
a 
• 

Chiesa di Gesù Cristo dej Santi degli Ultimi Giorni 
• 

• 

Novembre 1987 
Volume 2t1 
Numero if. ...--.. 



Novembre 1987 
Volume20 
Numero 11 

Prima Pretldenu: 
Eu• Taft Benson 
Cordon B. Hinckley 
Thomas S. Monaon 

Quorum del Docllcl: 
Marion G. Romney, Howard W. Hunter, 
Boyd K. Pacltl'l', Marvin J. Ashton, 
L. Tom Perry, Davld B. Halght, 
James E. Faust, NeaJ A. Maxwell, 
Russell M. Nelson, Dallln H. Oaks, 
M. Russell Ballard, )oseph B. Wlrthlin 

ContulenU: 
Hugh W.Pinnock, john H. Groberg, 
James M. Paramore, Derek A. Cuthbert 

Redattore: Hugh W. Plnnock 

Direttore delle rivble della Chil'N: 
Ronald L. Knighton 

lntem.UonaJ Masufne: 
Durt lort RL'$pot1S11blk; Larry A. Hiller 
Dlrtttorl•SS«ÙÙtl Oavid Mitchell, Jan U. Pìnborough 
P11gm11 dd bllmbrni: Diane Brinkman 
Vntt Hpogrrrfial: N. Kay Stevenscm, Sha:rri Cook 

La Rhnsta Internazionale della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ~ pubblicata con 
frequenu mensile In cinese, coreano, danese, 
finlandese, francese, giapponese, inglese, italiano, 
norvegese, olandese, portoghese, s.amoano, 
spagnolo, svedese, tedesco e tongano; bimestrale In 
lndonese e taltlano e trimestnle In lsla.ndese. 

La Stella 
Setvf.zlo tradu.donJ e notizie locall: 
Pietro Currarinl, 
1-57010 Castell' Anselmo (Livorno), 
Tel 0586-969071 

Veste Upograflca notWe locall: 
Valeriano Ugollnl 

Dlatrlbu.done: 
Centro Distribuzione 
VIa Luigi Dotteslo, 15 
1-20133 Milano 

Cl 1987 by Corporation of the President o( 
The Church of )esllS Christ oflatter-day Saints 

Tutti i dlntti riservati 

Abboname.nti: 
Rivolgersi al rappresentante della rivista di 
none 'ramo per nuOVI abbonamenti. rinnovi. 
reclanu e cambwnenli eh lnchnuo. 
ltOll.b t.. t 1 000; assegno lnh!stato alla Chiesa 
di Cm Cristo dei Santi degli Ultmu G10mi, 
m\'latO al Centro Dlstrlbw:ione. 
SvLUCra; Frsv 12.00; ~~~de Ba.nque 
S~ Ginevra, conto n. C-8-101-316-0, 
Eglise de Jèsus-Chnst des Salnts 
des Demum1 Jours. 
USA e Ca011da (non via aerea): $ 10.00. 

Pubblicato 12 volte All'anno 

Printed by Fnedrichsdorl Pnnting Center 
Federai Republic of Cermany 

PBMASnliT 

La Stella 
Pubblicazione ufficiale In lingua italiana della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
contenente artkoU tratti dalle riviste Ensign, Nn~~ E111 e frimd. 

Sommario 
2 Un proclama al mondo, Gordon B. Hinckley 
8 «Una grande opera svolta in quel paese» 

• 

13 Storie di conversione dalla Gran Bretagna, Anne Perry 
17 Benedizioni e responsabilità: 

n ruolo delle donne SUG nel mondo moderno 
18 L'anziano Neal A. Maxwell: un'ardente desiderio di seguire 

«la via per eccellenza», Henry B. Eyring 
24 Alcune considerazioni sul matrimonio, Theodore M. Burton 
28 Carlos D'Angelo: «So che se proverò a farlo sarò benedetto», 

Hector H. Peruzzotti 
32 Soli o sposati: insieme nella fede, Kathleen Lubeck 
36 Domanda e risposta, ]ess L. Christensen 
38 Intuizioni 
39 La felicità lungo il cammino, Mildred Barthel 

5PEOALE GIOVANI 

42 Guidate il gregge là dove siete diretti, Wayne Lynn 
44 Un'opera meravigliosa, Chris Crowe 
47 «Scegliete oggi», Barbara ]acob 
48 La forza di resistere, ]anene Wolsey Baadsgaard 

Pagina dei bambini 

2 Da amico a amico: anziano Charles Didier, Richard M. Romney 
4 n nuovo pallone di Dirk, Leo D. Hall 
6 n coraggio della regina Ester, ]ane McBride Owate 
8 Cosa apparirà? Roberta L. Fairall 

l n copertiN: 
Quest'anno ric:oTre D 150mo anruversario dell'iruzio 
del lavoro missìorwio della Chiesa nelle Isole 
Britanniche. Molte migliaia di convertiti hanno 
attraversato I'Oce.tno Atlantico per sis~ nC!8Ji 
Stab Uniti e dare vigore alla Chiesa da poco 
~taurata. Questo dipmto di Ken Bnter ritr.ae 
alcuni convertiti che stanno per salpare da Llverpool 
nel1851. Vedere m questo numuo gli articoli sulla 
Gran Bretagn&. 



MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

UN PROCLAMA AL 
MONDO 

Presidente Gordon B. Hinc.kley 
Primo consigliere della Prima Presidenza 

ualche mese fa nelle Isole Britanniche 
sono state tenute cinque grandi 
conferenze alle quali hanno parte
cipato insieme con i membri della 

Prima Presidenza, del Consiglio dei 
Dodici e del Primo Quorum dei 
Settanta i Santi degli Ultimi 
Giorni di tutto il Regno 
Unito. Queste conferenze 
furono l'apice di una serie 
di attività tenute per cele
brare il centocinquante
simo anniversario della 
presenza della Chiesa 
nelle Isole Britanniche. 

L'apertura della 
Missione Britannica 
un secolo e mezzo fa fu 
un proclama al mondo: 

1. Fu un proclama di una 
grande visione millenaria. 

2. Fu un proclama di immensa fede. 
3. Fu un proclama di coraggio personale. 
4. Fu un proclama di eterna verità. 
Nel meridiano del tempo il Signore risorto 

aveva detto ai Suoi amati discepoli prima di 
ascendere al cielo: .Andate per tutto il 
mondo e predicate l'evangelo ad ogni 
creatura• (Marco 16:15). 

Era un compito incredibile affidato a 
un piccolo gruppo di uomini che non 
avevano né i mezzi né la posizione 
richiesta dinanzi al mondo per portarlo a 
compimento. Essi dedicarono la loro vita 
a fare tutto ciò che potevano. In questi 
ultimi giorni il Signore ha detto: «Ascol
tate, voi, popoli da l ungi; e voi che siete 
sulle isole del mare, ascoltate insieme. 

Nel gtugno 1837 ]osepl1 Smith 
arrnunoò a Hebtr C Kimball che 
mz statochianulloa tllllllgtmut il 
14tJOro missitmario in lnghùtm'P.. 

Poiché in verità la voce del Signore è 
per tutti gli uomini, e non ve n 'è alcuno 

che possa sfuggire; e non v'è occhio che 
non vedrà, né orecchio che non udrà, né 
cuore che non sarà penetrato ... 

E la voce di ammonimento andrà ad 
ogni popolo per bocca dei miei di-

scepoli che ho scelti in questi 
ultimi giorni . E andranno in

nanzi, e niuno li arresterà, 
poiché Io, il Signore, li ho 
comandati» (DeA 1:1-2, 

4-5). Questa mis
sione millenarìa fu 
nuovamente affidata 

a un piccolo gruppo 
di Santi degli Ultimi 

Giorni che vivevano 
nei piccoli centri rurali 
attorno a Kirtland 

negli anni '30 del secolo 
scorso. Avevano ben poco 

denaro. Avevano tuttavia costruito 
un tempio a costo di immensi sacrifici. Poi a 

IGrtland il potere dell'Avversario cominciò 
a prevalere manifestando tra la gente uno 
spirito di avidità e di avventate specula
zioni che distolsero la mente di molti 
dalle cose di Dio in favore delle cose di 

Mammona. La gente si rivoltò contro il 
profeta Joseph Smith. La Chiesa ne 
fu scossa e ci una grande cernita per 
distinguere i fedeli da coloro i cui 
occhi erano fissi sulle cose del mon
do. Le difficoltà erano aggravate dal 
fatto che alcuni membri sì trovavano 
nell'Ohio e altri nel Missouri, divisi 
da una distanza di oltre milledue-

ce~to chilometri e per gran parte dell'anno impossibili
tati a comunicare gli uni con gU altri. 

In una situazione tanto difficile, domenica 4 giugno 
1837, il profeta Joseph Smith avvicinò l' anziano Heber 
C. Kimball, membro del Quorum dei Dodici, mentre 
~uesti «Si trovava seduto sul podio, in prima fila, oltre 
il tavolo sacramentale, dal lato del tempio riservato al 
Sacerdozio di Melchisedec, a Kirtland, e gli sussurrò: 
<Fratello Heber, lo Spirito del Signore mi ha sussurra
to: Lascia che il mio servo Heber vada in Inghilterra a 
proclamare il mio vangelo e apra la porta della salvez
za a quella nazione>» (History of the Church, 2:490). 

Sforzatevi di immaginare un uomo che possedeva 
ben poco dei beni di questo mondo dire a un altro che 
non aveva praticamente nulla, che era appena tornato 
da una missione, che doveva attraversare l'oceano per 
dare là inizio al lavoro. Non c'era abbastanza da fare in 
patria? Avrebbe potuto chiedere una persona dotata di 
minor fede. Si trovavano alle frontiere del loro paese e 
i membri della Chiesa in totale probabilmente non su
peravano i millecinquecento. 

Ma nel cuore di quegli uomini c'era una visione. Era 
una visione millenaria che il Vangelo doveva essere 
predicato a ogni nazione prima che venisse la fine. 
Una certa mole di lavoro era stata compiuta in Canada, 
ma ora si stava parlando di attraversare l'oceano per 
raggiungere le Isole Britanniche. 

La chiamata dell'anziano Heber C. Ki.mball e dei suoi 
compagni ad attraversare l'oceano per raggiungere la 
Gran Bretagna fu un proclama fatto dal profeta Joseph 
del grande destino di questo lavoro restaurato. Da quel 
tempo in poi non c'è mai stato un offuscamento di 
questa visione. Durante gli anni che seguirono, apre
scindere da ogni forza che l'Avversario poteva mettere 
~ c~po, il lavoro è progredito e si è esteso, sicché og
gt abbtamo centonovantadue missioni e predichiamo il 
Vangelo in settantacinque nazioni sovrane e diciotto 
fra territori, colonie e possedimenti. 

Per quanto molto sia stato fatto, non siamo ancora 
arrivati alla fine. Non è stato ancora realizzato pratica-

Ansioso di dDre inizio a/lavoro missÌJmiJrio in 
InghiUerra, Heber C. Kimba/1 saltt'J giù dD//Q 
nave prinuz ancom che attratXAsse. 

n messaggio del rxrngelo restaura/o ha portato migliDiD di conrJtrtiti 
britannici al/Q Chiesa. Molti emigrarono ~gli Stati Uniti dD Uverpool, 
come tltdùmw in questo dipinto di Ken &uttr. 
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QuDndo Heber C. Kimball e i suoi rompagni di missione llrrivonmo ne/ID 
cittDdinD inglese di Preston, uidno UM bandimz ron ID scrittD •lA M'itd 
pteourrà•. Essi tulottllrono questo sloglln rome motto ckliDloro missione. 

mente nulla in molte parti del mondo, ma a mano a 
mano che le porte delle nazioni si aprono, messaggeri 
di verità procedono a rendere reale la grande visione 
millenaria che fu aperta agli occhi dei fedeli nei difficili 
giorni dell'Chio e del Missouri con la chiamata di sette 
uomini ad andare nelle Isole Britanniche. 

La loro risposta a quella chiamata fu una stupenda 
dichiarazione di fede. A quel tempo fratello Kimball 
disse: «L'idea di una tale missione era quasi di più di 
quanto potessi sopportare. Stavo quasi per crollare sot
to questo fardello. 

Tuttavia nessuna di queste considerazioni mi distol
se della via del dovere. Nel momento stesso in cui 
compresi la volontà del mio Padre celeste sentii la fer
ma decisione di obbedire, quali che fossero gli ostacoli 
che avrei incontrato, credendo fermamente che Egli mi 
avrebbe sostenuto con il Suo potere, e mi avrebbe dato 

PRESTO N 

ogni requisito di cui avessi bisogno. E nonostante la 
mia famiglia aù fosse molto cara e avessi dovuto !a
sciarli quasi privi di tutto, sentivo che la causa della 
verità, il Vangelo di Cristo, era più importante di ogni 
altra considerazione• (Orson F. Whitney, Ufe of Heber 
C. Kimball, Salt Lake Gty: Bookcraft, 1945, pag. 104). 

Orson Hyde, Willard Richards e Joseph Fielding ri
sposero con eguale fede e a New York a questi quattro 
fratelli si unìrono John Goodson, lsaac Russell e John 
Snyder. 
n gj.omo stabilito per la partenza dei quattro fratelli 

da IGrtland era martedl13 giugno. Una persona che si 
trovava nella casa dei Kimball quella mattina descrisse 
la preghiera che fu prormnciata dal padre che stava per 
partire e che «Come i patriarchi, in virtù del suo ufficio, 
pose le mani su ognuno dei suoi figli impartendogli la 
benedizione e raccomandandolo alle cure e alla prote
zione di Dio mentre egli sarebbe stato occupato a pre
dicare il Vangelo in un paese straniero. La sua voce 
che pronunciava questa benedizione quasi non si udi
va, soffocata com'era dai singhiozzi dei presenti che 
cercavano invano di trattenerli ... La sua emozione era 
grande ed era obbligato a soffermarsi di tanto in tanto 
mentre grosse lacrime gli scorrevano sulle guance• 
(Whitney, Ufe of Heber C. Kimball, pagg. 108-109). 

Tutto ciò che possedevano erano la fede e il corag
gio. Non avevano denaro. Uno dei fratelli dette il suo 
cappotto a Heber che ne era sprovvisto. Una delle 
donne gli dette ònque dollari con i quali egli coprl le 
spese di viaggio per se stesso e per Orson Hyde fino 
a Buffalo. 

Durante il viaggio passarono per il Massachusetts 
e ricevettero quaranta dollari da un fratello di Willard 
Richards. 

Incontrarono i loro compagni a New York e domeni
ca 25 giugno digiunarono, pregarono, somministraro
no il sacramento e implorarono il Signore per avere 
una guida. In qualche modo riuscirono a racimolare 
diciotto dollari ciascuno per pagarsi il biglietto sino a 
Liverpool e alle dieò del mattino del l o luglio inizia
rono la traversata dell 'oceano. 

Quale proclama di fede e di coraggio! Quel coraggio 
li sosteneva infondendo loro entusiasmo. Dopo diciot-

Molti {vrono gli Inglesi che si ronvtrlirono grazie 
Di sermoni ttnuti dDi missioMri SUG ntliD 
CllpptliD di V11uxhDII D Pmton. 

lA piJlZ1Jl principak di Pmton {v 111 SCDIIl 
di mo/ te riunioni tmu te dJti F rattlli. 
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Dopo RVeT o~mto a lungo a Pmton, Hebu C. KimNll fu inuitato a 
portare nel vidno anlrtl di Chatbum. La riunione fu tenuta in un 
fitrlile; l'anzùlno Kimbclll fu attorniato da molta gmte che acceHt} cvn 
gioia il mi!SS4ggio del Vangtlo. 

CHATBURN 
to giorni e diciotto ore in mare la loro nave entrò nel 
fiume Mersey e attraccò a Uverpool. In quella città essi 
sentirono i suggerimenti dello Spirito che consigliava 
loro di recarsi nella città di Preston, situata a circa cin
quanta chilometri a nord di Liverpool. U essi trovaro
no tutta la città in un grande stato di eccitazione gen~ 
rale dovuto all'elezione dei membri del Parlamento. 

Arrivati a Fishergate Street, a Preston, la prima cosa 
che notarono fu una bandiera spiegata sulla quale era
no scritte le parole, d.a verità prevarrà». 

Essi fecero di queste parole il motto della loro mis
sione. 

n loro lavoro diventò subito un proclama di verità 
eterne. Predicarono per la prima volta nella cappella di 
Vauxhall, il cui pastore era un fratello di Joseph Fiel
ding, membro del loro gruppo. La domenica seguente, 
nel fiume Ribble, celebrarono il battesimo di undici 
anime convertitesi dopo quella predicazione e le suc
cessive. 

Da quel giorno di luglio del1837 il Loro messaggio 
di verità è stato ripetuto da migliaia di missionari che 
hanno seguito le loro orme e si è inculcato nel cuore di 
centinaia di migliaia di persone delle Isole Britanniche 
che hanno accettato il Vangelo. 

lo sono proprio uno dei missionari che Li segul più 
tardi. Mi ritengo particolarmente fortunato che il mio 
incarico iniziale mi abbia portato a Preston. Operai non 
soltanto in quella città, ma anche nei centri circostanti 
in cui quei primi missionari avevano predicato il Van
gelo. Non fui tanto efficace quanto lo furono loro. 
Quando essi arrivarono evidentemente non vi erano 
pregiudizi contro di loro o, in caso affermativo, questi 
furono di scarso rilievo. Al mio arrivo, oltre al fatto che 
non ero in buona salute, sembrava che tutti ci fossero 
ostili. 

Durante le prime settimane a causa della malattia e 
dell'ostilità di cui eravamo oggetto mi sentivo scorag
giato. Scrissi una lettera a quel brav'uomo di mio pa
dre e dissi che ritenevo di sprecare il mio tempo e il 
suo denaro. Oltre ad essere mio padre era anche il mio 
presidente di palo ed era un uomo saggio e ispirato. 
Scrisse di rimando una lettera molto breve nella quale 
diceva: «Caro Gordon, ho ricevuto la tua lettera. Ho 
soltanto un suggerimento da proporti: Dimentica te 
stesso e mettiti al lavoro». Quella stessa mattina duran
te lo studio delle Scritture il mio collega ed io avevamo 
letto queste parole del Signore: ceChi vorrà salvare la 
sua vita la perderà; ma chi perderà la sua vita per amor 
di me e del vangelo, la salverà» (Marco 8:35). 

Queste parole del Maestro seguite dall'esortazione 
di mio padre si impressero nella mia anima. Tenendo 
in mano la lettera di mio padre andai nella nostra stan
za da letto della casa situata al n . 15 di Wadham Road 
in cui vivevamo, mi inginocchiai impegnandomi con il 
Signore. Promisi che avrei cercato di dimenticare me 
stesso e di perdermi al Suo servizio. 

Quel giorno di luglio del1933 fu decisivo per me. 
Una nuova luce entrò nella mia vita e una nuova gioia 
riscaldò il mio cuore. La missione fu per me un'espe
rienza felice e proficua, cosa di cui sarò sempre grato. 

Ho un sentimento di immensa gratitudine per gli av
venimenti del 1837, per la chiamata rivolta dal profeta 
Joseph Smith a quei primi missionari ad andare nelle 
Isole Britanniche, un proclama di una grande visione 
millenaria, un proclama di immensa fede, un proclama 
di coraggio personale, un proclama di eterna verità. 

Sono profondamente grato perché, mentre lavoravo 
nel campo che essi avevano consacrato con i loro sfor
zi, nel mio cuore si inculcò un grande e sincero amore 
per quest'opera di Dio e per il Suo amato Figliuolo, il 
Redentore del mondo, nel cui nome noi tutti serviamo 
in quanto membri della Sua Chiesa. Sia ringraziato Dio 
per il glorioso Vangelo del Suo beneamato Figliuolo, 
restaurato sulla terra in questa che è la dispensazione 
della pienezza dei tempi. Sia ringraziato Dio per il pro-

feta Joseph Smith, per mezzo del quale è 
venuta la restaurazione, e per la rivelazio
ne data e ricevuta soltanto sette anni dopo 
la fondazione della Chiesa a portare il 
Vangelo nelle Isole Britanniche. 

Sia ringraziato Dio per la fede di coloro 
che, senza borsa né bisaccia, attraversaro
no l'oceano e dettero inizio al lavoro che è 
progredito ormai per più di un secolo e 
mezzo. Da quel paese il lavoro si propagò 
in Europa e ha raggiunto ora una gran 
parte del mondo. La Chiesa fu grand~ 
mente rafforzata dai nuovi convertiti che 
affluirono ad essa dal1837 in poi. Dalle 
isole Britanniche arrivarono migliaia di 
convertiti, molti con grandi capacità che si 
dimostrarono utili nell'edificazione di 
Nauvoo e in seguito negli insediamenti 
nelle valli dell 'Ovest. Non posso ammira
re lo stupendo tempio di Salt Lake con il 
suo tabernacolo e le varie altre strutture 
della Chiesa senza meravigliarmi dinanzi 
all'opera delle loro mani. Centinaia di loro 
morirono per raggiungere queste valli tra 
le montagne, ma essi e coloro che vissero 
per insediarsi tra noi, ci hanno lasciato un 
retaggio di fede in armonia con quello por
tato dal piccolo gruppo che nel 1837 iniziò 
a predicare il Vangelo in Inghilterra . 

Io spero che potremo ricordare sempre 
che ognuno di noi per il modo in cui vive 
ha il privilegio e l'opportunità di annun
ciare il suo proclama di fede, di coraggio e 
di verità che contribuirà a portare a compimento la 
grande missione premillenaria di questa Chiesa: porta
re il Vangelo a tutto il mondo. Che possiamo dimenti
care noi stessi ed essere felicemente impegnati in qu~ 
sta grande opera del Signore è la mia ardente speran
za. O 

SUGGERIMENTI PER GLI 
INSEGNANTI FAMILIARI 

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

l . ll Signore ha incaricato i Suoi seguaci di portare il 
Vangelo in tutto il mondo. I Suoi primi discepoli dette
ro la vita per questa causa, come fecero molti membri 
della Chiesa all' inizio di questa dispensazione. 

2. D Vangelo fu portato per la prima volta nelle Isole 

A mano a mano cht si sporgtvtl la voce dtlloro mmts.l.no, Htbtr C. 
Kimball t il suo a>llega /osqJh Fitlding vr11ivano aa:olli calorosammte 
da mollt pusone ansilR di CD1JOS(Vt 11 mi!SS4gg.o d~l Vangtlo. Una 
volta i missionari furono salutati da un cvsl wsto numero di ptTSOnt 

da-non pottr stringere la mano a tutti•. 

Britanniche centocinquanta anni fa, appena sette anni 
dopo la fondazione della Chiesa. 

Sussidi per la discussione 

l . Come possiamo oggi continuare a predicare il 
Vangelo su tutta la terra? Quali sacrifici può essere 
necessario che facciamo? 

2. Qualche volta i compiti che il Signore ci chiede di 
svolgere sembrano eccessivi. Come possiamo ottenere 
la fede necessaria per obbedire ai comandamenti del 
Signore? 

3. Allorquando il giovane Gordon B. Hinc.kley si sen
tì scoraggiato durante le sue prime settimane di mis
sione in Inghilterra suo padre lo consigliò di dimenti
care se stesso e di mettersi al lavoro. Come può questo 
consiglio aiutarci quando ci sentiamo scoraggiati dopo 
aver valutato il progresso conseguito? 
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«UNA GRANDE OPERA 
SVOLTA IN QUEL PAESE» 

MOMENTI SALIENTI DEGU INIZI DEL LAVORO 
MISSIONARIO IN GRAN BRETAGNA 

S in dall'organizzazione del 
Quorum dei Dodici Apostoli 
nel 1835, i suoi componenti 

sapevano di avere la responsabilità di 
portare il Vangelo alle altre nazioni 
del mondo. Gli apostoli pensavano 
che questa missione sarebbe stata 
svolta da tutto il Quorum nel suo in
sieme; ma, a causa della persecuz:ione 
cui erano soggetti i santi a Kirtland, 
sembrava che neppure uno dei fratelli 
potesse assentarsi. 

Ma, nel giugno del1837, il Signore 
rivelò al Profeta che era necessario 
•per la salvezza della Chiesa» amplia
re la portata dell 'opera predicando 
all'estero. Uno degli apostoli, Heber 
C. Kimball, fu chiamato a guidare una 
missione in Inghilterra. 

n 13 giugno egli lasciò Kirtland, ac
compagnato da Orson Hyde, Joseph 
Fielding (nativo dell' Inghilterra) e 
Willard Richards. Quando arrivarono 
a New York si unirono a loro tre santi 
canadesi, lsaac Russell, John Good
son, e John Snyder. l sette missionari 
arrivarono a Liverpool, il 20 luglio 
1837. 

Da Liverpool si diressero a nord e 
arrivarono a Preston, dove vivevano 

W i lUmi Riclwrris fu orditu~to llpOSiolo in 
Inghilttrra, porla.ndo a otto il numtro 
dti Fl"'lttlli ali.voro in qud ~ 

dei parenti di Joseph Fielding e da 
dove, come era stato loro confermato 
in preghiera, doveva i.n.iziare il lavoro 
di proselitismo. Arrivarono a Preston 
proprio in concomitanza con le elezio
ni per il parlamento, tra grande con
fusione, comizi e sventolio di bandie
re; su una di queste bandiere si legge
va il motto: «La verità prevarrà». I 
missionari vollero considerare questa 
dichiarazione un segno del cielo di 
buone cose a venire. Che la verità 
prevalse veramente è testimoniato 
dalla grande opera iniziata da quei 
primi missionari SUG e continuata 
dagli altri fratelli che li seguirono, tra i 
quali si contano John Taylor, Orson 
Pratt, Brigham Young e, in tempi più 
recenti, Ezra Taft Benson, Gordon B. 
Hinckley, Marvin J. Ashton, David B. 
Haight, e M. RusseU Ballard. 

Durante una storica riunione tenuta 
a Preston nell'aprile 1840 Willard Ri
chards fu ordinato membro del Quo
rum dei Dodici, portando cos} a otto 
il numero degli apostoli che opera
vano in Gran Bretagna. Brigham 
Young, membro anziano del quorum, 
fu ufficialmente sostenuto e messo a 
parte come suo presidente. 

LIVERPOOLJ 

Fu 1li!CeSSll1ÌD riconuuull'anzùzno Taylor che 
i figli d0Mitl1w t!SSt1t invitati a farsi batta
un, come p avevano fatto i loro genitori. 

LA MISSIONE 
DI JOHN TAYLOR: 1840 

John Taylor.salpò per l'Inghilterra, 
suo paese natio, accompagnato da 
Wilford Woodruff e John Turley. 
Appena sbarcato si recò a trovare il 
fratello di sua moglie, George 
Cannon. 

George non era in casa, ma sua 
moglie e i suoi cinque figli dettero un 
caloroso benvenuto al visitatore pro
veniente dagli Stati Uniti. Quando 
l'anziano Taylor si congedò promet
tendo di tornare presto, Ann Cannon 
disse al figlio maggiore:«~ senza 
dubbio un uomo di Dio. Egli porterà 
la salvezza alla casa di tuo padre•. 

E invero John Taylor vi portò la sal
vezza. George e Ann furono battezza
ti un mese dopo il suo arrivo. Dopo 
aver letto per due volte il Libro di 
Mormon George dichiarò: «Nessun 
uomo malvagio avrebbe potuto scri
vere un libro simile; e nessun uomo 
potrebbe scriverlo, a meno che non 

Adempiendo la profezia fatta a suo tempo, 
Thomas Tate fu il primo convertito SUC 
battezzato in lrlaru:la. 

fosse vero e non gli fosse comandato 
da Dio di farlo». 

Quattro dei figli dei Cannon aveva
no l'età di essere battezzati; ma sem
bra che l'anziano Taylor non pensò di 
chiedere loro se volevano farsi battez
zare, sino al giorno in cui l'anziano 
Parley P. Pratt ritenne di dover inter
venire personalmente, dicendo: «An
ziano Taylor, hai predicato il Vangelo 
a questi bambini? Alcuni di loro vo
gliono essere battezzati subito!». E 
cosl anche i figli dei Cannon furono 
battezzati. ll più grande, George Q. 
Cannon, in seguito emigrò negli Stati 
Uniti e nel1860 fu ordinato apostolo, 
diventando poi consigliere di quattro 
presidenti della chiesa. 

IRLANDA 

L'anziano Taylor fu il primo missio
nario SUG che portò il messaggio del 
Vangelo in Irlanda. Un certo numero 
di convertiti di Liverpool e delle città 
vicine erano immigrati irlandesi che 
avevano lasciato il loro paese a causa 
delle difficoltà economiche e sociali 
che ivi prevalevano. Uno di questi 
convertiti irlandesi, James McGuffy, 
presentò l'anziano Taylor a un amico, 
Thomas T ate, un agricoltore irlandese 
che si trovava in visita a Liverpool. 
Dopo una cordiale conversazione 
l'anziano Taylor profetizzò che il si
gnor Tate sarebbe stata la prima per
sona ad essere battezzata in Irlanda. 
Questa profezia sorprese lo stesso 
anziano Taylor, poiché a quel tempo 
non si pensava che sarebbero stati 
mandati dei missionari in quel paese. 

Ma in seguito proprio l'anziano 
Taylor sarebbe andato insieme con 
fratello McGuffy a fare visita alla te
nuta di questi in Irlanda. L'anziano 

IRLANDA 
Taylor, che non dimenticava mai di 
essere missionario, approfittò di que
sta occasione per tenere alcune riu
nioni pubbliche e parlare della storia 
della Chiesa restaurata. Egli trascorse 
una notte a casa di Thomas Tate che, 
il giorno dopo, si offrl di accompa
gnarlo per un tratto di strada verso la 
città più vicina. Mentre camminavano 
l'anziano Taylor parlava del Vangelo 
restaurato. Quando arrivarono a un 
vicino laghetto Thomas Tate, citando 
Atti 8:36, disse: uEcco dell'acqua; che 
impedisce che io sia battezzato?». I 
due uomini scesero nel lago e Thomas 
Tate fu il primo convertito ad essere 
battezzato in Irlanda, adempiendo 
cosi la profezia dell'anziano Taylor. 

ISOLADIMAN 

Quasi esattamente a metà strada tra 
l' Inghilterra e l'Irlanda si trova l'Isola 
di Man, e fu proprio là che l'anziano 
Taylor si recò nel settembre del 1840. 

Prese in affitto una grande sala e 
cominciò a predicare il messaggio del 
Vangelo. Tuttavia i ministri di culto 
locali lo accusarono di citare a spropo
sito, mutilare e aggiungere parole sue 
alle Scritture, e di essersi reso colpe
vole di bestemmia. L'anziano Taylor 
acconsenti di partecipare a un pubbli
co dibattito durante il quale risultò 
evidente che i suoi interlocutori non 
erano in grado di dimostrare la validi
tà delle loro accuse. Per rispondere a 
queste false accuse l'anziano Taylor 
scrisse tre opuscoli; ma non aveva i 
mezzi necessari per farli stampare. 

In risposta alla sua pregh itl"'l l' anziatw Jolm 
Taylor riarodte la somma di cui IWml bisogno 
per pubblicare un opuscolo missionario. 

Essendo fermamente convinto che il 
Signore avrebbe provveduto alle sue 
necessità, pregò per avere un aiuto, 
e ricevette una busta che conteneva la 
somma che gli occorreva, accompa
gnata da un biglietto con le parole: 
«L'operaio è degno della sua mer
cede». 

Riassumendo la missione da lui 
svolta con tanto successo in Gran Bre
tagna, l'anziano Taylor ebbe a dire in 
seguito: •Non mi mancarono mai de
naro, vestiti, amici o una casa in cui 
vivere ... Ho messo alla prova il Si
gnore, e quindi so che Egli mantiene 
sempre la Sua parola)!. 

Egli continuò a portare la sua testi
monianza del Vangelo, testimonianza 
che gli sarebbe stata di conforto du
rante i difficili giorni che lo aspettava
no, come quando, ad esempio, fu col
pito da cinque pallottole nel carcere di 
Carthage al tempo del martirio di Jo
seph Smith. n suo orologio da taschi
no deviò una pallottola diretta al cuo
re, salvandogli la vita. Nel1877 diven
tò presidente del Quorum dei Dodid, 
e nel 1880 presidente della Chiesa. 

~SOLA DIMAN 



ORSO N 

SCOZIA 

SCOZIA 1840-1841 

L'anziano Orson Pratt, membro del 
primo Quorum dei Dodici Apostoli di 
questa dispensazione sin dalla sua 
istituzione nell835, arrivò in Inghil
terra nell 'aprile del1840 e fu mandato 
a svolger~ opera di proselitismo in 
Scozia. Là si unl ad Alexander Wright 
e a Samuel Mulliner, entrambi di ori
gine scozzese, che erano emigrati se
paratamente in Canada dove si erano 
uniti alla Chiesa. 

Poco tempo dopo il suo arrivo in 
Scozia l'anziano Pratt chiese che gli 
mandassero altri due missionari per 

Alaartdtr Wright t Samutl Mulliner, emi
gran sarzusi cht si erano uniti alhz chii!Sil in 
Canada, acctttarono la chiamata a svolgere 
una missione uelloro paest natio. 

aiutarlo a svolgere il su o lavoro. Fu 
cosl che Hiram Oark e Reuben He
dlock cominciarono a predicare a Pais
ley, insieme con Alexander Wright, 
mentre l' anziano Pratt e Samuel Mul
liner iniziarono il lavoro missionario 
nella capitale Edinburgo. 

Scoraggiati perché la loro predica
rione non incontrava il successo 
sperato, i due missionari decisero di 
salire sulla vetta di una collina sovra
stante la città per dedicare la Scozia al 
lavoro missionario e per chiedere al 
Signore di permettere loro di fare 
duecento convertiti. 

Predicando ogni sera per le strade 
della città e sette volte la domenica 
nella cappella, i due laboriosi missio
nari portarono nella Chiesa ventitrè 
convertiti, sette dei quali parenti del
l' anziano Mulliner. 

Poco soddisfatto dei risultati ottenu-

Dalla sommi t~ di una collinA che sqvrrz. 

stava Edinburgo, Cllpltllle dtlhz Smria, 
l'anziano Orson Pratt pJ't86 di poter 

fare dutanto cor1Mtili. 

ti mediante la predicazione per le stra
de, l'anziano Pratt scrisse un opusco
lo di trentuno pagine dal titolo Un in
teressante resoconto di alcune straordina
rie visioni, nel quale si parlava della 
Prima Visione, del Libro di Mormon 
e delle dottrine fondamentali della 
Chiesa. 

Questo opuscolo, che contiene uno 
dei primi compendi delle dottrine dei 
Santi degli tntimi Giorni in seguito fu 
tradotto in danese, olandese, spagno
lo, svedese e gallese, diventando 
un'opera classica della letteratura 
missionaria della Chiesa. L'anziano 
Pratt arrivò a scrivere altri quindici 
opuscoli che servirono a far conoscere 
la Chiesa a migliaia di persone per 
tutto n diòannovesimo secolo. 

Nel1841, anno in cui L'anziano 

L'anziano Orson Pratt t il suo collega di 
missione predictzvano ogni smz per k strrult t 
sette tJOlU ntliJz azppelhz ogni domtniCIJ. 

Pratt lasciò la Scozia per tornare in 
patria, la sua preghiera di poter fare 
duecento convertiti era già stata esau
dita. «Senza dubbio vi saranno altre 
centinaia di persone che abbracceran
no il messaggio che Dio mi ha manda
to a proclamare a loro•, egli scriveva. 
E infatti migliaia di scozzesi accettaro
no il messaggio del Vangelo e molti di 
essi emigrarono negli Stati Uniti stabi
lendosi nell'Utah. 

Prima della sua morte, avvenuta nel 
1881, l' anziano Pratt tornò in Gran 
Bretagna altre sette volte per presie
dere alle missioni Britannica ed Euro
pea, visitando Edinburgo per l' ultima 
volta nel1864. 

BRIGHAM 

MANCHESTER 
IL LIBRO DI MORMON 
IN INGIDLTERRA 

Brigham Young sbarcò in Inghilter
ra nell'aprile del1840. A lui si uniro
no altri membri del Quorum dei Dodi
ci, di cui egli era membro anziano, e 
da essi fu sostenuto e messo a parte 
come loro presidente. Al tempo del 
suo arrivo, in Gran Bretagna c'erano 
più di mille e seicento Santi degli Ulti
mi Giorni, cinquecento dei quali si 
radunarono per salutare Brigham e i 
Fratelli che lo accompagnavano la pri
ma domenica da essi trascorsa in quel 
paese. 

Una settimana dopo gli apostoli 
presiedettero alla prima conferenza 
generale della chiesa tenuta in Gran 
Bretagna. Nel corso di questa confe
renza essi presentarono per il voto di 
sostegno della congregazione un am
bizioso programma non soltanto di 
proselitismo ma anche di pubblicazio
ne di opere letterarie. La conferenza 
approvò la pubblicazione di un inna
rio e, dopo che si ebbe la garanzia di 
un numero sufficiente di abbonati, di 
un periodico mensile. 

Ma si era appena agli inizi. Un mese 
dopo Brigham Young scrisse al Profe
ta che i fedeli chiedevano a gran voce 
il Libro di Mormon. Nonostante Jo
seph Smith concedesse immediata
mente l'autorizzazione alla pubblica
zione del libro in Inghilterra, sarebbe
ro trascorsi lunghi mesi prima che fos
sero arrivate le copie del libro inviate 
dagli Stati Uniti, senza contare che i 
dazi doganali avrebbero portato il co
sto del libro fuori della portata della 
maggior parte dei santi della Gran 
Bretagna. 

Brigham Young si trovò a dover 
prendere urgentemente una decisio
ne. Insieme con gli anziani Wilford 
Woodruff e Willard Richards cercò 
aiuto nella preghiera e sentl di doversi 
recare a Manches ter per collaborare 
alla pubblicazione dell 'innario e alla 
stampa del Libro del Mormon. 

D presidente Young e gli anziani 
Heber C. Kimball, Parley P. Pratt, e 

A Brigham Young fu co"umdato in preghimz 
dì rrrt~rsi a MAnchtsltr per dirigtre IJJ stampa 
dtl Ullro di Mormon in lnghilttrrrz. 

lA pubbliCIJZiout del Ul1ro di Mormon in 
Iughilterrrz fu un'ìmprt!SD imporlonlt cht 
Brigham Young si im~grro ad assolvere 
con cura. 



LA ccpin del Libro di Momrorr che Brigham Young presentò ana Regiru1 
Vittoria rrel1841. (Per gentile ccrrcessione del/Q Rbyal Ubrary, CDstello 
di Wirrdsor). 

John Taylor si misero immediatamente al lavoro. Fecero 
visita ad ogni tipografia di Liverpoo1 e di Manchester pri· 
ma cti scegliere una ctitta alla quale affidare la stampa cti 
cinquemila copie del Ubro cti Mormon. Finalmente, nel 
febbraio del1841, le prime copie del Llbro cti Mormon 
stampate fuori degli Stati Uniti erano pronte per la disbi· 
buz.ione. Brigham Young aveva portato a termine un am
bizioso progetto ed era ormai giunto per lui il tempo cti 
prepararsi a ritornare in patria. Egli aveva conbibuito in 
molti modi al progresso della Chiesa: aveva organizzato e 
amministrato gli affari della Chiesa in Gran Bretagna, a v~ 
va ctiretto il lavoro necessario a produrre molte pubblica
zioni della chiesa tanto necessarie e aveva assistito i santi 
della Gran Bretagna ad emigrare negli Stati Uniti. 

Dipinto di Riclrard Murray che ritrae Wilford Woodruff presso lo stagrro 
nella fottorill dei Berrbow dove egli battezzò parecchie centinaiJI di ccvertiti. 

WOODRUFF 

HEREFORDSHIRE 
UN RICCO RACCOLTO 
NELL'HEREFORDSHIRE 

Wilford Woodruff, che nel1839 era stato ordinato apo
stolo e che nel 1880 sarebbe diventato presidente della 
chiesa, stava svolgendo alacremente il suo lavoro di pro
selìtismo nell'Inghilterra centrale, quando gli fu comanda
to dallo Spirito di recarsi a sud, neU'Herefordshire e com
piere cosl quello che sarebbe diventato uno dei più frut
tuosi viaggi missionari nella storia della Chiesa. 

L'anziano Woodruff fece la conoscenza cti John Benbow, 
facoltoso agricoltore e personalità di primo piano della 
setta dei Fratelli Uniti, una diramazione della Chiesa M~ 
todista Primitiva. I Fratelli Uniti, un gruppo di circa sei
cento persone guidate da circa quaranta predicatori laici, 
cercavano una cristianità più fedele alle sue origini, 
immune alle dottrine formulate dall' uomo. 
n messaggio del Vangelo restaurato proclamato dall' an

ziano Woodruff fu accolto con favore, in particolare dopo 
il battesimo di Thomas I<ingston, sovrintendente dei Fra
telli Uniti. Dopo l' ormai ex-sovraintendente, nel giro cti 
poche settimane altre trecentoventi persone si unirono al
la Chiesa, e poco tempo dopo i membri di quella regione 
diventarono così numerosi che si dovettero organizzare 
due distretti. Prima del suo ritorno negli Stati Uniti WU
ford Woodruff poteva riferire che i due distretti contavano 
in totale millequattrocentodieci membri, trecento dei quali 
erano stati battezzati da lui personalmente. 

STORIE DI 
CONVERSIONE DALLA 

GRAN BRETAGNA 
AnnePerry 

elle ventose Isole Orcadi, tonta· 
ne nel mare a settentrione della 
Scozia, vive Charlotte May 

Gom. Nata a Holm nel1919, «Lottie» è 
cresciuta in una fattoria e ha imparato cosl 
a svolgere tutti i lavori agricoli. 

Durante la seconda guerra mondiale el
la prestò servizio come operabice di tel~ 
scrivente nell ' esercito britannico in Sco
zia, in ogni parte deU' lnghilterra ed infine 
in Italia. Dopo la guerra, a seguito della 
morte della madre, tornò alla sua fattoria 
per occuparsi cti un fratello invalido. 
Quando anche il fratello morllasciò la fat

toria per lavorare come infermiera, contabile, segretaria dì 
albergo nella cittadina di Kirkwall e svolgendo per brevi 

periodi varie attività presso il giornale locale. infine fu as
sunta dall'Unità sanitaria locale con il compito di tenere le 
cartelle mediche dei pazienti e aiutarli a scegliere i rispetti
vi mectici e a registrarsi presso cti essi. 

Attualmente in pensione, ella risiede a Kirkwall, ove cu
ra un giardino pieno cti fiori . Continua a recensire libri per 
l'Orcadian e ha cominciato a scrivere storie cti ambientazio
ne locale. 

Lottie aveva sempre amato la Bibbia, che tuttavia non le 
aveva mai dato una risposta alle numerose domande che 
si affollavano nella sua mente riguardo alla Redenzione e 
al destino dell'uomo. Una sera del1977 i missionari bus
sarono alla sua porta. Ella aveva appena letto le epistole di 
Pietro, per cui parlò ai missionari di alcune cose che a lei 
sembravano inspiegabili. Essi risposero ad ogni domanda 
e quello fu per Lottie l'inizio della conoscenza della verità. 



Venne battezzata nell'ottobre 
dello stesso anno. 

Ritratto dì famiglia dei MDhcmey. In 
prima fila: EriÌd Mahoney cottln nipote 
Elea11or Morgan e la figlia Carolytt ]. 
Morgan . /11 seconda fila, da sinistra: 
folm Mahoney con i figli] . Glen 
Mahmrey t Reyrtold]. Mahoney e 

Gli abitanti delle Orcadi so
no una popolazione tollerante 
e cordiale. Nondimeno Lottie 
ha dovuto affrontare una certa 
ostilità e osservazioni poco 
piacevoli, e attualmente non 
viene quasi mai invitata nelle 
case dei vicini. Ma ella dice 
con un sorriso che le illumina 
il volto: «Non ho rimpianti. La 
vita che conducevo prima di 
unirmi alla Chiesa è una cosa 
ormai remota. Non desidero ìl genero fohn W. Morgan. 
le cose che una volta ritenevo 
tanto belle, e ho imparato a 
fare delle cose che in passato 

non avrei mai sognato di fare». Quali sono alcune di que
ste cose? Ella è diventata un'appassionata studiosa del 
Vangelo; dirige e tiene le lezioni della Scuola Domenicale 
per i tre santi delle Orcadi: se stessa, Arnie e Mina Aett. 
Ha una voce dolce e intonata e ha imparato a dirigere e a 
eseguire gli inni. 

Lottie attraversa spesso le tempestose acque che la divi
dono dalla terra ferma per partecipare alle conferenze del 
palo di Aberdeen, in Scozia. Ha petcOTSO centinaia di chi
lometri per recarsi al tempio di Londra e ricevere la pro
pria dotazione, ma sente un grande desiderio di conosce
re in maniera più approfondita il Vangelo, cosa che mag
giori contatti con altri santi potrebbero facilitarle. «Qual
che volta vorrei tanto frequentare una classe numerosa 
della Scuola Domenicale e ascoltare le discussioni, porre 
domande e imparare dagli altri», ella dice. 

Tuttavia la sua situazione è fonte di altre benedizioni. 
«Quando diventai membro della Chiesa non comprendevo 
pienamente la legge della decima e soltanto uno o due anni 

dopo mi resi conto che non la pagavo 
correttamente. Dovetti andare da un 
commercialista per chiedergli di fare un 
calcolo più esatto. Temevo di dover pa
gare una somma troppo alta per le mie 
possibilità, ma quando mi trovai alla por
ta del suo ufficio mi sentii invadere da 
un senso di grande conforto, come se 
una mano si fose posata gentilmente 
sul mio capo. Fu un contatto veramente 
tangibile e mi sentii piena di tanta gioia 
e serenità•. 

Ritratto dr ftmrig/UJ dtt 
Dun~ Da smiStnJ: r/ figlio 
Co/in, Thms~~, Co/in, 
Gordon t Danrtl. 

La somma sulla quale non aveva paga
to la decima ammontava a circa il30% 
del suo ultimo salario, ma ella pagò im
mediatamente la somma dovuta. Lottie 
dice: ~Non ho mai dimenticato la felicità 
che provai in quel momento, quando 
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sentii una mano che si posava sul mio 
capo per impartirmi una benedizione .... 

A molti chilometri di distanza, nella Repubblica d' Irlan
da, Colin Dunne e la moglie Teresa provengono entrambi 

da famiglie cattoliche. Mentre vivevano con la madre di 
Teresa e risparmiavano per acquistare la loro casa, i mis
sionari bussarono alla porta. Per un senso di ospitalità 
Teresa li invitò ad entrare. 

«Li ascoltammo•, ricorda Colin, «e prendemmo un Libro 
di Mormon, ma non avevamo alcuna intenzione di cam
biare religione». Teresa dice: «Continuavo a cercare dei 
pretesti per liberarmi del Libro di Mormon ma inspiegabil
mente, quando ci trasferimmo nove mesi dopo, il hbro era 
ancora con noi. 

Poi un giorno, guardando fuori della finestra, vidi in 
strada due giovani donne che si guardavano attorno. Pen
sai che forse si erano smarrite. Andai verso la porta per 
chiedere se avevano bisogno di aiuto, ma esse erano già 
sull'uscio con il più dolce sorriso che avessi mai visto. 

Mi dissero di essere missionarie dei Santi degli Ultimi 
Giorni. Allora pensai: <Finalmente posso liberarmi di quel 
libro h Mi dissero invece che volevano che lo tenessi e 
chiesero se potevano ritornare quella stessa sera. Colin ac
consenti ed entrambi ascoltammo le lezioni•. Teresa dice 
ridendo: «Ero decisa che sarei stata io a convertirle! Pensai 
a ogni sorta di domande per confonderle, ma le sorelle 
risposero a ogni quesito e continuarono a venire a casa 
nostra per tre meSÌlt. 

Nonostante le grandi difficoltà dell'ambiente e gli sforzi 
compiuti da amici e parenti, Teresa fu battezzata il22 no
vembre 1975. Oggi dice francamente: «Quando il Signore 
sa che tu sai che è vero, non puoi più tornare indietro». 

Per Colin il cambiamento fu più graduale. Quando i 
missionari alla fine chiesero a Colin di inginocchiarsi e di 
pregare ad alta voce per averé una risposta alle sue incer
tezze riguardo al Vangelo, nella preghiera che offrì Colin 
chiese decisamente se }oseph Smith era realmente un pro
feta e se il Libro di Mormon era la parola di Dio. Senti in 
sé chiara e inequivocabile la risposta che cercava. Fu come 
se qualcuno gli avesse detto: «Perché mi chiedi qualcosa 
che tu sai essere vera?» Si rialzò in piedi completamente 
convinto. «Lo sapevo•, egli ammise. «E Dio sapeva che io 
lo sapevo; dovevo quindi trasformare in azione il mio sa
pere,.. 

Lo stesso spirito di testimonianza pervase John Maho
ney, attualmente presidente del palo di Merthyr Tyd6l 
(Galles). Sebbene fosse nato a Merthyr, John era cresciuto 
nell' Inghilterra settentrionale e tornò a Merthyr soltanto 
quando era già grande. Nel gennaio 1956 conobbe Enid 
Price, che apparteneva alla Oùesa, e si senti immediata
mente attratto da lei. Egli non aveva mai sentito parlare 
dei Mormoni Quando disse a Enid che non avrebbe mai 
cambiato religione, ella gli rispose con calma che non si 
sarebbe mai sposata fuori della sua chiesa. Naturalmente, 
gli disse anche, spettava a lui prendere la sua decisione. 

}ohn cominciò ad andare in chiesa con Enid e ascoltò 
anche alcune lezioni missionarie. Prima che fossero tra
scorsi sei mesi sapeva che la Chiesa era basata 
su sicuri dati di fatto, ma non aveva ancora 
ricevuto una testimonianza spirituale, per 
cui rifiutava di farsi battezzare. 

Un giorno, mentre si trovava lontano da Merthyr per 
motivi di lavoro, cominciò a pregare per avere una con
vinzione spirituale deUa verità della Oùesa. Egli ricorda: 
«Mi sentii invadere da un sentimento tanto ardente da so
praffarmi. Mi sembrò di trovarmi in punto di morte. Poi le 
parole di Dottrina e Alleanze, sezione 9, versetto 8, risuo
narono nella mia mente: cSe è giusto, farò sl che il tuo 
cuore arda dentro di te, cosicché sentirai che è giusto11•. 

Fu battezzato il22 dicembre 1956. A diciott'anni diventò 
insegnante della Scuola Domenicale, poi archivista di ra
mo. A diciannove anni e mezzo sposò Enid. A vent'anni 
era presidente di ramo, a quel tempo il più giovane di tut
to il paese. 

Diventò un appassionato genealogista e partecipò a nu
merosi programmi televisivi di grande richiamo per spie
gare il funzionamento della biblioteca genealogica di Mer
thyr. 

Enid Mahoney era discendente di uno dei primi conver
titi gallesi, Moses Jones, emigrato nell'Utah nel1869 con 
l ' intesa che la famiglia lo avrebbe seguito; ma dopo che la 
partenza era stata rimandata per molti anni essi decisero 
di rimanere a Merthyr Tydfil, e questo portò alloro gra
duale allontamento dalla Chiesa. Nel1932, ignara del suo 
retaggio, Helen, nipote di Moses e madre di Enid, ascoltò 
le lezioni missionarie e fu battezzata. Soltanto in seguito 
scoprì la propria discendenza da una famiglia di Santi de
gli Ultimi Giorni. 

Enid cominciò a servire nella Chiesa molto presto. A 
quindici anni era già presidentessa della Primaria. Da allo
ra ha occupato molte posizioni direttive, inclusa quella di 
presidentessa di distretto della AMM. 

A Londra Christopher e Rashida Charles furono prepa
rati dallo Spirito ad accettare il Vangelo mentre cercavano 
una risposta alle numerose domande che si ponevano ri
guardo allo scopo della vita. D loro retaggio è diverso da 
quello della maggior parte dei Santi degli Ultimi Giorni 
delle Isole Britanniche. Chris è nato a Londra nel1950, ma 
i suoi genito.ri erano greco-ciprioti. Sin da ragazzo cessò di 
frequentare la chiesa di sua madre e cominciò a cercare 
una sua fede. Provò diverse chiese, ma fu soltanto alcuni 
anni dopo che trovò ciò che stava cercando. 

Conobbe Rashida quando egli aveva diciassette anni e 

Len t Rito FarlorD; U Palazzo 
di Weshninstn, a Londra, 
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lei quattordici e si sposarono cinque anni dopo. n padre di 
Rashida era un commerciante di pellami pakistano, men
tre la madre era scozzese. 

La tragica morte della sorella maggiore, avvenuta dopo 
la morte del fratello minore, indusse Rashida a meditare 
sulla questione della fede. Cominciò a porsi delle doman
de sulla morte e la resurrezione. Era impossibile accettare 
il fatto che le persone che ella aveva tanto amato potesse
ro scomparire da un giorno all 'altro. •Cominciai a pregare 
per sapere quale chiesa fosse quella vera», ella dice. 

Due settimane dopo le sorelle missionarie bussarono al
la sua porta, facendole subito ricordare la preghiera che 
ella aveva offerto. Immediatamente dentro di sé senti una 
voce che diceva: «Questa è la verità». Ella si convinse su
bito che era cosl, prima ancora che le fosse esposta una 
sola lezione. 

Tre giorni dopo i missionari esposero la prima lezione ai 
Charles. Chris e Rashida non vollero che se andassero pri
ma di esporre anche la seconda lezione. •l missionari era
no accompagnati da uno spirito che riempiva tutta la casa. 
Ne sentivamo la presenza e quando essi se ne andarono, 
esso se ne andò con loro•, dice Chris. 

Ouis e Rashida furono battezzati tre settimane dopo. 
Entro un mese Chris era presidente della Scuola Domeni
cale. Egli ha continuato a servire nella Chiesa come som
mo consigliere, secondo consigliere di presidenza di palo 
e, dal1982, primo consigliere. Rashida ha occupato nume
rose posizioni direttive a livello di rione e di palo, e in par
ticolare si dedica all' insegnamento del corso di prepara
zione per il tempio. 

Rashida ama i bambini, ma dopo molti anni di matrimo
nio lei e Chris non avevano ancora avuto un figlio. Dopo 
molta meditazione e sincere preghiere chiesero di poter 
adottare un bambino per mezzo dell'apposito programma 
della Oùesa. 

Quando alla fine giunse la notizia che c'era una bambi
na per loro, Rashida dice che ricorda di aver avuto qual
che dubbio sul fatto che quella bambina potesse entrare a 
far parte della loro famiglia per il tempo e per l'eternità, 
come nel caso di un loro figlio naturale. 

«ln preda a questi pensieri andai nella stanza della bam
bina e la presi tra le braccia. In quello stesso momento eb
bi la straordinaria sensazione che quel piccolo essere mi 
guardasse fisso negli occhì sostenendo il mio sguardo. Per 
un istante avvertii in lei uno spirito maturo che mi diceva: 
Na tutto bene. Era inteso che io venissi da voh. Poi tornò 
ad essere di nuovo una bambina di pochi giorni. Fui som
mersa da un sentimento di pace e passai la bambina a 
Chris». 

Rashida si sforzava di trovare le parole che potessero 
descrivere fedelmente a Chris i suoi sentimenti. Tuttavia 
egli la comprese immediatamente poiché aveva avuto 
esattamente la stessa testimonianza. 

Chris e Rashida sono più che mai decisi a condividere 
con la loro figlia tutta la loro conoscenza e il loro amore. 
Coslfacendo essi sperano di poter esprimere al Signore la 
loro profonda gratitudine per i doni che egli ha dato looo. 

La stessa gratitudine per le benedizioni del Signore è 
forte nel cuore di Len e Rita Farlow, che vivono a Peterlee 
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nella contea di Durham, nell'Inghilterra settentrionale. 
Len si unl alla Chiesa nel1968 e 1u chiamato quasi subi

to al compito dj sovrintendente della Scuola Domenicale. 
Ma egli ammette che a quel tempo non era pronto ad as
sumere tale responsabilità e che non era ancora certo della 
sua fede. Fu cosl che si allontanò dalla Oùesa sino al 
1982, dopo il suo secondo matrimonio, quello con Rita, 
anche lei alla sua seconda esperienza coniugale. 

Len è un uomo cordiale, sempre pronto a sorridere e a 
fare amicizia; oggi è secondo consigliere della presidenza 
del ramo dl Peterlee e secondo consigliere della presiden
za del quorum degli anziani. Ma è nel lavoro di insegnan
te familiare che egli trova la realizzazione del suo grande 
desiderio dj inserire i santi nella Chiesa, incoraggiando i 
membri meno attivi a ritornare al Vangelo. teMi sono pro
posto l'obiettivo di trenta anziani 
potenziali che voglio riattivare., 
egli dice. Rita era stata allevata in 
una diversa confessione cristiana 
alla quale i suoi figli, ormai gran
di. ancora appartengono. Dopo il 
fallimento del suo primo matri
monio ella ebbe quelli che descri
ve come cotto anni dj totale oscu
rità spirituale .. durante i quali si 
senti sola ed esclusa dall' amore di 
Dio. «la fede in cui ero stato alle
vata non soddisfaceva più le mie 
esigenze. Ero convinta che doves
se esserci qualcos'altro, un più 
profondo significato del Vangelo, 
qualcosa di più dj quanto ne sa
pevo io ... Quando i missionari 
vennero alla mia porta li ascoltai e 
seppi che, anche a costo della di
sapprovazione detta mia famiglia, 
dovevo mettere al primo posto il 
Padre celeste. Sono convinta che 
non li perderò mai se seguirò le 
vie dj Diolt. La sua famiglia, che 
ella ama profondamente, si oppo
se con fermezza al suo battesimo. 
Rita si ammalò gravemente e do
vette essere ricoverata nella sala 
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di rianimazione del locale ospedale per cinque giorni, 
ma non appena s i sentì abbastanza bene fu battezzata, 
il21 settembre 1982. 

Ella ha servito in numerose posizioni direttive della 
Oùesa. Pur essendo una donna di grande modestia è an
che dotata di larghezza di vedute e della capacità dj mette
re in luce quanto dj meglio vi è negli altri. 

La sua testimonianza è forte e sicura: «Nonostante ciò 
che mi è costato, so che tutta la vera felicità si trova nel 
mettere al primo posto il Padre celeste». Ella cita spesso 
Luca 9:62: «Nessuno che abbia messo La mano all'aratro e 
poi riguardi indietro, è adatto al regno dj Dio». 

Nel nord dell 'Inghilterra la Oùesa è giovane, ma piena 
dj coraggio, e nelle colline dell' Irlanda i membri si trovano 
dinanzi a grandi difficoltà, ma le stanno affrontando con 

successo. Nelle valli del Galles 
meridionale la Oùesa è antica e 
forte e nel sud dell' Inghilterra 
conta molti membri e sta facendo 
progressi. Negli altopiani della 
Scozia i membri della Chiesa so
no pochi e spesso sparsi a grandi 
distanze gli uni dagli altri, ma co
noscono la verità e non vogliono 
tornare indietro. 

La testimonianza di Lottie Gom 
è la stessa di molti altri: 4Ùn passa
to mi preoccupavo perché aveva
no ritirato i missionari e qui a 
Kirkwall siamo soltanto in tre ad 
appartenere alla Chiesa. Mi chie
devo se saremmo stati abbastanza 
forti da resistere. Poi udii una 
voce che parlava chiaramente nel
la mia mente: do sono Dio e sono 
più forte del diavolo. Niente 
potrà abbattere La mia chiesau. 
o 

Anne Perry, nota autrict di romanzi 
polizieschi, appartiene al palo di Norwich 
t svolge in esso lt funzioni di direttrice 
del/L rormmiattioni pubblit:he. 

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI 

BENEDIZIONE E 
RESPONSABILITÀ 

IL RUOLO DELLE DONNE SUG 
NEL MONDO MODERNO 

Obiettivo: Apprezzare le benedizioni che comporta il fatto di essere una donna nella Chiesa oggi 

E ssere una donna nella Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni oggi comporta immen
se benedizioni, addirittura impensabili ìn altri 

tempi e con esse, delle responsabilità dj natura sacra», 
dice Barbara W. Winder, presidentessa generale della 
Società di Soccorso. Tra queste benedizioni e responsa
bilità vi sono le opportunità dj acquisire conoscenza sia 
secolare che spirituale, di servire il prossimo e dj 
educare i figli . 

Conoscenza 

Ethel Sm.ith Matheson era una ragazza curiosa le cui op
portunità di acquisire un'istruzione erano Limitate dalla 
sua condizione di contadina. Ma ella scoprl la gioia di leg
gere e lavorò per mantenersi agli studi. In seguito i suoi fi
gli ottennero lauree e altri riconoscimenti nei campi della 
medicina e della scienza. Quando la sua vista s i indeboU 
continuò ad ampliare la propria istruzione ascoltando regi
strazioni su dischi e nastri. La sua abilità nel citare le Scrit
ture era straordinaria. 

Servizio 

Le nostre possibilità di servire abbondano. Ogni piccolo 
sforzo è importante. D presidente Hinckley ha fatto notare 
che le donne ;rpossiedono un'istintiva inclinazione ad aiu
tare chi si trova nel bisogno" (Ensign, novembre 1985, pag. 
87). L'anziano Dean L. Larsen raccontò di essersi trovato 
in un negozio insieme con la figlia quando una cliente vici
no a loro lasciò cadere a terra una statuina di porcellana 
che andò in frantumi. 

«<stintivamente feci un passo indietro•, ricorda l'anziano 
Larsen. •Altrettanto istintivamente mia figlia fece la cosa 
opposta: si portò rapidamente al fianco dell 'anziana si
gnora, le Jl'Ù8e un braccio attomo alle spalle, le sussurrò 
nell' orecchio qualche parola di conforto, poi si chinò per 
raccogliere i frammenti della statuina di porcel.la.na. 

(Relazione sulla 154a conferenza generale di ottobre 1984, 
pag. 77). 

Famiglie 

teSin dal principio•, dice il presidente Ezra Taft Benson, 
trii ruolo della madre è stato quello di insegnare ai figli gli 
etemì principi del Vangelo. Essa deve provvedere un rifu
gio sicuro e pieno di amore per i figli ... un luogo in cui il 
bambino apprenda la fede, senta l'amore e cosl impari dal
l'affettuoso esempio della madre a scegliere la rettitudine.. 
(LA Stella, aprile 1982, pagg. 207-208). 

Poiché gli anni a loro disposizione per insegnare ai figli 
«a pregare e a canuninare rettamente al cospetto del Si
gnore» (DeA 68:28) sono limitati, le madri devono stabilire 
correttamente le loro priorità per assolvere questo sacro 
compito. 

Anche se non tutte le donne saranno madri su questa 
terra, tutte però possono in qualche modo educare dei 
bambini. Una sorella, non sposata, in età matura, dopo il 
lavoro si fermava sempre ad aiutare una giovane madre 
con numerosi figli. Anche in chiesa le sedeva accanto per 
aiutarla e ciò le dava molta gioia. O 

SUGGERIMENTI 
PER LE INSEGNANTI VISITATRICI 

l . Esaminate i modi in cui potete continuare ad 
acquisire conoscenza. 

2. Leggete DeA 58:27-28. Spiegate come la sensibilità 
allo Spirito può accrescere le nostre capacità e oppor
tunità di servire in casa, nel rione, nel ramo e nella 
com unitA . 

Vtdi ulteriori infomuzzioni utili nel MAmuzlt ousJ1iDrio ~ IJz $CRU 
frzmiliDrt, pagg. 109-116, 131-134., 273-300, 304-305. 

, 
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'ANZIANO 

• 
UN'ARDENTE DESIDERIO DI SEGUIRE 

«LA VIA PER ECCELLENZA» 
Vescovo Henry B. Eyring 

Primo consigliere del vescovato presiedente 

O gnì qualvolta entrate 
nel suo ufficio l' anzia
no Neal A. Maxwell, 

membro del Quorum dei Dodici, 
si alza dalla sedia, gira attorno 
alla scrivania e vi viene incon
tro. Poi trasforma il tempo che 
trascorrete con lui in una stu
penda esperienza d 'amore. 

Percepite che la sua attenzio
ne è concentrata su di voi e su 
ciò che dite, che si sforza di 
afferrare ciò che intendete dire 
e di conoscere i vostri reali sentimenti. «11 segreto del 
suo successo risiede nel fatto che riesce a concentrarsi 
efficacemente su qualsiasi cosa stia facendo, proprio 
come una lente d ' ingrandimento riesce a concentrare i 
raggi di luce nel punto prescelto10, dice un vecchio 
amico. 
~ una corretta descrizione della sua capacità, del suo 

dono di influenzare la gente e della sua produttività. 

Voleva diventare veterinario 

Nato il6 luglio 1926, maggiore dei sei figli di Oaren
ce e Emma Ash Maxwell, Neal crebbe in quella che al
lora era una regione rurale della valle di Salt Lake. l 
suoi interessi erano rivolti agli sport e agli animali (per 

qualche tempo voleva diventa
re veterinario). La sua capacità 
di scrivere diventò ovvia prima 
ancora di frequentare le scuole 
medie, ma cominciò a svilup
pare questo dono dopo essere 
stato esortato da un saggio in
segnante a fare ancora di me
glio. Nel1944 Neal ottenne la 
maturità e subito dopo si ritro
vò soldato arruolato nell'eser
cito degli Stati Uniti in servizio 
nel Pacifico. La sua abilità di 

scrittore fu messa a buon uso e ricevette l' incarico 
di preparare le lettere di encomio per i soldati che 
avrebbero ricevuto medaglie e inoltre di comporre le 
lettere per le famiglie dei caduti. Proprio quest'ultime 
furono per il giovane soldato lezioni di compas
sione. 

Dopo il congedo svolse una missione nel Canada 
orientale. Non attese che il vescovo lo chiamasse per 
un' intervista, ma andò a trovarlo di sua iniziativa spie
gandogli che desiderava essere chiamato in missione. 
Pagò tutte le spese della sua missione con il denaro ri
sparmiato durante il servizio militare. La sua abilità 
nello scrivere fu di nuovo usata quando preparò un 
nuovo piano di insegnamento che fu adottato dalla sua 
e da altre missioni. 

Dopo la missione si iscrisse all 'Università dell'Utah, 
dove in meno di tre anni ottenne la laurea in scienze 
politiche. 

«Era molto rispett.ato» 

Fu all' università che conobbe Colleen Hinckley. Ella 
dice : <<L'impressione generale che si ricavava dalla gen
te che lo conosceva era che tutti lo rispettavano enor
memente». Ottenuta la laurea Colleen andò a insegna
re nell'Arizona, ma quando tornò a casa l' estate suc
cessiva cominciò a uscire con Neal. Si sposarono nel 
tempio di Salt Lake il 22 novembre 1950. 

Dopo che anche Neal ebbe ottenuta la laurea si stabi
lirono a Washington, dove egli lavorava per la maggior 
parte del tempo nell' ufficio del senatore dell'Utah, 
Wallace F. Bennett. Quegli anni furono un periodo di 
progresso per Neal, un periodo in cui egli imparò a 
usare sempre più il Vangelo come lente attraverso la 
quale guardare il mondo. Le esperienze che visse in 
quegli anni avrebbero in seguito plasmato la sua carrie
ra di insegnante e autore di testi di scienze politiche 
presso l'Università deU'Utah. 

«Durante il tempo che trascorsi a Washington potei 
vedere da vicino cos'è il potere. Lasciai la capitale con 
un maggiore apprezzamento della sezione Ul di Dot
trina e Alleanze», dice l' anziano Maxwell. «La maggior 
parte delle persone non riesce ad esercitare corretta
mente il suo potere. n tempo trascorso a Washington 
mi aiutò a comprenderne sia gli usi che gli abusi». 

Una carriera nella politica a quel tempo della vita del 
giovane Neal Maxwell sembrava un'alternativa at
traente. Riteneva che la saggia applicazione dei poteri 
di governo avrebbero potuto fornire il rimedio per 
molte piaghe sociali Ma l'esperienza e il tempo modi
ficarono le sue opinioni. Arrivò a convincersi che «la 
soluzione dei problemi umani si trova nel Vangelo». 
Esso infatti può aiutare ogni singolo individuo a per
correre una rotta sicura attraverso questa vita. «n siste
ma adottato dai governi per risolvere i problemi umani 
è senza dubbio utile, ma non basta a risolvere ogni dif
ficoltà. n Vangelo è invece in grado di farlo». 

L'inizio di una nuova carriera 

A cavallo degli anni '60 e '70 dopo aver occupato po
sizioni di rilievo negli enti civili e scolastici dell' Utah si 
convinse che la sua vita avrebbe avuto più signìficato 
se fosse s tata dedicata al servizio della Oùesa, della co
munità e del mondo accademico, là dove avrebbe po
tuto influenzare maggiormente i singoli più che le isti
tuzioni. 

Per colmo dell ' ironia fu proprio il suo ritorno nell'U
tah, verso la metà degli anni '50 per occuparsi della 
campagna elettorale del senatore Bennett, che lo allon
tanò dalla politica. Fu informato che c'era un posto va
cante nel dipartimento delle relazioni pubbliche presso 

l'Università dell 'Utah e CoUeen gli suggerl di fame do
manda. 

Perché? egli si chiedeva. 
n ragionamento della moglie era che all'università 

avrebbe potuto trovare maggiori possibilità di servire 
la gente. Ottenne il posto e un lavoro che in seguito lo 
portò alla carica di assistente del presidente, decano 
degli studenti ed infine vice presidente esecutivo. 

Durante gli anni trascorsi all ' università insegnò 
scienze politiche e ottenne lusinghieri encomi per le 
sue capacità di insegnante, incluso il riconoscimento 
attribuitogli dagli s tudenti come loro insegnante favo
rito. Centinaia di giovani oggi si comportano diversa
mente perché egli li aiutò a individuare il loro poten
ziale. 

L'esperienza nel mondo della scuola contribuì a nba
dire i sentimenti che avevano cominciato a prendere 
forma a Washington . «Per certi aspetti l' università mi 
convinse che le soluzioni proposte nel Vangelo rappre
sentano una risposta più sicura ed efficace di ogni pro
blema» dice l' anziano MaxweU. Per esempio scoprì che 
le conce.zioni politiche descritte nel capitolo 29 del Li
bro di Mosia avevano un'efficace applicazione pratica. 

In parte la sua abilità nell ' impiegare i principi del 
Vangelo per risolvere i problemi del mondo fu da lui 
acquisita grazie alla lunga collaborazione con il presi
dente Harold B. Lee. Prima di essere chiamato a far 
parte delle autorità generali Neal Maxwell servì la 
Chiesa come rappresentante regionale e in altre chia
mate che richiedevano una stretta collaboiazione con i 
dirigenti della Chiesa. 

«Non dobbiamo aver paura della verità » 

«Grazie agli insegnamenti del presidente Lee mi con
vinsi che la Chiesa non deve temere la verità, che pos
siamo accettare qualsiasi contributo utile, sincero o de
gno di lode che tutti gli uomini e le donne hanno da 
offrire e che non dobbiamo mai vergognarci di difen
dere la nostra posizione», dice l' anziano Maxwell. Egli 
ricorda la visita compiuta con il presidente Lee a un 
membro poco attivo, ma dotato di talenti in un partico
lare campo, persona di cui la Chiesa aveva estrema
mente bisogno. D presidente Lee ottenne la collabora
zione di quell'uomo e al contempo gli insegnò con tan
to affetto ciò che doveva fare per aver egli stesso suc
cesso nella sua vita. 

Ne11970 fratello Maxwell lasciò l' università deU'U
tah per accettare l'incarico di commissario della Chiesa 
per l'istruzione. Quattro anni dopo fu nominato assi
stente dei Dodici e nel 1976, quando fu organizzato il 
Primo Quorum dei Settanta, fu chiamato a far parte 
della presidenza di detto quorum. Nel1981 fu chiama
to al Quorum dei Dodici. 

Fu i1 presidente Spencer W. Kimball che nominò 
l'anziano Maxwell assistente dei Dodici e poi membro 
di detto quorum. La prima chiamata arrivò in occasio-
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ne di una visita del presidente Kimball, allora membro 
del rione dei Maxwell, che una sera fece a casa loro 
mentre l'anziano Maxwell riposava dopo una dura 
giornata di lavoro. Ma la seconda chiamata, quella a 
far parte del Consiglio dei Dodici. arrivò di sorpresa 
poiché a quel tempo nel quorum non c'era un posto 
vacante. (L'anziano Maxwell fu scelto per far parte del 
quorum contemporaneamente al presidente Gordon 8 . 
Hinckley, chiamato come ter:zo consigliere della Prima 
Presidenza). La chiamata venne effettuata proprio 
mentre l'anziano Maxwell si trovava nella sala di cure 
intensive di un ospedale dopo aver subito un interven
to chirurgico. All' inizio aveva pensato che quella visita 
al suo letto di ospedale fosse semplicemente un'e
spressione dell'affettuoso interesse che il presidente 
Kimball nu triva per il prossimo. 

Una corretta prospettiva 

La dimensione cristiana del ministero del presidente 
Kimball nel visitare la gente ricoverata in ospedale si 

impresse profondamente nella mente dell 'anziano 
Maxwell . Egli dice oggi: «Non faccio queste cose con la 
frequenza che dovrei, ma quel poco che faccio è dovu
to al suo esempio)). 

L'anziano MaxweU ha anche acquisito una corretta 
visione del servizio grazie ai contatti avuti con l'attuale 
presidente della Chiesa. 

«ll principio che il presidente Ezra Taft Benson tiene 
costantemente presente, <Cos'è meglio per il Regno?> 
diventerà una delle caratteristiche salienti della sua 
amministrazione. È un collaudo al quale ognuno di noi 
deve sottoporsi, poiché se lo faremo, ci risparmieremo 
tanta infelicità e daremo molta gioia al nostro prossi
mo)) commenta l'anziano Maxwell. 

Come parecchi suoi colleghi tra le autorità generali 
l' anziano MaxweU svolge quietamente il suo ministero 
in favore dei singoli. Coloro che lo conoscono bene 
sanno che nella sua mente c'è un lungo e personale 
elenco di persone che potrebbero beneficiare di un aiu
to o di un incoraggiamento individuale. Un aspetto im
portante di questo suo desiderio di aiutare gli altri è il 
raro dono di far sentire alle persone che hanno biso
gno di un aiuto di essere esse stesse necessarie, e che 
nonostante le loro difficoltà possono fare molto per gli 
altri. 

Una grande sensibilità 

Diane Ellingson, ginnasta di fama mondiale, qualche 
anno fa perse l'uso delle gambe dopo un tragico inci
dente occorsole durante un allenamento. Sorella El
lingson ha continuato a vivere proficuamente imparan
do a servire gli altri in molte maniere. Ella ha sempre 
avuto l'incoraggiamento dell' anziano Maxwell. «Riten
go di essere soltanto una delle molte persone che egli 
ha aiutato in maniera stupenda» dice sorella Ellingson. 

Alla cerimonia della consegna dei diplomi alla facoltà 
di legge J. Reuben Oark dell'Università Brigham 
Young_ prima di ogni altra cosa l 'anziano Maxwell si 
intrattenne con il laureando David Silvester. I membri 
della Facoltà e gli altri studenti applaudirono David 
quando gli fu consegnato il diploma di laurea. Malgra
do nel corso dell 'ultimo anno egli avesse subito tre in
terventi chirurgici e un trattamento di chemioterapia 
per curare il cancro che lo aveva colpito, non aveva 
mai mancato a una sola lezione. L'anziano Maxwell in 
seguito continuò a fare visita, a scrivere e a telefonare a 
David cre.ando con lui, prima che morisse, un forte le
game di amicizia. 

La sensibilità deU'anzianoMaxweU verso le necessità 
degli altri appare particolarmente evidente nei rapporti 
con i suoi familiari. Cory, il secondo dei quattro figli 
dei Maxwell (dopo la primogenita Becky e prima di 
Nancy e jane), ricorda che mentre si trovava lontano 
da casa ricevette una tempestiva telefonata di suo pa
dre. Dalla conversazione fu evidente che l'anziano 
Maxwell riteneva che suo figlio avesse necessit.à di es-

ORTO TESTIMONIANZA CHE CRISTO a ASSOLUTAMENTE 
INCOMPARABILE IN 00 CHE EGU a, IN 00 CHE EGU SA, 
IN 00 CHE EGU HA COMPIUTO E IN 00 CHE EGU HA 
PROVATO. E TUTIAVIA EGU a CHIAMA SUOI AMIO. 

(Neal A. MaxweD) 



sere consigliato in quella particolare circostanza. 
Quando aveva otto o nove anni, dice Cory: 4<Ricordo 

che papà mi chiese cosa pensassi dei suoi sforzi di es
sere un buon genitore e in particolare della disciplina 
che imponeva ai figli. Mi chiese: <Ritieni che sia troppo 
severo? Non abbastanza severo?• Gli assegnai un buon 
voto. Fui molto colpito dal fatto che, nonostante fossi 
ancora piccolo, desiderasse conoscere la mia opinione 
e si curasse dell'effetto che il suo comportamento ave
va su di me••· 

Un apprezzato senso dell' umorismo 

L'importanza che l'anziano Maxwell attribuisce alla 
famiglia è rispecchiata in una dichiarazione che egli fe-

L'anziano t sore/ID 
Mluwell con i figli 
t i nipoti. A Ntt~l 
Mluwell pract 
organimJre giochi 
pn i nipoti. 
L'anziano MJuwe/1 
ntl Gluma, Afria~ 
Occidnrtalt, ntl 
1985, ~ dtdicò ID 
prima CllpptiiD SUG. 
L'anziano t sore/ID 
Mlawtll. 

ce qualche anno fa in occasione di un incontro dell'as
sociazione degli avvocati dello Stato dell'Utah: 4<0tte
nere l'approvazione dei presenti attorno a un tavolo 
di conferenza non è tanto essenziale quanto ottenere 
l'approvazione dei presenti al tavolo da pranzo a casa 
propria•. 

La conveisazione attorno al tavolo da pranzo dei 
Maxwell a volte era un vero e proprio intrattenimento, 
ricorda la figlia Nancy Maxwell Anderson. Lo spiccato 
senso dell'umorismo e i commenti di suo padre creano 
ilarità in famiglia. 

Ma una delle sue attività familiari favorite era, ed è 
ancora, una seria conversazione sul Vangelo. Ama 
molto avere la possibilità di parlare delle Scritture con 
i suoi quattro figli e i rispettivi coniugi, non tanto per 
esprimere le proprie idee, ma perché à sia uno scam
bio di opinioni e possa conoscere le loio. Quando la fa
miglia si raduna egli chiede: 4<Quando possiamo tenere 
una conversazione sul Vangelo?,. La figlia minore, Jane 
MaxweU Sanders, ricorda le conversazioni sul Vangelo 
quale punto saliente delle più recenti riunioni della fa-

miglia. Dopo la sua chiamata al Consiglio dei Dodici, 
dice Nancy, ccsento in queste conversazioni una neces
sità spirituale. Egli vuole condividere con noi la pro
fondità della sua testimonianza». 

Un grande senso di affetto e di fiducia 

Quando i figli erano piccoli spesso trovava un modo 
più intimo in cui esprimere loro i propri sentimenti e 
ciò avveniva nel corso di memorabili colloqui a tu per 
tu con ognuno di essi. Poi c'erano le lettere. Queste 
missive profondamente personali, erano scritte speàfi
catamente per il destinatario e parlavano delle virtù 
che questi possedeva. Erano importanti indici del suo 
affetto durante gli anni dell'adolescenza, dice Becky 
Maxwell Ahlander, la figlia maggiore dei Maxwell. Ma 
queste lettere hanno continuato ad arrivare anche do
po il suo matrimonio. 

Esse rivelano sempre un grande senso di affetto e di 
fiducia. «Sono sicura che egli desta in ognuno di noi il 
desiderio di essere migliori», dice Jane. 

L'anziano Maxwell non ha un hobby particolare, ma 
gli piace molto giocare a tennis, dice la figlia Nancy. 
tJ>enso che sia un utile sfogo per la sua forte vitalità». 

L'anno scorso, prima che compisse i sessant'anni, tra 
l'anziano Maxwell il figlio e i generi c'era una sfida nel 
tempo per vedere chi riusciva a batterlo a tennis. Non 
tutti riuscirono a farlo. ~ un buon giocatore. 4<L'ho bat
tuto una volta, prima di andare in missione», dke Co
ry. «Ci obbliga a giocare al meglio delle nostre capacità 
poiché questo è esattamente ciò che fa lui». 

Uno scrittore ins tancabile 

La stessa energia la dedica allo scrivere . Inoltre legge 
molto, dai giornali alle opere di storia, filosofia nonché 
biografie. È il segreto del suo successo nello scrivere. 
«Egli legge, assorbe le idee e poi le dispone in modo da 
contribuire al progresso del Regno,,, dice un amico. 

Non smette mai di scrivere, dice Colleen Maxwell. 
«La maggior parte del tempo lo fa mentre si trova in 
viaggio. Ovunque si trovi ha con sé un piccolo quader
no. Se ha un pensiero lo annota immediatamente». Ha 
scritto diciassette libri e innumerevoli articoli, discorsi 
e altri saggi. 

Fu proprio la moglie che lo esortò a scrivere dei libri. 
Ello lo ha anche appoggiato in molti altri modi, parti
colarmente nella sua chiamata, come conferma la figlia 
Nancy. 

Per esempio, aggiunge Jane, la mamma non si è 
mai lamentata del tempo che suo marito trascorre lon
tano da casa per assolvere i suoi incarichi nella Chiesa. 
Al contrario sorella MaxweU scrive sempre un biglietto 
affettuoso che mette nella valigia, in modo che il 
marito lo legga quando l'apre arrivando a destina
zione. 

L'anziano Maxwell nutre una vera ammirazione per 

la moglie ed esprime costantemente la sua gratitudine 
per l'esempio che ella gli ha sempre dato nell'attenta 
lettura delle Scritture e dice di apprendere molte cose 
dalle conversazioni che hanno sul Vangelo. Inoltre 
afferma che la moglie è un esempio di essere cri
stiano ccpiù completo di lui» anche perché ha un 
profondo desiderio di servire, pur non cercando parti
colari riconoscimenti e dando cosl un buon esempio a 
lui e ai figli. 

«Una dolce esperienza» 

A sua volta la moglie dice che gli anni trascorsi aJ 
fianco dell'anziano Maxwell sono stati runa dolce 
espe.rienza» dove ha visto svilupparsi in lui una pro
fonda conoscenza del Vangelo e un sincero amore per 
il Salvatore. 

«Penso che sia cambiato molto. Ho visto il suo desi
derio di accrescere la propria efficacia e di migliorare» 
ella dice. «E ho visto il Signore realizzare il suo deside
rio e farlo diventare un uomo migliore. È un vero pia
cere essere stata partecipe di questo fatto. 

Non voglio dire che sia un superuomo. Nemmeno 
Lui vorrebbe esserlo e non desidero che questa sia l' im
pressione che la gente ricava, perché egli è umano•, 
dice sorella MaxweU. 

Ma •<le cose dello Spirito, il Vangelo e il Regno sono 
per lui più importanti delle altre cose. 

So che ha sempre amato il Salvatore», aggiunge, 
«tuttavia in anni recenti sembra che abbia sviluppato 
un particolare amore e interesse e una più grande gra
titudine pei Lui>1. 

Nel primo discorso tenuto a una conferenza dopo es
sere stato chiamato a far parte dei Dodici l'anziano 
Maxwell portò una commovente testimonianza del 
Salvatore: 

«Porto testimonianza che EgU è assolutamente in
comparabile in ciò che Egli è, in ciò che Egli sa, in ciò 
che Egli ha compiuto e in ciò che Egli ha provato. E tutta
via Egli ci chiama Suoi amici (vedi Giovanni 15:15). 

Possiamo confidare in Lui e adorarLo senza alcuna 
riserva. Come unico Essere Perfetto che sia vissuto su 
questo pianeta, nessuno è simile a Lui! (Vedi Isaia 
46:9) . .. 

Pertanto, umilmente prometto di andare dovunque 
sarò mandato sforzandomi di pronunciare le parole 
che Egli vorrà che io dica e prendendo atto nel tremore 
della mia anima che non posso essere completamente 
Suo testimone speciale se la mia vita non è completa
mente speciale» (lA Stella, aprile 1982, pagg. 14, 19). 

Molti di noi hanno sentito la speciale chiamata e lo 
speciale potere dell 'anziano Neal A. MaxweU. 

Non c' è alcun dubbio che nel concentrare la luce del 
Vangelo sugli altri per illuminare la loro vita e aiutarli a 
essere più utili al Regno, l'anziano Maxwell è stato il
luminato a sua volta da questa luce e da essa cambiato. 
D 
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Il prestdente Benson e H 
presidente Monson all'Ingresso 
principale del tempio 

La dedicazione del Tempio di Francoforte 
Più di 12.500 persone provenienti da cinque nazioni hanno partecipato alle cerimonie per la dedicazione 

del quinto tempio della Chiesa in Europa 

Il Tempio di Francoforte è 
stato dedicato come casa del 
Signore i128 u.s. dal 
presidente Ezra Taft Benson, 
•perché sia una luce per tutte 
le nazioni•. 

Il Presidente ha esortato i 
membri del distretto del 
tempio, che abbraccia cinque 
nazioni a .. essere un popolo 
dell'alleanza ... Poi ha 
aggiunto: .. Questo tempio è 
una luce per tutta la regione. 
Possa il tempio essere perciò 
un costante memento che la 
vita è eterna, e possano le 
alleanze che lvi stipuliamo 
durare per sempre». 

Le cerimonie per la 
dedicazione del tempio sono 
iniziate la mattina del 28 

agosto, con la posa della 
pietra angolare, seguita nel 
corso della giornata da tre 
!:essioni di dedicazione. Il 
presidente Benson ha 
presieduto, parlato e offerto la 
preghiera dedicatoria nella 
prima sessione. (La preghiera 
dedicatona è stata pubblicata 
nell'edizione del29 agosto del 
giornale Church News). Il 
presidente Benson ha parlato 
anche durante le due sessioni 
successive. Prima di far ritorno 
a Salt Lake City è intervenuto 
a un banchetto nella vicina 
città di Bad Homburg. Nel suo 
viaggio in Europa il presidente 
Benson è stato accompagnato 
dalla moglie Flora. 

Il presidente Thomas S. 

Monson, secondo consigliere 
della Prima Presidenza, ha 
presieduto e tenuto discorsi 
alle sessioni successive, 
tenute il 29 e 30 agosto. Egli 
ha affermato che il tempio •Va 
al di là dei sogni più belli di 
coloro che hanno visto 
risorgere il loro paese dopo la 
seconda guerra mondiale•. 

Alle cerimonie hanno 
partecipato anche un folto 
gruppo di Autorità generali, 
accompagnate dalle rispettive 
consorti (l'elenco completo è 
riportato in fondo all'articolo). 

In totale sono stati 12.570 i 
membri provenienti dalla 
Germania, Austria, Paesi 
Bassi, Belgio e Francia che 
hanno partecipato alle 

sessioni di dedicazione, 
descrivendole come sacri e 
pronfondamente spirituali. 
•Abbiamo provato sentimenti 
tanto profondi che è diffiCile 
spiegare•, ha dichiarato 
Michael Gruse del Rione 
Dahlem, Palo di Berlino. 
• Dopo la cerimonia non 
abb1amo fatto che parlare delle 
cose che aveva detto il 
presidente Benson•. 

Molti degli intervenuti 
pervenivano da località molto 
lontane da Francoforte. Alcuni 
membri francesi avevano 
viaggiato per quasi 16 ore per 
raggiungere il tempio; quelli 
provenienti da Parigi avevano 
viaggiato per 7 ore. Numerosi 
fedeli sono arrivati a 
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Friedrichsdorf su autobus a 
due plani. Ma, a prescindere 
dal mezzo usato per arrivare a 
destinazione, sces1 dai 
rispettivi veicoli si sono 
disposti in buon ordine per 
percorrere la breve salita 
ricoperta di acclotolato e 
arrivare al tempio. 

l membri provenienti dalle 
cinque nazioni europee si 
sono trovati spalla a spalla con 
molti militari americani che 
fanno parte del distretto del 
tempio, tutti fratelli e sorelle 
uniti nella fede che riesce a 
trascendere le differenze 
storiche e cullurall. 

«Abbiamo lo stesso 
vangelo; crediamo nelle 
stesse cose•, ha detto Theo V. 
Loddum che v1ve a L'Ala. 

Il presidente Benson è 
legato al membri del distretto 
del tempio da profondi v1ncoli 
stabiliti e rafforzati nel corso di 
lunghi anni di lavoro nel 
vecchio continente. Alla fine 
della seconda guerra mondiale 
egli diresse l soccorsi inviati 
dalla Chiesa ai loro fratelli e 
sorelle d'Europa. Poi, dal1963 
al 1968, diresse da 
Francoforte la Missione 
Europea. 

Nel suo discorso egli ha 
voluto esprimere ai membri 
della Chiesa affetto e 
gratitudine, esortandoli a 
guardare al futuro con fìduc1a. 

Durante le sessioni di 
dedicazione egli ha parlato 
delle sue espenenze g1ovan11i 
e degli altn templi della 
Ch1esa. «Ho nffettuto spesso 
sul fatto che le benedtZtoni 
della casa del Signore sono 
eterne. Esse nvestono per noi 
la massima 1mportanza perché 
riguardano appunto la vita 
eterna•. 

Ha esortato l genitori a 
insegnare ai figli l'importanza 
del matrimonio nel tempio. 
«Proprio per la sua santità, 
qualche volta siamo restii a 
parlarne al nostri figli e nipoti. 
Voglio dirvi che non c'è nulla di 
meglio del matrimonio nel 

.,,,., ... 
tempio. l vostri figli devono 
sapere che si tratta d1 un 
comandamento di Dio e di una 
inderogabile tradizione di 
famiglia•. Egli ha poi aggiunto: 
«Se l figli sono bene 
ammaestrati dall'attuale 
generazione, questo edificio 
continuerà ad essere un 
simbolo. Il tempio è un luogo 
sacro. Noi amiamo l'Influenza 
del tempio: da esso emana un 
spirito meraviglioso. 

Possa il Signore riversare 
su di noi le Sue benedizioni 
affinché possiamo 
comprendere il significato 
delle nostre alleanze nel 
tempio e instillare questi 
principi nell'animo di molti altri, 
in particolare dei nostn figli, in 
modo che essi mettano in 
pratica i comandamenti del 
Signore•. 

Il presidente Benson ha 
espresso la sua gratitudine al 
presidente F. Enzio Busche, 
presidente del tempio, e a 
sorella Busche, che sarà a 
fianco del marito 
nell'assolvimento del suo 
importante compito, e ha 
esternato la sua ammirazione 
per tutti i membri del distretto 
del tempio. 

«Mi piace questa regione, 
mi piacciono i santi di questa 
regione•, ha detto il presidente 
Benson. «Sono estremamente 
grato dt trovarmi qui per la 
dedicazione di questo 
stupendo tempio. Vedere un 
tempio in questo luogo è stato 
uno dei miei sognt, s1n dal 
giorno tn CUI arrivai nella 
M1ssione Europea•. 

Al banchetto a CUI ha 
partecipato prima di lasc1are la 
Germama, egli ha detto: 
• Prego che possiate avere 
l'opportunità dì portare molti 
amici e conoscenti nel regno di 
Dio. So che Dio ha preparato 
qui una grande messe di 
anime che aspettano di essere 
raccolte ... 

Anche per il pres1dente 
Monson, il quale ha dtretto 
l'Area Europea per molti anni e 

ha avuto molti contatti con i 
membri della Chiesa di lingua 
tedesca, Il viaggio in Europa è 
stato per molti aspetti un 
ritorno a casa. Egli ha definito 
la dedicazione del tempio 
cc una pietra miliare nella vita di 
tutti l presenti•. 

Egli ha spronato i membri 
della Chiesa a un maggior 
impegno nella ricerca 
genealogica ... Voi siete un 
popolo che da sempre tiene 
una documentazione accurata 
delle storie di famiglia. Ritengo 
quindi che la dedicazione di 
questo tempio susciterà un 
nuovo interesse per il lavoro 
da svolgere in favore di coloro 
che sono passati dall'altra 
parte del velo. Avrete cosl la 
possibilità di aiutare a 
raggiungere la gloria celeste 
tutti coloro che non sono 
tornati da una terribile guerra. 

Le catene che li tengono 
prig1onieri si scioglieranno, ed 
essi gioiranno per il lavoro che 
sarà svolto in loro favore, 
come gioirete voi per la 
possibilità che avete di 
aiutarli•. 

Egli ha poi esortato i 
membri a vivere rettamente. 
Durante una sessione ha 
chiamato a sé un ragazzo che 
sedeva tra la congregazione e 
ha chiesto a lui e a tutti i 
presenti di toccare il tempio, e 
al tempo stesso di farsi toccare 
dal temp1o. 

L'anz1ano NeaJ A. Maxwell, 
membro deJ Consiglio dei 
Dodict, ha fatto notare che la 
Germania è un paese di 
stupendi castelli. • Ma i castelli 
non durano in eterno, mentre il 

matrimonio nel tempio 
sopravvive per sempre. l 
tempi i" , egli ha detto, 
«contribuiscono a raffinare e 
purificare coloro che 
osservano la legge 
dell'obbedienza. l templi 
sollevano il velo che unisce Il 
passato al presente e il 
presente all'eternità, e noi 
possiamo cosl toccare cose 
sante». 

L'anz1ano Russell M. 
Nelson, membro del Consiglio 
dei Dodici, che è il 
rappresentante della 
presidenza dì area presso la 
sede centrale della Chiesa, ha 
tenuto discorsi sia in tedesco 
che in francese. Egli ha fatto 
notare che la bellezza fisica 
del tempio pone un problema 
non trascurabile: ccC'è il rischio 
che la bellezza dell'edificio ci 
faccia dimenticare la sua 
funzione spirituale e ci 
impedisca di comprendere il 
simbolo della luce che 
proviene dal Signore ... 

L'anziano Joseph B. 
Wirthlin, membro del Consiglio 
dei Dodici, ex presidente 
dell 'Area Europea ed ex
missionario in Germania, ha 
dichiarato di aver trascorso tra 

genti di lingua tedesca un 
decimo della sua lunga vita. 

«Ho quindi il privilegio•, ha 
soggiunto, «di rappresentare 
le migliaia di missionari che 
hanno svolto con tanto fervore 
i loro compiti in questa area. 
Questo tempio rappresenta il 
culmine del loro lavoro, è un 
segno tangibile della loro 
devozione e dedizione; offre le 
più grandi benedizioni del 
Padre celeste a un numero 
infinito di santi». 

L'anziano Wm. Grani 
Bangerter, membro della 
presidenza del Primo Quorum 
dei Settanta e direttore 
esecutivo del Dipartimento dei 
templi, ha parlato di una 
cultura del Vangelo dei membri 
fedeli. «Questa cultura 
universale non è né 
americana, né tedesca. né 
francese, né olandese, ma si 
avvicina all'ideale cultura di 
Sion", ha detto. 

L'anziano James M. 
Paramore, membro della 
presidenza del Primo Quorum 
dei Settanta, ex-presiderte 
della Missione Belga e 
missionario in Francia, ha 
dichiarato di aver trascorso 11 
anni tra Francia, Belgio e 
Svizzera. 

«Quando svolsi la mia 
prima missione c'erano 
soltanto 48 membri, e tutti 
concentrati a Parigi. Fu allora 
che mi convinsi che la Chiesa 
è vera; me ne convinsi proprio 
all'inizio della mia missione». 

L'anziano Theodore M. 
Burton, membro del Primo 
Quorum dei Settanta. che ha 
anch 'egli trascorso molti anni 
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tra l popoli di lingua tedesca, 
ha dichiarato: «Più di 
sessant'anni fa venni qui In 
Germania come missionario. 
Da allora ho sempre sperato 
che qui sorgesse un tempio. 
Ora il mio sogno si è avverato; 
e quale gloriosa testimonianza 
è questo edificio del progresso 
della Chiesa!• 

L'anziano Carlos E. Asay, 
membro del Primo Quorum dei 
Settanta e presidente dell'Area 
Europea, ha dichiarato: «Noi 
che vogliamo chiamarci santi 
abbiamo la responsabilità di 
santificare la nostra mente e il 
nostro corpo In modo da poter 
discernere le più pure cose 
dello Spirito. Questo processo 
inizia quando ci impegniamo a 
cercare la luce invece delle 
tenebre• . 

Particolarmente 
commoventi sono state le 
parole del presidente del 
tempio, fratello Busche, 
membro del Primo Quorum dei 
Settanta, originario di 
Dortmund, in Germania. 

Egli ha letto le parole scritte 
o dette da soldati tedeschi in 
punto di morte. Quel poveri 
giovani avevano perduto tutto 
il falso entusiasmo per la 
guerra ed erano ora soltanto 

dell'azzurro del cielo, 
della bellezza di ogni fiore e 
della fuggevole ma preziosa 
natura della vita. 

«Per quale motivo tanti 
abitanti dì questo paese 
morirono così giovani?• si è 
chiesto il presidente Busche. 
•Forse perché la gente troppo 
ligia alle tradizioni diventa 
cieca e non vede più nulla? 
Tutti quei giovani che morirono 
sono ora disposti ad 
ascoltarci?» 

L'anziano Hans B. Ringger, 
membro del Primo Quorum del 
Settanta. nativo della 
Svizzera, consigliere della 
presidenza dell'Area Europea. 
ha affermato che •grazie ai 
suoi templi la Chiesa è uscita 
dall'ombra alla piena luce del 
giorno. Il tempio è un angolo di 
cielo sulla terra•. 

L'anziano John A. Lasater, 
membro del Primo Quorum dei 
Settanta e secondo consigliere 
della presidenza dell'Area 
Europea, ha raccontato che 
una volta entrò in un negozio 
della Nuova Zelanda per 
acquistare una torta di mele. 
Indossava una giacca che 
metteva in evidenza la sua 
apoartenenza alla Chiesa. Il 

propnetario del negozio ... u,.u 
di servire l'anziano Lasater ed 
espresse pesanti critiche nei 
confronti della Chiesa. 

Invece di offendersi, 
l'anziano Lasater spiegò a 
quell'uomo i principi della 
Chiesa e lo convinse che i 
Santi degli Ultimi Giorni sono 
veri cristiani. Essi poterono 
cosl separarsi da buoni amici. 

Elenco delle autorità 
generali che hanno 
partecipato alla 
dedicazione 
Prima Presidenza 
Presidente Ezra Taft Benson 
Presidente Thomas S. 
Monson 
Consiglio del Dodici 
Anziano Neai A. Maxwell 
Anziano Russell M. Nelson 
Anziano Joseph B. Wirthlin 
Presidenza del Primo 
Quorum del Settanta 
Anziano Wm. Grant Bangerter 
Anziano James M. Paramore 

Primo Quorum del Settanta 
Anziano Theodore M. Burton 
Anziano Carlos E. Asay 
Anziano F. Enzio Busche 
Anziano Hans B. Ringger 
Anziano John R. Lasater 

Tradizionale cerimonia della 
posa della pietra angolare 

.. Non posso non g1oare al 
pensiero delle benedizioni che 
scenderanno su questa 
regione grazie alla presenza di 
questo glorioso edificio•, ha 
detto il presidente Ezra Taft 
Benson alla cerimonia della 
posa della pietra angolare che 
segnava il completamento del 
Tempio di Francoforte. 

Cerimonie per la posa della 
pietra angolare si sono tenute 

a ogni temp1o di questa 
dispensazlone per segnare un 
momento importante del lavori 
di costruzione. In origine la 
posa della pietra angolare 
avveniva nello stadio iniziale 
del lavori. Con i mutati metodi 
e mezzi di costruzione, la posa 
della pietra angolare viene ora 
considerato invece l'ultimo atto 
del completamento di un 
edificio. 
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Il presidente Benson e Il 
presidente Thomas S. 
Monson, secondo consigliere 
della Prima Presidenza, e gli 
anziani Neal A. Maxwell e 
Joseph B. Wìrthlin, membri del 
Primo Quorum dei Dodici, 
hanno parlato a questa 

cerimonia, tenuta avanti la 
prima sessione di dedicazione. 
Dopo l discorsi, i dirigenti della 
Chiesa e i fedeli che si erano 
radunati nella sala celeste si 
sono portati all 'angolo 
sudoccidentale del tempio. Sul 
posto c'era già una scatola di 

rame sigillata contenente 
importanti informazioni sul 
tempio, sulla Chiesa e sui suoi 
dirigenti, oltre a una copia del 
giornale Church News e altre 
pubblicazioni della Chiesa. 

Il presidente Benson ha 
sparso il primo strato di 

impasto sulla pietra, seguito 
dal Presidente Monson e dagli 
altri dirigenti. Questo atto 
ufficiale di completamento dei 
lavori è stato accompagnato 
da un coro congiunto dei pali 
dell'area. 

Altri sei templi si aggiungeranno presto a quelli già esistenti 
In ordine di tempo, il Tempio 

di Francoforte è il quinto in 
Europa e il quarantunesimo 
nel mondo. L'annuncio 
dell'imminente costruzione del 
tempio, l'ultimo annuncio da lui 
fatto personalmente, era stato 
dato dal presidente Spencer 
W. Kimball. 

Altri sei templi sono 
attualmente in costruzione o in 
fase dì progettazione. Il primo 
colpo di piccone per la 
costruzione del Tempio di Las 
Vegas, nel Nevada, fu dato il 
30 novembre 1985. 
Attualmente la maggior parte 
delle strutture portanti è stata 

completata. Il primo colpo di 
piccone per la costruzione del 
Tempio di Portland, 
neii'Oregon (USA), fu dato il 
20 settembre 1986, e l lavori 
procedono alacremente. 

È stata annunciata la 
costruzione del Tempio 
deii'Ontario nella città di 

Brampton, 30 chilometri circa 
a ovest di Toronto. Altri tempi! 
in corso di progettazione 
saranno costruiti a Bogotà 
(Colombia), Guayaquil 
(Ecuador) e San Diego 
(California). 
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Carlos A say Hans B. Ringger John R. Lasater 

Cambiamenti nella Presidenza di Area 
A partire da/15 agosto u.s., l'anziano Hans B. Ringger, già secondo consigliere della presidenza dell'Area 

Europea, ha sostituito l'anziano Russe/l B. Taylor nella carica di primo consigliere della Presidenza della stessa area. 
L'anziano Taylor ha fatto ritorno alla sede della Chiesa a Salt Lake City per assumere un nuovo incarico. L'anziano 

John R. Lasater, 55 anni, generale dell'aviazione militare statunitense in pensione e da poco chiamato tra le Autorità 
generali della Chiesa, è il nuovo secondo consigliere. 

La presidenza di area, diretta dal presidente Carlos E. Asay, con sede a Francoforte, presiede attualmente a 38 pali, 
22 missioni e 52 distretti dell'Europa continentale. 

L'Africa, l'Irlanda e la Gran Bretagna, che nel passato erano comprese naii'Area Europea, fanno ora parte dell'Area 
Isole Britanniche/Africa. 

Breve storia del Tempio di Francoforte 
Il presidente Ezra Taft 

Benson ha descritto il Tempio 
di Francoforte come un • faro 
per membri e non membri». 

Questa definizione è stata 
ripresa da Harald Frome, 
direttore delle comunicazioni 
pubbliche per l 'Europa, il quale 
ha aggiunto che la 
dedicazione dì questo tempio 
«è stato l'awenimento più 
importante nella storia del 
lavoro missionario In 
Germania». 

Quando la costruzione del 
tempio fu annunciata nel1981 , 
gli abitanti di Friedrichsdorf 
sapevano ben poco della 
Chiesa. La città era stata 
fondata da ugonotti francesi 
costretti ad abbandonare la 
loro patria a causa delle 
persecuzioni, in cerca di libertà 
di culto. Oggi la 
Huguenotstrasse di 
Friedrichsdorf corre tra belle 
case dai tetti molto spioventi, l 

cui balconi e terrazze durante 
la belle stagione sono 
un'esplosione di colori di 
gerani e petunie. 

Sino a qualche anno fa, un 
appezzamento di terreno 
lungo questa strada era 
occupato da un pastificio 
ormai fatiscente. Magnus R. 
Meiser, allora presidente del 
Palo dì Francoforte, prese in 
considerazione questa località 
come sito del nuovo tempio. 
Sulla proprietà sorgeva una 
villa che recava sul portone le 
iniziali HLT, che in tedesco 
corrisponde alla sigla SUG . .. u 
nostro nome, quindi, era già 
scr1tto sulla porta•, dice il 
presidente Meiser. 

La scelta fu approvata; ma l 
progetti di costruire un tempio 
In quel luogo incontrarono 
l'opposizioine del consiglio 
comunale e l'argomento fu 
oggetto di lunghi dibattiti sia in 
seno agli enti pubblici che sui 

mezzi di comunicazione. Le 
divergenze di opinione 
portarono a una divis1one nel 
partito di maggioranza in seno 
al consiglio comunale, per cui 
fu necessario indire nuove 
elezioni. Vinse il partito 
favorevole alla costruzione del 
tempio; ma ormai gli antichi 
pregiudizi contro i Mormonl 
erano caduti e la Chiesa 
godeva anche in città del buon 
nome che merita. 
La questione aveva intanto 
interessato i mezzi di 
informazione e di essa 
avevano riferito più di 480 
giornali europei e numerose 
reti televisive. 

Prima del ricevimento 
offerto ai visitatori presso il 
tempio, le reti televisive 
nazionali hanno trasmesso 
un'intervista della durata di 
nove minuti con il presidente 
del Palo di Francoforte, Dieter 
Uchtdorf, che è anche capo 

pilota della Lufthansa. Alla 
conferenza stampa 
successiva sono intervenuti 
settanta g1ornalisti. 

Il «porte aperte» al tempio 
ha favorito ancora di più 
l'Inserimento del tempio come 
unità di vita e di salvezza 
nell'ambiente locale. L'edificio 
è stato visitato da più di 70.000 
persone, molte delle quali 
abitanti della stessa 
Friedrlchsdorf, che hanno 
potuto ammirare lo splendore 
del suo interno e l'accuratezza 
delle rifiniture. 

Il tempio occupa un'area di 
circa 2.500 m2 e conta un 
totale dì 63 stanze. 
L'architetto locale era Aolf 
Metzner, il consulente per il 
progetto Hanno Luschin e il 
consulente ai lavori Henry 
Haurand. 

• 
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Sabato 8 agosto 1987, 
presso il parco pubblico di 
Predappio (Forfl), ha avuto 
luogo un picnic organizzato 
dalla Primaria del Ramo di 
Forli. 

L'attività ha impegnato 
l'intera giornata e, oltre ai 
membn e i missionan del 
ramo, sono Intervenuti alcuni 
membn e l missronari del 
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Gita dei membri del Ramo di Rimini 

gruppo di Ravenna. Ospiti di 
eccezione, il presidente della 
Missione Italiana di Roma, 
fratello Williams. e la sua 
famiglia 

Per i bambini è stata una 
vera festa; ma anche i loro 
genitori hanno mostrato di 
divertirsi molto partecipando a 
giochi come la caccia al 
tesoro, la corsa coi sacchi e le 

altre attività organizzate dalle 
dirigenti della Primana di Forli, 
il cui sforzo è stato 
riconosciuto e apprezzato dai 
partecipanti. 

Ogni adulto presente ha 
potuto godere dell'occasione 
dJ trascorrere una giornata 
drversa dalle solite, 
allontanando per un po' tutte le 
preoccupazìoni quotidiane e 

ritornando bambino insieme ai 
propri figli , ai fanciulli tanto 
amati da Gesù Cristo, che con 
la loro innocenza e 
spontaneità sono per ogni 
uomo un esempio da seguire. 
Nella foto vediamo il gruppo 
nel parco di Predappio 

Manifestazione 
canora del 
Rione di MP~T 

Il giorno 23 maggio u. s. ha 
avuto luogo nella cappella del 
Rione di Mestre una grande 
manifestazione canora sotto il 
titolo di «Concerto dei cori del 
Palo di Venezia ... 

Alla manifestazione hanno 
aderito i cori del Rione di 
Verona, del Rione di Mestre e 
del Ramo di Pordenone. Il 
Ramo dì Trento ha proposto un 
suo numero speciale mentre 
sorella Alba Bellomo del Ramo 
di Padova, con fratello Antonio 
Pannella del Rione di Mestre, 
hanno presentato un 
applauditissimo duetto. Il 
Rione di Verona si è poi esibito 
nell'interpretazione dell'opera 
«Grande come Mosè», 
composta e curata 
direttamente da sorella Sue 
Lucas. della durata di un 'ora, 
in cui si descrivono gli aspetti 
salienti della missione del 
profeta Joseph Smith. 

Il coro del Rione di Verona 

Il coro del Rione dì Mestre 
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Il Rione di Mestre ha 
presentato una sequenza di 
inni, canti e .. cori" tratti da 
opere di noli compos1ton 
italiani; il Ramo d1 Pordenone 
uno stupendo 1nno tratto 
dall'innario deì bambini della 
Primaria. 

Il •Concerto dei cori del 
Palo dì VeneZia•, orgamzzato 

Il coro del Rione di Pordenone 

dalla presidentessa della 
musica di palo, sorella Alba 
Bellomo a sua volta sostenuta 
e d~rena da fratello Gasparino 
Padova n membro del 
consiglio d1 palo ha avuto uno 
strep1toso successo. s1a tra il 
folto numero d1 membri 
mtervenuti che tra ì 
simpatizzanti presenti. 

• 

ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL 

Anziano Theodore M. Burton 
Membro del Primo Quorum del Settanta 

A mio avviso raramente 
una delle più grandi 
storie d 'amore di tutti 

i tempi è riconosciuta come tale. 
Infatti, se l'avete letta, probabil
mente non l'avrete riconosciuta 
affatto come storia d 'amore. 

La particolare storia di cui vi 
parlo è quella di Adamo ed Eva. 

Quando Adamo fu posto sulla 
terra era un essere fisicamente 
e mentalmente perfetto, fatto a 
somiglianza e a immagine di Dio. 
Ma Adamo era afflitto da una 
fondamentale debolezza: non 
aveva alcun ricordo del luogo 
dal quale era venuto o della co
noscenza avuta prima di essere 
messo sulla terra. Dovette im
parare di nuovo ogni cosa. 

Dopo che Adamo venne creato, 
il Padre disse al Figlio: «Non è 
bene che l' uomo sia solo; io gli 
farò un aiuto che gli sia conve
nevole• (Genesi 2:18). Cosl fu 
creata Eva che diventò compa
gna e moglie di Adamo. 
E poiché a quel tempo la morte 
non era ancora entrata nel mon
do, la loro unione doveva durare 
per tutta l'eternità. 

La grande storù d'amore 

Quando Adamo vide Eva, quel glorioso essere che 
era stato suggellato a lui come moglie, sentl un grande 
amore per lei poiché ella era stata tolta simbolicamente 
dalla costola più vicina al suo cuore. 

Egli disse: •Questa, finalmente, 
è ossa delle mie ossa e carne 
della mia carne. 

Ella sarà chiamata donna per
ché è stata tratta dall'uomo• 
(Genesi 2:23). Dei matrimoni co
me il loro il Salvatore disse: · Tal
ché non son più due, ma una so
la carne: quello dunque che Id
dio ha congiunto, l'uomo non 
separi» (Matteo 19:6). Una delle 
cose riguardanti il matrimonio e 
in particolare il matrimonio e il 
suggellamento nel tempìo, che 
più preoccupano i dirigenti della 
Chiesa, è la leggerezza con la 
quale alcuni nostri membri en
trano in questo santo ed eterno 
ordine. 

Sembra che troppe persone 
contraggano il matrimonio nel 
tempio con l' idea che si tratti di 
qualcosa di molto simile ad altri 
tipi di matrimonio. Ma il matri
monio nel tempio è celebrato 
tramite la speciale autorità del 
sacerdozio di Dio. Ed è pertanto 
una sacra ordinanza che deve 
essere presa molto seriamente. n 
matrimonio nel tempio è inteso 
che duri per sempre. 

La differenza tra amore e odio 

Molti membri della Chiesa non comprendono la san
tità dell'alleanza matrimoniale stipulata nel tempio. t 
un po' come se dicessero: .Se questo matrimonio non 
funziona possiamo fare un cambiamento. Se mi stanco 
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della persona con la quale mi sono sposato posso otte
nere l'annullamento di questo suggellamento e provar
cl di nuovo con un'altra persona». Se stipuliamo un 
matrimonio celeste con questo atteggiamento l'amore 

che in primo luogo ha 
costituito la base di que
sto rapporto, prima o poi 
si trasformerà in antipatia 
e forse anche in odio. 

Come muore l'amore 
in un matrimonio? Osser
viamo la grande differen
za tra l'atteggiamento e 
le azioni di Geova e di 
Lucifero. Essi illustrano 
la differenza tra l'amore e 
l'odio. Gesù non pensa
va soltanto a Sé stesso, 
ma aveva una visione più 

grande del vero amore che il Padre nutre. 
Gesù non pensava soltanto al proprio interesse, ma 

anche a quello degli altri e a ciò che poteva fare per 
loro. Egli sapeva che il piano di salvezza del Padre era 
essenziale per il progresso e lo sviluppo dell ' umanità 
cosl offrl altruisticamente di dare la Sua stessa vita 
futura sulla terra per noi come nostro Salvatore. 

Al contrario, Lucifero pensava a se stesso. Pensava 
di conoscere la vita meglio di Dio Padre. Nella sua ar
roganza e nella sua vanità voleva obbligarci ad essere 
retti, che lo volessimo o meno. L'odio comincia con 
l'egoismo e certamente l'egoismo di Satana portò 
all'odio. 

La fede nel Vangelo 

Questo piano di egoismo è il vangelo satanico che 
Lucifero predica oggi e che molti sono indotti con l 'in· 
ganno ad accettare. Si tratta di persone che non riesco
no a vedeme le trappole e gli inganni. È un vangelo di 
opposizione che abbatte, distrugge, denigra e rende 
brutta ogni cosa. Nel matrimonio è la causa di contese, 
dissensi e malvagità. 

Gesù dice semplicemente: •Credete!• La fede nel 
Vangelo è òò che distingue il bello dal brutto, l' amore 
dall 'odio, la gioia eterna dal dolore eterno. Quale diffe
renza apporta questa aedenza nel corteggiamento e 
nel matrimonio! 

Se vogliamo comprendere l' importanza del matrimo
nio nel tempio dobbiamo prima credere con tutto il 
cuore di essere fi.gli di spirito di Dio. Essere consape
voli del fatto che tutti noì abbiamo un'origine divina, 
che Dio è un Essere reale e che Egli vive è di necessaria 
vitalità . 

Una seconda cosa da ricordare è che Gesù Cristo è il 
nostro Salvatore, l'Unto. Egli ama tanto ognuno di noi 
che diede la Sua vita per espiare per i nostri peccati, se 
ci pentiamo e ci santifichiamo. La Sua fu una vita di 
devozione altruista. 

Una condotta di vita nell'osservanza di tali principi 
(pentirei e santificarci) rappresenta anche le fondamen
ta sia del corteggiamento che del matrimonio. Nel ma
trimonio il vero amore di Cristo comporta un servizio 
prestato altruisticamente o al marito o alla moglie. 

Un aspetto importante del matrimonio 

Inoltre, il Padre celeste si aspetta che ognuno di noi 
si comporti saggiamente. Quando si sceglie una perso
na come compagna nel matrimonio e per l'eternità non 
si deve contrarre affrettatamente un simile legame sen
za conoscerla il più profondamente possibile. Sposare 
una persona che si conosce soltanto da breve tempo è 
estremamente avventato. È infatti necessario prima 
mettere alla prova la fede di questa persona oltre che la 
nostra. La persona prescelta è onesta e degna di fidu
cia nell 'osservanza dei suoi impegni? In altre parole, è 
una persona di cui d si può fidare? Questo è un impor
tante aspetto del matrimonio poiché essere affidabili 
ha molto più valore che essere amabili. 

È opportuno conoscere qualcosa sul passato della 
persona prescelta e della sua famiglia. Si devono nota
re le sue abitudiru, i suoi ideali e le esperienze che ha 
vissuto. Si deve inoltre conoscere qualcosa riguardo al
l'ambiente in cui questa persona è cresciuta. 

È raro, per esempio, riuscire nel nostro intento quan
do si sposa una persona che ha difficoltà nel compor
tarsi onestamente o nell'osservare la Parola di Saggez
za, pensando che essa si rauveda in seguito. Se è necessa
rio che questa persona si penta, il pentimento deve av
venire prima del matrimonio, non dopo, e il cambia· 
mento che si verifica deve essere talmente completo da 
esservi pochissime probabilità che la cattiva abitudine 
ritorni durante il matrimonio. 

L'abuso è un'altra difficoltà che spesso scaturisce 
dalle esperienze vissute da una persona durante l' in· 
fanzia . Quando i figli che sono stati maltrattati fisica
mente si sposano tendono a maltrattare fisicamente i 
propri figli, a meno che l'influenza guaritrice del Sal
vatore non abbia indicato loro una nuova via . Lo stes
so ragionamento è valido per altri tipi di abuso. l figli 
che sono vittime di relazioni incestuose troppo spesso 
si macchiano di attività incestuose quando si sposano. 

La preparazione per l 'avventura coniugale 

Un' altra causa d ' infelicità nel matrimonio è l' imma
turità. Quando la gente si sposa troppo giovane non 
è preparata né fisicamente, né mentalmente, né finan
ziariamente per le tensioni del matrimonio. Nel mo
mento in cui arrivano i figli i doveri e le responsabilità 
della maternità e della paterrutà pesano troppo gra
vosamente sulle spalle dei due coniugi. Dinanzi a 
questo genere di pressioni una giovane coppia troppo 
spesso trova che anche l'amore sincero, l'attrazione 
fisica e le inclinazioni romantiche non forniscono i 
mezzi finanziari necessari alla vita, pasti nutrienti o 
una riserva alla quale att:ingere per affrontare le situa
zioni di emergenza. 

Se sarete preparati per l'avventura del matrimonio la 
vostra unione potrà essere un'esperienza gloriosa e 
meravigliosa, ma se sarete immaturi e carenti di 
un'adeguata preparazione il matrimonio potrà essere 
un disastro. 

Una cosa che ho spesso notato nell'esaminare le sto
rie di matrimoni falliti è che il divorzio raramente risol
ve le difficoltà coniugali. La rottura delle relazioni af
fettive che scaturisce dalla divisione di una famiglia 
è una delle più grandi tragedie del nostro mondo mo
derno. L'effetto traumatico che il divorzio ha sui figli è 
quasi impossibile da valutare. l figli di genitori divor
ziati spesso provano un risentimento tale da trasfor
marli in adulti amareggiati e infelici. Quando per loro 
arriva il tempo di sposarsi le possibilità di felicità nel 
matrimonio sono spesso ridotte dal ricordo delle diffi
coltà, dei litigi e delle offese cui hanno assistito nel 
matrimonio dei loro genitori. 

Nessuno «Vince» completamente 

n divorzio causa altri problemi. Le disponibilità fi
nanziarie di solito non bastano a sostene.re adeguata
mente una famiglia e la moglie divorziata spesso trova 
difficile provvedere ai figli . Questa situazione causa 
risentimento e dolore. Nel momento in cui si ha un di
vorzio nessuna parte in realtà .evince• la contesa e rara
mente ci si può affidare a questo strumento come solu
zione delle difficoltà coniugali. 

L'impegno più difficile che i consulenti matrimoniali 
devono assolvere è molto spesso di aiutare marito e 
moglie a trovare una via d 'uscita dall 'odio e dal risenti
mento che si sono accumulati nel matrimonio. La solu
zione quasi sempre si trova nel pentimento e nel per
dono. n risentimento e l'ira portano ad azioni riprove
voli e talvolta tragiche. 

Oh, se la gente potesse soltanto imparare a perdona
re! Spesso cito Dottrina e Alleanze sezione 64, versetto 

9: «Pertanto, Io vi dico che voi dovete perdonarvi l'un 
l'altro; poiché colui che non perdona a suo fratello le 
sue trasgressioni sta condannato dinanzi al Signore, 
perché ha in sé il più grave peccato». 

Dobbiamo ricordare l' amore di Gesù che ci ha inse
gnato ad essere buoni gli uru con gli altri. Egli disse: 
«Perché se voi perdonate agll uomini i loro falli, il 
Padre vostro celeste perdonerà anche a voi; 

ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il 
Padre vostro perdonerà i vostri fall.W (Matteo 6:14-15). 

La gentilezza può riportare l'amore 

Quando, oh quando, impareremo che l' amore può 
vincere l'odio e che la gentilezza e l' umiltà possono 
veramente riportare l' amore? 

Permettetemi di dare qualche consiglio a coloro che, 
non per loro colpa, non hanno mai avuto un marito o 

una moglie o a coloro che 
l' hanno perduto a causa 
della morte, del divorzio 
o dell 'abbandono. Non 
disperate, né pensate che 
tutto sia perduto! Ricor
date che siete figli di Dio! 
Abbiate fede nel vostro 
Padre celeste! 

Non preoccupatevi di 
ciò che vi accadrà dopo la 
morte. Non preoccupate
vi dì chi potrà sposarvi o 
di chi accoglierà i vostri 
figli che sono nati nell ' al

leanza. La morte non pone fine alla possibilità dì solu
zioni a quelli che attualmente sono spesso problemi 
estremamente difficili. 

La nostra maggiore preoccupazione in questa vita 
deve essere soltanto quella di condurre una vita cristia
na il più fedelmente possibile. Se persevereremo in 
questa vita di amore e di perdono, la grande storia W
ziata sulla terra da Adamo ed Eva potrà essere anche la 
nostra storia. O 

Il pmentt articolo~ tratto dJJ un discorso ttm1to ali'UnrtltTSib) Briglu:m 
YOWig a Prwo, ~U'UWa. 
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uQuando gli misi le mani sul capo lo Spirito mi disse chiaramente che egli era stato 
uno degli spiriti grandi e nobili che avevano preso parte alla grande battaglia nei cieli>>. 

CARLOS D'ANGELO: «SO CHE SE PR VERÒ A FARLO SARÒ BENEDETTO» 
Hector H . Peruzzotti 

P rima di asserire di essere stati messi alla prova 
da Dio è necessario essersi sforzati al massimo 
delle nostre capacità di obbedire. Nella maggior 

parte dei casi le cosiddette prove sono semplicemente 
le conseguenze delle nostre cattive azioni o della man
cata osservanza dei comandamentill. 

Se passaste accanto a un gruppo di persone e udiste 
questa dichiarazione istintivamente guardereste chi 
l'ha pronunciata: Carlos D'Angelo. Infatti, nonostante 
egli sia per natura una persona molto riservata, Carlos 
alle riunioni e alle sessioni per i dirigenti del palo di 
Mar de la Plata, in Argentina è spesso circondato da 

amici e da membri. 
Sebbene abbia soltanto trentadue anni egli attira la 

gente poiché ha acquisito virtù che molti di noi vorreb
bero emulare: ma soprattutto ha una forte testimonian
za del Vangelo di Gesù Cristo. 

Carlos D'Angelo sviluppò questa testimonianza 
dopo grandi sforzi e nel buio fisico assoluto. Nacque 
affetto da glaucoma che lo privò completamente della 
vista quando aveva appena dieci anni. «Ritengo di aver 
accettato bene la mia cecità~., egli dice, «<na anche 
l 'atteggiamento della famiglia è molto importante, 
ossia ciò che essa desidera per il bambino menomato, 
ciò che lo incoraggia a fare perché non rimanga 
indietro•. 

Poiché entrambi i genitori di Carlos erano sordo-

muti, la zia lo aiutò portandolo dal medico. •Ella era in 
grado di spiegare le cose molto meglio di papà e mam
ma», spiega Carlos. •Mi aiutò cosl anche quando 
dovetti andare a Buenos Aires per frequentare uno 
speciale convitto per i ciech.i». 

L'anno trascorso presso il convitto fu un anno diffici
le per Carlos. L'angoscia di dove.r lasciare l'ambiente 
familiare ed entrare in un freddo istituto, privo di con
fini e di suoni conosciuti lo assillava. Infatti non riusd 
a superare il trauma del cambiamento e l'anno succes
sivo dovette tornare a casa. 

Ma Carlos continuava a sognare che un giorno 
avrebbe potuto proseguire gli studi. Egli dice: «La ne
cessità di sapere, di comprendere ciò che sta accaden
do attorno a voi e oltre i limiti della vostra percezione, 

vi obbliga a cercare di superare qualsiasi limite». 
Carlos andò a lavorare non appena lasciati gli studi. 

Dapprima distribul lettere per una compagnia di credi
ti, poi fu assunto come usciere da un'agenzia pubblici
taria ed infine, trovò lavoro come modellatore di creta 
presso una fabbrica di ceramiche. Con i suoi guadagni 
acquistava le piccole cose che aveva da sempre deside
rato, inclusa una radio. Poté anche comprare uno scal
dabagno per la casa che i suoi genitori stavano allora 
costruendo. «Per far)o usai tutti i miei risparmi», egli 
ricorda. Quello fu un importante successo per Carlos. 
«Finalmente potevo fare qualcosa per gli altri: compra
vo )o scaldabagno per l' intera famiglia, e questo mi 
faceva sentire molto gentile e utile, uguale agli altri-. 

Tali sentimenti portarono ulteriori frutti. La rinno-
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vata fiducia nelle sue capacità gli consenti di ritornare 
agli studi interrotti. Inoltre, con l'aiuto di uno zio e di 
una zia acquistò una bancarella in cui vendeva dolci, 
caramelle e sigarette. 

Durante questo tempo Cados non aveva piani per il 
futuro, viveva di giorno in giorno. «Non guardavo al 
futuro•, egli ricorda. «Lavoravo, avevo la mia banca
rella e pensavo al modo in cui ingrandirla. Pensavo 
che forse un giorno avrei incontrato una ragazza e 
che le avrei fatto la corte, ma i miei pensieri non 
andavano oltre». 

Poi, un pomeriggio, mentre si trovava alla sua ban
carella in viale Pedro Luro, Carlos udì qualcuno che 
parlava alla radio di una conferenza di area. «L'annun
ciatore diceva parole strane come anziano e Melchisedec. 
Parlava anche di un profeta e questo attirò la mia 
attenzione». 

Alcuni mesi dopo la famiglia Betuzzi andò a stabilirsi 
accanto ai D' Angelo e le loro figlie diventarono amiche 
di Carlos e di suo fratello minore. Una sera quest'ulti
mo chiese: «Carlos, sapevi che i Betuzzi sono mormo
ni?•. Quando Rosana e Fabiana andarono alla banca
rella di Carlos per conversare con lui questi chiese: 
«A proposito, ditemi, chi sono i Mormoni?» 

Rosana cominciò a spiegare il Vangelo a Carlos. 
«Quando mi disse che Dio Padre e Gesù Cristo sono 
Esseri distinti, sentii nascere in me uno strano senti
mento, come la conferma di qualcosa che già sapevo•, 
dice ridendo Carlos. «Poi feci un'altra delle mie solite 
domande: illitemi, posso venire alla vostra cappella 
per conoscere meglio ciò di cui parlate?,» 

Una domenica, all'inizio dell979, egli partecipò per 
la prima volta alle riunioni del locale rione. Era una do
menica dedicata al lavoro missionario. Un fratello par
lò della prima missione di Joseph Smith, un altro della 
vita familiare. «Era completamente diverso da ciò che 
mi ero aspettato, ma mi piacque». 

Dopo quella prima visita Carlos D'Angelo non ha 
mai smesso di partecipare alle riunioni tenute nel rione 
di Monolito. Alcune settimane dopo intervenne alla 
prima riunione di testimonianza. Sebbene non avesse 

ancora udito le lezioni missionarie, Carlos si sentì ispi
rato ad esprimere i sentimenti che stavano nascendo in 
lui. «Spiegai che anche se non ero membro della Chie
sa mi trovavo a mio agio tra loro. Dissi alla congre
gazione che ero grato che mi avessero accettato e che 
sentivo che ciò che avevo udito poteva essere la 
verità». 

La settimana successiva ascoltò la prima lezione mis
sionaria da Daniel Rodriguez, il dirigente del lavoro 
missionario di rione . Un mese dopo l'esposizione del
l' ultima lezione Carlos fu battezzato. Daniel Rodri
guez, che fu nominato vescovo del rione di Monolito 
alcuni mesi dopo il battesimo di Carlos, ricorda: «Una 
volta, mentre gli esponevo le lezioni Carlos non si sen
tiva molto bene. Decisi cosl di impartirgli una benedi
zione. Quando gli misi le mani sul capo lo Spirito mi 
disse chiaramente che egli era stato uno degli spiriti 
grandi e nobili che avevano preso parte alla grande 
battaglia nei cieli. Lo sentii chiaramente e lo dissi». 

n vescovo Rodriguez sostiene che Carlos è una per
sona molto speciale anche in questa vita. «L'ho sempre 
saputo. Questo è il motivo per cui mentre servivo an
cora come settanta lo proposi come assistente». Quan
do Carlos ricevette il Sacerdozio dj Melchisedec fu 
chiamato come dirigente temporaneo del lavoro mis
sionario, e in seguito come settanta. Nello stesso tem
po serviva come segretario esecutivo di rione. D vesco
vo Rodriguez ricorda: «Carlos dette prova della sua de
dizione al lavoro mancando soltanto a due o tre riunio
ni durante quasi quattro anni e soltanto perché in quel
le occasioni era ammalato•. Grazie ai sussidi didattici 
in braille Carlos assolveva perfettamente tutte Le sue 
responsabilità. «Non dimenticava mai di registrare o di 
archiviare un solo documento», dice il vescovo Rodri
guez. 

Alcuni anni dopo la sua conversione alla Chiesa Car
los portò a termine le scuole medie con ottimi voti. Poi, 
con l'aiuto di alcuni membri della Chiesa si specializzò 
entro un breve termine come bibliotecario per i ciechi 
presso una scuola di La Plata. Oggi, persegue attiva
mente il sogno che ha sempre avuto di studiare per 

diventare insegnante di storia a livello universitario. 
Fratello Roberto Di Flavia, ex consigliere del vescovo 

Rodriguez, è compagno di studi di Carlos. Egli e sua 
moglie Mabel spesso si incontrano con Carlos per leg
gere i testi che Carlos memorizza con sorprendente 
facilità . Inoltre, alcune volte durante il mese registra
no le lezioni su nastri a cassetta perché Carlos possa 
studiarli a casa. 

n 29 marzo 1986 Carlos ricevette la sua dotazione nel 
tempio di Buenos Aires e coloro che lo conoscono bene 
sanno che la sua naturale capacità di realizzarsi cresce 
giorno per giorno. La sua forza di volontà scaturisce 
dalla sua grande testimonianza che egli proclama ogni 
qualvolta ne ha la possibilità . Eg.U dice: «Quando fui 
chiamato all'ufficio di settanta mi fu affidata una gran
de responsabilità. Dovevo essere un testimone speciale 
di Gesù Cristo e portare testimonianza di Lui in ogni 
momento. Per fare ciò dovevo avere un buon rapporto 
con il Salvatore, conoscerLo bene e sforzarmi per vive
re secondo i Suoi insegnamenti. So che se mi sforzerò 
di fare ciò che è giusto e obbedirò ai comandamenti sa
rò da Lui benedetto. Ne ho l'assoluta certezza poiché 
Dio, che d ama, ci dà il potenziale e la capacità di rea
lizzarci. Dobbiamo semplicemente sforzarò di raggiun
gere i nostri obiettivi•. 

Questi sforzi hanno fatto di Carlos un esempio per 
molti. Come ha detto fratello Di Flavia, .Carlos non è 
semplicemente un esempio teorico, cosl comune da 
trovare fra le conversazioni e fra i discorsi. t un esem
pio vivente, una forza che ci incoraggia ad emularlo e a 
realizzare in questa vita ciò che noi tutti vogliamo: 
l'esaltazione con il nostro Padre celeste•. 

Nel palo di Mar de la Plata, in Argentina, tutti coloro 
che conoscono lo zelo di Carlos D'Angelo si aspettano 
di vederlo insegnante universitario di storia quando 
tra pochi anni avrà portato a termine i suoi studi. Pri
ma dovrà combattere le attuali disposizioni di legge 
che impediscono a un cieco di insegnare. Ma quando 
iniziò i suoi studi egli lo sapeva e accettò la sfida. Infat
ti sta già preparando in tal senso una richiesta al presi
dente della repubblica. O 
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INSIEME 
NELLA FEDE 

I SANTI, SIA SPOSATI CHE SOLI, 
POSSONO LA V O RARE INSIEME PER AIUTARE 
TUTTI GU UOMINI E LE DONNE DEL MONDO 

A GODERE DELLE BENEDIZIONI 

Kathleen Lubeck 

G eorge Merrill era sicuro 
che una cosa simile non 
gli sarebbe mai accadu

ta. L'aveva vista succedere agli al
tri quando era stato presidente di 
palo, presidente di missione e rap
presentante regionale, ma fu colto 
lo stesso di sorpresa. 

Dopo trentotto anni di matrimo
nio fratello Merrill si trovò di nuo
vo solo a seguito della morte di 
sua moglie. 

•Se non avete mai perduto il 
marito o La moglie~ diffiàle com
prendere cosa significa•, egli dice. 
«So che non vi piace pensarci, ma 
quando siete sposati siete soltanto 
a un battito cardiaco di distanza 
dalla solitudine. Se pensassimo a 
questa possibilità comprenderem
mo meglio dò che provano le per
sone sole•. Sono trascorsi tre anni 
da quando è morta la moglie di 
fratello Merrill. Oggi egli è di nuo
vo sposato. 

CHE SCATURISCONO DALLE 
ATIMTÀ NELLA CHIESA 

n numero delle persone che 
vivono da sole è in continuo 
aumento 

D caso di fratello Merrill non è 
affatto raro. Vivere soli è una si
tuazione sempre più comune nella 
Chiesa, in particolare per le don
ne. Circa un terzo di tutti i mem
bri sposati della Chiesa o divorzie
ranno o rimarranno vedovi prima 
di compiere sessant'anni. In alcu
ne regioni la percentuale delle 
persone sole è ancora più alta. 

•Una volta si pensava che chiun
que nella Chiesa volesse sposarsi 
poteva farlo», dice Marie Com
wall, assistente di sociologia all'U
niversità Brigham Young . .Ma un 
numero sempre crescente di Santi 
degli Ultimi Giorni si ritrova 
solo•. 

Anche il profilo demografico 
della Chiesa sta cambiando. Au
menta il numero di membri divor
ziati, il che vuoi dire un aumento 
nel numero dei genitori che devo
no allevare da soli i figli. C'è una 
preponderanza di donne sole su-

gli uomini soli e sta diventando 
impossibile per un alto numero di 
donne attive nella Chiesa sposare 
uomini della Chiesa, particolar
men te nelle zone in cui il n umero 
dei non membri è più alto di quel
lo dei membri. Queste sorelle si 
trovano davanti alla scelta o di 
non sposarsi o di sposare qualcu
no che non è membro della Chie
sa. Per ogni cento donne sole, atti
ve nella Chiesa, dai trent' anni in 
poi vi sono soltanto diciannove 
uomini soli attivi. 

A causa del loro elevato numero 
spesso diventa diffiàle inserire le 
persone non sposate nelle tradi
zionali attività dei rioni o dei rami 
della Chiesa. ~ importante essere 
accettati quale parte integrante del 
rione o ramo, come è importante 
avere la possibilità di aiutare gli al
tri membri. 

Un senso dJ appartenenza 

n primo passo per arrivare a 
provare il senso di appartenenza, 
dice Jolayne Wilson, deve essere 



compiuto dal membro solo. «Co
me nuovo membro del mio rione 
mi sforzai di incontranni con il ve
scovo la prima settimana del mio 
arrivo. Gli dissi che ero pronta a 
mettermi al Lavoro e a diventare 
parte del rione. Ebbi subito il com
pito di dirigere l' insegnamento in 
visita, incarico che mi dette La pos
sibilità di conoscere molte perso
ne. Mi piaceva molto vivere in 
quel rione poiché sentivo di fame 
parte, e i membri del rione mi fe
cero subito sentire a mio agio trat
tandomi con affetto e considera
zione•. 

Elizabeth Shaw Smith, membro 
di un rione di persone non sposa
te prima del suo recente matrimo
nio, è convinta della stessa cosa. 
«Se vi mostrate cordiali, altre per
sone lo saranno a loro volta. Se 
andate in chiesa preparati a lavo
rare, a svolgere un lavoro, a parla
re con la gente e non a preoccu
parvi soltanto di voi stessi, i mem
bri vi accetteranno e vi aiute
ranno». 

Quali sono alcuru modi in cui 
aiutare i membri non sposati a 
sentirsi i benvenuti? t; difficile ge
neralizzare su come tutti i membri 
non sposati vorrebbero essere trat
tati poiché le necessità variano da 
caso a caso come avviene per le 
persone sposate. Tuttavia propo
niamo alcuni suggerimenti che 
possono aiutare le persone non 
sposate a sentirsi amate, accettate 
e utili, a prescindere da dove esse 
vivano. 

l. Tratbte le persone non 
sposate come amici, vosbi 
eguali e adulti 

L'amicizia non conosce confini 
per quanto riguarda l'età, lana
zionalità o lo stato àvile. Quando 
la gente lavora insieme nel Vange
lo ha maggiori possibilità di strin
gere legami di amicizia e di scopri
re interessi comuni. 

Qualche volta, tuttavia. atteg
giamenti inconsapevoli possono 
rendere estremamente difficile 

questa condizione. Per esempio: 
eGli uomini non sposati qualche 
volta vengono considerati in senso 
generale poco retti•, dice Ralph 
Finlayson, egli stesso un membro 
non sposato. «Alcuni sembrano ri
tenere che se una persona non è 
sposata debba avere chissà quali 
difetti. Questo atteggiamento può 
essere doloroso per la persona 
non sposata. Quasi tutte le perso
ne non sposate, maschi inclusi, 
preferirebbero essere felicemente 
sposati». 

•Conosco un uomo con ànque 
figli che quando divorziò fu rila
sciato dal suo incarico nel rione•, 

dice fratello Merrill. «Quell' uomo 
si sentì respinto nella sua chiesa; 
gli sembrava che nessuno volesse 
sedere accanto a lui». 

2. Chiedete alle persone non 
sposate di servire nelle 
chiamate della Chiesa 

«t: importante affidare compiti 
importanti alle persone non spo
sate che siano qualificate e de
gne», dice fratello Merrill. «Esse 
devono avere la possibilità di svol
gere un servizio utile nella 
Chiesa». 

«Nel mio palo abbiamo uomini 
non sposati consiglieri di vescova
to e sommi consiglieri e sorelle 
non sposate presidentesse di orga
nizzazioni ausiliarie•, dice sorella 
Smith. «l nostri dirigenti del sacer
dozio hanno imparato per espe
rienza che le persone non sposate 
sono degne di fiduàa, competenti 
e capaà di dare alla Chiesa un va
lido contributo». 

3. Includete le persone non 
sposate nelle attività di palo e di 
rione 

Qualche volta i rapporti con le 
persone non sposate vengono tra
scurati e quindi ci si dimentica di 
invitare queste persone a parteci
pare alle feste di rione e di quo
rum, alle visite al tempio o ad altre 
attività. Oppure, quando ricevono 
un invito possono sentirsi a disa
gio se devono parteciparvi da 
sole. 

«Se nel rione si tengono feste or
ganizzate dal quorum degli anzia
ni o dei sommi sacerdoti, le perso
ne non sposate in età di apparte
nere a queste organizzazioni de
vono essere ricordate e invitate», 
dice fratello Merrill. «Ed è impor
tante invitarle a parteciparvi insie
me con vostra moglie e con voi. 
Qualche volta queste persone so
no riluttanti ad andare sole o pen
sano che l' attività sia riservata sol
tanto alle coppie». 

Fratello Merrill fa notare che le 

esigenze delle persone non sposa
te sono alquanto diverse da quelle 
delle coppie sposate. «Dobbiamo 
offrire loro la possibilità di incon
trare altre persone non sposate in 
un contesto adeguato. Conferen
ze, riunioni al caminetto e attività 
soàali sono occasioni utili, ma le 
persone non sposate hanno biso
gno di avere la possibilità di servi
re insieme, proprio come fanno le 
coppie sposate». 

4. Siate consapevoli del fatto 
che molti membri adulti non 
sono sposati 

«Siamo una famiglia molto de
vota che partecipa assiduamente 
alle attività della Chiesa, come do
vrebbe essere per tutti,., dice fra
tello Merrill. Ma spesso, senza 
averne l' intenzione, diàamo e fac
ciamo cose che potrebbero allonta
nare le persone non sposate». 

In un rione soltanto alle coppie 
sposate veniva chiesto di offrire le 
preghiere alla riunione sacramen
tale. In un altro venivano spesso 
fatti annunà riguardanti gli alle
namenti di pallacanestro e di palla 
a volo per gli «adulti» e le ((perso
ne non sposate». In altri rioni gli 
insegnanti dei quorum o della So
cietà di Soccorso spesso rivolgeva
no le loro lezioni prevalentemente 
alle persone sposate. 

Molto spesso accade che una 
donna non sposata di quasi qua
rant'anni possa avere vero terrore 
dell ' intervista con il suo presiden
te di palo per il rilascio della racco
mandazione per il tempio poiché 
egli le chiede sempre: «Lei è una 
donna molto attraente, perché 
non si è ancora sposata?» Questa 
domanda è spesso seguita da altre 
più specifiche riguardo alla sua vi
ta soàale poco attiva. t; una situa
zione dolorosa poiché a lei piace
rebbe sposarsi, ma forse questa è 
una possibilità che non le è ancora 
stata offerta in questa vita. 

«Proprio come le coppie che non 
riescono ad avere figli sono grate 
della sensibilità di coloro che non 

chiedono costantemente il motivo 
per cui non li hanno, cosl le perso
ne non sposate apprezzeranno la 
sensibilità di coloro che non inda
gano continuamente sul loro stato 
àvile», spiega Marie Comwall. 

S. Siate consapevoli delle 
particolari esigenze delle 
persone non sposate 

«Le persone non sposate posso
no richiedere maggiore attenzione 
della coppia media. Molte persone 
non sposate tornano in una una 
casa vuota. Possono aver bisogno 
di qualcuno con cui fare tante cose 

o semplicemente con cui parlare•, 
fa osservare fratello Merrill. 

Molte persone non sposate de
vono avere insegnanti visitatrià o 
insegnanti familiari particolarmen
te sensibiJj. Per esempio, una ma
dre non sposata può aver bisogno 
di insegnanti familiari che siano di 
modello esemplare per iJ figlio 
adolescente, invitandolo a parteci
pare o ad assistere ad avvenimenti 
sportivi o ad altre attività. Gli uo
mini non sposati che hanno dei fi
gli in casa possono aver bisogno di 
aiuto per cose che non sono pre
parati ad affrontare da soli. Le 
persone separate dai loro figli pos
sono sentire una grande solitu
dine. 

Le persone sposate spesso riten
gono che quelle non sposate ab
biano poche responsabilità e con
ducano una vita più tranquilla, di
ce sorella Comwall. Sovente tutta
via non è cosl. •Poiché non c'è un 
compagno o una compagna con la 
quale condividere gli impegni del 
vivere quotidiano la persona sola 
deve fare ogni cosa da sé, incluso 
lavorare per guadagnarsi da vive
re. Fare tutto è difficile, particolar
mente per la persona sola che de
ve allevare dei figli». 

Un rione dove i suoi membri so
no sensibili nei confronti delle ne
cessità altrui può essere un grande 
aiuto sia per i membri sposati che 
per quelli soli. n successo inizia 
con il mostrare un interesse affet
tuoso, lavorare insieme, comuni
care ed essere poco inclini alle of
fese . Non vi sono principi del 
Vangelo distinti per le persone 
non sposate e per quelle sposate: 
tutte devono attivamente collabo
rare all' edificazione del Regno. 
L'amore di Dio e del prossimo è la 
base di ogni progresso eterno. O 

l<Athl«n Lubtdc, una scrt'lhl non sposota, ~ 
dlrt'ltriet dd/Q scioru •Magazine FttlhmSlo 
del dipartimmto delle camuniaaioni 
pubbliche della 01i51 t membro dd ctmsiglio 
gentmle ck/le Cioooni Donru. Ella risiede rul 
diciottesimO rionE di Gmngn-, paiD di 
Cmnger, SG/tlAkt City. 
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COME POTEVANO DUE 
SPIR1lt TANTO GRANDI 
DIVEHTAJtE L'UNO 
rorALMENrE L'OPPOSTO 
JEL'ALTIQP 

DOMANDA E RISPOSTA 
Dommule di argomento mzngtlico di inttrtsSt gtntmlt cui 'Ditne diltJJ 
risposta a titolo informativo, non~ indiazre ID posimme ufficiale dtliD 
Chiesa 

Domanda: 
Come possono Gesù e Lucifero essere fratelli di 
spirito quando il loro carattere e i loro propositi 
sono l'opposto gli uni degli altri? 

Risposta: 
]ess L. OrristtnStn, direttore dell'Istituto di religione 
presso I'Universittl di Stato dtii'Utah, Logan, Utah 

Quando la gente viene a conoscere per la prima volta 
la dottrina che Lucifero e il nostro Signore Gesù Cristo 
sono fratelli, a volte si sorprende, particolarmente se 
non è consapevole delle rivelazioni degli ultimi giorni. 
Ma sia le Scritture che i profeti affermano che Gesù 
Cristo e Lucifero sono invero figli del nostro Padre ce
leste e, pertanto, fratelli di spirito. Gesù Cristo era con 
il Padre sin dal principio. Anche Lucifero era un ange
lo «in autorità nella presenza di Dio», un «figliuol del
l'aurora» (vedi DeA 76:25-27; Isaia 14:12). Sia Gesù 
che Lucifero erano capaci dirigenti con una grande 
conoscenza e influenza, ma in quanto Primogenito 
del Padre Gesù era il fratello maggiore di Lucifero 
(vedi DeA 93:21). 

Come potevano due spiriti tanto grandi diventare 
l'uno totalmente l'opposto dell'altro? La risposta si tro
va nel principio del libero arbitrio che è esistito per tut
ta l'eternità (vedi DeA 93:30). Le Scritture dicono che 
Lucifero, a causa della sua ribellione, «divenne Satana, 
sì, anzi il diavolo, il padre di tutte le menzogne» (Mosè 
4:4). È importante notare che egli non fu creato diavo
lo, ma divenne Satana per sua propria scelta. 

(Non è insolito che due fratelli compiano scelte total
mente diverse. È accaduto ripetutamente nel corso 
della storia: Caino scelse di servire Satana, Abele di 
servire Dio [vedi Mosè 5:16-18). Esaù sprezzava la sua 

primogenitura, Giacobbe voleva invece onoraria [vedi 
Genesi 25:29-34]. I fratelli di Giuseppe cercarono di 
ucdderlo, egli si adoperò per salvarli [Genesi 37:12-24; 
45:3-11]). 

È il colmo dell'ironia che il libero arbitrio, grazie al 
quale Lucifero poté ribellarsi, sia proprio il dono che 
egli cerca di sottrarre all 'uomo. La sua proposta era 
che tutti fossero obbligati a ritornare alla presenza di 
Dio (vedi Mosè 4:1, 3). Ma per l'esistenza e il progres
so degli esseri intelligenti il principio del libero arbitrio 
è fondamentale. A mano a mano che facciamo giuste 
scelte progrediamo nella luce e nella verità. D'altra 
parte le scelte sbagliate, come ad esempio quella fatta 
da Satana, arrestano U progresso e ci privano delle be
nedizioni che già possediamo (vedi DeA 93:30-36). 

Quindi per progredire dobbiamo avere la possibilità 
di scegliere o il bene o il male. È interessante sapere 
che Satana e i suoi angeli - coloro che si opposero al 
libero arbitrio- sono diventati l'opposto di ciò che è 
buono. 

Nonostante il Padre abbia permesso a Satana e ai 
suoi angeli di tentare l' umanità, Egli ha dato a ognuno 
di noi la capacità di resistere alla tentazione {vedi 
l Corinzi 10:13) e ci ha anche lasciato il grande dono 
dell'Espiazione. 

Quando il Signore fece nascere l' inimicizia tra i figli 
di Eva e il diavolo, a Satana venne detto che egli avreb
be ferito il calcagno dei posteri di Eva, ma che proprio i 
suoi posteri avrebbero schiacciato la sua testa (vedi 
Mosè 4:21). In altre parole, Satana avrebbe ferito il cal
cagno del Salvatore inducendo gli uomini a crocifig
gerLo, ma mediante la Sua morte e la Sua risurrezione 
Cristo sconfisse la morte per tutti noi e offrl ad ognuno 
di noi il modo di sfuggire alle conseguenze eterne del 
peccato e ritornare al nostro Padre nei cieli mediante la 
Sua espiazione. Pertanto i piani di Satana sono stati 
frustrati e alla fine egli sarà giudicato, legato e gettato 
per sempre all ' inferno (vedi DeA 29:26-29; Apocalisse 
20:1-10). 

Possiamo soltanto immaginare il dolore del nostro 
Padre celeste che vide un figlio amato iniziare e guida
re un ribellione e perdere cosl l'opportunità di ottenere 
l 'esaltazione. Ma proviamo anche ad immaginare l'af
fetto e la gioia del Padre quando dette il benvenuto al 
Figlio che tornava a casa dopo aver combattuto corag
giosamente e perfettamente le battaglie della vita e rea
lizzato la grande espiazione per mezz.o della Sua soffe
renza e della Sua morte. O 
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INTUIZIONI 

IL Più PICCOLO 
PENSIERO PUÒ PORTARE 
A IMPREVEDffiiLI 
CONSEGUENZE 

«Un giorno .mi avvicinai a un 
grande cancello. Sollevai il sali
scendi e lo aprii. All'altezza dei 
cardini il movimento fu lieve, ap
pena discernibile, ma l'estremità 
del cancello tracciò un grande arco 
di quasi cinque metri di raggio. La 
persona che avesse osservato sol
tanto il movimento dei soli cardini 
non avrebbe mai sognato l'effetto 
molto più grande conseguente a 
quel movimento. 

Lo stesso avviene nelle decisioni 
che prendiamo in questa vita. Un 
piccolo pensiero, una piccola pa
rola o azione possono condurre a 
immenseconseguenze• (Gordon 
B. Hinckley, Ensign, settembre 
1985, pag. 3). 

SENZA LO SPIRITO SANTO 
SAREMMO SP1RITUALMENTE 
NATI-MORTI 

•Senza il nutrimento fornito dal
l'espiazione di Gesù Cristo il bat
tesimo rimarrebbe una vuota for
malità. n battesimo da solo non 
può salvarci. Soltanto le opere rie
scono a farlo. D battesimo deve es-
sere accompagnato dal conferi
mento dello Spirito Santo che ci 
rende spiritualmente vivi, proprio 
come Dio infuse in Adamo il soffio 
di vita quando questi fu creato. 
Senza lo Spirito Santo noi sarem
mo spìritualmente nati morti e 
non avremmo il potere di accedere 
alla presenza di Dio, Padre Eter
no» (Theodore M. Burton, da un 
discorso tenuto a una riunione di 
devozione all'Università Brigham 
Young). 

O uANDo ANDRETE IN 
WSSIONE IL SIGNORE VI 
INCARICHERÀ DI OPERARE 
NEL SUO NOME 

«Ragazzi, sono convinto che 
non c'è per il Signore momento 
migliore in cui conoscervi di quan
do Lo servite sul campo di missio
ne . Allorquando svolgerete la vo
stra missione vi farà agire nel Suo 
nome, vi darà esperienza median
te il potere dello Spirito Santo, au
torizzandovi a insegnare, a con
vertire e poi a compiere le saae 
ordinanze di salvezza nel Suo no
me. Arriverà a conoscervi, a sape-

re che può fidarsi di voi, che può 
confidare in voi. Vi aiuterà ad ap
prendere lezioni che vi qualifiche
ranno per il grande lavoro che 
dovrete svolgere quando farete la 
vostra parte per portare il messag
gio della Restaurazione a tutti gli 
abitanti del mondo• (M. Russell 
Ballard, Conferenza generale di 
aprile 1985, pagg. 39-40). 

U NA DEVOTA LETIURA 
DEL LmRO DI MORMON 
FARÀ ABBONDARE IL PURO 
AMORE DI CRISTO NELLA 
NOSTRA CASA 

«Sono certo che se nelle nostre 
case i genitori leggeranno devota
mente e regolarmente il Ubro di 
Mormon, sia da soli che insieme 
con i loro figli, lo spirito di questo 
grande libro arriverà ad impregna
re le nostre dimore e coloro che vi 
abitano. Allora lo spirito della ri
verenza crescerà, il rispetto recipro
co e la considerazione l'uno per l'al
tro diventeranno più profondi, lo 
spirito della contesa si allontanerà 
dalle nostre dimore. I genitori sa
pranno consigliare i loro figli con 
amore più grande e maggiore sag
gezza. I figli saranno più pronti a 
rispondere e più sottomessi ai con
sigli dei loro genitori. Anche la 
rettitudine crescerà. La fede, la spe
ranza e la carità - il puro amore di 
Cristo- abbonderanno nelle nostre 
case, nella nostra vita quotidiana 
portando con loro pace, gioia e 
felicità» (Marion G. Romney, 
La Stella, ottobre 1980, pag. 123). 

Mildred Barthel 

Da una prospettiva eterna una gran parte dell'impazien
za che sentiamo verso noi stessi e gli altri riguarda le cose 
di questo mondo. 

In una sera di Natale di tanto tempo fa il freddo vento 
dell' inverno spazzava la prateria sollevando nuvole di 
polvere attorno alla piccola capanna. Da dietro un' unica 
finestra una giovane madre guardava sconsolata la pra
teria. Sapeva che se non fosse riuscita in qualche modo a 
creare dei lieti ricordi, per i suoi figli, il Natale, questa 
volta sarebbe stata una delusione. 

Mentre leggeva ai bambini la familiare storia di Natale 
tratta dal vangelo di Luca le venne un' idea. Mise i piccoli 
a letto e poi cominciò a lavorare freneticamente al suo 
progetto. Raccolse alcuni cespugli e ti trasformò in 
un «albero» di Natale. Poi dalla copertina di alcuni 
cataloghi per vendite per corrispondenza ritagliò 
delle illustrazioni di decorazioni natalizie e li fissò 
ai rami usando dei fili di lana. Con un po' di pizzo 
preparò una coccarda da disporre in cima all'al
bero. Infine mise su alcuni piatti, uno per ogni 
bambino, piccole porzioni di uva passa e un biglietto 
che esprimeva ad ognuno tutto il suo affetto. 

Quella madre non sprecava le sue energie nel pen
sare ciò che avrebbe potuto essere il loro Natale, ma 
aveva cercato di creare lieti ricordi usando gli ingre
dienti disponibili nelle sue modeste condizioni. n 
principio che ispirò quella giovane madre tanti anni fa è 
ancora valido. Abbiamo delle scelte eterne da compiere 
e un tempo concessoci in questa vita terrena in cui com
piere tali scelte. 
dio fatto del mio meglio•. «Poiché è necessario che ci 
sia un' opposizione in tutte le cose ... L'uomo dunque 
non avrebbe potuto agire liberamente, senza essere atti
rato o dall'uno o dall' altro» (2Nefi 2:11, 16). 

Durante i tempi difficili più che in altri momenti pen
siamo molto alla felicità e ci chiediamo come possiamo 
vivere i nostri giorni con onore e buonumore. Spesso la 
sola cosa giusta da fare è ciò che si deve fare sul momen
to. In seguito, quando ricorderemo questo brutto perio
do, potremo sinceramente dire: «Ho fatto del .mio me-

glio», e il tempo trasformerà le difficoltà in un ricordo 
commendevole. 

Non abbiamo la libertà di scegliere le nostre prove, ma 
abbiamo la libertà di scegliere l'atteggiamento da tenere 
verso di esse. Cominciai ad apprendere questa lezione a 
dieci anni quando avevo il compito di pelare Le patate per 
cena ogni singola sera. ln risposta alle mie lamentele 
quotidiane la nonna mi diceva che sarebbe stato oppor
tuno che imparassi ad amare quel compito perché avrei 
dovuto farlo in ogni caso. Un'altra volta una zia in visita 
a casa nostra mi appoggiò la mano sulla spalla e mi disse 
sorridendo: «Anche questo passerà». Quella saggezza 
mi aiutò a superare senza danni i numerosi anni di com
piti spiacevoli e noiosi. 
Datemi il tempo di ucrescere)t. Troppo spesso nella lot
ta volta a superare le difficoltà della vita ci critichiamo 
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con spirito eccessivamente negativo. ll pessimismo cre
sce sempre di più sino a quando non ci vediamo tristi 
creature con poche capacità o talenti. Dobbiamo convin
cerci che le difficoltà saranno una costante di tutta la no
stra vita e quindi occorre essere pazienti con noi stessi 
mentre ci sviluppiamo e impariamo ad affrontare le diffi
coltà che la vita ci presenta. 

La povertà o le malattie possono benissimo far parte 
della nostra vita, ma pensare o parlare costantemente dei 
nostri problemi significa limitare la nostra crescita e crea
re ostacoli inutili sul nostro cammino. Se saremo troppo 
impegnati a pensare come la vita «dovrebbe essere», non 
avremo né il tempo né l'energia necessari per effettuare 
dei cambiamenti validi. 
Cercate gli aspetti positivi. Durante un periodo deUa 
sua vita mia figlia pensava che la felicità non fosse fatta 
per lei. A v eva ultimato in anticipo le scuole medie spe
rando di trovare la felicità all' università. Ma l'università 
non era ciò che si era aspettata . Poi aveva pensato che si
curamente sarebbe stata felice in missione, ma quando vi 
andò fu sorpresa dalla sua incapacità di affrontare le 
complessità del lavoro di proselitismo a tempo pieno. 

Poi una sera, durante La sua missione, ella scrisse sul 
suo diario l'impegno di trovare qualcosa di positivo in 
ogni esperienza e di coltivare il senso dell 'umorismo ri
guardo agli avvenimenti quotidiani. Con sua immensa 
gioia scopr1 che la felicità è una scelta consapevole, non 
un riflesso automatico. Dodici anni dopo ella continua 
ad applicare questo principio nell'allevare i suoi cinque 
figli. 

Quando le prove raffreddano il vostro entusiasmo per 
la vita cercate la calda compagnia degli amici e dei 
vostri familiari 

Lasciate il passato al passato. Naturalmente tutti noi 
durante questa nostra prova terrena ci troviamo in circo
stanze non proprio ideali; tuttavia dobbiamo lasciare il 
passato al passato e affrontare ogni giorno con le sue op
portunità di successo. 

Per esempio, sono cresciuta orfana di madre in una ca
sa in cui i figli erano soggetti a maltrattamenti verbali, fi
sici e sessuali. Si predicava la cristianità ma scarseggiava 
la bontà. Dopo essermi sposata non potei avere dei figli 
durante i primi cinque anni di matrimonio, poi finalmen
te ne ebbi uno e ne adottai altri sei per avere la famiglia 
numerosa che tanto volevamo. Quando i figli furono cre
sciuti e mentre mio marito ed io pensavamo di andare in 
missione e godere insieme la nostra vecchiaia lui si am
malò e morì. 

Se dovessi costantemente concentrare la mia attenzio
ne sulle delusioni del passato la mia vita sarebbe invero 
triste. Ma tanto tempo fa presi la decisione di servire il Si
gnore in qualsivoglia situazione mi fossi trovata. Quan
do mi ritengo sotto pressione cerco di pensare al modo in 

cui i sentimenti che provo possano aiutarmi a diventare 
un essere più celeste. Questa meditazione unita alla pre
ghiera mi aiuta ad affrontare e a vincere gli aspetti negati
vi della mia vita. 
«Una speranza perfetta». Per me il messaggio in 2 Nefi 
31:20 contiene la speranza di cui ho bisogno nei miei 
sforzi quotidiani: <<Perciò, voi dovete spingervi innanzi 
con risolutezza in Cristo, avendo una speranza perfetta 
e l'amore verso Iddio e per tutti gli uomini. Se dunque 
voi avanzate, nutrendovi della parola di Cristo, e se per
severerete fino alla fine, ecco, cos1 dice il Padre: Otterrete 
la vita eterna». 

Anche quando ci sentiamo deboli questo obiettivo di 
nutrirei della parola di Cristo e di perseverare vale ogni 

Siate pronti a cogliere una situazione umoristica che 
può portare un po' di luce nella notte più scura 

nostro sforzo. Con buonumore e onore possiamo supe
rare tutti gli ostacoli e arrivare alla vittoria. Nella prospet
tiva della vita eterna una gran parte della nostra impa
zienza per le debolezze nostre e altrui è causata da cose 
di pochissima importanza. 

Poiché prendo la vita troppo seriamente accorsero 
molti anni perrendermi conto che un buon senso dell 'u
morismo contribuisce a dare una corretta prospettiva al
la visione che ho della mia identità spirituale come figlia 
di Dio che si sforza di realizzare il suo potenziale celeste. 

D primo campeggio effettuato dalla nostra famiglia in 
montagna fu un'esperienza utile nel trasformare la fru
strazione in allegria. Quando il freddo della notte comin
ciò a penetrare nella nostra tenda indossammo il magHo
ne e il soprabito che avevamo portato con noi, poi ci infi
lammo nei sacchi a pelo cercando un po' di tepore. Senti
vamo che anche le altre famiglie di campeggiatori si pre
paravano ad affrontare il &eddo della notte . Infine nel 
ca m peggio regnò la quiete. Poi nel silenzio si levò la voce 
frustrata di un bambino di quattro anni: «Mamma, così 
coperto di vestiti non riesco a voltarmi». Queste parole 
fecero scoppiare a ridere anche gH occupanti delle altre 
tende così grazie all ' innocenza di una verità improntata 
all ' umorismo tutti ci sentimmo come per incanto più 
caldi. 

Quando le prove raffreddano il vostro entusiasmo per 
la vita cercate la calda compagnia degli amici e dei vostri 
familiari . Siate pronti a recepire una situazione umoristi
ca che può portare un po' di luce nella notte più scura. Se 
il vento ulula nelle vostre serate d ' inverno inventate ri
cordi felici . Combattete il dolore con la gioia, sentitevi at
tratti verso la feHcità. D 

Mi/dm/ Borthel, scrittrice, è direttrice del coro e i11segnante della 
Società d1 Socrorso delmmo di Mount Vemon, palo di Cedar Rapids, 
lowo (USA). 
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SPECIALE GIOVANI 

Waynelynn 

A une parti di una missione sembrano sempli
cemente fiorire quando vi vengono inviat.l 
certi missionari e questo fatto si ripete ovun

que essi vadano. l'interesse del membri cresce, tutti 
sembrano essere contagiati dal loro spirito e nel giro di 
poco tempo cresce Il numero del battesimi. 

Cos'è che hanno o che fanno questi missionari per 
creare questo felice fenomeno? Penso di essere arrivato 
molto vicino a conoscere la risposta a questo Interroga
tivo quando ricevetti la lettera seguente mentre ero 
presidente della missione di Holbrook, nell'Arizona. 
•Caro fratello Lynn, 

da molto tempo desideravo scriverle per farle cono
scere quanto siano fortunati i membri qui a Durango 
ad avere tra loro sorella Brown e sorella Poss. Queste 
sorelle con la loro dedizione e Il loro esempio hanno 
fatto di più per cambiare l 'atteggiamento del membri 
verso il lavoro missionario di tutti l sermoni del mondo. 
Sono tanto occupate ad ammaestrare la gente che non 
hanno nemmeno il tempo per accettare Inviti a cenai 

Durante i cinque anni che abbiamo trascorso a Du
rango per quanto riguarda il lavoro missionario questa 
località era praticamente morta. Gli anziani venivano 

spesso a trovarci per parlare di quanto tosse difficile 
questa regione. Ma quali che siano le virtù posse
dute da queste sorelle, esse hanno ribaltato la 
situazione. Anche se con molta modestia conti

nuano ad affermare che Il merito va attribuito ai 
membri, noi sappiamo che sono state queste due 

Alcuni missionari 
riscuotono successo 
in qualsiasi luogo 
essi servano. n segreto 
è il buon esempio. 

sorelle a compiere tale miracolo. Esse hanno Intenerito 
il nostro cuore e cambiato la nostra vita, senza trascor
rere il loro tempo nelle nostre case, ma lavorando al 
massimo delle loro capacità. Abbiamo Imparato ad 
amarle sinceramente. 

Ieri era il loro giorno di preparazione e hanno usato 
la mia lavatrice e asciugatrice per fare il bucato. Mentre 
si trovavano a casa mia hanno preparato una torta per 
il pranzo che mio marito ed lo abbiamo offerto ieri sera 
a un amico non membro, al quale parlandogli della 
Chiesa abbiamo consegnato una copia del Libro di 
Mormon. ~ stata la prima volta che abbiamo avuto il 
coraggio di farlo. {Le sorelle missionarie hanno prepa
rato la torta per me poiché essendo costretta a vivere in 
una sedia a rotelle non ero In grado di farla lo stessa). 
Cosi, se sono riuscite a incoragglarmi a partecipare al 
lavoro missionario significa che stanno facendo dei 
miracoli. 

Voglio quindi che lei sappia con quanta energia que
ste ragazze lavorano per osservare le regole e fare le 
cose giuste. Ieri è stata soltanto la seconda o la terza 
volta che sono venute a casa nostra durante l mesi del
la loro permanenza tra noi, per cui il sentimento che 
provo nel loro confronti non ~ semplicemente gratftu.. 
dine perché mi dedicano molto tempo. Esse amano 
veramente l figli del Padre celeste e quando vi danno il 
benvenuto in chiesa la domenica è possibile sentire 
questo amore. So che Insegnano Il Vangelo con Il puro 
amore di Cristo e che questo è dò che fa la differenza. 
Stamattina pensavo che se ogni missionario al lavoro, 
anziano o sorella che sia, assolvesse la sua missione 
nello stesso modo di queste due giovani. la Chiesa rea· 
Hzzerebbe Incredibili progressi. 

Mi sento certamente una persona migliore per avere 
conosciuto queste giovani e aver visto la loro devozio
ne. Può parlare con qualsiasi membro del rioni di Du· 
rango e sentirà le stesse cose. Vorrei poter scrivere ai 
genitori di queste ragazze per tar conoscere loro i no
stri sentimenti, ma le sorelle non hanno voluto comuni
carmi il loro Indirizzo per non ricevere lodi che esse ri
tengono Immeritate. Loro non credono di essere perso
ne tanto straordinarie, ma lo sono dawero e volevo 
farle sapere che ne siamo veramente convinti. 

Cordialmente, 
Roberta e Gene Shlrley• 
Tante difficoltà della vita possono essere affrontate 

con successo, esercitando una gentile persuasione e In
dicando la via mediante il nostro buon esempio. E do
po aver Indicato questa via non dobbiamo rirarcf da 
parte. ma avanzare In testa alla colonna per arrivare a 
destinazione e ricevere noi con coloro che guidiamo 
grandi benedizioni. 

Fu il Grande Maestro che, con Il Suo esempio perfet
to, d mostrò la via con queste semplici parole: •Venite 
dietro a me•{vedl Matteo 4: l 9). D 
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Chrfs Crowe 

Su uno dei miei 
scaffali c·~ una 
vecchia e consuma

ta copia economica del li
bro Un'o~ra meraviglio
sa e un prodigio. Non lo 
uso più In quanto ~ stato 
sostituito da un'edizione 
più lussuosa e rilegata in 
pelle. l'unico motivo per 
cui ho salvato quel libro 
In edizione economica, 
che mostra Il peso dell'u
sura e degli anni ~ per Il 
suo valore sentimentale. 
MI fu dato tredld anni fa 
da una persona straordi
naria ed esso cambiò 
completamente la mia 
vita. 

Uz era mormone, ma 
questo fatto non mi tur
bava. Ero attirato dalla 
sua aria pulita, dalla sua 
vivace personalità Qual
che volta la prendevo in 
giro per fa sua religione e 
l miei amfd facevano lo 
stesso con me perché 
uscivo con una ragazza 
•puritana•; ma ne valeva 
la pena. Uz mi piaceva. 
Infatti mi stavo innamo
rando di quella ragazza 
mormone tanto carina. 

A. mano a mano che la 
nostra amldzla si raffor
zava parlavamo di co~ 
per noi molto Importanti: 

«NON POSSO PERMETI'ERMl DI 
VEDERTI DI NUOVO!» MI MISE TRA 
LE MANI UN LffiRO. NON MI RESI 
CONTO ALLORA DEL VALORE 
IMMENSO DI QUEL LffiRO 

famiglia, amici. religione. lo ero cattolico, lei era mor
mone. Molti del nostri appuntamenti terminavano in 
cordiali dibattiti sulla natura di Dio, sulla vita dopo la 
morte e su quasi tutti gli argomenti religiosi. Non ero 
molto •preso• dalla religione. Ero, se si può dire, un cat
tolico tiepido, ma non ero nemmeno pronto a dlventa
remormone. 

Più stavamo Insieme e più Uz parlava della sua reli
gione. Quasi ogni volta che cl trovavamo soli ella tra
scinava nella conversazione Il mormonismo. Parlava 
dell'esistenza preterrena. del Padre celeste e del tre re
gni in cielo. Era assolutamente Inutile per me cercare di 
mettere a tacere questo continuo richiamo alla religio
ne. Se mai mi riusciva di distoglierla dalla discussione 
sulle teorie religiose comlndava a parlare della dasse 
della Primaria alla quale Insegnava o della sua bravlssl· 
ma insegnante della Scuola Domenicale. 

Uz si sforzava costantemente di indurml a partecipa
re alle attività della sua chiesa ma lo declinavo e rifiuta
vo assolutamente di mettere piede su terreno mor
mone. 

Una volta mi convinse a partecipare insieme con lei a 
una riunione al caminetto. l'oratore quella sera era 
l'anziano Paul H. Dunn e sebbene non ricordi ciò che 
disse, rammento però molto bene la reazione di Uz al 
suo discorso: piangeva. 

•Ehi, Uz•, le chiesi. •Cosa c'~7 Ho fatto qualcosa di 
male?• 

•No, va tutto bene•, rispose asciugandosi le lacrime e 
sorridendo . • ~ soltanto che quando l 'anziano Dunn d 
ha parlato ho sentito un meraviglioso spirito•. la sua 
reazione mi stupiva. Non riuscivo a comprendere per
ché qualcuno potesse piangere quando tutto andava 
bene. 

11 tempio dell'Arizona fu l 'unica altra località marmo
ne che mi convinse a visitare. Se le chiedevo cosa voJes
se fare la sera, rispondeva sempre: cAndiamo a visitare 
il tempio. MI piace tanto andarcil• 

Alla fine cedetti alle sue inslstenze e vi andammo In 



più di una occasione. Dì solito passeggiavamo nel 
terreno circostante e ammiravamo gli stupendi giardini 
che circondavano l'edificio. ma dopo ra terza visita mi 
convinse a entrare nel centro visitatori. 

Là vedemmo alcuni film e facemmo la conoscenza di 
persone molto cordiali. Dopo Il film e le presentazioni 
visitammo anche il centro. Al termine della visita la 
nostra guida portò la sua testimonianza delle cose che 
avevamo visto quella sera. Uz pianse di nuovo. 

Dopo quell'esperienza il tempio diventò uno dei 
suoi argomenti di conversazione preferiti. •Chris, non 
è un luogo stupendo il tempio? Un giorno mi sposerò 
In quel luogo. Ho fatto a me stessa questa 
promessa•. 

•Penso che neanche a me spiacerebbe sposarmi In 
quel luogo•, le risposi. •In realtà non è diverso da ogni 
altra cattedrale•. 

•Ma è diverso. Quando due persone si sposano nel 
tempio. sono sposate per sempre•. 

•Non ho alcuna obiezione a questa premessa. Ho 
sempre creduto che il vero amore duri In eterno•. 

Llz diventò seria. •Non capisci. Soltanto al membri 
attivi della Chiesa è concesso di entrare nel tempio. Tu 
non potresti entrarci•. Insistette di nuovo con l'asserzio
ne che quando sarebbe venuto Il momento ella si sa
rebbe sposata nel tempio. Nessun altro luogo era per 
lei accettabile. 

•Ma se amassi veramente un ragazzo che non fosse 
membro della Chiesa?•, le chiesi . .Se amassi veramente 
qualcuno. non avrebbe Importanza dove tJ sposeresti 
con lui. Tutto ciò che conta è che siate insieme e che vi 
amiate l'un l'altro•. 

•Se due persone si amassero veramente», rispose 
scuotendo il c,apo, •non si accontenterebbero mai di 
nulla di meno di un rapporto eterno•. Fece una pausa 
e mi guardò fisso negli occhi. •lo non mi accontenterei 
mal•. 

Dopo queste discussioni trascorse del tempo. Uz af
fermava che non si sarebbe mai sposata fuori del tem
pio. D'altro canto io asserivo che per un vero amore la 
cerimonia nuzlale non era essenziale. l'amore rimane
va eterno a prescindere da quale che fosse Il tipo di ma
trimonio celebrato. 

Più ne discutevamo e più ella parlava del tempio e di 
quanto fosse speciale quel luogo. Ero molto confuso. 
Era owlo che d stavamo innamorando l'uno dell'altra. 
tuttavia Llz non voleva cambiare idea riguardo al matri
monio nel tempio. Ero certo che se Il nostro amore fos
se cresciuto ella, alla fine, avrebbe ceduto e accettilto di 

sposarsi In qualsiasi altro luogo. ma mi sbagliavo. 
Un pomeriggio quando incontrai Uz vidi che aveva 

gli occhi rossi per Il pianto e che la sua voce era piena 
dì emozione. •Chris, ho deciso che non possiamo conti
nuare a vedere!. Non potrò uscire mal più con te. mali• 

Le sue parole mi stupirono. •Cosa Intendi dire? Senti, 
a me non importa cosa pensano i tuoi genitori•. 

Ricominciò a piangere, mi guardò e disse: •Non sono 
l miei genitori. Sono io a volerlo. Non posso più permet
terml di uscire con te. Non voglìo innamorarml•. 

•Uz, sei sconvolta. Perché non ne parliamo con cal
ma come abbiamo sempre fatto? Tra poco ti sentirai 
meglio•. 

Si ritrasse da me. •No, ho deciso•, disse singhiozzan
do. •Non posso permettermi di vedertl di nuovol• Mi 
mise tra le mani un libro dalla copertina nera in edizio
ne economica e corse via. 

Cos'era che la rendeva cosi caparbia riguardo al ma
trimonio nel tempio? Perché non poteva scendere a un 
compromesso? Cosa faceva di lei una ragazza tanto 
speciale? 

Alcune settimane dopo la rottura del nostro rapporto 
cercai il libretto dalla copertina nera che mi aveva dato. 
Forse avrei trovato la risposta alle mie domande. 

Aprii il libro Un'opera meravigliosa e un prodigio e 
ne scorsi rapidamente le pagine. La mia attenzione fu 
attirata da quella parte che tratta la storia del profeta 
Joseph Smith. cosi la studiai attentamente. Dopo che 
ebbi letto la storia della visione di Joseph Smith mi 
convinsi che era vera. Sapevo anche che se la storia era 
vera, allora la Chiesa che egli aveva fondata doveva 
anch'essa essere vera. 

Più tardi accettai di ascoltare le lezioni missionarie e 
acquisii rapidamente una testimonianza dei principi del 
Vangelo. Dopo aver parteòpato alle lezioni cominciai 
a pensare che dovevo unìrmi alla Chiesa e dopo molto 
digiunare e pregare e scrutare nella mia anima fui bat
tezzato. Uz era presente e naturalmente pianse di 
nuovo. 

Poco più di un anno dopo il mio battesimo Uz ed lo 
tornammo di nuovo al tempio, questa volta per sposar
ci per il tempo e per tutta l'eternità. Questi awenlmentl 
si verificarono tredici anni fa. Oggi e ogni giorno, men
tre osservo la mia famiglia prosperare e crescere, sono 
grato della forte testimonianza di quella ragazza mor
mone tanto carina. Sono grato che ella abbia avuto ab
bastanza coraggio da rifiutare di scendere a compro
messi su un punto che riguardava la fellcittl eterna per 
lei ed Infine anche per me. O 

SCOPRII FINALMENTE 
L'ELEMENTO MANCANTE «SCEGLIETE OGGI>> 

Barbara Jacob 

A ndai a scuola da so
la, come al solito, 
oppressa dal pen

siero che mio padre era stato 
messo In carcere e mia madre 
non aveva idea da dove sa
rebbero venutJ i soldi neces· 
sari per vivere. Come molte 
altre volte In passato mi chie
devo: •Perché? Perché pro
prio io?• 

Quello stesso giorno nella 
classe del Semi· 
nario ascoltai 
l' insegnante 
leggere ad alta 
voce un passo 
delle Scritture. 
tratto dal libro 
di Giosuè, che 
dovevamo im
parare a memo
ria quell'anno. 
&egliete oggi 
a chi volete ser
vire . .. quanto 
a me e alla casa 
mia, serviremo all'Eterno• 
(Giosuè 24: 15). Fu come se 
qualcuno mi avesse detto di
rettamente: •Barbara. è giun
to il tempo di scegliere chi 
vuoi servire•. 

Fu un vero colpo. Non 
avevo mai considerato quel 
passo delle Scritture sotto un 
simile punto di vista. La mia 
vita era stata sempre difficile. 
Certo. potevo andare In 
sa quando volevo! Le lezioni 
della Primaria. della Scuola 
Domenicale e delle Giovani 

Donne erano abbastanza in
teressanti, ma c'era qualcosa 
che non andava. Un giorno 
come tanti altri scoprii final
mente l'elemento mancante 
in una piccola classe del Se
minario: era il mio impegno 
personale verso il Signore 
che era stato carente. Mi 
chiesi cosa sarebbe accaduto 
se quel giorno, invece di 
ascoltare le parole di un 

bravo Insegnan
te e l suggeri
menti dello Spi
rito, fossi stata 
addormentata, 
avessi saltato 
la lezione o 
avessi fatto 
qualcos'al· 
tro. 

Quanto fui 
felice di poter 
sapere che qual
cuno si curava 
di mel Il mio 

Padre celeste e Gesù voleva
no che scegliessi chi volevo 
servire In modo che potessi 
continuare a vivere ed essere 
felice. MI sentii invadere da 
un sentimento di conten
tezza. 

Da quel giorno mi sono 
sforzata con i pensieri e le 
azioni di servire Il Signore. 
Non è sempre facile, ma so 
con certezza che se lo chie
derò, un Padre celeste affet
woso e Gesù Cristo mi aiute
ranno. O 



Janene Wolsey Baadsgaard 

Pensavo che Il giorno dopo la consegna del diplomi 
di scuola media avrei iniziato una stupenda vacanza 
estiva. Avevo programmato gite In bicicletta al fiume al 
sorgere del sole, lunghe conversazioni con le mia ami
che e pigri pomeriggi dedicati alla lettura, seduta tra l 
rami del grosso melo che cresceva in giardino. Invece 
quel mattino segnò l'inizio di un incubo. 

Infatti, quando mi fui alzata mi guardai allo specchio 
e notai che sul mio collo era comparse alcune piccole 
vesclchette chiare. Ne compresi immediatamente il si
gnificato. Da qualche mese la varicella serpeggiava nel
la mia scuola e avevo pensato di essere una delle po
che fortunate a non esserne contagiata. Mia madre ra
pidamente mi rinchiuse nella stanza sperando che non 
contagiassi! miei fratelli e le mie sorelle più piccoli. 

Il primo giorno non fu poi tanto brutto. M ia madre 
mi portava l pasti a letto. l miei fratelli e le mie sorelle 
mi scrivevano biglietti affettuosi facendoli passare sotto 
la porta. 

Dal mio letto vedevo il susino subito fuori della fine-

stra. Eravamo agli Inizi di giugno e centinala di piccole 
susine verdi crescevano ogni giorno di più. Guardando
le sentivo quasi il sapore dolce e acidulo di quel frutto. 

Il secondo giorno non fu cosi facile come il primo. 
Grosse vesciche cominciarono a formarsi sul mio volto 
e sulla testa. Qualche giorno dopo ne avevo pieno tut
to Il corpo sino alla punta delle dita delle mani e del 
piedi. M ia madre mi preparava affettuosamente bagni 
al bicarbonato di sodio e mi somministrava le medicine 
prescritte dal medico. Una visita all'ambulatorio, effet
tuata con tutte le cautele, fu di ben poco aiuto. •Ha il 
peggior caso di varicella che abbia mai veduto•, disse Il 
dottore. 

Alcuni giorni dopo il dolore, il prurito e Il timore di 
avere il volto sfigurato dalla malattia raggiunsero Il cul
mine. Le vesciche sulla gola mi rendevano difficile man
giare e inghiottire. Sentivo che non potevo più resiste
re. Piansi invocando l'aiuto di mia madre. •Non so co
s'altro posso fare•, ella mi disse. 

Cominciai a pregare per avere un po' di sollievo 
Quella sera si scatenò una forte burrasca. Udii Il ven

to ululare tutta la notte mentre giacevo sul letto incapa-

ce di dormire. Quando spuntò Il mattino stavo ancora 
peggio. MI sentivo tanto sola. Ero sicura che le mie pre
ghiere non erano state ascoltate. 

Disperata, mi avvicinai alla finestra. Le vesdche sulla 
pianta dei piedi mi rendevano difficile e doloroso Il pro
cedere. Tirai le tendine e guardai fuori. Attraverso il ve
lo di lacrime che mi riempivano gli occhi notai che il 
vento aveva fatto cadere la maggior parte delle susine 
ancora acerbe. Quelle poche che rimanevano sembra
vano tenersi strette con tutte le loro forze al rami sba
tacchiati dalla burrasca. Soltanto queste susine avreb
bero continuato a crescere e a maturare sino ad arriva
re al raccolto. 

Improvvisamente mi resi conto che a volte l'unica co
sa che possiamo fare è cercare di resistere. la capacitA 
di resistere aveva permesso a quelle poche susine di so
pravvivere alla burrasca mentre le altre meno decise 
erano cadute a terra. 

Cominciai a cercare nuove parole con le quali prega
re. Ora, invece di pregare il Padre nel cieli di allontana
re da me il dolore e farmi guarire, cominciai a chiedergli 
di aiutarmi ad avere la forza di resistere. Mi resi conto 

che potevo attingere a una forza superiore alla mia, a 
quella del miei genitori, a quella dei medici, a quella 
presente In questo mondo. Non era necessario soffrire 
da sola. Quando cominciai a pregare In questo nuovo 
modo Il mio dolore non scomparve, ma crebbe la mia 
capacità di sopportarlo. 

Qualche settimana dopo. quando ormai ero quasi 
guarita. uscii di casa e andai al susino. la lieve brezza 
della sera faceva tremolare le foglie agli ultimi raggi del 
sole. Notai che le piccole susine che Il vento aveva fatto 
staccare alcune settimane prima, giacevano ancora 
sparse per terra ormai gialle, indurite e avvizzite e sta
vano quasi scomparendo tra l'erba. mentre quelle che 
si erano tenute strette all'albero erano cresciute. la loro 
pelle verde compatta e lucente cominciava a splendere 
dall'Interno con la stessa dolce luce del sole calante. 

Ora, quando altre burrasche oscurano l giorni della 
mia vita rendendoll difficili da sopportare ricordo Il do
lore e l'albero, Il frutto e Il raccolto. Ricordo anche le 
parole della preghiera che pronunciai da sola nella mia 
stanza tanto tempo fa : •Caro Padre, aiutami a trovare 
la forza per resistere•. O 
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