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P ER OASCUNO DI NOI OGGI LA VITA PUÒ 
ESSERE INVERO UN'ESPERIENZA STUPEN
DA! Forse non potremo imitare i navigatori e 

gli esploratori del passato che con i loro viaggi di sco
perta arrivarono alle estremità della terra allora cono
sciuta, ma possiamo essere esploratori nello spirito e 
per seguire il desiderio di rendere questo mondo 
migliore attraverso la scoperta di modi migliori di 
vivere e di fare le cose. 

Questo desiderio di esplorare l' ignoto, sia che 
riguardi la superficie della terra che la vastità 
dello spazio o i principi del retto vivere, richiede lo 
sviluppo della capacità di affrontare le difficoltà con 
coraggio, le delusioni con buonumore, e il trionfo con 
umiltà. 

Dio lasciò il mondo incompiuto perché l' uomo qui 
mettesse alla prova le sue facoltà; lasciò l' elettricità nel
le nuvole e il petrolio nel sottosuolo; non regolò il cor
so dei fiumi né tagliò gli alberi delle foreste né pose 
delle città sulla faccia della terra. Dio lancia all ' uomo 
una sfida offrendogli le materie prime, non le comodi
tà e gli agi che il prodotto finito può dare; non dipinge 
alcun quadro né compone alcuna musica né risolve al
cun problema, e ciò al fine che l'uomo possa conoscere 
le gioie e le glorie della creazione. 

Tuttavia nel corso degli ultimi cinquant'anni abbia
mo assistito a un lento ma continuo ritiro dalle norme 
di eccellenza in molti aspetti della vita. 

Ne vediamo chiari esempi negli affari senza mora
lità, nella scienza senza umanità, nella conoscenza 
senza carattere, nel culto senza sacrificio, nel piacere 
senza coscienza, nella politica senza principi, nella 
ricchezza senza opere. 

Forse il ben noto scrittore inglese Charles Dickens, 
senza rendersene veramente conto, descrisse proprio i 
nostri giorni quando parlò di un periodo risalente a 
duecento anni or sono. n suo libro, LA storia di due città, 
un classico della letteratura, comincia con queste 
parole: 

«Era il migliore dei tempi, era il peggiore dei tempi, 
era l'era della saggezza, era l'era della stoltezza, era 
l'epoca della fede, era l'epoca dell' incredulità, era la 
stagione della Luce, era la stagione delle Tenebre, era 
la primavera della speranza, era l' inverno della dispe
razione, avevamo tutto dinanzi a noi, avevamo nulla 
dinanzi a noi». 

Misurare la bontà della vita sulla base delle sue deli
zie, dei suoi piaceri e della sua sicurezza significa usare 
un falso metro. La vita ad esuberanza non consiste in 
lussi senza fine, non si accontenta del piacere prodotto 
industrialmente, confondendolo con la gioia e la feli
cità. 

Al contrario, l'obbedienza alle leggi, il rispetto per gli al
tri, la padronanza di se stessi, la gioia nel servizio - queste 
sono le cose che danno la vita ad esuberanza. 

Comprenderemo meglio il significato di questi ele
menti fondamentali se li esaminiamo uno alla volta. 

O BBEDIENZA ALLE LEGGI 
Dobbiamo riandare immediatamente all ' anti
co, sempre valido e rispettato codice di con

dotta che ha guidato l' umanità attraverso indescrivibili 
difficoltà. E nel farlo ci sembrerà udire l'eco della voce 
che dal Sinai parla a noi oggi: 

Non avere altri dei nel mio cospetto. 
Non ti fare scultura alcuna. 
Non usare il nome dell'Eterno, ch'è l'Iddio tuo, 
invano. 
Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. 
Onora tuo padre e tua madre. 
Non uccidere. 
Non commettere adulterio. 
Non rubare. 
Non attestare il falso. 
Non concupire (vedi Esodo 20:3-4, 7-8, 12-17). 
Anni dopo l'emanazione della legge di Mosè, venne 

il meridiano dei tempi, durante il quale emerse una 
grande dotazione, un potere più forte delle armi, una 
ricchezza più duratura delle monete di Cesare, poiché 
il Re dei re e il Signore dei signori aggiunse ai principi 
della legge il concetto dell'amore. 

Ricordate la penetrante domanda postaGli dal 
dottore della legge, che voleva fingere da inquisitore: 
«Maestro, qual è, nella legge, il gran comandamento?» 

Ancora più importante, ricordate la divina risposta? 
«Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con 
tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. 

Questo è il grande e il primo comandamento. 
n secondo, simile ad esso, è: Ama il tuo prossimo 

come te stesso» (Matteo 22:36-39). 
Queste sono le leggi di Dio. Se le trasgrediamo, ne 

subiremo conseguenze durature. Se le osserviamo 
raccoglieremo una gioia eterna. 

Non trascuriamo l'obbedienza dovuta alle leggi del 
nostro Paese, che non costituiscono un limite alla 
nostra condotta bensl sono una garanzia di libertà in 
quanto ci forniscono protezione e salvaguardano tutto 
ciò che ci è caro. 

In questi giorni, in cui uomini sotto ogni altro aspet
to rispettabili piegano le leggi, le travisano, e sorvola
no sulla loro violazione, quando il crimine resta impu
nito, le sentenze imposte dai tribunali non vengono 
applicate e la condotta irresponsabile e illegale sopra
va.nza ogni altro arbitrio di cui si ha memoria nel pas
sato, sentiamo l'efiettiva necessità di un ritorno ai 
principi fondamentali di giustizia che le leggi garanti
scono quando sono sostenute da uomini onesti. 

In base alla mia esperienza nel mondo degli affari, 
dovrei anche menzionare l'obbedienza alle leggi dell'e
conomia. Né i singoli individui né le grandi società 
possono continuare a spendere più di quanto guada
gnano e rimanere solvibili. Questa legge si applica alle 
nazioni oltre che agli uomini, e quando le decisioni 
economiche sono basate sulle teorie invece che sulla 
legge, abbiamo il caos. 



O BBEDIENZA ALLE LEGGI 
Dobbiamo riandare immediatamente all 'anti
co, sempre valido e rispettato codice di con

dotta che ha guidato l' umanità attraverso indescrivibili 
difficoltà. E nel farlo ci sembrerà di udire l'eco della 
voce che dal Sinai parla a noi oggi. 

R ISPETIO PER GU ALTRI 
Le esortazioni di Paolo agli anziani della Chie
sa contengono queste parole: «Bisogna ... 

ricordarsi delle parole del Signor Gesù, il quale disse 
egli stesso: Più felice cosa è il dare che il ricevere». 

PADRONANZA DI SE STESSI 
La storia è piena di esempi di persone afflitte da 
menomazioni fisiche che pur raggiunsero la 

grandezza. n grande compositore tedesco Ludwig van 
Beethoven continuò a comporre anche dopo essere 
diventato totalmente sordo. 

L A GIOIA NEL SERVIZIO 
Nessuno ha conosciuto cosa significa vivere 
sino a quando non si è dedicato al servizio 

dei suoi simili. 

Moli, cii Ted Hmnlns- l.'ep<Wiolo ,_., di Culdo Reni. 
Fotosrafle Cl di Thrft Uons, New York. Rlpmdou~ pa 
sm•~ ~. RJJ .. Uo lllli«<JJtmtrr, di f'*Ph Kad 
Sllder, tnl10 da ·The ~ 1-r o(~Yft\>, 
c 1987 di A'-"dn Comini n.._ s-n-. 
di Dd PanMa. 
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Un saggio una volta osservò: «Le leggi sono le regole 
in base alle quali si svolge il gioco della vita». In realtà 
sono molto di più, poiché l'obbedienza alle leggi è un 
requisito essenziale se vogliamo aver successo nella 
nostra ricerca della vita ad esuberanza. 

R ISPETTO PER GU ALTRI 
Se vogliamo ottenere la vita ad esuberanza, im
pariamo il rispetto per gli altri. L'uomo, per na

tura, è portato a cercare soltanto la sua gloria e non la 
gloria del suo prossimo o la gloria del suo Dio. Nessu
no di noi vive da solo - nella propria città, nel proprio 
Paese o nel mondo. Non c'è spartiacque tra la nostra 
prosperità e la povertà del nostro prossimo. 
~ una legge immutabile che più diamo, più ricevia

mo. Ci procuriamo da vivere grazie a ciò che ottenia
mo, ma viviamo veramente grazie a ciò che diamo agli 
altri. 

Le esortazioni di Paolo agli anziani della Chiesa con
tengono queste parole: «Bisogna ... ricordarsi delle pa
role del Signor Gesù, il quale disse egli stesso: Più feli
ce cosa è il dare che il ricevere• (Atti 20:35). Questa è 
una verità più basilare di quanto possiamo renderei 
conto. Inoltre è una verità che ha applicazioni molto 
pratiche. 

In termini inequivocabili, il Signore ha illustrato 
questo principio nella parabola del ricco stolto: 

«Poi disse loro: Badate e guardatevi da ogni avarizia; 
perché non è dall 'abbondanza de' beni che uno possie
de, ch'egli ha la sua vita. 

E disse loro questa parabola: La campagna d 'un 
certo uomo ricco fruttò copiosamente; 

ed egli ragionava così fra sè medesimo: Che farò, 
poiché non ho dove riporre i miei raccolti? 

E disse: Questo farò: demolirò i miei granai e ne 
fabbricherò dei più vasti, e vi raccoglierò tutto il mio 
grano e i miei beni, 

e dirò all'anima mia: Anima, tu hai molti beni riposti 
per molti anni; riposati, mangia, bevi, godi. 

Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa l'anima 
tua ti sarà ridomandata; e quel che hai preparato, di 
chi sarà? 

Cosl è di chi tesoreggia per sè, e non è ricco in vista 
di Dio• (Luca U :15-21). 

Nella nostra vita abbonda la felicità quando abbonda 
il rispetto reciproco. Desidero in particolare rivolgere 
queste p~le a coloro che non sono ancora sposati: co
loro che SI sposano con la speranza di formare insieme 
un'unione duratura devono possedere determinate 
capacità e atteggiamenti mentali. Devono essere abili 
nell'adattarsi l'uno all 'altro, capaci di risolvere insieme 
i problemi che hanno in comune, disposti a dare e a 
p:endere ~ella ricerca dell'armonia. E hanno bisogno 
di un altruismo elevato alla massima potenza, grazie a) 

quale il benessere dell'amato bene ha la precedenza 
sulla soddisfazione dei propri desideri. Questo è vero 

rispetto, elemento fondamentale nella nostra ricerca 
della vita ad esuberanza. 

PADRONANZA DI SE STESSI 
Forse, la prova più sicura dell'integrità di un in
dividuo è il rifiuto di fare o di dire qualsiasi cosa 

possa danneggiare il rispetto che ha di se stesso. 
Uno dei requisiti essenziali della vita è quello di po

ter effettuare delle scelte, e per farlo è necessario sape
re come guardare le cose e se stessi. Si deve anche im
parare che vivere significa saper affrontare le difficoltà; 
i problemi sono una costante componente della vita e il 
successo più grande è imparare ad evitare di !asciarse
ne sopraffare. 

La lotta per ottenere la padronanza di se stessi può 
causare lividi e graffi, ma ha sempre l'effetto di miglio
rare l'uomo o la donna che vi prende parte. La padro
nanza di se stessi è nel migHore dei casi un processo 
rigoroso; troppi sono coloro tra noi che vorrebbero 
ottenerla senza sforzo e senza dolore. 

Invece di compiere uno sforzo in tal senso, alcune 
persone si scusano perché non fanno ciò che dovreb
bero fare . Sentiamo spesso addurre questo ragiona
mento: «Mi sono stati negati i vantaggi di cui altri han
no goduto in gioventù>>. Altri dicono invece: «Sono fi
sicamente menomato)). Ma la storia è piena di esempi 
di persone afflitte da menomazioni fisiche che pur rag
giunsero la grande.zza. n poeta greco Omero, il poeta 
inglese John Milton e lo storico americano William Pre
scott avevano una buona scusa: erano ciechi. L'atenie
se Demostene, il più grande oratore mai vissuto, aveva 
una vera scusa: i suoi polmoni erano deboli, la sua vo
ce era rauca e stonata e soprattutto balbettava. n gran
de compositore tedesco Ludwig van Beethoven conti
nuò a comporre anche dopo essere diventato totalmen
te sordo. Queste persone avevano tutti buone scuse 
per non fare nulla, eppure non se ne fecero mai scudo. 

Oggi il mondo si muove a un'andatura sempre più 
rapida. La scienza compie progressi fantastici, gli svi
luppi della medicina sono fenomenali e la ricerca dei 
segreti più nascosti della terra e dei confini dello 
spazio ci lascia stupiti e stupefatti. 

In questa nostra epoca dominata dalla scienza, con
quistiamo lo spazio ma non riusciamo a controllare noi 
stessi; pertanto rinunciamo a godere della pace inte
riore. 

Grazie alla scienza moderna, gli uomini possono vo
lare verso lo spazio a velocità sempre maggiore e silen
ziosamente, senza sforzi, navigare sotto le acque in 
sottomarini spinti da energia nucleare. Ora che l'uomo 
può volare come un uccello e nuotare come un pesce 
vorrei che potesse imparare a camminare sulla terra 
come un uomo. 

Gli stupefacenti progressi compiuti dall'uomo nell'e
splorazione dello spazio sono di poco superiori ai suc
cessi che egli ha ottenuto sulla terra. Per esempio, con 

riferimento ai computer la rivista Ti me dice che essi 
«Stanno cambiando il mondo degli affari; hanno aperto 
nuovi orizzonti nel campo della scienza e della medici
na; hanno cambiato le tecniche di pedagogia e miglio
rato l'efficacia dei governi». 

Un giorno queste macchine che oggi riescono a som
mare, moltiplicare, dividere, selezionare, eliminare e 
ricordare saranno in grado di pensare? La risposta è 
sicuramente no. Anche se il computer è un esempio 
del progresso conseguito del pensiero dell' uomo, non 
è né il simbolo del Millennio né un serio concorrente 
del cervello umano. L'uomo può inventare le macchine 
più complesse ma non può dargli la vita né conferirgli 
il potere di ragionare e di giudicare. 

E perché? Perché questi sono doni divini, conferiti 
soltanto a discrezione di Dio. 

Dio una volta creò un computer. Lo costrul con cura 
e precisione infinite, superiori agli sforzi di tutti gli 
scienziati messi insieme. Usando la creta come struttu
ra portante, Egli vi inserì un sistema atto a raccogliere 
costantemente informazioni di ogni genere e descrizio
ni attraverso la vista, l'udito, i sensi. Lo dotò di un si
stema circolatorio per tenere tutti i canali costantemen
te liberi e funzionali; provvide un sistema digestivo 
tale da garantirgli forza e vigore; lo forni di un sistema 
nervoso atto a tenere ogni sua parte in costante comu
nicazione e coordinazione con le altre. Quel computer 
che giaceva a terra nel Giardino di Eden era superiore 
al più complesso computer moderno ed era altrettanto 
morto. Era dotato del potere di immagazzinare nella 
sua memoria ogni sorta di dati; era in grado di elabo
rare e effettuare le equazioni più complesse, eppure 
mancava ancora di qualcosa. 

Allora Dio gli si avvicinò e «gli soffiò nelle narici un 
alito vitale, e l'uomo divenne un'anima vivente)) 
(Genesi 2:7). 

Questo è il motivo per cui l' uomo ha poteri che nes
sun computer moderno possiede o mai riuscirà a pos
sedere. Dio dette all'uomo la vita e con essa il potere di 
pensare, di ragionare, di decidere e di amare. Dinanzi 
a questo potere che ci è stato dato, la padronanza di 
noi stessi diventa una necessità se vogliamo avere una 
vita ad esuberanza. 

L A GIOIA NEL SERVIZIO 
Per trovare la vera felicità, dobbiamo cercarla 
al di fuori di noi stessi. Nessuno ha conosciuto 

cosa significa vivere sino a quando non si è dedicato al 
servizio dei suoi simili. n servizio del prossimo è stret
tamente collegato al dovere il cui adempimento d fa 
conoscere la vera gioia. 

Forse il nostro servizio è svolto in favore dei giovani, 
in questo caso vi do il seguente ammonimento: «l gio
vani hanno bisogno non di critici ma di buoni esempi». 
Tra cent'anni non avrà importanza il genere di case in 
cui siamo vissuti, a quanto ammontava il nostro conto 

in banca né se i nostri vestiti erano alla moda, ma il 
mondo sarà un luogo migliore perché abbiamo eser
citato un'influenza positiva su un ragazzo o su una 
ragazza. 

n dottor Hans Selye disse saggiamente: «Né la ric
chezza, né la forza, né alcun altro strumento di potere 
potrà mai essere più affidabile nel garantire la nostra 
sicurezza e pace di mente della conoscenza di aver 
ispirato gratitudine in un gran numero di persone• 
(The Stress of Ufe, New York: McGraw-Hill, 1956, 
pag. 287). 

Questa è la gioia che si ottiene grazie al servizio. 
D nostro addestramento, la nostra esperienza, la 

nostra conoscenza sono strumenti da usare con abilità. 
Sono strumenti che noi stessi abbiamo acquisito. 
La nostra conoscenza, il nostro affetto e la nostra fede 
sono strumenti delicati e preziosi che ci guidano verso 
il nostro destino. Sono strumenti che Dio stesso ci ha 
dato. 

Possa ognuno di noi realizzare una piena misura di 
successo nella sua ricerca personale deUa vita ad esu
beranza mediante l'obbedienza alle leggi, il rispetto per gli 
altri, la padronanza di~ stessi e la gioia nel ~roizio. 

Possa la pace promessa da Gesù Cristo, dall 'autore 
della vita ad esuberanza, scendere per sempre su 
coloro che osservano questi principi. O 

SUGGERIMENTI 
PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI 

Nelle vostre discussioni nel corso dell'insegnamento 
familiare potete mettere in risalto i seguenti concetti: 

l . Alcune persone sbagliano e misurano la vita ad 
esuberanza sulla base delle delizie, dei piaceri e dei 
lussi ad essa attinenti. 

2. La gioia e la felicità della vera vita ad esuberanza si 
trovano invece nell'obbedienza alle leggi, nel rispetto 
per gli altri, nella padronanza di se stessi e nella gioia 
nel servizio. 

3. L'osservanza dei principi esposti in questo articolo 
porta nella nostra vita la pace promessa dal Signore. 

Sussidi per la discussicme: 

1. Esprimete i vostri sentimenti su come possiamo 
trovare la vera gioia e felicità in questa vita. 

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

3. Questa discussjone sarà più efficace se sarà prece
duta da un incontro a tu per tu conii capofamiglia? 
C'è un messaggio del dirigente del quorum o del 
vescovo? 
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Keith K. Hill 

A lcuni anni fa, mentre mi trovavo in visita 
presso un amico ammalato, mi avvidi che 
aveva un aspetto più depresso del solito. Lui 

è un insegnante e sua moglie, casalinga; hanno nove 
figli e le loro entrate sono alquanto limitate. 

Gli chiesi come si sentisse. Esitò, non desiderando 
parlare dei propri guai, ma alla fine con le lacrime agli 
occhi mi parlò delle preoccupazioni che l'affliggevano. 
Uno dei suoi figli aveva abbandonato gli studi e aveva 
lasciato la casa patema. Ora passava il suo tempo a be
re, fumare e fare baldoria con gli amici. La figlia diciot
tenne aveva commesso una grave trasgressione e ora 
programmava di non sposarsi al tempio. D figlio di se
dici anni era un tossicodipendente e era dedito anche 
al bere. n figlio più grande si trovava in missione. n co
sto delle cure di disintossicazione per il figlio di sedici 
anni creava serie difficoltà economiche alla famiglia, 
per cui diventava sempre più difficile mantenere il 
maggiore in missione e al tempo stesso garantire alla 
famiglia una certa stabilità finanziaria. 

n mio amico mi disse di sentirsi in colpa e indegno. 
Le difficoltà a cui aveva accennato erano la causa di 
tensioni in famiglia e tra lui e sua moglie c'era un co
stante scambio di accuse di responsabilità per le traver
sie dei figli . n loro non era più un matrimonio sereno. 
Era ovvio che egli sentiva il peso della situazione e si 
chiedeva perché cosl tante calamità avevano colpito la 
sua famiglia nonostante il fatto che egli si fosse sempre 
sforzato di osservare i principi del Vangelo. 

Molti Santi degli Ultimi Giorni iniziano a percorrere 
il sentiero tracciato dal Vangelo con grande zelo, aspet
tandosi di trovare una grande felicità . Qualche volta, 
tuttavia, si trovano sopraffatti da difficoltà e impegni 
imprevisti. Alcuni dinanzi a questi problemi si lasciano 
prendere dall 'amarezza, mettono in dubbio l'amore di 
Dio e si allontanano dagli impegni che hanno assunto. 
Altri ancora perdono del tutto La fede e cercano rifugio 
dal dolore nel peccato. 

Coloro tra noi che soffrono simili situazioni possono 
imparare molto dalle esperienze vissute da Lehi nel 
deserto. U padre di Nefi intraprese l'avventura che il 
Signore gli aveva proposto con grande zelo. Ma molti 
anni dopo abbiamo un' indicazione del dolore che egli 
dovette soffrire a quel tempo nelle parole che egli ri
volge a suo figlio Giuseppe: «Parlo a te, Giuseppe, mio 
ultimo nato. Tu nascesti nel deserto fra le afflizioni; 
sl, tua madre ti partorì nei giorni dei miei più grandi 
dolori» (2 Nefi 3:1). 

Come Lehi, molte persone si trovano in quello che 
potrebbe essere chiamato ••deserto fra le afflizioni11. 
Sono isolate da coloro che più amano a causa di circo
stanze che in gran parte esulano dal loro controllo. 
Desiderano la pace e trovano soltanto la disperazione. 

Tuttavia queste esperienze possono favorire il nostro 
progresso. L'anziano Marvin I. Ashton ha proposto 
che «il modo migliore di misurare la grandezza è con la 
maniera in cui il singolo risponde agli eventi della vita 
che possono apparire completamente ingiusti, irragio
nevoli e immeritati» (Relazione sulla conferenza gene
rale di ottobre 1984, pag. 19). 

Come Lehi dobbiamo iniziare nel modo giusto 

Grazie al suo lavoro Lehi aveva potuto dare a se stes
so e alla sua famiglia una casa piena di agi. Ma quando 
udlla voce del Signore, essa gli riempì il cuore e l'ani
ma di pace e gioia. l suoi possedimenti materiali diven
tarono meno importanti della gioia e della speranza 
che egli sentiva al pensiero dell 'amore che gli era stato 
offerto mediante l'espiazione di Gesù Cristo. Per la 
sua anima questo amore era come un frutto delizioso. 

Se un uomo inizia nel modo giusto e procede cosl 
come ha cominciato, sicuramente arriverà alla meta de
siderata. Per gli stessi motivi, se un uomo comincia in 
modo errato e persiste nell 'errore sicuramente farà una 
brutta fine. Lehi cominciò nel modo giusto. Esercitò la 
fede nel Signore Gesù Cristo e si pentì dei suoi peccati 
con onestà di cuore, agendo senza ipocrisia. Il penti
mento gli portò il perdono e la compagnia dello Spirito 
Santo. E, poiché aveva sempre vissuto rettamente, egli 
era pronto ad affrontare il cdeserto fra le affiizioru.. 

Lehi viveva nella fede e nella gratitudine 

n viaggio di Lehi nel deserto fu un atto di fede nel 
Signore. Leggiamo che egli clasciò la sua casa, la terra 
di sua eredità, il suo oro, il suo argento, le sue cose 
preziose, e non prese nulla con sé, eccetto la sua fami
glia, delle provviste e delle tende, e partì per il deser
to» (l Nefi 2:4) 

Dopo un cammino di tre giomì nel deserto, la fami
glia si fermò e piantò le tende in una valle sulla riva di 
un fiume. Qui, leggiamo ancora, Lehi «costrul un alta
re di pietre, fece un'offerta al Signore e rese grazie al 
Signore nostro Dio» (l Nefi 2:7). Nel corso del suo 
viaggio nel deserto Lehl sempre ricordò il Signore e 
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cercò di osservare i Suoi comandamenti. Quale che 
fosse la località o la situazione in cui si trovava, egli s i 
umiliava, adol'ava Dio, ringraziava il Signore per la 
Sua misericordia e le Sue benedizioni. Sebbene alcuni 
pensassero che fosse un vecchio fuorviato, Lehi con
fidava nel nostro Padre celeste convinto che ~tutte le 
cose cooperano al bene di quelli che amano Dio« 
(vedi Romani 8:28). 

La visione di Lehi del piano di Dio 
per la sua famiglia 

Nonostante Lehi iniziasse nel modo giusto, eserci
tando la fede in Dio e animato dallo spirito di gratitu
dine, non gli furono risparmiate le sofferenze. Stava 
offrendo un sacrificio di ringraziamento quando La
man e Lemuel si lamentarono contro di lui, chiaman
dolo un «Visionario» che tdi aveva condotti fuori del 
paese di Gerusalemme per abbandonare la terra di loro 
eredità, il loro oro, il loro argento, le loro cose prezio
se, per morire cos} nel deserto. Ed aveva fatto questo, 
essi dicevano, per le folli immaginazioni del suo cuore» 
(l Nefi 2:11). Come i Giudei di Gerusalemme, Laman 
e Lemuel rifiutavano di ascoltare le parole del loro 
padre. 

Lehi non era affatto di pietra, bensì era un uomo 
dotato di grandi sentimenti. Aveva bisogno dell' affetto 
e del sostegno della famiglia. Si era levato, solo, contro 
i suoi pari, ma la ribellione dei due figli maggiori sic
uramente deve avergli causato un grande dolore. 

Con grande sforzo acquietò i dubbi di Laman e Le
muel e li persuase a recarsi di nuovo a Gerusalemme 
insieme a Nefi e Sam per prendere le tavole di bronzo 
e quando tardavano a ritornare, anche Sariah, ritenen
do che i suoi figli fossero morti, si lamentò contro di 
Lui, accusandolo di essere un vecchio sciocco: «Ci hai 
fatti partire dalle nostre terre, ed i miei figli non sono 
più, e noi moriamo nel deserto» (l Nefi 5:2). 

Poche sofferenze sono più intense di quelle che pro
viamo quando nostra moglie o nostro marito, sul cui 
sostegno facciamo affidamento, si allontanano da noi 
a causa dello spirito di contesa e dell' incomprensione. 
Lehi amava sua moglie e i suoi figli e desiderava che 
essi conoscessero le vie di Dio come lui le conosceva. 
Vedere i suoi figli ribellarsi alla sua autorità deve esse
re stato molto doloroso, ma sentire la moglie muover
gli te stesse accuse e dare voce agli stessi timori, proba
bilmente lo addolorò ancor più profondamente. Questi 
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momenti possono essere oscurati dal dolore e dal dub
bio e indurre anche gli uomini p iù fedeli a mettere in 
dubbio le proprie azioni, e forse anche la saggezza di 
Dio. 

Affljtto da questa sofferenza Lehi avrebbe potuto fa
cilmente allontanarsi da Dio; invece si rivolse a Lui con 
fede e fiducia e ricevette così quello che oggi noi chia
miamo il «sogno di Lehi». In questa visione, gli fu mo
strato che i suoi figli avevano il loro libero arbitrio, per
tanto potevano nbellarsi contro di lui e contro Dio e 
perdere lo Spirito del Signore, oppure potevano confi
dare in Dio e gustare lo stesso prezioso frutto del Van
gelo di cui egli beneficiava. La scelta spettava a loro. 

La consapevolezza di questo fatto probabilmente 
non fece scemare il dolore di Lehi, ma indubbiamente 
alleviò i suoi sentimenti di colpa e ribad} in lui la cer
tezza della bontà di Dio e del Suo personale interesse 
per tutti i Suoi figli. 

L'esperienza di Lehi ci ricorda che le prove e le soffe
renze possono essere strumenti nelle mani di un Dio 
misericordioso grazie ai quali Egli p lasma i Suoi figli e 
le Sue figlie per renderli degni dell' esaltazione. John 
Taylor, la cui fede era stata duramente provata, ricordò 
che il profeta Joseph Smith una volta aveva detto: «Dio 
vi metterà alla prova. Vi afferrerà e scuoterà ogni sin
gola fibra del vostro essere e, se non sarete in grado di 
resìstere, non verrete giudicati degni dell' eredità nel 
regno celeste di Dio» Uoumal of Discorses, 24:197). 

Ai nostri giorni l'anziano MarvinJ Ashton ha fatto 
notare, con queste parole, che la mano di Dio è presen
te in tutte le nostre azioni ... Quando nella nostra vita 
entrano dolori, rovesci e tribolazioni, quale conforto 
sarebbe per noi se, quando la voce di Dio mormora: 
<Sai perché ti accade tutto questo?>, potessimo avere la 
pace di mente necessaria a rispondere: do no, ma Tu 
sh. 

Certamente la pace è il contrario del timore. La pace 
è una benedizione che viene a coloro che confidano in 
Dio. È fondata sulla rettitudine personale» (Relazione 
sulla conferenza generale di ottobre, 1985, pag. 57) . 

Lehi continuò a sforzarsi 

Per ottenere una buona lama, è necessario temperar
la con un ripetuto processo di riscaldamento e raffred
damento rapido. l figli e le figlie di Dio che desiderano 
ottenere l'esaltazione devono essere ripetutamente 
temperati nel fuoco e messi alla prova nelle acque del-

UANDO NEFI SPEZZÒ IL SUO ARCO E LA MINACCIA 
DELLA MORTE PER FAME INCOMBETI'E SULLA FAMIGLIA, 

ANCHE LEI-n COMINOÒ A LAMENTARSI. MA DOPO ESSERE STATO 
RIMPROVERATO DAL SIGNORE, EGLI SI PENTI E RINGRAZIÒ DIO. 

l'avversità. A Lehi era s tato detto che avrebbe eredita
to una terra promessa, ma sembrava che invece avesse 
incontrato soltanto disaccordi, dolori e sofferenze. 

Quando Nefi spezzò il suo arco e per alcuni giorni la 
minaccia della morte per fame incombette sul piccolo 
gruppo di esuli, Larnan, Lemuel e i figli d ' Ismaele si 
adirarono. Anche Lehl cominciò a lamentarsi contro il 
Signore. I fardelli dei figli che si lamentavano, della fa
tica, della vecchiaia, di interminabili giorni di peregri
nazioni nel deserto e la minaccia della morte per fame 
dovevano senza dubbio opprimere le sua anima. 

D Signore rispose alle sue lamentele. Leggiamo che 
«la voce del Signore pervenne a [Lehi]; ed egH era ve
ramente contrito d'aver mormorato contro l'Altissimo, 
fino ad umiliarsi in profonda afflizione» (l Nefi 16:25). 
Dopo essere stato rimproverato dal Signore, Lehi si 

pentì e ringraziò Dio; fece appello alle sue forze e pro
cedette con fede. 

Dopo un breve soggiorno nella terra di Abbondanza, 
la famiglia di Lehi si imbarcò sulla nave per attraversa
re il mare. Qui ancora una volta Le h i fu afflitto dalle 
azioni di alcuni dei suoi figli . Laman, Lemuel, i figli 
d ' Ismaele e te loro mogli •cominciarono a darsi alla 
gioia» e si comportarono in modo estremamente scon
veniente. Quano Nefi cercò di riportarli alla ragione, 
Laman e Lemuello legarono. Subito si levò una gran
de tempesta che minacciò di affondare la nave. 

Leggiamo che Lehi e Sariah, •avanzati in età ed 
avendo sofferto grandi dolori a causa dei loro figli, 
erano abbattuti al punto da non potersi alzare dai loro 
giacigli. 

A causa dei loro dolori, delle loro tristezze e della 
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malvagità [di Laman e di Lemuel], essi erano precoce
mente invecchiati, al punto d'essere sulla soglia del 
trapasso, per andare ad incontrare il loro Dio; sì, i loro 
capelli grigi stavano per essere posti a giacere nella 
polvere; sì, erano prossimi ad essere gettati con tristez
za in un'umida tomba» (vedi l Nefi 18:8-18). 

Molti di noi attendono con impazienza il tempo in 
cui potranno andare in pensione e riposarsi dalle fati
che quotidiane. Pensano che il Signore sia loro debito
re di un «lieto fine». Tuttavia, per molti eli noi questo 
lieto fine può non venire mai in questa vita.~ nostro 
compito perseverare dinanzi alle tribolazioni sino a 
quando avranno fine. 

Nel frattempo, il processo che tempera la nostra ani
ma continua a guidarci nelle esperienze che d permet
tono di chiedere e eli ottenere il perdono di Dio e di co
noscere la consolazione che proviene dallo Spirito. ~ 
interessante notare che sono le molte cose che vorreb
bero separare da Dio che spesso ci portano più vicini a 
Lui. Dopo aver sopportato per quasi tutta la vita soffe
renze, persecuzioni e tribolazionil'apostolo Paolo 
poteva ancora esclamare: 

«Chi ci separerà dall 'amore di Cristo? Sarà forse 
la tribolazione, o la distretta, o la persecuzione, o la 
fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada? . .. 

Anzi, in tutte queste cose, noi siam più che vincitori, 
in virtù di colui che ci ha amati. 

Poiché io son persuaso che né morte, né vita, né an
geli, né principati, né cose presenti, né cose future, né 
podestà, né altezza, né profondità. né alcun' altra crea
tura, potranno separarci dall'amore eli Dio, che è in 
Cristo Gesù, nostro Signore• (Romani 8:35-38). 

Anche Lehi trovò la pace. Dopo aver peregrinato 
attraverso le tribolazioni nel deserto e essere arrivato 
nella terra promessa, poco prima della sua morte egli 
scrisse: «D Signore ha riscattato la mia anima dall' infer
no; ho contemplato la Sua gloria e mi sento eterna
mente circondato dalle braccia del Suo amore• 
(2 Nefi 1:15). 

n «deserto fra le afflizioni• aveva svolto il suo compi
to come lo svolge per coloro che iniziano nel modo giu
sto e continuano così come hanno cominciato. L'anima 
eli Lehi era stata purificata. Egli aveva sopportato le 
prove e le tribolazioni ed era ormai pronto a ricevere 
la ricompensa che il Signore gli aveva promesso. 

Come Lehi, anche il mio amico arrivò alla fine del 
suo «deserto» personale. l suoi figli sono ritornati alla 
fede dei loro genitori e si sforzano eli emulare nella 

loro vita l'esempio eli Cristo. La lotta non è stata facile 
ma tutti l'hanno superata lodevolmente. 

Naturalmente non tutte le storie hanno il lieto fine 
che vorremmo che avessero. È per noi motivo di medi
tazione renderei conto che i due figli maggiori eli Lehi 
non seppero mai riconoscere le virtù pateme ma ciò 
non impedì a Lehi, a Sariah, a Nefi, a Sam, a Giacobbe 
e a Giuseppe eli diventare partecipi dell'amore eli Dio. 

Dopotutto l'esaltazione è qualcosa che ognuno di noi 
ottiene individualmente «Con timore e tremore» 
(Filippesi 2:U). 

Forse nel nostro c.deserto» sarà utile ricordare le 
parole eli un nostro inno: 

Un fermo sostegno è ùz verità, 
che con il Vangelo il Signore ci dà; 
non c'è cosa al mondo che valga di più, 
qual dolce rifugio, qual dolce rifugio, 
qual dolce rifugio abbiam in Gesù! 
(«Un fermo sostegno», Inni n. 42). 

N
,.. 
EL CORSO DEL 

SUO VIAGGIO NEL DESERTO, 
LEID SEMPRE RICORDÒ 
IL SIGNORE E CERCÒ DI 

OSSERVARE I SUOI 
COMANDAMENTI, CONVINTO 

CHE «TUTIE LE COSE 
COOPERANO AL BENE DI 
QUELU CHE AMANO DIO». 
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Poiché sono tanto sacre, le ordinanze del tempio 
vengono discusse soltanto entro le pareti del 
tempio stesso. Pertanto, insegnanti e amici 

qualche volta non sono sicuri riguardo a ciò che posso
no dirvi se vi state preparando per rice-
vere le vostre ordinanze del tempio. 

Nel prepararvi dovrete avvicinarvi al
l'esperienza del tempio con fede e consa
pevoli che non comprenderete ogni ordi
nanza o tutto dò che il tempio ha da inse
gnarvi la prima volta che vi ci recherete. 
La vostra prima visita al tempio è solo lo 
stupendo inizio di un' intera vita di conti
nua istruzione e illuminazione spirituale. 

I.: anziano John A . Widstoe, già mem
bro del Consiglio dei Dodici Apostoli, 
[1921-1952}, scrisse che tra il lavoro svol
to nei templi troviamo «i battesimi, le 
ordinazioni del sacerdozio, i matrimoni 
e i suggellamenti per il tempo e per l' eter
nità per i vivi e per i morti, la dotazione 
per i vivi e per i morti, l'istruzione del 
Vangelo e i consigli relativi al lavoro del 
ministero». 

n tempio, egli dice, è «un luogo di istruzione per 
il sacerdozio, di pace, di alleanze, di benedizioni e di 
rivelazioni ... Tutti i membri fedeli della Chiesa sono 
invitati e esortati a fare uso del tempio e a godere dei 
suoi privilegi-. 

n significato della dotazione 

Dopo il battesimo ci è stato conferito il dono dello 
Spirito Santo. Ma la dotazione del tempio è qualcosa 
di più di un conferimento. Si tratta di una serie di al
leanze che stipuliamo con il Padre in base alle quali ci 
impegnamo a condurre una vita improntata alla castità 
e alla virtù, a sacrificare i nostri desideri egoistici al 
Suo servizio e a quello dei nostri simili per edificare il 
Suo regnoi ed Egli, a Sua volta, ci promette protezione 
e benedizioni in questa vita e benedizioni e gloria più 
grandi nell'eternità. 

D presidente Brigham Young una volta disse: «Per
mettetemi dispiegarvi brevemente l'argomento. La 
vostra dotazione consiste nel ricevere, nella casa del 
Signore, tutte quelle ordinanze che, quando avrete la
sciato questa vita, vi saranno necessarie per ritornare 
al cospetto del Padre, passando davanti agli angeli che 

fanno la guardia» (Discorsi di Brigham Young, pag. 416). 
Attraverso questa ordinanza i Santi che ne sono de

gni possono essere dotati di potere dall ' alto sl da resi
stere ai mali del mondo, vengono ammaestrati in meri-

to alla creazione della terra, imparano a co
noscere la trasgressione di Adamo ed Eva e 
la loro espulsione dal Giardino di Eden, gli 
viene illustrato-il piano di redenzione, l'a
postasia e la restaurazione del Vangelo. En
trambi i metodi di istruzione e il contenuto 
delle esposizioni fatte nel tempio sono di 
natura unica e meritano una vita intera di 
regolare culto e studio nel tempio. 

.. Le cerimonie del tempio furono desi
gnate da un saggio Padre celeste che ce le 
ha rivelate in questi ultimi giorni perché 
ci servissero da guida e da protezione du
rante questa vita in modo che io e voi non 
avessimo a perdere la possibilità di otte
nere l'esaltazione nel regno celeste in cui 
dimorano Dio e Cristo» (Harold B. Lee, 
Decisicms for Successful Living, Salt Lake 
Gty: Deseret Book, 1973, pag. 141). 

Proprio come il battesimo è una ordinanza essenziale 
per la nostra salvezza, la dotazione è essenziale per la 
nostra esaltazione. Inoltre è un'ordinanza individuale 
che deve essere celebrata prima che possiamo ricevere 
l 'ordinanza di suggellamento del matrimonio eterno. 

Degni di ricevere la dotazione 

La partecipazione alle ordinanze del Vangelo è deter
minata dalla nostra dignità, principio particolarmente 
vero quando si parla delle ordinanze del tempio. •Se 
manchiamo di dignità e di una adeguata preparazione 
di mente e di cuore per ricevere le benedizioni della 
dotazione è meglio non entrare nella casa del Signore, 
dove la luce della verità brucia con tanto splendore 
poiché la luce può condannarci quanto benedirci» 
Oohn K. Edmunds, Through Tempie Doors, Salt Lake 
Gty: Bookcraft, 1978, pag. 77). 

Le norme di dignità che sono state stabilite per l' am
missione al tempio includono le seguenti condizioni: 
• Essere moralmente puri 
• Sostenere il profeta quale unica persona sulla terra 

autorizzata a esercitare tutte le chiavi del sacerdozio 
• Vivere secondo le norme della Chiesa 
• Non avere peccati di cui non ci siamo penti ti 

• Essere onesti 
• Essere membri attivi di buona reputazione 
• Pagare la decima per jntero 
• Avere buoni rapporti con tutti i membri della 

famiglia 
• Sostenere i dirigenti locali e generali 

della Chiesa 
• Osservare la Parola di Saggezza 
• Non avere affiliazioni con organizza

zioni o individui apostati 
Durante l' intervista per il rilascio 

della raccomandazione per il tempio, 
tenuta con il vescovo o presidente del 
ramo e poi con un membro della presi
denza del palo o della missione, ci viene 
chiesto se viviamo nell 'osservanza delle 
succitate norme. Coloro che dimostrano 
la loro dignità ai dirigenti del sacerdozio 
ricevono una raccomandazione per il 
tempio che dovranno presentare all' in
gresso del sacro edificio. La loro firma 
sulla raccomandazione è l'attestazione 
personale che sono degni di entrare nel 
tempio. 

n vostro vescovo o presidente di ramo può risponde
re a qualsiasi domanda che possiate avere riguardo alle 
altre regole e disposizioni relative all 'ingresso nel tem
pio. Queste norme includono: 
• I giovani ricevono la loro dotazione subito prima di 

andare in missione o di sposarsi. 
• Un uomo deve detenere il Sacerdozio di Melchi

sedec. 
• Una donna matura non sposata potrà ricevere la sua 

dotazione prima di sposarsi nel tempio o quando il 
suo vescovo riterrà che ella sia spiritualmente prepa
rata. 

• Alla persona sposata con un non membro o con un 
coniuge che non ha ricevuto la propria dotazione 
è permesso di richiedere una raccomandazione 
per il tempio se il coniuge concede la sua approva
zione. 

• Un convertito alla Chiesa deve attendere un anno 
prima di potersi qualificare per entrare nel tempio. 

• Fatta eccezione per circostanze in cui viene concesso 
un permesso speciale, le coppie che sì sono sposate 
fuori del tempio devono anch'esse attendere un an
no dalla data del matrimonio prima di poter ricevere 
la dotazione o essere suggellate. 

La prima volta che andate al tempio 

Se la prima volta che andate al tempio lo fate in fret
ta vi sembrerà che manchi qualcosa. Vi andate una sola 

volta per ricevere la vostra dotazione per cui 
vale la pena di dedicarvi il tempo necessa
rio affinché ogni aspetto di quella esperien
za sia piacevole e memorabile. Fate in mo
do di arrivarvi presto, non soltanto per ac
certarvi che la vostra raccomandazione e i 
vostri indumenti siano in ordine, ma anche 
per avere il tempo dimettervi in una dispo
sizione di quiete e di contemplazione onde 
il Santo Spirito possa aiutarvi ad apprezza
re come merita ciò che s tate per provare. Vi 
sarà anche utile sapere che quando vi re
cate al tempio per la prima volta un addetto 
vi starà costantemente al fianco per 
aiutarvi. 

Sacri simboli e culto nel tempio 

Durante tutto il corso della storia gli 
uomini hanno sempre usato dei simboU per rappresen
tare le verità che apprendono. Molte delle chiavi ne
cessarie per comprendere cos' è la dotazione del tem
pio hanno efficacia soltanto se siamo consapevoli dei 
simboli. I simboli sono mezzi di espressione molto 
semplici, sebbene siano necessari anni di culto nel 
tempio prima che possiamo renderei conto di quanto 
possono insegnarci quelli che ci vengono usati. Senza 
discutere specificatamente la cerimonia possiamo esa
minare la natura del simbolismo là usato. Per esempio, 
nel libro The Holy Tempie, l' anziano Boyd K. Packer 
membro del Quorum dei Dodici scrive: 

«Quando svolgiamo il lavoro di ordinanza nel tem
pio indossiamo indumenti bianchi. Questi indumenti 
sono un simbolo di purezza e di dignità ... 

Dopo aver ricevuto le ordinanze del tempio i membri 
indossano lo speciale indumento o garment. 

n garment rappresenta sacre alleanzei incoraggia la 
modestia e diventa uno scudo e una protezione per chi 
lo indossa. 
n tempio stesso diventa un s imbolo. Se avete visto 

un tempio di notte, tutto illuminato, sapete l'impres· 
sione che fa sugli astanti. La casa del Signore immersa 
nella luce che spicca nelle tenebre diventa un simbolo 
del potere e dell'ispirazione del vangelo di Gesù Cristo 
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che si erge come un faro in un mondo che affonda 
sempre più nelle tenebre spirituali. 

Quella luce è simbolo anche di un altro genere di lu
ce: la luce spirituale. Quanta luce spirituale possiamo 
assorbire durante il processo di apprendi
mento dipende dalla nostra disponibilità» 
{Anziano Boyd K. Packer, The Holy 
Tempie, Salt Lake Oty: Bookcraft, 1980, 
pagg. 42, 44, 71, 75). 

Questa breve introduzione al linguag
gio dei simboli eterni è soltanto un prolo
go dello studio dei simboli che il Signore 
e i Suoi servi hanno usato per spiegare i 
misteri del Regno e la natura dell'eterni
tà. La conoscenza delle verità simboleg
giate nelle ordinanze del tempio si spie
gherà dinanzi a voi a mano a mano che 
nel tempio mediterete e cercherete di 
comprendere, per il potere dello Spirito, 
la natura eterna di ciò che vi è stato inse
gnato. 

Si deve sottolineare che impegnarsi per 
comprendere questi simboli è soltanto il 
punto di partenza di un proficuo culto nel tempio. Le 
sacre promesse che facciamo devono essere mantenute 
e regolare ogni aspetto del nostro vivere quotidiano. 
A vere il permesso di entrare nella casa del Signore è 
un privilegio. La consapevolezza della necessità di ri
cevere la dotazione dà significato e scopo alla nostra 
esistenza sulla terra. Dopo aver ricevuto la vostra dota
zione potete ritornare ripetutamente al tempio in favo
re di persone giuste che sono morte senza aver ricevu
to le ordinanze eterne del battesimo, della conferma
zione, della dotazione e del suggellamento. La dolce 
gioia che si prova quando si agisce in favore di un'altra 
persona fa parte della soddisfazione che si prova quan
do ci eleviamo otall'altezza della statura perfetta di 
Cristo• (Efesini 4:13). Oppure, come ha detto l'anziano 
Boyd K. Packer nella conferenza generale dell 'aprile 
1987, •non è quindi un atto cristiano celebrare nei tem
pli le ordinanze per e in favore di coloro che non pos
sono celebrarle per se stessi?• Andare al tempio per ri
cevere la nostra dotazione e poi dedicare un' intera vita 
all 'apprendimento delle cose dello spirito, andandoci 
in favore di altri, è una componente importante della 
nostra missione qui sulla terra e della missione della 
Chiesa che è quella di perfezionare i Santi, proclamare 
il Vangelo e redimere i morti. 

COME INSEGNARE AI FlGLI COS'~ IL TEMPJO 

L'atteggiamento che tenete nei confronti del tempio 
può rappresentare un efficace strumento didattico per 

preparare i vostri figli per il giorno in cui 
avranno la possibilità di andare al tem
pio. Quando si convinceranno dell'atteg
giamento di profonda gratitudine per la 
benedizione della dotazione del tempio 
tenuto dai genitori, i figli non vedranno 
l'ora di beneficiare essi stessi di questa 
benedizione. 

Adoperatevi quindi in ogni maniera 
possibile affinché i vostri figli si convinca
no dell' importanza del tempio. Potete ap
pendere fotografie e disegni dei templi al
le pareti della vostra casa; dedicate alcune 
serate familiari all'esame, in termini ge
nerali, delle ordinanze del tempio. Nelle 
preghiere familiari e nelle benedizioni pa
terne potete sentirvi ispirati a menzionare 
l'importanza del tempio. Una disamina 
delle norme di comportamento richieste 

per poter andare al tempio vi dà la possibilità di spie
gare i principi dell'ordine, della modestia nel vestire e 
della famiglia eterna con ogni bambino in età prescola
stica ma in particolare con i bambini che si preparano 
per il battesimo. 

Se cresceranno in un ambiente improntato a tali 
principi, i vostri figli proveranno un maggiore rispetto 
per il tempio, in particolare se vedranno che vi ci reca
te regolarmente per trovarvi la forza spirituale di cui 
avete bisogno. 

Dopo un discreto e devoto esame di questi argomen
ti nel corso di una serata familiare o di una sessione di 
studio personale con vostro figlio o vostra figlia che si 
prepara a ricevere la dotazione sarà opportuno che 
ogni futura discussione su questo sacro argomento sia 
tenuta insieme all' interno del tempio. Facciamo men
zione di questi argomenti nel seguente articolo in 
modo che possiate a vostro agio, e tuttavia con grande 
rispetto, informare i vostri figli sul genere di cose che 
possono aspettarsi nel tempio quando vi andranno per 
la prima volta. Aiutare i vostri figli a comprendere le 
benedizioni della dotazione e della regolare frequenza 
al tempio può approfondire la spiritualità del vostro 
rapporto. Come il padre di Enoc, anche voi li ammae
strerete «in tutte le vie di Dio~ (Mosè 6:21). D 



MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI 

" <<LA CARITA 
NON 

S'INASPRISCE>> 
Obiettivo: Imparare a evitare l'ira e le contese 

E ra domenica. Quella mattina il marito si era 
recato di buon'ora a una riunione dei dirigen
ti del sacerdozio e Maria era molto indaffara

ta a preparare i figli per andare in chiesa. n piccolino 
faceva i capricci, Rebecca non trovava una scarpa e 
Davide, di appena quattro anni, si era rovesciato il 
latte della colazione sulla camicia pulita, appena in
dossata per la domenica. In preda alla frustrazione, 
Maria pensò per un attimo che quella domenica sa
rebbe stata forse una buona idea non andare in chie
sa e restarsene a casa. Così quando finalmente entrò 
in cappella era in ritardo e era ancora adirata con 
Rebecca e Davide. Le riuscì quindi difficile sentire 
uno spirito di riverenza. 

Molte di noi si sentono qualche volta frustrate, 
impazienti, ma quando, nell'esternare questi senti
menti, d adiriamo con qualcuno offendiamo lo 
Spirito. Se vogliamo venire a Cristo e raggiungere la 
perfezione dobbiamo chiederò non •Cos'è giusto?• 
ma: «Cosa vuole Gesù che io faccia?•. 

D Signore sopportò grandi persecuzioni (vedi 
l Nefi 19:9). Egli chiese il perdono persino per 
coloro che Lo avevano crocifisso (vedi Luca 23:34). 
Nonostante la maggior parte di noi non sia chiamata 
ad affrontare grandi persecuzioni, spesso siamo 
«provocate• da piccole cose. Maleducazione, dis
obbedienza, attese non necessarie, disaccordi, delu
sioni e aspettative non mantenute possono irritarci, 
particolarmente se siamo stanche, stiamo poco bene 
o andiamo di fretta . 

ln tali circostanze la nostra prima reazione può es
sere improntata all' ira, ma possiamo scegliere invece 
di reagire con carità senza inasprirci facilmente (vedi 

Moroni 7:45). Possiamo porgere l'altra guancia (vedi 
Matteo 5:38-39) e rispondere con pazienza e bontà. 

Vi sono alcune cose che ci è possibile fare per ac
quisire uno spirito di carità. Possiamo concentrarci 
su come controllare la nostra irritazione o impazien
za. Qualche volta basta tirare un profondo respiro e 
fermarsi a pensare per un attimo prima di parlare. ~ 
anche utile prendere l'abitudine di chiederci ciò che 
farebbe Gesù nella stessa situazione. La preghiera e 
il pentimento inoltre guariscono il nostro spirito e ci 
riempiono d 'amore il cuore. 

Impareremo a evitare le contese e a controllare la 
nostra ira, impediremo che altri siano contagiati da 
sentimenti negativi. Possiamo diventare più simili 
a Gesù, il cui sacrificio rese la vita eterna possibile 
a tutti coloro che vengono a Lui e seguono il Suo 
esempio. D 

SUGGERIMENTI 
PER LE INSEGNANTI VISITATRICI 

l . Leggete Matteo 18:15, 21-22 e parlate di ciò che 
Gesù ci ha insegnato a fare se veniamo offese da 
qualcuno. 

2. Chiedete alla sorella di pensare a alcune cose 
che possono «inasprire• le persone. Parlate dei vari 
modi in cui imparare a reagire con carità in presenza 
di tali situazioni. 

(Vtdi 11/tri suggerimmti utili nel Manuale ausiliario per 111 sertlta 
ftzmi/Ùlre, pagg. 38-43. 59-63, 90-96, 121-125, 131-134, 
171-V4, 207-208, 213-214, 219-220, 273-284, 288- 290). 



«UN RICCO RACCOLTO DI IMMAGINI» 
Pagina precedente, da sinistra: n lllmmto del Salwwre ha ispirato questa scultura in tlaut:dinD delllz chioa:ùz am i suoi pulcini, 
•Gmlsalmrme, Geruslllmrme., (tlf!tli M12tko 23:37), di RDy L StmiGrt, Raburg, ld4ho; •Josqm Smith., scultura in t:mlz, Lyuba 
Prusak, PIISildena, CJllifomi4. •Leggendo lJz Bt"bbiJz-, scultura in legno, fohn Tayt, &lise, Id4ho. 

Sopra: •Grandi sono le promesse del 
Signore alle isole ciel ntllTt!», olio di Lau~ 

Schnoebtlen, Alta Loma, Ollifonul. 
A destra: •L4 pri11111 pioggill dea' tStah», 

dipinto a olio di Ttodorico P. CUII'IIIgun fr., 
Lipa City, FilippiM. 

A destra: -LA costoUt di A.dmfto,, 
bMIZIO di flimbtth l.oa7 Brown. Logrm, 

Utah. Al centro a destra: 
.C.leidoscopio-, olio di }oJumn H. 

Bmthin, Hochstadt, Repubblica 
Fftlcrak di Gmnania. Estrema 

destra: ~ S.T/Zll, olio di L« 
Ud4J Bmnion, Spring City, Utah. 

20 ~====================~ 

A sinistra: Opem 112 d4ssifialt12: •fl sognD dt Lehi•, olio di Stevm L Nttù, Ptndldon, 
01egon. In basso a sinistra: Opem 24 d4ssifialbl: •l..u~l, 24 giugno _1844, ore_4.15: 
Oltre gli eoenti», olio diPano Drago, FrtiTICO{orte, Rqubbltm Fed.entle dt Germ4rwL 

Sotto: Opmz 3d cl.assifialta: 
.Affindti quelli cht nDII 

vedono poss411D mlereo, 
olio di Slutu114 Oingtr, 
Stùt LAke City, Utah . 

In basso a sinistra: 
.Cruppo di CtlSb, olio di 
Walkyri4 Bronze Damìani, 
San Paolo, Brasile. Sotto: 
• Ltggendo le Scrittu m>, olio 
di Mllrion Hlrws, Newton, 
Utah. 

In alto a sinistra: •Girasoli•, olio di GDry J<J:pp, Provo, 
Utah. In alto a destra: •L4 Madonna di BminM, 
acquerello di Naomi Young, L4gurtJJ Nìgud, ~li~. 
A sinistra: •Davide che etmlllll, milange di G101JG11m 
Gaeta, Millzno. 
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«Abbiamo avuto un ricco raccol
to di immagini», ha dichiarato 
Glen M . Leonard, direttore del 
museo. «Da una vasta gamma di 
stili diversi abbiamo visto emerge
re un coerente filo di testimonian
za nel Vangelo restaurato. Gli arti
sti che hanno presentato le pro
prie opere hanno saputo creare 
immagini memorabili attingendo 
alle pagine delle Scritture e alla 
storia delle attuali attività della 
Chiesa. 

I lavori esposti illustrano una se
rie di principi espressi attraverso 
molte tradizioni artistiche», ha 
spiegato fratello Leonard. «Ma 
quale che sia il linguaggio visivo 
che parlano o le tradizioni artisti
che nazionali che rappresentano, 
certe immagini religiose proclama
no un messaggio universale per 
tutti i Santi degli Ultimi Giorni. 

Per esempio il messaggio dell 'e
spiazione del Salvatore risuona 
chiaro per tutti gli uomini, sia esso 
raffigurato con lo stile diretto di 
un illustratore statunitense che 
nello schema astratto di un artista 
europeo, o nei vivaci colori di un 
pittore dilettante dell'America 
Latina». 

«La competizione aveva lo scopo 

di incoraggiare gli artisti SUG a 
esprimere la loro fede religiosa per 
mezzo dell'arte», ha dichiarato 
l'anziano Dean L. Larsen membro 
della Presidenza del Primo Quo
rum dei Settanta e direttore esecu
tivo del dipartimento storico della 
Chiesa. «Questa mostra ci ha per
messo di dare il riconoscimento 
dovuto alla loro arte. Speriamo 
che essi continueranno a ispirare 
gli altri attraverso la loro arte reli
giosa». 

I.: anziano Larsen ha aperto uffi
cialmente la mostra e consegnato i 

premi ai vincitori. Grazie al gene
roso contributo di un donatore 
rimasto anonimo sono stati asse
gnati più di 40000 dollari s tatuni
tensi. 

D primo premio è andato a Ste
ven L. Neal, artista autodidatta di 
Pendleton, nell'Oregon, per il suo 
dipinto intitolato «D sogno di Le
hl». n secondo premio è andato a 
Pino Drago, cittadino italiano resi
dente a Francoforte, nella Repub
blica Federale di Germania per il 
suo dipinto «Lunedl 24 giugno 
1844, ore 4 e 15: Oltre gli eventi», 
che ritrae un momento decisivo 
nelle ore immediatamente prece
denti al martirio del Profeta. 
Shauna Oinger di Salt Lake City 
ha ottenuto il terzo premio con un 
dipinto a duplice prospettiva inti
tolato «Affinché coloro che non 
vedono possano vedere». 

Sono stati assegnati anche sei 
premi di menzione onorevole e 
moltre alcune opere sono state ac
quistate per la collezione perma
nente nel museo. 

In queste pagine pubblichiamo 
le fotografie di alcune delle opere 
esposte. O 

Da sinistra: ..AndrtaH, bronzo di james R. 
Avati, Salt lAte Gty, Utah; opera premiata 
al merito ~Rivemtza», bronzo di lAura Lee 
Sflly, Provo, Uta/r. •Taci, CDlmaHf» (vedi 
Maroo 4:39), bronzo di Mllrlc Hopldns, 
Emerson, Georgùl. 
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«CON AFFETTO 
DALLE TUE 
INSEGNANTI 
VISITATRICI» 
Melinda Suttner 

C irca quattro anni fa io e mio marito David com
prammo una vecchia casa a Oarksville, nel 
Tennessee. Abbattemmo tutti i divisori; rifa

cemmo i pavimenti; sostituimmo l' impianto elettrico e 
quello idrotermosanitario e ricavammo dalla casa più 
stanze di quante ve ne erano in origine. Fu davvero 
un' impresa faticosa! Per di più durante tutto il corso 
dei lavori noi abitammo in mezzo a quella confusione. 

La sera, prima di crollare esausta sul letto, scuotevo 
dal copriletto segatura, pezzi di intonaco, trucioli di 

• 

legno e altri detriti. Per pulire i pavimenti, 
invece della scopa e della paletta usavo 

una grossa pala da muratore. D soggior
no era pieno di travicelli e fogli di com

pensato. Barattoli di vernice, scatole 
di chiodi, scale e altri arnesi 

erano sparsi su tutto il 
pavimento della casa . 

• 
• 

• 
• 

• • 

• 

Durante i lavori aspettavo il nostro secondo figlio. 
Due settimane prima della data prevista per il parto 
tingemmo i pavimenti e pitturammo Le nuove stanze. 
Quella sera il bambino dette segni di voler nascere. Ci 
precipitammo all 'ospedale lasciandoci alle spalle una 
casa priva di riscaldamento, di finestre nel soggiorno e 
dove mancava ancora una stanza in cui il bambino 
potesse riposare in pace. 

Mia madre e mio padre vennero a trovar
mi quel pomeriggio. La loro fattoria 
distava circa novanta chilometri da 
casa nostra. Ero preoccupata per 
la visita della mamma. l nostri 
rapporti non erano stati molto 
cordiali dal giorno in cui mi 
ero unita alla Chiesa nel 1976. 
Ma ella sapeva che ave
vo bisogno di aiuto con un 
nuovo bambino e una casa 
letteralmente a pezzi. 

Prima di tornare alla 
sua fattoria, la mamma 
passò da casa nostra. 
Rimase esterrefatta e forse anche 
perplessa dinanzi alle condizioni 
in cui sarebbe stata allevata la sua 
ultima nipotina e subito decise che U 
pomeriggio seguente, prima del mio 
ritorno a casa dall'ospedale, avrebbe ripulito 
la casa. 

Secondo quanto aveva deciso arrivò U 
giorno dopo vestita con indumenti da lavoro, 
armata di pala, rastrello e secchia. Ma con 
sua grande sorpresa, dovette constatare che 
la casa era stata riordinata in modo esemplare. 
Travicelli, .fogli di compensato, vernice e arnesi 
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erano stati ammucchiati con ordine in una sola stanza. 
Sul letto erano state messe delle lenzuola pulite. 
C'era anche una nuova culla per il bambino. La 
biancheria sporca era scomparsa. D pranzo di David 
era nel frigorifero e sulla porta c'erano un pacco di in
dumenti da neonato e una grossa scatola di pannolini. 
D biglietto allegato al pacco e alla scatola diceva: «Con-

gratulazioni e tanto affetto dalle tue insegnanti visi
tatrici Caro! e Barbara». 

Conoscevo appena quelle 
sorelle. Erano state nominate 

mie insegnanti visitatrici 
soltanto il mese prima 
ma il giorno dopo, 
quando tornai a casa 
dall'ospedale, Caro! 
mi portò i panni lavati 
e stirati e Barbara la 

cena pronta. 

• 

•· 

Ma era accaduta anche un'altra cosa. 
Qualche anno prima, mentre io ero in missione, la 

mamma aveva ascoltato le lezioni missionarie. Aveva 
anche letto le quattro opere canoniche e Gli insegna
menti del profeta Joseph Smith. Ma il suo cuore non co
minciò a intenerirsi sino a quando non vide il Vangelo 
in azione. 

Sul finire di quella settimana tra me e la mamma ci 
fu un lungo colloquio. Per la prima volta dopo tanti 
anni ci abbracciammo; piangemmo e parlammo sino a 
tarda notte. Finalmente potemmo sentire nuovamente 
quell'intimità che deve esistere tra madre e figlia. 

Ora, io, mio marito e le nostre tre figlie viviamo nella 
parte occidentale degli Stati Uniti, a circa tremila chilo
metri di distanza dalla mamma. Aspetto sempre con 
ansia le sue lettere e le sue telefonate. Di questo rinno
vato rapporto di affetto tra me e lei devo ringraziare 
Carol e Barbara, le mie insegnanti visitatrici. Erano 
venute a ripulire una casa e a preparare un pasto, ma 
non sapevano che stavano anche ricucendo le ferite 
che si erano aperte nel cuore di una madre e di una 
figlia, ricreando cosl un affettuoso rapporto tra due 
figlie di Dio. O 

NOTIZIARIO 

Attività di proselitismo: 
Il Ramo di Como per le mamme 

Domenica 8 maggio 1988, 
Festa della mamma, diverse 
coppie di giovani, donne e 
uomini, e coppie meno gio
vani del Ramo di Como, al 
termine delle riunioni do
menicali, si sono recate in 
alcune vie del centro storico 

della città e sullungolago 
peruna~tivapartico

lare. 
D sabato pomeriggio tutti 

i fedeli del Ramo si erano 
prodigati per preparare 440 
piantine di begonie fiorite 
adornandole con carta ere-

spa, nastrino e biglietto di 
auguri. ~ stata una piacevo
le sorpresa per molte mam
me e alcune turiste vedersi 
offrire una piantina fiorita 
senza dover dare nulla in 
cambio: gesto amichevole e 
augurale accolto da tutti con 

favore e simpatia. 
Forse non tutte erano 

mamme, forse alcune erano 
già nonne, e qualche papà 
ha ricevuto l'omaggio per 
delega, ma lo scopo era. di 
far conoscere un poco di più 
la Chiesa di Gesù Cristo dei 

l 



n 

Santi degli Ultinu Giorni, 
onorando la figura della 
mamma in una realtà sociale 
in cui la famiglia è sempre 
meno unita e tutelata e in 
cui le nascite hanno toccato 
in Italia il minimo storico di 
ogni tempo. 

I giovani, donne e uomi
ni, che hanno partecipato 
all' iniziativa coronata da co
sllusinghiero successo, ne 
sono usciti lieti e soddisfatti. 
Mario VQim 
Direttore Comunicazioni Pubbliche 
Ramo di Como 

Battesimi nel Ramo di Padova 
L' occasìone di conoscere 

la Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni ci 
fu offerta dal Signore dopo 
circa quindici anni di quasi 
convivenza con i missionari 
(abitiamo infatti nell 'appar
tamento sotto alloro sin dal 
febbraio 1973), allorché Sa
verio, per preparare meglio 
un esame di inglese, chiese 
all'anziano Price di leggergli 
in lin.gua originale la Costi
tuzione degli Stati Uniti 
d ' America. 

Ecco, questo è stato il 
mezzo con cui il Signore d 
ha aperto la porta della 
Chiesa. 

Stimavamo già da tempo 
questi giovani missionari 
per la loro cortesia, rispetto, 
compostezza, serietà, cor-

rettez.za, clìscrezione; ma 
non c'era mai stata l' occa
sione di entrare in contatto 
diretto con loro. 

L'anziano Price, coadiu
vato dall' anziano Arm
strong e dall' anziano Cro
sby, ci ha subito parlato del
la OUesa, ci ha invitato ad 
assistere alla riunione sacra
mentale e ad alcune riunioni 
dwcmte le quali abbiamo 
avuto l' occasione di ascolta
re le testimonianze di alcuni 
iedeli; abbiamo cos} comin
ciato a frequentare la Chiesa 
e sin dall ' inizio siamo stati 
toccati profondamente sia 
dalle verità che cl venivano 
comunicate che dalla inten
sa spiritualità che animava 
1' ambiente e ciascuno dei 
presenti; tutto questo ci 

Nelle foto vtdimno il gruppo dei 
ftddi che si apprest# Q distribuire le 
pumti~ tùle numune e due gimxmi 
don~ llll 'opcmz tu:amto Q Wlll btlla 
frvnigiÌII. 

riempiva di emozione e nel
lo stesso tempo ci arricchiva 
e d stimolava alla conoscen
za, e quindi allo studio dei 
principi evangelici e delle 
Scritture. 

Abbiamo avuto la certezza 
della verità della O:Uesa di 
Gesù Cristo dopo un mese 
circa, e allora abbiamo senti
to il desiderio di essere bat
tezzati; è stata poi una bel
lissima sorpresa, che abbia
mo accolto con grande 
gioia, sapere che Saverio, 
subito dopo il battesimo, 
poteva ricevere il Sacerdo
zio di Aaronne e che poteva 
egli stesso battezzare me, 
sua moglie. 

Ciò è avvenuto illS no
vembre 1987, e grande è sta
ta la nostra gioia quando ab-

biamo visto che non solo 
tutti i membri del Ramo di 
Padova erano presenti al 
nostro battesimo, ma anche 
il presidente Lombardo, il 
presidente Ourazzani, altri 
dirigenti e, dulcis in fundo, 
il nostro carissimo anziano 
Price, che nel frattempo era 
stato trasferito a Milano. 

Dobbiamo dire che, da 
quando il Signore ci ha con
cesso la grazia di appartene
re alla Sua chiesa restaurata, 
il nostro modo di concepire 
la vita terrena è cambiato. 
Ora sappiamo qual è lo sco
po della nostra esistenza e 
cerchiamo di vivere ogni 
momento della nostra gior
nata nel modo più consono 
posSibile agli insegnamenti 
del Signore. Molto dobbia
mo ancora imparare, e stia
mo studiando le Scritture 
per conoscere esattamente 
la volontà del Signore. Ab
biamo già avuto un incarico 
molto importante, quello di 
missionari di palo, che ci 
stiamo preparando a svolge
re nel migliore dei modi. 

Sappiamo che il nostro 
compito principale è quello 
di aiutare gli altri a conosce
re la Chiesa e gli insegna
menti del Signore; e pre
ghiamo il nostro Padre cele
ste di illuminarci, seguirei e 
rafforzare sempre più la no
stra fede . 

Siamo molto impegnati a 
insegnare alle nostre due fi
glie, già adolescenti, i prin
cipi e gli insegnamenti della 

nostra chiesa, e la nostra 
maggioreatterudoneèper 
ora rivolta completamente a 
questa missione di informa
zione e di educazione. 

Siamo sicuri che il nostro 
Padre celeste ci aiuterà ad 
affrontare con fede e sereni
tà le difficoltà che inevitabil-

mente incontreremo nel no
stro cammino, e Lo ringra
ziamo di tutto ciò che finora 
ci ha dato, nel nome di no
stro Signore Gesù Cristo. 
Amen. 

Sllvmo td Ennellinll lA Manti/l 

Conferenza del Distretto 
di Napoli 

A Napoli nei locali di Ca
stel dell'Ovo i fedeli napole
tani hanno partecipato alla 
bellissima conferenza del 
distretto che si è tenuta il 
17 aprile 1988. 

Ha diretto la conferenza il 
presidente del distretto, 
RobertA. De Rosa; ha pre
sieduto il presidente della 
Missione di Roma Dwight 
B. Williams. La conferenza 
aveva per tema •Venite a 
Cristo~t; erano presenti ben 
trecento persone. 

La sessione generale ha 

Nelle foto vtdÌJimo il gruppo 
costituito dlll coro del Rllmo 
NIIZiottlm di Napoli t Cllsttl 
ddl'Ooo, costruito nel milk
duecmto, piltoresct~ stde ddllz , 

avuto inizio alle ore 10.00 e i 
discorsi sono stati tenuti dai 
presidenti Williams, Fio e 
Fiossi. Sono seguite le testi
monianze del presidente 
Vincenzo Del Core e della 
sorella Teresa Parisi. I temi 
trattati nel primo discorso 
sono stati il lavoro missiona
rio fondato sull'amore e il 
rispetto per il prossimo. n 
secondo discorso, ispirato al 
passo 2 Nefi 2:2 del Libro di 
Mormon, parlava dell'oppo
sizione alla Chiesa, della 
crescita spirituale e materia-

le di quest' ultima, dell' osta
colo costituito da Satana al 
piano di Dio e della predica
zione e attuazione dei prin
cipi del Vangelo. n terzo di
scorso ha toccato argomenti 
che riguardano ogni essere 
umano come il sacrificio, il 
servizio, l'egoismo e il suc
cesso nonché l' amore, la 
fratellanza e la qualità del
l'insegnamento. Nel quarto 
discorso si narrava di un ve
liero speciale ave non vi so
no passeggeri, ave capitano 
e equipaggio riescono a gui
dare l' imbarcazione in porto 

soltanto se è presente il pu
ro amore di Cristo. Le paro
le della sorella N an Williams 
hanno dato risalto al giusto 
modo di allevare i figli. 

La conferenza è stata allie
tata dalle voci del coro del 
Ramo Nazionale che ha 
cantato due inni: •Segui il 
Re, Israele. e •Più forza Tu 
daJJ\D\Ì!I. 

La congregazione con 
immensa gioia, a chiusura 
della conferenza~ ha cantato 
l' inno «Lo Spirito arde». 

Sortlllz A. Schùmo 
Rllmo NIIZiottlm di NQpoli 

• 
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Conferenza del Distretto di Firenze 
Nella stupenda cornice 

del Palazzo dei Congressi si 
è svolta a Firenze il13 mar
zo u .s. la Conferenza del 
Distretto di Firenze. Ospite 
illustre di questo periodico 
raduno dei santi del distret
to era il presidente Ringger, 
Autorità generale della 
Chiesa e primo consigliere 
della Presidenza di Area. 

D presidente Ringger, che 
sabato U marzo ha tenuto 
una efficace sessione di ad
destramento presso i locali 
della Chiesa, Via Becciolini 
9, ha spronato e incoraggia
to i membri verso l'obiettivo 
che non pare più molto lon
tano: la costituzione del Pa
lo di Firenze. 

Un attimo toccante c'è sta
to quando, alla sessione ge
nerale di domenica mattina, 
il presidente Ringger, con 
evidente commozione, ha 
ringraziato i santi del di
stretto per il loro generoso 
contributo in favore dei la
vori del Tempio di Zolli
kofen. 

Un altro importante avve
nimento è stata la chiamata 
della nuova presidenza del 
Distretto di Firenze. D presi
dente Vincenzo Bilotta, fre
quentatore assiduo del tem
pio che nel passato ha servi
to quale consjgliere del pre
sidente di missione, presi
dente di distretto e 
presidente del Ramo di Fi
renze, è stato chiamato qua
le presidente del Distretto di 
Firenze. La sua lunga espe
rienza di dirigente e la sua 
grande dedizione al servizio 
nella Oùesa costituiscono 
uno stimolo vitale per i santi 
della Toscana per allungare 
il passo verso la costituzione 
del palo. 

Nel suo discorso di pre
sentazione il presidente Bi
lotta si è soffermato sulla 
necessità e l' esige.nza che 
cresca e si rafforzi il sacer
dozio, per la preparazione 
di un forte palo. 

Ntl~ foto vtdimno La nuow 
presidenzll dt1 DistrtHo di Firmu 
al annpldo t un11 ptmorvmiCD dtll.a 
amgregiiZiont. 

D presidente Ringger, 
legato da lunga e fraterna 
amicizia al presidente Bilot
ta, ha avuto per lui parole 
di elogio e incoraggiamento. 

La nuova presidenza del 
distretto è completata da 
fratello Roberto Asioli, pri
mo consigliere, e fratello 
Daniele Millo, secondo con
sjgliere. I fratelli Caudio 
Larussa e Pasquale Fiorelli 
sono stati chiamati rispetti
vamente quale archivista e 
segretario esecutivo. Infine 
il sommo consiglio è stato 
ampiamente rinnovato. 

La conferenza ha lasciato 
nitida nei cuori dei parteci
panti l' impressione che sia 
iniziata una nuova, impor
tante pagina della storia 
del nostro distretto. 

Giorlrrnni Bmllcdm 
Distrttto di Firmzr 

L«Alétheia» del Ramo 
di Siracusa 

Nel mese di maggio 1988 
nel Ramo di Siracusa, a cura 
del comitato esecutivo del 
sacerdozio, è nato il periodi
co «Alétheib (parola greca 
che vuoi dire «Verità-). Con 
ciò la Chiesa di Siracusa ha 
ripreso un' attività interrotta 
dieci anni fa . 

.n Seme», a opera del pre
sidente Roberto Marino e a 

cura di sorella Giovanna 
Marino, fu nel 1978 il primo 
giornale del ramo. 

Ora «Alétheilllt, come allo
ra, vuole essere il portavoce 
del progresso spirituale e 
materiale del ramo, un mo
tivo di stimolo e di riflessio
ne per migliorare come indi
vidui e come comunità, se
condo gli insegnamenti del 

Salvatore e la tradizione cri
stiana della città. Vuole es
sere un mezzo per fare co
noscere la Chiesa e la sua 
dottrina, il modo di vita e le 
azioni dei suoi appartenenti 
a parenti e amici, compagni 
di lavoro e di scuola, cono
scenti 

cAlétheia•, la cui veste 
grafica è stata curata da fra
tello Ernesto Nudo, cosi 
com'è stato strutturato si 
presenta piacevole alla 
vista, alla mente, al cuore. 
Giownn11 Mlzrino 
Dirtttore ComuniCDZioni Pubblicht 
Jtlzlia 

Spettacolo musicale dei giovani 
del Distretto di N a poli 

Se è vero che «l'unico mo
do per essere felici è quello 
di procurare la felicità agli 
altrù, allora i giovani del 
Distretto di Napoli hanno 
svolto in pieno questo com
pito dedicando due ore di 
felicità, spensieratezza e di
vertimento a tanti membri 
della Oùesa e simpatizzanti 
del Distretto di Napoli. 

L'attività si è svolta sotto 
la direzione della presiden
tessa delle Giovani Donne 
del distretto, sorella Raffael
la Parisi, in collaborazione 
con le dirigenti delle Giova
ni Donne di due rami del di
stretto: Angela Manzella e 
Stefania Mistico. Lo spetta
colo, una mini rivista dal ti
tolo «C'era una volta•, era 
articolato sulla presentazio
ne di favole famose come 
Mamma capra e i suoi ca
pretti, Biancaneve, Cene
rentola, con impronta per
sonalissima basata sulla 
comicità e con una morale 
grandissima dove la bontà e 
la pazienza vengono sempre 
premiate e dove ognuno 
puo riconoscersi nella lotta 
vincente del bene contro il 
male. 

Grande è stato il successo 
che ha ricompensato gli 
sforzi di tutti i ragazzì e le 
ragazze coinvolti nello spet
tacolo, molti dei quali sim
patizzanti. Tutto ciò è servi
to a dare la spinta a questi 
ultimi a seguire le lezioni 
missionarie e a portame 

alcuni nelle acque del batte
simo. 

Una giuria composta dal 
presidente del distretto, Ro
bert De Rosa, sorella Vivian 
De Rosa, fratello Vincenzo 
Del Core e due missionari, 
ha assegnato vari riconosci
menti: a Diego Chiellino e 
Stefania Mistico, come mi
gliori narratori; al Ramo Na
poli Centro, per i migliori 
costumi; a Valeria Truarella, 
migliore strega, a Rita Mabi
lia, per la versatilità; al Ra
mo Flegreo, per la migliore 
produzione; a Francesca P a
risi, come migliore interpre
te femminile; a Gennaro 
Barbato, Michele Marotta, 
Flavio e Daniele Parrella, co
me migliori ballerini; a Mas
simo D'Orio, come migliore 
interprete maschile; a Mas
simo Cocozza, per la sua in
terpretazione del lupo soli
tario. 

I nostri complimenti e sin
ceri ringraziamenti vanno 
anche a tutti coloro che non 
sono stati nominati ma che 
hanno partecipato con egua
le entusiasmo e bravura. Su 
ognuno di questi giovani in
vochiamo la benedizione del 
Signore affinché possano 
sviluppare i propri talenti 
fino all'eccellenza. 

SorelLa RAffae/111 Parisi 
Presidtntts611 rklle Giovllni Donne 
del Distretto di Napoli 

Nelle foto vediamo due momenti dello spettacolo: La qwulriglia 
a.merictzr111 trrulizionDle t un gruppo di artisti in trl1ll al tmnint dtllD loro 
esibizione. 

Il ciclo di manifestazioni 
culturali del Ramo di Firenze 

n ciclo di manifestazioni 
culturali organizzato dal Ra
mo di Firenze si è concluso 
con la proiezione, tenuta sa
bato 23 aprile u. s., dell' ulti
mo di una serie di docu
mentari fotografici che ha 
permesso ai partecipanti di 
conoscere e apprezzare le 
bellezze naturali, l costumi 
e le usanze di popoli e paesi 
lontani. n programma, com
posto di tre documentari 
aventi per titolo «Viaggio in 
India: misteri e bellezze del 

continente Indiana»: «Pata
gonia: a contatto con la na
tura alle estremità della ter
rlllt e «Tailandia; fra sogno e 
realtà•, è stato realiz.zato da 
Annamaria Molli e Sandro 
Presciuttini, due fotografi 
non appartenenti alla Chie
sa che hanno volentieri con
sentito a mettere a disposi
zione il Loro archivio foto
grafico a beneficio dei parte
cipanti alle manifestazioni. 

Grande è stato l' interesse 
destato, testimoniato dalle 

v 
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Ntlle foto due momenti degli incontri culturali dediCtJli all'Oriente. 

numerose domande loro ri
volte al termine delle proie
zioni. 

GU incontri sono terminati 
con rinfreschi. 

La stampa cittadina e il 
Gazzettino Toscano hanno 
dato risalto a questo evento. 

Annamaria Molli nasce 
nel '56 a Firenze dove tutto
ra vive e lavora. ~nell'SO 
che, insieme al marito San
dro Presciuttini, scopre La 
fotografia e la passione per i 
viaggi. Da allora ha inizio il 
suo vagabondare per il 

mondo a caccia di immagini 
sempre più suggestive e il 
suo amore per il reportage 
fotografico. 

Anche se La fotografia non 
costituisce La sua professio
neprincipale, daqualche 
anno collabora con alcune 
riviste italiane del settore 
quali GEODES, WEE
I<END, GENfE VIAGGI, 
TUTfOTURISMO, ecc ... 

GiC1VQnni Bertaccini 
Direttore Comunicazioni Pubbliche 
Distretto di Firenze 

Commemorata a Livorno 
la restaurazione del sacerdozio 
sulla terra 

n 25 aprile 1988 alle ore 
10.00 la cappella del Ramo 
di Livorno ha accolto tutti i 
membri del ramo per cele
brare la ricorrenza della re
staurazione del sacerdozio. 

Cantando l'inno n. 173, 
~<Anziani d'Israele», si è 
aperta la suggestiva riunio
ne presieduta dal presidente 
del ramo, fratello Paolo Spi
nosa. 

Gli anziani si sono succe
duti sul pulpito con brevi 
discorsi che ricordavano la 
restaurazione del Sacerdo
zio di Aaronne conferito da 
Giovanni Battista a Joseph 
Smith e Oliver Cowdery 
nella Contea di Susque
hanna, in Pennsylvania, 
il15 maggio 1829. 

Sono seguite alcune toc
canti testimonianze e suc
cessivamente il presidente 
del quorum degli anziani, 
fratello Ernesto Benincasa, 
ha concluso la riunione ri
cordando che ciascun deten
tore del sacerdozio deve co-

noscere il suo dovere e lo 
deve compiere fedelmente 
come sa di dover fare, svol
gendo la sua parte di compi
ti per l'edificazione di Sion 
negli ultimi giorni. 

Questa volta come attività 
di sostegno, cosa che viene 
spesso chiamata a Livorno 
~<una ne fai e cento ne pen
silt, è stato organizzato un 
torneo di bocce SUG a cop
pie al quale hanno parteci
pato tutte le organizzazioni 
ausiliarie (compresa la Pri
maria). 
n sole di fine aprile e il 

generale enh1siasmo hanno 
fatto in modo che gli incon
tri avvenissero con regola
rità. 

Questa è stata per i santi 

Vìttorio Di Sdn Sebrzstiano 
Nelk foto vediamo k roppie vin
centi dd torntO di bocce, la coppiD 
{rmrlllta dai fratelli Spinosa e 
Gmlosi e quella formJJta daUe 
sorelle Mangifesta e Martino, 
e il folto gruppo del quorum degli 
anziani. 

livomesi un'occasione per 
passare insieme ore felici e 
serene come in una grande 
famiglia. Nel pomeriggio al
tri membri e soprattutto gio
vani simpatizzanti si sono 
aggiunti al gruppo per effet
tuare altre attività. La pre
miazione delle due coppie 
prime classificate ha chiuso 
questo primo trofeo SUG, 
dimostrando ancora una 
volta che l' attività sportiva è 
una delle carte vincenti per 
l'abbinamento giovani
lavoro missionario. 

..., .... 

Nell' intervallo c'è stato un 
pic-nic all 'aperto a base di 
prosciutto e baccelli, offerto 
dal quorum degli anziani. 

Noi fratelli del sacerdozio 
siamo convinti che dobbia
mo servire nella nostra chie
sa mantenendoci forti e pu
ri, come devono essere colo
ro che si ritengono degni di 
rappresentare il Signore al 
cospetto del mondo. 

Vittorio Di Sdn Sebastiano 
RAmo di Livorno 

«Su vette ardite mai 
forse andrò. . . » 

Dicono che le montagne 
siano poco conosciute dai 
giovani livomesi, troppo 
abituati a spingere lo sguar
do sempre e comunque ver
so il mare. Da qui la necessi
tà di farle conoscere e ap
prezzare sempre di più. E 
per fortuna in terra di To
scana non c'è che l' imbaraz
zo della scelta. 

Questa volta c' è stata 
un'occasione di mettere alla 
prova i giovani i quali, il 
giorno 21 maggio alle ore 
6.00, sono partiti per le Alpi 
Apuane con zaini, corde e 
borracce per raggiungere 
la cima del Pizzo d ' Uccello 
(m. 1871). 

La montagna, afferma il 
fratello Vittorio Di San Se
bastiano, dirigente e accom
pagnatore, è ancora fatta di 
ambienti incontaminati e 
selvaggi, lontani dagli stress 
della vita cittadina. Frequen
tarla significa tentare di 
recuperare una dimensione 

più vera e genuina di se 
stessi e di dò che rimane di 
una natura ormai da troppe 
parti violentata e corrotta. 

Nonènecessarioessere 
esperti scalatori per rag
giungere le vette più elevate 
delle Alpi Apuane, ma l' im
portante è che i giovani pos
sano mettere in pratica le 
nozioni teoriche apprese 
presso il proprio ramo su 
argomenti fondamentali 
riguardanti la topografi.a, 
i materiali, l' orientamento, 
l' equipaggiamento, la geo
logia, la meteorologia, il 
pronto soccorso, la tecnica 
di progressione per arram
picare. 

In una giornata pulita che 
sapeva di verde e di azzur
ro, dal rifugio cDonegani• 
(m . 11.50) è iniziato il movi-

Ndle foto vediamo i giovani uomini 
e donne impegnali nella setlWa 
e il gruppo giunto alla 'Cidta. 
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mento lungo un percorso 
interamente segnato ma 
non privo di d.ìfficoltà. 

Seguendo il sentiero n . 37 
che sale fino al passo del 
Giovo siamo pervenuti in 
circa due ore al campo n . 1 
dove, in un panorama moz
zafiato, abbiamo sostato per 
riprendere le forze . Dopodi
ché è iniziato il tratto più 
impegnativo, passando in 
cresta per tre successive pic
cole selle per poi finalmente 
dare l' ultimo attacco alla 
vetta. 

D Signore ci ha veramente 
benedetti e guidati facendo
ci vivere una ricca esperien
za. I giovani hanno dimo
strato vere capacità; è stato 
bello vederU spuntare uno 
ad uno sulla cima, mentre si 
abbracciavano dalla gioia 
sventolando il vessillo 
S.U.G. Lo Spirito del Signo
re era cos} forte che al termi
ne della preghiera di ringra-

SUG 
LIYllRN 

ziamento è spuntata anche 
qualche laoimuccia. 

Speriamo che tutti i giova
ni e le giovani donne deUa 
Oùesa possano fare in futu
ro questa esperienza; essi 
saranno i nostri futuri diri
genti; noi tutti siamo fieri di 
loro e cercheremo sempre di 
aiutarli e consigliarli nelle 
loro esperienze quotidiane. 

La celebrazione dell'anniversario 
della restaurazione del 
Sacerdozio di Aaronne nel Ramo 
di Siracusa 

La gioventù di Sion guar
da sempre più in alto guida
ta dalla luce meravigliosa e 
misericordiosa del nostro Si
gnore gesù Cristo. 
Vrtt.orio Di 5Gn Sdlrrstilmo 
RlnnD di lioomo 

n 14 maggio nel Ramo di 
Siracusa ha avuto luogo la 
celebrazione dell 'anniversa
rio della restaurazione del 
Sacerdozio di Aaronne, ri
portato sulla terra tramite 
Joseph Smitb per mano di 
Giovanni Battista# come Leg
giamo in Dottrina e Allean
ze 13, illS maggio 1829. 

La manifestazione ha riu-

A voi, miei compagni di servizio, nel nome del Messia, 
io conferisco il Sacerdozio di Aaronne che detiente le chiavi 
del ministero degli angeli, e del van.gelo di pentimento e del 
battesimo per immersione per la rem.missione dei peccati; 
e questo non srà mai più tolto dalla terra fino a che i figli di 
Levi oHrano di nuovo un'offerta al Signore in giustizia. 

DOTT'IUN.All ~ 13 

nito tutti i giovani uomini, i 
quali hanno dedicato la mat
tinata alla storia facendo un 
giro turistico &a i monu
menti della città, mentre il 
pomeriggio è stato dedicato 
alla celebrazione dell 'anni
versario con discorsi prepa
rati dai giovani uomini, che 
hanno messo in evidenza le 
benedizioni connesse al Sa
cerdozio di Aaronne. 

La celebrazione si è con
clusa con l' impegno dei gio
vani a svolgere una missio
ne e con un messaggio del 
presidente Conforte. 

GiotlanTUJ Mirino 
Dirdtore Comuniazzioni Pubbliche 
ItJùiA 

NELLA SUA 
PROPRIA 
LINGUA 
n lavoro di traduzione è un elemento 
importante della precticazione del 
messaggio del Vangelo a ogni nazione, 
tribù, lingua e popolo 

Sandra Williams 



U na fresca sera sulla fine di giugno del1987 al
cune voci si levarono nel canto di un inno al
l' ingresso del Tempio di Oakland, in Califor

nia. Se foste stati presenti avreste riconosciuto le note 
di quel bellissimo inno ma vi sareste posti qualche do
manda sulle strane parole che uscivano dalle labbra dei 
membri di quel coro. L'inno era: Thov Vaj Tswv Kom Peb 
Rov Sib Pom Dua ossia «Fino al giorno in cui ci rive
drem», cantato in lingua Hmong. D Hmong è la lingua 
di molte tribù montanare del Laos, nell'Asia Sud
Orientale; è la lingua natia di Kua Lo e dei suoi fratelli 
Yia Lo e Chong Lee Lo i quali, proprio in quel tempio 
pochi minuti prima, erano stati suggellati alle rispetti
ve famiglie . Quello era uno dei giorni più felici della 
loro vita . 

La conversione dei fratelli Lo e delle loro famiglie e il 
canto di quell ' inno sono soltanto due piccoli elementi 
della più complessa e miracolosa storia degli sforzi 
compiuti dalla OUesa per predicare il Vangelo cad ogni 
nazione, tribù, lingua e popolo» (DeA 133:37). 

I Lo con le rispettive famiglie parteciparono per la 
prima volta a una riunione della Chiesa in un rione di 
Salt Lake Oty dove fecero la conoscenza di Scott Jen
kins, il presidente del lavoro missionario di palo. Egli, 
con l'aiuto di Brian Walker, un ex missionario che co
nosceva la lingua Thai, cominciarono a tenere lezioni 
ai Lo. Fratello Walker esponeva il messaggio del Van
gelo in lingua Thai e Kua Lo traduceva quindi le sue 
parole in lingua Hmong per la sua famiglia e i suoi 
amici . 

Nonostante le difficoltà di comunicazione, i Lo accol
sero con entusiasmo il messaggio del Vangelo, conti
nuarono ad andare in Chiesa e diventarono il nucleo di 
un ramo di lingua Hmong. Alla fine, il dipartimento 
traduzioni della Chiesa riusd a fornire versioni Hmong 
delle preghlere sacramentali, alcune parti del manuale 
Principi Evangelici, e alcuni inni, cosicché i membri del 
ramo poterono tenere intere riunioni nella loro lingua 
natia. In seguito, ricevettero copie integrali dei libri 
Principi Evangelici e Storie del Libro di Momum . 

Dopo il battesimo dei Lo, Kua Lo fu chiamato a ser
vire come presidente del primo ramo asiatico di Salt 
Lake City. Attualmente vive a Bakersfield, in Califor
nia, dove serve come presidente del ramo asiatico loca
le. Sempre occupato a predicare il messaggio del Van
gelo presso la sua gente, a fratello Lo va il merito di 
aver fatto almeno novanta battesimi. 

Fratello Lo può portare testimonianza dell' influenza 
dello Spirito Santo nella sua conversione, un'influenza 
che egli poté sentire nonostante le difficoltà di lingua. 
Ma senza i testi in lingua Hmong, i fratelli Lo e le ri
spettive famiglie forse avtebbero dovuto attendere più 
a lungo prima di ricevere le benedizioni del tempio. 
Forse non le avrebbero mai ricevute. 

Nel1965, per preparare il terreno all' adempimento 
della promessa del Signore che un giorno ognuno 
avrebbe udito «la pienezza del Vangelo nella sua lin-

gua, nel linguaggio suo proprio» (DeA 90:11), la Prima 
Presidenza e il Quorum dei Dodici ordinarono l' istitu
zione del reparto traduzioni della Chiesa. I dipendenti 
di questo Dipartimento, sia che si trovino presso la se
de centrale della Chiesa a Salt Lake Oty o in uno dei 
suoi uffici ausiliari sparsi in tutto il mondo, lavorano in 
silenzio per rendere disponibili le benedizioni del Van
gelo a un numero sempre più grande di abitanti della 
Terra. Questo compito viene svolto con la traduzione 
del Libro di Mormon e di altri libri e riviste della Chie
sa in circa 150 lingue diverse. 

I fratelli ordinarono l'istituzione del Dipartimento in 
un tempo in cui, grazie ai computer, il lavoro di tradu
zione è più facile e più rapido che mai nel passato, 
anche per quelle lingue che usano simboli e lettere 
speciali. 

Ma i computer non hanno ispirazione per cui il Si
gnore ha preparato molti traduttori perché svolgano 
questo lavoro. Per esempio, nel1980 a un dirigente del 
Dipartimento fu affidato l'incarico di far tradurre alcu
ni testi della Chiesa in Bengali, una della lingue parlate 
nell' India e nel Bangladesh. Poiché a quel tempo non 
esistevano membri della Chiesa che conoscevano quel
La lingua, il dirigente chiese l'aiuto di due insegnanti 
non membri, nella speranza che, quando il lavoro di 
traduzione fosse stato completato, avrebbe potuto tro
vare un membro in grado di rivedere la traduzione per 
determinarne l' accuratezza dottrinale e grammaticale. 

Come in risposta alla sua preghiera, lesse un articolo 
che parlava di Towhid-ul Alam, un recente convertito 
proveniente dal Bangladesh che a quel tempo studiava 
presso l'Università Brigham Young nelle Hawaii. Gra
zie all'aiuto di fratello Alam, nel 1985 a Nuova Delhi 
venne pubblicato in Bengali il libro Passi scelti del Libro 
di Mormon. 

Qualche volta il Signore opera in altre maniere. So
rella Sampson-Davis, nel Ghana, fu ispirata a tradurre 
il Libro di Mormon in Fante, la sua lingua natia, prima 
ancora che il Dipartimento Traduzioni le affidasse tale 
compito. Da bambina Sorella Davis era cresciuta in 
compagnia di molti cristiani In gioventù era rimasta 
molto colpita dal sacrificio compiuto da Cristo e se ne 
era sentita cosl piena di gratitudine da ritenere di do
ver fare qualcosa per Lui. Trascorsero quasi quaran
t'anni, durante i quali aveva imparato l' inglese in 
Olanda e aveva fatto ritorno a casa nel Ghana, dove 
aveva abbracciato la Chiesa, prima che le capitasse 
l'occasione di realizzare il suo desiderio giovanile. 

Una sera, dopo aver partecipato a una riunione sa
cramentale, sorella Sampson-Davis si rese conto che 
alcuni membri della congregazione non cantavano 
seguendo le parole proposte dall ' innario perché non 
conoscevano l' inglese. Sentl quindi la necessità di tra
durre ì testi della Chiesa perché la sua gente ne bene
ficiasse e quella sera stessa tradusse l' inno «Sono un 
figlio di Dio11. Segulla traduzione di altri inni. 

Incoraggiata dall'accoglienza che ebbero quei piccoli 

lavori di traduzione, sorella Sampson-Davis mise ma
no all 'assai più impegnativa impresa per la quale si era 
preparata da molti anni: la traduzione del Libro di 
Mormon in lingua Fante. Quando i dirigenti dal Dipar
timento Traduzioni esaminarono la traduzione del Li
bro di Mormon fatta da lei si stupirono che quell' inse
gnante di scuola, praticamente priva di esperienza nel 
lavoro di traduzione, avesse potuto produrre un'opera 
tanto accurata e piacevole. 

Sorella Sampson-Davis è un esempio delle virtù e 
della dedizione dei traduttori che il Signore ha prepa
rato, e sta preparando perché sian.o impiegati del Di
partimento Traduzioni. Attualmente, il Dipartimento 
si occupa della traduzione di testi dottrinali in almeno 
una delle lingue principali di ogni nazione del mondo. 
Nel giro di pochi anni, questo progetto, approvato dal
la Prima Presidenza nel1986 e chiamato Programma 
Ogni Nazione, porterà alla disponibilità di numerosi 
testi in molte altre lingue. 

ll titolo «Programma Ogni Nazione» fu tratto da un 
discorso tenuto nel 1978 dal presidente Spencer W. 
Kimball, nel quale tra l'altro egli diceva: 

«Se soltanto riusciremo ad aprire un piccolo spiraglio 
in ogni nazione, molto presto i convertiti provenienti 
da ogni tribù e lingua si faranno avanti come lume per 
la loro gente e il Vangelo potrà cosl essere predicato a 
tutte le nazioni prima della venuta del Signore» (Semi
nario per i rappresentanti regionali, ottobre 1978). 

Eb Davis, direttore del Dipartimento Traduzioni, de
scrive così il programma: «l fratelli sono ispirati nella 
direzione di questo lavoro. In origine, pensavamo che 
molte delle lingue del Programma Ogni Nazione fosse
ro così poco conosciute che avremmo avuto grande dif
ficoltà nel trovare dei capaci traduttori, ma scoprimmo 

che la via era già stata preparata. Per esempio, trovam
mo venti membri della Chiesa provenienti dalle Sey
chelles- isole situate tra l' India e l'Africa- che erano 
in grado di aiutarci. Abbiamo quaranta membri dell' V
ganda ai quali possiamo rivolgere e abbiamo rintrac
ciato quattro persone residenti nella valle di Salt Lake 
che conoscono l'Etiope11. 

Lowell Bishop, che dirige il Lavoro di traduzione 
nelle lingue africane, dice che la maggior parte dei 
traduttori in queste lingue sono diventati membri della 
Chiesa soltanto dopo che il Programma Ogni Nazione 



è stato messo in atto. Egli aggiunge che per quasi ogni 
lingua di cui il Dipartimento si è finora occupato, si è 
fatto davvero avanti un membro in grado di svolgere il 
lavoro di traduzione necessario. 

Come esempio tipico, fratello Bishop, descrive i 
membri trovati dal dipartimento in grado di tradurre i 
testi in due delle lingue dello Zaire, il Lingala e Tshilu
ba. Alfonse e Maguy Muanda, pur essendo molto oc
cupati dai loro commerci e dalle attività di missionari 
di palo trovano ugualmente il tempo per svolgere un 
ottimo lavoro di traduzione dei testi della Chiesa in 
Lingala. 

D Tshiluba è la lingua natla di Ambrose e Louise 
Massaia, ma essi sono cresciuti in una regione dello 
Zaire in cui si parla lo Swahili, che col passare degli 
anni diventò la loro lingua di ogni giorno. Poco dopo il 
loro matrimonio Ambrose propose alla moglie di tor
nare a parlare tra di loro il Tshiluba. Louise pensò che 
la proposta del marito fosse un po' strana poiché or
mai da molti anni entrambi parlavano il Swahili. Tutta
via si convinse e entrambi cominciaro a usare nuova
mente la propria lingua natla. Una lingua che insegna
rono anche ai propri figli. Sorpresa da non dire quan
do fu chiesto loro se erano disposti a tradurre i testi 
della Chiesa in Tshiluba, Louise esclamò che finalmen
te si era resa conto del motivo per cui Ambrose era sta-

to ispirato a ritornare a usare una lingua che avevano 
quasi dimenticato. 

Ma a prescindere se la lingua è il Tshiluba, il Hmong 
o un'altra tra le molte lingue di cui si occupa il Diparti
mento Tnduzioni della Chiesa, il messaggio deve es
sere «tradotto» nella vita quotidiana dei singoli Santi 
degli Ultimi Giorni. Come fratello Kua Lo, quando ab
biamo il Vangelo dobbiamo condividerlo con i nostri 
parenti, vicini e amici in modo che insieme possiamo 
tutti parlare la lingua eterna del Vangelo. 

ll presidente Ezra Tait Benson ha spesso sottolineato 
l 'importanza di condividere il Vangelo e in un'occasio
ne ha detto: «G è richiesto di portare il vangelo di Ge
sù Cristo a ogni nazione del mondo .. . Questo incarico 
di portare il Vangelo a ogni nazione, tribù, lingua e po
polo è uno dei segni dai quali i credenti riconosceran
no l'approssimarsi del ritorno del Salvatore ... » 

(Conferenza generale, aprile 1984). O 
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stanza mentre sorella Jones, della presidenza della Pri
maria, la conduceva al suo posto. Era quello il mio pri
mo giorno come insegnante della Primaria in un nuovo 
rione tuttavia, nonostante i molti pensieri che avevo 
per il mio recente matrimonio, le nuove amicizie, la 
nuova chiamata, qualcosa in ]arnie attirò la mia atten
zione. 

Quando ci dividemmo ciascuno nella propria classe 
fui assorbita dall'esposizione della lezione alla classe 
dei Valorosi A e per qualche tempo mi dimenticai di Ja
mie. La lezione era cominciata da appena cinque minu
ti quando bussarono leggermente alla porta; era sorella 
Jones che condusse Jamie a una sedia rimasta vuota 
nel cerchio che avevamo formato. La bambina teneva il 
volto abbassato e alzava lo sguardo soltanto occasio
nalmente mostrando cosi gli alti zigomi e le sue fattez
ze così fini. La sua espressione aveva un non so che di 
innocenza e di intelligenza, ma la nascondeva rapida
mente abbassando di nuovo lo sguardo sul pavimento. 
A mano a mano che la lezione progrediva Jamie mo
strò un maggior intere.sse alle attività, spesso sorrise e 
rispose alle domande riguardo ai profeti che stavamo 
studiando quel giorno. Sempre con le braccia conserte 
segull'intera lezione con molta attenzione e parlò sol
tanto quando le rivolgevo una domanda. 

Alla fine della lezione i bambini uscirono dall'aula 
per recarsi alla riunione sacramentale e io mi fermai in 
classe per cancellare quanto era stato scritto alla lava
gna. Quando mi voltai scorsi Jamie che sedeva ancora 
al suo posto, come in attesa che io terminassi di riordi
nare la stanza. 

«Non vai alla riunione sacramentale?», le chiesi 
sedendomi accanto a lei. 

Sì lisciò le pieghe della gonna, stirata di fresco, e 
alzò lentamente lo sguardo. 

«Sl. Posso andarci con lei?» La sua voce esprimeva 
tanta incertezza, quasi a temere che avrei potuto tro
vare la sua richiesta importuna. 

«Certo•, risposi. «Ti aiuterò a trovare i tuoi geniton, 
ma dovremo affrettarci; la riunione sta per comin
ciare•. 

«La mia mamma non viene in chiesa•. 
«Oh, beh, allora troveremo tua nonna. ~ qui?• 
Smise di accarezzare le pieghe della gonna e raccolse 

le manine in grembo. 
«Nessuno mi accompagna. Vengo da sola.. 
«Nessuno? Sicuramente hai degli amici o dei parenti 

che ti portano in chiesa•. 
Scosse semplicemente il capo e mi prese per mano, 

pronta a andare . .Potrò sedemù accanto a lei?» 
Rivolsi un sorriso a quel visino tanto serio. «Certo. 

Sarà un piacere averti vicina». 
Contraccambiò il mio sorriso e il suo volto si illuminò 

di quell'espressione di affetto che soltanto i bambini 
riescono a offrire spontaneamente, poi mi tirò per 

mano verso la cappella. 
Dopo la riunione il presidente della Scuola Domeni

cale mi avvicinò mentre Jamie parlava con mio marito 
Dave. 

«Vedo che hai già conosciuto Jamie. Speravo che 
fosse assegnata alla tua classe>>. 

Ci allontanammo di qualche passo poi gli dissi: 
«]amie mi ha detto che nessuno viene in chiesa con lei. 
Chi la porta? Qualcuno del vescovato va a prenderla?» 

Scosse il capo e sorrise in maniera buffa e confusa. 
«No. Ogni domenica compare sulla soglia della cappel
la in attesa dell'inizio delle riunioni; bada bene: ogni 
domenica». 

Si allontanò chiamato da altre mcombenze, e io mi 
misi a sedere, mentre osservavo Jamie parlare con Da
ve. Cosa ispirava una bambina della sua età a frequen
tare la chiesa con tanta diligenza? Era possibile che una 
bambina di nove anni avesse un tale livello di maturità 
spirituale? Decisi di conoscere meglio quella strana 
bambina. 

La settimana passò rapidamente poiché il lavoro e le 
faccende di casa occupavano tutto il mio tempo. La do
menica successiva ero di nuovo davanti alla mia classe 
della Primaòa. Fu soltanto cinque minuti dopo l' inizio 
della riunione che vidi Jamie entrare, con un po' di fia
tone, in classe e sedersi in ultima fila . Dopo la lezione 
venne a parlarmi come già aveva fatto la domenica 
precedente. Vedendo la solenne espressione del suo 
volto non potei trattenermi dal prenderla bonariamen
te in giro. 

«Questa deve essere la prima volta che sei arrivata in 
ritardo in chiesa in tutta la tua vita! Sono sicura che de
vi aver corso per tutta la strada». 

Mi guardò fissa in volto prendendo la mia osserva
zione con completa serietà. «Mi dispiace di essere arri
vata in ritardo. Ieri sera la mia amica mi ha invitata a 
dormire a casa sua e io ho dimenticato che oggi era 
domenica. Quando me ne sono ricordata era già tardi. 
Allora sono corsa a casa ma devo aver dormito più a 
l ungo del solito». 

Rimasi stupefatta. «Vuoi dire che sei tornata a casa 
da sola anche se era buio?» 

Annullentamente come se confessasse un grave pec
cato. n mio atteggiamento scherzoso fu sostituito da 
un sentimento di affetto e di ammirazione. Promisi di 
nuovo a me stessa che avrei cercato di conoscere me
glio l'ambiente in cui viveva Jamie. 

Quello stesso pomeriggio andai a casa sua per affi
darle un incarico per la lezione successiva. Bussai alla 
porta e, quando mi apòrono, fui quasi soffocata dal fu
mo di sigarette che riempiva la stanza immersa nella 
penombra. L'acre odore di birra si unl a quello del fu
mo sl che mi vennero le lacrime agli occhi. Sulla porta 
stava un uomo alto e robusto in maniche di camicia e 
jeans, il volto era grasso e mal rasato. n suo sguardo 

freddo si posò prima sul manuale della Primaria che 
tenevo in mano e poi mi osservò direttamente negli 
occhi Notai che i suoi occhi erano arrossati ma mi 
scrutavano senza un battere di ciglia mentre 
io cercavo di balbettare qualcosa, qualsiasi 
parola. 

«C'èJamie? Ho un incarico da affidarle per 
la prossima lezione». Pensai rapidamente che 
sarebbe stato poco saggio menzionare la na
tura della lezione. Con mia sorpresa tuttavia 
l'espressione del volto di quell'uomo si ad-
dolcì un poco. Sembrava essersi convinto che non 
ero venuta a vendergli qualcosa. Mi fece cenno 
di entrare e io, dopo aver tirato un profondo re-
spiro, misi piede nella stanza. 

n fumo era così spesso che si poteva quasi tagliare 
con il coltello e cominciò a irritarmi la gola quando do
vetti riprendere a respirare. Nella penombra, attraver
so il fumo, vidi un divano e una sedia mal ridotti. Se
duti sul divano e sulla sedia c'erano altri due uomini e 
una donna che giocavano a carte su un basso tavolo 
pieno di bottiglie di birra vuote. Le pesanti tende era
no tirate sl da non permettere alla luce del sole di en
trare nella stanza che era illuminata soltanto da una 
nuda lampadina che pendeva dal soffitto. 

L'oscurità della stanza presentava un ne Ho 
contrasto con la luce che risplendeva dagli 
occhi di farnie. 
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La donna mi guardò con un'espressione perplessa. 
Nonostante avesse i capelli molto più chiari di quelli di 
}arnie vidi dietro il rossetto e il pesante trucco che le ri
copriva il volto fattezze simili a quelle della bambina. 
Gli uomini, vestiti più o meno come quello che era ve
nuto ad aprire la porta, continuarono a giocare come 
se non esistessi. Ripetei la mia domanda alla donna: 
«C'è Jantie? Ho qualcosa da darle». 

Annullentamente, si alzò e uscì dalla stanza trasci
nando i piedi. Tornò dopo pochi minuti. 

<<Non c'è. Forse è da qualche parte a giocare con 
un'amica>~. 

«Ho capito. Beh, vorrebbe darle questo quando tor
na? Si tratta di un compito che dovrà svolgere prima di 
domenica». 

Prese le illustrazioni e illtbro che le porgevo e li mise 
su una sedia. L'uomo che era rimasto in piedi aprlla 
porta e mi fece uscire cosl finalmente mi ritrovai alla 
luce del sole e all'aria fresca e dolce della sera. 

Tornando a piedi verso casa avevo la mente piena di 
pensieri e di immagini. Come poteva quella bambina 
avere tanta maturità spirituale e tanta devozione? Da
vanti ai miei occhi continuava a passare l' immagine di 
quella stanza buia, piena di fumo e del netto contrasto 
al ricordo della luce che risplendeva negli occhi di }a
mie. Avrebbe continuato a venire in chiesa? Come 
avrebbe imparato a conoscere il Vangelo fuori della 
classe? Cosa l'avrebbe stimolata a continuare a cercare 
la verità con il passare degli anni? A questo punto i 
miei pensieri si interruppero poiché mi apparve da
vanti agli occhi un passo delle Scritture: «Sappiate in
fatti che lo Spirito di Cristo è concesso ad ogni uomo, 
per permettergli di distiguere il bene dal male» {Moro
ni 7:16). 

Le parole riecheggiarono nella mia mente: ogni uomo, 
ogni donna, ogni bambina, anche una piccola bambina a 
prescindere da dove vive. Con quale splendore quella 
luce splendeva in }arnie! Tanto più ammirevole per il 
crepuscolo che sembrava dominare il suo ambiente . 
Promisi a me stessa che avrei aiutato quella piccola 
luce a mantenersi viva sino a quando avesse avuto la 
possibilità di svilupparsi e di continuare da sola. 

Quando farnie entrò nella sala vestita 
di bianco il mio cuore si riempì di affetto 
e di stupore: ella appariva bella e pura, 
come una figlia di Dio. 

Da quel giorno ogni settimana, dopo le riunioni, ]a
mie passava un po' di tempo a casa nostra per giocare, 
mangiare o semplicemente per parlare. Con il passare 
del tempo imparammo ad ammirare ancora di più la 
sua grande forza interiore. Ella aveva in sé una pace e 
una serenità che commuovevano chiunque veniva in 
contatto con lei. 

Poi, un giorno mentre tornavamo a casa a piedi, ina
spettatamente disse: ccSandy, voglio essere battezzata. 
Ho nove anni ed è tempo che mi battezzì ma non rie
sco a trovare chi potrebbe farlo». 

Mi sentii traboccare di amore per lei, mentre i suoi 
grandi occhi scuri mi guardavano con insolita intensi
tà. L'abbracciai e tornammo a casa mano nella mano. 

Jamie venne battezzata pochi mesi dopo da uno dei 
missionari assegnati alla nostra area, che insieme al 
suo collega le espose le lezioni. La madre di Jamie ac
consentì al suo battesimo. T o e Dave sedevamo in quar
ta fila subito dietro sua mamma e sua sorella. In qual
che modo la madre aveva un aspetto diverso, lieve
mente più felice da quel giorno in casa sua. All'inizio 
sembrava un po' a disagio nella cappella, ma lo spirito 
della riunione parve renderla più sicura. Quando ja
mie entrò nella sala vestita di bianco il mio cuore si 
riempl di affetto e di stupore: ella appariva bella e pura 
mentre camminava lungo il corridoio. Sorrise quando 
ci passò accanto, era il sorriso felice di una bambina di 
nove anni pieno della bellezza di una figlia di Dio. 

Mentre i missionari tenevano discorsi sulla fede e 
l'obbedienza, l'osservavo ascoltare attentamente come 
sempre e sapevo che quelle parole venivano pronun
ciate dallo Spirito anche se per bocca degli anziani. Ar
rivò il momento dj andare al fonte battesimale. Jamie 
non esitò mentre scendeva nell'acqua . M1 sentii per
corsa da un fremito e le parole di Cristo quando disse: 
«Lasciate i piccoli fanciulli venire a me• (Luca 18:16), 
assunsero un nuovo significato mentre vedevo una 
piccola bambina fare proprio questo. Ella fu poi confer
mata e fui grata di ascoltare un ispirato detentore del 
sacerdozio chiedere al Padre celeste di benedire la sua 
famiglia perché la sostenesse nella sua veste di mem
bro della Chiesa. D mio «amen• alla fme di quella pre
ghiera esprimeva il mio sincero entusiasmo poiché ero 
consapevole che ]arnie ora aveva un Compagno che 
l'avrebbe guidata per tutta la vita in qualsiasi circostan
za. Con l'aiuto dello Spirito Santo la sua piccola luce 
sarebbe invero diventata grande ed ella avrebbe cono
sciuto la grande gioia che l'aspettava nel regno dei 
cieli. O 
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Anziano Carlos E. Asay 
Membro del Primo Quorum del Settanta 

P er molti Santi degli Ultimi Giorni non sposati e 
in particolare per alcune sorelle sole il corteg
giamento e il matrimonio eterno sono sogni che 

non si sono realizzati. 
Sono obiettivi tanto desiderati poiché questi fratelli e 

sorelle sanno che il matrimonio eterno è un elemento 
cardine del Vangelo e tuttavia si sentono frustrati per
ché non è disponibile una persona con la quale condi
videre il loro destino eterno. 

Sarebbe facile cedere alla tentazione di desiderare 
di potervi dare all' istante un marito o una moglie per
fetto e di aprirvi la porta per un viaggio eterno ralle
grato dalle gioie del matrimonio, ma tale soluzione 
sarebbe dettata da Satana che, come ricorderete, vole
va stabilire il corso che la nostra vita avrebbe seguito 
eliminandovi ogni prova e ogni scelta, frustrando cosl 
il piano del nostro Padre e impedendo il nostro 
progresso. 

Un felice corteggiamento con un giovane o una gio
vane sulla terra non è qualcosa che si può stabilire o 
programmare da soli. 

Ma c'è una compagnia di significato grande, eterno 
sulla quale abbiamo pieno e assoluto controllo; ~ una 
compagnia che tutti possono ottenere e di cui tutti 
possono godere a prescindere dall 'età o dal sesso; ~ 
una compagnia che guarisce la solitudine, stimola 
all'eccellenza e dà significato alla vita; ~ la compagnia 
di uno dei componenti della Divinità: lo Spirito Santo, 
il Santo Spirito, il Consolatore, il Rivelatore, il Santi
ficatore, lo Spirito del Signore; ~ una compagnia che 
vi assicura che non siete soli e che non lo sarete 
mai 

La compagnia di un altro essere mortale - di questa 
persona o di quest'altra- è una cosa importante e es
senziale e se questi rapporti sono cementati dall'amore 
e dal rispetto reciproco possono diventare per natura 
celesti e portarci gioia indescrivibile. Tuttavia questa 
compagnia diventa vuota e qualche volta priva di si
gnificato senza l' influenza dello Spirito Santo. Nessun 
compagno mortale potrà mai oscurare o sorpassare in 
importanza l'unione di una persona con lo Spirito del 
Signore. 

«Pregarono per ricevere ciò che desideravano 
più ardentemente)) 

È significativo che quando Cristo ammaestrò i Nefiti 
e pregò insieme a loro, essi «pregarono per ricevere dò 
che desideravano più ardentemente; e ciò era che fosse 
loro dato lo Spirito Santo» (3 Nefi 19:9). Quali membri 
della Chiesa noi abbiamo compiuto i passi richiesti del
la fede, del pentimento, del battesimo e abbiamo rice
vuto l' imposizione delle mani da parte di persone au
torizzate per ricevere il dono dello Spirito Santo. Ma 
proprio come l'affetto tra amici o l'amore tra marito e 
moglie deve essere coltivato e nutrito come una tenera 
pianta, cosl deve essere coltivata la compagnia del 
Santo Spirito. 

Quando ero giovane mi innamorai di una bella ra
gazza . Più di qualsiasi altra cosa al mondo volevo esse
re l'oggetto del suo amore e averla come compagna 
per l'eternità. Pertanto mi comportavo e parlavo nel 
miglior modo possibile e davo quanto di meglio avevo 
in me nel corteggiarla e nel cercare di ottenere i suoi 
favori . Anche dopo che mi fu promessa, mi rendevo 
conto della necessità di continuare il corteggiamento. n 
mio desiderio era, e lo è ancora, di farle piacere e evita
re di arrecarle alcuna offesa. Ella è la mia ispirazione e 
la mia motivazione a vivere a un livello più alto e più 
nobile. 

La compagnia dello Spirito Santo si coltiva in manie
ra molto simile. Per godere di questa conpagnia e della 
Sua influenza dobbiamo comportarci al meglio delle 
nostre capacità; dobbiamo essere degni della Sua pre
senza. Vi sono cinque cose che dobbiamo fare per atti
rare e conservare il Santo Spirito. 

1. Dobbiamo mantenere puro il nostto corpo 

Non dobbiamo contaminare in alcuna maniera il no
stro tabernacolo mortale. Dobbiamo osservare la Paro
la di Saggezza; non dobbiamo abusare dei nostri poteri 
di procreare; dobbiamo fare tutto ciò che è possibile 
per evitare le malattie o altri nemid del nostro corpo 
fisico. «Non sapete voi che siete il tempio di Dio, e che 



compagnia che guarisce la solitudine, 
stimola all'eccellenza e dà significato alla vita. 
È una compagnia che vi assicura che non siete 

soli e che non lo sarete mai. 

lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta iJ tempio 
di Dio, Iddio guasterà lui; poiché il tempio di Dio è 
santo; e questo tempio siete voi» (1 Corinzi 3:16-17). 

2. Dobbiamo mantenere pura la nostra mente 

Dobbiamo guardarci da ogni nozione indecente e 
sensuale e da ogni altra influenza satanica. In Dottrina 
e Alleanze troviamo questo consiglio accompagnato da 
una grande promessa: «La virtù adorni i tuoi pensieri 
senza posa; allora la tua fiducia si fortificherà neUa 
presenza di Dio; e la dottrina del sacerdozio si dis
tillerà sulla tua anima come una rugiada celeste. 
Lo Spirito Santo sarà tuo compagno costante• 
(DeA 121:45-46). 

Poche sono le cose più odiose di una mente malvagia 
e dell'inquinamento che essa produce. Può forse l'uo
mo sperare di godere della compagnia dello Spirito 
Santo quando è «d'animo doppio», ossia quando la sua 
mente dedica tempo alle cose buone e a quelle cattive? 
Sicuramente no. 

3. Dobbiamo esercitare la fede e fare posto 
nel nostro cuore al Santo Spirito 

4. Dobbiamo evitare ogni iniquità, 
ogni sorta di malvagità 

Come gjà indicato, i doni dello Spirito cessano in as
senza di fede. Lo stesso si può dire, e bisogna aggiun
gere che le difficoltà si aggravano, quando è presente 
l' iniquità. 

Alma disse: «Nulla di impuro può ereditare il regno 
dei cieli» (Alma 11:37). Per lo stesso motivo, nessuna 
persona impura può stringere un rapporto duraturo 
con lo Spirito di Dio. 

5. Dobbiamo pregare, nutrirei della parola 
di Cristo e camminare rettamente al cospetto 
di Dio 

Lo Spirito del Signore insegna e invita l'uomo apre
gare (vedi 2 Nefi 32:8-9). Le parole di Cristo ci aiutano 
a conoscere il Santo Spirito e a comprendere come 
possiamo invitarLo a prendere posto al nostro fianco 
(vedi versetti 1-3). Lo Spirito di Dio persuade gli 
uomini a fare il bene e a credere in Cristo (vedi Ether 
4:11-12; Moroni 7:16-17). Pertanto la preghiera, lo 
studio delle Scritture e il retto vivere sono elementi 
indispensabili. 

Ci è stato detto che, in assenza di fede, perdiamo il A questo punto, lo scettico o chi è nuovo allo studio 
diritto a godere delle manifestazioni dello Spirito di del Vangelo potrà chiedere: •Perché cercare lo Spirito 
Dio. Moroni parlò chiaramente dei doni dello Spirito, Santo? Perché sforzarsi di godere della Sua compa-
inclusi quello della guarigione e quello delle lingue, gnia? Quale profitto ne ricaverei?• Innumerevoli pos-
poi ammonl: •Tutti questi doni di cui ho parlato, che sono essere le risposte se siamo aperti alla testimonian-
sono spirituali, non saranno mai aboliti fintanto che za di coloro che hanno conosciuto lo Spirito del Signa-
sussisterà la terra, se non per l' incredulità dei figliuoli re e Ne hanno goduto la compagnia. Alcune di queste 
degU uomini• (Moroni 10:19). testimonianze ci aiutano a rispondere alle domande 
~ molto importante che siamo consapevoli che lo sul valore del rapporto che istituiamo con lo Spirito 

Spirito Santo trova un posto nel nostro cuore solo se Santo. 
esercitiamo la nostra fede in Cristo (vedi Moroni 7:32). Vi piacerebbe possedere una preveggenza perfetta, il 
Come possiamo essere accetti allo Spirito Santo senza perfetto potere di anticipare cosa potrete fare in deter-
riconoscere l'autorità di Coloro che Egli rappresenta, minate òrcostanze? In questo caso dovete fare ciò che 
di Coloro di cui porta testimonianza? Amare e cercare vi chiede Ne.fi: 
di condurre una vita cristiana è vero culto, il genere di •Se voi entrerete sulla via e riceverete lo Spirito San-
culto che apre la nostra vita al potere dello Spirito to, Egli vi mostrerà tutto ciò che dovete fare» (2 Nefi 

l 
Santo. 32:5). 
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Va: eu 
possedere una preveggenza perfetta? 

Volete avere il potere di discernimento? 
Volete avere il potere di udire, sentire e conoscere 

le rivelazioni di Dio? 

«Volete avere il potere di discernimento?» 

Volete avere il potere di discernimento, il potere di 
riconoscere la verità? In questo caso dovete leggere la 
parola di Dio, riconoscere la Sua bontà, meditare e 
chiedere a Dio. Se lo farete, avete la promessa di Mo
roni che «per la potenza dello Spirito Santo potrete co
noscere la verità di ogni cosa» (Moroni 10:5). 

Quando ero presidente di missione nel Texas fui in
formato che un missionario aveva perduto la sua testi
monianza e voleva tornare a casa. Una rapida indagine 
rivelò che i dubbi riguardo alla divinità della sua chia
mata erano stati instillati nella mente del giovane da 
un simpatizzante. 

Durante un colloquio che ebbi con il cosiddetto sim
patizzante, godei di particolari poteri di discernimento 
che mi permisero di scoprire che quell'uomo era un 
ministro di un'altra fede, il quale si fingeva studente 
universitario e asseriva di essere un sincero studioso 
del Mormonismo. Messo di fronte ai fatti che mi erano 
stati rivelati, si confuse e ammise la sua frode. Tolto di 
mezzo l'inganno e proclamata la verità, il missionario 
cambiò idea e rimase sino a portare a termine onore
volmente la sua missione. 

Un'altra volta un missionario, durante l'ultima setti
mana della sua missione, mi ricordò che ero stato io 
due anni prima a concedergli il permesso di partire, 
anche se con qualche riserva da parte mia poiché, pri
ma di andare in missione, egli aveva commesso un cer
to numero di trasgressioni. Quel giorno mi disse: •An
ziano Asay, lei mi permise di andare in missione dopo 
che mi fui pentito, come era richiesto, e dopo che le 
promisi che avrei obbedito fedelmente e operato dili
gentemente. Posso assicurarle che ho lavorato dura
mente e che ho obbedito a ogni regola». Poi aggiunse 
alcune parole per me piene di significato: «Sento che i 
miei peccati sono stati perdonati. Mi sento perfettamente 
puro». Egli era stato purificato grazie al servizio altrui
stico fedelmente prestato e da uno stretto rapporto con 
il Santo Spirito. Era passato attraverso il fuoco del raf
finatore e ogni impurità era stata eliminata dalla sua 
anima. 

•Nolete ricevere rivelazioni da Dio?» 

Volete avere il potere di udire, sentire e conoscere le 
rivelazioni di Dio? Per mezzo del profeta joseph 
Smith, il Signore ci ha fatto questa promessa: •lo ti 
parlerò nella tua mente e nel tuo cuore mediante lo 
Spirito Santo ... questo è lo spirito di rivelazione• 
(DeA 8:2-3). 

Una volta, sentii il presidente Marion G. Rom:ney 
concludere la sua testimonianza dopo una riunione 
tenuta nel tempio con simili parole: •Forse non era ne
cessario che udiste ciò che ho detto oggi e probabil
mente non avete imparato nulla dJ nuovo, tuttavia 
mentre parlavo io ho imparato qualcosa e dovevo udi
re queste parole>>. Per me, quello fu uno stupendo e 
aperto riconoscimento dell'influenza del Santo Spirito. 

Vi piacerebbe godere dei doni dello Spirito, per 
esempio il potere di guarire, di essere guariti, di parla
re in altre lingue? In questo caso prestate ascolto alle 
parole del profeta Moroni: «Tutti questi doni vengono 
tramite lo Spirito di Cristo; e giungono agli uomini in 
vario modo, secondo la Sua volontà» (Moroni 10:17). 

Volete che le vostre parole abbiano iJ potere di con
vincere, il potere di parlare come un angelo? In questo 
caso prendete nota della domanda posta da Nefi: •Non 
rammentate forse ch' io vi dissi che, dopo aver ricevuto 
lo Spirito Santo, avreste potuto parlare la lingua degli 
angeli?,. (2 Nefi 32:2). 

Trent'anni fa, quando ero missionario in Medio 
Oriente, io e il mio collega fummo incaricati di fare vi
sita a un ramo che era afflitto da divisioni e dall 'apo
stasia. Affrontammo quel compito con umiltà e devo
zione. Fu tenuta una riunione cruciale con le parti in 
conflitto e il mio collega venne incaricato di tenere il 
sermone che speravamo avrebbe riportato l'unità tra i 
membri del ramo. Dopo aver digiunato e pregato sin
ceramente, egli si alzò pieno di fiducia e compì il mira
colo, parlò con la lingua di un angelo. Le parole di quel 
missionario giovane e inesperto curarono ferite che af
fliggevano il cuore di uomini molto più vecchi di lui, 
indusse molti di loro a confessare le proprie colpe e 
salvò letteralmente un ramo della Chiesa. 
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G li uomini e le donne sono dotati di 
meravigliose capacità e di un grande potenziale. 

Ma per quanto grandi possano essere questi poteri terreni, 
sono soltanto un'ombra di quelli che possono richiedere 

grazie alla compagnia dello Spirito Santo. 

((Volete avere il potere di resistere 
alla tentazione?)) 

Volete avere il potere di allontanare da voi le tenta
zioni e di resistervi? ln questo caso, fate come suggeri
scono Alma e Paolo: Pregate continuamente e lasciate
vi condurre dal Santo Spirito (vedi Alma 13:28). 

Volete godere di una pace e di una sicurezza perfette 
in tutto quello che fate? ln questo caso fate dello Spiri
to Santo il vostro compagno e cosl anche voi potrete ri
cevere quel genere di assicurazione che fu data a Nefi 
e a Lehi: 

«Pace, pace a voi, per la vostra fede nel mio amato 
FigBuolo che era fin dalla fondazione del mondo .. (He
laman 5:47). 

E infine, volete il potere di operare più efficacemente 
di quanto vi consentano le vostre capacità naturali? Vo
lete l'aiuto dì poteri invisibili in tutto ciò che fate? Par
lo del potere di parlare con convincente autorità, sl del 
potere dì ricevere ì suggerimenti che vi permetteranno 
di dire cose che non vi eravate preparati a dire. Parlo 
del potere di ricevere impressioni che, se ascoltate, 
porteranno benedizioni a voi e agli altri. 

GU uomini e le donne sono dotati di meravigliose 
capacità e di un grande potenziale. Ma per quanto 
grandi possano essere questi poteri teueni, sono sol
tanto un'ombra di quelli che possono richiedere grazie 
alla compagnia del Santo Spirito. 

Spero che non diciate a voi stessi che queste parole 
riguardo alla compagnia dello Spirito sono rivolte a 
qualcun altro e non a voi. Dio non ha riguardo alla 

qualità delle persone. Le Sue benedizioni e i Suoi doni 
non sono riservati a pochi eletti. Non ha importanza se 
siete un apostolo o un diacono, una dirigente della So
cietà di Soccorso o un'insegnante della Primaria: tutti 
noi abbiamo la promessa dei doni dello Spirito se sol
tanto ci mettiamo nella condizione di poterli richie
dere. 

Se le vostre qualifiche per ottenere questa divina 
compagnia vi sembrano carenti, pensate al vostro bat
tesimo e alla vostra confermazione e decidete se avete 
realmente ricevuto lo Spirito come vi fu comandato di 
fare . Prestate particolare attenzione alla vostra purezza 
fisica, alla purezza dei vostri pensieri, alla profondità 
della vostra fede in Cristo, alla vostra inclinazione ad 
evitare ogni sorta di peccato, alla vostra costanza alla 
preghiera e allo studio. 

e saggio, di quando in quando, fermarsi a riflettere e 
stabilire se si conosce realmente lo Spirito Santo. Fate 
una pausa abbastanza lunga da valutare la vostra co
noscenza dei doni e dei poteri dello Spirito; esaminate 
se la preveggenza, il discernimento, la santificazione, 
la rivelazione, i doni spirituali, le parole degli angeli, la 
pace che scaturisce dalla sicurezza e le benedizioni che 
a queste virtù si accompagnano sono evidenti nella vo
stra vita. Valutate se le esperienze spirituali che vivete 
sono frequenti nel vostro vivere quotidiano e, se vi tro
vate carenti, abbiate il coraggio di cambiare e di mette
re ordine nella vostra vita. 

Se farete queste cose non sarete mai soli, poiché 
avrete la più importante di tutte le compagnie: quella 
dello Spirito Santo. O 

A rrivato a casa, dopo una 
lunga giornata di lavoro, 
scoprii che mia moglie 

era andata a trovare alcuni nostri 
figli che vivono in una città a circa 
settantacinque chilometri di di
stanza dalla nostra casa. Mi aveva 
lasciato un biglietto dove diceva 
che sarebbe ritornata la sera tardi. 

Mi preparai qualcosa da mangia
re e stavo per sedermi a tavola 
quando attraverso la finestra vidi 
arrivare i miei insegnanti familiari, 
Sven Jensen e L. D. Meyers. Dopo 
averli salutati con poco entusia
smo, spiegai che stavo per metter
mi a mangiare e chiesi se poteva
no ripassare più tardi. Accolsero 
di buonumore la mia proposta. 
«Abbiamo cercato di telefonare 
per prendere un appuntamento, 
George, ma nessuno rispondeva. 
Così abbiamo deciso di passare 
ugualmente con la speranza di 
trovarti a casa. Ora andremo a 
fare visita a un'altra famiglia e 
torneremo da te più tardi». 

Mezz'ora dopo ritornarono co
me d 'accordo. Dopo i convenevoli 
di rito, Sven sorrise e disse: 
«George, vorremmo leggertl un 
articolo scritto dal presidente Ben
son>>. Sembrava interessante ma 
ero stanco e il mio interesse svanì 
prontamente quando Sven sog
giunse: <<Esamineremo ognuno dei 
dodici punti che egli illustra su 
come vincere lo scoraggiamento» 
(vedi «Non disperate», La Stelln, 
marzo 1987). Mi resi conto che la 
loro visita sarebbe durata più a 
lungo di quanto avevo sperato. 

«Numero uno», disse Sven, poi 
fece una pausa e sollevò lo sguar
do dal testo che stava leggendo 
per guardarmi fisso negli occhi. In 
quel momento ci scambiammo un 
chiaro anche se silenzioso messag
gio. Pensai alle molte volte in cui 
avevo incontrato quell'uomo tanto 
fedele in chiesa. Sven ogni volta 
mi guardava, mi stringeva la ma
no e mi domandava: «George, sei 
ancora convinto che il Vangelo è 
vero?» Conoscendo in anticipo 
quanto mi avrebbe chiesto quasi 
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mi mettevo sull'attenti e gli ri
spondevo con tutta la dignità che 
mi era possibile: «Sì, Sven. So con 
tutto il mio cuore che il Vangelo è 
vero». 

Egli mi sorrideva mentre i suoi 
occhi sembravano mettere a nudo 
la mia anima, poi diceva: «Molto 
bene, George. MoJto bene». 

Sven riprese la lettura del testo 
e subito mise in risalto la prima 
cosa da fare per vincere lo scorag
giamento. Disse infatti: «<nnanzi 
tutto, George, se sei scoraggiato 
devi pentirti». 

Poi mi chiese: •Perché dobbia
mo pentirei?• Risposi: •Se ben ri
cordo ciò che dice il Libro di Mor
mon cla disperazione viene 
dall ' iniquità>» (Moroni 10:22). 

A mano a mano che Sven legge
va ogni punto dell'articolo alzava 
lo sguardo e mi fissava negli occhi 
dicendo: •Sì, le tue risposte rivela
no il tuo carattere, George». Ogni 
volta mi faceva sentire soddisfatto 
delle risposte che gli davo facen
domi sinceri complimenti. Quan
do arrivò al decimo punto, scoprii 
che non volevo più che finisse. 
infatti nella stanza si era diffuso 
uno spirito di grande consolazione. 

Dopo aver parlato del dodicesi
mo punto Sven chiuse la rivista, 
mi sorrise e chiese: «Cosa pensi di 
questo, George?• Quasi non mi 
riusciva di parlare. Gò che pensa
vo - ciò che mi sembrava - era che 
il presidente Benson fosse appena 
venuto a farmi visita nella mia 
casa, ma poiché non gli era stato 
possibile venire di persona aveva 
mandato uno speciale messaggero 
a rappresentarlo. Sapevo di aver 
udito le parole del profeta pro
nunciate per bocca del mio inse
gnante familiare e sapevo che il 
messaggio era arrivato diritto al 
mio cuore. 

Più tardi, quando li accompa
gnai alla porta, Sven si rese conto 
che qualcosa era accaduto durante 
la sua visita e quando mi strinse la 
mano vidi che i suoi occhi erano 
bagnati di lacrime. l miei inse
gnanti familiari se ne andarono 
ma il loro messaggio risuonava 
ancora nella casa. Quando erano 
venuti mi ero sentito un po' sco
raggiato, ma non dopo. Ero stato 
spiritualmente rinvigorito ed ero 
pronto a tornare ai miei compiti. 

Quella sera decisi che c'erano 
tredici modi in cui vincere lo sco
raggiamento: il tredicesimo era di 
avere insegnanti familiari pronti 
ad amare, istruire e aiutare. O 

GtOrgt Durmnt, prrsulente dtl Centro di 
Addestrome11to ~'le M1ss1tmi d1 Provo, 
Utah, ~ membro del Rione di Pa'* dd palo di 
Provo Centro/ (Utah) 
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S ECIALE GIOVANI 

Ero sul punto di finire il mio lavoro nella fattoria 
quando la mamma mi chiamò. Le mucche erano 
state portate al pascolo; l conigli. i polli, l maiali e 

l cavalli erano stati tutti sistemati; i tre bidoni di latte 
erano gia sul rimorchio pronti per essere portati alla 
centrale del latte. 

A quel tempo avevo quindid anni ed era il l 936, uno 
degli anni più diffidli per la nostra famiglìa composta 
da tredici figli. Uno dei miei fratelli era in missione, otto 
di noi andavano a scuola e il resto stava a casa e tene
va molto occupata la mamma. 

La mamma mi disse: c.Jay, oggi non potrai andare a 
scuola. Dovrai chiedere un passaggio per andare all'of
ficina da tuo padre; è necessario dle veda subito que
sta lettera; è molto importante, altrimenti non te lo 
chiederei•. Papa, per incrementare le magre entrate 
della fattoria, lavorava nell'offidna della socle~ Padfic 
Frult Express dove riparavano carri ferroviari e autc; 
mezzi. 

La mamma mi consegnò la busta. Doveva trattarsi di 
una comunicazione molto importante per obbllgarla a 
tenerml lontano da scuola sia pure per un solo giorno. 
«MI dispiace doverlo fare, Jay•. disse di nuovo, •ma 
non c'è altro modo In cui possa fargli pervenire questa 
lettera•. Non poteva telefonargli poidlé la nostra fatte; 
rla era sprovvista di telefono. 

L:offldna dove lavorava papa si trovava a circa venti
cinque chilometri di distanza. Percorsi a piedi i tre chilc; 
metri che cl separavano dalla strada, felice di poter 
camminare nella fresca aria dell'estate. Arrivato lì tre; 
vai subito un passaggio per il paese dove ricevetti un 
altro passaggio che mi portò alla strada sterrata che 
conduceva direttamente al cancello dell'officina PFE. 
Scesi dall'automobile, ringraziai il conducente e Intra
presi il cammino di venti minuti dle mi avrebbe portato 
al cancello. Mentre camminavo osservavo attentamen
te quel luogo di cui mio padre aveva tanto parlato, dc; 
ve svolgeva un lavoro che lo faceva tornare a casa alla 
sera sporco e stanco. Il luogo dal quale papA ricavava 
quel pochi soldi che la mamma diceva essere tanto im
portanti per la nostra numerosa famiglia. 

Più consapevole della nostra situazione pensai: 
• Questo è il motivo per cui papà è con noi soltanto di 
sera oltre al sabato e alla domenica. Ecco perdlé è la 
mamma che cl Insegna a mungere le mucche, a fare il 
fieno, a trebbiare, a irrigare, a attaccare i cavalli all'ara
tro. a riparare l rednti. a costruire pollai e a fare tu~ le 

altre cose che devono essere fatte in una fattoria. Que
sto è anche Il motivo per culla mamma è tanto brava 
nell'lnsegnarci il Vangelo e nel narrarcl le storie della 
Bibbia e del Ubro di Mormon mentre lavoriamo Insieme 
con lei. Papà infatti deve venire in questo posto e il suo 
lavoro è importante e faticoso•. 

Arrivai al cancello e vidi grandi edifici su entrambi l 
lati delle cataste di binari ferroviari. Il rumore del carri 
In manovra era assordante, come era assordante il ru
more delle macchine a vapore, delle suonerie, del clac
son e degli operai al lavoro con martelli pneumatici e 
altri attrezzi. 

Improvvisamente si udì forte Il suono della sirena e 
ogni altro rumore scomparve. Era mezzogiorno, l'ora 
del pranzo. Gli operai uscivano a gruppi da ogni porta 
e sentivo centinaia di voci che si levavano nell'improv
viso silenzio. Mi chiesi come sarei riuscito a trovare 
papa. 

Entrai e mi diressi verso il più vicino gruppo di operai 
sperando che qualcuno sapesse lndicarmi dove si trova
va papa. Dappertutto vedevo montagne di mezzi e ma
teriale. Tra quelle montagne di roba lo vidi. MI fermai e 
per un attimo mi sembrò che oltre noi due in quel vasto 
spazio non ci fosse un altro essere umano. Sembrava 
che lo e papA d trovassimo In un mondo tutto nostro, 
e sarò sempre grato per ciò che vidi quel giorno: papA 
sedeva per terra appoggiante con la schiena a una pila 
di materiale. teneva le gambe distese e il cappello pc; 
sato a terra accanto a sé. Con la gavetta con il suo cibo 
tra le ginocdlia, le mani piegate in grembo e Il capo 
chino, mio padre stava rendendo grazie a Dio per ciò 
dle Egli gli aveva dato e per molte altre cose. E di 
questo ne sono sicuro per il tempo Che impiegò a offri
re la preghiera. Rimasi a osservarlo in silenzio, e mentre 
lo osservavo nacque in me una meravigliosa consape
volezza: 

Oul non c'è nessuno al quale mio padre debba dimo
strare qualcosa. Papà crede veramente. Quando ebbe 
finito di pregare alzò lo sguardo e mi vide subito. Un 
umile sorriso gli illuminò il volto e quando mi avvldnai 
vidi che aveva gli ocdli umidi di lacrime. •Che piacere 
vederti, Jay. Mi hai fatto una bella sorpresa. VIeni a 
sedertl accanto a me, figliuolo•. 

Non ho mai saputo quale fosse la comunicazione 
contenuta nella lettera che consegnai a mio padre quel 
giorno, ma non ho mai dimenticato quella che egli det
te a me. O 

Jay L Packard 

Rimasi a osservare in silenzio mio padre, 
seduto a terra, a capo chino, con la gavetta 
sulle ginocchia, rendere grazie a Dio. 
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I GENITORI CHE 
NON HAI CONOSCIUTO 

Julee Dunnaway 

J 
l lavoro genealogico e il lavoro mis
sionario procedono fianco a fianco. 
Entrambi portano Il Vangelo e le or

dinanze di salvezza ai figli di Dio. Il 
primo ai morti, il secondo al vivi. La 
missione che ho svolto mi dette la 
posslblllt~ di svolgerll ambedue. 

Sono nata a Weonju. nella Corea 
del Sud, nel 1958. Fui poi adottata da 
una famiglia americana e quando ebbi 
quattordici anni mi unii alla Chiesa. Un 
anno dopo, poiché non avevo le Idee 
chiare su ciò che dovevo fare al termine delle scuole 
medie. decisi di ricevere la benedizione patriarcale. 
Prima parlai con il patriarca il quale mi consigliò di di
giunare e di pregare per le cose che desideravo cono
scere. Lo feci, e in seguito il patriarca mi Impartila 
benedizione. Fui molto contenta delle promesse che In 
essa mi venivano fatte, anche se c'era una parte che mi 
lasciava alquanto perplessa: 

•Avrai il grande privilegio di svolgere Il lavoro richie
sto per e In favore della tua famiglia, del genitori che 
non hai mal conosciuto. Se effettuerai le ricerche neces
sarie per rintracciare l documenti riguardanti la tua fa
miglia, ti verr~ dato un aiuto dall'alto. l cieli risponde-
ranno alle tue preghiere se digiunerai e pregherai e se 
non ti stancherai di dedicare a quest'opera il tuo tempo 
e l tuoi talenti•. 

Ero consapevole dell'obbligo che l membri della 
Chiesa hanno di svolgere il lavoro genealogico per l 
propri antenati, ma non riuscivo a comprendere Il signi
ficato di quella parte della benedizione patriarcale che 
parlava del genitori che non avevo mai conosciuto. 
Non avevo alcuna idea di chi fossero i miei genitori na
turali né come avrei potuto rintracclarli. Per quanto ne 
sapevo. al tempo della mia adozione ero orfana. 

Durante l'ultimo anno delle scuole superiori, dopo 
una sincera preghiera e un attento esame di coscienza, 
sentii fortemente il desiderio di andare In missione. 
Compilai la richiesta e spedii tutti i documenti necessari. 
Ma mi preoccupavo perché forse sarei stata mandata in 
Corea. Non volevo particolarmente recarml nel mio 
Paese di origine. Passarono alcune settimane, poi ven
ne la chiamata alla •Missione di Seoul West•. 

Ero incerta se accettare o no, ma, a mano a mano 

che si awiclnava sempre più il giorno 
in cui avrei dovuto prendere la decisio
ne, pensavo alla promessa contenuta 
nella mia benedizione patriarcale. In 
quale altro modo avrei potuto svolge-
re il mio lavoro genealogico? Dovevo 
andare in Corea. 

Dopo il mio arrivo alla sede della 
missione, una delle prime domande 
che il presidente della missione mi ri
volse fu: «Durante Il suo soggiorno In 
questo Paese ha Intenzione di svolgere 

delle ricerche genealogiche?• Sorpresa e Incoraggiata 
dalla sua domanda risposi: •Sl. certamente•. 

Passarono tre mesi. Dedicavo tutto il mio tempo a im
parare il Coreano, per cui non fed nulla per la mia ge-
nealogia. Un giorno chiesi alla mia collega di missione e 
a un'altra missionaria. ambedue coreane, di aiutarmi a 
svolgere le mie ricerche. Acconsentirono, per cui il suc
cessivo giorno di riposo d recammo in visita all'ente 
che si era occupato della mia adozione. Quando i fun
zionari dell'ente si convinsero che il mio unico interesse 
era al fini di una ricerca genealogica, consultarono i lo
ro registri e trovarono le informazioni che mi riguarda
vano. 

Un'altra bambina? 

Accanto all'annotazione che mi riguardava c'era 
quella di un'altra bambina la cui fotografia assomiglia
va a quella che mi avevano fatta da piccola. Pensai che 
forse c'era stata un po' di confusione e quindi uno 
scambio di documenti. Ma i funzionari dell'ufficio mi 
spiegarono che le parole hyungje im scritte accanto ai 
nostri nomi significavano sorelle. Avevo una sorellal 

l documenti relativi all'adozione elencavano i nostri 
nomi e indirizzi in America. Scrissi subito alla mia ritro
vata sorella nefi'Oklahoma spiegando perché mi trova
vo in Corea e perché stavo effettuando quelle ricerche 
sui nostri documenti. Poiché Il mio Indirizzo era diverso 
da quello Indicato sul documenti di adozione mi aspet
tavo che anche Il suo fosse cambiato. e poiché ella ave
va ormai una nuova vita e una nuova famiglia ero pre-
parata ad accettare ìl fatto che forse poteva non nutrire 
alcun Interesse per me o per le mie ricerche. 

Passò più di un mese e mezzo senza che ricevessi alcu
na risposta. Nonostante fossi consapevole che forse non 
avrei mai avuto sue notizie, non persi mai la speranza. 
Anche la mia famiglia in America era ansiosa di conosce-
re quale fosse la sua situazione. Mio padre era anche 
pronto a andare a cercarla di persona, se la mia lettera 
non avesse avuto risposta. Poi, ill4 febbraio ricevetti una 
lettera da Ula Lew Mfller: mia sorella. l suoi genitori vive-
vano ancora all'indirizzo deli'Oklahoma indicato nei do
cumenti dì adozione. Ella aveva Incluso nella lettera una 
fotografia che la ritraeva Insieme al marito e al figlio e scri
veva che era ansiosa di conoscermi. 

l documenti riguardanti la nostra adozione indicava
no anche Il nome dell'orfanotrofio di Weonju dal quale 
eravamo state mandate all'ente: Weonju Yangnyoe 
Weonjang. Il mio dizionario coreano non dava una 
esatta traduzione del titolo ma c'erano due possibilità: 
Yangnyoe che significa figlia adottiva; e yangno che 
significa casa di cura per anziani. 

Chiesi a alcuni missionari di Weonju se potevano in
formarsi sugli orfanotrofi che tra gli anni ·so e '60 ave-
vano avuto rapporti con l'ente per le adozioni, ma 
nonostante avessero continuato a cercare per qualche 
mese non riuscirono a trovare niente. 

Orfanotrofio o casa di riposo per anziani 

In quel periodo svolgevo il mio lavoro di proselltismo 
alla periferia di Seoul. Il presidente Ch'al Dong Wan, 
membro della presidenza del palo di Seoul West, diven
tò mio buon amico. Un giorno, mentre mi trovavo In vi
sita a casa sua, gli parlai della promessa contenuta nel
la mia benedizione patriarcale. SI offri di aiutarmi. Alcu
ne settimane dopo, in un giorno di riposo. egli, la mia 
collega e io partimmo per Weonju per vedere cosa 
saremmo riusciti a trovare. 

A un orfanotrofio ci fu detto che una missionaria cri
stiana canadese. sorella O'Connor, aveva tenuto nota 
degli orfani adottati ma era ritornata in Canada negli 
anni '60. C'era un altro luogo al quale fare visita, il 
Weonju Yangnyoe Weonjang, l'orfanotrofio menzio
nato nei nostri documenti. Ma non era affatto un orfa
notrofio, bensl una casa di riposo per anziani. Quando 
entrai nell'edificio, provai tuttavia uno strano senti
mento, come se tossi gi~ stata in quel luogo. Ero vera-

mente confusa: non riuscivo a comprendere la natura 
di quel sentimenti. 

Dopo la nostra ricerca apparentemente vana, d sen
tivamo delusi ma non rinunciammo. lo e Il presidente 
Ch'al ritenemmo opportuno tornare di nuovo all'ente e 
ricontrollare l documenti che mi riguardavano. Quando 
consultammo di nuovo i registri, scoprimmo Il nome 
•O'Conner• scritto in Coreano sull'angolo di un modu
lo. Scoprii anche che la casa di riposo per anziani In 
passato era un orfanotrofio e proprio quello che aveva 
ospitato me e mia sorella sino al tempo della nostra 
adozione. Ora sapevamo da dove lo e mia sorella era
vamo partite. 

Il presidente Ch'al poi propose di far pubblicare un 
annuncio nei giornali di Seoul In merito alle mie ricer
che. MI disse che dopo la guerra di Corea molte perso
ne che cercavano di rintracciare l membri della propria 
famiglia che risultavano dispersi avevano fano ricorso 
ai giornali. Cl Incontrammo con un giornalista il quale 
scrisse un breve art.icolo su di me e mia sorella e sulla 
nostra storia per quanto ne eravamo a conoscenza. Il 
2 giugno 1984 l'articolo apparve sul giornale. Ricevem
mo immediatamente molte telefonate da persone che 
ritenevano che noi potessimo appartenere alla loro 
famiglia . 

Un'Insolita telefonata 

Una di quelle telefonate fu molto strana. Non riusci
vo a comprendere tutto dò che l'uomo diceva, ma con 
l'aiuto della mia collega caplì che il suo nome era Ko In 
Soo. Telefonava da Shlllim, un piccolo villaggio situato 
a poca distanza da Weonju. Parlò di due gemelle che la 
sua famiglia aveva dato In adozione sul finire degli an
ni'SO. Dubitavo che io e mia sorella fossimo le gemelle 
In questione: sebbene le nostre fotografie mostrassero 
due bambine molto somiglianti, lo e mia sorella aveva
mo date di nascita diverse. 

Ma Ko In Soo ci Invitò a Incentrarlo. a chiese. se era 
possibile, di conoscere prima suo figlio Ko Hun Kyu che 
viveva a Seoul. Ko Hun Kyu e sua madre erano le due 
persone che avevano consegnato le gemelle all'orfano
trofio. Così gli telefonammo e prendemmo accordi per 
un incontro. 

Se la storia narrata da Ko In Soo fosse risultata veritie--
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ra, Ko Hun Kyu sarebbe stato un mio stretto parente. 
Non sapevo se ero pronta a conoscerlo, tuttavia dovet
ti acconsentire, e quando Incontrai Il signor Ko e sua 
moglie egli mi guardò e disse che assomigliavo molto a 
sua zia. Con le lacrime agli occhi cominciò la sua storia. 
Espresse il suo profondo rincrescimento per essere sta
to obbligato a dare le gemelle In adozione. Da parte 
mia ero molto scettica e volevo avere prove concrete di 
quanto egli asseriva, prove quali fotografie e documen
ti. E poi come spiegava le diverse date di nascita? 

Il signor Ko ci Invitò a casa sua per mostrarmll'album 
fotografico di famiglia. Sfortunatamente non aveva fo
tografie della donna che egli chiamava m fa madre. Ero 
ancora piena di dubbi, per cui telefonammo alla fami
glia a Shillim e prendemmo accordi per far loro visita. 

Shillim è un piccolo villaggio, cosi piccolo che non éè 
neppure la fermata dell'autobus. ma il conducente si 
fermò apposta per noi. t: aria era chiara, fresca e tiepida 
mentre percorrevamo un sentiero che correva tra le ri
saie. Ko Hun Kyu apriva la via. Arrivammo al villaggio 
che era formato da un piccolo negozio e da un grup
petto di case. Attraversata la strada vedemmo un vec
chio in attesa fuori della porta. Era basso e abbronzato 
dal sole della Corea. 

Il mio nonno coreano? 

Egli sembrava commosso e continuava a guardarmi. 
La sua casa era fatta di legno consumato dalle Intempe
rie, argilla e carta. Ci awlcinammo alla casa, cl togliem
mo le scarpe e salimmo sul portico di legno per entrare 
poi nella stanza. Da un lato erano ammucchiati tutti gli 
oggetti che appartenevano alla famiglia: qualche scato
la, un tavolo pieghevole, alcuni cuscini e Indumenti. 

t:intera famiglia si raccolse attorno a me. Mi guarda
rono e cominciarono a parlare della forma dei miei oc
chi e del mio volto, dicendo che erano esattamente gli 
stessi della persona che pensavano fosse mia madre. 
Erano convinti che io fossi una delle gemelle che ave
vano dato in adozione. 

Quando chiesi di vedere l documenti a loro disposi
zione tirarono fuori i loro album df fotografie ricoperti 
di polvere. Richiamarono la mia attenzione su una foto
grafia in particolare, ormai ingiallita dal tempo. La foto
grafia ritraeva un'anziana coppia di coniugi In mezzo ai 
quali é era la figlia: la donna che essi dicevano essere 
mia madre, e dall'altra parte Il figlio: Ko In Soo e sua 
moglie. Ko Hun Kyu era seduto in prima fila con altri 
bambini. Non vedevo alcuna somiglianza tra me e la 
persona che essi asserivano essere mia madre, nono
stante vedessi una somiglianza tra me e gli anziani co
niugi. Quella donna era veramente mia madre? Nella 
fotografia appariva piccola e fragile e molto più giova
ne dei suoi ventisei anni. 

Ko In Soo ci narrò Il resto della storia. Sua sorella, Ko 
In Soon, aveva sposato Kim Chin Ku, che proveniva da 



un altro villaggio. La coppia si era trasferita a Ch'ung
poong dove qualche tempo dopo era nato loro un 
figlio. Un anno dopo la nasdta del figlio, Ko In Soon 
aveva dato alla luce due gemelle, ma era morta subito 
dopo. Quando Ko In Soo venne informato della morte 
della sorella andò a Ch'ungpoong e portò i tre bambini 
a Shllllm. Poiché aveva una famiglia numerosa ed era 
privo dei mezzi necessari a mantenerli tutti. decise di 
mettere le gemelle In orfanotrofio. Era stata la direzio
ne dell'istituto a indicare date di nascita diverse per le 
gemelle nella convinzione che le due bambine avrebbe
ro avuto poche possibilit:A di essere adottate insieme. 

Nel frattempo Kim Chin Ku, mio padre, si era risposa
to. Tornato a Shlllim per riprendersi i figli era stato In
formato che le gemelle erano state adottate. Aveva co
si riportato a Ch'ungpoong soltanto Il figlio. Il signor 
Ko mi disse di aver sentito dire che i Kim abitavano 
ancora a Ch'ungpoong anche se il padre era molto 
ammalato. 

Quando ebbe finito la storia chiesi al signor Ko se 
aveva altri documenti di famiglia. Ko In Soo tirò fuori 
da un cassetto un libro fatto dl carta dl riso, ingiallito 
dal tempo. Lo aprii e vi trovai registrata in caratteri d· 
nesi e coreani la genealogia della mia famiglia. Avevo 
tra le mani uno stupendo tesoro! Lasciai Shllllm sicura 
di aver trovato ciò che vi ero andata a cercare. 

u rlcerc• di mio padre 

Il passo successivo fu di andare a Ch'ungpoong per 
cercare di rintracciare mio padre e mio fratello. Ch'ung
poong si trova a sud-est di Jechon in una parte molto 
Isolata della Corea. Alcuni giorni dopo salimmo su un 
autobus che d portò a destinazione, dopo aver viaggia
to a lungo su strade sterrate che correvano tra le risaie. 
Ci recammo subito afl'uffido anagrafico, ma il direttore 
mi disse di non aver sentito mai parlare di Kim Chin Ku. 
Andammo anche a visitare la scuola per consultarne i 
registri. La scuola non aveva alcun documento riguar
dante Il figlio, ma là incontrammo una persona che co
nosceva la famiglia e d disse che erano conosciuti con 
altri nomi (cosa non Insolita in Corea). Effettuammo un 
nuovo controllo e trovammo la menzione di una scuola 
media di Taegu, un'altra dtt:A della Corea Meridionale. 

Ritornate a Seoul il presidente Ch' oi si mise In contar-
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to con alcuni dirigenti della Chiesa di Taegu i quali po
terono rintracciare due Indirizzi tra quelli indicati nel 
registri scolastici: uno a Young Duk, dove Kim Chln Ku 
era vissuto prima del suo matrimonio con mia madre, e 
uno a Taegu. Decidemmo di controllare a entrambi gli 
indirizzi. 

Il figlio del presidente Ch'ci, che volle accompag
narci, pensava che dovevamo prima andare a Young 
Duk. Quando arrivammo a quel villaggio ci recammo 
subito alla stazione di polizia. Gli agenti in servizio 
conoscevano la famiglia e si offrirono di condurci da 
loro. 

Percorremmo un'altra parte Isolata della Corea attra
versando risaie e montagne prima di arrivare a un vil
laggio situato allo sbocco di una stretta valle. Scendem
mo dal taxi e fratello Ch'ci interpellò uno degli abitanti 
del villaggio. l: uomo ci Informò che KJm Chin Ku viveva 
nel villaggio, ma In quel momento si trovava al lavoro 
nel campi. Il conducente del taxi si offri di andarlo a 
prendere e portarlo da noi. Mentre aspettavamo mi 
sentii prendere dal panico. Cosa avrei fatto se quell'uo
mo era davvero mio padre? 

!:attesa fu breve. Il taxi tornò con a bordo due pas
seggeri: un bambino e un vecchio. Ci scambiammo i sa
luti di rito. Il vecchio era pieno di rughe e abbronzato 
dal sole, ma aveva un'aria dolce e sincera. Ero Interior
mente sicura che era mio padre. 

Il suo vero nome era Kim Hong Suk. ma era anche 
conosciuto come Kim Chin Ku. Cl invitò a casa sua. Per
corremmo un sentiero sterrato e entrammo In un cortile 
dove trovammo un bue legato a un albero. Dall'altro 
lato della casa c'era un fienile; la casa dentro aveva Il 
pavimento ricoperto da una stuoia. Cl sedemmo e quel
l'uomo, mio padre, prese posto accanto a me. Conti
nuava a guardarmi come io guardavo lui. A uno a uno 
tutti gli abitanti del villaggio vennero a trovarci. Gli 
narrammo la storia della nostra ricerca ed egli confer
mò il resoconto fattoci dal signor Ko. 

Poi gli chiesi di suo figlio, mio fratello. SI chiamava 
Klm Do Yun e frequentava un Istituto tecnico di Taegu. 
Mio padre disse che gli avrebbe telefonato affinché po
tessimo incentrarci. Mentre telefonava chiesi agli altri 
membri della famiglia se avevano altri documenti di 
famiglia. Tirarono fuori un grosso libro stampato che 
conteneva le loro genealogie. 

Un'occasione di proselltlsmo 

Mio padre aveva preso accordi perché potessimo In
contrare Kim Do Yun In un ristorante di Pohang quella 
stessa sera. Quando lo incontrai provai un sentimento 
di dolcezza e di pace. Ero ormai sicura che quella fosse 
la famiglia giusta - la mia famiglia coreana. Mio fratello 
era molto nervoso. tremava per l'emozione mentre gli 
raccontavo la storia e gli mostravo l documenti che 
avevo raccolto nel corso delle nostre ricerche. Sino a 
quel momento non aveva mal saputo che la donna che 
egli riteneva sua madre In effetti era la sua matrigna. 
Ma dopo aver superato lo shock Iniziale si mostrò com
mosso e felice di essere Il mio fratello maggiore. 

Sapevo che le mie preghiere erano state esaudite. 
Ogni volta che avevo trovato un'indicazione o incon
trato un membro della mia famiglia mi ero sentita stra
namente In pace con me stessa. l miei sentimenti verso 
le famiglie Ko e Kim erano molto diversi da quelli che 
avevo provato quando avevo Incontrato altre famiglie 
che asserivano che ero loro figlia. Dopo la nostra prima 
inutile visita a Weonju avevo pregato sinceramente 
affinché il Signore mi aiutasse a riconoscere. quando 
l'avessi incontrata, la famiglia giusta. Ed Egli lo aveva 
fatto. 

Quando penso alle ricerche che ho svolto, mi accor
go di essere stata soltanto uno strumento nelle mani 
del Signore per svolgere Il Suo lavoro. Dietro di me c'e
ra sempre una grande forza, reale e possente. All'inizio 
non comprendevo quel sentimenti. ma ora sono grata 
di aver trovato la mia famiglia. Dopo Il nostro Incontro. 
i miei cugini hanno cominciato a studiare Insieme con i 
missionari. lo sto cercando di convincere mio fratello. 
appena conosciuto. a fare altrettanto e non vedo l'ora 
di Incontrare la mia sorella gemella. Ho anche avuto la 
possibilit:A di trovare i nomi di centinala di miei antenati 
in attesa che io aprissi per loro la porta che conduce 
alle benedizioni del Vangelo. O 

JuL~~ Dunnaway attual~n~ vi~ a Provo, Ut.ah, dovt! Il marito 
Kelly scudla sd~nz~ pollclche ai/'Unl~rslt;18ngham Young. 



UNA 
LEZIONE 

IMPARATA IN 
UNA BUFERA 

Ronald J. Dunn 

Eravamo d'inverno e quasi alla fine del campiona
to di pallacanestro patrocinato dalla Chiesa. La 
squadra dei giovani del nostro rione era al primo 

posto della dassifica e durante l'ultimo incontro aveva-
mo giocato un ottimo primo tempo che ci aveva dato 
un considerevole vantaggio sugli avversari. lo perso
nalmente avevo giocato il più bel tempo della mia car
riera di giocatore di pallacanestro nell'ambito della 
Chiesa, segnando venti punti. Avevo però accumulato 
quattro falli. Sarebbe bastato un solo altro fallo per 
escludermi dal gioco. 

Poiché mi sentivo orgoglioso del successo ottenuto e 
ero del tutto privo di umiltà dissi senza peli sulla lingua 
a uno degli arbitri - a quello che mi aveva assegnato i 
quattro falli - che lui ce l'aveva con me e stava cercan
do di mettermi fuori gioco. Ripetutamente durante l'In
contro, dimostrando cosi di mancare di sport.ività, ave
vo fatto in modo che sia lui che la folla capissero chia
ramente che a mio avviso egli era un pessimo arbitro. 

All'inizio del secondo tempo decisi che se dovevo 
usdre dal gioco non appena avessi commesso un altro 
fallo. tanto valeva che lo facessi dando dimostrazione 
di vero gioco aggressivo. Intercettai la palla lnterrom-

pendo un passaggio tra due avversari e corsi verso l'e
stremità del campo per segnare quello che appariva un 
facile canestro, dal quale mi separava soltanto un gio
catore. Si trattava dell'uomo più basso della squadra 
avversaria. Quando fui vicino al canestro alzai il gomi
to sinistro mentre facevo rimbalzare la palla e colpii il 
difensore al mento .• scaraventandolo fuori del campo. 
Poi. ormai completamente libero. segnai con facilità. 
Mentre la palla passava attraverso Il canestro il fischio 
simultaneo degli arbitri si fece udire al di sopra dell'urlo 
della folla. 

Fui espulso per condotta scorretta e l'Ira che si era ac
cesa sempre di più in me durante la gara esplose In una 
serie di insulti diretti all'arbitro che a mio avviso mi ave
va tanto danneggiato. Gettai l'asciugamano a terra e 
mentre mi avviavo agli spogliatoi detti voce a tutta la 
mia protesta. Senza neppure fare la doccia né togliermi 
pantaiondni e maglietta mi rivestii poi, dopo aver gri
dato per l'ennesima volta «arbitro venduto», uscii nel 
freddo della sera e salii sul camioncino di mio padre per 
tornare a casa. 

Quando misi in moto notai che aveva nevicato. Ero 
ancora madido di sudore e ribollente d'ira perciò non 
mi accorsi di aver dimenticato il soprabito negli spo
gliatoi. 

Invece di tornare subito a casa decisi di fare visita a 
un amico. Non percorsi la strada che di solito facevo 
ma presi una scorciatoia e cosi molto presto mi ritrovai 
in una parte della campagna che non conoscevo. La 
neve aveva ripreso a cadere ed era sospinta da un ven
to violento che creava grossi cumuli sia ai lati che nel 
mezzo della strada. Dopo qualche chilometro diventò 
quasi impossibile dire se ero ancora sulla strada o no, e 
a un certo punto rimasi bloccato In un grosso cumolo di 
neve. Tutti gli sforzi per liberare il furgone furono inuti
li, anche se non desistetti sino a quando il motore si 
spense. Ora ero anche senza benzina. 

Rimasi per qualche minuto a sedere nell'oscurità chie
dendomi cosa dovevo fare, sino a quando il freddo cre
scente mi riportò alla realtà della mia situazione. Mi tro
vavo seduto nel gelido abitacolo del furgone, tremante 
per Il freddo, bagnato di sudore, con ai piedi un paio di 
scarpe da ginnastica anche quelle bagnate e senza cap
potto. Scrutai i campi attorno a me e vldlln lontananza 
una debole luce. 

Calcolai che quella luce doveva trovarsi a circa un 
chilometro di distanza e sapevo che sarebbe stata 

un'Impresa ardua percorrere quella distanza senza In
convenienti con le scarpe e gli abiti che avevo, ma non 
c'era alternativa per cui uscii nel vento gelido e corsi 
verso quella lontana luce con tutte le energie alle quali 
potevo fare ricorso. MI sembrò di aver Impiegato un se
colo a coprire quella distanza ma finalmente arrivai e 
bussai alla porta; nessuno venne ad aprire. La casa era 
deserta. 

Non riuscivo a smettere di tremare e mi sembrava or
mai di avere le dita delle mani e del piedi e le orecchie 
congelate. Ripresi allora a correre verso l'altra unica ca
sa che si trovava in quella zona. che vedevo a poca di
stanza lungo la strada. Rimasi molto sconcertato quan
do mi accorsi che si trattava di una casa nella quale non 
sarei mai voluto entrare porché era l'abitazione •dell'ar
bitro venduto», ma ero talmente disperato per il freddo 
che fui obbligato a passare sopra Il mio orgoglio e a 
bussare. Quando la porta si apri mi trovai dinanzi al
l'uomo dall'aspetto severo che poco prima avevo Insul
tato e criticato. 

In qualche modo riuscii a spiegare la mia situazione 
non sapendo esattamente quale risposta avrei ricevuto. 
Ma senza esitazione quel brav'uomo prese due cappot
ti, uno per sé e uno per me. Mentre lo rimanevo al cal
do nella sua casa egli usci nella bufera per prendere Il 
trattore, una catena e una lattina di benzina. Poi salim
mo sul trattore e in quella tormenta, superando un cu
mulo di neve dopo l'altro, arrivammo dove avevo ab
bandonato Il furgone. Nel giro di pochi minuti, trainan
dolo con Il trattore, riportò il furgone sulla strada, lo 
rifornì di benzina e, oramai riscaldato e rassicurato, mi 
indicò la via di casa. 

Durante i giorni che seguirono pensai spesso all'iro
nia della sorte che Improvvisamente e inaspettatamen
te mi aveva umiliato. Un uomo dall'animo nobile aveva 
insegnato una preziosa lezione ad un ragazzo poco 
meritevole in una fredda sera d'inverno. Sapevo che 
non era stato facile per lui lasciare Il tepore della sua 
casa e uscire in quella bufera di neve (specialmente per 
aiutare qualcuno che si era dimostrato Ingiusto e offen
sivo nel suoi riguardi), ma lo avevo bisogno di aiuto ed 
egli mi aveva soccorso senza esitare. Il suo esempio e 
l'influenza esercitata su di me da altri bravi dirigenti del 
sacerdozio alla fine mi aiutarono a cambiare comporta· 
mento e a seguire un corso che mi avrebbe portato alla 
missione e al matrimonio nel tempio. Di questo sarò 
sempre grato. O 
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