


In copertino : 
Come comptone di rodeo 

dello categoria studenti universitari 
degli Stoll Uniti, Zone Dovis avevo molti 

mohvi per passare al professionismo, 
1nvece andò in m1SS1one in Brosde e oro 
dice: aNon cambierei questo m1ssione 
con nessuno coso al mondo». Vedi cdi 

campione•, pog. l O. 
Servizio fotografico di Brion K. Kelly. 

Copertino dello pogino dei bambini: 
Vedi oR1verenzo per le creazioni 

del Padre celeste•, pog. 8. Fotografia 
di Tom Rosenthol/Superstock, lnc. 
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LETIERE AL DIRETTORE 

PAJU.A A U E PERSOl\AL.\lE;\TE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

QuJndo lessi l'arricolo del presidemc 

Momon, .n mio sacrnno personale•, nella 

O Le Liwuma (nome dc La Srella in lmgua 

:.amonna). m1 sembrò come se la rw1sra 

parlru.se a me personalmente c i miei occhi 

~i ricrnp1rono di lacrime. Pertanto voglio 

ringraziare voi e i nosrri dirigenti perché 

ogni mese pubblicate nella rivista ì loro 

messaggi e articoli. 

O Le ùahona è da sempre per me una 

guida, propno come la Liahona fu per 

Lchi e la sua famiglia. Proprio come la 

Lmhona funz1onava quando la frumglia di 
Lehi dimostrava dj aver fede. cosl avviene 

per O Le Liahona quando noi abbtamo 

fede. 

Attendo ansiosamente ogni mese 

l'arrivo de O Le l..UJhona perché è come un 

am1co che parla a me personalmente per 

farmi da guida e da compagno. 

Aleru Saulo FU(.l(imau 

Rione di Satapulo 

Palo eh. Upolu (Scnnoa Occidentali) 

U PICCOLO l'llRACOLO 

Siamo una famiglia argentina appane

mente alla Chiesa che vive in Svizzera da 

ne annì. Ogni mese riceviamo L'Ermlt 
(nome de La SIA!lln in francese) e anche la 

Liahona (nome de La Srella in spagnolo) con 

le notizie locali 
Nel 1963 svols1 una missione di due 

anm m Argentina. L'ul[ima unità nella 

quale presrn1 sen.,;::io era Il Ramo del Mar 

Jella Plata, dove feci la conoscenza di 

molti bravi fratelJJ e sorelle. 

Da allora J.tvoro leneralmenre la rivisrn 

lcggcndola dalla pnma all'ultima pagina. Vi 

ho trovato il nome di una sorella che 

conosco, membro di quel ramo, tra i 

rapprcsenumd delle relazioni pubbliche 

Jella Ch1esa nei pah e distretti. Erano 

venrbei anni che non sentivo parlare di 

questa sorella. 

D1ssi a mia moglie: ·Dobbiamo 

meuercì in contatto con sorella Mar[a 
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Macri• . Co l le tn\'131 una letcera, 

u-anJo l'indmzzu J1 qud ramo (ogg1 là va 

è un pall1) c ecco Il miracolo- nceveni 

una lenera da 16.000 chilometri di 

distan=a. 

Quella sorella mi d1~se che per sedici 

anm era rimasta praticamente inamva 

prima di ritOrnare alla Chtesa. M1 parlò 

delle per~one che conoscevo, che erano 

stare miei can am10. Quale (orruna è avere 

la Uahona! Quella per me fu una tesumcr 

nianza d1 come po~siamo rimanere amici 

nonostante .l tempo e l.a distan:a che c1 

separano. G razie per questa stupenda 

pubblica=ione. 

Miguel Angel Matuaw 
Rione eh. GmaTa Lago 

Palo eh Gmevra (S\.'tntra) 

UN UTR~lEl,'TO SPlRITUALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Oes1dero espnmere la nua più sincera 

gratirudme a1 red:mon J1 T amlnch (nome 

de La Srello nelle Fihppme) che uniscono 

in5tancabilmente i loro )fom per fare m 

modo che ogni numero sin un'esperienza 

spirituale per coloro che lo leggono. 

Il numero di marzo 1992, dcdtcaro al 

ruolo, a1 success1 e alle necessttà delle 

sorelle di tu no 1l mondo, per me è uno dci 

migliori numen mat pubblicau. In ogm 

pagma c'è qualco:.a su cut meditare. Sono 

convinta che lo Sptri to Santo mt 

rrasmene direnamente Jei messaggi 

tmponann. Quale 1mpauo hanno ~u dJ 

me! È come ~ .sa~te e atrameme di che 

cosa ho bl, .. ogn{). 

Continuate 3 puhbli<:are deLle e ~ri<me 

d1 Ylta reale. Il solo tàuo dj --apere che ,, 

sono pcr...<lne che i mtere~no tant:l.l degli 

alm Ja volere fur cono5eere la swru deUa 

loro Hupenda conver ·~·me m1 fa enrire 

omnrn. 

Pre~w che fX'~~•att cnnunuare a fare 

del bene a tante per..one. 

Karen ) Bm)<J 

Sc!c01ubJ Riont! d1 M,mkiru 
P ..do Ji \f.mLru (Ftlippub!l 



MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

La salvezza: una questione 
che riguarda la fallliglia 

Pres idente Ezra Taft Benson 

ella prospettiva eterna la salvezza è una questione che 

riguarda la famiglia. Dio considera i genitori responsabili 

del loro ministero di educare i figli. Questa è una 

responsabilità quanto mai sacra. 

Oggi siamo coscienti dei grandi problemi che assillano la nosrra società. l 

più macroscopici sono la promiscuità sessuale, l'omosessualità, l'uso della 

droga, l'alcoolismo, il vandalismo, la pornografia e la violen:a. 

Questi gravi problemi sono l>incomi del fallimento della famiglia, 

dell'inosservanza dei principi e Jelle pratiche scabilitc da Dio fìn dal principio. 

Poiché alcuni genitori s1 sono allontanati dai principi indicati dal Signore 

come necessari per godere dclln felicità c del successo, molte famiglie in tuuo 

il mondo sono sottoposte a gravi tensioni c rraumi. Molti genitori si sono 

Lasciati indurre ad abbanJonarc le loro responsabilità familiari per cercare 

un'illusoria •realiz:a:!ione Ji se stessi•. Alcuni hanno rifiutaw le responsa-
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l mariti e le mogli 

constateranno che 

l'amore e la lealtà sono 

contraccambiati. 

Quest' amore creerò 

un'atmosfera favorevole 

allo svlluppo psichico 

del figli. 



hilit~ che competevano loro in quanto genaori per 
dcdtcar~i alla ricerca delle cose materiali, incapaci di 
mettere in ~econdo piano la Imo personale gratificazione 
nel superiore interCS!>C dci fìgli. 

' E giunto ti momento di renderei conto del fano che 
sono in arto bforzi deliberati per ristrutrurare le famiglie 
in base n valori ~emplicemente umani. Le immagini della 
vita familtnrc c dell'amore trasmesse dalia relevU.ionc c 
Jal grande schermo spesso rispecchiano una filosofia 
contraria ai comandamenti di Dio. 

Frasi all'app.lrcnza innocenti sono oggi usare per 
lcgtl(lmare pratiche peccaminose. Così l'espressione 
.. ~:>rema dt vira alternativo• ' 'iene usata per giu · tificare 
l'adulterio c l'omosessualità, il tennine «libertà dt scelta• 
per ~tu. tificare l'aborto, le espressioni • rapporto 
signifìc:uivt1" e • realizza:ione di se stessi,. per giustificare 
i rapporti sessuali al Ji fuori dd matrimonio. 

Se cominuiamo a seguire le tendenze in atto pl) siamo 
aspetrarct di avere un numero maggiore di giovani 
psichicamcnte disadattati, un aumento di divorzi, di 
esaurimenti nervosi c di suiciJi. 

Lu famiglia è In sede pitt adatta per instillare nei suoi 
membri dei valori duraturi. Laddove la vita familiare è 
forte ed è hasara sui principi e sulla pratica del vangelo 
di ·Gesù Crisco, questi problemi non appa10no così 
diffusi. 

TRE PRINCIPI FONDAMENTALI 

Il mto me ~aggill vuol essere un in\'ito a ritornare ai 
pnnctpt fondamentali stabiliti da D10 che assicurano 
l'amore, la H.lblii rà e la ielicità nelle nosrre ca~e. 
De tdero e~porre rre principt che ono ftmdamemalt per 
g<XIerc d t rapporo familinri feltct e duraturi: 

Pnmu: il manw e la moglie devono realizzare un'unità 
unpromarn alla rettitudine net loro obiettivi, de iden c 
:doni. 

Il mntrimunio stc so deve essere consiJcraw una 
sacra nllcnm:n al cospeuo di Dio. Marito e moglte hanno 
Jcterminmi obblighi non soltanto l'uno verso l'altro, ma 
anche verso Dio. Egli hn pmme ·o il Suo aiuto a coloro 
che onnnuw questa allean:a. 

~l fedeltà at \'Oti matrimoniali è es,en:iale perché nel 
raprorto coniugale 'i tano amore, fiducia e cranquillirà. 

Il tempo libero dei bambini deve essere indirizzato 

costruttivamente verso attività positive. Le famiglie 

devono passare più tempo insieme nel lavoro e nella 

ricreazione. 

L'adulterio è condannato dal Signore in maniera 
incqu ivocahile. 

I mari LÌ c le mogli che si ama1:1o scopriranno che 
l'amore c lu lealtà sono contraccambiaLi. Quest'amore 
creerà un 'atmosfera favorevole allo sviluppo psichico Jet 
Agli. La vira familiare deve essere improntata alla felicità 
e alla gioia, cosicché i figli possano sempre tornare 
indierro con In mente a ricordi e rapporti cari. 

Il ritegno e l'autocontrollo devono essere i princtpi 
gt11da del rapporto coniugale. MaritO e moglie devono 
imparare a tenere a freno la lingua, oltre che le loro 
pas ioni. 

La preghiera con rutta la famiglia e la preghiera 
tenuta a pane dai coniugi spesso rafforzano la vo tra 
unione. Gradualmente pensieri, aspirazioni e ideali l>i 
fonderanno in un unico elemento che vi indurrà a 
ncercare i medesimi scopi e obiettivi. 

Confidal~ nel Signore. negli insegnamenti dei profeti 
c nelle Scritture per trovare guida e aiuto, in particolare 
qmmdo ci sono disaccordi e problemi. 

Lo sviluppo spirituale si consegue risolvendo insieme i 
pwhlemi che si presentano, non cercando di evitarli. 
L'eccc:.siva importanza data dal mondo d 'oggi 
all'individualismo porta all'egoismo spinto all'estremo c 
alla separa:ione. La norma che i Jue individui diventino 
una sola carne continua ad essere quella smbilira dal 
Signore (vedi Gene i 2:24). 

Il egreto di un mammonio felice è il servizio reso a 
Dio e il servizio reciproco. L'obiettivo del matrimonio è 
l'untrà, t'lrn~ che lo s,·iluppo di emrambi i coniugi. 
Parado almcnre quanto più ci ·en' iamo l'un l'altro, 
tanw maggiore sarà il n~) tro sviluppo personale, 
spmrunle c psichtco. 

~ccondo: allevate i \' O cri figli con amore e con gli 
ammonimenti del Signore. 

Allevare dei figlt felici e ereni non è un compito 
factle nel mondo aHuale, ma è possibile, c vi sono 
persone che lo fanno. 

Il mc::zo per rcali z:are questo scopo è il senso di 
responsabilità dei genitori. 

Sopra ogni altra cosa i bambini devono sapere e 
cnttre di cs~ere amati. desiderati e apprez:ati, e hanno 

btsogno di e ·sere rassicurati pesso in merito a questo 
fano. Ovvtamenre si trana di un compito che spena ai 
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genitori, c molco spesso è la madre che può farlo nella 

maniera migliore. 
l fìgli devono sapere chi sono e devono conoscere il 

carattere eterno della loro identità. Essi devono sapere che 

hanno un Padre eterno nei cieli in cui possono confidare, 
al quale possono rivolgere le loro preghiere e dal quale 
possono ricevere una guida; devono sapere da dove 

vengono affinché la loro vita abbia un significato e uno 
scopo. 

Ai bambini si deve insegnare a pregare, a confidare nel 
Signore per avere una guida e ad esprimere la loro 
gratitudine a Lui per le cose buone di cui godono. Ricordo 

di essermi inginocchiato accanto alletto dei nostri bambini 
quando erano piccoli, per aiutarli a dire le loro preghiere. 

Ai bambini si deve insegnare a distinguere il bene dal 

male. Essi possono e devono imparare i comandamenti di 
Dio. Si deve insegnare loro che è peccato rubare, 
mentire, imbrogliare o bramare le altrui proprietà. 

Ai bambini si deve insegnare a lavorare nella casa. 
Devono imparare che il lavoro onesto sviluppa la dignità 
c il rispetto di sé. Devono imparare a conoscere il piacere 

che nasce dal lavoro, La soddisfazione che scaturisce dal 
compiere un lavoro ben fatto. 

li tempo libero dei bambini deve essere indirizzato 
costruttivamente verso attività positive. Trascorrere 

troppo rempo davanti alla televisione può essere dannoso. 
Le famiglie devono passare più tempo insieme nel 

lavoro e nella ricreazione. La serata familiare deve essere 
programmata una volta alla settimana come periodo di 
studio dei principi del Vangelo, di ricreazione, di lavoro, 

di sviluppo, di canto accompagnato dal pianoforte, di 
giochi, di rinfre chi speciali e di preghiera familiare. 
Come gh anelli di una ferrea catena, quest'abitudine 
unirà tnstemc la famiglia nell'amore, nell'orgoglio, nella 

tradizione, nella forza e nella lealtà. 
Lo studio delle Scrin:ure svolto da tutta la famiglia 

uovrà essere una pratica osservata nelle nostre case ogm 
domenica. 

Anche le riunioni di devozione quotidiane sono una 
pratìca lodevole, potché ci consentono di leggere le 

Scrmurc, canrare inni e dire te preghiere familiari 
nell'ambtro delle no tre normali attività quotidiane. 

Terzo: i genitori devono preparare i loro figlt alle 
ordinanze del Vangelo. 

Ai genitori è stato comandato di preparare l loro 

figli e le loro figlie per le ordinanze del Vangelo: 

battesimo, confermazione, ordinaxlone al 

sacerdozio e matrimonio nel tempio. 

I più i!l1pOrtanti insegnamenti impartiti in famiglia 
sono quelli spirituali. Ai genitori è stato comandaro di 

preparare i loro figli c le toro figlie per le ordinanze del 
Vangelo·: battesimo, confermazione, ordinazione al 

sacerdozio e matrimonio nel tempio. Essi devono 
insegnare loro a rispettare e ad onorare la domenica, a 

fare di essa un giorno santo. Cosa più importante, i 
genitori devono instillare nei loro figli il desiderio di 
raggiungere la vita eterna e di ricercare sinceramente 

questo obiettivo al di sopra di ogni altro. 
La vita eterna si può ottenere soltanto mcdiame 

l'obbedien=a alle leggi e alle ordinanze del Vangelo. 
Quando i genitori stessi hanno obbedito alle 

ordinanze di salvezza, quando hanno dato l'esempio del 
matrimonio nel tempio, non soltanto il loro stesso 
matrimonio avrà più successo, ma vi saranno maggiori 
probabilità che i figli seguano il loro esempio. 

I genltori devono creare per i loro figli una casa che, 
come ha detto il Signore, sia «una casa di preghiera, una 
casa di digiuno, una casa di fede, una dimora d'istruzione 

... uno dimora d'ordine, una dimora di Dio" (DcA 
88: l L 9). A prescindere da quanto modesta c umile possa 
essere questa casa, in essa regneranno l'amore, la felicità, 
la pace e la gioia. I figli vi cresceranno nella rettitudine, 
nella verità e nel desiderio di servire il Signore. 

Ringrazio Dio per le gioie della vira familiare. Ho 
detto spesso che non può esserci vera felicità senza una 
famiglia felice. Il migliore apprendimento e i più dolci 
rapporti della vita si aovano proprio nella famiglia. O 

SUGGERIMENTI PER GU INSEGNANTI FAMILIARI 

l. Nella prospettiva eterna la salvezza è una questione 
che nguarda la famiglia. Dio considera i genitori 
responsabili del loro ministero di educare i figli. 

2. Dio ha stabilito dei principi fondamentali che 
assicurano l'amore, la stabilità e la felicità nelle nostre 
case. 

• Marito e moglie devono servire Dio e servirsi 
reciprocamente. 

• l figli devono essere nutriti con amore e con gli 
ammonimenti del Signore. 

• l gemton devono preparare l loro figli alle ordinanze 
del Vangelo. 
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Fortunatamente per me, mia suocera non si aspettava 
che suo figlio sposasse la ragazza ideale. Mi accettò e 
mi volle bene immediatamente ed incondizionatamente, 
per quello che ero e anche per quello che non ero. 

Dorothy levie Nielsen 

uando mto marito 
annunciò a sua madre che 

voleva :.po a re me, una 
ragazza molto alta e 

bionda, dia rispose: ·<È molro bella, 
mu non è un p<.1' Lroppo bassa?» 

Non abbiamo mai smesso di ridere 
di qucsra barrura di spirim. Suppongo 
che dovesse esserci qualche difetto 

nella donna che sarebbe diventata la 
pcr:.onu più importante per suo figlio 
- un flgho che a scuola aveva preso 
sempre i vnu più alti e aveva un 
sorri o ~magltanre. Ella si era molto 

'acrifìcata per lut, vendendo le ue 
mucche c t! loro latte, le sue pecore e 
la loro lana per consentirgli di 
laurcar:.t m medtcina -e in effetti ·uo 

rll::lio era di\ cntato quello che 
corn~pt,ndc, a al ::.uo concerto di 

uomo ideale. 
Ma, fortunatamente per me. mia 

suocera non st aspetcava che suo 
figlio spo a~se la ragazza ideale. Mi 
accettò e mi volle bene immediata
mente ed incondizionatamente, per 

quello che ero e anche per quello 
che non ero. Questo perché io la 
consideravo affettuosamente non 

come mia uocera ma come una 
seconda mamma. 

Al nostro ricc,·imcnro di noz:e mi 

disse che non avrebbe interferito nel 
nosrro matrtmoniO, e lo fece. Ella 
non cominci(l a ponarc regolar

mente a casa nostra mincsLroni e 
arrosti per assicurar~! che il uo 
prezioso figlio fosse nutrito 
corre(tamenre, né prendeva per lui 

gli appuntamenti col dentista. 
Non sempre ricordava il mio 

complcanr\o, ma faceva qualcosa di 
meglio: mt ricordava s•.!mpre con 

piacere e mi Java ti regalo più bello 
del mondo: la su.l sicurt:zza che io 
ero perfcnamemc m grado dt creare 
una \'tta appre::abtlc pt!r uo figlio e 

i suoi nipoti. 
Non ricordo che ella mi abbia mai 

dato un consigho nguardo al modo 
in cui arredav(~ la nostra ca a. Ami, 

spesso i comphmcncava con me per 
il colore Jel mio divano c per il 
modo m cui erano disposti i mobili. 

Una volta acqut'>tai una sedia e 
Jecisi subito dopo che ìl colore della 
sua tappezzeria non mi piaceva. EUa 
mi propose di fare a cambio con una 
delle sue, se mi fosse piaciuro di più 
il colore che ella aveva scelto. 

Non mi dava mai consigli non 
richiesti sul modo in cui allevavo i 
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nostri figli. Una volta chiesi la sua 
opinione riguardo al numero Jei fìgli 

di una famiglia ideale. Mi assicurb 
che l'ispirazione che ricevevo 

personalmente dal Signore e le 
decisioni prese insieme a mio manto 
erano la gu ida migliore in qucsw 
campo. 

Non venni mai a sapere da mia 

suocera del nuovo piano, della nuova 
automobile o dei nuovi tappeti che 
un altro dei suoi figli aveva 

acquistato. Quando si trovava a casa 
nostra, parlava dei miei figli c delle 
mie cose. Molto tempo prima dello 
sua morte, scrissi nel mio diario che 

durante le sue visite a casa nostro 
non l'avevo mai sentita Jire una 
parola meno che gentile riguardo a 
un altro componente della sua 
famiglia. Di con eguenza ero sicura 
che il mio nome e i segreti Jdla mia 
famiglia erano al sicuro con Jet. 

Ella ci dedicava pane del suo 

tempo. Ascolta\'a la nosrra mu~ica. 
Rid eva alle nostre :,roriell e. Era 
molto genero a neU'csprimere la sua 
approvazione. Non c'imponeva di 

farle un determinato numero di 
visite o di telefonate per dimostrarle 

il nostro affetto o per ricambiare i 
piaceri che ci faceva. La visitavamo 

quando volevamo, poiché avevamo 
voglia di farlo. 

Durante l'ultima parre della sua 

vita, quando era ormai vedova, e le 
ore per lei passavano lentamente, e 
le visite qualche volta erano troppo 

' 

rare, ella mi accoglieva sulla porta 
con le parole: «O h , bene, sci di 

nuovo tu,.. Oppure, se la im·icavamo 
a trascorrere da noi una festività e 

un altro parente l'aveva già invitata, 
ella diceva: «Siete molto gentili. Mi 

• • 

viziare con le vostre attenzioni». 

Ella non mi faceva senti re 
ohbltgaca a stirare la sua biancheria, 

a imbiancarle la casa, a tagliare 
l'erba del suo prato o a gestire i suoi 

affa ri. Era felice della sua 
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indipenden:a e trovava morivo 
d'orgoglio nella sua aurosufficien:a. 

Quando la S<)rprendevo facendole 
ina:.pcnammenre vt~ita per lavarle i 
pavimenti o riordinare la sua 

dtspen a, oppure per [X>rtarla a fare 
spese. e lla nu dLceva, come aveva 

Jenu Naomi a Rurb canti ecoli 
pnma: .. Torna dalla tua fanuglta, 
cara. E:.M hanno btsogno dt te•. Ella 
mi chtcdeva in nùllc modi d t\ er-;i: 

.Perché verre!>ti con me?• (vedt Ruth 
l: L 1-12). La mia nspo:.ta sincero era 
sempre: .. Perché ti vogho bene•. 

Un giorno andai a piamare dei 
gerani nelle sue ca settt!. Le chiesi 
se aveva un pa1o di guanti da 
lavoro. Scomparve per un momemo 
e tornò con un pmo di guanri nuod 
bianchi. 

·Ho soltanto bi ogno di un 
\'ecchto pmo dt guann da giardino•. 
le Jis. i .• Que~u '-mo troppo belli 
per me•. 

•Ntente è tropJX' bello per le rue 

mani , nu rbJX' e. 
Quelle (urono le ulume parole 

che mt rivo! c. ~lentre pianta\ o i 
suoi gerani, dia pa~'0 .l mtglk,r \'tra. 

Con pn,flmda gracitudtne e 
devo:innc \'Cr~u mia uoccra P'-> so 
dire. come dt· c Rurh tanti ...ccoh fa: 
•Non m 1 terc pcrdù,.l u la.;d, e me 

ne torni !ungi da re; perch~ dove 
andrai Lu, lndr0 anch 'to; c do\ e 
~tarm tu, tll pure -.tar\'1; ti tuo popolo 

sar:t ti mto fX'fX'k), e ti tuo Oi(l "arà il 
mto Oto• (Ruth l : 16). O 
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Mark Jacobs 

La gabbia del rodeo si spalanca e 

un cavallo non domato salra in aria. 

Il cavalie re sembra incollato alla 
sella e asseconda ogni movimento 

dell'animale, piegandosi e girandosi 
insieme con lui. 

Ma a questo punto gli speuarori 

saltano in piedi e trattengono il 
respiro vedendo il possente animale 
cadere sul fianco, schiacciando sorto il 
suo peso La gamba sin istra del 
cavaliere. 

Zane Davis si rialza e :oppica 
verso la gabbia. Quando si toglie lo 

stivale, il piede comincia a gonfiare. 
L1 lesione all'osso mette fìne alle sue 
po sibilità di continuare La gara. ma 

m>n lo cora&,aia. 
Meno di un mese dopo Zane torna 

m sella per vincere il titolo di miglior 

ca .. alicrc di rodeo della categoria 
studenti umversitari degli Stan Uniti. 

Attualmente Zane i trova in 
m issione in Brasile e insegn;-~ il 

Vangelo alla geme in portoghese. E 
dice tra l'utero: "Non cambierei 

l'esperien:a che sto facendo in 
questa miSstone per nulla al mondo 

- neanche per tl riwlo di campione 
profe., ionisra dt rodeo . 

CAMPIONE DEl COWBOY 

DELLA CA TEGORlA STUDENTI 

UNIVERSITARI 

Fu nel giugno 1990 che Zane 

Davis vinse il ticoll> di campione 
nmionale di roJeo della categona 
StUUCIHÌ untversttari alle finali 

rcnucc a Bo:eman, nel Monrana. 
Anche 'c frequenta\ a il prtmll anno 
dcll'hriruro unt\ cr~imrio dell'Idaho 
meridionale, Zane non arrh·ò al 
rirolo di camptunc dllpl) 3\' t!r 

ca,·alcaw solmnw .1kunt "'' .11li nlm 
domati e ,tv~r \m w \lualchc 
comp~tt:tone ll)Cale. L'addesna
menw dt Z.tnc uuntnciò prima 

ancora che e.gli tmparas e a 

camminare, \lU<tndt' ~uo padre 
Slul\\ n Da' •~ (per tre \,.lite 
campìlme n.t:tlm.tle dt rodet.') pre e 

Zane Davis rinunciò alle sfide e alle emozioni dell'arena del 

rodeo per le sfide e le emodoni di svolgere una missione a tempo 

pieno In Brasile. 
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a pormrlo con :.é a ww 1 rodci tenuti 
nell'America Scncmnonale. 

All'età di tre anm Zane insistette 
per poter cavalcare nel rodco in 

competizione con i cowhoy dagli otto 

ai JoJici anni. ~oiché era troppo 

picco lo per porteciparc alla 
competizione, gli fu soltanto concesso 
Ji dare una Ùìmostrazione della ua 
abilità in questa arte. Per nulla 
scoraggiato egli prese cappello, srivah, 
corda c spcnmt c salì sulla groppa di 
un \'ttello alquanto adirato. Zane dice 
che, senza rcnJer..enc como, i trovò 
"'c..!favcnracu ..t terra. Ma, pnma dt 
quesw mglorim .. t fmc, era rimciro a 

mantencN :.ulla groppa Jdl'animalc 
qu.1s1 per tltcm['(l hmttc srnh1ltro. 

P a rrcc 1 p l> .d rode n :. uccc~:.ivo 
quando aveva ,1ppena cinque anni, c 
quest.t volta fu 'cara\'cnwm a terra 
Ja un p\my, m<~ u~cl Jall'arl:'na con iJ 
terzo posro. O()po qualche altro 
cenunaio Ùt wdci Zane aveva 
nccvut(l 1n premw una notevole 
qunnlll;'\ dt selle, C.hhtc, trofei c 
premi in den.tw. Que ro successo 
crn ti ri~ultahl Jt un duro la\Orò Ji 
~tllcnamenhl. 

Zane con sua madre 

Jeana e suo padre 

Shawn. Zane Imparò a 

gareggiare nel rodeo da 

suo padre, che è stato 

per tre volte campione 

nazionale. Entrambi l 

genitori gli insegnarono 

a osservare la Parola di 

Saggezza e a confidare 

nel sacerdozio. 

E UN PO' DI PAURA 

Ogni giorno, ncll'allevamemo dci 
~uo1 genitori nell'idaho, Zane si 
esercimva cumpicndo trcnui esercizi 
fisici. lnolrrc )i addcsuavn nell'arte 
del rodco, carrurnndo Ja dieci a venti 
vttelli al ginrno c partecipando una 

volta alla \enimana a ogni 
compcuzior\c. inoltre, 1mma di ogni 

rodeo, Zane chiedeva n suo padre Ji 
tmpanirgli una hcncJi:nnnc. Egli dtcc: 
.. Sento che quelle benediz:wni, in 
molte occaswm, mt pn,te,~er~, dagli 

inctdcnu c, anche quando nm.mcvo 
ienro, guan\'o mlllw prC!>tl>•. 

Zane a~gnm~c che ohhcdtrc alla 

Pan,la dt Sngge:za glt è ~ram Ji 
grande muro. ·Git alt n cm" J:x,y che 
be'·ono c t.lntW u-.n J, Jmga rx~''"'o 
anJarc fl)rte per un rx,· di h.'tn[X>, ma 
non durano mai a lungo .. , egli dtcc. 

Un ttltw multvo Jcl ~ucc.e so di 
Zane è che egli ha tmparatn aJ 
affromnre le Jtffìcolti't. A un mdco 
gli fu a:,~cgnatll un wru che .wcva 

scaravcmaw a terra tunt gh altn 
gtlwani concl,rn.•nri che k, ~lVc\'ann 
prcccduw. Ma 7 .t ne, che a quel 
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tempo aveva soltanto tredici anru, 
salì sul toro e riuscì ad arrivare al 
tempo stabilito in tre dci cinque 
rentaovt concessigli. •Non ricordo di 
essermi mai spavcmaro durante un 
roJeo .. , dice Zane. «Un po' di paura 
fa sempre bene, ma troppa è di 
grande svantaggio. Se si ha un po' di 
paura, si programmano meglio le 
nostre mosse. Se abbiamo troppa 
paura, non siamo più padroni della 
situazione•. 

ANDARE lN MISSIONE 

Una delle decisioni più difficili 
che Zane abbia mai dovuto 
affromare fu se doveva o no andare 
in mtssione. C'erano molti istituti 
unh·ersitari negli Stati Uniti che glt 
offrivano borse di studio. Anche se 
aveva sempre pensato di andare in 

missione un giorno, La decisione 
finale fu veramente difficile. •Ma 
avevo deciso che sarei andato in 
missione per cercare di ripagare il 
Signore per alcune delle molte 
benedizioni che mi aveva elargito», 
egli dice. 

Dalla missione Zane scrisse a casa 
dicendo: ..-Ho imparato molte co e. 
Sono molro cambiato. Pensavo che 
cavalcare tre animali a ogni rodeo 
durame rutta l'estate fosse difficile. 
ma invece è molto p1ù facile che 
svolgere una missione; tuttavta la 
mis:;aonc ha i suoi grandi vamag!!i··· 

Zane ha cavalcato ptù di mtlle 
cavalli non domati e canuram più Ji 
mille vareUi. Gareggiare nei rodeo per 
lui è facale. Ma forse la co a più bella 
Ji questo sport è il fano che gli 
consente di stare imieme a suo padre 
- che è sempre presente, lo tiene 
sott'occhio c lo aiuta a non 
commettere errori pericolosi. 

La missione di Zane in Brasile non 
fu facile. Dovene affrontare la 
Jiffìcoltà di imparare La nuo\'a lingua 
c Ji vivere m un ambiente diver o. 
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Dopo aver vinto Il titolo di 

campione di rodeo dello 

categoria studenti 

universitari, Zone ricevette 

mohe offerte per diventare 

professionista. «Mee», egli 

dice, «de<lsi che dovevo 

andare in missione per 

cercare di ripagare il Signore 

per alcune delle molte 

benedizioni c.he mi avevo 

elargito• . 

Ma Zane migliorn,·a ogni giorno c 
Jalla su.1 mbsh111c imparò, per 
c pcncn:a Jarcrw. che ti ~uo Padre 
nei caclt è ~cmprc rreseme, che 
\'Cglia su da lUI c (,, aiut.l o tcner.,i 
lom.u1o J.u pericoli. O 



NON C'È POSTO PER 

' 

C. Richard Chidester 

L'umiltà è uno degli ingredienti principali di una vita felice e di 

un matrimonio di successo. 

i dissero che il loro 
matrimonio non poteva 
durare. Stavano ormai 

preparandosi a divorziare. 
Si erano già rivolti ad altri con

sulenti matrimoniali. Ma la con
sulenza che avevano ricevuto era di 
natura strettamente laica, perciò il 
loro rapporto continuava a peggiorare 
invece di miglìorare. An.:iché wniliarsi 
e cambiare comportamento, si erano 
concentrati sulle tecniche meno 
importanti - come, ad esempio, quella 
di sentirsi più soddisfani di sé e di 
insistere più energicamente sui loro 
diritti - cosa che, ovviamente, aveva 
accentuato il loro comportamento 
negativo. 

Erano brave persone. Ma si erano 
lasciare rravolgere dal comportamento 

Dopo essere andata al tempio, 

quella coppia di coniugi si umiliò e 

trovò di nuovo l' amore che credeva 

di aver perduto. 

e dall'atteggiamemo propri del nostro 
mondo competitivo, in cui 
l'imposizione, la critica, il controllo e 
il comando sono spesso indicati come 
mezzi per raggiungere il successo. Si 
incolpavano a vicenda delle difficoltà 
incontrate e cercavano di punirsi 
reciprocamente, al fine di imporre 
all'altro un cambiamento di 
comportamento. 

Fui molto franco con loro. Cercai 
di aiurarli a rendersi conto di 
quanro fos ero ipocriti c incapaci di 
ammettere le loro colpe. Spiegai che 
le nostre difficoltà individuali e 
familiari sono principalmente 
spirituali , e che quesre difficoltà 
sorgono quanJo manchiamo Ji 
mettere in pratica i principi del 
Vangelo. Dissi loro anche che, 
siccome non possiamo dirigere 
pcrsonolrncnte il comportamento di 
nostro marito o nostra moglie, 
dobbiamo concentrare i nostri sfor:i 
:,u noi :..tessi. 

o~)p0 la prima visita que:.ta 
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coppia andò al tempio. NeUa sala 
ce leste entrambi pregarono in 
silenzio il Padre celeste perché 
rivelasse a ciascuno di loro 
personalmente ciò che egli - non il 
suo coniuge - ave\'a farro di male. 
Nella Sua misericordia Dio 
comunicò con loro e Je[[e le rispo:..te 
che es i cercavano. La rivela::ione 
che ricevettero h fece sentire umih e 
inrenerl ti loro cuore. Poiché era 
qualche tempo che non andavnno al 
tempio, anche se "'''evano nelle sue 
vicinan::e, t enrinlno stupiti dalla 
poten:a e dalla chtare:::a delle 
rispo:..te che rtcc' e nero e dalla 
misericordia del no·rro Padre celeste. 

Ora potevano cominctare a 
progredire. lmparnrono a non 
ìncolpnr -, ptù a 'icenda e a 
concentrare le loro energie ul 
pcntimenw. Cnminciaf()no a capire 
che le occusc reciproche ~no il modo 
m cui ti mondo vorrebbe risolvere le 
difficoltà, ma non sono la maniern del 

tgnnrc. t re.,cro Clmto Jt non aver 



letto le Scritrurc e di non aver pregato 
sinceramente ogni giorno. Ora si 
rcmlevano conco che queste omissioni 
erano mani(escazkmi di orgoglio. 

Si sentivano addolorati per li fatto 
che entrambi si erano preoccupati 
del proprio io, di modo che la ricerca 
del proprio inreresse aveva distrutro 
ogni possibilità di raggiungere 
l'unità, e si rendevano anche como 
che il loro comportamento influiva 
negativamente sui figli. 

Fu una cosa stupenda osservare 
quesra coppia di coniugi che 
imparavano di nuovo l'umilrà e 
cercavano nuovamencc l'amore che 
credevano di aver perduto. 

IL RAGGIUNGIMENTO 

DELL'UNITÀ 
• • o ~ o • • • o • o t • • • 

Il matrimonio è un impegno che 
ci chiede di anteporre il bene 
comune a quello individuale. Quesro 
non significa che dobbiamo 
dimenticare i nosrri interessi 
personali, ma che li meniamo al 
secondo posto. Nel matrimonio 
l'obiettivo è quello tli diventare uniti 
e Ul Imparare a fare insieme un 
lavoro d1 squadra. 

Ai nol>tri giorni il Signore ha 
ribaJiro un comandamento già 

' 1mpanito a Adamo ed Eva: ·E 
dunque legittimo ch'egli abbia una 
moglte, ed emrambi saranno una 
l>Ola carne, c tullll ci() perché la terra 
poss.l mpontlerc ai fini della sua 
crcaziune• (DeA 49: 16; vedi anche 
Gcne~i 2:24}. 

Il Signore vuole che noi non 
solranco ci po tamo nel cempto, ma 
anche che mggmngutmo l'umtà nel 
marrimontt). Per raggmngere questa 

unità, dobbi:m1o innanzitutro essere 
abbastanza umili da esaminare i 
difetti del nosLro carattere c 
eliminarl i mediante la fctle nel 
Signore e il pemimemo. 

CONOSCI TE STESSO 

Quando ci l>posiamo, comtnciamo 
immediatamente a imparare delle 
cose che non abbiamo mai ~apuro 
riguardo a noi sressi. Mi viene da 
ridere quando penso a com'ero 
quando tornai da lla mi~:.ione. A 
quel tempo mi cons tderavo una 
persona dotata d1 gramJc spiritualità, 
profondamente cristiana. Pensavo di 
essere pazienre, longanime c gentile. 

Quando mi sposai, non mi ci 
volle molro per rendermi conto di 
quanto dovevo ancora imparare. Il 
nostro primo figlio mi dimostrò 
invece quanto scarsa fosse la mia 
pazienza. E nel rapporto con mia 
moglie Kathy scoprii che nel mio 
subcol>ciente avevo creduto agli 
insegnamenti proclamati tlal mondo: 
·Difenditi•, •Non sei costretto ad 
accertare 4uesta sHuadone .. e 
·ArrendcrM è egno di dcbolcz;:a,.. 
L'esempio d1 Kachy nel porgere 
l'altra guanc1a e le l>Ue alrre vinù 
veramente cnst1anc m1 mo muono 
che ~apevo molto meno di quamo 
avevo creduto l>U come essere un 
vero discepolo di Crism. 

MolLe cose che dobbiamo 
imparare riguardo a noi stc~si non 
sono certamente pinccvoli. Ma 
l'esperienza che si acquisisce 
nell'affrontare quel>tC J1fficolLà è 
esattamente quello Jt cui abbi.lmo 
bisogno se voghamu ~'·tluppare 
:ldeguatamcntc il nol>tro carancre e 
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diventare più simili a Crasto. Il 
matrimonio e i figli possono essere 
uno stimolo più grande di ogni altra 
motivazione per imparare veramente 
a pregare, digiunare, fare un esame 
di coscienza e pentirsi. Impariamo 
rapidamente che dobbiamo fare 
queste cose se vogli amo essere 
genitori e coniugi di un livello 
accettabile. 

L'anziano Neal A. Maxwell ha 
dichiarare: ·Le pre$ioni che subisce 
una famiglia che vive nella nostra 
epoca rivelano quello che siamo. 
Mercono in ev idenza le nostre 
debolezze, che speriamo tuttavia di 
poter eliminare ... È uno scontro con 
il nostro puro egoismo, con la 
necessità di essere cortesi e, a turno, 
di essere feriti c pocer ruttavio 
perdonare; con la necessità tli trovarsi 
alla mercé degli umori degli altri, c 
turravia comprendere in parte perché, 
qualche volta, ci infliggiamo 
reciprocamente dei dolori ... La 
famiglia ci dà una grande pos~ibilità di 
allineare il nostro comporramcn to 
pubblico con quello privato, di ritlurrc 
l'ipocrisia nella nosua esistenza, di 
essere più coerenti con Cnstth 
(Ensign, febbraio 1972, pag. 7}. 

LA TERRIBILE MORSA 

DEll'ORGOGLIO 

Quando ìl marrimonio e i rapporti 
coi figli cominciano a rivclarci i 
nosrri difetti, possiamo avere la 
tentazione di adirarci e tli incolpare 
della nostra infelicità gli altri, cumc 
nd esempio i nostri genitori, nostro 
manco o nostra moglie, i nostri figli, 
o le c1rco t:anze. Ma se non andiamo 
olrre lo stadio delle accuse, ci 

Molte cose che dobbiamo Imparare riguardo a noi stessi 

non sono certamente piacevoli. Ma l' esperienza che si acquisisce 

nell'affrontare queste difficoltà è esattamente quello di cui abbiamo 
bisogno se vogliamo sviluppare adeguatamente il nostro carattere 

e diventare più simili a Cristo. 

troveremo presi nella ucmcnda 
morsa dell'orgoglio. 

Nd suo srral)rdinario Ji:..corso 
sull'orgoglio, il pre:..iJemc Ezm Taft 
Benson ha detto che •l'orgoglio ~ ti 
peccato universali!, il grande vizio ... 
L'orgoglio è tlavvero la grande pietra 
d'inciampo di Sion• (confcrcn:n 
generale di aprile 1989). 

Come consulente matrimoniale, 
penso che l'orgoglio siu il mocivo 
principale del fallimcnw del 
matrimonio nella nostra ocict~. Ma 
se consultiamo i libri !>ul matrimonio 

disponibili sul mercato ogg1, non 
vedremo mai l'umiltà comparire in 
te ta nll'clenco dei modi in cui si 
può migltorare il matrimonio! 

Il presidente Benson ha fatro 
notare che la caratteristica 
principale dell'orgoglìtl è l'inimicizia, 
l'opposizione o l'ostilità vcr:.o Dio c 

il prossimo. L'uumo orgoglioso vuole 
f:1re le cose nella sua maniera e non 
vuole che né Dio né qualcun altro 
glì dicnml co·a fare. Egli l>i gonfia di 
orgoglio, 1nvece tli essere miLc e 
umile Ul cuore. 
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In quesLa condlZtone egli non può 
essere aiutato, poiché non è aperto 
all 'influenza dello Spirito. Indurisce 
il suo cuore c resiste ai nchiam1 dello 
Spirito. Invece tli imparare dalle sue 
debolezze c Jai suoi errori, chiude gli 
occhi davanti alla sua vera narura. 
Invece di affrancare apertamente le 
sue debolezze c tli ere cere, preferisce 
combanere e incolpare gli altri, 
oppure fuggtre dalla realtà. 

Ct spaventa scopnre quamo il 
mondo incoraggia l'orgoglio 
nell'uomo. Ct viene msegnato ad 
eccellere, a essere 1 pnmi, ad avere 
successo, e cosl via. In gran parre 
questo mondo marcia usando d 
combustibile della competizione - e i 
confronta e la competizione inducono 
molti n riempirsi d'orgoglio. Come ha 
tlichiarato il presiùente Benson: .. Chi 
è orgoglioso vede in ogni uomo un 
avversario c oppone al resto del 
montlo il proprio intelletto, opinioni, 
opere, ricchezza, calentt ed ogni altro 
mezzo a sua Jispo izione•. 

Tutti abbiamo imparato ad e sere 
orgogltosi; ch1 ntiene d1 non e --ere 
orgogiK'IW, è invcru multo orgoglt~. 
Que to cancro ~p1nrualc ~~ mamfesta 
m molte mamere, come aJ e-.emplo 
nel crmcar~. calunniare, l>mtnuire, 
mormorare, vl\erc tn mantc!ra ptù 
dtspendkha Jj quanto ca consentano i 
nul>tri mez:i, invidiare, bramare, 
mo·rmr-~ mgraci c non f.1rc quelle lodi 
che potrebbero tncoragginrc gli alrri, 
nel mancare Ùt pcrtlonare e 
nell'invidiare. Ci wnduce .lll'egobmo, 
all'nutoconumscra:itme, nlln contesa, 
nlln ncerca Jet beni Jd mondo, 
all'a~till, all'o ttlilà, a l)stmar i . ulle 
proprtè pusi:iuni, :li rifiuto di 
perdonare e a non Cl> ere di JXlSti a 



confessare c ad abbandonare il 

peccato. 
Senza dubbio non c'è situazione 

in cui questi mali fanno la loro 
comparsa più spc!)SO cbe nel rapporto 
coniugale c nei rapporti con i figli. 

I l presidente Ben so n ha de no: 
.. Dobbiamo purifìcard imeriormente 
vincendo l'orgoglio ... E come Egli ha 

indicato tanto eloquentemente, 
ceglicre di essere umili è l'antidoto 

conuo l'o rgoglio. Egli ba detto che 

possaamo essere umili srimando gli 
altri come noi s tessi, accettando 
consigli e rimproveri, perdonando 
coloro che ci hanno offeso, servendo 

altruisticamente il prossimo, 
andando in missione, recanJoci più 
spc so al tempio, confessando e 

abb~lntlonando i nos tri peccati 
na.:,ccnJo da Dio, sottomettendo la 
nosrra volontà alla Sua, e 
mercendolo al primo posto neUa vita. 

Mettere Dio nl primo posto è 
l'essenza Jell'umUtà. 

DECIDIAMO DI ESSERE UMlLl 
• • • • • • • • • o • o • • • o • o o o 

Mo rmon spacgò che .. a Dio sono 

acL et ti solo 1 miti e gla umili di cuore• 
(Morona 7:44). Es~erc miti significa 
essere pa:acnu e gemili; e· ere umili 
~agnalica non provare l'orgoglio o 
l'arrugan:a ttpict dd mondo. Tale 

umiltà ci pcrmctre Ja fare un c ame di 
co cicnza c di riconoscere le nostre 
impcrfc:iont c l.l no:.tra necessità di 
magliorare. Alma ci e orta a 
riconoscere in ogna momento la 
no:.rra indegnità Jinarui a Dio (vedi 
Alma 38:14). Que·w può condurd a 

un ano d~'lore ·ccnnÒll Dio. a un 
vero cambiamenw e all'unità nel 

mammomo c neUa famiglia. 

Il Signore ha Jecro: «E M! gli 
uomini vengono a mc, mostrerò loro 

la loro Jcbolczza. Io db loro la 
debolezza, perché l.iano umiliati; e la 
mia grazia basta a turri gli uomini 

che si umiliano Jinanzi a mc; 
poiché, se si umiliano a me eJ 
hanno fede in me, allora farò sì che 

le cose deboli divengano forti per 
loro• (Ethcr 12:27). 

Quale stupenda promessa! Se ci 
umihamo Jananzt a Oto c nponìamo 
la nosrra tìJucia in Lui im·ecc che in 
noi stessi, Egla ci farà grandi al Suo 

cospetto e ci puraficherà. La Sua 
grazia è sufficiente per turti gli 
uomini, se sanno essere umili c Gli 

consentono da cambiarli. Dobbiamo 
cedere a Lui il nostro cuore (vedi 
Helaman 3:35), cercare la Sua guitla 
e fare la Sua volontà per poter 
usufruire Jella Sua grazia. La Sua 

grazia è il potere c he Egli ha Ji 
aiumrci c da rafforza rci, cosa che 
avverrà se facciamo Jel nostro 

meglio. 
L'cspcnenza m'in.scgna che non 

c'è vera spe ranz a Ji duraturo 
miglio ramento per cui1.Ho c he i 
rifiutano da umalmrsa. L'umalrà è uno 

degh ingredienti principali Ji una 
vita fehcc e dt un mammonill Ji 

RIMEDI PlRITUALI PER 

MALATTIE PIRlTUALl . . . . . . . . . . . . . . . 

A causa Jell'orgoglm ci scmiamo 
imbarazznti e o dtM1gio quando ci 
rendìnmu conto di doverci J"c.!ntire. 

Ma e ce rc hi<lml' Jei moJa meno 
ampcgna tivi Ja nHglwrarc, spesso 

rruvaamo -.nltanto Jdlc tecniche 
creare Jall'uumo, che 1 limatanu al 
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cambiamento del componamcnco 
esteriore. Se confidiamo soltanto in 
questi metodi, confidiamo nel 

braccio di came invece che in Dio. Il 
comportamento esteriore può essere 

cambiato mediante tecniche e 
mecoui, mentre i cambiamenti che 

devono avvenire sono quelli Jel 

cuore. 
I n os tri problemi inuividuali, 

nonché i nostri rapporti con gla altri, 
sono di natura spirituale e devono 

essere riso lti mediante mez:i 
spirituali. 

Non abbiamo il potere dt guarire 

noi stessi. Se lo avessimo, non 
avremmo bisogno deii'Espaazione o 
dei primi principi e ordinanze del 

Vangelo. Il nostro compiro è quello 
di essere abbastanza umi l i da 
permettere che avvenga la 

guarigione mediante la fede nel 
Signore, il pentimento c l'effettivo 
ricevimento del potere purificatore 

dello Spirito Santo. 

FEDE IN CRISTO 

Aver fede in C risto significa 
ctmfidare nel Suo Spirito per ricevere 

da Lui guida, osrcgno, confo rto e 
speran:a- per fare poi quello che Egli 

ci chiede. Se confidiamo soltanto 
nella nostra for=a. intelligen:a o bomà 

iamo vulnerabili. A causa della 
nostra condi:ione Ji creature terrene, 

qualche volra le nome capacità non 
bastano. E allora ci cmiamo sminuiti 
c incapaci, e infine inermi. Ma se 

contìdiamo in Dio anziché nel braccio 
di carne, comprese le nostre braccia 

di carne. Egli non ci farà m ... 'ti mancare 
il Suo aiuto. 

·Oh, com'è grande la futtlttà ... 

Quando la donna rluscl a vincere Il suo vano orgoglio, 
riponendo la sua speranza e la sua fiducia nel Signore, riuscì 

a stabilire un rapporto migliore con Il figlio adottivo. 

Jegli uomini» (Helaman 12: 7) non 
è un insulto , ma un'esaLta 

descri:ione Jel nostro potere Ja 
deboli mortali al confronto del 
potere di Dio. Dobbiamo aver fede 
nel potere di aiuta rci che il 

Salvarore possiede e poa 
consentirGli veramente di cambiare 
il nostro animo e Ji purificarlo. 
Questo significa che Egla ci libererà 

dall'orgoglio e ùall'egoil.mo, che 
sono le im purità principali del 
nostro animo. Quando il nosrro 

animo non è libero Ja queste 
carene, lottiamo contnJ noi stessi c 
rifiutiamo di arrenderci olio Spiriw 
e alla verità. Prima di poter 

cambiare, dobbiamo essere 

profonJamenre convinti da essere 
impun. 

11 Libro di Mom1on in:.egna che 
ogm co ·a bul.ma vtene da Dto (veda 
Mo roni 7: 12). Que ro significa che 
<lhhiamo bisogno dell'aiuto del Signore 

per e sere ciò che vogliamo essere e 
per compiere in noi i cambiamenti 
necessari. Questo può sembrare ovvio. 

ma sfugge a molti Santi degli Ultimi 
Oiorna. Molti di noi ascollllno slogan 
che eSlmano a pregare come se rutto 
dipendesse da Dio e ad agire come ·c 

tutro dipendesse da noi - e poi 
applicano soltanto la seconda parte 
Jcll'equa:ione. Questo comporta-

N OVE MBRE 1992 

21 

mento c a mctre a Jasagio, poiché 
vediamo quanto :,iamo Lmperfetti - e 

concludiamo che non meritinmo 
l'aiuto di Dio. H o scoperto che il 
Signore è Jisposro a wsrenere i miei 

debo li sforzi se Gli chiedo 
sinceramente di farlo. Egli vuole uno 
sforzo one ·ro, non uno sfor:o perferro . 

IL PENTIMENTO È UN 

LAVORO CONTINUO 

Il Signore C!)Ortò npctutamenre i 

santi dei primi tempi della Chiesa a 
no n predtcare null'altro che il 
pemimemo a questa gencra:ione 
(vedi DeA 6:9). Perché? Perché il 

pentimenro è un lavo ro continuo per 
turri i monali. 

In alcune lingue la parola 
penumenro ha una connota:ione 

negativa, poiché ha d scmo di 
.. castigo•. In altre ha il sen so di 
cambiamento della mente o del 
cuore - c noi dobbiamo veJcrlo in 
questa luce (veJa La Stella, no,·embre 

19 8, pagg. 8-13). 
Se cerchiamo di nascondere i 

nusm peccan eJ e\·iriamo Ji soffrire 
per loro. non faccaamo che 
prolungan. la nu:.rra ,offerenza. Il 

agnme ci ha mc~ u m guardia che 

dobbiamo o pennrca o offnre (\·edi 
DeA 19: 17). Possiamo o essere umili 
ora o c ~ere obbhgan ad c ere umili 
un gwrno. quando subiremo il 

castigo Jei nos tri peccati nella 
pngaone Jcgla ~pirita. Alla fine tutti 
saranno purificati dal peccato, prima 
Ji p~Her accedere a un regno Ji 
giona. ~ta . c ammettiamo le nostre 
debole::e, po~ i,lmO cominctare ad 

e ~t!re I!U,trin om Jal ignore. 
e 'tna.mo m un costante rnto di 



pentimento c siamo disposti a tenere 
presso Ji noi lo Spirito, ci 

accorgeremo che è possibile vivere in 
questo mondo imperfetto ed essere 

felicì. Allora·, anche se noi tutti 
commettiamo degli errori, siamo più 
capaci di considerare gli altri - e noi 

stessi - con compassione. E abbiamo 
più forza di perdonare, risolvere i 
Jisaccordi. pentirei e riparare ai 

danni fatti. 

IL POTERE DI PURIFICAZIONE 

DELLO SPIRITO SANTO 

Quando ci volgiamo a Cristo con 
umiltà, dimostriamo di aver fede in 

Lui, ci pentiamo e cerchiamo lo 
Spirito, non ci vediamo più come 
vitrime inermi, le cui uniche 
alternative :,ono sfogare i propri 

sentimenti o soffrire in silenzio. 
Cominciamo a comprendere che il 
Signore è con noi e che possiamo 
veramente migliorare la nostra vita e 

i nostri rapporti. 
E allora lo Spinto Santo ci dà una 

calma speran::a che forse non 
abbiamo mai cono ciuco prima: la 
piacevole sicurezza che mediame la 
gra:1a e il ~)tere di Cnsro po- iamo 

e· ere purificati da w ne le nostre 
debole::e! 

Sonomertcndoci ai primi principi e 
ordinanze del Vangelo e mcttendoli 
in pratica, possiamo cono!>cere una 
nna cita spiriLuale c siamo purificati 
dni desideri malvagi e dalle debolezze. 

Il presidente Marion G. Romney 
Jichiarù: •Si nasce di nuovo 
nccvendo ed aSl>tmilnndo la luce ed il 
potere inerente al dlmO dello Spirico 
Santo• (la ScelLa, ottobre 1977, 
pag. 45). 

Dopo una divergenza con sua moglie il profeta Joseph non 
poté continuare a tradurre le tavole, sino a quando si umiliò al 

cospeHo del Signore e chiese perdono a Emma. 

UNA CHIARA VISIONE 

DEL PROBLEMA 

Una delle mie chcnci mcontrava 
delle dtfficoltà nct rap~mt con un 
figlio adottivo c voleva conol>cere 

alcune tecniche per cracrare meglto 
con lut. Mentre l'ascoltavo, mi 
apparve evidente che alcune delle 

difficollà caturivano non dal 
compormmemo del figl1o, ma dal 
cuore impuro della stessa donna. 

U ragazzo era un po' mcnomacu. 
Oltre alla menoma:ione fi ·tca, era 
anche menomato em~n1vnmente, 
poiché la mt wra madre mm era 
stata capace Jt odJ1)farc le ~ue 
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necessità di dipendenza Juranre lo 
S\-iluppo. 

Ma la madre adottiva :,offriva di 
. . ' una menoma:tone ancora p1u 

grave: soffriva della malattia 

dell'orgoglio. Quando era bambina, 
i suoi genitori avevano cercam di 

apparire perfcui e avevano 
ipocritamente richie:.[O la 

perfe:ione ai loro fìglì. La famiglia 
si preoccupava eccessivamente del 
loro aspetto esteriore e del giudizio 

degli altrì. Erano quindi prigionieri 
Jell'orgoglio del materialismo, 
dello posidone sociale c dd 

prestigio. Avevano imparato a 
g1udicare avventatamente e a 

criticare sia se stessi che gli altri. 
Quando il figlio adottivo di 

questa donna non si era mostrato 
all'altezza delle di lei aspettative, il 
timore che l'avrebbe fana sfigurare 
era diventato una grave minaccia 
alia sua immagine personale, ed ella 

teneva quindi con il ragazzo un 
comportamento negativo. 

Insieme studiammo alcuni vcr Clti 

del libro di Mormon. E allora ella 
comprese che, anche !>e si era 
mosuara diligente nell'osservanza 

esteriore della religione, aveva 
mancato di vedere l'impurità del suo 
cuore. ln un senso ella era attiva 

nella Chiesa, ma e ra inattiva in 
alcuni importanti aspetti del 
Vangelo. 

Questa sorella cominciò a 
rendersi conto di essersi lasciata 
imprigionare dall'orgoglio del 

mondo. Una delle prove più grandi 
del suo orgoglio era che ella aveva 
confidaro sulla propria forza per 

risolvere le difficoltà. 
Quando cominciò a vedere più 

chiaramente La situazione, cominciò 
anche a nutrire un po' di speranza -

speranza che scaturiva non dalla 
fede in se stessa o nelle sue capac1tà 
di allevare correttamente il figlio, 

ma una speranza ba ara su Gesù 
Cristo e sul Suo potere di guarire e 
di redimere. Grazie al penttmenro, 
ella cambiò il suo arreggiamenro e 

componamento. E cominciò a 
studiare le Scritture- non soltanto a 
leggerle -cercando lo Spirito c 
riponendo la sua speranzn e fiducia 

nel Signore. 
Oggi questa sorella è una donna 

diversa. È ancora molto lontana 

dalla perfe:ione e incontra ancora 

delle difficoltà nel trattare con il 
figlio. Ma ora ha una prospettiva 
diversa nell'affrontare i suoi 
impegni. Ella lavora insieme al 
Signore per trovare la soluzione alle 
sue Jifficoltà. 

JOSEPH SMITH IMPARA 

AD ESSERE UMILE 

joseph Smirh imparò bene il 
rapporto che esiste cra l'essere umili 
e ricevere lo SpiritO del Signore. 
David Whioner disse: 

·A volte, quando fratello joseph 
cercava di tradurre ... scopriva di 
essere spiritualmente cieco e di 
non saper tradurre. Diceva che la 

sua mente era troppo presa dalle 
cose del mondo e che varie cause 
lo ren<.levano incapace di p ro

cedere con la traduzione. Quando 
si trovava in questa situazione 
usciva a pregare e, quando era 
diventato sufficientemente umile al 

cospeno di Dio, poteva allora 
procedere con la rraduzione. Ora 
noi vediamo quanto sia esigente il 
Signore e quanto Egli richieda che 
il cuore dell'uomo sia compleca
menre retto al Suo cospetto, prima 

che possa ricevere rivelaziom da 
Lui ... 

Per illustrare meglio questo 

farro: un martino, mentre stava 
preparandosi a riprendere la 
tradu:ione, qualcosa andò male in 

casa e ciò lo fece irritare. Era 
qualcosa che aveva fano sua moglie 
Emma. Io e Oliver salimmo di sopra 
e Joseph ci raggiun e poco dopo per 
continuare la traduzione, ma non 

riuscl a fa re nulla. Non riusch•a a 
tradurre nemmeno una sillaba. 
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Scese di nuovo, uscì nel fruueto e 
r ivolse al Signore una supplica. 

Rimase assente circa un'ora, dopo 
tornò in casa e chiese perdono a 

Emma, poi sal1 dove eravamo noii e 
allora la traduzione poté procedere 
senza difficoltà. Egli non riusciva a 

fare nulla se non era umile e fedele• 
(citato da B. H. Roberrs, A 
Comprehenswe Hiscory of che Church, 
L: 130-131). 

COME JOSEPH, ANCHE 

NOl DOBBIAMO FARE CIÒ 

CHE È NECESSARIO 

Spesso vogliamo essere felici sen:a 
fare quello che è necessario. 
Vogliamo avere la pace nella nostra 

casa e lo Spirito del Signore nel 
nostro cuore, pur continuando a 
tenerci strerti all'orgoglio e ai falsi 
valori del monJo. 

C'è un prez:o da pagare per vivere 
nel Vangelo. Ma questo pre::o è 

nulla, in confronto al prez:o che 
almmenti dobbtamo pagare io 
termini di vice distrutte e famiglie 

divise. 
Quale consiglio ptù affettuo o, 

quale più grande confono o quale 
dotmna più uule può esistere di 
queste parole dt Moroni: 

·Sl, ven1tc a Cristo, e siate 
pcrfeni in Lui e rinnegate ogni 

empietà; e ~e rmnegate ogni impurità 
ed amate Dio con ruua la vostra 
forza, mente e facoltà, allora La Sua 
grazi~ vt è sufficiente, che per la Sua 

gra:ia rx>tete e sere perfccti in Cristo; 
c :;e, per la gra:ia dt Dto, siete 
perfetu in Cristo, non potere in 
alcun moJo negare la potenza di 

D1o (Murom 10:32). D 



Félix Alberto Martinez Decuir 

I 
o e mia moglie volevamo insegnare ai nostri l1gli il 
principio per cui si deve prestare un since ro c 
generoso servcio agli altri. Cosl una sem, durante la 

serata famthare, annunciammo che avremmo dato imzio a 
un progetto chiamaro .. el frijoliw de oro• - «il fagiolino 
d'oro ... 

Consegnammo a ogm bambmo un contenitore d1 
plasttca con coperchio, dicendo loro chi! per ogni sin~'lo 
ano d• scrvi=io che avessero svolto :;pontaneamenre per un 
fam1liare - sem:a che nessuno lo avesse chiesto- a\-rcmmo 
dato loro un fagiolino Ja mecrere nel conrenirore. 
Spiegammo che, durame la succes iva serata famtliare, 
avremmo conrmo 1 fagiolini. La persona che ne avesse 
posseduti di più, avrehbe avu to un riconoscimento 
~pècialc . 

l risulrnri furono straordina ri! Ntm ovevanw scope a 
ufllcicnr:a 111 ca a per accontentare turri coloro c he 

volevano sp.l:::arc il pavimento. E durante la semmana 
nt>n vedemmo un solo giocanolu fuori posto. Comin
ciammo .1 ch1edcrci se a\ remmo rrovaro nbba tanr:a 

fagioli per finire la settimana! 
Durante quella settimana mia moglie si fratturò 

un p1ede. Doverrero ingessarle rutta la gamba. Il 
medico d1s e che durame i primt rre giorni doveva 
os:.e rvare un asso luto riposo e tc!nerc la gamba 
sollevata da terra. 

Q uesco, naturalmente, offrì a rutti più possibilità di 
servire; e c1 aiutò a scoprire quanto i b3mbim arrivavano 
a comprendere lo stupendo principio del servizio. 

Uno d e1 giorni in cui mia moglte doveva osservare 
un complern riposo, volle accomodar:.i nel soggiorno. 
Mentre si SW\ a isremando, Berito, uno dci nostri figli 
pit• piccoli, cor e a prenderle ut'\a sedi a su ll a quale 
fK'ggiare lo gamba. Poi le porrò una coperta e In mise 
sulla cJia. P~li le sollevò la gamba sulla coperta. 

Mia maghe lo accarezzò e gli disse: "Vai in dispensa 
e prenditi due fagiolini per questo bell'ano Ji servi:io ... 

Ma, invece J1 andare nella di pensn, Betito a lzò lo 
sguardo sulla madre e disse: ·Mamà, non voglio de1 
fag1uhm. L'hu fano perché ti voglio mnro bene•. O 
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NOTIZIARIO ITALIANO 

MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA DI AREA 

«D nostro vademecum per i sei mesi successivi» 

La sera d i domenica 4 ottobre, nello 
storico Tabernacolo di Salt Lake 
City, si chiudevano le porte e si 
spegnevano le luci dopo un'altra 
importante conferenza generale della 
Chiesa, per l'esattezza la 162ma. 

Sapevo che i discorsi tenuti dal 
pulpito del Tabernacolo dai servi del 
Signore, che avevo ascoltato con 
tanta attenzione, sottolineavano 
quello che il Signore avrebbe detto 
se fosse stato là presente di persona. 
La grande maggioranza dei sermoni 
trattava temi non assegnati 
specificamente, ma ognuno di essi 
indicava ciò che quella particolare 
Autorità generale riteneva fosse ciò 
che il Signore voleva che dicesse. 
Ogni Autorità generale perviene alla 
sua sacra chiamata con un bagaglio 
di esperienze vario e distinto per 
collaborare a edificare il Regno. U 
Signore parla per mezzo di lui, e 
spesso le sue particolari esperienze 
gli consentono di esporre io maniera 
nuova principi beo noti e familiari in 
una rinnovata veste per una più 
specifica applicazione. 

I presidenti della Chiesa ci 
ricordano costantemente che coloro 
che parlano espongono una vasta 
gamma di verità, dottrine ed 
esortazioni sufficienti a salvare il 
mondo intero da tutti i suoi mali. 
Questa sera scrivo questo discorso 
pensando non al mondo intero, ma 
a ognuno di noi individualmente. La 
conferenza generale sarà stata uno 
spreco di sforzi, di tempo e di 
energie per ognuno di noi se non 
faremo io modo che le esortazioni 
che abbiamo ascoltato diventino una 
parte integrante della nostra vita. 

Mi preoccupo dei «mali» che 
influiscono sulJa nostra esistenza 
quotidiana. Mali per i quali sembra 
non esserci cura. Mali che si 
manifestano sotto forma di dubbio, 
scoraggiamento, disperazione e 

Anziano Josepb C. Muren 

peccato. l messaggi esposti ai fedeli 
sono un balsamo guaritore; e 
quando le verità eterne saranno 
adoperate come soluzione ai nostri 
mali, awerrà un cambiamento, ossia 
avremo il miracolo deUa guarigione 
spirituale. 

Entro poche settimane riceverete 
la vostra copia de La Stella 
contenente tutti i discorsi tenuti 
all'ultima conferenza generale. 
Dovrete leggere ogni articolo e 
sottolineare quei concetti che vi 
riguardano in particolare. 
Consultateli spesso, in modo che 
diventino per voi un testo di 
costante riferimento. Ho scoperto 
che, quando leggo questi discorsi 
tenuti alJa conferenza, nella mia 
mente entrano particolari 
impressioni. Il Signore guida i miei 
pensieri alle esperienze del passato e 
a nuove idee. Mi sorprendo a 
scrivere, a margine dei discorsi, 
annotazioni di pensieri che, nella 
cal ma, si spiegano davanti alla mia 
mente. Spesso scrivo il nome di una 
persona cara o di un amico, 
accompagnandolo con parole che 
spiegano come l'applicazione dei 
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concetti che ho appena letto 
potrebbe essere utile per loro e per 
me. 1 discorsi tenuti alle conferenze 
entrano nella conversazione che 
teniamo attorno al tavolo da pranzo. 
Le preoccupazioni personali e 
generali vengono esaminate nel 
contesto delle parole dei profeti 
viventi. 

l discorsi tenuti alle conferenze 
possono essere applkati 
individualmente. La conferenza 
generale è per tutti i singoli fedeli, 
non soltanto per coloro che ad essa 
partecipano. n resoconto di questi 
discorsi diventa una forza attiva 
nella nostra vita. E' il Signore che 
rivela attraverso le parole di un 
profeta-presidente, dei Dodici 
Apostoli e delle altre Autorità 
generali dei concetti che offrono una 
nuova prospettiva della nostra 
si tuazione e delle nostre difficoltà 
personali. 

Ogni volta che insegnamo e 
trasmettiamo i consigli cbe il Signore 
vuole che ascoltiamo oggi, lo Spirito 
porta nuovamente testimonianza 
della loro verità e dell'utilità e 
importanza dei messaggi dei profeti 
moderni. 

Noi membri della Chiesa abbiamo 
ricevuto molte promesse mediante le 
benedizioru del sacerdozio. Spesso 
molte benedizioni de,·ono ancora 
adempiersi. So, e ne porto solenne 
testimonianza, che ogni profezia e 
gloriosa promessa si adempirà se 
ascolteremo i consigli impartiti alle 
conferenze generali e obbediremo 
alle esortazioni impartite dal nostro 
profeta e dai uoi compagni di 
lavoro. Sono cose che non possiamo 
prendere con leggerezza o trascurare 
come se fossero il giornale del 
giorno prima. Dobbiamo dedicare 
più tempo allo studio dei discorsi 
tenuti alle conferenze. Spesso viene 
detto che nessun testo o scritto, 



dopo le opere canoniche della 
Chiesa, deve occupare una posizione 
tanto eminente nella nostra 
biblioteca quanto le relazioni sulla 
conferenza. Questi messaggi 
indicano la via per arrivare alla 
soluzione dei mali del mondo, e 
infine alla vita eterna per ognuno di 
noi. Ci aiutano ad evitare gli errori e 
le follie del mondo. l nostri giovani 
vi troveranno dei principi 
fondamentali, sui quali potranno 
edillcare per resistere alle tentazioni 
del mondo odierno. 

Alla conferenza di aprile del L946 

il presidente Harold B. Lee ci esortò 
a fare dei temi trattati alle 
conferenze generali « il nostro 
vademecum per i sei mesi 
successivi». 

« I Santi degli Ultimi Giorni che 
tornano a casa dopo questa 
conferenza faranno bene a meditare 
seriamente sull'importanza di 
portare con sé la relazione sui 
discorsi tenuti e considerarla il loro 
vademecum durante i prossimi sei 
mesi. I discorsi tenuti alla 
conferenza trattano le cose 
importanti che il Signore ritiene 

opportuno rivelare a questo popolo 
oggi» (Harold B. Lee, Confereoce 
Report, aprile 1946, pag. 68). 

Prego che ogni Santo degli Ultimi 
Giorni faccia in modo che i discorsi 
tenuti alla conferenza generale siano 
una fonte di riferimento per le sue 
decisioni personali e per le 
conversazioni che si svolgono nella 
sua famiglia. Insieme alle Scritture, 
essi forniscono la risposta alle 
domande che noi e i nostri cari 
dobbiamo porci mentre viviamo in 
un mondo che ha tanto bisogno dei 
giusti consigli divini. 

MESSAGGIO DELLE RAPPRESENTANTI DJ AREA DEI CONSIGLI GENERALI 

Nella nostra società dei consumi, in 
cui è facile procurarsi tante cose 
meravigliose, si provano e si sentono 
pronunciare sempre più raramente 
parole ed espressioni di gratitudine. 
Quando facciamo un sincero esame 
di coscienza, ci accorgiamo che 
anche no~ di solito, dedichiamo più 
tempo a chiedere favori e aiuto agli 
altri, e in particolare al Signore, di 
quello che dedichiamo a ricordare e 
ad esprimere la nostra gratitudine. 
Come i nove lebbrosi, contente e 
felici andiamo per la nostra strada. 
Ma l'abitudine e l'arte di esprimere 
la nostra gratitudine sono qualcosa 
che possiamo imparare e possiamo 
sviluppare. 

In un recente d iscorso l'anziano 
Faust ha fatto un'osservazione molto 
importante sulla gratitudine. Egli 
l'ha definita « un principio di 
salvezza», « qualcosa di più che 
un'espressione di cortesia ... un 
comandamento inderogabile>> (La 
Stella, luglio 1990, pag. 75). In una 
rivelazione data negli ultimi giorni, il 
Signore stesso sottolinea 
l'importanza di questo principo : 

« E in nulla l'uomo offende lddio, 
o contro nessuno s'infiamma la Sua 
ira, se non contro coloro che non 
riconoscono la Sua mano in ogni 
cosa e non obbediscono ai Suoi 
comandamenti>> (DeA 59 :21 ). 

Definire la gratitudine un 
principio di salvezza può sembrare 
eccessivo, ma tuttavia questo è vero, 
e deve spingerei a valutare il nostro 

Con il cuore grato 

Dorotb~ S. Condie 

livello di gratitudine. E' sufficiente a 
favorire i miei sforzi per raggiungere 
la salvezza ? Riconosco la mano del 
Signore in ogni cosa, ogni giorno ? 
Troppi di noi danno per scontate 
troppe cose e dimenticano di vedere 
la mano del nostro Creatore nel 
caldo sole come nella pioggia, 
nell'abbondanza come nei momenti 
di prove e di tribolazioni. L'anziano 
Faust ba defmito l'ingratitudine uno 
dei mali che affiiggono il nostro 
tempo. Ha detto infatti : 

Uno dei mali del nostro tempo è 
dare per scontate tante cose di cui 
godiamo >> (ibidem). 

n comandante Moroni dei tempi 
del Libro di Mormon è uno dei più 
grandi esempi di come provare ed 
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esprimere gratitudine. Verso il 72 
a.C. -in tempi non troppo 
prosperosi per il popolo di Nefi -
mentre i Lamaoiti si preparavano a 
muover loro guerra e a impossessarsi 
delle loro città e delle loro terre, 
pronti ad ucciderli, mentre l'invidia 
e le lotte di potere intestine 
infuriavano, Moroni e le sue forze si 
trovarono ad affrontare uno dei più 
gravosi impegni che li aspettavano, 
con ben poco sostegno da parte di 
altre persone. Tuttavia Moroni, che 
viene descritto come un uomo «dal 
cuore pieno di gratitudine verso il 
suo Dio per i numerosi privilegi e le 
benedizioni che Egli aveva riversati 
sul suo popolo» (Alma 48 : 12), non 
si lasciò scoraggiare dalle gravi 
difficoltà in cui egli e la sua gente si 
trovavano. Egli era ancora capace di 
riconoscere le molte benedizioni che 
avevano ricevuto, al punto da avere 
il «cuore pieno di gratitudine». n 
Signore non li aveva infatti rafforzati 
e protetti? Non si sentivano 
mormorii e lamentele riguardo alle 
battaglie che avevano dovuto 
combattere, agli uomini che avevano 
perduto e ai beni che erano andati 
distrutti ; c'erano in loro soltanto 
sentimenti di gratitudine. Cosa 
avrebbe detto Moroni se fosse 
vissuto ai nostri giorni, in cui tante 
comodità ci rendono la vita facile ? 

Una casa comoda. 
Una macchina bella e nuova. 
Abiti alla moda. 
Cibo in abbondanza. 

Buoni libri da leggere e dai quali 
imparare. 

Innumerevoli possibilità di 
divertimento. 

Pace nel nostro paese per molti 
anru. 

Una chiesa di Dio istituita con 
belle cappelle e templi in cui 
rendere il nostro culto, e la 
compagnia, l'affetto e il senso di 
fratellanza di molti altri Santi degli 
Ultimi Giorni. 

Quanta gratitudine avrebbe 
riempito il cuore di Moroni ? 

Quanta gratitudine riempie il 
nostro cuore ? 

Vi sono forse troppe cose poco 
importanti che ci annebbiano la vista 
e che ci impediscono di sentire in 
noi gli influssi celesti e spirituali ? Vi 
sono molte difficoltà e impegni nella 
vita di ognuno di noi, ma vi sono 

anche molti benefici che il Signore 
continua a conferirci. Sappiamo 
ancora vedere e riconoscere queste 
benedizioni ? Giobbe continuò ad 
avere il cuore pieno di gratitudine e 
continuò a lodare il suo Dio e il suo 
Salvatore, quando ogni beneficio 
sembrava essergli stato tolto. Sarà 
bene che noi oggi facciamo un 
elenco di tutti i benefici, di tutte le 
belle cose di cui godiamo ogni 
giorno, senza dare nulla per 
scontato. 

L'anziano Asbton qualche tempo 
fa ci ricordò la possibilità che 
abbiamo di essere ognora grati : 

« Quanto sarebbe bello e 
rimunerativo se tutti noi 
ringraziassimo Dio per ogni giorno 
che la vita ci concede. Per fare che 
cosa ? Per la possibilità di portare a 
termine un lavoro iniziato, per 

esprimere la nostra gratitudine, per 
pentirei, per riparare a un torto 
fatto, per esercitare un'influenza 
positiva su un figlio traviato, per 
porgere La mano a chi grida aiuto -
in breve, per ringraziare Dio per un 
altro giorno in cui possiamo 
prepararci a incontrar Lo>>. 

Ogni giorno è importante; e per 
noi un grande dono. Cominciando 
ogni giorno con un'espressione di 
gratitudine riusciremo ad essere 
persone più felici, grazie alle inOuenze 
positive che entreranno nella nostra 
mente. Quando il nostro cuore è 
pieno di gratitudine, non possiamo 
ferire o insultare un 'altra persona ; 
quando abbiamo il cuore pieno di 
gratitudine siamo più pronte a donare 
e a servire ; quando abbiamo il cuore 
pieno di gratitudine ci prepariamo 
veramente a incontrare il nostro Dio. 

Serata al caminetto con il presidente Muren 

La scorsa estate ha visto due grandi 
serate al caminetto svoltesi nella 
cappella del Ramo Napoli Centro e 
nella cappella del Ramo di Catania. 
Entrambi gli incontri banno avuto 
degli ospiti di eccezione: l'anziano 
Muren della presidenza di area e sua 
moglie. Sono intervenuti in 
entrambe le occasioni i dirigenti dei 
Distretti di Napoli e di Catania e i 
due presidenti, Favero della 
Missione di Roma e Vaira della 
Missione di Catania. D tema voleva 
ricordare ai convenuti la propria 
conversione. 

Nella cappella di Napoli la serata 
è iniziata con il canto dell'inno «D 
coraggio di Nefi » interpretato dal 
tenore Gennaro Schisano, primo 
consigliere del distretto, seguito dal 
presidente Favero che ha parlato 
della benedizione che egli imparti a 
suo nonno, colto da malore, il quale 
si riprese e fu in grado così di 
partecipare alla festa organizzata da 
tutti i parenti in onore del suo 
centesimo compleanno. La sorella 
Muren ha poi commosso tutti i 
presenti confessando il suo 
dispiacere per la separazione dal suo 

primogenito, chiamato in missione, 
al quale era legatissima, e il grande 
conforto trovato nelle Scritture. Il 
presidente Muren ha concluso la 
serata con un intervento all'insegna 
della sua prorompente allegria e 
spiritualità. Egli ha parlato della sua 
infanzia trascorsa con il nonno che 
amava tanto la musica classica e le 
opere liriche di Verdi e Puccini ; poi 
ha continuato ricordando quanto 
fosse profondo l'affetto che legava 
tutti i suoi familiari, e quanto 
fossero uniti. L'annuncio 
dell'anziano Muren ai suoi cari che 
si sarebbe unito alla Chiesa 
Mormone portò lo scompiglio nella 
sua famiglia, fino ad allora molto 
serena. ll presidente Muren ha 
invitato tutti i presenti a far 
conoscere ai propri parenti i motivi 
che hanno determinato il loro 
battesimo. 

Nella cappella di Catania la serata 
ha visto l'intervento del fratello 
Chines, presidente del distretto, e di 
sua moglie Elena, che hanno parlato 
della conversione della loro famiglia. 
Poi ha parlato soreUa Gladys 
Muren, gentilmente invitata dal 
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marito a rendere testimonianza della 
propria conversione. Anche in 
questa circostanza sono state 
sottolineate le difficoltà incontrate 
nell'informare i genitori del 
desiderio di unirsi alla Chiesa. I 
familiari di lei, inizialmente duri di 
cuore, lentamente si addolcirono, 
tanto che uno di loro entrò nelle 
acque battesimali n presidente 
Muren ha intrattenuto i presenti per 
circa un'ora parlando della sua 
consorte e dei suoi figli, tornando 
indietro al tempo della sua 
conversione e soffermandosi sui 
momenti importanti che hanno 
segnato la sua vita e quella della sua 
famiglia. D presidente Muren ha 
condiviso poi con i presenti tutta 
una serie di piccole notazioni 
riguardanti la Chiesa e le Scritture 
nel loro insieme e ha concluso il suo 
intervento manifestando il grande 
affetto che nutre per tutto il nostro 
popolo, anche in virtù del fauo che 
nelle sue vene, e tiene molto a 
sottolinearlo, scorre anche sangue 
italiano, e precisamente piemontese. 



Sessione di studio del Libro di Monnon in montagna del Ramo di Bolzano 

L'estate scorsa i membri del Ramo 
di Bolzano hanno effettuato una gita 
fra le montagne boscose del 
Trentina in località Sette Larici, 
nella Val di Non. Scopo della gita 
era quello di studiare il Libro di 
Mormon insieme ai numerosi 
simpatizzanti che si erano uniti al 
folto gruppo di membri della 
Chiesa, lontano dalle vane cure del 
mondo, immersi in una natura dai 
colori bellissimi a contatto della 

quale è stato facile sintonizzarsi con 
i temi spirituali previsti dalla 
sessione di studio. 

Per molti appartenenti alla Chiesa 
la conversione è iniziata proprio con 
un'attività di ramo come questa, 
diventando in seguito una ricerca 
personale della verità, fino ad 
accettare la parola rivelata dal 
Signore, cioè il Libro di Mormon, e 
a provare la gioia di proporlo agli 
altri perché anch'essi possano 

Il gruppo dn gitanti ntlla Val di Non 

Campeggio Lo petti « Canale Monterano » 

ln un luogo incontaminato che per 
la sua bellezza è diventato ormai 
una riserva naturale, il Canale 
Monterano, i lupetti deiJa Primaria 
del Distretto di Roma h!;lJlno 
traScorso la loro prima esperienza 
che senz'altro sarà rimasta impressa 
nei loro cuori. 

l bambini hanno imparato tante 

cose : come montare una tenda, il 
significato e l'utilità di alcuni nodi, 
l'alfabeto semaforico, come 
accendere e mantenere acceso un 
fuoco, camminare al buio per i 
sentieri illuminati solo dalla luce 
della luna e delle stelle : tutto questo 
è stato bello e interessantissimo, ma 
lo è stato ancora di più, senza 
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trovare la verità. 
L'attività è proseguita con il 

pranzo e i giochi, e i partecipanti 
hanno assaporato il piacere di quel 
sano divertimento che rafforza la 
fratellanza nella maniera del 
Signore. 

Luisa Sartena 
Pubbliche Relazioni 
Ramo di Bolzano 

dubbio, dare a questi bambini la 
possibilità di vivere un'esperienza a 
contatto con la natura e, perché no, 
anche rafforzare il legame con il 

. ' propno papa. 

Presidenza della Primaria 
Distretto di Roma 

Jlupetti dtl Distretto di Roma al C/Jmptggio ttCimalt Montn-ano• '91 

Attività congiunta Giovani Uomini/Giovani Donne nel Ramo di Ladispoli 

Durante la scorsa primavera i 
Giovani Uomini e le Giovani Donne 
del Ramo di Ladispoli hanno tenuto 
un'attività congiunta nel bosco di 
Manziana, accompagnati dalla 
presidentessa delle Giovani Donne e 
dal presidente del ramo. 

D bosco di Manziana era il luogo 
ideale per realizzare tutti i giochi e 
le varie attività programmati per 
questa giornata. I giovani hanno 
trascorso molto tempo insieme 
camminando e giocando, e hanno 
avuto modo di approfondire il 
legame di amicizia che li unisce. 
L'attività all'aria aperta ba stimolato 
l'appetito dei giovani, che hanno 
consumato un appetitoso pranzo al 
sacco sui verdi prati del bosco di 
Manziana. 

Ci auguriamo che attività di 
questo genere possano ripetersi con 
maggiore frequenza per il bene ftSico 
e spirituale di questi nostri 
meritevoli giovani. 

Luana Torelli 
Presidentessa delle Giovani Donne 
Ramo di Ladispoli 
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Un nuovo battesimo nel Ramo di Caserta 

n Ramo di Caserta conta un nuovo 
membro. Domenica 26 luglio 1992 
alle ore 17, in occasione del suo 
venticinquesimo compleanno, è 
entrata nelle acque del battesimo la 
sorella Emma Russo. La riunione è 
stata tenuta in un'atmosfera molto 
spirituale. Era presente a tale 
speciale occasione anche l'anziano 
Favero, presidente della Missione di 
Roma1 venuto espressamente per 
questo battesimo. 

La sorella Russo è laureata in 
giurisprudenza e sta studiando per il 
concorso di notaio. Ma al di là delle 
sue doti intellettuali, quello che 
colpisce di più in lei è, come ba 
detto il presidente del ramo Elio 
Mazzarella, una caratteristica che si 
trova sempre nei membri fedeli della 
Chiesa, e cioè una grande umiltà 

unita ad una grande fede. n piccolo 
Ramo di Caserta avrà nella sorella 
Russo un grande aiuto. 

Nella foto vediamo sorella Emma 
Russo tra i sacerdoti della famiglia 
Mazzarella : Marco alla sua sinistra, 
alla sua destra il presidente, con il 
piccolo Andrea che ha deciso di 
essere battezzato il 7 settembre in 
occasione del suo ottavo 
compleanno. Auguri a tutti ! 

Elio Mozzarella 
Pubbliche Relazioni 
Distretto di Napoli 

La dedicazione della tena di Potenza e il suo primo battesimo 

Il giorno 29 aprile 1992 la terra di 
Potenza è stata dedicata e aperta al 
lavoro missionario. L'anziano 
Gustavo Valentini, insieme con i 
missionari a tempo pieno destinati a 
quella zona, si sono riuniti in un 
bosco e, dopo aver cantato un inno 
e detto la preghiera di apertura, 
offerta dall'anziano Stotts, banno 
testimoniato che il Vangelo sta 
veramente riempiendo il mondo e 
che, come gli Apostoli chiamati al 
tempo dj Gesù Cristo e mandati a 
predicare e battezzare in tutto il 
mondo, nello stesso modo dopo 
millenni siamo ancora chiamati a 
questo sacro compito. La preghiera 
di dedicazione, tenuta daJI'anziano 
Lewis, ha chiuso la splendida 
riunione. 

Dopo appena due settimane ecco 
il miracolo : il primo battesimo a 
Potenza, quello della sorellina Adele 
Nigro, venuta a Bari con i propri 
genitori. Dai colloqui avuti con la 

giovane sono emerse esperienze 
spirituali da lei vissute e il suo senso 
del libero arbitrio, che hanno 

pennesso ad Adele, ancora 
tredicenne, di entrare nelle acque del 
battesimo. 

l partropanti alfa prrgh1t'ra d~dicotoria dt'lfa rvra di Potenza 
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Elogio ai missionari italiani 

n Ramo di Bari ovest in questi 
ultimi anni ha avuto la gioia di poter 
ospitare alcuni missionari italiani che 
sono stati di esempio nel portare la 
loro testimonianza a tutti i membri e 
simpatizzanti baresi In questo mese 
stanno servendo il Signore nel Ramo 
di Bari ovest La sorella Marzia 
Bartolini, 21 anni, prima missionaria 
del Ramo delJ'Aquila, e l'anziano 
Antonio Antognetti, 20 anni, del 
Ramo di La Spezia, nelle foto. 
Entrambi battezzati da poco tempo, 
sono stati chiamati a servire nella 
Missione di Catania. 

La nostra stima e ammirazione è 
rivolta anche ad altri missionari 
italiani che sono venuti nei rami 
baresi negli ultimi due anni : gli 
anziani Lo Russo di Napoli, Cusin 

di Trieste, Ferreo e Caliò di Milano, 
Iani e Triglia di Brescia, e le sorelle 
Carta di Cagliari e Favaretto di 
Firenze. 

Invitiamo a meditare e pregare 
tutti i giovani cbe stanno per 
prendere una decisione così 

Serata dei talenti nel Ramo di Bitonto 

Sabato Il luglio si è tenuta la serata 
dei talenti nel Ramo di Bitonto. 

Tutti i membri hanno contribuito 
alla riuscita della serata, benché 
l'inizio non sia stato dei più 
splendidi : un temporale improvviso 
ha mjnacciato di lasciare al buio i 
locali destinati alla rappresentazione. 

Ci sono state scenette, recitazione 
di poesie e molta musica, sia 
suonata che cantata. 

Le sorelle della Società di 
Soccorso hanno cantato un inno in 
inglese senza conoscere la lingua, e 
questo grazie alla disponibilità e 
pazienza di sorella Panisco che si è 
prestata a dirigere. Abbiamo notato 
le spiccate capacità recitative di 
sorella D 'Attoma, che ha 
interpretato ben due scenette del 
tutto improvvisate sul momento. 
Mattatrici della serata sono state le 
giovani Linda Costa e Sapia Dibari, 
che hanno allietato l'assemblea con 
canzoni e musica al pianoforte. 

rinfresco preparato dalle sorelle 
della Società di Soccorso, cbe è stato 
molto gradito dagli intervenuti. 

importante come quella di svolgere 
una missione, e cogliamo questa 
occasione per salutare i missionari 
che hanno servito in questa città. 

Giusi Dangelico 
Distreuo di Puglia 

Franca Cristallo 
Pubbliche Relazioni 
Ramo di Bitolllo 

L'atmosfera cbe dominava la 
riunione era di fratellanza e di gioia 
nello stare insieme e nel vedere le 
capacità di coloro che si esibivano. 
Al termine abbiamo gustato un u sorrllt' dd/a Socit'tà di Soccorso tsibi.samo i loro tolmri 
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FORUM MQ ONE 
Come comportarsi con i figli che si sono allontanati dalla famiglia 

E' importante concentrare la nostra 
attenzione suiJe cose positive e 
riconoscere il potere di guarire che 
la fede e il tempo possiedono. 
Seguono alcune idee per i genitori di 
figli che si sono allontanati dagli 
insegnamenti loro impartiti : 

e Continuate ad amare vostro figlio 
come sempre e ancora di più. 
Non cercate di «sostituire» il 
figlio che si è allontanato. Invece 
dimostrategli ancora di più il 
vostro amore e invitatelo sempre 

Come altri ci sono riusciti 

Esprimete il vostro amore 
Fate in modo che il figlio che si è 

allontanato da voi sappia di essere 
ancora amato e gradito, che state al 
suo fianco, pronti ad aiutarlo se vi 
sarà concesso. Dategli modo di 
esprimere i suoi sentimenti, di 
spiegare se ritiene di essere stato 
trattato ingiustamente e di indicare 
cosa vorrebbe che faceste per lui. 
Soprattutto non lo giudicate, e 
tenetevi sempre pronti a rispondere 
a una sua eventuale richiesta di 
aiuto. 

Trattate/i come adulri 
e Trattate i figli grandi come aduJti. 

non come bambini. Essi banno 
bisogno di essere appoggiati nella 
decisione che hanno preso, anche 
se le decisioni sono state prese 
senza il concorso dei genitori. 

e Non consentite ad amici o a 
parenti « bene inteoz.ionati » di 
fare da mediatori per continue 
riconciliazion~ in quanto di solito 
non sono a conoscenza di tutti i 
fatti che hanno causato tale 
situazione. Quando e se verrà il 

a partecipare alle attività della 
famiglia. 

e Tenete sempre aperta la porta 
della riconciliazione, anche se 
doveste farlo per tutta la vita. Le 
osseiVazioni negative, l'amarezza, 
la rappresaglia e l'ira tendono 
soltanto a chiudere la porta. 

e Rendetevi conto che 
l'allontanamento può essere iJ 
modo in cui una persona cerca di 
Jenire i suoi sentimenti di 
amarezza, di dolore o di 
frustrazione ; non significa però 

momento, la riconciliazione sarà 
una questione che riguarderà 
soltanto i genitori, il figlio e il 
Signore. 

e l vescovi e gli altri dirigenti 
devono essere pronti ad 
ascoltare, a esprimere la loro 
solidarietà e a dare il loro 
sostegno al figlio e ad offrire 
aiuto e consiglio soltanto quando 
è loro richiesto. 

e Amateli. I figli che si sono 
allontanati dalla famiglia devono 
essere considerati e trattati 
proprio come ogni altra persona, 
siano e&si adulti, giovani, celibi, 
anziani o menomati. Scoprite chi 
sono veramente, accettate queJio 
che sono diventati e continuate a 
favorire il loro progresso. 

Cercate di capire 
L'allontanamento avviene più 

spesso a causa di un allontanamento 
dai valori osservati dalla famiglia. In 
questo momento di crisi, i parenti 
possono prestare l'aiuto più efficace 
cercando di comprendere. 

Le persone che vi feriscono, o 
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che in lei non c'è più nessun 
sentimento di amore. 

e Continuate a mantenervi devoti e 
ad aver fede. Confidate nel dono 
dello Spirito Santo che vi darà 
l'ispirazione per sapere cosa 
dovete dire e come agire. 

e Dimostrate una totale 
disponibilità a perdonare come 
fece Cristo, particolarmente se il 
figlio ritorna all'ovile. Ricordate il 
potere della guarigione e siatene 
grati. 

peccano o che si sentono deluse 
dalla vita non vogliono che sia detto 
loro di nutrire altri sentimenti. 
Vogliono soltanto essere capite. 
Cercando con le esortazioni e i 
rimproveri di indurii a liberarsi dei 
loro sentimenti, del loro dolore o 
della loro alienazione, riuscirete 
soltanto a mostrarvi presuntuosi e 
cattivi giudici, ignorando quello che 
sentono veramente. 

Quando cerchiamo di capire 
qualcuno non siamo necessariamente 
d'accordo con quello che egli pensa 
o fa, ma dimostriamo il desiderio di 
conoscere i suoi sentimenti e 
dichiariamo che, considerate le 
circostanze, i suoi sentimenti sono 
conprensibili Tale accettazione sarà 
molto utile per riottenere l'affetto e 
la gratitudine di un figlio che si è 
allontanato. 

Aumentate le vostre preghiere e 
accrescete La vostra fede 

Nonostante le nostre scuse nostro 
figlio non si è ancora convinto a 
rientrare in famiglia, perciò tutti noi 
abbiamo deciso di concentrare su 

FORUM MQ 
questo obiettivo le nostre preghiere. 
Abbiamo chiesto a Dio di addolcire 
il suo cuore e di aprirgli gli occhi 
perché sia consapevole del dolore 
che ci dà. Abbiamo confidato nel 
Signore, convinti che, al tempo da 
Lui stabilito, le cose si aggiusteranno 
e che. grazie alla fede, la nostra 
famiglia sarà di nuovo riunita. 

Scusiamoci per gli e"ori 
commesst 

Generalmente i figli grandi si 
allontanano dai genitori a causa di 
esperienze negative che sono state 
per loro causa di grande sofferenza. 
Per proteggersi, i figli escludono dal 
loro mondo la fonte di tale 
sofferenza : i genitori. Per risolvere . . ' . questa sttuazJone e necessano un 
grande sforzo da entrambe le parti. 

I genitori devono riconoscere e 
chiedere scusa per gli errori da loro 
commessi, a prescindere se sono 
stati o no intenzionaJi o se, in ultima 
analisi, sono o no a loro 
riconducibili. Poi devono esaminare 
i loro sentimenti per vedere se 
l'amore incondizionato sta alla base 
del loro rapporto. Se il loro amore e 
la loro approvazione sono soggetti a 
certe condizioni, allora tali 
condizioni devono essere eliminate. 

Sia i genitori che il figlio 
troveranno utile, per risolvere i loro 
disaccordi, l'aiuto di un qualificato 
consuJente familiare o del vescovo, 
che possa offrire una visione 
oggettiva, fornire una guida efficace 
ed esprimere un fermo sostegno. 
Questo ricorso a un aiuto esterno 
può porre le fondamenta sulle quaJi 
si potrà edificare una corretta 
comunicazione che, a sua volta, sta 
alla base di ogni progresso. 

Allontanate da voi ogni 
risentimento 
e Non mantenete vivo in voi il 

risentimento. 11 nostro Padre 
celeste ci dà la possibilità di 
pentirei -- non dovremmo fare 
noi altrettanto ? 

e Fate sentire benvenuti i vostri 

figli a tutte le attività della 
famiglia. Questo richiede a tutti 
di preoccuparsi più del familiare 
che si è allontanato che di se 
stessi. 

e Siate pronti a umiliarvi e a dire : 
« Mi dispiace». Dimenticate 
veramente quanto è accaduto in 
passato. 

E' meglio prevenire che curare 
Forse, se i genitori aves~ero un 

rapporto più stretto con i loro figli 
durante l'adolescenza, molti di 
questi non si allontanerebbero dalla 
famiglia quando diventano adulti. Vi 
proponiamo alcune idee per 
prevenire questo allontanamento : 
e Date consigli come un amico. 

Troppo spesso cominciamo i 
nostri discorsi con le parole : 
<<Ascolta bene quello che ti 
dico ... » Spiegate ai vostri figli 
come avete affrontato e risolto, 
quando avevate la loro età, 
problemi simili a quelli che ora li 
affliggono. 

e Non usate frasi fatte («Tutto si 
risolverà, caro»). Se ascoltate i 
vostri figli con simpatia e senza 
pregiudizi, potrete avere con loro 
una proficua conversazione. 

e Non siate troppo tolleranti. Molti 
cercano di essere soprattutto 
amici, dimenticando che ai 
genitori spetta anche il compito 
di essere efficaci dirigenti. Molti 
giovani implorano di avere una 
guida illuminata. 

e Parlate liberamente dei problemi 
che affliggono i giovani oggi, 
come ad esempio la 
tossicodipendenza e i rapporti 
affettivi. Fate che vostro figlio si 
senta libero di esprimere i suoi 
sentimenti di dubbio o di 
curiosità. 

e Ricordate che il padre è l'uomo 
più importante nella vita di una 
ragazza, come la madre è la 
donna più importante nella vita 
di un ragazzo. Ricordate che ciò 
che dite lascerà nei vostri figli 
un'impressione duratura. 
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ONE 
Elenco di controllo 

l Dimostrate ed esprimete 
amore e solidarietà 
incondizionati. 

2 Liberatevi da ogni 
rancore, siate sempre 
disposti a una 
riconciliazione. 

3 Cercate di trovare le 
parole e le azioni più 
efficaci mediante la 
preghiera. 

4 Fate in modo che i 
vostri figli sappiano che 
volete conoscere il loro 
punto di vista. 

l suggerimenti sopra riportati. 
proposti dai lettori, sono stati 
pubblicati da Church News del 16 
settembre 1989. 



Onque missionari dai Rami di Bari 

La Puglia vanta con orgoglio una 
forte presenza di giovani provenienti 
dai suoi rami, in missione su tutto il 
territorio italiano. Sono: Angela 
PaJmisano, Nicola Gallone, Gennaro 
Di Cataldo e Lucia VaJentini, tutti 
chiamati a sostenere il regno di Dio 
nella Missione di Milano. Luigi 
Palladino del Ramo di Bari Est 
partirà prossimamente per la 
Missìone di Roma. 

Questi cinque giovani banno 
sacrificato il loro lavoro, le loro 
ambizioni e la compagnia delle loro 
famiglie per uno stesso scopo. 
Vogliamo trascrivere parti delle 
lettere che hanno inviato ai rami di 
origine, per spiegare meglio il 
significato che attribuiscono aiJa 
missione. 

Angela Palmisano: Quando sono 
partita non immaginavo quello a cui 
sarei andata incontro; ora che sono 
giunta all'undicesimo mese riesco a 
ricordare solo volti sorridenti e 
lacrime di gioia. Sono grata per la 
chiamata che ho ricevuto dal 
Profeta. Ringrazio le mie colleghe e i 
bravissimi membri della Chiesa dei 
Rami di Asti e Como e del Rione di 
Milano 3. Grazie delle numerose 
lettere d'incoraggiamento dei 
membri di Bari. Grazie aJ Signore, 
che mi ha pennesso di servirLo in 
questa meravigliosa pane d' Italia. 
Grazie alla mia famiglia e al 
presidente Bellomo. 

Nicola Gallone: 1n missione si 
impara ad essere uomini e donne 
migliori, più responsabili e forti, si 
impara ad amare il prossimo e ad 
obbedire ai comandamenti. Sono 
contento di aver preso la decisione 
di partire in missione ; sono sicuro 
che saranno g.li anni migliori della 
mia vita. 
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Gennaro Di Cataldo: Mia madre 
mi fece conoscere la Chiesa quando 
avevo nove anni Desideravo fanni 
battezzare, ma dovetti seguire i 
dettami della Chiesa Cattolica per 
volere di mio padre. Dopo qualche 
anno, grazie allo studio del Libro di 
Monnon e alla preghiera, potei 
entrare a far parte della Chiesa. 
Ricevetti una forte testimonianza, 
tramite la quale so che questa è 
l' unica chiesa autorizzata e 
riconosciuta da Gesù Cristo. 

Lucia Va lentini: E' proprio vero, 
il Signore ci manda nel posto 
giusto; sembra infatti che le persone 
ci aspettino ... il nostro lavoro è il 
più importante che un uomo possa 
fare, ed è bellissimo vedere un figlio 
del Padre celeste in ogni uomo al 
quale insegnamo il Vangelo. 

Girai Dangelico 
Distreuo di Puglia 

Conferenza sul tema « Come educare gli adolescenti » nel Ramo di Bari Ovest 

ll Ramo di Bari Ovest ba tenuto una 
conferenza sul tema : «Come 
educare gli adolescenti». Questa è 
stata la prima di una serie di 
conferenze in programma 
organizzate dal comitato delle 
pubbliche relazioni del Distretto di 
Puglia e che vedrà impegnati esperti 
di varia estrazione. 

E' intervenuta una professoressa 
di pedagogia dell 'Università di Bari, 
dottoressa Danisi, che ba affrontato 
il tema : «Come far emergere 
l'identità degli adolescenti>). Subito 
dopo è intervenuto il fratello Lotito, 

laureato in socioJogia presso 
l'Università di Roma, cbe ha trattato 
il tema : «Come dialogare con gli 
adolescenti». Ha fatto seguito un 
dibattito che ha permesso ai 
presenti, circa novanta, di fare 
domande sui vari aspetti degli 
argomenti trattati. Ha chiuso la 
serata il presidente del distretto 
fratello Virgilio. 

L' incontro era stato pubblicizzato 
in città mediante la distribuzione di 
volantini da parte degli Scout e dei 
missionari. La stampa locale ha dato 
risalto all'avvenimento al quale sono 

intervenuti molti giovani, genitori e 
insegnanti di scuole elementari e 
medie. 

La serata ha avuto successo anche 
perché è servita a far conoscere alla 
comunità barese che i Mormoni 
sono molto vicini ai problemi 
dell'educazione dei giovani e 
sperano in questo modo di superare 
i preconcetti di cui a volte sono 
vittime. 

Euore Valentini 
Pubbliche Relazioni 
Distrello di Puglia 

Da sinistra : la professoressa Dani.•ri, il fratello Calabrese, il fratello Lotito e il pmitleme llif8illo 
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Saluto di commiato al presidente Vaira e a sua moglie 

n 13 giugno scorso il Distretto di 
Catania ha organizzato una riunione 
speciale per salutare il presidente 
Vaira e sua mogl ie alla fine della 
loro onorevole missione di tre anni 
nel sud dell'Italia e a Malta. 

Dopo la presentazione del tema 
della riunione fatta dal presidente 
del Distretto di Catania, fratello 
Antonio Chines, e dopo un suo 
breve intervento col quale ha 
ricordato alcune tappe importanti 
raggiunte insieme con il presidente 
Yaira, è stata invitata la 
presidentessa della Società di 
Soccorso, sorella Elisabetta Puglisi, a 
riassumere quanto ha fatto insieme a 
sorella Yaira a beneficio di tutte le 
sorelle del d istretto. 

Sono seguiti gli interventi del 
presidente Yaira e di sua moglie, i 
quali con comprensibile 
commozione banno rievocato alcune 
esperienze di rilievo fatte nel 
periodo della loro missione. 

E' seguita l' esibizione di alcuni 
membri dei vari rami del distretto, 
che hanno mostrato di avere tanti 
bei talenti, e la consegna dei doni ai 
festeggiati, che i membri dei Rami di 
Catania, Siracusa e Ragusa, nonché 
La presidenza del distretto, avevano 
acquistati o preparato con le loro 
maDl. 

Tutti i doni erano belli e 
significativi, ma queUi che si 
ricorderanno più a lungo erano la 
torta a forma di Sicilia con l'Etna in 
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rilievo, preparata dalle sorelle della 
Società di Soccorso del Ramo di 
Catania, e i meravigliosi dipinti di 
sorella Vaira, che ora si trovano 
appesi nelle s tanze delle case di 
riunione dei rami del Distretto di 
Catania. 

La riunione si è conclusa con un 
intervento fuori programma da parte 
dei festeggiati, i quali hanno voluto 
ulteriormente ringraziare tutti per gli 
inaspettati doni ricevuti e per dare 
un arrivederci alle sessioni 
dedicatorie del Tempio Svizzero in 
lingua italiana che, per quanto sarà 
loro possibile, cercheranno di 
frequentare. 
Pubbliche Relazioni 
Distretto di Catania 

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICl 

Come godere delle varie stagioni della vita 

ra feUci risate, una madre e la 
figlia ormai cresciuta 

esaminano i vantaggi delle 
rispettive età. Lo chiamano «scambio 
di desideri>>. La madre dice: «Vorrei 

essere agile come te». La figi ia 

risponde: "Vorrei essere saggia come 
te» ... Tu hai ranrc possibilità•, 

cominua la madre. "Tu hai mnta 
conoscenza,., risponde la figlia. 

Quanto sono sagge queste donne! 
Ognuna aiuta l'altra ad e~sere grara 
al S ignore dci benefici di cui gode 
nella S[agione della vita che sta 
attraversando. Esse guard ano alle 

possibilità, non ai limiti di ogni 
stagione. Si rendono como che •per 
rutto v'è il suo tempo. v'è il ~uo 

mome n to per ogni cosa sorto d 
cielo» (Ecclesiaste 3: l). 

COME GODERE DELLE V ARIE 
STAGIONI DELLA VITA 

• • o o o o • • • • • • • • • o • • 

Ogni stagione Jella vita ha le ~uc 
gioie. Un a donna fra 1 ve n ti e i 

trent'anni può dover lavorare per 
mantenere la famiglia, portare a 
term ine gli swdi o comtnciarc a 
lavorare; ma ella ha anche davanti a 
sé la possibilttà dt godere Jella giom di 

allevare i figli o di ampliare la ~ua 
conoscen:a e le sue capac.nà. Una 
donna di me::a età può dover 
affrontare i cambiamenti che 
aVYengono ndla sua (amiglia, nel ~uo 

lavoro o nelle sue condizioni di salute, 
ma ella può trarre profiuo dalla 
saggezza J onamle dall'esperienza. Una 
donna più anciana può soffrire per ht 
minore capacità di muovcn.i o per la 

perdita Ji pcr:.one care , ma può 
appre::are la ... ira come non ha mai 

fano prima. 

Un arreggiamenro di gioia può far 
parre dl tutte le nostre sragioni. 
Invitiamo ogni donna ad apprezzare 

ciò che ella è e ad enumerare i modi 
in cui può rendere più felice la sua 
vita e quella degli altri. 

Quali sono alcuni dei benefici propri 
della stagione della vita in cui ti trovi? 

PER TUTIO V'È Il SUO TEMPO 
• • • o • • • • • • • o • o o • • • • • • 

Non tuue le cose sono po --i~ui in 
tune le ~ragiom della vira. Durante 
l'intervista per il rilasc1o della 

raccomanda::ione per il tempio, una 
mad re di due bambini in tenera \!tà 

parlò al presidente del palo Jel suo 
dcsiderit1 di andare spesso al temp1o. 
Ma la mancan::a Ùi tempo, la ùbtanza 

c le difficoltà economiche ~inu aù 
allora le avevano impedito di andarvi 
tanto spesso quanro desiderava. Il 
presidente del palo le disse: .. ~lana, 
so che ru <tmi ti tempio e che attendi 

c.on amia tl giorno in cui potrai 
entrarvi p1ù speS!>O. Per il m.omentl1 
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vru là quando puOI, ma ricorda che tu 

servi il Signore c il tuo pro~simo in 

molte altre maniere d1verse. Verrà i1 
tempo in cui potrai andare al tempio 
con la frequenza che dcsKicri". 

Mediante la prcghrera ogni donna 

può individuare e seguire il propno 
programma. Ella può stabilire deiJe 
precedenze e ~c~uire 1 principi del 
Vangelo in mantcre drversc arnaverso 

le varie stagiom ddla vira. Una donna 
fedele sa che la mano del Signore la 
guiderà sempre: Riconoscùo in rune 
le rue vie, ed egh appianerà i tuoi 
~nlieri (Provcr~l 3:6). 

Qua/1 sono alcum l'I10C.li m cui puoi 
sen•1re il Signore nella nta scagùm.e della 
tlita? 

.. VENGA PURE IL DOMA.NLo 
• • • o o • • • • • • • 

Una nostra sorella poetessa, Emma 
Lou Thayne, spiega Ji essere stata 
•nurnra da wm gli avvenimenti che si 
sono ucccduti m rum gli stadi della 
sua v1ta•. EJ ella gimx:c .. JeU'as.;en..-a 
del amore e Jdla prescn:a della fc..'Ùe•. 
Ell.l esprime 4Ue~ra erenirà nelhl 
::.egucmc ('<leSta: 

Vient pure. domani 

L1 slCliT~:Z:::<~ non sw nel sapere 
c w elle n: mi 

né se Stmì 
buono o c:truim 

È 1md {elle rll[[or..aw 
tL.,//tr cmL~p.:vulez~a d1 attt,>r 

imJ't(.ml!u, 
t eduw e }Ì.1IW 

d1c drcc; t'il.'lli pure. lhm"mi. 

Om1c {l<JSSollll le difficolcà cldlt1 l'ira 

L.IIIIWTCI ti ntlfor._L.ITC W TWStrtt fede! 0 



DOMANDA E RISPOSTA 

COME POSSO TROVARE PIÙ INTERESSANTI 
LE SCRITTURE? 

Le Scritture mi sembrano noiose. Non vedo cosa cl sia in esse di tanto 

interessante. C'è qualcosa che posso fare per trame maggiore vantaggio? 

Le nsposre sono dare a nwlo rnfonnauoo. non come emmciLizionl della clorrrina della Chiesa. 

LA NOSTRA 
RISPOSTA: 

!tre persone incontrano le 

stesse difficoltà ma, se lo 
vuoi, puoi superare la noia 

per entrare nella grande avventura 
della letrura delle Scritture. 

La cosa più importante è 

prepararsi spiritualmente. Non è 
necessario fare nulla dì particolare 
per leggere una normale rivista o 
assistere a uno sperracolo televisivo. 
Queste cose fanno appello al lato 

mondano del tuo cararterc c, di 
solito, non sono difficili Ja capire. 
Ma per comprendere le co e 
spirituali devi compiere uno :>forzo 

particolare. Ecco alcune idee che ri 

saranno d'aiuto: 
Leggi come discepolo di C ri to. 

Ricorda che srai leggendo le Scritture 
perché questo è ciò che ti Maestro 
vuole che tu faccia. Cerca quello che 

Egli vuole che eu sappia ora. 
Leggi devotamente. Prega prima 

di leggere. Chiedi al Signore ùi 
guidarti a rrovare cìò che hai bisogno 
Ji sapere. Poi stai all'erra! Lo Spirito 
ti farà provare det sentimenti Ji pace 

e di conoscen::a. Ma è facile mancare 
di percepire questi sentimenti, c 

probabilmente non ci riuscirai se 
cerchi di ascoltare la radio mentre 

leggi. 
Trova te stesso nelle Scritture. 

Nella storia Zaccheo (Luca 19:2-6), 
quell'uomo che sta sul sicomoro non 
sei forse tu? ll Signore sra cercando ùi 

attirare la tua attenzione? Nella storia 
del figliol prodigo (Luca 15:11-32), sei 
tu il fratello .. buono,.? O ri sei reso 
conto che tu sei il fratello traviatO -
insil!me a ogni altra persona al 
mondo? Dobbiamo ricordare il 

consiglio imparriw in l Nefi 19:23 
secondo cui tutti dobbiamo applicare 
a noi tutte le Scritture, perché Cl 

ervano di profitto c di isrrudone. 
Dobbiamo considerare noi src~si 

come coloro che ricevono cale 
istruzione. 

Fai delle domande. La JomanJa 
che ti viene spontaneo chiedere può 
essere un suggerimento dello Spirito 
che t'indirizza verso la via che sci 

chiamato a esplorare. E, come 
minimo, chiedi sempre: .. Chi ha 
scrirto o detto que co? A chi :.tava 
parlando? Perché l'ha derro? Che 
rnppono ha questo con me?,. 

NOVEMBRE 1 99 2 

Parla con le persone di quello che 
leggi. Quando le persone nverenti si 
scambiano pensteri e semimenri 
riguardo alle Scntture, St accende un 
fuoco spintuale. Ciò può e sere 

dovuto al farro men:ionato in 
Marteo 18:20: ·Dovunque due o tre 

san raunari nel nome mio, quìvi son 
io tn mez::o a loro•. Chiedi ai cuoi 
genit:on che cosa pensano dt un 
passo delle Scrhrure. Potrai rimanere 

piacevolmente sorpreso da quello 
che accadrà. 

Va ria il metodo di lettura. Non 
sei sempre tenuto a leggere le 
Scritture tutte di :>eguito, un versetto 
dopo l'a l tro. Leggi ciò che esse 

dicono riguardo a un parucolare 
argomento o a una particolare 
persona. Non trascurare le note a riè 
ÙJ pagina o 1 rifenmenti di alcuni 
ver::.ettJ: ~coprirai che il ~i(!Oiftcaro 

Jdla fra e non è -.cmpre quclkl che ti 

embra al primo guard~o.l Pro' a a 
leggere <td alta Vl'KC. 

N o n rinunc ia r e! QuanJo fai . . . 
un c cur tone e a un certo punto t1 

trO\'t a faucare per salire una npiJa 
collina otto ti sole rovente, a ,.~.,)!te, 

ti chtedi se la decisione dt amvare in 

vetta era proprio una bu(ma idea. 

Ma quanJu ct arnvt l! pa:i con lo 
guardo sulla bdlc:;:a Jdle ,·alli e 

degli altri monn, ;1lkm1 u r~nJi c~o.mto 
che ne è vab.t la pena. L1 lettura 
Jelle cnnure può e, ere quak(.)sa Ji 

simile. 



LE RISPOSTE 
DEI GIOVANI: 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

Sono diventalO membro della 

Chiesa due anni fa. Quando 

comtnciai a leggere il Libro di 

Mormon, mi resi conto che il suo 

conrcnuro ha molta attinenza con le 

situaztont che ci troviamo ad 

affrontare oggi. 

Da bambino non leggevo molm le 

Scritture, ma quando cominciai a 

farlo c n comprenderne U significato 

mi sentii pilt vicino al Signore. So che 

grandi sono i benefici Ji cui godono 

coloro che leggono le Scrirrure e 

osservano i comandamenti. 

Quando non leggo le Scritture, 

sentO che non progredisco spiritual

mente c che non imparo a conoscere 

il regno Ji Dio, co e Ji cui ho bisogno 

per ereditare la vita eterna. 

Anziano Sione H. 
Latu, 20 anni 

Capo RcJTno eh Afa, 
Palo d1 Nuku'alofa 
Est (Tonga) 

Quando leggo le Scritture, cerco 

Jt m~enrn1i nella storia e di vivere le 

e pcnen:e che leggo, come se 

le~gc~si una stona dt avventure. 

Qucl>to rende molto più interessante 

il contenuto delle Scricture e mi 

aiuta ad appre:zare t loro insegna

menti. 

Cwucliu Alt•are\ N , I 5 anni 

Rttmo ,b Q,.rneUa, Palo dr Barcellona 
( )t)(.lg7ll.l) 

H o scoperto che quando si 

leggono le Scritture è utile essere 

curiosi, curiosi riguardo a ciò che si 

leggerà quel giorno c riguardo al 

modo in cui quello che si leggerà ci 
convertirà maggiom1cnre al Vangelo. 

So che leggendo le Scritture ogni 

giorno progredisco spiritualmente. 

Quando leggiamo le Scritture, 

tmpariamo a conoscere le parole del 

nostro Padre celeste e impariamo 

dalla saggezza degli antichi profeti. 

Kim, Hee]m, 19 unni 

Ramo di Ul Sun, Palo di Pusan 
(Corea) 

Trovo il tempo di leggere le 

Scriuurc subito dopo il mio ritorno a 
casa da scuola. 

Scrivo i passi che mi hanno 

parricolarmemc colpno o cbe non 

ho capito completamente, così da 

poterli consultare spes o e !-.tuùiarli 

ulteriormente. 

Grazte allo ~cudio delle Scnnure 

godo di molti benefici c di un grande 

~enso Ji pace. 

Nur.suko Mrkumo 
Ramo di Nobeoka, 
Drsrrerw eh 
Kumamow 
(Gwt>pone) 

All'tstituw di religione ho 

imparaw che dobbiamo leggere, 

meditare c pregare nguard() alle 
Scnnure. Qualche vnlt.l dedtco 

molro rcmpo a un ~olo passo. Altre 
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volte confronto vari passi, c 

raggiungo una più chiara visione del 

concetto in essi insegnato chiedendo 

alle persone più anziane cd esperte di 

aiutarmi a capire meglio quello che 

leggo. Immergendomi negli avveni

menti del Libro di Mormon ho 

vissuto esperienze incredibili. La più 

bella esperienza l 'ebbi quando 

immaginai di essere uno Jei figli Ji 

Lehi mentre egli spiegava la sua 

visione dell'albero della vita. 

Ogni qualvolta m1 trovo davano a 

una c.lifficoltà, qualunque essa sia, 

studio le Scrirture per rrovarvi 

conforto . Qualche volta proprio 

nelle Scritrure trovo risposta alle mie 

domande. 

Per me studiare le Scritture è 
diventato meglio che guardare la 

televisione o usdre per la sera. Le 

Scritture sono ora una pane 

fondamenrale della mia vita. 

Silvania do 
Nascimenw Clwgas. 
23 anm 
Ramo di Awlaia, 
Palo di AracaJH 
(Brasile) 

Nel corso degli anni mi snno 

trovare davanti a difficoltà che non 

ero in grado di superare da solo. In 

una di queste occasioni ricorJai 

l'esortazione del presidente Benson a 

leggere il Libro di Mom1on. Tirai giù 
il libro dallo scaffale e comincim a 

leggere. Fui molto S<>rprcso! Nelle 
Scritture trovai la risposta alle mie 
difficoltà. 

Da quel giorno l.e Scritture sono 

diventate per me un vero tesoro e ho 
imparato a consultarle ogniqualvolta 

mi sono trovato davanti a una 

difficoltà. Il Signore ci ha dato le 

Scritture perché d dessero istruzione 

e conforto nei momenti difficili. Esse 

ci guidano Lungo la retta via. 

Gillx.>n F. Ceniza, 
19 anni 
Ramo di T eruan, 
Palo eli Zamboanga 
(Filippine) 

Vi sono delle volte in cui non mi 

sento di leggere le Scrinurc. Ma 

proprio in queste occasioni ricordo il 
consiglio del mio vescovo c prego per 

avere l'aiuto del Signore. 

So che il mio Padre celeste mi 

ascolra, esaudisce le mie preghiere e 

mi ha aiurato ad amare le Scntture. 

Marisa Yoris, 16 anni 
Primo Rione, Palo di Resrstt.'llCicl 
(Argentina) 

Se leggi le Scritture e metti in 

prmica ciò c he hai impanno, ne 

avrai grande beneficio. Puoi superare 

le dif6coltà e affrontare quindi senza 

timon: le prove che incontrerai sul 

tuo cammino. 
So c he Satana vuole distrarci, 

ingannarci, indebolire il nostrt1 

desiderio di leggere le Scriuurc. Ma 

dobbiamo confidare nd Signore e 

chiedere l'aiuto dello Spirito Samo, 

cercandone la guida mediante le 

Scritture. Ricorda l'ammonimento 

del Salvatore a investigare le 

Scrirture perché, per mezzo di esse, 

avremo la vita eterna, e perché 

rendono testimonianza di Lui (vedi 

Giovanni 5:39). 

Marilou Barrea, 
l5 anni 
Quarto Rione, 
Palo di Tuguegarao 
(Filippine) 

Quando iniziai a frequentare il 
~emina rio, cominciai a studiare 

seriamente le Scritture. Imparai ciò 
che gli antichi profeti fecero per la 

causa del Vangelo. Mi resi conto di 

essere nata per uno scopo, quello di 

contribuire a edificare il Regno. 

Imparai anche che il Vangelo è vero. 

Ho ancora molw da imparare, ma 

amo il nostro Padre celeste e Gesù 

Cristo. 

]acqueline Carolma 
Mazanegos 
Castellanos, 18 anni 

Palo di Utarwn 
(G twternala) 

La lettura e lo studio delle Scritture 

hanno aperto davnnti ai miei occhi 

una visione completamente nuova 

della vita, e ho imparan.1 ad amare pitJ 

profondamente il prossimo. La cosa 

più importame è che lo studio delle 

Scrinure mi ha portato più \'icmo al 

Padre cdestc. 
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O ltre a pregare per comprendere 

le Scritture, ho trovato uLile fare 

quanto segue: 

• Trovare un luogo e un momento 

in cui nessuno pocrà disturbare la 

noscra meditazione. 

• Applicare a noi le Scritture, 

poiché da esse trarremo grande 

profitto. 

• Commentare o far conoscere le 

Scritture a1 no rri amtct. 

• Quando st ha una testimo

nianza delle Scritture, dobbiamo 

portarla con convirutane at nostri 

amici. La giota di tale condivisione 

dci nostri ennmenti è incomparabUe 

e ci farà amare ancora di più le 

Scrinure. 

Ltt, Ya-nt, Il wmi 
Ramo di H.sin Ying, Palo Kaohsiung 
(Taiwan) 

Quando ero mi sionano, impara1 

che leggendo le espencn:c v•~sute 

dai profeti possmmo meglio entire 

l'amore che Dto ha per tutti i uoi 

fìglt. 
Nelle Scricrure rro' iamo anche 

la perfetta canina 'tradate per 

momare alla JW~tra Jimora eterna: è 
un rc~oro Jt 'alore incalcolabile. 

Apnee le Scntture c commc1are a 

cammmare! 

V1rgini11 \'illa F., 25 amu 
Rimlt! di Colon, Ptllo Jdl'Unrv<!rsirtÌ di 
Coelwl>amba (Bnlil'it~) 

Quandn leggo le Scrinure, penso 

a quanto rcnJo tclicc ti Padre cele te 



leggendo i Suoi messaggi. Egli vuole 

che imf)ariamo ad essere saggi in 
gioventù (veùi Alma 37:35). 

Se abbiamo il potenziale di 
diventare come Dio, dobbiamo 
prepararci leggendo le Scritture. 

Dionicia A/>ata, 14 anni 
Rione di Villa Dolores, Palo di El Alw 
Sacelire (Bolivia) 

Quando cominciamo a leggere le 

opere canoniche, possiamo trovare 
dei passi che non comprendiamo 
chiarameMe. Oppure la lunghezza di 

alcuni capitoli può scoraggiarci. Ma 
leniamo prcscnre che le Scritture ci 
indicano la via per ritornare al nostro 

Padre celeste. Grazie ati es~e 

pmsiamo ac4uisire una testimonianza 
pcmmale della verità. 

La partecipazione ai programmi 

del Seminario c dell'Istituto ci danno 
la pos:.ihilità di studiare insieme ad 
altri giovam che osservano gli stessi 
princ1p1. 

Vicror Obvares V., 
19 anru 

Rwne di Granja ll, 
Palo dt lA CLStema 

(Cile) 

Quando fui botrez:ato, a tredici 
anm, non mi piacevano le Scritture. 
Non le capivo e le leggevo olo urta 
voi w ogni ranto - preferendo ad esse 

altri llbn. Poi, una domenica, 
a coltai due membri della Chiesa che 
portavano tc~rimoman:a di come le 

Scritture avevano cambi;.no la lo ro 

vita. Mi sentii a disagio per non aver 
fatto la mia parte. Cominciai a 
pregare, e lo Spirito Santo mi ha 

aiutato a capire. In seguito cominciai 
a frequentare il seminario c a leggere 
le Scritture prima di andare a letto. 

O ra possiedo la mia testimonianza 
che le Scrirture sono la parola di Dio 

e c he g razie ad esse possiamo 
conoscere la volontà del nostro 
Padre celeste. 

Raquel Herrera, 
19 am1i 
Ramo di El Eìido, 
Discrwo di Ibarra 
(Ecuador) 

Dove saremmo se non avessimo le 
Scritture? Come potremmo imparare 

a conoscere il nostro Padre celeste? 
Dove saremmo senza la luce e la 
conoscenza che ci danno le 
Scmrure? 

Ci troveremmo nelle tenebre e 
non conosce remmo Il piano di 
salvezza. Non cono cc remmo d 
Sa lvatore. Non :.apremmo nulla 
riguardo aUa nostra e:,lstenza. 

In pas aro trovavo le Scritture 

noiose. Ma una voi t a cominciai a 
leggerle 5ul serio e lo Spirito mi aiutò, 
perciò non potei più farne a meno. 

Lo studio quotidiano de ll e 
Scritture mi ha molro aiutaru. Sento 
che esse sono leuere del mio Patire 
celeste Jirenc a tutti 1 Suoi figli. 

Sono la tormu la e le istruzion i 
operadvc per ruuo quello che devo 
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fare nel cercare di raggiungere la 
perfezione. 
Eliana Dias Severo 
Ramo di Trancredo Neves, Distretto di 
Santa Maria (Brasile) 

Prendi n ota dei passi delle 
Scritture che ri tieni particolarmente 
importanti per te. Puoi usare i passi 

che espongono certi p rincipi 
scrivendoli su un foglio di carta e 
conservandoli dove puoi vederli 
facilmente. 

Devi ricordare che le Scritture 
sono tanto imporranti per il tuo 

spirito come il cibo lo è per il tuo 
corpo. La tua mente non dimemica 
quello che vi immetti e certe cose 

possono elevarla, mentre a ltre 
possono abbassarla e chiude rl a ai 
suggerimenti dello Spirito. 

Marylène Bamalé, 
21 armi 
Ramo di 
Carcassonnc, 
Discrecw di 
Lmguadoca (Francia) 

Sono stato banezzaro quasi due 
anni fa. All'inizio le Scritture mi 

sembravano noiose e non le cnpivo. 
Per rimediare a questa situazione, 

feci varie cose: organizz«i e 
amministrai meglio il tempo a mia 
disposizione, sce lsi uno certa o ra 

del giorno durame la quale mi sarei 
dedicato esclusivamente alia lenura 
delle Scrirrure. Stabi lii l'obiettivo di 

leggere il Libro di Mormon entro 

un certo periodo di tcmpt). Usai la 
mia immaginazione per divemare 

partecipe degli avvenimenti 
descritti nelle Scritture. Chiedevo 

sempre al mio Padre celeste di 
aiutarmi a capire ciò che leggevo. 
Qualche volta esaminavo un cerco 

passo con il mio vescovo o un'altra 
persona per capire meglio ciò che 

avevo letto. 
Le Scritture sono diventate i m1ei 

migliori amici, e so che esse ci sono 

state dale da Dio. 
Yngrid M Heining, 17 amu 
Rione di San Lorenzo, Palo dt 
Fernando de la Morc.1 (Paruguay) 

Se preghi e chiedi a Dio di 
aiutarti, l'impressione che le 
Scritture sono noiose scomparirà. Le 
Scritture ci confortano quando più 
ne abbiamo bisogno. Ci insegnano 

c he dobbiamo conoscere l'amaro 
oltre che U dolce (vcd1 DeA 29:39). 
Per mezzo delle Scritture lo Sp1rito 
Santo ci aiute rà J trovare una 

soluzione alle nostre difficoltà. 

)osé Gregono Duque 
Morc.!les, 23 annì 

Rume di San Amonio, 
Distreuo di CuCllW 
(ColombiLl) 

Credo che vi sul un momcntu in 
cui Satana ci rema di pìtl e cerca Ji 

sco raggia rci. Quando cercavo di 
leggere il Libro di Mornwn, mi 
addom1cnta\'O. Poi m1 resi como che 

mi addormentavo perché leggevo a 
leuo la sera. Decisi quindi di sedermi 

alla scrivania e di Leggere durante il 
giorno (se lo vogliamo, possiamo 
acquisire delle utili abitudini di 
studio). 

Ritengo che le Scritture svolgano 
un ruolo molro importante nella 
nostra vita, poiché gra:;ie ad es e 

po~siamo imparare a conoscere 
quello che Dio si aspetta da noi. 
Inoltre, gra:ie ad esse, possiamo 
porre le fondamenta di una vita 

piena di gioia. 
Ericka A. Acosca Carrillo, 16 anni 

Rmnc Nacionalìsta, Pctlo di Mexrcalt 
(Messico) 

Quando leggi le Scritture. 
immagina di vedere su uno schermo 
g li avvenimenti ivi descntti. Ho 
immaginaro eve n ti spertacolan, 
come il Salvatore che tie ne il 
Sermone ~ul Monte e il comandante 
Moron1 che guida i suoi eserciti. 

Ho smbilito l'obiettivo di diventare 
uno studioso delle Scritture. Questo 
s1gnifica leggere e rileggere le opere 
canoniche. Quando incontro parole o 

espre ioni che non capisco, consulto 
un &:ionario. 
Clmscum Ramtrez-, 18 anni 
Hamo di Baralwna Bacey, Distretto di 
Barahona (Repubblica Domiuiccma) 

Trovo molco utile segn are cun i 
pennarelli le Scritture, in mtxlo che 
ccrn cokm evidenzino determinati 

argomcnn. 
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Scnvo anche le parole ispirate 
che rrovo nelle Scritcure su 
cartoncim che pono con me e posso 

consultare quando ho bisogno di un 
po' di aiUCO o di conforto. Ritengo 
che cosl (acendo pol>SO 1mmcrgenni 
veramente nelle Scritture. 

Yuki Okammo 
Rume dr Kanwgaya, 
Palo di T okio Esr 
(GwJ>Jxme) 

Potete far dnJenrare la rubrica 
DOMANDA E RISPOSTA uno 
.\trumenw pitl utile rispondendo alla 
domanda socw f>roposra . lnurate la 
vostra rrsposta prima dell'l gennaro 
1993 a: QUESTlONS AND 
ANS\'<'ERS, lmcmwuonul Magazmes, 
50 Easc Nonlt Tem(>l~.., Sale Llke Crcy, 
Uwh 84150. U.S.A. Cndlaue il toosrro 
nome, nulrntzo. ew, c.:rcw, rume e palo. 
Potete scriu~re (o clatuloscrin!re) nella 

tosrw lmgua: le rrsJ>oste saranno 
crudocrt... e possibile allegare mlehe IDlLl 

fowgrafrtJ, cl1e llHftlt'Ìcl non sarà 
reurcww. & l« toslrd risposw ~ r:roppo 
J>ersontdc, /ICI!t't~ chrcdcre che rl wscro 
nome sit1 OlllCS)IJ ndkr pu~IQJll; Pt!r 
esigcn~c clt stwz.io non ume le nsposte 
.sanmno pttbblicaw. 

Domanda: Perché non posso 

provare a fumare o a bere bevande 

alcoliche almeno una volta, In modo 

da sapere come sono veramente? 

Non lo farei mal più. Che male c'è 

se d provo uno sola volta? ;:::::' 



Shirleen Meek Saunders 

Non voleva quel libro . Ma quando lo lesse, la vita 
della sua fam iglia cambiò completamente. 

.. se non ti piacciono i missionari, perché non glielo 

dici ch iaramente?» disse implorando Maryann Naga al 
morico lno i. ·Anche loro sono esseri umani. Non 
continuare a prendere oppuotamcnti che poi non 

mantieni•. 
Era passato qua i un anno da quando lnosi aveva 

fano la cono~cenza dei missionari della Chie~a. E qua:,i 

da un anno Maryann dO\·eva scusarsi con gli an::iam 
perché -uo marito non si presemava agli appuntamenti 
che aveva fbsato con loro. Ma le parole accorate Ji 
Ma~t·ann non riuscivano a cambiare ln~l~i; non voleva 

a colLare al me~ aggio dci mis ionari. Ma non riu cava 
neppure a mandarli via con tatto. 

lno a Naga, egrerario privaco Jel mtnistro 
dell'agncolrura delle Faji, aveva incontrato i missionari 

un giorno mentre pa scggiava per le srrade Ji Nau~ori, 
Jurante l'intervallo Ji me:::ogiorno. Non voleva 
accettare al labro che gli offrivano, ma insisreuero tamo 
che alla fine accon entl. •Questo è un libro d'oro», gli 

Ji sc ro. Quant.ln i mis~>i~mari cerca rono di fìs~arc un 
appuntamento con lui, disse loro che la ua ca a era 
rroppo lontano - menrre in realtà viveva molro vicino -

c che crn ln'PP'-> occupato per vederli nel Hlll ufficio. Poi 
pre1'ent0 gli an::mni a suo cognato, che passava dt là rcr 

caso, e :.i congedò rapidamente . 
Due settimane dopo lnosi fu stupito di vedere gli 

stessi due missaonan aUa sua porta; suo cognaLO aveva 
daro loro il ~>UO indirizzo. Inosi invitò i missionari a 
nmancre a cena, anche se denrro di sé continuava a 

ripetere: andaret•ene, andatevene. 

Da quel giorno i missionari tornarono ripetutamente a 
fargli visita. Le ere in cui lnosi sapeva che sarebbero 
\'enuti, non tornava a casa sino a quando era certo che 

e ne fossero andati. 
Tornando indierro con la meme, lnosi dice che il suo 

artcggiamento cominciò a cambiare nell'aprile 1974, 

quando Maryann dette alla luce un maschierto che visse 
olcnnto un giorno. La perdita del 6glio indusse lnosi a 

pensare ·ertamente a Dio e alla religione. Così, quanJo 

Juc nuovi missionari vennero alla casa dei Naga durante 
la ·econda settimana di giugno, lnosi era pronto aJ 
a:;colturli. Quando uno degli anzia ni seppe c he i 

missionari avevano fano visita aUa famiglia per pitt di un 
anno, lì esl)rtò a farsi battez:are. 

lmd .Kconsentì. 

Maryann non riusciva a credere alle sue orecchie. 

• Temevo che quello fo e un altru dei suoi soli t i 
appuntamenti>», ella dice. ·Ma quando glielo chic i 
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pcrl.onalmcnte, potei vedere dalla sua espressione che 

diceva la verità•. 
Maryann non stava più nella pelle. •Sapevo che 

quella era una grande occasione per la no:.tra famiglia .. , 

ella ricorda. 
Quella seu ima n a i missionari insegnarono ai N aga 

ogni J.,riorno, c la coppia fu battezzata il 14 giugno 1974. 
Poco dopo che i Naga si furono uniti alla Chiesa, il 

presidente del rumo li esortò a prepararsi ad andare al 
tempio. •Ogni volta che parlava del tempio, gli venivano 

le IOlcrimc agli occhi», ricorda fratello Naga ... E ogni 
v0lca che lo vedevo, dicevo a me stesso: det.>e essere t.•ern. 
La stW resrmtmtwnza mi arriva diritta al cuore•. 

Maryann c lno i accettarono l'invito. Ma non 

avevano nsparmt. Dove potevano trovare 1 'old1 per H 
v1aggJO? L1 coppia deci:.e che potevano smencre di 
mangutrc carne e di bere cacao e milo (bevanda ricavata 
dal ccrc,lli). Invece a\·rebbero mangiato be/e (verdura 

'mulc agli spinaci) c pe~cc in catola c bevuto ré d1 foglie 
d1 limllllC; avrcbbcr~, così mc!>SO da parte il Jenaro che 
n:.parmiav::mo :.ul vitto per andare al tempio. Qunndo 

Cllp<i:,cro il loro piano alle quattro giovani figlie .ca loro 
piacque l'idea•, ricorda fratello Naga ... E cominuarono a 
rìcurJarci contmuomcntc il nostro nhtettivo». 

Cirtn a quel tempo lnosi e Maryann si rrasferirono n 
Suvn. A Nausmi avevano vissum in un appartamcnw 
ammobtli:uo m nftìttn, perctò non avevano mohilt pt!r la 
lun> nunva ca~.\. Oi:spo ero quindi ::;ul pavimento le 

stuoie sulle quali dormivano e mang1avano. Alcuni am1c1 

Fratello Naga lasciò l'impiego 

statale per lavorare come 

coordinatore del programma del 

Seminario nelle Fiji. Da allora è 

stato presidente di palo e direttore 

associato di area del Sistema 

educativo della Chiesa. Sorella 

Naga è presidentessa della 

Primaria. L'atteggiamento che 

tengono verso le loro chiamate è 

che se Il Signore ha bisogno di loro, 

essi Lo serviranno. 

e parenti si fece ro beffe di loro. •Pensavano che, essendo 
un dipendente statale, avrei poturo permettermi 
qualcosa di meglio», dice fratello N aga ... Ma noi 

volevamo risparmiare il denaro necessario per andare al 
tempio». 

Nell'ottobre 1976 i dirigenri del Sistema educativo 
della Chiesa offrirono a Inosi H posto di coordinarore del 
Programma ùel Seminario nelle Fiji. Egli esitò prima di 

accettare quel posto, fino a quando jo!>eph Sokia, 
direttore del Sistema educativo della Chiesa per le Fiji, 
gli dis::;e: .. se accerti ti lavoro del Seminario, avrai la 
po:s:.ibilttò Ji camhiare la vita Jei nostri giovani ... 

Questa pos!>ibilità piacque a 1nosi. Ricordava che il 
suo prcstdcnre dt distretto una volta gli aveva chiesto, 
duranr~ un'inte rvista, se sarebbe stato dispo:.to a 

lavorare a tempo p1eno per la Chiesa, qualora avessero 
avuw b1sugno di lui. lnosi aveva risposto 

affermarivamcntc. Ora era giunto il momento di tenere 
fede a quell'impegno. 

L'lsciare l'impiego governativo dopo dodici anni non 
era facile. lnosi avrebbe perduro la pcn~ione, i benefìci 

accordati ai dipendenti statali e ogni occasione di 
viaggiare all'estero. «Ma sapevo che dovevo andarmene», 

egli dice. Alcuni parenti di lnosi c molti abitanti del suo 
villaggio rima:,ero molto delusi dalla sua Jccisionc. Erano 
orgoglio 1 Jdl'elevata posi:ione raggiunta da lnos1 nel 

governo delle Isole c continuavano a dirgli che stava 
facendo un errore. Ma Maryann lo appoggiava, 

dtcendogli. ·Ovunque tu andrai, verremo con te•. 
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l Naga trovano la loro forza nel 

mettere in pratica i principi del 

Vangelo. Da sinistra: Emlfy, Keresl, 

Vilimaina, sorella Maryann Naga e 

fratello lnosi Naga. In prima fila : 

lnosi e Leua (nella fotografia 

manca Ana, che frequenta 

l'Università Brigham Young nelle 

Hawaii). 

Quando Inosi derre le dimissioni dal suo incarico, 
chiese di essere pagato per le ferie di cui non aveva 
goduto. Poiché suo marito avrebbe dovuto viaggiare 

spesso nel suo nuovo incarico, anche Maryann si licenziò 
e chiese di essere pagata per le ferie non godute. Quando 
sommarono questi so ldi a quelli che avevano già 
risparmiato, scoprirono di avere abbastanza per andare al 

tempio insieme alle loro figlie. 
«Quando salimmo sul l'aereo•, Jice fratello Naga, 

«avevo in tasca 102 dollari neozelandesi. Era tutto il 
denaro che possedevamo. Non sapevamo come avremmo 
pagato le spese di vitto e alloggio durante le due 
settimane che avremmo trascorso nella Nuova Zelanda•. 

Ma i membri della Chiesa accolsero i Naga 

all'aeroporto e li o pirarono nella casa dt un membro, 
provvedendo anche alloro vitto e ai mezzi J1 rrasporro. 

.. Quando tornammo dal tempio, il Signore fu buono 
con noi,., dice fratello Naga. •Non soltanto fummo in 
grado di acquistare i mobili di cui avevamo billogno, ma 

anche di ampliare la nostra casa». 
1112 giugno 1983 l'anziano Howard W. Hunter creò il 

Palo di Suva, nelle Fiji, e chiamò lnosi come primo 
presideme. «Non sapevo cosa Jirc, perché pensavo che 
vi fossero a ltri uomini più capaci di assolvere quella 

chiamata», egli ricorda. "Ma sono lieto di aver potuto 
servire i miei fratelli e sorelle su quest'isola. Per me è 
stato un grande privUegio e una grande occasione». 

Poco dopo U presidente Naga fu intervistato per 
l'incarico di direttore associato di area del Sistema 

educativo della Chiesa. Quando declinò l'offerta perché 
non riteneva di avere il grado d1 istruzione e le qualifiche 
necessarie per lavorare bene in quella posizione, il suo 

supervisore, Robcrt Perrington, dissentl: .. Sono rimasto 
alzato tutta la notte a pensarci su .. , egli disse. •E alle 
quattro di qucsLa manina il tuo nome mi fu indtccno 

chiaramenrc•. 
Il presidente Naga tornò a casa per consultare la 

moglie. Dopo aver pregato insieme per qualche tempo, 
Maryann disse: «Torna da fratello Perrington e digli che 

se i Fratelli desiderano che tu lo faccia, tu lo farat•. 
Il presidente Naga è stato aiutato dal Signore 

nell'assolvere i suoi compiti. .. Quando il Signore ci 
chiama a una posizione•, egh dice, •Ct fornisce i me.,-i 
per svolgere 1 nostri compin•. 

Oggi, nove anni dopo, Jnosi Naga dtngc le atn\;tà del 
Sistema educativo della Chic a nelle Fiji, nella Nuova 
Caledonia, a Vanuaru è a Tu,·alu. Recentemente è stato 

rilasciaro dall'incarico d1 pre idente di palo; e oggi è 
direttore delle relaz1oni pubbliche della Chiesa nelle Fiji. 

Maryann è presidentessa della Primana del none e 1 loro 
sei figli: Ana, venudue ann1, Emtl)', venti; Keresi, 
diciotto; Vilimaina, quindici; Leuo.l, rred1ci; e lno i, nove, 
crescono consapevoli della forza che il Vangelo può 

ponare in una famiglia. 
Nei pochi anni rrascor:.i da quando Naga ricevene 

quel libro dai mi ionari, la sua 'tta e quella dei suoi 
familiari è cambiata per l'eremttà. Gli an:aani avevano 

ragione: quel libro era d'oro. O 
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s c u L T u R A 

SECONDA COMPETIZIONE 
ARTISTICA INTERNAZIONALE 

Glen M. Leonard 

l Santi degli Ultimi Giorni di tutto il mondo hanno messo a frutto la 
loro conoscenza delle Scnnure per creare opere d'arte per la seconda competizione 

artistica internazionale parroci nata dal Mu co di storia e atte della Chiesa (vedere La 
Scel/n, febbraio 1992). La mosrra, inticolata • Temi Jclle Scritture•, comprendeva più di 

duecento opere -dipinti, ·culture, lavon di cucito e ceramica- basate su concetti o 
storie contenuti nelle Scritture. Dedichiamo la no tra attenzione ad alcuni dei moJi in 

cui gU artisti hanno espresso la loro cono ccnza delle Scritture nella scultura. 

lL HU(.)N /WiTORf 

Sculturu in legno Jipmw tlr S11wdiyono, Ramo 
di Bogor, Discretw eli Gwcurtd {lndmtesia) .• 1/ Salt!atore 

disse: ./o sono illnum flt.J.SWre, e cmwsco le mie, e le 
mie nu conosamo• (Giovanni l 0: l 4). 
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.lì 

L\ RtGI~t\ E~TER 

~ .. ulcum in kgnn 

tl tlu. m dt Rr )~T \\' ' · o [l.). 

R11mt! d1 Fmrpt~rt, P al( J1 
Rr~~:ltt:~ll r, Pt~lm~w 

(Ì'>t:tt ) ork): E.scl'T d 

ncm·au l'nnJlflfldn~a 
Lid COltlTÌVWO tWtfl a/la 

\CI\.It:t(t dt~lll donne 
(t l! a, Esrcr l -IO). 



" PER TUTTO v'E lL SUO TEMPO» 

Seui w m m legno di bosso di )ohn A. T aye, Dodicesimo 
Ri(me di Boise, Palo di Boise Est (Idaho): .. Ogni oggetw è 

simbolico. l semi rappresentano il pocenz:wle del fuwro st•iluppo. 
Il fnaw rapJ1rese1ua lo sviluppo mawro, il teschio la viw 

!Crrt"''. ILI e Ili morte. Il panneggw contribuisce a unire quesri 
ccmcew in un solo disegno· (vedi Ecclesia.sce 3: 1-2). 
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L'ULTIMA BAITAGLIA DEl NEFITI 

Scultura in legno di Viccor 
De La Torre, Caracas (Venezuela): 

.. Quesc'opera è dedicata al profetu 
nefita Mnrmm1 e a suo figlio Moroni. Il 

pannello laterale raffigum lo .scomro 
finale era i Lamaniti e i Nefiti vicino alla 

Collina di Cumorah• (vedt 
Mormon 8:2-4). 

<e}N TAL MANIERA VOI 

BAITEZZERETE» 

Scultura in pietra 
di Wayne Taysom, 

Ramo di \XIaldport, Palo 
di CorvaUis (Oregon): 
"Volevo far risaltare il 

senso di movimento 
nella figura della 

bambina che esce c.Ùtlle 
acqr~e del batcesmto. 

L'arco nella parte 
superiore della scultura 
rappresenta lo Sprrito 
Santo che circonda 

l'uomo e la bambina~ 
(vedi Marco l :6, 

truduz:ione di ]oseph 
Smich). 
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LA \ISITA I>EL SIGNORE ALLE SL'E ALTRE PECORE 

Swltatra in crew dìpinw di Chrìsw Chrìsrians 
de Sauz.abal, Rrone Norte, Palo di Bogotà (Co/ombra): 

., Ho imesn che questo fosse Li modello per un monumc..'lltu 
eli Bogow, che ricordasse ai popoli della Colombia d loro 

rewgKio di super~uti della casa d'israele" 
(t•etli 3 Nefi l 7: IO). 
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DA\ IDE 

Scullura in raccan di M1<lori 
T ake~tchi, Rione eli Macsuyama. 
Palo dr Takamats11 (Giat,fxme): 
•Saul disse: cTr01latenu un uomo 
che suoni beni, e conducetemelo• ~ 

(vedi l Samuele 16: 17). 

L'ULTIMA CENA 

Swltura in porcellaua e creta della bottega «Potcery Group of Bn-rru.>n•, formaw cla ser sordk 

del Primo Rione di Brema, Palo di Amburgo (Gennania): Gerlinde Gessel, Brlgiw: Hoerstd, Sieglinde 
Nowak. lngetraut Rìemer, lise Selt~arajah e Rosemarie Troche: ·Or mc..'ltrre Jll«llguwano, Gesù pri!Se clel 

pane; e [atw la benedizione, lo ruppe, e dandolo a' suoi discepoli, disse: prendete, mangurce, qJtesco 
è il mio corpo• (t~edi Macceo 26:20, 26). 
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Petreo Kelly 

incvra ~ta là Jlwe 'incumrnno i quattro angoli 

Jcl mondo , Jich~tua Mikc Cannon, residente 

in yucHa bdla città :.vi::era. Certamente, 
pcn~ai, se questo globo h a Jegli angoli porrebbero 

hc:ni::.stmo incunrrarsi a Ginevra - dato che qtu si 
inconmmo praticameme cutti e tu no. 

Gint·,·ra è la ~cJe europea delle Na~ioni Unite c 

Jdl'Organi::a:lUnc mondiale della sanità. È sede della 

Croce R(hS<l intcma:ionale e di tlltre Juecemocmquama 
Mg<tnt::a:i<.'lll mondtalt. Sembra che non pa~ i una 

scmmana sen:a che s1 pm11 di un'alrra confcrem:a di 

pace a Ginevra. Nel 1500 fu la culla della riforma 

prote:.rante, e da allora è sempre stata un rifugio per i 
perscguitaci e gli oppressi. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . 
A d~stra: lo spettacolare getto d'acqua sulla sponda del 

Lago di Ginevra porge lo stesso benvenuto al residenti 

e al visitatori con il suo spruz:z:o alto 140 metri, In 

fun:done giorno e notte. 
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A sinistra: Mario e Maria Chiesa provengono dall'Italia; Mario è vescovo del 

Rione di Geneva Lac. Sopra: Rodolfo e Marilyn de Guzman sono originari delle 

Filippine; Rodolfo, meteorologo, scherza sul suo compito, «quello di fornire Il sole». 
Sotto: Helen Ah-Chane, nata nell'Isola Reunion da genitori cinesi, usa la rivista 

Internazionale della Chiesa come strumento missionario. 

Camminando per le sue strade si sen
te parlare, e si vedono cartelli scrini, in 
francese, ing lese, arabo, tedesco, 
portoghese, cinese, italiano, giapponese, 
spagnolo e in una moltitudine di altre 
Lingue. 

Ginevra è raccolta in una valle 
formatasi tra le Montagne del Giura c le 
Alpi francesi, all'angolo occidentale del 
Lago di Gine\'ra. Ro c e barche a vela dai 
colori brillanti nsplendono al sole, vicino 
al famoso gerro d'acqua che svcna 
nell'aria per pitl di 140 mem. 

r tre rioni Jdla Chie:,a che SI 

riuniscono nell'edifìClO situato al numero 
32 di Avenue Louis-Casai nsrecchiano in 
miniatura la naLUra interna:donale della 
città, oltre che la natura imcrnaz1nnale 
della Chiesa. Ero andatll i11 chiesa n 
Ginevra perché i rioni di questa città sono 
noti per la loro grande varietà. Pensavo 
che là avrei poturo vedere sia le difficoltà 
che le gioie incontrate dai santi a mano a 
mano che il Vangelo · i propaga nel 

mondo. 

N OV EMBRE 

l5 
1 9 9 2 

Come mi sp1cgò il \ ' C covo Karl Sraffler 
del Rione Giura di Ginevra, •noi 
mettiamo insiemi! molte lingue e culture 
diverse. Ma rutti ci comprendiamo, poiché 
parliamo la lingua del Vangelo•. 

Prima della riunione sacramentale fui 
presentata a Ada m T ogo, provenieme dal 
Mah, in Africa, che venne m \'acnma a 
Ginevra. Egli mconrrò 1 nH ·sionari, 
accertò il Vangdu, fu barre:-aco e pre to 
tornerà nella sua terra natìa. 

Vici m) a noi c: 'erano Bruce e Ardi:. 
Knudst!n, amencant, nan nella Ch1esa, 
che hanno 'l!> un.1 m 1geria. Trinidad e 
Barbado" pnma Ja venare a Ginena a 
lavorare per I'Organa::a:10ne mondiale 
della anirà. 

Alle m1c spalle c'era sc.1rella Je Gu:man 
con i suo1 ei figli. Fratello de Gu:man, 
membro del vcscovaw, sedeva ·ul poJio. l 
Ùe Guzman sono origman Jclle Ftltppine, 
ma do otto anm v1V~1no n Gine\'ra. 

Sedevo accanLo a ·orella Reine Pe~1r, 
una sorella ruua wi:=era. che è membro 
Jella Chiel>a Ja venncm4ue anm. 



Sopra: Due studenti di legge provenienti dagli Stati Uniti, Steve Baldridge 

e Philmund Lee, svolgono il loro apprendistato intemaz:lonale a Ginevra. Philmund sta 

imparando a conoscere la Chiesa. Sotto: Geraldine Chevalley proviene dall'Ecuador. A 

destra: Pierre Bonny, sua moglie Nelli (al centro) e le figlie Pamela e Melanie; le figlie 

sono mormoni di quinta generazione. 

L'nrchivi~m Jel rione, fratello Roland 
Kruchcr, appanicne alla Cltiesa da appena 
sei mesi. 

Nelle prime file erano seduce due belle 
giovani ·orclle: Melanie e Pamela Bonny, 
membri della Chiesa della quinca 
gcnera:ionc, Ji:,cenJenci Ji alcuni dei 
pnmi convertiti alla Chie a in SvL.--::era. 

Anche i membri dei vescovari dei ere 
rioni m.pccchiano la diversità della Chiesa 
a Ginevra. Vt sono austriaci, italiani, 
france i, filippini, canadesi c svi:zeri. I 
membri dci ere rioni provengono da rutta 
l'Europa, olcre çhe Jal Pcrù, Cile, Nigeria, 
lran, Etiopia, Tahiti, Ncpal e rame alcrc 
na:t<mt. 

Le awvità Jet rion1 approfittano dt 
quc~te Jiffcrcn:c per aiutare i membri a 
capirsi e a impar.ue ~li uni dagli alcri. Vi 
sono qutndi pran:i interna:ionali, 
immaginan viaggt in tutro il mondo e 
riuniuni al caminetto in \'arie lingue. Ogni 
lingua e cu ltura ha le proprie carat
tcmuche, Jalle qunli gli altri possono 
tmpararc. 
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«Per esempio», cUce il vescovo Staffler, 
«i santi delle Filippine d hanno mostrato 
cos'è la vera generosità. Essi ci ricordano 
di non dedicare la nostra attenzione a 
troppe cose c ci insegnano cosa vuoi Jire 
amare, donare e capire». 

«Gli svizzeri ci insegnano ad essere 
riverenti in chiesa•. ~piega un a ltro 
membro del rio ne. «A loro ptace 
un'atmosfera che favorisca la preghiera,., 

Alcuni membri sono nuovi, come Raza 
Perera, pro,·eniente dallo Sri Lanka, molco 
graw agli insegnanti familiari che gli 
insegnano il Vangelo, gli spiegano il Libro 
dt Mormon e rafforzano la sua 
testimonian:a. Altre famiglie 
appartengono alla Chiesa da molro tempo, 
come ad e empio Guy e Tareva Junod, i 
cui quattro figli sono stati rutti in 
missione. Il giorno in cui feci loro visita, 
fratello Junod, patriarca del palo, fu molto 
felice di comunicare ai missionari che 
aveva rrovaro qualcuno c he avrebbe 
potuto fare da traduttore per il lo ro 
simpati:zanre rurco. 



A sinistra: gli edifici che ospitano le grandi assocla:donl lntemaxionall 

conosciute In tuHo Il mondo si spiegano lungo le sponde del Lago di Ginevra. Al centro: 

Relne Peot, sviu.era purosangue, appartiene alla Chiesa da venticinque anni. 

A destra: navigazione a vela sul Lago di Ginevra. 

Uno dei grandi benefici di cui godono questi membri è 
la rivista della Chiesa, che è disponibile in venti lingue 
diverse ... Siamo molto entusiasti di poter leggere la rivista 
nella nostra lingua. Ci sentiamo rassicurati sapendo che U 
Profeta continua ad amarci», dice un frateUo. Sorella 
Helen Ah-Chane considera la 'rivista un ottimo smtmemo 
missionario. Ogni anno ella offre un abbonamentO a 
un'amica: una di esse st è uruta alla Chiesa, un'altra studia 
con t miSllionari e una terza ha rinnovato l'abbonamento
anche se non si è ancora unita alla Chtesa. Anche la 
famiglia Connne acquistà copie della riYlSta per donarla 
agli amici, e que!>tO spesso basta a destare H loro interesse e 
a indurii a venire m chiesa. 

Fui mcuriosiw dal comenuto della targa - scritta in 
france!>e - che si trova nell'ingresso dell'edificio. 
Sembrava comenere una breve storia della Chiesa a 
Ginevra. Seppi da altre fonti che il primo mi sionario 
arrivato in queHa città fu l'anziano Thomas B.H. 
Stcnhouse, ti quale aveva accompagnato l'anziano Snow 
in I ta lia e nvcva poi attraversato le Alpi e aveva 
cominciato a predicare a Ginevra nel dicembre 1850. 
Nel febbram 1851 l'anziano Snow arrivò per dedicare la 
Svizzera alla predicazione del Vangelo. li primo 
battesimo Ji un convertito ebbe luogo nel me e di mano. 

Alla fine dell'anno a Ginevra c'erano venti membri, e U 
primo ramo fu istituito nel maggio 1852. 

Da quella data la Chiesa è cresciuta, nonostante 
persecuzioni, opposizioni e talvolta anche violenze. La 
maggior parte dei membri emigrò negli Stati Uniti nei 
primi anni. Ma i pochi che rimasero hanno formato un 
forte nucleo che è stato la base del futuro progresso. 
Moltissime pe rsone hanno accettato il Vange lo in 
questa cicrà, e poi hanno portato il messaggio della 
restaurazione della Chiesa in altri paesi. Altri si sono 
umti alla Chiesa aJrrove, e poi sono venutt a prestare la 
loro for..a ai rioni di Ginevra. 

Mt aspetLavo di e!>Sere sopraffatta dalla diver!>ità - di 
lingua, di cultura, J'età e di esperienza nella Chiesa. Ma 
quando cantammo gli inni, pregammo e assistemmo 
insieme alle riunioni, ci fu rra noi un forte spirito di 
unità. Eravamo uniti dalla nostra testimonianza del 
Salvmorc, dal nostro amore per il Libro di Mormon e 
dalla convinzione che joseph Smith era un profeta. 
Sentii che le differenze scomparivano. Le lingue, le 
culture, • gusti e gli indumenti pen.lettero ogni 
importanza - poiché sentii che ero arrivata nel luogo in 
cui i quamo angoU Jella terra s'incontrano, e là avevo 
tnconrr:uo 1 mtci fratelli c sorelle. O 
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