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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

LA VOSTRA STRADA DI 

Presidente Thomas S. Monson 
Secondo ConsigUere deUa Prima Presidenza 

I n questa vita ci inol
triamo su molte stra
de diverse, alcune 

delle quali sono più diffi
cili di altre da percorrere. 
Ma ve n 'è una che in vari 
periodi della vita tutti noi 
percorriamo. ~ una stra
da resa famosa da una 
parabola di Gesù: parlo 
della strada di Gerico. 

Ricorderete la storia 
narrata dal Salvatore 
quando un dottore della 
legge cercò di tentarLo 
con questa domanda: 
«Che dovrò fare per 
eredar la vita eterna?» 

''Ed egli gli disse: Nella 
legge che sta scritto? 
Come leggi? 

E colui, rispondendo, 
disse: Ama il Signore 
Iddio tuo con tutto il tuo 
cuore, e con tutta l' ani
ma tua, e con tutta la 
forza tua, e con tutta la 
mente tua, e il tuo pros
simo come te stesso. 

E Gesù gli disse: Tu 
hai risposto rettamente; 
fa ' questo e vivrai. 

Ma colui, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è 
il mio prossimo? 

Gesù replicando, disse: Un uomo scendeva da Geru
salemme a Gerico, e s' imbatté in ladroni i quali, spo
gliatoio e feritolo, se ne andarono, !asciandolo mezzo 
morto. 

Or, per caso, un sacerdote scendeva per quella 
stessa via; e vedutolo, passò oltre dal lato opposto. 

Cos\ pure un !evita, giunto a quel luogo e veduto lo, 
passò oltre dal lato opposto. 

Ma un Samaritano che 
era in viaggio, giunse 
presso di lui; e vedutolo, 
n 'ebbe pietà. 

E accostatosi, fasciò le 
sue piaghe, versandovi 
sopra dell'olio e del vino; 
poi lo mise sulla propria 
cavalcatura, lo menò ad 
un albergo e si prese 
cura di lui. 

E il giorno dopo, tratti 
fuori due denari, li diede 
all 'oste e gli disse: Pren
diti cura di lui; e tutto 
ciò che spenderai dj più 
quando tornerò in su, 
te lo renderò. 

Quale di questi tre ti 
pare essere stato il pros
simo di colui che s'im
batté ne' ladroru? 

E quello rispose: Colui 
che gli usò misericordia. 
E Gesù gli disse: Va', e 
fa' tu il simjgliante» 
(Luca 10:25-37). 

Quale sarà il vostro 
comportamento sulla 
strada di Gerico? Quale 
sarà il nùo? Mancherò di 
notare colui che è stato 

percosso dai ladri ed ha bisogno di aiuto? 
Farete voi altrettanto? 
O forse vedrò il ferito, udrò le sue in vocazioni, ep

pure nù Unùterò a passare dall ' altra parte della strada? 
Farete voi altrettanto? 
O sarò invece colui che vedrà, che ascolterà, che si 

fermerà, che darà aiuto? 
Farete voi altrettanto? 
Gesù ci ha lasciato un motto: «Va' e fa' tu il sinù

gliante» . Quando obbediamo a questa ingiunzione, 

Forse per noi la strada di Gerico non è chiaramente segnata, 
forse i caduti e i feriti non implorano a gran voce il nostro aiuto; 

ma se seguiamo le orme del Buon Samaritano, 
percorriamo la via che porta alla perfezione. 

davanti a noi si apre una gamma di possibili gioie rara
mente eguagliata, insuperabile. 

Forse per noi la strada di Gerico non è chiaramente 
segnata, forse i caduti e i feriti non implorano a gran 
voce il nostro aiuto; ma se seguiamo le orme del Buon 
Samaritano, percorriamo la via che porta alla perfe
zione. 

Notate i molti esempi fomitici dal Maestro: il paraliti
co di Betesda; la donna colta in adulterio; la donna alla 
fonte di Giacobbe; la figlia di lairo; Lazzaro, fratello di 
Maria e di Marta - ognuno di questi rappresentava un 
ferito sulla strada di Gerico. Ognuno di questi aveva 
bisogno di aiuto. 

Al paralitico di Betesda Gesù disse: «Levati, prendi il 
tuo lettuccio, e cammina» (Giovannj 5:8). Alla donna 
colta in adulterio Egli rivolse queste parole: «Va' e non 
peccar più» (Giovanru 8:11). A colei che era venuta ad 
attingere acqua alla fonte Egli offri «una fonte d'acqua 
che scaturisce in vita eterna» (Giovanni 4:14). Alla 
figlia di Iairo, morta, fu rivolta l' ingiunzione: «Giovi
netta, io tel dico, levati!» (Marco 5:41). A Lazzaro nel 
sepolcro furono rivolte queste memorabili parole: 
«Lazzaro, vieru fuori!» (Giovanni 11:43). 

È opportuno che ognuno di noi si ponga questa do
manda fondamentale: «Questi episodi riguardano la 
vita del Redentore del mondo. Nella mia vita, sulla 
mia strada di Gerico, potrà verificarsi qualcuna di que
ste esperienze preziose e meravigliose?» 

La mia risposta è un deciso «si». Voglio citarvi due 
esempi: il primo è la storia di uno che fu ferito e aiuta
to; il secondo è l'esperienza di uno che, percorrendo la 
strada di Gerico, imparò una lezione preziosa. 

Alcuni anni or sono morl uno degli uomini più buoni 
e più amati del mondo: Louis C. Jacobsen. Egli aveva 
aiutato i bisognosi, aveva aiutato gli emigranti a trova
re lavoro e aveva pronunciato più sermoni ai funerali 
dei suoi amici di qualsiasi altra persona che io abbia 
mai conosciuto. 

Un giorno, in un momento di raccoglimento, Louis 
}acobsen mi parlò della sua fanciullezza. Egli era figlio 
di una povera vedova danese; era piccolo di statura e 
di aspetto insignìficante. Ovviamente era oggetto degli 

scherzi dei suoi compagni di scuola. Una domenica 
mattina alla Scuola Domenicale i bambini si fecero 
beffe di lui a causa dei suoi pantaloni rattoppati e della 
sua camicia stinta. Troppo orgoglioso per piangere, 
il piccolo Louis era fuggito dalla cappella per fermarsi 
alla fine esausto sul marciapiede di una delle strade 
principali di Salt Lake City. Nella canaletta che si tro
vava accanto al marciapiede scorreva dell' acqua. Louis 
trasse di tasca il foglio di carta sul quale aveva scritto lo 
schema della lezione della Scuola Domenicale e con 
grande abilità ne fece una barchetta per farla navigare 
in quell' acqua . Nel suo cuore ferito nacque la deter
minazione di non tornare mai più alla Scuola Domeru
cale. 

Improvvisamente, attraverso le lacrime, Louis vide 
rispecchiata nell'acqua l'immagine di un uomo alto e 
ben vestito. Louis alzò lo sguardo e riconobbe nell' uo
mo George Burbidge, sovrintendente della Scuola Do
menicale. «Posso sedere qui accanto a te?• chiese con 
voce dolce quel buon dirigente. Louis annul. E là, sul 
cordolo del marciapiede, sedette per qualche tempo un 
Buon Samaritano che si adoperava per soccorrere chi si 
trovava nel bisogno. 

I due, l' uomo e il ragazzo, fecero parecchie barchette 
di carta e le vararono, mentre la conversazione conti
nuava. Alla fine il dirigente s i alzò e, tenendo stretta 
nella sua la piccola mano di Louis, tornò alla SaJola 
Domenicale. Anni dopo lo stesso Louis presiedette a 
quella Scuola Domenicale. Durante la sua lunga vita di 
servizio egli non mancò mai di esprimere la sua grati
tudine per quel viaggiatore che lo aveva soccorso sulla 
strada di Gerico. 

ll secondo esempio è frutto della mia propria espe
rienza lungo la strada di Gerico. Quando avevo circa 
dieci anni all ' avvicinarsi del Natale, come fanno molti 
ragazzi, pensavo soltanto a un dono in particolare: un 
trenino elettrico. l miei desideri non si volgevano ai 
trenini economici a molla da pochi soldi, che bastava 
caricare per vederli sfrecciare sul pavimento. Volevo 
un treno che viaggiasse grazie al miracolo dell 'elettrici
tà. Quelli erano per noi tempi difficili, eppure mio pa
dre e nùa madre, grazie senza dubbio a qualche sacrifi-
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n paralitico 
di Betesda, 
la donna colta 
in adulterio, 
la donna 
alla fonte 
di Giacobbe: 
ognuno 
di essi 
rappresentava 
un ferito sulla 
strada di 
Gerico. 
Ognuno di 

• essz aveva 
bisogno di 
aiuto. 

cio, la mattina di Natale mi regalarono un bellissimo 
trenino elettrico. 

Per ore ed ore azionai i controlli e osservai la locomo
tiva che prima trainava sulle rotaie i carri ferroviari, poi 
li spingeva indietro. A un certo punto mia madre entrò 
nel soggiorno e disse che aveva acquistato un trenino a 
molla per Mark, il figUo della vedova Hansen, che vi
veva nella nostra strada. Chiesi di poter vedere il treni
no. La locomotiva era piccola e sgraziata, non bella co
me il modello che era stato regalato a me. Tuttavia no
tai subito un carro cisterna che faceva parte del trenino 
destinato a Mark: non ce n'era uno cos} nel mio treno. 
Cominàai a sentire i morsi dell ' invidia e fecì tanto 
chiasso che la mamma alla fine cedette alle mie richie
ste e mi dette il carro cisterna dicendo: «Se ne hai più 
bisogno di Mark, puoi prendetlo». Agganciai il carro 
cisterna al mio trenino e fui soddisfatto del risultato. 

Poi io e la mamma portammo i vagoni che rimaneva
no e la locomotiva a Mark Hansen. D ragazzo aveva un 
anno o due più di me. Egli non si aspettava un dono 
simile e ne fu commosso oltre ogni dire. Caricò la mol
la della locomotiva e con grande gioia l'osservò traina
re i vagoni sul binario. Mia madre chiese molto accor
tamente: «Tommy, come ti sembra U treno di Mark?• 
A questa domanda provai un profondo senso di colpa 
e mi resi conto del mio egoismo. Dissi in risposta: 
«Aspetta un attimo, tom o subito». 
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Corsi a più non posso verso casa, presi il carro cister
na e un vagone del mio trenino e mi precipitai nuova
mente a casa degli Hansen, e là dissi con gioia a Mark: 
«Avevamo dimenticato di portarti due vagoni che fan
no parte del tuo treno». Mark agganciò i due vagoni al 
suo trenino. Guardai la locomotiva che correva sul bi
nario e provai una gioia immensa, difficile da descrive
re e impossibile da dimenticare. 

Alcuni ricordano la propria madre per le ninne nan
ne che ha cantato loro quand'erano piccoli, altri per la 
musica che essa ha suo-
nato per loro, per le can
zoncine che ha cantato, 
per i favori che ha fatto o 
per le storie che ha nar
rato; ma io la ricordo so
prattutto per quel giorno 
in cui percorremmo in
sieme la nostra strada di 
Gerico e, come il Buon 
Samaritano, avemmo 
una magnifica occasione 
di aiutare un viandante 
bisognoso. 

Miei cari fratelli e sorel
le, oggi vi sono molti 
cuori da rallegrare, buo
ne azioni da compiere e 
tante preziose anime da 
salvare. Le persone am
malate, stanche, affama
te, infreddolite, ferite, 
solitarie, vecchie, diso
rientate, tutte invocano il 
nostro aiuto. 

I cartelli s tradali della 
vita attirano con le loro 
scritte ogni viandante: da 
questa parte per la fama; 
da questa parte per la ric
chezza; da questa parte 
per le amicizie; da questa 
parte per il lusso. Prima 
di continuare il nostro 
cammino, fermiamoci a 

SUGGERIMENTI 
PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI 

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

1. La parabola del Buon Samaritano, narrata dal 
Signore, indica la strada che porta alla vita eterna. 

2. In questa parabola il Buon Samaritano ebbe pietà 
di una persona bisognosa d 'aiuto, le andò vicino, le 

fasciò le ferite, la con
dusse al riparo e la curò, 
il tutto a sue spese. 

3. Ognuno di noi cam
mina sulla propria strada 
di Gerico. Mancheremo 
noi di notare il viandante 
che soffre e di ascoltare 
le sue invocazioni? 

4. Vi sono molti cuori 
da rallegrare, molte buo
ne azioni da compiere e 
tante anime da salvare. 
Le persone ammalate, 
stanche, affamate, in
freddolite, ferite, solita
rie, vecchie, disorientate, 
tutte invocano il nostro 
aiuto. 

Sussidi per la 
discussione 

1. Esprimete i senti
menti che provate riguar
do all'aiutare chi si trova 
nel bisogno. Chiedete ai 
componenti della fami
glia di esprimere i loro 
sentimenti. 

2. Vi sono in questo 
articolo dei versetti delle 
Scritture o altre citazioni 
che la famiglia può leg
gere ad alta voce e com
mentare? questi crocevia e ascoltia

mo la voce del Signore 
che dolcemente ci dirà: 
«Vieni, seguimi. Da que
sta parte si va a Gerico». 
Possa ognuno di noi se
guirLo su questa strada 

Dissi con gioia a Mark: c~vevamo 
dimenticato di portarti due vagoni che 

fanno parte del tuo treno>>. 

3. Questa discussione 
sarà più efficace se prece
duta da un incontro a tu 
per tu con il capo fami
glia? C'è un messaggio 
del vescovo o del diri
gente del quorum? di Gerico che porta alla 

vita eterna! O 

~ 
~ =: 
<C 
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MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI 

IL VALORE DELLE 
' ANIME E GRANDE 

Obiettivo: aiutare le sorelle a rendersi meglio conto del loro valore 
e della loro grande importanza all'interno del piano di Dio e della Chiesa 

egli ultimi venticinque anni Carol aveva fatto 
la casalinga e questo ruolo le dava grande 
soddisfazione. Ma da quando il suo figlio 

minore era partito per la missione, ella si sentiva meno 
utile. Quando i suoi figli vivevano in casa con lei, 
sentiva di essere importante per la famiglia; ma ora si 
chiedeva di quale utilità poteva essere. Pensava che 
forse, se avesse cambiato il proprio aspetto, gli altri 
l' avrebbero considerata di più; cosl prese in esame la 
possibilità di acquistare dei vestiti nuovi e di acconciar
si i capelli in modo diverso. Pensò anche di trovarsi un 
impiego o di frequentare certi corsi universitari, pur 
non avendo un' idea di quello che voleva studiare. Ri
teneva che questi cambiamenti l' avrebbero fatta sentire 
una persona di valore o importante. 

Non vi è niente di sbagliato nel desiderio di Carol di 
voler migliorare la sua vita . Ma lei e molte altre sorelle 
si sbagliano nel voler giudicare quanto valgono in base 
alla loro situazione o a come esse appaiono agli altri. 
Queste sorelle hanno dimenticato che noi tutte abbia
mo un valore innato perché siamo figlie di Dio! La no
stra esistenza e la nostra situazione possono mutare, il 
nostro valore no. L'unica cosa in cui si può cambiare è 
nell 'essere meritevoli di ricevere le benedizioni che il 
nostro Padre celeste vuole che noi abbiamo. 

Quali che siano le circostanze, il nostro aspetto o la 
nostra condizione sociale, il Padre celeste d ama e vuo
le che ci rendiamo conto del nostro valore. Inoltre il Si
gnore valuta i figli Suoi in base a criteri molto differen
ti da quelli del mondo, perché Egli «non guarda a quel
lo a cui guarda l'uomo: l'uomo riguarda all ' apparenza, 
ma l'Eterno riguarda al cuore• (1 Samuele 16:7). 
n mondo vorrebbe farci credere che il proprio valore 

dipende dalla bellezza, la gioventù, la ricchezza e il 
successo. Ma, come disse Patricia Holland, già consi
gliera della Presidenza Generale delle Giovani Donne, 
alle studentesse universitarie: «Ci preoccupiamo tanto 
di avere una figura perfetta, o di riportare a scuola il 
massimo dei voti, o della nostra professione, o anche 
del nostro assoluto successo come madri, che perdia
mo le tracce della nostra vera personalità. Spesso c' in-

teressa tanto piacere agli altri che rinunciamo a noi 
stessi» («The Soul's Centet'lt, discorso tenuto alla riu
nione di devozione del13 gennaio 1987 all' Università 
Brigham Young). 

Quando lottiamo per affermare il nostro valore, dob
biamo tener presente la storia della vedova che offrì la 
sua moneta nel tempio. In quella circostanza l'atten
zione di Gesù non fu richiamata dai ricchi che faceva
no bella mostra delle loro offerte, ma citò invece l'e
sempio di quella nobile donna di grande valore che era 
pronta a condividere con gli altri ciò che possedeva. 
Probabilmente la vedova era una donna che poche per
sone conoscevano o notavano; i suoi vestiti non erano 
all' ultima moda, né essa frequentava la gente ricca e 
potente della sua comunità. Sappiamo che disponeva 
di pochi mezzi. Ma al Salvatore non interessavano 
queste cose, Egli non dava importanza all 'apparenza, 
ma al cuore. 

Come questa vedova, cosl ognuno di noi deve dare il 
proprio contributo all'opera del Signore per l'umanità. 
Noi tutti dobbiamo imparare a essere grati al Signore 
per il nostro valore. Come ha scritto l'apostolo Paolo: 
«Siamo figliuoli di Dio; e se siamo figliuoli, siamo an
che eredi; eredi di Dio e coeredi di Cristo• (Romani 
8:16-17). D fondamento su cui dobbiamo basare il no
stro «valore• individuale è questo e non quello su cui 
s'incentra l'opinione che il mondo si fa di noi. O 

Suggerimenti per le in.segnnJti visiutrid 

l. Leggete e commentate Salmi 82:6, 1 Giovanni 
3:1-2 e Romani 8:16-17. Parlate delle benedizioni che ci 
sono state promesse come figlie di Dio. 

2. Parlate con la sorella a cui state facendo visita ci
tando un suo talento o una sua qualità che avete nota
to in lei e con cui essa contribuisce all'opera del Signo
re. Invitatela a continuare a contribuire alla diffusione 
dell'opera del Signore. 

(Per ulteriori informazioni vedi U MtmUJZle ar1siliDrio pu lll smUil 
familiare, pagg. 8-13, 24-37, 44-52, 135-145, 181-191, 282). 



HO RICEVUTO 
UNA RISPOSTA DALLO 

• 
Jay Jensen 

D opo il martirio del profeta Joseph Smith, il 
presidente Brigham Young disse che Joseph 
gli apparve varie volte. Una volta il presiden

te Young disse: «}oseph venne verso di me e guardan
domi con molta serietà, ma con dolcezza, disse: <Invita 
il popolo a essere umile e fedele, a tenere accanto a sé 
lo Spirito del Signore che lo guiderà nel bene. Esortalo 
anche a stare attento e a non respingere la Sua voce 
dolce e sommessa, perché essa gli insegnerà cosa fare 
e dove andare; essa darà i frutti del regno. Esorta i 
fratelli a tenere il cuore aperto in modo che, quando lo 
Spirito Santo andrà da loro, il loro cuore sia pronto a 
riceverLo. Essi sapranno distinguere lo Spirito del 
Signore da tutti gli altri spiriti perché esso infonderà 
pace e gioia alla loro anima, eliminando la malvagità, 
l'odio, le contese e ogni altro male del loro cuore, e il 
loro unico desiderio sarà quello di fare il bene)» 
Uuvenile Instructor, 8 [1873}:114). 

n principio che dice di seguire lo Spirito è cosl im
portante che in varie occasioni il presidente Ezra Taft 
Benson ha affermato: «Lo Spirito è la cosa più impor
tante in quest'opera grandiosa» (Seminario dei Presi
denti di Missione, 1975, 1986, 1987). 

Sebbene lo Spirito rappresenti l' aspetto più impor
tante della nostra opera degli ultimi giorni, tuttavia 
molti di noi non sanno come Egli operi; molto spesso 
lo Spirito agisce sugli uomini, ed essi neppure ne sono 
coscienti (vedi 3 Nefi 9:20). 

Mentre ero presidente di ramo al Centro di Adde
stramento Missionario di Provo, Utah, ho udito vari 
missionari dire che non avevano una testimonianza o 
che non ricordavano di aver mai avuto un'esperienza 
spirituale. Poi, dopo aver parlato con me di come ope
ra lo Spirito, essi hanno asserito di aver avuto in realtà 
molte esperienze spirituali, alle quaiJ prima non aveva
no mai fatto caso. 

Forse questa mancanza di consapevolezza è in parte 

dovuta al fatto che sentiamo parlare o leggiamo di 
esperienze spirituali spettacolari. Sentir citare spesso 
fatti simili può indurre alcuni a credere che, non aven
do essi avuto mai alcuna manifestazione del genere, in 
realtà non hanno mai avuto un'esperienza spirituale. 

Con il passare degli anni ho cercato d 'imparare i di
versi modi in cui agisce lo Spirito del Signore. Sicura
mente Dio parla dal cielo, ma i modi in cui Egli si ma
nifesta, conferma o dà ordini sono svariati. Prendete in 
esame quelli che seguono: 

Lo Spirito parla di pace 

«Non sussurrai forse pace alla tua mente a questo 
riguardo?» chiese il Signore a QJjver Cowdery. «Quale 
più grande testimonianza puoi avere che da Dio?» 
(DeA 6:23). 

La sensazione di pace è una delle manifestazioni più 
comuni dello Spirito. Gli s tati d 'animo connessi con la 
pace sono la calma e la serenità. La sensazione oppo
sta, invece, crea ansia, agitazione e spirito di contesa. 

Quando vivevo con la mia famiglia a Mesa, in Arizo
na, la mia bambina di un anno si ammalò di meningite 
virale. n medico diagnosticò la malattia e ci disse che 
nell'arco di ventiquattr'ore avremmo saputo se la picò
na sarebbe vissuta o no. Cominciammo allora a digiu
nare e a pregare perché sopravvivesse. Rimase fra la 
vita e la morte per una settimana, periodo di tempo 
molto più lungo di quello che il dottore aveva previsto 
perché si verificasse qualche cambiamento. 

Dopo quella settimana di lotta digiunammo di nuo
vo, e il rione si unl a noi. Allorquando avemmo prega
to, digiunato e detto al Signore 11Sia fatta la Tua volon
tà», nella nostra mente scese una pace tangibile e reale 
quale non avevamo mai provato prima. Non eravamo 
né agitati né ansiosi per lo stato di salute della bambi
na. Non sapevamo se sarebbe vissuta o se sarebbe 
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morta, ma eravamo in pace. Fortunatamente la bam
bina cominciò a migliorare. 

Fa ardere il cuore dentro di noi 

Dopo una straordinaria riunione sacramentale il mio 
ragazzo di quindici anni disse: «Babbo, durante il di
scorso ho provato una sensazione di calore interiore». 
Parlammo di ciò che significa provare una sensazione 
di calore e la mettemmo in relazione all' ardore del no
stro cuore, di cui parlano le Scritture: «Tu devi studiar
lo nella tua mente; poi devi chiedermi se è giusto, e se 
è giusto, farò s\ che il tuo cuore arda dentro di te, 
cosicché sentirai che è giusto» (DeA 9:8). 

L'ardore varia d ' intensità; per mio figlio esso consi
steva generalmente in una sensazione di calore nel 
cuore. Nell'episodio dei due discepoli che sulla strada 
di Emmaus videro il Salvatore, uno dei credenti disse: 
«Non ardeva il cuore nostro in noi?» (Luca 24:32). Può 
darsi che questa sensazione non si provi spesso nella 
vita ma, quando ciò avviene, essa è una tangibile ma
nifestazione che conferma la verità o esaudisce una 
preghiera. 

Nella mente e nel cuore 

Non è insolito che lo Spirito parli dirett.amente e si
multaneamente alla mente e al cuore . n Signore disse a 
Oliver Cowdery: «lo ti parlerò nella tua mente e nel 
tuo cuore mediante lo Spirito Santo, che scenderà su 
di te e che dimorerà nel tuo cuore. 

Ecco, dunque, questo è lo spirito di rivelazione• 
(DeA 8:2-3). 

Quando lo Spirito Santo parla, la nostra mente può 
essere colpita dalla chiarezza come da luce improvvisa. 
Contemporaneamente il nostro cuore può ardere, op
pure possiamo sentirei pervasi dalla gioia o da profon
da gratitudine o dall' amore. Quali che siano i senti
menti particolari che subentrano in noi, essi sorgono 
simultaneamente nel cuore e nella mente. 

Alcune espressioni comuni usate spesso dai simpa
tizzanti durante le lezioni missionarie sono: «Questo è 
chiaro», «L'ho sempre creduto•, «Naturalmente». Certe 
volte può esservi un semplice cenno affermativo della 
testa. Quando ciò avviene, significa che i simpatizzanti 

sono (<illuminati». Se riconosciamo la verità per mezzo 
dello Spirito, se comprendiamo le cose, esse ci diven
tano chiare. Infatti il Signore ci ha fatto questa promes
sa: «Ti impartirò del mio Spirito, che illuminerà la tua 
mente» (DeA 11:13). 

Molte volte, in compagnia o da solo, ho sentito la 
mia anima riempirsi di gioia per quello che mi era acca
duto. Un episodio sacro ebbe luogo durante e dopo 
un' udienza del sommo consiglio, nella quale si doveva 
prendere in esame una raccomandazione per ribattez
zare un fratello che era stato scomunicato. Allora face
vo parte della presidenza del palo. Nel corso dell ' u
dienza ascoltammo quell' uomo rendere testimonianza 
ed esprimere il desiderio di essere ribattezzato. Capii 
che desiderava ardentemente tornare fra noi e il mio 
animo si riempì di gioia nel constatare la fedeltà che di
mostrava nel cercare di riabilitarsi. Quando ebbe finito 
di parlare, gli fu chiesto di uscire dalla stanza e la corte 
deliberò brevemente decidendo di consentire al batte
simo di quell ' uomo. n presidente del ramo mi chiese 
di informare della decisione il fratello. 

Passando dalla porta laterale entrai nella sala d 'a
spetto dove egli era seduto da solo, aspettando con an
sia di conoscere la decisione. Essendosi alzato in piedi, 
Lo presi per mano e gli dissi: «Mio caro fratello, la deci
sione della corte è che tu sia ribattezzato». Egli mi ab
bracciò e insieme piangemmo. Come posso descrivere 
la gioia che riempiva la nostra anima nel renderci con
to dell' affettuosa influenza dello Spirito? 

Immediatamente dopo il versetto che parla di illumi
nare la nostra mente e di riempire il nostro cuore di 
gioia, il Signore ci dice: cEd allora saprai, o da questo 
tu saprai, che qualsiasi cosa concernente cose giuste 
tu mi chieda, credendo con fede in me, tu la riceveraho 
(DeA 11:14). Quindi questa unione di mente e di cuore 
è un mezzo con cui lo Spirito ci ammaestra. 

Un.t voce nella mente 

n presidente Marion G. Romney ha detto che certe 
volte il Signore rivela le Sue risposte alle nostre pre
ghiere formulando delle frasi complete. (Vedi lmprove
ment Era, dicembre 1961, pagg. 947-949). Qualche volta 
può darsi che una persona oda realmente una voce; 
altre volte la persona può avere un' impressione o un 

pensiero espresso nella sua mente con una o più frasi 
complete. Enos dice che mentre stava (<cosllottando 
nello spirito, ecco, la voce del Signore venne nuova
mente nella mia mente» (Enos 1:10). 

A questo proposito un vescovo mi raccontò che una 
domenica egli aveva avuto una serie interminabile di 
colloqui, riunioni e visite. Quando finalmente ebbe 
modo di uscire dalla cappeUa, passando dal pulpito, 
erano quasi le 22,30. Si sentiva talmente oppresso dal 
peso delle sue responsabilità che cadde in ginocchio, e 
alla debole luce della cappella implorò Dio di dargli la 
forza di portare il suo fardello . Mentre pregava sentì 
una voce che gli diceva: «Vescovo, sei molto stanco! 
Perché non vai a casa e ti metti a letto?• In principio 
questo pensiero lo sorprese, ma ripensandoci si rese 
conto che esso era la risposta diretta alla sua preghiera, 
proprio come le risposte che aveva avuto quando pre
gava per decidere quali persone doveva chiamare ad 
occupare le cariche della Chiesa . 

Lo Spirito ci guida 

Non c'è una volta che Satana guidi qualcuno verso 
il bene. Dice Mormon: «Egli (il diavolo) non persuade 
nessuno a fare il bene, no, nessuna creatura, neppure i 
suoi angeli, e neanche coloro che gli si assoggettano» 
(Moroni 7:17). 

Al contrario a Hyrum Smith fu detto: «Riponi la tua 
fiducia in quello Spirito che conduce a far bene• (DeA 
11:12). Da questo deduciamo che i suggerimenti a far 
bene possono essere manifestazioni dello Spirito. Vi è 
mai capitato di sentir di qualcuno che aveva bisogno di 
aiuto, magari un vostro amico, e sentire un forte im
pulso ad aiutarlo? Oppure di parlare con qualcuno e di 
sentirvi spronati a dire la cosa giusta? Cosl agisce lo 
Spirito: Egli ci conduce a fare il bene. 

Anche Hyrum Smith imparò che lo Spirito ci condu
ce «ad agire rettamente» (DeA 11:12), che significa agi
re in piena conformità a un principio di correttezza, di 
giustizia ed onestà. Satana ci può spingere a mentire, a 
ingannare o ad approfittarci degli altri. Invece lo Spiri
to ci spinge a tenere un comportamento diverso. Avete 
mai sentito l' impulso di dover perdonare qualcuno? Vi 
siete mai sentiti indotti a pagare la decima prima di pa
gare altri conti? Avete mai veduto un bambino che im-

parava a condividere i suoi giocattoli con gli altri? 
Questi sono soltanto alcuni dei casi in cui lo Spirito 
può spingere una persona, e perfino i fanciulli, ad 
agire rettamente. 

A Hyrum fu anche detto che lo Spirito ci conduce c:a 
giudicare con giustizia». Sebbene dobbiamo frenare la 
nostra tendenza a giudicare gli altri, giudicare è inevi
tabile. Ogni decisione che prendiamo richiede un giu
dizio. Avete mai contnbuito a far cessare un diverbio 
fra i vostri figli e a instaurare nuovamente la pace fra 
loro? Questi sono casi in cui lo Spirito può guidarvi a 
giudicare con giustizia. 

S'impone sui nostri sentimenti 

Un giorno, mentre leggevo Dottrina e Alleanze, la 
mia attenzione fu attratta da questa frase: «Poiché 
questo argomento sembra preoccupare il mio spirito e 
s' impone più fortemente sui miei sentimenti• (DeA 
128:1). Capii che questo è un altro modo in cui lo Spiri
to Santo agisce su di noi. 

Benché Joseph Smith fosse inseguito dai suoi nemici 
e fosse soggetto a numerose distrazioni, tuttavia l' ar
gomento del battesimo per i morti s' impose su di lui 
per molto tempo. La sua situazione non era certo del 
tipo in cui lo Spirito illumina la mente e dà gioia al 
cuore. Può darsi che noi siamo assillati continuamente 
da un argomento o da un pensiero, e che lo ponderia
mo finché non arriviamo a comprenderlo meglio. 

Questo mezzo d ' ispirazione ha portato spesso alla 
rivelazione diretta, come nel caso del battesimo per i 
morti. Dottrina e Alleanze 76 (vedi i versetti 15-19) e 
138 (vedi i versetti 1-11) e la Dichiarazione Ufficiale N. 
2 (vedi l' introduzione) furono la conseguenza del fatto 
che tre differenti profeti erano stati indotti a meditare 
per un certo periodo di tempo sugli argomenti trattati. 

Lo Spirito costringe 

Un altro modo in cui lo Spirito opera è mediante la 
costrizione. Costringere significa imporre, obbligare, li
mitare. Mentre gli iniqui abitanti di Ammonihah stava
no per bruciare sul rogo i credenti, Arnulek suggerì 
che egli stesso ed Alma esercitassero il potere di Dio, 
di cui erano dotati, per arrestare le fiamme. Alma re-
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plicò: «Lo Spirito mi costringe a non stendere la mano; 
poiché il Signore li riceve presso di Sé nella gloria; ed 
Egli permette che essi facciano questo, ... affinché i 
giudizi che Egli eserciterà su di loro nella Sua ira siano 
giusti» (Alma 14:11). n Signore impedl ad Alma di fare 
una cosa che era contraria al piano divino. 

Due missionari raccontarono che una sera, mentre 
stavano camminando su una strada di campagna a loro 
nota, all' improvviso sentirono di non dover procedere 
oltre in quella direzione. Così cambiarono strada. n 
giorno dopo si interrogarono sui motivi che li avevano 
costretti a fermarsi. Ritornarono nel punto in cui ave
vano avuto quella impressione - questa volta era gior
no - e scoprirono che a pochi metri da dove si erano 
fermati era crollato un ponte. Questi sono soltanto al
cuni esempi della costrizione che lo Spirito esercita sul
le persone per impedire loro di fare qualcosa. Inoltre 
dobbiamo renderci conto che certe volte lo Spirito può 
costringerci ad agire, anziché limitarsi a metterci in 
guardia contro qualcosa. 

Vi sono altri mezzi con i quali il Santo Spirito si 
manifesta nella nostra vita. Esso può ispirare altre per
sone ad aiutarci. (Vedi DeA 1:38; 46:29). Può darci 
determinati doni, capacità o conoscenza. (Vedi DeA 
46:9-29). Può rammentarsi determinate cose. (Vedi 
Giovanni 14:26). 
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Non dobbiamo presumere che lo Spirito Santo agisca 
su di noi soltanto in modi spettacolari o drammatici. n 
Signore ha dato ai membri della Sua chiesa il privilegio 
di godere della compagnia dello Spirito Santo. Noi 
sappiamo che con questo grande dono, se ne saremo 
degni, lo Spirito agirà su di noi in vari modi. Sarà bene 
che noi riconosciamo tutte le volte che veniamo ispirati 
dallo Spirito e fare di tutto per coltivare questa speciale 
compagnia. O 

]ay E. ]tnStn, direttore dell'addestrrlmolto dtl Dipartimtnlo 
Missionllrio della Chiesa, vivt nel TtnO Rione di Orem Suncrest, 
Palo di Suncrest, Orem, Utah. 

flgiorno 
seguente, i due . . . mzsszonan 
capirono perché 
la sera prima 
avevano sentito 
l'impulso di non 
procedere oltre 
su quella strada 
che conoscevano 
bene. 
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DOMANDA E RISPOSTA 
Domande di argomento evangelico di interesse generale a cui viene data risposta a titolo informativo, 

non per indicare la posizione ufficiale della Chiesa 

Quanto tempo è occorso 
a Joseph Smith per 
tradurre il Libro di Mormon? 

fohn W. Wtlch ~ docmtt dì legge all'Istituto 
Legali! J. Reubtn Clmt dd/' Università 
Brigham Young t presìtknlt della 
ForuJ.azionl! Riarcht suU'Antìchìtà t Stl4di 
Momumi. 

U no dei fatti più stupefacenti del libro di Mor
mon è che per tradurlo Joseph Smith impiegò 
soltanto circa sessantacinque giorni feriali . I 

particolari storici relativi al tempo occorso per tradurre 
il Libro sono straordinariamente ben preservati e sono 
convalidati dalle dichiarazioni indipendenti di nume
rosi testimoni. 

La quasi totalità del Libro di Mormon fu tradotta fra 
il7 aprile e il 30 giugno 1829. Prima di allora, cioè dal 
12 aprile all4 giugno 1828, Joseph aveva tradotto 116 
pagine, che Martin Harris perdette dopo averle prese 

in prestito per mostrarle ai suoi familiari. Inoltre du
rante il marzo 1829, prima che al Profeta fosse coman
dato di fermarsi «per qualche tempo» (DeA 5:30), 
joseph tradusse «alcune» pagine, che sua moglie 
Emma trascrisse per lui. 

A quel tempo Joseph era ad Hannony, in Pennsylva
nia. Nel frattempo Oliver Cowdery era a Palmyra, nel
lo Stato di New York, dove era alloggiato in casa degli 
Smith e dove rivolgeva al padre di Joseph molte do
mande sulle tavole da cui era stato tradotto il Libro di 
Mormon. Nel1832 Joseph Smith dichiarò che il Signo
re aveva risposto alla preghiera di Oliver apparendogli 
e mostrandogli «le tavole e anche la veridicità dell' ope
ra, nonché quello che il Signore stava per fare» (Dean 
jessee, The Personal Writings of Joseph Smith, Salt Lake 
Oty: Deseret Book Company, 1984, pag. 8) . Nello stes
so tempo, come la madre di joseph scrisse in una lette
ra nel1847, joseph pregava per ricevere aiuto. In 
risposta alla sua preghiera gli apparve un angelo del 
Signore il quale gli assicurò che entro pochi giorni 
avrebbe avuto uno scrivano. 

n 5 aprile 1829 di domenica, mentre il sole stava tra
montando, Oliver giunse ad Harmony. D martedl do
po, 7 aprile, Joseph cominciò a tradurre e Oliver scri
veva quello che il Profeta dettava. Da una ricerca stori
ca e sui testi risulta che probabilmente essi cominciaro
no a tradurre dal Libro di Mosia, cioè dal punto in cui 
Joseph aveva interrotto la traduzione. Pertanto in real
tà il profetaJoseph cominciò a tradurre dalla metà del 
Libro, ed è probabile che egli si sia dedicato alla tradu
zione di l e 2 Nefi soltanto verso giugno. Malgrado ciò 
il Libro non risulta confuso, il suo contenuto è ben col
legato e i particolari storici e dottrinali presentati da 
l e 2 Nefi concordano con il resto del Libro. 

D 15 maggio 1829 Joseph aveva tradotto i Libri di Mo-

sia, Alma, Helaman e il racconto di 3 Nefi in cui si par
la del ministero di Cristo fra i Nefiti. Fu proprio la sto
ria del ministero del Salvatore - probabilmente 3 Nefi 
11:22-27 in particolare - che indusse Joseph e Oliver a 
chiedere al Signore maggiori delucidazioni sull' autori
tà necessaria per battezzare. Questo, a sua volta, portò 
alla restaurazione del Sacerdozio di Aaronne, avvenu
ta quello stesso giorno, e del Sacerdozio di Melchise
dec, avvenuta poco tempo dopo. 

Alla fine di maggio essi avevano ultimato i libri di 
4 Nefi, Mormon, Ether, Moroni e il frontespizio, che 
era l'ultima delle tavole di Mormon. In quell 'epoca Da
vid Whltrner arrivò ad Harmony. Nella prima settima
na di giugno David, Oliver, Joseph e probabilmente 
Emma si trasferirono a casa di Peter Wltitmer a Fayet
te, Stato di New York. La loro nuova destinazione di
stava 160 chilometri da dove si trovavano e il tragitto 
fu compiuto con cavalli e carri. L'll giugno 1829 i dirit
ti d 'autore del Libro di Mormon furono registrati pres
so il Tnbunale Regionale Federale per il Distretto Occi
dentale di New York. Nella richiesta per i diritti d 'au
tore, come descrizione a termini di legge del contenuto 
del libro fu riportato il testo completo del frontespizio, 
e pertanto è chiaro che a quell 'epoca il frontespizio era 
già stato tradotto. 

Quando Joseph, Emma e Oliver si furono stabiliti a 
Fayette, il lavoro di traduzione riprese. Oliver e John 
Whitmer scrivevano quello che il Profeta dettava loro, 
e fu proprio n che essi Lavorarono alla parte che noi co
nosciamo come l' inizio del Libro di Mormon, vale a di
re l Nefi e 2 Nefi. Verso il 20 giugno essi erano già ar
rivati a 2 Nefi 27:12, il cui contenuto indusse il Profeta 
a mostrare le tavole ai Tre Testimoni e agli Otto Testi
moni. Alla fine di giugno terminò il lavoro di traduzio
ne e si cominciò a indagare presso gli editori. 

La traduzione fu un' impresa stupefacente. Fu ulti
mata nell'arco di ottantacinque giorni, cioè dal7 aprile 
al30 giugno. Durante quel periodo, oltre alla traduzio
ne, il Profeta e i suoi seri vani devono aver fatto molte 
altre cose come: dormire, mangiare, trovare lavoro 
(una volta per finanziarsi, quando i viveri cominciaro
no a scarseggiare), ricevere il Sacerdozio d 'Aaronne e 
quello di Melchisedec, fare almeno un viaggio (proba
bilmente due) a Colesville, nello Stato di New York
distante quarantotto chilometri - per convertire e bat
tezzare Hyrum e Samuel Smith, trasferirsi da Harmo
ny a Fayette, assicurarsi i diritti d ' autore del Libro di 
Mormon, predicare per alcuni giorni e battezzare di
verse persone vicino a Fayette, avere delle manifesta
zioni spirituali con i Tre e gli Otto Testimoni e iniziare 
a prendere accordi per la pubblicazione del Libro di 
Mormon. 

Queste attività furono svolte durante un periodo di 
circa sessantacinque giorni feriali o poco meno, che il 
Profeta e i suoi scrivani dedicarono alla traduzione, 
con una media di otto pagine al giorno. A questo ritmo 
per tradurre 1 Nefi deve essere occorsa soltanto circa 
una settimana, e in un giorno e mezzo venne tradotto 
il discorso di re Beniamino. Considerando la comples
sità, la coerenza, la chiarezza, l'ottima esposizione dei 
fatti, l' esattezza e la profondità intellettuale del Libro 
di Mormon, la traduzione del profeta Joseph è un' im
presa straordinaria. Come Oliver Cowdery ebbe a te
stimoniare alcuni anni dopo: ttQuei giorni non sareb
bero mai stati dimenticati: stare seduti ascoltando il 
suono di una voce che parlava per ispirazione del cielo 
suscitava nel mio cuore La gratitudine più grande! 
Un giorno dopo l'altro continuai ininterrottamente a 
scrivere quello che la voce del Profeta diceva mentre 
traduceva ... il Libro di Mormon•. O 



' LE VERITA PERDUTE 
CHE CI SONO 

STATE RESTITUITE 
Seconda Parte: Cosa non sapremmo del 

Salvatore se non avessimo il Libro di Mormon 

Gilbert W. Scharffs 

In questa serie di tre articoli, Gilbert W. Scharffs, istrut
tore all'Istituto di Religione dei Santi degli Ultimi Giorni, 
indiCJI i concetti del Libro di Mormon che arricchiscono la 
nostra conoscenza del Salvatore. Nell'articolo del mese scorso 
egli parla di come noi ora comprendiamo meglio il sacrificio 
espiatorio del Signore, la risurrezione fisiCJI universale e quel
lo che l'Espiazione e la Risurrezione signifiCJino per l'umani
tà. In questo numero fratello Scharffs prosegue la trattazione 
parlando della conoscenza che ci dà il Libro di Mormon 
sull'amore del Signore che abbraccia ogni cosa. 

8. L'amore del Signore è offerto a tutte le razze e a tutti i 
popoli. La Bibbia dice che il Signore concede le alleanze 
del Vangelo a tutte le nazioni, ma il Libro di Mormon 
elimina qualsiasi confusione relativa alla eventualità 
che il Signore ami un popolo più di un altro. Nefi dice: 
«Li invita tutti a venire a Lui ed a partecipare alla Sua 
bontà; e non rifiuta nessuno che venga a Lui, che sia 
bianco o nero, schiavo o libero, maschio o femmina; e 
si rammenta dei pagani; e tutti sono simili dinanzi a 
Dio, Ebrei e Gentili• (2 Nefi 26:33). 
9. L'influenza del Salvatore è così grande che illuminala co

scienza dell'uomo. Moltissime persone riconoscono che 
gli esseri umani hanno la capacità di distinguere il be
ne dal male, ma molte si chiedono cosa sia realmente 
la coscienza. Moroni scrive che suo padre, Mormon, 
diceva: «Lo Spirito di Cristo è concesso ad ogni uomo, 
per permettergli di distinguere il bene dal male• (Mo
roni 7:16). n fatto che la coscienza dell 'uomo sia illumi
nata dallo Spirito di Cristo conferisce una nuova di
mensione al ruolo e all 'ufficio del Signore Gesù Cristo. 
10. Per diventare seguaci impegnati di Cristo dobbiamo ave

re IJZ libertà di rinnegarLo. È difficile fare una scelta quan
do non vi è altro da scegliere. n libero arbitrio è indi-

spensabile alla vera fedeltà. Lehi ha detto: «Poiché è 
necessario che ci sia un'opposizione in tutte le cose. 
Se ciò non fosse ... non vi potrebbe essere né giusti
zia, né malvagità, né santità, né infelicità ... 

Per cui il Signore Iddio dette all' uomo la facoltà di 
agire da se stesso. L'uomo dunque, non avrebbe potu
to agire liberamente, senza essere attirato o dall' uno o 
dall 'altro• (2 Nefi 2:11, 16). 
11. La potenza e la libertà dell'AmeriCJZ dipendono dalla fe

deltà dei suoi abitanti nel servire Gesù Cristo. Uno dei temi 
principali del Libro di Mormon è che, per prosperare, 
gli abitanti delle Americhe devono servire il Signore. 
Moroni spiega che «Ogni popolo che vi abiterà sarà li
bero dalla schiavitù e dalla cattività e da tutte le altre 
nazioni sotto il cielo, se vorrà servire l ' Iddio del paese, 
che è Gesù Cristo» (Ether 2:12). 

D Libro di Mormon ci dimostra che la ribellione con
tro gli insegnamenti di Cristo distrusse due antiche ci
viltà americane. La popolazione moderna di quella ter
ra promessa deve ricordare che se rifiuterà di seguire il 
Signore, anch'essa sarà distrutta. 
12. lA sorgente della vera libertà di qualsillsi persona o nJZ

zione è Gesù Cristo. D Libro di Mo:rmon insegna questo 
principio. ll re Beniamino disse: «Siete rinati da Lui 
(Cristo) e siete divenuti Suoi figli e figlie . E grazie a Lui 
siete venuti liberi, e non vi è alcun altro capo che possa 
rendervi liberi" (Mosia 5:7-8). 

Questo genere di libertà si ottiene per mezzo del Sal
vatore in due modi: (1) il nostro Redentore ha sconfitto 
gli effetti deUa Caduta (e della morte) affinché noi po
tessimo vivere di nuovo, e (2) noi dobbiamo vincere la 
schiavitù del peccato riconoscendo e seguendo Cristo. 
Lehi ha detto: «L'uomo dunque è libero, ... di sceglie
re la libertà e la vita eterna mediante la grande media
zione .. (2 Nefi 2:27). 



13. Sio la grazio di Gesl4 Cristo che le opere buone (di cui 
Cristo è l'esempio principale) sono necessarie al piano di sal
vezza . l Santi degli Ultimi Giorni non si devono meravi
gliare dell ' importanza che molti cristiani attribuiscono 
alla grazia, certe volte a scapito delle opere buone. n 
Libro di Mormon ci insegna che entrambe sono neces
sarie e cita svariate volte la parola grazia. Parlando a 
suo figlio Giacobbe, Lehi spiega quanto sia importante 
la grazia per la salvezza: <~Nessuna carne potrà dimora
re alla presenza di Dio, se non per i meriti e la miseri
cordia e la grazia del Santo Messia, che dà la Sua vita 
secondo la carne)> (2 Nefi 2:8). Nefi ci ha insegnato an
che «che è per grazia che siamo salvati, dopo aver fatto 
noi stessi tutto il possibile» (2 Nefi 25:23). 

Tuttavia il fatto di poter contare suUa misericordia di 
Cristo non sminuisce affatto l' importanza delle opere 
buone. Gesù Cristo ha ordinato ai Suoi discepoli d 'A
merica di fare le Sue opere: «Voi sapete ciò che dovete 
fare nella mia chiesa; poiché le opere che mi avete 
vedute fare, voi le farete pure ... 

Se dunque fate queste cose, voi siete benedetti, poi
ché sarete elevati all' ultimo giorno .. (3 Nefi 27:21-22). 

In entrambi i casi Gesù Cristo è al centro, sia consi
derando la grazia di Dio, cioè tutte le cose che Egli ha 
fatto per noi e che noi non potremmo fare da soli, e sia 
considerando le opere di Dio, che dobbiamo emulare . 
14. l/libro di Momton afferma la {ondamer1tale esattezza 

della Bibbia in merito a Cristo. Questo testo di Scritture 
viene attaccato da molte persone che non soltanto 
negano le affermazioni della Bibbia relative al Signore 
Gesù Cristo, ma negano anche la paternità e l' esattez
za storica di molti suoi libri. Invece il Lìbro di Mormon 
sostiene l'autenticità della Bibbia, conferma il ministe
ro e gli insegnamenti di Cristo contenuti nella Bibbia e 

dimostra che Isaia, Malachia e Giovanni hanno scritto i 
libri che portano il loro nome. 
15. 11 Dio dell'Antico Testamento è Gesù Cristo. n potere 

di Cristo va oltre quello che molte persone pensano. 
Moltissima gente non sa che il Dio di cui si parla nel
l'Antico Testamento è Gesù Cristo. n Suo nome non 
appare nelle moderne versioni di quell'antica storia. 

Agli abitanti d'America Gesù dichiarò: «Sono Io che 
ho dato la legge, e sono lo che feci alleanza con il mio 
popolo d'Israele» (3 Nefi 15:5). Giacobbe dice che i lo
ro antenati di Palestina credevano in Cristo e adorava
no il Padre nel Suo nome (vedi Giacobbe 4:5). Nefi 
dice che <<il Dio d'Abrahamo, d'Isacco e di Giacobbe» 
sarebbe stato crocifisso (1 Nefi 19:10). 
16. Lo spirito preterreno di Gesù Cristo era simile al Suo 

corpo terreno. La polemica sulla natura di Gesù Cristo 
prima che Egli assumesse le spoglie terrene è ancora 
irrisolta presso molti cristiani. Alcuni dubitano addirit
tura che Egli esistesse prima della Sua nascita sulla ter
ra. Tuttavia più di duemila anni prima del Suo ministe-
ro terreno Cristo apparve a un profeta del Lìbro di 
Mormon, conosciuto come il fratello di Giared, a cui 
dichiarò: «Questo carpo, che ora tu vedi, è il corpo del 
mio spirito; .. . e come Io appaio nello spirito, cosl 
apparirò al mio popolo nella carne» (Ether 3:16). 

Molti profeti dell 'Antico Testamento che avevano vi
sto Geova, per descrivere il fatto usarono espressioni 
come «faccia a faccia». L'episodio del fratello di Giared 
dimostra che queste parole non erano metaforiche. 
(Vedi Esodo 33:11; Isaia 6:1). D 
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Busto in manno di 
Thomas L. Kane. 
SuUosfondo 
piantina della 
dttà di Nauvoo. 

DE VUOTE DI 

Thomas L. Kane 
(1822-1883) 

Una persona estranea alla Oùesa scopre 
che ora la «àttà sàntillante» è deserta 

e i Mormoni si stanno ritirando in 
condizioni di estremo bisogno. 

Sebbene non sio mai 
entrato a far parte della 
Chiesa, Thomas Uipe:r 

Kane fu un grande amico dei 
Monnoni quand'essi dovettero 
lottare contro le persecuzioni 
religiose. Molte volte egli con
tribuì alla eliminazione degli 
equivoci che sorgevano fra il 
Govemo e i pionieri monnoni. 
Egli partecipò con onore alla 
Guerra Civile degli Stati Uniti 
e più tardi diresse lo sviluppo 
minerario e la costnaione di 
una ferrrwia nella Pennsylva
nia, dove egli mr nato nel 
1822. In una confrrtnza tenu
ta il 26 marzo 1850 alla Socie
tà Storica della Pennsylvania, 
egli descrisse una visita che 
nel1846 compì a Nauvoo, Wi
nois, proprio dopo che la pltbcl
glio aveva scacciato i Mormoni 
rimasti e dopo che la citiQ era 
auluta nelle loro mani. Qutsto 
articolo è tratto da quella 
stessa conferenza. 

Prima di parlare del suo 
arrivo a Nauvoo, Kane de
scrisse la zona dello Iowa, 
che egli percorse per via 
fluviale e in carro, definen
dola .. santuario dei ladri di 



cavalli e altri fuorilegge». Egli disse che ovunque vede
va gente formata in maggioranza da ~(Vagabondi e 
oziosi coloni» che non alzavano una mano per risanare 
paesi e villaggi in sfacelo. 

Stavo discendendo l' ultimo tratto di colle del mio 
viaggio, quando improvvisamente apparve ai miei oc
chi un incantevole scenario. Abbracciata per metà da 
un'ansa del fiume, una bella città scintillava al primo 
sole del mattino. Le sue case nuove e luminose, in 
mezzo a verdi e freschi giardini, erano schierate intor
no a una imponente collina a forma di cupola. Sulla 
sommità di detta collina sorgeva un maestoso edificio 
di marmo, terminante in una rastremata e alta guglia 
bianco-dorata. Al di là della città che sembrava coprire 
diverse miglia si estendeva a perdita d 'occhio una 
campagna, che l'operosità feconda aveva reso, croma
ticamente e geometricamente, un vero e proprio mo
saico di bellezza. 

Kane si procurò una piccola barca a remi e con questa 
raggiunse la banchinll della città. 

Nessuno mi venne incontro. Mi guardai in giro e la 
calma che regnava dappertutto era tale che potevo sen
tire il ronzlo delle mosche e le piccole onde dell 'acqua 
frangersi contro la spiaggia. La città sembrava addor
mentata in un sonno mortale di solitudine dal quale 
temevo quasi di svegliarla. Questo suo abbandono non 
poteva durare da molto tempo: nessun filo d 'erba era 
cresciuto sulle strade pavimentate e la pioggia non 
aveva cancellato del tutto le orme lasciate da piedi 
polverosi. 

Kane si aggirò fra le varie officine, dove mllteriali di legno, 
pelle e ferro erano ammucchiati pronti per l'uso; le macchine 
e gli arnesi erano abbandonati dove erano stati riposti dagli 
operai. Allora egli s'addentrò nei giludini che erano ben 
tenuti, ossem> i frutti, le verdure e i fiori, poi si chine) su un 
pozzo e bevve un sorso d'aCtfUJl. 

•lA battagliJI di Nauvoo-, di C. C. A Christmsm. 
Il palazzo del Times and Seasons di Nauooo dorJr 
il giorn~~le stesso, il ubro di Mormon, DottriM e 
Alltt~nu, un mmmo e altn libri furono pubbliazli tra 
il1839 e i/1846. 

Camera da letto della CQSQ di /onathan Browmg. 
Browing. un convmito 11lla Chresa, fu l'intlltrlttm 
di uno dei primissimi fucili automDtici. 

lA JamigliJI di Josqm Smith ha probabilmoslt 
uissuto in questa Ctlpll1lnll di tronchi nell'attesa che 
allargiiSStra la loro fattoria, la loro prima 0511 a 
Nauooo. lA ctlpannll ~ stat11 ncostnubJ dalla Chies~~ 
RibrgarrrzTAta d• Gesù Cnsto dei Santi degli W timi 
Giorni. Fotogra{ill di Dick Broum. 

Sullo sforulo il fiume Mississipi 11 N1t11t100. 
•ll Tempio di N11u'CJ0011, dipinto di C. C. A. 
ChrislOISOI 
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Nessuno mi chiamò da qualche finestra aperta, né al
cun cane balzò innanzi abbaiando per dare l'allarme. 
Potevo immaginare le persone nascoste nelle case, ma 
le porte non erano chiuse, e quando timidamente en
trai, trovai nei focolari cenere bianca e fredda e dovetti 
camminare in punta di piedi, ... per evitare di suscita
re echi irrispettosi dai nudi pavimenti. 

Alla periferia della città vi era il cimitero. Ma n non 
c'era traccia della calamità, né esso differiva molto da 
altri cimiteri protestanti americani. L'erba su alcune 
tombe era stata seminata di recente; alcune pietre era
no state poste da poco e le loro date erano recenti ... 

Kane disse che al di là delle atSe c'erano campi e campi di 
grano tagliato e lasciato a marcire sulla terra, 5e1lZil che alcu
no lo raccogliesse. Olmminando per i sobborghi a sud della 
città, egli fece due scoperte importanti. 

Nel sobborgo orientale le case che guardavano la 
campagna mostravano i segni di una recente battaglia. 
Dentro e intorno allo splendido tempio, che era stato 
l'oggetto principale della mia ammirazione, erano bar
ricati uomini armati, circondati da moschetti e da pezzi 
dì artiglieria pesante. Essi mi chiesero di giustificare La 
mia presenza in quel luogo e commentarono la temera
rietà da me dimostrata nell'attraversare il fiume senza 
ottenere un lasciapassare dal capo della loro banda. 

Malgrado quelli uomini fossero più o meno in preda 
ai fumi dell 'alcool, dopo che ebbi spiegato loro che ero 
uno straniero di passaggio, sembrarono meglio dispo
sti verso di me e soprattutto ansiosi che mi facessi una 
buona opinione di loro. Mi raccontarono la storia di 
quella città morta e mi dissero che era stata un impor
tante centro commerciale e industriale abitato da oltre 
ventimila persone, a cui essi avevano fatto guerra per 
diversi anni. Aggiunsero che alla fine, soltanto qualche 
giorno prima della mia visita, aveva avuto luogo un 
massiccio scontro a fuoco nel quale essi avevano avuto 
la meglio scacciando via, subito dopo e con la forza 
delle armi, tutti gli abitanti di quel luogo. Dissero che 
si erano difesi alacremente, ma davanti al bombarda
mento del terzo giorno gli abitanti avevano dovuto ar
rendersi. Si vantavano del loro coraggio, dimostrato 
particolarmente in quella battaglia, come essi la chia
mavano; ma scoprii che non erano d 'accordo sui parti-

colari della medesima. Se ben ricordo, sostenevano an
che che essi avevano ucciso due brave persone, padre 
e figlio (un ragazzo di quindici anni), che da poco risie
devano in quella città destinata a morire. 

Poi Ktme fu condotto dentro i muri scolpiti del curioso tem
pio, che gli invasori avevano danneggiato. Gli furono mo
strate varie caratteristiche dell'edificio, incluso il fonte batte
simale, che consisteva in una grande vasca di marmo cesella
to, sostenuta da buoi a dimensione naturale, anch'essi di 
marmo. 

Mi permisero anche di salire sul campanile per farmi 
vedere il punto in cui esso era stato colpito da un ful
mine caduto la domenica prima. Da n potei osservare a 
est e a sud le fattorie deserte, come quelle da me viste 
vicino alla città, che si estendevano a perdita d 'occhio. 
Vicino alla cicatrice lasciata dalla collera divina, c'erano 
resti di cibo, contenitori di liquidi e recipienti rotti ... 

Fu dopo il calar della notte che mi accinsi ad attraver
sare il fiume per il viaggio di ritorno. n vento, dopo il 
tramonto, era più fresco, e l'acqua batteva violente
mente contro la mia barchetta. Mi diressi verso un 
punto del fiume situato più a monte rispetto al luogo 
dal quale ero partito la mattina e sbarcai dove una 
debole e tremula luce mi aveva invitato a far rotta. 

Lì, ... riparati soltanto dalle tenebre, senza un tetto 
fra loro e il cielo, mi imbattei in una folla di varie centi
naia di creature, che i miei movimenti fece risvegliare 
da un sonno penoso e balzare in piedi. 

La «debole e tremola luce» che lo aveva guidato proveniva 
da una candela che illuminava fioca una donna che assisteva 
un moribondo colpito da febbre biliare, mentre due bambine 
sedute ttelle tenebre circostanti singhiozzavano. K.ane avrebbe 
scoperto in seguito che quella non era che una scena tipiaz di 
quel triste scenario. 

Le sofferenze di questi esseri abbandonati erano ve
ramente terribili, piegati e stremati dal freddo e dal ca
lore del sole che mutavano con l'alternarsi del giorno e 
della notte. Quasi tutti erano stati ed erano vittime del
le malattie e si trovavano n perché non avevano casa, 
né ospedali, né amici che potessero curarli. Essi non 
potevano soddisfare le loro necessità fisiche più urgen-

ti. Non avevano pane per calmare i morsi rabbiosi del
la fame dei loro figli. Madri, padri, figli, nonni, erano 
tutti n all 'addiaccio vestiti di stracci, privi perfino di co
perte che avrebbero dato soltanto poco tepore a coloro 
il cui brivido febbrile arrivava fino al midollo. 

Quelli erano i Mormoni, moribondi per la fame, nel
la contea di Lee dello Stato dello lowa, nella quarta 
settimana del mese di settembre nell'anno di nostro 
Signore 1846. La città era Nauvoo nello Stato dell' Illi
nois. I Mormoni erano i legittimi proprietari di quella 
città e della sorridente campagna che la circondava, e 
quelli che avevano fermato i loro aratri, che avevano 
messo a tacere i loro martelli, le loro asce, le loro spole 
e le ruote delle loro officine, coloro che avevano spento 
i loro fuochi, che avevano mangiato il loro cibo, rovi
nato i loro orti e migliaia di acri di grano non ancora 
raccolto, quelli erano i nuovi padroni delle loro case, 
coloro che facevano baldoria nel loro tempio, offen
dendo con un chiasso da ubriachi le orecchie dei mori
bondi. 

n gruppo di Mormoni da me incontrato sulla riva del 
fiume era l' ultimo dì quelli che avevano lasciato la cit
tà . L'anno prima essi avevano tutti convenuto e pro
messo che avrebbero lasciato le loro case per cercare 
un altro luogo di rifugio. Questa era stata la condizio
ne per la tregua fra loro e gli assalitori e, come prova 
della loro buona fede, nella primavera del 1846 i capi 
degli anziani e i loro familiari sarebbero partiti per l'O
vest. Come contropartita era stato stipulato che il resto 
dei Mormoni poteva continuare a godere la pace nelle 
loro case dell 'Illinois finché i loro capi, unitamente al 
gruppo degli esploratori, non avessero potuto sceglie
re con tutta tranquillità una nuova sistemazione oltre 
le Montagne Rocciose, nello Stato della California, o 
altrove, finché essi non avessero avuto il modo di ce
dere nel modo più vantaggioso possìbile le proprietà 
che stavano per abbandonare. 

Tuttavia il nemico aveva aspettato soltanto che gli 
emigranti fossero ormai troppo lontani per ritornare, 
poi aveva rinnovato le sue aggressioni contro i santi 
rimasti a Nauvoo. 

Kane narro che durante la tregua, quando ai santi era 
ancora permesso di rimanere a Nauvoo, essi lavoravano al 
tempio. 

Strano a dirsi, la parte principale della tregua fu de
dicata al completamento della struttura del loro ... bel 
tempio. Dalla dispersione degli Ebrei, probabilmente 
nella storia non vi è cosa che uguagli l' attaccamento 
dei Mormoni rivolto a questo edificio. La sua costru
zione era stata comandata loro come un dovere sacro. 
Essi erano fieri dell 'onore che il tempio conferiva alla 
loro città quando, raggiunto tutto il suo splendore, di
venne l'oggetto principale dell 'ammirazione degli stra
nieri che si recavano nella parte superiore del fiume 
Mississippi. Inoltre, essi l'avevano costruito come 
un'opera d'amore e per esso avevano devoluto i soldi 
della decima e delle offerte. Era difficile trovare una 
donna mormone che non avesse donato per esso un 
gioiello o il denaro che aveva messo da parte; il più 
povero degli uomini mormoni aveva lavorato ai suoi 
muri almeno la decima parte di un anno ... Pertanto, 
sebbene i loro nemici li spingessero spietatamente ad 
andarsene, essi riuscirono a schivare l' ultimo colpo di 
spada finché non ebbero completato anche la doratura 
dell'angelo e della tromba posti in cima alla sua alta 
guglia. 

n tempio ultimato fu dedicato nel maggio 1846. Qull11do i 
sacri riti della consDcrazione ebbero fine, i santi vuotarono la 
struttura di ogni bene di valore che potnKZ essere profanato 
dalla plebaglia. 

Questo lavoro di spogliazione del tempio prosegul 
per tutta la notte e, quando sorse il mattino del giorno 
dopo, tutte le decorazioni, gli arredi e ogni altra cosa 
che poteva essere motivo di derisione erano stati por
tati via e, ad eccezione di alcuni arredi che non poteva
no essere rimossi, l' edificio fu lasciato completamente 
spoglio. 

Quel giorno ebbe luogo la partenza degli ultimi an
ziani, i quali formavano il gruppo più numeroso di 
Mormoni che si spostavano ad Ovest. Gli abitanti dello 
Iowa mi dissero che da mattina a sera i Mormoni pas
savano diretti ad Ovest formando una processione infi
nita . 

Secondo la gente dello lowa, i Mormoni non sembra
vano molto scoraggiati, ma quando arrivavano in cima 
a ogni monte, prima di scomparire si voltavano indie
tro verso le loro case abbandonate e verso il tempio 
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che si stagliava in lontananza con la sua guglia splen
dente. 

Prima della sua visita a Nauvoo, Kane aveva osservato i 
Monnoni, diretti a Ovest, che laooravano e giocavano nei 
campi d'Israele. Egli era rimasto colpito dall'onestà e dalla 
sincerità delle loro testimaniJlnze del Vangelo. Espresse stu
pore per i sacrifici che molti di essi facevano e dell'amore che 
esisteva nei loro campi malgrado la fame e le avversità da cui 
erano colpiti. Negli anni seguenti fece tre visite ai Santi nel
l'Uta/t, dove fu accolto con calore. lA sua ultima visita, avve
nuta nel1877, fu quella compiuta in occasione della morte di 
Brigham Young, alla cui «magistrale guida" -egli disse- i 
Monnoni dovevano la wro prosperità. Alcune ore prima della 
sua morte, che ebbe luogo nel1883 in Pennsylvania, egli 
chiese a sua moglie di mandare Nil messaggio più dolce che ti 
è possibile ai miei amici monnoni- a tutti i miei cari amici 
monnotti». O 

Qualche tempo fa due 
missionari trovarono e 
istruirono una donna che 
desiderava conoscere la 
pienezza del Vangelo. I 
missionari le esposero tut
te le lezioni, ella venne in 
chiesa e prese anche altri 
impegni. Tuttavia respinse 
l ' invito a farsi battezzare, 
dicendo che non aveva an.
cora ottenuto una testimo
nianza personale del Van
gelo restaurato. 

Un giorno questa donna 
andò da un medico per 
una visita di controllo. 
Quando arrivò all' ambula
torio, lo trovò pieno di 
persone. Mentre aspettava 
trasse dalla borsa una co
pia del Lìbro di Mormon e 
cominciò a leggerlo. 

Un uomo che sedeva 
dall' altra parte della stan
za continuava ad osserva
re la donna che leggeva. 
Quando la sua curiosità si 
fece irresistibile, attraversò 
la stanza e sedette accanto 
a lei; poi chiese: «Cosa sta 
leggendo?» «ll Libro di 
Mormon», rispose la don
na. «Cos'è?» chiese lui; 
«non ho mai sentito parla
re del Libro di Mormon». 

La donna cominciò a 
spiegare a quell 'uomo ciò 
che i missionari le avevano 
insegnato. Parlò di Joseph 
Smith, della venuta alla 
luce del Libro di Mormon, 
della storia dell'antica 
America. E mentre lo face
va si meravigliava di ricor
dare tante cose di ciò che i 
missionari le avevano in
segnato. 

Alla fine della spiegazio
ne della donna l' uomo dis
se: ((Interessante. Molto 
interessante. È la storia 
più interessante che abbia 
mai udito>~. Ma poi ag-

NOTIZIARIO ITALIANO 

MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA DI AREA 

«Se uno vuoi fare . . . » 
Anziano Carlos E. Asay 

giunse: «Ho una sola do
manda da farle. Questo 
Libro è vero?» 

All'istante lo Spirito sce
se sulla donna, ed ella di
chiarò, piena di entusia
smo e di grande emozio
ne: «Sl, sl, è vero!» l suoi 
occhi si riempirono di la
crime quando si rese conto 
che la sua testimonÌJlnzll era 
nata nel momento stesso in 
cui ne parlava. Subito dopo 
la visita del medico si pre
cipitò a casa, telefonò ai 
missionari e chiese di 
essere battezzata. 

L'esperienza vissuta da 
quella donna conferma un 
principio esposto dall'an
ziano Boy d K. Packer. Egli 
dichiarò: 

«Una testimonianzll si ac
quisisce nel renderla. Qual
che volta neJJa vostra ricer· 

ca della conoscenza spiri
tuale avviene quel •salto di 
fede>, come lo chiamano i 
filosofi. È il momento in 
cui siete arrivati all 'orlo 
della luce e vi siete inoltra
ti nelle tenebre, e vi accor
gete che per qualche altro 
passo il vostro cammino è 
ancora illuminato. (Lo spi
rito dell' uomo•, come dico
no le Scritture, è invero 
mna lucerna dell'Eterno> 
(Proverbi 20:27). 

Una cosa è ottenere una 
testimonianza da ciò che si 
legge o da ciò che qualcun 
altro ha detto - e si tratta 
pur sempre di un punto di 
partenza necessario - e 
un'altra cosa è avere la testi
tnonÌJlnzll diretta dello Spirito 
che ciò che voi avete dichiara
to è vero. Non vi rendete 
conto che questa testimo-

nianza vi sarà data a mano 
a mano che la renderete 
agli altri. Quando donate 
quello che possedete, vi 
viene sempre restituito 
centuplicato» (•La candela 
del Signore», La Stella, 
luglio 1983, pagg. 27-37, 
corsivo dell 'autore). 

Le parole dell'anziano 
Packer e l'esperienza vis
suta dalla donna di cui 
abbiamo parlato sono in 
armonia con gli insegna
menti di Cristo. n Salva
tore dichiarò: 

«La mia dottrina non è 
mia, ma di Colui che mi ha 
mandato. Se uno vuol fare 
la volontà di Lui, conosce
rà se questa dottrina è da 
Dio o se io parlo di ll1io» 
(Giovanni 7:16, corsivo 
dell 'autore). 

Questa dichiarazione ci 
ricorda che acquisiamo 
una testimonianza della 
decima pagando/a; ottenia
mo una testimonianza del
la Parola di Saggezza osser
vando/a; acquisiamo una 
testimonianza del Libro di 
Mormon leggendo/o e pre
gando per conoscere la veritQ; 
acquisiamo una testimo
nianza dei profeti viventi 
seguendo i loro consigli; e ot
teniamo e manteniamo vi
va una testimonianza del 
Vangelo proclamandolo agli 
altri. È nel fare o nel met
tere in pratica le cose che 
si mette alla prova la loro 
autenticità . 

Prego che possiamo tutti 
avere la fede di fare il bene 
e di farlo conoscere agli 
altri, come fece la vedova 
di Sarepta. Se lo faremo, il 
vaso della nostra fede non 
si svuoterà mai, né si esau
rirà l'orciuolo della nostra 
testimonianza (vedi l Re 
17:8-16). 

l 



Milrilyn ]. l.Asater Col/een W. Asay Helene Ringger 

MESSAGGIO DELLE RAPPRESENTANTI DEI CONSIGU GENERAU DI AREA 

In un precedente artico
lo sull'organizzazione del
le Giovani Donne abbiamo 
esaminato il rapporto tra 
le ragazze e le loro diri
genti. Nel presente artico
lo desideriamo esaminare 
un altro rapporto: quello 
tra i genitori e le dirigenti 
delle Giovani Donne. 

Ogniqualvolta visitiamo 
i pali dell'Europa e parlia
mo con le dirigenti delle 
Giovani Donne, ci trovia
mo sempre ed ovunque 
davanti a una preoccupa
zione: lo scarso interesse 
dei genitori verso il pro
gramma delle Giovani 
Donne. ln un palo ai geni
tori fu chiesto di elencare 
in ordine di importanza le 
attività delle loro figlie. 
O risultato fu: {l) scuola; 
(2) vita familiare; (3) lezio
ni di musica e danza; 
(4) attività sportive; e 
(5) la Chiesa, ossia le 
Giovani Donne. 

Siamo consapevoli degli 
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Una equilibrata ricerca 
della conoscenza 

sforzi compiuti dai genito
ri per offrire ai figli una 
buona ist:ruz.ione. Ed è cer
tamente giusto che sia co
sì. La Chiesa appoggia 
questi sforzi per mezzo dei 
suoi programmi. Riguardo 
all'istruzione il presidente 
McKay ebbe a scrivere: 

«Un popolo libero, per 
rimanere tale, deve conti
nuamente sforzarsi di ac
quisire la migliore istruzio
ne superiore. La Chiesa si 
schiera a favore dell'istru
zione. Invero uno degli in
segnamenti fondamentali 
della Oùesa è che la sal
vezza stessa dipende dalla 
conoscenza; poiché, dico
no le rivelazioni, è impos
sibile che l'uomo sia salva
to nell'ignoranza (DeA 
131:6). Quindi la vera 
istruzione è quella che cer
ca di rendere gli uomini e 
le donne non soltanto 
buoni matematici, capaci 
linguisti, illuminati scien
ziati o brillanti letterati, 

ma anche persone oneste, 
dotate di virtù, temperan
za e amore fraterno, uomi
ni e donne che apprezza
no la verità, la giustizia, la 
saggezza, la benevolenza e 
l' autocontrollo come beni 
supremi di una vita di suc
cesso» (Gospel Ideals, pagg. 
440-441). 

Le scuole impartiscono 
La conoscenza intellettua
le. Tutti, e particolarmente 
i giovani il cui carattere si 
sta sviluppando, hanno bi
sogno di qualcosa che fac
cia equilibrio a questa co
noscenza. Oggi si parla 
molto dell'importanza di 
consumare pasti nutrienti 
ed equilibrati. Anche l'ani
ma ha bisogno di pasti nu
trienti ed equilibrati. «cla 
nostra civiltà oggi è in 
pericolo), scrive un esper
to di statistiche americano, 
csemplicemente perché 
manca di equilibrio. La no
stra cultura spirituale ha 
uno sviluppo di gran lun-

ga inferiore a quello della 
nostra cultura materiale, 
cosicché non abbiamo un 
controllo adeguato su que
st'ultima. La nostra scien
za, la nostra istruzione e i 
nostri governi possono ef
ficacemente contribuire a 
fare molto per correggere 
questa carenza di sviluppo 
spirituale; e soprattutto ciò 
può essere fatto se voglia
mo che sia fatto dalla reli
gione e dalla Chiesa, poi
ché la religione è quella 
che crea e protegge i nostri 
ideali sociali, ed è la 
Oùesa che soprattutto li 
diffonde)» (Gospelldeals, 
pagg. 444 445). 

Di conseguenza non è 
questione di scegliere fra 
scuola o chiesa, ma di sce
gliere scuola e chiesa. Mi
gliaia di giovani che hanno 
portato a termine gli studi 
sanno che i voti alti e l'atti
vità nella Chiesa sono 
compatibili fra loro. Vi so
no ampie prove che il no-

stro Padre celeste sta dalla 
nostra parte quando osser
viamo le alleanze che ab
biamo stipulato con Lui. 
Alla nascita dei figli i geni
tori si impegnano a inse
gnare loro il V angelo e a 
ricondurli al Padre celeste. 
Re Beniamino disse: «E 
non sopporterete che i 
vostri figliuoli soffrano la 
fame o la nudità; né che 
trasgrediscano le leggi di 
Dio, che bisticcino e si di
sputino e servano il diavo
lo, che è maestro di pecca
ti, o lo spirito maligno di 
cui hanno parlato i nostri 

Con le note di un valzer 
di Chopin eseguito dalle 
mani esperte e preziose 
della sorella Titti Cavallaro 
si è aperto a Torino, sabato 
27 maggio, il concerto 

padri, nemico di ogni giu
stizia,. (Mosia 4:14) . 

Le dirigenti delle Giova
ni Donne si sforzano di 
aiutare i genitori a offrire 
ai loro figli un' istruzione 
equilibrata. Per realizzare 
questo obiettivo, esse han
no bisogno della fiducia e 
del sostegno dei genitori; 
devono poter collaborare 
con loro. 

Cari genitori, vi preghia
mo di fare in modo che le 
vostre figlie vi informino 
su ciò che l'organizzazione 
deUe Giovani Donne offre 
loro la domenica e i giorni 

feriali. Dimostrate il vostro 
interesse per gli avveni
menti che vi riguardano 
come genitori. Esortate le 
vostre figlie a partecipare 
alle attività delle Giovani 
Donne. Aiutatele a fare i 
compiti. Aiutatele a svol
gere gli altri incarichi, 
quando esse sono partico
larmente impegnate a 
scuola. Grazie alle attività 
di gruppo svolte con ami
che che hanno gli stessi 
obiettivi - e alle amicizie 
nella Chlesa, che sono 
strumenti importanti per 
resistere ali' ambiente 

Concerto per i quattro rami di Torino 

«Sogni di mezza prima
vera,., destinato a riscuote
re vivissimi consensi da 
parte del pubblico. 

D concerto, il cui primo 
obiettivo era quello di 

creare una serata tranquil
la da trascorrere in compa
gnia di amici e parenti, si è 
dimostrato un incontro 
con veri e propri profes
sionisti e artisti del mondo 

esterno -la loro testimo
nianza sarà rafforzata. 

Ringraziamo tutti coloro 
che aiutano le nostre gio
vani sorelle a trovare la 
loro strada durante questi 
anni spesso difficili dello 
sviluppo. Invochiamo le 
benedizioni del Padre ce
leste sui genitori e sulle 
dirigenti delle Giovani 
Donne. 

Colleen W. Asay 
HelCJe Ringger 
Marilyn ]. l.Asater 

della musica. Non è man
cata inoltre l'occasione di 
proclamare la verità del 
vangelo restaurato, grazie 
all'esempio di amore, fra
teUanza e umiltà dimostra
to dai fedeli presenti e dal 
coro del Distretto di Tori
no, che hanno contribuito 
a creare l'atmosfera spiri
tuale di questa indimenti
cabile serata. 

Abbiamo cosl avuto la 
prova che con l' impegno e 
l'umiltà anche un coro di 
non professionisti può va
lorizzare un inno, suscita
re emozioni e riscuotere 

' grandi consensi. n concer
to, che voleva essere un 
modo per poter fare cono
scere i membri deJla Oùe
sa e i loro talenti, ha rag
giunto perfettamente il 
suo scopo. Le soreUe Ma
ria Giovanna Bonaldo e 
Titti Cavallaro hanno suo
nato diversi brani a cui so
no riuscite a dare un tocco 
diverso, un colore partico
lare; la sorella Bonaldo ha 
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inoltre accompagnato un 
flauto a volte brioso, altre 
malinconico, suonato con 
agilità da Lucia Maiellaro. 
Non è mancata in questo 
concerto il soprano lirico 
giapponese Naoko Maeda 
che ha riscosso innumere
voli consensi da parte di 
tutti i presenti, commossi 
dai brani ascoltati. D con
certo è stata una serata 
molto ben riuscita, visto 
anche che un ultimo brano 
al pianoforte è stato richie
sto dal pubblico con gran
di applausi. Non solo; 
molte copie del Libro di 
Mormon sono state distri
buite e molte testimonian
ze sono state rese dai fede-

li ai loro amici. n fratello 
Guglielmo, organizzatore, 
presentatore e componen
te del coro del distretto, 
al termine della serata ha 
espresso la seguente testi
monianza: «~ molto edifi
cante organizzare e pre
sentare un concerto e far 
parte di questo magnifico 
coro, tanto più quando so
no presenti 160 spettatori, 
di cui 110 circa sono amici 
o parenti dei membri della 
Chiesa, e 35 musicisti tra 
quelli del coro e i solisti 
delconcerto:rimanela 
soddisfazione di aver fatto 
un buon lavoro~o~. E ancora 
più edificante è stato sen
tir dire al termine della se-

rata da alcuni simpatizzan
ti: «Ero incerto se venire o 
no, ma dopo aver assistito 
a questo concerto posso 
dire che sono felicissimo 
di essere venuto; non cre
devo che foste in grado di 
organizzare una serata a 
questo livello; è stato vera
mente tutto molto bello»; 
«C'è stata della buonissi
ma musica; il coro mi è 
piaciuto molto, e anche la 
filmina <Dove camminò 
Geslli era molti interessan
te»; «"S stata una serata 
speciale, di alto livello spi
rituale»; «Sl, sono proprio 
contento di essere ve
nuto». 

Dopo aver ascoltato pa-

role come queste da perso
ne non appartenenti alla 
Chiesa, grande è il deside
rio di rivivere delle espe
rienze come questa. 

Sono certo che il mondo 
sta imparando a conoscer
ci e che ci vedrà sempre 
sotto un'ottica migliore. 
Questa serata è stata 
un'occasione per farci ap
prezzare e sentirei fratelli. 
n duro lavoro e il deside
rio, uniti alla fede, porte
ranno presto i loro frutti e 
dimostreranno al mondo 
che il nostro Redentore 
vive. 

Evans Tonon 
Distretto di Torino 

Partecipazione della Chiesa al 2 o Salone del Libro a Torino 
Dal12 al18 maggio scor

so, in occasione del 2° Sa
lone del Libro a Torino, è 
stato presentato anche un 
libro «speciale•: il Llbro di 
Mormon. Grazie al grande 
entusiasmo e impegno del 

presidente della Missione 
di Milano, fratello Lom
bardo, dei dirigenti e dei 
fedeli del Distretto di Tori
no, e soprattutto degli an
ziani missionari, è stato 
svolto un importante lavo-

LIBilO DI MORMON 
Uu lfSiinonU . nu dJ Gesu Cristo 
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ro missionario allo stand 
n° 472. Circa duemila so
no state le copie del Libro 
di Mormon (comprese al
cune centinaia in inglese e 
tedesco) distnbuite nella 
settimana di durata del Sa-

lone a persone in qualche 
modo interessate. 

Fra queste si sono notati 
particolarmente i giovani e 
più ancora giovani coppie 
o fidanzati, oltre a religiosi 
di altre chiese; una copia è 
stata anche consegnata a 
una famiglia di Zollikofen 
che non conosceva la 
Chiesa! Parecchie delle 
persone avvicinate riferi
vano di avere amici o co
noscenti nella Chiesa e 
manifestavano la loro sti
ma per la Chiesa stessa. 
Significativa è stata anche 
la raccolta di centinaia di 
indirizzi di persone di 
ogni parte d'Italia interes
sate ad avere ulteriori 
notizie della Chiesa. 

Un altro seme è stato 
gettato e speriamo di rac
cogliere tanti buoni frutti . 

Sergio Griffa 
Direttore ComuniCDZioni 
Pubbliche 
Distretto di Torino 

Poche persone sarebbe
ro disposte a prendere in 
considerazione la possibi
lità di percorrere in bici
cletta le strade che separa
no Mechelen in Belgio, da 
Lisbona in Portogallo, pas
sando dal Lussemburgo, 
dalla Francia e dalla Spa
gna. Tale impresa richiede 
resistenza fisica e mentale, 
perseveranza e, non di
mentichiamolo, coraggio. 
lvo Marien a ventinove 
anni era convinto che con 
l'aiuto del Signore avrebbe 
potuto realizzare questa 
impresa. n fatto che ora ha 
una moglie portoghese 
può essere considerato la 
prova che egli raggiunse la 
sua meta; ma, non dimen
tichiamolo, egli possiede 
le virtù sopra menzionate, 
virtù che ora fanno di lui 
un membro della Chiesa 
nel Belgio prezioso ed 
entusiasta. 

Missione o emigrazione 

«Dissi a tutti che volevo 
studiare le lingue di quei 
paesi>), dice ridendo, «ed 
era vero, ma il mio obietti
vo principale era trovare 
moglie~o~. Ivo Alois Anna 
Marien è nato 1'8 agosto 
1959 a Leer, un paesino vi
cino a Mechelen. Quando 
aveva diciassette anni i 
missionari bussarono alla 
porta. •<Mi convinsi subito 
che ciò che i missionari in
segnavano era vero», egli 
dice. «La loro era una com
binazione di spirito e di lo
gica che non lasciava po
sto al dubbio». Fu battez
zato un mese dopo. 

A quel tempo si stava 
preparando per emigrare 
in Nuova Zelanda, realiz
zando un desiderio acca
rezzato per lungo tempo. 
uNon avevo preso in con
siderazione la possibilità 

PROFILO DEL MESE 

lvo Marien: 
un passo avanti per il Vangelo 

Merryn Jongkees 

di andare in missione. Ri
tenevo che fosse una scel
ta facoltativa . Soltanto un 
anno dopo il battesimo mi 
resi conto che il Signore 
voleva che ogni giovane 
svolgesse una missione. 
Ma ormai avevo preparato 
tutta la documentazione 
necessaria per emigrare. 
Avevo ottenuto il visto 
d 'ingresso, avevo un lavo
ro che mi aspettava, ero 
pronto a partire. Ma natu
ralmente non potevo dire 
al mio nuovo datore di la
voro che nel giro di un an
no o giù di n avrei lasciato 
l' impiego per due anni. Si 
trattava quindi di scegliere 
o l' una o l' altra possibilità. 
Fu una decisione molto 
dolorosa, poiché sapevo 
che, quale che fosse la mia 

lvo, MRria Hdtna e Tatiana MRriin 

scelta, non avrei più avuto 
la possibilità di assolvere 
anche l' altro impegno,.. E 
fu proprio cosl. «Ora sono 
molto felice di aver deciso 
di andare in missione, ma 
ricordo ancora molto bene 
la lotta che dovetti soste
nere per fare la scelta 
giusta». 

Missione o servizio militare 

NeU'aprile 1979 Ivo parti 
per la Missione di Bristol, 
in Inghilterra, ma il suo la
voro missionario corse il 
rischio di essere interrotto 
quasi subito dalla chiama
ta a prestare il servizio mi
litare nell'Esercito belga. 
In alcuni paesi i giovani 
possono rinviare il servizio 
militare a dopo la missio-

ne, ma lo Stato Belga chie
deva a Ivo di presentarsi al 
suo distretto militare sen
za alcun indugio. • Le cose 
sembravano davvero brut
te. Ho conservato una pila 
cosl alta [circa due centi
metri) di lettere che corse
ro tra l' ambasciata, il Mini
stero della Difesa e l' uffi
cio della missione. Quan
do il mio ritorno in patria 
sembrava ormai inevitabi
le io, il mio collega e i no
stri dirigenti di missione 
decidemmo di digiunare e 
pregare per avere un rin
vio, e accadde proprio che 
tale rinvio mi fu concesso. 
Potevo portare a termine 
la missione, anche se do
vevo presentarmi al di
stretto militare entro due 
giorni dal mio ritorno in 
patria. Fummo tutti con
vinti che il Signore era in
tervenuto e considerammo 
quella decisione un mira
colo,.. 

Dopo il suo ritorno,; nel
l' aprile 1981, lvo cominciò 
a preparare il suo viaggio 
in bicicletta attraverso 
l'Europa meridionale, ma 
soltanto due anni dopo 
iniziò tale impresa. Nella 
primavera del1983 si di
resse verso il Lussembur
go .• n ramo della Chiesa 
a Lussemburgo era stato 
chiuso dodici anni prima. 
Ma il Signore opera in ma
niera miracolosa, poiché 
chi furono le prime perso
ne che vidi entrando in cit
tà? Due missionari mor
moni! n loro presidente di 
missione desiderava riav
viare il lavoro missionario 
nel Lussemburgo, ed essi 
erano arrivati proprio quel 
giorno!» 

Gli avvenimenti che se
guirono furono altrettanto 
miracolosi: «<n quello stes
so mese dei fedeli prove
nienti dall'Inghilterra e 
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dalla Germania si stabiliro
no in città, mentre una 
coppia dj fedeli del Lus
semburgo erano stati riav
vicinati alla Chiesa da al
cuni fedeli di nazionalità 
francese. l! chiaro che il Si
gnore ci portò tutti n per 
svolgere il Suo lavoro in 
quel paese. Con sei mem
bri si potevano tenere le 
nostre riunioni. Lavorai là 
con i missionari per tre 
mesi, e quando partii per 
La Francia i membri della 
Chiesa erano saliti a dodi
ci; ora sono circa cinquan
ta. Considero un vero pri
vilegio il fatto che mi fu 
concesso di dare il mio 
piccolo contributo alla ria
pertura della Chiesa in 
Lussemburgo». 

Nuovi orizzonti 

Arrivato a Parigi, lvo si 
aspettava di rimanervi per 
qualche tempo. Ma dopo 
poche settimane sentl 
l'impulso a muoversi e ri
prese il viaggio verso sud. 
«Arrivai nella città di Pau, 
nella Francia meridionale, 
e il posto mi piacque mol
to. Quasi riuscii ad avviare 
un' attività per vendere 
prodotti importati dal Bel
gio, ma purtroppo non mi 
concessero il permesso. 

n tempo che trascorsi a 
Pau fu segnato da eventi 
assai diversi fra loro. Da 
una parte ebbi delle espe
rienze spirituali stupende, 
dall' altra dovetti affronta
re molte prove. Trascorsi 
lunghl giorni da solo sui 
Pirenei per meditare e pre
gare, e in quell 'aspro pae
se sentii fortemente la pre
senza di Dio. Dovetti af
frontare dure prove quan
do non ottenni il permesso 
che desideravo, smarrii 
una parte del mio bagaglio 
e mi rubarono U portafo-
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gli, tutto nel giro di pochi 
giorni. E, per finire, mi 
ammalai gravemente. 
Quando mi fui ristabilito 
ritenni che, dopo quegli 
undici mesi trascorsi in 
Francia, era giunto il mo
mento di cercare nuovi 
orizzonti; così attraversai 
i Pirenei per entrare in 
Spagna». 

Ivo trascorse dieci mesi a 
Cordova dove, come negli 
altri posti che aveva visita
to, fu accolto con calore 
dai membri della Chiesa, 
fece molte amicizie e dette 
un valido contributo al 
progresso della Chiesa la
vorando con i missionari. 
Verso la fine del1984 ri
prese il suo viaggio per 
raggiungere la sua desti
nazione finale: il Porto
gallo. In poco meno di due 
anru aveva imparato due 
nuove lingue e aveva per
corso in bicicletta più di 
milleottocen t o chilometri. 
Gli mancava di apprende
re una nuova lingua e di 
aggiungere al suo viaggio 
circa quattrocento chilo
metri. 

Nel Terzo Rione di 
Lisbona conobbe la sua fu
tura moglie: Maria Helena 
Rodrigues Al ves nata a La
gares, nel Portogallo cen
trale, ill0 novembre 1960. 
A Lisbona ella aveva cono
sciuto la Chiesa grazie a 
un fedele ed era stata bat
tezzata. Desiderava svol
gere una missione e ne 
aveva già fatto richiesta 
quando conobbe lvo il 
quale, dopo qualche tem
po, le chiese di sposarlo. 
• Toccò allora a me prende
re una decisione difficile .. , 
dice Maria Helena . .Ama
vo molto lvo e volevo spo
sarlo, ma cosa potevo fare 
per la missione? Ne parlai 
con il mio presidente di 
palo ed egli mi disse di 

non preoccuparmi: potevo 
ritirare la domanda. n 
Dipartimento Missionario 
dette parere favorevole)). 
Ivo e Maria Helena si spo
sarono il10 maggio 1985 e, 
in seguito, il loro matrimo
nio fu suggellato nel 
Tempio Svizzero. 

Senza fare domande 

Nell'agosto 1985 lvo e 
sua moglie ritornarono a 
Mechelen, dove egli trovò 
un impiego come guardia 
giurata e dove, nel maggio 
del1986, nacque con loro 
grande gioia una bambina, 
Tatiana. Sempre in quel
l'anno egli fu chiamato a 
presiedere ai Giovani 
Uomini del ramo; nel1987 
diventò consigliere della 
presidenza del ramo e nel
l'autunno 1988 dirigente 
del lavoro missionario di 
ramo e missionario di di
stretto. Un pesante fardel
lo? «Beh», dice lvo, «sono 
un tipo che, quando il Si
gnore chiama, decido alla 
cieca, senza fare doman
de. Se Egli mi chlama, 
saprà anche aiutarmi. E in 
effetti mi ha aiutato». 

Da quando I vo è stato 
chlamato al compito di di
rigente del lavoro missio
nario di ramo, otto perso
ne si sono battezzate nel 
Ramo di Mechelen, cosa 
che rappresenta un grosso 
successo considerando che 
nel ramo non c'erano stati 
battesimi per otto anni. 
Quali sono secondo lw le 
ragioni di questo succes
so? cNoi non facciamo al
tro che usare gli strumenti 
che la Chlesa ci mette a 
disposizione. Ritengo che 
qualche volta perdiamo 
tempo a chiederci cosa 
possiamo fare, quando già 
possedjamo tutti gli stru
menti di cui abbiamo biso-

gno! Oltre al Libro di Mor
mon, che è naturalmente il 
punto di partenza, usiamo 
tre validi sussidi: l'opusco
lo <Ter Kennismaking> 
(<A mo' di presentazione>, 
opuscolo scritto apposta 
per le persone di lingua 
olandese), le registrazioni 
delle trasmissioni mensili 
mandate in onda dalla 
Chiesa alla radio olandese 
e le videocassette prodotte 
dalla Chiesa. Vediamo che 
quando La gente ha letto il 
nostro opuscolo è molto 
più pronta ad apprezzare 
il Libro di Mormon. Quan
te volte accade che la gen
te respinge il Libro di Mor
mon semplicemente per
ché non è stato suscitato il 
suo interesse aJ riguardo? 
E questa è proprio una 
vergogna, perché il Libro 
di Mormon è il miglior 
libro del mondo. Anche le 
registrazioni sono stru
menti efficaci perché d 
permettono di scegliere un 
argomento adatto alle esi
genze dei simpatizzanti. 
Una simpatizzante disse 
che voleva smettere di se
guire le lezioni missiona
rie; le facemmo ascoltare 
la registrazione di una tra
smissione radio, ed ella si 
commosse e decise di pre
pararsi per il battesimo». 

Faccia.mo sentire 
la nostra voce 

lvo ha preso un'iniziati
va degna di nota. Quando 
fu pubblicato l'opuscolo 
«Dichiarazione dei diri
genti della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ulti
mi Giorni sulla pornogra
fia•, scrisse una lettera a 
tutti i gestori di negozi di 
videocassette di Meche
Len. Nella lettera, firmata 
dalla presidenza del ramo, 
faceva notare i pericoli 
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dell'immoralità e chiedeva 
che essi togliessero dai 
loro negozi tutte le video
cassette di natura porno
grafica. lvo consegnò per
sonalmente la lettera e 
l'opuscolo a ogni negozio 
e anche ad ogni libreria di 
Mechelen, spiegando ogni 
volta il motivo della sua 
richiesta. 

<Ù negozianti furono 
molto sorpresi. Non vole
vano credere che d fossero 
ancora delle persone che si 
occupavano di questo ar
gomento. E questa è ap
punto la difficoltà che dob
biamo risolvere: la gente è 
arrivata a considerare la 
pornografia cosa normale 
ed ammissibile. Non vi fu
rono reazioni negative an
che perché, a mio avviso, 
presentai la mia richiesta 
come un invito, non come 
una crociata. 

La risposta dei nego
zianti non è stata del tutto 
soddisfacente. La prossi
ma volta useremo i mezzi 
di informazione per far co
noscere la nostra posizio
ne alla popolazione. Non 
dobbiamo desistere. Dob
biamo tutti levare costan
temente la nostra voce e 
non lasciare alcun dubbio 
sul fatto che non vogliamo 
che la pornografia inquini 
il nostro ambiente». 

Con Maria Helena al suo 
fianco, lvo Marien si sfor
za di mostrare ai suoi com
patrioti del Belgio che con 
il Vangelo essi possono di
ventare veramente felici. 
E aggiunge: «D Vangelo è 
perfetto; e quando seguia
mo una cosa che è perfet
ta, diventiamo perfetti 
anche noi<<. 

Merryn Jongkees è membro 
del Rione di Utrecht, 
in Olanda 

Attività del Ramo di Como 
per la Festa della Mamma 

Domenica 21 maggio 
1989, appena terminata la 
riuruone sacramentale, un 
certo numero di impavidi 
membri del Ramo di Co
mo si sono recati a gruppi 
di quattro o cinque perso
ne, verso il centro della 
città e il Lungolago, armati 
di oltre 300 piantine di be
gonia. La spedizjone ave
va lo scopo di regalarle a 
più di 300 ignare mamme, 
comasche e non, che 
avrebbero avuto la fortuna 
di incontrarU. 

L'idea era quella di sfrut
tare un evento oramaj pu
ramente commerciale, co
me la Festa della Mamma, 
per compiere un semplice 
atto d 'amore, un pensiero 
gentile voluto dai membri 
della Chiesa del Ramo di 
Como, con l' intento anche 
di farsi conoscere. Infatti 
la maggior parte delle per
sone sono rimaste favore-

volmente colpite dalla bel
la iniziativa e molte di esse 
volevano in qualche modo 
contribuire. Molti hanno 
chiesto informazioni sulla 
Chiesa, e per molti fedeli 
vi è stata l'occasione di 
svolgere un ottimo lavoro 
missionario. Alcune mam
me che hanno ricevuto n 
nostro dono erano talmen
te meravigliate da non riu
scire a pronunciare altro 
che un semplice •grazie•, 
per tutti noi molto prezio
so. Un'etichetta applicata 
a ogni piantina di begonia 
ricordava che si trattava di 
un dono della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni del Ramo di 
Como, insieme alla data. 

Nonostante il buon suc
cesso ottenuto ci sembra 
doveroso, a titolo di crona
ca, indicare che alcune 
persone non hanno accet
tato il dono offerto, giusti-

ficandosi che a questo 
mondo nessuno dà niente 
per niente. Eppure, strano 
ma vero, questo succede 
ancora in questi tempi di 
sfrenato consumismo e di 
crisi di valori. 

Sicuramente ci sarà una 
replica dell ' iniziativa an
che il prossimo anno, ma
gari con qualche variante 
per migliorarla facendo te
soro delle esperienze ac
quisite in questi due anni. 

Per concludere mi sem
bra importante sottolinea-
re che tutti i membri del 
Ramo di Como che hanno 
contribuito al successo 
hanno sentito che, oltre 
ad aver svolto del lavoro 
missionario, si sentivano 
anche più felici e uniti. 

Queste sono solo alcune 
delle benedizioni derivanti 
dal servizio disinteressato 
e fatto con amore. 

Gi~Gallùmo 
Dirtttore Comuni
co.zioni Pubblicht 
Ramo di Como 
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Conferenza semestrale 
del Palo di Milano 
Una domenica speciale 

La giornata di domenica 
12 marzo 1989 per i mem
bri della Chiesa del Ramo 
di Monza e per altri affe
zionati amici è stata indub
biamente la giornata più 
intensa, più felice e più 
spirituale che sia stata mai 
vissuta in questo rione. 
~ iniziata ospitando nel

la nostra città la conferen
za semestrale di paloi nel 
pomeriggio vi è stato l' in
sediamento nella nuova 
cappella in Muggiò: «Me
ravigliosa a dir poco»i e, 
per ultimo in ordine di 
tempo, ma non certo di 
importanza, il battesimo 
della sorella Silvana Mon
talbano che attendevamo 
da circa quattro anni, che 
ci ha permesso di chiudere 
la giornata al massimo del
la felicità spirituale. ~stata 
una giornata di record: 
870 presenze alla conferen
za di palo, 112 presenze al 
battesimo di Silvana: non 
poteva esservi modo mi
gliore per rendere vitale la 
nuova cappella. Quei mu
ri, fino a ieri fatti di matto
ni, oggi ci sembravano 
anch'essi impregnati di 
spirito. 

Ecco ora una carrellata 
sulle due giornate della 
conferenza semestrale del 
Palo di Milano. 

Sabato 11 mano 1989, in 
Via Don Orione a Milano, 
si è tenuta la Riunione di 
consapevolezza del membro 
missionario. La circostan
za pareva proprio uno dei 
casi nella vita in cui, se 
avessimo potuto, tutti noi 
avremmo voluto avere il 
dono dell'ubiquità, tanto 
interessanti e ricchi di in
segnamenti utili suonava-
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no i titoli dei discorsi inse
riti nel programma delle 
quattro serie di gruppi di 
lavoro. Tutti abbiamo par
tecipato con grande con
centrazione per oltre quat
tro ore e mezzo, alternan
doci ora in un'aula ora in 
un'altra. lnfine c'è stata la 
riunione generale, e su 
questa vale la pena di 
spendere alcune riflessioni 
necessariamente persona
li.Rileggendogliappunti 
su quanto è stato detto dal 
presidente Lombardo, dal 
presidente Euvrard e dal 
presidente Asay, risaltano 
tre parole chiave: Fami
glia, ~pegno,Autione.Al 
di sopra di esse: Amore. 

Cosa c'entra tutto que
sto con il lavoro missiona
rio? Pensiamoci un attimo. 
Lavoro missionario signifi
ca anche conversione. Ciò 
che noi trasmettiamo non 
sono soltanto nozioni teo
riche, costruzioni filosofi
che, sistemi ineccepibilii 
piuttosto trasmettiamo pa
role di vita eterna. Noi tra
smettiamo parole di amo
re. L'amore viene insegna
to, imparato e praticato in 
primo luogo nella casa. D 
presidente Lombardo ha 
ben evidenziato l' impor
tanza fondamentale della 
famiglia. Se Gesù ci faces
se un'intervista, quello 
che ci chiederebbe sarebbe 
in primo luogo come sono 
i nostri rapporti personali 
con i nostri familiari presi 
uno per uno. Egli ha insi
stito sulla parola COME. 
Come abbiamo amato, 
come abbiamo agito, come 
abbiamo servito. 

Se vogliamo essere dei 
portatori della parola dob-

biamo prima di tutto es
seme dei facitori. Questo 
implica impegno. D presi
dente Euvrard ha tenuto a 
sottolineare come in questi 
tempi sia richiesto ai mis
sionari di porre in eviden
za, fin dalle prime lezioni 
riguardanti la Chiesa, che 
diventare membri di essa, 
e più in generale conver
tirsi ad essa, implica un 
grande impegno persona
le. Le verità del Vangelo, 
il piano di Dio, richiedono 
del lavoro da parte nostra. 
Esse sono verità immuta
bili perché Dio è uno e la 
Sua parola non cambia in 
base ai capricci del mondo 
o del singolo individuo. 
Esse sono punti di riferi
mento fissi. Noi non pro
grediamo se non aggiu
stiamo la nostra rotta su 
di esse. Gesù ci chiede re
sponsabilità e impegno, ci 
chiede di lavorare e segui
re i Suoi passi. 

Ecco perché il presidente 
Asay ha parlato di azione. 
Noi non faremo il lavoro 
missionario finché restere
mo ricettacoli immobili di 
verità profonde. L'amore, 
la testimonianza che pos
siamo nutrire devono tra
sformarsi in azione. n pre
sidente Asay ha detto che 
persino alla presenza di 
Gesù Cristo che operava 
miracoli possenti le perso
ne rifiutavano di seguirLo. 
Perché? Perché non face
vano nuDa a livello perso
nale, e cosl quello che ve
devano fare veniva facil
mente dimenticato. Noi 
non siamo testimoni di 
Gesù Cristo finché non ne 
portiamo testimonianza. 
Non quando leggiamo o 
ascoltiamo, bensì quando 
la rendiamo. Noi dobbia
mo mostrare i frutti di 
quello che predichiamo co
me buono. Se i frutti sono 

buoni, anche l'albero da 
cui essi provengono lo 
sarà. Dobbiamo dunque 
mettere in pratica la parola 
e provarla noi stessi viven
dola; dobbiamo portare te
stimonianza della missio
ne del profeta Joseph 
Smith attraverso ciò che 
lui fece e i buoni risultati 
che ne sono seguiti; così 
molte benedizioni si river
seranno sul nostro capo. 

Domenica 12 marzo 1989 
ha avuto luogo la confe
renza semestrale del Palo 
di Milano presieduta dal 
presidente dell'Area Euro
pea Asay, sotto la direzio
ne del presidente del palo 
R. Castellani. Fra i mes
saggi che i nostri dirigenti 
hanno voluto indirizzarci 
e comunicarci per nostro 
conforto, guida e incita
mento risultano chiara
mente sottolineate le paro
le chiave del giorno prima: 

AMORE: n presidente 
Castellani ha fatto un' im
portante riflessione su 
questa parola. L'amore 
non è spontaneo, è un im
pegno. L'amore favorisce 
il cambiamento, ma è ne· 
cessarlo lavorarci sopra 
per ottenere un risultato 
apprezzabile. L'amore non 
è tale finché non viene do
nato; e il posto dove prin
cipalmente ci esercitiamo 
a vivere l'amore è la fami
glia. 

IMPEGNO: D presiden
te Locatelli ci ha illustrato 
quali sarebbero le doti 
ideali di un dirigente della 
Chiesa: gentilezza, grati
tudine, coerenza, umiltà, 
disponibilità, affidabilità, 
dedizione e dignità. Ricor
diamo che ciò che è gran
de procede da piccole co
se, che però richiedono 
da parte nostra un lavoro 
continuo per tutta la vita . 
«Una religione che non ri-

chiede sacrifici non è vera,. 
ha aggiunto il presidente 
Euvrard, indicando quali 
sacrifici nel periodo pa
squale noi possiamo offri
re al Signore: un cuore 
spezzato e uno spirito con
trito. Dal pentimento deri
va il nostro impegno avo
ler cambiare, a diventare 
seguacidiCristo.Sonoi 
sacrifici che ci rendono mi
gliori, che ci santificano. 
Non d sono fede, penti
mento, battesimo e vita 
spirituale, senza il sacrifi
cio. ~pariamo dunque la 

gioia del sacrificio, che 
non è una parola legata al 
dolore, ma è l'occasione di 
realizzare il potenziale che 
Dio ci ha dato (Alma 
41:10-11). Cristo ce ne ha 
mostrato la via (Alma 
10:30-35). 

FAM1GLJA: ll presiden
te Asay ha voluto inse
gnarci ancora una volta co
me i comandamenti del Si
gnore sono una guida per 
noi, e quindi espressione 
del Suo amore, poich é Egli 
ci mostra la strada per di
ventare come è Lui. D Pa-

Il Ramo di Bolzano 
tiene un'attività missionaria 

D giorno 12 marzo 1989 
il Ramo di Bolzano è «an
dato in missione». Si è 
tenuta nel nostro ramo 
un'attività missionaria che 
ha riversato grandi bene
dizioni sui membri della 
Chiesa. 

Sotto la guida del fratel
lo Paolo Marcantonio, diri
gente del lavoro missiona
rio, trentaquattro membri 
della Chiesa si sono divisi 
in coppie e sono partiti 
pieni di entusiasmo per 
svolgere del lavoro missio
nario. Ognuno di essi ha 
trovato il modo più conso
no e corrispondente alle 
proprie esigenze per svol
gere il lavoro del Signore. 
Così alcuni hanno effet
tuato dei sondaggi per 
strada, altri hanno riallac
ciato vecchie amicizie per 
port.ar loro la luce del Van
gelo, altri ancora si sono 
cimentati nel lavoro di 
proselitismo «porta a 
porta». 

Una delle cose più inte
ressanti è stata la possibili
tà di svolgere questo lavo-

ro con la propria famiglia. 
Molte coppie di coniugi 
hanno sentito di aver 
tratto particolari benefici 
da questa occasione. 

Vogliamo ringraziare il 

dre celeste ci ha dato istru
zioni perché ci ama. n no
stro amore verso di Lui si 
manifesta nell'osservare i 
comandamenti, perché 
essi ci donano la libertà e 
la gioia. 

Dopo l'amore verso Dio 
viene l'amore verso iJ 
prossimo. Questo senti
mento di amore deve esse
re presente in ogni atto e 
momento della vita. Nel 
rapporto matrimoniale, 
nel rapporto con i figli e 
con i genitori, nel servizio 
costante. Le cose grandi 

Signore per i buoni risulta
ti che hanno allietato la 
giornata e che descriviamo 
qui di seguito. 
900 moduli distribuiti per 

sondaggi d'opinione 
68 persone intervistate 

tramite i sondaggi 
6 copie del Libro di 

Mormon distribuite 

procedono da quelle picco- l 
le. Viviamo il Vangelo a li
vello personale e familiare; 
potremo allora natural
mente e inevitabilmente 
portarlo agli altri. Saremo 
degli ottimi missionari in 
ogni momento della nostra 
vita, semplicemente vi
vendola come sappiamo, 
come abbiamo imparato. 

Milena Montrasio 
Direttore Comunicazioni 
Pubbliche 
Rione di Monza 

10 nominativi riferiti ai 
missionari a tempo 
pieno 

84 ore complessive di 
lavoro svolto dai 
trentaquattro membri 
della Chiesa 

Massimo BranC/1 
Ramo di Bolzllno 
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La nuova presidenza 
del Distretto di Napoli 

n 30 aprile 1989 nella sa
la conferenze della Mostra 
d 'Oltremare in Napoli si è 
tenuta la prima conferenza 
semestrale del Distretto di 
Napoli per il 1989. 

Membri e simpatizzanti 
sono intervenuti numerosi 
a questa speciale riunione 
ed hanno potuto godere 
dello spirito e delle testi
monianze degli oratori. In 
tale occasione il presidente 
della Missione Italiana di 
Roma, Giuseppe Pasta , 
ha curato il rilascio della 
vecchia presidenza del 
distretto costituita da R. 
De Rosa, presidente, e da 
V. Del Core e A. Mabilia, 
rispettivamente primo e 
secondo consigliere. 

n Signore ha voluto 
chiamare la nuova presi
denza che è così costituita: 

l 
Credo che sia la prima 

volta che in Italia un fratel
lo, sia pure per poco, è 
stato contemporaneamen
te presidente di due di
stretti: questo è successo 
al presidente Vincenzo Bi
lotta, che al momento del 
sostegno era anche presi
dente del Distretto di Fi
renze. Egli, malgrado ab-

bia dovuto lasciare la sua 
famiglia , i suoi amici, le 
sorelle e i fratelli del Di
stretto di Firenze, ha ac
cettato questo nuovo inca
rico con spirito di umiltà 
affinché il Distretto di 
Napoli possa prepararsi a 
divenire un palo di Sion. 

Nel suo discorso il presi
dente Bilotta, parafrasan
do un celebre motto, ha 
invitato tutti i presenti a 
credere in Gesù Cristo e 
nella guida ispirata dei dj-

rigenti, a obbedire ai co
mandamenti e a combatte
re Satana sotto qualunque 
forma si dovesse presen
tare. 

Auguriamo alla nuova 
presidenza ognj successo 
affinché le benedizioni del 
Signore facciano sviluppa
re La comunità sia in senso 
spirituale che temporale 
per la costituzione di un 
palo di Sion. 

Elio Mazzarella 

Vincenzo Bilotta, presi
dente, EHo Mazzarella, 
primo consigliere, Angelo 
Mabilia, secondo consi
gliere, Vincenzo Del Core, 
segretario esecutivo, e 
Massimo Franchi, archi
vista. 

Nella foto, da simslro a destro: Massimo Franc1J1, .Angelo Malnlia, Vincenzo Bilotta, Elio Mazzarella 
e Vincenzo Del Cort 

AHività della Primaria 
nel Ramo di Como 

Giovedì 25 maggio scor
so si è svolta l'attività della 
Primaria del ramo nella 
zona di Mendrisio, in 
Svizzera. 

Dopo esserci ritrovati al 
valico di Maslianico, siamo 
passati a Morbio, in Sviz
zera, a •prelevare .. la no
stra prima consigliera, so
rella Marisa Tettamanti, e 
suo figlio Simone, che ci 
hanno guidato poi fino a 
Mendrisio, nella località 
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dove è allestito il «Percor
so verde~• . 

Parcheggiate le auto e 
prelevate le borse con la 
merenda ci siamo avven
turati alla scoperta del par
co del Tassino, luogo stu
pendo che domina Lugano 
e il suo lago, sistemato a 
rive di prato con macchie 
di rose di ogni forma e co
lore e con tante altre varie
tà di piante. Dopo aver 
consumato la generosa co-

!azione preparata dalla 
presidenza della Primaria i 
bambini e, confessiamolo, 
anche i grandj si sono la
sciati andare a sperimenta
re la folle discesa sugli sci
voli, una corsa slli cavalli 
a dondolo in legno e sulle 
giostre del parco e a la
sciarsi rotolare giù per le 
rive. Poi è stata la volta 
della visita ai due recinti 
dove vivono alcuni cer
biatti e un paio di lama. 
Questi ultimi, sussiegosi, 
non ci hanno degnato di 
uno sguardo, mentre i cer
biatti timidi, impauriti, ma 

curiosi si sono avvicinati e 
hanno fatto gran festa alle 
manciate di erba fresca che 
davamo loro, con grande 
gioia dei bambini. 

Verso le 18 con rammari
co ci siamo avviati per 
rientrare, con i bambini 
che già ci chiedevano 
quando sarebbe stata la 
prossima gita. Anche gli 
adulti hanno pensato, con 
grande entusiasmo, di 
ripetere prossimamente 
questa bella attività. 

La presidenza della Primaria 
Ramo di Como 

• 

Incoraggiati dalla risposta alla competizione dello scorso anno La Stella è lieta di annunciare la 

COMPETIZIONE LETTERARIA 1989 
Regolamento 

l. n termine per La 
presentazione dei lavori 
è il 31 dicembre 1989. 

2. La competizione è 
aperta a tutti i membri 
della Chiesa che abbiano 
compiuto i diciotto anni, 
sia dilettanti che professio
nisti. 

3. Ognj concorrente può 
presentare soltanto un 
lavoro per ognj categoria. 
Gli argomenti o soggetti 
trattati dovranno essere 
adatti a un pubblico costi
tuito da membri della 
Chiesa. 

Articoli e saggi 

l. Gli articoli e i saggi 
possono trattare qualsiasi 
argomento adatto alla 
pubblicazione ne LA Stella, 
come ad esempio dottrine, 
principi, programmi, 
episodi della storia della 
Chiesa, matrimonio e fa-
miglia, biografie ecc. e do-
vranno essere esauriente-
mente documentati. Si 
sconsiglia di proporre in 
questa sede articoli che 
trattano argomenti di 
natura strettamente per-
sonale. 

2. I lavori verranno 
giudicati in base al tema, 
messaggio, carattere, inte-
resse generale, originalità 
e stile. 

3. La lunghezza degli 
articoli non dovrà supera-
re le tremila parole. 

4. Al lavoro prima classi-

4. Le opere letterarie 
dovranno essere in lingua 
italiana, dattiloscritte su 
carta bianca formato A-4 a 
doppia interlinea, su una 
sola facciata . 

S. I manoscritti non 
saranno restitWti. Si pre
ga quindi di conservare 
una copia dei lavori in
viati. 

6. I nomi degH autori 
non dovranno comparire 
slli lavori presentati. 

7. O gru lavoro dovrà 
essere accompagnato dalla 
seguente dichiarazione in 
busta chiusa: «Sono un 
membro della Chiesa di 

Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni, il mano
scritto allegato (indicare il 
titolo) è una mia opera 
ineruta che non è stata e 
non sarà presentata per la 
pubblicazione in altra sede 
sino a dopo l'annuncio dei 
risultati della presente 
competizione•. L'autore 
dovrà firmare la ruchiara
zione, specificare il pro
prio nome, indirizzo, 
numero di telefono, posi
zione nella Chiesa e p.ro
fessione. Dovrà inoltre 
allegare una fotografia for
mato tessera in bianco e 
nero. 

Categorie delle competizioni 
ficato sarà assegnato un cati in base alloro tema, 
premio non in denaro. messaggio, carattere, inte-
Altri lavori meritevoli resse generale, originalità 
potranno ricevere premi di e stile. 
Menzione onorevole. 3. La lunghezza dei la-

S. La competizione ò- vori non dovrà superare 
guarderà soltanto la lingua le duemilacinquecento 
italiana. parole. 

6. Inviare i lavori a: 4. Al lavoro prima classi-
ficato sarà assegnato un 

Chiesa di Gesù Cristo dei premio non in denaro. 
Santi degli Ultimi Giorni Altri lavori meritevoli 
Servizio Traduzioni potranno ricevere premi di 
Piazza Dante, 20, Menzione onorevole. 
S7125 Livorno 5. La competizione ri-
ATIN: guarderà soltanto la lingua 
Feature Artide Contest italiana. 

6. Inviare i lavori a: 
Esperienze personali 

Chiesa di Gesù Cristo dei 
l. !lavori proposti in Santi degli Ultimi Giorni 

questa categoria dovranno Servizio Traduzioni 
descrivere esperienze di Piazza Dante, 20, 
vita vissuta nel Vangelo, S7125 Livorno 
siano esse di natura umo- AITN: 
ristica o spirituale. Personal Esperience 

2. I lavori saranno giudi- Artide Contest 

8. l Lavori vincenti 
saranno annunàati ne lA 
Stella del giugno 1990. 

9. La proprietà letteraria 
dei lavori vincenti sarà 
acquisita dalla Chiesa che 
procederà alla loro pubbli
cazione (ciò di norma non 
impedisce che gH autori 
usino in altri modi detti 
lavori). 

LA Chiesa si riserva il di riJ
todi apportare ai lavori le 
modifiche redaziOTIJlli ritenute 
necessarie consultJlndo l'au
tore. 

10. La Stella si riserva il 
diritto di non assegnare 
alcun premio. 

Racconti brevi 

1. Tutti i personaggi 
descritti devono essere 
immaginari. 

2. I lavori saranno giudi-
cati per i loro meriti artisti-
ci (uso del tema, trama, 
protagonisti, azione, am-
bientazione, ecc.) origina-
lità e interessi generali. 

3. La lunghezza dei rac-
conti non dovrà superare 
le tremila parole. 

4. Al lavoro prima classi-
ficato sarà assegnato un 
premio non in denaro. 
Altri lavori meritevoli 
potranno ricevere premi 
di Menzione onorevole. 

S. La competizione ri-
guarderà soltanto la lingua 
italiana. 

6. Inviare i lavori a: 

Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni 
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Servizio Traduzioni 3. La lunghezza dei rac- Piazza Dante, 20, ficato sarà assegnato un 
Piazza Dante, 20, conti non dovrà superare 57125 Livorno premio non in denaro. 
57125 Livorno le duemila parole. ATTN: Altri lavori meritevoli 
AITN: 4. Al lavoro prima classi- Children's Story Contest potranno ricevere premi 
Short Story Contest ficato sarà assegnato un di Menzione onorevole. 

premio non in denaro. Poesie 4. La competizione ri-

Racconti per bambini Altri lavori meritevoli guarderà soltanto la lingua 
potranno ricevere premi 1. I lavori saranno giudi- italiana. 

1. Tutti i personaggi di Menzione onorevole. cati per i loro meriti artisti- 5. Inviare i lavori a: 
descritti devono essere 5. La competizione ri- ci (uso del tema, trama, 
immaginari. guarderà soltanto la lingua protagonisti, azione, am- Chiesa di Gesù Cristo dei 

2. l lavori saranno giudi- italiana. bientazione, ecc.) origina- Santi degli Ultimi Giorni 
cati per i loro meriti artisti- 6. Inviare i lavori a : lità e interessi generali. Servizio Traduzioni 
ci (uso del tema, trama, 2. Lalunghezzadella Piazza Dante, 20, 
protagonisti, azione, am- Chiesa di Gesù Cristo dei poesia non dovrà superare 57125 Livorno 
bienta.zione, ecc.) origina- Santi degli Ultimi Giorni i cinquanta versi. ATTN: 
lità e interessi generali. Servizio Traduzioni 3. Al lavoro prima classi- Poetry Contest 

Linee di condotta e annunci generali 

Ogni anno la presidenza generale della Primaria 
propone un obiettivo da raggiungere alle dirigenti e 
insegnanti della Primaria [vedi il Bollettino 1988-1]. 
Questo obiettivo può ispirare le dirigenti e insegnanti 
ad accrescere la loro testimonianza, a insegnare più 
efficacemente ai bambini e a servire meglio il Signore. 
Tale obiettivo deve essere il tema di ogni riunione 
delle dirigenti di palo e di rione che sarà tenuta 
durante l'anno. Un breve discorso sull'obiettivo 
annuale dovrà essere tenuto a ognuna di queste 
riunioni. 

Le dirigenti e insegnanti sono esortate a leggere 
quotidianamente le Scritture che sono assegnate ogni 
anno come lettura ai membri della Chiesa . Anche le 
Scritture usate alle riunioni delle dirigenti di palo e di 
rione devono essere tratte dalla lettura assegnata ai 
membri della Chiesa per l'anno in corso. 

Manuale di istruzioni pula Primaria, pag. l . 

D corso di studio della Società di Soccorso aiuta le 
donne della Chiesa ad accrescere la loro conoscenza 
dei principi del Vangelo e a rafforzare la loro testimo
nianza . 

La guida allo studio individuale della Società di 
Soccorso è preparata quale sussidio allo studio delle 
Scritture, per aiutare le sorelle a comprendere meglio 
e mettere in pratica il Vangelo nella vita quotidiana. 
Le sorelle devono studiare !elezioni prima delle 
riunioni domenicali in modo da poter commentare più 
efficacemente i principi del Vangelo. 

Le Scritture sono la fonte principale di informazioni 
per le lezioni. Manuale di istruzioni 

pula Società di Soccorso, pag. 7. 
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Le persone responsabili della scelta della musica per 
le riunioni della Chlesa devono accertarsi che sia la 
musica che le parole degli inni siano espressioni di 
devozione, di buona qualità, in armonia con lo spirito 
di adorazione dei Santi degli Ultimi Giorni e adatti 
all 'occasione. D testo dovrà rispettare le dottrine della 
Chiesa. Ogni domanda riguardante le qualità delle 
composizioni musicali deve essere rivolta al dirigente 
locale del sacerdozio. 

L'organo e il piano sono gli strumenti usati per le 
riunioni sacramentali. Si possono usare anche stru
menti ad arco (violino, viola e violoncello), mentre 
non sono adatti gli strumenti a percussione e gli 
ottoni. Musica della Chiesa: 

Prontuario per i dirigenti del sacerdozio, pag. l. 

La presidentessa ha la responsabilità di amministra
re il programma delle Giovani Donne. Ella è assistita 
da due consigliere ... 

Ogni componente della presidenza si assume la 
responsabilità delle attività infrasettimanali per il 
gruppo d 'età al quale è stata assegnata e crea e man
tiene un rapporto cordiale, costante e proficuo con 
ogni giovane per mezzo di dette attività infrasetti
manali. 

La presidenza si incontra una volta al mese con il 
membro del vescovato assegnato alle Giovani Donne 
per avere consigli e direttive, per valutare i punti di 
forza del programma e fare raccomandazioni riguar
danti le loro chiamate ... 

La presidenza esamina regolarmente le attività delle 
Giovani Donne per quanto attiene alla missione della 
Chiesa . Manuale di istruzioni 

pu le Giovani Donne, pag. 20. 

LA FIGLIA 
DELL'ALCOLISTA 

I l miracolo ebbe inizio quando, insieme con 
mio marito e mio figlio, mi trasferii nella 
zona dove ero vissuta da giovanetta. 

Jane*, che non faceva parte della Chiesa e 
che per anni aveva avuto problemi di 
alcolismo, abitava ancora Il insieme 
con suo marito, una figlia piccola e la 
madre. Per anni i vicini avevano evi-

( * 11 nome di Jane t quello di sWJ figliA sono sta H CllmbiDJi). 

Erma Braack 

tato di interessarsi del problema di Jane 
eludendo qualsiasi contatto con la 

sua famiglia . 
Pur non avendo dimenticato 

le s torie delle sregolatezze e 
del vizio di bere di Jane 

fino dal tempo in cui 
frequentavo la Scuola 
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Superiore, tuttavia ricordavo anche la sua pietà d ' in
fermiera. Anche se era molto occupata non si rifiutava 
mai di andare ad assistere qualcuno sofferente. Decisi 
che dopo tutto non poteva essere così cattiva. Dopo 
tutti quegli anni avrei accettato le sue buone qualità e 
ignorato invece le voci che circolavano su di Lei. 

Ben presto mi resi conto che non erano tutti pettego
lezzi. In realtà jane era veramente un'alcolista. Quan
do era ubriaca poteva accadere qualsiasi cosa; ma 
quando non Io era si comportava come una brava mo
glie, una madre esemplare e una grande amica. Mal
grado ciò, nessuno sembrava capace di aiutarla a smet
tere di bere. Essa si stava letteralmente bevendo la 
vita; l'alcool la stava portando alla morte. 

Un giorno mi parlò 
di un posto dove «curavano» 

gli alcolisti. Non era una cosa facile, 
ma Jane decise di rischiare tutto 

per tutto. Preferiva morire 
anziché continuare a 

essere quello 
che era. 

I suoi familiari erano disperati. Essi l'accettavano, le 
volevano bene e cercavano di sopportare quello stato 
di cose, ma il loro cuore angosciato gridava aiuto. Po
tevo offrire a Jane soltanto il mio affetto e la mia ami
cizia. 

Poiché la figlia di Jane, Mary, e mio figlio erano quasi 
coetanei, cominciai a far partecipare la ragazza alle atti
vità della nostra famiglia . La conducevo con noi in 
chiesa, ai picnic e alle gite. Quando Jane era ubriaca, 
ed era perciò priva di ogni controllo, invitavamo la fi
glia a stare con noi. Per esempio, ricordo che un giorno 
incontrai Jane che stava uscendo dal negozio di liquori 
con in mano un sacco marrone di carta contenente al
cune bottiglie di liquore. Non appena essa mi vide, mi 
fece prendere per mano la figlia Mary e mi chiese di 
condurla a casa mia. Per diversi giorni la mamma di 

. 

Jane, il marito e io riuscimmo a provvedere a Mary e a 
fare in modo che le cose fossero per lei il più normali 
possibile. 

Nel corso degli anni fra le nostre due famiglie si creò 
un rapporto molto stretto. Ero sorpresa nel notare la 
rapidità con la quale la piccola Mary assorbiva gli inse
gnamenti del Vangelo. A poco a poco essa portò il 
Vangelo in casa sua, insistendo per benedire il cibo, e 
cominciò che aveva soltanto tre anni. Quotidianamen
te essa si comportava in modo da essere di esempio 
per i suoi familiari . 

L'amore che Jane nutriva per Mary, il suo desiderio 
di essere il tipo giusto di madre e l'angoscia per il pro
prio alcolismo le straziavano il cuore. Cominciò a senti
re disperatamente il bisogno di cambiare genere di vi
ta. Un giorno mi parlò di un posto dove «curavano» gli 
alcolisti. Non era una cosa facile e la maggior parte dei 
pazienti, quando erano particolarmente nervosi ricade
vano nel vizio e nella disperazione . Ma Jane decise di 
rischiare tutto per tutto. Preferiva morire anziché con
tinuare a essere quello che era. 

La cura era costosa, ma la sua famiglìa riuscì a trova
re i soldi necessari. Jane rimase lontana da casa per al
cuni mesi. In seguito paragonò quel periodo a un in
ferno vero e proprio, pieno di angoscia e di sofferenza. 

Durante la sua assenza le scrissi lettere affettuose e 
incoraggianti. In una di queste lettere sottolineavo 
l'importanza della preghiera e l'aiuto che da essa si 
può ricevere. Fu soltanto molti anni dopo che appresi 
quanto quella lettera le fosse stata d ' aiuto. Durante 
una riunione di testimonianze, Jane prese dalla borsa 
quella lettera, che era strappata in più parti per le 
molte volte che era stata letta, e ne lesse alcuni brani. 

jane ce l'aveva fatta! Essa era una delle poche per
sone che erano veramente guarite dal vizio di bere. La 
sua salute era stata praticamente rovinata dall'alcool, 
ma il suo spirito era trionfante. Aveva vinto La sua 
battaglia. Ma non era tutto. 

Un giorno Jane venne a parlare con mio marito e con 
me. O disse che Mary, che allora aveva quasi dieci an
ni, voleva battezzarsi. La più grande sorpresa per noi 
fu quando Jane ci disse che voleva essere battezzata 
anche lei. Era suo desiderio che il doppio battesimo 
venisse celebrato da mio marito. 

Jane e Mary divennero membri fedeli della Chiesa. 
Poco tempo dopo anche il marito e la madre di Jane si 
unirono alla Chiesa. Passarono gli anni. Poi, un gior
no, Mary venne a trovarmi insieme a un giovane. Par
lavano di sposarsi. Sei mesi dopo i due ragazzi sì spo
sarono e la famiglia dijane fu suggellata nel tempio. 
n miracolo era completo. D 

PRONTUARIO PER LE FAMIGLIE 

COME INSEGNARE AI BAMBINI 
A SEGUIRE IL PROFETA 

entre Peter Nordhoff 
attraversava la stanza, 
le parole che udl alla 

televisione lo immobilizzarono. 
Stavano trasmettendo la conferen
za generale e sua moglie, che gra
zie a un'amica di recente era ritor
nata ad essere attiva nella Chiesa, 
la stava seguendo sullo schermo 
televisivo. 

Fin da piccoli Peter e Adrina 
erano stati educati secondo i cano
ni della Chiesa e si erano sposati 
nel tempio, ma da quasi dieci anni 
frequentavano poco le riunioni di 
Chiesa. All'inizio la domenica Pe
ter doveva occuparsi del suo lavo
ro; poi, quando le cose cambiaro
no, essi la domenica usavano ripo
sarsi insieme. 

Tuttavia da quella domenica del
la conferenza la loro vita cambiò. 
Dice Peter: «Le parole del Profeta 
mi impressionarono. Lo Spirito mi 
parlò attraverso il portavoce di 
Dio. Per me fu come rinascere. 
Ascoltare il Profeta mi aiutò a ca
pire che se volevo che mia moglie 
e mia figlia fossero vicine a me per 
l'eternità, dovevo cominciare a fa
re il mio dovere». Più tardi, quello 
stesso giorno, Peter e Adrina an
darono dal loro vescovo. 

Sorridendo Adrina dice: «Pas
sammo da un'attività molto ridot
ta a una superattività». 

La prova dell'amore di Dio 

Come fu per i Nordhoff, cosl an
che tutti noi potremo trarre van
taggio dalle parole dei profeti del 
Signore se ne ascolteremo e segui
remo i consigli. Siamo fortunati 
perché «l'Iddio vivente» ha restau
rato la Sua «chiesa vivente» con 

«profeti viventi» e altre «Scritture 
viventi» (Neal A. Maxwell, Scrip
tures for the Modern World, pubbli
cato da Paul R. Cheesman e C. 
Wilfred Griggs, Provo, Religious 
Studies Center, 1984, pag. 1). L'a
vere oggi sulla terra un profeta 
vivente è una prova del fatto che 
Dio ci ama e s' interessa a noi. 

Quando parliamo del profeta 
della Chiesa intendiamo il presi
dente della Chiesa, che è anche 
presidente del Sommo Sacerdo
zio. Egli è sostenuto dai membri 
della Chiesa quale «profeta, veg
gente e rivelatore», e detiene le 
((chiavi del regno» (vedi DeA 
81:2). D Profeta e i suoi consiglieri 
formano la Prima Presidenza della 
Chiesa. Noi sosteniamo la Prima 
Presidenza e il Consiglio dei Dodi
ci quali profeti, veggenti e rivela
tori. 

Cosl spiega l'anziano Bruce R. 
McConkie: «Coloro che sono chia
mati a presiedere quorum, rioni, 
pali e altre organizzazioni della 
Chiesa devono essere come profe
ti per coloro ai quali presiedono». 
Egli spiega anche che la Prima 
Presidenza presiede a tutte le pre
sidenze della Chiesa in virtù della 
sua autorità apostolica e detiene 
«Sia la pienezza del sacerdozio che 
tutte le chiavi del regno di Dio in 
terra . n presidente della Chiesa è 
investito di quest'alta carica per
ché è il più anziano apostolo di 
Dio sulla terra . . . Egli è il profeta 
presiedente in terra e, come tale, è 
colui per mezzo del quale le rive
lazioni vengono fatte al mondo• 
(A New Witness for the Articles of 
Faìth, Salt Lake Oty, Deseret 
Book Co., 1985, pagg. 348-350). 

Molte persone vivono nelle te
nebre e non conoscono la volontà 
di Dio. Esse credono che i cieli 
siano chiusi e che la gente debba 
affrontare da sola i problemi del 
mondo. Ma noi, come Santi degli 
Ultimi Giorni, abbiamo il privile
gio di sapere che il Signore, trami
te i Suoi profeti, ci darà istruzioni 
sulle questioni attuali (vedi Amos 
3:7). 

I genitori devono insegnare que
ste verità ai loro figli Un modo 
efficace per cominciare a farlo con
siste nel rivolgere loro domande 
come queste: 

l . Dite il nome di tutti i profeti 
che conoscete. 

2. Quale profeta ha restaurato il 
Vangelo ai tempi moderni? Come 
è avvenuta questa restaurazione? 

3. Dopo Joseph Smith ci sono 
stati altri profeti sulla terra? Quan
ti? Sapete dire il loro nome? 
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4. In che modo i profeti ci rendo
no partecipi dell 'amore di Dio? 

Regole e consigli 

Ai bambini deve essere insegna
to che il Profeta viene scelto da 
Dio ed è chiamato per mezzo della 
debita autorità del sacerdozio. Es
sendo chiamato in questo modo, 
il nostro profeta vivente ha la re
sponsabilità di essere un testimo
ne speciale di Gesù Cristo e di te
stimoniare la Sua divinità. D Profe
ta insegna il Vangelo, interpreta la 
parola di Dio e invita i peccatori a 
pentirsi. Egli riceve dal Signore ri
velazioni e istruzioni per il nostro 
bene; inoltre egli può vedere Je co
se future e predire avvenimenti fu
turi in modo da mettere in guardia 
il mondo. 

«Oggi il Signore rivela la Sua 
volontà in merito alle questioni at
tuali a tutti gli abitanti della terra, 
e in particolare ai membri della 
Chiesa, per mezzo del profeta vi
vente, che è a capo della Prima 
Presidenza. Quello che quest'ulti
ma dice è quello che il Signore di
rebbe se fosse qui ... ed è Scrittu
ra• (Marion G. Romney, Confe
renza generale, aprile 1945). 

Poiché il mondo cambia conti
nuamente e i problemi che dobbia
mo affrontare variano, i nostri pro
feti viventi d danno consigli sui 
problemi del momento. Questi 
consigli d vengono impartiti nelle 
conferenze generali e di palo e 
nelle pubblicazioni della Chiesa, 
come le riviste, i manuali delle 
lezioni e altro materiale scritto. 
Questi mezzi d permettono 
di conoscere la volontà 
del Signore e di 

seguire il Suo consiglio che dice: 
«Studia la mia parola che è già 
uscita fra i figli degli uomini e stu
dia pure la mia parola che uscirà 
fra i figli degli uomini)) (Vedi DeA 
11:22). 

Maxine Johnson dice: «A me 
piace studiare la parola del Profeta 
leggendo sulle riviste della Chiesa 

Il Signore rivela la Sua volontà tramite 
il profeta vivente. Quello che il Profeta dice è 

quello che il Signore direbbe se Egli fosse 
sulla terra - ed è Scrittura. 

In alto a sinistra: Joseph 
Smilh, il pnmo profeta di 
questa dispensllzimr~. fu 
chiamato dD Dio come lo 
furono i suoi sucressori. 
Da sm istl'll t dilli ' alto in 
basso: Brighmn Young 
(presidente tUlùl C}UesQ 

dDI 1847 al 1877), John 
Taylor (1880-1887), 
Wilford Woodruff 
(1889-1898), LormzD 
s,ww (1898-1901), 
Joseph F. Smith 
(1901-1918), H.e:bv J. 
Grrlnl (1918-1945), 
George A/hm Smith 
(1945-1951), David o. 
McKay (1951-1970), 
Joseph Fielding Smith 
(1970..1972), Harold B. 
Lee (1972-1973), Sprncer 
W. Kìmball (1973-1985) 
ed Eva Tll{t Benson 
(1985). 



i discorsi fatti alla conferenza. 
Leggo e rileggo quei discorsi ispi
ra tori. Queste letture non soltanto 
sono un nutrimento per la mia 
anima durante il lavoro quotidia
no, ma mi fanno conoscere le 
parole che il Signore mi rivolge 
tramite i Fratelli». 

Tutti dobbiamo studiare i discor
si tenuti alla conferenza generale, 
in modo da poter seguire i consigli 
più recenti del Signore. I genitori 
saggi faranno compiere questo 
studio ai loro figli. Durante una 
conferenza generale l'anziano 
Thomas Fyans raccontò di una fa
miglia «la quale, quando riceve la 
rivista della Chiesa con i discorsi 
tenuti alla conferenza, ne legge 
immediatamente i messaggi e i fi
gli più grandi fanno una relazione 
sugli argomenti trattati. 

Non ci meraviglia quindi che 
questo padre dica: (La nostra fami
glia considera la conferenza gene
rale come un mezzo che ci fornisce 
l'elenco delle cose sulle quali il Si
gnore vuole che concentriamo la 
nostra attenzione. Da questo me
todo noi abbiamo tratto più bene
ficio di quanto le parole possano 
esprimere . .. ,. 

Quale importanza attribuiremo 
alle istruzioni della ... conferen
za? Quale importanza vi attribui
remo come genitori?• (Conferenza 
generale, ottobre 1974). 

Agli inizi di questa dispensazio
ne il Signore ha detto chiaramente 
quanto sono importanti i consigli 
dei Suoi profeti: «Ciò che lo, il Si
gnore, ho detto, l'ho detto, e non 
mi scuso; e sebbene i cieli e la ter
ra possano passare, la mia parola 
non passerà, ma si adempierà in-

tegralmente, ch'essa sia stata data 
dalla mia voce o dalla voce dei 
miei servitori, è lo stesso)) (DeA 
1:38). 

:e rassicurante sapere che ai no
stri giorni, quando esperti che si 
autoproclamano tali su ogni argo
mento e su ogni questione ci offro
no consigli e rimedi contrastanti, 
noi possiamo fare affidamento sul
la sorgente della verità. Se segui
remo i consigli dei nostri profeti 
degli ultimi giorni, non saremo 
obbligati a fare delle esperienze 
alla cieca per trovare le risposte ai 
nostri problemi. Ricordiamoci che 
noi abbiamo una guida chiara e 
coerente. 

La serata familiare è il momento 
ideale per parlare dei modi in cui 
possiamo seguìre il Profeta. A 
questo proposito ai bambini pos
sono essere rivolte domande di 
questo genere: 

l. Ricordate quando Dio guidò 
Lehi e la sua famiglia lontano dai 
pericoli di Gerusalemme? Secon
do voi, oggi per quali pericoli Dio 
dice al presidente Benson di avvi
sarci e dai quali stare lontani? 

2. Conoscete qualche rivelazio
ne avuta da un profeta dei giorni 
nostri? 

3. Sapete dìre cosa può fare la 
nostra famiglia per cominciare a 
seguire il Profeta, come invece 
non stiamo facendo ora? 

4. Cosa può fare la nostra fami
glia per fare più attenzione a 
quello che dice il Profeta? 

Le nostre preghiere per lui 

I profeti hanno avuto spesso pa
role di ringraziamento per le pre-

ghiere di sostegno che i membri 
della Chiesa dicono per loro. Tali 
parole sono un sostegno per loro, 
ma anche per noi. 

Conosco una famiglia che si rese 
conto che, quando cercava di ave
re una testimonianza della divina 
chiamata del Profeta, godeva di 
ulteriori benefici. Subito dopo 
aver appreso la notizia della morte 
del presidente Joseph Fielding 
Smith, questa famiglia s' inginoc
chiò in preghiera. «D padre 
espresse la sua gratitudine per es
sere vissuto durante il ministero 
di quel grande profeta; indi rin
graziò il Signore per tutti i profeti 
del passato e particolarmente per 
il presidente Harold B. Lee. Egli 
pregò che i suoi figli potessero un 
giorno conoscere il nuovo profeta 
e studiarne gli insegnamenti. 
<Benedici questi bravi figli, Padre,, 
egli pregò, caffinché possano se
guire coloro che ascoltano il Profe
ta e non facciano nulla che il presi
dente Lee non farebbe,» (Marion 
P. Sorensen, La Stella, ottobre 
1973, pag. 406). 

Un altro padre rese più forte la 
fede della sua famiglia testimo
niando che, dopo aver sentito il 
presidente Ezra Taft Benson parla
re per la prima volta in pubblico 
come Presidente, ebbe la netta 
sensazione che l' investitura di 
profeta era scesa sul presidente 
Ezra Taft Benson. «In quel primo 
discorso rivolto alla Chiesa dal suo 
profeta, il presidente Benson parlò 
di renderei puri interiormente e 
fare le cose giuste per le ragioni 
giuste)). Quel padre spiegò ai suoi 
familiari che durante quel discorso 
egli si sentì ripieno di uno spirito 

d'amore, che gli confermò oltre 
ogni dubbio che quel nuovo Presi
dente stava dicendo le parole che 
avrebbe detto il Signore se fosse 
stato n presente. 

n modo in cui le nostre famiglie 
pregano può essere molto utile 
per insegnare ai nostri figli a se
guire il Profeta. Per prepararci alla 
preghiera sarà utile rivolgere ai 
nostri familiari le domande se
guenti: 

1. In quale modo le nostre pre
ghiere aiutano il Profeta e gli altri 
dìrjgenti? 

2. Quali cose dobbiamo chiedere 
al Padre celeste per aiutare il Pro
feta? 

3. Dobbiamo pregare per segui
re il Profeta con maggiore convin
zione? 

Seguiamo l'esempio del Profeta 

Uno dei modi più proficui in cui 
seguire il Profeta è emulando il 
suo esempio. «La testimonianza 

I profeti 
hanno avuto 
spesso parole 

di rin
graziamento 

per lepre
ghiere di 
sostegno 

che i mem-
bri della 

Chiesa dicono 
per loro. Tali 

parole sono 
un sostegno 

per loro, 
ma anche . 

per noz. 

di Gesù è lo spirito della profe
zia», scrisse l'apostolo Giovanni 
(Apocalisse 19:10). Gò significa 
che quando i membri della chiesa 
di Cristo ricevono una testimo
nianza, ricevono anche lo spirito 
della profezia. Di conseguenza, 
proprio come il Presidente della 
Chiesa ha il diritto di ricevere rive
lazioni per conto della Chiesa, cosi 
i genitori degni hanno il diritto di 
ricevere rivelazioni per i loro figli. 
Invero ogni Santo degli Ultimi 
Giorni deve cercare una guida spi
rituale per se stesso. Le parole di 
Paolo sono un invito rivolto a tutti 
noi: «Poiché tutti, uno ad uno, po
tete profetare; affinché tutti impa
rino e tutti sian consolati . . . Per
tanto, fratelli, bramate il profe
tare» (lJCorinzi 14:31, 39). 

I nostri figli devono vedere che 
noi cerchiamo il dono della profe
zia e della rivelazione per la nostra 
famiglia. Essi devono vedere che 
noi rispondiamo positivamente al
la guida del profeta del Signore. 
Essi devono vedere che li guidia
mo in rettitudine, con pazienza e 
nell 'amore. Se sapremo farlo, ci 
vedranno seguire il Salvatore, il 
Profeta d 'Israele (vedi Deuterono
mio 18:15-19). 

Noi Santi degli Ultimi Giorni 
sappiamo che c'è soltanto un vero 
profeta sulla faccia della terra, che 
parla a tutto il mondo in nome del 
Signore di Cui egli è il servitore. 
Seguire la guida impartita dal no
stro profeta e dagli altri dirigenti 
della Chiesa è vitale. Soltanto i 
profeti possono guidarci sani e 
salvi attraverso questa esistenza 
terrena per riportarci alla presenza 
del nostro Padre celeste. O 



NON ISOLATI 
Helene Ringger 

ualche tempo fa partecipai a una riunione al 
caminetto indetta da una Società di Soccorso 
di palo. n tema era essere soli, ma non isolati. 
Nel corso della riunione, che comprendeva 

anche una discussione, ci rendemmo conto che in pas
sato molte sorelle presenti non soltanto si erano sentite 
sole, ma certe volte anche isolate. Indipendentemente 
dal fatto di essere sposata, vedova, non coniugata o 
divorziata, una persona può sentirsi sola anche se è 
circondata dalla famiglia, dalla folla o dai colleghi di 
lavoro. 

Esiste la probabilità che anche le donne della Chiesa 
sposate con attivi possessori del Sacerdozio non sol
tanto vengano lasciate sole e si sentano tali, ma certe 
volte si sentano proprio isolate. Specialmente da gio-
vani trascorrono quasi tutto il tempo in casa perché 
hanno i bambini piccoli, o per altri motivi. Cosl il fatto 
di essere soli può portaxci a soffrire di solitudine, ma-

lattia peraltro pericolosa che deve essere curata quanto 
prima possibile. 

Ì vero che tutti hanno bisogno di momenti di silen
zio, meditazione e solitudine. Spesso una persona sce
glie questi momenti di sua spontanea volontà. Gesù 
Cristo e joseph Smith sono validi esempi di uomini 
che cercavano l' isolamento. Cristo si ritirò nel deserto 
per quaranta giorni (vedi Matteo 4:1-11). joseph Smith 
si isolò nel bosco (vedi JS 2: 14-17). Tuttavia nella vita di 
Gesù Cristo e in quella del profeta Joseph Smith vi 
furono momenti in cui essi non erano soli, ma si senti
vano tali. Ricordate Cristo sulla aoce (vedi Marco 
15:22-34). Ricordate joseph Smith nella prigione di 
Liberty (vedi DeA 121:1-6). 

Sebbene possa non accaderci mai di trovarci in situa
zioni cosl spaventose, tuttavia la solitudine può avere 
su di noi lo stesso effetto che ebbe su di loro. Per que
sto non dobbiamo mai vergognarci o sentirei colpevoli 
di provare un senso di solitudine, ma dobbiamo com
batterlo. Due sono i modi in cui le persone cercano di 
affrontare la solitudine: uno negativo e l'altro positivo. 
n primo consiste nell 'autocommiserazione, nell'auto
critica, nell ' ira, nell' attribuirsi ingiustamente delle 
colpe e nell'essere scontenti. Questo modo non ci fa 
uscire dalla solitudine. 

n secondo modo, che è quello giusto per uscire dalla 
solitudine, consiste nel dedicarsi ad attività utili, come 
il servizio per la Chiesa e per la comunità. Questo 
significa aiutare quelli che hanno più bisogno di noi. 
C'è una massima che dice: •Ero triste perché non 
avevo scarpe, finché non ho conosciuto qualcuno che 
non aveva i piedi•. La pace si conquista dedicando la 
vita ad attività utili, nonostante la nostra solitudine. 

Voglio parlarvi di una cosa che ~ capitata a me. 
Quando ero piccola mio padre, che era buono. gentile 
e sempre indaffarato, era molto attivo nella Chiesa e in 
politica, e spesso doveva assentarsi da casa e lasciare la 
famiglia. 

Non volevo che questo mi accadesse di nuovo da 
grande. Invece l'uomo di cui m'innamorai non soltan
to era molto occupato nell ' ambito della Chiesa e della 
politica, come lo era stato mio padre, ma dovette pre-



Non dobbiamo mai vergognarci 
o sentirei colpevoli di 
provare un senso di solitudine, 
ma dobbiamo combatterlo. 

stare servizio nell'esercito svizzero per molto tempo. 
Credetemi, c'erano dei momenti in cui ero piuttosto 

furiosa: avrei voluto poter abolire la politica e l'esercito 
e dare un corso diverso alle questioni della Chiesa, in 
modo che mio marito avesse più tempo da trascorrere 
con me e con i nostri figli. Nell'ambito della Chiesa 
nessuna delle sorelle si lamentava mai né parlava di 
questi problemi perché temeva di essere giudicata una 
persona troppo propensa a criticare. 

Ma un discorso che sentii fare molti anni fa da Lois 
Brown, moglie dell'allora Vescovo Presiedente, cambiò 
questo mio modo di pensare. Essa mi convinse che io 
non ero la sola ad avere quei problemi, e che era per
fettamente legittimo parlare della propria solitudine. 
Sorella Brown disse che spesso, anche negli ultimi 
anni, aveva dovuto lottare contro la delusione perché, 
per esempio, dopo aver cucinato un buon pranzo il 
marito non rientrava. 

A un tratto non mi sentii più a disagio. Non mi ver
gognavo più dei miei sentimenti; ora osavo parlarne, 
non per criticare, per abbandonarmi all'autocommise
razione o per esprimere la mia collera; ma per trovare 
una soluzione. Quando mio marito fu nominato presi
dente di palo, durante un colloquio con il presidente 
Monson espressi quello che provavo dentro di me. 
Parlai della preoccupazione che provavo quando pen
savo a mio marito alla guida dell 'auto, mentre stava ri
tornando dalle riunioni della Chiesa che avevano luo
go in altre città, assai dopo la mezzanotte. Probabil
mente il presidente Monsonnon ritenne che le mie pa
role fossero dovute a preconcetti, perché quelle riunio
ni furono riprogrammate in altro orario. 

Un altro meraviglioso sistema che seguivo per trova
re una soluzione alla mia solitudine era la preghiera. 
Mi ricordai di Nehernia e del suo popolo, di cui si parla 
nell 'Antico Testamento, i quali eressero un nuovo mu
ro contro i loro nemici. Essi non soltanto pregarono 
per essere protetti, ma misero anche delle sentinelle di 
giorno e di notte per difendersi dagli attacchi dei nemi
ci (Nehemia 4:9). Anch' io «misi una sentinella contro» 
la solitudine, costruendomi una vita parallela a quella 
di mio marito, partecipando ad attività e a passatempi 
utili e aiutando coloro che avevano bisogno. 
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Se consapevolmente sceglieremo un modo di uscire 

dalla solitudine e prenderemo dei provvedimenti per 
curare questa «malattia» pericolosa di cui ho parlato 
prima, ci sentiremo realizzati. Tutti, indipendentemen
te dalla propria situazione, devono sentirsi realizzati. 

Tuttavia realizzarsi nella vita significa anche lavora
re. Non aspettatevi che le vostre condizioni mutino da 
sole, ma imparate a convivere con la vostra situazione. 
D presidente David O. McKay ha detto: «La più grande 
battaglia della vita si combatte nei silenziosi meandri 
della propria anima» (Stephen R. Covey, The Spiritual 
Roots of Human Relations, Salt Lake City: Deseret Book 
Co., 1970, pag. 67). La battaglia per vincere la solitudi
ne non è facile e possono esservi delle ricadute. Ma se 
cercheremo fortemente di partecipare ad attività utili, 
di evitare i pericoli e di combattere contro l'autocom
miserazione e il malcontento, riusciremo nel nostro 
intento. 

Tuttavia, pur desiderando evitare la solitudine, ogni 
giorno vogliamo avere un po' di tempo per la nostra 
intimità e per essere soli. Un lndù a cui fu chiesto co
me facesse a conservare la sua grande serenità e la pa
ce quali che fossero le difficoltà che doveva risolvere, 
rispose: «Non mi allontano mai dal mio luogo di medi
tazione». Ogni mattina egli era solito medit.are per 
trenta minuti; dopo, con il cuore e con la mente, non 
abbandonava mai quel luogo, di cui conservava dentro 
di sé lo spirito per l'intera giornata. 

Stephen R. Covey scrisse: «Joseph Smith era nel 
Bosco Sacro quando ... gli apparvero il Padre e il 
Figlio. Malgrado ciò anch'egli, il Profeta di questa 
dispensazione, fu castigato dal Signore per aver 
ceduto varie volte alle pressioni esterne o, come dice 
DeA 3:6, calle persuasioni degli uomini>. Una volta, 
dopo averlo castigato, il Signore gli disse: cEcco, tu sei 
Joseph, e fosti scelto per compiere l'opera del Signore> 
(DeA 3:9).1n un certo senso è come se gli fosse stato 
detto: cNon abbandonare mai il tuo Bosco Sacro>. 

Propongo che ogni giorno della nostra vita andiamo 
nel nostro luogo di studio e di meditazione, dove nella 
nostra mente possiamo prevedere gli avvenimenti che 
avranno luogo quel giorno e imparare a valutare a fon
do i fattori che sembrano dominare la nostra vita, alla 
luce dei principi veri e nella maniera voluta da Dio» 
(Spiritual Roots, pag. 64). 

Se ci ricorderemo della differenza che esiste fra esse
re soli e essere isoùzti saremo meglio preparati ad af
frontare i problemi della vita. Ancor meglio per noi 
sarà capire che essere soli, anche un breve periodo di 
tempo, è un'esperienza necessaria a tutti noi, perché ci 
dà il potere spirituale e la guida necessari per vincere 
la solitudine prendendo i provvedimenti di cui io ho 
parlato prima. D 
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di Soccorso nel Consiglio Generale di Area. Ella si adopera in particolare 
per facilitare il passDggio delle giovani dall'organizzazione delle Giovani 
Donne 11/la Sodetd di Soccorso nel suo rione. 

Marilyn J. Whipple 

icordo chiaramente 
il giorno in cui 
da piccola vidi 

zia Fina che riface
va il letto usando 
una bella coperta 
ricamata che 
aveva ricevuto 
in regalo. Ripe
teva spesso che 
la coperta era 
bella e che illumi
nava la casa sua 
e di zio Andrew. 
Come faceva a 
saperlo? Ella era 
ormai completamente 
cieca. Come faceva ari
fare il letto così bene e a tenere 
la casa tanto in ordine? 

Mi piaceva osservar la mentre 
si spazzolava i capelli che le arri
vavano quasi alla vita, e che poi 
avvolgeva strettamente sulla te
sta fissandoli a forma di nodo. 
Tuttavia la cosa che mi sorpren
deva maggiormente era la sua 
capacità di comunicare con An-

drew, il suo amato mari-
to, che era quasi com

pletamente sordo. 
Questi, dopo aver 
finito il suo lavo
ro fuori casa, era 
solito rientrare 
per il pranzo e 
salutarla con 
affetto; poi en

trambi, con 
gesti gentili, si 
dicevano quello 

che dovevano 
• • comurucarst. 

Venni a conoscenza 
della loro storia 

d'amore soltanto alla 
loro morte. 

Seppi così come Andrew, 
fratello di mia nonna, avesse 
lavorato e risparmiato i soldi per 
ben tre volte per fare trasferire 
Fina (Sophia Wahlgren) in 
America prima che quella gra
ziosa ragazza dalla dolce voce 
musicale potesse diventare sua 
moglie. 
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Fina era nata nel 1879 a Malmo, in Svezia, ed era fi
glia di Henric WahJgren e di Ulrica Vadst. Aveva un 
fratello, che morì quando era ancora piccolo, e una so
rella di nome Mia. Suo padre, che era arredatore di in
temi, aveva ideato una bella casa per la sua famiglia. 
Avevano anche una coppia di servi tori, un domestico e 
una domestica. l bambini ricevevano lezioni di musica 
e ricevevano una buona istruzione. 

A sette anni Fina ebbe un raffreddore che le infiam
mò in modo particolare gli occhi. La madre la fece vìsi
tare da un dottore laureato da poco, U quale era anche 
un caro amico dì famiglia. Per un tragico errore, anzi
ché una soluzione di acido borico egli mise negli occhi 
della bambina una sostanza caustica che le fece perde
re completamente la vìsta da un occhio e le danneggiò 
gravemente l'altro. 

L'anno dopo la madre dì Fina morl e La bambina, che 
aveva otto anni, andò a vivere con gli zii. Suo padre si 
recò in Germania per perfezionarsi nel lavoro, e là suc
cessivamente morì. Egli lasciò a Fina un'ereclità in de
naro di cui sarebbe venuta in possesso quando fosse 
diventata maggiorenne, in modo che, essendo cieca, 
non fosse almeno indigente. 

Quando era ormai una signorinella, una sera essa 
andò con un' amica a una riunione eli Santi degli Ultimi 
Giorni. Fina ne fu molto colpita e in seguito disse che il 
messaggio dei missionari le era sembrato stranamente 
familiare, come se l'avesse già uclito. Desiderava mol
tissimo incontrarsi nuovamente con loro. Ma a quel 
tempo l'astio contro i missionari e i convertiti mormonl 
era molto profondo, talché suo zio, quando seppe do
ve era stata la nipote, ne fu assai scontento e le chiese 
di non ritomarci mai più. La ragazza si astenne dal fre
quentare i Mormoni per una settimana, ma non riusci
va a climenticare i concetti che aveva udito. Cosl, mal
grado l' ammonimento dello zio, andò eli nuovo alle 
riunioni. 

Fina aveva una bellissima voce e una sera, a una riu
nione di Santi degli Ultimi Giorni, fu invitata a cantare 
e a suonare la chitarra. Andrew Christofferson, un 
missionario dì Lehi, nell'Utah, che era presente alla 
riunione, la udl cantare e ne fu profondamente emo
zionato. Quando Fina seppe che presto egli sarebbe 
stato rilasciato dalla missione e che prima dì tornare in 
patria sarebbe andato in Germania, gli chiese se pote
va andare a trovare sua sorella Mia, che a quel tempo 
si trovava in Germania. Egli si russe felice eli soddisfare 
la sua richiesta . 

Fina continuava a incontrarsi con i missionari e 
quando compl diciotto anni chiese di essere battezzata. 
Era novembre e per battezzarla i missionari dovettero 
rompere il ghiaccio nel Mar Baltico. Per le continue 
ostilità verso la Chiesa che si manifestavano in quella 
zona, l'orclinanza fu celebrata di notte. Quando lo zio 
venne a sapere dell' impegno preso dalla nipote, le dis
se che se non avesse rinunziato alla sua religione 
avrebbe dovuto andarsene e sarebbe stata diseredata. 

La testimonianza eli Fina era forte, ed ella si rifiutò di 
rinunziare a quello che sapeva essere la verità. Nono
stante fosse menomata per la mancanza quasi totale 
della vìsta, lasciò la casa dello zio, andò a vivere sola e 
trovò un lavoro in una fabbrica di fiammiferi come 
inscatolatrice. 

Andrew Christofferson, che nel frattempo era tor
nato a Lehi, teneva una corrispondenza con Fina e le 
chiese di andare nell'Utah. La giovane voleva emigra
re, ma quello che guadagnava non era sufficiente per 
sostenere le spese di viaggio. Allora Andrew cominciò 
a risparmiare finché non le poté inviare i soldi per il 
viaggio. Fina andò in Inghilterra, dove s'imbarcò su 
una nave diretta negli Stati Uniti . Quando sbarcò a 
Boston un funzionario dell ' immigrazione notò che la 
giovane non aveva una vìsta buona e le rifiutò il visto 
di ingresso perché la sua menomazione l'avrebbe resa 
un peso per la nazione. Tristemente la giovane ritornò 
in Inghilterra. 

Quando Andrew seppe dò che era accaduto decise 
di ritentare. Egli lavorò, risparmiò ancora una volta e 
le mandò i soldi per la traversata . Le disse che questa 
volta sarebbe stato opportuno cercare dì entrare da 
New York City. Ma ancora una volta l' ingresso le fu 
rifiutato a causa della sua cecità quasi totale. 

Durante il secondo viaggio di ritorno in Inghilterra la 
ragazza fu assistita da un gruppo di missionari diretti 
in Europa. Giunti a destinazione essi la condussero al
la casa della missione di Liverpool, che era presieduta 
dall'anziano Heber j. Grant, membro del Consiglio dei 
Dodici. Egli si trovava n con la moglie e le giovani fi
glie. Sorella Grant incontrò Fina che singhiozzava nel
l'atrio, mentre aspettava insieme con gli anziani che 
dovevano essere intervistati dal loro presidente di mis
sione. Per mezzo di un interprete sorella Grant venne 
a conoscenza dei vani tentativi fatti da Fina per andare 
a Sion. Venendo a sapere che la giovane non aveva 
dove andare né denaro, sorella Gran t provò pietà per 
Fina e le chiese se avrebbe voluto rimanere nella casa 
della missione a lavorare come domestica . Fina accettò 
con riconoscenza, anche se non aveva alcuna esperien
za come domestica. 

Quando imparò a conoscerla meglio, sorella Grant 
capl che Fina aveva ricevuto una buona educazione e 
aveva un grande talento musicale. Sebbene prima di 
allora non avesse mai svolto lavori domestici, Fina sa
peva fare le cose ed era fiera di farle bene. U suo carat
tere era cosl piacevole che ben presto tutta la famiglia 
le si affezionò, notandone la capacità, la pazienza e la 
dolcezza. Dicendo che non perdeva mai la calma, ma 
cantava sempre e rendeva lode al Padre celeste per i 
benefici dì cui godeva. Oltre ai lavori casalinghi, il suo 
compito più importante consisteva nel prendersi cura 
delle due bambine più piccole della famiglia Grant, 
Emily e Frances. Dovendo l'anziano Grant e sua mo
glie viaggiare spesso per dirigere le molte zone della 
Missione Europea, essi si ritenevano fortunati che le 

Sostenuta dalla fede che la portò al battesimo, 
Fina lasciò la Svezia e attraversò l'oceano per 

stabilirsi nell'Utah e sposarsi. 
Sebbene fosse menomata, divenne famosa per la sua 

ospitalità, elargendo inviti a pranzo e cena, 
intrattenendo i suoi ospiti e sollevando lo spirito a 

chi era scoraggiato. 
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loro figlie fossero affidate a una persona come Fina. 
Fina era una sostenitrice del bagno «Svedese», cioè il 

bagno fatto con l'acqua fredda. La stanza da bagno era 
sprovvista di scalda-acqua; coloro che volevano fare il 
bagno caldo dovevano scaldare l'acqua al piano infe
riore delJa casa, portarla al piano superiore e versarla 
nella vasca un secchio alJa volta. Pertanto il bagno 
<<svedese» era molto più conveniente. Ogni mattina Fi
na riempiva la vasca d'acqua fredda dopo aver legato 
un sacchetto di sale grosso al rubinetto e lasciando che 
l'acqua vi scorresse sopra, in modo da sembrare acqua 
marina. Poi, mentre strillavano e protestavano, le bam
bine veniva «immerse in mare». Dopo un bagno velo
ce, Fina le asciugava strusciandole energicamente con 
un grande asciugamano morbido. In seguito le bambi
ne ebbero a dire che odiavano quei bagni, ma volevano 
talmente bene a Fina che per farle piacere si assogget
tavano al bagno «Svedese». 

Nel frattempo nelJ'Utah Andrew Christofferson non 
riusciva a dimenticare la bella ragazza di cui s'era inna
morato. Egli non si sposò e continuò a òspamtiare i 
soldi con la speranza che un giorno Fina sarebbe riu
scita ad arrivare nell' Utah. 

Quando arrivò a termine la missione del presidente 
Grant, quest'ultimo decise di cercare di far entrare Fi
na negli Stati Uniti. Le prenotò un posto qualificandola 
come bambinaia dei suoi figli, sperando che, essendo 
egli disposto a mantenere la giovane per il resto della 
sua vita, l'Ufficio Immigrazione non avrebbe creato 
difficoltà. Quando la nave attraccò a New York, l'entu
siasmo del ritorno a casa fu quasi dimenticato perché 
la preoccupazione più grande che i Grant avevano 
adesso era vedere se Fina avrebbe potuto rimanere o 
no con loro. Invece le cose andarono meglio di quanto 
speravano. I funzionari dell'Ufficio Immigrazione non 
fecero nessuna domanda e non eseguirono nessun 
accertamento. Fina ce l'aveva fatta! 

La famiglia Grant arrivò a Salt Lake poco prima del 
Natale 1906. Fina era un nuovo componente molto gra
dito della famiglia . r: anziano Gran t parlava perfino di 
adottarla legalmente. Forse ciò non fu mai fatto a causa 
delJa sua età; ma la ragazza non era più considerata 
una domestica, bensì era amata e trattata come una 
persona delJa famiglia . 

Quando Andrew Christoiferson venne a sapere che 
Fina viveva a Salt Lake City con i signori Grant, non 
perse tempo e cominciò a farle la corte. Alcuni mesi 
dopo egli chiese all 'anziano Grant il permesso di spo
sare Fina. Fina e Andrew si sposarono nel Tempio di 
Salt Lake il14 giugno 1907 e l'anziano Grant celebrò iJ 
matrimonio. 

Andrew condusse la sposa a vivere in una casetta 
molto modesta a Lehi. Le condizioni in cui la coppia 
viveva erano molto diverse da quelle a cui la giovane 
era abituata, e, per adattarvisi, probabilmente soffrì 
molto. Ma Fina non rimpianse mai di aver rinunziato a 
una vita di agi per amore del Vangelo, né rimpianse di 

aver abbandonato una vita di relativo lusso in casa 
Grant per vivere in una piccola fattoria. Essa era alle
gra e accomodante e cercò di migliorare l'ambiente in 
cui viveva. Imparò a fare molte cose nuove come mo
glie di un agricoltore e accudì con amore anche alla 
suocera. 

In seguito la loro casa fu benedetta dalla nascita di 
due figli maschi e due femmine: Gran t, Reed, Mia ed 
Ellen. n primo figlio fu chiamato Grant come il Presi
dente. 

Poiché la luce del giorno le faceva dolere molto gli 
occhi, raramente Fina si recava in pubblico, ma la gen
te andava volentieri a casa sua. Essa era molto cono
sciuta per la sua calorosa ospitalità. Tutti quelli che an
davano a casa sua percepivano il suo affetto. Essa li in
tratteneva, cucinava per loro e, se attraversavano dei 
momenti tristi, potevano contare sul suo conforto e sul 
suo incoraggiamento. 

n solo motivo di tristezza di zia Fina era la perdita 
dei contatti con la sua famiglia di origine in Svezia . Per 
ciò che le risultava, essa era il solo membro delJa fami
glia che si fosse convertito al Vangelo. Fina nutriva un 
profondo senso di responsabilità verso i suoi parenti e 
antenati. Cosl fece tutto quello che poté per compilare 
la storia della sua famiglia e per svolgere il lavoro nel 
tempio per i suoi morti. 

TI suo amato Andrew mod ill7 giugno 1954. Zia Fina 
visse sola nella sua casa finché non ebbe un colpo 
apoplettico pochi mesi prima della morte. Fu condotta 
a casa delJa sua devota figlia Mia e fu curata fino all '8 
maggio 1%1, data in cui morl improvvisamente per 
infarto, poco prima di compiere ottantadue anni. 

Zia Fina ci ha lasciato dei ricordi che rimarranno nel 
cuore di innumerevoli amici e parenti e un'eredità che 
continuerà a portare benefici nella vita di molte perso
ne, fino al momento in cui avremo nuovamente il pri
vilegio di godere della sua amicizia nell'eternità. O 
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SPECIALE GIOVANI 

CRITERI 
Anziano Russell M. Nelson 
Membro del Consiglio de Dodia 

PER 
APPRENDERE 

Noi tutti comprendiamo l' Im
portanza dell'Istruzione. Oò 
premesso, dobbiamo prendere 
in esame Il modo d'istruirei. A 
questo proposito desidero indi
carvi quattro criteri da seguire 
per facilitare il processo d'ap
prendimento. 

Il primo consiste nell'avere 
un grande desiderio di sapere 
la verità. Essendo stato un in
segnante di tecniche chirurgi

che per molti anni, ho avuto modo di osservare le di
versità di apprendimento delle persone. Prima di ogni 
operazione chirurgica vi è un periodo di tempo fissato 
per lavarsi le mani. Ho notato che in quel periodo alcu
ni tirocinanti stavano zitti oppure tenevano conversa
zioni banali, prive di sostanza. Invece coloro che vole
vano imparare approfittavano di quel tempo per fare 
domande. Ho rilevato che gli studenti animati da un 
grande desiderio d'imparare si rendono conto di quello 
che non sanno e cercano di riempire questo vuoto. 

Il secondo criterio consiste 
nello studiare con una men
te Inquisitrice. Traggo nuo
vamente questo esempio 
dalle Scritture. Ricorderete 
che quando il fratello di 
Giared si stava preparando 
per attraversare Il mare, si 
accorse che per le navi non 
era stato previsto alcun si
stema d'illuminazione. Cosi, 
chiese al Signore: •Permette

rai che noi traversiamo queste grandi acque nelle 
tenebre?• 

Il Signore rispose in modo Interessante: •Che cosa 

vuoi che faccia perché possiate aver luce nelle vostre 
barche? ... Poiché non potete aver finestre, che saretr 
bero spezzate, e non prenderete fuoco con voi ... voi 
sarete come una balena in mezzo al mare• (Ether 
2:22-24). Il Signore avrebbe potuto dire a Giared cosa 
fare, ma preferl che egli studiasse il problema nella sua 
mente. Cosi Giared scelse sedici pietre e poi chiese al Si
gnore di roccarle affinché irradiassero luce durante la 
traversata. 

Lo stesso concetto è stato messo in risalto dalla rive
lazione negli ultimi giorni, quando Il Signore disse al 
Suo servo: • Tu non avevi compreso; hai supposto che 
te lo avrei concesso, senza che tu avessi bisogno di 
pensarvi, se non di chiedermelo. Ma ecco, lo ti dico che 
tu devi studiarlo nella tua mente; poi devi chiedermi se 
è giusto• (DeA 9:7-8). 

Molte delle rivelazioni di Dottrina e Alleanze sono 
state fatte al profeti soltanto dopo uno studio intenso 
da parte loro e dopo che avevano rivolto al Signore do
mande precise e meditate. Lo stesso awenne per la Pa
rola di Saggezza e per la rivelazione sul sacerdozio fat
ta al presidente Spencer W. Kimball nel 1978. Anche 
voi imparerete meglio se sarete animati dal desiderio 
d'indagare. 

Il terzo criterio consiste 
nel mettere in pratica ogni 
giorno quello che avete ap
preso. Coloro che hanno 
Imparato a parlare un'altra 
hngua sanno quanto dò sia 
Importante. Nonostante il 
nostro grande desiderio di 
parlare le lingue e nono
stante Il nostro studio, la 
padronanza delle medesime 
si acquisisce soltanto se ci 
esercitiamo giornalmente. 
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Il quarto criterio molto 
importante nel processo 
d'apprendimento è prega
re per ricevere aiuto. Co
me chirurgo non esitavo a 
parlare con il Signore delle 
operazioni chirurgiche che 
stavo per fare. esponen
doGli anche l particolari. 
Nelle mie preghiere parla
vo anche del nuovi proce
dimenti tecnici che inten

devo seguire. Spesso anche il solo parlare delle opera
zioni nelle mie preghiere mi permetteva di avere i con
sigli divini e di seguire un metodo migliore nell'operare. 

Ora consentitemi di darvi un avvertimento: Il sapere. 
se è male impiegato. può distruggere i vostri obiettivi. 
Prendiamo ora in esame alcuni sistemi per proteggervi 
da tale risultato. 

Anche la vostra fede deve essere nutrita. Arricchitela 
con lo studio personale delle Scritture, con la lettura di 
buoni libri, con l'arte e con la musica. Nutrite i doni 
dello Spirito giornalmente, così come fate con il vostro 
corpo fisico. 

Scegliete delle persone da prendere come esempio. 
Prima di seguire tutti gli Insegnamenti di un insegnan
te, chiedetevi se la sua fede è sufficientemente forte da 
meritare di essere seguita. Se non lo è, fate molta atten
zione a quello che imparate da quella persona. Ricorda
te che la Bibbia, il Ubro di Mormon. Dottrina e Alleanze 
e la Perla di Gran Prezzo sono le opere canoniche in 
base alle quali dovete valutare tutta la dottrina. 

Evitate le cose che avvelenano la fede. come il pecca
to e la pornografia; evitate altresì la mera osservanza 
della lettera della legge, ma abbracciatene lo spirito 
nobilitante. •La lettera uccide, ma lo spirito vivifica• 
{2 Corinzi 3:6). 

Sulla vostra strada verranno frapposti molti ostacoli. 
Per esempio, sentirete dire che la Chiesa è •contro la 
cultura•. Ma la prova più evidente che questa asserzio
ne è errata siete proprio voi. Voi personalmente siete 
esortati a Imparare, a cercare la conoscenza da qualsia
si fonte affidabile. Nella Chiesa noi accettiamo tutta la 
verità, sia che provenga dal laboratori scientifici o dalla 
parola rivelata del Signore. Noi accettiamo tutta la veri
tà come parte integrante del Vangelo. Una verità non 
ne può contraddire un'altra. 

Alcuni degli •Intellettuali• più grandi del passato era
no persone che avevano una fede assai salda. Socrate 
riteneva che una vita che non fosse spesa nella cono
scenza di se stessi non valeva la pena di essere vissuta. 
Egli credeva cosi Intensamente nella dottrina dell'im
mortalita dell'anima che. sebbene avesse avuto la pos
sibilità di prolungare la sua vita terrena scegliendo 
l'esilio, accolse con molta serenita la sentenza di morte 
emessa dal tribunale d'Atene. 

Il grande chimico francese Luigi Pasteur { 1822-1895) 
disse: •l Greci ci hanno dato una delle parole più belle 
della nostra lingua, la parola centusiasmo,, che significa 
avere Dio dentro di noi. Felice colui che ha Dio dentro 
di sél• {Vedi Louis Pasteur: Free Lance of Science, di 
Rene J. Dubos, Boston: Uttle, Brown and Company, 
1950, pagina 392). 

Pensate al Consiglio del Dodici. Sette di essi sono lau
reati, e agli altri è stata conferita la laurea «honoris cau
sa». Naturalmente non è per i loro titoli d'istruzione che 
sono stati ritenuti all'altezza delle loro chiamate spiri
tuali. Tuttavia i loro risultati come studiosi dimostrano 
fino a che punto essi credono nell'ordine divino che 
dice di acquisire la conoscenza. 

Rafforzatevi contro gli attacchi mossi al dirigenti della 
Chiesa. Essi non hanno mai dichiarato di essere perfetti 
o anche soltanto di essere vicini alla perfezione. Infatti 
il Signore li descrive come •le cose deboli del mondo, 
quelle che sono Ignoranti e disprezzate». Ma - prose
gue Il Signore - sono chiamati per •battere le nazioni 
col potere del mio Spirito• {DeA 35: 13). 

Agli attacchi brutali dei suoi critici Joseph Smith ri
spose: •Non vi ho mai detto di essere perfetto; ma nelle 
rivelazioni che vi ho Insegnato non c'è alcun errore. 
Devo lo, allora, essere gettato via come una cosa da 
nulla?• {Vedi Insegnamenti del profeta Joseph Smith, 
pag. 292). 

Se volete istruirvi per l'eternità, Investigate le Scrit
ture. E mettete in pratica i loro principi nella vostra vita 
quotidiana. Imparate la legge di Dio che riguarda Il 
vostro campo di attività. Usate le opere canoniche 
come vere e proprie norme di perfezione eterna con cui 
dovrete misurare ogni vostro pensiero e ogni vostra 
azione. D 

Prima dell'aprile 1984, quando fu chiamato a far parre del 
Consiglio dei Dodici, l'anziano Russe/l M . Nelson era 
cardlochirurgo e ricercarore nel campo della medicina di fama 
Internazionale . .Avt'va servito come Presidente Generale della 
Scuola Domenicale, preSidente di palo e rappresentante 
regionale. Il presente artk:olo e basilto su un discorso al 
caminetto tenuto aii'Univt'rsit3 Brigham Young. 

Nella Chiesa noi abbracciamo tutta la 
verità, sia che provenga dalla mente di 

intellettuali come Socrate che dalle ricerche 
in laboratorio di scienziati come Louis 
Pasteur, o dalla parola rivelata di Dio ~ 

S ~ tramite il uo profeta. ... 
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Joe J. Christensen (Presidente del Ricks College} 

COME ESSERE 

E AVERE SUCCESSO 

D a molti anni, nello svolgimento dei vari incari
chi che ci sono stati affidati, io e mia moglie 
abbiamo avuto la possibilità di conoscere deci

ne di migliaia di giovani d'ambo i sessi. Non abbiamo 
mai conosciuto neanche uno di 

loro che non volesse essere 
felice e avere successo. 

Il profeta Joseph Smith una volta disse: •La felicit~ è 
l'obiettivo e il fine della nostra esistenza; e se seguire
mo il sentiero che conduce ad essa, la otterremo; que
sto sentiero è la virtù, la rettitudine. la fedelt~. la castità 
e l'osservanza di tutti i comandamenti di Dio• (Insegna
menti del profeta Joseph Smith, pag. 200}. In effetti le 
Scritture dicono che questo è il motivo per cui esistia
mo: •Adamo trasgredì perché gli uomini fossero; e gli 
uomini sono, per poter conoscere la gioia• (2 Nefi 
2:25}. 

La gioia sta al centro del vangelo di Gesù Cristo. Il 
Padre celeste vuole che ognuno di noi sia felice e abbia 
successo. 

Purtroppo vi sono alcuni di voi che non sono felici. 
Le cose non vanno bene per loro, fra la gente. riguardo 
alla salute, a scuola. riguardo allo spirito. Cosa dovete 
fare per essere felici e avere successo? Cosa dovete fare 
per capovolgere la situazione? Concedetemi di darvi 
qualche suggerimento. 

In primo luogo, se volete essere felid 
e avere successo dovete convincervi che 
Il duro lavoro fa parte della soluzione. 
Non ho conosciuto molte persone felici 
e di successo che fossero indolenti. Le 

Scritture ci danno quest'esortazione: •Cessate d'essere 
indolenti. .. astenetevi dal dormire più del necessario; 
ritiratevi di buon'ora al vostro giaciglio, per non essere 
affaticati; levatevi di buon'ora, affinché l vostri corpi e 
le vostre menti possano essere Invigoriti• (DeA 88: 124). 
In altre parole, non potete avere successo se siete Indo
lenti e rimanete a letto tutto Il giorno. 

Poi. per essere felici e avere successo 
dovete imparare ad essere pazienti e ad 
affrontare le difficoltà. In questa vita 
tutti Incontriamo degli ostacoli che sem
brano ostruire la strada che d porta alla 

felicità e al successo. Molti di voi ritengono di essere 
troppo alti, troppo bassi, troppo sgraziati, troppo 
ignoranti. Il vostro colorito non vi piace, avete 
dei problemi di peso, non avete abbastanza 
denaro per fare tutto dò che vorreste. La vita 
non vi offre abbastanza occasioni, oppure 
pensate di amare qualcuno che non si in
teressa a voi. 

Potete analizzare alcune di queste condizioni, 
e con il duro lavoro. pazienza e perseveranza. 
cambiarle. Vi sono alcune cose che non potete 
cambiare. Ma in entrambi l casi, se affrontate Il pro
blema che vi assilla, se imparate ad esaminare con 
atteggiamento positivo gli ostacoli che vi stanno din
nanzi, potete diventare felici ed avere successo nono
stante le difficoltà. 

Prendiamo ad esempio Brad Hall. Era uno straordina
rio missionario, felice e di successo. Una sera egli e Il 
suo collega udirono un rumore nel loro appartamento. 
Si alzarono e trovarono uno scassinatore armato. Nel 
susseguirsi degli eventi parti un colpo che colpì l'anzia
no Hall. In un attimo egli diventò un paraplegico, para-

lizzato dalla vita In giù, e da allora è stato costretto a vi
vere su una sedia a rotelle. Tornò a casa e andò all'uni
vers~. Fu costretto a compiere un difficile adattamen
to, sia per vivere all'università che per muoversi sulla 
sedia a rotelle sulla neve. In primavera, quando furono 
consegnati i premi universitari, l'anziano Hall era tra l 
migliori studenti. Egli ha dimostrato che potete superare 
molte difficoltà e Imparare a convivere con le cose che 
non siete In grado di cambiare. 

Se volete essere felid e avere successo, 
dovete osservare la più assoluta castità. 
In termini di sviluppo fisico, siete arrivati 
a un punto della vita In cui l'attrazione 
verso le persone dell'altro ses-

so è molto forte. Dovete imparare a controllare questi 
forti sentimenti e attrazioni. Parlando con 

franchezza, questo sar~ uno degli ostacoli 
più difficili che dovrete affrontare 

durante tutta la vostra vita di adul
ti. Vi sono alcuni che sembrano 

godere di un alto grado di suc
cesso mondano pur compor
tandosi in modo estremamen

te Immorale. Ma alla fine 
essi non troveranno la vera 
gioia e felic~. 

Un gior
nalista di fama 

nazionale che d~ 
~~----~consigli al lettori sul 

vari problemi ha scritto: •Cari 
amici, non ho mai ricevuto una lettera 
da una ragazza che avesse motivo di 
rimpiangere di essersi mantenuta 
Intatta per Il matrimonio. 
Ma ne ho ricevute centinala 
di altre che non l'hanno 
fatto e che avevano 
motivo di rimpiangerlo 



profondamente•. Per raggiungere la felicità e Il succes
so dovete condurre una vita morale e casta. Non crede
te per un solo attimo che esista una cosa come il •sesso 
innocuo• fuori del matrimonio. l rapporti sessuali illeciti 
sono pericolosi sia fisicamente, sia emotivamente, sia 
spiritualmente. Possono facilmente distruggervi. 

Un altro elemento che port.a al succes
so e alla felicità è capire molto presto 
che le cose che più hanno Importanza in 
questa vita non si possono acquistare 
con Il denaro. Sono cose inestimabili. 

Per Illustrare questo concetto, permettetemi di parlare 
di un anziano proveniente dall'Austria di cui ho fatto 
conoscenza al Centro di addestramento per l missionari 
di Provo, neii'Utah. 

Notai che era un po' più grande della media del mis
sionari. Insieme a sua madre si era unito alla Chiesa 
quando aveva sedici anni; suo padre, un banchiere di 
successo, non si interessava di religione, ma non aveva 
posto obiezioni quando la moglie e il figlio si erano 
uniti alla Chiesa. 

Ma quando cominciò a studiare i testi del seminario 
quell'anziano trovò le prime difficoltà. Quando apriva 
le Scritture e i libri di testo sulla scrivania, suo padre en
trava nella stanza e faceva commenti come: •Non spre
care il tempo a studiare queste cose. Pensa a studiare le 
materie della scuola, in modo da poter essere ammesso 
all'università•. A volte suo padre si adirava al punto di 

prendere i volumi delle Scritture o gli 
esercizi di suo figlio e scagliarll dal

l'altra parte della stanza. A diciot
t'anni quel giovane cominciò a 

pensare più spesso alla missio
ne. Infatti una sera sognò an

che di essere stato chiamato 
in missione in Giappone. 
Si sentiva felice e contento; 
ma quando ne parlò ai suoi 
gènitori il padre disse: •Oh 

no, non ti permetterò di sprecare due anni della tua 
vita in missione. Devi andare all'università•. Il padre 
voleva che il figlio diventasse un banchiere e seguisse 
le sue orme. 

Resosi conto che, per il momento, era meglio fare dò 
che suo padre desiderava, andò all'università. Non 
sono sicuro che questa decisione abbia reso 
completamente felice suo padre, poiché Il 
giovane volle venire negli Stati Uniti e 
iscriversi all'Università Brlgham 
Young. Scelse la facoltà di Economia 
e Commercio e ottenne prima Il 
diploma e poi la laurea. Poco 
tempo dopo ottenne un impiego 
direttivo presso un istituto ban
cario internazionale con sede 
a Monaco di Baviera. 

Aveva ormai venticinque 
anni e ovviamente era ab
bastanza grande da prendere 
delle decisioni da solo. 
Sentiva ancora il grande 
desiderio di svolgere una 
missione. Andò dal presi
dente del palo e gli rivelò 
i suoi desideri. Gli disse 
anche del suo sogno. Il 
presidente del palo 
scoppiò a ridere e 
rispose: «Beh, non 
credo che sarai 
mandato in missione 
in Giappone. Nessuno vi 
viene mal mandato da 
qui. Potranno chiamarti 
in missione in altri paesi 
d'Europa, ma non in 
Giappone•. 

Suo padre fu molto 
turbato quando seppe 
che suo tiglio 

Se volete essere 
felici e avere 
successo dovete 
convincervi che 
il duro lavoro fa 
parte della 
soluzione. 



pensava di abbandonare il suo impiego alla banca per 
due anni. Parti da Vienna e fece tutto il possibile per 
convincere il figlio a non andare. Il suo principale ven
ne In aereo da Francoforte e passò molto tempo con 
lui, sperando di convincerlo che non doveva abbando
nare Il lavoro per due anni. 

•Ragazzo mio•, gli disse, «ti rendi conto quanto ti co
stertl professionalmente in termini di salario e di rinun
cia a sicure promozioni? Siediti e calcola quanto ti coste
ranno questi due annh1. Il giovane si sedette e fece l 
suoi calcoli, e vide che la missione gli sarebbe costata 
una grossa somma di denaro. 

Ma l suoi occhi si bagnarono di lacrime quando mi 
disse: •Anche se la spesa fosse stata diverse volte supe
riore, sarei lo stesso qui, perché so che è qui che Il 
Signore vuole che io mi trovi•. 

Ebbene, fu veramente chiamato in Giappone. Svolse 
una missione piena di successi; e ritengo che vi siano 
molti Istituti bancari che sarebbero felici di assumere un 
dirigente di considerevole esperienza che parla tede
sco, Inglese e giapponese, le tre principali lingue usate 
nel rapport.l economici nel mondo occidentale. Ma an
che se l'esperienza acquisita in missione non gli avesse 
dato modo di guadagnare più denaro di prima, ne sa
rebbe valsa lo stesso la pena. Se volete essere felici e 
avere successo, dovete rendervi conto che nella vita vi 
sono alcuni beni che non potete acquistare con Il 
denaro. 

E Infine, per raggiungere la felicitJ e Il 
successo dovete vivere in modo coeren
te con i vostri ideali e le vostre norme, 
anche quando siete completamente so/l 
La vera prova del vostro impegno si può 

misurare in gran parte da ciò che siete quando siete 
soli. 

Quando stavo svolgendo la mia prima missione in 
Messico e nell'America Centrale, il presidente della mia 
missione affidò a me e al mio collega un ultimo Incarico 
molto Interessante. Cl chiese di lasciare la sede della 
missione e di andare In una àttadina del Messico meri
dionale dalla quale alcuni mesi prima i missionari erano 
stati rftiratJ a causa delle persecuzioni religiose e politi
che. La gente aveva minacciato di ucdderll. Alcuni con
vertiti si erano battezzati, ma non era stata Istituita 
un'organizzazione della Chiesa vera e propria. Di con
seguenza quel nuovi membri erano rimasti soli, e per 
mesi Il presidente della missione aveva ricevuto ben 
poche Informazioni su come andavano le cose laggiù. 

Cl fu dato un elenco di nomi e il presidente della mis
sione cl Incaricò di andare a trovare quella gente, di ve
dere cosa facevano, e, se possibile, trovare un luogo In 
cui si potesse tenere tranquillamente una riunione sa
cramentale. Durante quei lunghi mesi essi non aveva-

no goduto del privilegio, che noi diamo per scontato, di 
prendere il sacramento ogni settimana. 

Arrivammo nelle prime ore del mattino e Immediata
mente cl recammo al primo indirizzo sull'elenco. Pas
sammo sotto un arco nel muro di mattoni crudi che cir
condava alcune piccole capanne disposte attorno a 
uno spiazzo centrale. 

Sembrava che tutti ci stessero osservando. In un an
golo c'era una piccola capanna con Il tetto di erba. La 
sorella che cercavamo si affacciò alla porta, cl vide e, 
per il modo in cui vestivamo, ci riconobbe subito come 
missionari. Con le lacrime agli occhi cl venne incontro 
di corsa e cl salutò con un abbraccio. Cl presentammo e 
le spiegammo Il motivo per cui cl trovavamo là. 

Dopo quel breve saluto ella entrò nella capanna e ne 
usci con un piccolo vaso di creta dal quale estrasse un 
po' di denaro che aveva risparmiato durante quel mesi. 
Anche se era rimasta sola, senza alcuna organizzazione 
della Chiesa, aveva risparmiato i soldi della decima con 
la fede e con la speranza che un giorno avrebbe potuto 
portarli nel luogo stabilito. 

Owiamente c'erano molte cose di cui ella aveva bi
sogno; tuttavia ella ci stava consegnando del denaro. Il 
mio primo Impulso fu di non accettarlo e di chiederle di 
spenderlo per acquistare le cose di cui poteva aver biso
gno. Poi mi resi conto che non avevo Il diritto di farlo, 
poiché ella obbediva a un comandamento. Aveva ac
quisito la testimonianza che la decima è un comanda
mento divino, ed era pronta a osservare quel principio 
anche essendo sola. 

Dobbiamo avere il coraggio che ci permette di vivere 
all'altezza delle nostre norme, in particolare quando 
non c'è nessuno che cl guarda. Poi, a prescindere da 
dove ci troviamo, sia lontano da casa per la prima vol
ta, sia all'universittl, sia in societtl, dove vi sono tenta
zioni di ogni genere, o in qualsiasi altro luogo, potremo 
schierarcl a difesa di ciò che sappiamo essere giusto e 
vivere In modo coerente con i nostri ideali. 

Il profeta Joseph Smith viveva in un mondo fazioso, 
pieno di errate nozioni riguardo a Dio e all'uomo. Tut
tavia dalle sue difficolttt, come un raggio di luce splen
dente, emana questo insegnamento: •la felicldl è l'o
biettivo e il fine della nostra esistenza; e se seguiremo 
il sentiero che conduce ad essa. la otterremo; questo 
sentiero è la virtù, la rettitudine, la fedeltJ, la castitJ e 
l'osservanza di tutti i comandamenti di Dio• (Insegna
menti, pag. 200; corsivo dell'autore). O 

(l'dattato da un discorso tenuto al Rlclcs Colleg~J. 

ichiarazione dell'anziano Hugh B. Brown 



Marcia Winterton 

Q uando fui chiamata per essere presidentes
sa del corso delle Api. la responsabilità di 
rappresentare la mia classe alla riunione 

mensile del Comitato Giovanile del Vescovo mi terro
rizzava. Ero preoccupata per il fatto di dover parlare 
davanti a tutte quelle persone. Temevo di non sapere 
cosa fare e soprattutto cosa dire e avevo anche paura 
di essere la più giovane del gruppo. ma non avevo 
modo di esimermi. 

La sera prima della riunione me ne stavo seduta in 
camera mia. quando mi ricordai che le mie insegnanti 
dicevano sempre che la risposta a qualsiasi problema 
si trova nelle Scritture. Cosi presi in mano le Scritture. 
ma non avevo idea di cosa cercare. Allora nell'Indice 
cercai la parola «timore•. Poi trovai un versetto che mi 
salvò la vita. Si trattava dell'ultima parte di Dottrina e 
Alleanze 38:30: « .• . se siete preparati, voi non teme
rete». 

Nessun passo delle Scritture aveva mai avuto su di 
me un effetto forte come quello. Fra me e me pensai: 
«Sono preparata?• Sì, lo ero. Sapevo di cosa avremmo 
parlato e che H mio consigliere sarebbe stato lì per aiu
tarmi. Sapevo anche che il Signore sarebbe stato con 
me e che non avrei dovuto avere alcun timore. 

Da allora questo principio ~ sempre stato molto im
portante per me. Ora so che se ho studiato non ho 
motivo di preoccuparmi per gli esami. Se mi sono eser
citata a suonare. non devo preoccuparmi della qualità 
della mia esibizione. Se so chiaramente di che cosa 

devo parlare e se mi sono esercitata. non ho ragione 
di preoccuparmi del discorso che dovrò tenere 

alla riunione sacramentale. Il brano delle Scritture 
summenzionato ha cancellato dalla mia vita 

molti timori. Ora mi rendo conto anche che se 
in questa vita mi preparerò per la seconda 

venuta del Salvatore. non vi sara motivo 
per cui io debba temere quel momento. 

ma potrò aspettarlo con gioia e con la 
tranquilllta d'animo che deriva dalla 

consapevolezza di essere preparata. O 

IDEE PER l GIOVANI 

MESSAGGI 
RELATIVI 

Alt: ISTRUZIONE 
•Nessuno ~ veramente istruito se non sa da do

ve proviene. perché si trova qui e dove pensa di 
andare nell'altra vita•. (Presidente Ezra TaftBensonJ 

•Tutti devono essere in grado di leggere. scri
vere e far di conto. Tutti devono studiare regolar
mente le Scritture e gli altri buoni libri• 
( We/fare Services Resource Handbook, 1980}. 

•Questo è il momento di addestrare la vostra 
mente e le vostre mani a svolgere Il lavoro che de
siderate fare. t:istruzione può dimostrarsi l'investi
mento più saggio e più conveniente che possiate 
fare•. (Presidente Gordon B. Hlnckley} 

•Cercate diligentemente ed lnsegnatevi l'un l'al
tro parole di saggezza; si. cercate nei migliori libri 
le parole di saggezza; cercate l'Istruzione. sia con 
lo studio, sia pure con la fede• (DeA 88: 118). 

«Prima di tutto cerchiamo le verita di Dio. poi 
mettiamole In pratica. Successivamente cerchiamo 
le verità della Sua terra•. 
(Presidente Spencer W. Kimball) 

.Studierai. apprenderai e ti familiarizzerai con 
tutti l buoni libri e con le diverse lingue e linguaggi 
e i vari popoli• (DeA 90: l SJ. 

•Esiste l'istruzione nelle cose dello spirito. cosi 
come esiste l'istruzione nelle cose della materia. 
t:una non è completa senza l'altra•. 
(Presidente J. Reuben Clark Jr.J 

•Qualsiasi principio di intelligenza noi acquisia
mo in questa vita si leverà con noi nella risurrezio
ne. E se una persona acquisisce maggiore cono
scenza ed intelligenza In questa vita mediante la 
sua diligenza e la sua obbedienza che un'altra, 
essa avra tanto più vantaggio nel mondo a venire• 
(DeA 130:18-19}. O 
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