anni. Come ricordo 
bene le riunioni in chiesa di quel giorno! Ricordo anche 
gli inm che furono cantati. Ricordo in particolare iJ sen
nmcmo di afferro che emanava da mio padre. Alla fine 
della riunione gli dissi che vole\'o ascoltare le leziom mts· 
sionane. Due missionari fissarono un incontro con me c 
roto fmteUo per il marcedl successivo. 

Quando parlai a mia madre della riunione, ella 
nspose: •Pensaci bene. Cambiare religione non è un 

Sopra: lgnacio Beruben sen. e sua moglie Esther 

a Guadalajaro Insieme ai loro figli: lgnaclo Beruben 

jun., Claudia, Berenice e Labibe. A destra: Mentre 

svolgeva una missione a breve termine Berenice ebbe 

la possibilità di far conoscere Il concetto di famiglia 
eterna al suo prossimo. 
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Tre missionarie, che hanno appena portato a termine 

li loro Incarico, ammirano dall'alto di una collina 

li panorama della loro città, Guadalajara (Messico). 

Da sinistro: Lablbe, Berenice e Claudia. 

gioco». Ma io stavo cercando sinceramente - potrei 
anche Jire disperatamente - la verità. Avevo partecipato 
alle riunioni di alrre confessioni religiose, ma mai in nes
.":>una di esse avevo sentito il forte spirito che avevo per

cepitO alla riunione alla quale ero andata con mio padre. 
Sin dalla prima lezione capii che avevo trovato quello 

che cercavo. Quando i missionan fil chiesero se volevo 
farmi bateez:are, risposi affermativamente .':>en:a esitu
ziom. Quando mi chiesero di pregare, sen tii che lo 
Spinto Samo confermava la mia decl.Slone. 

Il 29 aprile 1990 io e Ignacio scendemmo ndle acque 
del bartesimo. Quali sentimenti di purez.:a provai! Quale 
emaz1one di rinnovamento spirituale! Mi sembrava che 

i1 cuore m1 scopptasse di gioia. Quando u cii dall'acqua, 
le prime per.':>one che vidi furono i miei genitori. Si tene
vanu per mano e avevano le lacrime agli occhi. Da quel 
giorno su lla nosrra famiglia cominciarono a riversarsi 
grandi benedizioni. La mamma si battezzò, poi lo fece 
mia :;orell a Claudia e infine la mia sorella magg10re 
Labibc. Il 23 luglio 1991 la nostra famiglia fu .':>uggellata 
m •eme nella ca. a del Signore. Fu l'esperienza p1ù bella 
della nostra vita. 

Nel giugno 1992 mia sorella Labibe riceverte una 
chiamata nella Missione di Monterrey Nord (Messico). 
A novembre Claudia presentò i documenti per il servi
zio miss io nario e fu chiamata nella Miss ione di 
Veracruz (Messico). Anche se io non ero abbastanza 
grande da svolgere una missione a tempo pieno, in 
dicembre fui chiamata a svolgere una missione di tre 
mesi nella città di Manzanillo. Perciò all'inizto del 
1993 tutte e tre le figlie di mio padre se rvivano il 
Signore come missionarie. lo e le mie sorelle ci scrive
vamo spesso, e:;primendo la nostra felicità per il lavoro 
che stavamo svolgendo. 

Il modo in cui noi tre sorelle andammo in mtssione è 
un miracolo. Ma è il genere di miracoli che avviene 
ripetutamente tra i santi. ll Signore apre la porta a 
ognuno d1 noi perché possa trovare la rerra via- o riror
nare aJ essa. Sono piena di gratitudine verso mio padre. 
Po1ché eglt scelse la giusta via più di trent'anni fa - e poi 
vi ricornò dopo essersi smarrito - oggi faccio parte di 
una famiglia eterna. 

Sono grata per il piano di salvezza e per iJ Salvatore 
Gesù Cristo, che venne sulla terra per salvarci. Se Gli 
dedichiamo tutti i nostri sforzi, tramite In grazia di D10 
porremo un giorno ascoltare la Sua voce che ci inviterà a 
eJere alla Sua man destra. Possiamo entrare in una pie

nezza th gtoia e fare pane della famiglia eterna del nostro 
Padre celeste - urun insieme per sempre. D 
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UNA VEDUTA DALLA NAVICELLA 
SPAZIALE SHUTTLE 

ono poche le persone che hanno veduto il mondo 
dallo stesso punto di vista di Rkhard Searfoss. «Non 
vi sono parole per descrivere adcguaramenrc la bel

lezza del pianeta e l'armonia di que~to po5to che fu creato 
per noi>+, dice fratello Searfoss, pilota della navicella spa
ziale Columbia. •Anche con tuno il da fare che a\'evamo in 
orbita, riuscivo lo sre:;so a trovare alcum momenti per guar
dare fuori dell'oblò e a:;similare ogni cosa con le emo:ioni, 
la mente e lo sp1rito. L'mtcra misstone fu gratificante dal 

L'astronauta 

Richard Searfoss 

ha sperimentato 

sensazioni di 

grande riverenza 

a bordo della 

navicella spaziale 

Columbia. 

• 
punto di vista professionale e fu motivo di grande umiltà 
spirituale per me•. 

Tuttavia fratello Searfosb, che appartiene al Rione di 
League City, Palo di Friend.':>wood (Texas) fa notare questo: 
«Anche se lo spettacolo della terra VISta dalla nostra post· 

zione confennò quello in cui già credevo, non \'1 aggiuru;e 
nulla. Non c'è bi:.ogno che le persone \'adano nello spa:io 
per acquisire una testimunianza•. 

Nell'ottobre 1993 fratello Searf~.~s. tenente colonnello 
dell'aviazione USA, e sei alrre persone hanno parreoparo a 
una missione soent1fka della durata di quattordici giorni, la 
più lunga s,·olta dallo Shurtle mo ad oggi. Come pilorn egli 
ha pilotato lo Shuttle all'mi:io del \'laggw e al rientro. 
Durante la pem1anenza nello .;pa:io ha paneciparo a nume
rosi espenmenti, bia come t>~rvatore che come proragoni
sta. Tra i suoi do\'eri c'erano quel11 di osserva:ione della 
terra, esperimenti tecruc• e eserci:i di na,iga::ione. 

Cequipaggio lavorava sedie• ore al giorno e ave\'a quindi 
poco tempo Libero. Tuttavia fratello Searfoss riuscivn a inse

rire nel programma serale alcuni salLi monalt in ambtente 
privo di gravità e altri esercizi lìsici prescrirti dai medici. Egli 

riusciva anche a dedicare alcuni minuti al giorno, ili 
solito dopo aver f:mo col:mone, alla lettura delle 

Scritture. «Ci fu concesso di portare con noi 
alcun• oggetti personali .. , piega fratello 

SearfoS.':>. •Quas• rum noi ave\'amo le foto.. 
grafìe det nostri cari. lo appesi ul mio 
armadietto le fot\)grafie d1 mia moglie 
J ulie e delle mie fighe Megan e 
Eli:abeth. Avevo anche con me alcuni 
dei mtei pass1 prefentl delle Scrirrure 
scnrti su carroncim. 

La~sù ho vissuto molti momenti dì 
grande rt\'erenza,., continua fratello 
Scarfoss, •momenti m cut il mio spi
ri t~) M è apeno per recep1re co·e più 
importann Jelle normali artiv1rà 
quoridume . 

Fratello Scarfo5s è già m arte::.a di 
ft~turi mcarich1. •Sono un asa\1nauta di 

carriera • fJ nonne, •C nlm \'eOO l'ora 
di tl)rnare dt nuow b.ssll•. Cl 



Parole che riscaldano il cuore 
Sora Brown Neilson 
l Il~'"' l'O~ 0. Ll!N MAIIStl 

1 piace telefonare a casa 
soltanto per sentire la tua 
vnce ... , disse mio marito 

mentre ttsciva per andare al lavoro. 
Mi femwi un momento a rifiectere sulle 
Slll! parole. La sua bret~e dichiarazione 
a~teva illuminato un mattino pieno 
de1 soliu pressanti impegni di una 
madre: d bambino che piangeva, 
una colazume affreiCata, una cucma 

da riordinare. 
Le parole po~ono essere uno srru~ 

menco miracoloso cbe riscalda il 

cuure. Possono crasformare lo scorag~ 

gtamento in ~pemma. Possono dimo~ 

Mra rc considerazione, interesse e 

cumprent;ione. Le parole usate in 

questa maniera invitano lo Spirito 

Jcl Signore. 

Purtroppo molti di noi sono avari 

Ùt lodi. Come conseguenza di ciò, un 

giorno potremmo senti rei come 

quell'uomo che, piangendo sulla 

tomba dclb moghe, disse: «Era una 

Jonna meravigliosa - una volta sono 

stato sul punto Ji dirglielo•. 

Sia ti marito che la moglie sono 

parucolam1ente :.ensibili alle parole. 

Il matrimonio può e~ere raffor:ato o 

mdebohro anche soltanto da quello 

che viene detto. 

LE PAROLE CHE CONSOLANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

•Non prcoccuparti dell'ammaccatura 
sul parafango•, diSSe m10 manw, memre 
invece io mi tomten«wo perché ero stata 
la /lrima a danneggutre la mtcx•a auto~ 
mobtlc dtc ci era costata umti sacrifici. 
"Poce••a accadere a cltirmqrte; non vale 
lu pena dJ tn,.mtk.>rSeln . 

Le parole di consolazione sono 

tmpormnci quando il nll tro coniuge 

commcuc degli errori che lo fanno 

sentire infelice. Le parole premurose 

possono far na:.cerc in lui sentimenti 

di gratitudine e salvare il rispetto 

che ha per se l>tes:;o. 

Una giovane madre mi disse che 

non avrebbe mai dimenticaLO il 

giorno in cui suo marito tornò a casa 

sconsolato perché aveva dimenticato 

iJ portafogli m una cabina telefonica. 

La prima reazione dt lei era l>tata 

quella di accu:.arlo Ji irrespon abiUtà 

per aver perJuw i soldi destinati 

all'affino. Ma quando guardò il suo 

volw rriste e aJJolorato racque. 

l:affiuo sarebbe sta to pagato con 

qualche settimana di ritardo. La gio~ 
vane madre disse che l'espressione Jel 

volto Ji uo maritO - espressione che 

indicava chiaramente il suo sollievo 

per non essere stam rimproverato -

aveva più che ricompensato U silenzio 

della moglie. Dopo tutto, ella ragionò, 

a che cosa sarebbe servito se avesse 

riversato i suoi rimproveri sul capo del 
suo già scoraggiato marito? 

LE PAROLE CHE LODANO 

• Sc1 sww brat·issima Sono tanto 
orgoglwso di te• . .sussurrò mio nwrito 
dopo il mio discorso a ww conferen~a 
di palo, discorso che t.H.'Ci'U richicsw 
lrmghe ore di preparu~ione e che mi 

aveva wnw tt.>rutco sulle ~pine. 
Le stnccre parole di gratilUJ ine 

per gli sforzi compiutt e i succe:.s1 

conseguiti sono Utnto imporranti 

qunmo le parole di compreru.tone rer 

gli errori commessi. Per meritare una 

loJe non è necessario che la no ·tra 

prcsta::ione sta perfetta. Con:.tderate 

l'ambi:io.•,o giovane manto che cerca 
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in mille modi di sturare un lavanùino 

bloccato. Mentre srn rutto piegato 

sotto l'acquaio batte la Lesta c :.batte 

a terra gli arnesi in preda 

all'esasperazione. Sua moglie può 

accrescere la sua frustrazione lamcn~ 

tandosi del pasticcio che s ta combi

nando e chiedendogli perché cerca di 

aggiustare delle cose di cui non sa 
nulla. Oppure può confortarlo per iJ 
bernoccolo che gli sta crescendo sulla 

testa e ringraziarlo per gli sfor:t che 

compie per risparmiare denaro. 

.. Nessuno comincerà a mangiare 
sino a quando vostra madre, clte ha 
preparatO questo buon pranzo, potw 
sedersi qHi e comincwre msieme a nOI•. 
dtsse mio manto, elevandomi con le 
parole dal rango Ji cuoca a quello di 
regina, mentre i nostri figli sospiravww 
e attendevano con ansia di parer 
cominciare a mangiare. 

Le piccole cose nei rapporti umani 

creano le fondamenta di una vita 

felice e piena di ~ucce:.so. Se ci occu~ 

piamo delle cose piccole, le cose 

grandi non saranno più una dtfncoltà. 

La felicità durantra raramente :.catu

risce Ja avvenimenti eccezionali, Ja 

grandi ricchezze, da Jtverumenti 

emo::ionanti o da succcssr fenomenalt. 

La felicità st crova net farri quotidiani 

che formano la vua di una persona. 

Le parole dt rispetto, sostegno e grati~ 
tudine possono rendere memorabili 

questi piccolt avvenimenti quutidiani. 

LE PAROLE SCRJTIE 
• • • o o o • o • • • • • • 

· Gtazic per le belle cumicie di 
bucato stirate con cura che lw ~.listo 11cl 

cassetto•, dtcet•a il b1gliecw che mio 
manw avevu lasciato sul cmnò. 

Le parole scritte possono essere 

uno dei doni più belli e meno costosi 

che possiamo fare. Quando nostro 

figlio era in mìssìone scrisse a casa 

per il mio compleanno chiedendo 

scusa perché non aveva abbastanza 

denaro da manda rmi un regalo. 

invece scrisse una bella poesia, 

esprimendo il suo affetto sincero e 

descrivendo i felici ricordi della sua 

vita in famiglia. Con le lacrime agli 

occhi , mi chiesi come poteva 
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• Nessuno comincerà a mangiare 

sino a quando vostra madre, che 

ha preparato questo buon praruo, 

potrà sedersi qui e comlndare 

Insieme a noi», disse mio marito, 

elevandomi con le parole dal 

rango di cuoca a quello di regina. 

chiedere scusa per quel meraviglioso 

J ono. Il suo dono è durato per turri 

questi anni. Nei momenti di scorag~ 
giamenro e di dolore ho lecco e 
riletto la sua poe:.ia, ricavandone 

sempre forza e incoraggiamento. 

•Come vorrei poterti aiutare! 
Quando tu soffri, soffro anch'io,. disse 
mio maritO, mentre io andavo avami 
e indietro per la stanza, quu.s1 piangendo 
per un insopportabile dolore a rm 

br aedo. 
Sapere che qualcuno capisce e 

condivide le nostre sofferenze allevia 

i fardelli e 1 dolori della vita. Le 

Scritture ct dicono: •Portate 1 pesi 

gli uni Jegli alui, e così adempirete 

la legge di Cristo• (Galati 6:1). Le 
parole dt compassiOne e compr~n~ 

sione po sono fornire ti balsamo che 

ci è tanto necessano. 

• Come puoi aJTUlre tanto ilrwnno. se 
stece sposau dtz pitì di cinquant'anni!· 
nu cluese rrua mpor.: dopo 101a tima. 

·È P.::l le sue parole•, nsposz .• Egli 
è sempre sraco generoso dt buone 
fxtrole. Le sue J>c.Lmle m1 danno mco~ 
raggiamcnto, rispeuo Ji me scessa e 
gioia. Ma, soprawmo, le sw! parole 
rispecclt4mo l'amore Jcl Salootore•. D 



Joy M. Todd 

lettori del Nuovo Tesramemo 

sanno che Gesù usava termini 

familiari per i Suoi ascoltatori. 

Termini come pecore, fiori, Luce e 

alberi assumevano significa ti 

d'importanza eterna quando d 

Maestro li nvestiva di dignità e 

venrà ralt da imprimere quelle 

immagim nel cuore degli ascoltatori. 

Gli oggetti mem10nari nel Suo 

lmguaggio figurato come sepolcri 

imbt:-mcati, cammelh e campi pronti 

per la miemura erano presenti quasi 

ovunque. I..:ascoltawre doveva sol

tanto guardarsi attorno per ricorJare 

gli mscgnamentJ del Salvatore. 

Ma il tempo e la disLanza hanno 

facto diventare meno chtare alcune 

di queste figure simboliche. E nel 

nostro mondo, sempre più urbaniz-

zato e industrializzato, gli oggetti già 

comuni ai tempi di Gesti ora ven

gono visti da un numero sempre più 

piccolo di persone. 

n saggio fotografico che segue ha 

lo scopo di atutare i letmri a capire e 

apprezzare meglio Ll linguaggio figu

rato usato Ja Gesù. Le scene, le 

vedute e gli oggt:tll sono stati rutti 

forografau nei villaggi, sulle colline e 

neglt alui luoghi in cui Gesù può 

aver camrnmaco. 

La sequenza o<;servata usa ti lin

guaggio figurato tratto dai Vangeli. 

Cordine non intende rappresentare 

un particolare sennone di Gesù, e 

tuttavia ogni co a è in armonia con i 

Suoi inscgnamenri. 

Ecco quindt Il linguaggio nguraro 

del Mae:,tro. 
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cc[IJ pastore) chiama le proprie 

pecore per nome e le mena fuori 
. . • va Innanzi a loro, e le pecore 
lo seguono, perché conoscono 

la sua voce. Ma un estraneo non 
lo seguiranno; anzi, fuggiranno 

via da lui perché non conoscono 
la voce degli estranei •.. lo sono 
Il buon pastore, e conosco 

le mie; e le mie mi conoscono ..• 
Le mie pecore ascoltano la mia 

voce, e io le conosco, ed esse 

mi seguono; e io do loro la vita 

eterna, e non periranno mai» 
(Giovanni 10:3-5, 14, 27-28). 



A sinistra e sopra: «Venite 

dietro a me, e vi farò pescatori 

d'uomini» (Matteo 4:19). 

Sopra: «lo sono la luce del 

mondo; chi mi seguita non 

camminerà nelle tenebre, 

ma avrà la luce della vita» 

(Giovanni 8: 12). 

AJ centro: «Chi è l'uomo fra voi, 

che, avendo cento pecore, se ne 

perde una, non lasci le novanta

nove nel deserto e non vada 

dietro alla perduta finché non 

l'abbia ritrovata?» (Luca 15:4). 
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A destra: «Se non mutate 

e non diventate come i piccoli 

fanciulli, non entrerete punto nel 

regno del cieli» (Matteo 18:3). 



A sinistra e a destra: «Voi 

li riconoscerete dai loro frutti. 

SI colgon forse . .. fichi dal 

triboli? Cosi ogni albero buono 
fa frutti buoni; ma l'albero 

cattivo fa frutti cattivi» 

(Matteo 7:16-17). 

A destra, in alto: «È più facile 

a un cammello passare per 

la cruna d'un ago, che ad un 

ricco entrare nel regno di Dio. 

E quelli che udirono questo, 

dissero: Chi dunque può esser 

salvato? Ma egli ri.spose: 

Le cose Impossibili agli uomini 

sono possibili a Dio)> 

(luca 18:25-27). 

A destra, al centro: «Voi siete 

Il sale della terra; ora, se il sale 

diviene Insipido, con che cosa 

lo si salerà? Non è più buono 

a nulla» (Matteo S: 13). 

A destra, sotto: «E [Gesù] 

vedendo le turbe, n'ebbe 

compassione ..• Allora egli 

disse ai suoi discepoli: Ben è la 
mèsse grande, ma pochi son 

gli operai. Pregate dunque 

il Signor della mèsse che spinga 

degli operai nella sua mèsse» 

(Matteo 9 :36-38). 
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A sinistra: ccQuel che ha ricevuto 

la semenxa in buona terra . . . 

porta del frutto e rende l' un 

il cento, l' altro Il sessanta e 

l'altro il trenta>> (Matteo 13:23). 

Sopra, a sinistro: ccGuol o voi ... 

ipocriti, perché siete simili 

a sepolcri Imbiancati, che 

appolon belli di fuori, ma dentro 

son pieni d 'osso di morth> 

(Matteo 23:27). 

Al centro: «Considerate i gigli, 

come crescono ... Or se Dio 

riveste cosi l' erba che oggi è nel 

campo e domani è gettata nel 

forno, quanto più vestirà voi, 

o gente di poca fede?» 

(Luca 12:27-28). 
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A dHtra: •Chi è fra voi colui 

che, volendo edificare una torre, 

non si metta prima a sedere 

e calcoli la spesa per vedere 

se ha da poterio finire? ... Così 

dunque ognun di voi che non 

rlnunxl o tutto quello che ha, 

non può esser mio discepola» 

(Luco 14:28, 33). O 



Un incidente 
sull'isola di 

Robinson Crusoe 
Potricio Covorrubios Solor 

a mia casa è sull'Isola Ji Robmson Crusoe, un pic

colo angolo dt terra nell'Oceano Pacifico, a circa 

~-- 365 miglia marine a ovest Jet Cile. Prende nome 

dall'immaginario protagonisLa dì un romanzo del diciot

tesimo secolo, in cui si narra di un marinaio naufragato 

su un'isola sconosciuca, dove rimase per lunghi anni. In 

realtà quest'isola è la patria Ji circa cinquecento per

sone. In questa piccola isola del Pacifico abbiamo un 

ramo della Chiesa di Gesù Cristo det Santi degli Ultimi 

Gtomi che coma circa sessanta membri e due missionari 

a tempo pieno. 
Per raggiungere l'isola è necessario un volo di tre ori! o 

un viaggio in nave di due o più giorni. Anche se l'isola e 

il mare che la circonda sono ricchi di risorse naturali, per 

il cibo gli isolani devono comare sulle navi che arrivano 

dal continente. Molri conrano anche sul Signore. 

Eesperienza ci ha insegnato che Egli ama i Suoi figli ed 
esaudisce le nosrre preghiere. 

Una di queste espenenze fu fatta quando il nuo fra~ 

tello maggiore Adrian dovette sotcoporst a un intervento 

chirurgico. l servizi sanitan dell'isola sono limitati, perciò 

era necessario che lasctasse la moglie e t figli per recarst 

sul continente. Rimandò il ptù po!>sibile il vwggio, 

temendo che il piccolo aereo sul quale doveva lOlbarcarsi 

pote!ìSe avere delle Jiffìcolcà. Ma alla fine fu costretto ad 

andare. Oltre a lui, sulJ'aerco c'erano il pilora e due gior~ 

nalisti della relevi:.ionc. 
Quando sentii l'aereo che volava sopra la casa, i miei 

pensieri seguirono mio fratello: Nlm m:1..>r timore, Aclrian. il 
Padre celeste. ileglìerà su dr te. Tumma sentii l'impulso di riti~ 

rarmi nella min stanza c di pregare perché fosse protctco. 

Ero ancora inginocchtatn quando mio mariro 

entrò neUa stanza molto agitato: .. Non so come dirtelo,., 

cominciò. 
·Dirmi cosa?,. 
•!.:aereo di Adrian è caduto in mare. Non sappiamo 

ancora se vi sono det supersuu~. 
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Sia ringraziato il cielo che ructi e quattro gli uomini 

furono tratti in salvo da alcune persone su una barca da 
pesca e presto furono riportati ~ani c :.ah-i suU'bola. Tutta 

la popolazione era in attesa quando la barca attraccò al 

molo. Applaudimmo per ti sollievo e la gioia che pro# 

vammo e versammo molte lacrtme di grarirudine. 

il giorno dopo i due gtomali:.ti vennero a crovarmi sul 

lavoro e mt raccontarono la loro versione di quello che 

era accaduro. Quando l'aereo cominciò a prectpicare, tl 
pilota ordinò loro di rompere t fmescrini e dt genare m 

mare rutto quello che potevano. Valtge, macchme foro~ 

grafiche, scarpe - ruuo fu sacrifìcaru perché l'aereo con# 

cinuasse a galleggiare ti ptù a lungo posstbtle dopo 

l'impatto con l'acqua. Il ptloca impart1 le istru:riom finali, 
quindi rutti allacciarono le cmwre. 

Poi Adrian cominciò a pregare ad alLa voce. DISSe al 
Signore che rutti loro scnrh ano di dover ancora vivere a 

lungo. Erano capifamiglia; avevano rutti dei lìgli in 

tenera età. Implorò che fo~se conce~so loro di vivere. 

Quando ebbe finito dt pregare. cominciò a cantare 

uno dei nosm mru: Set luce per mc, divm Salvaror, La 
nutre non mi farà mai rìmor .. • (lnru, ~o. 53). l gior

nali:.ri dis:.ero che. pur non cono..,cendll l'inno, comincia

rono a cantare tnSh!mc con lui. 11 c~mo e la preghiera 

dettero loro la speran:·1 dt j)(.l[er e:.:-.ere salvati. 

Dopo pocht :.ec<lnJi dall'impmw ù'tl l'acqua l'aereo 

affondò. Ma quet pochi secondi furuno :.utficiemi. 

Aprirono la porta e gonfbrono il cnnorw. lÀ)~) che furono 

presi a bordo Jelh-1 barca da pès<:a. qualcunll ,;Jc una vali~ 

gia che galleggiava sull'acqua. Era quella di AJrian. Dentro 
la valigia c'erano le Jcctml! p:lg-• .uc Jal 11\'~lnl ramo che ~li 

doveva consegnare ai dirigenti della Chtt.-sa sul continente. 

Quello fu l'unico oggeno salva w Jallc acque. 

Anche :.c viviamo in uno det pitl renwti angl)lì della 

terra, sappiamo che il lllhl ro P:1Jrc in cielo ha cura di 

noi. Abbiamo sennw la Sua (Xh,ente mano, ed Egh ha 
esaud1ro le Olhtre preghu~re. ù 
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ULIA 
AVIMBELA 

DaJe LeBaron 

ulia Mavimbela di Soweto (Sud 
Africa) è una zulù d'imponente 
statura. Le sue mani callose rive-

lano i lunghi anni di lavoro che ella 
ha trascorso al servizio degli altri. n 
suo volto emana la pace e la bellezza 
che ha coltivato per la maggior parte 
della sua vira. Ella ha realizzato molto 
durante i suoi sertantasetre anni di 
vita, e i suoi successi l'hanno imposta 
aLI'aLtenzione imemazionale. 

Tuttavia, come avviene in tutte le 
storie vere, la sua vita è ancne piena 
di lotte. La povertà, i pregiudizi e la 
morte di persone care le hanno cau
satO tanto dolore. Ma le prove le 
hanno anche portato la serenità e 
infine l'hanno condotta a fare una 
stupefacente scoperta: il vangelo di 
Gesù Cristo. 

RAPPORTIDI AffEIIO . . . . . . . . . . . . . . . . 

Julia Nompi Nqubeni ~ nam il 20 
dicembre 1917; era la minore d1 cin 
que figli. Suo padr~. maesrro di 

scuola, mori quando ella a\'eva quat
tto anni. Sua madre dovette lottare 
per mantenere la famtglia, sia come 
maestra che come lavandaia. 
Nonostante la povertà e alrri grandi 
ostacoli, J ulia riusd a portare a ter
mine gli :.tudi e commciò la camera 
di im.egname. Infine ella fu una delle 
prime donne nere del Sud Africa a 
diventare direttrice didattica. 

11 matrimonio con Jolm Mavimbela 
fu felice c le portò molre occasioni di 
progresso personale. ·Sentivamo cbe 
se avessimo la\Oraro insieme ci 

sarebbe stato molto progrei~SO per 
entrambi•, ella dice. ·Cosl rinunòai 
all ' im.cgnamenro e andai ad aiutare 
m1o manto a gesure una piccola 
macelleria c nego:io di alimentari. 
Mio manto era un uvmo ~rraordìna
no come pochi. Mi paga,·a un salario 
dt cu1 potevo forc quello che \'l)IC\'O. 

QuanJl) n!nt\':mo a rrovanni le mie 
am1che, cgh anJa,·a m cucina e 
la"ava t piani. Quando nasceva un 
bambtno, mt atuuwa a la,·are 

Julla Mavlmbela con una delle sue nipoti. Julla ha aiutato molte 
persone a sviluppare atteggiamenti e virtù cristiane. 
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i pannolini•. Erano mo lto innamo
rati l'uno Jell'alrro. 

John aveva due figli di un matri· 
momo precedente, così Julia riuscì a 
creare un ropporto di amici:ia con 

l'ex-moglie del mariro e allevò i due 

bambini come se fossero stati suoi. Il 
suo primo figlio morì alla nascita. In 
seguito chbe sei altri figli. 

Ncl1955, quanJojulia era incrnra 

di due mes• dell'ultimo figlio, suo 
marito morì tragicamente in uno 
scontro frontale fra due automobili. 
Era in viaggio d'affclfl, con una gro:.sa 

'<)mnw di denaro, quando un condu

cente b1anco ubriaco andò a schian
mr~i conrro la sua automobile. Dopo 
che la polizia ebbe svolto le indagini 

dd ca:;o, ell a chiese la restituzione 
delle cusc di suo marito. Le dettero 
soltanto una piccola parte del denaro 

che il marito portava con sé e stabili
rono che egli aveva la colpa 
dcll'incideme, anche se l'altro condu

cente viaggiava contromano. )ulia ne 
fu molto amaregg~ara. 

Qualche tempo dopo julia tmvò 

una luce nelle Scritture. •Fui com
mossa da quello che il Signore disse: 

·Perdona loro, perch~ non sanno 
quello che fanno•. Cominciai a sen
tire che non dovevo mai lanc1are 
una p1etm comro un'altra per~on.1 e 

che dovevo es:.ere dt~posta a perdo
nare. Ma non appartenevo ancora a 
una ducsa c.he pote~se veramente 

aiutarmi a perdonare•. 

UNA VlTA DEDICATA 

ALSERVlllO 

Sin Jal l945 Julm ~~era dedtcma al 
l.wum d1 volllntt\riato. Ml)lto temJX) 

prima di ~entir parlare delle riunioni 

di economia domestica Jella C hiesa, 
ella fondò un cirw lo femminile chia
mato Casalìnghe, che incoraggiava le 
donne a istruirs• reciprocamenre sui 

moJi migliori di dirigere la casa. Ella 
in seguito fondò un altro circolo per 

incoragg1are la par ·lmonia. Dopo la 
morte di john, deJicò una parte sem

pre maggiore ddle sue energie ad aiu
tare gli altri. 

Alcum dei più imrx>rtanri contri
buo da Ici Jan alla comunità comin
ciarono nel 1976, quando a Sowew 

scoppiarono le v1olenze. Era un 
penodo in cui era pericoloso andare 

111 giro, ma Julia si preoccupava 
dell'odio che animava i giovani. 
.. Sapevo cosa significava :.enrirsi iso

lati a causa della propria confusione. 
Così inaugurai o Soweto un progetto 

per indurre i giovani a fare qualcosa 
e a cercare di trovare un senso in 
quello che facevano ... 

Il suo progetto consil>teva nel far 
partecipare i b>iovarti alla coltivazione 

biologica Jellc verdure - passione 
Jalla quale era ~rata contagmra un 

Jecennio pnma quando a'·eva 
dovuto usa re Cibi a~soluramenre 
naturali per atmare sua figlia a gua
nre da un difetm cardiaco congen ito. 
Poiché la ma&~,>ior parte delle famiglie 
non U\'l;vano neppure d rerreno 
necessario per un ptc.colo orw, ella 

prc~e accMdl per far ripulire un 
appe:-:amcnro di terreno infe~rato Jai 
rodttori ... Quando gli altri ci videro 

lotmre per Lrearc LJunlcosa Ja quella 
mass.1 di erbacce c rovi•, ricorda 

Juli3, .. vulleru panccipo.1re al nostro 
luvom, c co'l passammo Ja un ;:mgolo 
all'altro di So\\Cto per so:.rituire 
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quanto vi era di inutile c di bnmo 

con cose belle e utili all'uomo• 

Ma Julia riuscl a piantare la bel
lezza anche nel cuore dci giovani. 

«Mentre seminavo con loro dicevo: 

·Ora guardate, ragazzi: vedete, que
sto suolo è duro ~ compa[to, ma se 

vi piantiamo una vanga o un for

cone e lo spacchiamo, creiamo delle 
zolle. Quando rompmmo le zolle e 

piantiamo dei semi, 'cd remo 
nascere le piante. 

Questo messaggio è Il mio mes
saggio per i giovani. Devono averlo 

nel cuore . Vanghiamo d terreno 
dell'amarezza, piantiamovi un seme, 

dimostriamo il nostro amore e 

vediamo quali frutti può dare. Non 
possiamo conoscere l'amore senza 
perdonare gli altri. Dove è stato ver

sato del sa ngue deve crescere un 
bellissimo fiore». I suoi sforzi contri

buirono a riparare non solumro 1 
danni materiali, ma a nche quelli 

moraU causati dalle sommosse. 

Nello stesso anno d1 quelle terribili 
violen:e )ulia cominciò a lavorare con 
alcuni gruppi Ji donne. Consapevole 

dell'urgente necessità c he wne le 
ra:ze si unis~ero per risolvere i pro

blemt dt oggi e di domaru, ella comri
buì a fondare un'organizzazione 

chiamata Donne per la pace, decilcara 
a proteggere il suo popolo e ad aiutare 

la sua n a:ione ad evnare la guerra 
civile. Attualmente fa pane del 

comitato esecu ti vo n a:ionale di 
quesm organi:za:ione. È stata cmch~ 
ripeturamenre eletta presidentessa dd 
Consiglio nazionale Jelle Jonne afri· 
cane. 

Julia ha farro spesso da collega
mento era la :.ua comunic~ c il 

Julia riceve in dono degli arnesi per gli orti della sua comunità dall'anziano J . Rlchard Clark, a sinistra, 

presidente delt'Area dell'Africa della Chiesa, e dal vescovo presiedente Merrill J. Bateman. 

governo del S ud Africa per salva

guardare i dintti del suo pross•mo. 
Recentemente Sl è molto occupata 
della questione dei pensionan, che 
ricevevano l' assegno mensile in 

ritardo, qualche volta di molti mesi. 
Esprimendo questa preoccupazione 
durante un'intervista alla radio, julia 
riuscl a raccogliere le espre:;sioni 

di sdegno della popolazione e a por
tare la questio ne all'attenzione del 

nuovo governo. 
Un altro lavo ro c h e ella ama 

molto svolgere è quello di istruire iJ 

suo popolo. Per più di un decennio 
Julia, che parla correntememe sette 
lingue, si è adoperata per fondare 

oltre sectecentonanta gruppi d1 
un'organizzazione impegnata ad eli
minare l'alfabetismo tra le donne del 

Sud Africa. 

UN LUOGO DI PACE 

E DI BELLEZZA 

Julia è un eloquente avvocato 
delle cause che parrocina. Ma no· 

nostante tutti i suoi successi e tutte 
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le sue anività, nulla ha per let p1ù 
significato Jell'mconrro che ebbe 

con due mi 'ionari nell'ottobre 1981. 
Quel g•omo a Julia fu chiesro di 

appogg1are un progetto che a,·eva lo 
scopo d1 n cosrru•re una biblioteca 
andata dbtrurra durame i disordini 
scoppiati a Soweto. La sua prima rea

zione fu di nfiutare. Cosa! chiese a se 
stessa. Pensano che sia Q.,lt.'n!ltwla? Se 
ricostn•ìamo la biblioteca, non farcnull) 
che brw.:iarla di nuovo. Ma, ripen
sando a ll o richiesta, il suo cuore 
s'intene rl. S a recò sul posto per 



vedere cosa poteva fare per dare un 

aiuto. Ut fu stuptta Ji vedere due gio
vant bianchi che lavoravano tra la 
polvere nel coiJo afoso. La vista di 

uomini hianchi a Sowero era rara, ma 
v~derli lavorare per i neri sembrava 
pum fantn::.ia. lncuriosita, Juli.a li avvi
emù. Si presentarono come missionari 

Jclb Chiesa di Gestt Crisro Jei Santi 
degli Ulrimt Giomi e la invitarono ad 
ascoltare il loro messaggio. 

Acccuare l'invitO non fu molto 

bcùc. La sua casa era in disordme -
ma. (Osa più imporrame, era pericn
ltl'>O uspnare dei hianchi. La loro 

visita ptllcva prtwocare guai a loro 
l)ltrc che alla famiglia che li acco
gltcva. • Ma qualcosa accadde in 

mc •, dtcc J ulin, •e non potei rifiutare 
la loro richtesm. Chiesi loro di dam11 
tre giorni di tempo per togliere le 

•agnmele dul soffitto». 
Durante il loro primo incontro ella 

si moHrò educata, ma poco imer~
:;ara. In occasione della visita, tuna
\'ia, c:;::.i videro la forografia del 
matrimonio di Julia e le chie, ero di 
suo marito. Quando disse loro che era 
morro, le spiegarono che si poteva 

celebrare ù barresimo per lui. In quel 
momento •qualcosa aprì la mta 

mente•, ricorda Julia. • •Barrez:arsi 
per lut?• chic-.i. · ln che modo?• Le 
ptegarono come. 

•Dll>St h.nu: ·Senrire. an:iani, 
'-tll1\) sbalordita. Sono una nera, e a 
noi non è permesso parlare dei 

morti nelle altre c.hicse. Ora ventre 

a parlam1i dei miei mort1. Voi avete 

un messaggio diverso. Tornate di 
nuovo>. Le loro parole avevano 

toccato un resto molto sensibile 
nel mio cuore. 

Cosl wrnarono, c io li ascoltai. 
Dissi a mc :>tessa che non poteva 
esserci una chie!>a migliore e più 
vera, p01ché avevo sempre amato i 
miei geniron. Non ew mai riuscita a 

capire perché mi era stato insegnato 
a dimenticarli e a non men:ionarli 

mai. Pen:;o che nelle persone ci sia 
un nmMe c..he nsale al culm degli 
spiriti pnmcato dai no m antenati. 

Fut anche molto colpita Jalla sto, 

ria della Prima Visione dd profeta 
jo.~eph Sn11Ch, dt come eglì pari{~ 

direnamenrc con D10. La leLrura del 
Libro di Mormon cambiò intera

mente la mia vita. Quella fu la cosa 
che mi port(l a mgmocchiam1i. Mi 
resi conto che non siamo che una 
sola famiglia ... 

Juha fu ~arcc::am il 28 novembre 
1981, meno di due mc:>i dopo il 
primo mconrro con 1 mtssiunari. 
Riguardo al suo battesimo ella dice: 

•Quando -.ces1 nelle acque del banc, 
~imo, potei veramenre ~encire il 
potere di purifìca:tone dt quella ordi

nan:a. Ora provo una vera gima ... 
Dalla sua convcrsJtlOe ella è stata 

un muva mis ... ionaria. Esorra i vicini 
ad andare in chiesa con Ici e distri

bmsce copte Jcl Libro di Mormon ai 

Julia Mavlmbela, a destra, parla con Dolly Henrietta Ndhlovu, una sua amica 
Infermiera ora In pensione. Entrambe appartengono al Ramo di Soweto 

e si adoperano In ogni modo per aiutare i bambini della loro comunhà. 
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Le attività di servixJo di Julia abbracciano anche il Tempio 
di Johannesburg, dove ella ricevette la dotazione nel 1985 

e In cui ora lavora ogni sabato. 

funzionari del governo. Due figlie di 
Julia e numerosi nipoti si sono uniti 
alla Chiesa. 

Uno degh strumenti missionari 
preferiu da J uha è coltivare l'ono. 
ELla si serve Jel suo amore per la 
terra per far cono cere al prossimo 
l'amore del Signore. Recencemente 
ha aiutato una nonna priva di pen· 
sione che cercava Ji crescere i suoi 
nipoti. Uno Jet ragaz!t aveva firuto 
gli studi e, non nu~cendo a rrovare 
lavoro, si annotava e qumdì si cac-

ciava nei guai. Julia regalò dei semi 
alla famiglia e insegnò loro a semi· 
nare, estirpare le erbacce e curare 
l'orto. Man mano che l'orto dava i 
suoi frutti, dava dei frurti anche il 
rapporto di amici:ia che ella aveva 
srrerco con la famiglia. Ora una delle 
ragazze partecipa alla riunione sacra
mentale, dove scopre gli abbondanti 
frutti del Vangelo. 

julia è stata presidentessa della 
Soctetà di Soccorso sia di ramo che 
di palo, ha insegnaro al corso dt 
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Dorrrina evangelica e ora è la direr· 
rrice delle relazioni pubbliche della 

' Chiesa a Soweto. E anche attiva nei 
programmi per i giovani del suo 
ramo. Ma il mo mento più bello 
derta sua vita viene il sabato mat· 
tina quando ella lavora nella casa 
del Signore. 

Nel settembre 1985 J ulia rice· 
vette l'investitura nel Tempio di 
johannesburg. •Quando entrai nel 
tempio per la prima volta», ella 
ricorda, •sentii che appartenevo a 
quella casa. Prima di unirmi alla 
Chiesa, quando leggevo la parola 
Israele, genavo via il libro e dicevo: 
' .E per i bianchi. Non è per noi. Noi 

non siamo il popolo eletto>. Oggi so 
che se vivo rettamente appartengo 
a una famiglia reale. Sono 
un'israelita. Quando feci le mie 
ordinanze del tempio mi convinsi 
veramente che su lla terra siamo 
tutti uniti. 

Essere suggellata a mio marito e 
ai miei geniton fu una delle espe· 
rienze più belle della mia vita. So 
che i miei genìwri mi sono grati per~ 
ché ho fatto il Lavoro di tempio per 
loro. Lo Spirito Santo me ne ha por· 
tato testimonianza». 

Julia continua a lavorare nel tem· 
pio il più spesso possibile. Entro 
quelle mura ella trova una gioiosa 
abbondanza di pace e anlore, bel
le::za e unità di spirito, che ha sem· 
pre coltivato in una parre o in 
un'alrra della vigna del Signore per 
rutta la vita. D 

Alcune info!TflaZIOIU per quesco anu:olo sono 

suue fcmuce da Gile.s H. Florence JWl·· R. Vul 
)ohnson e C. l Rex V cm 0,1/er. 
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