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LA VIA DELLA LUCE 

Nell967, quando io e mia moslie 

ci facemmo batte1ure, i mittionari 

ci regalarono un abbonamento an· 

nuale alla LialwlllJ (nome della ri· 

vista in lingua apag~ola). Imparare 

a conoscere il noatro Padre nei c:ieli 

e sentire l'amore che Esi i e ilnoatro 

Fratello e Salvatore Geaù Cristo 

aentono per noi, #; stato come vede

re una luce che diventava sempre 

più splendente nella nostra vita. 

Col passare degli anni sii artic:oli 

pubblicati nella LwhotuJ ci hanno 

LETTERE AL DIRETTORE 

vire mepo i ooe:tri fnttdli e aordle urebhe c.be più penone verrebbe-

qui a Rapii·Nui. L. LialwFUJ ci 

.iuta a proc:lamare il meuagio 

della Nlve.au e della vita eterna. 

..4 M(liU) Pedro Sandotml 

e wreUa EleFUJ M. Sandotml 

Ranw di Rapo-Nui 

hol<t di PtuqiUl 

DENARO BEN SPESO 

Dopo aver letto un mese dopo l 'a). 

tro i commenti !avorevoU dei letto-

ro ragiu:nte d.l mesaagio del V m· 

gelo, molti c:amhiuebbero vita e i 

n011tri .miei aarebbero in v-do dì 

provare i noatri ateMi sentimenti. 

Inoltre ritengo che il numero 

dc:sJi abbonamenti raddoppiereb

be. Accettate dunque la mia tfida: 

parlatene con un amico! Repalate 

un abbonamento: Il il modo misi io

re di spendere il vostro denaro. A 

tutti coloro che lavorano per le rivi· 

lte della Chieu vos)io dire: Conti· 

nu:ate cosi: siete !ant.utici! 

da m molta foru. L. lettura dei ri aulla qualità delle rivilte dc:Ua C<tylyn S"-maker 

messagi dei profeti Il atata una ChieN, mi rai improvvisamente ..4uburn, Stnto di IP'culùnpm 

(USA) f!Uida che ci Jua accompapti vc:rao conto cbe faee"amo quelle ouerva· 

una vita misJiore. I noetri tre npi 

aono atati allevati nel Vanf!C!lo; 

hanno wvolto una miaaione a tempo 

pieno e continuano a oaservare il 

Vangelo nella vita quotidiana. 

Ora io e ntia moglie e:iamo in mia

none nell' lltola di Pa.squa (Missio

ne di Santillf!O Nord, Cile). Siamo 

riconoscenti per i measal!f!i della 

Prima Presidenza che ci aiutano a 

rimanere 8Ulla via della luce e a leT· 
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zioni alle penone al>a~i•te Cosa 

accadrebbe ae op~uno di noi , quan

do lege un buon articolo, ne parta.. 

ae con un .mico o c:on un membro 

del rione? Coaa accadrebbe ae, 

quando poniamo testimonianu, 

parlusimo dell' influenza esercita· 

ta au di noi cWJe riviate della Chle· 

11? Coaa accadrebbe ae ogni fami

glia del noatro rione foase abbonata 

QUELLO STESSO GIORNO 

Mi piace davvero lef!f!ere la rivi· 

sta della Cbieu. Qualche tempo Ca 

mi trov8i in un f!U8iO. Sapevo c:he 

avrei dovuto parlarne con U vesco

vo per potermi peotire veramente. 

Ma non trovavo la forxa di confc:s-

alla riviata? Credo che il ri&ultato sargli i miei peccati. Poi mi capitb 
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tra le mani il DUJDeJ"' di 8p10 della 

riviata. che neU'artieolo ·Domanda 

e n.po.ta. trattava proprio la qoe

ttiooe che mi Aan a cuore (vedi 

28). Dopo aver letto qudl'articolo 

mi rai conto che non ero ilaolo ad 

eaaere afflitto da tali difficoltà. D 

f!iorno dopo anw • parlare con il 

veacovo. Fu una c:ou difficile, maJl 

voatro articolo mi dette il congio 

di cui avevo bÌioplo. Ringrazio sii 

autori e i povani che hanno parlato 

delle loro eaperVnxe. So che siete 

"c:ramente iapi:rati. 
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MESSAGGIO 

DELLA 

PRIMA PRE SIDE NZA 

Una città 
posta sopra un monte 

PRESIDENTE GORDO N B . HINCKLEY 

PRIMO CONSIGLIERE DELLA PRIMA PRESIDENZA 

icorderò sempre le stupende esperienze che vissi durante la dedica

zione del Tempio di Washington (nell974). Per quasi un 'intera set

timana, insieme con altri, rimasi all' ingresso dd tempio per dare il 

._o,en'venuto agli ospiti di riguardo, tra i quali la moglie del Presidente 

degli Stati Uniti, giudici della Corte Suprema, senatori e membri del Congresso, 

ambasciatori di vari paesi, uomini di chiesa, educatori e importanti uomini d 'af. 

fari. Dopo quella settimana, riservata agli ospiti speciali, più di trecentomila altri 

visitatori passarono con riverenza attraverso quel sacro edificio. 

Giornali e riviste dedicarono ampi servizi al tempio, e lo stesso fecero la radio 

e la televisione. Dubito molto che qualsiasi altro edificio costruito ndla parte 

orientale degli Stati Uniti in quegli anni abbia attirato altrettanta attenzione. 

Quasi senza eccezione coloro che vennero espressero ammirazione e rispetto. 

Molti furono profondamente commossi. Quando uscì dal tempio. la moglie del 

Presidente degli Stati Uniti fece questa osservazione: ..Per me è stata un'espe

rienza veramente commovente ... È stata motivo di ispirazione per tutti noi•. 

Mentre, insieme con gli altri, stavo all'ingresso di quel sacro edificio un giorno 

dopo l' altro a stringere la mano a molti dei personaggi più onorati e rispettati del 

mondo, nella mia mente si formarono due correnti di pensieri. La prima riguar

dava il passato. La seconda il presente e il futuro. 

La mia mente tornò indietro di centotrentacinque anni. A quel tempo La nostra 

gente si trovava a Commerce, nell ' lllinois, priva di alloggi, in condizioni dispera

te, poco preparata ad affrontare il r igido inverno che sopravvenne poco dopo. 

Erano stati scacciati dal Missouri, avevano attraversato in fuga il Mississippi cer

cando asilo neU'lllinois. Là dove il fiume forma una grande ansa, avevano acqui

stato un appezzamento di terreno: bello per quanto riguardava la posizione, ma 
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•MOLTI POPOLI V "ACCOR· 

RERANNO, 

E DIRANNO: •VENITE SA· 

LIAMO AL MONTE DEL· 

L'ETERNO, ALLA CASA 

DELL'IODIO DI GIACOB

BE; EGLI Cl AMMAE· 

STRERÀ INTORNO ALLE 

SUE VIE•• (ISAIA 2 :3). 



cosi paludoso che un carro non poteva attraversarlo senza 
affondare nel fango. Quel sito, con grandi sforzi e immensi 
sacrifici, sa-rebbe diventato Nauvoo, la bella. Ma nel 1839 
esso era Commerce, luogo di raduno di migliaia di persone 
scacciate dalle loro case e rimaste prive di un tetto. Si erano 
lasciati alle spalle il frutto di lunghi anni di lavoro: case e 
fienili, chiese e edifici pubblici. centinaia di fertili fattorie. 
Inoltre avevano lasciato tante persone care sepolte sotto la 
ricca terra del Missouri, uccise dalla plebaglia. Privi di 
mezzi e in condizioni disperate, nell'impossibilità di ottene
re giustizia dal Missouri deciaero di rivolgersi al Presidente 
e al Congresso degli Stati Uniti. Josepb Smith e Elias Higbee 
si recarono a Wash.ington. 

Partirono da Commerce su un calesse il 20 ottobre 1839 
e arrivarono a Wash.ington cinque settimane dopo. Passaro
no una gran parte del loro primo giorno nella capitale alla 
ricerca di un alloggio cne fosse alla portata dei loro mezzi. 

• In una lettera indirizzata a Hyrum Smiiliscrivono: &bia-
mo trovato la locanda più a buon prezzo reperibile in que
sta città• (H~toryoftM Church. of ]e3w Chr~c ofLatter-day 
Sainu, 4:407). 

Durante l 'udienza, cb e ottennero, con il Presidente degli 
Stati Uniti Martin V an Buren, esposero il loro caso. Rispose 
egli: •Signori. la vostra causa è giusta, ma non posso far 
nulla per voi ... Se mi schiero dalla vostra parte, perderò il 
voto del Missouri,. (H~tory of the Ch.urch, 4:80). 

Si appellarono quindi al Congresso. Durante le settimane 
successive, piene di frustrazioni, Joseph ritornò a Com mer
ce facendo gran parte del viaggio a cavallo. D giudice Big
bee rimase a Wash.ington a patrocinare la loro causa, ma alla 
fine fu informato che il Congresso non sarebbe interveQuto. 

Quanto progresso ha compiuto la Chiesa nel guadagnarsi 
il rispetto e la fiducia dei pubblici funzionari tra il 1839, 
quando Joseph Smith fu reapinto a Washington, e ill974, 
quando la Chiesa e il suo tempio furono riveriti e onorati! 
Questi, in breve, furono i primi e gli ultimi capitoli dei miei 
penaieri durante gli stupendi giorni trascorsi od Tempio di 
Wasbington. 

Tra il primo e l'ultimo capitolo correva la trama e l'ordito 

di una serie di altri capitoli che parlavano della morte di Jo
seph e Hyrum in quell'afoso 27 giugno 1844; del saccheggio 
di Nauvoo; delle lunghe carovane di carri che attraversava
no il fiume per entrare nel territorio dell'lowa; degli accam
pamenti nella neve e nel fango durante quella terribile pri
mavera del 1846, di Winter Quarters sul Missouri; dello 
scorbuto, delle febbri e delle malattie infettive che decima
rono le loro Sle; dell'invito agli uomini ad arruolarsi nell'e
sercito, invito emanato dallo stesso governo che in prece
denza si era mostrato sordo alle loro invocazioni; della pista 
segnata dalle tombe lungo i fiumi Elkhom, Piatte e Sweet
water nel raggiungere South Pass, e di là nella Valle del 
Lago Salato; delle decine di migliaia di persone che lasciaro
no la parte orientale degli Stati Uniti e J'lngnilterra per per
correre quella lunga pista, alcuni trainando carretti a mano 
e morendo nell'inverno del Wyoming; dell'interminabile 
lavoro fatto per estirpare la salvia selvatica nelle valli mon
tane dell'Utah; dello scavo di chilometri di canali per porta
re acqua a quel terreno assetato; di decenni di insulti e di 
minacce rivolte contro di noi, minacce scaturite dal bigotti
smo; della privazione dei diritti civili in base a leggi emana
te da quella stessa Wasbington e applicate da tutori dell' or
dine inviati dalla sede del governo federale. Questi sono al
cuoi capitoli della nostra epopea. 

Sia ringraziato Dio perché quei duri giorni sono passati. 
Ringraziamo coloro che rimasero fedeli attraverso tante 
dure prove. Quale prezzo- quale terribile prezzo essi paga
rono. E noi che ne beneficiamo non dobbiamo mai dimenti
carlo. Mai, miei cari fratelli e sorelle. Ringraziamo coloro 
che, con la loro condotta virtuosa, da allora nanno guada
gnato al nostro popolo una nuova misura di rispetto. Siamo 
loro grati per questi giorni migliori. Siamo loro grati per la 
più ampia conoscenza e per il più vasto e generoso apprez
zamento di cui gode la Chie8a di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. 

Questi erano i miei pensieri mentre stringevo la mano di 
migliaia di persone che entravano nel Tempio di Washing
ton animate dalla curiosità, e ne uscivano piene di gratitudi
ne, alcune con gli occhi pieni di lacrime. 
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Ma quei pensieri appartenevano in gran parte al passato. 

C'erano anche altri penaieri sul presente e sul futuro. Un 

giorno, mentre percorrevo la tangenziale nel pesante traffi

co della sera, alzai gli occhi e rimasi stupito, come devono 

esserlo tutti coloro che percorrono quella strada, alla vista 

delle splendenti guglie della casa del Signore che si alzano 

verso il cielo da una collina tra i boschi. Mi vennero a mente 

le parole delle Scritture, parole pronunciate dal Signore sul 

monte per ammaestrare i fedeli. Disse Egli: 

•Una cittA posta sopra un monte non può rimaner nasco

sta; e non si accende una lampada per metter la &otto il mog

gio; anzi la si mette sul candeliere ed ella fa lume a tutti quel

Li che sono in casa. 

Cosi risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, af

finché veggano le vostre buone opere e glorifichino il Padre 

vostro che è ne' cieli• ~latteo 5:14-16; corsivo dell'autore). 

Thtto questo popolo è diventato una cittA posta sopra un 

monte che non si può nascondere. Qualche volta ci sentiamo 

offesi quando un membro della Chiesa è coinvolto in una 

malefatta e La stampa è subito pronta a indicare che si tratta 

di un Mormone. Non possiamo fare a meno di pensare che, 

se fosse stato membro di un'altra chiesa, nessuno avrebbe 

menzionato La sua fede religiosa. 

Thttavia questa abitudine non è in se stessa un compli

mento indiretto per il nostro popolo? n mondo si aspetta 

qualcosa di meglio da noi, e quando uno dei nostri fedeli va

cilla lungo il cammino, la stampa è pronta a Carlo notare. 

Siamo invero diventati una cittA posta sopra un monte, per

ché tutto il mondo possa veder la. Se vogliamo essere ciò che 

il Signore vuole che si.amo, dobbiamo veramente diventare 

•un rea! sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio s'è 

acquistato•, per proclamare le virtù di Colui che ci ba chia

mati dalle tenebre alla Sua meravigliosa Luce (l Pietro 2:9}. 

A meno che il mondo non devii dal suo attuale corso (cosa 

altamente improbabile) e se, d'altra parte, noi continuere

mo a seguire gli insegnamenti dei profeti, diventeremo sem

pre più un popolo straordinario e distinto, di cui il mondo 

si accorgerà. Per esempio, a mano a mano che l'integrità 

della famiglia crolla sotto l' incalzare delle presaioni del 

mondo, la nostra convinzione circa la santità della famiglia 

diventerà più evidente e ancora più stfaordinaria al contra

sto, sempreché abbiamo la fede per sostenere questa con

vinzione. 

A mano a mano che l' atteggiamento permissivo nei con

fronti del sesso continua a propagarsi, le dottrine della 

Chiesa, coerentemente esposte da più di un secolo e mezzo, 

diventeranno sempre più singolari e anche strane per molti. 

A mano a mano che, ogni anno, cresce il consumo di alcool 

e di droga, secondo il costume dell'attuale società, la nostra 

posizione enunciata dal Signore più di un secolo e mezzo fa 

diventerà sempre più insolita al cospetto del mondo. 

A mano a mano che lo stato si assume sempre più l'onere 

di provvedere a tutte le necessitA dell'uomo, l'indipendenza 

dei nostri servizi sociali e la dottrina che appoggia questa 

posizione diventerà sempre più importante. 

A mano a mano che la domenica diventa sempre più un 

giorno di mercato e di divertimento, il comportamento dì 

coloro che obbediscono al precetto della legge, scritta dal 

dito del Signore sul Sinai e ribadita dalle rivelazioni moder

ne, apparirà sempre più insolito. 

Non è sempre facile vivere nel mondo senza farne parte. 

Non possiamo vivere del tutto per conto nostro o tra di noi, 

né vogUamo farlo. Dobbiamo mescolarci agli altri. E dob

biamo farlo con grazia, senza arrecare offesa. Possiamo evi

tare qualsiasi intenzione o atteggiamento di superiorità. Ma 

dobbiamo rispettare le nostre norme. La tendenza naturale 

ci porta nella direzione opposta, e molti le banno ceduto. 

el 1856, quando i Santi degU Ultimi Giorni erano quasi 

gli unici abitanti delle valli dell'Ovest, alcuni di noi pensa

vano di essere al sicuro dall 'assalto delle tendenze del 

mondo. Il presidente Heber C. .Kimhall, membro della 

Prima Presidenza, rispose così a questi discorsi: •Voglio 

dirvi, frateiU miei. che verrà il tempo in cui in queste valli 

sinora tanto pacifiche ci mescoleremo agli altri al punto che 

sarA difficile distinguere il volto di un santo dal volto di un 

nemico del popolo di Dio. Allora, fratelli .. , continuò, .. do

vrete badare al grande vaglio, poiché vi sarà un tempo per 

La grande vaglia tura, e molti cadranno; poiché io vi dico che 
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A MANO A 

MANO CHE 

L'INTEGRITÀ 

DELLA FA

MIGLIA CROLLA 

SOTTO L•rNCAL

ZARE DELLE 

PRESSIONI DEL 

MONDO, LA 

NOSTRA 

CONVINZIONE 

CIRCA LA 

SANTITÀ DELLA 

FAMIGLIA 

DIVENTERÀ PIÙ 

EVIDENTE .•• 

SEMPRECHÈ 

ABBIAMO LA 

FEDE PER 

SOSTENERE 

QUESTA 

CONVINZIONE. 



ci aspetta una prova, una prova, una PROVA, e chi sarà in 

grado di superarla? .. (Orson F. Whitney, Life of Heber C. 

Kimball, Bookcraft, 1945, pag. 446). 

Non conosco esattamente la natura dj questa prova. Ma 

sono incline a ritenere che quel tempo sia giunto e che la 

prova riguarili la nostra capacità dj mettere in pratica il 

Vangelo invece di seguire Le vie del mondo. 

Non mi faccio fautore del nostro isolamento dalla società. 

Al contrario, abbiamo il dovere e l'impegno di prendere il 

posto che ci compete nel mondo degli affari, della scienza, 

del governo, della medicina, dell'istruzione e di ogni altra 

professione meritevole e costruttiva. Abbiamo l'obbligo di 

addestrare le nostre mani e la nostra mente ad eccellere nel 

Lavoro del mondo, per favorire il progresso di tutta l' umani

tà. E per farlo dobbiamo lavorare insieme agli altri. Ma que

sto non ci impone ili abbandonare le nostre norme. 

Possiamo mantenere l'integrità della nostra famiglia se 

seguiamo i consigli dei nostri dirigenti. E se lo faremo, colo

ro che ci stanno attorno ci osserveranno con rispetto e sa

ranno indotti a chiederci come possono fare altrettanto. 

Possiamo opporci alla marea di pornografia e di lascivia 

che distrugge la fibra stessa delle nÙioni. Possiamo evitare 

di consumare bevande alcoliche e di fare uso di droga, e 

schierarci fermamente a favore delle misure volte a ridurre 

il loro consumo. Se lo faremo, troveremo altri che difendo

no gli stessi principi e saranno pronti ad unirsi a noi nella 

battaglia. 

Possiamo provvedere più diligentemente aj nostri poveri 

e bisognosi invece di passare queo-to fardello aDo Stato, e 

preservare cosi l 'indipendenza e la dignità di coloro che de

vono avere, e hanno diritto ad avere, un ruuto. 

Possiamo trattenerci dal fare acquisti la domenica. Aven

do sei altri giorni alla settimana, nessuno di noi è obbligato 

ad acquistare mobili la domenica. Nessuno di noi è obbliga

to ad acquistare vestiti la domenica. Con un minimo di pro

grammazione possiamo facilmente evitare di acquistare ge

neri alimentari la domenica. 

Se osserveremo queste e le altre norme stabilite dalla Chie

sa, molte persone del mondo ci rispetteranno e troveranno 
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la forza di seguire ciò che anch'esse sanno essere giusto. 

E, per citare le parole di Isrua, «molti popoli ... accorreran

no, e diranno: .Venite, saliamo al monte dell'Eterno, alla 

casa dell'Idillo ili Giacobbe; Egli ciammaestrerà intorno alle 

sue vie, e noi cammineremo per i suoi sentieri•» (Isaia 2:3). 

Non è necessario scendere a compromessi. Non dobbiamo 

scendere a compromessi. La candela che il Signore ha acce

so in questa dispensazione può iliventare una luce per il 

mondo intero, e altri, vedendo le nostre buone opere, po

tranno essere guidati a glorificare il nostro Padre nei cieli e 

ad emulare l'esempio che hanno osservato in noi. 

Se io e voi sappiamo cominciare, vi sarà un intero popolo 

che, in virtù della vita che conduciamo in famiglia, sul lavo

ro e anche nei luoghi ili divertimento, potrà diventare una 

città posta sopra un monte che gli uomini potranno osserva

re per imparare, uno stendardo per le nazioni dal quale i 

popoli della terra potranno trarre forza. O 

SUGGERIMENTI PER GLI 

INSEGNANTI FAMILIARI 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . 

l. Se il mondo non cambia il suo corso, 

dice il presidente Hinckley, •diventere

mo sempre di più un popolo straorilina

rio e distinto». 

2. Non è sempre facile vivere nel mondo 

senza farne parte. •Ma possiamo rispet

tare le nostre norme-. 

3. n presidente ffinckley parla di 

una •prova.. che ci aspetta. Secondo lui, 

qual è questa prova? 

4. Cosa possiamo fare per far risplendere 

la nostra luce al cospetto degli uomini? 

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI 

RAMMENTIAMOCI DI LUI SEGUENDO 
IL PROFETA 

•La mio porol4 ... ri adempierò 

integralmente, eh 'e11a tia t lata 

data dalla mia "oce o dall4 "oce 

dei miei tervitori, è lo •te110" 

(DeA 1:38). 

sei mru chiesta: ·Come 

•,.""'";· reagito ilinanzi all'in

vito a pentirsi rivolto da Sa

muele il lamanita? All' am

monimento dell'imminente distruzio-

ne di Geremia? E alla testimonianza 

del giovane Joseph Smith?• 

Ognuna di noi spera che sarebbe 

stata annoverata tra coloro che credet

tero e seguirono i profeti del passato. 

Ma anche oggi abbiamo simili occasio

ni. Lo stesso Geova, che chiamò gli an

tichi profeti e parlò per mezzo loro, 

continu a a inviarci dei messaggi per 

mezzo di un profeta vivente. Quando 

alziamo la mano per sostenere il presi

dente della Chiesa, diamo espressione 

alla nostra convinzione che egli è colui 

per mezzo del quale riceveremo le 

istruzioni divine per affrontare le 

prove del nostro tempo. 

Abbiamo la fortuna 

di ricevere continua

mente le parole del 

Profeta mediante le 

riviste della Chiesa e 

altri mezzi. Approfit

tiamo pienamente di 

ogni occasione per 

leggere e meditare 

i suoi messaggi scritti? O qualche volta 

ignoriamo i suoi consigli perché •sap

piamo già tutto .. sulla preghiera, sullo 

studio delle Scritture, sull'onestà e 

sugli altri argomenti ricorrenti? 

Le Scritture ci insegnano le impor

tanti lezioni del passato sull'obbedien

za al Profeta. I familiari di Noè ascol

tarono i suoi ammonimenti, mentre i 

vicini Li respinsero. Nefi e I.aman 

reagirono in maniera opposta alle 

richieste ispirate del loro padre. In 

entrambi i casi furono davvero tristi le 

conseguenze del rifiuto di seguire il 

Profeta. 

Abigail Morris, addolorata perché il 

fidanzato l'aveva lasciata, trovò con

forto nel seguire l'esortazione del pre-

ILLUSTRATO DA BETH WHITTAKER 
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sidente Ez:ra Taft Benson a studiare 

seriamente il Libro di Mormon, poiché 

nella lettura vide adempiersi la pro

messa del presidente Benson che in 

quel libro ella avrebbe trovato •una 

maggiore forz.,. e •maggiore amore e 

armonia•. 

·Lo studio costante delle Scritture 

mi portò anche altri benefici• dice Abi

gaiL ·La mia fede cominciò a crescere 

- fede non soltanto nel Vant;elo, ma 

anche in me stessa. M.i resi conto che 

Dio è un affettuoso Padre celeste che 

ha dato a noi, Suoi figli, importanti 

compiti da assolvere nel Suo piano, che 

ba come obiettivo la nostra felicità» 

(En.sign, mano 1989, pag. 37). 

•Poiché il Signore, l'Eterno, non fa 

nulla, senza rivelare il ruo segreto ru 

suoi servi, i profeti" (Amos 3:7). 

D Signore ha mantenuto questa pro

messa, e noi, se amiamo veramente 

Dio, ameremo e obbediremo i profeti 

da Lui scelti . 

S146gerimenti 
per le iluepan.ti ri.itaiTU;i 

l . Spiegate come possiamo conoscere 

meglio la parola del Signore che viene 

rivelata per mezzo del nostro profeta 

oggi. Potete commentare con le soreUe 

alle quali fate visita alcuni messagp 

contenuti nel numero de Lo SteUa che 

riporta i discorsi pronunciati alla più 

recente conferenza generale. 

2. Portate testimonianza che il no

stro attuale profeta è il capo che il 

Signore ha scelto per noi oggi. 



Bernard Lefrandt, pionie 

NOVEMBRE 1880 
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in Olanda e in donesia 

AL I CI! IJREWER SAILY 

U'iniz.io Bemard Lefrandt si riliutò di ascoltare i 

due missionari americani che bussarono alla sua 

porta all 'Aia, in Olanda. nell950. Fu una rea

zione del tutto insolita da parte di un uomo il 
cui senso di ospitalità era ben noto in tutta l'Indonesia, 

paese in cui era nato. Ma Bemard - o Bert. come veniva 

chiamato dai suoi amici di molti paesi- riteneva di avere già 

un Dio che gli aveva salvato la vita in numerose oceasioni. 

Bert era stato salvato dall'assalto di animali feroci durante 

la caccia nelle f'oreste dell'Indonesia. dai soldati nemici 

quando era stato paracadutato dietro le loro linee durante 

la seconda guerra mondiale e, in seguito, dalle pallottole dei 

sicari, quand'era stato messo al bando in Indonesia. n Dio 

di Bert aveva salvato anche la vita di sua moglie e dei suoi 

figli in un campo di priponia. Quindi come poteva egli ri-
"Volgersi ad un altro Dio? 

Come abbiamo detto sopra, i missionari bussarono per 

La prima volta alla porta dei Lefrandt verso la fine del 

1950. La famiglia si era stabilita in quella casa nell948. 

Sua moglie Nora, donna ricca di una p-ande spiritua-

lità, fu molto colpita dal loro messaggio sulla bontà di 

Dio e su un vangelo restaurato. La misericordia di Dio 

aveva aiutato Nora e i suoi tagli di fronte a difficoltà quasi in

superahili. Ella accettò il Libro di Mormon e prese l'impe

gno di leggerlo. Ma quando Bert venne a sapere della visita 

dei missionari, si rifiutò caparbiamente di aver qualcosa a 

che fare sia con loro che con il Libro di Mormon, che Nora 

leggeva con tanto interes.ae. 

Se si fosse trattato soltanto di una questione di coraggio, 
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per affrontare quei mess.eri mormoni e il loro libro, allo

ra nessuno era meglio armato di Bernard Willem Lefrandt. 

Figlio di arditi pionieri olandesi, indonesiani e francesi, 

Bert aveva dimostrato di essere un campione nell'affronta

re coraggiosamente le difficoltà della vita in Indonesia. La 

sua immane forza fisica gli aveva guadagnato un 'invidiabile 

reputazione tra gli abitanti dei villaggi, i quali inoltre gli at

tribuivano un potere quasi sovrannaturale. In tutte le isole 

era riconosciuto campione nazionale di caccia al maiale sel

vatico, sport che egli praticava a mani nude. 

Né la sua esitazione poteva essere attribuita all'ignoran

za. La sua intelligenza, la sua istruzione e la sua naturale ge

nerosità conferivano a Bernard una mente aperta e un at

teggiamento affettuoso verso tutti. Bert lavorava alle dipen

denze dei servizi doganali olandesi quando conobbe e sposò 

la itglia del suo principale, un 'intelligente insegnante di di

scenderu:a mista olandese-indonesiana di nome Nora. Dopo 

il matrimonio egli diventò ufficiale della Reale Marina 

Olandese. Bert e Nora erano entrambi dotati per le lingue 

e parlavano correntemente francese, tedesco, olandese e in

glese, oltre alle numerose lingue delle isole dell ' Indonesia. 

Insieme allevarono i figli insegnando loro a credere nella 

bontà di Dio e nel valore dei principi cristiani. 

L'ostacolo principale per Bert erano le precise idee che 

egli aveva riguardo alle religioni giuste e a quelle sbagliate. 

In Indonesia si era sentito a dis•gio in preseru:a delle super
stiziose credenze locali e dello spiritualismo dominante. 

Egli cercava delle verità superiori, e un tempo aveva seria

mente preso in considerazione la possibilità di diventare sa

cerdote buddista - possibilità che egli scartò soltanto per

ché gli avrebbe imposto di abbandonare moglie e figli. La si

cura fede della moglie in Gesù Cristo diventò la sua fede, ed 

egli imparò a conoscere la Bibbia gruie allo studio co-

stante. 

Nora finì di l~ere da sola il Libro di Mormon. Alla fine 
di un'altra lezione solitaria impartitale dai missionari, senti 

lo Spirito con tanta Corta da volersi battezza«. Ma voleva 

anche aspettare suo marito, che aveva notato intento a leg

gere il Libro di Mormon quando credeva che ella fosse ad

dormentata. La sera tardi accendeva la fioca lampada sul 

comodino e leggeva sino alle due o le tre del mattino, fingen
do il giorno dopo di aver dormito per tutta la notte. Nora lo 

aspettava con grande pazieru:a. 

Aveva imparato ad aspettare durante La seconda guerra 

mondiale, quando credeva che suo marito fosse morto. Lo 

stesso coraggio che aveva guadagnato a Bert numerose de

corazioni del Supremo Comando Alleato e del governo olan

dese per il valore da lui dimostrato di fronte ai più gravi pe

ricoli, lo aveva anche convinto a farsi paracadutare dietro 

le linee giapponesi insieme con gli inglesi. Era stato preso in 

prestito dalle forze britanniche, e Nora non sapeva assolu

tamente dove si trovava. Rimasta sola con due itgli in tenera 

età, ella era sopravvissuta in un campo profughi istituito 

dopo la guerra a Bombay, in India, ormai rassegnata al fatto 

che non avrebbe più rivisto suo marito poiché erano quat

tro anni che non aveva sue notizie. 

Ma un giorno del 1946, mentre faceva lezione ad alcuni 

bambini, un uomo entrò nella stanza e rimase in piedi vici

no alla porta. Era Bert. Mentre svolgeva una missione per 

conto delle forze britanniche si era trovato a Singapore, 

dove aveva avuto modo di consultare gli elenchi dei campi 

profughi deUa regione. Dopo quella gioiosa riunione con la 

sua famiglia Bert parti per un altro incarico, questa volta a 

Ceylon (Sri Lanka), accompagnato dai suoi cari; quindi tor

narono in Indonesia. 

Bert continuò a leggere il Libro di Mormon di nascosto e 

cominciò anche ad ascoltare i missionari da dietro la porta. 

Quando finalmente acconsenti a parlare direttamente con 

gli anziani, diventò noto come un simpatizzante •molto dif

ficile• che chiedeva continuamente prove bibliche di ogni 

punto dottrinale ed era sempre pronto a cimentarsi in una 

discussione. 

Nel frattempo Nora e la faglia Bertie si erano fatte battez

zare. Poiché desiderava condividere la sua gioia con le per

sone che le erano più care, Nora scrisse ad alcuni amici 

della Nuova Guinea per parlare loro della sua nuova chiesa. 

Soltanto pochi giorni dopo ricevette da loro una lettera (le 

loro missive si erano incrociate). I suoi amici le parlavano di 

un pescatore della Nuova Guinea che aveva scoperto in 

mare un libro strano. I Lefrandt avevano sentito parlare di 

questo libro o di Joseph Smith? Sicuramente, era un libro 

mandato da Dio, dicevano gli amici dei Lefrandt. Essi ave

vano chiesto agli amici che avevano in Olanda di scoprire 

come potevano conoscere meglio i Monnoni. 

La loro richiesta ebbe un effetto positivo su Bert, che 

aveva imparato ad ascoltare gli amici. Quando era tornato 
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in Indonesia da Singapore, nell946, si era ritrovato in un 

paese dilaniato dalle lotte politiche. I nazionalisti indone~ 

siani combattevano per l'indipenderu:a dall'Olanda, e Bert 

ben comprendeva i loro sentimenti e nutriva per lo·ro anche 

qualche simpatia. Ma era ancora un ufficiale olandese, e in 

tale veste aveva anche ricevuto l'incarico di dare la caccia 

ai cecchini nazionalisti e di annientarli. Egli svolse bene il 

suo incarico, ma invece di ucciderli risparmiò loro la vita e 

li mise al lavoro nel suo giardino. Quando i nazionalisti arri

varono al potere, un ex •giardiniere- di Bernard ebbe un 

alto incarico nel nuovo governo e si affrettò a trasmettere 

un messaggio ai Lefrandt: Bert era incluso nell'elenco di 

persone che dovevano essere fucilate per l'appoggio dato 

agli Olandesi. Dieci giorni dopo i Lefrandt e i loro tre figli 

erano al sicuro su una nave in viaggio per l'Olanda. 

Fu là che Bert finalmente rinunciò ad ogni ulteriore resi

stenza dinanzi alle superiori verità del Vangelo. Un giorno, 

durante una discussione con gli anziani, Bert mise la Bibbia 

sul tavolo evi poggiò sopra la mano. ~onsocos'altro posso 

chiedervi», aggiunse. Entro un anno dal suo battesimo, av

venuto nel marzo 1952, Bert fu chiamato all'incarico di 

presidente del Ramo dell'Aia. 

La tenacia e la determinazione che avevano permesso a 

Bert Lefrandt di sopravvivere nella giungla e nel territorio 

occupato dal nemico trovarono ora un nuovo proposito nel 

vangelo restaurato di Gesù Cristo. Berte Nora diventarono 

fedeli servi e pionieri non soltanto in Olanda, ma anche 

nella Nuova Guinea, paese in cui Bert fu in seguito trasferi
to dal governo olandese dall954 all956. Là i Lefrandt te

nevano la Scuola Domenicale e la riunione sacramentale in 

casa per i loro figli e per due altri membri residenti in 

Nuova Guinea. Bert fece conoscere il Vangelo ad altri uffi-

ciali di marina e teneva riunioni mensili con i sacerdoti e i 

ministri di culto locali per far conoscere loro la restauruio

ne della Chiesa e il Libro di Mormon. 

Sempre consapevole della bontà dimostrata da Dio alla 

loro famiglia, Berte Nora emulavano il Suo amore e la Sua 

generosità, guadagnandosi coAi una invidiabile reputazione 

di giustizia, generosità e apertura mentale ovunque andas

sero. Bert parlava con entusiasmo del Varagelo ogni volta 

che ne aveva la possibilità, e prima di lasciare la Nuova Gui

nea distribui in lungo e in largo una grande quantità di libri 

e opuscoli della Chiesa per favorire J'edilicuione del 

regno. 

I Lefrandt ritornarono in Olanda nell956 e questa volta 

si stabilirono ad Amsterdam, dove Bert fu di nuovo chia

mato al compito di presidente di ramo. Dopo un altro trasfe

rimento all'Aia nell960, Bert fu chiamato come consigliere 

del primo palo d'Europa: il Palo dell'Aia. Egli portò in que

ste chiamate un entusiasmo che i suoi figli, Frank, Corne

lius, Bertie Louise, Eric Gera:rd e Robert, hanno sempre 

visto in famiglia ... [ miei genitori sono stati dei veri costrut

tori, de.i veri pionieri•, ricorda Bertie (ora signora Van 

Oudheusden). •Entrambi hanno sempre lavorato dura

mente; tutti hanno sempre percepito il loro amore per il 

VangeLO>o. 

Quando Nora mori nell'agosto 1971, la gente venne da 

ogni parte per partecipare al suo funerale. l funerali di Ber
nard, morto nel gennaio 1985, si svolsero nel mezzo di una 

bufera di neve talmente violenta che quel giorno non ai poté 

procedere alla aepoltura. 1\xttavia molte persone viaggiaro

no nel gelo dell'inverno per offrire un tributo alloro caro 

amico. 

In Olanda, come negli altri paesi in cui Bernard Willem 

Lefrandt ha viaggiato ed è vissuto, molti aemi da lui pian
tati sono maturati, e si ergono ora come un monumento 

ai suoi sforzi di pioniere internazionale e servitore del 

Signore. O 

Alice Brewer Saily ~ mwiorwri4 di tempio con 

il marito e rì$iede nel Secondo Rione di Grandview, 

Palo di Grandview (Provo). Era segretaria dell'addetto 

militare in Olanda nel1952 quando conobbe &rnard 
e Nora Lefran.dt, poco dopo la loro conversion•. 
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ASCOLTA 
CON IL 
CUORE 

gria? 

ANNE C . 8RADSHAW 

ome possono tre beUe 

ragazze, completamente 

sorde, parlare corrente

mente con sicurezza e alle-

Qual è La risposta? Con fede pazien

te, duro Lavoro e con l'affettuoso aiuto 

dei genitori, deUe sorelle, delle inse

gnanti e del Padre celeste. 

Le soreUe Ferguson, Deborah di 23 

anni, Julie-Ann di 18 e Heather di 15, 

appartengono al Ramo di Bangor, Palo 

di Belfast (Irlanda settentrionale) e 

sono nate non udenti. Due altre sorel

le, Amanda di 22 anni e Gail di20, non

ché i genitori, Peter e J.illian, odono 

normalmente. Anche i nonni deUe ra

gazze erano nati sordomuti. 

Ma il comunicare non presenta nes

suna dif'Gcoltà per questa famiglia 

straordinaria. La fiducia od Signore e 

la buona volontà compiono veri mira

coli. 

DEBORAH, NELLE FOTO 

PICCOLE, JULIE·ANN E HEATHER 

FERGUSONHANNOSCOPERTO 

MOLTI MODI DI COMUNICARE, 

QUANDO GLI ALTRI SONO 

DISPOSTI AD ASCOLTARLE NON 

SOLO CON LE ORECCHIE. 



Ne abbiamo una prova esauriente nei molti successi otte

nuti da Deborah. n suo carattere allegro e il suo entusiasmo 

per la vita hanno superato i problemi di udito. Dopo essersi 

diplomata al seminario ella ha partecipato al programma di 

Scoutismo della Chiesa, servendo in posizioni di assistente 

e di dirigente. 

Tra gli altri riconoscimenti ottenuti da Deborah vi sono 

trofei di ogni forma e dimensione di numerosi sport, fra i 

quali calcio, badminton, palla elastica e nuoto. 

•Quando organizzammo un festival di danza per i giova

ru,., dice sorella Geddis, presidentessa delle Giovani Donne, 

•Deborah fu la ragazza che meglio di ogni altra sapeva muo

versi a tempo e in perfetta armonia con la musica .... 

Deborah dà questa spiegazione: '~Anche se non posso 

udire i suoni sento le vibrazioni attraverso il pavimento, e 

con un po' di attenzione riesco a ballare come chiunque 

altro•. 

Sia che si tratti del ballo o dello studio, nessun ostacolo 

impedirà mai a Deborah di godere al massimo di ogni pro

gramma che la Chiesa può offrire . ..Spero di andare in mis

sione-, ella dice. •Mi piace servire il prossimo e sento un 

grande desiderio di far conoscere il Vangelo alle altre perso

ne affljtte da menomazioni all'udito-. 

La aorella minore, Amanda, nutre gli stessi sentimenti. 

Anche se ~ in grado di udire perfettamente, ha visto le sue 

sorelle che real..izzavano tutti gli obiettivi che si erano pre

fuse , ed è quindi decisa ad aiutare personalmente i meno 

fortunati . Attualmente segue un corso triennale a livello 

universitario nella lingua dei sordomuti, in modo da potersi 

qualificare come interprete e insegnante. 

•Vorrei cominciare a far conoscere il Vangelo ai miei 

nonni, a mia zia e ai miei zii, anch'essi sordi.., spiega Aman

da. •Ora soffrono a causa di una cosi grande mancanza. De

sidero tanto aiutarli a conoscere la verità •. 

Lo studio occupa un ruolo molto importante anche nella 
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vita di Gail - in particolare al seminario ... È un programma 

fantastico che insegna molto. Leggendo le esperienze vissu

te dai protagonisti delle Scritture bo potuto apprezzare di 

più i miei cari e le lotte che essi sostengono ogni giorno•. 

Gail ha un insolito talento nel trattare i bambini. Poiché 

da molti anni funge da -orecchie- per le sue sorelle, ha svi

luppato le virtù della pazienza, della bontà e un'acuta sensi

bilità verso le esigenze altrui. 

Julie-Ann e Heather sentono la mancanza di questi orec

chi tanto pronti ad ascoltarle per molti mesi all'anno. Le 

due sorelle infatti si lasciano alle spalle la casa e la famiglia 

per frequentare la famosa scuola media Mary Bare per i 

sordomuti del Regno Unito a Newhury, in Inghilterra. A 

causa delle esigenze di questo istituto, è già un successo 

quando uno studente •eccellente- viene accettato a questa 

prestigiosa scuola. n fatto che lo frequentino nello stesso 

tempo due componenti della stessa famiglia è quasi un mira

colo. 

..Mandare le ragazze a studiare tanto lontano è stata un'e

sperienza traumatica per tutti noi., dice fratello Ferguson. 

· Ma abbiamo trovato nella preghiera il conforto necessario 

e la conferma che la nostra decisione era giusta.. 

..Scriviamo a casa una o due volte la settimanAIO, dice Julie

Ann, •e nella scuola c'è un telefono speciale che permette di 

conversare a tre vie tra l'allievo, l'interprete e il genitore, 

cosi non deve trascorrere un intervallo di tempo prima che 

possiamo ricevere da casa l'aiuto di cui abbiamo bisogno 

per risolvere ogni eventuale difficoltà.. 

•Fratello e sorella Williams del Ramo di Newbury ci por

tano in chiesa ogni domenica.. dice Heatber. •Ci piace tanto 

andare con loro. l membri del ramo sono uniti da un legame 

di vero affetto•. 

•Mi piace imparare tutto ciò che posso riguardo al Salva

tore e alla Sua chiesa., dice Julie-Ann . ..Seguo il seminario 

di studio a domicilio, che mi è di grande aiuto. A volte mi 
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GA1L E AMANDA. LE PRIME 

DA SINISTRA, COLLABORANO A 

INTERPRETARE IL MONDO DEl 

SUONI PER LE LORO SORELLE, 

MENTRE l GENITORI PETER E LIL

LIAN FERGUSON ASSICURANO A 

TUTTE LE LORO FIGLIE CHE ESSE 

SONO AMATE DAl LORO GENITO

R I CELESTI COME DA QUELLI 

TERRENI. 

sento un po' frustrata alla riunione sacramentale, in parti

colare quando non capisco ogni parola dell'oratore. Le per

sone sono gentili e mi mettono molte cose per iscritto, .ma 

spesso gli oratori corrono troppo perché possa afferrare 

ogni dettaglio-. 

Entrambe le ragazze sono molto abili nel •leggere• le lab

bra dei loro interlocutori. Inoltre usano anche degli appa

recchi speciali. Stanno diventando tanto abili nel capire la 

gente che attualmente studiano anche un'altra lingua: il 

francese. ocÈ difficile•, dice Heatber. •Devo concentrarmi 

molto più degli studenti che non soffrono di menomazioni 

dell'udito•. 

La lettura della musica~ stata un'occupazione costante 

nella loro vita sin dall'infanzia. •La mamma indicava le note 

e spiegava come andare su e giù negli innari in chiesa•, dice 

Julie-Ann, •e se la congregazione non canta cosi forte da 

sommergere il suono del piano, riesco anche a sentire il 

ritmo e a cantare gli inni•. 

•Suoniamo anche il flauto nella stessa maniera., aggiunge 

Heatber. •Sento le vibrazioni del suono attraverso i piedi e 

le gamhe e, con un po' di pratica, riusciamo a prendere le 

note giuste. Qui abbiamo una buona orchestra». 

Anche se Julie-Ann, Heatber e Deborah usano i loro ta

lenti per realizzare nella loro vita risultati uguali, e spesso 

migliori di quelli delle persone che non soffrono di meno

mazioni dell'udito, qualche volta si sentono deluse e offese 

dall'atteggiamento di molte persone nei confronti della loro 

menomazione. 

..Preferisco essere trattata come chiunque altro•, dice 

Heatber. •È veramente imbarazzante quando mi trovo in 

compagnia di altre persone e qualcuno comincia a parlarmi 

molto lentamente, agitando le braccia per sottolineare ciò 

che dice. È come se pensassero che sono stupida e che quin

di non sarei in grado di capirli altrimenti•. 

..Si-, concorda Julie-Ann; j; bello essere accettati come 

parte del gruppo; è bello sentirsi parlare normalmente, 

senza essere scrutate come se fossimo delle creature strane. 

Spesso sento l'impulso di dire alla gente: ·Dentro sono esat

tamente come voi•. Mi sento addolorata e scoraggiata quan

do la gente ha paura di noi o non vuole capirci». 

•Hai ragione-, aggiunge Heatber. •Non sempre capisco 

una domanda la prima volta. Se chiedo di ripeter la, la~ 

spesso dice: •Oh, non ha importanza• e mi volta le spalle. 

Preferirei che ci provassero di nuovo e che imparassimo a 

conoscerci meglio. Non mi piacciono le conve:raa..zioni brevi 

composte soltanto da parole come: .Salve!., oppure: ·Come 

stai?• Preferirei parlare a lungo, tenere delle vere convena

zioni, né troppo rapide né troppo lente, ma vere conversa

zioni con espressioni facciali e sentimenti». 

Forse a causa di un certo isolamento causato daDa sordità, 

tutte e tre le ragazze hanno stabilito uno stretto rapporto 

personale con il loro Padre celeste. 

•Parlo con il Signore in preghiera per gran parte dd 

tempo•. dice Julie-Ann. &nto fortemente la presenza 

dello Spirito Santo e sono costantemente p-ata dei mge:ri

menti che ricevo. Abbiamo visto una vid~ta della 

conferenza generale. Durante le osservazioni fatte riguardo 

a mantenere le nostre alte norme ed evitare di fare amicizia 

con le persone sbagliate, bo sentito lo Spirito portarmi 

ferma testimonianza che si trattava di consigli importanti. 

Mi sentii sul punto di pjangere. Non volevo che un senti

mento tanto meraviglioso n •anisse-. 

I Ferguson sembrano far parte dell'adempimento della 

profezia. In Isaia 29:18 troviamo scritto: .In quel pomo i 

sordi udranno le parole del libro-. Non aoltanto i Ferguson 

odono essi stessi le verità del Vangelo, ma si preparano in 

modo esemplare a far conoscere queate parole a tutti coloro 

che sono pronti ad ascoltarli con le orecchie, gli occhi. le 

mani e il cuore. O 
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ll seguente studio rivela 

alcuni principi che rendono 

forti le famiglie dei membri 

della Chiesa 

ran parte di quanto si dice 

e si scrive riguardo alla fa

ne sottolinea gli 

aspetti negativi: divorzio, 

maltrattamenti della moglie o dei figli, 

uso di droga, incesto, suicidio, ecc. n 
risalto dato a questi elementi negativi 

fa sorgere un interrogativo: esistono 

delle famiglie forti e felici? E in tal 

caso, quali sono i segreti di questo suc

cesso? 

Abbiamo effettuato uno studio per 

accertare cosa hanno in comune le fa

miglie felici di Santi degli Ultimi Gior

ni. Abbiamo chiesto ai presidenti di 

palo di varie regioni degli Stati Uniti di 

fornirci un elenco di quindici famiglie 

dei rispettivi pali che a Loro avviso 

erano le più forti o Le più felici. (Nono

stante si tntti di famiglie residenti 

negli Stati Uniti, i principi evidenziati 

sono gli t i che regolano La vita di 

altre famiglie di Santi degli Ultimi 

Giorni in altri paesi del mondo). Le 

aucces ive interviste rivelarono che 

quasi tutte le duecento famiglie pre

scelte erano pienamente attive e impe

gnate nella Chiesa e che in esse esiste

vano forti legami affettivi tra genitori e 

figli . 

L'indagine fu limitata alle famiglie 

che avevano almeno un figlio ancora 

I segreti di una vita 
WILLIAM G . OVP.:R 
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·are di successo • a 
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convivente, ma almeno un ~o abba

stama grande da sposarsi, da andare 

in missione o all' università. Dopo aver 

analizzato i questionari e Le interviste, 

abbiamo meno in evidenza dodici con

dizioni che si presentano in maniera 

costante: in quasi ogni famiglia liUBSi

stevano queste condizioni. E anche se 

per molti aapetti Le famiglie erano di

verse Cra loro, tutte indicavano una 

straordinaria somiglianz:a per oerti 

aspetti fondamentali . 

l. Sono impepate a mettere in 

pratica il vangelo di Geaù Criato. 

t chiaro che a un certo punto queste 

coppie di coniugi hanno preso l'impe

gno cbe tutta la loro famiglia sarebbe 

stata attiva nella Chiesa. !:impegno 

che questi genitori hanno pnso verso 

la Chiesa ~ particolarmente evidente 

sotto tre aspetti: (a) partecipazione alle 

riunioni della Chiesa. (b) pagamento 

della decima per intero, (c) disponibili

tà ad accettare incarichi nella Chiesa. 

Questi fattori erano presenti quasi in 

ogni (ami~ presa in esame. 

Una famiglia disse: ..Per noi La cosa 

più importante ~ l'impegno che sentia

mo verso il Vangelo. Sappiamo qual ~ 

lo scopo della vita e sappiamo che i no

stri figli sono importanti. D Padre cele

ste ~ per cosi dire in società con noi, e 

quindi confidiamo che Egli ci aiuterà 

dopo che avremo fatto La nostra parte. 

Po&&iamo rinunciare a molte cose che i 

nostri vicini possiedono, poich~ sap

piamo che aiutare un figlio è molto più 

importante che avere una casa più 

grande o altri beni materiali. La 



missione, il matrimonio nel tempio e i legami di affetto che 

ci uniscono l'uno all'altro sono gli elementi veramente im

portanti della vita ... 

n 73 per cento di queste famiglie ha diclùarato che sem

pre o quasi sempre dicono la preghiera familiare mattina e 

sera. Molti, rispondendo che dicono la preghiera familiare 

soltanto occasionalmente, hanno specificato che tale situa

zione è dovuta ai diversi impegni dei componenti della fami

glia, che qualche volta non consentono loro di ritrovarsi 

tutti insieme. 

Un genitore ha detto: .J)iciamo la preghiera familiare il 

più spesso possibile, ma è difficile farlo mattina e sera per

cb~ i nostri figli che lavorano banno orari diversi. Rara

mente ci troviamo a casa allo stesso tempo. }la La domenica 

diciamo sempre la preghiera insieme•. 

I diversi orari di lavoro o di studio rendevano difficile a 

tutte le famiglie tenere regolarmente la serata familiare o 

leggere insieme le Scritture. 

Thttavia il66 per cento delle famiglie ha indicato che sem

pre o quasi sempre tengono la serata familiare ogni settima

na. n rimanente 34 per cento ai riunisce il più spesso posai

bile. 

Per quanto riguarda la lettura quotidiana deUe Scritture, 

soltanto il 30 per cento vi si dedica~ mentre il rimanente 

70 per cento ha indicato che riescono a farlo di tanto in 

tanto. 

Non vi è un preciso fattore ambientale al quale posaa 

euere attribuito l'impegno religioso di queste coppie. 

Al contrario, gli ambienti ai quali appartengono sono di

versi. ln molti casi si tratta di convertiti alla Chiesa. A 

causa della seconda guerra mondiale e della guerra di 

Corea meno della metà dei padri del nostro campione erano 

stati in grado di andare in missione. Meno della metà si 

erano diplomati al seminario. Più del 20 per cento erano 

stati battezzati dopo aver raggiunto l'età di otto anni. Natu

ralmente molti dei genitori provenivano da famiglie di 

membri della Chiesa attive da molte generazioni, e avevano 

in comune tradizioni che per loro erano importanti nel 

crescere i figli. Ma altri provenivano da famiglie formate 

soltanto in parte da membri della Chiesa o meno attive, 

LE FAMIGLIE FORTI HANNO DEGLI OBIETTIVI. ALLI· 

SON ELDRIDGE E SUA MADRE, YOSHIE AKIMOTO 

ELDRIDGE, SONO ENTRAMBE MUSICISTE DI TALEN

TO. ESSE CREDONO CHE PER RAGGIUNGERE DEGLI 

OBIETTIVI, SIANO ESSI SPLRITUALI O MATERIALI, È 

NECESSARIO DEDICAR LORO TEMPO, SFORZI E SA· 

CRIFICI. 
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oppure erano cresciuti in famiglie non appartenenti alla 

Chiesa e si erano convertiti soltanto io seguito. 

2. Sono legate da un forte sentimento di affetto e di 

mrità. 

Dopo la possente influenza esercitata su di loro dalla 

Chiesa, queste famiglie indicano nei sentimenti di affetto e 

di unitA che li legano il fattore più importante del loro mc

eesao. Una famiglia ha detto: ..Ci piace trascorrere insieme 

il tempo libero. La gioia più grande che proviamo ~ quando 

possiamo conversare insieme e godere della compagnia re

ciproca. Vogliamo veramente essere uniti per l'eternità-. 

V affetto, il sostegno e l'unità della fami~ non sono frut
ti cresciuti per caso, ma sono il risultato di un'attenta pro

grammazione e di diligenti sforzi. l genitori hanno incorag· 

giato i figli a dimostrarsi il loro appoggio reciproco, ad 

esempio assistendo alle attività nelle quali era protagonista 

un fratello o una sorella. 

Oltre a darai un appoggio in occasione di attività svohe 

fuori di casa, queste famiglie lavorano e giocano insieme 

nell'ambiente familiare. Ove posaibile, le ferie diventano 

un motivo per rafforzare l'unità. 

3. Hanno dei precisi obiettivi. 

Queste famiglie sembrano avere una chiara visione di 

dove stanno andando e degli obiettivi che desiderano rea.lì.z. 

za.re. 

Ogni genitore intervistato ha detto di desiderare per i suoi 

figli quanto segue: una buona istruzione, il matrimonio od 

tempio, un forte senso di stima di se stessi, un forte senso 

dell'unità familiare, l'impegno verso la Chiesa, andare in 

missione, essere buoni cittadini. 

I componenti della famiglia parlano insieme depi obietti

vi comuni che desiderano realizzare. Hanno la prospettiva 

della loro unione per l'eternità. Questa prospettiva si tradu

ce in obiettivi precisi che vengono presi in considerazione 

quando i figli sono piccoli, e i figli stesa i cominciano presto 

alare i piani necessari per La mi.ssione, gli studi, il matrimo

nio nel tempio. Anche i figli più piccoli erano in grado di in

dicare chiaramente questi obiettivi. 
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4. lnaegnano e parlano. 

Queati genitori dedicano una buona parte del loro tempo 

a conversare con i loro figli, ad ist:ru:i.rli. ad aiutarli ad af

frontare le difficoltà e i problemi personali. Una f~ ha 

detto: 

•Poter parlare liberamente l'uno con l'altro e con i nostri 

fagli riguardo a sentimenti, difficoltà, obiettivi, dolori e 

gioie~ una delle cose più belle di cui godiamo. Parliamo in

aieme mentre lavoriamo o giochiamo. Qualche volta rima

niamo al tavolo da pranzo e parliamo per un'ora dopo aver 

finito di mangiare. Ci accade di cercare informazioni in 

un'enciclopedia, leggere ad alta voce articoli interessanti o 

anche raccontare delle storielle•. 

Perch~ queste proficue eaperienze possano verificarai, è 

nece88ario leggere molto e spesso i libri più belli: claBSici, 

biografie, poesie. Inoltre il 97 per cento di queate famiglie 

è abbonato ad almeno una rivista della Chiesa. 

Queate fami.Pie guardano la televisione per meno della 

metà del tempo medio nazionale. Quando abbiamo chiesto 

se controllavano il tempo passato dai figli davanti alla televi

sione, la m&Wor parte dei genitori ha risposto affermativa

mente; ma in gran parte queato controllo consiste nel fatto 

che essi impa.rtiacono delle istruzioni in proposito e confi

dano che i figli le seguiranno. Un genitore ha dichiarato: 

.. Quando in una indagine scolastica ai nostri figli fu chie

sto qual era lo spettacolo televisivo che preferivano, rispo

sero: .n notiziario •. Questa risposta~ probabilmente dovuta 

al fatto che tutti seguiamo insieme le notizie e discutiamo gli 

avvenimenti del giorno•. 

S. Banno meno regole, ma alte aspettative. 

Quasi tutte le famiglie hanno tre regole: (a) tratta ogni 

persona della famiglia con rispetto; (b) fai aapere ai tuoi ge

nitori dove vai e quando sarai di ritorno; (c) sii oneato e 

degno di fiducia. 

Durante il proceBBO della crescita i figli hanno imparato a 

conoscere che cosa i genitori si aspettano da loro. Un giova

ne dice: •Ricordo quando uno dei miei amici mi chiese se vo

levo andare con lui al cinema un pomerigio di domenica. 

Gli risposi di no e lui volle sapere perché: Era una delle no

stre regole? mi chiese. Ci pensai su, e improvvisamente mi 

reai conto che era veramente una delle nostre regole, ma 

che non l'avevamo mai formulata come tale. Era semplice

mente una delle cose che la nostrafamiglia non avrebbe mai 

fatto•. 

Quando i genitori sanno dove sono i loro figli,~ come se di

cessero: •Voi siete importanti, noi siamo molto intereBBati al 

vostro beneBBere-. 
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LE FAMIGLIE FORTI ESPRIMONO APERTAMENTE 6. La dUeiplina ~ferma ma sisuta. 

AFFETTO E LODI. LA CARATTERISTICA PRINCIPALE Questi genitori impartiscono una disciplina soprattutto 

DI QUESTE FAMIGLIE È IL TEMPO CHE TRASCOR- parlando. Quando i figli non {anno ciò che#; richieAito loro, 

RONO INSIEME A PARLARE E A GIOIRE DELLA COM- i genitori ritengono di dover prendere qualche provvedi-

PAGNIA RECIPROCA. mento. n 97 per cento delle famiglie ha indicato il tentativo 

di ragionare con il figlio come primo provvedimento. Se 

questo ragionare non ha l' effetto desiderato, generalmente 

gli vengono tolti alcuni privilegi. Alcuni alla fine arrivano a 

dare qualche sculacciata al figlio, anche se ciò avviene 1101-

tanto nel caso dei bambini più piccoli. Thttavia il 45 per 

cento ha detto di non aver mai sculacciato i figli. Invece di 

punire i fagli per la loro disobbedienza, la maggior parte di 

questi genitori cerca di usare elementi positivi. come ad 

esempio: lodi, incoraggiamento, ecc., e ricompense per in

durre i figli a fare ciò che è giusto. Li ricompensano con lodi 

o forniscono loro un particolare incentivo per favorire l' ob

bedienza. 

7. Esprimono il loro affetto. 

In queate famiglie si eaprime apertamente l'affetto e la 

lode. Seguono alcuni modi in cui vengono più spesso espres-

si questi sentimenti: 

(a) Ci si rivolge personalmente ai componenti della 

famiglia . 

(b) Si Canno delle cose per aiutarli. 

(c) Ci si abbraccia. 

(d) Si scrive o si telefona. 

(e) Ci si bacia. 

(f) Si provvede alle loro fondamentali nece88ità. 

Le famiglie preae come campione hanno indicato che. più 

spesso che in ogni altra maniera, dimostrano illor"O affetto 

o la loro approvazione con eaplicite parole di Lode o di affet

to, o servendo i loro cari. 

Le interviste banno rivelato che queste famiglie variano 

per quanto riguarda i modi in cui esprimono approvazione 

e affetto. Ma è evidente in ognuna di esse che i membri si 

parlano, si abbracciano e si amano. 

8. Si aiutano eeambievolmente nelle diflkoltà. 

Forse una delle caratteristiche più importanti di queste 

famiglie di succeBBo è il modo in cui {anno fronte comune 

quando si trovano davanti a particolari difficoltà. Queste 

famiglie avevano tutte affrontato delle difficoltà e delle af

flizioni. Ma invece di lasciarsi abbattere dalle avversità. 

sembravano averne tratto profitto. La maggior parte di 

queate famiglie non definiva avversitlle difficoltà che ave

vano dovuto affrontare. Un padre disle: •Mio figlio scappò 

con la sua ragaua; alla mia figlia più piccola fu diagnostica-

I.A STEI.I.A 

23 



to il cancro; avevamo un figlio che cominciò a bere e a fare 

uso di droga. Poi, quando la nostra attività cominciò ad an

dare male, il mio socio se ne andò !asciandomi nei pasticci 

con tanti debiti da saldare•. La reazione di questo padre alle 

avversi ti rupecchia queUa dimohe famiglie prese io esame, 

le quali si rivolsero al Signore in preghiera e in digiuno ed 

esercitarono la loro fede, si strinsero la cintura, impararo

no ad avere pazienza, radunarono attorno a sé i loro figli ed 

esaminarono insieme l.e difficoltà. 

9. Offrono U loro sostegno a tutti i parenti. 

n sostegno che queste famiglie offrono ai parenti si esten

de oltre la cerchia familiare più ristretta. I componenti di 

queste famiglie di successo - sia che vivano ancora a casa o 

no - continuano a mantenere stretti rapporti con zie, zii, 

nonni, cugini. 

L'84 per cento dei genitori ha detto che anch e le amicizie 

dei figli esercitano un'influenza positiva. I genitori hanno 

spiegato di avere avuto personalmente una parte nella scel-

è molto forte io queste famiglie. Più del 40 per cento ha 

detto che ai figli veniva chiesto di lavorare io cambio del de

naro che ricevevano, e la maggior parte dei figli lavorava 

fuori casa svolgendo piccoli lavori di vario genere quando 

erano abbastanza grandi per farlo . 

12. I genitori si amano e si appoggiano reciproca

mente. 

In tutte le duecento famiglie campione era presente una 

generale accettazione del ruolo tradizionale del marito e 

della moglie. NeUa maggior parte delle famiglie era il padre 

che andava al lavoro, anche se un certo numero di donne 

aveva un impiego fuori casa. Le donne si assumevano la re

sponsabilità principale della casa, ma entrambi, padre e 

madre, istruivano e disciplinavano i figli . 

Una coppia fece questa osservazione: .. Ci innamorammo 

tanto tempo fa e prendemmo l' impegno di formare una 

bella squadra io questa vita e in queUa a venire. Qualche 

volta abbiamo avuto dei momenti difficili, ma li abbiamo su-

ta di questi amici, soprattutto invitando gli amici dei loro perati, e ci amiamo sempre di più a mano a mano che passa

f.gli a casa loro io modo da poterli conoscere, osservame il no gli anni. Alcuni di questi momenti difficili vennero quan

comportamento e informarsi sulle loro attiviti. do i figli cominciarono a cr escere ponendoci dei problemi, 

ma fummo io grado di affrontarli. Ci amiamo veramente 

lO. Sanno che la casa è nn luogo in cui l' un l'altro, e i figli ne sono consapevoli. Parliamo ed espri-

c'è sempre da fare . 

'lUtti i componenti della famiglia partecipavano a una 

vasta gamma di attività a casa, sul lavoro, a scuola e in chie

sa. Queste famiglie non si isolavano dal mondo. I loro com

ponenti si aiutavano reciprocamente nello svolgere varie at

tività. l figli molto spesso partecipavano alle attività degli 

Scout o ad altre iniziative fuori deUa casa, seguite da attività 

sportive e scolastiche. 

11. Lavorano. 

Quasi tutti i genitoriindicarono che i loro figli avevano un 

lavoro da svolgere nella casa. Quasi tutte le risposte parla

vano di questo lavoro svolto dai figli; il77 per cento delle fa

miglie ba dichiarato che i figli eseguivano le faccende dome

stiche. Quelli che lavoravano di meno in questo campo 

erano i figli più grandi (spesso missionari tornati a casa) i 

quali, pur vivendo a casa, lavoravano o studiavano. È degno 

di nota il fatto che il 60 per cento ha dichiarato che questo 

lavoro veniva svolto dai figli molto volentieri. Per l'altro 40 

per cento indurre i figli a svolgere le faccende domestiche 

qualche volta presentava qualche difficoltà. 

Per quanto riguarda l'assegnazione di una somma di de

naro ai figli, il43 per cento dei genitori ha risposto afferma

tivamente; il 57 per cento negativamente. V etica del lavoro 

miamo i nostri sentimenti; preghiamo insieme e insieme fac

ciamo piani e programmi. Siamo certi che il Signore ci aiuta 

a progredire e ad allevare i nostri figli nel modo giusto•. 

Questi genitori dedicano le loro maggiori energie al com

pito di allevare dei buoni figli. Sono consapevoli delle pro

prie debolezze e mancanze. N essuoo asserisce di essere per

fetto. Molti dicono di non essere sicuri di aver avuto poi 

tanto successo. Ripetono sohanto: ~pettiamo a dirlo sino 

a quando i nostri nipoti saranno grandi•. Ma la sostanza 

della loro vita indica chiaramente che si sforzano di mettere 

io pratica le norme del Vangelo e di osservame i valori. 

Essi vogliono anche far parte di una famiglia unita. Sono 

sinceramente impegnati a realizzare questi obiettivi. È evi

dente in ognuoa di queste famiglie ch e i genitori sono soddi

sfatti del loro matrimonio e ritengono di fare qualcosa di 

buono e di proficuo io questa vita terrena. D 
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I consigli costituiscono un 
elemento importante del va n-
gelo restaurato, a cominciare 
daJ consiglio di famiglia che 
fu tenuto durante la nostra 
esistenza preterrena, quando 
tutti ci riunimmo come com-
ponenti di una famiglia infini-
tamcnte numerosa alla p re-
senza del nostro affettuoso 
Padre celeste. Come Suoi fi-
gli di spirito, ascoltammo no-
stro Padre che esponeva un 
piano stupendo, che ci 
avrebbe permesso di fure 
esperienza sulla terra. 
Avremmo avuto la possibilità 
di rivestire il nostro spirito 
con \m corpo di carne cd ossa 
e, imparando a osservare 
sempre più fedelmente i co-
mandamenti di Dio, saremmo 
diventati gradualmente scm-
prc pitl simili a Lui. 

ll Figlio maggiore del no-
stro Padre celeste si offrì dì 
venire li'UIIa terra a espinre 
per i peccati e gli errori che 
avremmo commesso durante 

NOTIZIARIO ITALIANO 

MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA DI AREA 

n consiglio di famiglia 
SPENCER J. CONDlE 

Primo consigliere della Prcsidenca di Are:l 

la nostra esperienza terrena, loro sentimenti c di esercitare zio e dai presidenti delle or-
n cii 'esercizio del Libero arbi- il loro libero arbitrio. ganizzazioni ausiliarie del 
trio. Naturalmente ci sarebbe Nella Chiesa restaurata di rione. In un certo senso il ve-
stato richiesto dì pentirei dei Gesti Cristo dci Santi degli scovo, come padre del rione, 
nostri peccati, ma infine, Ultimi Giorni il pitt alto con- esamina le necessità della fa-
•dopo aver fatto noi stessi sjglio è il consiglio della miglia del rione con i diri-
tutto il possibile•, saremmo Prilrul Presidenza, i cui tre genti che lo aiutano a soddi-
stati salvati per grazia (2 Ncfi componenti sono sostenuti sfare queste necessità. 
25:23). Ci fu data la possibi- come profeti, veggenù e rive- Per quanto sia importante 
lità di votare a fuvore di que- la tori, anche se un solo uomo ognuno di questi consigli per 
sto piano o del piano alterna- detiene Le chiavi come il pro- la nostra. salvezza individuale 
tivo di Satana, che non ci futa e presidente della Chiesa. e collettiva, c'è ancora un al-
avrebbe concesso il libero ar- Il consiglio che viene subito tro consiglio di grande impor-
biuio né la possibilità di pro- dopo è il Consiglio dei Do- tanz.a per i membri della 
grcdirc. Tutti coloro che sono dici, che è fonnato anch'esso Chiesa: si tratt:l del consiglio 
venuti, vengono o verranno da profeti , vcggcnti e rivela- di famigtu. Un'ottima occa-
sulla terra scelsero quindi il rori. sionc per tenere un consiglio 
piano del Salvatore e, quando A livello di palo un consi- di fumiglin è la domcnic:t po-
esso fu accettato, gridammo glio di dodici sommi consi- meriggio, qunndo si torna a 
di gioia (Giobbe 38:7). glicri assiste le presidenze di caS<~ dopo le riunioni dclln 

l principi osservati in occa- palo nel fonnulare c attuare le Chiesa, oppure illuncdl du-
sione di quel primo grande decisioni della presidenza. A rante la serata familiare. Pro-
consiglio si ritrovano in tutti livello di rione viene tenuto prio come le altre riunioni di 
gli altri consigli. In un consi- un consiglio di rione per aiu- consiglio vengono aperte con 
gllo governato da principi tarc il vescovato ad attuare i una prcghicm, co l anche nei 
giuslì le informazioni ven- programmi c le attività nel- consigli di fumiglia si deve in-
gono esposte liberamente, e a l'ambito del rione. Questo vocare lo Spirito del Signore 
rutti i pnnecipanti è concesso consiglio è fom1ato dni diri- pere h~ in una guida nel prcn-
di esprimere senza rernore i genti dei quonm1 del saccrdo- dere le decisioni. Il dirigente 
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presiedente del consiglio di 
famiglia è il capo famiglia, 
ma agli altri componenti della 
famiglia sarà data la possi
bilità di dirigere la discus
sione. 

È utile iniziare il consiglio 
di famiglia preparando un or
dine del giorno o elenco delle 
voci che dovranno esaminare 
i vari componenti della fami
glia. In questa maniera si ga
rantisce che le questioni che 
stanno a cuore a ogni compo
nente della famiglia saranno 
adeguatamente considerate. 
Una voce molto importante di 
ogni consiglio di famiglia set
timanale è la programma
zione dclJc attività e degli av
venimenti imminenti, in 
modo che i genitori possano 
partecipare a un concerto del 
coro della scuola di un figlio 
o assistere :1 un incontro di 
calcio a cui panecipa un altro 

figlio, e in modo che i figli 
più grandi sappiano che i ge
nitori andranno al tempio 
questo fine settimana, siccM 
dovranno organizzare le loro 
attività in modo da trovarsi a 
casa a badare ai bambini più 
piccoli durante l'assenza dei 
genitori. 

L'espressione di un pen
siero spirituale è importante 
per dimostrare ai nostri figli 
che la promessa di Ncfi si av
vera sempre: •Nutritevi delle 
parole di Cristo; poicM te pa
role di Cristo vi istmira11no 
su tutto ciò che dovete fare
(2 Ncfi 32:3). 

Il consiglio di famiglia è 
un'ottima occasione per effet
tuare la divisione dci compiti 
nell'ambito della casa, come 
ad esempio faccende domesti
che e lavori nell'orto c nel 
giardino, tra i vari membri 
della famiglia. Alcune madri 

chiedono ai figli suggerimenti 
riguardo ai menu della setti
mana c poi assegnano loro 
vari compiti per essere aiutate 
in cucina. È anche un'ottima 
occasione per esaminare le 
difficoltà e gli impegni di 
ogni componente della fumi
glia. La programmazione a 
lungo termine, come ad 
esempio quella che riguarda 
il luogo in cui trascorrere le 
vacanze, è un argomento 
molto indicato per un consi
glio di famiglia e spesso è per 
tutti quasi piacevole quanto le 
vacanze stesse. 

Un altro importante ele
mento di ogni consiglio è la 
possibilità di esprimere il 
proprio affetto, apprezza
mento c gratitudine a tutti i 
presenti. Può essere il mo
mento adatto per chiedere 
perdono e un'occasione per 
dare sostegno e accrescere 

la stima che ogni componen
te della famiglia ha di se 
stesso. 

n consiglio di famiglia ci 
permette di osservare meglio 
l'ingiunzione del Signore che 
dice: •Organizzatevi e prepa
rate tutto ciò che è necessa
rio; cd erigete una casa, cioè 
una casa di preghiera, una 
casa di digiuno, una casa di 
fede, una dimora d'istmzione, 
una dimora di gloria, una di
mora d'ordine, una dimora di 
Dio» (DeA 88:JL9). Prego che 
ogmmo di noi voglia godere 
dei benefici che scaturiscono 
dal tenere ogni settimana un 
consiglio di famiglia; c inol
tre sostenere e appoggiare co
loro che fanno parte del no
stro consiglio di rione, del 
sommo consiglio del nostro 
palo, del Consiglio dei Dodici 
e del Consiglio della Prima 
Presidenza. 

MESSAGGIO DELLE RAPPRESENTANTI DI AREA DEI CONSIGLI GENERALI 

Hele11 Ri11gger 

«Quando ebbi diciassette anni mi resi conto di quanto fossero irrimediabilmente antiquati i miei genitori. 
A vem'anni capii che erano di nuovo persone nomlllli. È strano vedere quanto rapidamente i genitori cambiano». 

(Mark Twain) 

Cari genitori, care giovani, 
una gmn pnrte del successo 

dell'organizzazione delle 
Giovani Donne dipende dalla 
collaborazione c dal sostegno 
offerti dai genitori delle gio
vnni che ne fanno pane. Sl, 

l'entusiasmo e La motivazione 
che animano le giovani di
pende dal genere di rapporti 
che esse vivono con i lòro 
genitori. Poiché è proprio 
questo spirito e questo atteg
giamento che te giovani por-

tano nelle loro classi e alle 
loro attività. Per vari motivi, 
assai spesso ì rapporti tra 
genitori e figlie in età delle 
Giovani Donne sono un po' 
tcsì. Per superare queste diffi
coltà è necessario che da 

entrambe le pani ci sia tanta 
b11ona volontà, comprensione 
c intuizione. 

Quando, invece di rimpro
verare le giovani o di fingere 
che tutto va come dovrebbe, 
prendiamo atto che esistono 

veramente delle difficoltà e 
che è necessario cercare una 
soluzione, ebbene questa 
soluzione si troverà. 

Richard L. Evans, che fu 
membro del Consiglio dei 
Dodici, da ottimo oratore 
qual era, ebbe a dire quanto 
segue riguardo ai rapporti che 
devono esistere tra genitori e 
figli: 

Per certi aspetti è molto 
strano, constatare che ogni 
generazione pensi che quella 
precedente sia in qualclle 
modo •all'antica" -come 
ogni generazione ascolti con 
insofferenza le lezioni impar
tite da quella precedente. 
I giovani sono convinti che le 
regole sono cambiare. Gli 
adulti sono certi che non lo 
sono affatto. I giovani cre
dono di sapere fm dove pos
sono arrivare. Gli adulti sono 
perfettamente consapevoli del 
pericolo che ciò comporta. l 
giovani pensano di potersi 
sempre fermare in tempo da
vanti al pericolo. Gli adulti 
sanno che non sempre si può. 

E così i genitori si trovano 
spesso a dover andare con i 
piedi di piombo, a scusarsi, 
nel tentativo di dire quello 
che deve essere detto, senza 
che venga frainteso, senza 
sembrare intriganti. E oc
corre sempre che genitori e 
figli arrivino a un compro-

messo e che si dicano quello 
che deve assolutamente essere 
detto. E noi esortiamo geni
tori e figli a essere più com
prensivi gli uni con gli altri. 

Voi genitori, ricordate 
quando eravate giovani a vole
vate fare le cose che volevate 
fare; ricordate quanto vi pre
meva essere •accettati .. dalla 
società - quanto soffrivate 
delle critiche insensate e 
quanto era fucile ferire il vo
stro cuore; c come alcune 
cose, che oggi sembrano rive
stire meno importanza, allore 
perché ne avevano molta. 
Chiediamo a voi genitori di 
ricordare tutto questo. 

E adesso voi, figli nostri 
che vivete la vostra giovi
nezza, perché volete pensare 
che le regole fondamentali 
siano cambiate neJ corso dei 
pochi anni trascorsi da 
quando i vostri genitori erano 
giovani come lo siete voi 
oggi? La strada che state 
prendendo vi sembra nuova; 
loro la conoscono per averla 
già percorsa. La stanno tut
toggi percorrendo, ed è quasi 
sempre la stessa. Noi siamo 
più aventi, camminiamo più 
in fretta; abbiamo acquisito 
alcune cose e ne abbiamo 
perse altre; me è pur sempre 
vero che le cause sono inevi
tabilmcnt seguite daUe conse
guenze. 

Buona caccia, fratellini! 
Siamo i Lupctti del Branco 

della Luna Piena del Ramo 
di Bari. Frequentiamo con 
tanta gioia le lezioni della 
Primaria, e siamo molto uniti 
ed entusiasti nel partecipare 
alle attività dello Scou
tismo. 

Abbiamo chiesto ospitalità 
al Notiziario Italiano de La 
Stella per porgere un affet
tuoso saluto a tutti i nostri 
fratellini Lupctti dci pali di 
Venezia e Milano e delle mis-

sioni di Milano, Padova, 
Roma, Catania ... di tutta 
Italia, insomma, c chiedere 
loro di farsi conoscere attra
verso le pagine della nostra 
rivista con fotografie e descri
zioni delle loro attività. 

Se lo desiderate, potete 
scriverei direttamente al se
guente indirizzo: Branco 
della Luna Piena, Clliesa di 
Gesù Cristo dci Santi degli 
Ultimi Giorni Via G. latta, 
Il 70123 BARI 

E quando chiedete ai vostri 
genitori di ricordarsi di voi, 
cercate anche voi di ricordare 
che non molto tempo fa erano 
giovani come lo siete voi 
oggi; un tempo avevano gli 
stessi pensieri che avete voi; 
anche loro una volta pensa
vano di aver scoperto nuove 
strade, e provavano lo stesso 
desiderio di libertà che pro
vate voi, ma da allora hanno 
imparato a controllarsi. 

Ricordate anche che i vostri 
genitori hanno un amor pro
prio che può essere ferito; 
che anche loro, come voi, 
soffrono per le critiche ingiu
ste e per la poca compren
sione delle loro ragioni. Ri
cordate che non c'è niente di 
giusto che essi non farebbero 
per voi. Vi appartenete gli uni 
agli altri, e insieme avete il 
privilegio, il diritto, il dovere 
di sedervi e far conoscere i 
vostri pensieri, prendere le 
vostre decisioni insieme e 
ascoltarvi e rispettarvi a vi
cenda - e lavorare le vostre 
decisioni insieme e ascoltarvi 
c rispettarvi a vicenda -e la
vorare, pregare e program
mare insieme le pienezza 
della vostra felicità - per 
sempre>. 

L'esortazione ad ascoltare e 
a mostrare considerazione per 
gli altri è un consiglio pre
zioso. Ma dobbiamo ascoltare 

con il cuore e con la mente, 

non soltanto con le orecchie. 
Dobbiamo sforzarci di scxr 
prire qual è la cosa di coi il 
nostro intcrlocutore desidera 
renderei partecipi, conoscere 
cosa esattamente egli desidera 
da noi, c quale messaggio 
vuole veramente comuni
carci. Gli adulti non devono 
tenere ai giovani una confe
renza, un lungo monologo più 
o meno noioso e pieno di 
rimproveri; devono invece 
cercare il dialogo. 

Bisogna prendere in consi
derazione il loro punto di 
vista, anche se ci sembra 
illUDa turo; poiché soltanto 
così abbiamo la possibilità di 
parlare, e anche l'occasione 
di meditare sulla bontà dei 
nostri stessi punti di vista. 

Quando preghiamo insieme 
con i nostri familiari per chic 
dere un aiuto per risolvere le 
nostre difficoltà; quando, in 
presenza di tali difficoltà, 
ì giovani ricevono una benedi
zione paterna; e quando, du
rante la serata familiare, la 
famiglia dimostra che desi
dera nel rispetto reciproco 
mettere in pratica i principi 
del vangelo eterno, e invero lo 
fa fedelmente, riceveremo 
certamente l'aiuto del nostro 
Padre celeste c godremo dclJe 
Sue benedizioni. 

Boschi ed acque, l'~nti ed alberi! Saggqza,for:.a • cortesia! 
Clre il fovort d tifa Gi.un!la ,; ac-compagni! 
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Missionari della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni in Romania 

prcdicazione del Vangelo. 
Egli disse allora: ·Noi spe
riamo di poter disporre di 
coppie di coniugi missionari 
qualificati a svolgere un va
lido compito là dove è più ne
cessario. Speriamo che queste 
coppie di missionari vadano 
in quel paese animati dallo 
spirito di Ammon c prestino 
la loro opera di soccorso là 
dove è necessario un aiuto•. 

li 4 settembre 1990 il primo 
gruppo di missionari della 
Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni è 
giunto a Bucarest. J missio
nari, tre coppie di coniugi c 
due sorelle, possiedono tutti 
una vasta esperienza nel 
campo della medicina e della 
psicologia dello sviluppo del 
bambino. 

In un'intervista rilasciata a 
La Stella, fratello Dcnnis B. 
Neucnschwnnder, presidente 
della Missione di Vienna Est, 
ha dichiarato che •uno degli 
ostncoli pii• difficili che i mis
sionari dovranno affrontare è 
la carenza di adeguate StnJt
ture locali . l funzionari del 
servizio sanitario stntalc ro
meno si sono dichiarati entu
siasti dell'aiuto offeno dalla 
Chiesa•. Alla domanda se il 
gmppo avrebbe svolto lavoro 
di prosclitismo, ha precisato 
che i missionari risponde
ranno a tutte le domande ri
volte loro riguardo alla 

a Bucarest; ma elle il loro 
compito specifico è quello di 
collaborare con gli enti e le 
autorità governative al miglio
ramento delle prestazioni di 
natura medka c psicologica 
negli orfanotrofi di Buca rest. 

L'arrivo dci missionari è la 

concretizzazione della spe
ranza espress3 dall'anzi3no 
Russcll M. Nclson, membro 
del Consiglio dei Dodici, in 
occasione della sua visita in 
Romania nel febbraio del
l'anno in corso per La dedica
zione di quella nazione alla 

Chiesa c che essi partecipe
ranno alle attività dci membri 
della Chiesa che si riuniscono 

Fotografia di gmppo dei primi missionari inviati in Romania dopo l 'apertura di questo paese a/lavora 
di proselitismo a seguito della ril'olu:t.ione. 

Linee di condotta e annunci ufficiali 

Le sorelle della Società di Soccorso svolgono un servizio di 
carità su base continuativa l'una per l'altra , informandosi stùle 
esigenz.c, sulle situazioni e sulle difficoltà deUe altre sorelle. 
Alcuni mezzi con cui possono rendersi conto delle necessità 
sono le visite o altri contatti , la preghiera per 3vere una guida 
divin3 c una risposta adeguata ai suggeòmenti dello Spirito. 
Svolgendo questo servizio affettuoso le sorelle della Società di 
Soccorso forniscono un sistema di supporto sia ai singoli mem
bri che alle famiglie. 

Thtti i membri della Società di Soccorso sono incoraggiati a 
svolgere volontariamente il servizio di carità ogni qualvolta 
avvertono la sua necessità. Se le necessità riscontrate sono di 
naturo grove o cronica, dovranno essere riferite alla presiden
tessa della Società di Soccorso. 

Società di Soccorso - Manuale di istruzioni pag. 4 

La riunione delle Giovani Donne tenuta la domenica ha lo 
scopo di insegnare i principi del Vangelo e come metterli in 
pratica. Per le lezioni si deve fare uso dci manuali approvati per 
le Giovani Donne. Ogni ragazza dovrà portare alle riunioni 
domenicali la propria copia delle Scritture. 
La presidenza delle Giovani Donne ha il compito di ammini
strare l'intero programma per le giovani compresa l'istruzione 
domenicale. Si può chiedere alla consulente di insegnare le 
lezioni. Anche il membro della presidenza può collaborare 
all 'insegnamento. 

Giovani Donne- Manuale di istruzioni, pag. 7 
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IDEE PER I DISCORSI 

i tanto in tanto vi sarà chiesto di parlare a una 

riunione deUa Chiesa. È una cosa inevitabile. 

Ma vi sentite forse un po' a disagio riguardo 

alla vostra capacità di preparare e tenere un 

discorso interessante? Seguono alcuni semplici passi che 

possono aiutarvi a prep ararvi per avere successo. 

l. Scegliete un argomento, o concentratevi sull'argomen

to che vi è stato assegnato, tenendo presenti i vostri ascolta

tori. i loro inter essi e necessità , oltre alle vostre. 

2. Proponetevi uno scopo. Quale obiettivo volete realizza

re parlando dell'argomento prescelto? 

3. Effettuate le ricerche necessarie sull'argomento. Rac

cogliete passi deUe Scritture, racconti, citazioni, esempi, 

statistiche, testimonianze, ecc., che appoggino le vostre di

chiarazioni . 

4. Disponete il materiale raccolto con semplicità e logica. 

a. Introducete l'argomento usando un passo delle Scr ittu-

E SER CITATEV I A 

TENE R E IL D ISCOR· 

SO ... DAV ANTI 

ALLO SPECCHIO. 

DURANTE L E PROV E 

CERCATE D I PREV E 

D E RE LE REAZIONI 

DEGLI A SCO LTATO RI. 

re, u.na stori~ un esempio, una domanda o un altro mezzo 

per attirare l'attenzione degli ascoltatori. 

b . Dichiarate lo scopo delle vostre osservazioni. 

c. Sviluppate ogni idea che appoggia iJ vostro scopo me

diante un esempio, un' iUuatruione o una spiegazione. Am

pliate il materiale fino a occupare il tempo cbe vi è stato as

segnato per parlare. 

d. Concludete ripetendo semplicemente e chiaramente 

l'obiettivo ch e vi e ravate proposti. 

5. Esercitatevi a ten ere il discorso. Chiedete a qualcuno di 

ascoltarvi oppure eser citatevi davanti allo specchio. Du

rante le pl"Ove cercate di prevedere le reazioni della con

gregazione. 

Anche se continuate a sentirvi a disagio, un'adeguata pr e

parazion e farà in modo che il vostro discorso sia positivo e 

apprezzato. O 

LA STE\.LA 
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ANN L AEMMLEN IL POSTO MI 
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IORE IN CUI TROVARSI 

l NAKAMURA DECISERO 

DI ACCETTARE UNA 

CHIAMATA IN MISSJONE 

PER SVOLGERE IL SER

VIZIO NEL TEMPIO. SA

PEVANO CHE CIÒ 

AVREBBE COMPOR

TATO UN COMPLETO 

CAMBIAMENTO DI 

VITA, MA PER LORO 

NE VALEVA 

LA PENA. 

l 
er R yosho N akamura la parola sacrificio non si

gnifica privazione o sofferenza. Piuttosto sente 

un'immensa gioia per i doni spirituali che ha ri-

cevuto in cambio delle cose materiali alle quali 

ha rinunciato. 

Sino al giorno io cui si ritirò dalla professione per svolgere 

una missione presso il Tempio di Tokio, fratello Nakamura 

era uno dei più rinomati cardiochirurghi del mondo. •Mi ri

manevano ancora dieci anni di carriera., e.gli dice. ·Ma io e 

mia moglie volevamo servire nel tempiO». 

La decisione di ritirarsi dalla profeMione non fu facile. 

Fratello Nakamura aveva sempre desiderato diventare car

diochirurgo. Tuttavia e.gli crede che il Signore lo abbia con

dotto nella Chiesa per uno scopo. 

Nell956, dopo aver ottenuto la Laurea alla Facolti di Me

dicina delrUniversità di Kwoamoto, fece visita all' Istituto 

medico femminile di Tokio e vide eseguire un..intervento 

chirurgico al cuore. Ne rimase talmente colpito che decise 

di diventare anch • egli cardiochirurgo. Gli occorsero cinque 

anni di intenso tirocinio. Durante quel periodo visitò New 

York per motivi di studio. Prima che partisse da Tokio un 

amico disse a fratello Nakamura che durante il viaggio di ri

torno doveva attraversare pi Stati Uniti per vedere Salt 

Lak.e City, nell'Utah, e lo stupendo Tempio mormone. 

Anche se fratello Nakamura non poté visitare Salt Lake 

City, le parole del suo amico ebbero p-ande importarua 

nella sua vita futura. 

•Ricordai il suo riferimento a Salt Lake City e al Tempio 

mormone quando nell 'aprile 1971 due povani vennero a 

bUBSare alla mia porta a Kumamoto e dissero: .Siamo 

Mormoni~. Ero interessato ad ascoltare ciò che avevano da 

dire, anche se, come medico, avevo sempre ritenuto di non 

aver bisogno di una religione. Sentivo che non c'era nessun 

bisogno di chiedere aiuto a Budda o a Dio. 

La nostra prima impressione sui miuionari fu molto 

buona. Avevano soltanto vent'anni, ma avevano un atteg

giamento gentile, riapett03o ed esponevano alcuni pensieri 

che inducevano alla meditazione-, dice fratello Nakamura. 

«Pensavo che forse mio f~lio o mia f~ potevano diventa-
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re come gli anziani, se avessero ascoltato ciò che essi aveva

no da dire•. 

I missionari tornarono a fare visita ai Nakamura, e tutta 

la famiglia ascoltò le lezioni. «Ogni volta che i missionari fa

cevano una domanda, uno dei miei figli rispondeva corret

tamente• ricorda fratello Nakamura. 

•lo e mia moglie ci chiedevamo perché le risposte dei no

stri figli aUe domande dei missionari erano in accordo con 

la verità, mentre le nostre risposte erano piuttosto vaghe e 

carenti di sostanza. Questo {ano ci faceva sentire umili, e ci 

sentimmo commoasi al pensiero che i nostri figli erano capa

ci di riconoscere la verità... 

l Nakamura furono particolarmente colpiti dall'attenzio

ne che la Chiesa dedica alla famiglia. •La famiglia deve esse

re l'oggetto al quale l' uomo dedica le maggiori attenzioni•, 

dice fratello Nakamura. •Speravo che ascoltando le lezioni 

missionarie la nostra famiglia sarebbe diventata più felice». 

Nel luglio 1971 i Nakamura si fecero battezzare e nel set

tembre dello stesso anno fratello Nakamura effettuò il 

primo intervento chirurgico al cuore. «Sentii che il Signore 

aveva allontanato da me ogni timore e apprensione», egli 

dice. 

«Ritengo che se un cardiochirurgo ha fede nel Salvatore, 

avrà sempre la percezione e l'aiuto dd grande potere di 

Dio». 

A mano a mano che fratdlo Nakamura imparava a cono

scere meglio la Chiesa, l'idea di farsi mggellare nel tempio 

e di servire il Signore io quel sacro edificio prendeva sem

pre più corpo nel suo cuore. Poi od 1973 (sette anni prima 

della dedicazione dd Tempio di Tokio) i Nakamura ebbero 

la possibilità di recarsi in California per e88ere suggellati 

nel Tempio di Los Angeles. 

Durante il viaggio più di una volta quasi persero la coinci

denza, e arrivarono al punto di chiedersi se il loro aereo sa

rebbe arrivato sano e salvo a destinazione. Ma le loro pre

ghiere per poter fare un viaggio sicuro furono esaudite. 

Frate Ho Nakamura dice di rendersi conto ora di quanto im

portante fu quel viaggio . ..n mio obiettivo principale dopo 

quel viaggio fu quello di trascorrere più tempo che foste 
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ALLA FAMIGLIA NAKA- possibile nel tempio, in particolare servendovi insieme con 

MURA PIACE STARE IN- mia moglie ... 

SIEME. FRATELLO E so. INakamura decisero di accettare una chiamata in missio-

RELLA NAKAMURA, A ne per svolgere il servizio nel tempio. Sapevano che ciò 

DESTRA, CON LA FIGLIA avrebbe comportato un totale cambiamento di vita, ma per 

NASAMI SHJCHIJO, SUO loro ne valeva la pena. 

MARITO NORIAKI SHI- Prima deUa chiamata in missione fratello Nakamura era 

CHIJO E IL molto occupato con la sua professione e con la Chiesa. Svol-

NIPOTE DEl NAKAMURA. geva con gioia le sue attività come primario dell'ospedale 

AIRI SHICHIJO. UN QUE- dove lavorava e come direttore di una scuola di infermieri, 

STA FOTOGRAFIA DI presso la quale insegnava. Durante questo periodo fu anche 

GRUPPO MANCA IL Fl· consigliere della presidenza della miuione e presidente di 

GLIO DEl NAKAMURA, distretto. Riceveva molte telefonate- giorno e notte- dai 

ATSUSHI). SOTTO: IL pazienti che avevano bisogno del suo aiuto, aiuto che egliof-

DOTTOR NAKAMURA friva sempre senza risparmiarsi. 

PRONTO PER ESEGUIRE •Nel tempio non si ricevono telefonate a mezzanotte-, egli 

UN INTERVENTO. dice. ·La cosa più meravigliosa è che il tempio è la casa del 

Signore. Vi è pace dappertutto. Ora ogni momento della no

stra vita è improntato all.a spiritualità. Tutto il lavoro di or

dinami& che si svolge nel tempio ha lo scopo di servire Dio. 

È un grande onore fungere da procuratore per i nostri 

fratdli e sordi e defunti•, egli dice. •E come dine il Sipore, 

•ln quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, 

lo avete fatto a me• (Maneo 25:40). 

Quando lavoravo all'ospedale e mi occupavo dei miei in-

carichi ndla Chiesa, dovevo spesso assentarmi da casa per 

molti giorni e notti, sicché mia moglie si sentiva molto sola•, 

aggiunge fratello Nakamura. "Ora lavoriamo sempre ios:ie

me in un luogo 8allto. Siamo molto feliw. 

Fratello Nakamura dice che alla fine della aua missione ri

tornerà alla sua professione, ma non io un ospedale statale 

come in passato. Invece egli dice che vorrebbe dedicarsi a 

curare le persone anziane. 

«Anche il lavoro di tempio è un lavoro missionario. Signi

fica che serviamo DiO», dice fratello Nakamura. •È il posto 

migliore in cui servire, il posto migliore in cui lavorare, il 

posto migliore in cui trascorrere la vita•. O 
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NESSUNO MI AVEVA VISTO 
MARIAHHE E . FLIHT 

l viaggio che feci dalla mia casa in Arizona fano in 

Nuova Zelanda, insieme ad alcuni cari amici fu sotto 

ogni aspetto un'esperienza memorabile. Ma l'effetto 

duraturo di un particolare momento di quel viag

gio rafforzò La mia testimonianza dell'importanza non sol

tanto di essere onesti, ma di pentirsi durante tutta questa 

vita. 

Mancavano tre giorni al nostro ritorno a casa dopo il sog

giorno io Nuova Zelanda quando, sbagliando manovra, 

andai a urtare con La macchina noleggiata che guidavo con

tro un'altra automobile parcheggiata davanti al nostro al

bergo. l danni furono io realtà Lievi: l'altra macchina subì 

soltanto un piccolo graffio superficiale. Ma mi sentii subito 

avvilita al pensiero che tale danno era attribuibile alla mia 

negligenza, mentre avevo nella borsa soltanto quattro dol

Lari. 

Nessuno, eccetto l'amica che era con me, aveva veduto 

l'incidente, poich~ era avvenuto a tarda notte. Una serie di 

considerazioni mi passò per La mente mentre tornavamo 

nella nostra stanza. 

•Queste cose accadono ogni giorno e nessuno se ne preoc

cupa mai. Ualtra macchina non ha subito nessun vero 

danno. Nessuno potrebbe mai sapere che l'ho fatto io. Non 

ho denaro. E poi cosa accadrebbe se questa persona cercas-

e di approfittare della situazione e mi chiedesse centinaia 

di dollari per riverniciare tutta l'automobile?• 

Mi chiusi La porta alle spalle e immediatamente mi ingi

nocchiai per chiedere al Padre celeste di farmi sapere se, io 

quella situazione, non fare nulla era la cosa giusta. Ma nel 

momento stesso in cui chiusi gli occhi capii che non potevo 

chiedere al Padre celeste di approvare una cosa sbagliata. 

Invece Gli chiesi rapidamente aiuto per poter fare ciò che 

era giusto. 

Senza neppure attendere La risposta, che già conoscevo, 

mi alzai e scrissi un breve biglietto spiegando ciò che avevo 

fatto e dove stava il piccolo danno. Indicavo il numero della 

mia stanza e chiedevo al proprietario dell'automobile di 

mettersi in contatto con me. Poi scesi nel parcheggio e infi

lai il biglietto sotto La spazzola del parabrezza dell'automo

bile danneggiata. Quella notte dormii bene, senza pensare 

alle conseguenze del mio gesto: in qualche modo sarei riu

scita a superare quella piccola difficoltà. 

D mattino dopo un uomo dall'aspetto molto simpatico 

bussò alla mia porta, tenendo io mano il mio biglietto. Mi 

disse subito che il danno non era preoccupante e che era ri

masto sorpreso e compiaciuto che qualcuno si fosse preso il 

fastidio di lasciargli un biglietto. 

<~Allora va tutto bene?• gli chiesi, spiegando che volevo 

fare ciò che era giusto. Mi rassicurò che non dovevo preoc

cuparmi di nulla e se ne andò. 

Cosa sarebbe accaduto se non avessi preso quella decisio

ne? Non avrei mai potuto chiedere scusa a quell'uomo. Un 

mese dopo vidi alla televisione un episodio simile al mio, e 

ricevetti così un'altra conferma, oltre a quella della pace 

dell'animo. 

«È quello che ho fatto io io Nuova Zelanda• dissi a mio ma

rito, che già era a conoscenza del fatto. 

Quando la mia figlia maggiore mi chiese cosa avevo fatto, 

con un'espressione molto seria le dissi che era notte e che, 

poiché nessuno mi aveva visto, ero rientrata zitta zitta nella 

mia stanza. 

·Mamma!» disse guardandomi negli occhi, -ti conosco, e 

so che non faresti mai una cosa simile!» 

La sua fiducia in me mi ha reso eternamente grata di es

sermi pentita dell'errore che stavo per commettere in 

Nuova Zelanda. Forse è qualcosa di simile pentirsi io questa 

vita invece che in quella a venire: la riparazione per le mie 

azioni fu rapida e materialmente possibile, poiché il pro

prietario e l'automobile si trovavano entrambi io quel 

posto. Potevo limitarmi a chiedergli cosa dovevo fare, e 

farlo. 

Se avessi cercato di pentirmi dopo, il procedimento sareb

be stato più lungo e più difficile, poich~ non avrei mai potu

to rimediare, ma avrei dovuto trovare un'altra via per risol

vere la mia situazione mediante la preghiera e la decisione 

di non farlo più. Sono Lieta di essermi pentita subito del mio 

errore e di non aver deluso né me stessa n~ mia figlia. O 

Marianne E. Flinl vive neL Quinto Rione di Alma, 

Palo di M esa Ovest (Ari.:ona). 
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JACK M . LVON 

• 
(( an ti 

• pani 
avete?» 

D signore ci insegna molte cose riguardo alla gestione delle nostre risorse. 

esù una volta disse una cosa che a prima vista 

può sembrare alquanto strana: ..Se dunque non 

-stele stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi 

affiderà le vere?,. (Luca 16:11). In altre parole, 

se non avrete gestito fedelmente le vostre ricchezze terrene, 

chi vi darà le ricchezze del cielo? 

Sebbene il Signore ci abbia ammoniti che non possiamo 

servire sia Lui che il denaro (vedi Luca 16:13), ci ba dato 

tuttavia dei beni terreni per vedere se sapremo ammini

strarli saggiamente al Suo servizio. Uno dei modi più effica

ci per imparare a farlo ci viene insegnato dal Signore ste3so 

per mezzo delle Sue parole e del Suo esempio riportati nelle 

Scritture. 

Lezione l: Stabilire quanto denaro poasedia:mo 

È importante sapere in ogni momento quanto denaro ab

biamo. •Non moltO», mi direte. E ciò può essere vero. Mari

cordate il miracolo dei pani e dei pesci. D Salvatore doveva 

nutrire più di cinquemila persone. La prima cosa che fece 

fu di chiedere ai Suoi discepoli: •Quanti pani avete?• 

(Marco 6:38). Egli sapeva che non avevano cibo a sufficien

za, tuttavia volle lo ste3so che contassero ciò che avevano: 

cinque pani e due pesci. Sapere quanto abbiamo, anche se 

non è molto, ci dà un minimo potere sulle circostanze e ci 

rende possibile programmare ciò che faremo con ciò che ab

biamo. 

Anche se avete la fortuna di essere ricchi, il Signore si 

aspetta che amministriate saggiamente le vostre sostanze. 

Dopo che la moltitudine ebbe mangiato a sazietà Gesù disse 

ai discepoli: ·Raccogliete i pezzi avanzati, ché nulla se ne 

perda. (Giovanni 6:12). Poi contarono il cibo che era avan

zato. Marco riferisce che -s:i portaron via dodici ceste piene 

di pezzi di pane, ed anche i re3ti dei pesci• (Marco 6:43; vedi 

Giovanni 6:13). Sia che abbiamo poco che tanto, dobbiamo 

sempre gestire saggiamente le nostre risorse. 

Lezione 2: Sapere di quanto denaro siamo debitori 

Sapete di quanto denaro siete debitori? ·Di troppo•, nù 

direte. Si, ma quant'è? e come pensate di restituirlo se non 

sapete di quanto siete debitori? Dopo che il Salvatore ebbe 

contato le Sue risorse, fece sistemare sull'erba la moltitudi

ne divisa in gruppi, •per gruppi di cento e di cinquanta .. 

(Marco 6:40). Forse Egli lo fece per vedere esattamente 

come doveva distribuire le Sue risorse, anche se c'erano 

molte più persone che cibo. 

D Salvatore una volta spiegò chiaramente questo princi-
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pio: .Jnlatli chi è fra voi colui che, volendo edificare una 

torre, non si metta prima a sedere e calcoli la spesa per ve

dere se ba da poterla finire? 

Che talora quando ne abbia apposto il fondamento e non 

la possa finire, tutti quelli che la vedranno prendano a bef

farsi di lui, dicendo: 

Quest'uomo ha cominciato a edificare e non ba potuto fi

nire" (Luca 14:28-30). 

Sapendo di quanto siamo debitori, acquistiamo un certo 

controllo sui nostri obblighi finanziari e, cosa che potrA sor

prendervi, ci dA un senso di sicurezza, anche se ciò che dob

biamo agli altri è molto più di quanto possediamo. 

Cosa dovete fare se non siete in grado di far fronte a tutti 

i vostri impegni finanziari? n Signore ci ha dato dei consigli 

anche su questo argomento: .Fa' presto amichevole accor

do col tuo avversario mentre sei ancora per via con lui; che 

talora il tuo avversario non ti dia in man del giudice, e il giu

dice in man delle guardie, e tu sii cacciato in prigione» {Mat

teo 5:25). 

In altre parole, prima di trovarvi nei guai con la legge, 

parlate con i vostri creditori. lnformateli delle vostre diffi. 

coltA. Se vedono che siete onesti, che siete disposti a seguire 

un programma per l'estinzione del debito e non li evitate, 

possono essere a loro volta disposti a concedervi tutte le fa

cilitazioni di cui avete bisogno. 

Lezione 3: Ringraziare Dio per ciò che abbiamo 

In un 'altra occasione, dovendo suiare quattromila per

sone, Gesù •rese gruie.. per il cibo che aveva, anche se non 

era abbastanza (vedi Matteo 15:36). Quando siamo presi 

dall'ansietA per le difficoltA economiche, qualche volta ci 

lasciamo dominare dall'amarezza e dall'ingratitudine. In

vece saremmo in grado di affrontare meglio le difficoltà se 

ci umiliassimo e ringruias&imo Dio per ciò che abbiamo, 

anziché preoccuparci di ciò che non abbiamo. n Salvatore 

•contava• veramente i doni di cui godeva, e la gente rimane

va sorpresa da ciò che il Signore riusciva a fare. 

Lezione 4: Chiedere l'aiuto di Dio 

n Signore comandò ai Suoi discepoli di chiedere le cose di 

cui avevano bisogno, poi promise che .. chiunque chiede ri

ceve». Non dobbiamo supporre che le nostre richieste deb

bano limitarsi a quella dell'ispirazione, anche se l'ispirazio

ne è molto importante. n nostro Padre nei cieli è disposto a 

dare le •cose buone a coloro che gliele domandano» {rt1atteo 

7:7-11). 

Anche Gesù chiedeva l'aiuto di Suo Padre. Marco fa nota

re che quando dette da mangiare a cinquemila persone, 

Gesù, •levati gli occhi al cielo, benedisse e spezzò i pani•. 

Poi divise il cibo tra La gente, «e tutti mangiarono e furon 

sui• (Marco 6:41-42). 

O no tro Padre non ci ba promesso di darci qualcosa per 

nulla, ma si aspetta che chiediamo nel modo giusto le cose di 

cui abbiamo veramente bisogno. Se abbiamo fede nel Signo-
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re e chiediamo il Suo aiuto, sicuramente Egli ci darà modo 

di far fronte ai nostri obblighi, anche quando ciò sembra 

impossibile. 

D Signore possiede delle risorse di cui noi non sappiamo 

nulla. Quando a Pietro fu chiesto di pagare le tasse, Gesù gli 

disse: •V attene al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce 

che verrà su; e, apertagli La bocca, troverai uno statère. 

Prendilo, e dAllo loro per me e per te» (Matteo 17:24-27). 

Questo non vuol dire che Dio vi manderà automaticamen

te il denaro di cui avete bisogno, anche se ciò è possibile. Più 

probabilmente Egli favorirà i vostri sforzi per liberarvi dai 

debiti e vi aiuterà a gestire meglio ciò che avete. Se siete di

sposti a imparare, Egli vi aiuterà a individuare le risorse o 

le possibilità che in precedenz.a avevate trascurato. Con 

fede, ascoltate i suggerimenti dello Spirito, e il Signore vi 

guiderà. 

Come disse il Salvatore, •non cercate che mangerete e che 

berrete, e non ne state in sospeso; poiché tutte queste cose 

son le genti del mondo che le ricercano; ma il Padre vostro 

sa che ne avete bisogno. 

Cercate piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno so

praggiunte• (Luca 12:29-31). 

Interessanti passi delle Scritture 
che riguardano il denaro 

Sullo. ge~tione del deiUlro: 

Aggeo 1:6; l Timoteo 5:8; Giacobbe 2:19; 

DeA 38:39-40; 136:27 

Sul ri!pormio: 

Matteo 25:1-13; DeA 45:65; 48:4 

Sui debiti: 

Salmi 37:21; Proverbi 22:7; Romani 13:7-8; 

DeA 19:35; 64:27; 104:78; 136:25 

Lezione 5: Rispanniare qualcosa 

Una buona gestione del denaro richiede di risparmiare 

per il futuro. Se avete più denaro di quanto ve ne occorre, 

risparmiare vi sarA facile. Ma anche negli altri casi cercate 

di risparmiare qualcosa, anche se si tratta soltanto di una 

piccola somma ogni settimana o ogni mese. Questi sforzi vi 

faranno prendere l'abitudine di risparmiare. Inoltre il vo

stro gruzzolo crescerà e voi, vedendolo crescere, sarete sti

molati a risparmiare ancora di più. 

n Signore si aspetta che accresciamo quanto possediamo, 

per poco che sia. Nella parabola dei talenti un servitore ri

cevette cinque talenti; un altro due e l'ultimo uno. n servi

tore che ebbe due talenti e li investi saggiamente, ricevette 

le stesse lodi che il suo signore aveva conce850 a colui che 

aveva ricevuto cinque talenti e li aveva investiti saggiamen

te. Egli fu chiamato •buono efedel servitore•. Poiché egli si 

era dimostrato •fedele in poca cosa .. , il signore lo fece pa

drone «Sopra molte cose- (vedi Matteo 25:23). Soltanto il 

servitore che non aveva investito nemmeno in parte il suo 

denaro fu condannato. n Signore disse che almeno avrebbe 

dovuto guadagnarci gli interessi (vedi ~latteo 25:27). 

Possiamo imparare a gestire più saggiamente il nostro de

naro mettendo in pratica le lezioni insep:tate da Gesù. Pote

te trovare altre di queste lezioni nelle Scritture. poiché esse 

contengono decine di riferimenti al denaro e al ruolo che 

esso occupa nella nostra vita (vedi alcuni esempi nelle Scrit

ture citate alla fine dell'articolo). 

Se metterete in pratica ciò che imparate, comincerete a 

veder migliorare la vostra condizione economica. E mentre 

attendete con speranza il giorno in cui il Signore vi dari le 

ricchezze dell'eternitA, avrete la soddisfazione di upere 

che state amministrando fedelmente ciò che Egli vi ba p 
dato. O 

]ack Lyon è direttore msocioto della 

De.seret Book Company e vive nel Dodice~ùno Rione di 

Loke Ridge, Palo di lt1CJ8114 Sud, Utah. 
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• 
essanta 1 

• 
servrre ross 

l. Scrivete delle lettere a tutti i 

membri del vostro rione che si trovano 

in miss ione, comprese le coppie di co-
. . . . 

ruup 8llZlaru. 

2. Offritevi di accompagnare nel la

voro di proselitismo i missionari a 

tempo pieno che operano nella vostra 

zona. 

3. Invitate i missionari a tempo 

pieno a pranzo. Aiutate la mamma a 

preparare il pasto. 

4. Scrivete un biglietto di ringrazia

mento ai vostri dirigenti adulti dopo 

ogni attività speciale. 

S. Insieme a tutta la classe, offritevi 

di ripulire la casa di riunione dopo la 

pro85ima attività Giovani Uomini/Gio

vani Donne. 

6. Insieme a tutta la classe, sotto la 

direzione della direttrice del nido d'in

fanzia, offritevi di collaborare a custo

dire i bambini durante la riunione di 

economia domestica della Società di 

Soccorso. 

7. Offritevi di ripulire il terreno 

della cappella. 

8. Quando i ragazzi e le ragazze di 

dodici anni vengono alle attività dei 

giovani per la prima volta, sedete ac

canto a loro o rimanete con Loro dura.n-

te la prima attività, in modo che si sen

tano bene accolti. 

9. Offrite un passaggio per le riunio

ni e le attività ai giovani che non sanno 

ancora guidare. 

10. Chiedete ai giovani del vostro 

rione di scegliere dei fratelli e delle so

relle più giovani e di mandare loro dei 

biglietti anonimi e dei piccoli doni con 

pensieri incoraggianti. 

11. Sforzatevi di essere gentili verso 

gli altri giovani della Chiesa che fre

quentano la vostra scuola, in particola

re quelli più giovani ch e possono aver 

bisogno di maggiori attenzioni. 

12. Scrivete una lettera ai vostri 

nonni o prozii. 

13. Scegliete i capi di abbigliamento 

che sono diventati ormai troppo stretti 

per voi e dateli a un vostro fratello o ad 

una vostra sorella più giovani, oppure 

regalateli a qualcuno che possa farne 

uso. 

14. Offritevi di organizzare e dirige

re la serata familiare. 

15. Scrivete a un componente della 

vostra famiglia un biglietto anonimo in 

cui esprimete la vostra gratitudine o il 

vostro affetto. 

16. Lucidate le scarpe di vostra 
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madre e di vostro padre perché siano 

pronte la domenica mattina. 

17. Offritevi di badare ai vostri fra

telli e sorelle più piccoli quando i vo

stri genitori vanno al tempio o a una at

tività di rione. 

18. Scrivete le storie raccontate dai 

membri più anziani del rione. 

19. Quando qualcuno ha un' idea 

per un progetto di servizio impegnati

vo, appoggiatelo e collaborate perché 

l' iniziativa diventi un successo. 

20. Organizzate un seminario di 

preparazione nell'eventualità di un 

terremoto o di un'inondazione nel vo

stro quartiere. 

21. Leggete per i bambini ricoverati 

in ospedale, ma scrivete voi stessi una 

storia che abbia come protagonisti i 

bambini ai quali leggete. 

22. Offritevi di badare i bambini 

delle famiglie che non possono permet

terai una baby sitter o che devono ri

manere a casa per curare una persona 

ammalata. 

23. Offritevi di dare ripetizioni ai 

bambini del rione che sono rimasti in

dietro a scuola. 

24. Offritevi di insegnare a qualcu

no un lavoro che voi sapete fare. 
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25. Organizzate una gita nel parco o parole per fargli una sorpresa. 

un'altra atti vitA per i bambini del vici- 38. Difendete qualcuno che vtene 

nato, in modo che le madri abbiano un 

paio d'ore di libertà. 

26. Organizzate un .. comitato di 

emergenza,. al quale le madri dd rione 

possano rivolgersi per avere qualcuno 

che badi ai bambini, che svolga le fac

cende domestiche, ecc., nei casi di vera 

emergenza. 

27. Badate ai bambini in modo che 

sia il padre che La madre possano can

tare nel coro del rione o andare alle 

prove del coro stesso. 

28. Istituite un comitato congiunto 

per le pulizie delle aree pubbliche, in

sieme con un gruppo di giovani di 

un'altra religione. 

29. Offritevi di dare il benvenuto ai 

nuovi arrivati nel rione e di accompa

gnarli nelle loro classi. 

30. Fate dono dei vecchi numeri de 

La Stella alle famiglie che non hanno 

l'abbonamento. 

31. Chiedete ai missionari del rione 

se desiderano che scriviate ai simpatiz

zanti per spiegare loro i sentimenti che 

nutrite verso il Vangelo. 

32. Offritevi di distribuire gratuita

mente alle persone bisognose dd rione 

i prodotti del vostro orto. 

33. Offritevi di aiutare a sistemare 

le sedie quando un'organinazione del 

rione ha bisogno del vostro aiuto. 

34. Imparate a svolgere il lavoro di 

ricerca genealogica. 

35. Scrivete un biglietto di incorag

giamento a un amico che sta affrontan

do un momento difficile. 

36. Componete una canzone specia

le per qualcuno che ne ha bisogno. Non 

è necessario che sia un capolavoro. È il 

pensiero che conta. 

37. Se qualcuno sa comporre delle 

belle poesie, mettete in musica le sue 

preso in giro o criticato. 

39. Chiedete scusa quando sapete di 

aver offeso qualcuno, a prescindere da 

chi ha torto e chi ha ragione. 

40. Quando qualcuno vi chiede 

scusa, accettate con grazia e concedete 

subito il vostro perdono. 

41. Se vedete che qualcuno non ha 

una buona opinione di se stesso, man

dategli un piccolo biglietto anonimo 

che denchi alcune virtù che ammirate 

io lui. 

42. Mantenete pulita la vostra stan

za. È un grande servizio che potete 

rendere alla famiglia. 

43. Sviluppate un buon rapporto 

con i vostri fratelli e sorelle. Anche 

questo è un utile servizio reso alla fa

miglia. 

44. Andate d'accordo con i vostri 

genitori. Questo è un servizio utile sia 

a loro che a voi. 

45. Confidate nei vostri genitori ab

bastanza da parlare loro delle difficol

tA che incontrate. Questo è un servizio 

utile che potete rendere a tutti voi. 

46. Cercate di piacere a voi stessi. 

Questo è un grande servizio sia per voi 

stessi che per chi vi sta attorno. 

4 7. Se un amico vi dice che pensa al 

suicidio e vi impegna al segreto, infor

matene subito i suoi genitori. Questa è 

una delle poche volte in cui non dovete 
x 

mantenere un segreto. !:: 
:i 

48. Dite ai vostri genitori che li : 
w 

amate, quanto li apprezzate e quanto ~ 
o 

vi sforzate di vivere all'altezza dei loro : 

insegnamenti. Questo li renderà più fe- E 
z 

lici di qualsiasi altra cosa dte potreste ~ 
Q 

fare per loro. o 
<( 

49. Non dimenticate che il più gran- ~ 
a: 

de servizio che potete rendere agli g 
~ 

altri, lo potete svolgere anche per i vo- ~ 
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m-i familiari, i quali sicuramente ne 

hanno bisogno come gli altri. 

50. Se un insegnante a scuola o io 

chiesa ha esercitato su di voi nn'in

Ouenza positiva, fateglielo subito sape

re. È probabile che egli non si renda 

conto dell'influenza positiva che ha 

esercitato su di voi. 

51. Mettete a buon uso il vostro ta

lento artistico per preparare poster o 

manifesti per il comitato delle attivitA 

del rione, per pubblicizzare un prossi

mo avvenimento. 

52. Pagate le offerte di digiuno per 

aiutare le persone che ne banno vera

mente bisogno. 

53. Nella biblioteca dd rione prepa

rate i sussidi didattici da usare per le 

serate familiari. 

54. Informatevi se la vostra città ha 

un programma di volontariato e in 

quali campi c'è bisogno di volontari. 

55. Quando date a un amico non ap

partenente alla Chiesa una copia del 

Libro di Mormon, includetevi un 

buono valido per usufruire dai vostri 

servizi nelle faccende domestiche, nel 

lavoro di giardinaggio o di baby sitter. 

56. Quando una madre ha un nuovo 

bambino, offritevi di badare agli altri 

bambini in modo che il marito possa 

andare a farle visita in ospedale. 

57. Offritevi di far divertire gli. altri 

bambini, in modo che una madre possa 

avere del tempo da dedicare al uo neo

nato. Oppure badate al neonato, in 

modo che ella possa aveNI il tempo di 

occuparsi degli altri bambini. 

58. Scrivete un biglietto di ringra

ziamento ai vostri inseptanti familiari. 

59. Scrivete sotto dettatura delle 

lettere per le persone menomate o che 

non sanno scrivere. 

60. Divertitevi nel servire il prossi

mo. O 
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MAR IO I'IA WASHBURI'I 

Trecento rotoli di 
pergamena 

«Che i morti intonino inni di eterna lode al Re Emmanuele, 

che ha ordinato ... ciò che doveva permetterei di riscattarli dalla loro prigione» 

(DeA 128:22). 

ro andata a Barcellona per compilare i dati ge

nealogici raccolti da un antenato dell700 di mio 

marito, che non apparteneva alla Chiesa. Avevo 

a disposizione quasi duecento nomi, che prove

nivano principalmente da diari tutti scritti in catalano, la 

mia lingua nativa. Sapevo che, oltre a questi dati. la famiglia 

di mio marito aveva a disposizione circa trecento rotoli di 

pergamena contenenti informazioni genealogiche, tutte in 

latino e nella scrittura del quindicesimo secolo. 

Gli impegni di famiglia mi consentivano di rimanere in 

città soltanto per un breve periodo di tempo, troppo poco 

per consultare adeguatamente quegli scritti in latino, che 

mi restava molto difficile decifrare. Non avevo i soldi suffi

cienti per fare delle fotocopie , né d 'altra parte ce ne sareb

be stato il tempo materiale. Ne parlai con un'amica, alla 

quale espressi anche il mio rammarico per le anime di colo

ro che avrebbero dovuto aspettare ancora a lungo prima 

senza dizionario. Ogni pergamena diventava più facile da 

trascrivere, e riuscivo a leggere sempre più rapidamente. 

Riuscii a trovare il posto tranquillo di cui avevo tanto biso

gno e, nonostante lavorassi ogni notte concedendo soltanto 

poche ore al sonno, non mi sentivo stanca. Mi embrava di 

sentire la presenza di coloro per i quali stavo lavorando, e 

questo mi dava il tanto necessario sostegno spirituale. 

Mi accorsi che nel corso dei secoli i topi avevano rosic

chiato qua e là i documenti, cancellando parte delle infor

mazioni ivi contenute. Thttavia, quasi sempre, trovavo le 

informazioni mancanti in altre parti dei documenti. Quan

do avevo dimenticato di annotare un'informazione sentivo 

l'impulso di rileggere la pergamena e, quando la &rotolavo, 

le informazioni di cui avevo bisogno sembravano haha.re 
subito sotto i miei occhi. Quando la traduzione diventava 

difficile, pregavo sinceramente per avere un aiuto e sempre 

lo ricevevo. 

che si potesse svolgere per loro il lavoro di ordinanza neces- Portai a termine la traduzione in quattro giorni, proprio 

sario. la vigilia della mia partenza. I dati che avevo raccolto risa.li-
Ella mi suggerì di chiedere una benedizione delsacerdo- vano sino all212 deUa nostra era. Non avevo veduto angeli 

zio. Lo feci dopo un digiuno, e proprio gruie alla benedi

zione sentii in me un rinnovato vigore spirituale. Ma mi sen

tivo ancora scoraggiata dinanzi al monumentale compito 

che mi aspettava, sicché per qualche tempo lasciai da parte 

le pergamene. 

Alla fine, quando mi rimaneva soltanto una settimana per 

tradurle, mi inginocchiai in preghiera implorando l'aiuto 

del cielo. Se cosi voleva il Signore, dissi, volevo diventare 

uno strumento per contribuire a liberare quelle persone 

dalla loro prigionia. 

Da quel mom~nto in poi la mia capacità di interpretare gli 

scritti diventò molto più grande. Riuscivo anche a tradurre 

né avevo avuto visioni, ma ogni giorno avevo assistito a un 

miracolo - un miracolo naturale come il sor~ere del sole. 

Sarò sempre grata al mio Padre nei cieli che mi aiutò. Ora 

più che mai ho una testimonianu che la Chiesa di Gesù Cri
sto dei Santi degli Ultimi Giorni è animata dallo spirito di 
Elia, che ci permette di liberare i morti dal loro carcere. So 
che grazie a questo spìrito .U prigionieri saranno liberati» 

(DeA 128:22). D 

Mariona Wa.shburn è membro del 

Seconoo Rione di Mt. Jlemon, Palo di Mt. J'ernon, 

Wa.sh~on. 
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OGNUNO 
PER 

NOME 
CYNTHIA PENNELL 

tava cadendo la notte mentre il nostro fuori

strada saliva faticosamente verso l'altopia

no snl quale viveva il vecchio pastore. Nella 

luce del crepuscolo sei strane figure si sta

gliavano chiaramente sulla cresta, sullo sfondo del 

cielo ormai di un rosso cupo. Sembravano spaventa

passeri con il volto dipinto in fattezze orribili. Le loro 

vesti di stracci svolazzavano al vento, e le vecchie sca

tole di latta che avevano appese al collo emettevano 

un minaccioso scampanio. Era un'apparizione stra

na e poco rassicurante in quel livido paesaggio. 

Un po' intimorita da quelle misteriose figure, dissi 

alla mia collega: .. Non sono sicura di voler andare 

oltre. Chiunque abbia messo U quelle strane figure 

probabilmente non è disposto ad ascoltare nulla di 



ciò che abbiamo da dire... Voltai il fuoristrada e ripercorsi 

la pista che attraversava quegli spazi sconfinati che costitui

vano la Riserva degli indiani Navajo. Come missionarie 

della Missione di Holbrook, nell'Arizona, volevamo far co

noscere il V~elo a tutti, ma forse in essi non era compresa 

la persona che aveva eretto quelle strane ftgu:re dalla forma 

vagamente umana. 

Tuttavia, durante la settimana successiva, sentii l'impulso 

di fare nuovamente visita al pastore. Ripercorremmo la 

strada, questa volta alla luce del giorno, e lo trovammo ac

canto a un grosso albero, immobile come uno degli spaven

tapasseri che aveva creato. Aveva in mano il solito bastone 

e indossava una lunga palandrana nera. In silenzio ci osser

vò mentre scendevamo dal fuoristrada e ci avvicinavamo a 

lui. Aveva i capelli bianchi. I suoi occhi indicavano una 

grande calma interiore; dal volto pieno di rughe non emana

va alcuna emozione. 

La mia collega era una missionaria arrivata da poco, che 

non conosceva la lingua navajo. Io stessa non la parlavo 

molto bene, ma mi presentai in navajo con una frase che più 

o meno diceva: ..Salve, come sta? Siamo missionarie... 

Mi guardò. Rite~o che fosse favorevolmente colpito dal 

fatto che conoscevo abbastanza la lingua navajo da rivolger

gli un saluto. Mi rispose in inglese. «lo sono battista. Non vo

glio ascoltarla. Sono battista». 

Le aue parole erano dure ma, al di là dell'apparenza osti

le, percepimmo in lui una sorta di gentilezza, un atteggia

mento di benvenuto che parlava più forte della sua voce. 
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Non disputammo, ma continuammo a parlare con lui e, in 

breve, prendemmo un appuntamento per tornare a tro

varlo. 

Durante i mesi che seguirono facemmo spesso visita al 

vecchio pastore. Si muoveva continuamente con le sue pe

core e qualche volta eravamo costretti a portare il fuoristra

da in cima a una collina e a scrutare quegli immensi spazi 

per trovarlo. Ogni visita era per noi un'occasione preziosa. 

Non avevamo un posto per sederci e parlare con lui, poi

ché la sua capanna era troppo piccola. All'inizio sedevamo 

nel cassone del nostro fuoristrada. Quando faceva troppo 

freddo ci stringevamo nella cabina. Le nostre visite durava

no a lu~o, poiché io conoscevo poco il navajo e lui poco l'in

glese. Imparavamo insieme. Indicavo un albero e ne dicevo 

il nome in ~ese. Egli mi indicava lo stesso albero e diceva 

la parola in navajo. Entrambi ripetevamo la nuova parola 

che avevamo imparato. A poco a poco imparai abbastanza 

navajo ed egli abbastanza ~ese da consentirci di comuni

care. 

Imparammo gradualmente a conoscerlo. Venimmo a sa

pere che si chiamava Peter Wolley, nome che gli era stato 

dato quando aveva prestato servizio nell'esercizio america

no durante la seconda guerra mondiale. Dopo alcune visite 

cominciammo a spiegargli il V~elo. Mentre parlavamo, 

sentivo forte l'influenza dello Spirito. D mio navajo non era 

molto spedito, tuttavia a volte mi sentivo ispirata ad usare 

certe parole navajo che non credevo di sapere. Anche se 

non potevo comunicare chiaramente, egli sembrava convin

to della verità delle cose che gli dicevo. 

Era un navajo molto attaccato alle tradizioni del suo po

polo, e ci insegnava molte wanze navajo. Imparai a non fare 

troppe domande, poiché nella cultura navajo la curiosità 

non ~ ammessa. Quando smettevo di fare domande e quan

do si sentiva in vena di farlo, ci parlava della sua vita. 

Ci portava giù al .fiume e negli altri suoi posti preferiti. Ci 

mostrava le tane delle volpi e i luoghi in cui c'erano stati i 

coyote. Ci mostrava come far pascolare le pecore e ci fece 

anche vedere come aveva fatto quelle alte figure vestite di 

nero, che ci avevano impedito di procedere oltre la prima 

volta. Non avevano l'obiettivo di spaventare le soreJJe mis

sionarie, ma di tenere lontani i coyote che minacciavano il 

suo gregge. 

Amava le sue pecore e ogni giorno le portava a molti chilo-

PETER AMAVA LE SUE PECORE. 

TENEVA CON SÉ NELLA CAPANNA 

GLI AGNELLI QUANDO LE NOTTI 

ERANO FREDDE. CONOSCEVA IL 

LORO NOME E LE LORO ABITU

DINI. ERA UN UOMO MOLTO AF

FETTUOSO. 

metri di distanza dalla sua capanna alla ricerca dell'erba 

migliore. Teneva gli agnelli nella capanna insieme con lui 

quando le notti erano fredde. Era un uomo molto affet

tuoso. 

Conosceva le sue pecore. Conosceva il loro nome e le abi

tudini di ognuna. Un giorno, mentre lo cercavamo, vedem

mo una delle sue pecore rimasta lontana dal gregge. 

Quando lo trovammo con il gregge gli dissi: «Peter, una 

delle tue pecore si è sperduta. L'abbiamo vista dall'altra 

parte della collina.. 

Accolse con una straordinaria calma la notizia e disse: 

«Oh, lo so. È Box, il vecchio montone. Non ha più denti, ma 

sta bene. È al sicuro ... Ero stupita. Egli sapeva tutto su quel

la particolare pecora, anche se era lontana dalla sua vista. 

Peter vide la mia sorpresa e sorrise. Non aveva più denti di 

Box. 

Seppi che mi ero veramente guadagnata la sua fiducia 

quando cominciò a chiamarmi la sua •alta amica bianca». 

Sentirsi chiamare «mia amica .. , invece che per nome, da un 

Navajo è un grande complimento. Gli attributi •alta» e 

4ianca.. naturalmente descrivevano la mia statura e i miei 

capelli biondi. 

Un giorno gli facemmo dono di un sottopiatto di cartone 

con su scritte le quattro parti della preghiera, rivestito di 

plastica trasparente. Egli lo teneva sul suo piccolo tavolo. 

Lo aveva molto caro, e penso che cjò fosse dovuto al fatto 

che amava pregare. Aveva molto tempo per pregare mentre 

custodiva le sue pecore. 

ILLUSTRATO DA OILU:E:N MARSH 

Insegnammo a Peter per sette mesi prima che io fossi tra

sferita in un altro distretto. Alcuni anziani navajo andarono 

poi a insegnargli nella sua lingua. Accettò i loro insegna

menti e si uni alla Chiesa. Sono orgogliosa di aver contribui

to ad aprire la porta per la quale quel mio buon amico poté 

conoscere il Vangelo. 

Peter non poteva andare in chiesa molto spesso, perché 

non aveva nessuno che lo sostituisse nella custodia delle pe

core. 

Viveva a più di novanta chilometri dalla più vicina cap

pella e non aveva mezzi di trasporto. Non poteva certamen

te percorrere queiJa distanza a piedi e poche erano le perso

ne che si sentivano di percorrere 180 chilometri su piste 

sterrate per andarlo a prendere e riportarlo a casa. Ma io 

non mi preoccupavo molto della sua assenza. poiché Peter 

era un brav'uomo che conduceva una vita retta. Sapevo che 

il suo Padre celeste sapeva dov'egli si trovava, con la stessa 

certezza con cui Peter sapeva dove trovare il vecchio Box. 

Anche da solo sulla cima della sua lontana montapla, egli si 

trovava tra il gregge. 

Penso a Peter come a un mio insegnante. l\li insegnò La 

maggior parte delle parole navajo che conosco. Mi insegnò 

a conoscere le pecore e i coyote, la pazienza e il silenzio e 

dove trovare pascoli in luoghi deserti. Meglio ancora, m 'in

segnò cosa vuoi dire essere un buon pastore che ama e cono

sce ogni pecora, anche quella vecchia e senza denti, che ap

parentemente si è smarrita ed~ lontana dal resto del grew. 
D 
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TRUITELA BENE 

Seguendo Il salvatore, ognuno di noi può fare della sua vita 
una stupenda struttura. 

i narra la storia di un giovane muratore che si era 

appena messo a lavorare in proprio. Un ricco 

amico di suo padre venne da lui e gli disse: •Per 

aiutarti a cominciare bene la tua attività, ti farò co

struire una casa. Qui ci sono i disegni. Non risparmiare 

sulle spese. Voglio che usi i migliori materiali disponibili, 

come pure la manodopera più qualificata. Non ti preoccu

pare delle spe e. Manda a me tutti i conti e le fatture ... 

n giovane era ossessionato dal desiderio di arricchirsi ra

pidamente grazie a quell 'offerta tanto generosa. Invece di 

usare gli operai più qualificati e di acquistare il materiale 

migliore, imbrogliò il suo benefattore in ogni maniera possi

bile. 

Alla fine l'ultimo chiodo da poco prezzo fu piantato nel

l'ultimo muro da poco prezzo. e il costruttore consegnò le 

chiavi, le fatture e i conti al vecchio amico di suo padre. 

Questi scrisse un assegno per l'intero costo dell'edificio, poi 

restituì Le chiavi al costruttore . .J.a casa che hai appena co

struito .. , disse con un cordiale sorriso, •è un regalo che ti 

faccio. Spero ch e tu ci possa vivere felice ... 

Se il giovane costruttore avesse pensato alle conseguenze 

della sua disonestà, forse avrebbe capito meglio gli insegna

menti ch e Gesù impartì tanto tempo (a: 

•Perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pra

tica sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha edificata 

la sua casa sopra la roccia. 
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E la pioggia è caduta, e son venuti i torrenti, e i venti 

hanno soffiato e hanno investito quella casa; ma ella non è 

caduta, perché era fondata sulla roccia. 

E chiunque ode queste mie parole e non le mette in pratica 

sarà paragonato ad un uomo stolto che ha edificata la sua 

casa sulla rena. 

E la pioggia è caduta, e son venuti i torrenti, e i venti hanno 

soffiato edllanoo fatto impeto contr o quella casa; ed ella è ca

duta, e la sua ruina è stata grande" (Matteo 7:24-27). 

Miei giovani amici, a ognuno di voi è stata data la possibili

tà di costruirsi una vita stupenda. D genere di vita che vi 

create dipende in gran parte da voi. Permettetemi di propor

vi un suggerimento su come potete crearla nel modo giusto. 

ANZIANO JOSEPH • • WIRTHLIN 

MEMBRO DEL QUORUM Diti DODICI 

ILLUSTRATO DA RON PETEASON 

Per aver successo nel crearsi una buona vita è necessario 

basarla sulla vita di Cristo e sui Suoi insegnamenti, ossia 

prestare orecchio ai Suoi insegnamenti emetterli in pratica. 

Se mettiamo in pratica i principi del Vangelo. vedremo 

adempiersi in noi le parole del alvatore: .. Voi siete la luce 

del mondo» ~latteo 5:14). E quando possediamo que ta 

luce, possiamo risplendere tra i nostri simili mediante il no

stro comportamento e le nostre azioni, per indurii a glorifi

care il nostro Padre nei cieli. 

Gesù vuole che ognuno di noi Lo conosca perché questa 

conoscenza ha il potere di tras(ormarci e può portare un ·in

descrivibile gioia nella nostra ,·ita. 1\la l'influenza del Van

gelo deve estendersi al di lè di colui che lo conosce. Deve 
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essere una luce che scaccia le tenebre dalla vita di coloro 

che ci stanno attorno. Nessuno è salvato soltanto in sé e per 

sé, proprio come nessuna lampada viene accesa soltanto per 

fare luce a se stessa. 

Nella sezione 39 di Dottrina e Alleanze il Signore dice a 

James Covill, da poco convertitosi alla Chiesa, che se avesse 

veramente accettato e messo in pratica il Vangelo avrebbe 

ricevuto "'il Consolatore, che mostra ogni cosa e che insegna 

le cose pacifiche del Regno• (DeA 39:6). 

A Covili viene inoltre fatta questa promessa: ..Riceverai 

potere; tu avrai una grande fede, ed Io sarò con te e andrò 

dinanzi a te,. (DeA 39:12). 

Questa promessa viene rivolta a tutti coloro che sono fe

deli. Se edifichiamo la nostra vita sul servi.t.io del prossimo 

e del Signore, ci viene promesso l'aiuto del Grande Costrut

tore. Ed Egli conosce meglio di noi tutto ciò che dobbiamo 

avere per rendere completa la nostra vita. 

In un'altra occasione Gesù disse: •lo sto alla porta e 

picchio• (Apocalisse 3:20). Se non apriamo la porta e non 

Gli permettiamo di entrare nella nostra vita, Egli non entre

rà. Soltanto accettando il nostro Salvatore e facendo la 

Sua volontà, sentiamo il desiderio di continuare a fare il 

bene. 

lnsito nei principi del Vangelo c'èil«principio del deside

rio•: il desiderio di amare Dio e il prossimo con tutto il no

stro cuore, con tutta la nostra anima e con tutta la nostra 

mente (vedi Matteo 22:37). Ognuno di noi deve operare in 

armonia con la volontà di Dio e creare un clima spirituale 

tale da portare Gesù nella propria vi~ e poi dobbiamo con

tinuare a vivere con l'occhio rivolto unicamente alla Sua 

gloria (vedi DeA 4:5). 

Nella nostra religione, nella nostra stupenda chiesa, l'età 

non ci divide; piuttosto ci uniscono i principi eterni. Se sa

prete operare rettamente, voi che state ancora edificando la 

vostra vita, la fede in Gesù Cristo e il Suo vangelo vi guide

ranno neUa stessa maniera in cui hanno guidato quelli di noi 

che stanno ormai per terminare il loro edificio. 

Cristo riassunse alcuni di questi principi in maniera 

molto chiara, così come riferiscono le Scritture: •Ed ecco 

un tale, che gli s'accostò e gli disae: Maestro, che farò io di 

buono per aver la vita eterna?,. 

Chi non desidera conoscere, o non darebbe qualsiasi cosa 

che po siede, per conoscere la risposta a questa dornanda, 

io particolare se venisse dal Signore stesso? 

Ecco la risposta: .. Se vuoi entrar nella vita, osserva i co

mandamenti•. Notate queste parole magiche: •Se vuoi en

trar neUa vita•. Entrare nella vita! Non è questa la questio

ne più importante per ognuno di noi? Seriamente, esiste 

qualche altra questione di cui dobbiamo maggiormente 

preoccu parci? 

Quando Gli fu chiesto cosa volesse dire con l'ingiun2:ione: 

«Osserva i comandamenti.., Gesù rispose: •Non uccidere; 

non commettere adulterio; non rubare; non dir falsa testi

monianza.., parole seguite da una gloriosa e precisa esorta

zione: •Onora tuo padre e tua madre, e ama il tuo prossimo 

come te stesso» (Matteo 19:16-19). 

Quale stupendo progetto per una vita condotta nel miglio

re dei modi! Questi comandamenti e tutto ciò che essi com

portano sono per noi una gloriosa sfida e un bastione ine

spugnabile contro gli assalti del male. Essi ci impongono di 

usare il nostro tempo nella maniera più nobile e migliore 

possibile, e sicuramente proteggeranno la nostra integrità e 

la nostra moralità, aiutandoci a dare il buon esempio. Que

sto è il genere di vita che i Santi degli Ultimi Giorni possono 

e devono costruirsi. 

Ai tempi di Joseph Smith i membri della Chiesa si preoc

cupavano chiedendosi quanto stabili sarebbero state le loro 

resideme. Spesso si erano trasferiti da un luogo all'altro. 

Ma il Profeta rispondeva loro: «Costruite le vostre case 

come se doveste abitarvi per sempre•. 

Possiamo trarre tutti una lezione da un attento studio 

della nostra storia. ll successo della nostra chiesa può essere 

attribuito alla nostra fede in Dio e alla guida di dirigenti 

forti, devoti e ispirati, che non hanno mai preso scorciatoie 

e banno tenuto sempre dinanzi agli occhi Gesù e messo in 

pratica i Suoi divini insegnamenti. 

Se edifichiamo la nostra vita con e per il nostro Salvatore, 

la costruiremo con i migliori materiali che abbiamo a dispo

sizione e la migliore manodopera che possiamo reperire. 

Non imbroglieremo n~ nello studio, né nell' addestramento, 

né nella diligenza, né nell'obbedienza. Non ci lasceremo di

strarre dal nostro intento e non cercheremo di approfittare 

del nostro benefattore, che ci ha dato una meravigliosa pos

sibilità. Vorremo costruire qualcosa di nobile e di solido, 

qualcosa che meriti la fiducia che ci è stata concessa. 

Se sapremo costruirci questo genere di vita, porteremo 

tanta gioia a noi stessi e agli altri. E quando il nostro edificio 

sarà completo, avrà un aspetto stupendo. O 
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