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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

SULLE SUE O
Presidente Ezra Taft Benson

grande giorno del potere del diavolo, ma è anche il
grande giorno del potere del Signore, con il più grande
numero di detentori del sacerdozio che sia stato mai
presente sulla terra.
Ogni giorno le forze del male e le forze del bene fanno nuovi seguaci. Ogni giorno noi personalmente
prendiamo molte decisioni che rivelano quale causa
sosteniamo. n risultato finale è certo: le forze della rettitudine vinceranno, ma ciò che rimane da vedere è
dove ognuno di n oi personalmente, ora e nel futuro, si
troverà in questa battaglia e con quanta convinzione
combatterà. Ci mostreremo fedeli sino ai nostri ultimi
giorni e porteremo a termine la missione che ci è stata
affidata?
Dalle grandi battaglie escono grandi eroi e grandi
eroine. Non avremo mai una migliore occasione di
questa per dimostrare il nostro coraggio, né una causa
più importante della battaglia nella quale siamo impegnati oggi e saremo impegnati nel prossimo futuro.
Alcune delle più grandi battaglie che affronteremo
saranno combattute nelle silenziose stanze della nostra
anima.
Ognuno di noi ha le proprie battaglie da affrontare.
Le tattiche che il nemico userà contro di noi cambieranno di volta in volta. Egli cercherà di sfruttare le nostre debolezze, perciò dobbiamo stare in guardia contro gli abili inganni del diavolo, il sottile peccato e gli
astuti compromessi, oltre che contro le trasgressioni
più evidenti.
Dobbiamo ricordare che il diavolo cerca di rendere
tutti gli uomini infelici al pari suo. Dobbiamo anche ricordare che il Signore ci ama e desidera per noi quella
pienezza di gioia di cui Egli gode. Dobbiamo scegliere
chi vogliamo servire.
Cristo visse sulla terra e fu soggetto ad ogni sorta di
tentazioni, ma vinse ogni battaglia. Egli è il soldato più
glorioso che abbia mai calpestato la superficie di questa
terra e vuole aiutarci a uscire vittoriosi da tutte le battaglie, siano esse scontri individuali o collettivi. Quando
le nostre forze non bastano, la Sua espiazione supplisce alle nostre deficienze, a condizione del nostro pentimento.

«Seguiamo il nostro capo Gesù Cristo
e cresciamo nella nostra statura mentale,
fisica, spirituale e sociale»

I

n ogni epoca i profeti hanno superato con la mente
gli anni che li dividevano dai nostri tempi. Miliardi
di persone già morte e miliardi di persone che devono ancora nascere hanno gli occhi puntati su di noi.
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Aì fedeli delle altre dispensazioni non è mai stato chiesto tanto quanto viene chiesto a noi oggi. Mai prima
d 'ora sulla faccia della terra le forze del male e le forze
del bene sono state così bene organizzate. Questo è il

Gesù sa che il Suo regno trionferà e desidera che noi
trionfiamo insieme con esso. Egli conosce in anticipo
ogni strategia che il Nemico userà contro di noi e contro il Regno. Egli conosce le nostre debolezze come conosce le nostre virtù. Grazie alla rivelazione personale,
noi possiamo scoprire alcune delle nostre virtù mediante un attento e devoto studio della nostra benedizione patriarcale . Nella preghiera possiamo chiedere a
Dio di rivelarci le nostre debolezze, in modo da poter
cambiare vita. D Signore ha promesso:
«Se gli uomini vengono a me, mostrerò loro la loro
debolezza .. . se si umiliano a me ed hanno fede in me,
allora farò sl che le cose deboli divengano forti per
loro» {Ether 12:27).

Dio può rivelarci i nostri talenti e le nostre virtù in
modo che possiamo sapere su che cosa stiamo edificando. In ogni vostro giusto sforzo dovete essere certi
di poter dire come disse Paolo: cio posso ogni cosa in
Colui che mi fortifica,. (Filippesi 4:13). Egli ci ha assirorata, come dice ancora Paolo, che non saremo soggetti
ad alcuna tentazione estranea a quelle che affliggono
gli uomini; ma insieme ad ogni tentazione Dio ci darà
anche la via per sfuggire ad essa (vedi l Corinzi 10:13).
TI Signore pose ai Nefiti la seguente domanda: «Che
sorta di uomini dovreste essere?» Poi rispose alla stessa dicendo: «In verità, Io vi dico: cosl come sono lo»
(3 Nefi 27:27). Che sorta d ' uomo fu Gesù durante quei
trent' anni in cui si preparava a svolgere il Suo ministero pubblico di tre anni? Attingendo allibro di Luca nel
Nuovo testamento leggiamo queste parole: cE Gesù
cresceva in sapienza e in statura, e in grazia dinanzi a
Dio e agli uomini,. (Luca 2:52).
DaJle rivelazioni moderne apprendiamo che Gesù
«non ricevette la pienezza fin dal principio, ma continuò di grazia in grazia, fino a che ricevette la pienezza•
(DeA 93:13).
Anche noi, procedendo di grazia in grazia, dobbiamo progredire in saggezza in statura e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini. Esaminiamo questi quattro
aspetti della preparazione di Gesù: se vogliamo seguire le Sue orme anche noi dobbiamo crescere negli
stessi quattro aspetti in cui Egli crebbe.

Gesù cresceva in sapienza

n termine di sapienza significa la corretta applicazione della vera conoscenza. Non tutta la conoscenza ha
lo stesso valore, né tutte le verità sono egualmente
preziose. Le verità sulle quali poggia la nostra eterna
salvezza sono le verità più essenziali che dobbiamo
conoscere. Ognuno di noi, per potersi dire veramente
istruito, deve sapere dove viene, perché si trova quaggiù e dove deve aspettarsi di andare nella vita a venir~.
Deve essere in grado di rispondere adeguatamente alla
domanda posta da Gesù: «Che vi par egli del Cristo?•
Questo mondo non può insegnarci queste cose. Pertanto la conoscenza più importante che possiamo ottenere è la conoscenza salvatrice del Vangelo e del suo
Autore: Gesù Cristo.
La vita eterna, il più gran dono che Dio può darci.
per ottenere la quale dobbiamo tutti sforzarci, scaturisce dalla conoscenza del nostro Padre nei cieli e del
Suo Figliuolo Gesù Cristo. Come disse il Salvatore:
«Questa è la vita eterna: che conoscano te, il solo
vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo»
(Giovanni 17:3).
Non possiamo conoscere Dio e Gesù Cristo senza
studiare la loro natura e i loro attributi; e poi dobbiamo
fare La Loro volontà. Questo comportamento ci porta a
un' ulteriore conoscenza rivelata e, se obbediremo ad
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E il bambino cresceva e si
fortificava, essendo ripieno di sapienza;
e la grazia di Dio era sopra lui. E Gesù
cresceva in sapienza e in statura, e in
grazia dinanzi a Dio e agli uomini»
(Luca 2:40, 52).

essa, alla fine ci porterà ad altre verità. Se seguiremo
questo schema riceveremo ulteriore luce e gioia e alla
fine saremo condotti alla presenza di Dio, là dove,
insieme con Lui, avremo una pienezza di gioia.
Egli ci ha ammonito di cercare «nei migliori libri le
parole di saggezza» (DeA 88:118). Sicuramente tali libri
devono includere innanzi tutto le Scritture. Poi devono esservi le parole dei profeti, veggenti e rivelatori.
Parlando del presidente della Otiesa Il Signore disse:
«Poiché riceverete la sua parola come se uscisse dalla
mia propria bocca» (DeA 21:5).
Oltre a contenere le verità di salvezza fondamentali
della teologia, il Vangelo comprende la verità anche a
altri campi della scienza. n Signore esortava i primi
missionari a istruirsi più perfettamente sulle •<cose che
sono sia in cielo sia in terra che sotto la terra; cose che
sono state, che sono, che debbono avvenire fra breve,
cose della patria e dell'estero, guerre e perplessità
delle nazioni, e di giudizi che sono nel paese e nella
conoscenza di paesi e di regni» {DeA 88:79).
Con l'abbondanza dei libri disponibili oggi, un
uomo veramente istruito si distingue perché sa cosa
non deve leggere. n fatto che un libro o altra pubblicazione incontri il favore del pubblico non significa che
esso abbia un particolare valore. n fatto che uno scrittore scriva un buon libro non indica necessariamente
che tutti i suoi libri meritino di essere letti. Molti
romanzi e pubblicazioni moderni corrompono la morale o distorcono la verità.
Noi naturalmente riconosciamo che è molto importante essere dei valenti professionisti, essere in grado
di lavorare con le nostre mani. Le capacità pratiche e la
conoscenza che sono più necessarie sono quelle che ci
consentono di procurare cibo, indumenti e una casa a
noi stessi e alle nostre famiglie.

Gesù aesceva in statura
Non c'è alcun dubbio che la salute del corpo influisca sullo spirito, altrimenti Il Signore non avrebbe mai
rivelato la Parola di Saggezza. Dio non ha mai emanato alcun comandamento materiale: ciò che ha influenza sul corpo ha influenza anche sullo Spirito. Vi sono
almeno quattro fattori di fondamentale importanza che
hanno effetto sulla nostra salute, ossia sul nostro crescere in statura.
Primo: la rettitudine. n peccato indebolisce; fa sentire i suoi effetti deleteri non soltanto sullo spirito, ma
anche sul corpo. Le Scritture sono piene di esempi della tona fisica che il giusto può possedere. Al contrario
il peccato di cui non si è pentiti può condurre all'infermità mentale e fisica. Malattie, febbri e decessi improvvisi sono alcune dirette conseguenze della disobbedienza. Gesù guarl un uomo da una malattia fisica, poi
gli disse: «Non peccar più, che non t'accada di peggio»
(Giovanni 5:14).
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Secondo: il cibo. In gran parte noi siamo fisicamente
ciò che mangiamo. La maggior parte di noi conosce
alcune delle proibizìoni contenute nella Parola di Saggezza, come ad esempio quella che riguarda il tè, il
caffè, il tabacco o l'alcool; ma dobbiamo dare maggiore
risalto agli aspetti positivi: la necessità di verdura,
frutta e cereali. Abbiamo bisogno di una generazione
di persone che mangino in maniera più sana.
Terzo: l'esercizio. n corpo ha bisogno del rinnovamento che proviene dall'esercizio. Camminare all'aria
fresca rallegra il cuore e solleva lo spirito. Anche correre, se viene fatto correttamente, può avere effetti benefici. Anche la più semplice attività sportiva può essere
proficua.
Quarto: il sonno. È bene andare a letto presto. n
Signore dice infatti: «Astenetevi dal dormire più del
necessario; ritiratevi di buon'ora al vostro giaciglio,
per non essere affaticati; levatevi di buon'ora affinché i
vostri corpi e Le vostre menti possano essere invigoriti»
(DeA 88:124). Coricarsi presto e levarsi di buon mattino è sempre un buon consiglio.

Le abitudini che accrescono il nostro favore presso
Dio comprendono lo studio quotidiano delle Scritture
e la preghiera personale del mattino, del mezzogiorno
e della sera. Dobbiamo servire i figli del nostro Padre
per mezzo della famiglia, della Chiesa e della patria.
Dio ha un orario o un ciclo o una stagione per ogni
cosa bella. La missione, quando arriva il momento, ha
la precedenza sul matrimonio e sugli studi. Quando
una persona è abbastanza matura e ha trovato il compagno giusto, il matrimonio non deve essere ritardato
a causa degli studi. Sebbene tutti e tre questi elementi:
la missione, il matrimonio, l'istruzione, siano indispensabili, tuttavia c'è un tempo stabilito per ognuno
di essi.
Abbiamo bisogno di un maggior numero di uomini e
donne di Cristo che si ricordino sempre di Lui, che
osservino i comandamenti che Egli ha dato loro. Per
misurare il nostro successo dobbiamo vedere quanto
fedelmente riusciamo a camminare in ogni momento
sulle Sue orme.

E Gesù aesceva in grazia dinanzi agli uomini
E Gesù aesceva in grazia dinanzi a Dio
Cosa accresce il favore di cui godiamo presso Dio?
Uno degli scopi di questa vita è di essere messi alla
prova per vedere se faremo tutto ciò che il Signore nostro Dio ci comanda (vedi Abrahamo 3:25). ln breve,
dobbiamo conoscere la volontà del Signore e farla.
Dobbiamo emulare l'esempio di Gesù Cristo ed essere
simili a Lui.
La domanda basilare della vita deve essere quella già
posta da Paolo: «Signore, che debbo fare?>~ (Atti 22:10).
Possiamo conoscere la volontà di Dio a nostro riguardo
attingendo a tre fonti:
1. Le Scritture, in particolare il Libro di Mormon,
riguardo al quale il profeta Joseph Smith disse che
«un uomo si avvidna di più a Dio obbedendo ai suoi
precetti che a quelli di qualsiasi altro libro» (History of
tlte Church, 4:461).
2. Le ispirate parole degli uomini prescelti da Dio: i

consigli dei profeti, veggenti e rivelatori. Anche i dirigenti locali della Chiesa hanno il diritto di impartire
direttive ispirate a coloro ai quali presiedono.
3. Lo Spirito del Signore. 1 popoli della terra hanno
la luce di Cristo che li guida, ma noi abbiamo diritto al
dono dello Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo possa
operare pienamente nella nostra vita dobbiamo tenere
aperte le vie della comunicazione spirituale. Più efficienti sono tali vie, più facile è per noi ricevere il messaggio di Dio; e più riceviamo e seguiamo i Suoi suggerimenti, più grande sarà la nostra gioia . Se le nostre
vie di comunicazione non sono libere dal peccato, allora possiamo credere di aver ricevuto l' ispirazione su
un affare che ci riguarda, quando in ;realtà si tratta dei
suggerimenti del diavolo.

n modo migliore per aiutare il prossimo consiste nell'essere bravi missionari e capaci genitori, per allevare
una giusta progenie che contribuirà alla soluzione dei
problemi del mondo senza esserne essa stessa la
causa.
O è stato detto che il più importante servizio che
potremo mai prestare sarà quello svolto entro le pareti
della nostra stessa casa. È anche vero che nessuna nazione può essere più forte di quanto lo siano le famiglie dalle quali è formata. Per un uomo non c'è chiamata tanto grande quanto quella di essere un patriarca
giusto, che si è sposato nella casa del Signore e che
presiede alla sua famiglia. Anche Dio si compiace
quando ci rivolgiamo a Lui dicendo: «nostro Padre che
sei nei cieli». Per una donna non c'è chiamata tanto
grande quanto quella di essere una madre giusta, che
si è sposata nella casa del Signore e che alleva dei figli
esemplari.
Qualcuno ha detto: ~eFelice l' uomo che ha trovato la
sua religione, la sua moglie e il suo lavoro, e li ama tutti e tre». Nel decidere quale deve essere il ruolo della
religione nella nostra vita, ognuno di noi può sapere
che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni è l'unica vera chiesa. Tutto ciò che dobbiamo
fare per possedere questa conoscenza è leggere attentamente il Libro di Mormon e poi fare ciò che propone
Moroni:
(<Quando riceverete coteste cose, vorrei esortarvi a
domandare a Dio, Padre Eterno, nel nome di Cristo, se
tutto ciò non è vero; e se lo chiedete con cuore sincero,
con intento reale, avendo fede in Cristo, Egli ve ne manifesterà la verità, per la potenza dello Spirito Santo»
(Moroni 10:4).

Se il Llbro di Mormon è vero, ed io porto testimonianza che lo è, allora joseph Smith fu un profeta. Se
Joseph Smith fu un profeta, allora la Chiesa che egli
istitul quale strumento nelle mani di Dio è vera, ed è
la Otiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Se la Chiesa è vera, allora a capo di essa sta un profeta
di Dio.
Miei amati fratelli e sorelle, Gesù crebbe in sapienza,
in statura e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini. Altrettanto possiamo fare noi. Possiamo noi tutti seguire
il nostro Capo, Gesù Cristo, e crescere nella nostra
statura mentale, fisica, spirituale e sociale. D
Da un discorso tenuto al Ricks College a Rexburg, ndl'ldalw

SUGGERIMENTI
PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI
Nelle vostre discussioni, nel corso del/'insegMmento
familiare, potete mettere in risalto i seguenti concetti:
l. Le più grandi battaglie della vita si combattono

nelle silenziose stanze della nostra anima.
2. D Signore fu posto dinanzi a ogni genere di
tentazione e ogni volta ne usci vittorioso. Egli sa non
soltanto come vincere ogni tentazione e ogni
debolezza, ma conosce anche le nostre virtù e le nostre
debolezze; per mezzo della rivelazione personale Egli
può guidarci alla vittoria.
3. Correre lungo la strada che porta alla vittoria in
questa vita significa calcare le orme di Gesù e
progredire, come Egli fece, in quattro aspetti
fondamentali:
Crescere nella saggezza, che è la corretta
applicazione della conoscenza.
Crescere nella cura del nostro corpo.
Crescere in grazia presso Dio. Oò avviene quando ci
avviciniamo a Lui in modo da poter sapere cosa Egli
vuole che facciamo nei diversi periodi della nostra vita.
Crescere in grazia dinanzi agli uomini, in modo che
possiamo aiutarli a vedere il valore che ha il Vangelo
per la loro vita.
Sussidi per la discussione

1. Esprimi i tuoi sentimenti riguardo al fatto di
seguire le orme di Gesù.
2. Vi sono in questo articolo passi delle Scritture o
citazioni che la famiglia potrà 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 dirigente
del quorum?
7

Pioniere della Corea

DennyRoy

I

Ne/ID sua tJtStt di scitnziato,
Kim Ho Jik fu inuilalo dalla radio
di stato a parlare suliD bioh>gia:
inwce dedicò tutto lo spazio
amel!Ssogli 111/'argommto dtlla
Chit!Sil. Negli anr~i '50 fratello
Kim invitc> i militari amtriami
appartemmti alla Chit!Sil a
collaborare ad insegnare il
Vangelo ai simpatizztmli
coreani.

l suo servizio nella Chiesa durò soltanto otto anni,
ma l'effetto che esercitò sulla sua istituzione in
Corea è incalcolabile.
I Santi degli Ultimi Giorni sanno che le rivelazioni e
le profezie hanno predetto la proclamazione del Vangelo in tutto il mondo negli ultimi giorni. Pochi tuttavia
sono a conoscenza di quanto questo fatto si sia manifestato in Corea. Sino al1951 nessun cittadino della Corea faceva parte della Chiesa; oggi, poco più di una generazione dopo, la Corea del Sud conta quattordici pali
e un tempio.
Gran parte di questo progresso deve essere attribuita
al lavoro e all' influenza di un pioniere del nostro tempo: Kim Ho Jik.
Nato il 16 aprile 1905 nella provincia di Pyeongan
Buk-Do (attualmente nella Corea del Nord), Kim Ho
Jik si trasferl a sud quando era ancora adolescente per
frequentare le scuole a Suwon, un centro rurale a sud
di Seul. Si diplomò aUa scuola di agraria nel 1924. Nel
1930 ottenne la laurea. in biologia presso l'università di
Tohoku, in Giappone. La sua istruzione, notevole per

il suo tempo, gli permise di ottenere presto posizioni
di grande prestigio. Dopo il suo ritorno in Corea diventò rettore dell'Istituto professionale femminile di
Sukmyeong. Poi, nel1946, fu nominato direttore della
stazione sperimentale per l'agricoltura di Suwon.
I<im Yeon Jun, ex collega e attualmente presidente
dell'Università Hanyang a Seui, ricorda che «la cosa
che maggiormente interessava Kim Ho Jik era scoprire
dei modi per migliorare il livello di vita dei Coreani».
Kim Ho Jik concentrò le sue ricerche sui modi per migliorare il valore nutritivo della dieta coreana.
Ma egli desiderava conoscere meglio le più recenti
teorie nel campo dell'agricoltura. Gli scienziati americani che lavoravano con lui alla stazione sperimentale
incoraggiavano questo desiderio facendo notare che La
Corea aveva un disperato bisogno di dirigenti qualificati nel campo della scienza e dell' istruzione. Syngman Rhee, presidente della Corea del Sud, volle mandarlo in America a studiare i metodi più efficaci per fare fronte al problema della denutrizione nel suo paese.
Cos\ Kim Ho Jik fece i piani necessari per iscriversi all'Università Comell a New York, che offriva il migliore
programma di studio per laureati nel campo dell'alimentazione.
n desiderio di istruirsi non era l' unica passione che
gli riempiva il cuore, durante il viaggio verso gli Stati
Uniti nel1949. Sin dalla giovinezza si era interessato
alla religione e aveva esaminato attentamente il credo
di numerose chiese. Nessuna di esse aveva soddisfatto
La sua sete spirituale. Da ragazzo era stato seguace di
diversi movimenti religiosi. Aveva anche studiato in
un monastero buddista. Nel1925 si era unito a una
chiesa protestante ed era diventato anziano in quella
organizzazione.
Han In Sang, uno dei primi convertiti alla Chiesa
SUG in Corea, attualmente direttore dell'ufficio del
vescovato presiedente regionale di Seui, ricorda: till
Dr. Kim aveva una grande fede nei concetti cristiani
ortodossi, come ad esempio nel ruolo di Gesù Cristo
come Salvatore, ma non era interamente soddisfatto
da altri aspetti delle chiese protestanti: La confusione
teologica e le false dottrine, come ad esempio quella
della predestinazione». La morte improvvisa del terzo
figlio nel1935 aveva approfondito il desiderio di certezza spirituale di Kim Ho Jik.

Lo Spirito lo istrul
Molto tempo prima di recarsi in America egli già
credeva nello Spirito di Dio e ne cercava la guida. La
sua fede lo aiutò molto prima di lasciare il paese natio,
quando fu obbligato a vendere La sua bella casa, le sue
automobili e gli altri suoi beni. Egli consegnò la somma
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ottenuta da queste vendite alla moglie perché provvedesse alle sue necessità e a quelle dei figli . Alle critiche
che incontrò questo atto, apparentemente senza motivo, Kim Ho Jik rispose soltanto che lo Spirito gli aveva
chiesto di farlo.
Pochi mesi dopo il suo arrivo in America questo motivo diventò chiaro. Nel giugno 1950 scoppiò la guerra,
seguita dall'invasione delle truppe della Corea del
Nord. Le bombe distrussero la sua ex casa e il governo
della Corea del Sud confiscò tutte Le automobili per
l' uso dei militari; ma la famiglia di Kim Ho Jik non ebbe difficoltà di natura economica durante la sua assenza.
Kim Ho Jik sperava che lo Spirito lo avrebbe aiutato
a trovare la wera chiesa» in America. Mentre studiava
per ottenere il dottorato all'Università Comell partecipò alle riunioni di varie chiese nella regione di lthaca,
nello Stato di New York, ma La risposta che cercava si
trovava proprio alla sua porta.
Lo studioso coreano divideva l' ufficio con Oliver
Wayman, che studiava per ottenere il dottorato in fisiologia. Come il suo collega, Oliver Wayman era più
anziano della maggior parte degli studenti; si dava il
caso che egli fosse anche un Santo degli Ultimi Giorni.
l due uomini diventarono buoni amici; tuttavia le loro lunghe conversazioni non riguardarono mai la religione sino a un giorno, poco prima della partenza di
fratello Wayman da Comell, in cui il suo amico coreano gli chiese se avesse delle pubblicazioni riguardanti
la sua chiesa.
«Non ti ho mai visto né fumare né bere», disse Kim
Ho Jik a fratello Wayman. «Non ti ho mai sentito usare
un linguaggio volgare o profanare il nome di Dio. Lavori più diligentemente e più a lungo degli altri, ma
non ti ho mai visto qui la domenica. Per molti aspetti
sei diverso dagli altri e mi domando se mi puoi spiegare il motivo per cui vivi in questa maniera».
Fratello Wayman gli dette una copia del libro Gli Articoli di fede dell' anziano James E. Talmage. Kim Ho Jik
lesse il libro nel giro di una settimana. «Mi disse che
era il miglior hbro sul Vangelo che avesse mai letto e
che aveva creduto in esso senza alcuna riserva», ricorda fratello Wayman. Quando gli fu data una copia del
Libro di Mormon, Kim Ho Jik La lesse rapidamente e
riferl poi al suo amico americano che egli credeva che
fosse la parola di Dio. Era, egli disse, più completo e
più facile da comprendere della Bibbìa.

Per il bene del suo popolo
Sebbene Kim Ho Jik fosse rimasto favorevolmente
impressionato dalle dottrine della Chiesa, continuava a
ritenere che la sua chiesa protestante fosse in grado di

salvarsi abbracciando alcuni insegnamenti della Chiesa. Egli dunque cominciò a frequentare il ramo locale,
ma continuò anche a partecipare alle sue riunioni protestanti.
Nell' ultimo giorno che trascorreva all' Università
Comell fratello Wayman stava salutando ì suoi amici
quando fu avvicinato da Kim Ho Jik. Fratello Wayman
si sentì ispirato a chiedere all'amico coreano perché
avesse deciso di lasciare il s uo paese e la s ua famiglia
per studiare negli Stati Uniti. Questi rispose che aveva
bisogno delle nuove conoscenze nel campo dell' alimentazione, disponibili presso l' Università CorneO,
per il bene del suo popolo.
Poi fratello Wayman ricorda:
«Portai la mia testimonianza. Gli dissi che era mia
convinzione che il Signore lo avesse portato in America perché potesse conoscere il Vangelo e portarlo al
suo popolo, in preparazione del grande lavoro missionario che là sarebbe stato svolto. Lo informai che se
avesse rifiutato di svolgere il lavoro che il Signore gli
aveva affidato, un altro sarebbe stato chiamato a prendere il suo posto».
Fratello Wayman non rivide più Kim Ho Jik, ma Lasciò New York «sicuro che lo Spirito che mi aveva ispirato quando avevo portato testimonianza aveva illuminato anche la mente del mio amico coreano. Potei
vedere un cambiamento nella sua espressione».
E Kim Ho Jik aveva veramente cambiato opinione.
Continuò a studiare con zelo il Vangelo, ma ora aveva
come meta il battesimo. Don C. Wood e sua moglie
Geneal, missionari del distretto di Seneca che lo istruirono, ricordano: «Non appena cominciavamo a fare il
ripasso delle cose che gli avevamo insegnato, fratello
Kim alzava le mani e diceva con grande decisione: <No,
no, ho già accettato questi principi; andiamo avanti>».
Si mostrò particolarmente convinto dopo una lezione sulla Parola di Saggezza. Quando l' anziano Wood
finl di Leggere la sezione 89 di Dottrina e Alleanze vide
che le guance di fratello Kim erano bagnate di lacrime.
«Oh!» esclamò questi scoppiando in singhiozzi, «Se
avessi conosciuto queste cose quando sono arrivato
qui! n mio governo voleva che trovassi dei modi di nutrire correttamente il nostro popolo, e non avendo pascoli a sufficienza per il nostro bestiame non sapevamo
come fare . Tutto il tempo che ho dedkato allo studio in
America è stato rivolto a trovare dei modi per nutrire il
nostro popolo grazie ai cereali che il Signore ha sempre inteso che noi usassimo». Fratello Kim accettò con
tutto il cuore il codice di salute del Signore.
Quando le lezioni missionarie furono terminate fratello Kim non soltanto era pronto a unirsi alla Chiesa,
ma voleva anche essere battezzato nello stesso luogo
in cui lo erano stati Joseph Smith e Oliver Cowdery.
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D 29 luglio 1951 sul fiume Susquehanna, vicino al
cippo che commemora i primi battesimi celebrati dalla
Chiesa restaurata, il presidente del ramo di Seneca,
Joseph A. Dye, battezzò il primo Santo degli Ultimi
Giorni della Corea. Quando usddall'acqua fratello
Kim disse di avere udito una voce che gli diceva:
«Pastura le mie pecorelle, pastura le mie pecorelle». In
seguito descrisse questo avvenimento neJ frontespizio
del suo volume di Scritture scrivendo sotto Ja data del
battesimo: «Parole datemi: Pastura le mie pecorelle>>.

La stretta di mano di un profeta
Pochi giorni prima di terminare gli studi per ottenere
il dottorato e ritornare in Corea, nel settembre 1951 fratello Kim assistette alla parata della Collina di Cumorah insieme a fratello Wood e sua moglie. La domenica
parteciparono a una speciale riunione di testimonianza
per i missionari locali tenuta nel Bosco Sacro. Dopo la
riunione fratello Kim fu presentato al presidente della
Chiesa, David O. McKay, anch' egli presente alla riunione. «Quando uscimmo dal Bosco», dice fratello
Wood, ~<fratello Kim si teneva stretta la mano destra
con la sinistra e, con le guance ancora umide di lacrime, continuava a ripetere: <Ho stretto la mano di un
profeta di Dio!»>.
A migliaia di chilometri di distanza dal Bosco Sacro
la patria di fratello Kim era cosparsa dei rottami di una
civiltà distrutta dalla guerra; migliaia di persone erano
morte, città e industrie erano ridotte in rovina e le case
e i mezzi di sussistenza di migliaia di persone erano
svaniti. Profughi affamati vivevano in rifugi di fortuna.
Fu in questa atmosfera deprimente che fratello Kim si
impegnò a compiere la missione affidatagli dal Signore: pascere le Sue pecore. Ma egli non affrontava questo immenso compito senza un aiuto.
Nella Corea del Sud la guerra aveva portato una
sembianza dell'organizzazione della Chiesa con le riunioni di culto tenute dai militari americani della Chiesa
all'interno delle basi militari. Fratello I<im partecipò a
queste riunioni e cominciò la sua carriera di proselitis mo invitando i militari, alcuni dei quali erano ex missionari, a esporre le lezioni alla sua famiglia. Le lezioni
venivano tenute in inglese ed erano tradotte in coreano da fratello Kim. Egli inoltre si unl a questi missionari non ufficiali nella ricerca di altri simpatizzanti. Nel
luglio del1952 avevano raccolto un numero sufficiente
di s impatizzanti coreani da poter tenere le loro riunioni della Scuola Domenicale separate da quelle dei militari.
Quando una delle s ue ex allieve gli confidò di sentirsi gravemente depressa e di pensare al suicidio, fratello Kim le disse:

«Cara sorella, conosco un vangelo - un vangelo meraviglioso - capace di darti una nuova speranza, una
nuova vita. Se lo studi e preghi Dio, ti prometto queste
cose: salute, felicità, gioia e il desiderio di aiutare gli altri a trovare anch'essi queste cose».
Questa sorella e sua figlia furono tra le prime quattro
persone battezzate in Corea sulla spiaggia eU Songdo,
nelle vicinanze di Pusan, il3 agosto 1952. Gli altri due
nuovi fedeli erano il figlio eU fratello Kim, Tai Whan, e
la figlia, Young Sook.
La figlia maggiore Jung Sook fu battezzata in una piscina all' interno della base militare di Soyong nel1953.
«L'acqua era calda», ella dice, «ma faceva un freddo
terribile; tuttavia ero talmente contenta che non lo sentivo affatto».
Fratello Kim invitava i simpatizzanti a casa sua per
tenere delle conversazioni settimanali sul Vangelo. Egli
fungeva da interprete per i membri della Chiesa di nazionalità americana, e qualche volta teneva egli stesso
le lezioni ai simpatizzanti. Un coreano che partecipò
ad alcune di queste riunioni udl fratello Kim dire più
di una volta che la cosa di cui il suo paese distrutto dalla guerra aveva maggior bisogno era una ricostruzione
spirituale.

CINA

«Ho chiesto a Dio~
Mentre il numero dei convertiti coreani aumentava
gradualmente, fratello Kim aveva successo anche nella
s ua carriera. Fu nominato direttore dell' Istituto Nazionale per la Pesca di Pusan, che era stato chiuso a causa
della guerra. Nel giro di pochi mesi riuscl a rimetterlo
completamente in funzione; fu un successo che stupì
molti osservatori. Durante una cerimonia celebrativa
tenuta in suo onore fratello Kim disse ai genitori e agli
insegnanti che si erano radunati per l'occasione: «Non
posso accettare alcuna parte del merito. Ho chiesto a
Dio, ed è Lui che ha compiuto l'incredibile!».
Dotato di grandi capacità direttive, e anche dell' umiltà necessaria per chiedere l'aiuto divino, fratello
Kim progrediva rapidamente da una posizione di prestigio ad un' altra ancora più prestigiosa: rettore dell' Istituto di Zootecnia dell'Università di Konkuk; presidente dell'Istituto Hong Ik; capo della rappresentanza

Kim Ho ]ile spiega a Syngman Rh~. presidente della Corea, il motivo
~ il quale non tmml potuto recarsi immediatamente a una riunione:
sta!}G infatti insegnando in una classe della Scuola Domenicale. Nel
COf'S() di una visita itt Corelltrell950 l'anziano Harold B. Lee, membro
del Quonrm dei Dodici, al centro, e Hilton Robertson, presidente della
Missiorre ddl'Estmno OrimJe Settentrionale, si inCOiltmno con
Kim Ho Jik.
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coreana presso l'UNESCO; presidente del Consiglio
Superiore per l' Istruzione Pubblica di Seul e vice ministro della Pubblica Istruzione della Corea del Sud; oltre
a ciò scrisse numerose pubblicazioni scientifiche molto
apprezzate.
La posizione sociale raggiunta da Kim Ho Jik è molto
importante. Dice fratello Han: «Era indispensabile che
una persona tanto potente, sia politicamente che socialmente, partecipasse all' istituzione della Chiesa in
Corea. Senza il Dr. Kim tale istituzione sarebbe stata
ritardata per due decenni».
Invero l'approvazione dello stato giuridico della
Chiesa nella Corea del Sud sembrava improbabile.
«D nome Mormcm per i Coreani significava <idolatra•,
<pagano•», ricorda fratello Han. Ai missionari della
Chiesa era vietato l'accesso in Corea poiché «essi non
erano riconosciuti come degni missionari crist:ian.i».
La nomina di fratello Kim al Consiglio Superiore per
la Pubblica Istruzione di Seui nel1956 si dimostrò
invero utile in quanto tutte le questioni religiose della
città vennero a trovarsi sotto la sua giurisdizione. Egli
presentò personalmente al consiglio la proposta della
concessione dello stato giuridico alla Chiesa in Corea.
E proprio per il suo patrocinio la proposta fu approvata. «Fu quasi un miracolo», dice fratello Han.
I<im Ho Jik mise anche a repentaglio la sua reputazione per ottenere per i missionari della Chiesa il permesso di entrare nella Corea del Sud, acconsentendo a
essere il loro sponsor economico e a garantire che essi
non avrebbero causato alcun danno al popolo della
Corea. I primi due missionari a tempo pieno arrivarono dal Giappone nell'aprile del1956.

L'effetto sul lavoro missionario
La positiva influenza di fratello Kim sulla prima generazione di Santi coreani fu forse uguale per impor-

tanza al suo effetto sul lavoro missionario. Fratello
Han, già presidente della Missione Coreana e primo
coreano che servì come rappresentante regionale, si
unl alla Chiesa quando era studente delle medie. Nel
1956 cominciò a frequentare il ramo in cui fratello Kim
insegnava alla Scuola Domenicale. Egli ricorda che «il
Dr. Kim era una figura patriarcale ed era il capo spirituale di tutti i Santi della Corea. La sua integrità era di
grande sostegno ai convertiti e ai simpatizzanti. Tutti
pensavano: <Se il Dr. IGm dice di accettare questo principio, non dobbiamo preoccuparci della sua veridicità
o della sua validitc\••·
«Nonostante fosse vice ministro della Pubblica Istruzione si mescolava liberamente con noi ragazzi ado! escenti», aggiunge fratello Han. «Nessuno si sarebbe
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uomo che occupa tale posizione nel governo non farebbe mai cose simili con i normali cittadini, in particolare con persone giovani e povere come eravamo noi.
Ma egli non si vergognava di stare con i suoi fratelli nel
vangelo, qualunque fosse la loro età, razza, posizione
sociale, titolo o qualsiasi altra cosa)).
Questo rapporto di vera amicizia di fratello Kim con i
giovani si mostrò molto prezioso poiché molti dei nuovi membri coreani erano studenti delle scuole medle o
dell' università. Rhee Ho Nam, un altro dei primi convertiti, che sarebbe poi dlventato presidente di missione e rappresentante regionale, ha dichiarato: «D suo
nobile obiettivo era di ammaes trare questi giovani futuri capi del regno di Dio in Corea».
I suoi ex allievi dichiarano unanimi che l'elemento
più efficace ai fini dell'insegnamento di fratello Kim
era l'esempio. «Nei primi anni del dopoguerra la vita
in Corea era lungi dall'essere piacevole», dice fratello
Han. «Ogni giorno si doveva tornare a casa a piedi poiché a quei tempi non c'erano mezzi di trasporto pubblici; in più della metà delle case davanti alle quali pas-savamo si potevano udire rumorosi litigi tra mogli affamate e mariti ubriachi. Ma il Dr. Kim conduceva una
vita celeste - sì, non vi sono altre parole per poter descrivere il modo in cui egli trattava la moglie e i figli>•.
Kim Ho Jik una volta disse a un gruppo dl Santi
della Corea: ~on mi importerebbe di perdere la vita o
le mie sostanze o il mio titolo, se ciò mi consentisse di
stare con il mio Salvatore••. Se qualcuno tra i suoi
ascoltatori dubitò mai della sua sincerità, gli avvenimenti della sua vita dimostrarono appieno il suo impegno a servire Dio.
Per esempio, una volta l'ente radiofonico della Corea
lo invitò a tenere una conferenza su un argomento attinente alla biologia durante una trasmissione a tutta la
nazione. «Durante i dieci minuti a sua disposizione
egli parlò soltanto della Chiesa», dice Pak Jae Am,
supervisore dell' ufficio regionale del vescovato presiedente dl Seul. «Parlò come parlava sempre nella sua
classe della Scuola Domenicale».

Una coraggiosa dichiarazione di fede
Fratello Kim fece anche una coraggiosa dichiarazione
di fede, che diventò memorabile grazie a un episodio
che quasi sembra essere tratto dal libro di Daniele. Una
domenica il presidente della Corea Syngman Rhee
senti la necessità di consultarsi urgentemente con il vice ministro della Pubblica Istruzione. Dopo averlo cercato per diverse ore, la segretaria del Presidente trovò
Kim Ho ]ik intento ad insegnare alla sua classe della
Scuola Domenicale. Fratello Kim rifiutò di lasciare

lezione. n presidente Rhee, noto per la sua d~, si
adirò, ma fratello Kim gli spiegò con calma che egli
non considerava alcun lavoro più importante del suo
incarico di insegnante della Scuola Dome~cale, e ~i
riteneva quindi obbligato a portare a temune la leZI~ne
prima di rispondere all' invito del Presidente. D presidente Rhee batté la mano sulla spalla di fratello Kim
dicendogli: «Ben fattoh>
Fratello Kim rassegnò le dimissioni dal suo incarico
governativo nel luglio dell9~ dichia~ando che desiderava «dedicare più tempo e ptù energta alla nostra
Chiesa>•. Egli era stato presidente del ramo di Yurak-.
Dong ed era diventato nel1955 il primo pres~dente di
distretto della Corea, posizione che occupò smo alla
sua morte. n lavoro da lui svolto comprende anche la
traduzione di numerose opere della Chiesa dall' inglese
in coreano.
Fratello Kim rappresentò la Corea a una riunione
della FAO tenuta in India nell'agosto del1959. Poco
dopo il suo ritorno in patria si incontrò con Rhee Ho
Nam, il quale notò che fratello Kim appariva molto
stanco. Fratello I<im lo informò che durante la conferenza si era sentito male e che era ansioso di tornare a
casa. Meno di un mese dopo, il 31 agosto, morì a causa
di un ictus cerebrale.
Ai funerali di fratello Kim «i rettori di quasi tutte le
università e istituti superiori della Corea vennero ad
esprimere il loro rispetto per il defunto», dice F .. Ray
Hawkins che fu missionario in Corea verso la fine
degli
'50 e che in seguito tornò in quel paese ~
veste di presidente di missione. «Ognuno di quegli
uomini disse che fratelloKim l'aveva personalmente e
più di una volta invitato ad andare in ~hiesa e a~eva .
parlato a lungo con lui del Vangel~». L os~erv.az:Jone di
fratello Hawkins propone un mentato epttaffio: nonostante egli facesse parte delle alte sfere del governo e
della società, il prestigio di cui godeva era soltanto uno
strumento per edificare il regno di Dio.
.
n suo servizio nella Chiesa durò soltanto otto anru,
ma l'effetto esercitato sulla sua istituzione in Corea è
incalcolabile. Egli fu un chiaro esempio di un nu_ovo
genere di pionieri mormoni, il genere che porta il Var_'gelo in nuove terre in cui la parola «Mo~on~ è p~ati
camente sconosciuta e il nome della Ch1esa di Gesu
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni non è ancora stato
udito. O

anni
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Kathlene Hardcastle

Le diversità che p ortiamo
nel matrimonio si combinano
per creare uno stupendo
capolavoro eterno

•••••••• •••
D

urante i nostri diciannove anni di matrimonio
la nostra casa è stata allietata da nove bei
bambini, ma ha anche visto le molte delusioni
economiche e professionali di mio marito Craig, una
salute sempre più cagionevole per me e compiti sempre crescenti fuori casa che hanno richiesto sempre più
del nostro tempo già limitato. Nel corso degli anni, di
fronte a questo crescendo di tensioni mi sono spesso
sorpresa a dire o a pensare: «Forse non siamo fatti
l' uno per l'altra..
Avevo anche notato che quando io e Craig uscivamo
per una sera libera, in realtà non avevamo molto in comune. Per esempio, egli voleva andare al cinema mentre io avrei preferito andare al tempio. Egli voleva andare a vedere un incontro di calòo o un altro incontro
sportivo, mentre io avrei preferito andare a ballare o
ad un concerto.
Senza dubbio qualche volta la mia delusione era
evidente, poiché un giorno sentii che Craig ripeteva la
mia dichiarazione: «Forse non siamo fatti l'uno per
l ' altra>~. n suono delle sue stesse parole dovette turbarlo, perché trascorse i giorni successivi pregando e digiunando per migliorare il nostro rapporto coniugale e
per allontanare da noi i turbamenti che ci affliggevano.
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Poi una sera disse: «lo e te siamo come i colori fondamentali: rosso, giallo e azzurro. Tra tutti e due abbiamo quanto è necessario per garantire il successo del
nostro matrimonio e creare una famiglia eterna. Insieme non manchiamo di nulla. Proprio come sono necessari tutti e tre i colori fondamentali per creare gli altri
colori, tu ed io, con l' aiuto del Padre celeste, abbiamo
la capacità di mescolare le nostre virtù per creare un
matrimonio felice ed eterno».
Meditai su queste parole. Vidi le nostre diversità da
una nuova prospettiva. Nella nostra famiglia Craig è
colui che irradia l'amore. Qualche volta mi sono sentita gelosa di questa sua capacità perché è una virtù che
vorrei tanto possedere anch'io. Ho in me tanto amore,
ma questo sentimento raramente viene espresso adeguatamente.
Una volta dissi a Craig che mi rattristava il fatto di
non saper esprimere adeguatamente il mio affetto, ed
egli rispose: «Ma tu porti nella nostra famiglia una
grande spiritualità. Ti piace leggere le Scritture e ascoltare i discorsi delle conferenze generali e sei sempre
pronta a spiegare ciò che hai imparato». Improvvisamente mi resi conto che io e Craig ci aiutavamo reciprocamente e aiutavamo i nostri figli: egli mi mostrava
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IO FUM O E BEVO
Joan Atkinson
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come potevo esprimere il mio amore ed io gli spiegavo
ciò che avevo imparato dalla lettura delle Scritture e
dall' ascolto dei profeti.
Ora, quando sono presa dalle faccende quotidiane,
faedo tesoro dell'esortazione di Craig a fermarmi per
un attimo e a riposarmi insieme a lui; e quando lo vedo
fare più di quanto dovrebbe per aiutare me e i nostri figli, egli apprez.za il mio invito a imparare a delegare e a
lasciare che i bambini facciano di più. Abbiamo anche
imparato che c'è tanta gioia nell' andare incontro alle
esigenze dell' altro coniuge: qualche volta guardiamo la
televisione per far piacere a lui e qualche volta leggiamo insieme dei libri ad alta voce per far piacere a me.
Abbiamo scoperto che in realtc\ abbiamo molto in comune. Per esempio, a nessuno dei due piace fare la
spesa; ma, cosa più importante, abbiamo scoperto che
ad~trambi piace fare lunghe passeggiate, ci piacciono
i nostri figli, la chiesa, una casa pulita, il pane fresco; a
ciascuno di noi piace l' altro. A me piace parlare e a lui
piace ascoltare. Io sono coerente, perseverante, fidata
e decisa. Lui è gentile, toUerante, paziente e costante.
Entrambi siamo onesti., leali, impegnati e uniti nel
raggiungere il nostro obiettivo eterno: l'esaltazione.
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Una mattina, mentre sedevo nella sala celeste del
tempio, pensai che io e lui siamo come i prismi di cristallo che pendono da quella stanza, che ricevono la
luce e la trasfòrmano negli splendidi colori dell' arcobaleno. L'amore che ci unisce trasforma le nostre diversità per creare uno stupendo rapporto eterno.
Abbiamo scoperto che quando non ci lasciamo dominare dall'autocommiser azione, dall'ira e dall'egoismo
diventiamo uniti. Egli mi sostiene quando corro il pericolo di rinunciare a svolgere un compito, io lo aiuto
quando egli si sente scoraggiato; e cos\ facendo continueremo a creare un matrimonio stupendo.
Insieme possediamo le risorse necessarie per realizzare il nostro sogno. Abbiamo congiuntamente la responsabilità di creare e plasmare il nostro matrimonio
e la nostra famiglia. Quando avremo finito, il capolavoro che avremo creato sarà il nostro premio. Siamo
noi a decidere quanto sarà bello questo capolavoro! O

KlzJhlcre HDrdCDStle ~ una casalinga. Ella serve come Insegnante
visitatrice del Quarto Rione di Cresccrt, Palo di Crescent North,
SDndy Utah.

n giorno, circa venticinque anni fa, ero occupata a stirare e al tempo stesso tenevo d 'occhio i figli, seguivo un programma alla televisione e fumavo una sigaretta.
Suonarono alla porta. Andai ad aprire e mi trovai davanti due uomini sorridenti vestiti in modo inappuntabile, con giacca e cravatta. Uno di essi si presentò come
vescovo del rione. Li invitai a entrare e molto rapidamente gli spiegai che sl, ero stata battezzata all'età di
dieci anni, ma che non ero mai stata molto attiva e che
non sapevo nulla del Vangelo. Alcuni mesi prima avevo partecipato ad una riunione della Chiesa e avevo
scritto il mio nome nel registro della classe, ma in
quell'occasione nessuno aveva parlato con me.
n vescovo sorrise, mi guardò negli occhi e disse: «Ho
pregato per sapere chi dovevo scegliere come insegnante delle ragazze e il Signore mi ha mandato qui».
Gli dissi che era pazzo. Egli continuò a sorridere, aprì
il manuale delle lezioni che aveva portato con sé e cominciò a spiegare quali sarebbero stati i miei compiti.
«Non so neppure di cosa stia parlando», gli dissi.
«Fumo e bevo, e non posso quindi insegnare a deUe
ragazze di sedici anni».
Imperterrito, continuò a spiegare che dovevo cominciare a insegnare il mercoledì successivo. Io continuavo
a dire «no», ma lui continuava a sorridere. Gli dissi che
ero inattiva.
Egli disse di rimando: «Ora non lo è più».
Obiettai: «Fumo».
Mi rispose: «Ha tempo sino a mercoledì per smettere. Dio l' ama. Lei può farlo». Sorrise, mi lasciò il manuale delle lezioni e uscl dalla porta.
Ero stupefatta, poi mi irritai e gridai verso l' alto: «Farai bene a trovare qualcun altro, perché io non ci sto».
Cercai di ignorare il libro, ma la mia curiosità ebbe la
meglio. Lo lessi dalia prima all' ultima pagina, tutte e
dodici le lezioni che conteneva. n mercoledì si stava
avvicinando rapidamente. Ormai conoscevo le lezioni
parola per parola. Tutto il giorno, quei mercoledì, mi
dissi che non l'avrei fatto, ma all'ora stabilita arrivai in

chiesa. Ero talmente spaventata che tremavo visibilmente. Ero cresciuta in una specie di ghetto afflitto dai
perpetui scontri di bande rivali, mi ero procurata il
cibo picchiando e graffiando, avevo dovuto pagare la
cauzione per far uscire mio padre di carcere e per qualche tempo ero stata al riformatorio. Sapevo quindi cosa fare per uscire da ogni situazione difficile; e tuttavia
ero là perché avevo lasciato che quel vescovo mi cacciasse in un pasticcio simile. Ebbene, glielo avrei mostrato io di che cosa ero capace; ma ormai ero seduta
nella cappella, e dal pulpito mi stavano presentando
come la nuova insegnante delle Laurette.
Nella mia aula mi trovai davanti due ragazze dall'espressione angelica; mi sedetti e spiegai la lezione
parola per parola, anche le indicazioni che dicevano
{{Chiedi alla classe». Dopo la lezione uscii rapidamente
dall'aula, tornai a casa e scoppiai a piangere. Qualche
giorno dopo suonarono di nuovo alla porta e io pensai:
«Oh, bene, deve essere quel vescovo sorridente che è
venuto a riprendersi il suo libro•. Invece no: erano le
due ragazze della mia classe. Una aveva con sé un
vassoio di pasticcini, l' altra un mazzo di fiori. Entrarono e mi parlarono a lungo dei membri del rione, del
programma delle Giovani Donne, della loro classe che
contava sedici ragazze, prive di insegnante ormai da
molti mesi. Lila e Lois erano le uniche giovani attive.
Quelle ragazze mi piacquero molto e acconsentii ad
andare in chiesa con loro la domenica successiva.
Dopo la riunione vennero a mangiare a casa mia.
Con il loro aiuto cominciai a insegnare ad altre ragazze. Se non venivano in chiesa andavamo dovunque si
trovassero. Cosl facemmo lezione accanto alle piste di
bowling, nelle automobili, nelle camere da letto e nelle
verande.
Avevo deciso che, come io ero stata costretta ad andare in classe, cosl anche quelle ragazze dovevano
ascoltarmi. Un giorno facevo lezione a una ragazza che
si era nascosta in un armadio; a un certo punto eUa
usci dal suo nascondiglio e mi chiese: •Che ne è del
mio libero arbitriò?• Le dissi che non avevo mai sentito
19

una lezione su quell'argomento, e che ella poteva venire a tenercela il mercoledl successivo.
Lila e Lois diventarono come altre due figlie per me.
Mi insegnarono a cucire, a cercare i passi delle Scritture e soprattutto a sorridere. Sei mesi dopo quattordici
delle ragazze venivano regolarmente alle mie lezioni e
tutte diventarono attive nel giro di un anno. Insieme
imparammo a pregare, a studiare il Vangelo e ad aiutare il prossimo. Andavamo spesso in visita all'ospedale
dei bambini; ridevamo insieme e piangevamo insieme,
unite da un legame di affetto. Quindici mesi dopo fui
nominata presidentessa delle Giovani Donne.
Durante quell'anno di insegnamento presi la decisio-

ne che non avrei mai detto «no» al vescovo, e non l'ho
mai fatto. Quella decisione era dovuta a due ragazze di
sedici anni. In seguito venni a sapere che il mio vescovo sorridente era spaventato quanto me il giorno in cui
venne per la prima volta a casa mia; e inoltre era sicuro
che non mi sarei fatta vedere per insegnare a quelle
ragazze. Ma glielo feci vedere io, e sono contenta di
averlo fatto! O

Joan Alkinson, maestra d'asilo e madre di
sette figli, vive nel Primo Rione di Palos
Verdes (CaliforniJJ).

n vescovo
sorrise, mi
guardò negli
occhi e disse:
1cHo pregato per
sapere chi dovevo
scegliere come
insegnante delle
ragazze, e il
Signore mi ha
mandato qui11.
Gli dissi che
era pazzo.
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«LEI E IN ARRESTO»
Walter M. Home
Il 25 luglio 1928 stavo distribuendo opuscoli della
Chiesa in una strada di Heìlbronn, in Germania. A
quel tempo ai missionari non era richiesto di lavorare
continuamente fianco a fianco, e spesso io ((facevo)) un
lato della strada mentre il mio collega si occupava
dell'altro.

Mentre mi stavo avvicinando a una casa vidi un
uomo seduto su una secUa vicino al marciapiede, che
guardava con espressione ostile nella mia direzione.
Molte persone in Germania a quel tempo avversavano
i missionari, perciò non gli prestai molta attenzione.
Mentre ero intento a parlare con una donna sulla

DOBBIAMO INSEGNAR E
AD OGNI BAMBINO
DELLA NOSTRA CLASSE

SE'I"I'E TESTIMONI

deposero contro di me. Cominciò a delinearsi
la possibilità di dover passare alcuni anni in un carcere
tedesco.
soglia di un appartamento, sentii che qualcuno mi si
avvicinava alle spalle. Mi voltai e vidi un agente di
polizia . Ripresi a parlare con la donna pensando che
l' agente stesse recandosi a un appartamento dei piani
superiori.
Invece, con mio grande stupore, mi mise una pesante mano sulla spalla e mi fece voltare per guardarmi in
faccia.
ccDeve venire con me», disse a bassa voce. «Lei è in
arresto».
Stupito cercai di mantenere il controllo. Chiesi scusa
alla donna e le dissi che sarei tornato in seguito.
«Perché mi arresta?» chiesi all' agente. Mi disse che
ero accusato di aver compiuto un furto in un appartamento e di essermi appropriato di un prezioso orologio, cimelio di famiglia.
L'agente spiegò che il mio accusatore aveva notato la
mancanza dell' orologio la mattina prima. Egli asseriva
che ero stato l' unica persona estranea alla famiglia a
entrare nell'edificio.
Ricordai che in effetti il giorno prima ero entrato in
quell'edificio. D primo e il secondo piano erano occupati da una fabbrica, ma al terzo piano c'era un appartamento. Quando ero entrato nell'edificio un giovane
mi si era avvicinato e mi aveva chiesto dove stavo andando e chi desideravo vedere. Gli avevo detto che volevo salire di sopra per parlare con le persone che abitavano in quell' appartamento. Egli non aveva obiettato
ed ero salito al terzo piano.
La porta dell' appartamento era socchiusa. Nessuno
mi aveva risposto, perciò ero sceso di nuovo e avevo
ripreso il mio lavoro lungo la strada.
Riferii i fatti all' agente, il quale fu sorpreso di sapere
che aveva arrestato un missionario.
Poi mi portò dall' altra parte della strada per mettermi a confronto con l' uomo che in precedenza mi aveva
rivolto sguardi ostili. Un adolescente che si trovava in
sua compagnia sembrava a disagio, tuttavia rispose
«S'b. quando l' agente gli chiese se fossi io il ladro.
Alla stazione di polizia fui fatto accomodare nell' ufficio del commissario dove mi aspettavano diversi agenti
in uniforme e in abiti civili. In un angolo sedevano sette persone, le quali avevano dichiarato di avermi visto
entrare nell' edificio.
Durante l' Interrogatorio che durò più di un'ora
risposi sinceramente e apertamente ad ogni domanda,
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pregando in cuor mio che il Signore mi aiutasse.
Poi i sette testimoni deposero contro di me. Tutti dichiararono che, fatta eccezione per i componenti della
famiglia, ero stato l'unico a recarmi nell'appartamento
situato al terzo piano il giorno prima. Cominciavo a
temere che avrei trascorso alcuni anni in un carcere
tedesco.
Dcommissario mi chiese se avessi qualcosa da dire in
mia difesa. Pregai fervidamente per avere un aiuto, poi
cominciai a parlare, all' inizio con qualche difficoltà,
data la mia scarsa conoscenza della lingua tedesca.
Spiegai ai presenti il motivo per cui mi trovavo in Germania e parlai della mia missione. Senza accorgermene cominciai a predicare il Vangelo. Uno strano sentimento si impossessò della mia anima. Gradatamente
persi il controllo della lingua, delle braccia e dei
muscoli facciali.
Lo Spirito Santo era venuto in mio soccorso. Cominciai a parlare in tedesco correntemente, con sempre
maggiore fiducia e potere. Quando conclusi la mia testimonianza, quarantacinque minuti dopo, quasi caddi
a terra per la grande stanchezza che sentivo. Per più di
un minuto nella stanza regnò un assoluto silenzio.
Poi il commissario disse semplicemente: <<Quest' uomo non ha preso l'orologio».
Mi fece molte domande riguardo a me e alla Chiesa.
L' ostilità nella stanza era svanita; poi si voltò verso l'agente e disse: «Vai con questo giovane nella sua stanza
e fruga fra le sue cose. Se non trovi l'orologio, e sono
certo che non lo troverai, lascialo andare. Facciamola
finita con questa farsa! »
Mentre tornavo al mio alloggio insieme all'agente di
polizia risposi alle numerose domande che egli mi faceva. Prima di arrivare alla mia stanza gli avevo brevemente spiegato il programma missionario, il Libro di
Mormon e il nostro concetto del Signore.
Nel mio cassetto l' agente trovò due orologi. Uno era
mio, vecchio e rotto; l' altro era un orologio da due soldi che apparteneva al mio collega. Quando l' agente se
ne andò, mi raccomandò di metterm.i in contatto con
lui se avessi mai avuto bisogno di aiuto durante la mia
permanenza a Heilbronn.
Trassi un profondo respiro di sollievo e pronunciai
una preghiera piena di gratitudine. D potere dello Spirito Santo si era manifestato in maniera miracolosa.
Non avrei mai dimenticato quel giorno. O

L'espressione del volto
di Roberl diventava
sempre più turbata.

E
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ra una normale riunione
della Primaria. Mi trovavo
davanti alla mia classe di
bambini di otto anni e raccontavo
loro un episodio della vita di uno
dei profeti degli ultimi giorni.
Quando ebbi finito cominciai a
interrogarli riguardo all' insegnamento della storia. Tutti i bambini
della classe volevano rispondere
alla mia domanda; tutti meno
Robert.
Non detti molta importanza alla
cosa. Era un bambino nuovo nella
classe e pensavo che probabilmente era troppo timido per parlare il
primo giorno che veniva alla Primaria.
Ma dopo che fu data la risposta
giusta, e dopo che ne avemmo
parlato a lungo, notai che l'espressione del volto di Robert diventava sempre più turbata. Ovviamente non comprendeva il concetto
che era oggetto della nostra
conversazione.
La domenica precedente non
avevo avuto il tempo necessario
per terminare la lezione che avevo
preparato e neanche quel giorno
avevo molto tempo a disposizione, cos} dissi a me stessa che non
potevo far aspettare gli altri bambini mentre spiegavo a Robert il
concetto già esposto. Decisi di andare avanti; dopo tutto, pensai,
probabilmente torneremo su que-
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Dixie Casper Nelson
sto argomento in futuro. Detti un
rapido sguardo attorno alla stanza
per assicurarmi che il resto dei
bambini avesse compreso le mie
parole.
Quando i miei occhi si posarono
su Robert il mio cuore sembrò fermarsi. Per un istante mi sembrò
che il suo volto fosse svanito per
essere sostituito da quello di Sam,
il mio figlioletto di tre anni. Piena
di stupore e incapace di muovermi
continuai a guardare Robe:rt, come
se mi aspettassi che quella trasformazione accadesse di nuovo. Non
successe più, né allora né in
seguito.
Quella sera, quando pensai a
quell' episodio, cominciai a sentirmi in colpa per ciò che avevo fatto. Improvvisamente vidi la mia
classe come sarebbe stata entro
cinque anni: Sam sedeva in quella
che era stata la sedia di Robert e io
ero stata sostituita da un' altra insegnante. Ella era intenta a narrare la stessa storia che avevo raccontato io e otteneva da mio figlio
la stessa reazione che io avevo
riscontrato in Robe:rt.
Ella guardava Sam e si rendeva
conto che il bambino non aveva
capito; tuttavia andava avanti a
spiegare la lezione dicendo a se
stessa: 4CP'robabilmente torneremo
su questo argomento nel futuro.
Forse allora lo capirà».

NOTIZIARIO ITALIANO
MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA DI AREA

Quando penso al Salvatore, Lo immagino con un
dolce sorriso sulle labbra e
con Je braccia della misericordia stese per accogliere
tutti gli uomini. E sento che
dice: «Venite a me, e godrete del frutto dell'albero della
vita; sl, mangerete copiosam ente del pane e berrete
dell'acqua della vitruo
(Alma 5:33-34).
Gesù di Nazaret è il Cristo. Io attesto questo fatto.
Egli è il nostro Signore e
Salvatore, è «l'autore e il
fine della {nostra] fede»
(Moroni 6:4). Egli è da risurrezione e la vita» (Giovanni
11:25). E il Suo è l'unico
nome per cui la salvezza
può pervenìre ai figliuoli
d egli uomini (vedi Mosia
3:17). Pertanto abbiamo
questo stupend o e divino
invito: «Venite dunque a
me, e sarete salvati,,
(3 Nefi ll:20).

La questione
La questione pertanto

Vedevo 5am che ledeva solo
nella sua eedia, con i piedi che ap-

pena tcxuvano npaviaaento. Lo

guardai mentle nresto della dvse
proseguiva in &etta per pot tare a
termine la lezione, lasciandosi alle
spalle un bambino confuso.
Poi mi resi conto di dò che ave-

w fatto. Avevo truc:urato un figlio di Dio semplicemente perché
non potevo p1endenni la bliga di
aiutarlo. Avf!YO perduto un'importante oc:casiorae di insegnare.
Mi era stata data la possibilitA di
portare un bambino più vicino al
suo Padre nei deli, ma io gli avevo

voltato le spalle.
Non ho mai diiraenticato la lezio.
ne che imparai quel giorno: soltanto se faccio del mio meglio per
aiutare tutti i bambini ai quali insegno, posso pregare perché mio
figlio riceva quanto di meglio ha
da of&ixe un'altra insegnante. D

non è se dobbiamo venire a
Cristo, poiché si tratta di
una necessità data e scontata, ma come possiamo
venire a Lui.
La risposta a q uesta domanda si trova nel Libro di
Momwn, un'altra testimonianza di Cristo. Parlando
degli ultimi giorni e della
conoscenza che sarebbe stata data ai Gentili, Nefi scrive: «Verranno alla cono-

VENITE A CRISTO
fl metodo del Libro di Monnon
Anziano Carlos E. Asay

mo, ogni comandamento
che osserviamo, ogni alleanza che onoriamo, ogni preghiera che offriamo, ogni
atto di bontà che facciamo,
ogni testimonianza che portiamo e ogni parola di rettitudine che pronunciamo ci
porta un passo più vicino a
Cristo.

Preparati o no
scenza del loro Redentore e
dei punti essenziali della
sua dottrina, per sapere in che
modo potranno venire a Lui ed
essere salvati• (l Nefi 15:14;
corsivo dell'autore). Nefi si
riferiva alle istruzioni contenute nel Libro diMormon
che indican o chiaramente la
via che conduce a Cristo.

Metodo
Nel Libro di Mormon troviamo chiare istruzioni che,
se saranno seguite, ci porteranno più vicino al Maestro
e alla gioia eterna che Egli
offre. Queste istruzioni, tra
l'altro, includono:
1. Venite «alla corwscenza
del. .. Redentore e dei punti essenziali della Sua dottrina» (l Nefi 15:14).
2. Ceralte ffiJUesto Gesil di
cui hanno scritto i profeti e
gli apostoli• (Ether ll:41).
3. Pentitevi e ccrinnegate
ogni impurità» (Moroni
10:32; 2 Nefi 2:10).
4. Prendete la via stretta e

angusta che passa attraverso la porta del pentimento
e del battesimo (2 Nefi
31:17).

S. ~ma te Dio con tutta La
vostra forza, mente e facoltà» (Moroni 10:32).
6. Osservate i «eonmndame11ti
del Padre» (2 Nefi 31:10).
7. Seguite Cristo «e fate
quello che {Lo] avete visto
fare» e «fate opere di giustizialO (2 Nefi 31:12; Alma
5:35).
8. «Offrite tuttllla vostra anima a Lui in sacrificio» (Omni
26).

9. Continua~ mel digiu110 e
nella p~Jriera- (Omni 26).
10. Ammonite, esponete, esortate, i~te e invitate tutti
a -venire a Cristo• {DeA
20:59).

11. Venite <an pieno intento
di cuore• (Giacobbe 6:5).

U . Spingetevi immn.zi con risolutezza in Cristo e persevera-

te lino alla fine (2 Nefi
31:20).
Sl, ogni passo delle Scritture che leggiamo, ogni atto
di pentimento che compia·

Alcuni accettano l'esortazione divina e si sforzano di
venire a Cristo; altri la rifiutano e le volgono le spalle;
ma verrà il giorno in cui tutti ci troveremo dinanzi a
Cristo, sia che siamo pronti
o no per essere giudicati.
Possiamo noi prepararci
per quel giorno della resa
dei conti portandoci più vicino a Cristo in ogni ora della nostra vita. Possiamo studiare il Llbro di Mormon e
seguire il metodo spiegato
da Dio in modo che possiamo dice al momento opportuno:
cEd andrò presto al luogo
del mio riposo, che è coJ
mio Redentore; poiché so
che in Lui troverò riposo. E
gioisco al pensiero del giorno in cui la mia mortalità si
rivestirà d 'immortalità e mi
terrò dinanzi a Lui; allora,
io vedrò la Sua faccia con
piacere, ed Egli mi dirà: Vieni a me, tu benedetto, vi è
un posto preparato per te
nelle dimore di mio Padre.
Amen• (Enos 27).
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Cambiamenti al programma delle
riunioni domenicali unificate
D primo cambiamento apportato in otto annì al programma delle riunioni domenicali unificate è stato annunciato il 3 ottobre in una
lettera inviata dalla Prima
Presidenza ai dirigenti generali, regionali e locali della
Chiesa.
r programmi delle riunioni
domenicali di rione e ramo
devono ora comprendere gli
esercizi di apertura della
Scuola Domenicale della durata di 10 minuti, che includeranno un periodo dedicato al canto degli inni La
presidenza della Scuola Domenicale dirigerà gli esercizi
di apertura, mentre un direttore del coro e un pianista delJa Scuola Domenicale
avranno il compito di dirigere il canto degli inni. D direttore del coro e l'organista
saranno chiamati dal vescovato a preparare e eseguire
la musica.
«D periodo di tempo dedicato alla lezione rimarrà invariato; saranno accorciati
soltanto i periodi di intervallo• ha spiegato la Prima Presidenza. «Questi cambiamenti permetterann o alla
maggior parte dei fedeli di
cominciare e di terminare
insieme le riunioni domenicali».
Non è stata ancora specificata la data in cui il suddetto
cambiamento entrerà in vigore.
D programma degli esercizi di apertura di 10 minuti
comprenderà il benevenuto,
dato ai fedeli da un componente della presidenza della
Scuola Domenicale, un inno
di apertura, una preghiera e
il periodo dedicato al canto
degli inni; si passerà poi
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alla divisione in classi.
La durata esatta delle lezioni e degli intervalli è flessibile in accordo con le esigenze locali; ma i dirigenti
di rione e ramo hanno il dovere di accertarsi che la durata degli esercizi di apertura rientri nel limite di tempo
prescritto, in modo che gli
insegnanti della Scuola Domenicale abbiamo a disposizione tutto il tempo destinato alla Lezione.
Per tenere gli esercizi di
apertura le unità locali possono adottare uno dei tre
programmi delle riunioni
domenicali che è stato inviato ai dirigenti insieme alle disposizioni per il periodo
dedicato al canto degli inni.
d presidenti di palo dovranno conferire con i vescovati per stabilire quale
dei programmi alternativi è
adatto alle diverse situazioni», spiega la lettera della
Prima Presidenza.
La conclusione della lettera dice: ..confidiamo che
questi cambiamenti miglioreranno le nostre riunioni
religiose e lo spirito che arùma le riunioni, oltre a giovare ai fedeli» .
Tra Le disposizioni c'è
quella che sia i componenti
del vescovato che quelli della presidenza della Scuola
Domenicale siedano sul podio durante gli esercizi di
apertura. n vescovato presiede e la presidenza della
Scuola Domenicale dirige.
D componente della presidenza della Scuola Domenicale che dirige può dare dei
brevi annunci riguardo ai
corsi della Scuola Domenicale, mentre gli annunci generali che riguardano il rio-

ne dovranno essere scritti
su un programma o notiziario di rione, oppure saranno
fatti dal vescovato alla riunione sacramentale, secondo le normali procedure.
Lo scopo del periodo dedicato al canto degli inni è
quello di <d.nsegnare il Vangelo mediante gli inni, ossia
di aiutare i fedeli a imparare
gli inni, a meditare sul loro
messaggio e a godere della
spiritualità che essi diffondono•, dicono le disposizioni.
Commentand o questo
cambiamento Michael F.
Moody, presidente del Comitato generale della Chiesa
per la musica, ha detto nel
corso di un' intervista concessa a Churcll News: "Non
ci interessa tanto insegnare
la musica, quanto insegnare
il Vangelo mediante quel

possente strumento che è la
musica. Vogliamo che ifedeli imparino gli inni con la
mente e con il cuore. D cervello medita sul messaggio
dell'inno mentre il cuore
sente lo Spirito. Se i membri
impareranno gli inni in questa maniera, potranno ricordarli meglio e usarli come
un aiuto nelle attività quotidiane».
Fratello Moody ha spiegato che il periodo dedicato al
canto degli inni è «Una
buona occasione per fare
uso della nostra creatività,..
ocPossiamo infatti immettere un po' di vita e di colore
nelle nostre riunioni11, ha
poi aggiunto ...La creatività
e l'entusiamo attireranno
i fedeli agli esercizi di apertura. Perciò questi devono
essere il più efficaci possibile».

Dichiarazioni riguardo alla
pornografia
Recentement e la Chiesa ha
pubblicato un opuscolo
intitolato •Dichiarazioni dei
dirigenti della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni riguardo alla
pornografia». La sua pubblicazione si è imposta per due
motivi specifici: {l) stabilire
la posizione della Chiesa
riguardo a uno dei mali più
insidiosi del nostro tempo e
{2) mettere in guardia i suoi
membri contro la partecipazione a pratiche immorali
che possono distruggere i
normali e sacri rapporti tra
l' uomo e la donna.
La Presidenza delJ' Area
Europea recentemente ha
inviato una lettera a tutti i
dirigenti del sacerdozio per

far conoscere la disponibilità
di questo opuscolo e rivolgere ai Santi degli Ultimi
Giorni la seguente esortazione:
«Sorvegliate voi stessi, i
vostri pensieri, le vostre parole e i vostri atti, e osservate i
comandamen ti di Dio ...
perché le nostre parole ci
condanneran no, e tutte le
nostre azicmi cicondanneranno . . . e i nostri pensieri pure ci condanneranno• {Mosia 4:30 e
Alma U:l4; corsivo dell'autore).
Copie dell' opuscolo in
questione si possono ordinare gratuitament e per il
tramite del vostro vescovo o
presidente di ramo.

Un tram bianco a Milano
Un tram bianco, messo
gentilmente a disposizione
dalJ 'ATM e opportuname nte alJestito con manifesti
SUG, ha sostato in Piazza
Fontana e nelle vicinanze
della Stazione Centrale il
giorno l o ottobre 1988.
n motivo di tutto ciò era di
dare l'occasione a coloro che
si fossero trovati in quelle
zone di venire a conoscenza
della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni
e di ricevere in omaggio una
copia del Libro di Mormon
con le foto e le testimonianze dei generosi fratelli che
hanno collaborato a questa
meravigliosa iniziativa promossa dalla presidenza della lavoro missionario di Milano. Alla manifestazione
erano presenti, oltre ai missionari di palo, anche i missionari a tempo pieno e i dirigenti del lavoro missionario di alcuni rami e rioni.
La gente di Milano va
sempre di fretta, cosl consigliavamo di leggere il Libro

di Mormon nella tranquillità
delle loro case, limìtandoci
ad offrire la nostra disponibilità e l' indirizzo delle cappelle dove avrebbero in seguito potuto chiedere ed

avere chiarimenti intorno a
questo sacro Libro.
Alcuni di noi hanno anche
deciso di dedicare questa
giornata di digiuno affinché
i semi del Vangelo che sono
stati sparsi abbiano a germogliare e da.r e buoni frutti.
Noi abbiamo una forte testi-

monianza che solo nella
Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni si
possono ricevere le benedizioni necessarie per raggiungere la vita eterna.
Rll{faela Perego
Rllmo di Como

Il tram bianco in sosta nei pressi dellil Stazione Ceni rak di Milano

«Hai lasciato aifalba il sonno . .. »
Arrivederci fratello Maggesi
Venerdi30 settembre 1988
ci ha lasciato frateiJo Maggesi Bixio, uno dei pionieri
delJa Chiesa del Ramo di livorno. Era nato a Grosseto
il12 febbraio 1905 ed era
stato battezzato il 13 giugno
1972.
Tutti i fratelli e le sorelle
del ramo erano presenti al
servizio funebre organizzato
dal Vescovato e celebrato il
mattino di sabato 1 ottobre.
ll momento era quello giusto per confortare e sostenere i familiari e parenti tutti.

Nel Ramo di Livorno fratello Bixio aveva adempiuto
numerosi incarichi, tutti

con amore ed entusiasmo.
La sua disponibilità e il
suo sorriso, sempre luminoso, erano una sua costante
caratteristica. Nel ramo, che
lo vide sempre operoso, la
sua presenza è rimasta concreta, seppure invisibile.
Nel lavoro, nelle sofferenze,
nella preghiera, nella gioia e
nel dolore è stato un esempio di rare virtù.
Egli ascoltava tutti; evitava di pesare ad alcuno; la
sua autorevolezza, peraltro
mai imposta, spingeva sem-

pre al bene; le sue risposte,
sempre razionali, infondevano a chi le ascoltava un
senso di sicurezza. Infine,
come si addice ai dirigenti
speciali, egli, pur non indulgendo a sentimentalis mi.
sapeva offrire sempre un' amicizia fraterna . Fratello
Maggesi lascia moglie, due
figlie e quattro nipoti.

Vittorio Di Son Stbostiano
Rllmo di Uwmo
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L'importanza di svilippare
i nostri talenti
«E tutto ciò per il beneficio della Chiesa del Dio vivente»
(DeA 82:18)
Grande successo ha
riscosso il saggio degli allievi del corso di musica della

scuola media «G. Mazz.ini>,
di Siracusa, tenutosi nell'aula magna, dove si è di-

stinto il giovane Santo degli
Ultimi Giorni Graziano Sarcià. Per l'occasione sono
stati eseguiti pezzi di musica classica per pianoforte
e violino, flauto e clarinetto,
comi e trombe e stmmenti
a percussione. D saggio ha
messo in evidenza l'importanza di sviluppare i propri
talenti per vari motivi: per

Giovanrm Marino
Direttore Comunicazio11i
Pubbliche
Distretto di Catania

Il concerto a cui l1a partecipato il giUVrlne Graziano Sarcid

Alcune idee per il periodo dedicato
al canto degli inni
• Imparate inni nuovi e meno
conosciuti, oltre a quelli
preferiti.
• Dedicate al canto la maggior parte del tempo. n modo migliore di imparare
un inno consiste nel cantarlo ripetutamente. Non
interrompete continuamente il canto.

• Concentratevi sullo spirito e
sul messaggio de11'inno
piuttosto che sui suoi
aspetti tecnici. Leggete i
riferimenti ai passi delle
Scritture, parafrasate il
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messaggio in termini
molto semplici e spiegate
parole e frasi difficili.

• Incoraggiate tuHi a cantare,
in particolare coloro che
di solito non lo fanno.
Ricordate alla congregazione che il canto dei
giusti è una preghiera
(vedi DeA 25:12).

• Esortate i fedeli a imparare
a memoria gli irmi. Cercate di cantare gU inni tenendo chiuso l'innario.
• Narraie 11.1 storia di come
un inno è stato di grande

trovare dei posti di lavoro,
per dare prestigio alJa scuola e alla tradizione culturale
della città, per dimostrare
che la vita è fatta di tante cose: di libri, d'arte e di musica, di movimento e d'incontro. La cronaca del saggio
con i nomi dei giovani partecipanti è stata riportata dai
quotidiani «La Sicilia», la
•<Gazzetta del Sud» e dal
settimanale «11 Nuovo
Spazio».
Dopo essermi complimentata con G raziano Sarcià per
il suo impegno e la sua bravura nel suonare il como,
gli ho chiesto: «Cosa ha rappresentato per te questo
saggio?,. La risposta è stata:
.n coronamento di tanti sacrifici, fatti con piacere perché amo tutto ciò che mi dà
una preparazione da potere
usare domani, che mi aiuta
a crescere, a saper stare insieme agli altri, a collaborare
e ad essere solidale con il
prossimo».

aiuto per qualcuno.
Chiedete ai membri di
parlare delle loro esperienze.

• Date brevi infonnazimri rigUJJrdo alla storia dell' inno
o del suo autore o compositore, se tali informazioni sono disponibili.
• Fate partecipare i bambi11i e
i giovtmi. Chiedete anticipatamente a un adolescente di eseguire o dirigere l'inno, oppure invitate gruppi di bambini o
di giovani a cantarlo o a
collaborare alla spiegazione esponendo i sussidi visivi disponibili presso la casa di riunione.

• Chiedete a un gmppo di
eseguire l'inno, ad esempio al coro di rione, a un
quartetto, a una famiglia,
a un solista, ecc.

• 01iedete a un membro di
scegliere l'inno preferito e
di spiegare il motivo della sua preferenza.

• Usate la oostra immaginnzione. Fate domande,
usate il vostro senso dell'umorismo, siate allegri,
fate qualcosa di diverso.
Fate in modo che il periodo di canto degli inni
sia uno dei momenti più
interessanti e gratificanti
del programma delle riunioni.

Dieci mostre stradali a vicenza
Sabato 24 settembre 1988,
alle ore 15 circa, presso la
cappella di Vicenza si è
organizzata un'attività missionaria, avente come obiettivo quello di allestire dieci
mostre stradali, suddividendole nella città e comuni
limitrofi di Vicenza.
Hanno partecipato i missionari di palo del Palo di
Venezia, portando da ogni
ramo e rio ne la propria mostra stradale, opuscoli e copie del Libro di Mormon. Ci
sono stati alcuni missionari
di palo che, provenendo da
Trieste, città molto lontana
da Vicenza, hanno avuto
degli inconvenienti con la
gomma del loro furgone,
ma, benedetti dal Signore
per la loro fede, sono stati
aiutati da alcuni giovani
americani e così hanno potuto partecipare all'attività.
Ha presieduto il presidente della missione di palo,
Durazzani, e il vescovo
Stragliotto di Vicenza; alla
realizzazione delle mostre
hanno collaborato alcuni
membri di quella città.
L'attività ha avuto inizio
con una breve riunione devozionale e alcune istruzioni
sulle mostre. Ci siamo divisi
in ben 10 gruppi, raggiungendo ognuno la propria
zona. Tutti i missionari di
palo hanno sentito la presenza dello Spirito Santo in
maniera molto forte e un
gran desiderio di portare le
proprie testimonianze alle
persone del posto. n lavoro
svolto è stato di grande successo: le persone volevano
ascoltare la voce del Vangelo. Quando è giunto il momento di chiudere la mostra, ci siamo accorti che il
tempo era volato e che è

meraviglioso lavorare per il
Signore. Raggiunta nuovamente la cappella, ogni missionario di palo ha fornito al
presidente Durazzani i nominativi delle persone che
desideravano ascoltare i
missionari e avere iJ Libro di

Mormon. 11 presidente, a
sua volta, avrebbe comunicato detti nominativi al vescovo Stragliotto.
A conclusione della manifestazione si è tenuta una
bellissima riunione di testimonianza nella quale si è
capito che la mostra di Vicenza segnava l'i.ni.z.io di altre mostre stradali da tenere
nei rami e rioni del palo,
sottolineando così l'importanza di tramettere agli altri
le nostre conoscenze evangeliche. infatti, come è scritto in Luca 22:32 questo è il
nostro compito: <<Quando
sarai convertito conferma i
tuoi fratelli» .
Cosl tutti i missionari di
palo sono ansiosi di fare al
più presto altre mostre stradali. Questa attività ci ha
dato modo di conoscerci

meglio, di amarci e di essere
più uniti.
La riunione si è chiusa
con una preghiera, al termine della quale le sorelle della Società di Soccorso di Vicenza hanno preparato e offerto con amore e femminilità nn meraviglioso rinfresco
durante il quale si sono raccontati alcuni particolari della mostra. Alle 21.30 circa i

missionari di palo si sono
preparati per raggiungere le
proprie case, carichi nei loro
cuori dello Spirito del Signore e felici della giornata
a Lui dedicata.

Adriana Pove11.1tto
Palo di Venezin

Un momento della mostra stradale a Vimua

Catanzaro - un incontro con i Valdesi
Mai fu tanto imperativo
come ai nostri giorni andare
per il mondo a predicare il
Vangelo e portare la salvezza a ogni anima.
A tal fine, e confidando
nella misericordia del Signore, i membri della Oùesa, e
in particolare i missionari, si
adoperano nella città dove
risiedono.
A Catanzaro il giorno
9 novembre 88 i missionari
hanno ottenuto un incontro
con la comunità valdese.
n presidente della Missione Italiana dj Catania, Vincenzo Contorte, ha illustrato
la restaurazione della Chie-

sa ai nostri giorni adoperando anche dei lucidi. I Valdesi partecipanti all'incontro
erano circa quaranta. Non
sono mancate le domande
sulla poligamia e su vari altri argomenti compresi quelli relativi alJe ordinanze del
tempio.
Alla fine alcuni dei presenti, per sapeme di più, si
sono avviònati ai missionari
e hanno lasciato il loro recapito. E ciò secondo la parola
del Signore: « ••• chiunque
crederà nelle mie parole lo
lo visiterò con la manifestazione dello Spirito Santo~t
(DeA 5-16).
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Foto di gruppo tkgl1 a-tmSSÌimJ1ri
dtl Palo di MilAno

trascorrere una giornata
speciale e spensierata.

RD!faella Pmgo
(Rilmo di Como)

L'esempio
delle sorelle
•
•
meno g.ovaru

Foto d1 gruppo dei giovani cl1t hanno partecipato 111 aunpeggio di Torre dtl LAgo

Campeggio per i Giovani Uomini e
le Giovani Donne del DistreHo di
Firenze
Domenica 28 agosto 1988
è terminato presso Torre del
Lago Puccini il campeggio
dei Giovani Uomini e delle
Giovani Donne del Distretto
di Firenze. Vorrei iniziare
proprio dalla fine, da quella
bellissima domenica mattina
che vedeva il cuore di tutti i
presenti colmo dello spirito
del Signore. Presiedeva la
riunione di testimonianza il
secondo consigliere del distretto, fratello Daniele
Millo.
Uno dopo l' altro i giovani
hanno espresso la loro testimonianza, creando un'atmosfera di riverenza e di
spiritualità. Ognuno era
!elke di quei tre giorni edificanti appena trascorsi . ..
Ognuno di noi sapeva che

VI

quello era il modo giusto di
vivere la vita.
Le attività programmate
hanno visto una grossa partecipazione di giovani: serata dei talenti, festa danzante, escursione sul lago di
Massaòuccoli, una giornata
al mare, lo studio, insieme,
alla mattina, delle Scritture,
ecc.
Desidero concludere ringraziando i dirigenti dei
Giovani Uomini e delle Giovani Donne per l'attivissimo
programma, e fratello Pasquale Fiorelli per aver curato l'organizzazione nei minimi particolari.

Remo Sicardi
DistreHo di Firenze

------------------------Vangelo e diriHi umani
Alcuni fratelli e sorelle del
Ramo di Catania e di Sii:acusa hanno partecipato alla
campagna a favore dei diritti umani indetta dall'Amnesty Intemational nel 40° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell' Uomo, sancita dalle Nazioni Unite (1948-1988).
n lavoro nella Missione
Italiana di Catania è stato
avviato dal Dipartimento
delle comunicazioni pubbliche - Italia, che ha informato delia campagna A.L le
altre missioni e pali, inviando ai relativi Direttori delle
C.P. l'appello, compreso nel
foglio unico contenente la
dkhiarazione e notizie su
Amnesty lnternational. Gli
appelli saranno presentati
alle Nazioni Unite e ai rappresentanti dei governi a
nome di tutti i firmatari in

occasione della ••Giornata
dei diritti umani» il lO dicembre 1988.
La dichiarazione, nei suoi
30 articoli che la costituiscono, afferma il valore della
dignità umana, della libertà,
del diritto alla vita e al rispetto delle scelte e delle
opinioni. Essa, cosl com'è
concepita, appare ispirata in
ogni suo punto ai principi
del Vangelo di Gesù Cristo,
che spinge gli uomini ad
amarsi e a sostenersi a vicenda perché nel mondo
prevalgano le virtù cristiane, apportatrici di benessere
e di pace.
E ciò affinché possa avverarsi quanto è scritto in
2 Nefi 2-25: «E gli uomini
sono per conoscere la
gioia».

Una giornata all'insegna della
spensieratezza
n giorno 24 settembre, a
Zinasco (Pavia), si è effettuato il secondo raduno annuale organizzato dalla presidenza del lavoro missionario del Palo di Milano, per
tutti coloro che avevano
svolto una missione a tempo pieno.
Erano presenti ventisei
meravigliosi giovani, la presidenza della missione dì
palo al completo (fratelli
Larcher, Perego, Mongiovi),
il presidente del Palo di Milano, Castellani, con la sua
inseparabile Anita e, sorpresa delle sorprese, il nostro
indimenticabile ex presidente di missione, anziano
Euvrard.
D ritrovo era previsto per
le ore 10 al casello autostradale di Groppello Cairoli;
insieme si è poi raggiunto il
simpatico «cottage.. messoci

a disposizione dal bravo e
generoso vescovo Montrasio del rione di Monza. La
giornata è iniziata «alla mormone••: saluti, inno di apertura, preghiera, presentazioni ed un messaggio spirituale dell'anziano Euvrard.
n momento più atteso è
stato quello del pranzo: dopo aver allestito una grande
tavolata, in allegria abbiamo
consumato, o meglio, divorato le buone cose che erano
state preparate (salame,
bistecche alla griglia, ecc.).
Una parentesi molto divertente è stata quella che
ha visto una squadra formata da sorelle sfidare i fratelli
in un gioco psico-moto-cultural-religioso: con gli occhi
bendati bisognava bucare alcuni palloncini appesi ad un
lungo filo teso fra due alberi
e rispondere alle difficili do·

m ande che i fratelli Perego
avevano collocato all' interno dei suddetti palloncini.
Questa gara è stata vinta
spudoratamente dai fratelli,
che ancora una volta hanno
dimostrato la loro supremazia.
La giornata è proseguita
con una riunione al caminetto molto interessante sull'auto-protezione, con alcune commoventi testimonianze di vita missionaria e
con un messaggio del presidente Castellani.
Una fetta del delizioso tiramisù di sorella Larcher ha
concluso questo simpatico
incontro.
Gli organizzatori, nel
ringraziare tutti coloro che
sono intervenuti ed hanno
contribuito con la loro esuberanza e la loro spiritualità
a rendere il più piacevole
possibile questo raduno, si
augurano che il prossimo
anno un numero sempre
maggiore di ex-missionari
possa parteciparvi per

Nella Chiesa ogni età è
buona per lavorare, essere
utili, per mettere a frutto il
meglio delle proprie capacità e qualità.
~ un po' di tempo che osservo con commozione e
gratitudine le sorelle anziane del Distretto di Catania.
I loro capelli bianchi o quasi, la loro pazienza e saggezza, la loro dolcezza e bontà,
la loro grande fede in Dio
Padre e Gesù Cristo, il loro
impegno nell' adempiere il
loro incarico, la loro costanza nel lavoro del tempio,
sono un esempio illuminante e trascinante.
Non ci sono distanze né
temperatura climatica che
possano impedire loro di fare una o più visite all'anno
al Tempio di Zollikofen.
Queste sorelle rappresentano, assieme ai giovani, il bene prezioso che il Distretto
di Catania possiede. Ecco le
loro testimonianze:
l . Carmela Costa Zappalà:
•Sono membro della Chiesa
da 13 anni, e quest'anno ho
potuto celebrare il matrimonio per l' eternità, dopo tre
anni dalla morte di mio marito. Trovarsi al Tempio è
come stare nell'anticamera
del regno celeste. Le alleanze che facòamo, il lavoro
per i morti che svolgiamo ci
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fanno dimenticare di essere
ancora su questa terra. E
questo ci porta a gustare la
vera felicità dell' anima».
2. Margherita Daidone:
«Quando nel1973 i missio-nari bussarono alla mia porta, io non avevo mai sentito
parlare della Chiesa; da circa 10 anni vivevo in una
continua afflizione per le
sofferenze di mio marito, affetto da un male incurabile.
Avevo tanto pregato il Signore di venirrni in aiuto
per potere accettare con rassegnazione questa grave
prova. Fu proprio in quel
momento tanto triste della
mia vita che i missionari mi
fecero conoscere la Chiesa e
il Vangelo con le sue alleanze. Questo avvenimento è
stato per me fonte continua
di benedizioni, perché attraverso lo studio delle Scritture ho potuto apprendere
tante verità, come quella,
per esempio, che la Chiesa è
vera, che Joseph Smith fu
uno strumento nelle mani
del Signore, che questa è
l' ultima dispensazione, periodo durante il quale il Signore dà la possibilità a tutti
gli uomini di mettersi in regola con Lui. La conoscenza
di tutto questo mi ha assai
aiutato in quel triste perio-do, che durò cinque anni,
curando e servendo con
amore mio marito e ottenendo tanta pace nel cuore come solo il Signore può dare.
Dopo la sua morte sono andata al tempio, dove ho celebrato il matrimonio eterno
per ritornare ad essere di
nuovo insieme. Questo pens iero mi dà la forza di vivere
con serenità, cercando di fare del mio meglio, servendo
il Signore attraverso il prossimo».
3. Agata Nicolosi: «Rìngrazio i missionari che sono
venuti a casa mia e mi han-
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Da siJtislra a destra lt SQrttle
Camtela Costa, Rosaria Muratort,
Agata Nicolosi e Margherita
Daidone

no parlato del Padre celeste
e di Gesù Cristo. Questo mi
ha portato tanta felicità e mi
ha fatto conoscere tanti fratelli e tante sorelle brave e
affettuose».
4. Rosaria Muratore: «Mi
sono battezzata nella Chiesa
nel1968 e da quel momento
sono stata sempre attiva af-

frontando tutte le difficoltà
della vita c~m fede e pazienza, sperando sempre nel
conforto e nell' amore che il
Signore mi avrebbe dato.
Ho svolto diversi incarichi
nel mio ramo. Ho lavorato
di più nella Primaria e nella
Società di Soccorso. Quando mi sono battezzata non

Quando la fede si fa impegno
Un altro battesimo nel Ramo di Livorno. Sabato 1 ottobre 1988 è sceso nelle acque del battesimo il fratello
americano Alex Romero, nato il 23 giugno 1959 nello
Stato del New Messico. Caro fratello, come nuovo
membro ti diamo il benvenuto nella Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni.
Insieme a Paolo diciamo:
«Voi dunque non s iete piil
né forestieri né avventizi;
ma siete concittadini dei
santi e membri della famiglia di Dio, essendo Gesù

Cristo stesso la pietra angolar~

(Efesini 2:19-20).

Come nuovo membro appartieni ora a un ramo, ti
unirai ad altri membri che,
come te, sì sviluppano nel
Vangelo e si sforzano di
condurre una vita cristiana.
Scoprirai di essere in grado di fare cose che una volta
ritenevi impossibili, e tutto
grazie al dono dello Spirito.
Vittorio di San Sebastiano

Ramo di Livorno
Fratello Alex Romero, a destra,
prima di mlrart Tltlle tiCCfUL del
battesmw

avevo una forte testimonianza, e per questo ho pregato e digiunato tantissimo:
oggi posso dire con certezza
che ho una grande testimonianza. Spero che il Signore
mi aiuti ad essere sempre
attiva e forte nella fede, a tenere cara questa testimonianza sino alla fine . Sono
andata al tempio per la prima volta nel1973 per ricevere le mie ordinanze ed essere suggellata a mio marito,
che era morto da 23 anni.
Sono sicura che un giorno
saremo riuniti per l'eternità.
In seguito ho avuto la benedizione di essere suggellata
anche ai miei due figli, SalvatOie e Maria. Ho frequentato il tempio spesse volte e
ogni volta mi sono sentita
felice e benedetta. Lì sento
tanta pace, tanto amore e
tanta gratitudine per quello
che il nostro Padre celeste e
Gesù Cristo hanno fatto per
noi».

Fioritura di talenti nei rami di
Palermo e Monreale
In una città proteiforme
come Palermo, tormentata
da avvenimenti sinistri, la
Chiesa vuole apparire sorgente di luce, offrendo ai
numerosi visitatori attività
culturali, dove mirabilmente
vibrano all'unisono il «bon
ton» e l'alto livello artistico.
Cosl è avvenuto per
uTosca» rappresentata in cos tume, in selezione di brani
s ignificativi, la scorsa estate.
Vi hanno preso parte il soprano Anna Lopez, il tenore
Salvo Agrifoglio, il baritono
fratello Piero Luppina, il baritono-basso fratello Giuseppe Abbenante, accompagnati al pianoforte da fratello Calogero Bootade. I fratelli Rosario Saccone e Catello Bonifacio ne hanno
curato la regia e le scenografie, mentre fratello Filippo

Solito ha intrattenuto il
pubblico per predisporlo all'ascolto. I consensi degli
astanti si sono ampliati il
15 ottobre scorso, in occasione della presentazione di
un nuovo concerto di duetti, tratti dalle opere di Mozart, Mascagni, Puccini e
Verdi.
Si sono esibiti: le soprano
Danila De Petro, Maria Randazzo, la mezzo-soprano
Anna D' Angelo, i tenori
Antonino Li Vigni, Salvo
Agrifoglio, fratello Gioacchino Li Vigni, il baritono
fratello Piero Luppina e ancora il baritono Mario Burgio. Al pianoforte, il maestro Oaudio Montesano,
giovane di forte talento interpretativo ed espressivo.
Fratello Solito, nel presentare i brani, ha recitato poesie

di Borgese, Calamandrei e
Carco. Un' atmosfera di palpitante cordialità ha caratterizzato la deliziosa serata.
Le due manifestazioni sono
state organizzate e dirette
dal maestro frateJlo Salvatore Li Vigni, grazie alla collaborazione dell'associazione
lirica Li Vignì e del Ramo di
Palermo. Sorella Nancy
Luppina, che ha studiato recitazione, è in ascesa nel
campo del teatro di prosa.
Florida Gemma, entrata a
far parte della compagnia
dialettale di Vito Zappalà,
ha interpretato, con le potenzialità espressive di cui
è dotata, e con la passione
mediterranea per le scene, il
personaggio di •Santuzza•
nella •Cavalleria rusticana»
di Giovanni Verga. Sorella
Luppina ha ottenuto un vivo successo di pubblico e di
critica. La stampa regionale
ha sottolineato di lei ~<l 'e
semplare interpretazione»
[«L' Ora», 417/88], definen-

Saluh finali. Da siniStra: n
maestro fraWlo BonliUU, il tmore
Agrifoglio, il soprano Lopa,
il baritono fratello L11ppinll,
il baritono fraiello Abbmantt,
il fratello Solito, tzell'aHo dt offrirt

una targa ricordo a111Ultstro.

dola cpicco1a promessa del
teatro siciliano» [Giornale di
Sicilia, 117/88).
Alla sorella Nancy i più
fervidi auguri, quale splendida rappresentante deDa
Chiesa nel mondo de]]' arte.
Filippo Solito
Dirtttort Cormmicazioni

Pubblicl1e
Distrttto di Palemw
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di diventare competitrici.
D lavoro e gli incarichi non
possono diventare un fine
in se stessi o la base dei successi personali. Diciamo che
nessun uomo è un' isola e
questa verità si applica non
soltanto alle persone ma
anche alle organizzazion i.
Come possiamo disporre
gli anelli per stabilire l' unità?
Colletm W. Asay

Helene Ringger

• lo dunque, il carcerato
nel Signore, vi esorto a condurvi in modo degno della
vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltll e
mansuetudin e, con longani-

mità, sopportandov i gli uni
gli altri con amore, studiandovi di conservare l' unità
dello Spirito col vincolo della pace».
Oltre a questa pace, oltre

a questa unità che dobbiamo sforzarci di far prevalere
nel mondo, chiediamo su di
voi le benedizioni del nostro
Padre celeste.

Mtlril yn f. Lasa ter

MESSAGGIO DELLE RAPPRESENTANTI DEI CONSIGU GENERAU DELL'AREA EUROPEA
Care sorelle:
Siamo liete di avere l'occasione, come componenti
del consiglio generale delle
tre organizzazion i femminili
della Chiesa, di esprimervi
ogni mese alcuni pensieri
riguardo alla Società di Soccorso, alle Giovani Donne e
alla Primaria. Durante le
nostre visite ai numerosi
pali dell'Europa siamo sempre consapevoli dell'ottimo
lavoro che svolgete e della
buona volontà che dimostrate di non perdere di vista il nostro obiettivo, anche
in circostanze difficili, dei
vostri costanti sforzi per
adattare i programmi alle
necessità delle sorelle e dei
bambini. Questo adattamento è necessario a causa
delle diverse lingue e culture. Perché il Signore permette che esistano queste
difficoltà e quale ne è lo
scopo?
Quando fu costruita la
Torre di Babele ci fu una
grande confusione delle lingue, ma il Signore lo fece
per uno scopo preciso. Nell' Antico Testamento, capitolo 11 del libro della Genesi~
leggiamo quanto segue in
merito a quell'avvenim ento:
«<r tutta la terra parlava
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la stessa lingua e usava le

stesse parole.
E dissero: ~rsù, edifichiamoci una città e una torre di cui la cima giunga fino
al cielo, t acquistiamoci fama,
onde non s iamo dispersi
sulla faccia di tutta la teTTal.
E l'Eterno discese per vedere la città e la torre che i figliuoli degli uomini edificavano. E l'Eterno disse:
<Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti il medesi·
mo linguaggio; e questo è il
principio del loro lavoro;
ora nulla li impedirà di condurre a termine ciò che disegnano di fare .
Orsù, scendiamo e confondiamo quivi il loro linguaggio ... ))1,
Anche nel princio il Signore dovette intervenire
per correggere la presunzione degli uomini. D popolo
perse la sua unità proprio
per questa presunzione e fu
disperso sulla faccia della
terra. Da quel tempo la diversità delle lingue ha causato molte difficoltà per tutti
gli uomini e anche per la nostra Chiesa. Prendiamo ad
esempio la parola "unità», la
parola di cui desideriamo
parlare oggi. Ha un suono
molto diverso nelle varie

lingue dell'Europa: «Einigkeit, unità, union, unidade,
eensgezindhe id, enighed,
ykseys, enighed, unity..
Ma il nostro Padre celeste
desidera che noi siamo uniti
nonostante le nostre differenze di lingua, di nazione e
di cultura. Gli insegnamenti
del nostro Salvatore ci aiutano a realizzare questa unità
e a sviluppare la nostra comune base religiosa e spirituale. Ma non dobbiamo
sforzarci per acquisirci fama, ma per fare ogni cosa
per la gloria del nostro
Creatore e il beneficio dei
nostri simili. Per mezzo del
nostro lavoro nei nostri pali
e nei nostri rioni noi realizziamo l' unità. Le organizza·
zioni ausiliarie, guidate da
noi sorelle, svolgono un
ruolo importante per raggiungere questo fine. Siamo
socie dei detentori del sacerdozio e collaboriamo con loro per una causa comune. n
presidente Spencer W. Kimball una volta rivolse alle sorelle questo ammoniment o:
•Non vogliamo che le nostre donne siano soci s ilenziosi o soci accomandant i in
questo compito eterno. Vi
preghiamo di essere soci accomandatari, sokci a pieno

diritto» (Lil Stella, aprile
1979, pag. 180).
La forza di ogni organizzazione ausiliaria, si tratti
della Società di Soccorso,
delle Giovani Donne o della
Primaria, è basata su due
attributi:
1. La forza e il potere dell'organizzazi one stessa.
2. La capacità di collaborare con le altre organizzazioni ausiliarie, riconoscerne il
significato e contribuire a
rafforzarle e a svilupparle.
Cercheremo di chiarire
questo principio con un
semplice diagramma. 1 tre
anelli sotto riportati rappresentano le tre organizzazioni:

G. D.

s. s.

Questo genere di rappresentazione non presuppone
alcun legame, e quindi nessuna unità. Invece di colla·
boratrici corriamo il rischio

n campo ombreggiato indica il punto in cui tutte e
tre le organizzazion i si uniscono. Questa unione rappresenta anche l'obiettivo
comune che esse si sforzano
di raggiungere: rafforzare la
testimonianza delle sorelle,
delle giovani e dei bambini
e aiutarli a ritornare alloro
Padre celeste. Speriamo che
ogni bambina della Primaria, all' età stabilita, entri a
far parte delle Giovani Donne e a diciotto anni si unisca
alla Società di Soccorso. Ma
questa non è la fine del ciclo. Molte sorelle della Società di Soccorso sono madri
e manderanno i loro figli alla Primaria. Pertanto la collaborazione, il sostegno reciproco, la comprension e e
una migliore conoscenza
l'una dell'altra, rivestono
un grande significato.
Da sole non possiamo
avere successo, ma se lavoriamo insieme ci viene promessa forza, coraggio e fiducia anche nelle situazioni
più difficili. Paolo parlò di
questa unità nella sua epistola ai Santi di Efeso:

Triangel '89
Wemer Gysler

Triangel ' 89 {il primo jamboree degli Scout del Sacerdozio di Aaronne di tutta
Europa) che si terrà dal
27 luglio al 4 agosto 1989 a
Brexbachtal, nelle vicinanze
di Coblenza, in Germania,
si sta avvicinando rapidamente. ncomitato del jamboree se ne è reso conto in
occasione della riunione tenuta il 22 ottobre 1988 per
programmare e organizzare
l' importante lavoro preparativo. Rappresentan ti degli
Scout del Sacerdozio di Aaronne di quasi tutti i paesi
partecipanti erano presenti
a questa riunione del comitato del jamboree.

Forse vi chiederete qual è
il significato del nome
Triangel dato al jamboree
dell989. D nome e il simbolo sono molto indicativi. l
tre lati del triangolo rappresentano la Divinità: il Padre,
il Figlio e lo Spirito Santo; la
triplice missione della Chiesa: perfezionare i santi, proclamare il Vangelo e redimere i morti; e i tre obiettivi
dello Scoutismo: essere
buoni cittadini, sviluppare il
proprio carattere e mantenersi fisicamente in forma.

Triangtl '89: ncormtato direttivo
del aurrpeggio a Bad Homburg. Do
swistra: Bob Smrtll, Luigi Ptloni,
Rolf K11oe&r, Mtlrio Robles,
Didin Homeau, Cf!rd Burthardt,
john Sttphms; in S«<nda fi/4:
Wolfgang Richtn, Wnnn Gyslu,
Fernando Antonio Roch11, I<Jzrl
ODt llshau Nil!lsm, Amfinn
Amum1sm, ThomDS Hulldin,
jouko Vuori, Engelbert
Morsclrllauser, jungera Wamkt; i11
ultima fila, Guntn Rumblldl.

Dentro il triangolo troviam o il tradizionale distintivo
degli Scout: il giglio. Sul giglio vediamo riprodotto il
monumento alla restaurazione del Sacerdozio di A.aronne, con Giovanni Battista che ordina Joseph Smith
e Oli\'er Cowdery, simbolo
dei giovani della promessa
degli ultimi giorni. Ed infine
tutti i paesi che prenderanno parte a questo grande
campeggio sono rappresen-
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tati all'interno del triangolo.
Siamo certi che questo
primo jamboree sarà un'occasione speciale per tutti gli
Scout del Sacerdozio di Aaronne che vi prenderanno
parte. Ci aspettiamo da 1500
a 2000 Scout da ogni parte
d'Europa, dal circolo polare
artico all'estremità meridionale della Spagna.
Speriamo nel sostegno dei
genitori di tutti i giovani ai
quali è rivolto l'invito a programmare le vacanze in modo che i loro figli possano
partecipare al campeggio a
Brexbachtal dal 27luglio al
4 agosto 1989.

LEITERA AI LEITORI

Invitiamo i giovani dai 12
ai 18 anni e i loro dirigenti a
cominciare subito a programmare delle attività idonee a reperire i fondi necessari a coprire le spese di partecipazione al jamboree, e in
particolare il costo del
viaggio.
TI sindaco di Bendorf ha
dato il benvenuto ai partecipanti al jamboree nel suo
comune. Pubblichiamo un
brano della lettera che egli ci
ha scritto:
«Porgo un caloroso benvenuto a tutti coloro che si troveranno a Brexbachtal, vicino a Bendorf, dal 27 luglio

Cari lettori,

Sin dal novembre 1988 le
pagine locali de La Stella
contengono articoli scritti da
o su vari membri della Chiesa in Europa. Ciò avviene
su richiesta della Presidenza
dell' Area Europea. Continueremo a farlo durante tutto il1989. Speriamo che
questi articoli servino a tenere vivo, nei membri della
Chiesa in Europa, il desiderio di mettere in pratica e di
proclamare il vangelo di
Gesù Cristo.
Nel nostro notiziario compariranno regolarmente i
seguenti articoli:

Articolo

Messaggio della Presidenza
di Area
Messaggio delle rappresentanti dei consigli generali
dell' Area Europea

al 4 agosto 1989, per partecipare al jamboree Triangel
' 89.
Ai giovani provenienti da
ogni parte d 'Europa sarà offerta la possibilità di conoscerci meglio grazie allo
scambio di ricche esperienze
di campeggio. In ogni genere di associazione i singoli
dipendono gli unì dagli altri. Questo richiede un punto di vista in comune e regole ben precise sulle quali si
deve basare il vivere di una
comunità. Uno spirito di
gruppo e la disporubilità ad
assumersi le responsabilità
di propria competenza sono

in questo caso requisiti molto importanti. Per questo
motivo molte nazioni vorranno favorire determinate
virtù, quali la fidatezza, la
disponibilità ad accettare gli
incarichi, il cameratismo, la
carità e lo spirito di reciproca partecipazione per dare
ad esse un nuovo significato.
Vi auguro tanto successo
per il jamboree Triangel '89
oltre a un felice soggiorno a
'Bendorf»

Commenti

coli addizionali rendano più
interessanti Le pagine locali
de La Stella. l membri della
Chiesa che desiderino contribuirvi con i loro articoU
devono sentirsi incoraggiati
a farlo. Tutti gli articoli dovranno essere inviati al seguente indirizzo: Pietro
Currarini, Servizio Traduzioni, Piazza Dante 20,
57125 Livorno.
Sino ad oggi abbiamo ricevuto commenti favorevoli
sugli articoli che abbiamo
pubblicato. Se avete altri
suggerimenti o avete bisogno di ulteriori informazioni, vi preghiamo di mettervi
in contatto con il redattore
locale, Pietro Currarini, al
seguente indirizzo: Servizio
Traduzioni, Piazza Dante
20, 57125 Livorno.
Speriamo che il1989 sia
un anno di piacevoU e interessanti letture.

Sotto questo titolo pubblicheremo ogni mese un messaggio della Presidenza dell' Area Europea diretto ai
membri della Chiesa dell'Europa .
Sotto questo titolo pubblicheremo un messaggio delle
rappresentanti dei consigli
generali dell'Area Europea.
Questi messaggi saranno diretti alle dirigenti e ai membri della Società di Soccorso, delle Giovani Donne e
della Primaria.
Sotto questo titolo pubblicheremo anche storie atte a
promuovere la fede e riferentisi a vari membri della
Chiesa.
Sotto questi titoli pubbUcheremo inoltre articoli
scritti dai membri europei
sulla triplice missione della
Chiesa.

Profilo del mese
Proclamare il Vangelo; perfezionare i santi; redimere i
morti
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Di volta in volta pubblicheremo anche brevi storie
scritte dai membri europei
Speriamo che questi arti-

- Dieter Trennlleuser Sindiuo della Città di Bendorf

La redazione.

PROFILO DEL MESE

Soltanto un traduHore
fohn Stephens
Per migliaia di membri e
non membri della Chiesa di
lingua tedesca la voce di Immo Luschin von Ebengreuth
è molto familiare. Per più di
vent' otto anni egli ha fatto
da interprete per la maggior
parte dei profeti e degli apostoli e per molte altre Autorità Generali della Chiesa in

visita in Europa. Egli è stato
il portavoce per questi uomini di Dio e a volte, forse,
si sarà sentito un po' come
Aaronne quando parlava
per Mosè (Esodo 4:16).
Egli ha tradotto le loro parole, non soltanto in occasione delle conferenze generali e di area, ma anche in

innumerevoli piccoli raduni.
Egli ricorda con gioia il tem·
poche ha trascorso nutrendosi delle loro parole mentre traduceva a centinaia l
loro discorsi alle conferenze
generali per pubblicarli nella
rivista della Chiesa in lingua
tedesca DER STERN. lmmo
Luschin ha inoltre tradotto

o corretto molte delle pubblicazioni della Chiesa che
sono state prodotte in lingua tedesca.
Alcuni dei benefici che
egli ha portato ai santi di
lingua tedesca sono la traduzione della cerimonia del
tempio, del •Libro di Mormon•, di ..Dottrina e Allean-
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ze• e «Perla di Gran PrezZO», di •Gesù il Còsto», di
«Il miracolo del perdono»,
degli •Insegnamenti del
profeta ]oseph Smith• e di
«Dottrina EvangelicaJt
Ma dare atto di questi successi di fratello Luschin significa esaminare il racconto
senza ricordare le fatiche
che egli ha compiuto per
produrre tali frutti. Una delle sue prime e più importanti imprese è stata quella di
trovare una degna m oglie e
di allevare i figli in rettitudine. Poco dopo la fine della
seconda guerra mondiale
egli ha conosciuto Helmi
Wallner di Graz (Austria) e
l'ha sposata il 27 settembre
del1947. Da questo matrimonio son nati quattro figti:
Astrid, Hanno, Cero e Iris
che si sono tutti sposati nel
tempio e hanno dato ai loro
genitori sedici nipoti, tutti
membri attivi della Chiesa.
Helmi Luschin è sempre
stata una moglie affettuosa
e devota. Ella, più di ogni
altra persona, ha esercitato
una positiva influenza sul
marito. n padre di fratello
Luschin, Friedrich Luschin
von Ebengreuth e il suo insegnante deUe elementari,
Oberlehrer Petz, gli hanno
inculcato l' importanza deUa
disciplina, del duro lavoro e
dell'ordine. Tuttavia è stata
sua moglie a insegnargli il
superiore principio deUa carità (vedi Moroni 7:46).
Fu a Graz, in Austria, dove i Luschin vivevano a quel
tempo, che i missionari vennero in contatto con loro
durante l' ultima settimana
di luglio del1960. Quando i
missionari bussarono alla
sua porta, fratello Luschin
non era interessato alloro
messaggio, ma gli dispiaceva per loro, per cui ti invitò
a tornare nel suo ufficio due
giorni dopo. Fratello Lu-
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Immo Wschin e il Vescovo fohn H. Vandettberg nella cappella di
Frtlncoforte nel novembre 1967.
schio a quel tempo aveva

una piccola attività, e quando i missionari vennero
puntualissimi, ne fu favorevolmente colpito. Subito dopo che i due giovani ebbero
iniziato ad esporre la lezione sul Vangelo che conoscevano a memoria, egli li interruppe poiché aveva alcune domande riguardo alla
religione che da molto tempo lo turbavano. Egli apparteneva alla Chiesa Cattolica
Romana e queste sono alcune delle domande alle quali
cercava una risposta:
l . «Da quando ci siamo
sposati io e mia moglie riteniamo che dovremmo rimanere insieme anche in cielo,
pur se attualmente non vediamo come ciò sia possibile. Cosa insegna la vostra
chiesa?• l missionari allora
gli esposero il principio del
matrimonio eterno.
2. & un bambino muore
senza aver neppure avuto la
possibilità di farsi battezzare, perché deve essere condannato alJ'inferno?• Gli fu
allora detto che i bambini
sono redenti sin dal principio per mezzo di Gesù
Còsto.

3. «Nella vostra Chiesa, i
ricchi e i poveri hanno la
stessa probabilità di ottenere la salvezza?» Gli fu detto
che Dio non tiene conto della quatità delle persone e
che presso di Lui il denaro
non ha alcun potere di acquisto.
4. «Mi sembra un grave
peccato confessare una trasgressione, subire la penitenza sapendo nello stesso
tempo che probabilmente lo
stesso peccato si ripeterà di
nuovo. Cos'è il vero pentimento e come possiamo sapere che Dio ci ha perdonati?» GH fu spiegato il vero
pentimento; la necessità di
dolersi del male commesso,
di effettuare una riparazione, di promettere di non
commettere mai più il peccato e di chiedere il perdono
di Dio.
lmmo Luschin pose ai
missionari molte altre domande, ad ognuna deUe
quati fu data prontamente
una risposta. Ed erano le risposte giuste, quelle risposte che egli cercava da tanto
tempo. Egli si sentl come
colui che torna alla sua vecchia casa dopo molti anni di

assenza. Gli anziani si incontrarono con lui diverse
volte e gli dettero una copia
del Ltbro di Mormon. EgH
chiese di averla in inglese e
lesse tutto il libro nel corso
di una sola notte. Era tutto
vero; le cose che i missionari gli avevano insegnato erano vere. Disse a sua moglie:
<<Ogni cosa è perfettamente
coerente, è qualcosa che penetra in ogni fibra del mio
essere» («No More Strangers», Hartman and Connie
Rector, 1971). Fratello Luschin e sua moglie sono stati battezzati il 28 agosto
1960. n Signore aveva preparato fratello Luschin per
un importante lavoro. Egli
cominciò il suo lungo viaggio che lo avrebbe portato a
seguire i suggerimenti dello
Spirito e permesso al Signore di plasmare la sua vita per
fare di lui un grande uomo.
Alla Conferenza Generale
di ottobre del 1960, l' anziano Alvin R. Dyer (allora
presidente della Missione
Europea) annunciò che fratello Luschin sarebbe diventato un traduttore. Da quel
tempo egli ha dedicato la
sua vita all'edificazione del
regno di Dio, non soltanto
come traduttore e interprete, ma anche come presidente di ramo per un anno,
presidente di distretto per
due, consigliere di presidenza di missione per sette,
sommo consigliere di palo
per sei, consigliere di presidenza di palo per quattro e
presidente del Tempio
Svizzero dal 1972 al 1977.
Egli ha dedicato tutte le
sue energie a svolgere in
modo esemplare qualsiasi
cosa sia stato chiamato a fare. Ha svolto incarichi esecutivi per la Chiesa per molti anni, trovando grande
gioia anche nell'insegnare il
Vangelo nelle varie classi,

,riunioni al caminetto e simposi. Egli è considerato un
esperto delle Scritture. Nel
1983, quando il consiglio comunale di Friedrichsdorf
tenne una riunione per decidere se permettere alla
Chiesa di costruire un tempio, a fratello Luschin fu
chiesto di rappresentare la
Chiesa. Vi erano molte persone, fra cui ministri di culto, che si opponevano alla
costruzione del tempio a
causa delle dottrine della
Chiesa. Fratello Luschin rispose alle loro domande e
chiarì la posizione della
Chiesa stessa intorno a vari
aspetti dottrinali. Fu anche
grazie ai suoi sforzi che il
consig.lio comunale approvò
la costruzione del tempio.
Prima della sua chiamata
al compito di tradurre per la
Chiesa, fratello Luschin aveva studiato a scuola il latino,
l'itatiano, il greco e l' inglese
con lodevole diligenza; è
sempre stato affascinato dalle lingue e quindi è sempre
stato per lui un piacere studiarle. Prima e dopo la
guerra aveva lavorato come
traduttore a Graz, sia per il
governo che per privati.
Aveva studiato a fondo l'inglese si da acquisire un lessico più vasto di quello di
molte persone di madre lingua inglese. Per esempio
l'anziano Dyer disse di essere convinto che egli parlava
l'inglese meglio di lui. Molte sono le persone di lingua
inglese che hanno aggiunto
alloro vocabolario le parole
apprese dalui.
Egli cominciò a lavorare a
tempo pieno come traduttore per la Chiesa nel gennaio
del1961. Da Francoforte gli
venivano inviati i testi in
lingua inglese che egli traduceva e rimandava al segretario alle traduzioni, fratello Ted A. Mebius, per la

correzione e la stampa. Nel
1962 a fratello Mebius successe Justus Emst, un nativo di Kassel, in Germania,
che era emigrato negli Stati
Uniti negli anni '50. n lavoro era irregolare e la retnbuzione certamente non esorbitante (sessanta centesimi
di dollaro per una pagina di
trenta righe). Questa situa-

zione quando chiama il profeta Joseph •un veggente,
un traduttore, un profeta, un
apostolo» (DeA 21:1; corsivo
dell'autore), dieci anni dopo, «traduttore, rivelatore,
veggente e profeta» (DeA
U4:125; corsivo de[!' autore).
Nel1965 neUa vita di fratello Luschin si verificarono

quati la fedeltà ha sempre la
precedenza sullo stile letterario.
In secondo luogo, durante
il mese di agosto gli fu chiesto di svolgere tutto il lavoro di traduzione degli articoli per la rivista della Chiesa
in lingua tedesca, DER
STERN, (UO pagine ogni
mese) su base volontaria

zione andò avanti per cinque anni. Durante questo
tempo egli tradusse circa
sessanta pubblicazioni della
Chiesa tra le quali il Manuale generale di istruzioni, i
Manuali deJ sacerdozio, della Società di Soccorso, della
Scuola Domenicale e innumerevoli corsi di studio e testi didattici. Naturalmente
non c'era maniera per conoscere il Vangelo e la Chiesa,
e conoscerli rapidamente e
accuratamente, di quella di
tradurre i testi fondamentali. Cominciò a capire come il
profeta joseph Smith poteva
aver imparato tanto riguardo al Vangelo come traduttore e l' importanza che il Signore attribuisce alla tradu-

tre avvenimenti di importanza fondamentale. ln primo luogo, durante il mese
di aprile, il presidente Ezra
Taft Benson, che a quel tempo presiedeva la Missione
Europea, lo fece venire a
Francoforte e gli affidò l' incarico di tradurre Gesù il
Cristo dijames E. Talmage.
A Francoforte egli conobbe
l'importanza delle date di
scadenza in quanto il hbro
era richiesto urgentemente.
Per far fronte al suo impegno, egli effettuò la traduzione incidendola su un registrare alla velocità di tre
pagine di stampa all' ora.
Imparò anche i principi che
regolano la traduzione delle
opere di religione per le

lmmo Lusdtin in~rprtlll pu il
presidmlt Harold B. L« alla
ctmfrrtnza gtrtmzlt di 11m1 lnluhl •
Mo11aco di & vimz ttd 1973.

senza ricevere alcun compenso. Egli poté farlo soltanto per pochi mesi a causa
del tempo che tale lavoro richiedeva. Era una situazione difficile sia per lui che
per la sua famiglia, e si sarebbe aggravata se avesse
dovuto continuare a lavorare da 12 a 16 ore al giorno.
ln terzo luogo, l' ultimo
giorno di novembre, il suo
presidente di missione,
John Peter Loscher, Lo chiamò nel suo ufficio per dirgli
che il 2 dicembre alle sette
del mattino doveva trovarsi
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a Ginevra, in Svizzera, allo
scopo di incontrare qualcuno proveniente dalla sede
centrale della Chiesa. Nella
sala della colazione dell'Hote! du Rhone egli si incontrò
con il vescovo Victor L.
Brown e]. Thomas Fyans, i
quali lo informarono che i
Fratelli avevano deciso dì
istituire un dipartimento per
i servizi di traduzione per la
Chiesa a Salt Lake City.
Tutto il lavoro di traduzione
per la Chiesa da quel momento sarebbe stato coordìnato da Salt Lake City. Gli
uffici dì traduzione locali sarebbero stati organizzati in
modo da poter dirigere il lavoro dì traduzione nella lingua dì quei paesi in cui il
numero e le esigenze dei
membri lo avressero giustificato. n vescovo Brown era il
membro del vescovato presiedente che avrebbe diretto
il lavoro e fratello Fyans era
stato nominato direttore del
dipartimento traduzione per
tutta la Chiesa.
Chiesero a fratello Luschin di prepararsi a trasferirsi a Francoforte con la famiglia, poiché volevano che
egli fosse il primo sovrintendente del dipartimento traduzione europeo dì nuova
istituzione. Era necessaria la
sua collaborazione per istituire servizi dì traduzione in
molti paesi europei e per
addestrare i traduttori. Egli
tornò a casa animato da sentimenti contrastanti; era eccitato al pensiero dei nuovi
impegni che lo aspettavano,
ma provava anche tanta tristezza: !(Come comunicare
questa notizia alla mia famiglia? Dovremo lasciare la casa in cui sono nato e in cui
io e mia moglie abbiamo
passato diciotto anni felici».
Nessun altro motivo oltre
al Vangelo avrebbe potuto
mai indurlo a lasciare la sua

•
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amata Austria. Tuttavia, con
grande ottimismo, fratello
Luschin e la sua famiglia si
trasferirono a Francoforte 1'8
agosto 1966. n giorno prima
il presidente Ezra Taft Benson aveva dedicato La locale
casa eli riunione per la cui
costruzione essi avevano
speso denaro, tempo e tanto
lavoro. Quando arrivarono
a Francoforte, uno dei primi
annunci che sentirono fare
dal pulpito riguardava i piani per la costruzione di una
nuova cappella alla quale i
membri erano tenuti a contribuire.
Prima del 1965 i testi delle
lezioni e le riviste della
Chiesa venivano tradotti e
pubblicati in varie maniere,
principalmente sotto la diretta supervisione dei presidenti eli missione. Tra il dicembre 1965 e il marzo 1967,
frate.Uo Luschin, qualche
volta accompagnato daJ vescovo Brown e da J. Thomas
Fyans o Justus Em.st, fece
più dì cento voli per orga·
niz.zare e addestrare il personale degli uffici dì traduzione in Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Paesi
Bassi, Francia e Italia (un ufficio traduzioni era già stato
istituito in Germania con sorella Rixta Werbe come prima coordinatrice per la lingua tedesca).
Fratello Luschin partecipò
all'istituzione di un ufficio
traduzioni in Finlandia. D
presidente della missione
fixùandese, j . ~colm

Asplund, aveva diretto personalmente il lavoro di traduzione. C'era un traduttore a tempo pieno e dodici su
base volontaria. Nel1966 a
sorella Ulla Walimaa fu
chiesto di diventare la prima
coordinatrice per la lingua
finlandese .
La fermata successiva fu a
Stoccolma dove il presiden-

te della missione, Alvin W.
Fletcher, era motto fiero del
modo con cui il lavoro eli
traduzione veniva svolto
sotto la sua direzione. C'era
un traduttore a tempo pieno
e circa trenta traduttori volontari. Nel 1966 fratello Luschin chiese a Ake Ternstrom, dì professione correttore di testi- e a quel tempo
consigliere della presidenza
della missione - di diventare il primo coordinatore per
la lingua svedese.
Da Stoccolma a Oslo il
viaggio è breve. Dean A.
Peterson, allora presidente
della missione norvegese,
andò a prendere fratello Luschin all'aeroporto e lo portò negli uffici della missione
al numero 96 dì Drammensveien. In Norvegia erano al
lavoro tre traduttori a tempo
pieno e dieci volontari. Come per tutte le altre lingue,
un coordinatore delle traduzioni fu scelto e assunto. A
sorella Bergliot Bjerkoe, natìa dì Osio, che si era unita
alla Chiesa nel1959, fu affidato, dal primo di agosto
1966, l'incarico di dirigere e
coordinare il lavoro di traduzione nella sua amata
Norvegia.
La missione di Copenaghen fu l'ultima visitata da
fratello Luschin nel suo
viaggio attraverso la Scandìnavia. D presidente Edward
P. Sorensen illustrò il lavoro
di traduzione che veniva
svolto in quel paese. C'erano due sorelle, Mary W.
Kaiser e Inger Rasmussen,
che svolgevano la maggior
parte del lavoro di traduzione per la Chiesa. Avevano
un ufficio in un vecchio edifido situato al numero 12 dì
Priorvej, nel centro dì Copenaghen. Jorgen W . Schmidt
fu nominato coordinatore
per la lingua danese nelluglio del1966. Per un breve

periodo eli tempo svolse
questo lavoro volontariamente.
n successivo viaggio fu un
po' diverso dagli altri. In
Italia la Chiesa non era ancora stata istituita. n lavoro
di traduzione a quel tempo
era assegnato e coordinato
da Leavitt Christensen, dìpendente civile dell'esercito
statunitense di s tanza in Italia. Nel luglio del 1967, fratello Luschin nominò Leopoldo Larcher, nativo dì
Brescia, 1talia, primo coordìnatore per la lingua italiana.
Fu quindi la volta della
Missione dì Parigi. Fratello
Luschin fu calorosamente
accolto daJ presidente Cecil
A. Hart. Proprio il presidente Hart, il presidente A. ]ames Martin della Missione
della Francia Orientale e il
presidente James M. Paramore della Missione FrancoBelga collaborarono per istituire un programma articolato per la traduzione e la
pubblicazione dei testi della
Chiesa in lingua francese. n
6 luglio 1966 nella vecchia
sede della Missione di Parigi
al n. 3 di rue Lotta, Christiane Lebon, che da due anni
traduceva per la Chiesa, fu
nominata coordinatrice per
le regioni di lingua francese,
posizione che ella occupò
per due decenni.
La missione dei Paesi Bassi aveva il compito di tradurre e pubblicare i testi per
i paesi di lingua olandese,
anche se un palo, il primo
dell'Europa continentale,
era stato creato a l' Aia il U
marzo 1961. D lavoro di traduzione era stato organizzato daJ presidente della missione, Don Van Sloten. Egli
si avvaleva dì un traduttore
a tempo pieno e di numerosi traduttori indipendenti
che lavoravano tutti a domicilio. Nell' agosto del1966,

nella sede della missione a
Huizen, nell' Amersfoortse
straatweg, fratello Luschin
nominò Poul Sto! p primo
coordinatore delle traduzioni in lingua olandese.
Ora che esistevano uffici
eli traduzione in ogni paese
d' Europa, i membri della
Chiesa avevano a disposizione i testi necessari per
svolgere appieno i vari programmi nella loro propria
lingua. Restava ora da addestrare i traduttori e da diri·
gere correttamente il lavoro.
Fratello Luschin, nella s ua
veste di sovrintendente per
l'Europa, sottolineava in
tutte le sue esposizioni i requisiti indispensabili per
chiunque avesse voluto diventare un buon traduttore
per la Chiesa. Tra i requisiti
più importanti che egli sottolineava costantemente c'erano l'umiltà e il lavoro sotto l'influenza dello Spirito
Santo. !(Poiché avverrà, in
quel giorno, che ognuno
udirà la pienezza del Vangelo nella sua lingua, nellinguaggio suo proprio, trami·
te coloro che sono ordinati a

questo potere, per mezzo del
Consolatore, riversato su di
essi per la rivelazione di Gesù Cristo» (DeA 90:11; corsivo dell' autore). Egli insegnava che se non erano
qualificati a godere di tale
guida, essi dovevano sforzarsi immediatamente di acquisi.re i requisiti necessari,
altrimenti non avrebbero
potuto tradurre per la Chiesa. Riteneva inoltre che essi
dovessero essere uno strumento indispensabile per rivelare Gesù Cristo ai popoli
delle rispettive aree linguistiche.
Da quel tempo fratello Luschin ha occupato varie posizioni direttive nell' organizzazione che presiede il
lavoro di traduzione in Eu-

Fratti/o Luschin interprtta per l'anziano LeGrand Riduzrds Q/ID confrmrZJJ
di aretJ di M0111lCO di &wiera il 25 agosto 1973.

ropa. Tuttavia la più grande
soddisfazione egli la prova
ancora nel fare semplicemente il traduttore. Egli conosce i requisiti dì un traduttore della Chiesa ed è
consapevole delle difficoltà
che i traduttori devono affrontare e superare per trasmettere fedelmente il messaggio nella loro lingua. Egli
è profondamente grato della
devozione deì suoi colleghi
nella grande impresa volta a
- come egli elice con il suo
caratteristico senso dell' u-

morismo - a • mitigare le
conseguenze della calamità
che ha colpito la terra al
tempo deUa Torre di Babele•. Gli sono stati offerti
molti impieghi fuori della
Chiesa che gli avrebbero
fruttato molto di più del salario che riceve per le sue attuali fatiche, ma egli ha preferito rimanere a fare la cosa
che più ama: tradurre la parola di Dio.
Fratello Luschin è un vero
linguista, un artista delle
parole. Egli non soltanto

parla correntemente il tedesco e l'inglese ma ha anche
una buona conoscenza del
greco, latino, olandese,
francese, italiano. È Molto
rispettato nella cerchia dei
traduttori europei ed è considerato da molti un traduttore straordinario. Nella sua
ricerca dell'eccellenza nel
campo della traduzione, ha
deciso di ottenere dagli enti
statali a ciò preposti la qualifica di traduttore autorizzato. Nel dicembre del1985 ha
superato il difficile esame richiesto dalla commissione
del Ministero della cultura
dello Stato dell' Hessian, Divisione Istruzione Pubblica
e Affari Ecclesiastici. Egli ha
ottenuto cosi il titolo nfficiale di Staatlich Geprufter
Ubersetzer und Dolmetsher
(traduttore e interprete pubblico autorizzato).
Fratello Luschin ha lasciato il lavoro a tempo pieno
per la Chiesa nel gennaio
del1989. Di lui rimangono
migliaia di pagine di traduzione in lingua tedesca del
messaggio del Vangelo per
coloro che oggi sono in vita
e per migliaia dì figli spirituali del nostro Padre nei
cieli che ancora devono nascere. Fratello Luschin ha
piantato molti semi e ha visto tanti frutti delle sue fatiche. Molti continueranno a
godere di questi frutti studiando il vangelo di Gesù
Cristo che egli ha tradotto in
lingua tedesca. lmmo l..uschin von Ebengreuth si
può fregiare di molti titoli,
ma quello di cui egli più si
onora è: ·Soltanto un traduttore...

fohn SteplrntS, cht risiede a
Bad Vi/bel, ne/14 Gmnania
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os'è che in ultima
analisi convince uno
ad unirsi alla Chiesa?
La maggior parte delle persone probabilmente dirà: i
suggerimenti dello Spirito.
Ma qual è il ruolo che nella
conversione svolgono i
membri e i missionari?
Molti convertiti hanno un
rapporto particolare con i
missionari a tempo pieno
che han bussato alla loro
porta esattamente almomento giusto. Alcuni di loro
avevano pregato e sperato
che venissero; altri asseriscono di dover ringraziare
un membro locale per la loro appartenenza alla Chiesa.
No n credo che mi sarei
unito alla Chiesa se i missionari avessero bussato alla
mia porta: ero troppo caparbio; ma il Signore sapeva
come aggirare la mia caparbietà.
Io e un mio amico fummo
coinvolti in un incidente
s tradale che ci costò il ricovero in ospedale per tre settimane. Quando fummo dimessi, il mio amico che sapeva dJ doversi sottoporre
ad altre cure, decise di recars i a Osio ritenendo questa città il posto migliore per
quelle cure, e la sua si dimostrò una decisione ispirata.
A Osio ricordò che al tempo dell' incidente aveva pregato Dio di aiutarlo e ricordò di esserGli debitore per
l'aiuto che aveva ricevuto. E
sentendo il desiderio di trovarsi solo con Dio, si lasciò
alle spalle il rumore della
città e si inoltrò in un bosco
per pregare.
Durante la preghiera, improvvisamente, si ricordò di
una famiglia che conosceva
e decise di farle visita. Senza che egli lo sapesse questa
famiglia si era unita alla
Chiesa, e quando bussò alla
sua porta, trovò in casa i

fossttin Rossby e suo figlio HDIIS
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PROCLAMARE IL VANGELO

Il lavoro missionario non è soltanto
andare di porta in porta
fosstein Rossby
missionari. In seguito la famiglia gli disse che durante
la sua visita sembrava pendere dalle labbra dei missionari. Appena tre settimane
dopo fu battezzato.
Per me le cose andarono
un po' più Lentamente. Aasmund naturalmente era ansioso di parlarmi della fede
che aveva appena trovato, e
io trascorsi molto tempo con
Lui e con i missionari che
stavano a casa sua. Ammisi
che ero affascinato dalla storia di quel gruppo di persone che aveva attraversato
l'oceano per stabilirsi nelle
Americhe molto tempo prima della nascita dì Cristo e

che ero molto colpito dalla
storia di Joseph Smith.
Incoraggiato dai missionari, cominciai a pregare, una
cosa che non avevo più fatto
dal tempo della mia fanciullezza quando ogni sera, prima di andare a letto, recitavo il Pater noster. Mi sorpresi ad attendere con ansia
d' incentrarmi con i missionari. Divoravo gli opuscoli
che mi davano; sentivo
sempre più che gli insegnamenti della Chiesa erano
veri. Less i anche il Libro di
Mormon dalla prima all' ultima pagina, anche se devo
confessare che alla prima
lettura non ne capii molto,

tranne le molte storie di
guerra.
Lentamente, ma sicuramente, mi resi conto di trovarmi a un bivio. Sapevo
abbastanza per accettare o
rifiutare il Vangelo. Tuttavia
ero indeciso.
n timore degli uomini ha
tenuto molte persone lontane dalla Chiesa. Suppongo
che anch'io fossi vittima di
questo timore. Avevo anche
visto molte persone dedicarsì alla religione per qualche
tempo e poi ritornare all' antica vita e agli antichi peccati. Era accaduto ad altri,
poteva accadere a me.
Era un'ottima occasione
per Aasmund per mettermi
sotto pressione ma fortunatamente egli aveva molto
buon senso. Sono s icuro
che a volte egli era rattristato dalla mia indecisione.
D' altra parte io aspettavo
soltanto che egli cominciasse a tentarmi con la promessa di grandi ricompense.
Questo mi avrebbe offerto
una valida scusa per non
farmi battezzare, poiché ero
non soltanto indeciso ma
anche caparbio.
Ma non ne ebbi mai la
possibilità. Aasmund aspettò pazientemente che prendessi la mia decisione (facendo nel frattempo tutto il
possibile per creare situazioni in cui sarei stato influenzato dallo Spirito del Signore). Nella città di Alta, nella
Norvegia settentrionale dove noi vivevamo, c'erano
soltanto pochi membri della
Chiesa, per cui spesso andavamo a Hammerfest (una
delle città più settentrionali
del mondo) per tenere le
riunioni con una soreUa del
posto. Ero molto felice di
poter frequentare ì membri
della Chiesa.

Comunque non desideravo impegnarmi a tal punto da dovermi poi battezzare.
I missionari andavano e
venivano. Ricordo in particolare uno di loro: quando
lo vidi, capti che mi aspettava un preciso invito a farmi
battezzare.Ernrnnaginatela
mia sorpresa quando invece
si mostrò molto comprensivo di fronte alla mia situazione. n suo unico commento fu : «Ma non aspettare
troppo a lungo». Questo fu
detto né come rimprovero
né come minaccia, ma come
un buon consiglio da amico.
Alla fine, dopo quasi un

anno, dissi a Aasmund che
ero pronto. n battesimo doveva aver luogo di sabato a
Hammerfest. Aasmund mi
avrebbe portato là, facendo
un viaggio di circa 150 chilometri.
Ma l'Avversario apparentemente non era soddisfatto
di questa situazione e mi
tentò a scambiare il turno
domenicale con un collega;
il che significò che dovetti
dire a Aasmund che non
potevo andare a Hammerfest per farmi battezzare,
poiché non sarei potuto certamente tornare in tempo
ad Alta. Non possedevo
un'automobile. Aasmund

Un raccolto invernale
Edith Wiklof
Ero disoccupata da quasi
quattro mesi quando inaspettatamente mi fu offerto
un impiego! Avrei cominciato a lavorare il U gennaio
1987; tuttavia non ero del
tutto soddisfatta poiché sentivo la necessità di recarmi
nella Germania occidentale
per svolgere delle ricerche
genealogiche.
Cosl pregai per sapere che
cosa dovevo fare. Dopo la
preghiera la convinzione
che dovevo andare nella
Germania occidentale divenne ancora più forte. Rinunciare a lavorare era un
peccato, ma mi sembrava
un peccato anche cominciare il nuovo lavoro. Così digiunai e pregai e ne parlai
con mio marito il quale mi
disse: «Se questi sono i tuoi
sentimenti, forse è meglio
che tu non accetti quell'impiego!• Ma neanche questo
mi sembrava giusto; così
pregai di nuovo e sentii che
dovevo parlame con il nostro presidente di ramo. Egli
mi invitò ad andare nella

Germania occidentale prinuz
di iniziare il nuovo lavoro;
ma mi rimanevano soltanto
dieci giorni. Egli si offrl di
accompagnarmi là in automobile. •A cominciare dal
12 gennaio ho una settimana di vacanza, e poi ho sempre desiderato vedere la
Germania settentrionale»,
mi disse. Chissà se potevo
iniziare il nuovo lavoro una
settimana dopo? n 2 gennaio il presidente del ramo
mi chiamò e disse che non
gli era possibile venire con
me: il presidente del distretto aveva bisogno di lui; ma
sarebbe stato lieto di prestarci la sua automobile. E
mio marito riuscl ad avere
una settimana di ferie .
Avevamo soltanto due ore
per telefonare a una famiglia della Chiesa di Lubecca
per chJedere di ospitarci,
per acquistare i biglietti, ritirare la macchina e fare le valigie. Non mi piaceva fare
tutto in fretta, ma al tempo
stesso dentro di me sapevo
che questa era l' unica cosa

non si mostrò per niente
turbato (anche se sono sicuro che dentro di sé doveva
sospirare spazientito). Così,
senza por tempo in mezzo,
mi portò ad Hammerfest
per farmi battezzare e poi
mi riportò ad Alta, da dove
intraprese un altro viaggio
di due ore per ritornare
ad Hammerfest e partecipare alle riunioni deUa domenica.
Quanto mi dispiacque di
aver acconsentito di lavorare la domenica! Tuttavia ero
felice perché ora appartenevo alla Chiesa del Signore.
Temo che i miei pensieri
quel giorno non fossero

concentrati sul mio lavoro.
Devo ringraziare un membro lacale se oggi appartengo alla Chiesa. Egli è una di
quelle rare persone che sono • prudenti come i serpenti e semplici come le colombe• (Matteo 10:16). Furono i
suoi sforzi quieti e pazienti
che mi aiutarono ad entrare
nel regno di Dio. Anch' io
ho sentito i suggerimenti
deUo Spirito, e Aasmund mi
ha aiutato a metterli in pratica. Che fortuna avere un
così grande amico!

che il Signore voleva che facessimo.
Prendemmo il traghetto
da Trelleborg in Svezia a
Travemunde in Germania.
Meno di mezz'ora dopo l'attracco a Travemunde eravamo già con i nostri cari amici
di Lubecca. «Ma perché tanta fretta?» essi chiedevano.
Erano infatti soltanto le prime ore del mattino.
E ora come dovevamo
procedere? Dopo aver nuovamente pregato sentimmo
di dover andare all' archivio
ecclesiastico di Bad Segeberg, con il quale da qualche tempo mantenevo una
corrispondenza. Arrivammo
alle 9 del mattino. n giovane
che ci accolse disse che l' anziana signora con la quale
ero stata in corrispondenza
era andata in pensione due
giorni prima. Egli era nuovo
a quel lavoro e quindi non
era in grado di aiutarci. Disse tuttavia che l' anziana signora sarebbe passata di là
il giorno dopo. Potevamo
tornare? Dissi dentro di me
una preghiera e risposi: «Va
bene, ma abbiamo soltanto
una settimana a disposizio-

ne. Ha qualche idea di cosa
potremmo fare oggi?• «SJ,
forse ... sì, penso di avere
un' idea•, disse. Dopo di che
fece quattro telefonate che ci
procurarono altrettanti indirizzi. n primo era quello di
un archivio, ma là non furono in grado di darci alcun
aiuto. n secondo indirizzo
era quello di un sacerdote
che non si trovava a casa. n
terzo era quello della casa
del paese in cui era nato mio
padre, ma nessuno rispose
quando suonammo il campanello. Ormai eravamo
piuttosto scoraggiati, ma io
dissi una preghiera e suonai
di nuovo. Una donna uscì
da una casa vicina e disse
che l' uomo che cercavamo
era fuori città e che non sarebbe tornato prima di una
settimana. Le spiegammo il
motivo della nostra visita,
ma ella disse che quell'uomo probabilmente non aveva molto da dirci. Ad ogni
buon conto ci indirizzò alla
casa della sorella di lui, che
viveva nelle vicinanze. Senza dubbio ella teneva un aJ..
bero genealogico.
Suonammo alla porta del-

]osstein Rossby membro del
Rione di Moss (Norvegia)
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la casa della sorella. Venne
ad aprirci una donna di novant'anni. Le mostrammo il
nostro albero genealogico
ed ella disse che la casa alla
quale avevamo appena fatto
visita una volta era stata l'abitazione di mio nonno. Ella
ci indirizzò poi al museo di
Reinfelder dove, a suo avviso, avremmo ottenuto altre
informazioni.
Il direttore del museo ci
accolse con grande cordialità e ci parlò della famiglia di
mio nonno. Una gran parte
di quanto diceva erano fatti
nuovi per me. Era in possesso di una copia dell'atto
di vendita della casa alla
quale avevamo fatto visita.
Disse che se fossimo tornati
il giorno dopo ci avrebbe
dato una copia del contratto
e di altri documenti interessanti. Dopo aver mostrato a
nostra figlia le tombe del
mio nonno e del mio bisnonno tornammo a Lubecca.
n giorno dopo, martedl,
facemmo visita al sacerdote
che non avevamo trovato in
casa. Egli ci foml l'indirizzo
delle più grandi fattorie della zona. Uno degli indirizzi
era quello di una casetta
bianca in cui non trovammo
nessuno. In molte fattorie
fummo invitati a copiare il
Joro albero genealogico.
NeJ pomerlggjo arrivammo a una casa in cui c' era
soltanto la moglie. All' inizio
si mostrò molto sospettosa e
soltanto quando le mostrammo il nostro albero genealogico ci permise di entrare. Poco dopo arrivò suo
marito e dopo qualche minuto di conversazion e scoprii che era un mio lontano
parente. Quando rifiutammo l'offerta di un caffè, essi
comindarono a parlare di
Salt Lake City e dei grandi
archivi dei Mormoni. L' uo-
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mo chiese: •Siete per caso
mormoni?» Quando gli rispondemmo affermativamente disse: «Anche noi,
anche se siamo inattivi».
Q uesta confessione ci dette
la possibilità di portare la
nostra testimonianza . Dopo
il pranzo, mentre stavamo
per congedarci, l'uomo disse: t<A Natale ho udito una
cantata di Bach che contiene
una preghiera al Signore
che mandi i Suoi angeli. Ho
pregato Dio di mandare i
Suoi angeli anche a noi, e
ora so che la mia preghiera è
stata esaudita». Quando
sentimmo queste parole ci
sentimmo molto insignificanti e indegni, e tuttavia
tanto felici! Erano gli unici
mormoni della zona, e il Signore ci aveva guidato alla
loro casa.
n giorno dopo tornammo
al museo. n direttore aveva
preparato le fotocopie dei
documenti che ci interessavano e aveva effettuato delle ricerche su un'intera casata. Promise di fornirci altri
nomi se fossimo ritornati
qualche giorno dopo. Dopo
aver lasciato il museo ci
venne l'idea di far pubblicare un annuncio nel giornale
locale. Tornammo di nuovo
alla casetta bianca, ma non
vi trovammo nessuno. Continuammo a fare visita alle
fattorie e fummo invitati a
copiare molti alberi genealogici. Una persona ci parlò di
un archivio di Lubecca che
era aperto soltanto un pomeriggio alla settimana.
Riuscimmo ad ottenere altri
nomi.
n giorno dopo, giovedl,
due giorni prima della data
fissata per il nostro ritorno
in Svezia, incontrammo un
uomo che in un negozio ci
avevano consigliato di vedere. Egli aveva portato con sé
il suo albero genealogico

che un impiegato di banca
fu tanto gentile da ricopiare
per noi. All' ufficio postale
presi in prestito gli elenchi
telefonici di tutti i villaggi ai
quali avevamo fatto visita e
ricopiai i nomi che già conoscevo grazie alle ricerche
che avevo svolto. Quando
telefonai la maggior parte
delle famiglie si dichiarò disposta ad incontrarsi con
noi. Questi incontri portarono alla raccolta di altri nom.ì.
Nel pomeriggio una bufera ci impedl dj far visita ai
villaggi più piccoli, perciò ritornammo al museo di Reinfeld. Sfortunatame nte il direttore e.ra già tornato a casa. Dopo aver pregato decidemmo di recarci all'archivio ecclesiastico. Quando
mio marito fermò l' automobile per chiedere a qualcuno
di indicard la strada con sua
grande sorpresa vide che la
persona interpellata era proprio il direttore del museo!
Lo accompagnam mo a casa
ed ottenemmo da lui altri
nomi
n giorno dopo tornammo
di nuovo alla casetta bianca.
Questa volta la porta fu
aperta da un uomo il quale
ci consegnò la copia di un
albero genealogico di drca
ottanta pagine che conteneva più di duecentocinq uanta
nomi. Esaminando quell'albero genealogico durante il
viaggjo di ritorno a Lubecca
scoprii che la sua antenata
più lontana nel tempo e la
mia erano sorelle. Alle cinque e mezzo del pomeriggio
di venerdl d eravamo messi
in contatto con tutte le persone che volevamo interpellare in Germania. Esprimemmo la nostra gratitudine al Signore per il Suo
aiuto.
n giorno dopo, mentre
viaggiavamo sull'autostrad a
da Lubecca a Travemunde

fummo sorpresi da una bufera che ammucchiò più di
quindici centimetri di nevischio sulla strada rendendo
pericolosa la guida. Entrambi esclamammo : «Se il tempo è cosl brutto qui, come
sarà mai in Svezia?» Ma nel
sud della Svezia le strade
erano asciutte e cosl arrivammo a casa sani e salvi.
giorno dopo il nostro arrivo a casa una violenta bufera rese impraticabili tutte
le strade che portavano alla
nostra città per un' intera
settimana. Se fossimo arrivati in Svezia con un giorno
di ritardo saremmo rimasti
bloccati a Malmo, a circa
duecento chilometri da casa,
per una settimana. Questo
fatto fu per noi una testimonianza che il Signore voleva
che andassimo via una settimana prima. OTa potevo
iniziare a lavorare il giorno
s tabilito, lunedl U gennaio.
Ma, ancor più importante
del fatto di poter cominciare
a lavorare il giorno stabilito,
era il lavoro genealogico che
il Signore mi aveva aiutato a
svolgere nella mia nativa
Germania. Ero ritornata in
Svezia con più di 600 nomi
per i quali si sarebbe potuto
svolgere il lavoro necessario
nel tempio di Stoccolma.
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Edith Wiklof attualmmte risiede a
Goteborg, in SwziD.
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Elaine Vaughn

i guardai attorno nella
cappella per vedere chi

fossero le persone che
corrispondevano ai nomi che il vescovo aveva appena letto, nel dare
il benvenuto nel rione a una nuova famiglia. Mi ripromisi di presentarmi e di fare la loro conoscenza subito dopo la riunione
sacramentale.
Pensai alla testimonianza di
commiato di sorella Shaw a una
precedente riunione sacramentale.
«Questa è l'ultima domenica che
trascorro in questo rione» ella aveva detto. .d'rima di partire ho sentito la necessità di raccontarvi un
episodio che mi è accaduto>>.
Sandy Shaw era stata nel nostro
rione per un anno, mentre il marito terminava gli studi. Non ricordo esattamente quando la notai
per la prima volta; ella sembrava
aver fatto amicizia con Neva Gillman, insegnante di vita spirituale
del nostro rione.
Pensai alla storia narrata da
sorella Shaw.
«Mi sentivo amata e sicura nel
mio rione•, ella aveva detto. «Là
ero nata e vissuta per tutta la vita.
Quando io e mio marito ci trasferimmo qui ero molto spaventata al
pensiero di dover intervenire alle
riunioni in presenza di tanti sconosciuti e per alcune domeniche
rimasi a casa; ma ben presto sentii
un gran vuoto nella mia vita e mi
ripromisi di partecipare alla riunione seguente.
Entrai in chiesa con grande
timore. Quando ci fu la divisione
per classi sperai che qualcuno si

presentasse e mi indicasse dove
dovevo andare. Sapevo che avrei
dovuto dire qualcosa alle altre persone, ma la mia lingua era come
paralizzata. La gente mi passava
accanto salutando e chiacchierando con gli amici. Alcuni mi sorrisero, ma presto le porte delle aule
si chiusero e i corridoi rimasero
vuoti. Con gli occhi pieni di lacrime di disperazione mi voltai e
uscii dalla cappella.
Quella sera mi rivolsi all' unica
Persona sulla quale sapevo di poter contare: il Padre nei cieli. (Caro
Padre>, Lo implorai, (sono sempre
stata attiva, ma ora ho tanto timore di andare in un rione pieno di
sconosciuti. Non posso farlo da
sola>.
D mattino dopo aprii la porta a
una sconosciuta, ovviamente a
disagio, la quale disse: (Salve.
Sono Neva Gillman. In realtà non
conosco il motivo per cui sono
venuta qui, ma ho sentito un fortissimo impulso a venire a chiederle se vuole venire alla Società
di Soccorso insieme a me>.
Sorridendo attraverso le lacrime
la invitai ad entrare».
La testimonianza di sorella
Shaw mi aveva indotto a fare un
approfondito esame di coscienza.
Quante volte avevo veduto gente
nuova venire in chiesa e, non
sapendo cosa dire, ero passata
accanto a loro e avevo sorriso o
avevo detto soltanto «salve>>?
Non accadrà mai più! O
Elaine Vaughtr risiede nel No11o Rio11e
di SpokaM (Stato di Waslli11gtotr).

Obiettivo: avvicinarci noi stesse a Cristo e aiutare le sorelle a fare altrettanto,
adoperandoci per assolvere la missione della Chiesa
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l Signore ha detto: «Ecco, questa è la mia opera e
la mia g.l oria- fare avverare l' immortalità e la vita
eterna dell' uomo,. (Mosè 1:39). Per mezzo dell'Espiazione Gesù ci rese possibile di ereditare la vita
eterna. Abbiamo quindi l'obbligo di aiutare il prossimo a ottenere la vita eterna.
D Signore è misericordioso. Egli allevierà i nostri
fardelli e purificherà la nostra anima se ci avviciniamo
a Lui; ma a volte forse esitiamo o abbiamo timore di
farlo; forse ci chiediamo se le benedizioni del Vangelo
possono veramente guarire le ferite causate da un
matrimonio difficile, alleggerire il fardello delle difficoltà economiche o delle preoccupazioni sul lavoro e
a scuola, lenire il dolore delle infermità, della solitudine o del peccato.
Invero il Salvatore può alleggerire i nostri fardelli.
Una sorella ha raccontato che in un certo periodo pregava il Padre celeste mattina e sera chiedendoGli di
aiutarla a risolvere alcuni problemi assai pressanti.
Alla fine arrivò a comprendere la necessità dell'Espiazione. Senza l'aiuto del Salvatore ella non poteva
assolutamente ùberarsi dei suoi errori e continuare a
progredire.
Ella si senti estasiata dinanzi all'amore del Salvatore. «Mi convinsi che per tutta la vita Egli aveva vegliato su di me e che ogni cosa che era accaduta in passato, come ogni cosa che sarebbe accaduta in futuro, sia
piacevole che dolorosa, sarebbe stata infine per il mio
bene, se l' avessi accettata con fede» ella dice. Ella
senti un profondo e immenso conforto e un sentimento di pace e di contentezza (Ensign, settembre
1977, pagg. 50-51).
Non c'è difficoltà che il Signore non possa aiutarci a

risolvere se ci avviciniamo a Lui con fede. Quando
sentiamo la Sua forza e il Suo amore, sentiamo anche
il desiderio di sostenere e aiutare i nostri fratelli e
sorelle e di portare altre anime a Lui.
Possiamo collaborare a svolgere questo compito
concentrandoci sui tre aspetti principali della missione della Chiesa. D presidente Ezra Taft Benson ha dichiarato: «Abbiamo la sacra responsabilità di assolvere la triplice missione della Chiesa: primo, insegnare
il Vangelo al mondo; secondo, rafforzare i membri
della Chiesa ovunque si trovino; e, terzo, proseguire
nel lavoro di salvezza per i morti,. (Relazione sulla
conferenza generale di aprile 1986, pag. 77).
ll presidente Benson ha detto che, se accettiamo
l'Espiazione e poi amiamo e serviamo i nostri fratelli
e sorelle, potremo aiutare il Signore a «fare avverare
l' immortalità e la vita eterna dell' uomo,. (Mosè 1:39).

Suggerimenti per le insegznnti visiutrid
1. Leggete Dottrina e Alleanze 18:10-16 e spiegate
cosa dicono questi versetti riguardo all'amore del
Salvatore per noi e riguardo all'amore che dobbiamo
nutrire per i nostri fratelli e sorelle.
2. Voi o la sorella alla quale fate visita potete citare
un esempio di come il Vangelo e l'Espiazione possono aiutare la gente e cambiarne l'animo. Esortate la
sorella alla quale fate visita a fare in modo che il Salvatore possa aiutarla a risolvere le sue difficoltà. O
(Vedi altri sr1ggtrimnati utili r~l Ma11uDlt ausiliario pu ID ~TGta
familiare, pagg. 44-63, 135-142, 257-258).
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DI

Anziano F. Burton Howard

SAPERE

Appena venuto

«Burt, qualsiasi
sciocco può fare
ciò che è giusto.
È sapere che
cosa e gtusto
che è difficile!>>
'

o

Membro del Primo Quorum dei Settanta

in possesso della
laurea in giurisprudenza, fui tanto
fortunato da ottenere il posto di cancelliere presso la
Corte Suprema
dell'Utah. Imparai
come funziona un
tribunale e imparai
a conoscere bene i
giudici. Ricordo
chiaramente come
ascoltavo le persuasive argomentazioni
dei legali delle parti
•
causa e come
m
nmanevo spesso
convinto delle buone ragioni prima di
una parte, poi
dell'altra. Alcuni
anni dopo, lasciato
quell'impiego, mi
accadde di incontrare il presidente di
quel tribunale che
conoscevo molto
bene.
o

~

Rrmettendoci di scoprire quali sono i desideri
del nostro cuore grazie alle libere scelte che facciamo,
Egli ci aiuta a conoscere chi e che cosa
siamo realmente.

La nostra conversazione a un certo punto toccò le
difficoltà che è necessario superare per dirigere bene
un tribunale. D mio amico presidente sentiva il peso
della sua grande responsabilità. Entro pochi mesi
sarebbe stato abbastanza anziano da andare in pensione e lasciare ogni contesa e controversia ai colleghi
più giovani. Mi fece capire che aveva seriamente
pensato alla possibilità di ritirarsi dalla vita attiva.
((Cosa diresti se andassi in pensione?» mi chiese.
Sebbene potessi capire il motivo per cui desiderava
sfuggire alle pesanti responsabilità della presidenza di
quel tribunale, esclamai: «Oh, giudice, per favore, non
lo faccia! Non saprà mai quanto sia bello avere in quel
tribunale qualcuno che si sforza sempre di fare ciò che
è giusto».
Con mia grande sorpresa quasi si adirò. Alzò la voce
e disse: «Burt, qualsiasi sciocco può fare ciò che è
giusto. ~sapere che cosa è giusto che è difficile!>•
Con poche parole il mio eminente amico mi aveva
spiegato quale fosse il suo impegno più oneroso di giudice. Mi aveva detto che, anche se non tutti osservavano la legge nella loro condotta, tuttavia non era difficile farlo, una volta che la legge era stata emanata. Era
invece molto più difficile decidere quale doveva essere
la legge e decidere tra alternative contrastanti, entrambe attraenti e ben motivate, esposte da avvocati intelligenti . La cosa per lui più difficile era decidere quale
delle due parti in causa era nel giusto.

La difficoltà di scegliere
Qu~sto p~~~io non ~i applica forse anche alla no-

stra VIta? E difficile scegliere o sapere che cosa dobbiamo fare ad ognuno degli innumerevoli incroci a cui arriviamo ogni giorno della nostra vita. Ciò è particolarmente vero quando le varie possibilità che ci vengono
offerte appaiono egualmente buone.
Desidero fare un esempio. Immaginate che da qualche mese siate alla ricerca di un lavoro. Avete firmato
numerose cambiali per acquistare un' automobile e, se
non riuscite a trovare presto un lavoro ben rimunerato,
il concessionario si riprenderà l' automobile a causa del
30

mancato pagamento delle rate. Nelle prime ore di un
piovoso mattino di novembre uscite di casa per recarvi
a un colloquio per un lavoro che promette molto bene;
ma siete già in ritardo, e inoltre l' automobile ha la
quantità esatta di benzina necessaria per recarvi all' appuntamento, se tutto va bene.
Rallentate al semaforo e vedete un amico sotto la
pioggia in attesa alla fermata dell' autobus. Vi rendete
conto che se vi fermerete per dare un passaggio al
vostro amico arriverete ancora più in ritardo. Sapete
anche che se non supererete i limiti di velocità non
arriverete in tempo per il colloquio; ma se doveste
incappare nella polizia sareste multato per una somma che attualmente non potete permettervi di spendere.
Ovviamente dovete prendere una decisione: ma
quale? Se ogni circostanza fosse considerata separatamente, ognuno di noi probabilmente saprebbe cosa
fare . Sono certo che in condizioni ordinarie: non violereste i limiti di velocità; vi fermereste a far benzina;
correreste in aiuto del vostro amico; e il lavoro è talmente importante per la vostra sistemazione e per la
vostra serenità che fareste qualsiasi cosa onesta per
attenerlo.
Ma cosa fate? O vi fermate, o non vi fermate. O superate il limite di velocità o non lo superate. :è importante non violare la legge? ~ importante ottenere quel
posto? ~ importante non essere multati?
Egrave non dare un passaggio a un amico? Vi sono
conseguenze imprevedibili nel rimanere senza benzina
o nell' andare troppo veloci? Vi possono essere anche
conseguenze eterne?
In questi casi sapere cosa fare può essere estremamente difficile; e le conseguenze delle cattive scelte
possono essere permanenti e irreversibili.
Avvicinarsi troppo al peccato, fermarsi nel posto sbagliato o non fermarsi quando è necessario; obbedire o
ignorare le leggi morali o le leggi civili - una o tutte
queste scelte possono cambiare per l' eternità il corso
della nostra esistenza. Come possiamo quindi trovare
la strada giusta e, dopo averla trovata, rimanere su di
essa?

La difficoltà di vivere secondo il Vangelo
~relativamente facile rimanere sulla via stretta e

angusta quando non vi è molto traffico e quando il percorso è chiaramente segnato; ma spesso lungo la strada incontriamo altre persone che esercitano il loro libero arbitrio e, nostro malgrado, vediamo che le loro
richieste e aspettative influiscono sul nostro comportamento e sulle nostre decisioni. Siamo chiamati ad affrontare le vere prove quando gli amici dicono: «Via,
non c' è nulla di male, lo fanno tut-t:V.; oppure: «nessuno lo verrà mai a sapere».
È difficile prepararsi in anticipo a rispondere a tutte
le domande che la vita ci ponei e mettere in pratica ciò
che sappiamo quando siamo chiamati a fare le nostre
scelte non è mai facile. La difficoltà di vivere secondo il
Vangelo non si incontra nelle circostanze conseguenti
alle nostre scelte, ma nelle situazioni sulle quali non
abbiamo pieno controllo. Ciò è dovuto al fatto che molte
delle nostre scelte quotidiane sono scelte nuove, prive
di precedenti validi Ognuno di noi deve trovare e percorrere la propria strada nella lotta per applicare i principi della perfezione. Anche se le Scritture ci danno un
grande aiuto, anche se possiamo trarre profitto dalle
esperienze degli altri, tuttavia rimane il fatto che la vita
è piena di momenti di solitudine in cui noi da soli
dobbiamo decidere ciò che dobbiamo fare o non fare .
Naturalmente il Signore è consapevole di questa situazione ed io sono assolutamente certo che Egli desidera che sia cosl. Egli ci dice per esempio: «Poiché non
è opportuno che lo comandi in tutte le cose; poiché
colui che è costretto in tutto è un servitore indolente, e
non saggio; pertanto non riceve ricompensa.
In verità lo vi dico, gli uomini dovrebbero essere ansiosamente impegnati in una buona causa, e compiere
molte cose di loro spontanea volontà, e fare opere di
giustizia;
n potere infatti è in loro che dispongono di piena
libertà. Ed in quanto gli uomini fanno il bene, essi non
perderanno in alcun modo la loro ricompensa»
(DeA 58:26-28).
In altre parole, era inteso che noi avessimo un con-

siderevole controllo sulla nostra vita. Nei campi in cui
non siamo comandati, dobbiamo agire da soli. Ciò significa che in questi campi non saremo né controllati
né comandati dall' alto, sia che lo vogliamo o no.
In poche parole, siamo sottoposti a una prova.
n Signore dice:
((Ed Io vi do un comandamento, che voi abbandoniate ogni male e vi atteniate ad ogni bene, e che viviate
di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Poiché Egli darà ai fedeli riga per riga, precetto per
precetto; e vi metterò alla prova in questo. . .
Poiché Io ho decretato nel mio cuore, dice il Signore,
ch'lo vi metterò alla prova in ogni cosa, per vedere se
voi resterete fedeli alla mia alleanza, fino alla morte,
per essere trovati degni.
Poiché, se non resterete fedeli alla mia alleanza, voi
non siete degni di meJt (DeA 98:11-12, 14-15).

È difficile sapere che cosa è giusto
Questa prova terrena richiede ai figli di Dio di compiere delle scelte consapevoli. Se fosse altrimenti, non
potremmo stabilire chi siamo in realtà e cosa realmente
desideriamo. È proprio di questo che desidero parlare:
delle situazioni in merito alle quali non abbiamo ricevuto consigli o precisi comandamenti; nelle quali non
si sa che cosa fare né come farlo. Sono proprio queste
le situazioni in merito alle quali il mio amico, presidente della Corte Suprema, ebbe a dire: «D difficile è sa~
re che cosa è giusto».
Durante la vita ci ve:rrà chiesto di scegliere spesso tra
il dovere, o l' obbligo, e altre alternative più o meno
attraenti. Guardare la televisione o andare a fare l'insegnamento in visita? Trascorrere il tempo libero con la
famiglia o con gli amici? Leggere le Scritture o un romanzo? Lasciare i figli a casa o portarli con noi? Acquistare subito qualcosa a rate o aspettare di avere tutta la
somma nl!<!essaria? Ognuna di queste scelte esclude
automaticamente l' altra. Altrimenti non potrebbe esserci una vera prova. L' Autore del piano di salvezza
volle che fosse cosl. Permettendoci di scoprire quali
sono i desideri del nostro cuore grazie alle libere scelte
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JNefiti dopo soltanto un giorno

trascorso insieme al Salvatore comprendevano
la necessità de li' intervento divino
nella loro vita.

che facciamo, Egli ci aiuta a conoscere chi e che cosa
siamo realmente.
Spesso ci viene chiesto di scegliere tra due cose entrambe buone. Questo è uno dei paradossi del Vangelo. Per esempio, c'è un rapporto diretto tra il tempo
che dedichiamo a lavorare in una particolare chiamata
e il bene che possiamo fare. D vescovo fa molto bene a
far visita a un fedele bisognoso; fa dieò volte meglio a
far visita a dieò fedeli bisognosi. Allora quanto tempo
dovrebbe dedicare a queste visite? Ci avviciniamo al
Signore studiando e meditando le Scritture; ci avviciniamo ancora di più a Lui studiando più intensamente
e meditando più profondamente. Allora quanto dobbiamo studiare? Un buon padre trascorre il tempo libero con la famiglia. Un padre migliore trascorre ancor
più tempo con la famiglia e una volta alla settimana
porta fuori sua moglie.
Ma dove si può tirare la linea di demarcazione? Qual
è il p unto giusto oltre il quale si eccede? Come possiamo sapere se siamo sufficientemente attivi, se serviamo il prossimo a sufficienza, se amiamo a sufficienza,
se rimaniamo in casa a sufficienza, o se è necessario ristabilire il giusto equilibrio? Aristotele una volta disse:
«Essere buoni non è compito facile poiché in ogni
cosa non è impresa facile trovare la via di mezzo ...
Chiunque può adirarsi - è cosa molto facile - o donare
o spendere del denaro, ma fare ciò per la persona
giusta, al punto giusto, al tempo giusto per un motivo
giusto e nel modo giusto, questo non è cosa che tutti
possono fare, né è facile; pertanto, la bontà è tanto rara
quanto lodevole e nobile».
Può un uomo diventare un marito migliore se trascorre ogni sera a casa con sua moglie? Può diventare
un marito migliore se non ha figli e quindi può dedicare il suo tempo libero esclusivamente alla moglie?
La risposta è un chiaro no. Nessuno, né marito, né
moglie, né figli, né chiesa, può chiedere a una persona
di dedicargli tutto il suo tempo. Quei figli ai quali i
genitori dedicano tutto il loro tempo e tutte le loro
attenzioni non hanno modo di sviluppare le loro capacità e diventano quindi eccessivamente dipendenti da
loro. Se la Chiesa si avvalesse di vescovi a tempo

pieno, avrebbe ben presto un clero retribuito e diventerebbe fine a se stessa invece di essere un'organizzazione divina che ha lo scopo di contribuire a perfezionare tutti i figli di Dio.

ngiusto equilibrio
n giusto equilibrio varia secondo le personali esigenze e le capacità di ogni membro della Oùesa; ma a un
certo punto, prima di arrivare a dedicare tutto il nostro
tempo a ciascuna delle grandi cause rappresentate dalla famiglia, dalla Chiesa, dal lavoro e dalla propria persona, dobbiamo trovare il giusto equilibrio, l'equilibrio
ovviamente necessario a causa dei limiti di tempo impostici dal nostro Creatore. Non commettiamo l'errore
di criticare la scarsità di tempo che il nostro Padre ci ha
concesso.
Esam.ìniamo piuttosto ciò che Egli vuole che facciamo con il tempo che d è stato dato.
In questa vita vi sono certe responsabilità che dobbiamo assumerci. Esse non si escludono, e non devono
escludersi, reciprocamente. Ognuna richiede del tempo. Ci vuole tempo per essere un padre, una presidentessa della Società di Soccorso, un commerciante, uno
studente. n servizio richiede tempo. Inevitabilmente
sorgeranno dei conflitti, ma una migliore prestazione
in un campo non deve necessariamente verificarsi a
spese di un altro campo. n Signore non intese che ce
ne stessimo comodi in Sion (2 Nefi 28:24). Egli ha a
cuore che ogni cosa sia fatta «COn saggezza e ordine»
(Mosia 4:27).
Un corretto equilibrio di solito non significa che dobbiamo prendere una strada ad esclusione di ogni altra.
Piuttosto significa percorrere il numero di strade necessarie e non di più, e non andare al di là di quanto
dobbiamo, in modo da non rallentare il nostro progresso sulle altre vie che il nostro Padre nei cieli si aspetta
che noi percorriamo. Stando cosl le cose diventa estremamente importante, come ebbe a dire l'anziano Richard L. Evans, essere «dove dobbiamo essere quando
dobbiamo esservi,. e «fare ciò che dobbiamo fare quando dobbiamo farlo». Poiché saremo giudicati dalle scel-

S e non preghiamo, se non esercitiamo la fede,
se non amiamo, se non obbediamo e non manteniamo
puro il tabernacolo del nostro spirito, non possiamo
avere alcuna pretesa di ricevere questo dono
incredibile dello Spirito Santo.
te che abbiamo fatto, e l'equilibrio che abbiamo creato
determina ciò che noi siamo.

«Dovete pregare sempre»
Noi Santi degli illtim.i Giorni dobbiamo aspettarci di
avere successo nel prendere le decisioni o nello stabilire il giusto equilibrio nella nostra vita? Come umile
servo del Signore io porto testimonianza che siamo in
grado di farlo.
Alla conclusione del Suo primo giorno di ministero
presso i Nefiti il Salvatore insegnò alla moltitudine a
pregare. «Dovete sempre pregare il Padre in nome
mio», Egli disse.
«E tutto ciò che domanderete al Padre in nome mio,
se è giusto, credendo che riceverete, vi sarà accordato»
(3 Nefi 18:19-20).
Ho spesso pensato che queste parole siano forse il
più grande insegnamento mai impartito nella scuola
del mondo. I Nefiti avevano appena assistito alla distruzione delle loro città, alla morte dei loro cari, alla
divisione delle loro famiglie, alla perdita delle loro case
e dei loro beni terreni. Essi erano sopravvissuti alle
calamità e agli orrori. Avevano conosciuto tre giorni di
totale oscurità. Fra tutti i popoli della terra erano quelli
che avevano più motivi per pregare.
Poi udirono una voce dal cielo e videro il Figliuol
dell' Uomo discendere verso di loro. Essi Lo udirono
parlare e ogni parola dovette senza dubbio imprimersi
indelebilmente nelloro cuore. In quell' occasione Gesù
Cristo promise che qualsiasi cosa avessero chiesto al
Padre, che fosse giusta, sarebbe stata concessa a loro.
Essi ricordarono queste parole dopo che Egli li lasciò e
ascese al cielo. Le Scritture dicono che essi si dispersero; ma ciò che avevano veduto e udito si sparse in
tutto il paese, tra tutti gli abitanti, prima che calasse
l'oscurità. Molte persone lavorarono alacremente per
tutta la notte, onde poter portare l' indomani molte altre persone nel luogo in cui Gesù si sarebbe mostrato.
E quando venne il mattino, i Dodici che erano stati
scelti per guidare il popolo Li fecero inginocchiare e
pregare come era stato insegnato loro il giorno prima e
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insieme essi pregarono il Padre nel nome di Gesù. Ricordando la Sua promessa Gli chiesero ciò che più desideravano. E di tutte le cose per cui essi avrebbero potuto pregare - la buona salute in famiglia, la riunione
con le persone care, la guarigione degli infermi e dei
feriti, dei loro dirigenti e dei loro nemici - che cosa invece chiesero? Le Scritture dicono semplicemente:
«E pregarono per ricevere ciò che desideravano più
ardentemente; e ciò era che fosse loro dato lo Spirito
Santo» (3 Nefi 19:9).
I Nefiti indubbiamente ricordavano gli insegnamenti
dati loro dallo stesso Nefi quando aveva spiegato la
funzione e lo scopo dello Spirito Santo. Egli aveva
chiesto loro:
«Ed ora, miei diletti fratelli, dopo essere entrati su
questa via stretta e angusta (ossia entrare neJJa Chiesa
mediante il battesimo e ricevere la remissione dei peccati e il dono dello Spirito Santo), vorrei chiedervi se
tutto è compiuto. Ecco, io vi rispondo: No ...
Dovete spingervi innanzi con risolutezza in Cristo,
avendo una speranza perfetta e l'amore verso Iddio e
per tutti gli uomini. Se dunque voi avanzate, nutrendovi della parola di Cristo, e se persevererete fino alla
fine, ecco, cosl dice il Padre: Otterrete la vita eterna».
E poi aggiunse una cosa che io ritengo estremamente
importante:
«Vi ripeto ancora, che se voi entrerete sulla via ericeverete lo Spirito Santo, Egli vi mostrerà tutto dd che dwete fare» (2 Nefi 31:19-20; 32:5; corsivo dell'autore).
Dobbiamo quindi stupirei se i Nefiti vollero sopra
ogni altra cosa lo Spirito Santo? Poiché senza di Lui e
senza la capacità di conoscere tutte le cose che dovevano fare, essi non avevano alcuna speranza di ritornare
al loro Padre celeste; non avevano alcuna speranza di
fare con successo le giuste scelte che li avrebbero portati alla felicità e alla vita eterna. Essi sapevano che
questo dono prezioso era lo Spirito Santo.
I Nefiti dopo soltanto un giorno trascorso insieme al
Salvatore conoscevano - forse meglio di quanto li
conosciamo noi- i termini della loro prova. Essi comprendevano la necessjtà dell'intervento divino che li
avrebbe aiutati a trovare la via di casa.

Là dove il Signore vuole che stiamo
Nella Oùesa si parla spesso del dono dello Spirito
Santo. Ognuno di noi, che è stato battezzato, possiede
questo dono. Collettivamente e individualmente, e se
siamo degni, Esso ci mette a parte e ci rende diversi da
tutti gli altri popoli della terra.
Se ne rimaniamo degni e se seguiamo la guida dello
Spirito che si manifesta nei sentimenti del nostro cuore, allora possiamo sapere, al di là di ogni dubbio, che
ciò che è stato fatto andava bene. Possiamo essere certi, nonostante vi siano prove e difficoltà, che siamo là
dove il Signore vuole che stiamo.
Conoscere queste cose, e sapere che in gran parte
abbiamo fatto la volontà del Signore, può portarci pace
e gioia al di là di ogni espressione. Nessun altro popolo sulla terra potrà mai avere questa benedizione poiché
essa scaturisce dal godimento deJJa compagnia dello
Spirito Santo.
Qualche volta ho avuto il tempo di pregare e di meditare prima di agire secondo i suggerimenti del Consolatore. La maggior parte delle volte mi sono trovato
nella stessa condizione di Nefi, «guidato dallo Spirito,
non sapendo in anticipo quello che avrei fatto»
(1 Nefi 4:6).
n Signore disse a Joseph e a Oliver: «Ti sarà dato al
momento stesso ciò che dovrai dire e scrivere»
(DeA 24:6).
A Thomas B. Marsh Egli disse: «Va' per la tua via,
ovunque Io voglia, e ti sarà ind.i cato dal Consolatore
ciò che dovrai fare e dove dovrai recarti» (DeA 31:11).
Cosa dire! Cosa scrivere! Dove andare! Cosa fare!
Tale guida, se fosse data raramente e soltanto per alcune delle decisioni da prendere in questa vita, sarebbe
impagabile. Ma la più ricca promessa fatta aJ profeta
Joseph a Salem nel Massachusetts riguardo aJ posto in
cui dovevano stabilirsi fu che «principalmente» (ossia
per la maggior parte) esso sarebbe stato indicato dalla
pace e dal potere dello Spirito (vedi DeA 111:8). E ai
tre testimoni fu detto che lo Spirito Santo avrebbe manifestato ((ogni cosa che sia utile ai figli degli uomini»
(DeA 18:18).

Queste cose hanno una grande importanza.~ quindi
più facile comprendere perché il presidente Marion G .
Romney una volta disse che -.l' importanza di ricevere
lo Spirito Santo è al di là di ogni espressione•. Ma «al
di là di ogni espressione. non deve significare al di là
di ogni riverenza e gratitudine o al di là della comprensione. n mondo forse non può comprendere che lo
Spirito Santo manifesta la «Verità di ogni COSéll>
(Moroni 10:5). Noi invece sappiamo che lo fa .
n Signore disse al profeta Joseph Smith:
«Iddio vi darà la conoscenza per il Suo Spirito Santo,
sl, mediante il dono ineffabile dello Spirito Santo, di
cose che non sono state rivelate da quando il mondo
fu creato fino ad ora;
Che i nostri progenitori hanno sperato di veder rivelate con ansiosa aspettativa negli ultimi giorni, verso
cui le loro menti erano protese per profezie di angeli,
e tenute in serbo per la pienezza della loro gloria»
(DeA 121:26-27).
n dono ci è stato dato; spetta a noi farne buon uso.
Se non ascoltiamo i consigli, non ne riceveremo alcuno. Se non preghiamo, se non esercitiamo la fede, se
non amiamo, se non obbediamo e non manteniamo
puro il tabernacolo del nostro spirito, non possiamo
avere alcuna pretesa di ricevere questo dono incredibile.
Cerchiamo quindi di vivere in modo da avere la
guida dello Spirito Santo, che ci aiuterà a prendere le
decisioni più sagge e a mettere in pratica ciò che
sappiamo in ciò che facciamo. O
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Christy Williams

Un giorno dodici anni fa,
stavo facendo la spesa al mercato
quando fui avvicinata da due
ragazze che mi chiesero se
potevano parlare con me.
«Certamente», risposi.
«Se morisse oggi», mi chiesero,
«andrebbe in cielo?»
Notarono senza dubbio la mia
sorpresa poiché aprirono subito la
Bibbia che avevano in mano e
citarono un versetto del Nuovo
Testamento.
«Tutto ciò che deve fare per andare
in cielo» dichiararono, «è di
credere nel Signore Gesù Cristo».
l

1

Ciò che segul è ancora per me un ricordo doloroso.
Rimasi stupita dinanzi alla loro dottrina e la mia mente
tornò alla Scuola Domenicale, al seminario e ai corsi
sul Nuovo Testamento che avevo seguito all'Università
Brigham Young; ma non riuscii a citare un solo passo
delle Scritture per obiettare che per entrare nel regno
d ei cieli è necessario qualcosa di più che una semplice
professione di fede .
Le due giovani rapidamente citarono altri passi delle
Scritture simili al primo. Fui in grado di spiegare loro
alcuni principi della nostra fede di Santi degli Ultimi
Giorni, ma non seppi collegare direttamente tali
principi a precisi passi delle Scritture. Non si mostra-

:rono convinte e mi Lasciarono quasi subito per
avvicina:re in fretta un'altra donna intenta a fare la
spesa.

Un'illusione molto frequente
«È facile conoscere a memoria qualche passo delle

Scritture», disse il presidente Spencer W. KimbaD, •e
avere così l' illusione di conoscere profondamente il
Vangelo».
Ed io avevo proprio questa illusione!
..Ognuno di noi», egli continua, «a un certo punto
della vita deve scoprire da sé le Scritture; e non scoprirle soltanto una volta, ma riscoprirle ripetutamente»
(lA Stella, dicembre 1985, pag. 3).
Quell' incontro mi aveva ferito: decisi quindi di non
farmi più trovare impreparata. Stabilii così di dedicare
regolarmente ogni giorno un po' di tempo allo studio e
cominciai così a scoprire di nuovo il Vangelo.
Quanto fu emozionante vedere i precisi schemi che
si ripetevano in successione nel Nuovo Testamento!
Gli uomini imparavano da Cristo, si pentivano, dimostravano la propria fede mediante il battesimo per immersione, ricevevano lo Spirito Santo mediante l' imposizione delle mani e continuavano a progredire
grazie all'obbedienza.
Ero molto interessata ai versetti che spiegavano che
cosa è necessario per entrare nel regno dei cieli. Li imparai a memoria e mi immaginavo pronta a incontrare
le due ragazze al mercato, bene armata di passi delle
Scritture come: «Non sapete voi che gli ingiusti non
e:rede:ranno il regno di Dio?• (l Corinzi 6:9).

n desiderio di un rapporto più intimo
Tuttavia cominciò ad accadere qualcosa che non avevo previsto. Mi sorpresi a confrontare il mio comportamento e i miei atteggiamenti con le verità che leggevo.
Mi sentii molto umile di fronte all'esempio e all'amore
del Salvatore, alle Sue preghiere al Padre riportate nel
libro di Giovanni, alla Sua dichiarazione che Egli non
era venuto a fare la Sua volontà ma queUa del Padre.
Mi resi conto che dovevo cambiare la mia vita. Molto
spesso mi trovai impegnata non in una immaginaria

«Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi
cercherete con tutto il vostro cuore»
(Geremia 29: 13).

discussione, ma inginocchiata in preghiera. Cominciai
a desiderare un rapporto più intimo con il mio Padre
celeste e Suo Figlio Gesù Cristo. Cominciai a cercare
un diverso genere di preparazione: quella che poteva
davvero condurre me alla vita eterna!
n Salvatore ci parla per mezzo delle Scritture! Egli
ci insegna la Sua volontà. Ricordo molto bene che un
giorno nelle mie letture arrivai a Giovanni 1:U-13:
«Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto Egli ha dato il
diritto di diventare figliuoli di Dio; a quelli, cioè, che
credono nel Suo nome; i quali non son nati da sangue,
né da volontà di carne, né da volontà d ' uomo, mason
nati da Oio11.
Questo era il rapporto che cercavo. Pregai fervidamente perché mi fosse dato quel diritto: di diventare
veramente figliuola di Dio. La risposta mi pervenne
sotto forma di una forte convinzione che registrai sul
mio diario e sulla quale ho meditato molte volte: mediante l' osservanza dei comandamenti riceviamo il
diritto di diventare figli e figlie di Dio.
Sempre studiando le Scritture compresi che potevo
rivolgermi ad esse ogni giorno come il giovane che
venne dal Maestro per chiederGli: «Che farò io di buono per aver la vita eterna?• (Matteo 19:16). Come è
scritto in 2 Timoteo 3:15-16, le Scritture possono darci
la conoscenza necessaria per ottenere la salvezza. Esse
sono utili a «insegnare, a riprendere, a correggere, a
educare alla giustizia».
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In tempi di necessità o di angoscia
Più leggevo in modo regolare e più ero portata a rivolgermi alle Scritture in tempi di necessità o di angoscia. In un'occasione mi adirai fortemente contro una
persona che era venuta meno a un' importante promessa fattami. Per molti giorni fui vittima del risentimento
e presi in considerazione la possibilità dj un'adeguata
ritorsione. Mi sentivo infelice, sapevo di sbagliare nel
non perdonare, ma non sapevo come liberarmi dei
miei sentimenti. Alla fine, in preda all' angoscia, andai
nella mia stanza e presi il Libro di Mormon. Senza avere alcuna reale intenzione di leggerlo, lo lasciai cadere
aperto sul letto. Le parole del Signore in Mormon 3 :15
sembrarono quasi saltare fuori dalle pagine per aggredirmi: «La vendetta appartiene a me».
In un solo momento riuscii a vedere la situazione da
una prospettiva eterna. M:l sentii rimproverata, umiliata e consapevole che il mio atteggiamento era sbagliato. Al tempo stesso quel passo delle Scritture mi portò
un grande sollievo. n Signore conosceva i miei sentimenti. Egli si curava di me. Quanto fu allora più facile
pregare e dimenticare i miei sentimenti dì ostilità!

Comprendere come comprende il Signore
Quante volte il Signore risponde alle nostre preghiere per mezzo delle Scritture! Esse sono la Sua voce,
che ci ricorda le nostre alleanze e le gloriose promesse
che Egli ci ha fatto. Quando cominciai a studiare Dottrina e Alleanze e la Perla di Gran Prezzo m:i accorsi

che l' ispirazione che ricevevo in risposta alla preghiera
spesso veniva sotto forma di un passo delle Scritture.
Per esempio ricordo che una volta, mentre ero in attesa del nostro secondo figlio, seguii un programma televisivo diretto da una famosa scienziata. n programma mostrava l' effetto della civiltà occidentale sulla cultura di alcune remote isole del Pacifico. Verso la fine
del programma l' argomento cambiò e furono inseriti
nella trasmissione brani di films che mostravano città
affollate e interi popoli del mondo afflitti dalla povertà.
La scienziata rivolgeva un invito ai telespettatori a
esercitare pressioni sui rispettivi governi perché fossero adottate misure relative al controllo delle nascite.
Ella prediceva un disastro di portata universale se la
crescita della popolazione non fosse stata frenata.
Mi sentii profondamente a disagio. Come potevamo
io e mio marito mettere al mondo un altro figlio? Implorai il Signore di aiutarmi a comprendere come Egli
comprendeva - almeno in parte-; di aiutarmi a sapere
se nel dare alla luce un altro figlio obbedivo alla Sua
volontà. Pregai per qualche tempo e alla fine mi sentii
come se avessi superato una difficile barriera. Per mezzo di una voce mite e tranquilla mi pervennero queste
parole: «Tu stai collaborando ad adempiere la promessa fatta ad Abrahamo che i suoi discendenti sarebbero
stati numerosi quanto le stelle del cielo e la sabbia del
mare».
Andai ad Abrahamo 2:11 e lessi le parole del Signore: «Nel tuo seme ... tutte le famiglie della terra saranno benedette, anzi con le benedizioni del Vangelo, che
sono le benedizioni della salvezza, anzi della vita
eterna».
In Abrahamo 3:U-14 il Signore mostra al patriarca i
cieli stellati e dice: «Moltiplicherò te e i tuoi discendenti dopo di te, come questi».
Quando nella lettura arrivai a Dottrina e Alleanze
132:31-32 appresi con grande emozione che il Signore
aveva di nuovo menzionato questa promessa fatta ad
Abrahamo: «Questa promessa è anche tua, perché tu
pure discendi da Abrahamo ... e per questa legge
continuano le opere di mio Padre, nelle quali Egli si
glorifica.
Va' dunque e fa ' le opere di Abrahamo . . . sottomettiti alla mia legge e sarai salvato».
Dunque la promessa fatta ad Abrahamo è rivolta a
tutti i figli del nostro Padre! Mi fu così ricordata l' alleanza, che avevo stipulato al battesimo, dì insegnare il
Vangelo. Mi ero impegnata a portare il fardello dei
miei simili. In Dottrina e Alleanze 104:17-18 il Signore
dice:
«Poiché la terra è piena, e contiene a sufficienza ed
anche troppo; sl, Io ho preparato ogni cosa ed ho ac-

cordato ai figli degli uomini la loro libertà di agire da
sé.
Se dunque un uomo trae profitto dell' abbondanza
che ho creato e non impartisce la sua porzione, secondo la legge del mio Vangelo, ai poveri ed ai bisognosi,
egli leverà i suoi occhi in inferno con i malvagi, in preda ai tormenti11.

«.Mantenetevi senza biasimo»
Grazie allo studio del Libro dj Mormon imparai che è
sempre stato desiderio di tutti i profeti del Signore preparare a stare dinanzi a Cristo all' ultimo giorno e ad
essere accolti dal Padre. Cercai di seguire una regola
precisa nello studjo del Libro di Mormon e feci in modo che non arrivassero le dieci del mattino senza che
ne avessi letto un altro capitolo. I grandi discorsi tenuti
d a Nefi e da Giacobbe, da Re Beniamino e da Alma mi
colpivano profondamento. Spesso ero afflitta da un
grande turbamento dell'anima. Sicuramente presentandomi dinanzi ad Alma, ossia mentre leggevo il capitolo 5, mi esercitavo a comparire dinanzi al Signore.
Alma d chiede infatti:
«Avete camminato senza biasimo dinanzi a Dio? Potreste dire in cuor vostro, se foste chiamati a morire in
questo momento, che siete stati abbastanza umili? Che
i vostri abiti sono stati purificati e resi immacolati mediante il sangue di Cristo, che verrà per redimere il
Suo popolo dai suoi peccati?11 (Alma 5:27).
Fui particolarmente colpita dalle esperienze dei figli
di Mosia. Quale immenso potere essi ottennero quando offrirono la loro vita al Salvatore e chiesero di poter
portare il Vangelo ai loro fratelli lamaniti! Per la prima
volta nella vita digiunai per rendere più forte il mio desiderio di insegnare il Vangelo e pregai per conoscere
che cosa dovevo fare . In un giorno memorabile l' uomo
addetto alle riparazioni del nostro palazzo mi disse che
gli sarebbe piaciuto conoscere meglio la Chiesa. E una
vicina bussò alla mia porta e disse: «Ho notato che la
tua famiglia va in chiesa la domenica; in quale chiesa
andate?»
La lettura del Libro di Mormon fece nascere in me il
grande desiderio di essere accettata dal S ignore. Una
notte la mia bambina di pochi mesi mi svegliò come al
solito per la poppata. Poco dopo si addormentò, ma io
rimasi sveglia nella quiete della notte. Pensai ai cambiamenti che erano avvenuti nella mia vita e alle molte
cose che ancora era necessario che cambiassero. I miei
pensieri si rivolsero a Dio e pregai, ricordando le parole del re !amanita il quale gridò: «O Dio ... fatti conoscere a me, ed io rigetterò tutti i miei peccati per conoscerti» (Alma 22:18).
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Ad una ad una il Signore mi mostrò Le mie debolezze. Nelle prime ore del mattino ricevetti una dolce rassicurazione che scrissi nel mio diario, sulla quale ho
meditato molte volte: «<o sono tuo Padre. Tuo Padre!»
Ora ho un punto di vista diverso su quell'episodio
accaduto tanti anni fa al mercato. Sono contenta perché allora mi resi conto di quanto dovevo ancora studiare le Scritture. Quanto vorrei essere stata pronta a
condividere la mia conoscenza e la mia testimonianza
con queUe gjovani. Sono consapevole di quanto ancora
devo studiare e mettere in pratica i principi del Van-

gelo. Due anni fa mi impegnai a leggere tutto l'Antico
Testamento per la prima volta nella vita. Allora non sospettavo che avrei trovato in Geremia 29:13 questa
grande promessa del Signore: •Voi mi cercherete e mi
troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro
cuore».
Questa ricerca, nella quale vengono al primo posto le
Scritture, conduce alla vita eterna. O
Christy Williams e suo marito Brian risiedono nel Rione di Newport,
palo di Renton Washington North

TANTE SCRITTURE PER LA TESTA
Alcuni modi divertenti per imparare a memoria le Scritture

P

oiché i passi delle Scritture che avevo imparato
a memoria in molte occasioni hanno elevato il
mio spirito e mi hanno aiutato a vincere La tentazione, voglio che i miei figli imparino quei passi che
daranno loro la forza necessaria quando si troveranno
in difficoltà. Seguono alcuni modi divertenti per imparare a memoria che la nostra famiglia ha trovato utili:
1. Preparare un diagramma contenente la prima lettera di ogni parola di un passo delle Scritture o di un
Articolo di fede. Indicare le lettere a mano a mano che
si ripete ogni parola che ad esse corrisponde. Ripetere
il versetto alcune volte e lasciare che lo ripetano anche
i bambini che sono in grado di farlo. Entro poco tempo
non ci sarà più bisogno del diagramma.
2. Dividere il passo in brevi frasi. Ripetere ogni frase
ad alta voce, cominciando dalla fine per risalire al principio del versetto. Per esempio, per imparare a memoria Alma 37:35, ripetere alcune volte l'ultima frase: «ad
osservare i comandamenti di Dio». Poi chiedere ai
bambini di ripeterla. Fare lo stesso con la frase: «51, impara nei tuoi gjovani anni ad osservare i comandamenti di Dio». Dopo che i bambini hanno imparato le ultime due frasi proseguire con la frase: «Oh ricordati,
figlio mio, di imparare la saggezza in gjoventù»; poi
chiedere loro di ripetere l' intero versetto.
3. Scrivere il passo su un foglio di carta, che verrà
poi ritagliato in strisce che contengono una sola parola
o un' intera frase. Ripetere il versetto alcune volte, poi
consegnare ad ogni bambino in grado di leggere una
serie di strisce di carta contenenti l'intero versetto, per

vedere chi riesce per primo a disporle nel giusto
ordine.
4. Preparare un poster del passo da imparare a memoria. Ripeterlo alcune volte, poi coprire alcune parole. Ripetere il versetto, coprendo ogni volta altre parole
fino a quando l'intero versetto sarà coperto. Si può anche scrivere il passo alla lavagna e cancellare parole e
frasi a mano a mano che i bambini ìmparano a ricordare sempre meglio il passo.
5. Cantare le parole di un passo delle Scritture su un
motivo familiare e adatto.
6. Usare il passo come testo di una lettura corale.
Dividere i bambini in due gruppi che si alternino nel
recitare parole o frasi del versetto.
Usate l'immaginazione e ricorrete a tutti i metodi
possibili per vedere quale è più adatto alla vostra famiglia. Ricordate che i bambini sono in grado di capire e
di imparare a memoria le Scritture più dì quanto possiamo immaginare. Quindi fate partecipare a questa
attività anche i bambini più piccoli. Spiegate le parole e
le frasi difficili. Lodate spesso i bambini, non criticate
mai i loro sforzi.
Insegnare ai bambini ad amare le Scritture è una delle cose più utili che i genitori possono fare per indirizzarli sulla via della felicità eterna. Non dimentichiamo
le parole che Paolo scrisse all'amico Timoteo: «Fin da
fanciullo hai avuto conoscenza degli Scritti sacri, i
quali possono renderti savio a salute mediante la fede
che è in Cristo Gesù» (2 Timoteo 3:15}.
Tqm Rose, SDndy, Utall
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spirituale che per il successo materiale. Tuttavia, In un
mondo In cui siamo continuamente soggetti alle tentazioni, qualche volta può essere difficile mantenere gli
Impegni. Se sappiamo come prendere gli Impegni e
come mantenerli potremo trovare la forza necessaria
per resistere a tali tentazioni e guidare sia l bambini che
gli adulti verso l principi giusti.
Un modo per far ciò consiste nel decidere come
vogliamo comportarci in una determinata situazione
prima che essa si presenti. Considerate le due storie
seguenti.

Caso di studio 1

I zemolte
benedizioni che il Padre
nei cieli ci ha dato c'è
la libertà di decidere.
Abbiamo il potere di
diventare padroni di noi
stessi, ma la padronanza
di se stessi richiede
l'impegno.
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Maria era una ragazza che, appena diplomata, aveva
cominciato subito a lavorare come segretaria presso
una grossa azienda. Ella era l'unica persona appartenente alla Chiesa del suo ufficio.
Molto tempo prima dell'ultimo dell'anno tutto H personale cominciò a parlare della festa annuale che si
teneva in tale occasione. Per tradizione l'ultimo
dell'anno l'ufficio chiudeva nel primo pomeriggio per
lasciar posto ad una festa sfrenata che durava per
quasi tutta la notte.
Maria cominciò a preoccuparsi riguardo a questa
festa molto tempo prima. Non voleva che tutti pensassero che ella non voleva partecipare ad una festa Insieme con loro, ma questo genere di celebrazioni non
era consono alle norme della sua chiesa. Per un po'
pensò di darsi ammalata proprio Il 31 dicembre, ma poi
capi che neanche il dire una bugia era consono all' osservanza delle sue norme. Alla fine decise che avrebbe
tenuto d'occhio l'orologio. Quando si fosse awlclnata
l'ora che segnava la chiusura degli uffici e l'inizio della
festa ella avrebbe rapidamente preso le sue cose e
sarebbe uscita prima che qualcuno la notasse.
Tuttavia quando arrivò l'ora In questione gli altri
dipendenti cominciarono a radunarsi prima che ella
potesse portare a termine il suo piano; Maria, suo malgrado, si trovò nel mezzo della festa dell'ufficio.
Pensò allora di ricorrere a un altro plano. SI sarebbe
messa in disparte e, quando la festa fosse cominciata,
sarebbe uscita senza farsi notare. Tuttavia prima che
potesse attuare questo proposito un numeroso gruppo

di dipendenti si raccolse attorno a lei per prenderla
bonariamente in giro.
•Bevi un solo bicchierino•.
•Nessuno lo sapr~•.
•Nessuno può arrivare alla fine del suoi giorni senza
aver assaggiato una bevanda alcolica•.
1suoi rifiuti e le sue richieste di essere lasciata in pace
erano vani. Sentendosi assalire dalla frustrazione Maria
pensò: •Va bene; berrò questo bicchierino e poi me ne
andrò•.
Alzò il bicchiere alle labbra, ma non le riusd berne il
contenuto. Rivide col pensiero l'insegnante della Primaria che qualche anno prima le aveva Insegnato la Parola di Saggezza; e proprio In quel momento la sua prova
ebbe fine. Riconsegnando H bicchiere a chi glielo aveva
messo in mano disse con fermezza: •No. Non voglio
bere. Non l'ho mai fatto e non intendo cominciare
oggi». Aprendosi un varco tra la folla Maria prese il
soprabito e se andò.
Sebbene ella non se ne rendesse conto aveva preso
anni prima, in una classe della Primaria, la decisione di
rifiutare quel bicchiere di liquore. Sarebbe stato più
facile per lei evitare di trovarsi In quella situazione incresclosa. se molto tempo prima avesse anche deciso
cosa fare in una circostanza del genere. In questo caso
infatti ella non avrebbe avuto quel momenti di esitazione, poiché la sua decisione sarebbe stata presagi~ da
lungo tempo.

Caso di studio 2
La seconda storia riguarda un'Intelligente ragazza delle
superiori di nome Joan. Ella era molto ammirata dalle

sue amiche. Vinse una borsa di studio In una universlta
situata molto lontano da casa sua. Quando Joan tornò
in famiglia per le feste di Natale quel primo anno, le
sue amiche della Chiesa erano un po' preoccupate per
lei. Quando le chiesero come fosse riuscita a rimanere
fedele alle sue norme tra tante persone che owlamente non le osservavano, ella rispose: •All'Inizio cercavo
di spiegare che non fumavo e non bevevo perché la
mia chiesa mi aveva Insegnato a non farlo. Alla fine mi
stancai di dare tante spiegazioni. Ora accetto il bicchiere, ma non lo bevo. Giro tra la gente tenendo il bic-

chiere In mano e alla fine lo verso da qualche parte•.
Non è difficile Indovinare il resto della storia. Non
passò molto tempo prima che Joan lasciasse la Chiesa.
Ella aveva mancato di decidere prima del tempo come
avrebbe reagito alle inslstenze, pertanto doveva continuamente prendere una decisione nel momento in cui
faceva una nuova esperienza. Purtroppo la continua
influenza delle persone che frequentava e l'ambiente
stesso in cui viveva si dimostrarono troppo forti per lei.
Esercitarsi a reagire alle tentazioni prima di Incontrarle è come munirsi di uno scudo che offre protezione
sotto forma di fiducia nelle proprie capacità e allevia Il
tormento di prendere una decisione In un momento
critico. L'impegno di osservare determinati principi d i
rettitudine che è stato preso mesi o anche anni prima è
l'unica risposta valida nel momento della decisione.
Se siamo impegnati verso ciò che è giusto, riduciamo il
potere della tentazione.
Quale genere di Impegni ha questa utlll~7 La risposta è fadle: tutti; in particolare quelli che hanno a che
fare con la nostra salvezza eterna: studiare le Scritture.
assolvere l nostri incarichi nella Chiesa, fare onore al
sacerdozio, essere onesti a scuola, obbedire alla Parola
di Saggezza, esercitare la carit~ , essere casti. Decidere
prima del tempo quale comport.a mento vogliamo tenere in determinate situazioni può anche aiutarci per altri
aspetti della v ita: per raggiungere gli obiettivi stabiliti.
per preparard più adeguatamente alla nostra futura
professione, per imparare a diventare madri e padri
migliori.
Alcuni quando prendono un Impegno con se stessi,
ritengono utile scriverlo su un foglio di carta o parlarne
con un caro amico o parente. Anche se l'impegno
viene semplicemente Immagazzinato nella mente, deve
essere sincero e vincolante. In alcuni casi l'impegno
viene preso con Il Padre celeste In umile preghiera.
Tra le molte benedizioni che Il Padre nel d ell d ha
dato c'è la libert~ di decidere. Abbiamo Il potere di diventare padroni di noi stessi, ma la padronanza di se
stessi richiede l'Impegno. Se prendiamo l nostri impegni
prima che arrivi il momento di decidere, e decldramo
come mantenere tali Impegni, potremo meglio perseverare sino alla fine e ottenere la vita eterna fvedl 2 Nefi
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LE DIFFICOL TA
DI UNA CHIAMA TA
IN MISSION E
Janet Thomas e Usa A. Johnson

O

vunque vivano, qualunque
sia la situazione In cui si
trovano, i giovani nella Chie-sa devono prendere tutti la stessa grande dedsione: se accettare o no una
chiamat4 in missione. Per molti la rispoSt.3 è un semplice •si•: altri non ne sono
forse del tutto sicuri, ma sono tuttavia
guidati dal desiderio di servire il Signore
e di seguire l'esortazione dei Fratelli,
che tutti i giovani che ne sono degni
devono svolgere una missione. Altri ancora, pur avendo lo stesso desiderio, sono forse alle prese con il diffìdle Impegno di portare a termine gli studi, di
soddisfare gli obblighi del servizio militare, di lavorare o, nel caso del giovani
di cui parleremo in questo articolo, di
continuare a praticare lo sport che amano. Gli impegni di un'attività sportiva
possono sembrare un motivo Infondato
per non accettare una chiamata in missione, ma per molti giovani negli Stati
Uniti l'eccellenza in uno sport può procurare una borsa di studio e favorire la
carriera nella professione prescelta. l

giovani della Chiesa di cui parleremo
dovettero prendere la decisione se accettare una chiamat4 in missione o continuare a giocare a pallacanestro nelle
squadre universitarie.
l'aria nella palestra è resa pesante
dall'odore delle scarpe dalla suola di
gomma. dei palloni e del sudore degli
atleti. In un angolo alcuni giovani sono
impegnati in esercizi di riscaldamento.
Uno di loro grida: •Pasame la pelotal•
All'unisono gli altri giocatori ripetono: •Pasame la pelot41•
•Cosa vuoi dire. Kelly7•
•Passami la palla», risponde Kelly.
uOra provate a dire questo: ta la
izquierda1, che significa ,a sinistra•.
•A la izquierdal•. risponde il gruppo.
E cosi continua l'esercitazione in lingua spagnola. mentre i giocatori di pallacanestro si preparano per l'incontro.
Questo colloquio si svolgeva presso
l'Universi~ del Nuovo Messico, dove la
squadra di quell'ateneo. llobos. si preparava per un Incontro con l'Università
Brlgham Young {BYU). l Lobos oltre che

dell'allenamento beneficiavano anche di un corso rapido In lingua spagnola tenuto da un loro compagno,
Kelly Graves, che aveva servito nella Missione di Santlago del Cile. Molti giocatori della BYU sono stati In
missione In paesi di lingua spagnola e qualche volta
cercano di confondere o di intimidire gli avversari parlando tra loro in spagnolo durante gli incontri.
•l giocatori della BYU non possono imbrogliarmi•,
disse Kelly; •ho svolto anch'io una missione in un paese di lingua spagnola. Durante il periodo di riscaldamento abbiamo ripassato alcune frasi in spagnolo•.
Keith Chapman, giocatore della squadra dell'Università deii'Utah, ha servito nella missione di Francoforte, In Germania. Durante questa missione Keith ha
imparato a mantenere una prospett.i va eterna delle
cose. •Prima della missione la pallacanestro era tutta
la mia vita. Ora so che vi sono cose più Importanti, come ad esempio rimanere degni e guardare all'eternità
anziché soltanto al prossimo incontro•.
Sin da quando aveva sei anni Reid Newey di Roy,
neli'Utah, aveva sognato di giocare a pallacanestro.
Da ragazzo e poi da adolescente aveva fatto parte di
molte squadre di quartiere e della Chiesa. Seguiva tut·
ti gli Incontri importanti alla televisione o andava ad
assistervi di persona insieme a suo padre. A questo
sport voleva dedicare tutta la vita.
Durante Il primo anno all'Università di Stato deli'Utah Reid ebbe l'onore di essere scelto per far parte
della squadra nazionale delle matricole. Egli stava
dando allo sport della pallacanestro a livello universitario un notevole contributo. L'anno dopo sarebbe
stato uno dei giocatori più contesi dalle varie squadre.
Ma qualcos'altro stava cambiando la sua vita. •lessi il
libro di Mormon dalla prima all'ultima pagina durante Il primo anno di università•, dice Reid. •E acquisii
una grande testimonianza della sua verità. Era un libro che amavo. Tornavo alla mia stanza di corsa dopo
gli allenamenti semplicemente per leggerlo, tanto mi
piaceva. Da quel momento comlndai a vedere le cose
In modo diverso. Pregai e digiunai a lungo, e fu una
rivelazione personale che mi disse che dovevo andare
In missione•.
Sul campo di missione Reld visse un'esperienza che
lo convinse che ogni sua rinuncia per servire il Signore era stata più che ripagata. •Facemmo la conoscen-
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za di un uomo che era colonnello dell'esercito In pensione. Era davvero un brav'uomo. Si battezzò una set·
timana prima della mia partenza. Mi portò all'aeroporto con la sua automobile e cosi avemmo la possibilità
di parlare a lungo prima della mia partenza. A un certo punto mi guardò fisso negli occhi e disse: •Grazie
per essere venuto, anziano Newey1. Non sapevo esat·
tamente di cosa stesse parlando, ma poi mi prese per Il
braccio e disse: •Intendo dire grazie per essere venuto
In missione,.
Quella fu la più grande esperienza della mia vita:
fu una cosa che mi commosse, e non posso pensare a
cosa sarebbe oggi la mia vita se ciò non fosse accaduto•.
Reid ha un consiglio da rivolgere agli altri giovani:
.Sono un giocatore di pallacanestro, ma tutti devono
rinunciare a qualcosa per andare in missione. Chiunque può trovare una scusa per non andare, ma so che
non c'è nulla per cui valga la pena di rimanere a casa.
Il mio consiglio è di mettere ordine nella vostra vita e
partire, qualunque ne sia il prezzo•.

Parlate a uno
qualunque dei giocatori
di pallacanestro
universitari che hanno
interrotto fa carriera per
svolgere una missione:
essi vi diranno fa
stessa cosa.
Andate l

Parlate a uno qualunque dei giocatori di pallacanstro universitari che hanno Interrotto la carriera per
svolgere una missione: essi vi diranno la stessa cosa.
Andatel Non c'è nessuno che si rammarichi di aver
servito il Signore.
•la dedsione di andare In missione fu la più grande
della mia vita•. dice il campione di pallacanestro della
BYU, Mike Smith. •Presi tale decisione molti anni fa,
prima che altri fattori potessero influire su di me•.
E quei fattori ci furono davvero. Mike era considerato uno dei migliori giocatori fra quanti erano usc.i ti
dalle scuole superiori della California e molte famose
università lo volevano. Mike scelse la BYU e durante il
primo anno fu considerato il miglior giocatore in ventisette dei trentuno incontri disputati; ma non esitò un
solo attimo a interrompere la carriera sportiva per due
anni.
Ma c'era anche chi non capiva. Un uomo, In particolare, da sempre ammiratore di Mike, suo compaesano,
non capiva perché Il giovane volesse correre il rischio
di sacrificare la carriera per svolgere una missione.
Mlke scrisse a questo suo amico non appartenente alla
Chiesa una lettera dal campo di missione, in cui gli
portava testimonianza della verità del Vangelo, del
libro di Mormon e del profeta della Chiesa. Mike gli
diceva anche che considerava Il suo servizio un privilegio, piuttosto che un sacrlfic.lo. L'amico fu talmente
colpito dalla testimonianza di Mike che portò la lettera
a un sacerdote cattolico del luogo, il quale si dava il
caso che fosse anche un lui un tifoso di Mike. Questo
sacerdote a sua volta lesse la lettera alla messa ogni
giorno per una settimana, dicendo che Mike era un
esempio di giovane che faceva tutto Il possibile per
servire il Signore.
•Niente di ciò che accade sul campo della pallacanestro può essere paragonato alle esperienze che si vivono sul campo di missione•, spiega Mlke. •l sentimenti
che si provano sul campo da gioco sono talmente limitati, talmente transitoril Si va a canestro, si vince la
partita e i tifosi ti portano in trionfo; ma se nella parti·
ta successiva si commette qualche sbaglio, piovono le
critiche e ogni sentimento di soddisfazione e di contentezza svanisce. Mentre i sentimenti che si provano
sul campo di missione, là dove Il Signore tocca Il
nostro cuore, rimangono per sempre•.

Brian Taylor, un giocatore della BYU che ha servito
nella Missione di Sivlglla, In Spagna, non dimenticherà
mai, né mai rimpiangerà la sua dedsione di andare in
missione. •Ebbi Il grande privilegio di andare ad aprire
una nuova missione nelle Isole Canarie. Mi sentivo
come l'apostolo Paolo. Camminavamo per le strade e
la gente ci chiedeva: •Cosa fate voi giovani In camida
bianca e cravatta? Perché non siete sulla spiaggia in
costume da bagno?•
Quando spiegavamo dò che stavamo facendo
rimanevano molto colpiti e d ascoltavano; qualche
volta centocinquanta persone alla volta. Proiettavamo
film come La Prima Visionee La famiglia eterna sui
muri degli edifici e l'intero villaggio veniva a vederli.
Poi portavamo testimonianza e quella gente piangeva•.
Brian sorride e scuote Il capo al ricordo dì quell'episodio. •Non c'è assolutamente confronto tra queste
esperienze e giocare a pallacanestro. Si vince un incontro per la propria squadra. Cl si sente grandi, ma questo sentimento dura soltanto per breve tempo; Invece

Dopo la missione si ha
una grande fiducia nelle
proprie capacità di riuscita.
Si è sicuri di poter fare
qualsiasi cosa, perché
abbiamo fatto fa cosa più
difficile che avremmo
potuto fare in
questa vita .
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l . Il missionario Mike Smith. dall'alto della sua statura, sovrasta
una famiglia di simpatizzanti argentini. Z. Brlan Taylor della
Missione di Slvlglla. ammira la danza della figlia di due coniugi
da lui convertiti e battezzati. 3. Steve Schreiner In compagnia di
un membro giapponese davanti al Tempio di Tokyo. Per nulla al
mondo questi ragazzi avrebbero rinunciato all'esperienza della
missione.

il solo parlare della mia missione in quell'Isola e ricordare di aver portato testimonianza a tante persone mi
fa sentire sempre Il desiderio di applaudire. È un sentimento di grande soddisfazione che non ci lascia mai. È
un sentimento che dura per /'eternit~».
Mike Johnson, dei/'Universita di Stato deii'Utah, ha
la pallacanestro nel sangue. Suo padre e suo zio avevano giocato per quella università e Mike voleva seguire le loro orme, ma prima c'era da svolgere la missione. Egli parti per la Missione di leeds, in Inghilterra,
subito dopo il diploma delle scuole superiori, senza sapere se gli osservatori mandati in giro dalle più prestigiose universita, che si erano messe in contatto con lui
facendogli delle splendide offerte, sarebbero stati
altrettanto interessati al suo ritorno in patria due
anni dopo.
•Volevo andare in missione•, dice Mike. •Volevo
poter dire: cHo fatto dò che mi è stato chiesto ed ora,
se devo chiedere aiuto al Padre celeste, posso farlo,
sapendo di aver osservato il Suo comandamento» •.
Mike parla spesso al giovani che partono per la missione. Egli li esorta a lavorare duramente e a dimostrarsi dediti alloro compiti. Poi egli parla loro della
lezione che ha imparato: «Se andate in missione,
quando tornerete tutto andrà bene per voi».
Questi atleti, come gli altri missionari, imparano
presto che talvolta i frutti delle /oro fatiche saranno
raccolti in seguito da altre persone. Alan Ast/e, giocatore della BYU, ha avuto una simile esperienza.
Mentre era al lavoro in Inghilterra egli e il suo collega
di missione tenevano un registro di ogni porta alla
quale bussavano. •Ricordo una signora che ogni volta
che andavamo a trovarla era sempre troppo occupata
per parlare con noi, ma io pensavo che fosse lo stesso
un ottimo contatto. Proprio accanto al suo nome nel
nostro diario di missione scrissi: •Buone prospettive».
Circa quattro mesi dopo ricevetti una lettera da questa
signora che mi ringraziava caldamente per aver messo
quel commento accanto al suo nome. l nuovi missionari mandati in quella zona videro ciò che avevo
scritto e andarono a trovarla ed ella si battezzò. A
tutt'oggi ha portato altre cinque o sei persone nella
Chiesa•.
Jon Hansen, studente presso /'Universita deii'Utah.
ritornò dalla Missione di Ginevra appena sei settimane

prima dell'Inizio dell'anno accademico. Sotto certi
aspetti gli aveva fatto piacere interrompere per qualche tempo gli allenamenti e gli incontri di pallacanestro. «Ouando si è In missione tutta la nostra attenzione è concentrata sulle cose dello spirito, sul servizio e
sul compito di predicare il Vangelo•, dice Jon. •la missione opera in una persona un cambiamento radicale.
È più duro tornare a casa di quanto lo sia partire.
Quando si torna a casa si deve lavorare duramente
per rimanere tanto vidnl al Signore quanto lo eravamo in missione•.
Tom Gneiting. che l'anno scorso è stato uno dei
giocatori della BYU del quarto anno. ha detto che l
missionari al ritorno in patria godono di alcuni vantaggi. •Mentalmente si è più sviluppati e si conoscono
molte più cose. Non si è tanto emotivi quanto eravamo a diciotto anni e si gioca con più calma e più
efficacia•.
Brent Stephenson, sempre della BYU, ha aggrumo:
•Inoltre la missione cl insegna ad avere pazienza. Uno
dei segreti del bel gioco è avere pazienza e fare le
cose al momento giusto. Ritengo che la maturità che si
acquisisce in missione ci aiuti grandemente•.
Il duro lavoro sembra un corollario naturale de/ servizio missionario e degli sport agonistici. Danny Conway. dell'Università di Stato deii'Utah, ha scoperto
che la missione lo ha aiutato a migliorare Il suo stile.
•Se vuoi qualcosa, devi veramente dedicarti ad essa e
compiere grandi sacrifici. Per quanto mi riguarda, se
sono bravo è perché lavoro duramente e sacrifico
sempre qualcosa. Non sono mal stato uno di quelli che
riescono a giocar bene senza sforzarsi al massima».
Brian Taylor della BYU si dichiara d'accordo. •Dopo
la missione si ha una grande fiducia nelle proprie capacità di riuscita. Si è sicuri di poter fare qualsiasi cosa.
perché abbiamo fatto la cosa più difficile che avremmo
potuto fare in questa vita•.
Sebbene a questi giovani piaccia la pallacanestro.
nessuno di loro ama la pallacanestro più della Chiesa
e della loro missione.
Jon Judklns dell'Universi~ di Stato deii'Utah ha
riassunto cosi i sentimenti di tutti: •Non credo che d
sia qualcosa nella pallacanestro che potrebbe farmi
sentire questa gioia. la gioia di vedere qualcuno unirsi
alla Chiesa e cambiare completamente vita•. D

