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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

IL LIBRO DI 
" 

MORMONELA 
PAROLA DI DIO 

Presidente Ezra Taft Benson 

oi membri della Oùesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni •crediamo ... che il 
Libro di Mormon è la parola di Dio» (ottavo 

Articolo di fede). Dio lo ha dichiarato, come hanno 
fatto i suoi autori, come hanno fatto i suoi testimoni e 
come fanno tutti coloro che lo hanno letto e hanno 
ricevuto una rivelazione personale da Dio riguardo 
alla sua veridiòtà. 

Nella sezione 20 di Dottrina e Alleanze il Signore 
dice di aver dato a Joseph Smith «p<>tere dall 'alto ... 
per tradurre il Libro di Mormon; che contiene ... la 
pienezza del Vangelo di Gesù Cristo ... che fu dato 
per ispirazione» (DeA 20:8). 

Nefi, uno dei profeti autori del Libro di Mormon, 
dichiara che esso contiene ~e parole di Cristo• 
(2Nefi 33:10) e Moroni. l' ultimo degli autori del libro, 
porta testimonianza che «queste cose~t sono vere 
(Moroni 7:35). 

Ai nostri giorni questo stesso Moroni, come angelo 
mandato da Dio, mostrò gli antichi annali ai tre testi
moni. La loro testimonianza della verità degli annali si 
trova all'inizio del Ltbro di Mormon. Essi dichiarano: 

«E sappiamo pure che sono state tradotte per dono e 
potere di Dio, poiché la Sua voce ce lo ha dichiarato; 
pertanto sappiamo con certezza che l'opera è auten
tica». 

n libro più giusto della terra 

Joseph Smith, il profeta, lo strumento che Dio 
usò per tradurre questi annali, dichiarò che «il Libro 
di Mormon è il libro più giusto della terra e la chiave 
di volta della nostra religione, e un uomo si avviòna 
di più a Dio obbedendo ai suoi precetti che a quelli 
di qualsiasi altro libro» (ffistory of the Church, 4:461). 

n Libro di Mormon fu scritto per noi che viviamo 
oggi. I suoi autori furono ispirati e diretti da Dio nello 
svolgere il loro compito. Esso è una documentazione 
che fu redatta da uomini ispirati perché ò fosse di aiu
to. n libro era destinato a noi. Mormon, l'antico profe
ta dal quale prende nome il libro, riassunse altri annali 
che abbracòavano centinaia di anni. Dio, che conosce 
la fine sin dal prinòpio, gli disse cosa doveva include
re nel suo compendio che ò potesse servire ai nostri 

giorni. Mormon consegnò gli annali a suo figlio Moro
ni, l' ultimo storiografo; e Moroni scrisse più di mille e 
ònquecento anni fa, ma rivolgendosi a noi uomini mo
derni dice: «Ecco, io vi parlo come se foste presenti, 
eppure non lo siete. Ma ecco, Gesù Cristo vi ha mo
strati a me, ed io conosco i vostri atti>> (Mormon 8:35). 

Per convincere Ebrei e Gentili 

Lo scopo del Libro di Mormon è dichiarato nel suo 
frontespizio. Ha lo scopo di convincere «Ebrei e Genti
li che Gesù è il Cristo, l'eterno Iddio». 

Nefi, il primo profeta-autore deJ Ltbro di Mormon, 
dichiara: 

<<Perché il mio pieno intento è di persuadere gli 
uomini a venire al Dio di Abrahamo, al Dio d'Isacco e 
al Dio di Giacobbe, e che siano salvati. 

Ecco perché non scrivo le cose che piacòono al 
mondo, ma le cose che piacòono a Dio ed a coloro che 
non sono del mondo. 

Per questa ragione ordinerò ai miei discendenti di 
non riempire queste tavole di cose senza valore per i 
figli degli uomini» (1Nefi 6:4-6). 

D Libro di Monno n porta gli uomini a Cristo in due 
prinòpali maniere. Primo, parla chiaramente di Cristo 
e del Suo vangelo. Porta testimonianza della Sua divi
nità e della necessità di un Redentore nel quale confi
dare. Porta testimonianza della Caduta e dell'Espiazio
ne e dei primi prinòpi deJ Vangelo, incluso il requisito 
di avere il cuore spezzato e lo spirito contrito e di rina
scere spiritualmente. Proclama che dobbiamo perseve
rare sino alla fine nella rettitudine e vivere osservando 
i prinòpi morali degni di un vero Santo. 

Confonde le false dottrine 

In secondo luogo il Libro di Mormon denuncia i 
nemici di Cristo. Confonde le false dottrine e elimina 
ogni contesa (vedi 2Nefi 3:12). Fortifica gli umili 
seguaò di Cristo contro i disegni malvagi, le strategie 
e le dottrine del diavolo nei nostri giorni. n genere di 
apostati presenti nel Libro di Mormon è molto simile 
al genere di apostati che abbiamo oggi. Dio, nella sua 
infinita presòenza, formò il Libro di Mormon in modo 
che noi potessimo vedere l'errore e riusòssimo a 
combattere i falsi concetti educativi, politici, religiosi e 
filosofici del nostro tempo. 

Dio si aspetta che noi usiamo il Libro di Mormon in 
diverse maniere. Dobbiamo leggerlo noi stessi attenta
mente, devotamente e meditare mentre lo leggiamo, 

onde convincerci che questo libro è opera di Dio e non 
di un giovane privo di istruzione. Poi, quando abbia
mo finito di leggere le cose contenute nel libro, dob
biamo seguire l'esortazione di Moroni che con queste 
parole ò chiede dimetterle alla prova: «Quando rice
verete coteste cose, vorrei esortarvi a domandare a 
Dio, Padre Eterno, nel nome di Cristo, se tutto òò non 
è vero; e se lo chiedete con cuore sincero, con intento 
reale, avendo fede in Cristo, Egli ve ne manifesterà la 
verità, per la potenza dello Spirito Santo• (Moroni 
10:4). Io ho obbedito all'esortazione di Moroni e posso 
portare testimonianza che questo libro proviene da 
Dio e che è vero. 

La pienezza del Vangelo 

Dobbiamo usare il Libro di Mormon quale testo fon
damentale del nostro insegnamento. Nella sezione 42 
di Dottrina e Alleanze il Signore dichiara: «E di nuovo, 
gli anziani, i sacerdoti e gli insegnanti di questa chiesa 
insegneranno i principi del mio Vangelo che sono nella 
Bibbia e nel Libro di Mormon, nei quali è contenuta la 
pienezza del Vangelo» (versetto 12). 

E quando leggiamo e insegniamo dobbiamo applica
re a noi gli insegnamenti del Libro di Mormon perché 
ò servano <<di profitto e di istruzione» (lNefi 19:23). 

Dobbiamo usare il Libro di Mormon per controbatte
re le critiche mosse alla Chiesa. Dio Padre e Suo Figlio 
Gesù Cristo si rivelarono a ]oseph Smith in una stu
penda visione. Dopo quel glorioso avvenimento Jo
seph Smth si confidò con un ministro di culto e fu sor
preso di sentirlo dire che non vi erano più visioni né 
rivelazioni ai nostri giornl, che tutte queste cose erano 
cessate (vedi Joseph Smith 2:21) . 

Questa osservazione riassume praticamente tutte le 
obiezioni che sono state sollevate contro la Chiesa da 
membri e non membri durante tutta la sua storia. In 
poche parole essi non credono che Dio riveli oggi la 
Sua volontà alla Oùesa per mezzo dei Suoi profeti. 
Tutte le obiezioni, sia che riguardino l'aborto, il matri
monio plurimo, l'osservanza della domenica, fonda
mentalmente si basano sul quesito se Joseph Smith e i 
suoi successori furono e sono profeti di Dio che ricevo
no rivelazioni divine. Descriveremo pertanto la proce
dura da seguire per controbattere la maggior parte 
delle obiezioni facendo ricorso al Libro di Mormon. 

Primo, comprendere l'obiezione. 
Secondo, dare una risposta basata sulla rivelazione. 
Terzo, mostrare che la giustezza della risposta di-

pende dal fatto se abbiamo o no rivelazioni moderne 
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per mezzo di profeti moderni. 
Quarto, spiegare che la possibilità che abbiamo dei 

profeti moderni che ci danno delle rivelazioni dipende 
strettamente dalla possibilità che il Libro di Mormon 
sia vero. 

Pertanto l'unico problema che l 'obiettore deve risol
vere da s~ è decidere se il Libro di Mormon è vero. Per 
la maggior parte della gente, se ill.ibro di Mormon è 
vero allora Gesù è il Cristo, Joseph Smith fu il Suo 
profeta, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni è vera e oggi è guidata da un profeta che riceve 
delle rivelazioni. 

D nostro compito principale 

D nostro compito principale è proclamare il Vangelo 
e farlo con efficacia. Non siamo obbligati a rispondere 
a ogni obiezione. In ultima analisi ogni uomo dovrà 
decidere in base alla propria fede e a quel punto dovrà 
assumere una posizione. «E se queste non sono parole 
di Cristo, giudicate voi - perch~ il Cristo vi mostrerà, 
con potenza e grande gloria, ch'esse sono Sue, all'ulti
mo giorno; e voi ed io staremo faccia a faccia dinanzi al 
Suo seggio; e saprete che ho ricevuto ordine da Lui di 
scrivere tali cose» (2Nefi 33:11). Ogni uomo deve giu
dicare da s~ sapendo che Dio lo riterrà responsabile di 
ciò che fa. 

n Libro di Mormon deve essere usato «CO:me uno 
stendardo per il [Suo] popolo, che è del casato d 'Israe
le•, dice U Signore, e le Sue parole «risuoneranno alle 
estremità della terra• (2Nefi 29:2). Noi membri della 
Chiesa, e in particolare i missionari, dobbiamo procla
mare e portare testimonianza della verità del Libro di 
Mormon sino alle estremità della terra. 

D Libro di Mormon è il grande stendardo che dob
biamo usare. Esso dimostra che Joseph Smith fu un 
profeta. Contiene le parole di Cristo e parla della Sua 
grande missione di portare gli uomini a Lui. Ogni altra 
cosa è di importanza secondaria. La domanda fonda
mentale per quanto riguarda il Libro di Mormon è: 
«Vuoi tu conoscere meglio Cristo?• n Llbro di Mormon 
è il grande strumento che ci aiuterà a trovare le perso
ne interessate a questa domanda. Esso non contiene 
«COSe che piacciono al mondo.. (lNefi 6:5), per cui il 
mondo non si interessa a questo libro. n Libro di Mor
mon è un grande setaccio. 

Cercate diligentemente di conoscere 

Chiunque ha cercato diligentemente di conoscere le 

dottrine e gli insegnamenti dell.Jbro di Mormon, e 
l'ha usato coscienziosamente nel lavoro missionario, 
sa in cuor suo che questo è proprio lo strumento che 
Dio ha dato ai missionari per convincere Ebrei, Gentili 
e Lamaniti della verità del nostro messaggio. 

Noi non stiamo facendo il miglior uso possibile del 
Libro di Mormon. Le nostre case non sono forti se non 
usiamo questo libro per portare i nostri figli a Cristo. 
Corriamo il rischio che le nostre famiglie si facciano 
corrompere dalle usanze e dagli insegnamenti del 
mondo se non sappiamo usare il Libro di Mormon per 
denunciare e combattere le falsità. I nostri missionari 
non sono realmente efficaci se non proclamano al 
mondo le sue verità. I convertiti alle nostre dottrine 
sociali, etiche, culturali o educative non sopravvive
ranno nel giorno di fuoco se le loro radici non affonda
no nella pienezza del vangelo contenuta nel Libro di 
Mormon. Le lezioni che si tengono nella Chiesa non 
saranno impregnate di spirito se non alziamo il Libro 
di Mormon come nostro stendardo. Le condizioni del 
mondo continueranno a degenerare se non leggiamo e 
seguiamo le parole di Dio e non cessiamo di favorire e 
di patrocinare le combinazioni segrete che, cosl ci dice 
il Libro di Mormon, furono la causa della rovina di 
antiche civiltà. 

Ri(Ordate la nuova alleanza 

Alcuni dei primi missionari, alloro ritorno in patria, 
furono rimproverati dal Signore nella sezione 84 di 
Dottrina e Alleanze perché avevano trattato con legge
rezza il Libro di Mormon. Di conseguenza la loro men
te era stata oscurata. n Signore disse che questo modo 
di trattare il l.Jbro di Mormon aveva messo l' intera 
Chiesa sotto condanna e con essa tutti i figli di Sion. 
Poi il Signore aggiunse: cEdessi rimarranno sotto que
sta condanna fino a che si pentano e si ò cordino della 
nuova alleanza, vale a dire il Libro di Mormon. (vedi 
versetti 54-57}. Siamo ancora sotto questa condanna? 

La lettura del Libro di Mormon è una delle cose che 
più convincono i fedeli ad andare in missione. Abbia
mo bisogno di un maggior numero di missionari, ma 
abbiamo anche bisogno di missionari meglio preparati 
provenienti da rioni, rami e famiglie in cui si studia e 
si ama il Libro di Mormon. Ai missionari è stato affida
to il grande compito di prepararsi a insegnare median
te il Libro di Mormon. Abbiamo bisogno di missionari 
che siano all'altezza del nostro messaggio. 

Dalla considerazione in cui teniamo il Libro di Mor
mon scaturiscono importanti conseguenze: 

«E coloro che la ricevono in fede», dice il Signore, 
«e fanno opere di giustizia, riceveranno una corona di 
vita eterna; 

Ma per coloro che induriscono il loro cuore nell' in
credulità e la respingono, si volgerà a loro propria 
condanna. 
Poich~ il Signore Iddio Io ha detto» (DeA 20:14-16). 
n Libro di Mormon è vero? Sl. 
A chi è diretto? A noi. 
Qual è il suo proposito? Portare gli uomini a Cristo. 
Come realizza questo obiettivo? Portando testimo-

nianza di Cristo e denunciando i Suoi nemici. 
Come dobbiamo usarlo? Dobbiamo ottenere una 

testimonianza della sua verità, dobbiamo usarlo come 
base del nostro insegnamento, dobbiamo innalzarlo 
come uno stendardo e proclamarlo al mondo. 

Lo abbiamo fatto? Non come possiamo e dobbiamo 
fare. 

La nostra risposta alle esortazioni di questo ubro 
comporta conseguenze eterne? Sì, sia per quanto 
riguarda la nostra salvezza che per quanto riguarda 
la nostra condanna. 

Un interesse costante 

Ogni Santo degli ultimi giorni deve fare dello studio 
di questo libro un interesse costante di tutta la sua vi
ta, altrimenti mette in pericolo la propria anima e tra
scura ciò che potrebbe dare un'unità spirituale e intel
lettuale alla sua intera vita. C'è una grande differenza 
tra un convertito che edifica sulla pietra di Cristo per 
mezzo del Libro di Mormon e si tiene stretto alla verga 
di ferro e colui che invece non fa queste cose. 

Più di venticinque anni or sono, in questo stesso ta
bernacolo, ascoltai le seguenti parole del presidente 
Marion G. Romney: 

«Alcuni anni fa, quando cominciai a esercitare in 
veste di legale, la mia famiglia era un po' preoccupata . 
lo volevo aver successo nella professione, ma avevo 
un desiderio ancora più grande di conservare la mia 
testimonianza; cosl decisi di seguire un piccolo proce
dimento che vorrei raccomandarvi. Per trenta minuti 
ogni mattina, prima di cominciare la mia giornata di 
lavoro, leggevo qualche pagina del Libro di Mormon; 
e così, dedicandovi alcuni minuti al giorno, lessi com
pletamente il Libro di Mormon ogni anno per nove an
ni. So che questo mi ha tenuto in armonia, per quanto 
ne sono stato capace, con lo Spirito del Signore ... 

Esso ci terrà più vicini allo Spirito del Signore 
di qualsiasi altra cosa che conosco» (Conference 

Report, aprile 1949, pag. 36). 
Desidero ribadire il consiglio del presidente 

Romney. 
Pertanto, cosa dobbiamo dire del Libro di Mormon? 

Vi porto la mia testimonìanza che è un libro vero. 
Lo so come so di essere vivo. Siamo in pieno accordo 
con le parole del Profeta: «Ho detto ai fratelli che il 
Libro di Mormon è il libro più giusto della terra e la 
chiave di volta della nostra religione e un uomo si 
avvicina di più a Dio obbedendo ai suoi precetti che a 
quelli di qualsiasi altro libro». 

Possiamo noi imparare a conoscere e a usare questo 
strumento per avvicinarci di più a Dio. O 

SUGGERIMENTI 
PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI 

Nelle vostre discussioni, nel corso dell'insegnamen
to familiare, potete mettere in risalto i seguenti con
cetti; 

1. n presidente Benson fa notare che il Libro di Mor
mon fu scritto per noi perché ne facessimo uso ai no
stri tempi. n suo scopo è di convincere «Ebrei e Gentili 
che Gesù è il Cristo, l'eterno Iddio». 

2. n presidente Benson dice che studiando devota
mente il Libro di Mormon e mettendone fedelmente in 
pratica i principi, gli umili seguaci di Cristo possono 
essere fortificati contro i disegni malvagi del diavolo. 

3. Ogni Santo degli Ultimi Giorni deve fare dello 
studio del Libro di Mormon un interesse costante di 
tutta la vita. 

Se non lo facciamo, così ci ammonisce il presidente 
Benson, mettiamo in pericolo la nostra salvezza. 

Sussidi per ID discussione 

1. Qual è lo scopo principale del Libro di Mormon? 
2. Dobbiamo affidarci alle testimonianze dei profeti 

che il Libro di Monnon è la parola di Dio, o possiamo 
convincerci personalmente, senza é!lcuna ombra di 
dubbio, della verità di questo fatto? 

3. Quali sono alcune benedizioni che scaturiscono 
dal devoto studio del Libro di Mormon? 

4. Siete in grado di portare una sincera testimonian
za della verità del Libro di Mormon e dell' importanza 
che esso riveste nella vostra vita? 

7 



00 OiE IL UBRO DI MORMON SIGNIFICA PER ME 

NUTRIMENTO 
PER IL VIVERE 
QUOTIDIANO 

DwanJ. Young 

O ttenni la mia testimonianza deUa verità del Libro di 
Mormon quando facevo le medie e frequentavo il 

seminario. L'insegnante ci esortò a leggere l' intero libro, 
cosa che non avevo mai fatto. Ricordo che mentre legge
vo lo Spirito mi portava testimonianza che le parole che 
avevo davanti agli occhi erano vere, e avevo le guance 
bagnate di lacrime. Desideravo essere tanto degna che il 
Signore potesse dirmi ciò che aveva detto a Nefi: «Bene
detto sei tu, Nefi, a causa della tua fede, perché mi hai 
cercato con diligenza» (1Nefi 2:19). 

Tre anni dopo mi fu impartita la benedizione patriarca
le che mi esortava a leggere il Libro di Mormon con il 
cuore pieno di fede, in modo che la mia testimonianza 
potesse rafforzarsi. QueUa promessa si è adempiuta di 
anno in anno, poiché ho continuato a studiare questo sa
cro libro di Scritture. 

Grazie agli insegnamenti contenuti nel Libro di Mor
mon la mia testimonianza riguardo alla necessità della 
preghiera e delle benedizioni che da essa scaturiscono si 
è sempre più approfondita. Quando ero adolescente 
prendevo alla lettera l'ammonimento contenuto in Al
ma 34:17-27, e quindi pregavo prima di ogni esame, pri
ma di esibirmi al piano, prima di tenere ogni discorso. 
Pregavo per ottenere perdono e conoscenza. Avevo fede 
che il nostro Padre nei cieli era sempre presente e che mi 
dava continuamente pace e conforto. 

Quando il nostro ultimo nato, Jeff, era ancora bambi
no, dovetti innalzare a Dio una fervente preghiera come 
fece Enos (Enos 4) ma per un motivo diverso. Jeff aveva 
bevuto un diluente per vernici e non riusciva più a respi
rare. Tenendo! o stretto tra le braccia mi precipitai all' au
tomobile per portarlo al più vicino pronto soccorso, sem
pre implorando ad alta voce il Signore di aiutarlo a respi
rare. Dopo un breve periodo di tempo, che a me sembrò 
un'eternità, la trachea sì aprl di nuovo ed egli poté respi
rare, ma il suo corpo era già diventato cianotico per la 
mancanza di ossigeno. Tuttavia le mie preghiere erano 
state esaudite ed io piansi di gratitudine. 

r cinque anni che seguirono furono i più difficili della 

mia vita. Desideravamo tanto altri figli ma non ci fu con
cesso di avere tale benedizione. Fu mentre leggevo il li
brodi Giacobbe che trovai tanto conforto nel versetto 10 
del capitolo 4, là dove dice: «Non cercate di dar consigli 
al Signore ma prendete da Lui consiglio. Giacché voi 
stessi sapete ch'Egli governa con saggezza e giustizia e 
grande misericordia su tutte le Sue opere.. Dovevo 
quindi convincermi del fatto che il Signore sapeva me
glio di noi di che cosa avevamo maggiormente bisogno; 
e quando imparai veramente a riporre la mia fiducia in 
Lui, allora trovai la pace, e insieme con la pace ricevetti 
la benedizione di avere altri figli . Ma ciò avvenne nel 
tempo da Lui stabilito. 

La vita presenta tante difficoltà, ma il Libro di Mormon 
può aiutarci ad affrontare ogni giorno con grande ottimi
smo. L'esortazione di Alma a Helaman è diventata per 
me un comandamento. Egli dice infatti: «Quando ti leve
rai al mattino, che il tuo cuore sia pieno di gratitudine a 
Dio» (Alma 37:37). Questo sentimento di gratitudine 
può riempire di felicità ogni nostro giorno. 

Quando mi viene affidato un incarico e io non mi sento 
all'altezza del compito, leggo la risposta data da Lamoni 
ad Alma nel versetto 4 del ventesimo capitolo di Alma, 
poiché le sue parole potrebbero benissimo essere ri
volte anche a me: «lo so che, con la fona del Signore, 
tu puoi fare tutto•. Questa sicurezza mi dà il coraggio di 
andare avanti, qualunque sia il compito che mi è stato 
affidato. 

La cosa più importante che il Libro di Mormon ha fatto 
è stata di approfondire in me l'amore e la riverenza che 
sento per il mio Salvatore Gesù Cristo. Quando leggo e 
rileggo il terzo libro di Nefi vorrei tanto essermi trovata 
là ad ascoltarLo quando egli parlò con il nostro Padre, e 
poi vederLo benedire i bambini (3Néfi 17). Ma studian
do questo grande libro con il cuore pieno di fede anch' io 
ho udito il Suo messaggio. La mia testimonianza si èraf
forzata e la mia vita ne è stata arricchita . So che se faccio 
la mia parte e mi nutro delle parole di Cristo (vedi 2 Nefi 
32:3), esse mi diranno tutte le cose che devo fare . O 
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Un sommo consigliere sudafricano si 
rafforza nel servire i membri della Chiesa 
di razza negra sparsi su un vasto territorio 

E.E.Fourie 

mia prima visita a Queenstown, in veste di 
stituto sommo consigliere di nuova nomina 
nel palo di Durban, in Sudafrica, doveva essere 

l 'inizio di molte esperienze indimenticabili. Quelle 
esperienze mi avrebbero condotto a comprendere 
meglio che il nostto Padre celeste ispira i Suoi figli di 
ogni razza e colore, e che Egli offre il Suo amore e la 
Sua protezione a coloro che si sforzano di servirLo. 

Queenstown è situata nella parte orientale della 
Provincia del Capo, circondata da montagne e situata 
tra Stati abitati dai negri del Ciskei e del Transkei . 
Fui assegnato alle unità della Chiesa di East London, 
sulla costa; Queenstown; Sada e Cimezile nel Ciskei; 
e llinge nel Transkei. 

Poichè ero da poco immigrato da Harare, nello Zim
babwe, all'inizio effettuai queste visite come collega 
del fratello Dennis Raubenheimer. Egli conosceva 
bene le regioni alle quali eravamo stati assegnati per
ché aveva fatto parte della presidenza del distretto. 

Una cappella nei locali di un'impresa di pompe 
funebri 

n ramo di Queenstown ha una casa di riunione direi 
unica al mondo: i locali di un'impresa di pompe fune
bri concessi gratuitamente dal proprietario, che pure 
non appartiene alla Chiesa. Ha le pareti rivestite di 
legno, una bella illuminazione, comode panche e un 

Da sinistra: Membri del Ramo di Cimezile (fratello Fourie è 
all'estrema destta): Wilson e Judy Nqunqa e i loro figli; 
membri del Ramo di llinge; membri del Ramo di Sa da. 

EZILE 

organo. L'ultimo oratore della riunione sacramentale 
di solito è interrotto dal rumoroso scampanlo della 
chiesa adiacente ai locali. Questo rumore qualche volta 
continua per alcuni minuti, e l'oratore deve decidere 
se fare silenzio durante quel tempo o se parlare più 
forte per farsi ascoltare al di sopra dei rintocchi delle 
campane. La domenica le riunioni del ramo iniziano 
alle sette, in modo che coloro che hanno l' incarico di 
fare visita ai rami lontani negli stati negri abbiano il 
tempo di recarvisi. 

Dopo quella prima visita a Queenstown io e fratello 
Raubenheimer partimmo per llinge, dove d incon
trammo con il presidente del ramo Augustine Mijba e 
più di settanta santi del luogo. I membri della Chiesa 
si riunivano nell'aula di una scuola presa in affitto, 
con il tetto di lamiera zincata e il pavimento di terra 
battuta. Condividevano l'edificio con un altro gruppo 
religioso che usava i tamburi africani per accompagna
re il canto dei fedeli . Nonostante le interruzioni causa
te dal suono dei tamburi e dal canto, sentimmo forte
mente la presenza dello Spirito e un grande calore e 
affetto per i Santi che si riunivano in tali condizioni. 

In occasione della successiva visita a Queenstown, 
ci fermammo anche nei rami di Sada e Cimezile. 

Un'armonia unica 

1 membri della Chiesa di Sa da si riuniscono in un 
edificio scolastico simile a quello di llinge, fatta ecce
zione per il pavimento che è ricoperto di tavole di 
pino. Quando arrivammo, il presidente Headman 
Gquola ci accolse con il suo cordiale sorriso. Di nuovo 
tutti i sessanta membri del ramo erano disposti in fila, 
in attesa del loro turno, per salutarci con una calorosa 
stretta di mano. 

In questi rami dobbiamo ricorrere all 'aiuto di tradut
tori, in quanto la maggioranza dei Santi non conosce 
l'inglese e noi non conosciamo il loro natio Xhosa. 
(Questa difficoltà sarà presto superata, in quanto il 
presidente del palo ha chiesto ai membri del sommo 
consiglio di imparare questa lingua) . D canto che si 
ode in questi rami è un'esperienza deliziosa. Per ap
prezzare pienamente la gioia che scaturisce dalle loro 
voci pure e sicure, è necessario ascoltare direttamente 
la straordinaria armonia e il volume del loro canto. 

Dopo una riunione particolarmente edificante con i 
Santi di Sada, partimmo per Cimezile lungo una tor
tuosa strada sterrata. Quando si viaggia in queste re
gioni rurali è necessario stare continuamente all 'erta 
per evitare i pericoli rappresentati da pecore e capre 
che si sono allontanate dal gregge, senza parlare poi 
dei pericoli che si corrono nell 'attraversare il letto di 
molti fiumiciattoli cosparso di grosse pietre; una volta, 
durante uno di questi attraversamenti, persi completa
mente la marmitta dell'automobile. 

A Cimezile feci la conoscenza di una delle più belle 
famiglie che abbia mai incontrato, ricca di spiritualità: 
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Wilson e Judith Nqunqa e i loro otto figli. Fratello 
Nqunqa ha personalmente costruito, mostrando 
grande maestria, le pareti esteme della loro tipica casa 
africana a pianta òrcolare. Ritratti del presidente della 
ChJesa e delle Autorità generali e grossi poster con le 
parole dei nostri inni più famosi rivestono le pareti 
interne della loro casa sempre ordinata e pulita. 

Fratello Raubenheimer osservò che in quella umile 
dimora, in cui anche i figli parlano con toni gentili, si 
sente una riverenza e uno spirito che non sarebbero 
fuori posto nella casa del Signore. 

Visite settimanali 

Poco dopo quelle prime visite fratello Raubenheimer 
fu chiamato come vescovo del rione di East London, 
mentre io e la mia famiglia ci trasferimmo a Queen
s town. Con l'aiuto dei missionari di Queenstown, di 
mia moglie e dei miei figli, per qualche tempo riuscii a 
fare visita ai rami più lontani una volta alla settimana, 
invece che una volta al mese come avevamo fatto in 
passato. 

Le nostre visite continuarono con successo sino a 
quando nelle parti di Queenstown abitate dai negri 
scoppiò la violenza. A mano a mano che tale violenza 
cresceva, le riunioni della Chiesa venivano interrotte. 
Una parte dell 'edificio scolastico di Sada fu dato alle 
fiamme, per cui i membri rimasero privi della casa di 
riunione. Per motivi di sicurezza i missionari furono ri
tirati e le visite nelle regioni interessate dalle agitazioni 
venivano effettuate soltanto quando lo Spirito del Si
gnore lo richiedeva. 

Durante una di queste visite mi recai con mio figlio 
Richard a Sada dove trovai che tutti i fratelli del ramo, 
insieme a tutti gli altri uomini della regione, erano stati 
obbligati a partecipare a una dimostrazione politica. 
Tuttavia potemmo offrire incoraggiamento spirituale 
alle sorelle. Benedicemmo anche una sorella che soffri
va di dolorose emicranie. 

u protezione del Signore 

Cimezile era la nostra prossima destinazione. Incon
trammo fratello Nqunqa, il quale ci riferì che, la notte 
precedente, un gruppo di giovani del luogo aveva ter
rori.z.zato molte famiglie, prima di irrompere nelle loro 
case e percuoterli duramente. l Nqunqa si erano ingi
nocchiati in preghiera e avevano chiesto la protezione 
del Signore. Quando spuntò l'alba di quella domenica 
la loro casa non era stata toccata. 

l n una successiva visita a Cimezile io e Richard tro
vammo fratello Nqunqa molto ammalato. Benedicem
mo e distribuimmo il Sacramento - ma non prima che 
egli si fosse alzato e vestito, insistendo che per dimo
strare la dovuta riverenza verso il Sacramento doveva 

indossare giacca a cravatta. Piangemmo quando ci dis
se che aveva saputo che io e Richard quella domenica 
saremmo andati a fargli visita, e che lo Spirito del Si
gnore gli aveva detto che tutto sarebbe andato bene. 
Prima di congedarci io e Richard benedicemmo fratello 
Nqunqa in virtù del potere del nostro sacerdozio. 

D giorno dopo andai a casa di fratello Nqunqa per 
sapere come stava. Sua moglie Judith ci assicurò che si 
era completamente ristabilito e si trovava al lavoro nei 
campi. 

La voce dello Spirito 

Una domenica mi sentivo a disagio al pensiero di an
dare a fare visita ai membri di Sada. Dissi a mia moglie 
che, nonostante il disagio che provavo, sarei andato 
lo stesso per non deludere i nostri fedeli. «Ernie)), mi 
rispose, «se lo Spirito ti dice di non andare, devi ascol
tare la sua voce.)# Lo feci, e quando visitai Sada 
qualche tempo dopo gliene fui grato, perché se fossi 
andato come era in programma sarei stato coinvolto 
nei disordini. La polizia aveva usato i gas lacrimogeni 
per disperdere i dimostranti e i santi erano stati 
costretti ad abbandonare la casa di riunione quando n 
l'aria era diventata irrespirabile. 

D governo del Transkei riuscl a riportare in certa 
misura l'ordine nella regione e le regolari visite al ra
mo di llinge continuarono senza difficoltà. Tuttavia le 
violenze nelle regioni di Queenstown e Ciskei conti
nuarono, e la partecipazione alle riunioni sacramentali 
a Sada declinò rapidamente. 

Di nuovo, una domenica sentii che quel giorno non 
dovevo recarmi a Sada per le riunioni. Questa volta 
ascoltai l'avvertimento senza alcuna esitazione. In 
seguito il presidente Gquola mi disse che i membri di 
Sada avevano pregato fervidamente che quel giorno 
non andassi a far loro visita. Un gruppo di uomini, 
convinti che il presidente Gquola fosse un informato
re, e che io fossi una spia del governo, ci avevano teso 
un agguato. 

Con mio grande dispiacere, dovetti raccomandare 
al presidente del palo di interrompere le visite nella 
regione di Sada sino a quando i disordini non fossero 
cessati. La mia raccomandazione fu accolta e per quat
tro mesi nessuno fece più visita al ramo. Quando io e 
fratello Brian Schimper tornammo a Sada per infor
marci sulla situazione del ramo, trovammo che i mem
bri avevano superato lodevolmente quella prova. 

Considero un onore e un privilegio aver collaborato 
con i membri dei rami di Oinge, Cimezile e Sada oltre 
che con quelli di Queenstown, e con i fedeli missionari 
che si sono dedicati con tanta diligenza alloro lavoro. 
Essi mi hanno aiutato ad acquisire una testimonianza 
del grande lavoro che dobbiamo ancora svolgere per 
condividere il Vangelo con i popoli dell 'Africa. O 

DOMANDA E RISPOSTA 

Domande di argomento evangelico di interesse generale a cui viene data risposta 
a titolo informativo, non per indicare la posizione ufficiale della Chiesa 

È peccato avere dei dubbi o essere incerti 
riguardo a certi aspetti della Chiesa? 

Sasllll William Kwapinski, membro del Secondo Rione del 
Palo di Morgan Hill, che si è unito alla Chieso nel19n 
dopo lunghi anni di ricerca sulle religioni 

b ede è una cosa strettamente personale; siamo 
liberi di scegliere~ e sino a che punto vogliamo 

riporre la nostra fiducia nel Signore. Inoltre la 
gente arriva alla fede in momenti diversi della vita e in 
maniera altrettanto diversa. U Signore ci dà una testi
monianza quando, col cuore sincero, prendiamo l' im
pegno personale di cercare la verità e di compiere poi i 
passi necessari per ottenere e mantenere una testimo
nianza. 

Durante la nostra ricerca di una testimonianza, e 
anche quando cerchiamo di rafforzare La nostra fede, 
è probabile che ad un certo punto ci troviamo dinanzi 

a dubbi, interrogativi o incertezze. Non c'è niente di 
male in questi dubbi, interrogativi o incertezze sino 
a quando rimaniamo onesti di cuore e continuiamo a 
cercare di conoscere. D dovere fondamentale che ci 
troviamo dinanzi è assicurarci che ogni dubbio o inter
rogativo sia onesto. 

Qual è la differenza tra dubbi onesti e disonesti? I 
dubbi onesti cercano vere risposte; stimolano chi ne è 
afflitto ad acquisire una più completa conoscenza della 
verità. La persona che si pone degli interrogativi one
sti cerca sinceramente e promuove La conoscenza. 

I dubbi «disonestitt invece cercano di perpetuare se 
stessi. Spinta dalla tendenza a criticare e dall 'ostina
zione, la persona disonesta combatte contro la cono
scenza invece che irt favore di essa . Per questo motivo 
molto presto passa da una condizione di incertezza a 
una condizione di dubbio, di mancanza di fiducia e 
anche di antagonismo nei confronti deU'idea o dell'og
getto di tale incertezza. 

Qual è la causa di ques to diverso comportamento? 
La fede. A prima vista può sembrare strano ritenere 
che gli interrogativi o le incertezze siano un' indicazio-

13 



14 

ne dì fede, poiché spesso vengono considerati proprio 
il contrario. Tuttavia dobbiamo tenere presente la na
tura della fede: quando è animata dalla fede, la perso
na che cerca onestamente dì conoscere la verità riesce 
a vedere che c'è qualcosa al di sopra e al di là del suo 
attuale livello dì comprensione. Ella impara ad essere 
umile rendendosi conto che la sua conoscenza non è 
completa e sviluppa una fede più grande sia in se stes
sa che in Dio: la fede e la comprensione, la conoscenza 
e la testimonianza si possono ottenere, e con il tempo 
si otterranno, dopo un diligente operare, chiedere e 
cercare. 

D giovane Joseph Smith si inoltrò nel bosco con 
cuore onesto quando stava cercando una risposta agli 
interrogativi che gli turbavano la mente. Egli fu spinto 
a ciò dopo aver letto le parole di Giacomo 1:5-6: ~Che 
se alcuno di voi manca di sapienza, la chiegga a Dio 
che dona a tutti liberalmente senza rinfacciare, e gli 
sarà donata. 

Ma chiegga con fede, senza star punto in dubbio; 
perché chi dubita è simile a un'onda di mare, agitata 
dal vento e spinta qua e là». 

Vediamo quindì che la fede è una componente pri
maria dell 'onesto indagare.~ necessaria se colui che 
cerca onestamente vuole avere uno stimolo sufficiente 
che possa portarlo al suo obiettivo di conoscenza e 
testimonianza. 

Alma, profeta del Libro di Mormon, parlò dell' ulte
riore lotta che devono sostenere coloro che non sono 
onesti nel loro cercare e, in contrasto, delle bendizioni 
di cui godono gli onesti di cuore: ~Pertanto, colui che 
indurirà il suo cuore riceverà la minore porzione della 
parola; ed a colui che non indurirà il suo cuore sarà 
data la più grande porzione della parola, fino a che gli 
sia concesso di conoscere i misteri dì Dio nella loro 
pienezza. 

Ed a coloro che induriranno i loro cuori verrà con
cessa la minore porzione della parola, tanto che non 
conoscano nulla dei suoi misteri; ed allora sono presi 
prigionieri dal diavolo e condotti alla distruzione ... ,. 
(Alma 12:10-11). 

PoicM l' incertezza è spesso la conseguenza della 
mancanza di conoscenza, è importante sapere come ci 
dobbiamo comportare per ottenere la conoscenza. Al
ma ci ha mostrato un'ottima via per la quale possiamo 

arrivare a conoscere la verità. Dopo aver definito la 
fede, come «non ... conoscenza perfetta» (Alma 32-26), 
egli paragona la verità a un seme piantato nel cuore 
che, nutrito dallo Spirito del Signore, gonfia, ger
moglia, allarga l'anima e comincia a illuminare l' intel
letto. Riconosciuto come un buon seme, non viene 
scacciato a causa dell 'incredulità, ma gli viene permes
so - ed è incoraggiato in tal senso - di crescere e 
produrre frutto. 

«Ed ora, ditemi, la vostra conoscenza è forse per
fetta? Sl, in questo la vostra conoscenza è perfetta, e 
la vostra fede dorme perché avete conoscenza, perché 
sapete che la parola ha riempito le vostre anime e 
sapete che è germogliata, che il vostro intendimento 
comincia ad essere illuminato e che la vostra mente 
incomincia ad allargarsi» (Alma 32: 34). 

Chi cerca onestamente la verità passerà quindi alla 
domanda successiva, ossia al campo della conoscenza 
imperfetta, e comincerà di nuovo il processo di pian
tare e coltivare. 

Quale sarà il risultato? «Ma se voi nutrirete la parola, 
sl, se nutrirete l 'albero a mano a mano che crescerà, 
con la vostra fede, e con grande diligenza e pazienza, 
attendendone il frutto, esso prenderà radici; ed ecco, 
sarà un albero che si stenderà fino alla vita eterna. 

E per la vostra diligenza, la vostra fede e la pazienza 
nel nutrire la parola perché possa prendere radice 
in voi, ecco che a poco a poco potrete raccoglieme il 
frutto, che è preziosissimo, più dolce di tutto quanto è 
dolce e bianco oltre tutto ciò che è bianco, sl, e purissi
mo; e farete un festino di questo frutto, fino a che ne 
sarete sazi, da non aver più né fame né sete» (Alma 
32:41-42). 

Moroni ci ha fatto un'altra descrizione del genere di 
onestà necessaria per vincere l' incertezza: nella nostra 
ricerca dobbiamo •domandare a Dio, Padre Eterno, nel 
nome di Cristo ... E se chiederemo •con cuore sincero, 
con intento reale, avendo fede in Cristo, Egli .. . mani
festerà la veòtà, per la potenza dello Spirito Santo. 

E per la potenza dello Spirito Santo [potremo] cono
scere la verità di ogni cosa» (Moroni 10:4-5). 

Se, durante lo studio del Vangelo, dì quando in 
quando sorgono dei dubbi o degli interrogativi, non 
dobbiamo temere che la nostra testimonianza sia in 
pericolo! Dobbiamo semplicemente ammettere che 

non conosciamo ancora ogni cosa; poi, con animo one
sto, dobbiamo cercare di comprendere ciò che non è 
chiaro. Dobbiamo rivolgere le nostre domande a diri
genti fidati, studiare seriamente e pregare «COn cuore 
sincero», con ~<intento reale» e «fede in Cristo». In que
sto modo potremo conoscere ~a verità dì ogni cosa». 
o 

Sto pensando di donare alcuni organi a 
scopi di trapianto. È una decisione giusta? 

Ceci/ O. Samuelson Jr., 
rettore, rappresentante 
regioiUlle medico 

I l trapia_n~o degli organi è uno dei ve~ miracoli del
la mediana del nostro tempo. La soenza medica 
ha progredito sino al punto che la sostituzione di 

una parte del corpo lesa o ammalata, come ad esempio 
un rene, la cornea dell'occhio, il cuore, il fegato, le os
sa, il midollo spinale, la pelle o il pancreas, sta diven
tando una cosa di tutti i giorni. La maggior parte dei 
donatori dispongono, prima di morire, di donare certi 
organi o tessuti. Tuttavia alcuni organi, come ad esem
pio i reni, possono essere donati a chi ne ha bisogno 
senza che sia necessaria la morte del donatore. 

Come nel caso di molti altri sviluppi della scienza, 
il trapianto degli organi fa sorgere molte domande che 
comportano serie considerazioni economiche, etiche, 
morali e religiose. Riguardo a questo, come a molti 
altri aspetti importanti della vita, ci è stato consigliato 
di valutare attentamente la situazione, prendere le 
nostre decisioni e pregare per convincerci della bontà 
della nostra scelta (vedi DeA 9:7-9; 58:26-28). 

La Chiesa non ha assunto una posizione ufficiale per 

quanto riguarda il trapianto di organi. Appare tuttavia 
ovvio che il trapianto di organi non ha effetto sulla ri
surrezione deU'uomo, in quanto l'organo in questione 
in ogni caso sarebbe ritornato agli elementi fondamen
tali della terra dopo la morte dell'uomo stesso. Apre
scindere da ciò che accade a un organo dopo la morte, 
abbiamo la promessa che ~ogni membro ed ogni 
giuntura sarà restituita al suo corpo, s}, non si perderà 
neppure un capello del capo» (Alma 40:23). 

Per quanto riguarda questa vita terrena, grandì sono 
i benefici goduti da migliaia di persone e dalle loro fa
miglie grazie alla donazione e sostituzione di organi. 
Numerosi medici che operano nel campo dei trapianti 
mi hanno parlato delle innumerevoli espressioni di 
gratitudine verbali e scritte di coloro che hanno benefi
ciato di questo moderno miracolo. Le famiglie in lutto 
per l'improvvisa morte di una persona cara sono state 
molto confortate dalla consapevolezza che altre vite 
sono state salvate o sono migliorate in grande misura 
dopo il trapianto di un organo vitale. Ad altre persone 
sono state risparmiate lunghe malattie e perfino la 
morte grazie al fatto che un componente della loro fa
miglia ha potuto donare un organo a una persona 
cara. 

Nei miei contatti sia con i donatori sia con i riceventi, 
quando osservo l'amore altruista che è evidente in 
questo dono di vita e di salute, spesso ricordo ciò che 
dissero Pietro e Giovanni allo zoppo che chiedeva l'e
lemosina aUa porta del tempio. L'uomo aveva chiesto 
soltanto un obolo e invece fu guarito. Ad un essere 
umano che aveva bisogno di un aiuto Pietro dichiarò: 
«Dell'argento e dell'oro io non ne ho; ma quello che 
ho, te lo do» (Atti 3:6). 

Coloro che si chiedono se devono donare o no un re
ne a una persona cara devono sapere che soltanto co
loro che soddisfano particolari requisiti verranno presi 
in considerazione come donatori. Grazie ai progressi 
conseguiti nella tecnica dei trapianti e all 'esattezza de
gli esami medici, i donatori non corrono i rischi cui 
erano soggetti appena pochi anni fa . Per esempio una 
persona sana può donare un rene e continuare a con
durre una vita normale con il rene che rimane. 

La questione del trapianto di organi vitali rimane 
quindi strettamente personale e merita una devota 
considerazione. O 

15 
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IL DEGNO BENEFICIARIO DEL RETAGGIO 
EVANGELICO DI TRE GENERAZIONI 

A QUETZALTENANGO (GUATEMALA) 

Don L. Searle 

La vera chiesa di Gesù 
Cristo deve avere un 

profeta vivente. Ricardo 
Perez ne era convinto. 
Ma dov'era questa 
chiesa? 

Lo studio della Bibbia 
lo aveva portato ad 
abbandonare la chiesa 
dei suoi padri, nonostan
te ciò che i parenti e gli 
amici potevano pensare o 
dire. A loro avviso, nel 
Guatemala del1954, la 
decisione di Ricardo ap
pariva una follia; ma 
Ricardo riteneva di non 
poter seguire più a lungo 
alcune cose che in quella 
chiesa gli erano state in
segnate. Cosl, nell 'ab
bandonare la religione 
della sua gioventù, rite
neva di lasciarsi alle spal
le l'errore; voleva trovare 
la chiesa approvata da 
Dio. Voleva conoscere la 
verità. 

Si avvicinò così a diverse chiese evangeliche, ma 
neppure in esse vide praticare la religione predicata 
dagli antichi apostoli. Lo studio della Bibbia lo aveva 

l . Il c:nrtro tkl PalQ di Quttmlttn~~ngo West. 2. lA famigli4 Ptrez al 
compldo. 3. Un mm:ato nd Guai'tntahz. 4. Fratello t sorella Ptrez in 
una foto di qualdlt anno fil. 6. lA fig/i.a Angdina. 7. Il figlio Isratl, 
rapp~ntante ~mwlt di Cina del Guatemala. 8 t 9. Ricardo do 
gicmmt. 

convinto che la vera 
chiesa doveva presenta
re alcuni elementi ine
quivocabili, come ad 
esempio un profeta vi
vente, degli apostoli, il 
battesimo per immersio
ne e la corretta sommi
nistraz.ione del sacra
mento ai suoi membri. 

Stava cercando di ac
quistare una versione 
della Bibbia diversa da 
quella usata nella sua 
chiesa, e fu allora che 
venne a contatto con la 
chiesa che cercava. «Ho 
visto qui attorno alcuni 
giovani nord-americani 
che vendono delle Bib
bie», gli disse un giorno 
uno dei dipendenti della 
sua bottega di sarto; 
proprio in quel momen
to due giovani missiona
ri SUG passarono da
vanti alla sua porta. 

«Eccoli .. , gridò l'uomo. No, spiegarono i missionari, 
essi non vendevano libri; predicavano il Vangelo e 
istruivano la gente usando un libro chiamato Libro di 
Mormon, oltre che la Bibbia. Se desiderava Jeggerlo 
per una settimana, gli avrebbero lasciato una copia del 
Libro di Mormon. 

J>oiché desideravo conoscere qualcosa di più riguar
do alle cose di Dio, cominciai a leggerlo immediata
mente. Non appena ebbi cominciato sentii subito la 
presenza dello Spirito in quel libro. Seppi che proveni-



va da Dio>~, ricorda fratello Perez. ccAnivai al punto di 
sognare talvolta gli avvenimenti descritti nel Libro di 
Mormon prima ancora di leggerli. Poi, quando li legge
vo, il giorno dopo mi sembrava di vivere veramente 
ciò che avevo visto in sogno>~. 

Quando Ricardo Perez cominciò a partecipare alle 
riunioni della Chiesa insieme con i missionari, trovò 
che in essa vi erano tutte le cose che si era convinto 
che la vera Chiesa doveva possedere e anche qualcosa 
di più. Pieno di gratitudine spiegò alla propria fami
glia quanto aveva imparato e anche i suoi figli credet
tero. 

Tuttavia, da quanto aveva Letto nelle Scritture ri
guardo all'antica chiesa di Cristo, non gli risultava 
niente riguardo alla legge della decima. Date le difficili 
condizioni economiche della sua famiglia gli sembrava 
impossibile rinunciare a un decimo delle proprie en
trate. «Non so se possiamo permetterd di pagare la 
decima. Aspettiamo sino a quando il Signore ci aiute
rà, e poi diventeremo membri della Chiesan disse alla 
moglie. 

Ma proprio le insistenze della moglie e dei figli lo fe
cero desistere dal suo proposito di rimandare il battesi
mo. La figlia Angelina, che allora era adolescente, si 
era convinta che La Chiesa era vera e voleva unì.rsi ad 
essa. Propose alla madre di fare a Ricardo un bel rega
lo di compleanno: si sarebbero battezzate proprio in 
quel giorno, e insieme con lui. 

Non fu difficile convincere Ignacia Perez; ella infatti 
aveva avuto un sogno in cui un giovane le offriva una 
tazza dalla quale doveva bere. Quando ella partecipò 
per la prima volta a una riunione sacramentale insieme 
con il marito, dietro le insistenze di Angelina, lgnacia 
si rese conto che La tazza che aveva visto nel sogno era 
il contenitore sacramentale dell'acqua . 

Cosl ella e i figli studiarono il Vangelo insieme con 
i missionari sino a quando, finalmente, ella si senti 
pronta per parlare al marito: «C'è un regalo che vo
gliamo farti per il tuo compleanno, ma non può essere 
una sorpresa poiché per farlo abbiamo bisogno del tuo 

Il Tmrpio lkU'Arùona, in C'Ili fu suggtUuta iiJ fomiglùt Ptrtz. 

consenso''· Egli concesse subito il suo permesso e deci
se che avrebbero trovato il modo di pagare La decima. 
E presto si accorse che non era così difficile come ave
va pensato. 

Ricardo e Ignacia Perez e i loro tre figli più grandi, 
Angelina, ]orge e Teresa, furono battezzati il26 gen
naio 1954. I figli Israel e Victor erano ancora troppo 
giovani e quello più piccolo, ]osue Ricardo, nacque 
quando i Perez erano già membri della Chiesa da più 
di tre anni. 

L'impegno di Ricardo Perez verso La sua nuova fede 
lo portò a occupare molte posizioni direttive. Sia Ricar
do che sua moglie discendono dai Maya che occupava
no gli altipiani del Guatemala; all ' inizio della loro atti
vità nella Chiesa portavano i figli alle riunioni del ra
mo di Totonicapan, cittadina dalla popolazione di ori
gine india situata tra le montagne a circa venticinque 
chilometri di distanza dalla sua abitazione. Fratello 
Perez in seguito fu per tre volte presidente del ramo di 
Quezaltenango, consigliere della presidenza del di
stretto, membro del consiglio del distretto e revisore. 
Quattro domeniche al mese spesso non bastavano per 
effettuare il lavoro di revisione, per cui egli soleva re
carsi nei rami più lontani nei giorni feriali . 

Fratello e Sorella Perez furono suggellati nel tempio 
dell'Arizona nel1965. Sorella Perez pregava costante
mente perché Le fossero dati i mezzi per far suggellare 
a sé e al marito i figli che erano rimasti a casa. In rispo
sta alle sue preghiere vide crescere considerevolmente 
le entrate provenienti dalla sua attività di vendita di 
focacce, sl che riusd a mettere da parte la somma ne
cessaria a compiere un' altra visita al tempio tre anni 
dopo. Poi fratello e sorella Perez sentirono la necessità 
di far suggellare a sé anche i figli già sposati. Di nuovo 
sorella Perez pregò per avere un aiuto e di nuovo creb
be il numero dei suoi clienti. n denaro che riuscirono a 
mettere da parte contribul a finanziare un'altra visita 
al tempio con gli altri figli, accompagnati dai rispettivi 
coniugi e bambini. Nel1975 fratello Perez fu chiamato 
come patriarca del palo di Quetzaltenango appena isti
tuito. 

Come i loro genitori, i figli dei Perez hanno dedicato 
e continuano a dedicare liberalmente il loro tempo al 
servizio della Chiesa. Angelina è stata per sei volte 

presidentessa della Società di Soccorso a livello di ra
mo, rione e palo. ]orge, oltre a servire come presidente 
di palo, è stato presidente delle missioni di Guatemala 
Quetzaltenango e Mex:ico Merida. Teresa ha occupato 
numerose posizioni, inclusa quella di presidentessa 
della Società di Soccorso dj rione. lsrael è stato presi
dente del palo di Quetzaltenango e attualmente serve 
come rappresentante regionale. Victor è consigliere 
della presidenza del palo di Quetzaltenango West. D 
giovane Ricardo è consigliere del presidente della mis~ 
sione di Guatemala Quetzaltenango. La terza genera
zione dei Perez che è nella Chiesa segue la stessa tra
dizione di servizio. 

Israel Perez riferisce che suo padre legge e studia 
continuamente, molto spesso le Scritture o le altre 
pubblicazioni della Chiesa. Dopo l' amore verso Dio, il 
dono più bello che Ricardo ha fatto ai propri figli, a di
re di Israel, è forse l' amore per la conoscenza. Anche 
se le scuole pubbliche del Guatemala non andavano 
oltre le elementari, al contrario che in molti altri Paesi, 
fratello Perez insisteva perché i propri figlì ricevessero 
tutti i benefici possibili dall ' istruzione disponibile. Egli 
si assicurava anche che essi conoscessero quanto era 
disponibile riguardo alle professioni da apprendere, e 
quando i figli sceglievano quella a loro gradita rispetta
va tale scelta. 

Fratello e Sorella Perez sono molto vicini ai propri fi
gli. Si riuniscono spesso per svolgere varie attività che 
terminano sempre con una preghiera. 

n figlio più giovane di Ricardo dice a proposito del 
padre: «Noi tutti sentiamo per lui molto rispetto. Sia
mo sempre lieti di ascoltare i suoi consigli•. I consigli 
impartiti da Ricardo rispettano sempre il libero arbitrio 
dei figli. Quando uno di loro gli chiede cosa potrebbe 
fare per risolvere una certa difficoltà, fratello Perez di 
solito risponde: «lo farei questo, ma spetta a te deò
dere». 

Fratello Perez non si assume il merito della fedeltà 
dei figli al Vangelo. 

«Sono grato a Dio per la Chiesa e per le cure e gli in
segnamenti che mia moglie dedica ai nostri figli. Essi 
hanno accettato il Vangelo con tutto il cuore. Sappia
mo quale grande benedizione il Vangelo è stato per 
Loro e per noi». O 



Maria Ramos 

Il mio cuort si rinrrpì dì frlidJJ t di orgoglw. Poi, romt in sogno. ID muz 
mrntr tomò rndittro di otto Rnm, al tnrrpo in cui i dotton du:evano cht 
1/ nostro figl10ldto Dcroid. i1J111m11 nDto, non SDre~ uissuto. 

Quella domenica l'estate non mantenne le sue pro
messe; invece del sole c'erano delle nuvole minacciose 
che promettevano pioggia per il giorno del battesimo 
di nostro figlio. 

•Non sembra certo agosto», mormorò David mentre 
salivamo in macchina per andare al lago. Ma quando 
tutti i membri si furono radunati sulla spiaggia dimen
ticammo che il sole non si era fatto vedere alla nostra 

cerimonia. Sorridendo con orgoglio, mio marito ]osé 
prese per mano David e scese nelle tranquille acque 
del lago. 

Mio marito pronunciò la preghiera battesimale e 
gentilmente immerse nostro figlio nell'acqua. Anch' io 
sorrisi quando vidi David riemergere a nuova vita. 

Mio figlio risaD poi sulla sponda del lago, dove rice
vette le congratulazioni dei suoi amici e ci permise di 

avvolgerlo negli asciugamani che avevamo preparato. 
Tuttavia sembrava assorto nei suoi pensieri. Alla fine 
alzò gli occhi per guardarmi fisso in volto, mi fece 
un gran sorriso e disse con orgoglio: •Be', finalmente 
sono un membro della vera chiesa!• 

n mio cuore si riemp\ di felicità e di orgoglio. Poi, 
come in sogno, la mia mente tornò indietro di otto 
anni, al tempo in cui i dottori dicevano che il nostro 
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figlioletto David, appena nato, non sarebbe vissuto. 
Avevo visto così svanire l'appagamento del mio più 
grande desiderio, prima ancora di avere la possibilità 
di tenerlo stretto tra le braccia. Mi ero ribellata dinanzi 
alla crudeltà della situazione; neppure mio marito era 
in grado di alleviare la mia sofferenza. 

Poi trovai una fonte di speranza. Mi resi conto che 
potevo chiedere aiuto a Qualcuno che era ancora più 
possente dei dottori. Sapevo che Dio, che ci aveva 
mandato quel bambino, ci avrebbe aiutato. 

Cominciai a trascorrere lunghe ore in preghiera. 
Gradualmente si formò in me l'impressione che la 
vita della nostra famiglia sarebbe cambiata. Dopo due 
mesi e mezzo i dottori ci lasciarono portare a casa Da
vid, nonostante le sue condizioni fossero ancora gravi. 
Mentre io e }osé continuavamo a pregare, la sensazio
ne che era imminente un cambiamento diventava sem
pre più forte . 

Due settimane dopo che lo avevamo portato a casa, 
Oavid dovette essere di nuovo ricoverato in ospedale 
e i dottori cominciarono a prepararò alla sua morte. 
Fu proprio in quel momento ternbìle che finalmente 
vedemmo il cambiamento che avevamo aspettato. }osé 
aveva parlato delle nostre difficoltà ad uno dei suoi 
colleghi, il quale aveva detto che due giovani missio
nari di sua conoscenza asserivano di avere il potere 
di guarire. 

«Se ciò che dicono è vero, di' loTO di venire a casa 
nostra . Abbiamo bisogno di loro», rispose mio marito. 

Alcuni giorni dopo i missionari vennero a casa 
nostra e cominciarono a tenere le lezioni. Nel giro di 
poche settimane sia io che }osé avevamo ottenuto una 
testimonianza del Libro di Mormon e del vangelo 
restaurato, e quindi ci facemmo battezzare. 

Non dimenticherò mai il momento in cui deposi 
il nostro figlioletto nelle mani dei fratelli che lo unsero 
con l'olio e gli impartirono la sua prima benedizione. 
Da quel momento fui certa che nostro figlio era stato 
messo sotto la protezione divina e che la sua vita non 
sarebbe stata più minacciata. 

Alcuni giorni dopo la benedizione portai David all'o
spedale per un controllo. Quando il pediatra esaminò 
le radiografie vidi, dall 'espressione di stupore che 
aveva sul volto, che mio figlio era guarito. 
.s incredibile! I suoi polmoni sono integri. Non 

c'è neppure una minima traccia del male ... Un vero 
miracolo!• esclamò il dottore. 

•Sì, un vero miracolo .. , mormorai cer-cando di tratte
nere le lacrime. Da quel giorno David crebbe normal
mente; crebbe anche la sua testimonianza, rafforzata 
dalla conoscenza delle circostanze relative alla sua 
nascita. 

Ora, quando guardo il suo volto sorridente, sento 
che U Signore ha in serbo un compito importante da 
affidare a mio figlio. David spesso parla della sua 
futura missione; ma, per il momento, la sua decisione 
di fars i battezzare entrando a far parte della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ha fatto 
di noi i genitori più felici del mondo. O 

ESPERIENZE MORMONI 

UN DOLCE 
SPIRITO 

ENTRÒ NELLA MIA CLASSE 
Nadine Doyle 

Qualche anno fà mi fu affi.· data una classe di bambi
ni particolarmente difficili e indisciplinati. Le dif
ficoltà che incontravo e le frustrazioni che subivo 

erano tali che ogni giorno, alla fine della lezione, tor
navo a casa sconvolta e scoraggiata. 

Un giorno una collega mi disse di aver pregato 
perché uno spirito di pace entrasse nella mia aula, in 
modo che potessi insegnare. Anche se non era un 
membro della Chiesa ella conosceva il potere della pre
ghiera e fu, così almeno penso, ispirata dallo Spirito 
Santo a parJarmi delle sue preghiere per ricordarmi ciò 
che dovevo fare. 

Mi resi cosl conto che, troppo presa dalle difficoltà 
del mio compito, avevo dimenticato di chiedere aiuto 
al Signore. Da quel giorno spesso mi sono inginocchia
ta prima dell 'inizio delle lezioni, per chiedere aiuto e 
ispirazione. Con il passare delle settimane uno spirito 
di pace entrò veramente nella mia classe e potei cosl 
vedere che riuscivo a compiere qualche progresso con 
i miei allievi. Vi furono ancora momenti di frustrazio
ne, ma mi sentivo meglio in grado di controllarli. 

Faremmo tutti bene a seguire il consiglio dato da 
Paolo a Timoteo: «Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio 
che è in te per la imposizione delle mie mani. 

Poiché Iddio ci ha dato uno spirito non di timidità, 
ma di forza e d 'amore e di correzione» (l Timoteo 
1:6- 7). 

Lo Spirito Santo fa sentire in noi il Suo potere in 
maniera molto semplice, per permettere che grandi 
cose accadano nella nostra vita. 

TROVARE LA GIOIA 
NEL PIANO DEL 

SALVATORE 
Wìlma Gardner 

Nel settembre dell975, subito dopo che le Nazioni 
Unite avevano proclamato l' inizio di un decennio 

di attività dedicato alla donna, fui intervistata da una 
giornalista in merito alla condizione della donna nella 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 

L e difficoltà che incontravo 
e le frustrazioni che subivo 

erano tali che ogni giorno, alla 
fine della lezione, tornavo a casa 
sconvolta e scoraggiata. 

«Potete possedere il sacerdozio?• mi chiese. «Ritiene 
che le donne mormoni debbano essere liberate?• Du
rante tutta l'intervista mi sentii confusa, impacciata e 
poco sicura delle mie risposte. Quando la giornalista 
se ne fu andata ripensai alle domande che mi aveva 
posto e decisi di trovare delle risposte più concrete di 
quelle che le avevo dato. 

Oggi quanto vorrei poter parlare di nuovo con quella 
giornalista! Le vorrei dire che so che il Vangelo è vero 
e che grande è la gioia che si può trovare nel seguire 
un piano in cui gli uomini e le donne hanno precise re
sponsabilità. Sposata o nubile, ricca o povera, sia nel 
mondo del lavoro che nella casa, la donna trova una 
grande gioia nell'osservare i comandamenti del Signo
re e nel dare un contributo utile a rendere il mondo 
migliore e più bello. Sapendo che ciò è vero, perché 
dovremmo sconsideratamente cercare di seguire gli 
insegnamenti degli uomini? 

n presidente Kimball una volta disse: «Facciamo in 
modo che i nostri strumenti siano accordati e che le 
nostre melodie si levino dolcemente nell ' aria. Cerchia
mo di non morire senza aver dato espressione alla mu
sica che è in noi. Cerchiamo di usare questo prezioso 
tempo che trascorriamo sulla terra per progredire con 
fiducia e gioia verso la vita eterna che Dio nostro Padre 
dà a coloro che osservano i Suoi comandamentv. 
(A Woman 's Choices, Salt Lake Oty: Deseret Book Co., 
1984, pag. 97). 

A prescindere da quale sia la nostra condizione in 
questa vita, noi siamo un mezzo per portare tanta bel
lezza in questo mondo . . . Dobbiamo imparare a canta
re le nostre canzoni mentre dura la vita, e non lasciare 
che gli altri dirigano la musica che da noi scaturisce o 
che la coprano con rumori molesti. 

Non dobbiamo cercare un nuovo ruolo per la donna; 
dobbiamo soltanto cercare il Salvatore. S Lui che d da
rà la visione del nostro potenziale e ci aiuterà a trovare 
la gioia di cui godono le donne virtuose. 

NE VALE SEMPRE 
LA PENA 

Sharon DeMordaunt 

Spesso mi sono chiesta se le lunghe ore e gli strenui 
sforzi che dedicavo a convincere i miei figli a com

portarsi con riverenza in chiesa avrebbero mai dato i 
frutti sperati. Non ci voleva molto a mio figlio David, 
di sette anni, a far sl che Jeff di quattro e Wade di uno 
cominciassero a ridere, parlare o litigare. Sebbene ogni 
settimana mettessi alla prova un nuovo metodo per 
aiutare i miei figli ad essere più riverenti, di solito tor
navo a casa dalla chiesa stanca e scoraggiata. Molte 
volte mi adirai e dovetti portare uno dei bambini fuori 
dalla cappella per non recare disturbo agli altri, ma ero 
preoccupata dal modo in cui affrontavo questa diffi
coltà. 23 



l continui rimproveri che rivolgevo ai miej figli li 
facevano sentire meno accetti al Padre celeste? Decisi 
che la successiva domenica di digiuno avrei scelto 
le difficoltà che incontravo nell' indurre i miej figli a 
comportarsi con riverenza, per fame oggetto dei miei 
pensieri e delle mie preghiere. 

Quella domenica non erano trascorsi neppure cin
que minuti dall'inizio della riunione quando sentii che 
dovevo portare David fuori dalla cappella. Ma poiché 
avevo digiunato e pregato riguardo a questa difficoltà, 
offrii invece una rapida preghiera. «Padre», chiesi, «ha 
bisogno di essere corretto, ma voglio farlo nella manie
ra giusta . Cosa devo fare?» 

L'impressione che ricevetti fu: «Sii 
paziente. Aiutalo al meglio delle tue 
capacità ad adattarsi all 'ambiente>~. 

Cercai di obbedire a quella impres
sione e riusciì ad esercitare sui 

miei figli un controllo più efficace di quanto mi fosse 
mai stato possibile in passato. Poi, verso la fine della 
riunione, vidi David alzarsi per portare la sua testimo
nianza. In quel momento mi resi conto che se avessi 
agito secondo il primo impulso probabilmente egli non 
avrebbe sentito lo Spirito che lo aveva indotto a portare 
la sua testimonianza. Quell'esperienza mi fu data dal 
Padre celeste per mostrarnù che nell'allevare i miei 
figli, se avessi seguito lo Spirito, avrei potuto aiutarli a 
pro gredire nel Vangelo e a rafforzare la Joro testimo
nianza. Ho sempre ricordato quell'episodio ogniquaJ-

volta ho sentito la tentazione di sollevare criti
che o di dubitare delle azioni dei miei 

figli. Questo ricordo ha temperato i 
castighi che avrei altrimenti inflitto 

e mi ha aiutato a ricordare la ne
cessità di amare anche quando 

siamo in preda all ' ira. O 

NOTIZIARIO ITALIANO 

Un nuovo presidente per la Missione Italiana di Roma 
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Abbtamo appreso con 
grande piacere che fratello 
Giuseppe Pasta sarà il 
proSSlffio prestdente della 
Mlssione Ital.tana di Roma. 

Fratello Pasta è ben noto 
ai membri della Chtesa. m 
!talla per il lavoro da lui 
svolto presso la Sezione 
Membn e Statistiche 
dell'Ente del Vescovato 
Presiedente dl Milano che 
lo ha spesso portato a 
contatto con i rioni e i rami 
della Chiesa. È nato a 
'!brino il21 aprile 1940 da 
Giovanni e Anna Vtanzone, 
ed è sposato con Madnlena 
Alberta Scagllettl, nata a 
Modena da Adelmo e 
Francesca Ferran, dalla 
quale ha avuto due figli 
Michele e !rene. 

Gtà capo del personale 
presso la FIAT di '!brino e 
assiStente di direZione nella 
venctita cti vetture ai tunsti 
esten, at dlplomatlct e a1 
m.ùJtan della NATO presso 
il settore vendite estero 
della stessa compagnia, si 

Conferenza 

trasferl a Milano nel 
dicembre 1979, quando gll 
fu richtesto dl apnre gll 
Uffici ammirustratiVl della 
Chiesa in Italia 

Fratello Pasta è membro 
delle Chiesa dal25 gennaio 
1969 e ha ricoperto 
molteplici incancbi, da 
quello di presidente dl 
ramo, presidente di 
distretto, primo consigliere 
nella presidenza del Palo di 
Milano, all'ultimo, quello di 
primo consigliere nel 
vescovato di Monza. 

La redaz1one del 
Notiziario Italiano è sicura 
di mterpretare il desiderio 
di tutti i membn della 
Chiesa in Italia 
nell'esprimere il suo 
apprezzamento e sostegno 
a questo dirigente 
augurandogli \Ula proficua 
esperienza nella Mlssione 
di Roma Siamo cero che la 
sua gwda eserciterà 
un'mfluenza benefica su tuttl 
1 membn di questa parte 
d'Italia 

del Distretto di Catania 
n 6 marzo 1988 nella bella 

corruce del salone della 
cappella del Ramo eli 
Stracusa, Sl è svolta la 
conferenza del Dl.stretto cti 
Catarua. che è stata 
contrassegnata da tre 
eventltmportantl. dalla 
presenza del prestdente 
Lasater, secondo 
consighere della 
presidenza dl area, dal 
cambto della presidenza e 
del constgho del Distretto dl 
Catania e dall'avanzamento 
al SacerdoZio eli 
MelchlSedec cti quattro 
fratelli (tre di Srracu.sa e uno 
dl Catania) Antonio 
Correnti, Sergto Adnano 

Caldarella. Giuseppe 
Cannamela.. Salvatore 
D'Angelo. 

Ha aperto la conferenza Il 
presidente Gaetano Saccà, 
che ba parlato della 
necess1tà dell'urutà soctale 
tramite la rettttudme. fui ha 
preso la parola Il pnmo 
consigliere della Mlsstone 
di Catarua.. Roberto Marino, 
che ha messo m evidenza 
l'unportanza della 
conferenza ai firu 
dell'edificazione cti una Sion 
in Sicilia Edlficaz1one, ba 
detto, che commcia 
dall'unità farruliare tramtte la 
preghiera, le azioru 
positive, che portano alla 

converstone,al 
perfezionamento e alla 
ncerca genealogica per la 
redenZione dei mortL 

Dopo l'intervallo 
musicale, è stata la volta del 
presidente Vmcenzo 
Conforte, che si è 
soffennato sul valore della 
purezza personale e sulla 
responsabilità dei genitori 
nell'Insegnare i principi 
giusti ai loro figli e alle loro 
figlie. Perché è sulla 
purezza che si può edificare 
Sion. Quindi ha invitato la 
nuova presidenza del 
distretto a dare una 
testlmonianza. n presidente 
Francesco Siruscalchi l'ha 
data sull'impegno nelle 
proprie responsabilità, 
Lwgt Ramen, primo 
constgllere, sul coraggio e 
lvan Magrograssi, secondo 
consigliere, sul servizio, 

virtù che qualificano la 
chiamata 

Dopo cti che ha parlato il 
prestdente Lasater. Ha 
cominciato portando 
testunoaior.za che Gesù è il 
Cristo e che dirige la Sua 
chiesa, che il Suo vangelo è 
un sostegno ovunque 
andiamo. fui sulla base 
delle sue molte esperienze 
ha messo in evidenza 
l'importanza di stabilire 
buoni rapporti nella 
famiglia, di essere un 
esempio per 1 propri figli e 
per gli altn, perché vadano 
a Dio, possano fare le loro 
alleanze eterne. E ciò 
perché Sion possa 
rafforzarsi, crescere e 
indossare le sue belle vesti. 

G1ovanna M anno 
D1rettnce delle ComurucaZJoru 
Pubbliche - /talla 

Riunione di proselitismo 
nell'aula consiliare del Comune 
di Mistretta 

n 15 gennaio 1988 ù 
presidente della MiSSione 
Italiana eli Catarua. 
Vincenzo Contorte, ha 
tenuto una conferenza sulla 
restaurazione della Chiesa 
nel Ramo cti Mistretta, nella 
provmcta eli Messina 

n smdaco della Cittadina. 
cosntwta da 6.000 abitanti 
cuca, per l'occaSJ.one ba 
messo a ctisposiz10ne della 
Chtesa. l'aula coJlSlhare del 
proprio comWle. Ed egh 
stesso ha preso parte 
all'mcontro, a cui hanno 
partecipato 50 cittadini. 

n presidente Conforte ha 
parlato sul valore del Libro 
cti Mormon e della necessità 
della restaurazione della 
Chiesa dl Gesù Cristo a1 

nostn gtorru. A sostegno 
della sua presentazione 
sono stati prmettat11 film 
c L'uomo alla ncerca della 
feliCità• e «La Pruna 
Visione•. 

Alla fine dell'incontro Il 
smdaco di Mistretta ha 
nngraz1ato il presidente e 
ba fatto notare quanto la 
Chiesa ha mflwto sul 
nuglloramento della città, 
risvegliando la fede e 
l'amore per tutto ciò che è 
buono. A seguito cti ctò 1 

miss10nan starmo 
insegnando a tre famiglie 
fra cui quella del smdaco. 

Giovanna Manno 
Direttrice delle ComurucaZJoru 
Pubbhche - l talla 

Siete il sale della terra - ad ogni età 
La Chiesa insegrta, fin da 

bambini. ad avere zelo dl 
apprendere perché 
•l'intelligenza è la gloria dl 
Dio•. Ci insegna ad aprire 
la mente e il cuore a tutto 
cio che è bello e buono, 
perché le nostre az1oni 
siano portatrici di 

benessere in ogni aspetto 
della vita, verso 1 propri 
sunili e l'ambiente. 

Per questo motivo 
Pierluca ed Eva Nudo, 
giovane uomo e giovane 
donna del Ramo di Siracusa, 
sono stati in questi mesi al 
centro dell'attenzione da 

parte detloro tnsegnantl 
presso la scuola media 
•Giuseppe Mazzmi•, sede 
dl Mazzarona. Con il 
contributo di Pierluca, la 
scuola si è classificata al 
primo posto fra tutte le 
scuole medie d'Italia nel 
concorso sulla sclerosi 

Nelle foto vediamo Plerluca Nudo 
che n bra d nconosomento daJ 
Prerruo Nobel Rlta Levi Montalam 
per gh alUIJilJ della seziOI1e l della 
scuola medJa G Mamm dJ 
Mazzarona; Eva Nudo COllla ooppa 
Vlllta alla mostra d1 orrutologJB dJ 
SJracusa per una stona a disegru 
da leJ reahuata a scuola. 

multipla, una malattia molto 
ctiffusa che produce 
sofferenze e mortalità Ed è 
stato Pterluca a ntirare a 
Roma il nconoscunento dal 
Prerruo No bel Rlta 
Montalcm.t Mentre nella 
mostra nazionale cti 
orrutolOgta.. svoltasi a 
Siracusa, Eva si è distinta, 
dando lustro alla scuola. con 
una stona a disegni da lei 
realizzata, ed ha ricevuto 
una coppa 

Giovanna Marino 
Direttnce delle Comumcazz001 
Pubbhche - Jtalia 
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Carnevale a Livorno 
Mercoledì l O febbraio 

1988 nella cappella del 
Ramo di Livorno s1 è tenuta 
un'attiVItà in occasiOne del 
Carnevale, festa molto 
sentita in tutta la regione 
toscana. 

La serata è stata 
bellissima e ha registrato 
un'altissima partecipazione 
di membri e simpatizzanti. 
Dopo la preghiera di 
apertura ha avuto l.DlZlo la 

prima parte del programma 
con un folcloristico ballo in 
maschera. La seconda parte 
è stata organizzata da un 
nutnto gruppo di giovani 
SUG con divertenti e 
origmali g1ochl d! 
trattemmento. 

L'impegno e la costanza 
di questi giovani hanno 
messo in evidenza il 
desiderio di stare insieme e 
d! rendere poSSlbile 

Nella foto ved1amo un gruppo cù 
çpovanipartecipantJ alla serata cù 
carnevale. 

l'ottenimento dì benedizioni 
per ognuno di noi grazie ai 
programmi e alle attività 
che ci sforziamo di 
sviluppare in queste 
occasioni. 

Come al solito la terza 
parte del programma è 
stata curata dalla Società di 
Soccorso che ha forruto a 
tutti i presenti un 
gustosissimo rinfresco. 

Sviluppi delle comunicazioni pubbliche 
nella Missione di Roma 

La Mlsslone Italiana di 
Roma ha da alcun1 mesi 
aVVIato un lavoro cll 
Pubbliche Comunicazioni 
che è teso allo sviluppo di 
un rapporto proficuo e 
conunuato con i mezzi di 
comunicazione dlil'us1 sul 
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territono dl competenza. 
Sede di alcum fra 1 

magg10ri gtomah del Paese, 
della RAI e di altre 
emittenti, nonché di 
organismi internazionali e 
del governo stesso, Roma 
impone un confronto di alto 

livello con una realtà di 
dimensioni più che cittadine 
O naz10 nali 

Per circa tre mesi 
abbiamo tenuto una 
trasmissione settimanale m 
diretta dalle ore 11.30 alle 
12.00 presso la nota 

emittente locale GBR, 
diffusa m alcune regioni 
dell'Italia centrale. I 
programmi prevedevano 
l'intervento telefonico degli 
ascoltatori, cbe si inserivano 
nel dialogo fra il conduttore 
e i suoi ospiti che verteva su 
argomenti distintivi del 
credo della nostra chiesa. 

La direzione 
dell'emittente si è spesso 
complimentata per la cura 
con CU1 ogni singola puntata 
veniva preparata e a 
distanza di due mesi ci ha 
ricontattati per discutere di 
nuove partecipazioni 

Vì sono stati molti 
tentativi di raggiungere le 
reti nazionali e in questi 
ultimi giorni abbiamo 
preparato un progetto che 
ci è stato richiesto da un 
noto regJSta televisivo con 
cui speriamo di condurre a 
buon fine un programma di 
diffusione nazionale. 

Ma i progressi non 
riguardano solo la città di 
Roma: a Pescara i missionari 
sono ospiti di una 
trasrrùssione radiofonica; 
contatti analoghi sono in 
corso a Napoli e a Ravenna. 
In Sardegna è stato messo a 
punto un programma 
annuale di alto livello e 
grandi sforzi si stanno 
compiendo anche in 
'Ibscana. 

Tutto ciò prova la 
maturità che la Chiesa sta 
raggiungendo in Italia e il 
desiderio di ogni membro 
d! condividere in modo p1ù 
rapido ed esplicito la 
propria testimonianza. 

Abbiamo inviato gli 
auguri natalizi al presidente 
della Repubblica che ha 
gentilmente risposto e 
contatti sono stati avviati con 
le autorità che non ignorano 
più una realtà consistente 
qual'è la nostra comunità 

Sono certo che un deciso 
impegno di tutti i membri su 
questo cammino potrà 
aprire porte sino a questo 
momento precluse. n 
Signore si aspetta da noi 



Mittente: 

Indicare Il numero dell'unità: 

Mittente: 

Indicare Il numero dell'unità: 

Centro Distribuzione 

Via Luigi Dottesio, 15 

1-20133 MILANO 

Centro Distribuzione 

Via Luigi Dottesio, 15 

1-20133 M l LANO 

Affran· 
care 

Affran· 
care 

declSione nel venir fuori 
dalle catacombe 
dell'anonimato ove Slamo 
sino a questo momento 
confinati Si aspetta 
coraggio nel dichiarare eu 
nostri fratelli cm SlélmO e 
quali sono 1 princip1m cw 
crediamo. 

Desidera che con 
l'esempio cancelliamo tutte 
le ridicole leggende di cui 
siamo oggetto, mostrando i 
segni del mutamento che il 
Vangelo ha prodotto nelle 
nostre vite. 

La testimoruanza è un 

.,.,., ... 
raro privilegio che va 
condiviso senza tunore e 
con cuore generoso, ù Llbro 
di Monnon un patrunomo 
prezioso dl verità. 
L'incedere tenace della 
Chiesa mi commuove 
quando VI scorgo, 
innegabile, la mano del 
Signore compiere un giorno 
dopo l'altro un'opera 
meravigliosa e un proctigio. 

Anziano Giancarlo Dicarolo, 
direttore delle comunicaziom 
pubbliche della MiSSione di 
Roma 

Un missionario che fa onore 
alla sua chiamata 

Siracusa. come 
testimoniano i reperti 
archeologici e il suo stesso 
nome, vanta una tradizione 
religiosa che risale al pnrm 
suo1 abitanti, i Siculi che 
erano di discendenza 
ebraica. Furono propno 1 
Siculi a chiamarla 
Sirakosion. Con la parola 
Sirako veniva mdicata la sua 
posizione geografica, con 
Sion (nome ricorrente solo 
nella storia ebralca) vemva 
qualificato il popolo che 
l'abitava n suo nome 
originario fu adottato dal 
Greci, che conQUistarono 
Siracusa nel 734 a. C., come 
si legge in tutta la loro 
monetazione m bronzo, 
argento e oro. 

Sotto la dominaz10ne 
romana, cominCiata nel213 
a C. la Città fu chiamata con 
l'appellativo che porta 
ancora oggt In ogru epoca 
Siracusa è stata culla d1 
civiltà Durante l'avvento 
del Cnsnanesuno, m essa 
sorse la prima comurutà 
cnstJana, la più grossa e 
organizzata d'Europa. 

Paolo, durante il suo 
ultimo viagg10 che lo portò 
da Cesarea a Roma 
(63 dC.), SI fermò per tre 

giorni a Siracusa, tappa 
obbligata per le navi, per il 
rifornimento d'acqua nella 
mitica fonte Aretusa 
all'imbocco del porto, per lo 
scambio di merc1 e per 
svernare. Come per annco 
disegno, Paolo ricongiunse 
la città alla sua origine 
semitica. E il nome di 
Siracusa rimase scritto nei 
secoli ira le pagine della 
Bibb ia, il libro sacro dei 
suoi antenati. 

Nei tre giorm Paolo VlSitò 
la comumtà cnstiana che 
viveva fra le balze d1 
Akradlna, luogo dove s1 era 
concentrato ù grosso della 
presenza ebraica a Siracusa 
nel periodo romano, la 
stessa cosa che avvenne, 
poi, nel periodo della 
dominazione spagnola 
(1400). Ed è propno nel 
quartlere dl Akradma, dove 
ancora sono VlSlbilile 
necropoll Slcule e greche, 
che 01191 sorge la cappella 
della Cluesa a Siracusa. una 
testimonianza dell'opera del 
Signore, simbolo dJ unione 
del popolo dl D1o, del 
passato con 11 presente m 
questa parte della terra. 

Siracusa, pur essendo 
una piccola c1ttà (125.000 

abttanti), attualmente vanta 
un numero dl membri più 
alto dl qualsiasi altra ctttà 
E da quando esiSte la 
Chiesa, hanno dato sempre 
prova dl fede e dllavoro. In 
Sicilia è stata la pnma città 
ad avere una cappella e in 
Stlle medlterraneo, che cosl 
bene armoruzza con 
l'ambiente naturale e 
stonco del posto. 

Ben cmque ffilSSIOnan 

hanno già prestato la loro 
opera e due sono 
attualmente sul campo. Uno 
di questi è l'anztano 
Guglielmo Cacciatore, di 
cui vogliamo parlare. 

L'anziano Guglielmo 
Cacciatore sta servendo 
con onore nella Mlsslone 
Italiana dl Roma L'ho 
conosciUto da p1ccolo. 
Aveva 12 annt e frequentava 
puntualmente tutte le 
nunioru della Chlesa 

n 24 marzo dell980 si 
battezzò e qualche anno 
dopo convertila madre, e 
spesso ù padre 
l'accompagna ed è 
presente m cluesa m 
crrcostanze particolari. 

n 6 aprùe 1986 ricevette il 
sacerdoZio dl Melchisedec 
e il20 aprùe 1986 ottenne la 
chJamata m mlSStone, 
firmata dal presidente 
Benson. Fin dall'IruZlo s1 
poteva berusslnlo vedere ù 
suo potenziale, la sua 
grande fede, ù suo 
entuSlasmo nel servrre ù 
Signore Molte attlVltà svolte 

nel Ramo dl Siracusa sono 
state 11 frutto del suo lavoro 
e del suo impegno nel 
portare ù vangelo 
restaurato, a fare conoscere 
la Cluesa dJ Gesù Cnsto a 
quante ptù persone 
possibili 

Dal 27 maggio 1986 sta 
svolgendo ù suo lavoro 
rruss1onano e ha vis1tato 
molt1 rami della Mlss1one dl 
Roma. È stato a Forll, 
Pescara, Pesaro, Rrnuni, 
Cagbari e ovunque ha 
battezzato e ha lasctato un 
così buono spirito che 1 

nuoVI mernbn hanno scritto 
al suo1 geruton, 
nngraz1ando Iddlo per 
avere mvtato ù loro figlio 
nella propna casa. 

A questo punto n tengo 
opportuno riportare alcuni 
pens1en dell'anziano 
CacCiatore, pres1 dalle 
lettere mvtate alla sua 
famtgha e che sua madre rru 
ha permesso dlleggere 
Cosa d1 CUI le sono molto 
grata. 

c Avere oggi il Vangelo 
nella m1a VIta è una grande 
gioia Amo questa chiesa e 
la miSSione che sto 
svolgendo•. 

«Questa rTUSSlone oramai 
fa parte della rma VIta, le 
cose che ho rrnparato m 
quest'anno, non so quanto 
tempo Cl sarebbe voluto 
per captrle e apprenderle. 
La mlSSlone lascerà un 
timbro nella rrua persona 
perché la spmtualttà e la 
VIta dl tutt11 giorm ti porta 
ad essere m1gllore per 
essere degno dl questo 
lavoro e dell'amore del 
padre celeste. E portare 
tesnmonianza ogni g10mo 
del Vangelo rm dà tanta 
forza per perseverare, 
affinché possa trovare 
sempre delle nuove 
persone• 

cOrarnai mancano cmque 
mesi alla fme della mia 
mtSSione Due anni sono 
passati velocemente, tanto 
successo, espenenze 
bellissime, che hanno 

v 



rafforzato il rruo carattere, ù 
modo di VIvere, che mi ha 
dato tanta spmtua!Jtà. Sono 
felice di essere un 
ffilSSlonano; servue il rruo 
Padre celeste e il mio 
Salvatore Gesù Cnsto rru ha 
dato gioia. Il Libro di 
Mormon oggi converte 
centma1a di persone al 
qJOTnO». 

Queste parole 
chiudevano l'ultima lettera 
che l'aDZlano Cacciatore ha 
spedito alla sua farrugha 
della sua ultima città, 
Cagliari, dove attualmente 
si trova e sta battezzando. 

Giovanna M anno 
Duettnce delle Pubbhche 
Comunicazioni - Italia 

Una voce più chiara 
per i non udenti 

Un presidente di palo dell'JUabama ha 
inventato uno strumento che permetterà ai 
non udenti di vivere normalmente 

Lee Wam~ch. Redattore del 
CburchNews 

Samuel Fletcher ascolta i 
suggerimenti dello Spinto; 
e propno perché lo fa il 
mondo molto presto potrà 
ascoltare più amaramente la 
voce dl tanti nostn fratelli 
non udenti 

D dottor Fletcher è lo 
stimato rettore della Facoltà 
di Biocomunicazioni presso 
l 'Umversità dell'Alabama 
con sede a Birmingharn, 
capitale di quello stato. 
l'mventore di un sistema di 
computer usatl per aiutare i 
non udenti a parlare p1ù 
cluararnente, p1ù 
velocemente e ptù 
facùmente. 

ll pres~dente Fletcher è 
mvece ù dillgente 
presidente del Palo di 
Bessemer. che comprende 
la zona suburbana dl 
Brrrrungham. un uomo che 
da tantl artru trascorre le sue 
vacanze svolgendo il lavoro 
di proseliilsmo lDSleme con 
1 suot mLSSionan. 

In entrambt i ruoli egli si 
affida molto alla guida dello 
Spirito. c Ho sempre sentlto 
il destdeno di rimanere 
VICmO al ffilO Padre 
celeste•, dice con 
COnVUlZ.lone 

VI 

n presidente Fletcher è 
sicuro che l'tspJiaZione del 
01elo lo abbta favonto nel 
raggiungere nsultati 
eccellenti nella sua 
carriera, lo abbia ruutato a 
conoscere la sua attuale 
consorte dopo la tragica 
morte della prima moglie, 
e che ìnfme gli abbia fatto 
ottenere l'mcarico che 
attualmente occupa presso 
l'Università dell'Alabama 
dalla quale ha ottenuto un 
cospicuo finanziamento per 
le sue ricerche alle quali si 
dedica da 18 anni 

L'tspiraziOne trova posto 
nel complesso mondo della 
ricerca medica? c Non passa 
giorno senza che nel mio 
lavoro riceva la guida del 
Signore•. egli dice. «Credo 
smceramente che egli 01 
abbia a!Utato a superare 1 

numerost c:Wficill ostacoli 
che abbiamo dovuto 
affrontare durante questi 
anni•. 

Il presidente Fletcher ha 
seguito gli studi di patologia 
della voce, la scienza che SI 

occupa della voce, sia di 
quella •normale• che dl 
quella difettosa Fu mentre 
lavorava con un gruppo di 

non udentl a ~rtland, 
nell'Oregon, più di 
trent'anru fa, che senti 
l'impulso dl trovare un 
metodo p1ù efficace per 
msegnargli a parlare, e a 
farlo più chiaramente. «Gli 
studenti avevano un 
potenztale enorme: il 
problema era come 
sfruttarlo adeguatamente•. 

D presidente Fletcher 
spiega che i non udenti 
imparano a parlare 
osservando i movimenti 
delle labbra delle persone 
«normali•. Ma questo 
metodo comporta molte 
difficoltà. •Infatti, mediante 
l'osservazione del 
movimento delle labbra si 
possono percepire soltanto 
crrca un terzo dei suoni 
effettivamente emess1. 
Questo è il motlvo per cui i 
metodi trad.lZlonali per 
insegnare al non udenti a 
parlare sono lenti e 
complicati, in particolare 
nel caso di coloro che sono 
completamente sordi Per 
loro si tratta in gran parte di 
indovmare•. 
JJ preSJdente SamueJ Fletcher tra i 
computer che ha mventato per 
aiUtare 1 non udenti a parlare pir} 
cluaramente. 

Durante gli anru che 
fecero seguito a1 suo1 prmu 
esprunentl nell'Oregon, il 
presidente Fletcher decide 
gradualmente di adattare le 
sue idee mnovatrict sw 
metodi per irlsegnare ai non 
udenti a parlare al mezzi 
offerti dai rapidi progressi 
del mondo dell'elettronica. 
E da più di vent'anru il suo 
obiettivo è stato quello di 
perfezionare una macchina 
che avrebbe insegnato p1ù 
efficacemente ai non udenti 
a parlare. 

Gli studi preliminan 
effettuati hanno dimostrato 
che il computer da lui 
sviluppato con tanti sforzi e 
cure nell'arco di due 
decenni ha raggiunto in 
marùera evidente, quas1 

drammatica, 1 nsultati che s1 
era proposto. 

Ecco come funziona. un 
microfono che assoffilgha 
molto a un apparecchio 
dentale VIene adattato alla 
bocca del non udente. Al 
microfono sono collegati 
decine di diodi che 
misurano la posizione della 
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lingua nell'interno della 
bocca mentre vengono 
pronunciate le parole. 
Questi dati sono trasforma n 
in immagini sullo schermo 
del computeL Diventa cosi 
possibile effettuare un 
confronto visivo con il modo 
in cui una parola dovrebbe 
essere pronunciata nella 
maniera ideale. Mentre 
parlano i non udenti 
possono vedere una 
rappresentazione grafica 
dell'interno della loro 
bocca, e quindi possono 
apportare gradualmente 
alla loro pronuncia gli 
adatt.amenti necessari per 
arrivare a parlare 
perfettamente. 

Questo procedimento è 
talmente nuovo che il 
mondo scientifico per 
definirlo è stato costretto a 
coniare un nuovo termine: 
orometria dinamica. È una 
parola che si sta 
diffondendo rapidamente. 

L'invenzione del 
presidente Fletcher è 
oggetto di molta attenzione 
da parte delle riviste e 
pubblicazioni di medicina 
più quotate. L'emittente 
televisiva Public 
Broadcasting System gli ha 
dedicato un ampio servizio 
nell'ambito del programma 
•Scoperte: il mondo della 
scienza• trasmesso in tutti 
gli Stati Uniti nel febbraio 
scorso. 

L'Istituto Nazionale della 
Sanità recentemente ha 
assegnato al presidente 
Fletcher un considerevole 
finanziamento perché egli 
possa perfezionare ù suo 
metodo con l'aiuto di uno 
staff di 10 persone per un 
periodo. di tre anm. 

«Dopo che avremo 
raggiunto questo obtettlvo, 
io e mia moglie Barbara 
andremo in missione•. 

D presidente Fletcher è 
nato a Preston, nell'Idaho, e 
ha iniziato la sua carriera 
nel campo della ricerca 
all'Università di Stato 
dell'Utah. Fu là che la sua 
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pruna mogLie josephme 
morl in segwto a un 
mc1dente stradale, 
la.sClandogli il compito di 
crescere i loro cmque figli 
m età d813 a1 16 anru. 

«])()po qualche tempo•, 
ncorda il p residente 
Fletcher. •raccolSI attorno a 
me 1 miet figli e dissi loro 
che essi avevano bisogno di 
una madre, ed io di una 
compagna. ~chi mesi più 
tardi incontrai Barbara 
Johns. Il nostro incontro 
avvenne m circostanze tali 
da convinceiml che era 
scritto che dovessimo unire 
le nostre VIte•. Si sposarono 
poco dopo, e l'agosto scorso 
hanno celebrato il 200 
anniversario di matrimonio. 

Qualche anno dopo il 
preSidente Fletcher sentl 
che doveva ampliare gli 
scopi delle sue ncerche e 
passare a un'altra umverSltà. 
«Volevo anche servue ptù 
proficuamente il Signore. 
Per questo fil affidru alle 
Sue mani e Gli dissi che 
sarei andato ovunque m1 

avesse mandato•. 
])()po un breve soggiorno 

nel Nuovo Messico, arnvò a 
Birmingham, nell'Alabama. 
A quel tempo, nell970, la 
Chiesa in Alabama era 
ancora agli inizi. In tutto lo 
Stato c'erano. due soli rami: 
Birmingham e Bessermer. 
Ma con l'arnvo di fratello 
Fletcher i santi ebbero un 
dmgente di pnrno piano. 

n presidente Fletcher ha 
un'Idea ben precisa del 
ruolo che svolge nel campo 
della ncerca medica •Sono 
fermamente convinto che il 
Signore ha molte cose da far 
conoscere all'wnanità. 
Viviamo m un'epoca m cui 
molto VIene fatto per 
alleVIare le conseguenze 
delle menomazioni fisiche e 
mentali. l Suoi figli devono 
avere la possibilità di 
parlare, e questo sembra 
essere il momento più 
propizio. per aiutarli Non 
posso quindi attriburre a me 
stesso tutto il merito di 

quanto sono nusctto a 
scoprire•. 

Ma il preSidente Fletcher 
non può negare dl avere un 

grande mento: quello di 
ascoltare 1 suggenmentl 
dello Spmto. 

Una forte fede in Islanda 
Nella Repubblica 

d'Islanda non vi sono vte di 
mezzo. Conoscmta come la 
TERRA DEL GELO E DEL 
FUOCO, è un paese di 
contrasti, qualche volta 
molto accentuati, estremi. 
Situato a est della 
Groenlandia, a nord-ovest 
della ScoZia e appena a sud 
del Circolo ~lare Artico, 
questo paese sembrerebbe 
proporre un duna freddo e 
il nome stesso, Islanda 
(terra del gh1accio), ne 
conferma la natura. Ma 
accanto ai campi ncopertl 
dal ghiaCClO VI SODO vulcani 
irl eruzione, e, accanto ai 
ghiacciai, sorgenti sulfuree 
bollenti Lo sguardo spazta 
sulla bianca campagna 
gelata. interrotta da nere 
colate di lava. In estate il 
·giorno gode di ben 
ventiquattro ore di luce, 
mentre d'inverno ne conta 
soltanto quattro. Sebbene la 
più grande città, Reykjavik, 
sia la capitale p1ù 
settentrionale del mondo, la 
Corrente del Golfo arriva 
fino alla costa mendionale 
dell'ISOla e ne rende il clima 
umido e m1te. 

Non Cl sorprenda il fatto 
che in un paese dove il 
caldo è tanto caldo e ù 
freddo tanto freddo non 01 
sia propno mente di 
tiepido, tanto meno nella 
gente- in partlcolar modo 
per ù piccolo gruppo dl 
Santi degli Ulturu Gtorru che 
là vivono. Quando 
s'impegnano in una causa 
giusta il loro zelo è forte. 
Prendiamo il caso della 
Rivista Internazionale della 
Chiesa. 
~co tempo dopo che 

Sveirtbjord Gudmundsdottrr 

cominCiò a lavorare per la 
Chiesa m veste di 
traduttnce, nel 1977, ella 
prese molto senamente m 
cons1deraz10ne la possibilità 
di pubblicare la rivista della 
Chiesa in lingua islandese. 

Le fu detto: •È fuori 
discussione. Avete bisogno 
come mirumo di se1cento 
abbonati, mentre avete 
appena quaranta membn 
altlVI•. 

La questione sembrava 
chlusa. Ma nella mente di 
sorella Gudmundsdottir era 
soltanto all'l.DlZlo. 
Successivamente tentò di 
nuovo, formulando la 
proposta m modo diverso. 
cSe ottemamo seicento 
abbonatl poss1amo 
pubblicare una nVlSta?• 
La nsposta fu pJù ottim.Lstlca 
•Penso dt si. ~tremo 
parlarne•. 

Sveirtbjorg continuò a 
ponderare il problema 
A quel tempo ella era 
impegnata nella traduzione 
delle Scntture m hngua 
islandese. Lavorava l.DSteme 
a un professore 
uruvers1tano non membro 
per accertare che il lavoro 
fosse svolto a dovere. 

Quando due o tre anni 
ptù tardi suo figlio, Gunnar 
Oskarsson. diventò 
presidente del ramo 
sostenuto da un altro 
giovane entuSiasta, PaU 
Ragnarsson, in veste di suo 
constgliere, i due giovani 
erano ansiosi di vedere la 
pubblicaziOne di un 
giornale locale per i santi 
che contenesse attiVItà, 
annun01 van. e, cosa molto 
importante, il messaggto 
della Pnma Presidenza 
tratto dalla nVlSta della 
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Chiesa e tradotto m 
islandese. Presto questo 
giornale dlventò una realtà 
e fu pubblicato 
regolarmente. DeSiderosa 
di formre ai mernbn del 
ramo ulterion messaggi 
uffic18l! dalla sede della 
Chiesa, la prestdenza del 
ramo contmuò a persegw.re 
l'Idea d1 pubblicare la 
nvista m ISiandese. In un 
paese m cw la lettura è uno 
det passatempi preferiti, 
non c'è da meraVIgliarsi che 
i membn della Ch1esa 
fossero anstosl d1 avere più 
testi scritti riguardo alla loro 
religione. Pruna che 
potessero realizzare ù loro 
sogno, 1 due g10varu 
dmgentt nmasero vittune di 
un mcidente di montagna. 

Nonostante il grande 
dolore per la perd1ta del 
figlio e del suo amtco, 
Svemb)org non abbandonò 
l'tdea della n VISta e ogni 
volta che poteva 
comurucare con ù 
supervtSOre delle traduz10ru 
l!ISISteva per ottenere la 
conferma del fatto che, se 
fossero stati m grado d1 
trovare seicento abbonati. 
avrebbero potuto avere una 
nvista nella loro lmgua 
Fmalmente, Bemd Larsen 
acconsenti alla proposta di 
pubbhcare quattro numen 
all'anno (quanti ne poteva 
portare avanti un solo 
traduttore) e amvò persmo 
ad offrire di pubblicare un 
esemplare della n VISta in 
600 copte da d!Stribwre 
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Svembjorg 
Gud.mundsdottrr 

quale parte della campagna 
di abbonamento. 
Sveinbjorg approntò con 
grande entusl8Sl1lo dodlct 
pagine di notizte contenenti 
la stona della Chiesa m 
Islanda e tradusse gli altri 
articoli che sarebbero 
comparSI nella nVl.Sta. 
I dirigenti del sacerdoz10 
condivtsero l'entusiasmo d1 
Sveinbjorg e fecero 1 
preparatiVI per la 
campagna 

Per quaranta famiglie 
attive arrivare a ottenere 
600 abbonamenti 
significava assumersi la 
responsabilità di trovare 
ognuna qumdici acquirentL 
n programma fu presentato 
a una nuruone sacramentale 
del gennaio 1986, e gli 
esemplan della nVISta 
furono n tirati con grand! 
speranze. n grande 
desideno dei membn d1 
avere la nvista nella loro 
lingua li spronava ad 
adoperar:sJ con entusiasmo 
per fare tutto quanto era 
necessano. Non fu un 
tentat:J.vo tlmldo, bensl uno 
sforzo sostenuto. I mernbn 
dlgiUnarono, pregarono e 
lavorarono ms1eme. 
Sapevano che anche se tutti 
i mernbn attiVI e mattJVJ 
avessero accettato di 
comprare la riVJSta 
avrebbero dovuto 
vendeme diec1 volte tante 
ai non membn. 

Sebbene in Islanda v1 Sia 
piena h.bertà di culto, la 
chiesa di stato è la ChJesa 

Evangehca Luterarta, e la 
maggior parte degli abitanti 
sono luteranL I 115 Santi 
degli Ulti.rru Giorru 
cost:J.twscono soltanto una 
PICCOla parte dei 250.000 
abttant:J. dell'Islanda. Una 
sunùe propornone di 
abbonati non membn 
sembrerebbe una meta 
impossibile alla maggior 
parte delle persone. l 
mormoni di Reykjavik non 
conoscono questa parola 
Impossibile non fa parte del 
loro dizJ.onario. Sapevano 
che con l'aiuto del Signore 
ce l'avrebbero fatta futeva 
essere quest:J.one dl tempo, 
ma alla fine avrebbero 
VInto. Seguendo l'esempio 
btbllco dell'apostolo Paolo, 
ù quale •non s1 vergognava 
del vangelo di Cristo» 
(Romaru 1: 16), superarono 
la riluttanza naturale ad 
affrontare un eventuale 
nfiuto e si misero subito 
all'opera. n caloroso popolo 
dell'Islanda nspose con 
gr8Zl8 e generosità 
Commctarono ad arrivare le 
richleste di abbonamento. 

Com'era prevedibile, 
alcune farmglie riuscirono a 
raggiungere la loro quota di 
15 abbonamenti, altre non 

riuscirono in questo mtento, 
altre ancora non ottennero 
neppure un abbonamento, 
ma le altre fanuglie 
raddopptarono i loro sforn a 
riequilibrarono la 
situazione. Svembjorg da 
sola riuscì a procurarsi ben 
70 abbonamenti! Entro 
giugno gh abbonati erano 
702, un numero ptù che 
sufficiente! n primo numero 
della Rivista Internazionale 
in lingua islandese usci 
dalle stampe nel dicembre 
1986. Grazie a un gruppo di 
santi arrimati da un sacro 
propoSito, la n vista sta 
facendo sent:J.re la sua 
influenza benefica in 
innumerevoli mocti. 

In nessun altro paese in 
cui è presente la Chiesa, 
più del 95% de1 membri 
ricevono la rivista, e p1ù del 
90% degli abbonati non 
sono membri, o almeno non 

• 
lo sono ancora. E tuttavta 
probabile che altre 
congregazioru presto 
segurranno le orme dei 
fedell santi della TERRA 
DEL GELO E DEL FUOCO, 
i cui dilingenti sforzi banno 
dimostrato ciò che si può 
fare. 

La carità è il manto della 
perfezione e della pace 

Nel mese dl gennaio Sl è 
cosbtwto presso l'Avis il 
gruppo donatori di sangue 
del quorum degh anzlaru 
del Ramo dt Siracusa 

n gruppo nsulta formato 
dal fratelli Agost:J.no Amaldi, 
Mano Betto, Gmseppe 
Cannamela, Lltteno 
lnterdonato, Corrado 
Maranc1, Ernesto Nudo, 
Enrico Palasclano, Antonio 
Turnsi. n gruppo con il suo 
operato Sl è già posto al 
centro dell'atteilZlone 
cittadma 

L'amore e 11 servizio sono 
le qualità che carattenzzano 

1 mernbn della Chiesa 
E certamente donare 11 
sartgue è una fra le 
marufest8Zloru ptù nobili 
cbe una persona possa 
effettuare, perché è 
l'espreSSione stessa della 
bontà e della cantà È un 
atto di educazione CIVIca e 
di medicina preventJva, che 
esalta il valore della vita, 
dell'altruismo e della 
solidanetà verso l'umanità 
sofferente. 

Giovanna Marino 
Du-ettrice delle Comumcaziom 
Pubbliche - ltaha 

PURIFICHI OCI 
ALL'INTERNO 

IL PROCESSO DEL PENTIMENTO 
Larry Tippetts 

Q uando leggo le Scritture penso spesso al pos
sente messaggio dell'apostolo Pietro quando 

dice: t<D giudicio ha da cominciare dalla casa di Dio» 
(1Pietro 4:17). Ai nostri giorni il Signore ha detto: <<La 
vendetta scende rapidamente sugli abitanti della ter
ra ... E comincerà sulla mia CllSQ>> (DeA 112:24-25; cor
sivo dell'autore). Che genere di giudizi ha in mente il 
Signore? Perché le Scritture dicono che la purificazio
ne deve iniziare dalla Chiesa invece che dai malvagi? 

Le Scritture rivelano che il Signore serba La Sua ira 
più forte e la Sua condanna più severa per coloro che 

esteriormente hanno l' aspetto di persone religiose 
mentre in effetti sono pieni di malvagità. Parlando 
dei capi religiosi dei Giudei, il Salvatore disse: cNetta 
prima il di dentro del calice ... siete simili a sepolcri 
imbiancati, che appaion belli di fuori, ma dentro son 
pieni d 'ossa di morti e d 'ogni immondizia• (Matteo 
23:26-27). Sullo stesso tono il grande capo Moroni, di 
cui si parla nel Libro di Mormon, scrive: •<Iddio ha det
to che l' interno del vaso dovrà essere nettato dappri
ma» (Alma 60:23). 

D presidente Ezra Taft Benson ci ha lasciato pochi 
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dubbi che questi ammonimenti riguardino anche 
noi. Egli ha dichiarato: «Non tutto va bene a Sion ... 
Dobbiamo purificare l'interno deJ vaso, cominciando 
da noi stessi per passare poi alle nostre famiglie 
ed infine alla Chiesa» (Conferenza generale, aprile 
1986). 

D presidente Benson ha indicato chiaramente che 
per purificare l'interno del vaso è necessario pentirsi : 
«Miei amati fratelli e sorelle, se puliremo l ' interno del 
vaso vi saranno molti cambiamenti nella nostra vita 
personale nelle nostre famiglie e nella Chiesa. Coloro 
che sono dominati dall'orgoglio non cambiano per mi
gliorare, ma difendono il loro atteggiamento giustifi
cando le proprie azioni. Pentirsi significa cambiare e 
soltanto la persona umile può cambiare. E tutti possia
mo farlo» (Conferenza generale, aprile 1986). 

Egli ha anche indicato tre campi specifici in cui è 
necessario effettuare una purilicazione: 

l . L'immoralità sessuale, che egli chiama «il grande 
peccato di questa generazione». n profeta Joseph 
Srnith indicò in questo peccato «la fonte di più tenta
zioni, più avversità e più difficoltà ... di qualsiasi altra 
cosa» (Conferenza generale, aprile 1986; ]oumal of 
Discourses, 8:55). 

2. lA negligenzn nello studio delle Scritture e in parti
colare del Libro di Mormo n. Questa negligenza ha 
portato la Chiesa «Sotto condanna» e ha fatto sì che 
«un flagello e un giudizio ... sarà riversato sui figliuoli 
di Sion» (Vedi Conferenza generale, aprile 1986; 
DeA 84:57-58). 

3. L'orgoglio, ossia il desiderio di aver successo ad ogni 
costo. D presidente Benson ha definito questo peccato 
come la decisione «di realizzare la volontà dell 'uom o 
anziché di quella di Dio• (Conferenza generale, aprile 
1986). 

n nostro primo compito per purificarci interiormente 
consiste neJ fare un onesto esame di coscienza. Fa par
te della natura umana accorgersi che gli altri hanno 
bisogno di migliorare e trascurare in noi stessi delle 
debolezze altrettanto gravi se non peggiori. Spesso 
non riusciamo a vedere molte delle nostre debolezze e 
spesso non vogliamo ammettere i difetti che affliggono 
il nostro carattere, neanche quando coloro che ci ama
no cercano di aiutarci a vederli. Forse il Signore pensa
va a questo quando parlò di coloro che hanno occhi 
ma non vedono e orecchie ma non odono (vedi Marco 
8:18). 

Ma le nostre debolezze non devono indurci a dispe
rare. D presidente Heber J. Grant ha scritto: «Non ri
tengo che alcun uomo possa vivere all ' altezza dei suoi 

ideali; ma se ci sforziamo, se ci adoperiamo, se cer
chiamo al meglio delle nostre capacità di migliorare 
giorno per giorno, allora facciamo il nostro dovere. Se 
cerchiamo di rimediare ai nostri difetti, se viviamo in 
modo da poter chiedere a Dio luce, conoscenza, intelJi
genza e soprattutto il Suo Spirito, sì da poter vincere 
le nostre debolezze, allora vi posso dire che ci trovia
mo sulla via s tretta e angusta che conduce alla vita 
eterna. E allora non abbiamo bisogno di temere)) 
(Gospel Standards, Salt Lake Gty: The lmprovement 
Era, 1943, pagg. 184-185). 

Come possiamo purificarci interiormente? D Signore 
ci ha indicato una via. Un giorno nella classe dell 'isti
tuto dove insegnavo parlammo di come gli s tudenti 
potevano migliorare la loro stima di sé elencando i 
loro lati buoni. Uno studente propose una maniera 
unica per migliorare noi stessi e la stima che abbiamo 
di noi stessi. Egli citò Ether 12:27 là dove il Signore 
dice: 

ocSe gli uomini vengono a me, mostrerò loro la loro 
debolezza. Io dò loro la debolezza, perché siano umi
liati; e la mia grazia basta a tutti gli uomini che si umi
liano dinanzi a me; poiché, se si umiliano a me ed 
hanno fede in me, allora farò sl che le cose deboli 
divengano forti per loro». 

Se facciamo un esame di coscienza per scoprire in 
che cosa dobbiamo pentirci o migliorare, possiamo ri
volgerci alle persone in cui abbiamo fiducia e chiedere 
loro di indicarci come possiamo progredire. Come fece 
notare quello s tudente, possiamo anche rivolgerci al 
Signore in umile preghiera e chiederGli di mostrarci le 
nostre debolezze e di aiutarci a trasformare quelle s tes
se debolezze in virtù. 

Cosl ci ha consigliato il presidente Kimball (vedi n 
miracolo del perdono, pagg. 219-222), il quale dice che 
quando il sincero discepolo di Cristo diventa consape
vole delle proprie debolezze traccia davanti a sé una 
rotta che lo porterà a migliorare. Tale rotta può a volte 
essere dolorosa e può richiedere l' aiuto di altri. Ma il 
processo deJ pentimento è indispensabile per ottenere 
la salvezza e la vita eterna ed è molto meno doloroso 
della nostra forzata purificazione che il Signore forse 
dovrà pretendere in un qualche tempo futuro se non 
ci pentiamo. 

Quando ci adoperiamo per pentirei e migliorare, 
possiamo farlo in modo più efficace e più facile se lo 
facciamo insieme alla nostra famiglia e s tabiliamo degli 
obiettivi che purificheranno i nostri pensieri e le nostre 
case, ci porteranno a una maggiore conoscenza delle 
Scritture e allontaneranno da noi l'orgoglio. Potremo 
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poi adottare lo s tesso procedimento nei nostri quo
rum, organizzazioni e classi per rafforzare i nostri 
rioni, pali e comunità. 

Un modo di stabilire tali obiettivi consiste nell'elen
care gli aspetti in cui riteniamo di doverci purificare e 
nello s tabilire un obiettivo in ognuno di essi; seguono 
alcuni esempi: 

n pentimento è uno dei temi principali delle Scrittu
re. È indispensabile se vogliamo risolvere i problemi 
che dobbiamo affrontare in questi ultimi giorni. 
Dobbiamo essere moralmente puri onde ricevere dal 
Signore l 'ispirazione che ci è necessaria. Dobbiamo 
studiare seriamente le Scritture per poter combattere 
gli insegnamenti errati del mondo contemporaneo e 
dobbiamo sviluppare l' umiltà per poter vincere 
l' egoismo. 

E consolante sapere che abbiamo un profeta vivente, 
il presidente Ezra Taft Benson, il quale può richiamare 

Individuo 

IMPURITÀ Purificare i miei pensieri 
SESSUALE astenendomi dal leggere 

pubblicazioni oscene e dal 
seguire alla televisione 
programmi indecenti. 

NEGUGENZA Leggere le Scritture per 
NELLO 10-30 minuti al giorno 
STUDIO DELLE prima di andare a letto o 
SCRfiTURE all 'ora di pranzo e annotare 

nel diario i sentimenti 
provati. 

ORGOGUO Essere più aperto ai sugge-
rimenti fatti da mia moglie 
e dai miei figlj su come 
posso diventare un padre 
migliore. 

la nostra attenzione sugli aspetti della vita in cui dob
biamo migliorare. 

Ho sempre sostenuto i profeti viventi, anche perché 
ho ricevuto una testimonianza personale che ognuno 
di essi è chiamato da Dio. Questa testimonianza per
sonale riguardo al presidente Benson la ebbi un sabato 
mattina, il 5 aprile 1986, mentre sedevo dinanzi alla 
televisione per seguire insieme con la mia famiglia la 
prima sessione della conferenza generale. Quando il 
presidente Benson concluse il suo discorso pensai: 
«Sicuramente il Signore ha parlato ai Santi degli Ultimi 
Giorni. Ora spetta a noi ascoltare, obbedire, e purifi
carci interiormente!» O 

I.Arry Tippetts t inStgnatltt dtll' Istituto d1 Rtligùmt di Still Lak.t City t 
insegruzntt dtl corso di Dottmlll ENngtliCil dtl Primo IUon.t di Granite 
nel Palo di Granite Vitw, Sat~dy (Utah). 

Famiglia Chiesa 

Programmare attenta- Rafforzare i giovani 
mente i programmi tele- del mio quorum degli inse-
visivi e i film che vedre- gnanti con alcune lezioni 
mo per evitare quelli che particolarmente dedicate 
esaltano l' immoralità. alla modestia del comporta-

mento, del linguaggio e 
dell' abbigliamento. 

Dedicare un'ora ogni Preparare un diagramma di 
domenica alla lettura del lettura per il quorum al fine 
Libro di Mormon. Legge- di incoraggiare lo studio 
re il Libro di Mormon delle Scritture. 
insieme a tutta la (ami-
glia. 

Tenere delle conversa- Cercare di diventare amici 
zioni in famiglia sui modi dei nosbi nuovi vicini. 
in cui possiamo migliora- aiutarli a sentirsi parte del 
re il nostro digiuno e con- vicinato e farU partecipare 
tribuire maggiormente a 
soccorrere i bisognosi 

alle attività sociali del rione. 

'l 
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LA RISPOSTA ALLE 
PREGHIERE 

Artel Rkks 

Quand'ero un bambino di circa cinque o sei anni, 
una sera, seduto al tavolo da pranzo insieme alla mia 
numerosa famiglia, ascoltai gli altri che parlavano 
deUa decima. Mi dissero che la decima, come indica il 
nome stesso, è il dieci per cento di tutto ciò che gua
dagniamo e che viene versato al Signore da coloro che 
Lo amano. 

Dopo pranzo presi quel poco denaro che avevo ri
sparmiato e calcolai quanto dovevo al Signore. Poi an
dai nell'unica stanza deUa casa che si poteva chiudere 
a chiave, ossia nel bagno, e là mi inginocchiai accanto 
alla vasca. Tenendo nel palmo deUa mano a mo' di of
ferta tre o quattro monetine, chiesi al Signore di accet
tarle, sicuro che Lo avrebbe fatto. Ricordo che implorai 
il Signore per qualche tempo; e quando il denaro rima
se neUa mia mano, sono certo che nessun altro bambi
no si era mai sentito tanto umiliato. n Signore aveva 
accettato la decima dai miei genitori e da tutti i miei 
fratelli più grandi; perché allora non la voleva da me? 

Quando mi rialzai mi sentivo talmente indegno che 
non volli parlare a nessuno di quanto era accaduto. 
Soltanto il Signore lo sapeva. 

Qualche giorno dopo, come ogni settimana, andai 
aUa Primaria. L'insegnante disse che quel giorno senti
va di dover parlare di un argomento che non era trat
tato nella Lezione. Rimasi inchiodato sulla mia sedia 
mentre eUa ci spiegò cos'era e come si pagava la deci
ma. Ciò che appresi quel giorno fu molto più impor
tante che aver saputo come si paga la decima: il Signo
re aveva udito e esaudito la mia preghiera. Avevo im
parato che il Signore mi amava e che ero importante 
per Lui. 

n ricordo di quell'episodio per me era talmente sacro 
che per più di trent'anni non ne parlai con nessuno. 
Anche oggi, a sessant'anni di distanza, mi rimane an
cora difficile o impossibile parlame senza avere le la
crime agli occhi o un tremito nella voce. È un peccato 
che queUa brava insegnante non abbia mai saputo che 
per suo tramite il Signore aveva parlato a un bambino. 
o 
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PRONTUARIO PER LE FAMIGLIE 

CERCATE 
L'ISTRUZIONE 
CON LO STUDIO E CON LA FEDE 

I genitori SUG riconoscono la grande importanza 
dello studio delle Scritture svolto in famiglia . Non 

soltanto studiare insieme il Vangelo favorisce lo svi
luppo di sentimenti di amore e di gratitudine in seno 
aHa famiglia stessa, ma crea anche solide fondamenta 
di verità sulle quali i figli potranno edificare per tutta 
la vita. 

Purtroppo la maggior parte dei bambini non sempre 
mostra nei confronti dello studio delle Scritture lo stes
so entusiasmo che hanno per guardare la televisione o 
giocare insieme agli amici. Ma questo si può cambiare. 
Con un po' d ' impegno e di fantasia i genitori possono 
far nascere in tutti i membri della famiglia un grande 
entusiasmo verso lo studio delle Scritture e aiutare 
ognuno di loro a fare dello studio del Vangelo una ra
dicata abitudine. 

Alla base di questa preparazione c'è il nostro studio 
personale delle Scritture. n miglior insegnante è sem
pre stato l'esempio; e i genitori che studiano regolar
mente il Vangelo hanno il potere dell'esempio che li 
aiuta a nbadire efficacemente le loro parole e i loro 
consigli. Naturalmente la ricerca del tempo necessario 
per un regolare studio del Vangelo può presentare 
qualche difficoltà. Può richiedere un cambiamento nel
la scelta delle attività da svolgere, come ad esempio 
quante ore guardare la televisione, quante attività di 
chiesa, di scuola o di circoscrizione possiamo svolgere 
senza inconvenienti. Può anche richiedere un grande 
cambìamento per quanto riguarda le attività della fa
miglia e può obbligarci ad alzarci prima ogni mattina. 

Quali che siano le difficoltà che dobbiamo superare 
per fare dello studio del Vangelo una costante della 
nostra vita, le ricompense che otterremo valgono ogni 
nostro sforzo. La luce che faremo entrare nella nostra 
vita si rispecchierà in quella dei nostri figli . 

Quattro principi da seguire nello studio del 
Vangelo in famiglia 

l . Impegno. Quando ci impegnamo a fare qualcosa il 
nostro desiderio di aver successo ci rende il compito 

più facile, sia che si tratti di fare un po' di ginnastica 
per perdere peso, frequentare un corso serale o studia
re regolarmente il Vangelo. Insieme a tutta la famiglia 
esaminate i modi in cui potete studiare le Scritture. 
Poi, una volta che la famiglia si è dichiarata d'accordo 
su un certo piano, ottenete da ogni suo componente 
l' impegno a seguirlo. Sino a quando non avrete otte
nuto questo impegno i vostri sforzi non avranno il suc
cesso desiderato. 

2. Coerenza. Quasi sempre un'attività ben program
mata svolta su base regolare è più efficace di quelle 
svolte ogni tanto e senza preparazione. L'osservanza 
di un programma stabilito favorisce l'apprendimento e 
ci permette di imparare con un minimo di interruzioni. 
I membri della famiglia devono decidere qual è il mo
mento migliore in cui studiare, poi farlo regolarmente. 

3. Personalizzazione. L'anziano Howard W. Hunter 
una volta disse: «Le famiglie godono di grandi benedi
zioni quando i padri e le madri saggiamente raccolgo
no attorno a sé i figli, leggono insieme le pagine dei 
Sacri Scritti, poì commentano liberamente le bellissime 
storie e i concetti in essi esposti, secondo In comprensione 
di ognuno» (Conferenza generale, ottobre 1979; corsivo 
dell 'autore). Poiché ogni famiglia reagisce in modo di
verso alla stessa situazione, non c'è un metodo di stu
diare il Vangelo che vada bene per tutti; ma mediante 
una attenta meditazione, una sincera preghiera e una 
adeguata consultazione ogni famiglia può decidere 
qual è il metodo di studiare il Vangelo che più le si 
addice. 

Una famiglia con figli di diverse età per qualche tem
po cercò di studiare durante e dopo il pranzo, prima 
di andare a letto e ogni fine settimana; e tutto ciò sen
za ottenere molto successo. Alla fine vi riuscirono 
quando decisero che tutta la famiglia avrebbe fatto co
lazione insieme un'ora prima che i suoi componenti 
uscissero per andare a scuola o al lavoro. Questa solu
zione dava loro modo di consumare insieme ogni gior
no un pasto nutriente e di studiare i principi del Van
gelo. «Ora siamo una famiglia più felice~, dice una mo
glie e madre contenta. ~eAbbiamo più tempo per parla
re insieme delle cose che d riguardano; e lo studio del 
Vangelo, svolto da tutta la famiglia, aiuta ognuno di 
noi a comprendere e a mettere meglio in pratica i suoi 
principi•. 

4. Varietà. ~indispensabile mantenere vivi l' interes
se e l' attenzione dei membri della famiglia. Quando i 
bambini piccoli imparano qualcosa di nuovo ricordano 
meglio di tutto ciò che fanno (come ad esempio fare un 
disegno o narrare una storia) e poi ciò che vedono (figu
re, filmine), e infine dò che ascolta11o (letture, registra
zioni). Pertanto una lezione sulla Nativitél sarà meglio 
ricordata dai bambini piccoli se ognuno di essi dovrà 
recitare una parte, completandola con la lettura delle 
Scritture. 

Metodi di s tudio 

1. Leggere ad alta voce. I bambini possono imparare 
ad amare le Scritture sentendole leggere dai propri 
genitori. Arthur Henry King, già professore d'inglese 
all'Università Brigham Young e attualmente presiden
te del Tempio di Londra, dice: «La cosa più importante 
che possiamo leggere ai nostri figli sono le Scritture ... 
Le voci che ascoltiamo da bambini rimangono vive 
nella nostra mente, perciò i genitori devono leggere le 
Scritture ai loro figli il più presto possibile. D bambino 
che sente leggere le Scritture dall'amata voce del pa
dre o della madre, proprio per questo amore compren
derélle Scritture e le apprezzerà nella maniera migliore 
possibile . .. Attraverso la voce dei genitori i bambini 
possono imparare a conoscere la voce del Signore» 
(The Abutrdance of the Heart, Salt Lake Oty: Bookcraft, 
1986, pagg. 221-222). 

Possiamo leggere le Scritture un libro per volta o 
possiamo studiarle leggendo quelle parti che trattano 
determinati argomenti. Oppure, quando i bambini 
sono ancora piccoli, possiamo leggere e rileggere le 
storie da essi preferite, dando così quella «voce amata» 
al linguaggio delle Scritture. Quanto più frequente è 
questo genere di partecipazione, tanto più familiare 
diventerà per i nostri figli il linguaggio delle Scritture 
e tanto meglio essi le comprenderanno. 

2. imparare a memoria. Oltre a leggere ad alta voce, 
un altro metodo tradizionale di studio è imparare a 
memoria dei passi scelti delle Scritture. I bambini pic
coli possono imparare a memoria semplici versetti, e 
proveranno un grande senso di soddisfazione per i 
successi ottenuti. 

3. ConsultJlre. Quando si legge ad alta voce insieme 
a tutta la famiglia, si possono cercare le definizioni di 
parole importanti in un dizionario biblico, si possono 
individuare in una concordanza i passi che conten
gono le stesse parole, si possono rintracciare le loca
lità ivi indicate nella carta geografica della regione. 
A mano a mano che i bambini imparano a conoscere 
questi sussidi aumenterà la loro conoscenza delle 
Scritture, sino a diventare una parte importante della 
loro vita. 

4. Registrare. I genitori possono registrare storie 
attinenti ai Vangeli, in modo che i figli possano poi 
ascoltarle. Questo metodo è particolarmente utile per 
i genitori molto indaffarati e per quelli che devono 
assentarsi da casa per lunghi periodi di tempo. 

5. Parlnre. Gli insegnanti oggi sono molto preoccupa
ti dal fatto che agli studenti resta difficile esprimere ad 
alta voce i loro sentimenti. Le conversazioni in fami
glia sono ottime occasioni per sviluppare questa capa
cità oltre che per accrescere la conoscenza del Vangelo. 
Per esempio le famiglie possono commentare: 

- Le idee e il contenuto delle lezioni insegnate nelle 

classi della chiesa o del seminario. 
- I discorsi tenuti alle riunioni sacramentali o alle 

conferenze. 
-Gli articoli pubblicati ne La Stella. 
-Poesie, storie o libri che trattino argomenti adatti. 
-Avvenimenti di attualità attinenti al Vangelo. 
6. Riferire. Dare ai membri della famiglia, secondo 

la loro età e capacità, la possibilità cfj spiegare alla 
famiglia dò che hanno imparato riguardo al Vangelo. 
Seguono alcune idee per fare cfj questo metodo un ele
mento utile per lo studio del Vangelo in famiglia: 

- Chiedere ai figli di collaborare a esporre la lezione 
della serata familiare. 

- Chiedere a un membro della famiglia di preparare 
un breve discorso su un argomento trattato nel Van
gelo. 

- Permettere a un membro della famiglia di scegliere 
una storia preferita nelle Scritture o nella storia della 
Chiesa e di narrarla con parole sue al resto della fami
glia. 

- Se i membri della famiglia hanno compiti di inse
gnamento nella Chiesa, incoraggiarli a fare esercizio 
spiegando le lezioni e tenendo i ruscorsi alla famiglia. 

7. ProgrammJZre un 'attività di studio in famiglia. Seguo
no alcuni suggerimenti riguardanti le attività della fa
miglia: 

-Chiedere ai membri della famiglia di scrivere storie 
o poesie su argomenti del Vangelo e poi di riunirle per 
creare un libro di famiglia. 

- Fare dei giochi basati su domande e risposte che 
hanno come argomento personaggi, avvenimenti e 
principi delle opere canoniche. 

-Creare una galleria d 'arte di famiglia con dipinti, 
lavori in creta o modelli di carta che riguardino storie 
delle Scritture, avvenimenti storici o principi del Van
gelo in azione. 

- Preparare un programma di canzoni, passi delle 
Scritture e storie che tutta la famiglia potrà fare ascol
tare a persone anziane o non appartenenti alla Chiesa. 

Serata familiare 

L'ambiente più favorevole allo studio del Vangelo è 
la serata familiare. Quando i bambini avranno visto 
quanto può essere divertente lo studio del Vangelo, 
vorranno studiarlo anche nelle altre occasioni. 

Ricordate che, diversamente dalla fisica, dalla mate
matica e dalle altre discipline accademiche, lo studio 
del Vangelo non può essere efficace se ci limitiamo sol
tanto a esporre dei fatti . 

Dobbiamo insegnare con il cuore. In noi lo spirito 
deve essere sintonizzato con l' intelletto se vogliamo 
che i nostri figli traggano beneficio dai nostri sforzi di 
insegnare loro l' importanza dello studio del Vangelo. 
D 
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• >> 
Storia narrata da Jerry Pruyne a Hermine B. Horman 

A vete una sedia, poltrona o un angolo nel quale vi 
.1""\..ritirate quando volete sfuggire alle cure del mon
do? Io sl. C'è una vecchia sedia a dondolo che sembra 
portarmi ovunque desidero andare. Quando mi siedo 
conosco nuovamente la libertà della fanciullezza, la 
crescita della maturità e Le risposte alle delusioni pre
senti e future. 

Mi piacciono quei pochi minuti che durante il giorno 
ogni tanto trascorro seduto su quella sedia. Una fred
da sera d'inverno, mentre osservavo i disegni che il 
gelo formava sulle Lastre della finestra, i miei pensieri 
tornarono indietro di molti anni. 

«David! Boyd! Venite in casal ~ l'ora di mangiare!» 
Non ci fu risposta. Mia moglie mi chiese di aiutarla a 

trovar li. 
«David! Boyd! Rispondete! Smettetela di prendermi 

in giro! Dove siete?• 
L'ansietà nella nostra voce aumentava ad ogni rinno

vato appello che non riceveva risposta. David e Boyd, 
rispettivamente di tre e quattro anni, erano intenti a 
giocare nel giardino della nostra casa sulla Sesta Stra
da, che correva parallela al fiume, a Manister, un pic
colo centro del Michigan. Sino a dieci minuti prima i 
due bambini erano intenti a giocare sotto ai miei occhi, 
quindi non potevano essere lontani. Tuttavia li cer
cammo per un'ora senza successo. Cominciammo a !a
sciarci prendere dal panico e decidemmo che la cosa 
migliore era telefonare alla polizia. 

Nel giro di trenta minuti un gruppo di poliziotti, vi
gili del fuoco, Boy Scout e amici stavano frugando a 
tappeto la zona. Verso le quattro del pomeriggio un 
agente riferl: «Faremo bene a chiamare la polizia di 

stato chiedendo loro di portare Saber, il loro cane poli
ziotto». 

Saber arrivò, tenuto al guinzaglio dal proprio istrut
tore. san di corsa le scale, entrò nella stanza dei bam
bini e saltò sui loro lettini. L'istruttore fece annusare a 
Saber alcuni indumenti dei bambini. Appena fu lascia
to libero il grosso cane si precipitò giù per le scale. 

(eVa' a cercarli, Saber!>~ gli gridò l' istruttore mentre il 
cane usciva di corsa da casa. Saber annusò attorno alla 
casa e al giardino, poi attraversò la strada e raggiunse 
il boschetto, poi voltò subito ad angolo retto, verso 
sud. 

«Oh, no! Il fiume no!» gridai correndo dietro al cane 
che aveva cominciato ad abbaiare . L'animale non si 
fermò fino a quando non giunse sulla riva del fiume, 
dove entrambi vedemmo le orme di quattro piccoli 
piedi che si inoltravano per circa dieci metri sul ghiac
cio che ricopriva le acque del fiume. Avevamo davanti 
agli occhi le prove silenziose di quanto era accaduto. 
Sotto il peso dei bambini il ghiaccio si era rotto e ora si 
vedeva l'acqua che scorreva &edda, nera e agitata. 

Annegati? Morti? l miei due bambini innocenti? 
Questi pensieri mi riempivano la mente e mi impedi
vano di parlare. Mi voltai per evitare di vedere quella 
terribile scena e corsi verso mio fratello e mio padre. 
«Oh, quanto odio Dio!• gridai mentre mi allontanavo 
dalla scena della tragedia. 

Non so per quanto tempo continuai a correre. So 
che alla fine caddi esausto, dopo aver corso per una 
distanza dì circa trenta chilometri, e mi trovai davanti 
alla casa di un vecchio amico che era stato tanto buono 
con me tanti anni prima. 



Ma quel giorno là non trovai alcun conforto. D matti
no dopo tornai al fiume. I sommozzatori della polizia 
di stato s'immergevano per svolgere il loro triste lavo
ro. Ogni minuto che passava era più doloroso di quel
lo che lo aveva preceduto, mentre osservavo quegli 
uomini, rivestiti delle mute invernali, sondare le fred
de acque del fiume. 

Dopo tre ore di ricerche, uno di essi alla fine gridò: 
«Qui ce n 'è uno!» 

Non disse: «Qui c'è un bambino» oppure: «Qui 
c'è uno dei bambini». Disse solo un numero; non che 
là c'era la carne della mia carne, il sangue del mio 
sangue, un bambino tanto dolce e innocente con una 
domanda sempre pronta sulle labbra; ma un corpicino 
irrigidito privo di vita, che poco dopo fu tirato su nella 
barca in attesa. Una statua ghiacciata con il braccio 
destro disteso e la mano stretta a pugno. Era David: 
il suo corpo congelato descriveva la tragedia. Boyd, il 
più avventuroso dei due, si era inoltrato per primo sul 
gruaccio infido; e quando il ghiaccio si era rotto David 
lo aveva seguito per cercare di tirarlo in salvo. Entram
bi erano quindi precipitati nel fiume e la morte era 
stata rapida nelle acque gelide. 

Qualche altro minuto di insopportabile attesa, poi si 
levò il secondo grido: «Qui c'è l'altro!» 

Fui sopraffatto dal dolore. r giorni che seguirono fu
rono come un sogno. Mi muovevo dentro e fuori della 
realtà mentre predisponevo il funerale. Ricordo poco 
di ciò che fu detto durante il servizio funebre, se non 
le parole di commiato del pastore: «Questa è la volontà 
di Dio. Non dobbiamo cercare di comprendere». 

Ma io dovevo comprendere! Per me quelle non era
no parole di conforto. Un Dio che uccideva deì bambi
ni innocenti non era mio amico, né lo sarebbe mai sta
to, e lo dissi chiaramente al pastore. 

Le tragedie spesso rafforzano il matrimonio, ma non 
il mio. Ero tanto pieno di amarezza che mi era impos
sibile mantenere un rapporto di qualsiasi genere. 
Divorziai da mia moglie. Allontanavo da me la gente 
ovunque mi recavo. L'ira dominava ogni aspetto della 
mia vita. 

Picchiai a sangue, dopo averlo spinto fuori strada, 
il conducente di un'automobile che aveva fatto un' in
versione a U vietata davanti a me. Mi scagliai contro 
un gigante i cui sci mi avevano urtato nel fianco men
tro ero in attesa di salire su un aeroplano. Non ricordo 
le ammende, i danni e le parcelle degli avvocati che 
dovetti pagare per evitare di andare in prigione. La 
mia vita era piena di rabbia e di violenza. 

Scelsi i soliti mezzi di fuga dal mondo, ma il dolore 
continuava a riempire la mia anima. Piangevo ogni 
volta che ricordavo quella terribile scena. Continuavo 
a incolpare Dio di aver rovinato la mia vita e mi aveva 
tolto ogni possibilità di essere felice . Seguirono anni di 

completa frustrazione e, anche se mi risposai e mi sta
bilii in un' altra parte del Paese, non trovavo ugual
mente la pace. 

Una sera, quando tornai a casa dopo il lavoro, vidi 
sulla mia porta due giovani. Si presentarono come 
missionari della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. Cominciai a insultadi ad alta voce, poi 
afferrai uno di loro per il colletto della giacca e gli ordi
nai di uscire dalla mia proprietà accompagnando quel 
gesto con la minaccia: «Non fatevi più vedere in que
sto quartiere o ve ne farò pentirei» Se ne andarono in 
fretta, senza protestare. 

Quell'episodio, uno fra tanti dello stesso genere, 
fu presto dimenticato. La settimana dopo, mentre io e 
mia moglie stavamo per sederci per il pranzo, suonò 
il campanello. Andai ad aprire e con mia sorpresa mi 
trovai davanti gli s tessi due giovani che avevo scac
ciato da casa mia la settimana prima. Prima che avessi 
il tempo di dire una sola parola uno di loro mi guardò 
diritto negli occhi e disse con molta sincerità: 
«So che non vuole ascoltare ciò che abbiamo da dire; 
ma abbiamo un messaggio molto importante per lei 
dal nostro Salvatore Gesù Cristo. Egli vuole che lei Lo 
ascolti». 

n tono fiducioso e al tempo stesso umile della sua 
voce mi prese di sorpresa e ascoltai. Poi furono loro ad 
ascoltare mentre io esternavo la mia rabbia e la mia 
amarezza. Sembrava che capissero. Mi parlarono del 
«libero arbitrio». n mio cuore si apd alle loro parole, 
e cosl per me ebbe inizio la ricerca della verità. 

Attendevo con ansia la loro visita settimanale. La 
mia anima era in ansiosa attesa di conoscere la risposta 
alle domande «Chi sono io? Da dove sono venuto? 
Perché mi trovo quaggiù? Cosa accadrà di me dopo la 
morte?» I missionari aprirono gli occhi del mio intellet
to per mezzo delle Scritture. n mio cuore da lungo 
tempo dominato dal dolore cominciò a guarire. 

l due giovani risposero a tutte le mie domande. Co
minciai a comprendere che, sebbene i miei due figli 
fossero morti dopo una vita così breve, essi avevano 
avuto il privilegio di venire sulla terra e per loro preci
sa scelta. Essi non erano vittime di un Dio vendicativo 
che li aveva lasciati annegare senza mostrare alcuna 
misericordia, ma avevano accettato di svolgere un ruo
lo in un grande piano molto tempo prima di diventare 
il mio David e il mio Boyd. Questa vita era semplice
mente un passo in avanti nel loro progresso eterno. 
La vastità di questa visione fece su di me una grande 
impressione. 

Ancora oggi piango quando penso ai miei due bam
bini. Ma non sono lacrime d ' ira o di odio; sono lacrime 
di amore e di comprensione. Questa nuova conoscen
za del piano di salvezza ha trasformato la mia vita, e io 
mi sono unito alle file dei credenti. O 

~ ·--------------------------------~--------------------------------~ 

JOSEPH SMITH PARLA 
DELLA RISURREZIONE 

D io manifestò chiaramente a Enoc la redenzione 
che Egli aveva preparato grazie all 'offerta del 

Messia, quale Agnello immolato da prima della fon
dazione del mondo; e in virtù della stessa, la gloriosa 
Risurrezione del Salvatore e la risurrezione corporea 
di tutta l ' umana famiglia (Insegnamenti del profeta 
]oseph Smith, pag. 63). 

Nella risurrezione sarete risarciti di tutte le vostre 
perdite, purché continuiate ad essere fedeli. Questo 
l'ho appreso a seguito di una visione dell 'Onnipo
tente. 

Più dolorosi dei pensieri della morte per me sono 
quelli dell'annientamento. Se non mi aspettassi di 
rivedere mio padre, mia madre, i miei fratelli, le mie 
sorelle e i miei amici, il mio cuore scoppierebbe in 

un attimo ed io andrei nella tomba. 
La prospettiva di rivedere i miei amici il mattino 

della risurrezione rallegra la mia anima e mi permette 
di farmi forza contro i mali della vita. Per me è come 
incontrarli e riabbracciarli dopo un lungo viaggio. 

Dai cieli Dio ha rivelato il Figlio Suo e anche la dot
trina della risurrezione; e noi sappiamo che coloro 
che seppelliamo qui Dio farà risorgere, sopravvestiti e 
vivificati dal Suo Spirito; e cosa importa se li deponia
mo o se riposiamo con loro, dal momento che non 
possiamo tenerli più a lungo con noi? Che queste ve
rità penetrino nel nostro cuore, affinché già Bn da ora 
possiamo cominciare a godere di quello che nell ' aldi
là avremo al completo (lr~segnamet~ti, pagg. 233-234). 
o 
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MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI 

LA CARITÀ NON SI 
V ANTA, NON SI GONFIA 

Obiettivo: Cercare la rettitudine senza vantarsene 

't T antarsi significa richiamare per un ingiustificato 
V senso di orgoglio l'attenzione degli altri sui nostri be

ni, i nostri successi, le nostre conoscenze o la nostra retti
tudine. Per illustrare la gravità di questo difetto il Salva
tore narrò la parabola del Fariseo e del pubblicano: 

«Due uomini salirono al tempio per pregare; l' uno Fa
riseo, e l'altro pubblicano. 

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

Io digiuno due volte la settimana; pago la deòma su 
tutto quel che posseggo. 

Ma il pubblicano, stando da lungi, non ardiva neppure 
alzar gli occhi al òelo; ma si batteva il petto, dicendo: O 
Dio, sii placato verso me peccatore!» (Luca 18:10-13). 

Gesù fece notare che non fu il Fariseo ad essere perdo
nato, ma il pubblicano, aggiungendo: ((chiunque s'in
nalza sarà abbassato; ma chi si abbassa sarà innalzato» 
(Luca 18:14). 

D Fariseo aveva infatti compiuto due gravi errori: si era 
vantato e si era sostituito a Dio come giudice della pro
pria rettitudine. Soltanto Dio può chiamarò retti. 

Una delle più gravi forme di «Vanteria» è il peccato del
l'orgoglio. «Fondamentalmente l'orgoglio significa af
frontare la vita cercando di realizzare la volontà dell' uo
mo anziché quella di Dio>~, dice il presidente Ezra Taft 
Benson. «D contrario dell'orgoglio è l'umiltà, la mitezza, 
la sottomissione (vedere Alma 13:28), o la disponibilità a 
imparare .. . l'orgoglio è accompagnato da molte disgra
zie, l' umiltà da molte benedizion.ilt (Conferenza genera
le, aprile 1986). 

Possiamo «vantéli'CU in altre maniere. Se interrompia
mo una persona che parla o chiacchieriamo durante una 
riunione, una lezione o uno spettacolo possiamo con òò 
mostrare la nostra mancanza di rispettoperquelloche gli 
altri dicono o fanno. Se arriviamo in ritardo a un appun
tamento possiamo con òò mostrare che consideriamo il 
nostro tempo o delle altre attività più importanti dell' ap
puntamento stesso. 

Ci «vantiamo• anche quando ò assumiamo il merito di 
qualcosa che non abbiamo detto o fatto. Alcune persone 
incolpano Dio quando le cose vanno male e se ne assu
mono il merito quando vanno bene, trascurando il fatto 
che i loro talenti, le loro capaòtà e i beni che possiedono 
sono tutti doni del Signore. 

Le Scritture dicono che «in nulla l'uomo offende Id d io, 
o contro nessuno s' infiamma la Sua ira, se non contro co
loro che non riconoscono la Sua mano in ogni cosa» (DeA 
59:21). L'uomo mostra di possedere la vera umiltà quan
do riconosce che dipende da Lui in ogni azione, anzi, in 
ogni respiro. 

Tale umiltà ò spinge a seguire l'esempio di amore e di 
servizio del prossimo datoò dal Salvatore. n presidente 
Spencer W. Kimball era un esempio di questo atteggia
mento mentale. Subito dopo essere stato sostenuto pre
sidente della Oùesa, nell'aprile del1974, parteòpò a un 
pranzo insieme con la sua famiglia. Notando che la guar
dia del corpo era rimasta nell'automobile parcheggiata 
dinanzi alla casa, il presidente Kirnball riempl di cibo un 
piatto e lo portò all 'agente. Nonostante i suoi innumere
voli impegni il presidente Kimball non si considerava 
troppo importante per servire gli altri; al contrario vede
va la propria posizione come un'occasione di servire. 

Se impariamo a riconoscere l 'amore che il Signore nu
tre p er noi e la nostra dipendenza da Lui, a sentire grati
tudine per le benedizioni che Egli ò dà e ad essere solleci
ti nel servire gli altri, impareremo la carità che, l 'apostolo 
Paolo disse, «non si vanta, non si gonfia» (1 Corinzi 13:4; 
vedi anche Moroni 7:45). E allora riusciremo a fare come 
Ammon dicendo insieme a lui; «Non mi vanto di me stes
so, ma mi vanterò del mio Dio, perché nella Sua forza io 
posso fare ogni cosa» (Alma 26:12). 

Uniti in questa forza possiamo contribuire efficace
mente a realizzare la missione della Oùesa, che è: porta
re le anime a Cristo mediante la proclamazione del Van
gelo, perfezionare i santi e redimere i morti. O 

SUGGERIMENTI 
PER LE INSEGNANTI VISITATRICI 

1. Parlate dei modi in cui possiamo imparare a ricono
scere la mano del Signore in ogni cosa. 

2. Scambiatevi con le sorelle alcune idee su come loro 
o voi avete imparato a riconoscere le necessità degli altri. 

{Vedi altri suggerimenti utili nel MRrrUD/eausiliArio per la strato fomi
litrrt, pagg. 28-32, 59-63, 71, Ul-125, 131-134, 242-243, 279-281). 

j 
j 
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SPECIALE GIOVANI 

LA FINE DELLA 
MIA RICERCA 

Carole Sayers Fulfwood 

Poiché mio padre e mia madre appartenevano a reli
gioni diverse, quando si sposarono decisero che l 

loro figli non sarebbero stati obbligati a appartenere al
l'una o all'altra religione. Invece li avrebbero mandati 
nella chiesa più vicina e avrebbero permesso loro di 
prendere la propria decisione riguardo alfa religione 
una volta che fossero stati a conoscenza delle varie 
possibilità di scelta. Durante i miei primi dieci anni di 

vita frequentai quattro chiese diverse e talvolta andavo 
nella chiesa del miei parenti quando si trovavano In 
visita da noi. 

Tuttavia quando la madre di una mia amica mori, 
avevo allora quattordici anni, mi trovai a meditare sulla 
nostra esistenza qui sulla terra. La mia mente tornava 
ai giorni che avevo trascorso In chiesa; decisi di usare 
tutta fa conoscenza che avevo acquisito per cercare fa 

~ ~--------~~~~==~~~~~--~L-~------------~~ -------
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vera chiesa sulla terra, ammesso che tale chiesa esi· 
stesse. 

Tornai alla chiesa nella quale ero stata battezzata. MI 
piaceva Il modo In cui i fedeli di quella chiesa si co~ 
portavano e pregavano; ma ogni volta che facevo una 
domanda mi veniva detto di aspettare, che non era n~ 
cessarlo conoscere la risposta. Ma per me, se c'era un 
Dio, se c'era un Padre affettuoso, volevo vederlo mol
to simile al mio padre terreno. Volevo insomma qualcu· 
no che approvasse Il mio progresso e la mia ricerca del
la verità. Non potevo credere che un Dio che voleva 
tenerml nell'Ignoranza fosse il mio Padre celeste. 

Tornai alle altre chiese che avevo frequentato, poi 
studiai Il Giudaismo e l'lslamlsmo e altre confessioni cri
stiane alle quali non mi ero mal precedentemente Inte
ressata. Nonostante queste religioni offrissero molti 
buoni Insegnamenti, sentivo che In esse mancava l'as
soluta verità. 

l miei genitori mi avevano sempre Incoraggiata a 
condurre personalmente le ricerche. Quando comincia
vo l'esame di una particolare confessione non mi por
tavano In quella chiesa; lasciavano che trovassi la mia 
via, ritenendo che soltanto se avessi lottato per ott~ 
nerla l'avrei considerata cara. 

Un pomeriggio, durante una gita In campagna, pas
sammo davanti a una cappella della Chiesa di Gesù 
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni. Mio padre disse 
scherzando: cNon hai ancora provato quella!• Gli chi~ 
si che genere di chiesa fosse ed egli rispose che si trat
tava della Chiesa mormone. Gli feci osservare che il no
me scritto sulla facciata della chiesa non diceva questo 
ed egli rispose: •Mormone è soltanto il loro sopranno
me; ma non ti occupare d l loro, sono gente strana•. 

Poiché quella cappella si trovava a circa sette o otto 
chilometri da casa mia, decisi di scrivere per chiedere 
quali fossero le loro credenze. la settimana dopo arri
vò una lettera scritta dal presidente del ramo che mi in
vitava a partecipare alle loro riunioni. MI sentivo ecdta
ta, quasi nervosa, mentre leggevo quella lettera; era 
qualcosa che non avevo mal provato durante la mia ri
cerca della vera chiesa. Decisi che era giunto Il mome~ 
to di chiedere lumi al mio Padre celeste. 

Non ero del tutto sicura di dò che dovevo dire pof. 
ché a quel tempo conoscevo soltanto il •Padre nostro•. 
Tuttavia, quando ebbi finito di pronunciare una sempiJ. 
ce preghiera nella quale chiedevo al Signore di indicar
mila via, sentii mia madre che mi chiamava. Scesi di 
sotto e trovai due giovani seduti nel soggiorno; erano 
passati da noi per vedere se la nostra famiglia desidera
va conoscere meglio la Chiesa di Gesù Cristo del Santi 
degli Ultimi Giorni. Mia madre chiese se erano venuti 
in risposta alla mia lettera, ma essi risposero di non 

aver mal sentito parlare di noi in precedenza. 
Rimasi seduta in silenzio mentre mia madre e l due 

giovani conversavano cordialmente; per la prima volta 
nella mia vita tutto dò che mia madre mi aveva detto 
mi apparve confuso, mentre ciò che dicevano quel due 
giovani chiariva esemplarmente ogni cosa. Quella sera 
ringraziai il Signore di avermi mandato la verità. 

la domenica successiva salii In bicicletta e mi recai al
la casa di riunione SUG. Arrivai per tempo, ma ero 
troppo nervosa per entrare da sola. Aspettai fuori dalla 
porta sino a quando alcune persone chiesero se desld~ 
ravo entrare insieme con loro. Quando mi trovai all'In
terno della cappella mi sentii pervasa da un sentimento 
di pace e di felicità. l missionari mi notarono subito. 

Con il passare delle settimane i missionari mi inse
gnarono Il Vangelo e mi esortarono a farmi battezzare. 
Accettai rapidamente, ma l miei genitori avevano altre 
idee. A quel tempo avevo soltanto sedici anni ed essi 
non mi ritenevano in grado di prendere una decisione 
sensata. Dissero tuttavia che se a diciotto anni avessi 
ancora desiderato di entrare a far parte di quella chi~ 
sa, mi avrebbero concesso il permesso di farlo. 

Il mattino del mio diciottesimo compleanno promet
teva una giornata splendida. Aprii i regali che mi av~ 
vano fatto, poi andai a scuola sapendo che la parte mi
gliore della giornata sarebbe venuta alle diciannove e 
trenta, quando mi sarei battezzata. 

Pranzai fuori con la mia famiglia. Poco dopo aver 
mangiato mi sentii molto male. Mia madre mi portò a 
casa e mi mise a letto, ma non riuscivo a dormire. Il do
lore che sentivo era talmente forte che dovetti alzarmi 
dal letto e inginocchlarmi in preghiera. Implorai Il Si
gnore di allontanare da me quel dolore In modo che 
potessi presentarml per il battesimo tanto atteso. Im
provvisamente una grande oscurità sembrò riempire la 
stanza; spaventata gridai per avere un aiuto e vincere 
quel terrore. Quando aprii gli occhi erano passate tre 
ore e la mia sorella più grande stava accanto a me. Mi 
chiese come mi sentivo e disse che dovevo prepararml 
per Il battesimo. Guardai fuori dalla finestra e vidi che Il 
sole splendeva nel cielo. Ringraziai Il mio Padre celeste 
di aver risposto alle mie preghiere e insieme con la mia 
famiglia andai in chiesa. 

Il battesimo fu una delle più belle esperienze della 
mia vita. Rinnovai la promessa, che avevo fatto al mio 
Padre nei cieli due anni prima. di servirlo come missio
naria. Dopo il battesimo cominciai a portare con me in 
chiesa la mia sorella più piccola, la quale si battezzò do
po il mio ritorno dalla missione. Nonostante i miei geni
tori non siano ancora membri della Chiesa, sono grata 
per Il modo in cui mi hanno allevata e per Il desiderio 
che inculcarono in me di cercare la verità. D 

LE STAGIONI 
laird Roberts 

rendemmo una strada che 
conduceva a un gruppo di 

casette sulla riva del fiume 
St. Croix. Era una chiara e tiepida 
giornata d'autunno, una vera 
estate di San Martino. le foglie 
degli alberi avevano preso un bel 
colore giallo oro. Era Il primo gior
no, nella mia vita di missionario, 
che andavo di porta In porta. 

•Questa è la tua porta•, disse 
sorridendo l'anziano Higglns. 

Era una casetta situata proprio 
sulla riva dell'acqua. Appoggiati al 
muro c'erano un palo di sci d'ac
qua e una tavola da surf. MI schia
rii Ja gola e bussai con fermezza. 

Intanto mi preparavo a ripetere 
la frase di presentazione: •Sono 

l'anziano Roberts e questo è l'an
ziano Hlggins. Abbiamo un mes
saggio sul Salvatore che vorremmo 
farvi conoscere•. 

la porta si apri e dietro la rete 
antinsettl vidi una bella ragazza 
tra l diciassette e l venti anni, con 
gli occhi azzurri e i lunghi capelli 
biondi, In costume da bagno. la 
frase di presentazione sulla quale 
mi ero tanto esercitato ripetendola 
mille volte sull'aeroplano, presso 
la sede della missione, nel nostro 
appartamento e durante il cammi
no per arrivare a quella casetta, 
non usd mai dalle mie labbra. 

•Ohi• fu l'unica parola che mi 
riusd pronunciare. 

l'anziano Hlggins mi dedicò un 
sorrlsetto Ironico, poi si rivolse alla 
ragaz.za: 

•Siamo missionari di questa r~ 
glone e abbiamo un messaggio su 
Gesù Cristo che vorremmo far co
noscere a lei e alla sua famiglia•. 
le consegnò poli' opuscolo Cristo 
In America e prese un appunta· 

mento per conoscere la sua fami
glia. 

Prima di andare In missione l'an
ziano Hlngglns aveva studiato mu
sica e teatro. Era arrivato In quella 
regione proprio nel giorno di pr~ 
parazione e, mentre lavavamo l 
nostri Indumenti, l'anziano Hlg
glns cantava canzoni popolari alle 
donne presenti nella lavanderia. 
Sembrava che il suo canto fosse 
molto apprezzato. Mentre l nostri 
Indumenti stavano asciugando 
prese appuntamento per dnque l~ 
zionl. Qualche volta cantava alla 
gente che veniva ad aprirci la por
ta. lo ero un po' più riservato con 
la gente. Penso che gli aggettivi tf. 
mido e spaventato descrivessero 
esattamente l miei sentimenti. 

•Mi occuperò io delle prossime 
due porte•, disse con voce asciutta 
l'anziano Hlgglns. Prese cosi altri 
due appuntamenti e cantò una s~ 
renata a un'altra donna. 

•Vuoi provard di nuovo7• mi 
chiese mentre d avvicinavamo a 
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un gruppo di case situate accanto 
a una chiesa. 

Bussai alla porta e feci un passo 
Indietro In attesa. Venne ad aprire 
un uomo alto e robusto che indos
sava Il collare da clergyman; mi 
rivolse un sorriso. 

•Cosa posso fare per voi, ragaz
zi?,. disse con un forte accento In
glese. Ovviamente non sapeva chi 
eravamo. 

Guardai la cassetta della posta, 
deglutii e feci un passo Indietro: 
avevo letto: •Reverendo Richard 
Cutts, Ph. D .» (dottore In teologia, 
N .D.T.). 

Cosa potevo mal dire a quell'uo
mo? Come potevo mettere in dub
bio le sue credenze? Sussurrai una 
rapida preghiera. Vedevo che l'an
ziano Hlggins era pronto a interve
nire. 
~ strano quante cose possono 

passare nella mente In pochi se
condi. Pensai alla mia prima inse
gnante della Primaria, Oma San
tos, che mi aveva narrato la storia 
di Mosè e del pruno ardente; alla 
mia Insegnante della Scuola Do
menicale, Cloe Davis, che mi ave
va spiegato l'importanza della pri
ma visione di Joseph Smith; a mia 
zia Velda Dalton che mi aveva let
to tante volte il Sermone sul Mon
te; a mio zio Elton, che nella classe 
del diaconi parlava della restaura
zione del sacerdozio. Ero cresciuto 
In un piccolo paese deii'Utah meri
dionale e nessuno dei miei Inse
gnanti poteva vantare dietro al 
nome le fatidiche lettere Ph. D.; 
nessuno di loro sapeva leggere il 
greco e il latino, mentre il reveren
do Cutts ovviamente era esperto 
In quelle lingue. Ma quello non 
contava; era più importante dò 
che essi sapevano. 

•Sono l'anziano Roberts• dissi, 
sentendo per la prima volta la for
za e l'Importanza di dò che mi era 
stato insegnato e che ero andato 
la ad esporre. •Questo è l'anziano 
Higgins; noi vorremmo parlarle del 
vangelo di Gesù Cristo•. 

Il volto del reverendo Cutts cam
biò espressione. Sembrava un po' 
sorpreso. •Entrate•, disse poi sorri
dendo. O 

«E LI l 
PREP RER 

LA VI » 
Carolyn Schneider 

Non è giusto• borbottai, più a 
me stessa che a qualcuno in 

particolare; ma la mia migliore ami
ca, Maria, mi udi. 

•Cosa non è giusto?• chiese. 
Mentre tornavamo Insieme a ca

sa da scuola cerca/ di splegarle. 
Avevo cominciato col dire che mi 
era sempre piaciuto fare le cose che 
fanno i maschi e che non avrei mai 
Imparato a comportarmi come una 
•graziosa signorina•. anche se ero 
la più grande di quattro figli . Odia
vo con tutto il cuore lavare l piatti e 
odiavo anche litigare continuamen
te con mia madre. 

Altamente disgustata, detti un 
calcio a una pietra: la vita in fami
glia qualche volta sembrava impos
sibile da sopportare. 

•Inoltre•, mi lamentai, •i miei ge
nitori non vivono neppure sotto lo 
stesso tetto•. Maria, che da poco 
tempo aveva cominciato a parlarmi 
della sua Chiesa, rimase silenziosa 
per qualche minuto. In seguito mi 
disse che In quel periodo della sua 
vita ella aveva esitato a stringere 
amicizia con persone nelle cui case 
regnava un'atmosfera tanto di
versa da quella a lei abituale. Tutta
via prese rapidamente una deci
sione. 

Dopo quei pochi minuti di silen
zio, invece di criticare il mio atteg
giamento tanto negativo, decise dJ 
ricorrere a un passo delle Scritture. 
Leggendo le parole di Nefi, ella dls-

se: •Ed io, Nefi, risposi a mio padre: 
Andrò, e farò quanto ha comanda
to il Signore, perché so che Iddio 
non da ai figliuoli degli uomini al
cun comandamento senza prepara
re loro la via per poter cosi adem
piere quanto Egli ordina loro• 
(l Nefi 3-7). 

Questa citazione tratta dalle 
Scritture della sua Chiesa mi suona
va nuova perché non avevo mai 
letto il Ubro di Mormon, nonostan
te ella mi avesse invitato a farlo . 
Maria sapeva che mi erano stati in
segnati l Dieci Comandamenti e che 
senza dubbio ricordavo quello di 
onorare l propri genitori. Ella mi 
disse che dovevo obbedire ai co
mandamenti poiché il Signore mi 
avrebbe aiutato, e che potevo risol· 
vere ogni difficolta confidando che 
il Signore mi avrebbe preparato 
una via. 

Oggi, trascorsi quattro anni dal 
giorno di quella nostra conversa
zione, ho ottimi rapporti con en
trambi i miei genitori. Sono anche 
membro della Chiesa. Nonostante 
La mia famiglia me lo avesse viva
mente sconsigliato ed io avessi sol
tanto una piccola testimonianza, 
perseverai nel mio obiettivo, raffor
zai la mia testimonianza e attesi Il 
permesso dei miei genitori per far
mi battezzare. 

Come potei perseverare tanto a 
lungo senza lasciarmi scoraggiare o 
rinunciare? Ho confidato nel Signo
re, ed Egli ha preparato la via per la 
quale ho potuto obbedire al Suoi 
comandamenti. O 

«Andrò, e farò quanto ha comandato il Signore)) (lNefi 3:7). 



Cari Houghton 

Stavo per Iniziare l'ultimo anno delle medie supe
riori; era un momento che attendevo da molto 
tempo e tutto sembrava promettere un anno stu

pendo. Per la prima volta da quando andavo a scuola 
mi piacevano veramente le materie che avremmo stu
diato, ed ero quindi deciso a ottenere i voti più belli di 
tutta la mia carriera scolastica. Inoltre ero stato appena 
nominato presidente della mia classe del seminario; 
avevo ricevuto la chiamata a primo assistente del quo
rum del sacerdoti; sentivo un rinnovato Interesse per 
un mio vecchio passatempo, la fotografia; e l miei sfor
zi per integrare nella Chiesa un mio caro amico sembra
vano andare per Il meglio. Anche il tempo prometteva 
giornate stupende. 

Ma forse la cosa più Importante che fed all'inizio di 
quell'anno scolastico fu di prendere la dedslone di leg
gere le Scritture per trenta minuti ogni giorno. 

Cominciai dal Nuovo Testamento, e Immediatamente 
la lettura destò in me un vivo interesse. Ogni giorno 
dopo le lezioni mettevo da parte i libri, sedevo alla scri
vania e tiravo fuori le Scritture. Leggere ogni giorno i 
fatti della vita di Cristo era per me un grande stimolo 
spirituale. Ma dopo una settimana cominciarono l guai. 

Un pomeriggio tornai a casa da scuola, aprii la Bibbia 
al vangelo di Matteo e cominciai a leggere. Ma c'era In 
me qualcosa di diverso; non mi sentivo ispirato e non 
riuscivo ad avere una visione degli eventi lvi descritti; 
guardavo e studiavo senza assimilare il significato dei 
fatti narrati. Smisi quindi di leggere e distolsi lo sguardo 
dalle pagine del libro. 

•Aspetta un minuto•, pensai. •Dove sto sbagllando7• 
Sub1to Il ricordo di un piccolo episodio accaduto a scuo
la quel giorno entrò con prepotenza nella mia mente. 
lo e alcuni amici non membri ci eravamo trovati seduti 
attorno a un tavolo, intenti a conversare su tutto ciò 
che cl veniva In mente; molto presto d eravamo ritro
vati a raccontarci storielle oscene e barzellette poco 
edificanti. Ed lo non avevo osato fare o dire nulla per 
portare la conversazione su argomenti più merltevolil 
Ero scoppiato a ridere come gli altri, e avevo fatto lo 
stesso alcuni commenti poco opportuni. 

? • 

La vita di Cristo non aveva avuto alcun effetto sulle 
mie azioni, almeno non quella volta. Rlabbassal Il capo 
sulle Scritture, concentrai lo sguardo sulle pagine del 
vangelo di Matteo e lessi queste parole: 

•Or lo vi dico che d'ogni parola oziosa Che avranno 
detta, gli uomini renderan conto nel giorno del giu
dizio. 

Poiché dalle tue parole sarai giustificato, e dalle tue 
parole sarai condannato• (Matteo t 2:36-37). 

Mal prima di allora avevo ricevuto una rivelazione 
per mezzo delle Scritture, né sentito con tanta Intensità 
l'interesse del Padre celeste per me. Sapevo che In quel 
momento lo Spirito mi aveva guidato a leggere quelle 
parole. La risposta alla domanda: •Dove sto sbagllan
do7• era semplice: avevo letto e segnato le Scritture, e 
mi ero anche divertito a farlo; ma non le avevo ascolta
te. In un certo senso mi ero comportato come l Farisei 
ipocriti tanto spesso ripresi dal Salvatore. Distolsi di 
nuovo lo sguardo dalla Bibbia e pronunciai una pre
ghiera di pentimento. 

Sebbene la risposta non tosse accompagnata da una 
voce tonante o da un violento terremoto, Il suo potere 
tu abbastanza grande da lndurmi a compiere un pro
fondo esame di coscienza. Da quel giorno, e per tutto 
l'anno, ogni volta che scoprivo un nuovo aspetto della 
vita di Gesù facevo un confronto con Il mio comporta
mento in una situazione simile. Mentre per certi aspetti 
il mio comportamento non era meritevole di biasimo, 
per altri era evidente che occorrevano da parte mia 
profondi mutamenti di personalità, di atteggiamenti e 
di azioni. Quando lo feci cominciai a trovarml più sim
patico. 

L'osservanza di queste nuove norme mi portò molte 
benedizioni. Fu stupefacente constatare che quella 
mezz'ora che sottraevo ogni giorno alle mie attività, 
per dedicarla alle Scritture, Invece di accorciare la gior
nata sembrava allungarla. Quando cominciai a leggere 
le Scritture sul serio e a sforzarml di emulare l'esempio 
di Cristo, notai che per molti aspetti la mia vita comin
ciò a dare frutti. 

Potei cosl raggiungere molti degli obiettivi che m• ero 
prefisso e, con mia grande sorpresa, ottenni dawero i 
voti più belli della mia carriera scolastical O 
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~lvln ~avltt 

G~IIIIMJ 1dd: ~persone che sono esattamente 
eguali. E Len Harris di Plaquemlne. l.oufstana 

fUSAJ. ~ suo frat~flo Lou sono gemelllldenttd. Tuttavia 
sono tanto dlv~rsl runo dall'altro quaniD pottebbbero 
esserlo due persone non tegae da vtncoll di parenteta. 

Len vuot~ dlvenw-~ medico. Lou avvocato. 
A ~n piace fare ~sperimenti df chimica. 
Lou dedica Invece tutto Il ~ libero a legger~ r~n-

dc:fQpedla. Ha gla pottMU a b!tiillne ta Jeaura cl divelsi 
Wluml. 

Sealndo l loro genJiort Lou t pllddo come sua ma
dre. mec Ile Len t pieno cl energie represse come suo 
padre. 

Ma vf sono anche tar a eme per cui Len e Lou sono 
In ~afd mollo slmllf. A etili ambi piace andate a cavallo 
e guidare Il tr.MI<Ife delta pk:rr:fa fMICWI che hai aiO a 
poca ciStanZa diNa dld. nella quale t genitori COSUUI
ranno la foro nuova casa. A entrambi pace coscru1re 
modelli di a-.opllnl; a eutiaftbl piace Mdlre a pescare; 

St'rvwo lotogr~rico di 8n.1n WtiCOx 



a entrambi piace giocare a pallacanestro e a baseball e 
fare escursioni con gli scout. 

Ed entrambi sono tanto contenti di essere diaconi. A 
loro piace distribuire Il sacramento nel vecchio boccio
dromo trasformato nella cappella, situata proprio tra Il 
bar e la stazione di polizia del paese. A entrambi piace 
Imparare a conoscere Il Vangelo alla Scuola Domenicale 
e alle riunioni del quorum dei diaconi. E soprattutto en
trambi vogliono bene alla mamma e al papà, alle sorelle 
più grandi e l'uno all'altro. 

Entrambi hanno Imparato a fare onore al sacerdozio 
In uno del migliori modi possibili: osservando il loro pa
pà, che è presidente del quorum degli anziani, che fa 
onore al suo sacerdozio, e osservando la loro madre, 
che è presidentessa della Società di Soccorso, che lo so
stiene in ogni sua attività. 

Il padre del gemelli è preside di un istituto di scuole 
medie superiori; la mamma è Insegnante di Inglese pres
so lo stesso istituto; cosi l'istruzione è un argomento a 
cui viene dedicata grande attenzione nella loro casa. 
Ma quest'Istruzione comprende anche la ricerca delle 
verità del vangelo restaurato. 

Plaquemlne si trova in una pianura Intensamente col
tivata, principalmente a canna da zucchero. La mattina 
c'è sempre un po' di nebbia. La casa degli Harris è sol
tanto a un Isolato di distanza dal grande fiume Mlssis
sippi e la famiglia spesso compie lunghe passeggiate 
sulle sue sponde, lasciando che il lento scorrere delle 
acque calmi il loro spirito. 

Queste passeggiate sono soltanto una delle molte co
se che fanno insieme. C'è poi la serata familiare, duran
te la quale l ragazzi a turno espongono le lezioni. Poi vi 
sono le preghiere del mattino e della sera. •La nostra è 
una famiglia felice•, dice Len . .SO con certezza che i 
miei genitori mi amano e che io amo loro. Ogni mattina 
e ogni sera offriamo le nostre preghiere e poi d abbrac
ciamo e d esprimiamo il nostro affetto. Ogni giorno, 
quando papà tema dal lavoro, gli corriamo incontro e 
subito lngaggramo con lui un incontro di lotta•. 

C'è poi lo studio del Vangelo. Dice Lou: •Leggiamo le 
Scritture ogni sera, Insieme a tutta la famiglia. Ognuno 
ha Il suo turno. Attualmente stiamo leggendo il Libro di 
Mormon per mettere in risalto determinati argomenti. 
Paptl dice: dntorno a quale argomento volete leggere 
questa sera?• e noi rispondiamo: cla fede•; e cosi leggia
mo quanto Il Libro di Mormon dice su questo argo
mento•. 

Anche se gli Harrls sono molto uniti, non sono certa
mente perfetti. Ogni tanto vi sono dei disaccordi che 

devono essere ricomposti. Ciò viene fatto durante l 
consigli di famiglia, quando ognuno espone le proprie 
ragioni e ottiene soddisfazione. Fratello e sorella Harris 
credono di dover essere giusti e compassionevoli, ma 
al tempo stesso fermi. 

In tutto dò che fanno c'è sempre tanto affetto, 
espresso sia con le parole che con l fatti. •Voglio molto 
bene alla mia famiglia", dice Lou, «e so che essi voglio
no bene a me. Me lo hanno dimostrato molte volte con 
le loro azioni. Mio papà me lo ha dimostrato quattro 
volte in particolare: le quattro volte in cui caddi in ac
qua prima di aver imparato a nuotare. Ogni volta papà 
si tuffò per venirmi a prendere senza aspettare un atti
mo, neppure per togliersi le scarpe. 

Essere stati suggellati nel tempio per me è come avere 
una polizza di assicurazione sul nostro amore. Se qual
cosa accadesse a qualcuno di noi, la nostra famiglia ri
marrebbe lo stesso unita per l' eternità•. 

l'onore di detenere il Sacerdozio di Aaronne riceve 
tutta la considerazione richiesta nella casa degli Harris. 
Dopo tutto chi fece loro conoscere Il Vangelo fu un dia-

cono di dodici anni che abita dall'altra parte della stra
da. •l'attesa di essere abbastanza grande da ricevere Il 
sacerdozio fu molto lunga», dice Lou. •Era un po' come 
aspettare di compiere un viaggio meraviglioso, contan
do i giorni che mancavano. Ero molto felice. l miei ge
nitori spesso ci parlavano dell'importanza del sacerdo
zio. Ora cl stiamo preparando per la missione», dice 
Len. «Risparmiamo con diligenza Il nostro denaro. Papà 
vuole che studiamo una lingua straniera. Ho già impa
rato un po' di spagnolo e un po' di francese•. 

Oltre a imparare a risparmiare per la missione e a 
parlare in chiesa, i ragazzi imparano anche a servire. 
Sorella Harris è lieta di parlarci del giorno in cui andò a 
fare visita a sorella Aidair e trovò a casa sua Len e Lou 
che stavano aiutandola a riparare la falciatrice rotta. 
•È bello essere utili•. dice Lou. •Lunedl abbiamo un pro
getto di servizio. Andremo a tosare Il prato e a ripulire 
il giardino di un'anziana coppia di coniugi•. 

È superfluo dire che fratello e sorella Harrls sono mol
ti contenti dei loro gemelli. •Sono ragazzi straordinari•. 
dice sorella Harris. •Sono intelligenti; a scuola ottengo-

no ottimi voti. Dopo aver avuto solo figlie non spera
vamo più di avere del maschi, poiché anche nella mia 
famiglia siamo tutte femmine. Cosi, quando sono nati i 
gemelli, abbiamo dedicato loro tutte le cure e le atten
zioni necessarie perché un giorno potessero diventare 
bravi giovani e bravi uomini, proprio come le loro so
relle stanno diventando brave giovani e brave donne». 

«Essi mi vogliono bene e lo voglio bene a loro•. dice 
fratello Harris. •U amo più di quanto ami me stesso. 
Ogni giorno mi sforzo di diventare un uomo migliore 
proprio per loro. 

Ricordando la gioia che avevo provato quando ave
vo ricevuto il sacerdozio, e sapendo ciò che significa 
per me possederlo, ho atteso con ansia per lungo tem
po il giorno in cui l miei ragazzi sarebbero diventati dia
coni. Fui orgoglioso quando il presidente del ramo Il 
trovò degni di detenere Il Sacerdozio di Aaronne. Vo
glio che progrediscano e Imparino tutto dò che il SI
gnore vuole c.he Imparino, In modo da poter aiutare gli 
altri a essere felici. Certamente rendono feliCI tutti noi•. 

La domenica pomeriggio è un momento molto im
portante per Len e Lou. È allora che paptl narra loro le 
storie della sua fanciullezza e giovinezza. Al ragazzi 
piacciono queste storie più del cinema o del giochi o di 
una partita di pesca. Fratello Harrls da giovane non te
neva un diario, ma queste storie sono per loro come un 
diario vivente e l ragazzi le ricordano tutte. Len e Lou 
non si stancano mai di ascoltarlo e vorrebbero che con
tinuasse senza fermarsi. 

Ma fratello Harris non si limita a parlare. Dopo le sto
rie chiede ai figli cosa hanno imparato di recente e poi 
li ascolta attentamente. Chiede loro che cosa hanno 
provato e pensato e di nuovo ascolta. Poi. insieme, par
lano di tante cose e si scambiano i loro punti di vista. 
Queste ore trascorse Insieme tessono una trama d'a
more, filo per filo. che Il unirà per sempre saldamente. 

Len e Lou sono ragazzi fortunati. Hanno ricche tonti 
alle quali attingere: la buona e verdeggiante terra della 
Louisiana, il possente fiume Mississippi, genitori buoni 
e retti, le benedizioni del sacerdozio, un fratello gemel
lo in cui confidare. La gente che non H conosce non è 
in grado di distinguerli l'uno dall'altro, mentre possono 
farfa coloro che li conoscono e Il amano. Ed essi sanno 
che il loro Padre celeste è una persona che li conosce e 
li ama più di ogni altra. Anche l gemelllldentid posso
no essere diversi per molti aspetti. ma l nostri due gio
vani san uniti nell'amore, nel proposito e nelle verità 
del Vangelo. Questo è Il motivo per cui la felicità pro
duce una cosi forte rassomiglianza familiare. D 
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Mlke Austln 

o ra cominciamo• dissi. un 
po' preoccupato al pen-
siero di dover tenere la 

mia prima intervista per un battesi-
mo. Tuttavia stavo facendo del 
mio meglio per mostrarmi sicuro, 
in modo che tutti si sentissero a 
proprio agio. 

•Va bene, maestro•, rispose la 
donna cambogiana di mezza età 
seduta dinanzi a me. Gli anziani 
del mio distretto avevano manda-
to avanti con molto successo una 
scuola per insegnare la lingua in-
glese ai profughi del Sud-Est Asia-
tico che si erano stabiliti nella valle 
di San Joaquin, in California. Gra-
zie a quella scuola avevamo stabili-
to molti contatti con quella gente 
che, senza eccezioni, continuava 
ad usare, nel rivolgersi a loro come 
a tutti gli altri missionari il termine 
•maestro•. 

Durante gli ultimi giorni avevo 
studiato e fatto esercizio nel porre 
le domande prescritte ed ero fidu-
doso che l'intervista non avrebbe 
presentato particolari difficoltà. Gli 
anziani che avevano esposto le le-
zionl a quella donna mi avevano 
assicurato che ella parlava inglese 
molto bene, sì da non richiedere 
l'aiuto di un traduttore. Dissi la 
preghiera, poi cominciai a porle le 
domande di rito. 

•Ha pregato per conoscere la 
verità del vangelo di Gesù Cristo e 
ha ottenuto una risposta alle sue 
preghiere?• 

Il suo volto si allargò in un am-
pio sorriso ed ella cominciò a ride-

CON 
TUTTO 
IL TUO 
CUORE 

re, poi scosse ripetutamente la te-
sta e disse: •Non lo so, maestro ... 

Ricordando che l'inglese poteva 
essere per lei una lingua difficile, 
posi la domanda In maniera più 
semplice: •È convinta che la Chiesa 
è vera?» 

Di nuovo ella mi guardò come 
se non avesse capito una sola pa-
rota di quanto avevo detto. Scop-
piò a ridere e disse: •Proprio ... 
proprio non lo so». 

Il suo comportamento mila-
sciava molto confuso. Per quanto 
ne sapessi ella aveva espresso il 
desiderio di farsi battezzare; aveva 
frequentato Il ramo, istituito nella 
regione, che teneva le riunioni in 
lingua cambogiana. Cosa potevo 
fare? Certamente non potevo per-
mettere che fosse battezzata senza 
tenere l'intervista prescritta; d'al-
tra parte ella sembrava non capire 
le domande che le rivolgevo, per 
quanto mi sforzassi di formularle il 
più semplicemente possibile. 

Non sapendo cos'altro potevo 
fare, presi un opuscolo Illustrato 
che gli anziani mi avevano dato 
nel caso in cui avessi incontrato 
delle difficoltà. Sfogliai rapidamen-
te i principi del Vangelo scritti nel-
le quattro o cinque lingue usate 

§ dagli Asiatici che si erano lnsediati 

! nella valle. Da qualche parte, in 
quella che sembrava la prima 

l lezione, trovai un'immagine del 
.::1 Salvatore. Ormai disperando del a 
~ successo dell'intervista, le mostrai 

"' l'immagine e le chiesi: •Conosce 

l Gesù Cristo?• 
2 lmprowisamente il suo volto si 
j illuminò ed ella prese ad annuire 

con grande entusiasmo. •Si, mae- Quando disse queste parole 

stro, si, si. lo amo Gesù Cristo" gr i- pensai alla risposta che Gesù Cri-

dò poi, riconoscendo owlamente sto dette quando Gli fu chiesto 

l'Immagine che le mostravo. quale fosse la più grande di tutte 

Finalmente avevamo trovato le leggi: •Ama il Signore Iddio tuo 

qualcosa che entrambi compren- con tutto Il tuo cuore e con tutta 

devamo. Poiché non conosceva l'anima tua e con tutta la mente 

molto bene la lingua Inglese, ella tua. 
aveva riassunto tutte le parole e Questo è il grande e il primo 

le emozioni che trasmettevano un comandamento. 
messaggio positivo In una sola Il secondo, simile ad esso, è: 
parola: amare. Usando lo stesso Ama Il tuo prossimo come te stes-

procedimento riuscii a stabilire che so• (Matteo 22:37-39). 
ella amava Joseph Smith, Il presi- Nonostante quella donna si rl-

dente Benson, l Dled Comanda- volgesse a me con umiltà chlaman-

menti e la legge della decima. domi •maestro•, le risposte che mi 

Quando fu il momento di porle aveva dato durante l'intervista mi 

le domande prescritte riguardo al- avevano Insegnato una grande le-

l'osservanza della Parola di Sag- zione . 
gezza, riuscii a trovare nell'cpu- Ella aveva afferrato l'essenza 

scolo l'immagine di alcune botti- del Vangelo: amava incondlzrona-

glie di birra, pacc.hetti di sigarette tamente Gesù Cristo e amava tutti 

e tazze di caffè. Quando le mostrai coloro che venivano in contatto 

quelle illustrazioni che indicavano con lei. Nessuno aveva dovuto 

una violazione delle leggi di Gesù convincerla ad osservare l coman-

Cristo, ella reagi con fermezza damenti del Salvatore; per lei era 

scuotendo il capo e dicendo enfati- una cosa naturale. Ella amava Ge-

camente: •No, no, maestro, no•. sù Cristo e non riusciva a lmmagl-

Alla fine dell'intervista ella ave- nare come poteva violare alcuna 

va risposto in modo soddisfacente delle Sue leggi. 
a tutte le domande, indicandoml Dal giorno di quell'Intervista ho 

semplicemente Il suo amore per ascoltato molte possenti testimo-

una particolare persona o concet- nlanze del Vangelo; ho ascoltato 

to. Quel pomeriggio ricevetti una persone che parlavano di stupefa-

testimonianza dello Spirito più for- centi esperienze spirituali e lo Spiri-

te che mai che mi diceva che quel- to mi portò testimonianza della ve-

la donna era pronta, sotto ogni rità di ognuna di esse; tuttavia non 

aspetto, a scendere nelle acque del sono mai stato tanto colpito quan-

battesimo. MI congratulai con lei e to lo fui durante quell'intervista te-

le dissi che poteva essere battezza- nuta in un'umile dimora con una 

ta. Il suo volto si Illuminò di nuovo donna esule dalla propria patria, 

ed ella esclamò: •Grazie, maestro. la quale mi aveva detto: «SI, mae-

TI voglio bene•. stro, amo Gesù CrlstOII. O 
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