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L'integrità (la volontà e la capacità di
mettere in pratica ciò in cui crediamo e
di mantenere gli impegni assunti) è una
delle pietre fondamentali della forza di
carattere e senza La forza di carattere non
possiamo sperare di godere della presenza di Dio sia quaggiù che nell'eternità.
Non dobbiamo mai arrivare a compromessi con la nostra integrità promettendo cose che poi non intendiamo o non
possiamo fare.
Se non diamo la giusta importanza alle
alleanze che abbiamo stipulato danneggiamo sensibilmente la nostra anima
eterna. Ho usato di proposito la parola
alleanza poiché questi patti hanno una
connotazione sacra ed è proprio al loro

particolare aspetto spirituale che voglio
dare risalto. È facile e comodo giustificare le nostre mancanze, ma non dimentichiamo che nella rivelazione moderna il
Signore dice che «quando noi intraprendiamo di coprire i nostri peccati o di
gratificare il nostro orgoglio, la nostra
vana ambizione... i cieli si ritirano, lo
Spirito del Signore è affiitto; e ... (l'uomo) è abbandonato a se stesso, per resistere ai pungiglioni» (DeA 121 :37-38).
Naturalmente possiamo scegliere, dal
momento che possediamo il libero arbitrio; ma non possiamo sfuggire alle conseguenze delle nostre scelte. E se vi è un
punto debole nella nostra armatura di
integrità, questo è proprio il punto sul
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quale il Diavolo concentrerà i suoi
attacchi.
Vi assicuro che tutte le norme della Chiesa, sia quelle riguardanti la condotta
morale che quelle dirette invece a regolare il nostro abbigliamento e la cura della
persona, sono il risultato di una intensa e
devota meditazione da parte dei dirigenti della Chiesa. l giovani che scelgono di
mantenere un aspeuo puJito e sano dimostrano di non sentire il bisogno di
seguire i modelli del mondo - che spesso
si diletta nel fango , nel disordine, nelle
manie prive di ogni merito- ed i giovani
che dimostrano con l'aspetto di non aver
ceduto a quelle tendenze moralmente
distruttive che portano a far assumere
ad uomini e donne un identico aspetto
sia per l'abbigliamento che per le acconciature, sono persone che vivono nel
buon gusto, nell'ordine, nella contentezza, dedite a migliorare la loro capacità di
servire Dio ed i loro simili.
Shakespeare mette sulla bocca di Polonia un detto esemplare: «L'abbigliamento spesso~- la l'uomo» (Amleto,
ano 1, scena 3) 11 nostro comportamento è influenzat dal nos tro aspetto esteriore: tendiamo infatti ad assumere il
ruolo che ci siamo preposti. Se indossiamo gli abiti della domenica sentiremo
poca inclinazione ad assumere un comportamento chiassoso e volgare; se ci
vestiamo da lavoro ci sentiremo spinti a
lavorare; se il nostro abbigliamento
manca di modestia saremo indotti a
comportarci impudicamente; se vestiamo come un membro del sesso opposto
tenderemo a perdere la nostra identità
sessuale od alcune deiJe caratteristiche
che distinguono la missione eterna del
nostro sesso. Non voglio con questo essere frainteso: non d1co che dobbiamo
giudicare i nostn simili dal loro aspetto,
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poiché ciò sarebbe follia ed anche peggio; dico soltanto che vi è un rapporto
tra il modo in cui ci vestiamo e ci acconciamo ed il modo in cui siamo indotti a
pensare e ad :&etvitando con insistenza a d ade
1enamente alle norme, non dobbiamo inserire un cuneo tra
noi ed i nostri fratelli e sorelle, poiché ve
ne sono alcuni che non ha nno udito o
non comprendono le nostre parole. Queste persone non devono essere respinte o
condannate come malvagie ma piuttosto amate di più affinché possano essere
pazientemente condotte a comprendere
il pericolo che corrono esse stesse ed il
danno che causano agli ideali ai quali
dobbiamo la nostra lealtà, se si allontanano dai loro impegni. Speriamo che la
mancanza di considerazione che qualche
volta notiamo sia dovuta semplicemente
alla negligenza e non sia frutto di un
atteggiamento deliberato.
La perfezione è il nostro obiettivo ma il
cammino da percorrere prima di raggiungerlo è ancora lungo. Conservate la
vostra integrità e cercate di vivere per lo
Spirito. Osservate tutti i comandamenti
affinché un giorno possiate presentarvi
senza macchia davanti a Dio. Offrite a1
Signore quest'anno ed ogni anno la vos tra fede e la vostra lealtà atrmché Egli
possa osservare con piacere ciò che avete
fatto.
La lealtà del Signore implica anche la
lealtà ai dirigenti che Egli ha scelto. So
che coloro c he il Signore ha chiamato a
guidare i Suoi figli in questa dispensazione dei tempi sono i beneficiari dell'ispirazione divina. Mio nonno fece parte del
Primo Quorum dei Dodici di questa dispensazione; mio padre fu presidente di
missione e presidente di palo in una chiesa molto più piccola di quella che abbiamo oggi e neUo svolgere la sua opera

assistette all'avvicendarsi di cinque Presidenti della Chiesa. l o stesso sono stato
dirigente di Palo ed Autorità Generale
per 61 anni. La mia vita, quella di mio
padre e quella di mio nonno abbracciano sostanzialmente l'intero arco di tempo della Chiesa restaurata. Noi tre abbiamo conosciuto piuttosto intimamente quasi tutte le Autorità G~nerali della
Restaurazione ed è su questa base che vi
dico che questi dirigenti della Chiesa sono uomini i cui grandi successi banno
trasceso anche le loro sostanziali capacità innate perché il Signore ha dato loro il
potere di compiere la Sua opera.
Ciò che dico riguardo all'influenza del
Signore sui dirigenti vale anche per le
innumerevoli migliaia di altre persone di
cui sono stato ospite, di cui ho udito la
testimonianza. di cui ho visto le buone
opere e il servizio a favore degli altri. Ho
imparato che dove vi è un cuore devoto,
dove vi è sete di rettitudine, dove vi è
odio per il peccato e obbedienza ai comandamenti di Dio, il Signore riversa
sempre più luce sino a quando alla fine
dà il potere di attraversare il velo celeste
e di apprendere più di quanto l'uomo
possa conoscere. Una persona di una
simile rettitudine ha la promessa inestimabile che un giorno vedrà il volto del
Signore e saprà che Egli è (vedere DeA
93:1).
Spesso si dedica partico lare attenzione
alle Autorità Generali ed è giusto che sia
così, poiché tutti abbiamo la responsabilità di pregare per loro affinché possano
avere successo nell'adempiere alle loro
chiamate. Ma io so che il Signore si compiace di ogni anima di questa terra che fa
onore alla chiamata da Lui affidatale
a1trellanto quanto si compiace di coloro
la cui vita ed i cui successi sono più evidenti. 11 presidente J. Reuben Clark Jr.

disse semplicemente ma eloquentemente: «Nel servizio del Signore non ha importanza dove ma come servite. Nella
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni ognuno assume la posizione alla quale è stato debitamente
chiamato, posizione che nessuno cerca o
rifiuta» (Conference Report, aprile
1951 , pag. 154).
Ed egli metteva in pratica questo precetto. Per tutta la vita ho sostenuto i miei
dirigenti, ho pregato per il loro benessere; in questi anni passati bo sentito un
grande potere invadere il mio essere grazie a simili preghiere offerte d ai Santi,
levate al cielo in mio favore.
Sono grato per la generosità del Signore.
Egli sembra ricavare ben pochi frutti dai
Suoi investimenti su di noi, ma il principio del pentimento. di rialza rei di nuovo
quando cadiamo, di spazzolare i nostri
abiti e continuare il cammino sulla via
che porta verso l'alto, questo principio
del pentimento è La base della nostra
speranza.
È mediante il pentimento che il Signore
Gesù Cristo può operare il Suo miracolo
di guarigione, infonderei forza quando
siamo deboli, darci salute quando siamo
ammalati ; speranza quando siamo scoraggiati. amore quando ci sentiamo inutili. conoscenza quando cerchiamo la verità. Soprattutto dichiaro che Gesù C risto è il centro della nostra fede. Vi porto
testimonianza che Egli vive, Egli guida
la Sua Chiesa oggi, Egli ascolta le nostre
preghiere quando cerchia mo incessantemente con umiltà e sincerità di conoscere la Sua volontà, facendo anche di questo un giorno di miracoli e di rivelazioni.
Vi porto testimonianza che questo è vero, come io e mio padre e voi ed i vostri
padri abbiamo insegnato a questo mondo: questo Vangelo è vero e divino. O
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La Società
di Soccorso
•
oggi
Una conversazione tra
la rivista Ensign e
Barbara B. Smith, presidentessa
generale della
Società di Soccorso

Ensign: Sorella Smith, sono più di cinque anni che lei è eresidentessa della
Società di Soccorso. E cambiato in questi anni il suo modo di vedere la Società
dì Soccor o?
Sorella Smith: Ritengo che si sia verificato un cambiamento in due aspetti importanti. Innanzi tuno sono diventata
4

più cosciente del grande scopo dell'esistenza della Socieui di Soccorso. All' inizio ritenevo che la Società di Soccorso
fosse il dono del Signore alle donne della
Chiesa; ora so che è il dono del Signore
alle Sue figlie in ogni dbve e che, nella
misura in cui Le donne della Chiesa imparano e mettono in pratica i principi del
Vangelo, qul!sti esercitano un'influenza
positiva sulle donne in tutto il mondo.
Credo che quando il profeta Joseph
Smitb disse alle nostre antenate che egli
«girava la chiave>>nel loro interesseecbe
la conoscenza e l' intelligenza sarebbero
scese su di loro, egli preparava le donne
per un' epoca di scelte. Oggi siamo istruite come mai nel passato: siamo in grado,
se necessario, di diventare economicamente indipendenti; abbiamo il diritto
di voto. Questi vantaggi ci danno la responsabilità di compiere deiJe scelte come non è mai stato possibile prima per le
donne neiJa storia dell' umanità. Questo
accresce le nostre occasioni di scelta ed
anche i nostri impegni. Quando le donne
traggono vantaggio da queste benedizioni devono meditare attentamente e
devotamente suJie condizioni in cui vivono ed esercitare di conseguenza il loro
Libero arbitrio per poi accettare la responsabilità delle loro decisioni.
In secondo luogo, vedo più chiaramente
che nel passato la portata del programma di insegnamento in visita. Nel passato lo ritenevo semplicemente un'esperienza di insegnamento ma ora so che si
può impiegare in molte maniere per contribuire ad alleviare problemi sociali
quali la povertà, la mancanza di istruzione e l'incomprensione tra le persone.
Vedo questo servizio migliorare ed incoraggiare il sentimento di unità tra le donne della terra. Lo vedo anche come il
principale mezzo di comunicazione e di

comprensione tra i dirigenti e membri
della Società di Soccorso.
Ensign: Per quanto concerne questo secondo aspetto, in che modo l'insegnamento in visita può contribuire alla soluzione dei problemi sociali? Qual è la sua
opinione in merito?
Sorella Smith: A mio avviso ci sono molte cose da tenere presenti. All'inizio le
sorelle della Società di Soccorso venivano incontro alle necessità fondamentali
per la sopravvivenza dei Santi provenienti da tutto il mondo che si radunavano. Esse condividevano con loro cibo,
indumenti e rifugio. Quando i Santi si
trasferirono all'Ovest, le soreiJe, al fianco dei propri mariti, contribuirono a costruire case, a coltivare terre deserte e a
dar vita ad industrie e ad istituzioni civiche. A mano a mano che la coloni72azione dell'Ovest andava ava.nti, cambiavano le necessità e si modificava così la
risposta della Società di Soccorso a queste esigenze.
Oggi ci troviamo di fronte a gravi problemi sociali. Suppongo che la necessità
di affrontare sempre nuovi impegni faccia parte della condizione stessa dell' uomo. Ogni giorno divento più cosciente
del fatto che il programma della Società
di Soccorso ed in modo particolare l'insegnamento in visita fu ispirato e che ora
è a nostra disposizione per aiutarci a
contribuire a soddisfare innumerevoli
esigenze.
Per esempio, un grande problema presente anche nelle nostre società urbane è
la solitudine. Il programma di insegnamento in visita, incentrato su ogni singola sorella, offre una risposta pratica per
la sua soluzione. Se le sorelle svolgono
diligentemente il loro incarico di insegnamento in visita, faranno ogni sforzo
possibile per conoscere le sorelle affidate

alle loro cure e per aiutarle con vero
spirito cristiano. Esse troveranno il modo per contribuire ad alleviare la tremenda solitudine che oggi alcune persone sentono, ed incoraggeranno inoltre
proprio queste persone che soffrono la
solitudine a cominciare ad aiutare il
prossimo. Gli archivi della Società di
Soccorso sono pieni di relazioni inviate
da persone che hanno trovato la risposta
ai propri problemi adoperandosi per
aiutare il loro prossimo.
C'è un altro problema alla cui soluzione
l'insegnamento in visita può contribuire
sostanzialmente: ci è stato riferito che
una delle cause principali della povertà è
la mancanza di un'istruzione di base. Vi
sono molti aspetti del programma della
Società di Soccorso che cercano di risolvere questo problema, ma la persona
bisognosa è spesso quella che non può o
non vuole venire alJe riunioni. Tuttavia
mediante il programma di insegnamento in visita è possibile andare nelle case
delle sorelle per fornire informazioni,
condividere il nostro sapere e persuaderle ad approfittare dell'eccellente programma di studio offerto dalJa Società
di Soccorso. Molte sorelle hanno ricevuto proprio grazie ai corsi della Società di
Soccorso un'istruzione che altrimenti
sarebbe stata loro negata.
Attraverso le sue lezioni settimanali la
Società di Soccorso fornisce inoltre uno
stimolo a continuare gli studi, suscitando nel cuore delle sorelle il desiderio di
migliorarsi. Una donna di ottant'anni
trovò nel programma culturale della Società di Soccorso uno stimolo tale da
sentirsi spinta a ritornare all'università
per ottenere un'altra laurea. Un'altra sorella che si trovava in una casa di cura
rispose alla sfida della Società di Soccorso iscrivendosi ai corsi di complemento
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offerti daJla televisione. Una sorella di
un Paese in via di sviluppo entrò a far
parte della Chiesa sicura di non sapere
fare nulla, ma grazie all'esperienza ed
all'incoraggiamento della Società di
Soccorso e delle sue insegnanti visitatrici
im parò a leggere ed a scrivere ed aJla fine
fu chiamata a presiedere ella stessa ad
una unhà locale della Società.
Ensign: Il problema delle madri che lavorano è oggi più che mai di attualità.
Quali sono le sue opinioni in merito?
Sorella Smith: La decisione della madre
se andare o no a lavorare è un fatto
individuale. Alcune madri, vedove o divorziate, possono trovarsi nella necessità di lavorare per mantenere se stesse ed i
loro figli. Per alcune donne la decisione
di lavorare è giusta in un determinato
periodo, per altre non lo è. Non è una
scelta semphce. Questo è un campo in
cui la donna deve giungere ad una decisione dopo molta meditazione e preghiera. Ella deve valutare attentamente i
vantaggi economici, confrontandoli ai
possibili effettt negattvi causati alla famiglia dalla sua assenza da casa. Ella
deve riconoscere le sue responsabilità vitali di moglie e d i madre e chiedersi quale
influenza subiranno queste responsabilità se lascia la casa per andare a lavorare.
Ella deve valutare tutti questi aspetti e
scegliere attività che le permettano di
apportare i maggiori benefici possibili a
coloro verso i quali è principalmente
responsabile.
Il presidente Kimball ba fornito consigli
molto utili su questo argomento nei due
discorsi tenuti alle riunioni al caminetto
per le donne nel Tabernacolo di Salt Lake City nel 1978 e nel1979.
Ogni donna deve migliorare le proprie
capacita nell'amministrazione della casa, nell'organizzazione di una vita previ6

dente e nell'usare al massimo ciò che già
possiede. Ella deve imparare ad essere
una buona donna di casa, deve esaminare come riuscire a creare un'atmosfera di
amore favorevole allo sviluppo del marito, dei figli, di se stessa e delle altre persone verso le quali è costantemente responsaQ.ile. Ella deve sapere c be può a vvaJersi
delle risorse della Chiesa quali il programma dei servizi di benessere, pronti a
darle un aiuto durante gli anni in cui è
chiamata a provvedere a neonat~ bambini piccoli ed adolescenti. Dopo un'attenta considerazione la donna dovrebbe
essere guidata dallo Spirito a prendere la
decisione che ritiene giusta nella sua
situazione.
Ensign: Quali consigli può offrire alle
donne che si sentono oppresse e frustrate
dalle eccessive ricbieste inerenti ai loro
molteplici ruoli?
SoreLla Smitlr: ~importante che le donne fissino degli obiettivi e stabiliscano
delle priorità. e imparino poi a rispettarle. Esse devono rendersi conto che ogni
donna ba priorità diverse, altrimenti si
sentiranno frustrate. Le donne devono
operare per conseguire un vero progresso ed al tempo stesso debbono rendersi
conto che i loro metodi ed il ritmo con
cui il loro progresso si realizza possono
non essere esattamente gli stessi delle

altre donne. Parlo con donne che cercano di confrontarsi con le a ltre donne,
piuttosto che con le norme da esse stesse
stabilite per il proprio operato, le incoraggio a fissare devotamente i loro
obiettivi in armonia con le vere norme
del Vangelo ed a provare soddisfazione
nei loro successi e nel progresso che
conseguono.
Ensign: Ha alcuni suggerimenti specifici
da avanzare per vincere questo senso di
frustrazione?
Sorella Smith: Non posso fare a meno di
mettere in risalto l'importanza della
buona salute. Raccomando alle sorelle
di concedersi un periodo sufficiente di
sonno e di esercizio fisico e di osser vare
una dieta appropriata. Anche un sonnellino di dieci minuti può far sentire diversa una donna pressata da eccessivi impegni. Raccomando alle sorelle di acquisire buone abitudini per salvaguardare la
salute mentale. Il suggerimento del presidente Kimball al riguardo è molto utile: tenete un diario. Quando si vive la
vita giorno per giorno, è difficile rendersi conto dei cambiamenti che avvengono
in noi ed auomo a noi, ma un diario ci
permette di individuare una prospettiva
diversa: si può tornare indietro lungo un
arco di alcune settimane o di mesi per
vedere i veri successi conseguiti. Ritengo
perciò che un diario sia estremamente
utile. E poi dobbiamo conoscere i nostri
limiti: nessuna donna sulla terra può essere tutto per tutti. Questo è il motivo
per cui gli obiettivi sono tanto importanti. Una donna deve conoscere ciò che
ella stessa è capace di fare invece di sforzarsi di imitare qualcun altro.
Ensign: Quali consigli ha per le donne
che non possiedono questo genere di conoscenza di se stesse? Come possono
acquistarla?

Sorella Smith: Vorrei cbe ci fosse un rimedio istantaneo, ma temo che ciò faccia parte dell'intero processo di crescita
che si sviluppa durante la mortalità. Impariamo con l'esperienza e fare esperienza significa riprovare dopo ogni tentativo fallito . Raggiungiamo la sicurezza
nelle nostre capacità mediante quelle cose che ci portano al progresso spirituale,
quali lo studio, la preghiera, la rivelazione personale. Non dobbiamo pensare di
non valere nulla a causa di un giorno

All'inizio ritenevo che la
Società di Soccorso fosse il
dono del Signore alle donne
della Chiesa; ora so che è il
dono del Signore alle Sue
figlie in ogni dove.
particolarmente nero o perché non siamo riuscite a raggiungere alcuni obiettivi che ci eravamo p re fissate. Ricordo c be
mia suocera organizzava le sue attività
quoùdiane scrivendo ogni mattina ciò
che voleva fare in ordine di importanza.
Alla fine del giorno ella era in grado di
valutare rapidamente gli obiettivi che
aveva raggiunto: ella possedeva un' immensa capacità di successo ma anche
una grande comprensione dei propri limiti perché sapeva separare ciò che faceva veramente da ciò che riteneva di dover fare.
Uno dei miei passi preferiti dei discorsi
di Brigbam Young afferma che la gente
non può liberarsi dal potere di Satana :
deve sapere che cosa significa essere
messa alla prova e tentata perché nessun
uomo o donna può essere esaltato su
alcun altro principio. come è stato illu7

strato in modo stupendo dalla vita del
Salvatore.
Secondo la filosofia della nostra religione, noi comprendiamo che se Egli non
fosse disceso al di sotto di tutte le cose
non avrebbe potuto ascendere al di sopra di tutte le cose (Vedere Journal of
Discourses, 3:365).
Lasciare la soluzione dei nostri problemi
al vescovo, ai nostri mariti o ai nostri
figli significherebbe sottostare a limW
estremamente ristretti. Dobbiamo essere grate per i nostri giorni di scoraggiamento, perché ci aiutano a riconoscere i
giorni di felicità.
Ensign: Quali consigli vuole dare alle
Società di Soccorso locali che lottano
per risolvere problemi quali l'inattività, i
disaccordi ecc.?
Sorella Smith: Riceviamo spesso richieste di aiuto in questo senso e rispondo Ensign: Qualche volta abbiamo l'imc he la soluzione a questi problemi si po- pressione che le presidentesse delle Sotrà avere se le dirigenti locali si incontre- cietà di Soccorso esitino ad identilicare
ranno e ne discuteranno con le sorelle. alcuni dei loro problemi ed a portarli
Se l'inattività è il problema da risolvere, all'attenzione dei loro dirigenti del sacerallora cerchiamo le sorelle che non fre- dozio. Capita che i dirigenti locali del
quentano le nostre riunioni e lasciamo sacerdozio siano all'oscuro delle necessiche esse indichino il motivo per cui non tà della Società di Soccorso?
sono presenti. Soltanto Le persone inatti- Sorella Smith: Questo può costituire
ve sanno perché non vengono alle ri- qualche volta un problema, ma ritengo
unioni. Una volta che vengano ascolta- che più spesso ci accada a noi nella Sote, veramente ascoltate, quando le diri- cietà di Soccorso di non essere coscienti
genti cominceranno a rispondere a ciò del grande potenziale inerente alle noche esse chiedono effettivamente, allora stre chiamate. Esse costituiscono il miniprobabilmente si sarà molto vicine ad stero di cui saremo ritenute responsabili.
una soluzione. Le Società di Soccorso Per svolgere un incarico dobbiamo colocali devono fare in modo che le stanze noscere sia il programma che le persone
io cui si tengono le riunioni siano attra- alle quali esso è diretto. Quando sorgoenti, che le lezioni siano efficaci, che l'at- no dei problemi è molto importante
mosfera sia cordiale e lo spirito di amore prendere in esame con La massima cura
sia sempre presente particolarmente ver- tutte le soluzioni possibili. Scriviamole
so coloro che vengono per la prima volta su un foglio di carta e disponiamole in
m contatto con la Società di Soccorso o ordine di preferenza. Facciamo tuno
che stanno tornando all'attività.
Quanto è in nostro potere per risolvere i
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problemi. Poi, se è necessario un ulteriore aiuto, sottoponiamo i problemi e le
soluzioni possibili all'attenzione dei dirigenti del sacerdozio perché le prendano
in considerazione.
Il consiglio del sacerdozio al quale la
Società di Soccorso partecipa costituisce
anch'esso un mezzo per risolvere i problemi e soddisfare le necessità. Quando
una presidentessa della Società di Soccorso partecipa ad una riunione del consiglio ben preparata può dare un contributo molto utile.
Ensign: Ritiene che le donne siano adeguatamente rappresentate ai livelli in cui
si prendono decisioni?
Sorella Smith: Si, credo proprio dj si. Se
esistono dei problemi ciò è dovuto al
fatto che noi, come donne, dobbiamo
essere più pronte a rispondere alle nostre
chiamate. So quanto i FratelJi si interessano a noi. Essi vogliono accertarsi che
per ogni decisione presa si sia tenuto
conto dei suggerimenti avanzati dalle
donne.
Ensign: La Chiesa ba recentemente annunciato il nuovo programma per le riunioni unificate. Quali effetti ritiene che
questo nuovo programma aVTà sulla Società di Soccorso?
Sorella Smith: lJ mio palo è stato uno dei
pali pilota in cui il programma è stato
messo alla prova prima dell'adozione.
Sin dalla prima domenica ho notato un
effetto positivo, ben illustrato dal commento cbe una sorella anziana seduta
accanto a me fece proprio all'inizio della
riunione: <<Non è meraviglioso avere con
noi tutte queste belle giovani donne?>) Le
giovani banno vitalità; le donne anziane
possiedono saggezza. Combinando questi due elementi avremo un insieme di
energia e di prospettiva, cosa che non si
aveva quando le riunioni della Società di

Soccorso vemvano tenute separatamente.
Ensign: Ritiene che iJ programma delle
riunioni unificate presenti qualche sfida
per la Società di Soccorso?
Sorella Smith: Sj. Una di esse è costituita
dal minore tempo a disposizione. Le lezioni della Società di Soccorso, già preparate sino al1981 incluso, prevedevano
lezioni della durata di un'ora. Pensate

Oggì ci troviamo di fronte a
gravi problemi sociali ...
Ogni gìorno divento più
cosciente del fatto che il
programma della Società di
Soccorso ed in modo
particolare l'insegnamento in
visita fu ispirato e che ora è
a nostra disposizione per
aiutarci a contribuire a
soddisfare innumerevoli
estgenze.
agli sforzi cbe l'insegnante sarà costretta
a fare per concentrare l'esposizione di
una lezione completa in metà del tempo.
Ritengo che una soluzione possa essere
quella di chiedere ad ogni sorella di stud.iare la lezione prima di venire alla Società di Soccorso; di meditare attentamente sui concetti in essa illustrati c poi,
durante la lezione, di far partecipi le altre sorelle delle sue idee. Questo fatto
può portare ad una maggiore solidarietà
tra i membri della classe.
Ensign: Non tutte le sorelle seguiranno
Le lezioni della Società di Soccorso. Alcune insegneranno alle Giovani Donne,
alla Primaria o al nido d'infanzia.
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Sorella Smlth: Questo è vero, ma ritengo
che si potrà ovviare agli inconvenienti
più gravi effettuando una rotazione tra
queste sorelle affinché sia loro possibile
partecipare almeno ad una parte delle
lezioni della Società di Soccorso.
Ensign: Quale ruolo viene ad assumere
l'economia domestica dopo l'adozione
del programma delle riunioni unificate
che vede la Società di Soccorso tenuta la
domenica?
Sorella Smith: 11 sabato mattina è il giorno adatto per tenere queste lezioni, ma il
momento in cui tenere la riunione di
economia domestica è lasciato in realtà
alla discrezionalità delle dirigenti locali,
poiché esse conoscono meglio di ogni
altro la loro situazione.
Ensign: Accade che le sorelle ritengano
che il manuale delle lezioni della Società
di Soccorso sia troppo rigido. sino al
punto di ampedire le discussioni in classe. Qual è la sua opinione in merito?
SorellaSm1th · U manuale è estremamente tmportante. Ogni sorella ha il diritto
di sapere che quando va alla Società di
Soccorso seguirà lezioni che sono state
esaminate ed approvate dal Comitato di
Correlazione della Chiesa. Il manuale
costituisce il mezzo per mettere in pratica l'ammonimento del Signore di essere
uniti (vedere DeA 38:27) e per portare le
sorelle ad un più alto livello di conoscenza spirituale, per sviluppare le loro capacità di donne di casa, il loro perfezionamento culturale, l'addestramento della
madre e per migliorare le loro relazioni
sociali. Ma vorrei anche che la gente sì
rendesse con lo dei benefici che si possono ottenere quando le sorelle applicano
veramente nella loro vita quotidiana i
principi appresi. Molte sono le opzioni
aperte alle ingole donne per migliorare
ed arricchire la loro vita se vorranno
tO

mettere in pratica i suggerimenti offerti
nelle lezioni.
Ensign: Per riassumere, che cosa le è
accaduto personalmente durante questi
cinque anni?
Sorella Smith: Una delle cose da cui non
mi ero veramente resa conto è la necessità di godere dell'appoggio di tutta la mia
famiglia. Non ho parole per esprimere la
mia gratitudine a mio marito per il suo
costante incoraggiamento, ai miei figli
per la loro disponibilità ad approfittare
di ogni mio e loro momento libero per
comunicare veramente e, naturalmente,
devo esprimere la mia più profonda gratitudine per l'appoggio che so di avere
ricevuto dal Signore.
Recentemente nel mio rione abbiamo
assistito alla proiezione del film: Le colera Ile del cielo. Quando vidi il presidente
Lorenzo Snow implorare il Signore per
ottenere una risposta alla sua preghiera e
poi gioire pieno di gratitudine quando
l'ebbe ricevuta, piansi. Anch'io mi sono
trovata ripetutamente nelle stesse condizioni ed ho sentito il Signore rispondere
alle mie domande. li gjomo in cui fui
sostenuta alla conferenza della Società
di Soccorso nell'ottobre del1974 mi sentii spiritualmente ed emotivamente rafforzata dalle parole di un inno che risuonarono nella mia mente senza che avessi
fatto alcuno sforzo cosciente di ricordarle: «Temer tu non devi nessuno perché,
Io sono il tuo Dio c son sempre con te>>
(Inni, o. 42}.
Come potrei descrivere i sentimenti che
riempiono il mio cuore al pensiero di
aver ricevuto questo a auto per la soluzione dei miei problemi, di aver sentito tale
rassicurazione tanto distintamente
quanto il tocco di una mano o il suono di
una voce e come potrei fare a meno di
O
questo sostegno?

<<Lasciate
che vincano
tutti))

che una volta Abramo Lincoln abbia
dichiarato che sarebbe stato felice di
concedere al suo avversario 9 punti su
1O, se il decimo era l'unico punto a contare realmente. Trovo che in questo atteggiamento vi sia molta saggezza.
Nel normale corso dei rapporti umani vi
è la costante necessità di giungere a compromessi: per vivere in società bisogna
sempre dare e prendere, nessuno può
uscire sempre vincitore da ogni scontro.
Dal momento che la vittoria é tanto importante, la persona intelligente cercherà di far sì che il marito o la moglie ed i
figli vincano spesso.

Auziaoo Hartmaa Rector Jr.
Mmtbro del Primo Quorum dd

Set~Aota

La felicità non è semplicemente piacere:
la felicità è soprattutto vittoria. A tutti
piace vincere: a me perlo meno di sicuro.
lo credo che noi siamo stati mandati
sulla terra per vincere e che vinceremo se
ci terremo vicini al Signore: è certo che
Egli non perderà mai.
Quando ci troviamo ad affrontare tentazioni o conflitti che potrebbero mettere
in pericolo la nostra vicinanza al Signore, non possiamo permetterei di perdere,
non possiamo neppure permetterei di
arrivare ad un compromesso.
Ma alcune cose sono così insignificanti
che io realtà non comportano a1cuna
differenza io un verso o nell'altro. Si dice
tt

Qualche tempo fa una giovane madre di
quattro tigli venne a farmi visita dietro
raccomandaz ione del suo vescovo. Circa
due mesi prima del nostro incontro ella
aveva lasciato il marito. Quando cominciammo a parlare dei motivi che avevano provocato la separazione fu subito
evidente che ella voleva molto bene a suo
marito e che egli le era stato sempre
fedele. Ma egli si aspettava che la moglie
fosse sempre perfetta in ogni aspetto del
loro rapporto, non riusciva a tollerare la
minima debolezza : non le lasciava mai
avere l'ultima parola su nessun argomento; se ella sembrava sul punto di
vincere ricorreva ad ogni mezzo, non
esclusa la forza se necessario, per rovesciare la situazione. Parlai allora con il
marito iJ quale passò due ore a dirmi
quanto amore sentisse per sua moglie.
Mi confessò dj averla spesso picchiata:
sapeva che ciò era sbagliato e era dispiaciuto di averlo fatto ; sentiva dj essersi
pentito, era sicuro che non l'avrebbe mai
più offesa né con le parole né con le
mani. Voleva avere un'altra possibilità
per sistemare le cose.
L'uomo sembrava sincero, ma questo
non era sufficiente: ritenevo che egli
avesse bisogno di spingere ancora oltre il
suo impegno nei confronti di un principio importante neU'edilicazione dj un
rapporto terreno.
Parlammo cosi di quanto sia opportuno
lasciare che qualche volta siano gli altri a
vincere. Egli ammise di aver sempre voluto fare le cose a modo suo e di essersi
spazientito con la moglie ogniqualvolta
ella faceva le cose in modo diverso dai
suoi desideri. Cercai di aiutarlo a comprendere che non era necessario che fosse lui a vincere sempre in ogni piccola
cosa: invece di cercare sempre di dimostrare di avere ragione doveva invitare
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sua moglie ad esternare le sue idee per
poter arrivare entrambi a conclusioni
soddisfacenti per tutti. In questa maniera avrebbero vinto entrambi. Gli dissi
che ella aveva bisogno della libertà di
prendere alcune decisioni senza timore
di essere costantement e messa in ridicolo o criticata; l' uomo promise che avrebbe fatto del suo meglio per comportarsi
come gli avevo raccomandat o.
Sono sicuro che per lui non fu cosa facile: le abitudini vecchie di anni non si
possono cambiare dalla sera alla mattina. Ma i due gradualmente riuscirono a
risolvere le loro difficoltà.
Questo principio è estremament e valido
anche per quanto riguarda i buoni rapporti tra gli adolescenti ed i loro genitori.
Vi sono alcune regole che semplicemen te
non è possibile violare, alcune leggi con
le quali non è possibile arrivare ad alcun
compromesso . Ma vi sono anche alcune
cose cbe in realtà non contano poi molto. Sono arrivato alla conclusione che è
opportuno lasciare che i figli vincano
quando le loro scelte non avranno conseguenze eterne: ciò è particolarme nte
importante per creare un clima di amore, di unità e di comprension e reciproca
così da permettere allo Spirito del Signore Gesù Cristo di fiorire nella nostra
casa.
Per esempio, i miei figli più grandi che
sono cresciuti nell'epoca in cui erano in
auge i BeatJes volevano seguire Ja moda
e le manie del tempo. Non mi piacciono
le manie, non mi sono mai piaciute e
probabilment e non mi piaceranno mai,
ma decisi di lasciarli vincere- con moderazione. Perché? Perché ritenevo di star
già vincendo in tutti i campi veramente
importanti. l miei tigli potevano essere
classificati tra i «bravi ragazzi». Ogni
mattina alle ore 6,25 andavano al semi-

nario, partecipavan o regolarmente alle
riunioni della Chiesa, pagavano la decima; la loro prestazione negli scouts rientrava più o meno nella media. A scuola
avevano più della sufficienza; svolgevano il loro compito in qualità di miei
colleghi nell'insegnam ento familiare;
erano fedeli nello svolgimento dei loro
incarichi nel sacerdozio; aiutavano la loro madre nello svolgimento delle faccende domestiche: a mio avviso l'unico elemento negativo nella loro vita era il desiderio di adeguarsi alla moda allora imperante. Ma al confronto di tutto ciò che
facevano bene o perlomeno in modo
soddisfacente, lo stile di abbigliament o e
di acconciatura che volevano adottare a
mio avviso non era poi molto
importante.
Questo fu per loro causa di corruzione?
No, poicbè al tempo stesso essi stavano
facendo tutte le cose che erano loro
richieste.
Entrambi i ragazzi più grandi hanno
svolto la loro missione a tempo pieno ed
hanno l'aspetto di missionari ancora oggi, a distanza di alcuni anni dal loro
ritorno. Ora, alcuni genitori potranno
dubitare della saggezza del mio cedimento davanti alle pressioni della moda
- alcuni certamente lo fecero allora. Ciò
è forse dovuto al fatto che questi genitori
ritengono che l'abbigliamen to e l'acconciatura dei figli siano cose sulle quali non
è possibile transigere. Per quanto miriguarda, ero allora e sono tuttora di diverso avviso: per me è importante che i
genitori decidano quali cose non hanno
in frn dei conti molta importanza e lascino che qualche volta siano i figli a
vincere.
Ecco un elenco, preparato da me e da
mia moglie, di alcune altre cose che piacciono ai nostri figli e che a nostro avviso

non banno molta importanza: la scelta
dei propri amici, il sentirsi liberi di invitarli a casa nostra ed alle funzioni della
Chiesa, rimanere alzati sino a tardi
quando il giorno dopo non devono andare a scuola, decorare le loro stanze,
seguire la moda (sino a quando rispettano la modestia), ascoltare i loro dischi e
cassette al massimo volume e qualche
volta fare qualche piccola pazzia. Naturalmente la vita sarebbe per noi genitori
più facile se essi non facessero tutte queste cose, ed ovviamente noi chiediamo
loro di rispettare dei limiti responsabili
anche in questi campi, per non dover
costantement e essere costretti a rammentare, implorare e frenare. Ma abbiamo deciso di non fare di queste cose un
«casus belli)), dal momento che in realtà
non ne vale la pena.
Tutti devono resistere alla tentazione di
risentirsi eccessivamente per le piccole
cose che causano qualche irritazione e
sulle quali sarebbe invece bene sorvolare. Se vostro marito o vostra moglie non
fa esattamente le cose nel modo e nel
momento in cui a vostro avviso dovrebbero essere fatte, è veramente importante? Rilassatevi, dite qualcosa di buono,
di positivo, qualcosa che esprima una
lode: troppe persone si ritengono offese
o provano un senso di inferiorità e fmiscono col riempirsi di risentimento per
l'atteggiamen to di superiorità del coniuge, per il suo costante vizio di criticare,
correggere, riprendere. Lo sviluppo è stimolato da un'atmosfera di accettazione
e di amore.
Vincere è importante per tutti. Lasciate
perciò che qualche volta anche il vostro
coniuge ed i vostri figli escano vittoriosi
da uno scontro: l' amore, l'unità e l'armonia che ne conseguirann o a lu.ngo andare faranno di voi tutti dei vincitori.

o
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Sapevo
che doveva
•
esserci
un libro
Jlldith Tanoery Roiz

Non ricordo esattamente quando cominciai a credere che dovevano esservi
degli scritti religiosi degli antichi popoli
delle Americhe: so solo che un giorno,
dopo anni di ricerca religiosa, scoprii in
me questa convinzione.
Fin dalla fanciullezza avevo frequentato
le riunioni di una chiesa protestante, ma
arrivata all'adolescenza rifiutai il conceno che mi era stato insegnato di quello
che a me sembrava un Dio vendicativo e
crudele. Così, studiai per cinque anni per
conto mio per scoprire la verità, usando
come base la Bibbia perché ritenevo che
questo libro avrebbe specificato chiaramente i principi della vera chiesa.
Feci inoltre molte ricerche presso la biblioteca locale leggendo libri che ritenevo avrebbero potuto dare una risposta
alla mia perpetua domanda: «Quali so14

no le proprietà fisiche e spirituali della
vera chiesa?>> Questo problema aveva
per me l'aspetto di un grande mosaico e
sapevo che ogni risposta parziale che
avrei trovato era un altro pezzo sistemato al suo posto per arrivare alla soluzione finale. Per me era importante scoprire
questi pezzi poiché dovevo essere io grado di riconoscere la vera chiesa quando
l'avessi incontrata. Mi rivolsi a persone
interessate alla scienza, alla storia. alla
religione, al sovrannaturale e parlai e
studiai con loro.
Per qualche motivo ero affascinata dallo
studio delle antiche civiltà. Le piramidi
dell'Egitto e delle Americhe erano una
cosa straordinaria! Come avevano potuto i Maya sviluppare il loro calendario?
Da dove provenivano gli Incas? Colombo era stato veramente il primo uomo ad
arrivare in America? Vi erano molte
prove che vi erano stati più che dei casuali contatti tra il Vecchio Continente
ed il Nuovo Mondo molto tempo prima
di Colombo.
Dopo aver letto molti antichi scritti di
storia e di religione arrivai alla convinzione che Cristo durante il Suo ministero
terreno non si era limitato ad insegnare
al solo popolo ebraico, e, cosa abbastanza strana, i popoli che più attiravano la
mia attenzione erano quelli vissuti nell'antica America. Gradualmente arrivai
alla convinzione che dovesse esserci
quella che io chiamavo, in mancanza di
un termine migliore, una «Bibbia
suda mericana».
Eppure, non mi era possibile rintracciare molto degli antichi scritti di quei popoli: quando gli Spagnoli avevano conquistato le loro terre avevano distrutto le
grandi biblioteche formate dai popoli
d'America. Pensavo che era davvero
straordinario che gli Incas avessero ac-

colto Cortez come il grande dio bianco
che doveva venire dall'Est!
Verso la fine della mia ricerca durata
cinque anni, dopo tutti quegli studi avevo messo insieme un elenco di quelli che
io ritenevo fossero i principi della vera
chiesa: innanzi tutto doveva insegnare
che Dio Padre è un Dio di amore, poi che
lo Spirito Santo deve rappresentare una
parte attiva della fede; tale chiesa doveva inoltre poter guarire gli ammalati e gli
afilitti; doveva credere nella vita dopo la
morte; doveva possedere il dono della
profezia; doveva offrire una spiegazione
logica del libro dell'Apocalisse; doveva
credere nelle Dieci Tribù perdute ed attendere il loro ritorno; doveva insegnare
che la verità scientifica e quella religiosa
si integrano a vicenda; doveva credere
che vi è vita su altri pianeti, e così via.
Circa in quel tempo, fermamente convinta che molte verità religiose contenute originariamente nella Bibbia dovessero essere andate perdute nel corso delle
numerose trascrizioni che ne erano state
effettuate, decisi di incentrare il mio interesse sulle civiltà lncas, Maya e Azteca. Ero convinta che la chiave della vera
religione si trovava tra questi popoli, se
soltanto fossi riuscita a superare la barriera rappresentata dalle loro lingue.
Non so proprio spiegare il motivo per
cui volli cimentarmi in questo compito,
pur sapendo che molti studiosi vi si erano dedicati per molti secoli- quello che è
certo è che comprai due libri, uno sulle
lingue scomparse ed uno sulle lingue antiche e cominciai a studiare i geroglifici
egiziani. Credo che fu a questo punto
che il Signore fu mosso a compassione di
fronte a1 miei inutili tentativi: mentre
studiavo ed annotavo quelle che consideravo le caratteristiche della «vera chiesa», cominciai ad invitare una mia inti-

ma amica a discutere insieme di questi
concetti. Quando le parlavo di un principio della mia <<chiesa>> ella rispondeva
invariabilmente: «Questo è proprio ciò
in cui credono i M ormoni», oppure: «A
me sembra dottrina mormone». Per un
qualche motivo, durante la mia ricerca
non ero mai venuta in contatto con la
fede mormone. Tuttavia dopo alcune
settimane le chiesi se potevo leggere la
sua Dottrina e Alleanze. Lessi questo
libro affascinante in una sola notte, poi
passai agli Articoli di Fede di James E.
Talmage; infine telefonai alla Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e chiesi loro di mandar mi i missionari.
I loro insegnamenti non erano nuovi per
me: ero arrivata a credere in queste cose
precetto su precetto durante i luoghi anni della mia ricerca. Quando il missionario che mi intervistò per il battesimo
lesse il capitolo 17 del Terzo Libro di
Nefi, concludendo con il bellissimo passo che narra come Cristo benedisse i
bambini, con le lacrime agli occhi ed un
nodo alla gola potei soltanto dire: «Lo
sapevo! Lo sapevo! Sapevo che Cristo
aveva visitato le Americhe!»
Avevo trovato la mia antica Bibbia
Americana.
O

Judith Roiz. casalrngo ~ madr~ di quattro bambilll,
t ottivo nel rione di Cypnss. polo Mrd di Howton,
n~/ T~xas.
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San Brotm Neilsoo

«Le visite a questa casa sono proprio
uno spreco di tempo», disse la mia compagna di insegnamento in visita mentre
bussavamo alla porta, che da anni non
aveva visto una mano di vernice, di una
piccola casa in pessime condizione, seminascosta dietro un'altra più grande e
rispettabile: «Non risponde mat
nessuno».
La guardai e annuii, perché nonostante
il mio ripetuto bussare dall'interno non
si udiva alcuna risposta. Tuttavia ci soffermammo un po' più a lungo, sperando
che quel giorno sarebbe stato diverso:
non lo fu . Cosi alla ftne ritornammo sui
nostri passi, lungo il vialetto pieno di
erbacce per tornare sulla strada.
«Ebbene, devo dire che abbiamo fatto il
famoso miglio in più di cui parla Matteo, per vedere questa donna», dissi
mentre salivamo in macchina. «Soltanto
per trovare questa casa abbiamo faticato a non ftnire».
lo effetti, nascosta dietro la grossa villa
quella casetta in così cattive condizioni
era stata difficile da trovare quando avevamo bussato per la prima volta alla sua
porta, circa sei mesi prima. Una modifica dei confmi del nostro rione avevano
portato nella nostra unità alcune nuove
famiglie e quella casa era stata affidata
al nostro distretto. Quando l'indirizzo
fornitoci sembrava non esistere non ci
eravamo scoraggiate e, dopo esserci fermate per chiedere informazioni a due
stazioni di servizio ed aver bussato ad
alcune porte lungo la strada, eravamo
ftnalmeme riuscite ad individuare il nostro obieuivo percorrendo quel vialetto
mal tenuto. Ma alla nostra scoperta aveva fatto seguito soltanto un silenzio
deludente.
Poiché sul cartellino di J udy Kearns non
figurava alcun numero di telefono, avevamo chiesto alla Compagnia dei Tele-

foni ed avevamo saputo che la donna
aveva un numero non riportato sull'elenco. Un esame del registro del rione
aveva rivelato che ella era una convertita
da tre anni ormai inattiva costretta a
lavorare per mantenere da sola due
bambini in tenera età.
Ad ogni visita le avevamo lasciato un
biglietto invitandola cortesemente a telefonarci, senza alcun esito. Le avevamo
anche lasciato sull'uscio un cestino di
frutta e ci eravamo recate da lei anche
per un fme settimana, ma sempre senza
trovarla.
«Un'altra causa persa» pensai mentre
tornavamo a casa. Ma la coscienza si
rifiutava di !asciarmi tranquilla: avevamo veramente fatto il secondo miglio? E
cos'era poi il secondo miglio? Ricordavo
che, secondo le norme evangeliche, non
significava semplicemente svolgere un
incarico, ma curarsi del prossimo abbastanza da trasformare un· opportunità di
servizio in un successo. È vero che avevamo percorso più di un miglio, andando avanti ed indietro lungo quel vi aletto:
ma si trattava soltanto di un millimetro
in confronto al lungo passo che potevamo compiere.
Quella sera. dopo quattro telefonate riuscii a rintracciare l'insegnante visitatrice alla quale era stata affidata Judy nel
vecchio rione. Le informazioni che ricevetti erano vaghe, ma riuscii però ad
ottenere il numero telefonico che non
compariva sull'elenco. Nel riappendere
il ricevitore sentii un piccolo barlume di
entusiasmo sollevarmi lo spirito. Passai
così a formare immediatamente il numero che mi era stato fornito, ma in risposta ci fu soltanto la delusione dello
squillo prolungato, a cui nessuno rispondeva. D giorno dopo provai di nuovo durante il pomeriggio e la sera, sempre senza successo.
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Alcuni giorni dopo, mentre tornavo a
casa nel tardo pomeriggio dopo una visita al dentista, mi passò per la mente il
pensiero che forse anche Judy in quello
stesso momento stava tornando a casa.
Era la fine della normale giornata lavorativa ed anche lei ogni tanto doveva pur
tornare alla sua abitazione. Le sarebbe
dispiaciuta una visita fatta ad un'ora poco appropriata? Obbedendo ad un rapido impulso voltai la macchina in direzione della sua casa e decisi di correre il
rischio. Quando mi fermai accanto al
marciapiede e guardai lungo il vialetto
vidi che il posto macchina davanti alla
casa era ancora vuoto, così spensi il motore ed attesi. Passarono circa venticinque minuti e cominciavo ad innervosirmi, sapendo che marito e figli sarebbero
presto arrivati a casa e si sarebbero domandati dove fossero mai la mamma ed
il solito profumo della cena.
Aspettai a disagio per altri quindici minuti, poi ero sul punto di andarmene
quando vidi una vecchia Volkswagen
malandata svoltare nel vialeno ed andare ad occupare il posto macchina. Judy
ebbe appena il tempo di fare scendere
dalla macchma due bambini e di prendere la chiave dalla borsetta che io ero già
alla porta e le spiegavo chi ero, esprimendo il mio piacere per avere avuto
finalmente l'opportunità di fare la sua
conoscenza. Ella rispose con un atteggiamento un po' freddo, ovviamente a
disagio; ma la mia cordialità ebbe la
meglio sulla sua esitazione ed alla fme
mi invitò ad entrare nel piccolo
soggtorno.
All'inizio concentrai la mia attenzione
su1 bambim, un maschio ed una femmina; mentre essi mi mostravano i disegni
che avevano fatto all'asilo e mi descrive18

vano dettagliatamente la piccola sbucciatura che Gary si era fatto al ginocchio, ora opportunamente bendato,
Judy ebbe modo di rilassarsi e di osservarmi. Fu gradualmente raddolcita dal
mio interesse per i suoi figli e, pur sempre con qualche reticenza, cominciò a
parlarmi delle sue lotte per proteggere i
piccoli dai danni di un matrimonio fallito. Seppi che suo marito aveva abbandonato la famiglia per trovare ciò che egli
chiamava la sua «libertà personale». Decisa a sopravvivere, Judy aveva cominciato a lavorare per una paga da fame.
Frequentava corsi serali per qualificarsi
come assistente di un dentista. Ella aveva iscritto i bambini ad una scuola di
una chiesa cristiana del vicinato di cui
ella stessa frequentava i servizi domenicali: in realtà non aveva importanza
quale chiesa frequentassero, ella disse,
fmché avevano un posto in cui andare.
La mia visita fu breve ma avevo ormai
instaurato un rapporto di cordialità e
presi l'appuntamento per un'altra visita
nel suo giorno di libertà. Sull'uscio la
guardai diritta negli occhi e portai la mia
testimonianza della verità del Vangelo. e
la implorai di non privare i suoi cari
bambini dell'opportunità di condividerne la bellezza. r suoi occhi si riempirono
di lacnme e. mentre mi congedavo, le
strinsi la mano.
Ansiosa di compiere un altro passo per
Judy, cercai di mettermi in contatto con
il suo insegnante familiare. Dopo aver
fatto tre telefonate per sapere chi avesse
l'elenco aggiornato delle famiglie affidate agli insegnanti familiari, mi fu detto
che il segretario esecutivo del rione era la
persona con la quale dovevo mettermi in
contatto. Quando telefonai non era a
casa e dopo ripetuti tentativi, protrattisi
per tutta la sera, alla fine rinunciai.
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INCOMINCIO'
CIRCA NOVE ANNI FA
iei cari fratelli e. sorelle, è
per me un vero ptacere portarvi testimonianza deUa
veridicità del Vangelo e della Chiesa.
La mia ricerca della verità e della
felicità incominciò circa nove anni
fa, ed il Signore esaudl il mio sincero desiderio facendomi incontrare
due Suoi servitori. Iniziai cosl a
prendere le lezioni e misi in pratica
i versetti !S, 4 e 5 del capitolo l O del
libro di Moroni. determinato ad accettare le loro parole se fossero risultate veraci. In caso contrario non
mi sarei più fauo vedere. In seguito
alle mje preghiere il Signore mi fece
sapere che la Sua Chiesa era sulla
terra e con gioia iniziai il mio cammino sui sentieri tracciati dal Padre
celeste.
Da quel giorno sono passati nove
anni ricchi di esperienze spirituali,
testimonianze, tentazioni, cadute,
prove, benedi1ioni, momenti di spiritualità intensa e vera disperuione.
In questi nove anni ho approfondito la conoscenza di altre religioni,
ho avuto il privilegio di andare nel
tempio. di ricevere le mie sacre ordinanre, di assaporare il gusto delle
CO'ie celesti. di sentime la sacralità
e la verità e vedere in esse l'amore
e la giuuizia divina.

L'llllzùzno Alessandro Cara dtl Ramo
Milano Nord, partito per la Missione
Italiana di Padova.

Ho visto modificare gradualmente
la mia personalità passando a~tra
verso delusioni, tristezze, soddisfazione e felicità.
Ho potuto godere dell'amore d~i
membri del ramo, della compagtua
dello Spirito del Signore, sentire
l'amore del Padre per me e udire

la voce dello Spirito Santo suggerire
alla mia mente il corso giusto da
seguire. Ho sentito nascere in me il
desiderio di svolgere una missione,
ho ricevuto la mia benedizione patriarcale ed ho visto realizzarsi alcune de11e sue promesse. So che il
potere del sacerdozio. dato da Dio
agli uomini degni della Sua chiesa,
è oggi operante in mezzo a noi e so
con tuuo il cuore che Gesù ha dato

la Sua vita anche per me, espiando
i miei peccati. E' per questo che oggi
vado in missione per Lui, perché la
mia vita Gli appartiene e perché
voglio servirLo con tutto me stesso.
Egli è vivo, ci ama e desidera la nostra salvezza ed esaltazione nel regno
di Suo Padre. Questa è la mia teStimonianza che vi porto nel Suo santo nome. O
Anz. Alessandro Cara

ISTITUZIONE DI UN FONDO
PER Il SOCCORSO Al PROFUGHI
a Prima Presidenza della
[ [ ] Chie~t di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni
ha annunciato l'istilllzione di un
Fondo sue per i profughi di lUttO
il mondo, a prellcindere dalla religione da essi praticata.
In una lettera inviata nel luglio
scorso ai dirigenti della Chiesa degli Stati Uniti e del Canada, la
Prima Presidenza annunciava che
ognuno. a prescindere dalla confessione alla quale appartiene, può
contribuire a que~to fondo.
c Sin dal 1975 ci adoperiamo per
aiutare e SO'itenere i membri della
Chiesa e i loro parenti costretti a
2

lasciare il paese natio a seguito dei
conflitti che si sono scatenati nell'Asia sud-orientale • dice la lettera
della Prima PresidenLa.
c Mentre ci è stato possibile venire
incontro alle necessità dei membri
della nostra chiesa. la tragica situazione di migliaia di profughi provenienti da ogni parte del mondo si
sta aAAfavando. Tra questi nosrri
sfonuna ti frate li i trovi amo coloro
che lasciano il Vietnam su fragili
imbarca7iooi, t pro[ughi che ruggono dalla Cambogi:t e ùal Laos,
dall'Afganistan e da Haiti, dalla Somalia e. uiLimamente, da Cuba. l
funLionari degli emi assisten1iali del

mondo intero sono impegnati nell'opera di soccorso verso questi profughi •·
La Chiesa SUC si unisce agli altri
enti assistenziali nell'incoraggiare i
suoi membri a c versare quanto è
loro possibile all'ente assistenziale
di loro scelta •· Coloro che lo vogliono possono inviare i loro contributi al LDS Refugee Rehef Fund,
Seventh Floor, 50 East North Tempie, Salt Lake City, Utah 84150,
USA.
Il comitato genera le dei servizi di
benessere della Chiesa amministrerà tale fondo usandone le risorse nel
modo specificato dai consigli di area
della Chiesa di tutto il mondo.
• Tutti i contributi versati a questo
fondo saranno usati direttamente,
riducendo al minimo le spese amministrative, per sostenere le attività
di soccorso •. dice la dichiarazione.
I fondi saranno usati per proV\·edere alle cure mediche, all'istruzione ed agli altri servizi sociali nei
campi profughi o in altri luoghi in
cui se ne pr~nti la necessità.
Richard Lindford, direttore del personale dei servizi di benessere ha
dichiarato che i dirigenti della Chiesa si rendono conto che la triste
condizione dei profughi in tutto il
mondo sta peggiorando. • Si tratta
di un problema che ha assunto dimensioni mondiali, e che costituirà
una delle grandi difficoltà da superare negJi anni '80 • .
Uno dei vantaggi del fondo della
Chiesa SUG per i profughi è che,
essendo esso amministrato dai consigli della Chiesa già esistenti e operanti, avrà costi di amministrazione
estremamente contenuti, né si useranno questi fondi per pagare i sa-

lari del personale che vi presta la
sua opera. Le risorse disponibili saranno usate per risolvere i problemi
messi in luce dai consigli locali .
Questo significa che coloro che seguono più da vicino la situazione
dei profughi potranno chiedere l'in. ' appropnato.
.
tervento pm
c Vogliamo fornire ai fedeli l'opportunità di contribuire ad un fondo
che permette l'utilizzazione diretta
delle offerte ricevute. Sappiamo che
questo fondo sarà amministrato con
un minimo di spese geJlerali •, ha
dichiarato fratello Lindford.
L'istituzione del fondo è . una delle
quattro decisioni prese di recente
dal comitato generale dei servizi di
benessere per assistere i profughi.
Gli altri sono:
- Richiesta di iscrizione all'Associazione degli enti volontari di assistenza degli Stati Uniti.
- Uso dei missionari, in particolare
di quelli dei Servizi di Benessere,
secondo le direttive del consiglio
di area della località io cui svolgono il loro servizio.
- Organinazione dell'opera di soccorso per i profughi sotto la direzione di un coordinatore di area,
il quale segue le direttive emanate dal comita.to esecutivo generale dei servizi di benessere e del
consiglio di area.
Al momento dell'annuncio della sua
istituzione il fondo aveva già una
dotazione iniziaJe di più di 2.000
dollari (oltre 17.000.000) in gran
parte versati dagli studenti dell'O niversità Brigham Young. Si accettano
con gratitudine tutte le offerte, grandi o piccole che siano. O
3
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TORINO
STORIA DEL RAMO NORD
Il Piemonte occupa una posizione particolare nella storia della
diffusione del Vangelo Restaurato in quanto è proprio in una
delle sue valli, la val Pellice, che
(u organiaata la prima missione
nel 1850 da parte di Lorenzo
Snow.
AH'initio si ebbero dei buoni risultati: si calcola che circa 120 Valdesi emigrarono a Salt Lake City.
Poi, per le difficoltà incontrate e
gli ostacoli posti dalle autorità ci-

vili e religiose, la missione dovette
chiudere nel 1867.
Solo dopo un secolo fu finalmente
concesso il visto per l'ingresso dei
missionari, nonostante le ripetute
domande, e nell'agosto del 1966,
Ezra Taft Benson, Presidente del
Quorum dei Dodici, ridedicò l'Italia alla predicazione del Vangelo.
Già l'anno prima, il 19 dicembre
1965, missionari provenienti dalla
Svizzera avevano battezzato il fratello Giuseppe Paluci nelle acque

DOTIRINE DI SALVEZZA

[E]

eco finalmente il secondo
volume della serie Dottrine
di Salvezza tanto atteso da
tutti coloro che hanno già letto il
primo, edito dalla Chiesa per i SanLi italiani nel 1977.
n tema centrale, trattato in questo
-volume è la salvezza, che cos'è come
si ottiene e quali sono le leggi che
la governano. Vi si trovano spiegazioni autorevoli ed esauriemi su
ogni aspetto importante della salvezza, gradi di gloria, esaltazione,
matrimonio cel~te, Spirito Santo di

Promessa, salveua dei morti, vita e
morte spirituale, resurreLione ed altri. Tutti gli argomenti sono sL.'llÌ
traui dai sermoni e dagli scriui del
presidente Joseph Fielding Smilh,
disposti per argomento ed arricchiti
di note dall'Amiano Bruce R.
McConkae del Comiglio dei Dodici
E' un libro che soddisfe1à il !cuore
e che può cso;ere facilmente reperibile pr~o il Centro Distribuzione
con il numero PB DD 02!$5 IT al
solo prezzo di 5000 lire. O

La vecchia cappella in via Magenla, 18/A.

d'uno dei laghi di Avigliana. Fra·
teUo Paluci è il primo membro del
Piemonte. Il primo missionario fu
Alfredo Mandice che 1'8 agosto
1967 parti per il Belgio francofono.
Dai documenti dell'archivio di ra·
mo risulta che il primo presidente
del Ramo di Torino (non era an·
cora stato diviso) fu, da un mese
imprecisato del '65 a uno del '66,
l'anziano Michael Pinnel, seguito
da altri missionari: Grinceri, Duos.
Packer, Maudslj, Hertig, Scherbel.
ln quegli anni la Chiesa ha avuto
le seguenti sedi provvisorie: Corso
Re Umberto, 45; V. Belfiore, 18;
V. Duchessa Jolanda, 23; poi anche presso privati, 6no alla fine

Un

mom~nto

di 11JtiviJJ

d~l Ramo.

del 1968 quando fu aperta la sede
di Via Magenta, 18JA.
ll primo membro italiano chiamato all'incarico di presidente di ra.
mo fu Marco Alberganti, che lo ricopri dal '67 al '68. Fu seguito dagli anziani Bambrough e Rose;
quest'ultimo, sostenuto il 9 marzo
1969, ebbe come consiglieri Giuseppe Pasta e Daniele Alberganti.
La prima presidenza completamente italiana fu formata il 1• giugno
1969 con Daniele Alberganti, presidente, Giovanni Battista Tonon
e Giuseppe Pasta consiglieri e Giulio Masino, archivista.
Nel 1975 si ebbe la divisione dei
rami. Come presidente del Ramo

CAI.ERDABIO PER IL 1981

SWISS TliJIIPLE

SE:;SIONI E LDIGOE

Bel 1981 , come per gli amd pueati, ad ogni liJ:18u.a nell'ambito del Distretto del Tempio Svizzero
saranno aasegnate diveree settimane del tempio. La "settimana del tempio" va dal martedi al venerdi,
inclusi. In ogmmo di questi giorni ai terrazmo tre seeeioni (quattro il mercoledi e giovedi). Le
Seesioni del sabato seguono un progrema Mneile speciale. i l lunedi i l tempio rimane chiuso. Le
prime seaeioni avranno luogo martedi 6 gennaio 1981.
ORARIO DI AMMISSIORE
Sessione A
6 . 55- 7 . 20
Sessione B
9 .40 - 10. 00
Sessione C 12.50- 1}. 10
Sesaiona D 14. 50- 15. 10 (Il venerdi prima del secondo sabato 17. 00- 17 . 20)
Il 1°, 4° e 5° sabato di ogni mese tutte le sessioni sono in tedesco .
Il }0 sabato tutte le sissioni sono in francese.
Il 2° sabato le prime due sessioni sono in inglese e la terza in tedesco.
Sm'TIMANE DEL TiMPIO
Data

Line;u.a

PAID o Missione

Data

c:m

Finlandese
Italiano
Tedesco

B"ETSIHJC:, Belsinlci
Padova, Rome

LUC

6-9
13-16
20-23

ooJmmND, rossm.ooRP
:rB.OCO~BTE,

27-30
i'EB ,}-6

MAR

Francoforte
URHUS, COPDUGB:m

Danese

Tedesco
Italiano
Tedesco
Tedesco

Amburgo, Monaco, Zurigo
Padova, Roma
FRANCOFORTE, Francoforte
:OORIMUND, OO'SSEI.JX>BP'
AMBUBGO, ANNOVER

Barcellona, Madrid
:Barcellona, Madrid
AGO 4- 7 Spagnolo
Siviglia, Lisbona
11-14 Portoghese Lisbona, Siviglia
STOCCABDA , ZUBICO
/Spagnolo
o·t~llr , Jmaterdam,Aiwerse
GO'l'EBOBG, Goteborg
18-21 Svedese
BRUSSET·Ll\5, PARIGI,
BRD'SSEIJJOS, PARIGI,
25-28 Francese
Brusselles, Parigi
Brusselles, Parigi

,}-6
10-13

Catania, Milano
GO'l'EBOBG, STOCCOUU.,
Goteborg, Stoccolma
NIZZA, Ginevra, Tolose
AMBUBCO, ANNOVER

Si:r

HELSINKI, Belsinlci

OTT

MAR 31- }
APR

ItaliSZIO
Svedese

Finlandese

7-W ~ese
14-17 Tedesco
21-24 Tedesco
28- 1

ero

PAID o Missione

Spagnolo
/Portoghese
10-13 Tedesco
17-20 Olandese
24-27 Francese

17-20 Francese
24-27 Tedesco

MAG

7-10
14-17
21-24
28-31

T.ingua.

5-8
12-15
19-22
26-29

-

Danese

Servicemen FRA KAI STU
Amburgo, Monaco, Zurigo
'BERLINO, K>NACO, vn:mlA
Viexma
URBTTS, COPmACBEN

Francese
Svedese
Olandese

SACERIX>ZIO
BIZZA, Ginevra, Tolose
STOCCOLMA, Stoccolma
o•raex::Hr, Amsterdam, A:averee

Catania, Milano
Servicemen FRA KAl STO
1IEBLIBO, MJNAOO, Vll2.\INJ.,
Viexma
23-26 Finlandese HELSINKI, Belsinlci
STOCCAJUl&, ZURICO
30- 3 Tedesco

2- 5 Italiano
9-12 Inglese
16-19 Tedesco

PBOPRIO :moowME6'l' E

SUGGJ!!I.U~TO

NOV

DIC

1- 4
5
8-26
29- 2

-Svedese

6-9

Inglese

13-16
20-23
27-30

Olandese
Francese
Tedesco

Finlandese
Tedesco

,}-6 Tedesco
10-13 Tedesco
17-20 Tedesco
24-27

Teduco

1- 4

Francese

8-11

Italiano

15-18
19
22- 2

Danese
Francese

-

BELSIIOCI, Helsinki
Chiuso
GO'l'EBOBG, STOCCOUU.,
Goteborg, Stoccolma
Servicemen FRA KAI STU

1!!-moc;m,

Amsterdam,Anverse
NIZZA, Ginevra, Tolose
:OOB'l'MUND, DUSSELDORF,
FRANCOFORTE, Francoforte

AMBUBGO, ANNOVER
STOCCABDA, ZUBICO
BERLINO, MJNACO, vn:mlA,
Vienna
Amburgo, Monaco, Zurigo
BHOSSET·I.rn, PARIGI,
Bruaselles, Parigi
Catania, Milano, Padova
Roma
URHJTS, COPENAGB:m
Chiuso

I membri che desiderano ricevere i l proprio endo'WIII8nt dovranno trovarsi al tempio i l martedi, alle
ore 1.00 della settimana loro assegnata.
I missionari che hanno ricevuto la chiamata sori tta possono ottenere 11 proprio endoWlent in una qualsiasi delle sessioni B o c. Esei dovranno trovarsi al tempio due ore prima dell'ora di amm.isaiona
per le sessioni B o C succitata e fare piani di partecipare a diverse sessioni.
Si cbiede alle nuove coppie di sposi di programere i l matrimonio in modo da poterai recare al tempio
per i l suggellamento i l pi\1. presto possibile dopo i l matrimonio oivi1e. E' necessario esibire i l
certificato di matrimonio. Se vi sono dei figli da SU4m81lare ai genitori, si dovra esibire anche
un Registro di Gruppo Familiare debitamente compilato a macchina ed esaminato. Per i figli adottivi,
portare 1 documenti di adoziona.
Le prenotazioni di alloggio dovranno e ~~~Sere inoltrate per 11 tremi te del presidente del palo o della
missione, oppure del coordinatore della visita al tempio, usando lo speciale modulo di richiesta di
alloggio in duplice copia, da 1Dviare al tempio a cura del presidente del palo o della missione, a
livello di palo o di missione, con due settimane di anticipo. Gruppi per i l battesimo per i morti
organizzino i l loro al loggio al di tuori dell' ostello .

rr

L'indirizzo del tempio e: SWISS TEMPLE
Tempeletraaee 4
CB-3052 Zoll.ikofen

LI sede tJitule ;, vÙI V tspt«ci, 64.
di Torino Nord fu messo a parte

t9n - 158

Franco Benzi.
Furono inaugurati aJiora i turni
in cappella, in quanto la sede rimaneva quella di Via Magenta.
Solo alla fine dell'anno il ramo
SUD si trasferl nell'attuale sede di
Via Vespucci. 64.
Alla fine del '68 i membri erano ~5.
Per gli anni successivi, i dati rivelano quanto segue :
1969 - 60

1974 - 176.

1970 . 87
1971 - 129
1972 . 144

Nel 1975, anno in cui si ebbe la
divisione dei rami, i battesimi fu rono 29.
Nel 1976 fu formato il ramo dipendente di Vercelli : primo membro.
il 22 settembre 1976. soreJia Cerardina Arimatea.
Nel 1976 i battesimi furono 68 :
1977 - ~9
1978 - 22
1979 - ~7 .

Sino a tutto il mese di aprile. i battesimi per il 1980 sono già 25. Que-

l

SCOUT

[EJ

trascorso ormai qualche
anno da quando suUe pagine de c La Stella • apparvero alcune fotografie del primo
campeggio degli Scout del Ramo di
Milano Ovest in Valle D'Aosta.
Erano i primi anni, anni da pionieri, anni del primo impatto con la
Chiesa, e per i più giovani il movimento degli Scout {u di grande
aiuto.
Ed anche oggi, grazie all'opera di
validi dirigenti di ramo, nel campo
dei giovani si è fatto e si fa molto;
è un notevole progresso non solo di
numero ma soprattullo di qualità.
U motto degli Esploratori dice:
c Estote Parati • (Siate preparati),

Un'1111iuit~ sul~

ed è un motto che si addice ad ogni
Mormooe, ma i nostri giovani ne
banno fatto una bandiera, uno scopo di vita; e per essere pronti si
allenano spiriLUalmente e materialmente. Sempre pronti a c servire • il
prossimo io ogni occasione, sono attivissimi nelle attività della Chiesa,
e ne sono orgogliosi? Secondo le di·
rettive delle Autorità Generali, il
nostro gruppo si è iscritto e fa parte
del Corpo Nazionale Giovani Esploratori d'Italia, con il nome di Ri·
parto Milano Nono, ed ai raduni di
zona spicca per la disciplina e. non
v'è bisogno di dirlo, per la moralità
e l'efficienza 6sica. Oltretutto è una
meravigliosa opera missionaria.

uici11e montagne.

sto fa sperare che si possa arrivare ad un totale di 75 per l'anno
in corso, risultato che speriamo

possa C\~rc emulato da molti altri
rami. li3

LA CHIESA
NEL NOSTRO PAESE

[E]

ra i suoi obiettivi, il Notiziario ai propone eli contribuire ad UDa magiore uniù dei Santi Italiani, e questo li
pub fare soltanto .se i membri si coDOICOIIO meglio. Per favorire iJ rag·
giungimento di tale fine, mn questo nuovo iniziamo la pubblica·oae di una breve storia dei ra-
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mi della Chiesa nel nostro paese.
Vi chiediamo di volerei aiutare in
questa iniziativa facendoci ~
nire. oltre alla storia del vostro ramo. ~che '\ualche b.~ ~~o

ne su1 vostn progetti, p1an1,

JDIQ'"
soprattutto, UDA

tive, attività e.
fotografia ricordo di tutti i mem-:
bri. Ve ne saremo patì. O

Gli scout durant~ un c11mp~ggio.
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Attualmente il nostro gruppo, che
comprende i Lupetti della Primaria,
i giovani del Sacerdozio d'Aaronne
e le Giovani Donne, è formato da
oltre 60 elementi. Cosi come insegna
la Chiesa, essi sono economicamente autosufficienti, si mantengono con
i lavori più svariati e, soprattutto,
con la raccolta settimanale della
carta e dei materiali ferrosi di scarto. In questo possono essere di esempio per il Sacerdozio Superiore: infatti i loro introiti annui superano
il milione e mezzo.
Su tutto quello che guadagnano essi
pagano regolarmente la loro decima
al Signore e il Signore li benedi·
ce copiosamente. In tre anni si sono attrezzati di ogni necessario: oltre 15 tende da campo e 8 batterie
da cucina, e tutto il materiale per
le squadriglie, svariato ed efficiente,
e parte delle divise. Inoltre, ogni

I lupetti di NiUno Ovest .J ritorno J.z
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anno, per il campeggio estivo che
dura l5 giorni, la quota personale
di partecipazione è ridotta al minimo o addirittura eliminata per le
famiglie meno abbienti, permettendo una partecipazione quasi totale.
Inoltre essi si sono impegnati a costruire il fonte battesimale nella
nuova cappella che verrà prossimamente edificata a Milano Ovest.
La partecipazione in perfetta divisa
a molte riunioni ufficiali della Chiesa, prestando servizio d'ordine od
organizzando un proprio coro, e
stata molto apprezzata ed incoraggiata daUe autorità. Noi siamo certi
che il Signore vorrà benedire i
loro passi, proteggerli ed assisterli
con il Suo Spirito, poiché dalle file
di questi giovani si formeranno sicuramente validi missionari e. domani, capaci dirigenti. D

IlM

utioit4.

FERRARA, 2-6-1980

D

ari frateJJi e sorelle,
in queste mie condizioni, e
sentendomi ispirata, ritengo opportuno scrivere questa mia
testimonianza.
Sei anni fa ho perso un figlio di
26 anni in un incidente stradale.
Era laureato da poco e stava assolvendo il servizio militare. Il dolore
mi allontanò non solo dalla Chiesa
Cattolica, di cui facevo parte, ma
da ogni cosa e da tutti. Rimasi in
queste condizioni per quasi tre anni,
finché un giorno ebbi una visita che
trasformò la mia vita. Aprii la porta
e vedendo quei giovani missionari
mi si illuminò il cuore; li accolsi
spinta da un impulso sconosciuto,
e dopo alcuni minuti, ascoltandoli,
m'accorsi che quella morsa, che mi
attanagliava il petto da tanto tempo
si rilasciava.
Le parole degli anziani entusiasmarono il mio cuore da tanto tempo
indifferente; dissi loro che stavo leggendo la Bibbia per sapere dove si
trovasse il mio Andrea dopo la sua
morte. Capivo di essermi allontanata da Dio, perciò non riuscivo a capire La Sua parola e mi mancavano
dei buoni insegnamenti. Ora, conoscendo la Sua dottrina, non mi allontanerò più da Dio.
Quel primo incontro mi diede tante
speranze sicché aspettai con impazienza l'appuntamento del giorno
seguente. I colloqui si susseguirono
per tre settimane. ed ogni giorno
capivo nuove rivela.doni, insegnamenti mai conosciuti, e non mi rimase che unirmi alla vera Chiesa

ùz sorella Indovina Bottoni.

di Gesù Cristo con entusiasmo: ciò
avvenne il 9 novembre 1976. Nella
meravigliosa esperienza del battesimo fui trasportata dalle tenebre alla
luce, dal dolore alla gioia, dal timore alla (ede. Non ero più sola. Con
l'aiuto dello Spirito Santo mi sono
di nuovo inserita nella società, attenuando cosl il mio dolore. Ed è per
questo che sento il dovere di dividere con il mio prossimo la conoscenza completa che il mondo possiede attraverso la vera Chiesa di
Gesù Cristo e che purtroppo molte
persone non vogliono conoscere, vivendo nell'ignoranza di queste verità che Dio offre a tutti, poiché
siamo suoi figli e abbiamo gli st~si
diritti.
che .conosco questa
.
. Ora
.
.
. dottrma Jsptrata m1 sento ptu mcoraggiata a studiare le sue leggi. e com·
prendo che l'ubbidienza ci porta a
~
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provare gto•a anche nel dolore.
Quando mi chiedono come ho potuto cambiare religione alla mia età
vi è una sola risposta: conoscendo
gli insegnamenti di questa vera chiesa capisco che prima non ero neppure cattolica e ringrazio il nostro
Padre Celeste per avermi ispirata
al Suo Vangelo. quel Vangelo che
mi insegna tutto di me stessa, dei
miei difetti e di come correggerli.
Più leggo le Scritture e imparo. tanto più aumenta la smania di sapere
e conoscere. Mi accorgo perciò dì
quanto vi sia ancora da fare ma,
con l'aiuto della preghiera, spero

di ricevere i doni che possono aiutarmi a correggere le mie imperfezioni.
Colgo l'occasione per salutare e ringraziare gli anziani Cordell e Burton che per primi suonarono alla
mia porta e mi portarono questo
messaggio di vita eterna. Un ringraziamento pieno d'amore a coloro che
hanno compiuto, compiono e compiranno questo più alto dovere di
servizio nella vigna del Signore.
Queste mie parole ve le lascio nel
nome del divin o Salvatore Gesù Cristo. Amen. O

Sorella I ndovina Bottoni

IO SONO SICURO
Da tanto che non piove
or (a piacere
sentime lo scrosciare sui tetti
ed è triste restar solo
mentre d'attorno
è svanito anche il sole.
Se la mia fede
or venisse meno
direi che poco vale
il respirare
ma dentro me
profondo
v'è il seme del mio Dio
la conoscenza
il Suo grande amore
e son sicuro di vivere
un avvenire migliore.

Giuseppe Lo Pipo.ro
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Provai di nuovo due sere dopo : mi disse
che aveva lasciato i registri alla cappella
e cbe potevo chiamare l'ufficio dell'archivista alcune sere dopo per ottenere le
informazioni che desideravo. Chiamai
come mi era stato detto, ma nessuno
nspose.
Cominciai a chiedermi se dopotutto fosse cosi importante mettermi io contatto
con l'insegnante fammare . La mia compagna nell'insegnamento in visita fu
molto felice quando seppe che ero riuscita a prendere un appuntamento con
Judy e portò nuovo entusiasmo alla nostra missione. Judy ci aspettava ed accettò con gratitudine i dolci ancora caldi
che avevamo preparato per lei. La prima
parte della nostra visita ebbe il carattere
di una conversazione poco impegnativa
e cordiale, come tra vecchie amiche, ma
poi Judy cominciò ad esternare i suoi
timori e le sue preoccupazioni per i figli .
Parlò di quanto poco si sentisse all'altezza del compito di allevarli e della tensione a cui era sottoposta a causa della sua
precaria situazione finanziaria. Le offrimmo la nostra simpatia ed asciugammo le sue lacrime, ma sapevo che occorreva fare di più. Sull'uscio le chiesi chi
era il suo insegnante familiare e seppi
che nessuno si era recato a farle visita da
quando era stata inclusa nel nostro rione. Mi sentii indignata: come era possibile che dopo sei mesi quella famiglia
non fosse stata ancora affidata a chi poteva aiutarla?
La domenica mattina arrivai in chiesa
presto per parlare con il segretario esecutivo: fummo informate che l' insegnante familiare assegnato a Judy era
Ray Greer, un anziano molto responsabile e devoto. Questo fatto mi sembrò
strano e cercai di rintracciare fratello
Greer in chiesa. Mi fu detto che era in

ferie e che sarebbe tornato soltanto tra
due settimane. Ero stupita degli innumerevoli ostacoli che mi impedivano di percorrere il miglio in più per aiutare una
mia sorella. Decisi che nulla mi avrebbe
impedito di raggiungere il mio obiettivo.
Tenendo presente tale decisione mi rnisi
in contatto con Ray il giorno stesso in
cui fece ritorno a casa. Quando cominciai a tempestarlo di domande mi guardò completamente confuso, non sapeva
nulla di Judy Kearns né sapeva che gli
era stato affidato l'incarico di suo insegnante familia re. Ci rendemmo subito
conto che la comunicazione doveva essersi interrotta in qualche punto; gli detti il numero di telefono di Judy e lo misi
al corrente di quanto avevo scoperto; gli
espressi anche tutta la preoccupazione
che provavo per quella donna e per i suoi
figlioletti. Fratello Greer mi ringraziò
per averlo messo al corrente della situazione e sembrava ansioso di porvi
rimedio.
Nel giro di poche settimane il miglio in
più si era trasformato in un miglio del
miracolo, del miracolo del piano di Dio
in opera, del miracolo di uomini devoti
cbe fanno onore al loro sacerdozio, del
miracolo di donne che si preoccupano
delle loro sorelle. Fu una cosa
meravigliosa vedere l'intero processo di
soccorso, vedere uomini e donne seguire
con entusiasmo i programmi rivelati dal
Signore. Fu una cosa eccitante sapere
che appartenevo anch'io alla Sua chiesa.
Ray non soltanto fece subito visita a
Judy ma l'invitò anche a casa per la cena
e per la serata familiare. r figli di Judy e
quelli di Ray si piacquero subito e Judy
si vide oggetto delle attenzioni di sorella
Greer, cbe si offri di passare a prenderli
la domenica successiva per andare in
chiesa. Judy esitava ma i bambini erano
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ansiosi di farlo, per cui alla fine
acconsentì.
11 ritorno in chiesa dette a J udy una nuova coscienza dell'importanza deJ Vangelo restaurato e prima di tornare a casa
aveva fatto la conoscenza del vescovo,
parlato con la Presidentessa della Società di Soccorso e acconsentito a cbe uno
dei dirigenti della Primaria passasse a
prendere i bambini all'asilo per portarli
alla Primaria. Quando il vescovo seppe
che Judy si sarebbe presto qualificata
come assistente dentista, si preoccupò di
trovarle un lavoro; chiese al direttore
dell'ufficio di avviamento del rione di
informarsi presso i dentisti che potevano
aver bisogno di un'assistente. Quando
Judy ottenne il diploma, egli le procurò
tre colloqui di lavoro, le furono offerti
tre posti ed ella accettò quello più
redditizio.
Alcune settimane dopo la presidentessa
della Società di Soccorso si fermò a casa
di Judy per chiederle di tenere una lezione sulla cura dei denti alle sorelle che
frequentavano la sessione serale della
Società di Soccorso. Judy rispose con
entusiasmo e fu felice di fare la conoscenza di altre sorelle costrette a Javorare e quindi alle prese con i suoi stessi
problemi. Ella diventò una colonna della Società di Soccorso. Poi il vescovo
decise che era giunto il tempo di affidarle
una chiamata nella Chiesa. La Scuola
Domenicale dei bambini sembrava l'incarico più adatto a lei ed infatti Judy si
rivelò subito un'ottima insegnante.
Poi Ray Greer, che si era dato da fare per
trovare a Judy una casa migliore nel rione, ottenne un successo inaspettato.
Mentre gli anziani effettuavano il trasloco, le sorelle della sessione serale della
Società di Soccorso n vestivano di carta i
suoi scaffali e i dirigenti per la Scuola

20

Domenicale preparavano il cibo per trasformare il trasloco in una festa: Judy
era diventata una persona cara a molti
ed un membro molto importante del nostro rione.
La domenica di digiuno, quando Judy si
alzò a portare testimonianza per la prima volta, i presenti rimasero particolarmente silenziosi ascoltandola attentamente. Ella esternò con umiltà la sicurezza che aveva trovato veramente nella
consapevolezza che il Signore camminava con lei e che il Suo Vangelo le aveva
portato la serenità necessaria a vincere
timori e frustrazioni. Lacrime di gratitudine le bagnarono le guance quando ella
espresse il suo affetto per tutti coloro che
l'avevano aiutata a migliorare il suo Livello di vita con le loro cure e la loro
bontà. Quando terminò, la maggior parte di noi cercò il fazzoletto e sentì la
soddisfazione che si prova dopo una vittoria. Asciugandomi gli occhi mi meravigliai nuovamente per il bemssimo processo che aveva realizzato la trasformazione di Judye sapevo, per quanto incredibile potesse sembrare, che tutto era
cominciato con un piccolo sforzo fatto
per compiere iJ miglio in più nel mio
incarico di insegnante visitatrice.
Quel giorno mi resi conto con una nuova
chiarezza che per quanto possiamo ritenerci insignificanti nel servizio del Signore, ognuno di ooi possiede la capacità di mettere in opera i Suoi grandi piani,
di esercitare il meraviglioso potere che
cambia ed edifica la vita degli uomini, di
fornire un servizio devoto ed entusiasta.
Ma questo immenso potenziale può essere sfruttato sollanto quando noi compiamo il primo passo, quando noi diamo
la spinta necessaria e lascia m o che la
stupenda gloria di Dio proceda per fare
del miglio in più un miglio di miracolo.

Le famiglie forti ed attive non banno
bisogno di buoni insegnanti familiari ,
non è vero? In particolare non ne banno
bisogno le famiglie dei vescovi, dei presidenti di palo e degli altri dirigenti del
sacerdozio, non è vero?
Questo è esattamente ciò che pensavo.
Subito dopo il mio matrimonio fui chiamato a svolgere il compito di insegnante
familiare di quattro famiglie: in una il
padre era attivo ma non convertito spiritualmente; in un'altra il marito non era
membro della Chiesa e non intendeva
frequentare le riunioni insieme a sua

moglie, che invece era membro; la terza
coppia era inattiva sebbene il marito
avesse in precedenza fatto parte di una
presidenza di palo e la moglie fosse stata
presidentessa della Primaria del palo. La
quarta famiglia, gli Smith, erano felicemente molto attivi neUa Chiesa: il padre
faceva parte del sommo consiglio del
palo e la madre era presidentessa deJJa
Società di Soccorso del loro rione.
Quando insieme al mio collega nell'insegnamento familiare esaminammo l'incarico affidatoci, la nostra reazione più
immediata fu di concentrarci sulle tre

Ogni famiglia ha
bisogno di un grande
insegnante familiare
Jobn D. Wbectea

o
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famiglie che avevano ovviamente bisogno di incoraggiamento e di integrazione. Gli Smith, concludemmo. sarebbero
andati avanti senza bisogno d'altro se
non di una breve visita di cortesia una
volta al mese.
Ma dopo la nostra visita iniziale ad ogni
famiglia e dopo aver pregato su come
svolgere efficacemente i nostri compiti
di insegnanti familiari, cominciammo a
renderei conto che ogni famiglia ha bisogno - e merita - un grande insegnante
familiare e che gli Smitb avevano bisogno di aJtrettanta attenzione, devota
considerazione e affetto quanto le altre
famiglie affidate alle nostre cure.
Durante il primo anno cercammo di instaurare con gli Smith un buon rapporto: dedicando parte della visita mensile
direttamente ai tre figli riuscimmo a seguire i loro progressi nella Primaria, negli Scout, nel Sacerdozio di Aaronne e
negli studi. Quando il ragazzo ricevette il
più alto riconoscimento ottenibile negli
Scout mi fu chiesto di tenere il discorso
ufficiale al suo conferimento.
QuaJche volta li portavamo fuori con
noi a prendere il gelato. Alle feste del
rione scambiavamo quattro chiacchiere

con ogni membro della famiglia. Questa
amicizia era naturalmente condivisa.
Per esempio, quando nacque il nostro
primo figlio nessuno ne fu più felice degli
Sm.ith: sorella Smith organizzò una festa
per celebrare l'avvenimento.
Un giorno fratello Smitb mi telefonò per
dirmi che doveva sottoporsi ad una operazione: il dottore aveva scoperto che
era affetto da un tumore. Insieme ad un
altro anziano fui io ad impartirgli una
benedizione.
L'operazione ebbe successo; il cancro fu
rimosso. Ritenemmo che il nostro ruolo
fosse quello di incoraggiare la famiglia
durante la convalescenza del padre. Circa un anno dopo comparve un altro tumore: di nuovo gli Smitb ebbero bisogno di forza e di appoggio spirituale e di
nuovo il cancro fu operato.
Alcuni mesi dopo però trovarono un altro tumore. Fummo grati del potere di
consolazione dello Spirito perché durante quel periodo ci fu chiesto a più riprese
di benedire fratello Smith. Come insegnanti familiari discutemmo con la fam.iglia dell'importanza di unire la fede
alla sottomissione aJla volontà del
Signore.

Quando apparve quest'ultimo tumore la
sua gravità era tale che i dottori ritennero di non poter ulteriormente operare.
Fummo tutti scoraggiati eppure speravamo ancora che fratello Smith potesse
vivere.
Mi fermavo spesso a parlare con lui tornando a casa dal lavoro. Molte volte lo
vidi soffrire terribilmente poiché ormai
gli analgesici non avevano più effetto sul
suo organismo, cosi che in questi casi mi
chiedeva una benedizione. Queste esperienze diventarono momenti molto importanti nella mia vita: ogni giorno cercavo di vivere in modo tale da poter
ricevere l'ispirazione necessaria per incoraggiare iJ mio amico infermo.
Un sabato mattina, mentre io e mia moglie stavamo per andare a fare la spesa,
le dissi: «Sento che dovremmo andare ad
informarci di come fratello Smith ha
passato la notte». Lo avevamo visto la
sera prima e tutto sembrava normale.
«Va bene», rispose, «se ritieni di dover
andare facciamolo».
Lo trovammo a letto più o meno come
era la sera prima. Durante l'ultima settimana non c'era stato alcun particolare
peggioramento tuttavia non riuscivo a

capacitarmi del motivo per cui quella
mattina mi ero sentito spinto a fargli
visita. Decisi così che forse era una buona occasione per parlare di esperienze di
fede con tutta la famiglia. l bambini sedevano anorno aJ letto ed ascoltavano e
la presenza dello Spirito del Signore era
evidente. Improvvisamente, mentre parlavamo, fratello Smith mori tra le braccia della moglie.
Mia moglie portò i bambini io un'altra
stanza e passò un po' di tempo a parlare
con loro ed a rispondere alle domande
che facevano. Ella disse loro che il ricordo del padre avrebbe costituito una
fonte di forza per loro durante tutta la
vita e che un giorno, grazie all'espiazione
ed alla risurrezione del Salvatore, essi
avrebbero potuto riunirsi felicemente
con lui.
Feci quant'era necessario chiamando il
dottore, il vescovo e l'impresario delle
pompe funebri. Durante il resto della
giornata ci occupammo delle faccende
che sorella Smith non era in grado di
fare da sé.
U funerale si tenne iJ lunedì. Quando il
vescovo si consultò con sorella Smith in

merito al servizio, ella disse che suo marito aveva già indicato dettagliatamente
che cosa si doveva fare e che io, il suo
insegnante familiare, dovevo pronunciare l'orazione.
Rimasi stupefatto da questa notizia; fratello Smith era in rapporti di intimità
con molti dirigenti deUa Chiesa, a livello
di pali e a livello generale, ma aveva
invece chiesto a me di parlare al suo
funerale ed il programma del servizio
funebre doveva indicare che io ero il suo
insegnante familiare.
In seguito facemmo tutto il possibile per
aiutare la famiglia ad adattarsi alla nuova situazione: disponemmo che un contabile del nostro rione collaborasse con
loro a formulare un bilancio ed a rimettere io ordine le finanze della famiglia ;
chiedemmo ad un altro membro del rione, un carpentiere assai qualificato, di
effettuare un rilevamento deUa casa per
determinare quali riparazioni fossero
necessarie per mantenerla in buone condizioni. Dopo la sua relazione, i quorum
del sacerdozio del rione intervennero per
effettuare le riparazioni necessarie e ridare alla casa tutto il suo valore.
Aiutammo anche sorella Smith a valutare le varie opportUnità di lavoro che le
venivano offerte e soprattutto cercammo di rimanere vicino ai bambini.
Durante questo tempo trascurammo
forse le altre famiglie a noi affidate? No,
anche nei loro confronti riscuotemmo
qualche successo.
La famiglia in cui il padre non era spiritualmente convertito rimase attiva nella
Chiesa: il lega me di affetto e di unità che
si instaurò tra i suoi membri li aiutò a
comprendere e ad accettare i reciproci
punti di vista senza ostilità o
risentimento.
Chiedemmo al giovane marito non

membro della seconda famiglia di parlare alle riunioni al caminetto per i giovani
e alle classi della A.M. M. sulla sua vita
di poliziotto ed egli fu felice di compiere
la sua parte per instaurare migliori rapporti tra tutori dell'ordine e cittadini
Una sera portò la sua motocicletta alla
A.M. M . e spiegò ai ragazzi come funzionava. Quando questa coppia lasciò un
anno dopo il nostro rione i suoi sentimenti verso la Chiesa a cui apparteneva
la moglie erano migliorati rispetto a
quando si erano sposati.
Venimmo a sapere che la terza coppia
era diventata inattiva perché non si era
sentita parte del rione. Riuscimmo a
convincerli di essere loro amici e di essere interessati al loro benessere; aiutammo la moglie a rendersi conto che la
Chiesa aveva bisogno dei suoi particolari talenti nell'insegnare ai bambini. EUa
cominciò a frequentare la Scuola Domenicale e più tardi accettò una chiamata
in qualità di insegnante. Quando a mia
moglie fu chiesto di fare dei dolci per la
festa di Natale del rione, chiedemmo a
questa coppia un aiuto e poi la invitammo a venire alla festa come nostri ospiti.
Quando anch'essi si trasferirono in un
nuovo rione rimasero attivi.
Non facemmo nulla di spettacolare, nulla di più di quanto chiunque altro avrebbe fatto nel nostro caso, ma quando ricordo quelle prime esperienze di insegnamento familiare sento di nuovo la
grande testimonianza che acquisii dell' importanza di questo insegnamento e
del grande affetto che l'insegnante familiare può sentire verso le famiglie a lui
affidate e della gioia che scaturisce dal
servire il prossimo. E sono particolarmente felice per aver imparato subito
cbe ognuno - anche se molto attivo merita un buon insegnante familtare. O

l. L'anziano Bringhurst parla ad una riunione di tesùmonianza dopo il primo battesimo,
il17 dicembre 1977. Alla riunione partecipavano 64 persone, 34 delle quali portarono la
loro testimonianza. 2. Undici giovani, i primi membri battezzati a Chulac. 3. La prima
presidenza del gruppo di Chulac: Rodolro Choc, il presidente Miguel Cboc e Reginaldo
Choc segretario. 4. l primi 20 adulti battezzati a Chulac insieme con i loro figli: il totale
dei membri salì cosl a 37.

Avventura missionaria
nel Guatemala
Lynn Tilton e Cordell A:ndersea

n camioncino sul quale viaggiavamo si
inerpicava lentamente su per la strada
piena di curve che portava a Chulac, una
piantagione creata oeUa Valle del Polochic tra le montagne che circondano l'altopiano cemrale del Guatemala. Proprio mentre stavamo per raggiungere
l'edificio dove erano gli uffici amminjstrativi della piantagione, che si estende
su quasi 8.500 ettari ed ba una conduzione su base cooperativa, le scure nubi che
ricoprivano il cielo riversarono su di noi

il loro carico di pioggia, tanto che il tergicristallo riusciva a malapena a svolgere il suo compito.
AUa guida c'era Cordell Andersen, presidente del distretto di Coban; accanto a
lui erano seduti due missionari distaccati
presso gli Indiani Kekchi: l'anziano
Bringhurst, proveniente dalla California, e l'anziano Rios-Lazo, originario
del Costa Rica. Nel cassone del camioncino trovavano posto Julie, la figlia diciassettenne del presidente Andersen, e
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5. Reginaldo Choc e suo figlio mentre
vanno in chiesa. Fratello Choc era membro
della prima presidenza del gruppo, uno dei
primi convertiti ad essere ordinato anziano;
attualmente è presidente della Scuola
Domenicale. 6. f1 presidente Andersen che
fissa i pannelli del tetto aJ trave centrale
della parte superiore della cappella, per
permettere la costruzione di un altro piano.

due sue compagne di scuola di Provo,
nell'Utah, Leslie Ann Knight e Ann
Gardner. U quarto occupante era Gustavo Ramirez, un convertito alla Chiesa di
73 anni Fratello Gustavo, indiano Kekchi purosangue, svolgeva la professione
dj dentista ambulante.
Era la sera di un venerdi quando il camioncino si fermò nel cortile dell'edificio centrale, sotto una tettoia per riparare i suoi occupanti dagli scrosci di pioggia; numerosj dipendenti della piantagione, che avevano finito la settimana di
lavoro, corsero incontro ai visitatori tenendo sul capo per ripararsi dalla pioggia alcuni pezzi di plastica. Essi accompagnarono il presidente Andersen ed i
due missionari nell'ufficio della piantagione dove si sarebbe provveduto a dare
loro cibo ed alloggio.
Nel frattempo fratello Gustavo, che era
nmasto sotto la tettoia accanto al camion, stava dicendo ai dipendenti che
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egli era pronto ad estrarre qualsjasi dente cariato. Egli parlò anche del Libro dj
Mormon e disse che al calar della notte si
sarebbe tenuta una riunione per coloro
che erano interessati a conoscere questo
libro.
Poco dopo la pioggia cessò. Due lavoratori portarono una cassa, che misero ritta sul fianco. per fratello Gustavo. U
dentista ambulante estrasse i suoi strumenti dalla borsa e li dispose sul cofano
del camion mentre il suo primo paziente
prendeva posto sulla cassa. Fratello Gustavo tirò fuori un flacone di novocaina
e riempì la siringa.
Dopo l'estrazione del dente, i visitatori
scaricarono un generatore portatile ed
un proiettore di fùmine e H portarono
nel magazzino dove si sarebbe tenuta la
riunione. Poi, insieme al presidente Andersen fecero visita ad alcune famiglie
che vivevano nelle vicinanze.
Quella sera 175 persone si radunarono
nel magazzino. Uno dei dirigenti della
cooperativa, che era anche funzionario
laico della sua chiesa, si scusò che i presenti non fossero più numerosi: «È un
peccato che non possiate rimanere sino a
domanj sera. poiché avreste avuto un
pubblico più numeroso)>, egli disse.
Prima della riunione il presidente Andersen mise in moto il generatore ed alla
luce dell'unica Lampadina che si accese
JuHe, LesHe, Ann e gli altri visitatori
cantarono l'inno di apertura.
Fratello Gustavo fece seguire all'inno
una preghiera offerta nel dialetto indiano locale ed il presidente Andersen, parlando in spagnolo, spiegò l'origine del
Libro di Mormon. Fratello Gustavo
fungeva da interprete. L'anziano Bringhurst parlò poi in lingua Kekchi alle
175 persone presenti. Dopo aver concluso il discorso insieme all'anziano Rios-

Lazo cantò, sempre in ljngua Kekchi,
«Sono un Figlio di Dio» (Canta con me,

B-76).
Quando La riunione giunse al termine
pochi furono coloro che si alzarono per
andarsene, la maggior parte degli intervenuti rimasero nel magazzino, divisi in
piccoli gruppi: coloro che conoscevano
soltanto la lingua Kekchi parlavano con
l'anzjano Bringburst e con fratello Ramirez; coloro che comprendevano lo
spagnolo rivolgevano invece domande
all'anziano Rios-Lazo ed al presidente
Andersen.
Quella era la seconda visita che facevano
alla piantagione di Chulac, dietro invito
del suo consiglio di amministrazione.
L'opera di proselitismo in effetti era iniziata nell'aprile del 1977, quando all'anziano Oscar Delgado, assegnato alla zona di San Cristobal, Verapaz, fu chiesto
dall'anziano capodistrelto di istruire circa trenta simpatizzanti nella piantagione di Valparaiso, situata nelle vicinanze
di San Cristobal. Durante la loro permanenza in questa piantagione i due anziani appresero una procedura molto migliore per interessare gli Indiani Maya al
Libro di Mormon, identificandolo con i
leggendari annali dei loro antenati andati perduti.
Poco dopo gli anziani fecero la conoscenza dei sei amministratori indiani
della cooperativa di Chulac che si erano
recati a San Cristobal (con un viaggio di
cinque ore) per incontrarsi con il funzionario governativo assegnato alla loro
piantagione; proprio questo funzionario
era tra l'altro anche il padrone di casa
dei missionari a San Cristobal.
Profondamente colpitj dalla fede di questi sei Indiani i missionari li invitarono
nella loro stanza per una discussione
missionaria. Tutti e sei accettarono il

7. La presidenza deJ ramo di Chulac:
Rafael Maaz, archivista; Jorge Choc,
primo consigliere; Alfredo Choc,
presidente; Sebastian Choc, secondo
consigliere. 8. Dopo cinque giorni di
lavoro l'edificio, sebbene ancora
incompleto, era io condizione di poter
essere usato. Sulla destra. m via di
completamento. si vede la prima di una
serie di capanne che saranno usate come
aule.

Libro di Mormon come libro dei loro
antenati e come testo della religione dei
loro padri e ritornarono a ChuJac ognuno con una copia del Libro.
U caso volle che i sei direttori fossero
anche funzionari laici della loro chiesa di
Chulac: durante il servizio di adorazione
nella loro cappella la domeoica seguente
essi fecero uso del Libro di Monnon.
Prima di lasciare San Cristobal avevano
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invitato i missionari a fare visita alla
piantagione.
D presidente Andersen, gli anziani Delgado e Bringhurst e l'interprete indiano,
Miguel Chub, giovane convertito di Valparaiso e dirigente del gruppo dei membri della chiesa del suo villaggio di T anchi. avevano compiuto la prima visita
missionaria a ChuJac.
D viaggio per raggiungere quella zona
isolata aveva richiesto col loro camioncino più delle cinque ore normalmente
previste, per cui erano arrivati dopo il
calar della notte senza che nessuno fosse
realmente informato del loro arrivo. La
notizia si sparse tuttavia tra le abitazioni
circostanti ed un gruppo di circa 60 persone partecipò alla prima riunione.
L'accoglienza fu positiva e gli anziani
furono invitati a ritornare al più presto
possibile.
Durante la seconda visita, come abbiamo detto, erano presenti 175 persone.
Miguel Choc, portavoce del gruppo, dicruarò: «Ci piace ciò che avete detto e
crediamo alle vostre parole: per questo
desideriamo che ritorniate ad istruirei
sui nostri antenati, sulla loro religione e
su come vivere una vita migliore)).
La terza visita fu compiuta due settimane dopo. Erano stati presi gli accordi
necessari per tenere il sabato pomeriggio
per gli aduJti una lezione sul Libro di
Mormon, ma in questa occasione essi
arrivarono abbastanza presto, in modo
che poterono effettuare un considerevole numero di visite mediche ai dipendenti
più gravemente ammalati prima della
lezione. Alla sessione pomeridiana parteciparono 105 persone. lo prima fila
c'erano i sei dirigenti ognuno dei quali
teneva in mano il Libro di Mormon.
Quella sera trecento persone intervennero alla proiezione d i un film speciale.
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Il presidente Andersen riferì in seguito
che il giorno dopo, la domenica, non
sarebbe stato dimenticato tanto facilmente. Egli disse: «La giornata ebbe inizio con la richiesta di una benedizione
speciale per una delle sorelle indiane che
avevano preparato la nostra colazione.
Poi Jorge Choc, presidente della cooperativa e capo catechista, arrivò per preparare insieme a me l'agenda della riunione che si doveva tenere nella Chiesa
Cattolica. Egli disse di sapere che alcune
delle cose che facevano non erano in
accordo con la religione restaurata dei
loro antenati. Ci accordammo che egli
ed i suoi compagni avrebbero diretto la
prima parte della riunione secondo le
loro usanze e che noi avremmo diretto la
seconda parte.
La cappella era affollata da circa tre o
quattrocento Lndiani. Ognuno dei sei dirigenti laici tenne un discorso; poi lasciarono che fossimo noi a dirigere la riunione. I discorsi furono tenuti da fratello
Gustavo, il nostro compagno di viaggio
Kekchi di 73 anni, da Miguel Max, il
primo Pokomchi convertito alla Chiesa
a Valparaiso, e dall'anziano Bringhurst.
Chiudemmo cantando <lo sono un Figlio di Dia> (Canta con me, B-76).
l dingenti di Chulac ci condussero poi,
tutti eccitati, in un bellissimo luogo che
avevano scelto per la costruzione della
<Cappella Mormonem.
Durante i mesi successivi i missionari a
tempo pieno visitarono Chulac ogni fine
settimana, ogniqualvolta ciò era loro
possibile. Poi nel dicembre del t 977 furono battezzati i primi 77 membri: sette
coppie sposate ed un certo numero di
giovani e di bambini.
Il progresso a Chulac non fu facile. Poco
dopo la sua organizzazione al gruppo fu
negato il permesso di usare la loro casa
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9. Missionari e membri lavorano fianco a
fianco per livellare il terreno sul quaJe
sorgerà la cappella e scavare le
fondamenta.
10. Un carico di legname pretagliato fu
portato da Valparaiso e montato per
formare delle panche. U . La cappella
sebbene ancora incompleta poteva essere
usata come luogo di riunione e sede del
rapido progresso e sviluppo della Chiesa a
Chulac.

di riunione originale e dovettero tenere
le riunioni all'aria aperta o, quando il
tempo era inclemente, a rotazione nelle
case dei membrì. Poiché i missionari a
tempo pieno potevano compiere in quel
luogo soltanto un numero limitato di
visite, l'opera di proselitismo era in gran
parte affidata agli sforzi dei giovani. l
primi convertiti si misero al lavoro per
istruire i loro compagni e nel giro di
poche setumane 1 membri di altre quattro famiglie (l t convertiti) furono bat-

tezzati. Quello stesso fine settimana tutti
i membri maschi dai dodici anni in su
che non avevano ancora ricevuto il sacerdozio furono ordinati, portando così
a 16 il numero totale dei detentori del
sacerdozio; due di loro furono inoltre
messi a parte come missionari di distretto. Lo stesso giorno furono orgaoinate
le presidenze del gruppo e della Scuola
Domenicale.
Qualche tempo dopo in una di queste
riunioni furono benedetti i primi neonati
e bambini, diciannove in rutto, uno in
meno rispetto a quanto figurava nel programma: iJ ventesimo bambino era morto nel corso della settimana a causa della
dissenteria e della malnutrizione. n presidente Andersen riferì: «La mortalità
infantile tra gli Indiani, che raggiunge il
50 per cento sotto i sei anni, minacciava
di toglierei alcuni dei nostri preziosi
bambini. C'eravamo tanto preoccupati
di intervistare i candidati per il battesimo, di preparare i certificati di nascita,
di benedire i bambini ed organizzare il
gruppo che avevamo trascurato di provvedere alle necessità temporali dei nuovi
membri>>.
Furono predisposti immediatamente i
piant necessari per tenere classi speciali
allo scopo di istruire i nuovi membri in
tutti gli aspetti riguardanti i servizi di
benessere. furono poi organizzati progetti speciali per assicurare la pratica attuazione dei concetti sanitari insegnati
nelle lezioni stesse.
Quattro missionari dei servìzi di benessere di distretto (i primi membri locali
nominati a questo compito in Guatemala) furono chiamati a collaborare al successo di queste visite di fine settimana.
Erano sorella Judith Ovalle, diciannovenne membro della Chiesa di Coban
che avrebbe aiutato le sorelle della So29

cietà di Soccorso; Cristina Andersen del
ramo di Valparaiso, che si sarebbe occupata deJla Primaria; il ventunenne Miguel Chub, di cui abbiamo già parlato,
esperto in agricoltura, che avrebbe svolto anche il lavoro di interprete; e fratello
Diego Canto, che aveva ricevuto un addestramento speciale di odontoiatria e
medicina e che avrebbe collaborato ai
progetti di costruzione. Fratello Gustavo Ramirez avrebbe anche lui collaborato ogniqualvolta fosse stato disponibile.
Al primo posto nelJ'elenco delle cose da
fare c'era la costruzione di una casa di
riunione. Fu ottenuto dal presidente della missione il permesso di costruire un
edificio dalla struttura molto semplice.
Dal funzionario governativo si otlenne
l'autorizzazione ad innalzare questo edificio sul terreno della piantagione. U materiale necessario fu immediatamente
caricato su due camion, uno proveniente
da Valparaiso, concesso dal laboratorio
delJa scuola di agricoltura della fonda-

zione per lo sviluppo degli Indiani diretto da Cordell Andersen, e uno da Città
del Guatemala. Una squadra di lavoro
formata principalmente da giovani di
Valparaiso accompagnò i materiali per
aiutare i membri di Cbulac ad innalzare
la costruzione. Dopo cinque giorni di
duro lavoro, la prima riunione fu tenuta
nell'edificio parzialmente edificato. I lavori di ultimazione dell'edificio sono
stati poi continuati ogniqualvolta vi fossero tempo e fondi a disposizione.
Lo sviluppo temporale e spirituale dei
nuovi Santi degli Ultimi Giorni di Chulac costituì un esempio per gli abitanti
della zona per migliorare ed abbellire le
loro case ed anche per osservare migliori
norme igienico-sanitarie. «C'è ancora
molto da fare» , dice il presidente Andersen, «ma abbiamo fallo un buon inizio».
Dopo questo interessante inizio avvenuto al principio del t 978, Cbulac ba continuato a crescere con tutta probabilità
più rapidamente di qualsiasi altro ramo

della storia del Guatemala e, cosa ancor
più sorprendente, in una zona rurale
molto isolata che fino a qualche tempo
fa veniva considerata da molti priva di
potenziale per lo sviluppo della Cruesa.
Uno dei momenti storici del primo anno
della Chiesa a Chulac fu la conferenza
speciale tenuta il24 settembre 1978 sotto
la direzione della presidenza della missione. Ad essa parteciparono 208 persone, ma nessuno poteva aspettarsi ciò che
accadde in seguito: quando i presenti
rialzarono il capo dopo la preghiera finale e si accinsero ad uscire dalla cappella, un altro numeroso gruppo di Indiani
si avvicinò all'edificio: i membri della
Cruesa avevano invitato i loro amici appartenenti a tre congregazioni protestanti ed erano venuti tutti, ben duecentocinquantadue persone. Naturalmente
i membri rientrarono neiJa cappella per
organizzare rapidamente una seconda
sessione e durante il corso dei servizi i
rappresentanti di ognuna delle tre con-

12. l pnmi missionari di 12
distreuo messi a parte a
Chulac: l'anziano Rafael
Maaz e l'anziano Jorge
Choc. Per l'occasione, essi
vollero dare un tocco
umoristico alla scena
fotografata prendendo in
prestito gli occhiali da sole
e le cravatte daì missionari
a tempo pieno. 13. Vista
dell'interno della cappella
dal piano superiore.
14. La cappella affollata
in occasione d1 una recente
conferenza. 15. Alcune
sorelle cbe osservano
fotografie scattate in
precedenza.

fessioni presero brevemente la parola: il
numero dei partecipanti alla conferenza
fu cosi di 460 persone.
Poi, nell'aprile del1979 ci fu un evento
molto significativo: l'organizzazione del
gruppo in ramo indipendente della Chiesa. Fratello Alfredo Choc diventò presidente del ramo che contava ormai 130
membri, tra cui 50 detentori del sacerdozio, 14 dei quali anziani.
11 progresso dell'opera del Signore a
Chulac consigliò l'invio in questa zona
del Guatemala (Valle del Polochic) dei
primi missionari a tempo pieno. Attualmente nella zona vi sono 10 missionari
divisi in 5 villaggi ma questo sembra
essere appena l'inizio.
Alcuni degli altri progetti la cui redazione è stata stimolata dal successo conseguito in questa zona includono: (1) una
serie di più di 12 visite ed esposizioni alle
più numerose congregazioni indiane rurali di ceppo protestante del Paese, con
una partecipazione media da 600 a 800
persone. (2) Altre riunioni con numerose
congregazioni indiane delle zone rurali
che banno portato alla richiesta deUa
benedizione di numerosi bambini ammalati. (3) Distribuzione, durante le varie riunioni, di numerose casse di Libri d1
Mormon a coloro in grado di leggere.
Tuttavia c'è ancora molto da fare.
L'anziano Oscar Delgado non avrebbe
mai potuto immaginare i risultati conl:reti che avrebbero fatto seguito al suo
mcontro casuale con i direttori indiani
della cooperativa di Chulac quel giorno
all'inizio di luglio del l 977; né poteva
rendersi conto di quanto fosse ispirato il
metodo mediante il quale era riuscito ad
interessarli atJa Chiesa, non soltanto per
aprire la via all'opera di proselitismo ma
anche per attuare uno dei migliori proO
getti dei servizi di benessere.
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La mia famiglia si trasferl nell'Arabia
Sa udita quando io avevo t 5 anni e mio
fratello minore Scott 14. Poiché in quel
Paese non vi sono scuole inglesi per gli

studenti delle scuole medie, io e Scott
fummo mandati in un collegio nel vicino
Bahrain, dove scoprimmo di essere gli
unici studenti mormoni del nostro dor-

La
lezione di
storia
Wes Stepbeosoo
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mi torio. Sebbene fossimo anche gli unici
studenti che frequentavano regolarmente la Chiesa, non fumavano, non bevevano e non appendevano fotografie di ragazze svestite negli armadi, la maggior
parte delle persone non si aspettava che
fossimo Mormoni e per me andava bene. Se mi chiedevano di parlare della mia
fede lo facevo, altrimenti stavo zitto. Chi
mai vuole farsi ridere alle spalle?
Per usare il linguaggio delle Scritture,
non nascondevo la mia lampada sotto il
moggio ma nemmeno la ponevo su un
monte.
Poi venne il secondo anno di scuola in
una situazione completamente diversa.
Tutto ebbe inizio quando Scott fu incaricato di tenere una relazione su Brigham
Young al suo corso di Storia americana .
Lo aiutai a raccogliere informazioni sulle persecuzioni subite dai Santi, sull'esodo all'Ovest, sulla colonizzazione della
Valle del Lago Salato e sui successi del
presidente Brigha m Y oung con le con~
guenze che essi tutt'ora esercitano sul
mondo. Sebbene volessi che Scott tenesse una buona relazione ero preoccupato
dal fatto che la gente si sarebbe messa a
ridere davanti alle nostre «strane
credenze».
Non vidi mio fratello dopo la lezione di
storia per chiedergli come fosse andata.
Ma, dopo la scuola, mentre mi trovavo
nella mensa fui avvicinato da un gruppo
di studenti, proprio dallo stesso gruppo
che ogni fine settimana andava a bere e
che la notte usciva di nascosto dal
dormitorio.
«Salve, Wes. È vero che sei Mormone?»
<<Oh, no», pensai, «Ci siamo>>. Sapevo che
mi avrebbero chiesto di cantare loro uno
degli inni del nostro Coro del Tabernacolo. Tuttavia risposi : «Si. è vero)).
La loro reazione fu soltanto un: «Chi

l'avrebbe mai detto?» Poi mi dissero che
anche loro avrebbero voluto avere qualcosa in cui credere e si domandavano
come riuscissi ad essere tanto serio e castigato e come facessi ad andare d'accordo con tutti nello stesso tempo. Mentre
ascoltavo i loro commenti la mia sorpresa cresceva, non mi sarei mat aspettato
una sunile reazione!
Da quel giorno io e mio fratello non
facemmo che parlare della Chiesa: stringemmo nuove amicizie, gli insegnanti a
scuola cominciarono a leggere il Libro di
Mormon e Un'opera meravigliosa ed un
prodigio. Alcuni dei miei amici cominciarono a venire in chiesa con me. Addirittw:a. il migliore di essi passò dalla
condizione di ateo a portare la sua testimonianza in chiesa. Sebbene nessuno a
quel tempo si battezzò, so che alcuni di
loro furono convertiti.
Da allora bo preso la laurea e di tutti i
corsi di studio che ho seguito e di tutte le
cose che ho avuto modo di vedere mentre eravamo nel Bahrain, quella è la lezione che più mi è rimasta in mente.
Sono arrivato a conoscere quanto sia
vero che gli uomini cercano la gioia che
soltanto il Vangelo può portare. Non
basta evitare di nascondere la propria
lampada sotto il moggio; poiché ogni
membro è un missionario è nostro dovere metterla su un monte perché tutti la
D
possano vedere.

Nota ckl dirmort: Dopo fJVtr otttnuto la maturìtà

dal/t scuolt nrptrùm MI!Jahrailr, Wts andò ur
mwioM a JoltllNitSburg, Sud-AfriaJ.
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Fai
silenzio e
prega
Aprii Hormaa

La strada da Magrath a Calgary nella
provincia dell' Alberta. nel Canada, è
lunga e la pioggia che cadeva ormai da
un bel po' di tempo non la faceva certo
sembrare più breve. La maggior parte di
noi eravamo stanchi, per cui ci stendemmo sui sedili posteriori deUa giardinetta
mentre la mamma e nonna Briggs, che
occupavano i sedm anteriori. parlavano
animatamente tra d.i loro.
Ricordo che mi domandai quando sarebbe cessato di piovere, prima di ad d or-

mentarmi. Quando ripresi conoscenza
ero piena di dolori e ciò non mi stupisce:
l'impatto della macchina in seguito ad
un violento incidente mi aveva schiacciato contro lo sportello laterale, avevo
le gambe graffiate e sanguinanti, faticavo a respirare. Per un attimo mi sembrò
di essere sola, poi vidi la nonna priva di
sensi piegata sul cruscotto e udii qualcuno lamentarsi. Ben presto mani amiche
mi liberarono dalla trappola ed aUungando il collo n uscii ad avvicinarmi alla

nonna che udii sussurrare: «Non spaventarti. Va tutto bene ora».
Briggs, il mio fratellino di 13 anni, al
momento dell'urto era stato scaraventato fuori dalla macchina. Mi disse io seguito che quando era venuto per liberarmi ero in preda ad una crisi isterica; mi
aveva scosso il braccio per farmi calmare poi mi aveva detto di smettere di gridare e di pregare. Fu cosi che mi calmai e
pregai veramente. Egli ritornò suU'autostrada e riuscì a fermare una macchina
di passaggio, sebbene avesse una ferita
alla testa ed il braccio e lo sterno fratturati. Evidentemente mia madre aveva
perduto il controllo della giardinetta
quando aveva trovato sulla strada una
pozzanghera.
La macchina aveva cominciato a slittare, era scivolata giù dalla scarpata ed
aveva continuato il suo viaggio incontrollabile fino a quando le ruote avevano
urtato contro una cunetta. La macchina
aveva cosi rotolato diverse volte prima
di fermarsi nella giusta posizione vicino
ad una strada sterrata che portava ad
una fattoria. Mia madre era gravemente
ferita, aveva il torace schiacciato contro
il volante e un profondo taglio alla fronte. Era intrappolata tra i rottami e non si
poteva muovere senza aiuto.
Fu difficile non lasciarsi prendere dal
panico. Eravamo in vacanza, lontani da
casa, e sebbene fossimo diretti aUa nuova casa di una zia non conoscevamo nessuno nelle vicinanze. (Più tardi fummo
informati che eravamo vicini a Vulcan,
una piccola cittadina a circa 56 chilometri da Calgary). La macchina si era fermata in un posto non facilmente visibile
dalla strada, ma le parole di mio fratello
rimasero impresse nella mia mente: dovevo fare silenzio e pregare. Quando cominciavo ad agitarmi ed a preoccuparmi

mi mettevo a pregare e mi sentivo nuovamente calma.
Nell'automobile che Briggs riuscì a fermare c'erano due ragazze, che a loro
volta riuscirono a fermare una macchina
del soccorso stradale e nel giro di due
minuti e mezzo arrivò sul posto un' ambulanza. Fummo davvero fortunati. A
Vulcan c'era un piccolo ospedale dove
fummo ricoverati immediatamente.
Nell'ospedale c'era soltanto un telefono
per l'uso da parte dei pazienti. Mia madre chiese che la portassero vicino all'apparecchio sulla sua sedia a rotelle. Cosi
chiamò mio padre a Salt Lake City e poi
mio zio a Calgary che venne immediatamente. Quando arrivò la prima cosa che
la mamma gli chiese fu se poteva trovare
gli anziani. Mentre si recava all'amministrazione dell'ospedale per chiedere informazioni egli fu avvicinato da due uomini sui 50-60 anni.
«Qualcuno ba chiesto di mettersi io contatto con gli anziani della Chiesa
Mormooe?».
«Sì», rispose mio zio, e li condusse così
nelle nostre stanze. Essi dissero che stavano percorrendo la nostra stessa strada
quando avevano visto la targa deli'Utah
suUa nostra giardinetta sfasciata e SI erano sentiti ispirati a fermarsi all'ospedale.
Erano entrambi sommi sacerdoti. Prima
di congedarsi impartirono una benedizione a mio fratello, a mia cugina, a mia
madre ed a me. Non sapemmo mai i loro
nomi né da dove venissero ma più tardi
mandammo una lettera al direttore del
giornale locale per ringraziarli della loro
buona azione.
Fu sempre all'ospedale che fummo informati che nonna Briggs era morta prima dj poter essere estratta dalla macchin~ ma le sue parole di consolazione mi
avevano aiutato a comprendere che ella

era pronta a riunirsi al nonno nel mondo
degli spiriti e che il suo cuore era pieno di
pace mentre stava per passare dall'altra
parte del velo.
Dall'incidente bo imparato anche un' altra importante grande lezione, ossia che
il Signore ode ed esaudisce le preghiere e
che Egli può mandare degni detentori
del sacerdozio nei luoghi in cui essi possono aiutare gli altri. Sebbene le nostre

ferite fossero gravi guarimmo tutti abbastanza presto. La benedizione del sacerdozio impartitaci dai due anziani fu
per noi di grande conforto. Sarò sempre
grata a quei due uomini che si lasciarono
guidare all'ospedale dai suggerimenti
dello Spirito e grata per la pace che entrò
nel mio cuore quando pregai, dicendomi
che tutto sarebbe andato bene.
D

Un esame del modo in cui S\'Oiglamo i nostri dol·eri di dirigenti del sacerdozio e delle
organi;;;:o::ioni ausiliarie può aiutarci ad emulare l'esempio dlltoci do/ presidente Kimba/1.

SUGGERIMFN'I'I PER AVERE
SUCCESSO COME
DIRIGENTE
1. Dovete lasc1arvi guidare dallo Spirito in tutto ciò che fate: e perché ciò
avvenga dovete pregare frequentemente, digiunare secondo necessità e studiare quotidianamente le Scrillure, come già abbia mo consigLiato.
2. Chiamate allentamente e devotamente gli altri allo svolgimento delle
loro responsabilità. Spiegate chiaramente i loro doveri affinché sappiano
ciò che il Signore si aspetta da loro.
3. È bene che vi istituiate obiettivi personali e incoraggiate ch1 dirigete ad
istituire i loro. e siano obiettivi realistici e raggiungibili. Poi fate quanto è
in vostro potere per accertarvi che
questi obiettivi siano raggiunti.
4. imparate a delegare responsabilità
ad altri perché sia possibile condividere l'onore della d1rezione dell'opera.
5. Controllate l'esecuzione di tullt gli
incarichi affidati per accertarvi che le
cose importanti non siano trascurate o
fatte in modo tnacccttabilc.
6. Dovete prendere atto del lavoro
svolto dagli altri e dei loro meriti. l ncoraggiateli ed aiutateli a rendersi conto del proprio valore.
7. Dovete stabilire con gli altri rapporti di lavoro improntati alla massima cordialità e meritarvi il loro rispetto con la costante considerazione
che dimostrate loro.
8. Incoraggiate e stimolate gli altri
ad essere entusiasti. pronti a ricevere
l

lo Spirito e consci delle loro
responsabilità.
9. Organizzate bene le vostre riuntoni. Prendete cura di programmare e
preparare tutlo a dovere prima di
esporre i vostri piani agli altri. Accertatevi di tenerli informati.
l O. Dovete acquisire la capacità di
giudicare bene. cosa che avverrà a mano a mano che maturate nel vostro incanea.
Il . Dovrete riesaminare periodicamente ogni aspetlo della vostra chiamata per avere la sicurezza che tutti 1
programmi ricevano l'apporto della
vostra attenzione.
12. Naturalmente dovete e sere assolutamente leali verso il Signore. 1 dirigenti delLa Chiesa. i principi del Vangelo e coloro che servite.
Spencer W. Kimba/1

Dobbiamo !asciarci gutdare dallo Sptrito in tutto ciò che facciamo. Dobbiamo essere uniti ne1 propositi con
coloro che guidiamo e, altrettanto importante, anche con coloro che seguiamo. Prego sinceramente che possiamo
imparare ad essere assolutamente leali
verso il Signore e coloro che
serviamo .

An:iano Rohert D 1/alt•s
Amministratore Esecutìm

