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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

Presidente Thomas S. Monson 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

egnare l'ingresso nella valle del Gran 
Lago Salato, come una sentinella che indica 
la via, c'è un monumento dedicato al presi

dente Brigham Young sul quale sono incise le sue 
parole: «Questo è il luogo». 
D presidente Young volge 
le spalle alle privazioni, 
alle difficoltà, alle fatiche 
sostenute durante il 
lungo viaggio attra
verso le praterie. n 
suo braccio si tende 
a indicare una valle 
ricca di promesse. 

Quella prima 
spedizione del 
1847, organi.z.zata e 
guidata da Brigham 
Young, è descritta 
dagli storici come 
una delle grandi 
epopee della storia 
degli Stati Uniti. 
Centinaia di pio
nieri mormoni 
soffrirono e morirono 
a causa di malattie, 
congelamento o man
canza di cibo. Vi furono 
alcuni che, mancando di 
carri e di animali da tiro, 
coprirono a piedi due
mila chilometri 

attraverso le praterie, superando fiumi e montagne, 
tirando e spingendo piccoli carretti a mano. Un sesto 
dei componenti di questi gruppi perì durante il 
viaggio. 

Per molti di loro il viaggio non aveva avuto inizio 
a Nauvoo, Kirtland, Far 

West o New York, ma 
nelle lontane Inghilterra, 

Scozia, Scandinavia, 
Germania. I bambini 

più piccoli non com
prendevano del tutto 

la grande fede che 
spingeva i loro 

genitori ad abban
donare famiglia, 
amici, agi e sicu
rezza. Una piccola 
voce forse chie-
deva: ~amma, 
perché lasciamo 
la nostra casa? 
Dove stiamo 
andando?» 
«Vieni, mio pic

colo tesoro; an
diamo a Sion, la 

città del nostro 
Dio». 

Confidando in Dio 

Tra la sicurezza di una casa e la promessa di Sion 
si trovavano le rabbiose e traditrici acque del pos
sente oceano. Chi può descrivere il timore che strin

geva il cuore degli emigranti durante quelle perico
lose traversate? Spinti dai silenziosi suggerimenti 
dello Spirito, sostenuti da una fede semplice e al 
tempo stesso incrollabile, essi confidavano in Dio e 
facevano vela verso la loro destinazione. Si lasciava
no alle spalle La vecchia vita per affrontarne una 
nuova. 

A bordo di una di quelle sovraffollate navi a vela 
c'erano i miei bisnonni, i loro figli in tenera età e 
ben poche cose. Le onde erano alte, il viaggio lun
go, l'alloggio scomodo. Una loro figlia, Mary, era 
sempre stata di salute cagionevole, e col passare dei 
giorni la sua ansiosa madre vedeva la piccola diven
tare sempre più debole. Era afflitta da una grave 
malattia. Sulla nave non c'era una clinica specialisti
ca, non c'era un dottore con i suoi rimedi, non c'era 
un ospedale - soltanto il costante rullio di una vec
chia, stanca nave. Un giorno dopo l'altro i genitori 
preoccupati scrutavano invano l'orizzonte per vede
re un segno della nuova terra. La piccola Mary non 
resistette alle difficoltà del viaggio. Dopo molti gior
ni di febbre, lasciò questa valle di lacrime. 

I parenti e gli amici affollarono il ponte. D capitano 
della nave diresse il servizio funebre e quel piccolo 
corpo tanto amato fu deposto teneramente in un te
lo bagnato dalle lacrime, e presto scomparve sotto la 
superficie del mare agitato. D suo forte padre con la 
voce rotta dall'emozione cercava di confortare la po
vera madre di Mary ripetendole: «L'Eterno ha dato, 
l' Eterno ha tolto; sia benedetto il nome dell'Eterno 
(Giobbe 1:21}. Un giorno rivedremo la nostra 
Mary!» 

La gloria di Sion 

Simili episodi non furono rari. Molti mucchi di 
pietre segnano le tombe dei pionieri lungo tutto il 
percorso che va da Nauvoo, nell'Dlinois, a Salt La.ke 
City. Fu un prezzo che molti pionieri pagarono. I 
loro corpi giacciono sepolti in pace, ma il loro nome 

vive per sempre. 
I buoi stanchi procedevano lentamente, le ruote 

dei carri scricchiolavano, gli uomini coraggiosi fati
cavano. I nostri antenati ispirati dalla fede, spinti 

dalle tempeste, continuavano il loro cammino. 
Anche per loro c'era una colonna di nuvole durante 
il giorno e una colonna di fuoco durante la notte. 

Spesso essi cantavano: 

Santi, venite senza esitar, 
ché gioioso è iJ canunin; 
anche sedur v'appare quest'errar, 
pien di grazia è il destin ... 
Tutto ben, tutto ben! (Inni N. 10). 

Quei pionieri ricordavano le parole del Signore: 
«D mio popolo deve essere messo alla prova in ogni 
cosa, per essere preparato a ricevere la gloria che gli 
riservo, ossia la gloria di Sion• (DeA 136:31). 

Quando le loro lunghe e dolorose fatiche si avvici
navano alla sospirata fine uno spirito di giubilo 
riempiva ogni cuore. I piedi stanchi e i corpi esausti 
riuscivano a trovare una nuova forza. 

Nelle pagine consumate del diario di un vecchio 
pioniere leggiamo: «Ci inginocchiammo in umile 
preghiera a Dio onnipotente con il cuore pieno di 
gratitudine verso di Lui, e dedicammo questa terra 
a Lui quale luogo di dimora del Suo popolo,.. 

Un altro pioniere ricorda: «Nella nostra casa di 
una sola stanza, scavata nel fianco di una collina, 
non c'erano finestre di alcun genere né c'era una 
porta. Al suo posto mia madre aveva appeso una 
vecchia coperta sopra l'ingresso. Quella fu la nostra 
porta durante il primo inverno. La mia cara madre 
diceva che nessuna regina quando entrava nel suo 
palazzo poteva essere più felice o più orgogliosa 
della sua dimora e delle benedizioni del Signore di 
quanto lo era lei quando entrava in quel piccolo ri
fugio». 

Le prove, le difficoltà, le lotte e il dolore venivano 
affrontati con risoluto coraggio e un'incrollabile fede 
nel Dio vivente. Le parole del loro capo e profeta 
riassumevano il loro impegno: «Ed ecco, questa sarà 
la nostra alleanza - che marceremo osservando tutte 
le ordinanze del Signore» (DeA 136:4). 

Quali difficoltà ci aspettano oggi? 

D tempo cancella i ricordi e in noi svanisce la grati
tudine verso coloro che percorsero la via del dolore, 
lasciando dietro di sé un sentiero bagnato di lacri
me, segnato da tombe senza nome. Quali difficoltà 
ci aspettano oggi? Non vi sono per noi strade sasso-



se da percorrere, aspre montagne da scalare, sentie
ri da aprire nelle foreste o fiumi da guadare? Oppu
re anche oggi c'è una reale necessità dello spirito di 
quei pionieri, che possa portarci lontano dai pericoli 
che minacciano la nostra società? 

Le norme della moralità si stanno abbassando. 
Oggi vi sono più persone in carcere, nei riformatori 
e nei guai che mai nel passato. Dalle violazioni più 
piccole a quelle più grandi, il crimine cresce costan
temente. 

La decenza sembra essere in rapido declino. Molti 
cercano la soddisfazione del momento, sacrificando 
ad essa le gioie dell' eternità. Conquistiamo lo 
spazio, ma non sappiamo controllare noi stessi. 
E cosl rinunciamo alla pace. 

C'è un modo in cui possiamo trovare quel co
raggio e quella fermezza di propositi che carat
terizzavano i pionieri della generazione passa
ta? Possiamo io e voi, con le nostre azioni, esse
re pionieri oggi? n dizionario definisce pioniere 
«chi è antesignano di nuove iniziative, di nuovi 
studi, della diffusione di nuove idee e si..m.ili». 
Oh, quanto ha bisogno il mondo di pionieri 
oggi! 

I Greci e i Romani crearono grandi potenze ai 
loro tempi, ma il loro trionfo ebbe fine quando 
essi vollero la cosiddetta libertà senza conside
razione alcuna per i diritti degli altri. Essi desi
deravano una vita piena di agi senza dover la
vorare per guadagnarsela. Volevano la sicurez
za e la tranquillità senza compiere alcuno sforzo 
individualmente. Alla fine persero ogni cosa: li
bertà, agi e sicurezza. Noi vediamo ripetersi lo 
stesso schema nella nostra società oggi, perché 
la gente cerca i propri obiettivi egoistici. Altri 
sono sballottati qua e là nella ricerc.a di una 
direzione e di una guida nella vita: «Chi dobbia
mo ascoltare?» «Chi dobbiamo seguire?» «Chi 
dobbiamo servire?» E Satana è sempre pronto a 
far sorgere falsi capi e profeti per guidarci astu
tamente verso il basso, lontano da tutto ciò che 
è giusto e buono. 

Schieratevi fermamente in difesa della verità 

Ma se abbiamo orecchie capaci di ascoltare 
ricorderemo le parole del Salvatore, il quale dis
se: «lo son la via, la verità e la vita» (Giovanni 
14:6). Sua è la voce che dobbiamo ascoltare per 
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D inanzi alle difficoltà che oggi 
siamo chiamati ad affrontare, c'è 
una reale necessità dello spirito 

degli antichi pionieri, che ci porti 
lontano dai pericoli che minacciano 

la nostra società. 



non cedere alla tentazione, per rimanere fermamen
te schìerati in difesa della verità. Ricordate che gli 
insoddisfatti aneliti dell 'anima non scompariranno 
per me.zzo di un'interminabile ricerca della gioia, 
nell'eccitazione della sensazione e del vizio. n vizio 
non conduce mai alla virtù. L'odio non favorisce 
mai l'amore. La codardia non dà mai coraggio. TI 
dubbio non ispira mai la fede. La contesa non è mai 
dettata dal Signore. 

Alcuni trovano difficile resistere alle beffe e agli 
insulti degli stolti che mettono in ridicolo la castità, 
l'onestà, e l'obbedienza ai comandamenti di Dio. 
Altri rimangono fermi e trovano forza nell'esempio 
della vita dei giusti, che può valicare i secoli. Quan
do a Noè fu comandato di costruire l'arca gli stolti 
alzarono lo sguardo al cielo senza nuvole, poi bef
feggiarono e derisero il profeta - sino a quando ven
ne la pioggia. 

Secoli or sono, sul continente americano, la gente 
dubitava della realtà del Salvatore e della Sua mis
sione. Disputarono e disobbedirono fino a quando, 
alla Sua crocifissione, un fuoco inestinguibile consu
mò Zarahemla, il terreno tremò, la terra copri Moro
nihah e le acque sommersero la città di Moroni. Le 
moltitudini che fino ad allora avevano deriso, bef
feggiato, bestemmiato e peccato furono consumate 
da una tenebra opprimente e da un silenzio terrifi
cante. La Parola di Dio si era adempiuta. 

Dobbiamo di nuovo e ripetutamente imparare da 
lezioni tanto onerose? I tempi cambiano, ma la veri
tà persiste. Quando manchiamo di imparare dalle 
esperienze del passato, siamo condannati a ripeterle 
con tutti i dolori, le sofferenze e le angosce che esse 
comportano. Non siamo tanto saggi da obbedire a 
colui che conosce l' inizio dalla fine, il nostro Signo
re che tracciò il piano di salvezza? 

Non possiamo seguire il Principe della Pace, quel 
pioniere che indicò letteralmente la via che gli altri 
dovevano seguire? n Suo piano divino può salvarci 
dalle Babilonie del peccato, dall' indulgenza e dal
l' errore. U Suo esempio indica la via. Quando si tro
vò dinanzi alla tentazione, Egli la respinse. Quando 
Gli fu offerto il mondo, Egli lo rifiutò. Quando Gli 
fu chiesta la vita, Egli la donò! 

«Seguitem.i» ci disse Gesù. 
E allor calchiamo il Suo sentier, 
poiché è il solo che ci può condurre 
al Padre su nel del ... 

In buona sorte o nel dolor 
non lasceremo mai il sentier 
e grande gloria acquisterem 
seguendo sempre il Redentor 
(Inni N. 11). 

Ora che stiamo per affrontare un nuovo anno, 
decidiamo di essere i pionieri che apriranno la via 
della rettitudine, che altri potranno percorrere: 
affettuosamente e fedelmente, seguiamo Colui che è 
U nostro Signore e Salvatore, Gesù il Cristo. O 

SUGGERIMENTI PER 
GLI INSEGNANTI FAMILIARI 

Proponiamo alcuni argomenti di cui potrete parlare 
durante le visite di insegnamento familiare: 

l . Le prove, le difficoltà, le lotte e il dolore veniva
no affrontati dagli antichi pionieri con risoluto 
coraggio e un'incrollabile fede nel Dio vivente. 

2. n presidente Monson chiede: «Non abbiamo 
bisogno anche oggi dello spirito di quei pionieri, 
che ci tenga lontano dai pericoli che minacciano la 
nostra società?~ 

3. Molti cercano la soddisfazione momentanea 
sacrificando ad essa le gioie dell' eternità. 

4.Quando manchiamo di imparare dalle esperien
ze del passato, siamo condannati a ripeterle con 
tutti i dolori, le sofferenze e le angosce che esse 
comportano. 

Sussidi per la discussione 

l . Esternate i vostri sentimenti riguardo a come 
noi, Santi degli Ultimi Giorni, possiamo dare un 
esempio di retto vivere che gli altri possono seguire 
per venire a Cristo. 

2. Vi sono in questo articolo versetti delle Scritture 
o altre citazioni che la famiglia può leggere ad alta 
voce e commentare? 

3. Questa discussione sarà più efficace se sarà 
preceduta da un incontro a tu per tu con il capo 
famiglia? C'è un messaggio del vescovo o del diri
gente del quorum? 

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VlSITATRICI 

~ 

LA CARITA SOFFRE 
OGNI COSA 

Obiettivo: imparare ad accrescere lJl nostra compassione, umiltà, coraggio e fede attraverso le lotte della vita. 

arie Andersen [il nome è stato cambia
to] imparò a confidare nel Signore do
po che la sua giovane figlia fu violenta

ta da un loro amico. La famiglia fu costretta a 
superare una durissima prova durante le lunghe 
udienze del tribunale, durante le quali anche la 
bambina fu chiamata a testimoniare. 

La famiglia di Marie si sentiva frustrata. La loro 
vita privata era stata esposta in pubblico . .Mi 
accorsi che era difficiJe continuare la solita vita e 
svolgere i miei compiti nella Oùesa», ella disse, 
«e qualche volta mi sentivo confusa e scorag
giata». 

n Signore tuttavia aiutò la famiglia di Marie 
donandole amici pronti ad aiutarla durante quel 
difficile periodo. Egli aiutò Marie anche in un 
altro modo. Durante quel difficile periodo il bam
bino più piccolo, nato da poco, continuava a sve
gliarsi di notte, cosa che nessuno degli altri figli 
aveva mai fatto. In seguito ella comprese perché 
il bambino era tanto irrequieto. «Sentii lo Spirito 
sussurra:rmi che il Signore aveva dato un sonno 
leggero al mio bambino in modo che io non rima
nessi sveglia una notte dopo l' altra a preoccupar
mi e a soffrire per l'esperienza che dovevamo 
superare•, disse. «<l bambino dava un senso alle 
mie ore di veglia e distoglieva la mia mente dagli 
altri problemi della famiglia». 

Anche se le prove che dobbiamo affrontare non 
saranno le stesse di Marie, tutti in questa vita ter
rena siamo chiamati ad affrontare difficoltà e sof
ferenze. «Viviamo in un'epoca in cui, come pre
disse il Signore, i cuori degli uomini vengono me
no, non soltanto fisicamente ma anche spiritual
mente» ha detto il presidente Ezra Taft Senso n, 
aggiungendo che cSatana si sforza sempre più 
di vincere i Santi mediante la disperazione, lo 
scoraggiamento, la delusione e la depressione» 
(lA Stella, marzo 1987). 

Tuttavia non dobbiamo lasciarci sopraffare dalle 
difficoltà; infatti esse possono insegna:rci umiltà, 
fede, coraggio e compassione e, in ultima analisi, 
ci aiutano a diventare più simili a Cristo. Grazie 
ad esse possiamo imparare a sviluppare la carità, 
il puro amore di Cristo che «soffre ogni cosa, cre
de ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa• 
{l Corinz.i 13:7; vedi anche Moroni 7:45). 

Può essere difficile sentire carità per gli altri e 
confidare nel Signore anche durante le avversità. 
Le parole del presidente Benson possono aiutarci 
in questi frangenti: «Fate sl che la vostra mente sia 
tesa al conseguimento dell'obiettivo di diventare 
come il Signore; potrete cosl scacciare lontano da 
voi i pensieri cattivi e cercherete ansiosamente di 
conoscerLo e di fare la Sua volontà. (lA SteLla, 
marzo 1987). 

Per perseverare e confidare nel Signore nono
stante il dolore, lo scoraggiamento, la sofferenza o 
la persecuzione è necessaria una grari(le fede, ma 
possiamo farci una precisa idea della perseveran
za da queste parole di Alma: «Tanto riporrai la tua 
fiducia in Dio, tanto sarai liberato da tutte le tue 
prove, dai tuoi tormenti e dalle tue afflizioni, e 
sarai innalzato all'ultimo giornO» (Alma 38:5). O 

SUGGERIMENTI PER 
LE INSEGNANTI VISITATRICI 

l . Parlate di come la sofferenza può renderei 
umili e aiutarci a diventare più simili a Cristo. 

2 . Voi o la sorella alla quale fate visita potete 
parlare di un episodio che ha portato a un grande 
progresso in seguito a una particolare prova. 

(Vtdi ulteriori infomrll%ioni nd MimUJJle ausilùlrio per Iii serata 
familùlrt, pagg. 171, 171, 213-215). 



QUANDO CI DEDICHIAMO 
ATTIVAMENTE A BUONE CAUSE, 
IL PECCATO NON SARÀ PIÙ 
PER NOI UNA GRANDE 
TENTAZIONE. 

IL SIGNIFICATO 
DEL PENTIMENTO 

Anziano Theodore M. Burton 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

principi più fondamentali del 
Vangelo qualche volta sono proprio 

quelli che meno comprendiamo. 
Uno dei principi più fondamentali del 
v angelo è il pentimento. n pentimento 
è un ingrediente necessario per il 
progresso e lo sviluppo personale. 
Questo principio è talmente 
fondamentale nella struttura del 
Vangelo, che il Signore sottolinea 



IO 

IMPEGNARSI REALMENTE 
VERSO DIO E IMPEGNARSI 
REALMENTE A CAMBIARE 

VITA È L'INIZIO DEL 
PENTIMENTO. 

ripetutamente la sua importanza in tutte le Scrittu
re. Per esempio in Dottrina e Alleanze, in occasione 
della chiamata in missione rivolta ai primi Santi, 
il Signore spesso ripete l'ammonimento: 

«Ed ora, ecco, lo ti dico che ciò che sarà di mag
gior valore per te sarà di proclamare il pentimento a 
questo popolo, per potermi condurre delle anime, per
ché tu possa riposarti con loro nel regno del Padre 
mio• (vedi DeA 15:6; 16:6; corsivo dell'autore). 

Queste rivelazioni non erano soltanto intese per 
coloro ai quali furono date, ma anche per noi. Esse 
ci aiutano a comprendere che ciò che ha maggior 
valore per noi è proclamare il pentimento agli altri e 
metterlo in pratica noi stessi. 

Ritorniamo al nostro Padre 

Cosa significa esattamente pentimento? In effetti 
per alcuni aspetti è più facile capire cosa 'wn è il 
pentimento che comprendere cosa è. 

Come Autorità generale ho preparato per la Prima 
Presidenza alcuni dati da usare per valutare le ri
chieste di riammissione nella Chiesa dei trasgressori 
e di restaurazione delle benedizioni del sacerdozio e 
del tempio. Molte volte un vescovo scrive: «Ritengo 
che abbia sofferto abbastanza!• Ma la sofferenza 
non è pentimento. La sofferenza scaturisce dall'as
set1Zil di un completo pentimento. Un presidente di 
palo scrive: «Ritengo che sia stato punito abbastan
za!• Ma la punizione non è pentimento. La punizio
ne consegue alla disobbedienza e precede il pentimen
to . Un marito scrive: «Mia moglie ha confessato ogni 
cosa!» Ma la confessione non è pentimento. La con
fessione è un' ammissione di colpa che si ha quando 
inizia il pentimento. Una moglie scrive: «Mio marito 
è pieno di rimorso!» Ma il rimorso non è pentimen
to . n rimorso e il dolore continuano perché una per-

sona non si è ancora completamente pentita. Soffe
renza, punizione, confessione, rimorso e dolore 
qualche volta possono accompagnare il pentimento, 
ma non sono in se stessi pentimento. Cos'è dunque 
il pentimento? 

Per trovare la risposta a questa domanda dobbia
mo cercare nell'Antico Testamento. Questo volume 
di Scritture originariamente fu scritto in ebraico e la 
parola che esso usa per indicare il concetto di penti
mento è shub. Shub significa «allontanarsi da» 

n messaggio dell'Antico Testamento ci chiede di 
shub, ossia di allontanarci dalla trasgressione per 
ritornare al nostro affettuoso Padre nei cieli, cioè 
!asciarci alle spalle l'infelicità, il dolore, il rimpianto 
e la disperazione e rientrare in seno alla famiglia del 
nostro Padre. Soltanto là possiamo trovare la felici
tà, la gioia e l'accettazione tra gli altri Suoi figli . 

I profeti uno dopo l' altro hanno parlato di shub 
per farci capire che, se siamo veramente pentiti e ab
bandoniamo il peccato, possiamo essere ricevuti con 
gioia ed esultanza. L'Antico Testamento spiega ripe
tutamente che dobbiamo abbandonare il male e fare 
invece ciò che è nobile e buono. Oò significa che 
non dobbiamo soltanto cambiare comportamento, 
ma dobbiamo cambiare perfino i nostri pensieri, 
poiché sono essi che dirigono le nostre azioni. 

n concetto di shub si trova anche nel Nuovo Testa
mento, che fu scritto in greco. Per tradurre il termi
ne pentimento gli autori greci usarono la parola me
tanoeo. Metanoeo significa un cambiamento di mente 
o di pensiero talmente possente da far cambiare il 
proprio modo di vivere. Ritengo che la parola greca 
metanoeo sia un eccellente sinonimo del termine 
ebraico slwb. Entrambe le parole indicano che sì ve
rifica un completo cambiamento o allontanamento 
dal male per avvicinarsi a Dio e alla rettitudine. 

Tuttavia si ebbe qualche confusione quando il 

DOBBIAMO RICORDARE CHE 
IL SIGNORE NON CI PUNISCE PER 

I NO STRI PECCATI. EGU SI 
LIMITA A NON DARCI LE SUE 

BENEDIZIONI. SIAMO NOI 
CHE CI PUNIAMO. 

Nuovo Testamento fu tradotto dal greco in latino. n 
traduttore fece una scelta poco felice: la parola greca 
metanoeo fu tradotta con il termine latino poenitere. 
Questa parola è collegata a parole come punire, peni
tenza, penitente e pentimento. Lo stupendo significato 
delle parole ebraiche e greche fu cosl cambiato in la
tino per indicare qualcosa che comportava sofferen
za, castigo, flagellazione, mutilazione, lesione, sfi
gurazione, privazione o anche tortura. Non dobbia
mo quindi stupirei che la gente sia arrivata a temere 
la parola pentimento, che a loro avviso significa casti
go ripetuto o interminabile. 

La fuga dal castigo eterno 

Pentimento non significa che la gente deve essere 
punita, ma piuttosto che deve cambiare vita in mo
do che Dio possa aiutarla a sfuggire al castigo eterno 
e ad entrare nel Suo riposo con gioia e contentezza. 
Se comprendiamo correttamente questo principio, 
la parola pentimento diventerà benvenuta e preziosa 
del nostro vocabolario religioso, anziché essere fon
te di ansietà e di timori. 

Possiamo imparare a conoscere meglio il significa- ~ 
to del pentimento leggendo il trentatreesimo capito
lo del libro di Ezechiele, là dove è detto: «[Se l'em
pio] rende il pegno, se restituisce ciò che ha rapito, 
se cammina secondo i precetti che danno la vita, 
senza commettere l' iniquità, per certo egli vivrà» 
(versetto 15). 

Analizziamo quindi i tre passi del pentimento. n 
primo è l' impegno, ossia «rendere il pegno». Questo 
è il passo più difficile dell' intero processo del penti
mento. Che cosa significa rendere il pegno? 

Restituire o rinnovare un pegno significa rinnova
re la propria alleanza con il Signore. Dobbiamo di
menticare ogni scusa e riconoscere completamente 

ed esattamente ciò che abbiamo fatto. Non dobbia
mo dire «Se non mi fossi tanto arrabbiato», «Se i miei 
genitori fossero stati più severi», «Se il mio vescovo 
fosse stato più comprensivo», «se i miei insegnanti 
mi avessero insegnato meglio», c:cse non fosse stato 
così buio!» Vi sono centinaia di scuse simili, nessuna 
delle quali, in ultima analisi, ha qualche validità. 

Impegnamoci completamente 

Per pentirei veramente dobbiamo dimenticare tut
te queste giustificazioni. Dobbiamo inginocchlarci 
dinanzi a Dio e ammettere apertamente e onesta
mente che ciò che abbiamo fatto era sbagliato. 
Quando lo facciamo apriamo il cuore al nostro Pa
dre celeste e ci impegnamo completamente verso 
di Lui. 

Impegnarsi realmente verso Dio e impegnarsi real
mente a cambiare vita con pieno intento di cuore è 
l' inizio del pentimento. n grande impegno del no
stro Salvatore verso Suo Padre è rappresentato in 
modo esemplare dalla Sua terribile prova nel 
Giardino di Getsemani, dove Egli soffri in agonia di 
spirito e versò grosse gocce di sangue. 

Prima di questa esperienza Egli aveva sempre 
comunicato liberamente con il Padre celeste. Ma in 
quel momento fu lasciato solo a portare il fardello 
dei peccati del mondo. Fu come se i cieli sopra il 
Suo capo si fossero chiusi e Dio non volesse più 
ascoltarLo. 

Mentre lottava pregando e soffriva terribilmente 
sotto quel peso, Egli chiese che la coppa passasse 
oltre e che si trovasse qualche altra via per compiere 
la Sua missione.~ vero che Egli aggiunse le parole 
«Sia fatta la Tua volontà»; ma non ci fu risposta alla 
Sua richiesta e la Sua anima continuò ad essere pie
na di angoscia. 
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PENTIMENTO NON SIGNIFICA 
CHE LA GENTE DEVE ESSERE 
PUNITA, MA PIUTTOSTO CHE 

DEVE CAMBIARE VITA IN MODO CHE 
DIO POSSA AIUTARLA A SFUGGIRE 

AL CASTIGO ETERNO. 

Tre volte Egli implorò di essere liberato dal dolore, 
e nessuna di quelle tre volte ebbe una risposta (vecti 
Matteo 26:36-44). 

Tuttavia Cristo si era pienamente impegnato a fare 
ciò di cui era stato incaricato. Egli era disposto e pro
segul per il Suo cammino! Nonostante soffrisse im
mensamente, Egli aveva deciso e si era impegnato a 
obbedire in ogni particolare, a qualunque costo. 

L'istituzione della legge 

Anche le nostre lotte per pentirei possono costarci 
sofferenze spirituali e fisiche; ma l' impegno preso 
con il Padre celeste eli fare la Sua volontà renderà il 
pentimento possibile e sopportabile per noi. Per 
quanto riguarda il nostro pentimento, dobbiamo ricor
dare che il Signore non d punisce per i nostri peccati. Egli 
si limita a non darci le Sue benedizioni. Siamo noi che ci 
puniamo. Le Scritture sottolineano ripetutamente 
che i malvagi sono puniti dai malvagi. Un semplice 
esempio mostrerà come ciò avviene. 

Supponete che mia madre mi etica di non toccare 
la stufa rovente poiché mi ustionerei. Ella non fareb
be che enunciare una legge. Supponete che io mi di
mentichi il suo ammonimento o che tocchi delibera
tamente la stufa rovente: ne rimarrei ustionato. Po
trei piangere e lamentarmi per il dolore, ma chi sa
rebbe il responsabile del male che soffrirei? Non mia 
madre. Sicuramente non la stufa rovente! Io sarei il 
responsabile, e avrei quincti punito me stesso. 

Tuttavia questo esempio ignora l' importante ele
mento della misericorctia, che cercherò di chiarire 
nell'esporre il secondo passo del processo del penti
mento: la riparazione, ossia restituire ciò che abbia
mo «rapito» (Ezechiele 33:15). Se avete rubato del 
denaro o dei beni col tempo potete restituirli, anche 
se si tratta di una somma considerevole, ma cosa 

avviene se vi siete derubati della virtù? C'è qualcosa 
che potete fare da soli per ripristinare la vostra vir
tù? Neanche se offriste la vostra stessa vita potreste 
ripristinare la vostra virtù. Ma questo significa che è 
inutile cercare di operare una restituzione, compien
do significative opere buone? Oppure significa che il 
vostro peccato è imperdonabile? No! 

Gesù Cristo ha pagato per i vostri peccati e ha così 
soddisfatto le esigenze della giustizia. Pertanto Egli 
vi offrirà misericordia se vi pentite. n vostro sincero 
pentimento, che comprende sicuramente un cam
biamento eli condotta, permette a Cristo, grazie alla 
misericordia, di perdonare i vostri peccati. 

Più grave è il peccato, più grande sarà lo sforzo 
necessario per pentirei; ma se cerchiamo quotidiana
mente di volgerei completamente al Signore possia
mo presentarci senza macchia dinanzi al Salvatore. 
Tutto sta nel permettere al Signore di compiere il 
processo di guarigione senza riaprire la ferita. Pro
prio come è necessario del tempo perché una ferita 
del corpo guarisca, così è necessario del tempo per
ché guarisca una ferita dell'anima. 

Per esempio, se mi taglio, la ferita gradualmente 
si rimarginerà; ma quando comincia a cicatrizzarsi 
può anche cominciare a prudere, e se la gratto può 
riaprirsi eli nuovo e richiedere un tempo più lungo 
per guarire. Ma c'è un grande pericolo: se gratto la 
ferita, questa può infettarsi a causa dei germi che ho 
sotto le unghie; posso quincti contaminare la ferita e 
perdere quella parte del mio corpo e perfino la vita. 

Dobbiamo permettere alle ferite fisiche di guarire. 
Se sono gravi, dobbiamo rivolgerei al mectico per 
avere un aiuto qualificato. Lo stesso avviene per le 
ferite causate all' anima. Permettete alla ferita di 
guarire senza «grattarla» con vani rimpianti. Se la 
trasgressione richiede la confessione alle autorità 
della Chiesa, rivolgerevi al vostro vescovo e atterre-

COME FIGU E FIGLIE DI DIO 
DOBBIAMO COMPRENDERE IL VERO 

SIGNIFICATO DEL PENTIMENTO E 
DOBBIAMO CONVINCERCI CHE QUESTA 

È UNA GRANDE PAROLA E UN 
MERAVIGliOSO RIFUGIO. 

te cosll'aiuto spirituale di cui avete bisogno. Quan
do egli disinfetta la ferita e la ricuce potete sentire 
dolore; ma in questo modo essa guarirà davvero. 

Pensieri positivi e retti 

Quando siete impegnati nel processo del penti
mento siate pazienti. Siate attivi mediante pensieri e 
azioni positivi e retti, in modo da poter ctiventare 
nuovamente felici e produttivi. 

Sino a quando rivolgiamo i nostri pensieri al pec
cato o al male e rifiutiamo di perdonare noi stessi, 
possiamo tornare di nuovo ai nostri peccati . Ma se ci 
allontaniamo dalle nostre difficoltà e dai nostri pec
cati, se li mettiamo dietro le spalle s ia nei pensieri 
che nelle azioni, possiamo concentrarci sulle cose 
buone e positive; e quando ci dedichiamo attiva
mente a buone cause, il peccato non sarà più per noi 
una grande tentazione. 

Arriviamo ora al terzo passo del pentimento: l'ab
bandono del peccato, ossia la lotta per camminare 
((secondo i precetti che danno la vita, senza commet
tere l'iniquità» (Ezechiele 33:15). Dobbiamo abban
donare i nostri peccati ad uno ad uno; se lo facciamo 
godiamo della promessa del Signore: «Tutti i peccati 
che ha commessi non saranno più ricordati contro 
eli lui; egli ha praticato ciò eh' è conforme al diritto e 
alla giustizia; per certo vivrà» (Ezechiele 33:16). 

Ai nostri giorni il Signore ctisse al profeta Joseph 
Smith: «Ecco, colui che si è pentito dei suoi peccati è 
perdonato, ed lo, il Signore, non li rammento più» 

Come sappiamo se un uomo o una donna si è 
pentito dei propri peccati? n Signore risponde a 
questa domanda nel versetto successivo: ((Da questo 
voi potrete sapere se un uomo si pente dei suoì 
peccati: Ecco, egli li confesserà e li abbandonerà), 
(DeA 58:42-43). 

Naturalmente la confessione che precede il penti
mento di gravi peccati deve essere fatta al vescovo o 
al presidente del palo, che hanno l'autorità di rice
vere tale confessione. t necessario chiedere anche il 
perdono delle altre persone offese dal peccato. Na
turalmente non si dovranno fare pubbliche confes
sioni eli colpa e pubbliche invocazioni di perdono, a 
meno che non sia stato commesso un peccato pub
blico. n pentimento dei gravi peccati richiede tempo 
e sforzi. Sia che il peccato sia piccolo o grande, il 
passo finale del pentimento, l'abbandono del pecca
to e il ritorno al nostro Padre celeste, richiedono eli 
non ripetere tale trasgressione. 

Quanto dobbiamo essere grati al nostro Salvatore 
buono, saggio e affettuoso, il quale ci aiuterà a supe
rare le nostre colpe, i nostri errori e i nostri peccati! 
Egli ci ama e ci comprende ed è consapevole del fat
to che noi siamo sempre soggetti alle tentazioni. 

Nel Libro di Mormon Re Beniamino spiega come 
dobbiamo dimostrare la nostra gratitudine al Signo
re per la Sua grande misericordia e il sacrificio da 
Lui compiuto per i nostri peccati: • lo vi dico queste 
cose perché possiate imparare la saggezza; perché 
possiate imparare che, essendo al servizio dei vostri 
simili, voi non siete che al servizio del vostro Dio• 
(Mosia 2:17). L'opera e la gloria di Dio consistono 
nel rectimere i Suoi figli. Se partecipiamo al lavoro 
di redenzione in favore degli altri anche noi possia
mo, sia pure in piccola misura, ripagarLo delle Sue 
benedizioni. Dio è misericordioso. Egli ci ha offerto 
una via per la quale possiamo pentirei e sfuggire co
sì alla schiavitù del dolore, della pena, della soffe
renza e della disperazione conseguenti alla disobbe
dienza. Come figli e figHe di Dio dobbiamo com
prendere il vero significato del pentimento e dobbia
mo convincerci che questa è una grande parola e un 
meraviglioso rifugio. O 
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D nome dell'autore viene omesso dietro richiesta. 

«L'unica cosa che avevo da regalare a mio 
padre nel giorno del suo compleanno era 
la notizia che ero stato scomunicato dalla 
Chiesan 

ualche tempo fa, mentre ero impegnato a 
preparare una lezione sul sacerdozio e le 
sue ordinanze, pensai alle molte occasioni 
in cui avevo ascoltato una lezione simile. 

Volevo aggiungere a quella lezione qualcosa che po
tesse essere utile al mio quorum, così decisi di spie
gare cosa sì prova a perdere il sacerdozio e a lottare 
per riottenerlo. 

Volevo che si rendessero conto che è un grande 
errore ritenere che un uomo debba acquisire delle 
esperienze preziose facendo esperimenti «in prima 
persona,. in maniera indiscriminata. Volevo aiutarli 
a capire che è molto meglio non dover mai pagare il 
terribile prezzo che io avevo dovuto pagare. 

Da giovane commisi un grave peccato, un peccato 
che io sapevo sarebbe stato punito dalla scomunica 
tanto sicuramente quanto sapevo che il sole sarebbe 
sorto il giorno dopo. Ma ero convinto che nessun 
prezzo era troppo grande da pagare per il .vero 
amore)l, ed ero certo che questo amore alla fine mi 
avrebbe giustificato. 

In seguito mi resi conto che dovevo andare dal 
mio dirigente del sacerdozio e rivelargli il pesante 
segreto che mi opprimeva la mente e l'anima. Pro
prio come avevo previsto, quell' uomo affettuoso fe
ce immediatamente i passi necessari per scomuni
carmi dalla Chiesa. Lo fece con tutto l' affetto e La 
comprensione di un uomo comprensivo e gentile 
che sapeva dò che si doveva fare. 

La realtà e il dolore della scomunica non mi colpi
rono fino al ritorno in famiglia con quella «lieta no
vella». Ero oppresso dallo scoraggiamento, mentre 
cercavo le parole giuste per spiegare a mio padre 
che l'unica cosa che avevo da regalargli nel giorno 
del suo compleanno era la notizia che ero stato sco
municato dalla Chiesa, che egli aveva amato e servi
to fedelmente per tutta la vita. 

Durante i mesi successivi il tempo sembrò fermar
si. Era come se la mia vita fosse un continuo incubo. 
Nessuno sembrava comprendere la mia situazione. 
Non c'era alcuna associazione o gruppo che mi in
coraggiasse o mi offrisse simpatia. La mia vita perse 
ogni scopo e significato. Ero troppo stanco, sballot
tato qua e là come una nave senza vele, timone e 
ancora. Poiché avevo perduto di vista tutti gli obiet
tivi che avevo stabilito in passato, mi sembrava di 
non avere più in me una sola scintilla di vita. 

Dopo aver trascorso qualche tempo a casa, presi a 
uscire con una ragazza che avevo conosciuto e che 
mi era piaciuta sin dalla fanciullezza. Qualche mese 
dopo ci sposammo, ma soltanto dopo un pessimo 
corteggiamento. Poiché non possedevo il sacerdozio 
non potevamo andare a sposard al tempio, quindi d 
accontentammo di un matrimonio civile. Sin dall'i
nizio il nostro rapporto fu instabile. 

Mi rendevo conto che andare in chiesa era una 
componente indispensabile del processo di penti
mento in cui ero impegnato. Ma la trovavo un'espe
rienza quasi insopportabilmente dolorosa. Mi ricor
dava continuamente la mia condizione. Molte volte 
amici ignari mi invitavano a dire una preghiera o a 
rispondere a una domanda riguardante la lezione, 
mentre io sapevo che l'unica cosa che mi era conces
so di dire era: «Mi dispiace, non posso farlo». Molte 
erano le cose che mi ricordavano la mia grave tras
gressione. 

Quanto mi sentii solo quando assistei alla 
benedizione di mio figlio, giacché non 
potevo né parlare né partecipare a quella 
grande ordinanza. 

Per quanto dolorose fossero queste e altre circo
stanze, riuscivo a sopportarle tutte meno una. Ogni 
settimana, quando il sacramento veniva benedetto e 
distribuito, in cuor mio mi addoloravo, piangevo e 
pregavo. Ma a causa della mia trasgressione e sco
munica, non potevo rinsaldare il santo contratto 
battesimale prendendo il sacramento. Avevo violato 
il mio patto. Bramavo di poter di nuovo diventare 
uno con il Signore e di essere liberato dalla mia 
immensa di colpa. Anni prima avevo sentito il pote
re di Satana e dei suoi seguaci. Ora imparai presto a 
conoscere con grande chiarezza il potere insito nel 
retto esercizio del sacerdozio. Non potevo più eser
citare questo potere per ricacciare lontano queste in
fluenze maligne. Durante i mesi che seguirono, 
molte volte chiesi a mio padre di benedire sia me 
che la mia famiglia per allontanare da noi le tenebre. 

In seguito mia moglie dette alla luce il nostro pri
mo figlio, un maschio. Quella fu per noi una svolta 
importante. Mi sentii molto solo quando assistei alla 
benedizione di mio figlio, giacché non potevo parte
cipare a quella grande ordinanza. La nascita del pic
colo rappresentò anche un maggior peso economico 
per me, e questo mi irritava. Mi lasciai prendere dal
l' amarezza e cominciai ad accusare Dio di mandarmi 
prove più grandi di quelle che ero in grado di sop
portare. Mi ritirai completamente dalle attività della 
Chiesa e dalla luce del Vangelo. 

Trascorsi gli anni che seguirono in una completa 
infelicità. A mano a mano che nascevano i miei figli, 
venivano benedetti dal loro nonno. Poiché non vo
levo più soffrire come nel passato, mi svuotai di 
proposito di ogni sentimento. Scomparso era il mio 
desiderio di riunirmi alla Chiesa, o almeno cosl cer
cavo di credere. Gradualmente scivolai sempre più 
a fondo nel peccato, e ogni volta in effetti gridavo 
più forte al Signore e alla mia famiglia: cVedete! 



Non ho bisogno della Chiesa!» Più forte gridavo e 
più sapevo dentro di me di essere nell'errore. In 
pubblico mi vantavo della vergogna e dell'imbaraz
zo che infliggevo alla mia famiglia, sperando che 
questo avrebbe giustificato la mia condotta e mi 
avrebbe liberato dai sentimenti di colpa. Ma durante 
tutto questo tempo conoscevo in cuor mio la verità. 
Forse questo è il motivo per cui combattevo tanto 
strenuamente. Più mi sentivo colpevole e più spro
fondavo nel peccato. Mi sforzavo sempre di mostra
re al mondo che ero padrone di me stesso. Non 
avevo bisogno di nessuno. 

Alla fine, completamente esausta per questi con
flitti, mia moglie non ebbe altra scelta che }asciarmi. 
Questo mi rese felice e pensai: «Finalmente lt.berol» 
Le due settimane successive furono le più solitarie 
della mia vita. Non avevo altri veri amici e non vole
vo cercare conforto a casa dei miei genitori. 

Alla fine dovetti ammettere che la mia famiglia si
gnificava per me più di qualsiasi altra cosa. Anelavo 
al ritorno di mia moglie. Nonostante i molti proble
mi che ancora rimanevano, decidemmo di tornare 
insieme. Cominciai ad allontanarmi dalle cattive 
compagnie e dalle situazioni peccaminose. Tuttavia 
non sentivo ancora alcun vero desiderio di riunirmi 
alla Chiesa; questo desiderio tornò soltanto gradual
mente. 

Quando nacque la prima bambina mi resi conto 
che dovevo prendere una decisione. Con tre figli a 
carico, sapevo che non potevo più vivere soltanto 
per il presente; dovevo compiere una scelta e rispet
tarla. Per molti mesi la mia anima fu agitata da un 
grande conflitto. Volevo scegliere il giusto, ma vole
vo anche assicurarmi che la mia scelta non fosse ba
sata su motivi poco chiari. Sentivo che non potevo 
ritornare alla Chiesa semplicemente per rendere feli
ci mia moglie, i miei figli e i miei genitori. Sapevo 
che tutti sarebbero stati veramente felici soltanto se 
io avessi riacquistato personalmente una testimo
nianza. 

Dopo molto pregare, studiare e lottare, cominciai 
a sentire dentro di me una piccola scintilla che por
tava con sé memorie delle precedenti esperienze 
spirituali che non potevo più rinnegare. Questo sen
timento crebbe lentamente; e alla fine sentii che il 
Signore mi amava ancora, anche se ero stato scomu
nicato. C'era quindi speranza! Sentii che mi muove
vo di nuovo! 

Tuttavia il sapere di essere sulla retta via non ren
deva le cose più facili. Infatti per qualche tempo più 
lavoravo duramente, più le cose peggioravano. Do
vevo lottare per affrontare difficili prove e difficoltà. 
Mi sembrava che, quando ormai una benedizione 
era a portata di mano, la mia vita cominciava di 

nuovo a sfaldarsi. Ed io sentivo di nuovo la dispera
zione. 

Ma perseverai e, fedele alla Sua promessa, il Pa
dre celeste riversò su di me una benedizione. Dopo 
molti sforzi e con il grande aiuto e incoraggiamento 
di amici e dirigenti della Chiesa, potei rientrare nelle 
acque del battesimo. Quale gioia provai quel giorno! 

Ma le prove non finirono qui. Per un anno e mez
zo lavorai diligentemente per prepararmi a ricevere 
il sacerdozio. n mio desiderio di riottenere questa 
benedizione era ritornato in pieno. Ero felice di es
sere di nuovo membro della Chiesa, ma anelavo alla 
piena integrazione. Questa lotta finalmente ebbe 
termine quando ricevetti una chiamata da un'Auto
rità generale che mi chiedeva di portare la mia fami
glia a un colloquio con lui. Con grande ansia, grandi 
timori e grande gioia, portai la mia famiglia a quel 
memorabile incontro. I bambini erano emozionati 
perché avrebbero visto un apostolo del Signore. Io 
ero commosso al pensiero che forse avrei potuto be
nedire il bambino che mia moglie stava aspettando. 

Dopo un approfondito e affettuoso colloquio, quel 
grande uomo di Dio chiese a mia moglie di unirsi a 
noi. Poi pose le mani sul mio capo e fece di me di 
nuovo un uomo intero. Egli mi riportò completa
mente a ciò che ero prima, con tutti i diritti e i poteri 
del sacerdozio. lo e mia moglie scoppiammo a pian
gere. 

Poi l'apostolo si rivolse a mia moglie e le chiese se 
desiderava una benedizione. Dopo che ella ebbe ri
sposto affermativamente, si rivolse a me e mi disse 
che l'unico modo per sapere che il mio sacerdozio mi 
era stato restituito consisteva nel fame uso. Mi chie
se di benedire mia moglie e si offrì di farlo insieme a 
me. Durante i pochi minuti che seguirono, imparai 
di più riguardo al sacedozio di quanto avrei potuto 
fare leggendo i volumi di un' intera biblioteca. 

La lotta non è finita. Alcune delle difficoltà più se
riesi sono riaffacciate da quel giorno, e molte altre 
lo faranno. Ma ora posso chiedere allo Spirito Santo 
di guidarmi in simili frangenti. 

Ho potuto benedire la mia seconda figlia e ho 
esercitato il mio sacerdozio in molte altre maniere. 
lo e mia moglie stiamo ora preparandoci per uno dei 
giorni più importanti della nostra vita: il giorno in 
cui porteremo i nostri figli vestiti di bianco nella sa
cra sala del tempio, per essere suggellati per il tem
po e l'eternità. 

n mio più grande rimpianto è che rifiutai queste 
benedizioni tanti anni fa. n prezzo che ho dovuto 
pagare per riacquistarle è stato invero terribile. Sono 
tanto grato di essere di nuovo nell'ovile; ma quanto 
sarebbe stato più saggio se non me ne fossi mai al
lontanato! O 



La trasformazione di Sig Verano 

Nonostante Sig non avesse mai 
negato l'esistenza di Dio, la 

religione non era un elemento 
importante nella sua vita e da ormai 

quasi vent'anni non frequentava 
regolarmente una chiesa. 

ALLORA CREDEVO, 
S igifredo Verano non prometteva molto di 

buono quando i missionari lo incontrarono 
per la prima volta in California. Aveva i 

capelli lunghi e una barba disordinata, secondo lo 
stile di alcuni dei «ribelli» dell 'inizio degli anni '70. 
Lavorava a tempo pieno per mantenere la famiglia e 
studiava per alcune ore ogni sera cercando di quali
ficarsi per ottenere un lavoro meglio pagato. Tutto 
ciò non gli lasciava molto tempo per ascoltare i 
missionari. 

La maggior parte dei suoi compagni di lavoro era
no atei o agnostici, e lo stesso Sigifredo da ormai 
quasi vent'anni non frequentava regolarmente una 
chiesa. Quando i missionari incontrarono per la pri
ma volta sua moglie, Ana Lucia, ella disse loro che 
erano i benvenuti se volevano parlare con lui, ma 
sarebbe stato difficile riuscire a trovarlo in casa. 
Dopo alcune brevi visite, egli finalmente disse: «Sl, 
continuiamo pure e esponetemi le vostre lezioni, 
così non ci pensiamo più!» 

Fu merito dell 'affetto e della dedizione di molti 
missionari, e della fede dei figli dei Verano, se Sig e 
Ana Verano infine entrarono a far parte della Chie
sa. Ma è stata la loro diligente obbedienza che li ha 
aiutati ad ottenere una forte testimonianza. 

Sig Verano era emigrato in California dalla natla 
Colombia nel1963. Ana, la ragazza di cui era inna
morato, rimase temporaneamente in patria mentre 
egli si dava da fare a cercare un lavoro per poter 
mantenere se stesso, e poi la sua famiglia, nel suo 
nuovo paese. 

In Colombia aveva frequentato le scuole soltanto 
per tre anni e la sua conoscenza dell'inglese era 
molto limitata. A Los Angeles il suo primo lavoro fu 
quello di fabbricare cappelli, ricevendo la paga mini
ma stabilita dai sindacati; perciò egli studiava atten
tamente gli annunci pubblicitari pubblicati nei gior
nali cercando un lavoro che gli avrebbe reso di più. 
Un giorno vide la pubblicità di un corso di addestra
mento per «macchinisti», ossia per meccanici. La pa
ga offerta era senz'altro buona. In Sud-America i 
maquinisti- quegli uomini tanto capaci che guidava
no i locomotori delle ferrovie - trovavano sempre la
voro; cosl Sig si iscrisse. 

All'inizio le cose andarono abbastanza bene; ma 
dopo qualche tempo Sig chiese quando avrebbero 
cominciato l'addestramento pratico sulle «grandi 
macchine>). Su paziente, gli fu detto. L'addestra
mento pratico sarebbe venuto dopo quello teorico 
impartito in classe. Verso la fine del corso egli anco
ra non aveva visto un locomotore. Un giorno chiese 
a un compagno di scuola se avrebbero viaggiato 
molto quando avessero avuto il loro nuovo lavoro. 
«Cosa a che fare il viaggiare con questo lavoro?» gli 
chiese a sua volta il collega. Dopo una conversazio
ne alquanto confusa, Sig alla fine chiese esasperato: 
«Mi puoi dire cosa stiamo imparando a fare esatta
mente?)) 

Ma il nuovo lavoro di Sig come meccanico rende
va abbastanza da permettere a lui e ad Ana di met
tere su casa. Essi avevano continuato a scriversi e si 
sposarono per procura nel1964. Nel1965 Ana emi
grò negli Stati Uniti. Edison, il loro primo figlio, 
nacque nel1966, seguito da Julie nel1968 e Marbell 
nel1972. 

Sigifredo s tudiava continuamente per migliorare 
sia culturalmente che economicamente. «Finiva un 
corso e subito ne iniziava un altro)•, dice Ana. Di
ventò un meccanico specializzato molto richiesto sul 
mercato. 

Nonostante Sig non avesse mai negato l'esistenza 
di Dio né commesso gravi peccati, la religione non 
era un elemento importante nella sua vita. Tuttavia 
non riusciva ad accettare le idee dei suoi amici atei e 
agnostici. Una volta Sig aveva insistito per ottenere 
da uno di questi agnostici la risposta alla domanda: 
~~se dovessi unirti a una chiesa, quale sceglieresti?» 
Quell' uomo aveva risposto: «Diventerei un mormo
ne,.; e spiegò che il motivo della sua scelta era la 
bontà dei Santi degli Ultimi Giorni. 

In effetti fu il buon esempio dell ' unico Santo degli 
Ultimi Giorni che egli avesse mai conosciuto - «un 
brav' uomo come pochi• - che persuase Sig Verano 
ad ascoltare per la prima volta i missionari SUG. Gò 
che essi gli insegnarono sembrava vero. La Parola di 
Saggezza fece una profonda impressione sul giova
ne meccanico, il quale rinunciò subito alle sigarette 
e alle bevande alcooliche e cominciò a pregare per 

A ORA SO 
Don L. Searle 
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conto suo. Tuttavia non era facile per lui andare in 
chiesa poiché da lungo tempo aveva perso l' abitudi
ne di farlo. Molto presto smise di ascoltare le lezioni 
dei missionari. 

Ma ai figli dei Verano piaceva la Primaria, che allo
ra era tenuta il pomeriggio di un giorno di lavoro. 
Sig o Ana li portavano in automobile alla cappella 
per la riunione. Un pomeriggio la loro automobile 
non voleva partire . «Beh, non è colpa mia!» disse 
Sig ai figli. «Oggi non potete andare alla Primaria». 

Rientrarono in casa; Edison, che aveva allora sei 
anni, non volle rinunciare. <tPreghiamo», implorò i 

genitori . Così si inginocchiarono in preghiera e poi 
ritornarono all'automobile. Con grande sorpresa di 
Sig Verano, essa si mise in moto senza difficoltà. 

Dopo questa esperienza i Verano parteciparono 
per qualche tempo alle riunioni della Chiesa, ma 
cessarono nuovamente dopo qualche settimana. 
Durante questo periodo ci furono numerose «Coinci
denze» che li aiutarono a tenere la Chiesa al primo 
posto nei loro pensieri. La suocera di Sig, venuta a 
visitare la figlia dalla Colombia, parlò favorevolmen
te dei giovani missionari sempre puliti e ordinati 
che avevano una casa di riunione accanto alla sua 

abitazione. Un vecchio amico della Colombia, che 
aveva trovato lavoro come marinaio nella marina 
mercantile, venne anche lui a fare visita ai Verano. 
Quando si sedettero a tavola per mangiare egli chie
se se poteva pregare per la benedizione del cibo, e 
Sig Verano capì dalla sua preghiera che egli era un 
Santo degli Ultimi Giorni. Quell' amico, un converti
to che aveva studiato ardentemente le Scritture du
rante i suoi lunghi viaggi, portò ai Verano la propria 
sincera testimonianza senza sapere che essi erano 
già venuti in contatto con la Chiesa. 

In precedenza Sig Verano aveva detto a una cop-



pia di missionari che potevano continuare a venire a 
far loro visita come amici, ma non come insegnanti. 
Prima di tornare a casa alla fine della missione, uno 
di loro, accompagnato dal suo collega, venne a far 
visita ai Verano per invitarli a conoscere i suoi geni
tori, in occasione di una piccola festa che si sarebbe 
tenuta presso alcuni amici. l Verano furono favore
volmente colpiti dalla cortesia e dall 'affetto dei Santi 
degli Ultimi Giorni che incontrarono a quella festa, 
sl che cominciarono nuovamente a seguire le lezioni 
missionarie. 

Ma Ana Verano, fedele alle tradizioni della chiesa 
dei suoi padri, si impuntò quando si rese conto che 
il marito parlava seriamente quando diceva di voler
si unire alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. Ella non sentiva la necessità di bat
tezzarsi di nuovo. Allora raggiunsero un accordo: 
poiché ai bambini piaceva la Chiesa, avrebbe conti
nuato a portarceli dopo il loro battesimo, mentre lei 
avrebbe continuato a frequentare la sua chiesa. 

Ma ripetutamente, durante la settimana che pre
cedette il battesimo di Sig, Ana sognò il battesimo 
del Salvatore celebrato da Giovanni Battista nel fiu
me Giordano. Ella concluse che quello era un segno 
che le era rivolto per farle sapere qual era la cosa 
giusta da fare. 

Sigifredo e Ana furono battezzati nel gennaio 
1974. ll figlio Edison fu battezzato quello stesso an
no dopo aver compiuto otto anni. 
Tuttavia le lotte dei Verano per diventare membri fe
d eli della Chiesa non erano ancora finite, come non 
lo era il lavoro affettuoso che facevano altre persone 
per accoglierli nella Chiesa. 

Un bravo insegnante familiare, George Baker, si 
adoperò per mantenerli attivi nella Chiesa, ricorda 
fratello Verano. Fratello Verano non era abituato a 
partecipare alle riunioni della Chiesa tre volte al 
giorno, cominciando con la riunione del sacerdozio 
alle sette del mattino; perciò era sul punto di abban
donare la Chiesa. Gli restava difficile partecipare al
la prima riunione del mattino poiché lavorava da 
mezzanotte alle sei. Ma fratello Baker, che non pote
va farlo personalmente, dispose che qualcuno por
tasse in macchina i Verano alle riunioni del rione e 
in tal modo li convinse a continuare a frequentarle. 

La spiritualità dei Verano crebbe con la fedele par
tecipazione alle riunioni e l'obbedienza ai principi 
del Vangelo. Egli fu chiamato all' ufficio di presiden
te del ramo di lingua spagnola del suo palo creato 
nel1978 e ne diventò vescovo quando, dopo cinque 
anni, il ramo fu trasformato in rione. 

La creazione di quel ramo fu una benedizione an
che per Ana Verano. Data la sua scarsa conoscenza 
dell' inglese le restava molto difficile partecipare alle 

attività di un rione di lingua inglese. Nel ramo di 
lingua spagnola ella poteva finalmente accettare le 
chiamate che le venivano rivolte e progredire grazie 
al servizio, come aveva fatto suo marito. 

((Ottenni la mia vera testimonianza grazie al lavo
ro che ho svolto nella Chiesa», dice fratello Verano. 
«11 costante servizio è una delle cose che rafforzano 
la testimonianza di una persona». 

n primo rione di lingua spagnola del loro palo fu 
diviso poco dopo la sua creazione e Sig fu chiamato 
a fare parte del sommo consiglio. Ora egli serve co
me segretario esecutivo di palo di tre rioni di lingua 
spagnola nel palo di Hollywood North a Los Ange
les, in California. Ana lavora nel programma di 
estrazione dei nomi di lingua inglese del palo. 

Tra i corsi professionali seguiti da Sig Verano nella 
sua ricerca di una mig.liore istruzione ci fu un corso 
relativo alle proprietà immobiliari. Questo corso lo 
indusse a iniziare una nuova e proficua carriera e a 
rafforzare ulteriormente la sua testimonianza. 

La sua carriera di agente immobiliare non ebbe un 
inizio molto promettente. Fu licenziato dopo appe
na una settimana di lavoro, quando il proprietario 
dell'agenzia per la quale lavorava venne a sapere 
qual era la religione del suo nuovo agente, dopo che 
fratello Verano si rifiutò di lavorare la domenica. 

«ll Vangelo è talmente importante nella nostra vita 
che la domenica sarebbe vuota se non potessimo an
dare alle riunioni della Oùesa>~, egli spiegò. Ma il 
proprietario dell 'agenzia disse che iMormoni dedi
cavano troppo tempo a lavorare per la Chiesa per 
poter avere veramente successo nel lavoro. ((Vai a la
vorare per una piccola agenzia, il cui proprietario 
non si preoccupa se non realizza molte vendite», 
disse a Sig Verano. Fratello Verano prese il licenzia
mento come una sfida. Trovò lavoro presso un' a
genzia ancora più grande e, pur lavorando soltanto 
part-time, nel 1979 fu il venditore di maggiore suc
cesso. Egli ha continuato a rifiutare di lavorare la 
domenica; come presidente di ramo e vescovo egli 
ha dedicato anche una parte dei suoi sabati al servi
zio della Chiesa. Tuttavia da molti anni egli è uno 
dei cinque migliori venditori della sua ditta. 

Come fratello Verano dice con molta umiltà, al 
servizio della Chiesa egli ha acquisito la consapevo
lezza che il Signore vive, che per mezzo di Lui pos
siamo essere redenti e che Eg.li ha posto dei profeti 
sulla terra affinché ci guidassero. Coloro che cono
scono soltanto vagamente che il Vangelo è vero pos
sono arrivare a conoscere la sua assoluta verità co
me ha fatto lui, mettendolo alla prova con l'obbe
dienza e il servizio reso al prossimo. 

«Quando fui battezzato nella Chiesa», egli dice, 
«io cretkvo, ma ora sa». O 

ualche anno fa mi recai 
per la prima volta a 
Salt Lake City per assi
stere all' interno delTa

bernacolo a una conferenza ge
nerale della Chiesa. Rimasi im
pressionata dalle dimensioni 
dell 'edificio, ma ancora di più 
dall'ispirata presenza delle 
Autorità generali che là si erano 
radunate. 

Durante la mia fanciullezza 
molti Fratelli avevano fatto visita 
al nostro piccolo ramo nel Mon
tana. Non avevamo la televisio
ne né potevamo ricevere i di
scorsi tenuti alla conferenza via 
radio, quindi consideravamo 
ogni visita di un'Autorità gene* 
rale come un privilegio particola
re. Mi sembrava che essi avesse
ro un potere e una fede superiori 
a quelli degli altri uomini. 

Poi, un aprile di molti anni fa, 
scoprii una delle fonti della forza 

PREGA 
PER 

' PAPA 
Elaine S. Mci<ay 

di cui godono le Autorità gene
rali. 

Partecipavo alla conferenza in
sieme ai sei figli e figlie dell 'an
ziano Ezra Taft Benson; una di 
loro era mia compagna di stanza 
all'università. n mio interesse 
crebbe quando il presidente Da-

Osservai quel sussurro 
procedere lungo la 

fila sino a dove si trovava 
seduta sorella Benson. 

vid O. Mci<ay annunciò che l'o
ratore successivo sarebbe stato 
l' anziano Benson. Osservai con 
rispetto l'anziano Benson, che 
non avevo ancora incontrato, av
vicinarsi al microfono. Era un 
uomo robusto, alto più di un 
metro e ottanta, che godeva di 
fama internazionale come mini
stro dell ' agricoltura degli Stati 
Uniti e testimone speciale del Si
gnore. Un uomo che appariva 
calmo e sicuro, un uomo che 
aveva parlato molte volte in tut
to il mondo dinanzi a congrega
zioni e congressi di ogni genere. 
Improvvisamente sentii una ma
no che mi toccava il braccio. Una 
delle figlie dell'anziano Benson 
si chinò verso di me e sussurrò 
rapidamente: «Prega per papà». 

Un po' stupita pensai: «Que
sto messaggio viene passato lun
go la fila e io dovrò passarlo a 
chi mi sta accanto; dovrò dire: 



<Prega per l'anziano Benson>? 
Oppure dirò: cOevi dire una pre
ghiera per tuo padre>?» Consa
pevole dell ' immediata necessità 
d i agire mi chinai e sussurrai 
semplicemente: «Prega per 
papà». 

Osservai quel sussurro proce
dere lungo la fila sino a dove si 
trovava seduta sorella Benson, 
che aveva già chinato il capo in 
preghiera. 

Molte volte da quel giorno ho 
ricordato quel messaggio: prega 
per papà, il patriarca della fami
glia. Prega per lui quando lavora 
come presidente di distretto o 
come insegnante familiare. Pre
ga per lui quando diventa segre
tario esecutivo di un'organizza
zione cittadina, quando i suoi af
fari vanno bene o quando gli im
pongono una diminuzione di 
entrate. Prega quando imparti
sce preziosi consigli alla serata 
familiare. Prega per papà che la
vora molte ore, per far s} che un 
figlio possa andare in missione o 
una figlia all ' università. Prega 
per lui quando parla a una riu
nione sacramentale o impartisce 

una benedizione alla mamma 
perché possa guarire. Prega 
quando battezza un bambino o 
impone a un neonato un nome e 
gli conferisce una benedizione 
p atema. E la sera, quando torna 
a casa stanco o scoraggiato, pre
ga per lui . Prega per papà, per 
tutte le cose che egli può fare, 
nelle cose piccole come in quelle 
grandi. 

Col passare degli anni ci sono 
state molte conferenze generali e 
in ognuna di esse il presidente 
Benson si è alzato a parlare. Ho 
sempre pensato: «l suoi figli, che 
ora sono cresciuti e vivono spar
si in tutti gli Stati Uniti, in que
sto momento sono uniti nella 
preghiera per il loro padre». 

E mi sono convinta che il bre
ve messaggio che passò lungo la 
fila nel Tabernacolo tanti anni fa 
è il messaggio più importante 
che una famiglia può scambiarsi. 
Di quale potere e fede straordi
nari un uomo può godere, nel
l' affrontare le difficoltà quotidia
ne della vita, se in qualche luogo 
del mondo suo figlio sussurra: 
«Prega per papà»! O 
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Tornato a casa, William fu rim
proverato dal fratello maggiore 
David per essersi assentato dal 
suo posto nel coro. Quando gli 
fu chiesto di spiegare il motivo 
della sua assenza, William rispo
se: «Sono stato dove avresti do
vuto venire anche tu, e non mi 
riterrò soddisfatto sino a quando 
tutti voi non avrete udito la me
ravigliosa verità che io ho udito 
questa mattina• . 

Entro breve tempo William e 
David si convertirono al Vangelo 
e poi contribuirono a convertire 
gli altri componenti della loro fa
miglia. Tre dei fratelli e i loro ge
nitori emigrarono nell'Utah tra il 
1848 e il1850. La madre di Wil
liam morl di colera a Kanesville, 
nell'Jowa; il marito ne fu talmen
te addolorato che non sentì più 
alcun desiderio di continuare il 
viaggio verso l'Utah e tornò in 
Inghilterra. 

l ragazzi superarono tutte le 
difficoltà e le prove imposte a 
quei tempi ai pionieri, ma rima
sero fedeli al Vangelo. William 
ebbe dodici figli e trasmise ai 
suoi posteri un grande retaggio. 

Ogni volta che canto gli inni 
della Chiesa ricordo che fu il can
to di un inno che aprlla porta del 
Vangelo alla uùa famiglia, e fece 
in modo che io potessi godere di 
tutte le benedizioni che ne sono 
seguite. O 

MI ASCOLTA 

Jean Emstrom 

Sento che non dimentiche- preferito era un inno che aveva 
rò mai il giorno in cui lo udito alla Primaria. Non sapeva 
Spirito mi si mostrò attra- in quale libro si trovasse, ma sa-

verso gli splendidi occhi azzurri peva che parlava di Gesù. Pen-
di una bambina menomata di sai a tutti gli inni che ricordavo, 
nove anni. ma con grande costernazione da 

Heather è una bambina intelli- parte mia e delusione da parte di 
gente con un dolce sorriso e uno Heather non riuscii a scoprire 
spirito ben deciso, ospitato in un l'inno giusto. 
corpo gravemente afflitto da me- Heather tuttavia non voleva 
nomazioni. Anche le attività più rinunciare. Per qualche motivo 
semplici sono per lei molto diffi- riteneva importante che io lo 
cili. sapessi. Alla fine acconsentii a 

Poiché non riesce a parlare, portare a scuola, il giorno dopo, 
Heather comunica con gli occhi. tutti i miei hbri di inni e di canti 
Uno sguardo diretto significa sì, della Primaria per esaminarli in-
un battito delle ciglia significa sieme a lei. 
no. Per mezzo di una serie di do- n martedl mattina Heather mi 
mande, sguardi, battiti, sorrisi fece sapere che era decisa a tro-
ed espressioni del volto, Hea- vare quell' inno e a farlo subito. 
ther esprime il suo entusiasmo Sfogliammo tutti i libri ad uno 
e dona gioia a tutti coloro che le ad uno, senza trovarlo. Le piace-
stanno attorno. vano tutti gli inni, ma nessuno 

giorni. ceVa bene, ora possiamo 
finalmente cantare il tuo inno 
preferito» dissi con gioia. Ella 
sorrise mentre io cantavo la pri
ma strofa, e quando arrivai al ri
tornello ella raccolse tutte le for
ze di cu.ì era capace e si unl a me 
con un suono ripetuto che sem
brava più che altro un sospiro. 
Quando finii il ritornello mi 
guardò fissamente come per di
re: «Mi piace questa parte». 
Quanto ero felice di aver trovato 
quell' inno! Le chiesi se voleva 
ascoltare le altre strofe ed ella ri
spose con un deciso sl. Di nuovo 
cominciai: 

«C'è musica nel mio cuor, 
un canto al mio Re, 
sono note silenziose ma 
risuonan dentro me ... » 
(Inni, N. 122). 

Sono stata la sua terapista e in- era quello che lei preferiva. Alla 
segnante per molti anni e molte fine scoraggiata dissi a Heather La reazione di Heather a que-
volte mi sono resa conto che a che se sua madre fosse riuscita a ste parole fu talmente intensa 
Heather il velo tra il cielo e la ter- trovare l'inno che cercavamo che dovetti smettere di cantare. 
ra sembra molto sottile. Questo lo avremmo cantato; altrimenti La guardai e mi resi conto del 
avviene spesso nel caso di bam- avremmo dovuto rassegnarci reale significato di quel momen-
bini menomati. Se Heather po- al fatto che era impossibile to. «Heather, è questo ciò che ti 
tesse parlare, cosa potrebbe in- trovarlo. piace di quest'inno?» le chiesi. 
segnarmi riguardo alle cose dello ll giorno dopo Heather era più «~ questo che tu vuoi farmi sa-
Spirito? che mai decisa a trovare il «SUO» pere? Che le parole e le note di 

Un lunedl mattina io e Hea- inno. Nella tasca della sua sedia quest'inno che non riesci a can-
ther «parlammO>> di come aveva- a rotelle c'era un innario della tare risuonano dentro di te?• Ella 
mo trascorso il fine settimana. Chiesa. Sedetti accanto a lei e ne alzò il capo e mi guardò fissa ne-
Heather mi fece capire di essere esaminammo il contenuto pagi- gli occhi. Mi aveva portato la sua 
andata alla Primaria, così io co- na per pagina. Cantavo la prima testimonianza. 
minciai a cantare alcuni inni del- strofa di ogni inno e ogni volta Sentendomi guidata dallo 
la Primaria. Ogniqualvolta rico- gli occhi di Heather si chiudeva- Spirito le chiesi: «Heather, Gesù 
nosceva un canto un sorriso le no per esprimere un deciso no. parla alla tua mente e al tuo 
illuminava il volto. Le cantai il Circa a metà del libro cominciai a cuore?• n suo sguardo era 
mio inno preferito, 4(Quando cantare: «Nell' anima mia c' è il penetrante. 
Egli tornerà», poi le chiesi se an- sol. . . » Ero già consapevole del suo 
che lei aveva un inno preferito. Come se qualcuno l'avesse stretto rapporto con lo Spirito, 
Immediatamente i suoi occhi si punta con uno spillo, Heather ma c' era un' altra cosa che vele-
fissarono nei miei e mi trovai im- ebbe un sussulto e sorrise. I suoi vo sapere. In riverente attesa le 
provvisamente di fronte all'im- occhi splendenti guardavano di- sussurrai: «Heather, cosa ti di-
presa di cercare di scoprire quale rettamente nei miei. Scoppiam- ce?» Sentivo il cuore che mi bat-

§ inno ella amava sopra ogni altro. mo a ridere entrambe, felici, en- teva forte nel petto mentre guar-Marjont P. Hirackky, espnta 
gmmlogista ~ la mogi~ dtl presidmte 
Gorrlon B. HittdJey, Primo Qmsig&rt 
dtll.a PrimR Presidmz.a. 

J: l Per mezzo di una serie di do- tusiaste per aver portato a termi- davo i suoi occhi luminosi, men· 
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avrebbe permesso di conoscere i 
suoi più profondi sentimenti. 
Ero certa che il Signore mi sug
geriva le domande che era im
portante fare, perciò tirai un 
profondo respiro e proseguii. 
«Heather, ti dice: <Ti voglio 
bene> ''? I suoi occhi radiosi mi 
confermarono che era così. Feci 
una pausa, inghiottii e conti
nuai: <<Ti dice: <Heather, sei un 
essere speciale>»? Di nuovo un 
sL Feci di nuovo una pausa e, 
con un nodo alla gola, le chiesi 

infine: «Ti dice: <Heather, s ii pa
ziente; ho grandi cose in serbo 
per te,»? 

Heather alzò orgogliosamente 
il capo; ogni fibra del suo essere 
sembrava percossa da una cor
rente mentre i suoi occhi pene
travano nella mia anima. Ella sa
peva di essere amata; sapeva di 
essere un essere speciale; sapeva 
che doveva soltanto essere pa
ziente, poiché grandi cose erano 
in serbo per lei. 

Quel momento mi sembrò 

troppo sacro per essere turbato 
da altre parole. Mi chinai e pog
giai una guancia alla sua. Senza 
bisogno di parole, soltanto attra
verso i suoi splendidi occhi az
zurri, le finestre della sua anima, 
avevo conosciuto la verità. 

Sì, Heather, Gesù ti ascolta. 

]enn Emstrom, tempista delli~tg11nggio, 
è insegna~tte della Primaria nel Dodicesimo 
Rione di Kaysville, Palo di Crestwood, 
Kaysuille, Utah 



Soltanto quando avevo ormai diciassette anni udii 
un inno che mi aiutò a comprendere la vera natura 
del nostro Padre celeste. Avevo appena fatto la co
noscenza dei missionari della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni e, insieme al mio futu
ro marito, avevo partecipato a una riunione tenuta 
in casa di un membro della Chiesa a Amersfoort, il 
centro in cui allora abitavamo. Fu là che udii l' inno 
«Padre miO>>, le cui parole cambiarono completa
mente la mia vita: 

t<Padre mio, che del cielo Tuo glorioso sei Signor, 
come posso ritomare alla Tua presenza ancor? 
Poiché un giorno sì remoto fu il mio spirito 
con Te, 
nell' infanzia preterrestre la presenza Tua godé» 
(Inni, N . 87). 

Non avrei mai dimenticato quell' inno e il Padre 
affettuoso che esso descriveva. Tuttavia il padre del 
mio futuro marito ci chiese di non incontrare più ì 
missionari, e così non fummo battezzati. 

Ma tre anni dopo, ormai sposati e residenti a Rot
terdam, vedemmo i missionari durante una riunio
ne che tenevano per la strada e chiedemmo loro di 
venire a esporre le lezioni a casa nostra. Nel settem
bre del1928 io e mio marito fummo battezzati. Men
tre tornavamo a casa dopo il battesimo, mi sentivo 
la persona più felice del mondo. 

Durante gti anni successivi, come tutti incontram
mo dei momenti difficili; ma tutte le nostre espe
rienze d avevano mostrato la bontà del nostro Padre 
celeste e ci avevano convinti dell ' interesse che Egli 
nutre per ognuno di noi. 

Quando la nostra prima figlia ebbe circa un anno, 
si ammalò cosl gravemente che i medici d davano 
poche speranze che potesse sopravvivere. Durante 
quel difficile periodo in cui la vedemmo soffrire, mi 
sentii così vicina a Dio che quasi potevo percepire la 
Sua presenza. Avevamo una grande fede nel sacer
dozio; nostra figlia si riprese dopo aver ricevuto una 
benedizione. 

Anche durante gli orrori della seconda guerra 
mondiale, quando mio marito era costretto a na
scondersi, le bombe esplodevano da ogni parte e 
pativamo il freddo e la fame, lo Spirito del nostro 

affettuoso Padre d tenne vicini a Dio e vicini ai 
Santi. Un giorno, durante il periodo in cui ero presi
dentessa della Società di Soccorso, mi recai insieme 
a mia figlia di dieci anni a far visita a una sorella 
anziana che viveva sola. Quando arrivammo alla 
sua piccola casa trovammo sorella Smit immersa 
nella lettura. G disse che aveva tanta fame che 
aveva deciso di leggere la Bibbia, poiché anche il 
cibo spirituale poteva saziarla. 

A quel tempo il cibo era razionato; io avevo in 
tasca un tagliando per l' acquisto di una pagnotta 
per i nostri bambini. Mi sentii talmente preoccupata 
per quella sorella affamata che detti a mia figlia il 
tagliando e la mandai a comprare del pane per sorel
la Smit. Tornando a casa mi chiedevo come avrei 
potuto dire ai miei figli che avevo dato via il loro 
prezioso pane. Sapevo di aver fatto la cosa giusta, 
ma ora dovevo pensare a come potevo nutrirli. 

Arrivati a casa trovai la risposta. Alcuni amici di 
famiglia di Zwolle d avevano fatto recapitare per 
mezzo di un loro nipote una lettera molto gradita: 
infatti conteneva tre tagliandi per l'acquisto del 
pane. 

Negli anni successivi il nostro Padre celeste ha 
continuato ad aiutarci in maniera miracolosa . Nel 
1947 nostra figlia fu chiamata a svolgere una missio
ne. Anche se avevamo ben poco denaro, e la nostra 
famiglia avrebbe risentito molto della mancanza del
le entrate derivanti dal suo lavoro, d impegnammo 
a mantenerla. Mai la nostra famiglia fu tanto bene
detta quanto durante la missione di nostra figlia . 
Talvolta qualcuno mi dice che sarebbe tanto felice se 
suo figlio andasse in missione; ma che non possono 
permetterselo. Dico sempre loro che neanche noi 
avevamo il denaro necessario, ma che il Signore ci 
mandò le Sue benedizioni, sì che potemmo manda
re ogni mese a nostra figlia quello di cui aveva biso
gno per mantenersi. 

Quando dall'alto dei miei ottant'anni guardo gli 
avvenimenti che si sono susseguiti nella mia vita, ri
tengo che uno dei più grandi privilegi che ho avuto 
è la consapevolezza che sono una figlia di Dio e che 
Egli mi guiderà attraverso questa vita mortale se Gli 
rimarrò vicina; e, se ne sarò degna, Egli sarà in atte
sa per salutamù dal Suo santo trono. O 

-

ello sforzo di realizzare tutti i miei obiettivi, a un certo punto della vita 
mi trovai sopraffatta dalle pressioni del mondo, dalle decisioni che 
dovevo prendere e dalle preoccupazioni. Rimanevo alzata s ino a tardi la 

sera, saltavo i pasti, lavoravo ininterrottamente per troppe ore . Questa situazione 
cominciava a esercitare un cattivo effetto sul mio benessere emotivo: mi sentivo 
frustrata e incapace di affrontare le difficoltà . 

Pregavo, sperando di ricevere la rassicurazione che tutto sarebbe andato bene. 
Invece udivo sempre una voce mite e tranquilla che mi diceva: «Osserva la Parola 
di Saggezza». Mi sentivo confusa e delusa; non fumavo né bevevo bevande al
cooliche; non avevo mai bevuto té o caffé. Come poteva riguardarmi il consiglio 
di osservare la Parola di Saggezza? 

Pensavo alle molte occasioni in cui le mie amiche avevano raccontato di sentirsi 
scoraggiate e non all 'altezza dei loro compiti. La maggior parte di loro aveva su
perato queste sensazioni e aveva continuato a vivere con successo. Ma per coloro 
che di solito non si sentivano all' altezza della situazione, la causa principale delle 
difficoltà sembrava dipendere proprio da loro: si mettevano sempre all' ultimo 
posto nei loro elenchi. Non trovavano mai il tempo di consumare un pasto rego
lare e raramente andavano a letto prima di mezzanotte. Con molta riluttanza am
misi con me stessa che commettevo gli stessi errori, e che dovevo quindi cam
biare . 

Innanzi tutto smisi di pensare alle cose che non erano necessarie e mi concen
trai su quelle che più contavano. Mi sforzai di alzarmi presto, in modo da addor
mentarmi subito la sera quando andavo a letto. Cominciai a consumare pasti nu
trienti e a fare esercizio fisico con costanza. Quando ebbi preso queste abitudini 
potei programmare meglio le mie attività e cominciai a sentirmi padrona della 
mia vita. Molte delle preoccupazioni passate ora sembravano poco importanti ed 
ero libera di dirigere i miei pensieri e i miei sentimenti verso altre cose. 

Spesso cerchiamo di correre prima di imparare a camminare. Forse abbiamo 
semplicemente bisogno di esaminare la nostra obbedienza ai più fondamentali 
comandamenti di Dio, prima di cercare di raggiungere obiettivi più ambiziosi. O 

Uno dei più grandi 
privilegi che ho 
avuto ò la 
consapevolezza 
che sono una 
figlia di Dio. 

Diane Cripe 



' NON E DIVERTENTE 

Anziano Marvin J. Ashton 
Membro del Consiglio dei Dodici 

E ssere poveri non è diver
tente; ma non è necessario 
esserlo. Grazie alla pre

ghiera e all'azione, Dio ci aiuta 
ad evitare di essere poveri . Colui 
che ha la vita eterna è ricco. 

Tuttavia, se la nostra condotta quotidiana non è 
improntata alla saggezza, possiamo diventare vitti
me della vera povertà. La domanda più importante 
è: cosa significano i termini povero e ricco? Hanno es
si a che fare soltanto con i beni materiali? La que
stione che deve quindi porsi ogni persona non è ciò 
che farebbe se avesse denaro, tempo, potere o cul
tura in quantità; ma come si propone di usare al 
meglio i mezzi e le risorse che ha e che avrà in 
futuro. 

Lo scopo di questo articolo è di cerCilre di aiutare 
tutti noi a evitare di essere poveri. Si spera che se siamo 
già poveri, nel senso in cui definisco il termine in 
questo contesto, sapremo uscire da tale condizione. 
Propongo alla vostra attenzione alcuni «comanda
menti» che dobbiamo seguire se vogliamo evitare di 
essere poveri. Indubbiamente ve ne saranno molti 
altri, ma per quanto ci riguarda questi rappresenta
no un utile punto di partenza. 

Non perdere gli amici e non cessare 
di essere un amico 

Una persona diventa sempre più povera quando 
continua a perdere i propri amici. Una persona è del 
tutto p overa quando non ha arnid. Quando gli ami
ci, quelli a noi più cari, hanno motivo di abbando
narci, di non credere a noi e in noi, siamo davvero 
poveri. Quando perdiamo gli amici spesso perdia
mo del tutto la nostra forza nonché il desiderio di 
fare il bene. 

Molto spesso perdiamo gli amici poiché non sia
mo disposti a pagare il prezzo richiesto per mante
nerceli. n poeta americano Ralph Waldo Emerson 
una volta disse: «L'unico modo per avere un amico 
è di essere un amico». 

Una persona è povera quando è priva di amici; è 
ancora più povera quando cessa di essere un amico. 
A prescindere da ciò che fanno gli altri, non possia
mo permetterei di rinunciare ai nostri sinceri sforzi 
di essere loro amico. 

Rispetta il tuo carattere e proteggilo 
dall'autodistruzione 

Una persona è povera quando il suo carattere è 
pieno di avidità e di disonestà. Quando nei momen
ti difficili cediamo alla tentazione e teniamo una cat-
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LA PERDITA DELLA DIGNITÀ 
E DEL RISPETIO DI NOI STESSI È LA 

MAGGIORE FORMA DI POVERTÀ. QUANDO 
SI PERDE LA FIDUCIA SIA NEGU AMICI 

CHE IN NOI STESSI, CI RIMANE BEN 
POCA FIDUCIA NELLA VITA. 

tiva condotta diventiamo poveri. Siamo poveri di 
carattere quando pensiamo che basta ((cavarsela» 
anziché cercare di fare del nostro meglio. La virtù, 
l'azione e la verità armoniosamente unite in questa 
vita rendono ricca una persona. 

D nostro carattere risulta dal modo in cui ci com
portiamo nell' affrontare le difficoltà della vita. Sia 
ringraziato Iddio per coloro che hanno il coraggio di 
alzarsi e di schierarsi apertamente dalla parte della 
verità e dell' integrità. Quale grande cosa è essere 
oggetto di questo complimento: «Ella non cede mai 
sui suoi principi, né dinanzi alle insistenze, né di
nanzi alle difficoltà». 

Non ingannare 

Lo strumento preferito del diavolo è l'inganno. Le 
sue multiformi capacità hanno fatto guadagnare a 
Satana il titolo di (<padre dell'inganno». Egli vorreb
be che tutti noi diventassimo poveri, praticando e 
incoraggiando la menzogna. Ovunque si incoraggia 
l'inganno, colui che si adopera in tal senso è quello 
che perde di più. Egli deve infatti assumersi la 
responsabilità del danno causato. L'uomo dedito 
all ' inganno valuta sempre ciò che può guadagnare 
dicendo mezze verità. Invece l' uomo di carattere si 
chiede che cosa è giusto. 

Non scendere a compromessi sui tuoi principi 

Dobbiamo sempre ricordare a noi stessi che avere 
forza di carattere significa mettere in pratica l 'educa
zione ricevuta. L'abitudine di dire sempre la verità e 
di chiedere lo stesso agli altri ci protegge dalla po
vertà. Una persona che osserva alte norme di virtù e 
di moralità non scende mai a compromessi sui suoi 
principi, a prescindere dalla situazione in cui si 
trova. 

Coloro che non scendono a compromessi sui loro 
principi non saranno mai poveri. Coloro che osser
vano i principi della rettitudine sono ricchi. 

Ama te stesso 

Le sconfitte più gravi sono quelle che ci infliggia
mo da noi stessi. La sconfitta non è cosa piacevole, 
ma nulla è tanto doloroso e dannoso quanto le scon
fitte di cui noi stessi siamo gli autori. La perdita del
la dignità e del rispetto di noi stessi è la maggiore 
forma di povertà. Quando si perde la fiducia sia ne
gli amici che in noi stessi, ci rimane ben poca fiducia 
nella vita. 

Una persona è povera quando antepone la dispe
razione alla speranza; una persona è povera quando 
non ricorda chi è in realtà e dimentica il proprio rap
porto con Dio, con la sua famiglia e con se stessa. 
Ognuno di noi è qualcuno: è un figlio di spirito del 
nostro Padre nei cieli; e con il Suo aiuto possiamo 
compiere ogni cosa. 

Sii onesto 

Una persona è povera quando pensa che l'onestà 
sia un comportamento vantaggioso anziché il giusto 
modo di vivere. Una coscienza onesta merita 
qualunque sacrificio. «E che giova egli all ' uomo se 
guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua>)? 
{Marco 8:36). Quante volte negli anni avete sentito 
affermare che è più bello essere considerati degni di 
fiducia che essere amati? Senza onestà non abbiamo 
fondamenta sulle quali edificare. 

UNA DELLE GRANDI LEZIONI 
DELLA VITA È QUELLA 

CHE O INSEGNA CHE CIÒ CHE 
FACCIAMO CON QUELLO CHE 
ABBIAMO È PIÙ IMPORTANTE 

DI CIÒ CHE ABBIAMO. 

Non sfruttare ingiustamente gli altri 
per il tuo vantaggio personale 

Una persona è povera quando usa il nome di una 
persona o di una organizzazione per propagare o 
vendere qualcosa di dubbio valore. Quanto sono in
giusti, stolti e poveri coloro che vogliono farci crede
re che un certo investimento è •(buono», a motivo 
delle conoscenze che esse hanno fra i politici o tra le 
autorità deUa Chiesa! La disonestà è una comunica
zione fatta da una persona a un' altra con l' intento di 
ingannare. 

Quelli di noi che consapevolmente partecipano ad 
azioni disoneste di qualsiasi natura si muovono in 
direzione della povertà. 

Non credere che basti dichiarare di essere penti ti 

Una persona è povera quando non si rende conto 
che il pentimento è un processo, e non una semplice 
dichiarazione. Ogni persona ha l'obbligo di ricono
scere e di portare la sua croce personale. n penti
mento richiede azione. 

La persona che è disposta a pentirsi non vorrà mai 
restare in debito. n pentimento ci permette di rial
zarci quando cadiamo. Una persona è povera sol
tanto quando non è disposta a mettere in pratica e a 
capire il pentimento. n pentimento non è l ' amumcio 
pubblico che cambieremo vita. Pentimento significa 
condurre una vita migliore e abbandonare ogni tra
sgressione. n pentimento è il nostro modo di com
portarci in pubblico e in privato. 

Questo articolo è stato ricavalo dJz un diSCDrso ttttuto all'Università 
Briglumt Young, Prr1fJO, Utah 

Non lasciarti dominare dal denaro 

La persona che permette al denaro di dominarla, 
invece di essere lei a dominare il denaro, è povera. 
A prescindere da quanto o quanto poco abbiamo 
per vivere ogni settimana o ogni mese, tale somma 
deve essere usata saggiamente. Dobbiamo prepara
re un bilancio eseguirlo. 

Sembra che vi siano sempre situazioni di emer
genza o crisi, in ogni momento della vita, che sono 
causa di difficoltà economiche; ma non è detto che 
questi eventi facciano di noi dei poveri. Le difficoltà 
economiche possono essere evitate se impariamo in
sieme con gli altri ad aiutare noi stessi. Chiunque 
abbia amici, parenti, vicini, vescovi e presidenti di 
palo che si curano di lui, è ricco. 

Per mezzo del lavoro, dell ' istruzione, dell ' impe
gno possiamo avere grandi soddisfazionì personali 
se facciamo un corretto e saggio uso delle nostre ri
sorse. 

Nessuno è tenuto a scusarsi del proprio successo 
nel mondo della finanza, se i mezzi con i quali l' ha 
conseguito sono onesti e sa come usare saggiamente 
ciò che possiede. Siamo poveri soltanto quando il 
denaro e la ricchezza diventano il nostro obiettivo e 
il nostro dio. 

Personalmente rispetto coloro che ottengono one
stamente il successo e acquisiscono in abbondanza i 
beni di questo mondo, ma soltanto quando è molto 
evidente che il loro denaro viene usato saggia
mente. 

Una delle grandi lezioni della vita è quella che ci 
insegna che ciò che facciamo con quello che abbia
mo è più importante di ciò che abbiamo. Noi non 
giudichiamo il valore del sole dalla sua altezza, ma 
dalla luce e dal calore che ci sono utili. 

Grazie agli amici, alla virtù, alla forza di carattere, 
alla verità, all' integrità, al pentimento e agli altri do
ni che Dio ci ha dato, possiamo trovare perle di gran 
prezzo. Non è divertente essere poveri. Per fortuna 
nessuno di noi è obbligato a esserlo. O 
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DOMANDA E RISPOSTA 
Domande di argomento evangelico di interesse generale a cui viene data risposta 

a titolo inforrruztivo, non per indicare la posizione ufficiale della Chiesa. 

Quando mi trovo in un paese in cui vi sono 
molti poveri sono spesso avvicinato dai 
mendicanti. In tali momenti mi sento diviso 
tra l'insegnamento di Cristo di dare ai 
poveri e l'idea che se lo facessi potrei 
danneggiarli invece di aiutarli. Qual è il 
modo giusto per aiutare i mendicanti? 

]olm F. D'Donna/ 
presidente del tempio di 
CiHà del Guatemala. 

E ssendo vissuto e avendo viaggiato per molti 
anni in paesi in cui vi è molta povertà, an
ch'io qualche volta ho meditato sugli inse

gnamenti delle Scritture di dare ai poveri e ai biso
gnosi. Alcuni mendicanti sono davvero bisognosi: 
sono poveri, infermi, abbandonati da tutti. Altri pe
rò appartengono a gruppi organizzati, alcuni dei 
quali arrivano a pagare una certa somma per il dirit
to esclusivo di chiedere l'elemosina in certi luoghi 
vantaggiosi. 

Per alcune di queste persone chiedere l'elemosina 
è un modo di vivere. Essi accumulano grosse som
me approfittando dei sentimenti di compassione dei 
turisti o dei nuovi arrivati in una località . Se diamo 

del denaro a queste persone le incoraggiamo a con
tinuare a svolgere tale attività, che in molti casi può 
portare al crimine e in nessun modo li stimola a di
ventare autosufficienti. Dare del denaro ai mendi
canti non significa necessariamente aiutarli; invece 
la maniera del Signore consiste nell'insegnare loro a 
provvedere a se stessi e aiutarli a imparare a diven
tare autosufficienti. 

Allora, come conciliamo l' idea di insegnare alla 
gente a essere autosufficiente con l' esortazione data 
dal Salvatore al giovane ricco, che vendesse tutto 
ciò che aveva e desse il ricavato ai poveri per farsi 
un tesoro in cielo (vedi Marco 10:17-22; Luca 
18:18-23) e con la Sua dichiarazione che tutto il be
ne che facciamo a uno di questi Suoi minimi fratelli 
lo facciamo a Lui (vedi Matteo 25:40)? 

Questa è una domanda molto importante, una do
manda alla quale alla fine dovremo rispondere poi
ché la popolazione cresce rapidamente in tutto il 
mondo, le condizioni economiche di molti paesi 
peggiorano e il numero dei mendicanti aumenta. 
L'Antico Testamento dice che «i bisognosi non man
cheranno mai nel paese,. (Deuteronomio 15:11). 

In ogni epoca la Chiesa ha fatto molto per provve
dere ai poveri e ai bisognosi. Ai tempi dell'Antico 
Testamento agli Israeliti fu dato questo comanda
mento: «Quando vi sarà in mezzo a te qualcuno de' 
tuoi fratelli che sia bisognoso in una delle tue città 
nel paese che l'Eterno, l' Iddio tuo, ti dà, non indu
rerai il cuor tuo, e non chiuderai la mano davanti al 
tuo fratello bisognoso; 

anzi gli aprirai largamente la mano e gli presterai 
quanto gli abbisognerà per la necessità nella quale s i 
trova-. (Deuteronomio 15:7-8). 

La Perla di Gran Prezzo ci informa che nella città 
di Enoc •non vi erano poveri» poiché gli abitanti 

«erano un sol cuore ed una sola anima e dimorava
no in giustizia» (Mosè 7:18). 

Nel Libro di Mormon troviamo le parole che Re 
Beniamino rivolse al suo popolo: «Sarete generosi 
delle vostre sostanze verso colui che è indigente; e 
non lascerete che il mendicante si rivolga a voi inva
no, né gli opporrete rifiuto, perché perisca» (Mosia 
4:16). 

Re Beniamino dice che dobbiamo astenerci dal 
giudicare coloro che hanno bisogno del nostro aiu
to: «Forse ti dirai: Quest' uomo è causa lui stesso 
della sua miseria; perciò tratterrò Ja mia mano e non 
gli darò del cibo, né gli impartirò del mio, perché 
non soffra, poiché il suo castigo è giusto. 

Ma io vi dico, o uomo, chiunque farà ciò avrà gran 
ragione di pentirsi. .. 

Vorrei che impartiste ai poveri le vostre sostanze, 
ognuno secondo quanto possiede, in modo da nu
trire gli affamati, rivestire gli ignudi, visitare gli in
fermi e provvedere a soccorrerli, tanto spiritualmen
te che temporalmente, secondo le loro necessità)) 
(vediMosia 4:17-18, 26). 

In questa dispensazione, poco dopo la restaura
zione della Chiesa, il Signore comandò al profeta Jo
seph Smith di rammentarsi dei poveri e di consacra
re le sue proprietà destinando alloro mantenimento 
ciò che aveva da impartire loro. «Ed in quanto im
partirete le vostre sostanze ai poveri, voi lo farete a 
me» (DeA 42:30-31) . ll Signore impartì ai Santi delle 
disposizioni affinché le loro proprietà fossero depo
ste dinanzi al vescovo della Sua chiesa e ai suoi con
siglieri, due anziani o sommi sacerdoti (vedi DeA 
42:31). ll Signore comandò anche al profeta Joseph 
di <(visitare i poveri ed i bisognosi, e provvedere alle 
loro necessità» (DeA 44:6). 

Ai nostri giorni il programma di benessere della 

Chiesa e le offerte di digiuno sono stati istituiti come 
sistema regolamentato per aiutare i fedeli e, in alcu
ne circostanze, gli estranei alla Chiesa in tempi di 
necessità, inabilità o disoccupazione. Noi invero 
provvediamo alle necessità dei poveri versando ge
nerose offerte di digiuno e prestando la nostra ope
ra ai progetti dei servizi di benessere. Se amiamo il 
Signore e desideriamo seguirLo dobbiamo dare ge
nerosamente quando siamo invitati a dare di più dai 
nostri dirigenti - anche a costo di grandi sacrifici - e 
ci rallegreremo poi per aver dato. 

La Chiesa fa molto come organizzazione per aiuta
re i bisognosi; ma cosa possiamo fare nel caso di in
dividui che chiedono direttamente il nostro aiuto? 
Come possiamo conoscere la differenza tra chi è ve
ramente nel bisogno e i mendicanti di professione e 
le questue non necessarie che vengono praticate in 
molte parti del mondo? Sulla base delle Scritture e 
delle mie esperienze personali ho stabilito che fare 
l'elemosina è una questione personale, che ognuno 
dovrà risolvere da sé. Ciò che rende la decisione 
tanto difficile è l' impossibilità da parte nostra di aiu
tare tutti i bisognosi che incontriamo. La maggior 
parte dei viaggiatori hanno vissuto l'esperienza di 
essere circondati da un numero talmente alto di 
mendkanti che sarebbe stato impossibile dare una 
somma anche piccola a ciascuno di loro. In tali situa
zioni la preghiera quotidiana per avere saggezza è 
l'unica cosa che può guidarci a conoscere in cuor 
nostro, grazie ai suggerimenti dello Spirito, quando 
e a chi dobbiamo dare. 

Grazie ai suggerimenti dello Spirito possiamo ave
re la sicurezza che quando diamo lo facciamo nel 
modo consigliato dall' apostolo Paolo: (<non di mala 
voglia, né per forza perché Iddio ama un donatore 
allegro» (2 Corinzi 9:7). 
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SPECIALE GIOVANI 

n salto 
ne la 
realtà 
Davld C. lewis 

Avevo sprecato la maggior parte degli anni 
della mia adolescenza facendo cose stupide 
e irresponsabili. Non mi ero fermato a 
considerare l'effetto che le mie azioni 
avevano sugli altri, o su me stesso. 

l l mio cuore cessò di battere quando dall'orlo di 
una scogliera di oltre dieci metri scrutai le acque 
sottostantl. Non riuscivo a credere di essermi mes

so in quella posizione. l miei amici nella barca rideva
no della mia esitazione a saltare, cosa che mi rende
va ancora più deciso a farlo. 

Avevamo stabilito di celebrare il successo ottenuto 
agli esami di maturità con un bel campeggio sulle ri· 
ve dì un lago. la zona circostante era bellissima, la 
temperatura giusta e il sole splendeva ogni giorno. 
Era bello essere sani, essere abbronzati dal sole e 
avere diciotto anni. 

Mentre salivamo per raggiungere la cima della 
scogliera, ridevamo dei nostri amici che erano rima
sti giù nella barca. Avevano sempre parlato delle co
se awenturose che avrebbero fatto, senza mai fare 
un passo in quella direzione. Erano quelli che a 
scuola facevano sempre le cose csicure•. Ora noi ri
devamo: essi rinunciavano alla grande possibilit~ d i 
saltare dall'alto di una scogliera nelle acque limpide 
e fresche del lago. 

Il primo che corse a saltare fu Bryce. Lo vidi pie
garsi e girarsi mentre cadeva verso il basso. Udii 11 
tonfo del suo corpo che colpiva le acque. •Devi pro
vare! anche tul• mi gridò mentre risaliva in barca. 
Era una sfida diretta. 

Mi guardai attorno e vidi gli altri tre amici che mi 

guardavano sorridendo. lmprowisamente sentii una 
stretta allo stomaco, rendendomi conto che saltare 
giù da una scogliera di dieci metri dopo tutto non 
era una splendida idea. Come potevo evitare di sal
tare? l miei amici si aspettavano che lo facessi. Se 
non l'avessi fatto, non mi avrebbero mai fatto di· 
menticare che mi ero tirato indietro lasciando cadere 
la sfida di Bryce. 

Proprio mentre stavo per saltare, fui superato da 
Kelly che lanciò un grido d'emozione mentre si lan
ciava In aria. Non lo vedemmo colpire l'acqua, ma lo 
sentimmo piangere mentre gli alti lo tiravano in bar
ca. Al momento dell'impatto contro l'acqua le sue gi
nocchia avevano sbattuto l'una contro l'altra, ed 
egli avrebbe poi trascorso il resto dell'estate con una 
scomoda ingessatura dopo un doloroso Intervento 
chirurgico. 

Noi tre che eravamo in cima alla scogliera fummo 
presi dal timore di saltare, anche se non l'avremmo 
mai ammesso. Ricordo che pensai che era un pecca
to correre dei rischi, poiché ero stato accettato aii'U· 
niverslt~ Brigham Young e avevo in programma di 
svolgere una missione dopo il primo anno di studi. 
Cominciai a pensare alle conseguenze a cui sarei an· 
dato incontro se avessi fatto il salto. Potevo anche 
ferirmi gravemente: fare impressione sui miei amici 
era davvero tanto importante? 

•Hai il cinquanta per cento di possibilità di non 
farti male» gridò Bryce impaziente dalla barca. Non 
era un commento molto incoraggiante. 

Indietreggiai di qualche metro dall'orlo della sco
gliera, poi presi la rincorsa e mi lanciai In aria. Guar
dai rapidamente sotto di me, agitando le braccia per 
mantenere l'equilibrio. 

l'urto contro l'acqua fu come un'esplosione; sentii 
un dolore alla schiena. Mentre affondavo nell'acqua 
mi resi conto che non riuscivo a muovermi. Risalii co
si molto lentamente e riemersi soltanto dopo quan
do sembrava che i polmoni stessero per scoppiare. 
Sentii i miei amici che ridevano guardando l'espres
sione del mio volto. 

Ted fu il primo a rendersi conto che mi ero fatto 
male e disse agli altri di smettere di ridere e di tirarmi 
su nella barca. Dissi qualcosa riguardo al dolore alla 
schiena mentre essi mi distendevano accanto a Kelly, 
ferito alle ginocchia. Cominciai a lamentarmi per il 
dolore, proprio come lui. 

Poi io e Kelly guardammo stupiti i nostri due amici 
rimasti in cima alla scogliera che si preparavano a 
saltare. Nonostante le probabilità sfavorevoli, fecero 
il salto con successo. 

Poiché il medico più vicino era a più di 200 chilo
metri di distanza, decisi di rimanere con i miei amici 

Presi la rincorsa e mi lanciai 
In aria. Guardai rapidamente 
sotto di me, agitando le 
braccia per mantenere 
l'equilibrio. 

fino alla fine del campeg
gio. Rimasi a letto per due 
giorni pensando alla mia 
stupidità. Avevo soltanto 
diciannove anni e tuttavia 
avevo rischiato la vita per 
una •bravata», per impres
sionare i miei amici. 

Il medico che mi visitò 
disse che avevo una frattu
ra complessa che mi avreb
be causato problemi di ar
trite per il resto della vita. 
Tuttavia mi considerai anco
ra la persona più fortunata 
del mondo. 

Guardando indietro, mi 
resi conto che avevo spre
cato la maggior parte degli 
anni della mia adolescenza 
facendo cose stupide e irre
sponsabili, come saltare giù 
da una scogliera di dieci 
metri. Non mi ero fermato a 
considerare l'effetto che le 
mie azioni avevano sugli al
tri, o su me stesso. Avevo 
sempre cercato awenture 
emozionanti senza pensare 
alle conseguenze che avrei 
dovuto affrontare, sino al 
giorno in cui avevo quasi ri· 
schiato la vita semplicemen
te per impressionare i miei 
amici. Cl volle un disastroso 
salto nel lago per riportarml 
dal mondo dei sogni al 
mondo della realt~ e della 
responsabilità. 
o 



IL SOSTEGNO DEl TIFOSI 
Anziano Paul H. Dunn 
Membro del Primo Quorum del Settanta 

Q ualche tempo fa ho assistito a un Incontro 
di calcio nel quale la squadra del Uons era 
data favorita sul Pumas. una compagine 

che non era andata molto bene durante tutto Il cam
pionato. Le due squadre si erano incontrate durante 
Il girone di andata e i Pumas erano stati sonoramen
te sconfitti. Tutti si aspettavano che questo Incontro 
sarebbe finito come Il primo, sebbene gli spettatori 
fossero equamente divisi tra sostenitori dei Uons e 
sostenitori dei Pumas. Ma poi un Incidente avvenuto 
durante la partita, che ebbe per protagonisti due 
giocatori, sembrò suscitare l'ostilità di tutti gli spetta
tori contro l Llons. Da quel momento in poi più di 
qulndicimila tifosi presero a incitare all'unisono i Pu
mas per vederli trionfare sul campo. 

l tifosi hanno un considerevole effetto sull'anda
mento di una partita. In quasi tutti gli sport di pro
fessionisti l padroni di casa sono sempre dati come 
favoriti. Il Brasile è una squadra di calcio che non 
perde quasi mai quando gioca in casa. Il motivo di 
questo successo? Lo stadio Maracana a Rio de Janei
ro contiene più di 220.000 spettatori che offrono le 
loro grida di sostegno ai loro beniamini in ogni par
tita. 

Non sarebbe bello avere lo stesso Incoraggiamen
to quando ci sembra di non poter vincere la batta
glia della vita? Che cosa proviamo sapendo che con
ta veramente per qualcuno se vinciamo o perdiamo, 
se leviamo il grido della vittoria o ci ritiriamo nella 
sconfitta? 

Vi porto la mia solenne testimonianza che ognu
no di noi ha una squadra di tifosi, sia visibili che invi
sibili. VI sono molte persone che vogliono che abbia
mo successo. Qualche volta possiamo dubitarlo, ma 
tuttavia è vero. VI sono persone che vediamo: geni
tori, figli, fratelli, sorelle, parenti, insegnanti, amici. 
Ma v1 sono anche persone invisibili che si interessa
no a noi e fanno il tifo per noi: l nostri Genitori cele
sti, le persone care che d hanno preceduto nell'aldl
lt!, quelle che devono ancora venire sulla terra. Tutti 
vogliono che abbiamo successo. 

Vi sono persone che continuano a curarsi di noi, 
sia quaggiù che dall'altra parte di questo velo terre
no. VI sono certamentel Anche quando vi sentite so
li, vi sono alcuni che stanno facendo Il tifo per vol. 

Ricordo un amico che andò alle scuole superiori e 
all'università, poi si sposò, si formò una piccola fami-

glia. Un giorno un tale che non conosceva molto be
ne venne da lui e gli disse: «Ho pensato che le avreb
be fatto piacere sapere che io sono uno dei suoi più 
fedeli tifosi. L'ho sempre osservato e ho cercato di 
adeguare la mia vita alla sua». 

Come vedete vi sono persone che si Interessano a 
noi, anche se noi non lo sappiamo. Mi chiedo quanti 
genitori pregano sinceramente per i loro figli, quanti 
figli e figlie devono pregare silenziosamente per la 
madre o il padre, in quante crisi gli amici fanno silen
ziosamente il tifo gli uni per gli altri. Sono convinto 
che sono innumerevoli. Naturalmente c'è soltanto 
una cosa più bella che fare il tifo in silenzio: è fare il 
tifo Interiormente e ad alta voce: facciamo In modo 
che la gente sappia che desideriamo veramente il lo
ro successo. 

Tra voi vi sono molti che credono di non avere 
molti a loro sostegno in modo silenzioso o manife
sto. A voi in particolare voglio dare la mia assicura
zione che vi sono persone che su in alto fanno Il tifo 
per voi. Dio ci ha creati e ci ama. Più di qualsiasi altra 
cosa Egli desidera il nostro successo quaggiù e il no
stro futuro ritorno da Lui. Quando riteniamo di non 
avere alcun sostegno, possiamo contare su di Lui. 
Tanti secoli fa Egli disse a David, e a noi: «Spera nei
I'Eternol Sii forte, il tuo cuore si rinfranchi» (Salmi 
27: 14). 

A tutti noi che si sforzano di fare ciò che è giusto, 
Egli ha fatto questa promessa: •lo andrò avanti a 
vol. lo sarò alla vostra destra e alla vostra sinistra, e 
il mio spirito sarà nei vostri cuori, 
e i miei angeli tutt'attorno a voi, 
per sostenervi• (DeA 84:88). 

E se riusdremo a ricordare 
queste grandi promesse, 
alla fine potremo dire 
insieme a Mosè: •L'Eterno è 
la mia forza e l'oggetto del 
m1o cantico; egli è stato la mia 
salvezza. Questo è il mio Dio» 
(Esodo l 5:2). Quando tutto crolla 
attorno a noi, Egli non ci abbandona. 

-· 

Tutti noi abbiamo genitori, amici e altre persone 
care che sono morte. Anch'essi esercitano la fede in 
nostro favore. l genitori cessano d1 occuparsi dei 
loro figli semplicemente perché muoiono? Gli amici 
non sono più tali quando muoiono? Il nostro inte
resse per le persone a noi care cessa quando scen
diamo nella tomba? Voglio che sappiate che non è 

cosi, poiché la vita è eterna. 
E cosa possiamo dire di coloro che devono 

ancora venire sulla terra? Hanno a cuore 
il nostro interesse? l vostri figli 

non ancora nati vi guardano da 
lassù con Interesse e affetto. 
Essi vogliono quanto vi è di 
meglio per se stessi e per voi. 
Potete esserne sicuri. Probabil

mente milioni di spiriti che ancora devono nascere 
fanno un acceso tifo per i milioni di noi che preparano 
la via per loro. Ritengo che non possa essere altri
menti. 

Spero che il messaggio che desidero comunicarvi 
sia chiaro. Ogni persona che vive su questa terra 
ha il suo gruppo di tifosi, formato dalle persone 
che hanno già vissuto questa vita terrena e dagli 
spirit.i che ancora aspettano di venire quaggiù. 
Soprattutto vi porto la mia testimonianza che vi è 

un Padre nei cieli che vi ha messi sulla terra e vuole 
che ritorniate a Lui. Il Suo sostegno basterà a fard 
realizzare questo obiettivo. Possiamo noi awici
narci di più a Lui, in modo da poterLo conoscere 

personalmente. Possiamo noi fare Il tifo per coloro 
che, attorno a noi, ne hanno bisogno. In particolare 
per le persone della nostra famiglia. Possa lo Spirito 
darvi la stessa sicurezza che lo possiedo che Il nostro 
Padre vive, che ci ama, e che, insieme a molti altri, 

può riportarcl sani e salvi a casa. O 

• .. 
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EU PRIVILEGIO 
Quando intervistai i missionari e 
li sentii parlare, potei constatare 
la loro maturità spirituale, il loro 
grado di preparazione e la loro 
dedizione al servizio 

l n una memorabile riunione sacramentale percepii 
la natura veramente universale del Vangelo. Il sa
cramento fu benedetto in francese e in tedesco. l 

discorsi furono tenuti in itafiano. in inglese e in por-
toghese. Una strofa dell'inno «Sono un figlio di Dio• 
fu cantata in dieci lingue: giapponese. coreano. te
desco, spagnolo. italiano, francese, tongano, samoa
no, olandese e inglese. l'intera congregazione tu 
commossa dal linguaggio spirituale dell'anima. 

Per quanto mi sembrasse insolito in quel momen
to, questo genere di riunione sacramentale mi sare~ 
be diventato più familiare poiché da poco ero stato 
chiamato a servire come presidente di ramo presso 11 
Centro di addestramento per le missioni fMTCJ a Pro
vo, neii'Utah. Mi resi così conto che quella sarebbe 
stata un'esperienza dawero unica. 

l missionari del mio ramo provenivano da molte 
nazioni. Una volta d trovammo in presenza di mis
sionari provenienti da diciotto paesi diversi. uniti 
nella causa comune della testimonianza e dell'amore 
per Il Salvatore. 

l'entusiasmo che provavo nel vedere i missionari 
provenienti da molti paesi, nell'intervistarli e nel-
l' aiutarli. non mi lasciò mai per tutto il periodo in cui 
lavorai presso il centro di addestramento per le mis
sioni. Soprattutto era una gioia conoscere i missiona
ri; apprendere le loro esperienze e vederli progredire 
nel Vangelo è stata una benedizjone che ancora og
gi fa traboccare il mio cuore di sentimenti di gratitu
dine; e talvolta sono commosso fdino alle lacrime 
quando penso o parlo di loro. 

Quando Intervistai i missionari e li sentii parlare, 
potei constatare la loro maturità spirituale, il loro 
grado di prepararione e la loro dedirione al servizio. 
Trovai tra loro grandi differenze. Alcuni missionari 
erano ben preparati, altri no; alcuni erano spiritual
mente maturi, altri mancavano completamente di 
spiritualità. Alcuni erano devoti nello svolgere 11 loro 
lavoro, altri assai meno. Quando li ascoltavo li senti
vo usare parole come sacrificio e privilegio. 

A. lynn Scoresby 

Come abbinare le parole alle azioni 

Notai che ogni missionario usava almeno una di 
queste parole e qualche volta entrambe, per descri
vere i propri sentimenti riguardo al fatto di svolgere 
una missione. Alcuni dicevano di essere felici di sa
crificare due anni della loro vita, le cose che posse
devano e la compagnia della loro ragazza per servi
re il Signore; altri dicevano che servirlo era per loro 
un privilegio. Udii queste parole cosi spesso che co
minciai a osservare come i missionari abbinavano le 
loro parole alle loro azjoni. 

Un anziano proveniente dalla Germania mi disse 
di aver ..sempre saputo di non conoscere la verità•. 
Egli disse che qualche volta •pregava Dio• per cono
scerla. Dopo aver terminato il servizio militare era 
andato a lavorare in Svizzera. Un giorno, sentendosi 
solo e pieno di nostalgia per la sua casa, aveva pre
gato di nuovo. • n prego. Dio, manda mi la verità•. 
Alcuni giornj dopo, mentre camminava per la stra
da. fu awicinato da uno sconosciuto che gli disse: 
•Ragazzo mio, sento di doverti parlare. ma non so il 
perché•. Queste sono le esatte parole del missiona
rio: •lo guardai In volto e seppi che eglf possedeva 
lo spirito di Dio. Il suo volto era stupendo•. lo sco
nosciuto appartenneva alla Chiesa e si trovava a 

camminare lungo la stessa strada affollata; aveva 
sentito l'ispirazione di parlare a quel giovane che 
non conosceva. Questo nuovo anziano parlava del
la missione come di un privilegio. 

Una sorella proveniente dalla Spagna aveva già 
svolto una missione a tempo pieno e subito era an
data a lavorare come infermiera per guadagnare il 
denaro necessario per svolgerne un'altra. All'Inizio i 
suoi dirigenti della Chiesa non volevano fasciarla an
dare. Ella Insistette finché essi acconsentirono. Fu 
chiamata come missionaria in Cile. 

Un anziano proveniente dal Messico mi mostrò 
con gioia una fotografia della sua famiglia . •Guar
di•, mi disse, •mio padre ha risparmiato due mesi per 
comprarmi queste scarpe. Il mio ramo ha fornito il 
denaro necessario all'acquisto di questo vestito•. 

Entrambi descrivevano la loro missione come un 
privilegio. 

Un anziano arrivò dalle Samoa. Quando si presen
tò per la prima volta, si portò di fronte alla congre
gazione tenendo in mano un libro di Mormon. Egli 
disse: .Sono qui perché questo libro è vero•. Era uno 
di quindici fratelli. Prima che partisse suo padre gli 
aveva detto che altri uomini, i dirigenti della Chiesa, 
sarebbero stati al posto di suo padre durante gli an
ni successivi. Egli doveva quindi obbedirll. Egli rite
neva che la sua missione fosse un grande privilegio. 

Un altro missionario riferì di aver sentito predicare 
il Vangelo in Francia. l missionari non parlavano be
ne la sua lingua, ma egli sapeva che ciò che voleva
no dirgli era importante, perciò studiò l'inglese in 
modo da comprenderli meglio. Dopo aver ascoltato 
le lezioni, incontrò qualche difficoltà nel liberarsi di 
alcune cattive abitudini. l missionari gli dissero di 
chiedere l'aiuto del Signore. Una sera incontrava 
grandi difficoltà e, ricordando il loro consiglio, si riti
rò nella sua stanza a pregare onde avere aiuto. Un 
paio d'ore dopo senti qualcuno che bussava alla sua 
porta. Andò ad aprire e si trovò davanti l missionari, 
inzuppati d'acqua perché avevano percorso a piedi 
cinque chilometri sotto una pioggia battente. •Per
ché siete qui?• chiese loro. •Eravamo già andati a let
to•, essi dissero, •quando cl siamo svegliati sentendo 
che tu avevi bisogno di noi•. A questo punto Il mis
sionario fece una pausa e scrutò la congregazione 
come se cercasse qualcuno, poi disse, con la voce 
che tremava di amore e di affetto: •Voglio che fac
ciate la conoscenza dei miei missionari•. Entrambi vi
vevano vicino al centro di addestramento per le mis-

sioni, ed egli Il aveva Invitati ad ascoltarlo parlare al
la nostra riunione. Egli parlava della sua missione 
come di un privilegio. 

Un anziano disse che veniva dal Vietnam ed era 
arrivato a un campo profughi vicino a Seattle, nello 
Stato di Washington. Mentre cercava di Imparare 
l'Inglese onde poter vivere negli Stati Uniti, qualcu
no gli dette un cartoncino sul quale c'era un'immagi
ne e un indirizzo. Senza sapere perché egli conservò 
quel cartoncino. In seguito, quando gli fu chiesto do
ve desiderava andare a vivere, mostrò quel cartonci
no al funrionario della dogana. •Non posso man
darla laggiù•, gli fu detto, •ma posso mandarla In un 
posto vicino•. Fu mandato a vivere con una famiglia 
di Santi degli Ultimi Giorni a Salt lake City, dove Im
parò a conoscere la Chiesa. Quando ebbe finito di 
narrarmi questa storia mi mostrò il cartoncino che gli 
era stato dato nel campo profughi. Era una fotogra
fia del Centro di addestramento per le missioni. •Ora 
sono qui, Presidente•, mi disse. Come altri, riteneva 
che fosse un privilegio andare In missione. 

Il privilegio di servire 

11 privilegio di servire il Signore in missione viene 
sentito e dimostrato in molti modi. Un missionario 
aveva sofferto a causa di difficoltà familiari sin dalla 
fandullezza. Quando era ancora giovane fu cacciato 
di casa e andò a vivere con un'altra famiglia che gli 
fece conoscere la Chiesa. Il Vangelo dette una dire
zione alla sua vita, cosa che non avevano fatto i 
suoi genitori naturali. Qualche anno dopo. diventa
to uno del migliori giocatori di rugby di una squadra 
universitaria, decise di svolgere una miss1one. Prima 
di partire dette una copia del Ubro di Mormon ai 
suoi compagni di scuola, compresi gli allenatori, i 
compagni di squadra e gli Insegnanti. Prima di recar
si al Centro di addestramento per le missioni aveva 
distribuito più di duecento copie. 

1 missionari che consideravano la missione soltan
to come un sacrificio, spesso erano sinceramente de
voti al servizio del Signore; tuttavia mi accorsi che 
essi non avevano conosciuto la rivelazione e l'ispira
zione personale. DI solito erano meno informati ri
guardo al Salvatore, ma a mano a mano che studia
vano re Scritture e imparavano a conoscerlo meglio, 
il loro cuore sembrava commuoversi e allargarsi. Co
minciavano a sentire più profondamente Il Suo amo
re e a convincersi dell'Importanza del lavoro missio-
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narlo quale estensione di quell'amore offerto a tutti 
gli uomini. Molti di coloro che all'inizio avevano par
lato di sacrificio lasciarono Il Centro di addestramen
to per le missioni parlando di privilegio. 

Durante la mia ultima riunione sacramentale al 
Centro, si alzò un anziano che era più vecchio della 
maggior parte dei missonari. Chiese scusa per il suo 
cattivo Inglese; sperava che lo avremmo compreso 
lo stesso. la sua voce era profonda e forte. Parlò 
della sua fanciullezza e adolescenza a Cracovia, in 
Polonia. Si sentiva a disagio nell'andare nella chiesa 
della sua famiglia e disse di sapere •istintivamente• 
che alcune delle sue abitudini non erano buone. 
Smtse di andare nella sua chiesa e cominciò invece a 
studiare la Bibbia. A mano a mano che cresceva, si 
sentiva sempre più insoddisfatto della forma di go
verno del suo Paese; a diciotto anni aveva chiesto 
asilo politico in Austria. Gli era stato concesso. ed 
egli aveva lasciato la sua casa per andare a Iniziare 
una nuova vita. Aveva trascorso nove difficili mesi 
In un campo profughi nelle vicinanze di Vienna pri
ma di chiedere Il permesso di emigrare negli Stati 
Uniti. Arrivato nel Nuovo Continente era venuto a 
contatto con i missionari di molte chiese. •Erano bra
vi giovani», egli disse, •ma era evidente che essi non 
avevano le risposte che cercavo•. Un giorno vide un 
programma televisivo sui Mormoni. Gli piacque ciò 
che vide e decise di conoscere meglio la Chiesa. Si in
contrò con i missionari, ascoltò ed accettò il Vange
lo, e all'etA di venticinque anni stava per andare in 
missione. •Essere qui per me è un privilegio•, disse 
dolcemente con Il suo forte accento polacco. ·~ una 
cosa che aspettavo di fare da tanto tempo•. 

Servire Il Salvatore è un meraviglioso privilegto 
per chiunque. ~ un pnvilegio fare parte del grande 
lavoro missonario della Chiesa. Ho pensato ai giova
ni che hanno la vita fadle, o che non conoscono il 
Signore, o che hanno paura, o che non si curano de
gli altri. Vorrei che essi arrivassero a comprendere 
che è un privilegio studiare le parole di vita eterna, 
Imparare a conoscere ìl loro Redentore e cercare 
ogni possibile occasione di servire lui servendo i 
loro simili. D 



Rlcky McWhorter 

G razie, Presidente, sarò là domani•. 
Che grand'uomo, dissi a me stesso mentre 
rlattaccavo il ricevitore. Il presidente della 

missione di Jackson, nel Mlssisslppl. mi aveva appe
na chiamato per chiedermi di svolgere una missione 
di due settimane nella regione di Bossier City, in 
Loulslana. Continuavo a ripetere a me stesso: •Qua
le modo meraviglioso di scoprire cos'è veramente Il 
lavoro mlsslonarlol• 

Trascorsi le ventiquattr'ore successive a fare le va
ligie, a pregare e a prepararmi per ogni eventualità 
che avrei dovuto affrontare durante le due settima
ne successive. Pregai di poter essere di aiuto al mis
sionari, gli anziani Abbott e Watkins, insieme ai qua
li avrei svolto la missione. 

Il sabato venne presto. La mia famiglia mi portò In 
automobile a Bossier, dove facemmo colazione pri
ma di telefonare agli anziani per informarll del mio 
arrivo. Dopo un'attesa che a me sembrò un'eternità, 
mentre in realtà si trattò soltanto di IO- l 5 minuti, 
due giovani che avevano soltanto un paio d'anni 
più di me arrivarono con l'automobile della missio
ne. Non sapevo cosa fare né come comportarmi, ma 
timidamente mi presentai all'anziano Abbott. Mi av
vidi subito che era un giovane molto spirituale e 
pensai: •Non potrò mal essere di aiuto a un uomo 
come lui", e mi chiesi di nuovo perché mi trovavo in 
quel luogo. Anche dopo essermi presentato all'an
ziano Watkins, fui convinto che non avrei mal potu
to essere di aiuto a un uomo come lui. 

Salutai la mia famiglia e, prima che me ne rendessi 
veramente conto, mi trovai per le strade della città 
intento a bussare alla porta di ogni casa. Fui stupito 
dall'eloquenza degli anziani quando si rivolgevano 
alla gente. Dopo un'ora di lavoro l'anziano Abbott 
si voltò verso di me e disse: .sarai tu a presentare! 
alla prossima casa, fratello McWhorter•. 

•Non posso farlo•. risposi imbarazzato. 
•SI che puoi farlo•, egli disse. •Devi pensare in mo

do positivo. In quella casa può esserd un potenziale 
convertito alla Chiesa•. 

•Va bene, farò del mio meglio• risposi. 
Bussai alla porta. Quando si apri, contro ogni mia 

speranza, mi sentii venir meno. Vidi davanti a me 
una stanza piena di adolescenti ubriachi. lo stesso 
ero appena adolescente. Quando mi presentai e pre
sentai l miei colleghi, essi cominciarono a farsi beffe 
di noi e a tentarci. •Perché proprio lo, Signore?• 
chiesi silenziosamente. 

Quando la porta si apr~ contro ogni mia 
speranza, mi sentii venir meno. VIdi davanti 
a me una stanza piena di adolescenti 
ubriachi. lo stesso ero appena adolescente. 
Quando mi presentai e presentai l miei 
colleghi, essi cominciarono • farsi beffe di 
noi e a tentarcl. 

Durante Il resto di quel giorno non bussai più ad 
alcuna porta. Quando finalmente cadde la notte, 
cominciai a pensare alla mia prima giornata come 
missionario a tempo pieno. Perché ero tanto timido? 
Perché ero spaventato al pensiero di dover parlare 
alla gente del Vangelo? Come avrei potuto svolgere 
una missione di due anni, se non riuscivo neppure 
ad affrontare la gente e a spiegare le verità del 
Vangelo per due settimane? Decisi che c'era soltanto 
un modo per ottenere l'aiuto di cui avevo bisogno. 

Quando mi inginocchiai in umile preghiera ed 
esposi al Padre celeste gli umili pensieri del mio 
cuore, mi sentii Invadere da un sentimento di pace e 
di conforto. Una voce mite e tranquilla mi disse di 
scrutare le Scritture. Cominciai a sfogliare le pagine 
della Bibbia e vidi un versetto sottolineato in rosso: 
era un passo che avevo segnato durante un corso 
del seminario. Quando lo lessi, seppi che la mia pre
ghiera era stata esaudita. Un caldo sentimento di 
comprensione Invase tutto Il mio essere mentre leg
gevo: •Poiché io non mi vergogno dell'Evangelo; 
perchè esso è potenza di Dio per la salvezza d'ogni 
credente11 (Romani l : 16). 

Mai prima di allora quel passo delle Scritture ave
va avuto un significato tanto grande. «Potenza di 
Dio per la salvezza•, ripetei ad alta voce: Non devo 
vergognarml del Vangelo, poiché è la chiave che 
apre la porta della salvezza. Senza di esso, neppure 
un'anima potrà mal progredire dopo questa vita. 

Il mattino seguente mi svegliai animato dal forte 
desiderio e dalla ferma decisione di proclamare il 
Vangelo. 

Oggi, già cinque delle persone alle quali collaborai 
a insegnare durante quelle due settimane si sono 
unite alla Chiesa. Quale forza possiamo ricevere 
ascoltando l suggerimenti dello Spiritol 

Ricordo vividamente il sentimento che provai 
quando lo Spirito Santo mi portò testimonianza del
l'importanza del messaggio contenuto nell'epistola 
al Romani. E ancora oggi, quando mi trovo davanti 
alla possibilità di proclamare Il Vangelo, quella stes
sa voce mite e tranquilla sussurra alle mie orecchie 
«Potenza, per la salvezza, potenza ... per la salvez
za•. O 



Intervista a sorella 
Ardeth G. Kapp, 
presidentessa generale 
delle Giovani Donne 

• 
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Le giovani donne devono osservare le norme 
del Vangelo in modo da essere preparate a ser
vire meglio il Signore, ha detto sorella Ardeth 

G. Kapp, presidentessa generale delle Giovani Don
ne, nel corso di un'intervista speciale. 

Riferendosi alla propria vita sorella Kapp ha detto: 
«Sono cresciuta in un piccolo centro rurale nella pro
vincia dell'Alberta, nel Canada. Non avevo alcun 
modo di sapere che sarebbe venuto un giorno in cui 
sarei stata chiamata a servire le giovani donne della 
Chiesa in tutto il mondo. Sapevo soltanto che ama
vo il Signore e che volevo servirlo al meglio delle 
mie capacità. Nella stessa maniera in cui il Signore ha 
chiamato me, poteva chiamare qualsiasi giovane 
donna della Chiesa a servirlo11. 

Sorella Kapp ha avuto la possibilità di viaggiare 
per il mondo e di incontrare molte giovani donne. 
~~sono sempre colpita dalla crescente maturità della 
loro testimonianza,, ha detto. «Esse acquisiscono 
una sempre maggior determinazione e sicurezza, svi
luppano la consapevolezza di fare parte di un'orga
nizzazione più grande e importante, per quanto esse 
possano trovarsi isolate come membri della Chiesa». 

Cosa le piacerebbe dire se potesse incontrarsi per
sonalmente con ogni ragazza? 

•Prima di tutto vorrei abbracciare ogni ragazza ed 
esprimerle il mio incondizionato affetto. 

Poi vorrei che tutte capissero che, da qualunque 
luogo provengano, possono esercitare una forte in
fluenza positiva sul mondo che le circonda. Ciò può 
avvenire in un piccolo e remoto ramo dell'America 
meridionale, in Europa, in Giappone. Possono essere 
le uniche donne della Chiesa nella loro scuola, nella 
loro città o nel loro villaggio. Possono credere di 
non còntare molto, mentre invece contano tanto. 
Se esse perseguono i valori delle Giovani Donne, 
daranno un grande esempio a coloro che le osser
vano. 

Chiederei loro se ricordano la storia, riportata 
nella Bibbia, di un ragazzo che aveva un cestino con 

cinque pani e due pesci (Giovanni 6:3-13). Era un 
giorno in cui cinquemila persone erano venute ad 
ascoltare Il Salvatore. Egli chiese se qualcuno aveva 
del cibo; uno del suoi discepoli, Andrea, Gli parlò 
del ragazzo con i pani e l pesci. Il Salvatore prese 
quella piccola quantità di cibo, lo benedisse e lo dì
stribui alla gente. Non soltanto ce ne fu abbastanza 
da nutrire la moltitudine, ma ne avanzò anche 
molto. 

Mi sono sempre chiesta cosa abbia pensato quel 
ragazzo quando il Salvatore gli chiese il pane e i 
pesci. Pensò, come forse avremmo fatto noi: rA che 
può servire il cibo che ho con me? Non ho molto da 
dare1. Ma il ragazzo invece dette ciò che aveva; e 
con la benedizione del Signore la sua offerta giovò 
a migliaia di persone. 

Se ogni ragazza della Chiesa offre al Signore l'e
sempio della sua buona condotta, Egli può servlrse
ne in modi che neppure cl sognamo. 

Esorto ogni ragazza a continuare a pregare, a 
studiare le Scritture, ad essere attiva nella Chiesa e 
a mantenere le promesse fatte al Signore. Allora, 
come quel ragazzo con la sua offerta, esse saranno 
pronte quando il Signore vorrà usarle per aiutare gli 
altri. Esse potranno essere chiamate a servire come 
consulenti di una classe delle Api o a svolgere una 
missione a tempo pieno, o come me, a serv1re tutte 
le giovani della Chiesa. 

Credo fermamente In una cosa che scrisse qualche 
tempo fa il presidente Ezra Taft Benson. Egli disse 
che coloro che rdedicano la loro vita a Dio scoprono 
che Egli può mettere la loro esistenza a miglior uso 
di quanto potrebbero fare essi stessi. Egli renderà 
più grandi le loro gioie, amplierà la loro prospettiva. 
ravviverà la loro mente, rafforzerà i loro muscoli, 
eleverà il loro spirito; moltiplicherà le loro benedizio
n i. accrescerà per loro le occasioni, conforterà la 
loro anima, darà loro buoni amici e riempirà il loro 
cuore di pace', («Gesù Cristo: doni e aspettative•, 
La Stella, febbraio 1977, pag. 51). O 
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