


LA TESTIMONIANZA 

MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

PENSIERI 
ISPIRATI 

Presidente Gordon B. Hinckley 

«Siamo molto fortunati di possedere questa cosa gloriosa che noi chia-

miamo vangelo di Gesù Cristo, questo piano di eterna salvezza, questo 

programma che ci consente di essere attivi, di progredire e approfondire la 

nostra conoscenza delle cose eterne del Padre per rutti noi. Siamo davvero 

fortunati; e quanto dobbiamo esserne grati! So che se io posso portare testi-

monianza di queste cose, così potete fare voi, poiché voi avete Lo stesso diritto 

che ho io di possedere in cuor vostro una testimonianza della divinità di 

quest'opera. E sicuramente come io possiedo questa testimonianza, cosl 

potete possederla voi, se già non l'avete. Se leggerete le parole del Signore, se 

mediterete sulle parole del Signore, se pregherete sulle parole del Signore, se 

svolgerete il Lavoro del Signore, nel vostro cuore crescerà una sicura e ferma 

convinzione della verità di questo che è il Suo Lavoro,.. 1 

L.EALTA VERSO LA CHIE.SA 

«Siate leali verso la Chiesa. Sostenetela impavidamente. Difendetela. 

Non ne parlate male. È il lavoro di Dio. Chi La mette in ridicolo o la 

calunnia offende Colui che è il capo di questa chiesa: essa porta il sacro 

nome del Signore Gesù Cristo. 
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.se leggerete le parole 

del Signore, se mediterete 

sulle parole del Signore, se 

pregherete sulle parole del 

Signore, se svolgerete il 
lavoro del Signore, nel 

vostro cuare crescerò una 

sicura e ferma convinzione 

della verità di questo 

che è Il Sua lavoro». 



La Chiesa è come una madre 
meravigliosa per ognuno di voi; nelle 
sue braccia voi troverete rifugio, 

affetto, conforto e sicurezza. 

Chi sta con il Signor? 
È tempo di saper. 
Chiediam s~ timer: 
Chi sta con il Signor? 
(<(Chi sta con il Signor?•, Inni, 

No. 165) 

Non potete rimanere indifferenti 
in questa grande causa. L'avete 

accettata. Avete stretto sacre 
alleanze. A prescindere da ciò che 
farete in futuro con la conoscenza 

che avete acquisito sui banchi di 
scuola, non potrete sfuggire agli 
obblighi che avete in base all'al

leanza che avete stretto implicita
mente quando foste battezzati, e 
all'alleanza che rinnovate ogni volta 
che prendete il sacramento della 
Cena del Signore•.l 

IL POnRE DEl SACERDOZIO DI 

MELCHISEDEC 

«Non è cosa da poco ricevere il 
Sacerdozio di Melchisedec, che ci è 

pervenuto tramite il profeta joseph 
Smith e Oliver Cowdery, ai quali fu 

conferito dalle mani di Pietro, 
Giacomo e Giovanni. Questo è il 
sacerdozio mediante il quale la 

Chiesa è governata. Questo è il 
sacerdozio mediante il quale voi 
benedite gli infermi nel nome del 
Signore. Questo è il sacerdozio in 

virtù del quale impartite benedizioni 

Questo è il sacerdozio grazie al quale 
parlate nel nome del Signore. Non 

prendetelo alla leggera. Vi prego, 
non prendetelo alla leggera. 

Consideratelo sempre un bene 
prezioso. Vivete in modo di essere 
degni di esso sotto ogni aspetto•.) 

l RAPPORTI FAMILIARI 

«In base al piano dei cieli, marito 

e moglie camminano a fianco come 
compagni di viaggio, né l'uno né 
l'altra in posizione di preminenza, ma 

come figlie e figli di Dio che cammi

nano a fianco. Fate in modo che le 
vostre famiglie siano unite dall'a

more, dalla pace e dalla felicità. 
Raccogliete attorno a voi i vostri figli 
e tenete la serata familiare; insegnate 

ai vostri figli le vie del Signore; 
leggete loro le Scritture e fate in 

modo che imparino i grandi principi 
del Vangelo eterno contenuti nelle 

parole dell'Onnipotente•. 4 

FIDUCIA NEl GIOVANI 

«Siete meravigliosi. Penso che 
siate la più bella generazione che 
abbiamo mai avuto in questa chiesa. 

Non ne abbiamo mai avuta una cosl 
bella come la vostra. Ho grande 
fiducia in voL Penso che siate in 

grado di compiere tutte le imprese 
che volete compiere. Lo credo con 

tutto il cuore. Potete davvero 
compiere qualsiasi cosa desideriate. 
Vivete in un mondo molto difficile, 
pieno di ogni genere di tranelli, 

tranelli di ogni genere pronti a 
condurvi alla rovina. Ma se terrete 
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l'occhio rivolto al Vangelo, questi 
tranelli non riusciranno a danneg
giarvi, e voi uscirete dalle vostre 

prove sorridenti e felici•.s 

LA VIRTÙ 

«Non c'è sostituto valido alla 
virtù. Mantenete i vostri pensieri 

virtuosi. Levatevi al di sopra dell'im
mondizia che vi circonda in questo 
mondo e rimanete forti e virtuosi. 

Potete farlo, e così facendo sarete più 
felici sino alla fine dei vostri giorni. 

Dio vi benedica e vi aiuti a tenere 
caro questo grande dono che è la 
vostra virtù».6 

LA RETTITUDINE MORALE 

<(Miei cari amici, vi esorto a difen

dere le norme morali di un mondo in 
cui la sporcizia, l'immondizia, la 
pornografia e tutti i loro spregevoli 

seguaci incombono su di noi come il 
diluvio. In primo luogo, nessuno di 

noi può pennettersi di fare uso di 
questa immondizia. Nessuno di noi, 
né io né nessuno di voi, può aver 

nulla a che fare con videocassette 
immorali, programmi televisivi 
osceni, film vietati ai minori, riviste 

erotiche, né telefonare a certi 
numeri e neppure usare Internet per 
raccogliere altra sporcizia. Evitate 

queste cose come la peste, poiché 
esse sono una grave, fatale malattia. 

Adoperatevi per sostenere la 
crociata contro la droga. L'uso della 

droga, in particolare tra i giovani, è 
raddoppiato negli ultimi quattro 

anni. Dove stiamo andando? Vite 

rovinate, carriere distrutte, un'in
tera generazione in pericolo. In 
molti casi i danni sono irreparabili, 
quando i giovani prendono il vizio 

della droga. 
Potete adoperarvi per impedire a 

un vostro amico di prendere una 
decisione avventata. Il vostro inte

ressamento, il vostro affetto e la 
vostra voce possono salvargli la vita 
in senso letterale. 

Difendete l'integrità negli affari, 
nella professione, nella casa e nella 
società di cui fare parte. 

Ripeto, non basta ritirarsi nel 
proprio guscio e dedicarsi soltanto ai 

propri interessi privati. È necessario il 

sostegno della vostra forte voce. Il 
peso della vostra presenza può 
bastare a far pendere il piatto della 
bilancia dalla parte della verità».7 

«Raccogliete attorno a voi l vostri figli e tenete la serata familiare; 

Insegnate al vostri figli le vte del Signore; leggete loro le Scritture e 

fate In modo che imparino l grandi principi del 

Vangelo eterno contenuti nelle parole 

dell'Onnipotente». 



«Voi [missionari) potete oHrire [alle persone) un migliore modo di 

vivere Insieme al loro familiari .. . Avete la grande benedlz:lone della 

Casa del Signore da offrire a ogni uomo e a ogni donna che vive In 

modo degno di ricevere questa meravigliosa posslbllltèì di entrare 

nella casa di Dio». 

JOSEPH SMITH 

•QuanJo avevo dodici anni non 
sapevo molto di Joseph Smith, ma in 
cuor m10 gtà lo amavo. Da allora ho 
Imparato a conoscere )oseph Smith. 
Ho lecco le esperienze che egli fece. 
Ho letto la sua testimonianza. Ho 
leuo il Libro di Mormon. Ho cono
sciuto l'organizzazione di questa 
meravigliosa chiesa. Ho veduto il 
potere del sacerdozio. Penso quindi 
di conoscere joseph Smith. (Grande 
è la gloria del suo sacerdozio, di cui 
per sempre le chiav1 terrà• ("Lode 
all'uomo•, Inni, No. 19). Egli è il 

profeta di Dio nella restaurazione del 
Vangelo in questa dispensazione 
della pienezza dei tempi. Se ci 
convinceremo profondamente di 
questo fatto, allora sapremo che 
questo in cui s1amo impegnati è vera
mente il lavoro di Dio• .b 

IL SERVIZIO MISSIONARIO 

.. Spero che ogni giovane abbia in 

cuore il desiderio di andare a inse
gnare H Vangelo ai popoli del mondo, 
ovunque possa essere chiamato ad 
andare; che si prepari sin da ora per 
quel momento, risparmiando denaro 
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e imparando i principi del Vangelo, 
che dovrà conoscere per poterli 
trasmettere agli altri. Se qualcuno 
nutre qualche dubbio riguardo alla 
divinità di questo lavoro, deve 
soltanto guardare il miracolo che sta 
ora avvenendo ... 9 

QUELLO CHE OFFRONO l MISSIONARI 

DI QUESTA CHIESA 

•Voi [missionari] potete offrire 
[alle persone] un migliore modo di 
vivere insieme ai loro familiari. 
Offrite a ogni marito la consapevo
leua che il più grande tesoro che egli 
possiede è la donna con la quale è 
sposato, e a ogni moglie la consape
volezza di qttello che eUa può dare al 
suo amato marito e ai suoi figli 
perché essi possano essere nutriti e 
allevati nelle vie del Signore. 

L'atteggiamento di questa nazione 
cambierebbe se nelle case vi fosse più 
rispetto e più amore, e voi potete 
favorire questo miracolo. Avete la 
grande benedizione della Casa del 
Signore da offrire a ogni uomo e a 
ogni donna che vive in modo degno 
di ricevere questa meravigliosa possi
bilità di entrare nella casa di Dio, di 
sposarsi nel tempio in base a un 
contratto che il tempo non può 
distruggere, né la morte spezzare. La 
vita è eterna, e questo è il grande 
dono che voi avete da offrire,.. 10 

AFFIDATE A OGNI CONVERTITO UN 

COMPITO DA SVOLGERE 

«Ogni convertito che entra in 
questa chiesa deve ricevere subito 
un compito da svolgere. Può essere 
una cosa da poco, ma sarà impor
tante per lui ... Non riesco a capire 
perché ai convertiti non sì affidano 
maggiori responsabilità subito dopo 
il loro ingresso nella Chiesa. C'è la 
tendenza a dire: <Non conoscono 
abbastanza la Chiesa>. Ebbene, 
corriamo questo rischio. Pensate al 
rischio che il Signore ha preso nei 
vostri confronti. Date loro una cosa 
da fare, anche se piccola, una deter
minata cosa che li aiuterà a progre
dire. La testimonianza è come un 
braccio: se si esercita, si sviluppa; se 
si ingessa, i muscoli si atrofizzano e 
si indeboliscono sino a diventare 
inucilizzabili. Non si possono far 
progredire le persone in questa 
chiesa se non si affidano loro dei 
compiti•. 11 

LE FINANZE DELLA CHIESA 

«La Chiesa ha una solida posi
zione finanziaria. Voglio darvi questa 
rassicurazione. Quando vedo la fede 
dei membri della Chiesa nel pagare 
le decime e le offerte, quasi mi viene 
da piangere di commozione . . . I 
fondi di questa chiesa sono sacri e 
devono essere salvaguardati, perché 
essi rappresentano il sacrincio della 
vedova oltre che il dono del ricco. 
Cerchiamo di essere attenti, oculati, 
saggi, giudiziosi e prudenti, e io spero 
anche ispirati. Ma questo è possibile 
soltanto grazie alla fede dei membri 
della Chiesa nel pagare le loro 
decime e offerte•. az 

L'OSSERVANZA DELLA DOMENICA 

«Non è necessario che i membri 
della Chiesa profanino la domenica 
effettuando acquisti in questo 
giorno. Questo giorno non ci è dato 
per fare la spesa . . . Non perderete 
nulla facendo la spesa in altri giorni 
anziché la domenica. Lasciate che 
questo sia invece un giorno di medi
tazione, un giorno dedicato alla 
lettura delle Scritture, alla conversa
zione con i vostri familiari e all'at
tenzione alle cose di Dio. Se lo 
farete, sarete benedetti•. 13 O 

NOTE 
l. Riunione al camineno per la ridedi

cazione della cappella di Hyde Park, 
Londrn (Inghilterra), 27 agosto 1995. 

2. Riunione di devozione all'Università 
Brigham Young, Provo (Urah), 17 
settembre 1996. 
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3. Conferenza del Palo da Sugar House, 
Salt Lake Ciry, 5 gennaio 1997. 

4. Riunione al caminetto, Buenos 
Aires (Argentina), 12 novembre 1996. 

5. Rlumone per i giovani, Washington, 
D.C., l dicembre 1996. 

6. lùunione di missionari, Salt Lake 
City (Utah), 18 dicembre 1995. 

7. Riunione di devonone all'Università 
Brigham Young, Provo (Utah), l7 
settembre 1996. 

8. Riunione al camineno, Uma (Perù), 
9 novembre 1996. 

9. Riunione sacramemale, Ramo di 
Promontory, Palo di Tremonton Sud 
(Utah), 15 ottobre 1995. 

10. Riunione di missaonari, San 
Salvador (El Salvador), 23 gennaio 
1997. 

l L. Conferenza regionale degli studenti 
sposati deU'Umversità Brigham Young, 
riunione per l dirigenti del sacerdozio, 
Provo (Utah), 10 febbraio 1996. 

12. Conferenza regionale, riunione per 
i dirigenti del sacerdozio, Charlotte 
(North Carolina), 24 febbraio 1996. 

13. Conferenza generale, South Jordan 
{Utah), 2 marzo 1997. 

SUGGERIMENTI PER GU 
INSEGNANTI FAMILJ.ARI 

• • • • • o • • • • • • • • .. • 

l. cE qualsiasi cosa CSSl diranno 
quando saranno ispirati dallo Spirito 
Samo, sarà Scrittura, sarà la volontà 
del Signore, sarà la mente del 
Signore, sarà la parola del Signore, 
sarà la voce del Signore e il potere di 
Dio per la salvezza» (DeA 68:4). 

2. Scegliere con cura tra i 
messaggi contenuti in questo ani
colo quelli più adatti a rafforzare e 
sostenere i singoli individui e le fami
glie ai quah insegnate. 



uando arrivai nella Missione di Chiclayo, in Perù, 
il mio solo desiderio era quello di obbedire e lavo
rare con grande fervore per trovare quelle 

persone che avrebbero accettato il Vangelo. Ogni 
martina io e il mio collega ci inginocchiavamo in 
preghiera per chiedere aiuto nel trovare coloro che 
stavano cercando li Salvatore. Molte volte le nostre 
preghiere furono esaudite. 

Dopo circa diciotto mesi fui assegnato al Rione di Los 
Proceres, nel Palo di Chiclayo El Dorado. Io e il mio 
collega cominciammo come avevano fatto lui e il suo 
precedente collega. Un mattino, quando uscimmo per 
metterei al lavoro, scoprimmo di non avere nessun 
appuntamento, perciò decidemmo di chiedere alcuni 
nomi ai membri della Chiesa. 

Mentre andavamo a casa di uno di loro ci trovammo 
a percorrere una certa strada. Provai una sensazione 

molto strana. Mi resi conco che il Signore voleva che 
bussassimo alle porte delle case che stavano su quella 
strada. Spiegai al mio collega i sentimenti che provavo e 
gli proposi di svolgere là il lavoro di proselitismo. Egli 
acconsentì. 

Bussammo alla porta delle prime tre case e otte
nemmo ogni volta un rifiuto. Questa reazione scoraggiò 
il mio collega, al punto che egli voleva tornare al nostro 
progetto di chiedere dei nomi ai membri della Chiesa. 
Vedendo come si sentiva acconsentii, ma non potevo 
ignorare l'impressione che avevo provaco. 

Quello stesso mese il mio collega fu trasferito, e l'an
ziano Meyhuay fu incaricato di lavorare con me. La 
prima sera lo aiutai a sistemarsi nell'appartamento, ma 
la prima cosa che feci il giorno dopo fu portarlo nella 
strada dove avevo ricevuto quella strana impressione. 
Gli parlai del sentimento che avevo provato, ed egli 

acconsenti ad aiutarmi a bussare alla porta di ogni casa 
di quella strada. 

E cosl cominciammo. AlJe prime case òcevemmo un 
rifiuto. Ma eravamo decisi a perseverare sino alla fine. 
Infine .arrivammo alla casa dei Quesada Zerita. La donna 
che venne alla porta ci invitò ad entrare, e noi le espo
nemmo la prima lezione di proselitismo. La donna rimase 
molto commossa. Ritornammo due giorni dopo per cono
scere suo marito. Anch'egli acconsenti ad ascoltarci, e 
esponemmo un'altra lezione. Questa volta era presente 
tutta la famiglia. 

Cominciò cosl una bellissima esperienza. Col passare 
del tempo molte famiglie di quella strada vollero ascol
tare le Lezioni. Per accontentarle dovemmo portare delle 
panche e proiettare le filmine per strada. Quando parla
vamo alla numerosa folla che si radunava per ascoltare il 
nostro messaggio, ci sentivamo come gli apostoli dei 
tempi antichi. E questo ci dava una grande gioia. 

Andare in chiesa era una cosa entusiasmante; 

dovevamo fermare quatto o cinque taxi per raccogliere 
tutte le persone che volevano andare alla casa di 
riunione, e le persone provenienti soltanto da quella 
strada riempivano le prime quattro file di panche della 
cappella. Durante i tre mesi in cui io e il mio collega lavo
rammo insieme battezzammo circa cinquanta persone. l 
loro nomi sono scritti nel mio diario e nel mio cuore. 

Da allora ho imparato che quella strada, che chia
mammo cVia Mormone•, oggi fa parte di una nuova 
unità della Chiesa. Le famiglie che battezzammo sono 
ancora attive, e questo in particolare mi riempie di gioia. 

Ora che ho portato a termine la missione e sono ritor
nato a casa a Ica, in Perù, incontro ancora delle diffi
coltà. Ma le esperienze che feci sul campo di missione mi 
danno La forza necessaria per superarle. Durante la 
missione imparai ad ascoltare il Signore. Imparai che 
come Nefi, quando cerco di fare La volontà del Signore 
posso essere guidato dallo Spirito, senza sapere in anti
cipo ciò che farò (vedi l Ndi 4:6). O 
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~obbedienza al nono 
comandamento ci libera 
da timore, insicurezza, 
dubbio, tormento e dalla 
condanna, che sono 
frutti dell'inganno. 

Un giovane aveva un 
impiego da poco più di 
un anno. Sperava che 
quell'impiego part
time sotto uno dei più 

importanti dirigenti dell'organiz
zazione lo avrebbe portato a un 
impiego a tempo pieno, impegnativo 
e soddisfacente. 

Poi un giorno, quando egli e i1 suo 
dirigente furono chiamati nell'ufficio 
del direttore, la fiducia che i1 giovane 
aveva nel suo dirigente svanl. n diret
tore criticò la relazione che il giovane 
aveva preparato, e i1 dirigente, che 

Si può allestare Il falso In molte 
maniere. Per vent'anni l ftatelli di 
Giuseppe mentirono e nascosero la 
veritò, laac:lando che n loro padre 
Giacobbe credesse che suo figlio 
era morto. 

<< 

Robert J. Mallhews 

pure l'aveva riveduta e aveva 
cambiato la pane più criticata dal 
direttore, non intervenne e non gli 
dette alcun aiuro. 

•Ma nella mia relazione avevo 
serino proprio questo,., disse il 
giovane, voltandosi verso il suo diri
gente. Questi rispose: «Non ricordo 
di aver letto nulla di simile•. 

Il giovane era certo di quello che 
aveva scritto. Più tardi, dopo che il 
suo dirigente ebbe lasciato l'ufficio, 
andò in archivio, dove venivano 
conservate le copie deUe relazioni 
presentate dai dipendenti. T une le 
relazioni erano al loro posto meno 
quella che gli interessava, che era 
scomparsa. 

Da quel giorno il giovane ebbe 
cura di conservare una copia di tutto 
quello che scriveva. Collaborava con 
il suo dirigente, secondo quanto 
richiedeva il suo lavoro; ma quando 
gli si presentò la possibilità di rice
vere un incarico meno prestigioso 
alle dipendenze di un dirigente di cui 
conosceva l'onestà, il giovane lo 
accettò. Egli era ancora deluso per 
l'offesa che gli era stata fatta da una 
persona che aveva attestato il falso. 
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cNon attestare il falso contro il 
tuo prossimo• (Esodo 20: 16) è il 
nono dei Dieci Comandamenti dati 
a Mosè per governare e aiutare i 
figli di Israele. Ma il posto che 
occupa nell 'elenco non significa 
che è meno importante di altri 
comandamenti. Quando si ignora 
questo comandamento, si mettono 
in pericolo la pace, la felicità, 
la sicurezza, la fiducia e la 
tranquillità. 

Questo comandamento si può 
violare anche in maniera meno 
evidente, come ad esempio quando 
si insegna ai nostri figli, dando loro 
un esempio negativo, che qualcosa 
di meno della verità è del rutto 
accettabile se non c'è la possibilità 
di essere scoperti. Ma le conse
guenze possono essere tanto perico
lose quanto una punizione inflitra a 
una persona per un delitto che non 
ha commesso. In ogni caso il portare 
falsa testimonianza - di cui mentire 
è soltanto uno degli aspetti -
corrode l'anima degli individui e 
distrugge i rapporti di fiducia che 
devono tenere unita la società, se 
vuole sopravvivere. 



PER L'AMORE DI DIO E DEl 

SUOI FIGLI 

I Dieci Comandamenti sono divisi 
in due categorie principali. I primi 
quattro comandamenti riguardano il 
nostro rapporto con Dio. Gli altri sei 
riguardano i nostri rapporti con gli 
uomini. n quinto comandamento -
onorare i nostri genitori - è la transi
zione naturale tra i doveri che 
abbiamo verso i nostri genitori 
celesti e quelli che abbiamo verso i 
nostri simili. 

Queste due categorie si possono 
distinguere nella risposta data dal 
Salvatore quando Gli fu chiesto: 
·Maestro, qual è, nella legge, il gran 
comandamento?» 

Il Signore rispose: 
•Ama il Signore Iddio tuo con 

tutto il tuo cuore e con tutta l'anima 
tua e con tutta la mente tua. 

Questo è il grande e il primo 
comandamento. 

n secondo, simile ad esso, è: Ama 
il tuo prossimo come te stesso. 

Da questi due comandamenti 
dipendono tutta la legge ed i profeti» 
(Matteo 22:36--40). 

Perciò obbedire al comanda
mento di non attestare il falso è un 
obbligo che abbiamo sia per l'amore 
che sentiamo verso Dio, sia per 
quello che sentiamo verso il pros
simo. Ma la violazione del nono 
comandamento è tuttavia il peccato 
più spesso commesso dagli uomini. 
L'anziano Adam S. Bennion 
(1886-1958), membro del Quorum 
dei Dodici Apostoli, scrisse: 
•L'omicidio, l'adulkno e il furw, che 

riguardano rispettivamente la vita, la 
virtù e la propriettl, sono general
mente considerati offese più gravi 
dinanzi alla legge dell'attestare il 
falso. Tuttavia, anche se questo per 
gravità può essere minore, è nondi
meno grande per La sua diffusione» 
(•The Ninth Commandment», in 

Safflra e Ananla subirono terribili 
conseguenze quando cercarono di 
Ingannare Il Mrvo avtorluato del 

SliJnon, coea che ena come 
meallre a Dio. 

The Ten Commandments Today 
[1955), 134). 

Attestare il falso causa la rovina 
del carattere e della reputazione. 
Farlo con intento di nuocere significa 
commettere il peccato di calunnia o 
diffamazione, descritto tanto bene 
nell'Orello di Shakespeare: 

Se uno nu ruba la borsa, ruba dei 
soldi; 

~ qualcosa che non ~ nulla; 
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Erano miei, ora son suoi, come gù) 
furono di mille altri. 

Ma chi mi truffa il buon nome, 
mi porta via qualcosa che non 

arricchisce lui, 
e fa di me un miserabile. 
(Atto 3°, scena Ja) 

LA VERITÀ E NIENrAlTRO 

CHE LA VERITÀ 

•Non attestare il falso,. chiara
mente è qualcosa di più della proibi
zione di inventare delle falsità. 
n linguaggio del comandamento 
richiede una risposta onesta e franca 
ogniqualvolta ci viene chiesto di dire 
secondo verità quello che sappiamo, 
come ad esempio in un tribunale. n 
nono comandamento, nel senso più 
completo, proibisce di dare falsi 
indizi e di cambiare ad arte le infor
mazioni. Le nostre parole devono 
concordare con i fatti. 

Un caso interessante di violazione 
di questo comandamento si trova nel 
libro degli Atti. In quel periodo 
«tutti quelli che credevano erano 
insieme, ed aveano ogni cosa in 
comune; 

E vendevano le possessioni ed i 
beni, e li distribuivano a turri, 
secondo il bisogno di ciascuno• (Atti 
2:44 45). 

Tuttavia, in Atti5:1-ll,leggiamo 
di Anania e Saffira, i quaU vendettero 
un appezzamento di terreno e 
tennero per loro «parte del prezzo,. 
{v. 2}, accordandosi per dire che 
avevano venduto la loro proprietà 
per una somma inferiore. Pietro poté 
discernere la Loro falsità e disse ad 
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La condanna di Gesù Cristo fu 
una tragica circostanza perché 
del falsi testimoni lanciarono 

delle false accuse proprio 
contro l'Autore del comanda

mento che eul stavano 
violando. 

Anania: «Tu non hai mentito agli 
uomini ma a Dio• (v. 4) . 

Le sacre alleanze che Anania e 
Saffìra avevano fatto per quanto 
riguardava l'avere •ogni cosa in 
comune• vennero violate quando 
entrambi, marito e moglie, portarono 

falsa testimonianza. Era loro inten
zione ingannare Pietro, il servo auto
rizzato del Signore, cosa che era 
come mentire a Dio. Entrambi subi

rono le terribili conseguenze del loro 
misfatto: morirono immediatamente. 
Anche se pochi sono coloro che 
vengono puniti in questa maniera 

quando mentono, questo episodio è 
un esempio della gravità del fatto, e 
ovviamente ciò avvenne perché il 
Signore voleva insegnare ai Suoi 
fedeli una grande lezione. (Per sapere 
con quale gravità il Signore giudica 
epi.soch simili dJ cui resero colpevoli i 
Sanò degli Ultinù Giorni, vedi DeA 
42:3~34; 82: 11-21; 104: 1-a). 

Pertanto U nono comandamento 
è una chiara denuncia di coloro che 
infrangono i patti, vengono meno ai 
giuramenti, diffondono menzogne, 
comprendendo in ciò l'esagerazione, 
la mancata comunicazione, l'inven
zione e ogni spiegazione data che 
non sia sostenuta dai fatti. Dire 



soltanto una parte della verità può 
essere l'equivalente di mentire , 
quando ciò che diciamo non dà un 
quadro esatto della situazione. 
Possiamo anche renderei colpevoli di 
attestare il falso quando non diciamo 
nulla, specialmente quando consen
tiamo a un'altra persona di arrivare 
alla conclusione sbagliata, quando 
teniamo nascoste delle informazioni 
che avrebbero potuto consentirle 
una più esatta percezione delle cose. 
In questo caso è come se avessimo 
effettivamente detto una menzogna. 

l fratelli di Giuseppe mentirono e 
nascosero La verità lasciando che il 
loro padre Giacobbe credesse che suo 
figlio era morto. Dopo che Giuseppe 
fu portato schiavo in Egitto, i suoi 
fratelli macchiarono la sua veste con 
il sangue di una capra e la portarono 
a loro padre, dicendogli: 

•Abbiam trovato questa veste; 
vedi tu se sia quella del ruo figliuolo, 
o no. 

Ed egli la riconobbe e disse: cÈ 
la veste del mio figliuolo; una 
mala bestia l'ha divorato> (Genesi 
37:32-33). 

Per vent'anni i fratelli di Giuseppe 
lasciarono che il loro padre Giacobbe 
credesse che suo figlio era morto. 

«<GNI COTAL VANTO È CATTIVOl. 

Mennre o fare un'esposizione 
inesatta dei farti, in qualsivoglia 
forma, è sbagliato, per quante giusti
ficazioni possiamo avere; e coloro che 
non contestano questo comporta
mento sbagliano anch'essi. Giacomo 
disse: ·Colui dunque che sa fare il 

bene, e non lo fa, commette peccato» 
(Giacomo 4: 17). Su questa base, è 
chiaro che quando una persona viene 
calunniata o diffamata, e noi 
sappiamo che si commette un'ingiu
stizia, abbiamo l'obbligo morale, 
impostaci anche dalle Scritture, di 
farci avanti e difendere la persona 

Le false accuse danneggiano 

tante reputazioni, causano crepa

cuore e distruggono tante 

carriere. Una menzogna fece 

scontare ventlsette anni di 

carcere a una donna Innocente. 

offesa. Tacere in queste circostanze 
sigrufìca attestare anche noi il falso. 
ll presidente Gordon B. Hincldey, 
quand'era componente del Quorum 
dei Dodtc1 Apostoh, parlò di questo 
fatto: 

•Recentemente la televisione ha 
trasmesso la storia di una donna 
tenuta m carcere per ventisette armi 
a causa di un falso testimone, che 
adesso ha confessato d1 aver mentito. 
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Io penso che questo sia un caso 
estremo, ma non vi risulta che tante 
reputazioni sono state lese, tanti 
cuori infranti e tante carriere 
distrutte a causa di lingue mentitricì 
che hanno reso falsa testimonianza?,. 
( .. un uomo onesto: l'opera più 
nobile di Dio•, La Stella, ottobre 
1976, 57). 

Nella società odierna sono 
dappertutto evidenti gli esempi di 
falsa testimonianza: quando si riduce 
il numero dei chilometri percorsi con 
la nostra automobile per venderla a 
un prezzo migliore, quando si dimi
nuisce l'età di un bambino per 
usufruire di un biglietto a prezzo 
ridotto, quando si copia durante i 
compiti, quando si mett:e in conto un 
lavoro che non è stato fatto. 

Un amico mi ha raccontato un 
episodio che lo indusse a troncare i 
rapporti con una ditta di cui era 
stato affezionato cliente. Aveva 
ricevuto una lettera contenente un 
tagliando, che gli consentiva di 
cambiare gratuitamente l'oho della 
sua automobile presso un distribu
tore. Dopo il cambio, gli fu presen
tato il conto. Quando obtettò, gli fu 
detto che il caghando non copriva U 
costo dell'olio, ma soltanro quello 
della manodopera per cambiarlo. 
Tecnicamente e legalmente non 
c'era nulla da eccepire, ma U mio 
amico, ritenendo di essere stato 
ingannato, non trattò mai più con 
quella ditta. 

Coloro che si occupano di pubbli
cità, i venditori, e anche le persone 
comuni, spesso piegano, modificano 

e cambiano Le parole per dare loro un 
senso diverso. Uno dei metodi più 
comuni consiste nell'usare parole 
difficili, insolite o tecniche per dare 
l'impressione che si offre qualcosa di 
più di quanto in effetti si intende. 
Questo travisamento di parole - la 
scelta di caratteri e l'uso di fotografie 
o illustrazioni che non hanno nulla a 
che fare con l'oggetto in vendita, 
diagrammi falsati, ecc., tanto spesso 
sono ingannevoli, che dobbiamo 
sta.re attenti a riconoscere ed evitare 
questi deliberati tenta rivi di attestare 
il falso per motivi personali o di 
profitto. 

Fu probabilmente per porre fine a 
tanti abili inganni e false testimo
nianze che Gesù comandò ai Su01 
seguaci di limitare il loro linguaggio 
al semplice «Sl, SÌ» e «No, no• (vedi 
Matteo 5:33-37). La semplicità del 
linguaggio ci aiuta a farci capire 
meglio, ad evitare di confondere una 
questione e a rimanere onesti di 
cuore. 

' E quindi ovvio che si offende il 
Signore e si turba un'anima onesta 
quando si tiene un comportamento 
irresponsabile, come quando si scrive 
un assegno senza copertura suffi
ciente, o si fanno promesse senza 
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Nella nostra società odlema le 

parole spesso vengono usate per 

Ingannare l consumatori; perciò 

dobbiamo stare sempre In guardia 
contro l'Inganno. 

intenzione di mantenerle. La nonna 
accettabile di comportamento per i 
Santi deglt Uhìnu Giorni è molto 
più alta, ci ch1ede di ev1tare anche 
l'apparenza del male (vedi l 
Tessaloniccsi 5:22). 

Questo fatto fu ben compreso da 
una donna della Chiesa che era 
andata a far spese con la figlia . 



Nessuna confezione di cerchietti per 
capelli negli scaffali conteneva esat
tamente l'assortimento di colori che 
ella voleva, ma era possibile aprire e 
risìgillare le confezioni. Perciò la 
donna tolse i cerchietti che non 
voleva da un pacchetto sostituendoli 
con quelli del colore che desiderava 
e che si trovavano in un'altra confe
zione. Dopo tale operazione 
entrambe le confezioni contenevano 
lo stesso numero di cerchietti; 
soltanto i colori erano diversi. Quella 
donna tuttavia rimase turbata per 
molti g10rn1 dopo aver effettuato 
l'acquisto. Infine si rese conto della 
situazione: aveva cambiato le cose a 
proprio vantaggio; in effetti aveva 
portato falsa testimonianza. Con 
umiltà, chiese il perdono della figlia 
per averle dato una lezione di diso
nestà. Madre e figlia quindi esamina
rono che cosa potevano fare per 
n parare. 

L'anziano J. Richard Clarke, 
attualmente membro emerito dei 
Settanta, spiegò che tra i discepoli di 
Cristo ogni forma d'inganno è parti
colarmente fuori luogo: 

•Nel Libro di Mormon leggiamo 
che, per essere chiamati Suo popolo, 
dobbiamo essere disposti a stare 
come testimoni di Dio in ogni 
momento e m ogni cosa e in ogni 

luogo sino alla morte {vedi Mosia 
18:8-9). Come singoli membri della 
Chiesa, è nel contesto quotidiano 
della nostra esistenza che questa 
testimonianza di cui diamo un 
esempio viene a trovarsi continua
mente sotto scrutinio ... 

Agli Israeliti e di nuovo ai Nefiti il 
Signore comandò: <Non attestare il 
falso, (vedi Esodo 20: 16; Mosia 
13:23). Non siamo forse falsi testi
moni se veniamo meno alla fedeltà 
verso i principi del Vangelo che 
professiamo e non pratichiamo?• 
(•Tenete dunque alta la vostra 
luce•, relazione sulla conferenza 
generale di ottobre 1985, 67, 68). 

LIBERI DALLA RAGNATELA DELLA 

MENZOGNA 

La gravità della menzogna non si 
misura soltanto in base alle ferite e al 
dolore inflitto a colui che viene 
ingannato. La menzogna ha un effetto 
devastante anche su chi ne è autore: 
esso priva il mentitore del rispetto di 
sé e diminuisce la sua capacità di rico
noscere la differenza tra le verità e 
l'errore. Quando una bugia viene 
detta abbastanza spesso, anche colui 
che consapevolmente l'ha diffusa può 
cominciare a credervi. Questo è il 
caso dell'anti-Cristo Korihor nel 
Libro di Mormon (vedi Alma 
30:53-53). 

Inoltre, come dice un vecchio 
detto, eChi è bugiardo è ladro•; 
infatti colui che non ha rispetto per 
la verità probabilmente non l'ha 
neppure per la proprietà altrui. Un 
peccato conduce a un altro. U 
Signore ha detto che i mentitori 
impenitenti - ·Chiunque ama e 
pratica la menzogna» (Apocalisse 
22: 15) - passerarmo il loro tempo 
all'inferno, ed infine saranno asse
gnati al regno telesre per l'eternità 
(vedi Apocalisse 21:8; 2 Nefi 9;34; 
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DeA 42:21; 63: 17; 76: 102-106). 
Un membro della nostra chiesa 

imparò con quanta facilità una bugia 
può farci cadere nella ragnatela del 
peccato, anche quando pensiamo di 
non esserne direttamente responsa
bili Egli acquistò una motocicletta da 
un uomo, il quale gli disse: «Dammi 
600 dollari, ma nell'atto di vendita 
scriviamo che l'hai acquistata a 400 
dollari, per pagare meno tasse». 
L'acquirente voleva denunciare 
l'esatto dell'acquisto; se il venditore 
non desiderava farlo, cosll'acquirente 
ragionava, egli non poteva farci nulla. 

Ma quando l'acquirente si trovò a 
compilare la denuncia dei redditi e si 
trovò a dover riferire il reale prezzo 
d'acquisto della motocicletta, si rese 
conto che il problema poteva essere 
più grave di quanto aveva originaria
mente immaginato. Cosa sarebbe 
successo se il nome dell'acquirente e 
quello dd venditore in qualche modo 
fossero stati collegati negli archivi dd 
fisco? Cosa avrebbe fatto se gli aves
sero chiesto di documentare quella 
spesa con un regolare atto d'acquisto? 
Le probabilità che fosse scoperto non 
erano molte, ma non era questo U 
punto. Egli non poteva accettare 
l'idea di aver partecipato alla perpe
trazione di una meruogna, anche se 
egli non ne era stato l'autore. 

L'acquirente tornò dal venditore 
e gli chiese un atto di vendita 
esatto. Quando tornò a casa aveva 
imparato una preziosa lezione: se 
tolleriamo la menzogna sotto qualsi
voglia aspetto, ci rendiamo complici 
di un inganno. 
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Proprio come d lmpegnamo ad 

attestare la verit6 nelle cose che 
riguardano questa terra, cosi 
dobbiamo impegnarci a dare 

sempre uno vera testimonianza del 
nostro Salvatore Gesù Cristo. 

I Dieci Comandamenti costitui
scono le fondamenta etiche neces
sarie a qualsiasi soc1età, e questo fatto 
da solo giustifica l'obbedienza ad essi. 

Ma alla luce della conoscenza del 
Vangelo, il loro contenuto etico 
non è il motivo più importante 
per cui dobbiamo obbedire ad 
essi. n motivo principale è che 
ci è stato comandato di farlo 
dal nostro Signore e Salvatore 
Gesù Cristo. Se non lo 
facciamo, subiremo le conse-

guenze spirituali del nostro 
peccato. 
Evitare di portare falsa testimo-

nianza è una delle dottrtne di 
salvezza del Signore. Tutto quello 
che sappiamo del nostro Padre 
celeste e del Suo regno ci insegna che 
Egli non accetta nessuna fulsità: non 
vuole che mentiamo, che nascon
diamo la verità, che cambiamo i fatti 
a nostro favore. T urre queste azioni 
sono indegne de1 Su01 figli e mdegne 
del sacrificio di G~ù Cnsto, ù quale è 
il nostro faro di ventà. Dobbiamo 
essere «testimoni di Oto m ogni 
momento e in ogni cosa e in ogni 
luogo» (Mosia 18:9) se vogliamo 
essere tra coloro che il nostro Stgnore 
e Salvamre conterà come Suoi 
quando tornerà. O 



tcM'aml tu? ... Pastura 

le mie pecorelle~t 

(Giovanni 21: 16). 

James Edward Pedersen 
ll/IITIIOVAMfNrO OfUA PECOR!UA SMoiiiMA. Cf MINEIII'A TEICiftT, 
IlLUSTRATO DA JUl!Y THOMI'SON 

Dovevamo vegliare sul nostro fratello, invece lo 
perdemmo. 

E
ra una serata di primavera 
insolitamente calda a Port 
Alberru, piccolo centro della 

Columbia Britannica, in Canada, 
dove vivevo. Non vedevo l'ora di 
andare alla AMM e trascorrere un 
po' di tempo con i miei amici appar
tenenti alla Chiesa. Anche se ero 
cordiale per natura, tuttavia dovevo 
sforzarmi per farmi dei nuovi amici, 
sia a scuola che in chiesa. 

Come da vecchia abitudine, un 
gruppo di noi st radunò nell'ingresso 
della casa di riumone per scambiare 
due chiacchiere. Io mi tenevo un po' 
in disparte e potei quindi vedere 
subito due sorelle mi<>sionane che 
arrivavano alla cappella accompa
grJate da un ragazzo. Riconobbi in lui 
uno det miei \-lcim. 

Mentre l'altra mJSStonaria conti
nuava a parlare con U ragazzo, sorella 
Eaton ci avvicinò e disse: • Ragazzi, 
ascoltate. Siamo molto emozionate. 
Sono mesi che ct teniamo in contatto 
con questo ragazzo e la sua famiglia, e 
questa è la prima volta che ha accon
sentito a venire in chiesa. Volete 
farlo sentire a suo agio?• 

Annuimmo senza molta convin
zione, lo salutammo e glt facemmo 

posto tra noi. Egli sembrava un po' 
goffo e a disagio; diversamente dalla 
maggior parte di noi, vestiva povera
mente e il suo aspetto era poco 
curato. Conversammo per alcuni 
minuti, sino a quando la presenza 
degli adulti nell'ingresso si fece 
troppo invadente. Quindi cercammo 
rifugio in un'aula, tutti meno il 
nuovo venuto. 

Eravamo tanto presi dalla conver
sazione che non lo vedemmo voltarsi 
e uscire da solo dalla cappella. 

Qualche minuto dopo suonò La 
campanella che segnalava l'inizio 
degli esercizi di apertura. Usctmmo 
dall'aula sempre scherzando e chiac
chierando. Soltanto allora vedemmo 
sorella Eaton che ci aspettava con le 
guance bagnare di lacnme. 

.Cosa mi combinate, ragazzi? .. 
gridò più incredula che adirata. 
«T urto quello che dovevate fare era 
mosrrargli un po' di simpatia, parlare 
con lui. Era chiedere troppo? .. 

«Dov'è andato?• chiesi stupida
mente. 

«Che t'importa?,. rispose irritata. 
«Non dovrai più preoccuparti di lui. 
Certamente non tornerà,.. Detto 
questo si voltò, si unì alla sua collega 
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ed entrambe lasciarono l'edificio 
alla ricerca del ragazzo. Avrebbero 
dovuto percorrere a piedi più di 
cinque chilometri per arrivare al 
nostro quartiere. 

Colpiti dal suo rimprovero, 
entrammo senza dire parola nella 
cappella. Anche quando gli altri 
cominciarono a sentirsi meglio, la 
mia coscienza continuava a tormen
tarmi. Ero profondamente turbato 
per quello che avevo fatto. Quella 
sera, tornato a casa, ne parlai con 

Eravamo tanto presi dalla 

convei"SCC%ione che non lo 

vedemmo voharst e uscire 

da solo dalla cappella. 

Laurence, U mio fratello maggiore. 
Egli era tornato dall'università e 
presto sarebbe andato in missione. 
Rispettavo i suoi consigli nelle cose 
spirituali. 

«Cosa pensi che dovresti fare? .. mi 
chiese, dopo che gli ebbi raccontato 
d'un fiato tutta la storia. 

«Non lo so,., tisposi scoraggiato. 
•Cosa posso fare ora? Sorella Eaton 
dice che è troppo tardi ... 

Laurence si rendeva conto di 
quanto ero turbato. 

•Forse no•, disse con un tono di 
speranza nella voce. •le sorelle 
ormai dovrebbero essere arrivate a 
casa. Farò una telefonata•. 

Entro cinque minuti Laurence 
aveva l'mdirizzo del ragazzo ed 
eravamo già tn cammino verso la sua 
casa. Anche se non era lontana, era 
già buio quando arrivammo nella 
strada poco Uluminata, nella pane 
più povera del nostro quartiere, dove 
viveva iJ ragazzo. Ero felice che mio 
fratello fosse con me. Non sapevo 



quale accoglienza ci avrebbero facto 
e mi sentivo molto nervoso. 

Arrivammo a una casa malandata 
che aveva bisogno di una mano 
di pittura. Laurencc controllò il 
numero alla luce di un lampione. Era 
proprio la casa giusta. 

Tirando un profondo respiro mi 

avvicinai alla porta, con Laurence al 
fianco. Bussai rapidamente prima che 
il coraggio mi abbandonasse. Il cuore 
mi batteva forte nel petto. Qualche 
momento dopo una donna, che ritenni 
fosse sua madre, venne ad aprire. 
Appariva più vecchia di quanto imma

girtassi e sembrava stanca. 
«Salve; suo figlio è in casa? .. 
«Cosa vuole da lui?• rispose con 

tono sospettoso. 
•È venuto nella nostra chiesa 

questa sera, e purtroppo noi. lo 
abbtamo un po' ignorato,., balbettai. 
• Volevo chiedergli scusa e invitarlo 
a tornare•. 

Lncrociò le braccia e ci scrutò con 
attenzione. Vidi nei suoi occhi un'e
spressione di disgusto per il modo in 

cui avevamo trattato suo figlio. 
Ignorandomi, guardò Laurence e 

disse: «Grazie di essere venuti, ma non 
credo che vorrà mai tornare da voi•. 

Mentre cominciava a chiudere la 
porta, Laurence fece l'ultimo tenta
tivo per convincerla del nostro 
pentimento. •l ragazzi harmo fatto 
un errore, e so che sono pentid di 
queUo che hanno fatto. Li conosco 
bene. Non accadrà più•. 

Ma la porta st chiuse prima che 
potesse finire la frase. Per la seconda 

VIdi MI suoi occhi un'espressione 
di disgusto per Il modo In cui 

avevamo trattato suo figlio. 

volta, quella sera, mi sentii turbato 
per le mie azioni. 

«Pensi che tornerà mai più?,. 
chiesi preoccupato. 

«Ne dubito», rispose Laurence 
con franchezza. 

Mentre tornavamo a casa 
parlammo poco. Avevo sbagliato e lo 
sapevo. Avevo sentito tanto rimorso 
e avevo anche cercato di riparare 
all'errore commesso. Ma avevo 
fallito. Mi chiedevo perché, dopo 
che avevo seguito tutti i passi che mi 
erano stati insegnati, il Signore non 
aveva preso acro del mio pentimento 
alleviando il mio senso di colpa. 

La risposta finalmente venne dal 
mio cuore: non avevo facto abba
stanza. Ma ero anche troppo spaven
tato per tornare a fare un nuovo 
tentativo. Cosl non feci nulla. 

Per me quello fu un completo 
fallimento, un fallimento di cui 
ancora mi vergogno. Eppure, cosa 
abbastanza strana, da quell'episodio 
imparai una lezione importante, una 
lezione che ancora mi fa sentire 
umile e mi ricorda quale impegno è 
necessario per essere veri discepoli di 
Gesù Cristo. 

Il Salvatore disse: 
•lo son il buon pastore; il buon 

pastore mette la sua vita per le 
pecore. 

Il mercenario, che non è 
pastore, a cut non appartengono 

le pecore, vede venire il lupo, abban
dona Le pecore e si dà alla fuga, e il 
lupo le rapisce e disperde. 

n mercenario si dà alla fuga 
perché è mercenario e non si cura 
delle pecore» (Giovanni 10:11-13). 

Che volessi ammetterlo o no, non 
mi ero comportato come un buon 
pastore. Ero fuggito come il merce
nario. Non avevo cercato la pecora 
smarrita abbastanza a lungo da 
trovarla. Dopo un solo tentativo 
avevo lasciato quel ragazzo ai Lupi. 
Non ero disposto a fare Lo sforzo 
necessario per essere un vero 
pastore. 

Con gli occhi della mente vedo 
ancora quel ragazzo e mi chiedo cosa 
è accaduto di Lui. Sento ancora la 
responsabilità per quello che feci e 
per quello che non feci. 

Come rutti i membri della Chiesa 
devo essere un buon pastore. Devo 
trovare gioia nel servire e far parteci
pare alle mie attività i miei fratelli e 
sorelle, chiunque essi siano. O N 
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Giovani Donne in campeggio 

Le Giovani Donne all'Alpe di Paz 

MILANO. Le giovani donne e le dirigenti 
della Missione di Milano si sono riunite dal 
27 luglio al l agosto per una settimana di 
campeggio all'Alpe di Paz, nel Canton 
Ttcino. 

U posto era veramente bello, castagrù, fag· 
gi, betulle, un albero di cachi e uno di amare
ne; si potevano sentir cantare molti uccelli: 
l'usignolo, la civetta, e altri. 

La settimana è trascorsa come sempre in 
occasioni simili molto velocemente. Alla 
mattina pronto soccorso, nodistica, costru
zioni da campo, zaino di emergenza, ecc. Al 
pomeriggio gite, percorsi particolari, prepa· 
razione delle scenette. Martedì siamo scese a 
Caslano per visitare una fabbrica di cioccola
to: tavolette che salivano e scendevano, noc
ciole che si tuffavano nella cioccolata ancora 
sciolta, imballi e poi anche gli assaggi. Gio
vedì il"Percorso delle tredici meraviglie": i 
resti di un castello, due mulini, un mulino ad 
acqua, due miniere, ecc. Il sali e scendi fra i 
monti, in una giornata calda, era mitigato dal 
pensiero della buona cena che avremmo tro
vata al campo, preparata dall'ormai collau-

dato e apprezzatissimo fratello Franco Ma
riani. 

Non è mancato, nel corso della settimana, 
il brivido dell'imprevisto: una notte di ven
to, tuoni e fulnuni e grande pioggia che ha 
allagato alcune tende. 

Si sono comunque intrecoate nuo\·e ami· 
cizie, le vecchie si sono solidificate, è c:resau
to l'amore per le bellezze del creato che al
l' Alpe dJ Paz erano veramente tante, alcune 
ragazze hanno compreso meglio cosa è il ser
vizio aiutandosi reàprocamente nelle picco
le difficoltà giornaliere. 

Cosa ricorderanno dì più di questo cam
peggio le nostre giovani donne? La fontanel
la dalla quale scorreva la cioccolata, gli inte
ressanti devozionali preparati dalle giovani 
stesse, la pasta al sugo di tonno di Franco o il 
bel pastore bemese di \.felanie? 

Tutte quante, dirigenti comprese, speria
mo di ritrovarci insieme iJ prossimo anno per 
ripetere l'espenenza e crescere spiritualmen
te e in conoscenza di cose pratiche. • 

Mruwela Eanm 
lllllllllll 
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Un' insolita riunione di economia domestica 

Le sorelle di Polormo riunite per lo fes1o dello donno. 

PALERMO. L'appuntamento era 
per le ore 19,00 del 7 Marzo 1998 in 
una saletta al primo piano di una 
pizzeria di Palermo e riguardava le 
sorelle deLla Società di Soccorso dei 
Rami dl Palermo l e Palermo 2. Una 
sede insolita per una riunione di eco
nomia domestica, ma 1' occasione era 
data dall' imminenza della festa del
la donna. 

l messaggi introduttivi delle due 
Presidenti riguardavano i compiti 
speciali ed il valore della donna nel 
piano del Signore ed ogni sorella che 
lo desidera\·a ha poi potuto esprime
re i propri sentimenti in proposito. 
Tutte le sorelle presenti hanno rice
vuto una piccola pergamena che ci
tava dal libro dei Pro\·erbi i versetti 
seguenti: 

"Una donna forte e virtuosa chi la 
troverà? 

n s uo pregio sorpassa di moJto 
quello delle perle." (Prov. 31:10). 

"La grazia è fallace e la belJezza è 
cos.J v an a; ma la donna che teme 
l' Eterno è quella che sarà lodata." 
(Pro\ . 31 :30) Due belle poesie seri tte 
da sorelle della Società di Soccorso 

completavano il piccolo dono. 
La pizza servita fumante a tutte le 

intervenute ha concluso piacevol
mente la serata, molto apprezzata 

perché diversa, ma pur sempre ricca 
di spW'lti di spiritualità, di amicizia, 
di gioia. • 

Giustitta Corteggiano 

Ma chi sono questi Ebrei ? 

RIMINl. Il Rabbino Capo della 
Comunità lsraelitica di Ferrara, Lu
ciano Caro, è s tato invitato a tenere 
una serata aJ caminetto per i membri 
del Ramo di Runìni il gtomo 8 Di
cembre 1997. Una occasione partico
lare che ha de:.tato l' interesse di fra~ 
telli e sorelle desiderosi di approfon
dire la loro conoscenza dei principt 
che ispirano l'Ebraismo, ed il Rabbi
no di Ferrara ha posto l'accento su 
aspetti, forse controversi, ma che per 
gli Ebrei co::,tituìscono punti fermi 
delle loro convinzioni. 

Così ha affermato che il Cristiane
simo delle origini era considerato 
una setta giudaica e che quanto dt 
meglio i credenti oggi hanno, come 
canone biblico, perviene loro dal
l'ebraiSmo. 
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Si è poi addentrato in altri temi 
quali l'importanza che i fedeli Ebrei 
assegnano all'osservanza dei precet
ti biblici come segno certo che distin
gue il popolo di Israele dagli altri 
popoli anziché quale requisito per la 
salvezza; l'importanza di avere una 
terra m·e la propria fede possa esse
re più pienamente esercitata; la ne
cessità che la famiglia abbia fonda
mento su principi religiosi. 

Hanno fatto seguito numerose do
mande da parte dei presenti, mem
bri della Chiesa, amici e simpatiz
zanti, che hanno tuttavia visto, qua
le tema principale, il rapporto del
l'Ebraismo con la Chiesa di Roma. 
Grande interesse e spirito di frater
nità e di comprensione. • 

Roberto Asioli 

Dalle mie mani 

MESTRE. Una mostra di disegni, 
dipinti, oggetti, poesie, racconti ed 
altre espressioni artistiche e artigia
nali è stata aperta il30 Maggio 1998 
nej locali della cappella di Mestre a 
cura della Società di Soccorso di quel 
Rione. Era la risposta ad una sfida 
data dai dirigenti del Palo di Vene
zia a tutte le sorelle maggiori di 18 
anni di età. 

La serata aveva un titolo: "Dalle 
mie mani", e molti membri del Rio
ne di Mestre e molti ospiti prove
nienti dal Ramo di Treviso sono stati 
invitati ad apprezzare i talenti 
espressi dalle sorelle, non soltanto 
dai risultati della loro manualità o 
della loro vena poetica, ma anche 
per le doti di recitazione messe in 
evidenza da alcune sorelle nell ' inter
pretazione di due episodi di pionie
rismo appartenenti alla storia delle 
sorelle della Chiesa del secolo scor
so. 

Due grandi esempi di fede, divo
lontà, di obbedienza e di forza spiri
tuale presentati con amorevole enfa
si. Molti applausi ed espressioni dì 
grande apprezzamento hanno sotto~ 
lineato le interpretazioni recitative e 
le opere presentate nella mostra, ed 
un dolce spirito ha creato una atmo
sfera di gioia e di riconoscenza, sia 
verso le sorelle che si sono impegna
te nelle opere presentate alla serata, 
sia verso le sorelle pioniere che con il 
loro esempio à hanno indicato la via 
da seguire. Oltre al piacere di tra
scorrere ore piacevoli assieme vi è 
sempre un altro fine altrettanto im
portante, quello di invitare amici e 
conoscenti ad incontri di natura mis
sionaria, perché conoscere la Chiesa 
nei suoi diversi aspetti e contenuti 
può aprire nuovi orizzonti ed offrire 
nuove opportunità di conversione. 

L'attività si è conclusa con la con
segna di un certificato di partecipa
zione di buona fattura a tutte le so
relle che hanno contribuito attiva
mente al successo della serata. • 

Fioretta Pmzelln 

Alcune sorelle del Rione di Mestre impegnale in un balletto 

La Chiesa di 
GESU' CRISTO 

dei Santi degli Ultimi Giorni 

Società di Soccorso 
Rione di Mestrt 

Mostra uDalle mie manC' 

... "Ella si procura della lana e del/i!U) e lavora 
con diletto con le proprie mani ........... . 

Ella si recinge di forza i fianchi e fa robuste le 
sue braccia. 

Ella s'accorge che il suo lavoro rende bene: 
la sua lucerna non si spegne la notte. 

Ella mette la mano alla rocca, e le sue 
d - . .,_ç.....,. :tcrmaneggwnc-r.J...,u ........ . 

Datele del frutto delle sue mani, e le opere sue 
la lodino alle porte!" 

Proverbi 31: 10-31 

30 Maggio /998 

l' olle$1oto di portecipozione olio mo$1ro "Dallo mie monì" 
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Il Coro del 
Tabernacolo in Italia 

TORINO e ROMA. I nomi uniti di 
que~te due città hanno un particola
re significato: il giorno 20 Giugno a 
Torino ed il giorno 22 Giugno a 
Roma il Coro del Tabernacolo ha 
eseguilo i due concerti fissati da 
tempo nell'ambito del tour che ha 
toccato numerose città e capitali del
l'Europa dell'Ovest: Londra, Bruxel
les, Ginevra, Marsiglia, Barcellona, 
El Escorial, Madrid, Lisbona oltre 
alle due città italiane già citate. Dieci 
concerti in sette diverse nazioni. 

Ogni anno il Coro del Tabernacolo 
compie nuovi percorsi canori, che 
vengono progettati con due/tre anni 
di anticipo, in ogni parte del mondo. 
Questo è stato i126° tour che ha visto 
lo spostamento di 325 cantanti, i loro 
familiari, i tecnici ed i dirigenti, Un 
gruppo imponente di persone che ri
chiede una logistica di grande impe
gno. 

Il successo dei due concerti, a To
rino presso il nuovo e prestigioso 
Auditorium del Ungotto ed a Roma 
presso l'Accademia Santa Cecilia 
nella Città del Vaticano, è stato gran
de e gli applausi e le richieste di bis 
sono stati molto numerosi. 

Durante il concerto di Torino sono 
stati venduti parecchi CD i cui pro
venti sono stati in parte devoluti a 
favore dell'associazione di volonta
riato "Unione Genitori Italiani" per 
essere impiegati nella lotta contro il 
tumore nei bambini. I dirigenti del
l'associazione hanno voluto poi 
esprimere la loro gratitudine invian
do la lettera che volentieri pubbli
chiamo. 

Sono state tenute conferenze 
stampa con giornalisti delle più im
portanti testate italiane che hanno 
pubblicato articoli molto lusinghieri 
e diversi critici musicali, presenti ai 
due concerti, hanno espresso ap
prezzamento e ammirazione per 
l'alta qualità delle esecuzioni. La 
RAI ed altre organizzazioni radiofo-
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lo le!taro inviata doli' Unione Genitori llolioni 

niche e televisive hanno S\'ollo ser
vizi sul Coro del Tabernacolo e tra
smesso brani dei concerti di notevo
le ampiezza. 
I membri del Coro sono consci del 
ruolo che rivestono nella speciale 
chiamata che i Presidenti della Chie
sa hanno loro assegnato, sin dalla 

v 

prima trasmissione eseguita molti 
anni fa dall'edificio del Tabernacolo 
in Salt Lake City, quella dl essere de
gli ambasciatori e deì missionari del
la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. • 

Giuseppe Pasta 

Gioventù di Sion 

Il rolto gruppo dei giovani con i loro dirigenti olio Conferenza di Palermo 

PALERMO. Giovani Donne e Gio
vani Uomini dell'intera Sicilia han
no trascorso tre giorru assieme a Pa
lermo, durante le vacanze di Pasqua, 
per la Conferenza della Gioventù 
che si è svolta nei giorni dal 9 all'll 
Aprile 98. 

Sono stati giorni di amicizia e di 
spiritualità, ma anche di cultura e di 
divertimento poiché i dirigenti del 
Distretto di Palermo, che hanno or
ganizzato la Conferenza, hanno se
guito tre linee base nello stendere il 
programma. 

La parte spirituale è stata articola
ta su lezioni e dibattiti cui hanno 
preso parte anche il Presidente della 
Missione di Catania, fratello Gio
vanni Ascione, sua moglie, ed il Pri
mo Consigliere della Missione fra
tello Sebastiano Caruso. 

n Presidente della Missione e sua 
moglie hanno parlato della comuni
cazione in famiglia, tema di grande 
attualità nell'epoca in cui stiamo vi
vendo, ed il fratello Caruso ha spie
gato come fare le giuste scelte du
rante la nostra vita. 

Per la parte culturale è stato orga
nizzato un giro turistico nella città di 
Palermo con visita al centro storico 
ed a diversi monumenti e chiese di 
grande pregio architettonico e arti
stico. 

La parte ricreativa è stata centrata 
su diversi giochi e su una serata dei 
talenti, e si è conclusa con una festa 
danzante in abito da sera di grande 
successo. 

La Conferenza ha avuto termine 

1'11 Aprile con una riunione di testi
monianza cui ha fatto seguito, prima 
dei saluti e degli arrivederci, un 
pranzo in un locale dttadino alla 
moda. • 

Giustirw Corteggiarw 

Ecco io vi mando Elia il Profeta 
VENEZIA. La Provincia Autono

ma di Trento ha organizzato a Fiera 
di Primiero, nei giorni 23 e 24 Giu
gno 1998, il primo Congresso mon
diale della Gioventù Trentina. Nello 
splendido paesaggio delle Dolomiti, 
il pittoresco luogo di villeggiatura 
ha ospitato anche, fra le diverse te
matiche della mostra allestita per 
l'occasione, uno stand della Chiesa 
preparato dal Servizio Relazioni 
Pubbliche del Palo di Venezia in col
laborazione con fratello e sorella 
Ama da, due missionari che operano 
nel settore genealogico. 

Lo stand della Chiesa era orienta
to aJ valori della famiglia ed ai prin
cipi che dovrebbero guidarla, ai me
todi di ricerca per dcostruire storie 
di famiglia e linee di discendenza, 
ed esponeva diverso materiale rela
tivo aUa ricerca genealogica, 

D Congresso, articolato su gruppi 
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di lavoro, ha consentito anche al no
stro personale di offrire dimostrazio
ni pratiche di ricerca di informazioni 
familiari utilizzando i diversi meto
di a disposazione, di costruire alberi 
genealogta e di consegnare opuscoli 
ai numerosi ospiti dello stand, ansio
si di iniziare le loro ricerche in modo 
appropriato ed entusiasti di tro\'are 
materiale ed insegnamenti esaurien
ti e completi. 

Durante queì due intensi giorni 
di ser\'izio a disp<>"izione dea visita
tori dello stand lo spirito di Elia si 
è riversato abbondantemente su 
ognuno di not ed abbiamo sentito Ja 
responsabilità e l'importanza di por
tare questa conoscenza al mondo in 
una attività che costituL<:ce un \-alido 
strumento missionario per far co
noscere la Chiesa e i suoi program
mi. • 

Antoniana Comurri 



Cronaca di due splendide giornate 

Viaggiando con il Coro del Tabernacolo da Genova a Torino 

Salgono in file ordinate a bordo 
della nave che non poteva avere 
nome più appropriato: , Rhapsody". 
Le donne con le gonne al polpaccio, 
uomini e donne dal fisico non pro
prio filiforme. Quello che colpisce è 
la tranquillità e il sorriso sui volti di 
queste settecentocinquanta persone 
che formano il gruppo del Coro del 
Tabernacolo: trecentocinquanta fra 
cantanti e personale con varie man
sioni, quattrocento i parenti al segui
to 

Mi sento tanto inviata speciale, vi
sto che sono a bordo della nave al se
guito di una troupe di RAI2 G acco
glie, e sarà sempre premuroso e pie
no di attenzione con noi in questi 
due giOrni, fratello Ian Mcl<ay, coor
dinatore del tour in giro con la mo
glie e le due figlie. Non si vedono né 
si sentono bambini che corrono o ur
lano, il che è un po' strano trattando
si di mormoni ma, nù dicono, non 
sono ammessi bambini o giovani al 
di sotto dei 17 anni. 

Sul ponte più alto, intorno alla pi
scina ci stanno aspettando alcuni 
fratelli e sorelle che hanno origini 
italiane o almeno che hanno avuto in 
qualche modo contatti con l'Italia. 
Cosi incontro i coniugi Wallgreen, il 
cui figlio è stato missionario proprio 
a Genova nel 1990, e Mike Hen
dricksen che ha servito nella Missio
ne di Roma circa ventiquattro anni 
fa. Marily Facer ha iniziato la sua 
missione a Milano e ha terminato 
nella appena aperta Missione di Pa
dova. 

La mamma da Asiago e il papà da 
Viterbo sono i genitori di Rita Paesa
ni (ora Felt) e Christine Deppe vanta 
come antenato il bis-bis-bisnonno 
Cardon, da Torre Pelice. Sorella Vìr
ginia Petersen asserisce che il suo tri
savolo, John Danicl Malan, fu il pri
mo italiano batteaato nell'inverno 
del1851 fra i '\ aldesi di LaTour, Pie
monte, da Anziano Jabez Woodard, 
in Italia assieme a Lorenzo Snow. 
Blaine Snuth, nel coro con sua mo-

glie Debra, ricorda Genova per esse
re stato qua come vertiilw nel 1977. 
Douglas C. Perry, capelli biancru 
aspetto autorevole, parla un discreto 
italiano. Ha cominciato a studiare la 
nostra lingua un anno fa quando ha 
saputo da sua moglie, voce contral
to, che il Coro avrebbe toccato anche 
l'Italia. La moglie è la famosa }anice 
Perry che ha composto molti degli 
inni per i giovani. Da lei apprendo 
che il Coro del Tabernacolo segue re
gole ben precise: non si può entrare 
a fare parte dei cantori prima dei 
trent'anni e se ne deve uscire al com
pimento dei sessanta; non è permes
so essere nn membro del coro per 
più di venti anni e le selezioni per 
1' ammissione sono molto severe. Nel 
coro cantano anche alcune persone 
con varie menomazioni fisiche. Così 
ci sono Alice sulla sedia a rotelle e 
Linda, cieca fin dalla nascita. Legge 
la musica con l'alfabeto Braille e La 
sorella che è seduta accanto a lei le 
da un leggero colpo con il gomito 

quando deve iniziare o smettere di 
cantare. 

Genova, la sera, da il benvenuto al 
Coro del Tabernacolo con un tempo 
meraviglioso. D mare è piatto e le 
luci del porto e delle navi ormeggia
te sono un'immagine difficilmente 
dimenticabile. 

A cena, nel grande salone dai co
lori pastello, questi mormoni non 
smentiscono la fama di buone for
chette. La troupe della RAI ne ap
profitta per intervistare, mentre 
sono a tavola, fratello Smoot, presi
dente del coro, e i tre organisti, El
liot, Longhurst e Christiansen. Tutto 
ad nn tratto molti si alzano in piedi e 
un lungo e caloroso applauso parte 
da tutti i tavoli. Ha fatto il suo in
gresso Donald Ripplenger, che è sta
to per trent'anni direttore del Coro e 
che insieme alla moglie ha raggiun
to il gruppo qua a Genova in ritorno 
da una missione in Sud Africa. An
che il presidente Uchtdorf è a bordo 
della ,Rhapsody"; seguirà i concerti 
di Torino, Roma e Marsiglia. 

La casa di Colombo, il Teatro Car
lo Felice, il Palazzo Ducale sono la 
meta di buona parte di queste perso
ne la mattina dopo. Per me, membro 
della Chiesa da tanti annl, vedere 
Genova invasa da mormoni è emo
zionante. 

Alle due del pomeriggio imparo 
come si possano far salire settecen
tocinquanta persone su sedici pull
man senza nessuna confusione. lo, 
assieme alla troupe della RAl, il pre
sidente del coro con la famiglia, l' on
nipresente fratello Mci<ay e alcuni 
soprani contralti tenori e bassi sono 
sull'autobus n.15. C'è anche Harold 
Gregory che nel 1955, in occasione 
del primo giro europeo, diede il ben
venuto a Berlino, dove presiedeva la 
missione, al Coro del Tabernacolo, I 
cantanti organizzano per noi un pic
colo concerto privato: Sono w1 figlio 
di Dio e Santi venite, in Italiano, 
stralci del programma che presente
ranno alla sera e w1a gag finale: La 
macchina del capo ha un buco nella 
gomma. 

Al Lingotto siamo attesi: i respon-
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sabili delle pubbliche relazioni, per 
l'Italia Giuseppe Pasta, Evans Tonon 
che presenterà la serata, dirigenti e 
semplici curiosi. Subito le prove. I1 
tempo è poco: due battute di un 
inno, l'attacco di un brano, l'assolo 
del tenore, si da un ritocco alla sca
letta della serata e poi tutti veloce
mente a cambiarsi. Le sorelle stasera 
indossano il vestito bianco, mi dico
no che a Roma è previsto il vestito 
color acqua. L'ultima intervista è per 
il direttore. I brani, dice, vengono 
scelti considerando il Paese visitato, 
le musiche conosciute. Questa sera, 
fra l'altro, canteranno un brano di 
Puccini per rendere omaggio all1ta
lia e un medley di Gershwin per ri
cordare il suo centenario. 

I membri del coro fanno il loro in
gresso e la sala si ammutolisce per 
l'emozione. In alto, fra le donne, un 
posto vuoto. Una sorella ha portato 
il vestito color crema. Stasera non 
canta. 

Il concerto scorre veloce, direi 
troppo veloce. La musica ti assorbe, 
il coro ti circonda con le sue voci, 
sono passate quasi due ore e io sarei 
pronta a stare li per due ore ancora. 
Tante le persone presenti non appar
tenenti alla Chiesa che si alzano in 
piedi per applaudire, per richiedere 
il bis. Ma il tempo è tiranno, la 
,Rhapsody" aspetta per salpare alla 
volta di Ch•itavecchia. ,Fino al gior
no in cui ci rivedrem" chiude la sera
ta e fa venire le lacrime agli occhi di 
tanti. 

Una stretta di mano, un arriveder
ci, tanti sorrisi che annullano la bar
riera creata dalla differenza di lin
gua, musicassette regalate, fazzolet
ti sventolati per salutare. In un atti
mo sono di nuovo tutti sugli auto
bus. Li saluto. Tomo a casa con i 
membri del mio ramo. Arrivando a 
Genova scorgo la nave che lascia il 
porto. Oao, alla prossima volta. 

Manuela Fa/ieri 

Riconoscimento ufficiale della Chiesa in Russia 
La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 

degli Ultimi Giorni ha ricevuto il ri
conoscimento ufficiale dal Ministero 
della Giustizia della Federazione 
Russa a Mosca. I1 certificato di regi
strazione, firmato giovedì 14 mag
gio, consente alla Chiesa di conti
nuare a svolgere la sua attività uma
nitaria e missionaria e di fornire luo
ghi di rinnione ai membri della 
Chiesa. D riconoscimento ufficiale è 
stato concesso anche ad altre orga
nizzazioni religiose, compresa la 
Chiesa Cattolica. 

,Siamo grati al Ministero della 
Giustizia e agli altri funzionari del 
governo russo per la loro pronta n
sposta alla nostra richiesta di regi
strazione", ha detto l'anziano Jeffrey 
R Holland, membro del Quorum 
dei Dodici Apostoli, responsabile 
delle attività della Chiesa in Russia. 

,Abbiamo membri della Chiesa in 
Russia da più di un secolo", ha det
to, aggiungendo che la Chiesa era 
stata ufficialmente riconosciuta dal
l'ex Unione Sovietica nell991. 

Ullllllll 
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Questo riconoscimento chiarisce 
la posizione della Chiesa secondo la 
legge firmata dal presidente Boris 
Yeltsin nel 1997. Detta legge richie
deva la registrazione di tutte le orga
nizzazioni religiose. Erano sorte del
le domande riguardo alla necessità 
di tale registrazione per le chiese già 
presenti in Russia. A quel tempo i 
dirigenti della Chiesa erano ottimi
sti riguardo al futuro a lungo termi
ne della Chiesa in Russia. 

,Abbiamo assicurato al go,·emo 
russo che i Santi degli Ultimi Giorni 
sono impegnati dai loro Articoli di 
fede ad essere buoni cittadini, per 
contribuire a creare una nazione più 
forte e più viva", ha spiegato l'anzia
no Holland. 

, Intendiamo tenere aperte le linee 
di comunicazione e operare in armo
nia con il governo russo, proprio 
come facciamo negli altri paesi", ha 
aggiunto. 

La Chie....a ha attualmente in Rus
sia sette misstom e numerose miglia
ia di fedeli. 8 
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Nuovi incarichi delle 
Presidenze di Area 

La Prima Presidenza ha annun
ciato i cambiamenti di incarico 
delle presidenze di area entrate 
in vigore il15 agosto 1998. 
Tutti i componenti delle presiden
ze di area sono membri dei 
Quorum dei Settanta. 
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Una coppia vincente 

PADOVA. Forse sono talmente 
uniti, che devono aver deciso dina
scere, non solo lo stesso giorno, ma 
nello stesso luogo, da due coppie di 
amici. Non bastasse, abitano vicinis
simi nello stesso paese, nella stessa 
via e frequentano la stessa scuola, 
nelJa stessa classe. 

Cosa altro hanno in comune Gioe
le e Luca? Una caratteristica speciale 
che li distingue: sono entrambi fede
li membrj della Chiesa che si sono 
battezzati nello stesso giorno. Sono 
entrambi Diaconi ed hanno una te
stimonianza del Vangelo. Certo una 
differenza , importante" c'è e questo 
crea una diversità tra loro, infatti, 
Gioele è un ammiratore della squa
dra di basket dello ,Utah Jazz", 
mentre Luca lo è dei ,Chicago Bul
ls". 

Può questo rendere divergenti le 
l . ? N d' ert ' inf . oro vte. o 1 c o .... ecco atti 
che entrambi sono giocatori della 
stessa squadra di basket, il,Monte
grotto" 

Per la piccola società sportiva del 
paese, era la prima esperienza, quel
la iniziata 5 anni fa, con la pallacane
stro. Quell'anno si erano iscritti per 
la prima volta decine di ragazzini, 
tutti intenzionati a seguire le orme di 
Michael Jordan o di Shawn Bradley. 

Gioele e Luca non sono solo pio
nieri nel "basket", ma essendo gli 
unici Mormoni nella scuola, sono 
dei pionieri nel nostro paese ma, so
prattutto sono dei campioni di retti
tudine! 

Quando la loro giovane squadra 
cominciò a competere nei tornei del
la provincia, Gioele e Luca si trova
rono davanti un calendario di parti
te da disputare per lo più alla dome
nica. 

La loro scelta non fu certamente 
facile, avrebbero potuto partecipare 
a pochissimi incontri, rinunciando a 
giocare alla domenica. 

Ma la domenica è un giorno spe
ciale, un giorno dedicato al Signore e 
per rimanere fedeli ai principi che 

lo squadro del Montegrollo con l' allenotrice lauro Enriette 

furono loro insegnati sin dalla più 
tenera età, hanno accettato le ,bri
ciole". 

Man mano che crescevano e mi
glioravano, grazie alle istruzioni di 
una brava allenatrice, grazie alla 
loro tenacia e alla perseveranza, sia 
negli allenamenti che nell'osservan
za dei Comandamenti, anche le loro 
prestazioni atletiche sono state nota
te ed apprezzate dai dirigenti sporti
vi e dai compagni, dai quali Gioele e 
Luca hanno sempre ricevuto un 
grande sostegno. 

Questi due giovani hanno ottenu
to una grande testimonianza che il 
Signore mantiene le promesse che ha 
stipulato con i Suoi figli quando que
sti fanno la Sua volontà. ll giorno in 
cui Yenne loro presentato il calenda
rio delle partite per il 1997-98, sco
prirono che nessun incontro della 
loro squadra era programmato per 
la domenica! 

Siamo tutti grati al Signore per le 
Sue grand i benedizioni, per i diri
genti sportivi che hanno saputo 
comprenderli, per i compagni che li 
hanno sempre sostenuti . • 

Manuela Falleri 

IIH811E lUI 
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Giotle Fusata e Luca Marchione sono 
nati 1'11 Giugno 1984 tmtrambi .:;ono 
membri del Rnmo di Padova 

• 

Nonna e nipote nelle acque del battesimo 

PALERMO. Non sono stati con
temporanei n 26 Ottobre 97 u fratel
lo Luigi Corteggiano ha avuto la gio
ia di agire quale offidante per il bat
tesimo di sua suocera Filippina Ra
gusa, che aveva conosciuto la Chiesa 
20 anni prima proprio attraverso le 
sue parole. 

Ed il 26 Aprile 98 papà Luigi ha 
battezzato sua figlia Claudia ormai 
in età appropriata per questa impor
tante decisione. 

Nonna Filippina ha espresso il de
siderio di rimanere sempre fedele e 
pura come il giorno del suo battesi
mo per poter ricevere le ordinanze 
del tempio e "prepararsi ad itlcontrart 
Dio" come ci viene così chiaramente 
indicato nel Libro di Mormon (Alma 
34:32). 

Ella ha aggiunto: "La mia gioia 
sarà completa solo quando il resto 
della mia famiglia accetterà il Vange
lo di Gesù Cristo". 

D battesimo di Oaudia ha visto la 
parteopazione di oltre cento perso
ne, tutte molto commosse, fra le qua
li molti amici che hanno ricevuto in 
dono un Libro di Mormon, mentre 
faceva corona alla cerimonia una 
mostra di oggetti preparati dalle so
relle della Società di Soccotso. 

Due battesimi, due età, la stessa 
fede, la stessa determinazione di se
guire il Signore Gesù Cristo. • 

Giustina Corteggiano 

Sorella Filippino Si ragusa con al ~anco lu•gi Corteggiano, 
soogenero 

lo piccolo Claudio Cotleggiono con 
del battesimo 

UTIZillll 
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Un solido rapporto di collaborazione tra la 
Chiesa la Croce Rossa 

n 30 maggio scorso, mentre i 
delegati della Croce Rossa Ameri
cana tenevano la loro convenzione 
nazionale nel centro di Salt Lake 
City, una squadra di volontari 
della Croce Rossa locale si trovava 
sul luogo di un incendio, pronta a 
evacuare gli abitanti di un intero 
quartiere. I volontari si erano messi 
in contatto con il vescovo del rione 
il quale aveva concesso il permesso 
di usare una casa di riunione della 
Chiesa come centro di emergenza 
della Croce Rossa. Fortunatamente 
l'incendio fu domato prima che 
fosse necessario effettuare l'evacua
zione. 

Deborah S. Bayle, direttrice della 
Croce Rossa Americana della regio
ne di Salt Lake ha detto che questo 
episodio ha messo in evidenza lo 
stretto rapporto di collaborazione 
che esiste tra la Chiesa e la Croce 
Rossa. 

Nel maggio 1997 la Croce Rossa 
Americana e la Chiesa firmarono 
una dichiarazione dJ intenti che ag
giornava la dichiarazione originale 
in effetto da più di un decennio. La 
dichiarazione specifica i ruoli, i rap
porti e i metodi di collaborazione 
per programmare le attività di soc
corso nel caso di calamità naturali. 
La dichiarazione segna un punto 
importante dopo molti anni di suc
cessi ottenuti grazie agli sforzi con
giunti. 

Per esempio, la signora Bayle ha 
parlato dell'occasione in cui la Chie
sa dette un valido aiuto alla Croce 
Rossa nell'Utah. Nel1987 la sezione 
di Salt Lake non era più in grado di 
mantenere l'edificio che aveva preso 
in affitto a uso uffici. ,La Chiesa offrì 
alla Croce Rossa una vecchia casa di 
riunione", ella disse. La Croce Rossa 
occupò l'edificio per dìeci anni sen
za pagare nessuno affitto .. ,Questo è 
ciò che fa la Chiesa: interviene quan
do ne abbiamo bisogno". 

Saralr fatte Weaver 

Gary J. Ouellette, dirigente esecu
tivo della Sezione donatori di san
gue della Croce Rossa nell'Utah ha 
detto che è appena un anno che que
sta attività della Croce Rossa viene 
svolta nell'Utah. ,Qui nell'Utah la 
Chiesa ci ha dato un appoggio molto 
proficuo", ha dichiarato, spiegando 
che i dirigenti della Chiesa hanno fa
vorito l'istituzione di questo servizio 
organizzando campagne per la do
nazione di sangue nelle case di riu
nione locali. 

,Se non fosse per la Chiesa, non 
saremmo qui11

, ha detto. ,n sessanta 
per cento del sangue che raccoglia
mo nell'Utah ci perviene attraverso 
la Chiesa". 

n signor Ouellette ha parlato del 
sostegno che i dirigenti della Chiesa 
danno alla Croce Rossa. n presiden
te Thomas S. Monson, Primo Consi
gliere della Prima Presidenza, ha 
partecipato al banchetto di apertura 
della convenzione di questa organiz
zazione e ha tenuto un discorso. Ha
rold C. Brown, direttore dei Servizi 
di benessere della Chiesa ha parteci
pato alla cerimonia del primo colpo 
di piccone per un nuovo edificio del
la Croce Rossa in questo Stato. 

Durante la convenzione la presi
dentessa della Croce Rossa America
na, Elizabeth Dole, ha lodato la 
Chiesa conferendole un prestigioso 
riconoscimento nella persona di fra
tello Brown. 

La signora Dole ha lodato la Chie
sa non soltanto per il suo impegno 
nelle campagne per la raccolta di 
sangue, ma anche per il suo impe
gno nell'aiutare i meno fortunati in 
tutto il mondo. 

Alcune delle donazioni in denaro 
e servizi effettuate dalla Chiesa alla 
Croce Rossa Americana e alle altre 
organizzazioni della Croce Rossa nel 
mondo comprendono: 
• 11 000 unità di sangue raccolte 

grazie alle 138 campagne per la 

raccolta di sangue patrocinate dal
la Chiesa nell'Utah dal luglio 1997 
in poi. 

• Coperte e generatori per le popo
lazioni colpite da violente bufere 
di neve nella parte nord-orientale 
degli Stati Uniti. 

• Più di un milione di dollari in de
naro e servizi per aiutare le vitti
me della guerra in Serbia, compre
si indumenti, cibo, sapone, latte, 
medicinali, attrezzature e sacchet
ti per la donazione del sangue dal 
1996 al1998. 

• Indumenti e medicinali inviati alle 
vittime delle inondazioni che han
no colpito la Corea del Nord nel 
1997. 

• Beni di consumo per un totale di 
15.000 dollari USA, comprese 500 
scatole di cibo preparate dai fedeli 
per le vittime dell'uragano Uli che 
ha colpito Cuba nel1996. 

• Più di 30.000 dollari USA per 
le vittime del terremoto che ha 
colpito Kobe, in Giappone, nel 
1995. 

• Coperte e pacchi dono per un va
lore totale di 25.000 dollari USA 
per i profughi dalla Cecenia nel 
1995. 

• Più di 10.000 dollari USA per le 
vittime degli uragani che hanno 
colpito l'isola caraibica di Antigua 
nel1995. 

• Più di 20.000 dollari USA in dena
ro e beni di consumo per le vitti
me dell'uragano Luis, che ha col
pito Marilyn e Opal nel1995. 

• Più di 10.000 dollari USA per la 
costruzione di un ospedale della 
Mezzaluna Rossa in Israele nel 
1994. 

• Generi alimentari per un valore di 
oltre 19.000 dollari per le vittime 
dell'uragano Hugo nel1989. 

• Circa due milioni di dollari per 
il soccorso delle vittime della 
carestia in Etiopia dal 1984 al 
1986 . • 

Articolo riprodotto per gentile 
concessione del Church News, 
clte l'Ila pubblicato il 
6 giugno 1998. 

Il presidente Hinckley si incontra con i membri 
della Chiesa della Germania Slzaun D. StaJrle 

l fratelli Uhlig, Benjamin di 6 anni 
e Julian di 4, non hanno avuto diffi
coltà a individuare il presidente Gor
don B. Hinckley quando è sceso dal
la sua automobile davanti al Mar
riott Hotel di Francoforte il5 giugno 
scorso. 

,Oh, l'hanno riconosciuto subito", 
ha detto la loro madre. ,Abbiamo il 
ritratto del presidente Hinckley nel 
soggiorno. Egli fa parte della nostra 
famiglia". 

I fratelli Uhlig, con la cuginetta 
Ida di 5 anni e Magdalena Roegner 
di 4, hanno salutato il presidente 
Hinckley e sua moglie quando sono 
arrivati all'albergo donando loro dei 
fiori. 

I fedeli di otto pali erano stati 
invitati alla riunione in programma 
per quella sera e più di 8.000 perso
ne hanno affollato La Ballsporthalle. 
Tra i presenti c'erano tanti membri 
della Chiesa provenienti da Monaco 
di Baviera arrivati con cinque auto
bus. 

Altri fedeli, come Reinhold e In
grid Rahn, provenivano dalla regio
ne di Mannheim. <<Questa è un'occa
sione fantastica di ascoltare il profe
ta», hanno didùarato. <<Siamo rien
trati in anticipo dalle vacanze in 
modo da poter venire ad ascoltare il 
presidente Hinckley. Nessun luogo 
di vacanza è troppo lontano per non 
venire in queste occasioni», ha detto 
fratello Rahn. 

Dopo che un coro composto da 
duecento coòsti ha cantato ,Credo 
in Te, Gesù" in inglese e in tedesco, il 
presidente Hinckley ha esortato i 
giovani a ,essere intelligenti, since
ri, umili, puri e devoti". 

,Se osserverete questi suggeri
menti", ha promesso, , tra vent'anni, 
quando la Chiesa sarà molto più 
grande e molto più forte, sarete an
che voi forti, fedeli, puri e devoti-e 
sarete felici". 

n presidente Hinckley ha quindi 

rivolto la sua attenzione ai genitori, 
e ha detto: ,Voi avete la grande pos
sibilità e responsabilità di allevare i 
vostri figli nella verità e nella rettitu
dine". 

Egli ha esortato i fratelli a essere 
,buoni mariti, padri, missionari, 
amici". Ha esortato le sorelle a ,col
tivare lo spirito di amore e di pace 
nella casa e a sviluppare una mente 
attiva e interessata". 

L'anziano Dieter F. Uchtdorf, 
membro dei Settanta e presidente 
dell'Area Europa Ovest, parlando 
delle riunioni tenute nell'arco di tre 
giorni con i membri della Chiesa e i 
missionari in Francia, Svizzera e 
Germania insieme al presidente 
Hinckley, ha detto: ,Con la loro pre
senza il presidente Hinckley e sua 
moglie hanno sostenuto e rafforzato 
i fedeli e tutte le popolazioni dell'Eu-

Festa alla Thais 
COMO. Giovedl 25 Giugno nel 

giardino del Centro Socio Educativo 
di Como si è tenuta una festa parti
colare: erano presenti molti dei bam
bini e dei ragazzi colpiti da handicap 
e da gravi traumi fisici e psichici che 
vengono aiutati dai volontari della 
Associazione Thais, una organizza
zione indipendente che agisce sul 
territorio di Como. 

I bambini, i ragazzi, i loro genitori 
ed i volontari hanno trascorso ore 
stupende in una atmosfera di gran
de amicizia, di solidarietà, di alle
gria. Tutti si conoscevano e i volon
tari esprimevano il loro amore per 1 

giovani amici cui da tempo dedica
vano lunghe ore nella piscina del 
Centro o nei tre maneggi dove i ra
gazzi svolgono attività motoria a ca
vallo. 

Al momento del rinfresco un gio
vane volontario, che è in procinto di 
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ropa Centrale. I loro discorsi hanno 
innalzato i membri della Chiesa a 
nuove altezze. 

La nostra vita è oggi migliore gra
zie alla loro visita. Questi giorni in
dimenticabili segneranno un nuovo 
inizio nella diffusione della Chiesa 
in Europa. Dopo ogni riunione ab
biamo veramente sentito lo spirito di 
Sion; i partecipanti alle riunioni si 
sono abbracciati e hanno portato te
stimonianza di un profeta vivente. 
Molti hanno pianto perché Le loro 
preghiere erano state esaudite". 

Quindi egli ha citato le parole di 
una persona non appartenente alla 
Chiesa: ,<Dal presidente Hinckley 
emana uno spirito di bontà e di amo
re. ln lui c'è un senso di giovinezza 
incomprensibile per gli uomini. 
Quando parla si sente lo spirito del
la pace divina)" • 

Articolo riprodotto per genfile 
concessione del Church News, 
che l'lza pubblicato il 
13 gillgtiO 1998. 

svolgere il servizio civile in Guinea 
Bissau, ha dovuto consumare un ab
bondante tirami-su per scoprire un 
pacchetto che il tirami-su ricopriva 
totalmente, e nel pacchetto vi era 
una maglietta bianca che recava, in 
tanti diversi colori, i nomi di tutti i 
ragazzi della Th.a.Ls. Un dolce ricor
do da portare con sé. 

In questa bella cornice il fratello 
Vaira ha potuto consegnare alla si
gnora Pia Pullici, presidente della 
Thais, l'assegno circolare che rap
presentava la somma delle offerte 
raccolte durante il concerto benefico 
organizzato dalle Relazioni Pubbli
che del Distretto di Como a favore 
deJJa Associazione. Una festa 
d'amore e di solidarietà con tanti ap
plausi e tanta gioia per tutti. E La gio
ia e l'amore sono il miglior premio 
per chi dona e per chi riceve. • 

Mario V. Vaira 



l'anziano H ales esorta i giovani adulti a evitare le esperienze 
disastrose seguendo le regole 

Sara Jane Wenver 

Proprio come i piloti d 'aereo de
vono obbedire a certe regole per evi
tare di incorrere in un disastro du
rante il volo, vi sono leggi, ordinan
ze e alleanze che i membri della 
Chiesa devono conoscere e osserva
re per evitare disastrj durante la vita 
su questa terra, ha detto l'anziano 
Robert D. Hales in una riunione al 
caminetto patrocinata dal Sistema 
Educativo della Chiesa. 

Parlando il 3 maggio ai cadetti 
nella cappella dell'Accademia Aero
nautica degli Stati Uniti l'anziano 
Hales, membro del Quorum dei Do
dici apostoli, egli stesso ex pilota, ha 
detto: ,Se ci rifiutiamo di prestare 
attenzione o ignoriamo deliberata
mente i segnali di pericolo che rice
viamo dallo Spirito Santo, andremo 
fuori rotta e potremmo precipitare 
prima di raggiungere la nostra desti
nazione". 

D discorso tenuto nella riunione al 
caminetto del Sistema Educativo 
della Chlesa è stato trasmesso a più 
di centomila giovani adulti in molte 
località degli Stati Uniti e del Cana
da. I membri del Coro dei Cadetti 
dell'Aeronautica si è esibito durante 
la riunione. Era la prima trasmissio
ne patrocinata dal Sistema Educati
vo della Chiesa da un edificio non di 
proprietà della Chiesa. 

Nel suo discorso l'anziano Hales 
ha ri\'olto un omaggio ai Cadetti del
l'Aeronautica e ,agli altri difensori 
della Costituzione: ai difensori della 
libertà, libertà di parola, libertà di 
religione, libertà di assemblea, liber
tà di inizia tiu". 

Egli ha spiegato che la libertà assi
cura all'individuo il diritto di fare le 
sue scelte. ,Grazie a voi e a molti al
tri come voi, che sono disposti a de
dicare una parte della loro vita alla 
difesa della libertà in tutto il mondo, 
la terra sul un luogo migliore; voi 

Il Coro de1 Cadetti dell'Aeronautico si esibisce durante uno riunione al com1netto patrocinata dal 
Sislemo Educativo dello Chiesa, tenuta nello coppella dell'Accademia dell'Aeronautico 

• 

l'anziano Robert D Hola ,; intrattiene di Gesù Cristo dei Santi 
Ultimi Giorni primo dello riunione ol caminetto del Sistemo Edvcotivo dello Chiesa. 

stessi sarete persone migliori; i vo
stri figli e nipoti-come i miei-conti
nueranno ad essere liberi grazie al 
vostro esempio di patriottismo. Vi 
ringrazio per tutto quello che fate". 

L'anziano Hales, che ha servito 
nell'aviazione dal1955 a11958, ha ri
cordato che i componenti della sua 
squadriglia avevano dei motti che 
ispiravano le loro azioni. n suo mot
to era: ,Ritorna con onore", dipinto 
su un fianco del suo aereo. 

,,Ritorna con onore" era un co
stante rnemento a ritornare a casa 
con onore, soltanto dopo aver fatto 
tutto il possibile per portare a com
pimento ogni singolo aspetto della 
missione che gli era stata affidata. 
L'anziano Hales ha quindi detto: 
,Questo stesso motto, <Ritorna con 
onore>, è valido per ognuno di noi 
nel nostro cammino di progresso 
eterno. Essendo vissuti con il nostro 
Padre celeste, ed essendo poi venuti 
sulla terra, ognuno di noi deve esse
re animato dalla determinazione di 
ritornare con onore alla sua dimora 
celeste''. 

L'anziano Hales ha fatto notare 
che le Scritture insegnano al membri 
della Chiesa che il concetto d i onore 
comprende cose come aver fede e fi
ducia nel Signore, pagare le decime 
e le offerte, pregare il Signore ed es
sere umill e obbedienti. 

Egli ha detto ai giovani che, come 
i piloti d'aereo, essi de\'Ono obbedi
re a certe regole e saper usare certi 
strumenti. 
• "La bussola sul cruscotto di un ae

reo indica ù Nord", ha dichiarato. 
,Lo Spirito Santo è come una bus
sola, perché ci fornisce sia una dt
rezione che un aiuto per trovare la 
via che ci porta a destinazione, a 
prescindere dalle condizioni at
mosferiche". 

• La lancetta del carburante indica 
l'ammontare di carburante consu
mato e quello che ancora rimane 
nei serbatoi. ,Nessuno decolla 
senza avere nei serbatoi abbastan
za carburante per portare a termi
ne la sua missione", ha spiegato. 
,Nel Vangelo dobbiamo mantene-

re nei nostri serbatoi carburante a 
sufficienza per portare a termine 
la nostra missione. Ci riforniamo 
di questo carburante rinnovando 
ogni giorno la nostra spiritualità 
mediante la preghiera, lo studio 
delle Scritture, la vita cristiana, la 
dedizione all'edificazione del re
gno del Signore, l'osservanza del
le sacre ordinanze, il servizio reci
proco, la partecipazione alle riu
nioni della Chiesa e l'obbedien-
za". 

• L'altimetro consente ai piloti di co~ 
noscere la loro altitudine, in modo 
da poter volare al di sopra degli 
ostacoli contro i quali potrebbero 
urtare, ha detto l'anziano Hales. 
,Come seguaci di Gesù Cristo, vi
viamo in modo da poter rimanere 
al di sopra di tutte le cose, per po
ter ricevere le grandi benedizioni 
che ci sono state promesse". 

• L'indicatore della posizione con
sente di controllare in ogni mo
mento la nostra posizione in rap
porto all'orizzonte. ,Dobbiamo 
stare molto attenti al nostro atteg
giamento", ha detto. ,Teniamo un 
atteggiamento positivo, siamo le
ali e degni di fiducia in tutto ciò 
che facciamo? Non tenete un at
teggiamento negativo. Rafforzate 
e innalzate tutti coloro che vi cir
condano". 
L'anziano Hales ha detto ai suoi 

ascoltatori che il Salvatore non vuole 
che essi precipitino. ,,Egli desidera 
che noi scegliamo la rotta giusta che 
ci nporterà sulla via stretta e angu-

sta verso la vita eterna insieme con 
L 

. ., 
w. 
Egli ha poi esortato i giovani adul

ti a evitare l'obbedienza solo parzia
le, il comportamento macho, l'im
pulsività e la disobbedienza all'auto
rità (non seguire gli ordini, non se
guire i piani di volo, non imparare le 
procedure giuste). 

,Se ricordiamo chi siamo: figli e 
figlie del nostro Padre celeste; per
ché stamo qui: per ricevere un corpo 
fisico, acquisire la saggezza grazie 
alle nostre esperienze e perseverare 
sino alla fine; e dove stiamo andan
do: vogliamo ritornare al nostro Pa
dre celeste; allora saremo in grado di 
vivere secondo l'esempio datoci dal 
nostro Salvatore". 

L'anziano Hales ha detto che i 
membri della Chiesa possono evi
tare le grandi tragedie della vita 
evitando di compiere scelte sba
gliate. ,La luce dello Spirito Santo 
ci dà grande conforto, poiché ci 
guida onde possiamo rimanere 
sulla via stretta e angusta del Van
gelo. Non c'è nulla di più triste 
che essere lasciati soli senza la 
guida dello Spirito. Per avere con 
noi lo Spirito ogni giorno, è necessa
rio essere obbedienti, osservare i 
comandamenti e pregare spesso 
con umiltà onde esprimere grati
tudine per tutto quello che ci è stato 
dato" • 

Articolo riprodotto per genh1e 
concessione del Church New'S, 
che /'lta pubblicato t/9 maggio 1998. 

"111 quel111e11tre i discepoli s' tlccosttiJ'OIID t1 Geslì 
dicnulo: Chi è drmlf~U il maggiore •l •~8110 dei 
~li? Ed egli, chitlmllto t1 sé ., piccolo facillllo, 
lo pose i11 mezzo a loro e disse: In wriU io vi dico: 
Se 11011 mutate e rum dive~~tate come i piccoli 
ftmciulli 11011 ent1etete 1""11to 11el regno tiri cieli. u 
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Seguono alcuni addizionali sug
gerimenti per le attività di gruppo 
che le dirigenti della Primaria posso
no usare in concomitanza con quelli 
proposti ne La Stella di novembre 
1998. Vedere la lezione, le istruzioni 
e le attività pertinenti a questi sug
gerimenti in , Rendiamo grazie" alle 
pagine 6 e 7 della Pagina dei bambi
ni di questo numero. 
1. Insegnate gli inni ,Per la salute e 

la forza" (Citildren's•• Scmgbook, 
21; Cauta con me, B-33) e ,Per le 
tue benedizioni" (Canta con me, A-
15). Scrivete i seguenti riferimenti 
scritturati su altrettanti fogli di 
carta uno per ogni membro della 
classe: (l) Giacobbe 4:3-Giacobbe 
spera che tutti siamo grati di ave
re la Parola di Dio; (2) Ether 6:8-
9-I Giarediti sono grati della pro
tezione della luce di cui godono 
durante il \·iaggio; (3) Mosia 
24:20-22-IJ popolo di Alma è gra
to perché i suoi fratelli sono stati 
alleggeriti e essi sono stati liberati 
dalla schiavitù; (4) D&C 89:10-
12-Dobbiamo essere grati per il 
cibo che Dio cì dà; (5) D&C 59:7-
Dobbiamo ringraziare il Signore 
per tutte le cose (vedi anche D&C 
59:15-21). Scrivete alla lavagna: 
,Riconoscenti per " 
Consegnate il primo riferimento 
alle Scritture a ogni membro della 
classe. Invitate la classe a cercare 
questo passo delle Scritture, leg
gerlo, e decidere per che cosa era
no grate le persone menzionate in 
questo passo (o quello per cw era-

Suggerimenti addizionali 
per le attività di gruppo
novembre 1998 

no esortate ad essere grate). Scri
vete la risposta corretta nello spa
zio vuoto alla lavagna. Invitate il 
primo membro della classe che ri
sponde correttamente a guidare il 
gruppo nel canto di uno degli inni 
che parlano della gratitudine. Ri
petete la stessa procedura con gli 
altri passi delle Scritture. 

2. I Salmi sono inni di lode che spes
so sono stati messi in musica. 
Chiedete a un adulto del rione o 
ramo di cantate ,Benigno Pasto
re" (limi, No. 66) mentre i bambi
ni lo seguono leggendo nelle loro 
Scritture il Salmo 23. Ringraziate 
il cantante. Spiegate che molti Sal
mi esprimono gratitudine, ricono
scenza, e lode al Signore usando 
un bellissimo linguaggio che evo
ca nella nostra mente bellissime 
immagini (vedere anche Salmi 
24:1-4; 27:1; 100). Invitate i bam
bini a disegnare un'imagine che 
viene loro a mente dopo aver sen
tito cantare o leggere il Salmo 23. 
Alcuni bambini possono rappre
sentare tutto ù Salmo con una sola 
immagine. Altr1 possono preferi
re disegnare un'immagine più 
piccola per ogni versetto. Mentre 
disegnano chiedi alla pianista di 
suonare dolcemente in sottofon
do. 

3. Chiedete a ogni membro della 
classe d1 scrivere e recitare breve
mente una situaziOne in cui un 
gruppo beneficia di un dono, ma 
soltanto una persona rende gra
zie. Per esempio: AJla fine della 

lezione soltanto uno studente rin
grazia l'insegnante. All'arrivo sul 
campo di calcio soltanto uno dei 
componenti della squadra nngra
zia il conducente dell'auto che li 
ha portati sul posto. Alla fine 
della festa, soltanto un ospite si 
ferma per ringraziare il padrone 
di casa. Alla fine del gioco, soltan
to un giocatore ringrazia l'allena
tore. Alla fine di un pasto, soltan
to un componente della famiglia 
ringrazia la cuoca. Chiedete ai 
bambini quale episodio delle 
Scritture ricorda loro queste situa
zioni. Narra la storia dei dieci Jeb
brosi (vedere Luca 17:11-19). Fate 
notare che noi vogliamo essere 
come l'unico lebbroso che tornò 
per ringraziare il Signore. Il Si
gnore vuole che siamo grati per
ché è giusto e perché Egli sa che 
saremo più felici se abbiamo un 
cuore grato. Invitate ogni mem
bro della classe a recitare di nuo
vo la situazione con ogni bambi
no che dice grazie. 

4. Per ulteòori riferimenti sulla gra
titudine, vedere ,n gioco del gra
zie", Pagina dei bambi.ru, 6-7, La 
Stella, .febbraio 1998. • 
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MESSAGGIO DELU INSEGNANTI VISITATRICI 

«AFFINCHÉ IO POSSA GUARIRVI » 

D 
opo la crocifissione del 
Salvatore i Nefiti udirono una 

voce che dalle tenebre rivol
geva loro questo inviw: «Non volete 
ora ritornare a me, pentirvi dei vostri 
peccati e essere convertiti, affinché 
io possa guarirvi?,. (3 Nefi 9:13). 

•lL BAI SAMO DEL PERDONO 

DM NO. 

n peccato ci ferisce spiritual
mente. Ma il Salvatore fa a noi la 
stessa promessa che fece ai Nefi.ti: se 
ci pentiamo, Egli ci guarirà. L'anziano 

Robert L Backman, membro dei 
Settanta, ha dato questa spiegazione: 

«Nel Getsemani e sulla croce Gesù 
prese su di Sé i peccati di tutti noi. 
Egli mori perché noi potessimo 

vivere. Chi di noi non ha conosciuto 
U dolore causato dal peccato? Chi 

non ha un disperato bisogno del 
balsamo del perdono divino per 
guarire la sua anima ferita?» («Gesù il 
Cristo .. , La Stella, gennaio 1992, 10). 

Nell'antichità le persone usavano 

un balsamo ricavato dalla resina di 
un arbusto come medicina per 
guarire. L'espiazione del Signore può 
essere un balsamo per l'anima che ha 
bisogno di guarire. Coloro che 
vengono battezzati tramite l'autorità 
del Signore e s'impegnano a osser

vare i Suoi comandamenti possono -
grazie al sincero pentimento - rice
vere U balsamo divino del perdono. 

•POTETE ESSERE PERDONATI» 

n pentimento richiede un cambia
mento: è necessario abbandonare le 
azioni, le parole e i pensieri peccami
nosi e adottare azioni, parole e 

pensieri retti. Richiede rimorso e 

spesso riparazione. E qualche volta 

richiede la confessione a un dirigente 
del sacerdozio. 

Purtroppo alcuni credono che i 

loro peccati siano tanto gravi da non 
poter essere perdonati. Il presidente 
Spencer W. Kimball parlò di una 

donna che aveva confessato un grave 
peccato, la quale disse: •So che ... 

non potrò mai ricevere il perdono•. 
Il presidente Kimball rispose: 

•Può essere perdonata». Essi lessero 

insieme alcuni passi delle Scritture 
che parlano della disponibilità del 
Salvatore a perdonare, fra i quali 

Matteo 12:31-32, dove il Signore 
dice che Egli perdonerà ogni peccato 
eccetto la «bestemmia contro lo 
Spirito Santo». 

Con rinnovata speranza, la donna 

guardò il presidente Kimball dicendo: 
«Io le credo . . . otterrò questo 
perdono» (Il miracolo del perdono, 
312-313). 

IL PENTIMENTO QUOnDIANO 

Nella maggior parre det cast il 
pentimento non è seguito da 

cambiamenti straordinari. Piuttosto 
è contrassegnato da piccoli cambia
menti quotidiam che ci spingono 

nella direZtone della santità. n 
presidente Brigham Y oung fece 
osservare che «gli uomini non 
possono presentare altra prova 

della fedele osservanza della 
propria religione, se non queUa che 
constste nel pentimento sincero dei 

propri peccati, nell'osservanza della 
legge del battesimo per la remis
stone det peccati e nel compimento 

costante delle opere di giustizia un 

gtomo dopo l'altro» (Insegnamenti 
dez presidenti della Cluesa: Brigham 
Young, 75). 

Il pentimenw è un dono divino. 
Ha lo scopo dt portarci la gioia. Dopo 
che Aaronne ebbe spiegato al padre 
di re Lamoni il piano di salvezza, il 
re chiese: ·Che dovrò fare per 
poter avere questa vita eterna! . . . 

Rinuncerò a rutto ciò che possiedo 
. . . per poter ncevere questa grande 
gioia». 

Aaronne gli disse di esercitare la 
fede e pentirsi. Perciò il re si offrl di 
rinunciare a una cosa alla quale rutti 
devono nnunciare se vogliono venire 
a Cristo: .Q Dto ... abbandonerò 

tutti 1 m.tet peccati per conoscerti• 
(Alma 22: 15-18). 

Siano essi grandi o piccoli, 
i peccati offendono la nostra 
anima. Forrunatamente abbiamo un 

Salvatore. Se verremo a Lui e conti
nueremo a pentirei, Egli accetterà la 
nostra offerta e ci guarirà. 

• QuaU pass1 dobbiamo compiere per 
pentirei veramente dei nostri peccati? 

• Perché il vero pemimenw conduce 
alla guarigione spiritwlll! O 



come 1 

del Vangelo 

matrimonio. 

n ogni matrimonio vi sono prove 
e difficoltà, ma se i coniugi osser
vano i comandamenti e cercano 
la guida e lo Spirito del Signore 

possono creare forti unioni capaci di 
resistere alle tempeste della vira. Le 
riviste della Chiesa hanno chiesto ai 
lettori di parlare del modo in cui U 
Vangelo li ha aiutati a migliorare il 
loro matrimonio. Segue una selezione 
delle risposte ricevute. 

Prendete come base Il matrimonio 

nel tempio. Mio marito John era 
insegnante supplente alle scuole 
medie. Un giorno i suoi allievi solle
varono l'argomento del matrimonio. 

ordinanze di suggellamento per ricor
dare le alleanze che abbiamo fatto 
davanti all'altare. Inoltre parlammo 
dd fatto che nel nostro matrimonio 
non cerchiamo scapparoie. Cerchiamo 
di risolvere insieme i problemi invece 

di nasconderli e includiamo il Signore 
nelle decisioni. 

Vi sono piccole cose che facciamo 
per ricordarci le promesse che 
abbiamo fatto nel tempio. Non ci 
critichiamo; vi sono già tante alrre 
persone che lo fanno al nostro posto. 
E ignoriamo le cose senza impor
tanza. Tra cent'anni a chi importerà 
se i piatti non sono lavati ogni sera? 

Il successo 
nel matrimonio 

Gli studenti dicevano che alla sua 
età egli avrebbe dovuto essere divor
ziato e sposato con la seconda moglie 
e in procinto di lasciare anche questa 
per la terza. Dicevano che egli impe
diva ai suoi figli di imparare a vivere 
con fratdlastri e sordlastre e insiste
vano che egli mancava di prepararli 
per i loro propri divorzi. 

John rispose che il mammonio 
può durare anche nel mondo di oggi 
e spiegò che né i nostri genitori né i 
nostri nonni avevano mai divorziato. 
Essi gli avevano dato un buon 
esempio, e noi volevamo dare lo 
stesso esempio ai nostri fìgli. 

Più tardi parlammo di quello che ci 
aveva tenuti uniti. Prima di tutto, ci 
siamo sposati nel tempio, e cerchiamo 
di tornare spesso al tempio. Almeno 
una volra l'anno partecipiamo alle 

Soprattutto attendiamo sempre con 
piacere U ritorno a casa dell'uno o 
dell'alrro. Il nosrro obiettivo come 
coppia è quello di raggiungere la 
nosrra dimora celeste, in modo che 
porremo sempre wrnare a casa l'uno 
dall'altro. -Maria e ]ohn Bares 

Studiate le Salllure. Un giorno di 
primavera tornai a casa di buon 
umore, ma trovai mia moglie in 
lacnrne. Le chiest subtto cos'era acca
duto. Mi spiegò che mio padre, che 
alcuru anni pnma mi aveva disere
dato per la mia attività nella Chiesa. 
le aveva telefonato. Aveva cercato di 
convmcerla che ero un cattivo 
marito. Mi adirai immediatamente al 
pensiero che egli aveva turbato mia 

moglie al punto da farla piangere. 
Volevo subito telefonargli per 

rispondergli per le rime. Tuttavia 

N OV IM I I E lttl 
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decisi di aspettare e di calmarmi 
prima di farlo. Durante i due giorni 

successivi rimasi irritato e amareg

giato. Ma alla fme del secondo 

giorno io e mia moglie ci inginoc

chiammo a pregare. Poiché non mi 
sentivo nel giusto spirito per farlo, le 

chiesi di dire lei La preghiera. 
Mi prese per un braccio e disse: 

«Prima di pregare voglio che ru legga 

un passo delle Scritture». Aprl il 
Libro di Mormon a 3 Nefì e lesse: 

«Amate i vostri nemici, benedite 

coloro che vi maledicono, fate del 

bene a coloro che vi odiano e pregate 

per coloro che si approfittano di voi 

e vi perseguitano• (12:44). 
Il mio cuore cominciò a battere 

rumulruosamente. Improvvisamente 

mi sembrò che il Salvatore parlasse 

direttamente a me, poiché le Sue 

parole mi erano penetrate nel più 

profondo del cuore. Allora cominciai 

a piangere e sentii svanire la mia ira. 

Quando guardai mia moglie, ella 

disse una cosa che non dimenticherò 

mai: ·Sai perché ti ho chiesto di 
leggere questo passo delle Scritture? 

Voglio che tu sia la persona migliore 

che ti riesce essere•. 
Mi sentii commosso. La mia brava 

moglie aveva aperto una porta delle 

Scritture che consentiva alla luce dei 

principi del Vangelo di splendere sino 

a Uluminare il mio cuore, e potei così 

perdonare mio padre. Sentii un amore 

ancora più grande per mia moglie. n 
Vangelo ci ha dato delle fondamenta 

solide sulle quali possiamo edificare il 
nostro matrimonio, continuando ad 

aiutarci l'un l'altro nella miglior 

maniera possibile. - Leaera firmma 
Ce~ate l doni dello Sphito. n 

vangelo di Gesù Cristo è stato per 

molti aspetti un efficace strumento 

per il successo del nostro mattimonio. 

Mi rivolsi al Padre celeste in preghiera 

per avere il Suo aiuto per risolvere dei 

problemi che io e mio marito dove

vamo affrontare. Mi fu detto di rivol

germi al vescovo, il quale, con il 
potere del sacerdozio, mi conferl il 

dono di comunicare chiaramente con 

mio marito. Questo dono è risultato di 
grande utilità nel nostro matrimonio. 

Ognuno di noi ha anche pregato 

che il Signore addolcisca il nostro 

cuore, oltre a quello dell'altro 

coniuge, e perché a ognuno di noi sia 

mostrato dove ha sbagliato, se neces

sario. Soltanto lo Spirito del Signore 

può cambiare il nostro cuore e aprire 

il nostro intelletto per farci capire le 

cose che altrimenti non saremmo in 

grado di percepire.- Lettera firmata 
Confidate nel Signore. Ricordo 

ancora i sentimenti che mi riempi

vano il cuore mentre sedevo accanto 

a mia moglie nella sala del suggella

mento del tempio: sentimenti di 

emozione, gioia e preoccupazione. 

Prima che ci inginocchiassimo all'al

tare, il presidente del tempio ci parlò 

dell'importanza di quello che stavamo 

per fare. Spiegò che nel nostro matri

monio avremmo incontrato tante 

prove. A quel tempo le sue parole 

non mi sembrarono tanto importanti. 

Oggi, dopo tanti armi, mentre io e 

mia moglie ci sforziamo di allevare 

correttamente i nostri figli adole

scenti, le parole del presidente del 

tempio hanno un nuovo significato. 

Ricordo che una sera passavo da una 

parte all'altra della casa spegnendo le 

luci, per poi sedermi in poltrona in 

attesa che l'ultimo dei nostri figli 

tornasse a casa. Le lancette dell'oro

logio sopra la televisione indicavano 

che nostrO figlio non avrebbe rispet

tato il coprifuoco sul quale ci eravamo 

accordati. Passavano i minuti, ma 

addormentarmi in poltrona era una 

cosa che non potevo fare. 

lA STillA 

2~ 

Quando le lancette dell'orologio 

segnarono le 2,45 del mattino comin

ciai a preoccupanni. Mio figlio si era 
fatto male? Era da qualche parre biso
gnoso di aiuwl Finalmente lo sentii 

entrare. Cosa dovevo dire? Lo scontro 

durò soltanto pochi minuti, ma mi 

sembrarono un'eternità. In seguito io 

e mia moglie cominciammo a pensare 

più seriamente riguardo al nostro 

ruolo nella vita dei nostri figli. 
PeT le paure che provai quella 

notte e per gli altri scontri che 

abbiamo avuto con i nostri figli 

adolescenti, siamo cresclUO e 

abbiamo cambiato il nostro compor

tamento nei loro confronti. Ci 

rendemmo conto che dovevamo 

cambiare il nostro atteggiamento, 

passando dalla preoccupazione che la 
condotta di un nostro figlio potesse 

portarci imbarazzo e dolore alla 

preoccupazione più profonda e più 

altruista per il suo eterno benessere. 

Ci trasformammo da genitori che si 

sforzavano di nascondere i problemi 

familiari sotto il tappeto per evitare di 

essere itnbarazzati a genitori che eser

citavano la fede, sopportando i 
commenti sfavorevoli dei familiari e 

dei vicini, per rivolgersi invece al 

Signore chiedendo la Sua guida. 
Il nostro matrimonio è diventato 

più forte proprio grazie alle prove che 

abbiamo dovuto sopportare. 

Sappiamo che il nostro generoso e 

affetruoso Padre celeste stabffi un 

processo graduale per il nostro 

progresso: ·Colui che è di Dio è luce; 

e colui che riceve la luce e continua 

in Dio, riceve più luce; e quella luce 

diventa sempre più brillante fino al 

giorno perfetto• (DeA 50:24). 

Poiché riponemmo la nostra 

fiducia nel Signore, abbiamo veduto 

che questo processo di sviluppo d 
ha elevati a un livello superiore di 

conoscenza del V angelo, che ci ha 
aiutato a assumere un più profondo 

impegno nel mettere in pratica gli inse

gnamenti del Salvatore. - Ron Hansen 
Edificate sul Vangelo. Forse pochi 

matrimonì sono al sicuro dai venti delle 

prove e delle tribolazioni, dalle piene 

delle conseguenze di decisioni disa

strose o da esclamazioni tipo: •Perché 

mai ti ho sposato!• Anche se ognuno di 
questi venti ha il potere dì distruggere 

il nostro rapporto, abbiamo scoperto 

che osservando i comandamenti e 

mettendo il nostro mattimonio al primo 

posto siamo riusciti a creare solide 

fondamenta sulle quali edificare. 

Nulla in questa vita è facile. 

Abbiamo dovuto •lavorare sul nostro 

matrimonio• ogni giorno, ogni 
momento. Proprio come la testimo

nianza deve essere nutrita e sostenuta 

su base quotidiana, così deve essere 

nutrito il matrimonio con parole 

gentili, disponibilità a perdonare e 

espressioni di gratitudine. Ci sforziamo 

anche di trovarci dove dobbiamo 

essere, di fare ciò che dobbiamo fare. 

Se è domenica, andiamo in chiesa. Se 
è mattino, Leggiamo le Scritrure e 

diciamo le preghiere. Ricordiamo a noi 

stessi che il nostro obiettivo non è 

quello di pensare nello stesso modo, 

PIOfh'lo come l genitori apprufllluno 

cl ogni a c 'Dite per itule lnaJeme 

alloro figli. 4 p uflllluo uuche cl 
ogni p Il n .16 cl &las. lnaJeme 

loro due ~ per aul'fun:ua e il loro 
a + poato e m wdenere vivo l loro 

•aNWe. 

ma di pensare insieme. lo e mio marito 

ci rendiamo conto di essere molto 
diversi e ci sforziamo di capire il punto 

di vista dell'altro. n nostrO obiettivo è 
quello di essere innamorati l'uno 

dell'altro ogni giorno, per tutta la vita. 

Basando il nostro rapporto sul 

Vangelo, abbiamo un'ancora che 

tiene al sicuro il nostro matrimonio 

sulla roccia di cui parlò il Salvatore: 

•E la pioggia è caduta, son venute le 

piene e i venti hanno soffiato e si 

sono abbattuti su quella casa, ed 

essa non è crollata, poiché era 

fondata sulla roccia• (3 Nefi 14:25). 

- Shon.dra lmler Y eager 
Studiate l veri principi. Quando io 

e mia moglie ci sposammo, né l'uno 

né l'altra aveva una grande opinione 

di sé, ed entrambi tendevamo ad 

allontanarci dagli altri. Una sera mia 

moglie invitò in casa due anziani 

della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 

degli Ultimi Giorni perché fuori c'era 
la tormenta e le dispiaceva vederli 



camminare sotto la neve. Acquisii 
una testimonianza che la Chiesa era 
vera - nonostante la mia iniziale 
riluttanza- e alla fine ci unimmo ad 
essa. Come membri imparammo che 
ognuno di noi è un figlio di Dio e che 
è possiblle migliorare noi stessi. 
Accettammo il fatto che ci erano 
state date le debolezze perché potes
simo imparare l'umiltà, e che le 
nostre debolezze potevano diventare 
punti di forza (vedi Ether 12:27). 
Questo fatto ci dette il coraggio di 
andare avanti insieme e di studiare i 
veri principi che ci hanno aiutato a 
cambiare secondo necessità. 

Se marito e moglie osservano 
l comandamenti e cercano la 
guida e lo Spirito del Signore, 
possono creare forti unioni, 
capod di re•lstere alle 
tempeste della vita. 

Molto tempo dopo, quando fui 
chiamato come vescovo, ebbi l'occa
sione di parlare con molte persone 
delle cose che io e mia moglie 
avevamo studiato: i principi delle 
Scritture, gli articoli nelle riviste della 
Chiesa, i libri che avevo letto e le storie 
che avevo udito, che rivelavano come 
i principi del Vangelo possono miglio
rare il matrimonio. Ogni storia era 
utile, poiché ognuna era basata su un 
principio del Vangelo. Questi sussidi, 
esperienze e storie - sostenute 
daUa prospettiva che ci danno le 
Scritture - hanno consentito 
non soltanto a me e a mia 
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moglie, ma anche a molte altre 
persone, di migliorare i rapporti comu
gali e di essere felici di stare insieme. 
Tante cose del Vangelo hanno lo 
scopo di migliorare i rapporti con il 
nostro coniuge.- Roben N. AUen 

Tenetevi sh eHi al vostro coniuge. 
Pochi mesi dopo il nosuo matri
monio io e mio marito andammo a 
vivere molto Lontano dai nostri geni
tori. Di conseguenza non potevamo 
più rivolgerei a loro per avere aiuto in 

ogni piccola questione. 
Fummo obbligati a fare ciò 
che il Signore ci consi
glia: cenerei stretti al 

nostro coniuge e a nessun altro (vedi 
DeA 42:22). 

Durante i primi anni del nostro 
matrimonio lottammo per abituarci 
alla vita familiare, l'uno all'altro, alle 
lunghe separazioni, e col tempo all'ar
rivo di un bambino. Ma abbiamo 
superato le burrasche tenendoci 
sempre più stretti, e il nostro amore è 
diventato più forte, proprio nono
stante le burrasche. 

Poiché ogni cosa deve rafforzare il 
matrimonio e aiutarci a raggiungere 
il nostro obiettivo della vita eterna, 
non ci teniamo stretti alle cose mate
riali, alla carriera, al lavoro di volon
tariato, anche se ogni tanto ci 
impegnamo molto in queste cose. 
Qualche volta abbiamo messo da 
parte temporaneamente i compiti 
legati a una chiamata nella Chiesa 
perché il nosrro marrimonio aveva 
più bisogno della nostra attenzione. 

[momenti in cui ci teniamo stretti 
l'uno all'altro qualche volta sono 
davvero brevi: tra un compito e 
l'altro, come ad esempio mentre 
stiamo andando a una riunione per i 
dirigenti o facciamo la spesa insieme 
senza i figli. Proprio come approfit
tiamo di ogni occasione per stare 
insieme ai nosrri figli, approfittiamo 
anche di ogni possibilità di stare 
insieme noi due senza di loro. 

Altri momenti in cui ci teniamo 
stretti sono davvero programmati. n 
consiglio che marito e moglie passino 
da soli una sera alla settimana è 
davvero ispirato. Non è necessario 
spendere molto; non è neppure neces
sario uscire di casa. È necessario invece 
stare insieme senza i figli, poiché 
questo è un momento in cui dobbiamo 
rafforzare il nosrro rapporto e mante
nere U nostro amore sano e vivo. 

Con tutti i fattori che cercano d'im
pedirci di raggiungere l'esaltazione, 

sappiamo che qualsiasi cosa cerchi di 
far fallire il matrimonio non è di Dio. Il 
nostro matrimonio è sopravvissuto 
perché ci siamo sforzati di seguire il 
consiglio di cenerei sttetti l'uno 
all'altro e di servire Dio. - Becky E. 
Luilow 

Pregate. Quando nosrro figlio 
Chad cominciò a richiedere una 
parte sempre più grande del tempo 
di mia moglie, provai un certo risen
timento. Con Chad erano venute 
nuove spese e la tensione conti
nuava ad aumentare. Spesso 
pensavo che mia moglie non mi 
capisse. La necessità di avere qual
cuno che mi capisse mi faceva desi
derare di cercare amicizia e sostegno 
fuori del nosrro marrimonio. Poi 
ricordai i sentimenti che avevo 
provato quando avevo preso mia 
moglie per mano nella sala del 
suggellamento del T empio di Boise, 
nell'Idaho. U lo Spirito del Signore 
mi aveva portato una pura testimo
nianza della santità del nostro matri
monio. Non dimenticherò mai quel 
momento. 

Una volta mi fu chiesto se prega
vamo per avere successo nel matri
monio. Ora lo facciamo. Alla fine di 
ogni giorno ci inginocchiamo insieme 
a nostro figlio e teniamo la preghiera 
familiare. n Vangelo è pieno di srru
menti che possono aiutare un matti
mania. Un forte rapporto con il 
Padre celeste è diventato la colonna 
portante del nostro matrimonio. 
- Scott A. Carlson 

Siate riconoscenti e pronti a 
perdonare. Era tardi. Io e mio 
marito eravamo entrambi esausti; la 
casa era in disordine e il nostro fìgHo
letto di due anni tormentava il 
fratellino più piccolo. Poi improvvi
samente io e mio marito avemmo 
una discussione che si trasformò 
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rapidamente in un litigio. Furono 
dette parole grosse. lo mi ritirai in 
una stanza e mio marito nell'àhra. n 
silenzio ora regnava nella casa. 

Misi i bambini a letto senza che tra 
noi forse scambiata una parola. La 
nosrra casa era diventata un guscio 
vuoto, freddo e silenzioso. Non 
riuscivo a dormire. Il mio cuscino era 
bagnato di Lacrime e i miei pensieri 
continuavano a volgersi all'uomo che 
era il mio bravo marito da sei anni, 
seduto da solo nel soggiorno. 

Cominciai a pregare per avere 
una guida. Volevo che fosse lui a fare 
il primo passo e a scusarsi; tuttavia 

desideravo ancora di più che nella 
nostra casa tornasse l'amore di 
sempre. Mentre pregavo, la mia 
mente si riempiva di bellissimi 
ricordi di mio marito, del nostro 
matrimonio, delle nosrre alleanze del 
tempio e di tutte le cose belle di cui 
godevamo. Infine mi venne un 
pensiero: Cosa vt4ole il Signore che io 
faccia? Cominciai a piangere ancora 
più forte, e prima di rendennene 
conto mi trovai inginocchiata 
accanto a mio marito, scuotendolo 
dolcemente per svegliarlo. 

Egli mi abbracciò dicendomi: •Per 
favore, non piangere•. Entrambi d 
chiedemmo scusa riperutamente e ci 
dichiarammo riperutamente il nosrro 
amore. Subito un dolce spuito riempl 

di nuovo la nostra casa. 
In cuor nuo ringraziai il Padre 

celeste che mi aveva indotto ad 
ascoltare con tl cuore, ad essere 
umile e a pensare a rutò i modi in cuì 
mio marito arricchisce la nostra vita. 
Da quella sera io e mio marito 
cerchiamo di stare p1ù attenti 
quando ci sentiamo stanchi e tesi, e 
cerchiamo di pensare a tutti i doni di 
cui godiamo e di essere più pazienti. 
- KeUy Smuh D 
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aul Cox non aveva idea che la foresta equatoriale 
vicina al villaggio dove egli e la sua famiglia vive
vano a Falealupo, nelle Samoa Occidentali, 

stesse per essere distrutta, fino a quando sentì 
il rombo delle ruspe quel mattino dell987. 

Sebbene riluttanti, gli abitanti del 
villaggio avevano venduto più di 12.000 
ettari di foresta per reperire il denaro neces
sario per la costruzione di una nuova scuola. 
La scuola era richiesta dal governo delle 
Samoa, ma il villaggio doveva finanziare la 
costruzione. eGli abitanti del villaggio non 
volevano consentire la distruzione della 
foresta•, spiega fratello Cox, che è in aspet
tativa dall'Università Brigham Young per 
poter servire come direttore del Giardino 
botanico cropicale nazionale delle Hawaii e 
come professore di scienze ambientali 
all'Università di Uppsala, in Svezia. «Infatti 
erano riusciti a cenere lontani i taglialegna 
per dieci anni. Ma ora non avevano altro 
modo per procurarsi la somma necessaria per la costru
zione della scuola. Ritenevano di dover scegliere tra i 
loro figlì e la foresta. Per loro quella fu una scelta terri
bile, davvero terribile~t. 1 

Molte persone si sentirebbero impotenti in tale situa
zione, ma in quel momento difficile fratello Cox prese una 
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decisione. eMi 
offrii di racco
gliere io il denaro per 
la costruzione della 
scuola, se gli abitanti avessero protetto 
La foresta ... Non avevo idea di come 
raccogliere la somma necessaria•. 

Ma una necessità più immediata del 
reperimento del denaro era quella di convin
cere gli abitanti del villaggio ad accettare la 
sua offerta. Molti capi del villaggio era 
sospettosi nei confronti di fratello Cox, 
ma il capo supremo Fuiono Senio aveva 
fiducia in lui e persuase gli altri capi ad 
accettare l'aiuto di fratello Cox. 

I tagliaboschi erano già al Lavoro a tagliare gli alberi, 
quando i capi dettero il Loro assenso. Capo Senio corse a 
perdifiaro per diversi chilometri con il machete in mano 
per scacciare i tagliaboschi. 

n giorno seguente, dopo aver parlato con sua moglie e 
aver ottenuto il suo appoggio, fratello Cox si recò in volo 
a Apia, capitale delle Samoa, e firmò un'ipoteca per la 
somma necessaria per costruire La scuola. Egli ricorda cosl 
ciò che avvenne: «T ornai da mia moglie con una notizia 
buona e una cattiva. La notizia buona era che avremmo 
contribuito a salvare 12.000 ettari di foresta equatoriale; 
la notizia cattiva era che avremmo dovuto vendere la casa 
e l'automobile, e anche così non era detto che avremmo 
avuto a disposizione tutta La somma necessaria. 

È in momenti come questi che si capisce che il nostro 
matrimonio ha successo, perché Barbara mi prese per mano 
e disse: J>aul, quante volte in questa vita avremo la 

possibilità di fare una 
cosa tanto meravigliosa? 
Perché questa ~ una 
cosa meravigliosa!>• 

Fratello e sorella 
Cox si dettero da fare 
per vendere La Loro 
casa nell'Utah, ma ben 

presto gli studenti dell' Università Brigham 
Young, i familiaò e altre persone vennero 
a conoscenza della causa e raccolsero 
abbastanza denaro da evitare che i Cox 
vendessero effettivamente la loro casa e 
l'automobile. 

Fratello Cox stipulò un accordo con 
gli abitanti di Falealupo che prevede la 

protezione della foresta per cinquant'anni. 
Gli abitanti del villaggio possono ancora 

usare la foresta come hanno sempre fatto: per 
raccogliere cibo, piante medicinali e 
legname per costruire case e canoe. 

Tuttavia i tagliaboschi e gli altri operatori 
non possono danneggiare La foresta in 

...,uumodo. 

fra.telllo Cox non si fermò dopo aver salvato la foresta 
equatoriale di Falealupo. Nel1997 la comunità internazio
nale conferl a lui e a Capo Senio, per il lavoro svolro a 
Falealupo, il Premio Goldman per l'ambiente, che è consi
derato il Premio Nobel dell'ambientalismo. Fratello Cox 
usò una pane del premio per creare un fondo per La prote
zione permanente della foresta di Falealupo, anche dopo la 
scadenza dell'accordo cinquantennale. 

Nel1997 egli ha anche istituito la fondazione Seacology. 
L'organizzazione Seacology lavora per «Salvare il mondo un 
villaggio alla volta•, aiutando gli altri villaggi sparsi nelle 
isole del Pacifi.co a finanziare la costruzione di scuole, 
acquedotti, ambulatori e procurarsi altri servizi senza dover 
vendere le loro foreste.2 

eSi tratta di piccoli progetti che abbiamo svolto in 

piccoli villaggi•, dice fratello Cox, «ma sono importanti 
per le persone che ci vivono. Questi progetti non 
cambiano il mondo, ma contribuiscono a migliorare la 
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vita di poche persone in diversi villaggi, e questo vale 
bene il mio tempo. 

Spero che quando dovrò lasciare questo mondo lo 
lascerò un poco migliore di come L'ho trovato quando ci 
sono venuto. Parliamoci chiaro: la foresta di Falealupo è 
piccola cosa. Le Samoa sono un paese piccolo, ma 
almeno là ho fatto qualcosa. E penso che ognuno di noi 
in ultima analisi può fare qualcosa•. 

CONSERVIAMO UNA ntADIZIONE DI FAMIGUA 

Nel suo lavoro per contribuire a salvare l'ambiente 
fratello Cox conserva anche una tradizione di famiglia. I 
suoi genitori gli insegnarono ad amare il Signore e le Sue 
creazioni. ll padre di Pau! lavorava come sovrintendente 
ai parchi pubblici e sua madre era bioLoga. Entrambi 
erano membri attivi della Chiesa. «Sin da quando ricordo 
ho pregato per le piante e gli animali che il Padre celeste 
ha creato•, dice Paul. 

Oggi fratello Cox cerca di inculcare nei suoi figli lo 
stesso amore per il Vangelo, per la terra e per tutte le 
persone che egli imparò dai suoi genitori. 

«l nostri figli pregano per le foreste e per gli animali•, 
egli dice. «È per cosl dire una missione di famiglia: fare 
tutto il possibile per proteggere il pianeta. l nostri figli 
nutrono un profondo amore per la natura e apprezzano 
sinceramente le differenze culturali. A loro piace conoscere 
il modo in cui vivono e pensano Le persone di altre parti del 
mondo, e in particolare sono felici di poter frequentare gli 
altri membri della Chiesa di diverse parti del mondo». 

Paul, sua moglie e i Loro cinque figli si sono trasferiti da 
un punto all'altro deL pianeta man mano che il suo lavoro 
lo portava nelle Samoa, in Australia, in Nuova Zelanda e 
ora nelle Hawaii e in Svezia. In Svezia è stato invitato a 
insegnare e a svolgere lavoro di ricerca per due anni 
presso un'università di Uppsala, dove occupa la cattedra 
di scienze ambientali intitolata al re Carlo Gustavo XVI. 

CONSUVIAMO LA FEDE 

L'invito a insegnare a Uppsala fu un 
grande onore accademico e fu anche un 
onore personale. Durante una prece
dente visita in Svezia l'impegno di 
Paul a osservare le sue norme era stato 
messo alla prova. 

·Avevo tenuto un discorso a un banchetto offerto dal 
re e dalla regina,., ricorda fratello Cox. Egli sedeva 
accanto alla regina. Durame il banchetto un invitato si 

alzò per proporre un brindisi alla sovrana. «Nella sala 
c'erano circa seicento persone. Mi guardai attorno e vidi 
che tutti avevano alzato il bicchiere. Non sapevo cosa 
fare; poi presi il bicchiere dell'acqua e Lo sollevai. Si fece 
un grande silenzio; tutti erano stupiti che avessi fatto una 
cosa simile. 

Dopo il brindisi, quando mi rimisi a sedere, la regina si 
chinò verso di me e mi sussurrò all'orecchio: •Lei è molto 
saggio•. Questo avveniva due anni fa, e ora mi hanno 
invitato di nuovo. Penso che se si è fedeli a quello in cui 
si crede, si ottiene il rispetto delle persone•. 

Anche se fratello Cox ha dedicato gran parte del suo 
tempo alla ricerca scientifica, non ha mai pennesso che 
questa ricerca diventasse più importante della ricerca di 
un altro tipo di conoscenza: la conoscenza spiriruale. Egli 
è convinto che la scienza e il Vangelo possono lavorare in 
armonia. «Vi sono molte persone che credono che vi sia 

un grande divario tra fede e ragione. Alcuni dicono che se 
s'impara troppo si perde la testimonianza. Altri dicono 
che se si prega troppo si va fuori cervello•.3 Tuttavia 
fratello Cox crede che si possa avere sia una testimo
nianza ben sviluppata che una mente ben sviluppata. La 



sua vita dimostra la veridicità 
delle parole di Nefì: ·Ma è bene 
essere dotti se si dà ascolto ai 
consigli di Dio• (2 Nefì 9:29). 

CONSERVARE UNA CULTURA 

Questa visione equilibrata 
del rapporto tra scienza e religione è il motivo principale 
per cui fratello Cox ha avuto successo nelle Samoa. 
•Molte persone vengono nelle Samoa desiderose di 
vedere cambiare le cose», dice il dortor Namulauulu 
Tavana, presidente del Palo di Pesega, nelle Samoa, e 
dell'Istituto superiore della Chiesa nelle Samoa 
Occidentali. •Ma Paul Cox è diverso. Egli viene e vive 
con le persone; dorme come un samoano, sul pavimento, 
mangia e parla come un samoano•. 

Fratello Cox imparò ad apprezzare questa cultura 
quando andò missionario nelle Samoa nel 1973. Ma non 
è stato sempre facile, ricorda Daniel Betham, primo consi
gliere della presidenza del T empio di Apia, nelle Samoa. 
•Sua madre diceva che avrebbe dovuto mangiare qual
siasi cosa i Samoani gli avessero messo davanti per dimo
strare rispetto. Il primo villaggio al quale fece visita era 
Savai'i. Gli fu offerto il frutto dell'albero del pane cuci
nato tutto intero. Cost egli mangiò tutto, anche i semi. 

Non sapeva che l'interno deJ frutto è la parte che i 
Samoani non mangiano - la gettano via. La chiamano 
fune. Ma egli la mangiò sino all'ultima briciola. Mentre 
mangiava, i bambini del villaggio ridevano, e quando il 

giorno dopo and a svolgere U lavoro di 
proselitismo tutti o chiamavano c il palangi 

bianco) che man · U fune• •· Tuttavia le 
persone furono commosse dalla sua disponibilità ad 
adattarsi alla loro cultur~ •Da quel giorno egli ebbe 

IICltlde successo presso quel popolo,., ricorda fratello 
Betham. 

Durante la sua missione un capo, che era 
anche presidente di ramo, ogni sera faceva 
esercitare l'anziano Cox a ripetere un'appa
rentemente inutile serie di sillabe. Alla fine 
Paul si rese conto che il capo gli insegnava la 
Lingua usata dai capi, un Linguaggio molto 
formale.1 Oggi La sua capacità di conversare 
con i capi delle Samoa nel rispettato 
linguaggio dei capi gli apre molte porte. 

ll presidente T avma dice che fratello Cox 
è rispettato dai Samoani perché egli rispetta 
loro. •Egli vuole conservare la nostra cultura 
e l'ambiente e aiutare le altre persone ad 
apprezzare quello che abbiamo. Egli ci consi-

dera molto ricchi per cultura, ambiente e 
Lingua. Questo è il modo in cui egli opera. Lavora con le 
persone per aiutarle ad apprezzare la loro identità e a 
capire quanto valgono veramente dicendo: cSei davvero 
grande!• Questo è il motivo per cui egli ha successo. Gli 
voglio tar\to bene•. 

Alla felice conclusione dei suoi sforzi per proteggere La 
foresta, gli abitanti di Falealupo onorarono fratello Cox 
facendo di lui un grande capo samoano nel corso di una 
cerimonia tradizionale. Gli fu dato U nome •Capo 
Nafanua•, uno dei più alti titoli nelle Samoa. Nafanua è 
la dea delle leggende samoane, che amava La foresta, 
aiutava gli abitarlti del villaggio a combattere le battaglie 
e Li salvava dall'oppressione. Questo titolo sembra molto 
adatto a luL 

CONSERVARE LA CONOSCENZA PER GUARIH 

La capacità di fratello Cox di capire le varie culture è 
una delle cose che lo ha spinto a compiere ricerche emo
botaniche. Quando sua madre morl di car1cro nel 1984, 
egli decise di studiare come si potevano usare le piante 
per curare le malattie. Quello stesso anno si trasferl nelle 
Samoa Occidentali per studiare la medicina tradizionale 
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dei guaritori samoanL Fratello Cox credeva che ascol
tando i guaritori, che usano le piante per curare ogni 
genere di malattie, poteva trovare piante di grande 
valore medicinale. Voleva conservare la conoscenza dei 
guaritori prima che tale professione scomparisse e le 
piante della foresta equatoriale andassero distrutte. 

Molte delle specie di piante che fratello Cox ha 
identificato sono utili per curare le malattie. Uno di 
questi rimedi è la corteccia di un albero che i guaritori 
samoan.i usano da secoli per combattere i virus. Da 
questa corteccia i ricercatori hanno estratto la prostra
dna - che, secondo quanto ha accertato l'Istituto 
nazionale per la lotta contro U cancro, rallenta La 
crescita del virus HIV nelle cellule sane. L'albero dal 
quale viene estratta la prostratina cresce soltanto in 
un'area isolata delle Samoa, un'area che stava per 
essere disboscata. 

Se la prostratina verrà immessa sul mercato, la popo
lazione delle Samoa riceverà metà dei profitti. Questo 
accordo per proteggere i diritti e le proprietà di un popolo 
indigeno è il primo del suo genere. 

CONSERVARE IL RISPETTO PER LA CREAZIONE 

Fratello Cox ha un motivo più profondo per salvare le 
foreste della ricerca di nuovi tipi di medicina. Egli pensa 
che lo cura per la terra dimostri il rispetto per •quello 
stesso Dio che creò i cieli e la terra e 
tutte le cose che sono in essi• 
(Mormon 9: 11). 

Egli spiega: «Penso che viviamo 
in un bellissimo dipinto, in un capo
lavoro, e che se amiamo il suo 
Autore non dobbiamo rovinarlo•. 

PauJ dice che le persone di molte 
culture pensano che il mondo sia 
sacro. •Quando camminano attra
verso la foresta e guardano La luce 
che filtra tra le chiome degli alberi, 
essi vedono il volto di Dio•. Egli è 
convinto che riportando questa riverenza in tutte le 
culture si farebbe la cosa più efficace per proteggere il 
mondo. 

«Se rispettiamo il pianeta, la creazione, e se teniamo 
un atteggiamento umile e mite verso le creazioni 

del nostro Padre celeste, ognuno di no1 m qualche 
maniera può davvero fare qualcosa. Questo sign.ifìca fare 
cose semplici, come chiudere un rubinetto per non spre
care l'acqua, o tenere pulite e ordinate le nostre case e 
proprietà in modo che siano piacevoli e belle, oppure 
stare attenti a come usiamo l'energia in modo da non 
sprecare le risorse. Può voler dire trattare gli animali 
domestici con gentilezza e compassione, o fare tutto 
quello che possiamo per raccogHere i rifiuti e ripulire le 
aree pubbliche. Penso che l'importante non sia ciò che 
facciamo; l'importante è che facciamo qtw.kosa, e che Lo 
facciamo con un atteggiamento di ammirazione per il 
creato•. O 

NOTE 
l. Alcune dichiarazioni riponate in questo articolo sono tratte 

da un'intervista rilasciata da Paul Cox a Julie Wallcer del 
Dipartimento delle relazioni pubbliche dell'Università Bngham 
Young. Riprodotte per genrlle concessione. 

2. Citato da Sharon M. Haddock, «Saving rain forests is 
professor's forte•, Deseret News, 14 aprile 1977. 

J. Cìtato da Greg Hill, •lntematiooal acclaim doesn't 
skew priorities in BYU scientist's !ife•, 
Church News, 20 maggio 1995, 6. 

4. Citato da Sberidan R. 
Sheffield, •Botanist's srudies 
motivated by desìre to help sick, 
afflicted•, Church News, 
5 settembre 1992, 1. 



DOMANDA E RtSf'OSTA 

COME POSSO CONTRASTARE I FATTORI 
NEGATM DELLA VITA? 

In un mondo In cui vi sono tanti problemi è facile assumere un alleggio
mento negativo nel confronti della vita. Come posso contrastare l fallorl 
negativi che mi circondano? 

Le risposte sono dote o titolo informativo, non come dichiarazioni sulle linee di condotto 

dello O.ieso. 

LA NOSTRA RISPOSTA: 

P 
uò essere deprimente anche 
soltanto sentir parlare di 
tutte le cose cattive che 

accadono nel mondo. Sembra che 
siamo circondati da fattori negativi a 
scuola, sul lavoro e qualche volta 
anche in casa. Ma possiamo evitare 
di !asciarci sopraffare da tali fattori. 
Durante la seconda guerra mondiale 
una canzone di successo consigliava 
alle persone di •accentuare gli 
elementi positivi, eliminando quelli 
negativi•. Possiamo lavorare in 
questa direzione mettendo in pratica 
il Vangelo e facendo tutte le cose 
che il Signore vuole che facciamo. 

Naturalmente osservare i principi 
del Vangelo non è di per sé 
una garanzia che la nostra vita 
sarà immune da ogni problema. 
Accettammo questo fatto nella nostra 
esistenza preterrena. Nel concilio dei 
cieli acconsentimmo a venire sulla 
terra per essere messi alla prova. 
Sapevamo che vi sarebbe stata 
•un'opposizione in tutte le cose>o (2 
Ne1ì2:11). Ma sapevamo anche che il 
Padre celeste ci avrebbe indicato la via 
per vincere tale opposizione. Questa 

via è il Suo Unigenito FigliuoLo, Gesù 
Cristo (vedi Giovanni 14:6). 

Infatti vi sono diversi modi in cui il 
Salvatore ci aiuta a vincere i fattori 
negativi della vita terrena. Primo e 
soprattutto, Egli espiò i nostri peccati 
in modo che non avessimo a soffrire 
per loro, se ci fossimo pentiti (vedi 
DeA 19:16). Avendo già espiato i 

nostri peccati, Egli ora ci comanda 
cosi: •Impara da me, ed ascoLta Le mie 
parole; cammina nella mitezza del 
mio Spirito, e troverai la pace in me• 
(DeA 19:23). 

Secondo, durante il Suo ministero 
terreno Gesù ci ha dato un esempio. 
Egli •sofferse le tentazioni, ma non vi 
prestò attenzione• (DeA 20:22). 

Terzo, il Salvatore giacché 
conobbe il dolore e la sofferenza, le 
malattie e Le tentazioni, può aiutarci 
ad affrontare queste prove. •Egli 
andrà, soffrendo pene e affiizioni e 
tentazioni di ogni specie•, profetizzò 
Alma, aggiungendo che il Salvatore 
avrebbe anche preso su di Sé •le pene 
e Le malefatte del suo popolo . . . 

E prenderà su di Sé le (nostre] 
infermità, affinché le sue viscere 
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possano essere piene di misericordia 
secondo la carne, affinché egli possa 
conoscere, secondo la carne, come 
soccorrere il suo popolo nelle loro 
infermità• (Alma 7:11-12). 

Qualche volta dimentichiamo 
che, oltre a espiare i nostri peccati, il 
Signore soffri anche per c le pene e le 
malattie• dell'umanità. Per espe
rienza personale Egli sa come 
aiutarci, qualunque sia la nosrra 
situazione. 

Quando crediamo che il Salvatore 
ha il potere di sostenerci e aiutarci, 
abbiamo la fede necessaria per atte
nerci •ad ogni cosa buona• (Moroni 
7:28). Sicuramente il Salvatore è il 
simbolo vivente di •ogni cosa buona•. 
Perciò dobbiamo tenerci stretti 
soprattutto a Lui. Per farlo, dobbiamo 
essere «facitori della parola. e non 
soltanto uditori. (Giacomo 1:22). 

Uno dei nostri lettori ha suggerito 
che, se coltiviamo la parola del 
Signore, i timori e i dubbi svaniranno. 
Helaman imparrl questi consigli ai 
suoi figli: <~Ricordate, ricordate che è 
sulla roccia del nostro Redentore, che 
è Cristo, il Figlio di Dio, che dovete 
costruire Le vostte fondamenta 
affinché, quando il diavolo manderà 
i suoi venti potenti ... quando rutta 

La sua grandine e la sua potente 
tempesta si abbattemnno su di voi, 
non abbia su di voi alcun potere di 
trascinarvi nell'abisso d'infelicità e di 
guai senza fine• (Helaman 5: U). 



Per coloro che lottano contro i 
venti potenti dell'Avversario, la 
promessa del Signore è sicura: .clo 
sono con voi tutti i giorni, sino alla 
fine dell'età presente,. (Matteo 
28:20). 

LE RISPOSTE DEl LETTORI 
La mia fede nel Signore si rafforza 

ogni volta che chiedo U Suo aiuto. 
So che nella mia vita incontrerò 
fattori negativi; senza opposizione 
non c'è progresso. Ma U Signore non 
consentirà ch'io sia tentato oltre la 
mia capacità di resistere alla tenta
zione. Questo significa che Egli mi 
conosce. Questa rassicurazione 
rafforza la mia fede nel Salvatore e la 
mia testimonianza del Vangelo. 

Feauini l..omu, 

Secondo Rione di Ha'ateiho, 

Palo di Nuku'alofa Sud 

(Isole Tonga) 

Siamo continuamente a contatto 
con il male a causa delle azioni degli 
altri, della televisione, del cinema, 
dei giornali e altre pubblicazioni. Più 
ci avviciniamo alla seconda venura 
del Signore e più tentati saremo 
come Santi degli Ultimi Giorni. Ma 
con l'aiuto dello Spirito Santo 
possiamo respingere le tentazioni e 
osservare i principi del V angelo. 
Dobbiamo ricordare i consigli che 
riceviamo dai dirigenri della Chiesa, 
i quali ci mettono costantemente in 
guardia contro le false idee del 

mondo. Seguendo i loro consigli, 
possiamo affrontare e superare le 
difficoltà che ci circondano. 

Maria Mounter, 

Ramo di LicOUJ, 
DistretW di Palermo 

Mi sforzo di vincere il male 
compiendo buone opere e medi
tando ogni giorno sulla vita del mio 
Salvatore. Egli vuole che io ritorni a 
Lui; questo è U grande dono del 
piano di salvezza. Poiché amo il 
Salvatore, non posso permettenni di 
cedere alla tentazione né di fare 
qualcosa dì male c offenderLo. 

]oan T. Talia'uli, 

Secondo Rione di Mu'a, 

Palo di Nuku'alofa Mu'a 

(Isole Tonga) 

So che le Scritture e i consigli che 
riceviamo dai profeti del Signore sono 
adatti a noi in questi ultimi giorni. Se 
leggiamo, capiamo e mettiamo in 
pratica le Scritture e questi consigli, 
possiamo acquisire una forte fede nel 
Signore, sl da poter contrastare t 

fattori negativi che ci circondano. 
Ohmar T. Moises, 
Rione di Binalonan, 
Palo di Urdaneta (Fùippim) 

Come studente universitario sono 
circondato da amici non apparte
nenti alla Chiesa. I miei concetti e 
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valori fondamentali vengono conti
nuamente contestati. Tuttavia l'os
servanza delle norme del Vangelo mi 

dà la forza necessaria per resistere 
alle tentazioni, e cosl facendo scopro 
che la mia vita si riempie di gioia, mi 
merito U rispetto degli altri e ho la 
possibilità di portare loro la mia resti
moruartza. 

YungGun U. 
T mo Rione di T aichung, 
Palo di Taichung (Taiwan) 

Non dobbiamo sorprenderei se le 
difficoltà ci opprimono e neppure se 
le persone ci offendono o ci trattano 
male. D Salvatore dovette affrontare 
tutti questi problemi, e li superò. Di 
conseguenza il Salvatore sa come 
aiutarci. Se Gli apriamo U cuore, Egli 
ci riempirà del Suo immenso amore, 
ci consolerà e ci darà forza. 

Dobbiamo ricordare che <~gli 

uomini sono affinché possano 
provare gioia• (2 Nefì 2:25) e che 
ognuno di noi è molto prezioso per il 
Signore. 

Eli.sabeua Marangon. 

Ramo di Treviso, 

Palo di V eneVa 

Per neutralizzare i fattori negativi 
del mondo inizio ogni giorno 
leggendo le Scritture. Questo apre U 
mio cuore all'influenza positiva dello 

Spirito e mi sento ispirata quando mi 
rivolgo al Signore in preghiera. Il 
digiuno, unito alla preghiera, apre la 
mia mente e allarga la mia prospet
tiva delle cose dell'eternità. 

Carolina A. Nachtigall, 

Rione di lrmmbe, 
Palo di Santa Maria 

(Brasile) 

Come missionario spesso incontro 
persone che si pongono domande 
simili a questa. La loro fede è raffor
zata quando arrivano a capire chi 
sono: i figli di un Dio affettuoso. 
Quando si rendono conco che la vita 
ha uno scopo e che il Signore vuole 
guidarli, essi sentono il desiderio di 
essere degni della promessa del 
Padre celeste di avere pace in questa 
vita e progresso eterno nel mondo a 
verure. 

An.tiano Miguel 

Marcelo &nb.e~. 

Mi.sswne cb Rasano 

(Argenrina) 

Le Scritture, i dirigenti affettuosi e 
ispirati della Chiesa e la mia testimo
nianza dell'espiazione del Salvatore 
per i miei peccati mi danno il desi
derio, la forza e la fede di cui ho 
bisogno per neutralizzare i fattori 
negativi. Come missionaria a tempo 
pieno ho il dovere di mantenere un 
atteggiamento positivo pur nelle 
difficoltà e di fronce agli ostacoli. 

La mia fede nel Signore e il lavoro 
fanno miracoli. 

•' • • -
-~· 

Sorella Aldmia Emiliano 
Mendes, Missione di &lo 
Homanre Est (Bras1le) 

I problemi che abbiamo si possono 
risolvere studiando le Scritture, 
seguendo i consigli dei Fratelli, digiu
nando per uno scopo, cercando il 
Signore nella preghiera ed essendo 
degni dello Spirito Santo. 

Dobbiamo essere membri della 
Chiesa umili, caritatevoli e obbe
dienti. Dobbiamo non soltanto avere 
la volontà di svolgere U Suo lavoro, 
ma soprattutto averne il desiderio. 

]oào Barisw de Oliveira, 

Ramo di Paranoa, 

Palo di Brasilia (Bras1le) 

Quando incontro delle esperienze 
negative ricordo che il Signore dette 
la vita per noi. Le mie prove non 
sono nulla in confronto a quello che 
Egli soffri. Anche se dovrò affrontare 
delle prove per il resto della mia vita, 
ne varrà la pena, se potrò ritornare a 
vivere con Lui. 
Clara Los1rdes Dla2: Maguiiia, 
Rione di Elio, 

Palo di Urna Magdalena (Peni) 

Penso che il modo migliore di 
opporsi ai fattori negativi del mondo 
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consista sempre nel pregare per avere 
l'aiuto del Signore, essere attivi nella 
Chiesa e frequentare il Seminario e 
l'Istituto e leggere le Scritture. Se 
facciamo questo, sviluppiamo una più 
forte fede nel Signore, e quando 
sviluppiamo una maggtore fede in Lui 
nceviamo il grande dono della 
speranza nel Salvatore, che contrasta 
ogru fanore negativo. 

Ne/ma A Antfaks, 
Primo Ramo di Allm, 

DisrreaodiCaumnan 

(Filippme) 

Potete far diventare la rubrica 
DOMANDA E RISPOSTA uno snu
menw pii't ucik rispondendo alla 
domanda sorto proposta. Inviate la oosrra 
nsposra pnma del l gennaio 1999 a: 
QUESTIONS AND ANSWERS, 
lnc.emational Magazines, 50 fast Norrh 
Tempie Srreet, Salt Lake Oty, Urah 
84150. USA. Indicate il wsrro nome, 
rndim.zo. erà, nane e palo (ramo e 
disrrecco). Parere scmere (o darr.iloscri
t~ere) nella oosrra lingua. Se possibile alle
gate anche una trosrra fowgrafia, che 
tucwvia non sarà restitlllta. Se la oosrra 
rispoSta è troppo personale, potete chie
dere che il t!OSfTO nome non sia mcbcaw. 
Pubblicheremo una seletione rappresen
tativa della risposte che riceviamo. 
Conosco l passJ del pentimento, ma 
come posso capire che sono stato 
perdonato? O 



.. . . . . . .. .. . . . . . - . . . . . 
• • • • • • • • • ~~~~~~~ ::~ :: ~: :· . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . 
: ·:~::f~:·f~ :·.~· . • . • . • • . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

~-.• -.. --· . . . . . . . . . . . . . . . . 
-~------·.·.·.·.·.·.·. · . · . ·. · •....••. . 

• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . .. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

~~:~:~::=::~:·: ...... .... .. .. • • • • • • • • • • . . . . . . . . . .. ' . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
• • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . .. . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ~ . . ...... •.... . . . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. . . . . •,JI . • • • • • • 
. -··-··- --...· ......... · ...... . 

• • • • • • • • • • • 

~~!~~~::~~~ . . . . . . . . . . . -····-··- ·.·. ·.•.·.·.·.·.·.·.· 
~-··-··-··- ·.·.·. · .•.·. ·.·.·.·.·· 
~---··- ·.·.·.·.·.•.·.·.· .·.-... . . . . . . . . . . . ~ 

. . 

• •••••••••• • • • • • • • • • • ............ ' ·-·······• • • • • • • • • • 

. . 

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

• 

• 

Unda Van Orden 
~ M CAX>II f rft GEHTU ~ DflMANOtESTB I.MTfD fOOtiN.1 CUI 

t DI MIJHEW VNj ~ .. SiGHCW GBù OIISIQ Ol llfl.INSON 

Immaginate una foUa di 55.500 tifosi che ripetono ritmica
mente il vostro nome. L'adrenalina vi spinge, aiutandovi a 
fare uno scarto per aggirare un difensore e calciare il pallone 
nella rete. «GOAL! .. grida la foUa con una sola voce. Vi 
voltate verso di loro e alzate le braccia in segno di vittoria. 

David Brown di 18 anni, membro del Rione di Leigh, 
Palo di Liverpool, in inghilterra, non ha bisogno di imma

ginare questi avvenimenti: U vive. 
A diciassette anni David era celebrato come il giovane giocatore di calcio 

di maggior talento di turca la Gran Bretagna e riceveva molta pubblicità. Ora 
gioca come centravanti delia squadra giovanile del Manchester Unired, la 
squadra più famosa delia Gran Bretagna. Come giocatore di riserva delia 
prima squadra David conosce tutta la gloria di appartenere a una squadra di 
calcio famosa nel mondo. 

L'emozione di potersi allenare ogni giorno con la squadra è evidente sul 
volto di David quando descrive quello che per molti è soltanto un sogno. 
•L'allenamento è molto faticoso, perché dobbiamo sempre mantenerci in 
forma. Mi alleno quattro giorni alla settimana e continuo a frequentare l'uni-, 
versità. E un rio:no faticoso, ma mi piace cosl. 

Oltre ad allenarmi, devo anche pulire le scarpette dei componenti della 
prima squadra•, dice David, sorridendo. «Diamo anche una mano a tenere 
in buone condizioni il campo di gioco, e sono io a gonfiare i palloni alla pres
sione giusta. Tutto questo fa parte della tradizione dell'apprendistato, ma è 
anche un privilegio•. Pulire le scarperte deUe stelle del calcio ricorda a Davi d 
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i passi che egli seguirà. Spera che il suo talento e il duro 
lavoro gli portino il successo di cui hanno goduto gioca
tori come David Becham e Ryan Griggs. 

Dicono che David sia uno dei migliori centtavanti 
della sua età, poiché ha la capacità di segnare da qualsiasi 
punto del campo. È sorprendente che, quando era 
giovane, a David non interessasse il calcio. «l miei fratelli 
maggiori dovevano insistere per convincermi a giocare 
con loro quando mancava qualcuno». 

Ma a l l anni il talento di David per questo sport era 
ormai evidente. Scelto come il miglior giocatore della sua 
scuola, David fu chiamato a far parte della squadra della 
sua città, Bolton. Come uno dei migliori giocatori del 
Bolton fu notato dagli osservatori della squadra Oldham 
Athletic, che gli offrl un contratto di quattto anni. 
Quando il contratto finì, il Manchester United non se lo 
lasciò scappare. 

Come unico membro della Chiesa della squadra egli 
ha l'occasione di dare il buon esempio. «Gli altri giocatori 
mi rispettano per le mie convinzioni religiose. Non mi 
prendono in giro quando non vado con loro a un pub. 
Sanno che non bevo e rispettano tale decisione•. 

Per mantenere forte la sua testimonianza, David parte
cipa assiduamente alle riunioni domenicali e alle attività 
infrasettimanali. «Recentemente sono stato messo a parre 
come missionario di palo e sono anche insegnante fami
liare•, egli dice. Il suo lavoro come missionario di palo ha 
senza dubbio un effetto positivo sugli abitanti della zona 
di Manchesrer, molti dei quali seguono la squadra del 
cuore e spesso riconoscono David. 

«La Chiesa svolge un ruolo importante nella mia 
vita•, dice David. •Frequentare il Seminario mi ha 
aiutato a sviluppare una forte testimonianza•. Per 
quattro anni David frequentò il seminario di primo 
mattino, alzandosi alle sei. Sua madre, che insegna al 
Seminario da tredici anni, oltte che a lui ha insegnato 
anche ai suoi fratelli maggiori. 

•l miei fratelli mi danno il buon esempio e mi sosten
gono», dice David. I fratelli Brown Lottano e si prendono 
in giro l'un l'altro come fanno i fratelli, ma il loro lavoro di 
squadra è evidente. Si prendono cura l'uno dell'altro e 
hanno il desiderio che ognuno di loro abbia successo. Ad 
uno ad uno i suoi tre fratelli maggiori sono andati in 
missione: Bryce in Oklahoma, negli Stati Uniti, Gary a 

Londra e Paul a Leeds, in Inghilterra. Man mano che ogni 
fratello si diplomava al Seminario e partiva in missione, la 
classe diventava sempre più piccola. Durante l'ultimo 
anno del Seminario David era l'unico studente nella classe 
di sua madre. Tuttavia non gli dispiaceva. Eglì continuava 
a rafforzare la sua testimonianza studiando Le Scritture. 

Come sua insegnante e madre, sorella Brown ha 
veduto David sviluppare una forte testimonianza. •Egli 
ha il coraggio di mettere in pratica il Vangelo, nono
stante quello che possono dire gli altri•, dichiara. 

Un passo delle Scritture che rafforza David nelle 
avversità è Dotttina e Alleanze 82:10: • lo, il Signore, 
sono impegnato, quando fate ciò ch'io dico; ma quando 
non fate ciò ch'io dico, non avete più alcuna promessa•. 
David dice: •So che quando metto in pratica questo 
principio, tutte le altre cose vanno bene,.. 

Un aspetto in cui David mette il Signore al primo 
posto è quello degli incontri di calcio domenicali. Anche 
se i tornei di calcio spesso si svolgono di domenica, già a 
undici anni David decise che in quel giorno egli non 
avrebbe giocato. Il suo allenatore e il direttore tecnico lo 
rispettano per questa decisione e cercano di acconten
tarlo. David racconta che il Signore lo ha benedetto per 
la sua obbedienza: «ln Inghilterra gli incontri sono spesso 
rimandati a causa delle avverse condizioni attnosferiche. 
Alla fine di una stagione tutti gli incontri fissati per la 
domenica dovettero essere rimandati a un giorno feriale. 
Cosl ho potuto giocare in tutti e sei gli incontri, e ho 
segnato ttentadue gol•. David ottenne cosl il tirolo di 
miglior marcatore della stagione e la reputazione di 
•ragazzo che non gioca mai di domenica•. 

A David piace passare il poco tempo libero svagandosi 
a casa con i suoi genitori e fratelli. Egli dice: •l miei 
migliori amici sono i miei fratelli•. Sono tutti vicini per 
età: Bryce ha 25 anni, Gary 22, Paul 21, David 18 e 
Steven 15. Dato che nel loro rione non vi sono altri 
detentori del sacerdozio tra i quindici e i vent'anni, essi si 
incoraggiano reciprocamente ad essere attivi nel Vangelo. 

Il segreto del successo di David è il duro Lavoro. Sua 
madre ricorda quanto David desiderava essere indipen
dente da ragazzo. •Ha sempre amato il lavoro•, ella dice. 
•Sia che si tratti delle faccende domestiche o dei compiti 
del Seminario, egli si impegna a svolgerli senza che gli sia 
chiesto. David ha coniato una frase famosa a casa nostra: 

l A S T E l l A 
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<Faccio da me•, espressione per cui lo prendiamo sempre 
in giro. David ha la capacità di lavorare duramente, 
qualunque sia il compito affidatogli•. 

A coloro che si sforzano di aver successo in qualsiasi 
campo, David offre U seguente consiglio: «Sforzatevi di fare 
la cosa che volete e mettete sempre il Signore al primo 
posto». La sua determinazione di diventare un campione di 

calcio lo ha messo sulla strada che lo ponerà alla fama. Ma 
egli sa che la grandezza non gli sarà garantita soltanto 
sviluppando il talento sportivo che gli è stato dato. 
Seguendo gli esempi dati dai suoi fratelli, genitori e 
compagni di squadra, David farà quello che gli riesce 
sempre meglio: lavorare duramente, mettere al primo posto 
il Signore e cercare di fare goal in ogni aspetto della vita. O 

Dovld trova un grande sostegno apiri
tuale nel tempo che trascorre con l suoi 

familiari studiando U Vangelo. Soffo: 
Davld con alcuni del suoi trofei. 



••A1ta di seguire 
rKt~ l iete anche di 

lo suo destino
le tre scelte 
potete fa re. 

restaurato di Gesù 
con grande potere 

~iO Padre in cielo ci 
teua perché pores

dalle nostre espe
e cattive. Il nostro 
dono del libero arbi-

destino era tanto 
per proteggerlo fu 
guerra m cielo. La 

(!el~il:e il Salvatore vi 
~.cc:iati' e vi ha portati 

prova terrena. 
di suggerirvi tre 

se semplici e 
dubbio già dette 

in passato, vi saranno utiU come sono 
state utili ai vostri antenati e come 
saranno utili ai vostri discendenti: 

• Seguite il Cristo. 
• Seguire il profeta. 
• Seguite lo Spirito. 

SEGUm IL CRISTO 

Il Salvatore invita affettuosa
mente ognuno di noi, tutti i figli del 
Padre celeste ovunque si trovino, in 
ogni epoca della storia. Il Suo invito 

' è «Seguitemi• (Inni, No. 68). E un 
invito rivolto a tutti. 

Nel mondo di oggi l'unica prote
zione contro «tutti i dardi feroci 
dell'avversario• (DeA 3:8) consiste 
nello scegliere di rivestirei dell'ar
matura completa di Dio (vedi 
Efesini 6: 11). 

Satana è il maestro dell'inganno e 
il padre di tutte le menzogne. 
Soltanto esercitando la fede nel 
Salvatore e nel Suo sacrificio espia
torio potete essere protetti dagli 
incessanti e insidiosi sforzi di Satana 
per farvi cadere in suo potere. 

Non potete avvicinarvi al Vangelo 
come se fosse il carrello degli anti
pasti, scegliendo una leccornia qui e 
una là. Dovete sedervi a tavola e 
consumare tutto il cibo che vi è 
offerto e mettere in pratica i coman
damenti del nostro affettuoso Signore 
nella loro completezza. 

Vi sono stati insegnati i comanda
menti. Sapete cosa dovete fare: 
pregate, studiate le Scritture, digiu
nate, pagate le decime e le offerte, 

LI ERE 

partecipate alle riunioni, prendete il 
sacramento, fate onore alla vostra 
chiamata, servite il prossimo, soste
nete i vostri dirigenti della Chiesa, 
fate e osservate le sacre alleanze, 
diffondete il Vangelo e siate onesti, 
sinceri, casti, benevoli e virtuosi. 

SEGUm IL PROFETA 

Il Salvatore ha dichiarato che, sia 
che riceviamo la parola di Dio diret
tamente «dalla Sua bocca, sia dalla 
bocca dei Suoi servitori•, è lo stesso 
(DeA l :38). Se vogliamo seguire 
Cristo dobbiamo seguire il profeta, il 
portavoce del Signore sulla terra. 

Quand'ero presidente della Area 
Europea, io e mia moglie facemmo 
un viaggio in Finlandia, Svezia, 
Danimarca e Norvegia per tenere 
riunioni e conferenze con i membri e 
i missionari. Quasi alla fine del 
nostro viaggio arrivammo insieme al 
presidente John Langeland, della 
Missione di Osio, e a sua moglie 
nella cittadina di Alta, in Norvegia. 
Eravamo felici di aver fatto un 
piccolo sforzo in più per incontrare i 
fedeli di una località tanto remota. 
Ma durante una conversazione con 
i dirigenti locali della Chiesa 
venimmo a sapere che c'era un altro 
piccolo ramo ancora più a nord, a 
Hammerfest, una delle città più 
settentrionali del mondo. 

Fummo anche sorpresi di sapere 
che alcuni anni prima l'anziano 
Howard W. Hunter era stato la 
prima Autorità generale a fare visita 
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al Ramo di Hammerfest. La storia di 
quella visita dice molto riguardo 
all'uomo che il Signore in seguito 
scelse come Suo profeta, veggente e 
rivelatore. 

••Hammerfest è difficile da 
raggiungere con i normali mezzi di 
trasporto. ln un primo momento si 
pensava che i visitatori si sarebbero 
recati laggiù con un idrovolante. Un 
cambiamento delle condizioni aono
sferiche eliminò ogni possibilità di 
utilizzare tale mezzo, cosa che spesso 
accade. Fu deciso che sarebbero 
andati ad Hammerfest in automobile 
da Alta, la città più vicina ad 
Hammerfest dotata di un aeroporto 
civile. La neve aveva cominciato a 
coprire le strade. Diverse volte 
durante il viaggio l'anziano Hunter e 
il presidente Leo M. Jacobsen 
avevano dovuto spingere l'automo
bile nella neve. Quando sembrava 
che fosse impossibile andare avanti, 
passò un camion che acconsentì a 
trainare l'automobile sino alla 
sommità della cresta, dalla quale si 
poteva scendere ad Hammerfes[). 

Arrivarono infine alle dieci e 
mezzo di sera a una riunione che 
doveva cominciare alle sette, e 
scoprirono che la maggior parte dei 
membri li aveva attesi paziente
mente» (citato da Eleanor Knowles, 
Howard W. Hunter [ 1994], 
175-176). 

I membri della Chiesa di 
Hammerfest, desiderosi di incontrare 
un Apostolo e udire la voce di una 



persona chiamata come testimone 
speciale, avevano atteso per tre ore e 
mezzo l'arrivo dell'anziano Hunter. 
La loro fede, speranza e preghiere 
furono esaudite quando egli portò 
loro la sua possente testimonianza 
del Salvatore. 

n giorno in cui fu proclamato 
nuovo profeta della Chiesa, il presi
dente Hunter disse: •Invito tutti i 
membri della Chiesa a vivere dedi
cando sempre maggiore attenzione 
alla vita e all'esempio del Signore 
Gesù Cristo, e in particolare all'amore, 
la speranza e la compassione che Egli 
dimostrava di possedere,. (vedere La 
Stella, gennaio 1995, 8). In breve egli 
chiedeva ai fedeli di acquisire e dimo
strare di possedere attributi cristiani in 
tutti i rapporti con gli altri. Oggi il 
presidente Gordon B. Hinckley ci 
chiede di fare lo stesso. 

SEGUITI LO SPIRITO 

Mentre svolgevo un incarico nelle 
Hawaii, io e mia moglie visitammo 
l'isola di Molokai. Mentre stavamo 
tornando alla nostra auromobile 
dopo aver percorso un difficile 
sentiero tra le montagne, incon
trammo un giovane. Lo salutai 
cordialmente. Dalla sua risposta 
capii che veniva dalla Germania. 

Il suo aspetto rivelava un cuore 
sincero e una natura cordiale. 
Parlavo la sua lingua e conoscevo 
abbastanza bene La sua cultura, 
poiché avevo svolto una missione in 
un paese di lingua tedesca. Lo Spirito 
mi suggerl di parlargli del Vangelo. 
Tuttavia altre persone attorno a noi 

interruppero il nostro breve incontro, 
senza che io potessi dirgli una parola 
del vangelo restaurato di Gesù 
Cristo. Mancai di essere il missio
nario che ogni membro della chiesa 
del Salvatore dovrebbe essere. 

Mentre ci allontanavamo in auto
mobile ero turbato, perché avevo 
mancato di svolgere il mio dovere di 
proclamare il V angelo. Ero ancora 
turbato quando facemmo U giro dell'i
sola per vedere le bellissime cascate di 
Molokai. Quando uscimmo dall'auto
mobile, un'altra automobile venne a 
fermarsi accanto a noi. n giovane che 
avevamo incontrato in precedenza 
scese, sorrise e mi strinse La mano. 
Mentre rispondevo alla stretta di 
mano, dissi a me stesso: Questa volta 
farò ìl mio dovere. 

Ci presemammo, e seppi che era 
uno studente universitario che 
viveva in un piccolo centro a sud di 
Di.isseldorf, in Germania. Parlammo 
dei felici ricordi che avevo della 
Germania e della mia ammirazione 
per il suo popolo. Quando parlai del 
lavoro che svolgevo m Europa ebbi 
l'occasione ideale di spiegargli 
alcuni det principi fondamentali del 
Vangelo. Al momento di separarci 
gli chiesi l'indirizzo e il numero di 
telefono, che egli mi fornl. Sentivo 
che egli era veramente un nuovo 
amico. 

Alllllo ritorno a Salt Lake City 
scrissi alla Missione tedesca di 
Dusseldorf e chiesi al presidente 
]ohn F. Charles di mandare da lui i 
missionari per continuare la nostra 
conversazione sul Vangelo. Pensavo 
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che non era per caso che io e mia 
moglie avevamo incontrato quel 
giovane due volte per puro caso. 

Ma il Signore non sempre ci dà 
una seconda possibilità di far cono
scere il Suo vangelo. La prima volta 
in cui mancai di seguire i suggeri
menti delio Spirito la voce mite e 
tranquilla dello Spirito parlò inequi
vocabUmeme al mio cuore c alla mia 
mente. Avrei potuto non avere 
un'altra possibilità, ma il Signore 
molto generosamente me la dette. 

Quando lo Spirito parla, 
dobbiamo agire. Quando lo feci, il 
giovane rispose positivamente al mio 
messaggio. In realtà non era ìl mio 
messaggio. Era iJ messaggio di Dio, 
mandato alla mia mente dallo Spirito 
del Signore. Io ero soltanto w1o stru
mento nelle mani del Signore. 

Lo Spirito è sempre pronto a 
guidarci, a condurci nella direzione 
giusta. Vi proteggerà dalle tentazioni, 
illuminerà la vostra mente e conso
lerà il vostro cuore. Seguire lo Spirito 
significa concentrare le nostre energie 
su ciò che conta di più. 

I principi del Vangelo non 
cambiano. Se seguirete il Cristo, 
seguirete il Suo profeta e seguirete il 
Suo Spirito, sceglierete sempre il 
giusto. Quale risultato delle vostre 
sagge scelte, la vostra testimonìanza 
diventerà più forte e grandi benedi
zioni di gioia, felicità e pace si river
seranno su di voi. D 

Adauato da un discorso tenuto a una riunione 

al caminetto all'Università Brigham Young il 
4 sett.embre 1994. 
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