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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

Presidente Ezra Taft Benson 

«ll mondo vorrebbe plasmare gli uomini cambiando 
il loro ambiente. ll Vangelo cambia gli uomini, 

i quali poi cambiano il loro ambiente» 

C he vi par egli del Cristo?» (Matteo 22:42). Que
sta domanda, posta dal nostro Signore, da se
coli rappresenta una sfida per il mondo intero. 

Fortunatamente per noi Dio ha dato agli uomini che 
vivono negli ultimi giorni altre Scritture, un'altra testi
monianza, cioè n Ubro di Mormon, per convincere il 
mondo che Gesù è il Cristo. Chiunque legga il Ltbro di 
Mormon e lo sottoponga alla divina prova proposta da 
Moroni (vedere Moroni 10:3-S), può convincersi che 
Gesù è il Cristo. Dopo che abbiamo raggiunto questa 
convinzione d troviamo di fronte alla domanda: 
«Siamo disposti a seguirLo?». I demoni credono che 
Gesù è il Cristo, ma preferiscono seguire Lucifero 
(vedere Giacomo 2:19; Marco 5:7). 

Da sempre i profeti hanno esortato gli uomini a com
piere la loro scelta. «Scegliete oggi a chi volete servire•, 
ammonl Giosuè (Giosuè 24:15). 

Elia tuonò: «Fino a quando zoppicherete voi dai due 
lati? Se l'Eterno è Dio, seguiteLo» (l Re 18:21). 

Quando scegliete di seguire Cristo, scegliete la Via, 
la Verità, la Vita, ossia la via giusta, la verità di sal
vezza, la vita ad esuberanza (vedere Giovanni 14:6). 

c Vorrei raccomandarvi di cercare Gesù•, invita 
Moroni (Ether 12:41). 

Scegliete di cambiare 

Quando scegliete di seguire Cristo, scegliete di cam
biare. 

«Nessun uomo-, disse n presidente David O. McKay, 
«può sinceramente decidere di mettere in pratica nella 

sua vita quotidiana gli insegnamenti di Gesù di Naza
reth senza avvertire un cambiamento nella propria na
tura. L'espressione (nascere di nuovo) ha un significato 
più profondo di quello che molte persone le attribui
scono. Questa sensazione di cambiamento può essere 
in descrivibile, ma è reale)) (Conferen ce Report, aprile 
1962, pag. 7). 

Può cambiare il cuore umano? Certo! Questo accade 
ogni giorno nell'ambito della vasta opera di proseliti
smo della Chiesa. S uno dei più diffusi miracoli mo
derni di Cristo. Se non è ancora accaduto a voi, sareb
be bello che vi accadesse. 

Nostro Signore disse a Nicodemo che «se uno non è 
nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio• (Gio
vanni 3:3). In merito a queste parole il presidente Kim· 
ball disse: «Questa è la semplice ed esauriente risposta 
alla più grave di tutte le domande .. . per ottenere la 
vita eterna deve esserci una rinasòta, una trasforma
zione• (Conference Report, aprile 1958, pag. 14). 

Quando scegliete di seguire Cristo, 
scegliete la Via, la Verità, la Vita, 
ossia la via giusta, la verità 
di salvezza, la vita ad esuberanza. 



n presidente McKay disse che Cristo chiedeva a Ni
codemo «Urul totale rivoluzione dell' uomo interiore». 
«n suo modo di pensare, di sentire, di agire, per quan
to riguardava le cose spirituali avrebbe dovuto subire 
un cambiamento fondamentale e permanente» 
(Conference Report, aprile 1960, pag. 26). 

I: uomo per ottenere l'esaltazione e la vita eterna, 
oltre che sottoporsi fisicamente alle ordinanze del bat
tesimo e dell'imposizione delle mani deve anche 
nascere di nuovo spiritualmente. 

Alma dichiara: «Ed il Signore mi ha detto: Non ti 
stupire che tutta l'umanità, sì, uomini e donne, tutte le 
nazioni, tribù, lingue e popoli debbono nascere di nuo
vo; sl, nascere da Dio e passare dal loro stato carnale e 
decaduto a uno stato di giustizia, essendo riscattati da 
Dio e divenendo Suoi figli e Sue figlie. 

E così divengono delle nuove creature; e se non lo 
fanno, non possono in alcun modo ereditare il regno 
di Dio» (Mosia 27:25-26). 

Questa «metamorfosi di cuore>> e questa «nuova 
nascita» sono descritte stupendamente nella chiave di 
volta della nostra religione: il Libro di Mormon. 

Coloro che erano rinati da Dio dopo aver udito il di
scorso di Re Benìamino avevano subito un profondo 
cambiamento d 'animo. Essi non avevano più «alcuna 
disposizione a fare il male, ma continuamente il bene» 
(vedere Mosia 5:2, 7). 

La domanda cruciale di Alma 

n quarto capitolo di Alma descrive un periodo della 
storia nefita in cui «la chiesa cominciò a venir meno nel 
suo progresso» (Alma 10:4). Alma fece fronte a questa 
difficoltà rinunciando alla carica di giudice supremo, 
ossia di capo del governo, per dedicarsi interamente al 
sommo sacerdozio, una responsabilità che gli compe
teva (Alma 4:20). 

Ogni settimana prendiamo il sacra
mento e dichiarano nuovamente che 
siamo disposti a prendere su di noi il 
nome di Cristo, a ricordarci sempre di 
Lui, a osservare i Suoi comandamenti. 

Egli portò «Urul pura testimonianza contro il popolo• 
(vedere Alma 4:19); nel quinto capitolo del libro che 
porta il suo nome egli pone oltre quaranta domande 
decisive. 

Parlando con franchezza ai membri della chiesa egli 
dice: «Ed ora vi chiedo, o fratelli miei della chiesa, siete 
voi nati spiritualmente da Dio? n vostro aspetto porta 
l'impronta della Sua immagine? Avete sperimentato 
questa potente metamorfosi nei vostri cuori?• (Alma 
5:14). 

Egli disse anche: «Ed ora vi dico, fratelli miei, se 
avete sentito un mutamento nel vostro cuore, e se vi 
sentite disposti a cantare il canto dell 'amore redentore, 
vorrei chiedervi, vi sentite tali in questo momento?• 
(Alma 5:26). 

La Chiesa oggi non progredirebbe in modo stupefa
cente se tra le sue file si potesse contare un maggior 
numero di fedeli rinati spiritualmente? Rinsòte ad im
maginare cosa accadrebbe nelle nostre case? Riusòte 
ad immaginare cosa accadrebbe se un numero maggio
re di copie del Libro di Mormon arrivassero nelle mani 
di un maggior numero di missionari, che sapessero 
come usarle e che fossero rinati da Dio? Quando ciò 
avverrà, mieteremo il raccolto descritto dal presidente 
Kimball. Fu ilmato da Dio» Alma che come missiona
rio poté impartire la parola in modo che molti altri 
nascessero anch'essi da Dio. (vedere Alma 36:23-26). 

n Signore opera cominciando dall' interno. D mondo 
opera cominciando dall'esterno. n mondo ci propone 
di togliere la gente dai bassifondi. Cristo vuoi togliere 
invece i bassifondi dalle persone, per poi lasciare che 
siano esse a togliersi dai bassifondi. n mondo vorrebbe 
plasmare gli uomini cambiando il loro ambiente. n 
Vangelo cambia gli uomini, i quali poi cambiano il loro 
ambiente. n mondo vorrebbe plasmare il comporta
mento umano, mentre Cristo può cambiare la natura 
umana. 

«La natura umana pw} essere cambiata subito», disse 
il presidente McKay. Poi citò il seguente passo di 
un'opera di Beverly Nichols: 

ocSi può cambiare la natura umana. Nessun uomo 
che abbia sentito in sé lo Spirito di Cristo, sia pure per 
trenta secondi, può negare questa verità ... 

Cambiate veramente la natura umana, la vostra stes
sa natura umana, se la cedete a Cristo. La natura uma
na può essere cambiata subito. La natura umana è sta
ta cambiata nel passato. La natura umana dovrà cam
biare su grande scala nel futuro se il mondo non vuole 
annegare nel suo sangue; e soltanto Cristo può cam
biarla. 

Dodici uomini furono molto efficaci nel cambiare il 
mondo millenovecento anni fa._ ed erano dodici sem
plici uomini• (Da Beverly Nichols, in Stepping Stones to 
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an Alnmdant Life, comp. Uewelyn R. McKay, Salt Lake 
City: Deseret Book, 1m, pagg. 23, 127). 

Sl, Cristo cambia gli uomini; e gli uomini da Lui 
cambiati possono cambiare il mondo. 

Guidati da Cristo 

Gli uomini che cambiano se stessi per rispondere a 
Cristo saranno guidati da Lui. Come Paolo, essi chie-
deranno: •Signore, che debbo fare?» (Atti 22:10). Pie-
tro dichiarò che essi seguiranno le Sue orme (vedere 
l Pietro 2:21). Giovanni disse che nel modo in cui Egli 
camminò, cammineranno anch'essi (vedere l Giovanni 
2:6). 

Ed infine gli uomini guidati da Cristo arderanno in 
Cristo. Per parafrasare il presidente Harold B. Lee, essi 
accendono una fiamma negli altri perch~ la stessa 
fiamma arde nel loro cuore (Stand Ye in Holy Places, 
Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974, pag. 192). 

La loro volontà sarà assorbita dalla Sua (vedere 
Giovanni 5:30). 

Essi faranno sempre quelle rose che sono gradite al 
Signore (vedere Giovanni 8:29). 

Essi non soltanto saranno disposti a morire per il 
Signore ma, cosa ancora più importante, vorranno 
vivere per Lui. 

Entrate nelle loro case e vedrete che i quadri alle 
pareti, i hbri negli scaffali, la musica nell'aria, le loro 
parole e le loro azioni li rivelano come cristiani. 

Essi stanno come testimoni di Dio in ogni momento, 
in ogni rosa e in ogni luogo (vedere Mosia 18:9). 

Essi hanno Cristo nella loro mente, e ogni loro pen
siero è a Lui rivolto (vedere DeA 6:36). 

Essi hanno Cristo nel loro cuore e i loro affetti sono 
riposti in Lui per sempre (vedere Alma 37:36). 

Quasi ogni settimana essi prendono il saaamento e 
dichiarano nuovamente alloro Padre Eterno che sono 
disposti a prendere su di sé il nome di Suo Figlio, a 
ricordarsi sempre di Lui, a osservare i Suoi comanda
menti (vedere Moroni 4:3). 

Per usare il linguaggio del Libro di Mormon essi si 
nutrono delle parole di Cristo (2Nefi 32:3), parlano di 
Cristo (2Nefi 25:26), giojsoono in Cristo (2Nefi 25:26), 
sono vivificati in Cristo (2Nefi 25:25), e si gloriano nel 
loro Gesù (vedere 2Nefì 33:6). 

In breve, essi si perdono nel Signore e trovano la vita 
eterna (vedere Luca 17:33). 

La città eterni 

D presidente David O. McKay descrisse un episodio 
singolare che gli accadde una volta. Dopo essersi ad
dormentato egli dice di aver «Visto in visione qualcosa 

di infinitamente sublime». Vide una bellissima città e 
un gran concorso di persone vestite di bianco, e il 
Salvatore. 

.Per quanto mi era dato capire la città era la Sua 
città, era la Città Eterna; e coloro che Lo seguivano 
dovevano là dimorare in pace e in felicità eterna. 

Ma chi erano essi? 
Come se il Salvatore avesse letto i miei pensieri mi 

rispose indicando un arco che era apparso sopra di 
loro e sul quale erano scritte a lettere d'oro le parole: 

Questi sono coloro che hanno vinto il mondo, coloro che 
sono veramente nati di nucrvo! 

Quando mi svegliai stava spuntando il giorno» 
(Cherished Experiences from the Writings of President 
David O. Mc:Kay, comp. Oare Middlemiss, Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1976, pagg. 59-60). 

Quando à desteremo e à troveremo nati da Dio, 
spunterà un nuovo giorno e Sion sarà redenta. 

Possiamo noi credere che Gesù è il Cristo, decidere 
di seguir Lo, lasàarà cambiare da Lui e da Lui lasciarci 
guidare, ardere in Lui e nascere di nuovo. O 

SUGGERIMENTI PER 
GLI INSEGNANTI FAMILIARI 

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

l. D president Benson dice che il cambiamento che 
avviene nel cuore dell'uomo quando mette in pratica il 
Vangelo «è uno dei più diffusi miracoli moderni di 
Cristo» . 

2. Essere un vero seguace di Cristo, -nascere di nuo
VO», ha un significato più profondo del semplice accet
tare il Suo nome: dobbiamo dedicarà interamente al 
servizio del Signore e sforzarci di ottenere la vita 
eterna. 

3. Quando scegliamo di seguire Cristo, scegliamo la 
Via, la Verità, la Vita, ossia la via giusta, la verità di 
salvezza, la vita ad esuberanza. 
. 4. Voi stessi o i componenti della famiglia alla quale 
msegnate potete parlare del del cambiamento che ~ 
avvenuto in voi quando avete scelto di seguire il Sal
vatore. 

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI 

<<RICONDUR 
I NOSTRI CUORI>> 
Obiettivo: ricordare alle sorelle l'importanza di scrivere la storia 

della propria vita e quella della propria famiglia. 

À ove anni Elizabeth emigrò negli Stati Uniti 
con uno zio. I suoi genitori con i loro altri sei 
figli intendevano raggiungerli in America, 

ma non furono mai in grado di farlo . Lei non li rivide . . ' 
ma:t plU. 

Elizabeth crebbe, si sposò e un giorno ricevette la vi
sita di due missionari della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. Elizabeth si battezzò nella 
Chiesa alcuni mesi dopo. La sua vita fu difficile. Suo 
marito perse una gamba in un incidente. Soffriva an
che di tubercolosi e glaucoma e rimase àeco negli 
ultimi quindici anni di vita. 

Dopo la sua morte Elizabeth rimase sola a mandare 
avanti la fattoria e a aescere nove figli. Ella integrava 
le limitate risorse familiari lavorando come levatrice. 

La famiglia perse la casa ben tre volte: durante una 
inondazione, in un incendio e in un tornado. Ma, 
nonostante queste prove, Elizabeth mantenne sempre 
un atteggiamento positivo e condivideva con il prossi
mo la gioia del messaggio del Vangelo dovunque 
andasse. 

Con l'aiuto di sua nuora Mary, Elizabeth stava com
pilando la storia della sua vita; però morl in un inci
dente stradale prima che il lavoro fosse terminato. 
Mary sentì l'ispirazione di terminare quel lavoro e di 
metterlo a disposizione della famiglia. 

La storia della vita di Elizabeth ha avuto una grande 
influenza sui suoi posteri. «La nonna fa ancora parte 
della nostra vita» dice Carol, figlia di Mary. 

storia dallo scaffale», dice Mary, •capisco perché sentii 
cosl forte l' ispirazione di terminar la: affinch~ i posteri 
di Elizabeth conoscessero l'eredità spirituale che ci ha 
lasciato». 

Riscoprendo i nostri avi possiamo capire meglio loro 
e noi stessi. Molti dei loro sogni, delle loro aspirazioni 
e prove furono simili ai nostri. La nostra forza spiri
tuale cresce quando leggiamo come i nostri avi affron
tarono le difficoltà . La compilazione della storia di 
famiglia non solo contnbuisce a riunire per l'eternità 
coloro che ne fanno parte, ma anche rafforza i legami 
tra i le persone viventi delle famiglie . 

Compilando la storia della nostra vita e quella della 
nostra famiglia possiamo acaescere il nostro senso di 
identità e di responsabilità, valutare la nostra vita e 
conservare un'eredità spirituale per la nostra poste
rità. O 

Suggerimenti per I~ inMgmnti visiutrid: 

l. Raccontate o fate raccontare alle sorelle che visita
te una esperienza che ha per argomento l' applicazio
ne della fede alle opere, tratta da qualche storia della 
loro vita o della loro famiglia . 

2. Esortate le sorelle che visitate a tenere un diario o 
a scrivere la propria storia personale, se non lo stanno 
già facendo. 

(Vedi il MJanua/e 11usilillrio pu 111 serat11 fiunilitlrr, PB .HT 5197 IT, 
lezione 22: •Genealogia.). ~ «Quando vedo i miei nipoti che prendono quella 
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LE VERITA PERDUTE 
CHE CI SONO STATE 

RESTITUITE 
Terza parte: 

Cosa non sapremmo del Salvatore 
se non avessimo il Libro di Mormon. 

Gilbert W. Scharlfs 

I n questa serie di tre articoli Gilbert W. Schllrffs, inse
gnante dell'Istituto di Religione dellll Chie5Jl, indiCil i 
concetti del Libro di Monnon che arricchiscono 1ll nostra 

conoscenza del Salvatore. Nel primo articolo dellll serie (ago
sto 1989) fratello Schllrffs parlll dellll maggiore comprensione 
che il Libro di Mormon ci dà del sacrificio espiatorio del 
Signore. Nello scorso numero della rivista egli ci hJl spiegato 
argomenti come: l'amore del Signore per tutti gli uomini; 
Gesù Cristo come sorgente della libertà umanll; 1ll condizione 
preterrena del Salvatore. In questo ultimo articolo egli 
mostra che t1 Libro di Mormon rende più chiaro il ministero 
del Salvatore, spiega il principio dellll rivelazione continua e 
porta testimonianzll di Gesù Cristo. 

17. La regione in cui il Salvatore svolse il Suo ministero 
tetreno comprendeva un'art/l più vasta dellll solll Palestinll. 
n dominio eli Gesù si estende sul mondo intero. n ver
setto del Nuovo Testamento in cui Cristo afferma: «Ho 
anche delle altre pecore che non son di quest'ovile; 
anche quelle io devo raccogliere, ed esse ascolteranno 
la mia voce» (Giovanni 10:16) è fonte di confusione per 
molti. In America il Salvatore affermò: «Voi siete di 
coloro di cui ho detto: Ho altre pecore, che non sono di 
quest'ovile» (3 Nefi 15:21). In seguito Cristo disse di 
aver da visitare anche «altre pecore che non sono di 
questo paese» (3 Nefi 16:1). 

18. n Libro di Mormon ci dà ulteriori insegnamenti in me
rito al battesimo. Poiché il battesimo serve alla remissio
ne dei peccati, alcuni si chiedono per quale motivo il 
Salvatore, che era senza peccato, dovesse farsi battez
zare. n Vangelo secondo Matteo si limita a dire che ciò 
avvenne per «adempiere cosl ogni giustizia» (Matteo 

3:15). Dal momento che il nostro Signore è già santo, 
che senso ha il Suo battesimo? Nefi disse che Gesù 
venne battezzato per testimoniare la Sua obbedienza 
verso il Padre e per mostrarci cosa dovevamo fare per 
essere salvati. (Vedere 2 Nefi 31:5-9). n Ubro di Mor
mon ci fa anche capire chiaramente che il battesimo era 
una pratica conosciuta molto prima del ministero terre
no del Salvatore. (Vedere Mosia 18:14). 

19. U Sennone sul Monte pronuncillto dJl Gesù Cristo vie
ne ulteriormente chiarito nel Libro di Monnon. n Sermone 
sul Monte, come lo si trova sulla Bibbia, è stupendo, 
ma il resoconto è poco chiaro in determinati punti. n 
Libro di Monnon rende più chiari alcuni di questi pas
saggi. Per esempio in Matteo 5 :3 e 5 :6 rispettivamente 
leggiamo: «Beati i poveri di ispirito, perché di loro è il 
regno de' cieli. e «Beati quelli che sono affamati ed 
assetati della giustizia, perché essi saranno saziati». In 
3 Nefi U :3 si legge: «Benedetti i poveri in ispirito, che 
vengono a me, poiché di loro è il regno de' cieli» (corsivo 
aggiunto); mentre in U :6 si afferma: «Beati coloro che 
sono affamati ed assetati della giustizia, poiché saran
no saziati dDllo Spirito SantO» (corsivo aggiunto). 

20. Gesù Cristo possiede un sacm!ozio d~o cht può con
dividere con l'uomo. 

Nei quattro vangeli il concetto del potere e della 
autorità del Salvatore non è chiaramente associato 
all' idea di un sacerdozio simile a quello detenuto dai 
sacerdoti e dai leviti. L'epistola agli Ebrei parla di Gesù 
Cristo come del «gran Sommo Sacerdote>~ e, cionono
stante, accenna appena alla Sua autorità come mezzo 
tramite il quale i suoi discepoli possono governare la 
Chiesa (vedere Ebrei 4:14; 5:10). 



Nel Libro di Mormon Alma spiega molte più cose in 
merito al sommo sacerdozio. n Signore ordinò dei sa
cerdoti per istruire il popolo, e questi sacerdoti furono 
ordinati secondo l'ordine del Figliolo di Dio, affinché il 
popolo «potesse sapere come rivolgersi al Suo Figliolo 
per ottenere la redenzione• (Alma 13:2). n sommo sa
cerdozio esisteva sin dalla fondazione del mondo, pre
parato dall'eternità per coloro che sarebbero stati de
gni di riceverlo (vedere Alma 13:1-U). n Libro di Mor
mon afferma anche che Melchisedec aveva un padre, 
spiegando il senso di Ebrei 7:3 ove si dichiara che que
sti non aveva né padre, né madre (vedere Alma 13:18). 

21. Cristo è la fonte della rivelazione continua ieri, oggi e 
domani. Per la maggior parte le Oùese cristiane credo
no che non vi sia rivelazione al giorno d 'oggi, come vi 
era ai tempi della Bibbia. Mormon, tuttavia, è molto 
deciso nell'affermare che la rivelazione continua (vede
re 3 Nefi 29:6). Fu Moroni a scrivere: «E vi parlo, a voi 
pure che negate le rivelazioni di Dio, e dite che sono 
abolite e che non vi sono più rivelazioni. . . 

Colui che nega queste cose non conosce il Vangelo di 
Cristo» (Mormon 9:7-8). 

22. n Libro di Monnon pro{etizziz che la restaurazione della 
Chiesa avrebbe avuto luogo ad opera del Salvatore ai nostri 
giorni. La Bibbia predice la Restaurazione, ma il L.tbro 
di Mormon fornisce ulteriori dettagli sull'opera del Si
gnore negli Ultimi Giorni. Lehi parlò di come «il Mes
sia si manifesterebbe loro negli ultimi tempi, con spiri
to di potenza, fino a condurli fuori dalle tenebre alla 
luce• (2 Nefi 3:5). Molti profeti hanno scritto di come il 
Libro di Mormon stesso sarebbe stato una parte della 
Restaurazione (vedere 2 Nefi 27; Ether 5). 

23. Gesù dichiaro che la Sua Chiesa avrebbe dovuto porta
re il Suo nome. La Bibbia non indica il nome della Oùe
sa di Cristo. Attualmente, a malapena le denominazio
ni delle chiese cristiane includono il nome Gtsù, e solo 
pochi gruppi includono il nome Cristo. I dodici disce
poli che il Salvatore scelse per dirigere la Sua chiesa 
nelle Americhe si impegnarono in possente preghiera 
e nel digiuno ad apprendere come dovevano chiamare 
la Oùesa. n Salvatore rispose: «Come può essere la 
mia Oùesa, a meno che sia chiamata col mio nome?• 
(3 Nefi 27:8). 

24. n Messill non ha dimenticato gli Ebrei. Mi ricordo di 
un professore di religione ebraica, Harris Lenowitz, il 
quale, pur affermando che i Santi degli Ultimi Giorni, 

nel loro insieme, trattano con grande cortesia gli Ebrei, 
disse: «Questo, però, mi preoccupa. Maometto ci trat
tava con gentilezza, all'inizio. E cosl anche Ferdinando 
e Isabella di Spagna verso la fine del XV secolo. Cosl 
pure Martin Lutero due secoli più tardi. Ma, una volta 
che i Giudei non si convertirono, questi capi e coloro 
che li seguivano si posero contro di noi. Ho paura che 
possa accadere la stessa cosa con i Mormoni». 

Gli spiegai che una cosa del genere sarebbe andata 
contro un principio fondamentale della Oùesa: ((Noi 
reclamiamo il privilegio di adorare 11ddio Onnipotente 
secondo i dettami della nostra coscienza e concediamo 
questo stesso privilegio a tutti gli uomini, che essi ado
rino come, dove o ciò che vogliono• (undicesimo Arti
colo di fede). 

In seguito parlammo anche delle promesse contenu
te nel Libro di Mormon per i Giudei. In 3 Nefi 29 Mor
mon parla del casato di Israele, dei Giudei in particola
re, nel momento in cui il Libro di Mormon sarebbe sta
to disponibile. n Signore comincierà ad adempiere la 
sua alleanza con loro, per quanto riguarda la loro re
staurazione nelle terre ereditarie (versetto 1). Egli dice 
che non abbiamo «più bisogno di dire che il Signore 

Alcuni si chiedono il 
motivo per cui il Salvatore, 

che era senza peccato, 
dovesse farsi battezzare. 

n Vangelo secondo 
Matteo si limita a dire che 

. ' czo avvenne per 
((adempiere così ogni 

giustizia». 

ritarda la Sua venuta ai figli d'Israele• (versetto 2). 
Mormon insegna che «il Signore si rammenterà il patto 
ch'Egli ha fatto col suo popolo del casato d ' Israele. 
(versetto 3). Mormon termina col dire: c Voi non avrete 
più da dispre2zare, offendere od insultare i Giudei, né 
alcun rimanente del casato d1sraele; poiché il Signore 
si rammenta il Suo patto verso di loro, e agirà a loro 
riguardo secondo quanto ha giuratoJt (versetto 8). 

In qualità di Santi degli Ultimi Giorni, sappiamo che 
il Signore compirà la Sua opera fra gli Ebrei. Non 
dobbiamo preoccuparci troppo della loro conversione 
(vedere DeA 45:48-53). 

25. n Libro di Monnon è una testimonillnza tWa ~gli 
W timi Giorni che Gesù è il Cristo. «<gni parola sarà con
fermata dalla bocca di due o tre testimoru. (2 Corinzi 
13:1). La Bibbia porta una forte testimonianza del Cri
sto, e il Libro di Mormon aggiunge la sua convincente 
testimonianza a quella della Bibbia. Ognuno dei profe
ti principali del Libro di Mormon profetizzò e insegnò 
in merito al Salvatore. n Ubro di Mormon contiene an
che le testimonianze di altri tre profeti biblici, che man
cano nell'attuale versione della Bibbia (vedere l Nefi 
19:10). n Libro di Mormon racconta la visita del Salva
tore sul Continente Americano e riporta i Suoi ~ 
gnamenti. n Salvatore stesso spiega la testimonianza 
dei profeti del Libro di Mormon sulla Sua persona: 

«Ecco, io sono Gesù Cristo, di cui i profeti attestaro
no la venuta nel mondo. 

Ed ecco, io sono la luce e la vita del mondo; ed ho 
bevuto la coppa amara che il Padre mi ha data ed ho 
glorificato il Padre prendendo su di me i peccati del 
mondo, ed in questo ho sofferto la volontà del Padre in 
ogni cosa, fin dal principio» (3 Nefi 11:10-11). 

Quanto sapremmo veramente su Gesù Cristo senza 
il Libro di Mormon? Non saremmo forse «portati qua e 
là da ogni vento di dottrina., e non saremmo forse tra 
coloro «che imparan sempre e non possono mai perve
nire alla conoscenza della verità?• (Vedere Efesini 4:14; 
2 Timoteo 3:7). In una grande preghiera il Signore dis
se al Padre: •Questa è la vita eterna: che conoscano te, 
il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù 
Cristo» (Giovanni 17:3). Abbiamo un grosso debito nei 
confronti dei profeti del Libro di Mormon e di Joseph 
Smith, per averci fatto conoscere meglio Gesù Cristo, 
affinché avessimo la possibilità di giungere alla vita 
eterna. O 



entre abitavamo a Salt Lake City ne11978, 
io e mia moglie Linda ci recammo a una riu
ruone di missionari tornati a casa. A un cer

to punto uno dei partecipanti raccontò con entusiasmo 
di come la sua famiglia sì alzasse ogni mattina per leg
gere le Scritture. 

Avevo sentito parlare di gente del genere. Quanto a 
me, il massimo che potevo fare era leggere le Scritture 
con regolarità. Non mi era passato neanche per la testa 
di buttare giù dal letto tutta la famiglia, ogni mattina, 
per farle leggere qualche versetto. 

Tuttavia io e Linda sapevamo che si trattava di una 
cosa che andava fatta . Ci rendevamo conto che se que
sta abitudine si fosse formata mentre la nostra famiglia 
era giovane, avrebbe creato delle solide fondamenta al 
futuro dei nostri figli . 

Cosl poche mattine dopo d alzammo alcuni minuti 
prima per cominciare a leggere il Libro di Mormon. 

Avevamo scelto il Libro di Mormon a causa delle sue 
storie suggestive e della semplice esposizione dei prin
cipi del Vangelo che lo caratterizza. Inoltre era l'unica 
opera canoruca di cui possedevamo un'edizione a ca
ratteri molto grandi che i bambini erano in grado di 
leggere. Angela aveva sei anni, }arnie ne aveva tre e 
Dallas era un neonato. Da principio Jamie e Dallas non 
erano molto assidui, mentre Angela si presentava pun
tualmente ogni mattina. 

A novanta secondi dall' inizio della prima sessione di 
lettura ci furono subito chiare un paio di cose: primo, 
ne sarebbe passato di tempo prima di finire il libro; se
condo, leggere troppe pagine per volta avrebbe reso 
questa attività penosa per tutti; terzo, la gioia dei bam
birU sarebbe derivata dal leggere in compagnia della 
mamma e del papà, oltre che dall' imparare i 
messagi del Llòro di Mormon. 

Considerando tutto questo, decidemmo di 
leggere mezza pagina al giorno. Ognuno di 
noi avrebbe letto un verso a voce alta. 

Quanto ad Angela, le cui capacità 
di lettura erano limitate, ciò significava 
che io o Linda avremmo detto un paio 
di parole per volta e lei le avrebbe 
ripetute. 

Lo studio era ravvivato dalle 
domande dei bambini o dall'accento 
che il papà e la mamma mettevano su 
determinati argomenti . Spesso una 
breve anticipazione di quanto si sarebbe 

letto in seguito rendeva più entusiasmante la lettura. 
Quando moriva un grande profeta, la cosa ci rattrista
va e ne parlavamo. Se incontravamo una delle nostre 
storie preferite o uno dei profeti che ci erano più sim
patici, lo facevamo notare. 

Sin dal principio ci rendemmo conto che la cosa im
portante non consisteva nel giungere all 'ultimo verso 
del libro; il divertimento stava nelleggerlo. Perdemmo 
presto ogni desiderio di finire in fretta il libro. Anche 
se ci fossero voluti cinque anni, che differenza faceva? 
Se i bambini, o persino la mamma o il papà sembrava
no stanchi o distratti, non leggevamo tanto. Potevamo 
sempre ricominciare il giorno dopo dal punto in cui ci 
eravamo fermati. 

Terminavamo ogni sessione di lettura in ginocchio, 
dicendo la preghiera familiare. 

Le settimane divennero mesi, i mesi divennero anni 
e accadde, così, un miracolo: i nostri figli stavano im
parando a leggere e, cosa più importante, stavano 
prendendo confidenza con i profeti, le storie e gli inse
gnamenti del Libro di Mormon. 

A mano a mano che le persone della famiglia cresce
vano, i nostri figli cominciarono ad acquistare la padro
nanza del testo. Avevano sempre meno bisogno di aiu
to per pronunciare le parole e i nomi. 
Era difficile che sbagliassero 
un'espressione come «lamanitS>~, 
benché talvolta trovassero diffi
coltà nelle parole di uso più 
comune. I: edizione a caratteri 

grandi del Libro di Mormon passò da Angela a Jamie, 
da Jamie a Dallas e da Dallas al nostro ultimo figlio Jill. 
Nel momento in cui i più grandi ricevettero la loro co
pia del Libro di Mormon la loro soddisfazione divenne 
ancora maggiore. 

Incontrammo molte vittorie sul nostro cammino. 
Ogni volta che un bambino era in grado di leggere un 
intero versetto senza aiuto, la famiglia ne premiava lo 
sforzo con un sorriso sincero. Quando arrivammo a 
leggere il Terzo libro di Nefi ognuno di noi avvertl 
un'atmosfera particolare. I bambini comprendevano 
l'importanza di quei versetti. Alcuni passi furono letti 
più volte e d fermammo a commentarli. Leggendo del
l'amore del Signore per i bambirU e di come li benedis
se, i nostri figli sentirono che il Libro di Mormon era 
stato scritto proprio per loro. 

Incontrammo anche delle sconfitte. I: estate era un 
periodo diffiàle per il nostro programma di lettura. Es
sendo in vacanza i nostri figli non avevano alcun biso
gno di alzarsi presto come me; cosl saltavamo molte 
sessioni di lettura nei mesi estivi. Ciononostante, 

quando la scuola riprese, non avemmo 
alcuna difficoltà a riprendere lo stu

dio delle Scritture. 

Dennis Brimhall 

La prova maggiore fu quella che incontrammo nel 
1983, quando ci trasferimmo. Abitavamo fuori città e io 
dovevo viaggiare un'ora per andare al lavoro e un'altra 
ora per tornare a casa. Ciò significava che dovevo usci
re di casa ogni mattina prima che i bambini si sveglias
sero. 

Risolvemmo il problema spostando l'orario di lettura 
delle Scritture alla sera, proprio prima di andare a let
to. Tutto questo richiedeva una disciplina molto mag
giore. Tutto sembrava voler entrare in concorrenza con 
il nostro studio: le molte faccende da sbrigare, il lavoro 
di casa, la televisione e perfino le attività di chiesa. 
Tuttavia, dopo alcune settimane, si ristabffi l'abitudine 
e potemmo andare avanti. 

Arrivati a metà del Libro di Mormon divenne ovvio 
per noi che dovevamo «allungare il pasSO», se voleva
mo terminare di leggere il Ltòro di Mormon prima che 
i nostri figli lasciassero la casa per andare all' universi
tà, sposarsi o andare in missione. Eravamo già arrivati 
a leggere una pagina al giorno. Cominciammo a legge
re due pagine al giorno. Nell'ottobre 1986 ci ponemmo 
un obiettivo: avremmo terminato il libro entro Natale! 

Fu una sera speciale quella in cui leggemmo l'ultima 
pagina. Avevamo predisposto le cose in modo che Jill, 
che aveva cinque anni, potesse leggere l'ultimo verset
to. Non dicemmo molto, ma la preghiera che dicemmo 
quella sera conteneva uno speciale ringraziamento per 
aver potuto compiere questo viaggio di otto anni nel 
Libro di Mormon. 

Volevamo festeggiare ma, alla fine, ci rendemmo 
conto che avevamo finito solo una parte del nostro 
sforzo, quella relativa al Ltbro di Mormon. La nostra 
lettura delle Scritture non era finita . 

Così ci limitammo ad andare insieme a prendere 
il gelato. D nostro vero premio stava nella soddisfa
zione che provavamo. Avevamo letto il Libro di 
Mormon e, ciò che più conta, l'avevamo fatto in
sieme. Siamo giunti alla conclusione che il Signore 

ha benedetto in modo speciale i nostri figli. 
Hanno tutti imparato a leggere bene. Hanno 
imparato anche ad amare il Libro di Mormon. 
Soprattutto ci sentiamo uruti dalla consapevo
lezza di avere obbedito al Profeta, dalla forza 
che abbiamo trovato nei consigli che ci dà il 
Libro di Mormon e dali' amore che abbiamo 
sviluppato in quei minuti in cui ognuno dei 
nostri figli era al centro dell 'attenzione, e 
nient'altro contava. O 



Keith Nielson 

JOACHIM SMETTE DI 
FREQUENTARE 
LA CHIESA 

oaquim, un neoconvertito, non sembra
va mai stanco della Chiesa e delle sue 
attività. Se gli capitava di incontrare noi 
missionari durante il giorno, interrom-

peva quello che stava facendo e passava del
le ore a fermare la gente per strada insieme a 
noi. Arrivava sempre in anticipo in chiesa 
per potersi rendere utile, nell' eventualità 
che ci fosse qualcosa da fare. Nell970 Joa
quim Pinto Dias e la sua famiglia divennero 
presto colonne per il Ramo di Meier, a Rio 
de Janeiro. 

Chiamato come insegnante della Scuola 
Domenicale, Joaquim adempiva alla sua 
chiamata con assoluto zelo. Se il manuale di
ceva che le lezioni dovevano durare quaran
ta minuti, egli non le faceva durare un minu
to di più. 

Poi, improvvisamente, smise di frequenta
re la Chiesa. Come spesso accade ai nuovi 
membri della Chiesa, la crisi fu causata da 
un evento apparentemente banale. n presi
dente della Scuola Domenicale, nello svolge
re il suo incarico, aveva accorciato il tempo 
destinato a una lezione per risolvere un pro
blema di orario. Quando Joaquim aveva fat
to obiezione, il presidente gli aveva risposto 
in modo scortese. 

Poco tempo dopo il presidente della Scuo
la Domenicale era stato chiamato ad essere il 
nuovo presidente del ramo. A questo punto 
l'offesissimo Joaquim aveva completamente 
spesso di frequentare la Chiesa, e nessun ra
gionamento dei membri o dei missionari po
teva fargli cambiare idea. 

Anche io ero uno di quei missionari che 
cercavano di aiutarlo. Dopo un mese di in-
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Un fatto apparentemente 
banale, una differenza di 
opinioni riguardo alla durata 
di una classe della Scuola 
Domenicale, aveva allontanato 
]oaquim dalla Chiesa . 

fruttuosi tentativi di persuasione io e il mio 
collega deàdemmo di visitare ancora una 
volta Joaquim. I soliti argomenti, come al so
lito, non servirono a nulla. Improvvisamente 
mi sentii dire: .Ma, fratello Joaquim, lei lo 
ha perdonato?• 

La domanda lo colpl come un fulmine. Es
sendo lui la persona offesa, la logica gli dice
va che doveva essere il nuovo presidente del 
ramo a venire da lui a scusarsi. 

Pensò a quanto gli avevo detto, poi si vol
se a sua moglie e le domandò se era possibi
le che egli non avesse perdonato il suo pros
simo, come aveva comandato il Salvatore. 

La risposta della moglie fu affermativa, e 
tutto fu risolto. Sarebbe ritornato in chiesa. 
Dopo esserci salutati tornammo a casa. 

Mentre camminavamo per strada l'effetto 
della domanda che avevo rivolto a Joaquim 
colpl me come già aveva colpito lui. Mi resi 
conto che non ero stato io a porre tale do
manda: era stato lo Spirito Santo a parlare 
per mio tramite. Le parole erano semplice
mente uscite dalla mia bocca su suggerimen
to dello Spirito. 

Lo Spirito del Signore era intervenuto, do
po che noi avevamo fatto ogni possibile sfor
zo. Pieno di gioia per la consapevolezza di 
questo evento, sentivo di essermi avviònato 
maggiormente al cielo e mi sembrava quasi 
di volare sulla strada che ci portava a casa. 
o 
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DRESOLA 
MA NON PRIVA DI SOSTEGNO 

Frances Warden 

Grazie all'espiazione del Salvatore non dobbiamo mai sentirei soli 

D urante questi ultimi a.JUÙ, da quando ebbe 
inizio quella serie di eventi che portarono al 
mio divorzio, ho trascorso più notti insonni e 

ho pregato più sinceramente che in qualsiasi altro 
periodo della mia vita. 

Perché mi era dovuta accadere la cosa che più teme
vo al mondo? Come potevo ricostruire le mie speranze 
infrante? Ricordo che una voLta mi capitò sotto gli oc
chi la vignetta di un bambino che tiene una relaz.ione 
su un libro che ha letto dicendo: «Questo libro mi ha 
insegnato più cose sui cavalli di quante ne abbia mai 
volute sapere». 

Spesso mi rivolgevo al Signore dicendo in cuor mio: 
«Questa esperienza mi insegna, riguardo alla maturità 
emotiva, più di quanto abbia mai desiderato sapere». 

Una sera in particolare aprii tutto il mio cuore al Si
gnore. Mi sentivo oppressa da quelli che consideravo i 
fallimenti che avevano cambiato La vita dei miei figli e 
li avevano portati a vivere in una casa senza un padre. 
Durante quei difficili momenti il pensiero che avevo di
strutto qualcosa di prezioso, e avevo perduto qualcosa 
che aveva un' importanza vitale per me e per i miei 
figli, mi sembrava impossibile da sopportare. Quella 
notte non dormii molto bene. 

Sapevo che Cristo era morto affinché noi non doves
simo portare indefinitamente il fardello dei nostri falli
menti e delle nostre colpe. Ma non riuscivo a vedere 
come il mio pentimento e l'espiazione di Cristo potes
sero disfare dò che era accaduto nella vita mia, del mio 
ex marito e dei miei figli . Pensavo: cill Signore non ha 
mai fatto male a nessuno, come invece ho fatto io a 
causa dell' ignoranza, dell'egoismo e di giudizi avven
tati. Egli non ha mai fallito nei Suoi intenti. Egli non 
deve sopportare continuamente il fardello di sapere 
che ha danneggiato la vita di una persona cara». 

•Neppure tu», risuonò nella mia mente la quieta ri
sposta. Mi sentii improvvisamente inondata dalla con
sapevolezza che quando avevo accettato il sacrificio del 
Salvatore per i miei peccati, Egli li aveva presi sulle 
Sue spalle in un modo più reale di quanto avessi mai 
compreso. Una volta che mi ero pentita di quei peccati 
e avevo fatto tutti gli atti di riparazione possibili, la 
questione di chi fosse in colpa non aveva più impor
tanza. n mio interesse doveva trasferirsi dal passato al 
futuro. «Ora», mi sembrò dì udire, «Cosa possiamo fare 
Io e te insieme per aiutare i nostri figli?» Questa dichia
razione si impresse profondamente nella mia mente: i 
miei figli sono anche figli del Padre celeste; e il compi
to di insegnare loro ad amare il Signore e a mettere in 
pratica il Vangelo è tanto importante per Lui quanto lo 
è per me. 

Non appena mi resi conto di questo fatto, sentii 
scomparire dal mio animo ogni sentimento di fallimen
to e di inadeguatezza. Mi resi conto che non era neces
sario che diventassi perfetta prima di poter essere una 
buona madre. Avendo riconosciuto umilmente le mie 
debolezze e avendo esercitato la mia fede in Cristo ero 
diventata la Sua collaboratrice; ero stata per cosl dire 
presa come socia da un Essere perfetto. Dopo tutto 
non dovevo crescere da sola i miei figli : avevo il diritto 
di farlo con l' aiuto di un affettuoso Padre che desidera
va il loro benessere (e il mio) ancora più di quanto po
tessi comprendere! Questa consapevolezza mi diede 
un conforto indescrivibile. 

Durante Le settimane successive cercai di accrescere 
la mia comprensione di questo concetto. Scoprii che le 
Scritture erano piene di inviti a condividere il mio far
dello con Dio. «Getta sull'Eterno il tuo peso, ed egli ti 
sosterrà» (Salmi55:22). «Venite a me, voi tutti che siete 
travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo» (Matteo 



18 

Dopo il divorzio mi sentivo oppressa da quelli che 
consideravo i fallimenti che avevano cambiato la vita dei miei 

figli e li avevano portati a vivere in 
una casa senza un padre. Ero convinta di aver distrutto 

qualcosa che aveva un'importanza vitale per me e 
per i miei figli. 

11:28). «Guardate a me in ogni vostro pensiero; non 
dubitate, non temete» (DeA 6:36). «Confidati nell'Eter
no con tutto il cuore, e non t'appoggiare sul tuo discer
nimento» (Proverbi 3:5-6). 

Imparai che, quali che fossero le circostanze in cui mi 
trovavo, nonostante i passati errori, potevo ancora in 
quel preciso momento scegliere un sistema di vita che 
sarebbe stato gradito al Signore e mi avrebbe portato 
più vicino alla perfezione. Riga su riga, precetto su 
precetto, la nostra casa poteva diventare gradualmente 
più simile a una dimora celeste. 

Una sera, dopo aver lungamente meditato, e avendo 
seriamente considerato l'aiuto di cui avevo bisogno per 
allevare da sola i miei figli, aprii a caso il Libro di Mor
mon e lessi i seguenti versetti: 

«Ed ecco, grandi erano [le afflizioni del popolo di 
Alma), così grandi che cominciarono a gridare forte
mente al loro Dio ... 

Allora la voce del Signore venne ad essi nelle loro 
aHllzioni, dicendo: Elevate i vostri cuori e consolatevi, 
poiché conosco l'alleanza che avete fatta con me; ed Io 
pure farò alleanza col mio popolo e lo libererò dalla 
schiavitù. 

Ed allevierò pure i fardelli che vi sono stati im
posti . .. 

Ed accadde allora che i fardelli che pesavano su Al
ma ed i suoi fratelli divennero leggeri; sl, il Signore li 
fortificò in modo che potessero sopportare agevolmen
te i loro fardelli e si sottoposero allegramente e con 
pazienza a tutta la volontà del Signore. 

Ed ecco la loro fede e la loro pazienza erano sl gran
di, che la voce del Signore venne a loro di nuovo, e 
disse: Siate di buon animo, poiché domani Io vi libere
rò dalla schiavitiu (Mosia 24:10, 13-16). 

Sentii senz' ombra di dubbio che quei versetti si ap
plicavano a me quanto a quegli antichi popoli. Seppi 
che U Signore avrebbe invero alleviato i miei fardelli 
sino a quando mi fosse stato chiesto di portarli, e che 
quando mi sarei sottomessa con pazienza alla volontà 
del Signore sarei stata liberata. Capii anche che Dio 

dimostrava il Suo amore per me dandomi esattamente 
la prova che mi sarebbe stata più utile e che avrebbe 
potuto volgere a Lui il mio cuore. 

Abbiamo il grande privilegio di poterei rivolgere al 
Signore in tutti i nostri problemi, necessità e delusioni. 
Anche se non possiamo avere la sicurezza che tutto ciò 
che abbiamo fatto sbagliando potrà essere disfatto, al
meno possiamo avere l'assicurazione, che se ci rivolge
remo al Signore in rettitudine, Cristo porterà i nostri 
fardelli; e in qualche modo proprio la sofferenza o il 
fallimento, che all'inizio sembra insopportabile, spesso 
ci porta a quel maggior grado di umiltà e di fede di cui 
abbiamo bisogno. Questo è assolutamente indispensa
bile per farci ottenere la qualifica di soci a pieni diritti 
del Signore. Soltanto allora possiamo affrontare e 
superare le difficoltà che prima pensavamo fossero 
superiori alle nostre capacità. 

La madre che è costretta a crescere da sola i figli sen
te la mancanza dell'incoraggiamento e dell'apprezza
mento di un marito affettuoso. Molte donne possono 
pensare, come ho pensato io, di essere rimaste isolate 
ed esiliate dal corpo della Chiesa, o che la realizzazio
ne di quel genere di vita familiàre che hanno sognato 
fin da ragazze è ormai al di là di ogni speranza. Ma io 
sono convinta che il Signore si ricorda di tuHe noi, sole 
o sposate che siamo, e che Cristo è davvero un nostro 
socio e collaboratore in tutto ciò che facciamo in rettitu
dine. Penso che se accettiamo di essere Suoi soci, Egli 
premierà i nostri sforzi con la pace e con frutti delizio
si, spesso al di là delle nostre più rosee aspettative. 

Egli morì per questo, affinché il nostro cuore non 
avesse a spezzarsi a causa del dolore della colpa e di 
inutili struggenti desideri, ma anzi potessimo rinascere 
rinnovate costantemente nella fede, nel coraggio e 
nell 'amore. O 

Frtlnt:es Wanten ~ mcnlrro IUJ Dicilmnuvesimo Rion~ di Omn, 
pa1D di Slulron Soulh, Omn, Utah. 

OLTRE 
IL BISONTE 

La storia del pioniere Joseph B. Elder 

Diane Lofgren Mangum 

I n un indimenticabile giorno di 
autunno del1856 un gruppo di 
circa 500 Santi degli Ultimi 

Giorni diretti a Sion trainava-
no con lena i loro carretti 
quando si trovarono cir
condati dai bisonti. 

All'inizio i santi ritenne
ro che i bisonti fossero 
una manna mandata dal 
cielo per arricchire di carne 
la loro magra dieta. Ma i 
grossi animali caricarono 
i pionieri disperdendo 
i loro beni e spaventando 
le mucche. Poiché non pos
sedevano armi da fuoco di grosso 
calibr o, i santi riuscirono ad abbattere 
soltanto due bisonti. 

Questo scontro tra i pionieri e i 
bisonti è descritto nel diario di Joseph 
Benson Elder, un emigrante poco più 
che ventenne, che nel momento critico si 
trovava troppo lontano dai suoi compagni 
di viaggio per poter intervenire. 

Joseph si era unito alla carovana dei 
pionieri da qualche giorno, quando, poco 
dopo essere stato ordinato al Sacerdozio di 
Melchisedec a un anno di distanza dal suo 
battesimo, aveva deciso di aiutare i santi 
a radunarsi a Sion e di unirsi a loro. 

n viaggio ad ovest verso Salt Lake City 

Per tutta l'estate del1856 Joseph e vari altri giovani 
mormoni si dedicarono al duro e difficile compito di 
spingere in branco il bestiame, i muli, i cavalli e i buoi 
per congiungersi ai vari gruppi di eoùgranti che stava
no attraversando le pianure dell'America per stabilirsi 
a Sion. Fu soltanto verso la fine di agosto che Joseph 

Elder fu assegnato alla carovana 
dei carretti a mano, diretta a 

Winters Quarters, che aveva 
già lasciato lowa City, locali-

tà che i santi provenienti 
dalle missioni dell'Europa 
raggiungevano in treno. 
Sotto la guida del capita-

no James G. Willie, la 
carovana aveva sostato 

a Iowa City in attesa che 
fossero ultimati i loro 
caretti. Alcuni dei dirigenti 

dell'organizzazione pre-
posta all'emigrazione si chie

devano se la stagione non fosse 
troppo inoltrata per intraprendere 
un viaggio in carovana verso 

l'Utah; ma l'entusiasmo era grande, 
e i pionieri decisero di partire 
lo stesso. 

Domenica 17 agosto Joseph Elder 
scrisse nel suo diario: 
•Ci siamo disposti per la marcia che ci 

porterà a Salt Lake City, distante più di 
mille miglia. ~ stato un bello spettacolo 

vedere i carretti dividersi in gruppi e ini
ziare il viaggio. Grande è la fede della gen
te. Nonostante nessuno abbia mai attraver

sato le praterie con dei carretti a mano, i 
pionieri ritengono di poter portare a 

termine l' impresa». 
Joseph fu incaricato di guidare uno dei 

grossi carri trainati da buoi carichi di provviste 
e di dare una mano a governare il bestiame che 

gli emigranti si portavano dietro come cibo. Secondo 
la stima di Joseph, il grupppo comprendeva «circa 
450 persone con UO carretti a mano e sei grossi carri 
di provviste». Erano divisi in gruppi di decine e di 
centinaia. 
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<<Molte persone non potranno mai 
dimenticare le scene che videro quel 
giorno. Uomini, donne e bambini, 
indeboliti dal freddo e dalla fame . . . 
Ne seppellirono nove, tutti in una 
fossa profonda». 

Quando lasciarono la zona di Florence, nel Nebra
ska, ossia il campo di Winter Quarters, lungo la pista 
davanti a loro c'erano altri tre gruppi di pionieri con i 
carretti a mano, mentre il gruppo guidato da Martin li 
seguiva a una distanza di appena qualche giorno. Que
sti gruppi dell'anno 1856 furono i primi a cercare di at
traversare le pianure muniti soltanto di carretti a mano 
e di tende. Quando il gruppo di Willie lasciò Winter 
Quarters, i tre gruppi che lo precedevano distavano 

quattro settimane da Salt Lake Oty. Nessuno 

aveva ancora dimostrato che un cospicuo gruppo di 
uomini, donne e bambini, compresi gli anziani e gli 
ammalati, poteva raggiungere Sion a piedi. Ma essi 
volevano tentare, anche se la stagione era molto inol
trata. 

Cominciano le vere difficoltà 

Ma con il passar del tempo i pionieri incontrarono 
gravi difficoltà. l carretti per i gruppi di Willie e di Mar
tin erano stati costruiti in fretta, per cui erano soggetti 
a frequenti guasti. Fermarsi a ripararli significava che 
le vettovaglie dovevano durare più a lungo, e che i pio
nieri avrebbero dovuto attraversare le montagne a sta
gione più inoltrata. 

Sebbene Joseph El der si desse molto da fare per cac
ciare i bisonti per rifornire il gruppo dei pionieri con i 
carretti a mano, tuttavia non sempre era possibile tro
varli; e tutte le provviste cominciarono a scarseggiare. 
Nel fuggi-fuggi causato dalla carica dei bisonti erano 
andati perduti alcuni capi di bestiame. Dovettero poi 
razionare la farina, e i generi alimentari rimasti erano 
pochi. Alcune persone cominciarono a indebolirsi per 
la fame. n gruppo faceva grande affidamento sulle pro
messe che gli erano state fatte, secondo le quali i diri
genti della Chiesa a Salt Lake Oty avrebbero inviato 
dei carri con i viveri. 

n 26 settembre i primi tre gruppi con i carretti a 
mano raggiunsero la Valle del Lago Salato, mentre il 
gruppo di Willie era ancora attardato tra le montagne. 



Joseph Elder scrive che giunsero a Fort Laramie, nel 
Wyoming, intorno al primo ottobre. Dopo Fort Lara
mie la pista saliva sempre di più tra le montagne. n 
giorno in cui percorsero venticinque chilometri sen
z'acqua dettero fondo anche alla poca farina rimasta . 
Si trovarono a centinaia di chilometri di distanza da 
Salt Lake City e non avevano ancora ricevuto gli aiuti 
che erano stati promessi loro. 

Poi il gruppo subl il colpo più duro quando un inver
no freddo e insolitamente precoce portò una fitta nevi
cata. l pionìeri cercavano di ripararsi dalla neve, ma le 
loro tende erano poco adatte per tale scopo. «Era una 
s ituazione grave perché la gente era debole per la scar
sità di cibo», scrive Joseph. Ma quando cessò la tempe
sta di neve, dal campo s ' innalzò un forte grido. Aveva
no veduto un carro. Due uomini provenienti da Salt 
Lake City vennero a informarli che erano in arrivo dei 
convogli di cavalli, carri e provviste. Fratello Wheelock 
e fratello Young, che erano i latori di questa lieta noti
zia, poi proseguirono il viaggio per andare incontro al 
gruppo di Martin. Joseph scrive che quella fu una noti
zia splendida, ma le sole notizie purtroppo non erano 
sufficienti a placare la fame di centinaia di santi, né li 
potevano riscaldare in quei momenti tanto difficili. 

«D mattino dopo, quando ci alzammo, i pionieri ave
vano freddo e fame. Farli camminare nella neve sareb
be stata morte certa per molti di loro, poiché non ave
vamo ancora veduto i carri con i soccorsi, tranne quello 
che ci aveva sorpassato e che aveva proseguito fino al 
gruppo di Martin». 

«Quando arrivarono la carne fresca, 
gli altri generi alimentari e i vestiti, 
la salute del gruppo migliorò 
gradatamente . . . e finalmente, con 
nostro grande giubilo, il9 novembre 
1856 arrivammo nella Città del 
Grande Lago Salato». 

}oseph scrisse nel suo diario che a quel punto il capi
tano Willie decise di partire, portando Joseph con sé, 
per andare in cerca dei carri con i soccorsi. n gruppo si 
sarebbe accampato cercando di ripararsi come meglio 
poteva. Perché i carretti fossero leggeri, a ciascun pio
niere era consentito di portare un massimo di 8 chili 
fra vestiario, coperte e materassi. Ma con quel freddo 
pungente, quella roba non era sufficiente. Molti santi 
s tavano letteralmente congelando. 

Joseph scrive che si avviarono in cerca dei loro fratel
li cavalcando muli sfiniti per diciotto chilometri, sotto 
la neve, mentre un vento freddo soffiava senza sosta 
sul loro viso. n giorno dopo trovarono un paletto indi
catore che diceva dove potevano trovare i soccorritori, 
i quali erano stati anch'essi bloccati dalla tempesta. 
«Grande fu la loro gioia nel vederci perché ci stavano 
cercando da lungo tempo», scrive Joseph. 

Fu un giorno terribile 

Per raggiungere i pionieri in difficoltà, i carri con i 
soccorsi dovettero percorrere quarantatré chilometri. 
Prima che il capitano Willie e Joseph Elder potessero 
condurre i soccorritori al campo per portare loro un 
aiuto, ci volle un altro giorno e mezzo. Quando arriva
rono, videro che il freddo aveva causato la morte di 
molte persone. 

Joseph scrive: «Quello fu un giorno terribile . Molte 
persone non potranno mai dimenticare le scene che vi
dero quel giorno. Uomini, donne e bambini, indeboliti 

dal freddo e dalla fame, piangevano, gridavano, e al
cuni persino morivano lungo la strada ... Come trema
va e rabbrividiva il mio cuore davanti alle spaventose 
scene che mi circondavano! La mattina dopo ne sep
pellirono nove, tutti in una fossa profonda». 

La sorte subita dal gruppo di Willie sarebbe stata ri
cordata come una delle più dolorose tragedie soppor
tate dai pionieri mormoni. Ma quando arrivarono la 
carne fresca, gli altri generi alimentari e i vestiti, la sa
lute del gruppo migliorò gradatamente e anche il tem
po si mise al bello. «Proseguimmo la marcia a passo co
stante, e finalmente, con nostro grande giubilo, il 9 no
vembre 1856 arrivammo nella Città del Grande Lago 
Salato». Ma dei 450 Mormoni che erano all' inizio della 
migrazione, sessantasette morirono lungo la strada». 

Appena due settimane dopo l'arrivo di questo grup
po, Joseph udl il Presidente della Chiesa, Brigham 
Young, chiedere se c'erano volontari disposti ad anda
re ad aiutare i 600 componenti del gruppo di Martin, 
che ancora sì trovavano fra i monti, circondati da un 
alto strato di neve. 

Joseph partì quel giorno stesso insieme ad altri 
volontari. 

Sui monti la neve era alta quasi tre metri e i carri non 
riuscivano a proseguire. I volontari dovettero traspor
tare le provviste sulle spalle fino al luogo dove si trova
va il gruppo di Martin. Insieme agli altri Joseph colla
borò all' allestimento di un accampamento per prepara
re i componenti del gruppo allo sforzo finale che li 
avrebbe portati a Salt Lake City. 

Finalmente tutti i pionieri con i carretti a mano pote
rono raggiungere Sion dove si dettero subito da fare 
per iniziare nell'Ovest una nuova vita. 

Joseph trovò lavoro come insegnante di scuola e 
come conducente della carrozza di Brigham Young. 
Poco tempo dopo conobbe Margareth Joiner, una bella 
e giovane convertita inglese che era andata neU'Utah 
con una carovana di pionieri. In seguito essi si sposa
rono e ebbero sette figli, dei quali soltanto due rag
giunsero la maturità. Joseph svolse una breve missione 
nell'illinois e, nel1878, all 'età di quarantatré anni, 
compl un'altra missione, questa volta in Europa. 

Joseph dedicò la sua lunga vita interamente al servi
zio della Chiesa, e in questo servizio egli trovò sempre 
grandi soddisfazioni. O 

... n camttOJt, scultura di Torlitf Knaphus • .t Sllnti m irano neiiD VAlle 
del LAgo SalJztOit, dipinto di C. C. A. ChristtnSDt. 



ESPERIENZE MORMONI 

I GLIA PER PETER 
Lin Watson 

U na sera, quando mio figlio Peter aveva solo 
sette settimane, Io stavo cullando nel soggior
no di casa nostra. Gli stavo dicendo quanto 

era bello e prezioso quando mi venne in mente una 
domanda: «Se non potessi allevare tu questo bambino, 
chi vorresti che lo facesse?» 

Pensai: «Vorrei trovare una famiglia piena di amore 
che coltivasse la pace e l'armonia. Qualcuno che lo in
coraggiasse e lo aiutasse a sapere che egli è un figlio di 
Dio. Una famiglia in cui si parli a voce bassa anche 
quando si è irritati. Persone oneste in ciò che dicono e 
in ciò che fanno. Vorrei che Peter potesse sentirsi 
sicuro e a suo agio con loro». 

ccSV., pensai, «una famiglia che lo ami e lo incoraggi, 
allevandolo nei principi del Vangelo». 

Fu allora che un altro pensiero entrò nella mia men
te; era se il Padre celeste mi dicesse: «Questi sono i 
sentimenti che provavo lo, quando ti ho affidato questo 
bambino». 

Capii allora quali sentimenti provano i nostri Genito
ri celesti quando ci affidano i Lom figli, perché li alle
viamo qui sulla terra. Mi resi anche conto di quanto 
sia prezioso per Loro ogni figlio, cos) come i miei 
figli lo sono per me. 

Mi sentii umile pensando alle caratteristiche 
che il Signore vuole che io abbia come 
genitore e agli errori che avrei potuto 
commettere. 

Provai tuttavia un grande senso di 
gioia e promisi al Padre celeste di 
sforzanni con tutta me stessa per 
diventare quel tipo di madre 
che Egli vuole che io sia. O 

NOTIZIARIO ITALIANO 

n presidente Spmcer J. Ccmdie, 
primo consigliere 

Htms B. Ringgtr, 
prtSidmt~ thll 'Aml Eu111pf!Jl 

Il presidmt~ Albtrt Choults /r., 
secondo consigliut 

Una nuova presidenza per l'Area Europea 

Con una lettera ufficiale in data 11 maggio 1989 
i dirigenti del sacerdozio dell'Europa venivano 
informati della riorganizzazione della Presidenza 
dell'Area Europea. Furono annunciati i seguenti 
cambiamenti: 

«L'anziano Carlos E. Asay sarà rilasciato da 
presidente dell'Area Europea. L'anziano Asay ha 
ricevuto altri incarichi nella sua veste di membro 
della Presidenza del Quorum dei Settanta e 
servirà come direttore esecutivo del Correlation 
Department presso la sede centrale della Chiesa. 

L'anziano Hans B. Ringger sarà rilasciato da 
primo consigliere della presidenza dell'Area 

Anziano Hans B. Ringger, 
presidente di area 

Nato il2 novembre 1925 
a Zurigo, l'anziano Hans 
B. Ringger è stato attivo 
nella Chiesa per tutta la 
vita. Sua nonna, Elisabeth 
Zobeli Ringger, si unl alla 

Chiesa nel1896, e i suoi 
genitori, Cari Ringger Jr. e 
Maria Reif, erano an eh' es
si membri attivi della 
Chiesa. Egli è il sesto di 
dieci figli . «Ho sempre 
avuto dei buoni esempi da 
emulare», egli dice parlan
do della sua famiglia. 

Europea e chiamato a servire come presidente 
della stessa Area, con l'anziano Spencer }. Condie 
come primo consigliere e l'anziano Albert 
Choules }r. come secondo consigliere. 

L'anziano }ohn R. Lasater sarà rilasciato da 
secondo consigliere della presidenza dell'Area 
Europea e chiamato a servire come presidente 
dell'Area Sud-Est dell'America Settentrionale, 
e come assistente direttore esecutivo del 
Missionary Department». 

Tutti i suindicati rilasci e chiamate diverranno 
effettivi illS ottobre 1989. 

Segue una breve presentazione dei componenti 
della nuova presidenza dell'Area Europea: 

«Ritengo che l'attività nella 
Chiesa sia l'unico mezzo 
per sapere come opera il 
Vangelo e per acquisire 
una testimonianza,.. 

Sua moglie Helene Ring
ger, nata Zimmer, è an
ch'essa un membro della 
Chiesa della terza genera-

zione. I due si incontraro
no a un ballo della Chiesa 
la sera dell 'ultimo dell'an
no del1949. 

Si sposarono nel1952 e 
furono suggellati nel Tem
pio Svizzero nel1955, 
subito dopo che era stato 
completato. Hanno quat-
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tro figli : un maschio e tre za dell'Area Europea sin 
femmine. dal1985. 

L'anziano Ringger com- L'atteggiamento dell' an-
pletò gli studi in ingegne- ziano Ringger verso la vita 
ria elettronica nel1949. e il ministero è riassunto 
Qualche anno dopo suo in una dichiarazione che 
suocero, un architetto che egli fece qualche anno fa: 
aveva collaborato alla co- «La vita è un tempo desti-
struzione del Tempio Sviz- nato a crescere - ad acqui-
zero, gli suggerì di studia- sire esperienza e forza . Ed 
re architettura. Fratello è possibile acquisirle sol-
Ringger riprese gli studi e tanto quando si compie 
nel 1959 ottenne la laurea uno sforzo in più di quan-
in architettura all' Univer- to ci è richiesto. Per me, 
sità di Zurigo. Egli ritiene fare uno sforzo in più fa 
che una persona non sia parte della legge della con-
mai troppo vecchia per sacrazione. Nella legge 
cambiare o per imparare. della consacrazione non 
«Ho esercitato due profes- abbiamo limifu. 
sioni. . . ora comincerò a 
esercitare la terza profes- Anziano Spencer J. Condie, 
sione», disse quando fu primo consigliere 
sostenuto come membro 
del Primo Quorum dei Nato il 27 agosto 1940 a 
Settanta nell 'aprile 1985. Preston, nell1daho, da 
Le sue chiamate preceden- Spencer C. Condie e ]osie 
ti erano state come presi- Peterson, Spencer J. Con-
dente del quorum degli die ricevette la benedizio-
anziani, vescovo, presi- ne patriarcale all' età di 
dente di palo e rappresen- nove anni. «Ero troppo 
tante regionale. giovane per apprezzarla o 

Appassionato lettore, anche comprenderla a 
l' anziano Ringger si dedi- quel tempo», egli ricorda, 
ca alle Scritture e ai libri di «ma fu per me una guida 
storia. che mi aiutò a decidere 

«Per me le Scritture sono cos' è importante in questa 
storia», egli dice. «~ pos- vita» . 
sibile conoscere le per- Una delle cose che l'an-
sone soltanto quando si ziano Condie, sin da gio-
conosce l' ambiente dal vane, scoprì che aveva 
quale provengono . . . grande importanza è il la-
Quando si conosce il moti- voro~onario. Dopo 
vo per cui esse sono in un aver servito come missio-
certo modo e si sa come nario di palo, nel1960 fu 
vivono e cosa nanno fatto chiamato in missione a 
nei secoli passati, è possi- tempo pieno nella missio-
bile conoscere bene la ne della Germania meri-
gente». dionale. Fu là che conobbe 

Chiamato inizialmente a Dorothea Speth, una mis-
servire come Autorità ge- sionaria proveniente da 
nerale per ònque anni, il Dresda, che egli sposò un 
presidente Ringger è stato anno e mezzo dopo. Nel 
sostenuto Autorità genera- 1984 tornò in Europa per 
le a vita alla conferenza servire come presidente 
generale dell 'aprile 1989. della missione austriaca, 
n presidente Ringger ha che comprendeva anche la 
fatto parte della presiden- Polonia, la Cecoslovac-
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chia, l'Ungheria, la Jugo- presidente della catena di 
slavia e la Greòa. alberghi Romney Interna-

L'anziano Cond:ie fu tional, l'anziano Choules 
sostenuto come membro fu chiamato come presi-
del Secondo Quorum dei dente della missione di 
Settanta nell'aprile 1989. New York. L'impegno del-
Di professione l'anziano l'anziano Choules nella 
Condie è professore di Chiesa è dimostrato dal 
sociologia e antiche Scrit- fatto che quando ricevette 
ture. Egli e sua moglie la chiamata non esitò un 
hanno cinque figli. solo attimo a vendere la 

sua quota di partecipazio-
Anziano Albert Choules Jr., ne alla catena degli alber-

secondo consigliere ghi Romney lnternational 
e a rinunciare alla carica di 

Terzo di sei figli, Albert presidente di quella 
Choules Jr. è nato a società. 
Driggs, nell1daho, il Nonostante che l 'anzia-
15 febbraio 1926 da Albert no Choules ricordi con af-
Choules eRula Wilson. fetto il periodo in cui fu 
Dopo essere stato in mis- presidente di missione, le 
sione, tornò all 'Università ultime settimane in cui ri-
Brigham Young dove ot- coprì quell ' incarico furono 
tenne la laurea nel1951. segnate dal dolore: sua 
Là aveva conosciuto Rose- moglie fu operata di can-
mary Phillips, che sposò cro e a causa di questo ma-
nel1952 nel Tempio di le morì un anno dopo, nel 
Idaho Falls. Nel1953 fra- 1984. L'anziano Choules si 
tello Choules ottenne la è risposato nel1987. La 
laurea in economia e com- sua seconda moglie, Mari-
merào all'Università di lyn Lowry Choules, è ma-
Harvard. dre di cinque figli . L'anzia-

Dopo una lunga e profi- no Choules fu sostenuto 
cua carriera nel mondo de- membro del Primo Quo-
gli affari, il cui punto cul- rum dei Settanta nell'otto-
minante fu la nomina a bre 1988. 

Messaggio di addio della 
presidenza di area uscente 

A conclusione della let- popolo. Non abbiamo pa-
tera ai dirigenti del sacer- role per descrivere la gioia 
dozio, la presidenza di che abbiamo provato lavo-
area uscente ha detto: rando insieme a voi; ma 

«Fratelli, è stato un pia- questa gioia ha trovato 
cere servirvi come presi- espressione nel progresso 
denza di area. Siamo orgo- dei membri della Chiesa e 
gliosi della devozione, del- delle unità in Europa. Pre-
l' impegno e della dedizio- ghiamo che il nostro Padre 
ne che abbiamo osservato nei cieli continui ad aiuta-
in ognuno di voi. n lavoro re ognuno di voi che svol-
procede speditamente ora ge il sacro ministero che 
che il Signore ha messo gli è stato affidato come 
mano al raduno del Suo pastore dilsraele». 

Marilyn J. l.Asater CoUeen W. Asay Helme S. Ringger 

MESSAGGIO DELLE RAPPRESENTANTI DEI CONSIGLI GENERALI DI AREA 

In una recente riunione 
dei dirigenti del sacerdo
zio, che aveva come tema 
le organizz.azioni ausiliarie 
femminili nell'Area Euro
pea, il presidente Carlos 
E. Asay ha fatto conoscere 
delle statistiche che hanno 
stupito molto i partecipan
ti. Q ueste statistiche indi
cavano che «per ogni don
na SUG che partecipa alle 
riunioni della Società di 
Soccorso ve ne sono tre 
che rimangono assenti». 
Egli ha quindi posto que
sta domanda provocatoria: 
«Se la Società di Soccorso 
è per le donne ciò che il 
sacerdozio è per gli uomi
ni, quella che ci troviamo 
davanti è una situazione 
accettabile?» Noi rispon
diamo a questa domanda 
con un deciso !<No!» Que
ste statistiche non sono ac
cettabili! Né tantomeno è 
accettabile l'assenza nella 
vita di queste tre «sorelle 
[su quattro] che mancano 
all'appello» del potere 
della Società di Soccorso. 

Queste tre donne, per 
qualsivoglia motivo, non 
godono del forte sostegno 
spirituale e della luce che 

Le sorelle che mancano all'appello 

potrebbero facilitare il loro 
cammino su questa terra. 
n 28 aprile 1842, alla sesta 
riunione della nuova orga
nizzazione della Società di 
Soccorso, il profeta Joseph 
Smith disse alle sorelle: 
«Riceverete istruzioni at
traverso l'ordine del sacer
dozio . .. Ora giro la chia
ve in vostro favore nel no
me del Signore . .. e l' in
telligenza e la conoscenza 
scorreranno d 'ora innanzi 
(su di voi)>). La Società di 
Soccorso tiene per le sorel
le delle riunioni domenica
li che pongono l'accento 
sulla spiritualità, al fine di 
aiutarle «a diventare con
sapevoli del loro valore di
vino e ad acquisire una co
noscenza personale del lo
ro Padre celeste e di Gesù 
Cristo» (ManUDle di istruzio
ni della Sodetl} di Soccorso, 
pag. 1). 

Queste tre sorelle si pri
vano della conoscenza ne
cessaria a sostenere le loro 
famiglie, a mettere meglio 
in pratica il Vangelo nelle 
loro case e ad affrontare le 
difficoltà della vita quoti
diana. 

Queste tre sorelle si 

privano della felicità di cui 
godono quando svolgono 
un servizio di carità; inter
rompono i legami di amo
re e di amicizia che le uni
scono alle altre sorelle; 
non approfittano della 
possibilità di sviluppare i 
loro talenti mediante il la
voro, lo studio e il servizio 
nell'ambito dell 'affettuoso 
rapporto che le lega alle 
altre sorelle che lavorano 
nelle organizzazioni delle 
Giovani Donne e della 
Primaria. 

Queste tre sorelle soffro
no perché non ricevono 
pienamente le benedizioni 
del sacerdozio e non godo
no interamente della forza 
che possono dare loro i di
rigenti del sacerdozio. La 
Società di Soccorso spiega 
gli scopi e i benefici del 
sacerdozio, oltre al valore 
dello studio e della pre
ghiera personale. 

No, il fatto che tre sorel
le su quattro sono assenti 
alle riunioni della Società 
di Soccorso non è accetta
bile; non perché ci dà delle 
statistiche negative, ma 
perché queste sorelle subi
scono un danno mentale e 

spirituale; esse non per
mettono al Signore di aiu
tarle per mezzo dell ' orga
nizzazione che Egli istitul 
proprio~ loro per mezzo 
del profeta Joseph Smith. 
La Società di Soccorso fu 
istituita secondo lo schema 
del sacerdozio, ed è la 
maniera stabilita da Dio 
per aiutare le donne a 
«ritrovare la via di casa•. 

Possiamo noi, sorelle 
che sono presctti alla 
Società di Soccorso, aiuta
re le «SOrelle che mancano 
all'appello» a ritrovare la 
via che le riporterà nella 
Società di Soccorso? San\ 
utile porci le seguenti 
domande: 

l . Chi è la sorella «Che 
manca all 'appello» di coi 
posso farmi amica? 

2. Come posso aiutare la 
sorella «che manca all'ap
pello» a ritornare nella So
cietà di Soccorso? Posso 
andare a prenderla io stes
sa con la macchina, ecc.? 

3. Mi adopero per inseri
re nella Società di Soccor
so le sorelle da poco con
vertite? 

4. Una sorella alla quale 
faccio l' insegnamento in 
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visita è una delle sorelle 
che «manca all' appello»? 

5. Come posso aiutarla a 
venire alla Società di Soc
corso? 

6. Conosco una sorella 
costretta a rimanere a casa 
alla quale posso insegna
re? Posso procurarle: 

- copie delle Scritture? 
- copie del manuale? 
- registrazioni delle 

lezioni impartite presso la 
casa di riunione? 

- posso aiutare a orga
nizzare delle lezioni infra
settimanali in un luogo in 
cui le è comodo venire? 

No, non possiamo accet
tare il fatto che per ogni 
donna SUG che frequenta 
la Società di Soccorso ve 
ne siano tre che rimango
no assenti. ~ proprio per
ché la Società di Soccorso 
è per le donne ciò che l'or
ganizzazione del sacerdo
zio è per gli uomini, che 
queste statistiche non so
no accettabili. Dobbiamo 
essere unite e impegnarci 
a fare qualcosa per risol
vere questo problema. 

La Società di Soccorso 
esiste per tutte le donne 
che appartengono alla 
Chiesa (comprese le giova
ni dai 18 anni in su e tutte 
le donne sposate). Sono 
invitate anche le donne 
che non appartengono alla 
Chiesa. ~ l'organizzazione 
istituita da Dio per le don
ne di questa dispensazio
ne; quindi è indispensabi
le che ogni sorella riceva 
«istruzioni attraverso 1' or
dine del sacerdozio che 
Dio ha stabilito». 

Questa è la nostra since
ra testimonianza. 

Avviso 

Colleen W. Asay 
Helene S. Ringger 
Marilyn f. Lasater 

ll REGISTRO DELL'IN
SEGNAMENTO IN VISI
TA (PK RS 426311) è stato 
dichiarato obsoleto da Salt 
La.ke City. Ci suggeriscono 
invece di usare il «Registro 
delle frequenze» o un mo
dulo creato da ogni unità . 

Modifiche alla guida 
allo studio individuale 
della Società di Soccorso 

Come stabilito dalla pre
sidenza generale della So
cietà di Soccorso, la guida 
allo studio individuale del
la Società di Soccorso 
1990, che uscirà nel dicem
bre p . v., avrà una compo
sizione diversa da quella 
dei manuali degli anni 
passati. 

In passato la guida allo 
studio comprendeva delle 
lezioni basate sui discorsi 
tenuti dai Fratelli alle ulti
me conferenze generali. 

Tali lezioni non saranno 
contenute nella guida allo 
studio del1990. Le presi
dentesse della Società di 
Soccorso di rione e ramo 
dovranno invece scegliere 
gli argomenti per le lezioni 
nei discorsi tenuti alle più 
recenti conferenze genera
li, fra quelli che sono più 
utili alle sorelle della loro 
zona. 

(I discorsi tenuti alla 
conferenza generale di 
aprile sono pubblicati ne 

La Stellil di luglio, quelli 
tenuti alla conferenza di 
ottobre nel numero di 
gennaio dell'anno succes
sivo). 

La presidenza generale 
della Società di Soccorso 
ha indicato che si devono 
usare soltanto i discorsi te
nuti alle conferenze gene
rali. I sussidi per prepara
re le lezioni sono contenu-

ti nell' introduzione al ma
nuale, e le insegnanti pos
sono anche ricevere aiuto 
dalla dirigente in servizio 
e dalla consigliera della 
Società di Soccorso re
sponsabile per l' istruzio
ne. In ogni caso, i testi di 
base devono essere le 
Scritture e le altre pubbli
cazioni approvate dalla 
Chiesa. 

Siam grati a Te, Signor 

21 maggio 1989. Sembra
va una domenica diversa 
dalle altre, ma forse non lo 
era; il sole illuminava 
quella parte della Brianza 
dove, fra Monza e Varedo, 
si trova Muggiò. L'aria era 
fresca e più respirabile del 
solito, il cielo di un azzur
ro eccezionale, la vegeta
zione si risvegliava alle 
sollecitazioni della nuova 
stagione. 

Ringraziavo Gesù Cristo 
cantando sottovoce, sto
nando solo un poco, l'in
no «Siam grati a Te, Si
gnor». 

Thtto questo avveniva 
domenica 21 maggio 1989, 
mentre andavo alla riunio
ne sacramentale e all' inau
gurazione della nuova 
cappella del Rione di Mug
giò, ex Monza: una cap
pella veramente molto bel
la, sobria, funzionale, mo
derna. Mentre guardavo i 
cortili, il campo per i gio
chi, l'assieme dell 'edificio, 
le aule, la cappella, un 
sentimento, un'emozione, 
tanti ricordi mi salivano 
dal cuore: erano le ore 
passate nella vecchia cap
pella di Monza, le preghie
re, i discorsi, le testimo
nianze che i fratelli e le so
relle n avevano pronuncia-

to, le opere che erano state 
fatte in umiltà. 

Mi rammentavo pure di 
quelli che io definivo i due 
periodi, il primo dell ' iber
nazione, il secondo del di
sgelo, inverno ed estate, 
per intenderei. Non avevo 
mai sofferto tanto freddo 
come quando, nella stagio
ne invernale, andavo nella 
cappella di Monza. Alcune 
lezioni venivano svolte nei 
posti più impensabili ed 
angusti, fra molte stufe a 
gas che, per il loro numero 
elevato, più che per scal
dare sembrava dovessero 
servire per un suicidio col
lettivo. 

Ebbene, fratelli, credete
mi, il calore umano inte
riore, l' amore, la gioia, la 
fede di quei giorni era tan
to grande che ben presto 
dimenticavi il clima freddo 
dell' inverno per scaldarti a 
questo amore fatto di 
umiltà, carità, fede. E di 
queste cose mi sono ricor
dato vedendo la nuova 
cappella. 

Non so se le cappelle 
vengono fatte per i meriti 
deì fedeli, perché pagano 
una decima giusta, perché 
sono numerosi, ma una 
cosa so di certo: Gesù è 
buono e giusto e vuole be-

ne a tutti i Suoi figli, ai più 
degni e a quelli che lo so
no meno. Forse i membri 
della cappella di Muggiò 
sono fra coloro un po' più 
degni 

Per tutte le cose vi è un 
tempo fissato da Dio. 

Per tutto v'è il suo tem
po, v 'è il suo momento 
per ogni cosa sotto il cielo 
(Ecclesiaste 3:1). 

E ho detto in cuor mio: 
Iddio giudicherà il giusto e 
l'empio, perché vi è un 
tempo per il giudido di 
qualsivoglia azione e, nel 
luogo fissato, sarà giudica
ta ogni opera (Ecclesiaste 
3:17). 

Credo di capire che è 
per questo che esistono 

La arppellil del RWne di Muggid 

questi meravigliosi fratelli 
e sorelle, e perché è stato 
fissato da Dio il tempo per 
la loro nuova cappella. 

Erano ormai le 18 quan
do, dopo aver salutato il 
vescovo e il fratello Negri, 
mi sono avviato per torna
re a Milano. Era stata una 
buona giornata, e nel pen
sare questo ringraziavo 
Gesù di tutto quanto fa 
per noi. Ma avevo ancora 
negli occhi e nel cuore la 
nuova cappella del Rione 
di Muggiò e sentivo arri
varmi alla mente, incal
zando, i versi di Francesco 
di Lemene, uno dei mag
giori poeti dell'Arcadia: 

lo parto, mll voi, 
speranze, che fate? 
Partite o restate? 
Se negate di partire 
resterete nel cuor mio; 
mll so ben eh '1zo da morire 

se partendo ho da dir: 
speranze addio! 
Speranze, che fate? 
lo parto, 71Ul voi 
Partite o restate? 

Arrivederci fratelli del 
Rione di Muggiò. Grazie 
della vostra bontà, del vo
stro amore. Possiate essere 
sempre felici, sereni e 
degni della vostra nuova 
cappella! 

Rione di Milano 5, mio 
caro, vecchio, amato rio
ne, arrivo da te carico di 
tanto amore, cosciente 
della testimonianza che 
questa è la vera chiesa di 
Gesù Cristo, la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. 

Angelo Paita 
Direttore ComuniCilZioni 
Pubbliche 
Rione di Milano 5 

Duecento 
graditi ospiti 

Roma, 1° luglio 1989. 
Come di consueto da quat
tro anni a questa parte, il 
Ramo di Roma Trionfale 
ha avuto il piacere di ospi
tare i genitori, gli amici e i 
parenti degli studenti di 
pianoforte di fratello 
Lorenzo Rossato. 

I: appuntamento del 
1 o luglio è diventato quasi 
un'istituzione per i fratelli 
e sorelle di questo ramo 
che, per dare un 4tlonO» di 
maggior professionalità ai 
numerosi brani suonati, 
hanno impegnato i loro 
sforzi fisici e finanziari nel
la costruzione di un palco 
completo di scenari che 
hanno trasformato la 
cappella del ramo in una 
«bomboniera. di cultura a 
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beneficio della cittadinan
za locale e di quanti hanno 
voluto godere di buona 
musica (alcuni brani erano 
composizioni dei giovani 
allievi) e di un ottimo rin
fresco finale . 

A sancire la serata è in
tervenuto il Consigliere 
della Circoscrizione 18 
(territorio dove hanno 
sede i locali del ramo) 
Prof. Fernando Tozzi, nel
la veste di rappresentante 
politico, nonché presiden-

te dell'Associazione «Artis 
CollegiUin». n Prof. Tozzi 
ha dichiarato: «Fa piacere 
sapere che la vostra chiesa 
è aperta e sensibile alle 
esigenze del Territorio e 
dei giovani d 'oggi che cre
scono in un clima di incer
tezza e disagio cittadino 
non indifferente, offrendo 
locali cosl belli a sane ini
ziative». 

Luciana Casabianca Rossato 
Ramo di Roma Trionfale 

Attività culturale 
nel Ramo di Napoli 

Una bellissima riunione 
si è tenuta presso la cap
pella del Ramo di Napoli 
Centro: sabato 10 giugno 
c'è stata la premiazione 
del vincitore della gara let
teraria indetta dalla presi
denza di ramo. 

Molti sono stati i mem
bri che hanno presentato i 
lavori, e molti hanno sco
perto di avere dei talenti 
che possono migliorare. 
Già in precedenza la presi
denza di ramo aveva in
detto una gara di arti figu
rative alla quale molti 
avevano partecipato con 
entusiasmo e, visto l'esito 
positivo dell' iniziativa, il 
presidente Schisano ha 
voluto ripetere l'esperien
za facendo ancora centro. 
Vincitore della gara lette
raria è stato fratello Enea 
Vassalli con la composizio
ne di un bellissimo salmo. 

Le giovani donne del ra
mo hanno offerto un sag
gio di bravura interpretan
do un suggestivo balletto 
imperniato sulla parabola 
delle dieci vergini. 

A curare questa attività 
sono state sorella Vivian 
De Rosa, presidentessa 
delle Giovani Donne del 
distretto, sorella Maria 

Invito a collaborare 
Il Notiziario può essere interessante e utile soltanto in 
diretta proporzione alla collaborazione dei membri della 
Chiesa. 
Dopo la pausa estiva ci aspettiamo di ricevere nuova
mente tante notizie da pubblicare. 

Mabilla, presidentessa del
le Giovani Donne del ra
mo e la sua consigliera, 
sorella Maria Leonardo. 

Tutta la manifestazione è 
stata accolta da scroscianti 
applausi che hanno ricom
pensato le partecipanti del 
lavoro di preparazione. 

Dunque attività all' inse
gna dell 'arte; e come pote
va essere altrimenti, con 
un presidente di ramo che 
è tenore di professione! 
n presidente Schisano sta 
cercando di tirare fuori da 
ognuno dei membri del 
suo ramo quelle doti arti· 
stiche nelle quali gli stessi 
membri a volte credono 
poco. Quando non è im
pegnato con il teatro, il no
stro caro presidente si im-

pegna a fondo per dare a 
tutti, giovani e meno gio
vani, la possibilità di mi
gliorare i loro talenti arti
stici, e li incoraggia con 
grande amore e grande 
pazienza. 

Ci auguriamo di conti
nuare a migliorare i nostri 
talenti e ringraziamo il 
presidente Schisano e il 
suo consigliere, fratello 
Salvatore Maione, per le 
occasioni che offrono ai 
membri del Ramo di Na
poli Centro per riconosce
re le proprie capacità e di 
avere fiducia in se stessi: 
anche questo è aiutare il 
prossimo. 

I membri del Ramo 
di Napoli Centro 

Alla premiazione erano 
presenti numerosi simpa
tizzanti i quali, oltre che 
ascoltare le belle composi
zioni, hanno avuto anche 
l'occasione di assistere al
l'attività che è seguita alla 
manifestazione. Ili»>leHo delle GicniQn/ Donru! del Rlmto di Napoli Cmtro 

Ramo di Bergamo: 

Cena cinese 
alla Società di 
Soccorso 

n 19 aprile scorso come 
attività della Società di 
Soccorso le sorelle si sono 
trovate per una cena a ba
se di specialità cinesi, or
ganizzata come attività di 
economia domestica che 
fra l'altro ha ottenuto un 
notevole successo. 

È stata veramente una 
serata speciale dove le 
sorelle hanno potuto stare 
insieme per rafforzare la 
loro amicizia. 

Alla luce di caratteristici 
lampioncini cinesi, ci sono 
stati momenti divertenti e 
un po' imbarazzanti quan
do le sorelle hanno dovuto 
usare le tradizionali bac
chette di legno per assapo
rare le deliziose pietanze 

cinesi, un problema subito 
risolto con l'arrivo di for
chette e coltelli. 

È sempre bello poter sta
re insieme e condividere 

Scout: una festa dal sapore ecologico 
Chissà se Robert Baden 

Powell, fondando nel 1908 
a Londra il Movimento 
Scout, avrebbe mai pensa
to che la sua idea si sareb
be diffusa con tanto suc
cesso. Oggi gli Scout sono 
migliaia in tutto il mondo. 
L'intento dello Scout è 
quello di abituare gradual
mente i giovani a vivere 
con gli altri; a formarsi 
una coscienza sociale per 
diventare domani dei bra
vi cittadini, con i loro prin
cipi di lealtà e autodiscipli
na; a osservare la legge 
degli Scout e lasciare, co
me ha detto Baden Powell, 
«UD mondo migliore di co
me lo abbiamo trovatO>>. 

Sabato 13 maggio 1989 

Livorno e di Pisa si sono 
recati a sud di Livorno in 
un tratto di costa chiamato 

-
momenti cosl speciali e 
divertenti. 

Societa di Soccorso 
Ramo di Bergamo 

«La Cala del Leone» e, 
armati di buona volontà, 
hanno ripulito la bellissima 

gli Scout dei Rami di n gruppo di Scout che ha ripulito una spiaggia della rosta livome;e 

... 
spiaggia. Tavoli, specchi, 
bombole del gas, bottiglie, 
lattine, sacchetti di plasti
ca, ecc .. . Non è l'inventa
rio di un negozio di casa
linghi, bensì l' incredibile, 
quanto preoccupante, bi
lancio della giornata di pu
lizia organizzata dai nostri 
Scout. 

«<ra la zona è pulita» 
hanno commentato i fra
telli Armillei e Di Ruscio, 
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dirigenti degli Scout; mon 
cerchiamo ringraziamenti, 
ma tutto ciò è quello che 
volevamo: cioè che i gio
vani si soffermassero su 
un problema drammatico 
com'è quello del degrado 
ambientale, in maniera 
adeguata alla loro età». 

Lo Scoutismo mira a for-

mare personalità complete 
sia dal punto di vista fisico 
che da quello spirituale, a 
costruire uomini dotati di 
senso dell'onore e disposti 
a servire il prossimo. 

Vittorio Di San Sebastiano 
Direttore 
Comunicazioni Pubbliche 
Ramo di Livorno 

Al•lbieade 
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Donazioni di sangue nel Rione 
di Milano 5 

«()Eterno, tu ci darai lil 
pace; poiché ogni opera 
nostra sei tu che lil compi 
per noi11 (lsaia 26:U). 

Nel Rione di Milano 5 
della Chiesa di Gesù Cri
sto dei Santi degli Ultimi 
Giorni sabato 18 giugno 

1989 è stato effettuato un 
rilevante numero di prelie
vi di sangue; con amore 
diciamo un «grazie,. di 
cuore ai nostri fratelli e al
le nostre sorelle. 

MO uomo, Egli t 'ha fatto 
conoscere ciò ch'è bene; e 
che altro richiede da te 

l'Eterno, se non che tu 
pratichi ciò ch'è giusto, 
che tu ami la misericordia 
e cammini umilmente col 
tuo dio?• (Michea 6:8) 

n Rione di Milano 5 for
se non brilla per eccesso di 
organizzazione e di effi
cienza; ma ci sostiene la 
fede, e sappiamo che que
sta deve essere tutt'uno 
con le opere che Gesù gra
disce, se non di più, perlo
meno quanto la fede. 

Al di là del sole, della 
bella giornata, della sim
patica e cordiale collabora
zione coi medici e col per
sonale dell'Avis preposto 
al prelievo del sangue, 
quella mattina di sabato ri
marrà indelebile nei nostri 
ricordi più belli, come un 
evento che cercheremo 
senz'altro di rinnovare, 
come ci siamo ripromessi. 

Vi rimarrà perché è 
umano ricordare le cose 
belle, e credo non sia di
sdicevole sperare che ne 
accadano altre. 

«Infatti, chi, fra gli uomi
ni, conosce le cose dell'uo-

s 

mo se non lo spirito del
l' uomo che è in lui? E cosl 
nessuno conosce le cose di 
Dio se non lo Spirito di 
Dio. Or noi abbiamo rice
vuto non lo spirito del 
mondo, ma lo Spirito che 
vien da Dio, affinché co
nosciamo le cose che ci 
sono donate da Dio» 
(l Corinzi 2:11-U). 

Cari fratelli e sorelle, 
credo di avervi parlato con 
sufficiente chiarezza del 
perché noi di Milano 5 ab
biamo donato il sangue al 
nostro prossimo, quel san
gue che ci è stato donato 
dal nostro Padre celeste. 

Eravamo tanto felici, se
reni e umili, dell'umiltà di 
chi sa di avere fatto il bene 
che Gesù ci suggerisce; la 
stessa umiltà e carità siano 
di sprone a noi tutti per
ché facciamo sempre di 
più per ravvivare la spe
ranza e alleviare il dolore. 

Angelo Paita 
Direttore Comunicazioni 
Pubbliche 
Rione di Milano 5 

Un esempio di fede e 
lealtà che perdura nel 
tempo ci è dato dalla 

famiglia di Joseph Knight; 
essi conoscevano il Profeta 
da vicino e offrirono una 
fortissiDnatestiinorùanza 

della sua chiamata 
profetica, rispecchiandola 

nella loro vita . 

k dde un giorno che Jo
seph Smith osservò Jo

seph Knight mentre, già 
in età avanzata, stava camminan
do lentamente lungo una via di 
Nauvoo. Rapidamente raggiunse 
questo suo vecchio amico di New 
York e gli porse il proprio bastone 
da passeggio, insistendo perché il 
fratello Knight lo accettasse in do
no e lo lasciasse poi in eredità a un 
suo discendente di nome }oseph1• 

La loro amicizia durava già da 
quasi vent'anni ed era iniziata pri
ma che }oseph Smith ricevesse le 
tavole del Libro di Mormon. 



LA 
FAMIGLIA 
KNIGHT 

Knight Padre spesso portava a Joseph Smith 
provviste e carta per aiutarlo a 

portare a termine la traduzione del 
Libro di Mormon. 

Dopo quella degli Smith, la famiglia eli Joseph e Pol
ly Knight può essere considerata la seconda famiglia 
della restaurazione della Chiesa. I Knight avevano già 
conosciuto joseph Smith e avevano accettato le sue as
serzioni prima che Oliver Cowdery, Martin Harris o 
David Whitmer entrassero in scena. I Knight sostenne
ro Joseph Smith più dei Tre e degli Otto Testimoni e 
persino più eli alcuni degli Smith. Essi portarono una 
testimonianza speciale dell'opera profetica eli Joseph 
Smith: una testimonianza eli famiglia. 

L'amicizia tra joseph Smith e la famiglia Knight ini
ziò quando lui aveva vent'anni. Verso la fine del1826 
Joseph Smith fu assunto come bracciante da Joseph 
Knight Sr. e da altri residenti della zona eli Colesville, 
nello Stato eli New York. n giovane lavorava nei campi 
e pare che aiutasse anche nella segheria dei Knight. 
Aveva già ricevuto la Prima Visione sei anni prima e 
Moroni lo visitava già da tre anni. 

Mentre lavorava per i Knight, joseph Smith elivideva 
una stanza con Joseph Knight Jr ., il quale scrisse che 
nel novembre 1826 Joseph Smith «d informò che aveva 
avuto una visione; che gli apparve un personaggio il 
quale gli indicò dove era sepolto un antico libro d'oro, 
e disse che se avesse seguito le inelicazioni dell' Ange
lo, sarebbe stato in grado di attenerlo. Tutto questo ci 
fu confidato in segreto». 2 

Newel Knight, un altro figlio, scrisse che Joseph 
Smith li visitava spesso e che essi «erano rimasti pro
fondamente colpiti dalla verità delle sue affermazioni 
riguardo alle tavole del Libro eli Mormon che un ange
lo gli aveva mostrato». l 

Joseph Smith stava allora corteggiando Emma Hale e 
fu aiutato in ciò da Joseph Knight Sr.: 4(Lo pagai e gli 
eliecti un cavallo con la slitta in modo che potesse anda
re a trovare la sua ragazzéllt.• Joseph ed Emma si sposa
rono poco dopo, il18 gennaio 1827, e si trasferirono in 
casa degli Smith vicino a Palmyra, allontanandosi eli 
circa 71 chilometri. 

Joseph Smith ottiene le tavole 

Quando venne per Joseph Smith il momento dì rice
vere le tavole, Joseph Knight Sr. andò in viaggio fino a 
casa degli Smith, e infatti il Profeta usò il suo calesse 
per andare a ritirare le tavole. Joseph Smith, tornato 
da quella missione, disse quella sera tareli al fratello 

Knight: «è andata elieci volte meglio eli quanto mi 
aspettavo)). Secondo fratello Knight il Profeta descrisse 
le tavole e pare che «rimase più colpito dalle lenti, 
ovvero l'Urim e Thummim, che dalle tavole, d'erché), 
eliceva, <posso vedere qualsiasi cosa. Sono 
meravigliose)». 

Verso gli inizi del1828 Joseph ed Emma si trasferiro
no nel podere del padre eli Emma, distante circa 18 chi
lometri da quello deil<night. Joseph Smith intanto tro
vava impossibile guadagnarsi il pane e tradurre le ta
vole contemporaneamente. Gli Smith pregarono il fra
tello Knight di aiutarli. Benché i Knight non fossero 
proprio benestanti, JosephKnight Sr. consegnò al gio
vane alcune provviste: «UD po' eli cose prese al nego
zio, un paio eli scarpe e tre dollari». Qualche giorno do
po fratello Knight andò a visitare la coppia e portò loro 
dei soleli per comprare della carta per la traduzione. Jo
seph Knight }r. ricordava che prima dell ' arrivo eli Oli
ver Cowdery «papà e io andavamo spesso a trovarlo 
Ooseph Smith) e a portargli qualcosa per vivere». 

La signora Knight non era ancora convertita; cosl nel 
marzo 1828 suo marito la portò con la slitta a trovare 
gli Smith. Egli scrisse: «Joseph ci raccontò della sua tra
duzione e dì alcune rivelazioni che aveva ricevuto. Da 
allora mia moglie cominciò a credere)), 

Nei primi mesi del1828, quando Oliver Cowdery di
venne lo scrivano eli Joseph Smith, i due andarono a 
visitare Joseph Knight Sr ., in cerca eli provviste. Egli 
procurò loro, pagandole, delle provviste: pesce, patate 
e risme eli carta rigata per scrivere. Joseph e Oliver fu
rono contenti eli ricevere cibo e carta e «si misero quin
eli al lavoro, avendo provviste sufficienti per tutta la 
durata della traduzione». 

Anni dopo Joseph Smith lodò fratello Knight per 
quelle provviste: «Ci permisero eli continuare l'opera, 
la quale sarebbe stata altrimenti abbandonata per una 
stagione».5 Joseph Knight Sr. aiutò il mondo a ricevere 
il Ubro eli Mormon più presto. Se il Profeta avesse do
vuto lavorare a tempo pieno per mantenere la sua fa
miglia, la traduzione sarebbe rimasta incompleta per 
anni 

A maggio del1829 Joseph Knight Sr. chiese eli cono
scere quale sarebbe stato il suo ruolo nello svolgimento 
di quest'opera divina. n Profeta domandò al Signore e 
ottenne una rivelazione che prescriveva a fratello 
Knight di « ... cerca(re) eli promuovere e di rafforzare 

la causa di Sion» (DeA 12:6) e di 
obbedire con tutte le sue forze alla 
parola eli Dio. Questa fu la prima 
eli molte rivelazioni eli Dottrina e 
Alleanze dirette alla famiglia 
Knight.6 

All' inizio del giugno 1829 Jo
seph e Oliver terminarono l'opera 
eli traduzione del Libro eli Mor
mon, e fu consentito ai Tre Testi
moni, e in seguito agli Otto Testi
moni, eli vedere le tavole. Purtrop
po nessuno eli questi era della fa
miglia Knight, i quali abitavano 
piuttosto lontano. Ma il giorno 
che la Chiesa fu organizzata un 
terzo delle sessanta persone pre
senti erano parenti dei Knight di 
Colesville. 

I Knight vengono battezzati 

Poco tempo dopo Joseph Smith 
si recò a Colesville per precticare e 
tenere delle riunioni; molto proba
bilmente sapeva che i Knight era
no pronti a ricevere il Vangelo. 
Mentre era 11. invitò NewelKnight 
a pregare ad alta voce. Newel, 
mentre tentava eli farlo, fu aggre
elito da uno spirito maligno che lo 
alzò da terra 4!Sbattendolo in modo 
spaventoso~. I vicini accorsi vide
ro il Profeta che comandava al dia
volo, nel nome di Gesù Cristo, di 
allontanarsi. Newel senti un gran 
sollievo e accettò con gioia eli veni
re battezzato. (Questo esorcismo 
fu il primo miracolo eseguito nella 
Chiesa restaurata). Egli fu il primo 
delle oltre sessanta persone della 
famiglia dei Knight a eliventare 
membro della Chiesa. 

Durante la prima conferenza 
della Chiesa tenutasi il 9 giugno 
1830 a casa della famiglia Whit-



mer, i presenti ebbero travolgenti 
esperienze spirituali, simili a quel
le del giorno di Pentecoste. Ne
wel, che era uno dei presenti, eb
be una visione molto simile a quel
la di Stefano martire: «Vidi i cieli 
aperti e il Signore Gesù Cristo se
duto alla destra della Maestà Divi
na, e seppi che sarebbe venuto un 
giorno in cui sarei stato ammesso 
alla Sua presenza, per godere 
della Sua viònanza per sempre, 
in eterno». 

Nonostante le persecuzioni mol
ti parenti dei Knight furono bat
tezzati il 28 giugno 1830. Tra essi 
vi furono Joseph Knight Sr. e sua 
moglie, il figlio Joseph, Sally, mo
glie di Newel, la figlia Esther con 
il marito William Stringham e la fi
glia Polly, che si chiamava come 
sua madre. n cognome da ragazza 
della moglie di Joseph Knight Sr. 
era Peck, e tra le persone di questa 
famiglia furono battezzati suo fra
tello Hezekia con la moglie Mar
tha e sua sorella Esther con il 
marito Aaron Culver.s 

L'ostilità della gente del luogo 
impedì che i convertiti potessero 
essere confermati, e un poliziotto 
arrestò Joseph Smith. Joseph 
Knight Sr., indignato, assunse 
James Davidson e John Reid, due 
fattori del viònato che si intende
vano di legge perché difendessero 
il suo amico in tnbunale. Grazie a 
ciò Joseph Smith fu dichiarato in
nocente e fu rilasòato a mezzanot
te del giorno dopo. 9 

]oseph Knight Jr. scrisse che il 
viònato divenne loro ostile: 
«Quella notte alcuni dei nostri car
ri furono capovolti e ricoperti di 
legna, altri furono affondati nel
l' acqua; inoltre ammassarono del-

le travi contro le nostre porte e gettarono delle catene 
nel fiume; ci fu recato molto danno». 

Poche ore dopo il suo rilascio Joseph Smith fu arre
stato nuovamente e processato a Colesville. Gli amici 
avvocati di Joseph Knight Sr. si sentivano troppo stan
chi per svolgere la loro opera di difensori; alla fine ce
dettero però alle sue suppliche. L'amico Reid disse che 
fratello Knight era «come gli antichi patriarchi, che se
guirono l 'arca di Dio fino alla città di Davide». Newel 
testimoniò davanti alla corte asserendo che non fu Jo
seph Smith ad esorcizzarlo, bensl il potere di Dio tra
mite Joseph Smith (vedi l' articolo in questo numero 
«]oseph Smith davanti alla corte», pag. 31). I difensori 
Davidson e Reid dimostrarono le lacune nell ' accusa e 
Joseph Smith fu liberato.to 

Nel settembre 1830 Newel Knight e Freebom DeMil
le, marito di sua sorella Anna, parteciparono alla se
conda conferenza della Chiesa che si tenne a Fayette, 
nello Stato di New York.u Newel fu ordinato sacerdote 
e Freeborn fu battezzato. 

A Fayette Newel Knight divenne il confidente del 
giovane profeta durante un periodo dì crisi provocato 
da Hìram Page, il quale sosteneva di ricevere delle ri
velazioni destinate alla Chiesa tramite una pietra sacra. 
Newel scrisse che Hiram aveva con se «parecchi fogli 
ripieni di queste rivelazioni» che sviarono molti. Jo
seph Smith «era perplesso e non sapeva come risolvere 
questa situazione d'emergenza». Dato che dividevano 
la stessa stanza, i due amici passarono quasi tutta la 
notte in preghiera. In risposta }oseph ricevette la rive
lazione (vedi DeA 28) che spiegava quali sono i cartali 
della rivelazione per la Chiesa secondo la volontà divi
na. Newel riferl che «il fratello P age e tutti ... i presen
ti rinnegarono la pietra ... con grande gioia e soddisfa
zione da parte nostra». 

I due amici passarono quasi 
tutta la notte in preghiera. 
In risposta Joseph ricevette la 
rivelazione per la Chiesa. 

LA 
FAMIGLIA 
KNIGHT 

Dopo le riunioni Hyrum Smith fu chiamato a presie
dere sul Ramo di Colesville. Egli, con sua moglie Jeru
sha, visse con Newel e Sally Knight e i quattro diven
tarono grandi amici. In seguito Newel succedette ad 
Hyrum come presidente di ramo. 

n saaificio della partenza 

Nel dicembre 1830 la Chiesa ricevette il comanda
mento: cChe essi si radunino all'Chio• (DeA 37:3). Ne
wel Knight scrisse che ciò comportava il sacrificio dei 
loro poderi. Newel vendette 60 acri, Freebom DeMil1e 
61 acri, Aaron Culver 100 acri, e Joseph Knight Sr. 
140 acri, con cdue dimore, un buon fienile e un frutteto 
stupendo~~. Guidati da Newel, sessantadue persone 
imparentate con i Knight partirono per l'Chio come 
parte del primo raduno. Contrariamente ad altre unità 
della Chiesa, il Ramo di Colesville rimase intatto. 
n gruppo si stabill sulle terre di Leman Copley, vici

no a Painesville, nell'Chio, e quello fu il primo gruppo 
di membri della Chiesa in questa dispensazione che 
cercò di vivere secondo un ordine di cooperazione 
economica (vedi DeA 48; 51). 

NOTE 

l . Questo articolo è stato adattato dal libro dello stesso autore 
•They An My Frimds»: A History of tht Joseph Knight Hmrily, 
1825-1850 (Provo, Utah: Crand.in Book Company, 1986). 
La storia del bastone da passeggio si trova a pag. 3. 

2. In questo articolo tutte le citazioni di Joseph I<night Jr. sono 
tratte dalla sua opera .J.ncidents of HlstOf')'l', negli archivi della 
Chiesa. 

3. In questo articolo tutte le citazioni di Newel Knight sono tratte 
dai suoi diari inediti, negli archivi della Chiesa. 

4. In questo articolo tutte le citazioni di Joseph Knight Sr . sono 
tratte dalla sua storia personale pubblicata dall'editore Dean 
C. Jessee, intitolata: cjoseph Knight's RecoD«tìons of Ea.dy 
Mormon Hìstof')'l', Brigluvn Young Uniotrsity Studiei 17 
(Autunno 1976) pagg. 26-39). 

5 . History of lht Chun:h, 1:47. 
6. Vedi Dottrina e Alleanze U , 23, 37, 52, 54, 56, 58, 124. 
7. History of tht Church, 1:82-83. 
8 . lbìdem, 1:87-88. 
9 . lbidem, 1:88-91, 95 

10. lbidem, 1:91-96. 
11. Un altro resoconto di q uesta conferenza si trova in History of 

tht Church, 1:109-120. 
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Leman Copley però cambiò pre~ 
sto idea e scacciò i santi dalle sue 
terre. }oseph Knight Sr. scriveva: 
«Abbiamo venduto il possibile; ma 
Copley si approfittò della nostra 
situazione e non riuscimmo a rica
vare nulla dal nostro operato». 
Newel Knight chiese consiglio al 
Profeta. }oseph Smith ricevette in 
risposta una rivelazione che co
mandava al gruppo dei Knight di 
partire di nuovo, questa volta per 
il Missouri (vedi DeA 54). 

n 25 luglio 1832 )oseph Smith 
diede il benvenuto nel Missouri ai 
suoi amici di Colesville e indicò 
loro di stabilirsi a otto chilometri a 
ovest di lndependence. Joseph 
I<night Sr. scrisse: «Trovammo un 
paese bello, ricco e piacevole e 
cercammo di stabilirci là nel modo 
migliore». O 

(Continua nel prossimo numero). 

William G. Hartlty ~professore assistmtt di 
storia a/I'Univmità Brigham Young t si 
OCCUptl d i riardlt dtl ID storiD delJR Ch it:sa per 
il]osqJh F~lding Smith lnstitutt. t. vesaroo 
dtl 37° Riont del Palo di Stmdy, Ufllh Est. 

COMPARIZIONE DI JOSEPH 
IN TRIBUNALE 

LA 
FAMIGLIA 
KNIGHT 

, 

D opo che Joseph Smith fu scagionato dal tri
bunale della Contea dì Chenango da tutte le 
accuse che gli erano state mosse, alcuni fun

zionari pubblici della vicina Contea dì Broome pre
sentarono un altro mandato per il suo arresto. 

Newel Knight scrisse nel suo diario: 
«L'agente di polizia che aveva notificato a }oseph 

questo secondo mandato, non appena lo ebbe arre
stato cominciò a maltrattarlo». Nonostante fosse stato 
trattenuto per tutto il giorno in tnbunale senza poter 
lllfUlgiare, a }oseph non fu permesso di prendere del 
cibo. Fu invece portato a circa nove chilometri di di
stanza presso una taverna dove una folla di era radu
nata per «Offenderlo, metterlo in ridicolo e insultarlo. 
Gli sputavano addosso e lo indicavano a dito, dicen
do: cDai, profetizza!>». 

Assistito dalla famiglia Knight e dai suoi due consu
lenti legali, Joseph comparve dinanzi ai magistrati di 
Colesville; ma le testimonianze a suo carico furono 
così contradditorie da essere respinte. 

Fu infine chiamato a deporre Newel Knight che fu 
interrogato dal pubblico ministero, signor Seymour. 

«TI signor Seymour chiese: cL' imputato, joseph 
Smith Jr ., ha davvero scacciato un demone da lei?1 

Risposta: cNossignore>. 
Domanda: <Come sarebbe a dire? n demone è stato 

o non è stato scacciato da lei?> 

Fu infine chiamato 
a deporre Newel Knight 
che fu interrogato dal 
pubblico ministero. 

Risposta: cSissignore>. 
Domanda: <}oseph Smith ha avuto a che fare con la 

scacciata del demone?> 
Risposta: cE non è stato forse lui a scacciarlo?> 
Risposta: cNossignore! Fu fatto per il potere di Dio. 

Joseph Smith fu lo strumento nelle mani di Dio in 
questa circostanza. Egli comandò al demone di venir 
fuori da me nel nome di Gesù Cristo>. 

Domanda: <E lei è sicuro che fosse un demone?> 
Risposta: cSissignore>. 
Domanda: <Che aspetto aveva?• 
(A questo punto uno degli avvocati della difesa mi 

disse che non ero obbligato a rispondere alla do
manda). 

Risposi: <Ritengo di non essere obbligato a rispon
dere a questa domanda; ma lo farò se mi è concesso 
farle una domanda e se lei risponde. Lei, signor 
Seymour, comprende le cose dello Spirito?• 

<No•, rispose il signor Seymour. <Non pretendo 
tantO>. 

<In questo caso•, risposi, cnon servirebbe a nulla che 
le descrivessi l'aspetto di quel demone, dal momento 
che si trattava di una visione spirituale e discernibile 
soltanto spiritualmente. Naturalmmente, se gliene 
parlassi, lei non capirebbe>. 

L'avvocato chinò il capo tra le fragorose risate del 
pubblico che procalamavano il suo disagio•. 

I legali dì Joseph, sebbene non fossero avvocati pro
fessionisti, riuscirono a controbattere le argomenta
ziioni dell' accusa e a far prosciogliere e mettere in 
libertà il Profeta. O 

(Vedi •Newel Knight Joumal•, Saaps of Biography, 
TmJh Book of lht F11ith-promoting Strits, Salt Lake City: 
Juvenlle lnstructor Offìce, 1883). 
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UN DONO DI RI ORDI 
LaRene Gaunt 

, 

E anno scorso ho finalmente fatto una cosa che 
intendevo fare da anni: ho regalato ai miei 
genitori un libro pieno di lettere dei loro parenti 

e amici. Queste lettere ricordavano momenti preziosi 
ed esprimevano amore e rispetto nei confronti dei miei 
genitori. Esso gli ricordò che ci sono molte persone che 
hanno bisogno di loro, che li amano e che li considera
no fonte di ispirazione ed esempio. 

Ciò che mi sorprese di più non fu il fatto che tante 
persone volevano fare qualcosa del genere per i propri 
cari, ma piuttosto il fatto che tutti fossero convinti che 
era troppo difficile farlo . 

Tutt'altro! Niente di più facile! Compilare questo li
bro è stata una delle cose più divertenti e piacevoli che 
io abbia mai fatto. Ho scoperto tante cose sui miei ge
nitori che non avevo mai saputo. Alcune di queste let
tere mi hanno fatto ridere, come quella di un vecchio 
amico che mi raccontò come una gallina vera fece l'uo
vo nel bel mezzo del palcoscenico durante la scena più 
drammatica recitata da mio padre mentre si esibiva in 
un saggio scolastico. Altre lettere invece raccontavano 
esperienze che mi riempirono di amore e rispetto smi
surati; per esempio quella di due coniugi che afferma
vano di essere stati ispirati dai miei genitori a sposarsi 
nel tempio e ne davano a loto tutto il merito. 

Partendo dalla mia esperienza, vi darò qui alcuni 
suggerimenti per creare un libro di gioia, amore e ri
cordi: 

l. Compilate un elenco di nomi e indirizzi di tutti gli 
amici e parenti che vi ricordate. Non preoccupatevi se 
mancano dei dati; lo potrete aggiornare a mano a 
mano che andate avanti. 

2. Spedite una lettera sul genere di quella che segue: 

Caro/a , 
Vorrei festeggiare i miei genitori, (inserite i loro 
nomi), quest'anno (a Natale, per il loro anniversa-

rio, per il loro compleanno, ecc.) offrendo loro un 
libro contenente le esperienze più interessanti del 
loro passato. Vorrei includervi lettere, racconti, 
ricordi e fotografie che faranno loro ricordare la 
gioia che hanno dato a noi e agli altri. 

Potresti aiutarmi in questo progetto, scrivendo 
qualcosa tratto dai ricordi che hai dei tuoi rapporti 
con mamma e papà? Se invece preferisò registrare 
i tuoi ricordi su di un nastro, io li trascriverò. Op
pure puoi anche chiamarmi e darmi le informazio
ni per telefono, e io le trascriverò. Qualsiasi cosa 
mi manderai sarà gradita. 

Inoltre mi aiuteresti moltissimo mandandomi al
tri nominativi e indirizzi di ulteriori amici dei miei 
genitori, in modo che io possa chiedere anche a 
loro di partecipare a questo progetto. 

Gradisco molto il tuo aiuto. Sono certo che capi
rai quanto ciò può essere importante per i miei 
genitori. 

Tanti cari saluti, 

Battete a macchina questa lettera e mandatene una 
copia a tutte le persone indicate sull'elenco. 

3. Man mano che ricevete le risposte cancellatene i 
nomi dall'elenco. Aggiungete ogni nuovo nome e indi
rizzo che ricevete e spedite la lettera a queste altre 
persone. 

4. Raccogliete le lettere pervenute in un libro. Un al
bum per fotografie, raccoglitori ad anelli e altri simili 
contenitori andranno benissimo. Le lettere potranno 
essere sistemate in ordine alfabetico, con un indice 
all' inizio, in modo che si possano trovare facilmente. 
Oppure si potranno suddividere secondo periodi 
diversi della vita dei vostri genitori. 

Prima di regalare il libro ai vostri genitori potrete far
ne una copia da far leggere ai vostri fratelli e sorelle. O 



William M. Timmins 

Dobbiamo aiutare coloro che stanno 
morendo con gesti di sincero amore e compassione. 

Lasciate che lo Spirito 
vi guidi su cosa dovete dire e fare. 

cuni anni fa, quando ero vescovo, intervistai 
un giovane che si accingeva ad andare in mis
sione. Quando mi comunicò che voleva an

darci ne fui lieto perché sentivo che sarebbe stato un 
missionario eccezionale. Oltre a essere un capo del cor
po studentesco e un dirigente deì giovani del rione, 
era alto, sportivo e cost bello che piaceva alle ragazze 
dovunque andasse. Non ho conosciuto mai un giovane 
più bello e bravo dì lui. Una settimana dopo lui e un 
amico dì un'altra zona rimasero vittime dì un fatale 
incidente automobilistico, causato da un conducente 
in stato di ebbrezza. 

I giovani del mio rione e palo rimasero attoniti: non 
riuscivano a comprendere come potesse accadere una 
cosa simile. Piansero; la loro fede ne fu colpita. Per 
giorni e giorni vennero gruppi dì giovani alla mia abi
tazione per piangere, parlare e pregare sulla tragedia 
della morte dì queJ giovane. 

n suo funerale attirò tanta gente che la cappella, la 
sala cuJtu.rale e l' ingresso straripavano. Durante tutto 
il funerale, mentre commemoravamo la vita e le aspira
zioni del defunto, i giovani piangevano apertamente, 
sfogando il loro dolore; superarono la tragedia dì quel
la perdita e uscirono da quell'esperienza con una fede 
ritrovata e rafforzata. Per anni, dopo l'evento, mi rac
contavano come quella riunione aveva cambiato la loro 
vita per sempre: alcuni andarono in missione sebbene 
non l'avessero messo in programma, altri si posero l'o
biettivo del matrimonio celeste, altri ancora cambiaro
no il loro modo dì vivere per essere in maggiore armo
nia con i principi del Vangelo. 

Quel funerale fu una forma dì catarsi e di rinnovo 
personale per i familiari e gli amici che cercavano dì 
superare la perdìta della persona cara. Di recente però 
ho dovuto constatare quanto possa essere maldestro e 
talvolta errato il comportamento dì coloro che vengono 
a contatto con la morte - o il processo del morire - al
trui. In questo momento la mia esperienza della fine 
della vita terrena è diretta e personale, poiché il mio 
corpo sta morendo dì cancro e insufficienza renale. Mi 
rendo conto adesso che spesso le persone, nonostante 
le loro buone intenzioni, agiscono e parlano in modo 
sbagliato. Vi cito alcuni esempi. 

Perché succedono delle cose brutte alle brave persone? Mol
ti libri sono stati scritti su questo soggetto, però essi 
tendono a dare una prospettiva limitata di Dio e della 
vita. I Santi degli Ultimi Giorni trovano delle risposte 
migliori nell'opera del presidente I<imball: «Tragedia o 
destino?» () Perfino il presidente Kìmball ammette che 
alcune morti appaiono senza senso, ma che un giorno 
capiremo. Vi prego di non chiedere alle persone che 
stanno morendo - e tanto meno ai loro familiari - di 
spiegare il perché di quella morte imminente. 

Che cosa avete fatto per meritarvi questo? Alcuni membri 
del rione hanno domandato a mia moglie, ad alcuni 
dei miei figli e a me cosa avevamo fatto di male per 
meritare un simile castigo. n fatto che la gente possa 
anche soltanto pensare una cosa simile ha ferito molto 
la mia famiglia . ~ il cancro - non il peccato- che mi sta 
uccidendo. D commento successivo fa altrettanto male. 

Se aveste fede veramente . .. Molti benintenzionati ci 
hanno detto questo. Crediamo di essere una famiglia 
spirituale, con forti testimonianze e una grande fede. 
Ho partecipato personalmente a molte benedizioni che 
hanno guarito altri: alcune dì queste furono veri mira
coli. Certo che accetteremmo un miracolo! Io prego per 
avere un miracolo, ma per ora la risposta di Dio, nel 
mio caso, è stata un amorevole •no•. 

Dio lul bisogno di te. Molti amici hanno espresso aper
tamente l'opinione che, secondo loro, devo svolgere 
una grande missione dall'altra parte del velo. Sono 
convinto del fatto che tutti abbiamo una grande opera 
da compiere quando moriamo; anch'io . Anche se que
sta idea conforta quelli che la esprimono, tuttavia non 
conforta le persone che hanno bisogno dì me qui e 
adesso! 

Senti male? Soffri molto? Per me queste sono cose 
talmente personali che ne parlo solo con mia moglie, 
il mio vescovo e il mio medico. A pochi piace parlare 
della propria sofferenza; è un discorso che rattrista e 
deprime. 

Quanto tempo ti rimane? Rimango sempre sorpreso 
quando ci fanno questa domanda, specialmente quan
do chiedono alle mie due figlie adolescenti quanto 
tempo mi rimane da vivere. Solo Dio sa l'ora e il gior
no della mia morte. Negli ultimi mesi ho portato i miei 
figlioli a gite, ho insegnato alla mia classe della Scuola 
Domenicale e ho continuato a lavorare. Cerco di vivere 
ogni giorno più pienamente che posso. 

Posso esservi d'aiuto? L'ho chiesto io stesso tante volte; 
però le parole, da sole, non sono utili. Preferisco il mo
do di agire del mio vicino di casa. Quando parte della 
staccionata del mio giardino fu buttata giù da un forte 
vento egli non mi chiese se mi poteva essere d 'aiuto in 
qualche modo. Invece un giorno venne, sostitul un 
palo marcio e riparò la staccionata. 

O sono molti modi dì agire, molte cose da fare per 
rendersi utili. Si può aiutare facendo riparazioru dome
stiche, anaffiando il giardino, lavando e stirando i pan
ni, preparando un pasto; perfino sedendosi ad ascolta
re lo sfogo di una persona della famiglia . Tutto ciò è 
già una benedizione! Atti di carità genuini sono proba
bilmente più importanti che doni di torte o pane fatto 
in casa. Le parole, comunque, senza te opere servono 
poco. Se ci si offre dì aiutare, bisogna poi passare 
all 'azione. 



Prova questo! Molti amici ben intenzionati volevano 
che ascoltassimo registrazioni di guarigioni, leggessi
mo libri di cure miracolose o provassimo erbe e diete 
varie. La maggior parte di questi rimedi mi è stata proi
bita dai miei dottori, e poi nessuno di questi rimedi è 
stato scientificamente provato. Alcuni di essi sono 
perfino nocivi. 

Vorrei venire a trovarti, ma non ne ho la foTZ/1. Tutti pre
feriamo evitare ciò che ha a che fare con la morte. Mol
ti nostri buoni amici hanno detto ad uno di noi: «Vorrei 
tanto venire da voi, ma non ne ho la forza». Non so 
cosa rispondere a ciò. Però, nella vita, evitare le cose 
spiacevoli non aiuta. Almeno qualche riga o una lettera 
sono sempre meglio di niente. 

In questo momento della nostra 
vita i ricordi sono molto importanti 
per me e per la mia famiglia. 
Non temere di ricordare 
momenti del passato che 
abbiamo condiviso! 

A vendo elencato quel che non si deve fare, voglio 
aggiungere che c'è molto che si pu~ fare! Durante un 
periodo di sconvolgimento emotivo, le persone della 
famiglia afflitta non riescono sempre a sopperire a 
tutte le proprie necessità e gli amici possono essere di 
grande aiuto nel facilitare le cose. Si possono seguire 
questi suggerimenti. 
C'~ qualcosa di cui vi pÙlcerebbe parlare? ln questo mo

mento della nostra vita i ricordi sono molto importanti 
per noi. Mentre mi trovo tra il passato e il futuro, ho 
ricordi e domande da fare. Attraversa con me queste 
memorie mentre mi sovvengono; non temere di ricor
dare momenti del passato che abbiamo condiviso! I 
diari personali e familiari possono essere migliorati in 
maniera rilevante mentre ricordiamo insieme le memo
rie del tempo passato, perfino registrandole su di un 
nastro. 

Vi sono alcune determinate cose che ora potrebbero esservi 
di aiuto? Quando il mio vicino di casa vide la stacciona
ta rotta e l'aggiustò, sapeva che avevo bisogno di aiu
to. Non è sempre però così facile vedere le necessità 
senza chiedere. Indagate, o suggerite dei modi di aiu
tare, con molto tatto. Ero, per esempio, preoccupato 

Sono molto grata verso coloro che 
con molto tatto chiedono di conoscere, 
o propongono essi stessi dei modi in 
cui aiutarmi, anche se si tratta 
di ripararmi l'automobile. 

della sih1azione economica in cui avrei lasciato la mia 
famiglia. Speravo di aver pensato a tutto, ma non ero 
in grado di capirlo da solo. Un giorno il mio vescovo, 
che fa il commercialista, mi venne a trovare. «Se vuoi», 
disse «sarei lieto di controllare insieme a te e a tua mo
glie la situazione economica della vostra famiglia,.. Gli 
fui molto grato per il suo tatto e rimasi sollevato nello 
scoprire, dopo il suo controllo, che la situazione era 
nello stato che volevamo. 

Tutti noi abbiamo fatto dei progetti di un diario per
sonale che non è mai stato iniziato o completato. Sco
prite come potete essere utili trascrivendo nastri regi
strati, riordinando fotografie, catalogando il materiale. 

«Posso mettere l'olio nella vostra macchina?» «Vorre
ste un passaggio fino al negozio?)) «Sarei lieto di aiutar
vi a raccogliere la verdura nel vostro orto». Questi sono 
esempi di come potete rendervi utili. Però vi prego di 
lasciar decidere a noi se ci serve o meno l'assistenza of
ferta. Non vi offendete se rifiutiamo la vostra offerta. 
Forse non è ancora il momento giusto. Più tardi 
potrebbe esserlo. 

Vorreste una benedizione? Spero che quando non sarò 
più in grado di benedire la mia famiglia, qualcuno si ri
cordi di dire ai miei: «Vuoi una benedizione?» Ho avu
to molte benedizioni stupende da quando mi sono am
malato. Le benedizioni, però, servono di conforto an
che alle altre persone della famiglia. Quando quel gio
vane del nostro rione morì nell ' incidente, feci visita a 
sua madre e le offrii una benedizione. Poi guardai il 
padre e gli dissi: •Credo che nessuno le abbia dato una 
benedizione; la vuole ora?» «51. rispose il padre; 
nessuno gliel'aveva chìesto fin'allora! 

Consentitemi di parlare della morte quando ne sento il 
bisogno. Sono in procinto di passare da una porta che 
conduce in un'altra dimensione e, pur possedendo 
una testimonianza del piano divino, potrei voler espri
mere i miei sentimenti. Permettete mi di parlarne. Pre
gate assieme a me. Non restate imbarazzati; vi amerò 
per la vostra comprensione e pazienza. 

Esprimete i vostri sentimenti. A vostra volta ditemi che 
mi volete bene. Un «mi mancherai» mi fa sentire bene. 

Può essere difficile per voi, però ogni sforzo è apprez
zato. 

Comprendete se non desidero vedervi. Potrei essere del
l' avviso che questo è un periodo da dedicare solo alla 
mia famiglia . Potrei essere preoccupato che i miei cam
biamenti fisid possano turbarvi. Però apprezzo molto 
il vostro interesse per me. Oùamatemi per telefono e, 
se sono in grado di parlare, mi piacerebbe molto passa
re così un po' di tempo con voi. Oppure mandatemi 
qualche riga. Voglio comunque che sappiate che io vi 
voglio molto bene. 

Mantenete viva la mÙl memorÙl. Questo è un periodo di 
transizione per la mia famiglia, un periodo di lutto. 
I .asciate che i miei esprimano la loro sofferenza. Se 
desiderano parlame, ascoltateli. Se vogliono piangere, 
confortateli e non cambiate argomento fino a quando 
non lo fanno loro. n lutto e la sofferenza sono compo
nenti naturali del processo di morire e, permettendo 
loro di sfogarsi, li aiuterete a superare questo periodo 
di transizione. 

Dobbiamo aiutare coloro che stanno morendo con 
gesti di sincero amore e compassione. Lasciate che lo 
Spirito vi guidi su cosa dovete dire e fare . n trauma è 
già abbastanza grande senza ulteriori drammi inutili. 
D 
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SPECIALE GIOVANI 

SI DIVENTA IN VARI MODI 

Q uando ero bambino mi piaceva correre. 
All'età di undici anni vinsi un campionato di 
corsa campestre deii'Oregon, e promisi a me 

stesso che sarei diventato campione a livello nazionale 
prima di finire la scuola con l'esame di maturità. Pieno 
di brio, deciso a battere tutti, iniziai un programma di 
allenamento che avrei seguito per anni. Tutti i giorni 
correvo dal cinque ai quindici chilometri. MI piaceva al
lenarmi e né Il fango, né la pioggia, né il sudore o Il do
lore mi avrebbero impedito di raggiungere il mio obiet
tivo. Il mio motto era: eSI raccoglie solo quello che si 
semina•. 

Iniziai a farmi un programma per partecipare alle 
Olimpiadi giovanili: mi sarei preparato a correre nelle 
gare del 1985, quando avrei avuto quattordici anni, e 
In quelle del 1987, quando ne avrei avuti sedici. Pensa
vo che quelli sarebbero stati gli anni più adatti per esse
re nella forma migliore. Non avevo tenuto conto però 
che nel 1985 avrei subito del cambiamenti nel fisico: da 
quel ragazzo magro e leggero che ero sarei diventato 
un giovanotto più pesante. Il mio fisico si doveva ade
guare a questi cambiamenti e cosi ero pieno di dolori. 
Le ginocchia mi dolevano in continuazione, i piedi e Il 
bacino mi tormentavano mentre correvo, e riuscii a 
malapena a vincere un campionato dello Stato, con un 
margine piccolissimo. Sapevo che il 1985 non era l'an
no adatto per partedpare alle Olimpiadi giovanili. 
Avevo però due anni per prepararmi per quelle 
del 1987. Arrivati alla primavera del 1987 .;~i. 
correvo con successo. Ero campione dei 
1500 metri e uno dei giornali del luogo 
mi lodava chiamandomi il sedlcenne più 
veloce dello Stato deii'Oregon. l miei dolori 
erano scomparsi, ero In forma e sapevo di 
essere pronto per le Olimpiadi giovanili. 

Nel frattempo ero stato invitato, con altri 
tre compagni di squadra, a partedpare a un 
prestlgioso raduno di corridori. Entusiasti e con 

Jason John Bushnell 

grandi aspettative entrammo nel furgoncino della 
squadra, assieme al nostro allenatore, per andare a 
questo raduno. 

Mentre andavamo sulla strada principale notai come 
era intenso il traffico e, senza pensare!, mi agganciai la 
cintura di sicurezza. Stavamo tutti ridendo e scherzan
do quando alzai lo sguardo e vidi una macchina che 
correva ad altissima velocità nella nostra direzione. Era 
completamente priva di controllo e slittava qua e ltl sul
la nostra corsia, evitando appena altre macchine. In un 
silenzio gelido guardammo indifesi mentre la macchina 
d veniva addosso. 

Mi svegliai al rumore di sirene, di radio trasmittenti e 
di poliziotti che gridavano. Avevamo subito uno scon
tro frontale con una macchina rubata, guidata da un 
ricercato che stava fuggendo a gran velocità inseguito 
dalla polizia stradale. Il mio compagno di squadra e 
buon amico Lenny, che stava seduto dietro di me senza 
aver agganciato la cintura di sicurezza, era stato sca
gliato contro il mio sedile. lo ero stato proiettato in 
avanti e mi trovavo Inchiodato sotto Il peso del suo 
corpo inerte e del mio sedile piegato. 

Riuscii a muovermi quel tanto che bastava per riusci
re a vedere fuori dal finestrino. t:altra macchina sem
brava un foglio accartocciato. Arrivarono due macchi
ne della Croce Rossa che parcheggiarono accanto al 
nostro camioncino distrutto; fui presto estratto dai rot
tami con molta attenzione. •MI sembra che questo qui 
abbia la schiena rottal• sentii dire a uno del paramedici, 
mentre mi guardava con pietà e premura. 

Miracolosamente non mi ero rotto la schiena, ma so
lo il nasol Però strappi muscolari e giunture slogate mi 
impedirono di camminare per alcuni giorni, e di correre 
in maniera normale per parecchi mesi. Il mio program
ma di allenamento fu nuovamente rovinato da questo 

contrattempo imprevisto e io ne rimasi scoraggiato. 
Continuavo ad allenarmi, sia con la squadra del liceo 

che con il club di corridori al quale appartenevo insie
me ai miei fratelli e sorelle. Mentre osservavo come cor
reva il mio fratellino di died anni, Tyler, mi sentivo an
cora più frustrato e irritato. Lui correva forte e bene. 
Era in grado di correre veloce quanto molti ragazzi del 
liceo e migliorava ogni settimana. Per quanto gli volessi 
bene, mi risentivo di come sembrasse tutto cosi facile 
per lui. 

Vidi vincere Tyler In una gara statale di pista e corsa 
campestre. Aveva superato l'avversarlo più vicino di ol
tre di cinquecento metri e una folla emozionata di spet
tatori si era riunita Intorno a lui, mentre lo mi tenevo In 
disparte. Nacque dentro di me un'Incredibile senso 
d'orgoglio; Tyler volse lo sguardo attraverso la folla di 
ammiratori, cercando di vedere se ero contento di lui. 
In quell'istante l'amore fraterno tra noi fu cosi intenso 
che mi sembrò Che in tutto quello stadio rumoroso d 
fossimo soltanto noi due. Sentivo che mio fratello ave
va bisogno del mio appoggio e smisi di invidiare Il suo 
successo: giurai che Il mio fratellino avrebbe partedpa
to alle gare nazionali, con tutti l vantaggi della mia 
esperienza In campo e con Il mio sostegno morale. 

Dopo di dò corremmo Insieme. lo gli parlavo di for
ma e strategia, di come sorpassare gli altri corridori e 
mantenere il primo posto. Correvamo In salita per mi
gliorare la sua resistenza, facevamo lo sprint sulla pista 
per migliorare la sua velocità e cl Inventavamo ogni 
tipo di esercizio per migliorare l suoi riflessi. 



Parlavamo di gare di corsa mentre aiutavamo In casa, 
facevamo la colazione, andavamo in macchina e men
tre guardavamo l notiziari sportivi in televisione. Corre
vamo nella pioggia e nel caldo più Intensi. 

Sia io che Tyler cl piazzammo primi nelle nostre 
rispettive categorie del campionati regionali •North
west», e questo cl permise di entrare nei campionati 
nazionali. Per via del mio incidente e dell'interruzione 
subita nell'allenamento credevo che mi sarei piazzato 
solo fra l primi venticinque. La mia gara si svolse per 
prima e arrivai ventunesimo su trecento corridori, e 
questo era un punteggio a livello nazionale. 

Ero contento e soddisfatto di come avevo corso; 
adesso rivolsi la mia attenzione a Tyler. Gli avevo già 
fatto vedere prima il percorso della corsa campestre, 
mostrandogli come doveva affrontare e superare un 
grosso fossato, quando doveva mettercela tutta, quan
do doveva risparmiare le forze, cosa evitare e come 
mantenersi mentalmente forte. Era prontol Mentre lo 
cercavamo, alla partenza tra altri duecentosessantadn
que partecipanti, sentivo un nervosismo come se stessi 
preparandomi per la mia propria corsa. Tyler era teso, e 
lo continuavo a rassicurarlo dicendogli che era il miglio
re. Sentivo la sua paura come se fosse stata la mia. Co
me avrei voluto tramutare la sua paura in glolal •Sii tor
te, Tyler; ricordati che nessuno è meglio di te; nessuno 
ti può vincerei• gli dissi. Il mio braccio gli circondò le 
spalle, ed ebbi la sensazione di abbandonare un uomo 
disperato quando andai via e notai le lacrime nel suoi 
occhi. 

Lo vidi correre una gara perfetta, mentre correvo da 
un posto dì osservazione all'altro sulla traiettoria del 
percorso per applaudirlo e incoraggiarlo. Speravo che 
potesse awertlre il mio incoraggiamento; era In grado 
di udire la mia voce? Poteva sentire la mia forza, che lo 
cercavo di passargli in qualche modo? Stava arrivando 
all'ultima parte del percorso ed era al secondo posto. 
•Non arrenderti, Tylerl• urlavo, •Usa le bracciai Respira 
benel• Speravo che awertisse quello che io provavo 
per lui, In quella folla di cinquemila persone che urlava
no freneticamente. 

Stava ora girando la curva degli ultimi cento metri, 
quella parte del percorso che avevamo fatto Insieme 
tante volte pensando a questo preciso momento. 
•Adesso, Tylerl Metticela tuttal Dai, sul• Urlavo, mentre 
la mia voce si emozionava alla vista del mio fratellino 
che correva In modo perfetto, l'ultima parte del percor
so, fino ad arrivare primo in modo spettacolare e diven
tare il campione nazionale, come avevo sognato di 
diventare io. 

Il mio orgoglio per lui mi dimostrò che anch'io avevo 
vinto qualche cosa. Mi resi conto di aver dato una par
te di me per aiutare Tyler a vincere, e dentro di me si 
era formato Il sentimento più ricco e potente che avrei 
mai potuto immaginare. 

Tyler, esausto, si staccò dalla folla venendo verso di 
me e disse ansimando, le parole che mi insegnarono la 
più grande lezione della mia vita: tl.lason, stavo malissi
mo: ma ho sentito la tua voce per tutto Il percorso, che 
urlava più forte di tutti, e sapevo che potevo vincere. 
Sapevo che dovevo vincerei• Quali altre lezioni avreb
be Imparato da me questo piccolo campione? Sarebbe
ro state buone o cattive? 

E tutti i nostri fratelli e sorelle della famiglia umana, 
che messaggio sentiranno al di sopra del clamore della 
folla? Proprio come Tyler poteva udire l'incitamento a 
vincere e seguirlo, quanti altri hanno bisogno di udire 
quella stessa voce tra la folla? Quante volte siamo trop
po occupati a perseguire i nostri obiettivi e non gridia
mo Il nostro incoraggiamento per fare vincere gli altri? 

Mentre io e Tyler ci abbracciavamo conobbi il vero si
gnificato del versetto: •Chi ama suo fratello dimora nel
la luce e non v'è In lui nulla che lo faccia Inciampare• 
(l Giovanni 2:10). O 

Stava ora girando la 
curva degli ultimi cento metri. 
«Adesso, TylerfJ,, lo implorai. 
«Metticela tutta l Daif,,. 
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«SEI TU 
' PJU GRANDE 
DJ LUI7» 

Jennifer Clark 

Ero seduta nella mia classe del Seminario, ascol
tando distrattamente l'insegnante che parlava 
delle prove sopportate da Joseph Smlth e dai pri

mi Santi. 
Studiavamo la storia della Chiesa e, sebbene avessi 

un Insegnante eccellente, quel giorno non mi Interessa
vo molto a ciò che egli diceva. Infatti ero molto scorag
giata. Avevo preso posto In classe senza neppure sorri
dere a fratello Anderson, che aveva sempre una parola 
gentile per tutti. Non mi aveva ancora detto nulla, ma 
vedevo che sapeva che qualcosa non andava. 

E perché non dovevo sentirml scoraggiata? Avevo 
mille ragioni per farlo, pensai. Ero stanca della vita che 
conducevo. Ero stanca della scuola, degli Insegnanti, 
stanca di vivere in un paese in cui non c'era mai nulla 
di bello da fare. 

Mentre ero in preda a questi pensieri desolanti, mi 
sembrò di udire qualcuno che rivolgeva a me la parola. 
Fratello Anderson stava parlando dell'occasione in cui 
Joseph Smith e alcuni suoi amici si trovavano rinchiusi 
In carcere per delitti che non avevano commesso. In
preda alla disperazione Joseph implorò Il Signore di li 
berarll, chiedendoGli perché si permetteva che essi fos~ 

sero tanto duramente afflitti, quando erano stati tanto 
fedeli. Poi fratello Anderson lesse in Dottrina e 
Alleanze 122:7-8 la risposta del Signore al profeta Joseph 
Smith: 

•E se tu fossi gettato nella fossa, o nelle mani degli 
assassini e la sentenza di morte venisse passata su di te; 
se tu sei gettato nell'abisso, se le onde muggenti cospi
rano contro di te, se i venti feroci divengono tuoi nemi
cl, se i cieli si ottenebrano e tutti gli elementi si unisco
no per ostruire il cammino, e soprattutto, se le faud 
stesse dell'Inferno si spalancano per inghlottirtl, sappi, 
figlio mio, che tutte queste cose ti daranno esperienza e 
saranno per Il tuo bene. 

Il Figliuol dell'Uomo è sceso più In basso di tutto 
questo. Sei tu più grande di Lu/7•. 

Egli sottolineò ogni parola dell'ultimo versetto, e 
nell'aula scese un assoluto silenzio mentre meditavamo 
sul significato di queste parole. MI sembrò di essere 
stata colpita sulla testa da una violenta martellata. 

•Mamma mial• mormorai. 
Fratello Anderson mi guardò e sorrise . .SI, mamma 

mia•. disse. 
Che diritto avevo di lamentarml? 

«Il FigHuol dell'Uomo è sceso 
più in basso di tutto questo. Sei tu più 

grande di Lui7,, 
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Che diritto avevo di dire 
al Signore che la vita 
che ero costretta a con
durre non era giusta? 
Come avevo potuto 
essere tanto ingrata? 

Non ho mai dimenti
cato quel giorno, né i 
sentimenti che provai. 
Questo passo delle Scrit
ture sembra sempre pre
sente dietro ogni mio 
pensiero, e non appena 
sento il desiderio di chie
dere: •Perché proprio a 
me, Signore?• sento la 
profonda e dolce voce 
di fratello Anderson che 
dice lentamente, scan
dendo le parole: •Il F't
glluol dell'Uomo è sceso 
più In basso di tutto 
questo. Sei tu più gran
de dllul?• 

Sarò sempre grata al 
Signore che mi fece vi
vere quell'esperienza. Il 
mio atteggiamento è 
completamente cambia
to. È anche cambiata l'o
pinione che ho della vi
ta, e sono quindi In gra
do di vedere nella giusta 
luce le prove che devo 
affrontare. Nefi disse: 
•So che Iddio non da ai 
figliuoli degli uomini al
cun comandamento sen
za preparare loro la via 
per poter cosi adempie
re quanto Egli ordina lo
ro• f l Nefi 3:7). Anch'io 
so che questo è vero. 
Probabilmente non ho 
ancora affrontato la me
tA delle prove che dovrò 
superare in questa vita, 
ma ricorderò sempre 
quel giorno al Semina
rio, In cui mi sentii tanto 
umile e compresi piena
mente Il sacrificio com
piuto dal nostro Salvato
re Gesù Cristo, onde noi 
potessimo avere la vita 
eterna. O 



COME 
DIVERTIRSI 
AIUTANDO 
IL PROSSIMO 
Richard M. Romney 

i state lambiccando il cervello per trovare 
un'idea splendida per una conferenza del 

g ovanl7 Il palo di Aurora, nel Colorado, è in 
grado di darvi un suggerimento. 

Il lavoro. 
Il duro lavoro. 
Come ad esempio, spalare, scavare, diserbare, verni

ciare. pulire. 
E tutto questo lavoro svolto con grande divertimento 

e in buona compagnia. 
Ecco la spiegazione. l giovani di Aurora volevano fa

re qualcosa di diverso per la loro conferenza dei giova
ni, qualcosa di straordinario. Cosi trascorsero tre giorni 
a ripulire un' intera citt~ . 

•Chiedemmo al comitato dei giovani del palo cosa 
volevano fare•, spiega Richard G. Humphreys, secondo 
consigliere della presidenza del palo. •Risposero: 
•Qualcosa che sia utile alla gente•, e: cOualcosa che raf
forzi la nostra testimonianza•. E, poich~ lo volevano, li 
esortammo ad andare avanti•. 

Ispirati da un articolo sul servizio che apparve nella 
sezione per l giovani de La Stella (vedi •t: edificazione di 
una casa contribui a edificare molte testimonianze•, La 
Stella, febbraio 1988, pag. 47), Il comitato dei giovani si 
guardò attorno per trovare un piccolo centro da aiuta
re. La scelta cadde su Granby per tre motivi: era vicino 
ad Aurora, le condizioni economiche della cittadina 
non erano prospere e il sindaco, il consiglio comunale e 
la camera di commerc.lo sembravano sinceramente Inte
ressati a proporre ai giovani dei progetti da portare a 
compimento. 

t: Iniziativa comportava anche un altro beneficio. Nel 
piccolo ramo della Chiesa a Granby, che contava In 
totale cinque famiglie attive, c'erano dei giovani a cui 
avrebbe fatto molto bene avere la compagnia e l'amici
zia di altri giovani della Chiesa. E gi~ che l giovani di 

Aurora si trovavano co
l~, cosi fu deciso, essi po
tevano collaborare a ver
niciare la cappella di 
Granby. 

Gli autobus partirono 
da Aurora alle 7 di un 
glovedl mattina. Alle 
10:30 ottantaquattro gio
vani divisi In otto squa
dre erano alacremente al 
lavoro In tutta Granby. 
Poich~ tutti indossavano 
magliette identiche, atti
ravano l'attenzione. Una 
emittente radio locale 
che pubblicizzava la di
sponibil~ dei giovani 
della Chiesa a lavare gra
tuitamente le automobili 
dei cittadini, informò la 
comuni~ su chi erano e 
che cosa stavano fa
cendo. 

•Entrammo in un ne
gozio per acquistare 
qualche bevanda• dice 
Andy Clapton, di 18 an
ni, che aveva lavorato di 
pala e piccone per tutta 
la mattina presso Il depo
sito ferroviario. •Il com
messo ci chiese: <Siete voi 
l ragazzi mormonl7 State 
facendo un gran bel 
lavorO!•. 

•Molte sono le perso
ne che d hanno chiesto 
cosa stavamo facendo•, 
dice Sandra Hllbome. 
qulndicen~. che si è 
occupata di ripulire 
un'aiuola nella strada 
principale della dttadina. 
«Abbiamo risposto loro 
che aiutiamo il prossimo 
e ci divertiamo nello 
stesso tempo-. 

E, in real~. era pro
prio cosi. l giovani sco
prirono la gioia di servire 
il prossimo. 

•All'Inizio non ero 
molto entusiasta•, dice 
Uza Zmolek, di quattor
dici anni, che ha spazzato 



un lungo marciapiede. •Poi ho visto la gente che cl 
guardava. Ho sentito che qualcuno contava su di me, 
perciò ho cominciato a lavorare duramente e mi sono 
sentita molto soddisfatta•. 

Angelica Veleza, una vispa qulndicenne. si asciuga Il 
sudore che le bagna la fronte, poi dice con un sorriso: 
•Quando siamo arrivati al cimitero non si potevano 
neppure vedere le lapidi. Cl siamo dati da fare con to
saerba, forbici e decespugliatori, abbiamo raccolto e 
portato via erbacce, rami, cespugli e ogni altro genere 
di cose. Ora si può vedere ciò che abbiamo fatto, e 
devo dire che l'aspetto del luogo è molto migliore•. 

Glnny Stafford, di quattordici anni, ha trascorso l'In
tera mattinata sulle ginocchia, estirpando le erbacce si
no a macchiarsi tutte le mani di verde. Glnny ha espres
so ad alta voce l sentimenti provati da tante persone: 
·~ un lavoro che sporca ma, quando lo si è finito. cl 
sentiamo felici, non sporche•. 

·~bello fare qualcosa per gli altri• dice Jacob Carter, 
di quindici anni. 

Oltre che pulire la strada principale di Granby, lavare 
le automobili, riordinare il cimitero, spargere ghiaino 
lungo la stazione ferroviaria e estirpare le erbacce nelle 
aiuole poste all'ingresso della dttadina. i giovani han
no rivernidato la vecchia cappella di tronchi dichiarata 
monumento nazionale, riordinato Il terreno circostan
te, lucidato le panche e l'organo all'interno. 

•Penso che abbiamo fatto un buon lavoro• dice 
Daphne Motto, di diciassette anni. •Non Importa se 
non è una cappella della Chiesa. ~ stato un po' come 
dire che siamo tutti fratelli e sorelle e che abbiamo biso
gno gll uni degli altri•. 

E naturalmente questi sono i sentimenti dei fedeli 
della Chiesa nel luogo. 

•Quasi mi sono spaventato quando ho visto arrivare 
due autobus carichi di giovani•. dice Corey Trlal, di tre
dici anni, uno del quattro adolescenti attivi di Granby. 

•Sono sempre vissuto qui• dice Mark Bickmore, di 
quattordici anni. •Non avevo mai visto tutti Insieme 

tanti giovani della mia stessa religione•. 
Molto presto Ray Beaty, sedicenne di Granby, era al la
voro fianco a fianco con i giovani di Aurora che aveva 
conosciuto soltanto quel mattino. •Oul cl sentiamo mol
to soli, e a volte d sembra di essere le uniche persone 
appartenenti alla Chiesa nel mondo. Ma, lavorando In
sieme a questi giovani, credo di aver stretto delle amici
zie che dureranno nel tempo•. 

E Vickie Adams, tredicenne, l'unica ragazza attiva di 
Granby, dice: •Non sono abituata a trovarmi in compa
gnia di tante persone. Mi fa sentire che al mondo vi 
sono tanti altri Mormoni•. 

Alla conferenza i giovani di Granby e quelli di Auro
ra hanno fatto insieme ogni cosa; non soltanto hanno 
lavorato fianco a fianco per svolgere il lavoro progetta
to, ma insieme hanno svolto anche altre attività. Han
no giocato a palla a volo, a rugby e anche al calcio. 

Le attività della conferenza hanno Incluso una festa 
In stile hawaiano, una rivista, una festa In piscina e un 
ballo. Ma l'attività princ.ipale è stata l'interessante e 
tranquilla conversazione, il proficuo scambio di idee e 
l'espressione di tanta amicizia. 

•Ho scoperto che la Chiesa qui è molto più piccola di 
quanto pensavo•, dice Fred Tanquary, di diciassette an
ni. •Intendo dire che nel ramo vi sono soltanto quattro 
giovani. Ma so che tutti abbiamo In comune Il Vangelo, 
ed essi fanno parte di noi•. 

Durante i tre giorni della conferenza l giovani di 
Granby e quelli di Aurora si sono sentiti sempre più a 
loro agio parlando degli obiettivi comuni, di lavoro mis
sionario, lettura e predlcazione del Libro di Mormon, 
moralità e norme di comportamento e, soprattutto, di 
come rimanere fermi nella fede quando Il mondo è pie
no di dubbi. Questo rapporto di amicizia e fratellanza è 
stato ulteriormente cementato In occasione delle riu
nioni di devozione tenute ogni sera, durante le quali i 
dirigenti hanno messo in risalto i temi: •Le piccole deci
sioni prese ora avranno grandi conseguenze in segui
to•, .Suggerimenti dati dal Vangelo su come essere feli
ci•; •La vostra ricchezza più grande è la vostra testimo
nianza•. 

Ma naturalmente, come sempre, la riunione conclusi
va della conferenza è stata quella più Importante. Nella 
sala illuminata dalla luce del sole l giovani della Chiesa 
si sono incontrati con Il sindaco di Granby, Jerry Ro
berts. Gli hanno fatto dono di fotografie della Granby 
del passato, che ora ornano le pareti della sala d'aspet
to della stazione ferroviaria, e di un Libro di Mormon, 
che sperano che trover~ il tempo di leggere. Il sindaco, 
a sua volta, ha espresso la gratitudine della sua cittadi
na. Poi i giovani e l dirigenti hanno trascorso un palo 
d'ore in conversazione, parlando con il cuore. 

Un giovane che aveva difficoltà nell'osservare l co
mandamenti ha espresso al gruppo la sua gratitudine 

per l'aiuto che gli era stato dato. •Ho sempre saputo 
che dovevo cambiare In parte Il mio comportamentO», 
ha detto. wE trovarmi In vostra compagnia mi ha fatto 
capire come si può essere felici semplicemente facendo 
dò che è giusto. Sto veramente cambiando. Comincio 
da capo•. 

Un altro giovane, un sacerdote, ha detto di essere at
tivo nella Chiesa soltanto da un anno. •Questa è l'uni
ca conferenza del giovani alla quale ho partecipato•, 
ha aggiunto. •Ma posso dire di aver veramente sentito 
la presenza dello Spirito•. Altri, come Holly Mattison, di 
16 anni, ha parlato di osservare l principi del Vangelo 

nella sua scuola media in cui, come Mormone, è in mi
noranza. •Non è sempre facile•, ha dichiarato. •VI sono 
molte difficoltà•. Ma ha aggiunto che un discorso tenu
to a una riunione di devozione le ha ricordato che ìl 
Salvatore la ama, che Egli la conosce per nome e che 
l'aiuterà ad essere forte. 

Naturalmente durante queste conversazioni l giovani 
hanno anche fatto una valutazione del tre giorni di 
servizio. 

Darla Evaru. di 17 anni, dice che è stato bello fare 
qualcosa di utile a una conferenza del giovani, oltre 
che divertirsi. •Quasi sempre facciamo le cose soltanto 
per noi. mentre questa volta abbiamo dedicato tutto il 
tempo a fare qualcosa per gli altri•. 

Poi ha parlato il presidente del ramo di Granby, Gary 
M . Cooper. 

•Il ramo è stato Istituito quindici anni fa•, ha detto. ce 
posso dire onestamente che questa è la cosa più bella 
che sia mai accaduta tra noi. 

Vi ringraziamo di essere venuti quaggiù e di aver 
messo in risalto la nostra presenza in d~. ~una cosa 
che desideravamo da tanto tempo. Avete svolto un 
buon lavoro, avete abbellito la nostra cittadina, e que
sto è molto importante. Ma cJò che veramente spero è 
che, grazie al vostro esempio, qualcun altro accetter~ il 
Vangelo. Questo sarebbe dawero Il servizio più impor
tante del mondo•. O 



LJER 
lalrd Roberts S hane Aldous si mette davanti la sua classe di 

karate. 
• Taegeuk Se ve n Jang11 grida, e Inizia a guidare 

gli allievi attraverso una complessa serle di movimenti 
fluidi chiamati kata. Le mani di Shane si mettono In po
sizione: palme In alto e dita unite. Con occhi attenti si 
mette in posizione raccolta. Poi con studiata precisione 
la mano si muove con grazia In drcolo, si ferma, si ritira 
e colpisce verso l'alto. Segue un calcio alto e veloce. 

Una classe di karate può sembrare un luogo poco 
adatto al lavoro missionario; ma per Shane Afdous, di 
quindici anni, e per la sua famiglia In qualsiasi posto si 
può presentare l'occasione di svolgerlo. 

•Due anni fa a scuola ero il ragazzo più grande della 
mia classe•. spiega Shane. •Tutti quei ragazzi che si sen
tivano del 1durh volevano fare a botte con me. Però io 
non volevo combattere. Mia madre lesse sul giornale 
che era stato aperto un corso di karate e mi chiese se 
volevo lscriverml•. 

Chol H. Klm, l' Istruttore del corso. Insegna Tae Kwon 
Do, uno stile di karate coreano che disciplina sia la 
mente che Il corpo. cNel Tae Kwon Do lo sviluppo del 
carattere è tanto importante quanto lo sviluppo fisico. 
Le regole di questa disciplina d Impongono di dimostra
re rispetto ai nostri insegnanti e al genitori•, dice 
Shane. 

l genitori di Shane e suo fratello Brad, di quattordici 
anni, rimasero cosi impressionati dagli insegnamenti 
del maestro KJm che decisero di frequentare le sue le
zioni anche loro. •Quando possiamo, facdamo tutto a 
livello di famiglia•, dice Shane. 

Esercitandosi insieme e aiutandosi a Imparare, l mem
bri della famiglia AJdous progredirono rapidamente. 

Brade Shane Iniziarono a partecipare al campionati 
di karate. Alle Olimpiadi giovanili statunitensi ricevette
ro alte onorificenze: Shane una medaglia d'argento e 
Brad due medaglie d'oro nelle rispettive categorie. • 

Il maestro KJm intanto aveva osservato attentamente 
la famiglia Aldous fin dall'inizio della loro frequenza 
nella sua scuola. C'era qualcosa In loro che Il faceva 
spiccare tra gli altri. •Rimasi colpito dal sostegno che si 
davano a vicenda•, dice il maestro, •e da come d tene
vano a imparare e a progredire come famiglia e come 
individui•. 

In seguito la famiglia Aldous invitò il maestro Kim a 
venire in chiesa. Egli Iniziò a prendere le lezioni dai mis
sionari e si fece battezzare. Poco dopo Il suo battesimo 
una delle sue allieve, Gloria Lee, di diciannove anni, fu 
battezzata anch'essa. 

•lo credevo che Il maestro Klm stesse per commettere 
un terribile errore•. dice Gloria. «Avevo sentito delle c~ 
se brutte sul Mormonl. Non volevo che rimanesse coin
volto in quella che lo credevo una religione falsa, e che 
rovinasse tutta la sua vita In conseguenza di dò. Cosl 
decisi di fare qualcosa per Impedire dò, e sfidai lui insie
me ad altri membri della Chiesa. Avevo però molte d~ 
mande a cui non avevo trovato risposta sulla mia reli
gione, e tutto quello che Imparavo sul Mormonesimo 
era logico. Non potevo negarlo. Iniziai ad ascoltare le 
lezioni dal missionari e Invece di salvare il maestro Kìm 
da quella ~terribile• religione mi feci battezzare anch'io. 
Sono molto fortunata. la mia famJglla appartiene a 
un'altra religione e si preoccupa per me come lo mi 
preoccupavo per il maestro Klm. Non è facile, ma non 
mi sono mai pentita di essermi fatta ba~zzare. la 
Chiesa è vera. la famiglia AJdous mi ha sempre dato Il 
buon esempio. Senza di loro non avrei mal trovato fa 
Chiesa•. 

Secondo Shane. lavorare Insieme come famiglia e vi
vere e conoscere l principi del Vangelo sono ingredienti 
importanti del successo missionario. •Non si può mal 
sapereeràuando si viene osservati dalla gente•, dice 
Shane, co quando la gente comincerà a Interessarsi e a 
fare domande•. O 
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