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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

LI 
TI 

Presidente Thomas S. Monson 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

ualche tempo fa mi sono trovato a passare 
su un vecchio ponte che attraversa il fiume 
Somme che scorre placidamente nel cuore 
della Francia. Ricordai improvvisamente che 

erano trascorsi quasi settant'anni dalla fine dell' armi· 
s tizio del 1918, che segnò la fine della prima guerra 
mondiale. 

Durante quel conflitto migliaia di soldati avevano 
attraversato quel ponte. Molti non erano più tornati . 
Sui campi di battaglia, interminabili file di ordinate 
croci bianche, che segnano altrettante tombe, fungono 
da pressante memento di coloro che morirono in quel 
luogo. 

Ricordai di aver letto la storia del •battaglione perdu
to»: un'unità della 7la divisione dell' esercito statuni
tense impegnata nella prima guerra mondiale. Ad un 
certo punto del conflitto quel battaglione si trovò com
pletamente circondato dal nemico. n cibo e l' acqua 
scarseggiavano, i feriti non potevano essere evacuati. 
D battaglione respinse ripetutamente gli assalti nemici 
ignorando tutte le richieste di resa. Poi, dopo un di
sperato periodo di totale isolamento, altre unità della 
77a divisìone avanzarono e liberarono il •battaglione 
perduto•. 

I corrispondenti notarono che gli uomini di quelle 
unità sembravano convinti dì partecipare a una crocia
ta stimolata dall'amore per soccorrere i camerati in pe
ricolo. Essi si offrirono volontari con maggiore entusia
smo, combatterono più valorosamente e morirono più 
eroicamente. Nella mia mente risuonò un passo dello 
stupendo sermone pronunciato sul Monte degli Olivi: 
•Nessuno ha amore più grande che quello di dar la sua 
vita per i suoi amicilt (Giovanni 15:13). 

n recupero dei · battaglioni perdut:ilt 

La storia del •battaglione perduto» è stata quasi di
menticata, come pure il terribile prezzo pagato per 
soccorrerlo. Tuttavia questa storia ha molto da inse
gnarcii Esistono oggi dei «battaglioni perduti., perso
ne che si sentono isolate dai loro simili? Se ve ne sono, 
quale responsabilità abbiamo noi di soccorrerli? 

Vì sono i •battaglioni perduti. degli handicappati, 
degli anziani, delle persone rimaste vedove, degli in
fermi. Troppo spesso queste persone vivono in quel 
desolato deserto chiamato solitudine. Quando la giovi
nezza è passata, la salute è in declino, la forza fisica 
viene a mancare e la luce della speranza si adombra, 

i componenti di questi immensi «battaglioni perduti» 
possono essere aiutati da chiunque abbia il desiderio 
di farlo. 

Ricordo un giovane che a tredici anni diresse con 
successo un'operazione di soccorso in favore di queste 
persone. Con i suoi amici viveva in un rione in cui vi 
erano molte donne anziane, vedove con mezzi finan
ziari limitati. Io ero il loro vescovo. I ragazzi avevano 
risparmiato i loro soldi per un gigantesco pranzo di 
Natale. Continuarono a parlare di questa festa sino a 
quando lo spirito del Natale ispirò Frank, il loro capo, 
a proporre di usare il loro denaro, non per la festa in 
programma, ma in favore di tre vedove anziane che 
vivevano insieme. I ragazzi fecero nuovi piani 

Contagiati dall'entusiasmo di una nuova avventura 

Andarono a 
bussare a quella 
porta portando 

tutti questi doni, 
e con le voci 

stonate, 
caratteristica 
dei ragazzi 

di tredici anni, 
cominciarono a 
cantare «Caro 

Gesù». 

essi comprarono carne, pollame, verdure, panettoni, 
dolci e tutte quelle cose deliziose che vediamo sulla 
nostra tavola quel giorno. Andarono a bussare a quella 
porta portando tutti questi doni, e con le voci stonate, 
caratteristica dei ragazzi di tredici anni, cominciarono 
a cantare •Caro Gesù•. Poi offrirono i loro doni. Gli 
angeli non cantarono in modo più commovente quella 
gloriosa notte di duemila anni fa, né i magi portarono 
doni più graditi. 

L'amore: il balsamo guaritore 

Vi sono altri «battaglioni perduti. formati da madri, 
padri, figli e figlie che per aver pronunciato parole ir
responsabili si sono allontanati gli uni dagli altri. Con· 



«Perché cercate il 
vivente fra i morti? 

Egli non è qui, 
ma è risuscitato». 

Con queste commo
venti parole 

fu annunciato 
che il e<battaglione 

perduto» 
dell'umanità era 
stato soccorso. 

sideriamo il caso di un giovane che chiameremo }acl<. 
Quando Jack aveva diciassette anni, Jack e suo padre 

avevano litigato violentemente per un motivo o per 
l'altro praticamente per tutta la loro vita. Un giorno 
ebbero un litigio peggiore degli altri. A questo punto 
Jack disse a suo padre: «Basta! Questa è la goccia che 
ha fatto traboccare il vaso! Me ne vado e non tornerò 
piÙ». Dicendo cosl il ragazzo rientrò in casa e radunò 
le sue poche cose in una sacca. La madre lo pregò di 
rimanere, ma era troppo adirato per sentire ragione e 
la lasciò piangente sull' uscio di casa. 

Stava per uscire dal giardino quando senti la voce di 
suo padre che Io chiamava: «}ack, so che una gran par
te di colpa per questa tua decisione è mia. Mi dispiace 
molto. Voglio che tu sappia che se vorrai tornare a casa 
sarai sempre il benvenuto e io cercherò di essere un 
padre migliore per te. Ricordati che ti amerò sempre». 

Jack non disse nulla e andò alla stazione degli auto
bus e acquistò un biglietto per una città lontana. Sedu
to sull'autobus, mentre si allontanava sempre più da 
casa cominciò a riflettere sulle parole del padre. Si rese 
conto per la prima volta quanto suo padre dovesse 
amarlo per avergli parlato in quel modo mentre lui se 
ne stava andando. Gli aveva chiesto scusa, lo aveva 
invitato a tornare e gli aveva espresso il suo affetto: 
«Ti amerò sempre». 

Si rese conto che l'unico modo per trovare un po' c:ti 
pace era quello di dimostrare a suo padre la stessa 
maturità, bontà e affetto che lui gli aveva manifestato. 
Scese dunque dall'autobus e tornò a casa. 

Arrivò alla fattoria poco dopo la mezzanotte. Trovò 
suo padre in cuòna, seduto nella sedia a dondolo con 
il capo tra le mani. Vedendo Jack si alzò e padre e fi
glio si gettarono l'uno nelle braccia dell' altro. In segui
to Jack disse spesso: ocGli ultimi anni che trascorsi in 
casa furono tra i più felici della mia vita». 

Diciamo pure che si tratta della storia di un padre 
che, reprimendo il proprio orgoglio, salvò il figlio pri
ma che questi entrasse a far parte del «battaglione per
duto» di giovani infelici che provengono da famiglie 
divise. L'amore fu il cemento che riunl padre e figlio, 
il balsamo guaritore. 

Vì sono altri «battaglioni perduti». Alcuni lottano 
nella giungla del peccato, altri vagano nel deserto 
dell'ignoranza. In realtà, ognuno di noi è contato in 

un altro battaglione ancora. Avrebbe potuto essere il 
battaglione perduto dell' umanità, un battaglione 
destinato alla morte eterna. 

Ubertà per i prigionieri 

«Per mezzo di un uomo è venuta la morte», dicono 
le Scritture, «poiché ... tutti muoiono in Adamo» 
(l Corinzi 15:21-22). Ognuno di noi deve sperimentare 
la morte. Nessuno può sfuggire a questo destino: e 
senza che nessuno intervenisse in nostro soccorso per
deremmo il paradiso che cerchiamo, la famiglia che 
amiamo e gli amici più cari. Rendendoci conto di que
sta realtà cominciamo ad apprezzare la suprema gioia 
che accompagnò la nascita del Salvatore del mondo. 
Quanto fu glorioso l'annuncio dell'angelo: Ecco una 
vergine «partorirà un figliuolo, e tu gli porrai nome 
Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro 
peccati» (Matteo 1:21). 

In una importante occasione Gesù citò un passo di 
Isaia: (<Lo spirito del Signore, dell 'Eterno è su me, per
ché l'Eterno m'ha unto per recare la buona novella agli 
umilii m 'ha inviato per fasciare quelli che hanno il 
cuore rotto, per proclamare la libertà a quelli che sono 
in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri» (Isaia 
61:1), un chiaro annuncio di un piano divino per soc
correre il «battaglione perduto• al quale apparteniamo 
tutti. 

Ma la predicazione di Gesù nella Galilea era stata un 
semplice preludio. n Figliuol dell 'Uomo aveva sempre 
avuto un tragico appuntamento su una collina chiama
ta Golgota. Arrestato nel Giardino di Getsemani dopo 
l'Ultima Cena, abbandonato dai Suoi discepoli, coper
to di sputi, processato ed umiliato, Gesù barcollava 
sotto la Sua pesante croce sulla via verso il Calvario. 

n Padre celeste dette Suo Figlio per noi e per noi il 
nostro Fratello maggiore dette la Sua vita. All' ultimo 
momento, il Maestro poteva tirarsi indietro, ma non 
lo fece. Egli sopportò tutto per poter salvare tutte le 
cose: la razza umana, la terra e ogni essere vivente che 
l' avesse mai abitata. 

Niente ha per me maggior significato delle parole 
pronunciate dall' angelo a Maria Maddalena e all ' altra 
Maria piangenti, quando si avvicinarono alla tomba 
per prendersi cura del corpo del loro Signore: «Perché 



Padre e figlio si 
gettarono l'uno 

nelle braccia 
dell'altro. In 

seguito Jack disse 
spesso: «Gli ultimi 
anni che trascorsi 
in casa furono tra 
i più felici della 

mia vita». 

cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, ma è risu
scitatO» (Luca 24:5- 6). 

6 

Con queste commoventi parole fu annunciato che il 
•battaglione perduto• dell'umanità, formato da coloro 
che sono vissuti e sono morti, e da coloro che vivono 
oggi e che un giorno morranno, questo battaglione di 
umanità perduta era stato soccorso. 

Porto testimonianza di Colui che liberò ognuno di 
noi da una morte in.6nita. Egli è un maestro di verità, 
ma è più di un insegnante. Egli è l'esempio di vita per
fetta, ma è più di un esempio. Egli è il grande medico, 
ma è più di un dottore. Egli che soccorse e liberò il 
«battaglione perduto• dell' umanità è letteralmente il 
Salvatore del mondo. Egli è il Figlio di Dio, il Principe 
della pace, il Santo d 'lsraele, sl, il Signore risorto, 
Colui che dichiarò: «<o sono il primo e l' ultimo; sono 

colui che vive, sono colui che fu ucciso; lo sono il 
vostro avvocato presso il Padre» (DeA 110:4) . 

Come Suo testimone vi dichiaro che Egli vive e che i 
Suoi insegnamenti e il Suo vangelo hanno il potere di 
soccorrere ognuno di noi che si rivolga a Lui in fede e 
in onestà. O 

SUGGERIMENTI PER GLI 
INSEGNANTI FAMILIARI 

Pn>poniamo alcuni argomenti di cui potrete parlare du
rante le visite di insegnamento familiare: 

1. La storia del.cbattaglione perduto• nella prima 
guerra mondiale è il racconto di un'unità di combat
tenti che si riteneva fosse stata sopraffatta, ma che alla 
fine venne soccorsa. 

2. Oggi vi sono altri «battaglioni perduti• che possia
mo soccorrere. Vi sono i «battaglioni perduti» compo
sti dagli handicappati, dagli anziani, dalle vedove, 
dagli infennì, da membri della nostra famiglia che si 
sono allontanati l'un dall'altro, persone smarrite nel 
peccato, persone oppresse dall'ignoranza. Abbiamo 
mai pensato a come possiamo aiutarli? 

3. Se non fosse stato per l' espiazione del Signore 
Gesù Cristo, tutti noi faremmo parte di un altro 
«battaglione perduto», del battaglione di tutta l' umani
tà condannata alla morte eterna. 

4. Gesù è letteralmente il Salvatore del mondo, il 
Figlio di Dio, il Principe della pace, il Santo d'Israele, 
il Signore risorto il cui Vangelo ha il potere di salvarci 
se ci rivolgiamo a Lui in fede e onestà. 

Sussidi per lJz discussi~ 

1. Esprimete i sentimenti che provate riguardo al 
ruolo del Salvatore nella vostra vita. 

2. Vi sono in questo articolo dei versetti delle 
Scritture o altre citazioni che la famiglia può leggere ad 
alta voce e commentare? 

3. Questa discussione sarà più efficace se sarà 
preceduta da un incontro a tu per tu con il capo 
famiglia? C'è un messaggio da comunicare del vescovo 
o dei dirigenti del quorum? 

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI 

LA VITA PREVIDENTE 

Obiettivo: 
Comprendere che vivere in 
modo previdente signifiat SCJddisfare 
le nostre esigenze immediate e 
provvedere al futuro. 

Una delle cose più difficili che 
dobbiamo fare per poter provve
dere adeguatamente a noi stessi 
e alle nostre famiglle è trovare la 
pace pur vivendo in attesa di un 
incerto futuro. Oggi possiamo 
avere i mezzi per far fronte alle 
più urgenti necessità della vita, 
ma cosa accadrà domani? I pro
feti ci hanno sempre esortato a vi
vere in modo previdente o, in altre 
parole, a vivere in modo da sta
re bene non solo oggi ma anche 
domani. 

La necessità di vivere in modo 
previdente è stata riconosciuta sin 
dai tempi più antichi. Giuseppe 
esortò gli Egiziani ad immagazzi
nare il grano durante i sette anni 
•grassi• per provvedere agli anni 
«magri~~ a venire. D favolista greco 
Esopo ci ha lasciato la storia della 
formica e della cicala, che illustra 
in modo molto semplice il princi
pio della vita previdente. In tempi 
di abbondanza la cicala non si 
preoccupò di raccogliere ciò di cui 
avrebbe avuto bisogno all'arrivo 
dell ' inverno, mentre la formica la
vorò incessantemente per prepa
rarsi ad affrontare un tempo in cui 
il abo non sarebbe stato tanto ab
bondante. La formica poteva quin
di guardare al futuro con fiducia, 
mentre la cicala, se mai avesse 
pensato al futuro, poteva solo spe
rare per il meglio. 

Ma vivere in modo previdente è 

UN SISTEMA DI VITA 

più del semplice mettere da parte 
del cibo per le necessità future. ~ 
qualcosa che abbraccia ogni aspet
to della vita. Se vogHamo affronta
re il futuro con fiducia e tranquilli
tà, dobbiamo prepararci in sei 
campi: istruzione, carriera, ammi
nistrazione delle risorse, produ
zione e immagazzinaggio, salute 
fisica, equilibrio socio-emotivo e 
forza spirituale. Quando ci sfor
ziamo di prepararci in ognuno 
di questi settori, possiamo affron
tare con calma le incertezze del 
futuro. 

La presidentessa generale della 
Società di Soccorso, sorella Barba
ra W. Winder, ha spiegato cosa si
gnifichi vivere in modo previden
te: «Vivere in modo previdente si
gnifica uséU'e con prudenza e ocu
latezza le nostre risorse, pensare 
al futuro oltre a provvedere sag
giamente alle nostre attuali neces
sità•. 

I dirigenti della Chiesa ci hanno 
dato indicazioni generali da segui
re per vivere in modo previdente, 
ma siamo noi che dobbiamo deci
dere come fare di esse un sistema 
di vita. Le sorelle di un rione deci
sero di preparare ognuna un equi
paggiamento per affrontare ogni 
situazione di emergenza. Ogni 
settimana alla Società di Soccorso 
le dirigenti mostravano e spiega
vano l'uso di un articolo di cui le 
sorelle avevano bisogno per il loro 
equipaggiamento. Molte sorelle 
completarono il tutto in tempo per 
farne un dono di Natale per le 
rispettive famiglie . 

Quando viviamo in modo previ
dente ci troviamo anche in una 
posizione migliore per aiutare gli 

altri. Nel ramo di Solo in Indone
sia, le sorelle ogni volta che cuci
navano conservavano una cuc
chiaiata di riso. Poi ogni settimana 
davano quel riso alle persone biso
gnose. Sebbene queste sorelle in
donesiane abbiano entrate medie 
equivalenti ad appena duecento
mila lire all'anno, mediante una 
saggia programmazione poterono 
aiutare i bisognosi. 

Quanto siete preparate? Pensate 
ai sei campi in cui dobbiamo esse
re previdenti. Chiedete allo Spiri
to del Signore di aiutarvi a soddi
sfare le vostre necessità in ognuno 
di questi settori. «Vivere in modo 
previdente rappresenta oggi la mi
gliore preparazione per il domani, 
per ogni giorno della nostra vita, 
quali che siano le difficoltà che in
contreremo nel futuro•, dice sorel
la Winder. «D Signore ha promes
so che se saremo preparate non 
avremo motivo di temere• (vedi 
DeA 38:30). o 

SUGGERIMENTI PER 
LE INSEGNANTI 
VISITATRICI 

1. Discutete il motivo per cui i 
sei campi di preparazione sono 
tutti egualmente importanti per 
il benessere individuale e fami
liare. 

2. Esaminate la ragione per cui 
una preparazione equilibrata 
porta alla pace di mente. Perché la 
pace di mente è importante per il 
progresso spirituale? 

____ _.~ 7 



CASA 
DI SANTITÀ, 

CASA 
DEL SIGNORE 

Richard M. Romney 

I l sacro tempio, la casa 
del Signore, può essere 
paragonato a un'oasi, a 

un luogo di rinnovamento 
e di refrigerio in un mondo 
che soffre di siccità spiri
tuale. Entro le sue mura 
tutto parla di pace. Coloro 
che vi entrano si lasciano il 
mondo alle spalle. a una 
struttura che riflette la bel
lezza e incute riverenza, 
ma soprattutto è un luogo 
in cui parla lo Spirito. Qui 
l'uomo viene per avere co
noscenza, fare promesse, 
ricevere le benedizioni di 
Dio. Qui profeti e dirigenti 
del sacerdozio pregano per 
avere ispìrazione. In que
sto santo edificio vengono 
compiute ordinanze sacre 
quali il battesimo per i 
morti. Qui i matrimoni 
vengono resi eterni e le fa
miglie sono suggellate per 
sempre. 

A prescindere dal fatto 
che n tempio possa essere 
costruito di granito e orna
to da preziosi elementi li
gnei dagli artigiani pionieri 
o se le lettere dorate sulla 
sua moderna guglia formi
no caratteri della lingua 

spagnola o cinese o tede
sca, ad esso sono stati de
dicati molto tempo e molte 
capacità; energie e risorse 
sono state usate semplice
mente perché questo edifi
cio diventasse una realtà. 

Ma oltre a questi saai.fici 
più evidenti ve ne sono 
stati altri più grandi anco
ra: un cuore spezzato e 
uno spirito contrito, la pa
dronanza di se stessi, la 
costante devozione a cer
care prima il regno di Dio, 
l'abbandono degli appetiti 
temporanei in cambio delle 
durature ricchezze 
dell'eternità. 

Questo è il tempio, una 





piccola e al tempo stesso la 
più fondamentale organiz
zazione della Chiesa. Non 
è un' istituzione tempora
nea, ma permanente, eter
na, che si trova sulla terra. 
Poiché mediante il potere 
di suggellamento e l' auto
riti del sacerdozio è <resa 
eterna.. Esisterà anche do
po la tomba. Esisterà come 
istituzione permanente per 
tutte le etenùtà• (A. Theo
dore Tuttle, «Prophecies 
and PromiseSJt, in Tempie, 
pag. 54). 

.a bello trovarsi nel tem
pio, la casa del Signore, un 
luogo di istruzione del sa
cerdozio, di pace, di al
leanze, di benedizioni e di 
rivelazioni . . n tempio 
con i suoi doni e le sue be
nedizioni è apexto a tutti 
coloro che adempiono i re
quisiti del vangelo di Gesù 
Cristo .. . 

Le ordinanze qui cele
brate sono sacre; non sono 
misteriose. Tutti coloro 
che accettano e osservano 
il Vangelo e si manten
gono puri possono diven
tarne partecipi. Oohn A. 
Widtsoe, «Looking toward 
the Tempie•, in Ttmplts, 
pag. 78). 

«Come potranno essermi 
accettabili le vostre ablu
zioni, se voi non le compi
te in una casa che avrete 
edificato al nome mio? 

Poiché è per questo eh 'Io 
comandai a Mosè di co
struire un tabernacolo ... e 
di edificare una casa nella 
terra promessa, affinché 
potessero rivelarvisi quelle 
ordinanze che erano state 
celate fin da prima che fos
se creato il mondo. 

Pertanto, in verità Io vi 
dico che le vostre unzioni, 
le vostre abluzioni e i vo
stri battesimi per i morti, 
le vostre assemblee solen
ni ... appartengono alle 
ordinanze della mia santa 
casa, che il mio popolo ha 
sempre awto il comanda
mento di edificare al mio 
santo nome. 

Ed in verità Io vi dico 
che questa casa sia edifica
ta al mio nome, perché Io 
possa rivelarvi le mie ordi
nanze al mio popolo; 

Poiché Io degno rivelare 
alla mia chiesa cose che so
no state tenute celate fin 
da prima della fondazione 
del mondo, cose che ap
partengono alla~ 
zione della pienezza dei 
tempi. 



Ed Io mostrerò al mio 
servitore Joseph tutto ciò 
che concerne questa casa, 
il suo sacerdo:l.io ed il luo
go ove sarà edificata• 
(DeA 124:37-42). 

«Se andate al tempio e ri
cordate che l' insegnamen
to è simbolico non entrere
te maì con U giusto spirito 
senza uscirne con una vi
sione ampliata, senza sen
tirvi un po' più glorificati, 
senza vedere la vostra co
noscenza delle cose spiri
tuali accresciuta. n piano 
d ' insegnamento è super
bo, è ispirato. n Signore 
stesso, il Grande Mae
stro ... parlava delle quo
tidiane esperienze tratte 
dalla vita dei Suoi dis
cepoli ... Parlava del gra
nello di senape e della 
perla. Intendeva istruire 
i Suoi ascoltatori, cosl 
parlava delle cose più 
semplici in un linguaggio 
simbolico ... 

n tempio stesso diventò 
un simbolo. Se mai avete 
visto un tempio di notte 
completamente illuminato, 
saprete quale vista com
movente esso possa esse
re. La casa del Signore, im
mersa nella luce, risplende 

nelle tenebre e diventa cosl 
un simbolo del potere e 
dell' ispirazione del vange
lo di Gesù Cristo. Si erge 
come un faro in un mondo 
che sprofonda sempre più 
nelle tenebre spirituali» 
(Boyd K. Packer, n sacro 
tempio, opuscolo, 1982, 
pag. 7). 

«La migliore preparazio
ne è di comprendere bene 
i principi fondamentali del 
Vangelo quali la fede nel 
Signore, il sincero penti
mento, il battesimo, la pre
ghiera e la testimonianza. 
Con questa preparazione 
gli insegnamenti impartiti 
nel tempio non sono diffi
cili da comprendere ... 
L'intera esperienza vissuta 
nel tempio è imperniata 
sulla vita, sulla missione e 
sull'espiazione di Gesù 
Cristo. Nel tempio virtual
mente ogni cosa porta te
stimonianza della Sua divi
nità e ci insegna a seguire 
il Suo esempio di amore, 
di servi:l.io, di fedeltà e di 
consacrazione. Ogni tem
pio è letteralmente una ca
sa del Signore in cui Egli e 
il Suo Spirito possono di
morare• (La preparazione per 
andare al tempio, filmina, 
1984). 

«Altrimenti, che faranno 
quelli che son battezzati 

. .? per 1 morti .... 
. . . Che utile ne ho io, se 

i morti non risuscitano? ... 
Ci sono anche de' corpi 

celesti e de' corpi terrestri; 
ma altra è la gloria de' ce
lesti, e altra quella de' ter
restri. 

Altra è la gloria del sole, 

altra la gloria della luna, 
e altra la gloria delle 
stelle; perché un astro è 
differente dall'altro in 
gLoria. 

Cosl pure della ri.surre
:l.ione de' morti . . . » 
(1 Corinz.i 15:29, 32, 
40-42). 

4<ll velo fu tolto dalla no
stra mente e gli occhi del 
nostro intelletto furono 
aperti. 

Noi vedemmo il Signore 
che stava sulleggìo del 
pulpito, dinan:l.i a noi; e 
sotto i Suoi piedi era un 
pavimento d 'oro puro, dal 
colore di ambra. 

I Suoi occhi erano come 
fiamma; la Sua capigliatu
ra era bianca come la neve 
pura; il Suo viso brillava 
più del sole e la Sua voce 
era come il suono di grandi 
acque correnti, ossia la vo
ce di Geova, che diceva: 

Io sono il primo e l'ulti
mo; sono colui che vive, 
sono colui che fu ucciso; lo 
sono il vostro avvocato 
presso il Padre.~t (DeA 
110:1-4). 

«CamminaVO di qualche 
passo avanti al nonno [il 
presidente Lorenzo Snow] 
quando egli mi fermò di
cendo: cFu proprio qui che 
il Signore Gesù Cristo mi 
apparve al tempo della 
morte del presidente 
Woodruff ... Egli stava 
proprio qui, a circa novan
ta centimetri dal pavimen
to. Sembrava che poggias
se su una lastra d 'oro 
massicciOl. 

n nonno mi disse quale 
glorioso personaggio è il 



Salvatore e Ne descrisse le esclama: Gloria!» (Salmi dello del tempio di Salo- ra. (Wilford Woodruff in 
mani, i piedi, l'aspetto e le 29:9). mone, salvo che non era DeA, Allegato alla Dichia-
Sue bellissime vesti bian- adorno di materie cosl pre- razione ufficiale n . 1). 
che, di una gloria, bianco- «< Dio, noi abbiam me- ziose giacché non potevan-
re e splendore indesaivi- ditato sulla tua benignità si trovare su questa terra, m inoltre, in verità cosl 
bili, sl che gli era difficile dentro al tuo tempio» per cui non era possibile dice il Signore: Che l'ope-
guardarLo. (Salmi 48:9). costruirlo come il tempio ra del mio tempio e tutti i 

Poi il nonno disse: di Salomone. Ma lo stile lavori che vi ho ordinati 
.Voglio che tu ricordi che «Avverrà, negli ultimi della costruzione rassomi- continuino e non siano in-
questa è la testimonianza giorni, che il monte della gliava a quello del tempio terrotti; e raddoppiate in 
di tuo nonno; che egli ti casa dell'Eterno si ergerà di Salomone; e l'esecuzio- diligenza, perseveranza e 
disse con le sue stesse lab- sulla vetta dei monti, e sa- ne ne fu estremamente pazienza, e nei vostri lavo-
bra di avere effettivamente rà elevato al disopra dei accurata» (2Nefi 5:16). ri non perderete per nes-
visto il Salvatore qui nel collii e tutte le nazioni af- suna causa la vostra ricom-
tempio e di aver parlato fluiranno ad esso. «Spiriti eletti ... erano pensa, dice il Signore degli 
con Lui faccia a faccia>» Molti popoli v'accorre- stati preordinati a venire Eserciti ... » (DeA 127:4). 
(Allie Young Pond, diario). ranno, e diranno: <Venite, su questa terra nella pie-

saliamo al monte dell 'Eter- nezza dei tempi per pren- t<Affinché tutti i vostri at-
«L'uomo che aveva pre- no, alla casa dell'Iddio di dere parte alla posa delle ti vengano registrati in cie-

parato l' intonaco per i mu- Giacobbe; egli ci ammae- fondamenta della grande lo; tutto ciò che voi legate 
ri esterni [del tempio di strerà intorno alle sue vie, opera degli ultimi giorni, sulla terra sarà legato in 
Kirtland] aveva chiesto ai e noi cammineremo per i Inclusa l'edificazione dei cielo e tutto ciò che scio-
santi di donare i loro arti- suoi sentieri>» (Isaia 2:2--3). templi e la celebrazione in gliete sulla terra, sarà sciol-
coli di vetro e porcellana essi delle ordinanze per la to in cielo . .. » (DeA 127:7; 
danneggiati perché fossero «ll Signore, che voi cer- redenzione dei mort:ilt vedi anche Matteo 16:19, 
macinati e mescolati all ' im- cate, ... entrerà nel suo (DeA 138:53-54). 18:18). o 
pasto. Le vetrine e gli scaf- tempio ... » (Malachia 3:1; 
fali furono praticamente vedi anche 3Nefi 24:1; «Abbiamo supplicato a 
vuotati nello sforzo di otte- DeA 36:8). lungo e sinceramente in fa-
nere una quantità suffi- vore di questi nostri fedeli FotogTflM d1 tmrpli; t. Ttmpio ciente di porcellana e di «<gni giorno sedevo nel fratelli, trascorrendo lun- ddl'Ariz.tmll; 2. Interno dd Ttmpio vetro in modo che l'into- tempio ad insegnare ... » ghe ore nella Sala Superio- di Salt lAkt; 3. Ttmpio di Sydney; naco splendesse alla luce (Matteo 26:55). re del Tempio implorando 4. &ttistero del Ttmpio di ]onlan 
del sole, come se le pareti il Signore perché ci conce- River; 5. Tmrpio di Tokyo; 
fossero state adornate di .Non è egli scritto: lA desse la Sua guida divina . 6. Ttmpio di San Prwlo dd Bnzsik; 
un numero infinito di pie- miJl casa sarà chiama ID casa Egli ha udito le nostre 7. Sa!JI dd suggtllmntnlo dtl 

Ttmpio di Mlmli; 8. Ttmpio tre prezios~ (E. Cecil d'orazione per tutte le gen- preghiere ... » (DeA, Di- Svizzero; 9. Ttmpio di St. ~t McGavin, Improvement Era, ti? . .. »(Marco 11:17). chiarazione ufficiale n. 2, (UWt); 10. Vttnl:t# dd Ttmpio dì 
ottobre 1940, pag. 595). pag. 266). MJmti cht raffigura l'Al/ti t 

md egli [Simeone], mos- l'Omeg11; 11. Ttmpio di ApiA 
so dallo Spirito, venne nel «<l Signore ha decretato (Stmroa); U . Tempio di Ttdpti 

«Una cosa ho chiesto tempio ... »(Luca 2:27). l'istituzione di Sion. Egli (Taiumt); 13. Tmrpio di Ftribtrg 
(Repubblic# DmiDcralial Tt.dtsa~); all'Eterno, e quella ricerco: ha decretato il completa- 14. Tmrpio di Nulru'Aloftl (Tong~t); ch'io dimori nella casa del- .Non sapete voi che mento di questo tempio . 15. VttratA dd Tmrpio di SalllAkt 

l'Eterno tutti i giorni della quelli i quali fanno il servi- Ha decretato che la salvez- che raffigura 1J1 aurùtt4 di Adamo 
mia vita, per mirare la bel- gio sacro mangiano di quel za dei vivi e dei morti deb- t.d Ew dAl Gitmlino dJ Edm; 
lezza dell'Eterno e medita- che è offerto nel tem- ba essere effettuata in que- 16. Ttmpio del1t lùnDrnJ; 
re nel suo tempio» (Salmi pio? ... » (l Corinzi 9:13). ste valli tra le montagne. E 11. Ttmpro di StmtU!go dd a~; 

18. Ttmpio di Citti del Mt$$ia1; 27:4). l' Iddio Onnipotente ha de- 19. Ttmpio di Tlliper (TiliWGn); 
«Ed io, Nefi, costruii un cretato che il diavolo non 20. Ttmpio di PIZptdt. (Tahiti); 

m nel suo tempio tutto tempio; e lo eressi sul mo- possa impedire quest' ope- ll Tmrpio di Londra. 
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N ZIANO 

AIGHT 
LA GIOIA NELL'ELEVARE GLI ALTRI 

Anziano Ronald E. Poelman 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

U n giorno degli anni '30 
David Haight, giovane 
direttore di un grande 

magazzino di Salt Lake City, era 
molto impegnato con il suo lavo
ro quando nel suo ufficio entrò 
un distinto visitatore: il presi
dente Heber J. Grant. 

Era vero, si informò il presi
dente della Chiesa, che fratello 
Haight era in procinto di lasciare 
Salt Lake City per assumere un 
importante lavoro in California? 
Sl, rispose il giovane, chiedendo
si se il presidente Gran t stesse 
per dirgli di non andare. 

La risposta del presidente 
Grant fu dunque una sorpresa. 
«Sono lieto di sentirglielo dire», 
disse, spiegando poi che altri 
giovani SUG dovevano lasciare 
l'Utah e andare là dove potevano 
far sentire la loro influenza. 

«Egli poi disse: cll Signore la benedica>, mi strinse la 
mano, si voltò e usd dall'ufficio•, ricorda l'anziano 
David B. Haight, membro del Consiglio dei Dodici. 

n Signore benedisse davvero David Haight con suc
cesso negli affari. in famiglia e nella Chiesa, oltre l' op
portunità di influenzare positivamente molte persone. 
Diventò un uomo d'affari molto rispettato, e durante 
la seconda guerra mondiale servl il suo paese, nella 
Marina degli Stati Uniti, e aiutò la sua città, diventan
do uno dei più rispettati e amati sindaci di Palo Alto, 
in California n 4 settembre 1930 sposò Ruby Olson nel 

tempio di Salt La.ke e da lei ebbe 
tre figli . Fu presidente di palo, 
presidente di missione e rappre
sentante regionale. Nell'aprile 
1970 fu nominato assistente al 
Consiglio dei Dodici. Sei anni 
dopo, 1'8 gennaio 1976, a seguito 
della morte dell'anziano Hugh B. 
Brown, fu chiamato a far parte 
del Consiglio dei Dodici. 

La sua vita fu risparDÙilta 

Tornando indietro negli anni 
possiamo notare il progresso spi
rituale e lo sviluppo della forza di 
carattere che hanno fatto di lui un 
amato dirigente. David Bruce 
Haight è nato il 2 settembre 1906 
a Oakley, nell'Idaho, discendente 
di pionieri SUG. D padre, Hector, 
banchiere, vescovo e membrr ' ' 
parlamento dello stato, morl 

quando David aveva soltanto nove anni. n ragazzo fu 
allevato principalmente da sua madre Oara e dai suoi 
fratelli e sorelle più grandi. 

Crebbe a Oakley come può crescere un normale 
ragazzo di paese. Due volte rischiò di perdere la vita, 
una volta quando fu scaraventato fuori dalla carrozza 
trascinata a folle velocità dai cavalli imbizzarriti e urtò 
in un palo del telefono e un'altra quando battè il capo 
contro una roccia dopo un tuffo. t<Penso che il Signore 
risparmiasse la vita di mio padre in quei primi anni sa
pendo il servizio che avrebbe reso alla Chiesa in futu-



n giovane l)QviJJ durtlnlt gli anni in cui frtqumbn:Jil lt rnedU (sotto) t 
l'univtrsiiÀ (in lllto 11 tkstrtl). Ruby Olson t Diwid H11ight si spo61110110 
nt/1930 (in blasso a dtslrtl). 

ro», dice il figlio Robert. 
Lo spirito di iniziativa e 

l'energia che l'avrebbero 
aiutato molto durante 
tutta la vita furono messi 
a buon uso durante il 
corteggiamento verso Ru
by. La prima volta che le 
chiese un'appuntamento 
fu informato che quella 
sera alle otto era già im
pegnata, pertanto chiese 
se potesse andarla a tro
vare alle sei. Ruby, una 
giovane molto attraente, 
aveva albi corteggiatori 
ma poi si innamorò di 
David. 

Una nuova porta 

Fu invero fortunato che 
Ruby avesse fatto tesoro del consiglio impartitole dalla 
madre prima del matrimonio, di andare volentieri 
ovunque il lavoro del marito l'avesse portata. Infatti 
durante i primi anni di matrimonio traslocarono fre
quentemente. l figli ricordano che durante quei primi 
anni ella era una fonte inesauribile di forza spirituale e 
di coerenza, un' influenza assai preziosa poiché il pa
dre, a quel tempo, era molto occupato con il suo lavo
ro. «Era di una forza incredibile•, dice la figlia Karen. 

Giovane marito e padre, David Haight partecipava 
regolarmente alle riunioni della Chiesa, svolgeva i 
compiti che gli venivano affidati trovando in essi gran
de gioia. Ma per quanto riguarda il suo servizio nella 
Chiesa durante la seconda guerra mondiale ci fu un 
momento critico. 

Una fredda sera lasciò la moglie e i tre figlioletti sul 
molo di Treasure Island, nella baia di San Francisco, 
per imbarcarsi su un idrovolante che lo avrebbe porta
to nelle Hawaii. n capitano di corvetta Haight trascor
se una notte insonne nel rumoroso aereo che volava 
nelle tenebre sul Pac:i.fìco, pensando a cosa realmente 
contasse nella sua vita. Si rese conto di aver lasciato 
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tutto ciò che aveva per lui un valore reale su quel molo 
e desiderò più che mai avere con sé la sua famiglia per 

l'eternità. Egli sentiva che il suo impegno nel 
servizio della Chiesa non era stato tanto diligente 
quanto avrebbe potuto essere. Promise al Signore 
che se la sua vita fosse stata risparmiata in 
guerra, avrebbe accettato qualsiasi chiamata gli 
fosse stata rivolta e fatto ciò che essa richiedeva. 
Quella notte, disse il figlio Bruce, egli considerò 
gli obiettivi della sua vita sotto un'altra pro
spettiva. Fu come se una porta si fosse chiusa 
e se ne fosse aperta un'altra. 

Virtù richieste dal Signore 

Egli tuttavia non cercò mai alcuna posizione 
nella Chiesa, né mai ritenne di aver diritto ad 

alcuna chiamata. Quando ne119511' anziano Mark 
E. Petersen, membro del Consiglio dei Dodici, 

si recò a Palo Alto per organizzare la presidenza del 
palo, David Haight, dopo essere stato consigliere di 

vescovato, era il sommo consigliere più giovane del 
palo. Era sicuro di non detenere le capacità che il Si
gnore richiede a un membro della presidenza di palo, 
ma il giorno dopo fu sostenuto proprio come presiden
te di palo. 

«Durante il tempo in cui fu presidente del palo di Pa
lo Alto svolse veramente un ottimo lavoro. Thttì pote
vano notare i progressi conseguiti dal palo», dice Ruby 
Haight. Egli diresse la costruzione di un centro di palo 
e di numerose cappelle e acquistò gli appezzamenti di 
terreno sui quali sorgono attualmente tutte le cappelle 
della zona meno una. 

Ma cosa ancora più importante, amava, riamato, la 
gente. Richard Sonne, che servì come consigliere della 
presidenza di palo (succedette al presidente Haight co
me presidente di palo e in seguito divenne presidente 
del tempio di Oakland), dice che il presidente Haight 
esi complimentava sempre con la gente. Era sempre 
desideroso di fare nuove conoscenze». 

Le capacità direttive del presidente Haight otteneva
no sempre dei risultati. ~spiegava alla gente ciò che in
tendeva fare e sì aspettava che assolvessero diligente
mente i loro compiti». 

Un bene per la famiglia 

Oggi è conosciuto ed apprezzato in tutta la Chiesa 
per l' attenzione che dedica e la capacità che dimostra 
nell'addestramento dei dirigenti del sacerdozio e nel
l'organizzazione e nell'uso efficace dei consigli e dei 
quorum del sacerdozio. 

Gli anni trascorsi a Palo Alto furono anni di intensa 
attività per David Haight. L'appoggio affettuoso di 
una moglie tanto capace e abile fu di grande vantaggio 
per la famiglia. I figli sottolineano che la forza spiritua
le, l'eterno ottimismo e l'amore del servizio durante 
gli anni hanno indubbiamente influenzato in maniera 
positiva il padre. 

Nella stessa situazione altre mogli si sarebbero di
spiaciute delle attività che imponevano al marito di as
sentarsi da casa per tanto tempo. «Non sono mai stata 
una persona indolente. Ho sempre partecipato alle 
attività comunitarie, tra cui la lettura, il cucito, e ho 
svolto con gioia il mio lavoro nella Chiesa», dice Ruby 
Haight. «Sono una persona dal carattere allegro•. 

A scuola le compagne la prendevano in giro perché 
era sempre tanto ottimista, ella ricorda ridendo. •Tut
tavia so che c'è sempre un lato bello in ogni cosa». 

David e Ruby Haight si sono sempre sforzati di ser
vire il prossimo. La loro casa era costantemente aperta 
a chiunque avesse bisogno di un posto dove trascorre
re la notte. c Tornavo a casa dall'università e non sape
vo mai chi dormisse a casa nostra, chi si sarebbe sedu
to insieme con noi al tavolo da pranzo», ricorda la 
figlia Karen. Spesso gli ospiti erano studenti SUG 
dell 'Università di Stanford (California) e molti di loro 
discutevano astrusi principi filosofici attinenti alla dot
bina della Chiesa. Karen ricorda che il padre spesso 
diceva loro: .di Vangelo è semplice. Non complica
telo». 

Un annuncio a sorpresa 

Sebbene il padre fosse molto occupato durante gli 
anni in cui crescevano, i figli non si sentirono mai tra
scurati. Egli si sforzava in ogni maniera di trovarsi vici
no a loro e di sostenerli in tutte le attività che intra
prendevano. ~<Mi faceva sempre sentire che ero una 
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principessa nella sua vita», dice Karen. 
«Mentre crescevamo•, dice Bruce, «d portava spesso 

in montagna per compiere lunghe escursioni e cam
peggiare•. l'intera famiglia partecipava a queste va
canze per sottrarsi alle pressioni quotidiane. Se riusci
vano a scoprire un segno di civiltà ritenevano di non 
essere andati abbastanza lontano. «Una volta ci inol
trammo tanto nei boschi che l'unica persona che in
contrammo si era smarrita•, aggiunge Robert. Dopo 
queste escursioni, dice Bruce, suo padre tornava al 
lavoro sentendosi rinvigorito. 

Quando era sindaco di Palo Alto favorl una lunga 
serie di progetti di sviluppo che sono ancora oggi un 
simbolo del progresso di Palo Alto. Ma furono la sua 
cortesia e la sua bontà che gli acquisirono nuovi amici 
per la Chiesa. La gente che lo conosceva imparò a 
comprendere e a rispettare le sue norme. Tuttavia po
chi dei suoi conoscenti non appartenenti alla Chiesa si 
rendevano conto della sincerità dell'impegno del sin
daco Haight verso la sua chiesa, sino a una sera del 
1963. 

Alla fine della riunione del consiglio comunale il sin
daco Haight disse alla giunta, agli assessori, ai cittadi
ni e ai giornalisti che c'era da discutere un altro argo
mento non incluso nell'ordine del giorno. «Voglio an
nunciare•, disse poi, «che da stasera mi dimetto dalla 
carica di sindaco di Palo Alto e da quella di consigliere 
comunale, poiché a mia moglie e a me è stato chiesto 
di andare in Scozia per la Chiesa Mormone. La riunio
ne è aggiornata». 

Gli amici non appartenenti alla Chiesa nel consiglio 
comunale cercarono di persuaderlo a non andare, ma 
egli spiegò che la chiamata a servire proveniva dal pre
sidente David O . Mcl<ay, un uomo che egli considera
va un profeta. l'unica cosa che David Haight non sa
peva ancora era quando ci sarebbe stato bisogno di lui 
in Scozia. 

La mano all'aratro 

4tll Salvatore una volta parlò di mdfn't 11111110 all'aratro 
St11ZA gwmhzrt indietro. Ho pensato molto spesso a que
sta esortazione», dice oggi l'anziano Haight. «Non si 
guarda mai indietro con rammarico, né si desidera mai 
di aver fatto qualcosa d 'altro». 

Quel giorno di ventiquattro anni fa egli mise 11111110 

all'aratro t non guardt} mai più indietro per rammaricarsi. 
Le chiamate a posizioni importanti nella Oùesa gli 
hanno offerto maggiori opportunità di servire il prossi
mo. 1\lttavia le crescenti responsabilità non gli hanno 
impedito di dedicarsi alla sua famiglia. In effetti i lega
mi di unione e di affetto con i suoi cari si sono raffor
zati. 

Una delle tecniche che egli usa per tenersi in contat
to con la sua famiglia è la telefonata di tre minuti. 
Quando il genero jon Huntsman era presidente di 
missione a Washington. Karen spesso rispondeva al 

telefono e sentiva suo padre chiedere: 4tll Vangelo è 
ancora vero a Washington?11 Rassicurato che la figlia, il 
genero e i nipoti stavano bene, riattaccava il ricevitore. 
Se queste brevi telefonate mettevano in luce una diffi
coltà egli li incoraggiava con il suo caratteristico ottimi
smo: «Troverete senz'altro una soluzione». Per lui la 
cosa più importante è avere la conferma della loro 
continua attività e testimonianza. 

Una delle nipoti dell'anziano Haight dice che spesso 
risponde al telefono e sente dire al nonno: ((Stavo 
consultando l'elenco telefonico e ho notato U tuo 
numero ... » 

Come trattare la gente 

Oltre alle chiamate ufficiali egli compie ogni sforzo 
possibile per partecipare a occasioni speciali: riunioni 
di saluto per i missionari, matrimoni, battesimi. 

Per l'anziano Haight è molto importante trovare U 
tempo di avere rapporti individuali con la gente. Una 
volta disse a uno dei figli di Robert: «Al Signore 
non interesserà tanto sapere se sei stato 
vescovo, presidente di palo o apostolo, ma 
piuttosto come hai trattato la gente». 

La sua posizione di testimone speciale del 
Salvatore comporta naturalmente gravosi 
impegni. «Ho sempre sentito che fosse 
mia responsabilità tenere aperta una 
via di comunicazione con il cielo» 
spiega l'anziano Haight. Questo 
gli impone di chiedere in umile 
preghiera di poter «cono
scere la mente e la volontà 
del Signore». 

«Sonocertocheognuno 
di noi nel Quorum dei 
Dodici Apostoli può cre
dere di essere il membro 
meno importante. Io so 
di esserlo davvero», egli dice. «La mia più grande 
preoccupazione è di assolvere totalmente e intera
mente i compiti inerenti alla mia chiamata con 
tutta la capadtà che possiedo. So di aver ricevuto 
benedizioni maggioò di quelle che meritano le mie 
capacità naturali~~. O 

L'lf1U:Ùlno Rorutld E. Poeii'I'Um smn ~ amsigliere thl vescowto 
dd rione di Palo !Jto, membro dd sommo amsiglio dd pt1lo e tleSWVO 
dd t'ioM di Sttmford dul"'llllt il tmrpo in cvi l'anzùmo Hllight mz 
presidmte dd prùo di PGJo Alto. 

JJ.nid Hlùght ulficùlk tkllll Man1111 tkgll Stati Uniti (• sin_istra); . 
dirigtnte loctJk ddlll Chies~~ (41 sinistra, insinne con a presidmte JJ.nid 
O. MRchy) e parltdpe in primo pi4no dd ptogtesso dd 1ùgnD Mllll SJUJ 
art~~; insinne wn lll moglie 41 u1111 riunioM di famigliA, dramdato dii 
figli e nipoti (41 destra). n annpeggio e le partite di pesal sono sempre 
stati tra i passatempi pt'tforiti tkll'anzùtno Hllight (in '-sso). 



Eileen D. Talford 

A veva soltanto sessantotto 
anni, ma sembrava molto 
più vecchio. n suo fragile 

corpo giaceva immobile in un letti
no d'ospedale. Respirava a fatica e 
le sue funzioni vitali si affievoliva
no sempre più. Era Charlie, uno 
dei venti pazienti del reparto 
medicina-chirurgia dell'ospedale 
psichiatrico presso il quale lavo
ravo. 

Quando presi servizio quella se
ra il medico mi disse che Charlie 
stava morendo. Ma era clinica
mente impossibile dire se la sua 
morte sarebbe avvenuta entro 
poche ore o pochi giorni. Come 
infermiera di notte dovevo deàde
re se chiamare o no i suoi fami
liari. 

In una situazione normale pres
so un ospedale generale non avrei 
esitato a chiamare la famiglia, ma 
nell'ospedale psichiatrico le cose 
erano un po' diverse. la maggior 
parte dei pazienti era ricoverata da 
molti anni. Le famiglie avevano 
imparato a vivere senza di loro; 
alcuni familiari avevano interrotto 
ogni contatto con i pazienti. Olia
mare una famiglia nel mezzo della 
notte senza essere sicuri che il pa-

ziente stesse effettivamente mo
rendo era contrario alle procedure 
stabilite dall'ospedale. 

Stavo al capezzale di Charlie 
chiedendomi cosa dovessi fare, 
cercando al tempo stesso di imma
ginarlo del tutto diverso, non più 
invecchiato oltre i suoi anni e in 
cattive condizioni di salute e con 
le facoltà mentali .irrimediabilmen
te perdute. Lo immaginai come un 
giovane marito con una moglie 
felice e figli sorridenti. Mi sentivo 
piena di compassione per Charlie 
e sua moglie. Ero certa che si 
amassero ancora. Sicuramente 
avrebbero voluto trovarsi insieme 
al momento della sua morte, ma io 
mi interponevo tra loro perché 
non conoscevo quando quel 
momento sarebbe venuto. 

Oùna.i il capo e pregai ad alta 
voce per sapere se dovessi chia
mare o no la moglie dì Charlie. 
Le parole si formarono chiara
mente nella mia mente e nel mio 
cuore: .Mettiti subito in contatto 
con la moglie dì Charlie; morirà 
prima dell'alba,.. Sapevo che 
0\arlie aveva meno di sei ore 
da vivere e che per venire all'o~ 
pedale la moglie avrebbe im-
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Risultati della competizione artistica europea 1986 

In questo numero de La 
Stella sono pubblicati i risultati 
della competizione dello 
scorso anno per le categorie 
che concorrevano a livello 
europeo. Quest'anno, 
contrariamente a quanto era 
accaduto nella competizione 
precedente, il nostro paese si 
è distinto in una categoria 
letteraria, quella degli Articoli e 
saggi, grazie all'opera di 
fratello Casimiro Mastino (1 ), 
di Sassari, che ha ottenuto il 
primo premio superando 
l'agguerrita concorrenza di 
fratelli e sorelle di ogni parte 
d'Europa. Porgiamo i nostri 
complimenti a questo fratello 
per il successo conseguito. 

Non siamo stati altrettanto 
fortunati, o dovremmo dire 
abili, nella categoria 

Fotografia, che nella 
competizione passata ci aveva 
visto vincere tutti e tre i premi 
In palio. e non abbiamo quindi 
ottenuto alcun riconoscimento. 

Nella categoria Esperienze 
personali è risultato vincitore 
Hans Cohr (2), di Fredericia 
(Danimarca). Una menzione 
onorevole è andata a Marie 
Ramos, di Cruseilles 
(Francia). 

Nella categoria Racconti è 
risultata vincitrice Pauline 
lsaksen (3), di Osio. Menzione 
onorevole per Ruys Fredien, di 
Belsele (Belgio). 

Nella categoria Racconti 
per bambini ha vinto Antje 
MOllar (4) , dì Kari-Marx-Stadt 
(Repubblica Democratica 
Tedesca). 

Per la categoria Disegni ha 

vinto Isabella Boltoukhlne (5) , 
di Le Mans (Francia) . 

Nella categoria Fotografia il 
primo premio è andato a 
Christian Schluchter (6), di 
Bienne (Svizzera); il secondo 
e il terzo a Olli Aaltonen, 
Sonkajarvi (Rnlandia). 

Annunciamo adesso i 
risultati della competizione per 
le categorie che concorrevano 
a livello nazionale. 
Poesia 
Vincitrioe: Teresa De Feo 
Achiardì (7), di Uvorno, con 
«Flora». Menzione onorevole 
per Casimiro Mastino, di 
Sassari, e Patrizia Renzetti Lo 
Piparo, di Milano. 
Inni 
Vincitore: Giuliano de Stefano 
(8), di Taranto, con il brano .. La 
strada della vita•. Menz1one 

onorevole per Tommaso 
Giuseppe Carpinteri, di 
Trapani. e Silvia Guaiana, pure 
di Trapani. 
Canti per bambini 
Vlncitrice: Teresa De Feo 
Achiardi (7), di Uvomo, con il 
brano • Su presto bambtm•. 
Desidenamo esprimere a tutti 
questi fratelli e sorelle le nostre 
congratulaziOni per i successi 
ottenuti, e nngraziare tutti i 
partecipanti per il loro impegno 
e rivolg1amo a tutti i fratelli e 
sorelle d'Italia e della Svizzera 
Italiana un caldo invito a 
partecipare sempre più 
numerosi ed entusiasti alla 
Competizione artistica 
europea per il1987, di cui 
pubblichiamo sotto il 
regolamento. 

T 
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Il 

Competizione letteraria europea 
1987 

La Stella ha il piacere di 
annunciare la Competizione 
artfst1ca europea 1987. A 
seconda della categoria 
prescelta l lavori saranno 
giudicati a livello europeo o 
nazionale, come sotto 
indicato. SI informano i lettori 
che sono state soppresse 
dalla nostra competizione 
alcune categorie specializzate, 
ossia Fotografia, Disegno e 
Composizioni musicali, in 
quanto la Chiesa ha deciso di 
sostituire le competizioni locali 
In queste categorie con 
competizioni a livello 
mondiale. 

REGOLAMENTO 

1. Il termtne per la 
presentazione del lavori è il 
31 dicembre 1987. 
2. la competizione è aperta a 
tutti l membri della Chiesa che 
hanno compiuto i 18 anni. 
3. Ogni concorrente può 
presentare soltanto un lavoro 
per ogni categoria. Gli 
argomenti o soggetti trattati 
dovranno essere adatti a un 
pubblico costituito da membri 
della Chiesa. 
4. le opere letterarie dovranno 
essere in hngua italiana (con 
facoltà dì allegare una 
traduzione in lingua inglese), 
datttloscntte su carta bianca 
formato A-4 a doppia 
mterfinea, su una sola facciata. 
5. l manoscritti non saranno 
restituiti SI prega quindi di 
conservare una copta del 
lavori tnvtati. 
6. l nomt degli autori non 
dovranno comparire sui lavori 
presentati. 
7. Ogni lavoro dovrà essere 
accompagnato dalla seguente 
dichiarazione in busta chiusa: 
•Sono un membro della 

Chiesa di Gesù Cristo dei 
' Santi degli Ultimi Giorni. Il 

manoscritto allegato (indicare 
il titolo) è una mia opera 
inedita che non è stata e non 
sarà presentata per la 
pubblicazione in altra sede 
sino a dopo l'annuncio dei 
risultati della presente 
competlzione». l'autore dovrà 
firmare la dichiarazione e 
specificare il proprio nome, 
indirizzo, numero di telefono, 
posizione nella Chiesa e 
professione. Dovrà inoltre 
allegare una fotografia formato 
tessera in bianco e nero. 
9. La proprietà letteraria dei 
lavori vincenti sarà acquisita 
dalla Chiesa che prowederà 
alla loro pubblicazione. Ciò di 
norma non impedisce che gli 
autori usino in altri modi detti 
lavori. La Chiesa si riserva il 
diritto di apportare ai lavori le 
modifiche redazlonali ritenute 
necessarie. 
1 O. La Stella sì riserva il diritto 
di non assegnare alcun 
premio. 

CATEGORIE DELLE 
COMPETIZIONI 

ARTICOLI E SAGGI 

1. Gli articoli e i sagg1 possono 
trattare qualsiasi argomento 
adatto alla pubbhcaztone ne 
La Stella, come ad esempio 
dottrine. principi, programmi, 
episodi della storia della 
Chiesa. matrimonio e famiglia, 
biografie. ecc. e dovranno 
essere esaurientemente 
documentati. SI sconsiglia di 
proporre in questa sede articoli 
che trattano argomenti di 
natura strettamente personale. 
2. l lavori saranno giudicati in 
base al tema, messaggio, 

carattere, interesse generale, 
originalità e stile. 
3. La lunghezza degli articoli 
non dovrà superare le 3.000 
parole. 
4. Al lavoro primo classificato 
sarà assegnato un premio di 
250.000 lire italiane. Gli altri 
lavori meritevoli saranno 
premiati con una menzione 
onorevole. 
5. Dopo essere stati esaminati 
a livello nazionale, i lavori 
migliori saranno tradotti in 
lingua inglese e la 
competizione assumerà 
dimensione europea. 
6. Inviare i lavori a: Feature 
Article Contesi 
TRANSLATION DIVISION 
Postfach 1568 
D-6382 Friedrichsdorf 1 
Repubblica Federale di 
Germania 

ESPERIENZE 
PERSONALI 

1. l lavori proposti in questa 
categoria dovranno descrivere 
esperienze di vita vissuta nel 
Vangelo, siano esse di natura 
umoristica o spirituale. 
2. l lavori saranno giudicati in 
base alloro tema, messaggio, 
carattere, interesse generale, 
originalità e stile. 
3. La lunghezza dei lavori non 
dovrà superare le 2.500 
parole. 
4. Al lavoro primo classificato 
sarà assegnato un premio di 
250.000 lire italiane. Gli altri 
lavori meritevoli saranno 
premiah con una menzione 
onorevole. 
5. Dopo essere stati esaminati 
a livello nazionale. i lavori 
migliori saranno tradotti in 
lingua inglese e la 
competizione assumerà 
dimensione europea. 
6. Inviare i lavori a: 
Personal Experience Article 
Con test 

TRANSLATION DIVISION 
Postfach 1568 
D-6382 Friedrichsdorf 1 
Repubblica Federale di 
Germania 

RACCONTI 

1. Tutti i personaggi descritti 
devono essere immaginari. 
2. l lavori saranno giudicati per 
i loro meriti artistici (uso del 
tema, trama, protagonisti, 
azione, ambientazione, ecc.), 
originalità e interesse 
generale. 
3. la lunghezza dei racconti 
non dovrà superare le 3.000 
parole. 
4. Al lavoro giudicato primo 
classificato sarà assegnato un 
premio di 250.000 lire italiane. 
Gli altri lavori meritevoli 
saranno premiati con una 
menzione onorevole. 
5. Dopo essere stati esaminati 
a livello nazionale, i lavori 
migliori saranno tradotti in 
lingua inglese e la 
competizione assumerà 
dimensione europea. 
6. Inviare l lavori a: 
Short Story Contest 
TRANSLATION DIVISION 
Postfach 1568 
D-6382 Friedrichsdorf 1 
Repubblica Federale di 
Germania 

RACCONTI PER 
BAMBINI 

1. Tutti i personaggi descritti 
devono essere immaginari. 
2. l lavori saranno giudicati per 
i loro meriti artistici (uso del 
tema, trama, protagonisti, 
azione, ambientazione, ecc.), 
originalità e interesse 
generale. 
3. La lunghezza dei racconti 
non dovrà superare le 2.000 
parole. 
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4. Al lavoro giudicato primo 
classificato sarà assegnato un 
premio di 250.000 lire italiane. 
Gli altri lavori meritevoli 
saranno premiati con una 
menzione onorevole. 
5. Dopo essere stati esaminati 
a livello nazionale, i lavori 
migliori saranno tradotti in 
lingua inglese e la 
competizione assumerà 
dimensione europea. 
6. Inviare i lavori a: 
Children's Story Contesi 
TRANSLATION DIVISION 
Postfach 1568 
D-6382 Friedrichsdorf 1 
Repubblica Federale di 
Germania 

POESIE 

1. l lavori saranno giudicati in 
base ai meriti artistici (uso del 
tema, forma, immaginazione, 
simboli e altri elementi poetici), 
originalità e Interesse 
generale. 
2. La lunghezza delle poesie 
non dovrà superare le 50 
righe. 
3. Al lavoro giudicato primo 
classificato sarà assegnato un 
premio di 65.000 lire italiane. 
Gli altri lavori meritevoli 
saranno premiati con una 
menzione onorevole. 
4. l lavori appartenenti a 
questa categoria saranno 
giudicati soltanto a livello 
nazionale. 
5. Inviare i lavori a: 
Poetry Contest 
TRANSLATION DIVISION 
Postfach 1568 
D-6382 Friedrichsdorf 1 
Repubblica Federale di 
Germania 

Attività del quorum del Sacerdozio 
di Melchisedec del Ramo di Pisa 

Una delle tre responsabilità 
della Chiesa è di proclamare il 
Vangelo. Questo è anche uno 
dei compiti del quorum del 
Sacerdozio di Melchisedec del 
Ramo di Pisa. Infatti ogni 
mese un'attività sia ricreativa 
che spirituale viene svolta 
sotto la presidenza del quorum 
degli anziani al fine di edificare 
Sion e di rafforzare lo spirito di 
fratellanza e di servizio. Nel 
mese di maggio è stata tenuta, 
nei locali della cappella del 
Ramo di Pisa, una serata dei 
talenti, tutti esibiti dai fratelli 
del quorum, i quali si sono 
dimostrati dei valenti comici e 
attori. Era la prima volta che 
una esperienza del genere 
veniva fatta e dato il successo 
conseguito, essa è stata 
ripetuta anche per i fratelli e 
sorelle durante la settimana 
italiana al tempio del mese di 
giugno, nei locali dell'ostello. 

In giugno è stata effettuata 
una partita di calcio tra i 
membri locali e i simpatizzanti. 
L'incontro si è svolto nella più 
grande amicizia ed è terminato 
in parità: 3- 3. Tutti al termine 
hanno espresso l'importanza 
di condividere ancora insieme 
esperienze simili. Nei prossimi 
mesi il quorum del Sacerdozio 
dì Melchisedec del Ramo di 
Pisa ha in programma altre 
attività con lo scopo primario di 
far conoscere la Chiesa a 
tante persone. 

Nelle due foto vediamo i 
fratelli del quorum davanti alla 
cappella del Ramo di Pisa e il 
gruppo dei partecipanti 
all'incontro dì calcio. 

lU 



Cambiamenti apportati al calendario delle sessioni di 
dotazione del Tempio Svizzero per 
il periodo 13 ottobre - 18 dicembre 1987: 

Ott 

No v 

Di c 

13-16 
20-23 
27-30 

3- 6 
10-13 
17-20 
24-27 

1- 4 
8-11 

15-18 

NUOVO CALENDARIO 
FRANCIA 
PAESI BASSI 
ITALIA 
GERMANIA 
GERMANIA 
FRANCIA 
ITALIA 
GERMANIA 
GERMANIA 
FRANCIA 

Un uomo disponibile 

«Buon giorno presidente 
Curci, ho bisogno di parlarle•. 
Un sorriso sincero, spontaneo 
e ci si trova seduti, nella 
presidenza a parlare di 
problemi e di soluzioni, 
sentendosi a proprio agio. 

Il successo più grande che 
SI può raggiungere in una 
chiamata è la •disponibilità• 
perché da essa possono 
partire, come da un fulcro, di 
una grande ruota, raggi di 
carità, amore, pazienza, 
sacrificio. 

In questi giorni ho avuto il 
p1acere di intervistare molti 
giovani che si dovranno recare 

IV 

al tempio. Ognuno aveva una 
testimonianza sul proprio 
presidente di ramo, su come 
s'interessa dei piccoli e grandi 
problemi. Mi ha colpito una 
frase dettami in questa 
occasione: «Se ho problemi so 
dove andare" . 

Non è questo il più grande 
successo che ogni dirigente 
deve perseguire? Lasclatemi 
dire che il Signore ama e 
predilige i puri di cuore. La 
risposta più chiara alla 
domanda che si pone l'uomo: 
•Chi è puro di cuore?• viene 
da come gli altri ci cercano, ci 
amano. Non fu forse questa la 
domanda che Gesù pose a 
Pietro: •Mi ami tu?•? 

lo so che ogni dirigente 
della Chiesa è chiamato da 
Dio per ispirazione e le 
conferme sono sotto i miei 
occhi ogni giorno della mia 
vita. Possa il nostro sostegno 
essere di grande aiuto a chi 
serve in condizioni spesso 
difficili ma che non perde la 
Sua calma, il Suo sorriso e la 
Sua DISPONIBILITÀ. 

Gustavo Valentini 
Ramo di Bari 

Gita turistica a Siracusa delle 
Giovani Donne e dei Giovani 
Uomini del Distretto di Catania 

In occasione della festività 
del primo maggio, le giovani 
donne e i giovani uomini del 
Distretto di Catania hanno 
organizzato una gita turistica a 
Siracusa, città ricca di storia 
civile e religiosa. l giovani 
guidati dal presidente del 
distretto, Gaetano Saccà, e dai 
rispettivi responsabili, Marina 
Saccà. presidentessa delle 
Giovam Donne, e Carmelo La 
Ferla, presidente dei Giovani 
Uomini del distretto, sono stati 
ospiti del Ramo dì Siracusa 
nella bella cappella dì via Politi 
Laudien. Sono stati presenti 
anche la consulente delle 
Giovani Donne della mi.ssione, 
Giovanna Marino e il primo 
consigliere della missione, 
Roberto Marino. 

Discorsi, testimonianze, 
giochi e caccia al tesoro, visita 

ai monumenti greci e 
medievali, hanno reso varia e 
interessante la giornata. 
L'incontro dei giovani ha 
permesso che la cappella 
restasse aperta durante la 
particolare festività. Pertanto è 
stata meta di turisti polacchi, 
danesi, iugoslavi, di 
siracusani, e i giovani hanno 
potuto parlare della chiesa 
restaurata e dare ai visitatori 
una copia del Ubro di Mormon 
con i relativi opuscoli. Questo 
fatto ha messo in risalto 
l'importanza di essere 
preparati per ogni occasione e 
ha reso più viva e operante la 
testimonianza portata da ogni 
giovani donna e giovane uomo 
del Distretto di Catania. 

Nella foto il gruppo di 
giovani in gita a Siracusa, nel 
giardino della cappella. 

piegato più di un'ora. 
Le telefonai immediatamente 

per comunicarle che le condizioni 
di Charlie erano peggiorate e le 
chiesi di venire. Con mia sorpresa 
si mostrò riluttante. 

«Domani devo partecipare a una 
lezione», spiegò, «e ho bisogno di 
dormire». 

«Ma le sue condizionl stanno 
peggiorando», ripetei sottolinean
do le parole. •Sarebbe bene che lei 
fosse quill. 

«A cosa servirebbe?» disse con 
voce piena di dolore. «Sono mesi 
che non mi riconosce. ~ duro ve
derlo in quelle condizioru.. Poi so
spirò profondamente. «Va bene», 
disse con espressione più dolce, 
«SarÒ n tra le sette e le otto di do
mattina». 

Ma allora sarebbe stato troppo 
tardi! Freneticamente cercai le pa
role giuste da dire. «Ritengo che 
dovrebbe venire primal Anzi il più 
presto possibile!• 

«Perché?• mi chiese. 
Volevo dirle dò che avevo udito ~ 

in risposta alla mia preghiera, ma '"' 
non riuscivo a farlo. «Signora•, co- 1 
minciai lentamente, ~<SUO marito -3 

sta morendo e penso_ ch_e_ sar_ eb_be __ ....J j 



una buona idea se venisse subito». Quando la moglie arrivò erano 
Poi feci un pausa: .Ma sta a lei le tre del mattino. Fui sorpresa dal 
decidere». suo aspetto giovanile. l suoi capel-

«Allora verrò appena posso li grigi erano pettinati accurata-
domattina», rispose e riappese il mente. Era snella e graziosa. Sem-
ricevitore. brava avere cinquant'anni ben 

Fui delusa dalla sua risposta, ma portati, mentre Charlie pareva 
sapevo che spettava a lei prendere invece un vecchio decrepito. Mi 
una decisione. Cercai di non pen- presentò una giovane graziosa che 
sarei mentre mi occupavo degli al- l'accompagnava: sua figlia . 
tri pazienti, anche se silenziosa- Entrai con loro nella stanza di 
mente continuavo a pregare per- Charlie. Quando si avvicinarono 
ché cambiasse idea. Circa un quar- al suo capezzale una luce sembrò 
to d 'ora dopo fu lei a telefonare. illuminare per un attimo i suoi oc-

«Pensa davvero che stiamoren- chi che da sempre avevano un' e-
do?» chiese. spressione assente. Le mani stret-

«Sl», risposi. te a pugno si rilassarono ed egli 
«Pensa che morirà prima di cercò di parlare. Sua moglie sedet-

domattina?• te accanto a lui accarezzandogli 
Prima di rispondere feci una gentilmente il braccio. Poi Charlie 

pausa. «Parlando clinicamente sorrise. 
non posso dirlo con sicurezza, ma «Credo che mi abbia riconosciu-
ritengo che morirà prima di do- to!• ella esclamò. C'erano lacrime 
mattina». nei suoi occhi, in quelli di Charlie 

«Allora vengo subito», disse. e nei miei. 
«Sarò n tra un'ora». «Sono sicura che l'ha riconosciu-

Fui lieta che avesse deciso infine ta., risposi e lasciai in silenzio la 
di venire, ma poi, più ci pensavo, stanza. 
più mi preoccupavo. Quanto era Periodicamente tornavo a con-
triste che il marito morente non trollare il polso, la respirazione e il 
fosse in grado di riconoscerla o di battito cardiaco di Charlie che sta-
apprezzare gli sforzi che faceva vano diventando sempre più de-
per trovarsi con lui in quel mo- boli, anche se il paziente continua-
mento! va a rimanere calmo e tranquillo, 

Continuai a svolgere le mie fun- contrariamente al suo comporta-
zioni meditando sulla situazione. mento sempre agitato. Risponde-
All'una del mattino sentii di nuo- va al contatto e alle parole di affet-
vo la necessità di pregare. Per cui to della moglie. Non parlava, ma 
mi appartai nel ripostiglio della marito e moglie comunicavano lo 
biancheria e di nuovo chiesi aiuto stesso: l'amore scorreva tra loro. 
al Padre celeste. Gli chiesi che Alle cinque Charlie era ancora 
Charlie potesse riconoscere sua vivo. Mancavano appena quaran-
moglie e che, per quell'ultima voi- tacinque minuti al sorgere del so-
ta, tra loro potesse esserci dì nuo- le. Cominciai a preoccuparmi per 
vo un sentimento di amore la morte di Otarlie: non~ sarebbe 
espresso, se non con le parole, morto, ma come sarebbe morto. 
almeno con un gesto dì tenerezza Nonostante tutto egli e sua moglie 
e la condivisione dei loro senti- avevano trascorso insieme due ore 

di quelle ore non sarebbe stato 
turbato da una difficile lotta con la 
morte. 

Tornai rapidamente al riposti
glio della biancheria e per la terza 
volta quella notte pregai che quan
do fosse venuto il momento, la 
sua vita potesse finire quietamen
te. Mentre ero inginocchiata mi 
sentii circondata da un senso di 
calma e seppi con certezza che 
tutto sarebbe andato bene. 

Stavo controllando gli altri miei 
pazienti quando un inserviente 
venne a cercarmi. «:e Charlie», dis
se. «Non so se sia morto o no». 
Presi lo stetoscopio dall' armadio 
e andai ad ascoltare il suo battito 
cardiaco. 

Charlie giaceva immobile nel 
suo letto. Aveva gli occhi chiusi e 
un'espressione serena sul volto. 

«Ha chiuso gli occhi proprio 
mentre gli parlavo», disse sua 
moglie. «Sta dormendo?» 

Appoggiai lo stetoscopio sul suo 
petto immobile sapendo che non 
avrei udito nulla. Mi voltai verso 
madre e figlia e dissi: «Cha:rlie è 
tornato a casa•. 

Si misero a piangere silenziosa
mente. Dopo qualche tempo le ac
compagnai alla porta facendo in 
modo che le mie braccia che le cir
condavano trasmettessero senti
menti che le parole non avrebbero 
potuto descrivere. 

«Grazie per avermi telefonato», 
sussurrò la moglie di Charlie, 
stringendomi il braccio. «Queste 
poche ore trascorse con Charlie 
sono state davvero un momento 
prezioso!• O 

Eil«n Te/ford, rruulrt di drtqut figli, ~ 
instgn~~nJt di economia domtstial dtlla 
Socidt} di Soccorso ntl suo rùmt di Evmtt, 
Shllo tli Washington. 

l 
menti. di felicità . Speravo che il ricordo 
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LA lA 
ISSI ONE 

ATTRAVERSO 
I SECOLI 

Jerry L. Jaccard 

uando il patriarca sollevò le mani dal mio 
capo, né lui né io immaginavamo che una 
gran parte della mia benedizione patriarcale 
si sarebbe adempiuta cosl presto e in maniera 

tanto sorprendente. Proprio la dottrina che mi aveva 
toccato di più al tempo della conversione avvenuta due 
anni prima - il mio dovere di rintracciare i miei antena
ti defunti- era stata citata specificamente tre volte nel
la mia benedizione. Ma quando mi ero unito alla Chie
sa, unico componente della mia famiglia a farlo, U 
compito dì compilare la mia genealogia mi era sembra
to irrealizzabile. 

Alcuni anni dopo aver ricevuto la benedizione 
patriarcale partii per la mia missione in Francia e in 
Belgio, sperando di poter svolgere nello stesso tempo 
qualche ricerca genealogica. Mio padre mi aveva erro
neamente informato che Jacazrd era l'ortografia inglese 
di Jacqwml, un cognome francese assai comune, e cosl 
speravo di poter raccogliere qualche informazione sui 
miei antenati durante il mio soggiorno in Francia. 

Verso La fine della missione il mio presidente di 
missione mi incaricò di aiutare i membri di Bruxelles a 
svolgere le loro ricerche genealogiche e il lavoro di 
tempio. Un missionario mi fece dono di un libretto 
intitolato •Cosa so sulla genealogia?» 

Leggendo il libretto per la prima volta, arrivai all'e
lenco degli autori che avevano contribuito alla sua re
dazione. Tra gli altri notai il nome del dott. Joseph 
T. Jacquart. Avevo davanti agli occhi un terzo modo 
di scrivere un nome che si poteva pronunciare nella 
stessa maniera del mio! L'indirizzo del dott. Jacquart 
qui indicato era il Centro belga di studi genealogici e 
demografici di Bruxelles. 

Telefonai immediatamente al centro e presi un ap
puntamento con U Dr. }acquart. Quando arrivammo al 
centro il giorno dell 'appuntamento, fummo informati 
che il dott. }acquart era ammalato. D direttore del cen
tro, molto gentilmente, ci fece visitare l' edificio. Gli 
chiedemmo cosa sapeva della Chiesa e se desiderava 
conoscerla meglio 



La sua risposta mi eia, a poca distanza dal vii-
sorprese . .cSV., disse. laggio di confine svizzero 
«Sareste disposti a venire di Sainte-Croix da dove 
alla prossima riunione proveniva il nome }accard. 
mensile della nostra A Besançon trovai il 

associazione a tenere una Credo che molti. del· legame tra l' America e la 
conferenza sulla genealogia Svizzera nella mia 

mormone? Nel frattempo • • t t' d Il' l genealogia. Circa un mese 
mi metterò in contatto con miei an ena l a a tra dopo informai il dott. 

ildott. Jacquartegli parte del VelO mi Robert}accarddeirisultati 
trasmetterò le informazioni delle mie ricerche. Egli mi 
dicuileidisponesulsuo abbiano dato il loro mandòunalettera 

albero genealogico•. effetti' va a l. uta n o n contenente tutti i nomi dei 
Quando io e il mio collega padri e delle madri della 

arrivammo, il giorno soltant l . famigliaJaccard fino a 
stabilito, trovammo la sala O ne miO risalire all'anno 1350, e 

in cui si sarebbe tenuta la laVOrO miSSiOnariO, tutti di Sainte-Croix. 
conferenza affollata di Da allora ho effettuato 
persone.Mentre ma anche nefl'altra lericerchenecessarie 
sistemavamo le nostre • • • l l per compilare i registri 
apparecchiature, un signore m1a miSSIOne: que a di gruppo familiare 

daicapellibianchicherisultò di rintracciare la mia diquestiantenatie 
essere il dott. Jacquart ho fatto svolgere il lavoro 
venne a salutarci con molto genealogia. di tempio per molti di loro. 
calore. Mi foml una cartina Ripensando a quella 
genealogica della Francia, esperienza, aedo che 
del Belgio e della Svizzera e molti dei miei antenati 
mi spiegò che ]acqu.ard dall'altra parte del velo 
era francese, ]acquari belga mi abbiano dato il loro 
e ]aca~rd svizzero. effettivo aiuto non 
Aggiunse di aver scritto an articolo sui Jacca.rd svizzeri soltanto nel mio lavoro missionario, ma anche 
e di avere gli indirizzi di molte persone di quel paese nell'altra mia missione: quella di rintracciare la mia 
che erano probabilmente imparentate con me. genealogia. Questa «<Dissione di famiglia» ha 

Qualche settimana dopo fui rilasciato dalla mia mis- occupato un periodo di tempo molto più lungo 
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sione. Armato degli indirizzi fomitimi dal dott. Jac- dei due anni e mezzo in cui sono stato missionario ~ 

quart andai a trovare il dott. Robert Jacca.rd a Bema, in Europa. O ~ 
in Svizzera. Egli individò subito il n.ostro legame di J 
parentela e prese nota delle informazioni genealogiche i'l 

che erano in mio possesso. Mi suggerl di effettuare Jerry L. ]tiCDlrd ~ tll$0700 del Primo riont di Hllrtford, PflW di Hartford, -3 

dellericerch __ e _p_res __ so __ gli_·_archi ___ ·~_·_di_. _Besan ____ ço_n_,_m __ F_ran __ -______ am __ ~ __ · __ t ________________________________ ~ ~ 

COME AIUTARE 
I MEMBRI CHE NON SONO 

MOLTO ATTIVI 
Anziano Carlos E. Asay 

Membro del Primo Quorum dei Settanta 

prescindere da quale sia il motivo del loro dì
stacco, le loro anime hanno un valore infinito. 

si sono membra vitali del corpo di Cristo. 
Nella sua prima epistola ai Corinzi Paolo paragona il 

corpo di Cristo, ossia la Chiesa, al corpo dell 'uomo. 
Nella Chiesa, come nel corpo umano, ogni membro è 
essenziale. «L'occhio•, dichiara Paolo, «non può dire 
alla mano: lo non ho bisogno di te» (l Corinzi 12:21). 
Ogni membro ha qualcosa da dare. 

Paolo poi menziona in particolare le membra «che 
paiono essere più deboli», quelle che «noì stimiamo es~ 
serle meno onorevoli», e quelle che sono «meno deco
rose». Queste parti, egli dice, non devono essere tra
scurate. 1 membri devono avere l'uno per l'altro le 
stesse premure. 

Poche parole delle Scritture sono più commoventi di 
queste: «Guarda alla mia destra e vedi: non v'è alcuno 
che mi riconosca . Ogni rifugio m'è venuto a mancare; 
non v'è alcuno che abbia cura dell 'anima mia» (Salmi 
142:4). Vi sono da qualche parte membri della Chiesa 
che ritengono di non essere conosciuti e privi di ogni 

attenzione? Abbiamo voltato le spalle ad alcuni mem
bri la cui condotta sembra essere da meno di quella dei 
santi? In questo caso dobbiamo cercare queste perso
ne, amarle e aiutarle a ritornare alla Chiesa. 

Chi dovremmo cercare? 

Quando cerchiamo di conoscere coloro che dovrem
mo invitare a tornare tra le file dei membri della Chie
sa, dobbiamo ricordare le parabole della pecora smar
rita, della dramma perduta e del figliuol prodigo (vedi 
Luca 15). 

La pecora smarrita può rappresentare la persona che 
si allontana dalla retta via. Può non farlo intenzional
mente. Segue semplicemente la folla e diventa parte di 
qualsivoglia gruppo che dimostra verso di lui il più 
grande interesse. Di solito questa persona reagirà po
sitivamente all 'espressione del nostro affetto sincero, 
interesse e desiderio d ' integrarla . 

Forse il Salvatore usò la parabola della dramma per
duta per mostrare che un'anima preziosa, come una 



moneta d' argento, può andare perduta a causa della 
negligenza degli insegnanti o dei dirigenti. Se un inse
gnante o un dirigente trascura o offende qualcuno aHi
dato alle sue cure, devono fare tutto quanto è in loro 
potere per recuperare l'anima perduta. 

n figliuol prodigo può rappresentare coloro che si ri
bellano apertamente contro il cielo e la famiglia. Spes
so il prodigo ritiene di saperne più degli altri. Egli vuo
le quindi seguire la sua via . Forse inciampa mentre 
percorre il sentiero della giovinezza tanto irto di peri
coli. Coloro che gli sono vicini possono non compren
dere perché si sia ribellato, ma l'anima del prodigo è 
di grande valore e non deve mai essere abbandonata. 
Le preghiere, le esortazioni e l'affetto costante posso
no riportarlo all 'ovile. 

Dobbiamo cercare e comprendere coloro che hanno 
perduto il contatto con la Chiesa. A prescindere da 
quale sia il motivo del loro distacco, le loro anime 
hanno un valore infinito. Essi sono membra vitali del 
corpo di Cristo. 

l sentimenti dei membri meno attivi 

Se comprenderemo l'atteggiamento che i membri 
che non sono molto attivi hanno nei nostri confronti e 
verso la religione, forse potremmo aiutarli meglio ari
trovare tutte le benedizioni del Vangelo. Permettetemi 
di parlare di alcuni dei sentimenti che essi nutrono 
verso se stessi e verso i membri che partecipano attiva
mente alle funzioni della Chiesa. 

- Quasi la metà di coloro che non partecipano alle 
riunioni della Chiesa si considerano ancora religiosi. 

Ossia, credono in Dio e si rivolgono a Lui in preghiera, 
nonostante non sentano alcun impegno verso la 
Chiesa. 

- I membri che non sono molto attivi spesso si sen
tono indegni agli occhi di Dio, ma pensano di essere 
buoni quanto molti altri. 

- Essi ritengono che la frequenza alle riunioni della 
Chiesa non fa necessariamente di noi persone mi
gliori. 

-Inoltre pensano che la maggior parte delle persone 
che partecipano alle riunioni della Chiesa fingano di 
essere migliori di quanto in realtà siano e pertanto si 
comportino da ipocriti. Essi ritengono quindi di essere 
più onesti di coloro che vanno in Chiesa perché non 
pretendono di essere migliori degli altri. 

Molti membri meno attivi devono comprendere che 
la Chiesa non è un circolo per della gente perfetta, ma una 
clinica per coloro che si sforzano di diventare perfetti. Dob
biamo aiutare i nostri amici meno attivi a vedere la ne
cessità degli aspetti pratici del Vangelo e non tenere 
loro lezioni su principi astratti. 

Pronti a cambiare 

l membri meno attivi in tempi di crisi o di difficoltà 
sono spesso quelli più disposti a cambiare vita. Quan
do si trasferiscono in una nuova città, quando muore 
una persona cara o quando nasce loro un figlio, posso
no essere più disposti a :riallacciare un rapporto con 
persone interessate che desiderano aiutarli a trovare 
una soluzione ai loro problemi neU' osservanza dei 
principi del Vangelo. 

Dobbiamo sempre sforzarci di istituire forti legami 
con i meno attivi. Grazie alla nostra sincera amicizia 
possiamo piantare in loro i semi della conoscenza del 

Vangelo e condividere con loro 
esperienze spirituali. Col passare 
del tempo la persona meno attiva 
può rafforzare il suo rapporto con il 
Padre celeste e partecipare maggiormente 
alle attività religiose. 

Dobbiamo preoccupard di più degli altri 

Le anime dei nostri fratelli e sorelle che sembrano 
essere più deboli e meno decorosi sono preziose. La 
Chiesa ha bisogno di loro. La nostra preghiera deve 
essere come quella di Alma: «Dacci dunque, o Signo
re, il potere e la saggezza di ricondurre a Te questi 
nostri fratelli» (Alma 31:35). 

La nostra salvezza dipende dalla salvezza degli altri. 
Dobbiamo preoccuparci di pill di coloro che sembrano 
preoccuparsi meno della loro fede. 

Poco dopo che mio nonno Egan Lasciò la famiglia per 
svolgere una missione a tempo pieno, sua moglie, mia 
nonna, fece nel suo diario la seguente annotazione: 
«Questa sera il presidente del palo mi ha chiamata nel 
suo ufficio e mi ha invitato ad occuparmi dei membri 
meno attivi del palo». 

Dio ci aiuti a procedere uniti dal comune desiderio 
di cercare la pecorella perduta, ricondurre quella smar
rita, fasciare quella ferita, fortificare quella malata 
(vedi Ezechiele 34:16). O 



COME 
TROVARE 

L'UNITÀ 
NEL 

MATRIMONIO 
PER MEZZO 

DELLE 
SCRITTURE 

Spencer J. Condie 

T utti noi occasionalmente incontriamo difficoltà 
e motivi di insoddisfazione nel matrimonio. 
Qualche volta ci chiediamo dove possiamo otte

nere la saggezza di cui necessitiamo per migliorare la 
nostra condizione. Dobbiamo parlarne al vescovo, a 
un parente o a un consulente matrimoniale? Nono
stante altre persone possano qualche volta aiutarci, la 
migliore fonte di aiuto per il nostro matrimonio a cui 
possiamo rivolgerei è il Signore e lo possiamo fare con 
la preghiera e lo studio delle Scritture. 

Le Scritture sono una grande e spesso non util izzata 
fonte di consigli divini sul matrimonio. In questo arti
colo ci limitiamo a proporre sol tanto alcuni degli innu
merevoli passi che possono guidarci a rapporti coniu
gali più armoniosi e soddisfacenti. 

Unità 

d>erciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si 
unirà alla sua moglie, e saranno una stessa carne» 
(Genesi 2:24). Questo comandamento è ripetuto nella 
Perla di Gran Prezzo sia nel libro di Mosè (3:24) che 
nel libro di Abrahamo (5:18). Quali obblighi ci impone 
questo comandamento? 

L'unità fisica tra marito e moglie, la creazione della 
vita umana, è un modo importante in cui diventare 
una sola carne. Ma per altri aspetti mariti e mogli 
possono diventare una sola carne in senso simbolico. 

L'apostolo Paolo disse: cE infatti il corpo non si com
pone di un membro solo, ma di molte membra ... 

E l 'occhio non può dire alla mano: Io non ho biso
gno di te; né il capo può dire ai piedi: Non ho bisogno 
di voi ... 

Dio ha costrutto il corpo ... affinché non ci fosse 
divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesi
ma cura le une per le altre. 

E se un membro soffre, tutte le membra soffrono con 
lui; e se un membro è onorato tutte le membra ne gioi
scono con lui» (1Corinzi 12:14, 21, 25-26). 

Sebbene Paolo parli della necessità di unità tra i 
membri della Chiesa, unità emotiva e spirituale oltre 
che fisica, è assolutamente essenziale per la felicità del 
matrimonio che le parti diventino simbolicamente una 
in tutte le cose. 

Amore 

Verso il termine del Suo ministero sulla terra il Sal
vatore impartl ai discepoli un nuovo comandamento, 
di amarsi gli uni gli altri. «Com 'io v'ho amati, anche 
voi amatevi gli uni gli altri» (Giovanni 13:34). Molte al
tre Scritture ci consigliano di vivere insieme nell 'amo
re (DeA 42:45) e di godere la vita con la moglie che si 
ama (Ecclesiaste 9:9). L'apostolo Paolo esorta i mariti 
ad amare la moglie, «Come anche Cristo ha amato la 
Chiesa e ha dato se stesso per lei» (Efesini 5:25). E per 
mezzo del profeta Joseph Smith il Signore di nuovo 

LAMIGUORE 
FONTE DI AIUTO 

PER IL NOSTRO 
MATRIMONIO A 
CUI POSSIAMO 
RIVOLGERei ~ IL 
SIGNORE ELO 

POSSIAMO FARE 
CON LA 

PREGHIERA E LO 
STUDIO DELLE 

SCRITTURE. 



comanda a ogni marito in Sion di amare sua moglie 
con tutto il cuore e di attaccarsi ad essa e a nessun 
altra» (DeA 42:22). 

La maggior parte delle difficoltà coniugali scompari
ranno se i coniugi si sforzeranno sinceramente di 
amarsi l'un l'altro più pienamente e costantemente. 

Onestà emotiva 

Qualche volta mariti e mogli si sentono a disagio nel 
comunicarsi i loro veri sentimenti. Possono temere di 
ferire l' orgoglio del coniuge o di esporsi pericolosa
mente a critiche e attacchi. 

Tuttavia l'apostolo Giovanni insegna che «nell'amo
re non c'è paura; anz.i, l'amor perfetto caccia via la 
paura» (1Giovanni 4:18). Paolo ci consiglia di dire la 
verità con amore (vedi Efesini 4:15). 

Re Beniamino dice inoltre che non dobbiamo avere 
nessuna tendenza a farci del male l' un l'altro bensi a 
vivere in pace e a rendere a ognuno quanto gli è dovu
to (vedi Mosia 4:13). 

In altre parole è richiesto un atteggiamento impron
tato alla gentilezza e alla carità, un atteggiamento di 
amore perfetto. Prima di esternare le vostre emozioni 
farete bene a chiedervi: «L'espressione di queste emo
zioni ci renderà più uniti? Se tengo nascosti i miei sen
timenti ciò potrà causare una divisione tra noi?• Qual
che volta nascondere i sentimenti più forti e le opinio
ni più decise può accrescere la distanza emotiva tra 
marito e moglie. 

D'altra parte una coppia che sa esprimere le proprie 
vere emozioni con amore - anche quando queste emo
zioni rispecchiano delusione, scoraggiamento e irrita
zione - riesce spesso a rafforzare il rapporto e a risol
vere nello stesso tempo le eventuali differenze di opi
nioni. n segreto sta nel come esprimere queste emozio-
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ni e questi sentimenti. Marito e moglie devono ester
nare i propri sentimenti in modo sensibile, aperto e 
gentile, permettendo all 'altro coniuge di esprimere 
liberamente le proprie opinioni. Nessuna delle due 
parti deve mai lasciarsi dominare dall' irritazione o 
diventare ipocrita. 

Come risolvere gli screzi da veri amici 

Nella sez.ione 121 di Dottrina e Alleanze troviamo 
forse i migliori consigli impartiti dalle Scritture su co
me risolvere i disaccordi. Nonostante questi consigli si 
riferiscano specificatamente all'uso dell 'autorità del sa
cerdozio si applicano anche ai cambiamenti da appor
tare nei rapporti coniugali. n Signore dice che dobbia
mo operare «per persuasione, per longanimità, per 
gentilezza e mansuetudine, e con amore sincero; 

Per bontà e conoscenza pura» (vv. 41-42). 
Anche i consigli impartiti da Paolo ai santi di Filippi 

sono molto utili: «Non [fate] nulla per spirito di parte 
o per vanagloria, ma ciascun di voi, con umiltà, [ stinù] 
altrui da più di se stesso» (Filippesi 2:3). 

Come a.nivare alla comunione delle menti 

«Rendete perfetta la mia allegrezza», si raccomanda 
Paolo, .avendo un medesimo sentimento, un medesi
mo amore, essendo d 'un animo, di un unico sentire» 
(Filippesi 2:2). L'apostolo Orson Pratt il secolo scorso 
dichiarò che più marito e moglie sono vicini aJ Signore 
più vicini saranno l'uno all 'altra: 

«Più una persona diventa retta e più è in grado di 
amare gli altri e direnderli felici . Un uomo malvagio 
può nutrire soltanto poco amore per sua moglie; men
tre un uomo retto, essendo pieno dell'amore di Dio, 
è certo di evidenziare questa celeste virtù in ogni pen
siero e sentimento del suo cuore, in ogni sua parola e 
azione. Amore, gioia e innocenza s'irradieranno daJ 
suo volto e saranno espressi in ogni sguardo. Oò darà 
fiducia a sua moglie ed ella contraccambierà il suo 
amore, poiché l'amore genera l'amore, la felicità dà 
felicità e queste emozioni nate in cielo continueranno 
ad accrescersi sempre più, sino a quando saranno 
perfezionate e glorificate in tutta la pienezza 
dell 'amore eternO» (The Setr, Salt Lake Oty: Eugene 
Wagner, 1960, pag. 156). 

Uno dei modi migliori in cui marito e moglie posso
no rendere più forte il loro rapporto coniugale è cerca
re i consigli ispirati contenuti nelle Scritture e nelle 
parole dei profeti moderni. Se cercheremo l'aiuto del 
Signore in questo rapporto che è il più importante di 
tutti, Egli ci darà un amore e una comprensione più 
grandi l'uno per l'altro. D 

Spmar ]. Co~, profrssqre di sociologitl alJ'Univtrsittl Brigham 
Yoamg, Proro, Utah, t llttv.almmk presidmte di missione 11 Vimna. 

I templi mi hanno 
sempre affascinata. 
Sin da bambina 

rimanevo stupefatta 
alla vista del tempio di 
Idaho Falls, cosl bello 
sulle sponde del fiume 
Snake. E ricordo la 
piazza del tempio a Salt 
Lake Oty, illuminata a 
Natale da mille luci 
come in una fiaba. 
Quando osservavo la 
mamma stirare accurat
amente il suo vestito 
bianco del tempio, non 
vedevo l'ora che 
venisse il giorno in cui 
sarei andata aJ tempio 
con lei. 

Tuttavia quando 
divenni adulta diventai 
anche inattiva. Permìsi 
che la Chiesa non 
avesse più un'influenza 
nella mia vita e pas
sarono molti anni 
prima che mi rendessi 
conto di quanto 
fosse importante il 
Vangelo. Un giorno pe
rò cominciai a riper
correre la via che mi avrebbe 
riportato all'attività . Con il 
sincero pentimento venne 
anche l'acuto desiderio di 
conoscere meglio il Signore 
e di entrare nel Suo tempio. 

Alla fine il vescovo mi 
assicurò che ero degna di 
detenere una raccomandazione 
per il tempio. n giorno tanto 
atteso in cui dovevo ricevere la 
mia dotazione mi chiedevo se fossi 
veramente pronta. Sarei stata in 
grado di osservare le alleanze che 
avrei stipulato? 

Dedicai una gran parte di quel 
giorno a preparamù per la sessio
ne della sera. Stirai accuratamente 
ogni articolo degli indumenti del 
tempio, poi chiamai mia zia per 
rassicoramù che ci fosse anche 
lei 

.Non voglio che tu rimanga de
lusa, Sharon» mi ammonlla zia. 

ATTRATTA 
DAL 

TEMPIO 
Sharon M. Hawkinson 

«Sono andata aJ tempio molte 
volte, ma non comprendo ancora 
tutto)l. 

La rassicurai che non sarei rima
sta delusa . Dopo tanti anni di do
lorosa e solitaria inattività, come 
avrei potuto rimanere delusa dopo 
essere entrata nella casa di mio Pa
dre? Sarebbe stato come un ritor
no a casa. Tremavo come una fo
glia e sentivo che fmse gli angeli 
sapevano ciò che stava per acca
dere. 

E forse lo sapevano, poiché, 
quando entrai nel tempio quel 

giorno, provai un senso 
tangibile di calore e di 
conforto. La mia soli
tudine scomparve 
poiché mi sentivo 
circondata da molte 
sorelle e &atelli visibili 
e invisibili. 

«Buona sera, sorella», 
mi disse saJutandomi 
un uomo dai capelli 
bianchi, quando oltre
passai la soglia. Le 
lacrime mi riempivano 
gli occhi mentre ogni 
senso di disagio e di 
indegnità mi abbando
navano. 

•Sono finalmente qui 
Questa è la casa di mio 
Padre». Tutto appariva 
giusto e puro e lumi
noso e soprattutto 
familiare. Mi guardai 
attorno ansiosamente, 
quasi aspettandomi di 
vederLo venire verso 
di me. Ero rimasta 
lontano da casa cosl 
a lungo che sapevo che 
sarebbe stato felice di 
vedenni. 

Quel giorno non vidi il 
Signore, ma sentii che mi 
era vicino e fui consapevole 
che camminavo su terreno 
santo. Le lacrime conti
nuarono a bagnarmi le 
guance sino aJ momento 
in cui uscii dal sacro 

edificio. Quel giorno avevo 
imparato a conoscere il mio 
passato e il mio futuro, che è un 
tempo senza fine ed eterno. 
Avevo sentito che la mia anima è 
nobile: sono letteralmente una 
figlia di Dio! 

Nel profondo dell'anima 
di ognuno di noi c'è il desi
derio di ritornare a vivere 
di nuovo con Lui. Non possiamo 
non provare questo sentimento, 
poiché Lo portiamo con noi. 
Siamo attratti dai templi perché 
là si trova lo Spirito del nostro 
Padre. O 
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S0REN EDSBERG IL V ANGELO TRACCIA 
LA ROTTA DELLA SUA VITA 

Jan Underwood Pinborough 
Direttrice usoc!ata 

N on sono molti gli adolescenti che sanno esat
tamente quale corso prenderà la loro vita, ma 
a sedici anni il corso di Seren Edsberg era fer

mamente indirizza.to verso la camera artistica. Mentre 
andava ancora a scuola già guadagnava dai tre ai quat
tromila dollari (quattro o cinque milioni di lire N .d . T.) 
vendendo i suoi dipinti. Aveva imparato a dipingere 
seguendo le orme di suo padre, uno dei ritrattisti più 
in vista della Danimarca. Infatti il ragazzo sapeva imi
tare cos} fedelmente la tecrùca e lo stile di Knud Ed
sberg che alcuni non riuscivano a distinguere i dipinti 
del padre da quelli del figlio. 

Seren era anche discepolo di suo padre nell 'arte di 
vivere. Quando Knud Edsberg si mù alla Oùesa nel 
1961 invitò il figlio ad abbracciare la fede che aveva da 
poco scoperto. A quel tempo, come altri ragazzi di se
dici anni, Seren non era particolarmente interessato 
alla religione. Ma quando suo padre gli spiegò quanto 
ciò significasse per lui, Seren acconsenti a farsi battez
zare. «Avevo sempre amato e rispettato mio padre», 
egli spiega. «<gniqualvolta mi chiedeva di fare qualco
sa, di solito la facevo». 

Come nuovo membro Seren conosceva molto poco 
la Oùesa o i suoi insegnamenti. Durante il primo mese 
non partecipò neppure alle riunioni. Alla fine, senten
dosi obbligato a conoscere cosa fosse il Vangelo, lesse 
un opuscolo sul Libro di Mormon. Da quel piccolo 
opuscolo ottenne una testimonianza che il Libro dì 

Mormon è veramente la parola di Dio. Questa consa
pevolezza cambiò per sempre il corso della vita dì 
Seren Edsberg. 

Tanto per cominciare, diventò devotissìmo nel ser
vire il Signore. Appena poche settimane dopo la sua 
conversione al Ubro di Mormon fu chiamato a parlare 
regolarmente alle riunioni missionarie. Da allora è sta
to presidente di ramo, direttore delle comunicazioni 
pubbliche di missione, sommo consigliere e presidente 
dei Giovani Uom.ini. 

•D Vangelo diventa tutta la vostra vilb 

Un altro avvenimento che cambiò la sua vita si veri
ficò nel suo ramo di Copenhagen dove conobbe la sua 
futura moglie, Joanna, da poco convertitasi alla Oùe
sa, studentessa di piano presso la Reale Accademia 
Danese di Musica. Gli Edsberg furono suggellati nel 
tempio svizzero e da allora continuarono a servire in
cessantemente la Oriesa. Seren è attualmente dirigen
te dì missione e Joanna presidentessa delle Giovani 
Donne del ramo di Slagelse (Danimarca). Gli Edsberg 
hanno sette figli di età dai tre ai diciassette anni. In un 
paese in cui le famiglie hanno in media solo uno o due 
figli, si vede subito quanto sia profondo il loro impe
gno verso i valori della famiglia. 

Uno dei cambiamenti più ovvii nella vita di Seren 
Edsberg è il corso seguito dalla sua carriera d'artista. 

«Naturalmente quando si 
conosce il Vangelo esso 
diventa tutta la nostra 
vita», dice Seren, che ora 
ha quarant'anni. Oggi, 
invece di considerare i 
suoi successi nel mondo 
dell'arte come fine a se 
stessi, vede la sua arte 
quale mezzo per servire 
n Signore ed edificare il 
Regno. 

Come aiutare la gente 
a pensare in una 
prospettiva etei na 

n desiderio di servire il 
Signore per mezzo della sua 
arte ha anche influenzato il 
suo stile pittorico. «Ho 
pensato a quanto sia impor
tante essere missionari in 
tutto ciò che facciamo», 
ricorda Seren. «Ho sentito 
che se volevo svolgere 
correttamente un buon la
voro di proselitismo dovevo 

In uM snie di dipinti t1 vmtici fiCrilicM, intitolllta H 
corso tk/111 vitfl (IOpTIJ), s.rm Edsberg tratta i temi 
tk/111 salta e del progresso. Mtdilmte di colmi cJu egli 
definisct otpOSiHVÌ, belli t trrtni(Uilli.o, i SllDÌ dipinti 
mostrano le vtuie stnuJe cJu 111 gente pub pmulm, siA 
quelle cht porlllno in lmso siiJ 111 stnulll dt& vtt'iM 
tltrl'lll. 



dipingere in modo da comunicare con la gente di og
gi». Poiché in Europa la pittura realistica non era molto 
considerata, cominciò a dipingere seguendo lo stile 
impressionista . In seguito passò all'arte astratta cer
cando sempre di fare in modo che i suoi dipinti espri
messero valori positivi e verità del Vangelo. 

D lavoro di fratello Edsberg è stato esposto dall ' As
sociazione Nazionale d'Arte nel palazzo di Charlotten
borg, sede dell'Accademia Reale Danese di Arti Nazio
nali. I suoi dipinti sono ospitati in numerosi musei del
l'Europa, continente dove il suo lavoro ha incontrato 

Seren da bambino ìnttrrto a dipingere in compagnia del padre, 
Knud Edsberg, dunmlt uM WCtmZil in campggM (in altro a sirlistm). 
Uno dd quadri dipinti dal gìovam s.mt durante uM di q~~ wcanu 
(in 111/o atùstra). 

grande successo. Ma egli giudica il suo lavoro nella 
misura in cui è capace di stimolare positivamente chi 
lo guarda, non sulla base del suo successo commer
ciale. 

Egli parla di una serie di quadri astratti che fu ispira
to a dipingere direttamente dalle Scritture e che porta
no un «testo» tratto dalle Scritture sia sotto che sul re
tro del dipinto. «D mio barbiere disse una volta di aver
li visti in una esposizione pubblica», ricorda con gioia. 
«Poi citò parola per parola un passo riportato su uno di 
essi. Queste parole, anche se egli non credeva in Dio, 
avevano lasciato in lui un' impressione indelebne». 

Seren Edsberg ha una personalità cordiale e simpati
ca, moderata da una certa riservatezza. Si entusiasma 
quando descrive le sue ultime opere. Si tratta di una 
serie di dipinti astratti intitolata n corso dellll vitJz. Fu 
ispirata da una visione aerea della terra, dalla vista di 
persone che viaggiavano sulle strade e autostrade di
rette in varie destinazioni. L'artista vuole che la gente 
rifletta sulla destinazione alla quale arriverà seguendo 
il corso che stanno percorrendo. •Molte volte abbiamo 
un obiettivo», egli spiega, «ma senza rendercene conto 
ci troviamo su una strada che ci porta lontano dal me
desimo. Desidero che la gente guardi la vita da una 
prospettiva eterna». 

n presidente dell'Associazione Internazionale dei 
Critici d'Arte di Ginevra, Alexandre Cirici Pellecier, ha 
detto che la serie di dipinti n corso dellll vita di Edsberg, 
sebbene comprenda quadri veramente astratti, sono 
dipinti che trasmettono un messaggio positivo com
preso facilmente da chi li osserva. Poiché l'obiettivo 
principale di Seren è di essere un missionario, queste 
parole sono per lui un grande encomio. 

Tuttavia in Danimarca, paese in cui la religione svol
ge un ruolo secondario nella vita della maggior parte 
degli abitanti, le possibilità di svolgere opera di prose
litismo non sono molto frequenti . ~~se fate parte di una 
~&etta,, siete considerati o persone poco intelligenti o 
deboli che hanno bisogno di qualcosa su cui reggersi o 
come imbroglioni che cercano di trarre da essa qualche 
vantaggio», dice Seren. Nonostante il lavoro missiona
rio possa essere difficile in tale situazione, Seren ha 
avuto qualche esperienza positiva, una delle quali 
molto cara a lui e alla sua famiglia. 

Esperienze speciali 

Sebbene tre membri della famiglia di Knud Edsberg 
- Knud stesso, S0ren e la sorella di Seren, Birgitte - si 
convertissero alla Chiesa, la madre, Kirsten Edsberg, 
rimase fermamente fedele alla fede luterana. Per anni i 
membri della famiglia e i dirigenti della Chiesa aveva
no cercato di convertirla. Alla fine Knud Edsberg perse 
ogni speranza. «Una mattina mio padre venne a tro
varmi. Si fermò piangendo sulla soglia perché si senti
va tanto triste». 

Seren sentllo Spirito scendere su di lui. Abbracciò 
suo padre e disse: «Ora anche la mamma si convertirà. 
E quando dico <Ora, non intendo tra uno o due anni. 
Intendo proprio ora». Non appena suo padre se ne fu 
andato Seren andò a trovare sua madre. «Dopo che le 

ebbi parlato per circa dieci minuti, ella disse: <Ora vor
rei farmi battezzare,». Padre, madre e figlio piansero 
insieme per la grande gioia. 

Qualche tempo dopo il battesimmo Kirsten Edsberg 
si ammalò di cancro. Dinanzi al progredire della malat
tia S0ren e sua sorella si scoraggiarono. La benedizio
ne patriarcale della madre prometteva che ella sarebbe 
vissuta sino ad assolvere la missione della sua vita, ma 
ella non era ancora stata suggellata ai suoi figli, né 
aveva avuto alcuna possibilità di prestare servizio nel
la Oùesa. 

Quando alla fine i medici ritennero che sarebbe mor
ta nel giro di pochi giorni e avevano quindi cessato di 
somministrarle qualsiasi medicina che non fossero gli 
analgesici, fratello Edsberg padre invitò Seren a im· 
partire alla madre un'altra benedizione. Dopo molti 
giorni di digiuno e di preghiera, dice Seren, «Sentii 
che avevo il permesso di dire alla malattia di obbedire 
al sacerdozio e di lasciare mia madre in modo che ella 
potesse completare la missione che le era stata affidata 
in questa vita». Kirsten Edsberg si ristabill e potè recar
si al tempio svizzero per essere suggellata alla sua fa
miglia. Ella potè anche servire come insegnante della 
Primaria. Poi, un anno dopo la guarigione si ammalò 
di nuovo e passò a miglior vita. 

Dopo simili esperienze le priorità di S0ren Edsberg 
sono fermamente stabilite: «Primo, ho un impegno 
personale verso il mio Padre celeste. Secondo, ho la 
mia famiglia. Terzo, ho la mia chiamata nella 0\iesa. 
Quarto, ho il mio lavoro». 

«Nessuna posizione privilegiata» 

Seren non ritiene che il suo lavoro di artista lo metta 
in una posizione privilegiata. Pensa che possano es
serci artisti in qualsiasi lavoro. «Potete svolgere male 
un lavoro, potete farlo bene. Potete svolgerlo molto 
bene. O farlo con genio e a questo livello cominciate a 
produrre arte. Oò significa che potete essere artisti in 
qualsivoglia genere di lavoro svolgiate», egli spiega. 

Questa ricerca dell'eccellenza è qualcosa che fratello 
Edsberg si sforza di realizzare nel suo lavoro nella 

S.rm t ]ohnna ~ami loro Sdtt figli (11 sinistra). lA ozsa dt:gli 
Edsbltrg (sopra) ~un castello del St!tli«simo S«Vlo, che ospit11 ancm lo 
shufio e 14 galleriJz di frrltello Edsbtrg. 

Oùesa. La casa in cui vive la famiglia Edsberg, uno 
stupendo castello cinquecentesco che si trova a circa 
otto chilometri da Copenhagen, è spesso il luogo in 
cui si svolgono le attività dei giovani del ramo di Sla
gelse e del palo di Copenhagen. Recentemente gli Ed
sberg hanno ospitato per la notte una cinquantina di 
giovani. Per combattere le forti influenze laiche che 
prevalgono nelle scuole danesi, oltre che nella società 
in generale, fratello Edsberg ritiene che le attività dei 
giovani della Oùesa debbano essere le più divertenti e 
le più interessanti possibile. 

Come tenersi vicini i figli 

Gli Edsberg sono convinti che sia altamente positivo 
il fatto di tenere vicino a sé i loro figli. Sebbene fratello 
Edsberg viaggi molto spesso, ha lo studio a casa sua. 
Dall'aprile del1986 un'ala del castello è stata trasfor
mata in galleria pubblica, in cui sono esposte le opere 
di molti artisti. 

Egli ha in programma un'esposizione delle opere 
degli artisti dell'Utah, in particolare dei Santi degli Ul
timi Giorni. 

Aiutare i figli a rimanere vicini al Vangelo richiede 
un costante impegno. «Penso che nessuno sia consa
pevole delle difficoltà che si incontrano nell'allevare i 
figli in Danimarca», dice fratello Edsberg. «Si deve in
segnare loro a fare del Vangelo un elemento costante 
di tutto dò che fanno. Si devono rafforzare quotidia
namente in loro la fede e la testimonianza». Egli sotto
linea il fatto che i genitori non possono sperare di 
assolvere tale responsabilit~ senza il sostegno dello 
Spirito che li aiuti ad ammaestrare e a influenzare 
positivamente i loro figli . 

Guardando al futuro Seren Edsberg parla dei 
suoi obiettivi artistici, tra cui l'ampliamento del 
suo tema n corso del/4 vitJl in forma di grandi 
affreschi usando materiali quali marmo, vetro e 
cristallo. Egli prevede il giorno in cui i suoi figli 
andranno in missione. In ogni cosa progredisce verso 
il suo obiettivo eterno seguendo fedelmente iJ corso 
che potrà portarlo a tale destinazione. 
o 
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PREPARATEVI A COMPIERE 

•Datemi una giovane che ami la casa e la famiglia, che legga e mediti 
quotidianamente sulle Scritture, che abbia un'ardente testimonianza del Ubro di Mormon. 

Datemi una giovane che partecipi regolarmente alle sue riunioni di chiesa, che si sia diplomata 
al Seminario, che abbia meritato Il premio cRiconoscimento della Giovane Donna• e che lo porti 

con orgoglio. Datemi una giovane che sia virtuosa e che abbia conservato la sua purezza 
~rsonale, che non si accontenti di meno di un matrimonio nel tempio, e vi darò una 

giovane che compira miracoli ~r Il Signore ora e ~r tutta l'eternità• 
(Presidente Ezra Taft Benson). 

PREPARATEVI A COMPIERE 

COlLI 
•Datemi un giovane che si è mantenuto moralmente puro e ~la 

frequentato fedelmente le sue riunioni di chiesa. Datemi un giovane che abbia 
fatto onore al suo sacerdozio e che si sia meritato il suo premio cDovere verso 

Datemi un giovane che si sia diplomato al Seminario e abbia un'ardente teS1ttmc 
del Libro di Mormon. Datemi un simile uomo e lo vi darò un giovane 

che può compiere miracoli ~r Il Signore sul campo di missione 
e durante tutta la sua vtta.. 

(Presidente Ezra Taft Benson). 



COSA 
STATE 

FACENDO 
QUI? 

Anziano John H. Groberg 
Membl'o del Primo Quorum del Settanta 

Permetteteml di comlndare 
facendovi alcune domande. 
Qual è la vostra missione in 

questa vita 7 Cosa si aspetta Dio 
che tacdate durante la vostra esi
stenza qui sulla terra? E lo state 
tacendo? 

Per rispondere meglio a queste 
domande spero che lo Spirito del 
Signore lnculcherA In tutti noi l'im
portanza di almeno queste tre 
verità eterne: 

l . Dio, nostro Padre nei deli, ha 
affidato a tutti noi una missione 
specifica da compiere durante la 
nostra esistenza sulla terra. 

2. In questa vita possiamo sccr 
prlre quale sia questa missione. 

3. Con l 'aiutO del Signore possJa
mo compiere questa missione e 
ricevere la conferma che facciamo 
d ò che Gli è gradito. 

Non attendete un momento o 
un luogo diverso. Cominciate 
dal punto in cui vi trovate 
attwzlmente e fate qualcosa 
di positivo. 

Cominciate d• dove vi trov.te 

Naturalmente questa conos
cenza e conferma non verranno 
immediatamente. Dio vi spieg
herà ciò che dovete sapere riga 
dopo riga, secondo ciò che è 
meglio per il progredire della Sua 
opera. Ma vi assicuro che dovreste 
sapere e potrete sapere di essere 
sulla via giusta, sia che siate 
adolescenti o studenti o missionari 
o sposi novelli o che vi troviate 
in qualsiasi altro stadio della 
vita. 

Molti di voi diranno: •Ma come 
posso sapere qual è la mia mlsslcr 
ne e la mia chiamata?• 

la cosa fondamentale, quella 
che dobbiamo fare per prima è di 
conoscere il Salvatore e di seguir
Lo, poiché quando lo facciamo, 
troveremo la risposta alle nostre 
domande. Permetteteml di propor
vi dnque passi specifici che vi 
aiuteranno a farlo. 

l . Diventate e rimanete degni di 
detenere onestamente una racccr 
mandazione per Il tempio. 

2. Ottenete una benedizione pa
triarcale e studlatela spesso, atten
tamente e devotamente. 

3. Leggete devotamente le Scrit
ture ogni giorno. 

4. Pregate sinceramente almeno 
al mattino e alla sera. 

5. Comindate dal punto In cui vi 
trovate attualmente e fate qualccr 
sa di positivo, cercate un nuovo 
amico, imparate una cosa nuova, 
sviluppate un talento, leggete un 
buon libro. Non attendete una 
grande rivelazione. Non aspettate 
di cambiare. Non attendete un mcr 
mento o un luogo diverso. Affer
rate le redini della vostra vita e di
rigetevi verso una direzione posi
tiva. 

Prendete In m•no le redini 
••gite 

Qualche volta d troviamo in si
tuazioni in cui dobbiamo prendere 
in mano le redini e agire, altrimenti 
nulla sarà fatto. Quando arrivai In 
missione a Tonga una trentina di 
anni fa, il presidente della mlsslcr 
ne disse: •Ho un posto che è prcr 
prio per te idoneo. SI tratta di una 
piccola isola a qualche centinala di 
chilometri da qui. Ha un perimetro 
di quasi dodid chilometri e conta 
circa settecento abitanti. Nessuno 

parla la tua lingua. Voglio che tu 
vada là e che non torni sino a 
quando non hai imparato le lezlcr 
nl missionarie e sai parlare Il ton
gano•. 

Ebbene, andai e, per usare un 
eufemismo, Incontrai molti proble
mi. Una volta quasi morii di fame 
poiché un uragano aveva causato 
l'affondamento della nave che 
portava le prowiste all'isola. Ma Il 
mio compagno ed io continuammo 
ad agire. 

Qualche volta commettevamo 
degli errori. Tuttavia ogni qualvol
ta si presentava la possibilità di fa
re qualcosa di realmente sbagliato 
Il Signore ce lo indicava e noi non 
lo facevamo. Vi assicuro che se vi 
sforzate di fare dò che è giusto, il 
Signore vi indicherà se incomincia
te a fare qualcosa di sbagliato. 
Quindi ascoltate! Sono certo che vi 
erano molte altre cose buone che 
avremmo potuto fare, ma almeno 
non cl fermammo mai. Continuam
mo Il nostro lavoro. Facemmo 
qualcosa e questo è importante. 

Quando lasdai quella piccola 
Isola, dopo tredici mesi, avevo im
parato la lingua di Tonga, avevo 
appreso molte cose sulla vita, ma 
cosa ancora più importante, lasciai 
l'isola sapendo che Dio vive e che 
possiede tutta la conoscenza e 
tutto Il potere e che è letteral
mente Il Padre dei nostri spiriti. 
Ero convinto che Egli amava 
ognuno di noi personalmente e 
Individualmente. 

Sapevo che Gesù Cristo era Suo 
Figlio, Il nostro Salvatore e Reden
tore, una persona reale, un vero 
amico, Colui che dette la Sua vita 
per noi. Ero certo che grazie al Sal
vatore, possiamo attendere fidu
ciosamente una gloriosa rlsurrezlcr 
ne e che alla fine avremo l'oppor
tunltA di presentard alla presenza 

del nostro Padre nel dell, purificati 
e Innocenti. 

Avevo la certezza che Dio mi 
aveva affidato una missione. Non 
ne conoscevo esattamente ogni 
dettaglio, ma sapevo da dove ccr 
mlnclare: dovevo vivere più vidno 
a Lui, dovevo migliorare. Conosce
vola via da seguire. Sapevo che 
potevo confidare In Lui e che Egli 
mi avrebbe fatto conoscere cos'al
tro avrei potuto compiere per as
solvere la missione affidatami in 
questa vita. Non fui deluso né lo 
sarete vol. 

Dio, nostro Padre nei cieli, 
ha affidato a tutti noi una 
missione specifica da compiere 
durante la nostra esistenza 
sulla terra. 



Esperienze non deslder.te 

Anche quando cl sforziamo con 
tutte le forze di assolvere la nostra 
missione, tutti incontriamo espe
rienze che preferiremmo evitare. 
Ma tali esperienze, per quanto 
spiacevoli, possono esserd di gran
de utilltll. Subito dopo Il mio ritor
no dall'isola di cui ho parlato fui 
trasferito In un'area che compren
deva sedld piccole Isole. Poiché la 
missione era molto a corto di mis
sionari, non mi tu assegnato alcun 
collega. Le uniche Istruzioni che mi 
furono impartite erano che dov~ 
vo predicare il Vangelo ed edifica
re la Chiesa nella mia area. 

Spesso portavo del membri della 
Chiesa In alcune di quelle Isole e 
sovente Il portavo con me in viag
gi di predlcazJone. Quasi sempre 
viaggiavamo su piccole barche a 
vela. Un giorno, durante il viaggio 
di ritorno all'Isola sulla quale risi~ 
devamo, le condizioni atmosferi
che mutarono improvvisamente e 
d trovammo nel meuo di una 
tempesta tropicale foriera di gran
di pericoli. Quando Il comandante 
vide due enormi ondate venire 
verso di noi gridò al sei passeggeri 
che si trovavano a bordo: «Abban
donate la nave!• 

Tutti incontriamo esperienze 
che preferiremmo evitare. Ma 
tali esperienze, per quanto 
spiacevoli, possono esserci 
di grande utilità. 

Cl gettammo In mare un attimo 
prima che le onde sfasdassero il 
nostro piccolo natante. Facendo ri
corso a tutte le nostre energie d di
rigemmo verso una piccola isola 
accanto alla quale eravamo passati 
In precedenza. Dopo aver nuotato 
per circa un'ora raggiungemmo la 
riva, esausti ma vivi. La tempesta si 
calmò abbastanza presto, ma fum
molo stesso bloccati su quell'Isola 
per molti giorni prima di poter ef
fettUare la traversata su un mare 
più amichevole. 

Da quel giorno appreuai la vita 
e la terra ferma molto più di quan
to avessi fatto In precedenza. Sino 
a quando non d troviamo vidni al
la morte non comindamo a com
prendere e ad apprezzare la vita 
come dovremmo. Quell'episodio 
quindi mi dette una nuova visione 
della vita e l'apprezzai ancora di 
più. 

Mentre non avrei scelto di rivi
vere quell'esperienza in mare o al
tre esperienze che ho dovuto af
frontare, una gran parte della feli
cità e della gioia che provai In se
guito può essere fatta risalire ad al
cune di quelle cosiddette 
esperienze •indesiderate•. Non è 
necessario cercare queste esperien
ze. Sono esse che d cercano più 
spesso di quanto potremmo desi
derare. Tutto ciò che dobbiamo fa
re è sforzard con tutte le nostre 
energie di vivere nel modo In cui 
dovremmo, ricordando il nostro 
obiettivo e lasciando Il rimanente 
nelle mani del Signore. 

A cos• servono le navi 

Ricordo di aver letto: •La nave 
che si trova in porto è al sicuro, ma 
le navi non sono state create per 
rimanere in porto•. Penso che que
sto ragionamento si possa applica
re alla nostra vita. Possiamo Incon
trare tempi diffidi!, ma se cerchia
mo continuamente la sicurezza fisi
ca probabilmente non facciamo dò 
che dovremmo. Dobbiamo cercare 
la sicurezza spirituale che scaturi
sce dalla consapevolezza di fare la 
volontà del Signore. Qualche volta 
dò non ci darà tutta la sicurezza fi
sica che possiamo desiderare, ma 
avremo tutto dò di cui necessi
tiamo. 

Molti membri della Chiesa non 
comprendono del tutto la vera na
tura della fede. Essi dicono: •Non 
agirò sino a quando non avrò rice
vuto una conferma positiva, sino a 
quando non sentirò ardere dentro 
di me Il mio cuore, perché sappia 
che una particolare cosa è ciò che 
dovrei fare•. Essi non sono sicuri 
in merito a molte decisioni che de
vono affrontare ogni giorno, ma 
sentono di dover avere questa 

fiamma nel cuore In ogni momen
to. Spesso dicono: •MI sento con
fuso. Non so cosa fare• e non fan
no nulla e quindi non conseguono 
alcun reale progresso. ~ una con
dotta fondamentalmente sbaglia
ta. Se non dobbiamo fare le cose 
sbagliate dobbiamo pur sempre 
fare qualcosa l 

Nella mia vita vi sono state mol
te occasioni In cui ho sentito arde
re nel mio intimo Il cuore. Per 
esempio, ho avuto l'esperienza di 
Insediare presidenti di palo quan-

do avevo la certezza che quello 
tosse l'uomo da nominare presi
dente di palo a quel tempo. Qu~ 
sto è accaduto anche In altre 
situazioni, ma spesso ho dovuto 
eliminare le direttive meno 
desiderabili e poi procedere nella 
migliore direzione possibile. 
Dobbiamo sforzare! di ragionare 
lndivualmente. 

Quando ho iniziato a procedere 
su una via, avendo raccolto tutti 
gli elementi di fatto possibili, ho 
scoperto che se la decisione era 

Invece di dire: (tNon agirò 
sino a quando sentirò ardere 
dentro di me il mio cuoren, 
invertiamo i tennini della 
questione e diciamo: (~girò 
a meno che non senta che ciò 
che sto per fare è sbagliato>>. 



<<Le parole di Cristo vi 
istruiranno su tutto ciò che 
dovete fare» (2 Nefi 32:3). 

sbagliata (non necessariamente 
cattiva, ma non giusta per me a 
quel tempo), senza fallo Il Signore 
me lo ha sempre fatto sapere chia
ramente. •Ciò che stai facendo è 
sbagliato. Non procedere su quella 
via, non è fatta per tel• Anche voi 
potete ricevere queste indicazioni. 

Pertanto, Invece di dire: •Non 
agirò sino a quando sentirò ardere 
dentro di me Il mio cuore•. Inver
tiamo l termini della questione e 
diciamo: •Agirò a meno che non 
senta che dò che sto per fare è 
sbagliato; e se è sbagliato, allora 
non lo farò•. Eliminando le vie del
l' errore e procedendo spedita men
te su altre vi troverete a proseguire 
nella direzione In cui dovreste an
dare e allora riceverete l'assicura
zione: •SI. sto andando nella giu
sta direzione. Sto comportandomi 
come Il mio Padre nei cieli vuole 
che faccia. So che non sto agendo 
come Egli non vuole che agisca•. 
Questo fa parte del processo di 
sviluppo e del compimento di dò 
che il nostro Padre nel dell ha in 
mente per noi. 

Le scelte che rlguerdano Il 
m.trlrnonlo e le urrlere 

Permettetemi di citare 2 Nefi 
32:'' 3: 

•Ed ora ecco, miei diletti fratelli, 
suppongo che voi stiate meditan
do un poco nel vostro cuore in me
rito a ciò che dovrete fare dopo es
sere entrati sulla via. Ma, ecco, 
perché meditate queste cose nel 

vostro cuore? ... Nutritevi delle 
parole di Cristo; poiché le parole di 
Cristo vi istruiranno su tutto ciò 
che dovete fare- (corsivo dell'au
tore). 

Sono parole molto efficaci, non 
è vero? Proprio su tutto? Si, su tut
to dò che è necessario. 

Vi assicuro che seguendo queste 
procedure riceverete risposte e 
conferme a tutto ciò che è necessa
rio per assolvere la vostra missione 
e la vostra chiamata sulla terra. 
Questa conferma può essere rice
vuta anche riguardo a due que
stioni estremamente Importanti: 
chi dovreste sposare e quale pro
fessione dovreste seguire. 

Per quanto riguarda la prima di 
queste due questioni permetteteml 
di dire che, se il sentimento di af
fetto e di desiderio di stare insieme 
per sempre non è reciproco tra 
l'uomo e la donna, probabilmente 
non è ordinato da Dio. Desidero 

rvi che non potete riceve
re una rivelazione unilaterale da 
Dio per quanto riguarda un matri
monio eterno. Sino a quando i sen
timenti non sono reclproc.l l'unio
ne non produrr:. quel buoni frutti 
che invece dovrebbe. Ma, d'altra 
parte, quando sentite che è giusto 
(può trattarsi di un sentimento che 
può non venire improwisamente), 
non cercate di reprimere-questo 
sentimento. Assicuratevi di essere 
nel giusto, evitando di sforzare le 
cose e senza eccessive riserve, e 
Dio vi benedir:. ora e per sempre. 

Anche per quanto riguarda la 
seconda questione, ossia la profes
sione o l'impiego, potete ricevere 
le benedizioni del cielo. Potete sa
pere a grand/linee dò che il Signo
re vuole che facciate per guada
gnarvi da vivere. Egli si Interessa a 
tutti gli elementi che riguardano la 
nostra missione individuale. 

Come vengono sveletll 
misteri di Dio 

Nelle isole Tonga conoscevo una 
coppia che aveva scoperto quale 
fosse la loro missione comune. 
Tanti anni fa, quando ero un gio
vane missionario, ero rimasto col
pito da questa coppia che era sem· 
pre Indaffarata ad aiutare l missio
nari ed altre persone. Ogni volta 
che mi recavo da loro Il trovavo In
tenti a leggere le Scritture o a cuci
nare per un missionario o a badare 
ai figli di una vicina o a preparare 
una lezione della Societ:. di Soccor
so o a svolgere un altro lodevole 
servizio. Non avevano figli, ma 
erano sempre indaffarati ad aiuta
re i figli degli altri. 

Annidopo,quandotornala 
Tonga come presidente di missio
ne, mi fu chiesto se volevo fare vi
sita a un'anziana vedova chiamata 
Luisa. Quando mi fu comunicato 
l'Indirizzo mi resi conto che era la 
donna che avevo Imparato ad ap
prezzare tanti anni prima. 

Arrivammo a casa sua nel pome
riggio inoltrato. Fui sorpreso di ve
dere che pochissime cose erano 
cambiate. La casa era ordinata e 
pulita, anche se molto modesta. 
Quando mi awidnai la vidi in atte
sa sulla porta e mentre allungava 
la mano davanti a sé mi accorsi 
che era diventata deca. Quando 
l'abbracciai mi resi anche conto 
che non aveva molto da vivere 
perché il suo fragile corpo era 
ridotto a pelle e ossa. 

Sedemmo e conversammo a 
lungo. MI parlò del suo desiderio 
di aiutare l •poveri•. Indicai che 
a mio awiso forse era lei ad avere 
bisogno di aiuto. Mi Informò 
con gentilezza che ella era ricca 
e non aveva niente di cui preoccu
parsi. 

((Ecco, i misteri di Dio ti 
saranno svelati>' (DeA 6: 7). 

Queste parole mi lasciarono un 
po' confuso e volli indagare sulla 
sua situazione. Seppi che con suo 
marito molte volte avevano rispar
miato il denaro necessario per re
carsi in volo al tempio della Nuova 
Zelanda e che ogni volta lo aveva
no Imprestato a qualcuno che ne 
aveva più bisogno di loro. Quan
do scoprii questi fatti le dissi: •lui-

• sa, come puoi dire di non aver nul-
la di àJi preoccupartl? Non hai ma
rito, non hai figli, sei deca, sei In 
cattive condizioni di salute, vivi in 
una casa priva di ogni comodit:., 
non sei stata ai tempio. Come puoi 
dire di essere ricca?• 

Luisa pose fine a tutte le mie do
mande affermando con molta cal
ma che lei era ricca poiché sapeva 
che Il Signore era compiaciuto del 
modo In cui aveva vissuto. Disse 
poi: «5o che presto starò di nuovo 

con mio marito e che il Signore d 
benedir:. dandoci tanti figli. Posso 
non aver fatto tutto dò che avrei 
potuto fare, ma so che Il Signore è 
compiaciuto di dò che ho fatto•. 

Meditate sulle parole di Dottrina 
e Alleanze 6:7, laddove Il Signore 
dice: •Non cercare le ricchezze ma 
la saggezza, ed ecco, l misteri di 
Dio ti saranno svelati, e allora tu 
sarai arricchito. Ecco, colui che ha 
la vita eterna è ricco•. 

Luisa aveva dedicato il tempo a 
scoprire quale fosse la sua missio
ne e la sua chiamata In questa vita 
e aveva fatto tutto quanto era ne
cessarlo per assolverle. Aveva ot
tenuto la •saggezza• di cui parla Il 
passo delle Scritture che ho citato. 

Spero che possiate vedere chia
ramente la verit:. di queste cose e 
comprendere realmente che il no
stro Padre nel cieli vi ha affidato 
una missione da svolgere. Spero 
che scoprirete e assolverete tale 
missione. O 

Tratto da un discorso tenuro a una 
rlunloM di dt!vozloM aii'Unlvf!rsità 
Brlgham Young. 
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Q uando giunsi 
all'angolo 
della strada 

vidi l' autobus 
che arrivava alla 
fermata. Corsi a perdi
flato aprendomi la 
strada tra l passanti e 
saltai sul veicolo 
proprio mentre stava 
ripartendo. 

A quell'ora della 
sera gli autobus a 
Manchester era-
o sempre affollati, 
ma a me non 
dispiaceva. Ero una 
studentessa americana 
al Reale Collegio di 
Musica e non avevo 
molto tempo libero 
per conoscere meglio 
la gente, per cui 
consideravo l viaggi 
In autobus affollati 
altrettante opportunità 
per fare nuove 
amicizie. 

Trovai posto 
accanto a una bella 
giovane che era pro
fondamente Immersa 
nella lettura di 
un opuscolo. 
Sedetti quieta-
mente cercan-
do di non 
disturbarla, 
ma non 
potei 
evitare 
di osser
vare 
dò 
che 
stava 
leg
gendo. 
Era un 
opuscolo 
religioso 
che aveva 
per titolo, 
•Crede-

ODI 

Vlvlan Harmer 

te in Cristo e salvatevll• Qualche riga più sotto lessi le 
parole: «Siamo salvati soltanto per fede•. Alzai gli occhi 
e vidi che la giovane mi guardava, sorridendoml incu
riosita. •Voglia scusarml•, le dissi, •ma non ho potuto 
evitare di osservare ciò che sta leggendo. SI Interessa di 
religione?• 

•Oh, noi• disse con voce sicura e contenta. •Sono gi~ 
salvai Lo leggo per divertimento. E lei?• aggiunse poi, 
•è salva?• 

Questa domanda non mi era mal stata posta In tali 
termini, per cui risposi balbettando: •Be' , sto ... sto ... 
sto tacendo del mio meglio per diventarlol Sono cri
stiana•. 

•AIIeluial Lodate l'Eterno!• gridò con voce abbastan
za alta da attirare l'attenzione di alcuni passeggeri. Poi, 
con un tono di voce più basso chiese: •Qual è la sua 
chiesa?• 

•la Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi 
Giorni. Sono mormone•. 

•Oh, noi• sussurrò, scostandosi da me. •So tutto su 
voi mormoni; non siete cristianil• 

«SI che lo slamol• dissi. 
•No•, ripetè di nuovo. •Noi Ricordo due mormoni 

che una volta vennero a casa mia e mi dissero di avere 
un messaggio per me riguardo a Gesù Cristo. U lasciai 
entrare per parlare di Cristo e tutto ciò di cui parlarono 
tu di un certo Joseph Smith. Non credo In lui ed essi 
non mi dissero nulla di Cristo. La vostra chiesa non è 
cristiana•. 

Era talmente convinta della sua opinione che 
non seppi cosa dire. Ma poi mi ritrovai a parlare di 
Joseph Smith e spiegare Il motivo per cui egli tu tanto 
importante per la restaurazione della verita del 
Vangelo. Le parlai della rivelazione continua e portai 
la mia testimonianza di un profeta vivente sulla terra 
oggi. 

Per qualche tempo ascoltò educatamente, poi alzan
dosi si scusò dicendo: •MI dispiace, ma devo scendere. 
È stato bello parlare con lei, ma continuo a ripetere che 
i mormoni non sono cristiani•. Con queste parole scese 
dall'autobus senza lasclarmlll tempo di replicare. Mi li
mitai a segulrla con lo sguardo. 

Durante tutto il viaggio di ritorno a casa e per il resto 
della serata non riuscii a pensare ad altro che a quella 
giovane e alla sua errata convinzione che l santi degli 
ultimi giorni non credono In Cristo. Se l'avessi mal In
contrata di nuovo cosa avrei potuto dire per convincer
la che avevo una testimonianza di Cristo e che credevo 
fermamente di appartenere alla Sua chiesa? 

Cercai nelle Scritture sperando di trovare se non una 
risposta almeno un po' di conforto. Presi Il Ubro di 
Mormon e in 2 Nefi l cominciai a leggere le stupende e 
chiare parole che portano testimonianza del Salvatore. 

•E noi parliamo di Cristo, cl rallegriamo In Cristo, pro-

fetlzzlamo il Cristo e scriviamo secondo le nostre profe
zie perché l nostri figliuoli sappiano a quale fonte rivol
gersi per la remissione del loro peccati• (2 Neti 25:26}. 

Da quando studiavo In Inghilterra avevo parlato del
la mia chiesa a molte persone Incontrate sull'autobus. 
Avevo parlato deii'Utah e delf'Universlta Brigham 
Young, del pionieri e del profeti, delle famiglie, dello 
sviluppo del talenti e delle provviste familiari. Avevo 
parlato di Joseph Smlth e della restaurazione del Van
gelo, della missione e delle Scritture. Ma avevo mal 
•parlato di Cristo•? 

Quella sera nelle mie preghiere ringraziai sincera
mente per Gesù Cristo, Il motivo per cui questo vange
lo e questa chiesa sono veri, e la fonte alla quale pos
siamo rivolgerei per ottenere la remissione dei nostri 
peccati. Pregai anche di poter di nuovo Incontrare la 
giovane conosciuta sull'autobus In modo da rlvelarle la 
parte più Importante della mia testimonianza: la mia 
fede In Cristo. 

Proprio Il giorno dopo e sullo stesso autobus la vidi 
di nuovo. Sembrò felice dllncontrarml, per cui chiac
chierammo a lungo del tempo e delle mie lezioni di mu
sica. Quando l'autobus stava per arrivare alla sua fer
mata mi voltai verso di lei un po' nervosa e dissi: •Ieri 
ho dimenticato di dirle qualcosa della mia chiesa•. 

Cominciai a parlare di Cristo. Le parole non erano 
eloquenti né possentf, ma portai la mia testimonianza 
di Gesù Cristo come nostro Salvatore e capo della no
stra chiesa. •La mia chiesa Insegna al suoi membri mol
te cose•, dissi. •Qualche volta rimaniamo affascinati da 
queste meravigliose verità sino a dimenticare la verltA 
più importante che possediamo: che Gesù è il nostro 
Salvatore e Il cardine della nostra chiesa. Mi dispiace di 
non aver parlato di Lui prima•. 

Parlai del passo di 2 Nefl e le dissi di sapere che Il 
Ubro di Mormon era un'altra testimonianza di Cristo. 

L'autobus si era fermato e la gente si affrettava a 
scendere. Senza guardarmi la giovane si alzò e si unl a 
loro. Ma quando fu sul mardapiede alzò lo sguardo su 
di me e disse: cGrazlel• 

Non l'ho mai p iù rivista. Non penso che ella sia corsa 
a casa per chiamare gli anziani e chiedere di essere bat
tezzata, ma so che scese da quell'autobus sapendo che 
io credevo in Gesù Cristo e che ero convinta che la 
Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni è la 
Sua chiesa e che Lo adora. 

Quanto sono grata delle possentl parole di Nefl che 
mi ricordarono ciò che dovremmo sempre Insegnare al 
nostri fratelli e sorelle. Quando parlerò ancora delle 
molte e stupende benedizioni di cui godiamo nella no
stra chiesa spero che non mancherò mai di approfittare 
dell' opportunita di dimostrare mediante le parole e le 
azioni che al centro della nostra fede c'è Cristo. 
o 
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