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IL GIIANA: UNA DIMORA DI FEDE DON L SEAAlf

'I'U'I'l'O IN FAMIGLL\
In copertino:
Quollordici anni primo che lo Chiesa
fosse istituito nel Ghono, Joseph Williom
Bllly Johnson usavo il libro di Mormon
per predicare il Vangelo preparando lo
v10 oi m1ssionon o tempo pieno. lo
fiammo che egli con tribui od accendere
alloro, oggi splende nello vito di oltre
diecim1lo fedeli divisi "' due poli e cinque
distretti. Ult1mo pogmo di copertino: li
coro del Rione di Temo, Polo di Acero,
contribu1sce o creo re lo spirito adotto olio
riunione sacramentale. Vedi «Ghana: uno
dimoro di fede-, o pog1no 34. (Fotografie
di copertino di Don l. Seorle).
Copertino dello Pogino dei bambini
Dopo lo crocif1ssione e lo risurrwone del
Salvatore o Gerusalemme, i Nefiti in
Amenco ud1rono uno voce che portavo
testimonianza di Gesù Cris1o: cAlzarono
di nuovo gli occh1 • . ed ecco, videro un
Uomo che scendevo dol oelo, ed ero
veshto di uno veste b1onco• (3 Nefi 11 :8).
Per conoscere gh owenimenh che portarono o questo visito di Gesù Cristo 01
Nefih, vedi .Storie del Libro di Mormon»,
o pagina 14 . (Dipmto: Cnsto appare neJ.
I'em•sfero occrdentole, d1 Amold Friberg)
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UNO STRUMENTO MERA\"ICUOSO
..
.. .. .

UN SUSSIDIO PER LO STUDIO
DEU.E SCllfiTtJRE

Quando fui battezzato sentii crescere

. .....

Apparte ngo alla Chtel>a da ttentotto
anni e nu pmce ncevere fXr Srem (nome

più forre il mio deside rio di srud1a re le
Scri tture. Volevo conoscere meglio la vira
e gll insegnamenti del nostro Salvatore,
ma ttovavo difficile capire moln passi delle

de La Srella in tedesco) ugm mese. Uso
que~to stru mento meravigliOSO per prepa·
rare le m1e v1s1te di anscgnamcmo (ami:

Scritture. Fort una tamente nella Liahona
(nome de La Stella in inglese) di febbraio
1996 lessi due articoli, • L'esperimento• e

della Prima Presidenza e adano gli argomenti tvi tran ati alle famtglie che mi sono

•Suggenmcnn per un efficace studio delle
Scnrrure•. Decisi di mettere in pratica 1
suggerimen ti contenuti in qu~ti articoli e

prendo anche un arncolo per i bambiru e
e)rxms:o loro ti Vangelo S\'t'lgenùo attività

ltarc. St udio attentamente il messaggio

~tale affiJate.

Quando faccio quote "isite

adatte alla loro età.

CNr Srem è anche uno 'rrumenro utile

li novai molto utili.
Molte graric per quèSti l>uggerimenri.
Mi hanno veramente aiutato a ttovare il

nel lavoro 11USSionano. Facoo dono della
Kirkkrsrem (Pagina det bambmi) ai bam-

tempo di 5tudiare le Scntture c di leggerle

btru che vengono nella mia bottega dJ calrolalll. Que)te pagine fanno cono>cere la
Chu:-;a ai loro gèniton.

con paz1enz:a e fede.

Rocquel L Maragay
Secondo Ramo di Sorsogon
DJStreuo di Scmogon (Filippme)

Kun Bnmnt'T
R,mw d1 Aar(llt
Palo di 8rnuJ (S\:inert~)
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SCELTO DAl. SIC~ORE
Prima che enrrassi a fa r parce della
Chtesa le nv1ste cile leggevo no n mi mscgnav;mo tante cose quante ne 1mparo ora
dalla l.o~ahona (nome de lA Sr.elw in '>pa-

Quando lessi il Jiscorso tcnuto dal prr:'>idcntc G(•rdon B. Hmcldcy' nella contèrenza gen.:rale, mtitolatO •Que~to è il
lavow dd Mac~tm•. nd numero di lugLo

gnolo). Ricevo La nvista la prima Jumc·
nica dt ogni mese e la leggo dalla prima
all'uluma pagina in un o;olo gltlmo. Vl1rrea

l'amore che egh nuttc ~r
o~nun11 Jt 01>1. ~epp1 che edi era -raro

spcs~o que~ta

.;celro dal Signore per gUJdarc il ret!Jl() d&

pubbJicazi\me.
Per andare a scuola \,aggto per un'••r.l

Dio ~ulla terra.
b Uahona (nome Je lA Sulla in spa-

c me:::o in auwbus. Nel mio ::Mn•l thm
manca mai la Luùwna. La uso anche per
far cvno..cere ù Vangelo alle alne rersone.
Sono molco forcunaro di avere ogm

gnolo) è un amko. CN\'Iglte~. m5egn.'Ulte

anno un abbonamento alla Liahont~ o: d1
essere istruitO dal Signore rramtte la Jet·

~t.t ugni me'oe è come ncevere una bencJ.i-

che pmessuno ricevere più

1995,

'énfll

e m'''1onano. Ci uene in conrarto con i
J1riJ,'énn Jdl.l Chu:~ e c'm 1 n0:.m !Tatclli
c ~nelle

lh

tuttll 1l mondo. Lc~re

:ll'ne Jd SiJ;tlllrc.

turo del suo conrenuro.

l..iJia \'al\'\.'ldt
Rione di B<liWCJT
Palo di Mag-J.IictlLI, 1.im.J (Perii)

Udul Ar<Jeeli Soto Terr~as
Rioru! Ji M1rùlMr
Palo di Guaymns (Me.mco)
OTTOIIf

l

ltt6

la nn-

MESSAGGIO DEUA PRIMA PRESIDENZA

LA PORTA
DELL'AMORE

Presidente Thomas S. Monson
Primo Consigliere dello Primo Presidenza

ecentemente l'agemia di stampa Associated Press ha diffuso
l'elenco dei crimini commessi in un solo giorno nel mondo
che la televisione c i giornali hanno portato nelle case dt
ogni contineme.
I titoli erano brevi. Riportavano casi di omicidio, stupro, rapina, molestie, frode, concussione c corruzione. Ho preso nota di alcuni titoli: ·Marito
uccide moglie e figli, poi tenta il suictdio•; ·Minorenne identifica l'uomo
che l'ha violentata•; •Centinaia di persone perderanno il lavoro per un
caso di corruzione•. Il sordido elenco continuava, evocando ricordi di

Nella mente degli
onesti di cuore risuona
l'Invito del Signore:
«<~~o, lo sto alla porto
e picchio: se uno ode la
mia voce ed apre
la porto, io entrerò
da lub•.

Sodoma e Gomorra.
Il presidente Ezra Taft Benson ha spesso dichiarato: •Viviamo in un
mondo malvagiO•. L'apostolo Paolo rivolse qucsw ammonimento a
Timoteo: .. Q}i uomtni saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi,
superbi, bestemmiaton , disubbidienti ai gemtori, ingrati. irreligiosi ...
amanti del piacere anztché di Dio•· (2 Timoteo 3:2-4).
OTTO IItf
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tanro che la madre fu felice

Dovremo quindi subire lo stesso destino di coloro che
vivevano ne lle città de ll a pianura? {vedi Genesi
19:24-25, 29). Non siamo capaci d i imparare la lezione
imparcita ai tempi di Noè? «Non v 1è egli balsamo in
Galaad?» (Geremia 8:22). Oppure c'è una porta che ci
permette di uscire dal marasma del mondo e d consente
di salire sulle colline della rettitudine? Nella mente degli
onesti di cuore risuona l'invito rivolto dal Signore ai
Suoi Agli: «Ecco, io sto alla porta e picchio: se uno ode
la mia voce ed apre la porta, 10 entrerò da lu1»
(Apocahsse 3:20). Questa porca ha un nome?
Cenameme. lo la chiamo •la porta dell'amore•.
L'amore è il catali22atore che favorisce i cambiamenti. L'amore è il balsamo che porta guarigione all'anima; ma l'amore non è spontaneo come le erbacce, né
cade dal ciclo come la pioggia. L'amore ha Usuo prezzo.
.Iddlll ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigcnilo Figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma ilhhta viw eterna» (Giovanni 3: 16). Questo
Figliut)lo, il Signore Gesù Cristo, dette la Sua vita affmché noi potessimo avere la vita eterna, canto era grande
il Suo amore per il Padre c per noi.
Nel commovente addio ai Suoi discepoli, menuc
impartiva loro i Suoi ammaestramenti, Gesù Jllise: ..Chi
ht~ i mid Lnmandnmcnti e li osserva, queUo mi ama•
(Giovanni 14.21). Panicolarmence lungmtirante fu l'ingiunzione: .. {o v1 Jo un nuovo comandamento: che vi
amiate gli uni gli al m• (Gitwanni. l3:34).
l bambini possono apprendere la lezione dell'nmorc.
S~s~ essi nlm sono in grado di recepire i profondi mscgn.tmcnti contenuti nei sacri Scmn, ma compr~ndono
una semplice poesia:

di ~eclerla uscire a giocare.
•Ti ~oglio bene, mamma»,
disse la piccola Fan.
•Oggi ti darò MW il mio aiuto.
Sono felice che oggi non devo andare a scuola!»
Cos! cullò il più piccino e lo fece addormentare.
Poi, camminando in punta di piedi,
prese la scopa, spazzò il pavimento
e riordinò la stanza,
occupata e felice tutw il giorno,
seroiztevole e felice
come sa essere Wl bambino.
• Ti ttoglw bene, mamma•,
dissero di nuooo rutti e tre i bambini
pnma di andare a letw.
Come fece la mamma a capire
cht dt loro l'amava di più?
Qny Alltwn, ..Whkh uwed Best?»)
La casa deve essere il regno dell'amore. La considerazione, la corcesia e il rispetto manifestano l'amore e
Jistinguono la famiglia retta. I padri di queste famiglie
non devono temere di essere oggetto della condanna tlcl
S1gnotc riporcara nel libro di Giacobbe, nel Libro Ji
Mormon: ..Avete spez::ato il cuore delle vostre tenere
mogli, e avete perduto la fiducia dei vostn figlt\>li, a
causa del vostro c atri\ o esempio davanti a loro; e i singhiozzi del lortl cuore salgono a Dio conrro di voi•
(Gt,lcobbe 2:35).
)'jcl ter..o lrhro Ji Nctì il Maestro comanda~ •Non ,.,
snranno dtspute fra vo1 ...
Poiché in verità, in \'Crità io vi dico che culut che ha
lo o;pirito di concesa non è mio, ma è dd diavolo, che è il
padre delle contese, e mcita i cuori degli uomim a contendere con ir<t l'uno con l'altro.
Ecco, questa non è la m1a dottrina, d'incitare i cuori
degli uomini nll'im, l'uno contro l'alrro; ma la mia dottrina
è questa, che tali cose siano e~minate» (3 Nefi 11:28-30).
Dove c'è l'amore non possono esservi disputt·, non
po!>sono esservi contese; Jove c'è Pamorc ci sarà anche
D11). Ognuno di ntli ha 11 dovere di osservare i Suo1
wnund;tmenrì. Le le:ioni contenute nelle Scritture rro' .mn adempimento nella nusrra \'Ìta. Jnserh Smnh

• Ti tlfJglio bene, 1rwmma.
tli~~e ilt,kcolo ]ohn.
Poi, Jimi.'lHico del suo lat•aro,
:si misi.' il bcrrc:Ho e andò a giocare
~rdl'alwlt.-na in giardino,
:senza />l'l'Tidt.>rl' l'accpwl' la legna
come gli era srt~ro d1ie5co dì fare.
"Ti wg/io hc:tlt.', murrUTllh•,
di.\\1! la gm~iusa Ndl.

• Ti umo t>iù dt qtwruo so dire...
Pm [!!ce i cuf,ricci c renne il brcmcil)
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dichiarò ch e •<la felicità è l'obiettivo e il fine della
nostra esistenza; e se seguiremo il sentiero che conduce
ad essa la otterremo; questo sentiero è la virtù. la renicudine1 la fedeltà. la santttà e l'osservanza di tutti i
comandamenti di Dio» (Insegnamenti del profeta ]oseph
Smith, pag. 200).
Nella commedia musicale Camelot vi sono delle
parole di ammonimento per tutti noi. Dopo la formazione del triangolo che coinvolge re Artù, Lancìllocto e
Ginevra, re Artù dice: •Non dobbiamo permettere che
le nostre passioni distruggano i nostri sogni•.
NeUa stessa commedia abbiamo un altro detto molto
profondo di re Artù, che ha davanti agli occhi la visione
di un mondo migliore: • Violenza non s1gnifica forza. né

compassione significa debolezza,..
Nel mondo di oggi abb1amo la tendenza a riassumere
i cambiamenti necessan , l'aiuto rich1esto e il soccorso
desiderato con la nota espressione: «Dovrebbero fare
qualcosa». Ma nessuno di noi specifica mai chi dovrebbe
fare qualcosa. Per questo mi piace molto il messaggio
che dice: .. Vi sia pace sulla cerra, c quella pace cominci
da me•. Mi commuovo quando leggo la storia di quel
bambino che in un quartiere povero della sua cinà notò
un vagabondo che dormiva sul marciapiede. Corse nella
sua stanza, prese il suo cuscino e tornò a menerlo sono
la testa del vagabondo, d1 cu1 non conosceva neppure il
nome. Forse aveva recepito il dinno me.-.saggio: •In
verità vi dico che in quanto l'avete fano ad uno di questi miei minimi fratelh, l'avere fatto a me• (Maneo

25:40).
La casa deve essere Il regno dell'omore. Dove c'è
ramore non possono esservi dispute, non possono
esservi contese; dove c'è l'amore d sarò anche Dio.

n mio plauso va a colmo che, con affettuose cure e
sincera compass1one, nutrono gli affamati, rivestono gli
ignudi e danno una casa ai scnzatetto. Colui che vede
un passero caduto non dimenticherà rali servigi.
Il desiderio di alleviare, la dispombiliàl ad aiutare e la
generosità nel dare sono gli attributi di un cuore pieno
d'an10re. ln qualche modll il dolce ricordo della propria
madre suscita questi sennmcntr.
Qualche anno fa passò a miglior vna un amico eh~
aveva aiutato p1ù persone, avc\'a fatto più elogi funebn e
aveva dedicato pitr liberalmente il suo tempo, i uoi
talenti e i suo1 beni a soccorrere il pr~imo della maggior parte deLle pers<.me Jd mondo. Si chianuwa Louis.
Egli mi ave\'a racconta w questa commo\'enre storia.
Una brava madre, dolce c f!Cmile, era pa:;~ata a
m1ghor \'ita. Lascia,·a ai suoi iigli c fighe c'empl.ui
pochi beni materiali. ma un ricco remggio di esempi, di
sacrifici, di obbedicn=n. Dopo il funerale e il ,·iaggio al
ctmltero, i familiari esaminarono le poche co"'e che ella
aveva lasciato. Ltmi~ tmvò un biglietto e una chtave. 11
biglietto d1cevn: .. Nd!J st<mza d'::tn~oll,, nell'ultimo
casseuo del comò c'è una sc.atoleua che LOnricn~ il
tesoro del mio cuore. Questa chiave l'npnrà•. Un altro
figlio chiese: Cosa ['X>sscdn a la mJmma di tanl0 preZIOso da d~.wcrlo con ·c n are '\lUtO chia\'1!!• Una :;~o,rella
osservò: .. Papà è morto da tunti anni. e la mamma
aveva ben poco di prc::i~1l-O per quanto rigu:nd~t i beni
d1 questo mond~,,,..

Presero la scatolerta nell'ultimo cassetto del comò e
l'aprirono con cura con l'aiuto della chiave. Cosa conteneva? Niente denaro, niente atti di proprietà, niente
anelli preziosi o gioielli costosi. Louis estrasse dalla scatoletta una sbiadita fotografia di suo padre. Sul retro
della fotografìa era scritto il seguente messaggio: «lo e il
mio caro marito siamo stati suggellati insieme per il
tempo e per tutta l'eternità nella casa del Signore a Salt
Lake Cicy il 12 dicembre 1891•.
Poi emersero Le fotografie di ogni bambino, con il suo
nome e data dt nascita. Infine Louis trovò un biglietto di
San Valentino fatto a mano, da mani molto inesperte,
che egli riconobbe come opera sua. Louis lesse le parole
mamma, ti
che aveva scritto sessant'anni prima: ..
voglio bene•.
Quel giorno tanti cuori si intenerirono, tante voci
parlarono più dolcemente, tanti occhi sì riempirono dì
lacrime. Il tesoro di quella madre e ra La sua famiglia
eterna. La sua forza poggiava sulle solide fondamema
delle parole: "Ti voglio bene•.

cara

Un poeta ha scritto: •L'amore è il più nobile attributo
dell'anima umana,.. Un'insegnante dimostrava il suo
amore seguendo questo principio: «Nessuno boccia nella
mia classe. Ho il dovere di aiutare ogni allievo ad avere
successo».
11 dirigente di un quorum del sacerdozio di Salt Lake
City, direttore di una grande azienda, una volta mi Jisse:
•Quest'anno ho aiutato dodici fratelli disoccupati a trovare un lavoro stabile. Non sono mai stato cos1 felice in
vita mia!• Era piccolo di statura il •piccolo Ed•, come lo
chiamavamo affettuosamente, ma quel giorno sembrava
un gigante, con gli occhi pieni di gioia e la voce che tremava per l'emozione. Egli dimostrava il suo amore aiutando chi aveva bisogno.
Un commerciante grande e grosso, gestore di una
rosticceria, dimostrò il suo amore con una risposta lapidaria quando gli fu chiesto quanto gli era dovuto per
ventiquattro polli arrosto: •Questi polli vanno a Jellc
vedove, vero? Non c'è nulla da pagare•. E mentre li
metteva nel portabagagli dell'auromobile dell'acquirente
disse con voce piena dì commozione: «E di là ce ne sono
anche degli altri».
Qualche anno fa la squadra di rugby della scuola
media di Morgan affrontò quella della scuola
media di Millard nel campionato dello Stato.
Dalla sua sedia a rotelle l'allenatore della squadra
di Morgan, jan Smith, disse ai suoi ragazzi:
•Questo è l'incontro più importante della vostra
vtta. Perdetelo, e lo rimpiangerete per sempre.
Vmcetelo, e lo ricorderete per sempre. Fate sl
che ogni mconrro sia u più importante della
vostra vita•.
Da dietro la porta la moglie, che egli chiamava teneramente il suo primo atutante, lo
udì aggiungere: •Ragazzi, vi voglio tanto
bene. Non mi importa della partita. Vi

Louls estrasse dalla scatoletta una sbiadita fotografia di suo padre. Poi emersero le fotografie di ogni bambino, con Il
suo nome e dato dl nascita. Infine Louis
trovò un biglietto dl San Valentino fallo
a mano.

voglio bene e voglio che vinciate per voi stessi•. Prima
dell'incontro la squadra di Morgan era data perdente,
ma vinse la partita e il campionato.
fl vero amore è a immagine dell'amore di Cristo. A
dicembre, ogni anno, lo chiamiamo spirito natalizio.
Possiamo udirlo, possiamo vederlo, possiamo sentirlo,
ma mai da soli.
Ricordo un freddo giorno d'inverno, nell'imminenza
del Natale, quando avevo appena undici anni. La presidentessa della nostra Primaria, Melissa, era una donna
anziana e affettuosa dai capelli grigi. Un giorno alla
Primaria Melissa mi chiese di rimanere perché voleva
parlarmi. Quando rimanemmo soli nelia cappella mi
mise un braccio intorno alle spalle e cominciò a piangere. Sorpreso, le chiesi perché piangeva. Mi rispose:
cNon riesco a convmcere la classe dei Tracciatori a
comportarsi con riverenza durante gli esercizi dì apertura della Primaria. Potresti darmi una mano, Tommy?»
Promisi a Melissa che lo avrei fatto. Stranamente per
me, ma non per lei, fu risolto cosl iJ problema delia riverenza nella Primaria. Essa era andata alla radice del problema, che ero proprio io, con il suo affetto.
Passarono gli anni. Melissa, ormai ultranovantenne,
viveva in una casa di cura di Salt Lake City. Qualche
giomo prima di Natale decisi di far visita alla mia amata
presidentessa della Primaria. Dall'auditorio uscivano le
note di .. Un Re nacque a Bedeem• (Inni, No. 127).
Pensavo alla visita fatta dai Magi d'Oriente tanti secoli
prima. Essi avevano con sé dom d'oro, incenso e mirra.
lo portavo soltanto il dono Jell'amore e iJ desiderio di
dire: Grazie!
Trovai Melissa nella sala da pran:o. Era seduta
davanti al piano pieno, che sfiorava con la forchetta
nella mano tremante, sen:a portarne alla bocca un sol
boccone. Quando le parla1, le m1e parole furono accolte
da uno sguardo benevolo ma assente. Presi la forchetta e
cominciai a imboccare Melissa, parlando frattanto Jel
suo prezioso lavoro nella Primaria. l suoi occht non
davano segno che capisse una sola parola; nemmeno
una sillaba uscl dalle labbra. Altre due signore anziane,
ospin della casa di cura, mi guardavano con espressione
stupita. Alla fine dissero: •È inunle parlarle. Non riconosce nessuno, neppure i suoi parenti. Non ha detto una
parola per ann1, da quando è stata ncoveram qui•.

Il piatto era vuoto. Smisi di parlare da solo e mi alzai
per congedarmi. Presi nella mia la sua fragile mano. La
guardai negli occhi privi d1 espressione e dissi: ·Dio ti
benedica, Melissa. Buon Natale!• Senza mutare espressione eU a ribatté: "Ti conosco. Sei Tommy Monson, il
mio bambino della Primana. Ti voglio tanto bene•.
Ponò alle labbra la mta mano e vi impresse un bacio
affettuoso. Dai suoi occhi sgorgarono lacrime che bagnarono le nostre mani congtume. Quel giorno le mie mani
furono santificate dal cielo e dalla grazia di Oto. Gli
angeli cantarono davvero! Le parole del Maesrro presero
per me un stgnìficato mai avvertito prima: .. Donna, ecco
tuo figlio! .. E al Suo discepolo: ·Ecco wa madre!• (Vedi
Giovanni 19:26-27).

Con qual silenzio t·iene a noi l'atteso SalvtUOT;
Così aU'uomo offre Iddio il dono del Suo amor.
In ttmiltà or TUJSCe chi il mondo salverà;
ll cuore dei miti accoglierà il Cristo Redenwr.
(•Betlemme, piccola città•, Imu, Mo. 126).
Un dono merav1glioso era stato dato, una benedizione celeste era sraca ricevuta, il dolce Cristo era
giunto; e tutto questo attraverso la porta chiamata
amore. D
SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI FAMlllARl
.. . .

.

l. Non dobbiamo far pnnc del mondo profano che ci
circonda; ma rivolgiamoc• mvece al Stf,!l)ore. che dice:
... {o sto alla porra e ptcchto: ~e uno ode la nua ,·oce cd
apre la porta, io emrcrò da lui (Apocalisse 3:20).
2. L'amore è la porta che Cl con~cnte di lntlwre sugli
altri perché prestino ascolto alla Sua voce, poiché l'amore è u catalizzatore (.;he favomce 1 cambiamenti e il
balsamo che porta guari!!lone all'anima.
3. L'amore ha 1l suo prc::o. Le case e le anime piene
dt amore st allontanano dalle d1spute e dalle contese. la
vira piena d'amore rifugge Jnlla vtolcn:a. rifugge dalle
passtoni che distruggono i ~ogni e s1 rivolge invece alla
compassione e all'affcrm.
4. Chi vuole una vira e una casa ricne di amore si
concentra sul messaggio: V t sta pace sulla terra. e
quella pace c.ommci da ml:
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Articolo firmato

l rempenno stava sempre appeso nell'armadio, legato
con un pezzo di spago. Qualche volta, quando mi
chinavo per prendere un oggetto dal fondo dell'armadio, mi colpiva la testa. Varie volte ero stato sul punto
usare quel temperino, al campeggio o per ~liare un
pezzo di pane. Ma non avevo mai osato farlo.
Avevo sempre sognato di avere un temperino come
quello. Era proprio della misura che mi piaceva e aveva
il manico di como di cervo. Ma pendeva là inutilizzato,
dondolando come un pendolo. Lo avevo tenuto in mano
alcune volte, aprendo ad una ad una le sue molte lame e
accessori. Nel nostro clima uruguaiano aveva già cominciato ad arrugginirsi.
Avevo deciso tanto tempo prima che non avrei mai
usatO quel temperino. In primo luogo la mia coscienza
mi turbava ogni volta che lo toccavo. In secondo luogo,
se avessi usato il temperino, correvo il rischio di perdere
ti nuo migliore amico. Poiché dovere sapere che il tempenno apparteneva a lw. Glielo avevo rubato.
Era accaduco molto m fretta, nella confustone del
momemo, mentre un gruppo di giovani del nostro ramo
erano radunati per un 'attività. Ariel non si era accorto
di non aver più il tempenno. E ora il temperino mi
teneva prigioniero.
Net due anni trascorsi da quel giorno il temperino
non era mai stato asseme a lungo dai miet pensteri. Il
grave errore che avevo commesso aveva fatto nascere in
me la determinazione d1 non fare mai più una cosa
simile, m nessuna ctrcostanza: prendere una cosa che
non mi apparteneva. Ma, per quanto riguardava il cempèrtno, vacillavo. La mia meme andava avanti e indietro, cercando dl dectdere cosa fare di quell'oggetto.

E ora avevo un altro motivo per pensare al temperino. Il nostro quorum dei sacerdoti si preparava per una
riunione al caminetto con le Laurette del nostro rione.
La riunione si sarebbe tenuta la domenica pomeriggio, e
i sacerdoti avrebbero fatto dei discorsi dedicati a un
principio del Vangelo.
Il principio che avevamo scelto era il pentimento, e
ognuno di noi doveva trattare uno dei passi del processo
del pentimento dei peccati: rendersi como di aver commesso una trasgressione, dolersi di averla commessa, confessare, fare La riparaztone necessaria e promettere di non
commettere mai più quell'errore. Per un'infelice coincidenza mi fu assegnato l'argomento della riparazione.
Naturalmente il temperino irruppe prepotentemente
nei miei pensieri. Cosa dovevo fare? Date le scarse possibilità che c'erano di riunirsi con gli altri membri delia
Chtesa deU'Uruguay, non potevo concepire di mancare
alla riuruone al caminetto e di non stare insieme con i
miet amici. Ma come potevo parlare di riparazione e
penrunemo, oberato com'ero dalla terribile colpa di aver
rubato il temperino, che sentivo pendere dal mto collo
con un terribile peso?
Alla fine presi il temperino dall'armadio. Feci tutto
il possibile per farlo sembrare nuovo. Feci una miscela
dt detersivo e olio e ripulii"'Ogni sua parte. Consultai un
meccanico sul mio posto di lavoro e cercai di !avario
con alcuni solventi. Ma la ruggine aveva già attaccato
il metallo. Era impossibile far apparire il coltello
,
. .
com era m ongme.
La domenica della riunione al caminetto Ariel fu
sorpreso quando gli chiesi di seguirmi in una delle aule
in chiesa.

m
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•Cosa è questo gran mistero?,. mi chiese.
•Ho una cosa da darti•, gli dissi. Tirai fuori di tasca il
temperino c glielo misi nella mano.
•Cos'è questo?•
«È il temperino che ti ho rubatolt.
•Tu? Rubato a me? Non ci credo•.
ccSl, l'ho proprio rubato•.
•Credevo di averlo smarrito. Dove l'hai trovato?•
Ovviamente non voleva credermi. Gli spiegai dettagliatamente come gli avevo rubato il temperino. •Puoi

LA

perdonarmi, Ariel!• gli chiesi quando ebbi finito. •Devo
sapere se puoi perdonarmi».
Mi abbracciò. Restituii l'abbraccio. Piangemmo
insieme. Poi disse: •Siamo amici. Certo che ti perdono•.
Dicemmo una preghiera e ci abbracciammo di nuovo
prima dì uscire dall'aula. Nessun altro aveva idea di
quello che era accaduto.
Quanto fu meraviglioso il discorso che tenni quella
sera! E quanto furono deliziosi i rinfreschi! Non ricordavo di essere mai stato tanto felice. O
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n passato non mi ero mai se ntita
molto soddisfatta di me. Mi lamentavo sempre con le mie amiche di
quanto ero bruna quel giorno, di
quanto ero grassa, di quanro
erano in disordine i miei capelli e
così via. Un giorno questa situarione cominciò a cambiare.
Avevo un'amica meravigliosa di nome Holly. Sapeva
veramente ascoltare; era una
gioia stare in sua compagnia.
Un giorno, dopo la scuola, mi
passò un foglietto chiuso m una
busta, sulla quale era scritto: •Non lo
aprire fino a quando arrivi a casa•.
Naruralmente la mta cunosità cresceva c
desideravo aprirlo subito. Ma deci!!i di
aspettare finché sarei arrivata a casa c avrei
poruto leggerlo in pace.
Mi chiedevo cosa conteneva la letrera.
Pensavo alle cose peggiori che avrebbe potuto
scrivere. Arrivai a casa e aprii la lettera. Diceva
che ero una bra\'a ragazza c che mi dovevo sempre ricordare di es:;ere uno persona untca al
mondo. EUa aveva scritto un denco delle cose belle
che vedeva in me. Rilessi la lcncra, chiedendomi perché non avevo mai notato in me quei begli attributi.
Dandomi quell'elenco, Holly mi aiutò ad acquisire una
migliore opinione Ji me stessa. Mi aiutò a ricordare che
sono una figlia di Dio c che Egli mi ama.
Penso che Satana vorrebbe indurci a credere che non
abbiamo nessun valore. Quando nlm abbiamo una
buona opmione di noi stessi, tìnìamll per fare delle
cose di cui in seguito ci dispiaceremo.
n Signore ci ama e sempre
ci amerà. Ora o;o che Egli
non guarda soltanto le
nosrre debole::c. ma
anche i nostri attributi
positi,'i. So. grazie alla lettera di Holly, che sono una
persona unica al mondn c
che ìl PaJre cele5te
mi ama. O

UN
NOTA
POSITIVA
Jana lryner

Laury Livsey
FOTOGIWIE DI LAURI' INSEY, R1CHAA0 ltOMNEY
E DEUA FAMIGLIA WONG

ong Yun Tai ricorda
quella calda sera di settembre del
1984,
quando la sua vita cambiò. I Wong
abitavano al ventunesimo piano
della W u Yuet House, un palazzo di
proprietà dell'istituto delle case
popolari nella zona di Tuen Mun,
nei nuovi territori dì Hong Kong.
Quella sera Wong Yun Tai, che a
quel tempo aveva quindici anni e si
faceva anche chiamare con il suo
nome inglese Belle, scava mangiando, quando bussarono alla
porta. Erano due sconosciuti che
indossavano camicia bianca e cravatta e avevano una strana targhetta con il nome scritto in nero.
Le parlarono attraverso la griglia
metallica, che rimaneva chiusa
anche quando La porta era aperta.
Belle voleva continuare a mangiare, cosl disse ai due visitatori di
tornare un'ora dopo. «Ero interessata alla re ligione e deside ravo
molto sapere che cosa era vero. Ero
proprio come Joseph Smith.
Volevo veramente sapere qua l
era la vera chiesa di Dio•,
ricorda Belle.

Quando i missionari tornarono,
ella ascoltò educatamente il loro
messaggio. Poi le dettero una copia
del Libro di Mormon perché la leggesse, dissero una preghiera e si congedarono. Fu una riunione molto
semplice, ma ebbe un profondo
effetto su Belle. «Quando pregai
provai un sentimento straordinario,
un sentimento positivo che mi
riempi ìl cuore•, ella dice.
Un mese dopo Belle fu battezzata.
Poi cominciò a Lavorare davvero.
Belle, secondogeoita di Wong Hong
Tsuen e Wong Leung Nan Ho,
voleva che i suoi genitori, fratelli e
sorelle conoscessero la stessa gioia
del Vangelo che era diventato una
parce tanto impanante della sua
vita. Ella cominciò a parlare loro di
quello che aveva imparato.
Sono trascorsi più di dieci anni da
allora, e Belle sta ancora facendo
conoscere il Vangelo al suo prossimo. Dopo quel modesto inizio sette
degli otto figli dei Wong si sono uniti
alla Chiesa, e cosl hanno fatto il
padre e la madre. Belle ha svolto una
missione a Hong Kong, come le due
sorelle minori Angela e May.
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Dopo essere stata battezzata,

Belle, o slnlsfro, fece conoscere nVangelo allo sua
famiglia. In alto o slnlslrcl:
Belle (al centro in primo fila)
e le sorelle Agnes (a sinistra),
Rombo e Mandy (a destro).
Sopra: Il fratello e una sorella
di Belle: Slmon e Rombo.

L'esempio dato da Belle alla sua per esporre i principi del Vangelo
famiglia ha esercitato una profonda alle altre sore ll e: Mandy, May,
impressione su ll a sorella minore Angela e Agncs, oltre che a Simon.
Wong Cho Ho, il cui nome inglese è Ella continuò anche a fare amicizia
Rambo, e sul fratello minore Wong ·ufficialmente,. con gli altri simpaWah Kan (Simon), entrambi ormai tizzanti in chiesa ogni domenica.
•Quand'ero bambina mi piaceva
adolescenti.
•Prima di entrare a far parte della giocare e divenirmi. Ma quando
Chiesa avevo sempre osservato diventai più grande ricevetti una
Belle•, dice Simon, che è stato bat- testimonianza, una vera testimotezzato nel 1992. «Non era mai nianza, e volevo farla conoscere agli
mdolente. Ogni domenica si alzava altri•, dice Rambo.
Una delle prime persone alle
per andare in chiesa. Quando Belle
era in miss1one dava il buon esempio quali Rambo voleva far conoscere il
a cuna la famiglia, e quindi ci è stata Vangelo era sua sorella Agnes, che
volle invitare in chiesa. •Quando
di grande aiuto•.
Rambo, che scelse questo nome andai in chiesa per la prima volta,.,
inglese un po' strano alcuni anni fa, dice Agnes, che ha due anni più dj
dice a sua volta che l'influenza della Rambo, •mi annoiai. Mi piaceva
sorella è stata determinante per la parlare con i missionari, ma non
sua conversione ... Quand'ero più della Chiesa. Ma Rambo continuava
giovane ho cominciato ad andare in a in siste re per farmi conoscere
chiesa con Belle ogni domenica, meglio il Vangelo. Infine decisi di
anche se non ero stata ancora bat- esaminare le dottrine della Chiesa,
tezzata•, ella ricorda, •ma non pren- perché Belle era cosl seria e faceva
rami sacrifici per la Chiesa.
devo Usacramento•.
'
a que to punto che Ja storia ha Cominciai a capire che importanza
E
aveva la Chiesa per lei•.
una svolta inaspenata.
Rambo parlò anche del Vangelo
•Molti membn del none mi guardavano e pensavano che apparte- con Simon e lo aiutò a prendere la
nessi alla Chtesa .. , ella continua. decisione dt farsi battezzare.
Cosl andarono le cose: due mis• Mt chiedevano di accogliere i simpatizzanti incontrati dai missionari e sionari parlarono a Belle. Belle si unì
fare amicizia con loro, anche se ero alla Chiesa e cominciò a convertire
anch 'io una simpatizzante. Ma n Rambo. Rambo fu battezzata e
mano che crescevo la mia testimo- cominciò a parlare del Vangelo a
nianza diventava sempre più forte e Agnes e Simon. Agnes e Simon
imparavo a conoscere meglio la furono battezzaci e a loro volta
Ch1esa•.
furono seguiti da Mandy, la figlia
Quando Rambo fu tìnalmence maggiore dei Wong, da May, da
banezzata nel 1990, si unì a Belle Angela e dai loro genitori.
lA
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A Simon piace pensare al tempo
in cui cominciò a studiare seriamente il Vangelo. Ricorda di aver
pregato per la prima volta. «Non
sapevo come si prega o cosa
dovevo dire•, egli ricord a. •Ma
quando pregavo mi sentivo sempre
a mio agio-...
Prima di unirsj alla Chiesa Simon
dedicava la domenica al riposo e al
divertimento. Di solito dormiva sino
a tardi, poi si alzava e andava a giocare a calcio con gli amici. Oggi i
suoi amici non gli chiedono neppure
di giocare la domenica. «Ho già
detto loro che non posso farlo; essi
sanno perché non lo faccio c sanno
quello che faccio invece di giocare»,
egli dice. La domenica Simon va alle
riunioni della Chiesa e legge le
Scritture. «Mi piace leggere il Libro
di Mormon, in particolare di Lchi e
della sua fede. La mia fede non è
tanto grande, perciò è bene che io
legga di qualcuno la cui fede era
tanto più forte della mia•.
A Belle piace parlare dell'effetto
positivo che il Vangelo ha avuto
sulla sua famiglia; ma non desidera
che le vengano anribuiti meriti
eccessivi. Dice invece: «Non so
quanto grande fu l'aiuto che ho dato
io alla mia famiglia, ma so che il
Padre celeste ci ha aiutato molto,..
l suoi familiari dissentono sul piccolo ruolo che Belle si attribuisce.
Ogni sera, quando siedono al tavolo
da pranzo, si guardano l'un l'altro e
vedono la prova vivente dell'esempio di diffusione del Vangelo dato
da Belle. D

In alto o destro: i c.onlugi Wong.
La flglla Agnes, o destro, dice:

«Decisi di esaminare le dottrine
della Chiesa, perché Belle era
cosi seria e faceva tanti sacrifici
per la Chiesa». Sotto: i coniugi

Wong e sette dei loJ"O otto figli
che sono stcrti bcrtteucrti graxie
all'esempio di BeUe.

Teresa Wolf

Aveva pregato che qualcuno o qualcosa la aiucasc;e ìn
quel momento dtfficile, ma non sape\ a se le sue preghiere erano stare udite. Ora, tramue quella lettera,
seppe che il Padre celeste SJ curava veramente di leL ll
suo cuore si riempì dt gi0ia.
Mi disse che la pace che proveniva dallo Spuito era
talmente grande che ella non sapeva cosa fare (.) come
rispondere alla mia lettera. Allora la esortai a mi:iare
un programma di studio quotidiano del Libro di
Mormon, cosa che fece senza indugio. Una settimana
dopo telefonai ai dirigenti della Chiesa della ctttà in
cui ella viveva e ch te~i che manda~sero i mtN>LOnari a
casa sua.
T rami te lo studio del Libro di Monnon. con l'aiuto di
una magnifica coppia dt coniugi missionari, E\·ehne vide
che la sua \'Ìta cambul\'a. Ella ascoltò con atten=tone le
lerioni missionarie, cominciò a ossen are la Parola di
Saggew:a e notò un grande miglioramento nel suo maaimonio. Cominctò a <.cnmst m pace con se ... tessa.
Questa felicità tralxx:cò e conngiò t suot familiari.
Naturalmente le dtffìCl1ltà (Jllllrtdiane di Evdinc non
erano scomparse; ma erano cambiate le sue prc.lsp...·mve.
Avendo oro Cnsro al centro della vìm, ella dJ,·entò una
donna nuova.
Perer non pen~ava J1 (Xltcr mai n.·<.hne ti hriomo m cui
avrebbe ll\'uto In possibtlità di b:me::are e Lonfennare la
sua unica sorella. La po ·ibiltrà dt !are un Jono prezioso
a una personn a cui vogliamt' bene ci ha tx'rtato una
gioia più grande di llgnì 0\l:.tra a pen<ltih\. Il Libro dt
~lonnon ero la ns[X)Sta giusta. _

' unica sorella di mio marim, Eveline, che non
apparteneva alla Chiesa, da qualche tempo ci
scriveva parlando dei gravi problemi familiari
che la affliggevano. Anche noi ci preoccupavamo per
la sua depressione e per la nostra incapacità di esserle
di aiuco.
Cominciai tuttavia a pregare per lei, c io e Peter
andammo al tempio a cercare ispirazione. La risposta ci
pervenne dallo Spirilo: scrivere a Evcline del Libro di
Mormon, porrare la vo~tru resLimonianza e mandate a
casa sua i missionan.
Peter esitava a mandare i missionari, ma io sapevo
che questo era ciò che il Signore voleva che facessimo. ll
mattino dopo scrissi la lettera e la tmpostai.
Passarono alcuni giornt senza che ricevessimo risposta da Eveline. Commciavo a preoccupamù. Forse l'avevamo offesa, forse mm le era piaciuta la lettera.
Arrivai a temere la nsposta, tanto che chtesi a Peter di
relefonarle. Quando lo fece, ella gli raccontò ciò che
era accaduto.
giorno dell'arrivo della mia lettera era ~taro particolarmente brutto per Evcline. Le difficoltà che l'affliggevano sembravano insopporrabtlt, e un programma
televisivo che aveva ~cguito sulla depressione c il suicidio non aveva certo alleviato il suo Slato d'animo.
Aveva trovato un po' di sollievo quando suo figlio era
tornato da scuola. Egli aveva portato in casa la posta,
che conteneva la mia lettera.
Quando Eveltne cominciò a leggere, lo Spirito le
toccò l'anima. Le lacrime le bagnarono le guance.

n

lA

STEllA

/6

OTTO IRE

r:

1 9 9 6

Clyde J. Williams

n ogni dispensazione Dio ha comandato ai profeti di
mettere in guardia i Suoi ngli contro l'influenza del
male c he si trova tra loro. Negli ul timi gio rni
abbiamo la fortuna non soltanto di avere i profeti
viventi, ma anche antiche Scritture che furono scritte
per mosrrarci come si può vincere il male. Il presidente
Ez:ra Taft Bcnson dichiarò: .. u Libro di Mormon denuncia i nemici di Cristo ... Fortifica gli umili seguaci di
Crisco contro i disegni malvagi, le strategie e le dottrine
del diavolo ai nostri giorni• .1
Sin da quando fu scacciato dalla presenza del Padre
celeste nell'esistenza preterrena, Satana si è mostrato
nemico del nostro Padre, che è l'autore di ogni rettitudine. Satana è ,.iJ padre di tutte le menzogne• (2 Nefì
2: 18; Ether 8:25) e .. t'autore di tutti i peccati•
(Helaman 6:30; Mosia 4: 14). Il suo scopo è quello di
rendere infelici a l par suo i Agli del nostro Padre. n
Libro di Mormon ci spiega come Satan a o ttiene potere

sull'umanità, e anche come possiamo respingere i suoi
attacchi. Segue la descrizione di alcune delle tattiche di
Satana e dei modi in cui il Libro di Mormon d aiuta a
difenderci contro Ji esse.

I

Come Laman e Lemuel, l quali si ribellarono alloro
fratello e profeta Nefl, molte persone meHono In dubbio le decisioni e le direttive del servi unti dal Signore.

LE
. .. ...
. . . . . . . .DI. SATANA
. .TA'ITICHE
FIDARSI DEllA SAGGEZZA DEL MONDO

Satana ha sonraao molte ventà ccluare e preziose•
rivelate nei tempi antichi, inducendo cosl gli uomini del
nostro tempo a «inciampare• spiritualmente (l Nefi
13:29). Il Libro di Mormon e le altre Scritture moderne
hanno ripristinato que:,te verità. Ma uno degli ·obiettivi
dell'astuto piano del Maligno» è quello cù convincere le
persone che quando sono e perte delle vie del mondo
non hanno necessità di ascoltare le rivelazioni di Dio e i
consigli dei Suoi profeti (2 Nefi 9:28).
Questo è il metodo con cui Sherem, l'anticristo, poté
ingannare molti Nefìti al tempo di G iacobbe (vedi
Giacobbe 7: l , 23). Oggi alcuni inJividui, grazie alle loro
parole lusinghiere e alle loro capacità, cercano di ingannare i membn della Chiesa mettendo m dubbio le
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decisioni e le direttive dei servi unti dal Signore. Queste
persone possono chiedere cambiamenti come la modifica
Jelle dottrine della Chiesa o la liberalizzazione delle norme
morali. Purtroppo alcuni membri della Chiesa sono portati
all'inan:ività e anche all'apostasia da queste persone, poiché essi non studiano e non cercano di comprendere le
Scritture alla luce dello Spirito.
Satana e coloro che lo seguono usano le loro
influenze ingannevoli anche per cambiare la percezione
che le persone hanno del male. Isaia scrisse: •Guai a
coloro che chiamano il male bene e il bene male• (2
Nefi 15:20). Il Libro di Mormon è pieno di esempi di
questo spostamento dei valori, da Laman e Lemuel a re
Noè, ai !adroni di Gadianton. La nostra società non fa
eccezione. Grandi spostamenti di valori avvengono oggi
per quanto riguarda musica, film, matrimonio, norme di
abbigliamento e altri aspetti della nostra vita. Ciò che è
sano, modesto c edificante spesso viene messo in ridicolo o sminuito; ciò che è degradante e vile viene altamente apprezzaco.

particolannente pericolosa. IL Salvatore ci ha messi in
guardia cosl: «Colui che ha lo spirito di contesa non è
mio, ma è del diavolo, cne è il padre delle contese» (3
Nen 11 :29). Lo spirito di contesa conduce ai conflitti in
famiglia e alle dispute con i vicini. È anche il vento che
ravviva le fiamme della guerra e della loua tra le
nazioni.
LA RICERCA DELLA FELICITÀ NEL PECCATO

Nel mondo di oggi le influenze maligne insegnano
che nel l'iniquità troviamo la felicità. Samuele il
Lamanita avverti i Nefiti del destino che li attendeva
se avessero continuato a cercare la fe licità nel
peccato:
·Ecco, i vostri giorni di prova sono passati; avete procrastinato i] giorno della vostra salvezza finché è per
sempre troppo tardi e la vostra distruzione è resa sicura;
sl, poiché tutti i giorni della vostra vita avete cercato ciò
che non potevate ottenere; e avete cercato la felicità
commettendo iniquità, U c he è contrario alla natura
della giustizia che è nel nostro grande ed eterno Capo»
(Helaman 13:38).
Tutto attorno a noi oggi annunci pubblicitari, film e
libri ritraggono il male come fonte di felicità. L'alcol, la
droga e l'infedeltà sono raffigurati come sorgence di
gioia, piacere e soddisfazione immediati. Raramente
vediamo rirratti il dolore, Le pene e le sofferenze causati
dal peccato.

IRA E CONTESE

L'influenza del male inoltre aina le persone «all'ira
contro ciò che è buono» (2 Nefi 18:20). La parre più
malvagia dei Lamaniti si adirò talmente contro i loro fratelli e sorelle che erano stati convertiti al vangelo di
Gesù Cristo da cercare di ucciderli (vedi Alma 24:1- 2,
19-22, 30; 25:1).
Un mondo sempre più malvagio oggi non soltanto
considera il male bene, ma incoraggia anche a provare
iia e riscnnmcnto verso le persone e i principi giusti.
L'an.:tano Wtlliam Grane Bangerter, membro det
Settanta, ora Autorità generale ementa, ha osservato:
cNel fare queste cose malvagie, [aduJrerio, licenziosità,
coloro che le fanno) dicono che non è più un male.
Dal momcmo che tante persone accettano la malvagnà, se vogltanw resistere o parlare contro di es!ta
saremo densi. Saremo chiamati bigotti, vittonani, puriram c ipncnti, come ~e fossimo noi a essere dtvcntati
pcccarnri•.2
Ln curnc:.a è una forma d'ira che può Jìvent,uc
LA

l!lGNORANZA DEL MALE

Accanto ai falsi concetti di felicità Satana diffonde
la voce che il diavolo non esiste (vedi 2 Nefì 28:22).
Le prove di questa negazione della verità, e della falsa
sicurezza che essa suscita nel cuore delle persone, sono
abbondanti. Vi sono alcuni che professano di credere
nel Vangelo, e tuttavia vivono come se Satana non
esisLcsse.
Alm dicono che l'idea del diavolo non è che una
creazione di uonuru che vogliono servirsi della paura per
cenere le pcr:>One :.otto comroJlo. Accettare una simile
idea è come sahre sul ring e com'incersi che non c'è uno
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non cerchiamo attivamente la renitudine, ciò può
costarci l'esalraztOnc, propno come se sceghesstmo la
malvagità.

Un mondo sempre più malvagio oggi non soltanto
considera il male bene, ma Incoraggia anche a coltivare l'ira e il risentimento verso l giusti. Il profeta
Ablnadi del Libro di Mormon si oppose all'Influenza
del male nel suo tempo e fu condannato a morte a
causa della sua testimonianza.

LA GIUSTIFICAZIONE

Nefi ci ha me ·so in guarJta contro la convin:ione che
Tho •gtusrificherà clu commette un ptccolo peccato (.!
Nefi 28:8). La giusrìfkaztone ne ne spesso utili=ara per
scusare ciò che alcum con.,tderano come un lieve ~ado
di male. Spesso sennamo dtrc: •Quòra musica non è poi
tanto catti\•a m confronto a quella più volgare•; «l loro
pr~~ sono troppo alri in ogni caso, perciò non abbiamo
detto al commesso che h,t ~baglaaw a Olhtro favore nel
darci il resto•; oppure: ·OI!J.>i onnai m rurri i fiJm ci sono
scene come questa .
Nefì scrisse che ti male avrebbe condono molte persone «per il coJlo con unn cordu di lino, finché h lega per
sempre con le sue corde robuste .. (2 Nefi 26:22). Le
corde di lino sono facce dt fibre sonih Jt l:.l.)lore chiaro,
ricavate dalla pianta del Imo. l singoli fili :>Ono morbidi e
sorrili e si possono rompere tacilmcncc. Ma quando ::,e ne

sfidante, pur mentre siamo cominuameme sono i pugni
deU'avversario.
I!APATIA IN CAMPO SPIRITUALE

Satana desidera tmpedirc che siamo in comunicazione con Dio. Egli fa tulco il possibile per indurci a
dimenticare o a rinunctare di propoStto a pregare. Egli
seduce alcuni tramite la pigrizia; alrri egli cerca di convincere a non pregare perché hanno commesso gravi
trasgressioni (vedi 2 Nefì 32:8).
L'apatia, o sindrome del «tutto è bene» (l Nefi
28:21), è un'altra trappola da evitare ... 11 pericolo che
si corre in questo secolo.. , dichtarò il presidente David
O. McKay, •è l'apatia tn campo spiriruale•. 1 Se
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fa una corda essa, pur essendo morbida al tatto, è tuttavia forte e rigida. Se giustifichiamo continuamente i piccoli peccati che commettiamo, vuoi dire che siamo
guidati gentilmente, senza che ce ne accorgiamo, da
Satana, finché alla fine rimarremo prigionieri delle sue
•corde robuste•.
LE COSE VANE DEL MONDO

Anche l'orgoglio, il potere e la ricchezza allontanano
molte persone dalla rettitudine. Ai tempi di Alma il
Giovane i membri della Chiesa erano diventati orgogliosi a motivo delle ricchezze e di altre cose vane.
Questo li induceva a mettere in ridicolo gli altri e a perseguitare quelli che non credevano nelle stesse cose in
cui essi credevano (vedi Alma 4:6-8).
Purtroppo per molte persone nella società odierna il
prestigio sembra più importante di ogni altra cosa.
L'orgoglio e il materialismo inducono le persone a sacrificare gli obiettivi spirituali a favore delle promozioni,
dei beni materiali e del potere. Lo scrittore russo
Aleksandr Solzhenitsyn, che visse in esilio per molti
anni, affermava che mentre il suo popolo soffriva sotto
l'oppressione del comunismo, i popoli del mondo occidentale erano oppressi dal materialismo, e pertanto egli
concludeva: «Non posso proporre la vostra società come
l'ideale in base al quale trasformare la nostra•.1
Satana può non riuscire a indurci a commettere adulterio, a uccidere o a derubare una banca, ma in fin dei
conti non ha bisogno di farlo. T uno ciò che deve fare è
allontanarci dalle cose che contano di più.
COME VINCERE CINFLUENZA DI SATANA
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Dunque come possiamo resistere all'avversario e
respingere le sue tenrazioni? Dobbiamo essere convinti
Dobbiamo ricordare che siamo liberi di scegliere la
nostra condotta, come fece Moronl, comandante neffta.
Da «uomo forte» nella fede, egli levò lo stendardo

della libertà e chiamò a raccolta Il suo popolo In difesa
della loro religione.

deUa verità dei seguenti principi e metterli in pratica:
• Alla fine il diavolo non aiuterà i suoi seguaci (vedi
Alma 30:60). Satana promene grandi ricompense, ma
infine ci conduce al dolore, all'infelicità e alla distruzione. Anche se Satana è l'autore della malvagità, la sua
reazione quando pecchiamo e soffriamo è riso e gioia
(vedi 3 Nefi 9:2; Mosè 7:26).
• Se ci siamo cullan in una sicurezza carnale, dobbiamo scuoterei dalla nostra letargia spirituale. Lehi
implorò così Laman e Lemuel:
«Oh, se vi svegliaste! svegliatevt da un sonno
profondo, sì, dal sonno dell'inferno ...
Svegliatevi, figli miei; mdossare l'armatura deUa rettitudine• (2Nefi 1:13,23).
ll presidente Marion G. Romney dichiarò: «Durante
questi ultimi anni in cui può esercitare il suo potere,
Satana sta usando freneticamente ogni mezzo concepibile per ingannarci e corromperci.
Non c'è mai stato un periodo, dal principio del
mondo, in cui l'obbedienza all'arnmonimemo di Paolo di
rivestirei dell'imera armatura di Dio, per poter resistere
agli inganni del diavolo, sia stato più imperativo di
quanto lo è oggi•.s
Per rivestirei dell'armatura della rettitudine dobbiamo fare qualcosa di più che dichiarare semplicemente
di credere nelle cose dello Spinto; dobbiamo essere
disposti a metterle al primo posto nella vita.
• In diverse occasioni nel Libro di Mormon ci è
chiesto di vegliare e di pregare continuameme per vmcere le tentazioni di Satana (vedi Alma 13:28; 15: 17;
34:39; 3 Nefi 18: 18). L'atto di vegliare può essere paragonato a fare la sentinella presso una base militare e
stare continuamente all'erta per individuare gli attacchi del nemico. Il presidente Harold B. Lee disse:
«Sulle cartinè in mano dell'avversario ono segnati con
cura i punti deboli di ognuno di noi. Essi sono noti alle
forze del male, e proprio nel momento in cui abbassiamo le difese in uno di questi punti, quello diventa il
giorno decisivo per la nostra invasione, e la nostra
anima è in pericolo•.'
Da soli non possiamo resistere a Satana. Poiché egli
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Insegnano a tutto il mondo
ricorda l'esistenza preterrena, può sapere di noi cose che
neppure noi conosciamo. Pertanto dobbiamo pregare
conrinuamence per avere il sostegno e l'aiuto del Padre
celeste per vincere l'influenza di Satana. Il presidente
Brigham Young dichiarò: •Gli uomini e le donne che
desiderano avere un posto nel regno celeste si accorgeranno c he devono combattere ogni giorno contro il
nemico di ogni giustizia... 7
• Per vincere effettivamente l'influenza del male, dobbia mo comprende re quanto è indispe nsabile cenerei
stretti alla verga di ferro della parola di Dio. Per rispondere alla domanda di Laman e Lemuel riguardo al significato della verga di ferro da Lui veduta in visione, Nefi
disse ai suoi fratelli c he •era la parola di Dio; e che
chiùnque avesse dato ascolro alla parola di Dio e vi si
fosse attenuto saldamente, non sarebbe mai perito; né le
tentaz1oni, né i dardi feroci dell'avversario avrebbero
potuto sopraffarlh· {l Nefì 15:24).
Tenersi stretti alla parola di Dio significa comprendere i principi contenuti nelle Scritture e metterlì in pratica nella vita di ogni giorno.
• Durante i nostri sforzi per opporci all'influenza dell'avversario dobbiamo ricordare che siamo liberi di scegliere la nosrra condotta. Samuele il Lamanita dichiarò:
• Ricordate, ricordate fratelli miei, che ... chiunque
commette l'miquità la commette a se stesso; poiché
ecco, voi siete liberi ; e vi è permesso d'agire da vot; poic hé ecco, Dio vi ha dato La conoscenza e vt ha resi
liberi· (Helaman 14:30).
Dicendo che •è st ato U diavolo a farmelo fare•
oppure •non ho poruro farci nulla.. , dimostriamo Sl.!mplicememe di avere tdee sbagliate e avanziamo scuse per le
nostre cattive scelte ... n diavolo ooo ha nessun potere su
di no1 e non quello che noi gli concediamo.. , disse il
profeta joseph Snuch. •Nel momento m cui ci n voiLiamo contro qualsiasi cosa che proviene da Dio, il dlav~llo prende 1l porerc ...8
• Un muLamen tl> di cuore e la decisione di vivere rettamemc possono allontanare subito Satana. Nel Ubro di
Mumu.m rrovtamo la storia di coloro che avevano subito
un potente muramemo Ji cuore e potevano qumd1 dire:
LA

«Non abbiamo più. alcuna disposizione a fare U male, ma
a fare continuamente il bene,. (Mosia 5:2; vedi anche
Alma 19:33).
Il Libro di Mormon offre un classico esempio di persona che aveva sconfino quasi del tutto Satana. Notate
gli attributi di Moroni elencati in Alma 48: 11 -13:
• Moroni era [l] un uomo forre e potente; era [2) un
uomo di perfetto intendimento; sì, [3] un uomo che
non prendeva diletto a versare il sangue; [4] un uomo
la cui anima gioiva della liberrà e dell'indipendenza
del suo paese e dei suoi fratelli dalla servitù e dalla
schiavitù.
Sì, [5] un uomo il cui cuore era gonfio di gratitudme
verso il suo Dio per i molti privilegi e le molte benedizioni che egli aveva riversaro sul suo popolo; [6] un
uomo che lavorava srrenuamente per il bene e la sicurezza del suo popolo.
Sì, ed era [7] un uomo fermo nella fede in Cristo...
Mom1on fu così colpito da Moroni che ebbe da dire:
cSl, in verità, in verità io vi dico, se rutti gli uomini fossero stati, fossero ora o saranno mai in futuro simili a
Moroni, ecco, i poteri stessi dell'inferno sarebbero stati
scossi per sempre; sì, il diavolo non avrebbe mai potere
sul cuore dei figlioli degli uomini• (Alma 48: 17).
Gli attributi sopra elencati possono difenderci dalle
influenze del male. Moroni ovviamente conosceva le
cose che egli e il suo popolo dovevano fare per vincere il
nemico nella loro vita, ed egli guidava tramite l'esempio.
Il Libro di Mormon ci insegna che noi possiamo combattere il male nella stessa maniera. O
NOTE
l. Tile Teachings o[ Ezra Ta[t Bens.on (1988), 56.
2. Ll Srella, ortobre 1984, 55.
3. Confcrencc Repon, ottobre 1907, 62.
4. Alcksandr Solzhcnitsyn, A \Yforld Split Apart (1978), 33; dal
discorso maugurale tenuto all'Università da Harvard 1'8 giugno
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5. Carato m •Hiscoric Conferences Come ro End•. C/wrc/1 News,
5 luS~Iao 1975, 10.
6. •Powcrs ofthe Gospel.. , lmprO\.oement Era, novembre 1949, 737.
7. · Remarks•, Deserer News Weekly, 28 wcembre 1864, 98.
8. lru<gnamenu J.d profew ]oseplt Smrch, a cura dt joseph hciJmg
Smath, 140.
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Da sinistra, Sorella Tori Tahiata, Sorella ElisabeHa FavareHo, Sore lla Ti:z.:lana Vacirca
e sorella Sandrine Meunier nel giardini della Piana del Tempio.

Je nnifer Gan" Abshe r e Maryann Martindale

ual è la missione della Chiesa così
piccola da abbracciare soltanto due
isolati, ma che al tempo stesso ha il
numero più alto di missionari rra le missioni
della Chiesa? Qual è la missione che ha per
scopo principale quello di trovare le persone,
e non d1 battezzarle? Qual è la missione che è
probabilmente la più internazionale della
Chiesa?
Risposta: la Missione della Piazza del
Tempio di Sale Lake City.
La Piazza del Tempio attrae turisti da ogni
parre del mondo. Occorrono circa duecento
missionari per fare da guida e parlare della
Chiesa ai cìnque milioni di persone che visitano la Piazza del Tempio ogni anno. La missione comprende il Tabemacolo, la Sala delle
assemblee, i due Centri visiracori e parecchi

monumenti dell'età dei pionieri. L'edificio
Joseph Smith, situaro di fianco alla Pia-a del
T empto, fa anche parte della miSSione. Qui i
missionari aiutano 1 visitatori a utilcare i
computer del centro genealogico muniti del
programma FamìlySearch® per cercare i loro
parenti e antenati e lt accompagnan('l, se lo
desiderano, a vec.JI.!re il film L!ga.cy che illustra
il coraggto Je1 p1oruen.
La missione è era le più insohre della
Chiesa. Per me=::o Ji vtsite gu1dare. mostre e
pre ema:iom, i mb ionan della Piazza del
T empio parlano ai vi. ic:uori della divinità di
Ge~ù Crisco c della stOria della Chi~a. l missionari della Piazza del Tempio non espongono le regolari lezioni missionarie, né bauezzano i convertiti. lnvecl. comunicano i nomi
delle persone che hanno dimo trato imeresse
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a conoscere meglio la Chiesa alle
missioni in cui queste persone risiedono.
Inoltre dal 1989 sono state chiamare in questa missione soltanto
sorelle missionarie e coppie di coniugi in età avanzata. Ogni sorella missionaria per una parte del rempo
lavora in un'altra missione degli Stati
Umtì. Per quattro dci diciotto mesi
Jella sua missione ella viene trasferita dalla Piazza del T empio a un'altra
missione; quindi ritorna alla Piazza
del Tempio. Questo le consente di
fare espenerua nell'esporre le lezioni
missionarie.
Insolica è anche la necessità di
avere a disposizione un gruppo di
missionari che parlano molte lingue
diverse. Poiché i visitatori provengono da molte nazioni del mondo, i
missionari parlano ogni giorno in
più lingue di qualsiasi altra missione, rendendo la Missione della
Piazza del Tempio quella senza
Jubbio più internazionale del
mondo.
Molti missionari provengono da
fuori degli Stati Uniti. Come avviene
per tutti i missionari, le chiamate
vengono emanate dalla Prima
Prel>idenza della Chiesa dopo un'intervista da parte dei dirigenti del
sacerdozio per detenninare la loro
dignità a servire. Sorella Tlziana
Vacirca del Ramo di Novara,
Distretto di Vercelli, Missione
Italiana di Milano, è una delle numerose sore lle europee che servono
ne lla Missione delta Piazza del
T empio di Salt Lake City.
Sorella Vacirca ha lavorato per
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Sorella Mlrellle Van Tonder, Sorella Anne Duez e Sorella Nalet Rahou,
tre delle sette sorelle provenienti dall'Areo Europa Ovest, prestano la
loro opera nella Missione della Plana del Tempio a Salt Lake City.

quattro mesi nella Missione di New
York Sud. Sebbene a New York vi sia
una situazione molto diversa da
quella dell'Utah, sorella Vacirca dice
che là ha trovato tante persone provenienti da tune le parti del mondo,
sl che le sembrava di essere ancora
nella Piazza del T empio.
Ha deciso di andare in missione
perché voleva diffondere il Vangelo
e mostrare al Signore la sua gratitudine per i tanti favori ricevuti. Uno
degli aspetti del lavoro missionario
PROSPETTIVE
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che più piacciono a Sorella Vacirca è
il modo in cui le persone cambiano
dopo la visita alla Piazza del T empio.
«Quando i visitatori arrivano qui,
sui loro volti c'è spesso un'espressione triste e si può capire che non
sono felici. Ma durante la visita la
maggior parte di loro percepisce lo
Spirito e la loro espressione cambia
completanlente. È un'esperienza
meravigliosa•.
Un'altra missionaria italiana che
lavora nella Piazza del T empio è

sorella Elisabetta Favaretto, del
Rione di Bergamo, Palo di Milano.
Sono stati i suoi genitori a insegnarle il Vangelo; e il suo fratello e la
sua sorella maggiori, che sono stati
in missione rispettivamente in
[nghHterra e in Sicilia, l'hanno
incoraggiata ad andare in missione.
Ella afferma che ogni giorno nella
Piazza del T empio si possono vedere
miracoli nella vita delle persone che
cercano di migliorare, a prescindere
dalla cultura o religione alla quale
appartengono. Poi racconta che
durame una visita guidata un sacerdote di un'altra chiesa le disse che
era stato a Gerusalemme ma che Il,
nella Piazza del T empio, poteva percepire in modo più profondo l'influenza dello Spirito.
Sebbene i missionari della Piazza
del T empio parlino spesso del
Vangelo a gruppi numerosi, parlare
in pubblico non è cosa facile per
sorella Favaretto; ma lei sa di poter
superare questa difficoltà con l'aiuto
del Signore.
Molte sorelle missionarie provengono dalla Francia. Una di loro,
sorella Anne Ouez, viene dal Rione
di Lille, Palo di Lille. All'inizio era
preoccupata di dover andare in una
missione tanto lontano da casa; ma
ora si rende conto che questa è stata
la chiamata giusta per lei perché le
ha farro fare molte esperienze meravigliose.
Anne dice che a lei piace lavorare nella Piazza del Tempio perché
ogni giorno può vedere persone che
sentono l'influenza dello Spirito
per la prima volta nella loro vita e

riconoscono che tale esperienza
viene da Dio.
Sorella Sandrine Meunier viene
Jal Rione di Versailles, Palo di
Parigi. Dice che un giorno ha insegnata a un francese che era stato
ospite di una famiglia mormone
nell'Idaho e che era rimasto favorevolmente impressionato dal loro
esempio da voler conoscere il
Vangelo.
Sorella Meunier è molto contenta
di essere stata chiamata in missione
nella Piazza del T empio perché ha
sempre desiderato visitare il T empio
di Salt Lake. Dice che ha imparato a
confidare nel Signore e ad aver fede
che tutto andrà bene, secondo il
piano del Signore.
Anche Sorella Najet Rahou, proveniente dal Rione di Aix-enProvence, è contenta come Sorella
Meunier di servire nella Missione
della Piazza del T empio. Questo le
dà modo di usare le cinque lingue
che conosce: spagnolo, francese,
inglese, hindi e afrikaans, durante le
visite guidate.
Sorella Rahou aveva spesso
accompagnato le sorelle missionarie
nel loro lavoro dopo essere stata battezzata quattro anni fu. Ella dice che
quelle belle esperienze l'hanno incoraggiata ad andare a sua volta in missione a tempo pieno.
Anche sorella Mereille Van
Tonder del Ramo di Montauban,
Palo di Bordeaux, parla cinque
lingue: francese, inglese, tedesco,
olandese e afrikaans. Parla l'afrikaans e l'olandese perché è nata a
Oberholzer, nel Sud Africa, dove i
OTTOIIE
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suoi genitori si sono convertiti alla
Chiesa. Ha 1mpararo Utedesco e l'inglese a scuola.
Sorella Van Tonder ha deciso di
andare in miSsione come segno di
riconoscenza al Padre in cielo per
tutte le benedizioni ricevute.
Un giorno sorella Van T onder ha
incontrato un turista del Sud Africa
che è rimasto sorpreso nell'apprendere che la Cb1esa era presente
anche in Sud Africa e che avrebbe
potuto incontrare i missionari al :;uo
ntorno a casa.
Sorella T on Tahiata parla francese, ma non è francese. Proviene
dal Secondo Rione dì Pirae, Palo
di Papeece, Tahiti. Dice che ama
la P1azza del T empio perché c'è
una forte presenza dello Spirito.
A lei piace molto la domenica perché in questo giorno i VISitatori
sono ancora più aperti alla Sua
influenza.
Sorella Tahiata è venuta in missione per poter cond1videre con gli
altri il suo amore per le Scritture e il
Vangelo. Tuna la sua famiglia fu
parte della Chiesa da ttedtci anni.
Ciò che sembra accomunare rune
le missionarie della Pia::a del
T empio è l'amore per il Signore e
l'affetto che le unisce. La grande
forza unificante nella Piazza del
Tempio è lo Sp1rito del Signore. Non
importa se le miSSionarie provengono da culture diverse; non impona
se incontrano persone provenienti
do più di cento nazioni diverse:
quando si trovano insieme nella
Piaz:a del T empto hanno un sol
cuore e una sola anima. O
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l primi due
diplomati dal
Seminario in Zaire
NGALIEMA (ZAIRE)

T

L'anziano Richard G. Scott, componente del Quorum dei Dodici, (al centro),
con l' anziano F. Burton Howard alla sua sinistra, dà il primo colpo di
piccone per la costruzione del Tempio di Santo Domingo. Una cerimonia
simile era stata tenuta una settimana prima per Il Tempio di Guayaquil.

Primo colpo di piccone per i templi
dell'Ecuador e di Santo Domingo

I

l lO agosto scorso l'anziano
Rlchard G. Scon. componente del
Quorum Jet Dodici, ha presieduto
alla cenmonia del primo colpo di piccone per la costruzione del T empio di
Guayaquil, in Ecuador, e il t8 agosto
a una cerimonia ·imile per la costruzione Jel T empio di Santo Domingo
nella Repubblica Dominicana.
A Guaya4uil era assistito dall'anziano jay E. Jenscn. membro dei Seuanta,
prestdentc dell'Area Sud America
Nord; a Santo Domingo era assistito
llall'anziano F. Burton flowanl, membro dci Settanta, prestdenre dell'Area
Noni Amenca Sud-Est.

In entrambe le cenmonie l'anziano Scort ha esonaro i santi a prepararsi a portare le loro famiglie ai
num·i templi per essere suggellati
insieme per l'eternità.
A Guayaquìl ha dicluarato tra
l'altro: •La consapevolez:m che i
nostri due figli defunti sono stati suggellati a noi è sempre stata per me
una fonte dt grande consolazione.
Ora che anche mia moglie mi ha precedutO nell'aldilà, m.i sento consolato dalla certezza che ella "ive e che
anch'io, se mi manterrò leale e fedele, avrò il privilegio di dimorare con
lei alla presenza di Oto•. O
I' I OS P E T TIVE
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shimbalanga Kabwika è stato
uno dci primi due membri del
Distretto di Ngaliema, a Kmshasa,
nello Zaire, a ricevere il diploma del
Seminario. Fratello Tshimhalanga
dice che all'ini::io è stato dtffictlc
doversi alzare presto al mattino per
recarsi al Seminario; ma i corsi lo
hanno aiutato a crescere spiritualmente .
..Le Scritture sono ora per
me la lettura preferita• afferma
Tshimbalanga...Hanno risvegliato il
mio spirito. Per esempio, quando
sono staro chiamato a insegnare al
quorum dei sacerdoti, ho ricordato
facilmente i passi dalle Scritture che
stavano alla base degli argomenti
delle lezioni. Questa esperienza mi
ha ispirato a prepararmi per la missione a tempo pieno•.
Fratello Tshimbalanga dice che U
passo delle Scritture da lui preferito è
l Nefì 3:7, dove Nefì dichiara:
«Andrò e farò le cose che USignore
ha comandato•.
•Ho acquistato una forte testimonianza della verità del Libro di
Monnon durante i quamo anni di
studio del Seminario. Sono grato per
questa testimonianza, c ringrazio mio
padre che mi ha ben consigliato e
aiutatolO. D

Bokow B Louison
Destretw di Ngaliema, Kinslwa (Zaire)

L'anziano Charles Dldler (a sinistra), Monsignor Ambrogio Melzl e
Giuseppe Pasta

Visita di cortesia a
Monsignor
Ambrogio Melzi
ALGHERO (SASSARl)

Le sorelle del Ramo Napoli Nazionale partecipano alla celebraxione dell'anniversario della fondazione della Società di Soccorso.

la carità non verrà mai meno
NAPOLI

I

l 7 luglio 1996 l'anziano Charles

Didier, membro dci Settanta c presidente dell'Area Europa Est, ha fatto
una visita di cortesia a Monsignor
Ambrogio Meb:i, Archimandrita della
Chiesa Greco-Ortodossa. Lo accompagnava Giuseppe Pasta, direttore
delle Relazioni pubbliche della Chiesa
per l'Italia.
Questa visita fa parte di una serie
di incontri rra autorità religiose per
incoraggiare i buoni rapporti tra le
diverse chiese e per promuovere sentimenti di fratellanza sulla base del
comune amore per Cristo. D

L

e sorelle del Ramo Nazionale di
Napoli celebrano sempre e
immancabilmeme l'anniversario dell'organizzazione della Sodelà di
Soccorso. Dato che U l 7 mar:o cadeva di domenica, si è pensato di tenere i discorsi della riunione sacramentale su un tema attinente a questa
organiz:azione carirarevole che ha
fatto molto in passato e continua
anche ora a fare molto per migliorare le condizioni dei santi in tutto il
mondo.
T cma della riunione era .. n sostegno al sacerdt.">zio•. Gli oratori, m
O TT OB RE
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gran parte sorelle dd ramo, hanno
spiegam come la Soctetà di Soccorso
in:.cgna alle Jonne a dtventare
miglion mogli e madri.
Ogru ltOrella del ramo ha rice-vuro
come ncordo un quadretto preparato
dalln o;ordla lrenc Carrano, :.econda
consigliera Jella "'ocietà di Soccorso
dd ramo. O
Gr<.~~idla

Amt,JW

Rdlno Naf>lll' "!a,um.tl..•
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Copia del Libro di
Mormon donata
al presidente
della Repubblica
Francese

Pisa celebra
l'anniversario
della
restaurazione
del Sacerdozio
di Aaronne

AMIENS (FRANCIA)

L

PISA
In prima flla, da sinistra: Alain e
Supanpong Laborie. In seconda
flla, da sinistra: Jeuica Broch,
Rlchard Broch e Lydie Dorso.

Cinque nuovi
membri a
Besançon
BESANçON (FRANCIA)

D

urance La prima metà dell'anno
nel Ramo di Besançon ci sono
stati cinque bauesimi. Alain e
Suponpong Laborie sono stati battezzati in febbraio; jessica e Richard
Broch in aprile; e Lydie Dorso in
maggio. Ognuno di questi nostri
nuovi fratelli e sorelle saprà dare un
valido contributo al rafforzamento
del ramo, grcl:ie all'amore che essi
tutti dimostrano per gli altri fedeli e
per La loro profonda testimonianza
del Vangelo. D

I

l Distretto di Pisa ha commemoraco il 167mo anntversario della

restaurazione del Sacerdozio dt
Aaronne con una bellissima riunione
tenuta nella cappella del Ramo dì
Pisa. Tuui i giovani uomini del
distretto hanno partecipare insieme
ai loro genitori e dirigenti.
Dopo aver cantato l'inno •Su, soldati in guardin!• la riunione è iniziata
con i discorsi del diacono Marco
Bellu, dell'insegnante Valerio Deri e
del sacerdote Giuseppe Orlando sull'importanza di detenere il sacerdozio.
I dirigenti dei giovani, i genitori e
i presidenti di ramo hanno fatto
alcuni distorsi sull'origine storica del
Sacerdozio di Aronne e hanno spiegato ai giovani che il possesso del
Sacerdozio di Aaronne è uno degli
onori ptù grandi che potessero riceveTe.
Al termine della riunione è stato
cantato l'inno •Ascolta il Profeta•. D
Wuorio di San Sebastiano
Distretta di Pr.sa

An~wno

Ken.dall Young
Ramo JJ Samt·Eaenne
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Thomas Toth e sua moglie Edlth
con l'aruiano Jenson

Un ungherese
si unisce alla
Chiesa in Italia
UDINE

T

homas T orh, ungherese di nascita, 35 anni d'età, è partito dal
suo paese nel 1992 con sua moglie
frequentare
volevano
Edith;
un'Accademia di musica in Italia e
diventare musicisti di professione.
In q uello stesso anno Thomas
ebbe un incontro con i missionari,
ma in seguito non riuscì più a mettersi in contatto con loro. Un anno
dopo incontrò altri due missionari
che lo accompagnarono al Ramo di
Udine. [n seguito uno dei due missionari che lo avevano incontrato
per primi ha avuto il privilegio di
battezzarlo. D

o scorso aprile due missionari
della Missione di Bruxelles al
lavoro ad Amiens, in Francta, hanno
avuto l'inattesa occasione di incontrare il presidente della Repubblica
Francese Jacques Chuac, di stringergli la mano e di consegnarli una
copia personalizzata del Libro di
Mormon. Una forografia dell'avvenimento è stata pubblicata nella rivista
Paris Match, uno dei settimanali
francesi a maggiore diffusione.
L'anziano Brandt Joncs di Denver,
nel Colorado, e l'anziano Erik
Blomquist di Provo, nell'Utah, stavano insegnando ad alcun i simpatizzanti nella cappella di Amiens quando
sentirono dire che il presidente francese si trovava in quella zona.
Accompagnati da due simpatizzanti
- in seguico battezzati - e da tre
membri della Chiesa, i missionari si
sono recati là dove il Presidente visitava i piccoli negozi di un quartiere
povero di Amiens. Gli agenti del servizio di sicurezza stavano scrutando la
folla e tenevano a distanza i cittadini
troppo entusiasti; ma ai missionari fu
concesso dì superare la folla e di stringere la mano al presidente Chirac
mentre usciva da uno dei negozi.
Rendendosi conto che dovevano
approfittare di questa occasione

unica per far conoscere il Libro di
Mormon, i missionari scrissero in
fretta una dedica su una copia del
libro e la co~egnarono al Presidente
quando questi usci dal negozio successivo. 11 Presidente chiese da chi
proveniva quel dono, e i missionari si
presentarono. Il Presidente Li ringraziò e strinse loro di nuovo la mano.
A un certo momento i missionari
erano stati guardati con sospetto
dagli agenti del servizio di sicurezza;
ma quando mostrarono loro le targhette di missionari, fu concesso loro
di superare i cordoni di sicurezza. O

Una grandiosa
festa dei talenti
nel distretto
di Tubua"i

Le sorelle della Società di Soccorso
di Losanna tra le montagne

Gita annuale
della Società
di Soccorso
nel Vallese

TUBUAJ (POLINESIA FRANCESE)

LOSANNA (SVIZZERA)

O

n un sabato di giugno pieno di sole
le sorelle della Società di Soccorso
del Rione di Losanna si sono molto
divertite durante la loro consueta
gita nel Vallese. Le sorelle banno
visitato a Sainr-Léonard il più grande lago sotterraneo d'Europa; poi si
sono recate tn Val d'Hérens, dove
hanno visitato ì villaggi di Evolène e
di Arola, situati a 1998 metri sul
livello del mare. SuUa via del ritomo
a Losanna hanno fatto una sosta per
ammirare gli imponenti bastioni roedosi di Euseigne. O

gni anno le giovani del
Distretto di Tubuai celebrano
l'anniversario dell'organizzazione
delle Giovani Donne osservato in
tutta la Chiesa. Quest'anno per l'occorrenza hanno organizzato una
grande serata dei talenti seguita da
un ballo.
Dopo aver studiato le sette virtù
di una giovane donna nel manuale
Progresso personale, le giovani stanno
ora leggendo attentamente l'opuscolo Per la forza della gioventù. D
lA presidenza delle Giot•ani Donne,
Durreuo dJ T ubuai
OTTOIIf
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MESSAGGIO DELlE INSEGNANTI VISITATRICI

CORRIAMO CON PERSEVERANZA

«Corriamo con perseveranza .••
riguardando a Gesù ..• esempio di
fede» (Ebrei 12:1-2).

l bambini mostrano i loro capolavori In occasione della Fes1a della
mamma a Tubuai

Una felice Festa
della mamma a

Tubua'i

l partecipanti alla gara di poesia e i vincitori

WBUAi (POLINESIA FRANCESE)

S

otto la direzione delia presidenza
della Primana dcl Distretto di
Tubu:U, i bambini dei rami di Mahu,
Ziona, Taahucia c Mataura hanno
svolto insieme un'attività presso la
cappella del Ramo di Taahueia.
T ramne que La attività i bambini
hanno potuto farSI dei nuovi amici e
preparare un regalo speciale in occaSIOne della Festa della mamma. Ogni
bambmo ha lasciato l'impronta delle
proprie mani, in preceden..~ dipinre
con vemtce apposita, su un ritaglio Ji
stoffa e poi vi ha aggiunto un pensienno. Doro c.he i hambini hanno eseguico c fatt\) asciugare questi piccoli doni,
li hanno consegnati alle mamme, che
sono state ben contente di ricevere
tale prezioso pegno d'amore. O
Le! Jmg....,u1 d.elliJ Pnmari.J
DIStretto di TumWì (Polincs~a Fr~)

Serata dei talenti nel Ramo
di Moncalieri
MONCALIERI (TORINO)

T

utti i membri del ramo di
Moncalieri, Di tretto di T orino,
Missione Ji Milano, hanno partecipato con encusta. mo a una serarn Jei
calenti organi~ata anche allo scopo
Ji far meglio conoscere la Chiesa ai
loro concmaJini. Lo spettacolo
messo in scena dai bambini della
Primaria ha ricevuto note\·oli conensi tanto rrn l memhri della Chtesa
che tra i numerosi ospiti. Erano presenti molte persone interessate alla
Chiesa.
In appenJice allo ~penacolo si è
tenuta una garn di pt'lCSta. Le poesie
presentare ono stare ritenute tutte
PaOSI'ETTIVE
~

uanto è preziosa la perseveranza! Re Beniamino elenca
la pazienza come uno degli
attributi più importanti del seguace
di Gesù {vedi Mosia 3: 19), e il profeta Joseph Smith imparò che la
pazienza ha il compiw di perfezionarci mentre ci prepariamo per ricevere «un grado di gioia più alto ed
eterno» {DeA 63:66). D'altra parte
la mancanza di pazienza presenca
almeno un problema fondamentale:
d impedisce di apprendere alcune
necessarie lezioni di vita, in particolare quelle che provengono dalle
.'
avversua.
..LE COSE FATIE IN
FRETI'A E FURIA RARAMENTE
FATIE BEN&
SONO
.. .. . .. . . . . . ..
..

molto valide; ma dato che i premi a
disposizione erano solamente tre, la
giuria ha dovuto effettuare una scelta difficile. Vincitore è stato prodamaro Andrea Mazzolari; il secondo
premio è stato assegnato a Cinzia
Damaggio; il terzo a Caterina
Ma:zolari.
Al termine della serata c'è stato
un rinfresco per tutti. O
Gabriele ~olmi
Ramo di Moncalieri

.

.

Le pressioni della vita spesso ci
spingono all'impazienza. Vogliamo
fare tutto bene e vogliamo fare umo.
Possiamo affrettarci per svolgere le
nostre attività quotidiane, correre
per provvedere alle necessità della
famiglia, affrettarci anche quando
aiutiamo il prossimo. Una donna
dovette ammeuere: ·Alcu ne sere
metto perfino in fila i miei figli per il
bacio della buona notte».
Ma la vita è un'esperienza troppo
preziosa per viverla in fretta.
L'anziano Neal A. Maxwell, membro del Quorum dei Dodici, ha fatto
osservare che •senza paztcnza impareremo meno in questa vita.

Vedremo meno. Sentiremo meno.
Udremo meno. Con un po' di ironia
si può dire le cose fatte in fretta e
furia raramente sono fatte bene»
(Ensign, ottobre 1980, 29).
Cosa ancora più grave, l'impazienza, particolarmente l'impazienza
davanti alle avversità, può condurci
a debilitanti debolezze spirituali. Le
prove che sopportiamo ci danno
esperienza, e in ultima analisi son o
per il nosuo bene (vedi DeA 122:7).
Se manchiamo di pazienza davanti
alle tribolazioni, possiamo non riuscire a perseverare sino alla fine.
IL SEGRETO DELLA
PAZIENZA È LA FEDE

Tutte noi vorremmo una vira
meno stressante; ma qualche volta
no n sappiamo come renderla tale .
Quello di cui abbiamo bisogno è una
prospettiva eterna e fede nel Signore.
L'anziano Maxwell ha fatto notare
che •la pazienza è la disponibilità a
osservare l'adempimento dei propositi di Dio con un senso di meraviglia

e di stupore - piuttosto che andare
avanti c indietro nella ceUa in cui ci
ha posto la n ostra situazione•
(Ensign, ottobre 1980, 28-29).
Sicuramente sorella Sylvia Rosen
ha imparato a conoscere il potere
della pazienza esercitata con fede.
Sylvia è una giovane madre
deii'Urah costrerra ad allevare da
sola quattro figli, uno det quali
afflitto da un grave disrurbo dello
sviluppo simile all'autismo. In un
periodo già difficile della sua vira le
fu diagnosticato un cancro in stadio
avanzato. Con rinnovata fede nel
noslro Padre celeste, ella rinunciò
aJ alcune attività e si dedicò alle
cose più importanti: provvedere ai
suoi figli e sottoporsi alle cure mediche necessarie alla sua condizione.
Oggi ella continua a lottare contro le difficoltà della vira, ma tutte le
sue attività sono pervase da uno stupendo atteggiamento di speranza
nell'Eterno. Quando le sue condtzioni di salute lo consentono, ella fa
de1 doni per le amiche e prepara i
pa ti per i vicmi che hanno bisogno
di confo rto. Più dà agli altri, ptù
pieno di pace diventa il suo aspetto.
• Ho bisogno dt tutta la mia fede e
panenza,., ella dtce ...sm combattendo per la mta vita•.
Sorella Rosen ha dimostrato la
vencà della promessa di Isaia:
•Quelli che sperano nell'Eterno
acquistan nuove forze; s'alzano a
volo come aquile .. (Isaia 40:31}.
• Come possramo svolgere curti i

compro che il Signore si aspeua da noi!
• In che modo la tJOstra fede è pitì
forte se coltit•ace LI f>a.ZI(..>nza! O

Il
miracolo
della mia
•
converszone
Germaine Emilie Auchafrajre -Gay

el settembre 1938 avevo
quindici anni e vivevo nel
piccolo villaggio svizzero
di GUiy, tra Ginevra e Losanna, nel
cantone di Vaud.
Un giorno, quando tornai da
scuola, trovai la mamma (Geneviève
Emilie Pauline Gay) che conversava
con due distinti giovani, uno proveniente dal Canada, l'altro dagli Stati
Uniti. Erano missionari della Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni che vivevano nel vicino villaggio di Nyon. Mia madre li aiutava
a migliorare la loro conoscenza del
francese. Mi disse che era molto
felice di poterli aiutare, ed io li
incontrai diverse volte. Poi un
giorno La mamma mi disse che quei
giovani avevano lasciato Nyon.
Negli anni che seguirono io e mia
madre ci chiedevamo spesso cosa
era avvenuto di loro.
Crebbi, mi sposai e mi trasferii
nella Francia centrale con mio
marito. Nel 1990 abitavamo nel piccolo centro di Beaumonr nella
regione di Puy de Dòme, quando per
caso lessi un articolo in Le Point, una
rivista di attualità. L'articolo era
intitolato: •Un censimenco dell'umanità da Adamo ed Eva•. Parlava del
lavoro di ricerca genealogica e del
battesimo per i morti svolto nella
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni.
La lettura di quell'articolo mi
riportò indieuo di più di mezzo
secolo. Per alcuni giorni mi sentii
incerta, insicura, come se dovessi
fare qualcosa. Pensai a mia madre,
che aveva sempre avuto tanta fede
ed era sempre stata piena di amicizia
verso le persone di altre religioni,
morta nel 1978. Pensai anche a mio
padre, che era morto ncll937.
infine scrissi una lettera a Parrick
LA

Coppin, direttore del servizio acquisizioni della Società Genealogica
deU'Utah, menzionato nell'articolo.
Chiesi s.e i nomi di mio padre e di
mia madre potevano essere inclusi
nella genealogia della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni e se essi potevano ricevere le
benedizioni della Chiesa. Acclusi
alla lettera i certificati di nascita e
matrimonio e le date di morte dei
miei genitori.
Allegai anche qualcos'altro: i
nomi e gli indirizzi dell'anziano
Brigham Y. Card di Cardston,
Alberta (Canada), e dell'anziano
Jay Lees di Salt Lake Ciry. Essi avevano scritto nome e indirizzo sul
retro di una fotografia che avevano
dato a mia madre cinquantadue
anni prima.
Tre settimane dopo ricevetti una
lettera dall'anziano Card, che
diceva che avrebbe considerato un
privilegio fungere da procuratore
nelle ordinanze del tempio per mia
madre e mio padre. Quando lessi la
lettera mi venne da piangere; mi ci
vollero diversi giorni prima che mi
rendessi conto di ciò che quella
cerimonia significava per i miei
genitori. n 28 giugno 1990 i miei
genitori furono battezzati, ricevettero l'investitura e furono suggellati
nel Tempio di Jordan River.
L'anziano Card, sua moglie, sua

figlia e suo genero furono i procuratori. I miei genitori avevano ricevuto le benedizioni del tempio.
Nel frattempo fratello Coppin si
era anche messo in contatto con la
sede della Missione di Ginevra. In
maggio ricevetti una telefonata da
un missionario a tempo pieno, l'anziano Bishop, il quale mi informò
che nella vicina Clermont c'era una
cappella e mi dette il numero ùi
telefono dei mi~sionari di quella
città. Telefonai ai missionari quella
stessa sera e ci mconrrammo il
giorno dopo nella cappella. La porta

A sinistra: Germalne Emllle
Auchtralre-Gay (a destra) a ventidue anni e sua madre Genevtève
Emilie Poullne Gay all'età di settantacinque anni. A destra:
Germalne non Immaginava nep-

pure l'impallo che l due giovani
visitatori avrebbero avuto sulla sua

vita cinquant'anni dopo.
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del Vangelo si stava aprendo
davanti a me.
La domenica successiva partectpai alle riunioni nella cappella e
presi accordi per seguire le lezioni
missionarie impartite da una coppia
di coniugi missionari, fratello e
sorella Bair di Provo, neU'Utah. Fui
battezzata il 24 luglio 1990.
La mia gioia per essere un membro
della Chiesa crebbe quando andai al
T empio Svizzero e quando lavorai
nel centro genealogico del mio ramo.
Quindi nel settembre 1994, durante
un viaggio negli Stati Uniti e nel

Canada, incontrai l'anziano Card e
l>Ua moghe, che furono i procuratori
quando fui suggellata ai miet genitori
nel Tempio dell'Alberta. L'unione
eterna della famiglia dei miei genitori
era miziara.
Per molti anni avevo cercato la
chtesa che avrebbe soddisfatto le
rrue necessità spirituali e mi avrebbe
unim ai miei cari che erano passati
dall'aiLra parte Jcl velo. Ora, in
maniera miracolosa, avevo ncevuto
le benedizioni del tempio e pote\'O
condividere quelle benedizioru con i
mtei cari. D

La Pre parazione Spirituale

La Pre parazione Sociale

• Trovate dei buoni modelli da
emulare. Parlate e trascorrete il

• Imparate le buone maniere. È
importante tenere un buon comportamento. Imparate ad essere
genti li, a osservare le buone
maniere a tavola, a parlare bene e
con cortesia.

tempo necessario con insegnanti ,
genitori, amici, missionan tornati
a casa, dirigenti del sacerdozio,
consulenti e qualsiasi altra persona
che possa ispirarvi e incoraggiarvi.

• Sforzatevi di andare sempre
d'accordo con tutti. Concentratevi

• Imparate ad amare le Scritture.
Trovate un modo di studiarle che
vi interessi e vi ispiri.

su quanto vi è di buono nelle persone e non lasciatevi turbare da
maniere diverse dalle vostre. Ciò
vi aiuterà a mantenere buoni rapporti con i vostri colleghi e con
coloro che servite.
• Imparate a comunicare con
efficacia.. Avrete bisogno di esprimervi con facilità e smce ri~ e
dovrete aiutare gli altri a fare lo
stesso. L'onestà e la franchezza
sono importanti. È altrettanto
importante saper ascoltare.

• Imparate a riconoscere la presenza dello Spiriw. Siate consapevoli di come e quando Egli opera
nella vostra vita. Vivete in
maniera tale da percepire i suggerimenti dello Spirito.

• Portate la t'Ostra testimonianza.
Esercitatevi a spiegare alle.persone quaU sentimenti provate
verso il Vangelo. Più lo fate, e ptù
naturale diverrà per voi farlo.
• Frequentate il Seminario. Ciò
non soltanto vi darà la base dottrinale di cui avete bisogno, ma vi
aiuterà anche a sviluppare l'autodisciplina, altro elemento indispensabile per il successo della rrussione.

• Imparate a dirigere.
Dirigerete i membri
della Chiesa, missionari e simpatizzanti.
Per dare loro l'aiuto di
cui hanno bisogno,
dovete sapere come
voi e il Signore potete
lavorare insieme.

• Non limitatevi a credere fate. Prendete l'abitudine di fare
più di quanco vi è richiesto, di
sacrificarvi, di servire. Questi
sono gli elementi fondamentali
della missione.

•

• Imparate a seguire.
Siate grati della guida
che vi forniscono 1

COME PREPARARSI PER LA MISSIONE
Casey Null e Aoron RondaJI Buhler

Q

uante volte avete sentito dire ai missionari tornati a casa che gli anni trascorsi in missione
sono stati i più belli della loro vita? Una missione di successo infatti dovrebbe far provare al

missionario questi sentimenti. Ma il successo non è automatico. La missione ha successo in proporzione a quello che il missionario le dedica. E quello che dedicate alLa vostra missione dipende molro
cla come vi siete preparati a svolgerla.
Ecco alcune cose che potete fare subito per rendere la vostra missione una delle esperienze più
positive che mai farete.
LA
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vostri dirigenti. Se imparerete a
seguire fedelmente le istruzioni,
sarete meglao preparati quando
giungerà il momento in cui sarete
voi a impartirle.

• Trovatevi dei buoni amici.
Frequentate amict che sappiano
edificarvi c fate del vostro meglio
per edificarli a vostra volta.
Imparate a dare, non soltanro a
prendere, e a riconoscere le
necessità degli altri.
• lmparate ad amare. Scoprite
rutto ciò che potete riguardo alla
cantà - ìl puro amore di Cristo e pregare per averla. Sarà uno
degli attributi più preziosi che
potrete acquisire.

la Preparcuione Finanziaria
• T ruvmet'l un lavoro. La missione sarà per voi un 'esperienza
paù posiuva se sarete in grado di
contribuire personalmente a
coprire una pane delle spese. Un
ampacgo vi insegnerà anche buone
abitudini di lavoro.

• Vendete alcune delle vostre
cose. Molti missionari si sono
mamenuti vendendo alcuni dei
Iom beni personali. Potete guardarvi attorno per vedere se vale la
pena di liberarvi tli alcuni degli
oggetti che possedere.
• Risparmiate. Se non L'avete
già fatco, apnee subito un como a
risparmio e non fate prelievi da
questo conto sino a quando non
ricevete la \'Ostra chiamata.

• Preparate e seguite un bilancio.
I vo tri genitori non vi accompa-

•

gneranno an missione per aiutarvi
economicamente. Ogni mese
nccvcrcte una cena somma di
denaro e non di più. Se già non
l'avete facto, imparate a preparare
c :;cguire un bilancio e abituatevi
a fare economia.
• Comprate subito per usare in
segwco. Man mano che vi avvicinare all'età Ji andare in missione, acquistate le Scritture e
gli alrri oggetti di cui avrete
ba~ogno an missi<.lne.
Acqlllstnndo a poco

a poco le cose di cui avrete bL"'gno, sentirete meno l'onere fìnanziario di tah acquisti.

la Pre parazione Fisica
• Tencret!i in forma. Avrete
bisogno di molta resistenza alla
fatica per sostenere l'addestramento fisico che va sarà impartito
presso il Centro di addcslTamento
per i missionari e per affrontare le
difficoltà della vita missionaria.
Se sarete in bw.m a forma fisica, vi
sentirele meglio anche mentalmente e spiritualmente.
• Conunciate a mangtUre correLWmente. Una dieta equilibrata vi aiuterà a conservare le vostre energie
per tutto un duro git.)mo Ji lavoro
missionario. Mangiare frutta, verdura e carboidrati complessi.

cura dei capelLi.

• Imparate a prendervi cura de1
vostri vestiti. Imparate a lavare,
rammendare e smacchiare gli

MESSAGGIO MORMONE

IL PENTIMENTO È

indumenti.
Un'adeguata preparazione
au menta le possibilità che h\
vostra missione sia un successo.
Godetevi dunque la preparazione.
Come si dice per la missione,
anche la preparazione sarà una
delle più belle esperienze della
vosrra vita. O

• Sottoponetet•l a un 'accurata
t•isua medica. Assicuratevi che la
visita medica alla quale vi sottoporrete prima di andare in missione sia complela e cercate di
risolvere le difficoltà di salute
pnma di panirc. Accertatevi che il
vosrro medico sappi1-1 cosa farete
durante In missione, in moJo che
possa darvi i consigli più idonei.

• Fatevi tagliare i capelli.
Non vi farà male abituarvi a
un taglio da capelli bello ma
facile da mantenere. L'ultima
cosa per cui avrete tempo è la

MA È TANTO BELLO ESSERE PULITI {vedi Isaia l : 18).
LA
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uando i missionari della Chiesa dJ Gesù Cristo
dci Sanri degli Ultimi Giomt commciarono a
esporre le lezioni aj suoi familiari, Isaac Kojo
Botwe spiegò chiaramente sin dal principio che la cosa
non lo interessava.
•Li lasctavo soli nel soggiorno, andavo nella stanza
dei ragazzi e cominctavo a fumare la mia vecchia pipa•,
egli dice, sorridendo al ricorc.Jo di ciò che segul. Decise

dimora
di fede
Don L. Searle
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molto presto che in realtà gli piaceva ascoltare ciò che
dicevano i missionari. Poco tempo dopo decise anche
che doveva rinunciare a fumare la sua vecchia pipa e
osservare La Parola di Saggezza.
L'anziano Mark Owusu, uno dei missionari che lo
istruirono, ricorda che lsaac Bocwe e i suoi figli presero
le sue pipe, il tabacco e il caffè e li dettero alle flamme.
Isaac, sua moglie Frances e i loro figli in età del battesimo entrarono insieme nella Chiesa nel 1987. Oggi
Isaac è vescovo del Rione di Takoradi, Palo di Cape
Coast (Ghana). La sua famiglia ha alle spalle una Lunga
storia di servizio nella Chiesa, come ce l'ha Mark
Owusu, che ha occupato varie posizioni di dirigente e di
insegnante dopo la sua missione.
Per molti aspetti ciò che è accaduto alla famiglia
Botwe e a fratello Owusu ricalca ciò che è accaduto a
molte persone del Ghana durante i diciotto anni trascorsi dal giorno in cui la Chiesa fu ufficialmente istituita nel loro paese.
GLI INIZI

William Billy Johnson è una di queste perJoseph
,
sone. E membro della Chiesa sin dal suo inizio nel
Ghana.
Nel 1964 un collega gli dette una copia del Libro di
·· Mormon e alcuni opuscoli della Chiesa che gli erano
stati mandati dall'Europa. Quando lesse un opuscolo
che conteneva La testimonianza di Josepb Smith, egli
ricorda, «ne fui ispirato», c quando lesse il Libro di
Mormon, dice: «Seppi che era vero•. Cominciò a predicare Le verità del Vangelo che aveva imparato. Scrisse
alla sede della Chiesa, c il presidente David O. McKay
lo esortò a continuare a studiare le Scritture, ad essere
fedele sino a quando sarebbe stato
paziente e a rimanere
,
possibile mandare i missionari in Africa.
Billy Johnson perseverò per quattordici anni, nonostante le persecuzioni che subl. Creò delle congregazioni, alle quali spiegava la dottrina deL Vangelo che
trovava nei libri della Chiesa. Per quanto gli era possibile cercava di dirigere le sue congregazioni secondo le
usanze della Chiesa, tuttavia sapeva che non aveva l'autorità di celebrare le ordinanze.
Spesso si sentiva·guidato dallo Spirito; in varie occasioni fu sostenuto da visioni c sogni. Dette il nome
Brigham Young a suo figlìo dopo un sogno in cui quel
presidente della Chiesa gli era apparso per incoraggiarlo.

Fratello Johnson seppe della salvezza dei morti quando
alcuni parenti defunti gli apparvero in sogno e gli chiesero di assicurarsi che essi avessero La possibilità di ricevere il battesimo per procura.
«Trovai ispirazione nella vira dei pionieri•, egli dice.
La lettura delle loro lotte per creare un rifugio nella
parte occidentale degli Stati Uniti, dove avrebbero
potuto adorare Dio in pace, gli faceva desiderare che
venisse presto il giorno in cui sarebbe stato possibile
godere di questo privilegio nel Ghana.
Quando i missionari degli Ultimi Giorni arrhrarono
nel 1978, dopo la rivelazione che concedeva il sacerdozio a rutti i membri maschi meritevoli, centinaia di abitanti del Ghana da lui preparati erano già pronti per
essere isrruiri e battezzati.
Nonostante le difficoltà che dovette sopportare, fratello Johnson, oggi patriarca del Palo di Cape Coast, gioisce per La possibilità che gli fu data durante quegli anni di
contribuire a preparare altre persone ad accetrare il
Vangelo. «Quando nelle conferenze vedo il gran numero
di persone che sono state battezzate e sono entrate a far
parte della Chiesa, mi viene da piangere per la gioia che
provo per questo grande lavoro compiuto dal Signore».
LA DIFFUSIONE DELLA VERITÀ

Nel Ghana vi sono molti pionieri della Chiesa. Alcuni
di essi furono battezzati mentre srudiavano o Lavoravano
fuori del paese, e poi tornavano a casa e Facevano conoscere a parenti e amici la verità che avevano trovato.
Monica Ohene-Opare fu battezzata quando era srudemessa a New York nel 1979. Si sposò poco dopo U
ritorno in patria e contribul a convernre suo mariro
Emrnanuel. Da allora entrambi hanno ricevuto molte
chiamate nella Chiesa. Attualmente eLLa è presidentessa
della Primaria del suo rione, mentre egli è presidente del
Palo di Accra. Ma il loro princtpale contributo di dirigenti lo hanno dato nella vita della famiglia.
Sorella Ohene-Opare a che 1 loro cinque figli godono
di possibilità che non furono date a lei in gioventù: fanno
parte della prima generazione del Ghana che cresce nel
Vangelo, •e questo è diventato una parte di loro,.. Ella
dice di essere lieta che osservino norme elevate, che li
aiutano ad affrontare le difncolrà della vita.
L'esperienza fatta da Emmanuel Abu Kissi nel convertire i suoi parenti è un e empio del progresso della
Chiesa nel Ghana: la testimonianza di una persona
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daventa il catalizzatore per la fede di altre persone.
Emmanuel studiava medicina a Londra quando i missionari della Chiesa vennero in contatto con la sua famiglia. Sua moglie Benedicta Elizabeth fu guarita da una
malattia e dalla depressione grazie a una benedizione
che essi le impartirono. Emmanuel trovò in quello che
essi in~egnavano la risposta a domande che lo turbavano
da anni. I Kissi furono battezzati nell979.
Al loro ritorno nel Ghana entrambi diventarono
colonne della Chiesa in espansione. Fratello Kissi è stato
rappresenrame regionale per diversi anni ed ora è consigliere del presidente deUa Missione di Accra. Ma all'inizio probabilmeme egli non aveva idea di quanti frutti
sarebbero scaturiti dai semi che egli aveva piantato tra i
suoi parenti.
Emmanuel fece conoscere il Vangelo aJ suo fratello
minore Srephen Abu (il cognome è diverso per le tradizioni seguue nel Ghana nell'imporre il nome ai figli),
mentre qucsu era in visita ad Accra. Dopo il suo bauesimo Stephen tornò ad Abomosu, il loro piccolo villaggio di origine, e cominciò a •organizzare• la sua famiglia,
per usare le sue parole, insegnando loro il Vangelo. l
suoi msegnamenri furono rivolri anche agli amaci, e
quando i mLo;sionari furono finalmente mandati in quel
villaggio c'era già un gruppo di persone in attesa di
essere battezzate.
Da quegli inizi nacque il Distretto di Abomosu, che
ora conta paù di seicento membri. Nel villaggio va :;ono
due rami, e i Sanu degli Ultimi Giorni cosmuascono
quindi una parre considerevole Jella popolazione. Tre
chilometn a monte del villaggio c'è in costruzione una
casa di riunione per il Ramo Sankobenase.

m

MATRIMONI PIÙ FELICI E DURATURI
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Un altro campo importante in cui il Vangelo ha aiutato gli abitanti del Ghana è quello dei rapporti familiari.
Per tradizione gh uomini del Ghana comandano, piuttosco che guiJare, i loro familiari, e lòpesso trascorrono
gran pane Jet loro tempo lontano da casa. Ma molti
Sam1 Jcglt Ultima Giorni, uomini e donne, stanno
da,cntando Jmgenti mediante l'eltempio mettendo in
pratica i princapi del Vangelo nel loro matrimonio.
Alc.uni anm fn Philip Xaxagbe stava lavorando in
Nigeria e dedicava tanto tempo aJ suo impiego che la
\Jta fnmiliare ne soffriva. Aveva anche il \'tztO dd bere.
Egla c sun mol!lie si erano allontanati l'uno dall'altra, e
l A

ciascuno pensava in segreto aUa possibilità di divorziare,
quando la donna conobbe i missionari. Philip acconsenò
ad ascoltarli. ·Mi sembrava di aver già udito da qualche
parte ciò che essi mi insegnavano, ma non sapevo
dove». Fu battezzato dopo che un sogno lo convinse che
se non avesse accettato il Vangelo, in seguito si sarebbe
separato Jefinitivamente dalla moglie e dalla figlia.
Dopo il loro ritorno nel Ghana nel 1992, egli ha
espresso la sua fede a parenti e amici e ha visto tre
parenti entrare nella Chiesa. Attualmente serve come
presidente del Ramo di Christiansborg nel Palo di Accra.
Il presidente Xaxagbe attribuisce al Vangelo il merito di
aver salvato il suo matrimonio e la sua V1ta spirituale.
·Devo alla Chiesa rutto ciò che ho e che sono og&ri•.
Molti membri della Chiesa del Ghana sanno che
andare al tempio raffo~erebbe loro stesst e le loro famaglie. Agnes Adjei, presidentessa della Società di
Soccorso del Primo Ramo di Koforidua, Distretto di
Koforidua, estrae dalla borsa un piccolo foglao dì carta
ripaegato e dice con riverenza: ~Detengo una raccomandazione per il tempio». Porranno passare molti anni
prima che ella possa andare al tempio, ma ella mantiene
viva in sé la speranza di realizzare questo sogno. Il costo
del viaggio è un grande ostacolo per molti abitanti del
Ghana. Ato Ampiah, archivista del Palo di Cape Coasl,
dice con struggimento: «Una cosa che mi piacerebbe
fare è essere suggellato alla mia famiglia nel tcmpao.
Forse un giorno avrò La possibilità di inginocchiarmi
davanti a quell'altare:..
Doe Akua Afriyie Kaku, presidentessa della Società
da Soccorso del Ramo di Ola Universi!)'. Palo d1 Cape
Coast, è una delle poche persone del Ghana che sono
state suggellate nel tempio. Questa possabilità l'ha aiutata a sforzarsa più diligentemente di vivere in modo
degno di entrare nel regno celeste, poiché ella ora capi~ce più pienamente che •non è possibtle raggiungere Ja
soli questo obtetrivo•.
È necessario che marito e .:noglie stano uniti, ella
aggiunge, e .. se vi sono delle mcomprensioni, non è pos:.ibile inginocchiarsi insieme a pregare e sentir~i soddisfatti di ciò che facciamo,.. Invece le coppie che
si umiliano possono ricevere un aiuto per risolvere le loro difficoltà ascoltando lo Spirito.
Ascoltare lo Spirim produce una notevole
differenza nella vita delle famiglie fedeli,
ella dice.
Quec;ta differen:a aiuta la Chiesa a
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è stato consigliere di due presidenti di missione, fa
notare che «dopo il periodo del gelo molte brave persone vollero conoscere meglio la Chiesa•. Cunose di
scoprire se le cose che avevano sentito dire erano vere.
si informavano presso gli amici o i vicini appartenenti
alla Chiesa, e accettavano quindi l'invito a conoscere il
Vangelo. Molte di queste persone si fecero battezzare.
Oggi •coloro che hanno avuto la possibilità di conoscere la Chiesa vogliono che essa sia presente nella loro
comunità•, dice fratello Buah. Essi vedono non soltanto
la sua influenza positiva sulla vita familiare, ma anche le
soluzioni che essa offre alle difficoltà sociali che il Ghana
sta cercando di risolvere, per esempio l'immoralità, le
gravidanze di ragazze giovanissime, l'alcol e la droga.
Nel 1994, quando il presidente del Ghana J. J.
Rawlings ricevette l'anziano Dallin H. Oalcs, membro
del Quorum dei Dodici Apostoli, e l'anziano J. Richard
Clark, membro dei Settanta, che a quel tempo era presideme dell'Area dell'Africa, i membri della Chiesa videro
in questo incontro il riconosctmento che la Loro religione esercitava un'influenza imporrante sulla vita di
molti abitanti del Ghana. E fmalmeme ebbero la possibilità di proclamare la loro fede con la stessa libertà degli
appartenenri alle altre religioni.

crescere. Gli abitanti del Ghana vedono i loro vicini
appartenenti alla C hiesa diventare più forti e allora
vogliono sapere cosa c'è nella Chiesa che li rende tali.
UN PERIODO DI PROVE

A sinistra: l bambini della

Primaria e la loro Insegnante nel Rione di
Temo. Sopra, dall'alto In
bassa: John Sule-Bukari,
Secondo Ramo di
Koforidua; Cecella Oduro,
presidentessa della
Società eH Soccorso del
Palo di Cape Coa.st.
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Ci è stato un periodo in cui sembrava che la Chiesa
nel Ghana avesse poche possibilità di successo. È impossibile narrare La scoria dei Santi degli Ultimi Giorni di
questo paese senza spiegare quello che è diventato noto
come «periodo del gelo,..
Nel giugno 1989 il governo proibl tutte le attività
pubbliche della Chiesa, comprese quelle di culto e di
proselitismo. l membri della Chiesa ritengono che questa proibizione fu causata dalle calunnie sparse riguardo
alla Chiesa.
A Abomosu le autontà e i soldati condussero il presidente Stephen Abu nella casa di riunione, dove fu fatto
un inventario del contenuco dell'edificio, e le chiavi
furono messe sotto sequestro. Il presidente Abu fu informato che ai membri era proibico usare sia quella proprietà che la fartoria della Chiesa, situata fuori del
villaggio. l dirigenti del sacerdozio di altre parti del
Ghana fecero esperienze simili.
Il culto in casa non era espressamente proibito, e i
membri cominciarono a cenere le riunioni in famiglia.
«Ma non si poteva cantare ad alta voce, altrimenti si
rischiava l'arresto•, ricorda il presidente Abu. Egli era
tra coloro che furono incarcerati e puniti dopo essere
stati accusati di aver violaro la proibizione. Alcuni membri della Chiesa furono sfrattati dai proprietari delle loro
case. Nonostante i rischi, cunavia i dirigenti del sacerdozio continuarono a svolgere il loro ruolo di pastori, visitando in segrero i fedeli soli e le famiglie per dare loro la
forza necessaria.
Nel novembre 1990, evidentemente convinto che i
Santi degli Ultimi Giorni potessero dare un contributo
utile alla società, il governo revocò la proibizione. Con
grande gioia, i membri del Ghana diffusero La notizia di
casa in casa. [ giovani missionari del Ghana al lavoro nel
loro paese erano stati rilasciati onorevolmente all'inizio
del -<periodo deJ gelo" ma, con l'eccezione di pochi che
si erano sposati o avevano lasciato il paese, tutti tornarono con gioia a completare la missione.
Molti membri ora considerano quel difficile periodo
una benedizione che rafforzò la loro fede e diede loro
nuove possibilità di progresso spirituale. John Buah, che
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- Il riconoscimento ufficiale non significa naturalmente
che la strada è sempre facile per i membri della Chiesa
del Ghana. Essi devono affrontare le stesse difficoltà economiche e educative degli altri abitanti del loro paese.
D Ghana è un paese che ha grandi possibilità di sviluppo, e tuttavia lotta per trovare le risorse finarciarie
necessarie. Anche se la disoccupazione è un grave problema, l'abbondanza di piccole attivttà dimostra che gli
abitanti del Ghana sono disposti a lavorare e ad approfittare di ogni occasione.
Un impresario membro della Chiesa, Kwel'1l Anno di
Accra, indica gli uomini che lavorano nelle baracche
della sua ditta. «Ognuno di loro ha un cugino o un fratello che ha bisogno di essere addestrato». Se facesse
sapere che vuole dieci opera1, dice fratello Anno, prima
della fine della giornata vi sarebbero cento persone in
attesa davanti ai cancelli.
Egli è ingegnere meccanico; ha disegnato una semplice e robusta macchina per fare blocchetti di calcestruzzo e mattoni, e questa è la sua attività. Fratello

.,,
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Anno valuta che ogni macchina darebbe lavoro a quattro persone. Attualmente la sua impresa con ta cinquantadue dipendenti.
Il vescovo Holbrook Christian MacArthur del Primo
Rione di Cape Coast valuta che 1'80 per cento dei membri del suo rione sono disoccupati o sottoccupati. Circa
O30 per cen to degli uomini sono disoccupati - soprattutto giovani che non sono ancora riusciti a iniziare una
carriera o professione. Come molti Santi degli Ultimi
Giorni di altre parti del Ghana, i membri del suo rione si
sono riuniti per organizzare cooperative le cui attività
vanno dal lavoro edile alla vendita di cibo, soprattutto
di cassava, o tapioca, alimento importante nel Ghana.
La perseveranza nonostante le difficoltà è una manifestazione della fede dei Santi degli Ultimi Giorni del
Ghana, dice il vescovo. Qualche volta, durante i colloqui
che ha con i fedeli, eglì viene a conoscenza di problemi
che scoraggerebbero altre persone. ·Ma basta dare loro
un po' d'incoraggiamemo, ed essi sono pronti ad affrontare ogni ostacolo. Essi confidano nel loro Dio. Hanno
fede che Dio risolverà a tempo debito le loro difficoltà...
Questo genere di fede dà ai membri della Chiesa del
Ghana la fiducia che il loro Padre in cielo veglia su di
loro. Un giorno Beatrice Ashon prelevò cinque milioni
di cedi del Ghana (circa sette milioni di lire italiane)
dalla sua banca di Accra per investirli nelle sue attività
commerciali. Sembra che qualcuno la stesse tenendo
d'occhio. Quella sera una banda di delinquenti irruppe
nella sua casa, sparò alcuni colpi di arma da fuoco, legò
un parente e rinchiuse io un'altra stanza un gruppo di
bambini c he si trovavano in visita da loro. I ladri si
fecero consegnare i soldi che sorella Ashon aveva prelevato dalla banca e rubarono anche altti oggetti. Ma nessuno rimase ferito. La polizia in seguito seppe che la
stessa banda aveva ucciso diverse persone m eptsodt
imili. Sorella Ashon pensa che tutti quelli che stavano
nella sua casa furono protetti dal potere di Dio.
Dopo la rapina la sua dina faUì per mancanza di
denaro. ocFu una prova molto difficile•, ella dice, •ma
slruno felici•. Ella persevera nel Vangelo e sta cercando
altri modi di avviare una proficua attività.
La scarsità di lavoro e le conseguenti difficoltà, economiche costringono motti giovani del Ghana a rimandare
il matrimonio. Ma Kofi Opare dice agli altri missionari
comari a casa, che ormai si avvicinano ai tr~nt'rumi, che
è un errore rimandare il matrimonio. •Dovete Junenticare tutte le Jifficoltà e sposarvi to stesso...
LA

A ventisei anni Kofi aveva l'età media <legli uomini
che si sposano nel Ghana. Come la maggior pane delle
altri giovani coppie, egli e sua moglie Theresa si erano
sposati secondo le tradizioni del loro paese. Kofi aveva
portato ai genitori di lei alcuni doni - denaro in luogo
delle tradizionali bevande alcooliche, alcune pezze di
tela, un innario per Theresa e l'anello di fidanzamento.
la cerimonia era stata celebrata nel dicembre 1994,
ma Kofi e Thercsa non vollero vivere insieme come
marito e moglie finché non avessero potuto celebrare
ufficialmente il matrimonio presso una cappella SUO,
cosa che avvenne nel giugno 1995. Desideravano l'influenza della Chiesa nella loro vita coniugale sin dal
principio. Nel frattempo essi si dedicarono a cose di
natura pratica, come ad esempio risparmiare il denaro
necessario per trovare una casa e arredarla.
Theresa gode di entrate regolari dalla sua bottega di
sarta, ma Kofi deve accontentarsi di lavori saltuari,
quando riesce a trovarli. Nonostame questo, Theresa
dice che ella e Kofi sentirono di «dover prendere una
coraggiosa decisione e sposarsi in ogni modo•. Ma, eUa
aggiunge, un saggio membro della Chiesa deve trovarsi
una donna appartenente alla Chiesa, che comprenda gli
scopi eterni del matrimonio e non pretenda beni materiali. •Ci vogliono due persone per creare una squadra e
per far funzionare il matrimonio,..

LA NECESSITA DI ELEVARE IL
UVEUO
Dl ISTRUZIONE
.. . . . . . . . . . . . . . . .

Acquisire lm'istruzione è un'altra difficoltà che i membri della Chiesa devono affrontare. Anche se l'inglese è la
lingua ufficiale dd governo e Jegli affari del Ghana. è la
seconda lingua per la maggior pane dei suoi cirtadini, i
quali m casa imparano la lingua africana del luogo. Molti
che hanno poruro ricevere un'istrunone parlano inglese,
talvolta un 'altra lingua europea e numerosa dialetti locali.
Ma le scuole ~no gestite da enti privati (di sobto relìgio i), e le spe!òe per l'istruzione sono fuori dèUa portata di
molti abuanri del Ghana. Pertanto essi non sono preparati '' :;volgere lavori specializzati, a collaborare con persone provenienti da alcre zone e a nutrirsi deUe Scritrure.
A causa di questo fatto, i corsi per insegnare ai fedeli
a leggere e a scrl\'ere sono diffus1 in molti rioni e pali,
distretti e rami in tutto U Paese.
Alice Sackey, presidentessa delle Giovani Donne del
Palo dt Accra. nutre molra fiduda nei giovani della
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Chiesa: .. vedo che in futuro avremo capaci clirìgen ti fra
i nostn giovani•. Ella dice che la loro partecipazione e
obbedienza ai principi del Vangelo sono esemplari, ma
nello svolgtmcmo dei suoi compiti per gestire l'organizzazione delle Giovani Donne ha bisogno di un aiuto speciale da parte di insegnann... Alcune giovani non vanno
a scuola. Quindi abbiamo stabilito come obiettivo che
tutte le ragazze c he frequentano le riunioni de lle
Giovani Don ne imparino a leggere e a sc rive re in
ingl e~e. prima di passare alla Società di Soccorso•.
Cecelia Odu ro, p residentessa della Società di
Soccm~o del Palo di Cape Coast, fa notare che le giovani che non parlano inglese sono svanraggiate nello
studio del Vangelo; non sono in grado di •afferrare il
messaggto delle Scritture leggendolo per~onalmente•.
Ma ella ha visto mmc persone che all'mizto pensavano
che non sarebbero mai riuscite a imparare l'ingle~e. e in
seglnto sono diventate abbastanza esperte in questa lingua da scoprire da sole i tesori contenuti nelle Scritture.
l membri capaci di leggere c scrivere hanno dato l'esempio nel nutrirsi Jella parola di Dio. Ronald Adjci
Danso dt Accra, appena remato dalla missione. dtsse
che se non a'Tesse studiato costantemente le Scnuure,
avrebhe inconrraw molte difficoltà nell'affrontare le
prove spiritualt della vita. Edmund Frempong, prima
ve:,covo e anualmeme sommo constgliere del Palo di
Accra, si unì alla Chiesa anche perché U Vangelo risolveva i sum dJlcmmt teologici. "Tro\'ai che gli msegnamcnti della Chiesa erano sistematici e ragwnevoli. Tuttn
ciò ~he è vero Jeve tarc appdlo alla ragione•·.
Il pianu dt salvc:za del Padre celc:.te, egli dice, contiene e chiari!;ce il concclro della \'ita insegnato Jm 'uoi
antenati tribali Akan: che pron::niam<' dal mondo degli
-.piriti c In ritorneremo dopo la fine di que:.m \'Ìta.
•Quc.'to è ciò che i mie1 antenati ccran·ano di spiegare•.
COME SUPERARE GLI ERRO RI

danno risalto ai vari aspetti della Bibbia c sono spuntate
in molte parti del Ghana. Per moln asperu questa atmosfera religiosa nel Paese è un vantaggio, a detta dci
membri della Chiesa. l bambini imparano a conoscere
Gesù Cristo alle elementari, e l'insegnamento dei valori
morali è una parte integrante della loro istruzione.
Tunavia q uesta aonosfera religiosa favorisce la permanenza <.lei concetto che i Santi degh Ultimi Giorni
no n sono cristiani poiché la loro dottrina è diversa.
Monica O hcne-Opare gestisce una scuola, e alcuni genirori hanno ritirato i loro figli quando hanno sapUlo che
ella appartiene alla Chiesa. Altri sono stati piacevolmente sorpresi dalle convinzioni della Chiesa riguardo a
Cristo espresse negli inni della Primaria che ella ha insegnato at bambini delle classi del suo istituto.
Kenneth Kobena Andam, presidente del Palo di Cape
Coast, dice che Uconcetto che i Santi degli Ultimt Giom1
non credono in Gesù Cristo sta perdendo credtbihtà.
Molti abitanti del Ghana ..oggi riconoscono che la nostra
è una chtesa cristiana. Esst riconoscono, per ti modo m cui
\'Ìviamo, che abbiamo qualcosa di speciale•. Infatti, egli
dice, gli insegnamenti della Chiesa sono diventari cosl
ben conosciuti che le persone St aspettano dm Santi degli
Ulrimt Giom1 nom1e di comportamento più elevaLe.
Inoltre stanno scomparendo anche le vecchie critiche
secondo le quali la Chiesa è .. una chiesa de ll'uomo
bianco•. Nei primi tempi della Chiesa in questo paese era
diffusa l'idea che persone di un'altra razza e culturn erann
venute in Afnca per sfruttare ancora una volta i suoi
popoli. M n glt abitanti del Ghana, che avevano compreso
c apprc:zato le verità del Vangelo ricrovare, non si la!;ciamno dissuadere dal batt~uno, e coloro che sentivano l'amore cri:.tiano che emanava dai missionan della Chiesa
non riuscivano a credere che es:;i fOSliero venuti per sfruttar! i. Oggi cìtradmi del Ghana guidano palt, nuni,
Jbrrctti c rami nel loro paese e gcsti5cono i programmi
della Chte:.a in molti casi con un'efficienza tale da scrvtre
da e:.empio per i membn di altre parti del mondo.

I membri Jdla Chic:.a de\'ono ancora <1ffroncarc le
cnlunnie c i ials1 concerti che le persone hanno circa la

l:EFFEII O DELl!ESEMPlO

Chiesa. E le false impressioni durano a lungo nella
mente ~H molti ahìt.uui del Ghana.
La mntu,>iur pane degli ;lbiranti del Ghana sono cri·
:.tiani, .md1c !IL' una huuna percentuale appartiene alla
fede mu~utmana, c molti praticano uncora le religioni
indigene. Le rcltg1oni cmtiani rraJi:ionali sono ~n rtlpprcsentate, tuUa\'ia ci sono ch.iè.sc inJipL·nJcmi che
LA

L'c~l!mpio affettuoso dei membri della Chiesa

del

Ghana ha un po~scnte effetto sui loro amici c purcnli.
Phillip Ohcn~.:, che attualmente ~ archivista dd
Sccond,J Ramo d1 Koforidua, dice che ti suo datore dì
la\'orO appartenente alla Chie~a •mi parlò della Chiesa
con le o;ue :uioni. Egli m1 illceva di fare una LOsa, eJ i~ l l.t
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vedevo fare a lui•. Questo esempio convinse Phillip a
prendere la decisione di studiare il Vangelo. Nell,influire
sull'atteggiamento delle persone verso la Chiesa, egli
dice, «ciò che udiamo non è importante quanto ciò che
vediamo•.
Ciò che vedevano i genirori musulmani di John SuleBukari li faceva senùre soddisfatti della partecipazione
dei loro figli alle attività della Chiesa. John, suo fratello e
due sorelle maggiori appartengono alla Chiesa. l loro
genitori, dice John, sono fel ici per il modo in cui U
Vangelo ha cambiatO i loro figli. Una delle sorelle e suo
fratello hanno svolto una missione a tempo pieno e John,
secondo consigliere della presidenza dei Giovani Uomini
del Secondo Ramo di Kofondua, spera di poter andare
presto in missione a sua volta. Prima di andare do\Tà fare
i suoi due anni dt sen•izìo militare, anche se porrà optare
per Uservizio civile come insegnante dt scuola.
Forse l'esempio di membri della Chtesa come questi è
norevole per il modo in cui il Vangelo plasma il loro comportamento di frome alle difficoltà e alle prove della vira.
Ai Santi degli Ultimi Giorni vengono date possibilità
uniche di progresso spirituale tramite que:,te difficoltà,
dice Jonarhan Koranteng, primo LOnsigliere del vescovato del Rione di Tesano ad Accra. Alcune chiese mscgnano che le persone che vengono u Dio vedranno
risolvere tutri 1 loro problemi, egli dice, ma noi dobbiamo
essere grati perché le prove della vHa non ci vengono
tolte ... Fanno parte del pt.mo del no:.rrn Padre celeste,
che ha lo ~copo di prcpamrci per un futuro migliore•.
Fratello Koranreng. che ~ulla .;ua ::.rmda ha incontrato molte awcr~ità, fa notare che Lehi Jice che vi !>arà
un'opposi:ionc in nme le cose (\'~Ùi l Ndì 2:11, 15).
..Prego -.oltanw di avere il cora~oio di re·qstere a wtto
quello che incontrertl ~ul mi~ l c:tmmino•.
Fortunatamente. dice ~<.nella K.1ku Jd Palo Ji Cape
Coast, i ~anti hanno l'aiuw più ctfic:1ct: per affront:uc le
loro dtfficoltà... se ahhi:lmo con nni In Spirito. siamo in
grado Ji mettere m prntica ti Vangelo lWunque ci troviamo•·.
Pensando ai memhri della Chic~a .,par.,i in tutto il
mondo ella dtce: .. Abbiamo tn comune lo stesso
Vangelo, unità, amore - ogm cosn"· Anche se po~sono
esservi Jilferenze di LOlnre, "4uandn i sanri ~i riuniscono
queste differenze scompaumo. Lo Spiritl'~ è k' stesso. Lo
Spirito fa di noi un S('lo p~lp<.llu... L.

Ker-~lh

Kabena An da,.. pr•ll• Il tW
Palo di Cape CDIII, e
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Douglas J. Vermeeren

. . oco dopo aver ricevuto il sacerdozio ed essere
diventato diacono all'età di dodici anni, diven•
tai anche cadetto nel Royal Canadian 52nd
Air Cadet Squadron. Adattarsi alla vita militare fu
un'esperienza nuova e impegnativa. Ricordo in particolare quanco fu difficile la prima estate. Come nuovo
cadetto seguii il corso di addestramento per le reclute.
Cosl, menrre i truci compagni di scuola stavano fuori a
g10care, 10 stavo imparando a marciare e ad obbedire
agli ordm1.

Purtroppo non ero nato per marciare, mentre sembrava che marciare fosse l'unica cosa che ci veniva chlesro dì fare. 11 sole batteva su di noi senza misericordia; Il
caldo era insopportabile con le nostre uniformi grigioverde. Pensavo che sarei svenuto da un momento all'altro. Il c1bo era freddo e la mensa non serviva nessuno
det piatti che mi piacevano. La vita militare sicuramente
era molco diversa da quella alla quale ero abituato.
Il primo sabato sera, prima di mandarci a letto, ci fu
una riunione dt tutti i cadetti nel corridoio della nostra

caserma. Quando cnrrò il sergente, tutu scattarono sull'attenti.
..Domattina•, egli gridò, ..andremo tutti in chiesa. l n
questa base ci sono soltanto Jue chtcsc- quella catrolica
e quella protestante - perranto vedete di decidere a
quale delle due volete andare domattina! È chiaro?•

U corpo dei giovani cadetti gridò all'unisono: •Sì, sergeme! .. Il sergente, S(.)dJisfatto, usd.
Quella sera non riusctvo a addomtentarmi. Sarebbe
stata la prima volta che non porevo andare alle riunioni
domenicali della Chtesa di Gesù Cnsto dei Santi degli
Ultimi Giorni. Non sapc,·o cosa fare. Scesi dal !erto e
cominciai di nuovo a pregare. Ero disperatameme
ansioso di sapere cosa Jovevo fare. Dissi al Padre celeste
che ero confu'>O e spaventato. Poteva Egli aiutarmi? Mi
infilai di nuovo nel leno, sempre preoccupato, poi

cominciai a sentire che le cose si
sarebbero aggiustate.
La mattina dopo molto presto
ci mettemmo in riga fuori della
•
caserma sotto la pioggia battente.
Il sergente, avvolto nell'impermeabile, dette l'ordine che
temevo: •Cartolici da una parte;
protestanti dall'altra!• Tutti si
mossero secondo l'or d ine. lo
rimasi solo tra le due righe.
n sergente mi guardò dalla sua
po:.izionc e gridò: •Dove stai
andando?•
•Non lo so, sergente: io sono
un Santo Jegli Ultimi Giomi,..
M1 gunrdò con espressione adirata, scosse il capo c
ordinò: .eSeguimi,..
Ln seguii nell'ufficio del cappellano. Là i ministn di
cui w si ~cavano preparando per le riunioni Jomt.:nkali. n
scrgeme bu!>sò con energia e una voce d invitò a emrare.
Quando fummo Hl riparo dalla pioggia ci venne inconrro
un s1gnore che indossava la tura mimetica c aveva
attorno al collo il colletto tipico dei sacerdoti c.anolic1.
•Quc:.to è un Santo degli Ultimi Giorni•, disse il -.ergente con voce spazientita. poi uscì indietreggiando
nella pioggta.
Il :.accrdotc mi invitò a sedere, ed egli c un altro
sacerdme cominciarono a discutere tra loro cosa dl'Ve,·anu fare in una :.itua=ione tanto inten~ssame. Alla fme
decisero che non conoscevano abbastanza la nostra
chiesa per prendere una decisione e mi chie:,cm 4uali
erano i principi in cui not crediamo.
All'inizil> non sapevo cosa dire, p(lÌ la mia mente
improvvisumcnre s1 schiarì e cominciai a citare gli
Anicoli di fede: ...Noi crediamo in Dio, 11 Padre Etcrnc..1,
c nel Suo Figliuolo, Gesù Crisro, e nello Spmro Santo••.
Entrambi annutrono per indicare che erano
d'accordn.
LA

.,,

Continuai: «•Noi crediamo
che gli uomini saranno puniti per
i loro propri peccati e non per la
trasgressione di Adamo•,..
A questo pumo un sacerdote
suggerì che forse sarebbe stato
meglio se fossi andato con il
pastore protestante.
Dopo la riunione protestamc,
il pastore venne a trovarmi in
caserma. Mi chiese co:,a pensavo
della riunione. Gli d1ssi che certamente era d1vcrsa da quella alle
quali ero abituato.
•ln che cosa credono i Santi
degli Ultimt Giorni?» mi chiese, prendendo una sedia.
Gh alrri cadetti della mia stanza si avvicinarono per
ascoltare anche loro. Ero mol(Q cmc..nionato mentre ripetevo Lutti gh AmcoU di fede. Tutti i presenti sembrarono molto interessati quando parlai del Libro di
Mormon, e d1 come esso è un 'altra testimonianza di
Gesù Cnsm.
Quella :.era feci una telefonata interurbana a mia
madre e le dissi come la mia difficile esperienza si era
trasformata in un'occasione di svolgere il lavoro di prosdiri~mu. Le chtest anche dt manJarmi una copia del
Libro di Murmon, in modo che pmessi darla al mio
amicc..l pastore.
La setrimana passò rapidamente, e infine il Ubro di
Mormon arri\"ò. All'interno della copertina scrissi la mia
tcMimonianza e vi inserii il cartoncino contenente gli
Anicoh dt fede che mia madre mi aveva mandato. Il
pastore accettò con piacere il mio dono e promtsc c.hc
avrebbe leno il libro.
Non seppi mat se 11 Libro di Mormon camb1ò la vira
dt quel pastore. Ma comando indietro con ti pensiero, mi
rendo conro che ti Padre celeste mi insegnò l'imporranzu
dt C$sere dis~to a difendere la vemà - e dt ctmosccrc

gli Anicnli di fede. O
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