


In copertina: 
Verso lo metà del secolo scorso il pre

sidenle Brigham Young diede inizio al 
lavoro missionario tra gli indiani Hopi e 
N ovojo. Questi primi contatti portarono 
nello Chiesa un buon numero di conver
hh. Ogg1 molti de1 loro nipoti e pronipoti 
sono artisti le cui opere vengono acqui
state dalle gollene d'orte di tutto il 
mondo (vedi •Il Sud· Ovest: arte indigeno 
americano dei Santi degli Ultimi Giorni», 
o pogino 34). 

Tra ì primi convertiti ci lv Tubo, capo 
degli Hopi, che in seguito ricevette lo suo 
1nvestoturo nel Tempio di St. G eorge. In 
questo diponto di John Jorvis del 1982 
vediamo l'incontro tro il Capo Tubo e il 
missionario Jocob Homblin presso il 
fiume Uttle Colorado. 
U ltima pagina di copertina: Sopra o 
sinistro: l tre gradi di glorio, di les 
Nomingha. Sopra In a lto: Col/ono d; fiori 
di zucca, di Woyne Sekoquoplewa. 
Woyne Sekoquoptewo, devoto membro 
dello Chiesa, ho perfezionato lo tecn ico 
con cui si applico uno strato di argento 
1Jqu1do su un substrolo già lavorato e 
ossidato. lo strato sottostonte è visibile 
a ttraverso il disegno di quello sopra
stante. Sopra in bosso: Antichi echi, di 
lucy l euppe M cKelvey. Utilizzando i sim
boli tradizionali delle tribù del Sud-Ovest, 
sorella McKelvey illustro la storia del 
Ubro di Mormon. l'abitazione rupestre in 
miniatura sul fianco del vaso rappresento 
gli antenati tribol1, gli conlichi•, ossia i 
profeti del passato . Sotto o sinistro: Noè 
e l'orco, dello famiglia di Eugene e 
lsabelle N orojo. Tre generazioni di uno 
famiglia Novojo hanno lavorato insieme 
per raffigurare N oè e la suo famiglia su 
ceramico nero 

Copertina della Poglno dei bambini 
l'australiano Motthew Krok., giò noto 

in televisione a undte1 anni, (qui in 
compognio dello madre) mette molto 
energoo nelle prove d i uno canzone. 
Vedi «MaHhew Krok di Costlereogh, 
Australia», a pogono 2 . (Fotografia 
fornito dallo famiglia Krok) . 
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I..ETTfiE AL DIIETTOIE 

NELLA MIA PROPRIA UNGUA 

Sono grato per la Tuhulu (nome dc La 

Stel/4 in rongano) che mi porra nella mta 

propria lingua le istruzioni c i consigli dct 

Frntelli. Ogni mese i messaggi e gli articoli 

cont ribuiscono a da re pace alla mia 

anima, rafforzano la mi~ fede, accrescono 

la mia conoscenza del Vangelo e mi ricor

dano l'importanza deDe Scntture. 

Dopo aver letto ogni numero, ne fac

CIO conoscere t messaggi e i consigli ai mie1 

amic1. Quando faccio un Lungo viaggio dt 
soltto porto con me la Tuhttltt perché m1 

tenga compagnia. 

Gh articoli pubblicati nella Tùhulu 
sono d1 grande beneficio per me e per la 

rota famigha perché a fom1scono una 

gUJJa per il vivere quotidiano. 

Saiacua 'letda Fa'apoi 

R1one di Tmrangi 

Palo di Hendt.>rson, Auckland 
(Nuova Zelamla) 

DIFFONDETE lL 

MESSAGGIO DEL VANGELO 

Mi sono batte::.ato all'inino del 1990. 

Una delle cose che mi ha ruuraw a nce

vere una testimonianza della ventà della 

Ch1esa fu iJ messaggio della Pnma 

Pres1dema, .Le cose che contano•, del 

presidente Ezra Taft- Benson, nel numero 

d1 fchbrato 1990 della Lahona (nome de 

lA Std/4 in spagnolo). Questo messaggto 

m1 fece cap1re quanto è imporrame che 

tu m 1 figli dt Dio cono:.cano la verirà. 

Orn, come mtsstonano a temJ)C' pumo, 

uso la l..iahmw per far conoscere il me~tg

gio del Vangelo alle persone che stanno 

cercando la verità. 

Sono grarn della rinnovam for:a che 

ncevo dalla lettura di ogni numero. 

Amiano Carlos Luis Rondan 
Mwwne d1 Maract.liba (\'~<!W) 
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l C0"4 IGU DD PROFE'Il nn:J~o~-n 

Sono grato al mio Padre celeste per la 
pos)ibtlit.à che mi dà ogni mese di leggere 

un OVISUl pre:IOS3 come Ja I..JaJtona (nome 

Jc La Srella m spagnolo) . È consolante 

sapere chi! poss() aumgere at consigh dci 

profeti viventi nella lotta quondiana con

tro le tentazioni del mondo. 

Daniel Carb.Jjal Bamm 

~ d1 ltwcalco 

Palo di hrapuwpa, Cirw del Messico 

UN CR.\NDE ESE..~O 

Sono rimasto molro colptto dall'arri

colo d1 Vernon L. Htll, ·Un resoconto 

della dectma dt quaranracmque anm -. nel 

numero d1 dicembre 1994 della Uahona 
(Nome de La Srella m spagnolo} . Questo 

arucolo parla di sorella LuL:asova c.be, 

nonostante v1vèsse m Cecoslovacchia 

rimanendo isolata dalla Chtesa rer qua

ramncinquc anm, mise via fedelmente la 

dectma m un ctmto a nsparmio. La pt'O\'a 

di fede, one~tà e obbt!d1enza di questa 

~oreUa è un eSc!mptù per turri noi. 

Esorto tultl 1 membri della ChJesa a l~ 

gere attentamente la m·bt:a t.he f'rtlP(.me i 

coru..gU dct Fratelh tood escmp1 dJ rerro \were 
che a ruur.mo a c:re!iCere spinrualmeme e a 

mffu~lre la l'li.NTa u:srunoruan:a. 

Aid.J Ptu;heu dA! ;\lui~ 
RICnte di \ "iUta ~d 

P alo d1 5.nuW~,'t'l $.W 
(RepttbblM:.J 0mMu...Dl<l) 



MlSSAGGfO DfUA ...vM PHSIDlNZA 

Una stagione 
· meravigliosa 

Presidente Gordon l . Hinddey 

ono orgoglioso dei giovani di questa chiesa e provo quindi un 

grande sentimento di gratitudine e di ottimismo. Con questo non 

voglio dire che tutto va a gonfie vele per loro. Ve ne sono molti 

che hanno delle difficoltà, e molti che non vivono all'altezza delle aspettative 

che abbiamo per loro. Ma nonostante ciò ho grande fiducia nei nostri 

giovani nel loro insieme; li considero la più bella generazione nella storia 

della Chiesa. Mi complimento con voi e vi esprimo il profondo rispetto e 

appreuamemo che nutro per voi. 

Tanti secoli fa Pietro fece una grande e profetica dichiarazione: ocVoi siete 

una generazione eletta, un rea! sacerdozio, una gente sama, un popolo che 

Dio s'è acquistato, affinché proclamiate le virtù di Colui che vi ha chiamati 

alla sua maravigliosa luce,. (l Pietro 2:9). 

Non conosco altra dichiarazione che vi descriva meglio, o che metta 

davanti a voi un ideale più nobile al quale mirare. 
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Questa eia più me:ari

gt:.a.a sh:glo.-w della storia 

det mo.-., e l suoi glo.oanl 

l sono una getM:••• ane 
eletta. Oggi godiamo di un 

grvnde splegamento di 
conoscenza, di luce e di 

w:ità tramite li vangelo 

restau: ato di Gesù Crista. 



Qualche tempo fa ho letto una 
lcucra invinca a un direttore di gior
nale nella quale si criticava aspra
mente la Chiesa. Tra le altre cose 
c'era una domanda formulara in que
sti termini: .. Quando smetteranno i 
Mormonì di es ere diversi e divente
ranno parte integrante della vira 
amencana?" 

Proprio m quei giorni avevo sulla 
scrivania la copia di un discorso 
tenuto dal senawre Dan Coats 
dell'Indiana. Parlava di uno studio sui 
problemi dei gio\'ani americant. La 
relazione diceva rra l'altro: .n suic1dio 
è ora la seconda causa di morte rra gli 
atlolesccnri . . . Okre un milione di 
ragazze adolescenti rimangono incinte 
ogni anno. L'otrantacinque per cento 
degli adolescenti maschi che menano 
incinca una ragazza alla Ane la abban
Jonano ... 

L'omicidio è attualmente la prima 

causa di morte tra i ragazzi dai 15 ai 
19 anni che fanno parre di mino
ranze etniche ... 

Ogni anno la droga, l'alcool e il 
fumo mietono vimmc sempre più 
giovaru, che poi passano alle droghe 
pesanti. Un terzo degli studenti degli 
ultimi anni delle scuole superiori si 
ubriaca ogm serumana•. 

Il rapporto concludeva con 
un'osservazione drammatica: •La 
causa princtpale della sofferenza è il 
comporcamenLO assolutamente 
distruttivo. Alcool, droga, violenza, 
promiscuità. Una crisi di comporta
mento e di fede. Una crisi di carat
tere• (lmpnmìs, settembre 1991, 
Volume 20, No.9, pag. l). 

Quando leggo qucsLe dichiara
zioni dico a me stesso: se questo 
vuol dire far parce incegrante della 
gioventù americana, allora farò 
cutro ctò che è in mio potere per 
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Voi giovani uomini siete 

un real sacerdozio. Se ne 

siete degni, potete godere 

del conforto, della prote

zione e della guida del 

ministero degli angeli. 

Nessun membro delle 

famiglie reali della terra 

gode di una benedizione 

così gronde. 

l 
l 

persuadere e incoraggiare i giovani a 
rimanere lontano da essa. 

O ra so che vi sono milioni di gio
vani di ogni nazione che conducono 
una vita sana e bella. Ma nessuno 
può c hiudere gli occhi davanti al 
fano che in tuno il mondo c'è 
un'epidemia maligna che colpisce la 
vita di milioni di giovani. È una 
malattia che scaturisce dalla perdita 
dei valori, dall'abbandono degli 
imperativi morali. 

Ritorno alla grande dichiarazione 
di Pietro per rivolgervi un invito e 
farvi una promessa: "Voi siete una 
generazione eletta». Quanco sono 
vere queste parole! Nonostante tutte 
le difficoltà che incontriamo, ritengo 
che questa sia la più bella epoca del 
mondo. E voi giovani di questa gene
razione ne fate parte. Voi ne siete i 
beneficiari. I suoi frutti sono qui per 
aiutarvi a vivere meglio, se siete di
sposi a raccoglierli e a vive re in 
modo da essere degni di goderne. 

Oggi godiamo di maggiori agi, di 
maggiori possibilità, di maggiori 
benefici portatici dalla scienza e 
dalla ricerca, rispetto a qualsiasi altra 
generazione nella storia del mondo. 
Non so perché sono nato in questo 
favorevole periodo della storia del 
mondo, ma ne sono grato, profonda
mente grato al Signore, e spero che 
lo siate anche voi. 

A questa fioritura di conoscenza si 
è aggiunta La restaurazione del van
gelo di Gesù Cristo. Sono stati 

restaurati sulla terra tutti i principi, 
poteri e benedizioni di tutte le prece
denti dispensazioni. Per mezzo di 
rivelazioni sicure, chiare e inequivo
cabili abbiamo ricevuto la cono
scenza della reale esistenza di Dio 
nostro Padre Eterno e del Suo amato 
Figliuolo, U Salvatore e Redentore. 

Giovanni Battista venne sulla 
terra e conferì il Sacerdozio di 
Aaronne con «le chiavi del mini
stero degU angeli, del vangelo di 
pentimento e del battesimo per 
immersione, per la remissione dei 
pecca ti» (DeA 13). 

Pietro, Giacomo e Giovanni 
hanno restaurato sulla terra U divino 
potere conferito loro dallo stesso 
Gesù, quando disse loro nella carne: 
.. Io ti darò le chiavi del regno de' 
cieli; e tutto ciò che avrai legato sulla 
terra sarà legato ne' cieli, e tutto ciò 
che avrai sciolto in terra sarà sciolto 
ne' cieli• (Ma neo 16: 19). 

Quale parte di questo grande 
spiegamento di conoscenza, di luce e 
di verità, è venuto il Libro di 
Mormon, una dichiarazione della 
vivente realtà del Figlio di Dio. 

In verità voi siete una genera
zione eletta. Spero che nel vostro 
cuore crescerà un immenso senti
mento di gratitudine verso il Dio dei 
cieli che vi ha reso possibile venire 
su lla terra in questa meravigliosa 
stagione della storia del mondo. 

Voi, giovani uomini, siete vera
mente un rea) sacerdozio. Avete 
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ricevuto lo stesso sacerdozio eserci
tato da Giovanni, che battezzò Gesù 
di Nazaret. Se ne siete degni, potete 
godere del conforto, della protezione 
e della guida del ministero degli 
angeli. Nessun membro delle fami
glie reali della terra gode di una 
bened1zione così grande. Imploro 
ognuno di voi d1 vivere in modo da 
esserne degni. 

Pietro parla di .. una gente santa•, 
di una vasta congregazione dei santi 
di Dio, uomini e donne, che cammi
nano in santità al Suo cospetto e che 
guardano a Gesù Cristo come 
loro Salvatore e Re. Quale grande 
privilegio è essere cittadini di questa 
santa nazione. Non sminuite mai i 
diritti, i privilegi e le respon
sabilità che scaturiscono da tale 
qualifica. 

L'ultima definizione di Pietro è 
•un popolo che Dio s'è acquistato•. 

È ovvio che apparteniamo a Dio. 
Se il mondo continua per la sua 
strada mentre voi camminate in 
obbedienza alle dottrine e ai principi 
di questa chiesa, apparterrete sempre 
di più a Lui. 

Come Santi degli Ultimi Giorni vi 

sono stati insegnari molri valori di 
origine divina. Questi \·alori sono 
basati sui comandamenti che il dire 
del Signore scrisse sulle tavole di pie
tra quando Mosè parlò con Geova 
sul monte. Voi li conoscete. 

l valori che vi sono srati insegnati 
sono anche basati sulle Beatitudini 



che Gesù espose alla moltitudine. 
Q uesti valori, insieme ad altri conte
nuti nei suoi insegnamenti, costitui
scono un codice etico, un codice di 
valori, un codice di dottrina divina a 
voi familiare e per voi vincolante. 

A questi valori si sono aggiunti i 
precetti e i comandamenti delle rive
lazioni moderne. 

Uniti insteme, questi basilari prin
ctpi, leggi e comandamenti rivelati 
da D io devono costituire il vostro 
sistema di valori. Se forgiate La vostra 
vita secondo questo schema, non 
esito a promettervi che conoscerete 
molta pace e felicità, progresso e suc
cesso. Se invece mancherete di 
osservarli, i frutti che raccoglierete 
saranno la delusione, la tristezza, 
l'infelicità e anche la tragedia. 

Non potete con impunità seguire 
delle pratiche che non sono in armo
nia con i va lo ri che vi sono stati 
in egnao. Vi esorto a innalzarvi aJ di 
sopra dei sordidi elementi del mondo 
che vi circonda. 

Non potete permettervi di bere 
birra e altre bevande che possono 
privarvi dcll'autoconrrollo. Non 
potete permette rvi d i fumare, e 
osservare i valori che il Signore vi ha 
dato come guida. L'uso o lo spaccio 
di droga devono essere evitati come 
:;i eviterebbe una terribile malattia. 

Non potete pemletcervi in nessun 
modo dt contamin a rvi con la 

pornografia, sotto qua lsivog lia 
forma. Non potete semplicemente 
Lasciarvi coin volgere in pratiche 
immorali, o mancare di conrrollare i 
vostri desideri sessualt. Le emozioni 
che si agitano in voi, che rendono i 

ragazzi attraenti per le ragazze e le 
ragazze attraenti per i ragazzi, fanno 
parte di un piano divino, ma devono 
essere controllate, sonomesse e 
tenute a freno, altrimenti vi distrug
geranno e vi renderanno indegni di 
molte delle grandi benedizioni che il 
Signore ha in serbo per voi. 

Non potere pcrmettervi 
d'imbrogliare a scuola, di rubare nei 
negozi, di appropria rv i indebita
mente di qualcosa. 

Non potete permettervi di fare 
nessuna di quelle cose che non 
rispettano i prececri, gli insegna
menti, i principi che il Dio del cielo 
ha stabilito per amor vostro e per il 
Suo desideno che La vostra ";ca sia 
ricca, piena e utile. 

Non potere permcttervi di spre
care il vostro tempo seguendo per 
lunghe ore i frivoli e dannosi 
programmt che molte e mitcemi 
televisive mandano o ra in onda. 
Avete qualcosa di meglio da fare. Il 
mondo in cui vi muoverete sarà. 
estremamente competitivo. Dovere 
aumentare la vostra istruzione, per
fezionare le vostre capacità, affinare 
Le vostre abilità, tn modo che 

LA STELL A 

6 

possiate assolvere gli importanti 
compiti che vi spettano nella società 
di cui farete parte. 

Vi invito a pensare per un 
momento al motivo per cui vi tro
vare quaggiù, secondo il divino piano 
del vos tro Padre in c ielo, e a ll a 
vostra immensa capacità di fare il 
bene durante La vira che Egli vi ha 
dato. Vi prego di credere che noi vi 
amiamo, c h e vi apprezz iamo. 
Abbiamo fiducia in voi, e sappiamo 
che dovrà passare soltanto poco 
tempo prima che voi assu miate la 
guida di questa chiesa e altre grandi 
responsabilità che vi aspettano nel 
mondo in cui vivere. D 

Dovete aumentare la vo

stra istrvxJone, perfeDonare 

le >NSit e capadtà, affinare 

le V'OSit e abilità, In modo 

che possiate assolvere gli 

importanti c:ompifl che vi 

spettano neUa società di cui 

farete parte. 

SUGGERIMENTI PER GU 
INSEGNANTI F AM1L1ARI 

l. Anche se questi consigli del 
presidente Hinckley sono rivolti 
principalmente a i g iovani della 
Chiesa, si applicano a tutti i Santi 
degli Ultimi Giorni: i basilari prin
cipi, leggi e comandamenti rivelati 
da Dio devono costituire il nostro 
sistema di valori. 

2. Questa e la più meravigliosa sta
gione deUa storia del mondo, e i suoi 
giovani sono una generazione eletta. 

3. Oggi godiamo di un grande 
spiegamento di conoscenza, di luce 
c di verità tramite il \'angelo 
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restaurato di Gesù Cnsto. 
4. Per conoscere la pace e la feli

cità, il progresso e il :.uccesso dob
biamo innab:arci al di sopra det 
sord idi elementi del mondo e non 
seguire le pratiche che non sono in 
armoma con t valori che ci sono stati 
insegnati. 

5. D io ci dato dei princtpi da 
osservare perché ci ama e perché 
desidera che la \'OStra vira sia ricca, 
piena e utile. 

6. Nel rivolgersi ai giovani della 
Chiesa il presidente H inckley dice: 
.. Vi prego di credere che noi vi 
amiamo, che vi appre:::iamo. 
Abbtnmo fiducta in voi•. 



DAL 
PROFONDO 
DELL ' ANIMA 

Harpel Paticawen 

u1 battezzata e diventai mem
bro del Rione di Pacdal, Palo 
di Baguio, nelle Filippine, il 

12 luglio 1992, un mese prima di 
compiere diciasserre anni. n mio bat
tesimo fu il più bel regalo di com
pleanno che avessi mai ricevuro. 

Anche se quando mi battezzai 
avevo una testimonianza, nel mio 
cuore Jcsideravo una più profonda 
conoscenza del Vangelo e una più 
forte testimonianza della verità della 
Chiesa. Ma quello era un periodo 
difficile della mia vita: sembrava che 
la mia testimonianza fosse attaccata 
da ogm parte. 

Mia nonna cercava spesso di dis
suadermi da ll'osservare la santità 
della domemca; le dispiace\·a che 10 
e m1a sorella Mtla spendessimo canti 
soldi per andare m chiesa: la nosrra 
casa era lontana dalla casa di 
numone e i mezzi di trasporto erano 
cari. Ma per mc il valore della parola 
di Dio che udivo in chic a valeva un 
milione di volte più del denaro c;he 
spendevamo per andarci! 

Incontravo anche deU~ dtfficoltà 
ne1 rapporti con i miei coetanei. Tra i 
miei amici c'erano quattro giovani che 
appartenevano a un 'altra confessione 

religiosa; spesso ci l>piegavano delle 
dottrine tratte dalla B1bbia. Quando 
seppero che ero mormone mi dettero 
un opuscoLo che ru;seriva che la nostra 
non è una religaone cristiana. Nel 
darmi quell'opuscolo essi pensavano 
sinceramente di aiutarmi. 

Lo trovai interessame e comin
ciai a legge rlo : conteneva molte 
informazioni sco raggianti e nega
tive sulla nostra chiesa. Mentre leg
gevo, confusione e dubbi riguardo 
alla Chiesa cominciarono a riem
pire il mio cuore. Volevo ancora 
cred ere che la Chiesa era ve ra. 
Avevo fatto molte meravigliose 
esperienze mentre Impa ravo a 
conoscere il Vangelo e panecipavo 
alle riunioni della Ch1esa; ma ora i 
mtea St!ntamentJ erano talmente 
confusi che cominciai a dubitare. 
M i sembrava che la mia a nim a 
stesse vagando. Cessai di andare in 
chiesa e smiSi dt leggere il Libro di 
Mormon. Ero spaventata. 

Decisi infine che non ero in grado 
di dissipare da soh' canea confusione. 
And::u Ja joey, uno degli amici che 
mi avevano dato quell'opu colo, e gli 
aprii il cuore. POtché era un buon 
cristiano, mi suggerl da pregare. Nella 

LA STELLA 
8 . 

preghiera egU chiese a Dio di aiu
tarmi a conoscere la verità e di darmi 
La pace della mente. 

Quando ebbe finito , sentii 
l'ispirazione di pregare a mia volta. 
Joey mi aveva insegnato una lezione 
preziosa. Durante il mio periodo di 
confusione e dubbi non mi ero 
preoccupata di pregare. Quanto mi 
vergognai! Perché non avevo pre 
gato? Appartenevo alla Chiesa di 
Gesù Crisro dei Santi degli Ultimi 
Giorni, anche se ero emotiva e mi 
e ro lascia ta vi ncere facilmente 
dall'Avversario. Quel g10rno tornai 
a casa avendo nel cuore una pre
ghiera che Dio mi facesse conoscere 
La verirà. 

Egli mi rispose. Non so dire esar
tameme come, poiché quello che 
senrii proveniva dai più profondi 
recessi della mia anima. Ma seppi, e 
lo proclamai coraggiosa mente al 
f110ndo, che la Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni con
tiene la pienezza del vangelo di Gesù 
Cristo. La Chiesa è vera! 

Ai giovani della Chiesa di tutto il 
mondo, che possono sentirsi confusi, 
io dico: non djmenticate di pregare! 
Dio vi risponderà. O 



~ISTITUZIONE DELLA CHIESA IN ESTONIA 

aanus Silla frequentava l'uJ
timo anno delle scuole supe
riori di Harjumaa, in Estonia, 

quando cominciò a pensare seria
mente alla religione. Nonoslanle 
vivesse in una nazione in cui la relì
gionc era guardata con sospetto, 
Jaanus conosceva lo stesso molte 
cose. Sua madre gli aveva insegnato 
a credere in Dio. Qualche volta, 
quando era più piccolo, erano andati 
in una chiesa cristiana per Natale, 
dopo aver fatto l'albero e arreso l'ar
rivo di Jouluvana, iJ Babbo Natale 
dell'Estonia. 

Ultimameme, mentre cercava di 
decidere in merito al suo futuro, 
Jaanus aveva anche pregato per la 
prima volta. Egli ricorda anche quella 
preghiera, breve ma sincera: .. Padre 
in cielo, se esisti, allora aiutami)O. 

Finì le scuole superiori e andò a 
lavorare in uno studio fotografico 
dove sviluppava pellicole e studiava 

fotografia, mentre continuava a 
cerca re la verità spiri

tuale. Nel frntrempo 
il clima politico era cam

biato e aveva cominciato a 
mularc sia pure leggem1ente la 

Borbera lewis 
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vita degli Estoni. Le persone comin
ciavano per la prima volta dopo tanti 
anni a come:.rarc il governo. 

Una sera Jaanus e alcuni amici 
Slavano andando a una riunione di 
canto di inni patriottici portando 
sulle spalle la bandiera dell'Estonia. 
Alcuni polizioni si adirarono a 
quella vista e rincorsero i giovani. 
Quando li presero, tolsero loro La 
bandiera e la ~>trapparono, ma 
jaanus e a suoi amica e la cavarono 
con una ramamina. Quel trana
mento insolitamente benevolo da 
parte Jclla poluia era un cambia
mento m meglio. 

.. In Esronia soffia un'aria nu0\"3•, 
spiegò m seguno jaanus a :.ua madre 
con voce rona Jall'emo:::ione ... Le 
persone hanno più patriottismo. 
Tutti :.ent1am1.) questo nuovo calore 
e felacità•. 

P01, alcune enimane prima dì 
Narale del 1989, Jaanus fece la cono
scen:a di un uomo di trent'anni, Enn 
Lembit, il quale gli disse: «H o una 
nuova rest:imoniama di Cristo e di 
quello che i profeci dacono oggi. 
Vaem a casa mia aJ ascoltare queste 
mcraviglaose noti:ie•. 
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L'Estonia è uno del paesi baltici 

diventati Indipendenti dopo lo 

scioglimento dell'Unione 

Sovietica. L'Estonio è un piccolo 

paese situato proprio di fronte 

alla Finlandia e ha circa un 

milione e mez:zo di abitanti. Poco 

prima che l'Estonia venisse 

dichiarata Indipendente, uno dei 

modi In cui le persone potevano 

dimostrare pacificamente il loro 

patriottismo consisteva nel parte

cipare ad affollati raduni in cui 

venivano cantati gli Inni nazio

nali. Oggi gli Estoni possono 

ascoltare apertamente i missio

nari e partedpare alle riunioni 

della Chiesa. 

·Chi l'avrebbe mai detto!• pensò 
]aanus. •Un profeta che parla alle 
persone su lla terra oggi!,. Mentre 

insieme con gli amici andava a casa 
di Enn Le mbit per un incontro, 
Jaanus ern molto emozionato. 

In quella prima riunione Enn 

Lembit spiegò: •Mio suocero Valneri 
Rorsa si è convertito a lla Chiesa 
mormone in Finlandia. È tornato in 

Eswnia dalla sua famiglia con le 
tasche piene di pubblicazioni sulla 
fede mormone,.. Gli occhi di E nn 

brillavano d i entusiasmo mentre 
spiegava li messaggio del Vangelo a 
]aanus e alle alrre persone che affol
lavano la ptccola stanza. 

Circa un 'ora dopo l'inizio della 

riuntone frate llo Uusttuba, uomo 
d'affari finlanùesc, propose di pre
gare per chiedere a Dio se quella 
chiesa era vera. 

Jaanus pensò: • In questa casa mi 
sento a mio agio, e mi piace quello 

che Enn dice•. Ment re pregavano 
Jaanus si senrl invadere do un senso 
di calore e dì benessere e credette che 
il Vangek) era vero. Jaanus portò que

sta notizia a casa a sua madre, e 
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insieme a lei partecipò alla prima riu

nione sacramentale tenuta in Es conia. 
Il 16 dicembre 1989 Enn Lembit 

fu U primo convertito battezzaro sul 

suolo estone. )aanus e sua madre 
furono battezzati il 6 gennaio 1990. 

Entusiasti della loro nuova reli 

gione, Jaanus e il suo amico Urmas 
Raavk decisero di diffondere la cono
scenza del Vangelo. Parla rono con 

almeno cinquanta persone per strada 
e bussarono a venti porte. Cercavano 
di parlare come i missionari, raccon

tando la storia di Joseph Smith c del 
Libro di Mormon. l missionari in 
seguito chiesero a Jaanus: •Perché 
l'avete fano? Chi vi aveva dato l'au
torità di agire come misstonari?• 

•Sappiamo dalla Bibbia che 
ognuno di noi deve essere un missio
nario•, rispose Jaanus. «Semo già il 
forte desiderio di servire come mis-, 
sionario. E duro dover aspettare sino 
a quando riceverò la chi amata in 
missione•. 

Gli anziani sornsero. <~Nell'aprire 
questa nuova missione dobbiamo 
stare molto attenti e metterei in con

tano soltanro con le persone che i 

membri della Chiesa ci hanno racco
mandato•, gli spiegarono. Il presi

dente Steven R. Mecham del le 
Missione di Helsinki Est in Finlandia 
disse che questa era una condizione 

importante per fa r riconoscere la 
Chiesa dallo Stato. H lavoro di prose
litismo doveva essere svolto con cau

tela per non urtare nessuno. Da quel 
giorno Jaanus e Urmas lavorarono 
con i missionari. 

L'Estonia fu dedicata alla preùica
:ione del Vangelo dall'anziano 

RusseU M. Nelson del Quorum dei 
Dodici nella primavera ùel 1990. li 
29 giugno t! governo estone ricono

sceva ufficialmente la Chiesa. 
La legge richiedeva che un mem

bro escone delJa C hiesa che non 
deteneva nessuna posizione nella 

presidenza del Ramo Estone firmasse 
la petizione per far riconoscere la 
Chiesa. Il presidence Mecham chiese 

a Jaanus se acconsentiva ad essere li 
portavoce della Chiesa pe r deporre 

davanti a l Ministro dì Stam per il 
Culto e firmare la petizione. 

]aanus era confuso .• .Vi sono molte 
alrre persone che porrebbero farlo•. 

-.A noi piacerebbe che tu, Jaanus, 
fossi la persona autorizzata a firmare 
iJ documento, perché bai dimostrato 

di possedere grandi capacità diret
tive», rispose il presidente Mccbam. 

Jaanus depose davanti al Ministro 

di Stato per il Culto che la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni era una chiesa legittimamente 
costituìra che operava nel paese per 

aiutare le persone, e che i suoi pro
grammi non erano contrari a nes
suna legge emanata dallo Stato. 

Poi ]aanus prese la penna, ricor
dando di aver partecipato alla prima 

riunione della Chiesa in Estonia e 
alla prima riunione sacramentale e 
che era uno dei primi giovani che si 
erano fatti battezzare. Vemi alrrc 

persone apposero il loro nome sotto 
la sua firma. D 

)tumu.s ha st~olto una miss~ nel/n Mw10ne 

di Sall Lake Cit;y e atwalmenre studw 

ttii'Uni\lersità Brìgllam Young, a Prot•o, 

nell'UUJh. 
(An~eolo tratto dal libro Young Laon~> : 

Ordinary Ktùs with Exrraordinal')' Coumge, 

Desercr Book Onnpmry, 1993). 
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Pagina di fronte : l' anziano 

Russell M. Nelson (in piedi, 

a destra) del Quorum dei 

Dodici dedicò l' Estonia alla 

predlcazlone del Vangelo 

nella primavera del 1990. 

Egli era assistito dal

l'anziano Hans B. Ringger 

(in piedi, al centro), allora 

presidente dell'Area 

Europea. Jaanus è in ginoc

chio a sinistra. Sopra, a 

sinistra: Jaanus ha lavorato 

con l missionari a tempo 

pieno per diffondere il mes

saggio del Vangelo. Sopra, 

a destra: Jaanus, che ha 

svolto una missione a 

tempo pieno, ora studia 

all' Università Brigham 

Young. 



NON 
' C'E NIENTE 

DA RIDERE 

Camille Nugent 

U
n giorno l'insegnante di reli
gione della mia classe 
di quinta elementare in 

Giamaica chiese a tutti gli allievi di 
parlare della loro religione. Poiché 
ero l'unica mormone della classe, fui 
scelta per rappresentare la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. 

Quando arrivò il mio turno il 
cuore mi bacreva all'impazzata. Non 
ero mas stata una cima nel parlare in 
pubblsco e non avevo una voce 
forte. Quando mi alzai \'idi davanti a 
me olranco un mare di occhi; runa
vta commciai a parlare di alcune 
delle cose m cui crediamo. Parlai 
prima della Parola di Saggezza, poi 
del sacramento, poi come usiamo U 
pane c l'acqua come simboli del 
corpo e del sangue del Salvatore che 
morl per noi. 

Prima che potessi andare olne, 
tucn cominciarono a ridere di me. 
Subito i miei occhi si riempirono di 
lacrime, e mi chiesi cosa avevo deno 

per farli ridere. Poi mi asciugai rapi
damente gli occhi e tornai al mio 
posto, accompagnata da un coro di 
«Pane e acqua, pane e acqua». Alla 
fine delle lezioni mi prendevano 
ancora in giro, perciò fui lieta che 
fosse l'ora di tornare a casa. Non so 
ancora perché i miei compagni ave
vano deciso di farsi beffe di quello 
che avevo detto. 

Quando arrivai a casa, presi la 
grossa Bibbsa ds mia madre dallo 
scaffale e cominciai a guardare 
alcune illustraZioni. Menrre voltavo 
le pagine, mt caddero gli occhi su un 
particolare passo. Smisi di sfogliare il 
libro e tornai indieLro per leggerlo. 
Era Matteo l0:32: ·Chiunque adun
que mi confesserà davanti agli 
uomini, anch'io riconoscerò lui 
davanti al Padre mio che è ne' cieli,.. 
Mentre leggevo quelle parole mi sen
tii invadere da un sentimento di 
calma e mi ress conto che non 
importava che riJessero di me, se 
quello che facevo era giusto. O 
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Prima che potesal andare 

olhe, tutti cominciarono a 

rld•re di me. Subito l miei 

occhi si riempirono di 

laCrime, e mi chiesi cosa 

cwevo deno per farli ridere. 



~a voce 
• • 

Presidente Jomes E. Faust 
Secondo Consigliere dello Primo Presidenze 

ono profondamente consapevole 
della responsabilità che mi 
assumo quando parlo di cose 

sacre. Sono anche consapevole che il 
mondo in cui viviamo sta divcm ando 
molto diverso da quello che ho cono
sciu to. I valori sono cambiati. La 
decenza e il rispetto per le cose buone 
stanno declinando. Le tenebre morali 
stanno scendendo suJ mondo. 

I Santi degli Ultimi Giorni hanno un 
passo delle Scritture molto importante 
in Dottrina e Alleanze: •Date ascolto 
alla voce del Dio vivente• (DeA 50: l). La voce dello 
Spirito è a disposizione di cucci. Il Signore disse: .. Lo 
Spirito illumina ogni uomo nel mondo intero che ascolta 
la voce dello Spirito• (DeA 84:46). Egli dice inoltre che 
«chiunque ascolta la voce dello Spirito, viene a Dio, cioè 
al Padre• (DeA 84:47). 

Vi sono alcuni che cercano una vita ricca e piena. 
Paolo indica chiaramente che • lo Spirito vivifica• 
(2 Corinzi 3:6). Sl, il Salvacore disse: .. Le parole che vi 

ho dette, sono spirito e vita» (Giovanni 6:63). 

Coloro che ascoltano la voce dello Spirito saranno Illu

minati dallo Spirito. Coloro che ascoltano la voce del 
mondo saranno distratti. A quale voce darete ascolto 
e crederete? 

Quali sono i frucci dello Spirico? 
Paolo dice che essi sono camore, aile
grena, pace, longanimità, benignità, 
bomà, fedeltà, dolcezza, temperan:a• 
(Galati 5:22- 23). La gioia che cer
chiamo non è una profonda emozione 
temporanea, ma una abituale gioia 
interiore che scaturisce dalla lunga 
esperienza e dalla fiducia in Dio. 
Ralph \Valdo Emerson dice: ·La retti
tudine è una vittoria perpetua, cele
brata non dalle grida di gioia ma dalla 
serenità, che è gioia fissa o abituale• 

( .. Character•, in The Compiere \t7ricin~ of Ralph \'('aldo 
Emer:son, New York: \Vm. H. \Vise & Company, 1929, 
pag. 268). 

Lehi per ammaestrare suo figlio Giacobbe dichiarò: 
eGli uomini sono per poter conoscere la gioia• (2 ~efi 
2:15). Per raggtungere questo grande obietòvo dobbiamo 
dare •ascolto alla voce del Dio vivente• (DeA 50: l). 

Voglio portare testimonianza, nella mia vesre di testi
mone viveme, che la gioia si crova ascolmndo lo Spirito, 
poiché l'esperienza diretro me lo ha insegnato. Coloro che 
mettono in pratica il Vangelo imparano a vivere •nella feli
cità• (2 Nefì 5:27), come fecero i NefìtL In tutto il mondo, 
nei molti paesi in cui la Chiesa è stata istituita, ì feJeli pos
sono aggiungere la loro testimonianza alla mia. Vi sono 
abbondanti prove che confcrm.·mo la promessa che pace, 
speranza, amore e gioia sono doni Jello Spirito. Le nOStre 
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voci si uniscono In una invocazione diretta a tulli i fìgli di 
Dio a diventare anch'essi partecipi di questi doni. 

TANTE E TANTE VOCI 

Ma udiamo altre voci. Paolo dice: .. Ci sono nel 
mondo tante e tante specie di parlari>+ (l Corinzi 14: l O) 
che comperano con la voce dello Spirito. Tale è la situa
zione nel mondo. La voce dello Spinto è sempre pre
sente, ma è sommessa. Disse Isaia: .c}[ frutto della 
giustizia sarà la pace, e l'effetto della giusti:ia, tranquil
lità e sicurez:a per sempre• (Isaia 3 2: l 7). 

L'Avversario cerca di soffocare questa voce con una 
moltitudine di richiami forti, persistenti, persuasivi c pia
cevoli; voci che mormorano per sottolineare presunte 
ingiustizie, voci piagnucolanti che rifuggono dall'im
pegno e dal lavoro, voci seduttrici che offrono piaceri 
sensuali, voci sedurtrici che attirano verso la sicurezza 
mmcriale, voci intellettuali che professano la raffìnatezza 
c la superiorità, voci orgogliose che esortano a confidare 
nel braccio della carne, voci lusinghiere che ci gonfiano 
di superbta, voci ciniche che distruggono La speranza, 
voci attraenti che promuo,·ono la ricerca dd piacere, 
voci commerc~:ùi che ci temano a spendere denaro •per 
ciò che non ha alcun valore• e a lavorare .. per etò che 
non può soddisfare (2 Nefì 9:51) e voci deliranti che 
fanno nascere un destderio dt eccitazione artificiale. 

Non parlo soltanto de[}'eccitazione che darmo gh stu
pefacenti o l'alcool, ma della ricerca di esperienze perico
lo c, in cui si sfida la mone soltanto per un momento di 
emozione. La vita, anche la nostra, è talmente preztosa 
che dobb1amo rendeme conto al Signore. Non dobbiamo 
metterla in pericolo. Quando viene spenra, non è più 
pos~ibile riaccenderla. Tante sono le manifestazioni di 
quesra condona che non desidero enumerarle per timore 
di suscitare delle cattive idee in qualcuno. Come disse il 
presidemc Joseph F. Smith, .. La conoscenza del peccato 
ci tema a commenerlo• (DoctTina evangelica, pag. 335). 

La nuova genern:ione sarà assediata da una molriruJine 
Jt voci che t.hranno loro come vivere, come soddisfare Le 

loro passioni, come avere tutto. Essi avranno a portata di 
mano cinquecento canali televisivi; vi sarà ogni sorta di 
software, modem per computer interattivi, database e 
tnbelloni computerizzati. Vi saranno compositrici da 
tavolo, ricevitori via satellite e reti di comunicazione che li 
affogheranno nelle informazioni. Le emittenti locali via 
cavo traSmetteranno soltanto notizie locali. 

Tutti saranno più soggeni alla critica. Vi saranno 
meno luoghi in cui si possono trovare rifugio e serenità. 
La nuova generazione sarà bombardata dal male e dalla 
malvagità come nessun'altra generazione. Davanti a que
sta prospettiva mi sovvengono le parole di T. S. Elior: 
•Dov'è la saggezza che abbiamo perduto nella cono
scenza? Dov'è la conoscenza che abbiamo perduto nelle 
informaztoni?• (Choruses [rom "The Rock.., in The 
Complete Poems and Plays, 1909-1950, New York: 
Harcourt, Brace & World, Inc. 1971, pag. 96). 

Senza dubbio alcuni si lasceranno ingannare e con
durranno una vita piena di Jolore e tristezza. Altri 
godranno della promessa che troviamo in Geremia: «lo 
metterò la mia legge nell'intimo loro» (Geremia 3 L:33). 
Per alcuni aspetti in futuro sarà più difficile essere 
fedeli, forse più difficile che tirare un carretto attra
verso le prareric. Quando qualcuno moriva nelle zone 
disabitate della frontiera americana, i suoi resti veni
vano seppeUiti e la carovana dei carreni a mano ripren
deva il viaggto verso ovest. Ma i familiari e gli amici in 
lutto avevano la speran:a della sopravvivenza dell'ani
ma eterna del loro caro defunto. Quando qualcuno 
muore invece spiritualmente nel deserto del peccato, a 
questa speraru:a si sostituisce U tremore e il timore per il 
benessere eremo del defunto. 

Molti della nuova genera:ione sono stati condizionati 
Jal monJo a volere turm e a volerlo subito. Molti non 
voglìono né rìsparmiare né lavorare. Questi desideri 
egoistici e impazienti ci rendono suscettibilì alla tenta
zione. Il Libro di Mormon individua quattro categorie di 
lusinghe usare Ja Satana: Lucro, potere della carne, 
popolarità e cose Jel mondo (vedi l Nefi 22:23). 

La tattica di Satana consiste nel •distogliere i loro 
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Quando il Salvatore fece 

visita al continente americano, 

il popolo doveHe concentrare la 

sua aHenzlone per capire la 

Sua voce. 

cuori dalla verità, cosicché essi 
siano acciecati e non compren
dano le cose che sono preparate 
per loro• (DeA 78: l 0). Egli crea 
una cortina fumogena che ci 
annebbia la vista e dis[rae la no-
stra attenzione. 

Il presidente Heber J. Grant dichiarò: •Se siete fedeli 
nell'osservare i comandamemi di Dio, le Sue promesse si 
adempiranno alla lettera ... Il guaio è che il nemico 
delle anime degli uomini acceca la loro mente. Egli getta 
per così dire della polvere nei loro occhi, ed essi sono 
accecati dalle cose Jel mondo» (Hcber J. Grant, Gospel 
Scandards, Salt Lake City: The lmprovement Era, 1969, 
pagg. 44 45). 

Come potremo mai, noi Santi Jegli Ultimi Giorni, 
scegliere quali voci ascoltare e a qualt voci credere? Le 
conseguenze per ognuno di not ~ono impressionanti. 

USATE SAGGIAMENTE IL LIDERO ARBITRIO 
• • • o • o • o • • • • • • o • o o • • 

Prima di cutro, se vogliamo -.oprawtvere dobbiamo eser
citare saggiamente il libero arbitno. Amalcki ci dice come 
possiamo scegliere i giusti moJi: «Non vi è alcunché di 
buono che non venga Jal Signore; e ciò che è male viene 
dal diavolo• (Onmi 25). Ogni momento ci tmpone di fare 
una scelta, una dopo l'altra, tra ciò che proviene dal 
Signore e quello che proviene dal uiavolo. Come le piccole 
gocce d'acqua plasmano il paesaggio, così le nosrre piccole 
e continue scelte plasmano il nostro carattere. Mettere in 
pratica il Vangelo ogni giorno Jella vira può essere più Jif
fìcile che morire per la Chiesa c per il Signore. 

Monnon fa un confronto tra le cose che incitano 

continuamente al peccato e 
quelle che incitano incessante
menre a fare il bene (vedi Moroni 
7: 12-13). Egli poi spiega come 
possiamo giudicare: 

• Vedendo che conoscere la 
luce con la quale voi potete giudi
care, luce che è quella di Cristo, 
state bene attenti a non giudicare 
a torto ... 

Vi ripeto dunque, frateUi, di 
cercare con diltgenza, neUa luce 
di Cristo, di riconoscere U bene 
dal male; c ~e \'Oi aderite ad ogni 

cosa buona e non la condannare, certamente sarete 
figliuoli di Cristo• (Moroni 7: 18-19). 

Non porremo viaggiare attraverso questa vita con una 
luce presa in prestito. La luce della vita deve fare parre 
del nostro essere. La voce che dobbiamo imparare ad 
ascoltare è la voce dello Sptrito. 

MEDITA TE SULLO 
SCOPO DELLA VITA 

Secondo, dobbiamo avere uno scopo. Turri in questa 
vita devono avere uno scopo. Come apparrenenti alla 
chiesa di Cnsro, Jobbwmo avere come fine la nostra sal
vez=a (vedi DeA 46:7). 

li S1gnore ha Jeno: •Se il vomo occhio è fisso alla 
mia gloria, tum 1 vo~tri corpt saranno riempi[i di luce, e 
non vi sarà punto oscurità in voi• (DeA 88:67). 
L'apostolo Giacomo ci ha messt m guardia affinché non 
siamo come l'uomo ·d'animo doppto, instancabile in 
tutte le sue vtc• (Giacomo L:8). E Or:.on HyJe dichiarò: 
. Fate che la mcmc si cunccnm, e fX' - edcrà un r<,1tere 
infinito. Essa è inviata d.tli'Iddio Onnipotente e ri\•esdra 
di un tabernacolo terreno, e noi Jobbiamo imparare a 
disaplinarla, a conccntrilr:-.1 ~u un ,uJo scopo• Uoumal of 
Discourses, 7: 153). 

Quando il Sa h atore kcc \' tsita al continente 
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americano, la parte più giusta dei Ncfiti aveva imparato 
a concentrare l'attenzione per poter capire la Sua voce. 

«Udirono una voce che sembrava provenire dal ciclo; 
c geLtarono attorno i loro sguardi, poiché non compren
devano la voce che udivano; e non era una voce Jura, 
né fone ... cionondimeno, malgrado fosse una voce pic
cola, essa trafiggeva coloro che la udivano fino al centro 
del loro e:.sere, cosicché non v'era una sola parte dd loro 
es ·ere che non cremasse; sl, essa li penetrava fino all'ani
ma e faceva ardere i loro cuori• (3 Nefi 11:3). 

Udirono la voce una seconda volta, e non la capLrono. 
Quando udirono la voce per la ter..a \'Olta, essi .. aprirono 
le orecchie per ascoltarla; e diressero i loro sguardi nella 
direzione deiJa voce; e si misero a guardare con insistenza 
verso il ciclo, donde proveniva la voce• (3 Nefì 11 :5). 

Dobbtamo essere consapevoli che vi sono schiere invi
sibili che vegliano su di noi, come avvenne per Elisco 
tanco tempo fa. Quando il re di Siria mandò le sue 
schiere di guerrieri con carri e cavalli a prendere il pro
feta, essi vennero di notte c circondarono la città. Il 
servo di Elisco, vedendo quel grande esercito, si spaventò 
e disse ad Eliseo: 

·Ah, :.ignor nùo, come faremo? ... 
Ed Eliseo pregò c disse: O Eremo, ti prego, aprigli gli 

occhi, affinché vegga! E l'Eterno aperse gli occhi del 
servo, che vtde a un tratto il monte pieno di cavalli e di 
ca m di fuoco atcorno ad Eliseo• (2 Re 6:15, L 7). 

In nsp<na alla domanda del ervo impauriro Elu.eo 
dts:,e: •Non temere, perché quelli che son con noi '-On 
ptù numerost di quelli che sono con loro• (2 Re 6: 16). 

Credo che schiere invtsibili ca proteggano, se cer
<:.hiamo dt tare la volontà del Signore. Rtcordatc le parole 
dt Elisco: •Qucllt che son con noi son più numero i di 
quelli che sono con loro». 

RAFFORZATE LA VOSTRA TESTIMONIANZA 
• • • • o • • • • • • • • • o o • • • • • • • • • • • • • 

Terzo, Jobbiumo rafforzare la no~tra tesdmonianza. 
T uni in questa vita hanno bisogno di avere degli obiet
tiVI spintualt. Un m<1do per conoscere il propno scopo 

in questa vita consiste nel ricevere una benedizione 
patriarcale. Nella benedizione patriarcale impanica a 
un bravo giovane era detto che molti dei suoi antenau, 
che avevano pagato un prezzo terribile per la causa del 
Vangelo, erano presenti mentre veniva data la benedi
zione. L'l benedizione patriarcale è un modo importante 
per conoscere lo scopo che abbiamo in questa vita. 

Man mano che approfondiamo la conoscenza del 
piano di salvezza e sappiamo il motivo per cui ci tro
Vlamo quaggiù e dove stiamo andando, la nostra testimo
nianza si rafforza. Inoltre la nostra fede e testimonianza 
vengono rafforzate anche dalla conferma che riceviamo 
della veridicità delle nostre esperienze spirituali. 

Coloro che appartengono a questa generazione sono 
anime clcnc. Le nostre donne hanno un grande desrìno. 
Il presidente Spencer W. KimbaU scrisse: «È una grande 
fonuna essere una donna della Chiesa oggi. 
L'opposizione alla rertiwdine non è mai stata più grande, 
ma non sono mai state più grandi le possibilità di realiz
zare il nostro alto potenziale» (Woman, Salt Lake City: 
Deserer Book Company, 1979, pag. 2}. 

Le donne sono abbondantemente Jotare dei doni spiri
tuali di cui parla Paolo: fede, speranza e carità {vedi l 
Corin:i 13: 13). Pertanro fa parte del loro destino eserci
tare le sublimi virtù femminili menrre nutrono, in~egnano, 
cd esercitano un'int1uen::a raffinatrice e sono tanto impor
mmi per le nosrre famiglie e per la Chiesa. Le donne sono 
l'ornamento più inlportant:e della nostra specie. 

Dobbiamo adoperarci per acquisire una te:.timonianza 
del p1ano di :.alvezza. ·Iddio dette dunque loro Jet 
comandamenti, dopo aver farro loro conoscere il piano 
di redemione, affinché non facessero il male• (Alma 
12:32). Dobbiamo imparare a conoscere il nostro rap
rorto con Dio. 

«Ed Eliseo pregò e disse: O Eterno, ti prego, aprigli gli 
occhi, affinché vegga! E l'Eterno aperse gli occhi del 
servo, che vide a un tratto U monte pieno di cavalli e 

di carri di fuoco attorno ad Eliseo» (2 Re 6: 17). 
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STUDIA TE LE SCRITIURE E SEGUITE I CONSIGLI 
• • • • l • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Quarto, dobbiamo studiare le Scritture, che sono la 

•voce del Signore e il potere di Dio per la sa lvezza,. 

(DeA 68:4). Il Signore ha detto anche delle Sue parole: 
' •E La mia voce, infatti, che ve le fa udire; poiché esse vi 

sono date dal mio Spirito; ed è per il mio potere che voi 

potete leggerle l'uno all'altro ... Perciò voi potrete testi

moniare Ùi aver udito la mia voce e di conoscere le nuc 
parole• (DeA 18:35-36). 

Quinto, dobbiamo essere convinti della divina chia

mata deL Fratelli cd essere disposti a seguire i loro consi

gli. Voglio dare il seguente consiglio ai membri della 

Chiesa: 

Onorate il sacerdozio. Voi che apparrenence a questa 

generazione siele anime elette; fate parte di un rea) 

sacerdozio; voi, uomini e donne, foste senza dubbio scelti 

prima della creazione del mondo e tenuti in serbo perché 

veniste sulla terra in questo tempo. Vi vogliamo bene; 

nhhiamo fiducia in voi; sappiamo che saprete cs:,ere 

all'allezza degli impegni che dovete affrontare per com

piere il lavoro del Signore. Sapp1amo che è un compno 

diffìctlc. Vivete in un ambtenre che è srnro reso moral

mcncc msensibtle; ma dovete sempre ricordare che qual

cuno sta ascoltando e veglia su dt voi. Se so~terretc 

coloro che detengono ti sacerdo:::io avrete una forza sm

bJh:z,mte alla quale aningere. 

rumanete moralmente puri. I gio\'ani d'ambo l )(!!)SÌ 

c..levono ~apere che alla fme vale b pèna manrencrsi leali 

c fcJch. l p!Jc:crJ Jel mondo non sono all'alre:za Jelle 

g1oic ccle~n. Clu enea cene cose può non c~scrc sunpa
rico ,, runi, come può non esserlo chi fa altre cose, ma è 

mcgltn nmancrc soh e fare ciò che è giu~to am1chc sba

glmrc wn conscgucme creme. ConstgUamo i g)(wani Ji 

frequentare coloro che possono aiutarlt a osservare le 

loro norme, 111\'ece che aJ .1bbatterlc. I giovani c..lt•vono 

1mpamre n v1verc secondo le loro proprie norme. Anche 

'c cs~i (XlSslmO in qualche mbura eS:.cre d•venro:~n meno 

scn,ih1h u aver commesso degli errori, non denmo con

sentire a SatJna dt ridurre la stima che hanno Jt !>é al 

punto di lasciarsi scoraggiare. Noi incoraggiamo voi, gio

vani, a portare con voi e a leggere spesso l'opuscolo Per 
la [orz.a della gioventù, e a prestare ascoh:o ai vostri geni

rari e dirigenti. Non c'è problema che con l'aiutO del 

Signore non si possa risolvere. 

Consigliamo ai giovani di non voler divcncare adulti 

troppo rapidamente, rinunciando così alle gioie proprie 

della giovinezza. Incoraggiamo i giovani a godere degli 

anni del corteggiamento, a farsi molti amici, ad avere 

fiducia in se stessi e nel loro futuro. Essi devono imparare 

a lavorare, e devono imparare ad aspenare. 

Vi metto in guardia contro una diffusa falsa dottrina. 

In mancanza di un nome più adano, la chiamerò «penti

mento premeditato•. Con questo termine voglio definire 

la tendenza a peccare consapevolmente, con l'idea che 

in seguito il pentimento d consentirà di ricevere tutte le 

benedizioni del Vangelo, come il matrimonio nel tempio 

o la missione. In una società sempre più malvagia è diflì

cile giocare con il male senza rimanere contaminati. La 
diffusione della smlta domina del pentimento premedi

tato fu prevista da Nefi: 
•E ve ne saranno pure molli che diranno: Mang~ate, 

bevete c siate allegri; però temete Dio - Egli ci giusnfi

chcrà :,e commettiamo qualche piccolo peccato; sì, mcn

me un po', approfittare delle parole di qualcuno, scavate 

un fosc;o per il vostro prossimo; non vi è alcun male 

in c1ò; e fate tutte queste cose, perché domant morremo; 

c -,e accade che siamo colpevoli, Iddio c1 castigherà un 

po', ma alla fme noi saremo salvari nel regno Ji Dio• 

(2 Neft 28:8). 
Il St~lllorc dice quesro di coloro che insegnano qucst.a 

domma: .. E il sangue dei santi griderà dalla rcrm contro 

ùi Iom• (2 Ncfì 28: l O). 
Non so come il Signore castigherà la nuova genera

zione per l'msensibilità e la durezza di cuore di tonti cle

mentt della ~ocictà. Nei tempi biblici il Signore mnnJò 

dei •serpenti ardenti• tra il popolo (vedi Numeri 21:6). 
Dopo Lhe le persone furono morse, il Signore preparò la 

v1a ~r,hé pere· ero guarire. Secondo il comandamento 

dd Stgnore, Mosè fece un serpente Ùi rame c lo mbe su 
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un palo. Per essere guariti, coloro 

che erano scaci morsi dovevano 
soltanto guardare il serpente di 
rame (vedi Numeri 21:8-9). 
Questo era troppo semplice per 
molti, e •per via della semplicità 

e della facilità di cale atto, ve ne 
furono molti che perirono• 
(l Nefì l 7:41). 

LA VOCE DELLO SPIRITO 

Ho proposto una semplice roroGAAF~.t. Ot$TMIONOEIISON 

soluzione per scegliere il canale 

sul quale dobbiamo sintonizzarci: ascoltare e seguire la 

voce dello Spiriro. È una soluz1one antica, dirci eterna, e 

forse non è apprezzata in una società che è sempre alla 

ricerca di qualcosa di nuovo. 
Inoltre questa soluzione richiede pazienza in un 

' mondo che chiede l'immediata gratifkaziune. E quiem, 

placida e dolce in que:,to mondo attratto da quello che è 

assordante, incessante, frenetico, pacchiano c rozzo. Ci 

impone di dedicarci alla riflessione, mentre i nostri amici 

cercano la sollecitazione fìsica. Richiede che i profeti ci 

ricordino di continuo queste co ·e benché le conosciamo, 

e siamo smbiliti nella verità che ci è stata recata (vedi 2 
Pietro l: 12). Questo può ~>embrarc sciocco in un periodo 

in cui non vale la pena di ricordare gran parte delle 

informazioni di poco como che ci vengono trasmesse. 
Questa soluzione di ascoltare e seguire lo SpiritO fa 

parte di un solo messaggio unifìcaco, coerente, antico in 

un mondo che si annoia subito dell'assenza Ji intensità, 

varietà e novità. Ci chiede di vivere per fede in un 

mondo governato da ciò che si vede (vedi 2 Corinzi 

4: L8; 5:7). Dobbiamo vedere le verità spirituali con l'oc

chio della fede eterna, mentre le masse contano soltanto 

sulle cose temporali, che si possono conoscere soltanto 

tramite i sensi fìsici. 
In breve, que~ta soluzione di ascoltare e seguire lo 

Spirito può non e~sere generalmente apprez;:ata; può 

Se cl sintonlzxeremo sullo 

Spirito, «le [nostre] orecchie 

udranno dietro a [nol] una voce 

che dirà: cQuesta è la via; cam

minate per essab,. (Isaia 30:21 ). 

non portarci il guadagno o il 
potere del mondo. Ma .(a nostra 
momentanea, leggera affit:ione ci 

produce un sempre più grande, 
~misurato pc o eterno d1 gloria• 
(2 Corinzi 4: 17). 

Dobbtamo imparare a ponde

rare le cose dello Spinto c a risrxmdcre a1 Suoi suggeri

menti. Dobbiamo fllrrore i rumori di disturbo generati da 

Satana. E se ci sintonizzcrcmo suUo Sp1rito, •le l nosrre] 

orecchie udranno dietro :.1 l noi l una voce che dirà: 

<Questa è la vìa; camminale per essa!.• (Isaia 30:21). 
Ascoltare la •voce del Dio vtvenre (DeA 50: l) ci 

porta La •pace in questa vita e la Vl[a eterna nel m0ndo 

a venire• (DeA 59:23). Quesn c;ono i ptù grandi di rurti 

i doni di Dio (ved1 DeA 14:7). 
Prego insieme con Paolo «dinan:i al Padre ... 

perch 'Egli vi dia , secondo le ncche::e della sua gloria, 

d'esser potenremenrc fortificati med1ante lo Spmto ~uo, 

nell'uomo interiore, c faceta ì che Cmco abiti per me::o 

della fede nei vostri cuon, affìnché, c ·endo radicati e 
fondati nell'amore, siate re~1 c.tpad ... di conoscere 

questo che sorpassa ogni conoscenza, affinché ~!~ungiate 

ad esser ripieni di tutta la p1cne::a d1 D1o• (Efe m1 3: H, 
16-19). 

lo credo, e ne porto cestimoniama, che i nostri spi

riti siano spiriti speciali che ono stati tenuti in serbo 

sino a questa generazione perché potessero opporsi 

fermamente ai ventì mnlvagi che ~offiano, perché resi

stessero coraggio amcnte e saldamente sotco i pesanti 

fardelli che saranno posti su dt no1. Slmo cominto che 

noi rimarremo fedeli e lealt al grande compito che ci 

asperta. O 
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ettura e e 
• 

cr1tture a a ta voce 
Perry e Jana B..OH 

ua ndo il nostro 
primo figlio era ancora 
piccolo facemmo un 

grande sforzo per leggergli diret
tamente dal Libro di Mormon. 
Abbiamo cominu:lto questa tradi-
zione per ognuno dei nostri cinque figli. Ogni 
sera turta la famiglia legge insieme un storia interessante 
dalle Scritture. Una delle storie che più ci piacciono 
sono quella di Nefi e deUe tavole di bronzo, la preghiera 
di Enos nella foresta, la testimonianza di Abinadt e la sua 
morte sul rogo, la conversione di Alma il Giovane e la 
visita dt Gesù ai Nefìti. 

Man mano che leggiamo e rileggiamo queste storie ai 
nostri figli, e:.si diventano familiari con il linguaggto 
usaco nelle Scritture. Qualche volta durante La lettura 
facciamo una pausa per spiegare il significato di una 
parola o Ji un passo; altre volte leggiamo scrua interru
zioni sino alla fìne per far sentire ai bambini lo scorrere e 
il sentimento dei versetti. 

Ma ancora più che diventare familiari con il linguag
gto del Libro dt Mormon, i nostri figli imparano a sen
tire lo Spirito. Una sera, dopo la lettura delle Scrinure, 
nostro figlio Spencer sussurrò: •Mamma, mi sento 

tanto bene dentro». 
«Perché ti senti bene?,. 

gli chiesì. 
«Pe rché sento lo Spirito 

Santo,., rispose. 
In un discorso tenu to alla confe

renza generale di aprile 1986 il presidente 
Ezra T aft Benson citò la bella promessa fatta dall'anziano 
Marion G. Romney: 

•Sono certo che se nelle nostre case i genitori legge
ranno devotamente e regolarmente il Libro di Mormon 
... lo spirito di questo grande Libro verrà a permeare le 

vostre case e tutti coloro che in esse dimorano. Lo spirito 
dj riverenza crescerà, come cresceranno il rispeno e la 
considerazione reciproci. Lo spìrito di contesa scompa
rirà ... La rettitudine crescerà La fede, la speranza e la 
carità, che è U puro amore di Cristo, abbonderanno nelle 
nostre case c nella nostra vita, portando con sé la pace, 
La gioia c la felicità• (Relazione sulla conferenza generale 
di apriJe 1986, pag. 4) . 

La lecrura del Libro di Mormon fatta da tutta la fami
glta ci ha portato grandi benefici. Grazie a questa lettura 
abbiamo veduto adempiersi nella nostra vita molte delle 
promesse fatte dai profeti. O 
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Organizzazione del 
secondo palo della Spagna 

La presidenza del Palo di Siviglla: presi

dente Antonio Dlaz (al centro), José Luiz 

Bianco (a sinistra), primo consigliere e 

Modesto Rodr(guez, secondo consigliere 

CADICE (SPAGNA) 

l l anziano Neil L. Andersen, membro dei 
L Settanta e consigliere della presidenza 
dell'Area Europa Ovest ha presieduro all'or
ganizzazione del secondo palo della Spagna, 
il Palo di Cadice, formato dalla divisione del 
Palo di Siviglia organizzato orto anni fa dal
l 'anziano Boyd K. Packer, membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli. 

U presidente Jcsus Berutez, che è stato pre
sidente di distretto per undici anni e poi pre
sidente del Palo di Siviglia, è stato rilasciato 
da quest'ultimo incarico e chiamato come 
primo consigliere della Missione di Malaga. 
Egli fungerà anche come dirigente del lavoro 
missionario del Rione di San Fernando. 

Antonio Ofaz è il nuovo presidence del 
Palo di Siviglia. Egli ha scelto José Luiz 
Bianco come primo consigliere e Modesto 
Rodr(guez come secondo consigliere. 

La presidenza del Palo di Cadlce: presi

dente Crlstobal Rodriguez (al centro), José 

Luis de Pando (a sinistra), primo consigliere 

e Juan L. Hidalgo, secondo consigliere 

11 presidente de l Palo di Cadice è 
Crisr6bal Rodrfguez, con josé Luis de Panda 
come primo consigliere e Juan L Htdalgo 
come secondo constgliere. 

Parlando alla folta assemblea di santi 
intervenuti l'anziano Andersen ha derto: 
«La creaztone dt un nuovo palo è un avveni
mento importante per la Chtcsa. Quando 
piantiamo un palo nel terreno lo facciamo 
per sostenere la tenda. Non è il palo che 
deve essere sostenuto dalla Chiesa; ma il 
palo che deve so tenere la Chie:,a. 

Ricordate cmpre que ro giorno!,. ha 
detto alla congrega::ione. •In un giorno 
fun1r0, quando vedrete cinque. dieci o venti 
pali in Spagna, ricorderete quesro momento, 
e potrete dire con orgoglio: cEro presente 
quando fu org<tnìz:alO il ccondo palo della 
Spagna••. O 
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Il presidente e sorella Cuenot con 

due del loro figli, Esther (in piedi) 

e Priscilla 

• Chiamata di 
presidenti di 

nUOVI 

• • 
miSSIOne 

Missione di Bordeaux (Francia) 

Charles Cuenot, quarantasei 
anni, nuovo presidente della 
Mbs10ne di Bordeaux (Francia), 
aveva quindici anni e sì dichiarava 
ateo quando suo sorella gli dene un 
opuscolo contenente la storia di 
Joseph Smith. Dopo aver letto l'o
puscolo il giovane Charles ebbe una 
settimana di intensi incontri con 
i missionari a tempo pieno. 
Nonostante l'opposizione dei fami
lian, egli e sua sorella sapevano di 
aver trovato la vera chiesa e si 
fecero batte:tzare. 

Nato a Orano, in Algeria, il presi-
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Il presidente e sorella Clegg 

dente Cuenot aveva due anni quando 
suo padre mori. Nel 1962 la guerra 
civile costrinse la famiglia a fuggire in 
Francia. Alcuni anni più tardi, dopo 
aver servito nella Mtssione della 
Polinesia Francese, si diplomò in 
ragioneria. Al momento della sua 
chiamata a pre:,tdente di missione era 
dirigente dell'ufficio fìnarue dell'Area 
Europa/Medtterrnneo. 

fl presidente Cuenot ha servito in 

numerose chiamate nella Chiesa, 
comprese quelle di vescovo, consi
gliere di pre idence di ramo, suggcl
latore del tempio e ìnsegnante della 
Scuola Domenicale. Si è posaco nel 
Tempio Svizzero nel 1973 e ha quat
tro ftgli: E ve, Esther, Pau l e PriscULa. 

Nata anche lei in Algeria sorella 
Marie-Antomette Ruiz Ortis 
Cuenot si è unita alla Ch tesa in 
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Il presidente e sorella Dibble 

Francia durante gli anni '60. Andò 
in missione nella Missione Franco
Svizzera prima di portare a termine 
gli studi e iniziare la carriera di inse
gnante di scuola. Ha lavorato nella 
Primaria, Giovani Donne e Società 
di Soccorso, oltre a insegnare al 
Seminario. 

Missione Italiana di Milano 

). Halvor Clegg, cinquancasctte 
anni, ex-professore di spagnolo 
all'Università Brigham Young, è il 
nuovo presideme della Missione 
Italiana di Milano. 

Il presideme Clegg si è laureato 
in Lingua spagnola all'Università 
Brigham Young e ha ottenuto il dot
torato in lingua spagnola e quello in 
fiJosofìa romanza dali'Universid\ del 
Texas. 

Il presidente e sorella favella 

Nato a Provo, nell'Utah, il presi
dente Clegg ha servito nella 
Missione lspano-Americana. Le 
altre posizioni da lui ricoperte nella 
Chiesa comprendono quelle di 
vescovo, sommo consigliere, consi
gliere di vescovato, consulente dj 
quorum di sacerdoti, capo scout e 
assistente capo scout. 

È sposato con Miriam Wcbb dalla 
quale ha avuto otto figli. 

Nata a ldaho Falls, nell' Idaho, 
sorella Clegg ha frequentato il LDS 
Business College a Salt Lake Ciry. 
Ha prestato la sua opera nella 
Società di Soccorso, Primaria e 
Giovani Donne. 

Missione IV!Iiana di Padova 

Già missionario della Missione 
Italiana, Cleve MerriU Dibble, quaran-
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casei anni, è il nuovo presideme della 
Missione Italiana di Padova. 

Il presidente Dibble si è Laureato 
in lingua spagnola al Weber State 
College, nella natìa Ogden, 
nell'Urah. Più tardi onenne il dorro
rato in filosofia della pedagogia 
all'Università Brigham Young. 

' E stato dirigeme scolastico e agri-
coltore. Le sue chiamate nella 
Chiesa comprendono quelle di con
sigliere di presidente di palo, sommo 
consigliere e consuleme degli scout. 

È sposato con Barbara Ann 
Neuteboom, anche lei di Ogden, 
dalla quale ha avuto sette figli. 

Sorella Dibble si è laureata in 
scienze dom.estiche al Weber State 
College. È acciva nella Società 
di Soccorso, Giovani Donne c 
Primaria. 
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Missione di Kirubasa (Zaire) 

Roberto T avella è stato chiamato 
come nuovo presidente della 
Mis~ione dt Kinshasa, nello Zaire. ll 
presidente Tavclla è nato m Italia 
ma è vissuto in Francia dall'età di 
due anm. Eglt e sua moglie jeanine, 
nata in Francia, hanno due figh, 
Patrice e Basrien. 

Enrramb1 si convernrono alla 
Chiesa durame il loro fidanza
mento , in un periodo in cui 
Jeanme st era gravemente amma
lata. Durante una \'lSita alla fidan
zata, Roberto notò che sul 
capezzale c'era una copia del Libro 
di Mormon. Jeanme gli spiegò che 
due giovani erano venuti nell'al
bergo in cui lavorava per chiedere 
il permesso di mettere una copia di 
quel libro in ogni camera. )canine 
aveva voluto acquistare una copia 
personale del libro, ma poi lo aveva 
messo in uno scaffale di casa sua 
senza mai leggerlo. Quel giorno 
aveva cominciato a leggere il libro 
ed era rimasta colpita dai profondi 
sentimenti di conforto e di pace 
che le aveva dato. Diciotto mesi 
dopo i due giovani si univano in 
matrimomo. Una sera ncevenero 
la visita di due missionari cbe ave
vano con ·é delle copie Jello stesso 
libro, ed entro breve tempo 
Roberto e Jeanme 1 batte:zarono. 

La loro te ·timomarua è cresciuta 
durante una vtta di servt.:to e conti
nuo srudto delle Scritture. Essi 
hanno visto dt pnma mano come lo 
Spirito del Signore può cambtare la 
vira delle per one, ed om <menJono 
con ansia di servire nella loro nuov-a 
chiamata. O 



Sorella Cecilia Bonny con in braccio 

Ala n 

Amore attraverso 
l'oceano 

GINEVRA 

L a maggior parte delle sorelle delia 
Società di Soccorso servono a 

aiutano coloro che vivono nell'am
bito dei loro rioni e rami. Tuttavia 
recentemente l'affetto a la generosità 
di alcune sorelle di Ginevra hanno 
attraversato l'oceano per raggiungere 
una famiglia di Monterey, nel 
Me tco. 

La chiamata a servire arrivò in 
forma dt telefonata a Jeannette 
Pent:, prestdentessa delia Società di 
Soccorso del Rione di Neucbarel, in 
SVlz::era, da pane di suo fratello che 
si trovava in Mcs:;ico. Il giovane spie
gava che i Rauco-Garza, una fanùglia 
di Momerey, avrebbero portato il 
figlio di sei anni, Alan, a Ginevra per 
un difficile interventO al cuore. 
Sorella Pencz organizzò le sorelle di 
lmgua pagnola di Ginevra per dare il 
benvenuto e assistere quella famiglia. 
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Dal momento in cui il loro aereo 
atterrò all'aeroporto di Ginevra, i 
Rauco-Garza si trovarono circondati 
dall'affetto dei membri svizzeri. 

Sorella Cecilia Bonny rimase 
accanto ai genitori durante l'inter
vemo chirurgico, c poi, come molte 
altre sorelle, fece loro molte altre vis
ite durante la lunga permanenza in 
ospedale del figlio. Sorella Hilgeborge 
Vallejo si è adoperata in mille modi 
per sostenere c confortare la famiglia. 
T anta Jimosrrazione di affetto è stata 
di grande atuto alla famiglia durante 
il soggiorno in un paese di lingua e di 
cultura diverse dalle loro. 

Anche i membri della Chiesa che 
non potevano esprimere il loro soste
gno in spagnolo furono di grande 
aiuto. Sorella Bonny raccolse carto
Line della Svizzera da molti fedeli e le 
dette ai Rauco-Garza. E proprio 
usando queste cartoline essi pQ[e
rono tenere al corrente i parenti e 
egli amicì di Monterey su ll'oper
azione e sulla convalescenza di Alan. 
Sorella Bonny invitò i Rauco-Garza 
a stare a casa sua durante le convale
scenza del piccolo per ridurre le 
spese so tenute dalla famiglia. 

I figli dei Bonny furono felici di 
fare la conoscenza di Alan e di aiu
tarlo durante la convalescenza. •A 
Alan piaceva molto la televisione e 
aveva un appetito fonnidabile•, dice 
sorella Bonny. 

Quando le condizioni di salute 
consentirono ad Alan di tornare in 
Messico con la sua famiglia, sorella 
Bonny organizzò una festa di addio. 
Anche se un oceano separa di 
nuovo Alan e la sua famiglia dei 
membri della Chiesa di Ginevra, 
l'affetto che li unisce supera l'o
ceano e non conosce confini. D 
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Santi spagnoli che 
fanno notizia 

Margarita Barreto di Tencrifc, 
Isole Canarie, membro del Coro 
Nazionale di Spagna, si è esibita 
recentemente in concerto con il 
coro e l'Orchestra Nazionale in 
occasione della l7ma Rassegna di 
Musica da Camera e Polifonia. 

n concerto, trasmesso radiofoni
camenre in rutta la Spagna, ha visto 
sorella Barrero impegnata nell'ese
cuzione di una se rie di brani di 
Schuben insieme a Rosa Maria Jc 
Segovia, Miguel Berna! e J uan 
Artiles, accompagnati al piano da 
]orge Robaina e diretti da Tomas 
Cabrera. 

Maria Luisa R osado Samitier, 
di Madrid, ha ricevuto dall'ambasci
ata tedesca una seconda borsa di 
studio DAAD. Sorella Rosado, dot
toressa in biochimica, è specializzata 
in disegno molecolare e in medicina 
chimica. Sorella Rosado, che ha 
ricevuto molti riconoscimenti e 
premi per La sua ricerca, ha scritto 
molti articoli scientifici per riviste 
spedal izzate. 

Carmelo Quirce , di Madrid, 
membro del Comitato Nazionale 
delle Relazioni Pubbliche della 
Chiesa. è stato invitato a parteci
pare a un dibattito televisivo 
seguito da olne un nulione di tele
spettatori. Fratello Quircc ha 
dichiarato che l'istruzione è la solu
zione ai contrasti tra religioni e cul
ture. U conceuo di libertà, ha 
detto, significa che metodi coerci
tivi non devono essere mai usati 
per imporre un credo agli altri. 

• 

Rosa Amor, ballerina classica, 
coreografa e professore presso 
l'Università di Saint Louis, si è esi
bita con la Compagnia Teatrale 
dell'Università presso il Teatro da 
Camera di Madrid. Il gruppo ha ese
guito un balletto flamenco trattO da 
un'opera teatrale del famoso scrit
tore e poeta Federico Garda Lorca, 
•La casa di Bernarda Alba•. 

Rosa Forriol, della provincia di 
Cuenca, è una dei rarissimi violon
cellisti barocchi spagnoli. Ha ese
guito brani di Schutz e Purcell con il 
gruppo Musica Fiera in occasione 
dell' 11 ma Rassegna di musica sacra 
di Bilbao. D 

Il Coro Alma 29 si è esibito nel 

Teatro Conde-Duque di Madrid In 

occasione dell'Anno Internazionale 

della Tolleranza. Diretto da 

Francisco Estevez, Il coro ha ese

guito Inni di molte altre fedi, cosi 

come negro splrituals e Inni 

mormonl. 
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Da sinistra: Il presidente Wlllls D. Walte, la sorella Beverty Waite, sorella 

Annie Back, il presidente Vietar Back e il presidente Justln R. Eccles della 
Missione Belga di Bruxelles. 

Il nuovo presidente del Distretto di Metz 

NANCY (FRANCIA) 

Victor Back è stato chiamato 
come nuovo presidente del 

Distretto di Metz, in Francia, succe
dendo al presidente Willis D. Waire. 
Il presidente Beck e sua moglie 
Annie hanno svolto una missione a 
tempo pieno nella Missione di 
Bruxelles. 

Il presidente e sorella Back sono 
membri della Chiesa dal 1958, 
quando a Nancy vi erano pochissimi 
appartenenti alla Chiesa. Le riunioni 
venivano tenute nel sortosuolo del 
Bar Excelsior, davanti alla stazione 
ferroviaria di Nancy. La prima volta 
che si recarono in cappeUa vi emno 
soltanto poche sorelle, quattro 
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bambini e i miSSionari. >.legli anni 
successivi alcune famiglie St unirono 
alia Chiesa portando il numero a 30 
e poterono dunque trasferirsi in 
locali più adatti. 

Il presidente Back ha wolro molti 
incarichi durame gli ultimi rrenra
sette anni, tra cui presidenre di 
ramo, sommo con igliere, vescovo, 
consigliere di dtStretro e di due presi
denze dt missione. Nel corso di que
sti lunghi anni di servi:io, il 
presidente e la sorella Back sono 
stati di e empio per tutti nella loro 
scelta di dedicare la propria \'tta al 
servlZto del Signore. O 
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l giovani adulti cantano gli Inni del «Gioco della vita» 

Conferenza degli Adulti non sposati 
Normandia 

• 1n 

CRIEL SUR MER (FRANCIA) 

l membri dei pali di Parigi, Lille, 
Nancy, Rennes e del Belgio si 

sono incontrati in Normandia in 

occasione di una conferenza per gli 
aduln non sposati. La pioggia bat
tente, il vento e la gTandine non 

sono riusciti a scoraggiare gli spiriti; 
l'amicizia e la spiritualità hanno 
avuto il sopravvento sul maltempo e 

ben centocinquanta partecipanti si 
sono riLrovati nella hall dell'albergo 
a Criel sur Mcr. 

Il tema uella conferenza era la pre
parazione spirituale e i dirigenti 
hanno organizzato varie actività 

mcenrrate sull'argomento. L'attività 

più importante è stato il •Gioco della 
vita• che vedeva i partecipanti impe

gnati in varie prove a punteggio. A 
seconda del punteggio ottenuto pote
vano entrare nei regni celeste, terre
stre o celeste. La vis1ra a questi tre 

•regni• è stata per questi membri una 
toccante resrimonian:a dell'impor
tanza del piano di salvezza. 

Ai giochi ha fatto seguito una 
esposizione sulla econda venuta di 
Cristo tenuta dal presidente Joel 
Fournicr, del Palo di Parigt. O 

Silv1e Tramlu!l 

Paln di Parigi 
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Convegno tra 
religioni a Napoli 
favorisce il dialogo 

NAPOLI 

O ltre quaranta membri della 
Chiesa hanno partecipato a 

una visita guidata presso la sinagoga 
ebraica di Napoli, nell'ambito del 

secondo convegno tra religioni a 
cura dal Comitato delle Relaziom 
Pubbliche del Distretro di Napoli. 

l membri della Chiesa hanno assi

stito a una conferenza molto interes
sante sui principi della religione 
ebraica tenuta dal rabbino locale il 
quale, al termine, ha risposto alle 
domande dei partecipanti. L'attività 

prevedeva la visita al tempio della 
sinagoga nel corso della quale il rab
bino ha spiegato i vari aspetti dei ser

vizi di culto ebraico. Al termine della 
visita il rabbino ha offerto una pre
ghiera in ebraico. 

La visita era parre di un pro
gramma idearo dal Comitato delle 

Relazioni Pubbliche per far conoscere 
meglio la nostra chiesa alla comunità 

e stabilire rapporti cordiali con i diri
genti locali di altre religioni. 

La necessità di tali contatti è stata 

confermata dall'esperienza fatta dal 
rabbino nel provare ad approfondire 
la sua conoscenza sulla Chiesa di 

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
GiornL Egli ha derto che la visita dci 

membri della Chiesa è stata molto 
utile in quanto gli ha permesso di 
comprendere meglio tutto quanto 

attiene alla Chiesa e di remlersi conto 
che il materiale consultato aveva dato 
una immagine totalmente diversa 
della Chiesa. O 

Fratello Noel Deschamps 

Noel Deschamps 
del Ramo di 
Montpellier 

MONTPELLIER (FRANCIA) 

Il fratello Noel Deschamps, con i 
suoi ottantun 'anni, è il membro 

più anziano del Ramo di 
Moncpellier. Fratello Deschamps ha 

uno spiccato senso dell'umorismo ed 
è amico di tutti. Egli è un esempio di 
fede e di perseveranza nell'adem
piere i suoi doveri nel sacerdozio. 

Fratello Deschamps è attual
mente rappresentante dci beni 
immobili e presidente della Scuola 
Domenicale del ramo. La domenica 

arriva un'ora in anticipo per ripas
sare le lezioni del sacerdozio e della 
Scuola Domenicale, leggere le 

Scritture e meditare sul Vangelo. La 
sua saggezza, umilità, conoscenza 
delle Scritture e le sue esperienze 
nel Vangelo sono un valido punto di 

riferimento per tutLi i membri del 
Ramo di Montpellier. O 

Mathilde Y onnet 

Ramo dt Monrpe/Zrcr 

AREA EUROPA/ MEDITERRANEO 

Siringhe usate e un lavello da cucina tra l quintali di rifiuti raccolti dal 

volontari nel Parco Caffarella di Roma 

Pulizia di primavera del Parco 
Caffarella di Roma 

ROMA 

N di'ambito di una campagna 
internazionale denominata 

.. Dire no alla droga», i missionari a 

tempo pieno di Roma si sono uniti 
agli altri volontari nell'opera:!ione Ji 
pulizia d i pr imave ra del Parco 

Caffarella, a Roma. 
L'operazione di pulizia consisteva 

nel raccogliere tutte le siringhe las

ciate dai drogati. Si sono raccolte 
alcu ne cenrinaia di siringhe che 

sono state consegnare con la ma -
sima cura agli addetti alla raccolta 
dei rifiuti comunali. Inoltre, 
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centinaia di chili di rifiuti aa cui 
bottiglie dt vetro, materassi, sanitari, 

d1vam e lavelh da cucina sono stati 
raccolti e rrnsponan in sede adatta. 

Il progeno ha nchìamaro l'atten

zione della tampa e dei resadenti 
locali l quali ades:;o si stanno organiz
zando per provvedere a mantenere 

pulite le zone c.lel parco confinanti 
con le loro proprietà. Srefano 
Sanmarrin, coordinatore delJ'organi:
zazione antidroga da Roma, ha 
e pre:.:so il uo appre~amenro per 
l'impegno dea volontari. O 
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Sopra: Una trapunta illustrante la riunione delle 

famiglie di lehi e lsmoele. A sinistro: Quattro delle 

trapunte confezionate dalle Giovani Donne sul 

tema della famiglia per l'esposizione sulla vita 

familiare. 

Esposizione sul tema «La vita 
familiare» a Angers 

ANGERS (FRANCIA) 

Vtvere una vita familiare• era il 
tirolo d i una esposi:ione 

indena dal Distrerto di Tours per 

promuo\ ere l'accento posto dalla 

Chiesa su lla famiglia e instaurare 

rapporti migliori tra la comunità. 

Un anno di preparativi che 

hanno coinvolto numerose autorità 

civiche, dirigenti della comunità e 

rappresemanti Ù1 altre religioni. 

L'e posizione ha inconaaro il favore 

del pubblico e della stampa. 

l partecipanti hanno ricevuto 

informazioni sulla ricerca genealogica 

e la serata famL!tare, nonché sulla 

letteratura della Chiesa in generale. 

Erano e:;poste nove trapunte confe-

2ionace dalle Giovani Donne del 

disaeno, illustranti alcune scene di 
vira della famiglia di Lehi; disegni di 
bambini riproducenti scene e atti

vità famil iari; forografie e registri 

fa miliari. Alle persone entusiaste 

del programma Ji genealogia è stata 

clara la possibil ità sul momento 

di effettuare una breve ricerca 

genealogica sug li archivi del 
computer. D 
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La Stella ha 
bisogno di voi 

L e storie vere di fede e di servizio 

e le esperienze fatte nel vivere il 
Vangelo sono argomenti adatti alla 

pubblicazione in «Prospettive" e 

nelle altre pagine della nostra rivi

sta. Inviate le vostre storie, le rela

zioni sugli avvenimenti locali (con 

fotografie e didascalie) e i messaggi 

di namra spirituale a: 

Pietro Currarini 

ServL.-io Traduzioni 

Piazza Dante, 20 

57125 Livorno 

Il Roma dJ 8ifan1a nello Missione di 

Catania. Cloude e Jullenne Toual (In 

piedi a desha) della Costa d'Avorio, il 

loro amico Jeon Pierre Guel (In ginoc

chio a sinistra) e Ruth Herdlgal 

Sempsou (a sinistra) del Ghana, sono 

stati ballenati recentememte. Fratello 

e sorella Toual hanno detto che gli 

Insegnamenti della Chiesa hanno for

nito risposte a domande sul Vangelo 

che non avevano trovato In altre reli

gioni. Fratello Guel ha detto che Il 

fatto di aver trovato la vera chiesa del 

Signore ha cambiato la sua vita In 

meglio. Fratello e sorella Touoi 

Insieme allo loro figlia. 

MESSAGGIO DEW INSEGNANTI VISITATRICI 

«DAMMI PIÙ PUREZZA» 
«Purificate i vostri cuori e nettate le vos1re mani e l vostri piedi dlnam::l a me, 

affinché lo possa nettarvl» (DeA 88:74). 

a pace e ra venuta per il 
popolo di Zarahemla, accom

-w pagnata dallo sboccia re di 

una grande spiritualità. Migliaia di 

persone si unirono alla Chiesa e il 
lavoro del Signore progrediva a un 

ritmo stupefacente (vedi Hclaman 

3:20-34). Uno dei motivi che ren

deva possibile un'era tamo meravi

gliosa e ra la purez;:a di cuore dci 

membri della Chiesa. 

POSSIAMO PURIFICARE 

IL NOSTRO CUORE 

Il Libro di Helaman descrive ù pro

cesso seguito dal popolo di Zarahemla 

per raggiungere questo srato di purifi

cazione. Il libro dichiara infarti che 

essi «furono battezzati al pentimento» 

(Helaman 3:24) e credettero «nel 

nome di Gesù Cristo" (versetto 28), 
appoggiandosi alla "parola di Dio» 

(versetti 29-30). L'umiltà era indi

spensabUe, come lo erano il digiuno e 

la preghiera (versetto 35). 
Queste sono alcune delle cose 

che anche n oi dobbiamo fare 

per purificare la nos tra vita. 

Namralmente l'aspetto più impor

tante di questo processo è l'espia

zione di Gesù Cristo. Nessuno sforzo 

da parte nostra porrebbe porrarci 

alla purezza che cerchiamo, se Gesù 

non avesse espiato i nostri peccati. 

Ma se ci pentiamo veramente e ci 

sforziamo di tener fede alle nostre 

alleanze, l'espiazione del Salvatore ci 

libera dai peccati e consente all o 

Spirito Santo di puriAcare il nostro 

cuore (vedi 3 Nefi 27:19-20). 
Gesù C ris to è anche il nostro 

esempio. Il preside nte Howard W. 

Hun ter disse: <~Dobbiamo spesso 

chiederci: <Cosa farebbe Gesù?> c poi 

agire coraggiosamente di conseguenza 

. . . Dobbiamo compiere ogni sforzo 

per diventare simili a Cristo, l'unico 
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esempio perfetto e senza peccato che 

questo mondo abbia mai visto" (La 

Sr.ella, gennaio 1995, pag. 100). 

COWRO CHE AMANO DIO LO 

SERVONO CON CUORE PURO 

Gesù ci ricorda c he l'amo re di 

Dio è U primo e grande comanda

mento e che l'amore del prossimo è 
«Simile ad esso» {Matteo 22:37-40). 
Paolo fece no tare che l'amore deve 

provenire «d a un c uor puro• (l 

Timoteo 1:5). La povera veJova che 

gettò i suoi due spiccioli nella cassa 

delle offerte possedeva questo arr:ri

buto (vedi Marco l2:42-44). 
Oggi vi sono molte persone che 

hanno questa stessa purezza di 

cuore. Bonnie HammonJ servì con 
suo marito, l'anziano F. Melvin 
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Hammonù (auualmente membro 

dci Settanta} quando egli presiedeva 

alla Missione Boliviana. Ella rac

conta di una sorella che si unl alla 

Chiesa in quel paese. ·Era molto 

fedele .. , dice sorella Hammond. 

•Pagava la decima per incero e 

digiunava per ventiquattro ore una 

''olta a l mese. L'ho visra salire i 
ripidi pendii delle Ande, nono-ranre 

le caviglie gonfie per l'artrite, onde 

poter svolge re l'insegnamento in 

visita alle undict sorelle che le erano 

state as egnate. Non mancava mai 

d1 vis•tarle una volta al me:.e. Anche 

se non le e ra richiesto, faceva un 

miglio in più: se una sorella non era 

in casa, risaliva la monragna un'altra 

volta per andarla a trovare. 

Ella conosceva 1! Salvatore, il 

Buon Pastore. Ella sapeva di essere 

ella stessa un pastore. e pasceva le 

sue pecore con il puro vangelo di 

Cristo ... 

L'u nica maniera di purificare il 
nostro cuore consiste nel ricevere le 

ordinanze del Vangelo e seguire il 
Maestro con le parole, le a:10ni e i 
pensLen. Alcuni ~sono scoraggiarsi 

quando mancano di ncevere imme

diatameme 1 benefici promessi. Ma 

fino a quando ci rh·olgiamo al 

Salvatore •COn Li cuore spe::ato e lo 

spirito conrmo• (2 Nefi 2:7}, 

abbiamo la sicurez;:a che la Sua 

esp1a2ione ha il potere di liberarci 

dai peccatt c di purificare il nostro 

cuore. 
• In quale modo possiamo usare il 

potere dell'Espw~ione per purificare il 
nosrro cuore! 

• Qìudz cose possono zmpedirct eli 
accrescere la noscra pure~~a? O 



LA CECOSLOVACCHIA ERA LA SUA MISSIONE 

Ruth McOmber PraH e 
Ann South Niendorf 

F 
ranti~ka Vesela nacque nel 
l88l, ultima di dieci figli di 
una famiglia che viveva in un 

piccolo villaggio della Boemia meri
dionale (che o ra fa parte della 
Repubblica Ceca). «Ella ebbe la for
cuna Ji avere una madre molto reli
giosa che era buona come un 
angelo .. , ed ebbe su FrantiSka un'in
fluenza che fu come una sorgente di 
forza per tutta la vita.• 

Dopo In morte della madre 
Framgka, che allora aveva diciotto 
anm, si trasferì a Vienna presso la 
sorella maggiore. Là nel 1904 sposò 
Franrisek Brodi! ed ebbe due figlie: 
Frantaka {Frances) e Jana Oane). 

Nel 1913 conobbe il vangelo 
restaurato e fu battezzata nel 
Danubio. L'ordinanza fu celebrata in 
una notte di burrasca per evitare le 
persecuzioni religiose ... u mio cuore 
era pieno di contentezza, e alla con
fermazione mi sencii piena di un 
nuovo potere•, disse ella in seguito. 
Suo mari co, . empre ben disposto 
verl>O la C hiesa•, non si conYenì 
mai. 

La gioia di FrantiSka nel vangelo 
restaurato fu oscurata dallo scoppio 
della prima guerra mondiale. 
Durame il conflitto ella e un piccolo 
gruppo di l>Orelle viennesi tennero 
com ~.h studio della Bibbia e •ten
nero accesa la lampada del Vangelo, 
mentre 1 fratelli erano i guerra e i 
missionari erano stati richiamati in 

. ) patna•. 
Alla fìne della guerra il marito di 

Franriska nmase senza lavoro, 
quando rutti i Cedu alle dipendenze 

dello Stato Austriaco furono esone
rati dai loro incarichi. Nel 1919 la 
famiglia si trasferì a Praga, nella 
nuova Repubblica Cecoslovacca. 
Frantisek morì poco dopo. 

La vita era diffìcile per la vedova 
e le sue Jue figlie. Rimasta sola in 
una ciuà sconosciuta, doveva prov
vedere alla famiglia con quel poco 
che suo fratello le manJava. Spesso 
erano vicine a morire di fame. La 
loro fame spirituale era altrettanto 
forre, poiché passarono due anni 
senza avere nessun contatto con la 
Chiesa. 

Poi nel 1921 Jue anziani del 
Ramo di Vienna le fecero visita in 
risposta alle lettera che ella aveva 
mandato alla Miss ione Austro
Tedesca. l missionari battezzarono le 
due figlie, celebrando così i primi 
battesimi in Cecoslovacchia. 

Nonostante i diligenti sfor:i e le 
preghiere di Franri~ka, passarono 
molti anni prima che i missionari 
della Chiesa tornassero. Nonostante 
questo isolamenco, il Vangelo per
meava la casa Jelle Brodi! con tanta 
intem1tà che la fìgha Frances affer
mava di essere c resciuta nella 
Chiesa. 

Dopo un decenmo di preghiere 
con cu1 chieJeva il ritorno dei mis
sionari nel suo paese, Franti~ka l>end 
l'impubo di sc rivere alla Prima 
PrcsiJenza della Chiesa. {Questo 
avveniva prima che fossero emanote 
le dispo izkmi che esortavano i fedeli 
a rivolgersi ai dirigenti locah) ... un 
potere invisibile sembrava spingermi 
a farlo•, ella d1sse m seguito ... Era 
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tutto que llo che potevo fare. 
Pensavo che il Signore avrebbe fatto 
il resto».3 

Con grande gioia di Franti~ka, la 
sua lettera al presidente H e ber J. 
Gram portò a risultati immediati. Il 
24 luglio 1929, alla presenza delle 
Brodil, l'anziano john A. Widtsoe 
del Quorum dei Dodici dedicò la 
Cecoslovacchia alla predicazione del 
Vangelo e aprì la Miss ione 
Cecoslovacca, con Arthur Gaeth 
come presidente. 

Framgka descrisse così quel glo
rioso avvenimento: «Poche persone 
riuscirebbero a capire la gioia che 
provammo. Da molti anni prega
vamo che questo accadesse ... 
Ringraziamo U Signore dal profondo 
del cuore». 

Durante i suoi ultimi anni 
Frantgka fece da madre ai missio
nari, collaborò alla traduzione degli 
opuscoli di proselitismo, diresse i 
corsi della Scuola Domenicale sino a 
quando i missionari impararono il 
ceco e fu la prima presidentessa 
della Società di Soccorso del suo 
paese. 

Frantis ka Brodilova morì nel 
193 l . Nel suo elogio funebre il presi
dente Gaeth scrisse: •lo spirito cri
stia no di sorella BrodUova rimarrà 
vivo a lungo ... Ella era per noi una 
madre, una consigliera e un esempio 
da emulare~. 

Le parole del presidente Gaeth 
erano profetiche. L'influenza 
materna di Frantiska continuò a farsi 
sentire a lungo dopo la sua morce. Il 
presidente Gaeth fu rilasciato come 

presidente di missione nel 1936 e gli 
successe Wallace Toronto. Il presi
dente Toronto servl per tremadue 
anni- più a lungo di ogni altro presi
dente di missione nella storia della 
Chiesa- durante i difficili anni della 

seconda guerra mondiale e per 
buona parte dei quarant'anni 
du rante i quali la Cecoslovacchia 
rimase sotto il regime comunista e la 
Chiesa fu costretta alla clandestinità. 
Durante la maggior parte di quel 
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periodo il presidente Toronto poté 
soccorrere i santi cechi solranro da 
lontano. 

Quando il presidente T o ronto 
morì nel 1968, a William South e a 
sua moglie fu chiesto di collaborare a 
sostenere la fede dei membri della 
Chiesa in quel paese. La moglie del 
presidente South era Jane Brodil, 
figlia di FrantiSka. Quando nel 1977 
le condizioni di salute del presidente 
South cominciarono a peggiorare, a 
Calvin McOmber e a sua moglie 
Frances Brodi!, l'altra figlia di 
Franruka, fu chiesto di prenderne il 
posco. Essi svolsero questo incarico 
sino al 1980, anno in cui il presi
dente McOmber morì.4 

Passò un alrro decennio prima 
che la Chiesa ottenesse di nuovo U 
riconosc imento ufficiale in 
Cecoslovacchia. Ma la fede e la per
severanza di cui fu un esempio 
Franti~ka Brodilova sostengono 
ancora i sann e rimangono un rerag
gio pre::ioso per le genera:ioni a 
venire. O 

NOTE 
l. l brani Mn alrrimcnn idennncaù sono 

lr.ltn J,,ll'nmcolo rra,,ng a ~ fis,ion in m 
E.xlStence•, Ù1 Anhur Gacth, Mill'1t111af Star, 
31 mar..o193Z, pa~. 193-197. 

2 .• ~{,,ther ol Pntguc Mbloaon b Dead·, 
Cha(rch 1\>t.'tn, 13 febbraao 193~. pag. :!. 

J. J;me BmJal Souch e Bl:mch South 
Fox. ·Pra,·ml! a M.ssKm inw E.xbtence•, m 
The Mo:;lttr's T mcch, d t 1:\m.>th~ Sc.luth 
Hackworth, 2 voli. (Salt l.al..c Cary· 
B<xlkcraft, 1961, 19$8), 1.177. 

4. \ cJ• K:~hhl~ Mehr, C:ech Sainrs: 
A Bnghler Dav , Ensi~. ll:\Nt..l l994. 
p.lgg. 4~5!. 



IL VOSTRO MATRIMONIO 
E IL 

SERMONE SUL MONTE 

Paul K. Browning 

ualche anno fa Rick e Jane 
~ i rivolsero a un consulente 
matrimoruale per risolvere 

le divergenze c he stavano per 
distruggere la loro unione. Il consu
lente ascoltò i loro racconti. 
Entrambi gli parlarono dei torti subi
ti dall'altro coniuge. Il risentimento 
che nutrivano reciprocameme era 
così profondo che il consulenre non 
credeva che sarebbe stato possibile 
riconciliarli. Tuttavia si sforzò eU tro
vare una sol uzione, e nel farlo pensò 
al Sermone sul Monte. Ricordò che 
il prc rdente Harold B. Lee aveva 
chiamato il Sermone sul Monte -la 
co riru:ione Ji una vita perfetra .. 
(D.xLSions fora Successful Livmg, Salt 
lakl.! Cl C): Deseret Book Company 
1973, pag. 57). 

Il comulencc porse at coniugi la 
Brbbra rnYitandoli ad aprirla a l 
c.,pitolo cinque di Matteo e disse 
loro: .. Volete legge re insieme ad 
alta \'Oce l'intero Sermo ne su l 
Monte per tre volte durante questa 
settimana! E ogni volta, dopo 
:wc ri o leno. 'olete indicare 
almeno una cosa che dovete cam
biare per riporcarc la vosrra vita in 
armonia con i suoi insegnamemi? 
Ricordate che non d ove te dire 
all'altro come deve cambrare. 

Concentratevi invece su quello che 
voi personalmente dovete fare•. 
Con qualche esitazione Rtck e Jane 
accomenrirono. 

La setcimana dopo marito e 
moglie rornarono nell'ufficio del 
consulente tenendo fra loro un 
arceggtamento cord1ale. Erano pwnti 
a parlare der mod1 m cur potevano 
trovare Jei compromes~i accettabilr c 
collaborare ms1eme. Almeno rre ele
menti posmvr erano emersr daUo 
s\olgimento del l.Ompiro affidato 
loro Jal consulcmc. La lettura delle 
Scritrurc fatta tnsrcmc aveva per 
prima Cl)S:l riponato lo Spirito nel 
loro matrimonio. In secondo luogo li 
aveva obblrgaci nù csammare i loro 
motivi e il loro comportamento, 
invece dr quellt del coruuge. n cer:o 
elemento fa\'orc\ o le era che erano 
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riusciti a leggere il Sermone senza 
litigare. 

n Sermone suJ Monte insegna 
molti principi che possono aiutare 
ogni matrimonio, burrascoso o 
meno. Vorrei esaminare in panico
lare quattro di essi. 

PERDONATEVI L'UN L'ALTRO 

Richard e Carol erano sposati da 
vent'anni. Quando s i rivolsero al 
consulente matrimoniale per risol
vere le loro difficoltà con iugali. 
Carol si lamentò che Richard era 
crudele, autoritario, insensibile e 
sempre di malumore. Il consulente si 
rivolse a Richard per ascoltare una 
diversa campana, ma fu sorpreso di 
sentire che Richard s i dichiarava 
d'accordo con la moglie. Apprese m 
seguito che Richard non avevn 
molta stima di sé e rimediava a que
sta deficienza cercando di donunarc 

La mancanxa di fiducia e Il risenti

mento stavano rovinando Il matri

monio di Rick e Jane. Ma leggendo 

insieme le esortazioni del 

Salvatore nel Sermone sul Monte 

riuscirono a superare le lncom

prensioni. 



Caro! e i loro figli. Richard ammise 
di aver bisogno di aiuto e si dichiarò 
disposto a cambiare. 

Durante l'anno successivo il 
consulen te seguì Richard e lo vide 
diventare sempre pitt gentile e pre
muroso verso i suoi familiari. 
Richard stesso naturalmente era 
soddisfatto del cambiamento che 
era riuscito a produrre nel proprio 
compo rcamento.Tuuavia Caro! 
c hiese il divorzio. Anche se era 
vero che m passato Richard aveva 
rrattam male Caro!, si era poi pen
rito ed e ra cambiato; tuttavia le 
fe rtte che aveva infeno a Caro! 
erano rroppo profonde, ed ella non 
riusciva a pe rdonarlo. 

La stona di Richard e Caro) non 
è insolita . Molte coppie manten
gono vivo in lo ro un acceso astio 
per anm, e qualche volta il ricordo 
delle offese subite serve come giu
stifi cazione delle ferite che ora si 
infliggono. Il rifìuco di perdonare 
imrcdbce un'efficace comunica
ztone e i lo ro rapponi diventano 
difficili. 

Il Salvatore dichiarò: .. Perché se 
perdonate aglt uomini i loro falli, il 
Padre \'Osrro ce leste perdonerà 
anche a voi; ma ~e vo1 non perdo
nate agli uomini, neppure il Padre 
vo~ cro perdonerà i vo:,tra fallt• 
(Ma reco 6: 14-15). 

Un matrimomo può crollare sotto 
il pe..,o delle offec;e non perdonate, 
propno come a\ venne per R1chard e 
Carol. Il Salvatore pro~me un'alter
naci va: · Fa' presto amiche\·o lc 
acc{>rdo cui tuo avversario mentre 
sct ancora per via con lui• {Matteo 
5:25). QueMo non significa che dob
biamo arrenderci o permettere al 
nost ro contuge Jt approfitta rsi di 

noi; significa che dobbiamo cercare 
un compromesso o spiegare chiara
mente, ar>che se con gentilezza, cosa 
pensiamo del suo comportamento 
verso di noi. E poiché è impossibile 
conoscere i motivi di tale comporta
mento e le difficoltà con le quali 
ogni persona deve contendere, il 
Signore dice: .. Io, il Signore, perdo
nerò a chi vorrò perdonare, ma a voi 
è richiesto di perdonare a runi gli 
uomini• (DeA 64: LO). 

Per poter perdonare: 

l. Considerare la situazione dal 
punto di vista del vostro coniuge. 

2. Mettete\'! nei panni del vostro 
coniuge e immaginate quanto vi pia
cerebbe essere perdonati. 

3. Ricordate tutte le cose buone 
del vostro coniuge. Quasi sempre gli 
elementi positivi compensano larga
mente quelli negativi. 

4 . Parlare soltanto quando siete 
padroni di voi s tessi e sapete di poter 
dominare le vostre emozioni. 

S. Non pensate a chi ha ragione e 
a chi ha corto. 

6. Cercate lo Spirito. Lo Spiriro 
Sar>to vi aiuterà a perdonare. 

FATE IL SECONDO MIGLIO 

jtm c Marian deJtcavano troppo 
tempo a stabthre chi portava il mag
gior conrribum al loro marrimomo. 
Esst pen!oòavano t.he un macnmonto 
ha succe!;sO soltanto "e ti comnburo 
che riceve dal marito e dalla moglie 
è uguale. Nessuno dci due pensava 
che l'altro facesi-c la s ua pane. 
Entrambi e rano turbati pensando 
quanto [X'ICO l'altro si adoperava per 
la felicità della loro unione. 

Tanto tempo fa il Salvarore 
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indicò la soluzione di questo pro
blema: «A chi vuoi litigare reco e 
roglierti la runica, !asciagli anche il 
mantello. 

E se uno ti vuoi costringere a far 
seco un miglio, fanne con lui due. 

Da' a chi ti chiede, e a chi desi
dera da te un imprestito, non voltar 
le spalle,. (Matteo 5:40-42). 

Quando jim e Marian dedica
r o no La lo ro attenzione non a 
quanto ognuno di loro doveva rice
vere, ma a quando dovevano dare, il 
lo ro rapporto coniugale cominciò a 
migliorare. Mormon dice c he •<la 
carità è il puro amore di Cristo• •e 
no n ce rca il proprio interesse• 
{vedi Moroni 7:45, 47). Uno dei 
segreti per far funzionare questo 
pnncipio si trova in un passo del 
Sermone sul Monte: «T une le cose 
dunque che voi volete c h e gli 
uomini vi facciano, fatele anche voi 
a loro; perché questa è la legge ed i 
profeti* (Matteo 7: 12). 

Per raggiungere questo obiettivo 
Jim e Ma rian dovevano ciascuno 
scoprire cosa desiderava veramente 
l'a lrro. Marion aveva una na tura 
romamica ed era lieta di ricevere 
abbastanza spesso dal marito bi
glterti affettuosi, qualche fiore o 
semplicemente la rass1cura=ione ver
bale che egl i l'amava a ncora. Al 
contrario Jim pensava che il modo 
migliore di dimostrare il suo affctw 
alla moglie consisteva nel fare lavori 
e riparanoni in casa, tenere pulitO c 
curato il giardino e provvcJere 
ampiamente alle necessità della 
famiglia. Nessuna di queste due teo
rie è superiore all'altra. Una volta 
che ebbero imparato che il .. linguag
gio dell' a mo re .. era diverso rcr 
ognu no di loro, cominciaro no a 

esprimersi ognuno come desiderava 
l'altro. Di conseguenza conunciarono 
a capire c he il concributo che 
ognuno dei due dava al matrimonio 
era egualmente importante. 

Come rendere equilibrato un 

matrimonio 

l. Concentratevi su l dare a l 
vostro coniuge. 

2. Non tenete conto di quanto 
date e di quanto ricevete. 

3. S iate consapevole delle neces
sità del vostro coniuge e rendetevi 
com o c he esse sono diverse tlallc 
vostre. 

4. Imparate a parlare il • linguag
gio dell'amore• del vostro coniuge. 

•NON GIUDICA T& 

Fred e Jean volevano acquistare un 
nuovo elettrodomestico. Andavano 
spesso a fare spese insieme e confron
tavano i vari modelli. Infine trovarono 
un tipo che piaceva ad entrambt, ma 

esitavano ad acquistarlo per il prezzo 
troppo al m. In giorno dopo Fred tornò 
al n egozio da solo e acquistò l'elet
trodomestico come sorpresa per Jean. 
Dispose che fosse consegnato mentre 
la moglie era fuori. Quando Jean 
cornò c vide l'elettrodomestico ne fu 
molro irritata. Accusò Freddi insensi
bilità per averla esclusa dalla decisione 
finale. Questa accusa portò a litigio. 

La fretta nel giudicare è causa di 
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Nel Sennone sul Monte vi sono 

molti principi del Vangelo che pos

sono favorire Il successa del matri

monio. Alcuni di essi sono Il 

servizio, la pazienza, la disponibi

lità ad ascoltare, l'umiltà e 

l' amore. 

frequenti conflitti nel matrimonio. 
Di solito. come nella storia di Fred 
e Jean, ti giudizio è basato su false 
premes:.e. S ia le premesse c he le 
accuse possono portare all'ira e al 
risenrimenro. 

Il Salvatore ci ha messt in guardia 
in propostto: •Non giudicate, accioc
c hé non siate giudteari; perché col 
giudicio col quale giudicate, sarete 
giudicati ... 

E perché guardi tu ìl bruscolo che 
è nell'occhio dd tuo fratello, mentre 
non iscorgi la trave che è nel tuo! .. 
(Marteo 7: 1-3). 

Quando diamo un giudi:io troppo 
duro nei confronti del nosrro coniu
ge, spesso ciò stgnifìca che qualcosa 
non va nella no ·cra vira personale. 
Dobbiamo mvece chiederci: Perché 
quesco comportamento o cmeggiamenco 
del mio coniuge mi rurbc.r tanto? La 
rispo ra a questa domanda ci aiurerà 
a rimuovere la •rrave• che sta nel 
no rro occhto, e que co ci aturerà ad 
es e re meno propen$t a vedere t 
difeni del no:.tro coniuge. 

Per evitare di giudicare 

l . T e ne te aperre le vie di comuni
cazione. Nelle coppie che si parlano 
vi sono minori possibihtà di gravt 
incomprensioni. 

.2. N~.m abbtare delle aspetrative 
esagerate nei confronti Jd vostro 
COI'IIU~C. 



3. Concedere al vostro coniuge il 
beneficio del dubbio. 

4. Ricordate c he le persone non 
sono tutte uguali. Ognuno di noi 
cresce secondo il. proprio riuno. 

5. Cercate dei modi in c ui voi 

potere cambiare, non i modi in cui 
può cambiare il vostro coniuge. 

PRATICATE L'AUTOCONTROLLO 

John e Carhy si rivolsero a un 
consulente matrimoniale perché U 
lo ro matrimon io stava per fallire. 
•Non sa controllare i nervi,., disse 

' Cathy ... E sempre adirato, e di solito 
io n o n ne con osco neppure il 
morivo•. 

Man mano che progrediva la con
versazione, John diventava sempre 
più agitato. Improvvisamen te si alzò 
e cominciò a gridare con sua moglie. 
«N on ~ono obbligato ad ascoltare 
queste sciocchezze! Sci tu c he hai 
bisogno di un consu lente, non io!,. 
Usd sbattendo la porta e lasciando 
Cathy pallida e rremame. 

Quando stamo adirati è impossi
bile godere della compagnia dello 
Spìmo. li Salvacore disse ai Nefiti: 
•Colui che ha lo spirito di litigio non 
è di mc, ma del dtavoJo,. (3 Nefi 
11 :29). Quando consen tiamo allo 
sptrim della contesa di entrare nella 
nostra casa, creiamo un'atmosfera in 
cui è più facile a Satana inserire dei 
cunei che dividono la fanuglia. L'ira 
non serve che a nutrire le nostre 
peggiori emozioni. 

Nel Sermone sul Monte il 
Salvatore dice quanro segue a pro
postto dell' tra: .. Chiunque s'adira 
comru al suo fratello senza cagione, 
sarà smtoposto al t ribunale; e a chi 
avrà dcno a l suo fratello ·Raca•, 

sarà sottoposto al Sinedrio; e c hi gli 
avrà detto •pazzo•, sarà condannato 
a ll a geenna de l fu oco• (Maneo 
5:22). 

Notate c he questo passo delle 
Scritture ci chiede di non insultare 
nessuno. Quante volte in famiglia si 
usano definizioni offensive cd espres
sioni che hanno l'obiettivo di ferire? 

L'alternativa a ll'ira è l'autocon
trollo. Questo non significa che non 
dobbiamo mai esprimere il nostro 
disappunto o correggere un cattivo 
comportamento altrui. Ma quando 
lo facciamo, dobbiamo renere pre
sente che è quel comportamento 
che ci offende, non la persona che 
vogliamo correggere. Il consiglio del 
Signore è quello di esercitare •genti
lezza e mansuetudine, c ... amore 
sincero ... 

Rimproverando immediatamente 
con severità, quando ispirato dallo 
Spiri t o San t o; ed in segu i co 
mostrando un sovrappiù di amore 
verso colui che avrai ripreso, per 
timore che ti prenda per un nemico 
SUO• (DeA 121:41, 43) . 

Dobbiamo usare l'auroconrrollo e 
l'amore. Questi anributi si svi lup
pano con il tempo e richiedono 
grande pa:ierua. 

Come domina re l'Ira 

l. Quando vt sentite adi rati, 
chiedetevi: A chi giova se esprimo ' 
mier sentrmentr! Se le vostre critiche 
n on portano nessun beneficio alla 
pcrwna verso la quale sono dirette, 
evitate di esprimerle. 

l. Se è necessario rimproverare, 
mettete in pratica il principio di cor
reggere immediaramenre e chiara
menLe e po i di mostra re un 
sovrappiù di amore verso la persona 
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che riprendete. 

3. Evitate di usa re definizioni 
offensive, specialmeme quando siete 
adirati. 

4. Sforzatevi di accrescere la vo
stra capacità di dominarvi in alrri 
aspetti della vita . 

5. Cercate di godere della compa
gnia dello Spirito Santo. Non potete 
sentire Lo Spirito del Signore e lo spi
rito dell'ira nello stesso tempo. 

IL SERMONE SUL MONTE 

PUÒ ESSERVI DI AIUTO 

Vi sono altri principi del Vangelo 
che collegano il Sermone sul Monte 
al successo nel matrimonio. Alcuni 
di essi sono il servizio, La pazienza, la 
disponibilità ad ascoltare, l'umiltà e 
l'amore. Lo sviluppo di questi attri
buti nel matrimonio no n avvie ne 
per caso. l matrimoni che hanno più 
successo lo h anno proprio perché 
marito e moglie s i sono sforzati di 
raggiungerlo. 

Le Scrit ture dicono che marito e 
moglie diventano «una sola carne» 
(Genesi 2:24). Anche se ognuno dei 
coniugi conserva la propria identità, 
run:avia le loro vite e le loro volontà 
si uniscono e si mescolano. Il dono 
dello Spirito Santo è il nostro bene 
più prezioso per realizzare questa 
unità nel matrimonio e per vincere 
gli egoismi personali nel se rvire il 
proprio coniuge. Man mano che 
diventiamo più uniti, il nostro matri
monio acquista sempre di più le qua
lità di un marrimonio celeste e noi ci 
avviciniamo all'ideale espresso dal 
Salvatore nel Sermone sul Monte: 
.. Voì dunque siate perfetti com'è 
pe rfetto il Padre vostro celeste• 
{Matteo 5:48). O 

• 
ffilO 

occava a ., fermare qual
cullo perparlarali della 
<::liiesa. Ero in Otrmania 

appena da un .-, & gioml; ero spa-
ventata dalle penone e dalla mia 
chiaoulèa di 11\i&aionariL 

Scturai col\ lliWa 1a •nada alla 
ricerca di qualcuno che- dtenevo 
avrebbe mposto ~~te alla 
mia richieat~ ~~ .anda.o tome 
avrei pocutò continuate a fare una 

/.#( 
' 

-cosa iù:nile per t suoceaPYi dkiottò sicché cominciai a preoccuparmi di 
1Q.eSL non poter mai diventare una missi<r 

NOIL v~ die la ~nt• coll~ga naria fdice, coraggiosa e capace. La 
=~= ero ~ftntata; per- mia debolezza diventò l'argomento 
~ il fiato e mi avvlcinai principale di tutte le mie preghiere 
a 1!Dii~ che dimostrava circa personali. Sembrava che nuUa mi 
qt 'f:aattamit Ma poi, invece di farle potesse aiutare . Ero in missione 
le dfwp; w~a~ ~ i!llllalte, le <>nnai da c;lrca due settimane; era 
voltai lt sPfa}le. Il timore< di euere una fredda mattina di primavera e la 
respmta era troppo gran+ Dovevo mia còllega smva prepuando la cola
fuggiteatunilcom. zione mentre--io sedevo sul pa\'i-

Qu&lldo ~ rluKii a t"ac- mento inttnta a cercare i passi delle 
cogliere i miet pen&ieri, mt sèntii Scritture che parlàno del lavoro mis
moho imbaraz~ta e qout volevo sionario pet ~ad alta voce. 
nascoiu:lemù. La' mia paura el'Jl ora «Dottri.M e Alleanze 84:88», 
manifesta àgli occhi dt tutti e tnl dissi. -E .dl!'flflue vi riceve, là saro 
ttnpedtJ~a di diventare una buona {Q~·· Senrii un. groppo alla gola e 
misSiOnaria. ;quasi nop; tillcii a co.ntinuare. Mi 

Putt:.(JOpiKJl&;mi&~zza QOil ~•i conto ~be come missionaria 
diminuiVa: con il pustida ~ ~vo..-~ divino. 
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Ricominciai a leggere: · E chiun
que vi nceve, là sarò lo pure, poiché 
lo andrò avanti a voi. lo sarò alla 
vostra destra e alla vostra sinistra, e 
il nuo Spinto sarà nei vostri cuori. e 
i miei angeli tutt'auomo a voi, per 
sostenervi ... 

Non 3\'CV O motivo di temere 
quando insegna\'O alle persone il 
Vangelo. II Padre celeste stava alla 
mia desua e alla mia sinistra, e i 
Suoi aQgeli erano tutt'attorno a me 
per renderml fone. Da qud mamno, 
o~i qualvolta ma semh·o prendere 
dal timore, ba. .. tava che immaginassi 
tutti quegli ~li attorno a me. ai 
mteì simpad.lzanti e alla mia collega. 
Se gudevo, e ne ero certa, di quel 
genere di ajUtQ. 'I'\Ofl c'era la po6Sibi
lità die fossi sconfitta. o 
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T awa Kachina, tondo tessuto u 

spirale di artisw ignoto. Quesw 
tlmdo, che rappresenta il sole, è 

fattO di fili ncavati dalle foglie d1 
yuccu. Per tradivone questi 

tondi vengono offeru come 
regalo w noue. 

Sopra: Pioggia e grandine, 1978, disegno di sabbia su 
tat!Ola di Christìne Allen. Amicameme i disegni di sab
bia venrvano creati per l'uso in cerimonie religiose. A 
destra: Vaso mqiale, 1983, terracotta di Helen Nalta. 
li vaso ha dtte bocche, una per la sposa e una per lo 
sposo, che simboleggiano l'unione e la condivisione che 
Impronteranno la mwva vita. 

I
Navajo e gli Hopi della pane 
sud-occidentale degli Stati Uniti 
hanno un ncco rctaggio artistico. 

Una grande parte delle opere d'arte 
creare dagli artisn mdtgeni americani 
appartenenti alla Chtesa nvela l'in
fluenza del vangelo d t Gc. ù Cnsro 
nella vita degli arosti ste~i. È ti risul
tato dt un legame sacro che i Navajo 
del Nuovo M4!sstco liCttcmrionale e 
dell'Arizona definiscono con la 
parola hoz./w. Hoz;lw comprende runo 
ciò che ''iene cunsideraco virtuoso, 
amabile, di buona reputazione (vedi 
il tredicesimo Arrtcolo di fede). 
Hozho è La viLa cnraueri:zata da un 
giusto equilibrio nei rapporti con Dio, 
la natura e 1 propri simili. L'artista 
navajo H~on Begay dice: ·Come 

SACRI 
Santo degli Ultimi Giorni trovo che il 
luogo migliore per immergermi nel 
hozho è il tempio•. 

Gli indiani Hopi dell'Arizona set
tentrionale credono che il nome 
della loro tribù significhi: adoratori 
del Creatore ... Viviamo su terra con
sacrata», dice un artista hopi. •Noi 
crediamo che il Signore ci ha affi
dato questo paese in custodia, e un 
giorno dovremo fargli un rendicomo 
del nostro operato•. 

In queste pagine abbiamo raccolto 
alcune opere di artisti navaJO e hopi 
appartenenti alla Chiesa. Molti degli 
artisti qui rappresentati dedicano 
anche lunghe ore di servizio alla 
Chiesa in veste di dirigenti spirituali 
delle rispettive congregazioni. 

lA ST E llA 
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lf~tfll 
FOIOGIW1E CONTtNUTliN 
OUESIO AallCCXO SONO 
llf'IOOOIIt PU CtNTU 
COI<fCBSIONf DE\~ DI 
S10IIIA r Aan llEU.\ O<IUA 
nmt lf fOIC)(;AAfl( 50NO 
DIIIONAID IIEAO 

«L'artista prende degli 

oggetti privi di vita e, usando 

tecniche artistiche diverse, crea 

una composizione viva. Sia rea

Ustica che astratta, a due o tre 

dimensioni, la composizione 

diventa viva. 

Se mi fosse chiesto di dare 

del consigli agli artisti membri 

della Chiesa di tutto il mondo, 

direi loro innan:zltutto di met

tere In pratica Il vangelo di 

Gesù Cristo nella sua plenex:za. 

Non dobbiamo creare opere per 

la nostra gloria, ma per la glo

ria di Dio. Se riceviamo un rico

nosdmento per Il nostro lavoro, 

non dobbiamo mal dimenticare 

che l nostri talenti sono un dono 

del Padre celeste». 

Wllllam Hatch, pittore navaio 



La vi~ione di Lehi 

dell'albero dt!lla 
vita, 1994, leTTacocta 

cl1 Tummy Garcin. l vasi di 

qucsw artiScu sono fatti di 
rorolinJ di creta SO\Tapposti e 
lisCICld /)t.'Y fonnare ll!lll ruperfic1e 
sulla qrwle v~cme inciSa u!lll scenn. Dopo 
l' cseetttione della scena il vaso viene lucùltuo 
con una pietra. ·Ln visione Ji Lehi riguarda la 

t 'IW e le deciStom che prendiamo .. , dice sorella 
Garcia. • Dobbramo scegliere se segurre il 
Sal\l(ltore o segwre SalJlJla ... 

l vasru hopi u.sano i materiali che hanno a portata 

eli mano. La creta viene esrrarca dalle colline. l 
colori sono ricavau facendo bollire le prante. Le 
fogl~e c1 yucca t'engono rtSace per fare 1 pennelli. 

Le ZliCche vengono coltiWl!e per farne raschltWJi. 
E in questa regione priva di alberi gb escrememi 
di pecora vengono raccolci per cuocere i t'a51. 

La creatione di opere d'arte indiane unisce le 
generativru, come avviene in casa Namf>e)'O. 
Nampeyo, che vedianw qui sorw in una fotografia 

di Edward Crmis del l895, era un'abile vasaia; 1 

suoi discendenti m segno di grande consicl.eravone 
fimumo le loro opere a.ggnmgendo 1l nome 
Nampeyo alloro cognome. 

Sorw, a sinistra: Vaso con scene di emigra

zione, 1952, di Fannie Nampeyo Polacca, 
nrrae l'emigrazione finale degli Hopi 
neii'Arhona settentrionale. Le leggende hopi 
parlano di ancenaci che attraversarono il mare 
su imbarcazioni di g~unchi per scabiltm in w1 

paese caldo t.la qualche parte a sud 
dell'Aritonn. Sotto, a destra: La conversione 
di Tom Polacca, di Thomas Polacca. Thonw 
mrae l'odtssea spirituale e il bauesimo c1 suo 

nonno. La pnrma che esce dnlla bocca di T om 
è il s1mbolo hapi della pregluera. 
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«Ho fatto un vaso che rap

presenta l tre gradi di gloria 

[vedi DeA 76). Ho basato U 

motivo sugli affreschi e dipinti 

tradizionali Kfva che narrano 

una storia simile. Penso che i 

nostri antenati dovevano cono

scere questa storia come parte 

del loro retagglo. 

Quando faedo del lavori in 

terracotta, posso attingere a 

questo retagglo serua rinun

ciare al miei principi della 

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 

degli Ultimi Giorni. 

Paragono il mio sviluppo 

come membro della Chiesa alla 

sabblatura e alla lisciatura 

necessarie per rifinire un VQ$Q 

di terracotta. Qualche volta 

penso dJ venire anch'io csab

blato• e disciato~ mentre mi 

sfono di raggiungere la perfe

zione. Durante gli ultimi stadi 

della creaz1one il vaso viene 

purificato dal fuoco. Verrà Il 

giorno In cui tutta la terra sarà 

purificata dal fuocO». 

Les Nomlngha, ceramista. 



ccGII Indigeni americani del 

Sud-ovest hanno un ricco retag

glo culturale. l valori e il si

stema di vita rispecchlatl nella 

loro arte sono strettamente col

legati al vangelo di Gesù Cristo. 

Questo sacro legame rafforxa i 

legami familiari e migliora la 

qualità della vita. 

Nella cultura Indiana del 

Sud-ovest vi sono molte belle 

credenze che fanno anch'esse 

parte del Vangelo. Alcune di 

queste credenze comprendono 

la riverenza per Il Creatore, 

l'amore per la famiglia, un 

legame familiare che abbraccia 

coloro che se ne sono andati e 

quelli che devono ancora 

venire. 

Penso che sia molto impor

tante creare opere d'arte in 

compagnia dello Spirito, in 

modo che l'arte cl induca a 

levare gli occhi al nostro 

Creatore» 

John P. Ralner Jr., fabbricante 

di flauti e musicista 

Sopra: Fmografw delltl Window Rock in Arizona (Rocaa della finesrra, NdT), il 
cenrro mulq.ionale della nazione Nat•aJo. 
A destra: l rre grad1 1.h gloria, 1991, collana di P1ùl Sekaqtwprewa. li sole, la luna e 
le ~celle sull« pmma d'argenw a dire dell'artista rappresentano le glone nella t·ita del
l'uomo nell'alJilà. La nervatura CI!Tltrale della pn~ma rappresenta anche il regno piti 
alto. L'artiSta lu.t tlSLIW 1 lapLSlawdi per rappresentare w1 regno rnferiore e il corallo 
{X.>r mdica re quello più. basso 

Tappeto della tempesta, 1980, di 
Rose Ke11h. Il nqu.adro al centro 
rappresenta l'abica.Wne, o lwgan. È 
toccata dal Ùtmpo che emana da 
ogmma delle quactro moncagr1e sacre 

della crtubzione navajo. li lampo 
sanboleggra le 17t!1tedi~ione della piog
gra m tm ambwnce desertico. 

TappetO navajo in stile Ganado, 1991 , di 
Elrwra T easyac. I t~alori natlajo del hozlw -
belleua ed energia dinamica unite all'eqwli
brio e all'aucoconcrollo -sorto evidenti in 

questo tappeto dal disegno molw complesso. 
Seguendo lo stile Ganado la tessitru:e ha 
creato delle forme a diamante ttSlmdo lant.~ 
principalmeme gngw e nera su uno sfondo 
rosso, pure di lana. 
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«Nel principio la terra fu 

creata nella sua bellezxa spiri

tuale. Le stelle e il firmamento 

furono messi In cielo, e fu creato 

Il sole perché illuminasse il 

glomo e la luna perchè Illumi

nasse la noHe. TuHo fu creato 

nella sua belleua. 

Gli cantlchh, l miei antenati, 

tanto tempo fa pregavano di 

poter camminare nella belleua. 

lo ho ereditato questo deside

rio. Ciò significa che mi sforzo di 

camminare nella belle:z::z:a, di 

camminare tra la felicità, e di 

camminare con premura e con

siderazione per gli altri. Mi 

sforzo di vivere reHamente e di 

avere buoni pensieri, così da 

poter godere Il ltozlto•. 

Leta Kelth, tessitrice navajo. 

Sopra: Missionari neUa riserva, 1985, aran:o di lana tessuto a mano dt Lera 
l mwionari della Chtesa furono inviati per la prima t'Olra nel Sud-ovest cleglt Stati Uniti 

da Bngham Young nel 1854. Sorella Keith ritrae i missionari di oggi nell'aspro paesag
gio· della Monument Valley raell'An:tona, dow ella vive insieme alla sua famiglia. 
Pagma di fronte: Famtglia Ute, I 994, scolpita in alabastro deU'Utah da Oreland ]oe. 
•L'indumo Americano lw sempre dato import.arn:a alla famiglia. ln questa scultura 
l'uomo indossa tma tunica clae rappresenta la sua posiz:ione di capo. Al suo fUJnco c'~ la 
moglie con il loro figlio. Not amiamo e 'lispettiamo i neonati perché c'~ qualcosa di spe
ciale nel loro t~ertire sulla terra•. 

Sotto: Vaso per granturco, 1994, ceramica di 
lris Youvella Nampeyo. Appartenente alla rribtì 

Hopi del Granturco, lris c01uinua una tradi

zione familù.tre dt produzwne di ottimi ''as1 clae 
IUJ appreso da sua madre Fmmie e da sua 
nonna Nampeyo. Per gli Hopi il grmuurco non 

è solwnto un cìbo tM aru:lae un Importante sim
bolo. Essi insegnano ai loro figli a percorrere 

• 
una \:W Jiricw come w1 filare di grannn·w. 
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Sopra. Il ptano Ji ~alvczza, 
1994. rerracoua dt Sltirley 8~1. 
Sorella Ben riromò all'atrwtul 

nella Chii!Sa dopo aver /erto il 
Ubro dt Mormun quando le 
morì il figlio. li l 'LISO wppresema 
il piano dt feUalll del Signme. O 





realtà li solleva soltanto della loro 
spiritualità e dalla capacità di attin
gere ai poteri del cielo in tempi di 
necessità. 

Dobbiamo renderei pienamente 
conto delle conseguenze che scatu
riscono dal desiderio di tali intrat
tenimenti. Questo desiderio può 
richiamare sul nostro capo un cas
tigo eterno. Nessuno può guardare, 
leggere o ascolta re tanta esplicita 
volgarità, anche nella sua forma più 
blanda, senza addolorare il nostro 
Dio amorevole e danneggiare il 
proprio spirito. Non possiamo guar
dare o ascoltare la descrizione di 
queste empie scene nel nostro sog
giorno, o in qualsiasi altro Luogo 
vengano mostrate senza subime le 
conseguenze - e queste conse
guenze sono reali. 

Dobbiamo ricordare che le ricom
pense per il retto vivere si ricevono 
soltanto parzialmente in questa vita 
terrena. È alrrenanto vero che in 
questa vita terrena non sentiremo 
tutta l'infelicità che consegue alla 
violazione dei comandamenri di 
Dio. L'elernità è un tempo molto, 
molto lungo. 

Vi imploro di tenervi lontano dal 
male. State loncani da ogni film, 
videocasseua, pubblicazione o 
musica - quale che sia il giudizio 
della critica - m cui espressioni e 
comportamento illeciti fanno parte 
del soggetto. Abbiate il coraggio di 
spegnere il televisore nel vostro sog
giOrno; gettate questo tipo di nastri 
e pubblicazioni nel bidone dell'im
mondizia, perché è proprio n che noi 
gettiamo i rifiuti. 

Dottrina e Alleanze ci dà un 
ammonimento: .. E se Il vostro 
occhio è fisso alln mia gloria, turri i 
vostri corpi saranno riempiti di luce, 
e non vi sarà punto oscurità in voi; 
eJ il corpo che è riemptto di luce 
comprende ogni cosa• (DeA 88:67). 

A mio avviso un'applicazione pra
tica di questo passo delle Scritture al 
mondo di oggi stgnifica c he ogni 
volta che guardiamo o ascoltiamo 
questo genere di cose - anche nella 
loro forma più leggera - la luce che 
sta dentro di noi diventa più debole 
perché vi crescono le tenebre. 
L'effetto di tuno questo è che non 
possiamo pensare wnto chiaramente 
quanto potremmo alle sfide della 
vita - siano esse sul lavoro, in chiesa 
e scuola, in famiglia o strettamente 
personali. Abbiamo infatti ostruito 
con le immagini impure il canale che 
ci collega con la fonte di wna la 
luce. n nostro diritto alla rivelazione 
personale su qualsiasi a rgomemo 
viene seriamente limitato. Non andi
amo così bene a scuola o al lavoro. 
Rimaniamo sempre p1ù soli, e di con
seguenza commettiamo più errori e 
siamo meno felici. Ricordate che la 
nostra mente è uno srrumento mera
viglioso; registra e conserva tutto 
quello che vi immettiamo, si tratti di 
immondizia o di cose belle. Quando 
vediamo o ascoltiamo cose sozze o 
volgari, quale che ne sia la fonte, La 
nostra mente le registra. E man 
mano che Le recepisce, i pensieri belli 
e puri vengono spinti dietro le 
quinte. La speranza e la fede in 
Cristo cominciano a svanire e il 
tumulto e la scontemezza diventano 

. ' . .. sempre pm nosm compagm. 
Fratelli, sorelle e genitori non 

sono più felici insieme come erano 
una volta. Troviamo sempre meno 
pace e contentezza nel nostro cuore 
e nella nostra casa. Facciamo cose 
che in seguico vorremmo non aver 
farro. La comesa alza il suo minac
cioso capo; e quando la contesa è 
presente, lo Spirito di Cristo si allon
tana da noi. 

Ripeto ancora: tenetevi lontani 
dal male. Spegnetelo, allontanate
vene, bruciate lo, cancellatelo, 
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distruggetelo. So che diamo un con
siglio che può sembrare eccessivo 
quando diciamo che i film cosiddetti 
vietati ai minori, e anche altri film di 
tenore poco raccomandabiJe, sono 
prodotti da influenze sataniche. Le 
nostre norme non devono essere sta
bilite dalla critica. Ripeto, per quello 
che rappresentano rea lmente, que
sto genere di film, musica, videocas
sette e altri prodotti servono agli 
scopi dell'autore di tutte le opere 
tenebrose. 

Se avete difficoltà a tenervi lon
tani da queste letture e spettacoli 
inadatti, consentitemi di darvi una 
speranza e un piano di attacco. 
Chiedere aiuto ai vostri genitori o al 
vostro vescovo. Rivolgetevi a l 
Signore. Smettere di praticare que
ste attività e purificare il proprio spi
rito da queste impurità non sarà 
facile; non sa rà rapido; ma può 
essere sicuro. 

Il procedimento per ripulire il 
nostro spirito delle impurità che 
possono alloggiarvi non è m o l ro 
complicato. Si comincia con la sin
cera e fervente preghiera del mat
tino e si finisce con la preghiera 
della sera. Questo è il passo più 
importante del processo di purifica
zione di cui sono a conoscenza. 
Potrà trattarsi di una preghiera per 
avere la forza necessaria per abban
donare una cattiva abitudine, o una 
preghiera perché il peccato diventi 
per voi odioso. 

Nel frattempo ricordate che non 
tutte le preghiere vengono esaudite 
lo stesso giorno, e neppure il giorno 
dopo. Qualche volta ciò richiede un 
lungo tempo. Forse ci avete provato 
e poi avere rinunciato. Vi imploro di 
provarci di nuovo e di nuovo. Il 
nostro Padre celeste non sdegnerà i 
vostri sforzi se persistete. 

n secondo passo di questo piano 
d'attacco è acquisire una maggiore 

Acquisite una maggiore misura di fon:a spirituale tramite lo studio quotidiano delle Scritture. Non è necessario 
che questo studio sia lungo, ma deve essere quotidiano. Cominciate a leggere le Scritture questa sera, e non 

lasciate che passi nemmeno un giorno senza leggerle, anche se soltanto per pochi minuti. Le Scritture ci aiutano 
a vincere le tenebre mediante la luce. 

forza spirituale tramite lo studio 
quotidiano delle Scritture. Non è 
necessario che questo studio sia 
lungo, ma deve essere quotidiano. 
Se fossi al vostro posto leggerei le 
Scritture questa sera, e non lasce
rei passare nemmeno un giorno 
senza leggerle, anche se soltanto 
per pochi minuti. Le Scritture ci 
aiutano a vincere le tenebre me
diante la luce. 

Il terzo passo che vi propongo è 
questo: quando è necessario, ricevete 

i benefìci che scaturiscono dalla con
fessione. Troppe persone portano con 
sé sentimenti di colpa generati da 
errori di cui non si sono pentite. Un 
elemento del processo del pentimento 
è la confessione. Se vi accade di 
essere una di queste persone che ha 
bisogno di pentirsi, vi imploro di 
andare dal vostro vescovo prima che 
tramonti il sole di domani. 

Vi porco testimonianza che ìl 
Salvatore sta a capo di questa opera. 
Permeneremi di ripetere le parole 
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dene dal grande profeta Moroni nel 
suo discorso di add1o in Mororu 
10:32: 

•Sì, venice a Cristo, e siate per
fetti in Lui e rinnegare ogni empietà; 
e se rinnegate ogni impurità ed 
amate Dio con tutta la vostra forza, 
mente e facoltà, allora la Sua grazia 
vi è sufficiente, che per la Sua grazia 
potete essere perfetti in Cristo; e se, 
per la grazia Ji Dio, siete perfetti in 

Cristo, non potete in alcun modo 
negare la potenza di D10•. O 
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a sedici anni e vive a T ahi ti. Vive e respira il calcio, 
spesso giocando quattro volte al giorno. 

Gioca per la squadra prima in classifica a T ahi ti; 
e uno dei giocatori di calcio più famosi di T ahi ti vive 
proprio in casa sua: lo chiama Papà. 

Per Naea Bennett questo è un grande aiuto e un 
grande problema allo stesso tempo. Tutti a Tahiti cono
scono La storia di suo padre, ErroU Bennett. Da ragazzo 
Erroll era il miglior calciatore a Tahiti, forse il migliore 
delle isole del Pacifico meridionale. Gli fu insegnato il 
Vangelo e volle essere battezzato. l missionari insegna
rono a Erroll la legge che dice di mantenere sacro il 
giorno del Signore, ma le partite di calcio di Erroll si gio
cavano la domenica. Pensava che se egli e sua moglie si 
fossero battezzati, avrebbe dovuto lasciare il calcio. 
Pensava che se avesse dedicato la sua vita al Signore, 
allora avrebbe dovuw seguire il comandamento del 
Signore di riservare la domenica alle cose spiritualì. 

La decisione di Erroll non passò inosservata. Dopo 
tutto il calcio era lo sport più popolare a Tahiti, e Erroll 
era la stella della squadra prima in classifica. l familiari, i 
compagni di squadra e gli organizzarori del campionato 
cercarono di convincerlo a desistere. Ma una volta bat
tezzaw Erroll aveva detto alla sua squadra che non 

avrebbe mai più giocato la domenica. Glì organizzatori 
cercarono di cambiare le regole per fare in modo che 
Erroll potesse continuare a giocare. Cambiarono il calen
dario delle partite, spostando le partite dalla domenica 
alla serata dei giorni feriali. Ne risultò che i suoi compa
gni di squadra apprezzarono il fatto di avere la domenica 
libera da passare con La propria famiglia e la squadra fece 
ancor meglio di prima, con la loro stella in grado di poter 
giocare. Erroll divenne il capocannoniere della squadra. 
Visto che la squadra capolista di Tahiti non giocava la 
domenica, la finale della Coppa Tahiti fu spostata al 
sabato. Perfino Le finali dei giochi del Pacifico furono 
cambiate. Un uomo che rimase fermo nella sua decisione 
cambiò le abitudini sportive di una nazione. 

Quell'uomo, Erroll Bennett, adesso è il presidente del 
Palo di Pirae Tahiti ed è il padre di Naea. E, grazie a suo 
padre, Naea non deve gioc.are la domenica. Non deve 
più fare la difficile scelta che ha fatto suo padre. E nep
pure gli altri undici membri della sua squadra, tutti santi 
deglì ultimi giorni. Neanche le sorelle di Naea devono 

Naea e suo padre giocano nella stessa squadra anche 
se Erroll, una stella del cakio, adesso è soprattutto 
l'allenatore dei calciatori più giovani. 
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giocare a pallacanestro di domenica. A T ahiti tutti 

sanno che non devono neppure perdere tempo a chie
dere a un santo degli ultimi giorni se vuole giocare di 

domenica. Cosa pensa Naea della decisione presa da suo 
' padre? .. sono orgoglioso di lui. E sta ta La scelta giusta. 

Tutta la Polinesia lo sa,. risponde Naea. 
Questo~ U Lato positivo di avere un padre famoso. La 

cosa difficile è che tutti si aspettano che tu sia altrel

tanto bravo. Il presidente Bennett è cosciente di ciò che 
gli altri si aspettano da suo figlio. Egli dice: ·Gli alrri si 

aspeLtano che sia come me. Ma io gli dico sempre che 
non deve preoccuparsi di questo. Deve giocare per sé, 
senza cercare di essere qualcun'altro. Con l'allenamento 

diventerà U calciatore che vuole essere,.. 
Il presidente Bennett gioca ancora nella squadra m 

cui gioca suo figlio, la capolista della serie A. A quaran
radue anni Erroll è alla fine della carriera. Dice di inco
minciare a sentire la sua età. È orgoglioso di poter 

aiutare i più giovani a raggiungere il loro potenziale, ma 
sul campo non è ancora pronto a lasciare la sua eredità al 
Aglio. Con tono scherzoso ma che non riesce a nascon

dere un pizzico di orgoglio, analizza l'abilità calcistica di 

suo figlio: .. ce la farà. Non dico che sia migliore di suo 

padre, ma ce la farà». 
Per quanto riguarda U calcio Naea segue le orme del 

padre. Ma Naea sta pensando a qualcosa di diverso nella 

sua vita. "Vorrei andare in missione» egli dice. Erro li è 
entraro a far parte della chiesa dopo essersi sposato e 

non ha avuto la possibilità di andare in missione nella 
sua giovinezza. Nulla gli farebbe più piacere che soste

nere suo figlio mentre serve in missione. 
In un momen tO di calma padre e figlio siedono 

insieme sulla veranda della loro casa, mentre il presi

dente Bennett indica a suo figlio il suo versetto favorito: 
Alma 17:2-3. li versetto riferisce l'incontro dei figli di 

Mosia con il loro amico Alma dopo anni di separazione. 
Tutti avevano servito in missione ed erano felici di sco
prire che erano ancora rutti fermi nella fede, uomini di 

Dio. 
Non è difficUe immaginare ciò che il presidente 

Bennett vorrebbe per suo figlio. Quale che sia il futuro 
di Naea, nel calcio o in un campo completamen te 

dLvcrso, ciò che renderà felice suo padre sarà il ved~rlo 

continuare a servire Dio fedelmente. D 

A slnislra: Noea riceve anche una 
guida alla lettura delle Scritture 

da suo padre, Il quale è presi
dente di palo. Sopra: Sebbene Il 

caklo sia una sport molto praticato 

In casa BenneH, le sorelle di Naea 

pe eferiscono la pallacaneali o. 
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