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In copertina : 
clo risurrezione di lazzaro•, 

do uno se rie di dipinti de ll'artista danese 
Cori Heinrich Bloch (1834-1890), 
che narrano clo vito di Cristo•, 

vedi o pog. 34. 
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UNA RICHIESTA 

Sento la necessità di espri· 

mervi la mia gratitudine per i 

consigli e la guida che ricevo 

dalla Liahona. Mì piace leggere 

gliarticolichecontiene. Uno che 

ho trovato particolarmente utile 

è «l:ingiusto dominio nel ma

trimonio~, nel numero di giu· 

gno 1990 (pag. 16). Ritengo che 

sarà molto utile alla mia fami· 

glia. 

La I..illhcma è una rivista unica 

nel suo genere e fa onore al suo 

nome, poiché è davvero una 

bussola in questo mondo deca

dente. Mi rafforza, m ' incorag

gia; mi è molto cara e la leggo 

dalla prima all' ultima pagina. 

~ interessante conoscere il 

progresso della Chiesa nei paesi 

che, sino a tempi recenti, sono 

rimasti chiusi al Vangelo. ~ 

anche interessante vedere lo 

sviluppo della Chiesa qui in 

Messico. Ammiro i dirigenti che 

ci mandano i loro messaggi nel 

momento in cui essi sono più 

necessari. E ogni sua storia sem

bra proprio scaturita dal cuore. 
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J>ubb1ìcazionoo nffirialr in Hngua 
italiana Mu. ~di ~il Cristo 
clè s.nti degli Ultimi Giorni 

l'riiN Pftsidnwo: 
Eua Tali 8eruon 
Gcrdon 8 . Hinci<J,ql 
ThC>mU s. Monson 
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Howard W. HuntH, Boyd K Padct-r, 
MMYin J. Asltton, L. Tom Perry, 
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LETTERE AL DIRETTORE 

Vorrei vedervi pubblicare più 

articoli sol lavoro missionario, 

sull'uso del sacerdozio, su come 

trovare le famiglie alle quali far 

conoscere il Vangelo e su ciò che 

devono fare i membri della 

Chiesa che risiedono molto lon

tano dai luoghi di riunione, dai 

templi e dai dirigenti spiritualì. 

Carlos W. Garda 

Cancu11, Messico 

ESEMPI VIVENTI 

Grazie per gli articoli sui 

membri della Oùesa nei vari 

paesi del mondo. 

Si tratta di storie veramente 

ispirate dj fede, servizio e, in 

particolare, di amore: amore 

per il prossimo, per il proprio 

paese, per il Vangelo, e soprat· 

tutto amore per il nostro Salva· 

tore. 

Quando leggo dei nostri fra· 

telli e sorelle di altri paesi sento 

quasi di conoscerli da sempre, 

come se facessero parte della 

mia famiglia. Inoltre nasce in me 
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un senso di commozione, poi

ché penso: cEssi sanno, come lo 

so io, che la Oùesa di Gesù Cri

sto dei Santi degli Ultimi Giorni 

è Vetalt. 

Vivo in Brasile, dove sono 

nato e cresciuto e dove, proba· 

bilmente, vivrò per n resto della 

mia vita. Ma grazie agli articoli 

di A Lillhona (nome della Rivista 

in lingua portoghese), ho la pos

sibilità di -conoscere• tanti fra· 

telli e sorelle di tutto il mondo 

che sono esempi viventi di dedi

zione al nostro Salvatore e alla 

Chiesa. 

Elson Olrtos Fnmm 

Rkmt di 8012 Vista 

Palo di joinviUe, Bmsih 
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Dall'anno scorso sono segre
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Alegre, Palo di Caracas (Vene

zuela). 
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deUa Rivista in lingua spagnola) 

è aesouto da quaranta a cento

trentatré. 

Sono lieto di poter servire i 

miei fratelli e sorelle del rione, 

aiutandoli a ricevere i messaggi 

della Prima Presidenza e delle 

altre Autorità generali 

jisus N. Marorz Nuflez 

CarriCilS, Venezuel.cl 
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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

I segreti del successo 
del lavoro 

membro-missionario 
Presidente Ezra Taft Benson 

ggi la Otiesa vive in un periodo di rapido sviluppo. Infatti 

molti dei nostri problemi principali sono problemi di cresci
ta. È una situazione estremamente favorevole. Con la re
staurazione del Vangelo e l' istituzione della Otiesa di Gesù 

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, il regno di Dio è stato stabilito sulla 
terra. La grande profezia di Daniele si sta adempiendo. Coloro che vivono 

sulla terra in questi ultimi giorni stanno vivendo in un periodo della storia 

veramente entusiasmante. 
Sin dai suoi modesti inizi nel1830, il regno di Dio è avanzato a un ritmo 

stupefacente. Partendo da pochi membri nel1830, la Chiesa ha goduto di 

un progresso sempre più rapido. 
Oggi vi sono più di sette milioni di fedeli, provenienti da tutti i paesi del 

mondo, e sono una prova vivente della veridicità della profezia di Daniele. 

La Otiesa non ha mai avuto tante possibilità quante ne ha oggi. La Otie

sa è l'organizzazione religiosa più attraente del mondo. La sua immagine 

non è mai stata tanto buona come oggi. Siamo sempre più conosòuti oggi 

per ciò che siamo, e non per ciò che i nostri nemici hanno detto di noi. 

È possibile vivere nel mondo senza commettere i peccati del mondo. Lo 

stiamo dimostrando. Questo è ciò che il Signore si aspetta da noi. Questo 

è il giomo in cui dobbiamo compiere i nostri sforzi più grandi. Dobbiamo 

guardare avanti e approfittare della grande occasione senza precedenti 

che è offerta ai Santi degli Ultimi Giorni. 
Gli uomini cercano disperatamente un'ancora, cercano qualcosa che 

darà loro la pace interiore e un senso di sicurezza. Non possono trovarla 

nelle chiese del mondo di oggi. Non possono trovarla nei nostri incerti si

stemi economici. In un certo senso viviamo nel peggior periodo della sto

ria, poiché il peccato sembra prevalere quasi ovunque e spargersi sempre 

più. D diavolo non è mai stato cosl bene organizzato; non ha mai avuto 
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Avrete successo: non vi 

è alcun dubbio. li signore 

cl ha mandato sulla terra 

al tempo del raccolto. 

Non si aspetta il nostro 

fallimento. Non ha 

chiamato nenuno a 

questo compito perché 

fallisse. Si aspetta che 

abbiamo successo. 



tanti emissari al lavoro per lui. Egli sembra muovere al

l'attacco contro ogni cosa buona, edificante, atta a raf

forzare il carattere. In particolare, il suo assalto è rivol

to verso la casa e la famiglia e verso i nostri giovani. 

Sembra che i principi e le idee fondamentali del passa

to siano oggi messe in dubbio come mai è avvenuto in 

passato. 

D'altra parte, viviamo nel miglior periodo della sto

ria . Ll vangelo di Gesù Cristo è stato restaurato nella 

sua pienezza, insieme con il Suo santo sacerdozio, per 

favorire i figli del nostro Padre. D nostro è un messag

gio universale. La Chiesa è un'organizzazione univer

sale: l'organizzazione più importante con il messaggio 

più importante di tutto il mondo. n Signore ci ha co

mandato di levarci e di splendere per essere una luce 

per il mondo. Sl, Egli lo chiese anche durante i primi 

tempi di povertà della Chiesa, quando i fedeli veniva

no perseguitati, le loro proprietà distrutte ed essi stessi 

scacciati dalle loro case. 

Ascoltate ciò che il Signore dice nella sezione 115 di 

Dottrina e Alleanze: 

«In verità Io dico a voi tutti: Levatevi e splendete, per

ché la vostra luce possa essere uno stendardo per lena

zioni; e che il raduno nella terra di Sion e neisuoi pali sia 

una difesa e un rifugio dall'uragano e dall'ira, quando 

sarà riversata senza misura sulla terra intera>• (vv. 5-6). 
Quando furono pronunciate queste parole la Chiesa 

aveva appena otto anni. Ma anche prima, nel 1832, il 

Signore aveva detto alla Sua giovane chiesa: 

«Poiché Sion deve crescere in bellezza ed in santità; 

le sue frontiere debbono venire allargate; i suoi pali 

debbono essere rinforzati; sì, in verità Io vi dico, Sion 

deve alzarsi e indossare le sue belle vesti» (DeA 82:14). 

Sì, vi porto testimonianza che il regno di Dio conti

nuerà a crescere sino a riempire la terra intera. 

Ora sorge la domanda: come possiamo favorire il 
progresso di quest'opera? Voglio esaminare insieme a 

voi quattro metodi di sicura efficacia: 

PRIMO: SFORZATEVI DI OTTENERE 

LO SPIRITO 
.. • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • ••••• o ••• • o ••• o o •• o . o o • • o o ... 

Per aver successo dovete avere lo Spirito del Signore. Ci 

è stato insegnato che lo Spirito non dimora in taberna

coli impuri. Pertanto una delle prime cose da fare è as

sicurarvi che la vostra vita sia in ordine. D Signore di

chiarò: «Siate puri, voi che portate i recipienti del Si

gnore» (DeA 38:42). 

D Signore ha stabilito la Sua legge riguardo all 'inse

gnamento del Suo vangelo: 

«E lo Spirito vi sarà dato per la preghiera della fede; e 

se non ricevete lo Spirito, voi non insegnerete» 

(DeA 42:14). 

Ed Egli affermò ancora: 

«Non cercare di dichiarare la mia parola, ma dappri

ma cerca di attenerla, ed allora la tua lingua verrà sciol

ta; ed allora se lo desideri, avrai il mio Spirito e la mia 

parola, sì, il potere di Dio per convincere gli uomini>• 

(DeA 11:21). 

La sequenza dei passi per usufruire del potere di Dio 

nel predicare il Vangelo richiede prima di cercare di co

noscere la parola; poi viene la conoscenza per mezzo 

dello Spirito, ed infine il potere di convincere. 

Come si ottiene lo Spirito? c<Per la preghiera della 

fede>•, dice il Signore. Pertanto dovete pregare con sin

cerità e intento reale. Pregate per avere una fede più 

grande. Pregate perché lo Spirito accompagni il vostro 

insegnamento. Chiedete perdono al Signore. Levo

stre preghiere devono essere offerte nello stesso spiri

to e con lo stesso fervore delle preghiere di Enos nel 

Libro di Mormon. 

Certamente conoscete bene questa storia ispirata, 

quindi non vi ripeterò le circostanze in cui si svolse. 

Voglio soltanto richiamare la vostra attenzione su q ue

sti versetti. Enos rese questa testimonianza: «Vi narre

rò la lotta che dovetti sostenere dinanzi a Dio, prima di 

ricevere la remissione dei miei peccati». 

Egli ci spiega come aveva lottato con Dio. Notate il 
fervore della sua petizione: «La mia anima era affama

ta ... mi inginocchiai dinanzi al mio Creatore ... miri

volsi a Lui in preghiera fervente ed in suppliche per la 
mia anima . .. gridai a Lui per tutto il giorno» (Enos 4; 

corsivo dell'autore) . 

Poi Enos rese questa testimonianza: «Mi venne allo

ra una voce che diceva: Enos, i tuoi peccati ti sono per

donati, e tu sarai benedetto ... perciò la mia colpa fu 

cancellata» {vv. 5, 6). 

Quando egli chiese al Signore come ciò era potuto 

accadere, Egli rispose così: «Per la tua fede in Cristo ... 

la tua fede ti ha gtulritO» (v. 8; corsivo dell 'autore). 

Enos era stato spiritualmente guarito. Grazie alle sue 

ferventi suppliche a Dio, egli provò ciò che i fedeli di 

ogni dispensazione possono e devono provare se vo

gliono vedere Dio ed essere riempiti del Suo Spirito. 

Imparate a conoscere meglio Enos e tutto il Libro di 

Mormon, il più grande libro del mondo, un nuovo 
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testimone di Cristo. Fu scritto per noi oggi. Questo io 

so senza ombra di dubbio. 

Per ottenere lo Spirito dovrete studiare le Scritture 

ogni giorno. D Libro di Mormon ci parla di alcuni 

missionari che ebbero grande successo quando anda

rono per il mondo a predicare il Vangelo: Ammon, 

Aaronne, Omner e Himni, i quattro figli di Mosia. 

Erano uomini di Dio che si erano preparati a svolgere 

questo lavoro. n loro esempio è degno di emulazione. 

Come si prepararono spiritualmente per questo lavo

ro? Ricorderete che si erano convertiti allo stesso 

tempo di Alma il giovane. Si pentirono dei loro peccati 

e andarono in missione presso i Lamaniti per ben quat

tordici anni. 

Dopo una missione ricca di successi, si incontrarono 

per puro caso con il loro ex-collega di missione, il pro

feta Alma. Mormon spiega il loro successo con queste 

parole: «Si erano rafforzati nella conoscenza della veri

tà ... avevano scrutato diligentemente le Scritture per co

noscere la parola di Dio» (Alma 17:2; corsivo dell 'au

tore) . 

Ma i figli di Mosia non si limitarono a far questo per 

prepararsi spiritualmente. Mormon menziona un altro 

ingrediente indispensabile del loro successo: ccSi erano 

consacrati a lungo alla preghiera ed al digiuno» {Alma 

17:3). 

Ed ecco i risultati di quella preparazione: c<A. ve

vano cosi ricevuto il dono della profezia e dello spirito di 

rivelazione, e quando insegnavano, lo facevano con 

il potere e l'autorità di Dio» (Alma 17:3; corsivo del

l 'autore). 

Ammon, uno di quei grandi missionari, rese testi

monianza di come si possono portare migliaia di anime 

al Signore: «Sì, è colui che si pente ed esercita la fede e 

produce opere buone, e prega continuamente, senza 

posa-a costui è accordato di conoscere i misteri di Dio; 

sì, a costui sarà accordato di rivelare cose che non sono 

mai state rivelate; sl, ed a costui sarl} dato di condurre 
migliaia di anime al pentimento, proprio come è stato dato a 
noi il potere di portare questi nostri fratelli al pentimentO» 
(Alma 26:22; corsivo dell' autore) . 

SECONDO: ACQUISITE L'UMILTÀ 

n Signore ha detto che nessuno può contribuire a 

quest'opera se non è umile e pieno d' amore. Ma umiltà 

non significa debolezza. Non significa timidezza, non 

significa timore. Un uomo può essere umile e indomi-

to. Un uomo può essere umile e coraggioso. L'umiltà è 

il riconoscimento della nostra dipendenza da un pote

re superiore, la costante necessità del sostegno del Si

gnore quando svolgiamo il Suo lavoro. (Leggete i con

sigli di re Beniamino sull'umiltà in Mosia 4:11). 

D Signore ha fatto agli umili questa promessa: 

«E se gli uomini vengono a me, mostrerò loro la loro 

debolezza. Io do loro la debolezza, perché siano umi

liati; e la mia grazia basta a tutti gli uomini che si umi

liano dinanzi a me; poiché, se si umiliano a me ed 

hanno fede in me, allora farò sl che le cose deboli di

vengano forti per loro» (Ether 12:27). 

Imparate a confidare nel Signore per avere successo. 

TERZO: AMATE LA GENTE 

Dobbiamo imparare ad amare la gente. n nostro 

cuore deve aprirsi agli altri nel puro amore del Vange

lo, nel desiderio di innalzarli, di edificarli, di indicare 

loro una vita più elevata e più nobile, che alla fine li 
condurrà all 'esaltazione nel regno celeste di Dio. Cer

cate quanto vi è di meglio negli uomini. Amateli come 

figli di Dio. 

D profeta Joseph Smith dichiarò: «Dio non considera 

il peccato con indulgenza; tuttavia, quando gli uomini 

hanno peccato, deve esserci indulgenza per loro. {Inse

gnamenti del Profeta Josepll Smith, pag. 188). Questo è un 

altro modo per dire che il Signore ama il peccatore, ma 

condanna il peccato. 
Non saremo efficaci sino a quando non avremo im

parato ad avere comprensione per tutti i figli del nostro 

Padre. Le persone sentono quando sono amate. Molti 

anelano ad essere amati. Se dimostreremo compren

sione per i loro sentimenti, essi ci contraccambieranno 

e ci dimostreranno benevolenza. Ci saremo cosl fatti 

degli amici. E come il profeta Joseph Smith disse: «A 

chi posso insegnare, se non ai miei amici?» 

Sì, amate la gente. 

QUARTO: LAVORATE CON DILIGENZA 
···· ·· ·· ··· ····••·•••· ·•··•••• ····•········· ·•··· · ··•··· ··•···•··•·•·········· 

Se volete conservare lo Spirito, dovete lavorare. 

Non c'è più grande gioia o soddisfazione di sapere, 

dopo una dura giornata di lavoro, che abbiamo fatto 

del nostro meglio. 

Ho detto spesso che uno dei grandi segreti del suc

cesso del lavoro missionario è il lavoro. Se un missio

nario lavora, otterrà lo Spirito; se ottiene lo Spirito, 
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insegnerà per mezzo dello Spirito; e se insegna per 
mezzo dello Spirito, commuoverà il cuore della gente 
e sarà felice. Lavoro, lavoro, lavoro - non c'è sostituto 
che valga, specialmente nel lavoro missionario. 

Non dobbiamo dare a Satana l'occasione di scorag
giarci. Qui, di nuovo, il segreto è il lavoro. n lavoro 
missionario porta gioia, ottimismo e felicità. D Signore 
ci ha dato un mezzo per vincere lo scoraggiamento: 

cc Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggrava
ti, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo ed 
imparate da me, perch'io son mansueto ed umile di 
cuore; e voi troverete riposo alle anime vostre; poiché 
il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero» (Matteo 
11:28-30; corsivo dell'autore). 

Ai tempi del Salvatore il giogo serviva a fare in modo 
che due buoi tirassero il carro o l'aratro mediante uno 
sforzo congiunto. n nostro Salvatore ha una grande 
causa da far progredire. Egli ha chiesto a tutti noi di la
vorare uniti per far progredire la Sua causa. Questo im
pegno non c' impone soltanto di compiere uno sforzo 
congiunto; ci chiede di avere completa fiducia in Lui. 
Come Egli disse ai Suoi antichi apostoli, senza di Lui 
noi non siamo nulla. 

n nostro lavoro sarà leggero e facile da svolgere se 
confideremo nel Signore e lavoreremo. 

Non vi preoccupate del successo. Avrete successo: 
non vi è alcun dubbio. n Signore ci ha mandato sulla 
terra al tempo del raccolto. Non si aspetta il nostro falli

mento. Non ha chiamato nessuno a questo compito 
perché fallisse. Si aspetta che abbiamo successo. n pro
fetajoseph Smith disse: «Dopo tutto quello che è stato 
detto, il dovere più grande e più importante è quello di 
predicare il Vangelo» (Insegnamenti del Profeta ]oseph 
Smith, pag. 86). 

Dobbiamo rendere 

testimonianza di un nuovo 

libro di Scritture, che è una 

nuova testimonianza di Cristo. 

Possa Dio aiutarci a portare 

efficacemente testimonianza, 

a portare una forte testimonianza 

della verità di questo glorioso 

messaggio . 

Dobbiamo rendere testimonianza del più grande av
venimento che sia mai accaduto in questo mondo dopo 
la resurrezione del Maestro: l'apparizione di Dio Padre 
e di Suo Figlio Gesù Cristo al Profeta fanciullo. Dobbia
mo rendere testimonianza di un nuovo libro di Scrittu
re, che è una nuova testimonianza di Cristo. Possa Dio 
aiutarci a portare efficacemente testimonianza, a por
tare una forte testimonianza della verità di questo glo
rioso messaggio. 

Cosa si aspetta in sostanza il Signore da noi? L'anno 
prima che la Chiesa fosse istituitaEglirispose a questa 
domanda in una rivelazione data a joseph Smith Sr., 
per mezzo di suo figlio, il profeta Joseph Smith Jr.: 

(<Ora ecco che un'opera meravigliosa sta per sorgere 
tra i figliuoli degli uomini. Pertanto, o voi che vi imbar
cate nel servizio di Dio, guardate di servirLo con tutto 
il vostro cuore, forza, mente e facoltà, per potervi pre
sentare senza macchia dinanzi a Dio all' ultimo giorno» 
(DeA 4:1-2). 

Tutti noi dovremo comparire dinanzi a Lui l'ultimo 
giorno. Giovanni, sull' isola di Patmo, disse di aver 
visto «i morti, grandi e piccoli, che stavan ritti davanti 
al trono: ed i libri furono aperti; e un altro libro fu aper
to, che è il libro della vita; e i morti furon giudicati dalle 
cose scritte nei libri» (Apocalisse 20:12) . 

Sono dell 'avviso che in quel giorno tanto impor
tante la domanda che ci sarà posta non sarà: «Quale 
ufficio hai occupato?» La vera domanda sarà: «Mi hai 
servito con tutto il tuo cuore, mente, forza e facoltà?» 
Dio ci benedica perché possiamo servire in maniera 
tale da non aver mai seri rammarichi, da poter sapere 
che ci siamo fatti onore anche oltre i nostri talenti natu
rali. 

Porto testimonianza che Dio vive. Egli ascolta ed 
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esaudisce le preghiere. Gesù è il Cristo, il Reden
tore del mondo, il nostro Avvocato presso il Padre. 
Questi due Esseri celesti apparvero invero a Joseph 
Smith. 

Porto testimonianza che questa è la chiesa del Signo
re: sì, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. Egli presiede ad essa ed è vicino ai Suoi se:rvito
ri. Egli non è lontano da ciò che gli sta a cuore. Potete 
esserne sicuri. 

Vi porto testimonianza che noi conosciamo la rispo
sta alle difficoltà che il mondo attraversa . Sappiamo 
dove stiamo andando. Siamo sulla strada giusta; e il 
Signore dirige la Sua opera per mezzo di un profeta 
di Dio, con speciali testimoni che proclamano la divi
nità del Signore Gesù Cristo, che è il Dio di questo 
mondo, sotto la guida del Padre. In quest'opera non 
possiamo fallire. Egli ci farà aver successo anche oltre 
i nostri talenti naturali. Di questo io porto umile testi
monianza, sulla base dell'esperienza personale, oltre 
che dell'osservazione e della conoscenza delle pro
messe del Signore. 

Porto testimonianza della verità di questa dichia
razione che il profeta Joseph Snùth fece nel 1842 a 
John Wentworth, direttore del giornale Chicago Demo
crat: 

«l nostri missionari vanno nelle nazioni del 
mondo ... Lo stendardo della verità è stato innalzato, 
nessuna mano profana può fermare il progresso di 
quest'opera, le persecuzioni possono infuriare, la ple
baglia può radunarsi, gli eserciti possono armarsi, la 
calunnia può diffamare, ma la verità di Dio procederà 
coraggiosamente, nobilmente e liberamente, sino a 
quando sad penetrata in ogni continente ed avrà visi
tato ogni regione, invaso ogni paese e risuonato in ogni 

Le persone sentono 

quando sono amate . 

Molti anelano ad essere 

amati. Se dimostreremo com

prensione per i loro sentimenti, 

essi c:i contraccambieranno e ci 

dimostreranno benevolenza. 

Ci saremo cosl fatti 

degli amici. 

orecchio, allorché i propositi di Dio saranno realizzati 
e il grande Geova dirà che l'opera è compiuta» (History 
of the Church, 4:540). D 

(Da rm discorso tenuto dal presidente Ezra Taft Benson ai 
missionari a tempo pieno). 

SUGGERIMENTI PER GLI 

INSEGNANTI FAMniARI 

l. La Chiesa è un' organizzazione uni
versale, la più importante organizza
zione con il più grande messaggio di 
tutto il mondo. 

2. D presidente Benson dice che dobbia
mo sforzarci di ottenere lo Spirito; 
ma, per farlo, dobbiamo mettere or
dine nella nostra vita. 

3. Quando abbiamo ottenuto lo Spirito 
dobbiamo lavorare, .ma il lavoro sarà 
leggero e facile da svolgere se chie
diamo umilmente l' aiuto del Si
gnore. 

4. I:umiltà non è segno di debolezza. 
Significa riconoscere la nostra 
dipendenza da un potere superiore, 
la costante necessità del sostegno del 
Signore nello svolgere il Suo lavoro. 
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ALLA RICERCA 
DEI MIEI 

ANTENATI 
CHOCTAW 

Linda S. Stokes 

Per quegli indiani americani la «strada 
delle lacrime» conduceva al tempio. 

e tormente di neve che si scatenarono nel 
1831 erano le peggiori a memoria d ' uomo. 
La gente si raccoglieva attorno ai fuochi del

--l' accampamento, con le mani e i piedi semi
congelati. Avevano poco àbo, le tende e le coperte 
scarseggiavano. La maggior parte dei bambini andava
no a piedi nudi; tre quarti di loro erano privi d ' indu
menti. 

Quell'inverno uomini, donne e bambini morirono in 
gran numero. Quelli erano i primi componenti della 
tribù degli indiani Choctaw che percorrevano la «stra
da delle lacrime•, nome attribuitole dagli indiani ame
ricani obbligati ad abbandonare le loro terre per stabi
lirsi nell'Oklahoma. 

Durante quell' inverno i Choctaw continuarono a lot
tare contro la fame e le malattie, sperando che la prima
vera avrebbe portato un po' di sollievo. Non fu così. 
Le piogge torrenziali causarono loro altri guai, poiché 
fecero gonfiare i fiumi e trasformarono le strade in veri 
pantani. Occorsero loro quasi cinque mesi per per
correre a piedi gli 800 chilometri dalla zona di confine 
tra il Mississippi e l'Arkansas alla loro destinazione 
nell'Oklahoma. 

Un secondo gruppo di Choctaw partì per l'Okla-



homa l'anno successivo. Questa volta il governo degli 
Stati Uniti fornl loro maggiori quantità di cibo e di 
provviste, alleggerendo la minaccia della morte per 
fame che aveva colpito il primo gruppo. Ma un'epide
mia di colera scese lungo la Valle del Mississippi e si 
propagò in tutta la regione. Le piogge torrenziali ac
crebbero le loro sofferenze, e molti Choctaw furono 
obbligati a percorrere molti chilometri di paludi, a su
perare fiumi ingrossati e ad attraversare dense foreste. 

Seppellivano i loro morti lungo il cammino. 

Non ero a conoscenza del dolore e delle sofferenze 
patite dalla tribù dei Choctaw sino a quando sentiì na
scere in me un interesse per la genealogia. Scoprii che 
la mia bisavola Choctaw, Betsy Perkins, era partita dal 
Mississippi con la tribù e aveva percorso interamente 
la «strada delle lacrime» sino ad arrivare nell'Oklaho
ma.lnserii il suo nome nei miei documenti di famiglia, 
ma pensavo che non avrei potuto fare altro per risalire 
oltre quel nome. Per quanto ne sapevo, semplicemen
te non esistevano altre informazioni. 

Ma domenica 11 settembre 1983, verso le tre del mat
tino, ebbi un sogno. Sognai di vedere una donna india
na con le lunghe trecce striate di grigio. Ella mescolava 
del cibo che cuoceva in una pentola. Nel sogno mi tro
vavo nella sua casa. Pelli di animali tese formavano le 
pareti e il tetto, sostenuto da pali di legno grezzo legati 
insieme con strisce di pelle. La casa era di dimensioni 
modeste, ma il tetto era abbastanza alto da permetter
mi di stare in piedi. 

La donna parlava con me, e conversammo per qual
che tempo. Mi sentivo a mio agio in sua presenza e sen
tivo che era contenta di avermi fi. Non ricordo di che 
cosa parlammo, ma ella mi disse ripetutamente il suo 
nome: Nanah-ku-chi. Insieme a lei c'era un' altra 
donna che teneva tra le braccia una bambina di circa 
due o tre anni; aveva i capelli neri sòolti sulle spalle . I 
loro vestiti, di modello molto semplice, apparivano 
fatti di pelle resa soffice dalla concia. 

Tre volte lo Spirito mi suggerì di alzarmi e di scrivere, 
finché scesi dal letto e trovai carta e matita. Poi mi misi 
a sedere al tavolo da pranzo e cominciai a scrivere le pa
role che mi venivano in mente. 

Lo Spirito mi fece sapere che, se fossi rimasta fedele, 
sarei stata aiutata a trovare i nomi dei miei antenati e 
che Nanah-ku-chi, una delle donne che avevo visto nel 
sogno, era una mia antenata . Mi sembrò di udire nella 
mia mente le parole: «Ora è il momento di lavorare per 
i tuoi morti». 

In sogno vidi una donna indiana americana. 

Mi disse che il suo nome era Nanalt-lcu-clti. Mi sen
tivo perfettamente a mio agio in sua compagnia e 

sentivo che era contenta di avermi lì. Lo spirito mi 
fece sapere che ella era una delle mie antenate. 

Sentii l ' impulso di andare a Filadelfia, nel Mississip
pi, dove mi sarebbero stati comunicati i nomi di coloro 
per i quali si doveva ancora svolgere il lavoro di tem
pio. <<Sii fedele, e ti sarà dato riga per riga», mi sembra
va che dicesse lo Spirito. Ho sempre creduto nella rive
lazione personale, ma ciò che sentivo era molto più 
forte di quanto mi fossi mai aspettata. 

Dopo che ebbi finito di scrivere quanto mi veniva 
suggerito, tornai a letto. Mi ero appena riaddormenta
ta quando Bradley, il mio bambino di tre anni, mi sve
gliò di soprassalto. «Gli indiani, gli indiani! H o sogna
to gli indiani», mi disse. Rimasi attonita. Capii che le 
sue parole erano la conferma della verità del mio 
sogno. Fui ancora più stupita quando in seguito gli 
chiesi di parlarmi del suo sogno. 

«Ho sognato che un capo indiano veniva a casa no
stra», mi disse. 

ecCome sapevi che era un capo?)> gli chiesi. 

c<Perché me lo ha detto)), rispose Bradley. «Mi ha 
chiesto del pane. L'ho portato in cucina per darglielo, 
ma egli ha detto: cNo, non questo genere di pane))>. 

«C'era altra gente con lui?>> gli chiesi. 
«51», fu la risposta. «Ma rimasero ad aspettarlo». 
Più tardi, mentre mi trovavo alla riunione sacramen-

tale, pensai a quel sogno. Pregai silenziosamente per 
avere una guida, per trovare le informazioni necessa
rie a svolgere il lavoro di tempio per i miei antenati 
Choctaw. Sentii l'impulso di procurarmi la copia di un 
documento che avevo veduto circa vent'anni prima 
presso l'Archivio nazionale di Washington D.C. Era il 
censimento degli indiani Choctaw-Armstrong del 
1831, e conteneva i dati anagrafici dei Choctaw prima 
del loro viaggio lungo la «strada delle lacrime» verso 
l'Oklahoma. n censimento elencava circa tremila capi 
famiglia, che rappresentavano circa diciassettemila in
dividui. Avevo fotocopiato le pagine del censimento 
che riguardavano la mia antenata di nome Betsy. 

Scrissi all'Archivio nazionale per chiedere una copia 
microfilmata dell'intero censimento. Mi misi anche in 
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contatto con la biblioteca genealogica della Chiesa a 

Salt Lake Gty, e chiesi se si poteva compiere il lavoro 

di tempio per le persone elencate nel censimento. Poi 

chiesi e ottenni il permesso di collaborare al lavoro di 

estrazione dei nomi del censimento Choctaw-Arm

strong. 
Mi recai anche a Filadelfia, nelMississippi, come mi 

era stato suggerito. Là, nella riserva dei Choctaw, co

nobbi la storia del Nanah-weya. Gli archeologi ritengo

no che i Choctaw probabilmente discendono dai Maya 

del Centro America, poiché la loro lingua, costumi e 

cultura sono simili a quelli dei Maya. Le leggende dei 

Choctaw parlano di una emigrazione dal paese natlo 

per sfuggire alle persecuzioni. Un profeta aveva parla

to loro di una terra che li aspettava, dove sarebbero 

stati al sicuro. Due fratelli, Chataw e Chickasaw, gui

darono il popolo in quell'esodo. 

n popolo seguiva il «palo pendente», un palo sacro, 

posto davanti alla tenda dei capi ogni sera. Alcune Leg

gende raccontano che al palo era legato un sacchetto 

contenente gli amuleti. Ogni mattina il popolo avanza

va nella direzione verso la quale pendeva il palo. Essi 

portavano con sé le ossa dei loro antenati. 

Quando raggiunsero la regione che è ora il Mississip

pi settentrionale, si scatenò una terribile bufera. La 

gente pensava che il mattino dopo avrebbero trovato il 
sacro palo abbattuto dalla pioggia. fu vece videro il palo 

perfettamente diritto, profondamente infilato nel ter
reno. 

E fu in quel luogo che il popolo si stabilì. Nella loro 

nuova patria tennero un grande concilio per decidere 

cosa fare delle ossa dei loro antenati. Fu presa la deci

sione di innalzare un grande tumulo e di seppellirvele. 

n nome assegnato al tumulo fu Nanah-weya, ossia 
«montagna pendente» o «tumulo matrice. . 

Chiesi a un Choctaw dell'Oklahoma se conosceva il 

significato della parola Nanah-ku-chi. Mi disse che si

gnificava «portare fuori dalla montagna». 

«Lei ha pronunciato questo nome proprio come 

avrebbe fatto un Choctaw», mi disse. Nanah significa 

montagna, Kll-chi significa «portare fuori•. Conclusi 

che le parole che avevo udito dovevano indicare che i 

nomi dei Choctaw defunti dovevano essere portati 

fuori dall' oscurità, in modo che si potesse compiere 
per loro il lavoro di tempio. 

n mio viaggio nel Mississippi produsse abbondanti 

frutti. L'impiegata in un ufficio anagrafico consegnò a 
me e a mia zia la copia di alcuni documenti di famiglia. 

Il mio amore per l miei antenati è molto cresciuto 

da quando ho imparato a conoscerli . Anche se 

essi soHrirono grandi tribola:ùoni qui sulla terra, 

ora stanno ricevendo le grandi benedizioni 

del tempio. 

Più tardi, quando li lessi, rimasi di nuovo stupita. In 

precedenza conoscevo soltanto tre nomi di quella par

ticolare famiglia. Ora avevo davanti agli occhi più di 

sessanta pagine piene di dati anagrafici, e al primo 

posto nell'elenco c'era il nome di Ikenaby, un capo in

diano che era vissuto all'inizio del secolo scorso; aveva 

sposato una donna bianca che si chiamava di cognome 
Keamey. 

Continuai a lavorare al programma di estrazione del 

censimento Choctaw-Armstrang. Lorraine Nievar, re

sidente ad Ardmore, nell'Ok.lahoma, con antenati 

Choctaw e francesi, lavorava anche lei al programma 

di estrazione dei nomi da quel documento. Quando il 
lavoro fu portato a termine, più di 1.500 nomi contenu

ti nel documento furono mandati al Tempio di Dallas, 

nel Texas, in modo che sorella Nievar e la sua famiglia 

potessero compiere il lavoro di tempio per i loro ante

nati. Altri 1.500 nomi furono mandati al Tempio di 

Logan, nell' Utah, dove molti miei amici e vicini hanno 

collaborato a svolgere questo lavoro. 

Sono convinta che molti componenti della tribù 

Choctaw che vissero all ' inizio del secolo scorso abbia

no accettato il lavoro di tempio svolto in loro favore. 

Un sabato mattina, mentro ero impegnata nella cele

brazione dei battesimi per i morti, sentii la loro gratitu

dine. Durante una particolare sessione del tempio mi 
fu chiesto di parlare ai membri di un rione di Logan. 

Prendemmo posto nella cappella del tempio; raccontai 

loro la storia che aveva portato alla scoperta dei nomi 

che essi portavano quella sera. Ricordo quella sessione 

del tempio come una delle più sacre alle quali abbia mai 
partecipato. 

In un particolare momento di quella sessione ricordo 

che provai un vivissi:mo senso di luce e di gioia. Pensai 

al sogno di mio figlio. I miei amici e vicini stavano ora 
portando il «pane della vita» a coloro che l'avevano 

chiesto. Di nuovo sentii che coloro per cui compivamo 

quel lavoro, anche se invisibili, erano grati della possi

bilità che era concessa loro di accettare il Vangelo. 

APRILE 1991 

14 

Anche se una volta avevano percorso la «strada delle 

lacrime», ora potevano percorrere la via stretta, angu

sta, ma piena di gioia, che conduce alla vita eterna. 

Molti sono i documenti che riguardano gli indiani 

americani, compilati da varie organizzazioni. Ora è 

possibile svolgere il lavoro di tempio per un numero 

maggiore di indiani americani di quanto sia stato pos

sibile in passato; molti di loro sono ansiosi di ricevere 

le ordinanze di salvezza del Vangelo. 

E mi convinsi di quanto fossero ansiosi una mattina 
di primavera, mentre mi stavo recando a Salt Lake 

Oty per parlare con una donna che là risiedeva. 

Improvvisamente mi sembrò di sentire un rullo di tam

buri. Mi sembrò di vedere una donna indiana che in

dossava una camicia a scacchi troppo grande per lei, 

una gonna Navajo e una cintura a medaglioni d ' argen
to. n sedile accanto a me era vuoto, ma sentivo la sua 

presenza. 
Quando arrivammo a Salt Lake Gty sentii l'impulso 

di chiedere alla donna con la quale avevo preso un ap

puntamento se aveva degli antenati indiani. Ma Caro
lyn non ha l'aspetto di un'indiana, è bionda e ha gli occhi az
zurri, dissi a me stessa. Penserà che sono pazza. 

Quando mi trovai nell'ufficio di Carolyn, l' impulso 

di chiederglielo era forte come era stato in automobile. 

Coslle chiesi se avesse degli antenati indiani. 

•<Sì», rispose. «Mia nonna era una Cherokee, e fu 

adottata dai Navajo)). Mi raccontò che la nonna aveva 

lavorato come infermiera per molti anni presso i Navajo 

in Arizona, Oklahoma, Nuovo Messivo e Texas. In se

guito chiesi a Carolyn di parlarmi degli indumenti che 

suanonnaindossava, ed ella mi descrisse proprio i capi 

che avevo veduto indossare alla donna della visione. 
Parlai a Carolyn del lavoro di tempio che avevo fatto 

per i Choctaw. Ella si mostrò entusiasta della possibili

tà di svolgere lo stesso lavoro per i Cherokee. I Chero

kee furono la seconda tribù che percorse la «Strada 

delle lacrime)); esiste una registrazione generale della 

tribù sin dal1835, prima ancora che si stabilissero nel

l'Ok.lahoma. Carolyn ora sta svolgendo il lavoro di 

estrazione dei nomi da questo documento per prepa

rarli per il tempio. 
So che i miei antenati Choctaw desideravano le be

nedizioni del Vangelo. n mio amore per i miei antenati 

è molto cresciuto da quando ho imparato a conoscerli. 

Anche se essi soffrirono grandi tribolazioni qui sulla 

terra, ora stanno ricevendo le grandi benedizioni del 

tempio. O 

Linda S. Stokes, disegnatrice di moda, vive nel 
Trentatreesimo Rione di Logan, Palo di Logan East, Utah. 
l Choctmo sono tma delle poche tribù di indiani americani 
del Nord-America per i quali si sta attualmente svolgendo 
illaooro di tempio, mediante il programma di estrazione 
dei nomi patrocinato dalla 01iesa. 

LA STELLA 

15 



Kristin Sandoval e Susan Heumphreus 

• 
........... on1e r1111anere 

attivi 
Quando il proprio coniuge non appartiene alla Chiesa 

ostra marito o vostra moglie non appartie
ne alla Chiesa? In questo caso consolatevi 

del fatto che non siete soli. Molti altri, com
prese noi due, abbiamo provato questa stessa 

solitudine e frustrazione. Sebbene il nostro ideale sia 
che entrambi marito e moglie siano attivi nella Chiesa, 
molti di noi si trovano in una situazione diversa. 

Kristin era nata nella Chiesa; poi sposò un uomo che 
non apparteneva ad essa. Susan era già sposata quan
do si unl alla Chiesa, ma senza suo marito. Probabil
mente abbiamo provato molte delle emozioni che 
avete provato voi in questa situazione. 

Abbiamo capito che è utile rendersi conto che altre 
persone affrontano con successo questa situazione: ri
mangono attive, assolvono le loro chiamate, partecipa
no alle riunioni della Chiesa e allevano i loro figli in 
modo che siano attivi Santi degli Ultimi Giorni. Seguo
no alcune idee tratte da lunghi anni di esperienza di 
coppie, in cui soltanto una delle parti appartiene alla 
Chiesa. 

SENTIMENTI DI SOLITUDINE 
• o . o • o • o o •••• o ••• • o •• • o o • o •• • • • ••• • • o o • o ••• ••• ••• • o o o • •• •••• • •• o • • • • o • • o o o • • • o o 

Kristin: uLa prima volta in cui mi sentii comple
tamente sola, isolata per il fatto che mio marito non 

apparteneva alla Chiesa, fu il giorno in cui fu benedet
to il nostro primo figlio. Poco prima dell' inizio della 
riunione 1' archivista di rione mi consegnò un cartonò
no dariempire. La maggior parte delle domande erano 
diroutine, ma una mi fece poi saltare il cuore in gola: 
mio figlio era <nato nell' alleanza?• 

Improvvisamente tutta la mia fede, attività e servi
zio nella Chiesa sembrarono cose da poco. Mi sentivo 
fallita, colpevole di una grave mancanza nei confronti 
di mio figlio innocente. Non mi ero mai sentita cosl 
vuota come quando segnai la casella che indicava 
<00>». 

UNA QUESTIONE DI LIBERO ARBITRIO 
..... ......•............... ................•. . . .......•..•......... .... 

Susan: «Per qualche tempo tutti i contatti che mio 
marito Tim ebbe con la Chiesa furono per me una fonte 
di grave preoccupazione. Pregavo continuamente che 
qualcuno dicesse quella parola che gli avrebbe aperto gli 
occhi, e che nessuno facesse o dicesse nulla che potes
se offenderlo. 

Passarono cinque anni prima che finalmente mi ren
dessi conto che, durante il tempo in cui avevo imparato 
a conoscere la Chiesa, nessuno aveva facilitato il mio 
cammino o preparato tutti i fedeli con i quali venivo in 
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contatto a comportarsi con me nel modo giusto. Mi ero 
spesso trovata in situazioni difficili, ma in ogni mo
mento avevo esercitato il mio libero arbitrio. Q uando 
decisi di farmi battezzare, lo feci perché capivo, per 
mezzo della preghiera e dello studio, che la Chiesa era 
vera. 

Ora ho accettato il fatto che mio marito sarà capace di 
effettuare una scelta ugualmente m atura nei confronti 
della Chiesa U giorno in cui sarà pronto a farlo». 

Durante lunghi anni di preghiera e di studio, siamo 
arrivate a convincerci che noi non siamo responsa
bili della conversione dei nostri mariti. n libero arbitrio 
è un diritto fondamentale ricevuto da Dio. 

n Signore disse a Joseph Smith: «Qui sta la sag
gezza, e che ogni uomo scelga per se stesso» 
(DeA 37:4). 

Non possiamo obbligare un'altra persona ad accetta
re il Vangelo.~ un fatto che molte di noi non vedranno 
mai i loro mariti unirsi alla Chiesa. Ma noi dobbiamo 
continuare a seguire ciò che sappiamo essere vero. 
Non saremo ritenute responsabili della loro salvezza, 
ma saremo certamente ritenute responsabili delle no
stre azioni, cioè di come abbiamo fatto splendere la no
stra luce. La comprensione di questo principio ci ha 
sollevate da un grande fardello; nel vero senso dell 'e
spressione, ci ha lasciate libere di trovare contentezza 
e gioia e di compiere un vero progresso, anche se i no
stri mariti non appartengono alla Chiesa. 

CESSATE DI FARE C O NFRO NTI 
••• o ....................... o ....... o •• o o •••••••••• o o •••••••• o o o •• o o o o. o o o ••• o ••• o 

ln vari momenti, nel corso degli anni, entrambe ab
biamo commesso l'errore di confrontare i nostri mariti 
con il vescovo, gli insegnanti familiari o altri membri 
del rione, e abbiamo desiderato che essi avessero lo 
stesso impegno e la stessa testimonianza che quei fra
telli sembravano possedere. Ma abbiamo scoperto che 
questo atteggiamento è dannoso e del tutto improdut
tivo. 

Oò che cerchiamo di fare invece è tenere viva la gioia 
nel nostro matrimonio e rendere più forte l' amore che 
ci ha portati al matrimonio. O sforziamo di notare 
quanto vi è di buono nei nostri mariti. Speriamo che 
essi facciano lo stesso con noi. Ogni giorno troviamo 
qualcosa che è degno di lode nei nostri mariti e lo dicia
mo apertamente. n nostro rapporto può migliorare, 
nonostante i sentimenti che essi nutrono nei confronti 
deUa Chiesa . 

SCEGLIETE DI ESSE RE OBBEDIENTI 
•• o o •••• • • • •••••••• o • o •••••••••••••••••••• o •••••••••••••• o •• o o •••••••••• o •••••• 

La nostra amica Jackie sembrava appartenere alla fa
miglia ideale della Chiesa. Suo marito era un anziano 
molto attivo ed erano stati suggellati nel tempio. Un fi
glio aveva portato a termine con successo la missione; 
un altro la stava svolgendo. La figlia era uno splendido 
esempio di giovane donna. 

Per noi fu sorprendente e al tempo stesso incorag
giante sapere che Jackie si era battezzata prima del ma
rito e che per molti anni aveva diretto da sola la serata 
familiare, la preghiera familiare e le attività settimanali 
nella Chiesa per sé e i suoi figli . Naturalmente non 
tutte Le storie hanno un lieto fine come quella di J ackie. 
Ma ella, e altre donne, rappresentano una grande 
prova degli effetti che una forte fede personale e un 
sincero impegno possono esercitare su una famiglia. 

Anche se qualche volta è difficile, imparate a liberar
vi del malinconico ricordo delle molte occasioni in cui 
voi da sole avete dovuto dirigere le attività della Chiesa 
nella vostra famiglia, e del pensiero delle molte volte 
ancora in cui forse dovrete farlo. Apprezziamo molto il 
motto del presidente Spencer W. Kimball: Fatelo. Spes
so questo è stato proprio ciò che ci ha impedito di ri
nunciare. Entrambe abbiamo vissuto periodi di pro
fondo scoraggiamento e depressione, ma siamo state 
poi riccamente benedette dopo aver svolto obbedien
temente i nostri doveri. 

CIDED ETE AIUTO 
.............................. o •• o o o o • o • o o o o •••• o o •• o •••••••••••••••• o •••• o o •• o o 

Kristin: «Una volta, quando ero presidentessa del 
comitato delle attività del rione, feci i piani necessari 
per formare un gruppo di persone che sarebbero anda
te di porta in porta a cantare gli inni di Natale. Immagi
nate la mia sorpresa quando cominciai ad esporre i 
miei piani alla riunione di correlazione del rione, e il 
presidente del quorum degli anziani mi informò che il 
quorum aveva svolto la stessa attività proprio la sera 
prima,,. 

Poiché il marito non partecipa alla riunione del sacer
dozio, o la moglie a quella della Società di Soccorso, il 
coniuge non appartenente alla Chiesa spesso non 
viene a conoscenza dei piani, degli annunci e delle in
formazioni più utili. D modo migliore per evitare que
sta situazione consiste nell'assegnare a queste coppie 
insegnanti familiari e insegnanti visitatrici devoti e re
sponsabili, consapevoli dell' importanza di tenere in-
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Come il Profeta ci ha chiesto di fare , abbiamo appeso 
fotografie del templi e immagini del Salvatore nelle 
camere da letto dei nostri figli. 

formate le famiglie loro affidate delle attività in pro
gramma nel rione. 

Qualche volta dobbiamo aiutarli a capire quanto ab
biamo bisogno di questo servizio. Se non avete inse
gnanti familiari o insegnanti visitatrici o se essi non vi 
fanno spesso visita, parlatene con il presidente del 
quorum degli anziani, il capogruppo dei sommi sacer
doti, la presidentessa della Società di Soccorso o il ve
scovo, ed esponete le vostre esigenze e le cose che vi 
stanno a cuore. Essi indubbiamente faranno tutto il 
possibile per assegnarvi dei fratelli e delle sorelle che 
diventeranno veri amici per la vostra famiglia. Questo 
infatti è il piano del Signore. 

RIEMPITE DI LUCE LA VOSTRA CASA 
o o •• 4 • o •••• o •••• o •• o • o •• ••••••• o o ••• o • o •••••••••• o ••• o •• o o ••••••• •• •••••••••••• 

Può esserci una differenza molto grande tra lo spirito 
che sentiamo in chiesa e quello che sentiamo a casa no-

stra. Questo ragionamento è valido per la maggior 
parte delle famiglie, ma può essere dolorosamente 
ovvio in una famiglia in cui soltanto una parte dei com
ponenti appartengono alla Chiesa. Vi sono dei modi, 
«qui un poco, là un altro poco» (2 Nefi 28:30), di invita
re lo Spirito del Signore a dimorare nella vostra casa. Vi 
proponiamo alcune idee: 

• Noi suoniamo spesso dischi o nastri a cassetta di 
musica e inni della Chiesa. Questa musica ha un effetto 
edificante e calmante. 

• Le Scritture e le riviste della Chiesa fanno bella 
mostra di sé nel soggiorno, e nel soggiorno le leg
giamo. 

• Come il Profeta ci ha chiesto di fare, abbiamo ap
peso fotografie dei templi e immagini del Salvatore 
nelle camere da letto dei nostri figli . 

• Spesso appendiamo per casa dei fogli con pensieri 
e citazioni che invitano a riflettere e ispirano. 

• Insistiamo a chiedere la benedizione del cibo e 
ascoltiamo fedelmente le preghiere dette dai nostri 
figli prima di andare a letto. 

Anche queste azioni fondamentali e semplici posso
no apparire strane e inefficaci le prime volte che le com
piamo. Ma abbiamo scoperto che, a poco a poco, la pre
senza del Vangelo nelle nostre case è accettata come un 
dato di fatto da tutti i componenti della famiglia. 

FATE CIÙ CHE È GI USTO 
~ · ·· ····· ······································································ 

I<ristin: «Cercare di fare la conoscenza di tutti i mem
bri di un nuovo rione è un'impresa difficile, anche 
nelle migliori circostanze. Ma può essere fonte di gravi 
frustrazioni quando soltanto una parte dei componen
ti della nostra famiglia appartengono alla Chiesa. La 
gente spesso pensa che, poiché nostro marito non ap
partiene alla Chiesa, neanche noi possiamo essere 
molto attive. Cominciai a crederlo anch' io sino al gior
no in cui mio marito mi disse: <Qualche volta non ti ca
pisco quando parli di quanto significa la tua chiesa per 
te, ma non fai le cose che dici di voler fare. Credo che 
forse la tua convinzione non sia tanto forte quanto 
pensi>. 

Fui sorpresa da queste parole, poi mi resi conto che 
aveva ragione. Troppo spesso non sono andata alle 
riunioni alle quali sapevo di dover partecipare, perché 
ero stanca o temevo possibili conflitti con i progetti di 
mio marito. Così non soltanto rinunciavo alle benedi
zioni conseguenti alla partecipazione alla riunione, ma 
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davo anche a mio marito l'impressione che il Vangelo 
fosse qualcosa che potevo prendere o lasciare a mio 
piacimento. 

Da quel giorno mi sono sinceramente sforzata di cer
care prima il regno di Dio (vediMatteo 6:33). Anche se 
a volte non ci riesco appieno, mi sono accorta che 
quando metto il Signore al primo posto mi riesce più 
facile affrontare le difficoltà della vita». 

FATEVI DEI BUONI AMICI 

n marito della nostra fiiDÌCa Ann non appartiene alla 
Chiesa, e anche lei per alcuni anni non è stata attiva 
nella Chiesa. Tuttavia tre dei suoi quattro figli sono at

tivi: due figli sono andati in missione e si sono sposati 
neJ tempio. Quando abbiamo chiesto a Ann come sia 
riuscita a mantenere i suoi figli attivi nella Chiesa, ella 
ha risposto: «Non credo di essere stata io a fare qualco
sa; piuttosto la loro attività è dovuta al fatto che essi 
avevano dei buoni amici nella Chiesa che davano il 
buon esempio. Quando i Loro amici hanno deciso di 

andare in missione, anche i miei ragazzi hanno deciso 
di farlo». 

~davvero grande l'importanza delle nostre amiche 
nell'aiutarci a rimanere attive. E noi esortiamo conti

nuamente i nostri figli a fare amicizia con altri membri 
della Chiesa, spingendoli a partecipare insieme alle 
varie attività, invitandoli alle feste di compleanno, in
eludendoli nelle gite che facciamo e stringendo noi 
stessi amicizia con i loro genitori. 

Sl, ciò a volte può essere imbarazzante e difficile. Sa
tana cerca di dirci: «Non ti troveranno simpatica>), 
«Non hanno tempo da sprecare con te», oppure c<Non 

avete nulla in comune». Ma voi ignorate questi pensie
ri.~ una gran bella cosa avere qualcuno con cui parla
re, che possa sia capire che condividere i vostri obiet
tivi. 

SE POSSIBILE, ANDATE AL TEMPIO 
• • • .. o ••••• o • • • o • o •• o o o o o o o o ...... o.. • • o. o •• o o •••••• o • o. o. o • • •• o. o ••••••••••• 

Susa n: «Quando cambiarono le linee di condotta per 
permettere alle donne degne, il cui marito non appar
teneva alla Chiesa, di andare al tempio, ero membro 

della Chiesa da sei anni - abbastanza a lungo da cono
scere l' importanza eterna delle alleanze, e anche abba

stanza a lungo da conoscere le difficoltà che incontria
mo nel rimanere fedeli a queste alleanze. 

Passava il tempo, e continuavo a trovare scuse. Poi 

Nella maggior parte de i casi potete osservare 

le norme del Vange lo e insegnarle ai vostri figli , 

senza a lienarvi un coniuge che non possiede 

le vostre convinzioni religiose. 

un'amica mi chiese: <Susan, quando andrai al tempio?> 
Qualcosa in me m'indusse a rispondere positivamente 

a questa domanda . Poco tempo dopo insieme ad alcu
ne care amiche andai al tempio, dove ricevetti la mia 
dotazione. 

Uno dei motivi per cui avevo esitato ad andare al 

tempio era perché temevo che una maggiore cono
scenza e impegno avrebbe approfondito il divario tra 
me e mio marito. Ma dopo che ebbi pregato mi convin

si che seguire il consiglio del Signore e dei Suoi profeti 
- in breve, praticare l'obbedienza - poteva soltanto 
aiutarmi a diventare un migliore membro della Chiesa 
e, pertanto, una persona migliore e una moglie mi
gliore. 

La parte più difficile è ricordare che le alleanze che ho 
stipulato nel tempio sono mie e non di mio marito. Mi 
sforzo di non pretendere che egli viva secondo allean
ze che non ha stipulatO>>. 

I PICCOLI PASSI SONO IMPORTANTI 
•• • • o o • o •••••• • o •••••••••••••• • • • • •• • •••••• o o • • o • • • •• • •• o o • •• • o o o o o o •• o ••• • o ••• 

Vi saranno sempre dei momenti in cui vi sentirete so
praffatte dalle circostanze. Forse, per il momento, non 
siete davvero in grado di partecipare alle riunioni o di 
andare al tempio, ma potete trovare grande gioia nel vo
stro amore per il vostro coniuge, i vostri figli e il Signo

re. E per mezzo della preghiera potete stabilire un corso 
d'azione che sarà di grande aiuto alla vostra famiglia. 

Noi abbiamo trovato tanta forza nelle Scritture, che 
sono state date a tutti noi, in qualunque situazione ci 
troviamo, da un affettuoso Padre che desidera la no
stra eterna felicità . 

D Signore disse a Giosuè: «Sii forte e fatti animo; non 
ti spaventare e non ti sgomentare, perché l'Eterno, il 

tuo Dio, sarà teco dovunque andrai>> (Giosuè 1:9). 
Davvero non siete sole. O 

Entrambe le sorelle vivono nel Palo di Fairfield, in 
CDlifornia: Kristin Samfoval nel Quarto Rione di Fairfield, 
Susan Heumphreus nel Primo Rione di Fairfield. 
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corr1s enza 
Diane Brlnkman 

cCosì risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, 
affinché veggano le vostre buone opere e glorifichino 
il Padre vostro che è ne' cieli• (Matteo 5:16). 

Ogni giorno dell' autunno scorso, quando la posta 
veniva consegnata a Baytown, nel Texas, un bambino 
di sei anni trovava una lettera indirizzata personal
mente a lui. «Mi avrebbe reso felice anche quando non 
avevo motivo di esserlo», dice Lance Brunson, che è 
costretto a rimanere a casa a causa di complicazioni se
guite a una grave malattia della pelle. 

Le lettere provenivano da un'amica «più vecchia», 
Sarah Ferguson, di undici anni, chiamata affettuosa
mente dai Brunson «piccolo raggio di sole». Sarah scri
ve e manda lettere a Lance sin daDa metà di ottobre del 
1988. «Ella è diventata per noi un vero faro di luce>t, 
dice }oy Brunson, madre di Lance. 

Sarah fu informata delle condizioni di Lance da sua 
madre, Melanie Ferguson, che aveva insegnato a 
Lance alla Primaria del Rione di Baytown, Palo di Hou
ston East (Texas). Sorella Ferguson e i compagni di 
classe di Lance prepararono una cartolina da inviare a 
Lance, quando la malattia lo obbligò a rimanere a casa. 
A Sarah piacque 1 ' idea e decise di mandame una anche 
lei; e ha continuato a farlo ininterrottamente in se
guito. 

«Mi sforzo di dare a Lance qualcosa da fare, qualcosa 
che lo renda felice», dice Sarah. Ella confessa di aver 

trovato alcune delle sue idee nelle cartoline di auguri in 
commerào, ma le sue lettere sono originali e sono cor
redate di cartoline fatte a mano, puzzi e, quiz, enigmi e 
lezioni d 'arte. 

La rara malattia della pelle di cui Lance soffre ha cau
sato dei danni agli organi interni - reni, pancreas e 
milza. lnoltre soffre di forti pruriti e bruciori e la pelle 
gli cade a squame e a frammenti, al punto che Lance 
non può portare indumenti e vive avvolto da un len
zuolo o da una coperta. 

Sua madre dice: <<Per un peòodo di sei settimane, 
Lance non riuscì a dormire per due o tre giorni di fila. 
Giaceva sul letto nella posizione fetale. Fu il periodo 
peggiore. E durante questo periodo le lettere di Sarah 
arrivarono ogni giorno. Qualche volta Lance stava 
troppo male per guardarle, ma sorrideva quando gliele 
mostravo. E quasi sempre quello era l'unico sorriso 
che gli usciva dalle labbra in tutto il giorno». 

4<Anche se non ricevevamo altra posta, c'era sempre 
la lettera cti Sarah», dice Lance. «Anche quando lei era 
ammalata!,. esclama poi. «Anche quando ebbe una 
l;>rutta influenza continuò a scrivere ogni giorno». 

La gratitudine di Lance per Sarah viene espressa con 
la sua semplicità cti fanciullo. «Grazie per avermi man
dato tutte quelle lettere. Ti voglio bene)), 

Cosa pensa Sarah dei suoi atti di gentilezza? «Non è 
davvero nulla di particolare», ctice timidamente. Tutta
via gli abitanti di Baytown ritengono che gli sforzi fatti 
da Sarah per rallegrare la vita del suo amico siano dav-
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vero lodevoli. In un giornale locale è comparso un arti

colo che parla di lei, ed ella è stata premiata da una as

sociazione che le ha consegnato una targa, ora appesa 

alla parete nella sala consiliare del comune. 

Quando le hanno chiesto perché continuò a manda

re ogni giorno una lettera durante quei primi mesi, ella 

ha risposto: «Perché la madre di Lance si mostrò molto 

grata della mia iniziativa e disse che ciò rendeva felice 

Lance. Inoltre so cosa vuoi dire essere ammalati e co

stretti a stare in casa. Mio padre è sempre stato amma

lato da quando posso ricordare. So cosa prova. Ci si an

noia a morte e si ha bisogno di qualcosa che ci tenga oc

cupati». Sono nove anni che Ira, padre di Sarah, viene 

sottoposto continuamente a operazioni di trapianto di 

pelle, dopo aver subito gravi ustioni in un incidente sul 
lavoro. 

Sorella Brunson esprime la sua gratitudine per ciò 

che Sarah fa per Lance. «Dedica tempo, talenti ed ener

gie a quel bambino», ella dice. «L'umile spirito che 

anima questa incredibile ragazza ha portato ricche 

benedizioni sulla nostra casa e sulla nostra famiglia». 

Lance ora sta molto meglio. A volte riesce ad andare 

a scuola e in chiesa; la primavera scorsa si è sentito ab

bastanza bene da partecipare insieme a Sarah e altri 

membri del rione a uno spettacolo teatrale. Ma i tempi 

difficili non sono ancora passati. Vi sono giorni in cui 

prova un grande malessere. E, nonostante ora veda 

Sarah più spesso, riceve lo stesso da lei una lettera ogni 
settimana. 

A causa della differenza di sei anni, Sarah e Lance 

non hanno molto di cui parlare. Ma una sera della scor

sa primavera, dopo le prove dello spettacolo teatrale, 

Sarah disse dolcemente: <<Arrivederci, Lance>>. E Lance 

si voltò, le sorrise e rispose semplicemente: <<Arrive· 

derd, Sarah». La mamma di Lance dice: «An che se 

quello fu un breve saluto, si poteva sentire il forte lega

me che li unisce, evidente nell'espressione dei loro 

occhi, che diceva che avevano qualcosa in comune. E il 
legame, la cosa che hanno in comune, è tanto affetto 
reciproco». O 

APRILE 1991 

24 

Ogni giorno ci troviamo 
alle prese con gli avveni-
menti e le condizioni del 
mondo moderno. Gli organi 
di informazione ci portano, 
spesso con brutale immedia-
tezza, immagini di grandi 
calamità. n caos della 
guerra, le catastrofi natu-
rali, l 'inquinamento, la 
denutrizione e le carestie 
che affliggono intere regioni 
del mondo sono causa di 
indescrivibili sofferenze. 
Ogni giorno, anno dopo 
anno, 26.000 persone 
muoiono per mancanza di 
cibo. 

Come possiamo alleviare 
queste sofferenze? Molto 
spesso ci sentiamo inermi e 
impotenti, e cambiare que-
sta situazione ci sembra un 
compito impossibile. Ma 
c'è una maniera per ca m-
biare le cose: mediante il 
digiuno e l.a preghiera c 
mediante la fede possiamo 
rendere il mondo migliore. 

NOTIZIARIO ITALIANO 

MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA DI AREA 

Pregate per la pace 
Presidente Hans B. Ringger 

Nelle Scritture troviamo dicendo: Alma, levati e sta della guerra nel Medio 
molti esempi di come le ritto; perché perseguiti la Oriente esprimiamo il 
condizioni del mondo chiesa di Dio? ... E l'angelo nostro affetto a coloro che 
furono cambiate mediante la disse di nuovo: Ecco, il portano il furdello del con-
preghiera. Signore ha udito le pre- fliuo e a tutti coloro che 

Nel Libro di Mormon leg- ghiere del Suo popolo, cd soffrono per le sue conse-
giamo la storia di Alma e anche le preghiere del Suo guenze. Abbiamo a cuore 
dei figli di Mosia, i quali servitore, Alma, tuo non soltanto coloro che vi 
perseguitavano i veri ere- padre ... e per questo scopo panecipano diretromente 
denti e cercavano di distrug- sono venuto a convincerti come membri delle Forze 
gcre la Chiesa. Per effct- della potenUI e dell'autorità Armate, ma anche i loro 
tuare un cambiamento in di Dio, affincM le preghiere cari che vivono nel ùmore 
quei giovani, i membri della dei Suoi servi tori possano e nell'ansietà. Preghiamo 
Chiesa si radunarono per essere esaudite, secondo la perché l'infeHcità e la soffe.. 
pregare: loro fede- (Mosia 27:10-14). renza stano a!Jeviate per 

cEd ora avvenne che Paolo nelle sue lettere ai coloro che sono schierati da 
[Alma], mentre andava qua membò della Chiesa 1i entrambe le parti e speriamo 
e là, cercando di distruggere ammonisce ripetutamentc di sinceramente che le osùlità 
la chiesa di Dio, poiché pregare gli uni per gli altri, po ano essere portare a una 
andaw in segreto con i figli in modo che possa regnare rapida c soddisfucenre con-
di Mosia, cercando di la pace. clu ione. Preghiamo anche 
distruggere la Chiesa ... Cosa hanno da dire i pro- perch~ la pace del Signore 
ecco l'angelo del Signore feti di oggi riguardo aJie possa regnare nel cuore 
apparve loro ... Ed il loro condizioni del mondo? Nel degli uomini ovunque si 
sbalordimento fu tale, che giornale Church News , del trovino•. 
caddero a terra e non com- 19 gennaio 1.991 la Prima Nelle Scritture leggiamo 
presero le parole che egli Presidenza della Chiesa che il digiuno c la preghiera 
disse loro. Cionondimeno, scrive: sono sempre strettamente 
l'angelo gridò di nuovo, •Davanti all'infuriare collegati con il nostro pros-
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simo. Ciò è comprensibile 
quando pensiamo al primo 
c grande comandamento. 

Isaia pone questa doman
da: 

•È questo il digiuno di cui 
io mi compiaccio? il giorno 
in cui l'uomo affligge 
l'anima sua? Curvar la testa 
come un giunco, sdraiarsi 
sul sacco c sulla cenere, è 
egli questo che tu chiami un 
digiuno, un giorno accetto 

all'Eterno? Il digiuno di cui 
mi compiaccio non è egli 
questo: che si spez.zino le 
catene della malvagità, che 
si sciolgano i legami del 
giogo, che si lascino liberi 
gli oppressi, e che s'in
franga ogni sorta di giogo? 
Non è egli questo: che tu 
divida il tuo pane con chi ba 
fame, che tu meni a casa tua 
gl'infelici senz'asilo, che 
quando vedi un ignudo tu 

lo copra, e che tu non ti 
nasconda a colui ch'è 
carne della tua carne? 
Allora la tua luce spunterà 
come l'aurora, e la tua gua
rigione germoglierà pronta
mente; la tua giustizia ti 
precederà, c la gloria del
l'Eterno sarà la tua retro
guardia• (Isaia 58:5-9). 

Quando noi individual
mente, con la famiglia, con 
i membri del rione, nelle 

organizzazioni ausiliarie, 
nelle nostre riunioni, pre
ghiamo per chi soffre, 
aiutiamo coloro che non 
possiamo aiutare personal
mente con le nostre mani; e 
implorando il Padre celeste 
di conceder loro il Suo 
aiuto, preghiamo per la pace 
e la giustizia sulla terra. 

MESSAGGIO DELLE RAPPRESENTANTI DI AREA DEI CONSIGLI GENERALI 

Un principio estrema
mente importante, quando 
lavoriamo per il Signore, 
è quello dell'unità. Nelle 
Scritture ci viene ripetuta
mente ricordato il rotto che 
Dio P.ldre, Suo Figlio Gesù 
Cristo c lo Spirito Santo 
sono tre Esseri o individui 
distinti, ma che sono UNO: 
uno per propositi, uno per 
obiettivi, uno per il modo in 
cui compiono il loro lavoro. 
Essi sono UNO: sono uniti 
sotto ogni aspeuo! Non vi è 
nessuna differenza di opi
nionì, differc~ di atteggia
menti o differenza nei 
metodi di lavoro. Essi lavo-

L'unità 
Dorothea Condie 

rano insieme- non l'uno 
contro l'altro! 

In DeA 50:43 leggiamo: 
·E il Padre e Io siamo 

uno. Io sono nel P.ldre, e il 
Padre in me; e in quanto mi 
avete ricevuto, voi siete in 
me e lo in voi•. 

DeA 35:2: .Jo sono Gesù 
Cristo, il Figliuol di Dio, 
che fu crocifisso per i pec
cati del mondo affinché 
quanti volessero credere nel 
mio nome potessero dive
nire i figli di Dio, proprio 
uno in mc, come Io sono 
uno nel Padre, come il 
Padre è uno in me, a ffincbé 
noi possiamo essere uno•. 

Se vogliamo aver successo 
nello svolgere il lavoro del 
Signore, dobbiamo essere 
disposti a furto nella Sua 
maniera c imparare a lavo
rare insieme in amore e in 
unità, come Egli ci ba 
ammonito di fare. 

Il popolo di Enoc ebbe 
molto successo nel seguire 
questo piano. Io Mosè 7:18 
quel popolo è descritto con 
le seguenti parole: 

cE ìl Signore chiamò il 
Suo popolo Sioo, perché 
erano un sol cuore cd una 
sola anima e dimoravano 
in giustizia; e non vi erano 
poveri fra ess i•. 
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Qual erano i futtori che li 
avevano portati a tale condi
zione di unità e felicità? 
Sforzarsi per raggiungere 
l'unità e diventare vera
mente UNO significa rinun
ciare ai propri desideri per
sonali e a ricercare se 
abbiamo ragione o torto. Il 
nostro prossimo e la causa 
per la quale lavoriamo sono 
molto più importanti. Sono 
certa che le persone al 
tempo d i Enoc avevano 
anch'esse il proprio carat
tere e opinionì diverse, ma 
invece di litigare o di dissen
tire o di dimostrare che ave
vano ragione, osserv.tV'ano 

il primo e il più grande 
comandamento del Salva
tore: amare Dio e amarsi gli 
uni gli altri. Quando siamo 
ripieni dello spirito di 
amore e dello spirito di 
pace, non v'è posto per il 
dissenso o la mancanza di 
unità. 

D principio fondamentale 
dell'unità è vincere l'egoi
smo. n presidente Kimball 
fece queste osservazioni: 

·Primo, dobbiamo elimi
nare la tendenza individuale 
all'egoismo che imprigiona 
l'anima, avvizzisce il cuore 
e oscura la mente- (The 
Teachings of Spencer W. 
Kimhall, pag. 633). 

·Mi rendo sempre più 
conto, a mano a mano che 
aumenta la mia esperienza, 
della grande influenza e del 
potere che una piccola 
minoranza può esercitare in 
questo mondo: nella poli
tica, nella religione, nelle 
attività sociali, ovunque si 
trovi. Un piccolo gruppo, 
tmito nei propositi, con 
obiettivi definiti, può gran
demente influenzare le più 
vaste maggioranze- (Ibidem, 
pag. 178). 

Abbiamo visto tutti du
rante questi ultimi diciotto 
mesi ciò che le persone 
possono fare quando sono 
unite: muri e barriere sono 
stati abbattuti e le nazio-
ni sono cambiate politica
mente e socialmente. Lad
dove c'era l'odio, vi sarà ora 
l'amore. Lo stesso può 
accadere in noi e nel regno 
del Signore, se il nostro 
popolo si sforzerà di seguire 
veramente il Salvatore, se 
siamo unite e lavoriamo 
insieme come membri della 
Chiesa, insegnanti e diri
genti. 

Re Mosia, nell'ammae
strare il suo popolo, usò la 
parola giusta quando parlò 
di •unire• insieme i cuori 
deUe persone nell'unità e 
nell'amore reciproco: 

cE comandò loro che non 
vi fossero dispute, gli uni 
con gli altri , ma che guar
dassero innanzi con occhio 
singolo, avendo una sola 
fede ed un solo battesimo, 

con il cuore unito d'amore 
gli uni verso gli altri• 
(Mosia 18:21). 

Sforziamoci quindi since
ramente di vivere insieme 
nell'amore e nell'unità e, 
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sempre nell'amore e nell'u
nità, di lavorare insieme per 
aver successo nel servirei gli 
uni gli altri c nell'edificare il 
regno del nostro Padre cele
ste. 



................................................................ ................. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mi unii alla Chiesa 
quando avevo diciassette 
anni. Una delle cose che 
m'indusse n conoscere più 
da vicino la Chiesa fu la 
fiducia che i suoi membri 
sembravano avere in loro 
stessi. Da quando anch'io ne 
faccio parte sono diventato 
consapevole di alcuni prin
cipi generali: 
• Servire il prossimo. 

Questo è il segreto che ci 
permette di accrescere la 
fiducia in noi stessi. 

• Condurre una vita equili
brata. La Chiesa mette 
l'accento sul nostro 
benessere spirituale, 
sociale, fisico e intellet
tuale. 

• Tenersi vicini al Signore 
pregando c leggendo le 
Scritture. Sapendo che 
Egli ci è sempre vicino 
possiamo trovare il corag
gio di compiere nuove 
imprese. 

• Aiutare i bambini a cre
scere e a non aver timore 

Come altri ci sono riusciti: 

Essere pi~ umili 
Quando venni in missione 

un anno fu, sapevo che 
dovevo imparare ad aver più 
fiducia nelle mie capacità. 
A quel tempo avevo poca 
stima di mc stesso e trovavo 
difficile credere che sarei 
mai riuscito a fare qualcosa 
di buono. Quindi, se volevo 
avere successo, dovevo a 

Come avere più fiducia in noi stessi por 
continuando a confidare nel Signore 

delle novità. Insegnate 
loro che siete sempre 
pronti ad aiutarli. 

• Fissare degli obiettivi. 
Acquisiamo fiducia in noi 
stessi quando ci poniamo 
degli obiettivi e ci sfor
ziamo con diligenza di 
realizzarli. 

• Accettare le chiamate, 
anche se non ci si sente 
all'altezza. Le benedi
zioni di cui ho goduto, 
grazie alJe chiamate che 
bo assolto, mi hanno aiu
tato a rendermi conto che 
il Signore ba fiducia in 
me e mi aiuta. 

• Chiedere l'aiuto e la 
guida del Signore. Questo 
mi aiuta a riconoscere il 
Suo intervento nella mia 
vita, e ciò m'induce a 
essere umile. Quando 
non vi sentite all'altezza 
di un compito, dovete 
confidare maggiormente 
nel Signore e, se lo 
fu rete, comincerete ad 
aver fiducia in voi stessi. 

tutti i costi sviluppare que
sto attributo. 

Come molti altri, temevo 
che esso mi avrebbe futto 
perdere la fede nel Signore 
e mi avrebbe riempito di 
orgoglio. Per combattere 
questa tendenza mi posi un 
altro obiettivo: acquisire una 
più grande umiltà. Poi eser
citai la mia fede nel Signore 

c chiesi al mio Padre nei 
cicli di aiutarmi a trovare 
maggiore fiducia in mc 
stesso e di accrescere al 
tempo stesso la mia umiltà. 
Ho ancora molto cammino 
da fare, ma so che il 
Signore, ormai da più di 
un anno, esaudisce le mie 
preghiere. 

Mano nella mano 
È importante renderei 

conto che siamo figli del 
nostro Padre celeste e che 
Egli vuole che ognuno di 
noi abbia fiducia nelle pro
prie capacità e sviluppi i 
talenti che ha in s~. Ma per 
far ciò abbiamo bisogno del 
Signore c dobbiamo rivol
gerei spesso a Lui in pre
ghiera. Sebbene possiamo 
aver fiducia nelle nostre 
capacità, nella vita quoti
diana incontriamo sempre 
situazioni tali da scorag
giarci e abbatterci. È quindi 
particolarmente importante 
che in tali momenti pos
siamo confidare nel Signore 
perch~ ci aiuti a riacquistare 
fiducia nelle nostre capa
cità. 

La fiducia in se stessi e la 
fiducia nel Signore vanno 
mano nella mano. 

Un motto perfetto 
Sul mio portachiavi c'è 

scritto questo motto: ·Gli 
uccelli possono volare e noi 
no, soltanto perché essi 
hanno una fede perfetta ... 
c aver fede significa avere le 
ali•. Trovate un motto che 
vi ispira. Portatelo con voi e 
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leggetelo spesso. Il motto 
che ho scelto mi aiuta ad 
accrescere la fiducia in mc 
stessa e, quando lo leggo, 
mi sento sempre edificata, 
ricordando che il Signore mi 
sta accanto, pronto a soste
nermi. 

D ruolo indispensabile 
della preghiera 

Anche se sono ancora 
giovane e ho dei difetti, ho 
imparato, grazie a ripetute 
esperienze, che senza il 
Signore non sono nulla. 

Prima di diventare mem
bro della Chiesa avevo poca 
fiducia in me stessa. Thlta
via, a mano a mano che pro
gredivo nel Vangelo, giorno 
per giorno cresceva la fidu
cia nelle mie capacità. Sfor
zandomi di mettere io pra
tica i principi del Vangelo 
riesco ad accrescere non 
soltanto la mia fede e la mia 
testimonianza, ma anche la 
fiducia in me stessa. 

La preghiera svolge un 
ruolo di primo piano in que
sto costante sforzo. Molte 
volte una siroazione è diffi
cile perché non mi sento 
all'altezza, tuttavia cerco di 
pregare lo stesso, sino a 
quando sento quello speciale 
spirito che mi porta il con
forto, la rassicurazionc c la 
fiducia necessari a sapere 
che sono ascoltata e a capire 
in quale direzione devo pro
cedere. 

Un altro futtore che mi è 
di grande aiuto è la fede 
nella promessa del Signore 
di aiutare coloro che aiutano 

se stessi. So che, dopo che 
avrò fatto rutto il possibile, 
il Signore mi aiuterà. Grazie 
alle benedizioni che il 
Signore mi impartisce per 
mezzo della Sua chiesa e del 
Suo vangelo, durante questi 
ultimi tredici anni ho realiz
zato obiettivi che mai avrei 
potuto raggiungere in altra 
maniera. 

D vero centro della fede 
Un giorno, mentre ero 

intento a meditare su alcuni 
passi delle Scritture che 
trattano della fede, mi venne 
il pensiero che sono un 
figlio di spirito del mio 
Padre nei cieli e che, come 
tale, ho tutti gli attributi che 
Egli possiede, anche se non 
sono ancora sviluppati. Mi 
sembrò che potevo quindi 
accrescere la mia fede in 
Dio avendo fede in me 
stesso. 

Ora mi soffermo a guar
dare le cose che ho realiz
zato, come ad esempio svol
gere un incarico che mi è 
stato affidato daJ presidente 
del quorum. o una partico
lare attività professionale 
che ho svolto recentemente, 
con •l'occhio• della fede. 
Se ritengo di aver svolto un 
buon lavoro, mi dico: 
«bravo!• Ma, nel furio, 
ricordo a me stesso che Dio 
e Suo Figlio Gesù Cristo 
sono il vero centro della mia 
fede. Ho scoperto che que
sto contribuisce ad accre
scere la mia fede in mc 
stesso e nel mio Padre nei 
cielL 

Nato da genitori celesti 
Prima di battczzam1i, a 

sedici anni, soffrivo di un 
enorme complesso d'inferio
rità. Thttavia, quando 
conobbi il piano di salvezza 
c il vero scopo della vita e 
mi convinsi di essere un 
figlio di Dio, di un affet
tuoso e premuroso Padre 
celeste, scoprii presto l'ele
mento che più di ogni altro 
rafforza la fiducia che 
abbiamo in noi stessi: la 
consapcvolczza di essere 
nati da eterni Genitori cele
sti. Ogni giorno cerco di 
ricordare il grande valore 
che devo avere agli occhi del 
nostro Padre nei cieli. Que
sto mi aiuta anche ad essere 
abbastanza umile da reo
dermi conto che non posso 
fure ogni cosa da solo. 
Quando ho bisogno del
l'aiuto del Signore, lo 
chiedo. Quando prego in un 
momento di necessità, dico: 
cPadrc, concedimi la fiducia 

Elenco di controUo 

O Sviluppate gli attributi 
divini innati in voi. 

@ Pregate spesso e mettete 
in pratica i principi del 
Vangelo. 

@ Fate in modo che la 
fiducia in voi stessi e la 
fede in Dio vadano 
mano nella mano. 

O Ricordate che siete figli 
di Genitori celesti. 

in me stesso e la fede in 
Te per compiere la Tha vo
lontà•. 

Fare le cose nella maniera 
del Signore 

La fiducia che le persone 
hanno in loro stesse e nelle 
loro capacità deve fare parte 
di uno sforzo compiuto in 
società con il Signore, per
ché si possano usare con 
umiltà e nella maniera ido
nea questi talenti c capacità 
(DeA 136:31). 

Il Signore non vuole che 
facciamo nulla che sia con
trario ai principi dellu retti
tudine (DcA 107:84). Dob-
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biamo essere umili nelle 
nostre chiamate, valutare 
giustamente i nostri talenti, 
pregare e digiunare per 
fume un uso adeguato, con
sultare tutte le pubblicazioni 
della Chiesa relative alla 
nostra ch1amata e ricevere 
l'aiuto di coloro che ci diri
gono per poterei impegnare 
con tutte le nostre forze a 
fare le cose nella maniera 
del Signore (Manco 22:37). 

(l suggerimenti sopra ripor
tati, proposti dai lettori, 
sono stati pubblicati da 
Clmrclr News il 15 settembre 
l990). 



I dirigenti del futuro 
Come ripetiamo spesso, 

i bambini di oggi sono i 
dirigenti della Chiesa di 
domani. PercM lo diventino 
veramente, e perché siano 
all'altezza dei loro compiti, 
la Primaria deve svolgere un 
ruolo di cui non è possibile 
esagerare l'importanza, cioè 
appoggiare gli sforzi com
piuti dalla famiglia per edu
care i giovani c sopperire 
alle carenze del sistema sco
lastico pubblico, che non 
sempre dedica agli aspetti 
religiosi, morali e sociali 
dell'educazione dei giovani 
tutte le cure richieste. 

Le dirigenti della Prima
ria del Ramo di Pistoia (la 
presidentessa Giovanna 
Paglia i e le sue consigliere 
Gloria Bonfunti e Daniela 
Thfuro) sono ben consape-

voli di questa responsabilità; 
e, in risposta a una nostra 
domanda, ci hanno fatto 
conoscere le iniziative che 
esse prendono per educare 
i cloro• bambini. 

•Riteniamo innanzitutto 
che le attività, o megHo la 
•partecipazione diretta• alle 
attività, sìa il segreto per 
mantenere vivo l'interesse 
dei bambini verso la Chiesa 
e tutto ciò che essa 
rappresenta•, dice sorella 
Pagliai ... un altro elemento 
che favorisce l'attività è il 
senso di unità tra i bambini 
e la consapevolezza eli 
vivere in un mondo in cui 
molte sono le cose da impa
rare e da fare,., aggiunge 
sorella Bonfanti. 

·Per questo decliclùamo 
molte cure al programma eli 

attivazione dei nostri piccoli 
fratelli e sorelle, perché 
anch'essi possano trarre 
vantaggio dai benefici che 
la Primaria può offrire. 

Riteniamo che, oltre a 
partecipare alle attività 
•tipiche> della Primaria, 
come ad esempio le feste di 
Natale c di Carnevale, le 
serate dci talenti e il pro
gramma dei bambini per la 
riunione sacramentale, i 
bambini debbano seguire 
anche un preciso pro
gramma culturale per 
ampliare il loro orizzonte. 
Ad esempio il sabato, ogni 
quindici giorni, portiamo 
i bambini più grandi a visi
tare uno dei monumenti più 
famosi della loro città, cor
redando la visita delle infor
mazioni c spiegazioni neces-
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sarie perhé possano meglio 
apprezzare un patrimonio 
che appartiene anche a loro. 
Queste visite d'altra parte 
non si limitano alla sola 
Pistoia: ultimamente li 
abbiamo portati in visita 
anche al Duomo eli Firen
ze-. 

Per quanto riguarda 
l'aspetto sociale, ai bambini 
vengono insegnate le buone 
maniere e il rispetto per 
l'ambiente. Per promuovere 
in loro il senso della carità, 
in occasione delle feste di 
Natale e di Pasqua i bambini 
vengono portati in visita ai 
•nonni• ospiti di una casa di 
riposo per anziani di Quar
rata, ai quali portano piccoli 
doni e per i quali si esibi
scono in piccole recite. 

Queste attività servono 

f 

inoltre a cementare il 
legame che unisce i bambini 
perché, frequentandosi 
anche fuori dalla Primaria, 
impararano a conoscersi 
meglio e imparano gli 
uni dagli altri anche cio 
società•. 

•Naturalmente•, conclude 
sorella Bonfanti , «non 
vogliamo che i nostri figli 
diventino adulti anzitempo, 
rinunciando alle attività che 
tanto piacciono ai bam-
bini ... per esempio, il Car
nevale è sempre una festa 
molto attesa e celebrata con 
gioia ... Ma vogliamo che 
i bambini della Primaria 
imparino anche a conosc-ere 
nei suoi aspetti migliori 
il mondo in cui dovranno 
vivere domani•. 

Corte d'onore 
Ancora due aquile scout 

per il Ramo di Ragusa, e 
precisamente la quarta e la 
quinta per l'Italia. La ceri
monia per la corte d'onore si 
è tenuta alla presenza del 
primo consigliere della mis
sione fratello Liotta, del 
presidente del distretto di 
Catania fratello Antonio 
Chines e del primo consi
gliere fratello Virgillito, 
capotribù. 

Il grado di aquila è stato 
conferito ai due fratelli Gio
vanni e Massimo Criscione, 
realizz.atori eli un valido 
progetto eli servizio: la crea
zione di un campo da tennis 
nello spazio retrostante La 
cappella. La serata ha regi
strato, oltre alla presenza 
dei membri del ramo, l'in
tervento degli scout di 
Palermo a cui sono stati 
affidati gli esercizi di aper
tura, degli scout di Catania 
e dei Lupetti del ramo. Con 
l'emo~ione eli quanti vi ave
vano partecipato, sono state 

ripercorsc le tappe che ave
vano visto impegnati i due 
fratelli insieme alloro 
gruppo, ed è stata sottoli
neata la tenacia dei ragazzi 
nel tendere sempre all'obiet
tivo per cui uno scout lavora 

per anni: la cima della mon
tagna. 

Massimo e Giovanni, 
commossi, hanno ricevuto i 
distintivi dal genitori c una 
targa ricordo offerta dal 
Distretto di Catania. Alle 

due giovani aquile un augu
rio vivissimo di conquiste 
sempre più grandi! 

ComuniCLIZ.ioni Pubbliche 
Ramo di Ragusa 

Festival dei talenti nel Ramo di Bari Ovest 
Nel .Ramo di Bari Ovest è 

ormai diventata tradizione 
tenere un festival dci talenti 
una volta l 'anno. 

Anche quest'anno si è 
risolto tutto con un grosso 
successo, sia per il numero 
dei partecipanti che per il 
numero dei simpatizzanti 
presenti in cappella. 
C'erano infatti circa ottanta 
visitatori che hanno potuto 
ammirare uno spettacolo 
vario e ben organizzato. 

Lo spettacolo è iniziato 
con una recita della Prima
ria che ha allietato i pre
senti. Ha fatto seguito una 
serie di numeri musicali, di 
ottima qualità grazie ai 
numerosi talenti presenti. 
Non potevano poi mancare 
le fumose poesie della 
•nonna• del ramo, la dolce 
sorella Monno, o le poesie 
lette dalla sorella Rosa Cala-

brese. Si sono potuti ammi
rare anche alcuni numeri 
classìci, come l'esibizione 
della sorella Alessandra 
Fiorillo che al pianoforte 
ha accompagnato una sua 
arnica al violino; e il bal
letto classico eseguito da 
sorella Cinzia Andriani con 
alcuni suoi amici. 

Particolare menzione 
meritano il presentatore fra
tello Sandro PiscitelU, bat
tezzato solo da alcuni mesi, 
che ha saputo condurre la 
serata con grande padro
nanza e si è anche esibito in 
un pezzo al pianoforte a 
quattro mani con un suo 
cugino, e i Seth, un gruppo 
rock formato dal fratello 
Gionathan Curci e alcuni 
suoi amici che, pur essendo 
giovanissimi- hanno media
mente quindici annì - hanno 
esibito un loro repertorio 
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coadiuvati nell'occasione dal 
maestro Nicola Scarola al 
sassofono. 

Dobbiamo sottolineare 
anche il lavoro del comitato 
delle attività, ringraziandolo 
per aver consentito che tutti 
coloro che hanno conosciuto 
la Chiesa in questa occa
sione ricevessero un'ottima 
impressione sia dal puruo di 
vista organizzativo che da 
quello, ben pil1 importante, 
spirituale. 

Ettore Ullentini 
Ramo di Bari 0\'esr 

l Set/J si esibiscono 116 loro 
rtpertorio musical~ 



Passaggio alla Società di Soccorso 
Un'altra Giovane Donna è 

entrata a far parte dell'orga
nizzazione della Società di 
Soccorso del Ramo di Sira
cusa. È la nostra sorella 
Rita Calvo, che vediamo al 
centro della foto attorniata 
dalle Giovani Donne, dal 
presidente del ramo Ernesto 
Nudo e dalla presidentessa 
della Società di Soccorso 
Maria Campisi in occasione 
del festeggiamento del suo 
diciottesimo compleanno e 
del suo passaggio dalle Gio
vani Donne alla Società di 
Soccorso. 

La presidentessa della 
Società di Soccorso ha reso 
tesumonianza del fano che 
ogni donna può trovare la 
gioia che cerca mettendo in 
pratica i principi del Van
gelo c rJmmcntando le 
allcnnze che ha stipulato con 
il Signore, sensibilizzando 
le giovani donne ad aiutare 
le loro compagne a ram
mentarsi sempre di Lui. 

n presidente del ramo 
Ernesto Nudo ba espresso 
un monito destinato a tutte 
le giovani, e in p articolar 
modo a Rita, sull'impor-

tanza che ogni donna occupa 
nel piano di Dio, e l'impe
gno che ogouna deve met
tere nell 'affrontare le diffi
coltà per realizzare il pro-

Convenzione delle insegnanti visitatrici 
Sul finire dell'anno 1990 

nei locali del Rione di 
Modena si è tenuta la con
venzione delle insegnanti 
visirotrici. Tutte le sorelle 
presenti hanno dato un 
valido contributo alla buona 
riusciro della riunione, che 
si è svolta in una calda 
alDlosfera di gioia, appren
dimento e serena allegria. 
Durante la prima parte della 
riunione sorella Elisabetta 
Fioroni, del consiglio per 
l'insegnamento in visita, ci 
ha impartito alcuni validi 
insegnamenti circa gli stru
menti da usare per rendere 

il nosrro insegnamento in 
visita veramente efficace. 
La sorella ha infatti puntua
lizzato che quando ci 
rechiamo a trovare le sorelle 
affidate alle nostre cure, di 
solito offriamo loro senza 
difficoltà la nostra amicizia 
c il nostro amore; ma che a 
ruuo ciò è indispensabile 
aggiungere la guida dello 
Spirito Santo, ottenuto attra
verso la preghiera, affinché 
possiamo renderei conto 
delle ~li necessità delle 
nostre sorcUe c nello stesso 
tempo permettere al Signore 
di arrivare direttamente al 
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prio potenziale divino. 

Maria Campisi 
Comunicazioni Pubbliche 
Ramo di Siracusa 

loro cuore. Subito dopo 
alcune sorelle hanno di
mostrato come si può metter 
in pratica l'insegnamento 
della sorella Fioroni attra
verso una di venente e 
quanto mai umoristica sce
nena. 

Successivamente tre 
sorelle hanno improvvisato 
un divertente terzetto 
comico sullo stile dei ·Blues 
Brothers• c di altri cantanti 
famosi, esibendosi in can
zoncine spiritose, il cui testo 
era stato ovviamente adat
tato, le qua lì, oltre a dare un 
saggio dell'abilità canora 

delle sorelle in questione, 
davano anche alcuni sugge
rimenti pratici per meglio 
svolgere il nostro insegna
mento in visita. 

Le canzoni in questione 
infatti incitavano attraverso 
il loro contenuto a seguire 
lo Spirito, a curarci delle 
sorelle meno attive, ad acco
gliere le nostre insegnanti in 
visita con amore, ed infi ne 

a non fare le nostre visite 
all'ultimo momento. 

Chiusa quindi questa 
parentesi divenente e istrut
tiva insieme, abbiamo avuw 
il privilegio di ascoltare una 
commovente testimonianza 
del vescovo che ba sottoli
neato il fatto che l'insegna
mento in visita, se svolto 
con il giusto spirito, ci con
durrà concretamente più 

Una <società> dedita al soccorso 
Come tutti sanno, la 

Società di Soccorso fu isti
tuita a Nauvoo nel marzo 
del 1842 allo scopo, come 
disse il profeta Josepb 
Smitb, di •provvedere alle 
necessità dei poveri ... cer
care i bisognosi e sopperire 
alle loro necessità• (History 
ofthe Church, 4:605). Negli 
scritti del Profeta troviamo 
altri attributi e requisiti di 
questa Società: ·Ha lo scopo 
di purificare l'iniquità ... 

è un'organizzazione caritate
vole ... i suoi membri 
devono essere virtuosi e di 
buona reputazione ... ha 
lo scopo di rieducare il 
popolo ... ha lo scopo di 
salvare le anime ... deve 
avere santità io ogni cosa• 
(vedi Insegnamenti del pro
feta Joseph Smith, pagg. 
176-203). 

Davanti a talì requisiti, 
molte nostre sorelle potreb
bero disperare di essere mai 

vicini a realizzare l'ambita 
meta di avere fra qualche 
anno un palo in Emilia 
Romagna. Anche le sorelle 
possiedono una testimo
nianza che gli insegnamenti 
esposti durante questa 
•convenzione-, se saranno 
messi devotamente in pra
tica, ci condurranno senza 
dubbio alla realizzazione di 
questo grande obiettivo. 

all'altezza del loro compito. 
Ma la presidenza della 
Società di Soccorso del 
Ramo di Pistoia (Anna La 
Pietra presidentessa, Beuy 
De Robenis e Giuseppina 
Laudoni consigliere} non si 
scoraggiano, e almeno ci 
provano. 

Le sorelle della Società 
di Soccorso del ramo (sono 
circa 30) svolgono un impe
gnativo programma di carità 
che le vede soccorrere chi si 

NOTIZIARIO ITALIANO 

9 

La riunione si è cosl 
avviata alla conclusione, 
dopo aver rafforzato lo 
spirito e la fede di tutte le 
sorelle presenti. 

Marilisa Da Si/va 
Segretaria della Società di 
Soccorso Rione di Modena 

trova nel bisogno (e cc ne 
sono molti) . Tra le altre ini
z.iativc ci sono le visite a 
una casa di riposo per 
anziani ai quali ponano, 
oltre a generi di conforto 
tanto grnditi, anche mes
saggi spirituali e parole di 
incoraggiamento necessari 
per nutrire c sostenere lo 
spirito. 

Non vogliamo trascurare 
le attività riguardanti i vari 
aspeLti dci servizi di benes-



sere nelle quali le sorelle si 
impegnano in modo lode
vole. Le scorte familiari 
sono una delle attività di cui 
si occupa questa Società di 
Soccorso da molto tempo. 
Per questo motivo i membri 
della Chiesa di Pistoia non 
sono stati contagiati dal 
panico che ba afflitto iJ 
nostro paese a causa della 
crisi del Golfo c ha fatto 
sparire per qualche giorno i 
generi alimentari dagli scaf
fali del supermercati. Grazie 
alla diligenza delle sorelle, 
essi erano preparati c non 
avevano quindi motivo di 
temere. 

Un'attività che potremmo 
chiamare •minor<» è quella 
in cui si festeggiano alla riu
nione di economia dome
stica le sorelle che hanno 
compiuto gli anni durante il 
mese. Non manca natural
mente il contributo che le 
sorelle portano alle feste del 
ramo, sotto forma di ottimi 
piatti apprezzati da tutti i 
partecipanti. 

Qual è il segreto di tanti 
successi? Sorella La Pietra 
attribuisce ogni cosa lode
vole che le sorelle riescono 
a fare innanzituuo alla con
sapevolezza di fur parte di 
una soreUanza che ha come 
cardini la testimonianza 
della verità del Vangelo e 
l'affetto reciproco. 

•Questa consapevolezza 
genera l'entusiasmo sem
pre necessario al raggiun
gimeuto di un obiettivo. 
L'esempio di nostro Signore 
è lo stimolo che ci spinge 
a cercare di aiutare i no
stri fratelli e sorelle al 
meglio delle nostre capa
cità•. 

Nella foto vediamo in 
primo piano il buffet offcno 
ai partecipanti durnnte una 
festa del Ramo di Pistoia c 
le sorelle che hanno prepa
rato i vari piatti, molto com
plimentate per le loro capa
cità di pasticcerc. 

Conferenza del Distretto di Roma 

Domenica 13 gennaio 
1991 si è tenuta la sessione 
generale della conferenza 
del Distretto di Roma. 

Le nuove chiamate hanno 
indicato la crescita c l'evolu
zione del lavoro nel 
distretto; ma, soprattutto, 
i numerosi presenti hanno 
goduto dell'atmosfera spiri
tuale creata dagli oratori 
succedutisi al pulpito. Dopo 
il tono pacato del presidente 
della missione R. Favcro, 

Uniti nella diversità 
Le chiese non devono 

essere cittadelle fortificate 
e chiuse, ma devono essere 
come una tenda aperta a 
tutti, piantnta in mezzo agli 
uomini. 

n desiderio della Chiesa 
di Gesù Cristo dci Santi 
degli Ultimi Giorni è quello 
di instaurare con le altre 
religioni un rapporto di ami
cizia. Platone affermava che 
l'amicizia è opera di uomini 
che vivono insieme e dialo
gano con benevolenza. 

È stato presentato, da 
circa sessanm bambini della 
scuola materna cattolica 
•Istituto S. Maria Maddale
na• di Livorno, un'applaudi
tissimo spettacolo a cui 
erano presenti alcune centi
naia di persone. A tale spet
tncolo hanno partecipato 
anche due sorelle del Ramo 
di Livorno: Teresa Achiardi 
c Omelia Orlando. La 
prima ha dato ai bambini la 
gioia di poter cantnre la can
zone .. n girotondo della 
pace•, delle cui parole e 
musica è autrice; la seconda 
è stata una brava ru1rratricc. 

Suor M. Ester e sorti/a khiardi, 
due pusone unite benchJ di~~r.sl 

con le sue parole di spe
ranza e di sostegno, ha 
preso la parola l'anziano 
Condie che ha anche presie
duto la conferenza. 

TI suo •Mamma mia!• ba 
subito suscitato simpatia, 
ma le sue parole concise, 
chiare, autorevoli hanno 
colpito il cuore di ognuno. 
«Dobbiamo avere un cuore 
pieno di fede, un cuore 
pieno di speranza, un cuore 
pieno di carità, un cuore 

I bambini hanno trattato 
il tema: eChi è povero c 
non ha niente offre atti 
d'amore-, rappresentando 
famiglie di varie razze, lin
gue, culture, ognuna delle 
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pieno di amore, insomma 
un cuore pieno di Spiri
to-. 

Con questo messaggio i 
membri del distretto hanno 
lasciato la cappella del 
Ramo Trionfale, sede della 
conferenza, edificati, rin
francati e pronti per impe
gnarsi a raggiungere nuovi 
obiettivi. 

L. Consoli 
Distretto di Roma 

quali offre doni a Gesù. 
Hanno inviato messaggi 
d'amore e di pace. Bravis
simi i bambini, bravissime 
le maestre Suor M. Ester e 
Suor M . Fernanda, e le 

nostre due sorelle che li 
hanno preparati. 

La differenza di religione 
non è stata una barriera al 
buon svolgimento dello spet
tacolo. C'è in queste per
sone il desiderio di lavorare 
di nuovo insieme per la 

• 
gioia dei bambini. 

La Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi 
Giorni offre costantemente 
occasioni di incontro, 
momenti di riflessione, edu
cando cosl al dialogo vicen
devole con tutti, anche coi 

AVVISO DEL 
CENTRO 
DISTRffiUZIONE DI 
FRIEDRICHSDORF 
n nostro orario di apenura è il seguente: 

Lunedì Da martedÌ a venerdÌ Sabato 
15.00- 18.00 8.00- 16.30 7.00- 13.00 

11 centro rimane chiuso in occasione delle 
festività dello Stato dell 'Assia c durante ì periodi: 
l-4 aprile, 16-30 settembre, 16 dicembre 1991-1 
georu~io 1992. 

' 

più lontani, per scoprire 
l'autentico significato dell'a
micizia. 

Vittorio Di San Sebastiano 
Comunicazioni Pubbliche 
Ramo di Limmo 

Bambini pqrtecipcmti allo 
~ttaco/o 

Corso di pittura su stoffa 
nella Società di Soccorso del 
Ramo di Siracusa 

C'è una grande gioia nel 
creare una cosa, nel realiz
zarla. Non ba importanza 
se l'oggetto creato non ba 
grande significato agli occhi 
del mondo; basta che abbia 
importanza per la persona 
che l'ba prodotto, e questo 
gli conferisce un valore ine
stimabile. 

La Società di Soccorso 
del Ramo di Siracusa ba 
organizzato un corso dJ pit
tur:l su stoffa. ·Condl\idere 
i nostri talenti col prossimo 
è anche un modo per sfrut
tare i doni che ci sono stati 
dati•, ba detto l'insegnante 
Nunzi a Ossino, che con le 
sue granùi capacità ba reso 
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le lezioni vive e indimen
ticabili. Ella esortava le 
allieve del corso a pensare 
con creatività e sapeva 
fur nascere un'atmosfera in 
cui esse si sentivano libere 
di esprimere le loro idee; 
le lodava per i loro sfoni 
creativi c per l'originalità 
dimostrata. Le partecipanti 
al corso hanno dimostrato 
vivo interesse e per ognuna 
di loro è cominciata 
una ricerca di nuovi e 
migliori metodi per creare 
nella propria casa un'angolo 
di cielo sulla terrn. Al ter
mine del corso erano stnti 
realizzati numerosi capi di 
abbigliamento: camicette, 
maglioni; capi di biancheria 
per la casa: lenzuola, 
federe, cuscini, tovaglie. 
tendine; quadri, arazzi, 
ecc. 

Un diploma di partecipa
zione è stato consegnato 

ad ogni sorella. Tutte banno 
scoperto che in loro vi 
sono doni di creatività 
latenti che possono essere 
risvegliati, perché portino 

gioia a loro stesse e agli altri. 

Maria Campisi 
Comunicazioni Pubbliche 
Ramo di Simcusa 

Lo sor~l/a Nwrzia Ossino, seduta 
al centro, spiega a/l~ sorelle il 
procedim~llto della pittura su 
stoffa. 

Linee di condotta e annunci ufficiali 

Tutte le attività devono essere programmate per il raggiungimento di un determinato 
obiettivo per aiutare le giovani a conoscere la gioia di mettere in pratica nella loro vita 
quotidiana i principi del Vangelo. È proprio un obiettivo nell'ambito del Vangelo che 
distingue le attività della Chiesa da quelle svolte dal mondo. 

Tutte le attività e gli avvenimenti patrocinati dalla Chiesa devono rispecchiare le 
norme della Chiesa. Le dirigenti giovani hanno la responsabilità sia nei confronti delle 
giovani che del Signore di assicurare che le norme di abbigliamento, la musica, i film, 
le videocassette e gli altri intrattenimenti rispeccbino le attività che il Salvatore vuole 
che il Suo popolo svolga. 

Si dovranno evitare tutti i divertimenti e gli intrattenimenti che non siano edificanti 
e che non illuminino lo spirito ... Le attività devono sottolineare quelle cose che sono 
«Virtuose, amabili, di buona reputazione o degne di lode. (Tredicesimo Articolo eli 
fede). 

Giovani Donne- Manuale di istruzioni, pag. 25 
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MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI 

COME RAFFORZARE 
LA TESTIMONIANZA 
PERSONALE 

«ATTENETEVI 
A TUTTO CIÒ CHE 
' E BUONO» 

l profeta Mormon s i rivolge a 

noi che apparteniamo alla 

Chiesa, che siamo i pacifici se

guaci di Cristo (vedi Moronì 

7:3), per rivolgerò questa doman

da: «Com' è possibile che possiate 

attaccarvi a ciò che è buono?)> (Mo

roni 7:20). La risposta che egli dà, 

semplice e significativa, è questa: 

esercitando la fede. «Grazie alla 

fede, essi prendevano possesso 

d 'ogni cosa buona» (Moroni 7:25) . 

In un mondo in cui vi è tanta con

fus ione e in cui tante persone cerca

no la risposta ai loro interrogativi, 

queste parole meritano un' attenta 

considerazione. 

Mormon spiega che «tutti coloro 

che hanno fede [nel Salvatore] ade

riranno a tutto ciò che è buono» 

(Moroni 7:28). Uno dei frutti della 

fede è lo stimolo a cercare le cose 

più importanti della vita. Unaltroè 

il potere che riceviamo dallo Spirito 

per compiere tutto ciò che dobbia-

mo fare. Mormon citò le parole del 

Salvatore dicendo: «E Cristo ha 

detto: Se avete fede in me, avrete il 

potere di compiere qualsiasi cosa lo 

ritenga opportuna1> (Moroni 7:33). 

Mormon pone ai santi un'altra 

importante domanda: «Come po

treste voi avere fede, se non aveste 

speranza?» (Mororù 7:40). Per raf

forzare la nostra testimonianza per

sonale, dobbiamo avere sia fede 

che speranza. Mormon dice: «Dun

que, se un uomo ha fede, deve pure 

avere speranza; poiché senza fede 

non può esservi alcuna speranza» 

(Moroni 7:42). Pertanto la fede e la 

speranza operano insieme, raffo r

zandosi reciprocamente e permet

tendo alla testimonianza personale 

di svilupparsi e di fiorire. 

n rafforzamento della tes timo

nianza personale è il frutto del desi

derio e delle scelte che accrescono 

la nostra fede e speranza. Se desi

deriamo attenerci a tutto ciò che è 

LA STELLA 

25 

z o 
"' .. 

buono, dobbiamo per necessità sce

gliere quelle azioni che accrescono 

la nostra fede: 

• Dedichiamo il tempo necessa

rio a pregare. 

• Ricordiamo e rinnoviamo spes

so le nostre alleanze, prendendo il 

sacramento e andando al tempio. 

• Usiamo le Scritture come una 

carta stradale personale per guida

re le nostre azioni. 

• Stringiamo amicizia con perso
ne che ci aiutano a rafforzare la no

stra testimonianza. 

• Facciamo che il servizio sia 

parte della nostra vita quotidiana. 

Rafforzare la testimonianza non è 

sempre facile. In questo processo 

possiamo avere dei momenti di sco

raggiamento. Ma se cerchiamo e 

sviluppiamo la fede e la speranza e 

impariamo ad apprezzare le sfide 

che la vita terrena ci presenta, raf

forzeremo veramente la nostra te

stimonianza. O 



Anziano Marvin J. Ashton 

Membro del Quorum dei Dodid 

UNA VOCE DI PERFETTA 
DOLCEZZA 

l profeti che ho conosciuto tanto bene hanno esortato e incoraggiato i fedeli con 
voce e spirito di perfetta dolcezza. Ringrazio Dio di averceli mandati. 

na delle più grandi 
fortune della mia vita 
è stata la possibilità di 
lavorare vicino ai pr~ 

sidenti della Oùesa. Oltre ad avere 
altre grandi qualità, li ho trovati 
umili, gentili, miti, buoni in ogni 
rapporto umano, sia come dirigenti 
che in ogni altra veste. 

Le esperienze che ho avuto con 
loro da vicino mi hanno aiutato ad 
apprezzare il contenuto di Hela
man 5:30. <(Questa voce, che non 
era una voce dì tuono né voce di 
gran tumulto, ma una voce tranquilla 
di perfetta dolcezzn, come fosse un 

sussurro, e li penetrava fino al 
fondo dell'anima» (corsivo dell' au
tore). 

Mi sia concesso di esortarvi ad 
ascoltare i vostri dirigenti, quando 
essi vi ammaestrano con voce tran
quilla e parole umili. Troppo spesso 
siamo colpiti dai discorsi più conci
tati, dalle voci più forti, dagli istrio
nismi T membri della Chiesa qual
che volta vengono distolti dalla via 
che porta al successo, perché si la
sciano influenzare dagli aspetti 
sensazionali e artificiosi di una qu~ 
stione. Troppo spesso, nel mondo 
frenetico di oggi, ignoriamo i quieti 
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consigli dei nostri dirigenti e di co
loro che ci guidano con parole 
dolci. 

Ho avuto il grande onore e privi
legio di essere chiamato come Au
torità generale dal presidente 
David O . McKay prima che moris
se. Quando andai a trovarlo nel suo 
appartamento, mi trovai davanti 
un uomo di età avanzata, un uomo 
la cui forza fisica era venuta a man
care: il suo corpo era ormai fragile, 
la sua voce sommessa e le parole gli 
uscivano dalle labbra con difficoltà. 
Sedevo in silenzio, aspettando che 
il presidente McKay mi informasse 



del motivo per cui ero stato chiama

to da lui. Alla fine, con voce tran

quilla di perfetta dolcezza, mi 

disse: «Voglio che lei mi aiuti». 

Quello fu l'invito, quella fu la mia 

chiamata a fare parte delle Autorità 

generali. Quello fu uno dei miei in

dimenticabili e quieti incontri con il 

presidente David O. McKay. 

Quando uscii dal suo apparta

mento sentii di conoscere meglio la 

chiamata rivolta dal Salvatore ai 

Suoi apostoli. Sia che avvenisse 

sulle rive del Mar di Galilea, o sulla 

piazza del mercato, o in altre circo

stanze di vita, sono certo che il suo 

invito non poteva essere altro che la 

richiesta: «Voglio che mi aiutiate a 

proclamare il Vangelo e che siate i 

miei testimoni speciali». Quell'in

contro, avvenuto più di venti anni 

fa, mi portò molto vicino al presi

dente McKay, uomo che avevo 

amato, ammirato e rispettato per 

tanti anni. 
Gli sarò sempre grato perché con 

voce dolce mi chiamò, mi aspettò e 

mi chiese di svolgere insieme con 

lui un compito speciale. Lasciai la 

mia professione, mi ritirai dalle mie 

attività di affari, rinunciai ai miei 

impegni per aiutarlo come profeta. 

Oggi tremo quando ricordo che egli 

mi chiamò con un sussurro che mi 

trafisse l'anima. 
Per tutta la vita ho nutrito un im

menso rispetto per il presidente Jo

seph Fielding Smith come studioso 

delle Scritture, storico e scrittore. 

Egli era una persona precisa e me

todica nella vita quotidiana. Provai 

una grande gioia e letizia quando 

entrai a far parte del Consiglio dei 

Dodici, dopo due anni trascorsi 

come assistente dei Dodici, e potei 

sentire quel dolce amore e rispetto 

che egli nutriva non soltanto verso 

Dio, ma anche verso i suoi collabo-

ratori. Era gentile, ma al tempo 

stesso sapeva guidare, animato da 

un'ampia prospettiva e da un 

fermo impegno. Dedicava sempre 

il tempo necessario a ringraziare 

non soltanto il suo Padre celeste, 

ma anche i suoi collaboratori. Non 

dimenticherò mai le gentili espres

sioni di incoraggiamento che egli 

mi rivolse in ogni circostanza. Egli 

amava il Signore, e il Signore 

amava lui. Anch'egli mi chiamò 

con una voce tranquilla e dolce, 

piena di una grande forza. 

Fui ordinato apostolo e messo a 

parte come membro del Consiglio 

dei Dodici sotto il profeta Joseph 

Fielding Smith. I compiti che mi fu
rono affidati a quel tempo rimango

no ancora profondamente impressi 

nella mia mente, in particolare 

quello di essere testimone speciale 

di Cristo mediante l'esempio, la pa

rola e la gentilezza. Fu anche sotto

lineato che dovevo ascoltare la voce 

tranquilla dello Spirito, che ora si 

sarebbe fatta ascoltare più possente 

e più spesso. 
)oseph Fielding Smith ricevette la 

benedizione patriarcale dal Patriar

ca }oseph D. Smith nel 1913. In 
quella dolce e gentile benedizione 

era contenuta la promessa che egli 

non sarebbe mai stato confuso nel 

difendere la divinità della missione 

del profeta Joseph Smith: «Ti è stata 

data in misura superiore a quella di 

molti tuoi simili la capacità di com

prendere, analizzare e difendere i 

principi della verità, e verrà il 

tempo in cui la somma delle prove 

che tu hai raccolto si ergeranno 

come un bastione difensivo contro 

coloro che cercano e cercheranno di 

distruggere 1' evidenza della divini

tà della missione del profeta Jo

seph; e in questa difesa tu non sarai 

mai confuso•. 
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Molto spesso, durante gli anni in 

cui lavorai per lui, sentii l'intensa 

forza del presidente Joseph Fiel

ding Smith che serviva con mitezza 

e con voce tranquilla. 
Harold B. Lee fu uno dei dirigenti 

più spirituali che abbia mai cono

sciuto. Egli sembrava ascoltare 

sempre i suggerimenti dello Spiri

to. Egli mi incoraggiava a guidare 

gli altri con pazienza, tranquillità e 

dolcezza . 
ll presidente Lee ebbe un grande 

effetto su di me. Tra le altre cose, 

con il suo esempio insegnò a me e 

ad altri ad affrontare con calma, ma 

anche con coraggio, le difficoltà in

contrate nel risolvere i problemi di 

cattivo comportamento. A quel 

tempo egli mi indicò la via per mo

strare cordialità e affetto nell'aiuta

re tutti gli uomini, a prescindere da 

dove si trovassero e da quello che 
avessero fatto. I contatti quotidiani 

con il presidente Lee mi mostraro

no che egli sapeva essere fermo e 

assolutamente obiettivo, pur es

sendo al tempo stesso una delle 

persone dall'animo più dolce che 

avessi mai conosciuto. 
Accadde un episodio indimenti

cabile che ancora mi emoziona, 

quando il presidente Lee mi invitò a 

casa sua per impartire insieme con 

lui una benedizione a un amico co

mune gravemente infermo. Quan

do ci trovammo insieme ai suoi pa

renti, il presidente Lee mi chiese se 

potevo ungere il capo di quel fratel

lo con l'olio consacrato. Lo feci con 

umiltà, convinto della mia inade

guatezza. Non avevo mai avuto la 

possibilità di partecipare a un' espe

rienza spiritualmente tanto ricca, in 

cui un profeta di Dio avrebbe sug

gellato l'unzione che io avevo im

partito. Ricordo ancora oggi con as

soluta chiarezza il suggellamento 

dell' unzione compiuto dal presi

dente Lee. Mi sembrava che stesse 

lottando per trovare le parole, le 

istruzioni e le esortazioni che 

avrebbero dato coraggio a quel 

bravo fratello. Avevo l' impressione 

che egli volesse promettergli una 

completa guarigione e il ritorno alla 
buona salute, ma parole di tal signi

ficato non uscirono dalle sue lab

bra. Era evidente che a mano a 

mano che passavano i secondi, egli 

era non soltanto turbato, ma che 

lottava disperatamente per trovare 

parole che suonassero positive e 

utili non soltanto a colui al quale 

erano dirette, ma anche alle altre 

persone presenti nella stanza che si 

preoccupavano tanto per la sua sa

lute. D presidente Lee non promise 

che l' infermo avrebbe riacquistato 

la salute e la forza; imparti parole di 

incoraggiamento e menzionò i 

principi fondamentali del piano del 
Vangelo; ma la promessa di ritorno 

alla buona salute non usci dalle sue 

labbra. 
Subito dopo quell'episodio il pre-
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Il presidente Lee mi chiese se 

potevo ungere il capo di quel 

fratello con l'olio consacrato . 

Lo feci con umiltà, convinto 

della mia inadeguateua. 

sidente Lee mi prese da parte in 
un'altra stanza e disse, con voce 

tranquilla e con perfetta dolcezza: 

«Marvin, non ce la farà, vero?• 

Risposi al presidente Lee: •No. Mi 

sono reso conto che lei voleva 

promettergli la guarigione, ma che 

questo evidentemente non av
verrà». 

Ricordo le ultime parole che disse 
quando fummo fuori dalla portata 

d 'orecchi dei componenti della fa

miglia : •D Signore ha altri piani; 

Egli stabilisce non soltanto ciò che 



noi promettiamo, ma ciò che av

verrà». 
D presidente Spencer W. Kimball 

era un profeta pieno di amore. 

Amava Dio, il nos tro Salvatore 

Gesù Cristo e tutta l'umanità. Era 

un costante esempio di cordialità e 
di amore cristiano. La sua voce era 

una voce tranquilla di perfetta dol

cezza, qualche volta meno ancora 

di un sussurro. Era sempre gentile, 

fermo, indomito. Durante un certo 

periodo della sua vita non fu in 

grado di parlare affatto, a causa di 

un tumore alla gola. 

D presidente Kimball fu uno degli 

uomini più buoni e più coraggiosi 

che abbia mai conosciuto. La sua 

capacità di affrontare le difficoltà, le 

delusioni e i successi della vita con il 

giusto equilibrio e il giusto atteggia

mento sono esperienze che non di

menticherò mai. Quanto era dolce, 

quanto era umile e sincero il modo 

in cui guidava la Chiesa! D sussurro 

della sua voce penetrava in ogni 

cuore pronto ad ascoltarlo. 

Una mattina il telefono di casa 

mia suonò molto presto; quando 

sollevai il ricevitore riconobbi la 

dolce voce del presidente Kimball 

all'altro capo del telefono. Dopo il 

suo saluto sentii la sua debole voce 

che diceva: «Marvin, c'è qualcosa 

di cui voglio parlare con te. Ti 

dispiace se vengo a trovarti nel 

tuo ufficio?» Dissi: «Presidente 

Kimball, se vuole parlare con me 

verrò subito da lei. Preferisce che 

faccia cosl?» Ed egli disse con genti

lezza: «Vorresti farmi questa genti

lezza?» 
Cortese, cordiale, era sempre di

sposto ad essere il servitore di tutti. 

Faceva parte del suo modo di gui

dare la Chiesa non pretendere, né 

usare mai l'influenza della sua no

bile chiamata per insistere che i fe-

deli facessero qualcosa che non de

sideravano o perché gli rispondes

sero in una determinata maniera. 

Vorrei farvi notare che in quell'oc

casione egli avrebbe potuto dire: 

<<Marvin, sono il presidente Kim

ball. Venga subito nel mio ufficio». 

Sicuramente aveva il potere, l' auto

rità e il diritto di chiedermi di anda

re da lui in ogni e qualsiasi circo

stanza, ma nelle mie orecchie risuo

nano ancora le parole che egli disse, 

quando mi offrii di andare io nel 

suo ufficio: «Vorresti farmi questa 

gentilezza?>) Egli aveva quel modo 

di avvicinare la gente, quell'umiltà, 

quella mitezza e quell'amore che 

ispiravano tutti noi a sostenerlo, ad 

appoggiarlo e ad amarlo in ogni cir

costanza. 
Alcuni giorni prima di morire si 

trovava al quarto piano del tempio 

insieme ai suoi colleghi della Prima 

Presidenza e ai Dodici. Era talmen

te debole e fragile, che c'erano 

buoni motivi di ritenere che non 

avrebbero dovuto portarlo là. 

Prima che la riunione avesse inizio, 

tutti i Dodici si avvicinarono alla 

sua sedia per stringergli la mano e 

salutarlo. Alla stretta di mano non 

d fu quasi risposta, a causa dell'e
saurimento fisico che lo aveva col

pito durante gli ultimi mesi. Era 

quasi incapace di comunicare o di 

reagire alla situazione. Le sue facol

tà di udito erano molto limitate, la 

vista gli veniva meno, il suo fragile 

corpo era pieno di dolori. Quando 

gli presi la mano e non sentii prati

camente nessuna reazione; gliela 

strinsi un po' più forte e dissi: «Pre

sidente Kimball, sono Marvin 

Ashton». Non potrò mai dimentica

re le sue ultime parole, quando alzò 

quasi impercettibilmente gli occhi e 

disse molto dolcemente: «Marvin 

Ashton, ti voglio bene». 

D presidente Ezra Taft Benson è 

un amico prezioso. Lo amo e lo ri

spetto per il modo in cui è vissuto e 

per le sue capacità direttive. Egli mi 

ha sempre dimostrato la sua assolu

ta fiducia. D sostegno di questa fi

ducia mi ha reso possibile prendere 

decisioni ed emettere chiamate in 

luoghi vicini e lontani della Chiesa 

sapendo di far bene, poiché ero si

curo che egli si aspettava che facessi 

proprio questo. 

Ho sempre ammirato le sue co

s tanti esortazioni rivolte a tutti, 

non soltanto ai suoi colleghi ai li

velli più alti della direzione della 

Chiesa, ma a tutti i membri in gene

rale, a lavorare con diligenza non 

soltanto nell'edificare il regno di 

Dio, ma nel migliorare la propria 

condotta di vita. Egli è un uomo di 

assoluta obbedienza. Lo vedo se

guire esattamente le vie della retti

tudine che il Signore gli ha coman

dato di indicare a noi per dirigerci, 

per guidarci. L'ho visto piangere 

apertamente in preda all'emozione 

quando ha parlato delle meraviglie 

del contenuto e del futuro del Lìbro 

di Mormon. Quando quelli di noi 

che lavorano al suo fianco sono stati 

chiamati a prendere decisioni di 

grande importanza, il consiglio del 

presidente Benson è sempre stato: 

«Facciamo ciò che è meglio per il 

Regno». Noi lo ammiriamo e lo ri

spettiamo per la profondità del suo 

impegno, manifesta in questo con

siglio. 
Egli è un profeta che quietamente 

edifica, delega e si aspetta un impe
gno totale. Una volta mi trovai da

vanti a una situazione difficile, ab

bastanza grave da farmi sentire la 

necessità dei suoi saggi consigli. 

Quando terminai di esporgli i fatti e 

i probabili sviluppi, mi disse con 

rassicurante calma e fiducia: «Fai 

dò che devi. Hai tutta la mia fiducia 

e tutto il mio sostegno>>. 

La voce del presidente Benson 

ormai è quasi un sussurro. Egli 

guida la Prima Presidenza e il Con

siglio dei Dodici, le altre Autorità 

generali, la Chiesa intera, animato 

da uno spirito di amore puro e di 

perfetta dolcezza. 

Come presidente della Chiesa 

egli ci guida con fede incrollabile, 

con persuasione, con una voce 

dolce e una penetrante umiltà. Du

rante tutti gli anni in cui l'ho cono-

sduto, non l' ho mai sentito alzare 

la voce per gridare nei momenti di 

dolore o di delusione. L'ho visto 

correggere e dirigere con dolcezza, 

pazienza e amore puro. Quanto 

gentili, e al tempo stesso possenti, 

sono state le sue parole e la sua 

guida. 
Questi cinque profeti che ho co

nosciuto tanto bene hanno esortato 

e incoraggiato i fedeli con voce e 

spirito di perfetta dolcezza. Ringra

zio Dio di averceli mandati. Prego 

Dio di aiutarci a ricordare che i veri 
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Il presidente Eua Taft Benson 

è un amico prezioso . Lo amo e 

lo rispetto per il modo in cui è 

vissuto e per le sue capacità 

direttive . 

dirigenti guidano sempre con voce 
dolce, amore e persuasione. 

Le chiamate e le istruzioni ema

nate dai Suoi profeti sono affettuo

se e scevre da condanna. Con tutto 

il mio cuore vi esorto ad accettare la 

loro guida impartita con dolcezza e 

con amore, quando siamo invitati a 

servire e a migliorare la nostra pre

stazione quotidiana. O 

(Adattato da un discorso tenuto 

all'Università Brigltam Yomrg, 
Provo, Utah). 



sco 
Deborah Smoot 

Era stato un giorno pieno diinita
zione, un giorno in cui ero convinta 
che nessuno apprezzasse gli sforzi 
e le fatiche che facevo per tutta la fa
miglia. Mi avevano lasciata comple
tamente sola a programmare e a 
fare i preparativi per il nostro cam
peggio annuale. Mio marito David, 
da poco laureato in chirurgia, face
va ancora l'internato presso l'ospe
dale, perciò era dato per scontato 
che spettava a me occuparmi di 
ogni dettaglio della vacanza. Infatti 
egli era rimasto all'ospedale ben 
oltre 1' ora in cui avevamo program
mato di partire. 

Prima ancora che ci lasciassimo 
alle spalle le case e la città, i bambini 
cominciarono a mostrarsi irrequieti 
e annoiati, stretti com'erano nel se
dile posteriore dell'automobile. 
Quando Davi d disse che non avevo 
portato abbastanza giochi per tene
re occupati i bambini durante il 
viaggio, gli risposi piuttosto male

ducatamente. 
«~ arrabbiata con papà», spiegò 

Owen, il nostro figlio di dieci anni, 
alla sorellina. Fu allora che inserii 
nel mangianastri una musicassetta 
degli inni deUa Primaria per i bam
bini e rimasi seduta in un silenzio 

offeso. 
Ma la gioia degli inni della Prima-

ria era contagiosa. Ad uno ad uno i 
componenti della famiglia comin
ciarono a cantare, sino a quando 
anche la mia irritazione si dileguò e 
non potei fare a meno di unirmi al 
coro di <<AscoltaLo, senti sussurrar 
m te, la Sua voce dolce è>>. Quanto 
rapidamente la musica aveva cam
biato l'atmosfera che regnava nella 
nostra automobile durante il lungo 
viaggio sull'autostrada! Quanto ra
pidamente e quanto tempestiva

mente! 
«Dobbiamo tornare indietro», 

disse David, appena tacque l'ulti

ma nota del coro. 
«Per quale motivo?» chiesi. <<Cosa 

ho dimenticato?" 
«Nulla» disse, scoppiando a ride

re. «Ho soltanto l'impressione che 
dovremmo tornare indietro,. 

Proprio come eravamo stati tutti 
in armonia nel canto, improvvisa
mente tutti sentimmo di dover tor
nare indietro. Per quanto potesse 
sembrare una cosa pazza sul mo
mento, seguimmo quel suggeri
mento, facemmo un'inversione di 
marcia e riprendemmo la via di 
casa. Poco tempo dopo notammo 
un veicolo parcheggiato sulla spalla 
della strada; il conducente ci fece 
segno di fermarci. Rallentammo e ci 
arrestammo accanto a lui. Egli 
gridò con eccitazione: 

«C'è stato un incidente! Una ra
gazza in motocicletta è uscita fuori 
strada. Credo che stia morendo». 
Indicò un corpo immobile sull'erba 

al margine della strada, con accanto 
una motocicletta sfasciata. Par
cheggiammo la macchina e mio ma

rito usci immediatamente. 
In macchina di solito non teneva

mo la cassetta per il pronto soccor
so, ma quella volta per caso ce ne 
era una nel portabagagli che David 
aveva acquistato ad una svendita 
un paio di settimane prima. Per la 
prima volta nella nostra vita aveva
mo in macchina una cassetta del 
pronto soccorso! Sentendomi im
potente e spaventata, strinsi a me i 
nostri figli mentre David, afferrata 
la cassetta, si precipitava in soccor

so della vittima. 
Quando lo vidi chinarsi sul corpo 

immobile, mia figlia disse: «Dob
biamo pregare». Grati per il suo 
suggerimento, chinammo il capo. 
«Padre celeste,, implorammo, «Ti 
preghiamo di aiutare papà. Aiutalo 
a sapere cosa deve fare per salvare 
la vita di quella ragazza,. 

Mentre osservavo mio marito in
ginocchiato accanto alla giovane 
per valutare le sue condizioni, mi 
sentii piena di umiltà. La ragazza 
stava davvero per morire: era priva 
di conoscenza e non respirava più. 
David estrasse dalla cassetta due 
strumenti chirurgici che egli stesso 
aveva aggiunto al corredo: una spe
cie di tubo chiamato respiratore ar
tificiale, che apre all'aria la via per 
arrivare ai polmoni, e una borsa che 
pompa l'aria e permette al dottore 
di far respirare il paziente. Li usò 

entrambi. Quei due strumenti, 
usati da un esperto qual era mio 
marito, probabilmente salvarono la 
vita alla ragazza. 

Quando arrivò l'ambulanza 
David accompagnò la paziente al
l'ospedale. NeU'ambulanza poté 
comunicare via radio con il pronto 
soccorso dell'ospedale, per far pre
parare la sala operatoria per l' inter
vento. 

Mentre seguivo in macchina 
l'ambulanza, la mia mente era 
piena di domande. Cosa sarebbe 
accaduto se non avessimo avuto la 
cassetta del pronto soccorso? Cosa 
sarebbe accaduto se David non 
fosse andato alla svendita dell'o
spedale? Cosa sarebbe accaduto se 
non fosse stato addestrato ad af
frontare tali situazioni di emergen
za? E, soprattuto, cosa sarebbe ac
caduto se avessimo continuato a li
tigare invece di cantare? Avremmo 
potuto udire la •piccola voce tran
quilla» che ò suggeriva di tornare 
indietro? L'avremmo riconosciuta? 

La musicassetta neU'automobile 
aveva continuato a suonare som
messamente durante l'accaduto. 
Silenziosi e stupiti, io e i bambini 
ascoltavamo il canto di quelle belle 
parole: 

«Per ciò che ha creato il Signor per 
me, io L'arno e L'amerò ancor». O 

Deboralt Smoot vive nel Primo Rione 
di Olympus, Palo di Olympus, 
Salt lAke. 



LA VITA DI CRISTO 

NEI DIPINTI DI CARL HEINRICH BLOCH (1834-1890) 

PARTE I 

entott'anni fa una selezione dei dipinti 

sulla vita di Gesù, opera del pittore dane

se del diciannovesimo secolo Cari Heinrich 

Bloch, fu pubblicata da una delle riviste della Chiesa 

del tempo. Da allora le immagini di quella selezione 

sono state riprodotte molte volte nei manuali e nelle 

pubblicazioni della Chiesa, inclusa la rivista interna

zionale. Oggi, dopo i Lavori di pulizia e di restauro 

degli originali, abbiamo nuovamente fotografato i di

pinti che facevano parte di quella selezione e li ripro

poniamo in due parti, per narrare l' incomparabile 

storia della vita del Signore. 

Diciotto dei venti dipinti si trovano sulle pareti del

l'oratorio della chiesa del Castello di Frederiksborg. 

Oggi castello e chiesa sono un museo di storia natura

le e uno scrigno di tesori della Danimarca. Proprio a 

causa del largo e ripetuto uso di questi dipinti nelle 

pubblicazioni della Chiesa, lo scorso anno i nostri 

rappresentanti hanno interpellato i curatori del 

Museo di Frederiksborg, ai quali è stata rivolta la ri

chiesta dì fotografare di nuovo i dipinti e di vedere se 

era possibile staccarli dalle pareti e disporli in un 

luogo meglio illuminato per avere migliori risultati 

nel lavoro di fotografia. I curatori del museo accetta

rono la richiesta e decisero che, mentre i dipinti erano 

staccati dalle pareti, potevano essere ripuliti per ri

portarli allo splendore originario, ormai nascosto 

sotto la polvere che per più di un secolo si è accumula

ta su queste opere sotto gli occhi dei visitatori. 

Dopo i lavori di pulizia il museo stesso fotografò 

i dipinti che sono riprodotti in questa serie . Oltre 

ai dipinti conservati nel castello di Frederiksborg, 

abbiamo incluso due altri dipinti di Bloch: la gua

rigione del paralitico di Betesda (terza pagina di 

copertina), conservato nella sede della Betesda 

Dansk Indre Mission a Copenhagen, e la scena di 

Tommaso inginocchiato dinanzi al risorto Gesù 

(che comparirà nel numero del prossimo mese), 

conservata nella chiesa di Uggerlose, nelle vicinanze 

di Copenhagen. 

Nella seconda parte pubblicheremo le rimanenti 

opere e tracceremo brevemente la vita del loro famo

so autore: Cari Heinrich Bloch. 

La Redazione 
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E l'angelo le disse: Non 
temere, Maria, perché hai 

trovato grazia presso Dio. 
Ed ecco . .. partorirai un 
figliuolo e gli poTTai nome 
GESÙ . .. Sarà chiamato 
Figliuolo di Dio» 
(Luca 1:30-32, 35). 



C ome Elisabetta 
ebbe udito il saluto di 
Maria, il bambino le 

balzò nel seno; ed 
Elisabetta fu ripiena 
di Spirito Santo, e a 

gran voce esclamò: 
Benedetta sei tu fra le 

donne, e benedetto è il 
frutto del tuo seno» 

(Luca 1:41- 42). 
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E d ella dié alla luce 
il suo figliuolo primo

genito, e lo fasciò, e lo 
pose a giacere in una 

mangiatoia perché non 
v'era posto per loro 

nell'albergo" (Luca 2: 7). 



E l'angelo disse 
loro: Non temete, 
perché ecco, vi reco il 
buon annunzio di una 
grande allegrezza che 
tutto il popolo avrà: 
oggi . .. v'è nato ur1 
salvatore, che è 

Cristo, il Signor~' 
(Luca 2:10-11) . 

• 
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Tre giorni dopo 
lo trovarono nel 
tempio, seduto in 
mezzo a' dottori, che 
li ascoltava e faceva 
loro delle domande; 
e tutti quelli che 
l'udivano, stupivano 
del suo senno e 
delle sue risposte» 
(Luca 2:46-47). 



A llora Gesù gli 
disse: Va', Satana, 
poiché sta scritto: 
Adora il Signore 

Iddio tuo, ed a lui 
solo rendi il culto 11 

(Matteo 4:10). 
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E quando il maestro 
di tavola ebbe assag
giata l'acqua eh' era 

diventata vino (or egli 
non sapea donde 

venisse, ma ben lo 
sapeano i servitori che 

aveano attinto l'acqua), 
chiamò Lo sposo e gli 
disse: Ognuno serve 

prima il vin buono; 
e quando si è bevuto 
largamente, il men 

buono; tu, invece, 
hai serbato il vin 
buono fino ad ora. 

Gesù fece questo primo 
de' suoi miracoli in 

Cana di Galilea 11 

(Giovanni 2:9-11). 



E faHa una sferza di 
cordicelle, scacciò tutti 
fuori dal tempio . . . 
e . .. disse: Portate 
via di qui queste cose; 
non fate della casa 
del Padre mio una 
casa di mercatOll 
(Giovanni 2:15-16). 

G esù . .. le disse: Chiunque beve di quest'acqua avrà 
sete di nuovo; ma chi beve dell'acqua che io gli darò, non 
avr~ mai più sete; anzi . .. diventerà in lui una fcmte 
d'acqua che scaturisce in vita ete17Ul» (Giovanni 4:13-14). 
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ATTORNO AL MONDO 

Ventinove 
battesimi 

URNA, PAPUA NUO- Sino al settembre 1986 nessuno a 
VA GUINEA - L' entu- Kuriva aveva sentito parlare della 
siasta ramo locale, Chiesa. Poi John Oii, un membro 
composto da circa set- della Chiesa che abitava a Port Mo

tantacinque membri, fu istituito resby, portò la sua testimonianza al 
circa tre anni fa, quando ventinove funerale del figlio tenuto a Kuriva. 
abitanti del villaggio furono battez- Gli abitanti rimasero colpiti da 
zati nello stesso giorno, essendo i 
prim.i convertiti della regione. 

Papua Nuova Guinea è un pae
se di seicento isole al largo della 
costa dell'Australia. ll villaggio di 
Kuriva dista · circa sessantacinque 
chilometri dalla capitale, Port 
Moresby. 

questa testimonianza e chiesero 
che venissero inviati loro dei mis

sionari. Cominciarono subito a te
nere le riunioni domenicali e a pa
gare la decima. Prima ancora di 
farsi battezzare, costruirono una 
piccola cappella con il tetto di fron
de di palma. 
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Per tradizione gli abitanti del 
villaggio hanno tutto in comune. 
Per esempio, anche gli abitanti che 

non appartengono alla Chiesa 
hanno dato qualcosa per acquistare 
le scarpe a un giovane del villaggio 
che si preparava ad andare in mis
sione. 

I santi di Kuriva sono soltanto al
cuni dei sempre più numerosi 
membri della Chiesa di Papua 
Nuova Guinea che, al momento, 
sono circa 2.300, ma sperano un 
giorno di avere un palo, una mis
sione e un tempio. O 

«I forti e possenti 
diMoroni» 

AN ANDRES, PERÙ -
Quando un gruppo di 
giovani dei quattro rami 
della Chiesa di questa re

gione vinsero il campionato di cal
cio del distretto, la Chiesa ottenne 
un lusinghiero riconoscimento e 
molte porte si aprirono alla predica
zione del Vangelo. 

La squadra dei Santi degli Ultimi 
Giorni si chiama «I forti e possenti 
di Moroni». All'inizio nessuno si 
aspettava che vincessero una sola 
partita contro una qualsiasi delle 
altre quindici squadre che parteci
pavano al torneo, in parte formate 
da professionisti. Ma i Santi degli 
Ultimi Giorni continuavano a vin
cere. E vinsero per 2-0 anche l' ulti
mo incontro. 

La squadra attribuisce il suo sue-

feo della vittoria, il capitano della 
squadra portò la sua testimonianza 
alla televisione. In seguito la Chiesa 
tenne a San Andrés un ricevimen
to, al quale parteciparono molti re
sidenti entusiasti. 

Jorge Panduro, componente 
della squadra vincente, ha detto 
che è stato bello vedere la Chiesa 
che otteneva questo riconoscimen
to. «È stata una grande soddisfazio
ne vedere la Chiesa fatta oggetto di 
ammirazione da parte di coloro che 
non appartengono ad essa», ha di
chiarato. 

Un uomo che acquistava i biglietti 
all'ingresso ha detto di voler ascol
tare le lezioni missionarie e ha fatto 
questo commento: «Quando ho 
visto tutte quelle persone fare il 
tifo, parlare insieme e divertirsi 

cesso alla buona preparazione e al- senza che nessuno fumasse o be
l' osservanza della Parola di Sag- vesse, ho deciso di conoscere me
gezza. Quando fu consegnato il tro- glio la Chiesa». O 
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n servizio 
continua per una 
coppia di coniugi 

AN PAOLO DEL BRASI
LE - L'anziano Helvio 
Bertoli e sua moglie 
Laura, di San Paolo del 

Brasile, attualmente svolgono la 

loro quarta missione presso il Tem
pio di San Paolo. Furono tra i primi 
fedeli chiamati a lavorarvi quando il 
tempio fu dedicato ne11978. Da al
lora hanno svolto una missione 
come direttori dell'ostello annesso 
al tempio e altre due missioni rome 
addetti al lavoro di ordinanze. Essi 

sono sempre lodati dai fedeli che si 

recano al tempio per le loro capaci
tà, buonumore e desiderio di ser
vrre. 

Fratello e sorella Bertoli dicono 
che il lavoro che svolgono porta 
loro tante ricompense, che non rie
scono in alcun modo a chiamarlo 
«Sacrificio»; è invece un grande pri
vilegio e un onore di cui sono orgo
gliosi. O 



Fumi• Masago 

itorno a casa 

tami è una bella città del Giappone, situata 

sulla costa orientale dell' isola di Honshu, 
circa 100 chilometri a sud di Tokyo. ~ un fa

moso luogo di villeggiatura ricco di sor
genti calde, splendidi tramonti e scogliere a picco sul 

mare . 
L'attrazione principale delle scogliere di Atami è la 

vista stupenda che si gode dalla loro sommità, ma que
sto luogo attira le persone anche per un motivo diver

so: molte persone infatti si sono suicidate lanciandosi 
dall' alto di queste scogliere. 

Una sera del maggio 1987 stavo guidando la mia au

tomobile verso Atami. Non riuscivo a smettere di pian
gere e non volevo vedere il tramonto. Mentre guidavo, 
i ricordi degli avvenimenti degli ultimi anni mi scon
volgevano l' anima. 

Avevo lavorato duramente mentre servivo nella Mis
sionediSapporo, nell ' isola più settentrionale del Giap

pone, dove gli inverni sono freddi e nevosi. Sentivo che 
il Signore aveva accettato il mio servizio, mano n avevo 
previsto cosa mi aspettava al mio ritorno a casa. Non ca
pivo perché, dopo tutto quel duro lavoro, sembrava che 
non ci fosse per me nessuna ricompensa. 

ln particolare mi sentivo molto delusa nella ricerca di 

un compagno per l 'eternità . A v evo avuto poche possi
bilità di uscire con dei bravi ragazzi, mentre le altre gio
vani non sembravano incontrare nessuna difficoltà in 

proposito. Tutti i rapporti che pensavo potessero tra-

sformarsi in qualcosa di duraturo finivano presto. 
Anche se la mia famiglia sembrava preoccupata per il 
mio scoraggiamento, io ricevetti dal mio Padre celeste 

la forza che mi aiutò a superare un momento difficile. 
Poi cominciarono a sorgere le domande. Perché do

vevo soffrire tanto? n Padre celeste mi amava ancora? 

Come missionaria da poco tornata a casa non potevo 
negare che il Signore viveva e che la Sua chiesa era 
vera, ma cominciai a dubitare del Suo amore per me. 

Poi una sera, pensando che non avrei mai avuto la pos
sibilità di sposarmi, persi ogni speranza e Satana si im
padronl di me. Decisi di togliermi la vita piuttosto che 
affrontare altre esperienze dolorose. Scrissi un bigliet
to di addio ai miei genitori e cominciai il viaggio verso 

Atami. 
Poi accaddero due miracoli. Per prima cosa, quando 

fui vicina alla costa e mi preparai a lanciarmi con la 
macchina dall' alto della scogliera per precipitare nel
l ' oceano, notai che avevano costruito un muro per im

pedire alle macchine di avvicinarsi troppo all'orlo del 
precipizio. In secondo luogo il Signore liberò la mia 
mente dalle tenebre quanto bastava per fermare la 
macchina e pensare a ciò che stavo per fare. Mi resi 

conto che non avrei mai potuto togliermi la vita. 
Riuscii quindi a dominare i miei pensieri e tornai a 

casa, dove trovai il mio vescovo insieme ai miei genito
ri. Essi non appartengono alla Chiesa, ma sapevano di 
potersi fidare del vescovo Kashikura. Egli mi impartì 
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una benedizione, e mi sembrò che l' incubo fosse final

mente finito. 
Ma una settimana dopo tornai ad avere di nuovo dei 

dubbi sullo scopo della mia vita. Non sapevo cosa fare. 
Quello stesso giorno ricevetti una lettera proveniente 
dagli Stati Uniti. Non era una cosa insolita, poiché là 

conto molti amici. Ma questa lettera era diversa; infatti 
non recava né il nome né l'indirizzo del mittente. Tutto 
ciò che sapevo era che era stata imbucata a Flushing, 

nello Stato di New York, il giorno dopo che ero andata 
ad Atami per cercare di togliermi la vita. Tuttavia non 

conoscevo nessuno che abitasse a Flushmg. 
Quando april la busta vi trovai un biglietto sul quale 

era scritto: «Per te!». Allegata al biglietto c'era una 
copia della canzone «Tornando a casa>> scritta sia in 

giapponese che in inglese. Quando lessi le parole di 
questa canzone, i miei occhi si riempirono di lacrime. 
Quelle parole mi dicevano che, quando mi fossi tro
vata sola, i miei ricordi potevano mantenermi forte. 

Grazie a quei ricordi non avrei mai dimenticato che 
c'è un luogo al quale ancora appartengo, un luogo al 
quale posso sempre tornare per trovare conforto: 

~casa mia••. 

Piansi a lungo, e finalmente provai la certezza che il 

Padre celeste veglia su di me. Egli mi ama. Prima di vi
vere l'esperienza che ho narrato pensavo che il cielo 

fosse molto lontano, mentre quella canzone mi aiutò a 
capire che Dio è molto vicino. Quando siamo fedeli, ci 
troviamo già nella nostra dimora celeste qui sulla terra. 

Quella fu la prima e l'ultima volta che mi scrissero da 
Flushing, nello Stato di New Yo:rk. Forse non saprò 
mai chi mi mandò le parole di quella canzone. L'espe

rienza che ho vissuto mi ha ricordato una cosa che 

disse il presidente Spencer W. Kimball: «Dio si prende 
cura di noi. Egli veglia su di noi. Ma, di solito, è per 
mezzo di un'altra persona che soddisfa le nostre ne

cessità». Sarò eternamente grata a quella persona che 
ebbe orecchie per ascoltare e agì in base ai suggerimen
ti della voce mite e tranquilla che proviene dal cielo. 

Non dimenticherò mai quell'esperienza e, per quan

to grandi possano essere le prove che dovrò affrontare, 
non dimenticherò mai il luogo in cui vorrò sempre 

essere: a casa, nella mia casa celeste. O 

Fumie Masago, ora Fumie Sugimoto, si è sposata nel 
Tempio di Tokyo nel marzo 1990. 

Quando aprii la busta, 

vi trovai un biglietto sul 

quale era scritto: cPer 

te! ». Allegata al bigliet

to c'era una copia della 

canzone • Tornando 

a cosa• scritta sia in 

giapponese che in 

inglese. Quando lessi 

le parole di questa can

zone, i miei occhi si 

riempirono di lacrime. 
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