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Messaggio della Prima Presidenza 

Conviene ad ogni uomo 

PRESIDENTE SPENCER W. KIMBALL 

Nessuna persona che si è convertita al Vangelo deve igno
rare la sua responsabilità di mostrare la verità agli altri. 
SI tratta dl un privilegio. SI tratta di un dovere. SI tratta 
di un comandamento del Signore. Il presidente Heber 
J. Grant, disse : 
•Il primo grande comandamento é amare Il Signore nostro 
Dio con tutto il nostro cuore, forza, mente e facoltà; il 
secondo é simile ad esso: amare Il nostro prossimo come 
noi stessi. Ed Il modo migliore In cui dimostrare questo 
amore è proclamando Il Vangelo del Signor Gesù Cristo, 
della cui divinità Egli cl ha dato un'assoluta conoscenza». 
(Conference Report , aprile 1927, pag. 176). 
Alcuni anni fa mi posero la seguente domanda: ccOgnl 
giovane uomo membro della Chiesa è tenuto a svolgere 
una missione?" lo risposi con le stesse parole usate dal 
Signore: «SI, ogni giovane uomo che ne sia degno, è tenu
to a svolgere una misslonen. Il Signore glielo richiede . 
E se egli attualmente non è degno, deve cominciare Imme
diatamente a qualificarsi per tanto compito. Il Signore ha 
detto: «Mandate gli anziani della mia chiesa alle nazioni 
che sono lontane; alle isole del mare; mandateli nelle 
terre straniere; fate appello alle nazioni, prima al Gentili 
e poi agli Ebrei• . (DeA 133: 8). 

Cosi, gli anziani- i giovani uomini della Chiesa in età da 
essere ordinati anziani - devono essere pronti ed ansiosi 
di svolgere una missione per la Chiesa In qualsiasi parte 
del mondo. Attualmente, soltanto un terzo dei giovani 
uomini della Chiesa svolgono una missione a tempo pie
no. Un terzo non significa ccogni giovane uomo•. 
Qualcuno potrebbe anche chiedere: "Ogni giovane donna, 
ogni padre ed ogni madre, ogni membro della Chiesa 
dovrebbe svolgere una missione?• DI nuovo, il Signore ci 
ha fornito la risposta a questa domanda: «SI, ogni uomo, 
ogni donna, ogni bambino- ogni giovane ed anche l bam
bini più piccoli - sono tenuti a svolgere una missione•• . 
Questo non significa che devono andare all'estero o nep
pure essere formalmente chiamati e messi a parte come 

missionari a tempo pieno. Significa che ognuno di noi ha 
la responsabilità di portare testimonianza delle verità del 
Vangelo che cl sono state date. Tutti abbiamo parenti, 
vicini, amici e colleghi, ed è nostra responsabilità tra
smettere loro le verità del Vangelo, con l'esempio oltre che 
con il precetto. 
Le Scritture sono estremamente chiare In merito alla 
responsabilità di tutti l membri della Chiesa di svolgere 
opera di proselltlsmo: "Conviene ad ogni uomo che è 
stato avvertito, di avvertire il suo prossimo•. (DeA 88:81). 
l profeti di questa dlspensazlone sono stati egualmente 
chiari sul concetto che Il servizio missionario é respon
sabilità di tutti l membri. Il presidente David O. McKay 
illustrò questo principio con parole diventate famose : 
«Ogni membro un missionario!» 
Miei cari fratelli e sorelle, miei concittadini nel regno di 
Dio, è una cosa meravigliosa aver ricevuto dal Signore 
l'Incarico di servire quali messaggeri della Sua parola 
presso i nostri fratelli e sorelle che non sono membri della 
Chiesa! Presumiamo per un attimo che l ruoli fossero in
vertiti, che voi non foste membri della Chiesa e che i vostri 
attuali vicini fossero Santi degli Ultimi Giorni. Non vorreste 
che essi condividessero Il Vangelo con voi? Allora non 
gioireste per le nuove verità che avreste appreso? Il vostro 
amore, Il vostro rispetto non crescerebbero maggiormente 
verso questi vicini che avrebbero condiviso con voi queste 
preziose verità? E' naturale che la risposta a tutte queste 
domande é un chiaro si. 
Le Scritture sono molto precise sul fatto che il Vangelo 
deve essere portato a tutto Il mondo. Il Salvatore dette 
risalto a questo obbligo quando portò i Suoi apostoli sul 
Monte degli Ulivi subito prima della Sua ascensione, e là 
disse: ccMI sarete testimoni ed In Gerusalemme, e In tutta 
la Giudea e Samaria, e fino all'estremità della terra•. (Atti 
1 : 8). Oggi i Suoi discepoli devono sottostare alla stessa 
ingiunzione e certamente le Sue parole, "Sino alle estre
mità della terra», Includono gli abitanti di tutti 1 continen
ti di questo nostro pianeta. 
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.. ru porterai testimonianza del mio nome, non solo al Gen
tili, ma anche agli Ebrei; e tu farai giungere la mia parola 
fino alle estremità della terra11. (DeA 112: 4). 

Vediamo di atterrare Il significato delle parole del Signore: 
ututte le nazion/11, «Ogni nazione11, «Ogni paese», cc//no al/e 
estremit~ del/a terr811, ~<Ogni /lngU8ll1 tcOgn/ popolO», celino 
alle estremità della terra». Questa è ovviamente una neces
sità universale. Tutta la terra deve poter ascoltare Il mes
saggio evangelico. L'umanità fa tutta parte della famiglia 
universale del nostro Padre celeste, e noi abbiamo ricevuto 
Il comandamento universale di portare il Vangelo al mem
bri di questa famiglia. 

Se non vi fossero convertiti, la Chiesa appassirebbe e 
morirebbe. Ma torse Il motivo più Importante per cui dob
biamo svolgere quest'opera di proselltlsmo è di dare al 
mondo l'opportunità di ascoltare e dl accettare Il Vangelo. 
Le Scritture sono piene dl comandamenti, di promesse, 
di chiamate e di ricompense per coloro che predicano Il 
Vangelo. Ho usato la parola comandamenti a raglon ve
duta, poiché mi sembra che si tratti di una direttiva In
sistente dalla quale nessuno di noi, singolarmente o col
lettivamente, può essere esonerato. Inoltre, Il comanda
mento dice chiaramente che non soltanto tutti l membri 
della Chiesa devono svolgere opera di proselltlsmo, ma 
che dobbiamo portare Il Vangelo a tutti l figli del Padre 
celeste su questa terra. 
Il Signore ha Indicato che possiamo aspettarci Il Suo aiuto 
quando proclamiamo la Sua parola. Egli ha detto: aOgnl 
potestà m'è stata data In cielo e sulla terra». Poi nel 
versetti successivi, Egli Indica un modo in cui questo po
tere deve essere usato: •Andate dunque, ammaestrate 
tutti l popoli ... Insegnando loro d'osservar tutte quante 
le cose che v'ho comandate. Ed ecco. lo sono con voi tutti 
l giorni, sino alla fine dell'età presente». (Matteo 28:18-20; 
corsivo dell'autore). 

Se il lavoro missionario è lnvero li lavoro del Signore, ed é 
proprio cosl, e se deve progredire grazie al Suo potere, 
come certamente farà; allora, perché dovremmo noi Santi 
degli Ultimi Giorni temere o esitare nell'obbedire al coman
damento di portare Il Vangelo agli altri? 
Il Signore disse al Suo profeta Geremta: •Ecco, lo sono 
l'Eterno, l'Iddio d'ogni carne, v'ha egli qualcosa di troppo 
difficile per me?» (Geremia 32:27). Credo che Il Signore 
possa fare qualsiasi cosa desideri, e certamente Egli desi
dera che Il Vangelo sia predicato ad ogni persona vivente 
sulla terra. 
Il Signore ha detto che Egli non soltanto aprirà te porte 
davanti all'opera missionaria, ma che accompagnerà anche 
coloro che partecipano a questo servizio. Agli inìz1 d1 
questa dispensazlone, Egli fece la seguente promessa al 
presidente del Consiglio del Dodici, e gli stessi principi si 
applicano a tutti coloro che si trovano al Suo servizio: 

•Or dunque, ovunque essi ti mandino, val, ed /o sarò con 
te; ed In qualsiasi luogo tu proclamerai Il mio nome, una 
porta utile ti sar~ aperta, affinché possano ricevere la mia 
parola>~. (DeA 112 ~ 19; corsivo dell'autore). 
Pertanto, come missionari non dobbiamo porci domande 
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In merito alla necessità di servire, dobbiamo semplice
mente preparare! e poi svolgere questo lavoro. Non vi sono 
porte impenetrabili al mondo per quanto concerne la pre
dicazione del Vangelo. Non vedo alcun buon motivo per 
cui Il Signore debba aprire porte che non siamo pronti ad 
oltrepassare. E se non le oltrepassiamo, le conseguenze 
ricadranno sul nostro capo. Se non svolgiamo Il nostro 
dovere In merito al servizio missionario, sono convinto che 
Dio ci riterrà responsabili delle persone che avremmo po
tuto salvare se avessimo fatto il nostro dovere. 

Il nostro ruolo di missionari non è principalmente quello 
di convincere gli uomini detta verità del Vangelo. Se il 
Signore si preoccupasse principalmente di convincere 
gli uomini della divina natura della Sua opera, Egli potreb
be dimostrare, e probabilmente lo farebbe, l Suoi poteri in 
modo tale che un gran numero di persone potrebbe cono
scere la verità In un tempo relativamente breve. Se lo 
volesse, potrebbe parlare e tutti gli uomini della terra Lo 
ascolterebbero nella loro propria lingua. Potrebbe scrivere 
te Sue parole nel cielo a lettere di fuoco, affinchè tutti 
possano teggerle e vederle. Ma se gli uomini convinti da 
questi fenomeni non migliorassero veramente la loro con
dotta, non si pentissero del loro peccati e si rivolgessero 
a Lui in rettitudine, starebbero peggio di prima e sarebbero 
ancora più insensibili al suggerimenti del Santo Spirito. 
No, Il Signore non è principalmente Interessato soltanto a 
convincere l Suoi figli della divinità della Sua opera. Egli 
vuole che essi si convertano al Vangelo. In verità, le per
sone convertite abbandonano le vie del peccato ed Iniziano 
una nuova vita In Cristo; nella toro vita si verifica vera
mente una •conversione•, ossia un cambiamento. Come 
disse l'apostolo Paolo nell'antichità, 
ccSe dunque uno è In Cristo, egli è una nuova creatura; te 
cose vecchie so n passate: ecco, so n diventate nuove ... 
(2 Corlnzl5:17). 
In effetti, Il missionario non cambia nessuno; è lo Spirito 
Santo che effettua la conversione. Il potere di conversione 
è direttamente collegato allo Spirito Santo, poiché nes
suno può essere veramente convertito e sapere che Gesù 
è Il Cristo se non per Il potere dello Spirito Santo. Ma i 
missionari ed l membri, rappresentano elementi vitali 
necessari nel processo di conversione. Dovremmo por
tare la nostra testimonianza che il Vangelo è vero; poiché 
tali testimonianze possono essere la scintilla che dà inizio 
al processo di conversione. Di conseguenza, abbiamo una 
doppia responsabilità: dobbiamo testimoniare sulle cose 
che conosciamo, sentiamo ed abbiamo sentito, e dob
biamo vivere In modo che lo Spirito Santo possa rimanere 
in noi, e con Il suo potere, convogliare le nostre parole al 
cuore di chi cerca la verità. 

Il Signore ci ha promesso grandi benedizioni proporzio
natamente al modo In cui sapremo condividere Il Vangelo. 
Noi riceveremo un aiuto dall'altra parte del velo poiché i 
miracoli spirituali accadono veramente. «E chiunque vi 
riceve, là sarò lo pure, poiché lo andrò davanti a voi. lo 
sarò alla vostra destra ed alla vostra sinistra; ed Il mio 
Spirito sarà nei vostri cuori, ed i miei angeli tutt'attorno 
a voi, per sostenervl•. (DeA 84:88). 
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Il Signore ci ha detto che l nostri peccati saranno perdo
nati più prontamente se porteremo anime a Cristo e rimar
remo fedeli nel portare testimonianza al mondo; è certo 
che ognuno di noi ha bisogno di un ulteriore aiuto per ot
tenere il perdono del propri peccati. (Vedere DeA 84:61 ). t n 
una delle più grandi Scritture missionarie, la sezione 4 di 
Dottrina e Alleanze, cl viene detto che se serviamo Il SI
gnore nel lavoro missionario con tutto Il nostro cuore, con 
tutta la nostra forza, mente e facoltà, potremo presentarcl 
senza macchia dinanzi a Dio all'ultimo giorno. (Vedere Il 
versetto 2). 
Il Signore dice inoltre: «E se doveste faticare tutti l vostri 
giorni nel proclamare pentimento a questo popolo, per 
portare, non fosse che una sola anima a me, quanto sarà 
grande la vostra gioia In sua compagnia, nel regno di mio 
Padre! 
Ed ora, se la vostra gioia è già grande con un'anima che mi 
avete portata, nel regno di mio Padre, quanto sarà grande, 
se me ne porterete molte!" (DeA 18: 15-16). 

Il nostro obiettivo è quello di identificare al più presto 
possibile, i figli del nostro Padre che sono spiritualmente 
preparati ad avviarsi verso Il battesimo per entrare nel 
Regno. Uno del modi migliori in cui trovare questi Indivi
dui, è creare un contatto tra l missionari e l nostri amici, 
parenti, vicini e conoscenti. Non aspettate troppo, non 
aspettate il momento preciso e perfetto per l'Integrazione. 
Ciò che dovete fare è scoprire se essi sono gli eletti. cci 
miei eletti ascoltano la mia voce e non induriscono i loro 
cuori». (DeA 29:7). Se essi ascoltano ed hanno Il cuore 
aperto al Vangelo, ciò sarà subito evidente. Se non voglio
no ascoltare ed il loro cuore è Indurito dallo scetticismo 
e dalle Impressioni negative, essi non sono pronti. In 
questo caso, continuate ad amarli ed a frequentarli, ed 
aspettate un'altra opportunità di scoprire se essi sono 
pronti. Non perderete la loro amicizia, poiché con Il vostro 
operato vi guadagnerete Il toro rispetto. 
Naturalmente, ogni tanto Incontriamo delusioni, ma nulla 
è mal perduto. Nessuno perde mal un amico semplice
mente perché egli non vuole continuare a ricevere le visite 
del missionari. Il membro può continuare l suoi rapporti 
con questa persona senza alcun timore per la loro amicizia. 
Il fatto è che alcuni hanno bisogno di maggior tempo, 
rispetto ad altri, per entrare nella Chiesa. l membri devono 
continuare la loro opera di Integrazione e cercare nuova
mente la possibilità di convertire l loro amici in un'occa
sione successiva. Non scoraggiatevi per una temporanea 
mancanza di progresso. VI sono centinala di episodi che 
Illustrano Il valore della perseveranza nel servizio mis
sionario. 
In alcune parti del mondo l membri incontrano un succes
so straordinario. Essi sono in grado di indicare molte 
persone buone, pronte ad essere Istruite nella toro casa 
alla presenza di questi stessi membri, affinché l missionari 
possano dedicarsi da mattina a sera esctus1vamente 
all'istruzione di quelle famiglie che stanno andando verso 
Il battesimo. 
Il vero obiettivo di un efficace proselitismo è che t membri 
cerchino l simpatizzanti ed i missionari effettuino l'in-

segnamento. Questo tende a risolvere molti del vecchi pro
blemi dell'opera missionaria. Quando l membri trovano dei 
simpatizzanti, provano un Interesse personale per la 
loro Integrazione. E' minore il numero del simpatizzanti 
che si perdono lungo Il cammino che porta al battesimo. 
Inoltre, coloro che si battezzano tendono a rimanere atti
vi. Un altro effetto collaterale, è che quando un membro 
partecipa attivamente all'opera di proselltlsmo, anche se 
per cosi dire rimane al lati del campo, Il simpatizzante 
apprende più rapidamente che l Mormoni hanno un co
dice speciale di salute (la Parola di Saggezza allora non è 
più una sorpresa), che l Mormoni passano la domen1ca 
In chiesa e non a pescare o a giocare a golf (L'osser
vanza della santità del giorno del Signore allora non è più 
una sorpresa), e che l Mormonl contribuiscono prontamen
te al finanziamento del programmi della Chiesa (e allora è 
più facile comprendere la decima, le offerte di digiuno, di 
bilancio, edilizie, missionarie, ecc.). Quando non vi sono 
sorprese eccessive, la riluttanza a battezzarsi viene vinta 
più facilmente. 

l membri devono Impegnarsi a segnalare ai missionari 
famiglie intere. t missionari certamente Istruiranno anche l 
singoli, ma essi sono mandati in missione principal
mente per portare Intere famiglie nella Chiesa. Una fami
glia tende a restare più unita nella fede che un Individuo. 
Anche una sola persona con una fede incrollablle per fa
miglia, contribuirà a mantenere tutti l membri attivi ed a 
risolvere l'occasionale rilassamento che uno o più membri 
della famiglia potranno avvertire. 

Ci aspettiamo di avere una completa collaborazione tra l 
missionari di palo ed l missionari a tempo pieno e di coin
volgere i membri della Chiesa In genere nel processo di 
aprire te porte per arrivare agli altri figli del nostro Padre. 
Uno del migliori modi in cui raggiungere questo obiettivo 
è quello di fare uso delle organizzazioni e del programmi 
della Chiesa al fini del proselltlsmo. In questo modo tutti, 
dirigenti, Insegnanti e membri del sacerdozio e delle orga
nizzazioni ausiliarie, dovranno amministrare ordinatamen
te le proprie attività, tacendo si che esse diventino vera
mente luci poste su una montagna per Illuminare Il mondo 
Intero. Non è possibile allargare la necessità di svolgere 
l'opera di proselltlsmo nell'ambito detto schema della 
correlazione del sacerdozio, affinché l simpatizzanti siano 
integrati ed Inseriti nel programmi delta Chiesa In modo 
che possano diventare più prontamente membri attivi e 
fedeli. Questo pertanto è un altro modo in cui tutti i mem
bri della Chiesa possono dedicarsi attivamente e costan
temente al servizio missionario: integrando, facendo ami
cizia ed Incoraggiando l nuovi membri della Chiesa. 
Per riassumere, tasciateml citare una frase del profeta 
Joseph Smlth: ocLa verità di Dio procederà indomltamen
te ... sino a quando sarà penetrata in ogni continente ..• 
ed avrà risuonato in ogni orecchio, flnchè l propositi di Dio 
saranno raggiunti•. (History ot the Church, 4:540). Poi 
abbiamo questa rivelazione molto significativa «Poiché in 
verità, Il rumore deve spargersi da questo luogo nel mon
do Intero fino alle estremità delia terra - Il Vangelo deve 
essere predicato ad ogni creatura•. (DeA 58:64). 
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I miei suggerimenti 
su come diventare buoni 
membri missionari 

Conversazione con l'anziano Franklin D. Rlchards membro 
della Presidenza del Primo Quorum del Settanta. 

Anziano Richards : Il lavoro missionario è veramente una 
medicina meravigliosa per garantire la felicità all'Individuo. 
Quando condividiamo Il Vangelo con gli altri portiamo 
gioia nella nostra vita e disponiamo le nostre attivi tà nel 
giusto ordine di priorità. Il Signore ha detto che ognuno 
di noi ha un lavoro da svolgere nell'arco di tutta la vita: 
aiutare gli altri a trovare la via che porta a Lui. 
Quando chiedo al Santi di identificare il nostro obiettivo, 
alcuni dicono che è portare Il Vangelo a tutte le nazioni, 
altri mettere In ogni luogo una copia del Libro di Mormon; 
altri ancora ammonire Il mondo. Generalmente, è neces
sario ottenere una dozzina di risposte prima che qualcuno 
dica qualcosa come •ottenere il battesimo dei convertiti•, 
poiché In realtà questo è proprio il nostro obiettivo. Ogni 
altra cosa ha un significato soltanto se punta in questa 
direzione. 

Quali sono alcuni modi In cui l membri possono parteci
pare ad ottenere Il battesimo dei convertiti? 
Anziano Rlchards : Ritengo che vi siano tre modi facili per 
diventare membri missionari. Il primo, per parafrasare le 
Scritture, è lasciare che la nostra luce splenda affinché gli 
altri possano vedere le nostre buone opere. Ogni anno 
decine di migliaia di persone si uniscono alla Chiesa poi
ché hanno osservato Il sistema di vita dei membri che met
tono In pratica l principi evangelici. Forse decine di mi
gliaia di persone non lo fanno proprio perché vedono nella 
vita del membri della Chiesa altre cose meno positive. Il 
secondo modo è porre quelle che noi chiamiamo le doman
de d'oro : Qualcosa simile a •Conosce i Monnonl?• poi 
secondo la risposta, .. vuole conoscerli meglio?• Il terzo 
modo è invitare l vostri amici e vicini a partecipare alle 
riunioni ed alle attività della Chiesa insieme a vol. 

Percha ritiene che alcuni nostri fedeli sono alquanto ri lut
tanti ad Invitare l loro amici e vicin i a studiare Il Vangelo? 
Anziano Richards . O hanno timore di offenderli o non 
hanno la fede sufficiente - o forse tutti e due! Come 
sapete, questa è una situazione alquanto triste poiché 
Il Signore ha detto che i Suoi eletti ascoltano la Sua voce 
e non induriscono i loro cuori. (Vedere DeA 29:8). In ulti
ma analisi, Il nostro compito non è quello di portare tutti 
nella Chiesa, ma soltanto gli eletti! E come si fa ad iden
tificare gli eletti? Il Signore dice che gli eletti ascolteran
no la Sua voce - l'ascolteranno e faranno qualcosa in 
merito ad essa. Sebbene una persona possa non essere 
neletta» oggi o neppure tra un anno a causa di influenze 
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negative nella sua vita, prima o poi il suo atteggiamento 
può cambiare ed ella può diventare uno degli eletti. Questo 
è Il motivo per cui continuamente, per tutta la vita, dob
biamo dare agli uomini molte opportunità di ascoltare la 
voce del Signore. Possiamo fare qualcosa di meno? Il 
Signore non ha dato torse a tutti noi innumerevoli oppor
tunità di cambiare la nostra vita? Se siamo arrivati al punto 
In cui possiamo cominciare a diventare più simili a Lui, è 
ovvio che dobbiamo dare agli altri le stesse opportunità. 
Impegnatevi a svolgere il lavoro del Signore, prendeteLo 
sulla parola ed Egli vi aprirà la via del successo. 

Circa un anno fa sono andato In aereo nello lowa. Feci il 
viaggio seduto accanto ad un giovane che frequentava 
l'università di stato deii'Utah. Gli chiesi se gli piacesse. 
nNe sono entusiasta" , fu la sua risposta. Gli chiesi Il 
perché ed egli disse che li suo entusiasmo era dovuto alla 
qualità dei giovani che frequentavano quell'Istituto. MI feci 
dare nome ed Indirizzo e gli chiesi se potevo mandargll 
due missionari per istruirlo sulla nostra religione. Sei mesi 
dopo ricevetti una lettera dal missionari nella quale mi 
dicevano che quella stessa settimana avrebbero battezzato 
quel giovane, l suoi tre fratelli e sorelle ed i suoi genitori. 
Alcuni mesi fa, mentre aspettavo il mio aereo, presi a 
conversare con un uomo. Dopo aver parlato del più e del 
meno per qualche tempo, egli mi chiese chi fossi. Gli 
risposi : •Penso che la miglior descrizione sia un missio
nario mormone. Vuole conoscere meglio la nostra Chie
sa?• MI rispose affermativamente. Ottenni il suo nome 
e Indirizzo e gli chiesi se potevo mandargli due membri 
della Chiesa a fargli visita. Tre o quattro settimane dopo 
ricevetti una lettera in cui egli descriveva tutto Il suo en
tusiasmo per l nuovi orizzonti che si aprivano davanti a 
lui. 
Penso che li Signore mandi molti del Suoi eletti sulla 
nostra via. Penso che Il metta accanto a noi e sta a noi 
forgiare l'anello che legherà questi eletti alla verità. 
E' ovvio che vi sono momenti buoni e momenti non buoni 
per lo svolgimento del lavoro missionario. E' sciocco chie
dere a qualcuno se gli Interessa conoscere meglio Il Van
gelo nel momento in cui è impegnato fin sopra i capelli 
per servire una mezza dozzina di persone. Ma quando 
quella stessa persona è sola, fatele visita. E se lo farete 
con un sorriso e con Il cuore pieno di fede, molte saranno 
le risposte affennatlve. Tutti possono indicare al mis
sionari una persona ogn i due o tre mesi. 

Alcuni membri sembrano essere pieni dello spirito della 
condivi sione del Vangelo; altri si dimostrano Invece più 
refrattari . Può darci qualche consiglio su come sentire 
questo spirito? 
Anziano Richards : Si! E gli insuccessi sono davvero pochi. 
Ogni settimana, o quando ne sentite la necessità, leggete 
la testimonianza di Joseph Smith, si trova nella Perla di 
Gran Prezzo. VI prometto che questa lettura vi riempirà il 
cuore dello spirito della restaurazione. La testimonianza 
di Joseph Smlth é Il cuore del nostro messaggio: i clelì si 
sono aperti. Dio Padre e Suo Figlio sono apparsi al pro
feta Joseph Smith. Joseph Smith fu lo strumento nelle 

mani del Signore per la restaurazione del Vangelo nella 
sua pienezza. Il potere di agire nel nome di Dio è stato 
restaurato e la Chiesa nuovamente ristabilita. Quale con
seguenza di questi atti , oggi noi abbiamo un profeta a 
capo della Chiesa. Questo è Il nostro messaggio. Quando 
avremo assimilato completamente questi principi saremo 
disposti ad illustrarli alla gente. Porto sempre con me gli 
opuscoli che contengono la testimonianza di Joseph 
Smith . Li leggo lo stesso e poi li consegno alla gente. 
Molto spesso questo dà vita a proficue conversazioni. 

Vi sono altri modi In cui l membri possono svolgere con 
successo Il compito di missionari cui sono chiamati per 
tutta la vita? 
Anziano Richards: Certo. La ricerca e l' istruzione dei sim
patizzanti sono soltanto una parte del processo per 
ottenere il battesimo del convertiti. Un altro aspetto assai 
significativo di quest'opera è la collaborazione con i mis
sionari durante l' istruzione del simpatizzanti. Voglio dare 
risalto alla parola collaborazione. Sono convinto che se de
dicassimo più tempo a coloro che esprimono Il desiderio 
di conoscere la Chiesa, i nostri sforzi avrebbero assai più 
efficacia. Ogn i conversione presenta due aspetti : la parte 
dottrinale (della quale normalmente si occupano l missio
nari), e quella dell' integrazione, ossia dell'accogliere i con
vertiti nella Chiesa. 
E' necessario che nella vita di quasi ogn i persona che si 
unisce alla Chiesa abbia luogo una transizione sociale. La 
gente ha bisogno di amici. Tutti abbiamo bisogno di amici. 
E quando i convertiti rinunciano ad un sistema di vita ed 
agli amici che ne fanno parte, hanno assoluta necessità di 
un appoggio sociale e psichico che può essere fornito sol
tanto da una sincera amicizia e dalla vista delle possibilità 
che offrono le nuove amicizie . E qui è dove entrano in 
gioco i membri. Il dirigente della missione del rione deve 
immediatamente mettersi al lavoro con l missionari , le 
organizzazioni ausiliarie ed i membri. 
Per esempio, se questa sera l missionari tengono una 
lezione alla famiglia Joses ed in questa famiglia vi sono 
dei figli , desideriamo che, all ' indomani , questi due mis
sionari siano in grado di portare in quella casa due sorelle 
della Società di Soccorso perché divent ino amiche della 
signora Jones e la invitino alle riun ioni della Società di 
Soccorso. Sempre il giorno dopo vogliamo che i mis
sionari vengano in questa casa accompagnati da una sorel
la della Primaria per invitare i bambini a partecipare alle 
lezioni tenute da questa organizzazione e spiegare al geni
tori di cosa si tratta. Sempre all'indomani o al massimo il 
giorno dopo, i m issionari devono ritornare per visitare gl i 
adolescenti alla AM M. 
Ricordo che alcun i anni or sono ebbi occasione di visitare 
un ramo a Savannah, nella Georgia. Accompagnai mia 
moglie alla colazione offerta dalla Società di Soccorso. 
Ricordo che le d issi : •Questa è una Società di Soccorso 
molto numerosa. Quante sono le sorelle della Società di 
Soccorso del ramo di Savannah?• Mia moglie mi rispose : 
«Circa quaranta". «Ma quest'oggi qui ce ne sono più di 
quaranta•. 

«SI», mi rispose, •effettivamente ce ne sono ottantaquat
tro~~ . 

Scoprii che molte donne presenti erano simpatizzanti ed 
amiche dei membri in corso di integrazione nella comuni
tà della Chiesa. Integrazione particolarmente efficace con 
molte famiglie soltanto In parte membri della Chiesa. 

Diciamo che il palo medio abbia 450 anziani potenziali. 
Circa Il 60 percento di questi anzian i potenziali è sposato 
con donne che non appartengono alla Chiesa, ossia nel 
palo ci sono circa 300 mogli non membri. Ora, vi sono 
anche molte sorelle sposate con marit i non membri -
diciamo 150. E cosi abbiamo più o meno 450 fam iglie sol
tanto in parte membri della Chiesa. Aggiungiamo a questa 
cifra i bambini ed avremo in totale 550 persone da integrare 
e questa cifra rappresenta un sensibile carico di lavoro 
per i missionari a tempo pieno e di palo chiamati ad unire 
le famiglie e ad aiutarle ad andare al tempio . 
Ho una grande fede nel potere dell' Insegnamento In grup
pi. Ma non penso nemmeno a mettere insieme questi 
450 non membri ed l loro compagni senza prima meditare e 
pregare per conoscere quali sono le divisioni da apportare 
al fine di raggiungere i migliori risultati , ossia come si 
devono raggruppare le coppie più giovani, quelle di mezza 
età e quelle anziane. A mio avviso si dovrebbero effettuare 
altre suddivisioni. Semplicemente perché una persona é 
giovane o vecchia non significa che si Interessi alle per
sone della sua stessa età. Il livello di educazione, la pro
fessione e gli Interessi personali non sono forse elementi 
da tenere presente In ogni raggruppamento? Se lo faremo e 
se sapremo istruire queste persone seguendo i dettami 
dello Spirito Santo otterremo risultati meravigliosi. 
l maggiori successi si sono avuti quando un membro della 
presidenza del palo od un sommo consigliere ha tele
fonato per dire qualcosa come : «John, so che non sei mol
to attivo nella Chiesa, ma ho deciso di Invitare un gruppo 
di uomini e le loro mogli che si trovano nella tua stessa 
posizione a venire a farmi visita Individualmente. Vorrei 
parlare anche con te. Ti dispiace venirml a trovare ora o 
più tardi?» Molti vengono, e sono pochi quelli che hanno 
sentimenti di amarezza. Per quanto si può notare dai segni 
esteriori, essi sono semplicemente morti spiri tualmente. 
Ho udito che molti di essi rispondono dicendo •Questa 
è la prima volta In dieci anni che qualcuno cl ha chiesto 
personalmente di venire a parlargli•. 

Dopo l 'incontro, l 'uomo e la donna possono essere invitati 
a frequentare altre coppie del gruppo. E, proprio come nel 
caso di famiglie non membri, questo é esattamente il 
punto In cui è necessario i l grande aiuto che possono dare 
i membri, sia nella transizione sociale che nell'integra
zione. Le seguenti attività si sono dimostrate particolar
mente efficaci durante l'insegnamento delle lez1oni di 
proselltlsmo : (a) ogni giorno fate qualcosa per la famiglia 
di simpatizzanti o soltanto in parte membri della Chiesa ; 
(b) portate queste persone alle riunion i ed alle feste della 
Chiesa, subito , questa stessa settimana; (c) per le famiglie 
non membri, coordinate per Il tramite dei missionari le 
visite dei rappresentanti delle organizzazioni ausiliarie 
durante le prime settimane; e per le famiglie soltanto in 
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parte membri, coordinate le stesse visite per Il tramite 
degli Insegnanti familiari; (d) disponete la partecipazione 
ad attività appropriate Insieme al membri del rione; (e) por
tate la famiglia ad un servizio battesimale; (f) tenete una 
serata familiare - anche con la partecipazione della 
famiglia soltanto In parte membri della Chiesa se trova gra
dita questa attività; (g) consegnate a questa famiglia un 
elenco delle riunioni della Chiesa e opuscoli di prosell
tlsmo - ma non tutti Insieme; (h) prestate Il vostro aiuto 
per portare la famiglia all'osservanza della Parola di 
Saggezza; (i) digiunate e pregate insieme a loro; (l) per le 
famiglie soltanto In parte membri della Chiesa, disponete 
Incontri con li vescovo, poiché l vescovi hanno un grande 
potere di conversione. 

Quali consigli può dare al coniugi non membri , molti del 
quali hanno sparso lacrime, sperato e pregato perché l loro 
cari si unissero alla Chiesa? 
Anziano Rlchards: Il mio consiglio è che questi mariti e 
mogli vivano In modo tale da dimostrare la meravigliosa 
Influenza che Il Vangelo esercita nella loro vita. Essi de
vono essere genitori migliori e coniugi più premurosi, più 
felici, più affettuosi. 
Per quanto possibile, essi devono mettere In pratica gli 
Insegnamenti del Vangelo e farne sentire l'Influenza nella 
vita dei flg Il. 
Ove possibile, devono scegliere amici tra coloro che sono 
In grado di esercitare una buona Influenza, tra coloro che 
rispettano ed ammirano la Chiesa ed i suoi Insegnamenti. 
Senza spingere eccessivamente, devono dare al marito o 
alla moglie molte opportunità di ascoltare gli Insegnamen
ti evangelici. Spesso questo sistema è più efficace quan
do la coppia entra a fare parte di un gruppo che viene 
Istruito dal missionari. Se nel gruppo cl sono altre persone 
nelle stesse condizioni, Il processo di conversione sarà più 
facile. 
Non si deve mai far sentire al marito o alla moglie di essere 
un estraneo. Il coniuge membro ed l figli devono aiutare 
Il non membro a sentire l'unità familiare, poiché l'unità è 
Importante, a prescindere da ogni e qualsiasi circostanza. 
Soprattutto, ricordate Il grande aiuto che Il Padre celeste è 
sempre disposto a darci. Pregate e siate pazienti. 
E' ovvio che ìl vostro coniuge ha bisogno di aiuto E l'In
tegrazione ha un ruolo vitale da svolgere nel porgere questo 
aiuto. Mi preoccupa Il fatto che alcuni dei nostri dirigenti 
di palo e di rione non hanno ancora afferrato completa
mente la visione del lavoro che è necessario svolgere In 
questo campo. lo vi dico che si tratta di un campo In cui 
ogni membro può dare un prezioso contributo. 
Ma non basta sedere per cosi dire con le mam In mano, 
aspettando che qualcuno venga a chiederci di integrarlo 
La vita non è fatta così. Bisogna partecipare al massimo 
delle nostre capacità, offrirei volontari. essere sempre 
all'erta. Questo è uno dei motivi per cui Il Signore ci ha 
dato lo Spirito Santo: metterei in grado di trarre vantaggio 
dalle nostre opportunità di beneficiare gli altri oltre che noi 
stessi. 
A Vernal, neii'Utah, in prossimità dei contini con Il Colora
do, ho conosciuto una sorella che aveva aiutato una fami-
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glia di cinque persone ad unirsi alla Chiesa. Questa sorella 
mi disse che un giorno aveva incontrato una donna al 
supermercato e l'aveva aiutata a reperire gli articoli che 
desiderava. Poi le aveva chiesto se era di passaggio. La 
donna aveva risposto che lei e suo marito stavano andando 
nel Colorado per trovare lavoro, e questa nostra sorella le 
disse: uPerché non cerca lavoro qui da noi?». 
«Non sapremmo da dove cominciare», rispose la donna. 
•Bene,., disse la nostra sorella, «forse possiamo aiutarvi. 
Venga a casa nostra a parlare con mio marito e con alcuni 
amici che potranno senz'altro trovarle un lavoro,.. 

Questa sorella si mise al telefono e nel giro di un'ora o due 
aveva trovato tre o quattro possibilità di lavoro per il mari
to della donna. Egli accettò l'offerta di collaborare all'am
ministrazione di una fattoria. 
Ritenete che questa buona Samarltana si fermò qui? E' 
ovvio che non poteva farlo. Quella famiglia composta da 
cinque persone non sapeva dove stare, quindi quella sera 
ella Il ospitò nella sua casa dove gli ospiti inaspettati 
trovarono un ambiente felice, assistettero alla benedizione 
del cibo, alle preghiere familiari mattina e sera, ed a tutto 
il resto. Marito, moglie e figli si sentirono pieni di grati
tudine ed Interessati verso questa nostra sorella e la sua 
famiglia. Essa disse che, dopo essersi sistemati, avrebbe 
mostrato loro l motivi della felicità che regnava nella sua 
famiglia. Una settimana dopo, questa sorella portò i mis
sionari a casa della famiglia che ben presto si battezzò 
ed entrò nella Chiesa piena di entusiasmo. E' ovvio che la 
nostra sorella fu costantemente al loro fianco per facili
tare la transizione dal mondo al Regno. 
Uno degli ostacoli più tangibili della conversione è il sen
timento di solitudine provato dal simpatizzante. Nel perio
do della transizione egli si rende conto che questo passo 
comporta l'abbandono del suoi vecchi amici, del suo solito 
sistema di vita, per Incamminarsi su una nuova via. Tutti l 
membri possono partecipare attivamente - e devono far
lo - ad aiutare gli altri a trovare la Chiesa, a trovare nuovi 
amici, ad Integrare coloro che stanno convincendosi della 
verità del Vangelo nelle teste, nelle riunioni, negli avveni
menti sportivi - In ogni cosa buona e bella. Altrimenti, l 
simpatizzanti in genere temono Il disagio che accompagna 
sempre i contatti con un ambiente nuovo e diverso. Questo 
è un altro motivo per cui mi piace suddividere le famiglie 
soltanto In parte membri della Chiesa In gruppi cosi detti 
compatibili. Istruendo lnslemediverse persone, creiamo le 
basi per delle nuove amicizie. Avvengono molte cose mera
vigliose quando un gruppo di buone famiglie soltanto in 
parte membri della Chiesa, si riuniscono per conoscere la 
religione di uno dei coniugi, e quando parlano, Imparano e 
condividono nuove esperienze con l'aiuto della testimo
nianza resa dal coniuge membro, lo Spirito entra nel loro 
cuore e scopre davanti alla loro mente verità meravigliose. 
Questo è esattamente ciò che accade. L'ho visto io stesso 
e ne ho sentito parlare Innumerevoli volte. 

Il lavoro 
• • • mis si onano 

facilitato 
La Chiesa patrocina molti programmi eccitanti che ren
dono facile l'opera di proselitlsmo per ogni membro. 

Qualcosa di strano accade a molti di noi quando ascoltia
mo la f rase, <<Ogni membro un missionario» (con l'accento 
su ogm) e ci viene detto che non dobbiamo soltanto allun
gare Il passo nel lavoro di proselltlsmo, ma anche affret
tarlo. 
Qualche volta ci form iamo un'immagine mentale di noi 
stessi in piedi su un pulpito Improvvisato davanti ad una 
folla urlante ed ostile, Impotenti di indurla ad ascoltare 
le nostre parole. O forse cl immaginiamo occupati in un 
dibattito sul principi evangelici soli e senza aiuto contro 
un gruppo di ministri di altri culti o vediamo sbatterei 
maleducatamente la porta In taccia mentre andiamo di 
casa In casa cercando di distribuire l nostri opuscoli, o 
forse anche sentiamo Il timore che accompagna sempre Il 
tentativo di avvicinare una persona per la strada. Oppure, 
ci immaginiamo di offendere l nostri vicini con un Invito a 
qualche attività che può farci apparire strani o scortesi 
verso di loro. 
Immagini mentali come queste senza dubbio cl hanno 
allontanato molte volte dal lavoro missionario. Non ~ che 
dubitiamo della verità dell'opera, o che riteniamo che l 
presidenti della Chiesa, nostri profeti, cl abbiano chiesto 
di svolgere un compito Irragionevole o impossibile. E' 
semplicemente che qualche volta siamo troppi timidi e tro
viamo difficile immaginare che cosa possiamo fare indivi
dualmente. E quando non cl troviamo a nostro agio nel 
lavoro dì proselitlsmo, lasciamo che le altre attività 
acquistino una sempre più grande importanza nella nostra 
vita occupando tutto Il nostro tempo ed allontanando cosi 
ogni opportunità di dedicarci al lavoro missionario. 
Ma le cose non dovrebbero essere affatto cosi. In effetti, 
non possono esserlo. 
E' vero che tutti dobbiamo occupare! attivamente del
l'opera missionaria, ma l modi In cui svolgere questo 
lavoro sono tanto numerosi quanto lo sono gli individui, l 
metodi, le circostanze e le Ispirazioni. L'applicazione del 
Vangelo e la sua proclamazione al mondo devono rappre
sentare attività gioiose. E quando scopriamo ciò che la 
Chiesa si aspetta veramente da noi - ossia che non 
usiamo aggressività e dinamismo nell'opera di prosell
tlsmo - la chiamata a missionario non sembrerà più un 
Impegno impossibile. Improvvisamente cominceremo a 
vedere come ognuno di noi, Individualmente, può dedicar
si con grande efficacia all'opera missionaria. 

Seguono alcuni del programmi che si sono sviluppati 
naturalmente nell'ambito degli sforzi missionari della 
Chiesa. In altre parole, si tratta soltanto di alcune delle 
cose che ognuno di noi può fare; cose che rendono più 
facile ad ognuno di noi diventare un missionario. Meditate 
su questi suggerimenti. Forse riuscirete a formare un'Im
magine mentale diversa di voi stessi in veste di missionari, 
ossia vi vedrete negli Indumenti che maggiormente si 
adattano alle vostre capacità. 

Tenete una serata 
familiare per i non membri 

SI tratta di una maniera assai efficace per mostrare agli 
altri il vero sistema di vita mormone. 

Generalmente parlando, se ad una persona si può mostrare 
la possibilità di una più grande felicità adottando un parti
colare sistema di vita, questa persona sarà più portata ad 
ascoltarci che se l'avvicinassimo direttamente con esor
tazioni e prediche. 
E questa è esattamente la forza della serata familiare usata 
quale strumento missionario. Senza Indebita irruenza fate 
In modo che l vostri buoni amici e vicini diventino vostri 
ospiti per esaminare a loro agio e senza alcuna condizione 
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Il modo In cui Il Vangelo opera nella vostra vita. In altre 
parole, mostrare più che predicare. 
Ma la serata familiare per gli ospiti non membri raramen
te è efficace se si tratta di un evento a sorpresa. Se si 
tratta semplicemente di un'occasione in cui voi ovviamente 
e con molta fretta cercate di espletare ii vostro dovere di 
essere un missionario. E' necessaria Invece una prepara
zione molto razionale. L'idea di invitare una famiglia di non 
membri per una serata familiare speciale, deve sorgere 
naturalmente da un contesto più complesso di amicizia e 
di Insegnamento. Forse il cammino percorso per arrivare 
a questo punto dovrebbe seguire lo schema sotto illu
strato: 
1. Decidete quale famiglia o famiglie tra i vostri amici e 
conoscenti volete integrare. 
2. Arrivate a conoscerli meglio mediante attività svolte 
congiuntamente: scampagnate, gite, hobbles, talenti, 
qualsiasi cosa divertente che avete in comune. 
3. Quando giunge Il momento appropriato (e se siete sen
sibili, saprete senz'ombra di dubbio quando tale momento 
si avvicina), lnvltatell nella vostra casa, una sera che non 
sia dllunedl, per una serata familiare speciale. 
4. Altre· attività congiunte seguiranno automaticamente; e 
col passare del tempo, la loro curiosità In merito alle 
cose che costituiscono la base della felicità della vostra 
famiglia, potranno benissimo portare molte opportunità 
di metterllln contatto con il Vangelo. 
Questo genere di plano non chiede nulla di più di una 
onesta amicizia e del desiderio di condividere ciò che per 
noi è la cosa più preziosa al mondo. Questo è molto Im
portante. Poiché se l vostri scopi non sono sinceri per 
qualslvoglla motivo, non potrete raggiungere Il successo. 
l vostri sforzi assumeranno le caratteristiche di tattiche 
destate dall'astuzia. Nel lavoro missionario, di famiglia, le 
finzioni, le falslta, le «facciate .. e le più provate tecniche 
pubblicitarie, quasi sempre portano al fallimento. Mostrate 
la vostra vera natura ed ogni minuto trascorso Insieme al 
vostri amici sarà pieno di gioia. 

Quale genere di attività sono più adatte ad una serata 
familiare speciale con i non membri? Questo dipende In
teramente dai vostri Interessi e dagli interessi e dal 
sistema di vita della famiglia che volete integrare. Dovete 
essere devoti, sensibili. fantasiosi. ma mai finti. Forse 
qualche volta è più opportuno tenere un'attività sociale che 
serva a farvi conoscere meglio. Per esempio, un barbecue, 
una colazione all'aperto. La proiez1one di un film o di una 
filmina divertente, forse è la cosa più giusta per il primo 
contatto . Film e filmine di argomento evangelico saranno 
più adatte in una successiva occasione. 
E' necessario tuttavia, prendere alcune precauzioni al fine 
che i vostri ospiti comprendano che c'è una differenza tra 
una serata familiare a casa vostra ed una semplice visita 
di cortesia che prima o poi vede tutti l presenti conver
gere nel salotto ed assistere ad uno spettacolo televisivo. 
Per una serata familiare di questo genere si può fare uso 
del seguente programma: 

1. Preghiera di apertura 
2. Canto ricreativo 
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3. Una breve lezione su argomenti quale l'onestà o Il ser
vizio oppure una mostra di talenti o una discussione. 
4 Giochi 
5. Preghiera di chiusura 
6. Rinfreschi 
Una cosa che è necessario far rimarcare è l'unione che si 
prova durante la serata familiare, ossia la dimostrazione 
che si tratta di una riunione di ogni membro della fami
glia in un'atmosfera congeniale per discutere i rapporti, le 
responsabilità, i problemi, i progetti ed i risultati conse
guiti da ognuno. 
per mezzo di questa serata familiare speciale, per i vostri 
ospiti deve essere chiaro che il Vangelo ha un'Influenza 
particolare sulle famiglie, e che la vostra famiglia vive in 
un'atmosfera di felicità che non sarebbe reallzzablle senza 
il Vangelo. Forse potete dare alla famiglia di non membri 
una copia del manuale della serata familiare perchè ap
prendano alcune Idee su come essi possono cominciare a 
tenere una serata familiare propria. 

Chi potete invitare ad una serata familiare speciale? Le 
idee e le possibilità sono infinite. Vi sono opportunità che 
vanno al di là delle persone che vivono nella casa accanto. 
Pensate alle persone sotto elencate: 
Parenti che non sono membri della Chiesa. 
Conoscenze professionali. 
Colleghi di lavoro. 
Fam1glie l cui figli sono amici dei vostri. 
Qualcuno che vi ha posto domande sulla Chiesa. 
Famiglie che si sono appena trasferite nel vostro vicinato. 
Qualcuno che è venuto alle riunioni di chiesa. 
Vecchi amici. 
Persone che incontrate spesso. 
Le possibilità sono quasi illimitate. E la vostra famiglia 
può farlo, la vostra famiglia può uandare In missione,, 
cominciando a diventare amica di altre persone e comin
ciando a prepararsi per una serata familiare speciale nel 
corso della quale sarete in grado di condividere Il vostro 
tempo, la vostra gioia, la vostra felicità per dare ad altri 
figli di Dio che stanno aspettando la pace e la sicurezza 
che scaturiscono dall'applicazione del Vangelo. 

Mandate in missione 
il Libro di Mormon 

Come raggiungere questo obiettivo mediante il programma 
da famiglia a famiglia. 

Due anni fa una ragazza dell'Asia sud-orientale, ricevette 
una copia del Libro di Mormon dalla missione di Hong 
Kong. All'interno c'era la fotografia di una donna di Salt 
Lake City ed una nota che testimoniava che Il Libro di Mor
mon è vero . La ragazza fu convinta da questa testimonian
za e lesse tutto il libro. 

• 

Qualche tempo dopo, questa sorella di Salt Lake City rice
vette una lettera dalla ragazza, la prima che ella avesse 
mai scritto in Inglese, nella quale sptegava che ella ed altri 
nove membri della sua famiglia si erano battezzati entran
do cosi a far parte della Chiesa. Due altri fratelli ancora 
troppo piccoli per il battesimo, si stavano ansiosamente 
preparando per il grande evento. 
Questo è soltanto uno degli Innumerevoli casi che hanno 
visto la conversione al Vangelo di nuclei familiari grazie 
al programma del Libro di Mormon da famiglia a famiglia, 
un programma che Il Primo Quorum dei Settanta sta ora 
raccomandando a tutti i quorum dei Settanta della Chiesa. 
Una discussione su come funzioni questo programma è 
stata inclusa nelle sessioni dipartimentali del Settanta alle 
riunioni regionali del1977. 
Il programma del Libro di Mormon da famiglia a famiglia è 
basato su un fatto semplice e molto noto: Il Libro di Mor
mon è un possente strumento missionario. E' possibile 
convertire al Vangelo la gente che lo legge. 

Questo è Il motivo per cui uno dei modi migliori e più 
facili per essere un missionario è di fare dono del Libro 
di Mormon a qualcuno. E nel caso del programma da 
famiglia a famiglia deve essere una copia •personallzzata• 
del Libro di Mormon, una copia che contenga una foto
grafia della vostra famiglia accompagnata da una testi
monianza scritta incollata nella seconda pagina di coper
tina del libro. 

Perché copie personallzzate? 
Perché qualche volta accade che, quando una persona 
prende per caso fra le mani un Libro di Mormon, lo esa
mina rapidamente e poi lo mette da parte, pensa che si 
tratti di un libro qualsiasi. Non conoscendo l fatti meravi
gliosi che circondano l'esistenza di questo libro, la per
sona non si rende conto che potrebbe essere Il volume più 
importante che abbia mal letto In vita sua. 

Ma quando questa persona apre Il libro, e nell'Interno v1 
trova la fotografia di una famiglia accompagnata da una 
testimonianza seri tta che Il libro è vero e che la sua lettura 
cambierà radicalmente la sua vita, improvvisamente Il 
suo contatto con il Libro di Mormon diventa personaliz
zato. E' più probabile, allora, che egli lo esamini atten
tamente e lo legga, particolarmente se la fotografia e la 
testimonianza sono di qualcuno che egli conosce. Cosi 
viene in contatto con una testimonianza vivente, e questo 
fatto stabilisce immediatamente un contatto diretto con 
questo sacro libro. 
Pertanto, lo scopo del programma del Libro di Mormon da 
famiglia a famiglia, si propone questi obiettivi: (1) far si 
che le famiglie della Chiesa o Inviino alle persone che 
conoscono una copia personalizzata del Libro di Mormon, 
o forniscano questi libri ai missionari perché ne facciano 
uso per convertire gli uomini a Cristo, e (2} Incoraggiare 
i membri ad istituire una corrispondenza da famiglia a 
famiglia con questi membri potenziali quale attività di 
integrazione. 
Ed ecco come procedere. Prima vi procurate una fotografia 
della vostra famiglia e fa Incollate su un cartoncino della 
misura di 10,5 per 17 centimetri. Nella parte inferiore del 
cartoncino scrivete a mano o a macchina una testimonian
za preparata dalla vostra famiglia. Poi dal dirigente della 
missione o dal presidente del Settanta del vostro rione, 
ottenete un opuscolo Intitolato •Ventitrè domande cui 
viene data risposta dal Libro di Mormon• e l'appos1to 
•Questionario• da inserire nel libro. E' molto importante 
inoltre Inserire nel libro una busta con Il vostro indirizzo 
ed un foglio di carta onde la persona che riceve li libro 
possa farne uso per scrivervl e dare cosi inizio ad uno 
scambio di corrispondenza. 
Dopo aver preparato i libri di Mormon. vi sono alcune cose 
che potete fare, potete darli direttamente al vostri amici 
quale parte dei vostri sforzi di Integrazione, e poi quando 
giunge il momento appropriato chiedere l'intervento dei 
missionari. Oppure potete darli al dirigente della missione 
o al presidente dei Settanta del vostro rione perché ven
gano usati dai missionari a tempo pieno e di palo del 
vostro palo o distretto. l libri verranno portati a particolari 
amici non membri da voi Identificati, o, in mancanza di per-
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sone note saranno dati ad altri simpatizzanti che dimo
strano un particolare interesse per il messaggio evange
lico. l pali di una missione hanno fornito al presidente di 
una missione 26.000 copie personalizzate del Libro di 
Mormonl Un metodo particolarmente soddisfacente per 
facilitare la preparazione dei libri ha visto l'incarico affi
dato ad un membro del rione di prendere le fotografie di 
tutte le famiglie Interessate. 

la collaborazione di tutta la famiglia alla stesura di una 
testimonianza ed alla preparazione del libri di Mormon, è 
un'eccellente attività per la serata familiare. E' uno del 
modi migliori In cui fare del motto •Ogni membro un 
missionario», una realtà. Ed in seguito, quando ha Inizio la 
corrispondenza con la famiglia che riceve Il vostro Libro di 
Mormon si potrà dedicare un'occasionate serata familiare 
a rispondere alle lettere sempre con la partecipazione di 
tutti l membri della famiglia, in particolare quella degli 
adolescenti che presto andranno In missione a tempo 
pieno, e del bambini che si stanno preparando ad essere 
missionari. Questi contatti con altre famiglie possono 
avere un profondo Impatto sul vostro nucleo familiare. 
Un insegnante della Primaria chiese al suoi bambini di 
portare In classe le loro fotografie e Il aiutò a scrivere le 
loro testimonianze. l libri preparati da quei bambini con 
l'aiuto dell'Insegnante, andarono In diversi punti del 
mondo. Una copia arrivò In Olanda e fu data ad una bam
bina di dieci anni. Ella scrisse al donatore del libro un 
semplice biglietto nel quale diceva: •Caro fratello Mlke, 
ora sono membro della Chiesa ... Infatti , la bambina e tutta 
la sua famiglia si erano battezzati grazie agli sforzi di 
proselltismo Iniziati con l'Invio del Libro di Mormon. 
Bill Bradshaw, che dlfìge Il programma del Libro di Mor
mon da famiglia a famiglia, dal suo ufficio nel Centro VIsi
tatori della Piazza del Tempio, cl ha parlato di una copia 
personallzzata del Libro di Mormon mandatagll da un bam
bino di sette anni: nAveva Incollato nel libro una sua foto
grafia a colori. Era un ragazzo rosso di capelli con Il volto 
coperto di lentiggini. La sua testimonianza che cominciava 
da un angolo del cartoncino e finiva nell'altro, diceva. •A 
chi può Interessare : Ti dò questo libro di Mormon . So che 
è vero poiché l miei genitori me l'hanno letto e mi hanno 
detto che è vero. Se hai domande da porre in merito a 
questa chiesa, scrivi mi ed io ti risponderò• . 
Un giorno un uomo venne a trovarmi , gli feci vedere questo 
libro ed egli lesse quello che Il ragazzo aveva scritto. l 
suoi occhi si riempirono di lacrime ed esclamò : •Darei 
qualsiasi cosa per possedere questo libro••. 

Quando condividete il libro di Mormon, lo Spirito del Si
gnore opera nel cuore e nella mente degli uomini 
Un altro episodio è assai illustrativo : uno scienziato non 
membro cominciò a corrispondere con un noto scienziato 
SUG, proprio grazie ad un contatto avuto con Il Libro di 
Mormon. Quell'uomo e tutta la sua famiglia si sono poi 
uniti alla Chiesa. 
Una classe del seminario di Keam, Utah , si Impegnò In 
un progetto che prevedeva la consegna di 3.600 copie del 
Libro di Mormon preparate come sopra Indicato. 
Un gruppo di vedove che si riunivano regolarmente ogn i 
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settimana per tenere la serata familiare cominciò a man
dare ad amiche e conoscenti copie personallzzate del libro 
di Mormon. Ben presto tutte queste sorelle cominciarono 
a corrispondere con le famiglie oggetto del dono e tale 
corrispondenza continua tuttoggi. 
l successi sono stati innumerevoli per cui Il programma è 
fonte di soddisfazione per molti dirigenti e membri. 
Questo genere di attività missionaria è appropriato per voi 
e per la vostra famiglia? Se la risposta è affermativa Il 
dirigente della missione o il presidente dei Settanta del 
vostro rione sarà in grado di aiutarvi ad Iniziare. Rivolge
tevi a lui senza procrastinare! 

La Stella 
quale strumento di proselitismo 

Qualche volta riteniamo che il lavoro membro-missionario 
possa essere svolto soltanto da persone coraggiose, dina
miche, aggressive, socievoli che sono perfettamente a 
loro agio quando fermano per strada perfetti sconosciuti , 
Illustrano al taxlstl i principi della nostra religione e pre
dicano su e giù per l corridoi degli aereoplani. Ma che 
cosa possiamo fare noi poveri esseri timidi e mansueti che 
non alzano ma1 la mano in classe per rispondere ad una 
domanda o che cominciano a sudare freddo al pensiero 
di tenere un discorso di due minuti e mezzo? Noi sap
piamo che il lavoro di proselltlsmo è un obbligo serio, ed 
al tempo stesso non abbiamo una sufficiente fiducia nel 
nostri mezzi per indurci a fare uso di un metodo aggres
sivo. Non c'è un sistema di proselltismo che si possa svol
gere In modo quieto senza ostentazione, cosi per ufarcl le 
ossa•• mentre cerchiamo di accrescere Il nostro coraggio? 
la risposta è si! C'è un metodo che possiamo garantire 
non offenderà mal nessuno. In effetti, si tratta di un meto
do che può farci molti amici e trasformare quelli che già 
abbiamo In amici migliori. Questo metodo richiede l'uso 
de la Stella in due modi; (1) condividendo occasionai
mente la rivista, e (2) facendo abbonamenti dono. (Sono 
ora disponibili abbonamenti semestrall per facilitare la 
condivisione della rivista con l vostri amici) . 
Entrambi l metodi hanno precisi vantaggi in comune. 
Prima di tutto La Stella offre al membro potenziale una 
visione accurata ed attraente della vita della Chiesa. ed 
illustra Il modo In cui la Chiesa può aiutare l fedeli a risol
vere l problemi della vita. Di eguale Importanza, tuttavia, 
è il fatto che egli può esaminare dottrine, metodi, sistema 
e pratiche della Chiesa nell'intimità della sua casa al ritmo 
che più si addice alla sua natura, senza che ci sia alcuno 
pronto a spingerlo a leggere al di sopra delle sue spalle, 
a dire ; •Che te ne pare? Che ne dici? Vuoi vedere l mis
sionari? Te li mando subito?• 
Riteniamo che questo contributo alla ricerca di slmpatlz-

zantl è cosa facile, poiché rappresenta un metodo naturale 
per esporre dati e credenze senza alcuna aggressività o 
Indebita franchezza. Nessuno si sente minacciato. E que
sto è appunto il motivo phl Importante per cui la rivista è 
quasi sempre accettata con piacere dagli amici non mem
bri. 
Probabilmente Il modo più semplice per condividere una 
copia della rivista, è di richiamare all'attenzione di qual
cun? un articolo che tratti un argomento spesso discusso 
nel corso delle conversazioni quotidiane. la grande varietà 
di articoli su argomenti trattati nelle riviste della Chiesa 
facilita Il compito di concentrarsi sugli Interessi delle per
sone con le quali veniamo in contatto. le edizioni speciali 
della rivista sono particolarmente utili a questo fine. 

Alcuni mesi fa un membro della Chiesa parlava di religione 
con un collega di lavoro, non membro, Il quale stupito 
esclamò ; •Intendi dire che credi veramente che oggi vi 
siano delle profezie, ossia che esiste un profeta vivente?• 
eSI, certamente». 
•Va bene, dato e non concesso, mi vuoi dire su che cosa 
ha profetizzato ultimamente?• fu la domanda posta suc
cessivamente dall'uomo ; ad una domanda non è sempre 
facile rispondere, poiché sono cosi tanti i consigli ricevuti 
dai nostri dirigenti, che raramente abbiamo la prontezza 
di spirito di rispondere citando cose specifiche. 

Ma il membro sapeva il fatto suo, per cui rispose : •Beh, 
posso farti leggere alcune delle cose di cui ci ha parlato 
recentemente» . Ed Il giorno dopo portò una copia della 
rivista che con teneva l discorsi pronunciati In occasione 
di una conferenza generale, ed un altro numero In cui vi 
era un messaggio particolarmente attuale della Prima Pre
sidenza. Quando l'uomo lesse le parole del Presidente 
della Chiesa ne fu profondamente colpito. 

La condivisione del Vangelo mese dopo mese! 
Gli abbonamenti dono sono un metodo altrettanto sem
plice per dare ad un individuo qualche numero della rivista 
ed in più offrono un vantaggio : aiutano la gente ad affer
rare una visione degli Insegnamenti della Chiesa durante 
un arco prolungato di tempo, e al tempo stesso offrono al 
donatore l'opportunità di continuare l'opera di proselitlsmo 
scrivendo o parlando ai suoi amici per Identificare In loro 
la nascita e la crescita di un Interesse per le cose della 
Chiesa. 

E' sempre buona norma offrire abbonamenti dono ai mem- • 
brl della famiglia che si devono allontanare da casa; i com
pleanni, i matrimoni ed altre occasioni liete offrono ottime 
opportunità per procurare un abbonamento dono alla ri
vista ad amici e parenti. 
Il momento di procurare un abbonamento dono ad un 
amico, si presenta naturalmente col progredire dell'amici
zia. Una donna ha parlato di un'amica che rispondeva a 
tutte le sue domande sulla chiesa con calma e sicurezza, 
indicando il possesso di una ferma testimonianza. Mano 
a mano che le domande crescevano, ella cominciò a por
tarle dei libri da leggere, specialmente quando non era In 
grado di illustrare un determinato argomento. Spesso un 
articolo pubblicato nella rivista conteneva proprìo la ri
sposta di cui aveva bisogno, per cui le prestava la pubbli
cazione. Questa donna dice: •Naturalmente finivo col leg
gere tutta la rivista prima di restituirla. MI sembrava che 
quasi ogni articolo trattasse un argomento che mi stava 
a cuore. Pochi furono gli articoli che non mi commosse
ro•. Dopo alcune esperienze positive nella lettura della 
rivista, ella si ritenne molto onorata quando la sua amica 
le fece pervenire un abbonamento dono alla pubblicazione. 
Copie delle riviste della Chiesa nelle case del non membri 
o di famiglie soltanto In parte membri. possono avere un 
grande Impatto quando sorgono particolari necessità. Per 
esempio, un missionario di palo a Washlngton, scrive: 
ccRicevemmo un Invito ad insegnare ad una famiglia sol-
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tanto In parte membro della Chiesa. La moglie, non mem
bro, aveva letto un numero speciale della rivista •En
slgn,, ed era rimasta favorevolmente colpita dal suo con
tenuto . Attualmente questa donna segue le lezioni di 
proselltlsmo e ben presto si battezzerà• . 

Come ordinare un abbonamento dono 
La persona media ìn ogni momento della sua vita ha amici 
o amiche che potrebbero interessarsi ulteriormente alla 
Chiesa se potessero ricevere al loro domicilio una rivista 
della Chiesa Attualmente potete procurare al vostri amici 
Il regolare abbonamento annuale al costo normale, o un 
abbonamento speciale di sei mesi a metà costo. L'abbo
namento per sei mesi può essere effettuato In qualsiasi 
momento dell'anno e non soltanto in occasione del rin
novo degli abbonamenll su scala di rione o di ramo. Ma 
con l'avvicinarsi delle feste natalizie, forse è Il momento 
In cui pensare a coloro che volete ricordare facendo un 
abbonamento dono. Il modulo Inserito in questo numero 
spiega come effettuare le ordinazioni. 
Forse vi Interesserà sapere che il primo numero della ri
vista mandata In seguito ad abbonamento dono, contiene 
un cartoncino speciale con l'indicazione del nome del 
donatore. 
Gli abbonamenti dono possono avere un Impatto duraturo 
anche se eh l lo riceve al momento non si unisce alla Chiesa. 
Un nuovo membro ci ha scritto di non essersi battezzato 
sino a sette anni dopo aver seguito la prima lez1one di 
proselltismo. Durante questo lungo periodo le riviste furo
no Il suo unico contatto con la Chiesa. In esse aveva tro
vato rlpetutamente una fonte di forza e di guida in momenti 
di fficlll. 
ccNon volevo aver nulla a che fare con la Chiesau, ci ha 
scritto , cc ma leggevo sempre le riviste e naturalmente il loro 
contenuto stava facendo presa su di me. Ovviamente sono 
state proprio le tlvlste un elemento determinante della 
mia conversione alla vera Chiesa». 

Portateli alla Scuola Domenicale 
o aDa riunione sacramentale, 
Società di Soccorso, AMM, festa 
deUa Chiesa ... o praticamente 
da qualsiasi parte! 

La classe di Principi Evangelici è senza dubbio un'efficace 
Introduzione alle discussioni sul Vangelo. 
Nei vostri rapporti con l non membri interessati alla nostra 
religione, viene spesso Il momento in cui invitarli a venire 
In chiesa Insieme a voi , sembra la cosa più naturale e 
logica del mondo. 
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Quando ciò awiene, probabilmente la prima riunione alla 
quale Il Inviterete, quella prima domenica mattina, è la 
Scuola Domenicale, poiché la Scuola Domenicale tiene un 
corso riservato In particolare a coloro che si accingono a 
studiare per la prima volta il Vangelo : la classe di Principi 
Evangelici. 
Questa classe è la controparte della Scuola Domenicale 
dello sforzo missionario organizzato poiché contribuisce 
alla parte che potremmo chiamare didattica del lavoro 
missionario, proprio al punto In cui Il lavoro di ricerca è 
compiuto . 
Un nuovo membro della Chiesa cl ha parlato del ruolo effi
cace svolto dal corso di Principi Evangelici al fini del 
proselltismo : 
••Ero solito parlare di religione con un membro della Chie
sa che lavorava alla scrivania accanto alla mia, ed arrivam
mo al punto In cui ad ogni Intervallo sul lavoro gli ponevo 
delle domande. Egli era molto paziente e se non cono
sceva la risposta mi portava un libro o una rivista. 
Imparai molte cose su argomenti diversi, ma non riuscivo 
a mettere insieme tutte le informazioni ricevute. Egli era 
sempre pronto a parlare con me, ma dopo qualche tempo 
arrivai al punto In cui mi sembrò di non avere più nulla da 
chiedergli e contemporaneamente una montagna di do
mande che attendevano una risposta. Era una situazione 
piena di frustrazioni. 

Poi un giorno egli mi chiese: •Senti , perché domenica 
prossima non vieni In chiesa con me? Là si tiene una 
classe della Scuola Domenicale che sarà in grado di darti 
una visione generale delle cose in cu• noi crediamo, molto 
meglio di quanto possa fare io. Perché non vieni due o tre 
volte consecutive per vedere come ogni cosa rientri in uno 
schema logico ed ordinato? Se queste lezioni non riusci
ranno a convincerti, almeno potrai dire di aver fatto qual
cosa per ricevere una risposta alle tue domande. Che ne 
dici?•• 

Andai, e fu un'esperienza veramente meravigliosa. So che 
durante le prime due lezioni detti un po' di spettacolo, 
poiché continuavo a ripetere cose quali: ccOh, si, vedo h• e 
ceE' proprio giusto; è proprio cosi!• Cominciai a vedere 
un plano generale che collegava tutti gli elementi di cui 
il mio amico mi aveva parlato, e fu una cosa bellissima. 
Ritengo che quando i missionari vennero a tenerml le le
zioni di proselitismo, io mi trovavo due o tre passi davanti 
a loro•. 
Oltre ad essere un corso introduttivo per i nuovi membri 
della Chiesa ed un corso di aggiornamento per l membri 
recentemente riattivatl , la classe di Principi Evangelici in
tende essere il corso di studio per i simpatizzanti, per le 
persone che seguono le lezioni di proselltlsmo Impartite 
dai missionari e per coloro che desiderano semplicemente 
conoscere meglio la Chiesa. 
SI tratta di una classe della Scuola Domenicale anche se è 
coordinata con il lavoro che l Settanta svolgono nel rione 
o nel ramo. Questa caratteristica la collega più intimamen
te con il lavoro m1ssionarìo organizzato. Ove ciò é possi
bile, questa classe è tenu1a da un settanta. 
Probabilmente Il modo migliore in cui illustrare ai vostri 

amici la classe di Principi Evangelici è spiegare esatta
mente di quale genere di classe si tratta rispetto alle 
altre classi della Scuola Domenicale per gli adulti. Spie
gate che per il normale corso di studio per gli adulti della 
Chiesa, i l corso di Dottrina Evangelica, tratta tutte le 
Scritture durante un arco di tempo di otto anni. Quest'an
no, per esempio, il corso di Dottrina Evangelica studierà 
la seconda parte del Libro di Mormon. Poi cl saranno due 
anni di studio di Dottrina e Alleanze e di storia della 
Chiesa; poi si passerà alla Perla di Gran Prezzo e all'An
tico Testamento; Indi al Nuovo Testamento ed Infine, si 
ritornerà al libro di Mormon. E' un ciclo continuo di studio 
del Vangelo mediante le Scritture. 

La classe di Principi Evangelici esula da questo schema 
In quanto offre una visione generale dell'Intero Vangelo 
esposta in dodici lezioni. Ha l'obiettivo di permettere ad 
una persona di fare Il punto, di ccorlentarsb• prima di In
camminarsi sulla via principale dello studio evangelico. 
Le lezioni sono esposte In modo che non ha Importanza a 
quale punto Il simpatizzante entra nel ciclo. Per esempio, 
egli può cominciare dalla lezione sette e seguire tutte le 
lezioni sino alla dodici, e poi continuare con la lezione 
uno per finire con la sei. In altre parole, non c'è alcun 
motivo per cui Il simpatizzante si senta confuso anche 
se non inizia il corso con la lezione uno. 

Le lezioni contengono un'esposizione del plano di salvez
za. Il simpatizzante Imparerà a conoscere la restaurazione 
del Vangelo avvenuta per il tramite del profeta Joseph 
Smlth; conoscerà qualcosa In merito al templl ed alle ordi
nanze del sacerdozio; studierà più a fondo la natura eter
na della famiglia; e si renderà conto delle benedizioni che 
scaturiscono dall'obbedienza. Egli Imparerà anche cos'è 
una testimonianza e si renderà edotto su l modo In cui la 
Chiesa si è organizzata per provvedere alle necessità del 
suoi membri. 
Egualmente importante per favorire la transizione del 
membro potenziale dalla vita del mondo a quella del Santi 
degli Ultimi Giorni, è l'apprendimento di molte cose che gli 
eviteranno molta confusione e Imbarazzo. Per esempio, 
egli conoscerà molti termini che sono ormai nell'uso co
mune per l membri di lunga data, ma che potrebbero ri
sultare Incomprensibili per il nuovo venuto, termini quali 
•vescovo• e «Sommo consigliere•, e frasi quali «benedizio
ne degli infermi• e •offerte di digiuno•. 
Egli conoscerà il posto che la famiglia occupa nell'or
ganizzazione della Chiesa, e si renderà conto della sua 
Importanza quale unità fondamentale della società. Egli 
conoscerà alcune cose in merito alla struttura del sacer
dozio e delle organizzazioni ausiliarie. 
Se presenta1e al vostro amico la classe di Principi Evan
gelici quale specie di viaggio organizzato attraverso il 
Vangelo, perché gli serva da punto di appoggio per muo
versi verso vette più alte, egli sarà felice di frequentare 
questa classe. Coloro che partecipano a queste lezioni si 
possono aspettare un Insegnamento di prima classe, 
molta semplicità, una profonda testimonianza e tanta 
cordialità. 
Quando avete l'opportunità di Invitare alla Scuola Domani-

cale l vostri amici non membri, accertatevi prima che nel 
vostro rione o ramo si tenga una classe di Principi Evan
gelici. Nella maggior parte del rioni e del rami questa 
classe viene tenuta su base continuativa, ma occasionai
mente vi può essere un Intervallo di una o due settimane 
tra ogni ciclo di dodici lezioni. Certamente vorrete seguire 
la prima lezione Insieme al vostri amici per presentarli 
all'insegnante e agli altri membri della classe. Che conti
nuiate o no ad accompagnarvi con l vostri amici, dipen
de interamente dalle circostanze. Dovrete usare sensibilità 
e buon senso. Occaslonalmente, la vostra presenza può 
Inibire Il desiderio del vostro amico di porre liberamente 
domande e dt chiedere spiegazioni. In questo caso, andate 
nella vostra classe e lasciate che egli esamini più da vicino 
la Chiesa senza alcun genere di pressioni da parte vostra. 
E' tuttavia probabile che egli si senta phl a suo agio aven
do voi al suo fianco, nel qual caso vi Invitiamo a seguire 
Insieme a lui tutto il corso. 
Un uomo cl ha parlato di un caso Interessante che si è 
verificato la prima volta che partecipò alla classe d l Principi 
Evangelici insieme ad un vicino: •All'Inizio ero molto in
deciso, da una parte volevo conoscere meglio la fede mor
mone, ma temevo che qualcuno mi dicesse che l miei In
dumenti puzzavano di tabacco. Sapevo Infatti che l Mor
moni non fumavano. Ma quando entrai nell'aula, tra tutta 
quella moltitudine vi trovai Il mio vicino. Sapevo che per 
molti anni egli era stato un fumatore Incallito, vidi sul 
suo volto un'espressione alquanto colpevole. Ma quando 
mi vide sorrise di gioia e fu cosi, che In coppia, seguimmo 
tutte le lezioni. Istituimmo subito rapporti di grande cor
dialità con tutti gli altri membri della classe•. 

Una donna ci ha descritto cosi la sua esperienza nella 
classe di Principi Evangelici: •Penso di essere stata la 
causa di molte frustrazioni per la mia vicina, anche se ella 
è stata sempre troppo gentile per dirmelo. Seguii otto 
lezioni senza vedere In esse alcunché di nuovo o di In
teressante. Certamente non pensavo minimamente di 
lasciarmi trascinare da questa religione. Tuttavia, con
tinuai a frequentare la classe Insieme alla mia amica. Una 
domenica, tornata a casa, mi sedetti e cominciai a medi
tare per qualche tempo sugli Insegnamenti Impartiti In 
quelle lezioni. Improvvisamente mi resi conto che Il loro 
contenuto era più profondo di quanto avessi ritenuto 
all'inizio. Fui sorpresa dal modo In cui l miei punti di 
vista mutarono radicalmente, anche se a poco a poco, e da 
quanta speranza Il futuro teneva In serbo per me. La mia 
amica fu sinceramente sorpresa quando la chiamai e le 
dissi: •Bene, ed ora che cosa facclo?n La sua amica la 
presentò ai missionari l quali la portarono nelle acque del 
battesimo nel giro di poche settimane. 

Quando frequentate questa classe Insieme al vostri amici 
non membri, è appropriato che prendiate attivamente parte 
all'esposizione della lezione e portiate la vostra testi
monianza. Ma è molto Importante che non dominiate la 
discussione e che non vi lasciate Indurre a parlare di ar
gomenti complicati ed oscuri ohe le lezioni non hanno 
l'obiettivo di trattare. Se parlate troppo renderete phl diffi
cile al vostri ospiti l'apprendimento delle cose più sem
(Contlnuaa p~lna 16) 13 



Come 
rendere 

testimonianza 
STEPHEN R. COVEY 

Cosè una testimonianza? 

Qualche volta rimango stupito davanti al potere di una 
testimonianza. Dopo tutto, si tratta di alcune parole sem
plici e sincere, o almeno cosi sembrerebbe. Ma pensate al 
potere che si nasconde nell'espressione di una testimo
nianza. 
Per esempio, un giorno stavo parlando ai missionari pres
so la missione di addestramento linguistico, quando im
provvisamente mi sentii spinto a rendere testimontanza sul 
valore Intrinseco di ogni persona presente In quella sala. 
Dissi che non c'era alcuna necessità di confrontarci con gli 
altri, che Il Signore conosce ed ama ognuno di noi come 
persona distinta e che Egli è pronto a dare una guida ed 
un potere speciale per aiutare ognuno di noi a progredire 
verso l'alto ..• In seguito, molti giovani mi chiesero di ren
dere nuovamente testimonianza usando esattamente le 
stesse parole e di aggiungervi altre spiegazioni, come se 
essi volessero disperatamente convincersi della verità di 
quanto avevo detto. Uno di essi, quasi scoppiò in lacrime 
per il senso di sollievo e di gioia che provò all'ascolto 
delle mie parole 
Ricordo che molte volte dopo aver spiegato il Vangelo ai 
simpatizzanti sul campo di missione, ai membri alle riunio
ni della Chiesa, a coloro che si erano rivolti a me per 
avere consigli od a perfetti sconosciuti Incontrati 
sull'aereoplano, mi sentii spinto a rendere testimonianza 
della realtà e del potere del Salvatore. E facendolo, mi sen
tivo un vero veicolo di luce, dì amore e di potere. Sebbene 
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la necessità di rendere testimonianza sorgesse natural
mente nel mio animo, e mi sembrasse una cosa del tutto 
normale al momento, in seguito spesso ho avuto motivo di 
stupirmi davanti agli effetti quasi miracolosi che si hanno 
quando un'anima porta testimonianza ad un'altra anima 
per Il tramite dello Spirito. Le testimonianze di altri hanno 
lo stesso effetto su di me. 

Perché l'espressione della propria testimonianza é una 
forza cosi passante e tanto necessaria? Sul momento rie
sco a pensare a tre motivi molto validi: Primo, la testi
monianza è la forma più pura di comunicazione tra gli uo
mini. Il significato più profondo, la convinzione più sincera 
che riempiono la propria anima, vengono trasmessi ad 
un'altra persona per il mezzo del Santo Spirito: •Quindi 
colui che predica e colui che riceve si comprendono l'un 
l'altro ed entrambi sono edificati e gioiscono insieme•. 
(DeA 50:22). Il Signore vuole che i Suoi figli ascoltino, 
ricevi no, le verità dtvtne aHinchè possano metterle in pra
tica e riceveme altre. 

Secondo, rendere testimonianza ci aiuta a farci sentire 
membri del gruppo. Indubbiamente, noi conoscevamo 
molte verità eterne prima di venire su questa terra e la 
•testimonianza pura• ci aiuta a vedere attraverso il velo per 
acquisire una parte della conoscenza che possedevamo 
nella premortalità. In un certo senso ci fa sentire .. a casa ... 
Il presidente Joseph F. Smith scrisse: .. ogni verità salien
te che si imprime nel cuore e nella mente di ogni uomo è 
soltanto un risveglio della memoria dello spirito». Poi 

aggiunse: ••Possiamo imparare qualcosa che già non co
noscevamo prima di venire quaggiù?» 
Terzo, gli uomini hanno sete e fame di cose solide e sicure 
nell'universo. Essi hanno bisogno di una base d'appoggio, 
di qualcosa in cui credere fermamente e su cui contare. 
Forse questo è più vero oggi che in qualsiasi altro mo
mento della nostra storia, poichè quasi ogni cosa del mon
do odierno sta cambiando, inclusa la velocità stessa del 
cambiamento. Deve esserci qualcosa di immutabile, qual
cosa di sicuro. Altrimenti, l'uomo è costretto a ricorrere a 
mezzi di difesa inappropriati quali Il pregiudizio ed Il 
cinismo, per rendersi invulnerabile alle mutevoli forze che 
cercano di influenzare la nostra vita. 
La testimonianza sincera si crea un'armatura propria, per 
cut tali difese diventano superflue (studiare DeA 27:15-18) 
e, quando viene espressa, la testimonianza può dare a chi 
ascolta la sicurezza che esistono valori eterni. 
Come dobbiamo portare testimonianza? 
Probabilmente le risposte sono tanto numerose quanto lo 
sono gli esseri umani che popolano questa terra. Tuttavia, 
possiamo dire che ogni testimonianza contiene alcuni ele
menti applicabili ovunque ed In ogni occasione. Pren
diamo in esame i dieci principi sotto illustrati: 

1. Portare testimonianza mediante lo Spirito. La tempesti
vità è spesso un elemento critico. Coltivando il dono dello 
Spirito chiamato discernimento, e pregando specificata
mente per ottenere lo spirito della testimonianza, se siamo 
aperti e disposti a ricevere, sapremo quando e come ren
dere testimonianza. E' poco appropriato ed anche dan
noso, rendere testimonianza quando lo Spirito non è pre
sente, quando non si sente amore, quando ciò che abbia
mo insegnato è stato vago e confuso, e quando la vita che 
conduciamo non rispecchia chiaramente l nostri precetti. 
uE lo Spirito vi sarà dato per la preghiera delia fede; e se 
non ricevete lo Spirito, voi non insegnerete>~. (DeA 42: 14). 
Mentre la testimonianza certamente contiene emozioni di
verse, è anche qualcosa di più delle emozioni; infatti, è 
necessario evitare un'emotività Inadatta ed eccessiva che 
potrebbe sembrare fine a se stessa e di conseguenza ca
rente di sincerità. La testimonianza conferma e perfeziona 
i nostri insegnamenti. Non può certamente sostituirsi ad 
essi. 

Nè dobbiamo usare troppa formalità nel rendere testi
monianza ripetendo continuamente ~elo SO», eclo SO». Anche 
questo gradatamente può perdere il suo Impatto. 
Noi portiamo informalmente la nostra testimonianza con il 
tono di voce e le parole che usiamo naturalmente per espri
mere la nostra fede quando spieghiamo i principi evan
gelici e con il rispetto che dimostriamo agli altri, parti
colarmente quando le cose assumono una piega difficile. 
(Leggete Giovanni 13:34-35). 
2. Testimoniare quando ci sentiamo pieni di amore. In 
effetti, la dimostrazione di amore quando si Insegnano l 
principi evangelici è in se stessa una forma di testimonian
za. La gente spesso non può ricevere maggior luce e verità 
se non è amata In vari modi, incluso quello dell'insegna
mento e della testimonianza, della preghiera offerta In
sieme a loro, dell'incoraggiamento e del sostegno, del 

ragionamento e della comprensione, dell'accompagna
mento e del sacrificio per loro. Molti geniton, insegnanti 
e membri missionari che fanno le prime tre cose e non le 
ultime due, si stupirebbero davanti al potere di queste 
cinque cose fatte Insieme. 
L'uso retto dell'autorità si ottiene dal carattere, non dalla 
posizione. Una testimonianza offerta da una persona di 
autorità, che fa uso di persuasione, longanimità, genti
lezza, amore sincero, ecc., è molte volte più possente ed 
influente della testimonianza di colui che, mancando di 
forza interiore, ne prende a prestito dalia sua posizione. 

A mio avviso, il presidente Klmball upuò permettersi>• di 
essere franco ed aperto nelle sue espressioni e nella sua 
testimonianza, principalmente grazie all'amore, all'umiltà, 
alla dedizione per tutti i membri, caratteristiche estre
mamente ovvie alla sua natura. 
3. Testimoniare per convincere non per rimproverare. 
L'obiettivo della testimonianza ha lo scopo di incoraggiare 
la gente, non di condannarla. Anche nel casi di cui si par
la nelle Scritture In cui la pura testimonianza fu resa in 
forma di rimprovero, il motivo finale era sempre quello di 
invitare l'ascoltatore al pentimento, ad una vita migliore e 
non di condannarlo. 
4. Occasionalmente, quando siamo spinti dallo Spirito 
dobbiamo rendere testimonianza del/'identit~ e del valore 
dell'altra persona, e della sua capacità, con l'aiuto di D1o, 
di accettare e di obbedire alle verità cosl esposte, ed an
che del potere o libertà di scegliere di obbedire. Quand'ero 
presidente di missione scrivevo una lettera ad ogni nuovo 
convertito chiedendogli una risposta nella quale egli dove
va illustrare il processo che lo aveva portato alla conver
sione, inclusi ì problemi e gli ostacoli superati. Circa metà 
delle risposte indicava che sin dall'inizio nessuno aveva 
mai dubitato della verità del messaggio, dubitando invece 
assai di se stesso. Questo significa che l convertiti ave
vano dubitato della loro dignità o della loro capacità di 
mettere in pratica la verità. 
Ma quando la gente diventa cosciente della propria Iden
tità eterna, del proprio potenziale divino e del proprio ar
bitrio o potere di scegliere, la risposta da dare in una qual
siasi circostanza, nel suo intimo nasce una forza vivlfica
trlce. 

Quando noi rendiamo testimonianza della vera identità e 
del valore di ogni essere umano, diamo ad ognuno speran
za e coraggio. 
5. Testimoniare secondo l 'ispirazione ncevuta. La testimo
nianza proviene dallo Spirito Santo, ed è ricevuta da coloro 
che sono aperti all'insegnamento, che cercano, che si sfor
zano d1 rimanere fedeli alla verltA che gi~ possiedono. 
Altrimenti, molta gente adotta la credenza che la via per 
raggiungere la verità è l'intelletto, Il che In effetti fa parte 
del processo, ma non ne è la parte più importante. La gen
te arriva a conoscere la verità al grado In cui è fedele alia 
verità che già possiede. Per scoprire la verità dobbiamo 
sforzare! di essere fedeli. Ricordo di avere insegnato a 
molte persone che asserivano di dubitare del la verità dei la 
storia di Joseph Smith. Questa gente aveva difficoltà a 
smettere di fumare, o di bere tè (o di fare qualsiasi altra 
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cosa che lo Spirito cl Indicava essere l loro ostacoli prin
cipali), noi cl limitavamo a dire loro che se avessero 
rispettato la Parola di Saggezza avrebbero ricevuto tesori 
di conoscenza, anche tesori nascosti, inclusa una testi
monianza della chiamata profetica di Joseph Smlth. •Non 
riceverete alcuna testimonianza se non dopo che la 
vostra fede sarà stata messa alla prova•. (Ether 12: 6). Mol
ti di essi si rendevano Immediatamente conto del vero pro
blema, poi In seguito riuscivano a vincere l'abitudine e 
vedevano l'awerarsi della promessa. 

6. Occaslonalmente, dire agli altri quando sentite lo Spirito 
e sentire che anch'essi provano gli stessi sentimenti. In 
caso contrarlo, molti hanno un concetto errato di ciò che 
devono aspettarsi, e continueranno a cercare un'esperien
za più drammatica e più mistica, ossia continueranno a 
«guardare al d l là del segno». (Giacobbe 4: 14). E ad Igno
rare la dolcezza, l'armonia e la quieta rassicurazlone che 
porta la piccola voce. 
11Mio caro amico, lo stesso dolce spirito che lo e tu sen
tiamo In questo momento è lo stesso spirito che sentirai 
quando mediterai devotamente sul Libro di Mormon». 
7. Imparare a fare delle pause mentre si rende testimo
nianza, al fine di dare agli altri Il tempo in cui pensare e 
sentire. Ricordo di aver osservato l'anziano Boyd K. Packer 
addestrare l suoi missionari nella Nuova Inghilterra di 
rallentare la loro esposizione ed in particolare di fare al
cune pause quando portavano testimonianza, al fine di 
lasciare tempo allo Spirito di operare Il suo insuperablle 
miracolo della conversione. «State calmi, abbiate fede, 
guardate l vostri ascoltatori negli occhi. Poi rendete testi
monianza~~ 

«State tranquilli e sappiate che lo sono Iddio». (DeA 
101 :16). 
8. Nel rendere testimonianza usate parole ed espressioni 
che possano essere comprese dal vostri ascoltatori. Molti 
ostacoli alla debita comunicazione sono creati senza alcun 
motivo dalle espressioni normalmente usate nella 
Chiesa, ma Incomprensibili per i non membri. (Per esem
pio, «testimonianza», «Sacramento•, •sacerdozJo•, •serata 
familiare• e "rione», sono tutte parole che potrebbero 
essere fraintese. E ve ne sono molte altre). Proprio come 
non esiteremmo ad Imparare un'aJtra lingua, non dob
biamo esitare a modificare il nostro vocabolario al fine di 
poter meglio trasmettere ai nostri ascoltatori 11 significato 
di ctò che stiamo dicendo. 

Il Signore stesso è Il modello perfetto di questo accorgi
mento. E lo stesso si può dire dei Suoi profeti. Nefi disse 
infatti: •La mia an t ma tnfattl prende diletto nella semplici
tà; polchè è cosi che Il Signore Iddio opera fra l figliuoli 
degli uomini. Il Signore Iddio dà luce all'intendimento, 
poiché Egli parla agli uomini secondo la loro lingua, per
ché possano comprendere». (2 Nefi 31 : 3). 
9. Prepararst a testimoniare Speciflcatamente si deve pre
gare per ottenere lo spirito della testimonianza. SI deve 
pregare per avere Il coraggio di esprimerla. Umiliarsi nel 
digiuno e nel pentimento. E' significativo che la riunione 
mensile di testimonianza è preceduta dal digiuno e dal 
rinnovo delle nostre alleanze. Inoltre, rendere testimonlan-
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za a questa riunione è qualcosa di più che esprimere grati
tudine per quanto bello ed appropriato sia questo gesto. 
Rendere testimonianza significa assumere una posizione, 
proclamare la propria fede, esprimere le più profonde con
vinzioni dell'anima secondo i dettami dello Spirito in meri
to alla divinità di Gesù Cristo, la chiamata profetlca di 
Joseph Smith e dei suoi successori, e della divinità della 
Chiesa. 
Il modo in cui viviamo è la nostra più chiara testimonianza, 
In particolare quando siamo soggetti a tensioni o a mi
nacce. Il modo in cui viviamo rispecchla la nostra vera 
fede. Se Il modo In cui viviamo è in armonia con ciò In 
cui diciamo di credere, Il Signore farà uso di noi ed attra
verso noi porterà testimonianza ad ogni persona che In
contriamo. 
10. Testimoniare. Testimoniare spesso. Mensilmente. 
Settimanalmente. Giornalmente. Formalmente ed lnfor
malmente. Come un muscolo la nostra capacità di testi
moniare cresce grazie all'uso sincero. 
Relativamente pochi dei figli del nostro Padre nel cieli 
possiedono testimonianza di quelle preziose verità e di 
quel poteri che da soli possono guarire Individui, famiglie 
ed anche nazioni. Se l'influenza del lievito di questi pochi 
eletti viene compromessa a causa dell'impurità o del ti
more degli uomini, come potrà Il Signore svolgere la Sua 
opera essenziale? ccSe il sale diviene insipido, con che lo 
si salerà?• (Vedere Matteo 5:13). •Ma di alcuni non sono 
contento, poiché non vogliono aprire la loro bocca, ma per 
timore degli uomini nascondono il talento che ho dato 
loro. Guai a loro, poiché la mia ira è accesa contro di loro. 
Ed accadrà che se non mi sono più fedeli sarà loro tolto 
anche quello che hanno». (DeA 60: 2-3). 

(Continuazione dalla pagina 13) 

pllci. Una volta l'anziano Boyd K. Packer disse che questa 
situazione è un po' simile a quella che si verifica quando 
cerchiamo di unire due tubi di gomma mentre l'acqua fuo
riesce a grande pressione da uno dei due (Discorso al 
personale della Scuola Domenicale, 7 ottobre 1972). 
Quando si presenta l'opportunità di Invitare l vostri amici 
In chiesa, li luogo Ideale in cui portarli di solito è la classe 
di Principi Evangelici. Questa classe ha l'obiettivo di for
giare l'anello necessario che lega la curiosità In merito al 
Vangelo e l'Inizio di una chiara comprensione di quello 
che la Chiesa ha per i suoi membri. E' uno del ponti che 
Il membro potenziale può attraversare nel suo viaggio che 
lo condurrà ad una comprensione più completa del Van
gelo di Gesù Cristo. 

L' 

Wade Holmstead era sempre stato di salute delicata, 
ma sembrava possedere una capacità di giudizio ed 
una comprensione assai rare in un ragazzo di undici 
anni. Quando giunse Il momento della graduazione 
dalla Primaria, Wade era ansioso ma ben preparato a 
diventare un diacono ed uno Scout. Alla fine del no
stro incontro parlammo del lavoro missionario e dei 
suoi piani per il futuro. Poi ricordai che alcuni suoi 
vicini erano inattivi. l loro figli non venivano alla Pri
maria e la presidentessa che mi aveva preceduto alla 
guida della Primaria del nostro rione, mi aveva detto 
di aver tentato invano con tutti l mezzi di riattlvarll. 
Chiesi a Wade se voleva fare il missionario e sfor
zarsi al massimo delle sue capacità per portare quel 
bambini alla Primaria. Egli acconsenti. 
La settimana successiva la Primaria stava per comi n-

Tutti possono 
svolgere n lavoro 

• • • 
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ciare quando i bambini dei membri Inattivi entrarono 
nella cappella. Fu i molto stupita. M l trovavo davanti 
ad un miracolo. Più tardi vidi Wade nel corridoio e gli 
chiesi: ecCome hai fatto ad Indurre questi bambini a 
venire alla Primaria? Ne sono tanto felice!» 
Egli mi guardò stupito ed esclamò: •Non è stato 
affatto difficile, sorella Haynle. Mi sono limitato ad 
invitarll a venire. Era tutto ciò di cui avevano bi
sogno». 
-Karla Haynie, Presidentessa della Primaria 
Ecco nove cose che potete fare per diventare mis
sionari migliori: 

1. Scegliete un amico non membro a scuola o nel 
vicinato. 
2. Invitate lo a casa vostra per conoscervi meglio. 
3. lnvitatelo alla Primaria, alla Scuola Domenicale o 
alla riunione sacramentale. 
4. Presentate! o ai vostri genitori. 
5. Chiedete a vostra madre di invitare sua madre alla 
Società d i Soccorso. 
6. Dategli un libro di chiesa o fategli dono di un 
abbonamento alla rivista. 
7. Chiedete al membri della vostra famiglia di portare 
testimonianza davanti al vostro amico (ed alla sua 
famiglia, se è presente), durante una serata familiare 
aJia quale sono stati Invitati. 
8. Chiedete se essi vogliono conoscere meglio la 
Chiesa. 
9. Se rispondono affermativamente, date loro una 
copia del Libro di Mormon ed alcuni opuscoli , ed in
formate Il dirigente della missione del vostro rione o 
ramo di tale Interesse. 
-Natalie Neal, 11 anni (Contlnuaapaglna22) 
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Da amico 
ad amico 

WILLIAM R. BRADFORD 
Membro del Primo Quorum 
del Settanta 

Qualche tempo fa guardando fuori 
dalla fin es tra della cucina della 
sede della missione di Santiago 
del Cile, vtd i due ragazzin i giocare 
sul grosso mucchio di terra che era 
stata portata sotto un grosso noce 
inglese. Era piovuto da poco ed i 
ragazzi sembravano coperti di fan
go da capo a pledt, sino al punto 
che non riuscivo ad Identificarli. 
Quando videro che li guardavo dal
la finestra, sorrisero ed allora vidi 
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Illustrato da Graig Fetzer 

che si trattava di mio figlio Chris e 
del suo amtco David . Il volto di 
Chris era cosi coperto di fango 
che quando sorrise 1 denti splen
dettero come se fossero stati illu
minati internamente. 
Più tardi , quando giunse l'ora di 
farli rientrare, mandai David a casa 
e Chrls di sopra, a fare il bagno. 
Quando mi passò accanto scher
zammo sul fatto che ci sarebbero 

volute tre vasche d'acqua per ripu
lirlo a dovere. La prima vasca si 
sarebbe riempita di fango e sareb
be stato necessario l'uso di una 
pala per ripulirla; la seconda vasca 
sì sarebbe potuta vuotare con un 
secchio come si fa con Il fango 
molto liquido, e forse saremmo 
riusciti a far scaricare la terza va
sca attraverso le n ormai i condotte 
dell'acqua. 

Dopo che Chris si era immerso nel
l'acqua da qualche minuto, andai 
ad aiutarlo a lavarsi , e cosl te
nemmo una conversazione che, 
spero, non dimenticherà mai . 
MI detti da fare per pulirgli una 
mano e quando finalmente la mano 
fu bianca, Chris la confrontò con 
l'altra ancora coperta di terra, ed 
esclamò: «Papà, è certamente bello 
avere le mani pulite!» Dissi che ero 

d'accordo e soggiunsi : ttVoglio 
che tu sappia che non è la spor
cizia della terra che sporca vera
mente le mani delle persone. Se un 
ragazzo ruba, se è cattivo con i 
suoi amici , se li picchia di propo
sito e se dice ai suoi genitori che 
farà qualche cosa e poi non terrà 
fede alla sua promessa, o se è cat
tivo o disobbediente in molti altri 
modi , questo lo ricopre di fango, 

il genere di fango di cui non è 
possibile llberarci con l'acqua ed 
il sapone. E' il genere di fango che 
si porta addosso per tutto il tem
po, anche se gli altri non riescono 
a vederlo, noi ne siamo coscienti 
costantemente, sappiamo di non 
essere puliti. 

Miei giovani amici, voglio che sap
piate tutti che vi sono diversi tipi 
di fango ; quello che vi sporca le 
mani quando lavorate e giocate, è 
Il tipo di tango di cui è possibile 
liberare i lavandoci con acqua e sa
pone ; l'altro tipo di fango si at
tacca a noi quando facciamo cose 
poco onorevoli, ossia quando 
commettiamo un peccato. Non è 
possibile liberare! di questo fango 
se non con il pentimento. 
In primo luogo dobbiamo rimedia
re al male fatto . Poi chiedere al 
Padre nei cieli ed alle altre persone 
dt perdonare! affinché le nostre 
mani ed il nostro cuore possano 
diventare nuovamente puliti, ossia 
non essere più ricoperti dal fango 
del male. 

Il Salvatore disse: «Non vi impli
cate nel peccato, ma che le vostre 
mani siano pure, fino a che venga 
Il Signore•> . (DeA 88:86). Egli disse 
anche a coloro che si erano pentiti 
e vivevano rettamente: uEcco, i 
vostri peccati vi sono perdonati ; 
voi siete puri dinanzi a me ; elevate 
dunque l vostri capi e gioite». (DeA 
11 0 :5). 
So che spesso vi sporcherete le 
mani lavorando e giocando, ma 
spero che in tutta la vita questo 
sia l'unico fango di cui sarete chia
mati a liberarvi, e che le vostre 
mani non si sporcheranno mai a 
causa del peccato e della disobbe
dienza. Voglio che Chris e tutti gli 
altri bambini ricordino che se do
veste cadere nel peccato, sarà pos
sibile per voi diventare nuovamen
te puri mediante il vero pentimen
to. 
Quale grande gioia è avere le mani 
pulite ed un cuore puro. 
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INIZIO 
Hai Invitato un amico atta 
Primaria 
Avanza di una casella 

Hall etto le Scritture con 
la tua famiglia. 

Avanza di 2 caselle. 

Hai risparmiato un po' di 
soldi per la tua missione. 

Avanza di 3 caselle. 

illustrato da Parry Mertdey 

Voglio diventare un missionario 

Ogni giocatore usa un bottone come segnali
no. Ritagliare il cerchio ed incollarlo sul fondo 
di un piatto. Scegliere un altro bottone per 
!asciarlo cadere sul cerchio. Per giocare, a tur
no lasciate cadere il bottone sul cerchio e fate 

avanzare il vostro segnalino del numero di 
spazi indicato, poi fermatevi ed aspettate che 
venga nuovamente Il vostro turno. Vince chi 
per primo riesce a raggiungere la casella •Tu 
sei un missionario•. 

Non hai Invitato In Chiesa 
un amico non membro. 

Torna Indietro di una casella. 
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Tu sai chi è Mormon. 
Avanza di una casella. 

Hai Imparato a memoria 
Ti sei dimenticato di un passo delle Scritture 
andare alla Primaria. Avanza dl2 caselle. 

Torna Indietro dl3 caselle. 
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Alla Scuola Domenicale 
hai tenuto un discorso 
sul missionari. 

Avanza d 2 caselle. 

Hai parlato di Joseph 
Smith con un a m leo. 

Avanza dl3 caselle 
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Hai dimenticato di portare 
il tuo amico alla Primaria. 

Torna Indietro dl3 caselle. 
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-DI 8-

Hai scritto una lettera ad 
un missionario. 

Avanza di 3 caselle. 

Sei stato riverente alla 
riunione sacramentale. 

Avanza dl1 casella. 

TU SEI 
UN 
MISSIONARIO 

Hai salutato Il nuovo 
ragazzo o ragazza a scuola. 

Avanza di una casella. 

Hai Imparato a memoria 
un Articolo di Fede 

Avanza di 2 caselle. 



Tutti possono svolgere Il lavoro missionario. Vorrei 
narrarvi un episodio che ho vissuto. Un giorno, pro
prio prima dell' inizio della mia lezione di piano, 
l'insegnante mi vide parlare con i missionari. Alla fine 
della lezione mi offri una limonata, poi mi chiese 
come avessi conosciuto i missionari. Le risposi che 
ero mormone. 
Ella mi rivelò che gli anziani avevano bussato alla sua 
porta qualche tempo prima ma ella non li aveva 
lasciati entrare. Mi chiese se credevamo In Gesù . Le 
risposi affermativamente e le recitai il Primo Articolo 
di Fede. Le dissi anche che Joseph Smith vide Gesù 
ed Il Padre celeste nel bosco sacro e le parlai del 
modo In cui diventò Il primo profeta della Chiesa. 
All'Inizio pensavo che forse la stavo annoiando par
lando cosi a lungo della Chiesa, ma ella si dimostrò 
veramente Interessata e mi pose molte domande. Da 
quel giorno abbiamo parlato della Chiesa quasi ogni 
volta che sono andato a lezione da lei. L'ultima volta 
le ho parlato della Parola di Saggezza. Mi ha detto di 
ritenerla una buona regola d i salute la cui osservanza 
beneficierebbe tutti gli uomini. 
Mi fa sentire bene parlare del Vangelo alla mia in
segnante di piano. E' una brava signora e spero che 
un giorno diventerà membro della Chiesa». 
-BIIIy Brim 

Circa quattro anni fa, la famiglia Nledzwiedz venne 
ad abitare nella casa situata di fronte alla nostra. Ben 
presto diventai amico di tutta la famiglia, ma In par
ticolare della figlia Debbie. 
Un giorno, circa due anni fa, portai Debbie alla Pri
maria. In seguito non mancò quasi mai alle riunioni. 
Ben presto quando andavo a casa dei Niedzwledz, 
per giocare con Debbie, sua madre cominciò a porml 
molte domande sulla Chiesa. Qualche volta Debbie 
e la sua famiglia venivano alla Scuola Domenicale in-
sieme a noi. 
Circa due mesi fa, mentre eravamo alla Primaria, 
Debbie disse improwisamente: «Mio padre ha detto 
che questo mese ci battezzeremo~~ . Quasi svenivo 
dalla gioia. Infatti , la famiglia Niedzwiedz si è bat
tezzata ed ora tutti sono membri della Chiesa. 
-Lori Lish 

Istruzioni per la preparazione del diario missionario 
Per preparare Il diario missionario, staccate le 
pagine interessata dalla rivista. Tagtlatele orizzon
talmente disponendo la pagina del titolo sopra la 
parte Inferiore del foglio. Piegate a metà nel senso 
verticale ed inserite due punti metallici lungo la 
piegatura. Ora s iete pronti per iniziare a tenere Il 
vostro diario missionario. 
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Ogni membro un missionario 

« .•• quanto son belli i piedi di quell i 
che annunziano buone novelle h) 

-Romani 10:15 
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Penserò ad ognuno dei miei amici. Poi 
ne sceglierò uno in particolare verso il 
quale comportarmi come missionario. 
Pregherò e chiederò al Padre celeste 
se ho fatto la scelta giusta. Se pro-
verò un sent imento positivo continuerò 
ad adoperarmi per convertire questo 
amico. Se invece proverò un sentimento 
negativo sceg lierò un altro amico. 

L'amico che ho scelto è: 

Se un mio amico dimostra interesse, 
farò quanto segue: 
1. Pregherò. 
2. Lo inviterò a venirml a trovare ed a 

partecipare ad altre attività diver
tenti. 

3. Lo porterò alle riunioni di chiesa. 
4. Gli spiegherò che cosa sento per la 

Chiesa. 
5. Dirò a mio padre o all'insegnante 

familiare che la famiglia del mio 
amico può essere interessata ad una 
visita da parte dei missionari. 
Altre cose che posso fare: 

Che cosa posso fare per integrare 
il mio amico 

1. Lo inviterò a pranzo perché provi la 
gioia che scaturisce dalla preghiera 
offerta attorno al tavolo da pranzo. 

2. Lo inviterò alle feste del rione ed ai 
programmi speciali. 

3. Condividerò con lui una serata 
familiare. 

4. Lo porterò alle gite fatte dalla mia 
famiglia. 

5. Lo inviterò alla Primaria ed alla 
Scuola Domenicale. 
Altre cose che posso fare: 
................................................ 
• ........... . ........ . ... ...................... ... o 

. ........... ......... ................... ... ..... . 
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l risultati 
delle mie fatiche 

NOME .... ... .......... ................... .... ... . 

Relazione su ciò che sto facendo: 

n mio diario missionario 

Ili ustrato da Phyll is Luch 

Alcuni amici con i quali vogl io condivi 
dere i l Vangelo : 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 . 

10. 
11. 
12. 

Grazie ad un uomo, tutta una 
• naz1one 

ANZIANO EMILIO O. VERGELLI 
Missione di Buenos Aires Sud, Argentina 

Circa quarant'anni fa, In un paese vicino a Cordoba, Argen
tina, due giovani missionari Insegnarono Il Vangelo ad 
una donna con cinque figli. La situazione finanziarla di 
quella famiglia non era molto prospera, ma Il Signore aiu
tava quella donna ed ella era In grado di mantenere l suoi 
figli. Il più giovane di questi ascoltò attentamente le 
parole dei missionari ed esse si Incisero nel suo cuore. 
Il ragazzo crebbe, e la sua testimonianza crebbe Insieme 
a lui. Più tardi sposò una donna virtuosa, si fece una casa, 
ebbe dei figli ed occupò numerose posizioni nella Chiesa, 
tra esse, quella di vescovo, e attualmente quella di mem
bro del sommo consiglio del palo In cui vive. Uno dei più 
grandi desideri della sua vita era che l suoi figli andassero 
in missione, per Insegnare le verità eterne a coloro che 
sarebbero stati disposti ad ascoltarle. 
Molti di questi desideri si realizzarono. L'uomo di cui scri
vo è mio padre, ed io attualmente mi trovo In missione a 
tempo pieno. Coloro che leggeranno questo articolo pro
babilmente si domanderanno perchè l'ho scritto. E' per 
questo motivo che vorrei dare alcune spiegazioni. 
Circa due mesi fa, dopo aver passato l'Intera giornata a 
distribuire nozioni di proselltismo nella città di Tandil , 
io ed il mio compagno stavamo ritornando alla nostra 
abitazione. Per un motivo insplegabile ci sentimmo spinti 
a bussare di nuovo alla porta di una delle case In cui In 
precedenza non avevamo trovato nessuno. Al nostro bus
sare apparve una donna. Dopo averci guardato, senza darci 
il tempo di presentare!, esclamò: «Siete Mormonl, non è 
vero? Alla fine siete venuti. E' quasi un anno che sto aspet
tandovi». 
Con nostra grande sorpresa ella ci Informò di aver scritto 
ad un Indirizzo (che noi le spiegammo non essere quello 
giusto) chiedendo che le venissero mandati del missionari, 
senza ricevere mai una risposta. Ella disse che di solito 
non viveva nella casa in cui l'avevamo trovata e che si tro
vava là per una breve visita. Ella voleva conoscere più a 
fondo la Chiesa e voleva sapere se eravamo disposti ad 
andare a casa sua. Prendemmo un appuntamento per farle 
visita e ci congedammo. 
Un freddo mattino d'autunno andammo In bicicletta al
l' indirizzo datoci dalla donna. Quando arrivammo la si
gnora Garcia ed i suoi tre figli stavano aspettandoci. Li 
salutammo ed entrammo nell'umile dimora per cominciare 
a tenere loro la prima lezione. 
Alla fine della lezione cl congedammo per fare ritorno alla 
nostra abitazione. Sentivamo nel cuore che quella famiglia 
era pronta a ricevere Il Vangelo. 
Quando tornammo in quella casa la settimana successiva, 
la signora Garcia disse che suo figlio più grande, Alberto, 
che allora aveva dieci anni, le aveva detto che un giorno 

sarebbe diventato un missionario. lo ed Il mio compagno 
guardammo Il ragazzo e sentimmo che Il nostro Salvatore 
aveva messo nelle nostre mani quelle Sue anime elette 
perché condividessimo con loro Il tesoro eterno che posse
devamo. Nel corso della terza lezione, mosso dallo Spiri
to del Signore, Il mio compagno rivolse alla famiglia l'in
vito di battezzarsi. Con gli occhi pieni di lacrime stringen
do la mano del figlio più grande la Signora Garcia ac
cettò l'Invito dichiarando di essere convinta che quanto 
le avevamo Insegnato proveniva da Dio, e che quello era 
l'evento che lei ed i suoi figli avevano atteso per tutta la 
vita. 
Ultimammo le lezioni ed alla fine venne Il giorno tanto 
atteso In cui sorella Garcla e suo figlio Alberto furono 
battezzati. Ebbi Il privilegio di celebrare personalmente Il 
loro battesimo. Non ho mal sentito In cuore gioia più gran
de nè gratitudine più profonda verso Il Signore per l'oppor
tunità che mi aveva dato di svolgere il Suo lavoro. Presi il 
piccolo A lberto e lo Immersi nelle acque del battesimo, 
Immaginandolo già cresciuto nell'atto di Insegnare agli 
altri le verità eterne che aveva accettato dalle mie labbra. 

Quello stesso giorno nel silenzio della mia stanza ringra
ziai il Padre celeste per mia nonna che proprio come sorel
la Garcia aveva accettato Il Vangelo tanti anni prima. Lo 
ringraziai perchè mio padre era rimasto fedele al Vangelo e 
mi aveva dato Il privilegio di nascere nella Chiesa. Lo rin
graziai Inoltre per la possibilità che mi aveva dato di essere 
un messaggero della Sua parola negli anni della mia gio
vinezza. 

Non so quante altre persone Il Signore mi permetterà di 
Istruire, ma quando penso ai molti cuori che stanno atten
dendo, pronti ad accettare Il nostro messaggio, la mia ani
ma gioisce in una maniera che è Impossibile descrivere 
con le parole. Penso anche a quegli esseri che Il piccolo 
Alberto Istruirà quando diventerà un missionario ed a 
coloro che saranno convertiti dalla sua testimonianza e dal 
suoi insegnamenti . Essi a loro volta porteranno la buona 
novella del Vangelo ad altri esseri umani ed l loro figli , 
essendo stati convertiti, forse diven teranno anch'essi dei 
missionari . Poi mi viene In mente questa domanda: .. e· 
possibile conoscere con esattezza quante persone pos
sono essere •convertite• quando si battezza un essere 
umano?• 
Qualcuno una volta disse : •Possiamo contare i semi di 
una mela, ma non sapremo mai le mele che nasceranno da 
un solo seme•. Ora comprendo il significato di queste 
sagge parole. 
So che la responsabilità affidata al missionario è grande. 
Ma so anche che non c'è benedizione più grande nella vita 
di un giovane Santo degli Ultimi Giorni di quella di dedi
care due anni della sua giovinezza al lavoro del Signore e 
di vedere la mano del Signore operare proprio davanti al 
suoi occhi. Quale meraviglioso privilegio è quello di essere 
In grado di Invitare gli uomini al pentimento! 
Grazie ad un solo uomo è possibile convertire un' Intera 
nazione; e per la nostra predlcazlone ad alcuni Individui, 
Innumerevoli altri saranno In grado di trovare le parole di 
salvezza del Vangelo . 
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Lo spirito 
• • • mtsstonano 

ANZIANO JACOB DE JAGER 

Ricordo che una volta In Olanda quando ad una conferenza 
di distretto spiegammo che ogni membro doveva essere un 
missionario, una sorella si rivolse a me con gli occhi pieni 
di lacrime, 11Come posso essere un missionario? Non so 
come istruire l simpatizzanti». Non avevamo spiegato 
chiaramente ed ella non aveva compreso che tutto quanto 
le era chiesto di fare era diventare un anello tra i simpatiz
zanti ed i missionari, ossia presentare gli uni agli altri. 
Non mi stupii che, non comprendendo il significato del
l'espressione •ogni membro un missionario», si fosse 
spaventata. 
Ritengo che molti altri membri provino lo stesso timore. 
Il Signore non vuole che noi siamo spaventati. Egli vuole 
che siamo felici e che condividiamo la nostra felicità. Lo 
spirito missionario è lo spirito del Signore ; tutto è estre
mamente semplice. 
Ho parlato a molti membri sinceri che non sanno come 
svolgere Il lavoro missionario, anche se vorrebbero farlo. 
Come possiamo acquisire questo spirito missionario? 
Ritengo che si possa fare seguendo quattro semplici 
passi : 
1 . Convertirsi al Vangelo . Non possiamo «rafforzare>> l 
nostri fratelli se prima non ci dimostriamo fedeli al co
mandamento del Signore di convertirci noi stessi. (Vedere 
Luca 22: 32). Questo obiettivo si raggiunge seguendo lo 
stesso processo raccomandato ai simpatizzanti : studiare, 
pregare e frequentare la Chiesa per essere partecipi dello 
spirito che vi regna. 
2. Quando abbiamo ottenuto una testimonianza, il passo 
success1vo è obbedire alle leggi della Chiesa. Il Signore 
non può concedere lo spirito missionario a ch i è disob
bediente Questo non significa che dobbiamo essere per
fetti , significa che dobbiamo possedere la dignità basilare 
necessaria per ottenere una raccomandazione per il tem
pio. Alcun i membri mi hanno detto di essere usciti dalle 
riunion i durante le quali erano stati incoraggiati a svol
gere Il lavoro missionario, pensando tra sè : «Non posso 
diventare un missionario e rendere testimonianza agli altri 
perché non sono onesto con me stesso. Intatti , io fumo», 
qualsiasi altra cosa possa essere, quale non pagare la 
decima o comportarsi duramente verso i membri della 
famiglia che sono causa d1 problemi. 

3. Dobbiamo pregare ogni giorno per acquisire lo spirito 
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del lavoro missionario. Non è possibile eludere questo 
requisito, poichè so che è impossibile ottenere una testi
monianza del lavoro missionario se non la chiediamo ; 
Inoltre è Impossibile svolgere il lavoro missionario senza 
l'aiuto dello Spirito. 

4. Po1 dobbiamo ascoltare lo spirito di discernimento nello 
svolgimento delle nostre attività quotidiane. Dobbiamo 
ascoltare quando ci sussurra a chi dobbiamo parlare, 
quando ci rivela quale genere di persona ci sta davanti e 
quali sono i metodi più efficaci per convincerla. Prima a 
causa del mio lavoro, ed ora per conto della Chiesa, ho 
viaggiato molto per il mondo, per cui ho sviluppato una 
filosofia di «Insegnamento sul momento» . Questo metodo 
viene messo all'opera quando si fa la coda all 'ufficio po
stale per acquistare l francobolli, quando si aspetta l'auto
bus, quando si attende il nostro turno dal droghiere. Il 
programma di integrazione da famiglia a famiglia permette 
un approccio diverso poiché in questo caso, abbiamo a 
nostra disposizione molto tempo per creare rapporti più 
profondi con gli altri , ma .. l'insegnamento sul momento,) 
è Il sistema di proselitismo da adottare quando si parla 
con gli sconosciuti. 
Abbtamo scoperto che vi sono «molti uomini, molte Idee», 
e che per convincere efficacemente una persona dobbiamo 
conoscerla a fondo. Poiché lo Spirito Santo già la cono
sce, rendo testimonianza che pregando per ottenere il 
Suo aiuto ed ascoltando attentamente i Suoi suggerimenti 
è il modo migliore in cui scoprire come avvicinare una 
determinata persona. Ecco alcuni dei modi in cui parlare 
del Vangelo da noi appresi grazie all 'esperienza : 
1 . La persona affabile. E' lietissima di sapere che siete 
mormone. Per molti anni ha seguito alla radio i concerti 
del Tabernacolo Mormone. ceChe oratore meraviglioso era 
Rlchard Evans!» Dopo pochi minuti, tuttavia, vi fa un am
pio sorriso, si congeda e sparisce. Cosa fare in questo 
caso? Una delle cose che possiamo cercare di fare è ren
dere testimonianza della singolare circostanza che ci ha 
fatto Incontrare. Testimoniare che il Signore ha per lui un 
Importante messaggio riguardante la Chiesa, e prendere 
nota del suo nome e indirizzo e consegnarli ai missionari. 
Noi non possiamo assumerci la responsabilità di istrulrlo, 
ma soltanto di effettuare un collegamento tra lui ed i mis
sionari . 
2. La persona estroversa e volubile. E' cosi contenta di par
lare con qualcuno da essere disposta a discutere su qual
siasi cosa: famiglia. interessi, affari, ecc., ma è molto 
d1fftc11e tenerla a lungo interessata ad un determinato ar
gomento. Come procedere? Lo Spirito del Signore vi indi
cherà i punti in cui ciò che egli dice può aprire una discus
sione sul Vangelo , particolarmente se si tratta di cose che 
gli stanno molto a cuore. Ricordo un uomo che conti
nuava a ribattere sull 'Importanza di passare del tempo in
sieme al figli quando sono piccoli. lo esclamai : •E' straor
dinario, questo è esattamente ciò che insegnamo nella 
nostra Chiesa», e gli esposi il programma della serata 
fam11iare. 

3. La persona Irrequieta. Questa persona Interrompe con
tinuamente In un primo momento dice di essere interes-

sata alla tal cosa, dopo, che non la interessa assoluta
mente. Pone domande su argomenti controversi e vuole 
conoscere la vostra posizione come mormone. Molti mem
bri a questo punto si lasciano prendere dal panico poiché 
non sono preparati a rispondere a queste domande ; In ef
fetti , non è necessario dare una risposta. Possiamo com
battere la sua irrequietezza chiedendogli se l missionari 
possono andare a fargli visita per spiegargli ciò che noi 
crediamo in merito allo scopo della vita che servirà a ri
spondere a tutte le sue domande. 

4. Un quarto genere di persona che spesso incontriamo 
è quella indecisa che vacilla tra il piacere datole dalla 
vostra compagnia ed Il timore di Impegnarsi per un suc
cessivo contatto . Abbiamo scoperto che se diamo a questa 
persona alcune alternative tra le quali scegliere, si lascerà 
prendere dal panico. Un metodo che si è dimostrato effi
cace è portare fermamente testimonianza che Il lavoro 
missionario fa parte del piano del nostro Padre celeste per 
la salvezza di tutti i Suoi figli ; rassicurarla che non le sarà 
chiesto di prendere una decisione Immediata in merito 
all 'accettazione del messaggio, ed invltarla a conoscere 
meglio la Chiesa grazie agli insegnamenti dei missionari. 
5. Un quinto genere di persona che Incontriamo molto 
frequentemente é quella portata alla meditazione, quella 
persona che vuole ulteriori spiegazioni prima di emettere 
un'opinione. Frequentemente vuole sapere perché gli di
ciamo queste cose e quale profitto ricaviamo da esse. Ab
biamo scoperto che riferendocl direttamente alle Scritture, 
citandogli i passi pertinenti ed invltandola a meditare 
seriamente sul loro significato, è qualcosa che spesso 
attira tutta la sua attenzione. Inoltre, l 'idea di Incontrare 
i missionari per una discussione approfondita dell'argo
mento è per lei un' idea invitante. 
6. la persona silenziosa e reticente pone un problema lie
vemente diverso. Ella siede In silenzio con le braccia con
serte, con il volto impassibile, limitandosi ad ascoltare. 
Abbiamo scoperto che frequentemente essi sono più Inte
ressati di quanto lascino vedere e che la migliore combi
nazione è rappresentata dal rispetto verso loro e dalla 
disciplina verso noi stessi. Qualche volta siamo cosi an
siosi di parlare del Vangelo che diciamo più di quanto 
dovremmo. lo e mia moglie abbiamo Imparato ad offrire 
una preghiera silenziosa, a porre una domanda sul princi
pio evangelico che stiamo discutendo, tale da indurre alla 
meditazione, e di attendere una risposta. Se aspettiamo 
che siano loro a voler condividere qualcosa con noi è più 
probabile riscuotere la loro fiducia. 

7. La persona cordiale ma inaccessibile. E' proprio il ge
nere di persona alla quale io stesso appartenevo. Ricordo 
che dicevo ai miss1onari : •Sono favorevolmente colpito da 
quanto state facendo; ritengo che sia una cosa meravi
gliosa, ma non ho alcun desiderio di cambiare. Ho un buon 
lavoro. una macchina, una casa, una brava moglie e figli 
che adoro. Sono perfettamente felice». Essi mi chiesero 
di pensare alla morte, al giorno In cui avrei perduto tutte le 
belle cose che possedevo. Sapete, amici miei, quelle fu
rono parole che mi indussero a meditare. Sino a quel mo
mento non avevo pensato molto alla morte, come non fa 

la maggior parte delle persone. Dovetti perciò ammettere 
che vi erano altre cose belle e desiderabili . 
Tuttavia, non volevo perdere l miei amici, rinunciare a ciò 
che ritenevo fossero le cose più belle della vtta. Fortunata
mente, il Signore mi ha dato una cara compagna pronta 
ad aiutarmi nei momenti più Importanti. Ella ebbe una 
testimonianza sin dall' inizio e non voleva battezzarsi senza 
di me. Ella mi indusse a pensare veramente a ciò che era 
importante per me e per noi due Insieme. Quando riuscii 
a pensare al di là del salario e della sicurezza economica, 
seppi ciò che volevo. 

8. Un genere completamente diverso di persona, è quella 
piena di pregiudizi che dice · 110h, lei è un mormone? 
So tutto di voi. Poligamia, obbligo di pagare Il dieci per
cento delle vostre entrate alla chiesa, mandate qui gli 
Americani a predicare Invece di lasclarll a casa a risolvere 
molti problemi che vi affliggono>•. Il metodo più efficace 
in questi casi si è dimostrato quello di chiedergli molto 
cordialmente qual è la fonte delle sue Informazioni ed ag
giungere qualcosa come : •In qualità di m ormone mi 
preoccupo di queste opinioni , ma, da quanto mi dice, non 
vedo ii motivo per cui si sia formato simili concetti sulla 
nostra religione. l nostri missionari non possono incon
trarsi con lei e spiegarle chiaramente la chiesa affìnchè 
lei possa interpretarne gli Insegnamenti in un contesto più 
completo e veritiero?• 
9. La persona ansiosa E' la persona che ha sempre pre
gato per poter conoscere la verità, la persona per la quale 
basta testimoniare che noi possiediamo la verlté che lei sta 
cercando. Ella di solito sarà più che disposta ad accogliere 
i missionari. Naturalmente, questo genere di persona è 
assai più rara di quelle sopra descritte. 
E' ovvio che molte volte non facciamo che seminare, senza 
mai sapere In questa vita, se il seme piantato ha germi
nato ed ha portato frutto. Per esempio, recentemente dopo 
aver partecipato ad una conferenza di militari, ero In attesa 
del mio aereo all'aereoporto di Baguio per ritornare a Ma
nila, nelle Filippine. Vidi due signore francesi che non 
parlavano inglese che cercavano disperatamente tnforma
zioni sul loro volo . MI avvicinai e chiesi : •Qu'est-ce que 
vous voulez? Quel est votre destlnatlon?• Scoprii che 

andavano proprio a Manlla, per cui In attesa dell'aereo
plano conversammo a lungo. Naturalmente vollero cono
scere i motivi per cui mi trovavo in quella località cosi 
cominciai a parlare loro della Chtesa, non del regno celeste 
e dell'angelo Moronl, ma del modo In cui Il Vangelo in
segna la pazienza In circostanze avverse e perchè il Van
gelo ha tatto di me una persona felice. Lasciai loro Il mio 
biglietto da visita ed un invito a mettersi in contatto con l 
missionari, ma non so nè ho modo di sapere che cosa 
avverrà del seme che ho piantato In quelle anime. 
Per un certo aspetto, questo non ha importanza. Non è 
necessario che lo conosca il risultato dei miei sforzi per 
essere felice. La mia felicità scaturisce dalla possibilità 
che mi è offerta di parlare del Vangelo e di sentire lo Spirito 
del Signore che mi aiuta. E questa felicità è qualcosa che 
posso provare ogni giorno dell'anno, sempre che io lo 
chieda. 
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Il lavoro missionario comincia nella casa: 
Come aiutare i membri della vostra famiglia che 
ancora non appartengono alla Chiesa ERNESTEBERHARD,Jr. 

E' ovvio che l membri della Chiesa sposati con non mem
bri, si chiedano sempre la stessa cosa: •Che cosa posso 
fare per Indurre mio marito {o mia moglie) ad Interessarsi 
alla Chiesa?» Ritengo che se potessimo conoscere la ri
sposta a questa domanda - la risposta •giusta» - fa 
nostra vita cambierebbe completamente. 
Ma prima poniamoci alcune altre domande. 
la domanda cruciale dalla quale iniziare la nostra lnda
glneè: «Perché mio marito (o mia moglie) non si interessa 
al sistema di vita Indicato dal Vangelo?» Questa domanda 
è Importante perché Il successo della cura dipende dal
l'accuratezza della diagnosi. Questa diagnosi deve essere 
effettuata pazientemente, lentamente, devotamente e 
completamente. Il tempo è un elemento prezioso per ac
quisire un senso della prospettiva ed una visione delle co
se. Se avete un amico fidato o un dirigente della Chiesa In 
cui confidare, potete discutere con lui il vostro tentativo 
per determinare le esigenze spirituali del vostro coniuge. 
Ad ogni modo, dopo un'attenta meditazione, e dopo che Il 
Santo Spirito ha confermato l'accuratezza della vostra 
valutazione, siete pronti ad aiutare Il vostro coniuge a ve
dere più chiaramente il ruolo che Il Vangelo potrebbe 
rivestire nella sua vita. 
Ecco alcune altre domande da prendere in considerazione: 
la Chiesa interferirebbe con l suoi passatempi? Ha paura 
di perdere l suoi amici? Ha preso abitudini che ritiene di 
non poter perdere? Ha avuto esperienze negative con al
cuni membri della Chiesa? Conosce cosi poco la dottrina 
e le pratiche della Chiesa che si sentirebbe annoiato o Im
barazzato ad una riunione? Vi sono molte altre domande 
che si potrebbero debitamente porre, ma cominciamo con 
queste. Dt nuovo, metto in risalto il tatto che è necessario 
determinare l'elemento mancante e individuare ciò che si 
può fare per creare una necessità spirituale, un desiderio 
di adottare 11 sistema di vita del Vangelo. 
Dopo che avete fermamente Identificato le necessità del 
vostro coniuge, scrivetele affinché mediante la preghiera, 
la meditazione, la lettura ed i consigli ricevuti, possiate 
preparare un piano d'azione. E' stato detto a proposito che 
un obiettivo che non viene scritto generalmente rimane 
soltanto un pio desiderio. Siete tenuti a fare la vostra 
parte. 
• Ma ecco, lo ti dico che tu devi studiarlo nella tua mente; 
poi devi chiedermi se è giusto, e se è giusto, farò sl che 
Il tuo cuore arderà dentro, cosicché sentirai che è giusto•. 
{DeA 9:8). 
Ed ora passiamo al vostro piano: Nell'attuazione di ogni 
programma, c'è sempre un elemento essenziale: la pazien
za. A prescindere da quello che fate, fatelo gradualmente, 

28 

passo a passo. E' necessario ridurre al minimo Indispen
sabile ogni genere di pressione. Gli schemi della perso
nalità e del carattere degli esseri umani sono talmente per
sistenti che è necessario essere pazienti e fare uso di un 
approccio graduale. Posso assicurarvi che un tentativo 
troppo affrettato di eliminare quel fattori che Impediscono 
un cambiamento, genera onde d'urto emotive che creano 
tensioni assai diHiclli da controllare per la maggior parte 
delle persone. 
l legami emotivi che legano le persone nel matrimonio, 
sono molto forti. Questi legami di amore fioriscono In 
un'atmosfera di rispetto e di accettazione reciproca come 
persone degne e meritevoli. Se un coniuge chiede all'altro 
di effettuare nella propria personalità e nel proprio carat
tere l cambiamenti richiesti per diventare veri membri della 
Chiesa, è possibile che si creino sentimenti di risenti
mento e di scoraggiamento. Il timore di offendere o di 
ferire Il coniuge chiedendogli di effettuare questi cambia
menti, rappresenta uno degli ostacoli principali alla con
versione del coniuge al Vangelo. Esaminiamo una situa
zione che Illustra esattamente tale reazione. 
Henry Mackay aveva sposato una ragazza proveniente da 
una famiglia molto orgogliosa della propria lealtà alla 
Chiesa. Ogni volta che Henry si Incontrava con l suoceri, 
sentiva la delusione che essi ovviamente provavano perché 
la figlia aveva sposato un non membro. Col passare del 
tempo Henry si mise sempre più sulla difensiva. Cominciò 
a non partecipare alle riunioni familiari tradizionali. Gra
dualmente cominciò a notare difetti e mancanze nei mem
bri della famiglia di Marie. Arrivò a fare della moglie ogget
to di una parte del risentimento che provava verso la sua 
famiglia. 
Essendo una persona sensibile e molto percettiva, Marie si 
rese rapidamente conto di quanto stava accadendo. Ella 
amava Il marito che era per lei un compagno leale e devoto. 
Era sicura che prima o poi egli si sarebbe unito alla Chiesa 
e sarebbe diventato un ottimo membro. In occasione di una 
festa di famiglia alla quale Henry non aveva partecipato, 
ella si mise al lavoro. Mise sul tappeto la situazione ed 
implorò la sua famiglia di accettare il marito come un 
uomo onesto, un figlio di Dio che non aveva avuto l'op
portunità di conoscere e di prendere parte al piano evan
gelico. Invitò l suoi cari a pensare alle buone qualità che 
facevano di lui un marito lnvidlablle. La famiglia accettò 
il suggerimento di Marie e cominciò a dimostrare verso 
Henry cordialità, gratitudine ed apprezzamento. 
la reazione di Henry fu estremamente favorevole. Senten
dosi accettato, cominciò a trovare simpatica la famiglia 
di Marie ed a partecipare sempre più alle sue attività. Alla 

fine giustificò la fiducia di sua moglie e diventò un attivo 
membro della Chiesa. 
l principi del Vangelo sono accettati più rapidamente quan
do vengono esposti In un'atmosfera di amore e di inte
resse. La carità, Il puro amore di Cristo, è Il solvente uni
versale per i cuori induriti e le credenze più ostinata. 
Il vero amore promuove l'interessamento ed il rispetto per 
gli altri nelle nostre attività quotidiane e nei rapporti che 
ci uniscono a loro. Si deve compiere ogni sforzo per te
nere un atteggiamento cordiale e per dimostrare fede nel 
successo del marito o della moglie nell'ambito del rappor
to coniugale. Mariti e mogli devono fare tutto il possibile 
per aiutarsi reciprocamente a svolgere Il ruolo loro affidato 
da Dio. Complimenti, parole di incoraggiamento, ricono
scimento dei progressi conseguiti, sebbene si tratti di pic
cole cose, sono strumenti possenti per aiutare i coniugi 
a diventare più uniti nel loro punto di vista religioso sulla 
vita. E' particolarmente importante aiutare Il padre ad as
sumere il ruolo direttivo nel consigli di famiglia, nella 
serata familiare, nelle attività ricreative. Tutti questi sforzi 
e adattamenti incoraggiano l'amore, la franchezza ed il 
desiderio di fare parte di un'unità familiare eterna. 

Non dobbiamo stancare! di ripetere questo assioma: gli 
atteggiamenti e le credenze sono basate sul sentimenti 
che una persona intrattiene verso la vita. Se riusciamo a 
convincere la gente che siamo sensibili alle loro neces
sità, preoccupati per il loro benessere, e pronti ad appog
giare ogni loro sforzo fatto in rettitudine per diventare 
persone degne e meritevoli, esse saranno assai più inclini 
ad aprire il cuore ai nostri sforzi di aiutarli come il Van
gelo può rendere la loro vita ancora più felice. 

Quand'ero presidente di missione chiedevo a centinala di 
convertiti il perché si fossero uniti alla Chiesa. Innumere
voli volte la risposta cominciava con queste parole: ''Bene, 
c'era questo mio amico ... ». 1 non membri In genere 
accettano il Vangelo perché sono stati accettati da coloro 
che già lo avevano abbracciato. In genere si potrebbe dire 
che la gente si converte alla gente ancor prima di conver
tirsi ai principi. Come ho fatto notare In precedenza, la 
prima conversione deve avvenire nei confronti del coniuge. 
Poi viene la necessità di un nuovo cerchio di amicizie nel 
gregge della Chiesa. Sino a quando non prendiamo atto 
di questa verità essenziale della natura umana, saremo 
chiamati ad affrontare gravi ostacoli nei nostri sforzi: la 
gente trova estremamente difficile vivere senza un cerchio 
di amici. 
Il vostro aiuto nella creazione di un nuovo cerchio di amici
zie deve essere offerto gradualmente ed almeno all'inizio, 
su base individuale. l gruppi numerosi, per non dire le 
folle, possono mettere a disagio alcune persone, per cui 
esse si sentono portate ad evitarli. Questo può essere il 
caso del vostro coniuge. Spetta a voi effettuare un'attenta 
valutazione. Spesso coloro che si tengono lontani dai ser
vizi della Chiesa sono più timidi che agnostici. Pertanto, 
l'introduzione a nuove persone ed a nuove attività deve 
essere graduale. All 'inizio sarà meglio portare Il coniuge 
a contatto con piccoli gruppi nella casa, ad una gita, ad un 
avvenimento ricreativo. In seguito, una persona che non è 

membro della Chiesa può sentirsi più a suo agio parteci
pando ad attività che vedono la presenza dì gruppi nume
rosi, contribuendo all'attuazione di un progetto di servizio, 
o partecipando ad una festa della Società di Soccorso o 
del sacerdozio. SI dovrà compiere uno sforzo particolare 
per suggerire la partecipazione alle attività sportive o ri
creative per le quali il coniuge ha già un' evidente attitu
dtne o interesse. 
In molte situazioni i figli, più di ogni altra persona, pro
babilmente sono in grado di esercitare un'influenza più 
forte e più profonda sul genitori. Alcuni anni or sono par
tecipai all'attuazione di un programma pilota In un semina
rio dell'Idaho meridionale. Gli studenti erano chiamati ad 
imparare una o due discussioni missionarie e poi ad espor
le ai genitori nella loro casa. Alcun• di questi giovani ave
vano genitori inattivi o non membri che volevano diventare 
attivi per essere suggellati a loro nel tempio. L'intensità 
dei loro desideri era evidente dal modo In cui tennero le 
discussioni missionarie, inteneriti cuore di alcuni genitori 
sino al punto in cui sentirono rinascere nel loro cuore l'In
teresse ed il desiderio di partecipare pienamente ai servizi 
ed alle attività della Chiesa. Il presidente del palo tn cui fu 
messo In atto questo programma pilota riferl che detto 
programma si era dtmostrato piu efficace di qualsiasi 
altro usato nel passato per la riattivazlone dei membri e per 
creare nei padri il desiderio di ricevere e di progredire nel 
sacerdozio. E' proprio vero, come troviamo scritto in Isaia, 
che un bambino può guidare gli adulti, ed è per questo 
che dobbiamo dare al giovani ogni opportunità di parteci
pare agli sforzi diretti a portare nella Chiesa famiglie non 
membri. 

Una grossa compagnia commerciale ha fatto esporre In 
tutti i suoi uffici, Il seguente cartello: •Per vendere a John 
Brown ciò che John Brown acquista, è necessario vedere 
le cose attraverso gli occhi di John Brown ... Questo motto 
riassume ciò che ho cercato di dirvi In merito al modo più 
efficace per aiutare un non membro ad interessarsi al Van
gelo. Questo metodo evita l conflitti di personalità cosi 
comuni che cosi spesso condannano al fallimento ogni 
sforzo perché la gente trova più naturale, più facile accet
tare Il Vangelo ed entrare a far parte di un nucleo familiare 
eterno quando si ama e si sente la necessità di aiutarsi 
rectprocamente. Questo amore crea una necessità ed il 
desiderio di far diventare il Vangelo un elemento indispen
sabile della propria vita ed in gran parte rappresenta la 
risposta alla domanda. •Come posso fare Interessare mio 
marito, mia moglie o mio figlio ad unirsi alla Chiesa?• 

Un rapporto familiare basato sull'amore e sulla lealtà, è la 
migliore bussola spirituale per guidarci alla nostra dimora 
ed ai nostri genitori celesti. Ma in ogni momento, ricor
date di amare e di apprezzare le cose belle e le qualità 
esemplari che già si trovano nella vostra casa e nel vostro 
coniuge. Non perdete mal di vista le virtù che Il vostro 
coniuge già possiede. Ricordate che si tratta della persona 
che si è guadagnata Il vostro amore all'Inizio del vostro 
rapporto, proprio per ciò che già possedeva, ed un conti
nuo incoraggiamento e godimento di queste virtu fomlsce 
la migliore atmosfera per ogni futuro sviluppo. 
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«Oggi 
seguite me» 
KATHRYN H. IPSON 

Slta Mataele Lomu più di ogni altra cosa al mondo voleva 
allevare l suoi quindici figli come fedeli Santi degli Ultimi 
Giorni. Ma suo marito, Samiu, non era membro della Chie
sa e spesso so leva dire: «Vai a troppe riunioni. Dovresti ri
manere di più a casa». Egli non sl rendeva conto dell'aiuto 
che la moglie riceveva a quelle riunioni e della forza e 
dell'incoraggiamento che le davano le altre sorelle che vi 
partecl pavano. 
Sita coltivava l'orto e spesso vendeva un po' di verdura per 
contribuire ai bilancio familiare. Non mancava mal di pa
gare la decima sul soldi che guadagnava. Elia insegnava 
ai figli li valore del lavoro, la necessità di pagare onesta
mente la decima e l'obbligo di partecipare alle riunioni 
delia Chiesa. 
«Oggi seguite me•, ella soleva dire ai figli. •Un giorno 
potrete seguire vostro padre•. Ma era molto difficile man
tenere l'armonia e la pace nella casa quando Samlu non 
aveva gli stessi sentimenti verso la Chiesa. «Molte volte mi 
misi a piangere,., dice Slta. «Sapevo che le cose non anda
vano bene nella nostra casa. Avevo bisogno dì aiuto». 
Sita era cresciuta in una famiglia di undici figli, ed i suoi 
genitori erano fedeli Santi degli Ultimi Giorni. Quando la 
Chiesa era stata Istituita nel suo villaggio a Tonga, Nonno 
Mataele aveva offerto la sua casa al missionari perché la 
usassero per le riunioni sino al giorno in cui avrebbero 
potuto edificare una cappella vera e propria. E prima che 

ciò avvenisse passarono molti anni. Slta crebbe portando 
nel cuore una testimonianza. 
Quando Moses, il suo secondo figlio fu chiamato in mis
sione a Tonga, Sita gli parlò a lungo sulla situazione In 
famiglia e dei sentimenti del padre nei confronti della reli
gione. Essi decisero che ogni lunedi avrebbero digiunato 
e pregato e chiesto al Signore di aiutare Samiu a compren
dere il Vangelo. 
Qualche volta, di lunedl, Samiu notava che Sita non man
giava e diceva: «Perché non mangi anche tu?,. La moglie 
gli rispondeva: «Nella nostra casa le cose non vanno bene, 
abbiamo bisogno dell'aiuto del Signore. Sto digiunando 
per chiederGli di aiutarci». 
Il tempo passava, ed un giorno dopo una profonda medita
zione, Samlu disse a Sita: «So che tu paghi sempre la 
decima sul denaro che guadagni. D'ora in avanti potrai 
pagare la decima anche sul mio guadagno». il cuore di Sita 
si riempi di gioia quando potè pagare non soltanto la pro
pria decima ma anche quella dei marito. 
Per un anno Sita e Moses digiunarono ogni iunedl ed un 
giorno Moses disse alia madre che quella sera avrebbe di
scusso con Samlu sulla Chiesa. Cosi, dopo la cena, Moses 
parlò a tu per tu con il padre, e disse: «Padre, tu sal che lo 
sono un missionario e che vado a predicare Il Vangelo alla 
gente, ma perché possa avere maggiore successo sento 
che devo battezzarti perché tu sei mio padre. Soltanto al
lora potrò Insegnare bene il Vangelo». 
Gli occhi di Samiu si riempirono di lacrime: «Per molti 
anni sono rimasto seduto qui a pensare alla Chiesa sapen
do che è vera. Il Signore ha benedetto me e tua madre. 
Abbiamo molti figli, e tutti sono forti e sani. Sono un uomo 
felice. Voglio essere battezzato•. 
Quella fine settimana, quando Samiu Lomu si battezzò 
per entrare nella Chiesa, a Tonga si tenne una grande 
festa. Da allora la famiglia Lomu si è trasferita nelle Hawall 
e là essi vanno spesso al tempio e sono attivi nel secondo 
rione di Kallua. paio di Kaneaiie. Spesso le parole di Sita 
al figli sono queste: «Seguite vostro padre l E' una brava 
persona». 

Quando portiamo gli amici 
in Chiesa: Cose lecite e illecite 

SPENCER J. CONDI E 

Gli Schuhmacher erano una bella coppia con due bambini 
in tenera età. Sebbene Il signor Schuhmacher avesse Il 
vizio del fumo, cercava di llberarsene, ed entrambi lui e sua 
moglie avevano espresso interesse all'ascolto delle lezioni 
missionarie. Dopo che ebbero seguito le prime due o tre 
discussioni, li invitammo a venire in chiesa con noi, la 
domenica successiva, domenica di digiuno. 
Li portammo alla Scuola Domenicale ed in seguito chie
demmo loro che cosa ne pensassero. La loro risposta 
fu del tutto entusiasta. Il passo seguente sembrava al
quanto ovvio: invitarli a rimanere per la riunione di digiuno 
e testimonianza. Dopo qualche obiezione acconsentirono. 
La riunione fu estremamente spirituale ma durò per quasi 
due ore, e vedevamo i loro figli diventare sempre più im
pazienti. 
Dopo la riunione chiedemmo loro di esternare l propri sen
timenti. La risposta fu assai meno entusiasta; in effetti, 
il signor Schuhmacher fu molto freddo quando disse: 
«Questo è troppo per un solo giorno. Non pensavamo che 
le cose sarebbero durate cosi a lungo. Dopo tanti anni di 
assenza alle riunioni della nostra chiesa, riteniamo che 
non sia ragionevole chiederci di rimanere nella vostra cosi 
a lungo!» 
Fummo delusi quando ci informarono che la prossima vol
ta avrebbero preferito venire In chiesa di loro iniziativa. 
In ogni nostro centro vi sono persone simili. Si tratta 
di brave persone, si, anch'essi sono figli di Dio - ma 
molti non se ne rendono ancora conto. Molti di essi sono 
stati allevati in case in cui la domenica era considerata 
un giorno di ricreazione, un giorno di divertimento, un 
giorno per andare al cmema, allo stadio, alla spiaggia. 
La domenica era Il giorno in cui tosare il prato, verniciare 
la casa, lavare la macchina e bere qualche birra davanti al 
televisore. 
Stando cosi le cose, come possiamo convertire al nostro 
sistema di vita i vari Schuhmacher nei nostri rioni e rami? 
Prima di tutto dobbiamo vedere le cose dal loro punto di 
vista. Invitare gli Schuhmacher a venire In chiesa senza 
effettuare precedentemente un'adeguata preparazione è un 
po' come se essi ci avessero invitato ad andare a fare una 
scampagnata la domenica successiva. Dobbiamo comin
ciare a lavorare su di loro da dove si trovano attualmente, 
non da dove vorremmo che si trovassero. E, naturalmente, 
tutti l nostri sforzi devono essere impregnati dell'amore e 
dell'amicizia per gli Schuhmacher. 

Riga su riga 
Un paio di anni fa fratello Ernest Eberhard, Jr., ci ha fatto 
alcuni ottimi suggerimenti su come condividere il Vangelo 
con l nostri vicini. (La Stella, febbraio 1~15, pagg. 8-13). 
Alcuni dei passi preliminari per invitare in chiesa i nostri 
amici sono: (1) accertarsi che siano veramente amici. 
Cercare di conoscerli molto bene prima di invitarli a venire 
in chiesa o ad ascoltare le discussioni missionarie; (2) in
vitarli a casa vostra o uscire insieme a loro su base pura
mente sociale; (3) dare loro qualcosa da leggere, come 
ad esempio una delle riviste della Chiesa o alcuni opuscoli 
missionari; (4) invltarll a partecipare alla serata familiare, 
alle riunioni delle organizzazioni ausiliarie, alle riunioni al 
caminetto ed alle feste patrocanate dalla Chiesa. Dopo aver 
preparato attentamente e devotamente Il terreno, l'Invito a 
partecipare alla Scuola Domenicale o alla riunione sacra
mentale è soltanto un prolungamento logico di un'amicizia 
che si sta vieppiù rafforzando. 
Per un uomo che passa la domenica a lavorare nell'orto 
o nel giardino, l'invito ad un paio di ore di lavoro presso 
la fattoria del palo può essere più gradito di un Invito alla 
riunione sacramentale. La donna che gioca a golf o a ten
nis, è più pronta ad accettare un invito a giocare a palla
voto con le sorelle della Società di Soccorso che a parteci
pare alla Scuola Domenicale. Il marito può essere invitato 
a seconda dei suoi talenti a giocare nella squadra di palla
voto del rione, a suonare la chitarra o a scrivere la sceneg
giatura di una rappresentazione tenuta alla festa del quo
rum degli anziani. La moglie può essere invitata a parteci
pare alla lezione di economia domestica della Società di 
Soccorso e dopo questo alle riunioni di perfezionamento 
culturale, relazioni sociali ed infine. a quelle di vita spiri
tuale. 
Mariti e mogli dovrebbero essere consultati prima di invi
tare l loro figli a partecipare alle riunioni degli Scout, alla 
Primaria o alla AMM. Quali genitori non sarebbero orgo
gliosi di vedere il figlio o la figlia prendere parte ad uno 
spettacolo viaggiante? 
Fate visita ai luoghi storici della Chiesa, al templi, ai Cen
tri Visitatori, alle mostre patrocinate dalla Chiesa tenute 
nelle cappelle locali, al fine di dare ai vostri amici ulteriori 
opportunità di conoscere Il Vangelo a riga su riga•. 
Le feste di vicinato sono utili per presentare l non membri 
agli altri membri della Chiesa oltre che per rafforzare l 
rapporti di buon vicinato. E poi, al momento appropriato. 
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dopo aver digiunato ed esservi preparati devotamente, po
trete chiedere: ~tRina e Bruno, vi piacerebbe venire con noi 
alla Scuola Domenicale domenica prossima?» Se Il terreno 
sarà stato preparato debitamente, essi si troveranno com
pletamente a loro agio nella cappella poiché é il luogo In 
cui si trovano i loro amici. 

Evitate di sorprenderll 
Per evitare Il problema che incontrammo con gli Schuh· 
macher, date loro un'Idea di ciò che avverrà durante la 
riunione, affinché possano sentirsi tranquilli In merito 
alla loro presenza In un ambiente nuovo. Due o tre giorni 
prima, Informate diversi membri del rione o del ramo che 
la domenica successiva porterete in chiesa alcuni amici. 
Sebbene l membri normalmente si dimostrino cordiali an
che senza preavviso, un'adeguata preparazione contribuirà 
a far sentire a loro agio l nostri amici quando saranno 
accolti con cortesia dagli altri Santi. 

Tenete un atteggiamento positivo 
Qualche volta siamo noi a sentirei a disagio nelle riunioni 
di Chiesa alle quali portiamo i nostri amici. Ci preoccu
piamo perché Il pianto di un bambino disturba la riunione. 
Invece di chiedere scusa per questi episodi, dobbiamo 
rassicurare i nostri vicini non membri che la nostra reli
gione proclama la natura eterna dell'unità familiare e che 
noi partecipiamo alle riunioni della chiesa come famiglia, 
neonati inclusi. 
Quando un giovane durante un breve discorso tenuto alla 
Scuola Domenicale o alla riun•one sacramentale si sente 
titubante, possiamo rassicurare l nostri amici che la Ch•e
sa esiste per Il perfezionamento dei Santi (vedere Efesinl 
4 : 14), e che noi riteniamo che tutti debbano partecipare 
alle sue attività al fine di progredire spiritualmente. 
Quando l Santi cordiali si rivolgono ai nostri vicini chia
mandoli ~<fratello e sorella Rossi», essi non devono sentirsi 
offesi, poiché la Chiesa ci aiuta a com prendere che noi 
siamo tutti membri di una sola famiglia, figli dello stesso 
Padre celeste. Troverete che la maggior parte delle persone 
troverà gradito essere salutata come fratelli e sorelle. 
L'ingresso della cappella può essere affollato di membri 
dopo le riunion•, in questo caso dobbiamo far notare al 
nostri amici che i membri della Chiesa sono veramente 
felici di vedersi e di salutarsi nell'ambito del comuni le· 
gaml rappresentati dall'amore del Vangelo. Non è nostra 
intenzione mancare di riverenza nell'ingresso della cappel· 
la, vogliamo invece dimostrare il nostro amore e interesse 
reciproco. 

Che genere di segnali emettiamo? 
Qualche volta viviamo come se gli unici messaggi che 
emettiamo per gli altri fossero racchiusi nelle parole che 
diciamo Tuttavia, comunichiamo sempre e molto anche 
quando non apriamo bocca. Che cosa vedono 1 nostri 
viCini quando cl accingiamo ad andare in chiesa? Il nostro 
comportamento manca di dignità e di riverenza ed è più 
simile ad uno spettacolo circense che vede Il padre gridare 
alla moglie ed al figli di affrettarsi e di salire in macchina, 
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mentre la madre cerca disperatamente di abbottonare Il 
cappotto al bambino, spegnere le luci e chiudere la porta 
di casa nello stesso tempo? Torniamo dalla cappella emet
tendo un sosp~ro di sollievo, passando accanto al nostri 
vicini che prendono il sole in giardino, e lasciamo che essi 
ci sentano esclamare: «Mamma mia, pensavo che quel
l'oratore non finisse mai di parlare, sarebbe stato meglio 
se avesse dedicato più cu ra e più tempo alla preparazione 
del suo discorso». Qualche volta ci siamo lamentati con i 
nostri vicini che gli incarichi di chiesa sono troppo im
pegnativi? Oppure abbiamo emesso segnali che indicano 
veramente quanto siamo grati e felici di servire il Signore? 

Come sapere chi Invitare 
Un grande missionario, l'aposto lo Paolo, sapeva che gli 
uomini sono attratti da Individui che hanno valori, atteg
glamentì e Idee simili alle loro. Per questo motivo egli 
disse: 
ttPolché, pur essendo libero da tutti , mi son fatto servo a 
tutti, per guadagnare il maggior numero; e coi Giudei, 
mi son fatto Giudeo, per guadagnare i Giudei ... Coi 
deboli mi son fa1to debole, per guadagnare 1 deboli; mi 
faccio ogni cosa a tutti, per salvarne ad ogni modo alcuni ... 
(1 Corinzi 9.19-20. 22). 
Noi abbiamo la responsabilità di invitare tutti E' nostro 
dovere porgere inviti a tutti i nostri vicmi e compagni di 
lavoro. Qualche volta dobbiamo essere prudenti e pazienti 
nell'avv1cmare i più timidi. Con altri amici forse é neces
sario essere più franchi. Ma, ricordate, dobbiamo diven
tare buoni amici prima di poter condividere efficacemente 
il Vangelo. 
A dispetto del fatto che il nostro obiettivo deve essere 
quello di invitare tutti gli uomini ad entrare nel regno, al
cuni campi sono più bianchi e più pronti per la mietitura 
di altri. A questo proposito imparammo una lezione pre
ziosa mentre frequentavamo un'università dell'Est. Era
vamo riusciti a presentare alcuni compagni di scuola ai 
missionari, ma mai essi avevano accettato Il nostro Invito 
di accompagnarci in chiesa. Più tardi ci rendemmo conto 
che avevamo dedicato troppo tempo a persone che a quel 
punto della loro vita si preoccupavano più di acquisire la 
conoscenza secolare che di cercare le cose dello spirito. 
A quell'epoca l nostri vicini di casa si dimostrarono più 
pronti ad accettare il Vangelo. 

Hanno avuto la loro opportunità 
Una delle tecn1che usate da Satana per impedire 11 pro
gresso del lavoro del Signore è convincere i membri e 
missionari che certi individui che rifiutano un invito ad 
andare in chiesa o ad ascoltare le discussioni evange
liche, «hanno avuto la loro opportunità•. Il numero di con
vertiti che si sono uniti alla chiesa dopo essere stati Istruiti 
da una lunga serie di missionari lungo un vasto arco di 
tempo, é la prova lampante che nessuno di noi può giu
dicare quando un'altra persona ha avuto un'adeguata op
portunità di ascoltare e di accettare il Vangelo. 

L'apostolo Paolo osservò: alo ho piantato, Apollo ha an
natriato. ma è D•o che ha fatto crescere ... (1 Corinzi 3: 6). 

(Continua a pagina 35) 

I miei studenti 
erano carcerati 

JANETIE MILLAR 

Quando vivevo a Sydney, fui invitata ad insegnare compo
sizione ai detenuti di un penitenziario a prova di fuga, a 
criminali incalliti. Rifiutai il primo invito. Non sarei mai en
trata in un carcere per insegnare a dei criminali. Il pensiero 
stesso mi ripugnava. In ogni caso, non mi ritenevo ancora 
qualificata, poiché mi aspettavano altri esami. 
Tre mesi dopo l'Invito fu ripetuto e questa volta accettai 
immediatamente. Ritengo di essere stata spinta a dare una 
risposta contro la mia volontà, poichè la parola usci dalle 
mie labbra prima ancora che avessi avuto Il tempo di medi
tare sull'opportunità di accettare un simile incarico. Cosi, 
per dieci mesi, ogni sabato mattina, mi recai al peniten
ziario e svolsi il mio lavoro sino a quando le richieste del 
mio lavoro e la necessità di prepararmi per gli esami mi 
impedirono di continuare. Là, tuttavia, Imparai qualcosa: 
ogni anima è importante agli occhi di Dio ed ogni essere 
umano deve avere l'opportunità di ascoltare il Vangelo. 
Sin dal primo giorno mi fu fatta una forma di ostracismo 
a causa della m 1a rei •glosità. l detenuti d •cevano: "Tu sei 
diversa. Sei una persona religiosa e qua dentro non vo
gliamo religione•. R1sposi che mi trovavo In quel luogo 
soltanto per insegnare composizione. E lo fec• dalle 9 alle 
12.30 del mattino, con tanto Impegno che alla fine mi sen
tii completamente esausta. 
Il secondo sabato le cose andarono un pochino meglio ed 
ottenni risultati più apprezzabili. Il terzo sabato fu ancora 
meglio. Subito dopo l'iniz io della lezione, f detenuti mi 
dissero: «Tu sei diversa. Parli , pensi e ti comporti in modo 
diverso dagli altri. E' tutta la settimana che parliamo di te e 
due di noi ritengono che tu sia mormone E' vero?,. 

Rimasi completamente stupita. Non avevo mal pensato 
che avrebbero Indovinato la mia religione. Ad ogni modo 
dissi che ero pronta ad affrontare tutte le loro obiezioni. 
E nel mio intimo le temevo. Tuttavia, la risposta tu: •Beh, 
bisogna ammettere che da una parte questa conferma 
rende inutile ogni ulteriore speculazione. E' stato diverten
te cercare di indovinare ciò che ti rendeva diversa. ma 
d'altra parte siamo felici di conoscerne ìl motivo•. Da quel 
giorno cominciarono ad inondarmi di domande sul Van
gelo. Non ero là per insegnare religione, ma questo argo
mento aveva sempre la precedenza sulla composizione. 
Non dico che non scrivessero e studiassero a dovere, ma 
invece di correggere l loro compiti in classe, secondo le 
regole stabilite, lo facevo a casa onde avere più tempo per 
parlare di religione durante la lezione. 

Uno di essi, Kevln , scrisse una bellissima storia su Gesù; 
un altro, Peter, aveva conosciuto l missionari quand'era 
ancora un uomo libero ed aveva portato con sè al peni
tenziario il loro biglietto da visita ed una copia del Libro 
di Mormon. Il suo atteggiamento verso il Vangelo si ad
dolci ulteriormente, ma un altro detenuto, Ralph, alla fine 
chiese di vedere i miss1onarl. Lesse 11 Libro d1 Mormon. 
digiunò, pregò ed ottenne una testimonianza della verità. 

Le riviste della Chiesa ed altre copie del Libro di Mormon 
passarono di mano in mano in tutto Il penitenziario e mi 
venivano restituite senza aver subito alcuna deturpazione. 
Di solito i libri religiosi venivano tristemente mutilati ed 
alla fine distrutti. Era noto che le pagine della Bibbia erano 
state usate anche come carta per fare le sigarette. 
Di solito lavoravamo seduti attorno ad un vecchio tavolo 
traballante, ma un g1orno entrando nell'aula vi trova• un 
nuovo tavolo rotondo con la base di ferro lavorato rico
perto da una tovaglia, tutt'attorno al tavolo erano disposte 
le sedie. Mi complimentai con l detenuti per Il pensiero 
gentile e venni a sapere che la costruzione del tavolo aveva 
impegnato tutto Il gruppo per due settimane: essi stessi 
avevano costruito e dipinto il tavolo disegnando sulla sua 
superficie il volto di un gatto grigio poiché sapevano che 
' gatti erano gli animali che preferivo. Fui profondamente 
commossa da questo gesto 
Son felice di poter dire che le mie lezioni erano le più popo
lari e quelle seguite con maggiore fedeltà dai detenu1i; 
avevo infatti una media di dieci studenti ad ogni lezione. 
Tuttavia. questo successo non era dovuto a me, ed io lo 
sapevo. ma all'argomento discusso, ossia il Vangelo di 
Gesù Cnsto. l membri del sacerdozio mi aiutavano rispon
dendo alla maggior parte delle infinite domande che ' de
tenuti scrivevano su foglietti di carta. Anche questo faceva 
parte del lavoro che svolgevo a casa per i miei allievi. 
Amavo quel lavoro e mi offrirei nuovamente se se ne pre
sentasse l'opportunità. soltanto questa volta vorrei che le 
cose fossero organizzate in modo diverso affinché il Van
gelo potesse essere insegnato apertamente se i miei stu
denti lo richiedessero Ora so, tuttavia, che in quella par
ticolare occasione c'era un lavoro da svolgere: un prigio· 
niero era pronto a ricevere Il Vangelo. Fu i mandata là per· 
ché avevo l mezzi necessari per toccare Il cuore d i quella 
persona. Ancora oggi sono In corrispondenza con lui. 
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Parlaci della 
tua religione 
Rimarrete sorpresi dalle capacit~ missionarie dei vostri 
figli. Noi/o fummo! 

GEORGE D. DURRANT 

Una piccola crisi sl verificò nella vita di Matt, allora quln
dlcenne, quando si accorse di essere uno dei soli dodici 
studenti Mormonl dell'Intera scuola media. Come poteva 
egli rispondere completamente alla domanda numero 15 
dell'esame senza violare le regole scolastiche che proibi
vano agli studenti di modificare le parole dei quesiti che 
nchledevano una risposta «vero o falso•. Matt lesse nuo
vamente la domanda. 
ocJoseph Smlth, Il cosiddetto profeta mormone scrisse il 
Libro di Mormon Vero o falso?• 
Matt riteneva che rispondendo correttamente anche a 
questa domanda avrebbe ottenuto un punteggio del 100 
percento. Ma come era possibile rispondere ad una simile 
domanda? L'Insegnante si aspettava una risposta ocvero,., 
mentre la dichiarazione era -falso». 
Venne Il momento di consegnare l'esame. Doveva rispon
dere subito o mai pill. Il ragazzo rapidamente cancellò 
la parola «COSiddetto", tirò una riga sulla parola ocscrlsse», 
ed al suo posto lnserl ••tradusse ... Poi tracciò un cerchio 
attorno alla parola «vero» e consegnò Il saggio. 
Il giorno seguente, subito dopo l'appello, le prime parole 
dell'Insegnante furono: ccMatt, alzati». 
Ma t t, obbediente, si alzò In piedi. 
«Vuoi dirci perché hai cambiato le parole della domanda 
numero 15?• disse l'Insegnante con voce severa. 
Matt ricordava esattamente le parole della domanda in 
questione. Per questo motivo rispose sorridendo: •Perchè 
Joseph Smtth non è un cosiddetto profeta. Egli fu un pro
feta. Inoltre, egli non scrisse Il Libro di Monnon: lo tra
dusse semplicemente ... 
L'Insegnante allora disse: «Vieni davanti alla classe e im
piegando tutto Il tempo che desideri, spiegaci cos'è che fa 
di voi M ormoni il genere di persone che siete•. 
Matt ebbe la meravigliosa opportunità dì parlare a tutta la 
classe della sua chiesa. Inoltre. la sua risposta alla doman
da numero 15 fu considerata giusta. 
Durante il periodo In cui vivemmo In quella città, ognuno 
del nostri tigli ebbe molte opportunità di parlare della 
Chiesa. Essi ritenevano un fatto divertente la ricerca quoti
diana di opportunità spontanee di parlare del Vangelo con 
l loro amici. 
Suppongo che Il termine •spontaneo• sia la parola che 
meglio descrive Il modo In cui Indurre l nostri figli e noi 
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stessi ad essere missionari. Basta che tutti, uomini, donne 
e bambini siano pronti ad afferrare ogni opportunità «Spon
tanea•. Non si deve assolutamente forzare la mano. Dob
biamo semplicemente tenere aperti gli occhi, le orecchie 
ed il cuore, ed In numerose occasioni l'unica cosa plau
sibile da dire sarà qualcosa sul Signore e la Sua chiesa. 
Cerchiamo di Insegnare chiaramente ai nostri figli che Il 
loro lavoro non è quello di convertire il mondo intero, ma 
trarre vantaggio da ogni benedetta opportunità di parlare 
della Chiesa con le persone che incontrano quando se 
ne presenta spontaneamente l'opportunità. 
Tutti sapevamo che se avessimo conservato Il nostro 
buonumore, continuato a comportarci con cortesia osser
vando costantemente le norme della Chiesa, avremmo 
avuto l'opportunità di tenere molte conversazioni incen
trate sul Vangelo. Quando cl sentivamo obbligati a conver
tire tutti i nostri interlocutorl, ben presto cl rendevamo 
conto che cl stavamo comportando da prepotenti. Ed un 
comportamento prepotente non è nè naturale né proficuo. 
Per esempio, il nostro figlio maggiore ebbe l'onore di 
tenere un discorso durante la cerimonia della consegna del 
diplomi alla sua scuola superiore. All'Inizio pensava che 
fosse suo dovere parlare a lungo della Chiesa. Ma questo 
certamente non era un argomento da trattare a lungo In un 
discorso pronunciato davanti a persone appartenenti a 
molte religioni diverse. Tuttavia, ci sembrò del tutto natu
rale che egli chiudesse il suo discorso con queste paro
le: •Quando ho cominciato a frequentare questa scuola, 
tre anni fa, non conoscevo nessuno di voi, ero del tutto 
sconosciuto, ma ora mentre vi parlo, la mia mente si riem
pie di ricordi piacevoli sul modo in cui mi avete trattato. 
La vostra bontà e la vostra amicizia mi hanno fatto amare 
questa città ed i suoi ottimi abitanti. Questo luogo è diven
tato la mia casa e questa scuola la mia scuola. Voi siete 
diventati l miei amici più cari; e cosi ora, proprio per il 
modo In cui vi siete comportati verso di me, voglio ripetervi 
le parole che un grande profeta mormone, Brlgham Young 
disse quando finalmente trovò una nuova patria per Il suo 
popolo all'Ovest: •Questo è li luogo» per me». 
Il pubblico si alzò in piedi ed applaudi a lungo Il discor
so di mio figlio. 

Il suo pensiero spontaneo e completamente sincero, aveva 
commosso i presenti ed in molti casi aperto le loro porte. 
Ci rendevamo conto, naturalmente, che la nostra cordialità 
e la vita retta che facevamo non bastavano ad insegnare 
agli uomini le dottrine della Chiesa, come la vita retta di 
un insegnante di matematica non basta ad insegnare l'al
gebra ai suoi studenti. 
Ma il comportamento cord1ale apre la porta a discussioni 
spontanee che a loro volta portano all'opportunità di 
organizzare una riunione tra amici e missionari. 

La nostra famiglia ha viaggiato a lungo e spesso ha dovuto 
mangiare al ristorante. Quando le cameriere chiedevano se 
volevamo del caffè, rispondevamo con la massima na
turalezza: «No, grazie. Non beviamo caffè, siamo Mor
monl•. 
Le parole •siamo Monnoni» sembravano naturali e facili da 
pronunciarsi. Spesso venivano seguite da una conver-
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sazione più approfondita e ci procuravano Indirizzi da 
comunicare ai missionari. 
Insegnammo al nostri figli che tutti dovevamo essere Il 
genere di persone che Invitano gli altri a conversare con 
loro. Li convincemmo che se qualcuno avesse messo In 
dubbio la verità della Chiesa non dovevamo trasformare 
questo fatto in una crisi. Non dovevamo irritare! o turbare! 
se qualcuno avesse criticato le nostre credenze. Dovevamo 
semplicemente sorridere senza perdere la pazienza, senza 
assumere un atteggiamento altezzoso. Dovevamo renderei 
conto che quella gente semplicemente non sapeva di che 
cosa stava parlando. 
Quando ci trasferimmo nella nuova casa In una città della 
parte orientale degli Stati Uniti, dove l Mormoni sono 
un'esigua minoranza, decidemmo di invitare ad una festa 
a casa nostra tutti l vicini. Pensavamo che soltanto pochi 
avrebbero risposto al nostro Invito. Invece, vennero tutti. 
In casa c'era a malapena lo spazio sufficiente per accoglier
li. Quella era la prima volta che l vicini, anche quelli di 
vecchia data, si incontravano per fare la reciproca cono
scenza. 
Dopo la festa, tutti se ne andarono per ritornare alle loro 
case, eccetto una famiglia cattolica che abitava nella 
nostra stessa strada. Essi avevano del figli della stessa età 
dei nostri. Quell'incontro fu l'inizio di una sincera amici
zia. l loro ragazzi venivano a giocare a pallacanestro con 
i nostri e le ragazze a giocare a nascondino con le nostre 
figli e. 

Mentre i nostri figli giocavano con i loro nelle calde sere 
d'estate, noi genitori, guardavamo insieme le lucciole e 
parlavamo di molte cose. Ricordo che una sera l nostri 
vicini ci chiesero: ecCome siete riusciti ad allevare i vostri 
figli in modo che fossero cosi cordiali e bene adattati alla 
vita?, La nostra risposta fu: .cEssi Imparano a comportarsi 
cosi In chiesa ed alla serata familiare. Anche gli Insegna
menti che ascoltano alla Primaria sono molto utili al loro 
sviluppo." Il commento che fecero a queste parole tu: 
«Daremmo qualsiasi cosa per poter vedere l nostri figli di
ventare simili ai vostri ... 
Una sera li invitammo per la serata familiare ed essi cl 
restituirono l'invito. Ma questo non bastava come lavoro di 
proselilismo. Dovevamo fare qualcosa di più, cosi invi
tammo i missionari Insieme a questa famiglia. 

l loro figli trovavano simpatici i missionari. Continuavano a 
chiedere loro: «Perchè non venite a casa nostra per parlar
ci della vostra religione?• Cosi l missionari cominciarono 
a fare visita a questa famiglia, accolti da queste parole di 
benvenuto: •Siete venuti a parlare! della vostra religione?• 
Ed l missionari infatti parlarono della nostra religione con 
i membri di questa famiglia, ma le loro rad1cl erano troppo 
profonde nella chiesa cattolica ed essi non erano ancora 
pronti per un cambiamento. Quando lasciammo quella cit
tà, gli addii che ci commossero maggiormente furono 
quelli scambiati con i membri di quella famiglia ormai di
ventati nostri intimi amici. L'estate scorsa i loro figli sono 
venuti a farci visita neii'Utah e torneranno nuovamente 
quest'anno. 
Alcuni rispondono bene all'Invito di svolgere opera di 

proselitismo, altri ritengono che stiamo dando troppo ri
salto a questa attività e non desiderano che essa diventi 
un'Imposizione per l loro amici. Noi tuttavia, riteniamo 
possibile farlo seguendo il metodo adottato dal nostri 
figli, ossia senza Imposizioni di sorta, approfittando sem
plicemente di ogni opportunità spontanea di parlare della 
Chiesa. Non tutti si dimostreranno interessati, non molti 
lo faranno. Coloro che dimostrano questo Interesse pos
sono essere Istruiti dai missionari. La nostra esperienza ci 
ha Insegnato che la dichiarazione più difficile da fare è: 
«Conosciamo due missionari che vorrebbero farvi visita. 
Vi piacerebbe incontrarll?• Ma anche questa dichiarazione 
suona naturale se stiamo parlando con qualcuno che ci è 
simpatico o per il quale forse nutriamo un sentimento di 
affetto. 

(Continuazione dalla pagina 32) 

Che cosa sarebbe accaduto se Apollo non avesse conti
nuato a lavorare su coloro che non si erano convertiti 
grazie al primi tentativi fatti da Paolo? Alcuni di noi si 
scoraggiano quando l loro sforzi non sembrano portare 
frutto. Spesso un esame di coscienza rivelerà che Il nostro 
metodo non era adeguato, o che il programma è stato ese
guito in modo Imperfetto, o che forse eravamo troppo 
ansiosi di ottenere Il credito di una futura conversione, 
anche se come dice Paolo è Dio che fa crescere. 
Lo stupendo ammonimento del Signore ai dirigenti del 
sacerdozio, è appropriato anche al nostri sforzi tesi a por
tare altre anime nel Regno. l nostri inviti devono essere 
rivolti soltanto •per persuasione, per longanimità, per gen
tilezza e mansuetudine, e con amore sincero; per bontà 
e conoscenza pura, che eleveranno grandemente l'anima 
senza l pocrisia e senza frode• (DeA 121 : 41-42). 
La promessa che Egli ha fatto a coloro che si dedicano 
fedelmente all'opera di proselltismo cl sosterrà costante
mente nei nostri sforzi: ocPoiché lo vi perdonerò i vostri 
peccati con questo comandamento: che voi restiate tenni 
nelle vostre menti In solennità e nello spirito di preghiera, 
nel portare testimonianza a tutto Il mondo delle cose che 
vi sono comunicate,.. (DeA 84:61 ). 
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Come si può interessare un non membro alla Chiesa? A 
questa domanda si può rispondere in molti modi. Ma quali 
sono l metodi plu efficaci? Per scoprlrll abbiamo posto 
questa domanda ad alcuni recenti convertiti. Le loro ri
sposte, il loro entusiasmo e le loro Idee ci danno una 
visione abbastanza amp1a del lavoro membro-missionario. 
«Lavoro misstonano?» ripetè Sue Ann Yazzie, una ragazza 
Navajo di 17 anni di Shtprock, Nuovo Messico, riordinan
dosl l lunghi capelli neri scomposti dal vento. l suoi occhi 
scun sorridevano di gioia mentre continuava: «Il modo mi
gliore In cui fare interessare qualcuno alla Chiesa è diven
tandogli amici» 

Membro della Chiesa da due anni, Sue A nn ha parlato della 
sua conversione: ccAnche prima di unlrml alla Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, credevo che 
quando fossimo morti avremmo potuto vedere amici e 
parenti che cl avevano preceduto dall'altra parte del velo. 

Membri 
• • • m1ssionan 

LAtRO ROBERTS 

Persi la fede che nutrivo verso la chiesa che frequentavo 
quando Il ministro disse: «Se ritenete che dopo morti po
trete vedere l vostri antenati defunti, vi sbagliate di gros
so••. Fu allora che chiesi al Signore quale fosse la vera 
chiesa Gli promisi che se mi avesse aiutato avrei osser
vato tutti i Suoi comandamenti». 
Sue Ann voleva frequentare le scuole superiori fuori dalla 
riserva Quando le fu chiesto di partecipare al programma 
di istruzione per gli studenti Indiani a Richfield, Utah, 
accettò con gioia. A Richfleld gli studenti Indiani vivono In 
un dormitorio e frequentano le scuole locali. 
Quando una dipendente del dormitorio invitò Sue Ann ed 
alcune sue amiche ad una serata familiare, la reazione della 
ragazza non fu molto positiva. "A quel tempo non ero 
sicura che mi piacesse la Chiesa mormone. In effetti non 
la conoscevo molto bene. Tuttavia, vi andai per fare com
pagnia alle mie amiche. Quella fu la prima volta che mi 
Interessai alla chiesa. MI piacque ciò che sentii. 

Più tardi, quando tessili Libro di Mormon, trovai che mol
ti punti mi sembravano familiari. Quand'ero bambina la 
nonna mi narrava molte leggende navajo. Fu dalle sue 
labbra che ascoltai per la prima volta la storia del gran
de dio bianco che un giorno ritornerà tra noi11. 
Sue Ann vuole condividere Il Vangelo con il maggior 
numero possibile di persone. Recentemente una sua 
amica, Elouise Meyers, completò le discussioni mis
sionarie e fu battezzata. Sue Ann spiega: w.Avevo un 
appuntamento con il vescovo e decisi di portare con me 
una mia amica. Scelsi Eloulse. Sapevo che ella non cono
sceva molto bene la Chiesa. Mentre aspettavamo il ve
scovo, arrivarono del missionari. Chiesi loro se quella sera 
avevano in programma di insegnare a qualcuno. Mi rispo
sero di avere la serata libera, al che lo risposi : «Bene, 
perché non istruite la mia amica?" Fu cosi che essi fissa
rono un appuntamento con leh•. 

Per Oavid Woknar, 22 anni di Springfield, Massachusetts, 
una profonda amicizia svolse un ruolo Importante nella sua 
conversione alla Chiesa. Oavid che attualmente si trova in 
missione a Salt Lake, ci ha parlato del ruolo dell'amici
zia nel lavoro missionario. 
«Quando mi diplomai decisi che era giunto il momento di 
andare a cercare un lavoro lontano da casa. Trovai un 
posto nella Virginia ed andai ad abitare presso un vecchio 
amico. Uno dei miei compagni di stanza era mormone . 
Ben presto diventammo buoni amici. Facevamo molte 
cose insieme e parlavamo di ogni cosa al mondo. Egli 
sentiva un interesse sincero nel miei confronti. Prima di 
chiedermi di partecipare alle attività della Chiesa diventò 
mio amico e questo probabilmente è il motivo per cui riuscl 
ad indirizzarmi sulla via che portò alla mia conversione. 

Un giorno mi chiese di andare insieme a lui ad un'atti
vità per i Giovani Adulti. Stavano preparando uno spetta
colo teatrale. l giovani mi dettero un caloroso benvenuto. 
Tutti sembrarono felici di fare la conoscenza di una per
sona nuova. Tutti sembravano assolutamente diversi dai 
giovani che avevo conosciuto nel passato. Tra loro regnava 
uno spirito diverso. 
Quando cominciai a partecipare alle loro attività ed a fre
quentare la Chiesa, i membri mi fecero sentire una per
sona speciale, importante. Nessuno di loro mi fece mai 
sentire in colpa perchè appartenevo ad un'altra chiesa. In 
loro compagnia mi sentivo completamente a mio agio». 
A quel tempo l'anziano Wojnar non era ancora pronto ad 
impegnarsi per il battesimo. •L'altro mio compagno di 
stanza, il mio amico del Massachusetts, stava seguendo le 
discussioni missionarie ed era quasi pronto per il batte
simo. Quando arrivavano l missionari trovavo sempre una 
scusa per andarmene. La maggior parte degli ostacoli che 
incontravo erano rappresentati dal timore e dalla mancanza 
di conoscenza di ciò che sarebbe accaduto. Ero deciso a 
servire il Signore, avevo soltanto bisogno di un po' di tem
po. Nessuno sembrava turbato dalla mia esitazione nel
l'impegnarmi. Il mio amico fu paziente e non rinunciò mai 
a me. Continuò a dimostrarsi mio amico ed alla fine presi 
l'Impegno di battezzarmi. 
La sincerità è uno degli elementi essenziali del lavoro mis-

sionario. Se vi dimostrate sinceri e veri amici, la gente 
risponderà positivamente al messaggio evangelico. Non é 
tanto importante che l membri Insegnino le dottrine quan
to che piantino il seme giusto. L'esempio è anch'esso un 
precettore molto efficace. E dare l'esempio significa qual
cosa di più che mettere in pratica l principi che predi
chiamo. Significa uscire dalla nostra via per mostrare al 
mondo i risultati dell'applicazione del Vangelo. Non te
mete di far sapere alla gente che siete Mormonl. Per me è 
sempre un piacere poter dire di esserlo•. 

La pazienza é anch'essa un elemento importante nel lavoro 
missionario. Sia Clndy Ooxstater, 15 anni, che sua sorella 
Tina, 14 anni, parteciparono alle attività della Chiesa per 
due anni prima di essere battezzate. Cindy ha dichiarato 
di essere rimasta colpita dall'unione che regnava nelle 
famiglie mormonl e dalle attività della Chiesa alle quali le 
sue amiche continuavano a portarla. Ma ella non era né 
pronta né sicura sull'opportunità di assumersi un Im
pegno. 

w. l membri della Chiesa cl accettavano cosi come eravamo•, 
ella ha detto, nnessuno esercitò alcuna pressione su di 
noi, e questo cl aiutò molto». Ciò non significa che le 
amiche rinunciarono a convertire Clndy. E cosi quando una 
di esse le chiese: •Perché non segui le discussioni mis
sionarie?" ella rispose affermativamente. Con l'Incoraggia
mento delle loro amiche e dell'Insegnante di scienze della 
loro scuola, Cindy e Tina quest'anno sono entrate nelle 
acque del battesimo, celebrato proprio dall'insegnante di 
scienze, Larry Anderson. 
Violet Wilson, 18 anni, di Kellog, Idaho, partectpò anche 
lei alle attività della Chiesa per molti anni prima di conver
tirsi. Ella ha detto che uno dei motivi che la convinsero 
a convertirsi fu che l membri la consideravano sempre 
una di loro. 
Riferendosi al lavoro missionario, Cragg Rogers, 21 anni, 
ha detto: "Il modo migliore in cui influenzare qualcuno è 
mettere in pratica ciò che predichiamo. Bisogna essere 
spontanei e non cercare mal di essere ciò che si ritiene 
che gli altri pensino che noi siamo. Sono stato portato 
nella Chiesa da quel membri che mettono in pratica 1 prin
cipi della loro religione. Sento per questi membri una 
profonda gratitudine. E spero di poter sempre emulare il 
loro esempio. Prima di trovare una persona interessata a 
conoscere Il Vangelo, devo fare in media quaranta tenta
tivi, ma i successi che ottengo valgono molto di più di tutti 
gli sforzi compiuti. Sono sicuro che coloro che hanno con
tribuito alla mia conversione hanno fatto anche loro tanti 
tentativi prima di avere successo con me•. 
Essere un amico sincero, rispettare t valori e le credenze 
degli altri, usare pazienza, essere spontanei, dare il buon 
esempio ed evitare le cricche composte da membri che 
escludono o alzano Il naso davanti ai non membri, sono 
alcune delle cose più Importanti che l membri di recente 
conversione raccomandano vivamente nel lavoro membro
missionario. 
Sue Ann Yazzle ha detto un'altra cosa che si applica al 
lavoro missionario: cc lavoro missionario? Il mio consiglio 
è datevi da fare ... 



Messaggio del 
Presidente 
della Missione 

Il Profeta del Signore è venuto a Roma. Non è venuto come turi
sta e neppure da persona interessata alla ricchezza della cultura 
e alla bellezza di questa grande città, ma come profeta di Dio, di
vinamente ch1amato e dotato di tutti l poteri ed attributi del profeti 
antichi 
Coloro che lo hanno sentito e visto hanno awertito la grandezza 
del suo sp1nto 

Un profeta 
a Milano 

l Santi della Missione Italiana di Milano ricorderanno per tutta la 
loro vita e lasceranno scritto nel loro diari quanto s1a stato impor
tante 11 16 agosto dell'anno 19n. 
In quei g1omi infatti essi sono stati benedetti dalla visita del Pres . 
Spencer W. KIMBALL. e dalla sorella Kìmball Quando ì117 luglio 
il Pres. della Missione Pres. Halliday durante la Conferenza del 
Distretto Lombardia Est ha annunc1ato la visita del Pres. Kimball 
si è sentito nella sala un profondo senso d1 stupore e di meravi
glia. E mentre i presenti SI rendevano conto progressivamente d1 
ciò che significava quell'annunciO, si cominciavano a sentire fra
si simili· .. Il Profeta viene a trovarci a casa nostra." "Ma lo sarò 
in ferie. come faccio"? "Ah! 10 Cl rinul'lCIO volentieri!" Poi quando 
ìl Pres. Halliday ha chiesto di alzare la mano a tutti coloro che 
Intendevano essere presenti, più del 90% lo ha fatto. Allora il 
Pres. Halliday ha esclamato: "Bene, useremo la Sala Grande!" 
Da quel momento sono in1z1atl i preparativi: la ricerca del luogo, 
la stesura del programma, l'organizzazione del Coro d1 Missione 
ed i contatti con l Giornali, le Rìvtste, le Radio e le Televisioni 
locali e naz1onah. Non è stato tutto facile.Era la prima volta che 
capitava un'occasione cosi grande e le persone 1ncaricate non 
avevano una grande espenenza. Ma la fede e la volontà hanno 
fatto sl che il S1gnore aprisse tutte le porte necessarie, anz1 le 
mtglìori. lo porto testimonianza che in quei giorni si sono com
piute cose meravigliose, e pur tacendo i nomi delle persone che 
sono state strumento nelle mam del Signore io so che tutti ì Santi 
dalla Missione Italiana d1 Milano hanno potuto godere di Immen
se benedizioni. 
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Con gli occh1 bagnali ed n volto sorridente antmati da grat1tud1ne, 
con stupore e meraviglia, tutti hanno creduto alle parole del santo 
profeta che ha parlato - Ispirato dal dono dello Sp1nto Santo 
Il Presidente K1mball ha parlato come profeta d1 Dio, ed lo rendo 
la mia solenne testimonianza che qualsiasi cosa essi dlfanno 
quando saranno ispirati dallo Sp1rito Santo, sara scnttura, sarà la 
volontà del Signore sarà la mente del Signore, sara la parola del 
S1gnore. sarà la voce del Signore ed il potere di Dio per la sal
vezza . (DeA 68·4). 
Egli ci ha dato la vis1one del futuro. Per il suo grande amore per 
noi, egli Cl ha impartito cons1gli pertinenti ad ogni aspetto della 
nostra vita personale. 
lo so che se accettiamo i consigli e gli ammonimenti del Presi
dente Kimball e li applichiamo ogni giorno, porteremo nella no
stra vita " il buon annunzio di una grande allegrezza" 
lo so anche, e ne porto testimonianza, che ogni qualvolta e in 
ogni luogo in cui il popolo ha seguito la ''voce" dei profeti, la Chie
sa ha acquisito maggiore forza per spirito e per numero di membri 
lo spero e prego sinceramente atfmché ognuno di noi possa, me
diante la preghiera, prestare la dovuta attenzione alle parole del 
Profeta onde, mediante la sua fedeltà, possa essere caricato di 
molti covoni, e coronato di onore, di gioia, d'immortalità e di vita 
eterna. (DeA 75:5) 

Joseph Co/etti 
Presidente della Missione Italiana di Roma 

Quando finalmente il Pres. Kimball è entrato nel salone Miche
langelo con i suoi accompagnatori, gli 850 presenti hanno can
tato a 01o il loro inno di ringraziamento per il Profeta. La riun~one 
ha avuto IniZIO sotto la direzione del Pres. Halliday con due inni 
cantati dal Coro della Missione composta da 86 fratelli e sorelle 
accompagnati all'organo dal Fratello Cleverly. Hanno parlato 1n 
ordine la sorella Kimball, il fratello Kennedy. poi il Pres . Kimball. 
Egli ha parlato della Chiesa, e dei suoi programmi, di Gesù e del 
Suo Vangelo. Le sue parole sono state fonte di isp1raz1one e di 
sostegno nella fede per moltissime persone. Si poteva scorgere 
su moltì VISi respressione di una profonda commozione e molte 
lacrime agli occhi. Il discorso del Pres. Kimball è terminato con 
una promessa di pace nel cuore per tutti coloro che hanno 
accettato Il Vangelo dì Gesù Cristo. 
Dopo l'ultimo inno e la pregh1era, mentre il Pres. Kimballlasciava 
la sala stringendo la mano di coloro che gli erano più vicini, tutti 
gli intervenuti sono rimasti in piedi in una silenziosa riverenza 
che sembrava non volesse mai finire. 
Po1 1 Santi della M1ssione Italiana di Milano sono gradualmente 
esplosi nella loro caratteristica espressione di calore umano 
che d1mostra amic1z1a, fratellanza, amore e felicità, frutti sponta
nei del seme del vangelo 

Valerl8no Ugoltnl 
{)terrore PubOiiche ReJazìoni per la M1ss10ne ltahana di Milano 

Url#l visione perzJsltJ del salone Mtchelangelo dvrante la conferenza del 
f 6 agos10 a MJaoo. 

La visita del Presidente KimbaU 
alla Missione Italiana di Padova 

Il 17 agosto u.s. all'Hotel Ambassador di 
Abano Terme, più di 1.100 Santi e simpa
tizzanti hanno ascoltato il presidente 
Spencer W. Kimball dire loro che il loro 
compatriota Cristoforo Colombo ha accet
tato il Vangelo dopo la sua morte. "Egli ha 
ascoltato il Vangelo di Gesù Cnsto dai 
missionari" , ha detto 11 presidente, 'e Sia
mo certi che lo ha accettato". 
Membri e simpatizzanti hanno sfidato Il 
caldo torrido dell'agosto mediterraneo per 
sentire il presidente Kimball spiegare la 
salvezza dei morti, usando sapientemente 
Colombo quale prototipo di "milioni di per
sone che sono morte senza aver udito la 
verità completa e assoluta del Vangelo 
dì Cristo''. 
"L'opera di salvezza per Cristoforo Colom
bo è stata compiuta nell'eternità'', ha detto 
Il Profeta, "una volta ricevute queste ordi
nanze e benedizioni, li suo progresso è 
illimitato ed egli può camminare verso 
l'esaltazione. E quel che è vero per Co
lombo. lo è anche per tutti noi" 
Dopo aver spiegato il p1ano di salvezza. 
egli ha portato una possente testimonianza 
della realtà della rivelazione moderna 
dichiarando che D1o parla costantemente 
ai membri della Sua ch1esa per il tramite 
di profeti ed apostoli v1vent1. 
Quello stesso pomeriggio una folla di mor
mom italiani era andata ad attendere l arri
vo del profeta vivente allaeroporto Marco 
Polo. Quando il Presidente Kimball appar
ve insieme a sorella Kimball, fratello e 
sorella David M. Kennedy e fratello Arthur 
Haycoch, tutti avevano espresso un ben
venuto entusiastico, tipicamente Italiano, 
battendo le mani In segno di gratitudine 
per la sua visita. Durante il suo discorso, 

il Presidente ha espresso la sua sorpresa 
per un accoglienza cosi calorosa. "Durante 
la mia vita sono venuto in Italia molte 
volte", ha detto, "ma non ho mai visto tanti 
Sant1 riumh Insieme, e questo m1 aggrada 
molto 
Scene di questo t1po sono di normale 
amministrazione in altre parti del mondo, 
laddove la Chiesa è presente da decenn1 
e la gente si affolla a m1gllaìa per ascoltare 
e vedere le Autorità Generali in v1sita. Ma 
in Italia, la sola presenza di un cosi gran 
numero di persone indica il fiorire d1 una 
crescita evangelica realizzatasi nello spa
zio di dieci anni. Soltanto 12 anni fa, leggi 
religiose restrittive impedivano Il lavoro d1 
anziani mormoni in questa terra, cuore del 
Cattolicesimo Romano 
Nel 1966 entrarono in Italia i primi missio
nan SUG moderni, dando IniZIO ad un frut
tuoso sforzo di proselitlsmo che ha portato 
sino ad oggi ad un totale di circa 7.000 
membri divisi in quattro missioni: Padova. 
Milano, Roma e Catania In questi pochi 
anni, l'Italia è salita in testa alle altre nazio
ni dell Europa Continentale per il numero 
di battesimi di convertiti. Il Pres1dente della 
M1ss1one di Padova, John A. Grinceri, (Il 
quale è andato ad accogliere il Presidente 
Klmball all'aeroporto di Venezia), fu uno 
de1 primt anziani a lavorare in Italia. Essen
do tornato due anni fa per aprire la M1s
s1one Italiana di Padova. egli è in grado dì 
testimoniare della straordinaria espansio
ne della Chiesa nel Bel Paese. "Quando 
arnvai", egli ricorda, " ìn Italia non c·era 
praticamente alcun membro. Le nostre 
prime riunioni si svolgevano negli appar
tamenti dei missionari. Si spingevano Ilei
ti contro il muro, si disponevano le sedie e 

quella era la nostra casa di riunìone". 
l giorni delle riunioni sacramentali tenute 
1n appartamenti di missionari sono finiti. 
Il 20 agosto a P1sa, l'anziano Charles 01-
d1er, Supervisore di Area per l'Europa 
Occidentale, ed 11 presidente Gringerì han
no partecipato all'evento stonco del "primo 
colpo di piccone" per la costruzJone della 
prima cappella SUG In Italia. Il oomple
tamento della cappella di Pisa dovrebbe 
awenlre entro cinque mesi. Altre cappelle 
sono in programma per Mestre ed altre 
città della Missione Italiana di Padova. 
L'Influenza di una cappella vera e propna, 
unita alla visita del Presidente Kimball, 
aumenterà Il numero dei battes1m1 In Italia. 
Il presidente Grincerl dice: "Posso vedere 
l'edificazione d1 tre pali". Egli pensa che 
entro tre anni avremo il primo palo italiano 
Durante la sua v1sita, il Presidente Kimball 
ha ch1esto ai santi italiam uno sforzo mis
sionario maggiore Noi speriamo", ha 
detto a Padova, "che ogm g1ovane madre 
che bene fra le braccia un bambino lo 
guarderà ìn viso e gli d•rà spesso: ·Quan
do sarai grande, sarai un m1ssionano. Pre
dicherai il Vangelo alle nazìoni del mondo. 
Ci porterai grande onore e credito". Egli 
non ha dimenticato i non membn 'S1ete 
tutt1 inv1tati' , ha detto loro, "a diventare 
membri della Sua Chiesa, ad accettare 
la verità del Vangelo di CriSto e a rendere 
la vostra v1ta conforme w Suo1 santi 
insegnamenti". 

Nei'- fotografie ved~J~mo 11 palco detriWdltono deJ
rHotm Ambllssador con Il presidente Kimba/1, ti suo 
segvtto fld f dtnQenll della missione e del d1stretto, llldl 
11 presidente n!N'ano di tenere il suo diSCorso ai Santi 
Italiani. 
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La visita del Presidente 
Kimball a Roma 

Dopo le v1sìte fatte alla missione di Milano 
e d1 Padova, 1118 agosto u.s., il presidente 
Kimball ha voluto conoscere 1 Santi e sim
patizzanti della Missione Italiana a Roma. 
All"evento era stata data la massima pub
bliCità, non soltanto tra i membri della 
Ch1esa. ma anche presso il pubblico in 
genere, con inviti diramati a tutte le auto
rità c1vih e militari. 
La risposta è stata a d1r poco entusia
smante L evento è stato seguito ampia
mente dalla radio e dalla TV che hanno 
rlproposto agh spettatori brani del discorso 
del Profeta. Qualcuno aveva dei dubbi 
circa la partecipazione dei membri e non 
membri causa il periodo poco adatto per 
la concomitanza della visita con il Ferrago
sto, ma l'opportunità di vedere e di ascol
tare il profeta del S1gnore ha avuto la 
meglio sul caldo. le ferie ed ogm altro 
fattore negativo. 
La v1s1ta d1 un profeta di D10 a Roma è 
assai ncca di significato m quanto sono 
passati quasi duemila anni da quando 
rurbe VIde Ptetro e Paolo. Il presidente 
Colett1 della M1ssione di Roma aveva 
detto Ci aspett1amo una conferenza 
ecceztonale Stamo sicuri che il Stgnore. 
Gesù Cnsto, ci darà IStruz1on1 speclflche 
tram1te il Suo profeta", e c1ò s1 è avverato. 
La cronaca della visita (preparatM a parte) 
ha avuto imz1o verso le tredici. un piccolo 
gruppo di membn della Ch1esa SI è recato 
all'aeroporto per dare ìl benvenuto al pre
Sidente Klmball ed al suo segu1to Erano 
presenti il presidente Coletll e la sua fami
glia, il pres1dente Curci ed 1 suo1 consi
glieri ed altri membn. principalmente 
d1 Roma. 
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Il preSidente KJmball 
mentre tiene u suo d1scorso 
al Palazzo d81 Congressi 
della CaPttJJle 

Il presidente Spencer W. Kimball è sceso 
dall'aereo poco dopo le due, owiamente 
affaticato dal viagg1o ma ugualmente in 
buone condizioni d1 SPirito Ha stretto la 
mano dei presenti con un sorriso genuino 
ed una parola gentile per ognuno. 
Quello stesso pomengg1o vide molto 
mov1mento al Palazzo de1 Congressi 
deii'EUR. 

Lentrata del bellissimo palazzo SI riem
piva a mano a mano di membn della 
Chiesa e di simpatizzanti mentre 11 Profeta, 
pnma della riunione generale, si intratte
neva con i missionari. L'atmosfera era 
indubbiamente elettrica mentre i fratelli 
e le sorelle divenivano sempre più ansiOSI 
ogni minuto che passava. Finalmente le 
porte furono aperte e tutti i presenti pre
sero posto nella sala. 
Il messaggio fu chiaro e preciso Tutti l 
comandamenti sono da osservare scrupo
losamente. Inoltre, il Signore si aspetta e 
richiede la nostra obbedienza. Uno ad uno 
il Presidente Kimball ha parlato di ogni 
comandamento: dalla decima alla Parola 
di Saggezza. dall'onestà alla castità. 
P1ù di mille persone affollavano Il Palazzo 
dei Congressi per assistere alla confe
renza. Tutti i Sant1 della Miss1one di Roma 
si erano là dati convegno. Sì potevano no
tare Sardi che parlavano con Napoletani e 
Abruzzesi con Romani, tutti con un recipro
co sent1mento di amore, di fratellanza, co
me ci siamo abituati a vedere fra i Santi 
degli Ultimi Giorni. Tutti erano uniti da una 
testimonianza comune della verità di que
sta Chiesa e dell'amore per il Profeta. È 
una esperienza che i Santi non dimenti
cheranno mai. 

Il prestdente KJmoall ed li suo segwto tssaano I'Aeropono di Roma. 
Da smtstra • destra. soreHe Km7bal, Il presìdentB Kimba/1, il presidente Colettt della Mlsstone Italiana 
dt Rama e $0fe/fll Coleltl 

• 

L'inizio dei lavori 
per la costruzione della cappella di Pisa 

Il 20 agosto 19n a Pisa, si è tenuta la 
cerimonia dell'inizio dei lavori per la costru
zione della prima cappella SUG in Italia, 
cerimonia alla quale hanno partecipato 
circa 150 fra dirigenti e membri della Chie
sa. oltre ai rappresentanti delle autorità 
governative locali. 
la cerimonia è stata presieduta dali Anzia
no Charles Didier, Supervisore di Area per 
l'Europa Occidentale e membro del Primo 
Quorum dei Settanta. 
Attualmente le quattro missioni 1taliane 
comprendono più di 65 rami, e certamente, 
il primi colpo di piccone per la cappella di 
Pisa è il via simbolico alla costruzione di 
molte altre cappelle nel nostro paese. 
Sebbene il servizio sia stato tenuto al
l'aperto, sotto una pioggia torrenziale, la 
gioia dei Santi è stata inoommensurabile 
alla vista del primo colpo di piccone che 
preclude alla realizzazione del sogno di 
tutti i membri di avere una cappella propria. 

La cappella di Pisa sorgerà in una nuova 
zona residenziale alla periferia della città. 
l membri del ramo hanno raccolto i fondi 
per ben cinque anni e contribuiranno alla 
sua costruzione effettuando i lavori di 
tinteggiatura e di giardinaggio. la data di 
completamento è stata fissata per 11 
gennaio 1978. 
Durante la cerimonia per l'inizio dei lavori, 
oltre alle preghiere e agli lnm offerti, 11 
presidente del ramo. Silvio Di Ruscio, il 
presidente del distretto, Maurizio Ventura, 
Il presidente della m1ss1one, John A. Grin
ceri e l'anziano Charles Didier hanno tenu
to vari discorsi illustranti la storia del Ramo 
di Pisa e le nuove mete che si prefiggono 
i membri. 
la Chiesa sta cominciando ad espandersi 
notevolmente in Italia, e la costruzione 
della prima cappella a Pisa è un altro 
passo in avanti verso l'edificazione di Pah 

Nella foto, vediamo il presidente della Missione IIB· 
/lana di Padova, John A. Grincen, affondare la pala 
ne/terreno per dare 11 wa a/lavori di costroz10118 della 
prima cappella SUG In Italia. Alle sua spalle vediamo, 
a destra, l'enzJano Dldier e, a sfniStra, il presidente del 
Distretto Toscano, frlltel/o Venrura. 

di Sion in questa terra. 
L.D. S. CRURCB 

WNSUT c:! SRVI CES DhlA." 
DEe 2 1 1sn LIBRARY 


	RIVISTE_77-11_M_00001.tif
	RIVISTE_77-11_M_00002.tif
	RIVISTE_77-11_M_00003.tif
	RIVISTE_77-11_M_00004.tif
	RIVISTE_77-11_M_00005.tif
	RIVISTE_77-11_M_00006.tif
	RIVISTE_77-11_M_00007.tif
	RIVISTE_77-11_M_00008.tif
	RIVISTE_77-11_M_00009.tif
	RIVISTE_77-11_M_00010.tif
	RIVISTE_77-11_M_00011.tif
	RIVISTE_77-11_M_00012.tif
	RIVISTE_77-11_M_00013.tif
	RIVISTE_77-11_M_00014.tif
	RIVISTE_77-11_M_00015.tif
	RIVISTE_77-11_M_00016.tif
	RIVISTE_77-11_M_00017.tif
	RIVISTE_77-11_M_00018.tif
	RIVISTE_77-11_M_00019.tif
	RIVISTE_77-11_M_00020.tif
	RIVISTE_77-11_M_00021.tif
	RIVISTE_77-11_M_00022.tif

