


In copertina: 
Fur M6no, studentessa sedicenne del 

Seminano a Dunaujv6ros, in Ungheria, fu 
bot1enoto quattro mesi dopo che lo suo 
am1ca Vereckei Krisrtino l'avevo 1nvitoto 
in d-ueso. Lo suo storia non è insolito. 

Tutti gli studenti del corso del Seminario, 
ultimo pogino di copertino, sono recenti 
convertiti - e molti di ess1 si sono battez
zali perché un altro studente dello classe 
ho folio conoscere loro il Vangelo. Vedi 

~seminario sul Danubio», pog. 34 
(fotografia in copertino di Brion K. Kelly. 
rotogrofia in ulhmo pogino di copertino 

di Marv1n K. Gordner). 

Copertino della Pogino dei bambini: 
Il drvmo Guaritore, di Horry Anderson, 
CReview ond Herold; riprodotto per 

gentile concess1one. 

Imerio : • f'lospelliiiiP. 16 pogme (H 61. 
Ilo le pog.ne 24 e 25 delo JMSb 

lnS8Itl : • Pogino dei bomblrn •• 
16 pog•ne (1·16). 
110 le pagine 8 e 9 delle Prospenr.e 
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LEmlf AL DflfTTORf 

MESSAGGI MOLTO BEW 

Ebbi il primo contatto con i missionari 

nel 1992. Dopo la prima lezione provai 10 

cuore un scnrimento straordinario. Man 

mano che mi Impartivano le lezioni, unpa

ravo dei principi del Vangelo che non 

avevo mai conosciuto. La prima volta che 

partecipai a una riunione deUa Chiesa fui 

cordialmente salutata dai membri come .;e 

nu conoscesse-ro da sempre. 

Fui la prima persona ddla mia famiglia 

a farmi battezzare. O ra anche due mie 

sorelle sì sono unite alla Chiesa, e nuo 

padre sta leggendo t! Libro dt Mormon. 

Da alcuni mesi ricevo la Lwhona 
(nome de La Scella in spagnolo) e sono 

enrul>iasta del suo coruenuto. 

Un messaggt.o de1la Pnma Presiden:a 

scritto dal presidente Thmnas S. Monson 

è ·Le vie percorse da Gesù». Sono nmasta 

molco commossa dal suo consiglio: •Nel 

vero !lenso della parola tunt possiamo 

camminare dove camminò Gesù quando, 

Clm le Sue parole sulle labbra, con ti Suo 

Spirito nel cuore, mettendo in pratica i 

Suoi insegnamenti. facciamo il nostro 

vtaggio arnaver:;o questa vita•. 

La riviSta contiene messaggi che &rue

gnano tante co:.e. Oh arncoli sUl santi e la 

loro tcsomonian::a non soltanto aiUtano 

mc, ma anche le persone che non appar

tengono ancora alla Chiesa. 

WanJa Rwera 
l5abela Branch 
Palo d1 Mryagu~ (Puerro RIC.o) 

RIATTIVATO 

Per un penoJo di circa sene mest mi 

allontanai da ogni arnvità nella Chtesa. 

Poi cominciai a leggere a1 t.:ntamcnte 

la l..WitOIUJ (nome de La Stella in spagnolo) 

e scoprii che i consigli dei Fratellr suno sia 

pos-~enri che convmcenti. 

Forre della mia espenema, in\'ltO 
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qumdi tutti colon> che non rono piena

mente atn>.·1 nella Chiesa a leggere e a stu

diare i messaj!gi contenuti nella rivista e 

nelle Scnnure. Se lo faranno con unulrà 

Ji cullre, la loro tcsnmtlniarua dwenterà 

tanro forre che scnrirnnno il desiderio dì 
ritornare nella Cluesa. 

Crisrino Rodrl~ 

lsw PmrulLl ( Urugut11) 

UN A.mCO FEDELE 

lo e ti m1o amtco Arnaldo abbiamo 

entrambi svolro una missione per la 

Chte~a. ma Jopo il m10 momo a casa non 
partecipai alle! attivrtà della Chtc=sa per 

ctrca dieci anni. Durante tuno quel 

tempo, un anno dopo l'alrro, Arnaldo mi 

fece dono d1 un abbonamento alla 

Lw.hona. La ~ua fede è ~taca ncomperuata. 

Ora sono di nuo\'O attÌ\'l\, ho una chia

mata c ho avuto l.l gtoia dt ritornare al 

tempio. T uno gra:te ad Arnaldo e alla 

UnltO'IUJ. 

Al~nn T ejt.ula Cha..:on 
Rione di Hwrter 

Palo Ji AreqwJ>cl C.encr.J CPeru) 

fO"O-\T\ ~ll '"-"GELO 

Ho crem'anm c appanengo alla Chtesa 
Ja due. Oh t~égnamc:nn deUa Chtesa e il 
van~:dll dt Ge~ù Crum hAnno c:unbiaro la 

mta nta. M1 rend,\ conto che dt>\'0 fon

Ù;ue la mta VIta ,uJ Vangch Dalle tesri

monian:e che lecg<> :.u Shcng Tu Cluh 
Sheng (nome de La \tdW m cmese) nce\'o 

grande tnCl'r.lggiamenm c l>OSlC!mt). Sono 
grat.l a '-lUCI membri ~ulb Chtc~ "he por

tan(' l.t luro te~nmoniarua neUa rin~ta. 

N~Jk Lt~u 

RRJIK! Ji Sh.m1 Sltw Pn 
Pl.lln d1 Kl)u·ltl<>fl Norrh (Hmlg Kong) 



MESSAGGIO DELLA NtMA f'ttfSIDENZA 

La nostra unica 
splendida speranza 

Presidente Gordon B. Hinckley 

Primo Consigliere dello Primo Presidenza 

n questa stagione di Pasqua i nostri pensieri st volgono alle sofferenze del 

nostro Salvatore nel Getsemani, alla Sua crocifissione e alla Sua risurre-

zione. Ricordo un episodio avvenuto durante il periodo di apertura al 

pubblico in occasione della restaurazione del Tempio dell'Arizona. Quasi due-

centocinquantamila persone visitarono l'interno di quel bellissimo rempio. Per il 

primo giorno di visita erano stati invitati come ospiti speciali i ministri di culto 

delle alrre confessioni religiose, e centinaia di essi avevano accettato. A conclu-

sione della visita guidata del tempio dissi loro che avrei risposto volentieri a 

qualsiasi domanda volessero farmi in merito all'edificio, e molti di loro accolsero 

il mio invito. Ricordo in particolare la domanda di un pasrore protestante; 

«Ho visto ogni angolo di questo edificio, che porta sulla facciata il nome 

di Gesù Cristo, ma in nessun posto ho visto la rappresentazione della croce, 

simbolo del Cristiant!simo. Ho visto i vostri edifici in molte parti del mondo, 

e parimenti ho notato l'assenza della croce. A che cosa è dovuto questo 

fatto, quando voi dite di credere m Gesù Cristo?• 
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Troviamo 

una grande 

gioia nella 

descrizione lasclataci 

da Motteo, Marco, 

Luca e Giovanni In 

merito alla nascita, al 

ministero, alla morte e 

alla resurrezione del 

Figlio di Dio. 



Non dobbiamo mal dimenticare il sacrificio fatto dal nostro Redentore : l' agonia nel Getsemani, la triste farsa del 
Suo processo e la tortura soHerta dal Suo corpo appeso alla croce. 

Questa fu la mia risposta: «Non 
voglio assolutamente offendere i miei 
fratelli cristiani che mettono la croce 
sulle guglie delle cattedrali e sugli 
altari c.Jelle cappelle, che la portano 
sulle vesti, che la stampano sui libri e 
altre pubblicazioni; ma noi riteniamo 
che la croce sia simbolo del Cristo 
moreme, memre il nostro messaggio 
è una proclamazione del Cristo 
viveme•. 

Egli chiese allora: ..:Se non usate 
la croce, qual è il simbolo della 
vostra religione?» 

IL MODO DI VIVERE DEI 
NOSTRI FEDEU 

Risposi che il modo di vivere dei 
nostri fedeli deve essere l'unica vera 
espressione della nostra fede. Spero 
che a causa di questa risposta non mi 
giudicasse troppo compiaciuto o 
afflitto da un senso di superiorità. 
Aveva ragione nel dire che noi non 
usiamo la croce, con l'unica ecce
ztone de1 nostri cappellani militari 
che la portano sull'uniforme come 
segno di riconoscimento. 

La nostra posizione a prima vista 

può sembrare una contraddizione 
c.Jella nostra asserzione che Gesù 
Cristo è il cardme della nostra fede. 

Il nome ufficiale della Chiesa è: 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. Noi Lo adoriamo 
come Stgnore e Salvatore. La Bibbia 
fa parte delle nostre Scritture. Noi 
crediamo che i profeu dell'Antico 

Testamenro, elle predissero la venuta 
del Messia, parlarono per ispirazione 
divina. Troviamo una grande gioia 
nella descrizione !asciataci da 
Matteo, Marco, Luca e Giovanni in 
merito alla nascita, al ministero, alla 
morte e alla resurrezione del Figlto di 
Dio, il Figlio Unigenito Jet Padre 
nella carne. Come l'apostolo Paolo, 
noi non ci vergognamo del vangelo di 
Gesù Cristo, potché esso è il potere di 
Dio per la salvezza (vedi Romani 
l: 16). ~ come Pietro, noi affermiamo 
che Gesù Cristo è l'unico nome «dato 
agli uomini, per il quale noi abbiamo 
ad esser salvati• (Atti 4: 12). 

LE SCRI'ITURE 

PROCLAMANO CRISTO . .. . . . . . . . . . . . . . 

n Ubro di Mormon, che noi con
sideriamo 1l testamento del Nuovo 
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Mondo, poiché contiene gli insegna
menti dei profeti che vissero 
nell'emisfero occidentale, rcnc.Jc 
testimonianza di Colui che nacque a 
Betlemme di Giudea e mori sulla col
lina del Calvario. Questo Ubro è 
un 'altra possenre testimoruanza della 
divinità del Signore a un mondo la 
cui fede vacilla. La prefazione stessa, 
scritta da un profeta che visse in 
America millecinquecento anni or 
sono, afferma categoricamente che il 
libro fu scritto ((per convincere Ebrei 
e Gentili che Gesù è il Crisro, 
l'Eterno Iddio, che si manifesta a 
tutte le nazioni•. 

In Dottrina e Alleanze, il nostro 
libro di rivelazioni moderne, 
vediamo che Egli si definisce con 
parole precise: ..: lo sono l'Alfa e 
I'Omega, Cristo, il Signore; sl, anzi, 
Io sono Lui, il Principio e la Fine, il 
Redentore del mondo• (DeA 19:1). 

Alla luce di queste dichiarazioni, 
davanti a tale testimonianza, è del 
tutto Logico chiedere, come fece quel 
pastore protestante nell'Arizona, 
perché, se professiamo di credere in 
Gesù Cristo, non usiamo il simbolo 
della Sua morte, e cioè la croce del 
Calvario. 

DOBBIAMO RICORDARE CRISTO 
• o • • • • • .. • • • • • • • • • o o • • • 

Devo innanzi tutto rispondere che 
nessun membro di questa chiesa deve 
mai dimenticare il terribile prezzo 
pagato dal nostro Redentore, che 
dette la vita affinché tutti gli uomini 

, 

Giustamente Maria gridò: «Rabbunih~ (Giovanni 20: 16) quando vide per la prima volta il Signore risorto, poiché 
maestro e padrone Egli era in ogni cosa, padrone non soltanto della vita ma anche de lla morte. 

potessero vivere: cioè l'agonia nel 
Getsemani, la triste farsa del Suo pro
cesso, la dolorosa corona di spine che 
trapassò la Sua carne, il gnJo della 
plebaglia assetata di sangue davanti a 
Pilaro, il lungo cammino solitario 
verso il Calvario, il terribile dolore 
dei grossi chìcxh che Gli attrawrsa
rono le mani e i piedi, la tortura sof
ferta dal Suo corpo appeso alla croce 
in quel giorno terribile, 1l gndo del 
Figlio di Dio: •Padre, perdona loro, 
perché non sanno quello che fanno• 
(Luca 23:34). 

Questa è la croce: lo strumento 
della Sua tortura, lo strumento tern
bile destinato a distruggere l'Uomo Ji 
Pace, La terribile ricompensa per 
l'opera meravigliosa dn Lui compiuta 
nel guarire gli ammalati, ridare In 
vista ai ciechi, risuscitare i morti. 
Questa è la croce alla quale Egli fu 
appeso e suLLa quale Egli morì sul 
Golgota. 

UN SACRIFICIO PER TUTTI . . . . . . . . . . . . . . . 

Non possiamo né Jobbiamo 
mai dimemicarla, poiché fu sulla 
croce che il no::.rro Salvatore, il 
nostro Rcdentore, il Figlio J1 Dio 
si offrì in sacrificio per ognuno di 
noi. Ma la tri~tezza Ji quella vigtlia 
J ella Pasqua ebraica, che vide il 
Suo corpo :,enza vita nppeso a ll a 
croce e frettolosamente deposto 
in un sepolcro preso a prestito, 
causò la perdita di ogni speranza, 
anche quella dei Suoi p1ù arJcmi 

discepoli. Questi si sentivano 
abbandonati, non avendo capito 
quello che Egli aveva detto loro 
in preceden:!a. Morto era U Messia 
in cui essi avevano creduro. Morro 
era il Maestro al quale avevano 
dedicato tutta La loro vita, la loro 
fede, la loro speran:a. Egli che 
aveva parlato di vita eterna, Egli 
che aveva risuscitato Laz:aro, era 
morco, cosl come erano mortt tutti 
gli uomini che Lo avevano prece
duto. La Sua breve vita ptena dt 
difficolrà era giunta ::~1 termine. 
Come aveva predetto Isaia ranco 
tempo prima, in vita Egli era statO 

disprez:ato e abbandonato dagli 
uomini, uomo di dolore, familiare 
col patire. 

Egli era stato rrafino a motivo 
delle trnsgressioni degli uomini, em 
stato fiaccato a monvo delle loro 
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iniquità; il ca!itigo, graue al quale gli 
uomini avevano avuto pace, si era 
ahbatturo su di LUI (vedi lsrua 53:3, 
5). Egli se ne era anJaro. 

Possiamo 50itamo immaginare i 
sentimenti d1 coloro che Lo ama
vano, mentre mcJita' ano sulla Sua 

' morte durante le lunghe ore della 
Pasqua ebraica, di sabam secondo il 
no tro calendaril). 

IL PIÙ GRANDE MIRACOLO 

DELLA STORIA 

Poi !tOrse 1l primo giorno Jdla set
timana, ora noto come giorno del 
Signore. A coloro che erano venuti 
alla tomba p1em di dolore l'angelo in 
::mcsa domandò: ..:Perché cercate il 
vivo tra i morci? (Luca 24:5). 

Egli non è qut: è rc:;u.;citaro 
come avea detto• (Maneo 28:6). 

Queste parole espnmono il pill 
grande m1racolo della storia 
Jell'uomo. Eglt ;we,·a già Jetro ai 
Suot JJscepoli: Io ~on la risurre
:ione e la 'ua• (Gtovanni 11:25). 
m.t i dtsc.epllli non J\'C\'ano com
prc~o. Ora es:,i sapevano. Egla era 
mono nella (Tiste::a, nd dolore e 
nella solttudtne. Ma il ter:o giorno 
Egli si era lcvaw nel potere, nella 
bellcz:a e nella \'Ila, primì=ìa di tutn 

coLnm che dormono, certe=..--a per gli 
uommi Ji ")~ni epoca che, come 
wttt muoiono in Adamo, Cl)SÌ in 
Cri~co saranno tuni \'1\'Ìhcati (vC\lt L 
Corin:1 15.22). 

Sul Caivano Egli era stato Gesù 



«Non essere incredulo, ma creden1e» (Giovanni 20:27) furono le indimenticabili 

parole dette dal Salva1ore quando apparve a Toma. 

morcmc. Dalla tomba emerse il 
Cristo vivente. La croce era stato iJ 
terribile frutto del rraJimemo di 

Giuda; la rom ha vuota ora divemò la 
tcsttmoniama della Sua divinità, la 

sicurezza della vtta eterna, la risposta 

nll'appnrcnremenre insolubile 

dilemma di Gtobbe: •Se l ' uomo 

muore, può eglt tornare in vira?,. 
(G10bbc 14: 14) . 

lL PADRONE DELLA VITA 

Essendo morto, Egli poteva 

essere dimenticato o, nella migliore 

delle tporest, ricordato come uno 

ùci grandi m segna n ti lo cui vira è 
riassunta in poche righe nei libri di 

:.loria. Ora, essendo risorto, era 

Jivcntaro il Padrone della vita. 

Ora, tnstemc a Isaia, i Suoi disce

polt putcvano csulmrc con fede per

fetra: Sarà chtamnro Constglìere 

ammirabile, Dio potente, Padre 

Eterno, Princtpc della pace• 
(Isaia 9:6). 

Le parole piene Ji .,peran:a di 

Gtohbc ~i erano aJcmptute ... Ma io 

M' che ti mto Vindice vive, c che alla 
fmc st lcn~rà sulla polvere. 

E 4uando, dllpo la mta pelle, sarà 

distrurrn l.JUcsto corpo. con la mia 
carnc, vedrò JJd10. 

Io lo vedrò a me t:l\'OTCVllle: lo con

templeranno glt occ.ht miei. m.m quellt 

d'un alrro; il cuore, dalla bmma, mi si 

:.Lru~e· (Gil>bhc 19:25-27). 
Gtusramencc Maria 

·•Rélbhunl!· (GtlWanni 
,gridò: 
20: 16) 

ECCO l! MifW..'If f l Mlfll'lfDI, Oi!'INTO Do HAAflY 1\Nlll RSQN 

quando vide per la prima volta il 
Signure risono, poiché maesrro e 

padrone Egli era in ogni cosa, 

padrone non ~olcanto della vtra, ma 

anche della morre. Scomparso era il 

dardo della morte, sconfitta era La 
tomba. 

li timoroso Ptetro fu crasfom1ato. 

Anche ti dubbtt,so Toma dtchtarò 

semplìcemence, con riverenza e realt

smo: •Stgnor mw e Dto mio!• 

(GLOvannt 20:2 ). • Non e-.sere 

incredulo, ma credente• (Giovannt 

20:27) furono le indimenricahili 

parole deltc dal Stgnorc in 4uella 

memvigho"a occn~•one. 
Dl>po quella ctrcoManza vt furono 

mohc appart:l()nì del Stgnore 

agli uomini, compresa 4uella di cut 

parla Paolo m l Connzt l 5;6, cesti

montata Ja ptù dt Cinquecento 
fratelli. 
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EGLI APPARVE NELL'EMISFERO 

OCCIDENTALE . . . . . . . . . . 

E nell'emisfero occidenta le 

c'erano le altre pecore dt cui Eglt 

aveva parlam in precedenza. E le 

persone di quel contmeme •udtrono 

una voce che :,embra,·a provcntrc 

dal cielo e diceva loro: 

«Ecco il mt o Beneamato 

Figliuolo, in cut ho preso diletto, c 
nel quale ho glorificato il mio nome 

- ascoltatelo ... 

E videro allora un uomo che 

scendeva dal cìelo; ed era vestito 

di bianco e scese e steLtc ìn mezzo 
loro ... 

Allora Egli stese la sua m<mo e 

parlò al popolo dicendo: Ecco, io 

sono Gesù Cristo, d1 cut i profcli 

attestarono la venuta nel mondo ... 

Alzatevi e venite Jmam:i a mc• 

(3 Nèfi 11:6,8-10. 14). 
Jn questi annali si narra in modo 

srupendo il mirustero del Stgnorc 

ri sorro tra i popolt dcll'ant tca 
America. 

TESTIMONI MODERNI . . . . . . . . . . . . . . . 

E infine vi sono le tcstunomanze 

moJeme, poiché Egli venne nuova

mente per aprire questa dispcnsa

zione, la dispens a::ionc del la 

pienezza dei tempi. In una gloriosa 

visione Egli, il Stgnore risorto e 

vivente, e Suo Padre, il D io dei 

cieli, apparvero a un profeta fan

ciullo per iniziare nuovamente In 

In ques1a dispensazlone Il Salvatore vivente apparve a Joseph Smtth e Ollver Cowdery nel Tempio di Kirtland, 
dichiarando: «lo sono Il primo e l'ultimo; sono colui che vive » (DeA 11 0 :4). 

restaurazione della verità. Ci fu 

quindi un .. gran nuvolo di resti

meni• (Ebrei 12: L), e colui che 

aveva ricevuto questa visione, 

Joseph Smith, il profeta moderno, 

dich iarò con semplìcttà: 

.. Ed ora, dopo le numerose tcsti

monian:e che sono state date dì Lui, 
questa è l'ulttma ccstìmomanza che 

noi portiamo di Lui, l'ultima di 

turre: eh 'Egli vive! 

Lo vedemmo tnfaui, alla destra di 

Dio; e noi ud1mmo la voce U;He 

testimoniama che Egli è d Figlio 

Unigenito del Padre-

Che da Lui, e per Lui, c in Lui i 

mondi :.ono e furono creati, e 1 luro 

abitanti sono generati ftgli c ftglte di 
Dio» (DcA 76:22-14). 

A questa testimonianza !)ll!ISl<lmO 

aggiungere quella di milioni di per

sone che, per tl potere dello Spimo 

Santo, hanno dichiaraw solenne

mente la Sua vwentc realtà. Questa 

tesrimonian:a è stata il Iom conft,rro 

e la loro gioia. 

DOBBIAMO OSSERVARE I 

SUOI CO~~~ 

E poKhé ti no:.rm Sa h atoR vi' c, 

noi non facciamo UM.l dci ~tmholo 
della Sua ffillrte per rapprc:,entare la 
nostro fede. Chc cosa usiamo 

in\'cce? Nessun ~egno, nessuna 

opera d'arte, ne~sunu rapprcscnta

:ione di forme ~ adeguata per espri

mere la glona e la mcr.wtglm del 

Crisw viveme. Egh et ha dcuo l.JU.llc 

~~ ~ JQSfi'H SMITH E 011\'f~ COWilfl'I'NI't 'I!M· 
l'tO 01 < ~TLNIO ll3»RR!E 11131!, DW<lO OITHEOOQP.f GO~V. 

simbolo dobbiamo usare quando ct 

hn dato quesLO ammommento: .. se 
vni mt amare, osserverete 1 mtet 

comanJamcnn,. (Giovanni 14: 15). 
Come Suoi seguact non pos

stam~, comptere alcunché di vile, 

alcunché di riprovevole, alcunchè 

dì carrivo sen::a offendere la Su.1 

immagme. Né possiamo comptcre 

una buona e bella a:tone 'en:a far 

~plcnJerc più gloriosamente tl sim

bolo di Colui i1 cui nome ahh1amo 

pres(l su dt noi. 

IJ mlxiO Ji \' IVC:re dei n~rri teJeJi 

deve es~crc l'unica vera espre-.stonc 

Jclla nostra fede, il simbolo dc1la 

nostra testimonian:a del Cristl' 

vi,cntc, l'eterno Figlio del Dio 

vtvente. 

Ciò è molto semplice, mièi frmdli 

e sorelle, è ml'>lto prot0ndo, c non 

Jobbiamll mru dimcnncarlo. 
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lo so che viw il Redencor, 
monfance e Stlnw Salt•,.uor; 
la morte t•inse t debellò, 
il mio Re, il mzo Sz~or. 

l...d rocda Jdil1 fede m Lui 
spcr~a offre al mando incer; 
il [uro clte illuminerà 
lu 1wcre Jd/'unum seruit.'T. 
lA Jlace eh 'EKI' all'uomo dà 
prcx. iene dull'ek'miui; 
w [i!de in Lui d sostic.'>fl 
e ci conJua Sll nel cieL 
(lmu, 1'o. 81) D 

SUGGERIMENTI PER GU 

INSEGNANTI FAMILIARI . . . . .. . . . 
l. Non Jt,bbiamo mai dtmcnri

carc ti rembilc sacrificio futto dal 

nosuo ReJcnwrc nel Get~emanì e 

sul Calvartll aftìnché wru not pores

simu .were b vita eterna. 

2. Il ter:o gi,,rno dop'' La Sua 

murrc avvenne il più ~runJe OUf<!

coJ,, della stvna dell'umanità: la 
ruurrc;:tone del Stgnor..: Ge ... ù Cn:.t ,, 

3. Ge ... ù app.tn c '' Suoi ~l!llaci a 
Germalcmmc e tn Galilea e li 

ammae~trò. 

4. Egli \'hìtò c ammac ... trò g)j abi
tanri Jdl'ann~..t America. 

S. Egli .lpp.m c al profew J<hcph 

Snuch e ad "litri tc ... tinmm net tempi 

moderni è lt ,umn;le~trò. 
6. La nostra 'tt.l Jevc nspcc

c hiorc In nu ... rra testimunian:a J~l 
Cn-.r,l \'1\'Cntc Se 't)i mì :1 matè, 

os~"'rvercte 1 nHet ~:,mlanJnmetui• 

(Gtn\. an m H 15). 
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faCCIO 

Eduardo Pantoja Solis 

M
entre riempivo i fogli per andare in missione mi 
sentivo molto emozionato. Provavo un grande 
desiderio di servire il Signore; nello stesso tempo, 

tuttavia, provavo un altro sentimento, un sentimento 
indefinibile. Era un 'impressione calma, ma insolita. 
Poiché non riuscivo a definirla, vi presta1 poca anen
zione. 

Quando ricevetti la chiamata a lavorare nel mio 
paese, nella Missione di Mérida (Messico), sentii 
l'approvazione del Signore. Tornò anche l'altra impres
sione, e questa volta pensai di sapere cosa significava. In 
qualche modo mi resi conco che al ritorno dalla missione 
non avrei più trovato a casa uno dei miei cari. Sentii che 
quell'impressione proveniva dal Signore, poiché mi sen
tivo molm calmo e non provavo nessun timore. 

Mio padre, mia madre e mio nipote Israel mi accom
pagnarono al Centro eU addestramento per i missionari. 
Quando ci salutammo abbracciai affettuosamente mio 
padre, e in quell'abbraccio sentii rutto il suo affetto per 
me - e in quel momento provai anche di nuovo 
l'impressione che avevo avuto prima. 

Sin dall'inizio delJa mia missione sentii l'amore del 
Signore per me. E di tanto in tanto, in seguito, continuai 
ad avere l'impressione che mio padre non sarebbe stato 
là ad accogliermi quando sarei tornaco a casa. Non pro
vai mai nessun timore, ma soltanto il desiderio che fosse 
fatta la volontà del Signore. 

Nel 1993, per il Giorno della mamma, mi fu data La 
possibilità di telefonare a casa a mia madre. Quando par
lammo, sentii nella sua voce una tristezza che ella non 
riusciva a nascondere. 

•Mamma, cosa sta accadendor,. chiesi. 
•Nulla, figliuolo. Continua a lavorare diligente

mente•. 
•lo farò. Ma voglio sapere cosa sta accadendo•. 
Allora ella mi disse: • Tuo padre è molto ammalato. 

Non può camminare, e i medici hanno diagnosticato un 

tumore al cervello. Devi essere forte, qualunque cosa 
accada•. 

Mio padre chiese di parlare con me e fu portato al 
telefono. Con voce molto debole disse: «Figliolo, La tua 
chiamata viene dal Signore. Non preoccuparti e non 
smettere di lavorare. Continua a predicare il Vangelo•. 
Gli dissi che lo avrei fatto, ma le sue forze erano venute 
meno, ed egli non mi ascoltava più. 

Tre settimane dopo morì. Quando ricevetti la notizia 
rutte le esperienze che avevamo fatto insieme mi torna
rono in mente. Per la sua fedeltà e il suo buon esempio, 
mi ero affezionato a lui con tutto il cuore. 

Alla morte di mio padre la mia sorella maggiore, che 
non apparteneva alla Chiesa, insistette perché tornassi a 
casa. Il presidente della missione era pronto a conce
dermi questo permesso, ma io sentivo che il lavoro mis
sionario era troppo importante per poterlo abbandonare. 
E poi, pensai, mio padre avrebbe voluto che rimanessi. 
Pregai il Padre celeste che aiutasse mia sorella a capire. 
Egli esaudl la mia preghiera. Quando parlai a mia sorella 
per telefono, aveva cambiato idea. Non era più irritata 
per la mia decisione e disse: •So che la tua chiesa è 
molto imporrante e che ru stai facendo una cosa buona. 
Sono d'accordo•. 

Il Padre celeste continuò a consolarmi durante la mis
sione. Quando tornai a casa, il mio grande amico e inse
gnante non era là ad accogliermi. Ma fui rafforzato dalla 
mia fede nell'espiazione e nella resurrezione del 
Salvarore. Sono lieto perché potei essere suggellaro ai 
miei genitori ìl giorno prima di andare al Centro di adde
stramento per i missionari. So che verrà il giorno in cui 
vedrò di nuovo mio padre e lo abbraccerò con eterno 
affetto. D 

Eduardo Pantola Solls accanto a un leone di pietro nel 
Parco Alamecla, a Città del Messico. 

l A S T E l L A 
8 



l A ST E ll A 

10 
A,a ll E 1 9 95 

11 

<<lo son la 
• resurrezione 

e la vita>> 
Anziano Alexander B. Morrison 
Membro dei Settonto 

N
essuno può adeguatamente 
descrivere la grandez2a del 
Santo dì lsraele, cbe morì 

per noi e risorse per dtventare la 
• pnmizta c.h quelli che dormono• (l 
Corinzi 15:20). Ritengo che L'uomo 
non abbia la capacttà di descrivere 
la Risurrezione nella sua piene:za di 
giona e fulgida speranza. Non pos
siamo sp tegare la Risurrezione 
mediante la ragione; è un fatto che 
contraddice eu tta l 'esperienza 
umana. Possiamo soltanto vedeme 
uno sprazzo - la verità delle verità -
come attraverso un vetro affumi
cato, discemendone soltanto la sua 
forma evanesceme. 

Comincerò ricordandovi un'antica 
storia, una storia cosi vecchia che 
precede anche gli o;critti di Mosè. È la 
storia di un antico re chiamato 
Gilgamesh, la cui ricerca dell'auten
tica realtà è ancora più annca della 
storia stessa. Quello che noi cono
sciamo della storia è conservato in 

Lo Bibbia spiego che Gesù apparve 

o molti durante l quaranta giorni 
che precedeHero lo Suo finale 
ascensione. Egli apparve dlwrse 
volte agli Apostoli rimasti. 
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poche tavolette di argilla che risal
gono al settimo secolo a.C., che 
furono scoperte nella biblioteca reale 
di Assurbanipal, re assiro. La storia 
stessa tuttavia risale a mille o più anni 
pnma di Mosè e proviene dall'antico 
regno det Sumeri. 

Questo poema epico narra la 
ncerca da pane di Gilgamesh del più 
grande di tutti i premi: l'immonalirà. 
Dopo la morte del suo caro amico 
Enkidu, Gilgamesh lotta per trovare 
il stgmficato della vita e cerca
mediante avventure, viaggi e La 
ricerca del piacere - di trovare 
l'immortalità. l suoi tentativi sono 
vani. La vita, egli conclude, va sol
tanto dalla culla alla tomba. 

La stessa triste conclusione -
cond tvisa da milioni di uomini e 

donne moderni, separati dall'antico 
mondo di Gilgamesh dalle nebbie di 
quarantacinque secoli - a mio 
avviso doveva esistere nella mente 
degli Zoramiti a1 quah predicarono 
Alma e Amulek. Amulek si rese 
conto della loro confusione riguardo 
alla •grande questtone•: •se la 
parola è nel Figliuolo di Dio, o se 
non vi sarà nessun Cristo• (Alma 
34:5). 

La nostra risposta alla domanda di 
Amulek conrraddice energicamente 
quanti sono gli eredi spintuali del 
sumero Gilgamesh. A tuni coloro 
che vogliono conoscere l'immortalità 
ma non sanno dove trovarla, noi 
proclamiamo che Gesù di Nazaret, 
vissuto sulla terra venticinque secoli 
dopo Gilgamesh, portò l'immortalità 
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Mentre l discepoli erano riuniti e 

parlavano delle reCI%1onl di coloro 

che avevano veduto Il Salvatore 

risorto, «Gesù stesso comporve In 

mezzo a loro, e disse: Pace a voli» 

(Luca 24:36). 

agli uomini. Egli, che era letteral
mente Figlio di Dio, progenie di una 
madre vergine e del possente Padre 
Elobim, predicò il Suo meraviglioso 
vangelo di amore. Fu tradito da uno 
dei Suoi più intimi collaboratori, fu 
soggetto alla crudele beffa di un pro
cesso-farsa e morì sulla croce tra due 
!adroni sulla collina del Golgota. Il 
Suo corpo senza vita fu sepolto in 
una tomba presa a prestito il cui 
ingresso fu suggellato da una grande 

pietra, e dei soldati romani furono 
posti a guardia del sepolcro. 
Tuttavia, quando le pie donne ven
nero a preparare il corpo del loro 
amato Maestro con spezie e 

unguenti il primo mattino di Pasqua, 
esse trovarono la tomba vuota e 
degli angeli che dissero loro queste 
meravigliose parole, le più sublimi in 
qualsiasi lingua: •Perché cercate il 
vivente fra i morti? Egli non è qui, 
ma è risuscitatO» (Luca 24:5-6). 

Luca, che forse udì il raccomo da 
testimoni oculari, forse dalla stessa 
madre di Gesù, scrive che le donne 
tornarono dal sepolcro e racconta
rono queste cose agli undici 
Apostoli e ad altre persone. Esse 
dapprima non (urono credute. Le 
loro parole sembrarono ai Discepoli 
•un vaneggiare, e non prestaron 
fede alle donne,. (Luca 24: 11). 

Vi sono molti motivi per cui gli 
antichi Apostoli all'inizio non cre
dettero che Gesù era risorto dai 
morti, e la maggior parte di questi 
affondano le radici nell'esperienza 
umana. La morce è un fenomeno 
universale. È uniforme quanto il 
fatto di nascere. Tutti la subiscono, 
ed essa è irreversibile. Cosl forse fu 
naturale che dapprima i Discepoli 
non credessero che Gesù era risorto 

' dal morti. E vero che essi avevano 
veduto la risurrezione del Aglio della 
vedova di Nain (vedi Luca 7: 11-15), 
della figlia di Tairo, capo della sina-

goga (vedi Marco 5:35-43) e di 
Lazzaro, caro amico di Gesù (vedi 
Giovarmi 11:43-44). Ma in questi 
episodi vi fu un ritorno alla vita ter
rena, vita che sarebbe terminata 
quando sarebbe sopraggiunta la 
morte per cause naturali o per altri 
motivi. La risurrezione di Cristo era 
diversa da tutte le altre esperienze 
umane. Era una risurrezione dalla 
morce non per portare poi a termine 
l'esistenza terrena, ma per vivere 
eternamente. Cambiava per sempre 
il destino dell'umanità. 

Uno dei doni dell'espiazione del 
Signore è che tutta l'umanità si 
leverà dalla tomba, che l'immortalità 
è concessa a tutti, che il nemico chia
mato morte è per sempre distrutto. 
Amulek dichiarò: .. Lo spirito ed il 
corpo saranno riuniti di nuovo nella 
loro forma perfetta; le membra e le 
giunture saranno rimesse alloro stato 
primitivo ... Ora questa restaura
zione verrà per tuai, vecchi e giovani, 
schiavi e liberi, maschi e femmine, 
tanto per i malvagi che per i buoni• 
(Alma Il :43-44; corsivo deU'aU[ore). 

La Bibbia dice che Gesl! forni 
•molte prove .. della Sua risurrezione 
(vedi Arti 1:3), comparendo a molti 
durante i quaranta giorni che prece
dettero la Sua ascensione finale. Il 
primo mortale che vide Cristo risorto 
fu Maria Maddalena (vedi Giovanni 
20: 16-17). Anche alue donne Lo 
videro, fra le quali Maria madre di 
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Giacomo, Salome madre di Giacomo 
e Giovanni, Giovanna, Susarma e 
altre (vedi Ma neo 28: 1-9; Marco 
16:1; Luca 8:3; 23:55-24:10). Gesù 
apparve anche a due discepoli sulla 
via di Enunaus (vedi Luca 24: 13-32) e 
appa rve vane volte agli Apostoli 
rimasti (vedi Luca 24:36-43; Giovanni 
20:26-28; Matteo 28:16-19}, fra l'altro 
in occasione della Sua ascensione 
(vedi Atti 1:11), a diverst Apostoli 
mentre pescavano (vedi Giovanni 
21), a Pietro (vedi l Corinzi 15:5) e a 
Giacomo (vedi l Corinzi 15:7), a più 
di cinquecento FrateLLi m una sola 
volta (vedi l Corinzi 15:6) e a Paolo, 
che si considerava •il minimo degli 
apostoli• (l Corinzi L5:9). 

Forse il più glorioso messaggio del 
Libro dt Monnon è che il Salvatore 
risorto apparve in numerose occa
sioni anche ai fedelt Nefiti. La prima 
di queste è descntta con commo
zione nel riassumo fano da Mormon 
della stona dt Nefl: 

• E v1dero allora un uomo che 
scendeva dal cielo; ed era vestito di 
btanco; e sce e e stette tn mezzo a 
loro; e gli occhi di tutta la moltitu
dine erano rivolti su dt lui, e non 
osavano aprir bocca, neppure l'uno 
con l'altro, e si domandavano che 
cosa ciò significasse, pensando che 
un angelo fosse apparso loro. 

Allora Eglt stese la Sua mano e 
parlò al popolo dicendo: 

Ecco, lo sono Ge ù Cristo, di cui i 
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Dopo la risurrezione del Salvatore i 

Nefltl «Videro . . . un uomo che 

scendevo dal cielo». Egli parlò e 

disse: «Ecco, lo sono Gesù Cristo, di 

cui l profeti attestarono la venuta 

nel mondo• (3 Nefl 11 :8-1 O). 

profeti attestarono la venuta nel 
mondo .. (3 Nefì 11:8-lO). 

At nostri giorni U profeta Joseph 
Smith vide il Salvatore risorto in 
diver~e occa5ioni, a cominciare dal 
1820, al tempo della Prima Visione 
(vedi Joseph Smilh 2: 16-17). Più 
Lardi egli e Sidney Rigdon ebbero 
quella gloriosa visione a Hiram, 
neli'Ohio, il 16 febbraio 1832, 
dur:lnte la quale essi Lo videro calla 
destra di Dio• e impararono che •da 

Lui, e per Lui, ed in Lui i mondi 
sono e furono creati• (vedi DeA 
76:22-24). Altrettanto meravigliosa 
fu la visione data a Joscph e Oliver 
Cowdery nel T empio di Kirtland il 3 
aprile 1836: 

•Il \'elo fu tolto dalla no:.rra 
mente e gli occhi del nostro intel
leno furono aperti. 

Noi vedemmo Il Signore che stava 
sul leggio del pulpito, dmahzi a not; e 
sorto i Su01 ptedi era un pavimento 
d'oro puro, dal colore di ambra. 

I Suoi occhi erano come fiamma· 
' 

la Sua captgli:Hura era bianca come 
la neve pura; Li Suo viso brillava più 
del sole e la Sua voce era come il 
suono dt grandi acque correnti, ossia 
la voce di Geova, che dtceva: 

Io sono ti primo e l'ultimo; sono 
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colui che vive, sono colui che fu 
ucciso; Io sono il vostro avvocato 
presso U Padre,. (DeA 110:1-4). 

Un atteggiamemo cinico e dub
bioso nei riguardi di Gesù, riguardo 
alla realtà della Sua risurrezione e 
anche riguardo alla Sua realtà sca
rica, è diventaco sempre più la carat
teristica della nostra epoca. 
Osserviamo con dolore studiosi di 
fama che si fanno beffe di Cristo, che 
negano La Sua nascita da una ver
gine, La Sua resurrezione; deridono i 
Suoi comandamenti, sostituiscono 
sbiadite norme di comportamen to 
aUe certezze di rilevanza eterna del 
Sennone sul Monte. 

Quale grande vinoria otterrebbe 
Satana se potesse persuadere gli 
uomini che Cristo non esiste! Egli 

ha davvero combattuto queS[a 
guerra sin dal principio. Matteo 
scrive che i capi dei sacerdoti det
tero cuna forte somma di danaro• ai 
soldati che guardavano la tomba di 
Gesù per convincerli a diffondere la 
storia che ci suoi discepoli vennero 
di none e lo rubarono mentre dor
mivarto,. (Matteo 28: 12-L3}. È triste 
dover riferire che i soldati •preso il 
danaro, fecero secondo le istruzioni 
ricevute,. (v. 15). 

Oggi, con sempre maggiore fre
quenza, anche molti che si chiamano 
crisriani non prendono più alla let
tera La risurrezione di Cristo c il Suo 
tanto atteso ritorno sulla terra. Per 
loro U vangelo dì Cristo è principal
mente un manifesto sociale, teso 
quasi esclusivamente a raddrizzare i 

torti dovuti a poverrà, ignoranza e 
ingiustizia. Alcuni dicono che Gesù fu 
un grande insegnante, un moralista 
ispirato, un guaritore e operatore di 
miracoli. Ma U Suo ruolo unico come 
Salvatore espiatore e risorto riceve 
sempre meno attenzione. Tuttavia, 
come disse Paolo, •se Cristo non è 

risuscitato, varta dunque è la nostra 
predicazione, e varta pure è la vo:)tra 
fede ... Se abbiamo sperato in Cristo 
per questa vita soltanto, noi siamo i 
più miserabili di tutti gli uomini• (l 

Corinzi 15:14, 19}. 
Il punto di vista del profeta Joseph 

Srnith suUa Risurrezione è in netto 
contrasto con le ciniche credenze del 
mondo: c [Se lo spirito] esisteva 
prima del corpo, può esistere nel 
corpo, ed esisterà separaro dal corpo 
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quando questo si ridurrà m polvere, 
e nella risurrezione sarà riunito a 
quest'ultimo• (Insegnamenu del pro
feta )oseph Smuh, pag. 162). 

La fede dei Santi degli Ultimi 
Giorru è dtversa cb quella del mondo. 
La no~tra è una fede ancorata alle 
sacre Scncrure e alle parole dei profeti 
viventi, che proclamano Cristo come 
pioniere della vira. Insieme con 
Giacobbe, noi proclamiamo a rucro il 
mondo con parole di solenne tesòm<r 

nianza che .. ta morte e l'inferno deb
bono rendere i loro morti, l'inferno i 

suoi ·piriti prigionieri e la tomba deve 
rc:,òtuire t uoi corpi prigionien, indi i 
corpi e gli !tpiriò degli uomini saranno 
restituiti l'uno all'altro; e ctò gra:ie al 
potere dt ru.urre:ione del Santissimo 
d'Israele• (2 Ne6 9: Il). 



Gesù, mediante la Sua risurrezione, 
aprì un nuovo capitolo della sroria 
universale. Egli è Colui che appare al 
principio, nel mezzo e alla fine di tutta 
la storia. Quando impariamo a leggere 
i •segni e prodigi, simboli e cenni• 
(Mosia 3: 15) con gli occhi della fede, 
ci rendiamo conto che ogni verità 
porta testimonianza di Lui (vedi 2 
Nefi 11:4). Egli è la personifìcazione 
deUa verità e della luce, della bellezza 
e della bontà ma, in modo supremo, 
della vita e dell'amore. T urto queUo 
che Egh fece, compresa la Sua morte 
sulla croce, fu fano pe r amore. 
Secondo le parole di Nefi •Egli non fa 
nulla che non sia per il bene del 
mondo; poiché Egli ama il mondo, al 
punto d'immolare la Sua vita per 
poter attirare a Sé tutti gli uomini• (2 

Nefi 26:24). 
C.S. Lewis, che aveva un'insolita 

visione •delle cose come sono real
mente» (Giacobbe 4: 13), ebbe a dire 
quanto segue riguardo a ciò che pos
siamo fare se abbiamo chiara nella 
mente la prospeltiva dell'immortalità: 

cll comandamento siate dunque 
perfeui non è un'ideale impossibile. 
Non è un comandamento di fare 
l'impossibile. Cristo farà di noi delle 
creature che possono obbedire a 
questo comandamento. Nella Bibbia 
Egli dice che noi eravamo cdèi•, e 
terrà fede alle Sue parole. Se Glielo 
consentiamo - poiché possiamo 
infatti impedirGlielo, se cosi vogliamo 
- Egli trasformerà il più debole e più 
vile di noi in un dio o in una dèa, in 
una creatura stupenda, radiosa e 
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Il primo Incontro del profeta 

Joseph Smith con Il Salvatore 

avvenne nel Bosco Sacro, quando 
egli vide «due Personaggi, Il cui 
splendore e la cui gloria sfidano 

ogni descrlxione, ritti sopra di me, 
a mezz'aria» (Joseph Smith 2:17). 

immortale, pulsante in ogni sua fibra 
di tanta energia, gioia, saggezza e 
amore che non possiamo ora neppure 
immaginare, un lucente specchio di 
acciaio inossidabile che riflette perfet
tamente Dio (anche se naturalmente 
in scala più piccola) con il Suo infi
nito potere, gioia e bontà. Questo 
processo sarà lungo e per certi aspetti 
molto doloroso, ma questo è quanto 
che ci aspetta, e nulla di meno. Egli 

parlava sul serio• (Mere Christianity, 
New York City: Macmillan 
Paperback, 1960, pag. 160). 

Il comandamento •Siate dunque 
perfetti• (Matteo 5:48) non può 
essere messo in atto dalla sera alla 
mattina, e neppure prima dcUa fine 
dell'esperienza terrena. È necessario 
molm, molto più tempo per vmcerc 
tutte le nostre debolezze e qualifi
carci per d1ventare divmi. La risur
rezione di Cristo, che ci assicura 
l'immortalità, concede a tutti n01 il 
tempo necessario di compiere 
almeno un serio temativo per perse
guire l'obiettivo della perfezione. 

La promessa della vita dopo la 
tomba ci dà una prospettiva d1versa 
dell'altro conCine della nostra esi
stenza terrena. Quando ci <.onvin
ciamo di essere creature immortah, 
ci rendiamo conto che la vira non 
rermina alla morte, né tnizia alla 
nascita. Noi vivevamo prima di 
venire su questa terra. Siamo crea
ture delle stelle, viaggtaton dd 
tempo, che vengono da lontano Se 
ci mostreremo sinceri e fcdcl1, 
potremo ritornare alle dtmore cele:,u 
e vivere di nuovo con ti potente 
Iddio, che è il Padre dei nostri spt
riti. L'Untgenito di Dio, nosrro 
Salvatore, la cui gloriosa risurrezione 
rese tutto questo posstbile, sarà là, 
pronto ad accoglierci .. nelle braccia 
del [Suo] amore• (DeA 6:20). 

Come Figlio d1 un Padre Elerno e 

di una madre terrena, Cristo ereditò 
il potere di morire e di risorgere di 
nuovo nella gloria. La Sua risurre
zione dimostrò il Suo totale potere 
sulla materia in tutte le sue manife
Hazioni, ed Egli dimostrò la Sua 
capacità di mertere sotto i piedi tutti 
1 Suoi nemici, anche la nemica 
mone (vedi lnsegnamemi del profeta 
]oseph Smllh, pag. 234). Egli 
comanda la materia, ed essa Gli 
obbedisce. Egli comanda, e i mondi 
vengono formati; alla Sua parola, la 
tomba si svuota. 

La realtà della Risurrezione è per 
noi una dimostrazione pratica di 
fede. La fede m Cristo svanisce sem
pre di più man mano che il mondo 
matura nell'iniquità. Con la duninu
:ione della fede, sempre minore è iJ 
numero di persone che !>Ono in 
grado di rispondere posmvameme 
alla domanda posta da Giobbe: ·Se 
l'uomo muore, può eglt romare m 
vita?• (Giobbe 14:14). La risposta 
data da Cristo a quesro interrogativo 
risuona e continua a nsuonare nel 
corridoio del tempo~ ·Perché io vivo 
c voi vivrete• (Giovanni 14: 19). 

Termino come ho cominciato, 
con la storia di Gilgamesh, l'antico 
re che anelava all'immortalità ma 
non riusd a trovarla. Qual è il signi
ficato della sua ricerco della 
suprema verità? È semplicemente 
questo: l'uomo, nonostante i suoi 
sforzi e la sua ingegnosità, non sa 
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scoprire il vero significatO della vira 
usando solo le sue risorse. Egli non 
può, mediante 1 suo1 poteri, ~fuggire 
alla dispcra:ionc esisten.."iale che ha 
stretto l'umanità nel suo gelido 
abbraccio. Soltanto la nsurre:ione di 
Cristo Cl consente di :.fuggire, spez

zando il "igillo della tomba, rivelando 
la morte come la porta non \ erso 
l'estinzione, ma verso l'immonalità e 
la vita eterna. 

Quanto è grande il Santissimo 
d'lsrade, quanto è meraviglioso il 
Suo sacnficio, quale debito abbiamo 

' e sempre avremo verso di Lui! E un 
mtracolo il fatto che, nonostante 
tunc le nostre debolez:c. Egli ci ama 
e non ci abbandonerà mai. La 
Risurre::1one è la grande prova dd
l'amore di Dio per i Suol figli e del
l'amore del !>Ublime Sah·acore sen:.a 

macchia che mori per sal\·are rutti 
noi. 01 Lui nl'i cantiamo con umile 
b't'alitudine: 

lo .so che lit-c il Redmtor; 
qunl g10w è ciò per il mio cuor! 

Mori. md oggi t:ite in dd 
e guida il poP<,f ~lli· {del 
Ei t'Ìtc!, ~;rrmWc: e il S1w splc.'Tldor; 
Ei dw, ul mundo dtl il Suo amor; 
E1 vit•e e m1 .$a btntlr, 

E i t'iw , mi 1 'l wl ben..: dir. 
(lnm, No 82). O 

Venioru.· obbm.kH41 J, un JisCVTSO t..'Tiuto oJl 

Quomm J.:i ~rtanw rl17 mc~~o 1994. 





Soltanto più di quarant'anni dopo, quando suo figlio 
tornò a casa da un'altra guerra gravemente ferito, 
quell'uomo si sentì Lieto di essere sopravvissuto a una 
precedente guerra. Poiché era sopravvissuto, aveva su
bito lo Slesso trauma che suo figlio stava allora affron
tando, e poté cosi sostenerlo e aiutarlo. 

E proprio perché poté aiutare suo figlio in questa par
ticolare situazione, finalmente trovò la pace. Egli dtsse: 
«La cosa che più mi rincresce è che durante tutti quegli 
anni avevo guardato indietro invece di volgere lo 
sguardo al futuro». St era incolpato di un fatto che non 
dipendeva in nessun modo da lui, e il continuo incolpam 
gli aveva impedito di godere La vtta quanto avrebbe 
potuto. Ora tl passato non lo rormentava più, anzi gh 
consentiva di aiutare suo figlio. 

Nella stessa maniera, coloro che sono vittime dei pec
cati altrui cononueranno ad esserlo, se si mcolpano e 
indugiano sul passato. La guarigione è possibile soltanto 
quando cercano l'aiuto del Signore per elevarsi al di 
sopra del dolore e per trasformare La sofferenza in gioia. 

IL TIMORE DELLE CONSEGUENZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Qualche volta il timore delle conseguenze della con

fessione di un peccato continua a far rivivere il passato. 
Una volta mi trovai a consigliare un'anziana sorella 

che aveva tenuto chiuso nel cuore un grave peccaro 
commesso quando era adolescente. Ogni volta che guar
dava le persone che aveva offeso, piangeva dentro dt sé. 

Mi chiesi perché non avesse mai dato ascolto al consi
glio del Stgnore: • Da questo voi potrete sapere se un 
uomo st pente dei suoi peccati: Ecco, egh li confesserà e 
li abbandonerà• (DeA 58:43). 

Ella mt rispose: ~Non ho mai trovato il coraggio di 
confessare il mio peccato. Alla fine ero così stanca dt 
guardare indietro che non avevo la forza di andare 
avanti. Ultimamente ho temuto dt non riuscire a 
liberarmi la coscienza prima di morire•. 

Provai per let tanta compassione. Ella si era pentita 
del suo peccato tanto tempo pnma ma, p01ché non lo 
aveva mm confcs:.ato, non aveva mai conosciuto In gioia 
di essere perdonata. Non era mai riuscita a dimenticare il 
pa:.sato. Dopo quella confessione visse in pace. Qualche 

tempo dopo, quando andai al suo funerale, mi sentii 
tanto lieto perché ella era finalmente riuscita a smettere 
di pensare al passato. 

Il tempo può guarire le ferite, ma soltanto se si com
piono i passi richiesti. n timore può portare a un'intera 
vita di dolore e sofferenza. L'unica vera liberazione è il 
pentimento. 

lL DONO DEL PENTIMENTO 

Il Padre celeste ci ha dato l'Espiazione perché potes
simo elevarci al di sopra del dolore e della sofferenza. 

Una volta, mentre parlavo a un amico che non 
vedevo da vent'anni, gli sentii rammentare un episodto 
che ancora ricordava, accaduto nei nostri primi anni di 
scuola. Mi chiese se lo ricordavo: risposi di no. 

·Devi avermi confuso con qualcun altro», gli dis:;i. 
«No!» insistette. «C'eravamo entrambi•. 
In seguito riferii il nostro colLoqui al mio fratello mag

giore, esprimendo La mia costernazione perché il nostro 
vecchio amico mi aveva accusato di una cosa che non 
avevo fatto. 

..:Fratello caro•, disse scoppiando a ridere, «mi di
spiace di essere il portatore di cattive notizie, ma fosti 
proprio tu a farlo. Ricordo bene quell'episodio•. 

Mi sentii molto addolorato. Ci riflettei e mi preoccu
pai per molti giorni. Come potevo aver dimenticato La 
mia partecipazione a un'esperienza tanto imbarazzante? 
Poi trovai un verseno nel Libro di Mormon, che 
descrive come il dolore di Alma era stato alleviato 
quando egli si era pentito. Egli dice infatti: •Non fui più 
straziato dal ricordo dei mtei peccati• (Alma 36: 19). 
Quando less1 questo versetto mt resi conto che quando 
mi ero pentim il rimorso che certamente avevo provato 
si era attenuato al punto da farmi dimenucare 
quell'episodio. 

NaturaLmente, non dimentichiamo ogni peccato dL cui 
ci pentiamo, né dobbiamo farlo. n ricordo dette espe
rienze passate può aiutarci ad evirare di commettere 
erron nel futuro. Ma anche se ricordiamo i nostri peccati, 
non è necessario indugiare su di essi. Non è necessario 
c.:onrinuare a nutrire sentimenti di colpa o cedere allo sco
raggiamento. Come Alma, possiamo essere aiutati a non 
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sentire più i nostri dolori (vedi Alma 36: 19). 
Se riconosciamo gli effetti benefìci dell'Espiazione e 

rafforziamo la nostra testimonianza di Cristo e del Suo 
sacrificio, giungeremo al pieno e completo pentimento. 
E questo sostituirà La pace al dolore e ci insegnerà il 
modo giusto e il tempo giusto per guardare al passato. 
Una volta sentii una madre che consigliava il figlio con
fuso riguardo a una difficile decisione. 

Il padre si sentivo colpevole 

di essere sopravvissuto o 

uno scontro o fuoco In cui un 

amico era rimasto ucciso sul 

colpo e un altro ferito mor

talmente. Soltanto quando 

suo figlio tornò ferito do 

un'altro guerra, egli poté 

smettere di pensare al pas

sato e trovare lo pace. 

«Come faccio a :;apere cosa devo fare?• chiedeva il 
giovane. 

La risposta della madre s1 applica alla maggior parte 
deJle scelte che dobbiamo compiere in questa v1ta. 
«Guarda verso la luce», ella gli disse. 

Ed io vorrei aggiungere: «E non guardarti indietro. 
Lascia il passato al passato. Gioisci perché Gesù Cristo 
ha donato a ognuno di noi uno splendido futuro•. O 



Poul B. Thurgood 

R
icordo che l'urlo acuto della sirena mi faceva 
venire la pelle d'oca ogni volta che 
un'ambulanza andava o Lornava dal luogo di un 

incidente. Ob, quanto desideravo trovarmi al volante di 
quella macchina, precipitarmi aJ soccorso di persone 
ammalate o ferite! Quando fui più grande quel sogno 
diventò una realtà. Seguii un corso di pronto soccorso, 
poi un corso di paramedico e infine un altro con il quale 
diventai infermiere specializzatO in pronto soccorso. 

Avevo appena finito le scuole medie quando ottenni 
U primo lavoro in un servizio di ambulanze privato, e la 
mia conoscenza dei trattamenti da emergenza crebbe 
rapidamente. imparai molte cose su come tenere in vita 
un essere umano, cose che molte persone imparano sol
tanto quando sono molto più vecchie. Nello stesso 
tempo mi trovai davanti a molte prove c tentazioni che 
mai avevo dovuto affrontare. 

Nell'ambiente di lavoro ero l'unico mormonc. Era il 
tipico ambiente comro il quale i dirigenti della Chiesa mi 
avevano messo in guardia, Luttavia ritenevo Ji non 
dovermene preoccupare. 11 mio lavoro cominciò a 
entrare in conllitto con la pn.nectpazione alle riunioni 
della Chiesa. Cominciai a pormi delle domande e a pen
sare spesso al mio futuro: mi vedevo progredire sempre 
più nel campo della medicina, e l>embrnva che nessun 

ostacolo potesse impcdtrmelo. Poi, quando ebbi dician
nove anni, andai in California e feci domanda di parteci
pare a un corso di qualificazione per personale 
paramedico ospedalicro. Fui accettato e cominciai a fre
quentare i corsi l'autunno successivo. Capii allora che 
quello era esattamente ciò che volevo fare. 

Tuttavia, nello stesso tempo, mi venne m mente la 
missione. Certo, avevo sempre detto ai miei amici e 
parenti che sarei andato. L'avevo anche Jetto al mio 
datore di lavoro. Ma tuno que!ltO ora ·embrn,·a privo 
d'importanza. Vedevo soltanto le mie odJisfationi per
sonali e non mi curavo dello walupJhl spirituale a cui 
avrei rinunciato. La ,·oce del profeGl risuonava ancora 
nella mia mente: .. Ogna giovane deve svolgere una miS
sione•. Ma su biro dopo Lomava LI pensiero: ·Pensa, era 
due anni quali progr~si o'rrai fatto come paramedico!. 

Non sapevo cosa fare. Nel mio cuore sentivo che la 
missione era La cosa gtusta per me, ma ero anche disrolro 
dall'egoismo. La decisione :.e andare o no incombe\'a 
sempre sui miei pensieri. Ci pensavll dal momento in cui 
mi alzavo al mauino sino a quando andavo a letto la 
sera. Poiché lavoravamo in turni di ventiquattro ore, 
avevo molto temptl per pensare. 

Una sera, subiLo dopo c. ere andato ~ letto, fui s'e
gliato dallo ~uillo dd telefoM. Ln r<-)li;:ia ~rrad<ùe chie-
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deva un 'ambulanza per soccorrere le persone rimaste 
ferite in un incidente sull'auroscrada. Arrivai sul posto 

entro pochisstmo tempo. Un'auromobile di piccola cilin
drata aveva tamponato un rimorchio carico <h pah di 
legno da reciruione che avevano ridotto in brutte condi

zioni i due occupanti dell'automobile, una g10vane cop
pia, da poco sposata. Il marito, che stava alla gUtda, era 

rimasco ucciso sul colpo. Sua moglie era ferita grave
mente. Lavorammo disperaramente per salvare la vita a 
quella bella giovane di diciannove anni, anche se sem

brava non ci fosse nulla da fare. Pensai tra me: Come può 
accadere una cosa tanto terribile a qu.esra bella coppUl e porre 
fine a wcti l loro pianì per il futuro, spegnendo la loro feltcit.àl 

La trasportammo d'urgenza all'ospedale, dove 

un'equipe di medici e infermieri altamente specializzati 
erano m attesa. Poco dopo arrivò l'elicottero per traspor

tarla a un ospedale di Salt Lake City, dove poteva rice
vere le cure richieste dalle gravi ferite alla resta che 
aveva riportato. 

Quando mi fUI calmato dopo lo shock dell'incidente, 
parlai con l'agente della polizia stradale che aveva avuto 
ti compito di informare dell'incidente i parenu delle vit
time. Non dimenticherò mai l'espressione seria del suo 

volto e le lacrime che gli bagnavano gli occhi mentre si 
allontanava. Pensai era me: Che spiaceoole incarico! Mi 
chiedo come s1 sentirebbero 1 miei gerùcori se fosse recaprtaca 
loro una simile notiria. Poi mi venne in mente un altro 
pens1ero: Quale sarà l'e.spressicne del mio volw quando farò 
al SalvatOre un TL'f'ldiconro del modo in cui ho trascorso il mio 
u.>mpo qw sulla rerral 

L'aria della notte era fredda. Nelle pnme ore Jcl mat
tino ci sarebbe stata una gelata. Alzai lo sguardo nella 

notte e notai quamo era chiaro e calmo il cielo. Sentii 
che le lacrime mi bagnavano le guance mentre implo
ravo il Signore di salvare la vita di quella giovane. In 

quel momento, proprio quartdo il mio cuore sembrava 
scoppiare di dolore e di compassione, finalmente comin

ciai a capire. I medici, gli infermieri e i paramedici erano 
persone meravigliose, ma potevano curare soltanto il 

corpo. Non potevano curare le ferite p1ù profonde, 
quelle che ci impediscono di tornare a casa dal nostro 

Padre. Soltanto un Medico era in grado di farlo, ed io 
negavo a me stesso la possibilità di esserGli di aiuto. Presi 
la decisione. Avrei fatto tutto quello che potevo per por

tare innanzi il lavoro del Grande Guaritore. Sarei andato 
in missione. 

l giorni passarono. Finalmente, un mese dopo 

l'incidente, seppi che le mie preghiere erarto state esau
dite. Quella giovane fu dimessa dall'ospedale completa
mente guarita. Quanto ringraziai il Padre celeste di 

quella risposta! Ora era giunto il momento di mantenere 
l'impegno di artdare in missione. 

Mentre pregavo e mi preparavo, lo Spirico mi con

fermò che dovevo servire il mio Padre celeste come mis
sionano. Non dimenticherò mai il sentimento di calma e 
di dolcezza che provai quando il patriarca del nostro palo 

mi tmpartì la benedizione. E non dimenticherò mai gli 
stessi sentimenti che provai quartdo aprii la lettera del 

profeta di Dio che mi chiamava a lavorare nella Missione 
di Harrisburg, in Pennsylvarùa. Anche memre lavoravo 
in Pennsylvania come rappresentartte di Gesù Cristo pro

vavo quel panicolare sentimenro di calma c di pace, 
sapendo che avevo fatto la scelta giusta. 

Prima di partire per il campo di missione pensavo che 
nel mondo non c'erano sentimenti più belli del sapere 
che qualcuno era in grado di camminare di nuovo grazie 

al tuo aiuto. Ma mi sbagliavo. Non c'è sentimento più 
bello al mondo del sapere di aver aiutato qualcuno a 

cono cere la vera gioia e felicità che si trovano soltanto 
nel vangelo di Gesù Cristo. O 
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AltEA EUROPA/ MEDITERRANEO 

Morte del presidente 
Howard W. Hunter 

SALT LAKE CITY 

l presidente Howard W. Hunter che 
durante i nove mesi m cui è stato pre
sidente della Chiesa ha costantemente 

esortaro i santi a comporrarsi più cristia
namemc e ad essere degni di andare al tempio, 
è morto il 3 marzo u.s. per cause naturali nella 
sua abitazione di Salt Lake City. Da molti anni 

era affetto da gravi problemi di salute. 
La sua morte ha posto termine a trenta

cinque anni d1 servizio a tempo pieno nella 
Chiesa, serviZio miziaw nel 1959 con la sua 

chiamata al Quorum dei Dodici Apostoli. 
Uomo gentile e generoso, metteva egli stesso 
in pratica i consigli che impartiva ai membri 
della Chiesa dì trattarsi •con maggiore 

bontà, maggiore cortesia, pazienza e dispo
nibilità a perdonare». 

·Dedichiamoci più diligentemente a 
seguire iJ Suo esempio in ogni aspetto della 

nostra vita•, egli diceva. •Facciamo di Lui il 
nostro esempio e la nosrra guida•. 

Il rema principale dell'ammimstra:ione 
del presidente Hunter come pres1deme della 
Clùesa era il suo ìnnto at fedeli a fare del 
tempio del Signore il grande simbolo della 
loro appartenenza alla Chte~a. È quindi 
giusto che uno dci suot ultimi arti ufficiali 

sia stata la dedtcaztone del Tempio di 
Bounciful, nell'Utah, appena due mesi prima 
della sua morte. 

Naro il 14 novembre 1907 a Boise, 
nell'Idaho, s1 era trasferito tn California 
dove nvcva srudiaw legge. Nel 1931 a\·eva 

sposato Clara May (·Cla~re•) Jeffs dalla 
quale aveva avuto tre fìglt, uno dei quali era 
morto nell'infimzia. 

Nel 1983 subl la grande perdita della 

morte della moglie. Sette anm dopo aveva 
sposato Bemice Egan che era al suo capez
zale al momento dello morte. Gli soprav
vivono la moglie, due figli, dtciorto nipoti e 
ventiduc prompoti. O 
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In alto, da slnisfro: Pierre Kahne, Marcel Kahne, Paulette Kahne, Roland 

Dewagne. Sotto, da sinistra: il presidente del Distretto di Llegl Marcel 

Kahne, Il presidente del Palo di Bruxelles Mlchel Sautier e Il presidente 

della Missione di Bruxelles Justin Eccles. 

Creazione del Distretto di Liegi: 
Marcel Kahne presidente 

LIEGI (BELGIO) 

Il Palo d1 Bruxelles è stato diviso 

rcccmemente, con la creazione 
Jet Distretto di Liegi che ha Marcel 

Kahne come presìdence. 

Il presidente Kahne non ha 
bisogno di presentazioni per i membri 

della Chiesa belgi. Ln dbponibilità e 
l'efficienza che lo contraddiStinguono 

PIOSPETTIVES 

2 

hanno fatto di lui un grande dirigente. 

Da energico e persuasivo oratore 

quale è, ha incoraggiato e motivato 
molte congregazioni di membri della 

Chiesa nell'arco di decenni. Una delle 
sue caratteristiche più nore è l'atten

zione alle necessità del suo prossimo. 
Un presidenre di ramo, nell'e

sprimere il suo apprezzamento per il 
presidente Kahnc, dice: "Ricordo che 
una volta, quando ero presidente Ji 

ramo, mi sentivo particolarmenre 
depresso a causa di un'avver~ltà. 
Quando superai quello stato d'animo 

ricevetti una bella cartolina raffigu
rante un arcobaleno, con queste ~m
plici parole: <Complimenti per que5ta 

grande vittoria•. 
Sebbene abbia sempre occupato 

alte posizioni, il presidente Kahne fa 
in modo di rimanere umile c vicino 
agli alui membri della Chiesa. 

Grazie al suo meraviglioso Jono 
delle lingue (è laureato in filosofia 

tedesca} è stato interprete simulta
neo per il presidente Spencer W. 
Kimball alla conferenza di area di 

Parigi nel 1976. Egli ha una grande 
conoscenza delle Scritture, ma non 

se ne vanta. È mo lto se rio nel
l'adempimento dei suoi compiti uffi
ciali, ma ha uno spiccaco senso 

dell'umorismo. Essendo staro con

sigliere in ognuna delle pres1denze 
del Palo di Bruxelles, si è dato il 
nome di "bastone della vecchiaia dei 

presidenti del palo". 
Nato nel 1936, Marcel Kahne ha 

incontrac:o i missionari della Chiesa 
per la prima volta nel 1950. Le cir

costanze non gli permisero di ricevere 
il bartesimo prima della maggiore ccà, 

ma a ventun'anni entrò a far parte 

della Chiesa. Dopo varie chiamate 

nei Giovani Uomini dell' AMM e 

nella Scuola Domenicale fu chiamato 
a far parte del consiglio del distretto e 
come consigliere del presidente del 

distretto. Egli ha svolto una missione 
in Francia, nella Missione di Parigi, 

dal 1960 al1962. 
Di ritorno dalla missione è diven

tato presidente del quorum degli 

anziani della Missione di Bruxelles, 
presiedendo a centocinquanta 

anziani. Ha sposato Paulette Gilles 
nel 1964 ed è diventato presidente 
del suo ramo a Huy nel 1967. Dal 

1969 al 197 5 egli è stato presi<.lente 
del Distretto di Bruxelles-Liège. 

In quello stesso anno egli diventò 
membro del consiglio Jel Distretto 

del Belgio. Quando fu creato il 
Distretto di Bruxelles, nel 1977, fu 
chiamato come primo consigliere del 

presidente joseph Scheen. Egli con
servò questo incarico anche sotto la 
presidenza del secondo presidente 
del palo Willy Dupuis, e di nuovo 

sorto il presidente Miche! Sauticr. 
Insieme alle sue responsabilità di 

chiesa, U presidente Kahne è molto 

a ttento a non trascurare la sua 
famiglia, la quale serve il Signore 
con altrettanto zelo. Sua moglie ha 
ricevuto molte chiamare come diri
gente, come prima consigliera della 

presidenza della Società di Soccorso 
del palo e presidentessa della 
Primaria del palo. 

lnoltre è stata per dieci anni presi
dentessa delle relazioni pubbliche di 
palo e distretto. D 

André Defautoes 

Belgio 
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«Ideali, progresso, 
divisione» 
BRUXELLES 

A lla richiesta di commentare la 
recente divisione del suo palo 

con la creazione del nuovo Distretto 
di Liegt, il presidente del Palo di 

Bruxelle~ Michel Sautier ha 
dichiarato: "'deali, progresso, divi
sione. Queste tre parole ch1ave 

Jescrivono la politica seguita dai 
dmgentt del nostro palo. 

Quando l'anziano Spencer J. 
Condie mi chiamò alla presidenza 

del Palo di Bruxelles, la mia prima 
reazione fu quella di dire che altri 
fratelli erano più qualificati di me e 

c he non ero un buon orato re. 
L'anziano Condie rispose: <Non le è 
richiesto di essere un buon oratore, 
ma un buon pastore>. Poi egli chiese: 

<Che cosa intende fare per il Palo di 
Bruxelles? • 

Mi ci volle un po' di tempo prima 
di rispondere, ma poi, come se fosse 
qualcun a ltro a parla re, risposi: 

<Cambia re il modo di pensare•. 
Cominciai allora, sorprendendo me 
stesso, a spiegare le mie idee, 
trasportato dai sentimenti che 

nascevano dal profondo del mio 
animo. Così nel maggio 1991 decisi 
che il mio principale intento era 
quello di servire Dio e provare a 

cambiare il modo di pensare dei 
membri della nostra chiesa. 

Dio mi ha chiaramente indicato 
che cosa si aspetta da me. Una sen

sazione spirituale mi pervase tutto e 
capii lo scopo della mia chiamata: 
aumentare il numero dei membri del 
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palo e prestare una particolare 
attenzione alla zona di lingua 
francese del nostro paese. Lo scopo 

era quello di far crescere il palo al 
punto da poterlo dividere. 

Il presidente Josepb Scheen ebbe 
molto successo nel suo tentativo di 

trasformare il Distretto di Bru.xeUes 
in un palo. Il presidente Willy 
Dupuis ha rafforzato il palo por

tando armonia fra le sue unità. La 
mia chtamata era quella di apportare 
una crescita. Nel 1991 Dio mi ha 
aiutato a stabilire se1 precisi obierm'i 

per 1 nostri pali, che ci avrebbero 
condottt un gtomo alla formazione 
di un altro palo. Recentemente ho 

riveduto quegli obiettivi con i miei 
consiglieri. Tutti e sei sono stati rag

giunti. Vi sono altri progetti in pro
gramma, e saranno portati a termine 
secondo i pioni d1 Dio. 

Porro testimonianza che è impor
rante seguue la rivelazione e l'ispi
razione che Dio ci dà. Edificare un 
palo al punto di doverlo dividere 

significa che 1 membn devono sacri6-
care il loro rempo. servire fervida
meme, essere sempre \'Oienterosi ed 
avere maggiore flducta nel Signore: 
infarti questo è 1l Suo la\'oro, e non il 
nostro". O 



Incontro a Setubal 

SEnJBAL (PORTOGALLO) 

L a presidenza del Palo di 
Setubal non si stanca mai di 

sperimentare nuovi modi di portare 
dei benefici nella vita dei membri 
del palo. Recentemente la presi
denza del palo ha o:.pitaro un incon
tro sul rema: "Mostrare la via ai 
tossicodipendenti". 

Gli assistenti sociali hanno con
tribuiCo mettendo a disposizione il 
lo ro tempo e la loro esperienza. l 
vescovati, i dirigenti del sacerdozio, 
le presidenze ausil iarie di rione 
hanno prestato molta attenzione a 
quanto i medici Otilia Garcia, 
Manuela Vale e lsabel Costa ave
vano da dire sui problemi che incon
trano nel loro lavoro ambularoriale 
quottdlano. All'esposizione dei pro
fessionisti è seguita una sessione di 
domanda-risposta alla quale hanno 
partecipato con vivo interesse i diri
genti della Chiesa presenti. La serata 
non è stata abbastanza lunga da per
me nere ai medici di rispondere a 
tutte le domande. 

L'mcontro ha rappresentato per i 
dirigenti della Chiesa un'ottima 
occasione per informarsi sulle risorse 
della comunità e fare la conoscenza 
di tre nuovi amici. U gruppo si è 
sc1olto con la promessa di un futuro 
incontro. D 

Clemenuna Nogue•m 
Palo d• Serubal 
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Do sinistro: Wlllls e Beverly Walte, Justin e Shauna Eccles e Jay e Marcelle 
Welch. 

Ex-missionari in Francia tornano sul 
vecchio campo di missione 

BRUXELLES 

Poco dopo la seconda guerra 
mondiale, quando il presidente 

Ezra T aft Benson tornò a ristabilire 
la Cruesa nell'Europa devastata 
dalla guerra, tre giovani missionari 
furono mandati nella Missione 
Francese sono la direzione del fu 
]ames L Barker, grande studioso e 
scrtnore. Gli an2lani erano Juscn R. 
Ecdes, Jay Welch e Willis D. Waice. 
Quarantasette anni dopo questi mis
sionari sono tornati al lavoro in 
Francia, ma questa volta accompa
gnati dalle ri~perrive consorti. 

Il presidente Eccles attualmente 
presiede alla Miss1one di Bruxelles, 
a1utato da ua mog!te Shauna. 
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L'anziano Welch, ex-direttore del 
Coro del T abemacolo, e sua moglie 
sono coordinatori del lavoro 
genealogico in Francia. L'anziano 
Waite, ex-presidente della Missione 
di Parigi, attualmente è presidente 
del Distretto di Merz e primo con
sigliere del presidente Ecclcs. Sua 
moglie è Beverly. 

Al compimento della lo ro mis
sione questi fratelli avranno svolto in 
totale venrisei anni e mezzo di 
servizio missionario. Tutti esprimono 
la loro gratitudine a Dio per il privile
gio di essere di nuovo in missione, in 
particolare perché possono farlo con 
le loro compagne per l'eternità. D 

Il Ramo di 
Saragozza 
partecipa a 
un'attività sportiva 
a scopo di 
benefici enza 

SARAGOZZA (SPAGNA) 

Il consiglio comunale di Alfajarln, 
piccolo centro della Spagna, 

recentemente ha consegnato una 
targa commemorativa a una squadra 
di pallacanestro della Chiesa. La 
targa dice: ·Alla Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
in riconoscimento del servizio che 
essa ha reso alla nostra comunità•. 
La targa è stata consegnata a lla 
squadra composta dai membri del 
Ramo di Saragozza e dai missionari a 
tempo pieno per premiare la loro 
partecipazione a un torneo di palla
canestro che aveva lo scopo di rac
cogliere fondi per una casa di riposo 
perannaru. 

La squadra del ramo s1 è classifi
cata al terzo posto e uno dei missio
nari ha ricevuco il premio della 
sportività. l premi sono stati conse
gnati da Andy T oolsen, giocatore 
professionista della squadra di palla
canestro spagnola. Fratello Toolsen è 
consigliere del quorum degli anziani 
del Ramo di Saragozza ed è molto 
amato da tutti i tifosi di paJlacanestro 
della città. 

Circa trentacinque membri della 
Chiesa si sono recati da Saragozza 
ad Alfajarin per assistere agli incon
tri. U momento culmmame dell'ar-
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tività è stato quando i santi hanno 
cantato un inno natalizio e fratello 
Toolsen ha spiegato ai suoi ammira
tori i principi del Vangelo mentre fir
mava gli autografi sui palloni da 
pallacanestro e sulle magliette. D 

Sandra de}. Cabrera Rasch 
Ramo di Sarag<n:ta 

Relazioni 
pubbliche nel 
Ramo di Pescara 

PESCARA 

L o scorso autunno si è rivelato 
estremamente positivo per 

quanto concerne le relazioni pub
bliche del Ramo di Pescara. Infatti, 
grazie all'interessamento dei missio
nari a tempo pieno, la Chiesa è stata 
protagonista di una trasmissione 
andata in onda su ·Radio Speranza•, 
eminente di area cattolica. Al pro
gramma intitolato •Miscellanea• e 
condotto dal dottor Castellucci, 
noto medico pescarese, hanno parte
cipato il presidente del ramo Ettore 
Bosco, gli anziani Rose e Dibbins, 
fratello e sorella Rossetti. 

Per circa mezz'ora gli intervenuti 
hanno risposto a domande che, ver
tendo su diversi remi, hanno offerto 
la possibilità di tracciare un quadro 
sintetico ma esauriente della dot
trina e degli aspetti della Chiesa 
ritenuti di interesse generale. 

L'incontro si è svolto in un clima 
disteso, con vari interventi del cor
diale conduttore, pronunciatosi 
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decisamente a favore della Parola di 
Saggezza in qualità di medico, e elo-
giando le norme morali a cui si 
attengono i membri della Chiesa. D 

Canti natalizi dei 
sa n ti nelle strade 
di Saragozza 
SARAGOZZA (SPAGNA) 

l n occasione delle feste di Natale 
ai d1rigenri del sacerdozio di 

Saragozza è stato concesso il per
messo di organizzare un coro di 
ramo per camare gli inni di Natale 
nelle strade della cin:à. Il comitato 
per la musica del ramo ha preparato 
un programma e, con l'aiuto dei DllS

sionari, si è esibito in ben quindici 
occasioni. 

n coro è stato ascolraco da centi
naia di persone. In una occasione 
l'emittente televisiva locale ha in

viato sul posto una sua squadra e poi 
ha trasmesso il servizio durame il 
notiziario della sera. In un'altra 
occasione gli spettatori st sono uniti 
al canto del coro. 

Mentre ti coro cantava, i gio,'3Jli 
e i bambmi della Primaria hanno 
distnbuiro uh ,·olantino contenente 
un inno di Natale e l'induiz:o della 
casa di nunione del ramo con gli 
orari delle nunioni. L'iniziativa ha 
riscosso un grande successo, sì da 
indurre i dirigenti del ramo a 
rtpeterla in occasione del prossimo 
Natale. D 

Sandra ck} Cabr~a Rasch 
Ramo cb S..Zmgotta 



Sergio Belforti, nuovo presidente 

del Palo di Milano 

Nuovo dirigente 
dei Santi degli 
Ultimi Giorni a 
Milano 
MILANO 

S ergi o Bel forti, 4 l anni. medico 
chirurgo :,pecializzato in pedia

rria e ::.ctcnza dell'alimentazione, è U 
nuovo presidente del palo di Milano 
della Cluesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultuni Giorni È stato nominato 
all'incarico domenica 9 ottobre e 
sostenuto per unanime alzata di mano 
dai membri della congregazione. Nato 
a Castell'Arquato in provincia di 

Piacenza c laureatosi a Milano nel 
t 980, il presidence Belforti svolge 
un'intensa auività lavorativa nel 
campo della medicina generale. 

L confini del Palo di Milano. che 
corrisponde ad una grande archidio
cesi, comprendono tutta la 

Lombardia e il Canron Ticino. Il 
presidente Belforti succede al presi-
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dente Raimondo Castellani che è 
stato presidente del palo durante gli 

ultimi sette anni. O 

Obiettivo sui 
giovani alla 
conferenza del 
Palo di Bordeaux 
BORDEAUX (FRANCIA) 

L a più recente conferenza del 
Palo di Bordeaux ha avuto 

come tema la mamera Ji aiutare i 

giovani d'ambo i sessi durame gli 
anni in cui diventano adulti. Nella 

sessione generale di domenica 
Christophe Oarguence ha parlato 
degli elementi più preziosi della sua 

vita: Gesù Cristo, la preghiera, le 
Scritture, il suo diario e la 
preparazione per la missione. Egli 

considera il Libro di Mormon come 
il dono più prezioso che ba ricevuto. 
Egli ha anche espresso gratitudine 

per i suoi gcniron, per i colloqui con 
suo padre, la legge della castità e la 
Parola di Saggezza. 

Nel suo d&orso il presidente del 
Palo jacquie Stmonet ha esortato i 
fedeh a mtgliorare la comunicazione 

in famiglta, a esprimere un sincero 
affc!ttO ai loro familiari e ad adope
rarsi per una maggiore comprensione 

reciproca. Egli ha anche vivamente 
raccomandato un programma di 
miglioramento personale per ogni 

membro della Chiesa e più efficaci 
inlcrviste del sacerdozio. Ha poi 

citato Efesini 5:25-33 e Efesini 6:1-4 
particolarmente per U beneficio dei 
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mariti e delle moglie. n presidente ha 

esortato i genitori a tenere aperte le 

vie di comunicazione con i loro fìgH. 
Egli ha invitato i fedeli ad 

esprimere il loro rincrescimento per 
gli errod che commettono, a tenere 

un atteggiamento positivo verso i 
problemi dei loro figli e a rispondere 

alle loro domande. O 

Danielle Passun 
Rione di Lonnom 

Zarahemla cantai 
SIVIGLIA 

Ultimamente nel Palo di 

SivigUa è stato organizzato un 
gruppo di giovani artisti chiamato 

Zarahemla, affidato alla direzione di 
fratello Jorge Parra Giménez, il 

quale ha invitato a farne parte 
anche i giovan i dei rioni di San 

Fernartdo e di Cadice. 
Gli Zarahemla mettono in scena 

una spettacolo pieno di colore. Essi 
alternano cartti e danze per esporre 

un messaggio di amore per l'uma
nità. Questo fa di loro un otrimo 

strumento di proselitismo. Subito 
dopo la sua fondazione il gruppo ha 

messo in scena uno spettacolo inti

rolato OST (Originai Sound Track). 
Erano presenti più di trecento per
sone, molte delle quali non apparte
nenti aJia C hiesa. Lo stesso 

spettacolo è stato tenuto a Cadice 
alcune settimane dopo in un edificio 

scolastico davanti a seicento per

sone. Il prossimo spettacolo sarà 
basato sul Mondo di Disney. O 

Sorella Sonia Plescovlch 

La prima 
missionaria dal 
Ramo di Genova 3 

GENOVA 

L a ptima sorella missionaria chia

mata nel Ramo di Genova 3 ha 
festeggiaco il primo anno di servizio 
nella Missione di Roma. Più di un 
anno fa, il 21 apriJe, la sorella Sonia 

Plescovich è partica per il centro di 
addestramento dei missiOnari di 
Londra e poi ha prosegUitO per Roma. 

Sorella Plescovich dice che ha 
risposto alla chiamata a servtre per

ché crede che, se comprendiamo sta 
pure in piccola misura l'amore che il 
noscro Salvatore sente per noi, 
andare in missione è soltanto un'e
spressione di gratiLUdine. La mis
sione che Egli compì per noi Gli 

causò indescrivibili soffe renze nel 
Getsemani e infine la morte sulla 
croce del Calvario. Egli fece tutto 

questo per salvare ognuno di noi ... A 
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me invece è richiesto soltanto di 

dedtcare ai miei fratelli e sorelle 
diciotto mesi di duro ma piacevole 
lavoro. Personalmente considero un 

onore servire il Signore. Questo 
lavoro non è sempre stato facile, ma 
ne vale sempre la pena». O 

Luura Biondi 
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Da Codice con 
amore 

CADICE (SPAGNA) 

D a due anni il Secondo Rione 

Ji Cadice lavora a un progetto 
di servizio che unisce le generazioni 
in uno :.pirico di amore. 

Durante l'a nno i membri del 
rione, sotto la guida di josé Monroy 

Portillo, costruiscono diversi tipi di 
giocattoli di legno in un .. laborato
rio• crearo in una stanza della casa 
di riunione. I giocattoli vengono JX)l 

portati in un ricoYero per anziani, 
dove gli ospiti dell'istitutO li dipin
gono prima di inviarli agli o rfa 
notrofi di tutto il distretto. 

La gtoia dei bambini che ricevono 
que::.ti giocanoli è pari a quella dt 
coloro che si sono adoperati per fab
bricarli. O 
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Un seminario per 
migliorare i 
rapporti personali 

CLERMONT-FERRANO 
(FRANCIA) 

R ecencemente è stato organi:
zaco un "eminario della durata 

di orto ~cttimane per aiutare i 

fratelli del quorum dd Sacerdo:io di 
Melchbedec del Ramo d1 Clermonc
Fcrrand ad avere maggior successo 
nei rapporti reciproci, a migliorare il 
loro atteggiamento verso i dirigenti 

c a raffor:arc la loro capacirà dt 
prendere decisioni. 

I panectpanti al semmario sono 

stati esorta[i ad evitare la tendenza 
all'auto-dcnigra:mme e a tenere un 
comportamento più positivo. La pre

senza delle mogli di alcuni fratelli ha 
daro un valtdo conrnbuto al suc
cesso Jell'mi:ialiva. 

Il seminario ave\ a lo scopo di 
aiutare i partecipanti a raggiungere t 
seguenti obietti\i: 

l . Sviluppare una ma~ore 'en ·ibi
htà nel matrimonio. 
2. Trovare la for.:a di prendere le 

misure nece ~arie per rreservare una 

vita fnmiltarc Slxldisfacenre. 
3. imparare aJ a~umersi le proprie 
rc:.ponsabilità per quanto riguarda il 
proprio atteggiamento, compona
memo e umore. 
4. Comprendere l'tmporcama del 
lavoro. 
5. Sviluppare il desiderio di 

accrescere saggtamente le proprie 
enrrnte. 
6. Imparare a tra!lcorrere il tempo 



libero in modo positivo senza incor
rere in spese eccessive. 
7. Tenere un atteggiamento positivo 

nei confronti dci propri familiari. 
8. Imparare a prendere sagge deci

sioni, ma essere aperti al dialogo. 
9. Aprire la mente a nuovi interessi 
e sviluppare un buon equilibro emo

tivo, mentale, intellettuale e sociale. 
10. Imparare a superare le delusioni 

e le contrarietà. 
Fratello e sorella Delimele hanno 

condotto cinque delle sei discussioni 

in programma. Essi si sono avvalsi 
dell'aiuto di fratello e sorella 
Beaulieu, che hanno parlato del 
pentimento e di come si può svilup

pare la capacità di trasformare le 
delus10ni in mezzi per superare le 
difficoltà. 

La conferenza del Palo di Lione, 
tenuta una sctrimana dopo la fine 
del seminario, ha fornito un riepi
logo idoneo a lle lezioni tenute 

durante le sessioni di lavoro. 
L'anziano Neil L. Andersen, se
condo consigliere della preside01a 

dell'Area Europa/Mediterraneo, ha 
esaminato i cinque aspetti più 
importanti della vera conversione, 
facendo un sommario pertineme dei 

dieci argomenti trattati durante il 
semmario. Eglt ha detto che espres
sioni come ·Scusamb•, •Grazie,., 

.. Volentieri• e • Ti voglio bene• 
hanno un impatto enorme sul suc
ces~o dei rapporti personali. 

l partecipanti e i dirigenti hanno in 
programma altre attività per dare un 

seguito a questo progetto pUoca. D 

Mrchel Gurltu 
Clemwrn-Ferrand 
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l giovani del due rioni prese ntano la bandiera portoghese. 

«Il Portogallo e i Portoghesi» 

PORTO (PORTOGALLO} 

N ello sforzo di t.lare il giusto 
. riconoscimemo alle straordi

narie qualità e alla storia del popolo 
portoghese, c anche per migliorare i 
rapporti tra i giovani uomini e le 

giovani donne della Chiesa di Porto, 
i dingenti dei giovani adulti non 
sposati del Palo di Porto hanno 

organizzato una marufestazione cul
turale sul tema «Il Portogallo e i 
Portoghesi . 

l cinquanta adulti che hanno 
partectpato all'anività hanno assi
stito alla proiezione di diapo:.itive di 
località storiche e monumenti del 

Portogallo, e poi alla rappresen
tazione di un 'opera teatrale scritta 
da lsabel Castro e recitata dai gio

vani. L'opera illustra H passato del 
Portogallo, con i suoi re e le sue 
regine. La pane di Dona Ines, che fu 
messa a morte perché ti futuro re
gnante st era mnamoraro Ji lei, è 
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stata interpretata da Helena Dias, 

presidentessa delle Giovani Donne 
del Primo Rione di Porco. 

Lo spettacolo comprendeva ese
cuzioni musicali e canti. Sia il canto 
tradizionale del Portogallo, il «fado•, 

che l'inno nazionale sono stati can
tati con grande entusiasmo. 

l partecipanti hanno anche visi
tato una mostra di artigianato e 
hanno apprezzato un pranzo 

tradizionale portoghese preparato da 

Olga Martins del Secondo Rione di 
Porto. A conclusione del programma 

i giovani adulti hanno danzato sul 
ritmo di musiche portoghesi. 

l giovani sono tornati alle loro 
case con una maggiore conoscenza 
del retaggio dei loro antenati. D 

Paulo Olitlfira Manins 

Secondo lùone di Pono 

Palo di Porw 

l santi di 
Saragozza donano 
giocattoli ai 
bambini iugoslavi 
SARAGOZZA (SPAGNA) 

N el novembre scorso i membri 

del Ramo di Saragozza furono 
informati che la Regione 

dell'Aragona stava patrocinando un 
programma per far pervenire ai bam
bini iugoslavi, che a causa della 
guerra non avrebbero avuto giocat
toli per Natale, quelli raccolti dai 

bambini di questa parte della Spagna. 
Per dare un valido contri buto a 

questa iniziativa i dirigenti del ramo 
dedicarono un pomeriggio alla rac
colta effettuata dai bambini della 
Primaria di giocattoli c biglietti di 

auguri per i loro amici iugoslavi. Il 
momento più memorabile di questa 
attività si è avuto quando i bambini 

della Primaria si sono unit:i ad altre 
centinaia di bambini della città 
presso l'ospedale locale, per preparare 

i giocattoli per l'invio. 
Due grossi automezzi hanno com

piuto un viaggio di quattro giorni per 
raggiungere la Bosnia. Nell'attra

versamento dei vari confini i condu
centi degli automezzi hanno incon
trato parecchie difficoltà prima t.li 

convincere le autorità doganali a 
consentire loro il transito. Tutti i 
funzionari, venuti a conoscenza della 
natura della spedizione, si sono 

dichiarati d'accordo che il carico era 
camo importante per coloro che lo 
mandavano quanto per quelli che lo 

avrebbero ricevuto. O 
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l me mbri del Rione d Mestre In gita. 

In «bragosso» con i Mormoni del Rione 
di Mestre 
By Maurizio Giuman 

VENEZIA 

Il bragosso è una imbarcazione 
tipica della laguna veneta. 

Costruita con il fondo piatto per 
meglio adattarsi ai poco profondi 
fondali lagunari e dotata di ampta 
velatura, per secoli è stata adoperata 

sia come barca da trasporto, sia 
come barca da pesca nelle acque 
della Laguna e nel mare Adriatico, 
facendo la spola fra Venezia e le 

coste dalmate. 
Alcuni di questi .. bragossi• sono 

stati salvati dal disarmo; rimessi a 
nuovo ed equipaggiati con motore 
diesel, oggi trasportano i turisti a 

visitare le isole della laguna veneta. 
La laguna di Venezia presenta un 
paesaggio affascinante, ricco di sto
ria e di bellezze natu rali e sotto 
alcuni aspetti unico al mondo. Nel 
microcosmo Lagunare convivono in 
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una simbiosi perfetta acqua e terra, 
pesci e uccelli, e la popolazione delle 
isole ha ritnu di vita oramai dimenti

cati altrove. 
La mattina del 3 settembre di 

buon'ora, con alcuni membri del 
Rione dt Mestre, mi sono ritrovaro 
in una zona penferica a nord della 
laguna, ove numerosi canali con
giungono l'acqua alla terraferma, o 
se prefence la terraferma all'acqua, e 

ci siamo imbarcati in uno splendido 
bragosso alla volta dt alcune isole 

della laguna. 
Il giorno prima era ptovuto inin

terrottamenrc e, mentre ci 
apprestavamo a lasciare il molo, 
grandi nU\'olc minacciose e cariche 
di pioggia solcavano ancora il cielo. 

Eppure per tutta la giornata della 
gita non è caduta una sola goccia dt 



pioggia, c il continuo alternarsi del 
sole c delle nuvole temporalesche, e 
un vento piacevole che increspava 
l'acqua, hanno creato condizioni di 
luce stupende ed estremamente sug
gestive, come difficilmente è possi
bile avere in laguna. 

L'arin era limpidissima e il verde 
dell'acqua, il blu scuro del cielo, i 
raggi del sole che bucavano a rratti 
le nuvole, gli arcobaleni che si for
mavano, il color giallo ocra che al 
rramonco ha avvolto ogni cosa 
hanno fatto la gioia di cht, come me, 
ama la fotografia e i grandi spazi. 

Nel corso della gita fratello 
Antonto PanneUa ci ha allietato con 
la sua splendida voce interpretando 
alcune canzoni tiptcbe veneziane, 
memrc fratello Maurizio Giuman ha 
sptegato ai partecipanti il mosaico 
del «giudizio universale• della catte
drale dell'isola di T orcello, sottoline
ando le analogie con i mosaici della 
moschea di S. Sofia a lsranbul, a 
riprova dell'influenza dell'antica 
C~tantinopoli su Venezia. 

Lo stesso fratello Giuma n e 
fratello Max Bonaventura hanno poi 

parlato dì alcune delle loro espe
rienze dt viaggio nella zona islamica 
dell'Asta Centrale, suscitando il vivo 
imcrcs:.c di rutti t presenti. 

Questa atmosfera di concordia, di 
gioia c di serenità che regnava fra i 
membri del Rione ha profonda
mente colptto anche gli addetti 
all'imbarcazione, che hanno chiesto 
nottzic de lla nostra comunità; e 
qucsro, tutto sommato, ci ha Jato 
grande soddisfazione. O 
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Sorella Sandrine Broutin saluta un ospite della casa di riposo per anziani 
visitato dalla Società di Soccorso di Meaux il dicembre scorso. 

Natale con gli anziani di un istituto 
MEAUX (FRANCIA) 

Per molte persone il Natale è un 
momento di gioia, di speran::a e 

di unità. Le sorelle della Società di 
Soccorso di Meaux, accompagnare 
dai mis::.ionan, ~~ sono adoperare per
ché lo spirito del Natale fosse ~>entito 
anche dagli anziani ricoverati in un 
istituto. Questa è la seconc.la volta 
che in occasione delle festività nata
lizie le sore lle e i misstonan fanno 
visita a questo istituw. l visitatori 
hanno cancato, danzaco e giocato 
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con gli ospiti deU'istituto e hanno 
dato loro dolci e regali. L'atmosfera 
era ancora più gioiosa poiché sia le 
sorelle che i missionari erano rimasti 
in contatto con gli ospiti dell'istituto 
durante rutto l'anno. D 

Claudìe Coudret 
Ramo di Meau.x 
Palo di Parigi Est 

Scoperta di nuovi 
documenti sulla 
visita di Heber J. 
Grant a Versailles 
VERSAILLES (FRANCIA) 

Il segretario comunale d i 
Versailles, François Le Meignen, 

receO[emente ha scoperto nel re
gistro dei vìsitamri della città le 
firme di eminenti membri della 
Chiesa. Questa scoperta gli ha con
sentito di rintracciare un docu
mento che riferisce su un discorso 
tenuto dal presidente H e ber J. 
Grant nel Municipio di Versailles il 
26 giugno 1937. 

11 sindaco di Versailles a quel 
rempo era Gasmn Henri Haye, che 
era anche senatore e futuro amba
sciatore di Francia a Washingcon. Il 
presidente Grant era accompngnato 
da Richard R. Lyman e Hugh B. 
Brown, che in seguito diventò mem
bro della Prima Presidenza della 
Chiesa. La relazione è inrimlata: ·La 
storia dei Mormoni raccontata dal 
loro capo al C ircolo Americano•. Il 
tesm del documento è il seguente: 

. Heber J. Grane, Santo degli 
Ultimi Giorni che all'età di ottan
t'anni ha una fa.nUglia composta di 
novanta persone, ieri ha descrirro i 
principali avvenimenti della turbo
lenta storia dei Santi degli Ultimi 
Giorni ai me mbri del C ircolo 
Americano di Parigi in occasione del 

loro pranzo settimanale. 
Il signor Grane, che ha una bella 

barba bianca e porta gli occhiali, 
non dimostra assolutamente la sua 
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età avanzata. ·Dagli o tta nta ai 
novant'anni conto di fare ancora 
mo lte cose•, ba dichiarato con 
grande vivacità. 

Egli ha parlato a lungo con evt
dentc piacere sul suo tema non con 
a tteggiamento difensivo, ma enu
merando obiettivamente i falti con 
perfetta chiarezza. 

•Nonostame osservi le più ele
vare norme di comporramemo, la 
C hiesa è stata fraintesa•, ha 
Jichiarato con gli occh i pieni di 
luce. Fu questa <eattiva reputazione• 
che obbligò la Chiesa a emigrare 
dallo Stato di New York nell'Ohio, 
poi a Nauvoo ed infine, dopo l'assas
sinio di Joseph e Hyrum Smith da 
pane de lla plebaglia a Carthage 
avvenuto circa novanraae anni fa, 
nella lontana Salt Lake City. 

Un gruppo composto da cento
quaramaae uomini e tre donne rag
giu n se la futura cu lla del 
Morrnonismo nel settembre 1848. 
.Questo è il luogo• disse Brigham 
Young, contemplando quella valle 
arida e desolata• (New York Herald 
Tribune, edizione parigina, giovedì, 
25 luglio 1937, pag. 2). 

Come mai il presidente della 
Chiesa si trovava a Versailles nel 
1937? Questa è la domanda che mi 
posi quando il signor Le Meignen mi 
informò della sua scoperta. Menae 
il signor Le Meignen cercava ulter
iori informazioni nei giornali locali 
sui motivi della visita del presidente 
Gram, io consultai i documenti 
storici della Chiesa con l'aiuto di 
Jean-François Coudrer del servizio 
traduzioni deUa Chiesa, con la spe
ranza di chiarire cale avvenimento. 
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Scoprimmo che da giugno a set
tembre del 1937 il presidente Grant 
aveva compiu to una visita di rre 
mes i in Europa pe r incontrare i 
membri e i missionari che vivevano 
nei paesi europei. Egli dedicò nove 
cappelle e tenne cinquantacinque 
Jiscorsi, il ptù imporrante dei quali a 
Rochdale l'l ago~to 1937 a una con
ferenza convocata in concomiran..ooa 
con la celebraz1one del centenario 
della Misstone Inglese. 

Scoprimmo anche dalla biografia 
del prestdcntc Grane che quando 
intraprese quel faticoso viaggio in 

Europa egli aveva in effetti ottant'un 
anni. Nella ua biografia egli dice: 

cii nostro gruppo composto da 
me, J a Hugh B. Brown e da ]oseph 
Anc.lcrson è partito da Salt Lake 
C ity domenica 13 giugno 1837. Ci 
s iamo imbarcati nel Quebec il 
g iorno 16. Siamo a rriva ti a 
C herbourg (Francia) il 23 giugno, 
dove ci aspettavano Richard R. 
Lyman, pre:,identc della Missione 
Europea, e O. F. Ursenback, presi
dente de ll a Mtssione Francese. 
Abbiamo proseguito per Parigi, dove 
ho tenuto un discorso a l Circolo 
Americano. Il d tscors;o fu bene 
accolm e pubbhcaro ne ll'edizione 
pangina del Ne'" York Herald. 

Dopo aver vJ.Siroro Parigi abbiamo 
pro eguito per Liegi, in Belgio, che 
fa pane della Miss10ne Francese, 
dove abbiamo visitato tre Scuole 
Domenicali. Abbtamo tenuto una 
riunione n Herstal, vicino a Liegi, 
dove ho dedicato un nuovo edificio. 
Quella sera abbiamo tenuto una riu
nione a Liegi. A ognuna di queste 
riunloni hanno partecipato molte 



persone; infatti in quasi ogni riu
nione il numero dei presenti ha 
superato dl gran lunga le nostre 
aspettative. Più di una volta oltre 
metà dei presenti erano persone che 
non appartenevano alla Chiesa,.. D 

Raduno degli 
insegnanti del 
CES a Portimao 
PORTIMAO (PORTOGALLO) 

C irca settanta insegnanti del 
Sistema Educativo della 

Chiesa recemememe si sono riuniti 
nella cappella di Portimao per una 
giornata di addestramento. Oli 
insegnanti provenivano dai pali di 
Macosinhos, Lisbona, Oeiras e 
Setubal e dai distretti di Alverca, 
Samiago, Faro e Ponimao. 

La riunione è iniziata con una 
riunione di devozione diretta dagli 
insegnanti di Alverca. C'è stata poi 
una maratona di insegnamento e 
apprendimenco. Oli insegnanti 
harmo esaminato argomenti come la 
compilazione dei rapporti, l'i
scrizione degli studenti e l'insegna
mento di principt del Vangelo, come 
ad esempio la legge della con
sacrazione, U mammonio celeste e il 
battesimo per i morti. 

l partecipanti sono stati trattati 
molro bene dalle sorelle della Società 
di Soccorso di Pornmao che hanno 
servito loro un delizioso pranzo e 
dolci vari da portare a casa.~ 

Clcmentma Nogueira 

Palo cb Senlbal 
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Phlllppe Davld trova che l' appartenenza alla Chiesa é per lui un grande 

sostegno durante Il suo lavoro di costruzione e riparazione di piste di 

atterraggio nelle Isole della Polinesla Francese. 

Un costruttore di piste di atterraggio 
su isole lontane 

PAEA (TAHITI) 

Frate ilo PhUippe David del Ramo 
di Lorus, Palo di Paea (Tahiti) è 

un tecnico aeroportuale del 
Dipartimento dell'Aviazione Civile 
della Polincsia Francese. Durante la 
sua carriera egli ha costruito e 
riparato decine di piste dt atterraggio 
di quattro arcipelaghi e di cento altre 
isole sparse su milioni di chilometri 
quadrati nel Pacifico meridionale. 

Fratello David sa cosa vuoi dire 
essere isolati, condizione per lui nor
male quando lavora in quelle isole. 
Tra le località in cui ha costruito o 
riparato ptste di atterraggio troviamo 
le isole di Anaa, Makemo, Faaite, 
Tarakoto, Puka Puka e Takapoto. 
Quest'ulttma isola ha un piccolo 
aeroporto la cui pista si estende sul
l'acqua, una vera e propria Lingua di 
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terra. Poche delle isole più piccole, 
sparse lungo mille chilometri, pos
sono contare su un'organizzazione 
della Chiesa. 

Le persone che vivono in queste 
isole harmo il contano radio con il 
mondo esterno, ma sino a quando 
non vengono costruite le piste di 
atterraggio devono affidarsi soltanto 
alle barche per ricevere assistenza 
medica e provviste e avere dei mezzi 
di trasporto. 

Quando fratello David costruisce 
una pista ha la stessa sensazione che 
si prova quando si sta su una piccola 
isola nell'immensità dell'oceano. «la 
mia vita nella Chiesa rnì da un vero 
sostegno•, dice questo convertito da 
d.ìciotto anni. «Ringrazio Dio di essere 
stato suggellato nel tempio. Questo 

mi consence di vedere gli scopi eterni 
della vita e rafforza la mia fede•. 

Durante i suoi viaggi nelle isole per 
motivi di lavoro egli incontra ogni 
tanto altri membri che sì sono allonta
nati dalla Chiesa e li inviLa a tornare 
nel gregge. Generalmente si tratta di 
donne provenienti da altre isole che 
hanno sposato uomini Jel luogo. ln 
questa situazione poche di loro con
servano i legami con la Chiesa. 

.. se non si ha una testimonianza, 
quando la situazione è difficile è quasi 
impossibile rimanere nella Chiesa•, 
egli dice. ..È molto difficile per i resi
denti locali rimanere fedeli se la 
Chiesa non ha sul posto una struttura 
pennanente. Se le persone tra le quali 
vivono non hanno la stessa religione, 
si sentono molto isolati». 

Di solico egli arriva in un'isola con 
una motobarca che, appena scaricatO 
lui e il suo bagaglio, sparisce all'oriz
zonte. In molti casi i materiali da 
costruzione sono già stati portati sul 
luogo da una nave. Fratello DaviJ si 
mette in contatto con gli abitanti e 
assume gli operai per l'esecuzione dei 

' lavori. «E necessario vivere tra loro 
per conoscerli meglio senza chiedere 
più di quanto sono in grado di fare. 
Ma sono persone meravigliose che 
danno del loro meglio•. 

Dopo lunghe ore di lavoro egli 
legge i libri e le altre pubblicazaoni 
della Chiesa. Si imeressa anche ai 
problemi locali. Uno dei problemi 
più gravi di quelle isole sono i gio
vani che non hanno nulla da fare. 
L'alcool e la droga sono per loro una 
grande tentazione. 

ln una di quelle isole egli si è 

adoperato per costruire un campo di 

AREA EUROPA/ MEDITERRANEO 

calcio e ha organizzato altre attività 
per tenere occupati i giovani. ·Ho 
molte occasioni di servire il mio 
prossimo•, egli dice. Egli funge 
spesso da infermiere, insegnante di 
scuola, scrivano e allenatore. E, na
turalmente, invita le persone a 
conoscere il Vangelo. 

Negli anni passati fratello Davide 
sua moglie Laura abitavano neiJe varie 
isole con i loro cinque 6gli che studia
vano per corrispondenza. T una via, 

quando furono più grandi, i ragazzi 
David si stabilirono a Paea (fahiti) 
per poter frequentare le scuole medie. 
A causa delle cattive condizioni di 
salute sorella David non è più in grado 
di accompagnare il maàto nei suoi 
viaggi come faceva in passato. 

Ne11991 i David si recarono nel
l'isola di Puka Puka, nell'arcipelago 
delle Tuamotu. Quando arrivarono 
fu offerta loro una bellissima casa, 
ma sorella David volle scegliere una 
casa più piccola ma più robusta. 
Quello stesso anno un ciclone di
strusse la maggior parte delle case 
dell'isola, compresa quella che era 
stata offerta loro. La casa dei David 
resistette alla furia del vento, e 
neanche le loro provviste familtari 
furono danneggiare. 

<~Aiutammo le vitàme del ciclone 
con le nostre provviste familiari•, 
dice fratello David. •Molti dei cen· 
roventi abitanti dell'isola vennero a 
vivere a casa nostra, che pure era 
appena trema metri quadrati. 

Eglì dice che gli abitanti delle 
isole lo appoggiano in ogni maniera 
perché la presenza di una pista di 
atterraggio è un grande vantaggio. 
«Non è difficile ottenere l'aiuto di 

queste persone! .. O 

Ri{'rodouo dal Church New~> 

Sn~~e 1994 

Un dono per 
sorella Mores 

CARTAGENA {SPAGNA) 

A gli inm dt novembre S~rella 
Mares ebbe un parto difficile, 

tale da richiedere cure mediche spe

cialt. n neonato, che aveva difficoltà 
di re:.pirazione, fu ricoverato nella 
sezione cure intensive di un alrro 
ospedale dotato delle attrezzature 
necessarie. 

Facendo ricorso alla loro fede, ì 
fratelli e le sorelle dei Rami di 
Cartagena e di Murcia digiunarono 
e pregarono perché il nostro Padre 
celeste guarisse madre e figlio. Essi 
inoltre si alternarono in \'ari turni 
per dare agli infermi un'affertuosa 
assistenza lungo l'arco delle venti
quattro ore m entrambi gll ospedali. 
Le sorelle si occuparono anche di 
preparare t pasti per coloro che ca
vano all'ospedale. 

A dicembre, dopo più di un mese 
di ospedale, sorella Mares fu dimessa 
e poté riunirsa al uo bambino e agli 
altri familiari in tempo per celebrare 
le feste di Natale. Ella è molto gra.ca 

per l'affetto c la fede dei suot fratelli e 
sorelle; è parricolam1ente grata al 
Padre celeste per il dono della vita 
che ha fano a let e al suo bambino. O 

M0 Dvl01n &bw M<~&ddàn 

Rtuno dJ Crrt..tgmu 



Raduno di giovani 
adulti a 
Gemmenich 

GEMMENICH (BELGIO) 

C irca duecenco giovani adulti 
provenienti da molte parti del 

Belgio si sono radunati in questa 
simpatica cittadina per partecipare a 
una conferenza dei giovani. Le atti
vità che li hanno impegnati anda
vano dall'aerobica all'autodifesa e 
alla preparazione dei famosi ciocco

latini belgi. Le attività sportive 
erano soprattutto divertenti, come il 
Karaoke e una esibizione dei talenti. 
Il culmine della conferenza si è 
avuto la sera in cui i partecipanti 
hanno compiuto un viaggio su un 
battello a due ponti su lla Mosa. 
Musica e fuochi d'artificio hanno 
reso la serata memorabile. O 

Marie Noelk Quam 

Gemmeruch, Belgio 

Lavoro di 
volontariato a 
Saragozza 

SARAOOZZA (SPAGNA) 

N cl novembre scorso i membri 
del Ramo di Saragoz-'.a hanno 

donaco il sangue durante un'attività 
organizzata dalla confraternita dei 
donatori di sangue, ente privato che 
coUabora con l'ospedale provinciale 
di Saragozza. 

La parcecipazione a questa atti-
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vità è stata dectata dal dolore 
espresso dai membri di un'altra reli
gione per i danni causati da ignoti 
vandali ai loro edifici di culto. 1 diri
genti del sacerdozio stabilirono che 
il modo migliore in cui i membri 
della Chiesa potevano dimostrare la 
loro solidarietà e interesse verso la 
comunità era mediante questo sem
plice atto di servizio. 

I membri della Chiesa hanno 
partecipato a questo progetto a 
fianco degli appartenenti ad altre 
confessioni religiose. I missionari 
hanno distribuito dei volantini per 
pubblicizzare la donazione di sangue 
nel vicinato e hanno invitato tutti 
gli interessati a partecipare. Dopo 
l'attività il presidente del Ramo di 
Saragozza ha ricevuto una lettera 
dalla confraternita dei donatori di 
sangue che esprimeva gratitudine 
per il gesto umanitario compiuto. O 

L'amore in azione 

CHICLANA (SPAGNA) 

l membri del Ramo di Chiclana 
conoscono bene il sigmfìcato del 

detto: «È meglio dare che ricevere ... 
Infatti essi collaborano con il 
Diparnmento dei Servizi Sociali della 
loro città per aiutare i disabili, gli 
infermi, gli annam e le altre persone 
che hanno bisogno di assistenza. 

Il sindaco ha nconosciuto pubbli
camente il loro prezioso contributo 
consegnando al presidente del ramo 
una targa che esprime la gratiwdine 
della cittadinanza. 

l membri del ramo sono certi che 
queste buone aztoni aprono davanti 

a loro le porte che li condurranno a 
tante persone disposte ad accettare 
il Vangelo di Gesil Cristo. Nello 
stesso tempo essi crescono spiritual
mente tramite il servizio reso al 
prossimo. O 

Tommaso Tammaro e Cristian 

Morichetti insieme agli anziani che 

Il hanno battenatl 

Tempo di raccolta 
nel Ramo di Terni 

TERNI 

D omenica 16 ottobre nel Ramo 
di Terni sono scesi nelle 

acque del battesimo i fratelli 
Tommaso Tammaro e Cristian 
Morichetti. 

Hanno assistito alla cerimonia in 
riverente silenzio circa quaranta per
sone; numerosi i simpatizzanti. 

l membri del Ramo sono grati al 
Signore per i frutti del lavoro mis
sionario che già nel mese di settem· 
bre aveva portato al battesimo la 
sorella Carmen Revoredo. 

La grande testimonianza dei nuovi 
battezzati ha vivificato il Ramo con 
una maggiore spirituaJità. O 

Mariassuma Bianchi 
Ramo di T emi 

Dedicazione della 
prima cappella 
della Chiesa a 
Bei a 
BEJA (PORTOGALLO} 

L a prima cappella costruita dalla 
Chiesa a Beja è stata dedicata 

nel novembre scorso. L'edificiO 
sorge nella parte vecchia della cmà. 

Le porre si :;ono aperte una prima 
volta per ospitare una nunione di 
addestramento per 1 dirigenti. Nel 
pomeriggio la comunità è stata invi
tata a visitare la nuova casa di riu
nione e ad ammirare i talenti dei 
fratelli e delle sorelle che hanno pre
sentato una sfiJata Ji moda, organiz
zaro un fesdval di danze c infine 
hanno offerro un delizioso rinfresco 
agli intervenuti. Hanno (auo da 
guida sia i membri che i missionari. 
lo occasione del ricevimento si è 
tenuta una mostra per spiegare le 
funzioni dei quorum del sacerdozio e 
deUe organizzazioni ausiliarie della 
Chiesa. La proiezione di numerose 
videocassette della Chiesa ha atti
rato l'attenzione dei presenti. È stato 
anche spiegato iJ programma 
genealogico della Chiesa. 

L'avvenimento è stato realizzato 
in collaborazione tra i ramt di Beja, 
Evora e St0 Andre. T ra gli ospiti 
d'onore il presidente della Missione 
di Lisbona, fratello Colleman, 
accompagnato da sua moglie c il suo 
consigliere, Fernando Rocha con la 
moglie Alice. O 

Maria HeleM Ftfix 

Ramo di Beja 

AltEA EUROPA/ MEDITERRANEO 

f. - -----

Il conseguimento del matrimonio 
celeste (324 73 l 60) 

Guida allo studio corredata da sus idt Jidatttct, contenente çeotorto 
lezioni sulla preparazione per il matrimonio cele:-.te e \'entotto le:ioni su 
come costruire un marrimonio celeste. La guida contiene ,mche venti capi
toli di testi di riferimento per entrambi i corsi d t scudto. 

IL CONSEGUIMENTO DEL MATRIMONIO CELESTE -
MANUALE DELL'ISTITUTO (32473 160) 

Nome e indirizzo del destinatario 
------------Data--------------

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

Quantità __ Somma totale __ Assegno-- Vaglia postale----

Prezzo: LIT 15.000 
Prezzi validi fino al31 dicembre 1995 

Vi preghiamo di effettuare l'ordinazione attraverso la vostra biblioteca o di 
inviare direttamente l'ordine al centro di:.tribu:ione con relativo pagamento. 
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AREA EUROPA/ MEDITERRANEO 

Dottrina e Alleanze -Manuale 
dell'Istituto (32493 160) 
Le informazioni sulla collocazione storica e i commenti interprerativi su ogni 
sezione di Domina e Alleanze fanno di questo manuale un ottimo sussidio 
didattico. Quindici sezioni contengono resti di riferimento e cartine delle 
zone più importanti della storia della Chiesa. 

OOTIRINA E ALLEANZE- MANUALE DELL'ISTITUTO (32493 160) 

Nome e indirizzo del destinatario 
________________________ Data __________________________ _ 

______________________ Rione~o ____________________ _ 

Quantità __ Somma totale __ Assegno __ Vaglia postale ______ _ 

Pre::zo: LIT 15.000 
Prezz1 validi fino al 31 dicembre 1995 

Vi preghiamo di effettuare l'ordinazione attraverso la vostra biblioteca o di 
inviare direttamente l'ordine al centro distribuzione con relativo pagamento. 
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Lavoro 
straordinario per il 
presidente Asioli 

PISA 

Senza dubbio Roberto Asi oli, 
allora presidence del Distretto di 

Firenze, pensava che dopo la divi
sione del distretto e la sua chiamata 
a presiedere al Distretto di Rimini 
(vedi Lo Stella, novembre 1994, pag. 
41) non avrebbe più anraversato 
cosl spesso gli Appennini né veduto, 
almeno per qualche tempo, la terra 
di Toscana. Le sue speranze sono 
andate deluse. 

Infatti, essendo egli tuttora l'u
nico minisrro di culco riconosciuto 
dallo Stato Italiano della nostra 
z.ona, è stato costretto a tornare nel 
Ramo di Pisa per celebrare in altret
tanti mesi tre matrimoni all'ombra 
della T arre Pendente. 

Nel mese di ottobre 1994 sono 
stati uniti in matrimonio Luca Sereni 
e Anna Beconcini. 11 successivo 
mese di novembre 1994 sono stati 
uniti io matrimonio Massimo T olaini 
e Mariangela Cavalli. Infine, il 28 
gennaio u.s., è stata la volta di Silvia 
Mariani e Slavoljub Prodanovic. 

Le cerimonie, tutte e tre bellis
sime, hanno richiamato la presenza 
di molti santi del Ramo di Pisa, di 
vari rami della Toscana e di altre 
regioni italiane. Erano presenti 
numerosi parenti e amici degli sposi 
che, ad eccezione di. pochi, non ave
vano mai avuto contatti con la 
Chiesa. D 

MESSAGGIO DEUE INSEGNANTI VISITATRICI 

TROVARE PIÙ GIOIA NEL SUO SERVIZIO 
«Il Signore mi ha dato un'lmmensa gioia nel frutto del mio lavoro• (Alma 36:25). 

lma spiega che mediante il 
battesimo ci impegnamo a 
ervire Dio «affinché Egli 

possa ve rsare su di [noi] il Suo 
Spirito più abbondantemente» 
{Mosia 18:10). Uno dei frutti dello 
Spirito è la gioia, gioia che lnga Britt 
Soederstroem riceve per il suo silen
zioso lavoro. Elia vive poco a sud del 
Circolo Polare Artico a Skellefteo, in 
Svezia. Ha più di settant'anni, è alta 
poco meno di un metro, è costretta a 
vivere su una sedia a rotelle e non 
può più servire gli altri fisicamente 
come soleva fare. Ma continua a 
dare quello che può accogliendo i 
missionari e i simpatizzanti nella sua 
casa, portando la sua testimonianza 
agli altri membri del ramo e dando 
conforto a coloro che soffrono 
(Church News, 16 aprile 1994). Ella 
riceve davvero tanta gioia grazie al 
servizio che rende al prossimo. 

IL SALVATORE È IL 

NOSTRO ESEMPIO 

Una gran parte del ministero del 
Salvatore era dedicata a istrune e 
aiutare quelli che Gli stavano 
attorno, ad uno ad uno. Anche noi 
possiamo dare un valido contributo 
servendo gli altri, ad uno ad uno, 
mediante piccoli e semphci att:i 
d'amore. E spesso coloro che più 
hanno immediata necessità del 
nostro aiuto sono proprio i nostri 
parenti. Il presidente Harold B. Lee 
dichiarò che il lavoro più importante 
che il Signore ci chiederà mai di fare 
sarà quello che dovremo svolgere 
entro le pareu della nostra casa 
(Rafforziamo la casa, opuscolo, 197 3, 
pag. 10). 

Il Salvatore indica anche altre 
persone che hanno bisogno del 
nostro aiuto. Tra loro vi sono «gli 
orfani e le vedove» (Giacomo 1:27) 
e coloro che lottano per non perdere 
la fede, che vedono diminuire le loro 
facoltà fisiche, che devono affrontare 
le malattie e superare lo scoraggia
mento. Egli ci esorta a soccorrere i 
deboli, rialzare le braccia stanche e 
fortificare le ginocchia vacillanti 
(vedi DeA 81:5). 

LA GIOIA È D.. FRUITO DEL 

SERVIZIO CRISTIANO 
• • • • • • o o • • o • • • • 

Nelle nostre comunità il sincero 
interesse, concretizzato in attt 
caritatevoli e servizio cristiano, può 
sollevare sia i singoli individui che 
mtere famiglie. Per esempio, quale 
parte del programma della Sooctà dt 
Soccorso per insegnare a leggere e a 
scrivere, alcune sorelle delle Isole 
Tonga emigrate a San Francisco 
hanno organizzato un doposcuola 
per i bambini del loro gruppo etruco. 

A'ltiLE 1995 

25 

La ricompensa che ncevono è 
•un'immensa gioia• perché vedono 
gli studenti acqu1stre fiducia in se 
stessi, imparare tante cose e miglio
rare il loro livello di vita. 

Beth T racy accettò con qualche 
apprenstonc la chiamata a lavorare 
nella Primaria del Palo di Los 
Angeles, in California. Come con
vertita alla Chiesa che non ave,Ta 
mai frequentato la Primaria e non si 
era mru occupata di bambini, Beth si 
chiedeva: •Cosa possa dare ai bam
bini?• Ma svolgendo i suoi compiti di 
insegnante supplente nel nido 
d'tnfanzia, incoraggiando le altre 
dirigenti della Primaria che pensa
vano anch'esse di non essere 
all'altezza dei compiti che dovevano 
svolgere, imparando ad amare i bam
bini di molte nazionalità, ella trovò 
soddisfazione e gioia, frutto del servi
zio cristiano reso ai suoi simili (vedi 
Mosia 2: 17). 

Il presidente Gordon B. Hinckley 
ha descritto la gioia che proviamo 
per il bene che facciamo: ·In qual
siasi paese, in qualsiasi città, in qual
Sla5i casa, in qualsiasi tipo di vira \>i 
sono innumereYoli possib1htà di 
dedicare il nostro tempo e le nostre 
fatiche ad aiutare ù pros$imO ... Se 
vogliamo avere il cuore pieno d1 
giota, se Yogliamo godere della com
pagnia dello Spirito del Signore, 
dimentichiamo no1 stess1 e ruutiamo 
il pross1mo. Mettiamo da parte i 
nosm interessi personali ed egoistici 
c sforziamoci di sollevare i nostri 
simili• (Eru~gn. agosto 1981, pag. 6). 

• Perché sen.•ire il prosstmo ci aiuta a 
t•incere l'egoismo? 

• ln q1wle modo posstamo •soccor
rere, riaharc e fortificare• qualcuno! :::J 



___ 'ANZIANO 
O BER T • ALES 

membro del Quorum dei Dodici 

RITORNA CON ONORE 

LoRene Gount 

V
uoi accettare la chiamata a presi
dente del quorum degli anziant?• 
A prima vista questa nchiesl:a era 

abbastanza semplice. Ma per Roben D. 
Hales, a quel tempo neo-laureato che stu
diava per conseguire il dottorato m economia 
e commercio aU'Università di Harvard, non c'era 
una risposta aJrrettru1to semplice. ln cuor suo Roberr 
era disposto ad accettare la chiamata, ma sapeva che i 
professori sconsigliavano agli studenti di dedicarsi ad atti
vità esterne aUa scuola a causa del grande impegno che 
richiedevano i programmi di studio. Egli sapeva anche di 
doverne parlare con sua moglie Mary. 

GU Hales vivevano in un appartamento con i loro due 
bambini. Quando Robert e Mary parlarono di quella 
chiamata sapevano che sarebbe stato molto difficile per 
Roben svolgere il programma di studi per ottenere U dor
toraco e al tempo stesso servire come presidente del quo
rum degli anziani. Tuttavia, dopo molte preghiere e 
lunga meditazione, Mary disse: ·Preferisco avere un 
detentore del sacerdozio atrivo anziché un uomo che 
possiede un dottorato dell'Untversi rà di Harvard . 
Cercheremo tuttavia di fare entrambe le cose•. li giorno 
dopo, quando Robert tornò a casa dalle lezioni, scoprì 
che Mary aveva fano innalzare un muro per dividere il 
seminterrato del loro apparmmento. Il piccolo ufficio che 
aveva ricavato avrebbe dato a Robcrt un luogo in cui 

A sinistro: L'anziano Robert D. Hales, ordinato 

Apostolo nell'aprile 1994. Sopra: all'ultimo anno delle 

scuole medie. 
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studiare e aiumre entrambi a servire il 
Signore. 

.. Quando prc:.i quella decisione mi 
mist nelle mam del Signore•, dice ora 

l'anziano HaJes, quasi quarant'anni dopo. 
ocQuella decisione fu molro più difficile da 

prendere di quando, anni dopo, accettai la chia-
mata a servire come assisteme ru Dodici e mt lasetai 

alle spalle la camera. Alcune persone forse non capiscono 
quello che feci; ma io credo che mostriamo veramente al 
Signore chi siamo e cosa stamo disposti a diventare 
quando prendiamo queste diffioli decisioni da giovani•. 

Quella decisione stabili uno schema che l'anziano e 
sorella Hales hanno seguito insieme per rurra la ~ita. Essi 
sono una squadra tmpegnata a creare un giusto equilibrio 
tra la vita familtare, il sen •izio nella Chtesa e la carriera. 
Quella decisione mostra anche una carattensnca che 
distingue Roberr D. Hales: l'integrità e l'onore odio sce
gliere il giustO. Eglt portò con sé que.,ro senso di integrità 
e di onore. oltre a molte altre \ irrù, quando dtvenrò 
membro del Quorum dci Dochci c t."'lCCUJX'I il po:.ro rima

sto vacante nel febbraio 1994 a causa della mone 
deU'anziano Man·in J. fuhton. 

RADICI FORTI E PROFONDE . . . . . 
Nato il 24 agosto 1932 a Ne.!\\ ) ork, Roben, o Bob, 

come è conosciuto dni suot amici c pan.mti, ebbe una 
fanciullezza che diede ricche pro~pcmve alla sua vua. 
Minore det tre figlt di J. Rulon Halcs c \era Marie 
Holbrook, Robert crebbe feltce ,\Long hland, New York, 
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l primi tempi a New York: a sinistro, Robert, vestito di bianco, con i genitori, Il fratello e la sorella; a destra, 

ancora bambino; sotto, come landatore della squadra di baseball della sua scuola mec:Ua. 

lontano dalle rachci della famiglia neU'ldaho e nell'Utah. 
Mughetti e altri fiori di bosco riempivano il grande giar
dmo alberato della casa degli Hales, e a Robert piaceva 
giocarvi con sua sorella Janet e suo fratello Gerald. 
n padre, affermaro pittore, spesso chiedeva ai figli 
di aiutarlo a costruire dei giardini rocciosi e a sca
vare p1ccoli stagni per i pesci nel loro giardino. 

Rulon Hales proveniva da Rexburg, nell'Idaho. 
Suo nonno, che aveva dei bei cavalli, era stato man
dato a Rexburg ua Brigham Young per lavorare 
con gli animali allo scavo di un sistema di 
canah per l'irrigazione. •L'annocazione che 
fece nel suo diario quando mori l'ultimo 
cavallo mi ha sempre commosso•, dice 
l'anzlaJlo Hales. ·Egli elencava i nomi dei 
suo1 cavalli e poi scriveva: ·Hanno servito 
bene 1l Slb'DOre svolgendo un lavoro per il 
quale non erano adatti••. 

Vera Holbrook crebbe a Bountiful, 
neli'Utah, dove sl era stabilito suo nonno. 
Quando una tempesta spaz:ò via il ten:o del 
Tabernacolo di Bounttful, nonno Holbrook 
(che a quel tempo stava costruendo la sua 
casa) donò tutto il matenale da C(}:)tru:ione che 
aveva per sostttu1re il tetto del tabernacolo. 

l figli ucgh Halcs l!bbero 11 meglio sia dell'est 
che dell'ovest de~li Stati Uniti, ricorda Jancr 
Halcs Clark, sorella dell'anziano Hales. «Ogm 

estate IJ mamma portava tutti e tre dai nonni 
Holbrook a Bountiful. l nostri cugini divemarono 
come nostri fratelli e soreUe•. 

Robl.!rt trascorse anche due estati con i suoi cugini 
nel loro ranch nella Skull Valley, neli'Utah. 
.Lavoravanlo alla fienagione e andavamo a cavallo, por

tavamo il sale alle mucche su in montagna per tutta 
l'estate e ci prendevamo cura delle pecore e 

dell'altro bestiame .. , dice l'anziano Hales. «Erano 
tempi meravigliosi10. 

A New York Robert ebbe altre insolite 
occasioni di approfondire la sua istru

zione. La sede delle Nazioni Unite era 
compresa nel suo distretto scolastico. 
«Imparai veramente a conoscere gli 
altri paesi dai figli dei loro rappresen
tanci alle Nazioni Unite•, dice 
l'anziano Hales. ·Decisi allora che 
volevo farmi un'esperienza internazio-

nale in quesca vita•. 
Quando era bambino ogni aspetto del 

baseball affascinava Robert. Quando andò 
alle medie entrò a far parte della squadra di 
baseball della scuola. Anche all'Università 

dell'Urah fece parte della squad ra di 
quell'istituto, sino a quando una lesione al 

gmocduo gli impedì di continuare a g~ocare. Ma 
le lezioni che egli imparò riguardo alla vita e alle 

persone durante gli anni in cui giocò a baseball 
hanno esercitato su dt lui una profonda 
influenza. 

Una volta, durante gli anni delle scuole meJie, 
Robert ebbe un calo impressionante nel lancio 
della palla, sì che la sua squadra perse tre mcontri 

di fila, uno a zero. I titoli del giornalino scolastico dice
vano: «Lo sfortunato Hales perde di nuovo•. Robert 
prese la sua unifonne e andò a dire all'allenatore che si 
ritirava dal gioco. Quando entrò nel suo ufficio, 
l'allenatore gli disse: «Sai perché perdiamo? I tuoi lanci 
verso la fine dell'incontro sono più deboli perché, invece 
di riscaldarti prima della partita, vuoi far colpo sugli spet
tatori con i tuoi bellissimi Lanci di prova. E questo ti 
stanca eccessivamente. Smettila quindi di dar spettacolo, 
e non ti stancherai•. Robert ascoltò, e l'incontro succes
sivo fu per lui un successo. •Questo è il motivo per cui io 

ritengo che si debba amare l'allenatore che ci dice quello 
che dobbiamo sapere, e non quello che ci piacerebbe 
sentire», dice l'anziano Hales. «Se diamo ascolto al 
nostro allenatore, possiamo evitare di ripetere gli stessi 
errori e abbiamo maggiori possibilità di raggiungere i 
nostri obiettivi. Lo stesso vale per il Signore. Non mi 
stanco mai di essere rimproverato dal Signore o dai Suoi 
servi da Lui chiamati•. 

ll Vangelo era al centro della vita familiare degli 
Hales, che appartenevano al Rione di Queens, a circa 
trenta chilometri dalla loro casa. Sia Rulon che Vera ser
virono fedelmente in molte chiamate della Chiesa per 
tutta la vita. 

Molte delle più importanti lezioni che Robert imparò 
da bambino scaturirono dall'esempio dei suoi genitori e 
dalle esperienze da lui fatte nel Rione di Queens. 
Quando era presidente del quorum dei diaconi Robert 
imparò a rispenare i dirigenti del sacerdozio dopo 
un'esperienza che fece con il vescovo. A quel tempo il 
rione si riuniva in un teatro preso in affitto. Il tavolo del 
sacramento era disposto davanti al palcoscenico. I dia
coni prendevano i vassoi del sacramento, salivano sul 
palcoscenico, li mettevano via e poi correvano per sal
tare giù dal palcoscenico, afferrare un altro vassoio e 
ripetere la procedura sino a quando tutti i vassoi erano 
stati messi via. «Feci un volo da quel palcoscenico•, dice 
l'anziano Hales, «e mi trovai davanti al nostro nuovo 
vescovo. Mi afferrò a volo. Gli dìssi: <Tutti lo fanno>, ed 
egli rispose: cSì, ma tu sei il presidente del quorum dei 
diaconi>. TI vescovo disse che voleva che ìl sacramento 
fosse amministrato correttamente, con riverenza. Fu 
allora che cominciai a imparare una lezione importante. 
Sono molto grato ai dirigenti del sacerdozio che vollero 
dedicare il cempo necessario ad ammaestrarmi•. 

UNA VERA SQUADRA 
• • • • o • o • • • • • • • 

Fu nel Rione di Queens che Robert, al primo anno di 
università, incontrò Mary Crandall, anch'ella studen
tessa universicaria, la cui famiglia si era da poco trasferita 
a New York da Los Angeles. «Dopo che la incontrai, non 
uscii più con nessun'altra ragazza•, dice l'anziano Ha1es. 
.cPassammo insieme ogni sera dopo il lavoro per i primi 
due mesi, partecipando alle attivicà della nostra famiglia. 
EUa mi aiucava a lavare l'aucomobile, e io a badare ai 
suoi fratelli più piccoli; sembrava che non ci saremmo 
mai scaccati l'uno da ll 'altra•. Alla fine dell'estace 
encrambi cornarono alle Loro universicà nell'Utah: Roben 
all'Università dell'Utah e Mary ali'Unive.rsicà Brigham 
Young. L'estace successiva, il 10 giugno 1953, si sposa
rono nel Tempio di Salt Lake. 

Roben frequentò l'ultimo anno di università e lavorò 
anche in una emittente televisiva di Salt Lalce City come 
cameraman e addetto al montaggio. •Qualche volta 
Mary faceva dei panini e veniva da me•, dice l'anziano 
Hales. «Guardavamo i film, in modo che io potessi poi 
aggiungere gli annunci pubblicitari. Ella sedeva sempre 
accanto a me». 

«Ci siamo sempre divertiti insieme•, dice sorella 
Hales. «Bob ha un grande senso dell'umorismo ed è 

molto premuroso•. 
Robert si laureò in scienze delle comunicazioni e eco

nomia e commercio all'Università dell'Utah nel L954, 
poi si arruolò in servizio attivo nell'aviazione degli Stati 
Uniti Nel 1955 Roben e Mary con il loro primogenito 
Stephen si trasferirono in Florida; fu il primo di una 
interminabile serie di trasferimenti che li aspettavano. 
Per quattro anni Robert fu pilota di a\·iogetti, in partico
lare F84 e FIOO, dei comandJ aere1 scrate.gici e tamci 
degli Stati Uniti. Il secondo figlio David nacque nel 
L958. 

Mencre serviva nelle forze armate, Roben 1mparò un 
importante principio. Ogni unità del suo squadrone aveva 
un motto che era scato scelto per lSpa.rare i piloti a dare il 
meglio. «Il motto della nostra unicà (dipinto sui fianco 
dell'aviogetto) era: Ricoma con onore•, dice l'an..""Ìano 
Hales. •Questo motto era un costante mcmento per tutti 
noi a non dimenticare L'impegno che ave\"33llO preso di 
ritornare alla base con onore. dopo aver compiuto rutti 
gli sforzi possibili per portare a cem\ine con successo ogni 
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Sopro (o sinistro): Robert e Mory il giorno del loro matrimonio; gli Holes con l figli Dovid e Stephen; l'onziono 
Holes suona Il piano con il nipote «tanto per divertirsi». Sotto: come pilota di aviogetti. 

aspetto della nostra missione-. Questo motto è stato per 
lui un memenw anche dell'importanza dell'onestà e 
deU'integrirà nella sua vtta privata e professionale. Come 
padre abbracciò ognuno dei suoi figli prima che partissero 
per la missione, Stephen in Inghilterra e David in 
Germania, e sussurrò loro: •Ritorna con onore ... Egli cita 
questo morto ancora oggi. 

Al termine del servizio attivo di Robert nell'aviazione 
la famiglla si trasferl a Cambridge, nel Massachusetts, 
dove egli frequentò l'Università di Harvard, Laureandosi 
nel 1960 in economia c commercio. Si aprirono subito 
per lui le porte della carriera. Durante La sua vita profes
sionale ha occupam posizioni direttive in 
divert~e imprese di importanza nazionale. Il 
suo lavoro ha portato gli Hales a vivere in 
Inghilterra, Germania, Spagna e m diverse località 
tlegli Stati Umti. 

•l trasfcnmenti possono essere dolorosi e difficili per 1 
bambini•, dice l'anzl8no Hales. ·Ci vuole qualche tempo 
prima che es i Sl rendano conto dei vantaggi che può 
dare la conoscenza diretta di molti paesi e culture del 
mondo; rrl8 quando i miei ragazzi furono cresciuti rru dis
sero che il fano di vivere in tanti paesi stranieri era stata 
la parte più importante e proficua della loro istruzione•. 

I trasferimemi erano tuttavia un impegno per Mary, 
anche se ella li affrontava con indipendenza c tenac1a. 
•In occasione di uno di questi rrasferimenti», dice 
l'anziano l Iales, «la portai in Germania, la lascia t a 
Francoforte con i due ragazzi e, prancamcme senza un 
attimo di sosta, presi un aereo per Berlino, dove dovevo 
lavorare per qualche tempo•. •Mary iscrisse i ragazzi a 

scuola, imparò a conoscere la città e, soprattutto, a gui
dare senza difficoltà nel terribile traffico delle autostrade, 
c alla fme imparò a parlare il tedesco. Questa versatilità 
è t1pica della sua natura. È sempre riuscita ad adattarsi». 

Il lavoro di squadra di Mary e Robert è stato 
d'esempio per molti, inclusa la nuora 
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Susan. •Sono proprio una società sorto tutti gli aspetti•, 
ella dice. •Ogni coppia dovrebbe prendere ad esempio il 
loro matrimonio. Il loro rappono è paritario al cento per 
cento: nessuno dei due domina l'altro. Le opinioni di 
entrambi sono apprezzate e prese in considerazione .... 

La Loro disponibilità a servire il Signore come squadra, 
impegno che Robert e Mary presero all'inizio del loro 
matrimonio, è una delle cose che ha reso possibile loro 
mantenere un giusto equilibrio tra la carriera nel mondo 
degli affari internazionali e il desiderio di osservare i 
principi del Vangelo. 

ocUna volta, quando ebbi una promozione, il mio prin
cipale mi disse che non sarei amvato a quella posizione 
senza mia moglie .. , dice l'anziano Hales. •Egli disse 
testualmente: cMary è il ruo più grande pumo di forza, e 
non dimenticarlo•. E non l'ho mai fatto 

Mary non mi ha mai trattenuto. Abbiamo sempre 
osservato alla lettera i dettagli di un proverbio quac
quero: •Tu innalzi me, io mnalzo te, e insieme ascende
remo•. Molto di quello che abbiamo fatto non sarebbe 
stato possibile senza un rapporto di squadra. Siamo sem
pre stati una squadra e sempre lo saremo. Penso che 
ascoltare mia moglie, dopo lo Spirito Santo, è stata 
l'attività che più ha influito sulla mia vira .... 

SERVIRE CON COMPASSIONE 

Seguendo lo schema stabiltto quando fu chiamato 
come presidente del quorum degli anziani a Harvard, 
l'anziano Hales ha accettato senza esitare qualsiasi 
chiamata della Chiesa, pur continuando a occuparsi di 
una carriera molto impegnativa. Durante La sua vita ha 
servito in molte chiamate della Chiesa, ma più spesso 
come presidente di ramo o vescovo. l frequenti trasferi
menti impostigli dalla sua carriera lo hanno portato a 
essere presidente di ramo a Albany in Georgia, a 
Wesron in Massachusetts (Palo tli Boston), a 
Francofone in Germania, e ad essere vescovo a 
Weston, nel Rione di Wilmene (Palo di Chicago) e a 
Francoforce. Ha anche insegnato al Seminario di primo 
martino a Downey, in California; ha fatto parte dei 
sommi consigli nei Pali di Boston e Londra ed è stato 
componente della presidenza del Palo di Boston. In 
seguito fu rappresentame regionale per Le regioni del 
Minnesota e della Louisiana. 
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Nel 1975 Roben partecipava a una riunione del con
siglio di ammmistrazione quando la sua )egreraria gli 
consegnò un biglietto che diceva che il presidenre 
Marion G. Romney era al telefono. Poiché era insoliro 
che un componente del constglio di amminisrra:ione 
lasciasse una riunione, tutti furono sorpresi quando 
Robert andò a prendere la telefonata. Il presidente 
Romney chieùeva a Roben di servire come presidente di 
missione. Gli fu affidato l'incarico di presiedere alla 
Missione di Londra, in Inghilterra. Poco tempo dopo 
Robert ricevette un'altra telefonata da Salt Lake Ciry, 
questa volta dal presidente Spencer W. Kimball. il 
Presidente chiese a Robcrt ~ era diSposto a S\'olgere una 
missione diversa. 

Robert rispose: •Certamente. Mi mandi dove desi
dera, Preside me•·. 

Il presidente Kunball allora chiese: cle dispiace se le 
chiediamo di servire più a lungo di rre anru? ... 

Robert disse: c NO•. 
n presidente Kimball quindi gli comunicò la chiamata 

a servire come Autorità generale. 
.. n presidente Kimball mi disse che sapeva che ero 

deluso perché volevo continuare ad essere presidente di 
missione•, dice l'anziano Halcs, •ma aggiunse: •Non si 
preoccupi, avrà ancora molte missioni da svolgere••. 

Durante i primi ae anni di serviz1o come Assistente ai 
Dodici e poi come Settanta. l'anziano Hales ha coll.abo
raw a preparare ventisette conferenze di area per la 
Prima Presidenza. • Mi ptaceva viaggiare con il presi
dente Kimball, gli Apostoli e gli alrri dirigenti•, dice 
l'anziano Hales. • Vedere profeti, veggemi e rivelatori 
che portavano testimonjanza della verità del Vangelo ai 
santi in una cttrà dopo l'altra era una co a assolutamente 
meravigliosa•. 

Quasi esattamente tre anni dopo aver ricevuto dal pre
sidente Romney La cluamata a . cr-vtre come pre.udente dì 
missione, l'anziano Hales riceveue dal presidente KimbaU 
La chiamata a servue come presidente della MissiOne di 
Londra, in Inghilterra ... Ci piacquero gli lngles1, 
l'Inghilterra e la miss1onc•, dice l'amtano Ha le.••. 

Quando finì il :;uo serv1zio di pre:.~Jente di missione 
nel L979, la famiglia 1 trn'>ferì direttamcme nell'Europa 
Continentale. Là, come supcr\'isorc dt area, collaborò 
con il presidente Thom.ts S. Monson, allora membro del 
Quorum dei Dod1ci, e I bns B. Rmggcr, a quel tempo 
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rappresentante regionale. Questi tre dirigenti lavorarono 

in stretta collaborazione con i capi dei paesi in cui il 
Vangelo non era an..:ora stato introdotto. Nella 

Germania Orientale parlarono con i dirigenti della possi
bilità di costruire un tempio. Ogni volta che i dirigenti 

della Chiesa facevano questa richiesta, essa veniva rifiu
tata perché «non erano disponibili i materiali da costru
zione•. Alla fine chiesero dove si potevano reperire 

questi materiali. Dopo qualche tempo venne la risposta: 
a Freiberg. Il permesso di costruire un tempio in quella 
località fu concesso poco dopo. 

l suoi viaggi qualche volta avvenivano in coinci
denza di scontri politici o militari nei paesi che allora 
erano conosciuti come Cecoslovacchia, Germania 

Onentale, Ungheria e Polonia. Ma l'anziano Hales era 
là .. per i tempi buoni come per i tempi catth•i•. In 
Polonia srabtll ottimi rapporti con i funzionari del 

governo, qualche volta tra il rombo dei carri armati, 
l'odore nauseante dei lacrimogem e la confusione delle 
persone che correvano per le strade. l primi banesimi a 

Varsavia furono celebrati nella piscina di un albergo, 
ma alla fine i membri della Chiesa poterono costruire 
una casa di riunione. 

«Sento un grande affetto e rispetto per i santi di quei 
paesi,., dice l'anziano Hales. •Li apprezzo per la loro 
fedeltà. Più di duemila di loro rimasero feJeli alla loro 
testimonianza ... 

Dopo che l'anziano Halcs fu rilasciato come supervi
sore di area, la famiglia tornò a stabilin;i a Salt Lake City, 
nell'Utah. Dal 1983 al 1984 l'an.,ìano Hal~ servì come 

presidente dell'Area Nord Amenca Sud-ovest. Nel 1985 
fu chiamato a senire come vescovo presiedente. li pnn
ctpale comp1to dell'anziano Hales era quello di curare le 

ordinanze esteriori e gli affari temporali della Chiesa. l 
suoi anm di ·ervizio nella Chiesa e le esperienze fatte nel 
monJo Jegh affari lo rendevano molto idoneo a quella 
chiamata. 

«È un piacere veJedo ridurre un problema ai minimi 

ternuni c cercare una solu::ione», dice suo fiRlio Scephcn. 
-Ricengo che abbia un rarticolare talento per far fare le 
co!te alle altre persone. Egli affida agli altri il compito di 
molvere i loro problemi e il potere di fare quello che si 

deve fare. Quando il problema è scaLO risolto, riconosce 
ti giusto mento. È sua norma fare il più pos ibUe le cose 
anonimamente. 

Alcune persone sono state addestrate a trovare 

l'anello debole della catena e a strapparlo. Ma questa 
abitudine può distruggere la vita di tante persone. Invece 

mio padre, se può, si dedica a questo anello e lo rafforza 
invece di sostituirlo. Gli piacciono le persone e fa dì 
tutto per aiutarle». 

L'anziano Henry B. Eyring, membro dei Settanta, che 
è stato consigliere del vescovo Hales nel Vescovato 

Presiedeme, ribadisce questa valutazione. •L'anziano 
Hales è un costruttore di persone. Sono tanti anni che 

aiuta le persone in silenzio. Quando scopre che qualcuno 
ha una necessità fa sempre qualcosa per soddiSfarla•. 

Per svagarsi l'anziano Hales pratica gli sport, in parti

colare il golf. A lui e a Mary piace anche stare in compa
gma dei loro figli, delle nuore e dei loro otto nipoti. Gli 

Hales hanno acquistato una vecchia farroria vicmo al 
Lago Bear, dove amano trascorrere tutti insieme qualche 
fine 5cttimana ... Abbiamo imparato quanto è importante 

passare tutto il tempo possibile con i nosm nipoti•, dice 
l'anziano Halcs. •Li porto a guardare gli uccelli, visirare 

le fattorie, fare lunghe scampagnate, fare ginnastica o 
assiStere ad avvenimenti sportivi. A Mary piace leggere 
insieme a loro». 

Anche se attualmeme gode di buona salute, l'anziano 
Hales ha subito due attacchi cardiaci. Alla conferenza 

generale, dopo il secondo attacco, egli disse: «Sono felice 
di ogni giorno che mi è dato di passare quaggiù. Ho sen

tito un rinnovamento nella mia disponibilità a consa
crare tutto ciò che sono e tutto ciò che ho, in cambio di 

tutte le buone cose che sono avvenute nella mia vita 
Sento una rinnovata gratitudine per tutto e tuni• 
(Ensign, maggio 1991, pag. 63). 

Come descrivono gli altri l'anziano Halesr •Pieno di 
compas5tone •, dJce la nuora Susan. «È una persona che 

non emette mai giudizi. Perdona e din1ennca. Onora i 
5UOl gemtorì e non smette mai di dare Loro il dovuto 
ricono cimemo per averlo allevato nell'osservanza delle 

norme più elevare. Non scende mai a compromessi su 
"lUeste nonne: le mette semplicemente in pratica•. 

Suo ftgllo Stephen dice: •Rispetta la privacy degli altri 
e rispetta le confiderue che gli vengono fatte. È ansioso 
di fare Le cose giuste per i motivi giusti. Per me è sempre 
un buon e~empio•. 

·La pazienza è una deLle sue più grandi virtù. È un 
padre molto paziente•, dice suo figlio David. •Nelle 
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Sopra, o sinlsfro: allo conferenza di areo di Parigi, 1979, con (do sinistro) Il presidente N. Eldon Tonner, 11 presi

dente Spencer W. Klmboll, l'anziano Thomos S. Monsone l'anziano Chorles Dldler. Sopra, o destro: l'onriono 

Holes (primo filo, terzo do desfro) allo conferenza di zona deUo Missione di Monaco, In Germanio, nell'aprile 

1982. Sotto: l'anziano H ales In visito o un campo di rifugiati soma li nel Kenyo nel 1993 (fotografia riprodotto per 
gentile concessione di Gory Porter). 

transazioni d'affari è sempre un buon negoziatore. Ha la 
capacità di parlare con entrambe le parti e di mantenere 
l'attenzione concencrata sul problema e sull'obiettivo 
finale,.. 

Mary dice: «È assolutamente un uomo senza frode. 
Ha un cuore puro e vuole fare sempre le cose giuste•. 

•L'anziano Hales non si lascia mai trascinare a uno 
scontro•, dice un collega. «Riesce sempre a vedere tutti i 

punti di vista e a trovare la soluzione ortimale. E soprat
tutto ha rispetto per i suoi dirigenti del sacerdozio. 
Quando la Prima Presidenza parla, egli è il loro umile 
servitore•. 

·10 SONO UN DISCEPOW .. 

Giovedì 7 aprile 1994 nel T empio di Salt Lake il presi

dente Ezra T aft Benson si unì ai suoi consiglieri, presi
dente Gordon B. Hinckley e presidente Thomas S. 
Monson, e partecipò all'ordinaziOne e alla messa a parte 
dell'anziano Hales come Apostolo. Erano presenti tutti 

i membri del Quorum dei Dodici. 
Ora, come membro del Quorum dei Dodici, 

l'anziano Hales sta con gli altri Apostoli come testi
mone speciale di Cristo. Il motto Ritorna con onore, 
che tanto ispirava l'anziano Hales quand'era pilota, è 
un tema intessuto nella trama e nell'ordito della sua 

vita, sia che si trovi nella sala del consiglio di ammi
nistrazione di un'impanante impresa che nella 
stanza dei giochi dei suoi figli. Sia che 5erva la 
Chiesa come dirigente o che rafforzi il suo rapporto 

con sua moglie, egli torna sempre con onore. 
·Siamo venuti sulla terra per 50troporci a una prova .. , 

dice l'anziano Hales. ·Mediante la fedele obbedienza e la 

perseveranza sino alla fine, un gtorno potremo ritornare 
con onore alla presenza del nostro Padre celeste e di Suo 
Figlio Gesù Cristo. Non voglio trascurare nessuna occa
sione di portare la mia testimonianza. Come è scritto in 3 
Nefì 5:13, <io sono un discepolo dì Gesù Cristo, il Figlio 
di Dio. Sono stato chiamato da Lui ad annunciare la Sua 
parola fra U Suo popolo, perché esso possa avere la vita 
eterna>~. O 



Seminario sul 
Danubio 
Marvin K. Gardner 

C 
hi non ha sentito parlare del 
Danubio, il famoso fiume 
che scorre attrave rso 

l'Europa centrale e sud-orientale? 
Per molte persone, il suo nome 
richiama alla mente il suono dei vio
lini nelle splendide città che si susse
guono Lungo le sponde di un 
rilucente nastro blu. 

Ma per lunghi decenni il suono 
dei violini tacque a Dunaujvaros, 
città dell'Ungheria proprio sulla 
sponda del Danubio. Prima del 1949 
questa città era un piccolo villaggio 
rurale, conosciuto come 
Dunapentele. Poi Stalin trasformò 
questo villaggio nella sua idea di 
città comunista modello. Lo rìbat-

tezzò •Sztalinvaros• («Città di 
Stalin•), richiamò migliaia di per
sone da ogni parte del paese e creò 
una città di operai, piena di enormi 
fabbriche dalle cui ciminiere salivano 
verso il cielo Lunghe colonne di fumo 
nero, e di altrettanto enormi caser
moni di grigio cemento in cui vive
vano gli operai che lavoravano in 

quelle fabbriche. La cinà era stata 
disegnata in modo da avere il mas
simo di efficienza e praticità; non era 
stata fatta nessuna concessione alla 
bellezza. E in questa città modello 
secondo Stalin non fu costruita nem
meno una chiesa. La libertà di reli
gione, di stampa e di riunione erano 
praticamente inesistenti. Un'intera 



generazione crebbe senza avere la 
possibihtà di Imparare a conoscere 
Dio c Suo Figlio, il Redemore. 

Ma in anni recenti clamorosi 
cambiamenti hanno avuto luogo in 
Ungheria. Nel 1987 l'anziano Russell 
M. Nelson invocò una benedizione 
apostolica sul paese. Nel 1988 alla 
Chiesa fu concesso il riconoscimento 
ufficiale. Nel 1989 l'Ungheria 
diventò una democrazia. Nell990 fu 
aperta la Mtsstone di Budapest. Il 
Libro di Mormon fu pubblicato in 
ungherese nel 1991, e il pnmo 
numero della rivtsta internazionale 
della Chiesa in ungherese fu pubbli
cato nel 1993. 

Mentre impressionanti eventi 
coinvolgevano culto il pae~e. altri 
cambiamenti straordinan avveni
vano nella -città comunista 
moJciJo.•. Dopo la morte di Stalin gli 
abitanti Ji Sznilinvaros avevano dato 
alla loro città un altro nome: 
·Dunaujvaros• (•Città nuova sul 
Danubio•). È ancora un grande cen
tro industriale, ma oggi, dopo la 

nascita della democrazia, vi è 
un'atmosfera di speranza. Il sapore 
della hbertà è ancora molto dolce 
per i suoi cmadiru. 

I primi battesimi della Chiesa a 
Dunaujvaros ebbero luogo nel 1989. 
Durame i sci anm crascors1 da allora 
vi è staro un grande raccolto di con
vertiti. Ora in città vt sono duecen
rotrenta membri della Chtesa e due 
rami. E si comincia a sentire un 
nuovo suont): le v1hranti voci dei 
giov-ani della Chiesa che scoprono la 
bellezza ùel Vangelo, gioiscono di 
questo nuovo dono e lo condividono 
con gli aJrn. 
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In uno dttà che uno volto por

tava Il nome di Stalln Vaay 

Karoly, sopra, parlo del Vangelo 

con gli studenti del Seminario. 
Perger lldikò, o sinistro, è un 

recente convertito. Horvath 

AHila, sofia, ho boHezzoto l suoi 

genitori. A destro: Fur Mario, 

Vereckel Krissùlno e Boz6 

Brigitta sono diventate grandi 

amiche al Seminario. 

COME I SANTI DEL 

TEMPO DI JOSEPH 
• • • • • • • • o • • • 

Csap6 Andnis, che oggi ha 
vent'anni, fu uno dei primi conver
titi (in Ungheria il cognome precede 
sempre U nome). Battezzato nel 
l989 all'età di quindici anni, ora è 
l'insegnante del Seminario del Ramo 
Due e si prepara a svolgere una mis
sione a tempo pieno. 

Questa sera lo vediamo mentre 
dà il benvenuto ai membri della sua 
classe del Seminario: tredici studenti 
dispongono le sedie attorno a un 
tavolo ricoperto dalle le loro copie 
molro usate del Libro di Mormon. 
Cantano «Sono un figlio di Dio•. 
Una giovane dice la preghiera di 
apertura. 

Poiché la Chiesa qui è nuova, tutti 
sono convertiti da poco. Sette di que
sti studenti sono membri della Chiesa 
da due anni, cinque da uno solo. 
Sono gli unici membri della Chiesa 
nelle loro famiglie. Quattro hanno 
portato nella Chiesa i loro genitori. 

E La vita di ognuno in qualche 
modo si increccia a quella degli altri. 
Molti sono stati battezzati perché 
uno della loro classe ha fatto cono
scere loro il Vangelo. Quindi, 
attorno a questo tavolo, c'è uno 
straordinario sentimemo di affcno e 
di unità, anche se vi sono tante 
risate e scherzi bonari. 

Questi studenti del Seminario 
vivono nella stessa atmosfera di cui 
dovevano godere i santi del tempo 
di Josepb Srnith: la novità e la bel
lezza del Vangelo. L'esperienza di 
scoprirè da sé la veridicità del suo 
messaggio, e poi parlarne agli altri. 
Hanno La sensazione di trovarsi 

all'inizio di qualcosa di grande e 
meraviglioso, di qualcosa che li por
terà all'esaltazione, di qualcosa desti
nato a riempire tutta la terra! 

IL NUOVO DONO 

Due giovani donne di questa 
classe del Seminario, entrambe· di 
sedici anni, si chiamano Brigiua. 
«Sentii parlare della Chiesa per la 
prima volta dalla mia compagna di 
classe Seres Brigitta•, dice Boz6 
Brigitta. •Cominciai a panecipare 
alla riunione sacramentale e mi feci 
là molri amici. Così, quando venne 

la conferenza dei giovani, pensai 
che naturalmente dovevo parteci
parvi anch'io. Alla conferenza sentii 
per la prima volta che dovevo 
appartenere a questa chiesa. Fui 
battezzata una settimana dopo•. 
Due mesi dopo il battesimo di 
Brigitta furono battezzati anche sua 
madre e suo fratello di quindici 
anni, L!iszl6 (suo padre era morto 
sei anni prima). «Ora noi tre - tutta 
la nostra famiglia - apparteniamo 
alla Chiesa. È meraviglioso!• 

· All'inizio pensavo che soltanto la 
mia amica si sarebbe battezzata•, 
dice la compagna di classe Seres 
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Brigitta. •Fui stupita quando anche 
la sua famiglia si unl alla Chiesa ... 

Quando un compagno di classe 
appartenente a ll a C hiesa invitò 
Horv:ith Attila, sed lci anni, alla 
riunione sacramentale, ad Attila piac
que quello che vide. •Poi, quando il 
mio amico mi disse che alla Chiesa 
stava molto a cuore la famiglia, fui 
ancora più interessato•. Entro poche 
settimane Attila fu battezzato. 

Tre mes1 dopo suo padre chiese 
che gh esponessero le lezioni missio
narie. ·Ormai conoscevo abbastan;;a 
la Chiesa•, d1ce Artila, •tanto che 
potei aiutare mio padre a conoscerla 

meglio. Le cose che avevo impararo 
al Seminario mi aiutarono a piegar
gli le Scritture. Ma, poiché egli 
fumava molto e beveva ramo caffé, 
non pensavo che avrebbe avuto la 
fede sufficiente per farsi batre=are. 
Fui stupito quando vtdi che con 
l'aiuto del Padre celeste riuscì a libe
rarsi di quelle abitudint. Due mesi 
dopo battezzai mio padre! 

Poi, quando mia madre vide 
quanto eravamo felici io e mio padre 
nella Chiesa, cominciò anch'essa a 
provare interesse. La barrezzai tre 
mesi dopo aver battezzato mio padre! 
Il giorno dopo tutta la mia famiglia 



venne in chiesa e portò la sua testi
monianza. Non riesco a descrivere 
l'emozione che provai quel giorno». 

UN SOSTEGNO RECIPROCO 

Quando questi giovani si conver
tono al Vangelo, si aiutano recipro
camente a rimanere forti nella 
Chiesa. L'estate scorsa Klein Kinga, 
di diciannove anni, e un altro gio
vane membro deLLa Chiesa trovarono 
lavoro lontano da casa. ocln quella 
regione non c'erano altri membri 
della Chiesa - eravamo soltanto noi 
due di fronte al mondo•, ella dice. 

•Incontrammo molte avverslta. 
Quando tornavamo a casa la sera 
pregavamo sempre insieme, e 
insieme leggevamo il Libro di 
Mormon; ébpenavamo le lettere che 
ci mandavano i nostri amici della 
Chtesa qut a Dunaujvaros. Queste 
cose ci aiutarono a superare quel 
periodo difficile ... 

Balatoni Gabor e Borsos Péter, 
entrambi diciottenni, hanno fatto 
un 'el>perienza simile mentre lavora
vano lontano da casa. •Tutto 
attorno a noi gli altri fumavano, 
bevevano, usavano un Linguaggio 
volgare e avevano altre abitudini 

riprovevoli. All'inizio fu molto diffi
cile per noi•, dìce Gabor .• Poi tro
vammo un luogo m cui potevamo 
pregare insieme ogni giorno. E que
sto ci aiutò molto•. 

Un pomeriggio Vereckei 
Krisztina, di sedici anni, si trovava 
in casa sola. •Mi piace sentire lo 
Spirito Santo, sentire che questa 
chiesa è vera,., eUa dke. ·Ma quel 
giorno non lo sentivo, e ne sentivo 
la mancanza•. Cercò di ru;coltare la 
musica della Chiesa, di leggere il 
Libro di Mormon e di pregare. Ma 
per qualche motivo non sentiva 
ancora lo Spirim. 

«Andai a fare visita alla mia 
amica Seres Brigitta•, ella dice. ·Le 
chiesi di venire a passeggiare con 
me. Mentre passeggiavamo, parla
vamo di Gesù Cristo e del Padre 
celeste. Senza pensarcì le portai la 
mia testimonianza, ed ella mi porrò 
la sua. Rimanemmo sedute su una 
panchina del parco per due o tre 
ore, condividendo la nostra testimo
nianza l'una con l'altra. Mentre 
sedevamo là, con tante persone che 
andavano e venivano, potevamo 
immaginare che Dio guardava noi e 
che era orgoglioso di noi perché par
Lavamo di Lui. Sentivo lo Spirito 
Santo e sentivo che la mia testimo
nianza era stata rafforzata. Dopo 
quel periodo trascorso insieme mi 
sentii molto felice•. 

..NESSUN RIUSCIVA A DORMJRE,. 
• • • • o • • • • • • • • • • o o • o • • 

Una pietra miliare della breve 
storia delln. Chiesa in Ungheria fu 
la conferenza dei giovani tenuta a 
Budapest durante l'estate del 1993. 
Quasi duecento giovani Sanri 
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degli Ultimi Giorni, maschi e fem
mine, vennero da ogni parre 
dell'Ungheria. Ci furono mostre di 
talenti, attività sportive e sessioni 
di lavoro. Ma il punto culminante 
fu la riunione di testimonianza che 
durò quattro ore. 

.. Non è possibile dire quanlo 
furono beUe le testimonianze,., dice 
Valkai Nikolena, di diciotto anni. 
• Turò piangevano. Lo Spirito Samo 
era là con noi. Dopo La riunione nes
suno riuscì a dormire. Il mattino 
dopo non volevamo tornare a casa. 
Ci fu La preghiera di chiusura che 
concluse la conferenza, e partimmo 
sentendoci molto tristi perché era 
finita. Ma, nello stesso tempo, era
vamo felici. Ci sentivamo tanto 
vicini l'uno all'altro che cantammo 
insieme sull'autobus duranle tutto il 
viaggio di ritorno a Dunaujvaros. Lo 
Spirito Santo era con noi mentre 
cantavamo». 

D Seminario offre frequenti occa
sioni di fare queste esperienze che 
rafforzano la testimonianza e i 
legami di amictzia. «Ecco due 
motivi per cui penso che il 
Seminario sia un programma impor
tante», dice Borsos Éva, sedici anni. 
.. Per prima cosa, se ti prepari per il 
Seminario, devi leggere regolar
mente il Libro di Mormon; e questa 
è una buona cosa. Secondo, il 
Seminario ci dà la possibilità di 
stare insieme. l giovani di questo 
ramo sono forti e vicini gli uni agli 
altri - e di questo possiamo ringra
ziare il programma del Seminario. 
Quando ci portiamo reciproca
mente testimonianza - e lo fac
ciamo spesso - è un'esperienza 
bellissima. Circa una settimana fa, 

Dopo aver scoperto la bellezza 
del Vangelo gli studenti del 

Seminario ungheresi, come 

Somodi Zsuzsanna, Valkai 

Nlkoletta e Kleln Kinga, sopra, e 
Borsos Éva, sotto, sono ansiosi di 

farla conoscere agli altri. Csap6 

Andras, venttdue anni, a sinistra, 
è l'Insegnante del Seminario. 

durante la lezione del Seminario, 
tenemmo una riunione di testimo
nianza, e lo Spirito era molto forte. 
Provai gli stessi sentimenti che 
avevo avuto alla conferenza dei 
giovani. Questo mi dà molta forza,.. 

· DAL TEMPIO SI 

VEDEVA ll. CIEUh 

Altre pietre miliari furono i viaggi 

al T empio di Freiberg, in Germania, 
per celebrare i battesimi per i morti, 
faro in aprile e in agosto nel 1994. I 
giovani della Chiesa provenienti da 
tutta l'Ungheria si affollarono su due 
autobus per compiere il viaggio che 
sarebbe durato ventidue ore. Poi 
tornarono a casa con una missione: 
parlarne agli altri, in modo che tutti 

potessero conoscere la forza e la bel
lezza di quella esperienza. 

«Non sapevo chi erano le persone 
per le quali venivo battezzata - o 
quando erano vissute», dice Somodi 
Zsuzsanna, diciotto anni. • Tuttavia, 
circa a metà della cerimonia, senza 

APIIlf 1995 

39 

preavviso sentii lo Spirito. Sentii che 
forse quella persona aveva accertato 
il Vangelo nel mondo degli spiriti ed 
era in attesa che qualcuno si batrez
zasse in suo nome. Non avevo mai 
provato un sentimento tanto bello, 
né l'ho più provato da allora•. 

·Mentre ero dentro 1l tempio•, 
dice Borsos Péter, diciotto anni, 
.. avevo la sensazione che il tempio 
non avesse il retto e che Cl fosse un 
contatto diretto con li ctelo! • 

cSAPERE CHE IL PADRE 

CELESTE Cl AMA· 

Trovare la bellezza. Gioire del 
loro nuovo dono. Condivid~rlo con 
gli altri. 

«Non c'è un sentimento più 
meravtglioso•, dice Vereckei 
Knsznna, sedici anm, .. del sapere 
che il nol>trO Padre celeste ci ama•. 

Questi studenti del Seminario 
ungheresi - che cantano un nuovo 
canto nella loro città sul Danubio -
hanno que:,ta sicurez:a. O 



David Hersam 

S 
edevamo stretti l'uno all'altro sul prato bagnato di 
frome al Monumento a Joseph Smith a Sharon, 
nel Yermont- luogo di nascita del Profeta. 

Avvolti nei poncho nel vano tentativo di tenerci 
asciutti, ci sforzavamo dl ascoltare le parole del nostro 
dirigente, coperte dal rumore della pioggia. Tra poco 
l'ultima attività sarebbe giunta al termine: pochi minuti 
soli nei boschi per meditare e fare un piccolo esame di 
coscienza. 

L'idea mi entusiasmava. Poco prima un oratore ci 
aveva rnccomato la storia di quando U presidente David 
O. McKay aveva ricevuto la sua benedizione patriarcale. 
A quel tempo David, a tredici anni, era campione nel 
gioco delle biglie. Dopo la benedizione il patriarca disse a 
David che egli aveva cose più importanti da fare che gio
care a biglie. Sentivo che ora anche per me era giunto il 
momento di appendere, per così dire, le biglie al chiodo e 
decidere cosa fare della mia vita. Quella decisione dipen
deva soprattutto dal sapere se la Chiesa era vera. Decisi 
di chiederlo al nostro Padre celeste. 

ll mondo sembrò piombare nel silenzio quando entrai 
nel bosco. Con il poncho stretto attorno al corpo per pr<r 
teggerlo dalla pioggia, trovai un luogo isolato e cantai da 
solo alcuni inni. Poi lessi per qualche tempo le Scritture. 
Quando mi sentii pronto, mi inginocchiai a pregare. 

Ero ansioso di pregare, ma anche nervoso. Avevo 
sentito lo Spirito in altre occasioni - alle riunioni di 
digiuno e testimonianza e quando avevo ricevuto una 
testimonianza del Libro di Mormon - ma non potevo 

dire onesrnmente di sapere che la Chiesa era vera. E se 
avessi pregato e non fosse accaduto nulla? E se là nel 
bosco, inginocchiato a pregare ad alta voce, avessi otte
nuto soltanto di bagnarmi? 

Ma decisi che dovevo tentare. Così mt inginocchiai 
sulle foglie bagnate e chinai ti capo in preghiera. Parlai 
sussurrando, timoroso che qualcuno potesse ascoltarmi, e 
chiesi molto semplicemente di poter sapere se apparte
nevo realmente alla vera chiesa dt D1o. Finii la mia pre
ghiera e rimasi inginocchiato, in attesa di una risposta 

All'inizio ricevetti l'impressione che sapevo già che la 
Chiesa era vera. Ma immaginai che quelli dovevano 
essere i miei pensieri, così pregai di nuovo. 

«Ma lo sai già•, venne di nuovo la risposta, mSteme a 
un sentimento di calore e di calma dello Spirito che mi 
circondava di pace e dt gioia. 

n mio cuore batté più forte, e non potei trattenenni 
dal sorridere. Mi resi como che, gr.me al Seminario e 
allo studio personale, avevo costruim la mia testimo~ 
nianza un passo dopo l'altra, precetto su precetto, tanto 
lentamente che non me n 'ero neppure reso conto. 

Avevo una testimonianza della Ch1esa, e ora potevo 
mettere da parte le cose meno importanti e concentrarml 
sul mio progresso spirituale. Mi sentivo ranco sollevato, 
tanto contento e tanto grato di sapere personalmence 
che la Chiesa era vera. Ancora ingmocchiaco chinai di 
nuovo U capo, dissi una preghiera di ringraziamento al 
Padre celeste per La Sua cestimoruanza che, anche se non 
l'avevo riconosciuta pnma, già possedevo. O 

l ' ' s 



PER VOSTRA 
INFORMAZIONE 

• o • • • • • • • • • • • o • • o • • • • • • 

SEGUIRE IL 
SALVATORE IN CAMBIO 

Gesù Cristo è il Figlio di Dio, il 
nostro Salvatore e Redemo re. 
Tramite l'Espiazione Egli vi offre la 
vita eterna e vi dà la possibilità di 
ritornare dal vostro Padre celeste. 
Egli vi invita a prenderLo come 
esempio e a imparare tramite Lui a 
conoscere il Padre. 

«E questa è la vita eterna: che 
conoscano te, il solo vero Dio, e 
colui che tu hai mandato, Gesù 
Cristo• (Giovanni 17:3). 

Man mano che cresce la vostra 
fede in Cristo e nel Padre celeste, 
cresce anche la vostra gioia e soddi
sfazione. D 

PMtiCOIAAE Dfl OIPINTO ~10 t H. GIOYArll RICCO, 04 f!<IN~ICH 
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Per il grande amore che ha per 
noi, U Padre celeste dette Suo Figlio 
come nostro Salvatore. Egli ci ha 
dato anche molti altri doni e benedi
zioni. Ma quando mollo è dato, 
molto è richiesto (vedi DeA 82:3). 
Possiamo dimostrare la nostra grati
tudine tramite la riverenza e 
l'obbedienza. 

Egli ci ha dato il mondo in cui 
viviamo. 

In cambio, dobbiamo rispenarlo e 
preservar lo. 

Egli ci ha dato la famiglia. 
In cambio, dobbiamo fare del 

nostro meglio per sostenerla e inco
raggiare in essa l'armonia e l'unità. 

Egli ci ba dato i beni materiali. 
In cambio, possiamo ringraziarLo 

ogni giorno, pagare fedelmente la 

decima e aiutare 
coloro che si trovano 
nel bisogno. 

Egli ci ha dato le Scritture. 
In cambio, dobbiamo studiare 

diligenremence le «parole di vita• 
(vedi DeA 84:85). 

Egli ci ba dato le rivelazioni 
moderne. 

In cambio, possiamo ascoltare i 
profeti viventi e seguire la loro guida. 

Egli ci ha dato lo Spirito Santo 
per consolarci e condurci alla verità. 

In cambio, possiamo ascolrare e 
segu ire la voce mite e tranquilla 
dello Spirito. 

Egli ci ha dato il Suo amore. 
In cambio, possiamo amarLo e 

amarci gli uni gli altri. 
Egli ci ha dato la Sua chiesa. 
In cambio, possiamo andare in 

chiesa ogni settimana e edificare la 
nostra fede e quella degli altri. 
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Egli ci ha dato 
il sa ce rdorio, un sacro 

incarico dt fiducia. 
ln cambio, d·obbiamo fargli 

onore. 
Egli ci ha dato i templi. Egli apre 

le Sue case in cui noi possiamo cele
brare sacre ordinanze di salvezza per 
noi e per gli altri. 

In cambio, dobbiamo trattare i 
tcmpli con rispeno, visitarli spesso e 
assicurarci che sia compiuto il 
lavoro dt Lempto. 

Egli ci ha dato l'Espiazione, il 
Suo più grande dono. Il Salvatore 
pagò per i nostn peccan e rese 
passabile a tutti noi la risurrezione. 
Egli rese anche posstbile la no:.tra 
esaltazione, .;e ne siamo degni. 

In cambio, Jobbtamo avere fede, 
pcnurci, es ·ere bane:-..ati, rice,·ere ti 
dono dello Spmto Samo e pcrse'-e
rare sino alla fine. O 



t'INCUSSO TIIIONF,IU, OIPIN10 Cl t<M~ ~ C04'4 
DI GltANT ROMNFt ClAW!ION 

GLI ULTIMI GIORNI DI GESÙ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Anne Woodbury Moore 

L'ultima settimana della vita di Gesù fu piena di importanti avvenimenti. 
Leggi la storia <.le lla Pasqua nei quattro vangeli del Nuovo Testamento 
(Matteo 26-28; Marco 14-16; Luca 22-24 e Giovanni 18-20). Nello spazio 
accanto a ogni giorno elenca gli avvenimenti che accaddero in quel giorno. 

Sabato: giorno dell 'unzione ---
Domenica: giorno dell'acclamazione 

Lunedì: giorno dell'autorità ·---
Martedì: giorno del conflitro. __ _ 
Mercoledì: giorno <.lei nposo __ _ 
Giovedì: giorno dell'amJcizia ·---

Venerdì: giorno della sofferenza_, 

Sabato~ giorno del silenzto ---
Domenica: giorno dd trionfo __ 

l. Ci furono le tenebre sopra il 
paese per tre giorni. 

2. Circa nl sorgere <.lei sole Gesù è 
ufficialmente con<.lannaco da Caiafa 
e dal Sincdrio. 

3. Gesù è un to da Ma ria a 
Betania. 

4. Gesù muore. 
5. Gesù è coronato di spine e bef

feggiato. 

6. Gesù maledtcc ti fico sterile e 
purifica il tempto. 

7. Le guardie sono {Xbte davanti 
aUa tomba. 

8. Pilato manda Gesù da Erode. 
9. Gesù fa •l'ulu ma cena• con i 

Suoi aposroli. 
10. Il fianco di Gesù viene rrapas

salO da una lancm. 
11. Simone di Circnc aiuta Gesù 

a portare la croce a l Calvario. 
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12. Gesù entra a Gerusalemme in 
trionfo. 

13. Gesù probabilmente trascorre 
un giorno eli riposo con i Suoi amici 
a Berania. 

14. Gesù viene sepol to ne ll a 
tomba di Giuseppe d'Arimatea. 

15. Gesù vien e portatO <.lavanti al 
governatore romano Poruio Pilato 
verso le sei del mattino. 

16. Gesù prega nel Giardino di 
Getsemani. 

17. Gesù risorge vittorioso <.la Ila 
morte. 

18. l soldati si dividono le vesti di 
Gesù. 

19. Gesù insegna nel tempio e sul 
Monre degli Ulivi. 

20. Erod e rimanda Gesù da 
Pilato, il quale libera Barabba e con
segna Gesù perché sia crocifisso. 

21. Verso mezzanotte Giuda tra
disce Gesù con un bacio, e Gesù 
viene arrestato dai capi dei sacer
doti, dagli scribi e dagli anziani. O 
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LE COSE CHE Cl RICORDANO CRISTO 
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
«Tutte le cose sono crea te e fatte per dar testimonianza di me• {Mosè 6:63}. 
Molte cose, sia nelle Scritture che nella nostra vita oggi, sono simboli di 
Cristo e del Suo sacrificio. Vedi se riesci a riconoscere quali di queste figure 

. sono collegate a Lui 

Risposte: 
l. Il battesimo simboleggia, tra le 

altre cose, la morte e la risurrezione 
di Gesù Cristo. Inoltre quando 
veniamo battezzati promettiamo di 
cominciare una nuova vita e di 
seguirLo (Romani 6:3-4). 

2. Il pane e l'acqua del sacra 
mento rappresentano ìl corpo e il 
sangue di Cristo e ci aiutano a ricor
dare La Sua espiazione per i nostri 
peccati. Quando prendiamo U sacra
mento, rinnoviamo anche le alleanze 
che abbiamo fatto con Lui al batte
simo (Moroni 4:3; 5:2). 

3. Il serpente di rame che Mosè 
innalzò nel deserto per guarire tutti 
quelli che lo avessero guardato 
spiega che noi dobbiamo guardare a 
Cristo per la remissione dei nostri 
peccati (Giovanni 3:14-15; Helaman 
8:14-15; Alma 33:19-22) . 

4. l tre giorni che Giona passò nel 
ventre di un «gran pesce• vogliono 

ricordarci i tre giorni trascorsi tra la 
morte di Cristo e la Sua risurrezione 
(Giona 2: l ; Marco 9:31). 

5. GesiJ è conosciuto co me 
l'Agnello di Dio. Inoltre i sacrifici 
che gli lsraeliti facevano secondo la 
legge di Mosè - maschi primogeniti 
del gregge, senza difetto - rappresen
tano il sacrificio che il Padre celeste 
fece di Suo Figlio (Esodo 12 :5; 
Mosè 5:7). 

6. Il dono della marma fatto agli 
Israeliti ci insegna che non dobbiamo 
vivere di solo pane, ma delle parole 
eli Cristo, che è il «pane della vita• 
(Deuteronomio 8:3; Giovarmi 6:35). 

7. Molti profeti paragonano Cristo 
a una roccia o pietra come la «rocca 
[o fondamento} della nostra sal
vezza». Tutti gli edifici banno una 
pietra angolare, e Cristo è la pietra 
angolare della nostra chiesa e della 
nostra fede (Efesini 2:20). 
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8. Proprio come la Liahona guidò 
Lehi e la sua famiglia alla terra pro
messa, le parole di Cristo ci guide
ranno alla nosrra terra promessa 
(l Nefì 16: 10, 26-29) . 

9. Osservando la domenica ricor
diamo che Cristo risorse il primo 
giorno della settima na , e no i 
dedichiamo a Lui ques to giorno 
(Giovanni 20: 1; DeA 59:9-10). 

10. La luce c i ricorda che il 
Salvatore è la «luce del mondo • 
(Giovarmi 9:5). 

11. L'acqua suggensce che Cristo 
è come l'acqua viva, •zampillante in 
vita eterna• (DeA 63:23) . 

12. Cristo rappresentò Se stesso 
come lo sposo nella parabola delle 
dieci vergini. Egli voleva sottoli
neare la necessità eli prepararsi per il 
giorno in cui il Signore ritornerà 
(Matteo 25:1-13). O 



Imparai più su mio figlio durante 
mezz'ora di ascolto di quanto 
avevo imparato in molti anni di 
prediche. 

Tttd Hindmorsch 

M 
entre egli sedeva là, imbronciato, con gli occhi 
fissi sul pavimento, lottando con le sue frustra
rioni, sentivo il desiderio di abbracciarlo. Egli 

desiderava comunicare tanto sinceramente quanto lo 
volevo io; ma nessuno dei due riusciva a farlo. 

Pensavo che, se avessi potuto abbracciarlo o tenerlo 
di nuovo in braccio come quando era piccolo, forse egli 
avrebbe percepito il mio affetto e le mie preoccupazioni 
per lui. A sedici anni mio figlio era imbarazzato da ogni 
dimostrazione dì affetto, in particolare da parte di suo 

padre. 
«Non ce la farò mai•, egli st lamentava. c Ti 

aspetti troppo da mc, e io non sono abbastan:a 
bravo•. 

•Non è vero•, dissi. La mia voce si alzò menrre 
pensavo ai dubbi della mia adolescema. •Sai, 
quando avevo la tua età ...•. 

•Papà, non capisci•, mi interruppe ... Credo che 
non capirai mai!• 

Ceno che capivo! Il mio cuore era pieno di 
tante cose che volevo dtrglt, lezioni che desideravo 
a tutti i costi impartirgli. Quindi il suo aneggia
men ro non era giusLo. Dopo rutto non ero poi 
tanto vecchio, e non erano passati molu anni da 

quando mi trovavo neUa sua situaztone. 
Quante volte gli avevo parlato francamente 

delle frustraziOni della mia adolescen.:a? 
Quanti pasSI delle Scnnure gli avevo 



citato? Quante volte mi ero seduto davanti a lui e gli 
avevo imparriro buoni consigli sulla scorta della mia 
esperienza? 

Se soltanto mi avesse ascolraw, si sarebbe reso conto 
che sapevo di che cosa stava parlando. Ma non riuscivo 
a fargli capire, perché non era disposto ad ascoltarmi. 
Quando si alzò improvvisamente e fece per uscire dalla 
stanza, lo richiamai. 

«Figliolo, perché non ascolti mai?• gli chiesi. 
Per la prima volta durante la nostra conversazione mi 

guardò direttamente negli occhi e il suo sguardo mi sor
prese, ma non quanto la sua risposta. 

•Papà, non faccio altro che ascoltarti. La domanda 
che d faccio è: perché tu non ascolti mai me?» 

Da principio la sua domanda mi sorprese un po'. 
Anche se parlavo sempre io e lui ascoltava, cosa c'era di 
male? Dopo wno ero suo padre. 

Poi, improvvisamente, mi resi conto che quello che 
aveva detto mio figlio era vero. Avevo parlato e predi
cato quando avrei dovum ascoltare. Le nue preoccupa
zioni per lui erano giuste, ma il modo in cui le espnmevo 
non lo ero. 

Durante i giorru successivi mi resi conto di essere 
stato orgogltoso della mia saggezza che desideravo tanto 
condividere con lui, ma non avevo imparato 
l'importanza di ascoltare. Senza valeria, avevo detto a 
mto figlio che le mie esperienze e le mie idee erano più 
importanti delle sue. Mi vergognai della mia mancanza 
di sensibtlità. 

Mio Aglio non era l'unica persona che non avevo ascol
tato. Avevo anche mancato di ascoltare gh untt del 
Signore, che hanno consigliata i genitori di •dedicare più 
tempo ad ascoltare che a parlare. Questo ascolto deve 
essere fauo con la mente e il cuore aperti. Quando i Agli 
sanno di poter parlare liberamenre dei loro sentimenn, pro
blemi e successi, tra genitori e Agli si sviluppano bellissimi 

rapporti» (Ben B. Banks, La Stella, gennaio 1984, pag. 34). 
Mi resi conco che non potevo sperare di capire mio 

figlio se continuavo a guardarlo esclusivamente dal mio 
punto di vista. E non avrei mai compreso il suo punto di 
vista senza ascoltarlo veramente, oltre ad ascoltare lo 
Spirito, con gli orecchi e con il cuore. 

Capii chiaramente che ascoltare è un modo di dimo
strare il nostro amore. È uno dei modi m cui dimo
striamo il nostro affetto ai nostri figli, anche quando 
sono troppo grandi per essere cullati tra le braccia. 
Ascoltandoli, dimostriamo un grande rispetto per la loro 
persona. 

Dopo considerevole riflessione e pentimento, ci pro
vai di nuovo. 

((Hai tempo per un po' di conversazione?,. chiesi a mio 
figlio. "Vorrei avere un'altra possibilità». 

ocÈ proprio necessario, papà? So che hai buone inten
zioni, ma preferirei di no». 

•Questa volra però vorrei cambiare i nostri ruoh», 
dis!'i. .. Ti vai se ru parli e io ascolto? Capisco la tua incre
duhtà, ma d darò d et consigli soltanto se li chiederai•. 

Il suo sorriso faceva un gradito contrasro con lo 
sguardo che mi aveva rivolto qualche giorno prima. E 
ascoltai veramente. Un paio di volte dovetti sforzanni 
per tractenermi dall'interromperlo, ma imparai più su 
mio figlio durante me:z'ora di ascolto di quanto avevo 
imparato m molti anni di prediche. 

Quella conversazione fu la prima di molti colloqui a 
tu per w. Penso che oggì possiamo parlare senza timori 
quasi di tutto. Non sempre siamo d'accordo, ma ascol
tando siamo arrivari a capirci e ad evitare alcuni traboc
chetci che avevano vanificato le nostre precedenti 
conversazioni. 

Ascoltare sia con le orecchie che con il cuore non 
sarà facile, ma è sempre indispensabile, panicolanncnte 
per t familiari che hanno bisogno di un abbraccio. O 

LA STEllA 
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