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TROVAI LA MIA RISPOSTA NELlA UAHONA 

Un paio di settimane fa è morta la sorella 

dodicenne di una mia rumca. Mih aveva 

subito delle Lesioni al cervello durante la 

nascita. Non aveva mai parlato né camnu
nato e non riusciva a fare nulla da sola. 

Per lungo tempo avevo aiutato la mia 

amica a provvedere alle nec.esslt~ dt Mt!L 

Quando fui mformata della sua morte non 

nuscwo a darmi pace. Poi ricordai che 

quando risorgeremo e torneremo alla 

presenza del Signore godremo dt perfetta 

salute e avremo una perfetta conoscenza. 

Questa cenena mi fu di grande conforto. 

Volevo consolare la sua famiglia, ma 

non sapevo come trasmerrere loro La pace 

che sentivo in me, soprattutto perché essi 

non appartengono alla Cbtesa. Poi pensai 

di leggere la Uahono.. Scelsi un numero a 

caso. li messaggio della Prima Prestdenza 

era: .. La fede di un fanciullo•, del presi

dente Thomas S. Monson (vedere La 
Stella, agosro 1998, 2-6). Il prestdenre 

Monson parla della morte dt una bambina 

dt diect anni. Egli ripete il bellissuno 

messaggio di Gesù Cristo: .. Lasciate 1 

ptccoli fanciulh venire a me, non ghelo 

vietare, perché dt tali è il regno di Dio• 

(Marco 10:14). Era esattamente quello dt 

cui avevo bisogno. Avevo crovato il modo 

di esprimere le mie condoglianze a quella 

famiglia. 
Sono molto grata e felice di appartenere 

alla Chiesa e di poter leggere la Liahona. 

Gabriela Especheo 
R1011e eli Dorrego, 

PaLo eli Ouaymallen (Argentina) 
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Nota deUa redazione: Vi imWa1no a 

faro conoscere Le wstrt opmum.i e suggerimenà 

rWum'do alla Liahona. SI&! tmgari eli mwrre 

Lettere, articoli e idee a Liahona, 50 East 
North Temple Streel, Salt Lake City, lJf 

84150-3223, USA; oppure e-mail a: CUR
Lt.ahona-IMag@ ldschurch.org. 

Siamo sempre feha eli conoscere le uosrre 
rdee e di ncevere 1 wstri articoli; tutuwia 

continuano a ~oenirci moltt lettere e comu
rtica<umi \.'ÙJ e-mail su argomenri eh esulano 
dai nosrn compiti come redanori dd14 
l...iahona. Per esempio, spesso o \.'lene chie:sw 
di fa\onre i contam con membri della Chiesa 
che mono in ah n 1>tWJ o di fornire l'nllUT'Ia~ 

didattico speciale per preparare ~ o 
discorsi. Vorremmo poter esaudire ~ vostre 

riclùe.stt, ma se Lo facessimo non a\trCJrutiO il 
tempo di occuporci del nostrO compitD prind

pa~. che l quello eli pubblicare wna rivista di 
buono qualiu\ che Slll al tempo Ste.OO i~tfvrrrlll

[Ìva e spintualmente edifìca.nu. Perciò t11 chie

diamo eli limitare ~ \IOStrt ~ ad 
argomenti coUcgati alla liahona. Siamo 
sempre felu:i eli ncevere k wsrre kuere per la 

se~ione Lettere al DiTeaore, le ruposte alk 
domande sollevare ~Ila ~ Domanda e 
nsposra, ra.ccorui di es~e che raffortano 
la fedi! e articoli mtereSSanù sui principi del 
V angeLo. I \IOsm dirigmo locali sono meglio 
preparati per ìndiri.."'ttm'Ì alk \.'aJ'Ie fonti e 
aiurarvi a risolt.-ere Le altre quesnoru.. 



MISSAGGfO DEUA f'IIMA NfSIDENZA 

«NON TEMETE 
DI FAR IL BENE» 

""-idente Gordon l . Hincldey 

All'alba dell'anno 2000 ci stupiamo dinanzi alla testi-

monianza di Joseph Smith riguardo alle parole che gli 

furono dette quando era un giovane di 17 anni. Egli 

descrive cosl la visita che gli fece una notte l'angelo 

Moroni: «Egli [Moroni] mi chiamò per nome e mi disse che era un messag-

gero inviatomi dalla presenza di Dio, e che il suo nome era Moroni; che Dio 

aveva un'opera da farmi compiere, e che il mio nome sarebbe stato cono-

sciuto in bene e in male fra tutte le nazioni, stirpi e lingue. ossia che se ne 

sarebbe parlato bene e male fra tutti i popoli• Qoseph Smith-Storia 33). E 

avvenne proprio così. 

La nostra è diventata una grande chiesa mondiale. n grande progresso di 

quest'opera in tutto il mondo ci rallegra. Siamo grati per la profonda fede dei 

membri della Chiesa. Ci consideriamo l'un l'altro come fratelli e sorelle, 

qualunque sia il paese che chiamiamo patria. Apparteniamo a quella che può 

esser considerata la più grande comunità di amici sulla faccia della terra. 
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Siamo grati per la 

profonda fede dei 

membri della Chiesa. 

a consideriamo l'un 

l'altro come f• aielli • 

sorelle, qualunque sia 

n pa ... che chiamiamo 

pallla. Apparteniamo 

a quella che può .... r 

considerata la più 

grande comunità d i 

amld aulla foeda della 

Iella. 



LA FRATELLANZA DEl SANTI 

Mentre l'Imperatore del Giappone era in 
visita negli Stati Uniti, alcuni anni fa, partecipai 
a un banchetto tenuto in suo onore a San 
Francisco. Sedevamo a un tavolo in compagnia 
di altte tte coppie che conoscevano bene il 
Giappone poiché vi avevano vissuto in periodi 
diversi, o perché lavoravano per il governo, o 
per affari e per motivi di studio. Uno di quei 
signori mi disse: •Non ho mai visto nessuno come la vostta 
gente. Durante il nostto soggiorno in Giappone vedemmo 
arrivare molti americani; la maggior parte di loro ttovava 
grandi difficoltà nell'adattarsi alla cultura locale, e ciò 
provocava in loro un gran senso di solitudine e tanta 
nostalgia di casa. Ma ogni volta che arrivava una famiglia 
mormone, essa faceva subito amicizia con la gente del 
luogo. Adulti e bambini venivano accolti immediatamente 
sia neUa società che nella vostta comunità religiosa. lo e 
mia moglie ne abbiamo parlato molte volte•. 

Ed è cosl che deve essere. Dobbiamo essere buoni 
amici. Dobbiamo amarci, onorarci, rispettarci e aiutarci 
l'un l'altto. Ovunque vadano, i Santi degli Ultimi Giorni 
sono benvenuti, poiché tutti i Santi degli Ultimi Giorni 

Dobbiamo essere amici. Dobbiamo amarci, 

onorare!, rispettare! e aiutarci l'un l'altro. 

Ovunque vadano, l Santi degli Ultimi Giorni 

sono benvenuti, poiché tutti l Santi degli 

Ultimi Gloml credono nella dlvlnltc'; del 

Signore Gesù Cristo e si Impegnano Insieme 

nella Sua grande causa. 

credono nella divinità del Signore Gesù Cristo e si impe
gnano insieme nella Sua grande causa. 

Parliamo della fratellanza dei santi. È, e deve essere, 
una cosa reale. Non dobbiamo mai consentire che lo 
spirito della fratellanza e della soreUanza si indebolisca. 

' Dobbiamo coltivarlo continuamente. E un aspetto 
importante del Vangelo. 

LA DICHIARAZIONE FONDAMENTAU DELLA NOSTRA 

nOLOGIA 

Fratelli e sorelle, •noi crediamo di dover essere onesti, 
fedeli, casti, benevoli e virtuosi, e di fare il bene a tutti gli 
uomini. Infatti noi possiamo dire che seguiamo l'ammo
nimento di Paolo: noi crediamo ogni cosa, speriamo ogni 
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cosa, abbiamo sopportato molte cose e speriamo di poter 
sopportare ogni cosa. Se vi sono cose virtuose, amabili, di 
buona reputazione o degne di lode, queste sono le cose a 
cui noi aspiriamo• (tredicesimo Articolo di fede). 

Questo Articolo della nostra fede è una delle dichia
razioni fondamentali deUa nostta teologia. Dobbiamo 
rifletterà spesso. Allora, quando potremmo essere tentati 
di fare qualcosa di poco edificante o disonesto o immo
rale, nella nostta mente si presenterebbero con forza le 
parole di questa grande e vasta dichiarazione dell'etica 
del nostro comportamento. Non dovremmo spiegare 
alcuni aspetti della nostra condotta personale, che 
cerchiamo di giustificare con una scusa o con l'altra. 

Alcuni vogliono farci credere che la zona che divide il 
bene dal male è in gran parte grigia, e che è difficile stabi
lire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. A chiunque 
è di questa opinione raccomando questa bella dichiara
zione di Mormon, citata da suo figlio Moroni: •Poiché 
ecco, lo Spirito di Cristo è dato a ogni uomo, affinché 
possa distinguere il bene dal male; vi mostto pertanto la 
maniera per giudicare; poiché ogni cosa che invita a fare 
il bene, e a persuadere a credere in Cristo, è mandata 
mediante il potere di Cristo; pertanto potete sapere, con 
conoscenza perfetta, che è da Dio• (Moroni 7:16). 

Prendiamo l'abitudine di leggere quelle cose che 
rafforzano la nostra fede nel Signore Gesù Cristo, il 
Salvatore del mondo. Egli è il cardine della nostra 
teologia e della nostra fede. Ogni Santo degli Ultimi 
Giorni ha la responsabilità di sapere da sé, con una 
certezza che va oltre ogni dubbio, che Gesù è il risorto 
Figlio vivente del Dio vivente. 

«NON TEMETI DI PAI IL IINIIt 

Fratelli e sorelle, non abbiamo nulla da temere se rima
niamo dalla parte del Signore. Tanto tempo fa il Signore 

rivolse al Suo popolo grandi parole di rassicurazione: 
«Non temete di far il bene, figli miei, poiché tutto ciò 

che seminate voi lo raccoglierete ... 
Non temete, piccolo gregge; fate u bene; lasciate che la 

terra e l'inferno si coalizzino contto di voi, poiché, se siete 
edificati sulla mia roccia, essi non possono prevalere ... 

Guardate a me in ogni pensiero; non dubitate, non 
temete• (DeA 6:33-34, 36). 

Se saremo persone devote che chiedono la saggezza a 
Dio, che è la fonte di ogni vera conoscenza; se coltive
remo uno spirito di amore, di pace e di armonia nelle 
nostte case; se svolgeremo i compiti che ci vengono affi
dati nella Chiesa con entusiasmo e fedeltà; se ci occupe· 
remo del prossimo con amore cristiano e apprezzamento, 
aiutando coloro che si trovano nel bisogno ovunque li 
troviamo; se saremo onesti con U Signore nel pagare le 
decime e le offerte, saremo benedetti come Dio ba 
promesso. n Padre ha fatto esplicite alleanze con il Suo 
popolo. Egli ha la facoltà di tener fede a queste alleanze. 
E porco testimonianza che Egli lo fa. O 

SUGGERIMENTI PER GU INSEGNAN11 FAMILIAIU . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

l. Apparteniamo a quella che può esser considerata la 
più grande comunità di amici sulla terra. 

2. Dobbiamo coltivare continuamente la fratellama 
coi santi - lo spirito della fratellanza e della sorellanza -
poiché è un aspetto importante del Vangelo. 

3. Una importante dichiarazione descrive esauriente
mente il comportamento che dobbiamo tenere verso gli 
altri: è il ttedicesimo Articolo di fede. Dobbiamo 
studiarlo spesso. 

4. Se guardiamo al Signore con tutti i nostri pensieri e 
azioni, non abbiamo nulla da temere riguardo al futuro. 
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Byron R. Merrill 

OOT ATI DI PRESCffiNZA PROFETI CA, I PROFETI 

DEL LIBRO DI MORMON AVEVANO COME 

OGGETIO DELLE LORO PAROLE DI CONSIGLIO 

E DI AMMONIMENTO LE QUESTIONI E LE 

NECESSITÀ DEGLI ULTIMI GIORNI. 

L 
a maggaor parte deglt scrittori scrive con l'inten
zione che le loro parole siano lette dai loro contem
poraneL Anche libri di Scritrure, come i vangeli e 

Le epistole del Nuovo Testamento, furono scritti princi
palmente per i simpatizzanti e i membri della Chiesa dei 
primi anni dell'era cristiana. Invece, in contrasto con lo 
schema generale, gli autori profetici del Libro di Mormon 
compilarono i loro testi principalmente come testimo
nianza e ammonimento per un popolo molto lontano da 
loro per quanto riguarda U tempo e la cultura. 

Moroni, l'ultimo autore del Libro di Mormon, fa 
precedere i suoi scritti da un esame delle condizioni della 
terra nel giorno in cui il Libro di Mormon sarebbe venuto 
alla luce (vedere Mormon 8:14-41). Egli dice: .Ecco, io 
vi parlo come se foste presenti, eppure non lo siete. Ma 
ecco, Gesù Cristo vi ha mostrati a me, e io conosco i 
vostri atti• (Mormon 8:35). Avendo vedum il nostto 
tempo e la nostra situazione grazie alla prescienza di Dio 
e tramite il potere di Cristo, gli scrittori principali del 
Libro di Mormon - Nefi, Giacobbe, Mormon e Moroni
parlano espressamente di questioni e argomenti che 
hanno grande rilevanza per noi: l'importanza 
dell'Espiazione, il pericolo dell'orgoglio, l'importanza dei 
profeti, il ruolo delle famiglie e la promessa che il Signore 
tiene fede alle Sue alleanze. 

Il Signore ho dimostrato Il Suo grande amore per noi 

mostrando Il nostro tempo agli scrittori del Ubro di 
Monnon per lsplrarfl a parlare su argomenti per noi 

rilevanti. 

L'IMPORTANZA DELL'ESPIAZIONE 

In un mondo in cui le persone vagano su molti sentieri 
per quanto riguarda la religione, il Libro di Mormon 
porta testimonianza che «non sarà dato alcun nome, né 
alcun altro modo né mezzo per cui la salvezza possa giun
gere ai figlioli degli uomini. se non nel nome e tramite il 
nome di Cristo, il Sagnore Onnipotente• (Mosia 3: 17). 

Il Libro di Mormon spiega chiaramente che la condi
zione decaduta dell'umanità rendeva necessarie La 
missione di Gesù Cristo e la Sua espiazione. Per esempio, 
Amulec osserva: «Sl, tutti sono decaduti e perduti, e 
devono perire, a meno che non avvenga tramite 
l'Espiazione che è opportuno sia fatta• (Alma 34:9). 
Giacobbe porta testimonianza che l'Espiazione •prepara 
una via per sfuggire alla stretta di quest'orribile mostto; 
sl, quel mostro, morte e inferno, che io chaamo la morte 
del corpo, e anche la morte dello spirito• (2 Nefi 9: 10). 
Questa redenzione, dice Lehi, viene per ognuno di noi 
•tramtte i meriti e la misencordia e la grazia del Santo 
Messia• (2 Nefi 2:8). 

Amulec spiega che l'Espiazione non sarebbe stata 

•un sacrificio di uomtni, né di bestie, né d'alcuna 
sorta di volatili; poiché non sarà un sacrificio 
umano; ma dovrà esser un sacrificio infinito 
ed eterno• (Alma 34; 10). La persona èhe 
avrebbe compiuto questo sacrificio •fufinito 
ed eterno• sarebbe stata il Figlio di u••"~ 
(vedere Alma 34:14). Amulec ci 
anche a capire che I'Espaazione ha 
effetto su ogni uomo, ovunque viva 
e in ogni momento, compresi 
coloro che ascoltavano le sue 
parole un secolo prima degli 
avvenimenti principali relattvi 
all'espiazione del Salvatore: 
.. se vi pentirete e non 
indurirete il cuore, il 
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grande piano di redenzione si realizzerà immediara
mt.•nte per voi» (Alma 34:31; corsivo dell'autore). 

L'espressione •sacrificio infiniro ed eterno .. si rife
risce alla profondità e alla vastità dell'espiazione del 
Salvatore, alla qualità oltre che alla quantità delle Sue 
sofferenze. Alma dice che Gesù •prenderà su di Sé le 
pene e le malattie del Suo popolo•, che •prenderà su 
di Sé la morte, per poter sciogliere i legarru della 
morte che legano il Suo popolo•, e che prenderà su di 
Sé •i peccati del suo popolo, per poter cancellare le 
loro trasgrcssioni, secondo il potere della sua libera
zione• (Alma 7: 11-13). Avendo conosctuto ogni 

cosa personalmente, iJ Signore sa, «secondo la carne, 
come soccorrere li suo popolo nelle loro infermità• 
(Alma 7: 12). 

Dato il ruolo essenziale dell'Espiazione nel piano 
eterno, possiamo capire perché Nefi scrisse: •Noi 
parliamo di Cristo, gioiamo in Cristo, predichiamo di 
Cristo, profetizziamo di Cristo• (2 Nefi 25:26) e 
perché il padre dt Nefi, Lehi, disse: ~Pertanto, quanto 
è importante far conoscere queste co:;e agli abitanti 
della terra• (2 Nefi 2:8). 

Alma riassume cosll'argomenro: 
·E cosl vediamo che rutta l'umanità era decaduta, 

ed era nelle mani della giustizia; sl, la giustizia dt Dto 
che l'aveva consegnata ad essere recisa per sempre 

dalla sua presenza. 
Ed ora, il piano della misericordia 

non avrebbe potuto essere 
realL-rzato, a meno che non 

fosse compiuta un 'c
spta=tone; perciò 

Dio :..tesso 

espia per i peccati del mondo, per realizzare il piano della 
misericordia, per placare le richieste della giustizia, affinché 
Dio possa essere un Dio perfetto e giusto, e anche un Dio 
misericordioso- (Alma 42:14-15). 

IL PERICOLO DEU'ORGOGUO 

Le indagini volte a conoscere l'opinione della gente 
riguardo a quelli che sono i più gravi problemi che afflig
gono il nostro mondo spesso hanno come risposte la crist 
economica, le malattie, la violenza, La corruzione politica 
o il disastro ambientale. T unavia secondo il Libro di 
Mormon uno dei più gravi problemi del mondo è quel
l'atteggiamento che è definito con la parola orgoglio. Nel 
Libro di Mormon l'orgoglio è definito il peccato più 
distruttivo, sia per l'individuo che per la collettività, al 
quale possiamo soccombere. 

Giacobbe, per esempio, fa notare che se coloro •che 
sono orgogliosi per il loro sapere, la loro saggezza e le loro 
ricchezze• non si abbassano •nel profondo dell'umiltà, 
(Dio) non aprirà loro• (2 Nefi 9:42). Vedendo in visione 
il nostro tempo Nefi osserva che •i Gentili sono arrogami 
nell'orgoglio dei loro occhi .. (2 Nefì 26:20) e fa notare 
che l'orgoglio conduce alle associazioni segrete e al cleri
calismo (vedere 2 Ncfi 26:22, 29-30). Egli moltre rivolge 
agli uomini questo ammonimento: ·Oh, i saggi, e i dotti, 
e i ricchi, che sono gonfì nell'orgoglio del loro cuore; e 
tum coloro che predicano false dottrine, rutti coloro che 
commettono prostituzioni e pervenono U retto cammino 
del Signore; guai, guai, guai a loro, dice tl Signore Iddto 
Onnipotente, poiché saranno cacaati gtù in inferno!• 
(2 Nefi 28: 15). 

Le parole di Alma riguardo all'orgoglio sembrano 
riguardare particolarmente noi oggi: •Ecco, vi siete 
spogliati dell'orgoglio? lo vi dico, se non lo siete, non siete 
preparati a incontrare Iddto. Ecco, dovete prepararvi rapi
damente; poiché il regno dei cicli è presto alla porta, c 
una pen;ona simile non avrà la vita eterna .. (Alma 5:28). 

Moroni esprime un sentimento che ha in comune con 
mnlti altri profeti del Libro dt Mormon: t1 farro dt 

Dal Nefltl del tempo di Samuele 

Il Lamanlta Impariamo quale 

pericolo corriamo se non ascol

tiamo lo voce di ammonimento 

dei nostri profeti viventi. 

•indossare abiti sontuost~ spesso 
rivela l'orgoglio (Mormon 8:36). 
Alma fa osservare che gli Zoramiti rivolgevano le loro 
attenzioni ai •loro abiti lussuosi, i loro anellt, i loro brac
ciali e i loro ornamenti d'oro e tutre le cose prenose• 
(Alma 31:18). 

ln un periodo in cui i Nefìti erano pieni d'orgoglio, 
Samuele il Lamanita li accusò dicendo: ·Siete male
detti a causa delle vostre ricchezze, e le vostre 
ricchezze sono pure maledette perché avere riposro i 
vostri cuori su di esse• (Helaman 13:21). Quindi li 
ammoni così: .. Non ricordare il Signore vostro Dio 
nelle cose in cui vi ha benedetto, ma ricordate sempre 
le ricchezze non per ringraziare d'esse il Signore, vostro 
Dio; sì, i vostri cuori non si protendono verso il 
Signore, ma si gonfiano di grande orgoglio fmo a 
vantarsi, e a gonfiarst assai, nell'invidia, nelle Ione, 
nella malizia, nelle persecuziont e negli omicidi e in 
ogrri sorta di iniquità • (Helaman 13:22). 

Mormon esprime preoccupaziont stmili riflettendo 
sulla stoltezza delle per~one che, quando sono grande
mente benedette, • mdunscono il loro cuore, e dimen
ticano il Signore loro Dio . . . a causa dei loro agi e 
della loro grandissima prosperità• (Helaman 12:2). La 
causa dell'orgoglio, spiega Mormon, è che le persone 
«non desiderano che tl Signore loro lddto, che li ha 
creati, li governi e regni su di loro•, oppure •non 
vogliono ch'Egli sia la loro guida• (Helaman 12:6). 
Mor:mon si lamenra con Moroni che •l'orgoglio di 
questa nazione, ossia del popolo dci Ncfiri, ha ponaro 
alla loro distruzione• (Moroni 8:27). Questo tmplicito 
avvertimento ct implora dt non seguire una condotta 
simtle. 

SEGUIAMO l PROFETI VIVENn 

Il Libro di Mormon tnSegrta la necessttà dt segwre i 
profeti viventi. Per esempio, le famiglie di Lehi e di 
lsmaele evitarono di perire nella distruzione di 
Gerusalemme (vedere 2 Ne6 l :4) . Nefi infarti guidò 
alla salvezza tutti coloro che avevano creduto agli 
ammonimenti e alle rivela..'ioni di Dio (2 Nefi 5:6). 
Anche il primo Mosia e Alma U Vecchio guidarono il 
loro popolo alla salvezza (vedere Omni 12-14; Mosia 24). 



Il Ubfoo di Mo; h 10ft d aiuta a capire come le famiglie 

devono comportarsi. L'Importanza che Lehl dava alla 

famiglia è evidente giacché egli partì per Il d ... rto 

senza prendere «nulla con sé, salvo la sua famiglia, 
pt"'WWste • tende •. 

l Nefiti dei secoli successivi furono liberati dai loro 
nemici dando ascolto alle chrettive profetiche del coman
dante Moronì (vedere Alma 46-62} e sfuggirono aUa 
distruzione seguendo la guida di Gidgiddoni e del giudice 
supremo L1coneus, i quali vengono chiamati grandi 
profeti tra il popolo (3 Nefì 3: 19). 

Tra t Giarediti •il popolo fu portato al pentimenro• 
quando il re protesse i profeti (Ether 7:25). Al contrario, 
quando un re in seguico non protesse i profeti •il popolo 

indurì il suo cuore» e respinse «tutte 
le parole dei profeti» (Ether 11 : 13, 
22). Il risultato fu che ·lo Spirito 

del Signore aveva cessato di 
lottare con loro e Satana 

aveva p1eno potere sui 
cuon del popolo• 
(Ether 15:19). Essi 

quindi raggiunsero la 
•pienezza dell'iniquità• 

che richiamò su di loro 
• La pienezza dell'ira di 

Dio,. (Ether 2:10-11). 
Il Libro di Mormon 

mostra il pericolo che cor
riamo quando respingiamo i 

profeti viventi, pur professando 
di credere a quelli del passato. 

Nel corso degli avvenimenti che 
portarono alla loro rovina, re Noè e i suoi sacerdoti 
asserivano di credere alle parole di Isaia, ma respinge
vano la testimonianza del loro contemporaneo 
Abinadi (vedere Mosia 11-17). Il popolo di 
Ammoniha, essendo •un popolo con il cuore duro e il 
collo rigido» (Alma 9:5}, citava le Scritture per den
dere Alma e Amulec, cosa che portò a una tragica fine 
la loro città (vedere Alma 8-16). Nefi, figlio di 
Helaman, ragionava così con coloro che respingevano 
i suoi ammonimenti: «Se Dio dette a [Mosè) un ral 
potere, perché allora disputate fra voi e dite che non 
mi ha dato nessun potere?- (Helaman 8: 12}. Nefi 
conrinua: •Voi non solo negate le mie parole, ma 
negate pure tutte le parole che sono state dette dai 
nostri padri . . . nguardo alla venuta del Messia» 
(Helaman 8: 13}. 

Respingere le parole dei profeti viventi significa in 
effem respingere le parole dei profeti delle epoche 
passare. Propno perché il popolo aveva respinto •i profeti 
e i santi•, il S~ore fece venire la grande diStruzione 
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descritta in 3 Nefi 8 (vedere 3 Nefi 9:5, 7-9, 11-12). Il 
Signore dice: «Benedetti voi siete se darete ascolto alle 
parole di questi dodici che ho scelto tra voi, per isttuirvi» 
(3 Nefi 12:1). Possiamo concludere che la vera felicità si 
ottiene dando ascolto nei pensieri e nelle azioni alle 
parole che riceviamo dai profeti e apostoli viventi. 

IL RUOLO DILLA FAMIGLIA 

Una delle questioni più discusse nel nosa·o tempo è 
quella che riguarda l'importanza e il ruolo della fami
glia. Il Libro di Mormon, che inizia con la stona dei 
rapporti tra il Signore e una famiglia, dimostra che la 
famiglia costituisce l'unità fondamentale della società. 
Le prime parole di Nefi si riferiscono con rispetto ai 
suoi «buoni genitori• (l Nefi l: l) i quali gli insegna
rono le vie del Signore. L'importanza che Lehi dava 
alla famiglia è evidente giacché egli parti per il deserto 
senza prendere •nulla con sé, salvo la sua famiglia, 
provviste e tende•, abbandonando •il suo oro, il suo 
argento e le sue cose preziose» (l Nefi 2:4). Nella 
visione dell'albero della vita il primo desiderio di Lehi 
dopo aver mangiato il frutto è quello di farlo mangiare 
anche alla sua famiglia (vedere l Nefi 8: 12). 
Preoccupato perché nel suo sogno Laman e Lemuele 
rifiutavano di mangiare il frutto (vedere l Nefi 8:4, 35-
36), Lehi eli esortò allora, con tutto il sentimenro di un 
tenero genitore, a dare ascolto alle sue parole, cosicché 
il Signore sarebbe forse stato misericordioso verso di 
loro• (l Nefi 8:37). 

Il Libro di Mormon ci aiuta a capire come le famiglie 
devono comportarsi. Vediamo che Nefi onora il ruolo di 
suo padre come patriarca, ivi compreso il suo diritto di 
ricevere rivelazioni per la famiglia, negli episodi 
dell'arco spezzato e del momento della loro partenza 
sulla nave verso la terra promessa (vedere l Nefi 16:18-
32; 18:4-8). Nel Libro di Mormon leggiamo spesso 
anche della preoccupazione dei genitori per i loro figli. 
Per esempio, Alma il Vecchio e Mosia erano afflitti 
dalle preoccupazioni per il bene dei loro figli (vedere 

Mosia 27:28). Lehi imparò benedizioni ispirate ai suoi 
fìgli e ai suoi nipoti e spiegò loro il piano di salvezza 
(vedere 2 Nefi 1-3). Alma il Giovane faceva lo stesso 
insegnando, intervistando e portando testimonianza ai 
suoi figli secondo le loro particolari necessità (vedere 
Alma 36-42; 45}. 

Forse il più grande messaggio del Libro di Mormon 
riguardante la famiglia è che i genitori devono continua
mente insegnare at loro figli a conoscere Dio e la Sua 
giustizia mediante la parola e l'esempio. L'esempio dei 
genicori e degli antenati può avere un effetto particolar
mente potente sui posten, motivandoli a seguire la via 
della verità e a vivere nella luce anche nei periodi di 
malvagità. Helaman fa notare ciò menrre spiega ai suoi 
figli Nefì e Lehi perché ha dato loro i nomi dei loro ante
nati: •Affinché . . . quando vi ricorderete di loro. 
possiate ricordare le loro opere . . . affinché possa essere 
detto e anche scritto di voi proprio quanto è stato derro 
e scritto di loro• (Helaman 5:6-7). Egli li esorta a ricor
dare cche è sulla roccia del nostro Redentore che è 

Cristo, il Figlio di D1o, che dovete costruire le vostre 
fondamenta• (Helaman 5: 12). Nefi e Lehi seguirono 
questo consiglio e poterono cosl compiere grandi mira

coli tra la gente (vedere Helaman 7-11}. La loro \'Ìta 

porta testirnoruanza deU'mfluenza che avevano avuto su 
di loro gli insegnamenti del loro padre e la fedeltà dei loro 
antenati. Anche i duemila giovani gu\!rrieri avevano 
grande fede perché •le loro madri avevano loro in.~ro 
che, se non avessero dubitato, Dio li avrebbe liberati• 
(Alma 56:4 7). 

Il ruolo santificante della famiglia può essere rias

sunto da due passi delle Scnnure del tempo di 
Giacobbe. Egli loda l'esempio dt quelle famiglie in cui •i 
mariti amano le loro mogli, e le mogli amano i loro 
mariti; e mariti e mogli amano i loro figlioli• (Giacobbe 
3:7). Fu indubbiamente l'espressione di tale amore nella 
casa di Giacobbe che conseml che i loro figli fossero 
istruiti •nella disciplina e negli ammonimenti aet 
Signore• (Enos l: l). 
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IL SIGNORI RICORDA U SUE ALI EANZE E nENE LORO FEDI 

Il Libro di Mormon proclama che negli ultimi giorni il 
Signore ricorderà l'alleanza che ha fatto con il suo popolo 
(vedere 3 Netì 20:29). Egli •porterà nuovamente il rima
nente della posterità di Giuseppe alla conoscenza del 
Signore loro Dio• e •riunirà dai quattro canti della terra 
tutto il rimanente della posterità di Giacobbe· (3 Netì 
5:23-24). Compresi in questa restaurazione avvenuta per 
alleanza vi sono •tutti i Gentili che si pentiranno» 
(2 Netì 30: 2). 

Queste promesse riguardano sia i benefici materiali che 
le benedizioni spirituali. Dopo che Nefi. ebbe citato alcuni 
scritti di Isaia riguardanti il futuro, i suoi fratelli chiesero se 
Isaia stesse parlando di cose spirituali (vedere l Netì 22: 1). 
Nel rispondere che •i giusti non debbono temere• (1 Nefi 
22:22) perché il Signore •preserverà i giusti mediante il suo 
potere• (l Nefi 22: 17), Nefi sottintende che la salvezza 
sarebbe venuta sia materialmente che spiritualmente. 

li Libro di Mormon profetizza che •il Signore Iddio 
procederà a mettere a nudo il Suo braccio agli occhi di 
tutte le nazioni, facendo avverare le sue alleanze e il suo 
vangelo•, quando Egli riverserà la sua ira e •tutti i 
superbi e gli operatori d'iniquità saranno come stoppia• 
(l Netì 22:11, 15). I sacri annali contengono molte 

Il Ubro di Mot mon conti..,. molte delle promesse 

falle dal Signore a coloro che ftngono a Lui. 

promesse del Signore che danno consolazione a coloro 
che vengono a Lui (vedere 2 Nefì 26:33). Proprio come 
nell'antichità il Signore confermò •la sua parola in ogni 
particolare• (Alma 25: 17), cosl Egli adempirà tutte le 
Sue parole nel nostro futuro, sia personale che collettivo. 

SCRmO PII IL NOSTRO TEMPO 

Si potrebbero esaminare molti altri argomenti impor
tanti per il nostro tempo. Per esempio il Lbro di Mormon 
parla dell'importanza delle Scritture, del valore di tenere 
una documentazione, della necessità del pentimento e 
dell'obbedienza, dei motivi e delle modalità del lavoro 
missionario, dell'importanza della preghiera, del ruolo 
della libertà e dei governi e del vero signì.ficato di fede, 
speranza e carità. Più della metà del Libro di Mormon si 
concentra sui centocinquant'anni densi di avvenimenti 
precedenti alla venuta del Salvatore, anche se tale periodo 
abbraccia soltanto circa il 15 per cento del periodo di 
tempo trattato dal libro. n presidente Ezra Taft Benson 
indicò un motivo possibile per tale fatto: «Dal Libro di 
Mormon apprendiamo come dobbiamo prepararci per la 
Seconda Venuta• ( .. n Libro di Mormon: la chiave di volta 
della nostra religione•, La Scella, gennaio 1987, 4). 

La consapevolezza che le loro parole erano destinate a 
un tempo futuro sicuramente influl sugli scrittori principali 
del Libro di Mormon per quanto riguarda la scelta di argo
menti, sermoni ed esperienze da tramandare. Considerate 
per esempio l'ispirato commentario di Nefi agli scritti di 
Isaia (vedere 2 Nefi 25-30). Dodici versetti descrivono la 
profezia riguardante i Giudei (vedere 2 Nefi 25:9-20). Altri 
venruno versetti parlano del futuro del popolo di Nefi 
(vedere 2 Nefi 25:21-26:11). In confronto L21 versetti, 
ossia il 75 per cento di questi sei capitoli, trattano della 
visione di Nefi sulle condizioni del mondo •negli ultimi 

giorni, o nei giorni dei Gendli• (2 Nefi 27:1). Egli 
afferma di sapere che le Sue parole avranno un ~gran 
valore per loro negli ultimi giorni• (2 Nefi 25:8). 

Il profeta Mormon, che ha dato nome al Libro di 
Mormon per il grande lavoro di compendio che egli 

Monnon disse a persone che sarebbero vissute In un 
glomo lontano ciò che dovevano fare per trovare la 
vero feJicltà . Il giorno lontano al quale egli si rivolge • 
Il nostro tempo. 

fece, vide la distruzione del suo popolo. Come suo figlio 
Moroni, egli indirina chiaramente i suoi scritti a un'epoca 
futura in cui il Signore avrebbe portato alla luce i suoi 
annali. Mormon dice di essere stato «testimone inerte per 
manifestare al mondo le cose che vedevo e udivo• 
(Monnon 3:16). Nel suo riassunto egli scelse sermoni e 
storie dal passato del suo popolo che avrebbero avuto una 
diretta relazione con La nostra situazione. Egli impartisce 
istruzioni a persone di un'epoca da lui lontana riguardo a 
ciò che si deve fare per conoscere la vera felicità, e 
conclude la sua opera portando testimonianza del vangelo 
di Gesù Cristo. Il giorno lontano al quale egli st rivolge è 
il nostro tempo. Moroni portò a termine i sacri annali con 
la speranza che noi avremmo provato gratitudine per il 
suo lavoro e che avremmo imparato «ad essere più saggi• 
di quanto era staro il suo popolo (Mormon 9:31). 

Ora che ci troviamo sulla soglia di un nuovo secolo e 
di un millennio che si preannuncia tanto profano, U 
Libro di Mormon ci ammonisce contro i pericoli che 
oggi dobbiamo affrontare come individui e come 
nazione. Ma conferma anche la nostra fede e la nostra 
speranza in Cristo e riafferma la nostra conoscenza delle 
dottrine e dei principi fondamentali che ci salveranno 

sia spiritualmente che fisicamente. Oltre a srudiare 
seriamente il Libro di Mormon, dobbtamo mettere in 
pratica i suoi insegnamenti. Questo ci consentirà di 
obbedire al comandamento del Signore di ricordare •la 
nuova alleanza, sl, il Lbro di Mormon e i comandamenti 
precedenti che ho dato loro, non solo per dire, ma per 
fare, secondo quanto ho scritto• (DeA 84:57; corsivo 
dell'autore). 

Come pane integrante della nuova alleanza del 
Signore, il Libro di Mormon è, per disegno divino, non 
soltanto un libro per il nostro tempo, ma ìl libro per il 
nostro tempo. O 
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a va 
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requenravo una scuola dov'era difficile essere 
Santi degli Ultimi Giorni. Gli studenti apparte
nenti alla Chiesa erano la minoranza, e non molti 

degli altri studenti osservavano le nostre nonne. La mia 
situazione era particolarmente difficile perché i miei 
genitori divorziarono mentre frequentavo il primo anno 
della scuola superiore. 

La nostra famiglia era sempre stata 

Il padre di Nefi, Lehi, spesso era costretto a ammonire 
i figli maggiori Laman e Lemuele «a causa della [loro] 
caparbietà. . . . ; poiché, ecco, essi mormoravano per 
molte cose contro il loro padre» (l Nefi 2: 11). 

-.E avvenne che Laman si adirò contro di me e anche 
contro mio padre•, scrive Nefi; «e cosl pure Lemuele, 
poiché dava ascolto alle parole di Laman. PertantO 

divisa. Utigavamo continuamente. I 
miei genitori non riuscivano a dire 
nulla di buono l'uno dell'altro e cerca
vano di dissuadermi dall'andare in 
chiesa. La nostra casa era piena di 
conflitti. 

La mia vita familiare 
è lontana dall'ideale, 

Laman e Lemuele dissero molte parole 
dure a noi, Loro fratelli minori, e ci 
percossero perfino con un bastone• 
(l Nefi 3:28). 

Naturalmente quello era un periodo 
di grande confusione per me, ma fu 
allora che scoprii veramente le 

ma trovo conforto 
nell'esempio di 

persone come Nefi. 

Mi sforzavo di dare il buon esempio 
ai miei familiari Andavo in chiesa, 
partecipavo alle attività della AMM e 
pregavo spesso. Invitavo inoltre mia 
madre a tornare all'attività nella Chiesa. 

Scrin:ure. La mia famiglia non mi appoggiava nello studio 
delle Scritture. Anche mia madre soleva dirmi che quella 
era una perdita di tempo. Ma nel Libro di Mormon 
scoprii che qualcun altro aveva dovuto affrontare delle 
difficoltà nella vita familiare, e la lettura di quelle espe
rienze mi dava la forza di affrontare Le mie difficoltà. 

Anche Nefi cercava di dare il buon 
esempio ed esortava i suoi fratelli a ritornare al Signore: 
«Ed ora, io, Nefi, . . . parlai dunque loro, dicendo ... 
Ecco, voi siete i miei fratelli maggiori, e come mai siete 
cosl duri nel vostro cuore e cosl ciechi nella vostra mente 
da aver bisogno che io, vostro fratello minore, vi parli, sl, 
e sia di esempio per voi? 

LIA HONA 

f.l. 



Come mai non avete dato ascolto alla parola del 
Signore?~ (l Nefi 7:8-9). 

Qualche volta, quando ero solo, piangevo. Q ualche 
volta pregavo per La mia famiglla. Mi sentivo sempre solo. 

Di nuovo, appresi che Nefi aveva conosciuto senti
menti simili: «Ma ecco, Laman e Lemuele non vollero 
dare ascolto alle mie parole; e io, essendo addolorato per 
la durezza del loro cuore, alzai per Loro la mia voce al 
Signore• (l Nefi 2: 18). 

Quando ero triste ricordavo che Nefi aveva cono
sciuto la tristezza. Quand'ero scoraggiato ricordavo che 
Nefi aveva conosciuto lo scoraggiamento. Quand'ero 
solo ricordavo che Nefi aveva conosciuto la solitudine. 

No, la mia scoria non ha un lieto fine. Vorrei poter 
dire che «tutti vissero felici e concenti•, ma questo 
non è ancora avvenum. Nella mia casa regna ancora 

l'infelicità. Ma il Padre celeste mi ha dato le Scritture, e 
io so che Egli conosce esattamente qual è la mia situa
zione in casa. Anche se i conflitti non sono cessati, 
almeno ho trovato conforto e pace e la forza di affrontare 
la situazione. 

Nefi disse: «Andrò e farò le cose che il Signore ha 
cornandam, poiché so che il Signore non dà alcun 
comandamento ai figlioli degli uomini senza preparare 
loro una via affinché possano compiere quello che Egli 
comanda loro• {l Nefì 3: 7). 

Proprio come Nefi sapeva che il Signore Lo avrebbe 
aiutam a fare qualsiasi cosa gli avesse comandato, io so 
che il Padre celeste continuerà a rafforzarmi e a sosre
nermi mentre lotto per affrontare una difficile situazione 
nella mia casa terrena. Le Scritture sono il salvagente che 
mi tiene collegato alla mia casa celeste. D 
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VOCI DEl SANTI DEGU ULTIMI GIORNI 

na voce a povere 

P iù di quattrocento anni dopo la nascita di 
Gesù Cristo, il profeta Moroni seppellì gli 

scritti dei profeti nefiti in una collina deserta (vedere 

Moroni l 0:2 7). ~ I sacri annali furono preparati 

testimonianza di questi profeti rimase nascosta, 
mentre il mondo si preparava per la Restaurazione. 
'i' Ora il Ubro di Mormon è stato tradotto incera
mente in quarantanove lingue e in parte in altre 

per mostrare un giorno alla casa d'Israele 

quali granài cose il Signore aveva fatto 

per i loro antenati e per convincere il 
mondo che Gesù è il Cristo (vedere 

quarantadue. La voce di questi profeti oggi 

porta milioni di persone a Gesù Cristo e 

al Suo vangelo restaurato. 'i' Seguono 

alcuni episodi sull'influenza che il 

Ubro di Mormon esercita sui Sarui 

degli Ultimi Giorni in tutto il mondo. 
il frontespizio del Ubro di Monnon). 

'i' Per millequattrocento anni la 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

«La mia gioia è troppo 
grande» 
R. Stanley Swain 

U n giorno, durante la nostra 
missione ad Aba, in Nigeria, 

mia moglie era impegnata a dare 
le:ioni di organo ad alcuni membri 
del ramo. L'anziano Uwatfo e l'an
ziano Akagha fecero entrare nella 
stanza un uomo molto emozionato. 
Aveva il volto bagnato di lacrime. 
«La mia gioia è troppo grande!,. 
continuava a esclamare. ·Dio è 
troppo buono!,. Incuriositi, invi
tammo quell'uomo, il dottor Pius C. 
Ozoemena, a raccontare la sua scoria. 

Nell'agosto 1988 il donor 
Ozoemena, docente di fisica 

all'Università Statale Anambra a 
Enugu, in Nigeria, fu invitato a 
partecipare a un congresso in Italia. 
Tra un intervento e l'alao si ritirava 
spesso in alcune stanze riservate alla 
medicazione, dove pregava e leggeva. 

cln una di quelle occasioni•, egli 
ricordò, «Stavo sfogliando alcuni libn 
sacri che si trovavano in uno scaffale 
in un angolo della stanza e scoprii aa 
gli altri due saani libri: il primo era un 
volume che conteneva il Libro di 
Mormon, Dottrina e Alleanze e Perla 
di gran prezzo; il secondo era il libro 
Un'opera meravigliosa e un prodigio, 
dell'anziano LeGrand Richards (1886-
1983), membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli. Tra tutti i libri conte
n uri in quello scaffale, questi due 
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esercitarono su di me il più grande 
effetto. Per la prima volta appresi dei 
principt religiosi che mi spiegavano 
numerosi passi della Bibbia che sino 
ad allora non avevo capim. 

La mia emozione era talmente 
grande che fect fotocopiare e rilegare 
a mte spese entrambi 1 volwru. Per 
quasi un anno Li lessi fedelmeme e 
confromai il messaggio che contene
vano con gli alai resti delle Scritture. 
Sapevo intuitivameme che quei 
messaggi erano ispirati. 

Nel dicembre 1989 tornai al mio 
villaggio per celebrare il Natale, 
come è usanza trn la mia gente. Là 
incontrai mio cugmo O. C. Ekufu 
che abimva a Lagos, anch'egli 
venuto al vtllaggio per il Natale ... 



Il dottor Ozoemena notò che suo 
cugino non fumava più e non beveva 
birra. Quando gliene chiese il motivo 
seppe che egli si era unito alla Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. 

.cll mio cuore si riempì di gioia•, 
disse U dottor Ozoemena. «Ci 
abbracciammo con affetto. Gli 
raccontai le esperienze che avevo 
facto e gli moscrai i volumi che avevo 
tanto cari. Egli mi mostrò molti libri 
della Chiesa che aveva portato con 
sé da Lagos, fra i quali gli stessi che io 
avevo fatto fotocopiare in Italia. 
Espressi U mio desiderio di unirmi 

alla Chiesa, ed egli promise di 
mettermi in contatto con i missio
nari che servivano a Enugu, dove 
lavoravo. Ero pieno di gioia, poiché 
non sapevo che La Chiesa fosse 
presente fuori degli Stati Uniti». 

Fedele alla sua promessa, fratello 
Ekufu comunicò il nome e l'indirizzo 
di suo cugino all'ufficio della 
Missione di Aba. Ma il dottor 
Ozoemena non aspettò che si 
mettessero in contatto con lui; andò 
egli stesso m cerca dei missionan. 
Dopo molti tentativi andati a vuoto, 
finalmente trovò i missionari, i quali 
lo invitarono a mcontrarsi con me e 
mia moglie. 

L'anziano Uwaifo e l'anziano 
Akagha cominciarono a fare visita 
agli Ozoemena e a insegnare loro il 
Vangelo. Il dottor Ozoemena e sua 
moglie furono battezzari il 4 febbraio 
1990. 

«Ho trovato nei Libri rivelati della 
Cluesa un grande e coerente disegno 
per la salvezza degli uomini tramite il 

Signore Gesù Cristo,., spiega fratello 
Ozoemena. «Sono grato al Padre 
celeste che mi ha fatto trovare il 
Vangelo! .. 

Il libro più bello 
Nancy Morilijn Ruiter 

Quand'ero ragazza, nei Paesi 
Bassi, ebbi l'occasione di lavo-

rare per due settimane con le sorelle 
missionarie a tempo pieno. Mi aspet
tavo due settimane di duro lavoro - e 
tanto divertimento. 

Prima di allora sapevo di avere un 
Padre celeste che mi amava. Ma 
durante quelle due settimane pensai 
a Lui e al Suo lavoro ventiquattro 
ore al giorno; anche quando 
dormivo sognavo di svolgere il 
lavoro missionario. 

Nonostante il mio encusiasmo i 
primi due o tre giorni furono difficili 
- e non avemmo molto successo. 
Alla fine della prima settimana ero 
esausta, sia spiritualmente che 
emotivamente. Una sera lessi conti
nuamente il Libro di Monnon. 
Quando andai a letto sentivo in me 
un senso di pace e di gioia. Sapevo 
che il Padre celeste mi avrebbe dato 
il coraggio di continuare a svolgere la 
mia breve missione, anche quando 
ogni porta alla quale bussavamo ci 
veniva chiusa in faccia. 

Nei giorni che seguirono le nostre 
esperienze furono in gran parre ncga-

3 tive. Ma se anche una sola persona 
1 era disposta ad ascoltarci, pensa
~ vamo che quel giorno era stato 
~ davvero utile. 
~ Un giorno telefonai a una signora 

che per quattro anni aveva frequen
tato la Chiesa. Mi disse che non 
aveva biSogno del Libro di Mormon 
poiché aveva trovato •un libro più 
bello,.. Quando andammo a casa sua 
io e la mia collega speravamo di 
convincerla a dare al Libro di 
Mormon un'altra occasione di dimo
strare la sua veridtcità. Ella ci mostrò 
alcune parti del suo libro che parlava 
della carità e dell'orgoglio e ci guardò 
come per dtre: Quesce cose non sono 
scriae nel t~oscro libro, non è così? 

Fonunaramente quell'anno al 
Seminario avevo studiato il Libro di 
Mormon e conoscevo alcuni passi su 
tali argomenti. Li trovai immediata
mente e cominciai a leggerli. Poi 
glieli spiegai come, sino a quel 
momento, non avrei immaginato di 
poter fare. 

Quando ebbi finito aveva gli 
occhi pieni di lacrime. Disse che 
aveva pensato di restituirei la sua 
copia del Libro di Mormon, ma 
che ora aveva deciso di cercare 
di leggere veramente questo libro 
che è il più bello di tutti, il Libro di 
Mormon. 

La 1nia testitnonia n::.a 
personale del Libro di 
1llornzon 
S.thxaida Velez Rivera 

Avevo sempre desiderato posse
dere una testimonianza del 

Libro di Mormon. Sapevo che i miei 
genitori l'avevano perché avevano 
leno il libro e pregato. Non avendo 
mai letto tutto il Libro di Mormon, 
non potevo dire k) stesso. 
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Avevo cominciato ad andare in 
chiesa quando ero piccola. La mia 
fede era cresciuta ed ero stata battez
zata quando ero adolescente. Avevo 
letto alcune parti del Libro di 
Mormon che contenevano cose belle 
e interessanti e avevo udito la testi
monianza dei miei genitori e di altre 
persone che dicevano che questo 
libro è vero; ma sapevo di dover rice
vere la mia personale testimonianza. 

Al Seminario avevo stabilito 
l'obiettivo di prestare attenzione a 
quello che mi veniva insegnato e di 
dedicare più tempo allo studio delle 
Scritture. Durante l'ultimo anno del 
Seminario leggemmo il Libro di 
Mormon. Cominciai a pregare di più, 
a leggere di più e a prestare più atten
zione. Annotavo ogni nuova cosa che 
imparavo nel mio quaderno del 
Seminario. 

Alla fine entrò nel mio cuore la 
semplice ma profonda testimonianza 
dello Spirito Santo che il Libro di 
Mormon è vero. Sentivo in cuor mio 
che questa conoscenza era una cosa 
molto preziosa. 

So che ognuno di noi può ricevere 
una vera testimonianza del Libro 
di Mormon e di rutte le Scritture. 
Proprio come dtce un passo del Libro 
di Mormon: ·Mediante il potere dello 
Spirito Santo voi porrete conoscere la 
verità di ogni cosa• (Moroni 10:5). 

Assetala di conoscenza 
LaChere lodine Jones 

Gli angoli erano piegati per il 
lungo uso. Le pagine erano 

sgualcite e strappate qua e là. Il testo 

era fittamente sottolineato e eviden
ziato e ai margini vi erano molte 
annotazioni. La copertina blu era 
quasi staccata e l'oro delle lettere del 
titolo ormai sbiadito. 

Non riuscivo a credere ai miei 
occhi. ll mio Libro di Mormon non 
era cosl mal ridotto. Lo possedevo da 
quando avevo nove anni, e ora che 
ne avevo diciotto sembrava ancora 
nuovo. La copertina, come le pagine, 
era liscia e pulita. La rilegatura era 
ancora intatta e le poche annotazioni 
e sottolinearure che avevo fatto non 
avevano molto significato per me. 

Non avevo mai veduto un Libro 
di Mormon cosl consumato dall'uso. 
La mia amica non aveva trattato 
male il suo Libro: aveva semplice
mente studiato la parola di Dio in 
una maniera che semplicemente non 
riuscivo a capire. lo avevo letto il 
Libro di Mormon e avevo pregato. 
Sapevo che era veramente la Parola 
di Dio. Tuttavia, quando vidi il suo 
Libro di Mormon e la luce dei suoi 
occhi, capii che c'era qualcosa di più 
che potevo fare con le parole che 
avevo sempre dato per scontate. 

Cominciai a pregare che lo Spirito 
Santo mi assistesse mentre leggevo il 
Libro di Mormon e cominciai a 
leggerlo diverse volte al giorno. 
Meditavo sulle cose che leggevo e 
studiavo attentamente i versetti che 
all'inizio non capivo. 

T rovru un passo che avevo veduto 
molte volte, ma di cui non avevo mai 
afferrato il significato: •Nutritevi 
abbondantemente delle parole di 
Cristo; poiché ecco, le parole di 
Cristo vi diranno ogni cosa, tutte le 
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cose che dovrete fare• (2 Nefì 32:3). 
Avevo sempre letto la Parola, ma di 
essa non mi ero mai nutrita abbon
dantemente. 

A un certo punto smisi di guar
dare semplicemente le parole per 
vedere infine il messaggio in esse 
contenuto. Ogni giorno non vedevo 
l'ora di cominciare a leggere il Libro 
di Mormon. Non era più un obbligo: 
era un ardente desiderio. 

ll mio Libro di Mormon non è 
ancora cosl consumato come quello 
della mia amica. Le pagine non sono 
ancora sottolineate e evidenziate, la 
copertina non è consumata dal 
continuo uso. Ma un giorno lo sarà. 
Gesù Cristo illumina veramente 
coloro che si nutrono delle Sue 
parole. 

«Fammi vedere quel 
libro!» 
Coke Newell 

I nsieme al mio collega di missione 
percorrevo una strada del quartiere 

residenziale adiacenre all'università di 
Anrioquia, a Medellin, in Colombia. 
Poiché avevo già incontrato la mia 
parte di diffìcoltà in quella città, mi 

preparavo al peggio quando un 
giovane si staccò dal gruppo di 
studenti di cui faceva parte e ci 
chiamò. Ci fermammo mentre egli 
correva verso di noi. 

cFammi vedere quel libro!• disse 
con tono imperioso indicando il 
Libro di Mormon che tenevo in 
mano. 

Glielo porsi, mosttandogli la 
copertina sulla quale era raffigurata 
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la statua dell'angelo Moroni su uno 
' sfondo blu. ·E tuo, se lo vuoi•, dissi 

un po' nervoso. 
Lo prese. 
La sua successiva domanda rru 

lasciò molto perplesso: •lo vi 
conosco. Dove avete preso questo 
libro?. 

Io e il mio collega eravamo in 
missione soltanto da tre giorni, 
perciò feci appello a rutto il mio 
coraggio per rispondere i1 più franca
mente possibile alla domanda del 
giovane. Quando ebbi finito vidi che 
piangeva. 

•Ho già visto questo libro•, disse. 
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«E ho già visto anche voi. Ma è acca
duto sette anni fa, in sogno,.. 

Cominciò a raccontare il sogno. 
«Vidi un semplice libro blu sulla cw 
copertina compariva in oro una 
figura d'uomo. Quell'uomo indos
sava una veste e soffiava in una 
specie di tromba». 

Ma era i1 sentimento che aveva 
provato, che ricordava più di ogni 
altra cosa. Aveva avuto l'irresistibile 
impressione che il libro era impor
tante, indispensabile e vero. Non 
aveva più veduto quel libro sino a 
quando lo aveva notato tra le mie 
mani in quella strada. 
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Cominciammo presto a esporre le 
lez10ni missionarie a Juan Guillermo 
Mej{a. Ogni volta che gli spiega\'amo 
un principio rispondeva che •già lo 
conosceva• e che no• non facevamo 
che confermare quello che egli aveva 
imparato tamo tempo prima. Finì di 
leggere il Libro di Mormon quella 
settimana e fu battezzato il sabato 
SUCCCSSIVO. 

Quando alcuni mesi dopo portai a 
termine la mia misstone, egli era 
presideme del quorum degli an...-i.ani 
del suo ramo. Dopo serre anni il libro 
dei suoi sogni aveva cambiato la sua 
vita. D 
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Peter B. Gardner 

uand'ero giovane, ogni anno il roio palo metteva 
in scena uno «spettacolo», una serata di risate c 
scherzi innocenti che vedeva ogni rione impe

gnato allegramente in una recita molto dilettantesca 
davanti al resto del palo nell'affollata sala culturale. Per 
molte settimane prima della recita i dirigenti dei noni 
mettevano insieme trame impossibili, inventavano 
canzoni e balli ridicoli e obbligavano i giovani, in verità 
molto rilurtami, a indossare costumi assurdi. l nostri 
spenacoli certamente non rientravano nell'ambito delle 
vere opere teatrali, ma erano molto divertenti. 

Tra tutti quegli spettacoli ai quali partecipai uno in 
particolare rimane vivo nei mei ricordi. Avevo sedici 
anni, e la presidenza del palo di cui mio padre faceva 
parte decise che ai rioni non sarebbe stato consentito di 
usare lo strass per i costumi e il trucco. Anche se quelle 
pagliuzze d'oro luccicanti apparivano attraenti sul palco
scenico sotto i riflettori, invariabilmente ricoprivano la 
moquette e i mobili delle stanze ch.e i rioni usavano per 
le riunioni. Poiché la recita veniva tenuta di sabato sera, 
la presidenza del palo sperava che questa misura avrebbe 
mantenuto l'edificio pulito per la domenica. 

Ma nell'entusiasmo, e sotto la spinta della competi
zione tra i rioni per lo spettacolo di quell'anno, la 
richiesta della presidenza del palo non fu molto ascol
tata. Dopo la fine delle recite cercai mio padre tra la 
folla che usciva dall'edificio. Tutti sembravano contenti 
dt aver partecipato a una serata divertente tra amicL 
Quando finalmente trovai mio padre in una delle stanze, 
vidi che non era molto divertito. Passeggiava avanti c 
indietro, guardando serio le pagliuzze d'oro sparse sul 
pavimemo. 

·La maggior parte dei rioni ha usaro lo scrass• dissi, di 
fronte a quelle prove evidenti. 

• 
•E lo stesso in quasi tutte le stanze», rispose mio padre, 

poi sospirò. •Non siamo stati chiari avvertendo di non 
usare lo strass?• chiese con voce piena di frustrazione. 

•Sì, certamente• dissi, sperando di alleviare in parte la 
tensione. 

Quando finalmente trovammo mia madre e il resto 
della famiglia per tornare a casa, era già tardi. Ma dopo 
aver messo i bambini più piccoli a letto, mio padre prese 
le chiavi dell'automobile e si avviò verso la porta. 

•Dove vai?•, chiesi. 
• Tomo al cencro del palo•, disse a voce bassa. •Vedrò 

cosa posso fare per preparare la cappella per le riunioni di 
domani. Vuoi venire?• 

Non avevo un gran desiderio di trascorrere il resto 
della serata di sabato ripulendo la cappella, ma poi pensai 
a mio padre, che avrebbe fatto da solo tutto quel lavoro. 
Acconsentii ad andare con lui. 

Quando arrivammo al centro del palo l'atteggiamento 
di mio padre era cambiato. Mentre pulivamo, sembrava 
meno scoraggiato e direi anche entusiasta davanti al 
lavoro che dovevamo svolgere. Mi fece molte domande 
riguardo alla scuola e ai miei amici. 

Anche se Le pulizie richiesero diverse ore, entrambi 
crovammo un certo piacere nello svolgere quel lavoro nel 
modo più diligente possibUe. Fu soltanto dopo mezza
notte che ritenemmo che l'edificio fosse pronto per le 
riunioni del mattino. 

Il giorno dopo, guardando le stanze pulite e ricor
dando quale aspetto avevano la sera prima, provavo una 
grande soddisfazione. Stavo per parlare ai miei amici del 
grande lavoro di pulizia che avevo svolto la sera prima, 
ma seppi trattenenni. Anche mio padre doveva provare 
gli S[essi sentimenti, poiché a tutt'oggi non ricordo che 
abbia mai detto a nessuno quello che facemmo allora. 

Oggi, quando penso a quello spettacolo, non ricordo 
le battute umoristiche, né i costumi, né la musica. Le 
immagini che mi vengono a mente sono quelle di mio 
padre che passa l'aspirapolvere e spolvera i mobili della 
cappella - facendo dietro le quinte un grande lavoro di 
preparazione per la domenica. O 
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Insieme verso casa 

CATANIA. Le Giovani Donne del Distretto di Catania hanno attuato il loro campeggio esti
vo nella località di Avola dal9 al U settembre 1999. Anche se la pioggia ha disturbato il loro 
soggiorno, le giovani si sono impegnate per raggiungere il livello cui ciascuna di esse era 
iscritta, hanno fatto un'escursione a Noto, molto conosciuta per i suoi palazzi e per la catte
drale in stile barocco, ed hanno svolto anche un'attività di servizio ripulendo la spiaggia 
adiacente alla sede della colonia estiva dove erano alloggiate. 

n tema del campeggio era «Insieme verso 
casa>) ed una locandina preparata dalle diri
genti giovani esprimeva chiaramente a quale 
casa esse si riferissero, la casa del Signore. n 
tema è stato tratto da un discorso dell'anziano 
L. Tom Perry, del Consiglio dei Dodici, <<Nel 
nostro regal retaggio», e le giovani che hanno 
preparato i devozionali ne hanno seguito i 
consigli. 

Vi sono state la visita del presidente del di
stretto, fratello Sebastiano Caruso, ed una se
rata dedicata ai talenti; le ragazze hanno an
che dipinto sulle loro magliette la fiaccola con 
i colori delle virtù delle Giovani Donne, che è 
l'emblema di quella organizzazione. 

La domenica, durante la rhmione sacramen
tale, le giovani hanno seguito, attraverso una 
videocassetta, il discorso che il presidente 
Thomas S. Monson aveva tenuto alla sessione 
dedicata alle Giovani Donne durante l'ultima 

conferenza generale, «D nostro viaggio verso 
il regno celeste». D presidente Ernesto Nudo 
ha poi parlato alle ragazze del loro potenziale 
divino. 

Si è quindi conclusa l'edizione 1999 del 
campeggio delle Giovani Donne che ha fatto 
seguito a quello del1998, tenutosi ad Avola ma 

dormendo nei sacchi a pelo, ed a quello del 
1997 organizzato a Margio Salice, sulle pendi
ci dell'Ema, in una riserva della Polizia Fore
stale, dove avevano potuto visitare un'oasi 
naturale nella quale vengono coltivate molte 
specie di piante particolari. 

La presidenza delle Giovani Danne del 
distretto ha voluto ringraziare tutte le parte
cipanti per la costanza, l'obbedienza, la fede 
e l'amore che hanno dimostrato e dimostra
no sempre per il Salvatore e per il Padre 
celeste. O 

Alfina VtTgillito 

[( gr11ppo delle partecipanti al campeggto delle Giovarti Donne del DishTtto di Catania. 
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lOma conferenza del Distretto di Como 
COMO. Con il tema «La famiglia è la base del retto vivere» si è tenuta a 
Lugano il18 settembre 1999 ed a Como il giorno successivo, la t Orna confe
renza semestrale del Distretto di Como. Erano presenti il presidente della 
Missione di Milano Madison U. Sowell, sua moglie Debra ed i suoi consi
glieri Tranquillo Dal Zotto e Claudio Cagnacci. 

Durante la sessione del sabato sera 
il presidente deJ distretto Lucio Cusin 
ha spiegato che mediante il sistema 
geometrico della triangolazione, 
usando l'angolo di 90%, si è provve
duto da molto tempo a misurare ter
reni ed estese proprietà e persino il 
diametro della terra. n principio della 
rettitudine si ispira all'angolo retto o 
angolo diritto ed i santi dovrebbero 
tendere ad avere una vita a 90%, sen
za compromessi, vivendo in giustizia. 
Egli ha ricordato la sezione 121 di 
Dottrina e Alleanze in cui si afferma
no i principi di giustizia cui sono 
connessi i diritti del sacerdozio ed i 
poteri del cielo. L'impegno nella retti
tudine ci consentirà di essere scelti 
dal Signore per i Suoi scopi eterni. 

ll p residente Dal Zotto ha parlato 
del corretto rapporto che dovrebbe 
esistere fra membri della Chiesa e 
missionari a tempo pieno conferman-

do la necessità del rispetto reciproco, 
in armonia con il loro impegno di 
missionari e con la loro speciale chia
mata quali testimoni di Gesù Cristo. 

ll presidente Sowell ha narrato la 
storia dei primi anni della sua vita, 
quando, a soli 8 anni, perse il padre in 
un incidente stradale, proprio all'età 
in cui i giovani nella Chiesa pensano 
al loro battesimo. Ma egli non cono
sceva la Chiesa ed il suo fu un battesi
mo di fuoco, di disperazione. Lo at
tendeva un periodo difficile. 

La fattoria di famiglia, a causa della 
disonestà di alcuni che vi lavoravano, 
dovette essere lasciata e la mamma, a 
quasi cinquant'anni, dovette impe
gnarsi in una attività diversa. Fu in 
quel periodo difficile che egli conob
be la Chiesa e quando aveva 17 anni 
decise del proprio battesimo, grazie 
anche ad un amico che fu per lui un 
esempio di rettitudine. Ricevette su-

Le famiglie Dalmazw e Bignami durante le loro testimonianu. 
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bito un incarico, quello di suonare 
l'organo nel rione, e fu nutrito della 
buona parola di Dio. I tre strumenti di 
cui ha bisogno ogni nuovo membro 
della Chiesa come suggerito dal p re
sidente HinckJey. 

n presidente Sowell ha espresso la 
sua gratitudine per i missionari che 
gli hanno insegnato il Vangelo al mo
mento della sua conversione affer
mando che la gioia ha sostituito il do
lore provato alla morte del suo caro 
papà. 

Egli ha concluso citando 1 Nefi 
22:22 ~E i giusti non debbono temere, 
poiché sono quelli eire non saranno confu
si•. 
La sessione della domenica, tenutasi 
nella sala dei congressi del Gran
d'Hotel Como, ha visto il rilascio del
la presidenza del distretto, costituita 
daJ presidente Lucio Cusin e dai suoi 
consiglieri fratelli Adriano Barchi e 
Davide Bolognesi, e la chiamata di 
una nuova presidenza, formata dai 
fratelli Mario Bertolio in q ualità dì 
presidente, Mario Vaira come consi
gliere eAlain Vedani come archivista. 
n fratello Walter Frigerio continuerà a 

rivestire l'incarico di segretario esecu
tivo del distretto. 

Dopo le operazioni di rilascio e di 
sostegno dei dirigenti, sono salite al 
pulpito le famiglie Dalmazio e Bigna
mi. Tu tti i componenti delle due fami
glie hanno portato testimonianza, 
grazie al Vangelo, del loro progresso 
personale nell'amore reciproco, nel
l'impegno nella famiglia e nella Chie-

sa, nella gtOia nel testimoniare di 
Gesù Cristo. I fratelli Davide Bolo
gnesi, Adriano Barchi e Lucio Cusin 
hanno espresso la loro gratitudine a 
tutti i dirigenti che unanimemente li 
hanno sostenuti durante il loro servi
zio ed hanno portato testimonianza 
personale della loro fede. 

n presidente Bertolio ha incorag
giato i membri del distretto a proce-

La nuova presidenza del Distretto di Como co11 il presidente della Missione di Milano Madison 
U. Sowell (primo da si11istra). Seguono Walter Frigerio segretario esecutivo, Mnrio V. Va ira 
consigliere, Mario Bertolio presidente del distretto, Alai n Veda n i archivista. 

dere oltre, ed ha citato Dottrina e Al
leanze 128:22 •Fratelli, non perseverere
mo in una cosi grande caUSil? Coraggio 
fratelli e avanti, avanti fino allo vittoria. 
Ore il vostro cuore gioisca e sia estmrul
mente felice•. 

n presidente Cagna cci ha affermato 
che il nostro retto vivere è fonzjone 
della luce che riceviamo tramite lo 
Spirito Santo, e se camminiamo nella 
luce il Signore ci mostra una luce 
maggiore ed ecco che dobbiamo per
fezionare ulteriormente la nostra ret
titudine. 

n presidente SoweU, citando il 
discorso di re Beniamino tratto dai 
capitoli 2, 3 e 4 di Mosia, ha posto 
l'attenzione sui versetti 22 e 41 del 
capitolo 2: «Ed ecco, tuHo ciò ch'egli 
ridtiede da voi è di obbedire ai suoi 
comanda11renti, ed egli vi ha p1omesso che 
se obbtdirete ai suoi comandamenti, pro
spererete nel paese, ... e se vi manterrete 
fedeli fino alla fine sarete accolti in cielo, 
affincllé possiate in tal modo dinwrl21l! con 
Dio in uno stato di feliciti! sen211 fine•. 

Ha poi concluso il suo intervento 
affermando che retto vivere è obbedi
re e ha portato testimonianza di Gesù 
Cristo e del piano di salvezza. O 

Mario V. Vainz 

Aspettando l'alba 
CATANIA. Un 'ora insolita, le cinque del mattino, per una riunione di tes ti
monianza; ma le sorelle de Da Società di Soccorso del Ramo di Catania l'han
no trovata ideale. Sabato 11 settembre 1999 si sono riunite a quell'ora nel 
giardino della casa di riunione di Catania per tenere un devozionale mentre 
aspettavano l'alba del nuovo giorno. 

Le sorelle in circolo attendevano lo 
schiarirsi del cielo, il sorgere del sole; 
mentre gli uccelli cinguettavano il cie
lo cominciava a schiarire dal blu in
tenso della notte al blu sempre più 
chiaro, nella luce del sole che sj alza
va all'orizzonte. 

In quella stupenda atmosfera le so
relle hanno iniziato quella speciale 
riunione con il canto di un inno e una 
preghiera di apertura, seguiti dalla 
lettura di due Scritture: Salmi 23 e 
Giobbe 38:4-7. Ogni sorella ha poi 
potuto offrire la propria testimonian-
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za e tutte le sorelle che lo hanno fatto 
hanno espresso sentimenti di gratitu
dine e di gioia. Al termine, quando il 
sole era già alto nel cielo e dopo una 
rapida colazione, ogni sorella è anda
ta ad assolvere i propri compiti con il 
cuore pieno di riconoscenza per tutto 
ciò che il Signore le aveva concesso e 
con il duplice impegno di condivide
re con gli altri quei sentimenti e ripe
tere con i propri familiari l'esperienza 
del devozionale al sorgere del sole. D 

Roberta Battezmto 



Lotta contro i tumori 
BARI. D 16 aprile 1999 il Rione Bari Poggio Franco ha ospitato un incontro 
organizzato dal fratello Pietro Carlucci, direttore delle relazioni pubbliche 
del Rione Bari Libertà, sul tema «Cause e prevenzione dei tumori». 
ReJatore dell' incontro è stato il dottor Franco Schitulli, presidente della lega 
contro i tumori e primario dell' Istituto Oncologko di Bari. 

Attraverso la proiezione di diapo
sitive e le spiegazioni fomite dal dot
tor Schltulli, i partecipanti hanno po
tuto apprendere informazioni prezio
se e di grande importanza sulle cause 
e sulla prevenzione delle malattie di 
origine tumorale, sulle statistiche re
lative alla diffusione dei tumori e su
gli studi in corso per individuare le 
cure che possano contrastarne l'insor
gere e la proJiferazione. 

Durante l'incontro, cui hanno par
tecipato numerosi membri della Chie
sa, loro amici ed altri invitati, il dottor 
Schitulli ha risposto ad alcune do
mande poste dall'uditorio e quando 
tutti i presenti lo hanno ringraziato 
deUa sua disponibilità stringendogli
si attorno egli non ha mancato di 
esprimere la sua simpatia verso la 
Chiesa. Il vescovo del rione, fratello 
Gerolamo Santoro, ed il fratello Pie-

tro Carlucci gli hanno donato una co
pia del Libro di Mormon e un opusco
lo sulla Chiesa. Successivamente al
cuni fratelli e sorelle del rione, d'inte
sa con la lega contro i tumori, hanno 
collaborato alla giornata mondiale 
della lotta contro il fumo. 

Questa manifestazione è avvenuta 
il31 maggio 1999, giorno in cui i fra
telli Pietro Carlucci, Giuseppe Mon
no, Lucio Palermo, sorella Angela Fa
via e gli anziani Faulk.ner, MclachJan, 
Leawitt, Johnston si sono uniti ai vo
lontari della lega contro i tumori per 
sensibilizzare i cittadini baresi ad 
astenersi dal tabacco. D 

Pietro Carlucci 

l miSSionari td alcuni fratelli di Bari, con i volontari della lega contro i tumori, alla manifrstD2iont del 31 maggio contro il fumo. 
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PROFILI 

Sorella Giuseppa Oliva Giurintano 
PALERMO. SoreUa Giuseppa Oliva 

Giurintano conobbe la Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
nel1957 quando si trovava in Argen
tina. 

Poi le strade della vita l'hanno ri
portata a Palermo, sua città d'origine, 
e qui ha cominciato a lavorare con i 
missionari affinché si potesse aprire 
un ramo nella città. Prima parlò della 
Chiesa con la famiglia di suo fratello, 
contribuendo in maniera determinan
te alla conversione di tutti i compo
nenti della famiglia, guidandoli al 
battesimo, e poi impegnandosi sem
pre in prima persona per stabilire la 
Chiesa a Palermo e edificare il regno 
di Dio nella sua bella città. 

Donna dal carattere forte, ha sapu
to sempre diffondere con costanza il 
vangelo restaurato parlando con 
grande amore di Gesù Cristo a tutti 
coloro che la avvicinavano. Quando 
ha ricevuto degli incarichi nel suo 
ramo è stata sempre puntuale e pre
parata. Ha sempre dimostrato grande 
rispetto per il sacerdozio e sostenuto i 
dirigenti della Chiesa. Ha dovuto af
frontare prove e avversità ma la sua 
grande fede le ha permesso di rima
nere ferma nel suo impegno cristiano 
seguendo scrupolosamente i principi 
del Vangelo. 

Dopo anni di fervente preghiera è 
riuscita a portare al battesimo il suo 
amato marito ed ha provato la gioia 
di recarsi con lui al tempio per essere 
a lui suggellata per il tempo e per tut
ta l'eternità. 

Sorella Oliva Glurintano ama mol
to il lavoro genealogico cui ha dedica
to tempo e sforzi ottenendo grandi te
stimonianze e copiose benedizioni. 
Studia assiduamente le Scritture e 

Sorella Giuseppa Oliva Giurintano. 

non è infrequente sentirla citare a me
moria brani delle stesse. 

Alcuni anni addietro è tornata in 
Argentina, ma lo Spirito le ha sugge
rito di tornare a Palermo e di restarvi, 
e questo ha fatto, lasciando definitiva
mente quella terra che le aveva con
sentito di conoscere la Chiesa. A Pa
lermo ha servito anche come presi
dentessa della Società di Soccorso di 
distretto, assolvendo come sempre al 
meglio delle sue capacità gli impegni 
derivanti dalla sua chiamata, anche se 
le sue condizioni di salute non erano 
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più molto buone. I molti che la cono
scono, membri della Chiesa e non, la 
apprezzano e le vogliono bene per il 
suo spirito fervente che sa toccare il 
cuore, per il suo esempio di sacrificio 
e amore, per la sua dedizione al Van
gelo, per il rispetto e l'amore che nu
tre per il Padre celeste e per Suo Figlio 
Gesù Cristo, sentimenti, questi, dimo
strati attraverso i suoi quarant'anni di 
appartenenza alla Chiesa e la sua con
tinua dedizione. D 

Giustina Corteggiano 



Sessanta primavere assieme 
PRATO. Nel giugno 1999 i membri del Ramo di Prato hanno festeggiato il 
sessantesimo anniversario di matrimonio di una bella coppia di veterani. 

Raffaello e Fiorenza Franceschini 
non sapevano che li attendesse una 
festa a sorpresa preparata in grande 
segretezza. I preparativi per festeg
giare i due «sposini» hanno costituito 
un importante momento di gioia e di 
condivisione per i fratelli e le sorelle 
del ramo: tutti si sono impegnati nel 
preparare qualcosa: la torta nuziale, 
gli addobbi, i rinfreschi, le tovaglie, 
eccetera; anche i figli dei Franceschi
ni, che vivono lontano, sono stati in
formati e coinvolti ed hanno dato an
ch'essi U loro contributo alla celebra
Zione festosa dell'anniversario, coro
nando cosi l'avvenimento con il sen
so di unità della famiglia tanto caro a 
Fiorenza e Raffaello. 

I giovani del ramo hanno prepara
to una videocassetta riprendendo i 
luoghi cari alla vita dei due sposi e in
tervistando la coppia per carpire i se
greti del successo del loro matrimo-

RD!faello l! FiorenZJJ Francesd1ini davanh alla 
torta nuziale: dut cuori affiancati. 

nio. Entrambi i coniugi hanno più 
volte ricordato i principi di amore del 
Vangelo come base del loro successo 
in quella che può essere considerata 
una grande impresa. 

Ed ecco lo svolgimento della festa: 
Raffaello ha atteso Fiorenza sulla por
ta della cappella con un bouquet di 
roselline nella sua mano destra. Dopo 
l'incontro, che ricordava loro quello 
avvenuto quasi nello stesso modo 
sessanta anni prima, hanno cammina
to fianco a fianco, fra gli applausi e la 
commozione dei presenti, al suono 
della marcia nuziale. n presidente del 
ramo, fratello Domenico Furia, ha 
dato l'avvio ai festeggiamenti ricor
dando che quella coppia felice non 
era sposata soltanto per il tempo di 
questa vita terrena, ma i due sposi 
erano suggellati l'uno all'altro per 
l'eternità. Ha poi ringraziato Fioren
za e Raffaello per il loro esempio, por
gendo gli auguri di tutti i presenti per 
il loro eterno cammino assieme. O 

Paola Tavazzi 

Natale in missione 
FIRENZE. Sapevo che questo Natale sarebbe stato diverso dai precedenti. 
Mi trovavo in missione e sarebbe stato il mio secondo Natale come membro 
delh Chiesa. Ero a Firenze. Sonilla Smith, la mia collega, era molto emozio
nata e ansiosa di addobbare il nostro appartamento, d i cantare gli inni della 
Chiesa neJle piazze del centro città, di fel1llare le persone con le quali condi
videre i principi del Vangelo. 

Entrambe sentivamo il forte desi
derio che quel Natale diventasse per 
noi un avvenimento speciale, da ri
cordare per sempre, e l'occasione ar
rivò grazie ai membri del ramo in cui 
servivamo. 

Dovevamo recarci a cantare gli innì 
del Natale in un ospedale per bambi
ni e per l'occasione le sorelle della So
cietà di Soccorso avevano preparato 

tanti regalini, avvolti nei festosi incar
ti natalizi, contraddistinti diversa
mente a seconda che fossero destinati 
a maschietti o bambine. 

Erano presenti i quattro anziani e le 
quattro sorelle che componevano il 
distretto missionario e alcuni fratelli e 
sorelle del ramo. Assieme cominciam
mo il nostro giro attraven:.o i dieci pia
ni dell 'ospedale entrando in tutti i re-
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parti e in tutte le camere, dove giace
vano piccole creature sofferenti, con 
le loro mamme dai volti tristi e preoc
cupati. 

Non potrò mai dimenticare quelle 
piccole mani che scartavano i nostri 
piccoli doni. Non erano certamente i 
doni più costosi e più belli che un 
bambino possa sognare, ma in quel 
momento una mera macchinina o un 
piccolo peluche rappresentavano 
molto di più. 

Cantammo in tutti i reparti fino ad 
arrivare all'ultimo, dove erano i bam
bini ricoverati per malattie infettive. 
Un'infermiera mi chiese ((Srete sicuri 
di voler entrare?» Mi voltai per chiede-

re la confenna degli altri e nei loro 
occhi vidi la loro risposta. Fecero en
trare sol tanto noi missionari. Le stan
ze erano piccole e vi erano solo due 
bimbi in camere separate. Nella pri
ma che visitammo vi era un bimbo 
itala-americano. La mamma d spiegò 
che suo figlio Nicolas, di sei anni, era 
ricoverato da tre giorni con una pro
gnosi di orecchioni, ma da quando 
era entrato in ospedale non aveva più 
parlato. 

Ci sistemammo attorno al suo letto 
e le note che si udirono in quella stan
za erano come un canto angelico. 
Cantammo alcuni inni e ad un certo 
punto anche Nicolas si unl al canto 
con le parole in inglese di (<Nato è 
Gesù». 

L'infermiera che era al mio fianco 
mi guardò con la bocca aperta e gli 
occhi lucidi e disse «Questo è un mira
colo! ... Questo è un miracolo!» Nicolas 
aveva parlato! 

Un mese speciale 
TERNI. Domenica Il luglio 1999 il Ramo di Terni ha potuto svolgere le riu
nioni domenicali in una nuova casa d i riunione. Era attesa e desiderata d.a 
tempo ed ecco, m via Vollusiano 5 vicino alla stazione ferroviaria, la nuova 
sede. La nuova cappella è sufficiente per svoJgervi tutte le attività in una 
situazione logistica molto migliore. 

Ma sempre nel mese di luglio 99, 
esattamente il 28 e 31, vi sono stati 
due avvenimenti importanti per un 

piccolo ramo. Paolo Petrollini e 
Arianna Pagliarola sono scesi nel 
fonte battesimale e sono entrati con 

lA sorella Arianna Pagliarola in attesa di entmre nel font t• batte;imale con ìl fratt/ltl Oscar 
Dllt!ide Petrucci, partito per la missione poclli giorni dopo aver officiato il battcimo d1 
Arianna. 

NOTlZtARIO 

La mamma ci guardava, incredula, 
mentre lasciavamo i regali al suo bim
bo che, nel frattempo, stava parlando 
con l'anziano Session. 

Fu un'esperienza bellisstma che ri
cordo con viva emozione. Non potrò 
mai dimenticare quel Natale in 
missione. O 

Paola Nunziante 

Nota: 
l nomi del testo sono stati cambiali. 

gioia a far parte della Chiesa. Grande 
felicità di tutti i membri deJ ramo che 
in quella occasione hanno ricevuto 
la visita del nuovo presidente della 
Missione di Roma, fratello Craig Neil 
Pacini, che ha voluto essere presente 
ai due battesimi con la propria fami
glia. 

La gioia dei fratelli e delle sorelle di 
Terni è ampiamente giustificata, poi
ché Marco Petrollini, fratello di Paolo, 
sta servendo come missionario a tem
po pieno nella Missione Francese di 
Parigi. Come Oscar Davide Petrucci, 
un altro fratello del ramo, che sta ser
vendo nella Missione Australiana di 
Sidney Sud. 

Possiamo cosi capire con quale 
spirito abbiano festeggiato le due 
nuove conversioni e come abbiano 
accolto la visita del loro presidente di 
missione. 

11 fratello Emanuele Petrucci ha 
commentato: •Questi gwrnnì missiona
ri seuza timori 11é mcertf'ZU sanno elle il 
loro Padre nei cieli peglw .;u dt loro e dte 
li ltbererQ da ogni difficoltà, perché possa
no portDre at'fmh il Suo faroro rivolto a 
tutti coloro cllt• t'Orranno accettarlo. E 
questa volta 11011 "Otto soltanto duemila 
come i giovani Ammoniti, ma molti di 
pitì!· o 

Emanuele Petn1cci 



PROSPETTIVE DEL SACERDOZIO 

Riunione del quorum e gruppi 
della prima domenica del mese 

Comunicazione della Prima Presidenza e del Quorum dei Dodici Apostoli 

La prima domenica di 
ogni mese i dirigenti dei 
quorum e gruppi devo
no insegnare ai detento
ri del sacerdozio i loro 
doveri e aiutarli ad agire 
in tutta diligenza nell'uf
ficio ai quali sono stati 
nominati (vedere DeA 
107:99). I dirigenti non 
devono delegare questo 
compito ad altre perso
ne. 

La preparazione delle 
lezioni da esporre la pri
ma domenica può essere 
effettuata durante le riu
ruoni della presidenza o 
dei dirigenti del gruppo. 
Nel prendere in esame 
gli argomenti da trattare 
nellalezion~ i dirigenti 
devono tenere presenti 
le necessità dei membri 
del quorum, dei loro fa
miliari e delle altre per
sone di cui i dirigenti 
sono responsabili. Nelle riunioru del
la prima domenica i dirigenti devono 
aiutare i membri del quorum a diven
tare mariti, padri e figli migliori, atti
vamente impegnati nel compiere la 
missione della Chiesa. 

L'opuscolo Istruzioni per i quorum 
del Sacerdozio di Melchisedec (numero 
di catalogo 35553 160) propone sug
gerimenti pratici per la lezione della 
prima domenica. Per esempio queste 
istruzioni forruscono suggerimenti su 

argomenti come «Uso del sacerdozio 
per rafforzare i componenti delle fa

miglie», •<Rafforzare i fedeli tramite 
l'insegnamento familiare)> e «Aiu
tare i nuovi membri a sentirsi accetta
ti». Se il dirigente di un quorum o 
gruppo non ha una copia di queste 
istruzioni, dovrà richiederla al palo o 
distretto. 

Ogni argomento proposto può ser
vire come base per una o più lezioni 
della prima domenica. l dirigenti de-
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vono usare flessibilità 
nell'adattare e trattare 
gli argomenti proposti, 
al fine di rispondere alle 
esigenze e alla situazio
ne dei componenti dei 
rispettivi quorum o 
gru p p l. 

Quando insegnano, i 
dirigenti devono ricor
dare che tra i doveri del
la loro chiamata c'è 
quello di «sedere in con
siglio» (DeA 107:89) con 
coloro che essi dirigono. 
I dirigenti possono as
solvere questa respon
sabilità in maniere di
verse, per esempio invi
tando i membri del quo
rum o gruppo a riferire 
sugli incarichi del sa
cerdozio o lavoro di 
comitato, esaminando 
gli obiettivi del quorum 
o gruppo, mostrando 
come si svolgono i do

veri fondamentali del sacerdozio e 
invitando ì membri a esprimere i loro 
pensieri riguardo ai diversi aspetti 
dell'argomento della lezione della 
prima domenica. 

Per riassumere, mediante la lezio
ne tenuta la prima domenica del mese 
i dirigenti aiutano ogni membro del 
quorum o gruppo ad apprendere << il 

suo dovere e [imparare] ad agire nel
l'ufficio a cui è nominato>> (DeA 
107:99). o 

PROSPETTIVE DEL SACERDOZIO 

L'insegnamento familiare 
e il Sacerdozio di Aaronne 

Comunicazione del Vescovato Presiedente e della presidenza generale dei Giovani Uomini 

Gli insegnanti e i sacerdoti del 
Sacerdozio di Aaronne hanno la gran
de fortuna di essere colleghi di deten
tori del Sacerdozio di Melchisedec 
nello svolgere l'insegnamento fami
liare. Questi giovani hanno la possibi
lità di imparare da esperti detentori 
del sacerdozio assolvendo il loro do
vere di «vegliare sulla Chiesa» (DeA 
20:53). 

I detentori del Sacerdozio di Mel
chisedec hanno il dovere d i essere in
segnanti familiari. Nello svolgi
mento di questo incarico essi sono re
sponsabili non soltanto delle famiglie 
loro assegnate, ma anche dei giovani 
che vengono assegnati loro come col
leghi. 

Coinvolgendo attivamente i giova
ni colleghi nell'insegnamento fami
liare e facendo seguire questa espe-

rienza da incarichi e occasioni di 
servire, essi aiutano i giovani a cre

scere spiritualmente, a conoscere me
glio il Vangelo e a svolgere il lavoro 
del sacerdozio. Quando i detentori 
del Sacerdozio diAaronne fanno visi
ta alle case e sentono lo Spirito acqui
siscono a loro volta una testimonian
za della veridicità del vangelo di 
Gesù Cristo. 

Il Signore disse: «Pasci le mie peco
re» (Giovanni 21:16, 17). Questo pro
cesso dJ apprendimento, durante il 
quale i giovani si preparano ad anda
re al tempio, a svolgere la missione, a 
sposarsi e diventare padri, contribui
sce a sviluppare in loro un senso di 
responsabilità verso il prossimo men
tre servono il gregge del Signore. 
Svolgendo fedelmente il suo compito 
di insegnante familiare un giovane 

impara ad anteporre il servizio del 
prossimo alle proprie necessità. Prov
vedendo alle necessità degli altri, ri
ceve egli stesso la luce di Cristo nella 
sua vita. Questo serYizio contribuisce 
a rafforzare la testimonianza e dà ai 

giovani una grande esperienza alla 
quale potranno attingere quando sa
ranno in missione. 

D detentore del Sacerdozio di Aa
ronne può prepararsi a svolgere que
sto compito ogni mese leggendo il 
messaggto della Prima Presidenza 
pubblicato nella Lialrona ed esaminan
dolo con il suo collega anziano, pren
dendo gli appuntamenti per le visite, 
esaminando le necessità delle fami
glie da visitare, accettando il compito 
di esporre parte del messaggio e di
cendo la preghiera nelle case dei 
membri. D 



Un viaggio spirituale 
CATANIA. Giovani Uomini e Giovani Donne del Distretto di Catania si 
sono recati al tempio svizzero nella settimana dal 2 al 7 agosto 1999 per di

verse sessioni di battesimi per i morti. L'escursione era stata preparata con 

cura dai dirigenti dei giovani e dai presidenti dei rami del distretto, perché 
avevano posto ai ragazzi l'obiettivo di prepararsi per quel viaggio, che non 
sarebbe stato un viaggio vacanza ma un'esperienza di grande livello spiri
tuale. 

Dopo il lungo percorso dalla Sicilia 

a Zollikofen e la sistemazione logisti
ca dei circa quaranta partecipanti, cu
rata dagli accompagnatori .in numero 
di uno ogni cinque/sci giovani, sono 
iniziate le attività giornaliere previste: 
un servizio devozionale dinanzi alla 
porta del tempio, offerto a turno dai 
giovani stessi, i servizi battesimali, 
svolti con grande dverenza nel bellis
simo fonte sostenuto da dodici buoi 
in bronzo. La preparazione del pran
zo e della cena a cura dei ragazzi, con 
le scorte di viveri preparate in prece
denza, e le attività pomeridiane costi
tuivano gli altri punti del program
ma. 

Questi prevedevano lezioni e di
battiti nella cappella del Rione eli Zol
likofen, serie di domande cui ha dato 
risposta il fratello Sebastiano Caruso, 
presidente del Distretto eli Catania, 
utilizzando le radure esistenti nello 
splendido bosco alle spalle del tem
pio, dove i giovaru hanno espresso i 
sentimenti destati in loro dalle espe
rienze che stavano facendo in qu ei 
giorni. 

Ad una di queste riunioni ha parte
cipato uno dei consiglieri della presi
denza del tempio che ha rivolto ai ra
gazzi parole eli incoraggiamento. Ma 
la sfida che hanno ricevuto dai diri
genti del distretto è stata quella di tor-

nare il prossimo anno con cinquanta 
nomi eli loro familiari per i quali svol
gere la sacra ordinanza del battesimo. 
Non sono mancati momenti di disten
sione e di divertimento come la visita 
alla città eli Bema e la visita ad un 
grande supermercato locale, la sera 
prima della partenza per il ritorno, 
dove i giovani si sono sbizzarriti ne
gli acquisti. 

Al folto gruppo di Catarua si sono 
uniti, nelle sessioni battesimali, due 
giovani provenienti dall'Austria e 
quattro ragazzi di Firenze. 

n mattino della partenza, sabato 
7 agosto, alcuni ragazzi e alcuni 
officianti del tempio hanno salutato i 
partenti cantando l'inno «Fino al gior
no in cui d rivedrem», un saluto com
movente, mentre i ragazzi eli Catania 
guardavano ancora una volta il tem
pio con nel cuore la consapevolezza 
di aver fatto ciò che il Signore 
voleva. O 

Alfiruz Virgillito 

11 gmppo tki giovam del DIStretto di Catonm dinanzi al Tmtpio dì Zollikofr11 con i loro dirigmti fanno cororm al president~ Sebastim1o Cnruso. 
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Festa d'estate 
CATANIA. Sabato 24luglio 1999 nei locali della casa di riunione di Catania 
si è tenuta un'attività ricreativa per i bambini della Primaria del Ramo di 

Catania l, ch e è stata chiamata «La festa dell 'estate». Scopo dell'attività era 
quello di far divertire i bambini facendo loro apprezzare ciò che di bello, 
su questo pianeta così ricco di bellezze diverse, ci ha dato il nostro Padre 
celeste. 

La festa è iniziata di buon mattino 
con la preghiera di invocazione offer
ta dal più piccolo dei bimbi presenti. 

Dopo una abbondante colazione è ini
ziata una sfilata di talenti canori, bal
li, recitazione di poesie con la parteci-

Un gruppo di bambini nel giardino del/n cappella di Catania. 

pazione delle dirigenti della Primaria 

e eli accompagnatori e accompagna
trici dei bambini. 

Subito dopo i bambini, in costume 
da bagno, hanno potuto rinfrescarsi 

nel giardino della cappella. Canne di 
gomma e secchi colmi hanno distri
buito tanta acqua fresca, e i bimbi si 

sono divertiti usando le buone cose 
messe loro a disposizione dal Signo
re: l'acqua, il prato, il buon cibo pre
parato per loro, i canti e i balli molto 
apprezzati. La presidentessa della 
Primaria, sorella Genni Ragusa, ha 

consegnato un piccolo ricordo ad 
ogni bambino, una targhetta che ri
portava le parole del versetto 22 trat
to dal capitolo 5 della lettera eli Paolo 
ai Galati: • .. . LI frutto dello Spirilo è amtr 
re, allegrezza, pace ... • Una dirigente ha 
detto al termine della felice attività: 

«Ringraziamo il Signore per questi 
meravigliosi bambmi». D 

Roberta BaHezzato 

Benvenuta Cristina 
TRIESTE. Cristina Iogna Prat ha da 

poco terminato la sua missione pres
so la Missione di Bristol in Inghilter
ra, dove era stata chiamata il 27 no
vembre 1997. 

Cristina si riteneva inadeguata a 
compiere un servizio così impegnati
vo ma, sottraendo tempo ai suoi stu
di, con grande diligenza e fermezza si 
preparò per guadagnare la somma 
necessaria a mantenersi in missione e 
a pagarsi i corsi universitari eli lingue 
e letterature straniere presso l'Univer
sità degli studi di Trieste. 

TI fratello Taggart, presidente della 
missione, ha usato espressioni di par
ticolare lode per questa sorella sem
pre disposta ad impegnarsi oltre ìl 
dovuto nella proclamazione del Van- Sorella Cristhmlogna Pmt. 

NOltZIA!hO 

11 

gelo e nello svolgere le attività eli pro
selitismo m cui era considerata un 
vero punto di forza. 

ll fratello Roberto Dionis, presiden
te del Ramo di Trieste, ha detto eli 
lei: 

•Considero In sorella Cristina fogna 
Prat 1m autentico, o;p/erzdido f'Settrpio di 
giot>ant cht racchiude ed uni..-.ce attnùuti 
ti i bella..::.tt :;piritwlle, sensibilità, purt=ZJI, 
intelligenza, ftmte;-·o, scrupolo e alto 
senso ciel dot'frt e del servi::io nei confron
ti dt't suor cot'ltmà t dl'l suo prossimo. Il 
suo sguardo t t>elato talt'Olta da 1mn ~nn 

di t ristt':'<'n, uml sarta di dolorosa nwlin
couin nel seut1rsi impotente di fronte ai 
dnnm sptsso in"L-paraMi dd mondo». 

Ben tornata Cristina. D 
Roberto Dionis 



Corale di Sion 
CATANIA. Nel Distretto di Catania è sorto da qualche tempo, per l' iniziati
va e l' impegno personale del maestro Gaetano Conforto, un complesso 

canoro che ha preso nome di «Corale di Sion». Del coro fanno parte 37 can
tanti fra i quali anche due presidenti di ramo, i fratelli Cascone di Ragusa e 
Turrisi di Siracusa 2. 

Collaborano attivamente il tenore 

lvan Magrograssi~ la pianista Marile
na Spina, il solista di armonica Mario 
Setto e la presentatrice Maria Morri

son Campisi che ha anche curato la 
grafica delJ'opuscolo redatto in occa
sione del Natale 1998. 

n coro ha tenuto numerosi concerti 
in diversi rami del Distretto di Cata
nia e presso una TV privata della 

zona, e ovunque ha riscosso un vali
do successo recando anche messaggi 
di verità esposti dal presidente del di

stretto fratello Sebastiano Caruso. Nel 
periodo natalizio 1998 oltre duemila 
persone, fra membri della Chiesa, so
stenitori e invitati, hanno assistito ai 

concerti costituiti da inni della Chie
sa, brani dì natura sacra e musica mo-

derna. L'impegno dei coristi nella 

preparazione e nelle esecuzioni è sta
to notevole. 

«L'esibizione del complesso Corale di 
Sion, ha dichiarato il maestro Gaetano 
Conforto, rappresenta wta tappa molto 
importante del cammmo spirituale di tlit
ti i componenti del coro. TI risultato finale 
ha appagato tutti 1 sacrifici e gli sforzi 
compiuti per portare 1m messaggio 
d'amore ai membri della Chiesa e agli al
tri spettatori, che lumno potuto ascoltare 
il messaggio spirituale insito nei vari bra
ni. 

Lo scopo del coro è stato, è, e sarà quello 
di dimostrare come con la perseveranza, 
l'amore per il prossimo, la fede, La voglia 
di stare insieme, l'umiltil e una grande 
motivazione, si mettono assieme persone 

Il oompltsSO Corale di Siun al completo con il tenort Ivan Magrograssi in primo pm1w. 
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che hanno interessi diversi e differenti 
estrazioni sociali, per costruire unità di 
intenti, di pensieri, di azioni, volti a crea
re la pace, l'unione». 

Nel repertorio del coro si trovano 
brani come «Ecco il Messia>>, una lau

da spirituale natalizia che fa parte del 
«Libro Primo» delle Jaudi spirituali 
raccolte da fra Serafino Razzi nel pe
riodo rinascimentale, «Fratello Sole, 

Sorella Luna>>, «Preghiera» dal Mosè 
di Rossini, «Cantique de Noel» ese

guite, queste ultime, dal tenore Ma
grograssi come voce solista, e poi 

«Come vi ho amati>>, <<Jingle Bells>• e 
molti altri. 

ll maestro Gaetano Conforto ha 
eseguito all'organo diversi brani 
fra i quali «Passeggiata» da «Quadri 

di un'esposizione» di Mussorgsky, 
e «Corale» dalla cantata n. 147 di 

Bach. Per tutti un successo meri
tato. O 

Gaetano Conforto 

li nome del nuovo edificio delle assemblee: 
Centro delle conferenze 

n nuovo ed.iiicio delle assemblee della Chiesa, in corso di costruzione nel

l' isolato a nord della Piazza del Tempio, sarà chiamato Centro delle confe
renze, secondo una decisione presa il 19 agosto 1999 dalla Prima Presidenza 
e dal Quorum dei Dodici Apostoli. 

I lavori di costruzione del nuovo 

edificio sono ripresi secondo i piani, 
dopo che la struttura ha subito lievi 
danni a causa di un tornado che ha 

colpito Salt Lake City 1'11 agosto. Se
condo Thomas Hanson, direttore dei 
lavori, l'edificio si trova va proprio sul 
percorso del tornado. Anche se i lavo
ri di costruzione sono rimasti sospesi 

per alcuni giorni, fratello Hanson ha 

dichiarato: <<A nostro avviso i danni 
causati dal tornado non sono stati 
gravi abbastanza da causare ritardi ri

spetto alla data fissata per il termine 
dei lavori». 

L'obiettivo è ancora il termine dei 

lavori per l'aprile del 2000. U Centro 
delle conferenze avrà una capacità dì 
21000 posti a sedere nell'auditorium 

a forma di ventaglio. Sarà utilizzato 
per le sessioni della conferenza gene
rale, celebrazioni e altre assemblee. 

«Siamo stati molto fortunati~>, ha 

detto fra tello Hanson, «perché i lavo
ri non erano più avanti, altrimenti i 
danni sarebbero stati maggiori. L'edi-

fido è ancora privo di infissi, perciò la 
pressione era uguale sulle pareti du

rante il passaggio del tornado. Se le 
finestre fossero già state messe in ope
ra le cose sarebbero andate molto 
peggio». All'avvicinarsi del tornado 

sul tetto dell'edificio in costruzione 
c'erano circa ottanta operai, i quali 
tuttavia sono riusciti a scendere e a 
mettersi al sicuro in tempo, ha detto 

fratello Hanson. Egli ha fatto notare 
che quattro operai sono dovuti ricor
rere alle cure mediche, ma nessuno è 
rimasto ferito gravemente. «A nostro 

avviso siamo stati molto fortunati 
perché l'edificio non ha subito danni 
maggiori e solo poche persone sono 
rimaste ferite}>. 

Sul cantiere del Centro delle confe
renze «tutte le fasi di costruzione 

sono in corso>>, ha detto fratello Ran
son, «dal completamento delle strut
ture portanti ai lavori di rifinitura, 
come piastrella tura, pittura e sistema

zione del terreno circostante. Tutto va 
avanti; sono al lavoro mille persone». 

I lavori di scavo per la costruzzo11e di un pardzeggio sottma11eo a est dello Piazza del T~mpio. 
Sopra vi sarà rma piazza co11 prati e aiole riservata ai pedoni. 
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Egli ha poi aggiunto che la struttu
ra sarà piacevole e armoniosa, circon

data da aiole con piante. Sul tetto vi 

sarà un giardino pensile con alberi, 
aiole e un grande prato. Vi saranno 
anche vialetti e fontane. 

•<Per quanto riguarda la struttura 
principale la posa del tetto è quasi ul
timata. Possiamo già capire quanto 
sarà attraente per i visitatori che vor

ranno passarvi un po' di tempo e go
dere il panorama che potranno ammi

rare da quell'altezza». Anche i visita
tori all'interno dell'edificio potranno 
godere di vedute panoramiche attra
verso le grandi finestre che ,~engono 

installate al piano superiore. I lavori 
progrediscono anche per quanto ri
guarda un altro progetto di costruzio
ne della Chiesa nelle vicinanze della 
Piazza del Tempio. Questo progresso 

è stato evidente ai partecipanti alla 
conferenza generale di ottobre. Lo 
scavo che viene compiuto sulla Main 

Street, subito a est della Piazza del 
Tempio, dove sarà costruito un par

cheggio sotterraneo di quattro piani, 
è quasi ultimato. Quando sarà finito, 
il garage sarà coperto da una piazza 
decorata da aiole. Fratello Hanson, 
che dirige anche questo progetto, ha 
detto che la prima gettata di calce
struzzo per le fondamenta del garage 
è stata effettuata due settimane prima 

della conferenza generale. n parcheg
gio sarà pronto in tempo per La confe
renza generale di aprile 2000, mentre 
la p1azza che lo ricopre sarà comple
tata in tempo per la conferenza di ot
tobre 2000. La piazza, riservata ai pe
doni, comprenderà una fontana, giar

dini e \'Ì<lletti e collegherà la Piazza 
del Tempio con l'isolato dell'Edificio 

amministrativo della Chiesa. O 
Articolo adattato dn Church Nevts, 
pubblicato il 28 agosto e il 2 ottobre 1999. 



Il mio turno sulla terra 
CATANIA. l giovani dei rami di Catania e i missionari a tempo pieno che 
servivano in quella città sono stati protagonisti, il 13 ed il 14 marzo 1999, 
della presentazione di uno spettacolo che ha sempre un fascino particolare. 

ecU mio turno sulla terra», questo 
è il noto titolo del lavoro; è una com
media musicale che rappresenta le 
linee del piano di salvezza esposto 
nel Vangelo e ne esalta il sjgnificato 
presentandolo in modo semplice e 
poetico. 

l giovani si sono impegnati con sa
crificio e grande dispendio di tempo 
per dare il massimo sia nella recita
zione che nelle parti musicali. Hanno 
stretto legami di profonda amicizia, 
Lavorando fianco a fianco, discutendo 
nello scegliere costumi e scenario, ed 
imparando cosa significa collabora
zione quando si ha un intento comu
ne, un obiettivo da raggiungere. Han-

no anche pregato e digiunato assieme 
affinché lo Spirito Santo li confortasse 
e li aiutasse nell'opera di preparazio
ne. 

Al momento dei due spettacoli, il 
primo a Catania ed il secondo a Sira
cusa , le due cappelle erano gremite 
di persone, membri della Chiesa, ami
ci, parenti, conoscenti, che hanno se
guito con commozione lo spettacolo 
mentre gli attori riuscivano ad espri
mere, attra\·erso le vicende della com
media musicale, il loro amore per il 
Padre celeste, la loro gratitudine per 
quel grande piano che ha portato 
ognuno di noi e milioni di altri fratelli 
e sorelle sulla terra. 

TI folto grupl'o dei gùnoani attori dei rami di Catania. 
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La scena «Prima di prima», che de
scriveva l'avventura terrena di due 
amiche che nella preesistenza si era
no promesse di cercarsi quando fos
sero state sulla terra, ha fa tto sorride
re e pensare. All'epilogo iJ canto «ll 
tocco del maestro» ha toccato profon
damente tutto il pubblico, molti ave
vano gli occhi lucidi e molti hanno 
chiesto la ripetizione di quel canto 
commovente. 

Ringraziamenti sono andati a tutti i 
giovani attori e ai missionari, vera
mente bravi, ai fratelli Rochira di Ta
ranto. che hanno messo a disposizio
ne lo stupendo scenario, al fra tello 
Giovanni Ascione, allora presidente 
della Missione di Catania, al fratello 
Sebastiano Caruso per aver dato voce 
alle parole del Padre celeste. O 

Alfina Virgillito 

Suggerimenti addizionali per le attività di 
gruppo, febbraio 2000 

Seguono alcuni suggerimenti addizionali per le attività di gruppo che le dirigenti della 
PrinUlria possono usare in co11comitanzn con quelli proposti nella Liahona di febbraio 
2000. Vedere la lezione, le istruzioni e le attività relativi a questi suggerimenti in 
«Sulla retta via», nelle pagine 4 e 5 de L'Amico di questo numero. 

l. Consegnate ad ogni bambino 
carta e matita. Esponete un'immagi
ne del battesimo di Gesù Cristo e 
chiedete ai bambini di immaginare di 
essere stati sulla sponda del Fiume 
Giordano il giorno in cui fu battezza
to Gesù. Invitateli a scrivere tutto 
quello che sanno riguardo a ciò che 
accadde. Invitate alcuni bambini a 
leggere quello che hanno scritto. 
Chiedete loro di leggere e confrontare 
quello che hanno scritto con Matteo 
3:13-17; Marco 1:9-11; Luca 3:21-22. 
Invitate i bambini a cantare la prima 
frase della prima strofa di ccGesù fu 
battezzato» (Pagina dei bambini, set
tembre 1997, 5). 

Chiedete chi era presente quando 
Gesù Cristo fu battezzato. Ora canta
te tutta la prima strofa. Chiedete ai 
bambini perché possono capire da 
questa canzone, dai passi delle Scrit
ture sopra citati, che vi sono tre mem
bri della Divinità. Ripassate insieme 
con loro le parole delle Scritture che 
descrivono ogni componente della 
Divinità. 

Cantate tutto l'inno. Spiegate l'im
portanza dell'obbedienza facendo 
notare che siamo obbedienti quando 
seguiamo l'esempio di Gesù Cristo e 
veniamo battezzati. Mentre la piani
sta continua a suonare la canzone, in
vitate i bambini che sono stati battez
zati a usare l'altro lato del Loro foglio 
di carta per scrivere quello che ricor· 

dano riguardo al loro battesimo. I 
bambini che non sono stati ancora 
battezzati possono scrivere o disegna
re quello che sperano che accadrà al
lora. Consigliate ai bambini di inseri
re il foglio nel loro diario. Parlate dei 
sentimenti che avete provato al vostro 
battesimo e concludete portando te
s timonianza del battesimo. Cantate di 
nuovo la canzone. 

2. Per i bambini più piccoli mostra
te un'immagine del battesimo di 
Gesù Cristo. Chiedete loro che cosa 
sta accadendo nell'immagine. Usan
do le illustrazioni disponibili nella bi
blioteca della casa di riunione, nel 
Corredo di illustrazioni per lo studio 
del Vangelo o quelle che corredano i 
manuali della Primaria, invitate i 
bambini a raccontare o recitare quello 
che stanno facendo per prepararsi ad 
essere battezzati e ricevere il dono 
dello Spirito Santo (per esempio pre
gare, studiare le Scritture, andare in 
chiesa, pagare la decima, usare genti
lezza verso gli altri, imparare a cono
scere Gesù e cosi via). Cantate «Gesù 
fu battezzato» (Pagi1Ul dei bambini, set
tembre 1997, 5) due frasi alla volta, fa
cendo ai bambini le domande alle 
quali si dà risposta nelle frasi. Invitate 
la pianista a suonare la canzone men
tre i bambini disegnano quello che 
faranno la prossima settimana per 
prepararsi ad essere battezzati. Can
tate di nuovo la canzone. 
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3. Su altrettanti fogli di carta scrive
te i titoli degli inni della Primaria che 
sostengono il tema: ~·Perché è impor
tante farmi battezzare?>) Chiedete a 
un bambino di uscire dalla stanza 
mentre gli altri scelgono un luogo in 
cui nascondere uno dei fogli di carta. 
Quando il bambino ritorna in classe 
invitate gli altri bambini a cantare 
«Sono un figlio di Dio,. (lnnario dei 
bambini, 2) per indirizzare il bambino 
là dove è nascosto il foglio: chiedete 
ai bambini di cantare sempre più pia
no quanto più il bambino si avvicina 
al foglio. Quando il bambino scopre il 
titolo dell'inno nascosto, scegliete un 

altro bambino per ripetere l'attività. 
Questa volta invitate i bambini ad 
alzarsi e a cantare l'inno appena sco
perto. 

Quando il bambino si avvicina al 
foglio nascosto, invitate gli altri bam
bini a cantare con lo stesso volume di 
voce ma sempre più vicini a sedersi 
sulle loro sedie. lnvitateli a sedersi 
quando il foglio è stato ritrovato. Pen
sate a una maniera diversa per guida
re ogni bambino scelto, sino a quando 
tutti i fogli di carta sono stati trovati. 
Parlate di quello che ogni inno ci inse
gna riguardo all'importanza del bat
tesimo. 

4. Riferimenti addizionali: «ll libro 
del battesimo••, L'Amico, febbraio 
2000, 13; .. 1 luoghi del battesimo dei 
nostri profeti .. , Pa~rina dei bambini, giu
gno 1998, 2-3; «ll battesimo: la mia 
prima alleanza•, Pagi11a dei bambini, 
maggio 1997, 4-5; «ll sorgere di un 
nuovo giorno-., PagnUl dei bambitai, 
maggio 1997, 1{}-12. O 
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Il nuovo presidente del Tempio 
di Berna, in Svizzera 

Gary L. Schwendiman, 68 anni, 
tOmo Rione di Brighton, Palo di Bri
ghton, Salt Lake City, è stato chiama

to come presidente del Tempio di 
Bema in Svizzera, in sostituzione di 
Georg J. Birsfelder. La moglie del pre
sidente Schwendiman, Marva Jorgen
sen, servirà come matron del tempio. 

n presidente Schwendiman è stato 
presidente della missione eli Ambur

go, in Germania, dal 1973 al 1976, 
consigliere deUa presidenza della 
Missione Internazionale, suggellatore 
del tempio, patriarca e vescovo. Av
vocato in pensione, ha conseguito la Mllrva f. e Gary L Schux:rrdiman 
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laurea all'Università Brigham Young 
e il dottorato in Giurisprudenza alla 
facoltà di legge dell'Università di 
Harvard. È nato a Rexburg, nel
l'Idaho, da Lynn Schwendiman e 
Myrtle Holley. 

Sorella Schwendiman è stata presi
dentessa della Società di Soccorso e 
assistente del dipartimento dei sug
gellamenti del tempio; ha servito con 
suo marito quando era presidente di 
missione. Ha ottenuto la laurea al
l'Università Brigham Young. È nata a 
Murray, nell'Utah, da Henry C. Jor
gensen e Ruth Goodman. O 

r 
MESSAGGIO OEW: INSEGNANTI VISITATRICI 

« CAMMINA CON 

' E 
un raro privilegio vivere sulla 

terra all'avvicinarsi di un 
nuovo millennio. Noi Sand 

degli Ultimi Giorni conosciamo l'im
menso significato della nascita del 
nostro Signore e Salvatore Gesù 

Cristo avvenuta circa duemila anni 

fa. n presidente Howard W. Hunrer 
osservò: .n primo compito che Gesù 

Cristo svolse . . . fu quello di redimere 
l'intera umanità dalla Caduta, 

fornendo un'espiazione per il peccato 
di Adamo e per i nostri peccati, a 

condizione che Lo accettiamo e Lo 
seguiamo. La seconda grande cosa 
che Egli fece fu quella di dare un 

perferco esempio di vita, di bontà, dì 
misericordia e di compassione, 
affinché tutti gli uomini sapessero 

come dovevano vivere, sapessero 
come potevano migliorare e sapessero 

come potevano divenrare più simili a 
Dio• («<Che sorta di uomini dovreste 

essere?•• La Stella, luglio 1994, 70). 

IL CRISTO VIVENTE 

Quasi seicento anni prima della 
nascita del Salvatore, il profeta Nefi 
conosceva l'importanza della 

missione di Gesù Cristo: •E noi 
parliamo di Cristo, gioiamo in Cristo, 
predichiamo il Crisco, profetizziamo 
di Cristo e scriviamo secondo le 

nostre profezie affinché i nostri figlioli 
possano sapere a quale fonte possono 
rivolgersi per la remissione dei loro 
peccati• (2 Nefi 25:26). Oggi noi 

continuiamo a adorare il Signore 

come Essere vivente e glorificato, che 
ci ama e che si preoccupa personal

mente per il nostro bene. Che Egli 
visse e morl circa duemila anni fa è 
cosa nora a tutti. Che Egli vive e 

dirige la Sua chiesa oggi è confermato 
dalle rivelazioni personali e dalla ispi
rata testimonianza dei Suoi servirori e 

dai frutti delle loro fatiche. 

LE SUE CURE PREMUROSI 

L'anziano Bruce C. Hafen, 

membro dei Settanta, ha reso questa 
testimonianza: •Ognuno di noi 
assaggerà le amare ceneri della vita, 

dal peccato e dalla negligenza fino al 
dolore e alla delusione. Ma l'espia

zione di Cristo può sollevarci in 
bellezza dalle nostre ceneri sulle ali 
di una sicura promessa di immorta
lità e di vita eterna. Egli pertanto ci 

solleverà, non soltanto alla fine della 
vita, ma ogni giorno della nostra 

M E » 

esistenza• ( • Un diadema in luogo di 
cenere: l'espiazione di Gesù Cristo• 
La Stella, aprile 1997, 48). 

ll Signore è sempre consapevole 
delle nostre necessità e disposto ad 
aiutarci. Una sorella ba raccontato 
come pregò il Padre celeste e fu 
aiutata tramite il potere dell' 
Espiazione: •Non avevo nessuno a cui 
rivolgenni, nessun posto dove andare; 

potevo soltanto inginocchiarmi e 
pregare come mai avevo pregato. 
Digiunavo spesso. Leggevo e studiavo 
le Scritture dalla prima all'ultima 
pagina per la prima volta in vita 

mia . . . Ed Egli era là. Egli udiva le 
mie umili invocarioni. Egli mi circon

dava con le braccia del Suo amore. 
Egli perdonò i miei peccati e mi 
mostrò una via migliore. Fui stupita 
per la felicità, il successo e le occasioni 

che si presentarono nella mia vita• 
( «After Oivorce: Clearing the 
Hurdless•, Ensrgn, agosto 1985, 50). 

Possiamo avvicinarci dì più al 
Salvatore seguendo la Sua gentile esor
tazione a camminare con Lui {vedere 
Mosè 6:34). ·Dobbiamo conoscere 
Cristo meglio di quanto Lo conosdamo 

ora; il presidente Hunrer ci ha 
Lasciato questo consiglio: ·Dobbiamo 
ricordarlo più spesso di quanto Lo 
ricordiamo ora; dobbiamo servirlo 
più coraggiosamente di quanto Lo 
servic"UT\o ora. Allora berremo l'acqua 
che scaturisce in vita eterna e 

mangeremo il pane della vita• (La 

Stella, luglio 1994, 70). O 



Anne Yelvington Lynch 
ll1l.ISTWO CIII CAKf HENIUE. CON M00ruJ rrofUSIONIST1 

onobbi William il primo giorno del terzo anno 
in cui insegnavo inglese in un corso per adulti, 
nell'ambito di un programma patrocinato dalla 

nostra università. Era piccolo, con gli occhi neri, fìrd 

riccioli biondi, poco attraente, sporco e, come presto 
scoprii, quasi totalmente analfabeta. Eravamo agli inizi 

degli anni '70, quando ì capelli lunghi erano molto 
comuni tra i giovani e la droga cominciava a divenrare 
un problema serio. Pensai: &co un 'altra vittima della 
cultura della droga, e provai una saetta al cuore. 

Dopo il solito preambolo chiesi agli studenti, come 
faccio sempre il primo giorno di scuola, di scrivere 
ognuno qualcosa su se stesso. Passando con lo sguardo da 
uno studente all'altro, notai che William era molto impe
gnato a scrivere il suo breve paragrafo. Afferrava la 
matita come se fosse una Lancia, leccandone spesso la 
punta. Teneva il volto molto vicino al foglio con un'e
spressione dì grande concentrazione. 

Il resto della classe svolse molto rapidamente questo 
compito e cominciò a spazientir:.i. Lasciai che si conge

tdaiSSe:ro. Ci vollero quaranta minuti perché William scri
vesse a stampatello alcune righe, e quando alla fìne mi 

rec,ns1egr1ò il foglio non riuscivo a leggerle. Stava in piedi 
alla mia scrivania guarJandomi fissamente, 

ne1ntr·e io esaminavo i suoi scarabocchi. 
che glielo legga? .. chiese poi. 

eMi chiamo William e vivo con un sussidio statale 

qualcuno me lo mostra, posso Imparare. Se 

''eMSal l'altro libro potrei Impegnarmi. Non sano 

atupldo• . Gli detti Hudcleberry Finn. 

nella mia auto in un garage vuoto. Ho 19 anni e bevo da 
quando ne avevo l l. Ora ho deciso di studiare•. 

Non mi era mai capitato di insegnare a uno studente 
che riusciva appena a Leggere e scrivere. Non avevo idea 
di come affrontare quel problema. 

cHai sbagliato l'ortografia di quasi tutte le parole•. 
dissi. 

William mi fissava scoraggiato. •Posso imparare•, mi 
disse. 

"'Va bene. Riscriverò le parole correttameme. Quar~do 
tornerai in classe domani, le dovrai scrivere corretta
mente anche tu». 

«Un compito di ortografia• disse, come se si trattasse 
di una parola magica. 

Distolsi lo sguarJo da lui. «Senti, William . . . •. 
Volevo dirgli che seguire quel corso per lui era imposst
bile, che era quasi analfabeta e sarebbe rimasm subiro 
indietro, senza speranza d1 pocersi mai menere in pari. 
Intendevo dirgli che per lui non c'era nessuna possibilità 
di riuscire. Gli dissi invece: .. Le tue capacità di base sono 
davvero scarse. Sei disposto a lavorare duramente!• 

Mi guardò in silen:tto. 
«Studieremo degli scrittori difficili, come Shakespeare 

e Twain•. 
·Chi?• 
«William Shakespeare e Mark Twain•. 
.Oh», disse. E dopo una pausa aggiunse: «Posso 

imparare ... 
«Non sarà fucile», gli dissi, •ma ~lavori duramente ...... 
Non mi aspettavo di veJerlo paù, ma il giorno dopo 

William fu il primo a cntmre nella srama. Si sedette in 
prima Bla e, mentre insegnavo. 1 suo1 occhi m1 seguivano 
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con attenzione; aveva La fronte sempre aggrottata e la 
bocca socchiusa mentre ascoltava. Dopo la lezione venne 

alla mia scrivanìa e mi fissò a lungo. 
«Che c'è?,. gli chiesi irritata. 
·Sono pronto per il saggio di ortografia•, rispose. 

E lo era davvero. Aveva imparato a memoria tutte Le 
parole e, quando gliele dettai, le scrisse rapidamente. 

Mi osservò attentamente mentre correggevo il suo 

foglio. Feci un segno accanto a ogni parola scritta corret
tamente e poi scrissi il voto, un bel 10, in fondo alla 

pagina, e poi in stampatello in cima: SONO MOLTO 
ORGOGLIOSA DI TE! Per la prima volta vidi William 

sorridere. Riprese il foglio, lo piegò con cura e Lo infilò nel 
taschino della camicia. 

·E ora», disse, •vorrei migliorare anche nella lettura. 

Ha nuiJa che posso prendere in prestito?» 
«Non credo che abbiamo qualcosa eh adatto•, dissi. 

Aprii il cassetto della scrivania e cominciai a frugare tra i 
fogli e i Libri. 

•Quello potrebbe andar beneh disse indicando una 

copia di Huckleberry Finn. 
Esitai un attimo, poi scossi il capo. «Sarebbe troppo 

difficile per te». 
•Ho fatto cose difficili per tutta la vita•, mi rispose. 
Tirai fuori dal cassetto Ellie L'elefante impara a volare, 

uno dei libri di mia figlia. 

•Questo è per i bambini piccoli•, disse. 
•È per le persone che imparano a leggere•, dissi 

porgendoglielo. 
•Voglio quell'altro». 

Ignorai la sua richiesta. Aprii il libro di mia figlia e 
cominctai a leggerlo ad alta voce, scorrendo con il dito 

ogni parola mentre egli stava accanto a me osservando e 
ascoltando. 

•Ora lasci che lo legga io». Leggeva con qualche esita
zione e molte difficoltà. cVede, se qualcuno me lo 

mostra, posso imparare. Se avessi l'altro libro potrei 
impegnarmi. Non sono stupido•. 

Gli detti Huckleberry Finn. 
Ogni giorno mandavo William a casa sua, in quel 

garage, con un elenco di parole stretto in una mano e 
uno dei libri di mia figlia sotto l'altro braccio. Ogn1 
manma quando veniva a scuola era in grado di leggere la 

parte del testo che gli avevo assegnato. Alcune settimane 
dopo mi restitul il libro. •L'ho letto», disse e l'espressione 

d'orgoglio sul suo volto mi fece venire le lacrime agli 

occhi. 
QueUa settimana gli regalai un sacchetto di tela 

contenente una saponetta, una spugna, un asciugamano 

e un deodorante. «Anche questa è una parte importante 
dell'istruzione•, gli dissi. 

Guardò nel sacchetto, poi alzò lo sguardo su di me, 

stupito. Ma il giorno dopo William era pulito, e leggeva e 
scriveva con maggiore sicurezza. Era progredito al punto 

che insisteva per leggere a turno con gli altri le poesie che 
facevano parte del nostro corso di studio. E ogni giorno 
rimaneva in classe per un'ora dopo La lezione per parlare 

con me. In effetti non faceva che fare domande alle quali 

io cercavo di rispondere. 
Il suo entusiasmo nell'imparare era contagioso, e 

presto altri tre studenti cominciarono a rimanere dopo La 

lezione. C'era Suzy, che in seguito segul un corso per 
infermiere; Jody, che continuò gli studi sino a laurearsi in 

biologia; e George, che aveva intenzione di diventare 
medico, ma purtroppo morì quella primavera a causa di 
un incidente con la motocicletta. 

La morte di George turbò profondamente La classe; 
passammo quel giorno parlando della fugacità della vita, 

cercando di rispondere alle domande di sempre: da dove 
siamo venuti, che cosa facciamo quaggiù e che cosa 
avverrà di noi dopo la morte. Spiegavo alla classe che 

conoscenza significa potere, che la gloria di Dio è l'intel
ligenza e che tutto ciò che porteremo con noi da questo 
mondo in quello a venire è rappresentato dai nostri 

rapporti con gli altri e dalla conoscenza che otteniamo in 
questa vita. 

«Vi sono due mezzi per imparare•, dicevo loro. •Uno 
è L'esperienza - ma la vita non dura abbastanza a lungo 
perché possiamo imparare ogni cosa in questa maniera. 

L'altro mezzo è la lettura». Li esortavo a darsi da fare e 

Una volta chiese dJ leggere Il mio Ubro di Monnon. 

Gliene regalai una copia; una settimana dopo seppi 

aveva telefonato al missionari, al numero che avevo 

so IHo sotto la mia testimoniarua all1nWo de l libro. 
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imparare finché erano ancora giovani e pieni di energia e 
di entusiasmo. 

Un giorno William venne in classe con un elenco eh 
citazioni che aveva copiato in biblioteca e cominciò a 

leggerle. Gliene piaceva in particolare una che diceva: 
«La conoscenza ci dà le ali con le quali voliamo». 

«Guardi come volo, professoressa l,. Allargava le 

braccia e le agitava facendoci ridere a più non posso. 
William (quel genio - l'unico genio al quale abbia mai 

insegnato) fu mio studente per i due anni del 

corso d'inglese. Quando si diplomò, sedevo tra 
il pubblico e lo osservavo con orgoglio, con gli 
occhi pieni di lacrime. Si iscrisse all'univenità 

e continuò gli studi. Qualche volta durante 
La settimana veniva a trovarmi nel mio 

ufficio e parlava con me delle emozioni 
che provava nel suo nuovo mondo. n 
pomeriggio di ogni venerdl prendeva in 
prestito uno dei miei libri. che 

rapidamente e restituiva puntualmente. Una volta chiese 

di leggere il mio Libro di Mormon. Gliene regalai una 
copia; una settimana dopo seppi che aveva telefonato ai 
missionari, al numero che avevo scritto sotto la mia testi

monianza all'inizio del libro. Al suo batte.simo gli regalai 
Perla di gran prezzo. 

La primavera scorsa ho ricevuto una cartolina da 
William. Insegna letteratura spagnola e americana in una 

grande università. •Stiamo leggendo Huckleberry 
Finn-, ehceva, •e non sono mai stato tanto 

felice. Sembra che io abbia il dono 
delle lingue•. Poi continuava: 

·Whxda tanU anru fa, quando 
dovètte inlcgnarmi l'inglese? Per 
tutto qudo che ha fano per me, 

io la ringrazio. 

per avermi prestato le 
'!lii'Dbe le mie comincia
~ere •. o 
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COME SEGUIRE IL 
PRINCIPE DELLA PA E 

Jill Mulvoy Derr e Heidi S. Swinton 

oseph F. Smith, sesto presidente della Chiesa, nacque 

il l3 novembre 1838 rra l'infu~dclle persecuzioni 
nel Missouri. Morl il 19 novembre Wl8, otto giorni 

dopo che un armistizio aveva posto fine alla prima guerra 

mondiale. Poiché conosceva intimamente il dolore e la 
sofferenza, la violenza e le persecuzioni, voleva essere 

•un pacifìcatore e predicatore della rettitudine». Di 
conseguenza esponeva le dottrine di Gesù Cristo con 
srraordinaria chiarezza e si adoperava per predicare la 

rettitudine •non solo con la parola, ma anche con 
l'esempio».1 La sua possente testimonianza del 
Redenrore stava al centro della sua predicazione come al 

centro della sua vita quoridtana. Suo figlio Joseph 
Fielding Smith, decimo presidente della Chiesa, ricor
dava con affetto il genicore: •Il suo animo era gentile e 

buono. Entro i confini d i tutta Israele non si poteva 
trovare un'anima più buona, che soffrisse di più con i 
sofferenti, che fosse più disposta ad aiutare gli indifesi a 

Come figlio fedele, marito e padre affettuoso e 

membro della Prima Presidenza dall'età di ventJsette 

anni sino alla sua morte all'età di ottant'anni, Il presi

dente Joseph Smith si sforzò di «camminare nella luce 

come Cristo è nella luce». 

portare il loro fardello e gli 

oppressi a rialzarsi. Egli si adope
rava per la pace, amava la pacc•.1 

Joscph F. Smith conosceva la pace della 
coscienza propria dci •pactlìci seguaci di Cristo• 
(vedere Moroni 7:3) ed esortava perciò i Santi degh 
Ultimi Giorni a procedere innanzi nella vemà e nella 
santità. Egli apriva la strada con la ~ua marcta paafica. 

«Sono soltantO un bambino, sto S<'ltanto imparando•, 

disse nel 1916. «Spero sinceramente che se imparo un 
poco alla volta, riga su riga, pre<.:etto ~u precetto. un po' qui 
e un po' là, un giorno do(X' l'altro, un mese dopo l'alno e 
un anno dopo l'altro, \'errà il tempo in cui 3\"rò unpararo 

davvero a conoscere la verirà, e la cono~erò come Dio la 
conosce, e sarò salvato e glonficaro alla Sua prc.sen:a-.' 

Durante ti 2000 c il 200 l t fratelli del Sacerdo:io ~ 
Melchisedec e le sorelle della Soctetà d1 Soccorw hanno 

la possibtUtà di unirst al prcstdenrc Snuth in questo 
viaggio. Durante questi anni una raccolta dci suoi inse

gnamenti sarà il corso di studio per tl Sacerdozio di 
Melchisedec e la Socien\ di Soccorso nelle lingue della 
fase rre. Questa raccolta, basata sut suoi sennoni e scritti, 
è il secondo volume della sene lnsegnamt.'Tlri dei presi.denn 
ddla Chiesa. 
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UN ROAGGIO DI OBBEDIENZA E DI 

SACRIFICIO 

Il desiderio di joseph F. Smith di seguire 
U Principe della Pace nacque in lui durante 

Hyrum Smlth 

Hyrum, suo fratello il profeta Joseph e altri -
furono incarcerati ingiustamente. Anni dopo 
il presidente Srnith avrebbe iniziato un breve 

sunto della sua vita con queste parole: «Sono 
la fanciullezza. Dai suoi genitori imparò a seguire 
l'esempio di obbedienza, sacrificio e servizio dato dal 
Salvatore anche tra Le prove e le difficoltà. 

Nel tardo amunno del 1838 Hyrum e Mary Fielding 
Smith erano in attesa del primo figlio nell'imperversare 

del conflitto tra gli antichi coloni del Missouri e il gran 
numero di Santi degli Ultimi Giorni da poco arrivati 

nello Stato. Quando esplose la violenza, il governatore 
ordinò ai Santi degli Ultimi Giorni di Lasciare lo Stato se 
non volevano essere sterminati. Centinaia di membri 

della Chiesa persero le loro proprietà, e in gran numero 
persero anche la vita. Numerosi dirigenti della Chiesa -

Sotto, a sinistra: La casa di Hyrum Smlth a Klrtland, 

neii'Ohlo, durante una visita eU Joseph F. Smlth nel 

1905. Soffo, a destta: Il padre di Joseph F. Smlth e suo 

zio, Il profeta Joaeph Smlth, subirono Il martirio a 

Carthage, nell'Illinois, nel 1844. 

nato a Far W est, nella Contea di Caldwell, nel Missouri, 
tredici giorni dopo che mio padre era stato preso prigio
niero dalla plebaglia•. 4 

Per quattro lunghi mesi Hyrum, joseph e altri fratelli 
soffrirono nel carcere di Liberty. Mary Fielding Smich, 

che aveva dato alla luce il suo «caro, piccolo Joseph F.•, 
lottava per provvedere al neonato e ai cinque figli super

stiti del primo matrimonio di Hyrum con J erusha Barden, 
che era morta nell837. 

Mentre Mary giaceva a letto malata, la plebaglia 
assall la casa degli Srnith spogliandola di ogni cosa di 
valore e quasi soffocando il neonato joseph F. sotto le 

coperte che avevano gettato in un angolo. Mary e i 
bambini, con l'aiuto della sorella di Mary, Marcy 
Fielding Thompson, si unirono al forzato esodo dei 

santi dal Missouri. Hyrum poté infi.ne riunirsi alla fami
glia il 22 aprile 1839 a Quincy, nell'Illinois, e nel mese 

di giugno la famiglia risalì il Fiume Mississippi, e si 

stabilì a Nauvoo, nell'Illinois, con gli altri 
santi. 

che «)oseph Smith era un profeta di Dio; 

che era ispirato come nessun altro uomo 
Anni dopo, il 13 novembre 1874, giorno 

del suo 36mo compleanno, Joseph F. scrisse 
Mary Fieldlng Smlth della sua generazione e di molti secoli 

queste semplici parole: «Il giorno era freddo, coperto e 

triste, un anniversario in sintonia con lo scuro e doloroso 
giorno della mia nascita; allora mio padre Hyrum e suo 

fratello )oseph erano rinchiusi in un tetro carcere per la 
causa del Vangelo e i santi venivano scacciati dalle loro 
case del Missouri da una plebaglia senza cuore. Lo splen

dore del sole nella mia anima non ha mai del tutto 
disperso le oscure tenebre gettate in essa dalla tristezza di 
quel periodo fatidico. T utravia la misericordiosa mano di 
Dio e la Sua generosa provvidenza mi hanno visibilmenre 
protetto sin dalla fanciullezza, e i miei giorni diventano 

sempre più felici grazie all'umiltà e alla ricerca della 
saggezza e della felicità nel regno di Dio. Lo scopo della 
mia vita diventa sempre più evidente man mano che 

passa il tempo e cresce l'esperienza. Questo obiettivo è la 
proclamazione del Vangelo, ossia l'istituzione del regno 
di Dio sulla terra, la salvezza delle anime».5 

Durante gli anni relativamente tranquilli di Nauvoo 
joseph F. osservava suo padre svolgere il suo ministero di 

patriarca della Chiesa e di assistente presidente del 
profeta Joseph. Fu a Nauvoo che il giovane Josepb F. 
imparò a conoscere la divina missione di Gesù Cristo e la 
chiamata profetica di suo zio Joseph Smith, imparando 

Soffo, a sinistra: Joseph Smlth attrawei'M le ptaterte 

nel 1848, quondo aveva nove anni. Soffo, a desii a: 

Nel 1859 la sua famiglia al trasferi In una casa di 

mallonl crudi a Salt Lake City. 

prima; che egli era stato scelto da Dio per 
gettare le basi del regno di Dio».6 

joseph e Hyrum furono assassinati dalla plebaglia il 
27 giugno 1844. joseph F. non aveva ancora sei anni, ma 

l'immagine del corpo privo di vita di suo zio accanto a 
quello di suo padre dopo il loro assassinio nel carcere di 
Carthage rimase a lungo impressa nella sua memoria.7 

Anche se non dimenticò mai i terribili ricordi del 
passato che riempirono di sofferenza e stupore diecimila 
cuoò, joseph F. imparò a comprendere la sacra impor

tanza di quel martirio per sé, per la sua famiglia e per la 
Chiesa.8 Molti anni dopo egli portava spesso testimo
nianza che il profeta josepb Smitb aveva adempiuto il 
suo destino e suggellato la sua testimonianza col suo 
sangue. 

11 presidente Smith aveva anche cari, commoventi 
ricordi dell'incrollabile fede di sua madre e della sua 

disponibilità a sacrificarsi. Durante gli otto anni 
trascorsi tra il martirio di Hyrum, nel 1844, e la sua 
morte, nel 1852, Mary guidò la sua famiglia attraverso 
le praterie per raggiungere La Valle del Gran Lago 

Salato, creare una casa e fattoria e nutrire la fede dei 
suoi figli. n presidente Smith riverl per sempre la dispo
nibilità di sua madre a lavorare durameme, sacrifican
dosi giorno e notte, per dare ai suoi figli quel poco di 
benessere e di agi materiali che poteva. 9 Nei momenti di 
difficoltà e di sofferenza egli trovava grande conforto 
nella ferma convinzione di sua madre: •Il Signore ci 

aprirà la via•. 10 
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MISSIONARIO IN TUnO IL MONDO 

Quand'era un giovane missionario Joseph F. faceva 
tutto quanto era in suo potere per diffondere il lavoro 
del Signore fmo «ai più lontani angoli della terra•. 11 

Prima di compiere sedici anni accertò la chiamata a 
servire nelle Isole Sandwich (Hawaiì). 

n suo primo incarico nell'ot

Questo 

pendente a 

forma di amo, 

simbolo di primo

genitura nella casa 

reale delle Hawaii, fu 

donato al presidente 

Smlth In riconoscimento 

delle sue capacità 

direttive. Il pendente 

• composto da un 

fanone di balena 

e capelli umani. 

tobre 1854 lo portò 
a Kula, dove egli 
si immerse nella 

lingua e nella 

JoHph F. Smlth a cln:a diciannove 

anni, subito dopo Il suo ritorno 

dalla missione nelle Hawaii. 

cultura delle Hawaii. Quel giovane 
poco esperto scoprì presto che 
quelle popolazioni «avevano abitu
dini molto diverse da quelle che 
avevo sino ad allora conosciuto e il loro cibo, vestiti, case, 
ogni cosa, erano nuovi e strani . . . Quell'isolamento dal 
mondo continuò per tre mesi, ma non porrò mai raccon
tare la storia di quel breve periodo della mia vita. Avevo 
molto tempo per imparare a conoscere meglio il Signore 
e avvicinarmi di più a Lui con tutta La mia anirna•. 12 

Durante quel tempo si avvicinò anche al popolo 
hawaiiano. Egli cercava ardentemente il dono delle 
lingue, e imparò quindi la loro lingua in cento giorni. 
Predicava il Vangelo, risolveva i disaccordi, guariva gli 

infermi, cacciava gli spiriti maligni e cercava di ripor
tare sulla retta via coloro che si erano allontanati. 

Nelle Isole di Maui e Molokai servi come 
anziano presiedente e imparò a ricevere e 

donare amore. Nel marzo 1856 scrisse nel 
suo diario che un fratello di Maui gli aveva 

fatto dono delle sue scarpe cogliendo
sele dai piedi e andando a piedi nudi. 

•Quella fu una dimostrazione del 
suo amore per me che non devo 

mai dimenticare». n 
A Molokai fu oggetto delle 

cure materne di sorella 

FOTOGIWU\ 01 LAN.\ l.flSHMAN. RftO(l()TTA I'U G[NIJl! 
CONCESSIONf DEL MUSeo 01 SlOllA E A1m 001.\ CHIESA 

Alcuni oggetti appartenuti a Joseph f. Smith, fra l quali le edbJonl hawaiane del Ubro dJ 
Mormon, Dottrina e Alleanze e Perla di gran prezzo e una ghJrlonda di fiori offet1agll 

durante una visita alle Hawaii nel 1915. 

Mahuhii, che lo curò per tre mesi quando si ammalò 
gravemente. Ella non lo dimenticò mai, né lui dimenticò 
lei. «losepa, losepa•, ella gridò quando il presidente fece 
visita alle Hawaii quasi cinquant'anni dopo. cMama, 
mamal Mia cara vecchia mamma!• egli rispose. 14 Coloro 
che gli erano sembrati tanto diversi da lui all'inizio della 

sua missione erano diventati 
la sua famiglia. 

Il presidente Joseph F. 
Smith diventò un ardente 
difensore della fede nella sua 
prima missione. Durante la 
seconda missione imparò 
l'importanza di evitare le 
contese e di favorire La pace. 
Nel 1896 raccontò al figlio 
Hyrum un episodio che era 
accaduto durante la sua 

Joseph F. Smith a 

Uverpool, In lnghiiMrra, 

nel 1861 durante la 

missione In Gran 

Bretagna. 

missione in Inghilterra poco dopo il 1860. «Stavo tenendo 
un discorso e dicevo che •l'autorità degli apostoli di oggi 
era la stessa degli apostoli del tempo di Cristo, e che la 
parola dei moderni apostoli valeva tanto quanto quella 
degli antichi apostoli>. Qualcuno tra il pubblico gridò: 
·Bestemmiai• La mia tempra giovanile non riusd a 
sopportare quell'insulto•. 

ll giovane missionario tanto energico disputò accani
tamente con il suo oppositore e •mossi a ira gli emissari 
di sua satanica maestà sino a quando non ne poterono 
più•. ll pres idente Smith diceva di avere imparato «una 
buona lezione• da quello scoppio di passione. cln 
seguito moderai il mio fervore - diventai più diploma
tico in presenza della folla in generale ed evitavo di 
perdere la pazienza quando vemvo msulcato. Infatti 
imparai ad essere calunniato senza calunniare a mia 
volta, a subire un insulto senza ricambiarlo se non con 
mitezza e con signorile contegno•. Egli riassunse cosl il 
suo comportamento: eMi sono sempre sforzato di fare 
incendere ai miei ascoltatori che io e i miei colleghi 
eravamo persone che si adoperavano per la pace, 
amanti della pace e della buona volontà, che la nostra 
missione era quella di costruire e non distruggere, edifi
care e non abbattere•. 15 
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UN MARITO E PADRE AFFETTUOSO 

Il presidente Smith era consapevole che una persona 
che vuole diffondere la pace non deve soltanto predi
care i principi della rettitudine, ma deve anche metterli 
in pratica. Pertanto «le fondamenta stesse del regno di 
Dio, di rettitudine, di progresso, di sviluppo• vengono 
poste nella casa• .16 Suo figlio Joseph Fielding Smith 
raccontò con ammirazione e gratitudine che suo padre 
amava la sua famiglia «Con un santo amore raramente 
visto, mai superato. Come Giobbe tanti secoli prima, 
egli pregava per loro giorno e notte e chiedeva al 
Signore di mamenerli puri e incontaminati suLLa via 
della rettitudine•. 17 

In molte occasioni, «quando la morte enrrava nella 
sua casa . . . e i suoi piccoli gli venivano tolti, egli si 
addolorava con il cuore spezzato e piangeva non come 
quelli che vivono senza speranza, ma per la perdita dei 

suoi •preziosi gioieJli.,..l8 ll 6 luglio 1879 Joseph F. Smith 
descrisse nel suo diario il dolore per la morte della figlia 
Rhoda: cLa deposi su un cuscino e passeggiai per la 
stanza tenendola in braccio. Ella si riprese, ma soprav
visse soltanto per circa un'ora e morl rra le mie braccia 
all'l,40 del mattino. Ora Dio solo sa quanto profonda
mente la piangiamo. Questa è la quinta morte nella mia 
famiglia. Tutti i miei piccoli tanto amati! Oh! Dio, 
aiutaci a sopportare questa proval» 19 

Egli credeva che «la vita eterna dovrebbe cominciare 
in casa•. 20 Parlava appassionatamente di salvare i suoi 
figli e consigliava i genitori di insegnare ai loro figli il 
Vangelo. «Oh, Dio, faì che io non perda i miei figli! Io 
che sono responsabile dinanzi al Signore dei figli che Egli 
mi ha dato, non posso permettermi di perderli: essi 
dipendono da me per la guida, l'istruzione e una sana 
influenza•. 21 

Sopra: Jo11ph ~ Smlllt • alcuni 1U01 familiari nel1195 drco. A Utt&lrar Jo1oph ~ 
Smllla • Jullna lutb1on nel 50mo ..,.... .. 'venarto di matrtmonlo, nel1916. 
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Nel19151a Prima Presidenza (che qui vediamo nel 
1917) annunciò Il programma dello serata familiare. Da 

sinistro: Il presidente 01Cirtes W. Penrose, secondo consl· 
gliele, Il presidente JoMph f. Smlth con lo moglie Jullno 
eU presidente Anlhon H. Lund, primo consigliere. 

Egli usava parole forti per sottolineare l'importanza 
della casa e della famiglia per rrovare la pace della 
coscienza: •Nella casa c'è rroppo poca devozione reli
giosa, rroppo poco amore e timore dt Dio; troppo amore 
terreno, egoismo, indifferenza e mancanza di rispetto 
nella famiglia; altrimenti non si capirebbe come mai 
questi mali abbondino tanto all'esterno. Quindi è nella 
casa che si impone una riforma•. Egli sapeva che cosa 
avrebbe portato nella casa una grande armonia. «Fate 
che l'amore e la pace e lo Spirito del Signore, la genti
lezza, la carità, il sacrificio per gli altri abbondino nella 
vostra famiglia. Bandite le parole dure, l'invidia, L'odio, 
la maldicenza, U linguaggio osceno, le insinuazioni e 

Alcuni del nUmerosi scritti di 

Josoph F. Smlth, fra l quali la 
vialone della redenzione del 
morti, oggi DeA 131. 

-.----------

l'empietà; fate che lo Splrito di Dio si impossessi dei 
vostri cuori. Insegnate at VOlitri figli queste cose, con vero 
spirito e con vero potere, confortati e fortificati dalla 
pratica personale•. 22 

Egli dava questi consigli a coloro i cui figli si erano 
traviati: ·Parlate loro con gentilezza . . . Inculcate in loro 
i sentimenti che albergano nel vosrro cuore, induceteli a 
interessarsi alle cose per le quali voi nutrite interesse, ad 
amare il Vangelo come voi lo amate, ad amarsi l'un 
l'altro come voi amate loro, ad amare i loro genitori come 
i genitori amano i loro figli•. 21 

Per raffonare ulteriormente le famiglie conrro le sedu
zioni del mondo, nel 1915 egli inrrodusse U programma 
della serata familiare. Il presideme Smith e i suoi consi
glieri promettevano che l'abitudme di tenere la serata 
familiare avrebbe portato loro pace e grandi benedizioni: 
«L'amore nella casa e l'obbedienza ai genitori cresce
ranno. La fede aumenterà nel cuore dei giovani d'l.sraele, 
ed essi acquisiranno U potere necessario per combattere 
le influenze maligne e le tentazioni che li affliggono•.1• 



La Prima Presidenza e Il Quorum del Dodici Apostoli nel 1869. Joaeph F. Smlth, consigliere 
della Prima Presidenza, è seduto all'estrema destra. 

TESTIMONE SPECIAU DI GESÙ CRISTO 

Come apostolo e presidente della Chiesa Joseph F. 
Smich accresceva la sua capacità di donare un amore 
cristiano e cercava di preparare i Santi degli Ultimi 
Giorni alle benedizioni di una vita tranquilla. Nel 1866, 
all'età di 27 anni, fu ordinato apostolo e membro della 
Prima Presidenza. Avrebbe servito nel Quorum dei 
Dodici Apostoli e nella Prima Presidenza per più di 
mezzo secolo. n 17 ottobre 1901, una settimana dopo la 
morte del presidente Lorenzo Snow, il sessantaduenne 

presidente Smith fu ordinato e messo a parte come sesto 
presidente della Chiesa di Gesò Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. 

Nel primo discorso tenuto in veste di presidente della 
Chiesa parlò con tristezza delle calunnie e delle persecu
zioni subite dai Santi degli Ultimi Giorni. •Il Signore 
intende cambiare questo stato di cose-, annunciò profe
ticamente •e di farci conoscere al mondo sotto La nostra 
vera luce: come veri adoratori di Dio• la cui «missione 
in questo mondo è quella di fare il bene, sconfiggere 

Sotto: Il presidente Joaeph F. Smlth dedlcit l'appeuamento di terreno per Il Tempio di Cardaton, 
nell'Alberta, nel1913. A destra: Cauuola donata al presidente Smlth e usata dall'anziano 
Dcrvld O. McKay, a quel tempo membro del Quorum del Dodici Apostoli, per la posa della 

pietra angolare del Tempio dell'Alberta. 

l'iniquità, esaltare la giustma, la 
purezza e La santità nel cuore del 
popolo e inculcare nella mente dei 
nostri figi~ sopra ogni altra cosa, 
L'amore per Dio e per la Sua parola, 
che sarà in loro come una sorgente di 
luce, di forza, di fede e di potenza•. 25 

Egli promise che se i santi fossero 
vissuti più vicini a Dio, avrebbero 
goduto maggiormente della compa
gnia dello Spirito. Egli quindi li 
implorava a sentire «nel cuore e nel 
profondo dell'anima il desiderio di 

Un gruppo di rappresentanti dello Utah, fra l quali Il presidente Smlth, 
{al centro), a Washington D. C. nel1888 per chiedere Il conferimento allo 
Utah della qualifica di Stato. 

perdonarci l'un l'altro per mai più portare rancore verso 
un nostro simile". 26 Egli metteva in pratica questo consi
glio non lasciando che i ripetuti attacchi alla sua onora
bilità lo amareggiassero e gli facessero sentire il desiderio 
di vendicarsi. •lo spirito del mondo è malvagio•27 egli 
diceva, e consigliava ai santi di tenere cari i frutti dello 
Spirito: amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, 
bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza• (Galati 5:22-23). 

Giornalisti ostili scrivevano contro di lui articoli 
calunniosi e pubblicavano vignette diffamatorie. Sua 
figlia Edith Eleanor ricordava un periodo della sua giovi
nezza in cui i mezzi d'informazione perseguitavano 
davvero suo padre: ·Alcune persone a scuola erano 
venute in possesso di falsi rapporti e menzogne su mio 
padre. Un giorno tornai a casa da scuola davvero furiosa. 
Non appena papà rientrò quella sera gli dissi: •Papà, 

perché non fai qualcosa? Non stai facendo nulla e 
questi uomini approfittano di te, pubblicando tutte 
quelle menzogne; e tu non fai nuUa per fermarli?.,. 
Suo padre La guardò, sorrise e disse: •«Bambina mia, 

non !asciarti turbare. Non riescono a farmi del 
male; fanno soltanto del male a se stessi. Non sai, 
bambina mia, che quando qualcuno dice una bugia 

fa più male a se stesso che a chiunque alcro?••.zs 
Ai suoi figli e alla Chiesa iJ presidente Smith ripeteva 

queUo che aveva imparato da ragazzo: •Lasciate che il 
Maligno esaurisca i suoi sforzi e faccia del suo peggio; alla 
fine il Signore distruggerà le sue opere per il bene della 
Sua causa ... 29 

Nell'insegnare il Vangelo di pace egli diceva: «Se il 
nostro cuore è determinato, animato dal giusto intento di 
servire Dio e osservare i Suoi comandamenti, quali ne 

Nel dicembre 1905 l dirigenti della Chiesa al recarono 
a Sharon, nel Vermont, per dedicare Il monumento a 
Joaeph Smlth. Il gruppo al fermlt alla Collina dJ 
Cumora {sotto) e nel Bosco Sacro (lnaeato). 
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Nel190611 presidettle Smlth (secooda fila, secondo da desha); l'anziano Heber J. Grant 

(MCOr1cla fila, es1tema duha} a quel tempo membro del Quorum dei Dodid Apostoli; e 

Otarles W. NJbley (seconda fila, terzo da deah a) In visita nella Missione Britannico. 

saranno i frutti? Quali ne saranno i risultati? . . . Gli 
uomini saranno pieni dello spìrito del perdono, della 
carità, della misericordia e dall'amore sincero . . . 
Attendiamo con ansia il tempo in cui porremo raggiun
gere questa norma gloriosa e sublime stabilita dall'e
sempio, dalla vira e dalla missione del Signore Gesù 
Cristo».10 

Il suo caro amico Charles W. Nibley (1849-1931) che 
in seguito fu consigliere della Prima Presidenza, disse del 

presidente Smicli: «Egli dimostrò di essere uno degli 
uomini più tolleranti . . . e mentre denunciava sempre il 
peccato con mira gìusta, tale che raramente si può vedere 
in alrri uomini, eppure per il povero peccatore egli dimo
strava compassione e pietà». 31 Loleka Koleka, una delle 
sue care amiche hawaiane, lo lodò come •servo 
dell'Altissimo Iddio, uomo dal cuore pieno d'amore ... 12 

Il 19 novembre 1918 migliaia di persone piansero la 
morte del presidente Joseph F. Smith, compresi molti di 

Il PNihl1a11a Ja11ph li. s-1111 Cl&lllla• ll ula un folto...,... • n 111 hawaiani a Honalulu nal1909. 

LI A N O N A 
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Durante gli anni 2000 e 2001 l fratelli del Sacerdozio dJ 

Melchlsedec e le sorelle della Società di Soccorso studie

ranno gli insegnamenti del presidente Joseph F. Smith. 

coloro che in passato avevano «espresso ostilità e inimi
cizia,. nei suoi confronti. 33 

«Il grande scopo per cui noi siamo sulla terra è quello 
di poter divenire come CristO», aveva insegnato il presi
dente Smith.34 «Cerchiamo quindi la verità e cammi
niamo nella luce come Cristo è nella luce, affinché 
possiamo avere la Sua amicizia e quella del nostro pros
simo, affinché il Suo sangue possa purificarci da tutti i 
peccati•.35 Avendo portato testimonianza del Salvatore 
per tutta la vita e avendo esortato i sand a plasmare se 
stessi «a immagine e somiglianza di Gesù Cristo•36 il 
presidente Joseph Smith ci ha lasciato una duratura 
testimonianza profetica del Principe della Pace. O 
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13 novembre 1838: 
Nasce a Far W est, nel Missouri, da Hyrum Smith e 
Mary Fielding. 

lovemo 1838-1839: 
La sua famiglia è obbligata a lasciare il Missourl. 

27 giugno 1844: S anni. 
Suo padre Hyrum e lo zio Joseph Smith subiscono il 
martirio nel carcere di Can:hage, ndl'lllinois. 

Autuooo 1846: 7 anni. 
Attraversa il Fiume Mississippi da Nauvoo all'lowa 
msiemc alla madre. 

23 tettembre 1848: 9 anni. 

Arriva a Salt Lake Ciry, nello Utah, dopo aver gu!dato 
un tiro di buot attraverso le praterie. 

21 magio 1852: 13 anni. 
Viene battezzato nel City Creek a Salt Lake Ciry, nello 
Utah. (A quel tempo il batteSimo a 8 anni non era cosl 
comune come oggi). 

21 settembre 1852: L3 anni. 

Gli muore la madre. 

1854-1857: 15-19 anni. 

Svolge una missione nelle Hawaii. 

1~1863: 21-24 anni. 

Svolge una missione in Gran Bretagna. 

1864: 25-26 anni. 

Svolae un'altra mi•iooc neBe Hawaii. 

l h ...... 1866: 21 anni. 

Viene ocdiuato apo~t•lkt e chiamato c:cme ~ nella 
Prima Presidenza totto Briabam YOUIII-

1874-1875. 1877: 35-36, 38 anDi. 

Due volte Jll =rl+n~~e ddla Mbd751a 5uNF e1 

l 

! 

l 
: 

l O ottobre 1880: 41 anni. 
Sostenuto come se<:ondo consigliere della Prima 
Presidenza sotto il presidente john Taylor. 

7 aprile 1889: 50 anni. 

Viene sostenuto come secondo consigliere della Prima 
Presidenza sotto i1 presidente Wilford Wo(,)druff. 

13 settembre 1898: 59 anni. 
Sostenuto come se<:ondo consigliere della Prima 
Presidenza sotto il presidente lorenzo Snow. 

17 ottobre 1901: 62 annì. 
Sostenuto come presidente della Chiesa. 1 membri della 
Chiesa sono 278.645. 

1903-1907: 
Chiede alla Chiesa di acquistare varie località storiche: il 
carcere di Carthage, nell'lllinois; pane dell'appezzamento 
del T empio a lndependence, nel Missouri; il luogo di 
nascita di josepb Srnitb a Sharon, nel Vermont e la 
f.moria di Joseph Srnith sen.; il Bosco Sacro nelle vici
nanze di Palmyra, Stato di New Yorlc.. 

1906: 
È il primo presidente della Chiesa che visita l'Europa 
mentre è in carica. 

271uafio 1913: 
Dedica l'appezzamento di teueno per la costruzione del 
Tempio di Cardston, neO' Alberta (Canada). 

27 .... 1915: 

lnaoduce iltxOIP*MID* della saata ~ 

lp..., 1915: 

Dedfca l'appet 1 '"<*'to di ruteuo per il T empio di Laie, 
nelle Hawaii. 

l oc•«e 1918: 79 anni. 
ltklne la 1M' •'nne sulla""'"'""' •ecllt IIICild. qa; DeA 138. 

19.,. be 1918: 80 IIDfti. 
Mucre a s.lt l.akc City, nello Ucali, dopo aver aea wi10 per 
17 ...m o a..- 14•Phnce deUa Ch._ l membrt dela 
Ot r 11 10110 495862. 

LIAHONA 
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n giorno, quand'ero missio
nario nella Missione di 
Santiago Est, in Cile, io e il 

mio collega, L'anziano Patricio 
Alvarez, ottenemmo U permesso dal 
presidente della missione di fare 
visita al nonno dell'anziano Alvarez, 
gravemente ammalato e ricoverato 
in ospedale. 

Quando entrammo nella stanza 
vedemmo due uomini molto vecchi 
pieni di tubi e di fili. C'erano anche 
due zie dell'anziano Alvarez che 
cercavano di alleviare le sofferenze 
del loro padre. L'anziano Alvarez 
andò ad abbracciarle. 

Rimasi in disparte, non volendo 
disturbare quella riunione di famiglia, 
ed ebbi così modo di notare l'altro 
paziente che stava nella stanza. Non 
sembrava cosciente di quello che 
avveniva intorno a lui. Gli occhi infos
sa ti nelle orbite guardavano immobili 
il soffitto, aveva la bocca aperta. Il suo 
aspetto mi fece molta impressione. 

Improvvisamente un pensiero si 

fece strada nella mia mente: Vai a 
consolarlo! 

No, pensai, le sue condizionj sono 
troppo gravi perché io possa aiutarlo. E 
poi che cosa gli direi? Non lo conosco 
affatto. 

Ma il pensiero tornò di nuovo: 
Vai a consolarlo! 

Questa volta pensai a quello che 
Gesù Cristo avrebbe fatto e mi resi 
conto che non avrei fano nulla di 
male cercando almeno di salutarlo. 

Trovai difficile avvicinarmi al 

«Ciao, José» 

Todd Dunn 
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letto di quell'uomo. Sembrava che i 
miei piedi non volessero muoversi. 
Notai sul comodino un cartoncino 
giallo sul quale era scritto •)osé•. Mi 
chiesi: D011e sono gli amici e i parenti di 
quest'uomo? Non può essere soltanto 
un nome scritto su un cartoncino. 

Poi mi resi conto che ora l'uomo 
guardava me. I suoi occhi erano pieni 
di dolore. Cercai di sorridere, ma il 
sorriso non sembrava adatto in quella 
occasione. Stavo ai piedi del letto, 
cercando ancora il coraggio di avvici
narmi al suo capezzale. Quando final
mente lo feci, gli presi una mano nella 
mia e dissi: «Ciao, Josb. Vidi che 
grosse lacrime gli scendevano sulle 
guance. Mi accorsi che anch'io 
avevo le guance bagnate di 
lacrime e ogni altra cosa 
sembrò scomparire. Poi egli 
chiuse strettamente gli occhi e 
cominciò a singhiozzare. 

Mi trovavo in una situazione 
irreale: un vecchio e un 

ragazzo. Cominciai a 

canticchiare gli inni della Chiesa. Egli 
riprese a singhiozzare diverse molte 
ma ogni volta chinava leggermente il 
capo per farmi capire che era 
contento. 

Passarono rapidamente trenta 
minuti. Io e il mio collega dovevamo 
andare. Non sapevo come dire addio 
a )osé. Come potevo riassumere 
quello che avevo sentito e pensato? 
Mi chinai e sussurrai all'orecchio: 
•]esu Cristo estd con rigo• (Gesù 
Cristo è con te). Egli mi fece un 
ultimo cenno, poi uscii, per non rive
derlo mai più in questo mondo. 

Un giorno spero che avrò la 
possibilità di conoscere 

veramente )osé. O 





Poulamo Incoraggiare le emittenti nazionali e locali a 
offrire programmi di buona qualità; scrivendo tora 
delle lettere di appre%%amento quando lo fanno. 

E questo è il problema. I produttori della televisione ci 
inondano di tanti spettacoli di bassa lega e indegni della 
nostra più nobile natura, che è impossibile, per coloro 
che non gestiscono correttamente il tempo dedicato alla 
televisione, evitare di vedere la violenza e altri compor
tamenti indegni proposti dalla televisione. 

Inoltre non è necessario che i programmi televisivi 
siano apertamente violenti o incentrati sul sesso, perché 
abbiano una cattiva influenza sui nostri figli. W endell 
Berry, intelligente scrittore contemporaneo, descrive il 
cavo della TV come •un tubo che, come una pompa, 
sottrae vita e significato alla casa•. Egli continua: •La 
televisione e gli altri mezzi di comunicazione hanno 
imparato a proporre con sempre maggiore astuzia che è 
meglio consumare che produrre, acquistare che coltivare, 
uscire invece che rimanere a casa. Se avete la televisione, 
i vostri figli sono soggetti quasi sin dalla nascita all'irresi
stibile suggerimento che ogni cosa che vale la pena di 
conoscere o di possedere si trova da qualche altra parte, 
e che si deve acquistare tutto quello che vale la pena di 
possedere• (The Gift ofGood Land [1981], 156). 

La televisione non soltanto ritrae la cultura; la 
influenza. Per esempio alcuni programmi possono far appa
rire la vita in famiglia sciocca e poco remunerativa. Fanno 
apparire padri e madri come esseri deboli e infelici nel loro 
ruolo tradizionale. Questi programmi distorcono la realtà e 

possono persuadere i figli a sviluppare false aspettative 
riguardo ala vita. Questi spettacoli suggeriscono che i 
complessi problemi della vita hanno sempre soluzioni 
rapide e semplici, che si raggiungono nello spazio di un 
solo episodio di mezz'ora o al massimo di un'ora. 

Spesso il problema sta semplicemente nel fatto che il 
tempo passato davanti alla televisione si potrebbe dedi
care ad attività più remunerative. Che cosa fareste voi e 
i vostri familiari se non guardaste la televisione? 
Leggereste di più? Cantereste di più? Fareste più giochi 
insieme e imparereste a conoscervi meglio? Queste atti
vità renderebbero la vostra vita familiare più soddisfa
cente e vi aiuterebbero ad avvicinarvi maggiormente al 
Padre celeste e l'uno all'altro? 

Alcuni anni fa una madre voleva ridurre il tempo che 
la televisione sottraeva alla vita dei bambini in età scola
stica del quartiere. Dette inizio a una campagna per dimi
nuire il tempo che i bambini trascorrevano davanti al 
piccolo schermo. Intitolò la campagna: •Spegnete la TV; 
accendete la mente•. Ella esortò i bambini che frequen
tavano la scuola insieme ai suoi figli a smettere di guar
dare la televisione - eccetto che per due o tre ore la 
settimana, e anche allora guardare soltanto notiziari e 
programmi educativi - per un mese. Ebbe prontamente 
l'appoggio del preside della scuola e di tutti gli inse
gnanti. Gli insegnanti infatti proposero idee su come gli 
studenti potevano utilizzare il loro tempo e i bambini si 
impegnarono in progetti speciali, come partecipare a 
maratone di lettura, creare modellini e fare esperimenti. 

La campagna «Spegnete la televisione• fu un'esperienza 
memorabile, specialmente per i bambini e i loro genitori. l 
mezzi di comunicazione locali si occuparono dell'avveni
mento e lodarono gli sforzi di tutti i partecipanti. 

Come questa madre, anche noi possiamo far sì che la 
televisione diventi un elemento nella nostra vita scelto da 
noi anziché dal caso. Dal modo in cui controlliamo questo 
mezzo di comunicazione dipenderà il fatto che esso sia un 
servitore utile o un padrone esigente, che si approprierà 
del nostro tempo e delle nostre energie mentali. 

La diversità delle famiglie consente di adottare metodi 
di gestione diversi. Alcune famiglie scelgono di non avere 
affatto la televisione. Altre guardano la televisione per 
un ceno numero di ore alla settimana. Altre ancora 
hanno regole che stabiliscono quando si può accendere la 
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televisione. A prescindere dal metodo, la cosa importante è 
che Le famiglie decidano insieme come vogliono scegliere. 

Nell'esaminare i modi di controllare l'uso della televi
sione, i genitori possono condurre un'indagine sull'in
fluenza che i mezzi di comunicazione hanno sulla loro 
famiglia. Le seguenti domande possono servire da guida: 

l. Fate un elenco di quello che i vostri familiari guar
dano, ascoltano e leggono durante una settimana. 
Includete La televisione, Le videocassette, i film, la musica, 
il computer, la radio, i libri, le riviste e i giornali. Quanto 
tempo viene dedicato a ognuna di queste attività? 

2. Calcolate per quante ore alla settimana usate la 
televisione come baby-sitter per i vostri bambini. Le ore 
variano secondo l'età dei bambini? 

3. Collaborate a scegliere i programmi televisivi per i 
vostri figli più piccoli? Per i vostri figli più grandi? 

4. Quali programmi seguite voi genitori? 
5. Quali libri, riviste e altre pubblicazioni sono dispo

nibili nella vostra casa? 
6. Dove si trova la televisione? Questo mobile è il 

punto di riferimento della stanza, con il divano e le 
poltrone disposte attorno ad esso? Vi sono dei televisori 
nelle camere da letto? In che modo La televisione 
influisce su sonno, lavoro e studio? 

7. Quante volte La televisione è accesa durante i pasti? 
Influisce sulla qualità o quantità della conversazione 
attorno al tavolo da pranzo? 

8. Quante volte insieme ai vostri familiari commen
tate un programma televisivo subito dopo averlo veduto? 
Parlate mai del rapporto che il messaggio contenuto nel 
programma ha con il Vangelo? 

9. Siete soddisfatti dell'influenza che La televisione ha 
nella vostra casa? Cosa vorreste cambiare? 

Dopo aver svolto questa indagine, potete esaminare 
con la famiglia le loro preferenze per quanto riguarda i 
mezzi di comunicazione e valutarne l'idoneità. Se la fami
glia decide che è necessario apportare dei cambiamenti, 
concordateli insieme e lodate le buone scelte che già fate. 
Se il tempo che dedicate a questa attività è eccessivo, la 
famiglia può stabilire una serie di norme o disposizioni 
per regolare l'influenza della televisione nella vostra casa. 

l genitori possono prendere in considerazione l'ado
zione di alcune o tutte le seguenti idee per controllare 
quello che la famiglia guarda alla televisione. 

Naturalmente queste idee possono essere modificare per 
adattarle a tutte le forme di comunicazione. 

l. T urti insieme stabilite le nonne di condotta che 
volete osservare per quanto riguarda i programmi televi
sivi che seguite. Le norme devono essere le stesse sia per 
i genitori che per i figli. 

2. Decidete di comune accordo che se un programma 
non soddisfa questi requisiti, la televisione sarà spenta. 

3. I genitori non faranno un uso indebito della televi
sione come baby-sitter. 

4. l genitori eserciteranno un controllo sui programmi 
seguiti dai loro figli. A volte anche i programmi educativi 
per i bambini non soddisfano le norme stabilite dalla 
famiglia. 

5. Quando la televisione propone un programma 
davvero eccellente, il fatto sarà annotato nel calendario 
della famiglia in modo che rutti possano seguirlo insieme. 

6. La domenica, nel caso in cui la televisione venga 
accesa, si devono seguire programmi in armonia con il 
giorno del Signore. 

7. Prima di accendere la televisione, la casa deve 
essere ordinata e pulita e i compiti di scuola fatti. 

I mezzi di comunicazione - siano buoni o cattivi -

Il tempo passato davanti alla televisione si potrebbe 
dedicare ad atttvftà più proficue. Che cosa fareste voi 
e l vostri familiari se non guardaste la televisione? 
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possono dare assuefazione. Ma è un'assuefazione di cui 
possiamo liberard. Una donna che seguiva assiduamente 
le telenovele per molte ore al giorno decise di rivedere le 
sue preferenze e di abbandonare quella abitudine che era 
una causa evidente dì spreco di tempo e di energie 
mentali. ELLa ebbe successo e in seguito scrisse: «Qualche 
volta tutta la famiglia assiste insieme a uno spettacolo e 
si diverte. Ma ora sono io che decido. Quando voglio 
invitare in casa mia giornalisti, attori o cantanti, certa
mente lo faccio. Ma lo faccio perché hanno qualcosa di 
istruttivo e moralmente, spiritualmente e emotivamente 
edifìcante da offrirrni - non semplicemente perché sono 

disponibili» (LaRee Farrar, «How I Kicked the TV 
Habit•, Ensign, marzo 1977, 19). 

Insieme con il Signore, genitori e figli possono impa
rare a sfuggire all'assedio dei prodotti offerti dai mezzi di 
comunicazione e dedicarsi ad attività più produttive. Se 
le famiglie riescono a controllare l'influenza che i mezzi di 
comunicazione hanno nella loro casa, troveranno più 
tempo per partecipare, ascoltare e imparare a conoscersi 
meglio di quanto abbiano mal fatto in passato. Questa 
attività favorirà un tipo di comunicazione più importante 
di quella che ci giunge attraverso i mezzi di comunica
zione di massa. O 

Come controllare l'influenza di Internet 
Come lo televisione, Internet può essere uno fonte di 

preziose informazioni. Ma le persone che sano allo ricerco di 

oscenità, violenza e depravazione possono trovare quello che 

cercano su Internet senza faticare molto. 

l genitori possono compiere numerosi passi per control

lore l'influenzo che Internet ho sui loro figli. Uno possibilità è 

quello di installare un software che blocco l'accesso o siti 

web non idonei. Un altro modo di controllore l'uso di Internet 

consiste nell'inserire uno possword che soltanto i genitori 

conoscono. Uno delle migliori precauzioni è quello di 

mettere i computer collegati o Internet in un locale dove vi 

sono sempre molte persone e !imitarne l'accesso alle ore in 

cui gli altri membri della famiglia sano svegli e possono 

seguire le attivitll svolte al computer. 

l genitori devono sapere quando, dove e 

come i loro figli usano Internet. l'accesso nelle 

scuole di solito è controllato, ma lo stesso 

non si può sempre dire delle biblioteche 

o della casa di un amico. 

l genitori che sanno usare Internet 

sano avvantaggiati nel guidare i loro 

figli o fame un usa idoneo. l genitori 

che non sanno usare Internet di solito 

possono trovare persone disposte a istruirli. 

Gli insegnanti più capoci ed efficaci possano 

essere proprio i loro figli . 

l genitori accorti fanno dell'usa di Internet un'attività di 

tutta la famiglia e stabiliscono precise regole riguardo all'uso 

del computer. Tra le regole che uno famiglia può adottare vi 

sono le seguenti: 

• Comunicate con persone che non conoscete soltanto 

quando sono presenti altri familiari. Non tenete conversazioni 

di gruppo su Internet. le persone non sempre sono quello che 

dicono di essere. 

• Non rivelate informazioni personali o nessuno. 

• Non acconsentite mai o incontrare uno persona 

conosciuta su Internet o per telefono senza il permesso dei 

genitori. 

• Informate immediatamente i vostri genitori di espe

rienze fatte su Internet che vi mettono a disagio, 

soprattutto se vi viene chiesto di non 

porlame con nessuno. 

Naturalmente le regole sano efficaci 

quando vengono fermamente e corretta

mente applicate. Se vogliono che le regole 

stabilite dalla famiglia siano osservate, i 

genitori avranno maggiore successo se 

danno do porte loro un esempio perfetto di 

obbedienza alle regole, se insegnano ai 

loro figli i principi giusti e fanno sapere ai 

figli che confidano nella loro capocità di 

fore le giuste scelte. O 
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