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IL BELLISSIMO

PIA.~O

DI DIO

Quando i missionari a rempo pieno
vennero a casa mia mi fecero conoscere
dci principi del Vangelo dei quali non

parlare con me dei suor rn~egnamenti m
molte occasioni, ma io, indi~ro. rispondevo che non ero cerro dtSpOSro a cambiare
religione.

conoscevo l'esistenza. Quando andavo in
c hiesa e ro ~empre accolta cordialmente.

Un g10mo, per semplice cunosità, prcs1
una copia della Lrahona che avevano
lasctaro su un tavolo. Quando lessi ìl

Quando conobbi U bclhssimo piano che
Dio ha per me - uno dei Suoi ftgli di spi-

pnmo a rticolo, senn o dal presidente
Spencer W. Kunball, sentii emrare in me

rito- mi feci barrenare.

un roggio d1 luce. Il suo messaggro m1 donò

Nei giomt successivi al mio battesimO
doverti affrontare molte difficoltà. Ma ora

qualcosa che avevo cercato per ruua la
vita. Nel giro di una settimana mconuai 1
mustonari e fui subno battezzaro da mio

mi senro stcura nella Chiesa. insegno a
una cla~!.C del Seminano e sono seconda
consrglrera della presidenza delle Giovani
Donne del mio rione. Gù articoli pubblicau nella Liahona (nome de La Srelln in
inglese) sono per me una fonte dJ forza.
Per esempio, il messaggio della Prima
Pres1d enza del presidente Thomas S.
Monson, .La preghiera della fede. (lll3l20

1995), mi ha fatto conoscere megho la
preghiera e il modo m cui Dio esaudisce le
nost re nchiesre.
Sono grata al nostro Padre celeste
per questa nvisra che è una fonte dt consi-

lìgho Janne (ora vescovo).

La lenura della prima Liahona avvenuta tanri anni fa non . olcanto ha cambiato la mia vita. ma ha anche portato
canea pace nel mio cuore.
)~

Rey Gulus

Rrone tÙ Alhambra
Palo tÙ Bogorà (Columbia)

..... .. .

. ..

UNO ~iTRUMENTO DI CONVERSIO!II'E
. .. ..
. . .. . . . ..

Quando cominciar a esaminare il credo
della Chiesa m1 furono dati alcuni numeri

~uen%3 mensde U\ cmesc, coreano, danese,
6nl~. fronce;e, gmpponc!ll:, ongle;e, it~llllO(I,

gli impartiti dai Suoi profeti, veggenti c

~

rivelato n.

della liahona (nom~ de La Stdw m spagnolo). Negli articoli comenuo in quei

)oseplum C. Valles
Ramo di Masbare
Mwìone di Naga (Filippine)

numen della riv1sra trovai la ruposra ad
alcune domande che mi ponevo da tempo;

norvegese, ol.mdae, PQ<toghe.c, .a"""'no, ~gn<olo,
tG1esco e tnngano; bi.mm.IJe In lll<klllel;iano
e taìl:mdese; e trunesrrale m bu4;-.uo, ceco, ISland~.
nwo e ufU!htre;e.
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change, tndude addres. lnbel Crom • =cm ~uc;
~ cannot be 11\.'kk unlo. both ~ oiJ aJJ~
and the ~are mclu.kJ. SenJ USA anJ c..n..Jilln
<Ubocnpaom aoJ qume t<>~~~ lalo.c [),,mbut•>n

O:ntcr. Olun:h M~. P. O. Bo.·~ 26368, S..h
Lake Qry, Uvth 8'1 f16-ID611. USA. Subknpnol\
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Abbon:unenti:
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Per nuovi at-N>namenti, nnnovi, r..-ddml c c~mbl~·
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l'onta! in France

PACE NEL MlO CtJORE

di coru.e~::ucrua accomentu ad ascoltare le
lez1om der mt~ìonan. Fut batti!:Zata il 27
gJU~O

1987.

Da qud

La Liahona (nome de La Sr&i:r in spagnolo) concribul a far avvenire un completo cambiamento m mc. Prima di ~re

g~om~l

ho wolto una ln.b5iooe
a Guayaquil (Ecuador). 50no ~tara ~uggel
lata a un cx·rru~~mnano e ~no dn enrata
madrc. Som, m\,Jto grata aHa brava per-

bam::zato nella Chiesa quindici anm la,
ero cattolico prancanre; ero molto attivo

~ona che

in una organi;ra~one laica Jella chiesa "
livello nazionale e rappresenravo questa

s1 rafforza co~tantcmcnrc o~ni volta che

orgamnazione ai congre~i intema:ionali.
l m1c1J ue figl i, Jaune e Bemanlo, furono
1 pnmi CtlmJX)ncnti della mia famiglia che
conobbe ro la Chtesa. Esst cercarono di
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el:-bc l'bpira:ione dì darmi quet
numcn Jdla rivi.'tta. La nua resnmonian:a

le~o la

R~trh

U..lhtma.

F.II.'TUJ Je Gu.~ul
Rume di Las Palm.u
Palo Jt Sdnto !)Qrnn1g0 (Ecuddor)

MESSAGGIO DEUA ,RJMA ,RfSIDENZA

<<Non temere; solo
abbi fede!»

Presidente Gordon B. Hinckley

ono propenso a credere che, nonostame il progresso che vediamo
nel lavoro del Signore, nonostante i cambiamenti che vediamo
avvenire in molte persone, spesso abbiamo la tendenza a dare
eccessivo risalto alle difficoltà e a ignorare i buoni risultati conseguiti.
Sono molto mrimista per quanto riguarda d lavoro del Signore. Non
posso credere che Dio abbia istituitO la Sua opera sulla terra perché fallisse.
Non posso credere che sua JivcnranJo ptù debole. So invece che sta di\'enInterpretando Il sogno di re

cando più forte. Naturalmente mi rendo como che ci troviamo circondati da

Nebucadnetsa:r, Daniele
predisse cun regno, che

un mondo afflino da tragtche ditficulrà. Leggo i giornali e ho nsro molti
paesi di questa terra. Sono smro in zone afflitte dalla guerra e ho nsLo l'odio
nel cuore di molLe persone. Ho vcduro condizioni di povertà davvero rragiche che affliggono molto paesi. Ho veduto l'oppressione di popoh in schaa-

non sarà mai cfjstrvtto». La
causa che abbiamo l'onore
di rappresentare è proprio
questo regno. Ogni giomo
vedo il miracolo della sua
forza e della sua Influenza
nella vita di milioni di per-

vitù e la brutalità ùci loro governami. Ho osservato con preoccupazione il
a

l

crollo dei valori morula nella nostra

~ocicrà.

E ruttavia sono ottimista. Ho la fede semplice e sicura che il bene irtfìne
MA GGIO
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sone In tutta la terra.

intervistare migliaia di loro su base person ale e individuale. Sl, ve ne sono alcuni che hanno ceduto al male,
ma son o una minoranza.
Ricordo che alcuni anni fa anùai in visita nel Sud
Vietnam. Parlai a ru per tu con due o trecento uomini uomin i che avevano supe rato la prova del fuoco in
cruente battaglie, ma che conducevano una vua virtuosa.
Ricordo uno di loro, un ragazzo appena arrivato da Rock
Pile, vicino alla zona smilitarizzata, il quale disse in
risposta a una domanda sulla moralità: •Non ho fano
nulla di cui possa vergognarmi - non potrei farlo. Voglio
essere degno di avere in moglie una brava ragazza, un
giorno».

Ricordiamo le parole rivolte dal Signore at Suoi discepoli, c he si lamentavano perché non erano riusciti a
compiere dei miracoli. Egli disse: ..Or questa specie di
demoni non esce se non med iante la preghiera e il
digiuno• {Ma neo 17:2 1).
IL MIRACOLO DELLA DEVODONE

Non è già un miracolo il fatro che, in quest'epoca di
dubbl e d'increduhtà, n11gliaia di giovani, nonostante i
loro impegni dt studio e di lavoro, dedtchino da un anno
e mez:o a due anni della loro vita al servizio del Signore,
lavorando costantemente ed essendo sempre disposti a
digiunare e a pregare in fa,•ore di coloro a1 quali si sforzano di far conoscere una vita migliore? Non conosco
esperienza più stimolante di quella di stare in loro compagnia e sentire il loro spiriro. Essi fanno romare in \'Oi
la fede nei giovani. Vivificano la vostra fede nel Signore.

lL SERVIZIO DEI MISSIONARI
•

Non è già un miracolo che in quest' epoca di dubbi e
d' Incredulità migliaia di giovani, nonostante i loro
Impegni di studio e di lavoro, dedichino da un anno e
meuo a due anni de lla loro vita al servizio de l Signore?

Dio dei cieli che rivela i segreti (vedi Daniele 2:28),
interpretò il sogno di Nebucadnetsar. Egli disse riguardo
ai nostri giorni che il Dio dei cieli avrebbe fatto ~orgere
un regno che non sarebbe mai stato distrutto, e che non
sarebbe passato sotto il dominio di un altro po(X)Io, ma
che avrebbe spezzaco e annientato tutti gli altri regni per
sussistere m perpcruo (vedi Daniele 2:44}.
Credo che La causa che abbiamo l'onore di rappresentare è questo regno che sussisterà in perpetuo.
Non c.oltivo sogni fanrasiosl quando penso al suo
futuro, poiché ogni g10rno vedo u miracolo della sua
forza e della sua crescente influenza nella vita di miliom
di persone m tutto il mondo. Tuttavia essa non è un
grande, lmper:~onale, potente rullo compressore. Essa
trova la sua mighore espressione nella pace della vita di
coloro che hanno abbracciato questa causa.
Sì, anche tra noi vi sono dei problemi. Siamo lontani
dalla pcrfezlOne. E ruuavia vedo tanre cose belle che raffor...ano costancemence La mia fede.

trionferà c che la verità prevarrà. Non sono così ingenuo
Ja pensare che non vi saranno dei rovesci, ma credo sinceramente che la verità, schiacciata sono i piedi degli
oppressori, riuscirà a Ie,•arsi di nuovo.
Quando part11 per la missione, circa sessantadue anni
fa, quel brav'uomo di mto padre mi co~egnò un cartoncino sul quale erano scnne cinque parole, Le parole che
il Stgnore disse al capo deLLa sinagoga che aveva nce\ uto
La notizia della morte di sua figlia: •Non temere; solo
abbi tèdl!! • {Marco 5:36). Vorrei fare alcunt commenti
su questo tema.
lL REGNO DURERÀ IN ETERNO

Credo nel rnonfo dd vangelo di Gesù Cristo e nel
tnonfo della chiesa e regno di Dio sulla terra. Se la vostra
fede fosse sul pumo di mdebolirsi davanti all'apparente
pmm-csso del male e dell'oppressione, legger~ di nuovo la
:~tona di Damele il quale, riponendo la sua fiducia nel
L A

FEDE NEI GIOVANI
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Credo nei nostri giovani. C redo nella loro bontà e
dtgnità. Credo nella loro virtù. Ho avuto occasione di
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Credo nella volontà dt servtre del nostro popolo. Ho
visitato le missioni della Chiesa, dove ho veduto all'opera
circa quaramanovemila missionari. Sono là a loro spese e
a spese delle loro famiglie. Danno al Signore da un anno e
meno a due anni della loro·vita. I loro giorni sono lunghi,
le loro settimane piene di impegni c faticose. Parlano con
una convinzione persuasiva. Portano testimonianza del
Cristo vivente e dei pregi della Sua meravigliosa opera.
Consentitemi dì leggere una lettera che ho rice\'uto
da uno di loro: ..Abbiamo scoperto che la tecnica più
efficace nel nostro lavoro è quella che scaturisce dal
digiuno e dalla preghiera. Abbiamo visto il successo di
questa tecnica alcune senimane fa nel caso di un nostro
simpatizzante. Era pieno di dubbi e di difficoltà e non
sembrava fare progre~i quanùo ci incontravamo con lui
per esporgli le lezioni. Così tornammo al nosrro appartamento e chiedemmo al Signore di benedirlo e aiutarlo a
capire quello che gli avevamo spiegato. Sentivamo che
era molto importante che egli si facesse battezzare, perciò chiedemmo al Signore di fa r nascere in lui il desiderio del battesimo. Fino all'ultimo continuò a manifestare
incertezza, perciò il giorno prima del suo battesimo
digiunammo. Da quel giorno è stato un membro della
Chiesa molto fedele•.

GRATITUDINE PER I GENITORI
•
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Credo anche in un'altra cosa, che è il barometro della
loro bontà. Paolo avvertì i fedeli che negli ultimi giorni
gli uomini sarebbero stati cg~)bri, bcstcmmiarori, disubbidienti ai genitori, scn::a affe::tonc naturale {,·edt
2 Timmeo 3:1-3). Non dobbiamo andare lontano per
vedere l'adempimento dt questa profe::ia ai n~rri giorni.
Tuttavia ho anche coruraraw che e~sa non sì avvera in
molte case. Durante i micì mcontn con 1 mL~Jonari ho
udito centinaia di gtovani al::ars1 m piedi ed esprimere l
loro sentimenn. Quast sen:a ecce:ione, essi hanno pronunaato parole di gramudine e d1 01ppre:::amenro per l
loro genitori. E' un immenso ptaccrc ascoltare dei giovani d1 dictannovc, vemi, 'ennmo e vcmidue anni,
maschi e femmine, che s1abmol'uno dl1po l'altro e, con
la calma sicurezza che regna duronte queste riuniom,
dicono: "Sono verameme grato a mio padre.,., oppure:
«Voglio molto bene a mia madre•. N<ln stanno ftngendo. Sono giovani vtgorO:.i, robusti, c capac1, ragaz:e
ptene di fuscmo e dl gra:ia. Le hm:> parole scaruriscono
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Paolo avverti l fedeli che negli ultimi giorni gli uomini
sarebbero stati egoisti, bestemmiatori, disubbidienti al
genitori, sem:a offe.z lone naturale. lo ho constatato
che questo può non avverarsi. Ho udito centinala del
nostri giovani che esprimevano gratitudine e apprezzamento per l loro genitori.

dal cuore. Questi sentimenti sono come un soffio d'aria
fresca in una sera calda e umida.
L'ENTUSIASMO DEI CONVERTIT I

Il Signore dichiarò che ocquesto evangelo del Regno
sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti; e allora verrà la fine,. (Matteo
24: 14). Possiamo realizzare questo obiettivo! Ricordo
una mia intuizione che spiega come questo può accadere.
In Sud America conobbi una donna che si era appena
unita alla Chiesa. Animata da un grande amore per la
verità che aveva rrovato, spiegava il Vangelo a tutte le
persone che incontrava. Dopo soltanto sette mesi dal
suo battesimo ella aveva fornito ai missionari i nomi di
trecento conoscenti, ai quali potevano insegnare il
Vangelo. Dopo qualche tempo sessanta di essi si erano
uniti alla Chiesa. Alrri li seguirono. A San Paolo del
Brasile conobbi U giovane missionario che aveva fatto
conoscere il Vangelo a questa donna. Anch'egli si era da
poco convertito alla Chiesa. Era andato in missione a
costo di grandi sacrifici. La donna di cui parlo era una
delle quarantatré persone che egli aveva conrribuiro a
portare nella Chiesa sino a quel momento. Questo giovane brasiliano si è moltiplicato olrre cento volte: quarantatré furono convertiti direttamente da lui e sessanta
cramire una delle persone da lui convertite, e ci possiamo aspettare in futuro tanti altri convertiti a venire.

Vorrei che ogni membro di questa chiesa meuessc
queste parole dove può vederle ogni mattina all'inizio
della giornata. Gli darebbero il coraggio di farsi sentire,
gli darebbero la fede per perseverare, rafforzerebbero la
sua testimonianza del Signore Gesù Cristo. Credo che,
se cosl fosse, molti altri miracoli avverrebbero sulla
terra oggi.
So che Dio vive, che Gesù è il Cristo, che questa è la
Loro santa opera, e imploro voi e il Dio dei cieli di avere
la forza, la fede e La devozione necessari per farla procedere verso il suo grande destino. O
SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI
o
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l. Arache se vi saranno molti ostacoli, la grande opera
del Signore negli ultimi giorni non fallirà e continuerà a
progredire sempre più velocemente.
2. Nella Chiesa vi è un grande esercito di giovani
buoni e devoti, giovani che sono grati ai loro genitori e
riconoscenti per gli insegnamenti che essi hanno
impartito loro.
3. li servizio sarà sempre l'obiettivo di questo popolo,
particolarmente dei giovani, delle coppie e dei membri
in generale, che si dedicano ad aiutare coloro che hanno
bisogno del Vangelo.
4. Il lavoro del Signore negli ultimi giorni richiede
sacrifìcio, sforzo, coraggio e fede.
5. I consigli impartiti dall'apostolo Paolo a Timoteo
sono validi anche per noi. Dobbiamo meditare ogni
giorno su queste parole: oclddio ci ha dato uno spirito
non di timidità, ma di fona e d'amore e di correzione.
Non aver dunque vergogna della testimonianza del
Signor nostro• (2 Timoteo 1:7~).

.

IL
...
. . . .. . .FEDE
. . . . . .RICHIEDE
. .LAVORO

Sì, questo lavoro richiede sacrificio, richiede sforzo,
richiede il coraggio di fursi sentire e la fede per perseverare. Questa causa non ha btsogno di critici, non ha
bisogno di persone afflitte dai dubbi. Ha bisogno di
uomiru e donne pieni di volontà. Come Paolo scrisse a
Timoteo: ·lddto ci ha dato uno spirito non di timidità,
ma ùi forza e d'amore e di correzione.
Non aver dunque vergogna della testimonian::a del
Signor no:;rro• (2 Timoteo l: 7~).
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PROME SSE
Perlo Gon:io de Bravo

Tutti piangevamo pensando ai meravigliosi avvenimenti

or quali avevamo ossJstito quel grorno e alle meravigliose
promesse che i bombinr avevano fotto.

rano le cinque del mattino
,__ quando io, mto marito e due
Jet nosrri quattro figli ci mettemmo in 'iag~io nella nosrra piccola aucomohile. Pioveva a dirotto,
tanto che era dtffictlc vedere la
:.rrada davanti a noi. Ma nonostante
le condizioni mm~,sicriche era\ amo
pieni di cmusia,mo, (X"'~tché eravamo
nd '-Ctrcmhrc del 1983 c andavamo
ad assistere alla JeJica:il,ne dd
T empio di Santiago del Cile.
Mil) mariw, wnsi~:?licrc dd v~o
vaw, nvcva ricevuto ~luc ~iglictri per
la p;mc~tpa:iunc nllc sessioni dcdicatllric 1n unn ddlc ~randi :-aie del
tempio. l nostn tìgli più gr.-mdi, lgt.lr
t.' Perlita, dt dtect e nm·c anni, avrebbero ~eguiw la ceritnlltlla alla cclcvi!'ÌI111C a circuito chiuso ndb casa Jj
riunione situata \'icinn al tcmpto.

Fratello BasualLO, l'altro consigliere del vescovato, c sua moglie
viaggtavano con noi. Essi avrebbero
prc:.o posto accanto ai nostri figli
nella casa di nunionc.
Durante il viaggio sordla Basualro
mccomò un !'nenu che aveva fano la
none prima. •Il> c mio mariru eravamo nella ca'a Ji riunilme con i
\'O'·tri figli, m ancsa ddl'ini:to della
se:-:oionc,., db~e ... 1mprnvvbamcme
unn JcgU usctcri si avvicinò e Ji.;se:
Seguitctni. Vi ~ono quattro pl)Sfi

ltben nd tcmpK~o . Ci Cllndusse nel
tempi<l c ci feci.' accomodare in
prima tìla. Tutro ~l.!mbrava pwprio
reale! Alla fine cldla cerimonia le
Autorit:t gl.!ncra!t \'cnncrtl a stringere
la mnn0 ~1i prc~cnti. U1w J1 loro
parlù a1 vo~rri tìl.!li ... Ml!ntrl! l'ascoltavamo, Cl 'cntìmmu invadere J.t
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un sentimento di pace. La pioggia
continuava a cadere a torrenti.
Arrivammo al tempio, che si
ergeva solenne e maestoso nonosrante la burrasca. Riparandoci sorto
un grande ombrello, lasciammo 1 nostri figli e i Basualro nella casa di riunione e o affrettammo a raggiungere
i nootri JXlSti nel rempio. Ll Jcd1ca:10ne fu un'espcricn:a srraordinaria.
La presen:a dello Sp1rito era molLo
fone. Quando ci pen:.o, anc(.)ra oggi
m1 scmo invadere da un scnumcmo
di dolcc::a e di pace. Alla fìnc della
sc,,innc i comrxmenti del coro continuarono a cantare con rutto ti cuore
inni di lode al Stgnorc.
fp e mio marttl> uscimmo dal rcmpkl c andammt.l llla cru>a di riunione
per tmirci ai nn~tri fìiZ!h c amic1. Non
li rnwammo Ja nes:-.unn parte. Un

Un diario di lettere
lauro S. Shortridge

po' preoccupati, chiedemmo se qualcuno li aveva visti. Ci dissero:
•Proprio prima dell'inizio della sessione sono venuti per condurli al
tempio•. Guardammo verso il tempio e vedemmo rutti e quattro che
passeggtavano nel giardino.
Ci salutammo con gioia. •Tutto è
avvenuto proprio come nel mio
sogno! • esclamò sorella Basualto,
con gli occh1 p1eni di lacrime.
Quanta emoz1one avevano provato
quando Sl erano seduti dentro la
casa del Signore! Poi ci descrissero
la ~cena avvenuta alla conclusione
della cerimonia, quando il presidente Gordon B. Hinckley, allora
Secondo Consigliere della Prima
Presidenza, si avvicinò a nostro figlio
Igor e gli parlò rramite un interprete.

•Quanti anni h ai, figliolo?,.
chiese il presidente Hinckley.
•Dieci•, rispose Igor.
eMi vuoi promettere qui, nella
casa del Signore, che quando verrà il
momento svolgerai una missione a
tempo pieno, quali che siano gli
ostacoli che mcontreraH•
•Sl•. rispose Igor con voce ferma.
•lo prometto•.
11 presidente Hinckley poi si rivolse a nostra figha Perlita. ·E tu, cara
bambma, mi prometti che ti manterrai pura in modo da poterei sposare
nella casa del S1gnore?,.
Anche'elln, timidamente, rispose:
..$1...
Tutti piangemmo pensando ai
meravigliosi avvcmmenti a1 quali
avevamo asSI.J)lito quel giorno e alle
L A
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meravigliose promesse che i bambini
avevano fatto.
Da quel giorno sono trascorsi più
di dieci anni. Durante questo periodo di tempo il presidente Hinckley è
diventato presidente della Chiesa, e
io e mio marito abbiamo visto
entrambi i nostri figli resistere ai
dardi del Maligno. Li abbiamo visti
rimanere saldi e mantenere le promesse fune allora. Igor è andato in
missione a tempo pieno nella
Missione di Vifta del Mar, in Cile. E
sua sorella Perllta ha sposato un exmissionario nel bellissimo Tempio dl
Santiago del Cile - lo stesso tempio
in cui ella e suo fratello avevano
fano a un servo del Signore solenni
promesse e avevano veduto l'adempimento di un sogno. O

uatto anni fa presi il
solenne impegno di scrivere
alla mia nonna di novantaquattro anni ogni settimana per il
resro della sua vita. Mia madre si
prende cura di lei da parecchi anni,
e poiché la nonna ha la vista debole
è lei che le legge le mie lettere .
Non è stato facile scrivere ogni
settimana, ma poiché mi sono sforzata in ogni maniera di tener fede al
mio impegno, ho ricevuto due
grandi doni 11 primo era quello che
mi aspettavo: la gioia di sapere che
sia mia madre che mia nonna avrebbero conosciuto e amato i nostri cinque figli leggendo ogni giorno nelle
mie lettere il racconto delle loro
attività ed esperien~e.
11 secondo dono venne quando
scrivevo le mie lettere settimanali da
circa un anno. A mia insaputa, mia
madre aveva conservato ogni lettera
che avevo scritto. Dopo aver accumulato un anno di lettere, ella ne
fece un pacchetto e me le rispedì.
Rileggendo le mie vecchie lettere
scoprii che avevo tra le mani un diario dettagliato della vita della mia
famiglia. Anche se avevo descritto
gli eventi più importami nel mio

diario, un racconto dettagliato delle attività giornaliere della nostra famiglia
era vivo nelle pagine delle
mie lettere. Questo inaspettato diario della nostra
vita familia re è un vivido
quadro delle nostre attività e
farà conoscere ai nostri posteri
come eravamo. O

Tramite il vostro lavoro e la vostra fede,
potete diventare preziosi membri della
squadra del Sacerdozio di Aaronne.
Amiano David 8. Haight
Membro del Quorum dei Dodic1 Apostoli

Q

uando vi d ico che alle scuole medie giocavo al
foot ball americano no n lo dico per van tarmi ;
semmai per con fessarmi.
11 footba ll arrivò nel nostro paeserto più card i che
dalle a lue pan i. ll consiglio scolastico non aveva il
denaro necessario per l'acquisto dell 'attrezzatura, né per
pagare un alle natore. Q uindi t utti giocavamo a pallacancsuo, che come equipaggiamento richiede solta nro un
paio Jl scarpene.
Finalmente il preside della nostra scuola riusd uJ
aci.Juismrc doJict uniformi da football da poco prezzo,
ma non le scarpctte apposite. Fummo cosl cosrrclll a
w.arc le no:.lrc "carpe da pallacane!>tro, e l'allenatore fu
reclutato lrn gli msc~'Tlanri per l'umLo motivo Lhc una
'ulr.1 aveva asst::.tito a lma partita di f01.>tball.
Imparammo alcune semplici regole del giOèo: come
atfromarc l'a\'ver,ario - o almeno così pcnsavaJnl)- poi
parummo per il no•.tro primo incontro con la '4uadrn dt
Twin FalJ,, che 1'-annl) pnma ave\a vinro ti campionaw
dello <)c1w Jell'ldahll.
Ct n:~ummo c 'c.:cndemmo in campo per scnld.m;i. La
band :t della .,cuoia dci mhtri J\ \ ~:rsan conunctò n .. uonarC' (c'cr<~nt) ptù !>rudcnri nell.t banda eli quami ne ~n-c
\'anw m)i in tutrf.l la scuola): poi dagli :.pugliatoi
commciò :1 u.,ctre la loro ~quadra. Tutti OllÌ m numero di
Jodic.:i . (un.t squadrn complcm di undiCI gtocatori c una
riscn·a lllltn(;\rc) ~u.m.Jammo ::.rupiti 1 giocatori avver~nri

e ntra re in campo, tutti e trentanove, in grande unifo rme.
Il gioco fu estre mamente inte ressante. Dire che pe r
noi fu un 'esperienza positiva è troppo poco. Dopo due
azioni, n essuno di no i aveva più voglia di toccare la
palla; cosl, appena ci capitava tra le mani, ce ne liberavamo, e lo ro segnavano. Non riuscivamo a capacitarci
del lo ro gioco: attacchi con tinui , senza t regua; e ra
quindi per noi un proble ma di sopravvivenza Uberarci
della palla al più presto possibile.
Negli ultimi minuti dell'incontro il gioco diventò un
po' più duro. Un passaggio a ndò a finire r:ra le braccia di
C lifford Lee, che stava giocando in posizione d i mediano
insieme a mc. Clifford rimase sorpreso, non sapendo
e:;anamcn te che cosa fa re, fin o a q uando vide che gli
avversari lo caricavano in massa. Essi sapevano ciò che
d ovevano fare e correvano veloci come il lampo.
Cliffl>rd non fu da meno e corse pure lui, non per segnare, ma per sfuggire all'attacco.
Fu così che riusd a guadagnare sei puntl per la nostra
:.yuadra. Il punrcggio finale fu di cemosei a sei. In realtà
non memavamo neppure quei sei punti, ma lo considerammo un premto di consolaziune per le nostre camicie
cune strappate, le calze a brandelli e L livtdi che ricopn"·ano ogni c.:cntffiletro della nostra pelle.
Fu un buon allenamento? Ceno. lmparat c.hc un inJinduo. o una squadra, deve essere preparaLO. In [lltle le
co~c il .. ucces~o dtpenJe dalla preparazione svolta.
Quando guardo la carta geografica del mondl> c pcmo
aliCI ~ua \'éhtità, ai suoi miliardi eli abtrnna ~ medito sulla
rei>pon. ahililà che ti Stgnore ha affidato ai giovani tlerentori tld Saccrdo:io di Aa:ronne, mi meraviglio per il moJo
in cut ti Stgn,)re ha •;)istcmoro,. ognuno di vot in famtghc
<l in (.tn.:ostanzc spcctalt m questo particolare momento.
Ognt paese del mondo ha un dtsperato bisogno di una

!{iovunc gencrazillnc Ùt camptllOÌ - camp10ni di
,·enrà, di onc:-.tn, Ji pur..::za. di elevate nom1e
nl\lrali, di lede in un Di,, \'ivcnrc. Tramite il
Saccrdo;:i,) Ji A;u,mnc il Siunorc \·i prepara ad
c~sere mli cnmpmm. Voi detenete le 'acre duavi. dtnto e
re!'ponsabilità dd ~llCl'rdm:i''· Un mond<' wrbar' è in
ane'a di udire la \'O,[nl voce. n St~..,.ore
h.1 po~to nelle' nu,trc ma m ti Jt, ino
pnrere e .1utomà di agire nel Su,,
nume, di predicare il Van2elo c di

compiere le ordinanze di salvezza, mediante le quali gli
uomini e le donne sono suggeliati per l'eternità. Voi siete
diversi dal resto del mondo.
Durante la traduzione del Libro di Mormon Joseph
Smith e Oliver Cowdery, il suo scrivano, si recarono nei
boschi a pregare. Mentre invocavano il Signore, •un
messaggero dal cielo scese in una nuvola di luce» e dopo
aver imposro le mani sul loro capo li ordinò, dicendo:
.-A voi miei compagni di servizio, nel nome del
CJ accew1ovamo che l vassoi per IIICKI"CCmento fossero
puliti e le tovaglie lavate e stirate. Facevamo parte
della Chiesa, e la Chiesa facevo parte della nosh a vfto.

Messia, io conferisco il Sacerdozio di Aaronne che
detiene le chiavi del ministero degli angeli e del Vangelo
di pentimento e del battesimo per immersione per la
remissione dei peccati• Ooseph Smith 2:68-69).
Joseph Smlth ricevette l'ordine di batcezzare Oliver
Cowdery; Oliver, quello di battezzare Joseph.
Poi il messaggero celeste, «disse che iJ suo nome era
... Giovanni Battista .. . e che agiva sotto la direzione
di Pietro, Giacomo e Giovanni, che detenevano il
Sacerdozio di Melchisedec», il quale sacerdozio, a tempo
debito, sarebbe stato conferito a Joseph e ad Olìver
(vedi joseph Smith 2:72).
Voi detenete questa stessa aurorirà di proclamare il

pentimento, di battezzare, di ammin istrare il sacramento, di assistere il vescovo e di occuparvi di coloro
che hanno bisogno di incoraggiamento. ·
Mio padre era il nostro vescovo, ma morl prima che
io potessi ricevere il sacerdozio. Ricordo molto chiaramente la mia ordinazione a diaco no. Vidi aprirsi
davanti a me un nuovo mondo. Mi resi conto che stavo
vivendo a un livello superiore di spiritualità. Sentivo la
gente dire : «Tu ora detieni il sacerdozio». Era una
dichiarazione con implicazioni difficili da comprendere,
ma grazie a dirigenti pieni di umiltà io e gli altri ragazzi
cominciammo a comprendere che, come diaconi, avevamo ricevuto i doni e l'autorità necessari per compiere
cose sacre.
Come dirigenti del quorum eravamo responsabili di
tutti i nostri membri e ci accertavamo che tutti venissero in chiesa. Ci piaceva stare in compagnia dei nostri
fratelli. Spaccavamo la legna per le persone anziane e le
vedove. Riempivamo i cassoni del carbone in chiesa.
Pulivamo la casa di riunione. Spazzavamo gli scalini e
rastreUavamo il ghiaino dei vialetti. Ci accertavamo che
i vassoi per il sacramento fossero puliti e le tovaglie
lavate e stirate. Facevamo parte della Chiesa, e la
Chiesa faceva parte della nostra vita. Lo sapevamo; lo
sentivamo: eravamo detentori del sacerdozio di Dio!
Insegnanti comprensivi ci guidavano e ci aiutavano ad
ampliare il nostro orizzonte e la consapevolezza delle
nostre capacità di giovani detentori del sacerdozio; ma,
cosa più importante di ogni altra, essi ci aiutavano aprepararci alla chiamata a servire il nostro Salvatore. Egli
ha bisogno di ognuno di voi giovani.
Infatti i giovani della vostra età hanno servito in
molti modi miracolosi. Gesù ammaestrò e confuse i
sacerdoti del tempio quando aveva appena dodici anni.
Con assoluta fede nel Signore, Davide, il giovane pastore, affrontò il gigante filisteo Golia sul campo di battaglia. Joseph Smith, all'età di quattordici anni, lesse
nell'epistola di Giacomo: «Se alcuno di voi manca di
sapienza, la chiegga a Dio ... e gli sarà donata»
(Giacomo 1:5). ln seguito egli ebbe a dire:
.-Giammai alcun passo delle Scritture non penetrò con
più potenza nel cuore di un uomo ... Sembrava penetrare
con grande forza in ogni sentimento del mio cuore ...
Mi ritirai nei boschi ...
Mi inginocchiai e cominciai ad aprire i desideri del

mio cuore a Dio• Ooseph Smuh 2:12, 14-15).
Ebbero così inizio gli avvenimenti che portarono alla
restaurazione della chiesa di Gesù Cristo, quando il
Padre e Suo Figlio apparvero al giovane Joseph.
Come detentori del Sacerdozio di Aaronne voi fate
parte di una squadra, proprio come io facevo parte della
squadra di football della nostra scuola. Ma voi avete una
grande garanzia. una garanzia che la nostra squadra non
aveva. Voi siete dalla parte del Signore, e il Signore non
perderà. Se Glielo consentite, Egli vi aiuterà a diventare
servitori utili.
Proprio come avviene in ogni squadra, vi sono certe
regole che dovete seguire. Resistete alle tentazioni e alle
pressioni di coloro che vorrebbero indurvi a deviare
dalla retta via, a fare uso di droga o di alcoL Voi sapete
quanto nocive queste sostanze sono per il vostro corpo e
quindi per il vostro spirito. Non dovete soccombere. Voi
siete diversi. La pornografia, la cattiva letteratura e i film
osceni, il linguaggio volgare, la musica non adatta non
devono fare parte della vostra esistenza. Queste cose
possono distruggervi.
Vivete in modo che i vostri ricordi possano essere per
voi fonte di conforto per tutta la vita. Vivete per quel
glorioso giorno in cui vi recherete al santo tempio per
ricevere benedizioni e gioia eterne. Sviluppate la forza
necessaria per rimandare la soddisfazione immediata
delle passioni - per capire che vi è un tempo e una stagione per ogni cosa e che il processo di maturazione fa
parte dell'eterno piano di Dio. Ricordate che i valori e i
principi del Vangelo non hanno tempo, sono eterni.
Spetta a voi rafforzare il vostro carattere. Nessuno può
danneggiare il vostro carattere se non voi stessi.
La vita è una gara, non con gli altri ma con voi stessi.
Dobbiamo cercare ogni giorno di essere più forti,
migliori, di vivere in modo più nobile; dobbiamo ogni
giorno vincere le debolezze di ieri; ogni giorno riparare
gli errori commessi il giorno pnma; ogni giorno superare
noi stessi.
Miei cari, amati giovani, gran parte del nostro futuro
dipende da voi. Voi siete necessari- non come persone
deboli, ma farri. Noi crediamo in voi. Conosciamo le
vostre difficoltà. Sappiamo che potete tenere alta la luce
che illumina un mondo sommerso dalle tenebre, mentre
portate testimonianza del Dio vivente. Cominciate ora a
prepararvi, poiché siete veramente necessari. O
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AIWono Spencer J. Condie
Membro dei Settonto

lla conclusione dei suoi
sacri annali Nefì ci fa la
me ravigl iosa c solenne
promessa che se ci nutriremo delle
parole di C risto. esse ci isrruiranno
su tutto ciò che dobbiamo fare (vedi
2 Nefi 32:3). È una promessa molto
coraggiosa. Possiamo ve ramente
ricevere la rivelazione divina in merito a rutto ciò che dobbiamo fa re?
Nel primo capirolo del Libro di
Mormon Nefi racco nta che suo
padre Lehi ebbe una visione. ln que:.ta visione un angelo dette a Lehi
un libro sacro, e questi •mentre
leggeva fu riempito dello Sptrito
del Signore• (l Nefì l: 12; corsivo

dell 'autore). Quando st udiamo le
Scritture, sia da soli che insieme alla
nostra famiglia, il nostro cuore c la
nostra mente sì riempiono dello
Spiriro del Signore. Grazie a questo
Spirito possiamo davvero trovare la
guida che cerchiamo nelle pagine
delle opere canoniche.
Mettiamo alla prova la promessa
di Nefi e vediamo come le parole dt
Cristo possono aiutarci a ri~olvcre
quattro difficoltà comuni a molti
di noi:
1.

QUALCHE VOLTA MI

SENTO

OPPRESSO DAl FARDELLI CHE GRAVANO SU DI ME. PERCHÉ IN QUESTA
VITA DEVO SUBIRE TANTE AWERSITÀ?
L~

Se cl nutriremo delle parole di
Cristo, esse ci istruiranno su tutto
ciò che dobbiamo fare .

avversità sono un mal C\,mtmc
per Lutti coll)TO che \'Cngono .. ulla
Lerra. Quando :.wdiamo le Scnnure
impanamo a ctmosccrc ìl si!;!mfu.:.lw
delle avvemtà. Troviamo anche la
MAGGIO
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rassicurazione c.hc non siamo privi
di aiuto nell'affrontare le difficoltà.
In 2 Ncfì l: 11 leggiamo che «è
necessario che ci sia un'opposizione
in w ne le cose•.
Se esaminiamo i versetti che precedono e seguono quello che abbtamo citato, \-ediamo che Lehi sta
'Piegando nl figho G1acobbe il piano
di sakez:a. Un elemenw indtSpensabìlc di l.JUc...ro piano è il hbero arbitrio, o ......ia In liN!rrà, di ··agire da sé e
non . . 'uhtre• (2 "Jefi 2.26).
L'ancr..~tà è un elemento necessano
del ~ande pinnu di felicità, poiché
scn:a orro~izu.mc •non ,., pvrreH)e
c:.scre né giustizi<~. n~ malvagità, né
:.antit~. né infelicità, né ìl bènc né il

male- (2 Ncfi 2·11).
L',wvers~rà et offre l.1 po--tbilità dt
tbllTC il nlhtr\' libero arbitrio. E se
1\' u~i:tnl<l ,,tggiamemc, ti St~norc
può rcrfc:o:ionarci c intìne portarci

all'esaltazione. 11 profeta Joseph
Sm1rh, mentre era rinchiuso nel carcere di Libercy, chiese al Signore per
quanto tempo avrebbe dovuto sopportare persecuzioni c afflizioni. Il
Signore mpose così: •Figlio mio,
pace olia rua anima; la rua avversità
c le tue aftliz1oni non dureranno che
un istante; allora, se tu le sopporn

fedelmente, Iddio ti esalterà in
eccelso" (DeA 12 1:7-8).
Ma anche se l'avversità è una
componente necessaria della nostra
esperienza terrena, non ci è chiesto
di affrontarla Ja soli. Uno sruùio del
Libro di Mormon ci fa conoscere la
promessa fatta d.tl Signore a coloro
che erano stati banezzari Ja Alma c

che avevano subito grandi afflizioni:
«Elevate i vostri cuori e consolatevi, poiché conosco l'alleanza che
avete fatta con me ...
Ed allevierò pure i fardelli che vi
sono stati imposti, m modo che non
li sentirete più sulle vostre spalle ...
Ed accadde allora che i fardelli
che pesavano su Alma ed 1 suoi fratellt divennero leggeri; sl, 1l Slf_'flore
li fortificò in modo che potessero
sopportare agevolmente i loro fardelli, e si sonoposero allegramente c
con pazienza a tuna la volontà dd
Signore• (Mo·ia 24: 13-15).
li Signore non ci lascia privi Ùi
conforto nei momenti di difficoltà
(vedi Giovanni 14:18).
2 . UNO DEl NOSTRI FIGLI SI STA
ALLONTANANDO DALLA CHIESA.
COSA POSSIAMO FARE PER RIPORTARE
ALL'OVILE NOSTRO FIGLIO?

Qut!sto è sicuramente uno dci
problemi p1ù diffkih che molrc persone devono affrontare. Anche per
questo problema troviamo una guida
nelle parole d1 Crhto. La se:tonc
121 ili Dottrina e Allean:c Cl ~p1cga
c.he quando coloro che sono stati
affiùati alle n")'tre cure commenono
degli erron, dobb1amo correggerli
con gentilez:a e mansuetudine ma
con efficacia e prima che sia troppo

Anche se l'avversità è una componente necessaria della nostra esperienza terrena, non cl è chiesto di
affrontarla da soli.
l A

,,
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tardi. E dobbiamo moltiplicare le
espressioni del nostro amore. Nei
versetti da 41 a 44 leggiamo:
<!Nessun potere o influenza può o
dovrebbe essere mantenuto in virtù
del sacerdozio, se non per persuasione, per longanimità, per gentilezza
e mansuetudine, e con amore sincero; per bontà c conoscenza pura,
che eleveranno grandemente l'aroma
senza ipocrisia e senza frode Rimproverando immedaatamente
con severità, quando ispirato dallo
Spirito Santo; ed in seguito mostrando un sovrappiù di amore verso colui
che avrai ripreso, per timore che ti
prenda per un nemico suo; affinché
sappia che la tua fedeltà è più force
delle corde della morte».
Immediatamente vuoi dire prima
che sia troppo tardi. Diverse sono le
interpretazioni date al termine se'l.lerità. Una di esse indica la precisione,
il emettere a fuoco• la questione.

Ossia, quando viene fatto un rimprovero, esso deve riguardare un
fano preciso e deve convincere la
person a che riprendiamo che ella è
ancora amata ed apprezzata, anche
se il suo attuale comportamento non
è ammissibile.
Un grande esempio di correzione
impartita con amore si trova nei
consigli di Alma al figlio traviato
Cona n ton (vedi Alma 39-42).
Alma espone la domina in maniera
efficace e comprensibile, poi rimprovera gentilmenre il figlio e lo ammonisce a non lasciarsi più turbare da
queste cose, ma soltanto dat suoi
peccati, e cbe questo turbamenro
possa condurlo alla penitenza (\'edi
Alma 42:29).
Ricorderete che lo stesso Alma era
stato un giovane traviato sino n
quando un angelo gli era apparso in
risposta alle preghiere dì suo padre
(veùi Mosia 27: 14). Nell'insegnare ai
MA GGIO
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Quando coloro che sono stati affidati alle nostre cure commettono
degli errori, dobbiamo correggerli
con gentilezza e mansuetudine,
moltiplicando le espressioni del
nostro amore.

Nefiri il potere della preghiera, il
Salvatore promise che tuno ciò che
avrebbero chic ro al Padre in nome
Suo, e era giu~w. credendo che lo
avrebbero rice\'uto, sarebbe stato loro
accord.uo (\'edi 3 Nctì 18:20). Le
&ritture sp1Cg<l00 ripètucamenre che
le preghiere ~no dawero efficaci.
3 . UNA PERSONA MI HA OFFESO PROFONDAMENTE, E TIOVO DIFFICILE
PIRDONARLA. COSA DEVO FARE?

Il Sign ore ha il\dicato chiaramente che il potere Ù1 emettere un
giudizto è soltanto Suo: • l o, il

Stgnorc, perdonerò a chi vorrò perdonare, ma a voi è richiesto di perdonare a tutti gli uomini• (DeA 64: lO).
È cenamenlc una norma molLo
seve ra. Alcune o ffese so no talmente gravi che troviamo estrcmamcme difficde perdonare coloro
c he ci hann o ferit o. Il Libro
d t Mormo n spiega come possiamo

rrov a r e la fo rza sp iritu a le per
perdonare:
..La cari di è paziente ed è benigna c no n invtdta, non si gonfia
d'orgog li o, no n cerca il proprio
. , non
. spnsce
.mtcresse, non s ' tna
pensa il male, né si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce della verità,
soffre ogn t cosa, crede ogni cosa,

spera ogni cosa, sopporta ogni cosa.
La carità è l'amore puro di Cristo,
e sussisterà in eterno; c per chiunque ne avrà in sé all'ultimo giorno,
tutto andrà bene.
Dunque, miei diletti fratelli, /)re-

gate il Padre con tutta la forza deL
vostro cuore, affinché siate ricmpin di
questo amore, eh 'Egli ha accordato a
tutti i veri seguaci del Figlio Suo,
Gesù Cristo• (Moroni 7:45, 47, 48;
corsivo dell'autore).
L'amore, che comprende U potere
di perdonare, è un dono divino. La
preghiera sincera e fervente può
aprire il nostro cuore perché riceva
questo dono.
4 . COME POSSO SAPERE SE E QUAND~
SONO STATO PERDONATO DEl MIEI
PECCATI?

In Mosia 4 e 5 re Beniamino
esamina alcuni segni che indicano
che i nostri peccati sono stati perdonati. Egli avéva appena tenuto
un efficace sermone al suo popolo,
e il cuore dei suo i sudditi si era
addolcito pe r le sue parole; essi si
vedevano nel loro sta to carna le e
pregavano che il sangue espiatorio

Alcune offese sono talmente
gravi che troviamo estrema·
mente difficile perdonare coloro
che ci hanno ferito. L'amore, che
comprende il potere di perdonare, è un dono divino. La preghiera sincera e fervente può
aprire il nostro cuore perché
riceva questo dono.
LA
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di Cristo potesse rcnJcrli di nuovo
puri. Dopo aver cosl pregato, essi si
sentirono " riempiti di a llegrezza
avendo ricevuto la remissione dei
loro peccati .. (Mosia 4:3).
Provare la gioia è un segn <l che
stiamo ritornando sul la retta vta.
Alma spiega che ·La malvagità non
fu mai felicità• (Alma 41: l 0). È
impossibile pro' are gioia c d olore
nello stesso te mpo, perta n to è
logico p resu mere che qua nd o
il nostro cuore è pieno di gioia
stiam o superando le nostre
dcbolez:e.
Un secondo segno che il popolo
di r e Be niamino aveva ricevuto
la remi ss ione dci peccati è la
pace della coscienza che essi provavano (vedi Mosia 4:3) . Forse non
dimenticheremo lutli i nostri peccati, ma se siamo veramente pemiti
li rico rdere mo con la pace J e lla
.'
cosc .tenza e n o n sa rem o ptu
s traziati dal lo ro ri cordo (vedi
Alma 36:19).
Terzo, quando ci pentiamo ci
sentiamo pieni dell 'amo re di Dio
(vedi Mosia 4:12). U n cuore che è
pieno di amore è davvero pieno;
non c'è posto per l'odto, la vendetta,
lo scoraggiamento o il timore.
Quarto, no n abbiamo più nessuna tendenza a farci del male l'un
l'alrro, né soppo rriamo che l nosLri
figli disputino e bisticcino l'uno con
l'alrro (vedi i versetti 13-14).
Il quinto segno è che siamo propensi a impartire le nostre sostanze a
colo ro che si trovano nel bisogno
(vedj i versetti 16-21). [) Salvatore
alleviava i fardelli delle persone; noi

dobbiamo desiderare di fa re lo
stesso.
Il sesto segno del vero pentimento è c he ocnon abbiamo più
alcuna disposizione a fare il male ..
(Mosia 5:2).
Le Scritture offrono un vero e
proprio banchetto di consigli e suggerimenti divini. Nutriamoci spesso
a ques ra tavo la. Se lo faremo, il
Samo Spirito riempirà La nostra vita,
ci aiuterà a nutrirei della bu o na
parola di Dio c a rimanere sulla rcna
via (vedi Moroni 6:4).
Riferendosi alle parole che
Egli s te sso aveva ri\·e lat o , il
Salvatore dichiarò: •Queste parole
M A GGIO
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Le Scritture offt ano un ~ e proprio banchetto di consigli e suggerimenti divini. Nuh larnoci
spesso a questa lawokl. Se lo
faremo, Il Soltto Spirito riempie à
la nosha vita e d aiuterà a
nutrird della buona parola di Dio.

non ·ono dt uo mini o di un uomo,
ma mie ...
È la mia voce, infatti, che ve le fa
udire ...
Pcrdò voi potrete tesmnoma.re di
avere udito la nua voce e conoscere
le mie parole• (DcA 18.34-36). O

Darrin lythgoe

•

i siete mai adirati tanto da

pcll!i3re di essere sul punto di
esplodere? Quesro vi accade
spesso? Perdere la pazienza non è una
co.:;a che fa srar bene e non è un'abitudine sana, sia spirirualmenrc che flsicamcntc. l seguenti consigli potranno
atutaiVl a calmarvi e a conservare gli
amici c la salute memalc.
UN RAPIDO SOLLIEVO

Quanto sentite che cominciate a
adirarvi, qualche volta è necessario
incanalare la vosrra energia in un'alera direzione. Mettere alla prova uno
di questi rimedi.
• Contate sino a dieci. O all'indietro, da cento a uno. O da uno a
venti in una lingua straniera. Quello
che preferire.
• Fare una passeggiata. Ciò vi permette di allontanarvi fisicamente
dalla fonte della vostra frustrarione.
• Leggete un libro edificante. Le
Scntture funzionano a dovere.
• Ascoltate della musica che
calma i nervi. C'è un detto secondo
il qua le la musica può calmare
anche le fiere più crudeli; quando
siete adiratt, probabilmente vi sentite una di loro.
• Cantate un inno o semplicemente canncchiatelo a voi stessi.

• Stringete tra le Jita una palla di
gomma o un altro piccolo oggetto
infrangibile.
• Esaminate la sicuaZtone da un
altro punto di Vl!ita. Vi sono in essa
degli elementi positivi, anche se piccoli, che porrebbero portare a buoni
nsultati?
• Pensate a un passo delle
Scritture o a un detto favorito su
come rimanere calmi.
• Andate a giocare a pallacanestro, correte per un miglio, scacciate
l'ira prendendo a calci un pallone.
• Respirate profondamente due o
tre volte e pensate a lungo prima di
dire qualcosa. Se non lo fate, potreste dovervi pentirc di aver aperto la
bocca immediatamente.
• Ouedetevi se la struazione può
essersi venficata per colpa vostra.
Avete una parte dt responsabilità in
quello che v1 fa aduare! Siete in
possesso dt tutti gli elementi uò.h per
giudicare la questione? Se altre persone sono comvolte, dovete ritenerle innocenti finché la loro colpa
non è sicurameme provata.
• Parlate con qualcuno di come vi
' sempre utile esprimere i
sentite. E
nostri sentimenti, e un amico può
avere dei buoni consigli da darvi, o
almeno può proporvi un diverso
punto di VlSta.
LA
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• Pensate a come Cristo agirebbe
in questa situazione. Cosa farebbe?
• Dite una preghiera. Chiedete al
Padre celeste di aiutarvi a rilassarvi
e a fare la cosa giusta.
FATE QUELW CHE VOLETE,
MA NON ...

Alcune azioni c he potrebbero
sembrare giustificate sul momento,
in realtà non farebbero che peggiorare le cose. Pertanto fate ciò che
volete, ma:
• Non imprecate e non usate in
vano il nome del Signore.
• Non scaricate le vostre frustrazioni su altre persone, non prendete
a calci il cane o il gatto di casa, non
rompete piatti e bicchieri.
• Non cercate la vendetta.
• Non prendete cattive abitudini,
come mangiare eccessivamente o
andare a fare spese quando •avete i
nervi».
• Non mantenete vivo in voi il
risentimento.
• Non vi rillutare di parlare.
TRE O I ILI OOMANDE
•

•

o

•

•

o

o

•

o

•

•

•

o
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Quando vi senrire sul punto di
esplodere, vi sono tre utilì domande
che dovete porvi:

• Il motivo della mia ira merita
tutta l'importanza che gli amibutsco?
• Ho un valido motivo per essere
turbato?
• Posso farci qualcosa?
Se la risposta a una dt
queste domande è no,
non perdete tempo a
preocuparvi della
situazione. Se c'è
qualcosa che potete
fare, non vi adirate: Jarevi da fare.
COSA DICONO LE SCRIITURE
•

•

•

o

o

•

•

o

o

•

•
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•

•
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Le Scritture hanno moho da dire
riguardo al mantenere la ca l ma.
Tanto per comtnciare leggere
Matteo 5:44 (amare i vostri ncmtci) ,
DeA 64: lO (perdonate rutti gli
uomini); Manco 5:39 (porgere l'altra guancia); 3 Nefì l l :29 (lo spirito
della contesa proviene dal dtavolo};
Proverbi 16:32 (siate lènti all'ira). O

MESSAGGIO DEUE INSEGNANTI VISITATRICI

«UN GRANDE POTERE DI GUARIRE»

Gettate su di Lui ogni vostra sollecitudine perché Egli ha cura di voi
(vedi 1 Pietro 5:7).

uramc gli ultimi giorni della
viLa terrena del Salvatore il
capo dci Suoi Apostoli negò
perfino di conoscere il suo Maestro.
Il Salvatore poteva condannare
Pietro, ma non lo fece (vedi Luca
22:55-62). E Pietro rispose con fede
e impegno più grandi, per arrivare
infine a presiedere alla chiesa del
Signore. Gesù Crisro poteva condannare la Sua crudele crocifissione
ad opera dei Romani. Ma memre
stava sulla croce, anche nell'agonia
della mone, Gesù perdonò coloro
che Lo crocifiggevano chiedendo a
Suo Padre: •Padre, perdona loro,
perché non sanno quello che fanno"
(Luca 23:34).
IL SALVATORE Cl CHIEDE DI
PERDONARE

Qualche volta è dtfficile perdonare glt altrì, particolarmente
quando siamo stati profondamente
offesi. Posstamo continuare a pensare a quello che ci hanno fatto
molro tcmpu dopo che il colpeYole
si è pcnriw - c anche dopo che il
S1gnorc non ricorda ptù il peccato
(vcdt DcA 58:42). Cii\ è parncolarmcmc \'cm qu:mJl' [\,ffe~a e il penttmcnto nccc~sario nguardano i
comrxmcmi Jdb famiglia. ~{a continuando ,, ::.cmirci offesi possiamo
danneggiare In nnstrn :anuna, non
J'll~!\i,mw godere appi~no dei bcncfìd ddi'~'Pi<IZÌ\lnC. ~ì. quandll manchinmo di pcrdonarl commerciamo

il più grande peccatO (vedi DeA
64:9-10).
Il presidente Gordon B. Hinckley
ha derto: · In Crisco c'è un grande
potere di guarigione, e se noi
vogliamo essere Suoi veri servitori
dobbiamo non solta nto esercitare
questo potere di guarigione in favore
degli altri, ma forse, cosa ancora più
importante, per noi stessi• (Faith:
The Essence of Tru.e Religion, Sale
Lake City: Deserct Book Company,
1989, pag. 35). E' necessaria una
grande fede in Gesù Cristo per affidare le offese ricevute al potere della
Sua esptationc.
Un meravigltoso esempio di perdono lo abbiamo nella scoria della
Chiesa. W W. Phelps era un caro
amico del pwfcca Jo:.cph Smirh e
aveva compiuto Ol\)11:1 sacrifici per il
Vangelo. Tuuavia, nel Missouri, st
ribellò contro il Profeta c !.t Chiesa.
La sua faba tcsttmonian:.t contribuì
nel 1838 a nund.trc ti Profcw c altri
dirigenti della Chiesa in prigione,
dove e'si soffrirono lcrrlbtlmcmc per
molti mcst.
Nel IMO W. W. Phclp.., aveva
ricmw~dutll il ~ll\l pcCC:lhl c chie~~.:
LA
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fervidamente perdono a Joscph
Smith. H Profeta rispose: «È vero che
noi abbiamo sofferto molti dolori a
seguito del ruo comporLamemo ...
Tuttavia .. . noi siamo ancora vivi,
della qual cosa ringraziamo il Signore
... Credendo che la tua confessione
sia schietta, c il tuo pentimento sincero, io sarò nuovamente felice di
porgerti la mano dell'accoglienza e
mi rallegro del ritorno del figliuol
prodigo ... Nieni, fratello caro, poiché la guerra è passata. Coloro che
prima erano amici, alla fine sono di
nuovo amici•" (History of che Chu.rch,
4:163-164).

n. PERDONO PUÒ GUARIRE
Se perdoniamo invece di nutrire
sentimenti di vendetta possiamo
favorire la soluzione dei conflitti che
fratturano la nostra società.
Altrettanto importante è U fano
che, quando perdoniamo, le nostre
ferite cominciano a guarire. Se
affidiamo fedelmente al Salvatore il
dolore causatoci da altri, il potere
dell'Espiazione guarisce il nostro
cuore ferito, allevia il no~tro fardello
di dolore e porta pace alla nostra
famiglia, ai nostri vicini e alia nostra
anima.
L'apostolo Paolo ci ricorda: ·Siate
mvcce gli uni verso gli altri bcntgni.
misericordiosi, pcrdonandovi a
,;cenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo" (Efesini 4:32).
• Come possiilmo essere pn't benigni!

e pronte a perdonare?
• Perclté pregando per coloro elle
ci l!anno offeso possiamo trot•are lù
pace! D

Avevo acquisito la mia testimonianza grazie a una conversazione,
una preghiera, una pagina di Scritture dopo l'altra .
Sontiago MOrquez Pérez
ll.llJ5n,l10 [Il. IJ>I«f . . Nlj()I'G

i sembrava sempre che ci volesse camo tempo,
a me e al mio collega anziano per fare U nostro
insegnamemo familiare. Dopo le visite egli
parcheggiava l'automobile lungo uno dei viali alberati e
ombrosi che riempiono la città di Carrasco, in Uruguay; e
là mi parlava della sua fanciullezza c delle difficoltà che
aveva incontrato durante l'adolescenza, poiché era figlio
eli una vedova. E - di conseguenza - mi parlava sempre
della missione che aveva svolto da giovane. Parlava

di quell'esperienza con grande emozione.
Eravamo nel 1968, e ti nuo collega era William N.
Jones, a quel tempo prcsìdence della Misstone UruguayParaguay.
U presidente Jones si rendeva conto che io, come
migliaia di altri giovani dell'Uruguay, lottavo per trovare
un punto fermo verso il quale dirigermi in un mare di
dubbi? La tensione politica era forte nel mio paese, ed io
avevo le idee confuse sul ruolo che avrei dovuto svolgere

nei cambiame nt i che avveniva n o
attorno a me.
Tuttavia là, all'ombra degli cucalipn,
U mio collega mi parlava con t anta
calma e convinzione che almeno in quei
momenti la mia mente rimaneva chiara, e
in maniera estremamente narurale egli mi invitava a programmare la mia vita futura. Ogni
volta che mi vedeva in chiesa mi abbracciava c
chiedeva: «Come va Umio futuro missionario?,.
Spesso rispondevo fra me e me: lo? Un miSsionario! Non riuscivo a proiettare i miei pensieri tanto lontano nel futuro. E in quan ro al Libro di Mormon,
accettavo che il libro era ' 'ero - ma wltanto per motivi
stonCI. Non ne possedevo una vera tesnmomanza. Il prc~idente j ones mi aveva esortmo a leggere ù ltbro. Aveva
anche scntw una dedica nella mia copia: ·Possa la luce
che ~ m re splendere ancora dt più •. Ma i mesi passavano
~ quel libro. dcganremenre rilegato in pelle, rimaneva
chlllso.
T una via, nonostante i miei <>entimcntt contrastanti, deCISl W andare in OllSSÌOne; dopo

Spesso mi sentivo trasportato dalla fredda sedia di
metallo sulla quale sedevo, o dal pa,·imento sul quale
ero inginocchiato, ai tempi dei Nefiti e dei Lamaniti.
Non lessi il sermone d i re Beniamino: lo vissi. Immaginai
di essere seduto sull 'erba, circondato dalle tende J et
Nefìti, osservando persone che erano venute ad ascoltare il loro anziano capo. Il suo discorso rispose a molte
delle domande che da se mpre mt ponevo riguardo al
ruolo del governo, dei buoni dirigenti, della dignità personale e della natura del vero servizio.
Fin da principio e ro convinto che la promessa dt
Moroni si sarebbe adempiuta; tuttavia mi aspettavo che
ciò avvenisse all'improvviso, com'era avvenuto ad altre
persone c he conoscevo. Ma anch e se la mia testimonianza venne gradualmente, venne con grande potere.
Ora sapevo! Sapevo veramente!
Partii per la miSSione circondato dall'amore dei membri della C hiesa, olne che di alcuni familian. Non rutti i
miei familiari capiVano quello che andavo a fare, ma per
la maggtor parte sapevano che era una cosa buona.
Quanto sono grato al Stgnore per quel periodo di difficoltà! Quanto sono graro della possib1lità che ebbi di
rappresentare il S ignore Gesù Cristo! Durante la missione portai spesso testimonianza di Lui e del Ubro di
Mormon: una testimonianza che avevo acquisito lentamente, ma innegabilmente, grazie a una conversazione,
una preghiera, una pagina dopo l'altra. O

aver preso tale decisione mt sentii emozionato, quasi
euforico. Quando ne parlai a mia madre, che non apparteneva alla C hiesa, trovò l'tdea tutt'altro che gradevole.
•Ho perduto un figlio•, ella disse, con un'espressione di
grande dolo re sul volto.
N onosranre la reazione di mia madre, trascorsi molte
domeniche tranquille ed ebbi molti interessanti colloqui
privati con il vescovo Calvar ... Senti», mi disse un
giorno. •Qui ci sono Le chiavi della cappella. Trovati
una stanza, chiuditi demro e avvicinati al Signore•.
Ogni giorno, dopo quella conversazione, mi fermavo
a casa s ua per ritirare le c hiavi. Rimanevo in chiesa
quaetro o cinque ore per leggere il Libro di Mormon e le
altre Scritture. Digiunavo anche, allo scopo di acquisire
una testimonianza del libro.
Il vescovo era al corrente del digiuno, ma non rinunciava mai alla possibilità di istruirtni sullo stretto rapporto c he lega il corpo e lo spinto. Mi s piegava
l'importanza della Parola di Saggezza e come dovevo
cercare l'ispirazione personale. Non dimenticherò mai i
suoi insegnamenti.
Le ore che trascorsi in quell'aula della cappella
faranno sempre parte della mia vita. Non riesco a precisare l'ora e il giorno in particolare in cui ricevetti la mia
testimonianza. Fu un processo graduale. Ma, lentamente, ogni storia letta nel Lìbro di Mormon diventò il
mio personale cibo spirituale.
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Avevo mai sentito lo Spirito?
Lo risposto entrò finalmente
nello mio animo come lo
simbolico colombo dello pace.
Aaron lee Shill
fOTOGWV.Ill STM c:JNOI'I!$0N

ccomi qui, pclbai, a ero? me~i daluz :missione, e rum SD
'flc:PJnm: come posso .semm.• lo Spirito.
Ln ,·critn era che appartenevo alla Chie ...a iìn
d rdla na:-cita e nlm ricoruavo nemmeno mai un
mnulcntu in cui ero ceno di .1\·er sen1iro l'influenza
dello Spiriti, , Pus:-.cdcvo una fermn Le:-.timonian:a del
Sahratme c dd prl1fcta, ma in qualche m. Kl\> non sapc\'o
cc lll\C si potè\'<l scmirc b presenza delln Sp1rito.
Così mi twvni a ~cJcre nella classe Jd corsi") dì prcpura::ione per In mi~~IOIIC tenute) da fratello Durrnm, pii:1
'
Cc)nfusu che mai. .. E
Il' Spiritl1 che coma,., disse Pin~cgrmntc cirando il pre.~idcnte E:ra Tali: Benson. Avc,·n
cuminc:i::uo a parlare di _E!randi mis,ionari come Alma c
Amman, che avevano avuro successo nel loro lavoro
perché avevano ~cguito lo Spirito.
Com.c pozro diwntare mt grande nussìanario! pensavo.
Non capisco n~ppure come è lo $pirico. Conùnuavo ad
ascoltnre aucmnmcme, .,pcrando ardentemente: che fratello Durrant potes~e rispondere alla nua domanda.
Pregavo in silenzio che potesse darmi un solo 1mponame
grano di saggc:za, che nù facc.s~c cono~cerc cosa si prtwn
quando lo Spirito è con noi.
Poi la risposta che ccrc~vo venne, e non solmmo dall'mscgn:mtc. ~on venne cmne una :.CO!tsn elettrica, né
come una fiamma che arse n~l mio petto. Ma vcm1<.' ltl
Messo, con 411cl dc,lcl· sentimento che S<•llllmo il Signore
è cnp::~cc Ji dare. Venne quando l'in::.cgnante smbc di parlare eh Alma e chs.>t• con dolcczrn: .. Semo molto ·fi)rtc la
preSt·n:a dello Spiriro. Mi rende fdice. So quando ~nto
LA

lo Spirin1: i! quando sono felice e so che Dio mi ama ...
~fcntrc mcdiravo su queste semplici parl1lc, sentii che
In confusione che dt>min,wa la mia mcmc si trasformava
in c,,noscen:a. Nd mio peno non ar~c una fìamm:l, né il
vigore "'impadronì del mio essere, c neppure mi "cndi
dchol~ eJ csn11sto. Invece mi sentii in\'aÙcr~ da un
cnlmo senttmcnro di pace. c mi rt!si conto l!hc ogn.iqualvultn :n·e,·o provato un senso di calore dcntrCI il mio
aninHl mentre cantavo un inno ùcUa Chic~a. avevo scnlÌlO In prc!-enza dello Spirito. Ogniqualvolta mi ero :.cotito s<xldisfatto dopo aver portato a termine un progetto
di servizio, avevo sentiro la prescn;:a dcii~, Spirito. E
quando ero uscito da una da~se della Chie"a dopo la
lezione, ritcncndumi ~oddisfauo e feJicc di quello che
3\'evo appreso, anche allora avevo sentito Ja presenza
dello Spirito. I sentimenti che cerca,·o erano spesso gtà
in me; semplicemente non li riconoscevo come tnli. Ma
ero aspettato che 1l Signore incukas:;e in me~ tramite un
grande spettacolo, un'immediata testimonianza del Suo
potere. ln\'cce Egli mi -tava guidando gcntilmeme n trovare la risp<•sta da <:olo.
Ho imparato che devo compiere uno :\forzo per cupirc
lo Spinto t• mvitarc la Sua influcma nella mia vita. Non
ho dubbi sulle: storie di Alma il Giovane u re Lamoni.
Crcdò vcr.lmcaHc che lo Spirito ebbe una pos~cnt~'
influenza S\t di lnro. Ma ho imparato eh~ lo Spirito !>i
manifesta in molte maniere dìvel""e. Scnr"") che lo Spinto
è ~cmpre pre!>ente, se mi sforzl) di vi\'cre dcgnamcnw c
Lo cerco veramente. O
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lawrence Heywood
SllATO l)<, IIYAN I.H SHAW

Chi ero quello sconosciuto? Perché ero qui? E
come sapevo il mio
nome?
cavo fuori della cappella in
ntte:,a che iniziassero le riuniom, quando egli si avvicmò, mi chiamò per nome e duese:
..Sai perché sono qui?•
La sua preciSa domanda mi colse
di sorpresa. Chr è questo wle? Ha un
~pecco

familUrre, ma sono sicuro di non
ccmnscerlo. E perché dcwra conoscere il
motivo per cui è qui? «No•, risposi,
semendomi un po' a disagio.
•Sono qu1 per causa tua•, rispose
~ema complimenti.
Queste parole destarono la mia
anent~one. Nonoscance in lui vi

fosse qualcosa Ji familiare, non
ricordavo Ji averlo mai veduto in
passato. Non avevo idea di chi fosse,
e tuttavia egli stava Il davanti a me,
Jicendo che veniva m chiesa per
causa mia.
Il mio volto, senza dubbio,
doveva rispecchiare la mia perplesmà. ·Abbiamo frequentato lo stesso
corso di educazione fiSica all'umversità•, spiegò, •e ti ho osserva co a
lungo•.

Osservato me! Cosa intendeva dire!
·Notai subico che tu eri diverso•,
conrmuò. •Non bestemmiavi mai.
Non perdevi mai la paztenza. Non
fumavi. Non raccontavi storielle
oscene, né le ascoltavi. Non partecipavi aUe convemmoni spmtc ranro
frequenti allora. Ti ammiro veramente. Sci esattamente il genere d1
LA
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persona che desidero essere•, concluse. «Cosl cominciai a fare
domande su di te. Scoprii il tuo
nome, che sei Mormone, che questa
è la chiesa che frequenti. E questo è
iJ motivo per cui sono qut•.
Vi sono probabilmente una
decina di parole che potrei usare per
descrivere i sentimenti che provat m
quel momento. Ho sempre cercato
di vivere nella maniera che mi era
stata insegnata, e probabilmente
non lo avevo fatto neppure molto
bene. Mi scavo preparando ad
andare in missione, ma certamente
non ero perfetto. Ed egli mi aveva
osservato. Questa era la parre del
suo discorso che mi metteva a disagio. Avevo fatto qualcosa di cui
dovevo vergognarmi? Speravo di no.
Rimase per le riunioni, e durante
le settimane successive ascoltò le

lezioni missionarie c si fece battezzare.
Un anno dopo, poco prima che pmtissi
per La missione. partì anche llll. Servì
ritornò, si sposò nel temcon feJeltà,
,
pio. E una delle per~onc ptù felici c
tranquìlle che conosco.
Non voglio 1l merito della ~ua conversione. SLa\'O soltanto cerc.mdo di
osservare le norme che m1 erano sempre stare mscgna[t~ e che rnenevo
giuste. In realtà non era mc che egli
osservava, ma quelle nurmc.
Ogg1, l>gm volt.l che ll!ggo
l'ammonimento del Salvatore Ji
far risplendere la nostra luce al
cospetto deglt unmmi, aftìnc.hé
vedano le n~tre buoni! opere ~.:
glorifichino il Padre numn che
è in c1elo (vedi Manco 5: 16),
ricordo il giorno in cui uno
sconosciuro s1 avvidnò l! nH
disse: • Snno qui per cuu~n
rua•. ::J

LaRene Gaunt
fOTOGW lE [Il O"-VIO ElAAENE GAUNT

Ogni anno il
vangelo di
Gesù Cristo si
propaga gradualmente,
man mano che i membri
dello Chiesa francesi
diventano più forti e mietono un ricco raccolto di
fede.

castelli delle Alpt. l castelli, costruiti
centinata dt annt fa, punteggtano
ancora la campagna francese e ci
ricordano la rtccn storia di questa
nazione che risale circa al 200 a.C.
Come i fiori che sbocciano di
anno in anno, qui i membri della
Chiesa si adoperano per affermare e
tenere vivo il Vangelo. l dirigenti di

Quasi in ogni parte dei circa
550.000 chilomem quadrati della
Francta, la sua terra scura e fertile
dà vita a una tlorida vegetazione. l
fiori di campo sbocciano nelle valli
delle Alpt e dci Pirenei, i papaveri
ungono d1 ro:.so le pianure e le dune
coltivare a grano, i campi di lavanda
riempiono l'aria dt profumo.
Qua);i 'es~anta milioni di pen.one
vivono in quc:;to paese, camo :.imilc
a un giardino. Quasi il venti per
ccnw di loro vivono a Parigt, e quasi
tutti in npparmmenti. L: altre abitazioni ùi que~ca nazione \'anno
dalle: farwric di pietro rico~rrc
d'cJt.>m Jclla Num1anJia alle
ca~~.:rrc dci vtlla~.:gi Jt pcscawri lung~1 le co:.te, dalle
vilk con i t et ti Jt tegole
W~H· ddla Rtvicra ai

A destra: La Francia, paese ricco di fiumi e
foreste, è come un giardino. Sotto: Il presidente del Palo di Nlna Jean-AJmé Durand
e sua moglie Chantal.

oggi, la maggior parre dei quali si
unirono alla Chiesa negli anni '60, st
considerano membri della Chiesa
della prima generazione. Essi hanno
affondato profondamente le loro
radici nel Vangelo, e o ra stanno
facendo fiorire i fedeli di seconda e
terza generazione.
I rapporti che legano tre famiglie

della cosiddetta prima generazione
sono l'esempio di uno schema che si
ripete ìn rutta la Francia. I Simonet,
i Babin e i Caussé si sono uniti alla
Chiesa da venticinque a trenta anni
fa a Nancy, a Parigi e a Bordeaux.
Dopo una generazione la loro
influenza si fa sentire in più di una
decina di zone diverse.
Una sera del 1969 Jacquie
Simonet, di Nancy, tornò a casa e
trovò la moglie Marie in lacrime.
Aveva in grembo una copia de
L'Etoile, la rivista deUa Chiesa in lingua francese. •Ho letto del matrimonio eterno•, ella gli disse
dolcemente. •Non possiamo godere
di queste benedizioni se ru non ti fai
battezzare•.
Jacquie andava in chiesa con sua
moglie da quattro anni e aveva
ascoltato due volte le lezioni missionarie ...Non mi ero fano battezzare
perché fumavo•, egli dice. •Ma
quella sera le sue parole mi commossero e mi resi conto che già sapevo
che U Vangelo era vero. Arno mia
moglie e sapevo che volevo rimanere

accanto a lei per tutta l'eternità.
Così gettai via le sigarette e non
fumai mai più•. Jacquìe fu battezzato, e l'anno successivo l Simonet
furono suggellati nel Tempio
Svizzero. Oggi egli è presidente del
Palo di Bordeaux.
I Simonet hanno allevato cinque
figli, una nipote e un nipote. Ormai
cresciuti, questi figli vivono a Parigi,
a Thoiry, a Bordeaux e negli Stati
Uniti, e quasi tutti stanno allevando
la terza generazione di francesi convertiti al Vangelo. Il nipote,
Christian Soulé, è consigliere della
presidenza del Palo di Parigi.
Nel 1967, a Nancy, fratello
Sìmonet battezzò un'amica, Francine
Babin, e i suoi figli. Il marito JeanAlbert fu battezzato sei mesi dopo.
•Quando Francine lesse il Libro di
Mormon•, dice fratello Ba bi n, •fu
come se in lei si fosse accesa una
luce. Di solito è una persona molto
tranquilla, ma dopo che i missionari
le fecero conoscere il Vangelo non
ci fu modo di farla smettere di
parlame•.
Come quelli dei Simonet, i cinque figli dei Babin sono esempi del
vigore che i fedeli di seconda generazione portano nella Chiesa. Essi
allevano i loro figli e servono come
dirigenti a Parigi, Versailles e
Mantes-la-jolie.
Quando i discendenti di due
famiglie attive nella Chiesa si sposano, le fondamenta del Vangelo si
rafforzano. Valerie Babin ha sposato
GeraJd Caussé, membro della Chiesa
di seconda generazione proveniente
da Bordeaux. Gerald è consigliere
del Palo di Parigi. l suoi genitori,
lA
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Jean e Marie Caussé, furono battezzati nel L963; jean Caussé è vescovo
del Rione di Eysines.
Così l'influenza del Vangelo continua ad allargarsi da una famiglia
all'altra, per legarsi e intrecciarsi in
rutta la Chiesa in Francia.

. .

..

UNA
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. . . . .SEMINA
. ..

Sin dal 18 giugno 1850, quando
l'anziano John Taylor organizzò la
prima missione in Francia, i missionari hanno piantato i semi del
Vangelo. Gradualmente questi semi
sono germogliati e fioriti. La
Missione Francese fu la sesta organizzata nella Chiesa, ma le restrizioni imposte dal governo, che
portarono alla chiusura della missione per cinquantasette anni, e due
guerre mondiali rallentarono il progresso del Vangelo. Anche in condizioni tanto difficili la Chiesa tuttavia
riuscl a sopravvivere.
•Dopo la seconda guerra mondiale la maggior parte dei membri
fedeli della Chiesa erano donne sole
in età avanzata•, dice il presidente
della Missione di Bordeaux, Richard
M. Oveson. eGli altri fedeli erano
convertiti e dovevano compiere
grandi sacrifici, proprio come i pionieri dei primi tempi della Chiesa in
America. Ma quello era ancora il
tempo in cui i santi si radunavano a
Sion; pertanto molti di loro emigrarono in America.• .
Tra coloro che rimasero in Francia
c'erano Louis e Marie Gaston, di
Nizza. Nel 1950 Louis, che era alla
ricerca della chiesa di Cristo, cominciò a partecipare sistematicamente

•
•

A sinistra: Jacqule
Simonet, preslct.nte

del Palo di Bordeaux.
Soptv: Jean..Aibert e
handne labln (ol
centro) con l loro cinque figli e
undld nipoti. Grazie alle profonde
radld affondate nel Vangelo dal
membri della Chiesa di prima
genenmone, l Santi degli Ultimi
Gloml di seconda e terza genera·
dane fioriscono In tutta la Francia.

ad ogni riunione di culto della sua
città. Tuttavia fu sua moglie che gli
parlò detla Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni, dopo che
ne aveva sentito parlare da un'amica
incontrata al mercato. Marie era
rimasta commossa quando aveva
udito le parole cchiesa di Gesù
Cristo•. Avevano un suono di verità
per lei, poiché ella aveva spesso
sentito dire a Louis che la chiesa c.h
Gesù Cristo doveva essere presente
sulla terra.
I Gasron parteciparono a una riunione in chiesa la domenica successiva. Il luogo di riunione era solcanco
una piccola stanza. Olrre ai Gascon
e ai missionari erano pre::.enri altri
MAGGIO
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due membri. Louis si commosse
quando udl ogni membro portare
testimonianza del Salvatore. Dopo
La rtunione egli st fermò per un
attimo sul marctaptede davanti
all'edificio e disse con grande emozione alla sua famiglia: •Questa è la
vera duesa d t Gesù Cristo•.
Il 22 dicembre 1950 l'intera famiglia fu battezzata nel bagno turco di
NtZ:a. Otto mesi dopo Louis fu ordinato anziano e nell'autunno del
1951 fu chiamato a servue come
presidente di ramo. Egli parlava del
Vangelo a tutti i clienti che andavano nel suo laboraronò, dove riparava bilance. Marie loi occupava
delle persone vecchte, sole o

inferme. n suo servizio e ti suo spirito affettuoso diedero un grande
contribu to a lla diffusione del
Vangelo. Nel giro di due anni più di
cen to persone partecipavano alle
riunioni del Ramo di Nizza.
Dopo la dedicazione del T empio
Svizzero, nel 1955, e del Tempio di
Londra, nel 1958, molti conveniti
cominciarono a rimanere in Francia
invece di emigra re in America.
Questi convertiti - molti studenti e
altri giovani - infine formarono la
spina dorsale della Chiesa in Francia
e riuscirono a far penetrare profondamente nel suolo francese le radici
del Vangelo. Nel 1961 dalla
Missione Francese fu staccata la
Missione della Francia Orientale e
l'anno successivo, nel 1962, la prima

A slnlsta:
L'ins1ancablle
lavoro missionario è al centro del
progresso della Chiesa In
Francja. A destra: La cordialità
e la capacità di Robert
Sorhaitz, per tre volte presidente di ramo, tengono vivo
tra l membri del Ramo di
Bayonne Il sentimento di
appartenere a una sola grande
famiglia.

casa di riunione della Francia fu
dedicata a Nantes.
Nell970 e nel 1974 i confini delle
missioni fu rono modificati e furono
create altre sette missioni dalla divisione delle Missioni Francese,
Francese Orientale e Franco-belga. U
16 novembre 1975, quando i membri
della Chiesa in Francia erano circa
diecimila, fu c reato il primo palo
francese: U Palo di Parigi.
Oggi l'area menopolitana di
Parigi è anco ra un centro importante della Chiesa in Frartcia, dove
vivono circa quattromila dei ventiseimila membri della Chiesa c he
vivono in Frartcia. Il Vangelo è ben
stabilito anche fuori di Parigi. Si è
avuto un progresso lento ma
costante in rutta la Francia, che ha

ponato all'istituzione di sette pali e
sette dtstretti. Tre missioni sono
esclusivamente francesi, mentre
altre due lo sono in parte.
Il segreto del pr ogresso della
C hiesa in Francia è l'instancabile
lavoro miSSionario. I missionari trovano che i Francesi sono molto
gelo~i della loro privacy, ed è neces•
sario molto tempo per creare un rappono dt fiducia con le persone alle
quali si insegna il Vangelo. Ma una
volta che questo rapporto è stato
stabilito e le persone che ascolrano
Le lezioni st fanno battezzare, i membri della Chiesa vedono crescere la
loro lealtà c impegno nel Vangelo.
Roberr Sorhaitz è proprio una di
queste persone. Allevato sulle montagne dei Pirenei, al confine francese,
è orgoglioso del suo retaggio basco.
Ma le tradizioni detta sua famiglia gli
rendevano difficile acquisire una
tesrimonian:a. -Era difficile sviluppare una cesmnonianza•, egli
dice. ·Regalai det fiori a mia
mogbe quando st fece banez:arc, ma pensa,•o che ti
Vangelo non fosse per me.
Insieme andammo in chiesa e
pregammo per tre anni.
Pot un !(inmo partecipammo
al baue.,tmo di un !!ÌO\'ane.
Ero l>t<lto preparaLo e decisi
c h e \'O le\ o farmi bane:=are,
m.l '\"'IIC\'0 fare una sorpresa
a mia mogltc. Così la hn:tat
per un arrimo e andm a cercare
il \C C0\'0. Mi renne

un'intervista; indossai gli indumenti
bagnati del giovane ch e era stato
battezzato e mi feci avanti. Mia
moglie pianse di gioia quando si rese
conco di quello che stava accadendo•. Da quel giorno fratello
Sorhaitz ha dimostrato una grande
devozione al Vangelo ed è stato per
tre volte presidente del Ramo di
Bayonne.
Il sistema di vita francese è una
mescolanza di ricerca di obiettivi
elevati e di meritato svago, di incontri tra amici e a l tempo stesso di
stretta privacy per certi aspetti della
vita. I Francesi danno molta impormrua all'istruzione e il loro è uno dei
paesi del mondo in cui minore è
l'analfabetismo. I bambini vanno a
scuola a tre anni, dalle otto del mattino alle cinque del pomeriggio, cinque giorni la settimana. Gli adulti
spesso partecipano a proficue conversazioni con gli amici, tenute ai
tavolini dei caffè sui marciapiedi, o
con i propri familiari durame i pasti
di cinque portate che comprendono

A destra: l bambini
francesi, come questi
del nido d'infanxia
del Rione di Talence,
crescono nella conoscerua del
Vangelo. fstrema thstra: Come
molti dirigenti della Chiesa francesi, Jacques Faudln conobbe Il
Vangelo quand'era giovane.
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frutta, formaggio e pane fresco. Si dà

sarebbe venuto a dedicare la
molta importanza alle attività intel- cappella di Marsiglia. Prima di
lettuali e culturali, oltre che all'au- andare a lla riunione digiunai.
tosufficienza. La religiosità in Quando i missionari mi presentagenerale non è molto apprezzata e le rono all'anziano Hunter, gli porsi il
conversazioni sulla religione sono programma che mi avevano dato e
considerate una cosa privata. gli chiesi se poteva scriverei qualTuttavia, quando sono toccati dallo cosa per me. Mi guardò diritto negli
Spirito, i Francesi abbracciano il occhi e poi scrisse: <Acqwsirai una
Vangelo con devotione e dedizione.
testimonianza se eserciterai La fede e
Per esempio, un giorno due mis- la preghiera•. Portai a casa il prosionari bussarono a lla porta di gramma e lessi molte volte quelle
Jacques Faudin, a Nimes; Jacques, parole. Continuai ad esercitare La
che a quel tempo era uno studente di fede e a pregare. Poi una none,
diciotto anni, sembrava un candidato dopo aver digiunata, ricevetti la
poco probabile per l'appartenenza a risposta che cercavo. Seppi, senza
qualsiasi chiesa: era un attivo marxi- ombra di dubbio, che joseph Smtth
sta-Leninista, e quindi ateo. •Invitai i era un profeta e che il Libro di
missionari ad entrare solo perché Mormon era vero. Fui battezzato
volevo comestare le loro opinioni e due giorni dopo, il27 luglio 1968•.
Come aveva promesso, egli ha
cercare di convertirli all'ateismo•,
dice fratello Faudin. • Tuttavia, dopo dedicato La vita al Signore e ha ricodue colloqui, rimasi un po' scosso. perto mo lte importanti posizioni
Quei missionari avevano una forza direttive.
Giovani d'ambo i sessi contiche non riuscivo a definire. Smisi di
contestarli e cominciai a mettere in nuano a unirsi alla Chiesa come
accadeva negli anni '60. E sempre
dubbio il mio ateismo•.
Quella fu una svolta nella vita di più numerosi sono i giovani francesi
Jacques. Decise di scopnre se Dio esi- che vanno in missione. In Francia il
ste. Sempre scettico quando i missio- servùio militare è obbligatorio e ha
nari gli dettero una copia del Libro di la durata di un anno. Alcuni corsi di
Monnon, decise di dimostrarne la fal- studio richiedono diversi anni dt fresità. Dopo uno studio ininterrotto quenza consecutivi. Tuttavia molti
durato due settimane, non riusd a giovani, uomini e donne, sono disposti a compiere i sacrifici necessari
crovarv1 nessun errore.
·Desideravo una testimonianza per andare in missione.
Frédéric Babin e sua moglac
spirituale•, dice fratello Faudin. · In
cuor mio feci un patto con il Signore Fançoise, che si conobbero nel 1979
che se avesse esaudito le mie pre- quando erano entrambi giovani
ghiere, Gli avrei dedicato la mia adulti a una attività patrocinata
vita. Presto seppi che l'anziano dalla Chiesa nelle ALpi, elaborarono
Howard W. Huntcr, allora membro un piano di set anni per poter condel Quorum dei Dodici Apostola, sentire a Frédéric di svolgere il
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servu1o militare, e ad entrambi di
portare a termine gli studi e svolgere una missione prima di sposarsi.
Molte coppte non sono così metodiche nella loro programmatione, ma
i risultati spesso sono gli stessi: il
matrimoruo viene rimandato sino a
quando i giovani hanno fra i venti.
.
cmque
e 1. trent 'anm.
Patrie PaoLetti, membro della
Chiesa di seconda generazione,
attualmente presidente del Ramo
di Montpellier, non è andato in
missione. «ln seguito capù La necesSità della mtssione, così ora esorto
tutti i g10vani del mio ramo ad
andarci•. Le esortazioni del presidente Paoletti nelle riunioni sacramentalt sono molto convmcenti.
Egli racconta la sua storia, spesso
con le lacrime agli occhi. ·Mi dispiace di non essere andato in missione•, dice ... Voglio che i giovani
del nostro ramo goJano delle benedizioni che 10 non ho ricevuta•.
Attualmente questo mmo, che conta
duecento membri, ha sul campo
nove mi!i..-.ìonari a tempo pteno.

n progresso è anche il risultato del
lavoro membro-missionario. La sincera amicizia e il costante buon esempio sono gli strumenti più efficaci in
questo lavoro...y convertiti più forti
sono quelli che sono amici dei membri», dice il presidente della Missione
di Marsiglia, Galen S. Woolley.
I battesimi a Salon, nelle vicinanze di Marsiglia, sono un esempio
del successo del lavoro membro-missionario, basato sulla sincera amicizia. Jacques e Mireille Ro th vivono
in alto sulla collina, in una grande
casa che si affaccia su una profonda
vallata e si può raggiungere solLanto
percorrendo una strada di montagna
piena di curve. Durame gli ultimi
dieci anni, man mano che altre persone hanno costruito le loro case
nelle vicinanze, i Roth si sono adoperati in mille modi per fare anùcizia
con loro; come conseguenza numerose famiglie di quel quartiere - per
un totale di cinquantasette persone
-si sono unite alla Chiesa. •Quando
il presidente Spencer W. Kimball ci
ha chiesto di far conoscere il
Vangelo at nostri vtcini, presa a
cuore le sue parole ... dice fratcll<'
Roth. ·Abbiamo la fortuna di avere
dei \'Ìcini meravi gliosi, a1 quali
vogliamo molto bene. Far cono~cere
loro il Vangelo è la conscgucn:n
naturale dell'afferro che nutriamo
per loro•.
GIARDINI
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Oltre al lavom mls~ionari\l, l'isrifu:mne dca pali ha contribunn n ~tn
bilire fermamente il Vangelo in
Fran~.ia. Tramite 1l scrvl:it, i lcddi

sviluppano grandi capacità direttive.
La diversità tra i rami e i rioni della
Francia è grande quanto quella degli
oni di campagna, con le loro file di
verdure, e le cassette aHe finestre
degli appartamenti di città pieni di
verde, di colori e di profumi.
Nell'area di Parigi uno sguardo al
ben affermato Rione di Versailles e
all'attivo Ramo di Clichy fornisce
un'idea di simili rami e rioni in rutta
la Franc ia. Nelle zone rurali la
Chiesa è divisa invece irl rami più
piccoli, come quello di Montauban.
V e r sa iUes. Jean-Luc Magré,
dipendente della ffiM, è vescovo del
Rione di Versailles. Il vescovo Magré
e sua moglie Beatrice sono genicori
di quattro figli. Il Rione di Versaules
è uno dei più antichi della Francia e
ha sede in una cappella di matconi,
che se rve anche come centro del
Palo di Parigi. l'attività è alta rra i
duecentosessanta membri, dei quali
fann o parte molti profcssionisli
di origine giapponese e americana
con i loro familiari, temporaneamente residenti irl Francia. Molci
dirigenti del palo provengono da
quc:;to rione.
· li nostro più grande impegn~,.1 è
sapere cosa possiamo fare oggi per
tar pro~edare le cose domani•, dice
il vescovo Magré. ·Saamo grari della
forza che 1 ntlstn m~m~ri pmwisori
proveniemi da altri pae~i Janntl al
nostro none , ma il tururo ddla
ChLe:>a qui dipende dalla for:a dci
memhri frnncc:;i ... Il \'CSctwo Ma~rré,
uomo Jorato Ji grande perspicacia c
ingegno per trovare la soluzitme ai
prohlem1 del rione. usa 1 dirigemi
locala del saccrdo:1o come ra~rl'ri
MAGGIO
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A sinistro: AJ giovani adulti di

Parigi piace riunirsi per pat1edpare alle attività e trovare un

sostegno reciproco graxle alla
loro solida amldxia. Sopro, in
alto: Il vescovo Jean-Luc Magré e
sua moglie Béalt ice, di VersaiUes.
Sopra: Una riunione socramentale nel Ramo di Olchy.

dei pic.:ct,li gruppi sparsi nella \'asta
arca che rientro nei Cllntlrti del suo
none. Quc,re imziarive u~cono i ·
teJeli Ji ogni grupp;.1 c raffor:ano la
lo tu tc~t imunian:a, poìché il
V:ml!d\l ~ f'\lrt.:lto a ca~a lon.\.
\llm flO''I<lnltl fare k cose nella
~1css.1 m.micra in (.lJi le f<lCe\·amo
n:nt \mni fa .. , d1cc al vc~c~.wo tvhgré.
«Per C'cmpao, 1! traffico è molto
pcsamc qui d,l noi, c i no;cri 1\.-dcli
~l' s~' n1lll t~'m<llll' a c.l~a Jal bvor\l
'illll d. .,pc., le scnc d• st•r.l. c~n.:hinmo

di combmare iJ più possibile le riuntoni per risparmiare tempo.
Facctamo del nostro meglio e confidiamo che USignore faccia il resto».
Cécile Pclous, presidentessa della
Società di Soccorso del palo, si
dichiara d'accordo. «And~e qui,
dove la Chiesa è ben .stabilita, molti
membn hanno più di un incarico.
Dobbiamo usare la nostra creatività

Sotto: Le giovani
donne del Ramo

di Cllchy ammirano un neonato.
Pagina di fronte,
da sinistra: l giovani adulti in
visita al paiano di Versailles;
una bella veduta di
Montauban; Sylvie Tramhel,
rappresentante delle relazioni
pubbliche della Chiesa.

e alternare le ch tamarc . Nella
Società di Soccorso uno dei nostri
obiettivi è fortificare le donne tramite l'insegnamento in visita. La
forza congiunta delle sorelle della
Società di Soccorso è una grande
risorsa per far progredire il Vangelo•.
Clichy. Sino a poco tempo fa,
prima di essere chiamaco a far parte
della prcstden:a del Palo di Parigi,
Chrbuan Soulé era presidente del
Ramo di Clich). Egh c i suoi consigliert non erano sposati quando
furono chiamati a fi1r parte della presiden:a del ramo. Ora ~mo rutti Spl)satt, e due copptc h:mno avum un
bamhino. Quc lO ramo,
che è pteno di

giovani, di energia e di spiritualità, si
riunisce nei due ultimi piani di un
edificio da poco ristrutturato nella
zona commerciale della ciuà. l membri parlano almeno otto lingue diverse
poiché sono originari,. olrrc che della
Francia, delle Indie Occidentali, Stati
Uniti, Svezia, Germania, Trinidad,
Sud America e altri paesi. La panccipa:ione alla riunione sacramentale è
radclopptara durante l'ulùmo anno.
•Penso che il Stgnore abbia uno
scopo speciale per nm, t: questo è il
monvo per cui la nostra crcsctta è
così raptda •, dtce ti pr~::!!>tÙentc
Soulé. «Abbtamo impararo che
quando obbediamo ù Signore ct dtce
cosa dobbiamo fare. Semmmo ti Su1.>
amore e facciatnl> l.1 Sua vulonti\.
Una volta nu trtwa\ l) a un<~ riunione
di lavoro c n un beve\ l). Un n Jei
nostri clienti porenztali dtsse: ·Se
non beve, non (art:mo affnrt
con kt . Ct pensai llll
nrtimo, poi gli n .. posi:

·f orse sono io che non voglio fare
affari con qualcuno che pensa che
ciò che è nel mio bicchiere è più
importante di ciò che io so fare•. Ero
sicuro di averlo offeso, ma il giorno
dopo mi chiamò e disse che voleva
fare affari soltanto con me, poiché
non avevo avuto paura di dichiarare
quello che credevo. Quando sappiamo cos'è giusto dobbiamo farlo, a
prescindere dalle conseguenze•.
•Siamo uniti,., dice Marie Sillon,
presidentessa della Società di
Soccorso. «Nonostante le distanze,
l'insegnamento familiare e l'insegnamento in visita migliorano. l nostri
fedeli si se rvono gli uni gli altri
spontaneamente, senza che venga
loro chiesto».
Montauban. Con i suoi ponti ad
arco cne attraversano il fiume, il pittoresco villaggio di Montauban si
trova nel centro sud della Francia,
sul Fiume Garonne. Il ramo qui è piccolo ma vivace e conta circa trentacinque membri attivi e quattro
missionari a tempo pieno. l membri si
radunano in un nuovo edificio sulla
strada principale della città. Come in
molti altri piccoli rami, alcune famiglie forti nel Vangelo costiruiscono La
spina dorsale del ramo. A
Montauban i VanTomler sono una
di queste fumiglie. Basi! VanTonder,
proveniente da Springs, in Sud

Africa, conobbe Paulette, francese, a una donna appartenente aJla Chiesa,
una attività di pattinaggio su ghiaccio raramente veniva alle riunioni.
patrocinata dal Palo di Johannesburg. •Quando nacque t1 nostro secondo
Si sposarono due mesi dopo.
figlio cominciai a osservare mia
Oggi hanno sette figli e vivono tra sorella e a notare i benefici del
il Sud Africa e la Francia. Persone Vangelo nella sua famiglia•, dice
cordiali e ospitali. sono sempre pronte Claude. «Mia moglie, i miei figli, mio
a far sentire agli altri la bontà che li padre e il presidente del ramo mi
anima. Basi1 è il presidente del ramo, incoraggiavano. Penso che fosse l'ored egli e i suoi familiari fanno il pane goglio che mi impediva di tornare•.
in casa, nutrono i missionari, provve- Finalmente, dopo nove anni, Claude
dono ai vecchi e invicano caute per- cominctò di nuovo ad andare in
sone a casa loro per le vacanze. La chiesa. Un anno e mezzo dopo porrò
loro dolcezza e spirirualità sono mani- la famiglia al Tempto Svizzero per
feste in tutte le riunioni. Gli abitanti essere suggellati insteme.
di questa località amano venire alle
•Ho trovato un grande equilibrio
attività patrocinate dalla Chiesa, e nel e stabilità nella mta vira come con1992 nominarono i Van Tonder fami- seguenza del mettere m pratica U
glia modello di Montauban per quel- Vangelo•, dice fratello Gaston, cne
l'anno.
attualmente è \'CSC0\'0 del Rione di
Mireille VanTonder, che ha Vicrolles. • L'amore che unisce la
diciannove anni, è presidentessa mia famiglia ci rende molto felici.
della Società di Soccorso: •Perché Sono COO\'Ìnto che, se non fossi
ho tanto da fare, qualche volta le ritornato aU'atti..;tà, la mia famiglia
mie amiche dicono di non capire si sarebbe dLSgregata•.
come posso dire di essere libera. Ma
RADICI PROFONDE
io rispondo che ciò che faccio non è
un dovere, ma un piacere•.
Moltt sono gli impegni che le
Nonostante il progresso della
Chiesa dovuto al lavoro missionario, famiglie francesi devono affrontare.
l'opera di riattivazione riceve ancora A Parigi e in altre città il costo della
la massima attenzione sia dai membn vtta è talmente alto che Le donne
che dai missionari. CLaude Gaston spesso oono costrcrte a lcworare fuori
diventò meno attivo durante il seM- dt casa e qumdt si bmicano ad avere
zio militare. Anche se aveva sposato due figli al massimo. Le famigUe della
MAGGIO
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Chiesa devono affrontare le stesse
difficoltà e compiono grandi sacrifici
quando le madri rimangono a casa
per allevare quattro o cinque figli.
Jcan-Aimé Durand, presidente
de l Palo di Nizza, e sua mogli e
Chantal r itengono che sia una
grande benedizione avere dei figli.
•Quando fummo battezzati•, dice il
presidente Durand, «decidemmo di

avere altri figli. Siamo molto felici di
aver preso questa decisione. La lettura delle Sc ritture, la preghiera
individuale e familiare, la serata
fa miliare e la partecipazione alle riunioni della Chiesa offrono ai nostri
figli lo scudo della fede. Poiché essi
sono in pace con se stessi e conoscono la verità, non si lasciano turbare quando si trovano davanti alle
false dottrine•.
Sorella Durami si dichiara d'accordo. «Le benedizioni del sacerdozio possono dare protezione a noi e
ai nostrt figli•, ella dice... n Vangelo
ha cambiato completamente il modo
in cui con::;idero i miei figli. Mi
rendo conto che sono progenie del
Padre celeste, c quindi sento un
grande rispetto per loro e per le loro
idee...
Le tentazioni per i barnbini
abbondano; tuttavia Guìllaume
Lafargue, di dieci anni, di
Angoulèmc, dice: •Non faccio cose
catcivc perché così ho promesso
quando sono stato battezzato. So che
non devo farle•. Egli, come molti
altri giovani Santi deglt Ultimi
Giorni, acunge la forza spirituale di
cut ha bisogno dal Vangelo e dai suoi
programnu. Le benediZioni patriarcali, il Seminano e le amvità della
Chtesa sono grandt fono di coraggio.
Il presidente Soulé dice:
•Preghiamo per i nostn bambint.
Abbiamo tante speramc per loro. In
una delle nostre aruvirà per i giovani ahbiamo fatto dci panini c poi li
abbiamo distribuiti alle persone affamare che vmggiavano nella metropolitana. Un giovane parla ancora
della luce che si accendeva negli
lA
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occhi delle persone alle quali essi
davano da mangiare•.
UNA RICCA FIORITURA
•

•

•

•

•

•

o

o

•

o

o

o

o

o

•

•

La frequenza al tempio è un obiettivo caro al cuore dei membri della
Chiesa in Francia. Coloro che vivono
a Parigi e nelle zone senentrionali
del Paese vanno al Tempio di
Francofone, in Germania; gli altri
vanno al T empio Svizzero, a
Zollikofen (un sobborgo di Bema). La
distanza, la spesa e il tempo sono le
difficoltà principali che devono superare per andare alla casa del Signore;
tuu:avia la maggior parte di loro riesce
ad andarci da una a tre volte l'annopiù di quanto fanno tanti che abitano
più vicini a quei sacri edifici.
..n rempio è come un concentrato di cielo sulla terra: non c'è
nulla di più nobile•, dice Micheline
David del Rione di Eysincs.
•Quando si comincia a fare insieme
il lavoro genealogico e Ùi tempio, è
come forgiare una catena d'amore•.
Alcuni membri servono come
addetti aJ tempio in occasione delle
visite al tempio su base di palo.
André e Alice Lafargue, del Ramo
di Angouleme, servono presso il
tempio da moltt anni c amano il
l~voro genealogico. •Quando svolgiamo il lavoro genealogico, il velo si
assotuglia molto•, dice sorella
Lafargue. •Quando raccolgo i nomi
e le dare riguardanti i miei antenati
chiedo l'aiuto del cielo, e sento la
loro presenza quando svolgo per loro
le ordinanze del tempio•.
Dato H graduale aumento delle
persone appartenenti alla Chiesa e

A sinistro: Christophe
Humblot, del Rione di
Angoulime, rappresento Il crescente
numero di giovani
Santi degli Ultimi Giorni francesi
che rimangono fedeli al Vangelo.

Sopra: «Quando svolgiamo Il
lavoro genealogico, Il velo si assottiglia molto,., dice sorella Alice
Lafargue mentre mostro al suoi
due nipoti, Gulllaume e Danlel, Il
suo albero genealogico.

le sempre magg10ri capacità det
dirigenti locali, i membri deliJ
Chtesa della Francia hanno buoni
monvi per essere Ottimisti. •Ho
molra fiducia nel futuro della
Chiesa del mio paese•, dice jacques
Faudin. •Posso vedere i progressi
che facctamo. Anche se quakhe
volla è difficile, le cose andranno
per il meglio, poiché il Vangelo è
vero. Tra cinque o diec t anni
avremo molti membn della Chtcsa
dì terza e quarta generazione.
Molte famiglie saranno legate le
une alle altre da vincoli di matrimonio. Quando vi scmo rre generazioni dt membri della Chie::;a, il
Vangelo ha messo radici profonde•.
MAGG IO
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Come gli oni di c:1mpaena ben
curati, t rami e i ril"~ni della Franda
fionscono. l dtrigcmi locali e 1 missionan a tempo pieno provvedono
con affccco alle neces:.ità di o,gni
zona cume l'urrolan'-1 che coglie le
erbacce e ann.tffia le sue piante. I
membn della Chtesa hanno radici
profonde nd Vangdo, hanno for:a e
bellezza. sono molto :.imili alle
piante perenni che continuano a
vcgcr::uc c a fiorire sotto t caldi raggi
del ~llle dt ottobre, dopo essere
::;oprawtssule al calore dell'estate e
J l gdo dell'inverno. Essi sono ferm1
nel Vangelo, sapendo che un'altra
aurora, un'altra primavera. un'altra
stn~,'ilmc d1 crc:.ctta li aspettano. O

S

cendevamo dalla collina, stanchi e delusi. Erano sedici
giorni c he ci trovavamo a Sogod , nelle Filippine.
Avevamo aperto quel paese al lavoro missionario e avevamo parlam a un esercito di persone lungo le strene
strade che salivano o scendevano. Ma non avevamo
ancora rrovaco nessuno che si fosse curato di ascoltare il
nostro messaggio. Lo sconforto riempiva i nostri cuori.
Sogod è in realtà un piccolo paradiso, in fondo a una
bell issima baia dalle acque tranquille. Io e l'anziano
Archer, il mio collega americano, quel giorno non avevamo fatto a lrro che bussare inutilmente alle porte.
.,fermiamoci per qualche minuto e facciamo il punto
della situazione•, suggerì l'anziano Archer asciugandosi
la fronte. Aveva il collo e le braccia bruciate dal sole. In
quanto a me, sentivo gravarmi sulle spalle il peso delle
trema copie del Libro di Mormon che riempivano lo
zaino. C i sedemmo sotto un albero ed esaminammo il
nostro programma,
• Il prossimo appuntamento è alle sei e trenta di stasera. Sono appena le tre e trenta. Cosa vuoi fare?•

Lito B. legaspi

Quello che facemmo era
una cosa molto semplice, ma
aprì un intero villaggio al
messaggio del Vangelo.
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chiese l'anziano Archer.
•Continuiamo ad andare di pona in porta. Vedi
quella strada laggiù vicino al fiume? Penso che sia una
zona adatta. E molrre gli alberi di cocco ci faranno
ombra•, replicai.
Mentre scendevamo dalla collina, pregavo in silenzio
di non trovare altre persone prome a respinge rei.
Arrivammo a un incrocio poco familiare, dove incontrammo una coppia di vecchi che stavano trasportando
bambù, fascine di legna, tegole c arnesi.
Sembrarono un po' imbarazzati quando ci offrimmo di
aiutarli a tr3lòportarc il loro carico. Quando insistemmo,
finalmente cedettero - e li accompagnammo, senza
sapere dove stavano andando. Certamente il nostro
aspetto era insolito, potché quando arrivammo in un
quartiere del paese molte persone SL raccolsero per strada
per vedere due :>tranieri in camicia bianca e cravatta che
aiutavano quell'anziana copp1a a porcare 1loro fardelli.
Fummo sorpresi d1 scoprire che il materiale che
portavamo sarebbe stato usato per costruire un rifugio
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temporaneo m soscicmionc di una capanna abbattuta
dal tifone. Mentre parlavamo con loro, una folla di
curiosi si radunò attorno a noi, cercando di scoprire chi
fossimo. Quando ci congedammo, sul volro dei due vecchi c'era w1 sorriso di gratitudine, e noi fummo felici di
quanto era accaduto.
Portare alcuni fardelli per un'anziana coppia era staco
un compito molto semplice, ma aprl la porta al lavoro
missionario in quel quamerc. Le persone non dimenticarono quello che avevamo farce ed ebbero più interesse
ad ascoltare il Vangelo. lo e l'anziano Archer vedemmo
con i nostri occhi come un semphce atto di servi:io si
trasformò in una vera bened1:ione per Sogod. Lavorai in
quel paese per quasi quattro mesi c assistetti a un meraviglioso progresso della Chtesa.
Ora capisco la promessa che 1l S1gnore fa a coloro che
servono veramente il prossimo: nel dare c'è una gioia
duratura, come nell'aiutare e nel porrare le anime alla
verità. Quel giorno a Sogod 1mparammo que:;te cose m
prima pcr:;ona. D
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cowboy spesso hanno la cattiva
reputazione di fumare e bere.
Ma io devo ringraziare mio
padre di avermi dato un esempio di
cowboy che non fa nessuna di queste cose.
Una vo lta, mentre accompagnavo mio padre a un rodeo, un suo
vecchio amico venne a parlargli.
Durante la conversazione chiese a
mio padre di andare al bar dopo il
rodco per bere qualcosa in ricordo
dei vecchi tempi.
Mio padre si limitò 'cl sorridere e
rispose: ·Sai che non beva-.

L'altro rispose, sorrideDdo
lui: .. Già. lo so. Ti stavo soltaatn

giorno nu aveva
Da allora, OfiiÙ volia ~
chiesto dt bere

are, la risposta di mio pache
è sùbico ~ aUe ~e quindi
alle labbra. O
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