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FORZA TRAMITE IL LIBRO DI MORMON 

Quando ho leno l'articolo •Nella sua 

lingua• nella Songd.o-w Pot (nome de lA 
Stella m coreano) del gtugno L997 mi è 

venuto da piangere- Le fotografie deUa 

copemna del Libro di Monnon pubblicato 

in tante lingue diverse mi hanno ricordato 

la tesnmoruanza che ho acquisito viag

giando in molti paesi dd mondo. 

Ho partecipato alle cerimonie del 

tempio e alle riunioni della Chiesa m molti 

paesi dell'Europa e dell'Asia. Qualche 

volta i membri della Chiesa di questi paesi 

mi hanno facto dono di una copia del Ubro 

di Monnon nella loro lingua_ 

Spesso, quando mi sento scoraggmta, 

penso ai membri della Chiesa che ho cono

sciuto In altri paesi e all'unità che sentiamo 

tra noi per la nostra testimonianza del Libro 

di Mormon. U Ubro di Monnon è una forza 

per rutti nm, a prescmdere dalla lingua 

nella quale lo leggiamo. 

Mryoung Yu, 
Rione Oh San. 
Palo dJ Suwon (Corea) 

MESSAGGI PER IL MONDO 

Come missionario a tempo pieno ho 

avuto la possibilità di leggere la l..iahcna 
(nome de La Stella in spagnolo) e di farne 

dono ad altre persone. 

Una volta 10 e il rruo collega fummo 

mrerpellad da un giovane che cluedeva se 

potevamo dargli la Uahona dopo aver 6.ruto 

di leggerla. Spiegò che gli ptaceva leggere 

questa rivista perché imparava molto dalle 

esperierue e dai consigli pubblicati m essa. 

Prima di andargh a prendere una copia 

appanene\·a. Rìspo~e di non essere 

membro della Chiesa, ma di l~re la 

Uahona da ormai molto tempo. poichi i 

membri della Chtesa del ramo di quella 

cntà gliene facevano dono. Gli chiedemmo 

se voleva conoscere meglio la Chiesa, e alla 

fine, dopo aver ascoltato le lezioni missio

narie, si fece battezzare. 

Questo nuovo conveniro continua a 

leggere la l..iahoM perché, egli dice, le 

parole dei profeti •SI appllcano veramente 

alla nostra VIta•. I messaggi pubblicati nella 

Uahona non sono dtrern soltanto ai 

membn: sono per rutti. 

Antiano Moctetwna Meta. 
Missione di GuadalajaTa ~ico) 

IL DONO DELLA SPERANZA 

Tra i compiti della mia chiamata di 
missionario a rempo p1cno c'è anche quello 

di occupanni dei membri della Chiesa 

meno attivi. lo e il mio atruale collega 

cominciammo a svolgere que:;ro incarico 

con grande enru~iasmo. r-.ella l.iahon4 
(nome de La s~Ua in ~pat;nolo) dell'agosto 

1997 tto-.: ammo un arri colo intitolato 

•Ritorno all'ovile•, che ci aJUtÒ molto a 

captre ctò che LI S1gnore vuole che 

facciamo: dare speran.."'a ai nosm fratelli e 

sorelle che attualmente non godono di 
tutte le benedizioni del Vangelo. 

A~iano Rodrigu.et H., 
Missione di Barcelona (\!ennuela) 

della riVI.Sta, gli cluedemmo a quale rione 
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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

La fede di un fanciullo 

Presidente Thomas S. Monson 
Primo Cons1glìere dello Primo Presidenza 

uant'è bello il penoJo dell'anno in cui teniamo la confe-

rerua! La Piazza del Tempio qui a Salt Lake City è il luogo 

di raduno di decine di migliaia di santi venuti da vicino e da 

lontano per udire La parola del Signore. Il Tabernacolo è pieno fino all'inve-

rosimUe. Le conversazioni cordiali sono sostituite dal canto del coro e dalla 

voce di coloro che pregano e parlano. Una dolce atmosfera di riverenza 

aleggia ovunque. Ha inizio la conferenza generale. 

Mentre vi parlo mi sento molto umile davanti ai vostri volti sorridenti, 

grato della fede e della devozione alla verità di cui voi siete esempi. 

Una volta, quando mi alzai per parlare a un conferenza, osservai su m 

galleria alla mia sinistra una bella bambina di forse dieci anni. Mi sentii spinto 

a parlare direttameme a lei. Cominciai cosl: 

Mia piccola fanciulla, non conosco il tuo nome né so da dove vieni; ma so 

che l'innocenza del tuo sorriso e In dolce espressione dei tuoi occhi mi hanno 

persuaso a rivolgermi direttamemc a te. 
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Il messaggio fu breve, 

le parole familiari: 

«l.aKiate l piccoli fanciulli 
venire a me; non glielo 

vietate, perché di tali • 
Il regno di Dio». 



Quand'ero un bambino della tua 
età anch'io avevo un'insegnante 
nella Scuola Domenicale. Ella 
leggeva nella Bibbia le storie di 
Gesù, il Redentore e Salvatore del 
mondo. Un giorno raccontò cbe 
una volta i bambini erano stati 
portati da Lui affinché potesse 
imporre loro le mani e pregare per 
loro. I Suoi discepoli rimprovera
vano coloro che avevano portato i 
bambini al Maesrro. •E Gesù, 
veduto ciò, s'indignò e disse loro: 
Lasciate i piccoli fanciulli venire a 
me; non glielo vietate, perché di tali 
è il regno di Dio» . 1 

Non ho mai dimenticato quella 
lezione. Infatti alcuni anni fa ebbi 
modo di imparare nuovamente il suo 
signifìcato e di rendermi conto del 
suo potere. Questa volta l'inse
gnante era il Signore. Voglio narrarvi 
questo episodio. 

Molto lontano da Salt Lake 

A circa 130 chilometri da Shreveport, in Louislana, viveva Jack Me1hvln con 
la sua famiglia. C'ena una bella figlia, che con la sua presenza rallegrava 

quella casa. Si chiamava Christal. 

Cicy, a circa ] 30 chilometri da 
Shreveport, in Louisìana, viveva Jack Methvin con la 
sua famiglia, composta da madre, padre e figli, apparte
nente alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. C'era una bella figlia, che con la sua presenza 
rallegrava quella casa. Si chiamava Christal. Aveva 
soltanto dieci anni quando la morte pose fine al suo 
soggiorno sulla terra. 

A Christal piaceva giocare nella vasta fattoria della 
famiglia. Sapeva cavalcare con grande abilità e a scuola 
riportava ottimi voti; vinceva sempre dei premi nelle 
gare locali e Statali. fi SUO futuro prometteva molto bene; 
la vira per lei era un 'esperienza meravigliosa. Poi le 
scoprirono uno strano noclulo in una gamba. Gli specia
ltsti di New Orleans emisero una diagnosi e un verdetto: 
carcinoma. Si doveva amputare la gamba. 

Christal si riprese bene dall'intervento tornò ad essere 
l'allegra ragazza di sempre, senza mai lamentarsi. Poi i 
medici si accorsero che il cancro aveva colpito anche i 
suoi piccoli polmoni. 

Le condizioni di Christal peggiorarono. La fine si avvi
cinava rapidamente. Ella disse ai suoi genitori: ..:Pensate 
che chi sarà assegnato alla nostra conferenza di palo 
potrà impartirmi una benedizione?» 

Nel frattempo qui a Salt Lake City, dove eravamo 
ignari degli avvenimenti di Shreveport, si verificò una 
situazione insolita. Per il fine settimana in cui si sarebbe 
tenuta la conferenza del palo di Shreveport, io ero stato 
assegnaro a El Paso, nel T exas. Il presidente Ezra Taft 
Bcnson, a quel tempo presidente del Quorum dei 
Dodici Apostoli, mi chiamò nel suo ufficio e spiegò che 
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uno dei Fratelli aveva svolto il lavoro preparatorio per la 
prevista divisione del Palo di El Paso. Mi chiese se mi 
sarebbe dispiaciuto se un'altra persona fosse stata inviata 
a El Paso al mio posto e io fossi stato assegnato a un'altra 
località. Naturalmente non feci nessuna obiezione: qual
siasi località andava bene per me. Poi il presidente 
Benson disse: ..:Fratello Monson, mi sento ispirato a farle 
visitare il Palo di Shreveport, in Louisiana•. 

L'incarico fu accertato. Venne il giorno, e io arrivai a 
Shreveport. 

Quel sabato pomeriggio ci fu un susseguirsi di 
riunioni: una con la presidenza del palo, una con i diri
genti del sacerdozio, una con il patriarca e un'altra 
ancora con i dirigenti generali del palo. Alla fine, con 
tono quasi di scusa, il presidente del palo Charles F. 
Cagle mi chiese se avevo il tempo di benedire una 
bambina dì dieci anni affetta da cancro. n suo nome: 
Christal Methvin. Risposi che se fosse stato possibile 
l'avrei certamente farro, poi chiesi se elia sarebbe 
venuta alla conferenza o se invece era ricoverata presso 
l'ospedale di Shreveport. Sapendo quanto fossi occu
pato quel giorno, il presidente Cagle quasi sussurrò che 
Christal era a letto a casa sua, a più di 130 chilometri da 
Shreveport. 

Esaminai il programma delle riunioni per quelia sera e 
per la mattina seguente sino al momento in cui avrei 
dovuto prendere l'aereo per il viaggio di ritorno. Non 
avevo assolutamente un minuto libero. Pensai a un'alter
nativa: non potevamo ricordare la piccola nelle nostre 
preghiere durante la conferenza? Sicuramente il Signore 
avrebbe capito. Con questo proposito, procedemmo a 
tenere le riunioni in programma. 

Quando la decisione fu comunicata alla famiglia 
Methvin ci fu molta comprensione, ma anche un po' di 
delusione. Avevano pregato fervidamente chiedendo un 
ultimo favore: l'esaudimento del desiderio della piccola 
Christal. 

Nel momento in cui i Methvin si inginocchiavano in 
preghiera, l'orologio del centro del palo segnava le 
19.4 5. La riunione del sabato sera per i dirigenti era stata 

veramente piena di ispirazione. Stavo riordinando i miei 
fogli prima di avvicinarmi al pulpito quando udii una voce 
cbe parlava al mio spirito. n messaggio fu breve, Le parole 
familiari: «lasciate i piccoli fanciulli venire a me; non 
glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio». Gli appunti 
divennero confusi davanti ai miei occhi. I miei pensieri 
andarono a quella bambina che desiderava una benedi
zione. Fu presa una decisione: l'orario delle riunioni fu 
modificato. Dopo rutto la gente è più importance delle 
riunioni. Mi voltai verso il vescovo J ames Serra e gli chiesi 
di andare a informare i Methvin del mio arrivo. 

r Methvin si erano appena rialzati dopo la preghiera, 
quando suonò il telefono e il messaggio fu comunicato. 
Furono informati che la domenica mattina - nel giorno 
del Signore - con spirito di digiuno e di preghiera, ci 
saremmo recati al capezzale di Christal. 

Non dimenticherò mai il viaggio compiuto di prima 
mattina per raggiungere quell'angolo di cielo che i 
Methvin chiamavano casa. Sono stato in molti luoghi 
sacri-anche nei sacri templi - ma non ho mai sentito in 
modo tanto forte la presenza del Signore come nella casa 
dei Meclwin. Christal appariva cosl piccola mentre 
giaceva calma e composta in un grande letto. La stanza 
era piena di luce e dl colori. ll sole La illuminava ama
verso una grande finestra a oriente, come se il Signore 
volesse riversare in quell'ambiente la luce del Suo amore. 

La famiglia era disposta attorno al letto della 
bambina. Guardai quella piccola creatura che era troppo 
ammalata per alzarsi, quasi troppo debole per parlare. La 
malattia l'aveva ormai resa cieca. Lo Spirito che regnava 
in quella casa era cosl forte che mi sentii spinto a ingi
nocchiarnù, a prendere quella fragile mano nella mia e 
dire semplicemente: ·Christal, sono qui». Ella aprl le 
labbra e sussurrò: «Fratello Monson, ero sicura che 
sarebbe venuto,.. Mi guardai attorno. Nessuno era 
rimasto in piedi. Tutti si erano inginocchiati. Fu impar
tita una benedizione. Un debole sorriso illuminò il volto 
della bambina, mentre U suo ... grazie• appena sussurrato 
fu una commovente preghiera di chiusura. In silenzio 
uscimmo dalla Stanza. 
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Quattro giorni dopo, giovedl, mentre i membri 
della Chiesa di Shreveport univano la loro fede a quella 

dei Methvin c il nome Christal veniva ricordato in 
una preghiera speciale levata al Padre celeste buono e 
affettuoso, il puro spirito di quella bambina uscl dal 

corpo distrutto dalla malattia ed entrò nel paradtso 
di Dio. 

Per noi che quella domenica ci inginocchiammo 

nella sua stanza piena di sole, e particolarmente per la 
madre e il padre di Christal che entrano ogni giorno 
nella stessa stanza e ricordano che ella se n'è andata, le 

parole Immortali di Eugene Field riportano alla mente 
preziosi ricordi: 

ll cagnolino di pezza è coperto di polvere, 
Ma è sempre ltl, forte e sicuro sulle sue quattro zampe. 
Il soldatino di latta è ormai am~gginito 
e il firole gli cade a pezzi dalle mani. 
C'era un tempo in cui il cagnolino era nuovo 

e il soldaw in buone condizioni. 
Emno 1 giorni in cui il nostro bambino 
li baciava e li metteva a posto. 

Egli so/eva dzre: •Non andate via sino al mio ritorno 

e non fare rumore!• 
Indi s'infilava nel suo lettino 
t sognava tanti bei giocattoli. 
E mentre sognava, ìl canto di un angelo 
svegliava il nostro bambino. 
Oh, gli anni sono molti, gli anni sono lunghi. 
Ma gli amici giocattoli sono amici sinceri. 

Sl, sono rimasti fedeli al nostro bambino, 
ognuno al suo soluo posto, 
in attesa del tocco della mano di un bambino, 
del sorriso di un piccolo wlto. 
Si domandano, mentre aspeuano durame C/lte.SCÌ lunglù anni, 
sotto la polvere su quella piccola sedia, 
che cosa è accaduto al nostro bambino 
da quando li baciò e li depose là. 1 

Noi non abbiamo bisogno di porci queste domande né di 
aspettare. Il Maestro disse: «Io son la risurrezione e la vita; 
chi crede in me, anche se muoia, vivrà; e chiunque vive e 

crede in me, non morrà mai».3 A voi, Jack e Nancy 
Methvin, Egli dice: •lo vi lascio pace; vi do la mia pace. lo 

non vi do come il mondo dà Il vosrro cuore non sia turbato 
e non si sgomenn•:~ E dalla vostra piccola Christal senza 
dubbto vi vengono queste parole di conforto: «Io vo a prepa
rarvt un luogo ... affinché dove son io, siate anche voi•.s 

E a te, mia piccola amica su in galleria, e a ogni 

credente in ogni parte del mondo, io rendo testimonianza 
che Gesù di Nazaret ama i bambmi, che Egli ascolta le 

loro preghiere e le esaudisce. Il Maestro pronunciò 
invero queste parole: •lasciate i piccoli fanciulli venire a 

me; non glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio•. Io 
so che queste sono le parole che Egli rivolse alla folla che 
si era radunata sulla costa delia Giudea, alle acque del 
Giordano, poiché le ho lene. 

So che queste sono le parole che Egli disse a un 

apostolo che svolgeva un incarico a Shreveport, in 
Louisiana, poiché le ho udite. 

E rendo testimonianza di queste cose. O 

NOTE 
l. Marco 10:14. 
2. •Linle Boy Blue•, Best-Loved Poems of the LDS People, a 

cura di Jack M. Lyon e al. (1996), 50. 
l Ctovanni l l: 25-26. 
4 Gtovanni 14:27. 
5. GtO\'llnni 14:2-J. 

SUGGERIMENTI PER GU INSEGNANTI FAM1LIAR1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l. •Lasciate i p1ccoli fanciulli venire a me, non glielo 

viernre, perché di tali è il regno di Dio,. (Marco l 0: 14) 
furono le parole dette dal Signore ai Suoi apostoli 
riguardo ai bambini. 

2. Il nostro Padre in cielo e il noscro Salvatore amano 
i bambini, ascoltano le loro preghiere e le esaudiscono. 

3. Dobbiamo curare e proteggere i bambini e imparare 
dalla loro fede e fiducia. 

lA STEll A 
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PAZIENZA IN ATTESA D E L RACCOLTO 

Thierry Crucy 

el 1969, mentre lavorava in una libreria di 
Bayonne, in Francia, Evelync Pérez notò due 
giovani ben vestiti c educati che venivano 

spesso nel negozio. •Un giorno mi chiesero se potevano 

esporre un avviso sul corso d'inglese che stavano 
tenendo•, ella ricorda. •Dissero che erano missionari. 

Per quanto tempo un seguace di Gesù Cristo deve rimanere fedele mentre aspetta di essere bottenato? 

Per sorella Evelyne P6rez di Antibes (Fronda) la risposta fu: venttdue anni. 
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ln seguito, quando vennero a casa mia a cenere una 
lezione, seppi che rappresentavano la Chiesa di Gesù 
Cristo dcì Santi degli Ultimi Giorni. 

La maggior parte di quello che avevo udito sui 
Mormoni non era favorevole. Ma un'amica, che era 
vissuta in America, poi mi disse: <I Mormoni sono l'unica 
chiesa che rispetta la culcura latino-americana. Non 
impongono a nessuno il loro sistema di vita~. Queste 
parole mi colpirono profondamente~>. 

LA SEMINA 

Evelyne cominciò a leggere rutto quello che riusciva a 
crovare sulla Chiesa. Imparò a conoscere il piano di 
salvezza e rimase molto colpita del piano di benessere della 
Chiesa, che favorisce il rispetto per la dignità personale 
aiutando chi riceve un aiuto a diventare indipendente. 

Ma la prima volta che lesse il Libro di Mormon provò 
una delusione. Si era sempre interessata all'Amenca pre
colombiana, ma quello che lesse nel Libro di Mormon 
non corrispondeva a quanto aveva imparato m prece
denza. •D'altra parre trovai gli insegnamenti in esso 
contenuti molto stimolanti. Qualcosa mi indusse a conti
nuare la mia ricerca». 

«IL PUNTO DI SVOLTA NELLA MIA CONVERSIONE• 

I missionari le donarono alcune copie de L'Eroìle 
(nome de La Scella in francese}. Nelle sue pagine ella fece 
la conoscenza di persone che conducevano una vira 
pura. •Il solo sapere che esistevano cali persone in 
qualche parre del mondo mi fece molto bene. Ero molro 
preoccupata per gli attacchi che il mondo muoveva 
contro la famiglia•, ella ricorda. Tramite le relazioni sulle 
conferenze generali tmparò a conoscere i dirigenti della 
Cruesa e a convincersi che i loro msegnamenti potevano 
provenire soltanto da Gesù Cristo ... Quello•, ella d1ce, 
•fu un punto di :;volta nella mia conversione. DectSi di 
osservare i comandamenti, anche se non ero ancora 
pronta a credere a joseph Smith e nel Libro di Mormon•. 

l suo1 dubbi e altre domande trovarono una risposto 
quando ella lesse Gest4 il Cristo, Gli Art~.coli di Fede e 
Dottrinn e Allean.:e Leggendo il Nuovo Testamento da 
una prospettl\'a diversa, le fu possibile notare una t=r-&e 

che si applicava direttamente alle persone e agli insegna
menti che ella scudiava: «Voi li riconoscerete dai loro 
frutti lO (vedi Matteo 7: 15-20). 

Mentre pregava, crescevano la sua testimonianza e U 
suo amore per il Padre celeste. Con rinnovata fede ella 
decise di leggere di nuovo U Libro di Mormon, questa 
volta non come un libro di storia, ma come mezzo per 
conoscere Gesù Cristo. Questa lettura fece nascere in lei 
U desiderio di prendere su di sé il nome di Cristo tramite 
il battesimo. 

Ma suo marito, che era prevenuto contro tutte le 
ch1ese, st rifiutò di darle il permesso di farsi battezzare. La 
reazione di Evelyne fu coerente con il Vangelo che ella 
aveva accettato: •Decisi che non dovevo cercare di 
cambtare lui, ma di cambiare me stessa e diventare un 
mtgliore seguace di Cristo. 

Purtroppo ci trasferimmo ad Antibes, a 700 chilometri 
di distanza da Bayonne, perciò per qualche tempo persi 
ogni comano con la Chiesa. Sentivo nondimeno la neces
sità della compagnia di persone che avevano la stessa 
fede, e infine riuscii a trovare l'ufficio della missione. Potei 
partecipare ad alcune riunioni, dove imparai a conoscere 
meglio l'amore di Cristo per tutti i Suoi figli e la necessità 
che ognuno di noi sia tollerante e pronto a perdonare ... 

Evelyne fu molto lieta di entrare a far parre del ramo: 
•Ero accolta con tanta cordialità e rimasi molto colpita 
dal fa reo che durante le riunioni della Società di Soccorso 
non sentivo mai nessuno criticare un'altra sorella ... 

IL RACCOLTO DELLA FEDE 

Il 1991 portò finalmente un buon raccolto a Evelyne: 
il progresso verso l'appartenenza alla Cruesa. La sua 
mpore ventenne Vanessa era a casa sua quando i missio
nari vennero a farle visita. La giovane fu invitata a una 
festa, e presto cominciò a frequentare la Chiesa. Quando 
Vanessa dectSe di farsi battez.zare e di sposarsi, Evelyne 
ottenne dal presidente delia missione il nulla osra anche 
al suo battesimo. Fu battezzata nel giugno 1991. Vanessa 
la segui nel mese di luglio. 

Alcuni anni fa il marito di sorella Pérez passò a miglior 
Vlta. Poco tempo prima di morire aveva espresso il desi
Jcrio di unirsi alla Chiesa. 

l A S T E l l A 
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Evelyne Pére:z, a destra, da poco tornata dalla 
missione a tempo pieno, In compagnia di Jullene 
Resch, la sorella più anziana del loro ramo. 

La pazienza di sorella Pérez era stata ricompensata 
dopo un'attesa di vemidue anni ma, come ella stessa 
spiega, il raccolto che ella si aspetta grazie al suo 
servizio nella Chiesa non è ancora completo: <~La 

conversione non è ma1 completa. C'è sempre spa..'"lo per 
migliorare. Ma ora sono sicura di essere sulla via giusta. 
Sono pronta ad accettare qualunque cosa tl Stgnore mi 
chieda•. 

Negli anni che seguirono il suo banesimo e poi la 
morte di suo marito, sorella Pércz ha tenuco fede al suo 
impegno di servire div1dendo con gli altri il suo raccolto 
di gioia. Recentemente è tornata a casa dopo una 
missione svolta a Bristol, in Inghilterra. O 
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Un sa alo e • 1cato a 

Janna Nielsen 

ono le prime ore di un martino di sabato. Avete 
molto da fare: passare un po' di tempo con gli 
amici, forse anche fare un po' di compiti. Poi 

suona il telefono e ricordate che questo sabato è la gior
nata di volontariato del vostro rione. Sbuffate e pensate 
di concedervi un'altra ora di sonno, giusto? 

Assolutamente no. Alzarsi è facile se fate parte del 
Rtone di Richmond, Palo di Richmond, in Yirginia, e 
oggt la maggior pane del lavoro di volontariato sarà 
svolto a favore di persone che non appanengono alla 
Chtesa. Oggt vi unirete ai missionari e incontrerete tante 
nuove persone. 

UN ENTUSIASMO CONTAGIOSO 
Questo sabato mattina i giovani del Rione di 

Richmond si spargono per la città in cinque direzioni 
dtverse. La prima fermata è davanti a una piccola 
casa proprio nel centro dt Richmond. Zack Harton e il 
suo amico Will jones, entrambi di quattordici artni, 
cominciano a rastrellare foglie, estirpare erbacce e a 
divertirsi. 

Zack non conosce personalmente la famiglia che abita 
in quella casetta che il suo gruppo ha deciso di aiutare, 
ma sa che questa famiglia è irtteressata alla Chiesa. 
Quindi sa che in quel momento sta anche dando il buon 
esempio. ·Mi sento soddisfatto perché aiuto chi si trova 
nel bisogno, proprio come aiuterei i miei fratelli e le mie 
sorelle ~e ne avessero bisogno•, dice Zack. 

Il suo amico W ili è anche lui interessatO alla Chiesa ed 
è felice che Zack l'abbia invitato ad andare con lui oggi. 
Will è già staro contagiaro dal meraviglioso sentimento 

Do sinistra a desf1 a In senso orario: Molte braccia ben 
disposte portano presto a tennine l progetti di servfxlo 
• fanno tanto divertire l volontari. Brenda Nelson, a 
sinistra, e le sue amiche Helen Capehart e Kathy 

Fraxler aiutano Svettana lsldyayev a dare una mano 
di pittura davvero necessaria. Sorella Cameron dedico 
molte ore della sua missione al lavoro di volontariato 

e Mallory Harton Imita U suo esempio. Chris Odell è 
Impegnato diligentemente nel suo primo progeHo di 
volontariato come membro deUa Chiesa. 

lA STI!llA 
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che scaturisce dal servizio reso al prossimo. «Sento di 
avere un obbligo verso gli altri», dice Will. «Ho cominciato 
ad andare con Zack alle riunioni degli Scout senza sapere 
che mi avrebbe portato a quesro. Ma penso che sia meravi
glioso che qualcuno si curi abbastanza del suo prossimo da 
aiutarlo. Mentre lavoravamo in quel giardino tutti ci 
aiutavamo l'un l'altro, anche senza chiederlo. 
Sentivo accanto a me la presenza di Dio». 

L'entusiasmo dì Will per il servizio al 
prossimo ha contagiato Cary Fleming, 
sicché anche lei ha cominciaro a lavo
rare nel giardino della stessa casa. «La 
casa aveva un brutto aspetto quando arri
vammo•, dice Cary. «Mi chiedevo come 
avremmo potuto ripulire a dovere tutto il 
terreno circostante. Ma poi Will ha comin
ciato a cantare senza fermarsi, e io ho 
continuato a estirpare le erbacce e a 
divertirmi». 

Cary ha scoperto che quello che 
sua madre le aveva detto ieri è vero. 
•Non volevo andare, ma ella mi 
dtsse che se avesst pregato per 
sapere se ci. dovevo andare, 
la mia testimonianza si sarebbe 
rafforzata e mi sarei anche diver
tita. Quindi mi sono inginocchiata e 
ho prcgaro. Per quesro ora mi sco 
divertendo». 

DIAMO IL BUON ESEMPIO 

A un paio di chilometri di distanza Chariry 
Holdcrncss sta ripulendo le camere da letto c i bagni 
della casa di una famiglia di persone che sono solranto in 
parte membri della Chiesa, nel Rione di Richmond. Per 
Charlcy questa è un'attività un po' fuori del normale. 
•Quando mi metto a ripulire la mia stanza, la mamma 
pensa che io stia male•, ella dice sorridendo. 

Heather Swenson, o sinistro, scopre che un pesante 
corico non è poi così pesante quando lo si porta per 
quolcun altro. Todd Swenson, al centro, dà una mano 
con la polo. Shonnon Walker, o destro, è davvero 
Immerso nel lavoro. 

Oggi si sente un po' diversa. «Non so neppure spie
gare i sentimenti che provo. So che non ho maì fatto 
neppure una frazione del lavoro che alcune persone 
fanno ogni giorno. Ma mi sento molto meglio al pensiero 
che posso continuare a fare tante piccole cose. Forse 

quando tornerò a casa laverò il pavimento della 
cucina•. 

C'è anche Cairy Ingles, di tredici 
anni. Ella non appartiene alla Chiesa, 

ma è venura quando la sua amica Aprii 
l..acy l'ha invitata. Aprii ha chiesto a Cairy 

di venire perché, ella dice, •voglio che 
sappia che mi piace servire e aiutare 

gli altru.. 
Ai due missionari al lavoro in 

questa località piace l'idea di 
Aprii di dare l'esempio. L'anziano 

jeffrey Mortensen, di Visalia 
(California), dice: •Noi missio

nari siamo al lavoro in questa 
zona soltanto per un breve 

periodo. Ma quando un 
membro del rione può stabilire 

un contatto con una persona non 
appartenente alla Chiesa, i risultati 

sono davvero belli•. 

FACCIAMO AMICIZIA 

Stabilire dei rapporti personali, oltre a potare 
alcuni alberi, è un'attività in pieno svolgimento là 

dove il terzo gruppo di giovani è al lavoro. Qui c'è Todd 
Swenson, di diciassette anni, un po' stanco dopo il 
lavoro di poratura e di raccolta dei rami. Ma U suo atteg
giamento non rivela la stanchezza che certamente deve 
sentire. •Questa è la prima volta che faccio un lavoro 
surule, ma vagito farlo di nuovo. Penso che fa sentire aJle 
persone che aiutiamo che hanno degli amici, che qual
cuno s1 cura di loro•, dice Todd. 
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Ben Mullins, di quattordici anni, si dichiara d'accordo: 
«Spero che questo faccia capire loro che ai membri della 
Chiesa piace aiutare il prossimo. Mi aiuta anche a tenere 
un atteggiamento più positivo verso il servizio•. 

E poi, secondo Heather Swenson, non c'è molro di 
meglio da fare il sabato. •Posso ben dedicare a questa atti
vità un sabato. Ho ancora tanto tempo per vivere e aiutare 
le altre persone. Ho bisogno di usare bene questo tempo». 

UN GIORNO BEN SPESO 

Dall'altra parte delia città, nella casa di un membro 
del rione poco attivo, Chris Odell sa tutto riguardo a 
come usare bene U suo tempo. •So che questa è la cosa 
migliore che potrei fare oggi•, dice Chris. «Quando servo 
il prossimo mi sento vicino al cielo•. 

Lindsay l..ansing, di quattordici anni, annuisce e dice: 
«ll servizio dimostra il nostro affetto e rispetto reci
proco•. Ella sta aiutando le sorelle missionarie a racco
gliere le foglie per metterle nei sacchi della spazzatura. 
Non è la pnma volta che si è unita a loro per svolgere il 
lavoro di volomariato per le sue vicine e per i membri 
meno attivi del rione. •lo faccio ogn1 volta che ne ho la 
possibilità•. 

Lindsay, Chris e gli altri componenti del gruppo 
portano rapidamente a termine li lavoro, ma non sono 
ancora pronti a smettere. Cosl saltano sul furgone per 
andare in cerca di un altro gruppo che può aver bisogno 
di qualche mano in più. 

FACCIAMO SPLENDERE LA NOSTRA LUCI 

All'ora di pranzo l'ultimo gruppo dei giovani del Rione 
di Richmond è intento a dare l'ultima mano di pittura 
alle pareti del negozio di scarpe di Sveclana Iskiyayev. 
Hanno dedicato U mattino a riordinare e dipingere il 
retrobottega. 

Svetlana e suo marito si sono lasciati alle spalle l'una 
la carriera di medico e l'altro quella di avvocato 
quando sono venuti in Virginia dalla Russia alcuni 
anni fa. Ora stanno realizzando i loro sogni E Helen 
Capehan, di sedici anni, è felice dt poterli aiutare. Ha 
invitato due amiche non appanenenti alla Chiesa ad 
aiutarla per tutto il giorno. Spera che esse, oltre che gli 
lskiyayev, vedranno la luce del Vangelo attraverso il 
suo servizio. 

Dopo tutto sono gli esempi di servizio che attirarono 
la stessa Helen al Vangelo non molto tempo fa. Elia 
dice: «Sono grata al Signore che mi ha condotta a questa 
chiesa e sono grata alle mie arniche per il buon esempio 
che mi hanno dato. Ora il mio esempio più bello è quello 
di Gesù Cristo, e io trovo tanta gioia nel servirLo. Spero 
che avrò sempre in me questo sentimcnro». 

UNA COSA BIUA 

Probabilmente questo sentimento rimarrà sempre in 
Helen, poiché ella ha scoperto un mezzo stupendo per 

diffondere il Vangelo: il servizio reso al prossimo. 
Mentre i giovani del Rione di Rlchmond concludono 

la loro gtornata di volontariato con una riuruone di testi
monianza, Helen di nuovo riassume t.l significato dj 
questa attività. •Penso dt non sentire mai lo Spirito 
tanto imensamence come quando servo il Signore. 
Guardare tutte queste riviste che hanno in copertina 
persone belle ed eleganti. Il mondo drrebbe che questa è 
bellezza. Ma mentre stavo lavorando oggi mi sono spor
cata di vemice e di terra. Eppure ritengo che il mio 
aspetto sia quello che il Signore deAnirebbe vera 
bellezza». 

Probabilmente ha ragione. Cosa può essere più bello 
di un figlio di Dio che ha [rovato la felicità nel seguire 
l'esempio del Salvatorer O 
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POTm CAMBIARE LE COSE 

• • (( serv1z1o 
• • • •• ostr1 s1m1 l» e1 

homas Moore si 
unl alla avn.. a 
Santo DomirfitWiirt 

Repubblica 
aveva 83 anni. 

Jinettiere 

··" :i mislsk ca 1D8ftllare 
ql' .. La 
teftiFG.'tedo peni•; , egli 
dice. A &aMIIo piacé .-er uiat i IDIIIIiarìlll 
petdt( l :ttle dedicala il loro tànpo • ,.. 
me che "lhtPe CODOII:OnO. QUMe 
anche do un poco!• &atella Mbore 
.... cMICitUrisce dal servire l 
fu I'U18 2:17; Galatil:l3). 

t"'D'> molti modi ia cui poellianllò,•• • · 
cp•ndo abbiamo JIOCO da dare. 

Vtnaapta vive da solo a C6rdoba. in 
ben pochi beni di quea• ~ ma la ...... , 
detta ~ '*i deOa casa di un 
Qf: 1. 1\a.MaDIN> di aiuto o davanti a 
.che bll:"' br O~ •'tlaequivocabUe 
........ eli EttiR:. Anche se non possiede un appezza. 
C ' ya di tena, aova sempre un po' di terreno in cul 
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piantare dèi semi, e il Signore 
gli f8 ~ un abbondante 
maoito.. n IJUO piccolo OrtO Ilda-A una famiglia. •Posso 

'ifllliVfre il prossbno con questo 
pk:colo corpo che mi pot't8 da . 

una parte 
Da 

storie 
lavoro 

ebbean'e••** 
-·• •· S.e& Poula .,, :. 

presidentessa della Società di Soccorso, dispose imme
diatamente affinché le sorelle a curno rimanessero 
accanto a sorella Craet. Col passare delle settimane 
alcune di loro si Lasciarono prendere dallo scoraggia
mento, pensando che sorella Craet non sarebbe mai 
uscita dal coma. Perciò sorella Buyse cominciò a rima
nere sempre più a lungo accanto a sorella Craet 
parlando, leggendo e cantando inni. 

Sorella Craet infine usd dal coma, anche se era parzial
mente paralizzata e non riusciva a parlare chiaramente. 
La via che la portò alla guarigione fu lenta e dolorosa. 
Sorella Buyse si prendeva cura di lei quando il personale 
dell'ospedale era assente, facendole compagnia, dimo
strandole il suo amore e infondendole speranza. Sorella 
Buyse non si limitò a parlare di carità nella Società di 
Soccorso: mise in pratica questo principio. 

n servizio può assumere molte forme: aiutare chi si 
trova nel bisogno, sorridere a uno sconosciuto, diffondere 
il Vangelo, assolvere le proprie chiamate nella Chiesa, visi

tare gli infermi e dedicare agli altri tempo, talenti e beni 
materiali. Significa dividere con gli altri figli del l\()6[f() 

Padre celeste parte di quello che Eall ci ha dato. D 

Alla steSilra di qlleSlO arocolo hanno Wl'ltribwto: E~abtth 

V~, N-.c, R. Re de Ci[ucues, Sanw Ver6nica 
Re,es de Mwiiot e lòcys Freddy . 

La Stella .tard lieta di conoscere la storia 
di singoli indiuidui o gn&ppi che hanno 
ccanbiarD le cose servendo il prossimo. 
bMare le wstre leuere e articoli a You 
Can MaJre a Di/fi!IIJtce, lnremationtll 
~ SO &1st Norrla T empie Street, 
Floor 25, Sdl& l alct e&,, UT, 84150-3223 USA 
Se: ~JGSSilille, allqGN almmo una foteft41• 

IIIUIIGt ,..,., o POII&ID di seruitio descritto neU' 
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Parole del profeta vivente 
Dichiarazioni e consigli del presidente Gordon B. Hinckley 

l GIOVANI SI RAFFORZINO RECIPROCAMENTE 

.. Grazie per la vostra forza. Grazie per la 
vostra bomà. Grazie per il vosrro coraggio. Grazie 
per gli sforzi che fate per stare insieme, andare insieme 
all'Istituto, andare insieme al Seminario, godere insieme dei 
benefici che là si ricevono grazie non solo all'insegnamenro 
del V angelo, ma anche alle compagnie che si incontrano. 
Voglio dirvi: cercate di farvi degli amici fra i membri della 
Chiesa. State insieme e rafforzatevi reciprocamente. E 
quando verrà il momento della tentazione, avrete cosl qual
cuno a cui appoggiarvi perché vi aiuti e vi dìa la forza neces
saria. Questo è il motivo per cui esiste la Chiesa: perché 
possiamo aiutarci l'un l'altro nei momenti eh debolem1, 
perché possiamo rimanere saldi e fermi, sinceri e leali•. 1 

AMATE IL VANGEJ.O 

cVi esorto a procedere innanzi mettendo in pratica il 
Vangelo, amando il Vangelo. Fatene pane della vostra 
vita, fate che nella vostra vita entn questa 
cosa grande e gloriosa che ci è pervenuta grazie alla prov
videnza dell'Onnipotente, cioè poter fare parte della Sua 
grande chtesa e regno che sta crescendo e si sta diffon~ 
dendo m tutta la terra. Mettete in pratica il Vangelo. 
Amate il Vangelo. Leggete le Scritture. Non acqutStrete 
una testimonianza del Libro di Mormon se non lo 
leggere. Non acquisirete una testimonianza di Dottrina e 
Alleanze se non la leggete. La fede si ottiene abbeveran
doci alla sorgente della vita etema».2 

LA SERATA FAMILIARE 

•Cerchiamo di preservare la famiglia tradizionale: 
padre, madre e figli, che lavorano irtSieme con amore per 

raggiungere un obiettivo comune. Possiamo 
dire che stiamo riscotendo un grande 

successo nonostante le difficoltà. Per esempio, 
noi patrociniamo un programma della serata fami

liare, ossia una sera alla settimana riservata alle attività 
svolte da tutta la famiglia. Nella serata familiare si inse
gnano le lezioni basate sulle Scritture. Si esaminano le 
questioni familiari. Si programmano le vacanze, si canta 
insieme. Si prega insieme. La serata familiare funziona 
davvero1».3 

ANDATE IN MISSIONE 

otRagazzi, siate buoni! Fare sempre ciò che è giusto. 
Non lasciate che nulla mai vi impedisca di andare in 
missione. Sarà un beneficio di cui godrete per tutta la 
vita. Richiamerete le benedizioni del cielo sulla casa dalla 
quale parme e porterete grandi benedizioni a tutti coloro 
che ascolteranno il vostro messaggio di missionari. Perciò 
state buoni. Scegliete il giusto in ogni momento, e il 
Stgnore vi benedirà, vi esalterà e vi userà per compiere i 
Suot propositi•.4 

NON ABBIAMO PAURA DEUA MORTE 

-Tutti noi prima o poi dobbiamo affrontare la 
questione della morte, ma se abbiamo nel cuore la ferma 
convinzione della realtà della vita eterna, possiamo 
conoscere un senso di pace anche nell'ora del dolore, 
una pace che nessun'altra fonte sotto il cielo può dare•.5 

IL LAVORO PER PROCURA 

·PertSO che il lavoro per procura per i morti si avvicini 
al sacrificio compiuto per procura dallo stesso Salvatore 
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più di qualsiasi altro lavoro di cui sono a conoscenza. 
È un lavoro svolto con amore, senza aspettarvi ricom
pense o cose del genere. Quale glorioso principio è 
questo!•6 

VESCO'(I 

c T urti noi abbiamo un vescovo. Vi dico che il nostro 
sistema è meraviglioso, e non trovo parole per lodare 
adeguatamente i grandi vescovi di questa chiesa, che 
servono senza ricevere alcun compenso, se non quello 
che scaturisce dall'amore dei fedeli e dalla grazia del 
Signore che essi servono. Grazie, grazte infinite. Prego 
perché possiate ricevere ispirazione, fede, salute, forza, 

NOTE 

vitalità, energia e saggezza superiori 
alle vostre, per fare rutto ciò che il 
Signore vuole che facciate•. 7 

l NOSTRI DOVIRJ COME FIGU DI DIO 

•Fratelli e sorelle, grande è la 
nostra responsabilità e grandi sono le 
occasioni che abbiamo come figli e 
figlie di Dio. Ognuno di noi è un figlio 
di Dio. Lo sappiamo bene! Non 
dimentichiamo mai che siamo figli di 
Dio; non dimentichiamolo irl nessun 
momento, m nessuna situazione, in 
nessuna condizione e in nessuna circo

stanza in cui pos.~iarno rrovarci; che 
non vi sia mai un momento, o penodo 
o circostarna m cui scendiamo a 
compromessi sulle nostre nonne•. sO 

l. Conferenza reg~onale d1 Eugene (Orei!'Jll), 15 settembre 
1996. 

2. Confe.rerua del Palo d1 Sugar Hou~ (Salt Lake Cuy). 
5 gennaio 1997. 

J. Banchetto offerto dai mass media, Wa~hington, D.C., 
2 dicembre 1996. 

4. Riunione al caminetto d1 Rec1fe (Brasile), 15 no\·embre 
1996. 

5. Conferenza genemle di Plano (f exas), 17 mar.o 1996. 
6. Riunione al cammeno di Bimun~ham (Inghilterra), 

29 agosro 1995. 
7. Conferenza regionale, riunione rcr i diri~nri del sacerdozio 

di Eugenc (Oregon), 14 settembre 1996. 
8. Conferenza reg~onaJe di Sm•thlldd-l..ogan (Utah), 21 aprile 

1996. 
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Invece neUa mente dei Santi degli Ultimi 
Giorni non deve esserci alcun dubbio sulla 

purezza morale che il nostro Padre celeste si 
aspetta da noi. ll presidente Ezra T aft 
Benson ci ha ricordato questo principio: 

•In questa dispensazione il Signore ha 
ribadito ìl comandamento dato sul 
Sinai, quando disse: ·Non . . . commerrere 

adulterio ... né far alcunché di simile· (DeA 
59:6; corsivo dell'autore). Fin dal prinapio 

tempo il Signore ha stabilito una norma 

eh purezza sessuale cluara e mequivocabile . . . 
\}U1esta norma è la legge deUa castità. È la stessa 

rutti . . . uomini e donne . . . vecchi e giovani ... 

'riochi e poveri" .l 
Purtroppo la nostra società non soltanto tollera 

ma la approva senza riserve. Possiamo 

indubbiamente aspettarci che la marea del peccato che 

vediamo ora - nella quale non vi sono assoluti morali -

continui a crescere e a sommergere coloro che insistono 

a rimanere sulla riva o a bagnarsi i piedt m essa. Anche 

se Korihor e la sua risma attirano le persone sempre più 

vicino alla palude dell'immoralità, vi sono tuttavia 

numerosi e imponami motivi per cui dobbiamo rimanere 
moralmente puri. 

1. LA PURf77A MORAU VI AIUTA AD AVERE LA COSTANTE 

COMPAGNIA DEU.O SPIRITO DEL SIGNOU 

Gesù consigliava ai Suoi di.scepoh dt stabilire in cuor 

loro di fare le cose che Egli avrebbe insegnato e coman

dato (vedi Traduzione dt Jo eph Smith, Luca 14:28). La 
ferma decisione di rimanere moralmente pun ct porta la 
pace. Quando non abbiamo deciso di essere obbedienti, 

possiamo diventare facilmente preda dd male. 

La devastazione fisica e spiritu:tle che colpisce coloro 

che soccombono all'immoralità è illustrata in tutte le 

Scritture {vedi per esempio 2 Samuele 13; Alma 39). Le 
conseguenze eterne deUa trasgresstonc ~ssuale sono 

tragiche. Chiunque sceglie dt abbracaare pensien e aztoni 

immorali inveoe di ascoltare i comandamenti del Salvatore 
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Invece nella mente dei Santi degli Ultimi 
Giorni non deve esserci alcun dubbio sulla 
purezza morale che il nostro Padre celeste si 

aspetta da noi. n presidenre Ezra T aft 
Benson ci ha ricordato questo principio: 
cln questa dispensazione il Signore ba 
ribadito il comandamento dato sul 
Sinai, quando disse: cNon . . . conunettere 

adulterio . . . né far alcunché di simile• (DeA 
59:6; corsivo dell'autore). Fin dal principio 

tempo il Signore ha stabilito tma nonna 
di purezza sessuale chiara e inequivocabile ... 

~u'"""" norma è la legge della castità. È la stessa 
tutti . . . uomini e donne . . . vecchi e giovani ... 

'riocht e poveri».1 

Purtroppo La nostra società non soltanto tollera 
ma La approva senza riserve. Possiamo 

indubbiamente aspettarci che La marea del peccato che 
vediamo ora - nella quale non vi sono assoluti morali 
continui a crescere e a sommergere coloro che insistono 
a rimanere sulla riva o a bagnarsi i piedi in essa. Anche 
se Korihor e La sua risma attirano le persone sempre più 
vicino alla palude dell'immoralità, vi sono tuttavia 

numerosi e importanti motivi per cui dobbiamo rimanere 
moralmente puri. 

1. LA PURf77A MORAU VI AIUTA AD AVEU LA COSTANTE 

COMPAGNIA DELLO SPIRITO DEL SIGNORE 

Gesù consigliava ai Suoi discepoh d1 stabilire in cuor 
Loro di fare le cose che Egli avrebbe insegnato e coman
dato (vedi Traduzione di joseph Smith, Luca 14:28). La 
ferma decisione di rimanere moralmente puri ci porta la 
pace. Quando non abbiamo deciso di essere obbedienti, 
possiamo diventare facilmente preda del male. 

La devastazione fìsica e spirituale che colpisce coloro 
che soccombono all'immoralità è illustrata in tutte le 
Scritture (vedi per esempio 2 Samuele 13; Alma 39). Le 
conseguenze eterne della trasgressione sessuale sono 
tragiche. Chiunque sceglie di abbracciare pensien e anoni 
immorali invece di ascoltare i cornandamenri del Salvatore 
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sarà escluso dal Suo regno (vedi Galati 5:16-21; l Nefi 
15:33-34). Per questo motivo ai genitori è comandato di 

insegnare ai loro figli, sia con il precetto che con 
l'esempio, come fare Le corrette scelte morali. Le norme 

che i Santi degli Ultimi Giorni devono osservare e inse
gnare sono state chiaramente proclamate dalla Prima 

Presidenza: 
«Poiché l'intimità sessuale è tanto sacra, il Signore 

richiede l'autocontrollo e La purezza prima del matri
monio, oltre alla totale fedeltà dopo il matrimonio ... 

Non trattate mai una persona che frequentate come un 
oggetto da usare per La soddisfazione dei vostri desideri 

lussuriosi o per gratificare il vostro ego ... 
n Signore proibisce espressamente certi comporta

menti, fra i quali tutti i rapporti sessuali prima del matri

monio, le carezze intime, le perversioni sessuali (come ad 
esempio l'omosessualità, Lo stupro e l'incesto), la mastur
bazione e l'eccessiva preoccupazione per il sesso nei 

pensieri, nelle parole e nelle aziollU.2 

Il nostro carattere è plasmato dalle cose su cui si 
concentra la nostra mente, da quello che il nostro cuore 

desidera veramente. La nobiltà di carattere è il risultato 

delle giuste scelte, del fare ciò che chiede il Signore, non 

quello che chiedono i Korihor del nostro tempo. Egli ha 
promesso di mandare il Suo Spirito a chi obbedisce: 
«La virtù adorni i tuoi pensieri senza posa; allora la tua 

fiducia si fortificherà nella presenza di Dio ... 
Lo Spirito Santo sarà tuo compagno costante» 

(DeA 121:45-46). 

2 . LA PUREUA PRIMA DEl MATRIMONIO CREA FIDUCIA 

L'infedeltà nel matrimonio spesso porta alla rovina del 
rapporto coniugale e alla distruzione spirituale di colui che 

è stato infedele. La mancanza di castità prima del matri
monio naturalmente mina La fiducia di un compagno 

potenziale sollevando serie questioni emotive e fisiche, 
come ad esempio La possibilità di contrarre malattie perico
lose, oltre a mettere in dubbio l'affidabilità di una pe.rsona. 

La fedeltà nel matrimonio non inizia quando si fanno 
i giusti voti U giorno del matrimonio, ma dai voti che 

facciamo al nostro Padre celeste molto prima di raggiun
gere l'altare. 

Una donna ricordò che ella e il suo futuro marito si 

erano lasciati ingannare, convincendosi che violando il 
comandamento contro U peccato 
sessuale e vivendo insieme prima del 
matrimonio avrebbero rafforzato il 
loro amore. «Quello che i nostri 
amici ci avevano detto che sarebbe 
stata un'esperienza tale da rafforzare 
La fiducia reciproca, in effetti rovinò 
completamente il nostro rapporto•, 
ella disse. Dopo il matrimonio 
cominciarono a emergere i dubbi. 
Sapendo che l'altro era stato disposto 
a vivere con qualcuno prima del 
matrimonio, come potevano credere 
nella fedeltà reciproca? 

Il dubbio spesso porta alla diffi
denza, La diffidenza alla contesa e 
la contesa alla separazione e al 
divorzio, come accadde in quel caso. 

Al contrario, la purezza morale 
ispira fiducia e pace. 

3. LA PUREZZA MORALE nENE LA 

SOCIETÀ LONTANA DALLA 

DISTRUZIONE 

•Quello che decidiamo di fare 
tra noi due sono affari nostri. 
Quello che facciamo nell'intimità 
della nostra vita non riguarda 
nessuno». 

Questa giustificazione tanto comune per 

l'immoralità è una delle più chiare 
' menzogne dell'Avversario. E come dire: 

«Contamineremo l'aria con ogni sostanza perico
losa di nostra scelta. Se non vi sta bene, non respi
rate,.. Le azioni immorali di una persona deludono 

feriscono sempre gli altri, particolarmente i familiari, gli 
amici e Dio. 

Inoltre U comportamento privato influisce sulla mora
Lità pubblica. Ogni individuo rappresenta un filo del 
tessuto della società. Se la maggioranza dei fili è debole e 

si degrada, come possiamo aspettarci che il tessuto della 
civiltà rimanga integro, forte e durevole? 

D presidente Spencer W. Kimball ci ha lasciato questo 
ammonimento: «La terra non può giustificare né conti

nuare La sua esistenza senza il matrimonio e La famiglia. Le 
relazioni carnali senza il matrimonio, per tutti gli uomini, 
giovani o vecchi, sono una abominazione al cospetto del 

Signore, ed è davvero deprecabile che molte persone 
abbiano chiuso gli occhi davanti a queste grandi verità».3 

Anche la più piccola decisione di fare La cosa giusta ha 
potenzialmente un effetto positivo sui componenti della 

famiglia più estesa, sui compagni di classe, sulla società, e 
anche sui posteri (vedi Deuteronomio 11:27; Matteo 
5:16; DeA 115:5). Il nostro Padre in cielo ci ha dato il 

libero arbitrio in modo che, facendo Le scelte giuste, 
possiamo elevarci all'assoluta lìbertà dal peccato, dal 
dolore e dalla sofferenza, per raggiungere la pienezza di 
vita (vediMoroni 7:15; 2 Nefì 2:27). 

di 
fìdanzati apprese una tura su come ascol-

l.c:U''uv lo Spirito possiamo essere aiutati a prendere le 
decisioni giuste. Prima del matrimonio, qualche volta 
avevano bisogno di stare un po' insieme da soli per 
parlare, lontani dalle compagne di stanza della giovane o 

dai parenti con i quali il giovane viveva. Una sera la 
coppia trovò un bel posto, circa a mezzo chilometro dalla 
strada principale, su un sentiero poco frequentato che 
costeggiava La riva di un lago. Avevano solo intenzione di 
parlare. Ma pochi secondi dopo che egli ebbe spento il 
motore dell'automobile, sentirono entrambi una forte 
testimonianza dello Spirito che non dovevano rimanere 

in quel luogo. n ragazzo riaccese il motore e portò la 
macchina in un parcheggio pubblico. 

«Non sapemmo mai per quale motivo lasciammo quel 
posto isolato•, egli dice, «ma siamo stati sempre felici di 
aver obbedito a quel suggerimento. Esso, qualsiasi cosa ci 

abbia impedito di fare, ci insegnò a riconoscere La voce 
dello Spirito, al Quale abbiamo chiesto una guida nel 

nostro matrimonio e nella vita personale•. 

4. LA DEBOlflZA MORALI SI PUÒ VINCERE SOLTANTO 

CON L'AIUTO DEL SIGNORE 

n vescovo era interdetto. Un giovane, tentato da 
impulsi omosessuali, seguiva U consiglio del vescovo di 
pregare, digiunare e studiare le Scrirrure, partecipare alle 
riunioni della Chiesa e dominare i suoi istinti. Tuttavia 
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doveva ancora lottare. Mentre parlavano, il vescovo seppe 
che quel giovane aveva partecipato ad alcune sessioni di 
terapia di gruppo. Non gli era stata offerta nessuna guida, 
disse U giovane; le sessioni in gran parte consistevano eli 
analisi dettagliate e approfondite delle loro cliffìcoltà. Egli 
si sentiva turbato da quei discorsi, poiché gli sembrava che 
gettassero benzina sul fuoco che si sforzava eli spegnere. In 
passato altri membri del rione erano stati rafforzati da 
sessioni di terapia di gruppo. Dove stava la differenza? 

Meditando sul problema durame la serumana, U 
vescovo fu illuminato da queste parole dell'anziano Boyd 
K. Packer, del Quorum dei Dodici: «Lo studio delle 
dottrine del Vangelo migliorerà il comportamento 
dell'uomo più rapidamente di quanto possa fare lo studio 
del suo comportamento stesso• ... Egli lesse anche questa 
dichiarazione del presidence Benson: cTI Signore opera 
cominciando dall'interno. li mondo opera cominciando 
dall'esterno ... 11 Vangelo cambia gli uomini, i quali poi 
cambiano il loro ambiente. n mondo vorrebbe plasmare il 
comporcamento umano, mentre Cristo può cambiare la 
natura umana ... 5 

Sentendo la guida dello Spirito, il vescovo scrisse ogni 
dtchiarazione su come ci si può liberare dell'omosessua
lità che gh riusd di trovare nei discorsi tenuti nelle confe
renze generali duranti gli ultimi trent'anni; pot ch1ese al 
giovane di leggere tali dichiarazioni come parte del suo 
studio del Vangelo. Una settimana dopo il giovane gli 
disse: .. Vescovo, la forza e il potere di queste parole mi 
hanno dato la volontà di andare avanti e il desiderio di 
fare meglio. Durante questa settnnana è nata m me la 
convinzione che posso liberarmi di questa tentazione•. 

Il vescovo imparò da quest'esperienza che non c'è 
sostituto al potere del Salvarore nell'aiutare le persone ad 
allontanarsi dal peccato e che, per cambiare comporta
mento, ogni consiglio de,·e concentrarsi su come mettere 
in pratica 1 prìncipi dd Vangelo piUttOsto che soffermarsi 
sul peccato. 

U Salvatore ci comanda di essere santi, e non seguaci 
del mondo. Grane alla Sua missione sulla terra e al Suo 
sacrificio espiatorio Egli conosce perfettameme ogru 

prova, ogni tentazione, ogni infermità e peccato che 
mettono alla prova la nostra integrità (vedi Alma 
7:ll-13). Non siamo soli davanti a queste prove. Coloro 
che lottano per resistere alla tentazione hanno l'assicura
zione che possono perseverare sino alla fine mantenendo 
intatta la propria integrità per la forza e la grazia con le 
quali il Salvatore può rafforzarci e edi1ìcarci. Egli è il nostro 
avvocato e amico per l'eternità, «che conosce La debolezza 
e sa come soccorrere coloro che sono tentati• (DeA 62: l). 

5 . RIMANERE MORALMENTE PURI È LA NORMA CEWTE 

Qualche volta limitiamo il nostro progresso conside
rando delle aspettative minime come obiettivi massimi. 
•Non commettere adulterio,. è l'aspettativa minima che 
il Signore ha per quanto attiene alla nostra condotta 
l'uno verso l'altro. La legge più nobile, la legge celeste, è: 
"Tu amerai La moglie tua con tutto il tuo cuore, e ti 
attaccherai ad essa e a nessun'altra. 

E colui che guarda una donna per concupirla, rinne
gherà la fede e non avrà Lo Spirito; e se non si pente, sarà 
rigeuato~> (DeA 42:22-23; vedi anche DeA 63: 16). 

Una storia tratta dagli scritti apocrifi non inclusi nella 
Bibbia ebraica è pertinente al caso in esame. È la «Storia di 
Susanna•, nella quale facciamo la conoscenza del giovane 
profeta Daniele. c Susanna era una donna casta, timorata di 
Dio e di grande bellezza. Due anziani giudici d'Israele, che 
la desideravano neUa malvagità del loro cuore, sorpresero 
Susanna da sola e la misero davanti a una scelta dolorosa: 
o sottomettersi a loro o difendersi contro la loro falsa 
accusa di un unmaginario amante e eli un incontro adul
tero. Ella sapeva che il castigo per questo peccato era la 
mone e che i due uomini avrebbero potuto distruggerla se 
non si fosse sottomessa Ma ella disse: «Preferisco cadere 
innocente in vostto potere piuttosto che peccare agli occhi 
del Signore•. Poi pianse e gridò aiuto. 

Quando l'aiuto venne, i due uomini narrarono la loro 
orribile storia e Susanna fu infine condannata a morte. Ma 
Dio ud1la preghiera di quella donna retta e ispirò Daniele 
a denunciare i due cospirawri. La sentenza di mone che 
era stata emanata per Susanna colpì invece i due giudici. 
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Come nel caso dei due capi 
corrotti, i giudizi del Signore alla Ane 
ricadranno su coloro che rendono 
vittime gli altri e cercano di nascon
dere le loro trasgressioni sessuali. 

6. LA PUREZZA MOUI E PUÒ NON 

ESSERE FACIU, MA VAU SEMPRE 

OGNI SFORZO 

n Signore ci ha detto: cDovere 
praticare la virtù e la santità dinanzi a me 
continuamente.. (DeA 46:33). Sia che 
siamo soli o sposati, La pratica della virtù 
ci impone di stare molto attenti alle 
influenze emotive che subiamo, all'ambiente 
fisico in cui viviamo e alle attività che svolgiamo. 
Alla maggior parte dei Santi degli Ultimi Giorni sono stati 
impartiti certi avvertimenti per quanto concerne gli 
appuntamenti: evitare eli andare in una casa o apparta
mento vuoto da soli, evitare Alm e attività disdicevoli, 
ecc. La maggior parte delle persone sposare sanno - e, se 
Lo ascoltano, lo Spirito lo confermerà -che è cosa saggia 
evitare di rimanere soli con una persona dell'altro sesso e 
di cercare la «spalla• di una persona dell'altro sesso su cui 
piangere (specialmeme delle proprie difficoltà coniugali). 
' E sempre più sicuro mantenere le distanze. 

Come un vescovo disse a un giovane del suo rione: 
cNon pensare di essere l'eccezione a queste regole. Non 
ho mai intervistato un giovane che ha trasgredito moral
mente che non abbia ignorato alcune di queste regole. Le 
regole e i comandamenti ti liberano dal dolore e dal peso 
del peccato,.. 

Le Scritture insegrtano: «Camminate per lo Spirito e 
non adempirete i desideri della carne,. (Galati 5: 16). 
Obbedendo a questo consiglio facciamo la volontà del 
nostro Padre. H presidente Benson portò testimonianza 
che •il Signore si compiace della castità dei Suoi figli 
(vedi Giacobbe 2:28). Udite queste parole, miei fratelli e 
sorelle? li Signore non soltanto si compiace quando 
siamo casti: Egli ne gioisce ... 1 

Satana, al 
contrario, cerca l'infeli

cità di ogni anima e sa che 
l'immoralità sessuale è la via più rapida 

per onenerla. Ma ognuno di noi ha U potere 
di decidere cosa vuole fare quando vengono le tenta

zioni. Quei Santi degli Ultimi Giorni che desiderano 
sopra ogni altra cosa osservare 1 comandamenti di Dio, 
che si pentono delle cose sbagliate che fanno e con fede 
volgono i loro passi verso la rettitudine, alla fme si trove
ranno nel regno celeste, per grazia di Dio. 

.. E oltre a ciò desidererei che consideraste lo stato 
beato e felice di coloro che obbediscono ai comanda
menti eli Dio. Poiché ecco, essi sono benedetti in tutte le 
cose, sia temporali che spirituali; e se si mantengono 
fedeli fino alla fine sono accolti m cielo, affinché possano 
in tal modo dimorare con Dio in uno stato di felicità 
senza fine. Oh, ricordate, ncordate che queste cose sono 
vere; poiché il S1gnore ldd1o l'ha detto• (Mosia 2:41). O 

NOTE 
l. "The La w of Chasncy., Bngham YOI018lhwmiry 

1987-1988 Dewnonal and Frrest<k SP«ches (1988), 50. 
2. •Purezza sessuale•. Per la {orta della ~auù, 13. Ulteriori 

suggerimenti su come msegnarc a1 gtovam le cose pii) mtime m 
rutti i loro aspem si trovano in Pronnwno pn- 1 genitori. 

3. «Non possiamo fard beffe d1 Dio•, La Sttlla. febbrato 
1975, 34. 

4 . .,f bambini piccolì•, lA Stella, gennaio 1987, 15. 
5. •Nati da Dio•, La Stella, gcnnruo 1986, 5. 
6. La sroria qui riferita è tnltta da Daniele 13, La Bibbia di 

Gerusalemme. 
7 ... Tbe La w of Cba:;tit:y>t, 50. 
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GRAZIE NORA! 
Alba Stella Canavei"'I Blandon 

uando fui chiamata come presidencessa dell'or
ganizzazione delle Giovani Donne del mio rione 
temevo che non sarei riuscita a 

farmi amtca di quelle ragazze né ad aiutarle. Sapevo 
che dovevo diventare più socievole e vincere la mia 
umìdezza. 

All'inizio non mi sentivo all'altezza del compito e non 
sapevo da dove cominciare. Numerose ragazze del mio 
ramo, ìl Ramo Sim6n Bolivar, del Distretto di 
Valledupar, in Colombia, non erano attive. il ptccolo 
gruppo dt ragazze attive non causava nessuna difficoltà, 
ma esse sembravano distanti e un poco indifferenti. 
Temevo che nulla sarebbe andato bene. 

Poi un giorno, non molto tempo dopo che avevo 
assunto quell'incarico, una di loro, Nora, venne da me, mi 
abbracciò e mt disse di essere felice perché avret lavorato 

con lei e le altre ragazze. In quell'abbraccio sentii l'amore 
del mio Padre celeste. I miei dubbi si trasformarono in 
fiducia, la mia timidezza in sicurezza e i miei timori in 
smcero affetto per quelle giovani. 

A poco a poco imparai a capirle, ad accettarle com'e
rano e ad essere orgogliosa di ognuna di loro. Mi guada
gnai la loro fiducia e fui da loro accettata, cosa che mi 
dette ù coraggio di mettermi in contatto con quelle meno 
attive e poi di infondere in loro sentimenti più positivi 
verso la Chie:;a. 

Poco tempo fa Nora ha ricevuto il Riconoscimento 
della Giovane Donna. Ha una forre testimonianza del 
Vangelo e offre un sostegno incondizionato ai dirigenti 
della Chiesa. Grazie, Nora, perché metti cosl bene in 
pratica i principi rappresentati dal medaglione delle 
Giovani Donne! O 
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PROFIU DI PIONIERI 

l Camilla e Vinicio Bolla l 
U 6 giugno 1981, un sabato, l'anziano Ezra 

Taft Benson era in Italia nella sua qualità di 
presidente del Consiglio dei Dodici Apostoli 
per organizzare il primo palo della Chiesa in 
Italia. 

Quel giorno furono fatte molte interviste 
dal pres1dente Benson con l'ausilio del presi
dente della Missione d1 Milano Samuel Bo
ren, ai dirigenti del Dtstretto di Milano, ai 
presidenti di ramo e aj presidenti dei quo
rum degli anziani della Lombardia. 

Fra i convocati c'era il fratello Vmicio Bot
ta, allora presidente del Ramo di Bergamo, il 
quale venne intervistato per ncoprire la po
sizione di patriarca del palo. Anche Camilla, 
sua moglie, venne chiamata a Milano per so
stenere il marito nella nuova chiamata, e an
ch'ella, con grande semplicità, affermò il suo 
sostegno incondizionato e la sua disponibili-

tà a seguire il marito ser\'endo come segreta
ria del patriarca. Il presidente Ben..;on aYe\'a 
scelto il fratello Botta fra tanti fratelli. Vmicio 
a\·eva accettato con grande umiltà, anche se 
si sentiYa del tutto inadeguato al compito che 
gli ,·eniva aftìdato, e sua moglie Camilla era 
pronta a servire, come ~mpre :\\"eva fatto 
smo ad allora in tanti altri incancht nella 
Chiesa. 

E così quest'uomo umile e g~ntile divenne 
per chiamata divina patriarca del Palo di Mi
lano, il primo patriarca chiamato in ltali,l; e 
sua moglie, una donna spontanea munita di 
grande comunicath·a, divenne l.:t sua ~gre
taria. Un gr.10de apostolo, che ama\ a pro
fondamente l' Italia, li av~''•l scelti per ispira
zione. 

n giorno ~uccessivo, domenica ì giugno 
1981, il Palo di Milano fu costituito e il pa-
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triarca Vinicio Botta fu sostenuto con 
voto unanime dall 'assemblea dei 
membri della Chiesa della Lombar
elia. 

I coniugi Botta erano stati battez
zati assieme ai loro tre figli il3 mag
gio 1975. La loro era sempre stata 
una famiglia molto unita. Quando i 
missionari avevano bussato alla loro 
porta, i coniugi Botta avevano senti
to lo spirito speciale che quei due 
giovani portavano e avevano prova
to subito il desiderio di ascoltarH. I 
principi del Vangelo esposti riempi
vano i vuoti lasciati nel loro cuore 
dalla limitata conoscenza della veri
tà che possedevano. Ma ciò che più 
li colpi fu la prospettiva della loro ri
nascita come famiglia eterna se fos
sero stati meritevoli. Così quel 3 
maggio di ventitré anru fa entrarono 
tutti e cinque nelle acque del battesi
mo e insieme intrapresero il cammi
no verso la felicità eterna. 

Nel 1990 Camilla e Yinicio Botta 
stavano svolgendo una missione al 
Tempio d i Zollikofen quando il tem
pio venne chiuso per lavori di ri
strutturazione. I Botta, che avrebbe
ro dovuto servire per altri dodici 
mesi, si dichiararono disponibili con 
grande entusiasmo a continuare la 
loro missione altrove. 

Fu un lungo viaggio quello da 
Zollikofen a Siracusa, ma in quella 
città era necessaria la loro opera per 
condurre una missione di attivazio
ne. n presidente della missione fra
tello Mario Vaira, che aveva apprez
zato le loro doti, i talenti e la maturi
tà spirituale raggiunta nei nove anni 
di servilio nel Palo di Milano, a\'eva 
richiesto la loro presenza a Siracusa 
per un compito delicato e importan
te. 

Ed essi arrivarono, pronti al sacri
ficio e pieni di amore, e condussero 
un'opera stupenda. Visitarono le fa
miglie, aiutarono i missionari a tem
po pieno; parlarono con le persone 
che avevano maggior bisogno del 
loro aiuto ispirato, del loro esempio 
di fedeli membri della Chiesa, della 
loro fede e della loro conoscenza 
dottrinale. 

La salvezza della società inizia nella casa 

Conferenza del Distretto di Como 
Il tema della settima conferenza 

semestrale del Distretto di Como, te
nuta nel Salone dei Congressi di Vu
Ja Olmo sul lungolago di Como do
menica 8 febbraio 1998 è stato la sal
vezza della società e il ruolo che la 
famiglia ha nella società. 

In un'atmosfera di gioia creata dai 
tanti fratelli e sorelle che si sono in
contrati per l'occasione nella cornice 
magica dei dipinti che affrescano le 
pareti e i soffitti della splendida Vil
la Olmo, gli oratori si sono succeduti 
a1 pulpito preceduti o seguiti dal 
canto del coro del distretto accompa
gnato al piano da sorella Caterina 
Calliano. 

n Presidente del Distretto, Lucio 
Cusin, ha posto l'accento sul concet
to eli libertà come è intesa dal mondo. 
<•Non è libertà rinunciare alle pro
prie responsabilità», ha detto. «Se è 
vero che tutti i bambini hanno dirit
to alla vita, lo stesso diritto hanno i 
bambini che sono in attesa eli venire 
alla luce, e se è importante togliere 
gli uomini dai bassifondi, sarebbe 
ancor più utile togliere i bassifondi 
dal cuore degli uomini». 

Ha fatto seguito la famiglia Serto
li o: papà mamma e quattro bambini. 
Tutti hanno dato il loro contributo, 
anche i più piccini, esprimendo in 

Furono dodici mesi eli grande 1m
pegno, lontani dai figli e dai nipoti
ni, ma ricchi di spiritualità e di amo
re, che dispensarono a piene mani, 
sempre felici di partecipare alle con
ferenze di distretto e di zona dei mis
sionari e alle conferenze del Distret
to di Catania nei due semestri della 
loro presenza a Siracusa. 

Ma i loro compiti non erano termi
nati. D Tempio Svizzero U richiama
va con la sua bella atmosfera spiri
tuale; perciò si proposero ancora per 
altre due missioni eli eliciotto mesi 

Al liSTO t Ili 
t 

modi eliversi la speranza che il mon
do si renda conto che potrà cambiare 
in meglio soltanto attraverso la fami
glia, poiché essa non ha nessun vali
do sostituto. 

Gli interventi di fratello Giulio 
Montrasio, primo consigliere della 
presidenza della Missione dj Mila
no, che ha parlato dei genitori e del 
tempo e delle energie che questi de
dicano alla crescita dell'amore fami
liare, e di fratello e sorella Oegg, 
molto commossi perché quasi alter
mine della loro missione a Milano, 
hanno concluso la conferenza. Sorel
la Clegg ha citato l'esempio di una 
famiglia che, iniziando la giornata 
ogni mattina con la preghiera e con 
la lettura delle Scritture, era prepa
rata a evitare le influenze esterne, 
proprio come una piccola anatra 
cammina sotto la pioggia oenza es
serne bagnata. 

n presidente Clegg ha definito il 
servizio una benedizione e ha citato 
l'invito del presidente Cook a pen
tirsi, umiliarsi e pregare. Umiltà 
significa essere pronti a fare ogni 
cosa che Dio ci chiede. 

La conferenza è stata per tutti 
ricca di spiritualità e di amore. • 

Mario Vaira 

ciascuna nella casa del Signore, dal 
1992 all993 e dall995 al1996, sem
pre efficienti, sempre pieni di entu
siasmo, sempre disponibili per qual
siasi incarico fosse richiesto loro eli 
svolgere. 

Ora i coniugi Botta si stanno gu
stando un meritato riposo, godendo 
della compagnia dei figli e dei nu
merosi nipoti. Ma una domanda sor
ge spontanea: a quando la prossima 
missione? • 

Mario Vaira 

Attività della Primaria 
del Distretto di Como 

l bambini creano 

ll Comitato delle Relazioni Pub
bliche del Distretto di Como ha in
detto un concorso fra tutti i bambi
ni della Primaria, poi esteso a tutte 
le scuole elementari della zona 
di Como, sul tema: <<La mia fami
glia». 

I bambini erano stati invitati apre
sentare elisegni, elipinti, incisioni e 
qualsiasi altra espressione artistica. 
I Lavori potevano essere dedicati al 
papà, alla mamma o a tutta la fami
glia. 

La partecipazione è stata alta e i 
bambini, numerosi soprattutto fra i 
tre e i nove anni, hanno dimostrato 
una creatività davvero sorprenden
te. 

D concorso si prefiggeva moltepli
ci scopi: rafforzare il rapporto fra ge
nitori e figli, evidenziare l'amore dei 
bambini per i genitori, sviluppare il 
senso artistico, coinvolgere amici e 
conoscenti; scopi che sono stati tutti 
raggiunti. 

La mostra dei lavori, che si è svol
ta sabato 7 marzo sia a Como che a 
Lugano, e un simpatico trattenimen
to con premiazione finale hanno 
concluso questa attività ricca di suc
cessi e di sodelisfazioni per i piccoli 
artisti partecipanti. • 

Mario Vaira 

Alcuni dei partecipanti al concorso di Lugono ... 
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Fine settimana speciale nel Palo di Venezia 

Crescete e moltiplicate e riempite la terra 
Il 21 e 22 febbraio scorsi i compo

nenti della presldenza e del sommo 
consiglio del Palo di Venezia, accom
pagnati dalle consorti, hanno tra
scorso un fine settimana alquanto 
insolito e pieno di attività. 

Nella ridente cornice del Lago dl 
Garda mariti e mogli hanno parteci
pato a un seminario sul tema Rappor
ti conir~gali e rapporti tra gmitori e figli. 

Sono stati invitati in qualità di 

esperti fratello Enzo Balestra, del 
Ramo di Vicenza, psichiatra, e fratel
lo Trafford Cole del Ramo di Pado
va, psicologo. Gli interventi degli 
ospiti sono stati efficaci e hanno sa
puto trasmettere conoscenze e con
sigli preziosi per una migliore com
prensione e comunicazione all'inter
no della famiglia. 

Di grande utilità sono stati gli in
terventi del presidente Peloni e del 

Giornata speciale a Catanzaro 
CATANZARO.lllS marzo è stata 

una domenica memorabtle per il 
Ramo di Catanzaro. 

La gsomata è iniziata con la confe
renza del ramo. l fedeli hanno ascol
tato le belle pnrole dei dirigenti e 
hanno accolto i loro incoraggiamenti 
d perseverare nell'osservanza dei co
mandamenti e ad essere «uomini 
nuovi, migliori•>. 

Nel pomeriggio è stato comme
mor<~to il l% anniversario della 

fondazione della Società di Soccor
so. Le sorelle, guidate dalla presi
dentessa della Società di Soccorso 
sorella Ortensia Perri, hanno portato 
la loro testimonianza di donne, mo
gli e madri nella chiesa guidata da 
Gesù Cristo e hanno parlato dell'im
portanza della Società di Soccorso 
nella vita di ogni donna della Oùe
sa. 

Nel corso della giornata è stato ri
volto un saluto all'anziano Larsen, 
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Un momento dell'incontro 

presidente Marcantonio, i quali han
no parlato del comandamento con
tenuto in Genesi 1:28: «Crescete e 
moltiplicate e riempite la terra ... ». 

n seminario è stato ripetuto il 18 
e 19 aprile per i vescovi, i presidenti 
dl ramo e consorti del Palo di Vene
zia. • 

La presidenza del 
Palo di Venezia 

missionario che ha servito in questa 
bella cittadina calabrese e ha lasciato 
cari ricordi nel cuore di ogni mem
bro del ramo. n saluto a questo 
mjssionario serviva anche a ricorda
re tutti i missionari che hanno de
dicato, dedicano e dedicheranno 
due anni del loro tempo al lavoro del 
Signore per riportare a Lui i Suoi 
figli . • 

Alessandro Cantafio Sami 

Cronaca di un atto di coraggio di un giovane membro 
della Chiesa 

Danilo salva Andrea 

GENOVA. Molte volte ci lamen
tiamo delle voci dei nostri giovani 
troppo alte nei corridoi delle cappel
le o del loro comportamento un po' 
infantile e giocherellone. Ma l'atto 
compiuto il28 marzo scorso da Da
nilo Dotta, 13 anni, membro del 
Ramo dl Genova l, è stato veramen
te un gesto da persona matura. 

«Quando ho visto il sangue», rac
conta poi Danilo, «ho agito d 'istinto. 
Mi sono buttato, l'ho preso e l'ho ti
rato su di peso. Non so nemmeno 
come ho fatto e dove ho trovato la 
forza, anche perché Andrea è un ra
gazzo robusto». 

n guidatore della funicolare si ren
de conto di quanto sta accadendo, 
aziona i sistemi di emergenza, scat
tano le sirene, ma il pensiero di An
drea è alle sue scarpe rimaste sulle 
rotaie. «Andrea mi dlceva di recupe
rargli le scarpe. Le ho afferrate e 
sono saltato sul marciapiede», dice 

ancora Danilo. Andrea se l'è cavata 
con un polso rotto e qualche ferita al 
volto causata dal cavo dl trazione 
della funicolare. Danilo ha avuto 
l'onore della prima pagina della cro
naca locale sul quotidiano cittadino 
e una lettera del Sindaco di Genova 
che si complimenta con lui per il ge
sto. 

E in chiesa, la domenica successi
va, c'è stata più tolleranza da parte 
dei membri del ramo sul vocio 
aJlegro dei giovani uomini e delle 
giovani donne che si facevano 
raccontare ogni particolare dall'eroe 
del giorno. 

A Danilo, dalla redazione del 
Notiziario, un plauso per il suo gesto 
meritevole. • 

Danilo Dotta 

La nostra città è costruita sulle col
line. Quando all'una suona la cam
panella che indlca la fine delle lezio
ni, i ragazzi, uscendo dalle scuole a 
centinaia, si riversano alle fermate 
degli autobus o delle funicolari che 
portano nelle zone alte della città. È 
a una dl queste fermate che quel 
giorno sostava Andrea, dasse prima 
media. Con lo zaino pieno di libri e 
dl quaderni sulle spalle sta chiac
chierando con i suoi compagni 
quando, forse per un involontario 
urto da parte di qualche altro ragaz
zo, la pesante cartella gli fa perdere 
l'equilibrio e Andrea cade sulle ro
taie della funicolare. Nella caduta fi
nisce con il viso sul cavo di trazione, 
che proprio in quel momento si ri
mette in movimento. Spaventato e 
appesantito dallo zaino, il ragazzo 
non riesce a tirarsi su. È a questo 
punto ch.e interviene Danilo. 

Attività culturale a Palermo 

PALERMO. Con il patrocinio del
l'assessorato alla cultura e in colla
borazione con l'associazione cultu
rale Maria Malibran, si è svolta nella 
cappella del Ramo dl Palermo una 
serata mus icale. 

Il soprano Nina Alessi si è esjbita 
in un concerto dlliederdell'ottocen
to e di alcuni inni della Chiesa. 

La partecipazione del pubblico è 
s tata alta. Per l'occasione era stata 
allestita una mostra sulle organizza
zioni ausiliarie della Oùesa e una 
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Il ~ 01 ~ Nino Alessi 

esposizione con cartelloni e opuscoli 
sul Libro di Mormon, e sono stati 
proiettati filmati che hanno permes
so di farci conoscere meglio dai nu
merosi presenti non appartenenti 
aUa ChieS<1. 

l giornali c le emittenti televish·e 
locali hanno dato notizia del concer
to, che ha ottenuto anche un ricono
scimento ufficiale direttamente dal 
Sindaco di Palermo, Leoluca Orlan
do. • 

Giusti11n Corteggillno 



La Chiesa cresce nell'Europa dell'Est 

Il primo missionario ungherese in Italia 
Aniko e lAszlo Papp frequentavano la 

stessa scuola. Aniko, di qualche anno 
più grande, aveva qualcosa di diverso 
dalle altre giovani della sua età e aveva 
colpito lAszlo in modo favorevole. Nei 
suoi discorsi menzionava una strana re
ligione di cui lAszlo 11011 aveva mai sen
tito parlare, clze lo aveva un po' incurio
sito, lasciaudolo però sostauzialmmte 
indifferente. 

((Bene, Laszlo. Sono contento di 
questa tua decisione. Credo che an
drai in Italia». 

Uscendo dalla casa del suo presi
dente di palo, quella sera Laszlo era 
alquanto dubbioso. Tutti i suoi amici 
erano negH Stati Uniti. E poi non co
nosceva per niente l' ita liano. Sicura
mente il presiden te aveva voluto 
fare dello spirito e non pensava dav
vero ciò che aveva detto. 

.. . una busta bianca; in alto a sinistra: 
The Church of jesus Christ of Latter
day Saints. 

Quanta emozione nell'aprire quel
la lettera! Le mani tremano un po'. 
Senza leggere le altre parole gli occhi 
vanno verso la terza o quarta riga, 

dove é scritta la sua destinazione per 
i prossimi due anni. 

(<Presidente, è arrivata la chiama
ta ... » 

(<Bene, Laszlo. Allora: Milano o 
Roma?» • 

Manuela Pedemonte 

Un giorno Aniko, da buona futura 
missionaria, regalò a Laszlo un opu
scolo che parlava della storia di 
Joseph Smith e della Prima VtSione. 
n giovane rimase colpito dal quel 
racconto, qualcosa si fece strada in 
lui e finalmente accettò l'invito deUa 
ragazza ad andare in chiesa e cono
scere i missionari. Pochissimo tem
po dopo Laszlo Papp accettava di 
farsi battezzare; e ora l'anziano 
Papp, a cinque anni da quel giorno, 
sta svolgendo, primo missionario 
ungherese in Italia, una missione a 
tempo pieno a Milano. 

Incontro con il Presidente della Provincia 

An ileo, elle 11el frattempo è diventata 
la sua fidanzata, /m già prestato la sua 
opern missionaria nella sua nazione. 

La seconda guerra mondiale ave
va interrotto l'opera di proseHtismo 
iniziata in Ungheria nell912, anno in 
cui la Chiesa aveva ottenuto di fare 
l'ingresso ufficiale in questa nazio
ne. La situazione politica nata dopo 
il conflitto mondiale aveva impedito 
l'accesso ai missionari. Molti sono 
stati i membri rimasti fedeli, finché 
la Ch.iesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni è stata riammes
sa ufficialmente nel1984. 

Ora in Ungheria, che per il mo
mento conta solo una missione, ci 
sono circa venti rami di cui sei a Bu
dapest, e ben cinquemila membri 
deUa Chiesa, in maggioranza giova
ni. Molti sono i ragazzi e le ragazze 
che partono per la missione. Al mo
mento sono circa settanta, sparsi in 
tutto il mondo. 

•Presidente, l1o preparato i documen
ti pt>r andare in missione». 

CATANZARO. Molto positivo è 
stato l'incontro, avvenuto mercoledl 
18 marzo 1998, tra una rappresen
tanza della nostra ch.iesa e il presi
dente della Provincia di Catanzaro 
dottor Martino, il quale ha detto di 
apprezzare molto il lavoro svolto dai 
missionari della nostra chiesa e ha 
tenuto a precisare, in qualità di am
ministratore della provincia, di esse
re vicino a tutte le confessioni reti-
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giose e di tutelare il diritto dj culto. 
Al dottor Marino è stato fatto 

dono di una copia del Libro di Mor
mon, del Proclama al mondo sulla 
famiglia e di opuscoli informativi 
sulla nostra ch.iesa. A sua volta il 
Presidente della Provincia ci ha fa t
to omaggio di alcunl testi riguardan
ti le minoranze e tniche deUa Cala
bria . • 

Alessandro Cnntafio Sami 

Serata speciale sulla genealogia 

Gli Hr.tmada in visita nel Distretto di Calabria 

Gli intervenuti allo serata speciale sullo genealogia 

COSENZA. Sabato 7 febbraio 
1998 si è tenuta a Cosenza, presso 
la nuova sede del Distretto di Cala
bria, una serata al caminetto sul 
tema: (<L'importanza della genealo
gia». 

Ospiti speciali della serata sono 
stati i coniugi Hamada, lui nippo
americano, lei italiana, attualmente 
in missione per la seconda volta in 
Italia come consulenti per la genea
logia. 

Dopo una breve presentazione 
sull'importanza del lavoro genealo
gico per tutti i santi, l'anziano e so
rella Hamada hanno dato inizio a 
una interessante esposizione delle 
varie possibilità che la moderna tec
nologia informatica può offrire per 
reperire i dati dei p ropri familiari, 
non solo in Italia ma anche a livello 
internazionale. Alcune diapositive 

hanno chiarito i dubbi sulla compi
lazione dei moduli necessari per 
svolgere nel tempio le ordinanze per 
i nostri antenati. 

Molto commoventi sono state le 
parole dell'anziano Hamada quan
do ha ricordato le vicissitudini lega
te alla sua storia familiare: quale 
conseguenza delle esplosioni atomi
che di Hiroshima e Nagasaki, nella 
seconda guerra mondiale tutti gli ar
chivi storici andarono distrutti e con 
essi anche la storia della sua famiglia 
originaria di quella regione. 

Questa vicenda deve farci riflet
tere sulla necessità di non rimanda
re la ricerca dei dati dei nostri avi, 
compiendo questo meravìglioso la
voro che unisce le famiglie per l'eter
nità. • 

Maria Rosa Cefali 
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(DeA 127:6-7) 



Conferenza del Distretto di Palermo 

Domenica 29 marzo si è tenuta a 
Palermo, nei locali di via Catania 
132, la prima conferenza trimestale 
del 1998 del distretto sul tema: «E 
quando noi otteniamo una benedi
zione da Dio è per l'obbedienza alla 
legge su cui è basata» (DeA 130:21). 

Il preludio, eseguito dal coro dei 
missionari del Distretto di Palermo, 
ha creato un'atmosfera di spirituali
tà e gioia. Si è unita al coro anche so
rella Anna Maria Asciane, moglie 

Coso può fare un dirigente 

del presidente della missione. 
n primo intervento è stato quello 

de] presidente del distretto, Vito 
Mongelli, il quale ha parlato di come 
otteniamo le benedizioni e di come 
possiamo migliorare Je nostre abitu
dini quando non ci sentiamo suffi
cientemente protetti. Ha fatto segui
to il fratello Sebastiano Caruso, che 
ha dedicato il suo discorso alla fede 
nel Signore portando a esempio pro
fonde testimonianze personali. Han-

Nuovo presidente del Ramo di Treviso 
TREVISO. «Cosa può fare e cosa 

non deve fare un dirigente» è stato il 
primo messaggio pronunciato da 
fratello Sergio Zicari alla riunione 
sacramentale di domenica 22 marzo 
1998, nel corso della quale egli è sta
to sostenuto quale nuovo presidente 
del Ramo di Treviso. L'invito del 
nuovo presidente è stato quello di 
lavorare tutti insieme per creare un 
ramo modello. 

Fratello Zicari è battezzato da 
ventisei anni e già alcune volte ha 
servito come presidente di ramo. 
Inoltre è stato presidente di distretto 
e ha lavorato nella presidenza della 
Missione di Palo e del Palo di Vene
zia. Sposato con Elisabetta Danesin, 
ha quattro figlie. Claudia, la maggio
re, sta svolgendo una missione a 
tempo pieno nella Missione France
se di Bordeaux. 
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no concluso la riunione il presidente 
Asciane e sua moglie, i quali hanno 
parlato del lavoro al servizio del Si
gnore e di questa v ita che ci è stata 
data per prepararci a incontrare Dio. 

Fra i discorsi abbiamo ascoltato il 
coro del distretto e un assolo dalla 
bellissima voce di Sorella Rasmun
sen, che si trova in missione a tempo 
pieno in questa parte della vigna del 
Signore. • 

Giustina Cortegginno 

La riunione è proseguita con l'in
tervento del presidente del palo, 
Luigi Peloni, il quale ha parlato del
le esperienze fatte nell'invitare colle
ghi di lavoro e conoscenti alla recen
te conferenza del palo e ha incorag
giato tutti i presenti a portare i loro 
amici alle riunioni della Chiesa. 

Un augurio di buon lavoro al nuo
vo presidente di ramo. • 

Pierluigi Be/caro 

1 
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Visita al Sindaco 
di Crotone 

CROTONE. Anche se con un po' 
di ritardo, ci fa piacere ricordare lo 
speciale incontro che ha avuto luogo 
in questa cittadina calabrese in occa
sione delle festività natalizie dell'an
no scorso. n 29 dicembre 1997 jJ pre
sidente del Ramo di Crotone, assie
me ad alcuni missionari e membri 
del ramo, è stato ricevuto dal Sinda
co della città Pasquale Senatore e dai 
suoi assessori Domenico Forciniti e 
Antonio Marullo. 

Fratello Sarcone, presidente del 
ramo, ha risposto alle diverse do
mande delle autorità cittadine, mol
to colpite dalla figura dei giovani in 
camicia bianca e targhetta che per
corrono a piedi le strade della città. 
L'anziano Wamer ha fornito deluci
dazioni sull'opera di proselitismo. 

Nel donare al Sindaco una copia 
del Libro di Mormon, fratello Sa reo
ne ha parlato del desiderio dei circa 

Un battesimo 
eccezionale 

GENOVA. Da tanti anni Marcella 
frequentava la Chiesa. Era facile ve
derla alle attività dei giovani, ballare 
a una festa, partecipare a una cena 
con tutti i membri del ramo; ma 
circostanze dolorose della vita le 
avevano impedito di sentire il desi
derio di abbracciare il Vangelo, come 
la sua mamma Enza avrebbe deside
rato. È difficile a vent'anni accettare 
di aver perso la luce, di non poter 
più ammirare le bellezze che il Si
gnore ha creato per noi, ma solo im
maginarle; di vivere con appunta
menti fissi, illunedl, il mercoledi e il 
venerdl, con una macchina per la 
dialisi. 

n Signore dà a ciascuno di noi dei 
mezzi per poter seguire i Suoi co
mandamenti. Questi mezzi per Mar
cella sono state due bravissime mis-

trenta membri appartenenti al Ramo 
di Crotone e dei missionari che qui 
prestano la loro opera di contribuire 
attivamente a opere di solidarietà 
sociale, come già accaduto in passa
to in occasione della terribile allu
vione che aveva colpito Crotone. 

sionarie, sorella De Matteis e sorella 
Sherwood, l'amore dei giovani del 
suo ramo e la costanza della mam
ma Enza. 

Cosl il 25 febbraio MarceUa Pisto
ne entrava nelle acque del battesimo. 

Uli ZIIIIO 
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L'incontro è stato molto cordiale 
e promettente per la crescita 
della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi G10mi in questa 
città . • 

Alessandro Cantafio Sami 

Marcello con i lomiliori e le missionone 

Quasi tutti i membri dei tre rami di 
Genova hanno voluto essere presen
ti e raramente si è vista la cappella 
cosl affollata per un battesimo. 

Un augurio a Marcella da tutti i 
membri del suo distretto. • 



La gioia di Gesù si riflette nel 
sorriso dei bambini 

Riunione sacramentale 

dei bambini della 

Primaria di Napoli 

NAPOLI. l bambini della Primaria 
del Ramo di Napoli-Centro sono sta
ti p rotagonisti il 9 novembre scorso 
di una bella e spirituale riunione sa
cramentale. 

Con l'aiuto delle Giovani Donne 
del Ramo i bambini ci hanno inse
gnato che ~<Quando scegliamo il giu
sto Dio è felice». 

Nikita (tre anni, la più piccola), 
Miriam e Simone, i piccoli angeli del 
ramo, indossavano uno scudo raffi
gurante l'emblema dei SIG. Poi Si-

Attività nel Ramo di Siracusa 

mone si è tolto lo scudo e ha detto: 
<<Non ho bisogno di questo scudo di 
cartone blu. n mio vero scudo è il 
mio cuore». Ed è proprio vero: ogni 
volta che scegliamo il giusto il nostro 
cuore diventa più forte. 

Al termine della riunione i tre 
bambini hanno distribuito a tutti i 
presenti un cartoncino colorato che 
diceva: «Noi serviamo Dio perché 
Lo amiamo». • 

Anna Albmlo 

Celebrato l'anniversario della Società di Soccorso 

Il 28 marzo la Società di Soccorso 
del Ramo di Siracusa ha celebrato il 
156° anniversario della sua fonda
zione. 

ruunitesi nei locali della Chiesa, le 
sorelle del ramo e le molte amiche 
intervenute hanno potuto assistere a 
un programma che comprendeva un 
recital di poesie e liriche di autricisi
racusane. Contemporaneamente è 
stata allestita una mostra di pittura e 
ceramica con opere di alcune sorelle 
della Chiesa e di artiste cittadine. 
Erano presenti anche personalità del 
mondo sociale, politico e culturale 
della città. 

La serata ha lasciato un ottimo ri
cordo in tutte le partecipanti. 

Serate al caminetto organ.iu.ate 
dalla Scuola Domenicale 

Uno dei punti essenziali della tri
plice missione della Chiesa riguarda 
il perfezionamento dei santi. 

Lo dott. Fronco Monclonici, prMadente dello Consulto Comunale Femminile di cui fo pone lo Società di 
Soccorso, ti-lo suo inlereuonle esposiz:ione. 

La presidenza della Scuola Dome
nicale del Ramo di Siracusa, consa
pevole di questo obiettivo, ha dato 
vita a una serie di serate al caminet
to, previste per ogni prima domeni
ca del mese, che hanno lo scopo di 
ampliare la conoscenza di ogni 
membro del ramo del piano di sal-

Alllll , ... 
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vezza e di ciò che il Signore richiede 
da ciascuno di noi per il nostro per
sonale perfezionamento e per il pro
gresso del regno di Dio sulla terra. 

Per l'occasione è stata istituita una 
biblioteca per dotare gli insegnanti 
di tutti i sussidi necessari. • 

Patrizia Siniscalclzi 
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Dedicazione di due edifici di Palmyra e di una cappella neii'Utah 
Centinaia di persone si sono radu

nate all'inizio della primavera in 
una casa di riunione della Chiesa a 
Palmyra, nello Stato di New York, 
per la dedicazione di due vicini edi
fici di importanza storica per la 
Chiesa: l'edificio Grandin, da poco 
ristrutturato, ora riconosciuto uffi
cialmente come luogo storico della 
pubblicazione del Libro di Mormon, 
e una ricostruzione della casa di 
tronchi della famiglia di joseph 
Smith. 

«Non sono santuari», ha detto il 
presidente Hinckley riguardo a que-

l5 

~ l 

sti edifici, «non vi rendiamo il nostro 
culto, ma li rispettiamo e li onoria
mo, e siamo lieti di poter sentire lo 
spirito che aleggia in essi: le nostre 
radici sono qui». 

L'edificio Grandin, situato nel 
centro commerciale di Palmyra, è 
stato dedicato dal presidente Hinck
ley la sera di giovedl26 marzo, anni
versario del completamento della 
prima edizione del Libro di Mormon 
nel1830. L'anziano Martin K. Jensen, 
membro dei Settanta, presidente 
dell'Area Nord America Nord-Est, 
ha diretto la riunione. Numerosi di-

E-

!2 Il presidente Hinckley porlo allo dedicazione dello ricostruita coso di ITonchi degli Smith. 

Il Presidente Hincldey nello coppella di Polmyro dirige lo dedicazione dell'edificio Grondi n restaurolo. 
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scendenti del tipografo E. B. Gran
din erano presenti alla cerimonia, in
sieme a molti membri della Chiesa 
dei pali adiacenti e a numerose per
sone che avevano lavorato come 
missionari a Palmyra. 

Nel 1829 il profeta Joseph Smith 
firmò con Egbert B. Grandin un con
tratto per la stampa di cinquemila 
copie del Ubro dì Mormon al costo 
di tremila dollari USA. Da allora 
l'edificio aveva ospitato uno studio 
legale, una modista, una sartoria, ol
tre a servire come negozio di chinca
glieria, ferramenta e bazar. I lavori di 
restaurazione dell'edificio, donato 
alla Chiesa nel1978, hanno richiesto 
circa due anni e mezzo. I visitatori 
ora possono conoscere meglio l'am
biente in cui fu pubblicato il Ubro di 
Mormon e conoscere la storia della 
Chiesa grazie a nuove esposizioni. 

n Ubro di Mormon «Si diffonde in 
tutta la terra in maniera miracolosa e 
meravigliosa», ha osservato il presi
dente Hinckley; «attualmente stam
piamo cinque o sei milioni di copie 
ogni anno in varie lingue. Penso che 
coloro che composero i caratteri e 
quelli che operavano alla pressa 
neppure nei loro sogni più arditi po
tevano prevedere che questo mera
viglioso testamento del Nuovo 
Mondo si sarebbe diffuso sulla terra 
come sta facendo>>. 

n mattino del giorno dopo, vener
dl 27 marzo 1998, il presidente Hin
ckley ha detto la preghiera dedicato
ria della ricostruzione della casa di 
tronchi a un piano con mezzanino 
che fu costruita durante l'inverno 
dell818- 1819 dalla famiglia di Jo
seph Smith sen. e Lucy Mack Smith. 
La casa ricostruita si trova sul sito 
originale della casa di tronchi, ac
canto alla casa di tavole degli Srni th, 
che in versione restaurata serve da 
molti anni come centro visitatori del
la Chiesa. La casa di tronchi fu il luo
go in cui l'angelo Moroni apparve al 
diciassettenne Joseph Smith nel set
tembre 1823, per istruirlo riguardo 
alle tavole sepolte nella vicina Colli-

na di Cumora. Entrambe le case de
gli Smith si trovano nelle vicinanze 
della zona boschiva conosciuta 
come Bosco Sacro. 

Parlando della Prima Visione il 
presidente Hinckley ha detto: «Con 
gli occhi della mente vedo quel ra
gazzo che viene qui dal bosco cam
minando lentamente, pensando alle 
cose che erano accadute ... quel fatto 
segnò l'inizio di questa che è la più 
meravigliosa e straordinaria manife
stazione e dispensazione nella storia 
dell'umanità>>. 

n presidente Hinckley ha conclu
so il suo discorso nella casa di tron
chi dicendo: «Ricordiamo sempre le 
cose che sono accadute in questo 
luogo e teniamole vive nel nostro 
cuore, per rafforzare la nostra fede in 
questa grande opera degli ultimi 
giorni». 

Shirley Woodruff, che insieme al 
marito Rex ha lavorato a Palmyra 
come missionaria a tempo pieno nei 
primi anni '90, dice: «Ricordo che di
cevo alla gente che Joseph Smith era 
vissuto in una casa di tronchi che si 
trovava lungo questa strada. Essi 
non riuscivano a immaginarla. Ora 
possono farlo!» 

Casa di riunione di Springville, 
Utah 

«Questo edificio è stato creato dal
la fede», ha detto il presidente Hin
ckley alla dedicazione di una casa di 
riunione recentemente restaurata a 
Springville, nell'Utah. «TI valore di 
tutte le uova che venivano deposte 
la domenica veniva devoluto all'ac
quisto dei chiodi. Immagino che al
cuni di quei vecchi chiodi si trovino 
ancora nella struttura di questo edi
ficio. Chiodi comprati con le uova. 
Tengono ancora duro, e questo è un 
segno della grande fede di quelle 
persone>). 

La casa di riunione era stata origi
nariamente dedicata nel 1913 dal
l'anziano Reed Smoot, membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli, e dopo 
ampliamenti e migliorie era stata n
dedicata dal presidente Heber J. 
Grant nel1931. «Abbiamo una storia 

di profeti e apostoli che dedicarono 
questo bellissimo edificio>> ha fatto 
osservare l'anziano Ben B. Banks, 
membro dei Settanta, presidente 
dell'Area Utah Sud, il quale dirigeva 
la riunione. «È giusto che vi sia oggi 
il nostro profeta vivente, il presiden
te Gordon B. Hinckley, qui tra noi a 
ridedicare questo bellissimo edifi
cio». 

Ricordando che il terreno sul qua
le sorge la casa di riunione di Sprin
gville fu acquistato nel 1895 e che la 

Prospettive del sacerdozio 

costruzione della casa di riunione ri
chiese circa diciotto anni, il presi
dente HinckJey ha detto: <<Questo è 
un bellissimo edificio. Quando sono 
entrato mi sono sentito pieno di stu
pore». 

Circa millequattrocento persone 
assistevano alla ridedicazione, per la 
maggior parte membri del Secondo 
e Quarto Rione del Palo di Kolob di 
Springville, i quali si riuniscono in 
quell'edificio. • 

Servizio nel Sacerdozio di Aaronne 
Wùford Woodruff, quarto presi

dente della Chiesa, portò testimo
nianza dell'importanza del Sacerdo
zio di Aaronne: «Non fa nessuna dif
ferenza che un uomo sia un sacerdo
te o un apostolo, sempreché faccia 
onore alla sua chiamata. n sacerdote 
detiene la chiave del ministero degli 
angeli. Mai nella mia vita come apo
stolo, come Settanta o come anziano 
ho ricevuto dal Signore una prote
zione più grande di quella che ave· 
vo quando detenevo l'ufficio di sa
cerdote. TI Signore mi rivelò in visio
ne, in rivelazione tramite il Santo 
Spirito molte cose che mi attendeva
no>> (The Discourses of Wilford Woo
drtiff, a cura di G. Homer Durham 
[1946], 300). Sotto la direzione del 
vescovo i detentori del Sacerdozio di 
Aaronne rappresentano il Salvatore 
assolvendo compiti sia materiali che 
spirituali. 

I diaconi distribuiscono il sacra
mento, raccolgono le offerte di di
giuno, si adoperano per soccorrere i 
fedeli che hanno bisogno di aiuto, 
servono come messaggeri del vesco
vo durante la riunione sacramentale 
e in altre occasioni e collaborano a 
tenere pulita e ordinata la casa di 
riunione. In alcune parti del mondo i 
giovani servono anche le loro comu
nità mediante le attività infrasetti
manali dello Scoutismo. 

Gli insegnanti hanno tutti i dove-
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ri dei diaconi. Inoltre preparano il 
sacramento e si assicurano che siano 
disponibili pane e acqua a sufficien
za. Insieme a colleghi più esperti 
svolgono anche il compito di inse
gnanti familiari. In questo incarico 
svolgono un ruolo attivo, vegliando 
sui fedeli e provvedendo alle neces
sità di coloro ai quali sono stati asse
gnati, prendendo gli appuntamenti, 
esponendo i messaggi del Vangelo, 
dicendo le preghiere e svolgendo 
a Itri servizi. 

l sacerdoti hanno tutti i doveri dei 
diaconi e degLi anziani. Inoltre bene
dicono il sacramento, celebrano i 
battesimi e, quando sono chiamati a 
farlo dal vescovo, possono ordinare 
altri sacerdoti, insegnanti e diaconi. 

I vescovi e i presidenti di ramo 
servono come presidenti del Sacer
dozio di Aaronne nel rione o ramo. 
Aiutano i detentori del Sacerdozio di 
Aaronne a conoscere l'importanza 
della casa, della famiglia e del quo
rum del sacerdozio esortandoli a 
partecipare alle lezioni del quoru:m. 
alle attività del quorum, allo Scouti
smo (dove è organizzato) e alle occa
sioni di servizio. T consiglieri del ve
scovo, i consulenti dei quorum e al
tri dirigenti dei Giovani Uomini as
sistono il vescovo nell'assolvere 
questi compiti. • 
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Riconoscimento a sorella Hinckley per servizi resi all'umanità 
IJ più alto riconoscimento dell'As

sociazione dei consulenti e psicote
rapisti mormoni (AMCAP), il pre
mio Servizio esemplare reso al
l'umanità, è stato consegnato il 2 
aprile scorso a sorella Marjorie P. 
HinckJey. 

«0 lavoro che ella ha svolto sotto 
forma di costanti espressioni eli pre
mura, interesse e sostegno per tutti i 
suoi fratelli e sorelle di ogni parte del 
mondo e di ogni ceto sociale è stato 
davvero esemplare» ha detto la pre
sidentessa della AMCAP Janet 
Scharman. Ella ha consegnato il pre
mio a sorella Hinckley in occasione 
del raduno annuale dell'associazio
ne nell'Edificio Joseph Smith a Salt 
Lake City. <<Sorella Smith dimostra a 
un'addetta alla lavanderia o a un 
commesso dei graneli magazzini lo 
stesso caloroso sostegno che dimo
strerebbe verso un alto funzionario 
in occasione di un banchetto ufficia
le. 

ln un'epoca in cui il ruolo della 
donna sta diventando sempre più 
confuso, sorella Hinckley è un esem
pio di donna dotata eli forza e di ca
rattere, capace nello svolgimento dei 
suoi incarichi, in grado di esercitare 
tanta influenza nelle azioni quoti
diane da conseguire grandi risultati. 
Ella ha imparato a mantenere l'equi
librio tra i molti impegni della vita 
pubblica e la sua chiamata di moglie 
e madre~. 

Accettando il premio sorella Hln
ckley, moglie del presidente Gordon 
B. HinckJey, ha detto di essere «Spo
sata con un uomo che è un grande 
realizzatore». Ha dichiarato di sen
tirsi felice e a suo agio nell'applaudi
re le manifestazioni di onore e di ri
spetto tributate a suo marito, ma di 
sentirsi a disagio quando l'attenzio
ne del pubblico si rivolge a lei. 

«Ognuno di noi fa del suo me
glio», ella ha detto: (<Ciò che io riesco 
a fare di meglio può non essere al
l'altezza di quello che riuscite a fare 
voi, ma è quanto di meglio posso 
fare. n fatto è che riconosciamo 

quando facciamo del 
nostro meglio e quando 
invece non lo facciamo. 
Se non facciamo del no
stro meglio proviamo 
un senso di insoddisfa
zione e frustrazione. 
Quando facciamo del 
nostro meglio conoscia
mo la pace>>. 

Ella ha parlato delle 
occasioni di successo 
che possono trovare nel
La Chiesa coloro che sco
prono le necessità degli 
altri e compiono atti di 
generosità. «Quanto è 
semplice in realtà essere 

Sorella Morjorie P. Hinckley riceve il Riconoscimento per servizi 
resi oll'umonilò do Jonet Schormon, presidenle$5o 
dell'Associazione dei consulenti e pskoteropisti mormoni. 

buoni quando c'è bisogno di bontà!» 
ella ha detto. «Gesù dette l'esempio 
in molte occasioni. L'esempio che 
più mi piace ricordare è quello in cui 
condusse il cieco fuori delJa città 
[vedi Marco 8:22-26]. Un piccolo 
atto di bontà, ma un grande esem
pio. Che Dio ci aiuti a riconoscere 
tutte le occasioni di fare il bene che si 
presentano». 

Dopo il discorso di sorella Hinck
ley il presidente Hinckley è stato in
vitato a parlare a sua volta. «Penso 
che questa associazione sia una cosa 
meravigliosa», ha detto ai membri 
della AMCAP. «Vedere l'unione eli 
voi membri della Chiesa in questo 
campo di professionisti, vedervi la
vorare insieme, fortificarvi l'un l'al
tro, darvi sostegno e incoraggiamen
to reciproci in un mondo in cui siete 
costantemente presi di mira è una 
cosa straordinaria e meravigliosa. n 
Signore benedica tutti voi che fate 
parte di questa organizzazione». 

Egli ha esortato i componenti del
l'organizzazione a continuare nelle 
buone opere. «Andate in aiuto di co
loro che si trovano in difficoltà, che 
hanno bisogno di essere aiutati. Ve 
ne sono molti. Ricordo che alcuni 
anni fa lessi su un manifesto a Los 

negli altri ospedali per curare malat
tie fisiche. Non ne so il perché ... sa
pete cosa dovete fare per loro: date 
loro incoraggiamento e speranza e 
fa te.inmodo che abbiano degli inte
ressi Prego il Signore di benedirvi 
nel vostro lavoro. Rimanete uniti, la
vorate insieme, amatevi, rispettatevi 
e onoratevi l' un l'altro. Questa è la 
preghiera che dico per ognuno di 
VOJ». 

L'Associazione dei consulenti e 
psicoterapisti mormoni è un'orga
nizzazione internazionale di consu
lenti psicoterapisti e professionisti 
aggregati il cui comune denomina
tore è l'aderenza ai principi e alle 
norme della Chiesa. Tuttavia è 
un'organizzazione indipendente di 
professionisti non patrocinata dalla 
Chiesa. l suoi componenti non par
lano a nome della Chiesa né dei suoi 
dirigenti. Fu fondata nel 1975 e orga
nizza una conferenza di due giorni 
due volte all 'anno a Salt Lake Ci~ 
durante la quale viene fornito un 
addestramento, si evidenziano i ri
sultati delle ricerche, si propongono 
nuove terapie e si tengono numero
se conferenze riguardanti molte di
scipline. • 

Angeles, in California, che vi sono Articolo riprodotto per ge11tile co/lces
più persone negli ospedali psichia- sione di Church News, che l'ha pub
trici di quelle che sono ricoverate blicato il18 aprile 1998. 
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Ramo di Palermo l 

Gaetano Aiello 

Onta di nascita: 
15 luglio 1976 

Interessi: 
lettura, calcio 

Onta di partenza: 
16 dicembre 1997 

Destina:ione: 
Missione Italiana 
di Milano 

Ramo di Cagliari 

Alfredo Balletti 

Onta di nascita: 
26 giugno 1975 

Onta di pnrten::.a: 
16 dicembre 1997 

Destinnziorte: 
Missione Italiana 
di Catania 

NEllA VIGNA DEl SIGNORE 

Ramo di Palermo Ramo di Cagliari 

Pietro Geraci Luca Boi 

Data di nascita: Data di nascita: 
14 gennaio 1976 10 luglio 1976 

luteressi: Interesst: 
lettura, musica lingue, lettura, sport 

Data di parten::.a: Onta di partenza: 
13 gennaio 1998 11 gennaio 1998 

Destinazione: Destinazione: 
Missione Greca Missione di Ogden, 
di Atene Utah 

Ramo di Oristano Ramo di Bolzano 

Cristina Ledda Paolo Da Ponte 

Data di uascita: Data di nascita: 
28 marzo 1970 20 giugno 1978 

Data di partenza: luteressi: 
18 novembre 1997 computer, lettura, 

Desti11az.ione: giochi di società 

Missione Italiana Data di parteuzn: 
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MESSAGGIO DEW INSEGNANTI VISITATRICI 

«QUELLO SPIRITO CHE CONDUCE A FAR BENE>> 

P
oco dopo la morte del profeta 
joseph Smith, il presidente 

Y oung fece un sogno in cui il 
Profeta gli impartiva queste istru

zioni: ·Chiedi alle persone di essere 
umili e fedeli, e di assicurarsi di 
tenere con loro lo spirito del Signore 

che le guiderà in rettitudine. Stiano 
attenti a non allontanare da loro la 
Sua voce mite e tranquilla, che 

mostrerà loro cosa fare e dove 

andare; darà loro i frutti del Regno• 
(Insegnamenti dei presidenti della 
Chiesa: Brigham Young, 41). 

Troviamo la stessa richiesta nelle 
Scritture: «Riponi la tua fiducia in 

quello Spirito che conduce a far bene 

- sl, ad agire rettamente, a cammi

nare con umiltà, a giudicare con 
giustizia; questo è il mio Spirito . . . 
Spirito . . . che illuminerà la tua 

mente e che riempirà la tua anima di 
allegrezza• (DeA 11: 12-13). 

DIO MANDERÀ IL SUO SPIRITO 

A tutti coloro che sono stati 
battezzati è comandato di ricevere il 
dono dello Spirito Santo. Tuttavia, 

come spiegò il presidente Brigham 
Young, l'effettivo ricevimento di 
questo dono è condizionato «dalla 

saggezza di Dio e dalla nostra 
fedeltà• (Insegnamenti, 68). 

Come dunque dobbiamo vivere, 

in modo da poter godere dell'in
fluenza dello Spirito Santo? ll presi

dente James E. Faust, secondo 
Consigliere della Prima Presidenza, 

ha proposto alcune regole, fra i quali 
quelle di «(l) sforzarci onestamente e 
sinceramente di osservare i comanda
menti di Dio, (2) essere sintonizzati 

spiritualmente per la ricezione del 
messaggio divino, (3) chiedere in 

umile e fervente preghiera e ( 4) 
cercare con fede risoluta• (La Stella, 
ottobre 1980, 234). Dio manderà il 

Suo Spirito come ritiene meglio. Il 
nostro compito è quello di seguire i 
consigli del presidente Faust e confi

dare nella direzione impartita dal 
Signore alle cose. 

«AD AGIRE RETTAMENTE, 

A CAMMINARE CON UMIJ.T~ 

A GIUDICARE CON GIU5nZIA.It 

Un presidente di tempio una volta 
disse a un gruppo di giovani che 
erano andati alla casa del Signore: 
«Dopo il battesimo vi fu detto di 
ricevere lo Spirito Santo, il che signi
fica che lo Spirito Santo vi guiderà e 
vi sosterrà, se ne siete degni. Se qual

cuno cercasse di opporsi a voi o di 
farvi del male, voi potete vincere tale 
opposizione grazie all'influenza dello 

Spirito Santo•. 
Il presidente notò subito una 

giovane che piangeva. Ella spiegò che 

sua madre si opponeva alla sua atti
vità nella Chiesa e che si era adirata 
perché ella era partita per il tempio. 

•Ho digiunato dal momento in cui 
sono partita da casa, perché nel 
tempio mi fosse data una guida e il 
potere di vincere l'opposizione di mia 

madre. Stavo per lasciare U tempio 
molto delusa. Ma ora, all'ultimo 
momento, Lei mi ha fatto conoscere U 
mezzo che devo usare: cercherò di 
portare mia madre nell'ambito 
dell'influenza e del potere dello 

Spirito Santo•. 
Alcune settimane dopo U presi

dente del tempio ricevette una lettera. 
In essa la giovane spiegava che sua 
madre era ancora adirata quando ella 
era tornata a casa. la giovane scri

veva: «In altre occasioni avevo reagito 

con iJ suo stesso atteggiamento, ma 

questa volta mi sono avvicinata a lei e 
le ho messo un braccio sulle spalle ... 
le ho raccontato l'esperienza meravi
gliosa che avevo fatto nel tempio. E, 
con mio stupore, mia madre è scop

piata a piangere e mi ha chiesto 
perdono- (The T eachings of Harold B. 
Lee, a cura di Clyde J. Williams 
(1996] , ~97). 

Lo Spirito Santo aveva guidato 
quella giovane «ad agire rettamente, 
a camminare con umiltà, a giudicare 

con giustizia•. Possiamo ricevere gli 
stessi benefici se riporremo la nostra 
fiducia «in quello Spirito che 

conduce a far bene•. 
• Come possiamo cercare con 

maggior ferwre lo Spirito del Sìgnore? 
• In ck modo lo Spirito del 

Signore ha illuminaco la ilostra 
mente! O 



DOMANDA E IISroSTA 

COME POSSO RENDERE PIÙ FELICE 
E PIÙ SPIRITUALE LA MIA CASA? 
MI preoccupo per la mia famiglia. È difficile convincere l miei f1 aielli a 
venire In chiesa, e la mia sorerla maggiore non • attiva. Mostrano poco 
rispetto per l nostri genitori. Come posso rendere più felice e più spiri
tuale la mia casa? 

Le risposte sono date o titolo informativo, non come dichiarazione sulle dottrine dello Chiesa. 

LA NOSTRA RISPOSTA 

U
no dei modi più efficaci per 
risolvere la tua situazione 
consiste nel continuare a sfor

zarti di fare ciò che sai essere giusto. 
Fai uno sforzo per osservare i coman
damenti e per rimanere vicina agli 
altri forti membri del tuo rione o 
ramo. Pan:ecipa alle attività. del 
Seminario senza eccezione. Partecipa 
alle attività per i giovani della Chiesa, 
anche se devi andarci da sola. Non 
mancare di andare in chiesa la dome
nica e di prendere il sacramento. I 
tuoi fratelli e tua sorella possono 
cercare di convincerti a fare qualcosa 

insieme a loro, ma essi devono 
rendersi conto che la Chiesa è impor
tante per te. Dai il buon esempio 
facendo le cose che sai essere giuste 
anche quando non è facile. 

Nei tuoi sforzi di compiere le 
giuste scelte evita di apparire bigotta 
o di dare l'impressione di un atteg
giamento di superiorità. Cerca 
quanto vi è di buono nei tuoi fami
liari ed esprimi loro il tuo sincero 
affetto e gratitudine. Porta la tua 
testimonianza quando se ne presenta 
l'occasione, anche se sono presenti 
soltanto i tuoi genitori. Essi saranno 
confortati dalla consapevolezza che 
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hai una testimonianza, mentre si 
~ sforzano di aiutare i tuoi fratelli e tua 
~ sorella a sviluppare la loro. 
f Un attributo importante da colti! vare è quello della pazienza. Anche 
~ quando dai il buon esempio, qualche 
~ volta le persone che ti sono care non 
~ reagiranno positivamente, né saranno 
~ per molto tempo disposte a cambiare. 
f Ciò può richiedere un'intera vita - o 
l5 
~ anche di più. 
~ Se qualcuno ti dicesse che se tu 
;z: facessi di tutto per mettere in pratica 

il V angelo nei prossimi dieci anni, i 
tuoi fratelli tornerebbero a godere di 
tutte le benedizioni disponibili nella 
Chiesa, saresti disposta a fare questo 
per loro? Sl., ceno che lo saresti. 
Quindi fingi che questo sia ciò che 
stai facendo. Stai dando l'esempio, 
mostrandoti affettuosa e rispettosa e 
imparando tutto ciò che puoi 
riguardo al Salvatore per la tua 
salvezza, oltre che per il beneficio dei 
tuoi familiari. Quanto tempo ci vorrà 
perché i tuoi sforzi abbiano effetto sui 
tuoi familiari non ha importanza. 
Abbi soltanto fede che se tu farai la 
tua parte, il Signore farà la Sua. 

La cosa più importante da ricor
dare è che non sei sola in questa 
impresa I tuoi genitori, gli altri famì
liaò, i membri e i dirigenti della Chiesa 
e altre brave persone ti aiuteranno. 
Avtai anche l'aiuto delle Persone più 
importanti di ogni altra: il nostro 
Padre celeste e Suo Figlio Gesù Cristo. 

LE RISPOSTE DEl LETIORI 
n lavoro di tempio svolto nel 

digiuno e nella preghiera può aiutare 
i nostri familiari ad essere più fedeli. 

Nel tempio ci avviciniamo di più al 
nostro Padre in cielo. 

Una volta, a costo di grandi 
sacrifici, io e mia madre andammo 
al tempio. Là dicemmo molte 
preghiere per i nostri familiari, in 
particolare per il mio fratello 
minore che non era attivo nella 
Chiesa da cinque anni. Al nostro 
ritorno a casa scoprimmo che nel 
momento stesso in cui stavamo 
pregando nel tempio, mio fratello 
chiedeva ai missionari a tempo 
pieno di aiutare lui e un suo amico a 
vivere in un modo migliore. Col 
tempo egli riusd a battezzare U suo 
amico, e ora entrambi si preparano 
ad andare in missione. 

Celeste Mangi. 

Ramo di Los Olmos, 
Discrerto di Villa Marta 
(Argentina) 

Sono uno dei tredici figli di una 
famiglia di Santi degli Ultimi Giorni 
che ha conosciuto problemi simili. 
Ci siamo uniti alla Chiesa quaTtor
dici anni fa, ma col passare del 
tempo alcuni miei fratelli e sorelle 
diventarono meno attivi. Moltì 
mostravano poco o nessun rispetto 
per i nostri genitori. 

La mia famiglia subl una grande 
trasformazione quando la mia 
sorella minore morì a seguito di 
un incidente. Ci rendemmo conto 
che per essere di nuovo uniti come 
famiglia eterna dovevamo cambiare 
vita. Cinque dei miei fratelli e 
sorelle meno attivi cominciarono di 
nuovo ad andare in chiesa; il nostro 

atteggiamento l'uno verso l'altro e 
verso i nostri genitori migliorò consi
derevolmente e i bisticci diminui
rono. Partecipammo a un corso di 
preparazione per il tempio tenuto da 
mio cognato, e cinque mesi dopo 
l'incidente che era costatO La vita a 
mia sorella fiammo suggellati insieme 
come famiglia per questa vita e per 
l'eternità. 

Naturalmente spero cbe non vi 
sia bisogno di una morte in famiglia 
perché avvenga il cambiamento che 
tu desideri. In ogni famiglia può 
crescere l'affetto se ogni suo compo
nente fa la sua parte per cercare dì 
rendere la loro casa un luogo in cui si 
è felici. Il Signore ha affidato il 
compito di stabilire l'armonia in 
famiglia tanto ai genitori quanto 
ai figli. Se ci comportiamo con 
cordialità, affetto, comprensione e 
considerazione quando parliamo, 
preghiamo, cantiamo e lavoriamo 
insieme, i nostri familiari si senti
ranno più vicini. Dobbiamo essere 
disposti a sacrificare il nostro tempo 
per rafforzare la famiglia, comuni
care, ascoltare, esprimere con affetto 
i nostri sentimenti, evitare di giudi
care, tener fede alle confidenze che 
ci vengono fatte e esercitarci ad 
avere pazienza. 

Éder ]osé Lagemann, 

Rione di Parque Ouro Fino, 
Palo di Sorocaba Trujillo 

(Brasile) 

Durante la missione ho imparato 
a leggere le Scritture per trovare 
delle risposte precise che avrebbero 
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aiutato le persone interessate a cono
scere la Chiesa. Lo stesso metodo 
funziona con i nostri familiari. Inoltre, 
leggendo le Scritture ogni giorno, 
diventiamo noi stessi più felici e più 
spirituali, e questo atteggiamenm si 
comunica in parte a coloro che a 
circondano. 
~ Amador Braulio 
Tarres)~ 

Musione di Ciad dd Messjro 
Nord (Messico) 

Mio padre, un mio fratello e una 
mia sorella sono poco attivi, e qualche 
volta non appoggiano noi che siamo 
attivi. Trovo conforto in due 
promesse. Nella benedizione patriar
cale mi fu detto che avrei rafforzato la 
mia famiglia tramite la preghiera e 
l'amore, e le Autorità generali hanno 
detto che la frequente lettura del 
Libro di Mormon accresce l'amore e 
l'armonia nella nostra casa (vedi .n 
Libro di Mormon: la chiave di volta 
della nostra religione•, La Stella, 
gennaio 1987, 3-5). 

Porto testimonian:a cbe la 
preghiera, l'amore e la lemrra del 
Libro di Mormon hanno causato un 

cambiamento in meglio nella mia 
famiglia. 

Val&ia CrisTina 

~So.®F~ 

Pnmo lOOne "' 10o Oxe. 
Palo Paul&sta di Olinda 
(Brasik) 

Possiamo tenere unita la nostra 
famiglia tramite la preghiera fami
liare, la lettura dell~ Scritture, la 



serata familiare e i consigli di fami

glia. Rafforza l'unità familiare espri
mendo il tuo affetto e dimostrando la 
tua gentilezza a genitori, fratelli e 

sorelle, dimostrandoti pronta a 
perdonare e cercando di essere molto 

paziente con loro. 
Non aspettarti che i vostri 

rapporti familiari diventino perfetti 
immediatamente. n progresso si 

ottiene concentrandosi prima sulle 
cose piccole, un passo dopo l'altro, 
un giorno dopo l'altro. Dio aiuterà te 

e la tua famiglia ad avere successo 
nei vostri sforzi. 

Veilomani Mapapa.langi 

l..apu 'allO, 
Rione di Nifai (Tonga), 

Palo dì Auckland Tamaki 

(Nuova Zelanda) 

Appartengo alla Chiesa da cinque 
anni. A quel tempo ero l'unico 

componente della mia famiglia che 
volle unirsi alla Chiesa. Mia moglie 
era molto attiva in un'altra fede reli

giosa. Ora due dei miei figli sono 
stati battezzati e mia moglie e un 
terzo figlio seguono le lezioni missio

narie. Credo fermamente che queste 
benedizioni si sono riversate su di noi 
perché ho digiunato e pregato e sono 

andato al tempio. Esono rutti voi a 
fare lo stesso e ad avere pazienza. n 
tuo desiderio potrà avverarsi quando 

meno te lo aspetti. 
.. )osi Marcos Garda, 

Rione di Newark (spagnolo), 

Palo di Scorch Plains 
(New )ersey, USA) 

Aiuta i tuoi familiari a vivere in 
armonia fra loro e con U Signore 

tramite la preghiera, lo studio delle 
Scritture, le attività familiari e forse 

anche facendo leggere loro articoli 
pertinenti nelle riviste della Chiesa. 
Tuttavia, se neanche cosl dimo

strano molto interesse, non essere 
impaziente. Prega ogni giorno, ispi

rata dall'amore. So per esperienza 
che il Padre celeste e il nostro 

Salvatore vegliano su di noi, anche 
se non rendiamo Loro il nostro culto. 
Non rinunciare mai alla speranza. 

~Oikawa, 

Ramo di Kitakami, 

Distretto di Morioka 
(Giappone) 

Se vi è una cosa che mi ha aiutato 

in casa è la mia fede nei principi della 
preghiera e del digiuno, principi che 
addolciscono veramente il cuore 

della genre. Ricordati di esprimere i 
tuoi desideri per quanto riguarda La 
tua famiglia nelle tue preghiere ed 

esercita grande fede in Colui che ha 
U potere di salvare. Ricorda che Egli 

ascolta le nostre preghiere ed è a 
conoscenza del tuo digiuno. n tuo 

sacrificio richiamerà su di voi le 
benedizioni del cielo (vedi «Lode 
all'uomo•, Inni, No. 19). 

' 

Roneiline MartC, 

R1011e dt Guacara, 
Palo Los Sauces dt V alencia 

(V enet~ltla) 

E triste quando un nostro fami-
liare non prova verso la Chiesa gli 
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stessi sentimenti che proviamo noi. È 
ancora più triste quando una persona 
cara non gode delle benedizioni che 

accompagnano l'appartenenza a una 
famiglia eterna. Lo so bene, perché 
mi trovo in questa situazione. 

Ho imparato che dobbiamo essere 

pazienti verso i nostri fratelli e sorelle 
e, se necessario, porgere l'altra 
guancia (vedi Luca 6:29) quando ci 

offendono. Aiutali a capire che avere 

i genitori è una benedizione del 
nostro Padre celeste e che dobbiamo 
amarli e farli sentire orgogliosi di noi. 

Devi avere maggiore pazienza e 
carità (vedi Romani 5:3-5; l Corinzi 

13:4-7). perché U progresso può 
essere lento. 

Florence Deloumeatu, 

Ramo di Guadalr1pe, 

Missione delle Indie 

Occidentali 

Chiedi consiglio ai tuoi dirigenti 

del sacerdozio. Essi sono chiamati ad 
aiutarti, a pregare insieme a te, a 
guidarti. Prega sempre il tuo Padre 

celeste, che ama te e ogni compo
nente della tua famiglia. 

Louie A Arcangel, 

Ramo dt l..al- Lo, 

Distretto di Aparri (Filippi~) 

Uno dei segreti della felicità è 

contenuto in l Giovanni 4:19: «Noi 
amiamo perché Egli ci ha amati il 
primo•. 

Esprimi il tuo affetto ai cuoi fratelli 

e sorelle. Ascolta l'esposizione del 

loro punto di vista senza cmtcare. 

Rispetta il libero arbitrio che Dio ha 
dato loro. Porta Loro testimonianza e 
invitali a leggere le Scritture insieme 

a te. Prega con fede il Padre celeste 
che ti aiuti. 

C'è sempre speranza. C'è sempre 
una via per aiutare i tuoi familiari a 

ritornare all'attività e a tornare uniti 
nell'amore, ma soltanto se non 

rinunci alla speranza. Hai in te il 
potenziale di compiere cose grandi, 
meravigliose e buone. Fai ciò che è 

giusto, e U Signore ti benedirà in 
maniera miracolosa. 

Lerma Mahilum, 

Ramo di Calatrava, 
Distretto di San Carlos 

(Filippine) 

Come dice Paolo in l Timoteo 
4:12-13, dobbiamo essere esempi di 
vita nel Vangelo in ogni nostra atti
vità. Qualche volta un atto di amore 

e di servizio o la dimostrazione di 
ranra pazienza vale pilì di mille belle 
parole sull 'unità della famiglia. 

Beatrit Elena Vakro Tob6n, 

Ramo di Almendros, 

Distretto di Santa Mtma 

(Colombia) 

Puoi accrescere la felicità e la 
spiritualità nella tua casa se parli 

spesso con i tuoi genitori. Puoi chie
dere loro dì portatti testimonianza 
del Vangelo e di raccontarù le loro 

esperienze spirituali. Con questo 
dimostrerai loro amore e rispetto e 
sarai di esempio ai tuoi fratelli e 

sorelle. Preparati a rispondere alle 

domande sulla Chiesa e sul vangelo 
restaurato. 

Prega per avere l'aiuto di cui hai 

bisogno e ricorda la promessa del 
Signore: «Se gli uomini vengono a 

me, mostrerò loro la loro debo
lezza ... Se si umiliano dinanzi a me, 
ed hanno fede in me, allora farò in 

modo che le cose deboli divengano 
forti per loro• (Ether 12:27). 

Clemente B. Dapiaoen, 

Ramo di Pila, Palo di Santa 

Cru.t (Filippine) 

Anch'io attraverso un momento 

difficile con la mia famiglia. So che 
ho bisogno del mio Salvatore e del 
mio Padre celeste. 

Aiuta i tuoi fratelli e sorelle a 
rendersi conro che le famiglie hanno 
U potenziale di rimanere unite per 
sempre, perciò essi devono essere 

uniti in questa vita. Sii un'amica 
sincera per i tuoi genitori, fratelli e 
sorelle in tutto ciò che fai, dici o 

pensi. Cerca di vivere come il 
Signore vuole che tu viva, ed Egli ti 
aiuterà. 

Clmulia Tania ~ 

Herrada, Rione di Tlalpdn, 

Palo di Tla1pdn, 

Citcà del Messico Tlalpdn 

(Messico) 

Qualche volta alcune persone, 
anche i nostri cari, cercano di 
percorrere strade diverse da quella 
che porta a Gesù Cristo. Alla fine, 

quando si rendono conto del loro 
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errore, sono felici di riscoprire la via 

della rettitudine. Per lo stesso 

motivo, quando un uomo nel deserto 
si rende conto di essere senza acqua, 
è felice di trovare una sorgente che 
dà vita. 

Prega sempre che Lo Spirito di Dio 
scenda sulla tua famiglia e vi guidi 

sulla via che porta a Gesù Cristo, 
.. t'acqua viva• che placa per sempre 
la sete spirituale (vedi Giovanni 
4:1{}.-14). Col tempo si renderanno 

conto di non poter vivere senza la 
Sua influenza nella loro vita. 

Sanon ]. Daum, 

Ri(w dJ Frelburg, 

Palo di &ma (Svittera) 

Potete far diiJenr.are la rubrica 
DOMANDA E RISPOSTA uno stm
menco più utile rispondendo alla 
domanda sotto proposta. Inviate la oosaa 

risposr.a prima deU'l ottobre 1998: 
QUESTIONS AND ANSWERS, 
Intemarional Magazines, 50 East Narrh 
Tempie Street, Floor 25, Salt Lake Ciry, 
Ur.ah 84150-3223. USA. Indicare il 
rostro nome, irul.irizzo, età, rione e palo 
(ramo e disrreuo). Potete scriW!Tt (o 
dattiloscriuere) nella oosrra lingua. Se 
possibile allegare anche una oostra foro
grafia., che tutt.mlia non sard restituita 
Pubblicheremo una selezione delle 
rispom più rappresenuuive. 

DOMANDA! Le Scritture ci mettono 
in guardia coruro la maldic~ Ma che 
cosa dobbiamo fare se qualcuno 
comincia a spettegolare su cb noi o a 
spargere su di noi notizie false? O 



Pionieri 
nelle belle 
Bahama 
JanetThomas 
I'OTOGWIE OElrNJlliCf, DOVE NON AI.TRIMfNTl NliCIJO 

A slnl.tra: Edward SmJth, presidente del Ramo di Naaau, con la 
moglie aaudlne durante un Intervallo davanti alla loro cappella. 
Sopra: l membri del Ramo di Naaau davanti alla casa di riunione. 

e Bahama sono un gruppo di 
settecento bellissime isole, 

..-r soltanto trenta delle quali 
abitate, nell'Oceano Atlantico, ad 
appena 95 chilometri dalla costa sud
orientale degli Stati Uniti. Se questo 
paese avesse un colore nazionale, 
sarebbe il rosa. Perché il rosa? Perché 
questo è il colore degli edifici ammini

strativi di Nassau, la capitale, che si 
trova sull'Isola New Providence. 
Incorniciati di bianco e ricoperti qua e 
là di bougainvillee dai violenti colori 
violetto e rosso, gli edifici che fian
cheggiano le strade di Nassau splen
dono sullo sfondo azzurro intenso 
dell'oceano e dd cielo. 

Rosa è anche il colore dell'interno 
delle conchiglie conch, molluschi 
che una volta erano la base della 
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dieta della popolazione. Oggi il 
mollusco che occupa queste grosse 

conchiglie di solito viene utilizzato 
come ingrediente per le zuppe di 
pesce o fritto in abbondante olio. 

La popolazione delle Bahama è in 
gran parte di origine inglese, ameri
cana e africana. Negli ultimi tempi si 
sono uniti a loro un gran numero di 
haitiani. L'inglese è la lingua uffi
ciale, ma la popolazione di origine 
haitiana parla il creolo di Haiti. 

l primi missionari della Chiesa di 
Gesti Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni arrivarono nelle Bahama 
nel 1979. Purtroppo fu rifiutato 
loro il visto d'ingresso. Fu soltanto 
nel 1985 che i missionari a tempo 
pieno poterono ritornare in quelle 
isole. Il 20 novembre 1997 l'anziano 

1 t t l 
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Neal A. Ma:xwell dedicò le Bahama 
alla predicazione del Vangelo. 
Attualmente in questo paese la 
Chiesa ha due rami: quello di 
lingua inglese di Nassau e quello di 
lingua francese e creolcr-hairiano di 
Soldier Road. 

Quando i visitatori entrano nella 
bella casa di riunione di Soldier Road. 
sull'Isola New Providence, si trovano 
a camminare tta pionieri viventi. Ogni 
anno nelle Bahama si raggiungono 
pietre miliari nella storia della Chiesa. 
E tutti quei primi fedeli membri 
della Chiesa - i primi abitanti delle 
Bahama a farsi battezzare, il primo 
presidente di ramo nativo delle 
Bahama, il primo nativo delle Bahama 
a svolgere una missione a tempo pieno, 
la prima coppia nativa delle Bahama a 
sposarsi. nel tempio, la prima famiglia 
nativa delle Bahama a essere suggel
lata- sono tutti là ogni domenica per 
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continuare ad accrescere la loro fede 
in Gesù Cristo e a edificare il regno di 
Dio nel loro bellissimo paese. 

L'ATTRAZIONE DEU'UTAH 

Clarence E. Newry jun. fu il primo 
abitante delle Bahama che si fece 
battezzare per diventare membro 
della Chiesa. Si unl alla Chiesa 
diciannove anni fa, quand'era 
studente nell'Utah. Ora è capo del 
dipartimento tecnico in una scuola 
superiore statale. Ogni mattina, 
prima dell'alba fa tre o più viaggi con 
la sua automobile per raccogliere la 
maggior parte degli adolescenti dei 
due rami dell'isola e portarli alla casa 
di riunione per il Seminario di primo 
mattino. Poi aspetta sino alla fine 
delle lezioni e riporta gli studenti a 
casa prima di andare al lavoro. Se 
non fornisse loro questo mezzo di 
trasporto, la maggior parte degli 

studenti non potrebbe andare al 
Seminario. 

Fratello Newry è un esperto fale
gname. Venti anni fa gli fu offerta 
una borsa di studio statale per 
frequentare un istituto superiore 
tecnico in qualsiasi parte degli Stati 
Uniti. Egli ricorda: «Guardai tutti i 
depllant che mi avevano mandato, 
poi pregai e scelsi il T echnical 
College. l funzionari del governo mi 
chiesero perché avevo scelto l'Utah. 
Mi dissero che ai Mormoni non 
piacevano i neri. Ma io ero deciso ad 
andare in quella scuola superiore 
nell'Utah ... 

All'Utah T echnical College 
(attualmente Utah Valley State 
College) conobbe alcunj membri 
della Chiesa che diventarono suoi 
amici. Scopri anche che il suo 
compagno di stanza era un membro 
della Chiesa poco attivo. Fratello 

Newry voleva partecipare a una 
riunione della Chiesa dei Santi degli 
Ultimi Giorni, perciò insistette perché 
il suo compagno di stanza si alzasse e 
lo portasse in chiesa. Naturalmente fu 
presentato ai missionari. 

«Dissi ai missionari,., racconta 
fratello Newry, «che volevo la 
risposta ad alcune domande prima di 
parlare della loro religione. Volevo 
sapere, per esempio: da dove vengo? 
Perché non vi sono profeti? Dove sto 
andando? Dove andò Cristo dopo la 
morte?,. I missionari a tempo pieno 
gli risposero con un felice sorriso. 
Quando ebbero risposto alle sue 
domande, fratello Newry esclamò: 
«Ora so che la vostra chiesa è vera,.. 

Quando fratello Newry tornò 
nelle Bahama scoprì che durante la 
sua assenza là era stato istituito un 
piccolo ramo. I pochi fedeli si riuni
vano in case private e in stanze prese 
in affitto, sino a quando poterono 
costruire la loro cappella. Egli rimase 
fedele durante quegli anni, e alla fine 
ricevette la sua investitura nel 
tempio. Durante quel tempo un'a
mica, Antoinette Russell, gli chiese 
di poter andare in chiesa con lui. La 
giovane fu colpita favorevolmente 
dalla cordialità dei membri della 
Chiesa e senza dirlo a Clarence 
cominciò a incontrare i missionari. 
Ella dice: «Sapevo che ognuno di noi 
è un essere speciale. Quando i 
missionari mi dissero da dove 
eravamo venuti, capii che era vero. 
Mi sentii in pace con me stessa•. 

Nel marzo 1997 Antoinette e 
Clarence Newry si sposarono nel 
Tempio di Orlando, in Florida. 
Alcune alrre coppie native delle 
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Bahama hanno fatto suggellare il 
loro matrimonio nel tempio, ma i 
Newry sono i primi che si sono 
sposati nel tempio. 

l PRIMI A SERVIU 

Circa al tempo m cui fratello 
Newry conosceva il Vangelo 
nell'Utah, Antoine e Leona Ferrier 
conobbero il Vangelo grazie ad 
Alexander Paul, console generale di 
Haiti a Nassau. I Ferrier si unirono 
alla Chiesa nel 1978 e diventarono 
rispettivamente il primo presidente 
di ramo delle Bahama e la prima 
presidentessa della Società di 
Soccorso di quelle isole, chiamate 
che svolsero per molti anni 

Fratello Paul era a sua volta un 
convertito alla Chiesa. Mentre si 
trovava a Nassau come console 
generale si interessò alla Chiesa, fece 
delle indagini, andò in aereo 
nell'Utah, dove assistette alla confe
renza generale. Favorevolmente 
colpito da quello che aveva veduto, 
fu presentato, dietro sua richiesta, a 
due famiglie appanenenri alla 
Chiesa che vivevano nelle Bahama: i 
McComb e i Ballard. Queste famiglie 
tenevano le riunioni della Chiesa a 
casa loro. Alexander Paul e i suoi 
familiari furono istruiti nel Vangelo e 
battezzati. Fu allora che egli invitò i 
Ferriera conoscere il Vangelo. 

Il primo missionario a tempo pieno 
chiamato nelle Bahama fu Keith 
Dean. Egli si era unito alla Chiesa 
mentre studiava all'Università 
Brigham Young - Hawaii. «Non 
avevo nessuna intenzione di uninni 
alla Chiesa•, egli racconta, «ed evitaì 
i missionari per i primi due mesi 
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all'università». Ma dopo aver seguito 
le lezioni missionarie e aver ricevuto 
La conferma spirituale della verità del 
Vangelo, fu battezzato il 5 dicembre 
1981. Tre anni dopo l'anziano Dean 
svolse una missione a Fresno, in 
California. Ora fratello Dean e sua 
moglie Winnie hanno tre figli. Egli è 
presidente del quorum degli anziani 

del Ramo di Nassau. 
Un altro fedele membro della 

Chiesa è Talma c)ohn• Bastian. 
Nato a Haiti, fratello Bastian 
conobbe il Vangelo tramite il suo 
amico Antoine Ferrier. Dopo aver 
letto due opuscoli della Chiesa, 
T alma chiese al suo amico ulteriori 
informazioni. Fratello Ferrier gli 
dette alcuni libri della Chiesa, fra i 
quali Un'opera meravigliosa e un 
prodigio, dell'anziano LeOrand 
Richards. Egli lesse con gioia i Libri 
ed era promo quando i missionari 
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vennero da lui. Attualmente è presi
dente del quorum degli anziani del 
Ramo di Soldier Road. 

U NUVOU SI APRIRONO 

Una delle colonne del Ramo di 
Nassau è WiDamae Kemp, la quale 
cominciò a partecipare alle attività 
del ramo diciotto anni fa, quando 
Antoine e Leona Ferrier la invita
rono a una riunione. «leona mi 
disse•, ricorda sorella Kemp, «che 
pensava che la Chiesa fosse il posto 
giusto per me. Pensava che mi sarei 
trovata a mio agio•. 

Sorella Kemp non dimenticherà mai 
quella prima riunione. L'insegnante 
parlava della Divinità, argomento su 
cui sorella Kemp aveva meditato a 
Lungo. Quando Le fu spiegato che i 
membri della Chiesa credevano che 
Dio Padre, Suo Figlio Gesù Cristo e lo 
Spirito Santo sono tre Esseri separati e 

distinti, uniti nei propositi, dice oggi 
Willamae, cle nuvole sembrarono 
aprirsi. Da quel giorno non ho mai 
smesso di imparare•. 

Per sorella Kemp il periodo piì.ì 
bello della storia del ramo è quello 
che va dal 1986 al 1988, quando i 
membri della Chiesa lavorarono 
insieme per costruire una casa di 
riunione. «Facevamo tutto il possi
bile.., ella spiega. «Tenevamo bazar, 
facevamo dolci da vendere, lava
vamo le macchine. Ogni sabato svol
gevamo un'attività per raccogliere un 
po' di denaro. E lavoravamo nel 
terreno circostante la cappella per 
ripulirlo e abbellirlo. Crescemmo 
insieme spiritualmente e imparammo 
ad amarci L'un l'altro». 

Sorella Kemp, che attualmente è 
presidentessa delle Giovani Donne, 
dice: .. J giovani che sono da poco 
nella Chiesa sono già forti. Non vedo 

l'ora che la Chiesa s1 diffonda in studiò il Vangelo. •Un giorno•, egli 
tutto questo paese... ricorda, •ero intento a studiare le 

Scritture. Non riesco a ricordare 
UN DmCTIVE INDAGA 

L'attuale presidente del Ramo 
di Nassau, Edward Smith, ricorda 
esattamente come si interessò alla 
Chiesa. Fratello Ferrier teneva gratui
tamente lezioni di creolo-haitiano. 
Come ispettore della polizia locale, 
fratello Smith voleva imparare il 
creolo-haitiano per comunicare più 
facilmente con la popolazione di 
estrazione haitiana, considerevole 
minoranza dell'isola. 

Grato per le lezioni che gli erano 
impartite, il presidente Smith decise 
di partecipare a una riunione della 
Chiesa. Tuttavia sbagliò l'ora, e 
quando arrivò alla cappella non c'era 
nessuno. Passeggiò attorno all'edi
ficio per circa un'ora, prima che 
qualcuno venisse ad aprire e a 
disporre le sedie. 

eQui c'era un'atmosfera cordiale 
e affettuosa•, ricorda il presidente 
Smith. «Da quel giorno mi sentii a 
mio agio•. La prima domenica parte
cipò alla lezione di Principi evange
Lici. Notò che la classe, insieme alla 
Bibbia, usava un altro libro di 
Scritture, il Libro di Mormon. 
Chiese come poteva procurarsene 
una copia. I missionari furono felici 
di fargliene dono. 

Mentre continuava a studiare la 
Chiesa, si trovò a doverla difendere 
tra i suoi colleghi di lavoro. ocMa ero 
incerco sulla profondità della mia 
testimonianza•, egli dice. «Decisi che 
dovevo essere veramente sicuro•. 

Durante quel periodo il presi
dente Smith pregò, andò in chiesa e 
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cosa stessi studiando, ma mi sentii 
invadere da un sentimento di calore. 
Mi resi conto che questa è la chiesa 
che avevo cercato a lungo. Questa 
chiesa è il luogo dove voglio 
trovarmi, a prescindere da ciò che 
può accadermi in questa vita• . 

Dopo il suo battesimo il presideme 
Smith invitò in chiesa un'amica, 
Claudina. La giovane fu istruita dai 
missionari e decise di farsi battezzare . 
I due si sposarono quattro anni dopo 
e diventarono la prima coppia nativa 
delle Bahama che fece suggellare il 
suo matrimonio nel tempio . 

Le storie continuano. I membri 
del Ramo di Nassau e quelli di 
lingua creolo-haitiana e francese del 
Ramo di Soldier Road hanno storie 
affascinanti da raccontare riguardo 
al modo in cui conobbero il Vangelo 
e acquisirono la loro testimonianza. 
I giovani rispondono alle insistenze 
dei loro amici ergendosi a difesa 
delle loro convinzioni (vedi cLa 
scoperta del paradiso•, a pagina 36 
di questo numero). l bambini fanno 
conoscere le lezioni che hanno 
appreso ai loro amici del vicinato, e 
la loro influenza positiva si fa 
sentire. È impossibile per i membri 
della Chiesa nelle Bahama rimanere 
anonimi. 

l membri qui sentono il desiderio 
di vedere il lavoro espandersi nelle 
altre isole. Come veri pionieri, essi 
hanno dedicato la vita al Signore e 
Salvatore Gesù Cristo. La luce del 
Vangelo che splende sul loro volto 
rispecchia la bellezza delle Bahama. O 



LA SCOPERTA DI UN PARADISO 

olti giovani della Chiesa 
sono occupati nel 
Seminario, la scuola, le 

chiamate nella Chiesa, le attività 
familiari, i compiti a casa, la ricrea
rione, la professione e U lavoro di 
volontariato. Il peso di questo gran 
daffare non vi fa sentire il desiderio 
di fuggire da qualche parte? 

Immaginate un'isola tropicale 
dalle spiagge di calda sabbia bianca, 
U mare appena mosso e le palme che 
muovono dolcemente i rami sotto la 
brezza. Sentite U calore del sole sul 
volto? E mentre state per addormen
tarvi all'ombra di quelle palme, 
riprendendo contatto con la realtà 
certamente direste: Vorrei tJivere 
dawero in un posto come questo. 

Ebbene, alcune persone ci 

vivono veramente. Nassau, nelle 
Bahama, è un paradiso che alcune 
persone chiamano casa. Qui non 
fa mai freddo. n pesce è fresco e 
abbondante. I delfini scherzano nelle 
acque azzurre, trasparenti come il 
cristallo. Piante che avvizzirebbero e 
morirebbero nella maggior parte dei 
luoghi qui esplodono in mille colori, 
rosa, violetto e arancione e riem
piono l'aria con il loro profumo. Si 
può quasi sempre sentire della 
musica in lontananza. 

Lisa M. Grover 
f010GMI'IE ~ JI.NfT lHOMAS • 
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l giovani delle Bahama sono 
felici di vivere in questo clima e 
ambiente, ma non sono immuni alle 
difficoltà della vita di ogni giorno. 
Essi sanno che la vera pace non 
proviene dalla musica, dal cibo o dal 
sole; proviene da una vita basata sui 
principi del Vangelo. Essi non 
soltanto amano il Vangelo, ma sono 
ansiosi di diffonderlo. 

Poiché il Vangelo è presente 
sulla loro isola da appena vent'anni, 
questi giovani delle Bahama sono 
veri pionieri. Molti sono i primi e 
unici componenti delle rispettive 
famiglie che si sono uniti alla 
Chiesa. 

IL DESIDERIO DEL SUO CUORE 

Angela Vildor si trasferl nelle 
Babama da Haiti alcuni anni fa 
insieme alla sua famiglia. Questo 
trasferimento comportò molti 
cambiamenti, fra i quali la necessità 
di imparare l'inglese - una vera 
difficoltà, poiché ella aveva 
trascorso tutta la vita parlando U 
creolo di Haiti. Un pomeriggio 
un'amica la invitò a partecipare a 
un corso gratuito di inglese parroci
nato dalla Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. Angela 
accettò subito l'invito. 

. ;-~~~ 
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«Al corso di inglese incontrai i 
missionari», ella dice. «Mi dettero un 
Libro di Monnon e in seguito mi 
parlarono a lungo di questa opera. 
Quando l'ebbi letto dissi loro che mi 
ero sentita molto forte; era un senti
mento strano. Mi spiegarono che ciò 
che sentivo era lo Spirito•. 

Poco dopo aver espresso i suoi 
sentimenti ai missionari, Angela 
segul le lezioni missionarie e fu 
battezzata. Alcune settimane dopo 
fu battezzata anche la sua sorella 
minore Annette. Le due giovani si 
aiutarono a vicenda a conoscere 
meglio U Vangelo e a farlo conoscere 
a loro volta al resto dei loro familiari 
e alle amiche. 

•Alcune delle mie amiche sono 
confuse•, dice Annette. •Quando 
guardano il Libro di Monnon e 
vedono l Nefi dicono: ,Qh, allora 
questo è il vostro Libro della Genesi?> 
E io spiego che Genesi è Genesi, Nefi 
è Nefi, e io credo in entrambi•. 

Questo genere di malintesi 
riguardo al Libro di Monnon 
non è l'unica difficoltà che Angela 
e Annette devono affrontare. 
Purtroppo, poiché la Chiesa è ancora 
agli inizi nelle Bahama, vi sono molti 
malintesi riguardo alle nostre convin
zioni e pratiche religiose. Infatti, a 
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causa dell'incomprensione causata 
da questi malintesi, Annette non era 
sicura che fosse una buona idea che 
sua sorella si unisse alla Chiesa. Ma 
Angela persuase la sorella a leggere il 
Libro di Mormon per scoprire da sé 
La verità. 

•Nel Libro di Mosia si parla della 
necessità dì essere testimoni di Dio 
in ogni momento e in ogni luogo. Mi 
piace questo concetto•, dice 
Annette. «Poi continua parlando del 
desiderio, ed io sentii con tutta me 
stessa che unirmi alla Chiesa era il 
desiderio del mio cuore. Fu allora 
che mi resi conto che dovevo unirmi 
alla Chiesa•. 

DIVERTIMENTO IN FAMIGLIA 

Come Angela e Annette, anche 
Marco Dauphìn è ansioso di diffon
dere il Vangelo facendolo conoscere a 
chiunque sia disposto ad ascoltarlo. 
Marco è molto simile agli altri giovani 
della sua età; è appassionato di palla
canestro ed è sempre pronto a sorri
dere con grande cordialità. Ma in lui 
c'è anche una piccola differenza: è un 
dirigente nato. Fa conoscere ai suoi 
amici e ai suoi familiari le cose che 
egli pensa siano buone e edificanti. Sa 
fare amicizia con tutti e fa sentire 
ognuno a suo agio. Quando conobbe 
i missionari alcuni anni fa, capl subito 
che essi avevano in sé qualcosa di 
speciale, qualcosa che voleva avere 
anche lui. 

«Ricordo che imparai dai missio
nari quanto riguarda la Seconda 
Venuta•, egli dice. t~Fu un concetto 
che mi piacque molto•. 

Ben presto fu pronro per il batte
simo, come il suo fratello minore 

Derek. Una sorella minore, Sandra, 
li segul poco dopo. La più piccola, 
Tina, era troppo giovane, ma in 
seguito è stata battezzata. Invece la 
soreUa maggiore Rosenelle non era 
molto sicura che unirsi alla Chiesa 
fosse una buona idea. 

«Ero fermamente convinta che la 
Chiesa non era vera•, dice RoseneUe. 

Ma dietro le insistenze di Marco, 
Rosenelle continuò a incontrare i 
missionari, senza mai impegnarsi a 
farsi battezzare, ma senza neppure 
respingere del tutto quell'idea. 

•Non rinunciai mai•, dice Marco. 
«Sapevo che sarebbe accaduto•. 

E accadde davvero. Un pome
riggio, mentre studiavano il Libro di 
Monnon, Rosenelle lesse di Alma il 
Giovane. Fu cosl che cominciò a 
pensare alla sua vita e alla direzione 
in cui stava andando. Quel giorno 
pregò a lungo e cominciò a provare 
certi sentimenti che non riusciva a 
descrivere. 

«Marco mi disse che era lo 
Spirito•, dice Rosenelle. «Sentii che 
aveva ragione. Mi convertii e fui 
battezzata. Non ho mai avuto 
motivo di dolermene•. 

La madre dei Dauphìn non appar
tiene alla Chiesa, e spesso il lunedl 
sera è costretta a lavorare. Perciò 
Marco e Rosenelle tengono la serata 
familiare completa di gioco, inni, 
preghiere e lezione. Qualche volta 
ad essa sono invitati i missionari a 
tempo pieno. 

Coordinare le loro attività nella 
Chiesa presenta qualche difficoltà, 
ma i Daupbin dicono che ne vale la 
pena. •Unirei alla Chiesa fu per noi 
un vero sollievo•, dice Marco. 
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•Quando nella nostra casa c'è lo 
Spirito, ci sentiamo più vicini. Ci 
sentiamo meglio». 

UN «BIANCO» NATALE 

Quando i Rabasto si unirono alla 
Chiesa circa quattro anni fa, si dedi
carono ad essa con tutto il cuore. 
Dopo il loro trasferimento nelle 
Bahama dalle Filippine, il padre 
Adolfo fu chiamato a far parte della 
presidenza del ramo. Essi tengono la 
serata familiare ogni lunedl sera. 
Archie e Roselle, i due figli in età 
delle scuole medie superiori, parteci
pano al Seminario ogni giorno. 
Leggono ogni giorno le Scritture 
insieme a tutta la famiglia. Rinna, la 
figlia maggiore, studia all'Università 
Brigham Y oung. 

Ciò che alla famiglia piace di più 
del Vangelo è il regalo di Natale che 
ricevettero l'anno scorso. Durante le 
vacanze scolastiche la famiglia si 
recò in viaggio al T empio di 
Orlando, in Florida, per essere 
suggellata. 

•Mi sentivo molto emozionato nel 
trovarmi nel tempio•, dice Archi e. 
•Ricordo che le mie sorelle piange
vano. Mi sentivo felice e in pace con 
me stesso•. 

A Orlando la famiglia salutò 
Rinna, poiché ella stava per andare 
all'università. Naturalmente sentono 
La sua mancanza, ma dicono di essere 
tranquilli, anche se lei si trova 
lontano nell'Utah, poiché sanno che 
essi saranno sempre una famiglia 
ovunque vadano. 

«Tutti nel tempio continuavano a 
dire quant'eravamo belli per il 
contrasto tra i capelli neri e i vestiti 

bianchi», dice Roselle. «Anche noi ci 
sentivamo in forma. Le sale del 
tempio erano climatizzate, ma io 
sentivo un grande calore nel mio 
cuore. I sentimenti che provai là 
sono indescrivibili». 

UNA FORTE TESTIMONIANZA 

I giovani delle Bahama sono 
pochi per quanto riguarda il 
numero, ma la loro forza e devozione 
sono grandi. Tutti hanno una storia 
da raccontare su come il Vangelo ha 
cambiato La loro vita. C'è Nancy 
Bowe, una Damigella della AMM 
dalla dolce voce che serve come 
presidentessa del Seminario. C'è 
Kelford Gean, che ricorda a sua 
madre di studiare le Scritture 
insieme a lui ogni sera. C'è D. D. 
Wilson, che portò con sé le sue 
Scritture e il suo diario quando con 
la scuola fece un viaggio in Florida, 
poiché non voleva rinunciare a un 
solo giorno di lettura e scrittura. 

Vivere il Vangelo nelle Bahama 
può essere difficile, poiché i membri 
della Chiesa sono pochi e vivono 
lontani l'uno dall'altro, ma i giovani 
sembrano all'altezza di queste diffi
coltà grazie all'aiuto dei loro dirigenti 
e amici. Un giorno essi sperano che, 
invece di avere soltanto uno o due 
piccoli rami, l'isola sarà piena di 
grandi e attivi rioni. Probabilmente 
quando si scriverà la storia della 
Chiesa nelle Bahama tutti i loro nomi 
saranno menzionati come quelli dei 
pionieri che posarono le fondamenta 
sulle quali gli altri avrebbero edifi
cato. Per il momento essi sono felici 
di trovarsi dove sono, pieni di amore 
l'uno per l'altro e per il Vangelo. 

E pur amando il loro bellissimo 
paese, sanno che non conta dove si 

vive, ma è come si vive che ci porta 
pace e felicità. Sanno che, con il 
Vangelo nella loro vita, ogni luogo del 
mondo può essere un paradiso. D 
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ACCRESCETE LA STIMA DI VOI STESSI 

S apete di essere figli di Dio, e 
quindi preziosi al Suo cospetto. 

Ma, anche quando si è consapevoli 
della nosrra posizione, qualche volta 
è difficile sentirei soddisfatti di noi 
stessi. Mettete in pratica alcuni del 
seguenti suggerimenti. Non avete 
nulla da perdere, se non i vosrri 
sentimenti negativi. 

PONETEVI DEl VALIDI OBIEnlVI 

La vita è più entusiasmante 
quando lavorate per raggiungere 
determinati obiettivi. E quando vi 
ponete degli obiettivi, ricordate 
questi principi: 

• l vostri obiettivi siano realistici, 
cioè non cosl alti da non poter essere 
raggiumi. Stabilite alcuni piccoli 
obiettivi. Pill progredire e più vi 
sentirete soddisfatti di voi. 

• Scrivete ogni obiettivo. Ricordate 
che un obiettivo non scritto è 
soltanto un desiderio. 

• Fate conoscere i vosrri obiettivi 
a un amico ed esortatelo a stabilire a 
:.ua volta alcuni obiettivi. In questo 
modo potete spingervi ed elogiarvi 
reciprocamente. 

• Impegnatevi nel conseguimento 
dci vostri obiettivi. Fate ciò che 
dovete fare per realizzarli e non 
lasciatevi scoraggiare se sono difficUi 
da raggiungere. 

• Non entrare in competizione 
con gli altri, ma con voi stessi. Non 
lasciate che i vostri obiettivi dipen
Jano dalla prestazione di un'altra 
persona. DcctJete di conseguire un 
certo livello di ecceUenta personale, 

a prescindere da quello che realiz
zano gli altri. 

• Fate conoscere i vostri obiettivi 
al Padre celeste. Parlate con Lui in 
preghiera. ChiedeteGli di aiutarvi a 
raggiungere i vostri obiettivi, o di 
farvi capire perché non ci siete 
riusciti. Egli vi aiuterà a sentirvi 
soddisfatti delle cose buone che fate. 

VARIATE LA VOSTRA ROUTINE 

La noia, la monotonia, la routine 
possono far apparire piatta e scorag
giante la vostra vira. Perciò perché 
non abbandonare le vecchie abitu
dini e provare cose nuove? 

• Cercate di fa re qualcosa dj 
diverso. Visitate una parte della 
\'OStra zona che non avete mai 
veduto. Slntoruzzatevi su un'emit
tente radio diversa. Leggete un 
diverso tipo di libri. Fate qualcosa 
con un nuovo amico. 

• Cercare dL fare qualcosa di 
produttivo. Piantate qualcosa. 
Imparate a cucinare qualcosa. 
Costruite qualcosa. Scrivete una 
lettera a qualcuno. 

• Cercate Ji imparare qualcosa di 
nuovo. Scegliete un argomento che vi 

interessa e cominciate a raccogliere 
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su di esso tutte le informazioni possi
bili. Leggete libri e riviste che parlino 
di questo argomento. Parlatene con 
le persone con le quali venite in 
contatto. 

• Cercate di servire U prossimo. 
Non immaginate quante necessità vi 
sono nella vostra comunità. Scoprite 
che cosa è necessario fare e offritevi 
volontari. Oppure andate dal vostro 
vescovo o presidente di ramo e c hie
detegli quali sono le necessità più 
urgenti nel vostro rione o ramo. 

GUARDATE AL DI LÀ DI VOI STESSI 

l piccoli difetti che avete vi irri

tano? Se notate che i vostri capelli 
non hanno un bell'aspetto, tutta La 
giornata vi sembra rovinata? Le 
piccole cose che non vi piacciono di 
voi stessi probabilmente non sono 
notate da coloro che vi circondano. 
Dimenticare queste piccole pecche e 
cercate di: 

• Concentrare i vostri pensieri 
sugli alrri. Invece di fissarvi sui vostri 
difetti, cercate U bene in coloro che 
vi circondano. Fate notare Loro 
queste piccole cose buone. 

• Ascoltate gli altri. Ascoltate per 
capire, non soltanto per preparare 
una risposta. 

• Ricordate che le persone che vi 
circondano probabilmente sono 
altrettanto insicure di sé come lo 
siete voi: sono tutte dolorosamente 
consapevoli dei loro difetti. Perciò, 
neppure per un secondo, dovete 
pensare che i vostri difetti siano più 
gravi di quelli altrui. D 
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Anziano Jeffrey R. Holland 

Membro del Quorum dei Dodici 

Quando due dei Suoi discepoli 
sentirono per la prima volta 
parlare Gesù, furono talmente 
commossi che vollero seguirLo 
quando Egli si allontanò dalla 
folla. Vedendo di essere seguito, 
Cristo si voltò e chiese loro: 
«Che cercate?~ Essi risposero: 
· Maestro, ove dimori?» E Cristo 

disse: «Venice e vedrete» (Giovanni 1:38--39). 
Sembra che l'essenza della nostra vita si possa riassu

mere in queste prime battute del ministero terreno del 
Salvatore. Prima di. rutto c'è la domanda che il Salvatore 
rivolge a ognuno di noi: «Che cercate?» C'è poi la Sua 
risposta a come possiamo ottenere quello che cerchiamo. 
Chiunque siamo e quali che siano le nostre difficoltà, la 
Sua risposta è sempre La stessa: «Venite a me» {Matteo 
11:28). Venite a vedere ciò che faccio e come trascorro 
il mio tempo. Imparate da me, seguitemi, e Io darò La 
risposta alle vostre preghiere e riposo alle anime vostre. 

Non conosco altro modo in cui voi potete portare i 
vostri fardelli o scoprire quello che Giacobbe chiamava 
•quella felicità che è preparata per i santi» (2 Nefì 9:43). 
Questo è il motivo per cui facciamo solenni alleanze 
basare sul sacrificio espiatorio di Cristo, perché pren
diamo su di noi il Suo nome. Nel maggior numero di 
modi possibile, sia simbolicamente che letteralmente, 
cerchiamo di prendere su di noi la Sua identità. 

La cosa che più desidero per voi è che facciate delle 
esperienze più strette con il Salvatore e i Suoi insegna
menti. Forse qualche volta veniamo a Cristo per vie 
traverse, concentrandoci sulle strutture o i metodi o 
gli elementi dell'amministrazione della Chiesa. Queste 
cose sono impananti. ma solo se dedichiamo la nostra 

attenzione alle cose più gravi del Regno; e la prima e più 
importante di queste cose è un rapporto personale e spiri
tuale con la Divinità, compreso il Salvatore, a Cui appar
tiene questo regno. 

n profeta Joseph Smith spiegò che è necessario «COno
scere» gli attributi divini del Padre e del Figlio onde avere 
fede in Loro. In particolare egli dice che, se non crediamo 
che Cristo sia •misericordioso e generoso, lento all'ira, 
longanime e pieno di bontà», non avremo mai la fede 
necessaria per chiedere le benedizioni del cielo. Se non 
potessimo contare •sull'eccellenza del carattere» posseduta 
dal Salvatore e sulla Sua volontà e capacità di «perdonare 
l'iniquità, le trasgressioni e i peccati», egli scrive, «la nostra 
salvezza sarebbe costantemente in dubbio,.. Ma poiché il 
Padre e il Figlio sono immutabilmente «pieni di l:xmtà~, 
allora, secondo le parole del Profeta, tale conoscenza 
«dissipa ogni dubbio e rende immensarnente forte la nostra 
fede,. (Lectures on Faith, 41-42). 

DEPON~ILVO~FARD~O 

Naturalmente non conosco tutto quello che turba 
ognuno di voi, ma sarei molto sorpreso se qualcuno oggi 
non fosse turbato da una t:rasgressione o dalla tentazione 
di trasgredire. lo vi dico dunque di venire a Cristo e di 
deporre il vostro fardello. Lasciate che Egli sollevi 
questo peso. ConsentiteGli di dare pace alla vostra 
anima. Nulla in questo mondo è più pesante da portare 
del peccato. È la croce più pesante che gli uomini 
e le donne siano mai chiamati a portare. 

A chiunque Lotti sotto il fardello del 
peccato diciamo, insieme con il 
profeta joseph Smith, 
che Dio ha •disposi
zione a perdonare• 
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{Lecrures, 42). Potete cambiare. Potete essere aiutati. 
Potete essere risanati, quali che siano le vostre difficoltà. 
T urto quello che Egli chiede è che vi allontaniate dalle 
tenebre per venire nella luce, nella Sua luce, con mitezza e 
umiltà di cuore. Questa è l'essenza del Vangelo. Questo 
è l'elemento centrale del nostro messaggio. Cristo ha 
sopportato le nostre malattie, si è caricato dei nostri 
dolori, come dichiara Isaia, e, sempre che lo vogliamo, 
grazie alle ferite che Egli sopportò, possiamo avere la 
guarigione (vedi Isaia 53:4-5; Mosia 14:4-5). 

Per chiunque cerchi il coraggio di pentirsi e di 
cambiare, io dico che la Chiesa non è un monastero in 
cui si isolano le persone perfette. È più simile a un ospe
dale creato per coloro che desiderano guarire. Fate tutto 
ciò che dovete fare per guarire. Per alcuni di voi questa è 
semplicemente questione di vivere con maggior fede, di 
credere più sinceramente. Per alcuni di voi significa 
pentirsi: subito, oggi. Per alcuni di voi che forse stanno 
esaminando la Chiesa significa essere battezzati e diven
tare compagni di Cristo. Praticamente per tutti noi signi
fica vivere con maggiore attenzione ai suggerimenti e alle 
promesse dello Spirito Santo e spingerei innanzi «con 
costanza in Cristo, avendo un perfetto fulgore di speranza 
e amore verso Dio e verso tutti gli uomini ... 

Questa è la via», disse Nefì, «e non c'è nessun'altra via 
per la quale l'uomo [e la donna] possa essere salvato nel 
regno di Dto• (2 Nefi 31:20-21). 

Oso dire che è impossibile per chiunque conosce vera
mente Dio dubitare della Sua disponibilità ad accoglierci 
a braccia aperte, in un divino abbraccio, purché vogliamo 
venire a Lui. Sicuramente possono esserci, c vi saranno, 
molte difficoltà in questa vita. Nondimeno l'anima che 
viene a Cristo dimora dentro una fortezza per:;onale, un 
vero palazzo in cui regna la pace perfetta. 

Gesù disse cosl ai Nefiri che vivevano in un mondo 
almeno tanto difficile quanto il nostro: •P01ché i monti 
se ne andranno e le colline saranno rimosse, ma la mia 
benevolenza non se ne andrà da te, né la mia alleanza di 
pace sarà rimossa lda te]• (3 Nefì 22: 10). Mi piace 
questo passo. Le montagne e le colline possono scompa
rire. Possono accadere le cose più improbabili al mondo, 
ma la Sua generosità e la Sua pace non d saranno mai 
tolte. Dopo tutto Egli rivolge a ogni uomo queste parole: 

«Ti ho inciso sul palmo delle mie mani• ( l Nefi 2l:t6). 
Considerando l'incalcolabile costo della Crocifissione, 
Cristo sicuramente non ci volterà le spalle proprio ora. 

PACE ALLA NOSTRA ANIMA 

Il Signore probabilmente ha detto abbastanza parole 
di conforto da soddisfare tutte le richieste dell'universo, 
almeno cosl sembrerebbe, e tuttavia vediamo tutto 
attorno a noi Santi degli Ultimi Giorni infelici, Santi 
degli Ultimi Giorni preoccupati, Santi degli Ultimi 
Giorni scoraggiati, i quali sembrano non permettere a 
nessuna di queste innumerevoli parole di consolazione di 
entrare nel loro cuore. 

Considerate, per esempio, la benedizione impartita dal 
Signore ai Suoi discepoli mentre già si avviava verso il 
tormento e l'agonia del Getsemani e del Calvario. 
Proprio la sera della più grande sofferenza che il mondo 
mai avrebbe conosciuto Egli disse: •clo vi lascio pace; vi 
do la mia pace . . . Il vostro cuore non sia turbam e non 
si sgomenti» (Giovanni 14:27). 

Questo può essere uno dei comandamenti del 
Salvatore, al quale l'uomo quasi universalmence disobbe
disce, anche quei Santi degli Ultimi Giorni che per gli 
altri aspetti sono persone fedeli; e tuttavia mi ch.iedo se 
la nostra resistenza a questo invito potrebbe essere più 
dolorosa per il cuore misericordioso del Signore. Come 
genitore posso dirvi questo: sarei molto preoccupato se 
uno de1 mie1 figli fosse gravemente turbato, infelice o 
disobbediente, ma sarei più infinitamente addoloram se 
pensassi che in tale momento mio figlio non riesce ad 
aver fiducia che io sia in grado di aiutarlo, o sente che le 
sue preoccupazioni sono poco importami per me o che 
non può contare su di me. Per le stesse considerazioni 
sono convinto che nessuno di noi capisce a fondo quanto 
profondamente il Salvarore si seme addolorato quando 
trova che ti Suo popolo non ha fiducia in Lui, e non 
confida nei Suoi comandamenti. 

Proprio perché Dio è Dio, proprio perché Cristo è 
Cristo, Essi non possono fare altro che curarsi di noi e 
aiutarci purché ci rivolgiamo a Loro, ci avviciniamo al 
Loro trono di grazia con mitezza e umiltà di cuore. Non 
possono fare a meno di aiutarci. È nella Loro natura. Non 
c'è nessuna fossa o trappola in cui possa cadere l'uomo o 
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la donna che percorre la via già percorsa da Cristo. 
Quando Egli dice: «Vieni e seguitami• (Luca 18:22), Egli 
dice di sapere dove si trovano le sabbie mobili, dove sono 
le spine e qual è il sentiero migliore per risalire la china 
scivolosa e arrivare in vena alle nostre montagne perso
nali. Egli sa ogni cosa e conosce la via. Egli è la via. 

GUARITEVI L'UN L'ALTRO 

Una volta che siamo venuti a Crisro e abbiamo cono
sciuto il miracolo della Sua alleanza di pace, abbiamo 
l'obbligo di aiutare gli altri a fare altrettanto. Tutto 
attorno a noi vi sono persone che sono state ferite dal 
mondo, e il Signore si aspetta che noi ci uniamo alla Sua 
opera per guarire queste ferite. Principalmente, quando 
parlo di guarigione, non mi riferisco necessariamente 
all'opera di assistenza prestata a chi è malato fisicamente, 
anche se certamente dobbiamo essere pronti a far ciò in 
ogni istante. No, quello di cui parlo sono le malattie 
dolorose, insopportabili dell'anima che ha bisogno di 
essere guarita, ma può essere una malattia del tutto 
personale, un fardello tenuto nascosto dentro di sé, 
quella stanchezza che non è sempre particolarmente 
evidente al resto del mondo. 

Nell'esempio del Salvamre stesso e nella chiamata 
che Egli rivolse ai Suoi apostoli, in presenza del 
bisogno di pace e di conforto che risuona nelle 
nostre orecchie, io vi chiedo di essere dei guaritori, 
di essere dei buoni aiutanti, di unirvi al lavoro 
svolto da Cristo per sollevare i fardelli, alleviare i 
pesi, rendere migliori le cose. 

Spesso, di solito senza rendercene 
conto, ignoriamo le difficoltà di 
coloro cne ci circondano. Tutti 
abbiamo dei problemi, e in ultima 
analisi ogni persona deve assumersi 
la responsabilità della propria feli
cità. Nessuno di noi è così libero 
dalle difficoltà o ha a disposizione 
tanto tempo e denaro da non aver 
altro da fare che prendersi cura 
delle persone afflitte e stanche. 
Nondimeno, quando prendiamo 
ad esempio la vita del Salvatore, 
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probabilmente possiamo trovare il modo di fare qualcosa 
di più di quello che facciamo attualmeme. 

Vorrei poter tornare ai tempi della mia giovinezza e 
avere un'altra possibilità di aiutare le persone che a quel 
tempo non attirarono la mia attenzione e compassione. 
In gioventù siamo troppo vulnerabili. Vogliamo sentirei 
ben accerti, vogliamo sentire di contare per gli altri. Per 
esempio, nel 1979 tenemmo a St. George, neU'Utah, una 
riunione degli studenti che vent'anni prima si erano 
diplomati dalla Scuola Superiore di Oixie. Svolgemmo 
un diligente lavoro per rintracciare i nostri ex compagni 
di scuola ai loro nuovi indirizzi e per invitare tutti alla 

lo vi chiedo di essere dei guaritori, di essere del buoni 
aiutanti, di unlrvl al lavoro svolto da Cristo per solle
vare i fardelli, alleviare i pesi, rendere migliori le cose. 



riunione. Anche quella fu un'attività divertente. Ma poi 
ricordo la lettera piena di dolore scritta da una giovane, 
molto intelligente ma, almeno nella sua giovinezza, poco 
ammirata. Ella diceva: «Congratulazioni a tutti noi per 
essere sopravvissuti abbastanza a Lungo da poter tenere 
una riunione a vent'anni di distanza. Spero che tutti si 
divercano. Ma non riservate un posto per me. Infatti ho 
trascorso la maggior parte di questi vent'anni cercando di 
dimenticare i momenti dolorosi che ho vissuto durante i 
giorni di scuola. Ora che mi sono quasi liberata di quei 
sentimenti di solitudine e di mancanza di stima in me 
stessa, non ho il coraggio di affrontare di nuovo la mia 
classe e correre il rischio di ricordare di nuovo tutto 
quello che ho passato. Vi prego di divertirvi e perdona
temi. La colpa non è vostra, ma mia. Spero di poter 
venire alla riunione del trentennale,.. 

Ma ella sbagliava compleramente su una cosa: era 
davvero colpa nostra, e noi lo sapevamo. Ho pianto per 
lei e per altre arniche come lei dei giorni della nostra 
giovinezza. Sta il fatto che a quel tempo non eravamo gli 
agenti o i discepoli che il Salvatore intendeva che 
fossimo tra gli altri giovani. Non posso fare a meno di 
chiedermi cosa avrei potuto fare per curarmi un po' di più 
di coloro che non venivano invitati alle nostre attività, 
per compiere un gesto di amicizia, dire una parola 
cordiale o dimostrare maggiore disponibilità ad ascoltare, 
a scambiare due chiacchiere per attirare nel nostro 
cerchio di amicizie quelli che stavano, per cosl dire, ai 
bordi del campo e in qualche caso anche più lontano. 

Rivolgo un appello a tutti voi perché possiate uscire 
dal vostro alone di contentezza, uscire dal perimetro 
della vostra soddisfazione, per aiurare coloro che non 
sempre è facile aiurare. 

CRISTO VEGLIA SU DI NOI 

Non c'è bisogno di preoccuparci che Cristo ad un 
certo punto non possa più aiutarci, né di dubitare della 
Sua capacità di aiutare noi ad aiutare gli altri. La Sua 
grazia ci basta. Quesra è l'eterna lezione spirituale del 
miracolo compiuto da Gesù quando nutrì cinquemila 
persone con soli cinque pani e due pesci. C'è anche 
una lezione per noi nell'esperienza fatta dai Suoi disce
poli dopo quell'episodio. Quando Gesù ebbe nutrito la 

moltitudine, si congedò da loro e mise i Suoi discepoli in 
una barca perché attraversassero il Mar di Galilea. Egli 
quindi «Si ritirò in disparte sul monte per pregare,. 
(Matteo 14:23). Era ormai sera e la notte minacciava una 
burrasca. Il vento dovette essere forte sin dal principio, e 
gli uomini faticarono con i remi sin verso le prime ore del 
mattino. Avevano percorso soltanto poche miglia verso 
la sponda opposta, e la loro barca si trovava ora in mezzo 
a una violenta tempesra. 

Ma, come sempre, Cristo vegliava su di loro. 
Vedendo le loro difficoltà, il Salvatore prese la via più 
diretta per arrivare alla barca, camminando sulle acque 
per aiutarli. Nel momento di maggior pericolo i discepoli 
guardarono e videro nelle tenebre quella meraviglia che 
veniva verso di loro sulla cresta delle onde. Essi grida
rono per il terrore a quella vista, pensando che fosse un 
fantasma che aleggiava sulle acque. Poi, attraverso la 
burrasca e le tenebre, vennero le rassicuranti parole del 
loro Maestro: •State di buon animo, son io; non 
temete!• (Matteo 14:27). 

Questa sroria ci ricorda che il primo passo per venire 
a Cristo - o perché Egli venga a noi - può riempirei di 
qualcosa di molto simile al terrore. Non dovrebbe essere 
così, ma qualche volta lo è. Uno dei grandi paradossi del 
Vangelo è che la fonte stessa del soccorso e della salvezza 
che ci viene offena è proprio la cosa dalia quale 
possiamo, per la nostra miopia terrena, cercare di fuggire. 

Soccorso è una parola interessante. Spesso è usata 
nelle Scritture per descrivere la cura e l'attenzione che 
Cristo ha per noi. Soccorrere in origine significava lette
ralmente •accorrere in aiuto•. Quale magnifico modo di 
descrivere gli sforzi urgenti del Salvatore a nostro favore! 
Anche quando Egli d invira a venire a Lui e a seguirLo, 
Egli senza posa corre verso di noì. 

Gesù Cristo è il Figlio del Dio vivente. Egli vuole che 
noi veniamo a Lui, che Lo seguiamo, che siamo da Lui 
consolati. Egli vuole che noi a nostra volta confortiamo 
gli altri. Per quanto esitanti possano essere i passi che 
muoviamo verso di Lui - anche se non dovrebbe mai 
esserci esitazione nell'andare a Lui - i Suoi passi verso di 
noi non sono mai incerti. Dobbiamo dunque avere abba
stanza fede da accettare la bontà di Dio e la misericordia 
del Suo Unigenico Figliuolo. D 

LA STELLA 

4 
Davide suona davanti a Saul, di Horold Copping 

Riprodotto per gentile concessione dello Providence uthograph Compony 
•Or quando il cott1vo spirito . investivo Soul, Davide pigliavo l'orpo e si mettevo o sonore: Soul si sentivo sollevato, 

s1ovo meglio, e il coltiVO spirito se n'andavo do lu~ (l Somuele 16:23). 
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