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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

«PAGA IL TUO 
DEBITO» 

Presidente Ezra Taft Benson 

el libro dei Re si racconta la storia di una 
donna che andò piangendo dal profeta 
Eliseo. Suo marito era morto ed eUa aveva 

un grosso debito che non era in grado di estinguere. 
n creditore stava per andarle a prendere i due figliuoli 
per fame degli schiavi. 

Con un miracolo Eliseo le permise di acquisire una 
grossa provvista d 'oHo. Poi le disse: «Va' a vender 
l'olio, e paga il tuo debito; e di quel che resta sostentati 
tu ed i tuoi figliuoW. (vedi 2Re 4:1-7). 

«Paga il tuo debito•. Quanto sono sempre state utili 
queste parole! Quale saggio consiglio sono anche oggi 
per noi! 

Nelle parole dei sa vi di ogni epoca della storia trovia
mo ripetutamente offerto questo saggio consiglio di 
non contrarre debiti. Shakespeare neUa tragedia di 
Amleto mette suUe labbra di uno dei suoi personaggi 
queste parole: «Non far debiti e non prestar denaro; 
perché un prestito spesso perde se stesso e l'ami-
co ... • (Atto primo, scena terza). 

Altri hanno scritto: 
«La povertà è dura, ma il debito è terribile• (Charles 

Haddon Spurgeon). 
«Pensa a cosa faì quando t' indebiti: concedi a 

un'altra persona il potere di limitare la tua hbertà• 
(Benjamin Franklin). 

I principi di verità non cambiano mai 

È vero che i tempi sono cambiati dai giorni di Frank
lin, ma i principi di verità e di saggezza non cambiano 
mai. I nostri dirigenti ispirati ci hanno sempre esortato 
a non contrarre debiti, a vivere nell 'ambito delle nostre 
entrate. 

I nostri padri pionieri ci hanno lasciato un retaggio di 
parsimonia, di risparmio, di libertà dai debiti. Sicura
mente essi oggi ci rivolgerebbero lo stesso consiglio: 
«Paga il tuo debito». 

Molte persone, sentendosi al sicuro perché hanno 
un lavoro e perché in casa Loro arriva un costante af-

flusso di denaro proveniente da stipendi e salari, sti
pulano atti di acquisto e impegnano le loro entrate 
future senza pensare a ciò che farebbero se dovessero 
perdere il lavoro o se, per qualche altro motivo, le loro 
entrate venissero a cessare. 

c~ IN TUTII N01 LA TENDENZA A TENERE 
IL PASSO CON I NOSTRI VIONl. 

Una preoccupazione ancora più grande è la minaccia 
costituita dal materialismo nei confronti dei valori spi
rituali. C'è in tutti noi la tendenza a tenere il passo con 
i nostri vicini, anche se le nostre entrate sono modeste. 
Purtroppo una gran parte delle persone oggi sembra 
vivere secondo questo principio. 

A lungo andare, tuttavia, è più facile vivere nel mo
do consentito dalle nostre entrate, resistendo alla ten
tazione di impegnare Le nostre entrate future se non in 
caso di necessità, e certamente mai per procurarci dei 
lussi. Non è giusto verso noi stessi né verso i nostri ca
ri comportarci avventatamente nel fare spese e dover 
poi, il giorno in cui dovessero cessare le nostre entrate, 
chiedere soccorso agli enti pubblici o alla Chiesa. 

Acquìstate soltanto ciò che le vostre entrate vi 
permettono 

Vi esorto solennemente a non impegnarvi a pagare 
interessi che spesso sono eccessivi. Risparmiate ora e 
acquistate in seguito, e vi troverete in una posizione di 
gran IWtga migliore. Eviterete di pagare alti tassi di in
teresse e altre spese. n denaro che risparmiate può 
darvi la possibilità di acquistare in seguito ciò che vole
te, a un prezzo notevolmente più basso. 

Se dovete contrarre un debito per provvedere a ra
gionevoli necessité\ della vita, come ad esempio l' acqui
sto di una casa, allora vi imploro, se volete rimanere 
solvibili e felici, di acquistare ciò che vi è consentito dai 
vostri mezzi e di usare saggiamente il credito di cui po
tete usufruire. Resistete alla tentazione di acquistare 
una proprietà molto più lussuosa o più grande di quel
la di cui avete realmente bisogno. ll pagamento degH 
interessi può facilmente diventare un pesante fardeUo, 
particolarmente quando ad esso si aggiungono le tasse 
e le spese di manutenzione. 

Quando penso al tempo in cui misi su una casa tutta 
mia, sono riconoscente di aver avuto una mogHe che, 
nonostante fosse cresciuta tra le più grandi comodità, 
era disposta a cominciare con poco. 

Non lasciate voi stessi o la vostra famiglia privi di 
protezione contro le tempeste economiche. Eliminate 
i lussi, o almeno fatelo per il momento, per creare un 
buon fondo a risparmio. Quanto è saggio provvedere 
alla futura istruzione dei vostri figli e alla vostra vec-
chi . l élla. 

Invocate il Signore 

Più modeste sono le entrate 
della famiglia e più im
portante è usare 

E VITATE DI PAGARE ALTI TASSI DJ 
1NTERESSE E ALTRE SPESE 

RrsPARMIATE ORA E ACQUISTATE IN 
SEGUITO A UN PREZZO NOTEVOLMENTE Più 
BASSO 
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il denaro saggiamente. Spendendo e risparmiando 
oculatamente darete alla vostra famiglia più sicurezza, 
più possibilità, più istruzione e un più alto livello di 
vita. Laddove è possibile, ognuno di noi affretti l'estin-
zione dei mutui e metta da parte qualcosa per provve
dere aU'istruzione dei figli, per far fronte ai periodi di 
minore guadagno e per le situazioni di emergenza che 
il futuro potrà presentare. Una saggia amministrazione 
delle risorse, e non l'incontrollato spreco, è il giusto 

rapporto tra l' uomo e i beni materiali. Invocate il 
Signore per trovare la forza necessaria per 

ascoltare i consigli degli oracoli di Dio. 
-·~ ............... n profeta Amulek disse: •lnvo-

'" · • ~ ':~ .... ~ cateto per i raccolti dei 
- . t~•, · vostri campi. perché vi 

................ ~;..l·..;>,·~\ '!..:o..:.:-~-~-~-
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RNsA A cosA FAI QUANDO T'INDEBm: 
CONCEDI A UN'ALTRA PERSONA IL 
POTERE DI LIMITARE LA TUA LIBERTÀ. 
(Benjamin Franklln} 

portino la prosperità. InvocateLo pure per le greggi dei 
vostri campi, perché possano moltiplicarsi• (Alma 
34:24-25). 

Concedetemi di aggiungere qualche parola al consi
glio di Amulek: Pregate il Signore riguardo ai vostri 
debiti, in modo da poterli estinguere al più presto. 
Invocate Lo per aver la fede necessaria per uscire dai 

debiti e per vivere nell 'ambito delle vostre 
entrate. Sl: «Paga il tuo debito». 

Miei cari fratelli e sorelle, ascoltiamo i consigli dei di
rigenti della Chiesa . Liberatevi dai debiti! Paghiamo 
innanzi tutto la decima assolvendo cosl gli obblighi che 
abbiamo verso il Padre celeste. Allora potremo pagare 
più facilmente i debiti contratti con le altre persone. 
Ascoltiamo il consiglio del presidente Brigham Young 
il quale disse: «Pagate i vostri debiti ... non contraete
ne altri ... Siate solleciti in tutto, ma specialmente nel 
pagamento dei debiti» (Discorsi di Brigham Young, 
pag. 303). 

D presidente Joseph F. Smith aggiunse a quelle del 
presidente Young le seguenti parole: «Nel tempo della 
prosperità ... è assai conveniente che i Santi degli Ulti
mi Giorni si tolgan<;> ogni debito ... Se desiderate pro
sperare, essere ... un popolo libero, prima di tutto 
soddisfate i vostri giusti obblighi verso Dio, quindi li
quidate quelli verso i vostri simili» (Dottrina Eoongelica, 
pag. 232). 

D presidente Heber J. Gran t ci ha lasciato queste pa
role: «La decima è una legge di Dio ... Siate onesti con 
il Signore, ed io prometto ai Santi degli Ultimi Giorni 
che godranno di pace, prosperità e successo finanzia
rio» (Gospel Standards, compiled G. Homer Durham, 
Salt Lake City: Improvement Era, 1941, pagg. 60-61). 

Fratelli e sorelle, la pace e la contentezza entrano 
nel nostro cuore quando viviamo nell'ambito dei 
nostri me.zzi. Dio ci conceda la salvezza e la fede per 
ascoltare i consigli ispirati del sacerdozio, liberarci dai 
debiti e vivere nell'ambito delle nostre entrate; in 
breve, per pagare il nostro debito e, di quel che ci 

resta, mantenere noi stessi e i nostri figli. O 

SUGGERIMENTI PER GLI 
INSEGNANTI FAMILIARI 

Proponiamo alcuni argomenti di cui potrete parlare 
durante le visite dell' insegnamento familiare: 

l . I Santi degli Ultimi Giorni sono sempre stati esor
tati a liberarsi dei debiti e a vivere nell 'ambito delle 
proprie entrate. 

2. Se dobbiamo contrarre dei debiti per provvedere a 
ragionevoli necessità della vita, acquistiamo qualcosa 
che rientri nelle nostre possibilità senza caricarci di 
spese eccessive. 

3. Non lasciamo noi stessi o i nostri cari privi di 
protezione nei momenti di difficoltà economiche. 

4. Preghiamo di poter saldare i nostri debiti, onde 
vivere nell'ambito dei nostri mezzi e pagare subito ciò 
che acquistiamo. 

Sussi di per la discussiDne 

l. Esprimete i sentimenti che provate riguardo al 
consiglio di pagare i nostri debiti. 

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

3. Questa discussione sarà più efficace se sarà prece
d uta da un incontro a tu per tu con il capo famiglia? 
C'è un messaggio del vescovo o del dirigente del 
quorum? 
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MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI 

<<DISPOSTI A PIANGERE CON 
QUELLI CHE PIANGONO ... >> 

Obiettivo: Comprendere il nostro dovere di servire coloro che ne hanno particolarmente bisogno 

R ecentemente una donna fu molto scossa dalla 
notizia che sua sorella era rimasta uccisa in un in
cidente stradale. Non era preparata a una simile 

perdita! In preda al dolore e alla disperazione nei mesi 
seguenti questa donna scrisse: dl dolore mi opprime an
cora e mi fa sentiie inutile. Se almeno qualcuno potesse 
!asciarmi parlare di mia sorella per qualche ora, penso 
che mi sentirei meglio. Tutti vogliono diimi qualcosa di 
utile, ma nessuno è disposto ad ascoltarmi». 

Vi sono molti generi di dolore. Genitori che muoiono, 
figli che lasciano la Chiesa, mariti o mogli che abbando
nano i figli, amici o parenti colpiti da malattie incurabili 
o da invalidità permanenti, gente che perde il lavoro o di
venta schiava di cattive abitudini. 

La maggior parte di noi vorrebbe porgere un aiuto, ma 
si sente incapace di farlo . Cosl evitiamo di esprimere con 
le parole la nostra solidarietà. Per qualche motivo ci sen
tiamo imbarazzate nel mostrare una profonda emozione 
o nel mostrarci vicine a qualcuno che esprime una simile 
profonda emozione. 

Lo Spirito può guidarci a sapere come possiamo con
fortare chi è oppresso dal dolore. Alcune persone voglio
no parlare dei loro sentimenti. Altre hanno bisogno di 
qualcuno che parli con loro. Alcune sono liete delle visi
te, altre preferiscono la solitudine. Seguono alcuni sug
gerimenti che riteniamo utili: 

l . Non djte: «So benissimo quello che provi-. Questa 
affermazione non è mai vera, anche se abbiamo subito 
una perdita simile. S molto meglio essere dispos te ad 
ascoltare quali sono i reali sentimenti della persona con la 
quale s tiamo parlando, o fare silenzio se la persona pre
ferisce affrontare da sola il proprio dolore. 

2. S sempre una tentazione dire a chi è oppresso dal 
dolore: .Non fare cosl. Abbi fede. Tutto andrà bene». Na
turalmente dobbiamo aver fede che tutto andrà bene. n 
presidente Spencer W. Kimball una volta disse: «Quan
do potremo guardare al passato con il vantaggio che ci dà 
il futuro, ci convinceremo della necessità di tanti avveni
menti che ci hanno colpito in questa vita e che allora ci so
no sembrati tanto difficili da comprendere» (Discorso te
nuto all 'Università Brigham Young il6 dicembre 1955, ci
tato da Edward W. Kimball in The TetzChings of Spencer W. 
Kimball, Salt Lake City: Bookcraft, 1982, pag. 37). Ma 

aver fede che tutto alla fine andrà bene non significa non 
sentiie più alcun dolore. Anche Gesù, con la Sua fede 
perfetta, pianse quando fu informato della morte di Laz
zaro (vedi Giovanni 11:35-36). 

3. Dobbiamo anche renderci conto che dei sentimenti 
di colpa accompagnano il dolore con il ricordo di cose 
dette e fatte che sarebbe stato meglio non dire e non fare . 
La colpa è u tile soltanto se ci induce al pentimento. Seb
bene non sia possibile rip arare al male fatto a qualcuno 
che ha lasciato questa vita terrena, possiamo cambiare 
atteggiamento e proporci di migliorare i nostri rapporti 
in vista dell' eternità. 

4 . Fate qualcosa, anche se non sapete precisamente co
sa fare. Preparate un pasto. Occupatevi dei bambini. 
Ascoltate. Pregate. Pregate ancora. Una sorella che per
se il marito fu molto grata a una sua vicina assai timida la 
quale, nonostante si conoscessero appena, andò a casa 
sua e rimase con lei per tutta la notte e per la maggior par
te del giorno dopo, sino al ritorno della figlia . «Ella non 
disse molto, ma rimase con me. Le fui tanto grata di ciò 
che fece; sarebbe stato terribile trovarmi sola!» 

Nell' alleanza che abbiamo stipulato al battesimo ab
biamo promesso di essere disposte a portare i fardelli gli 
uni degli altri (Mosia 18:8). Queste parole ricalcano il 
consiglio !asciatoci dall' apostolo Paolo: .Perciò consola
tevi gli uni gli altri~ ed edificatevi l'un l' altro• 
(1 Tessalonicesi 5 : 11). O 

SUGGERIMENTI PER LE INSEGNANTI 
VISITATRICI 

l . Esaminate i modi in cui possiamo aiutare e confor
tare chi si trova nel bisogno. 

2. Cosa faceva il Salvatore per confortare coloro che 
cercavano un aiuto da Lui? In quali modi possiamo 
emulare U Suo esempio? 

Vedi nel M.anwzh ausiliario per la semta familiare, 
pagg. 131-134, 171-180, altri utili suggerimenti. 

UN PROFONDO AMORE PER IL SIGNORE 

Anziano W m . Grant Bangerter 
Membro deUa presidenza del Primo Quorum dei Settanta 

el1940 io e l' anziano James E. Faust eravamo 
compagni di missione nella città di Curitiba, 
nel Brasile meridionale. Abitavamo in una 

stanza sopra un ristorante, posto all ' angolo di una 
piazza chiamata Prru:ll Zacluzrias. 

D primo giorno in cui io e l' anziano Faust ci ritro
vammo compagni di missione, ci trovammo anche 
d 'accordo nel decidere che avremmo svolto il nostro 
lavoro in modo superlativo. Poiché a quel tempo la sua 
conoscenza del portoghese era alquanto limitata, nel 
lavoro di proselitismo di quel giorno assunsi io il ruolo 
di guida. Secondo l' usanza del luogo battei le mani da
vanti alla porta di diverse case e spiegai brevemente 

alle persone che si affacciavano lo scopo della nostra 
visita. Non avendo ottenuto alcun successo, annunciai 
al mio collega che ora tocaroa a lui. 

Non appena l'anziano Faust batté le mani per richia
mare l' attenzione degli abitanti di un'altra casa, voltai 
le spalle per sottolineare il fatto che quella volta tocca
va a lui. Quando volsi il capo vidi che era già nel giar
dino e che parlava in inglese con una donna affacciata 
alla finestra . Era la casa della famiglia Dedo-Valeixo, 
che subito dopo si unirono alla Chiesa. Furono i primi 
di quelli che oggi sono gli oltre diecimila santi di quella 
città. In un periodo in cui i missionari in Brasile in me
dia convertivano soltanto una persona in due anni e 

--------------------------------------~------------------------------------~--~--~------------------------------------~------------------------------------~ 7 



mezzo, l'anziano Faust ebbe successo con il suo primo 
contatto. 

Da quel tempo l'anziano Faust ha continuato a con
vertire e ad aiutare un numero infinito di persone. La 
sua vita è uno specchio dell 'amore per il Salvatore che 
sentiva da bambino e da giovane, e che ora sente come 
membro del Quorum dei Dodici Apostoli. 

«Penso di essere semplicemente 
un credente» 

Discendente di pionieri, egli è nato a Delta, nell'U
tah, il31 luglio 1920 da George A. Faust e Amy F.inlin
son: (<Mia madre amava le Scritture, in particolare il Li
bro di Mormon», egli dice. «Vorrei conoscere il Libro di 
Mormon quanto lo conosceva lei. Non ci sono ancora 
arrivato, ma spero un giorno di poterlo fare; per me si 
tratta di un obiettivo personale. Devo ringraziarla per 
la testimonianza che acquisii sin dai primi anni di vita. 

Non ricordo nessun periodo in cui io non abbia 
avuto una testimonianza, una testimonianza 

personale». Essendo cresciuto con il cuore pie
no di amore per il Salvatore, l'anziano Faust 

dice che per lui è molto facile credere nel 
Signore e nella Sua chiesa. «Mi piace pa

gare la decima. Non è difficile accettare i 
consigli e gli insegnamenti dei dirigenti 
del sacerdoziO». Poi aggiunge sorriden-

do: ~<Penso di essere semplicemente un credente». 
La sua famiglia si trasferì nella Valle del Lago Salato, 

dove suo padre lavorò come avvocato e giudice distret
tuale. Sebbene George Faust fosse molto occupato co
me giudice e ancor più come membro di un vescovato, 
«egli trascorreva una gran parte del suo tempo con i 
figli incoraggiandoli nelle attività sportive, e non man
cava mai a una competizione che vedeva in gara uno 
di loro». 

Grazie a questo incoraggiamento datogli da suo pa
dre, Jim Faust si fece molto presto un nome sul campo 
di calcio nell'escursionismo, prima alle scuole medie e 
poi all' università. «Ci piaceva praticare lo sport. Era 
una buona disciplina)). 

«D periodo più produttivo della mia vita» 

Egli imparava la disciplina anche in altri modi. I suoi 
genitori gli insegnarono a lavorare duramente e ad es
sere responsabile di vari compiti nella casa. «La mucca 
doveva essere munta ogni giorno, anche il giorno di 
Natale, la domenica e il giorno del compleanno, e i 
polli dovevano essere nutriti». 

Dopo aver ottenuto la maturità ed aver frequentato 
per due anni l'Università dell'Utah, nel1939 Jim Faust 

fu chiamato in missione in Brasile. Quando io 
e l'anziano Faust parliamo della 

missione che abbiamo 
svolto insieme, 
mi ricorda che 
non ottenemmo 
molto successo se 

non per il cambia
mento che avvenne 
in noi. Egli pensa 
che il periodo della 
missione sia stato 

uno dei più produtti
vi e preziosi della sua 
vita. Invero la sua 
missione fu un periodo 
di sviluppo spirituale 
e di maturità. Perfezio-

nò la sua conoscenza 
della lingua portoghese 
e imparò abbastanza bene 
il tedesco, che a quel 
tempo era la lingua della 

jDmtS E. fllust f'flgaz::z:D D 5D1t l.Alre City, missionario in Brasile nel194() 
e componente dellil sqwuif'fl tli DtletiCD leggera deli'Univmitd 
dtll 'Ublh ne/14 prinuwera tkl1939. 

MIEI SENTIMENTI PER QUESTO LAVORO SONO MOLTO PROFONDI. --
ARRIVA IL TEMPO IN CUI LA TESTIMONIANZA DIVENTA PIÙ CHE UNA 
FEDE: DIVENTA UNA PARTE DELLA NOSTRA SICURA CONOSCENZA. 

11~------~-------

James E. Faust 



maggior parte dei membri della Chiesa in Brasile. Pre
siedette sui santi brasiliani come presidente di distretto 
e fu chiamato a posizioni direttive tra i missionari. 

Nel1975, quasi trentacinque anni dopo la sua mis
sione, l' anziano Faust tornò in Brasile come assistente 
dei Dodici per presiedere al lavoro del Signore nell 'A
merica Meridionale. DaJ punto di vista dei battesimi di 
convertiti questa seconda missione fu naturalmente 
più produttiva . «Sono grato al Signore per avermi dato 
un'altra possibilità di servirLo laggiù», egli dice. «~ per 
me un grande motivo di ammirazione e di soddisfazio
ne personale vedere che il Signore ha rivolto il Suo 
sguardo a quelle genti e a quei paesi, in cui il lavoro in 
principio era tanto difficile». 

Dal servizio missionario 
aJ servizio militare 

Mentre quel missionario 
ventunenne era occupato a 
predicare il vangelo di pace, 
il suo Paese fu coinvolto 
in una guerra mondiale. 
TI suo rientro dal Brasile fu 
rimandato di alcuni mesi 
poiché non c'era modo di 
riportarlo in patria . Sei 
settimane dopo il suo 
ritorno a casa fu richia
mato e assegnato 
all'Aeronautica Mili
tare. Poiché aveva 
svolto una missione, 
egli si trovava ad 

fim t Rwh si sposarono dunmte UIIQ ticmz~~ di died 
giorn• tW Stroizio mihhlrt. l Ftzust mdtono in 
mostm i frutti di uM gicmutm di pe;a~ nti prirm 
anni di t1111trimanio. 

avere molti vantaggi sul soldato medio in quanto a 
esperienza, conoscenza delle lingue, istruzione e capa
cità direttive. Fece domanda per il corso ufficiali e si di
plomò con il massimo dei voti e lode presso la scuola 
di controspionaggio. Grazie ai suoi contatti con gli altri 
ufficiali, persone dotate di ambizione e di solidi princi
pi, imparò ad apprezzare coloro che non apparteneva
no alla Chiesa, sviluppando cosl i suoi naturali attri
buti di cordialità, tolleranza e comprensione. 

Nel frattempo aveva ristabilito i contatti con Ruth 
Wright, che aveva conosciuto alle scuole medie. Du
rante una licenza di dieci giorni la sposò nel tempio di 
Salt Lake il 21 aprile 1943. La giovane coppia acquistò 
un'automobile usata in modo da poter viaggiare insie
me quando egli si recava presso le varie basi dell 'Aero
nautica Militare per lo svolgimento dei suoi compiti. In 
molte di queste basi militari essi erano gli unici membri 
della Chiesa che avessero un'automobile, per cui 
quando si recavano in chiesa la loro macchina era 
sempre stracarica di persone. 

Poi Jim fu mandato oltremare, in paesi lontani come 
la Nuova Zelanda, l'Australia, la Tasmania e l'Egitto. 
Unico membro della Chiesa su una nave militare, per 
ben tre mesi ogni domenica praticò da solo il suo culto. 
«Le persone possono ricevere una grande forza spiri
tuale nonostante che siano sole», egli dice. «Se offrono 
quotidianamente le loro preghiere, pagano la decima e 
si sforzano di rispettare al meglio delle loro possibilità 
il giorno del Signore, Io Spirito scenderà su di loro e le 
benedirà abbondantemente. Ciò sarà per loro una 
grande forza e un grande conforto». 

n ritardato inizio 
della carriera 

Dopo tre anni 

L'IUIZiano Faust quand'era 
prtSidtnlt di palo. LA fami

glw Faust rrt/1974: «Quando 
abbiamo un momtnto libero, 
ntllt attivitd eh t svolginmo 
mettiamo smtprt al primo 

posto i nostri figli», dice 
l'anzillrw Faust. 

trascorsi sotto le armi Jim non sapeva se rimandare ul
teriormente l' inizio di una vita «normale11 riprendendo 
gli studi universitari. Erano trascorsi quasi sei anni da 
quando aveva lasciato l' università per andare in mis
sione; ma spinto dall' incoraggiamento di suo padre 
tornò agli studi e nel 1948 ottenne la laurea in giuri
sprudenza presso l'Università dell 'Utah. 

Durante i ventiquattro anni successivi James E. Faust 
esercitò la professione legale a Salt Lake City acqui
stando una fama notevole. «Dalla mia professione ho 
ottenuto molte soddisfazioni», egli dice. «Dico ai miei 
tre figli, tutti avvocati, che se dovessi ricominciare da 
capo sceglierei la stessa carriera». 

Per quale motivo la professione gli ha dato tante sod
disfazioni? •<Perché mi ha permesso di risolvere molti 
problemi e di riparare a tanti torti», risponde. Egli si 
interessava sinceramente alla gente che richiedeva il 
suo patrocinio, e proprio per questo suo interesse per
sonale il numero dei suoi clienti aumentava continua
mente. Secondo il figlio Marcus «egli seppe incul-
care nei suoi figli il concetto che la gente è più impor
tante delle cose, e che proprio questo è il principio che 
si deve ricordare nell' esercizio della professione 
legale». 

«La possibiliti di veder cambiare vita alla gente• 

Quando torna con la mente ai molti anni di servizio 
prestato nella Chiesa in varie funzioni, vescovo all 'età 
di ventotto anni, presidente del palo di Cotton Wood a 
Salt Lake City a trentacinque, e poì rappresentante re
gionale, si ricorda di tante persone eccellenti e di tante 
esperienze positive. «ll lavoro svolto nella Chiesa è 
molto importante perché si sta vicino alla gente. Si ha 
la possibilità di vederla cambiare vita, di contribuire ad 
aiutarla ad affrontare le difficoltà e i problemi. Se do
vessi ricominciare da capo penso che mi preoccuperei 
meno dei rapporti, del lavoro amministrativo e delle 
riunioni e dedicherei molte più cure alla gente». 

Nel corso degli anni, sia durante la missione, duran
te il suo servizio militare e durante gli anni in cui eser
citò la professione, e grazie ai vari compiti svolti per la 
Chiesa, Jim e Ruth Faust hanno stretto molte durature 
amicizie. L'anziano Faust attribuisce gran parte di que
sto successo alla moglie. «Ella sente un grande amore 
per la gente.~ una persona cordiale ed estroversa e mi 
aiuta a non dimenticare le cose che non posso permet
termi di dimenticare•. 

Invero Ruth Faust è un vivo esempio di felicità, di 
rettitudine, di equilibrio emotivo e di devozione ai 
principi eterni. Quando le donne parlano di realizzarsi 
farebbero bene a prenderJa come modello. S una per
sona perfettamente equilibrata, una donna veramente 
cristiana, priva di ogni egoismo. Recentemente all'an
ziano Faust venne chiesto di citare un momento in cui 
si era sentito particolarmente orgoglioso di Ruth. Ri
spose: ~ una cosa che mi accade ogni giorno!>~ Poi ag
giunse: «S una moglie stupenda, e nessun figlio al 
mondo potrebbe avere una madre migliore. Non è faci
le per lei parlare in pubblico, ma si è sforzata di farlo e 
il Signore l' ha aiutata. Ammiro il modo in cui ella si è 
sottomessa allo Spirito, in modo che il Signore potesse 
operare su di lei e manifestarSi nella sua vita e nei 
messagi che ella comunica quando parla». 

Un uomo vicino alla sua famiglia 

Quando i Faust vivevano in Brasile, dove egli fu 
supervisore dell ' area sudamericana dal1975 all971, 
all'inizio Ruth non parlava il portoghese, ma àò non 
aveva importanza. Ella comunicava per mezzo del suo 
affetto e della luce che emanava dalla sua gioiosa natu
ra. Quando io e mia moglie succedemmo a loro in que
sto incarico à accorgemmo subito che essi si erano 
guadagnati l'affetto di tutti i fedeli. 

Per quattro anni dopo il matrimonio i Faust non 
poterono avere figli, ma dopo tanto pregare, digiunare 
e implorare e dopo una benedizione del sacerdozio 
essi furono benedetti dalla nasàta del loro primo bam
bino. l loro cinque figli nacquero durante i dieci anni 
successivi. Ora sono tutti sposati, e l'anziano Faust e 
sua moglie hanno diciotto nipoti. 
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Anche se la sua posizione Jo chiamava ad assolvere 
dei compiti lontano da casa, l' anziano Faust si è sem
pre sforzato di rimanere il più possibile vicino alla sua 
famiglia . «Ho sempre cercato di stare a casa il più pos
sibile. Cerco in ogni maniera di partecipare alle attività 
dei miei figli e dei miei nipoti. Per me essi sono sempre 
stati al primo posto». 

Durante gli anni della crescita i figli ebbero sempre la 
possibilità di parlare con i loTO genitori mentre questi 
svolgevano delle faccende come piegare i panni, lavo
rare in giardino, fare la spesa; e c'è sempre stato per 
loro il tempo per sedersi alla sera sulle ginocchia del 
padre o per essere messi a Letto. 

L'DnzùJno Faust~ membro 
dtl Quorum dD Dodid 
tW1'1 ottobrr 1978. In qutStt~ 
chismuJIII tgli iulr1 S06fegrw 
mccmdiziorUJto dtlltl mDgl~ 
Ruth, UIUl donna molto cc;pae 
che -smte un grvJttk llmOrt 

~ ltl gmttto. 

Gli sforzi compiuti da Jim e Ruth per essere buoni 
genitori hanno raggiunto ottimi risultati: «< miei figli 
per molti aspetti sono diventati i miei migliori amici», 
egli dice, e sorella Faust è d 'accordo con lui. 4<Quando 
abbiamo un momento libero, nelle attività che svolgia
mo mettiamo sempre al primo posto i nostri figli» . 

Un fatto miracoloso 

La figlia Lisa parla di un fatto miracoloso che avven
ne quando uno dei suoi figli nacque con una malfor
mazione cardiaca. C'era un foro tra il ventricolo sini
stro e quello destro, e ì medici dissero che il bambino 

doveva essere presto sottoposto a un intervento chi
rurgico a cuore aperto per ridurre il diametro del foro. 
Quando Nathan ebbe circa due anni i medici notarono 
che il foro causava un'eccessiva pressione sui polmoni 
e decisero di operare immediatamente. «Ma poi papà, 
mio marito e mio suocero impartirono a Nathan una 
benedizione, con papà che parlava anche a nome degli 
altri. Quando il medico visitò di nuovo il bambino il 
giorno dopo riferl che, dopo tutto, l' intervento non sa
rebbe stato necessario perché il foro era più piccolo di 
quanto era sembrato in passato. Noi sappiamo che fu 
la benedizione del sacerdozio a porre rimedio alla 
situazione». 

Quando Nathan è troppo irrequieto e Lisa vorrebbe 
che si calmasse un poco, suo padre le ricorda che la 
sua salute è un grande dono di cui tutti devono essere 
riconoscenti. 

Quando l'anziano Faust fu nominato Autorità gene
rale, invitò i figli a partecipare a una serata familiare 
speciale. Quando la famiglia fu riunita egli parlò perso
nalmente ad ognuno di loro spiegando quanto egli era 
importante per lui e menzionando i particolari doni 
che aveva ricevuto dal Signore. l<Poi disse loro che non 
sarebbe mai stato una buona Autorità generale se pri
ma non fosse stato un buon padre», ricorda sorella 
Faust. «Disse loro che non sarebbe mai stato rilasciato 
dalla posizione di padre. Disse che la paternità è la sua 
chiamata eterna ed è quella più importante». Egli chie
se loro cosa pensavano della sua chiamata ad Autorità 
generale e se potevano appoggiarlo in tale compito. 
«Naturalmente tutti lo fanno», dice Ruth. ~un uomo 
molto premuroso ed è facile volergli bene». 

«Nelle Scritture c'è tutto>> 

La giornata dell'anziano Faust inizia ogni mattina 
con una passeggiata di mezz'ora alle 5,30, che fa di so
lito in compagnia di sorella Faust. Prima di trasferirsi 
nel condominio dove abitano egli aveva sempre alme
no un orto e un giardino con tanti fiori . Ancora oggi gli 
piace ~<affondare le dita nella terra». Amante della buo
na musica, egli ascolta spesso i dischi che fanno parte 
della sua collezione. Quando era missionario si esibiva 
in quartetti con la sua bella voce di baritono. 

La sera gli piace studiare le Scritture stando seduto 
comodamente nella sua poltrona, «la poltrona del non
no», con i nipoti che spesso si accoccolano sulle sue gi
nocchia e si addormentano placidamente. «Nelle Scrit
ture c' è tutto», egli dice . «Penso che la maggior parte 
delle persone si limiti a conoscerle superficialmente, 
mentre questi sacri Scritti devono essere la base di 
tutto ciò che facciamo». 

ll 6 ottobre 1972 l'anziano James E. Faust fu sostenu
to quale assistente dei Dodici. Dìventò membro della 
Presidenza del Primo Quorum dei Settanta il l ottobre 

1976 e due anni dopo, il 1 ottobre 1978, fu ordinato 
membro del Quorum dei Dodici. 

Durante il suo incarico di presidente della Missione 
Internazionale l' anziano Faust fece la conoscenza di 
membri e non membri di ogni angolo remoto della ter
ra. Poi, nel discorso tenuto alla conferenza generale 
subito dopo La sua nomina al Consiglio dei Dodici, 
espresse il grande affetto che egli nutre per queste per
sone: «Sono in parte daltonico sin dalla nascita. Ho im
parato ad amare tutti gli abitanti dei paesi in cui sono 
stato mandato come missionario, soldato o Autorità 
generale, a prescindere dal colore della loro pelle. Spe
rodi essere un degno discepolo del Signore ... parti
colarmente per gli umili, gli oppressi, i poveri, gli af
flitti, i bisognosi e i poveri in spirito. So che se dimen
tichiamo questi nostri fratelli e sorelle non potremo 
mai chiamarci Suoi discepoW. (La Stella, aprile 1979, 
pag. 36). 

Un grande interesse personale 

In ognuna delle sue chiamate egli ha dimostrato un 
grande interesse personale per la gente. Spesso è in 
grado di ricordare nomi e volti sin dal primo incontro. 
Ha il dono di provare affetto sincero e interesse perso
nale e di sapedi dimostrare. Dopo aver visitato un palo 
o un paese conserva un particolare affetto per le perso
ne che ivi conosce. 

Come apostolo del Signore egli porta una commo
vente e possente testimonianza: «Nessuno ha mai rice
vuto questa chiamata con un senso d ' incapacità più 
profondo di quello che io sento in questo momento», 
egli disse nove anni fa come membro del Quorum dei 
Dodici di più recente nomina. «Ma», prosegul, «mi ren
do conto che il principale requisito per il santo aposto
lato è La testimonianza personale di Gesù come Cristo 
e divino Redentore. Forse questo è l'unico requisito 
che possiedo. Questa verità mi è stata rivelata con l' in
descrivibile pace e con il potere dello Spirito di Dio» 
(La Stella, aprile 1979, pag. 36). 

Egli è in vero qualificato a servire. eSento di aver co
nosciuto il Salvatore prima di entrare a far parte del 
Consiglio dei Dodici•, egli dice . «Una chiamata al santo 
apostolato è una stupenda esperienza spirituale ed an
che una grande rassicurazione». 

Egli sente profondamente il peso del suo impegno: 
«Non mi sono mai sentito all' altezza di questo incarico. 
Sono costantemente messo alla prova, ma godo della 
grande solidarietà e della compagnia dei membri del 
Quorum. 

I miei sentimenti per questo lavoro sono molto pro
fondi. Arriva il tempo in cui la testimonianza diventa 
più che una fede: diventa una parte della nostra sicura 
conoscenza. La cosa pìù stupenda della testimonianza 
è la sua verità!» O 



.LA SABBIA, IL AREE 
• 

L'ARTE DI CLARK KELLEY PRICE 

E arte è sempre 
stata un mezzo 
possente per 

narrare una storia, e i 
Santi degli Ultimi Gior
ni hanno sempre pensa
to che l' arte può servire 
benissimo per narrare 
una storia di fede . 

Storie memorabili di 
fede abbondano nelle 
isole del Pacifico, in par
ticolare nelle Tonga, 
nelle Samoa e nelle Fiji. 

Oark Kelley Price è 
un artista ed è stato 
missionario a Tonga. 
Egli vive a Star Valley 
(W yoming) con la mo
glie e cinque figli . I cin
que dipinti riprodotti in 
questo numero narrano 
la storia dell' inizio e 
dellacontinurucionedel 
lavoro missionario nelle 
isole Tonga, Samoa e Fi
ji. Oggi in quegli arcipe
laghi vi sono più di cen
toquaranta rioni, venti
due pali, due templi e 
circa centomila membri 
della Chiesa. 

l. ~ettiamo mano 
all'opera• 

Nel dicembre dell862 
Kimo Belio e Samuela 

Manoa, due anziani ori
ginari delle Hawaii, la
sciarono il loro paese 
per recarsi a Samoa in 
veste di missionari. 
L'anziano Bello si am
malò e in seguito morl. 
n lavoro non fu ripreso 
sino al1888 quando, co-

me vediamo in questo 
dipinto, l' anziano Jo
seph H . Dean e sua mo
glie Florence salparono 
per Aunuu, dove arriva
rono il 21 giugno dello 
stesso anno. Manoa ri
prese la sua missione 
dopo l' arrivo dei Dean. 

In questo dipinto ve
diamo l' anziano Dean 
che porta in braccio il fi
glio di quattro mesi., Ja
sher Henry, mentre so
rella Dean viene assisti-

ta nello sbarco da una 
sorella del luogo che 
aveva sposato l' anziano 
Manoa. Due giovani sa
moani trasportano a ter
ra il loro bagaglio. I rag
gi del sole attraversano 
le nuvole che ricoprono 
il mare creando un'at-

..... A RETE DEL VANGELO 

mosfera accogliente per 
il loro arrivo, sia dal 
punto di vista materiale 
che spirituale. 

2. «L'incontro con il re 
di Tonga,. 

Tre anni dopo che il 
vangelo restaurato era 
stato portato nelle Sa
moa, da queste isole fu
rono mandati dei mis
sionari a predicare a 
Tonga. La loro prima vi-

sita, compiuta il16lu
glio 1891, fu fatta al re 
George l (Siaosi Tupou 
I) per chiedergli il per
messo di predicare il 
Vangelo presso il suo 
popolo. Qui vediamo gli 
anziani Brigham Smoot 
e Al va John Butler in vi-

sita al re (nell 'atto di 
stringersi la mano) ac
compagnati da un inter
prete. Essi gli consegna
no una copia degli Arti
coli di fede che l' inter
prete ha tradotto nella 
lingua di Tonga. Dopo 
averli ascoltati il re 
esprime il suo gradi
mento per la dottrina 
cristiana in essi conte
nuta. Egli dà il benve
nuto agli anziani e au
gura loro di aver succes-

so dicendo che i suoi 
sudditi sono liberi di 
unirsi alla chiesa che 
preferiscono. Nonostan
te sia un re, George è 
vestito semplicemente. 
Attorno ai fianchi ha un 
tupenu. Sopra questo co
mune indumento c'è un 
tradizionale simbolo 
onorifico: una s tuoia 
chiamata ta'ovala, fer
mata ai fianchi da cordi
celle di fibra di cocco. 

3. «Pescatori 
d ' uomìni>> 

Anziani nativi di Ton
ga arrivano al nuovo 
campo di lavoro dopo 
aver ottenuto un pas
saggio sulle barche da 
pesca che si vedono sul
lo sfondo. Gli anziani 
sono a piedi nudi e in
dossano il costume indi
geno formato dal tupenu 
e dal ta 'ovalJJ corredato 
da camicia bianca e aa
vatta, e portano sulle 
spalle il {afll, ossia la 

• 



stuoia sulla quale dor
mono e siedono. Essi 
mettono tutti i loro 
beni, inclusi indumenti 
e lenzuola, in questa 
stuoia che arrotolano e 
portano con sé ovunque 
si recano. I cestini che 
portano contengono le 
Scritture e gli opuscoli 
per il proselitismo. 

4. •L'anziano e il 
ricco» 

n giovane che vedia
mo in questo dipinto è 
l'anziano john H. Gro
berg, attualmente mem
bro del Primo Quorum 
dei Settanta, che fu mis
sionario in queste isole 
dal1954 al1957. La sto
ria illustrata in questo 
dipinto ha come ele
mento la barca che si 
vede all'orizzonte. n 
suo proprietario è uno 
straniero ricco e astuto 
che è venuto nell' isola 
per approfittare dell 'in
nocenza degli abitanti. 
n missionario cerca di 
consolare un vecchio 
indigeno, e nel farlo 
apprende una grande 
lezione. n missionario 
comincia dicendo: .. ~fi 
dispiace ...• per il male 
che quell'uomo egoist.a 
aveva fatto alla gente. 

3. 

Ma il vecchio lo inter
rompe dicendo: •Sl, an
ch' io sono dispiaciuto 
per quel pover'uomo. 
La sua povertà è del ti
po peggiore che ci sia,., 
per indicare che le vere 

ricchezze dell ' isola non 
possono essere depre
date né tantomeno ap
prezzate da coloro che 
pensano soltanto alle 
ricchezz.e materiali. 

S. «Ritratto dell'artista 
da missionario» 

L'artista dipinge se 
stesso e il suo collega 

(un giovane provenien
te dalle Indie Orientali) 
mentre ammaestrano 
una famiglia in un vil
laggio delle Fijì, dove 
egli prestò servizio dal 
1964 al1966. Le piccole 

capanne che formavano 
i villaggi erano prive di 
mobili e di solito erano 
costituite da due stanze. 
Come avveniva quasi 
sempre, nel quadro li 
vediamo ammaestrare 
contadini e pescatori al
la luce di una lanterna. 
o s. 



Poco dopo la mia conversione alla Chiesa di Ge
sù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ricevetti 
la benedizione patriarcale. In essa venivo esor

tata a svolgere il lavoro genealogico. Ciò mi sorprese 
poiché, come appartenente alla razza negra, avevo 
sempre pensato che per quanto mi concerneva la ricer
ca genealogica sarebbe stata una perdita di tempo. Co
me potevo mai trovare una documentazione sui miei 
antenati? Gli schiavi erano registrati soltanto come be
ni, privi di identità. 

Ma sebbene non avessi né l'esperienza, né il tempo, 
né il denaro necessario per fare una ricerca dettagliata, 
avevo una benedizione patriarcale che mi esortava a 
cercare le mie radici e ad accertarmi che per i miei ante
nati fosse compiuto il necessario lavoro di tempio. Cosl 
cominciai. 

Dopo mesi di ricerche deludenti una notte feci un so
gno. In esso la fotografia della mia trisavola, che si tro
va nel soggiorno, veniva staccata dalla parete e conse
gnata nelle mie mani. Avevo già cercato invano qual-

che documento che la riguardasse. Tuttavia il sogno fu 
talmente vivido che il giorno dopo guardai a lungo 
quella fotografia chiedendomi quale fosse il suo segre
to e perché mi era apparsa in sogno. 

Molte volte quel giorno tornai a guardare la fotogra
fia . Lentamente, ma con chiarezza, ricevetti l' impres
sione che dovevo scrivere per avere informazioni agli 
archivi centrali del MississippL Era un'iniziativa che 
mi sembrava priva di logica, tuttavia assecondai quel
l' impulso. Una settimana dopo ricevetti La copia di un 
censimento che confermava la nascita della mia trisa
vola e conteneva tutte le informazioni di cui avevo 
bisogno. Ora attendo con ansia di poter celebrare le 
ordinanze di salvezza per lei nel tempio di Atlanta. 

In passato solevo guardare la fotografia appesa alla 
parete del mio soggiorno e in essa vedevo soltanto la 
mia trisavola. Ora quella fotografia mi ricorda che 
quando ritenevo che trovare informazioni riguardanti i 
miei antenati fosse un compito impossibile, mi fu 
mostrato il modo in cui potevo farlo . O 

ALLA RICERCA 
DEI MIEI ANTENATI 

NEGRI 

Storia narrata da Carol 
Batey a Brad Wilcox 

LO STESSO 
NUMERO DI ORE 

Lindsay R. Curtis 

U na volta credevo a queste 
sciocchezze della religione, 
ma ciò accadeva prima che 

studiassi scienze. Ora non credo 
più nella Chiesa», disse un mio 
compagno d'università iscritto anche lui alla facoltà di 
medicina. 

«So che hai dedicato innumerevoli ore allo studio 
delle scienze», gli risposi; «ma quante ore hai dedicato 
allo studio delle Scritture?» 

«Non le ho più lette da quando ero bambino», mi 
disse. 

Al presidente Harold B. Lee piaceva narrare la storia 
di un uomo che aveva sentito parlare di un misterioso 
personaggio apparso ai fedeli che si trovavano nel tem
pio e aveva dato loro questo ammonimento: «Fareste 
meglio a sbrigarvi a mettere da parte le provviste suffi
cienti per uno, due o tre anni, poiché verrà un periodo 
in cui non vi sarà alcuna produzione». 

Quell'uomo chiese al presidente Lee cosa ne pensa
va; e il presidente gli rispose: ~eEra presente alla confe
renza di aprile?» 

«No, non mi è stato possibile parteciparvi». 
«Certamente lei ha letto il rapporto di quello che fu 

detto dai Fratelli a quella conferenza, non è vero?» 
«No, non l'ho fatto». 
«Ebbene», disse il presidente Lee, «a quella conferen

za il Signore fece una rivelazione circa l' ìmmagazzina
mento del cibo. Come può il Signore farle sapere quel
lo che vuole da lei, se lei non è presente quando parla 
e non trova nemmeno un po' di tempo per leggere 
quello che ha detto?» (Harold B. Lee, «The Place of the 
Living Prophet, Seer, and Revelator», discorso tenuto 
al personale del Seminario e dell ' Istituto di religione, 
Università Brigham Young, Provo, Utah, 8 luglio 
1964). 

Coltivate il seme della fede 

La testimonianza è una cosa viva. Non possiamo !a
sciarla esposta al sole per un lungo periodo di tempo, 
senza acqua e senza nutrimento, e aspettarci che conti-

nui a vivere. Le riunioni della Chie
sa forniscono l'acqua, la luce e il nu
trimento necessari per far germo
gliare il seme della fede e favorirne 
la crescita cosicché diventi una pian

ta produttiva. Anche le Scritture sono una fonte di nu
trimento quotidiano. D Salvatore impartì cert.amente 
un saggio consiglio quando disse: «Investigate le Scrit
ture, perché ... son quelle che rendon testimonianza 
di me» (Giovanni 5:39). 

Noi sottolineiamo quanto è importante che i simpa
tizzanti leggano il Libro di Mormon alfine di ottenere 
una testimonianza della sua verità, e quindi la confer
ma che }oseph Smith era un profeta di Dio. Ma è al
trettanto necessario che noi stessi leggiamo e rileggia
mo il Libro di Mormon per tenere viva la nostra testimo
nianza. 

La promessa che se leggeremo e pregheremo sul Li
bro di Mormon «Con cuore sincero, con intento reale, 
avendo fede in Cristo», Egli ce ne manifesterà la verità 
per il potere dello Spirito Santo (vedi Moroni 10:4) è 
valida ogni volta che leggiamo questo libro. Abbiamo 
bisogno di questo rinnovamento e rafforzamento della 
nostra testimonianza. 

Se vogliamo conoscere la parola di Dio dobbiamo 
studiare diligentemente ciò che il Signore ci ha detto 
per mezzo dei Suoi profeti. 

Stupore per la saggezza del Profeta 

Un medico di fama mondiale, docente presso la fa
coltà di medicina di una prestigiosa università, venne a 
trovarmi nel mio ufficio quando ero presidente di mis
sione da appena uno o due mesi. ICPresidente•, disse, 
«Voglio unirmi alla sua chiesa. So già che la Chiesa è 
vera, ma voglio farle questa domanda: Posso diventare 
un buon Santo degli Ultimi Giorni e continuare ad es
sere un buon medico?• 

Lo rassicurai sul fatto che io non avevo mai notato al
cun conflitto tra la mia professione e il mio impegno di 
servo del Signore. Poi gli chiesi: •Dottore, data la sua 
professione strettamente scientifica, cosa l'ha indotta 
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ad accettare la storia di Joseph Smith?» 
«Ammetto che all' inizio questa storia mi apparve 

completamente incredibile», disse. «Ma poi pensai che 
se quest'uomo, Joseph Smith, era veramente un profe
ta, la sua opera avrebbe confermato tale fatto. Proce
detti quindi a leggere e a studiare tutti gli scritti di 
joseph Smlth che mi fu possibile reperire. 

Fui stupito dinanzi alla saggezza che era emanata da 
quel giovane privo di istruzione durante il breve tem
po in cui era vissuto. Sicuramente egli non poteva aver 
scritto opere di tanta saggezza se non fosse stato ciò 
che asseriva di essere: un profeta di Dio! Soltanto Dio 
poteva essere il suo maestro». 

Non resistetti alla tentazione di porgli La domanda 
che è sempre la conseguenza naturale della prima: 
«Come ha affrontato il Ubro di Mormon?» 

La sua risposta fu piena di buon senso. «L'ho letto e 
l'ho messo alla prova (vedi Moroni 10:4). Lei riesce a 
trovare una migliore spiegazione di quella data da 
Joseph Smith?» 

Siamo noi ad essere messi alla prova, non le 
Scritture 

Per me la sua risposta riassumeva una premessa fon
damentale: non è il Libro di Mormon né le altre Scrit-

ture che sono messe alla prova; lo siamo noi. La prova 
della loro divinità è contenuta nelle loro stesse pagine. 
Possiamo acquisire una testimonianza della loro verità 
semplicemente leggendole con spirito devoto. 

Ogni mese ne lA Stella troviamo istruzioni e messag
gi aggiornati del nostro profeta e delle altre Autorità 
generali. Se vogliamo conoscere la mente e la volontà 
del Signore per quanto riguarda noi, il Suo popolo, 
possiamo trovare ne lA Stella un' ulteriore ispirazione. 

Troppo spesso la gente si dichiara in disaccordo o 
arriva a contestare le linee di condotta della Chiesa 
senza essersi preoccupata di vedere dò che il Signore 
ha rivelato sull'argomento in questione. Se voglia-

mo veramente conoscere le cose come sono, ossia la 
verità, dobbiamo studiare ed ascoltare i consigli 
impartitici dalle nostre Autorità generali per mezzo 
dello Spirito. 

Potete aver già letto le Scritture, forse più di una vol
ta, ma in questi tempi difficili è necessario conoscere la 
gioia di sentire la nostra testimonianza che diventa più 
forte e la nostra fede che si rinnova . Dobbiamo dedica
re al Signore «lo stesso numero di ore•. 

«Per la potenza dello Spirito Santo potrete conoscere 
la verità di ogni cosa» (Moroni 10:5). Vì esorto a sentire 
spesso questo potere dello Spirito Santo nella vostra 
vita prendendo l'abitudine di leggere le Scritture. D 
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L a mia vicina Glenna era veramente una cara 
donna, una donna dotata di grazia e di genti
lezza. La sua vita sembrava piena di prospetti

ve: aveva un marito affettuoso, sei figli, molti talenti, 
doti e una profonda fede; ma Glenna stava morendo 
di cancro. 

Mia nonna, al contrario, non era più la stessa. L'ar
trite che l'affliggeva si era aggravata sino a rendede 
doloroso ogni movimento. L'arteriosclerosi e numerosi 
piccoli attacchi cardiaci l 'avevano trasformata da quella 
donna intelligente e premurosa che era in un essere ir
requieto, esigente e insicuro di sé. Viveva in una neb
bia mentale in cui il tempo aveva perduto ogni signifi
cato. Si disorientava facilmente e riusciva appena a ri
cordare il marito defunto o la vita passata. 

Glenna, strappata troppo presto a una vita piena di 

speranze, e la nonna, con il corpo che era sopravvissu
to alla mente, morirono entrambe nel giro di pochi 
mesi. 

Dall'epoca della loro morte, avvenuta alcuni anni fa 
ho affrontato ripetutamente lunghi periodi di dolore ~ 
crudeli sofferenze. Tuttavia, sebbene io non riesca a 
dare una semplice spiegazione di questo dolore, ho 
imparato molte cose importanti da coloro che hanno 
sofferto con fede e pazienza. 

Serviamo il prossimo con amore 

Una di queste persone è Vida Shepherd, una donna 
di ottant'anni. La leucemia le aveva reso estremamen
te fragili le ossa. Ricoverata in una casa di cura per im
pedire ulteriori fratture agli arti, soffriva costantemen
te di un tembile mal di schiena, oltre che per l'appara
to digerente in cattive condizioni e per gli affanni di un 
cuore che spesso faceva i capricci. Nonostante queste 
sofferenze ella dedicava tutte le sue energie a servire il 

prossimo con amore. Quando era in grado di farlo, si 
dedicava a visitare le altre persone ricoverate nella casa 
di cura che avevano bisogno di essere confortate. Par
lava spesso dell' incontro che aveva avuto un giorno 
con una donna colpita da paralisi che non era più in 
grado di parlare. «Sedetti e tenendola per mano conti
nuavo a parlarle», ella dice. «Sapevo che capiva dò che 
dicevo. Volevo farle sapere che mi curavo di lei». 

Sorella Shepherd fu messa alla prova, forse ancora 
più crudelmente, dalle sofferenze di una persona cara. 
n marito fu colpito da una grave paralisi alcuni anni 
prima di morire. Sebbene la paralisi lo avesse trasfor
mato da marito buono e affettuoso in un estraneo qual
che volta violento e irragionevole, sorella Shepherd 
provvedette a curarlo a casa sino a quando le proprie 
condizioni di salute glielo permisero. Poi, almeno una 
volta al giorno, si recava alla casa di cura nella quale 
egli era stato ricoverato, per dargli da mangiare e prov
vedere alle sue necessità. Ella affrontava con forza le 
difficoltà e le prove ch.e la vita le aveva imposto. 

Quanto siamo disposti a dare? 

La gente che soffre, in particolare le persone che 
amiamo, ci obbligano a decidere quanto di noi siamo 
realmente disposti a dare, quanto del nostro tempo e 
delle nostre risorse emotive e fisiche siamo disposti a 
sacrificare per loro. Penso spesso a mia cognata Judy. 
Sua figlia dodicenne, Stephanie, è nata affetta da una 
grave forma di paralisi cerebrale. La bambina non è in 
grado di fare assolutamente nulla da sé, né riesce a co
municare se non con borbottii privi di senso. Per nutri
re la figlia, Judy deve pazientemente infilare nella 
bocca di Stephanie ogni singolo cucchiaio di cibo, e lo 
stesso cucchiaio di cibo deve essere messo ripetuta
mente nella bocca della bambina poiché Stephanie 
riesce a stento a inghiottire. Judy cura Stephanie con 
costanza e affetto. 

Le necessità di Stephanie mettono in luce la bontà di 
Judy. Mettono alla prova la sua pazienza e il suo senso 
di sacrificio, virtù che forse la stessa Judy non sospet
tava neppure di possedere. La sofferenza degli altri 
può servire da specchio alle nostre virtù, ma anche alle 
nostre debolezze. Quando la mia vicina Glenna stava 
per morire, esitavo prima di andarla a trovare. Non sa
pevo cosa dire e mi sentivo a disagio in presenza di 
tanto dolore. Analizzando il mio atteggiamento dopo 
la sua morte, mi resi conto che una gran parte del mio 
disagio scaturiva dal timore della morte e dal fatto che 
ero restia ad affrontare la mia stessa condizione di 
essere mortale. 

Le cose a cui diamo importanza cambiano 
improvvisamente 

Forse il servizio più sincero è quello che prestiamo a 

coloro dai quali non possiamo aspettarci alcuna ricom
pensa. Qualche anno fa la presidentessa della mia So
cietà di Soccorso, Mary, fu colpita da una dolorosa for
ma di cancro. Dolores, una sorella che da poco si era 
stabilita nel rione, aveva perduto un figlio a causa di 
questa tremenda malattia. Attingendo alle proprie 
esperienze ella faceva visita a Mary ogni giorno, prov
vedeva alle sue necessità e prestava un aiuto prezioso 
anche a quelli di noi che non si erano mai trovati di 
fronte a quel particolare tipo di malattia mortale. 

Le sofferenze di Mary trasformarono anche Nancy, 
una giovane madre di cinque figli, che si era chiusa in 
se stessa in preda a scoraggiamento, ira e autocommi
serazione a causa delle malattie e delle difficoltà che 
affliggevano la sua famiglia dalla nascita dell' ultimo 
figlio. 

Nancy voleva bene a Mary, che aveva cercato di aiu
tarla durante i giorni più difficili di quel periodo. Forte 
di quest'amore, Nancy visitava spesso Mary; e quando 
questa diventò sempre più incapace di provvedere a se 
stessa, Nancy si assunse dei compiti onerosi, come ad 
esempio quello di cambiarle la biancheria e di farle il 
bagno. Dopo la morte di Mary, Nancy continuò ad aiu
tare altre persone che si trovavano nel bisogno. 

Forse le sofferenze e il dolore di Mary aiutarono 
Nancy ad affrontare le proprie difficoltà da una diversa 
angolazione. Da parte mia ho scoperto che le visite fat
te a Mary, a V ida, e ad altre come loro, mi obbligano a 
considerare la vita da un diverso punto di vista. Gli 
impegni e i contrattempi quotidiani non mi sembrano 
più importanti. I miei interessi principali cambiano im
provvisamente quando mi trovo dinanzi al duraturo 
dolore di un'amica. I sorprendenti colori di un tramon
to, il riso della mia figlioletta di tre anni, la profonda 
pace di cui si gode nel tempio, la vita vissuta piena
mente, momento per momento, diventano molto più 
importanti. 

Le sofferenze sopportate dalle persone che d stanno 
attorno d obbligano a pensare più profondamente allo 
scopo deUa vita, anche quando non possiamo com
prendere il motivo per cui una persona viene miracolo
samente guarita mentre un'altra, egualmente fedele, 
continua a soffrire. 

Noi che, per l'amore che proviamo o per l'obbligo 
che sentiamo, dobbiamo osservare queste sofferenze, 
non possiamo fare a meno di sentirei scoraggiati di
nanzi all'apparente ingiustizia, all'apparente inutilità 
di un tremendo dolore non meritato. Tali sofferenze ci 
commuovono nel profondo dell'animo, ma servono 
anche ad accrescere la nostra fede, a mettere alla prova 
la nostra compassione, a darci modo di riesarninare i 
nostri valori; e ci insegnano anche che la morte, lungi 
dall 'essere uno spettro temibile, può anch' essa diven
tare una cara amica che porta i nostri cari in un' altra 
sfera, là dove la vita può diventare di nuovo proficua e 
piacevole. O 
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NOTIZIARIO ITALIANO 

Un ricevimento per le 
autorità e invitati speciali ha 
dato inizio a una serie di dieci 
porte aperte per celebrare il 
completamento del Tempio di 
Friedrichsdorf nella 
Repubblica Federale Tedesca 
Molte persone interessate o 
semplicemente curiose hanno 

Porte aperte al tempio 
Johannes A. Gutjahr 

avuto coslla possibilità di 
vedere da vicino, e 
dall'interno, un tempio della 
Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. 

Quella che sino a poco 
tempo prima era soltanto una 
struttura in costruzione, priva 
di particolari connotati, 

soffocata da impalcature, 
protetta da staccionata e da 
cartelli di «Vietato l'ingresso al 
non addetti ai lavori". sì era 
trasformata in uno splendido 
tampio, in un santuario per tutti 
i membri della Chiesa ma 
anche in un edificio di cui tutti l 
cittadini di Friedrichsdorf 

sentirsi organogliosi. 
Il ncev1mento ha 

rappresentato il punto 
culminante di lunghe sedute di 
lavoro. riunioni di 
programmazione e incontri 
esecutivi a ogni livello per 
assicurare che nel gran giomo 
tutto si svolgesse secondo i 



Il 

piani. 
E infatti, al sorgere del sole 

il mattmo del28 luglio i primi 
volontari erano già sul posto, 
pronti a iniziare a svolgere i 
servizi di usciere e dare il 
benvenuto agli ospiti. 

Il primo appuntamento in 
programma era l'incontro con i 
rappresetanti della stampa e 
della radio-televisione 
nazionali e locali, incontro 
onorato dalla presenza del 
sindaco di Friedrichsdorf, Gerd 
Schmldt. Fratello Harald 
Frome, dell'ufficio delle 
Comunicazioni pubbliche di 
Francoforte ha dato il 
benvenuto agli Intervenuti ed 
ha presentato il presidente 
dell'Area Europea, fratello 
Cartos A. Asay, il presidente 
del tempio, fratello F. Enzio 
Busche. e il presidente del 
Palo d1 Francoforte, fratello 
Oieter Uchtdorf, oltre 
all'architetto del tempio, 
fratello Roti Metzner. La 
presenza del sindaco era 
molto significativa in 
considerazione delle dispute 
cui aveva dato luogo 
l 'annuncio che la Chiesa 
intendeva costruire un tempio 

......... 
a Friedrichsdorf, un centro 
fondato oltre trecento anni fa 
da profughi Ugonotti e ancora 
in gran parte abitato dai loro 
discendenti. Alla fine le 
considerazioni d1 tolleranza, 
pluralismo e rispetto degli 
altrui diritti avevano avuto la 
meglio sul sui timori di un 
«inquinamento socio
culturale» e sul desiderio di 
proteggere a tutti i costi il 
retaggio spirituale di stretto 
Calvinismo dei fondatori della 
città. Il sindaco ha concluso il 
suo intervento citando un detto 
dello scrittore Manès Sperber: 
.. Tutti abbiamo bisogno di 
tolleranza e tutti dobbiamo 
dimostrarla agli altri, poiché 
nessuno di noi ha sempre 
ragione•. 

Dopo lo scambio di doni tra 
amministrazione comunale e 
presidenza di area gli 
intervenuti sono stati condotti 
in visita al tempio, seguiti 
durante il giorno da più di 100 
altri ospiti con invito speciale, 
tra i quali i cittadini di 
Friedrichsdorf che abitano 
nelle immediate vicinanze del 
tempio. 

' l . ~ l 
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Campeggio 1987 delle Giovani Donne del Palo di Milano 
Dove comincia un 

campeggio, dalla 
programmazione di otto mesi 
prima, dalla pnma lettera con 
scadenza e notizie precise, 
dalla sistemazione dei bagagli 
e la presa di possesso del 
propno letto al campo, dalla 
prima attìvltà che si ricorderà 
per tutta la vita? 

lo l'ho iniziato a Novara con 
l'incontro delle prime due 
giovan~ donne e il sorriso d• 
saluto fiduCioso dei gemtori 
rispettiVi ... commetava la mia 
responsabilità• A Milano altre 
g1ovam attendevano 
1mpaz1enti; a Como una sola 
giovane ma l'altra sarebbe 
arrivata al campo la sera 
stessa. Il giorno dopo un'altra 
e dopo due giorni ancora 
un 'altra appena finiti gli esami 
di licenza med1a. Tredici 
giovani donne entusiaste. lo 
un po' meno, almeno finché le 
necessaria ducotomia dalla 
madre e moglie non è 
completa ... 

A Lugano c• attendono i 
fratelli We1ss, sempre 
devotamente disponibili, che Ci 

VI 

scortano altrenino locale fino 
a Magliaso e, mentre noi 
donne viaggiamo tra villaggi 
ridenti e altre colline 
verdissime, il fratello è diretto 
al nostro campo «Alpe di 
pazz., con l numerosi bagagli 
stipati nella sua auto. 

A Magliaso facciamo una 
passeggiata allago per 
ingannare la noia dell'attesa 
del pulmino che ci porterà a 
Novaggio. C'è un tale sole da 
scioglierei! e la vista dell'acqua 
è per noi irresistibile, cosl 
facciamo concorrenza a degli 
anatroccoli sguazzando ... 
almeno con le povere 
estremità già messe alla 
prova 

A Novaggio ci aspetta g1à il 
nostro nume tutelare, fratello 
Weiss. che ci porta in due 
grupp1 al campo. E siamo 
finalmente nel regno verde che 
Ci ospiterà per una settimana: 
chalet in muratura. prati 
erbosissiml e perfetti, grandi 
alberi, veduta di dolci groppe 
boscose tra le quali, 
incredibilmente, si scorgono 
piscine e ville discrete, isolate, 

mimetizzate ... Non Ci fanno 
sentire sole e cl rendono la 
montagna amica, a misura 
d'uomo, senza toglierle il 
fasCino grandioso e 
incombente. 

Apriamo il campo e 
comincia l'attuazione del 
programma stabilito. Con gioia 
scopriamo che c'è molto che 
non avevamo previsto e che 
colora i nostri giorni di 
sorprese: prati brulicanti di 
lucciole come palpitanti stesse 
sui prati divenuti rettangoli di 
spazio nero; caprioli teneri e 
agili, socievoli e affamati, 
compliCi spacciatori dei nostri 
av811ZI; sentieri e 
camminamenti intersecantesi 
con discreti, piccoli cartelli 
indiCatori; cespugli, erbe. fiori, 
grandi alberi ... ne abbiamo gli 
occhi e la memoria pieni! 
Ciascuna con la dovizia di 
particolari più significativi. Grilli 
e Cicale da stordire; uccelli nel 
follo dei boschi e in rapidi voli 
per l'oceano d'aria a gara con 
jet argentei e lontani e piccoli 
aerei come giocattoli sospesi 
nel d• segno delle strette vali 

verdi... 
Cantiamo spesso. persino 

durante l'arrampicata fino alla 
Cima Pianca (1035 mslm); 
tutto questo è il campeggio; e 
seminari di addestramento, 
servizio all 'aurora con 
testimonianze di persone a 
grande statura spirituale. È 
anche servizio, amicizia, 
crescita, unità; è promessa di 
affettuosità duratura, di 
interesse cristiano, di aiuto 
disinteressali, di 
apprezzamento genuino: un 
lievito che dovrebbe dare 
molto buon •pane .. nel tempo. 

Dello sp1rito del campo, è un 
saggio il •canto dell'addio .. 
improwisato l'ultimo giorno e 
cantato in gruppo con un nodo 
alla gola per la nostalgia che 
già prende tutte. Ma l'anno 
venturo di nuovo sarà 
Campeggio delle Giovani 
Donne di Palo l Arrivederci 1 

Nella foto vediamo il gruppo 
delle Giovani Donne del Palo 
di Milano. 

... , ....• 
Le benedizioni sul campo 
di missione 1 

Cari fratelli e sorelle, e più 
particolarmente voi, giovani, 
che avete il desiderio di 
svolgere una missione, vorrei 
testimoniare ad ognuno di voi 
delle numerose benedizioni 
che ho ricevuto e sto tuttora 
ricevendo nel servire nostro 
Signore e nell'aiutare il nostro 
prossimo a ritrovare la giusta 
strada che ci riporta a Lui. 

Sono membro della Chiesa 
da quasi dieci anni. Avevo 
dodici anni quando, insieme 
alla mia stupenda famiglia, 
conobbj la Chiesa ed ebbi 
subito il desiderio di paro re in 
missione, una volta raggiunta 
l'età adulta. Ed eccomi quà. 

Ho iniziato la mia missione 
nel marzo dell'86 e sono 
arrivata quasi al termine. Sin 
dai primi momenti mi sono 
sentita uno strumento nelle 
mani del Signore nel portare la 
verità ai figli del nostro Padre 
celeste, nel cui cuore 
possiamo far nascere la 
conoscenza che Dio vive. 

Il dono più grande che il 
Signore ci ha dato è la vita 
eterna e noi ne saremo eredi 
se ci impegneremo nella 
salvezza degli altri. 
Chinandoci e innalzando gli 
altri saremo in grado di 
progredire verso il cielo. Esiste 
una unica via che conduce alla 
vita eterna e sarà più facile per 
noi imboccarla e rimanervi se 
ruutererno gli altri a trovarla e a 
percorrerla. 

Concentrate la vostra 
mente su questa promessa del 
Maestro: «E chiunque avrà 
lasciato casa, o sorelle, o 
padre, o madre, o figliuoli, o 
campi per amor mio, ne 
riceverà cento volte tanti ed 
erediterà la vita eterna• 
(Matteo 19:29). Questo è il 
lavoro più prezioso. Sono 
convinta che, se Il Signore 
dovesse apparirvi e 

intervistarvi in questo istante, 
Egli direbbe tra le altre cose: 
«Non potete fare cosa di 
maggiore valore che andare e 
servire in missione e a gridare 
il pentimento a questo popolo 
onde portare le anime a me" 
(DeA 15:6). 
Vi lasCio questa testimonianza 
nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 

Sorella Carolina DeCanale 

Nella foto vediamo la sorella 
Carolina DeCanale (a sinistra). 

Testimonianza di 
un membro del 
Ramo di Pistoia, 
in partenza per 
gli USA 

Mi vorrei rivolgere a tutti i 
fratelli e sorelle della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni e in modo 
particolare a quelli che ho 
avuto la gioia di conoscere 
personalmente da quando mi 
sono battezzato, nel lontano 
19n, ad ogg1, per ringraziarfi 
per tutto quello che hanno fatto 
per me e per il loro sostegno 
nelle mie chiamate a servire 
con l'altà e consacrazione il 
buon Padre celeste. 

Qualcuno potrebbe dire: • Ti 

deCidi solo ora?• Ebbene sl, e 
c'è un motivo. Nel mese di 
agosto, e precisamente il16, 
lascerò l'Italia per trasferirmi 
negli USA, in California. 
insieme alla mia canssima 
famiglia. Non amo mettermi in 
mostra davanti alle persone, e 
per questo mi sono sentito 1n 
obbligo di salutare tutti i fratelli 
e le sorelle in Cristo attraverso 
il mensile La Stella. 

Il mio ramo è quello di 
Pistoia, piccolo ramo, ma 
pieno di amore, fratellanza e 
comprensione. Un abbraccio 
fraterno va a tutti i membri 
della mia città. Consentitemi 
questo campanilismo. 

Nella mia mente e nel mio 
cuore ho tanti pensieri e 
sentimenti che vorrei 
esternare ma non so dove 
cominciare perché tutti sono 
importanti e tutti hanno la 
solita priorità, ma una sola 
cosa vorrei lasciare nel cuore 
di tutti e cioè che Gesù Cristo 
vive e ci ama, e che Dio Padre, 
unitamente al Suo Unigenito 
Figliuolo, vuole la nostra 
salvezza e la nostra 
esaltazione. Pertanto, 
marciamo compatti nei 
comandamenti del Signore e 
siamo forti soldati di Cristo 
affinché il Suo regno venga 
restaurato al più presto su tutta 
la terra, coslle nostre famiglie 
e i nostri giovani potranno 
prosperare alla Sua luce. È 
importante il nostro ruolo di 
membri e di genitori; non 
veniamo meno a questa 
chiamata dalla quale non 
possiamo mru essere 
rilasCiato. 

Amo Gesù Cristo per tutto 
quello che ha fatto per me; 
amo Dio Padre per aver 
consacrato Suo Figlio per la 
salvezza dell'umanità intera; 
amo fa Chiesa per gli 
insegnamenti che ci dà 
continuamente per il nostro 
progresso; amo i missionari 
che sono venuti a bussare alla 
mia porta portandomi una luce 
inestinguibile, quella del santo 

vangelo, che ha portato a me e 
alla mia famiglia vita nuova e 
la certezza che la nostra 
fam1glia contmuera a vivere, 
eterna, in altri mondi. Che 
ricchezza spintuale e che gran 
dono il sapere di essere 
importanti agli occhi del 
S•gnore! Amo la famiglia che 
Dio Padre ha dato a mia 
moglie e a me perché la 
potessimo istruire sulla via che 
porta alla Sua presenza. Un 
abbraccio va anche al caro 
fratello Craig Cardon. al 
presidente DWight Wìlliams e 
alla sua famiglia, al fratello 
Diego Fio per la sua ospitalità 
e per l'affetto che ha sempre 
dimostrato nei confronti miei e 
di tutti i miei cari. Un abbraccio 
fraterno a tutti coloro che 
hanno lavorato con me nei vari 
incarichi al servizio del 
Signore. È stato un onore 
essere circondato dj cosl 
eccelso real sacerdozio. 
Grazie. 

Porto testimonianza che la 
Chiesa è vera e che detiene le 
ch1avi per la nostra salvezza, 
che coloro che la dirigono 

sono investiti di autorità 
dall'alto e che un giorno ci 
ritroveremo aj piè del 
Salvatore, come suoi umili 
servitori, ai quali Il nostro buon 
Padre celeste ha riservato alte 
dimore. Lascio questa mia 
testimonianza con sincero 
affetto, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 

Alberto Buccarelli 

V Il 



Un giorno al tempio 
Johannes A. Gutjahr 

Una visita al tempio inizia 
generalmente per una persona 
con l'assistere alla proiezione 
di una filmina. Viene poi 
accompagnata attraverso il 
tunnel del sottosuolo 
all'accoglienza, dove Inizia il 
suo tour attraverso il tempio. 
Dopodiché visita una 
esposizione alla quale riceverà 
una copia del Libro di Mormon. 
Ma chi potrebbe mal 
immaginare quanto lavoro 
viene svolto dietro le quinte? 

Sono le 7.00. l primi 
volontari stanno arrivando al 
tempio. Ogni giorno ve ne 
amvano dei nuovi, ma ve ne 
sono anche molti instancabili 
che non rinuncerebbero 
all'occasione di trascorrere un 
altro giorno nel tempio, poiché 
sentono di essere di aiuto. 
Ogni giorno arrivano fratelli e 
sorelle di pali diversi. 

Non appena l gruppi sono 
formati - siano essi di uscieri, 
missionari, o delle 
Innumerevoli sorelle che 
servono nel tempio- si 
riuniscono per un breve 
servizio di adoraz1one. In 
seguito -intomno alle 8:00-
vengono accompagnati 
attraverso il tempio. La 
maggior parte di loro non avrà 
altnmentì un singolo attimo dì 
tempo libero in tutto il giorno in 
cui amm1rare questo tempio. 
Poi sono informati del luogo in 
cui lavoreranno e potranno 
1mparare molte cose dalle 
esperienze dei giorni 
precedenti che sono 
rapidamente passate in 
rassegna per loro. 

Prima delle 9.00 sono già al 
loro posto. Il primo 
comandamento per tutti 1 
convenuti è: cordialità e 
gentilezza. Mentre gli uscieri 
dirigono i veicoli che stanno 
arrivando verso il parcheggio, 
aiutano l visitatori handicappati 

VII/ 

in sedie a rotelle, noleggiate 
per l'occasione, ad entrare nel 
tempio, o impartiscono 
istruzioni a coloro in attesa di 
conoscere il funzionamento 
dei vari servizi, le sorelle 
aiutano i visitatori del tempio a 
mettersi o a togliersi le sopra 
scarpe. l missionari di palo e a 
tempo pieno sono anch 'essi 
molto indaffarati. Nel 
sottosuolo dell'ostello vi è una 
piccola esposizione 
nell'ambito della quale l 
visitatori che hanno terminato 
la visita al tempio possono 
porre domande e essere 
informati personalmente dello 
scopo del tempio. 

Nel frattempo alcuni membri 
trovandosi in un altra stanza 
del sottosuolo inseriscono nei 
tre computer esistenti i nomi e 
gli indirizzi di coloro che 
vorrebbero saperne di più in 
merito alla Chiesa. Questi dati 
verranno immediatamente 
comunicati alle relative 
missioni le quali si 
premureranno di prendere in 
considerazione ogni caso, 
senza tralasciare nessuno. 

In un'altra stanza ancora, 
alcuni membri stanno 
dividendo le soprascarpe, 
confezionate in pacchi da 
cento, in paia per facilitare le 
operazioni nel tempio. Ancora 
prima di vedere la filmina. i 
visitatori sono informati della 
sacralità che riveste il tempio 
per i membri della Chiesa e 
viene richiesto ad ognuno di 
mostrare il dovuto rispetto. 
Ogni cosa è volta ad assisterti 
in questo senso. 

Chiunque si soffermi a 
partare con folti gruppi di 
persone davanti al tempio 
sente soltanto commenti 
positivi. Può succedere che 
qualcuno esprimi con 
veemenza le proprie op1niont 
contrarie, che non vengono 

ostacolate da nessuno. ma il 
tempio irradia lo stesso 
un 'impressione straordinaria, 
difficile da scuotersi di dosso. 
Cosl, molti lasciano il tempio in 
fretta, soltanto per ritomarvi da 
Il a poco con il coniuge, l'amico 
o una conoscenza. E più di 
una volta si sono visti occhi 
umidi di pianto. Il tempio non 
lascia nessuno indifferente. 

Il tempio chiude alle 21 .00, 
ma passano ancora qualche 
minuto prima che l'ultimo 
visitatore lasci il tempio. Allora 
coloro che hanno svolto i vari 

incarichi assegnati loro quel 
giorno si riuniscono e 
discutono delle attività della 
giornata. Vi è qualcosa che 
poteva essere fatto meglio? Si 
possono trarre conclusioni utili 
da tener presenti il giorno 
successivo? 

Ma il giorno non è ancora 
finito. All'interno del tempio si 
stanno svolgendo le pulizie. Si 
deve lasciare la casa del 
Signore pulita come la si è 
trovata, e come si addice alla 
santità del luogo. Soltanto 
allora le luci si spengono. 

BBIAMO INVERO BISOGNO DI ALTRI PASTORI 

PER IL NOSTRO GREGGE IN COSTANTE AUMENTO. 

IN QUESTO GREGGE VI SONO MOLTI UOMINI E 
===: 

DONNE OIB DOMANI SARANNO All'RIPASTORI B DIRIGEN'l1. 



26 

Anziano Neal A. Maxwell 
Membro del Quorum dei Dodìd ApostoU 

N egli ultimi mesi i Fratelli hanno spesso usato 
l'espressione «meno attivi» per descrivere 
quei nostri fratelli e sorelle che dobbiamo 

coinvolgere più pienamente nelle attività e nei pro
grammi deUa Chiesa. Questa espressione non contiene 
in sé alcun elemento di giudizio, ma piuttosto un pres
sante invito. Sì tratta anche di una definizione molto 
esatta. Gli studi condotti di recente hanno rivelato 
chiaramente che molti bravi fratelli e sorelle hanno una 
immensa riserva di buona volontà e di sentimenti posi
tivi verso la Chiesa. Molti sono assai più disposti a par
lare del Vangelo di quanto possiamo ritenere. Altri 
considerano la loro situazione semplicemente una con
dizione temporanea e hanno la sincera intenzione di 
ritornare alla piena attività. Un mio amico, un profe~ 
sionista di chiara fama, dopo essersi preparato per lun
go tempo a ritornare alla Chiesa, quando d salutammo 
abbracciandoci in una sala di suggellamento disse: 
«Ce l'ho fatta!•. Egli sapeva realmente cosa significa 
tornare aU 'ovile. 

I principi fondamentali sono gli stessi 

Non deve sorprenderò che negli studi condotti sui 
giovani deUa Chiesa, sul nostro programma missiona
rio, ed ora sui nostri fratelli e sorelle meno attivi, i 
principi fondamentali chiamati in causa siano gli stes
si: la necessità di rapporti affettuosi e improntati alla fi
ducia, la consapevolezza che possiamo insegnare sol
tanto i concetti di cui diamo un esempio con il nostro 
comportamento; e il fatto che il successo spesso si ot
tiene in situazioni non formali in cui si possono tenere 
delle conversazioni semplici, dirette e affettuose. 

Per quanto mi riguarda, il seguente passo delle Scrit
ture è di importanza fondamentale. D Signore risorto ci 
ricorda senza ambiguità la portata delle nostre respon
sabilità ed anche la nostra limitata prospettiva: 

c Voi non lo scaccerete dalle vostre sinagoghe o dalle 
vostre case di culto, poiché dourtte continuare ad istruir
lo; non sapete infatti se essi non tommmno e non si penll
nnmo, e non verranno a me con pinw intento di cuore, 
perché possa guidarli; e voi Sllrete gli strumenti della loro 
SllltJeZZ/llt (3Nefi 18:32; corsivo dell'autore). 

cNon scacciarli» è da sola una risposta inadeguata; 
dobbiamo anche far loro posto tra noi e dobbiamo sem
pre continuare a istruirli, onde poter essere per alcuni 
«gli strumenti della loro salvezza». Non dobbiamo 
quindi stupirei perché questa iniziativa non richiede 
un nuovo programma. Invece essa si richiama ad un 
principio: la pratica sincera e costante del secondo 

grande comandamento. 
La nostra sincera speran
za per questi fratelli 
e sorelle è che essi 
partecipino alle 
attività della 
Chiesa di 
oggi e contri
buiscano 
a plasmare 
la Chiesa 
del doma-
nì, con 
dividendo 
con i membri 
le grandi be
nedizioni che 
in questa 
attività si 
possono rice
vere. «E vidi 
allora la potenza 
dell'Agnello di Dio che 
scendeva sui santi della 
chiesa dell 'Agnello e sul 
popolo dell'alleanza del 
Signore, che era sparso su 
tutta la terra; ed erano ar
mati di giustizia e del potere 
di Dio, in grande gloria» 
(lNefi 14:14). 
Anche stare insieme è fonte 
dì grandi benedizioni: 
«E che il raduno nella terra 
di Sion e nei suoi pali sia 
una difesa e un rifugio 
dall'uragano e dall' ira, 
quando sarà riversata sen
za misura sulla terra intera» 
(DeA 115:6). 

STIAMO •MANDANDO 
AV ANTI• LA CHIESA CON 
SOLTANTO IL 13,5% DEL 
TOTALE DEI MEMBRI. 
ABBIAMO lNVERO 
BISOGNO DI ALTRI PASTORI 
PER IL NOSTRO GREGGE lN 
COSTANTE AUMENTO. 

Soli tra la folla 

Pertanto a questi amjci non importerà tanto che cosa 
sappiamo, se non sentono quanto ci curiamo di loro. 
Queste persone, spiritualmente sole, hanno bisogno di 
particolari rassicurazioni, poiché è certamente possibi
le essere affamati anche quando si è circondati dal Cl'bo 
e sentirsi soli anche tra la folla, soli anche in chiesa! 

Un presidente di palo stanco dì parlare di questo im
pegno - poiché parlare a volte può diventare un sosti
tuto delfare - aggiornò la riunione del sommo consi
glio e si recò a casa di un fratello meno attivo insieme 
con il capo gruppo dei sommi sacerdoti. Quando si 
congedarono, qualche tempo dopo, tutti i presenti ave
vano pianto e quel fratello aveva ricevuto un incarico. 

Quante volte prima di aiutare qualcuno è necessario 
conoscerlo! Quante migliaia di membri deUa Chiesa 
di cui non si conosce l'indirizzo sono membri che in 
realtà non sono stati mai ben conosciuti durante il 
processo di conversione o di integrazione? 

Quando cerchiamo di riavere tra noi questi fratelli e 
sorelle dobbiamo parlare con convinzione per convin
cerli che essi sono veramente necessari. Per esempio, stia
mo «<Dandando avanti» la Chiesa con soltanto il13,5% 
del totale dei membri; ossia con la parte composta dai 
maschi adulti che detengono il Sacerdozio di Melchise
dec e che sono attivi. Soltanto il 30% dei battesimi di 
convertiti riguarda maschi adulti. Di questa piccola par
te circa il 75% non riceve mai il Sacerdozio di Melchi
sedec! Similmente la maggior parte dei giovani che si 
convertono non ricevono mai il Sacerdozio dì Melchi
sedec. 

Abbiamo bisogno di altri 
pastori 

Di conseguenza in alcune aree 
della Chiesa si ha l' impressione di 
cercare di far viaggiare una grossa 
automobile munita di un motore 
appena sufficiente per far funzio
nare una motocicletta. Immaginate 

L'ACCE i rAZIONE, 
L'AMORE E IL 
SERVIZIO INCON
DIZIONATI NON 
SONO MAl STATI 
TANTO APPREZZATI 
QUANTO NEI 
MOMENTllN CUI 
UN UOMO e 
AFFLJ'JTO DALLA 
CAITIVA SORTE. 

cosa sarebbe la Chiesa se in h1tto il mondo il 50% dei 
nostri maschi adulti detenesse il Sacerdozio di Melchi
sedec e fosse attivo! 

Abbiamo invero bisogno di altri pastori per il nostro 
gregge in costante aumento. Tra coloro di cui parlere
mo oggi vi sono molti che diventeranno i pastori di cui 
abbiamo tanto bisogno. 

È tempo di agire 

Dobbiamo progredire oltre il livello a cui si trova at
tualmente la Chiesa. Non è più sicuro rimanere in que
sta posizione. ~giunto iJ tempo di agire prima che sia 
troppo tardi. 

Una gran parte del successo che riscuoteremo dipen
derà dalla nostra capacità di essere buoni vicini e buoni 
servitori. 

Mi sembra che fosse Gandhi a dire che quando una 
persona possiede l'assoluta verità ha anche l'imperati
vo di amare. Altrimenti, per quanto mi consente la mia 
esperienza, posso dire che sia il messaggero che il 
messaggio non saranno accolti favorevolmente. 

L'accettazione, l'amore e il servizio incondizionati 
non sono mai stati tanto apprezzati quanto nei mo
menti in cui un uomo è afflitto dalla morte, dal divor
zio, da un cambiamento di lavoro, dalle malattie o da 
un trasferimento: quando cioè neUa vita di una perso
na avvengono in varia misura dei cambiamenti trau
matici. Molto spesso tali avvenimenti d pongono in 
circostanze in cui, per usare la frase di Alma, siamo 
«preparati ad ascoltare la parola» (Alma 32:6). 

Di nuovo cito le parole di Gesù: «Dovrete continuare 
ad istruirlo; non sapete infatti se essi non torneranno e 
non si pentiranno ... e voi sarete gli strumenti della 
loro salvezza». 

Notate che il Signore risorto, dopo aver portato a ter
mine un perfetto ministero terreno, impartl questo 
consiglio per riassumere il metodo e la sostanza della 
Sua vita e per ricordarci che non sappiamo mai chi ri
tornerà e si pentirà. Notate anche che il processo pre
vede di seguito prima il ritorno, poi il completamento 
del processo di cambiamento in un ambiente caratte
rizzato dall'affetto, dal sostegno, dall'istruzione. il Si
gnore disse che Egli li guarirà, ma che noi saremo •gli 
strumenti della loro salvezza». ~ uno stupendo passo 
delle Scritture, pieno di saggezza, di istruzione e di 
consolazione. Non dobbiamo dimenticare che molti 
membri della Chiesa che non hanno ancora una testi
monianza che Gesù è il Cristo devono credere alle pa
role di quelli di noi che lo sanno (vedi DeA 46:13-14). 

Possiamo noi comportarci in modo da essere credibi
li. Possiamo noi essere degni, sia pure con le nostre 
imperfezioni, di avere una parte nel perfezionare i 
santi. O 
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La sede della Missione dena 
GmnDnia Oric1tale. 

Fratello e soreiJJJ Stover 
hanno adottato due bambine 
tNescllt, Htidi t Brigìtte. 

La CDppella del Riout 
d/ Bt rllno Dali/cm 
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n presidmte Stover i11 comp4gnia dei missiollllri. 

Il presidente Stover intento a piantare p4tat~ per un 
progrtto dri ~rvizi di benesstrt a Berlino. 

G li zoccoli di Walter Stover scricchiolavano 
sulla ghiaia e risuonavano sull'acciottolato 
deUe strade che ogni mattina percorreva nel 

suo lungo cammino per recarsi a scuola a Bremerha-
ven, in Germania. Portava gli zoccoli perché il denaro 
era scarso ed essi costavano soltanto pochi soldi al 
paio. 

La vita del giovane Walter non era mai stata facile; 
gli era morta la madre quando era ancora un neonato. 
«Mio padre non potè alzarsi dal letto durante i suoi ul
timi tre anni di vita», ricorda Walter che oggi ha ottan
tasette anni. «Sin da piccolo dovevo aiutarlo nel lavoro 
deUa fattoria». Quando Walter ebbe undici anni suo 
padre morì. A quattordici anni diventò apprendista di 
un fabbro. A sedici fu arruolato neU'esercito tedesco e 
durante la prima guerra mondiale combatté neU'arma 
dell'artiglieria sui campi di battaglia in Francia e 
Belgio. 

Un angelo, un libro 
e una promessa 

Dopo la guerra aprl una 
bottega di tappezziere e ma
terassaio e sposò Martha 
Bohnenstengel. Poi nell923 
due giovani bussarono aUa loro 
porta. Erano gli anziani Wayne Kartchner e Otto Andre. 
1n uno stentato tedesco essi parlarono di un ragazzo 
chiamato joseph, di un angelo, di un libro e di una 
promessa. A mezzanotte di un freddo giorno di no
vembre Walter e Martha vennero battezzati nel fiume 
Warthe. A causa dei sentimenti ostili ai Mormoni che 
prevalevano nella Germania di quel tempo l'ordinanza 
dovette essere celebrata di notte. Walter diventò presi
dente del ramo di Landsberg e i trenta membri si riuni
vano nella sua bottega di materassaio. 

UN DONO GRATUITO 
WALTER STOVER 

UNA LEGGENDA DI GENEROSITA 
Melvin Leavitt 

Ascoltando l 'esortazione a radunarsi a Sion egli e 
Martha emigrarono nell'Utah nel1926. Martha trovò 
lavoro in una fabbrica di camicie da uomo a sette dolla
ri e cinquanta la settimana e Walter in una fabbrica di 
materassi a venti dollari la settimana. Nel1929 fonda
rono la Stover Bedding and Mattress Company. 

A mano a mano che i suoi affari prosperavano Wal
ter diventava sempre più noto per la sua generosità e 
compassione. Egli donava liberamente le sue sostanze 
e il suo tempo. A Walter non piace che si parli di questi 
atti di bontà, ma molti fardelli furono alleviati e molte 

vite rallegrate dal suo benefico 
intervento. 

Minacciose nubi di guerra 

La vita privata di Walter fu 
tuttavia oscurata dalle mi-

1111~uo 1\ nacciose nuvole di guerra che 
si addensavano sull'Europa. 
Entro pochi anni la sua pa
tria d'origine e la sua patria 
adottiva furono impegnate 
in un conflitto che causò la 
morte per tanti loro figli e 
proprio sui campi di batta
glia dove egli aveva com
battuto in gioventù. 

Quando finalmente 
tacquero i cannoni della 
seconda guerra mondiale 

la Germania si destò in un grigio 
mondo di carestia, malattie e disperazione. Le sue città 
giacevano in rovina. Milioni di persone erano prive di 
un tetto. Era quasi impossibile trovare cibo, indumen-
ti, combusbbile e rifugio. Ogni giorno la gente moriva 
per la mancanza delle più elementari necessità di vita. 

Anche i fedeli Santi degli Ultimi Giorni avevano sof
ferto insieme con il resto del paese. Alcuni erano morti 
sotto i bombardamenti; molti erano stati uccisi in com
battimento; altri ancora erano prigionieri di guerra. 

Ma l'amore dei Santi l'uno per l'altro durante gli ul
timi giorni della guerra e nel triste periodo che ne se
gul fu una specie di miracolo. Essi condividevano il lo-

ro cibo, le loro case, la loro fede. l dirigenti locali lavo
ravano con grande devozione per ottenere per i loro 
membri le provviste di cui avevano bisogno. 

Venne tuttavia il tempo in cui non d fu più nulla né 
da condividere né da acquistare. Sul finire del1946la 
situazione era disperata . Uno dei più freddi inverni a 
memoria d 'uomo spazzò le città del nord del paese de
vastate dalle bombe. l Santi fedeli che si radunavano 
in edifici non riscaldati guardavano stupiti l' acqua ge
lare nei bicchierini usati per la riunione sacramentale. 

D ritorno in Germania 

All'inizio del1946l'anziano Ezra Taft Benson, mem
bro del Consiglio dei Dodici, si era recato in Europa 
per valutare le necessità e permettere alle centinaia di 
tonnellate di provviste raccolte nei rioni e nei pali della 
Chiesa di raggiungere i bisognosi. Nell'autunno di 
quell'anno, proprio quando le condizioni stavano di
ventando disperate, queste provviste cominciarono a 
riversarsi nella Germania. 

E poco dopo l'arrivo di questi soccorsi la Chiesa fece 
un altro grande dono alla Germania: un uomo di fede, 
di amore e di compassione. Un uomo forte e umile nel
lo stesso tempo, che aveva smesso da tanto tempo di 
portare gli zoccoli, ma che non avrebbe mai smesso di 
amare il paese natio. Walter Stover fu mandato come 
presidente della missione della Germania Orientale. 

Con i suoi fondi privati egli acquistò due carri ferro
viari pieni di cibo e di altre provviste e le portò con sé 
in Germania. Portò con sé anche la sua automobile 
Pontiac di colore verde. 

Nel corso di una riunione presieduta dall'anziano 
Benson in una scuola berlinese distrutta dalle bombe il 
presidente Stover fu sostenuto presidente di missione. 
Dopo la riunione i membri della Chiesa si avvicinarono 
al presidente Stover e gli dissero: ~<Abbiamo perduto le 
nostre case, le nostre fattorie, tutti i nostri beni, ma 
non abbìamo perduto la nostra testimonianza del Van
gelo». 

Nella zona sotto controllo russo 

Sette degli otto distretti della missione della Germa-
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nia Orientale si trovavano nella zona controllata dai 
russi. n presidente Stover organizzò una serie di con
ferenze di distretto in questa zona raccogliendo insie
me il rimanente dei Santi. Molti rami erano quasi 
scomparsi. Alcuni erano formati esclusivamente da 
donne e bambini. Gli uomini o erano morti o si trova
vano in campi di prigionia. La gente si era ridotta a 
mangiare erba per integrare la magra razione di pane 
nero. I membri si accalcavano alle conferenze tanto af
famati di cibo spirituale come lo erano di pane. Ripetu
tamente il presidente Stover attraversò il confine per 
entrare nella zona sotto controllo russo con la sua Pon
tiac verde portando con sé i soccorsi sia spirituali che 
temporali: un pastore per un gregge disperso e afflitto. 

Quei viaggi comportavano qualche pericolo. Fu arre
stato diverse volte e una volta sotto la minaccia delle 
armi spianate fu portato dinanzj a un tribunale militare 
russo, accusato di essere una spia degli americani. Fu 
rilasciato incolume. Dal presidente George Albert 
Smith gli era stato promesso che l'A vve.rsario non 
avrebbe avuto alcun potere su di lui fino a quando 
avesse fatto il suo dovere e questa promessa fu mante
nuta molte volte. 

E sempre egli nutriva e rivestiva i Santi usando le 
provviste fomite dalla Chiesa e qualche volta quelle 
che egli stesso acquistava. Donava indumenti, coperte 
e provviste alle famiglie che senza il suo aiuto sareb
bero morte di freddo e di fame. 

«La cosa più beJ.la,. 

l membri di tutta la Chiesa contribuirono anch'essi a 
soccorrere i Santi della Germania. D presidente Stover 
descrive questo sforzo come cd.a cosa più bella e ispirata 
cui ho avuto il privilegio di assistere durante tutti gli 
anni di appartenenza alla Oùesa•. Quest'opera di soc
corso ebbe inizio durante una visita in Olanda dove 
egli descrisse con toni commoventi le sofferenze dei 
Santi tedeschi. Comelius Zappey, presidente della 
missione olandese, fu tanto colpito dalle sue parole da 
chiedere ai membri olandesi di piantare patate nei loro 
giardini per gli ex nemici. La risposta a questa richiesta 
fu entusiasta e nel novembre del1947 furono inviate in 
Germania sessanta tonnellate di patate e novantasei 
barili di aringhe. Altre sessanta tonnellate di patate 
furono mandate nel1949. 

La generosità del presidente Stover nei confronti dei 
Santi era leggendaria. Egli fece costruire a sue spese al
meno quattro nuove cappelle. Una volta noleggiò un 
treno per portare i membri della Germania Orientale 
nel settore americano di Berlino per assistere a una 
conferenza. In occasione di un Natale egli e il presi
dente della missione della Germania Occidentale ac
quistarono una tavoletta di cioccolata presso lo spaccio 
dell'esercito americano per ogni bambino SUG della 
Germania. Dopo quel giorno i bambini lo chiamarono 
il loro «Zio cioccolato~ . 

Alla fine della sua missione il presidente Stover e 
sua moglie adottarono due bambine tedesche, Heidi e 
Brigitte. 

n presidente Stover fu anche testimone dell' inizio 
della guerra fredda. Vide la cortina di ferro dividere 
l'Europa. Le sue visite agli amati Santi della Germania 
Orientale diventavano sempre più difficili e rare, tutta
via continuò a lavorare indefessamente per servire la 
sua gente in ogni maniera possibile. 

Dopo il suo rilascio nel1951 fratello Stover continuò 
la sua opera generosa a Salt Lake City. Prese alle sue 
dipendenze molti immigranti impoveriti e silenziosa
mente aiutò innumerevoli altri evitando ogni pubblici
tà, ma mostrandosi sempre più generoso. Anche gli 
studenti alloggiati in un domùtorio all 'Università Bri
gham Young gli sono debitori. Egli donò tutti i mate
rassi e le reti necessarie per arredare l' intero com
plesso. 

Nel frattempo assolveva molti incarichi di Oùesa, sia 
nel suo rione che come membro di comitati generati 
della Oùesa. Vedeva possibilità di servire da ogni par
te e non conosceva altro modo in cui mettere a profitto 
la propria vita se non nel servizio. n presidente Ezra 
Taft Benson ha detto di lui: «Fratello Walter Stover che 
conosco e amo da più di quarant'anni è un uomo de
gno di fede, un esemplare Santo degli Ultimi Giorni». 
n presidente Thomas S. Monson dice: «Walter Stover 
dà tutto se stesso nella maniera del Maestro: quieta
mente e senza cerimonie, senza fanfara e senza preten-

dere il credito che la sua generosità merita•. 
Walter Stover ha dedicato tutta la vita a edificare 

Sion e a provvedere alle necessità degli altri figli di suo 
Padre. Avrebbe potuto essere un uomo molto ricco, se
condo il metro con il quale il mondo misura le ricchez
ze. Avrebbe potuto possedere tenute, palazzi e auto
mobili. Invece ha investito il suo denaro e il suo tempo 
nella vita dei suoi simili e nel Vangelo restaurato. B in
vece di essere ricco in denaro è molto ricco in amore, 
in gioia e in Spirito del Signore. 
ll Salvatore sicuramente doveva avere presenti per

sone come Walter Stover quando disse: 
«Allora il Re dirà a quelli della sua destra: Venite, 

voi, i benedetti del Padre mio; eredate il regno che v' è 
stato preparato sin dalla fondazione del mondo. 

Perché ebbi fame, e mi deste da mangiare; ebbi sete, 
e mi deste da bere; fui forestiere e m'accoglieste; 

Fui ignudo, e mi rivestiste; fui infermo, e mi visita
ste; fui in prigione, e veniste a trovarmi. 

Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando 
maì t' abbiam veduto aver fame e t' abbiam dato da 
mangiare? o aver sete e t' abbiam dato da bere? 

Quando mai t' abbiam veduto forestiere e t'abbiamo 
accolto? o ignudo e t ' abbiam rivestito? 

Quando mai t' abbiam veduto infermo o in prigione e 
siam venuti a trovarti? 

E il Re, rispondendo, dirà loro: In verità vi dico che 
in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi 
fratelli, l' avete fatto a me. (Matteo 25:34-40). O 

Frtztello StO'IJeT, che lui ricevuto 
14 Citlzzione 41 merito del rettore 
dell 'Univusitll Briglulm Young. 
lui Vl!rSIJto gmerosi con tribuli Il 
irmlliMTVOli 01use mmtm>li. 

LA BENEDIZIONE 
DELLA NONNA 

Kirk F. Hazen 

L a nonna stava morendo e aveva paura. Secondo 
i medici le conseguenze nefaste del cancro, del 
diabete e di un attacco cardiaco subito recente

mente le lasciavano al massimo una settimana di vita. 
Mia moglie Rosanne mi aveva chiesto di andare a trcr 
vare la nonna all 'ospedale per cercare dispiegarle ciò 
che accade al nostro corpo e al nostro spirito dopo la 
morte. 

In passato la nonna aveva respinto tutti i nostri ten
tativi di parlarle del Vangelo. Mi chiedevo come avreb
be reagito in questa circostanza. Certo quel giorno non 
mi aspettavo una miracolosa conversione. Speravo sol
tanto di poterle offrire un po' di conforto e aiutarla a 
prepararsi ad essere più disposta ad accettare il mes
saggio del Vangelo quando si fosse trovata nell ' aldilà. 

Con mia sorpresa la nonna mostrò molto interesse 
per quanto le dissi. Aveva molte domande da porre al
la maggior parte delle quaU non ero in grado di dare 
una risposta. Discutemmo della morte, ma principal
mente della vita e del piano di Dio per i Suoi figli. Poi 
parlammo del sacerdozio e della benedizione degli 
infermi. 

Dopo che le ebbi fornito tutte le spiegazioni necessa-



rie sul sacerdozio e sulla benedizione degli infermi, la 
nonna mi sorprese di nuovo chiedendomi se poteva 
essere benedetta nonostante non appartenesse alla 
Chiesa. Le dissi che il sacerdozio si trovava sulla terra 
per aiutare tutti coloro che desideravano godere delle 
sue benedizioni. 

Quando la lasciai promisi di ritornare con qualcuno 
che mi avrebbe aiutato ad impartirle una benedizione. 
Mentre andavo a prendere l'amico che mi avrebbe aiu
tato a benedirla pregavo silenziosamente nel mio cuo
re. Entro pochi giorni la nonna avrebbe lasciato questa 
terra. Cosa potevo prometterle nella benedizione? 
Come mi era stato insegnato cercai di liberare la mia 
mente e di attendere l'influenza dello Spirito. 

Quando tornammo nella stanza d'ospedale della 
nonna sentimmo lo Spirito suggerirei di rimproverare 
le infermità che affliggevano il suo corpo. Promettem
mo che ella sarebbe rimasta sulla terra fino a quando 
avesse scoperto ciò che il Padre celeste desiderava da 
lei e che ella non sarebbe morta sino a quando avesse 
potuto prendere lei stessa la decisione di lasciare que
sta terra. Poi la lasciammo riposare. 

La nonna non morl. Riacquistò le forze e di tanto in 
tanto poté anche tornare a casa per delle visite pomeri
diane e riusd a muoversi con l'aiuto di un bastone. 
Chiese di ascoltare tutte le lezioni missionarie e lesse 
il Libro di Mormon. 

Due anni dopo, durante una delle sue visite a casa, 
disse alla figlia, la madre di mia moglie, che ella non 
voleva rimanere sulla terra per un altro anno. Una set
timana dopo le sue condizioni di salute tornarono ad 
essere quelle precedenti la benedizione e passò quindi 
a miglior vita . 

Non si era battezzata poiché le sue condizioni fisiche 
rendevano impossibile la celebrazione dell'ordinanza, 
ma noi sapevamo che ella era pronta. Le era stato con
cesso altro tempo in cui prepararsi e quando aveva 
portato a termine i suoi preparativi se ne era andata. 
Svolgemmo il lavoro di tempio per lei l' estate succes
siva. 

n suo funerale fu uno dei più significativi ai quali 
avessi mai partecipato e molti dei presenti ebbero gli 
stessi sentimenti. Da allora sua sorella e sua nipote si 
sono unite alla Chiesa e hanno contribuito a svolgere 
il lavoro di tempio per lei e per altri membri della sua 
famiglia . Ho imparato che come il Signore ci sostiene 
nella nostra fede, cosl ci rafforza fornendoci altri doni. 
o 

UN NEONATO 
MISSIONARIO 

Susan M. Freebom 

I l missionario che cambiò la mia vita fu mio figlio 
Richard, appena nato, che venne in questo mondo 
con gioia e che poi mi lasciò troppo presto. Anche 

senza parlare egli portava testimonianza di verità eter-

ne. Imparai più da lui che da qualsiasi insegnante che 
abbia mai incontrato. 

Avevo ventidue anni ed ero membro praticante di 
un'altra confessione religiosa e mi sentivo sicura e a 
mio agio nella vita che conduc't!vo. Non mi ero mai po
sta alcuna domanda sul significato della vita né sulla 
possibilità che esistesse altra verità al di fuori della mia 
religione. 

Poi Richard nacque con vari difetti congeniti. Lo 
scompiglio entrò nella quiete della mia esistenza. Du
rante i pochi mesi che Richard rimase con noi fu rico
verato ripetutamente in ospedale e ogni volta la crisi 
sembrava indebolire il suo corpicino. Tuttavia era un 
bellissimo bambino. Da lui sembravano emanare sag
gezza e forza. D suo sorriso e il suo spirito gentile e 
placido mi commuovevano come nessun altro aveva 
mai fatto. 

Quei mesi subivo spesso sentimenti di scoraggia
mento e di irritazione. Non riuscivo a capire perché 
mio figlio dovesse patire tante afflizioni. n mio pastore 
interrogato in proposito non seppe dirmi di meglio che 
probabilmente questa era la conseguenza e la punizio
ne di un peccato che avevo commesso e che non avevo 
confessato, oppure che ero una madre indegna e che 
non meritavo di meglio. Tuttavia non riuscivo a crede
re che un Dio affettuoso volesse punire un bambino 
innocente per le eventuali trasgressioni di sua madre. 

A quel tempo i parenti di mio marito che appartene
vano alla Chiesa SUG mi dettero varie pubblicazioni 
della Chiesa da leggere e quando le ebbi lette sentii che 
il mio cuore si riempiva lentamente di speranza. n do
lore che avevo provato diventò insignificante dinanzi 
alla gioia, alla speranza e alla fede che ora illumina
vano il mio cammino. 

Circa tre settimane dopo che i missionari avevano 
cominciato ad ammaestrarci Richard tornò quietamen
te alla casa che aveva lasciato soltanto pochi mesi pri
ma. La tristezza che provammo fu temperata dal suo 
dolce spirito che riempl il nostro cuore e ci consolò du
rante i primi giorni di solitudine e dalla consapevolez
za che il nostro prezioso figlio continuava a vivere da 
qualche parte vicino a noi. 

Da allora ci sono nati tre bellissimi figli. Ognuno di 
loro sembra possedere in parte le virtù del piccolo 
Richard. Sono tanto grata al Padre celeste che saggia
mente mi mandò quel figlio e che con una comprensio
ne ancora più grande lo richiamò a casa. Gioisco quoti
dianamente di quel piccolo missionario che predicò 
senza parole. O 

LO SPIRITO 
MI FECE 

CAMBIARE 
ARGO

MENTO 
Julian C. Lowe 

el1941 mentre svolgevo la mia missione fui 
chiamato a presiedere il distretto di Scotts
bluff nella parte occidentale dello Stato del 

Nebraska. Una domenica mi fu chiesto di parlare alla 
riunione sacramentale e preparai un discorso sulla 
preghiera. 

Quando cominciai a parlare provai la sensazione che 
dovevo invece parlare del dono dello Spirito Santo. 
Non cedetti subito a quest' impulso. Mi ero preparato a 
parlare della preghiera e ciò era esattamente quanto 
avrei fatto. Qualche momento dopo la sensazione di
venne ancora più forte. Infine dissi alla congregazione 
quanto era accaduto e cambiai argomento. 

Seppi immediatatamente il perché. Seduta nella 
quintultima fila c'era la famiglia Pitchford, incluso il lo
ro marito e padre non membro, Malcom Pitchford. 
Quando lo vidi ebbi la convinzione che era a lui che 
dovevo parlare, nonostante non sapessi il perché. 

Al termine della riunione Malcom venne a dirmi di 
aver compreso una dottrina che lo aveva turbato per 
tanti anni. Disse che era pronto a farsi battezzare. 

Quella stessa sera sorella Pitchford mi disse che, no
nostante Malcom fosse sempre stato un buon marito e 
un buon padre e l'avesse appoggiata nelle sue attività 
nella Chiesa, fino a quel momento non si era sentito 
pronto a diventarne membro. Disse anche che quel po
meriggio ella aveva pregato sinceramente che Malcom 
andasse con lei alla riunione sacramentale e che in 
qualche modo il suo cuore fosse toccato. 

Alcuni giorni dopo ebbi il privilegio di battezzare 
Malcom nel fiume North Piatte e in seguito, alla fine 
della missione, di andare con la sua famiglia al tempio 
di Salt Lake in cui furono suggellati per il tempo e per 
l'eternità. O 

--------------------------------------~~------------------------------------~~ 



IGOR E 
VES NA 
GROUPMAN 
DeLynn Decker 

L a loro è una storia d'amore: amore per la musi
ca, amore reciproco, amore per la libertà e amo
re per il vangelo di Gesù Cristo. Per Igor e Ves

na Groupman l'amore è diventato la motivazione che 
ha cambiato La loro vita . 

Questa coppia si conobbe nel1971 quando entrambi 
studiavano violino alla Scuola Centrale di Musica ru 
Mosca per i giovani musicisti più dotati. Nel1967, al
l'età di undici anni, Igor aveva vinto il primo premio 
nella competizione nazionale giovanile della città nata
le, Kiev. A quinruci anni aveva ottenuto una borsa di 
studio per La Scuola Centrale di Musica di Mosca, uno 
dei centri di studi musicali più noti del mondo. 

Vesna, nata a Nish, in Iugoslavia, già a dieci anni era 
solista deU 'Orchestra da Camera di Belgrado. Nel1969 
aveva vinto La competizione internazionale di violino 
in Cecoslovacchia. Proprio grazie al suo talento, anche 
lei aveva ottenuto una borsa di studio per la Scuola 
Centrale di Musica dj Mosca. Cosl Igor e Vesna diven
tarono compagni di classe e alla fine si innamorarono; 
ma in Russia non potevano sposarsi. 

«Un russo che sposava una straniera era considerato 
un potenziale emigrante» spiega Igor. •<Sebbene il mio 
talento fosse considerato un ctesoro nazionale~, se nti 
fossi sposato le autorità non avrebbero più avuto fidu- · 

Le fotografi~ d• ~di tnt# m RussUJ sorn> slllt~ sattt#t~ d/l I<Ay 
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eia in me e le mie possibilità di fare una carriera inter
nazionale sarebbero diventate praticamente nulle11. 

Entrambi si diplomarono alla scuola di musica e fu
rono accettati dal famoso conservatorio Tchaikovsky di 
Mosca per una successiva specializzazione. Nel1979 i 
familiari di Igor, che erano ebrei, approfittarono di un 
periodo di liberalizzazione nella concessione dei visti 
per l'emigrazione per chiedere il permesso di lasciare 
la Russia. Igor decise di unirsi a loro ma, non appena 
le sue intenzioni furono note, quando mancavano 
pochi mesi al diploma fu espulso dal conservatorio. 

l Groupman ottennero il permesso di lasciare la Rus
sia e arrivarono negli Stati Uniti il15luglio 1979. Igor e 
Vesna erano rimasti d 'accordo che la ragazza sarebbe 
rimasta in Russia per completare gli studi, per unirsi 
poi a Igor negli Stati Uniti nel luglio 1980. 

Fu per entrambi un anno lungo e difficile. Stabilitosi 
a Los Angeles, Igor ottenne una borsa di studio come 
allievo del famoso violinista Jascha Heifetz e cominciò 
a lavorare per alcune case discografiche. 
Nel frattempo Vesna aveva terminato gli studi e aveva 
tenuto dei concerti in tutta Europa, suonando anche 
come solista con le orchestre sinfoniche di Belgrado e 
di Monaco. lmmediat.amente dopo il diploma arrivò 
negli Stati Uniti e si unl in matrimonio con il suo 
amato Igor. 

Vesna sentiva la necessità di avere uno scopo a cui 
mirare e le fondamenta di una sicura fede. «Apparte
nevo alla chiesa russa ortodossa, ma sentivo che un 
giorno avrei trovato la verità e l'avrei riconosciuta», 
ella dice. 

«Ricordo quante volte mi sono seduta accanto a Igor 
e gli ho parlato di quanto sarebbe stato bello trovare 
una chiesa che ricalcasse esattamente quella descritta 
nella Bibbia», ella dice. Un giorno una vicina, anch'es
sa emigrata russa, disse loro di aver trovato una simile 
chiesa. Tre giorni dopo due sorelle missionarie bussa
rono alla porta dei Groupman ed esposero loro il Van
gelo. 

Nell'aprile del1982, dopo un mese di preghiere e di 
studio, Vesna venne battezzata. Igor studiava e fre
quentava la chiesa insieme a lei. Egli non aveva ancora 
deciso di farsi battezzare, anche se l'esempio di Vesna 

lo aveva aiutato molto in tal senso. «Pensavo di dover 
prima conoscere tutto il possibile sulla Chiesa e diven
tare perfetto, prima di farmi battezzare», egli disse. Si 
preoccupava soprattutto della necessità di rinunciare al 
fumo, vizio che aveva preso all 'età di tredici anni. 

I Groupman si trasferirono a San Diego e diven
tarono attivi nel settimo rione del palo di San Diego 
Nord. Igor smise di fumare e nell' agosto 1983 fu 
battezzato. 

L'unione alla Chiesa aiutò Igor e Vesna ad adattarsi 
più agevolmente alloro nuovo sistema di vita. «Arriva
re in un paese straniero è come entrare nella casa di 
un'altra persona quando la luce è spenta», dice Igor. 
«Si prova un grande timore e si sbatte nei mobili alla 
ricerca dell ' interruttore della luce. Per noi unirei alla 
Chiesa fu come accendere quella luce». 

Igor e Vesna fanno entrambi parte dell'Orchestra 
Sinfonica di San Diego, e inoltre danno lezioni private 
e tengono concerti. Igor è maestro concertatore del
l'Orchestra da Camera di San Diego e Vesna è maestro 
concertatore dell 'Opera di San Diego. Per qualche 
tempo entrambi hanno servito in un' insolita posizione 
nella Chiesa: insegnare musica ai bambini degli emi
grati hmong e laotiani del ramo della minoranza asiati
ca del loro palo. 

«Poiché insegnamo a bambini di tante diverse lin
gue, sentiamo un grande bisogno che lo Spirito ci aiuti 
a comunicare con loro e otteniamo veramente questo 
aiuto», dice Vesna. c<Nella nostra classe avvengono 
costantemente dei miracoli». 

I Groupman servono anche come missiona'ri di palo 
tenendo concerti durante le riunioni al caminetto nelle 
quali si parla alternativamente di musica e del Van
gelo. 

«Noi riteniamo che La musica sia uno dei doni indici
bili in cui Jo Spirito si manifesta con bellezza e potere. 
~ un efficace strumento missionario», dice Vesna. 

Malgrado i loro impegni, a Igor e a Vesna piace usare 
i loro talenti per contribuire al lavoro del Signore . • ~ 
più soddisfacente usare un talento nel servire il Signo
re che suonare nella più bella sala da concerti», dice 
Igor. Perché? «Perché la gente è là per conoscere la 
verità e per adorare il Signore•. O 

Ora, fratelli miei, noi vediamo che Iddio si sovviene 
di ogni popolo, in qualsiasi terra esso possa trovarsi; 

sì, Egli annovera il Suo popolo, e le Sue viscere 
misericordiose si estendono su tutta la terra. Ora, questa 

è la mia allegrezza e la mia immensa gratitudine; sì, 
io renderò grazie al mio Dio in eterno. Amen. 
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TI trovi a una festa e la tua migliore amica ti offre 
da bere. 
•Prendilo•, ti dice, •un bicchierino tra amici non t.i 

farà male, e noi siamo buone amiche, non è vero7• 
Una sera ti trovi a casa di un amico a guardare la te

levisione. la presentatrice annuncia la programmazio
ne di un film •per soli adulti•. •Ecco un bel film•, dice Il 
tuo amico. •Guardlamolol» 

Sei Impegnato In un compito in classe. Hai studiato 
diligentemente e sei fiducioso di ottenere un buon vo
to. Un tuo amico non si è preparato, ma ha tanto biso
gno di ottenere un buon voto per non essere bocciato. 

•lasclaml copiare le risposte prima di consegnare Il 
compito», ti sussurra. •Sai che devo a ogni costo supe
rare questa prova•. 

Qualche volta vi troverete In una situazione In cui 
dovrete dire no al vostri amici o scendere a compromes
si con quanto riguarda l vostri prlndpì. la risposta che 
darete al vostri amici quando vi chiedono di fare qual
cosa di sbagliato può determinare ciò che essi pense
ranno di voi e, cosa ancor più Importante, ciò che voi 
stessi penserete di vol. 

Non è sempre facile dire di no agli amici, ma è certa
mente possibile dire loro di no e rimanere amici. 

•Dovete pagarne Il prezzo• 

Sentiamo cosa hanno fatto altre persone in situazioni 
simili. 

Cathy Antonsson di HelsJngborig (Svezia) dice che 
dire no non è mai stato né facile né piacevole. 

.. ~ sempre stata una cosa difficile, ma dovete pagare 
Il prezzo di ciò che siete. Qualche volta ho pianto 
perché sono stata costretta a rimanere a casa. ~sempre 

COME DIRE 

SENZA PERDERE 
l NOSTRI AMICI 
Chrls Crowe 

stato difficile poiché da noi molte persone non sono 
religiose. 

Andai a Roma per due settimane In gita scolastica. In 
Italia d offrivano sempre del vino. Gli Italiani bevono 
vino praticamente a ogni pasto, coslle mie amiche con
tinuavano ad offrirmi del vino e io continuavo a dire: 
iNO, non bevo alcolici••. 

Le mie amiche spendevano molto denaro per le be
vande. Ogni volta che uscivamo mettevo da parte la 
stessa somma di denaro che esse spendevano per bere. 
Prima di tornare a casa potei comprare un vestito molto 
costoso. Tutte le mie amiche furono molto sorprese 
quando lo videro e dissero: cEhi, come puoi permettertl 
un vestito cosi bello ?l Dissi loro ciò che avevo fatto e 
spiegai che quel vestito era uno dei vantaggi di cui 
godevo perché non bevevo•. 

Nonostante le difficoltà Cathy fu felice di aver rispet
tato i suoi principi. •Dopo che ebbi ottenuto la maturità 
Il ragazzo con il quale uscivo mi disse che quando sa
remmo andati all'università si sarebbe posto l'obiettivo 
di convincermi a venir meno ai miei principi prima della 
laurea. Disse che lo irritava il fatto che tenessi un com
portamento tanto rigido. In seguito, proprio perché 
non volli scendere a compromessi con i miei principi, mi 
disse: cNon ho mai rispettato una ragazza quanto 
rispetto te••. 

Il mio senso dell'umorismo si dimostra utile 

Per molte persone il senso dell'umorismo le aiuta a 
rispondere no agli amici. Brian Halverson di 
Mlnneapolls (MinnesotaJ dice: •Il mio senso 
dell'umorismo mi è sempre utile e mi fa uscire da 
situazioni spiacevoli. l miei amici non sanno 
neppure cosa sia 
un mormone, ma 
sanno quali sono 
l miei principi. 
Se l'umorismo 
non basta di 
solito dico: 
.VI sono delle 
cose migliori 
che posso fare. 

Non ho molto tempo per quelle che mi proponete•. 
Questa risposta ha sempre funzionato bene per me. 
Tutti i miei amici hanno sempre rispettato la mia re
ligione•. 

tcl miei amici rispettano le mie credenze» 

Thomas Eberhardt è uno del sette Santi degli Ultimi 
Giorni di Muehlhelm (Germania), un paese di tremila 
abitanti. Poiché la maggioranza degli amici di Thomas 
non appartengono alla Chiesa e poiché la birra è la 
bevanda nazionale della Germania, egli incontra molte 
occasioni di dire no. 

•In Germania bevono birra dappertutto e In ogni 
occasione. Quando si va a trovare una persona la 
prima cosa che fa è mettervl tra le mani un boccale di 
birra. 

Prima Il ringrazio dell'offerta, poi dico loro che 
preferisco non bere birra e spiego il perché. Chiedo se 
hanno mai sentito parlare della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni. Naturalmente rispondono 
no, per cui parlo un poco della Chiesa e della Parola di 
Saggezza. Cosi i miei amld rispettano le mie credenze; 
ma devo farlo sempre in modo cortese, senza offende
re i sentimenti di nessuno. Poco dopo Il mio battesimo•, 
dice Thomas, •fui chiamato sotto le armi. In Germania 
tutti i giovani di diciannove 
anni devono fare al-
meno quindici mesJ 

di servizio militare. l soldati vivono Insieme In grandi 
caserme, cosi non potevo evitare di trovarmlln 
situazJoni che contrastavano con gli insegnamenti e l 
comandamenti di cui da poco avevo ottenuto una 
testimonianza. 

Non passò molto tempo prima che mi offrissero delle 
sigarette. Cercavo sempre di essere educato e Il 
ringraziavo della loro offerta, ma dicevo che non 
fumavo. l miei compagni accettavano tale risposta 
senza alcuna difficoltà. 

Tuttavia una volta fui Invitato a una festa di 
compleanno di un amico e mi fu offerto un boccale di 
birra. Ringraziai per l'offerta, ma dissi che non bevevo. 
l miei compagni diventavano più Insistenti man mano 
che la festa continuava. Alla fine Il solo modo che 
avevo per evitare di offendere i miei cortesi ospiti 
consisteva nello spiegare loro perché non bevevo. 

Mi alzai quindi e dissi a tutti loro: cVI rlngrazJo di 
avermi invitato a questa festa di compleanno. Ora 
voglio dirvi che non posso bere né birra né altre 
bevande alcoliche e voglio splegarne Il perché. Come 
probabilmente gJà saprete appartengo alla Chiesa di 
Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni. Il Signore ci ha 
comandato di non consumare bevande alcoliche, e 
questo è Il motivo per cui non bevo•. 

Dopo questa dichiarazione nessuno mi mise più in 
imbarazzo offrendoml da bere della birra•. 

tcNon possono cambiarmi• 

Allison Bowman di Chandler (Arizona) spiega Il suo 
modo di dire no. •Non faccio delle prediche, dico 
semplicemente no. Non si può essere maleducati. 
Faccio solo conoscere al miei amici quali sono l miei 
principi, senza chiedere scusa. Essi non possono 
cambiarmi. 

Quando mi trasferii nell'Arizona, nella mia classe 
c'erano alcuni ragazzi più grandi che volevano 
convincermi a saltare le lezioni per andare a pranzo 
con loro. Risposi: cNa, non faccio mal cose slmlllt. 

Essi mi chiedevano di uscire con loro anche In altre 
occasioni. Ogni volta che mi rivolgevano questo Invito 

rispondevo sempre: cNa, non posso uscire con i 
ragazzi sino a quando non avrò compiuto l 

sedid annh. 
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Devo averlo spiegato centinala di volte, ma ora sono 
loro a Impedire che altri ragazzi mi molestino e siamo 
ancora tutti buoni amici•. 

•Non fa bene alla salute• 

Wilfredo Perez di Cabo Rojo (Portorico), da poco 
convertito alla Chiesa, ha sempre avuto molti 

amici. •Il giorno In cui mi unii alla Chiesa•, egli 
dice, •molti membri mi dissero che avrei perduto 
alcuni amici. Mi chiesi perché. Non riuscivo a 
vedere Il motivo per cui la mia appartenenza 
alla Chiesa poteva farmi perdere gli amici. 
Continuai quindi a frequentarli, ma non parlavo 
più né facevo più le cose che facevo o dicevo 

prima di unlrmi alla Chiesa. Qualche volta ciò 
mi faceva sentire un po' a disagio. All'Inizio era 

difficile dire no. Non volevo ferire i loro senti-
menti né dare l'Impressione che non mi piacessero 

più. Un mio amico m'Invitò a una festa per l'ultimo 
dell'anno. Quando arrivai mi disse: •WIIfredo, entra 

e bevi tutto il rum e la birra che vuoh. 
Gli risposi: •No, grazie. Non mi piacciono né Il rum né 

la birra, e poi non fa bene alla salute•. 
•Va bene•. disse, •divertiti nel modo che più ti piace•. 

Cosi mi divertii in compagnia del miei amici, ma senza 
bere né fare le cose che sapevo di non dover fare•. 

•È Importante avere degli amici fuori della 
Chiesa• 

Mark Ray di Tempe (Arizona) dice che molti suoi 
amici non appartengono alla Chiesa, ma egli non lo 
considera un problema. 

•Penso che sia importante avere degli amici non 
membri, senza per questo lasciarsi Influenzare da loro. 
Faedo molte cose insieme con persone che non 
appartengono alla Chiesa, ma non scendo mal a 
compromessi per quanto riguarda i miei principi. 

Una volta andai In California in gita scolastica. 
Quella sera, quando d trovammo nella nostra 

stanza d'albergo, l miei amici tirarono 
fuori della birra. lo dissi: 

Ou•ndo neo con 
un r•g•I/I!O• ho gli preso 
ogni dedsfone In merito 
• cl6 che f•r6 o non 
f•r6. S. un r•g.uo 
vuole f•re qu•l~ elle 
10 di non dover f•re, 
devo mwtr•rml molto 
deciM • dirgli di no. 

•No, grazie•. ma rimasi con loro, anche se ero l'unico a 
non bere. All'Inizio mi sentii un po' a disagio, ma 
nessuno Insistette perché bevessi. 

la maggior parte del miei amici sa che sono 
mormone e questo mi risparmia di dover dire troppo 
spesso di no. Essi conoscono gla l miei principi•. 

•Dovetti veramente prendere una decisione• 

Mlchèle Randria di Mont de Marsan (Francia) vive In 
una città In cui risiedono pochissimi Santi degli Ultimi 
Giorni. Naturalmente molte delle sue amiche non sono 
mormoni. •In citta sono l'unica ragazza della Chiesa 
della mia eta. Fortunatamente per me mio padre non 
ha mal fumato né bevuto, nonostante non sia un 
membro della Chiesa, per culla maggior parte delle mie 
amiche sa che non bevo né fumo. 

Uscire con i ragazzi era molto più difficile•. spiega 
Michèle. •Dovevo veramente prendere ogni decisione 
In anticipo. Ma anche cosi qualche volta era molto 
difficile. Se un ragazzo voleva fare qualcosa che sapevo 
di non dover fare, dovevo mostrarml molto ferma e 
dirgli di no. E qualche volta, dopo questo rifiuto, Il 
ragazzo non era più mio amico. 

Ho scoperto che è sempre più facile dire: •No, non 
posso andare in questo o In quest'altro luogo• prima di 
uscire con un ragazzo. Se si è accettato un Invito alla 
cieca è più difficile dire di no. Allora qualche volta ho 
evitato di trovarml in situazioni difficili evitando di 
accettare l'invito•. 

Come potete vedere non è sempre facile dire di no al 
propri amici e non c'è metodo perfetto per uscire da 
una situazione difficile. Non potete confidare In dò che 
faranno gli altri; dovete decidere In anticipo da soli. Se 
studiate le Scritture, ascoltate l consigli del Profeta e 
pregate per avere una guida, troverete la risposta che 
meglio si addice alla vostra situazione. 

•Il segreto•. dice Wllfredo Perez. ·~ di cercare del 
modi per dire di no senza offendere gli amici. 
Diventare mormonl non vuoi dire perdere l propri 
amici• egli spiega. •Ora quando mi trovo in compagnia 
dei miei amici essi non fumano, non bevono e non 
bestemmiano. l miei vecchi amici sono ancora miei 
amici, ed ora ho più amici che mal•. 

Allfson Bowman dice: •Decisi fermamente quando 
avevo sette anni che mi sarei sempre sforzata di fare 
dò che è giusto. Ora. prima di prendere una decisione, 
valuto le circostanze. So che se faedo qualcosa di male 
dovrò in seguito pagarne Il prezzo•. 

E questa è la cosa più Importante da ricordare 
quando vi trovate In situazioni difficili Insieme con l 
vostri amici. Decidete In anticipo In che cosa credete e, 
quando arriva Il momento, difendete le vostre 
credenze. 

Se lo farete, potrete dire no senza perdere l vostri 
amici, per quanto numerosi possano essere. O 
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Un melodioso canto modulato su due note è l'u
nico suono che slleva nell'umida e pesante 
aria della notte. le piccole rane che lo emetto

no, comuni a Portorico e nelle Isole circostanti, sembra
no voler sottolineare con H loro dolce canto Il meravi
glioso avvenimento che sta per accadere. 

Questo canto si Insinua attraverso le finestre aperte 
della cappella nella quale si è radunata una grande 
moltitudine. Tutti siedono in silenzio, in ansiosa attesa, 
mentre sopra di loro l ventilatori muovono lentamente 
le pale facendo frusciare le piante di palma che ador
nano l'ambiente. 

Un movimento a un capo della sala rompe l'immobili· 
tà. Due giovani vestiti di bianco scendono nel fonte 
battesimale e si dispongono sorridenti l'uno di fronte 
all'altro. Viene alzato un braccio e le mani assumono la 
posizione richiesta; una forte voce giovanile si alza a 
coprire Il canto delle rane. 

Uno del due giovani viene Immerso nell'acqua dal-
l' altro e ne esce con un sorriso sulle labbra, un sorriso 
che si rispecchia sul volto di tutti i presenti. Un altro 
giovane di Portorico ha preso su di sé Il nome di Cristo. 

Gerard Aquirre, di diciotto anni, Il più recente mem
bro del rione di San Juan, conosce Pablo Chavez, di 
diciassette anni, da poche settimane; tuttavia dopo 
che ha partecipato alla serata familiare con la famiglia 
Chavez sembra che siano fratelli da sempre. Era quindi 
naturale che egli chiedesse a Pablo di battezzarlo. 

Pablo e Gerard sono due esempi tlpid dei 
giovani Santi degli Ultimi Giorni di 

Portorico. la madrelingua dell'Iso-

la è lo spagnolo ma tutti studiano l' inglese a scuola, 
quindi molti lo parlano molto bene. Alcuni, come Pa
blo, sono membri della Chiesa da anni e si sono anche 
recati negli Stati Uniti per essere suggellati alle rispetti
ve famiglie nel tempio. Altri, come Gerard, si sono ac
costati da poco agli insegnamenti della Chiesa. Tuttavia 
la loro condotta e Il loro esempio sembrano superare l 
limiti della loro cultura. 

L'Isola di Portorico è un territorio appartenente agli 
Stati Uniti e si trova proprio al punto d'Incontro tra l'O
ceano Atlantico e il Mar dei Caraibi, circa milleseicento 
chilometri a sud est della Florida. L'isola vide l'arrivo del 
primi missionari circa quindici anni fa. Da allora la Chie
sa si è sviluppata rapidamente lungo le cose di quest'l· 
sola tropicale che ora conta tre pali e molti distretti. In 
queste unità vivono persone che sono entusiaste di 
conoscere e di predicare il Vangelo. 

•la cosa che più rallegra la mia vita•. dice Jeanette 
Morales di quindici anni, presidentessa delle Ragazze 
Gioiose del rione di Trujillo Alto, •è mettere In pratica Il 
Vangelo. Tutti gli insegnamenti che ricevo mi sono di 
grande aiuto. Tutto va bene quando si ha la consape
volezza che Dio vive e ci ama•. 

Jeanette e le sue sorelle, Udl di diciotto anni e Dionl 
di sedici, si sono unite alla Chiesa Insieme 
con i genitori circa cinque anni e mezzo 
fa. •Entrammo nella Chiesa In un mo
mento molto Importante•, dice lidi, che 
attualmente è prima consigliera della 
presidentessa delle Giovani Donne e 
Insegnante della classe delle Api. •Fu 
proprio quando entravamo nell'adole
scenza, l'età In cui cominciano realmente 
le tentazioni•. Mostrandosi obbedienti 
agli insegnamenti della Chiesa, le 
sorelle Morales dicono di aver 
dato un buon esempio alle 

loro amiche non appar
tenenti alla Chiesa. 

Altri adolescenti SUG svolgono un ruolo di primo piano 
a scuola e nella società. Nel 1984 Bellnda Berrlos fu no
minata adolescente dell'anno di Portorico, e le sorelle 
Morales hanno occupato molte posizioni dirett.lve In 
seno al corpo studentesco dell'Isola. Spesso le amiche e 
le insegnanti chiedono loro: •Cosa è che vi rende tanto 
diverse?,. Di solito questo Interesse è rispettoso e tale 
curiosità è lecita, mentre qualche volta le osservazioni 
sono improntate a derisione e critica. 

•Ma queste cose non cl mettono In imbarazzo•, dice 
Dloni, prima consigliera della classe delle laurette e 
segretaria del Seminario. •Usiamo queste occasioni per 
insegnare ai nostri interlocutorlla verità sulla Chiesa. 

Quando la gente vede che non cl vergogna
mc di essere mormonf vuole conoscerci 

meglio•. Anche se non tutti gli abi
tanti dell'isola conoscono bene 

gli insegnamenti della Chiesa, 
molti cominciano ad averne 
almeno una conoscenza 
superficiale grazie alla pub
blicità che ad essa viene 
fatta tramite la televi
sione. Fu proprio 
grazie a questa 
pubblicità che 
Gerard venne 
a conoscenza 
della Chiesa. 
Il giovane scrisse 

all'Indirizzo che 
era comparso 
sullo schermo 
chiedendo se 
la Chiesa 
aveva del 
rappre
sentanti 

a Portorico. 

Furono mandati del missionari a fare visita a Gerard, 
Il quale cominciò quasi subito ad ascoltare le lezioni. 

•Quando udii la storia di Joseph Smlth•, dice Gerard, 
•mi accorsi subito che provavo l suoi stessi sentimenti. 
Anch'lo ero confuso, perciò mi appartai in un luogo 
tranquillo e chiesi al Signore di guidarmi. MI sentillnva· 
dere da uno spirito meraviglioso, lo stesso spirito che 
avevo sentito quando l missionari mi parlarono. In pas
sato non avevo mal ricevuto una adeguata istruzione 
religiosa, ma una volta che gli anziani ebbero comincia
to ad insegnarmi non cl volle molto perché mi convin
cessi che questa è la verità. Era come se l'avessi sempre 
saputo•. 

l missionari presentarono Gerard a Pablo, al suo fra
tello quindlcenne Mario e alloro genitori. Gerard entrò 
Immediatamente a tar parte della famiglia, cosa che 
accade spesso tra l membri della Chiesa di Portorico. Gli 

adulti e gli adolescenti si comportano 
l migliori amici 

del mondo. Si par
lano con un 

rispetto Im
prontato 
all'affetto 



e alle feste raramente si vedono gli adolescenti separati 
dagli adulti. 

La famiglia Chavez fu felice di collaborare a Insegna
re a Gerard Il Vangelo; essi si rallegrarono quando una 
delle prime cose che Gerard chiese quando decise di 
farsi battezzare fu: •Posso diventare un misslonarfo7» È 
una domanda che molti giovani prendono seriamente 
a Portorico. Da molti anni Pablo lavora con gran lena 
nel negozio di cornici di suo padre per risparmiare l 
soldi necessari a finanziare la sua missione. Oggi che 
ha diciassette anni è arrivato vicino al suo obiettivo, e 
quando verra Il momento di partire sara preparato 
anche sotto altri aspetti. 

l dirigenti del rione che si occupano del giovani inse
gnano sia la preparazione spirituale che quella materia
le per Il lavoro missionario: ogni terza domenica del 
mese tengono una sessione di addestramento per i ra
gazzi In materie come alimentazione e dieta, igiene e 
cura della persona, manutenzione di biciclette e auto
mobili, cucito e buone maniere. Durante queste riunio
ni l giovani ascoltano anche l discorsi tenuti da missio
nari e dal dirigenti del rione. Come gli altri Santi degli 
Ultimi Giorni di tutto il mondo i giovani di Portorico 
amano prepararsi ed esibirsi negli spettacoli patrocinati 
dalla Chiesa, e ogni anno non vedono l'ora che arrivi 
la conferenza del giovani. Essi partecipano anche con 
grande entusiasmo alle attiv~ sportive, in particolare 
palla a voto e pallacanestro. l pro-
grammi degli Scout sono attual
mente In via di organizzazione, 
mentre gare di oratoria, riunioni 
al caminetto e riunioni di devo
zione al mattino sono gla attivi
ca che si svolgono regolarmente. 
Uno del vantaggi di vivere a Por
torico è che molte attivlta si pos
sono svolgere sulla spiaggia che 
non è mal troppo lontana. l gio
vani partecipano anche a molti 
progetti di servizio. 

Vivere a Portorico può sembrare 
fadte, ma anche la gli adolescen
ti hanno l loro problemi. Tutta-
via l'Influenza del coetanei che, 
secondo la maggior parte degli 
altri adolescenti, è il problema 
più difficile da risolvere. non è la 
cosa che maggiormente preoccu
pa l giovani di Portorico. •Cer
chiamo degli amici che credano 
nelle stesse cose. per cui In reatta 
non Incontriamo molti problemi» 
dice Udl, echeggiando i sentimenti 
di molte sue amiche SUG. Il vero 
problema. secondo la maggior 
parte del giovani dell'isola, è l'in
fluenza che viene esercitata dal 

mondo in generale. •Oggi Il mondo dice che per aver 
successo bisogna essere duri, bisogna essere ricchi e bi
sogna fare delle cose che invece sono immorali», dice 
Pablo. Suo fratello Mario concorda aggiungendo che 
•ovunque si guarda, si vedono cose e persone che ci in
vitano ad andare contro gli insegnamenti della Chiesa•. 
Entrambi i ragazzi dicono che le attivita e i programmi 
della Chiesa come la serata familiare, oltre che lo studio 
personale delle Scritture, Il aiutano ad avere una chiara 
visione del principali obiettivi da perseguire nella vita. 

l giovani usano gli insegnamenti della Chiesa per for
tificarsi contro l'influenza del mondo. proprio come l 
loro antenati spagnoli usavano l'Isola per proteggere i 
loro possedimenti nel Nuovo Mondo. Portorico era In
fatti una fortezza in posizione strategica dell'Impero 
spagnolo nei Caraibi. Lungo le coste dell'isola si ergono 
ancora maestose fortificazioni dietro le cui spesse mura 
gli Spagnoli cercavano protezione dalle incursioni dei 
pirati. 

Oggi la devozione di questi giovani contribuisce a 
fare di Portorico una fortezza della Chiesa. Geografica
mente parlando non è una fortezza molto grande ma, 
sapete. la voce del giovani SUG di Portorico assomiglia 
molto al trillo del coqui, la rana tipica di quelle regioni. 
Sebbene questo piccolo anfibio misuri soltanto cinque 
centimetri di lunghezza, il suo canto dolce e chiaro 
riempie di melodia la pace della notte. O 



Davld Brlnley 

N essun altro lo avrebbe notato; era strano che 
lo avessi fatto lo. Nel bel mezzo dell'atrio della 
cappella, affollato da vivaci giapponesi che si 

affrettavano ad arrivare per la Scuola Domenicale, quel 
piccolo ragno era davvero Insignificante. Era comparso 
dapprima sotto al termosifone, come un piccolo punti· 
no marrone che progrediva lentamente verso Il centro 
dell'atrio. Prima che avesse percorso un metro con Il 
suo lento procedere, la maggior parte dei membri era
no arrivati e conversavano insieme nell'atrio. 

Il mio primo Impulso era stato quello di rlsosplngerlo 
sotto Il radiatore, impulso subito seguito da quello più 
Infantile di schlacciarlo sotto la scarpa. Fortunatamente 
per Il ragno, alla crudeltà si sostitul subito la curiosità. 
le prospettive di una lunga vita per quel ragno sembra
vano ridursi sensibilmente a mano a mano che conti
nuava Il suo percorso verso il centro dell'atrio. Ero tal
mente affascinato dal suo movimento che rimanevo lm· 
mobile ad osservarlo, chiedendomi quanti secondi 
sarebbero trascorsi prima che fosse inevitabilmente 
schiacciato. 

Non saprò mal come fratello Tashiro, Il presidente del 
distretto, rluscl a vederlo. Ovviamente era in ritardo, 
poiché entrò di corsa con le mani occupate dalla vali
getta, dal registratore a cassetta e dal proiettore di dia
positive. La sua mente era certamente occupata dalle 

infinite responsabilità connesse alla direzione di un di· 
stretto di missione; tuttavia anch'egli, chissà come, vide 
Il piccolo ragno tra la folla. Si fermò Immediatamente, 
depose sul pavimento gli oggetti che portava e, chie
dendo scusa, si apri un varco tra la folla, si chinò, spin
se gentilmente sul palmo della mano Il ragno e lo portò 
fuori della cappella, perché potesse vivere In un am
biente più confacente. Poi. come se avesse assolto que
sto compito automaticamente, quasi senza pensare!, 
continuò per la sua strada. 

Era stato un atto assolutamente semplice e naturale 
per quell'umile servo del Signore. Fu allora che riconob
bi una stupenda analogia. Con gli occhi della mente vi
di Il Salvatore che sj china, distraendosi per un attimo 
dal complicato lavoro ru creazione di mondi senza fine, 
per ammaestrare, esortare e sacrificarsi personalmente 
per una razza umana che non lo comprende e che è 
come un puntolino insignificante negli infiniti corridoi 
dell'eternità. Con celeste devozione Egli innalza l'uomo 
dalla sua sicura rovina e lo trasporta in un ambiente 
dove gode di libertà e di occasioni, in cui può vivere e 
progredire. 

Pensai alle migliaia di giapponesi non ancora consa
pevoli del grande amore del Salvatore, a quella gente 
che ero stato mandato ad ammaestrare. Una nuova de
terminazione mi riempi l'animo mentre mi affrettavo ad 
entrare nella mia classe della Scuola Domenicale. La 
prossima volta, dedsi fermamente, avrei salvato Il 
ragno. O 

Ero ancora sul marciapiede 
accanto al treno con gli oc
chi pieni di lacrime. Stavo 

per lasciare la mia casa nel Galles 
per andare In un paese straniero e 
adottare un nuovo sistema di vita 
all'Università Brlgham Young, nei
I'Utah. le mie valigie erano già 
state caricate sul treno e mi rima
neva solo da salutare mio padre. 
Cl abbracciamo per qualche istan
te. Egli chinò Il capo e mi sussurrò 
all'orecchio: •Andrà tutto bene. 
Ho fiducia In te». Poi mi dette una 
leggera spinta per aiutarmi a salire 
sul treno in attesa. 

Quando la sua figura rimpiccioll 
e poi scomparve dalla mia vista, 
sentii un gran vuoto dentro; ero 
scoraggiato e solo. Guardai fuori 
dal finestrino i campi verdi dall'a
spetto tanto familiare, le siepi di 
confine, le casette di pietra grigia 
che mi lasciavo alle spalle. Il chiac
chierio delle signore sul treno e Il 
fruscio del giornali furono som
mersi dai ricordi del tempo felice 
della mia infanzia trascorso con 
mio padre ... 

COME IMPARARE 
AD AVER FEDE 

Sian Bessey 

46 ~------------------------------~L_ ________________ L_ ____ ~--------~---~~---------------------

Lo ricordo su un ponte malfer
mo, mentre ha sulle spalle Il mio 
fratello di due anni. •VIeni, Sian. 
Tlenlml per mano, e attraversere
mo Insieme questo ponte•. La sua 
voce era rassicurante, ma mi tre
mavano le ginocchia. Ero spaven
tato. Da dove mi trovavo vedevo 
Il ponte di corde tendersi e dondo
lare sotto Il peso del vlandantl. 
Sentivo le corde cigolare al di so
pra del rumore del torrente che 
scorreva parecchi metri sotto di 
noi. A quell'età sapevo ben poco 
della resistenza delle corde di ca
napa, ed ero convinto che Il ponte 
fosse Insicuro. Per questo mi sentii 
prendere dal terrore e feci un pas
so Indietro. 

•Sian•; la voce di mio padre era 
gentile ma Insistente: •guardami•. 
Guardai Il suo volto, energico e 
affettuoso. •Fidati di me. Ce la 



Guardai mio padre e 
vidi che l'espressione del 
suo volto rispecchlava la 
mia. Mi diceva infatti: ti 
voglio bene, ho fiducia in 
te e so che puoi fare 
qualsiasi cosa tu decida 
fermamente di fare. 

farai•. Allungò la mano. Lo guar
dai negli occhi e feci Il primo passo 
sul ponte traballante. Le tavole 
scricchiolarono di nuovo e mi 
sfuggi un singhioz.zo. Mio padre 
mi strinse la mano e cominciò ad 
avanzare. MI mossi dietro di lui e 
mi convinsi che non avevo nulla 
da temere. 

Molte altre volte avevo riposto 
la mia fiducia nelle sue grandi ma
ni. Molte volte lo avevo visto sorri
dere con dolcezza dinanzi al mio 
entusiasmo per qualche nuova av
ventura o conquista. 

Così lo ricordo la volta in cui 
raggiungemmo la sommità del 
Monte Snowdon, la più alta mon
tagna dell'Inghilterra e del Galles. 
Il sentiero tracciato dagli antichi 
minatori sul fianco della monta
gna era coperto di grosse pietre 
che si muovevano sotto l nostri 
piedi. Le aspre creste e i massi 
sparsi sul terreno, con il loro colo
re grigio ardesia, presentavano un 
forte contrasto con l'azzurro del 
cielo e il biancore delle nuvole. 

Di tanto in tanto passavamo di· 
nanzi a una pecora solitaria alla ri
cerca di un pascolo migliore. Que
gli animali, pur vivendo allo stato 
brado, erano abituati alla presen
za di esseri umani. cosi ci notava
no appena. 

Dopo qualche tempo le mie 
gambette, ancora troppo corte, 
avevano cominciato a farmi male. 
Il grigio sentiero sembrava non 
aver fine. •Vieni, Sian, puoi farce
la•, aveva detto mio padre, ma per 

un lungo tratto mi aveva portato 
sulle spalle. Il mio peso gli aveva 
reso più difficile la salita, ma quei 
pochi minuti mi avevano ridato 
forza. Eravamo passati accanto a 
muri a secco eretti da pastori or
mai dimenticati. A distanza sem
bravano enormi cicatrid sui fian
chi della montagna. 

Alla fine eravamo arrivati all'ul
t ima salita. Papà mi aveva tenuto 
stretto per mano mentre percorre
vamo gli ultimi metri. Quando era
vamo arrivati in cima ci eravamo 
seduti senza fiato. M i ero guarda
to attorno. In lontananza vedevo 
la gente muoversi come formiche 
multicolori. Sin dove poteva spa
zfare lo sguardo c'erano altre 
montagne, profonde vallate e lag
giù, lontano lontano, il luccicare 
dell'azzurro Mare d'Irlanda. MI 
guardai attorno stupito, poi scop
piai a ridere, pieno di eccitazione. 
•Ce l'abbiamo fatta, papà. Siamo 
arrivati proprio in cimai• Guardai 
mio padre e vidi che l'espressione 
del suo volto rispecchlava la mia. 
Mi diceva infatti: ti voglio bene, 
ho fiducia In te e so che puoi fare 
qualsiasi cosa tu decida fermamen
te di fare. 

Ero appena cosciente del ritmico 
rumore del treno che correva sulle 
rotaie poiché i miei pensieri erano 
Immersi nel passato. Mi resi conto 
con un sempre crescente senso di 
stupore che, a mano a mano che 
crescevo, un legame eterno si era 
sviluppato tra me e mio padre. l ti
mori della mia fandullezza e la fe-

de nella sua apparentemente Infi
nita conoscenza si erano trasfor
mati In un rapporto di affetto e di 
fiducia che diventava sempre più 
forte a mano a mano che matura
vo e ampliavo la mia esperienza. 

Questa Idea aveva qualcosa di 
familiare. Poteva essere quello Il 
modo In cui si era creato un lega
me tra me e Il mio Padre celeste7 
Come la mia fanciullezza sulla ter
ra, la mia vita preterrena era stato 
un periodo In cui avevo acquisito 
fede e fiducia m mio Padre. Avevo 
imparato tutto il possibile durante 
il tempo In cui eravamo rimasti in
sieme, poi avevo lasciato quella di· 
mora con la consapevolezza che il 
Padre celeste aveva fede in me e 
nel mio potenziale positivo in que
sta nuova fase della mia vita. 

Mentre meditavo su queste cose 
mi sentii invadere da un senso di 
gioia che riempi il vuoto che senti
vo nella mia anima. Sapevo che, 
per quanto mi fossi allontanato 
dai miei genitori terreni, un giorno 
sarei tornato e avrei sentito l'inti
mità e la fiducia che d univa. Ma, 
cosa ancora più Importante, mi re
si conto che quello stesso legame 
esisteva tra me e i miei genitori ce
lesti. Man mano che cresce la mia 
fede e la mia fiducia nel Padre ce
leste, crescono la Sua fede e la Sua 
fiducia In me. Egli sarà sempre 
pronto ad aiutarmi purché lo Lo 
Invochi; e un giorno, se la mia fe
de rimarrà abbastanza forte, potrò 
tornare a vivere con Lui e godere 
eternamente di questa unione. O 
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