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AUGURI DI NATALE 
DELLA 

PRIMA PRESIDENZA 

G ioiamo insieme con voi in questa stagione 
dell' anno in cui tutto il mondo cristiano 
celebra la nascita di nostro Signore Gesù 

Cristo. 
Come è scritto sia nella Bibbia che nel Libro di 

Mormon, in quella santa notte comparvero nei cieli i 
segni promessi. Gli umili pastori che vegliavano sui 
loro greggi nelle vicinanze di Betlemme, furono tra i 
primi a sapere della nascita del Salvatore. Un angelo 
disse loro: «Non temete, perché ecco, vi reco il buon 
annunzio eli una grande allegrezza che tutto il popo
lo avrà: Oggi, nella città di Davide, v'è nato un sal
vatore, che è Cristo, il Signore ... E ad un tratto vi 
fu una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava 
Iddio e diceva: Gloria a Dio ne' luoghi altissimi, 
pace in terra tra gli uomini ch' Egli gradisce» 
(Luca 2:10-14). 

n compito principale della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni è quello di cercare gli 
umili e i puri di cuore per comunicare loro .ul buon 
annunzio di una grande allegrezza», ossia il Vangelo 
di Gesù Cristo. n Suo vangelo è Ja nostra unica spe
ranza di pace sulla terra e di buona volontà tra gli 
uomini. In questo Natale vi rivolgiamo un caloroso 
invito a mettere più fedelmente in pratica i principi 
del Vangelo e a prodamarli con maggior diligenza ai 
nostri fratelli e sorelle in ogni parte del mondo. 

Esprimiamo ad ognuno di voi il nostro affetto e la 
nostra gratitudine e auguriamo a voi e ai vostri cari 
un lieto Natale e un nuovo anno pieno di bene e di 
felicità. 

La Prima Presidenza 



MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

<<GUARDA DI NON DIRLO 
A NESSUNO>> 

L'identità di chi compie in incognito un'opera 
di carità può essere sconosciuta agli uomini; 
ma sia il dono che il donatore sono noti a Dio 

Presidente Thomas S. Monson 
Secondo Consigliere della Prima Presidenza 

ualche tempo fa mi sono rivolto alla ricezio
ne di un grande ospedale per conoscere 
il numero della stanza di un paziente al qua
le volevo far visita. Quell'ospedale, come 

praticamente tutti quelli del nostro paese, si stava am- · 
pliando considerevolmente. Dietro la scrivania alle 
spalle dell' addetta c'era una magnifica targa in cui si 
lodava la generosità dei donatori che avevano reso 
possibile l'ampliamento dell'ospedale. I nomi di tutti 
donatori che avevano versato 100000 dollari (circa 140 
milioni di lire, N.d .T.) erano scritti in bellissimi caratte
ri su singole targhette di ottone appese alla targa più 
grande per mezzo di lucenti catenelle. 

I nomi dei benefattori erano molto noti. Grandi com
mercianti, giganti dell' industria, professori di ogni 
scienza, erano tutti presenti. Sentii una profonda grati
tudine per la loro generosa benevolenza. Poi i miei oc
chi si posarono su una targhetta di ottone diversa dalle 
altre: su di essa non compariva alcun nome, ma soltan
to una parola: -Anonimo». Mì chiesi chi poteva essere 
quell ' ignoto benefattore. Sicuramente egli aveva pro
vato, e stava provando, una gioia sconosciuta agli altri. 

I miei pensieri tornarono indietro nel tempo, alla 
Terra Santa, a Colui che ricordiamo in modo particola
re in occasione del Natale, a Colui che su una di quelle 
montagne indicò ai Suoi discepoli il vero spirito che 
deve animare il donare, dicendo: «Guardatevi dal pra
ticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini per 
essere osservati da loro . . . Quando tu fai limosina, 
non sappia la tua sinistra quel che fa la destra» 
(Matteo 6:1, 3). 

Poi, come per imprimere indelebilmente nella loro 
anima l'applicazione pratica di questa sacra verità, Egli 
scese dal monte seguito da una grande moltitudine. 
«Ed ecco un lebbroso, accostatosi, gli si prostrò dinan
zi, dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi mondarmi. 

E Gesù, stesa la mano, lo toccò dicendo: Lo voglio, 
sii mondato. E in quell'istante egli fu mondato dalla 
sua lebbra. 

E Gesù gli disse: Guarda di non dirlo a nessuno>> 
(Matteo 8:2-4). La parola anonimo aveva allora un pre
zioso significato; un significato che conserva ancora 
oggi. 

Quando il magnifico transatlantico Lusitania scom
parve nelle acque dell'Atlantico ne11915, molti furono 
coloro che persero la vita affondando insieme alla na
ve. Molti degli atti di eroismo compiuti da coloro che 
perirono nella tragedia sono rimasti sconosciuti. Un 
uomo che affondò con il Lusitania dette la sua cintura 
di salvataggio a una donna, sebbene egli fosse del tut
to incapace di nuotare. Non ha in realtà alcuna impor
tanza che quell'uomo fosse Alfred Vanderbilt, il miliar
dario americano. Egli non offrl i suoi tesori terreni: 
dette la sua vita. Emerson disse: «Gli anelli e gli altri 
gioielli non sono doni, ma scuse per i doni non fatti . 
I: unico dono degno di questo nome è una parte di noi 
stessi». 

Qualche anno fa in un giorno d ' inverno un moderno 
aviogetto poco dopo il decollo dall' aeroporto di Wa
shington precipitò nelle gelide acque del fiume Poto
mac. Quel giorno davanti agli occhi di molti furono 
compiuti atti di coraggio e di eroismo, il più drarnrnati-
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((Ed ecco 
un lebbroso, 
accostatosi, gli si 
prostrò dinanzi, 
dicendo: Signore, 
se vuoi, tu puoi 
monda nn i. 
E Gesù, stesa la 
mano, lo toccò 
dicendo: Lo 
voglio, sii 
mondato. E in 
quell'istante egli 
fu mondato dalla 
sua lebbra. E 
Gesù gli disse: 
Guarda di non 
dirlo a nessuno" 
(Matteo 8:2-4). 
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La lapide di manna era stata lucidata; 
le erbacce erano state accuratamente 

estirpate e alloro posto c'erano dei 
fiori stupendi. 

co dei quali fu quello al quale assistette il pilota di un 
elicottero di soccorso. Una corda fu calata per portare 
in salvo un uomo che lottava per rimanere a galla; ma 
questi, invece di farsi tirare su, la legò attorno a un'al
tra persona che fu portata sull'elicottero. La corda fu di 
nuovo calata e un'altra vita fu salvata. Cinque uomini 
furono ricuperati dalle gelide acque del fiume, ma tra 
essi non si trovava l'anonimo eroe. n suo nome è rima
sto sconosciuto, ma egli ha lasciato questa vita con 
onore. 

Non è soltanto con la sua morte che l' uomo può fare 
dei veri doni. Nella vita quotidiana abbondano le occa
sioni in cui possiamo dimostrare la nostra adesione alla 
lezione impartita dal Maestro. Consentitemi di accen
nare brevemente soltanto a tre di queste: 

1. Un mattino d'inverno un padre destò silenziosa
mente i suoi due figli e sussurrò loro: «Ragazzi, stanot
te ha nevicato. Vestitevi; spaleremo la neve dai vialetti 
di accesso delle case dei nostri vicini». 

Tre persone, protette da indumenti caldi e dall' oscu
rità della notte, spalano la neve dai vialetti di accesso 
di diverse case. n padre ha impartito ai figli precise 
istruzioni: .Non fate rumore, e non sapranno mai chi li 
ha aiuta~. Di nuovo incontriamo la parola anonimo. 

2. In una casa di riposo per gli anziani due giovani 
stavano preparando il sacramento. Proprio in quel mo
mento un'anziana donna in una sedia a rotelle disse 
ad alta voce: .Ho &eddo». Senza un attimo di esitazio
ne uno dei giovani si avvicina alla donna, si toglie la 
giacca, gliela mette attorno alle spalle battendole affet
tuosamente su un braccio e ritorna al tavolo sacramen
tale. I sacri simboli vengono poi benedetti e distribuiti 
ai pazienti radunati nella sala. 

Dopo la riunione dissi a quel giovane: •Quello che 
hai fatto oggi è una cosa che ricorderò a lungo». 

La sua risposta fu: •Ero preoccupato di non essere 
vestito correttamente perché ho dovuto benedire il 
sacramento senza la giacca». 

Risposi a mia volta: «Nessuno è mai stato vestito più 
correttamente di te in un'occasione come questa». 

Non conosco il suo nome. Egli rimane anonimo. 
3. Nella Germania orientale ho fatto visita insieme 

ad alcuni membri della Chiesa a un piccolo cimitero. 
Era una sera scura e fredda, era piovuto tutto il giorno 
e continuava a piovere. 

Eravamo venuti a visitare la tomba di un missionario 
che era morto molti anni prima mentre si trovava al 
servizio del Signore (vedi «Nel tempo del Signore•, 
Ùl Stella, maggio 1989, pag. 7). Un profondo silenzio 
regnava in quel luogo. O radunammo attorno alla 
tomba, una torcia elettrica illuminò la lapide e io lessi 
l'iscrizione: 

Joseph A. Ott 
Nato il12 dicembre 1870 a Virgin, Utah. 

Morto il 10 gennaio 1896 a Dresda, Germania. 

Poi la torcia rivelò che quella tomba era diversa dalle 
altre ospitate in quel cimitero. La lapide di marmo era 
stata lucidata. Le erbacce che di solito ricoprono i luo
ghi di sepoltura erano state accuratamente estirpate e 
al loro posto era stato creato un piccolo prato mante
nuto con cura meticolosa e abbellito da fiori stupendi, 
che rivelavano un affetto tenero e gentile. Chiesi: «Chi 
ha fatto di questa tomba un monumento cosl bello?)) La 
mia domanda ebbe come risposta soltanto un assoluto 
silenzio. 

Alla fine un diacono di dodici anni si fece avanti e 
confessò di aver voluto compiere un atto di gentilezza 
senza dame pubblicità, senza essere a ciò spinto da ge
nitori o da dirigenti. Disse di aver semplicemente volu
to fare qualcosa per un missionario che aveva dato la 
vita al servizio del Signore. Lo ringraziai e poi chiesi ai 
presenti di mantenere il suo segreto, perché quel dono 
potesse rimanere anonimo. 

Forse nessuno degli scrittori che conosco ha illustra
to questo insegnamento del Maestro in maniera così 
memorabile e bella come ha fatto Henry Van Dyke nel 
suo indimenticabile racconto t(The Mansion». In questo 
racconto si parla di un certo )ohn Weightman, uomo 
facoltoso, dispensatore di poteri politici, cittadino di 
successo. Le sue teorie, per quanto concerne il donare, 
possono essere riassunte da una sua frase: «Natural
mente si deve stare attenti a come si dà, per assicurarsi 

i migliori risultati. Non si devono fare donazioni indi
scriminate; non si devono gettare soldi nei cappelli dei 
mendicanti ... Cercate di indirizzare i vostri doni 
laddove possono essere riconosciuti e fare del bene a 
tutti». 

Possiamo noi alzare gli 
occhi al cielo e procedere innanzi, 

al servizio del nostro Dio 
e del nostro prossimo. 

E possiamo noi porgere l'orecchio 
verso la Galilea, per poter udire 

un'eco degli insegnamenti 
del Salvatore. 

Una sera John Weightman, a suo agio in una comoda 
poltrona, è seduto al tavolo della sua biblioteca intento 
a leggere i giornali spiegati davanti a lui. Vi sono de
scrizioni e fotografie dell 'ala Weightman dell'ospedale 
e della facoltà Weightman di Scienze Politiche, oltre a 
un resoconto dell'apertura della scuola media Weight
man. John Weightman si sente molto soddisfatto. 

Egli prende poi la Bibbia che si trova sul tavolo, la 
apre e legge le parole del seguente passo: .Non vi fate 
tesori sulla terra, ove la tignola e la ruggine consuma
no, e dove i ladri sconficcano e rubano; ma fatevi tesori 
in cielo)) (Matteo 6:19-20). 

n libro sembra allontanarsi da lui, sospeso nell'aria. 
John Weightman poggia la fronte sulle braccia che ha 
incrociato sul tavolo e si addormenta profondamente. 

--~ 5 



Nel sogno egli viene trasportato nella àttà celeste. 
Una guida si fa incontro a lui e ad altre persone che 
egli ha conosàuto in questa vita e li informa che li 
condurrà alle loro dimore celesti. 

n gruppo si ferma davanti a una bellissima dimora; 

Nel sogno John Weightman viene 
trasportato nella città celeste. 

Una guida si fa incontro a lui e ad 
altre persone che egli ha cono

sciuto in questa vita e li informa 
che li condurrà alle loro 

dimore celesti. 

si sente la guida che dice: «Questa è la sua casa, Dott. 
McLean. Entri. Qui non vi saranno più malattie, né 
morte, né dolore, né sofferenza, poiché i suoi vecchi 
nemià sono stati tutti vinti. Ma tutto il bene che lei ha 
fatto per gli altri, tutto l'aiuto che ha dato loro, tutto il 
conforto che ha portato alla gente, tutta la forza e l'a
more che ha riversato sui sofferenti, noi ti abbiamo qui 
trasformati in questa bellissima dimora per lei» 
(«The Mansioll», pagg. 361-362). 

D devoto marito di una moglie invalida viene indiriz
zato a un'altra bellissima dimora, e cosl pure una ma
dre rimasta vedova in giovane età che ha allevato 
esemplarmente i suoi figli e una giovane paralizzata 
che per trent'anni è stata costretta a rimanere nel suo 
letto, incapace di muoversi ma non priva di speranza, 
e che è riuscita a compiere un miracolo di coraggio: 
quello di non lamentarsi mai, ma di dare un po' della 
sua gioia e pace a chiunque le è stato viàno. 

A questo punto John Weightman attende impaziente 

Quando la paziente nella sedia a 
rotelle disse di aver freddo, uno dei 
giovani che stavano preparando 
il sacramento si tolse la giacca e 
gliela mise attorno alle spalle. 

di vedere quale dimora lo aspetta. A mano a mano che 
egli e il guardiano avanzano lungo la strada le case di
ventano sempre più piccole. Alla fine arrivano in mez
zo a un campo incolto, sul quale sta una baracca così 
piccola di non potersi neppure definire una capanna. 
La guida dice: «Questa è la sua dimora, John 
Weightman». 

Disperato John Weightman protesta: «Non sai che ho 
costruito una scuola, l'ala di un ospedale, tre chiese?» 

«AspetiD, lo interrompe la guida; «non sono state 
cattive azioni, ma sono state contrassegnate e usate 
come pietre di fondazione per il nome e la dimora di 
John Weightman nel mondo. In verità lei ha già avuto 
la sua ricompensa per àò che ha fatto. Perché dovreb
be essere pagato due volte?» 

John Weightman, ora più triste ma più saggio, dice 
con umiltà: «Cos'è che conta qui?» 

La risposta viene subito: <(Soltanto àò che è vera
mente donato. Soltanto queJ bene che è fatto per il de
siderio di farlo. Soltanto quei programmi in cui il be
nessere degli altri è il tema dominante. Soltanto quelle 
fatiche in cui il sacrifiào è più grande della ricompen
sa. Soltanto quei doni in cui il donatore dimentica se 
stessO» («The Mansion», pagg. 364-368). 

}ohn Weightman è destato dal suono dell'orologio 
che annuncia le sette del mattino. Ha dormito tutta la 
notte. Scopre di avere per fortuna ancora una vita da
vanti a sé, tanto amore da donare agli altri e dei doni 
che sono veramente tali da distribuire. 51, ricordiamo 
tutti questi versi: 

UtuZ cmnpatuZ non è tale sino a quando non viene suonata. 
UtuZ amzone non è tale sino a quando non viene cantata. 
E l'amore nel nostro cuore non vi è stato messo perché vi 

rimanga 1UlSCOSto. 
L'amore non è amore sino a quando non viene dotuZto. 
(Richard Rodgers e Oscar Hammerstein 2°, «Si:xteen 

Going on Seventeen»). 
Possa questo prinàpio guidare la nostra vita. Possia

mo noi alzare gli occhi aJ cielo e procedere innanzi, al 
servizio del nostro Dio e del nostro prossimo. E possia
mo noi porgere l'orecchio verso la Galilea, per poter 
udire un'eco degli insegnamenti del Salvatore: «Guar-

datevi dal praticare la vostra giustizia al cospetto degli 
uomini per esser osservati da loro» (Matteo 6:1). 
«Quando fai limosina, non sappia la tua sinistra quel 
che fa la destra» (Matteo 6:3). «Guarda di non dirlo a 
nessuno• (Matteo 8:4). D nostro cuore sarà allora più 
leggero, la nostra vita più felice e il nostro animo più 
contento. 

L'identità di chi compie in incognito un'opera di cari
tà può essere sconosciuta agli uomini; ma sia il dono 
che il donatore sono noti a Dio. O 

SUGGERIMENTI PER 
GLI INSEGNANTI FAMILIARI 

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

l . D Salvatore mise in risalto lo spirito che deve 
animarà quando aiutiamo il prossimo: «Guarda
tevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto 
degli uomini» (Matteo 6:1). Quale fatto sem a 
imprimere nell 'anima dei discepoli del Salvatore 
l'importanza di questo prinàpio? 

2. Abbiamo la possibilità di mettere in pratica 
nella vita quotidiana questa .sacra verità»? 

3. Dobbiamo compiere degli atti di gentilezza 
senza darne pubbliàtà per la ricompensa che 
speriamo di ricevere un giorno, o per la gioia di 
servire il prossimo? 

4. L'identità di chi compie in incognito opere di 
carità può essere sconosciuta agli uomini; ma chi 
è a conoscenza di tali azioni? 

2---~----L-----------------------------------------------------------~------------------------------------------------------~ 7 
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«AGGIUNGIAMO 
LA NOSTRA 

TESTIMONIANZA» 

o la visione dell' intera 
Chiesa che si avvicina di 
più a Dio osservando i 

precetti del Ubro di Mormon. 
lnvero ho la visione della terra 

inondata dal Ubro di Mormon•. 
L'amore del presidente Benson 

per il Ubro di Mormon è condivi
so dai suoi consiglieri nella Prima 
Presidenza e dal Quorum dei Do
dici Apostoli. Seguono alcune loro 
opinioni riguardo a questo che è 
«il hbro più giusto della terra.. 

Presidente Ezra Taft Benson: «<l 
Ubro di Mormon porta gli uomini 
a Cristo in due principali maniere. 
Primo, parla chiaramente di Cristo 
e del Suo vangelo. Porta testimo
nianza della Sua divinità e della 
necessità di un Redentore nel qua
le confidare. Porta testimonianza 
deUa Caduta e dell'Espiazione e 
dei primi principi del Vangelo, 
compreso il requisito di avere il 

Prtsidmte Eznz Taft Benson 

I profeti viventi 
esprimono i loro 
sentimenti verso 

il Libro di Mormon. 

cuore spezzato e lo spirito contrito 
e di rinascere spiritualmente. Pro
clama che dobbiamo perseverare 
sino alla fine nella rettitudine e vi
vere osservando i principi morali 
degni di un vero Santo. 

In secondo luogo il Ubro di 
Mormon denuncia i nemici di Cri
sto. Confuta le false dottrine ed 
elimina ogni controversia (vedi 
2 Nefi 3:U). Fortifica gli umili 
seguaci di Cristo contro i disegni 
malvagi, le strategie e le dottrine 
del diavolo nei nostri giorni. n ge
nere di apostati che è presente nel 
Ubro di Mormon è molto simile al 
genere di apostati che abbiamo 
oggi. Dio, nella sua infinita pre
scienza, plasmò il Libro di Mor
mon in modo che noi potessimo 
vedere l'errore e riuscissimo a 
combattere i falsi concetti educati
vi, politici, religiosi e filosofici del 
nostro tempo» (Conferenza gene
rale di ottobre 1987). 

Presidente Gordon B. Hinckley: 
«Fratelli e sorelle, se tra noi vi so
no dei miracoli, uno di essi è cer
tamente il Libro di Mormon. Gli 
increduli possono dubitare della 
Prima VtSione e dire che non ebbe 
testimoni che possano dimostrar
ne la veridicità. I critici possono 
farsi beffe di ogni manifestazìone 
divina che ha accompagnato la ve
nuta alla luce di quest'opera, di
cendo che tali manifestazioni sono 
di natura astratta e perciò non è 
possibile dame dimostrazione per 
chi ha una mente mente pragmati
ca; come se le cose di Dio si potes
sero comprendere altrimenti che 
con lo Spirito di Dio. Essi possono 
rifiatarsi di prendere in considera
zione la nostra teologia, ma non 
possono con onestà ignorare il U
bro di Mormon: questo libro esi
ste; possono toccarlo, possono 
leggerlo, possono soppesame la 
sostanza e il contenuto, possono 
vedeme l'influenza» (Conferenza 
generale di ottobre 1959). 

Presidente Thomas S. Monson: 
«Molti anni fa mi trovavo al capez
zale di un giovane padre di due fi
gli che stava lasciando questa vita 
per l'aldilà. Egli mi prese la mano, 
mi guardò negli occhi e disse im
plorante: .Vescovo, so che sto per 
morire. Mi dica che cosa accadrà 
al mio spirito dopo la morte• 

Pregai per avere la guida divina 
prima di cercare di rispondergli. 
La mia attenzione fu attirata dal 
Libro di Mormon che si trovava 
sul tavolino accanto alletto. Presi 
in mano il libro e, proprio come è 
vero che mi trovo qui davanti a 
voi oggi, il libro si aprl al quaran
tesimo capitolo di Alma. Comin
ciai a leggere ad alta voce: 

<Ora, figlio mio, vi è qualcosa di 
più che vorrei dirti; poiché sento 
che la tua mente è turbata in meri
to alla risurrezione dei morti ... 

Ora, riguardo alla condizione 
dell'anima fra la morte e la risur
rezione - ecco che mi è stato reso 
noto da un angelo che gli spiriti di 
tutti gli uomini, appena hanno la
sciato questo corpo mortale, si,. gli 
spiriti di tutti gli uomini, che siano 

buoni o cattivi, sono condotti 
presso Iddio che diede loro la vita. 

Ed allora avverrà che gli spiriti 
dei giusti saranno ricevuti in uno 
stato di felicità, chiamato paradi
so, uno stato di pace, ove si ripo
seranno da ogni loro tormento, da 
ogni pena e da ogni dolor~ 
(Alma 40:1, 11-U). 

n mio giovane amico chiuse gli 
occhi, espresse un sincero grazie e 
silenziosamente passò a quel para
diso di cui avevamo parlato• (Con
ferenza generale di ottobre 1981). 

Presidente Howud W. Hunter: 
«Siamo già consapevoli della forza 
e del potere e delle numerose te
stimonianze dei profeti che sono 
vissuti nel mondo, riportate nella 
Bibbia. La nostra buona novella è 
che le parole dei profeti che visse-
ro nel nuovo mondo ci danno non 
soltanto ulteriori informazioni ri
guardo alle cose spirituali, ma an
che una testimonianza che le con
ferma e le sostiene, e che è in ar-
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monia con quello che già conoscia
mo dalla lettura della Bibbia. 

A coloro che non conoscono il 
Libro di Mormon, ma che stanno 
cercando sinceramente la verità, 
diciamo che la lettura di questo li
bro avrà un profondo effetto sulla 
Loro vita, allargherà La loro cono
scenza del modo in cui Dio tratta 
con l' uomo e li porterà a un mag
giore desiderio di vivere in armo
nia con gli insegnamenti del Suo 
Vangelo. Questa lettura costituirà 
anche una possente testimonianza 
di Gesù» (Conferenza generale di 
aprile 1983). 

Anziano Boyd K. P~cker: «Nes
sun missionario, nessun membro 
della Chiesa può adempiere que
sta promessa. Non può farlo nes
sun apostolo né presidente. ~ una 
promessa di rivelazione diretta a 
voi, alle condizioni descritte nel li
bro. Dopo che avrete letto il Libro 
di Mormon potrete chiedere al Si
gnore, nella maniera da Lui pre-

scritta nel libro stesso, se il libro è 
vero. Sarete degni, alle condizioni 
da Lui stabilite, di ricevere questa 
rivelazione personale. 

Porto testimonianza che il Libro 
di Mormon è vero, che è un'altra 
testimonianza di Gesù Cristo. Ho 
letto il Libro di Mormon con cuore 
sincero, con intento reale, quando 
ero un umile soldato, e poi ho im
plorato il Signore. Ho ricevuto 
questa rivelazione» (Conferenza 
generale di aprile 1986). 

Anziano Marvin J. Ashton: «Un 
nuovo convertito alla Chìesa re
centemente mi ha narrato questa 
storia: cHo trascorso La maggior 
parte degli anni dell'adolescenza 
nei riformatori. La vita in questi 
istituti non era troppo brutta, il ci
bo era abbastanza buono ed erava
mo trattati bene. La noia vi regna
va sovrana, cosi quando qualcuno 
aveva qualcosa da leggere- fu
metti, riviste o qualsiasi altra cosa 
- facevamo uno scambio: del cibo 
per avere in prestito quegli artico-

li. Un giorno vidi un tizio che ave
va con sé un grosso libro. Sapevo 
che la lettura di quel libro avrebbe 
richiesto molto tempo, cosl gli of
frii le mie cotolette di maiale, Le 
mie patate e tutto il secondo piatto 
per una settimana. Egli accettò la 
mia offerta e mi prestò il libro. n 
libro per il quale avevo sacrificato 
il mio cibo era intitolato Libro di 
Mormon. Appena ne ebbila pos
sibilità mi misi in contatto con i 
missionari, cambiai abitudini ed 
ora sto cercando di trovare un 
nuovo modo di vivere. Amo quel 
hbro, per leggere il quale offrii in 
cambio il mio cibo1» (Conferenza 
generale di aprile 1981). 

Anziano L. Tom Peny: .n Libro di 
Mormon è un grande e antico do
cumento; esso ci offre una partico
Lare prospettiva, che si ottiene sol
tanto dallo studio di un periodo 
che rappresenta approssimativa
mente mille anni di storia umana. 
Vediamo i cicli attraverso i quali 
passano le nazioni a mano a mano 

che si avvicinano alla rettitudine e 
poi se ne allontanano. Vediamo 
l'unità che scaturisce dalla fede in 
Dio e dal desiderio di edificare il 
Suo regno; e vediamo La discordia 
che nasce quando il cuore del po
polo si rivolge egoisticamente alla 
soddisfazione dei desideri, ai pia
ceri della carne, alle ricchezze e ai 
possessi terreru. (Conferenza 
generale di aprile 1987). 

Anziano D~vid B. Haight: «n Li
bro di Mormon non venne alla lu
ce come una curiosità letteraria. 
Fu scritto per uno scopo preciso, 
uno scopo di cui ogni lettore deve 
rendersi conto. Nel frontespizio 
leggiamo che fu scritto <per con
vincere Ebrei e Gentili che Gesù è 
il Cristo, l'Eterno Iddio che si ma
nifesta a tutte le nazioni>. n mes
saggio che contiene è una testimo
nianza di Cristo e proclama l'amo
re di Dio per tutta l' umanità. Ha 
lo scopo di indurre La gente ad ac
cettare Gesù come il Cristo. n libro 

parla della visita di Cristo nell 'an
tica America e contiene gli inse
gnamenti e le istruzioni che Egli 
impartl al popolo con chiarezza e 
con grande autorità. n Libro di 
Mormon conferma gli insegna
menti riguardanti il Salvatore con
tenuti nella Bibbia, parla di Cristo 
più che di qualsiasi altro argomen
to e spiega che il nostro Salvatore 
è il Redentore che ha espiato per 
l' umanità, sottolineando conti
nuamente il fatto che Egli è il per
sonaggio principale del piano di 
salvezza di Dio. Questo Libro in
viato da Dio converte gli uomini al 
Suo messaggio e alla Sua chiesa 
che lo insegnébt («Joseph Smith: 
The Prophet», Brighmn Young Uni
versity 1985-1986 Devotional and 
Fireside Speeches, Provo, Utah: 
Brigham Young University, 
pag. 96) . 

Anziano James E. Faust: «Qualche 
tempo fa ho preso in mano il libro 
preferito di mia madre, una copia 

del Libro di Mormon La cui coper
tina era consumata dal tempo e 
dall ' uso. Quasi ogni pagina era 
annotata e, pur essendo stato trat
tato con ogni cura, alcuni fogli era
no piegati e gualciti. Nessuno ave
va avuto bisogno di dirle che pos
siamo avvicinarci di più a Dio leg
gendo il Libro di Mormon piutto
sto che qualsiasi altro libro sulla 
terra: ella lo sapeva già. Infatti lo 
aveva letto e studiato; aveva pre
gato per comprenderne meglio il 
contenuto e lo aveva usato come 
libro di testo per insegnarci delle 
lezioni meravigliose. Da ragazzo 
avevo tenuto in mano quel libro e 
avevo cercato di vedere attraverso 
gli occhi di mia madre le grandi 
verità di cui ella aveva portato te
stimonianza e che tanto amava ... 

Tuttavia il Libro di Mormon non 
mi fece conoscere il suo profondo 
messaggio senza che occorresse 
qualche sforzo da parte mia. Dubi
to che qualcuno possa acquisire 
una comprensione profonda di 
questo grande libro se non possie
de una grande volontà e una fer
ma determinazione. Dobbiamo 
non soltanto chiedere se è vero, 
ma dobbiamo farlo nel nome di 
Gesù Cristo ... 

Oggi vedo più chiaramente con i 
miei propri occhi e con la mia per
sonale comprensione ciò che mia 
madre vedeva nel suo prezioso e 
consunto Libro di Monnon. Prego 
che possiamo vivere in modo tale 
da meritarci e da acquisire una te
stimonianza del Ubro di Mormon 
e mettere in pratica i suoi grandi 
principi. Porto testimonianza che 
la chìave di volta della nostra reli
gione è fermamente al suo posto e 
sostiene il peso della verità che si 
espande su tutta la terra» (Confe
renza generale di ottobre 1983). 
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Anziano Neal A. Maxwell: «La 
teologia e la bellezza si uniscono 
ripetutamente nelle pagine che ab
biamo avuto per mezzo di Joseph, 
come quando il Cristo risorto ap
pare nell'emisfero occidentale: 

cE dopo aver pronunciato queste 
parole, Egli stesso (Gesù) si ingi
nocchiò a terra; e pregò il Padre, e 
le parole che rivolse al Padre non 
possono essere scritte. 

E nessuna lingua può esprime
re, né alcuna scrittura di mano 
umana può spiegare, né alcun 
cuore di uomo può concepire cose 
cosl grandi e meravigliose come 
quelle che noi vedemmo e sentim
mo esprimere da Gesù; e nessuno 
può concepire la gioia che tiempl 
le nostre anime mentre lo sentim
mo pregare il Padre per noh 
(3 Nefi 17:15, 17). 

Un serio studio del benedetto 
Libro di Mormon fa accedere colui 
che lo compie a un mondo meravi
glioso, pieno di complessità e di 
bellezza, anche all'interno del 
semplice ma possente richiamo 
spirituale di questo ltbro. In esso 
ci è dato quello di cui abbiamo 

maggiormente bisogno. Eppure 
siamo sempre ansiosi di averne di 
più» (Conferenza generale di 
ottobre 1983). 

Anziano Russell M. Nelson: 
«Quando lavoravo presso l'Ospe
dale militare Walter Reed, due col
leghi, marito e moglie, mi chiesero 
di dire loro qualcosa sui Mormoni. 
Fornii loro qualche informazione 
generale, poi prestai loro il mio 
Libro di Mormon. Dopo circa una 
settimana me lo restituirono di
cendo semplicemente: cMille 
grazie>. 

Esclamai: <Cosa vuoi dire «Mille 
grazie?»> Poiché amo profonda
mente questo libro, mi sembrò che 
tale risposta fosse inadeguata. 
cSono certo che non avete letto ve
ramente questo libro,, dissi anco
ra . cPer favore, riprendetelo e leg
getelo. Quando lo avrete letto, sa
rò lieto di conoscere i vostri senti
menti e le vostre opinioni in meri
to ad esso>. 

Ripresero il libro. Ammisero di 
averne soltanto sfogliato le pagi
ne. Circa tre settimane dopo tor
narono da me con gli occhi pieni 
di lacrime e dissero: <Sappiamo 
che questo libro è vero. Come pos
siamo sapeme qualcosa di più?> 

Allora dissi: <Ora so che avete 
letto questo libro, e possiamo 
quindi procedere,. A tempo debito 
i miei colleghi furono battezzati. 

n Libro di Mormon ha un gran
de potere di convincere come ulte
riore testimone di Gesù Cristo. 
Non vi è altra spiegazione per la 
sua esistenza, se non quella che fu 
indicata dal profeta joseph 
Smith». 

Anziano Dallin H. Oaks: «[D Si
gnore ci ha detto] che il Llbro di 
Mormon contiene la pienezza del 
Vangelo eterno espresso con mag
giore chiarezza che in qualsiasi al
tro volume di Scritture (vedi DeA 
20:8-9; 27:5). ln un'epoca in cui 
molti contestano la divinità di Ge-

sù Cristo o dubitano della realtà 
della Sua espiazione e risurrezio
ne, il messaggio di questo secon
do testimone, il Libro di Mormon, 
è più che mai necessario. 

n presidente Ezra Taft Benson ci 
ha ripetutamente ricordato che il 
Libro di Mormon è s tato scritto 
per il nostro tempo e che è la chia
ve di volta della nostra testimo
nianza di Gesù Cristo. lo credo 
che il motivo per cui il nostro Pa
dre celeste ha comandato al Suo 
profeta di indirizzarci a un più 
approfondito studio del Libro di 
Mormon è che questa generazione 
ha bisogno del suo messaggio più 
di tutti i suoi antenati. Come ha 
detto il presidente Benson, il Libro 
di Mormon fornisce la più comple
ta spiegazione della dottrina del
l'Espiazione e la sua testimonian
za del Maestro è chiara, solida e 
possente'> (Conferenza generale di 
ottobre 1988). 

Anziano M . Russell Ballard: «<l 
Libro di Mormon, più di ogni altro 
ltbro che conosco, è la nostra più 
grande fonte di risposte ai proble
mi della vita quotidiana. Ricordo 
che quand'ero giovane andai in 
missione in Inghilterra e feci visita 
a una famiglia profondamente ad
dolorata, poiché il loro figlio nato 
da pochi giorni era morto inaspet
tatamente. n loro pastore diceva 
che il figlioletto era condannato al
la dannazione eterna perché non 
era stato battezzato. 

Quando io e il mio collega arri
vammo sul posto e vedemmo il 
terribile dolore che affliggeva la 
madre del bambino, le leggemmo 
Moroni 8:8 : <Ascolta le parole di 
Cristo, tuo Redentore, tuo Signore 
e tuo Dio. Ecco, Io sono venuto al 
mondo non già per chiamare i giu
sti alla penitenza, ma i peccatori; i 
sani non hanno bisogno del medi
co, bensl coloro che sono malati; 
dunque i bambini sono sani, per
ché sono incapaci di commettere 
peccato; perciò la maledizione di 
Adamo è tolta da loro per mezzo 
mio, cosicché non ha alcun potere 

su di essi; e la legge della circonci
sione è finita in me,, 

Quando ella udl queste parole, 
scoppiò a piangere per il sollievo 
che provava, e la pace venne a 
confortare il suo dolore. 

Quante volte la pace entra nel
l' anima di coloro che devono òsol
vere gravi problemi, quando co
minciano a leggere il Libro di Mor
mon! Gli esempi di guida spiritua
le che emanano da questo libro so
no innumerevoli. n mio amore per 
il Libro di Mormon cresce conti
nuamente. Mi sembra che, ogni 
volta che lo leggo, una nuova luce 
scaturisca dalle sue pagine. Amo 
questo ltbro sacro e stupenda... 

Anzi~o Joseph B. Wirthlin: «For
tunatamente feci la conoscenza 
del Libro di Mormon quando ero 
ancora molto piccolo. l miei geni
tori amavano questo libro divìno e 
lo usavano spesso nella casa per 
spiegare i principi del Vangelo, in 
modo tale che ognuno di noi po
tesse comprenderli. 
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In missione usavo ogni giorno il 
Libro di Mormon. Questo sacro li
bro, che è tanto importante per 
me, era il mio costante compagno. 
Oggi la pelle della copertina è con
sumata e gli orli sono quasi a 
brandelli. Quando lo apro per leg
geme ancora una volta il contenu
to, la mia mente mi riporta alle 
ispirate parole dei profeti dei Nefi
ti, Lamaniti e Giarediti. Scoprii 
che esso era un sacro ed entusia
smante volume di Scritture sin da 
quando lo lessi la prima volta, ne
gli anni dell'adolescenza. La cono
scenza che ho acquisito dei suoi 
inestimabili insegnamenti spiri
tuali è ancora più preziosa per me 
oggi. n risalto che il nostro profe
ta, veggente e rivelatore ha dato a 
questo sacro volume lo rende an
cora più importante per me. 

Spero che ogni membro della 
Chiesa vorrà leggere questo sacro 
volume di Scritture, poiché esso 
gli darà una più approfondita 
conoscenza del Vangelo». 

Anziano Richard G. Scott: dn oc
casione della dedicazione del tem
pio di Città del Messico ebbi una 
di quelle singolari esperienze che 
modificano il corso di tutta la vita. 
L'episodio a cui faccio riferimento 
avvenne durante l'ottava sessione 
dedicatoria, alla quale erano pre
senti molti dirigenti, uomìni e 
donne, del Messico e dell'America 
Centrale. Quando mi fu chiesto 
improvvisamente di parlare cercai 
di esprimere i forti sentimenti che 
mi riempivano il cuore. Parlai di 
coloro che stanno dall'altra parte 
del velo i quali, in adempimento 
della profezia, avevano servito, 
sofferto e dato tutto quanto aveva
no per creare le fondamenta che 
avevano permesso l' inizio di una 
nuova epoca nel nostro lavoro. 

Espressi la necessità che sentivo 
di implorare il Signore in favore 
dei profeti del passato che aveva
no preparato e protetto i sacri an
nali che formano il Libro di Mor
mon. Sentii che essi erano tristi 
vedendoci andare da un luogo al
l' altro tenendo sotto braccio una 
copia chiusa del Libro di Mormon; 

oppure quando vedono questo Li
bro in casa nostra che raccoglie la 
polvere senza venire letto e medi
tato e senza che il suo contenuto 
venga messo in pratica. 

n Libro di Mormon fu preparato 
per incarico divino, per aiutare e 
illuminare tutti coloro che lo accet
tano. Mentre parlavo mi convinsi 
in cuor mio che tutti gli sforzi che 
avevo dedicato per sei anni a cer
care di aiutare quegli amati diri
genti a superare gli effetti delle 
false tradizioni e a imparare a met
tere in pratica gli insegnamenti del 
Signore sarebbero stati meglio di
retti se li avessi incoraggiati con 
maggiore energia a meditare e a 
mettere in pratica gli insegnamen
ti del Libro di Mormon. n Libro di 
Mormon contiene dei messaggi 
che sono stati posti in esso per or
dine divino, per mostrare come si 
può correggere l'influenza delle 
false tradizioni e ricevere una pie
nezza di vita. Ci insegna a risolve
re i problemi e le difficoltà che af
frontiamo oggi e che furono previ
sti dal Signore. In questo libro Egli 
ci ha indicato il modo di corregge
re i gravi errori della vita; ma que
sta guida non ha alcun valore se 
rimane nascosta in un libro 
chiuso. 

Portai testimonianza che non 
basta fare tesoro del Libro di Mor
mon, né portare testimonianza 
che proviene da Dio. Dobbiamo 
conoscerne i principi, metterli in 
pratica nella vita e farli conoscere 
agli altri. Sentivo un immenso 
amore per quella gente e provai 
l'urgente desiderio che tutti com
prendessero il valore del Libro di 
Mormon» (Confe.renza generale di 
ottobre 1988). O 
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MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRIC I 

SIATE DEGNE DI ANDARE AL TEMPIO 
Obiettivo: Incoraggiare le sorelle ad 
essere degne di ricevere le ordinanze 
del tempio e di collaborare a redimere i 
morti. 

C asa del Signore. 
Queste parole sono incise 
sull'esterno di ogni tem

pio. Entro le sue sacre pareti il 
Signore può dimorare - letteral
mente o nello Spirito - e può dare 
rivelazioni al Suo popolo. 

n tempio è un luogo di istruzio
ne, di impegno, di servizio e di 
comunione. È il luogo più santo 
della terra. È là che noi riceviamo 
molte delle ordinanze necessarie 
per la salvezza Nella dotazione e 
nelle ordinanze di suggellamento 
del tempio ci impegnamo solenne
mente con il Signore e otteniamo 
le promesse della vita eterna. Nel 
tempio celebriamo anche le ordi
nanze di salvezza per i defunti. 

Sia che abbiamo o no ricevuto le 
ordinanze del tempio, possiamo 
tutti contribuire al lavoro del tem
pio. Le sorelle che non hanno an
cora ottenuto la loro dotazione 
possono andare al tempio per ce
lebrare i battesimi per i morti. Le 
sorelle non sposate possono rice
vere la propria dotazione o prepa
rarsi a riceverla nel futuro. Anche 
le sorelle che si sono sposate fuori 
del tempio possono andare al tem
pio se sono raccomandate dal 
vescovo o presidente del ramo e 
hanno l'approvazione del marito. 
Esse possono anche incoraggiare 
la loro famigia ad andare al tem
pio a farsi suggellare. Coloro che 
hanno già ricevuto le ordinanze 
del tempio devono sforzarsi quoti
dianamente di onorare le alleanze 
che hanno fatto. 

Presentare i nomi e andare al 
tempio a celebrare le ordinanze 

per i defunti sono le cose più sem
plici che tutti possiamo fare per 
partecipare al lavoro del tempio. 
Ma, dice l'anzia.no Dallin H . 
Oaks, membro del Consiglio dei 
Dodici, vi sono altre cose che pos
siamo fare per prendervi parte. 
I consulenti genealogici di rione, 
i fratelli e le sorelle che lavorano 
presso le biblioteche genealogiche 
o al programma di immissione dei 
nomi nei computer e di estrazione 
dei nomi, gli addetti alla celebra
zione delle ordinanze, collaborano 
tutti al lavoro di redenzione dei 
morti (vedi l'articolo dell'anziano 
Oaks •Con saggezza e ordine•, in 
questo numero). 

Se ci prepariamo ad andare al 
tempio con spirito di umiltà, rice
veremo la forte testimonianza che 
entro quelle pareti potremo senti
re lo Spirito del Signore. Coloro 
tra noi che devono ancora ricevere 
le ordinanze del tempio possono 
ugualmente partecipare al lavoro 
del tempio, svolgendo le attività 
coUegate alla redenzione dei morti 
e vivendo in modo degno di rice
vere queste ordinanze nel futuro. 

Sugguimenti 
per le insegmnti visibltrid 

1. Voi o la sorella alla quale fate 
visita potete esprimere ciò che 
pensate riguardo ad andare al 
tempio (se voi o lei lo avete fatto) 
o a prepararsi ad andarvi. 

2. Esortate affettuosamente la 
sorella alla quale fate visita a vive
re in modo degno da ottenere una 
raccomandazione per il tempio. 

(Vedi nel Mllnu11tt 11usilillrio pu t. snvt4 
famrtillrt, pagg. 59-63, 103-108, 228-229, 
231-233, 253-254, altri utili suggerimenti). 
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Robert K. Hillmann 

Mai in vita mia 
il pane del 

sacramento 
aveva avuto un sapore 

tanto dolce e l'acqua era 
sembrata tanto pura 

quanto quel giorno, né 
la mia anima era mai stata 

tanto fortificata da quella ordinanza. 

PACE NELLA GUERRA 

D a due anni facevo par-
te delle forze dell' eserci
to americano nel Viet

nam. n Vietnam ha due stagioni, 
una calda e secca, l' altra calda e 
umida. Quella mattina era calda e 
umida, proprio come ogni altro 
giorno ormai da alcune settimane. 
Stavo seduto in un fosso poco 
profondo, troppo stanco per cu
rarmi del fango che mi entrava ne
gli scarponi o del fetore dell' acqua 
macchiata di sangue che mi stava 
attorno. n sudore mi bagnava la 
fronte e mi inzuppava la camicia. 
A causa del caldo opprimente an
che respirare diventava una fatica. 

Per tre settimane ero stato co
mandato di pattuglia. Ora, insie
me ai miei colleghi ancora vivi, 
ero in attesa dell' elicottero che ci 
avrebbe riportati alla base. 

Pensavo ai giorni appena passa
ti, agli amici che erano morti, al 
dolore di coloro che erano soprav
vissuti, e provavo una grande 
stanchezza. Durante quelle setti
mane avevamo svolto una conti
nua attività di pattuglia; durante il 
giorno davamo la caccia al nemi
co, durante la notte pregavo per
ché non venisse a cercarci, anche 
se ciò avveniva immancabilmente. 

Una pallottola fischiò sopra il 
mio capo e mi costrine a rannic
chiarmi ancora di più nel fosso. 
Un cecchino nemico aveva comin
ciato a sparare, perciò non potevo 

permettermi nessuna impruden
za. Le nostre sentinelle stavano 
scrutando la giungla, ma non ave
vano ancora individuato da quale 
direzione provenivano gli spari. 

n rombo degli elicotteri riempl 
l' aria e tre di essi toccarono terra a 
circa dieci metri dietro di me. Le 
loro mitragliatrici aprirono il fuoco 
per tenere occupato il nemico. 
Truppe fresche, che venivano a 
sostituirei, saltarono giù dagli eli
cotteri e si precipitarono nel fosso, 
mentre i nostri feriti venivano ca
ricati. Lo scambio durò soltanto 
pochi secondi e gli elicotteri ripre
sero subito il volo. Poco dopo sa
rebbero tornati per noi. «Ancora 
un altro po'», pensai mentre cer
cavo di controllare l' impulso di 
alzarmi e distendere le gambe 
che mi dolevano. 

Nel silenzio, rotto soltanto dalla 
conversazione a bassa voce e da 
qualche colpo di fucile, improvvi
samente sentii qualcuno che fi
schiettava un motivo familiare, 
che non riuscivo a ricordare. Le 
sue note sembravano calmare i 
miei timori ed escludere dalla mia 
mente ogni pensiero di guerra. 
Ascoltai attentamente e mi guar
dai attorno; vidi un soldato seduto 
a pochi passi di distanza. Non riu
scivo a leggere il nome scritto sulla 
sua targhetta. Era un soldato della 
compagnia che era appena arriva
ta a sostituirei. n soldato continua-

va a fischiettare e, finalmente, 
riconobbi il motivo: «Ringraziam 
Dio per il ProfetéP. 

Strisciai subito là dove si trova
va e gli chiesi se era mormone e se 
possedeva il sacerdozio. Quando 
rispose affermativamente, fui 
quasi sopraffatto dall ' emozione; 
non avevo avuto contatti con altri 
membri della Chiesa da quando 
frequentavo il ramo di Saigon, al
cuni mesi prima. Gli chiesi se era 
degno di benedire il sacramento, e 
di nuovo mi rispose affermativa
mente. 

Era domenica, e lo sapevo sol
tanto perché me Io diceva l'orolo
gio. Avevo con me delle gallettte e 
una borraccia d ' acqua, così gli 
chiesi se poteva aiutarmi a prepa
rare il sacramento. Annul e stri
sciammo fuori del fosso per por
tarci lontano dalla vista degli altri 
soldati, e ci nascondemmo tra i 
giunchi e le canne. 

Estrassi di tasca una copia del
l' edizione per i militari del manua
le Principi evangelici, che il mio ve
scovo mi aveva donato quando 
avevo ricevuto la cartolina-precet
to. Mi tolsi l' elmetto che ci servì 
come tavola e il mio amico tirò 
fuori un fazzoletto bianco a mo' di 
tovaglia. Inginocchiato nel fango 
accanto a lui, aprii il pacchetto 
delle gallette, ne spezzai una e la 
benedissi. Mentre pregavo, il mio 
amico scrutava la giungla con il fu-

cile pronto a sparare. Ci porgem
mo l'un l'altro il sacramento. Poi 
egli depose il fucile, prese in ma
no la tazza d 'acqua e la benedisse 
mentre io facevo la guardia. 

Mai in vita mia il pane del sacra
mento aveva avuto un sapore tan
to dolce e l' acqua era sembrata 
tanto pura quanto quel giorno, né 
la mia anima era mai stata tanto 
fortificata da quella ordinanza. Ci 
stringemmo la mano, poi rapida
mente tornammo al riparo del fos
sato. Subito dopo il rumore degli 

elicotteri riempl di nuovo l'aria e 
corsi rapido verso la zona d ' im
barco insieme con i miei compa
gni. Mi voltai a guardare indietro 
e i miei timori scomparvero. D mio 
fratello nel Vangelo sorrise e mi 
salutò agitando il braccio. Salii 
sull'elicottero e presto fummo in 
volo. 

Non chiesi mai il nome di quel 
soldato, né egli il mio, ma in quei 
brevi momenti forgiammo tra noi 
un legame che sarebbe durato per 
tutta l'eternità. Un membro della 

Chiesa aveva riscattato la mia ani
ma dall'orrore e dalla disperazio
ne della guerra. Prendere il sacra
mento nella giungla servì a portar
mi più che mai vicino al Signore. 

Per mezzo di un'ordinanza del 
Vangelo, avevamo trovato la pace. 
o 

R.olxrt K. Hillman t1ivt Mll'Ottavo R.imJe 
di Citrus Htights, Palo di Citrus Htights. 
California. 
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CON SAGGEZZA 
E ORDINE 

Anziano Dallin H. Oaks 
Membro del Consiglio dei Dodici 

Vi sono molte cose 
diverse che possiamo 

fare, mediante il lavoro 
di tempio e la genealogia, 

per collaborare alla 
redenzione dei morti. 

Sono tutte espressioni 
di devozione e di virtù 

che contraddistinguono 
il vero discepolo. 

Dal/in H. Qzb 

I l Signore Iddio disse a Mosè che la Sua opera e la 
Sua gloria consistono nel «fare avverare l' immorta
lità e la vita eterna dell'uomo» (Mosè 1:39). L'im

mortalità dell'uomo è già stata acquisita grazie all'e
spiazione e alla risurrezione di Gesù Cristo. Ognuno 
di noi ha il privilegio di collaborare a svolgere il lavoro 
che ancora rimane da fare per far avverare la vita eter
na dell 'uomo. E questa è appunto la missione della 
Chiesa. 

I nostri attuali sforzi per svolgere la missione della 
Chiesa sono stati organizzati sotto tre aspetti: procla
mare il Vangelo, perfezionare i santi e redimere i mor
ti. Come sappiamo, questi tre aspetti sono intercon
nessi e inseparabili. 

Vi proporrò alcuni principi generali che dovrebbero 
spingere tutti i Santi degli Ultimi Giorni a ricevere le 
proprie ordinanze e a procurare le ordinanze d eU' eter
nità ai loro antenati. In questa chiesa svolgiamo il lavo
ro genealogico al fine di procurare le ordinanze della 
salvezza ai vivi e ai morti, poiché «noi aediamo che, 
mediante l'espiazione di Cristo, tutto il genere umano 
può essere salvato con l'obbedienza alle leggi ed alle 
ordinanze del Vangelo• {terzo Articolo di fede) . 

n primo principio è che gli sforzi da noi compiuti per 
promuovere il lavoro di tempio e la genealogia devono 
essere tesi a svolgere il lavoro del Signore, non a crea
re un senso di colpa nei Suoi figli che non riescono a 
svolgerlo entro un periodo di tempo stabilito. I fedeli 
di questa chiesa si trovano in molte situazioni diverse 
riguardo a età, salute, istruzione, luogo di residenza, 
obblighì familiari, situazione economica, distanza dalle 
biblioteche e dai centri presso i quali si svolgono le ri
cerche, eccetera. Se li invitiamo a svolgere questo lavo
ro senza prendere in considerazione le Loro personali 
situazioni, anziché indurii a svolgere questo lavoro, 
possiamo farli sentire in colpa. 



n secondo principio è che dobbiamo comprendere che 
il lavoro diretto a redimere i morti comporta molti 
compiti e che tutti i membri della Chiesa devono parte
cipare a svolgerli, scegliendo attentamente i metodi 
più adeguati alla loro particolare situazione in un 
determinato periodo di tempo. E ciò si deve fare sotto 
l' influenza dello Spirito del Signore e con la guida dei 
dirigenti del sacerdozio, che emettono le chiamate e di
rigono gli aspetti di questo lavoro diretti dalla Chiesa. 
n nostro sforzo non deve essere tanto teso ad obbligare 
tutti a fare tutto, ma piuttosto a incoraggiare ognuno a 
fare qiUllcosa. 

Nel lavoro di tempio e genealogia vi sono molte cose 
diverse che i nostri fedeli possono fare per contribuire 
a redimere i morti. Alcune richiedono una chiamata, 
altre un' iniziativa personale. Tutte sono espressioni di 
devozione e di fedeltà alla nostra qualifica di discepoli. 
E infine tutte offrono delle occasioni di sacrificarsi e 
servire. 

Pensiamo subito di presentare dei nomi e di andare 
al tempio per compiere le ordinanze per procura per i 
nostri defunti. Ma questo lavoro è molto più comples
so di quanto possa apparire. Vi sono consulenti genea
logici di rione, missionari che lavorano presso i centri 
genealogici e impiegati addetti al microfilmaggio, alle 
biblioteche, all ' ìmmissione dei dati e all 'estrazione dei 
nomi. Vi sono missionari che lavorano presso i templi, 
fedeli che svolgono il lavoro di ordinanza, archivisti e 
segretari. Vi sono coloro che lavorano in silenzio dietro 
le quinte nelle cucine, nelle lavanderie e nei nidi d ' in
fanzia situati presso i templi. E alle spalle di tutte que
ste persone si trovano i familiari e gli amici che provve
dono il sostegno e l'incoraggiamento necessari. Per 
esempio, la giovane che bada ai bambini, o la coppia 
che ospita per la notte coloro che si recano al tempio, 
devono capire che anch'essi danno un importante 
contributo a svolgere il lavoro di tempio. 

Una parte importante del lavoro di tempio e di ge
nealogia viene svolto nella casa. Non mi riferisco sol
tanto all'importante compito di tenere aggiornata la 
genealogia della famiglia e a quello tanto necessario 
per verificare che tutti i suggellamenti siano stati effet
tuati. A casa possiamo tenere il diario, raccogliere foto
grafie e informazioni per i libri della rimembranza dei 
componenti della famiglia. Possiamo raccogliere e an
notare le informazioni forniteci dai parenti. Possiamo 
scrivere la storia della famiglia e insegnare ai figli le 
grandi lezioni che essa contiene. 

Sappiamo che il lavoro più importante al quale sare
mo mai chiamati sarà svolto entro le pareti della nostra 
casa. n presidente Ezra Taft Benson ha dichiarato: «La 
famiglia è la sede più efficace per instillare nei suoi 
membri i valori duraturi» (La StellJl, aprile 1983, pag. 
124). Alcuni degli sforzi compiuti per svolgere la mis
sione della Chiesa saranno quelli dei genitori che inse
gnano ai figli le dottrine e le usanze della Chiesa me
diante il precetto e l'esempio. Le coppie che hanno dei 
figli in tenera età non devono sentirsi colpevoli se non 
presentano al tempio tanti registri di gruppo familiare 
o non visitano tanto frequentemente il tempio, come 
fanno i loro genitori ormai in pensione. 

Alcuni fedeli possono pensare che non contribuisco
no a svolgere la missione della Chiesa, proprio mentre 
in effetti lo stanno facendo. Questo senso di colpa sca
turisce non dalla mancanza di sforzi da parte loro, ma 
da una limitata prospettiva. Per esempio, la madre che 
deve provvedere a numerosi figli in tenera età può 
contribuire notevolmente a svolgere la missione della 
Chiesa in tutti e tre i suoi aspetti proprio nella sua ca
sa, aiutando i figli a prepararsi per la missione, inse
gnando loro a provare rispetto per il tempio e a prepa
rarsi a stipulare in esso le necessarie alleanze e, soprat
tutto, quando insegna loro come possiamo adoperarci 
per raggiungere la perfezione. 

n terzo principio: l' ideale sarebbe che ogni membro 
della Chiesa considerasse il lavoro di proclamare il 
Vangelo, perfezionare i Santi e redimere i morti, non 
soltanto come un'espressione della missione della 
Chiesa, ma anche come un compito suo personale. 
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Ogni membro della Chiesa deve essere continuamente 
impegnato a svolgere qualche attività in ciascuno di 
questi tre aspetti, con impegno che non superi com
plessivamente i limiti del buon senso per quanto attie
ne alla sua situazione e ai mezzi di cui dispone. 

I tre aspetti della missione della Chiesa si sovrappon
gono e sono inseparabili Colui che invita un'altra per
sona ad accompagnarlo al tempio contribuisce a perfe
zionare i Santi, oltre che a redimere i morti. Tutti colo
ro che vanno al tempio nella casa del Signore si senti
ranno rafforzati sia dai contatti personali con gli altri 
fedeli che dallo Spirito. Gli adulti devono essere esor
tati a ricevere le loro ordinanze del tempio e ad osser
vare le alleanze che là hanno stipulato. E i giovani de
vono essere esortati a prepararsi per la missione e il 
matrimonio nel tempio. 

Che cosa ci si aspett.t da noi? 

Per ciò che riguarda quanto e che cosa ogni fedele 
può fare da solo, oltre ai compiti inerenti alla sua chia
mata nella Chiesa, dobbiamo lasciarci guidare dal prin
cipio esposto nel grande sermone di re Beniamino. Do
po aver indicato al popolo le cose che doveva fare «On
de vivere senza colpa dinanzi a Dio», fra le quali soc
correre i poveri, egli conclude cosl: «E badate che tutto 
ciò sia fatto con saggezza e ordine; poiché a nessuno è 
chiesto di correre veloce oltre le sue forze• (Mosia 
4:27). In accordo con questo principio, quando il profe
ta Joseph Smith lottava contro le avversità per tradurre 
il Libro di Mormon, il Signore gli disse: «Non correre 
più in fretta o lavorare oltre la forza ed i mezzi, che ti 
permettono di tradurre, ma sii diligente sino alla fine• 
(DeA 10:4). 

Prendendo a guida queste parole ispirate, i dirigenti 
devono esortare i fedeli a stabilire, secondo i suggeri
menti dello Spirito, quale lavoro di tempio e genealogi
co possono svolgere «con saggezza e ordine• secondo 
«la forza ed i mezzill che possiedono. In questo modo, 
saremo diligenti sino alla fine, il lavoro prospererà. 
L'elenco dei modi per far prosperare il lavoro è lungo e 
le conseguenze della somma degli sforzi di una innu
merevole moltitudine di membri della Chiesa sono im
pressionanti. 

Nel predisporre i nostri sforzi personali per svolgere 
il lavoro di tempio e genealogico, dobbiamo sempre ri
cordare la posizione che si tratta di un'opera non sol
tanto vasta in quanto a scopo, ma anche duratura, di 
un' intera vita. La somma totale del tempo e dei mezzi 
che possiamo dedicare alla missione della Chiesa - ciò 
che possiamo e dobbiamo fare in un particolare perio
do della nostra vita - cambia col passare del tempo e 
col cambiare delle circostanze, e cambierà pure la 
quantità relativa del tempo che dedicheremo ad ognu
no di questi tre aspetti. 

Ogni rosa a suo tempo 

Tutti conosciamo il saggio ammonimento che «per 
tutto v'è il suo tempo, v'è il suo momento per ogni co
sa sotto il cielo ... un tempo per cercare e un tempo 
per perdere; un tempo per conservare e un tempo per 
buttar via» (Ecclesiaste 3:1, 6). I dirigenti devono inse
gnare questo principio e tenerlo presente nelle decisio
nì che prendono. 

S ovvio che la natura degli incarichi che svolgiamo 
nella Chiesa in un particolare periodo influisce sensi
bilmente sui nostri sforzi personali per portare avanti 
la missione della Chiesa. Per esempio, i missionari a 
tempo pieno dedicano la loro attenzione quasi esclusi
vamente agli incarichi attinenti alla missione. E ciò è 
giusto per un certo tempo; poi questa situazione deve 
mutare. 

Quando studiavo legge, vivevamo a 2200 chilometri 
di distanza dal tempio più vicino. I nostri mezzi erano 
limitati, e incontravamo qualche difficoltà a coprire le 
spese per lo studio e provvedere ai nostri figli piccoli. 
Io e mia moglie andavamo al tempio ogni estate quan
do tornavamo in visita nell 'Utah, e poi non d tornava
mo più. Sono lieto che i miei dirigenti del sacerdozio 
non mi facevano sentire colpevole perché non andavo 
al tempio più spesso. Qualche anno dopo lavoravo a 
Washington e potevo quindi consultare le grandi bi
blioteche che vi sono. 

La madre che deve provvedere a 
numerosi figli in tenera età può 
contribuire notevolmente a svolgere la 
missione della Chiesa in tutti e tre i 
suoi aspetti proprio nella sua casa, 
aiutando i figli a prepararsi per la 

• • mzsstone. 

Durante quell'anno decisi di concentrare i miei sforzi 
(oltre a svolgere gli incarichi che mi erano stati affidati 
nella Chiesa) sulla ricerca genealogica nella mia fami
glia. Quando ci trasferimmo in un'altra città fui chia
mato come missionario di palo e l'oggetto principale 
della mia attenzione non fu più la genealogia, bensl il 
lavoro missionario. 

Con saggezza e ordine 

n principio di incoraggiare i fedeli a stabilire devota
mente dò che possono fare «Con saggezza e ordine• 
nella loro attuale situazione è un importante principio 
dell'amministrazione della Chiesa e del progresso per
sonale. Imporre determinati risultati o compiti significa 
violare un importante principio. In passato tutti abbia
mo sentito parlare dell' incarico affidato a ogni membro 
di un quorum o della Società di Soccorso, di andare al 
tempio per un certo numero di volte al mese. In passa
to, la maggior parte di noi ha conosciuto qualche diri
gente locale che stabiliva per ogni membro del rione lo 
stesso ammontare di contributi per un particolare pro
getto. Questi incarichi o contributi non tengono conto 
delle diverse situazioni personali, né dello spirito del
l'offerta volontaria. Stabilire delle quote precise signifi
ca negare ai fedeli i benefici che derivano dal fare 
un'offerta volontaria. 

Re Beniamino non disse che «tutte le cose devono es
sere fatte mediante una divisione matematica anche se 
ciò richiede che alcuni membri corrano più velocemen
te di quanto consentano le loro fotte~~ (confronta Mosia 
4:27). 

n profeta Joseph Smith non disse: «Insegno al popolo 
i principi giusti e poi assegno loro dei compiti» 
(vedi Journal of Discourses, 10:57-58). 

Per concludere, dobbiamo comprendere e osservare 
questi principi: 

(l) Ogni cosa deve essere fatta con saggezza e ordi
ne. Dobbiamo comprendere che le situazioni in cui si 
trovano i nostri fedeli variano da caso a caso. Stando 
cosl le cose, dobbiamo promuovere Lo svolgimento del
la missione della Chiesa in maniera tale da compiere il 
lavoro del Signore, senza sviluppare un senso di colpa 
nei Suoi figli. 

(2) V'è il momento adatto per ogni cosa sotto il cielo. 
Vi sono molti compiti da svolgere nel lavoro di tempio 
e genealogico. Dobbiamo esortare i nostri fedeli a fare 
un'oculata scelta delle cose che possono fare nella si
tuazione in cui si trovano, tenendo conto anche degli 
attuali incarichi che svolgono nella Chiesa, mostrando
si diligenti fino alla fine. 

(3) Ogni fedele deve considerare i tre aspetti della 
missione della Chiesa, proclamare il Vangelo, perfezio
nare i Santi, redimere i morti, come un incarico e un 
privilegio personali che durano tutta la vita. Di quando 
in quando ognuno di noi deve valutare la propria par
tecipazione personale in relazione alla situazione in cui 
si trova e ai mezzi di cui dispone, lasciandosi guidare 
dallo Spirito del Signore e dalle direttive dei dirigenti 
del sacerdozio. 

Vi sono organizzazioni di famiglia da istituire, pro
getti di famiglia da preparare, persone da convertire, 
preghiere da offrire, dottrine da imparare, bambini da 
istruire, parenti vivi e morti da individuare, raccoman
dazioni per il tempio da ottenere, templi da visitare, 
alleanze da stipulare e ordinanze da ricevere. 

Se assolviamo fedelmente il nostro compito di inse
gnare e mostrare ai nostri fratelli e sorelle come posso
no contribuire a far avverare la vita eterna dell'uomo, 
tutti ne ricaveremo grandi benefici, poiché questa è 
l'opera e la gloria di Dio. O 
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MICO, PBKCJd HO ltJTROVAtn 
LA MIAPBCORA CH'BRA SMARRrrA 

(Luca 15:6). 

È interessante osservare 
come, nel corso degli anni, 
varie feste istituite tanto 
tempo fa per commemo
rare un avvenimento spe
ciale abbiano quasi del 
tutto perduto il loro signifi
cato originale. Per esem
pio, negli Stati Uniti il 
Giorno del Ringrazia
mento fu istituito quale 
giorno da dedicare al culto 
per esprimere la gratitu
dine per un abbondante 
raccolto. Ma a mano a 
mano che le fattorie sono 
state sostituite dalle fabbri
che, abbiamo in gran parte 
dimenticato la nostra grati
tudine per le benedizioni 
che riceviamo dalla terra. 

Forse la trasformazione 
più notevole e più tragica 
in questo senso si è verifi
cata nella celebrazione del 
Natale, nella commemora
zione del più grande do11o di 
Dio all'umanità. Le origini 
della celebrazione del 
Natale scaturiscono dal 
sincero desiderio di com
memorare q uesto Grande 
Dono offrendo noi stessi 
doni agli altri. Inizialmente 
i doni erano semplici e fab
bricati dalle mani stesse 
del donatore. Le mani dei 
donatori inserivano nel 
tessuto di ogni dono fili di 
amore e di devozione. Ma 
col passare degli anni, non 
erano più le mani dei 
donatori a creare i qoni; la 
mente e il cuore delle per
sone si sono anch'essi 
allontanati dal significato 
originale del dono. 

l pastori che udirono 
cori celesti proclamare la 
nascita del Salvatore e i 
Magi che vennero da lon
tano per adorare ai Suoi 
piedi riconobbero in Lui 
un «Consigliere ammira
bile, Dio potente, Padre 
eterno, Principe della 

NOTIZIARIO ITALIANO 
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n più grande di tutti i doni 
Anziano Spencer J. Condie 

Pnmo consigliere della Presidenz.l d1 Area 

pace» (Isaia 9:5; 2 Nefi 
19:6). Al contrario, re 
Erode e molti Farisei e Sad
ducei rifiutarono H dono 
deU'Unigenito Figliuolo. 
Essi e molte persone nel 
mondo di oggi adempiono 
inconsapevolmente la pro
fezia di Nefi che il mondo, 
a causa dell'iniquità degli 
uomini, avrebbe trattato il 
Salvatore con disprezzo 
(vedi l Nefi 19:9). D 
Signore ha detto di coloro 
che hanno rifiutato questo 
dono: <<Poiché, che profitto 
ne avrà un uomo, se gli è 
accordato un dono e non lo 
accetta? Ecco, egli non 
gode di ciò che gli è dato, 
né gioisce del donatore» 
(DeA 88:33). 

Nella sezione 46 di Dot
trina e Alleanze il Signore 
rivela che «vi sono infatti 
molti doni, e ad ogni uomo 
è accordato un dono dallo 
Spirito di Dio» (DeA 

46:11). Questi doni sono 
esaminati in 1 Corinzi 12, 
Moroni lO e Dottrina e 
Alleanze 46 e includono 
quelli appresso indicati: il 
dono di << insegnare la 
parola di saggezza» e «la 
parola di conoscenza>•, il 
dono di esercitare «una 
fede immensa», La cono
scenza che «Gesù Cristo è 
il Figliuolo di Dio», il dono 
di credere alla testimo
nianza degli altri, il dono 
di «operare possenti mira
coli», il dono di «profetiz
zare su ogni cosa», il dono 
di «vedere gli angeli» e di
scernere gli spiriti, la cono
scenza delle «differenze di 
amministrazione», il dono 
di parlare una diversità di 
lingue e il dono della 
«interpretazione delle lin
gue>•. «E tutti questi doni 
vengono da Dio per il 
beneficio dei figli di Dio11 
(DeA 46:26). 

Molti di noi mantengono 
vivo in sé il vero spirito del 
Natale durante questo 
periodo, durante tutto 
l'anno successivo e 
durante il resto della loro 
vita servendo gli altri e 
condividendo con loro i 
doni spirituali che possie
dono, poiché quando 
siamo al servizio dei nostri 
simili, siamo al servizio di 
Dio (vedi Mosia 2:17). 

Prego sinceramente che 
questo Natale sapremo 
dedicare maggiore atten
zione allo studio delle 
Scritture che alle spese 
natalizie, affinché pos
siamo trascorrere più 
tempo in preghiera e meno 
a incartare i regali. Pos
siamo dedicare più tempo 
a servire e lasciare un tan
tino in disparte la soddisfa
zione dei nostri desideri. 

Come possiamo dimo
strare la nostra gratitudine 
per iJ dono sovrannaturale 
del nostro Padre celeste, il 
dono della nascita del Sal
vatore, della Sua vita e dei 
Suoi insegnamenti? D Sal
vatore ò ha indicato suc
cintamente il modo: «Se 
voi mi amate, osserverete i 
miei comandamenti» (Gio
vanni 14:15). n presidente 
Howard W. Hunter ha 
detto che il Salvatore 
«misurerà la nostra devo
zione per Lui da come 
amiamo e serviamo i nostri 
simili>~ (•La pietra di para
gone del Signore•, La 
Stelln, gennaio 1987, pag. 
31). Prego che sapremo 
dimostrare il nostro amore 
per Cristo e la nostra grati
tudine per il grande dono 
che abbiamo ricevuto 
obbedendo ai Suoi coman
damenti e condividendo il 
dono del Vangelo con tutti 
i figli del nostro Padre 
celeste. 
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Le difficoltà che possono incontrare le Giovani Donne che entrano a far 
parte della Società di Soccorso 

ln un discorso tenuto sono state esortate dalle delle Giovani Donne parte della Società di Soc-
alle dirigenti deiJe Giovani loro dirigenti a lavorare al abbiano un atteggiamento corso. Questa procedura 
Donne, sorella Aideth conseguimento dei loro positivo nei confronti della faciliterà il passaggio. 
Kapp, presidentessa gene- obiettivi individuali. Società di Soccorso. Parlate Una volta che le giovani 
rale delle Giovani Donne, -Per favorire un inter- alle ragazze delle cose hanno effettuato questo 
ha dichiarato: «Il presi- scambio proficuo tra le interessanti che avete fatto passaggio, la presidenza 
dente Hinckley una volta ragazze, le classi venivano durante le lezioni e le atti- della Società di Soccorso 
disse: <Se salvate una gio- divise in piccoli gruppi. vità di economia dome- dovrà sforzarsi di fare tutto 
vane donna, salverete Quando la giovane entra stica. E se sono interessate, ciò che è necessario perché 
un'intera generazione•. a far parte della Società di invita tele ad accampa- le giovani si sentano a loro 
Grazie alla vostra dedi- Soccorso si trova a dover gnarvi insieme alla loro agio. Ove è possibile si 
zione, al vostro lavoro e affrontare i seguenti cam- dirigente delle Giovani dovranno ricordare loro gli 
alle vostre preghiere, mie biamenti: Donne. obiettivi e gli ideali per i 
care sorelle salvate genera- -Improvvisamente si - Partecipa te insieme quali hanno lavorato. 
zioni di uomini. Noi confi- trova a far parte di un una volta al mese alla riu- - Con la collaborazione 
diamo in voi, preghiamo numeroso gruppo di per- nione domenicale della della Società di Soccorso 
per voi, vi ringraziamo per sone dalle quali non Società di Soccorso con le tenete due volte al mese 
tutto il lavoro che dedicate emana la stessa familia- Laurette di 17 anni. Questa una lezione durante la 
a svolgere i vostri compiti, rità alla quale era a bi- partecipazione le aiuterà a quale le giovani possono 
spesso in circostanze diffi- tuata. Tutto sembra ano- conoscere le sorelJe della esporre i loro problemi 
cili, per salvare prima una nimo. Ed è quindi molto Società di Soccorso e Le specifici. Se necessario, si 
ragazza, poi un'altra e poi probabile che consapevol- procedure dell'organizza- dovrà chiamare un'inse-
un'altra ancora. Questo mente o non, ella trovi zio ne. gnante sotto la cui super-
compito richiede tanto rifugio dietro questa ano- - n contatto e la colla- visione una delle giovani 
amore)). ninùtà. borazione tra le varie orga- sorelle potrà servire 

Per sei anni della loro - Ella non si troverà più nizzazioni ausiliarie, che anch'ella come insegnante. 
vita le giovani sono in compagnia di giovani sono state oggetto di un L'esperienza ha rivelato 
oggetto di quest'amore, di della sua stessa età, né con precedente articolo, è di che tali lezioni facilitano il 
queste cure e di questa gli stessi interessi o menta- grande importanza per le passaggio e permettono 
guida. lità. Ella automaticamente Giovani Donne, poiché le alle giovani di sentirsi 

Ogniqualvolta facciamo si terrà a distanza dagli induce a rendersi conto maggiormente a loro agio 
visita ai vostri pali, ricor- altri. che esistono amore e nella Società di Soccorso. 
diamo le difficoltà che le - È probabile che si armonia tra le presidenze Le giovani dovranno 
giovani possono incon- senta estranea a questo delle organizzazioni a usi- rimanere per almeno uno 
trare quando entrano a far nuovo gruppo di persone. li arie. e, se possibile, due anni 
parte della Società di Soc- Cosa possiamo fare noi - Dopo aver ottenuto nella Società di Soccorso 
corso. E queste djfficoltà le dirigenti delle Giovani l'approvazione del vesco- senza che vengano chia-
incontrano non solo le gio- Donne o della Società di vo, disponete affinché le ma te a ricoprire incarichi al 
vani, ma anche le dirigenti Soccorso per evitare alla giovani entrino a far parte di fuori dell'organizza-
delle Giovani Donne e giovane questo stato della Società di Soccorso in zione. Ciò rafforzerà i loro 
della Società di Soccorso. d'animo? piccoli gruppi. Non è legami con le altre sorelle. 

Cosa possiamo fare per -Nel corso dell'ultimo necessario che una gio- Vi ringraziamo per il 
facilitare questo passaggio anno che trascorre nelle vane entri a far parte della buon lavoro che state 
e far sentire le giovani a Giovani Donne, la ragazza Società dì Soccorso al com- svolgendo in favore delle 
loro agio, in un ambiente dovrà essere incoraggiata a pimento dei 18 anni. Può nostre sorelle più giovani, 
nuovo e poco familiare? godere di una maggiore aspettare sino a quando le la nostra speranza disuc-

Parliamo prima delle dif- indi~ndenza. altre giovani del suo cesso e di progresso per la 
ficoltà e dei cambiamenti: - estremamente gruppo sono abbastanza Chiesa. 

- Per sci anru le giovani importante che le dirigenti grandi da entrare a far Heleue Ringger 
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Recentemente i cittadini 
di Gladsaxe, un centro 
incluso nell'area metro
politana di Copenhagen, 
hanno avuto la possibilità 
di ascoltare la direttrice 
delle comunicazioni pub
bliche del Terzo Rione di 
Copenhagen, sorella Mary 
Kaiser, che ha già com
piuto 85 anni, presentare 
ai suoi ascoltatori la Società 
di Soccorso. Mary Kaiser è 
probabilmente la donna 
che più di ogni altro mem
bro della Chiesa fornisce 
notizie riguardanti le 
nostre attività ai quoti
diani, ai settimanali e alle 
emittenti radio di Copen
hagen. La sua apparizione 
alla radio fu il risultato di 
un notiziario stampa che 
ella aveva inviato In occa
sione dell'anniversario 
della Società di Soccorso. 

Mary Windfeldt Kaiser 
ha ricostruito la sua genea
logia risalendo sino al 
16mo secolo e ha scritto 
due libri sulle sue ricerche. 
Nella critica del libro 
«The Windfeldt Family)• 
(La famiglia Windfeldt, 
N.d.T.) uno dei giornali di 
Copenhagen ha scritto: 
(<Mary Windfeldt Kaiser ha 
esaminato con la lente di 
ingrandimento la storia 
della sua famiglia per cui 
oggi abbiamo sotto le mani 
un'affascinante cronaca. 
Per il comune lettore 
quésto libro appare com
pleto». Ma Mary Kaiser 
non è soltanto una capace 
genealogista e cronista. 

Mary Kaiser si unì alla 
Chiesa a Copenhagen nel 
1932. D suo futuro marito 
era già membro della 
Chiesa e l'aveva conver
tita. Mary rimase attiva 
nella Chiesa dopo il suo 
divorzio nell947. Mnry è 
una delle poche persone 
che si uni alla Chiesa 

BIOGRAFIA DEL MESE 

Mary Kaiser: una donna di fede 
j0rgen Ljungstram 

Mary Windfoldt Kniser 

prima della 11 Guerra Mon
diale e rimase nella sua 
patria quando molte di 
loro emigrarono negli Stati 
Uniti. Non sarebbe stato 
facile per lei, donna sola 
con due bambini, rico
struirsi una nuova vita 
nel Nuovo Continente. 

A causa dello scoppio 
della il Guerra Mondiale, 
tutti i missionari ameri
cani, incluso iJ presidente 
della missione, furono rim
patriati e gli affari della 
Chiesa furono affidati alle 
mani dei dirigenti del 
sacerdozio locali. Orson P. 
West, cittadino danese, fu 
quindi chiamalo come pre
sidente della missione e 
Mary Kaiser diventò sua 
segretaria. Durante gli 
anni di guerra Mary tenne 
meticolosamente tutta la 
documentazione necessa
ria, come se non ci fosse 
una guerra in corso. 

Ma Mary non era soltan
to una efficiente segretaria. 
È sempre stata un'accanita 
lettrice. Da bambina 
spesso preferiva leggere 
invece di giocare con le sue 
amiche. Superò gli esami 

di maturità col massimo 
dei voti e poté cosi dare 
alla Chiesa un prezioso 
contributo. Le fu affidato il 
compito di tradurre i 
manuali delle lezioni e altri 
prontuari. Nel1951 
diventò direttrice della 
rivista Den dnnske Stjeme, 
il mensile ufficiale della 
Chiesa in lingua danese, e 
vi rimase sino al1971. Nel 
principio il contenuto della 
rivista era stabilito in con
sultazione con il presi
dente della missione. 
Come nuova direttrice 
Mary traduceva articoli, 
raccoglieva le notizie locali 
da ogni cll1golo del paese, 
preparava la veste tipogra
fica e si occupava di ogni 
altra attività necessaria per 
far uscire la rivista. Così 
Mary lasciò la sua 
impronta indelebile nella 
rivista sino al1967, quando 
il lavoro d t veste tipogra
fica e d t stampa ht trasfe
rito a Francoforte. Ella 
continuò a dirigere la 
rivista fino al1971, anno in 
cui questo t.woro fu per 
tutte le riviste internazio
nali centralizzato a Salt 

Lake City. 
Oltre a molti manuali di 

lezioni e articoli, Mary ha 
anche tradotto il libro «The 
Kingdom of God Resto
red .. (La restaurazione del 
regno dt Dto, N.d.T.) di 
Carter E. Grant. D suo 
amore per la lettura e 
l'ambiente in cui è stata 
allevata - a sua madre 
piaceva leggere poesie
hanno dato a Mary il dono 
della composizione poe
tica. Ella ha scritto canti ed 
inni, molti dei quali sono 
traduzioni o ricreazioni di 
composizioni in Lingua 
inglese. Molte di queste 
composizioni da lei tra
dotte sono ancora cantate 
dai membri della Chiesa in 
Danimarca. 

Per molti aspetti Mary è 
un precursore, qualcuno 
che cammina davanti agli 
altri . Nel1955, quando fu 
dedicato il Tempio Sviz
zero, ebbero inizio le leg
gendarie •escursioni al 
tempio••. Durante i primi 
dieci anni queste escur
sioni venjvano effettuate 
col treno, in seguito si 
passò all'autobus. l prepa
rativi erano molto elabo
rati, ma Mal), alla quale 
era afftdato questo com
pito, riusciva ad occuparsi 
di ogni dettaglio con l'oc
chio rivolto unicamente al 
conforto dei suoi com
pagni di viaggio. Ella non 
si risparmiava fatica per 
fare di questi viaggi espe
rienze indimenticabili per 
tutti t partecipanti. ~tolti 
sono i membri che si com
muovono quando ricor
dano que te • escursioni al 
tempio ... 

Una volta alla stazione 
ferro' iana di Berna, 
quando sla\'ano per salire 
sul treno che lì a\rrebbe 
riportati a Copenhagen, ì 
membri della Chiesa che 
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avevano partecipato al 
viaggio si resero conto che 
una sorella che aveva 
alloggiato presso un'abita-
zione privata mancava 
all'appello. Il gruppo, che 
aveva riservato 70 cuccette 
sul vagone-letto, dovette 
partire senza di lei. 11 
giorno dopo la sorella fu 
trovata addormentata 
sotto un portico vicino al 
luogo in cui aveva allog-
giato. Mary tornò in Sviz-
zera per riportarla a casa. 
Ma la sorella era ammalata 
e dovette essere ricoverata 
in ospedale, dove rimase 
per un mese. Dopo che 
Mary ebbe fatto ricoverare 
la sorella, si rese conto che 
non dormiva da 48 ore. 
Un'altra volta Mary disse a 
un gruppo di fedeli che 
nessuno doveva scendere 
dal treno a Francoforte, 
poiché il convoglio si 
sarebbe fermato soltanto 

Tornando indietro nel 
tempo, ritengo di poter 
vedere la mano del Signore 
intervenire negli avveni
menti che mi misero sulla 
strada che mi avrebbe por
tato nella Chiesa. 

Nel1962, alcuni giorni 
prima di Natale, avendo 
un po' di tempo a disposi
zione prima della partenza 
del treno, stavo vagando 
senza meta per le strade di 
Oslo. Le vetrine dei negozi 
erano splendenti, ma dò 
non serviva a raUegrarm.i. 
La settimana prima non 
ero riuscito a superare un 
difficile esame presso la 
facoltà di tecnologia dell' 
Università di Trondhjem. 
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per pochi minuti. Ma queste istruzioni venissero 
quando ormai il treno impartite in inglese o in 
stava per uscire dalla sta- tedesco, Mary era un'ot-
zione, vide un campo- tima traduttrice. Mary 
nente del gruppo sul mar- parla con grande rispetto 
ciapiede in maniche di del presidente Immo 
camicia con in mano un Luschin che aveva una 
cono-gelato. Il suo baga- buona conoscenza della 
glio e la sua giacca, in cui lingua danese sì da poter 
teneva il passaporto, si tro- dire quando era necessa-
va vano sul treno. Ma chi rio: «Questo non è dò che 
aspettava il gruppo sul ho detto io, sorella Kai-
marciapiede quando il loro sen), 
treno entrò nella stazione Per 17 anni Mary fu la 
di Amburgo se non il loro segretaria del consiglio di 
compagno di viaggio che missione della Società di 
temevano di aver lasciato a Soccorso e della Società 
Francoforte? Egli era salito genealogica. Ella servì 
senza biglietto sul treno anche come pianista e 
rapido che era arrivato organista della Società di 
prima del loro. Soccorso. 

A quel tempo ogni ses- Questa è la biografia di 
sione del tempio era prece- un normale (l'aggettivo è 
duta da una riunione alla suo) membro della Chiesa, 
quale il presidente del tem- un membro che ha vera-
pio o uno dei suoi consi- mente fatto onore alla sua 
glieri impartivano le istru- chiamata. Mary Kaiser è 
zioni necessarie. Sia che una persona modesta, 

Le vie del Signore sono infinite 
)ohannes Vestbe 

Mi sembrava che tutto 
cospirasse contro di me e 
che non sarei mai riuscito a 
superare quell'esame. 
Quattro anni di duro stu
dio sarebbero così andati 
sprecati. Non riusovo a 
capacitarmi di questa 
situazione, poiché avevo 
passato con ottimi voti gli 
altri esami. Sapevo che ci 
sarebbe stato un secondo 
appello dopo Natale e che, 
se avessi superato quello 
scoglio, avrei potuto conti
nuare i miei studi presso 
quell'università senza più 
incontrare difficili ostacoli. 
Ma non avevo alcuna spe
ranza di successo e ora 
stavo tornando a casa, 

nell'isola di Finnoy, per le 
vacanze di Natale. 

A quei tempi quando si 
veniva a Osio da nord, si 
arrivava alla stazione di 
Osio est. Se ci aspettava un 
treno che ci avrebbe por
tato a ovest, si doveva 
prendere un tassì o andare 
a piedi alla stazione di 
Oslo ovest, poiché le due 
stazioni non erano colle
gate dalla ferrovia. Come 
studente non potevo per
mettermi la prima alterna
tiva, per cui di solito cam
minavo. 

La sera prima mi ero 
sentito molto scoraggiato. 
l miei genitori mi avevano 
insegnato a pregare, per 

caratteristica comune a 
molte persone portate per 
la musica. Grazie aJJa sua 
rettitudine e allo studio 
delle Scritture, Mary ha 
vissuto una vita spiritual-
mente molto proficua. 
Mary Kaiser ha ora 85 
anni, ma la sua volontà di 
servire il prossimo ovun-
que sia necessaria l'ha por-
tata a servire come diret-
trice delle comunicazioni 
pubbliche del Terzo Rione 
di Copcnhagen e come 
direttrice del notiziario 
mensile. Mary Kaiser ha 
allevato due figli, ha occu-
pato molte posizioni nella 
Chiesa ed è stata di grande 
aiuto a molti presidenti di 
missione che, grazie alJa 
sua dedizione, sono 
riusciti a svolgere il loro 
lavoro con maggiore sue-
cesso. 

cui avevo aperto la mia 
anima al Signore e Lo 
avevo implorato di aiu
tarmi a superare le mie dif
ficoltà. Gli avevo promesso 
che se mi avesse aiutato, 
sarei diventato un uomo 
migliore. 

Ad un certo punto mi 
resi conto che mi ero smar
rito. Come ho detto, mi 
sentivo scoraggiato
avevo fame, ero stanco e 
faceva molto freddo
quando un uomo sulla cin
quantina mi avvicinò e mi 
chiese dove stavo 
andando. Quando glielo 
dissi, si offrì di accompa
gnarmi. Mentre ci dirige
vamo verso la stazione fer-

roviaria, parlava del più e 
del meno; mi disse che 
aveva vissuto a Copen-
hagen e che gli piacevano 
molto i danesi. Quando 
arrivammo alla stazione, 
mi propose di mangiare 
qualcosa con lui. Così 
andammo in un ristorante 
e ordinammo un buon 
pasto caldo. Quando chiesi 
il conto, l'uomo insistette 
per pagare. Poi, dopo 
averroJ augurato un buon 
viaggio e un buon Natale, 
si congedò. 

Le vacanze di Natale mi 
dettero l'energia e la forza 
di cui avevo bisogno per 
prepararmi adeguata-
mente all'esame. Riacqui-
stai la fiducia in me stesso. 
Tornai all'università con la 

convinzione che tutto 
sarebbe andato bene. 

Mi laureai con buoni voti 
e, tenendo in tasca un' of-
ferta di lavoro dai Cantieri 
Burmeistcr & Wain, mi 
imbarcai per Copenhagen 
suJJa motonave Re Olav. 
A Copenhagen conobbi la 
Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni-
ma questa è un'altra storia. 

Con tanta gratitudine 
nel cuore penso all'uomo 
incontrato a Oslo, che tra-
sformò la mia disperazione 
in speranza, energia e 
fiducia in me stesso. Credo 
fermamente che egli fu la 
risposta alla mia preghiera. 
Jolranllts Vestbo ~ mL'mbro 
dd Rtont di Aalborg, Palo di 
Aarhus, DanimarCJl. 

Campo scout del Distretto di Torino 

Nel mese di luglio 1989 
si è tenuto a Reppia (Chia
vari) il primo campo scout 
del Distretto di Torino. È 
stata una bellissima espe
rienza, soprattulto per i 
più giovani che hanno 
potuto dimostrare le loro 
capacità. Sono state fatte 
diverse prove e gare dove 
tutti si sono dmentati con 
piacere e impegno. 

Le serate attorno al 
fuoco sono state piacevoli 
e anche molto spiri-
tuali. 

n capo scout, fratello 
Umberto Besio, si è dimo
strato molto preparato e i 
suoi insegnamenti sono 

stati recepiti da tutti. Non 
saranno nemmeno dimen
ticate le pastasciutte e i 
succulenti pranzi preparati 
dalla cc mamma . del 
gruppo, il fratello Taròsio 
Commola, al quale va un 
ricordo affettuoso. 

Speriamo di poter 
continuare in questo modo 
l'attività scout nel nostro 
distretto. 

Un saluto da tutti gli 
scout del Distretto di 
Torino. 

Davuu Pedemonte 
Ramo di GetunJQ 
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Senza dubbio ogni Santo 
degli Ultimi Giorni rafforza 
la Chiesa con la sua opera 
nella comunità di appar
tenenza. La storia della 
Chiesa in qualche modo 
non sarà più la stessa dopo 
che ognuno di noi col pro
prio contributo ha modifi
cato il percorso che la 
Chiesa avrebbe preso 
senza di lui. La linfa vitale 
della Chiesa sono i membri 
e la loro personale testimo
nianza. 

Non possiamo mancare 
di offrire un tributo da 
queste pagine a fratello 
Vincenzo Conforte, che ai 
primi di luglio '89 ha con
cluso il suo servizio di pre
sidente di missione e, cosa 
piuttosto rara, proprio 
nella stessa terra in cui egli 
ha vissuto La sua prece
dente esperienza di 
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Tributo al presidente Conforte 

membro della Chiesa e 
neJia quale, a Foggia, da 
poco tempo è ritornato sul 
cammino che ogni buon 
Santo degli Ultimi Giorni 
percorre, adempiendo 
fedelmente e umilmente 
qualsiasi incarico i servi di 
Dio vogliano assegnargli. 

Ebbene, il presidente 
Conforte ha concluso uno 
dei compiti più faticosi che 
saranno mai richiesti aa 
membri della Chiesa: 
quello di presidente di 
missione. Percorrere un 
infinito numero di chilo
metri, e non solo sulla 
terra ferma, ma anche per 
mare, come si può immagi
nare dato che presiedeva 
anche alla Sicilia e a MaJta , 
richiede senz'altro mag
giore pazienza e di~pendio 
di energie. 

La famiglia Conforte ci 

ha dato finora quattro mis
sionari: fratello e sorella 
Conforte e le due figlie 
maggiori, Anna Maria e 
Patrizia. Questa è vera
mente una famiglia mis
sionaria. 

Chi conosce bene fra
tello Conforte sa che dietro 
la sua proverbiale severità 
si nasconde un animo 
genuino e dolce; chi non 
ricorda le sue commoventi 
testimonianze, simili per 
semplicità a quelle di un 
fanciullo? 

Certamente lo svolgi
mento di una missione ha 
consentito ai coniugi Con
forte di accrescere la loro 
conoscenza dei programmi 
della Chiesa e anche di 
approfondire le Sacre 
Scritture. 

La foto riproduce i diri
genti del distretto all'ul-

tima conferenza del 
distretto da lui presieduta 
a Bari iJ 23 aprile '89; il 
presidente Conforte ha 
collaborato alla crescita 
della Chiesa in Puglia e in 
tutto il Sud, consentendo 
alla Missione Italiana di 
Catania di raggiungere 
uno dei più alti livelli d'Eu
ropa per numero di batte
simi e per numero di dota
zioni svolte nel tempio. 
Certo ancora tanto lavoro 
aspetta i santi, al fine di 
raggiungere l'ambito tra
guardo della formazione 
dei pali di Sion nell' Italia 
del Sud, e tutti ci augu
riamo che ciò accada pre
sto; ma soprattutto quello 
di cui abbiamo bisogno è 
che si uniscano al Regno 
uomini e donne dotati di 
costanza e abnegazione co
me il presidente Con forte. 

' 

Uno spettacolo nel Ramo di Napoli Centro 
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Nonostante il caldo 
abbia ormai fatto il suo 
ingresso ovunque, erano 
tutti Il, membri, amici e 
simpatizzanti del Ramo di 
Napoli Centro, per assi
stere al magnifico spetta
colo curato dal presidente 
del ramo, fratello Gennaro 
Sdùsano. 

Reduce da un enorme 
successo all'Opera di 
Monaco, dove ha inter
pretato «Un ballo in 
maschera)) di Verdi, il pre
sidente Schisano ha voluto 
regalare a tutti una serata 
di grande professionalità 
awalendosi di abili col
laboratori come i fratelli 
Maione e Ma bilia, delle 
Giovani Donne del ramo e, 
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per la parte tecnica, del 
fratello Vassalli. 

Ed ecco che nasce lo 
spettacolo <<Feste, farina e 
forca: owero, viaggio 
musicale nella Napoli bor
bonica». Uno spettacolo 
riusdtissimo: tarantelle, 
canzoni antiche dell'epoca 
di re Ferdinando, aned
doti, poesie in vernacolo e 
ricette antiche che hanno 
ridestato negli stomachi di 
molti antidù ricordi. 

n tutto sdvolava sulle 
note di sottofondo di musi
che di Pergolesi, Cima rosa, 
Bach. Tutti in costume, a 
cominciare dalle belle 
ballerine che con abilità 
hanno ballato tarantelle e 
hanno fatto la coreografia 

alle canzoni cantate dal 
presidente Schisano. ll 
narratore e la voce reci
tante erano in camicia 
bianca, fascia rossa in vita 
e pantalone nero. E, dulds 
in fundo, il bellissimo co
stume di fratello Schisano: 
una livrea regale del sette
cento che ha destato in 
tutti non poca ammira
zione, soprattutto nei sim
patizzanti, numerosi, che 
forse non si aspettavano 
tanta professionalità in 
tutti. Tantissimi gli 
applausi, numerosi i bis. 
Alla fine fratello Sdùsano 
non ha saputo negare ai 
presenti alcune bellissime 
melodie partenopee che 
hanno destato tanta com-

mozione per la bravura 
con la quale sono state 
eseguite. 

A tutti i presenti sono 
stati distribuiti dei venta
glietti, opera delle Giovani 
Donne, sui quali c'era il 
titolo dello spettacolo e 
l'indirizzo della cappella. 
Siamo felici di avere nella 
Chiesa persone come fra
tello Schisano che mettono 
a disposizione degli altri i 
propri talenti per il pro
gresso dei membri della 
Chiesa. <<Bravissimi a 
tutti!» 

lA Presidenza 
del Ramo 
di Napoli Centro 

Domenica 4 giugno 1989 
è stata una giornata mera
vigliosa per noi santi della 
città di Brescia, una data 
da ricordare e registrare 
con cura nei nostri diari: 
nel pomeriggio di quel 
giorno abbiamo finalmente 
potuto dedicare al Signore 
la nostra bella cappella i 
cui lavori di costruzione 
erano terminati diversi 
mesi fa. 

Sono intervenute alla 
cerimonia diverse autorità 
tra le quali ricordiamo iJ 
presidente del Palo di 
Milano Raimondo Castel
lani, che ha presieduto la 
riunione e ha offerto la 
preghiera dedicatoria, 
oltre ad altre autorità d vili 
che erano state invitate per 
l'occasione; infatti anche il 
Procuratore Generale della 
Repubblica Francesco 
Pagliuca ci ha onorato della 
sua presenza. 

Con la fase oratoria della 
cerimonia il presidente del 
ramo Giovanni Paparini e i 
fratelli Leopoldo Larcher, 
Mario Bellini e Maurizio 
Ventura hanno iUustrato a 
grandi linee, agli oltre 
quaranta simpatizzanti 
presenti, la storia del 
Ramo di Brescia e della 
predicazione del Vangelo 
in Italia, urritamente ad 
alcune caratteristiche 
distintive della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni come, ad 
esempio, il Libro di Mor
mon, il sacerdozio, la rive
lazione ed altre. 

Tutta la serata è stata 
caratterizzata da una 
intensa spiritualità che ha 
raggiunto il culmine 
quando tutti i partecipanti 
hanno chinato la testa e 
ascoltato la bella e toccante 
invocazione del presidente 
Castellani. 

Dedicazione della cappella del Ramo di Brescia 

Un eccellente contributo 
alla migliore riuscita della 
cerimonia d è venuto dalle 
ottime prestazioni del coro 
del ramo diretto dalla 
sorella Christa Bellini. 

Questa esperienza mera
vigliosa che abbiamo 
potuto vivere ci testimonia 
in modo concreto che le 

nostre preghiere vengono 
ascoltate dal nos tro Padre 
celeste e le nostre speranze 
esaudite. Lo ringraziamo 
di aver premiato i nostri 
sforzi e sacrifici conceden
doci di presentargli questo 
sacro edifido perché fosse 
benedetto e dedicato. La 
nostra speranza è che, da 

questo edificio possano 
partire sempre più nume
rosi gli inviti a condividere 
il vangelo restaurato unita
mente al grande messag
gio di amore, di luce e di 
verità in esso contenuto. 

Guido Ferrero 
Ramo di Brescia 

Auguri di buon Natale a tutti i lettori 
La redazione del notizia

rio italiano desidera rivol
gere a tutti i lettori i 
migliori auguri per un 
buon Natale e un felice 
anno nuovo. 

Siamo giunti alla fine di 
un anno che ha visto 
numerosi cambiamenti e 
miglioramenti nelle notizie 
locali. 

Come sempre, rivol
giamo ai membri della 
Chiesa di tutta Italia e della 
Svizzera italiana l'invito a 
far sentire la loro voce nel 
prossimo anno. 

Riteniamo che cono
scersi meglio significa 
comprendersi meglio, e 
comprendersi significa 
anche sostenersi recipro-

camente. 
Si apre davanti a noi un 

nuovo anno e noi aspet
tiamo con gioia che ci fac
date a\ ere notizie riguardo 
alle vostre attività nella 
Chiesa, corredate da tante 
belle fotografie . 

Vi rinnoviamo i nostri 
augun . 
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CALENDARIO DEL TEMPIO SVIZZERO 1990 
n tempio apre lunedl2 gennaio e chiude la sera di sabato 15 dicembre. Durante l'estate il tempio chiude la sera di sabato 
l settembre e riapre martedì 18 settembre. 

ORARIO DELLE SESSIONI (• indica la sessione per la propria dotazione. Trovarsi al tempio per le 7 del mattino. 
Si gradirà un appuntamento) 

MARTEDÌ 7,10; 9,20•; 12,10; 14,20 
MERCOLEDÌ 7,10; 9,20•; 12,10; 14,20; 16,20 
GIOVEDÌ Come il marted1 
VENERDÌ 7,10; 9,20•; U,10; 14,20; quello che precede 

-il primo sabato, sessione serale in tedesco alle 19,50 
- il terzo sabato, sessione serale in francese alle 16,50 e 18.50 
Le sessioni serali negli altri venerdl si tengono dietro richiesta inoltrata con una settimana d 'anticipo. 

SABATO 7,10; 9,20*; U,lO 

U tempio apre alle 6.40 dal martedJ al sabato. l nomi vengono assegnati sino a 10 minuti prima delle ore sopra indicate. 
(Esempio: per la prima sessione della giornata i nomi sono emessi dalle 6.40 alle 7.00. La sessione inizia alle 7.10). 

PROGRAMMA DEL SABATO Primo sabato del mese 
Secondo sabato 
Terzo sabato 
Quarto sabato 
Quinto sabato 

TEDESCO 
ITAUANO 
FRANCESE 
TEDESCO 
FRAI'\JCESE 

SEITIMANE DEL TEMPIO I pali sono indicati con lettere maiuscole (BERNA), le missioni con lettere minuscole 
(Catania). l numeri indicano i posti letto che si possono riservare presso l'ostello. 

Data Unità invitate Data Unità invitate 

Gennaio 2- 5 MADRID 80, Madrid 80 Luglio 3- 6 MILANO 80, Milano 80 
9- 12 VIENNA160 10-13 MADRID 80, Madrid 80 

16-19 GINEVRA 55, NIZZA 55, Bordeaux 55 17-20 GINEVRA 55, NANCY 55, NIZZA 55 
23-26 MILAN080, Milano80 24-27 SMGLIA 80, Siviglia 80 
30- 2 BERNA 80, ZURlGO 80 31- 3 PORTO 55, MATOS 55, Porto 55 

Febbraio 6- 9 VENEZIA 160 Agosto 7-10 BARCELLONA 55, Bil 55, Bar 55 
13- 16 NANCY 80, Parigi 80 14-17 LIS 40, OEI 40, SET 40, Lis 40 
20- 23 BAR 40, SN 40, Bar 40, Si v 40 21-24 VIENNA 160 
27- 2 Portogallo 160 28-31 Catania 80, Roma 80 

Marzo 6- 9 Catania 80, Roma 80 Settembre 2- 17 Chiuso 
13-16 MILANO 55, VENEZIA 55, Milano 55 18-21 NIZZA80, Bordeaux 80 
20-23 NIZZA 80, Bordeaux 80 25-28 MILANO 80, VENEZIA 80 
27- 30 GINEVRA 55, Ginevra 55, Parigi 55 Ottobre 3-5 MADRID 80, Madrid 80 

Aprile 3-6 VIENNA160 9-12 NANCY 80, Parigi 80 
10-13 MADRID 55, Bilbao 55, Madrid 55 16-19 GINEVRA 55, Ginevra 55, NIZZA 55 
17- 20 MILANO 55, VENEZIA 55, Milano 55 23-26 VIENNA160 
25- 27 BARCELLONA 80, Barcellona 80 30- 2 BARCELLONA 55, Bar 55, Bilb 55 

Maggio 1- 4 BERNA 80, ZURIGO 80 Novembre 6-9 Catania 80, Roma 80 
8-11 NIZZA 80, NANCY 80 13- 16 BERNA80, ZUR1G080 

15-18 GINEVRA 55, Bordeaux 55, Parigi 55 20-23 MILANO 55, VENEZIA 55, Milano 55 
22-25 Catania 80, Roma 80 27- 30 SMGLIA 80. Siviglia 80 
29- l Portogallo 160 Dicembre 4-7 Portogallo 160 

Giugno 5- 8 MILANO 80, Milano 80 11- 14 GINEVRA 80, NIZZA 80 
12-15 VlENNA160 17- 31 Chiuso 
19- 22 VENEZiA 160 
26-29 BERNA 80, ZURIGO 80 
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l. Per l'aJJogg:io presso l'ostello è necessario che la prenotazione scritta sia fatta usando il modulo ufficiale e pervenga al 
tempio con tre settimane di anticipo sulla visita. 

2. Se i gruppi desiderano andare al tempio fuori delle settimane stabilite per le loro unità, dovranno evitare i mesi estivi 
e mettersi in contatto con l'ufficio del tempio prima della visita. 
Gli addetti a/lavoro di ordinanza e i suggellatori devono accompagnare i gruppi e informame preventivamente il tempio. 

3. I membri che desiderano celebrare le ordinanze per i vivi devono prima chiedere istruzioni al loro vescovo/presidente di 
ramo. 

4. fl ùrooro di archivio di famiglia deve essere predisposto in anticipo, entro sessanta giorni da quando il cliente ha ricevuto 
la notifica. l nomi presentati possono richiedere fino a sei mesi per essere approvati per il lavoro di ordinanza. 

5. l gruppi per i battesimi sono accolti soltanto dietro appuntamento. 

6. Un pasto caldo viene servito tra la seconda e la terza sessione della giornata; i buoni pasto devono essere acquistati 
prima delle 9,30. 

Alla 159ma Conferenza 
generale tenuta a Salt Lake 
City il30 settembre e il 
1° ottobre u.s., la Prima 
Presidenza ha annunciato 
alcuni cambiamenti di 
posizione per le Autorità 
generali. 

!cambiamenti includono 
la nomina di due nuovi 
membri della presidenza 
dei Settanta, il conferi
mento del titolo di Auto
rità generale emerita a otto 
Autorità generali e il rila
scio di altri otto Fratelli. 
Inoltre, è stata effettuata 
la riorganizzazione della 
presidenza generale della 
Scuola domenicale e di 
quella dei Giovani Uomini. 

L'anziano Rex D. Pine
gare l'anziano Carlos E. 
Asay sono stati nominati 
nuovi membri della presi
denza dei Settanta. Essi 
succedono all'anziano · 
Wm. Gran t Bangerter e 
all'anziano Hugh W. 
Pinnock. 

SWJSS TEMPLE 
Tempelstrasse 4 
Oi-3052 Zollikofen 
Svizzera 

Telefono 0041-31-57 09 12 
Telefax 0041-31-57 53 15 

Nuovi incarichi per le Autorità generali 
L'anziano Pinegar era 

stato chiamato a far parte 
del Primo Quorum dei 
Settanta il 6 ottobre 1972, 
quando era presidente 
delia Missione della Virgi
nia/North Carolina. 

L' anziano Asay, membro 
del Primo Quorum dei 
Settanta dal3 aprile 1976, 
è ritornato da poco negli 
Stati Uniti dopo aver ser
vito a Francoforte, in Ger
mania, come presidente 
dell'Area Europea della 
Chiesa. 

A otto Autorità generali 
è stato conferito il titolo di 
Autorità generale emerita. 
Questa posizione, istituita 
nell'ottobre del1978 per 
tenere in considerazione 
fattori quali la salute e 
l'età, non rilascia i fratelli 
dalla loro posizione ma li 
esonera dallo svolgimento 
dei pesanti compiti del ser
vizio attivo. Le nuove 
Autorità generali emerite 
sono: 

-Anziano Theodore M. 
Burton, 82 anni, (Autorità 
generale sin dal 1960), ex
direttore responsabile del 
Dipartimento genealogico; 
direttore dei programmi 
della Chiesa in Europa; 
presidente della Missione 
della Germania Occiden
tale e della Missione 
Europea. 

- Anziano Robert L. 
Simpson, 74 anni, (1967), 
consigliere del Vescovato 
Presiedente, presidente 
dell'Area del Pacifico, pre
sidente del Tempio di Los 
Angeles, presidente della 
Missione della Nuova 
Zelanda e della Missione 
di Londra Est. 

- Anziano Vietar L. 
Brown, 75, (1961), Vescovo 
Presiedente per tredici 
anni sino alla sua chiamata 
al Quorum dei Settanta nel 
1976. 

- Anziano Pau) H. 
Dunn, 83, (1964), primo 
consigliere della presi-

denza dell'Area dell'Utah 
meridionale, direttore 
responsabile del Diparti
mento del sacerdozio 
(ausiliarie), membro della 
presidenza dei Settanta. 

- Anziano l . Thomas 
Fyans, 71, (1974), presi
dente dell'Area americana 
settentrionale e dell'Area 
americana meridionale, 
membro della presidenza 
dei Settanta, presidente 
della Missione dell' Uru
guay. 

- Anziano Wm. Grant 
Bangerter, 71, (1975}, 
membro della presidenza 
dei Settanta, presidente 
delle Miss10ni brasiliana, 
portoghese di Lisbona e 
ln ternazionale. 

- Anziano Royden G. 
Derrid, 74, (1976), consi
gliere della presidenza del
l'area dell'Asia, membro 
della presidenza dei Set
tanta. 

- Anziano Rex C. Reeve, 
74, (1970), presidente 
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dell'Area Nord America 
nord-orientale e Nord 
America nord-occidentale, 
presidente della Missione 
di California Anaheim. 

(Questi otto Fratelli si 
uniscono alle altre cinque 
Autorità generali emerite, 
anziani}oseph Anderson, 
Bemard P. Brockbank, 
Sterling W. Sill, Eldred G. 
Smith e}ohn H. Vanden
berg). 

Altre o tto Autorità 
generali appartenenti al 

Secondo Quorum dei Set
tanta sono state rilasciate 
dopo aver completato i 
cinque anni di servizio. Al 
tempo della loro chiamata, 
la Prima Presidenza aveva 
annunciato che essi avreb
bero servito per cinque 
anni e poi sarebbero stati 
rilasciati «COn onore egra
titudine». I FrateLil ri la
sciati sono: 

-Anziano }oh n Sonnen
berg, 67, ex-presidente 
dell'Area del Pacifico; 

anziano F. Arthur Kay, 73, 
anche lui ex-presidente 
dell'Area del Pacifico; 
anziano Philip T. Sonntag, 
68, ex-consigliere della 
presidenza dell'Area Filip
pine/Micronesia; anziano 
Russell C. Taylor, 64, 
anziano Robert B. Harbert
son, 57; anziano Devere 
Harris, 73; anziano Spen
cer H. Osbom, 68 e anzia
no Keith W. Wilcox, 68. 

L'anziano Hugh W. Pin
nock succede all'anziano 

Robert L. Simpson come 
presidente generale della 
Scuola Domenicale. I suoi 
consiglieri saranno l'an
ziano Derek A. Cuthbert e 
l'anziano T ed E. Brewer
ton. 

L'anziano VaughnJ. 
Featherstone continuerà 
nel suo incarico di presi
dente dei Giovani Uomini. 
J suoi nuovi consiglieri 
saranno L'anziano ]effrey 
R. Holland e l'anziano 
Monte]. Brough. 

Gara artistica indetta dalla Società di Soccorso del Ramo di Genova 

Ancora una volta le 
sorelle della Società di Soc
corso del Ramo di Genova 
hanno saputo movimen
tare il ramo con un'attività 
che ha visto tutti i membri 
della Chiesa dare sfoggio 
dei propri talenti. Invitati 
da varie settimane a por
tare le proprie opere arti
stiche e a preparare 
numeri musicali, entrando 
in cappella la sera del 
23 settembre i fedeli erano 
accolti dal dolce sorriso 
della sorella Michela 
Librandi che consegnava a 
ciascuno una serie di 
biglietti per le votazioni. 
Nelle varie stanze erano 
state allestite delle vere e 
proprie mostre e così era 
possibile ammirare nella 
prima stanza i talenti pra
tici delle sorelle, con con
serve e marmellate, e dove 
faceva spicco una bellis
sima tovaglia ricamata a 
mano dalla sorella Vio; 
nella stanza successiva 
erano esposti lavori di poe
sia, prosa e anche qui ri
saltava un bellissimo 
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veliero, frutto di ore di 
«passatempo» del fratello 
Nevoso. La stanza riser
vata alla pittura era ve
ramente tappezzata di 
quadri e abbiamo potuto 
vedere quanto dotati sono 
i fratelli e le soreUe della 
Chiesa in questo campo. 
Una menzione particolare 
va al fratello Marcello 
Librandi che con il quadro 
«Volto di Cristo» ha vinto il 
primo premio per questa 
categoria. Nell'angolo 
riservato alla fotografia si 
potevano cogliere 
momenti di vita familiare, 
bellezze stupende della 
natura e tanti, tanti volti 
sorridenti di bimbe e 
bimbi. Un plauso speciale 
alla sorella Susanna Galli
zia che, nella parte dedi
cata alla grafica, di cui per
altro era L'unica parteci
pante, ha dato dimostra
zione di una g.rande capa
cità e talento. La fine del 
nostro giro ci portava in 
cappella, dove abbiamo 
potuto ascoltare le belle 
musiche cantate e suonate 

da vari membri della 
Chiesa e ammirare anche 
due numeri di danza 
moderna. La serata è ter
minata con La premiazione 
dei vincitori delle varie 
categorie. Un ringrazia
mento particolare va alla 
signora Delle Piane, pro
fessoressa di musica, e al 
signor Traverso, fotografo 
di professione, i quali 
hanno parlato brevemente 
sulla musica e sulla foto
grafia e hanno premiato i 
vincitori dj queste due 
categorie. 

Desideriamo veramente 
ringraziare pubblicamente 
da queste pagine del Noti
ziario la presidenza della 
Società di Soccorso di 
Genova, vale a dire le 
sorelle Biondi, Chieppa e 
Zappatore, per l' impegno 
e l'entusiasmo con cui 
svolgono il loro incarico e 
per il desiderio di miglio
rare sempre che cercano di 
infondere nei fedeli. 

Manue/a Pedemonte 
Ramo di Genova 

Competizione letteraria 1989 

Si ricorda ai lettori che il 
termine per la presenta
zione dei lavori per questa 
competizione letteraria 
1989 è il31 dicembre p . v. 

Si richiama all'atten
zione dei concorrenti le 
regole generali e particolari 
contenute alle pagine 11 e 
12 del notiziario italiano 

del settembre u.s. 
La redazione del notizia

rio conta su una grande 
partecipazione a questa 
competizione. 

Siamo a vostra disposi
zione per ogni informa
zione o chiarimento neces
sari. 

BINO 
FUORI DEL COMUNE 

In un mondo che spesso priva la maternità 
del suo grande significato, ritengo sia importante 

ricordare la nascita del Salvatore. 

Barbara B. Smith 

on ho mai camminato per le silenziose strade 
di Betleem. Non ho mai visto le azzurre acque 
del Mar di Galilea, né le stelle che splendono 

sopra i campi dei pastori. 
Tuttavia, qualche volta, penso di conoscere le strade 

percorse da Maria, poiché anch'io sono una madre. Ho 
provato l'indesaivibile gioia di tenere un neonato tra 
le braccia e, guardandolo, mi sono sentita piena di 
stupore. 

E animati da questo stupore riverenzi.ale, d.inan.zi aJ 
potenziale divino insito in ogni neonato, esaminiamo il 
miracolo della nascita: la nascita di quel Bambino che 
fu posto in una mangiatoia, avvenuta quasi duemila 
anni fa. 

Quando Maria e Giuseppe raggiunsero Betleem., 
trovarono come letto soltanto la fresca paglia di una 
stalla, in cui il parto poteva avvenire tranquillamente e 
subito, poiché si era già compiuto il tempo. 



I pastori udirono gli 
angeli e seguirono il 
loro canto sino alla 
mangiatoia in cui 
giaceva il Bambino 
Gesù. 

La maggior parte delle donne provano un senso di 
riverenza verso la vita che cresce col crescere del loro 
bambino. E, mentre si svolge il processo della nascita, 
la donna fa appello alla fede e sente l'angoscia del cor
po e dello spirito. Dando alla luce quel bambino, Maria 
doveva sentirsi ancora più riverente, poiché sapeva 
che stava rivestendo di un corpo fisico lo spirito im
mortale del Figlio di Dio, che sarebbe diventato il 
Cristo, il Redentore dell'umanità. 

Sono certa che per molte persone quella notte di tan
to tempo fa fu una notte come tutte le altre. Natural
mente essa era accompagnata dai piccoli fastidi conse
guenti al censimento, ma la maggior parte delle perso
ne mangiò, chiacchierò e andò a letto come al solito. 

Poi improvvisamente, nella quiete dei vicini campi, 
si udirono cantare gli angeli per annunòare la nascita 
di un Bambino. 

Le Scritture non dicono se gli abitanti di Betleem 
udirono cantare gli angeli. Ma i pastori li udirono e se
guirono il loro canto sino a raggiungere la mangiatoia 
in cui giaceva il Bambino Gesù. Mi chiedo se Maria udl 
quel canto. Le Scritture non lo dicono, ma non c'è una 
nascita senza un canto nel cuore; e non pensiamo forse 
che tutto il mondo doveva fermarsi per ammirare que
sto Bambino? 

Per la maggior parte degli abitanti di Betleem il 
Bambino nato da Maria sarebbe stato soltanto un altro 
lsraelita da aggiungere agli elenchi dei contribuenti: 
maschio, figlio di Giuseppe e di Maria di Nazaret, di
scendente di Davide attraverso la tribù di Giuda. Ma 
Maria guardava il neonato cosl piccolo, cosl inerme, e 
sapeva che Egli era un bambino fuori del comune. n 
Suo grande potenziale e La Sua totale dipendenza do-

vevano apparirle in grande contrasto. La maniera del 
Suo concepimento era stata miracolosa, ed ella doveva 
certamente tremare al pensiero della responsabilità che 
l 'aspettava di crescere quel suo Bambino divino. 

n Natale ci dà La consapevolezza della santità della 
nascita, la conoscenza del miracolo della vita umana 
che si spiega davanti ai nostri occhi. 

In un mondo che spesso sminuisce il grande ruolo 
della maternità, ritengo sia importante ricordare la na
scita di Gesù Cristo. :h anche importante ricordare che 
Gli fu possibile compiere la Sua missione soltanto per
ché grazie a Sua madre era un essere mortale, e grazie 
a Suo padre era un essere immortale. Furono necessari 
entrambi i genitori perché fosse possibile a Cristo com
piere la Sua missione di salvezza. 

n miracolo della nascita riveste un significato immu
tato nel tempo, poiché rappresenta il perpetuarsi del 
genere umano. Rivela anche che il progresso eterno è 
possibile; giacché, per progredire eternamente, lo spi
rito ha bisogno di un corpo. Da questa comune respon
sabilità scaturisce un legame di importanza fondamen
tale tra gli uomini e le donne del mondo. Essere madre 
significa realizzare un meraviglioso progresso persona
le, progresso che si consegue non soltanto dando alla 
luce i figli, ma soprattutto allevandoli. Tutte noì abbia
mo bisogno del sostegno qualificante dello Spirito e 
abbiamo bisogno di quelle esperienze che serviranno a 
realizzare il nostro fine. 

Ricordate che, dopo l' incontro di suo Figlio con i dot
tori della legge nel tempio, Maria meditò in cuor suo 
sul significato di quel fatto? Molte volte ho meditato in 
cuor mio osservando i miei figli che crescevano, e so 
che insieme con ogni nuovo figlio rinasce la mia fede, e 
il bisogno di fede cresce a mano mano che cresce il 
bambino. 

Possa Dio aprirà il cuore, sl che possiamo godere di 
un rinnovamento della nostra fede e rinnovare l' impe
gno di comportarà come Suoi discepoli. Nel vero spiri
to di questo gioioso periodo dell'anno, possiamo noi 
tutti con la nostra fede onorare la vita del Salvatore, 
dando ai nostri figli e a tutti gli altri che ne hanno biso
gno ora e quaggiù lo stesso genere di amore e di cure 
che Egli à dona. O 

Sorello Barbara B. Smith, ex-Presidmtessa Generale della Societtl di 
Soccorso, attualmenJe llir1e a Hong Kong dove suo marito, anziano 
Douglos H. Smilh, mtmbro del Primo Quorum dei Settanta, ~ 
presidmtt dell'arm IJSiatim dello Chiesa. 



Larry C. Porter 

I n tutto il mondo cri
stiano la vita del 
Salvatore è al centro 

delle celebrazioni natali
zie; ma nella Chiesa a 
Natale è vivo l' interesse 
anche per la storia di 
un'altra vita: quella del 
profeta Joseph Smith . 

Joseph Smith era uno 
di quelli che si chiama
no «bambini di Natale••, 
poiché era nato il 23 di
cembre 1805. Trascorse 
il suo primo Natale nel 
paese di Sharon, Con
tea di Windsor, nel Ver
mont. L'anno preceden
te sua madre Lucy, suo 
padre Joseph e i loro 
figli Alvin, Hyrum e 
Sophronia erano stati 
invitati a stabilirsi in 
una capanna situata su 
un appezzamento di 
terreno di proprietà del 
padre di Lucy, Solomon 
Mack. Sicuramente l' ar
rivo del bambino fu una 
grande gioia per gli 
Smith e per i nonni 
Mack che vivevano nel
le vicinanze e stavano 
celebrando quel santo 
giorno. 

Non abbiamo una do
cumentazione su tutti i 
Natali di Joseph nei suoi 
trentotto anni di vita. 
Per esempio non sap
piamo nulla riguardo ai 
Natali da lui trascorsi 
nella regione della Nuo
va Inghilterra. Sappia
mo però che durante 
quegli anni la sua fami
glia si trasferì molte vol
te e che, dopo Joseph, 

ATALECO ROFETA OSEPH 
Quando commemoriamo la nascita del Salvatore del moldo, ricordiamo anche il Suo messaggero, Joseph Smith, 

e troviamo motivo di sua vita e nel suo sacrificio. 
Il giorno di 
Natale del 1843 
numerosi parenti 
e amzcz 
pranzarono con 
il Profeta e 
trascorsero la 
serata ascoltando 
buona musica e 
ballando <mella 

. . ' manzera pzu 
allegra e cordiale 
possibile». 

altri cinque bambini 
nacquero a Joseph e Lu
cy. I componenti della 
famiglia si ammalarono 
di tifo e alcuni cattivi 
raccolti in successione 
ridussero considerevol
mente le loro entrate. 
Non abbiamo un reso
conto completo dei pri
mi Natali trascorsi nello 
Stato di New York, an
che se sappiamo che la 
costruzione di una nuo
va casa, la Prima Visio
ne e le visite di Moroni 
durante questo periodo 
tennero molto occupato 
Joseph . La morte di Al-



vin, avvenuta il 19 no
vembre 1823, fu senz'al
tro occasione di grande 
tristezza per l 'intera 
famiglia in quel mese 
di dicembre. l 

Durante le feste di 
Natale del1826 Joseph 
senza dubbio pensava al 
suo imminente matri
monio con Emma Hale, 
che fu celebrato il 18 
gennaio 1827. Nel di
cembre dello stesso an
no Joseph ed Emma si 
trasferirono da Manche
ster, nello Stato di New 
York, a Harmony, in 
Pennsylvania, dove al
l' inizio vissero con il pa
dre di lei, lsaac Hale. Là 
il Profeta poté finalmen
te iniziare un serio esa
me dei caratteri incisi 
sulle tavole d 'oro da po
co venute in suo pos
sesso. 

Joseph trascorse il pri
mo Natale in una casa 
sua nel 1828, ad Harmo
ny, in Pennsylvania. 
Probabilmente piangeva 
ancora la morte del suo 
primo figlio e la scom
parsa delle centosedici 
pagine del manoscritto 
del Libro di Mormon. 2 

Entrambi questi fatti si 
erano verificati in quel
l'anno. 

n Natale successivo 
Joseph senza dubbio era 
in ansiosa attesa della 
pubblicazione del Libro 
di Mormon. n grande 
lavoro di traduzione era 
stato portato a termine e 
si era dato inizio all'o
pera di composizione e 
stampa. 

Nel dicembre 1830 
Joseph probabilmente 

30 L-----------

Nato il 23 dicembre 1805, foseph Smith venne al mondo in una famiglia 
composta da sua madre Lucy, da suo padre Joseph Sr., dai suoi fratelli 
Alvzn e Hyrum e da sua sorella Sophronia. 

viveva a casa di Peter Whitmer padre, a Fayette, nello 
Stato di New York. Là ricevette tre rivelazioni, oggi 
contenute in Dottrina e Alleanze. 1n una di esse 
(DeA 37:1-3) il Signore comandava al Profeta e alla 
Chiesa di trasferirsi nell'Chio. 

Durante il dicembre 1831 il Profeta e Sidney Rigdon 
furono mandati in missione per proclamare il Vangelo 
«al mondo, nelle regioni circostantiJt. Dal4 dicembre al 
10 gennaio essi predicarono il Vangelo agli abitanti 
dell'Chio (DeA 71; vedi anche History of the Church, 
1:238-241). 

n 25 dicembre 1832, Joseph scrisse quanto segue: 
«l segni di conflitti tra le nazioni sono più evidenti in 
questo periodo di quanto mai sia accaduto da quando 
la Chiesa ha iniziato il suo viaggio fuori dal deserto ... 
n giorno di Natale [1832) ricevetti la seguente rivelazio
ne e profezia sulla guerra» (History of the Church, 
1:301-302). Segue poi una delle rivelazioni di più vasta 
portata fatte a Joseph, la sezione 87 di Dottrina e 
Alleanze. Joseph descrive lo scoppio della guerra di 
secessione americana e avverte il mondo che essa 
segnerà l'inizio di ostilità che, alla fine, si propaghe
ranno alla terra intera. 

n 16 dicembre 1833 joseph era addolorato per la 
recente espulsione dei Santi dal «posto centrale» della 
Chiesa, la Contea di jackson, nel Missouri. In risposta 
alle sue suppliche ricevette la seguente rivelazione: 

do, il Signore, ho concesso che questa afflizione 
dalla quale sono stati colpiti sopraggiungesse loro a 
causa delle loro trasgressioni. 

Tuttavia, li terrò entro le mie mani; essi saranno 
miei, in quel giorno in cui verrò per raccogliere i miei 
gioielli. 

Dunque essi debbono essere castigati e messi alla 
prova, come Abrahamo, al quale fu richiesto di offrire 
il suo unico figliuolo» (DeA 101:2-4). 

Durante l' inverno 1834-1835 Joseph istitulla Scuola 
degli Anziani (da non confondere con la Scuola dei 
Profeti, che era già stata istituita), e dedicò la maggior 
parte del suo tempo a insegnare in detta scuola 
(History of the Church, 2:175-176).3 

n dicembre del1835 fu un mese davvero felice per il 
Profeta. Egli scrive: 

1 dicembre. «A casa con i miei. .. Bella gita in slitta, 
e la neve continua a cadere,.. 

18 dicembre. Dopo aver trascorso la giornata con suo 
fratello Hyrum, il Profeta espresse il grande affetto che 
nutriva per lui. Scrive infatti: 

«Prego in cuor mio che tutti i miei fratelli siano come 
il mio amato fratello Hyrum, che possiede la mitezza 
di un agnello e l' integrità di Giobbe, e in breve, la mi
tezza e l'umiltà di Cristo; l'amo di un amore che è più 
forte della morte, poiché non ho mai avuto occasione 
di rimproverare lui, né lui me, come mi ha dichiarato 
quando mi ha lasciato oggi-. 

25 dicembre. Joseph trascorse a casa molto semplice
mente il giorno di Natale: .Poich~ è Natale, ho goduto 
per tutta la giornata della compagnia dei miei cari. Era 
da molto tempo che non avevo questo privilegio• 
(History of the Church, 2:232-245). 

Nel dicembre 1836 il Profeta era pieno di gioia per la 
creazione della nuova Contea di Caldwell, luogo di 
rifugio per i membri della Chiesa del Missouri. 

Al contrario il Natale del1837 non fu un periodo feli
ce per Joseph. La crisi economica nazionale scoppiata 
quell'anno aveva contribuito al fallimento dell' istituto 
bancario dei Santi, la Kirtland Safety Society. Molti 
membri, alcuni dei quali occupavano posizioni impor
tanti, si rivoltarono contro la Chiesa. n 10 dicembre di 
quell'anno, di ritorno da un viaggio nel Missouri, Jo
seph fu informato che alcuni membri dell'opposizione 
avevano complottato per togliergli la presidenza e, con 
essa, anche la vita. n 12 gennaio 1838 Joseph e Sidney 
Rigdon lasciarono Kirtland per rifugiarsi presso i Santi 
del Missouri. 

Al dicembre del1838la Chiesa nel Missouri aveva 
subito una serie di gravi rovesci. Falsamente accusati 
di un lungo elenco di delitti, Joseph e altri fratelli furo
no messi in carcere. Rinchiuso in una cella del carcere 
di Liberty, nel Missouri, il16 dicembre 1838 il Profeta 
scrisse queste parole di conforto ai Santi perseguitati: 

«Cari fratelli, non crediate che il nostro cuore venga 
meno, come se ci fosse accaduta qualche cosa strana, 
perché noi abbiamo già veduto tutte queste cose e nu
triamo una speranza migliore di quella dei nostri per
secutori. Perciò Dio ci ha resi più forti per sopportare il 



peso. Noi esultiamo di 
queste nostre tribolazio
ni perché sappiamo che 
Dio è con noi, che Egli 
ci è amico e che salverà 
la nostra anima. Noi 
non temiamo coloro che 
possono uccidere il cor
po, perché essi non pos
sono far perire l'anima. 
Noi non chiediamo fa
vori alla plebaglia, né al 
mondo, né al demonio, 
né ai suoi emissari, cioè 
ai dissidenti, né a coloro 
che amano giurare e di
re menzogne per privar
ci della vita. Noi non 
abbiamo mai simulato, 
né simuleremo, per 
amore della nostra 
vita11.4 

Nel dicembre 1839, 
liberato dai suoi carce
rieri, joseph era a Wa
shington e nel New Jer
sey, dove si adoperava 
per ottenere il risarci
mento delle perdite su
bite dai Santi per mano 
dei loro persecutori nel 
Missouri e per predicare 
il Vangelo. 

Nel dicembre 1841 Jo
seph senza dubbio era 
molto preso dalla co
struzione del Tempio di 
Nauvoo. 

Forse per il Profeta 
non ci fu Natale più 
piacevole di quello del 
1843. Egli scrive: 

•Questa mattina, ver
so l'una, sono stato sve
gliato da una sorella in
glese, Lettice Rushton, 
vedova di Richard 
Rushton padre (la quale 
dieci anni fa ha perduto 
la vista), accompagnata 
da tre suoi figli e dalle 
loro mogli, e dalle sue 

A Natllle del 1832 il Profetll ricevette 111 fatidial p1'ofezill 
sullo scoppio dellll guerra di secessione ameriamll e sulle 
guerre a venire. 

due figlie con i rispettivi mariti e parecchi altri suoi 
vicini, che hanno cominciato a cantare: cUomini desta
tevi e unitevi agli angeli1. D loro canto mi ha riempito 
l'anima di gioia. La mia famiglia al completo e i nostri 
ospiti si sono alzati per ascoltare la serenata. Ho voluto 
ringraziare il mio Padre celeste per la loro visita e li ho 
benedetti nel nome del Signore,. (History of the Church, 
6:134). 

Numerosi parenti e amici pranzarono con il Profeta e 
trascorsero la serata ascoltando buona musica e ballan
do «nella maniera più allegra e cordiale possibile,.. Poi 
un ospite non invitato interruppe la festa . ]oseph 
descrisse cosl questo avvenimento: 

«Durante i festeggiamenti, un uomo con i capelli lun
ghi sino alle spalle, irruppe nella stanza e cominciò a 
comportarsi in maniera riprovevole. Chiesi al capo del
la polizia di sbatterlo fuori. Ne segul una colluttazione, 
durante la quale ebbi la possibilità di guardarlo in volto 
e, con mia grande sorpresa e gioia indescrivibile, sco
prii che si trattava del mio vecchio, affettuoso e crudel
mente perseguitato amico Orrin Porter Rockwell, che 
era appena arrivato in città dopo quasi un anno di car
cere immeritato nel Missouri» (History of the Churclt, 
6 :134-135). 

Joseph non avrebbe visto un altro Natale. Mentre 
egli aspettava con rinnovata speranza il nuovo anno, i 
suoi nemici cospiravano per la sua morte. Egli e suo 
fratello Hyrum furono uccisi a fucilate nel carcere di 
Carthage il 27 giugno 1844. 

Ma il lavoro che egli iniziò non ebbe termine alla sua 
morte. Noi siamo i beneficiari del Vangelo restaurato 
di Gesù Cristo, opera che ebbe il suo inizio sulla terra 
con la nascita del profeta }oseph Smith tra le colline 
del Vermont, in un giorno di dicembre del1805. 

Quando commemoriamo la nascita del Salvatore del 
mondo, ricordiamo anche il Suo messaggero, )oseph 
Smith, e troviamo motivo di gioia nella Sua vita e nel 
Suo sacrificio. D 

Lorry C. Porter è professore associato di storia t dottrina delùt Chiesa 
all'Universit~ Brigham Young, Provo, Uta1a 

Note 

1. Lucy Mack Smith, History of tht Prophtt Joseph Smith, Salt Lake 
City: lmprovmrtnt Em, 1902, pagg. 321-324. NeU'opera, tutta
via, è indicata una data errata per la morte dj Alvin, 19 novem
bre 1824. La morte avvenne effettivamente il 19 novembre 
1823. 

2. Lucy Mack Smith, pagg. 410-415, vedi anche History of tht 
Church, 1:20-28. 

3. Vedi anche Orlen Curtis Peterson, •A History of the Schools 
and Educational Programs o( The Church of Jesus Christ of 
Latter-day Saints in Chio and Missouri, 1831-1839», tesi dj 

laurea, Univ~ Brigham Young, 1972, pagg. 34-37. 
4. Joseph Fielding Smith, redattore, lnstgllllmenti dd Pro{WJ Joseph 

Smith, Salt Lake City: Deseret Book Company, 1'177, pag. 95. 

Ecco, infatti, che gli Stati del Sud 
saranno divisi contro gli Stati del 
Nord, e gli Stati del Sud faranno 
appello ad altre nazioni, ovvero alla 
nazione della Gran Bretagna, come è 
chiamata, e faranno appello ad altre 
nazioni pure, per difendersi contro 
altre nazioni; e così la guerra si 
spargerà su tutte le nazioni. 
Dottrina e Alleanze, 87:3 
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SPEC IALE G IOVAN I 

DOMANDA 
E RISPOSTA 

Alcuni membri della 
Chiesa dicono che non 
è bene frequentare 
persone non appar
tenenti alla Chiesa. 
Ma molti dei miei 
amici più buoni e più 

• • smcen non sono 
Mormoni, e non cer
cano di convincermi a 
fare qualcosa di male. 
È davvero scon
sigliabile frequentarli? 

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

~ 

uesta domanda è vec
chia quanto il tempo. 
Anche il Salvatore do
vette affrontarla, quan

do i Farisei Lo criticarono perché 
mangiava e frequentava persone 
che essi consideravano di una 
classe diversa e meno buone. Ma 
cosa disse loro Cristo? Una volta 
spiegò che la donna in questione 
Lo aveva trattato meglio di Loro, e 
lo aveva amato di più (vedi Luca 
7:37-50). Un'altra volta, disse loro 
che c'è molta gioia quando un pa
store lascia le novantanove pecore 
per ritrovare quella che si era 
smarrita (vedi Matteo 18:12-14). 

Questo non significa che i tuoi 
amici non appartenenti alla Otie
sa siano un gregge di pecorelle 
smarrite. Al contrario, sappiamo 
che i membri della Oùesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Gior
ni non sono le uniche persone 
giuste sulla terra. Vi sono moltitu
dini di persone giuste fuori dei 
nostri rioni e pali, rami e distretti, 
e un certo numero di ingiusti al
l' interno di essi. Rinunciare all'a
micizia delle brave persone di 
questo mondo, rinunciare a cono
scere il loro diverso punto di vista 
e alla possibilità di aiutarli a cono
scere il Vangelo, sarebbe davvero 
deplorevole. Se frequentassimo 
soltanto le persone appartenenti 
alla nostra fede, noi, come grup
po, saremmo considerati intolle
ranti, asociali e privi di carità, e di
venterebbe impossibile svolgere il 
lavoro missionario. 

Coloro che ti dicono di frequen
tare soltanto amici appartenenti 
alla Chiesa forse si preoccupano 
dell' influenza che gli altri possono 

----------------------~ ~ 



avere su di te. Dopo tut- Che i tuoi amici siano La mia scuola conta Dove vivo ho degli Non ritengo sia neces- No, non è sbagliato e rispettano le mie deci- Ritengo che dipenda 

to molte persone non o no membri della Chie- circa 475 studenti. Gli amici che non sono sariamente sbagliato frequentare persone sioni. Non mi chiedono da come sono i nostri 

appartenenti alla Chiesa sa, le persone con le unici giovani della Chie- membri della Chiesa. frequentare delle perso- non appartenenti alla mai di fare le cose che amici. Se sono contrari 

osservano norme diver- quali ti sentirai più feti- sa siamo io e i compo- Essi sanno che io sono ne non appartenenti al- Chiesa. Se stiamo atten- sanno che non voglio ai principi e alle nonne 

se dalle nostre e, qual- ce sono quelle che non nenti della mia famiglia. mormone. Alcuni di lo- la Chiesa. t invece ne- ti nella scelta degli ami- fare, e io gliene sono della Chiesa, non dob-

che volta, le preoccupa- ti spingeranno a disob- Le uniche occasioni in ro fanno delle cose sba- cessarlo continuare a fa- ci, non avremo alcuna grata. Se i nostri amici biamo fare amicizia con 

zioni espresse a questo bedire ai comandamenti cui vedo i membri della gliate, ma essi conosco- re le cose in cui credia- difficoltà. Col passare non appartenenti alla loro. Ma semplicemente 

riguardo sono fondate. e accetteranno ciò che Chiesa sono la domeni- no le mie norme e non mo ed essere un esem- del tempo, i nostri amici Chiesa conoscono le co- perché non appartengo-

Devi avere una ferma sei e ciò che credi senza ca o durante le attività mi chiedono di compor- pio per loro, senza arriveranno a conoscere se in cui crediamo e non no alla Chiesa non si-

convinzione di quello in farti sentire a disagio. alle quali partecipiamo. tarmi in modo contrario lasciarsi in alcun modo ciò in cui crediamo e cercano di spingerei a gnifica che dobbiamo te-

cui credi, di chi sei e del Ti proponiamo alcune I miei compagni di das- ad esse. Tuttavia i miei spingere ad abbassare le non ci chiederanno di trasgredire, allora non nerci lontani da loro. Se 

motivo per cui vivi in situazioni in cui si tro- se e insegnanti sanno migliori amici sono proprie norme. n passo fare qualcosa di contra- vedo nulla di male nel sono brave persone è 

una certa maniera, in vano i giovani della della mia religione. Le membri della Chiesa e delle Scritture che più rio alle nostre norme. frequentarli . So che bene averle come ami-

modo da non lasciarti Chiesa, alcuni dei quali mie amiche non appar- facciamo molte cose in- mi piace è Matteo 5:16, alcuni miei amici proba- che, poiché non tutte le 

facilmente influenzare vivono in zone in cui la tenenti alla Chiesa non sieme. Non penso sia là dove parla di essere bilmente fanno delle co- persone buone appar-

da ciò che ti dicono le Chiesa è ben conosciu- hanno mai cercato di sbagliato avere come una luce, un esempio. se che io credo di non tengono alla Chiesa. 

persone che hanno con- ta, mentre altri vivono condurmi a traviamento amici persone non ap- Prima frequentavo una dover fare, ma ciò non 

vinzioni diverse e osser- in zone in cui la percen- né chiesto di fare qual- partenenti alla Chiesa, scuola in cui ero l'unico significa che non siano l.Pilani Hokum, 17 anni 

vano un diverso stile di tuale di membri della cosa che non devo fare. poiché se non facciamo membro della Chiesa e dei buoni amici. ~ ne-

vita. D presidente Ha- Chiesa è molto piccola. Sono la penultima di amicizia con loro pense- questo rendeva le cose cessarlo molto coraggio 

rold B. Lee una volta tredici figli. La nostra ranno che siamo egoisti, difficili, poiché c'era per difendere le cose in 

disse: «Non potete in- famiglia si è sempre e non vorranno cono- sempre la tentazione di Cindy Hooten, 12 anni cui crediamo. Alcuni 

nalzare un'altra persona sforzata di essere un scere meglio la Chiesa. fare ciò che facevano i giovani ci mettono in ri-

se non vi trovate più in buon esempio di fami- Possiamo essere dei miei compagni di classe. dicolo proprio per que-

alto di lei» (Conferenza glia della Chiesa e di fa- buoni missionari per i Ma, per altri aspetti, era sto. Se sappiamo dare il 

generale, aprile 1m). re in modo che i nostri nostri amid non appar- una cosa bella, poiché buon esempio ai nostri 

Se i tuoi amid comin- amici vedano come ci tenenti alla Chiesa me- sapevo che osservavano Non credo ci sia qual- amici non appartenenti 

ciano ad esortarti a la- comportiamo. Nel mio diante l'esempio che ogni mossa che facevo cosa di male nel fre- alla Chiesa, forse un 

sciare andare la verga di caso, posso fare qualco- diamo. per vedere che cosa quentare persone non giorno essi ci seguiran-

ferro, puoi lasciare an- sa di positivo per i miei avrebbe fatto una ragaz- appartenenti alla Chie- no. Ricordiamo che noi 

dare loro come amici, amici mettendo in prati- za mormone, e a me fa- sa. Nella mia scuola vi sappiamo cos'è impor-

non perché non appar- ca i principi della mia ceva piacere essere di- sono circa dodici giova- tante, e non importa ciò 

tengono alla Chiesa, ma religione. versa e difendere i prin- ni della Chiesa, e ci di- che pensano gli altri. 

perché ti incoraggiano a cipi in cui credo. Alcune vertiamo tanto insieme; 

fare delle cose che sai di persone si facevano bef- ma ho anche tanti amici 

non dover fare . fe di me, ma la maggior che non appartengono 
parte di loro mi rispetta- alla Chiesa. Ritengo che 

David Flint, 16 anni va. Così ritengo che la la cosa più importante 
scelta dipenda sempli- che possiamo fare per i 
cemente da noi; ma nostri amici non appar-
dobbiamo usare grande tenenti alla Chiesa è da-

Joanna Shoaf, 15 anni saggezza e vivere secon- re il buon esempio. I Lori Lybins, 17 anni 

do le nostre norme. miei amici conoscono le 
mie norme e ciò che 

Tracy Oark, 17 anni posso o non posso fare, 
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S ubito dopo la conferenza generale dell'aprile 
1985 una banda e un coro furono invitati ad esi
birsi insieme con il coro del Tabernacolo Mor-

mone. L'avvenimento sarebbe stato registrato, perciò 
nel Tabernacolo erano state installate molte attrezza
ture. 

n dipartimento da me diretto aveva il compito di ac
cordare il grande organo a canne. L'oscillazione della 
temperatura all' interno dell'edificio altera sensibilmen
te i suoni emessi da questo stupendo strumento. L'esi
bizione era avvenuta una sera particolarmente calda; 
quindi avevamo lasciato aperte le porte del Tabernaco
lo per permettere all'aria fresca di entrare e di raffred
dare l'organo come' era necessario, prima di accordarlo 
per il concerto della sera successiva. 

Senza che ce ne avvedessimo, un passero era volato 
nel Tabernacolo. L'edificio poi era stato chiuso e l'uc
cello non era stato scoperto sino al mattino successivo. 

Quando arrivai al lavoro ricevetti una telefonata da 
uno dei miei dipendenti, che da parecchie ore cercava 
di far uscire quell'uccello dal Tabernacolo. Aveva chia-

UN PASSERO 

mato la società per la protezione degli animali di Salt 
Lake City, e gli addetti erano venuti con lunghi retini, 
pronti a catturare il passero. 

Quando entrai nell'edificio trovai i miei dipendenti 
che correvano avanti e indietro, agitando i lunghi reti
ni verso l' uccello spaventato. Naturalmente, quando 
correvano da una parte agitando le reti, l'uccello in 
preda al panico volava dall 'altra parte dell'edificio. 

n povero animale volava dall'alto delle grandi canne 
dell 'organo all'altra estremità dell'edificio, dove si po
sava su una panca. L'unica cosa che i retini riuscivano 
a fare era di terrorizzare un uccello già spaventato, che 
per questo non si accorgeva che tutte le porte dell'edi
ficio erano state aperte per permettergli di uscirne. 

Gli addetti dell'ente per la protezione degli animali 
avevano portato con sé alcuni fucili ad aria compressa. 
Spiegarono che a loro non era permesso usarli in una 
proprietà privata, ma che potevano darli in prestito ai 
nostri dipendenti per abbattere il passero. 

Scartai immediatamente l' idea. n soffitto di 
questo edificio di ormai 118 anni è ancora 

NEL TABERNACOLO 
Ronald D. }ohn 

Rou Sluckr 

quello originale, ricoperto dì gesso mescolato a pelo 
animale per renderlo più resistente e migliorarne l'acu
stica; non volevo per questo danneggiarlo con i pallini. 
E poi c'erano altri motivi pratici per non sparare contro 
l'uccello, compreso il rischio di danneggiare le costose 
attrezzature usate per la registrazione e gli strumenti 
musicali che ancora stavano sul podio. Ma, soprat
tutto, non ritenevo che fosse giusto uccidere quella 
piccola creatura. Ricordavo un discorso tenuto dal pre
sidente Spencer W. Kimball nel quale si raccomandava 
di non sparare agli uccellini. 

n personale inviato dalla società per la protezione 
degli animali allora propose di disporre qua e là per 
l'edificio del cibo avvelenato per l'uccello, ma non 
trovai accettabile neppure questa soluzione, anche se 
bisognava allontanare il più presto possibile il piccolo 
animale dal Tabernacolo. Quella sera l'edificio si sareb
be riempito di persone, alla presenza di numerose 
Autorità generali e altre personalità . 

Mentre l' uccello continuava a volare avanti e 
indietro cinguettando a più non posso, mi 
venne in mente che se quell'uccello era impor
tante per il Padre celeste forse potevo chieder
Gli di indicarmi come potevo farlo uscire 
dall'edificio. Voltai le spalle agli altri, chinai 
il capo e dissi una semplice preghiera: 
«Padre celeste, se questo passero è impor-

tante per Te, puoi fard sapere come possiamo farlo 
uscire dall'edificio senza fargli del male?• 

Immediatamente seppi cosa dovevo fare. Conclusi la 
preghiera, mi voltai e impartii ai miei dipendenti le 
istruzioni del caso. Si affrettarono quindi a spegnere 
tutte le luci dell'edificio, abbassarono le tende delle 
finestre e chiusero tutte le porte eccetto una. 

Non appena dò fu fatto, l'uccellino che si era posato 
in cima ali ' organo improvvisamente lasciò il suo posto, 
volò giù quasi sfiorando il pavimento e uscl senza 
fermarsi dalla porta per riacquistare la sua libertà. 

Quel passero mi ricorda la situazione in cui si trova
no molti dì noi. O sentiamo intrappolati dalle nostre 
azioni o da quelle degli altri. Siamo vittime di innume
revoli frustrazioni causate dalla cattiva salute, dai 
disaccordi in famiglia e dalle difficoltà economiche. 
Voliamo di qua e di là, agitando le ali e facendo molto 
rumore, ma dò non risolve i problemi dai quali siamo 
afflitti. 

Ma proprio come Dio amava quel passero, ama 
ognuno di noi e d darà l' ispirazione e la guida di cui 
abbiamo bisogno se soltanto Gli chiederemo di farlo. 

Ronald D. fohn, direttore thi snvizj di gestione t tnJZnutorzione delkz 
Piazza dd Tmrpio, ~ nn Vmtunesimo Rione di I.Ayton, 
Palo di Holrnes Crttk, Utah. 



CELEBRAZIONE DELLE GIOVANI DONNE 

UN IMPEGNO A RAGGIUNGERE 
LA GRANDEZZA 

n mese scorso (novembre) più di 300000 Giovani Donne di tutto il mondo si sono 
unite per commemorare il120mo anniversario della loro organizzazione. 

Nel1869 il Presidente Brigham Young radunò le sue figlie per fondare quella che allora fu 
chiamata Young Ladies Retrenclunent Society (Associazione di trinceramento delle Giovani 

Donne). La stessa campana che egli usò per radunare le sue figlie è stata di nuovo suonata dal 
presidente Ezra Taft Benson durante le celebrazioni di questo anniversario. 

Messaggi speciali sono stati rivolti alle Giovani Donne dal presidente Benson e da sorella 
Ardeth G. I<app, presidentessa generale delle Giovani Donne, che abbiamo il piacere 

di pubblicare in queste pagine. 

VI VOGLIAMO BENE 
Presidente Ezra Taft Benson 

ie care giovani sorelle, sono lieto di salutarvi. 
Oggi le giovani donne di tutto il mondo 
sono unite in una grande sorellanza. Voglio 

che conosciate il profondo affetto e la gratitudine che 
ho per ognuna di voi. 

Costruendo sulle fondamenta del passato con una 
visione del futuro, rivolgo a voi care giovani sorelle 
una chiamata: Preparatevi onde essere giovani pure e 
adatte a svolgere trionfalmente i compiti del regno di 
Dio ... Prendete l 'impegno di leggere il Libro di Mor
mon. Mettetene in pratica gli insegnamenti, in modo 
che possiate essere in grado di resistere agli inganni 
del diavolo; sarete cosl un possente strumento nelle 
mani del Signore. 

Invito voi, dirigenti del sacerdozio, ad unirvi a me 
nel suonare una campana che invita a un rinnovato 
impegno a mettere da parte le cose del mondo. Vi invi-

tiarno ad unirvi con fozza e potere per impegnarvi a 
difendere la verità e la rettitudine. 

Vi vogliamo bene. Preghiamo per voi. Abbiamo fidu
cia in voi. Sento di dover impartire la mia benedizione 
a ognuna di voi, care sorelle. Possiate sempre ricordare 
che è possibile vivere nel mondo, senza macchiarci dei 
peccati del mondo. 

Decidete di vivere in maniera tale che «la Sua luce 
porterem, in noi porterem, Lo glorificheretll» (ccLe fiac
cole innalzerem»). Prego che questo possa essere il 
chiaro invito per ognuna di voi che difende la verità e 
la rettitudine. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

n presidente Emz Taft Bmson, al centro, e sorella Ardeth G. I<Jlpp, con 
l'aHqrt ]ames Arrington nelle vesti di Brigham Young, il quale nel1869 
istìtul la Young l.Adits Rdrenchment Society. 



CELEBRAZIONE DELLE GIOVANI DONNE 

' «DIFENDETE LA VERITA» 
Presidentessa Ardeth G. Kapp 

uesta non è un'epoca ordinaria, né voi siete 
giovani ordinarie. Oggi noi ci uniamo, supe
rando i continenti e gli oceani, superando le 
diversità culturali e le difficoltà di lingua. 

CELEBRAZIONE DELLE GIOVANI DONNE 

«Voi dovete essere le regali figlie del Signore 
negli ultimi giorni. Voi siete eredi di un nobile 

retaggio)>. 

Noi siamo unite come figlie di Dio, legate dal nostro 
comune impegno verso il vangelo di Gesù Cristo. In
sieme difendiamo la verità e la rettitudine in questo 
120mo anniversario della fondazione della prima 
organizzazione delle Giovani Donne, che ebbe luogo 
il 28 novembre 1869 nella Casa del Leone a Salt 
Lake City. 

Un giorno il grande profeta e capo Brigham Young 
prese da una mensola la campana che chiamava la fa
miglia alla preghiera. La suonò con grande energia per 
radunare le sue figlie per una riunione speciale. L'im
portante ruolo che le giovani donne della Chiesa 
avrebbero svolto fu visto chiaramente dal presidente 
Brigham Young all'ìnizio della storia della Chiesa. 
A vendo dinanzi la visione della grande influenza e del 
grande contributo che le giovani donne potevano ap
portare e delle difficoltà che avrebbero affrontato, sentl 
il desiderio di istituire un'organizzazione che avrebbe 
fornito loro un' identità e una sorellanza mondiale, 
un'organizzazione che avrebbe protetto le giovani 
donne dal mondo. Egli chiese loro di «dare agli abitanti 
della terra un esempio degno di essere emulato ... di 
acquisire una testimonianza vivente della verità ... e di 
raggiungere da sole la conoscenza della verità del Van
gelo». Egli le esortò a unirsi nella forza e nel potere e a 
difendere la verità e la rettitudine. 

Detta organizzazione fu conosciuta come Diparti
mento delle Giovani Donne dell 'Associazione Coope
rativa di Trinceramento. Le giovani votarono per soste
nere la presidentessa di questa organizzazione. Scris
sero degli articoli in cui sì impegnavano a «difendersi e 
sostenersi le une con le altre nel fare il bene ... di non 
acconsentire a imitare l'orgoglio, le follie e le manie del 
mondo, ma di dare invece l'esempio agli altri, piutto-

sto che cercare di imitarli•. Da quei primi giorni sono 
trascorsi 120 anni. Oggi siamo molto fortunate di avere 
come capo un profeta che ha una grande visione del 
ruolo delle giovani donne. Ascoltate le parole del pre
sidente Ezra Taft Benson: ~<Non siete giovani comuni. 
Siete spiriti eletti, molti dei quali sono stati tenuti in 
serbo per quasi 6000 anni perché venissero sulla terra 
in questo giorno, in questo tempo, in cui le tentazioni, 
le responsabilità e le occasioni sono più grandi che 
mai». 

Egli ha esortato le giovani di tutto il mondo a vivere 
all'altezza del loro divino potenziale. Egli ha detto: 
«Ricordate chi siete e il divino retaggio che è in voi: 
siete letteralmente le regali figlie del nostro Padre nei 
cieli«. 

E profeticamente ha cosl dichiarato: c Voi siete nate 
in questo periodo della storia per uno scopo sacro e 
glorioso. Non è per caso che siete state tenute in serbo 
perché veniste sulla terra in quest'ultima dispensazio
ne della pienezza dei tempi. La vostra nascita in que
sto particolare momento fu preordinata nell'eternità. 
Voi dovete essere le regali figlie del Signore negli ulti
mi giorni. Voi siete eredi di un nobile retaggio•. 

Questa mattina ci siamo radunate insieme alle giova
ni, ai genitori, ai dirigenti di ramo, distretto, rione e 
palo. Ascolteremo la stessa familiare campana. D no
stro grande profeta e capo vivente, il presidente Ezra 
Taft Benson parlerà alle giovani donne in tutto il 
mondo. 

A nome della presidenza generale delle Giovani 
Donne chiediamo ad ognuna di voi di rispondere alla 
chiamata del nostro grande profeta e capo. Vi chiedia
mo di appoggiare e realizzare la missione che egli rico
nosce alle giovani donne. O 
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A v~vo un nodo illo stomaco. Ero molto sp;,venlllto fil 
~nsiuo di tenue la lezion~ in presenza di un sommo 
Sflcerdote. 

\ 

LA MIA PRIMA PORTA 
Robert F. Jex 

uando ci avvicinammo alla porta, sentii che 
le gambe mi si piegavano e lo stomaco che 
mi si stringeva. Quando il mio collega mi 
aveva detto che quella era la tCll'Ùa» porta, ero 

stato sul punto di svenire. 
No, non ero un nuovo missionario. Ero un insegnan

te familiare di quindici anni che saliva le scale per rag
giungere l'appartamento di sorella Rice, una vedova 
che risiedeva nel nostro rione. Quella sera Don Gab
bott, il mio collega, un sommo sacerdote, mi avrebbe 
insegnato una grande lezione su come dobbiamo prov
vedere a coloro che sono troppo ammalati o troppo 
vecchi per partecipare alle attività della Chiesa. 

Fratello Gabbott mi aveva affidato un argomento da 
esporre alle cinque famiglie a noi assegnate. Mi ero 
preparato facendo alcune annotazioni su un foglio di 

carta, ma ero spaventato e inesperto. . - . . Non sapevo assolutamente come un gio
vane detentore del sacerdozio doveva 
comportarsi in presenza di un sommo 
sacerdote. 

O Il D \l 
• • • • 

Bussammo alla porta, ma nessuno 

rispose. Stavo per dire con sollievo che non c' era nes
suno in casa, quando l' uscio si apd lentamente. Nella 
penombra apparve la fragile figura di un'anziana so
rella, incerta su chi avrebbe trovato alla porta. Sorrise 
quando riconobbe fratello Gabbott, e fummo invitati a 
entrare e ad accomodarci nel soggiorno. 

Dopo un breve saluto, fratello Gabbott mi guardò co
me per dire: •Avanti, Robert, è tempo di esporre il no
stro messaggio». Lo stomaco mi si stringeva sempre 
più mentre cominciavo a parlare. Non ricordo cosa dis
si, ma quando alzai lo sguardo dalle mie note, vidi che 
le lacrime bagnavano le guance di quella cara, sensibile 
sorella. Ella espresse la sua gratitudine perché c'erano 
dei detentori del sacerdozio nella sua casa. 

Ero senza parole. Cosa avevo fatto? Cosa avevo det
to di tanto profondo? Cosa dovevo fare? Fortunata
mente fratello Gabbott mi aiutò portando la sua testi
monianza e chiese se c'era qualcosa che potevamo 
fare. E c'era davvero. 

Sorella Rice disse che da qualche tempo non si senti
va bene e chiese di essere ricordata nella preghiera che 
avremmo detto prima di congedarci. Poi si voJtò verso 
di me e chiese se volevo dirla io. Ero ormai tanto com
mosso che non afferrai il senso della richiesta. Ero sor
preso che mi fosse stato chiesto di pregare quando era 
presente una persona più anziana, più esperta e più 
degna di fiducia di me. Automaticamente acconsentii e 
invocai le benedizioni del cielo su quella visita di inse
gnamento familiare, chiedendo una particolare benedi
zione perché quella fedele sorella, che appena cono
scevo, ma che avevo subito imparato ad amare e a 
rispettare, potesse godere di salute e di forza. 

Sono trascorsi venticinque anni da quando per la 
prima volta fui introdotto all ' insegnamento familiare a 

casa di sorella Rice. Ella è morta ormai da tanto tem
po. Ma non passo mai davanti a quella casa senza 
pensare alla lezione offertami da fratello Gabbott e 
a quella fedele sorella, che sapeva di poter contare 

sull'aiuto di un obbediente sommo sacerdote e di un 
insicuro e spaventato insegnante del Sacerdozio di 

Aaronne. D 



Carla Sansom 

UNA VOLTA 
INCONT I 
UN PROFETA 

ccetteresti Mosè come profeta di 
Dio se vivesse oggi? 
«Certo,» rispose la mia amica; 

«senza alcun dubbio». 
«E se indossasse vestiti moderni e 

guidasse un'automobile? Se fosse un 
marito, padre e cittadino fedele del 
paese in cui vive?» 

«Mosè era diverso dagli altri uom:ini», 
rispose la mia amica. «Era Mosè, il pro
feta, l'uomo che parlava con Dio». 

La mia amica non riusciva a convin
cersi che Mosè era per molti aspetti 
simile agli altri uomini del suo tempo. 
Per la mia amica era inconcepibile che 
un uomo che viveva ai nostri giomi po
tesse essere il portavoce di Dio e potes
se agire e parlare nel Suo nome. 

.cUna volta incontrai un profeta», dis
si alla mia amica . .cEra un uomo d 'affari 
molto rispettato, buon marito e padre, 
fedele cittadino del suo paese. Anche 
se quando lo incontrai ero ancora una 
bambina, capii che egli era un vero pro
feta di Dio». 

n luogo in cui avvenne questo incon
tro era Amburgo e l'anno il1937. n pre
sidente Heber J. Grant stava facendo 
una visita alle missioni dell'Europa. n 
ramo della Chiesa al quale la mia fami
glia apparteneva si riuniva in una sala 
presa in affitto in una fabbrica di sapo
ne, schiacciata in fondo a un vicolo di 
un quartiere industriale fittamente po
polato. In quella sala sj erano radunati i 

membri della Chiesa dei distretti 
settentrionali e occidentali della 
Germania per vedere e sentir par
lare il Profeta. 

Per l'occasione un poeta dita
lento del nostro ramo aveva scritto 
una lunga poesia e io ero stata 
scelta per recitarla al presidente 
Grant dopo avergli porto il saluto 
dei fedeli. La sera prima della visi
ta del Profeta la mamma venne 
nella mia stanza per darmi la buo
nanotte. «Domani stringerai la 
mano di un profeta di Dio», ella 
disse. ~ un grande privilegio. So
no sicura che ti è stato chiesto di 
farlo per la tua grande fede». 

Fui felice che la mia stanza fosse 
al buio, e che la mamma non po
tesse accorgersi della mia dispera
zione. Non appena usci dalla mia 
stanza cominciai a pregare; implo
rai il Padre celeste di perdonare i 
miei peccati e di aiutarmi ad esse
re degna di incontrare il Profeta. 
Mia madre trascorse metà della 
notte alla macchina da cucire per 
finire il bel vestito che avrei indos
sato il giorno dopo. In altre occa
sioni questo fatto mi avrebbe 
riempito di entusiasmo, ma non 
quella sera. Sentivo che il Profeta 
sarebbe riuscito a vedere nel mio 
cuore, e che avrebbe visto i miei 
peccati e si sarebbe reso conto di 
quanto ero vanitosa. 

n giorno dopo a scuola mi sem
brò di vivere un incubo. Ogni vol
ta che guardavo il grosso orologio 
alla parete, mi sentivo prendere 
dal panico, pojché vedevo quanto 
poco tempo mi rimaneva per pen
tirmi di tutte le mie malefatte. Ero 
quindi molto preoccupata e le mie 
amiche pensarono che mi sentissi 
male. Preferiì lasciare che lo 

pensassero piuttosto che far cono
scere il mio segreto. 

Finalmente arrivò l'ora stabilita. 
Dopo il benvenuto dovevo conse
gnare al presidente Grant un gros
so mazzo di rose dal lungo stelo e 
poi recitare la poesia con l'aiuto di 
un interprete. 

Mi sembrò che il pavimento mi 
tremasse sotto i piedi mentre mi 
avvicinavo al presidente Grant. 
Ogni mio respiro era stato una 
preghiera, ma ormai non potevo 
fare altro che avanzare verso di 
lui. 

Quando il presidente Grant mi 
vide si alzò, e a me sembrò alto 
come una montagna. I suoi occhi 
cordiali guardarono a fondo nei 
miei mentre allargava le braccia e 
mi stringeva a sé. Persi ogni con
trollo e lascia cadere a terra il maz
zo di rose. n presidente Grant si 
chinò per raccoglierle e me le por
se. Poi mi abbracciò di nuovo, mi 
accarezzò il capo e attese paziente
mente sino a quando fui pronta a 
cominciare. 

Improvvisamente sentii svanire 
ogni timore e provai un'indesc:ri
vibile felicità . Avevo sempre im
maginato il mio Padre nei cieli co
me un Essere affettuoso, gentile e 
comprensivo, ed era quindi natu
rale che il Suo profeta possedesse 
tutte quelle virtù che mi erano 
tanto care. Da quel giorno capii 
che avrei sempre saputo ricono
scere un vero profeta: dall'affetto 
e dall'interesse che egli mostra per 
i figli del nostro Padre celeste. D 

Qula Sansom, twtria di molti articoli e libri, 
vive ntl Riont di WtStlakt Vil~, Palo dJ 
N~ry Park, Qli{orni.a. 



E la moglie di 
Potifar afferrò 
Giuseppe <rper la 
veste, e gli disse: 
<Giàciti meco>. 
Ma egli le lasciò 
in mano la veste, 
e fuggì fuori» 
(vedi Genesi 
39:11-12). 

~ ~-------------------

Elizabeth Cottrell 

SCRITTURE 
MOLTO 

IMPORTANTI 
E ra una bella e calda giornata di settembre. Era

vamo soltanto all'inizio dell' anno scolastico, 
ma già sentivo il desiderio di farla per sempre 

finita con le scuole medie e con il seminario. 
«Voglio che segnate questo passo con un asterisco•, 

disse fratello Eliason, il mio insegnante del seminario. 
ll passo in questione era Genesi 39:9. Automaticamen
te segnai questo passo sottolineando le parole: « ••• co
me dunque potrei io fare questo gran male e peccare 
contro Dio?» Passammo al versetto 12 e segnammo de
bitamen te « ... fugg) fuori». Poi disegnai su un margi
ne della pagina un asterisco, che era il codice usato da 
Fratello Eliason per indicare: «versetti molto impor
tanti)), 

G parlò della situazione di Giuseppe e della grande 
forza di cui dette prova per fuggire lontano dalla mo
glie dì Potifar. Giuseppe sapeva di trovarsi in una 
situazione in cui era indispensabile aver già preso in 
anticipo la decisione giusta. Poi fratello Eliason disse: 
<<Non c'è passo delle Scritture più importante da ricor 
dare di questo». 

Passò finalmente quel giorno, poi quella settimana, 
poi il mese, poi l'anno. Avevo intenzione di andare al
l' università, ma i miei programmi subirono un drastico 
cambiamento quando si seppe che mia madre era am
malata di cancro. Ella e il mio patrigno si trasferirono 
in un piccolo appartamento vicino all'ospedale presso 
il quale era in cura. 

A turno, io e il mio patrigno accompagnavamo la 
mamma all 'ospedale. La terapia alla quale veniva sot
toposta la faceva soffrire terribilmente, e molto presto 
perse tutti i capelli. Era stata una donna forte, che ave
va superato lo shock della perdita del primo marito e le 
difficoltà che incontrava nell' allevare i suoi figli insie
me a quelli del suo secondo marito; pertanto vederla 
così debole mi opprimeva molto. 

Mi iscrissi a un corso di studi universitari per seguire 
delle lezioni interessanti e al tempo stesso uscire dal 
mio difficile ambiente domestico. Fu là che conobbi 
Ron. Era l' amico di cui avevo bisogno, e molto presto 
cominòammo a trascorrere insieme tutto il tempo libe-

ro. Era più vecchio di me, anche se non si era mai 
sposato e aveva una bella automobile, una casa e una 
barca. Non apparteneva alla Oùesa. 

Quando ero con lui era facile dimenticare i problemi 
che mi affliggevano a casa, proprio perché facevamo 
insieme tante cose divertenti. Mi accompagnava anche 
in Oùesa regolarmente. Ma molto presto mi propose 
di trascorrere insieme la notte, poiché quello era di so
lito il punto al quale arrivavano tutte le sue relazioni. 
Gli parlai ripetutamente delle mie convinzioni religiose 
che mi impedivano di accettare il suo invito, ma egli 
continuava a insistere. 

Avevo bisogno di un amico, perciò continuai, sba
gliando, a frequentarlo. Cominciai a sentirmi più debo
le nella mia decisione, anche se sapevo che andare con 
lui era sbagliato. Ero debole e vulnerabile, e diventò 
più facile per me ignorare lo Spirito. 

Poi, una sera, in uno dei più gravi momenti di debo
lezza, cominciai a trovare delle giustificazioni al mio 
comportamento. Sapevo che Ron mi amava e che 
avrebbe avuto cura di me. Improvvisamente mi sentii 
molto sicura nelle sue braccia. Ma, proprio allora, udii 
nella mente una voce che diceva: « ... fugg) fuori« . Fui 
sorpresa di ricordare quella frase dopo tanto tempo. 
Poi, la voce sembrò risuonare ancora più forte nei miei 
pensieri: « ... fugg) fuoro.. Senza un attimo di esitazio
ne fuggii letteralmente dalla stanza e da quella situa
zione. 

Quando potei di nuovo pensare chiaramente, mi resi 
conto di quanto ero arrivata vicino a commettere un er
rore che avrebbe per sempre cambiato la mia vita. Ora 
sapevo che Satana aveva usato le mie emozioni per 
confondere il mio giudizio, e sapevo anche che un 
passo delle Scritture mi aveva salvato la vita. 

Mi sono spesso chiesta se fratello Eliason sapeva 
quale effetto avrebbero avuto su di noi gli insegnamen· 
ti che ci impartl in quel normale giorno di autunno. 
Sono grata a lui e sono grata al Padre celeste e al mio 
padre terreno che mi amano più di quanto mi amava 
Ron. E sono grata delle Scritture, in particolare di 
questo passo che ricordai tanto bene. O 
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