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LfTTIRf AL DIRmORE 

SAGGI CONSIGLI 

Quando leggemmo il Messaggio della 

Prima Pres1denza nella Lialtcma (nome de 

La Srella m spagnolo) del g~ugno 1996, inri

tolaru •Quattro o,emplici cose che possono 

aiutare la nostra famtglia e la nostra na:ll>

ne•. nmanemmo 5tupiti dalle parole dd 

nost ro profeta , p residen re Gordon B. 
Hincklcy. Qudl'articolo ci ba farro riflette

re sulla nostra inCO!>tame aaiv1rà nella 

C h1esa e su come, senza rcndercene conro, 

stavamo conducendo i noscri figli sulla 

strada sbaghara. Que:.ro messaggio ci ha 

mutato a rinnovare il n~rro unpegno 

\'Crso i pnncipi che 1 nostn dmgenn ci 

hanno chiesto di e:.servare. Oupo aver 

le u o i saggi consigli del p res1dente 

Htnckley c1 stamo ~tiri ripieni di energia 

e di fede. 

FL>nlmulo e Eoo Ocu.mare, 
R1m1e cb Mentlma (San10 Domingo) 

Palo Onemal (RefJUbblica DominicllllO) 

POSSIBILITÀ PER l GIOVANI DI PROGREDIRE 

NEL VANGELO 

Ho cù.oa.ssene anni e spesso sento che ti 
Sa~ore riversa il Suo Spirito su1 J!iovanì 

della Chtesa di ruao tl mondo. Eeli Cl oftfe 

molte OCC3510ni di progredire dandoci, era 

le ala e cose, il programma del Semmario, 

le cunferen:e per i giovani. i campeggi delle 

Giovaru Donne e la RiviSta lntema:mnale. 

Pono re~rimoruarua che ognuno di noi è 

un f~glio J1 Dto e che Egli Cl ama ramo. 

R111su Taneoka 

Primo Rione di Machida 
Palo di Machula (GUJPJxml!) 
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MfSSAGGIISPIRAn 

lruao.:mc a una delle mie figlie. iuJ bat
tezzata il 25 lu~:l 1o 1993, ed entrammo c061 

a t:'U rane della Chie-.a. T Ultll\ia U1l3 delle 

altr.: aue hehe, pur seguendo msaeme a noi 

1'-' le21oni di proselitismo. non ~i fece bat
tl!%2<uc. In ~CllUilO ascolrò Ji nuo\'O le lezio

ni, c ancora non ~~ f\.' ... e b:me::::ue. Alla fine 

Jec1~1 di rcgalarle un abbonamento alla 
Lialwna (nome ùc La s~Ua lll .. pagnolo). La 
lettura della nvbta arn la v1a allo Spirito 

perché potc~~ portarle tt::>timoniarua, e 

alcum me'i Jnpo ella fu convertita. Ora 

a u cndo :-cmprc con -aruia dt leggere questi 

elevnu m~'aggi che ediilcano lo spint~l. 

Mire,a )olt:/lna Almea ck Rodngue~ 
Ramo Ji BoUurr 
Palo di &nullona (Ve~~) 

UN DONO PREZIOSO 

l a Uahona (nome de LA Stella in spa

gnt,lu) P'!r mc è un donu prt."ZIO:O.O. La prima 

cosa che lacc1o quando la ncevo è leggere 

ù Me al!lo!i<' della Prima Presiden:a, e ne 

metto in praricn i principi nella Vlta d1 ocru 

g~om\l. ~'anche le e~rcrien:e pei"5Qna

li fatte da~li alcri fedeli. 

Un 'altta pane della ri'i'ca che tro\ o 

m~1lr0 un le è DomanJ.a e ID(Xbta. le rupo
~te , contenute nd numero di febbraio 

l996, alla domanda ·Che male c'è a vede

re le tdenovelle ali:J rcb isione?· hanno 

fom1t~' una ~1Ja m,Jitu ut ile a me c alla 
mn famtgha. 

~on c·è nulla d1 p1ù am(Xlrtante nella 

m1a vita c nulla che m1 J1a una pace e gì<1ia 

più grandi Jcl \'UnJ:do J1 Gesù Cnsm e 

ùdla mia ;miviti\ nella Sua vera chtesa. 

Ctrr/os Arturo Otmin Ru;as 
Rwnt Re,d de MuJaS 

Palo d1 Bu.:uratnanga (Colombia) 
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MESSAGGIO DEUA PRIMA PRESIDENZA 

ESEMPI DI FEDE 

Presidente Thomas S. Monson 

Primo Consigliere dello Pnmo Pres•denzo 

va n Srephens, quando era direttore del Coro del T abemacolo, 

una volta fu commosso ascoltando un sem10ne renuro dal presi-

dente Joscph F. Smtth" suU'argomemo deUa fede dei giovani 

deUa Chiesa. 

«AUa fìnc della riunione il professar Stephens fece una passeggiata lungo ~ 

Ciry Creck Canyon meditando sulle ispirate parole del presidente. 

Improvvisamente l'ispira:!ione clel ciclo entrò in lui c, sedurosi su uno mceta che 

resisteva alla forza dell'acqua impetuosa, scrisse con una matita• 1 qu~re parole: 

Forza, giovani d1 Sum, 
difendiamo il gittSW e il t'L'T. 

Quando il nemico ussale, 
la btmaglia fuggirem 1 No! 
La vericà elle sostiene w fede, 
la ftYrZa che umw chi mai nm1 cede, 
ct:n"aggw a 110i dan per lotwr; 
siam ceni del nvmo nionfar.1 

Sono sicuro che .mchc alloro i brllWani do,•cvano affrontare :>lìde diftìcìli 

per risoh-cre problemi complessi quanro ì no~.tri. La giovemù non è un pcrtll-

do facile, e non è immune da pcrple~sttà c dubbi. Era ct)sl allora ed è 
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Ogni nuovo glomo 

porta loro nuove prove, 

nuove difficoltà e nuove 

tentazioni; ma centinaia 

di migliaia di giovani 

della Chiesa si sforxano 

costantemente di rima

nere fedeli alla loro 

religione. 



certamence così oggi. Anzi, col passare del ~empo sembra 

che le dtffìcoltà dei giovani crescano per numero c per 

complessità. Le tentazioni continuano a gcuare lo loro 

Il presidente Klmball disse: «Fategli vendere la sua 

raccolta di francobolli. Questo sacrificio sarà per lui 

una benedizione . .. Date disposizioni affinché [l 

francobolli che riceviamo qui presso la sede della 

Chie~a] siano raccolti e mandati a José al termine 

della sua missione. SenUJ spendere un centesimo 

egli avrò cosl la più bella collezione di francobolli 

di tutti l giovani del Messico». 
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ombra sull'orizzonte della vita. Resoconli di violenze, 

furti, droga e pornografta riempiono gli schermi della 
televisione e le pagine dei giornali. Questi fatti anneb

biano la nostra perspicacia e confondono i nostri pensie

ri. Ben presto i casi isolati diventano generalmente accet

tati come condizione generale. e turri i giovani vengono 

dtcluarati «inferiori• a quelli di ieri o la •peggiore gene

razione cbe c;ia mai esistita». 

Quamo sono errate queste opinioni! Quamo sono 

errate queste dichiarazioni! 
' E vero che ogni nuovo giorno porta loro nuove prove, 

nuove difficoltà e nuove renrazioni; ma centinaia di 

mtghaia di giovani della Chiesa si sforzano costantemen

te di servire con diligenza, fedeli alla loro religtone come, 

con tanta nobiltà, fecero i giovani di ieri. Poiché il con

trasto tra il bene e il male è evidente, le ecceziont alla 

regola vengono lodate, osservate e notate dagli uomini eli 

buon senso eli tutto il mondo. 

Vi voglio leggere una lettera molto slgnlficativa scrit

ta da un abitante del Minnesota all'Università Brigham 

Young. 

.. Signori: il 22 dicembre ho iniziato un viaggio 

in autobus dal Minnesota alla Florida pas-

sando per Des Moines e Chicago. A Des 

Moines è sauto sull'autobus un numeroso grup

po dt giovani di ambo i sesst, studenti 

dell'Univermà Bngham Young, che tornavano a 

casa per le \'acanze dt Natale. Questi giovani 

hanno sempre tenuto un comportamento esempla

re, hanno dimosrraro di essere spiritosi, mtelltgenti e 

c;cn·i.:ievoli. È stato un piacere averli con noi duran

te turco il viaggto e fare la loro conoscenza. 

Questo incontro mi ha dato una nuova speranza 
per il fucuro. 

Mt rest conto che l'uoiversttà non poteva esercitare 

un'intluen:a così positiva su quei giovani. Essi dovevano 

essere il prodotto dt un'educazione familiare esemplare. 

Qumdi il merito della loro riuscita ''a ai genitori. Non 

posso mettermi in contatto con 1 loro genitori, qumdi per 

esprimere la nua gratitudine sono costretto a indirizzare 

questa lettera all'università•. 

Questi commenti non sono tsolati, ma piuttosto diffu

si, cosa cbe ci fa un immenso piacere. l nostri studenti 

SUO sono esempi eccellenti della fede in azione. 

Un altro gruppo che stupisce ti mondo e ispira fede è 

quell'esercito di giovani missionari che oggi svolgono la 
loro opera in tutm il mondo. Questi gtovani si sono pre

parati per lunghi anni in auesa del felice giorno in cui 

avrebbero ricevuto una chiamata per la rntssione. È com

prensibile che i patlri si sentano &>iustamence orgogliosi di 

loro e le madri un po' ansiose. Ricordo molto bene il 

modulo di raccomandazione di un missionario, sul quale 

il suo vescovo aveva scritto: .. È il giovane ptù srraordma

rio che mi sia mai capitato di raccomandare. Ha raggiun

to risultati eccellenti in tutte le sue attività. È sempre 

stam presidente Jei quorum Jcl Sacerdozio di Aaronne e 

membro del coTtsiglio della sua scuola superiore. Ha mie

tuto successi in turri gli spon. Non ho mai raccomanda

to un candidato tanto qualificato. Sono orgoglioso di 

essere suo padre ... 

Di solito il vescovo e il presidente di palo scrivono: 

<(John è un bravo giovane. Si è preparato per la missione 

dal punto di vista fisico, mentale, economico e spirituale. 

Sarà felice di servire e :,aprà dislinguersi ovunque sarà 

inviato•. 
Un giorno mi trO\'avo insieme al presidcme Kimball 

memre firmava quesre chiamate speciali per ti servizio 

missionario a tempo pieno. Improvvisamente egli norò 

tra le altre la chiamata dt suo nipote. La firmò come pre

sidente della Chiesa, pot in fondo alla raccomanda..-ione 

scrisse: «Sono orgoglioso di re. Con canto affeno, 

nonni)•. 
Quando un giovane riceve la chtamara, chiude i libri 

di scuola e apre le Scrirrurc. Si lascia alle spalle famiglia, 

amici, spesso una perslma che gli è particolam1ente 

cara. Rinuncia per qualche rempo aù appunramemi, 

balli, gite, in cambto Ji predicazi<.>ne, insegnnmento e 

testimonianza. 
Esanùnhm10 in moJo particolare alcuni esempi di 

fede, onde poter approfondire il pmblcma se la giovcmù 

di Sion verrà mai meno. 

Come primo esempio voglio prendere josé Garcia, del 
Messico. Nato in povertà ma nucrito nella fede, ]osé si 

preparò per una chiamata in missione. Ero preseme il 
giorno in cui ricevemmo la sua raccomanda..-ione. Su di 

essa c'era questa dtchiarazione: «La mis:.ione di frarello 

Garda rappresenterà un grande sacnficio per la sua fumi

glia, poiché egli contribuisce considerevolmente al sun 

sostentamento. Possiede una sola co::.a di ,-aJore che 

gli è molto cara - una collezione di francobolli - che è 
disposm a vendere, se necessario, per finan:iare la :;ua 

missione ... 

Il presidente Kimball ascoltò attentamente questa 

dichiara::ione quanJo gli fu terra. Poi rupo:)e: cFaregli 

vendere la sua raccolta di francubolli. Questo sacrificio 

sarà per lui una bcnedtzione .... Poi 4uesto profeta ramo 

buono aggiunse: .. Qgm mese nlla sede della Chiesa rice

viamo migliaia Ji lettere da ognt parre del monclo. Dare 

disposizioni affinché 4uc~ti francobolli vengano raccolti e 
mandati a josé al rernune della sua miSSione. Sen..--a spen~ 
dere un centesimo egli avrà co:,lla ptù bella colle:ione dt 

francobolli di tutti i giovam del Me~tco•. 
Quelle parole per me fumno l'eco di una ~e pro

nunciata in un altro luogo e in un alrro tempo dalll! lab

bra del Maestro: 
.. Pot, al:an gli occhi, Gc~ù ,·ide dei ricchi che getta\'a

no i loro doni nella ca~sa delle offerte. 
Vide pure una vedova po\'erenn che , .• gena,·a due 

spiccioli. 
E di;,se: In verità vt dico che que.-.ta p<wera \'ed0\'3 ha 

gettato ptù di tutti• (Luca 21:1-3) . 

•Poiché tutti han gcUattl Jd Iom ~upertlut); ma Cl'~tci 

del suo necessario, vi ha genaw tuno etò (.he posseJe\'a, 

tutto quanto avea per ,·h·cre• (~larco 11:+4). 
Come secondo e:;empit), pa~st.l d,1 J~é a un mt'Sionario 

che, presso il Ccntw Ji addc:)tramemo per i nmsionari di 

Provo, Utah, lotm\'a Jispcr.uamenre contn.l le dtfficoltà 

lmS:,TUistiche per impnrar~ tl tedesco, per poter ... v('lgere 

con profìtto la sua missione ndb Germania meridtonale. 

Ogni giomt), 4u.mdo prende' a 1.1 ,._rrammacica tc..:Je ca. 
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notava con interesse e curiosità la fotografia di un'antica 
casa di Rothenburg riprodotta sulla copertina. In cuor 
suo quel giovane prese una decisione: 4CAndrò a bussare 
alla porta di questa casa e insegnerò la verità a chi vi 
abita». E fu proprio quello che fece. U risultato di questa 
decisione fu la conversione e il battesimo di sorella 
Helma Hahn. Oggi ella dedica gran parte del suo tempo 
a conversare con i turisti che vengono da tutto il mondo 
per vedere la sua casa. Ella è contenta di parlare delle 
benedizioni che il vangelo di Gesù Cristo le ha portato. 
La sua casa è forse uno degli edifici più spesso fotografa
ti in tutto il mondo. Nessun visitatore ne varca la soglia 
senza ascoltare, con parole semplici ma sincere, la sua 
testimonianza di lode e di gratitudine. O missionario che 
portò il Vangelo a sorella Hahn era memore del sacro 
ammonimento: ·Andate dunque, ammaestrate tutti i 
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e 
dello Spirito Santo» (Matteo 28: 19). 

Anche H terzo esempio riguarda un missionario dalla 
fede incrollabile, l'anziano Mark Skidmore. Quando rice
vette la sua chiamata per la Norvegia non conosceva una 
parola di norvegese, eppure si rendeva conto che, per 
insegnare e testimoniare, doveva conoscere abbastanza 
bene La lingua di quel popolo. Fece una promessa a se 
stesso: •Non parlerò pilì inglese sino a quando ;1vrò por
tato nelle acque del battesimo la prima famiglia norvege
se•. Lavorò, pregò, implorò e faticò. E dopo questa prova 
d1 fede, venne la benedinone tanto attesa. Istruì e bat
tezzò una bella famiglia. Poi parlò in inglese per la prima 
volra dopo sei mes1. Mi m contrai con lui quella stessa set
timana. Ebbe parole d1 intensa grantudme. Pensai alle 
parole di Moroni, quel coraggioso comandante: -Non 
ambtsco ti potert! ... non cerco gli onon del mondo, ma 
la gloria del mio Dio• (Alma 60:36). 

Per ultimo vorrei parlare della madre dt un nobile mis
Sionario. Quella famiglia viveva nel rigtdo clima dt Star 
Vallcy, nel Wyoming, Jove l'estate è breve, l'inverno 
lungo e freddo. Quando quel bravo missionario di dician
nove anni salutò la famiglia al momento della partcn:a, 
sapeva ch1 avrebbe Jovuro svolgere la maggior parte del 

Lavoro nella fattoria. Il padre era ammalato e parzialmen
te invalido. La madre doveva mungere a mano le poche 
vacche daUe quali provenivano le entrate della famiglia. 

Quando ero presidente di missione partecipai a un 
seminario per i presidenti di missione tenuto a Salt Lake 
City. A me e a mia moglie fu concesso il privilegio di 
dedicare una sera ad incontrare i genitori dei missionari 
a noi affidati. Alcuni genitori erano benestanti e si vede
va dai loro vestiti. Parlavano in modo colto. La loro fede 
era forte. Altri erano meno benestanti; altri di condizio
ni ancora pilì modeste e molto timidi. Anch'essi, tutta
vta, erano orgogliosi dei figli in missione e pregavano e si 
sacrificavano per il loro benessere. 

Di tutti i genitori che incontrai quella sera, quello che 
ricordo meglio è la madre del missionario di Star Valley. 
Quando le strinsi la mano la sentii callosa per il lavoro 
che ella svolgeva ogni giorno. Quasi vergognandosi, 
cercò di scusare la ruvidezza della sua mano, il volto sul 
quale il sole e il vento avevano lasciato il segno. Poi mi 
sussurrò: •Dica a nostro figlio Spencer che gli vogliamo 
bene, che siamo orgogliosi di lui e che preghiamo ogni 
giorno per lui,.. 

Sino a quella sera non avevo mai visto né udito un 
angelo parlare. Non avrei mai pilì potuto dire La stessa 
cosa, poiché quell'angelo di madre portava con sé lo 
Spirito di Cristo. Ella che, tenendo quella stessa mano 
nella mano di Dio, aveva camrrunato coraggiosamente 
nella \'alle deU'ombra della morte per mettere al mondo 
suo figlio, si era indelebilmente impressa nella mia 
mente. 

Nutriti e guidati da madri tanto nobili, questi missio
nari nspondono alla descrizione dei giovani guerrieri di 
Helaman: 

•Ed erano rutti giovani, e straordinariamemc valoro
si, foro e pieni di zelo; ma ciò non è tutto - essi erano 
in ogni occasione fedeli a qualsiasi incarico venisse loro 
affidato. 

Sl, erano uomini ventieri e seri, poiché era stato inse
gnato loro ad attenersi ai comandamenti di Dio e a vive
re rerrameme al Suo cospetto,. (Alma 52:20-21). 
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Questi esempi rafforzano la nostra fede. !stillano fidu
cia nel nostro animo. Insegnano la verità. Testimoniano 
La bontà. Forniscono una lampante risposta alla domanda: 

Forza, gicwani di Sion, 
difendiamo il giusto e il ver. 
Quando il nemico assale, 
la battaglia fuggirem? No! 
La verità che sosoene la fede, 
la fcm.a che anna chz mai non cede, 
coraggio a noi clan per lotrar; 
siam ceni del nostro trionfar. O 

NOTE 
1. ]. Spencer ComwaU, Sumes of Our Monnon Hymns (1963], 
pag. 173. 
2. cForza, giovana di Sion•, lnru, No. 161. 

SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o o • o o • o • o • • • • 

l. Anche se ogni gtomo porta loro nuove prove e 
nuove tentazioni, centinaia di migliaia di giovarti della 
Chiesa si sforzano costantemente dt rimanere fedeli alla 
loro religione. 

2. Poiché le azioni de1 giovani della Chiesa sono 
spesso eccezioni alla regola, spesso vengono lodate, 
osservate e notate dagli uomim di buon senso di 
turco il mondo. 

3. Un altro gruppo di giovani che stupisce il 
mondo e ISpira fede è l'esercito Jt giovani missio
nari che oggt svolgono la loro opera in rutto il 
mondo. 

4. La forza che riemp1c 1 nostri bravi gtovani 
scaturisce dall'osservanza dei princ1p1 analizzati da 
Mormon: ·Ed erano tu((i ... molto valorosi ... 
erano uomini che in ogni occasione erano fedeli m 
qualsiasi cosa fosse loro affid:ua ... poiché era stato 
loro insegnato a rispettare i comandamenti di Dio c 
a cammmare rettamente dinanzi a lui• (Alma 
53:20--21). 

Ogni glomo, quando prendeva la grammatico tede 
sca, notava con lntereSH e curiosità la fotografia di 
un'antica casa di Rothenburg 
riprodotta sulla copertina. In 

cuor suo quel giovane prese una 
decisione: «Andrò a buuare alla 
porta di questa casa e Inse

gnerò la verità a chi vi abita•. 



DAI IN MISSIONE 
A CASA MIA 

Sree Devi Kommu 

uando avevo quindici anni, la mia sorella mag
giore Swarupa conobbe una coppia di coniugi 

della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni che erano missionari a Rajahmundry, in 
India, c ben presto segul le lezioni missionarie. Anche se 

il nome della Chiesa mi sembrava strano e non capivo né 
parlavo bene la Lingua inglese, ascoltai alcune lezioni. Mt 
sentii molw soddisfatta degli insegnamenti m esse conte

nuti, e alla fìne noi due fummo batte:mue. In seguito si 
hattcz:aruno anche l'altra mia sorella e mio fratello. 

Cmquc am'li dopo conobbi i missionari a tempo pieno 
al lavoro a Delhi, e ~entii subim che Vt)lc,·o anch'io svol

gere una missione. Ncll'agosLo 1993 ricevetti la chiama
ca a servtre nella Mbsione Indiana. di Bangalorc, ma 
quando \'i arri\-ai mt ~cnrivo m~)lro preoccupata perché 
ero andata in missk)nc tOntro il \'l')lerc Ji mio padre. 

Arrivnta a metà della mia mis~inne parini dci miei 
genitori con il pre~ideme della mi.,~ione, Gurcharan 

Singh Gtll. Anc.:he se a quel rempo i llUSstonari erano rati 
man~l.tu n la\'llr:Ue ndla mia citt:l n;~talc, i miei ~enih)ri 
parla nn il Jialclll' locale, cJ era impo:.::-tbile t h e i missio
nan c.:hc parla\'ano inglt,!';e h brrui-.<>er~l. Il mto ptì:t t,.Yfan

dc dc~ìderio era quello di umrc nd \'angdll i miei g~ni
(lli'Ì ,t mc, a mio frmcllu e .tlle mie x"~rcllc. 

Pnco dtlpo il nostro colloqmo ti prcsidcnt~ Gtll mi 
a-.!'cgn0 n Rajahmundr,, con il compito di tradurre pl'r i 

mt~si,mnri c per Janni la poS:>ibìlid\ Ji ìnse~:narc ìl 
Vangcll> ai mil.'i gcniwri. Da mplti anni tmplonwu il 
Padre c.:dc~tt.: d1 coccurc il CUllre ai mid genilt)ri, in nllxlo 
che cssì nconllSCe ... -.ew la ,·crità. Quandll arri,·m u c.tsa, 

dopo un viaggio in treno durato venti ore, mi avvidi che 
le mie preghiere erano state esaudite. Mio padre aveva 

cambiam opinione e mi appoggiava nel mio ruolo di 
missionaria. 

Una settimana dopo esposi ai miei genitori la prima 

lezione. Fu meraviglioso sentire mio padre, convertitosi 
al Cristianesimo quando aveva sposato mia madre, espri
mere il suo amore e gratitudine al Padre in cielo e a Gesù 

Cristo. I miei genitori accettarono il Libro di Monnon c 
acconsentirono a seguire le altre lezioni. Mi sentii piena 
di gioia. 

Poi mio padre cominciò a costruire una casa, e rara

mente aveva il tempo di ascoltare altre cose riguardo alla 
Chiesa. Conoscendo il potere del digiuno e della pre
ghiera. decisi di digiunare e pregare affmché mio padre 

pme~se tr<.ware il tempo di seguire le altre lc:toni, c poco 
dopo qucsw avvenne. 

l miei genimri acceuarono la sfida a farsi batrez::are. Il 
carx' :ona li intervistò. Dopo la fine deiJ'inrervista gli 
l.hiest con ansia: .. com'è andata!.. 

· St,no pronti! • mi rispo:.e. 

Mì -.enni molto felice. Durante la cerimoma batrcst

nule ~cnm fortemente la prescn:a dello Spirito, sì che 
piansi Ji gioia. Kommu Appo Rao e Kommu Mani furo

no battc:zati nel giugno 1994, in tma giornata afosa, a 
Raphmundry. Finalmente la mia famiglta era w'liLa nella 
vera l.hicsa! 

Sono grata al mio Padre in cielo e al mio presidente Ji 
mt:.Mone che mi mandarono come missionaria dai miei 
genitori. D 
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CONDIVIDIAMO 
l FARDELLI GLI 
UNI DEGLI ALTRI 

Janet Thomas 

n Norvegia, a poca distanza dalla 
città di Drarnmen, c'è una monta
gna chiamata Spiralen. Da fuori 

sembra una montagna come tune le 
altre, ma Jcnrro è vuota, poiché 
nasconde una vecchia cava daUa 
quale la pierra veniva estratta 
scavando una lunga gaUeria 
a spirale. Ot;a questa gal
leria è diventata una 

Le difficoltà che questi sacerdoti 

e Laurette norvegesi devono 

affrontare ogni glomo sono 

come le pietre che hanno porta· 

to sulla cima di una montagna 

durante una conferenza del gio

vani durata due gloml. Essi 

hanno imparato che la vita è più 

bella quando si condividono l 

fardelli. 

strada, che consente aUe automobili 
di arrivare sino in vetta per godere 
una magnifica veduta deUa cinà e 

del mare. 
Qualche tempo fa quarantatre 

sacerdoti e Laurerte del Palo di Osio, 
in occasione di una loro conferenza, 
sono saliti sulla cima deUa Spirnlen. 
Non era una normale conferema di 
giovani; il palo patrocina una di esse 
ogni anno. Ma il palo ha anche una 
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lunga rradi:ione di conferenze spe
ciali. in occasione JeUe quali rutti i 
saccrdoo c le Laurerte "i riuniscono 
per due giorni di divcrumenti e di 
discussioru su argomenti ·erii. 

La prima sera della conferen.--a i 

dirigenti ddlo Chiesa del luogo si 
sono unitt ai giovani per renere un 
dibattito e nspondere alle domande 
sul Vangelo fatte dai acerdoti e 
dalle L.·wreHe. • Tutte le domande 



erano interessanti•, dice Jaran 
Rosaker del Terzo Rione di Osio. Il 
suo amico Christian T ajei Gylserh si 
dichiara d'accordo. «Anche le rispo

ste erano tuuc valide •. Dopo aver 
partecipato al dibattito i giovani si 
sono radunali per un banchetto 

seguito da un ballo. 
li giorno dopo sono saliti sulla 

Spiralcn. Fu presto chiaro che quel

l'escursione sarebbe stata qualcosa 
di pitl di una semphce attività diver
remc. Avrebbero dovuto saperlo. 

L'escursione sarebbe srara una 
dimosrrm:10ne pratica dei principi 
del Vangelo. 

Per prima cosa i sacerdoti e le 
L1urertc si divisero in nuclei familia
ri assumendo 1 cognomi dei diversi 

protagonisti Jella stona Jella Chiesa, 
come aJ esempio Smith, Young e 
Ktmball. l nuclei familiari furono 

inviati su per la galleria a spirale a 
intervalli. La prima sosta fu fatta per 
bere un po' d'acqua. Tutto sembrava 
quinJi nnnnale. La seconda sosta fu 
per bere del succo di fruna. 
Gmdunlmcntc il signifìcato dell'e
l>CUrslune commctò ad appanre chia
ro. VIJggt<mdo m nuclei famihari, le 
ricompense diventa\ano sempre p1ù 

bdlc. man mano che prOc.:ede,ano. 

Jnhn Gunder en del Ramo di 
FrcJrkk raJ Jt~!'ie Ji a\·er afferrato il 
llimboltsmo Jdl'cscur;ione alla prima 
stNa. Commc1a1 a capire quando a 
d1sSCI\l di cenerei alla verga di ferro•. 
w prima ·o ta poteva essere la gloria 
tdc,tc. L'l ·ec<mda quella terrestre. 

QuanJo le famigltc emersero dai 
bosch1 per arri\ are al parcheggio in 

cima alln montagna, i giovani pensa
vano Ji cs~ere arrivati alla fine dd 

\ htggin c alla giona celeste; ma 
l'e$penmcmo non era ancora fuùto. 

A ogm famiglia fu darn uro carriola 

con cinque grosse pietre. Fu detto loro 
di continuare lungo il sentiero. T uttt 

ridevano e scherzavano, e nessuno 
pensava che quest'ultima pane del 
percorso sarebbe stata difficile. Un 

ragazzo forte poteva facilmente spinge
re da solo la carriola, cosl credevano, 
sino a quando videro l'ultima parte del 

sentiero che portava in vetta. Era cosl 
ripido e scivoloso che avrebbero avuto 
difficoltà nel salirlo anche essendo 

liberi da ogni peso. Ma la carriola cari

ca di pietre ne faceva un'impresa quasi 
impossibile. 

Ogni famiglia scelse 11 proprio 
metodo per trasportare il l>UO carico 
sulla cima della montagna. ElRay 

Gene Hendricksen Jel Ramo di 
Hokksund dice: -Decidemmo di 

dividerci i farJclli. Ognuno prese 
una pietra. Gli altri due ragaz:i che 
rimanev<~no portarono la carriola 
vuota in vena. Cc la facemmo llenza 

eccessive diffìcolt~. 1-ummn l'unico 
nucleo farnilmrc che scelse questo 
metoJo,.. 

Nessuno si lamenrò. Tutti si mise
m nl lavoro c dcci:.cro come traspor
tare sulla dma le loro pielre. Poi 
venne la ricompensa. Swnchi e 
accaldati, :.i ripo:,an.mo c amnuraro

no 1l m:lgnifico panorama che lli 
e tenJe, a :,otto di loro. Erano felici 
che rurri ce l'ave ~ero fiuw ad arriva

re m c1ma, Jove s1 cranu li~rati dei 
loro fardelli mpprescntati dalle pie
rre. Ammuccluarono le ptetrc per 
lf\IU\L:arc un monumento 1mprovv1-

saro. P01 fu sen·no ti pmn:o - ctlx> 
per il corpo - c 1 ragazzi ascoltarono 
un oratore che parlò delle cose cele
sti: cibo per l'anima. 

Il vescovo Aabo del Rione di 
Drnmmen ha sp1cgato che m cero 
punti La salita era più impegnaliva 
pc.!r alcuni che per alm. Per '-]ualche 

l A S T E l l A 

1:1 

tempo alcuni portarono i fardelli, 

mentre gli altri camminavano accan
to a loro senza che ci fosse bisogno di 

aiutarli. Ma anche se le difficoltà 
non erano equamente distribuite, 

alla fine tutti dovettero collaborare 
per riuscire a raggiungere la cima. Il 
vescovo Aabo ha fatro notare che 
Gesù Cristo promise che ci avrebbe 

aiutati rendendo più leggeri i nostri 
fardelli. L'acquisizione di una propria 

testimonianza dà la forza per rag
giungere la vetta. 

L'escursione fu una conclusione 

perfetta per la conferenza. Oltre a 
essere istruttiva è smta anche moltO 

divertente. Carhrine Opdahl . del 
Secondo Rione di Oslo, dice: 
«L'aspetto più divertente è incomra

re i nostri coetanei provenienti da 
zone diverse della Norvegia, impara
re a conoscerli in maniera nuova,.. 

ocSìl', dice Kathinka Svcndscn, 

anche lei del SecomJo Rione di Osio. 
«Abbiamo problemi comuni, parti
colarmente a scuola, Jove le persone 

non ammettono che siamo Sami 
degli Ultimi Giomi, che osserviamo 
alce nonne di moralità•. 

•Qm•, dice Kjetil Peder~en del 
Rtone di Drnmmen, •incontriamo 
persone che hanno 1l nostro !>tesso 
aueggiamemo e opiniom nguardo 
alla religione. È bello fare qualcosa 
insieme a loro•. 

Alcune delle cose più serie che i 
giovan1 a\·evano da dire sono ·rate 
dette nei momenti Ji quiete, quando 

è stato chiesto loro di parlare delle 
risposte ricevute alle loro preghiere o 

della loro testimonianza. Allora essi 
hanno parlato del calmo, tranquillo 

sentimento di pace che può proveni
re ~oltanto dal Signore. Jaran dice: 

.. Ho letto Moroni 10:4, là dove dice 
che se chiediamo a Dio se quello che 

Questi sacerdoti e LaureHe sanno 

che il monumento che hanno •• eHo 

sulla dma della montagna • quako

sa cl più che un mucchio dJ pietre: 

esso simbaleggla tutto quello che 

possono fare se lavorano Insieme. 

è serino nel Libro di Monnon è vero, 

Egli risponderà. Ho messo alla prova 
questo ammonimento e ho sentito 
che il libro è vero. È un sentimento 

che arde nel nostro cuore come una 

fiamma•. 
Anche Hanne Akselsen, del 

Secondo Rione di Osio, ha sentito 

una fiamma ardere nel suo cuore 
quando ha letto il Libro d1 Monnon. 

·Avevo ascoltato la prima lezione 
tenuta dai missionari, ma non avevo 
provato nessun particolare senti

mento quando mi avevano detto che 
dovevo studiare e pregare. Feci come 
mi avevano chiesto. Pregai e studiai. 

Ciò che accadde fu stupefacente. Mi 
sembrò che il Libro di Morrnon fos:.e 
stato scritto apposta per me. Lo rico

nobbi subito. Tocco era canto fami
liare e giusto•. 

La panecipazione alle conferenze 
dei sacerdon e delle Laurette •con
tribuisce a edificare Sion qui in 

Norvegia•, dice Ida Podhomy del 
Rione di Moss. •Impariamo a vivere 
nel mondo senza essere del mondo. 

Sono molto lieta di avere questi 

buoni amici•. 
Désirée Bjerkoe, presidentessa 

delle Giovani Donne del palo, 
dice: <tll nostro obiertivo è quello di 

rafforzare i giovani e di aìutnrli a 
rafforzarsi reciprocamente. In effetti 
questo è esattameme ciò che fanno. 
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Rimangono alzati sino a tardi e par

lano; il tempo che trascorrono insie
me è prezioso. Se non si facessero 
degli amici nella Chiesa, li cerche

rebbero fuori•. 
Presto giunse il momento di 

scendere dalla cima della momagna 
e tornare alla vita di ogni giorno. 
Ma, mentre scendevano, quegli 

amici sapevano che sulla cima della 
montagna avevano creato un 
monumento più tmportante di 
quello rappresentato da alcune pie

tre. EIRay Hendricksen ha dichia
rato: •Quel monumemo è il simbo
lo del lavoro svolro da noi tutti 

insieme, costruendolo in cima alla 
montagna gra:1e all'aiuto reciproco. 

Ma non abbiamo ancoro finito. 
Dobbiamo svilupparci maggiormen
te, nmanere in:,icme e nmanere 

fede h•. 
Sulla ctma di un monte della 

Norvegia un gruppo di adolescenti ha 
rro\nto alcunc risposte 1mponanti. O 
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Percezioni errate, progressi insoddisfocenti 

e mancanza di misericordia sono soltanto 

a lcuni dei pericoli spirituali che si corrono 

q ua ndo si t rovo do r idire su tutto. 

Criticare 
è pericoloso 

Mark D. Chamberfain 

C aria e Tim* si sono rrasferiti nella loro nuova 

casa circa due anni fa. Da quel giorno hanno 

fatto amicizia e hanno sempre maggiori contatti con i 

loro vicini. Tuttavia hanno nmato, man mano che sono 

divemati più intimi dei loro nuovi amici, alcune lo ro 

mancanze. Hanno notato delle pecche in tutto quello 

che fanno, dal modo in cui tengono la casa fino alJa 

maniera in cui allevano i figli; e queste mancanze diven

tano sempre più evidenti col passare del tempo. Hanno 

cominciato a parlare tra loro di queste mancanze, e qual

che volta, anche quando vanno a letto la sera, quasi 

automaticamente prendono a parlare delle piccole cose 

che li hanno turbati quel giorno. 
In un'altra località due famiglie appartenenti a un pic

colo rione rurale ebbero qualche anno fa un grave disac

cordo. Anche se nessuno riesce a ricordare quali siano 

state le cause esatte di questo disaccordo, si sa che ebbe 

origine da un'osservazione che un capo famiglia fece all'al

tro. Le sue parole in sé erano innocenti, ma furono frain
tese, e nel giro di pochi giorni circolarono innumerevoli 

versioni della storia. Alcune persone si sentirono offese e 

tutti si schierarono o da una parte o dall'altra, c da anni 

ormai sentimenti di ostilità e rancore hanno allontanato lo 

Spirito dalle attività e riunioni di quella congregazione. 

•1 nomi sono srad camb•nri. 

I dirigenti locali si sono sforzati di impartire consigli ed 
esortazioni. Spesso anche il loro intervento è stato frainte

so. Oggi tutti i componenti di una famiglia, figli e nipoti 

compresi, si rifiutano di andare in chiesa solo perché una 

semplice osservazione è stata gonfiata sino a farla diventa

re una montagna di critiche e ripicche. 
I profeti moderni e le Scritture ci mettono in guardia 

avvisandoci che La tendenza a criticare e giudicare gli 

altri - sia nei rapporti personali che nel vicinaro e nel 

rione - può essere pericolosa per il nostro spiòro. 

Percezioni errate 

La tendenza a criticare d istorce La nostra perce:ione in 
vari modi. Primo, vediamo erroneamente no1 stessi come 

esseri superiori. Quando ci occupiamo trOppo delle debo

lezze altrui, distogliamo l'atteOZlone dalle nostre man

canze. Acquisiamo una specte w presbtopia spirituale, 

ossia concentriamo la nostra anenzione sulle colpe altrui, 

sì che gli occhi del nosrro sptrito non funzionano più nel 

giusto modo e quindi non riusciamo a vedere le cose più 

vicine, ossia le nostre mancanze. 
ln Matteo 7:3 il Salvatore descrive questa strana 

situazione: «Perché guardi tu tl bruscolo che è nell'occhio 

del tuo fratello, mentre non 1scor!,ri. la tmve che è nell'oc

chio ruo! .. 
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Anche se possiamo considerarci migliori di coloro che 
critichiamo, in realtà essi sono preziosi quanto noi al 
cosperlo del Signore, come indica chiaramente il profeta 
Giacobbe: 

·Ed ora, fratelli miei, vi ho parlato riguardo all'orgo
glio; e quelli di voi che hanno afflilto il loro prossimo c lo 
hanno perseguitato perché erano orgogliosi nel cuore, 
per le cose che Dìo ha dato loro, che cosa ne dicono? 

Non credete voi che cali cose siano abominevolì per 
Colui che ha creato ogni carne? Ed ogni essere è tanto pre
zioso ai suoi occhi quanto ogni altro» (Giacobbe 2:20-21). 

Quando ci sentiamo superiori al nostro prossimo, proba
bilmente abbiamo dimenticato che anche noi abbiamo pec
cato e siamo privi della gloria di Dio (vedi Romani 3:23). 

Quando critichiamo gli altri corriamo il rischio dt 
confondere l'aspetto con la sostanza. Incapaci di discer
nere i pensieri e gli intenti del cuore del nostro prossimo, 
basiamo il nostro giudizio soltanto su ciò che possiamo 
vedere o supporre erroneamente. ll presidente Spencer 
W. KimbaiJ dichiarò che giudichiamo erroneamente 
quando cerchiamo di indagare sul significato e sui moti
vi che si trovano dietro le azioni del nostro prossimo, 
dandone un'interpretazione del tutto personale (vedi Il 
miracolo del perdono, pag. 249). 

Possiamo uscire vincitori da un confronto con coloro 
il cui comportamento è chiaramente peccaminoso, poi
ché molti dei nostri difetti rimangono nascosti. Questo 
sembra fosse il caso degli scribi e dei Farisei che voleva
no laptdare la donna presa in adulterio. Ma quando Gesù 
disse loro: eChi di voi è senza peccato, scagli il primo la 
pietra contro di lei• (Giovanni 8: 7). gli accusatori se ne 
andarono m silenzio. 

Anche se è facile condannare l'ipocrisia degh scnbt e 
dei Fariset, tuttavia oggi forse non siamo molro dtversi da 
loro. Constderate il numero crescente di giornali scanda
Lisoci e spettacoli televisivi che uniscono nella cacc~.a aì 
ptù mtimt .. segreti• di celebrità, uomint polittd e persone 
comuni. For:oe la dtffusione di queste pubbltccuioni e 
spettacoli scaturisce dal nosrro desiderio di trovare pcr
rone tanto colpevolt di misfatti da farci apparire dei san n 
con ranco di aureola. Quando assistiamo per co:>ì dire alla 
parata dei peccati altrui, le nostre imperfe:ioni scom
paiono dalla nostra memoria. Quindi, dopo aver pronun
ciato un'esemplare condanna dci peccati altrui, non 
vediamo più la necessità di liberarci delle nostre imperfe
zioni, che ormai ai nol..trì occhi sembrano essere diventa
te licv1 pcccatt veniali. 

Quando mettiamo in ridicolo gli altri, accontentando
ci di credere che i nostri peccati siano nascosti ai loro 
occhi, diventiamo ipocriti come gli scribi e i Farisei, che 
Gesù paragonò a •sepolcri imbiancati, che appaion belli 
di fuori, ma dentro son pieni d'ossa di morti e d'ogni 
tmmondizia,. (Matteo 23:2 7). 

E infine, quando critichiamo gli altri, la nostra perce
zione può essere distorta poiché spesso vediamo in loro le 
nostre debolezze. L'apostolo Paolo ci mise in guardia con
tro questa tendenza: «0 uomo, chiunque tu sii che giu
dichi, sei inescusabile; poiché nel giudicare gli altri, tu 
condanni te stesso; perché tu che giudichi, fai le medesime 
cose ... {Romani 2: l; corsivo dell'autore). 

Quando condanniamo negli altri le nostre stesse 
debolezze, forse l'atteggiamento che teniamo verso di 
loro ci dà la misura delle nostre mancanze. Sono molto 
istruttive le parole che troviamo in un nostro inno: 

Se ti senti di accusare 
chi ha sbagliato attorno a te 

chiedi prima al tuo cuore 
s'esso colpe pur non ha. 
(lnni, No. 145) 

Progressi insoddisfacenti 
Il secondo pericolo che corriamo quando critichiamo 

gli altri è che tale atteggiamento ritarda il nostro pro
gresso personale e spirituale. La vita su questa terra è ìl 
tempo in cui dobbiamo prepararci per incontrare Dio 
(vedi Alma 34:32), e il concentrarci sui peccati altrui ci 
distoglie da questo compito. n pericolo che corriamo 
quando cediamo alla tendenza a giudicare ingiustamente 
gli altri non consiste soltanto nel fatto che essa ci impe
disce di vedere le nostre colpe, ma anche che ci impedi
sce di agire, di adoperarci per correggere tali difetti. 

Forse è questo il motivo per cui il Signore aborrisce l'i
pocrisia. La presunzione e La falsa sicurezza sono ingan
ne\'oli poiché, se ci convinciamo che le no:~cre mancanze 
non sono gra\'i quanto quelle degli altri, tendiamo a 
dimenticare che il confronto con le altre persone non è il 
criterio per ottenere La vita eterna. 

La lepre Jella fa\'ola di Esopo ci offre un classico 
esempio di tale orgoglio e falsa sicurezza. Una lepre e 
una tartaruga decisero di gareggiare in una corsa. La 
lepre parte di scatto, lasciandosi alle spalle la tartaruga, 
che procede con la sua usuale lentezza. Poi la lepre si 
stanca e, sicura della vittoria, decide di fermarsi a 
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Gesù disse loro: «Chi di voi è senza 

peccato , scagl i il pnmo la pietra contro 

di lei» {Giovanni 8 :7). 

riposare. Si addormenta, mentre la tartaruga la sorpassa 
in silenzio arrivando prima al traguardo. 

n problema della lepre non era che le mancasse la 
capacità di portare a termine la corsa; tutt'altro. D suo 
problema era che ella credeva di aver già vinto la corsa. 
Se noi, come quella stolta lepre, pensiamo di aver già rag
giunto il successo, non sentiamo la necessità di conti
nuare a sforzarci. 

Infatti non abbiamo ancora tagliato il traguardo. Se ci 
fermiamo ora e ci addormentiamo, non conta quanto 
abbiamo progredito sulla via del progresso spirituale, poi
ché ci fe rmeremo prima di arrivare al traguardo. Non 

appena cominciamo a pensare a quanta distanza dietro di 
noi stanno i nostri concorrenti, sprechiamo le energie 
necessarie a realizzare il nostro progresso e teniamo a 
dimenticare qual è l'obtetuvo generale della corsa. 

L'orgoglio e la falsa sicurezza della lepre sono come 
quelli del Fariseo che criticava il pubblicano. 

.n Fariseo, stando in piè, pregava così dentro di sé: O 
Dio, ti ringrazio ch'io non sono come gli altri uomini, 
rapaci, ingìusti, adulteri; né pure come quel pubblicano. 

Io digiuno due volte la settimana; pago La decima su 
tutto quel che posseggo• (Luca 18:11-12). 

Senza rendersene conto, il Fariseo aveva trascurato la 
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rravc che gli riempiva l'occhio - si era, per cosl dire, 

addormentato spiritualmente. Nei verseui successivi 

apprcndtmnt' che il pubblicano, dopo aver ricono:;Cillto 

c confc~ élfl.l l suoi peccati a Dio, si rrovava in una con

dizione :~pirituale migliore di quella Jdl'orgoglinso 

Fariseo. 
.. Ma il pubblicano, !!tando da lungi, non ardivo nep

pure alzar gli occhi éll cielo; ma si battevi.! il petto, Jiccn

Ju: O Dio, sii placato verso me peccatore! 

lo vi Jiw che qucsli scese a casa sua giustincato, piul

w:;w che quell'altro; perché chiunque s'innalzél !oarà 

abbnssmo; ma ch1 si abbassa sarà innalzato» (vcr..,erti 

l 3-14). 
Anche noi come il Fartsco e come la lepre, quando 

crcdmmo Ù1 essere amvati alla meta, dtamo risalto alla 

nostra presunta superiontà sugli altri, invece Ji adope

rarci per climmare le nostre debole::e. Se ci sentiamo 

comcmi e soddisfam, pensando che tutto vada bene per

ché sembriamo migliori degli altri, dobbiamo ricordare 

invece che que ta è la maniera in cui Satana •inganna la 

(no:mal anima e fcil conduce via con cura giù in mfer

no• (2 Ncfi 28:21). 

Mancanza di misericordia 

Infine , quando giudichiamo aspramente gli altri, 

non possinmo ricevere a nostra volta compassione c 

mi ericordia. 
Dopo aver l:wmato per quarna mesi come missionario 

a temtx) pieno, il mio entusiasmo c zelo iniziali per que

sto lavoro erano scemati considercvolmcmc. Trovavo 

sempre più difficile capire U mio collega e dimostrargli 

comprcnsl(me; ero anche scoraggiato perché non a'·eva

mu "uccesso nd no rro la\·oro. ~h mancava rutta la icu

rez:a che avevo enrico ramo forte in me appena pochi 

mcs1 pnma. 

Durame un colloquio a ru per ru con il mio prc sden

ce di rnb.'1one, e pressi i miei sentimenti di inadeguatez

za e . coram,rtamento. Come posso sviluppare una fiducia 

pill grande nel mio lavoro ds mtsSionano?• gli chiesi. 

La sua risposta non :wrebbe potuto sorpremlermi di 

più. Cercò di raffor:are la mia sicurez:a dicendo che 

facevo un buon lavoro. Non mi esorrò a b'llarJurc la 

situazione con atteggiamento positivo. Mi chiese invece 

cosa pensavo delle altre persone, in particolare di quelle 
con le qunli lavoravo. 

•Non ho molta pa::ienza ... ammisi. «Quando ho inizia

to la mbs1one ero pieno di entusiasmo; perciò m1 _ ento 

frustrato perché le cose non vanno come avevo previsto•. 

Prima di vcnue in missione ritenevo di poter andare 

d'accordo con chiunque. T urta via, n d ml!zzo delle 

;tvvcrsicà. mi sono accorto che spesso cririco o giud1co 

male gli altri. 
Il prcs1deme allora lesse un passo ben noto delle 

Scritture: 
«Che 1 cuoi viscen pure siano pieni di carità verso ruui 

gli uomini e verso la casa di fede, c che la virtl'1 adorni i 

woi pensieri senza posa; allora la wa fiducia si fortifl

cbcrà 11ella presenza di Dio ... 

Lo Spirito Santo sarà Luo compagno cosronte>• (DcA 

12 L:45-46). 
La pertinenza di questo passo delle Scritwre alla mia 

situaZtone fu subito evidente. Come missionario mi man

cava sicure::a, e quel passo delle Scrirrure prometteva 

sicurezza sufficiente per fortificarmi alla pre~enza di Dio. 

Non avevo fiducia nelle mie capacità, e quel passo delle 

Scnrture mi prometteva i1 Consolatore come costante 

compagno. 

E qual era U segreto per acquisire quel genere di sicu

rezza, coraggio e fiducia? Oltre ad avere continuamente 

pen'iieri virtuosi, dovevo aYere •carità verso tutti gli 
uonuru». 

Nel valutare gli altri, compreso il mio collega, mi ero 

dimostrato critico e severo nel giudicare. Ma11cando di 

avere carità, avevo interrotto la mia potenziale sorgente 

Ji sicurezza. Quel giomo imparai una preziosa lezione. 

Avevo sempre saputo che criticando e lrovnndo da ridi

re sugli altri si offende il nostro prossimo; ma per la prima 

volta mi resi conro che il mio atteggiamento critico dan

neggiava anche me stesso. Dopo quel colloquio ho nota

LO molte Vl>lte che quando mi mostro caritatevole verso 

gli altri, fil sento più sicuro e meno limitato dalle mie 

mancanze. ln breve, più mi sforzo Ji perdonare e più 

fnc1lmcnte mi sento perdonato. 

Non possiamo usare gli attributi cristiani della carità e 

dell,\ compas ione solo con chi vogliamo noi, né po sta
mo aspettarci di sentirei fiduciosi e sicuri di noi quando 

siamo pronti a criticare i più piccoli difetti in coloro che 

ci circondano. 

Forse uno dei motivi per cui tutti noi sperimentiamo 

Jifficoll:à, debolezze e inadeguatezza irl questa vita, è 

quello dt darci la possibilità di essere più compassionevo

li verso gli altri. Quale tragedia sarebbe se dimenticassi

mo che siamo esseri umani e ci dedicassimo ad accusarci 
reciprocamente! O 
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Mi avrebbero riaccolto volentieri? 
Aurelia S. Diezon 
IUUSTV.lO ~ QIU.EfN MAISH 

Quando mi unii alla Chiesa fre

quentavo un piccolo ramo delle 

Filippine, dove i fedeli erano molto 

vicini gli uni agli altri e lavoravano 

uniti. 
Gradualmenre il ramo crebbe e 

prosperò. Vennero acquistate nuove 

sedie, poi un nuovo tavolo sacra

mentale. Quindi ci trasferimmo in 

uno spazioso appartamento e rice

vemmo un nuovo organo. Tre anni 

dopo fu acquistato un appezzamento 

di terreno per costruirvi la nostra 

vera e propria casa di riunione. 

Durante quel periodo di sviluppo 

l'unità del nosrro ramo fu ripetuta

mente messa alla prova. Quando mi 

giunse all'orecchio un pettegolezzo 

su di me particolarmente spiacevole, 

mi sentii offesa e decisi di lasciare la 

Chiesa. Per sei domeniche non par

tecipai alle riunioni, anche se conti

nuavo a desiderare di artdare in chie

sa. Desideravo soprattutto prendere 

il sacramento e rinnovare le mie 

allean:e. 
Un giorno mi inginocchiai m pre

ghiera e chiesi forza, coraggio e com

prensione. Mentre ero ancora ingi

nocchiata vidi un libro sul pavimento. 
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Raccolsi quel volume dt ScrittUre pol

veroso e consumato e cominciai a sfcr 
gliarlo, sperando di trovarvi alcune 

parole che avrebbero alleviato il mio 

dolore. Mi fermai a DeA 136:29-30: 
·Se sci addolorato, fa appello al 

Signore luo Dto con suppliche, affin

ché la tua anima possa ritrovare la 
gi01a. Non temere i tuoi nemici•. 

Dopo aver leno queso versetti mi 

sentii p1ù sollevaca nello splriro e 
riprcs1 coraggio. Sarei tornata in 

chiesa. 
Ma la domeruca dopo, mentre 

andavo verso la casa di nun1one, 

ero molro appremiva. Mi avrebbero 

riaccolro volentieril Avrei sentito 

qualcuno sussurrare alle mte spalle? 

Oppure mi avrebbero del runo 

ignorata? Più mi avvicinavo alla 

porta e più i miei passi si facevano 

esitanti. 
Poi sentii una mano gentile che si 

posava sulla mia spalla, e prima che 

potessi voltarmi mi sentii avvolta in 

un abbracc1o. Poi un 'altra mano si 

allungò per prendere la mia. Altre 

amiche uscirono dalla porta sorri

dendomi affertuosamente. T urti 

sembravano e primcre la gioia che 

provavano per il mio ritorno. 

Quando cantammo l'inno Ji aper

tura ... Se aspn) appare il tuo sentier• 

(Inni, No. 70), mi ~ntii pervadere da 

un :.entsmemo d.t pace, e ogni offesa e 

risennmcmo 'iComparvero dalla mia 

anima. CalJc lacrime Ji c~)mmozione 

mi anncbbtar~.>no gh tx:chi, e non nu-

cit più a vedere le parole dell'Innario. 

Chiusi glt l1<:Chi e u~urrai piena di 
grnmuJine: Padre. grade per avemu 

riconduuo all'ovile•. O 



DOMANDA E RISPOSTA 

SONO MEMBRO DELLA CHIESA. 
DUNQUE PERCHÉ MI SENTO INFELICE? 

MI dicono che Il Vangelo rende felici. Faedo sempre Il mio dovere, 

ma qualche volta mi sento infelice. Perché? 

Le ruJlo.l~ scmo da~ a ruolo informarivo, non comt Ju:luarawne s1dk lmcc! di condona della Cluc!sa. 

lA NOSTRA RISPOSTA 

M
olnlermri che hanno rispo
co a que ca domanda por

rano resnmonianza che non 
è deno che una persona debba ~
re automaticamente felice semplice
mente perché appamene alla 
Chie a. La fdiciLà scaturisce daU'e
serci:lo della fede - come ad esem
pio uhbcd1re ai comandamenti, stu
diare le aitture, pregare spesso e 
servm: 1l pro ·sm1o. 

Nella l>Ua risposca Cymhia Beros 
Ecao, del Rione di Uruvermy Hills, 
Palo dt Kalcoocan (Fihppme), ha 
citato questa Jichiara:ionc di joseph 
Smìch: • D1o hn inteso che fossimo 
feltci - c che fossero felici tutte le 
Sue crea cure• (lrlSegnamemi del profe
ta )oseph Smtth, a cura d1 Joseph 
Ficlding Snmh, pag. 20 l). 

11 profeta Joscph Smuh disse 
anche: La felicità è l'ohieruvo c u fine 
della nr,srra c:-tsn.!nz.a; c se . eguircmo il 
sentiero che conduce .1d essa la otter
remo; que.-.m ~nriero è La virtù, la 
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rettitudine, la fedeltà, la santità e l'os
servanza di tutti i comandamenti di 
Dio,. ([nsegnamenti, pag. 200). 

Ma il grande piano di felicità 
(vedi Alma 42:8) comporta diffi
coltà e dolore. Edward N. Reynoso 
del Distretto di Puerro Placa, 
Missione di Santiago (Repubblica 
Dominicana), ha scritto che «Osser
vare fedelmente i comandamenti 
non significa che nella noscra vica 
non ci debbano essere prove o affli
zioni. Lehì ci ha deuo che le prove 
sono un elemento necessario del 
grande piano di felicicà del nostro 
Padre celesce. Superando queste 
prove e afflizioni con l'aiuco del 
Signore possiamo rafforzare la noscra 
fede e testimonianza•. 

Il vangelo di Gesù Cristo non 
sempre tiene loncano il dolore, ma ci 
aiuta ad elevarci al di sopra di esso. 
Con il se1mo di poi vedremo che il 
Vangelo ci ha aiucato a sopponare le 
nostre prove e che la nostta forza è 
diventata più grande, se durante i 

momenti difficili ci siamo tenun vici
no al Signore. Aver fede, come ci 

esorta a fare il Vangelo, Significa 
confidare completamente in Gesù 
Crisco, qualunque Sta la noscra strua
:nonc (vedi Proverbt 3:5). 

Vi sorprenderebbe sapere che 
qualche volta il vostro <utcggtamen
to mentale determina se siete felici o 
irlfelici? Un arceggiamemo Ji gratitu
dine per i benefki già ricevuti può 
aiutarci a superare molte lcmpcsce 
che croviamo sul nostro cammino 
(vedi Alma 26:~, 16). Consideria
mo il consiglio e la promessa dì Alma 
a suo figlio Helaman: 

.. Prendi consiglio dal Signore in 

tutte le tue azioni, ed egli ti dirigerà 
per il bene; sì, quando ti corichi la 
sera, coricaci nel Signore, affinché 
egli possa vegliare su di re durante il 
sonno; e quando ti alzi al marcino, 
che il ruo cuore sia pieno di gratitu
dine verso Dio; e se farai queste cose, 
sarai elevaco all'ultimo giorno" 
(Alma 37:37). 

Se una cosa vi rende infelici, e la 
potete cambiare, allora sfoi'Ulcevi di 
cambiarla. Ma non lasciatevi ingan
nare. Se ignorare le norme del 
Vangelo per diventare più simpatici 
ad alcuni amici, non sarete felici. 
Dovete conoscere e sforzarvi di rag
giungere quegli obiettivi che vi 
faranno veramente ed eternamente 
felici. La conoscenza, la pace e la 
gioia accompagnano la testimonian
za del vangelo di Gesù Cristo, che è 
non soltanto una guida per le eter
nità a venire, ma anche una guida 
per la vita di ogni giorno. 

LE RISPOSTE 
DEl LETIORI 

Anche se ero stata battezzata, 
non ero felice. Passarono sei anni 
dopo il mio battesimo prima che mi 
rendessi como che non ero felice 
perché non avevo una testimonian
za personale della verità. Quando 
cominciai ad esercitare maggior
mence la fede nel Signore, imparai 
ad amarLo. Anche la mia benedizio
ne parriarcale mi aiucò a cambiare 
vita, cosicché trovai la felicità che 
sino a quel momento non avevo 
posseduto. 

Confida nel Signore e acqUlstScl 
una testimonianza personale. Osserva 

i comandamenti. Se lo farai, vedrai 
che la rua vita cambierà in meglio. 

Silvia Vinueta 

Rione Comicé del Pueblo 

Palo di Col6n, 

Quiw (Ecuador) 

Imparare i principi del Vangelo 
come si impara una poesia - ossia 
impararli a memoria- significa sem
plicemente credere in Cristo. 
T una via conoscendo il vero scopo e 
l'importanza del Vangelo si produce 
m noi un cambiamento. Quindi il 
Vangelo diventa parte del nostro 
vivere quotidiano, e tramite il sacri
ficio, la carità e l'umiltà possiamo 
conoscere la vera felicicà. 
Sranislao Tariffa 

Ramo di Oxstellammare di Stabia 

Missione italiana di ROI11il 

Col passare degli anni mi sono 
resa conto che la felicità non è sem
plicemence un dono che le persone 
ricevono. La felicità è il frutto dei 
propri pensieri e sforzi. Dobbiamo 
chiederci con quale diligenza studia
mo le Scritture e preghiamo per 
avere l'aiuto di cui abbiamo bisogno. 

Song, Seon Ae 

R1011e di On Cheon, 

Pusan 
Palo d1 Pusun (Dm<~) 

Come può non essere felice la per
sona che conosce e mette in pratica 
gli insegnamenti di Gesù Cristo? 
Pensa a rutti i doni e benefici di cui 
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godi: hai tanti amici; hai dei dirigen
ti che ti amano; hai la promessa di 
una famiglia eterna; hai l'amore del 
Salvatore, che dette la Sua vita in 

modo che l ruoi peccati ti potessero 
essere rimessi a condizione del pe-nti
menco. 

Appartieni alla chiesa del Signore 
guidata da un profeta, veggence e 
rivelatore. E hai a disposizione le 
Scritture e le pubblicazioni della 
Chtesa, che possono portare lo 
Spirito Santo nella tua vita. 
]uluma lAnen 

Riont dJ PaguJ }acare, Freguesia 
Palo di Madurerra, Rio de]anuro (Bnmle) 

Sulla base della mia esperienza so 
che i problemi adolescenziali e il pro
cesso dì crescita possono influire 
sulla felicità di una persona. Ma ho 
anche scopcrro che la felicità non 
dipende dalla siruazione in cui ci ero-, 
viamo. E qualcosa che scacurisce dal 
profondo del nostro animo quando 
acquisiamo la fede in Gesù Cristo. 
Per riconoscere e convincerci di que
sto fatto ci vuole tempo. 

Durante questo tempo è impor
canee essere buoni con gli altri e con 
noi stessi. 

M.mw Karpela 

lùone J )'\wk)l.ì. 

Palo di T arnpa-e 
l FinLnJid) 

Qui in miss1one ho imparato a 
fare molte cose di mia iniziativa, 
sen::a aspettare che qualcuno mi dica 
cosa devo fine. Dobbiamo essere 
come il Sah•atore, il quale si offrì 



volontariamente di venire sulla terra 
c di pagare per i nosrri peccati. 

Anche se soffrì molto Egli era felice, 
poiché faceva la volontà di Suo 
Padre. 

Antlano }O'rge Gue\'ara 

Rione di Las Delicias 
Palo di Sonsonate (El Sal11tulor) 

Qualche tempo dopo essere 

diventalO membro deLla Chiesa 
cominciai a sentirmi insoddisfatto. 
Non ero più felice nel mettere in pra

tica il Vangelo. Ma lo studio delle 
Scritture e la preghiera mi aiutarono 
a \'Ìncere questi sentimenti negativi. 

Ora nu piace far conoscere il 
Vangelo agli altri, poiché ciò mi 

rende felice. 
Melindu R. Caballero 
T <..'T'tO Rwne di 
Singapore 

Palo di Singapore 

Per essere felice dcvi :.rudiare dili
gentemente le Scritture (vedi Alma 
17:2). Ricorda: che non è ciò che 

ricc\ 1anw che amcchisce la nostra 
''ira, ma c1ò che doniamo. 
Ch..trb Rlnnbul.irwn 

S.: .. nndò RwM .U Antananam'O 

/M.~a.,.:ur} 

:-.hssimk! Ù1 Durh.m ( 'ud A/riul) 

Mnn mano che progrediamo nel 

VanJ!cl<> impariamo «riga per riga, 
precetto per precetto~ (DeA 9 : 12}. 
Alln fine arriviamo a cap1re che l'u
nil.a \'13 che port.l alla fdicità è 

cono cere 1l Padre ccle te e uo 
Fi~ho Gc li Cnsto. Puoi essere erede 

di rutto ciò che Essi possiedono se 
osservi i comandamenti e le ordinan
ze del Vangelo. 

Ana Maria Gordillo de Abadillo 

Rione di Santa Martd 

Palo di FlorUla, Ciwl del Gtuuernala 

(Grlll!emala) 

Menere in pratica i principi del 
Vangelo è come seguire una dieta 

ben equilibrata per mamenerci fisi
camente sani. Facendo tutte le cose 
che il Padre celeste vuole che faccia

mo, ci mamerremo spiritualmeme 
sani e saremo felici. 
)ulier A Molknu 

Ramo di Bayan 

MISSione di San Pablo (Fi11ppme) 

Fui battezzata quando avevo 
dicci anni. Per molto tempo non 

conobbi la vera felicità che il 
Vangelo promette. Col passare del 
tempo arrivai a capire che non 
avevo mai acquisito la fede necessa

ria per esser~ felice. Non avevo rag
giumo la necessana maturità spin
cuale per capire quamo sono Impor
tanti le cose del Signore. 

Ora mt rendo conto c.hc i momen
ti più felici ddla mia vita sono quelli 

in cui m t conc.cntro sul \ero \ angdu 
dt Gesù Cruro. 

P,w/u MarilJ.: Flores 

Rllmo JJ lukpenJ~.:n~-w 
P<1lo J, 1\.Jiw 

( Ar~.:nur~a) 

Essere felici è un procc so conti
nuo. Non è una c.nndt:t0nt? taticn. 
Dipende da come os-.crvaamo i 
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comandamenti e se procediamo 
verso l'obiettivo della vita eterna. 
Kelly Caroallw Lopes 

Rione di PampuUw 

Palo di Belo Horizome W est (Brasile) 

Appena conobbi la Chiesa di 

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni facevo tutto ciò che mi era 
chiesto di fare. Da allora ho impara

to a fare ciò che il Padre celeste si 
aspetta da me perché voglio farlo. 

Per essere felice devi osservare i 
comandamenti e i principi del Vangelo 

non soltanto perché sei tenuta a farlo, 
ma perché vuoi farlo. 

Anneliese Gossenmcer 

Ramo di Um 
M ISSIOfle di V iemw ( Ausrria) 

Potete far diventare la rubrica 
DOMANDA E RISPOSTA u110 

srrumenco più utile rispondendo alla 
domanda soHo proposta. Inviate la 
vostra risposta prima dell'I luglio 1997 
a: QUESTIONS AND ANSWERS, 
lnternational Magazines, 50 East 

Norrh Tempie Street, Salt LAke Ciry, 
Urah 84 150, USA. lnd1cate il t•ostro 
nome, indiriz:zo, età, nane e palo 
(ramo e distreuo). Potete scrivere (o 
dauiloscrwere) nella \!OSCTa lmgua. Se 
poss1bile allegate anche una vosrra 
fotografia, che ntttavia non sarà 
res rrtuira. 

DOMANDA: Le Scritture dicono che 

dobbiamo studiare diligentemente 

le parole del Signore. Ma cosa signi

fica fano? le leggo ogni sera, ma 

cosa devo cercare In particolare? O 

-
o -

• 

-

-

-

-

-

-= 
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SERVIZI FUNEBRI PER 
L'ANZIANO LowELL D. WooD 

' anziano Lowell 
O. Wood, 64 

anni, membro del 
Secondo Quorum dei 

Se n anca 
dell 'Area 

e presidente 

del Pacifico, è 
deceduto il 7 marzo scorso mentre si trovava 
nelle Isole Samoa per conto della Chiesa. I 
servizi funebri si sono svolti a Salt Lake City 
il 12 marzo. Tra i familiari e amici intervenu
ti c'erano i componenti della Prima 

Presidenza e altre Autorità generali. 
n presidente Gordon B. Hincldey parlando 

a l funerale ha ricordato che l'anziano Wood 

aveva viaggiato in lungo e in largo e aveva 
compiuto grandi cose dalla sua nascita nel 
piccolo centro di Cardston, nell'Alberta. 
.. Egli ha condono una vita piena e utile in 

maniera straordinaria e meravigliosa•. 
L'anziano joseph B. Wirrhlin, membro del 

Quorum dci Dodici, ha letto una lerrera di 
elogio dci consiglieri dell'anziano Wood nella 

presidenza dell 'Area del Pacifico, anziano 
Bruce C. Hafen, membro dei Settanta, e 
anziano Phillip B. Mitchel, Autorità di arca. 
Scrivendo a nome dei .. santi del Pacifico,., 

essi hanno sottolineato l'impegno dell'anzia
no Wood nella causa di Sion, «impegno che 
negli ulumi anni ha portato a un genuino rin

novamento spintualc nell'Area del Pacifico•. 

L'an=iano Wood si 

era laureato all'Università 

Bri!!ham Y oung e ave\ a 

ottenuto il dottorato 
aii'Universicà di Stato del 
Montana e il dQ[torato in 

agronomia dall'Univcrsicà della California a 
Berkeley. Nel1969 si ern unito alla Facoltà di 
Scienze Biologiche e Agricole deU'Università 
Brigham Young. ln seguito ern diventato il 
primo direttore dell'lstituco Ezra Taft: Bensao 
per l'Agricoltura e l'Alimentazione. Nd 1979, 
quando fu chiamato a presiedere alla Missione 

di Johannesburg in Sud Africa, dove in gio

ventù era stato missiOnario, lavora\'3 ~r ti 
Dipartimento dei semzi di benessere della 
Chiesa. 

Dopo aver ripreso a la,·orare nel 

Oiparrimemo dei ervtzl di benessere era 
passato alle dtpendenze dell'uffic io del 
Vescovato Presiedente come duenore 
regionale degli affari temporali in Nuo"a 
Zelanda, poi, sempre con le stesse mansioni 
aveva la\'Orato ne ll'Area dell'Asia. Quando 

fu chiamaco a far parre dd Secondo 
Quorum dc1 eu anta tl 6 giugno 1992 era 
direnore degli affari temporali dell'Area 

Filippine/Micronesia. 
Gli sopra' \'t\'lmo la moglie Loma Cox 

Wood, cmque figh e tredtci rupoti. O 
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NUOVI 
PRESIDENTI 
DI MISSIONE 

Missione Svizzera 
di Ginevra 

Rex J. Allen, quaramadue anni, 
Sesto Rione di KaysviUe, Palo di 
Kaysville {Uta h}, ex capo-scout, 
scgrerario esecutivo di palo, sommo 
consigliere, presidente del lavoro 
missionario di palo, vescovo e consi
gliere di vescovato, presidente 
dei Giovani Uomini e missionario 
in Svizzera e Francia. Presidente 
della Allen Communication, laurea 
in Comunicazioni dell'Università 
Brigham Young e dQ[rorato in 
Sistemi Didattici e Comunica..·•toni 
Organizzative dell'Università di 
Staw della Aorida. Nato a Salt Lake 
City {Utah} da Wallace Fred Allen e 
Altee Louise Simmonds; ~posato con 
Nancy Newey, sette figli. Sorella 
Allen è stata insegnante della 
Prim;ma, componente della presi
denza della Soctetà di Soccorso Ji 
palo, dirigente del niJo d'infanzia Ji 
palo, presidentessa e consulente 
delle Giovani Donne di rione, com
ponente di presidenza di Primaria e 
Società di Soccor o, in egnante di 
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Primaria e Società di Soccorso e 
dirigente della musica della Primaria. 
Laurea m Pedagogia Infantile 
dell'Università Brigham Young. 
Nata a Ogden {Utah) da Robert L. 
Ncwey e Kathleen Grant. 

Missione Spagnola 
di Barcellona 

Clate W. Mask jun., cinquantaquat
tro anni, Rione di Cullumber, Palo di 
Stapley, Gilbcrt {Arizona), ex inse

gnanre della Scuola Domenicale, 
sommo consigliere, presidente della 
Scuola Domenicale di palo, missiona
rio di palo, componente di vescovato, 
dirigente del lavoro missionario di 
rione e missionario nella Missione 
degh Stati Americarù Centrali, diretto
re di istirum, lauree in Inglese e 
Spagnolo dell'Universirn Brigham 
Y oung e dottoralo in Pedagogia 
JeU'Uni\ersità di Stato della 
Califomta a Northridge. Nato a 8 
Paso (f exas) da Clate Wheeler e 
Marva Gonzalez, sposato con Paula 
Gams, sci figli. SoreUa Mask è stata 
insegnante della Pnmaria, prestdentes
sa delle Giovani Donne, presidentessa 
e insegnanre della Società di Soccorso, 
insegnante della Primana e nussionaria 
nella Missione degh Scaa Americani 

riOSrETTIVE 
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CenrralL Ha frequencato l'Università 
Brigham Young. Nata a Los Angeles 
da Paul Gams e V elda Lindsay. 

Missione Spagnola 
di Bilbao 

Derk W. Pelton, trentorto anni, 
Rione di Anderson Mill, Palo di 
Austin (Texas}, ex vescovo, sommo 
consigliere, consigliere di vescovato, 
segretario esecutivo, presidente del 
ramo, presidente dei Giovani Uomini, 
allenatore di una squadra universitaria 
e nuss1onario nella Missione 
Messicana di Merida; direttore tecni
co della ffiM, Laurea in Ingegneria 
dell'Università Brigham Young. Nato 
a Salt Lake City {Utah), da Wa1rer 
Allan Pelron e joanne Warson; sposa
to con Lori Goulding, quattro fìglt. 
Sorella Pelton è stata consulente delle 
Api, ex direttrice del campeggio delle 
Giovani Donne di palo, presidentessa 
e consigliera delle Giovani Donne, 
consigliera di presidenza Jella 
Primatia e della Società di Soccorso, 
dirigente del servizio di carità della 
Società di Soccorso c dirigente di 
organizzazioni ausiliarie di ramo. 
Laurea in Economia e Commercio 
dell'Università Brigham Young. Ha 
frequentato l'Università di Goldcn 

Gare. Nata a Nampa {Idaho} da Willis 
Larel Goulding e Darlene T aylor. 

Missione Spagnola 
di Madrid 

Steven R. Sballenberger, quaranra
sei anni, Sesto Rione di Hillcresr, Palo 
di Hillcresr, Orero, (Urah), presiden
te dei Giovani Uomini e insegnante 
della Scuola Domenicale di palo, 
archivista di palo, primo consigliere, 
vescovo e consiglier:e di vescovato, 
capogruppo dei sommi sacerdoò e 
presidente di quorum di anziani, 
direttore amministraòvo dci program
mi del Covey Leadership Cencer, lau
rea in Economia e Commercio 
dell'Università Brigham Young e 
diploma, sempre in Economia e 
Commercio, della Harvard Business 
Graduate School. Nato a Vallejo 
{California) da Harvey Rhea 
Shallenberger e Margie J une Quarlcs, 
sposato con Roxanne Humphreys, sei 
figli. Sorella Shallenbergcr è srma diri
gente di economia domestica della 
Società di Soccorso, segretaria della 
Società di Soccorso di palo, presiden
tessa e consigliera della Primaria, con
sigliera di presidenza della Società di 
Soccorso, dirigente dei luperti, inse
gnante della Primaria e della Scuola 
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Domenicale. Laurea in Disegno 
dell'Università Brigham Young. Nata 
a Soda Springs (Idaho). da Reed 
Clark Humphreys e Doris Myrclc 
Rudruù. 

Missione 
Portoghese 
di Lisbona 

AUan T. Brin.kerhoff, quarantanove 
anni, Quattordicesimo Rione di 
Cortonwood, Palo di Big Corronwood, 
Salt Lake, ex consigliere di presidema 
di missione, presidente di palo, sommo 
consigliere, vescovo e consigliere di 
vescovato, dirigente del lavoro missio
nario di rione, consigliere di presiden
za della Scuola Domenicale e inse

gnante della Scuola Domenicale, 
avvocato. laurea in Scien:e PoUnche e 
Inglese dell'Università Brigham 
Young e in Legge dcll'Uruvcrsuà 
dcll'Utah. Nato a Salina {Utah) da 
John Allen Brinkerhoff e Bianche 
Taylor, sposato con Mary Coltharp, 
sei figli. Sorella Brinkerhoff è· ·mta 

insegnante delle Giovani Donne, con
sigliera di presidenza della Primaria di 
palo, componente del consiglio deUa 
Società di Soccorso di palo, presiden
tessa e consigliera della Società Ùl 
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Soccorso di rione, consigliera di presi

denza delle Giovani Donne, insegnan
te della Società di Soccorso, insegnan
te in servizio della Primana. Laurea in 

Economia Domesuca e dottorato in 

Pedagogia Infantile deli'Uni"ersità 
deli'Utah. Nata a Salr Lake Ciry 
(Urah) da William Horace Coltharp e 
Fawn Della Bowen. 

Missione Spagnola 
di Las Palmas 

]orge A. Prieto, quaranracinque 
anni, Rione di Arroyto, Palo di 
Rosario Nord {Argentina), ex pr~;
dente di palo, consigliere di presiden
za di palo, sommo comighere, ,·esco
vo e con.sigltere dt prestdenza di ramo, 
coordinatore del Sistema Educativo 
della C'h1esa, naro a Rosario 
{Argennna) da Manud Pietro e 
Mercedes Barbera, sposato con 
Vtrgmta Acn, c:mque figlt. Sorella 
Priero è stata presidentessa delle 
Giovam Donne, consigliera della pre
stden:a della Società di Soccorso di 
palo, presidentessa della Primaria, 
presidentessa delle Giovani Donne, 
presidcntes a della Società di 
Soccorso e insegnante dd seminario. 
Nata a Cariati (Cosenza) da Giuseppe 
Samo Acn e Ehsabetta Ioni. O 



Famiglie al lavoro 
per celebrare 
l'anniversario 
dei pio n ieri 
SARAGOZZA (SPAGNA) 

l membri Jcl Oisrretto tli Saragozza 

rct.cnt~menre hanno piantato 

mille alberi per celebrare il cemocin

quantenario Jea pionieri e partecapa

rc ,1!1,1 campagna di rimboschiroemo 

patnx:inaw Jal comune. Questo pro

getto da ~Cr\'izio !'volto sotto la due

m>ne del presidente del Jisrrcrw 

Sergao flore:; ~ Jel direttore Jelle 

Rcla::iuni Pubbliche Altonso Abad, 

ha nc~:vutn l'appro\'a:zione entusia

sta Jea fun::ionari del comune. 

"Abbiamo informaro il comune 

che \'Ol~:vamo piantare mille alberi .. , 

dH..c frmclk> AhaJ. Il servt:io foresta

le na::aonalc ci ha fornito otrocento 

pini c duecento coscoJa. 
Nelle prime ore del 22 febbraio 

due auwhus hanno uasportato 

~manta fcJcli e quatrro persone non 

appnrtcncnu alla Chit!sa nella :ona 

dcsagnam: una collina nuda che 

:-.<wra ta un pìccolo lago di acqua 

.;alata. Dopo le 1!-tru=ioni per pianra

rè gli allx:ri 1 'olonrari si som, di\ i si 
in \"anc ... quadn:, la mag!.•JOr parre 

ddlc quali fi.)nnare da famighe. 
li pre,idcnte Flore~ d1ce: 

•L'cnw:.ia~mo JimosrratoJ Jal gruppo 

~ tul\l d.1vwr~> bello c tutti hnnnu 

p<lrtcclpato con gioia, lavorandtl c 

davcncnd\\SI insieme,.. 

Nel gin..l J1 poche ore tu m gli albe

ri ~"'o sttm piunt<ltl, yumJt i parrcCJ

pOntl hannl) lt!gato a palloncini ripie

ni Ji dio dci cart()ndni cun l'annun

ci~\ Jd pn~Clll' l)(!r cdcbmrc i pionie

ri. Il pnmo pallnncmo ~ sta[O lanciatO 
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Giovani membri del Distretto di Saragozza coinvolti nella compagno di 

rimboschimento. 

nell'aria da Pibr Agucm, a.'scssurc 

all'ambiemc. Dopo Il lancio dct pal

loncini ~ suno scrv1to il pranzo. 
• 

FraLcllo Abad dice: «E stata 

una bdlissimn coinciJcnz:1 cbe la 
zona da rimbuschirc sovraswssc il 
lagl.) Ji acqua ..,aJam. Qucsw fatto ha 

richiamato alla mente Ji tutti il Gnm 

Lago Salato c i pionieri dci Santi 

Jegli Ultimi Giorni che lovorarono 

tanto duramente per creare là la !.oro 
patria». 

«Negli anni a venire le famiglie! 

vedranno crescere gli alberi che 

Membri del Distretto di Sorogouo ricevono istruxioni su come trapiantare 

gli alberi. 

PROS P ETTIVE 
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hanno piamaro•, ha detto il presi

dente Flores. •Quella vista sarà un 

memento del loro conrributo per 

celebrare l'anniversario dci pionien e 
migliorare l'ambiente in cui viviamo. 

Essi senza Jubbio ricorderanno le 

parole che il Signore disse a Mosè: ·E 
dalla terra, lo, il Signore lddio, feci 

gennogliare ogni albero naturalmen

te, piacevole alla vista dell'uomo•,. 

(Mosè 3:9). D 

Alfonso Abcul 
Dlscretw dr Saragoua 

Mi.ssrone Spagnola dr Barcellona 

Raccolta di fondi 
per i bambini 
ammalati nel 
Rione di Antony 
PARIGI 

l rène Vega, ex prcsidenressa Jclla 

Primaria del Rione di Anrony, 

Palo di Parigi. da tempo desiderava 

svolgere un'attività di servizio per 

soccorrere le pers(me bisognose non 

appartenemi alla Chiesa. Nel et

terobre 1996 lesse m un giornale 

locale di un'associazione chiamata 

Vaincre /es maladtes l)·sosomales 
(•Lotta contro le malattie hsosoma

li•). Paaocinata da Sergc Llma, un 

canr:ame francese, questa assocta::ao

ne raccoglie fondi per :uutarc 1 bam

bim afferri Ja mnl.mic lbosomali e le 

loro famiglie. 
Sorella Vega si i! mc sa m contatto 

con U fondatore Jell'os~octa:lonc, Jcan 
Rondo, per sapere come i mcmbn del 

rione potc\'ano pancciparc. Nel mese 

di mrobre ottenne Jal ~on~i~lìo Jd 

rione l'appn1\'azi~'nc per i mcmbn Jcl 
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ramo di confe..-ionarc in pacchem 

regalo gli anicoll acquistati dai cliemi 

del negozio Fnac Montpamasse di 

Parigi durante il periodo na[alizio. Il 
ricavato di questa attività è stato ver

sato all'associazione. Ogni giorno per 

Jue settimane i membri del rione 

hanno lavorato nel negozio dalle dieci 

del mattino alle otto di sera. Anche i 

missionari a tempo pieno hanno offer

w i loro servizi. 
Il personale del negozio, i compo

nenti dell'associa:ione, chenri e 

membri della Chiesa hanno rrovaw 

l'attività molto interessante e hanno 

<;entito maggiormente lo spinto di 

solidarietà e di amore, proprio del 

periodo natalizio. n rione continuerà 

a collaborare con alrre associazioni 

caritatevoli in futuro. D 

Fabrrce Tron 

Convegno 
a Torino 
sui Mormoni 

TORINO 

N el trentestmo anniversano 
dclltl Chiesa in ltalia, nel :.et

tcmbre 1996 è stato tenlllo un con

\'Cgno a Torino sul rema •Una mino

ran:a rchgiosa in Piemonte: i 

Monnoni nelle pro,'ince ptemonre:.i. 

1966-1996· Dopo anni di difficile 

prosehtbmo, nell'ago· to 1966 fu 

nuo\'ameme isnruua la Missione 

Italiana. 
Il lavoro missionario ebbe ini=io 

in Piemonte nel 1850 quando l'an

l!iano Lorenzo Snow del Quorum dei 
Dodici arrh·ò con due missionari, 

l missionari confezionano i pacchetti regolo per raccogliere i soldi per 

l'o:ssodoz.ione per la lotto contro le malattie lisosomali 
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Joseph Toronto e Thomas B. H. 
Stenhouse. L'impegno missionario 
non trovò riscontri ed ebbe termi
ne sene anni dopo. Un altro ten
tativo fu fatto nel 1900, ma sol
canto nel 1965 la Chiesa fu rico
nosciuta legalmente e il lavoro 
missionario pocé riprendere. La 
Missione Italiana fu istituita l'an
no successivo. 

Il convegno, organizzato dal 
CESNUR (Cemro Studi Nuove 
Religioni) e dal Corso d1 
Soc10logia delle Religioni della 
Facoltà di Scienze dell'Università 
di Tonno, con il patrodnio della 
Regione Piemonce, è iniziato con 
una imroduz10ne di Luigi Berzano, 
presidente del CESNUR, e una 
interessante presencazione di 
Massimo lntrovigne, direttore del 
CESNUR. 

Sono poi imervenuti i seguenti 
oratori: B. Carmon Hardy, della 
CaliforniH State University di 
Fullenon, sul tema: «11 mormoni
smo come religione missionaria•; 
J. Gordon Melton, della Universi()• 
of California d1 Sanca Barbara, sul 
tema: .. L'ann-mormonismo e il 
movimento ami-sette contempo
raneo: alcune analogie e differen
ze•, M1chael W. Homer, del 
CESNUR USA di Salt Lake Ci()·. 
sul tema ·Gh antecedenti: mormo
ni in Pwmome nell'ottocento•, 
G1useppe Pasta, direttore naziOna
le delle relaziOni pubbliche della 
Chiesa, sul tema: • Le ongmi della 
presenza mormone contemporanea 
in Ptemonte, 1966-1976 .... Fratello 
Pasta ha invitato James Toronco. 
professore Ji sLoria della Chiesa 
dell'Università Bngham Young d1 
Provo, Utah. Fratello Toronto è 
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pronipote di joseph Toronco, uno 
dei primi missionan venuti in 

Italia. 
Il convegno si è concluso 

con l'intervento di Giampiero Leo, 

assessore alla culrura della Regione 
Piemonte. D 

Giuseppe Pasta 

Diretr.are Rekqioni Pubbliche l ralia 

l bambini della Primaria d el Ramo di Catarroja al termine de lla loro 

attività estiva . 

Una Primaria molto attiva 

CATARROJA (SPAGNA) 

l bambini ddla Primaria del Ramo 
di CararroJa durame gh ulumi 

mes1 hanno partecipato con entusia
smo a num~ro~c attività. 

Nel settembre scon>o hanno par
tecipato a compet1z1oni arrisnche di 
varia natura, tra le quali la narrazio
ne di stone, incluse quelle tratte dal 
Ubro d1 Mom1on. 

In occas1one del Natale la 
Primana ha mc:.:.l) m scena uno spet
tacolo teatrale. Yvccre Delhom si è 
db1ta m un assolo Ji oboe. Yvene 

PlaSPfTTIVf 

6 

De1hom, jordi Marnnez, e Elras 
Orive sono stati dichiarati vmc1t0n 
della competizione leneraria orga
nizzata dalla Primaria del ramo e 
Toni Bermudez, Paco Delhom e 
Rebeca Adame sono nsultan vinci
ton della gara di pittura. Alla con
clusione dell'attività i bambm1 
hanno fatto dono ai loro genitori di 
collages che avevano fano utilizzan
do foglie secche. D 

Mrguela Segarra 

Ramo dz Catarraja 

Disrrecm cù Valencia 

Incontro al 
Tempio Svizzero 
degli ex 

• • • m1ss1onan 
italiani 

S ono arrivati in 40 da ogni parte 
d'Italia per assistere alla prima 

riunione di missionari italiani che 
hanno servico in epoche e in paesi 
diversi. Tra i presenti vi erano due ex 
presidenti di missione e le loro mogli 
e le mogli di altri ex missionari. 
L'incontro, che è durato una setti
mana, prevedeva la frequenza a sva
riate sessioni del T empio Svizzero e 
una serata al caminetto. 

li relatore, Mario Vaira, ex mis

sionario e ex presidente del T empio 
Svizzero, ha detto: ~C'era lo stesso 
spirito che li aveva spinti un tempo 
a servire una missione a tempo 
pieno. Questi fratelli e sorelle erano 
ancora uniti dallo stesso amore per 
il Vangelo restau rato e per la 
Chiesa». 

n tema della serata al caminet
to, •Come conservare il sorriso•, 
ha creato l'atmosfera per l'espres
sione di innumerevoli idee c sugge
rimenri di grande valore spirituale 
ed umano, restimoman::c dell'uso 
pratico dei principi evangelici. 
-C'era un incredibile spirìw d1 
affetto e apprezzamenro l'un per 
l'alao e per il Signore•, ha detto il 
presidente Vaira. «L'impressiOne 
netta era che ciascuno dichiarasse 
a chiare parole, con la stessa deter
minazione di Giosuè, <quanto a me 
e alla casa mia, serviremo 
all'Eterno• (Giosuè 24: 15)~. 

Gli ex missionari, giovani e meno 
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giovani, si sono impegnati a ripetere 
l'incontro la prima settimana di set
tembre 1997. L'incontro sarà orga
nizzato dall'Associazione Missionari 

ltalianì Ritornati, presidente 
Vincenzo Conforte e segretariO 
Davide Rozzoni, in una località del 
Centro Italia da determinare. O 

Conferenza dei giovani a Ouenzé 

OUENZÉ (CONGO) 

La conferenza dei giovani del 
Distretto di Brazzaville (Congo), si 

è tenuta a Ouenzé U 5 ottobre 1996. 
l.ouis Madzela, presidente del 
Distretto di Brazzaville, ha presieduto 
alla conferenza che era stata organi::
zata dal presidente dei Giovani 
Uomini del Distrerro, Miche! 
Gongara. L'anziano Kazadi Wa 
Kazadi, un missionario, ha organizzatO 
un coro e altre attività per i giovani. 

Due missionari da poco chiamati, 

gli anziani Armand Ayamepa e Yann 
Adoum, sono srnti presenrnti dal 
presidence del diStretto. Dinga 
Omenga, Marlène Nsondi, Ebialcobo 
Ebick, Clausel Nsondi, Romuald 
llilongo, Séverine Nsala, Philippe 
Bakahoukourela, Nelle Nzouele, 
Parricia Milembolo e Adèle e 
Alexandnne Gandou si sono esibiti 
cantando e partecipando a varie 
alrre attività. O 

Armand A-yamepa 

Ramo di Ouentt' 

L'anziano KCI%adi drcondato dal membri del Ramo di Ouem:é che hanno 

portedpato alla conferenza del giovani 
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Conferenza dei 
Giovani Adulti 
del Distretto 
di Sardegna 

CAGLIAR! 

D al 13 al 15 dicembre 1996 i 
giovani adulti del Dimetto di 

Sardegna hanno tenuto La loro prima 

conferenza a Capitana, una ridente 

località sul mare nelle vicinanze di 

Cagliari. La conferenza è stata patro

cinata dalla famiglia Larcher ed è 
stata renum nella loro casa. 

AREA EUROPA OVEST 

ardvità spiri[Uali come la serata al 
caminetco nel corso della qtk'Ùe i gio

vani hanno capito l'importanza di 

ammassarsi tesori in ciclo. Durante 

le riunioni devozionali mattutine 

turri hanno avuto l'occasione di por

tare la propria testimonianza. 
Ci sono state anche attività ricrea

tive come una serata dei talenti e una 

serata danzante con giochi di gruppo. 

l giovani hanno rafforzato i legami di 
amicizia c hanno avuto spesso occa
sione di edificarsi l'un l'altro condivi

dendo le proprie e!>perienzc spiriwali 

e la storia della loro conversione. O 

l giovani sono stati coin\'olti in Criscina Murru 

l direttori delle relazioni pubbliche e i dirige nti del sacerdozio vengono 

addestrati nel corso d i uno conferenza nazionale sulle relazioni 

pubbliche dal fratello Luis Angel Benito. 

Conferenza nazionale dei dirigenti 
delle Relazioni Pubbliche 
MADRID 

l pn .. 'SI~lemi d1 palo e d bere no e 1 diret

tori delle Relazioni Pubbliche di 

diciasscuc paU c dimetti della SP'agna 

1 ~ono mcontran a MadnJ rtel mese di 

marzo per la loro conferen::a nazionale 

annuale. U direttore na:ionale delle 

Rd:wom Pubbliche, Virgilio Baptisra, 

ha J1chiamru: .. St<lmo st:ari nwlt0 com

ptacmti dclh grande partectpa:ione 

aUn confcrcn:a. Erano rapprcsenrat:l! 

tutte le unità della Chu~sa dd la 
Spagna Continemalc menu una. La 
partecipazione di Gabriele Sini. diret

tore delle Rdaz1oni Pubbbchc dell'arca 

l'ltOSI'ETTIVE 

'l 

Europa Ovest, con sede a Francoforte 

in Germania, è stara molw gradita dai 

presenti. Ella ha presentato la serie 

Homefront proJmca dalla Bonncville 

Cornmunications a Sale Lakc Cìry per 

la diffusione alla radio c alla televisio

ne. La serie è ora disponibile a tutte le 

emittenti radio e televisive Jella 
Spagna. 

Durante le sessioni di addestra

mento si è dato grande risalto al pro

gramma di base delle Relazioni 

Pubbliche: quello di sviluppare rap

porti di lavoro con i mass-media, 

promuovere i progetti di servizio 

comunitari e stabilire rapporti cor

diali con le autorità civiche e le per

sone più in vista della comunità. 
l panecipami hanno potuto 

apprezzare il potenziale di due 

importanti progetti delle Relazioni 

Pubbliche: la campagna nazionale 

per la !"'accolta del sangue c i proget

ti per il giorno di volomariaro con il 
quale si commemorerà il ccnLocin

quantesimo anniversario dell'arrivo 

dei Santi degli Ulùmi Giomi nella 

Valle del Lago Salato. O 

Anziano e sorella Thurup 

Nuove città aperte 
al lavoro 

• • • m1ss1onano 
BORDEAUX 

Il 1996 ba visto tm considerevole 

aumcnro del mtmero delle città 

comprest! nella Missione Francese di 

Bordeaux in cui i missionari sono al 

lavoro. Grazie all'aumentato numero 

dei missionari, Ja Chiesa ha iniziato le 

anività di proselitismo in vari centri 

che in passato erano staù trascurati. 

La citcà di Pamiers è sram dedica

ta alla predicazione del Vangelo il 6 
novembre 1996. l missionari si erano 

stabiliti a Pamiers e nella vicina Foix 

un mese prima. Il presidente Charles 

Cuénot della Missione Francese di 

Bordeaux ha dcno della dedicazione 

di Pamiers: «Era una bellissima gior

nata. Il sole splendeva su di noi m un 

cielo azzurro, senza nuvole. Forte, si 

sentiva la presenza del Signore•. 
Quello stesso giorno il presidente 

Cuénot e due missionari si sono 

incontrati con Meur. Baird, vice-sin

daco di Auch, per presentare ufficial
mente la Chiesa e i suoi missionari. 

..La città di Auch d ha riservato un 

benvenuto davvero caloroso ... , ha 

detto il presidente Cuénot nella sua 

relazione. ln effeni per qua neo nguar

da Auch, per i missionari ~ stare un 

ritorno dopo un'assenza c..li c..licìasselle 

anni. 11 28 novembre sono state aper

te al lavoro missionario anche le città 

di Saimes e Liboumc con la prc:.cnza 

pem13ncnre dci missionari. 
Il 9 dicembre il prcsidcmc Cuénot 

e Serge Deforge, membro Jel Ramo 
di Angers, si sono inconrrau con il 
sindaco di Saumur, Jean-Paul Hugot, 

per esporgli i programmi della 

Chiesa. La riunione è l!tata molto 

cordiale eU sindaco ha accettato con 

piacere una cop1a del Libro di 

Mormon per la sua biblioteca perS<.'l

nale. Questo è un momento davvero 

entusiasm:mte per la Chiesa nella 

Francia Sud-occidentale c i missio

nari sono fiducia i che prcsco faran

no un grande raccolto Ji anime in 

queste nuove zone. O 

Anziano Drapcr 
Missione Francese eli Borckm~ 
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l bambini derto Primario del ramo di Cortageno mentre mungono uno 

mucca durante un' uscito in compagna. 

Gita dei bambini della Primaria 
CARTAGENA (SPAGNA) 

N el febbraio scorso i bambini 
della Primaria del Ramo di 

Carragena hanno fatto un'escursione 

in campagna accompagnati dai loro 

dirigenti e da alcuni genitori. 

li gruppo ba trascorso La giomata 

in una fattoria sperimentale a El 

Almendrijo dove i bambiru hanno 

potmo osservare da vicino gli addet

ti che mungevano le mucche c 

gon~rnavano i \'ari generi di animali, 

compresi maiali, pecore, cavalli, 

vitelli, conigli e uccelli. Hanno 

anche imparam a fare e cuocere il 

pane. l bambini più grandi sono 

andati a cavallo mentre quelli più 

piccoli hanno Jo, uro Jccontemarsi 

di salire sugli a-;ini. O 

GrtU:t Gur<ta 

Ramo J1 Cmwgerw 

Vi.'cr.rro JJ Muroa 

o • • o • o • • o o • • o • • • • • • • .. • • • • o • • • • • • • • .. • • • .. o • • • • • • • .. 

LIONE (FRANCIA) Tre giovani membri del Secondo Rione di Lione, Palo 

di Lione, hanno Interrotto gli studi per rispondere allo chiomato de l 

Signore a svolgere una missione. Do sinistro: Pierre Brenders, presidente 
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del Palo di Lione, Jeon-Michel Bertinl, che 

è stato chiomato al lavoro In Italia, 

Benjamln Poussard, che lavorerà in 

Inghilterra, Corollne Duclos, chiomato o 

servire In Belgio e Pierre Chedevllle, 

vescovo del Secondo Rione d i Lione. 

-Mortine Meyer 



Una testimonian
za delle sorelle 
della Società 
di Soccorso del 
Ramo di Varese 

VARESE 

Le sorelle del Ramo di Varese, 
Distretto di Como, sono bene a 

conoscenza del fatto che •ciò che è 
grande procede da piccole cose• 
(DeA 64:33), e sanno anche che, 

Natale a Charleroi 

CHARLEROI (BELGIO) 

A lcuni giorni prima di Natale, il 
Primo e Secondo Rione di 

Charleroi hanno celebrato la festa 
del Natale sulla piazza del mercato di 
Charleroi dove numerosi cori hanno 
cantmo inni che esprimevano U loro 
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sebbene siano in numero ristretto, 
grazie alla fede e al lavoro costante 

potranno un giorno ampliare iJ loro 
orizzonte e i loro confini. 

Le sorelle dicono: •Le nostre 
testimonianze e la fede ci tengono 
unite nel mare delle avversità e 

vogliamo portare questi doni preziosi 
insieme al nostro amore e al nostro 

sorriso a tutte le sorelle di Varese e di 

rutta Italia!• O 

PresulenUJ della Soc~eUJ w Soccorso 
Ramo di Varese 

amore per Gesù Cristo. 
Durame il concerto sono stati 

distribuiti più di duemila cartoncini 
con citazioni delle Scritture e gli augu
ri di Natale dei membri del rione. D 

Claude Ypemcr 
Charkroi (Belgio) 

l membri del Primo e del Secondo Rione di Charlerol cantano sulla piC1%%a 

del mercato di Charlerol. 

I'IOSI' E TTIVI 

IO 

Trenta minuti 
con l'arcivescovo 
di Reims 

REIMS (FRANCIA) 

N ell'ambito delle attività per 

promuovere la comunione tra 

le comunità religiose i dirigenti del 
sacerdozio del Rione di Reims, palo 

di Parigi Est, hanno chiesto un 
incontro con Monsignor Defois, 
arcivescovo di Reims. Monsignor 

Defois ha acconsentito ad incontrar
si con l'anziano Jean Dressayre e 

l'anziano Deusch iJ 4 febbraio 1997. 
Gli argomenti principali della riunio

ne sono stati le attività caritatevoli 
che si potevano svolgere in città. 
L'anziano Dressayre ha chiesto il 
permesso per i membri del rione di 
collaborare attivamente con l'orga
nizzazione caritatevole cattolica di 

Reims. Molto compiaciuto della 
richiesta l'arcivescovo ha dato la sua 
approvazione a che i dirigenti della 

Chiesa collaborino con U direttore 
dei servizi caritatevoli cattoliCI. 

Nella riunione gli anziani 
Dressayre e Deusch hanno parlato 
brevemente della restaurazione del 
Vangelo e hanno farro dono all 'arci

vescovo di una copia del Libro • Il 
nostro rernggio .. , oltre a una copia 

del proclama sulla famiglia e una 

copia del Libro di Mormon. 
Monsignor Defois è un prelato della 
Chiesa Cattolica molto in vista in 

Francia, che aveva organizzato la 
recente visita del Papa a Reims. O 

)ean Dressayre 

Rione eli Reims 
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BRAZZAVIllE (CONGO) Gli anziani Puati, Kanyiki, Kazadi, Malamba, 

Mbayo, Eyasu, e Kalemba, missionari del Distretto di BrG%%aville, hanno 

deciso di servire con gioia e si sono impegnati nei lavori di pulizia in uno 

degli ospedali di Brazzaville. 

-An%ianl Kanylld e Adrlen BaJildjay 

Serata del Ramo 
di Napoli Centro 

NAPOLI 

l fedeli del Ramo di Napoli Centro, 
Dimetto di Napoli, hanno appro

fittato deUa festa del patrono della 
loro citrà ed hanno trascorso una 
piacevole serata insieme. La riunione 
dei fedeli in questa occasione, diven

tata una tradizione del ramo, è sram 
organi:zata dai fratelli Amedeo 
Mabilia e Marco Maz;:arella. 

I fedeli e i loro amici hanno balla
to e cantato insieme, hanno parteci
pato a giochi molto ùivercenti, o 

semplicemente conversato in un'at
mosfera serena. La serata è stata 
allietata dalle scenette c attività 
varie presentate dai missionari, non

ché da un rinfresco delizioso. O 

Salvatore Maione 

Ramo di Napoli Ceruro 

Unità a 
Saint Brieuc 

SAINT BRIEUC (FRANCIA) 

l membri del Ramo di Saint Brieuc, 
Distretto di Rennes, hanno deciso 

di svolgere numerosi progetti per 
promuovere l'unità nel loro ramo. 

Per prima cosa Yvonnick Keskes, 
un simpatizzante, e la famtglia 
Sylvant, hanno organi;:zato una festa 
delle frittelle. Questa attività ha dato 
a rutti l'occastone di incontrarsi, di 

cantare e suonare la chitarra. 
La seconda attivttà ha VlStO il 

ramo fare le prove di canto degli inm 
natalizi da cantare nell'ambito di un 
progetto di servizio. Il membro più 

anziano del ramo, sorella Le 
Manchec, vive in una casa di riposo. 
Dopo ripetute richieste, ai membn 
del ramo è stato dato il permesso di 
cantare nell'istituto nel pomeriggio 

di domenica. Gli ospiu hanno 
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apprezzato l'esibizione del coro che 

ha canram canzoni famose at tempt 
della loro giovinezza. Dopo ti concer
co ì membri del ramo si sono soffer
man a conversare con gli anziani e 
hanno offerto loro dci dolci. 

Per la vigilia di Natale, ogni orga
nizzaztone ausiliaria ha preparato 
una piccola attività. ln ot,"tluna di 

esse Babbo Natale ha distribuito gio

cattoli e dolci ai bambim. 
Infine, ogni membro del ramo ha 

Jectso di impe~rst maggiormente 
per imegrare i <oimpati--anti e svolge

re più ~re~~ il lavoro di prnselinsmo 
con i mis:;ionari a tempo pieno. 
Domenica l 5 dicembre rutto il ramo 
:>i è recato a Rcnnes pc!r asstStere al 

battcsuno dt Yvonnick Ke ke~ e dei 
componenti della famiglta Denamur. 
Dopo essere stato battezzato e aver 
ricevuto ~ dono dello Spirito Santo, 

a Didier Dcnamur, il capofamiglia, è 

stato conferito il sacerdo:io di 
Aaronne e ha avuto così il pmilegio 

di battenare sua moglte Jacqueline e 
quarrro dei loro cinque figli Oa figlia 
minore ha soltanto cinque anni). O 

Riapertura del 
Ramo di Huesca 
HUESCA (SPAGNA) 

Il Ramo dì Huesca, Distretto di 
Sarngo::za, è stato naperto il 9 feb

braio scorso. PreMdentc del ramo è 
l'anziano Perkins, un missionario a 
tempo pieno. Il -uo primo consigliere 
è l'anziano Sicldes, mcorre sorella 
Esperan..--a Escartin è la prestdemessa 

della Soctetà dt Soccorso. lo questa 



citrà Ji più di cinquantamila abitanti 
vi ~ono vcnusenc membri Jclla 

Chiesa. 
Le riunioni si tengono nell'albergo 

S(lncho Abarca, al numero 13 Ji 

Pinza Lizamt, con inizio alle ore 10.00. 
Hucsca è la capitale della provin

cia Ji Hucsca nella regione Jei 

Pirenei. O 

Sotrgiu Flrrrcs 
DISirccw dt SltnlgOtttl 

Riunione sacra
mentale dei 
bambini del Ramo 
di Battipaglia 
BA TIIPAGUA (SALERNO) 

l bambini del Ramo di Battipaglia, 
D1srrcuo di Napoli, hanno tenuto 

la loro riunione sacramentale dei 

bambini per condividere con tutti i 
fedeli del ramo la loro conoscenza 
Jcl Vangelo e dei principi di amore e 
carità mo~trari dal Salvatore. 

l giovam fratellini e sorelline 
hannn Jaro prova della loro volontà 
di din:marc un giorno dei valorosi 
nu~ .. ,tonari ncl1.1 Chtesa di Gesù Cnsto 

dci Santi dcgh Clrirm Giorni. O 

Conferenza di 
distretto a Tubuai 
TUBL \l (POLI\IESIA 
fRt\NCf:.SL) 

Vtctor O. Cm c ha panecipatl1 
all'uluma ~~mfcrcn:o Jd 

Distrcu~, di Tubua1 t\u-;rralc,, Egli è 
.. t.Ho nl.,,u,tt\l cnme prc:-.tdemc della 
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Da sinistra: il presidente Eric GraHe, sorella Cave, Il presidente Victor D. 
Cave e il presidente Ken Hapairai. 

Missione Tahitania Ji Papeete nel 

luglio 1996. Alla conferenza erano 
con lui la moglte e i suoi due consi
glieri, Eric Graffe c Kcn Hapairai. 

11 coro che ha camaro durante 
la sessione antimeridiana Ùi domenica 
era formato doi bambini della 

Primaria. Il presidente Cave ha chiesto 
a cmque bambini di porcare testimo
nianza e ha voluto ringmziare le diri
genti Jclla Pnmana che hanno inse
gnato loro la parola Ji Dio. Con gran
de umiltà, i bambini in ct'à da cinque a 

dieci anni, hanno ponaro re:.tim~mian
:a che Gc.<;ù Crbw \;ve e lì ama. 

Un coro Ji gilwani, uomini c 
donne. ham1o cnntam duram~ la 
sl!!>stnne pomeridiana. Il prc.,tÙl:nte 
Gmffe ha riC\.lrÙ.lto ai ft.!deli che 
qu;md,l scegliam~..) il f..."Ìu~to diamo il 
huon e-empio ni l1lhtri familiari. 
SoreU.t Cah: ha r<~rl.tro ddln ncccs
'ìtà di ~ostemrc 1 dingcnri Jclla 
Chic!:>,!. Il prc~tdc.: n te Hnrairai ha 
JX'rlaw tc:.umonian:n che l,, mustca 
fa \'olgcre m~hc- il Clltlrc pii1 inJuriw 
, t Dio. Eglt ha C:-,llrlall, 1 gt~1vam ad 

andare in missione. 

Durante la sessione Jet sacerdozio 
del sabato sera, il presidente Cave, 

sorella Cave e il presidence Hapairai 
hanno invitato i dirigenti del sacerdo

zio a seguire le orme del Salvatore. O 

Sorella Noelin 
Distrecto Tubu.ai Austraks 

Il lavoro procede 
nel Congo 
BRAZZAVILLE (CONGO) 

Durame il l996le due coppie di 

coniugi missionari e t sedici 
missionari a [Cmpo pteno che la\'ora
no a tempo pteno nella Mbilic.me di 

Kinshasa, che abbraccia cinque 
na:toni, banno fano più Ji cin4ue

cemocinquantasct ba t tèsimi. 
U 3 n\.Wembrc 1996 In mi!~Sitmc ha 

anche celebralO la crc,1zione del 

rrimo palo Ji lmgua francese 
dell'Africa. Anche ... e la Chiesa è 

presente a Kinshasa da soli dieci 
anni, miUecinquecemotrcntasci per

sone hanno partecipato alla creazio
ne del Palo di Kinshasa. 

l dirigenti del lavoro missionario 
sono fiduciosi di un continuo pro

gresso della Chiesa, anche grazie 
all'arrivo di altri rrcntaquamo mis
sionari nei prossimi mesi. O 

Pr~ideme Robt.>no T uvdltt 
Missione di Kinsllmd (Zturt!) 

Riunione 
sacramentale 
dei bambini 
del Ramo di Rho 
RHO (MILANO) 

N el corso del programma Jclla 

riun ione sacramentale dci 
bambini del Ramo di Rho i bambini 
della Primaria hanno porcaw tc~ti

monianza di quanto sia importante 
amare gli altri. Emanuele Sanrarelli 
ha detto che mostra U suo amore per 
Gesù vivendo il Vangelo. Ja::.mine 

Capriulo ha deuo che cerca di ren
dere felici i suoi genitori chiedendosi 
come si comporterebbe Gesù m ogni 
situa:ione che :.i tmva aJ affrontare. 

Valentina Bi..c;t ha atumto i bambmt 
più piccoli a recitare In loro parre in 
quesLO programma. 

At partecipanti è ::.lato ncorJaw 

che quando il Salvarorc fece ''Ì:.Ìlil ai 
Nefiti Egli dedicò molco tempo ai 

bambini insegnando quanto essi 
sono imporwnri. D 

Fubm.io Pu/1 
R('UQIOill Pubbl1che 

R<lJIW .li Rho 
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La posa della pietra angolare della casa di riunione di Anglet avvenuta iJ 
17 gennaio in presenza dell'anziano Petion, del presidente Slmonet e dei 
membri del Ramo di Bayonne. 

Una nuova casa dì riunione a Anglet 

ANGLET (FRANOA) 

Dopo molti anni d'attesa, i 

membri della Chie!>a di Anglet 
hanno assil>mo alla posa della prima 
pierrn della loro nuova casa di riu
niOne. fl freddo e la piOggia non 
hanno scoraggiam i fedeli che hanno 
invece sentito molto forte la prc-,cn

:a Jello Spiriro quando, il 17 ge-n
naio, si !'ono radunati per vedere ti 
loro sogno di una casa di riunione 
diventare real[à. 

Citando vari passi della scoria del 
ramo il presidente Olivier Seuble h.t 
parbw Jel JesiJerio di ·emprc de1 
membri del rione di potersi riumre m 
una loro c~1ppclla. Il presidente dd 
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Palo di &rdcaux, Jacqute ~mwnet, 
ha sormhnuuo l'imporran:a dì ralc 
avvcmmenw c ha n.:Mdat\) a tuui la 
mi!.stonc dcll.t Chte -a. Dopo ti suo 
Ji,cor~,. Alam Pt:rion, Auwrità ùi 
Area, h<l dcdtcat\' il terreno c il futu
ro cddktll. 

Dopn la preghtcrn dt chiU ura l'an
:tano Peuon c il rrestJenrt.! ' m10net 
hanno fXl tu la pietra angolare dcll'e
JtiÌcto um J' eli li W JcJI'appaltatore. 

Una cupta dd Li~m dt Ml>rmùn, un 
dèncn delle Auwmà generati, una 

k>wgmtla Jd T l'lllf'l\\ d t o.ùt Llkc c 
un cletKll dei membri Jd ranw ~'nù 
stau tf..rillari nella pictrJ. O 
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Aiutiamo le famiglie e i singoli 
individui a crescere nel V angelo 

mmagmare questo: Laura, una 
nostra amtca ,eJtcenne, attmge 
aJ alcuni concerrì trattati nelle:: 

leziom della Scuola Domemcale per 
preparare una serata familiare sul 
rema •Come evirare le contese•. Suo 
padre osserva: ·Anche tl nostro inse
gna mc ha commentato alcuni passi 
delle Scrinure che parlano delle con
tese. Sono lieto che entrambi abbia
mo a cuore questo argomento. Quall 
sono alcune cose che possiamo fare 
meglio nella nostra famiglia .. ? 

Questo tipo di interarione su una 
vasta gamma di argomenti potrebbe 
avvemre m molte case di Santi degH 
Ultimi Giorni grazie ai corsi di studio 
coordmari che imeressano i membri 
della Chie:,a di erà diverse in rutto il 
mondo. I corsi di srudio coordinati 
hanno rra gli altri scopi quello di fare 
della casa un centro di apprendimen
to e dt attuazione dei principi del 
Vangelo, rendendo così più facile ai 
componenrì della famiglia parlare di 
quello che imparano in cbiesa. 

l testi dei corsi di studio sono gli 
stessi per rutti ì membri della Chiesa; 
perciò le famtglie dell'Arizona o del 
Canada studiano gli stessi principi e 
domme delle famiglie deii'Ausrria o 
della Colombia. Inolrre, cosa ancora 
più tmportance, i libri di resto per i 

membri ddla Chtcsa dt età dtversc 
trattano gli ~te::.~L argomenci; co:,ic
ché L bambini Jclla Primarìa stuJìa
nn gh :.tessi argomenti dei loro f::uni
ltari che seguont' i cor:.i della Scuola 
Domcrucalc pcr 1 giovani o per gli 
adulti. 

Nel 1997 i bambini dagli otto agli 
undici anni, i giovani dai quattordici 
at diciotto anni e rutti gli adulti stu
dieranno In storia Jclla Chiesa e 
Dottrina c Alleanze. La Prima 
Presidenza qualche tempo fa ha 
annunciato la disponibilità di un 
nuovo libro, Il nostro reraggio: breve 
storia della Chiesa di Gesù CTisto dei 
Santi degli Uùimi Giorni, che vuole 
facilitare quesco stuilio. Vedere l'arti
colo •Supplemento al corso di 
Dottrina evangelica• in questo nume
ro Ù1 .. Prospetti\'e•. Inoltre presso i 
centri dt dismbu..~one della Chiesa 
sono disponibili molti altn sus idi che 
si possono utili:zare per insegnare il 
Vangelo in casa oltre che in chiesa. 

La seguente guida ha lo scopo di 
aiutarvi a conoscere meglio alcuni di 
questi sussidi destinati alle famiglie. 
Per ordinare gli articoli elencati 
rivolgetevi al centro distribuzione 
citando il numero di catalogo indica
to per ogni articolo. Ordinare il 
materiale che vt interessa. 

l'ltOSI'ETTIVf ,.., 

Sussidi per le 
famiglie 

GUIDA DELLA FAMIGLIA 

Un prontuario di base che spiega 
lo scopo e l'organizzazione della 
famiglia. Esamina l'insegnamento del 
Vangelo in famiglia, lo svolgimento 
dei doveri familiari e il modo in cui lu 
famiglia può operare come unità 
della Chiesa. lndicaro per tutti 
membri della Chiesa. 31180 160 

MANUAlE AUSILIARIO PER LA 

SERATA FAMILIARE 

Sussidio di base per programmare 
le serate familiari. Questo libro con
sta di cinque sezioni: •Lezioni• 
(incluse le le:ioni per le occastoni 
speciali e le festività, •Come favorire 
il successo della serata familiare•, 
•Idee per le lezioni•, •li rafforzamen
to della famiglia•, e «Attività fami
liari• 31106 160. 

V1DEOCASSETTA PER LA SERATA 

FAMILIARE 

Questa videocassetta di due ore 
contiene suggerimenti per tutee le 

età e propone brevi filmati su argo
menti evangelici collegati a una o 
più lezioni del Manuale ausiliario per 
la serata familiare. ll contenuto di 
questi filmati è basato sulle confe
renze generali, le trasmissioni via 
satellite e i film e le filmine prodotti 
dalla Chiesa. 56276 160 

PRONTUARIO PER l GENITORI 

Un prontuario destinato ai geni
tori per aiutarli a capire i van stadi di 
sviluppo di un bambino e l'importan
za dei principi del Vangelo per la 
famiglia. U prontuario aiuta i genito
ri a insegnare ai figli gli aspetti più 
intimi della vita familiare c l'impor
tanza della famiglia. J 1125 160 

Sussidi per lo 
studio del vangelo 

CORREDO DI IUUSTRAZIONI PER LO 

STUDIO DEL VANGELO 

Contiene cenroquattro illustra
zioni a colori, 20 x 28 cm., che 
ritraggono principalmente episodi 
e avvenimenti delle Scritture. La 
maggior pane delle illustrazioni 
contengono sul retro una storia 
dell'avvenimento ritratto sulla fac
ciata. n corredo comprende i divi
sori e un fogllo di istruzioni con l'e
lenco dei numeri delle illustrazioni 
e i riferimenti ai passi delle 
Scritture pertinenti. Può essere 

AREA EUROPA OVEST 

usato per la serata familiare, per 
insegnare, studiare le Scritture, 
ecc. 34730 160 (corredo in scatola 
plasrificata), 34735 160 (corredo 
senza conteni core). 

DOTTRINA E AUEANZE - MANUAlE 

DELLO STUDENTE (RELIGIONE 

324-325) 

Manuale dell'Istituto che propone 
la collocazione storica e fornisce un 
commentario su ogni sezione di 
Dottrina e Allean::e. Quarrordtci 
sezioni di supplementi contengono le 
letture per gli studenti e cartine delle 
zone più imporranti nella stona della 
Chiesa. 32493 160 

STORIA DELLA CHIESA NELLA PIE

NEZZA DEl TEMPI - MANUAlE 

DELLO STUDENTE (RELIGIONE 

341- 343) 

Manuale dell'Istituto che tratta il 
periodo della storia della Chiesa che 
va dal profeta Joseph Smi.th al presi
dente Ezra Taft Benson. 32502 160 
(copertina pieghevole), 32503 160 
(copertina rigida). 

MESSAGGI DEL VANGELO 

Videocassetta contenente Il piano 
del nostro Padre celeste, lnsU?Tile per 
sempre, Le cose cl1e contano, Un 'opera 
di amore e Il figLiuol prod1go. 
56196 160 
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Testi di studio per 
il 1997 

GUIDA ALLO STUDIO INDIVIDUALE 

PER LA SOCIETÀ DI SOCCORSO NO. 

4, SEGUITEMI 

Stesso manuale usato nel 1993. 
34186 160 

LA DONNA DELLA CHIESA : PARTE A 

E PARTE 8 

Questi due volumi contengono 
settanta le.:ìom illu:;trate per aiutare 
le donne della Cluesa a conoscere e 
mettere in pratica i princtpi del 
Vangelo nella loro vita quotidiana. a 
migliorare le loro capacità dt donne 
di casa e a utili.,~are saggtanlente il 
loro tempo, talenti c beni per raffor
zare se stesse, i loro familiaò, la 
Chiesa e U prossimo in generale. 
Questi manuali vengono usati per i 
corsi di studio nei paest della cosid
detta Fase 2. Sono anche utih per 
l'uso in famiglia. 31113 160 (Parre 
A). 31114 160 (Pane B) 

GUIDA ALLO STUDIO INDIVlDUAlE 

PER IL SACERDOZIO DI 

MELCHISEDEC 1977 NO. 4, 

FORnFICA l TUOI FRATElli 

Stesso manuale usato nel 1993. 
31184 160 

DOVERI E BENEDIZIONI DEL 

SACERDOZIO: PARTE A E PARTE B 

Due volumt che contengono sec
canta leztonì su una vasta gamma di 
argomcnn come la restaurazione del 



sacerdozio, gli uffici e i doveri del 
sac~omlozio, il governo dt•lla Chiesa, i 
rapporti familiari, lo sviluppo perso
nale c i principi c le domine del 

Vangelo. Questi manuali vengono 
usati per i corsi di srudio delia fase 2. 
ULili per lo studio in casa e come 

supplemento per l'istruzione del quo
rum. 311 t l 160 (Parre A), 31112 
160 (Pane B) 

DOTIRINA E ALLEANZE E STORIA 

DELLA CHIESA. MANUALE PER 

l'INSEGNANTE DEL CORSO 

DI DOTIRINA EVANGELICA 

Stesso manuale usato nel 1993. 
Per l'uso wmc libro di testo per gli 
insegnanti del corso di Dottrina 

evangelica per gli adulti e i giovani 
dai quatcordici ai diciassette anni. 

34517 160 

PRINCIPI EVANGELICI 

Corso di dodici mesi tenuto per i 

simpatinanu, i nuovi convertiti, 
coloro che ritornano all'attività nella 
Chiesa e coloro che hanno bisogno o 

dc tdcrano una più approfondita 
conoscen:a dei principi fondamenta
li dd Vangelo. 31110 160 

DOTTRINA E AllEANZE - GUIDA 

ALLO STUDIO PER l MEMBRI 

DELLA CLASSE 

Letturl! settimana h e domande per 
favorire lo studiO a ogm partectpante 
al Lor o di Dorrrin.1 evangelica. 

34516 160 

AREA EUROPA OVEST 

Il NOSTRO RETAGGIO: BREVE 

STORIA DELLA CHIESA DI GESÙ 

CRISTO DEl SANTI DEGLI 

ULTIMI GIORNI 

Questo volume sottolinea il 

nostro remggio di membri della 
Chiesa. Pubblicaw nel 1996, descri
ve la venura alla luce della Chiesa e 

comprende le esperienze personali 
dei Santi degli Ultimi Giorni. Da 

usare come testo susstdiario per gli 
insegnanti, i singoli indivtdui e le 
famiglie per lo studio di Dottrina e 

Alleanze e della storia della Chiesa. 

35448 160 

LA VERITÀ RESTAURATA 

Quadro generale della restaura

zione del Vangelo e della storia 
della Chiesa dal 1830 al presente. 

33411 160 

DOTIRINA E ALLEANZE E STORIA 

DELLA CHIESA - VIDEOCASSffiA PER 

LE CLASSI DI DOTIRINA EVANGELI

CA PER l GIOVANI E GLI ADULTI 

Videocassetta m undici parti da 
usare nei corsi dt Domina evangeli
ca per i giovani e gu adulti che stu

diano Dottrina e Allean:e e Storia 

della Chiesa. 53912 160 

,ROS,fTTIV E ,, 

Musica 
INNI 

lunario ufficiale della Chiesa. 

Contiene duecentodue inni, nume
rosi indici e una sezione su come 

usare l'innario. Destinato alle con
gregazioni, ai cori, alle famiglie e ai 

singoli individui. 34832 160 

INNARIO DEl BAMBINI 

Innario ufficiale per l'uso nella 

Primaria e in famiglia. Comprende 
inni, canzoni, illustrazioni, riferimen

ti scrinurali, indici e una sezione su 
come usare l'innario. 34831 160 

MESSAGGIO OEW INSEGNANTI VISITATRICI 

POSSIAMO SAPERE CHE EGLI È 

«Agli uni è accordato dallo Spirito 

Santo di conoscere che Gesù Cristo 

è il Figliuolo di Dio,. (DeA 46: 13). 

I 
L primo principio del Vangelo è 

la fede nel Signore Gesù Cristo. 
Questa fede non è una semplice 

nozione, ma è la sicura convinzione 
che scaturisce dalla testimonianza 
resa dallo Spirito Santo che Gesù è 

letteralmente il Figlio di Dio e il 
nostro Salvatore. Possedere questa 
testimonianza è uno dei doni più 

grandi dello Spirito, che il Salvatore 
ci esorta a cercare diligentemente. 

COME ACQUISIAMO UNA TESTI· 
MONIANZA DI GESÙ CRISTO? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Per cercare di ricevere una tcsLi
monianza dal Salvatore, dobbiamo 

sia clùedere che agire. Il presidente 
Gordon B. Hù1ckley ha fatto questa 

osservazione: "Il Signore i>tesso ne 
rivelò la formula quando disse: •Se 
uno vuoi fare la volontà di lui, cono
scerà se questa dottrina è da DLO o se 
io parlo di mio• (Giovannt 7: 17). 

Per acquisire quesLa conoi>cenza è 
necessario studiare la parola dt Dto. 
È necessario pregare e cercare :.rnce-, 
ramente la fonrc di tuna la 'crirà. E 
necessario mettere tn pranc.1 ti 
Vangelo ... seguire i Suni insegna
menti. Non t!Sito a prl)mcucrvt, per
ché lo so per esperien::a personale, 
che da tutto ciò scatunranno, per il 
potere dello SpiriLO Santo, una Cl>n

vinzione, una tesùmoniam:a, una 
sicura conoscenza,. (La Srella, otto

bre 1995, pag. 6). 
L'acquisizione Ji una testimo

nianza non è una co a che si fa in 

una sola volta, ma è un processo 
esteso nel tempo. Dopo aver ricevu

to una testimonianza della divinità 
di Cristo, Ltna persona deve conti
nuare a studiare, obbedire e servire 
per rafforzare questa convinzione. 

cl!ETERNO È LA MIA LUCE E LA 
MIA SALVEZZA" (SALMI 27:1) 

Nel 1945 Cynthia Mallory rrovò 
un Lavoro per l'estate in un centro 
turistico dell'Urah merid.10nale per 

pagarsi le spese del terzo anno di uni

versità. Alcuni suoi colleghi, anch'es
si srudenti universitari, apparteneva

no alla Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni Quando La 
invitarono a partecipare a un gruppo 

di discussione che si riuniva una 
volta la sctlimana per parlare dt reli
gione, Cynthia, che non apparteneva 
alla Chiesa, accetcò; durame gli anni 

trascorsi lo ntano da casa aveva 
accantonato le cose dello Spirito per 
far posto ad altri intere5hl. 11 gruppo 
era ptccolo e diretco da un insegnan
te del Seminario, che la\'orava 

durame l'estate come conducente di 
autobus di turisti. 

Ella scgul le discussioni e rimase 
affascinata, anche se non aveva nes
suna intenzione di cambiare religione 
- sino a quando parlarono dello 
Spirito Samo. Cynthia si recò a fare 

una passeggiata in un prato nelle 
vtctnanze del cenrro, dove decise di 
mettere alla prova La promessa che le 
avevano fatto: che se avesse pregato 

il Padre nel nome dt Gesù Cristo per 
cono:>eere La verità, avrebbe ricevuto 
la risposta che cercava tramire il 
potere dello Spirito Santo. Era notte, 
ma le luci del ccnrro La facevano sen

ure al sicuro quando si inginocchiò in 
preghtera all'ombra di un albero per 
pregare. Prima ancora di finire di fare 

la sua domanda, una luce sembrò 
accendersi ìn !et. La risposta venne 
chiaramcme: ciò che aveva udito 
riguardo a Gesù Cristo era vero! 

Da quel momento Cymhia cambiò 
vita. Ora sapeva co:.a dO\'C\''3 fare: 
avrebbe chiesto dì ~re batte::arn. 
Commossa cd enrusia:.ta nel rendersi 
como che, gwdara da una mano im'i
!tibilc, aveva pre.~ l.J o;ua prima deci
stonc autonoma Cnn:.apcvoJe del

l'appro\ a:ionc c dell'amore dd 
Sal\ atorc, dia decbc dt ruservare i 
Sum comandamenti 

Oggi c),Uhi.l è .. cmrrc dcvora al 

Sir.,•norc c al Suo '.mgdo. La sua 
re.,rimoman:a, raftllr:at.l dallo 

Spinto Samo, è ~r lei una fonte dJ 
gtom ~cmprc ptù grande. 

• Come possitmw aca~scere e 
raffor.:are Id no.,rru wsrnnonwn~u di 
Gestì Cmrn? 

• Qttttle t!{f..:rc" lw )tt/l.r no.srn.t riw 

.saJJcrt: clu c il St.I!Mre! O 



«Aiutami ad 
aiutare Ruth» 
Ruth Harris Swaner 
IUUS11ATO 0.0. O.O.VID UNN 

i sentivo spiritualmente oppressa. Mi chiede
vo se il Signore si interessava ancora a me e 

se rru amava veramente. ll Padre celeste sem

brava molto lontano. 
Mi sentivo oberata dalle incessanti richieste dei miei 

figli, dai compiti che dovevo svolgere nella Chiesa e dal

l'assenza di mio marito, che per motivi di lavoro doveva 
spesso assentarsi proprio quando avevo più bisogno di lui. 

Dato che non riuscivo ad assolvere tutti gli impegni, mi 

sentivo insoddisfatta e scoraggiata. 
Ma quando le insegnanti visitatrici vennero a trovar

mi quel mese, mostrai loro un volto sorridente, dissimu
lando il tormento che mi riempiva l'anima. Ci scam

biammo le solite informazioni su quanto era acca-

duto sia a me che a loro dopo l'ultima visita. 
Non ricordo il messaggio che esposero quel 
mese. Mi sentivo lontana col pensiero e le 

loro parole mi entravano da un orecchio e 
uscivano dall'altro. 

Quando le accompagnai alla porta pensai: 
Che tempo sprecato! Nan sanno nulla dei miei sen

timenti. E anche se li conoscessero, gliene 
importerebbe qualcosa? 

Sentivo un gran desiderio di 

dormire a lungo; invece mi 
dedicai alle faccende 

domestiche, 

convinta che nulla avrebbe interrotto la mia routine quo
tidiana. Quindi fui sorpresa quando, poche ore dopo, 
qualcuno suonò alla porta. 

Era Julie, la più giovane delle mie insegnanti visitatri

ci. Entrò in casa, prese le mie mani fra le sue e mi chiese 
dove potevamo pregare. 

Poiché non avevo ancora capito bene ciò che mi chie
deva, risposi: •Julie, perché sei tornata?• 

EUa rispose con affetto: «Quando sono arrivata a casa 

oggi non riuscivo a smettere di pensare a te. Durante la 
nostra visita avevo veduto l'angoscia nei tuoi occhL Non 

mi riusciva fare nulla perché rensavo continua-
mente a te. Infine ho smesso dì lavora

re e mi sono inginocchiata in pre
ghiera. Ho chiesto: (Signore, 

aiutami ad aiutare Ruth>. 

Allora bo capito che la rispo

sta che cercavo aveva a che 
fare con quello che stavo 
facendo in quel momento: 

inginocchiarmi in preghie
ra dinanzi al mio Padre 

celeste». 
Ascoltai in silenzio La 

spiegazione di julie. Con gli 

occhi pieni di lacrime ella mi 
disse: .. Ruth, sono stata 

spinta dallo Spirito a tornare qui oggi. So che tu bai dif
ficoltà a pregare, so che non ti senti amata dal ruo Padre 

ceLeste». Queste parole destarono tutta la mia attenzio
ne. Non potevo negare che quanto diceva era vero. 

«C'è un posto in cu1 possiamo pregare?• chiese di 
nuovo. 

«Sl, penso di sl•, risposi, ancora confusa. 
Quando andammo neU'alrra stanza, ella disse: cRutb, 

dirò io una preghiera, poi ch1edcrò a te di farlo ... 

La interruppi: -Oh, no, non io!•. Le dissi che non 
pensavo che il Padre celeste mi avrebbe ascoltata, che 
sentivo di non poterGiì chtedere più nulla. Ma }ulie si 

mise in ginocchio, ed io feci altrettanto al suo fianco. 
Ella disse: «ChiediGli soltanto questo: eMi vuoi 

bene?•• Poi Julie cominciò a pregare. La sua pregh1era 
speciale in mio favore mt mtenerì il cuore. Un dolce spi

rito riempl La mia anima e allontanò ogni sentimento di 
irritazione e frustrazione. 

Mi resi como che tl Padre celeste era davvero vicmo, 
e che aspettava che io Gli parlassi. 

Quando ebbe finito di pregare, julte disse~ •Ora rocca 
a te, Ruth•. 

Un grande silenzio riempl la stanza, e i momenti che 

seguìrono sembrarono lunghe ore pnma che trO\·assi le 
parole da dire. •Padre celeste•, cominciai mfine, •mi 

vuoi bene?• A questo punto i miei occhi si riempirono di 
lacrime. Alcuni momenti dopo ricevetti la risposta che 
cercavo, una risposta che arrivò direttamente al mio 

cuore addolorato: «Non è necessario che tu chieda quel
lo che già sai•. Era una voce distinta e chiara. 

Le parole, <(quello che già sai•, mi riempirono di 
calore e di amore. Riempirono ogni vuoto che st era for

mato in me, e cominctai cosl ad atnngere a tutti 1 prin
cipi di verità che mi erano stati msegnaù. ln quel 
momento ricordai di nuovo il grande amore che il Padre 
celeste sente per me. Il Suo amore non mi aveva mai 

abbandonato. 
Da quel giorno, quando sento dJ nuovo l'amore dt 

Dio, cresce la mia gratitudine per Suo Figlio, Gesù il 
Cristo, e per le persone che d1mo~rrono agli olm il Suo 
stesso amore. Sono particolarmenre gnua a Julìe. e gra=ie 
a lei mi sono .,forzata Jt dtvcmare una persona che, come 
lei, può dimosrrarc l'amore del Salvatore agli altri nei 

momenti di necessità. C 
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~ereditò di John Borrowman, meuo 
soldo, è un memento dei sacrifici che 
molti fedeli compiono quando abbrac
ciano il Vangelo. 

Nella primavera del 1840, nella Contea 
Ji Lanark. Provincia deli'Ontario, in 
Canada, i missionari dei Santi degli 
Ullimi Giorni fecero conoscere al venti-

quatrrenne John Borrowman il vangelo di 
Gesù Cristo. Egli seppe che era vero non appe

na lo udì. Ma que ra testimonianza fu accompagnata dal 
primo dei molti grandi sacrifici che egli avrebbe compiu
to per il Vangelo. 

John chie.e consiglio a suo padre prima di unir::.i alla 
Chiesa; ma William Borrowman fu inflessibile nella sua 
dC[cm1tna:tone dt m1pcdire a suo figllo di farsi batrc:zare. 
Dopo oltre due giorni di accese discus:.ioni William dt.»e 
che c ]l)hn ave: ~c deciso di unirsi ai Sann degh Ultimi 
Gmmi, ;wrcbbt! perduto la sua eredità: la fanoria di fami
glia. Cumc figlio ma~,giore, John era l'erede legittimo Jella 
faltona, nella quale an.•va lavorato a fianco di suo padre 
c degli altri famtlinu per rutta la vita. Cosa ancora peggio
re, John l>élpeva che a,·rebbe perdum anche 1\umcizia Ji 
'>UO padre, una pcrdtta Javvero terribile per un ragaz:o Ji 
vcntiquatrro anni che amaYa i suoi familiari. 

Ma anche davanti a queUa difficile decisione, john si 
sentiva pieno di entusiasmo e di gioia per la sua nuova 
religione. Per lui la luce del Vangelo si era accesa sul 
mondo come un 'aurora, rivelandogli che tutti gli uomini 
potevano trovare la salvezza. Perciò, nonostante il dolo
re che sentiva per l'opposizione di suo padre e per la per
dita di una preziosa eredità, john fu battezzato il 7 giugno 
1840. Come il mercante di cui si parla in Matteo 
13:45-46, il quale vendette tutto ciò che aveva per 
acquistare una perla di gran prezzo, John rinunciò a tutto 
ciò che aveva per unirsi alla Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. Andò a vivere con una delle 
sue sorelle maggiori e vi rimase sino al 1843, anno in cui 
emtgrò a Nauvoo, nell'illinois, per unirsi al gruppo pnn
cipale dei santi. 

LAVORO MISSIONARIO E EMIGRAZIONE 

A Nauvoo John lavorò come falegname alla costruzio
ne del tempio. Quando fu chiamato in missione m 
Canada, egli c il suo collega james Park cominciarono a 
predicare nella piccola comunità di frontiera dt Brookc, 
ncll<l Contea Ji Kent, nell'Ontario. U messaggio del 
Vangelo fu accolto con entusiasmo c preslO cluccento
cmquanrn pcr::.one furono banezzate. 

l misstonan esortavano i convertiti n emigrare a 
Nuuvoo. Pertanto, nella primavera del 1845 i nuovi santi 
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prepararono carri e tiri di buoi per trasferirsi là. La strada 
che portava fuori da quel piccolo centro era poco più di 
una pista per slitte, perciò i santi cominciarono a tagliare 
gli alberi e a tracciare una vera srrada. L'entusiasmo dei 
convertiti per raggiungere Nauvoo era talmente irresisti
bile che la strada da loro aperta fu chiamata Srrada dì 
Nauvoo, nome che sopravvive ancora oggi. 

Quel gruppo di santì arrivò a Nnuvoo in tempo per 
assistere e collaborare agli sforzi frenetici per completare 
la cosrruzione del tempio. Fu presto evidente che la ple
baglia non avrebbe mai consentito ai santi di vivere là in 
pace. Quando il tempio fu quasi completato molti santi 
rice,>ertero la loro investitura, e nel febbraio 1846 attra
versarono il Fiume Mississippi ricoperto di ghiaccio per 
trovare un rifugio sicuro nell'lowa. 

IL SERVIZIO MILITARE CON lL BATTAGUONE . . . .. . . . . . . . . . . . . . 

Nel 1846 a Council Bluffs, neii'Iowa, il governo degli 
Srati Uniti chiese al presideme Brigham Young cinque
cento uomini validi per formare un bnttaglione da invia
re in California per proteggere quel territorio dagli attac
chi dei M essicani in guerra con gli Stati Uniti. ]ohn 
Borrowman rispose all'appello c si arruolò come soldato 
semplice nella Compagnia B. Durante l'ultima riunione 
tenuta insieme il presidente Young profetizzò che gli 
uomini del Battaglione Mormone non avrebbero mai 

Nel 1846 John Borrowman si uni al Bottagllone 

Mormone e con esso marciò per tremilatrecento 

chilometri dall'lowa alla California. 

dovuto affrontare il ncm1co in battaglia, profe2ia che si 
dimostrò veritiera, a dispeuo di ogni previsione. T urtavi a 
gli uomini dovettero sopportare grandi rriholazioni. Forse 
la maggiore prova fu la marcia anravcrso montagne e 
deserti, dove scarseggiavano sta acqua che cibo. 
Nonostante le circostanze avver:.e quegli uomim seguiro
no fedelmeme i loro capi comportandosi 'alorosameme. 
Come era stato profetc:ato non dovencro mai affronrn
re altri esseri umani in banaglia. .mche ::;e dovettero 
sostenere uno sconrro con un hrancll di ton impa::iti, 
cbe chiamarono la •bana~lia con i wn . 

Le pron'iste di cibo erano del tutto insuffictenti. e tut
tavia queglt uomm1 sofTcrcnri c ·.t.~etau aprirono uno 
stretto passaggio (qualche volm largo appena un paio di 
centimetri più dei carri) per risalire le gole torruo::.e deUe 
brulle montagne dd sud-ove.c;t. Fu un giorno pieno di 
commo:ione quello in cui davanti o loro si aprì il dolce 
terreno ondulato che li condusse in ,·isr:n dell'Oceano 
Pacifico per la prima volla. 

Poi la sfortuna si accanì comro John Borrowman. 
Poiché ero esausto, si addt,mtemò mcmre era Jt ·entinel
la. Chiu e gli occhi soltanto per pochi rninu[i, ma un 
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sergente :elantc lo denunciò. ln tempo di guerra quella 
era una trasgressione punibilc con la mone. I soldau 
mmmoni erano soggNti ai loro comandami e :.1lle leggt 
milimri, e john fu immediatamente messo in pngione. 
Durame le settimane che seguirono lesse iJ Libro di 
Monnon prestatogli da un amico, lettura che gli portò 
grande conforto. 

Doro qualche tempo fu liberato, ma subito dopo fu 
dccbo che iJ suo rilascio era stato un errore e John, con 
grande riluttanza, dovette tornare in carcere. Scrisse nel 
suo diario che si sentiva solo e a disagio poiché, per citare 
le sue parole: .. Non ho un letto; soltanto una coperta e un 
freddo pavimento di mattoni sul quale giacere• Oournal 
of John Borrowman, 1846-1860, Church Historical 
Oeparunent, microfìlm 22}. Fu processato e condannato 
ad altri rre giorni dt sorveglianza con tre ore in cella ogni 

giorno. Gli trattennero anche tre dollari dalla paga. Anche 
se ern lieto che gli fosse stata risparmiata la vira, sennva 
che quella condanna era per luì un pesante fardello, e 
pregò il Signore di esserne liberato. La liberazione avven
ne in maniera insolita. Quando U colonnello dell'esercito 
fu informato del verdetto del tribunale, si dichiarò disgu
stato da tanta clemenza; tuttavia non aveva il potere di 
annullarlo. Pertanto comandò che non venisse applicato, 
dicendo che era meglio assolvere l'imputato che imporgli 
una pena cosllieve. John vide nella decisione del colon
nello la risposta alle sue ferventi preghiere. 

LA RINUNCIA AIXORO . . . . . . . . . . . .. . . . 

Quando fu onorevolmente congedato dal Ballagliene 
Mom1one, john vendette il cavallo e con il ricavato acquistò 
un biglietto su una nave diretta a San Francisco, in 
California. Arrivato a destinazione trovò una piccola comu
nità di santi, i quali lo aiutarono a trovare lavoro come mano
vale a due dollari al giorno. Dopo alcuni mesi John si mise in 
viaggio verso est per unirsi ai santi nella Valle del Lago 
Salato. Nelle vicinanze di Sacramento fu informato che alcu
ni ex soldati del battaglione scavano lavorando in una loca
licà chiamata Sutter's Mill, dove era stato scoperto l'oro. 
Allora john diventò cercatore d'oro. Scrisse nel suo diario 
che riusciva a estrarre da venticinque a sessanta dollari d'oro 
al giomo, una vera fomma in confronto alla paga di un 
manovale. 

Tuttavia, quando Brigham Young esortò i componenti del 
battaglione a procedere senza indugio verso Salt Lake City, 
John e i suoi compagni abbandonarono subito la loro lucrosa 
attivicà di cercatori d'oro e iniziarono il difficile viaggio attra
verso la Sierra N evada per arrivare a Salt Lake City. Arrivato 
nella Valle, a john fu assegnato un appezzamento di terreno 
alla periferia della città, terreno che egli si adoperò subito per 
migliorare e trasformare in una bellissima fattoria irrigua. 

Quasi con noncuranza egli parla del suo matrimonio in 
un'annotazione nel suo diario in data 22 gennaio 1849: •Non 
ho ritenuto opportuno scrivere nulla dopo iJ 2 di questo mese 
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Nel 1853 a John e Agnes Borrowman e al loro dnque figli fu chiesto di 

lasciare la loro prospera fattoria di Salt Lake City per partecipare alla 

fondazJone del centro di Nephl. John annotò questa chiamata e altri 

avvenimenti nel suo diario. 

... poiché da quel giorno ho avuto molto da fare a cercare il 
necessario per mettere su casa. Infatti la sera del 9 mi sono 
sposato e sono andato ad abitare in una piccola casa di mat
toni crudi appartenente a fratello Turbic, neUa quale attual
mente risiedo con mia moglie,. Oournal ofjohn Borrowman). 

I SACRIFICI PER FONDARE UN INSEDIAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Passarono gli anni, e john e sua moglie Agnes Park 
ebbero cinque fìgli. Nel1853 i Borrowman lasciarono la 
loro prosperosa fattoria a Salt Lake Cicy quando furono 
chiamati per una missione di colonizzazione a Nephi, 
nell'Utah (circa cemorrema chilometri più a sud). 
Secondo un articolo pubblicato nel giornale locale, John 
diventò un cittadino rispettato e onorato di quella pic
cola comunità, di cui fu prima procuratore e poi giudice. 
Nel 1869 fu chiamato a svolgere un'altra missione di 
proselitismo in Canada c quindi lasciò casa e famiglia 
per due anni. La documentazione che ci è pervenuta 
rivela che durante il corso della sua vita John 
Borrowman collaborò alla celebrazione di oltre mille
cento battesimi di convertiti. 

CEREDITÀ Dl JOHN 

William Borrowman non perdonò mai a suo figlio 
di essersi unito alla Chiesa. Impose ai suoi familiari 
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l'obbligo di non parlare mai di john come di un fratello 
o uno zio. Tuttavia la matrigna di John, Helen, renne 
con lui una corrispondenza nel corso degli anni. Nel 
1857 gli scrisse per dirgli che suo padre era morto e 
che aveva disposto che gli fosse lasciato in eredità 
mezzo soldo. 

Nel corso della sua vita John rinunciò ai suoi diritti su 
una prospera fattoria in Canada, rinunciò a sicuri guada
gni che avrebbe potuto fare nei giacimenti d'oro della 
California e abbandonò una bella fattoria nella Valle del 
Lago Salato, e tutto senza rimpianti. Ogniqualvolta e 

ovunque il Signore lo chiamasse, John Borrowrnan, come 

tanti altri santi, rispondeva all'invito senza esitare. 
Studiando la vita del mio trisavolo, mi sono spesso 

chiesto cosa pensava della sua eredità. Credo che tl 
seguente passo delle Scritture descriva meglio di tante 
parole la sua volontà di unirsi al popolo del Stgnore: 

.. u regno de' cieli è anche sunile ad un mercante che 
va in cerca di belle perle: 

E trovata una perla di gran prc~o. se n'è andato, ha 
venduto tutto quel che aveva, e l'ha comperata• (Marreo 
13:45-46). 

Così, come eredità, john Borrowman rice,•ette la perla 
di gran prezzo - c anche mezzo soldo! O 

Questo articolo ~ b.rsato srd diano <L )olm Bormum.nt, nssuro dal 13 

JI10&giO 1816 a128 ~o 1898. 
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Lisa M. Grover 

La televisione può 

essere una cosa mero-
' vigliosa. E uno stru-

mento che ci fa cono

scere il mondo che ci 

circonda, ci diverte e ci 

consente anche di 

diffondere il messaggio 

evangelico. Tuttavia la 

televisione è utile sol

tanto a dosi moderate. 

Proponiamo alcune 

idee sulle quali dovrete 

meditare la prossima 

volta che sedete 

davanti alla televisione. 

P 
rima di guardare la televisio
ne facevi alcune domande. 
Avete: 

• Finiro i compiti di scuola? 

• Daro una mano a pulire La casa e 

il giardino? 
• Fatto un po' di esercizio fisico? 

• Letto le Scritture? 
• ParLaro con i vostri familiari per 

sapere come è andata oggi? 

Lnvece di guardare la televisione 

potete: 

• Fare un elenco di cose che avete 

sempre desiderato fare; poi 

cominciare subito a farne una. 

• Aggiornare il vostro diario. 
• Leggere La Stella. 
• Passare un po' di tempo con i 

vostri familiari (cosl neppure loro 

saranno tentati di guardare la 

teleVIsione). 

• Imparare a suonare uno strumen
to musicale o esercitarvi un po' 

più a lungo. 

Quando guardate La televisione, segui

te un criterio. Ecco come: 

• Stabilite per quanto tempo guar

derete la televisione ogni giorno c 

ogm setrimanu. 

• Decidere cosa guarderete prima di 
accendere l'apparecchio. Cercate 

di scegliere dei buoni programmi. 

• Fale un programma di premi. 

Dopo aver farro il compito o letto 
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un buon Libro, ricompensatevi 

con mezz'ora di televisione. 

• Usate La televisione per tenervi 

informati sugli avvenimenti di 

attualità, guardando i notiziari e i 

programmi culturali. 

• Se La televisione trasmette spet

tacoli volgari o non adatti, 
spegne tela! 

P 
ensate di non poter vivere 
senza la televisione? l giova

ni del Primo Rione di 

Penasquitos a San Diego, in 

California, hanno fatto un «digiu

no,. televisivo di un mese. Ecco cosa 

hanno detto tre giovani donne di 

tale esperienza: 

«Anche se mi è dìspiaciuw perdere 
alcuni dei miei spettacoli preferiti, non 
ho sentiw la mancanza di alcune catti
ve influenze che di solito emanano 
dalla televisione•. 
-Anne Hansen, sedici anni 

• Durante questo periodo in cui non ho 
g~wrdaw la televisione, ho cercaw di 
decidere dooe andrò all'università e di 
trovare la calma spirittuzle per pocer 
pregare e ricevere le risposte di cui 
avevo bisogno •. 
-Carrie David, diciotto anni 

., È stato difficrle rinunciare a guardare 
la televisione, ma questa astensione mi 
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ha farro dwL>ntare una persona più 
buona con gli altri ... 

- T1[fam Clark. tredict anni 

E 
comunque, qual è il noccio
lo della questione? Quale 
genere d 'influenza ha la 

tclcvtstOne? Ecco quello che hanno 

da dire alcuni studenri del 
Seminario: 

·Se guardate troppo a lamgo la tele.Ji
Sione, v1 rimane poco tempo per lo stu
dio e i comp1ci d1 scuola·. 
-Coby Page, dteiassette cumi 

·Se avete dei principi i t 'OStri principi 
detennineranno gli spettacoli che gunr
dace. Se non awte dei principi gli spet
tacolr che guardate decermineramw 
quello in et~i credete•. 
-Candi Nickel, diciassette anni 

·Guardando la celeds~ t·i resta 
meno tempo da dedicare a com.'ersare 
e a fare cose incef'C)~mu con 1 tosm 

fanulù.m•. 
-Cam Adair, diciassette armi 

.. Qut~lche t•oltd aluz relet~iswne sembra 
clu: le persone dte ~i comportano male 
abbiano kl uta fdcile. Questo può 
inflwre ~ul modo in cw giutlicace le 
cose• . 
-Mclod1e Moore, diciassette anni D 
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Sopra: 24 Luglio 1847-Emigration 

Canyon, dipinto di Valoy Eaton. 1986. -Il can:yon, ora percorso da un 'auwstra-

da, fu la via di accesso dD primi pionieri 

nella V alle del lAgo Solaro ceruocin

quaru'anni fa. 

A sinistra: Forza, ùrate! di Gary 

Price, 1986; bron.to. Ll tJioggio dei pio

nieri fu una prova eroica deU'energitl, 

della fede, deU'impegno e deUa collabo

razione di ogni famiglia. 

Una piccola 
esposizione di 

recenti opere d'arte 
che onorano i 

• • • ptonzen 

Nel 1845, quando i primi pionien dei 

Ultimi Giorni iniziarono O loro epico 

duemila chilometri atttaverso le grandi prar.aie &no alla 

Valle del Lago Salato, essi seguivano l'ideale dei diri.gen

ti della Chiesa che sin dal 1834 avevano guardato alle 

Montagne Rocciose come a un rifugio per i santi. 

Dopo aver superato le difficoltà di quel viaggio, i santi 

dovettero affrontare ulteriori tribolazioni e sofferenze per 

colonizzare la Valle del Lago Salato e fondare circa alcri 

settecento insediamenti nell'Ovest. 

La fede, U coraggio e la tenacia dei pionieri sono spes

so U tema delle opere d'arte di tanti artisti Santi degli 

Ultimi Giorni. Le opere riprodotte in queste pagine sono 

alcuni dei più recenti tributi resi a quegli uomini. Queste 

opere facevano parte di una mostra intitolata 

•L'immagine dell'Ovest• allestita dal Museo di Storia e 

Arte della Chiesa a Salt Lake City. Tutte le opere fanno 

parre della collezione del Museo, a meno che non sia 

altrimenti indicato. Le fotografìe sono di Ron Read. 
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A sinistra: «Non persevereremo 

in una così grande causa?• dA 

Clark KeUey Pnce, 1990. l primi 

pronieri seguirono l'uprrazume de! 

/aro profeta Josepf1 Sml(lt, martire 

della fede, il quale pro[etitz.ò che i 

santi si sarebbero insediati tra le 

Montagne Rocciose. 

Sotto, a sinistra: Girasoli e 

escrementi di bisonte, di Gary 

Kapp, 1987. Poiché la legna da 

ardere scarseggiava nelle grandi 

praterie, le donne e i bambini rac

coglievano gli escrementi dJ bisonte 

essiccaLi da usare come combusti-

bile 11e1 fornelli. 

A destra, sopra: Porratore d'ac

qua ill, di Bill L Hill, 1988; 

dipinw prestato da Marlys Larsen. 

Come i loro antenati prorueri, 

rrwlti moderru santi lavorano 

durameme per ricavare dalla rerra 

eli che t•ivere. L'artisra ricorda che 

quand'era bambmo portava l'ac

qua tla bere a suo padre dll! lavo-

rava nei campi. 

A destra: Jacob Hamblin, Ji 

L'Deane Tmeblood, 1975; bron

zo. Spesso chwmato l'·aposcolo Je1 

l...amaruti,., )acob Hamblin (18 19-

1886) s1 adoperò per mamenere w 
pace era i sanu e glr lndittm amen

cani e st'Ol.se presso ttrtesti ulumi 

opera di proselitismo. Qui lo 

vediarrw insieme al figlio adowvo, 

un indiano americano. 

• 
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UN GIOVEDÌ COME TANTI AL 

Gabrielle Larose 

ra un giovedì come tanti altri. Mio marito 
Jcan-Pierre era andato al lavoro; i bambini più 
grandi erano a scuola, mentre io e i bambini p1ù 

piccoli eravamo rimasti in casa a Val d'Or, nello Stato 
Jcl Qucbcc, in Canada. Era un giorno normale, ed 10 
cominciai a svolgere le solite faccende: mccogliere gli 
mdumcnti Ja lavare, riordinare le stanze e preparare i 
pasti. 

Alle Jue e trema del pomeriggio sentii la necesmà di 
~.:onceJermt una ~osta. Mi misi a sedere per alcuni minu
ti e prest in mano le Scritture. A quel tempo stavo leg
gcnJo ti Ltbro di Mom1on, ma aprii invece Perla di Gran 
Prc::o c cominciai a leggere la swria della Crca:ione nel 
libro di Mosè. 

Mentre leg,~evo accadde una co.~a inspiegabile: non 
riuscivo a smettere. Sentivo che la nua capac.tt:ì di com

prendere il stgntficaco delle Scricrure ave\'3 raggmmo un 
livello pitt alto che mai in passaro: infatti capivo non sol
tanto mediame le parole, ma anche tramite impre~toni 
!-pintualt. Non riuscivo a mettere gìU il libro e dimenticai 
C<1mpleramt.:nte il passare dd tempo. Quando i mtct fami
liari tornarono a casa, non avevo finito le faccende né 
pn:pararo il pranzo. 

Non capii ~rché avevo fano quell'esperienza mcravi
~lto~a sino ad alcuni giorni dopo, quando vidi Noél e 
Hugucttc Demcrs in chtesa. Erano appena tornati da una 
vac.mza dt tre settimane, durante la quale ~~ erano 

recati al Tempio di Washington, a più di millesetcento 
chilometri da casa nostra. Alcune settimane prima che 
partissero avevo chiesto a fratello e sorella Demers di 
svolgere il lavoro di tempio per alcuni miei antenati, i cui 
nomi avevo inviato al tempio. Io non avevo ancora rice
vuto l'investitura, quindi non potevo svolgere personal
mente il lavoro di tempio per loro. Noel c Hugucue non 
sapevano quando sarebbero andati al tempio, ma m t ave
vano promesso che, se possibile, avrebbero svolto il lavo
ro di tempio per i miei antenati. Nel frattempo io avevo 
duncmicato la richiesta che avevo fatto loro. 

Quella domenica, quando parlai con Noèl e Huguettc 
e seppi che avevano svolto il lavoro di tempio per i mict 
antenati, \'Olli subito sapere il giorno esatto in cui erano 
andati al rempto. Mi dissero di aver svolto il lavoro la set
timana prima, il s;ovedì. Allora capii. Quel giovedl come 
tanti altri, ti giorno in cui avevo fatto La ptù straordinaria 
e:.perien.."ll spirituale della mia vita, era proprio il giorno 
esano in cui essi svolgevano il lavoro di tempio per i nuei 
amena ti. 

Oteci anni dopo, quando andai al tempio per ricevere 
la mia tn\'C:;titura, capii e apprezzai ancora di più il dono 
che il Padre celeste mi aveva fatto, concedendomi di scn
rire lo spirito che regna nel tempio in quel .. normale~ 
pomeriggio d t gkwedl. D 
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E R I N E L L E 

Come molti pionieri in 
tutto lo Chiesa, i primi 
Santi degli Ultimi G iorni 
dello Bolivia, Ecuador e 
Perù aprirono uno strada 
di fede e di testimonianza 
che molti avrebbero 
seguito. 

Allen Litster 

all'altopiano che si esten
de verso nord dalla Bolivia 
centrale al Perù meridio

nale, alla fLtta giungla verde del 
bacino delle Amazzoni a oriente e 

aUe aride pianure costiere a occiden
te, il vangelo restaurato di Gesù 
Cristo ha crovato un fertile terreno 
nel Sud America nord-occidentale. 

Con la fede c la tesrimonian:a i 
membri della Chiesa pionieri in 
Bolivia, Ecuador c Pcrù hanno apcr

m una strada che ccminaia di 
migliaia di persone hanno seguito, 
da quando nel 1956 il Vangelo è 

stato porram in qucsm pane J.el 
mondo. 

Le condi:ioni politiche eJ econo
miche hanno posto gravi ùiffìcoltà alla 

crescita della Chiesa, ma il progresso 
del lavoro missionario tra queste per
sone è sraro costante, c in alcune zone 
davvero emusiasmamc. Negli anni '60 

in questi paesi c'erano soltanto poche 
centinaia di Santi degli Ultimi Giomi; 
ma nel 1970 i membri della Chiesa 
erano già circa quinJ.icimila. Nel 

N D 

1980 erano passati a quatrordicimila 
nella sola Bolivia, diciannovemila 
nell'Ecuador e ventittemila nel Perù. 
Quarant'anni dopo l'arrivo dei primi 

missionari a tempo pieno, l'attività e le 
fatiche dei membri e dei missionari 
hanno portato il numero totale dei 
membri della Chiesa in questi tre paesi 

a quasi cinquecentomila. 

LA SINCER.ITÀ DEL MESSAGGIO 
o • • • • o o • o • o o • o • • • • • o • • 

Quando i missionari a tempo 
pieno bussarono per La prima volta 
alla porta di Roberto ed Elisabeth 

V id al nel l957, sorella Vidal sentl la 
sincerità del loro messaggio, perciò 
chiese loro di tornare quando suo 

marito era in casa. Roberto era 
alquanto riluttante a incontrarsi con 
i missionari, ma volle tener fede 
all 'tmpegno preso da Elisabeth. 

Dopo la pnma lezione missionaria 
Roberto, che a quel tempo frequen

tava assiduamente un'alcra chiesa 
nella città costiera di Lima, nel Pcrìt, 
decise J.i leggere le pubblicaziom che 
t missionari avevano lasciato a casa 
loro, per poter scoprire e denunciare 

le loro contraddi:ioni dorrrinalt e le 
errale interpretaziom delle Scnnure. 
Ma dopo aver lerto e srudiaw per 

A sinistro: Machu Picchu, nel Perù, 

antica città degli Inca. A d•stra: 

Roberto Vidal, uno del primi mem

bri della Chle~a del Perù, fu bat

tenato nel 1957. 
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E 

rutta la notte, si convinse che i mis

sionari gli avevano insegnato la 
verità. Da quel giorno sino alla sua 
morte, avvenuta nel 1989, Roberto 

Vidal non dubttò mai della veridicità 
del Vangelo restaurato, e fece sem
pre risplendere la luce della restimo
mama e della verità nelle sue parole 

e nelle sue azioni. 
Quando i missionari glt portarono 

il loro messaggio, Roberto Vidal era 
funzionario di banca. Giovane, bril
lante, diligente e capace com'era, 
alla fine arrivò alla carica di vice-pre

sidente anziano della più grande 
banca privata dd Perù. Quasi rune 
le persone con le quali Robeno trat

tava professionalmente lo conosce
vano come Morm6n e lo rispettavano 
per i suoi principi e le sue norme. 

Q uesto profondo risperm per fra
tello Vtdal era e'·idente per i mis..,io
nari che lavoravano a Cajamarca, 



nel Perù, verso la fine degli anni '70. 
Sperando di vincere l'opposizione e 
le superstizioni religiose che avevano 
inconmuo, i missionari presero 
accordi per tenere una mostra di una 
settimana in un edificio pubblico per 
illustrare e spiegare il Libro di 
Mormon e i suoi legami con gli anti
chi abitanti dell'America. 

Il giorno prima dell'apertura della 
mostra che aveva ricevuto molta 
pubblicità, i funzionari. del comune 
informarono i missionari che un 
capo religioso Jel luogo aveva chie
sto loro di non dare il permesso. 
Fru~trari e scoraggiati, 1 missionari 
mcomrnrono per caso ù direttore 
ddla banca locale, al quale avevano 
m precedenza farro visita per parlare 
della Chiesa. Venuto a conoscenza 
delle loro difficoltà, il direttore della 
banca telefonò a fratello Vidal a 
uma. 

•Senor V1dal, so che lei è marmo
ne•, disse ... Ho un grande rispetto 

Sopra: Rafael Tabango, aua moglie 

Terua e l loro figli. A deslra: La 

plaua del mercato di Otavalo, In 
Ecuador. Pagina di f'ronl.: Il preal· 

dente Spencer W. KJmball saluta 
cordialmente Rafael Tabango alla 
dedicazione del Tempio di San 

Paolo nel 1978. 

per lei. Alcuni dei v~tri missionari si 

trovano in una muazione difficile. 
Sono dispo:,to a rischiare la mia posi
zione in que~ta Città per aiutarli, se 
lei mi as tcura che la loro è una 

buona causa•. 
Fratello Vidal pregò il direttore 

della banca di aiutare i missionari, e 
la mostra ebbe grande successo. 

All'inizio degli anni '70 fratello 
Vidal era già stato prestdente di 
ramo, presidente dt distretto e comi
gliere della prcstden.:a della Mìssione 
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Artdirta. Fu allora che l'anziano 
Gordon B. Hinckley, del Quorum 
dci Dodici Apostoli, e l'anziano A. 
Theodore T uttle, dei Settanta, si 
recarono a Lima, nel Perù, per orga
nizzare il 50 l mo palo di Sion, chia
mando come presidente fratello 
Vidal. ln seguito egli fu rappresen
tartte regionale di diverse zone del 
Perù. 

Fratello Vidal lasciò l'attività di 
bancario in coincidenza con l'apertu
ra degli uffici dell'Area Andina della 

Chiesa (ora Area Sud America 
Nord) a Lima, e quindi diventò assi
stente esecutivo del direttore degli 
affari temporali. Un 'altra imporrante 
chiamata fu rivolta a fratello Vìdal 
nell985, quando fu chiamato apre
siedere alla Missione di Quito, in 
Ecuador. 

L'anno dopo, alla dedicazione del 
T empio di Lima, il presidente 
Hincldey espresse il suo rincresci
mento per l'assenza di fratello Vidal, 

che aveva fatto tanto per diffondere 
il Vangelo e rafforzare la Chiesa in 
Perù. Fratello Vidal fu autorizzato a 
recarsi a Lima da Quito per parteci
pare alle memorabili esperienze spiri
tuali collegate alla dedicazione del 
tempio. 

Poco dopo il suo rilascio da presi
dente di missione, fratello Vidal fu 
chiamato come archivista del 
T empio di Urna. Fu durante questo 
periodo dte gli fu diagnosticato un 

cancro. Anche se dovette passare i 
suoi compiti a un archivista facente 
funzione man mano che la malattia 
progrediva, rimase archivista ufficia
le del tempio. 

LI giorno in cui fu nominato un 

nuovo archivista del tempio, fratello 
Vidal trapassò placidamente da que
sta vita terrena a una vita migliore, 
dopo aver portato a termine il suo 
lavoro, in possesso di una testimo
nianza tanto vibrante quanro lo era 
stata la sera in cui egll aveva scoper
to La veridicità del Vangelo, quasi tre 
decenni prima. 

·SONO STATO ISTRUITO 

DAU'ALTO· 

Le sorgenti del Rio delle 
Amazzoni scaturiscono dalle monta
gne che circondano l'altopiano, e il 
fiume scorre prima verso nord, oltre 
le antiche città inca di Cuzco e 
Machu Picchu, per riversarsi nelle 
acque del Rio Napo che proviene 
dall'Ecuador. Lo spagnolo è la Un
gua più usata in Bolivia, Ecuador e 
Perù, ma sull'altopiarto e nelle 
sierre Oe terre alre dell'alropiarto 

andino) predominano Le lin
gue aymara, quechua e 

quichua. 



11 lavoro di proselitismo inizial
mente si era concentrato nelle gran
di città costiere, ma presto penetrò 
nell 'altopiano e in città montane 
come Gravalo, nell'Ecuador, che si 
trova in una verde vallata tra le 
montagne, circa cento chilometri a 
nord-est della capitale Quito. Gli 
abitanti di quesra zona, che parlano 
quichua, sono principalmente 
Indiani Gravalo, popolo pieno di 
cncrgm e laborioso, che accertando U 
Vangelo restauratO formarono il 
primo palo della pane occidentale 
del Sud America di lingua non 
spagnola. 

Uno Jei primi Indiani Gravalo ad 
accettare il Vangelo fu Rafael 
Tabango, che viveva in una piccola 
fattoria alla periferia della città. 
Anche se non sapeva leggere bene, 
Rafael seml una possente testimo
nianza nel messaggio che due giova
ni missionari avevano portato a casa 
sua, e presm ricevette una testimo
nianza del Libro di Mormon. Dopo 
essere stato battezzato, dedicò se 
ste~so e la sua famiglia al servizio del 
Sìgnorc. Ggm domenica, da allora in 
poi, fr.ucllo T abango arrivava alla 
ptccola ca a di riunione presa in 
affino e con. egna va una busta con
tenente le sue decime e offerte al 
missionario che a quel tempo ero 
prestdcnrc di ramo. Le modeste 
entrate di fratello T abango proveni
vano dal suo lavoro in una filanda e 
dalla vendtta uei prodorn che colti
Vl\VH nella MH\ piccola fattoria. 

Poco temrx) dopo il loro battesi
mo, sorella T abango e alcuni suoi 
figli si ,unmalarono gmvemcnte. 

Fratello T abango pregò perché gua
rissero e fece lUtto quanto poteva per 
fornire loro le cure mediche necessa
rie. La Jomenica successiva quando 
fratello T abango consegnò al presi
dente del ramo le sue donazioni per 
quella settimana, il giovane missio
nario gli restituì la busta, spiegando a 
fratello Tabango che quella settima
na avrebbe avuto bisogno Ji quei 
soldi per acquistare le medicine. 

Fratello T abango restituì la busta 
al missionario e, con grande convin
zione, dichiarò: .. Presidente, questi 
soldi non sono miei; appartengono al 
Signore. Non ho il diritto di acqui
stare le medicine con questo denaro. 
La prego di accen.are la nua declina ... 

Proprio il giorno dopo le preghie
re di fratello Tabango furono esaudi
re, e tuni i suoi familiari ammalati 
guarirono. 

Nel corso Jegli onni nella umile 
dimora dei Tabango arrivarono 
quindici figli, ma soltanto quattro 
sopravvissero ohre 1 cinque anni. 
T utravta la fede d t questa coppia 
non rimase scossa Nell'autunnu del 
1978, con grand1 sacnfkt personalt, 
fratello e sorella Tabango attraver
~arono il commente sud-americano 
per partecipare alla dedicazione 
del Teropto di Snn Patllo del Brasile, 
dove rinnovawno la loro amtci:ia 
con tl prest~..lcnte Spencer W. 
Ktmbnll, che li accobe con brrande 
affetto. Dopo la dedica:1one questa 
coppia ricevette l'investitura e fu 
suggellatll , per dnrc loro la speranza 
e La sicurezza dt una famiglia 
eterna. In c;eguiw i tìgli che essi ave
vano avuto in questa vira furono 
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suggellati a loro per l'eternità. 
Fratello Tabango non permetteva 

che la sua scarsa istruzione glì impe
disse di studiare e conoscere il 
Vangelo. Quando l'antiano Tuttle 
una volta gli chiese come aveva 
potuto acquisire una conoscenza cosl 
profonda del Libro di Mormon, fra
tello Tabango rispose: .. Sono stato 
istruito dall'alto ... 

La sua chiara prospettiva spiri
tuale consentì a fratello T abango di 
fare onore alle sue chiamate come 
primo presidente di ramo tra gli 
Indiani Gravalo, quindi come primo 
presideme di distretto, e infìne, nel 
1981, come primo patriarca del Palo 
di Gravalo (Ecuador) di lingua 
quichua. 

.. DOMENICA PROSSIMA VERRÒ 

IN CHIESA CON VOI• 

Verso la metà degli anni '60 i mis
sionari al lavoro nd quartiere 
Magdalena di Lima, nel Perù, si fer
mavano spesso nella piccola bottega 
di Teresa Gai per bere una bibita fre
sca e scambiare due chtacchierc. La 
piccola bodega era meno di settanta
cinque metri quadrati, e negli scaffa
li che coprivano i muri c'era una 
limitata vanetà e quantità di scatola
me e pacchetti di cibo. Per la pro
prietaria della bottega, la visita dci 
giovani e allegri missionari richiama
va il ricordo dì tempi più felici. 

Prima della seconda guerra mon
diale la famiglia di Teresa goJeva di 
un elevatO tenore di vita nella natia 
Italia. Per un armo Teresa era staca 
l'equivalente di quello che è oggi 

Miss Italia. Ma il regime aveva confi
scato le proprietà della famiglia, che 
era stata obbligata a lasciare ù paese 
natio. Teresa infine era arrivata in 
Perù, dove si era sposata e aveva 
dato alla luce un figlio. In seguito il 
marito di Teresa era morto, e quel
l'unico figlio si era sposato ed era 
andato a vivere per conto suo. 

Teresa era molto occupata nella 
gestione della sua bodega, corredata 
di un modesto appartamento di due 
stanze, dalle prime ore del mattino 
sino a tarda sera, per sette giorni alla 
settimana. Ella era lieta di poter dare 
ai missionari che venivano da tanto 
lontano la sua amiciZia e il suo soste
gno morale. E i misstonan erano heo 
della possibilità dt far conoscere il 
messaggio del Vangelo a Teresa. 

Quando i misstonari commc.iaro
no a parlare del Vangelo a Teresa, la 
donna percepllo ~pirico del loro mes
saggio. Ma era molto preoccupara 
per l'impossibilità dJ. santificare la 
domenica, poiché dopo tutto la 
domenica era il giorno della settima
na in cui aveva più clienti. f missio
nari la esortavano ad andare in chie
sa con loro, ma ella resisteva, non 
volendo impegnarsi a chiudere la 
botrega di domenica. Dopo aver 
riflettuto a lungo, infine promise: 

•Oomeruca prossima verrò in duesa 
con voi• 

Alcum gionù dopo, con suo gran
de disappunto, Teresa si rese conto 
che aveva promesso di chiudere la 
bodega e di andare in chiesa proprio 
l'ultimo giorno dell'anno, U giorno in 
cui vendeva più cose che in ogni 
altro! Aveva già progettato di tenere 
chiuso il giorno di Capodanno, il che 
significava che U suo negozio sarebbe 
rimasto chiuso i due giorni di mag
giore attività, e avrebbe riaperto li 
martedì, il giorno in cui vendeva 
meno. 

Si chiedeva come poteva trovare 
una via di uscita; ma per Teresa Gai 
una promessa era una promessa. Ella 
chiuse U negozio e andò in chiesa 
con i missionari. Le riuniom le piac
quero molto, ma non riusciva a 
smettere di pensare ai suoi chenti, 
che sarebbero andati altrove aJ 
acquistare il cibo per il grande ceno
ne dell'ultimo dell'anno. 

Il pomeriggio e la sera della dome
nica dal suo piccolo appartamento 
dietro La bottega senò i suoi clienti 
bussare alla saracinesca. Fu difficile 
ignorarli. Quelle persone contavano 
su di lei. Avrebbero capito? Sarebbero 
mai tornate nella sua bodega? Senza 
entrate per due giorni, dove avrebbe 
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l membri del rione di La Florida, 

Palo di TruJIIIo, a crumbote nel 

Perù, sono un chiaro esempio della 

rapida crescita di cui la Chiua già 

godeva in Sud America verso la 

metà degli anni settanta, appena 

due decenni dopo Il battesimo dei 

primi membri del Perù. 

Lrovaro il denaro per riempire di 
nuovo gli scaffali la settimana dopo? 

Con grande apprensione, rnarredl 
mattina Teresa aprì la bodega. Con 
suo grande stupore scoprì che quel 
giorno aveva venduto più merce e 
incassato ptù denaro che ogm altro 
giorno da quando aveva aperto il suo 
nego:io. Ella si comin~ fermamente 
che il Signore l'aveva aiutata poiché 
aveva o servaro ti Suo santo gtorno. 
T e resa non apri m;u più la ~ua bode
ga d1 domenica. 

Nel regtstro consumato dall'uso in 
cu1 T e resa annota le ,·endite quoti
diane, a meri\ di una pagina si vede 
una gro sa riga nera. I totali degh 
incasSi gtornalieri dopo la riga ri\"ela
no un considerevole aumento. 

.. La lmea segna U giorno in cui fui 
bauezzata•, dtssc T e resa tra le lacri
me molti am\i dopo. Ella era partico
lomu~nre gr.ua per la sua testimo
mama del Vangek"l restaurato e per 



le molte bcnedinoni spirituali che 
avevano arricchire la sua vira dopo 
che si era unita alla Chiesa. 

Dopo ti battesimo sorella Gai si 
immerse immediatamente nelle atti
vità della Chiesa portandovi il suo 
carattenstico entusiasmo e la dispo
nibilità ad accettare ogni chiamata a 
servtre. Nel Vangelo ella rrovò una 

gioia più grande, che emanava da lei 
per sostenere rurre le persone che 
lavoravano con lei, compTesi i mis
sionari al lavoro nella sua zona di 
Lima. Considerando rutti i doni che 
faceva ai missionari, è un miracolo 
che la sua impresa potesse tirare 
avanti. 

Nel 1986 sorella Gai panecipò 
alla dedicazione del T empio di Lima, 
in Perù. Il tempio le offrl un'ultima 
occal'tone di :.crvire alrruisticamcme 
il pro~suno. Sorella Gai, che allora 

o t • ... aveva quast onam annt, accetto con 
graritudme la chiamata a lavorare 
nel hcllisstmo nuovo tempio. 

.,TlJTI'E LE MIE DOMANDE 

EBBERO UNA RISPOSTA· 
• • • o o • • o • • • • • o • 

l vbttatori di La Pa:, in Boli\'ia, 
sttuata a un'altiwJine Jj 3.800 metri 
ull'orlo orientale dell'altopiano, 

invariabilmente lotrano per respirare 

durame i primi giorni della loro per
manenza nell'aria rarefatta della 
montagna. L'influenza dell'occideme 
è sempre più evidente in questa città 
in costante movtmenro, ma la cultu
ra di La Paz è ancora rradi:ionale. A 
metà degli anni sessanta i membri 
dei tre fiorenti rami della Chiesa 
venivano emargina ti per le loro 
•Strane credenze,. che contestavano 
tradizioni vecchie di secoli. 

Uno di quei membri della Chiesa 
era ]orge Leano, che era scaro invita
to da un collega di lavoro ad ascolta
re il messaggio di due missionari 
norJ-amencani. )orge rimase molto 
colpito dalla stona della prima visio
ne di Joseph Smith, ramo che volle 
che anche ua moglie Zorka l'ascol
tasse. La sorella Jt Zorka aveva 
incontrato 1 mbsionan un anno 
pnma nella città Jt Coch:lbamba, 
nella Bolivta cencralc; per questo 
)orge e Zorka li accol ew cordial
mente nella loro casa. 

Quando i missionari ebbero espo
sto le lezioni e esortarono la famiglia 
a farsi baLtczzarc, 1 Lcafio risposero 
che non potevano prepararsi a com
piere tale passo nel breve tempo che 
era loro assegnato. l mis.sionan e:.or
tarono Ji nuovo la famiglia a leggere 
il Libro dt Momwn e a pregare sulle 
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cose che avevano udito. Sino a quel 
momemo, ]orge e Zorka avevano 
pregato soltanto alla fine di ogm 
lerione insieme ai missionari. 

Sopra: l santi deWEcuador si radu
nano per partecipare a una confe

rerua di palo. A destra: Jorge e 
Zorko Leano, presidente e motron 
del Tempio di Lima in Perù, sotto, 

attribuiscono al Padre celeste Il 
merito di averli preparati ad assol

vere i compiti che si sono assunti 
da quando si sono uniti alla Chiesa 

nel 1965 a La Paz, in Bolivia. 



Quella sera, per la prima volta dal 
giorno del loro matrimonio, )orge e 
Zorka si inginocchiarono insieme e 
pregarono il Padre celeste. Lo fecero 
con sincerità di cuore, dichiarando 
di voler fare lo volontà del Padre 
celeste cos1 come sarebbe stata rive
lata loro. Entrambi ricevettero una 
posscnte testimonianza che il mes
saggio del vangelo restaurato di Gesù 
Cristo era vero e che il Libro di 
Mormon era la parola di Dio. ll gior

no dopo dissero ai missionari che 
erano pronti a farsi battezzare, e il 19 
settembre 1965 diventarono membri 
della Chiesa. 

Man mano che progrediva nel 
Vangelo, Jorge si convinceva sempre 
di più che Dio aveva di nuovo parla
to all'uomo. •Ricevetti una risposta a 
tutte le mie Jomande: da dove 
ventamo, perché ci troviamo qui 
sulla terra c quale sarà il nostro futu
ro eterno•, egli dice. 

Dopo il battesimo ]orge dovette 
abbandonare molte usanze proprie 
ddl'ambtente dove lavorava come 
bancano. All'mi:;:io fu oggetto di 
molti schem c battute da parte dei 
collegh1, <.he erano curiosi di vedere 
per quanw tempo avrebbe rinuncia
to a bere e fumare. Ma ]orge rimase 
feddc .11le sue allean:e e i suoi critiCI 
alla fine d1vemarono i suoi più attivi 
d1fensori contro coloro che cercava
no di pcrsuadcrlo a ignorare la paro
la di Dio. 

Fratello Leano, che è uno dei 
pocht Santi degli Ultimt Giorni pio
nicn della Bolivta, dtce di quei primi 
tempi: •lmparni che -.e uno non si 
vergogna della Chiesa c del Vangelo 

riceve grandi benedizioni». 
Durante i primi anni nella Chiesa 

Jorge e Zorka dovettero affronr.are 
una situazione economica difficile. 
Una volta avevano un bisogno dispe
rato di soldi per acquistare scarpe e 
altri oggetti indispensabili per i loro 
quattro figli, ma l'umco denaro che 
avevano era quello che avevano 
messo da parte per la decima. 
Dovevano «prendere in prestito• 
temporaneameme quel denaro per 
acquistare le scarpe? Sorella Leano 
espresse la sua chiara opinione che 
quel denaro non parevano prenderlo 
in prestito c che dovevano invece 
pagare subito la decima, per non 
essere temad a fame uso per altri 
scopi. 

Fratello Leaflo immediatamente 
si rivolse ai dirigenti del ramo e pagò 
la decima. T ornando a casa si chie
deva: •Ora che faremo? Dove trovere
mo i sold1 di cw avevamo bisogno? 
Tornato a casa, Jorge seppe con sor
presa e gratitudine che i suoi figli 
avevano trovato una banconota da 
mille bohviant denrro un ptccolo 
vaso da fiori di plastica che avevano 
trovato. Quel denaro bastò ad acqui
~tare le scarpe tanto ncce-.sarìe. Da 
quel g10mo fratello Leano è sempre 
pronto a portare testimonianza della 
validità della legge della decima. 

La vua di fratello Leano è dedtca
ta al servs;io del Stgnore. Poco dopo 
il suo battesimo fu cluamato a far 
parte della presidenza del ramo Ji La 
Paz. ln seguno fu presidente di ramo, 
presidente di disrrctro e presidente 
Jel palu di La Pa:, quando questo fu 
creato nel 1979. Quattro anni Jopo 
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fu ordinaro primo patriarca di palo. 
Fu per due volte rappresentante 
regionale e tra una c l'altra di queste 
chiamate, dall987 al1990, fu presi
dente della Missione Colombiana 
di Cali. 

Dal 1995 fratello e sorella Leafio 
sono rispetrivamente presidente e 
matron del T empio di Lima, chiama
ta che essi definiscono •muy, muy 
especial .. (molto, molto speciale). 

cOgni volta che il Signore mi ha 
chiamato a servire mi sono sentito 
impreparato e inadeguato, anche per 
lungo tempo dopo che mi era pcrve
nma la chiamata•, dice fratello 
Leafio riflettendo sul passato. ·Ma so 
che il Signore ha un piano ben for
mulato e organizzato. Anche se mi 
sono sentito inadeguato U Signore mi 
ha sempre sostenuto c mi ha aiutato 
ad essere all'altezza dei miei compiti 
al Suo cospettO». 

Perché La Chiesa amae molte per
sone fedeli e capaci nei paesi della 
parte nord-occidentale del Sud 
America? Jorge Leafio risponde a 
questa domanda: 

•Primo, perché la maggioranza 
delle persone sono diretri discendenti 
del casaro d'Israele. Hanno nel loro 
sangue il potere di credere ai principi 
di verità del Vangelo•, egh dice. 
•Secondo, per l'eccellenza dei diri
genti che il Signore ha prepararo per 
la Chiesa, cominciando dai missiona
ri. Terzo, per la scoria di queste terre. 
Molti si sono approfittati degU abiLan
d di questi paesi e li hanno oppressi. 
Ma essi ora vogliono sollevarsi. 
Sentono una grande speranza in Gesti 
Cristo e nella Sua Chiesa». O 

Lo fine di Porley Street, dipinto di Glen S. Hopkinson 
Le violen:te dello pleboglio obbligarono t santi o losdore le loro cose dt Nouvoo e od affrontare ti primo do molti ostacoli: 

l'ottroversomenlo del Fiume Mississipp• in inverno. 
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