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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

«L'ORDINE E 
' LA VOLONTA DI DIO» 

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

uest'anno 
tutti gli a p
partenenti 
alla Chiesa 

studiano Dottrina e Al
leanze. I suoi straordi
nari messaggi ispiratori 
vengono insegnati e 
meditati in molte lin
gue e in un centinaio di 
nazioni della terra. 

lari che non si trovano 
nel Libro della Genesi 
dell 'Antico Testamento 
e nel capitolo 24 di Mat
teo del Nuovo Testa
mento, oltre alla straor
dinaria e commovente 
descrizione dei primi 
avvenimenti verificatisi 
nella vita del profeta 
Joseph Smith. 

La costituzione 
della Chiesa 

Si tratta di un libro 
meraviglioso, ricco di 
parole di celestiale sag
gezza, che contiene la 
parola di Dio diretta a 
noi di questa genera
zione. 

Le opere canoniche ci 
sono indispensabili per 
comprendere le cose di 
Dio. 

Dottrina e Alleanze, un libro meraviglioso 
ricco di parole di celestiale saggezza, 

contiene la parola di Dio diretta a noi di 
questa generazione. 

Dottrina e Alleanze è 
unico fra i nostri libri di 
Scrittura, fornendoci la 
costituzione della Chie
sa. Sebbene comprenda 
scritti e dichiarazioni di 

La Bibbia costituisce 
il fondamento della 
nostia fede: l'Antico Testamento contiene la parola di 
Geova giunta a noi grazie ai Suoi antichi profeti; il 
Nuovo Testamento esprime con belle parole l'incom
parabile vita e l'ineguagliabile sacrificio del Salvatore 
del genere umano. 

D Libro di Mormon è un'ulteriore testimonianza di 
Gesù Cristo. Nelle sue pagine troviamo le parole dei 
profeti del Nuovo Mondo. Maestoso nella sua visione 
della s toria, i suoi capitoli esternano la tragedia della 
guerra, sono portatori di ammonimenti e promesse 
divini. Esso parla come la voce di uno che gridi dalla 
polvere a un mondo che ha bisogno di ascoltare. 

La Perla di Gran Prezzo fornisce affascinanti partico-

varia origine, è essen
zialmente un libro di 
rivelazioni rese col tra-

mite del Profeta di questa dispensazione. 
Tali rivelazioni iniziano con una ferma dichiarazione 

dei fini di Dio nella restaurazione della Sua grande 
opera degli ultimi giorni: 

«Ascoltate, o voi, popolo della mia chiesa, dìce la 
voce di Colui che dimora in alto ed i cui occhi sono su 
tutti gli uomini; sl, in verità Io dico: Ascoltate, voi, 
popoli da l ungi; e voi che siete sulle isole del mare, 
ascoltate insieme. 

Poiché in verità la voce del Signore è per tutti gli uo
mini, e non ve n'è alcuno che possa sfuggire; e non v'è 
occhio che non vedrà, né orecchio che non udrà, né 
cuore che non sarà penetrato» (DeA 1:1-2). 

Da questo maestoso inizio si schiude un meraviglio
so panorama dottrinale che ha origine dalla sorgente 
della verità eterna. Parte di questo panorama è costi
tuito da rivelazioni dirette, che il Signore dettava al 
Suo profeta. Parte sono le parole di Joseph Smith, 
scritte o dette quando era ispirato dallo Spirito Santo. 
Vi è inclusa anche la storia di fatti avvenuti in varie 
circostanze. Tutte insieme, queste cose costituiscono in 
misura essenziale la dottrina e le norme della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 

È con stupore che penso alla vita di }oseph Smith, 
un ragazzo di campagna di Palmyra, New York, la cui 
istruzione scolastica era scarsissima e che poco cono
sceva le aule di scuola. Le occasioni che aveva di legge
re erano molto limitate. Ma, come strumento nelle ma
ni dell 'Onnipotente, egli disse parole che sono divenu
te legge e testimonianza di questa grande e essenziale 
opera. Dottrina e Alleanze è un canale dove scorrono 
le parole che il Signore rivolge al popolo Suo. 

Un linguaggio comprensibile a tutti 

La varietà degli argomenti di cui tratta questo libro è 
sorprendente. Si spazia da principi e norme sul modo 
in cui deve essere governata la Chiesa a singolari e 
straordinarie regole sanitarie, con promesse relative a 
cose sia materiali che spirituali. L'alleanza del sacerdo
zio eterno è descritta in un modo che non si riscontra 
nelle altre Scritture. Questo Libro annuncia i privilegi e 
i vantaggi, nonché le limitazioni e le possibilità, offerti 
dai tre gradi di gloria, elaborando il breve accenno di 
Paolo alla gloria del sole, deUa luna e delle stelle. n · 
pentimento è proclamato con chiarezza e vigore. ~ in
dicato il modo corretto di officiare i battesimi. La natu
ra della Divinità, che per secoli ha turbato i teologi, è 
qui descritta con parole comprensibili a tutti. Vi viene 
spiegata la legge finanziaria del Signore, la quale stabi-

lisce come si devono reperire e impiegare i fondi per 
l' amministrazione della Chiesa. Vi è rivelato il lavoro 
per i morti, il cui scopo è quello di benedire i figli e le 
figlie di Dio di tutte le generazioni. 

Dalla lettura di Dottrina e Alleanze risulta chiaro che 
Joseph Smith aveva una comprensione quasi completa 
dei fini eterni di Dio. La Bibbia è preziosa e meraviglio
sa, dilettatevi del suo linguaggio intenso e bello. Allo 
stesso modo, attingete forza e determinazione, ispira
zione e incitamento dal Ubro di Mormon. Poi ricevete 
istruzioni e comprensione e promesse di speranza, 
consolazione e forza dalle rivelazioni che Dio fa a 
questa generazione in Dottrina e Alleanze. 

Io amo il linguaggio di questo libro; amo il tono delle 
sue parole; mi stupisco della chiarezza e della forza 
delle sue dichiarazioni, delle sue esposizioni dottrinali 
e delle sue profetiche promesse. 

I miei passi preferiti 

In segno di apprezzamento e come testimonianza 
voglio citare alcuni deì passi da me preferiti di questo 
grande libro di rivelazioni, sui quali desidero fare qual
che breve commento. Ognuno di voi avrà dei passi 
preferiti propri. Queste sono parole che mi sono im
presso nel cuore, parole che mi hanno entusiasmato, 
parole che mi hanno umiliato, parole che mi hanno 
consolato. Riflettete su queste dichiarazioni di Dio: 

«Ciò che Io, il Signore, ho detto, l 'ho detto, e non mi 
scuso; e sebbene i cieli e la terra possano passare, la 
mia parola non passerà, ma si adempierà integralmen
te, ch'essa sia stata data dalla mia voce o dalla voce dei 
miei servitori, è lo s tesso. 

Ecco, infatti, il Signore è Dio, e lo Spirito ne dà testi
monianza, e lo attesta in verità, e la verità rimane per 
sempre e in eterno» (DeA 1:38-39). 

Quando i critici ci deridono, quando i nemici ci 
3 



dileggiano, quando i cirtici sminuiscono la nostra ope
ra, allora la mia mente ricorda questa terribile dichiara
zione dell' Onnipotente. n Signore non si scusa di 
quello che Egli ha detto o fatto. Ogni promessa sarà 
mantenuta, ogni profezia si adempirà, «e la verità 
rimane per sempre e in eterno». 

Dello stesso tenore è la seguente dichiarazione sui 
diabolici intrighi dei nemici della Chiesa: 

•<lo non permetterò che essi distruggano la mia ope
ra; sì, dimostrerò loro che la mia saggezza è superiore 
alle astuzie del diavolo» {DeA 10:43). 

Nella mia vita ho veduto il male che fanno coloro che 
si dilettano a sminuire quest'opera e che farebbero tut
to ciò che possono per distruggerla. Queste grandi pa
role del Signore, che ci sono giunte tramite rivelazio
ne, mi hanno dato conforto e senso di sicurezza, così 
come la dichiarazione d 'apertura della sezione 3: 

••Le opere e i disegni e gli scopi di Dio non possono 
venire frustrati né annullati» (DeA 3:1). 

Mi sono trovato con i missionari in molte nazioni e in 
quelle occasioni ho citato la sezione 4. Ogni volta che 
lo faccio queste parole del secondo versetto mi infon
dono un profondo senso di determinazione personale: 

«Pertanto, o voi che vi imbarcate nel servizio di Dio, 
guardate di servir Lo con tutto il vostro cuore, forza, 
mente e facoltà, per potervi presentare senza macchia 
dinanzi a Dio all ' ultimo giorno» (DeA 4:2). 

Verrà il giorno della resa dei conti. Verrà il giorno 
della confessione. Ogni giorno che trascorriamo sulla 
terra noi scriviamo il testo di questa confessione. 

•Non giuocare con le cose saCW~ 

Altri passi da me preferiti sono: 
«Non giuocare con le cose sacre- (DeA 6:12). 
Io abbino questa dichiarazione alle parole seguenti 

della sezione 63: 
•Ricordatevi che ciò che viene dall 'alto è sacro, e 

deve parlarsene con cura, e costretti dallo Spirito• 
(DeA 63:64). 

Io mi addoloro quando sento pronunciare il nome 
del Signore invano. Quando sento le persone parlare 
delle cose sacre con leggerezza e con scherno me ne 
angoscio. 

Quando vedo tutte le persone che lottano con i debi
ti che le tengono a terra e in molti casi le porta al falli
mento, penso a queste parole dirette a Martin Harris: 

c•Paga il debito che hai contratto ... Liberati dalla 
schiavitù» (DeA 19:35). 

Chiunque sia caduto nella trappola dei debiti cono
sce bene l'oppressione di questa schiavitù. 

«Se siete preparati, voi non temerete» (DeA 38:30). 
Questa breve dichiarazione è una promessa meravi

gliosa e sicura e contiene un messaggio per tutti noi: 

Come scrisse il profeta l oseph 
Smith, Dottrina e Alleanze 
è uno stupefacente libro 
di Scritture che permette 
all'uomo di conoscere meglio 
Dio, l'autorità del sacerdozio 
restaurato, il governo della 
Chiesa, i tre gradi di gloria e 
molte altre cose riguardanti 
la salvezza eterna. 



per il giovane che s'interroga sulla sua istruzione, per 
il capofamiglia che ha la responsabilità della famiglia, 
per l'uomo d'affari o il professionista, per l'insegnante 
o l'oratore o per il funzionario della Chiesa. Di tanto in 
tanto tutti noi dobbiamo affrontare responsabilità che 
ci incutono un senso di timore. Laddove vi è una pre
parazione adeguata, non deve esservi paura. Tale è la 
promessa del Signore. 

«Ciò che è di Dio è luce; e colui che riceve la luce e 
continua in Dio, riceve più luce; e quella luce diventa 
sempre più brillante fino al giorno perfetto>~ (50:24). 

Per me si tratta di una dichiarazione straordinaria, 
che rappresenta l'essenza vera e propria della progres
sione eterna e in poche parole d espone la possibilità e 
la promessa di progresso che ci porterà alla perfezione. 
Ci viene detto che mentre impareremo le cose divine, 
la nostra intelligenza diventerà sempre più brillante e 
noi saremo glorificati in quella luce che proviene da 
Dio. 

«Ecco, colui che si è pentito dei suoi peccati è per
donato, ed lo, il Signore, non li rammento più» 
(DeA 58:42). 

Molti di noi sono inclini a dire che perdonano, men
tre, in realtà, non sono disposti a farlo. Se il Signore è 
pronto a dimenticare i peccati di coloro che si pentono, 
allora perché tanti di noi tendono a rivangare conti
nuamente il passato? Una grande lezione che tutti dob
biamo imparare è che non possiamo veramente per
donare senza dimenticare. 

La splendida dichiarazione 

Concludo questa breve elencazione con la stupenda 
dichiarazione che joseph Smith e Sidney Rigdon 
hanno fatto nella sezione 76: 

•Ed ora, dopo le numerose testimonianze che sono 
state date di Lui, questa è l' ultima testimonianza che 
noi portiamo di Lui, l' ultima di tutte: ch'Egli vive! 

Lo vedemmo infatti alla destra di Dio; e noi udimmo 
la voce dare testimonianza che Egli è il Figlio Uni
genito del Padre. 

Che da Lui, e per Lui, e in Lui i mondi sono e furono 
creati, e i loro abitanti sono generati figli e figlie di Dio» 
(vv. 22-24). 

Questa era la chiara testimonianza di un profeta e 
del suo compagno. Joseph dette la propria vita per 
rendere testimonianza della veridicità di questa sua di
chiarazione, come si legge nella sezione 135. n 27 giu
gno 1844 a Carthage, lllinois, contro Joseph Smith e 

suo fratello Hyrum furono sparati dei colpi di fucile 
che causarono la loro morte. Successivamente john 
Taylor, che era con loro, in quell'occasione scrisse: 

((D loro sangue innocente ... è un ambasciatore della 
religione di Gesù Cristo che toccherà il cuore degli 
onesti di tutte le nazioni» (v. 7). 

Quando scrisse queste ispirate parole, John Taylor 
parlò come un profeta. La diffusione della Chiesa in 
tutto il mondo è l'adempimento di quella profezia, 
nonché l'adempimento di altre profezie che si trovano 
in questo sacro volume. 

La mia testimonianza, scritta con solennità e grande 
senso di riconoscenza, è che questo libro straordinario, 
che tratta di moltissime questioni interessanti per noi, 
rivela «l' ordine e la volontà di Dio» per questa genera
zione. Noi abbiamo la possibilità di leggerlo, di riflet
tere e di rallegrare dei suoi consigli e delle sue pro
messe. O 

SUGGERIMENTI PER GLI 
INSEGNANTI FAMILIARI 

Concetti da mettere in risalto. Se lo riterrai oppor
tuno, nelle discussioni dell'insegnamento familiare 
potrai mettere in rilievo questi concetti: 

1. La Bibbia, il Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze 
e la Perla di Gran Prezzo sono tutti libri indispensabili 
per la nostra fede. 

2. Fra i nostri libri di Scritture sacre, Dottrina e 
Alleanze ~ unico e serve da costituzione della Chiesa. 

3. Fondamentalmente Dottrina e Alleanze è un libro 
di rivelazioni rese tramite il grande profeta di questa 
dispensazione, il quale ha gettato le basi della Chiesa. 
Tale libro~ un canale in cui scorrono le parole che oggi 
il Signore rivolge al Suo popolo. 

4 . Coloro che leggono e riflettono devotamente sulle 
rivelazioni contenute in Dottrina e Alleanze riceveran
no dal Signore ispirate istruzioni e promesse di 
speranza, di conforto e diforza. 

Sussidi per la discussione 

l . Parla dei tuoi sentimenti verso Dottrina e Allean
ze. Invita i membri della famiglia a dire quello che essi 
pensano di questo libro. 

2. Questa discussione sarà più efficace se sarà prece
duta da un incontro a tu per tu con il capo famiglia? 

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VlSITATRICI 

«RITORNA» 
Obiettivo: Ricordare alle sorelle la necessità di aiutare 
quelle di loro che sono state meno attive a riprendere 

l'attività completa nella Chiesa. 

uò darsi che ognuna di noi conosca sorelle come 
queste. Forse una di loro non frequenta la Chiesa 

perché suo marito, che non è mormone, vuole 
che la moglie trascorra la domenica con lui. Un'altra può 
essersi dispiaciuta per certe parole scortesi o leggere det
te nei suoi riguardi. Un'altra ancora forse sta lottando 
con il male o con la depressione, oppure si sente fuori 
posto perché è nubile o perché non ha figli. Un'altra può 
nutrire dubbi sulla Chiesa o avere qualche problema re
lativo alla Parola di Saggezza, oppure può darsi sempli
cemente che si senta a disagio perché da molto tempo 
non frequenta la Chiesa. 

C'era una sorella che per diversi anni era stata inattiva. 
Non ricordava più perché aveva cessato di andare in 
chiesa. Gli unici contatti che aveva con la Chiesa erano le 
visite delle sue insegnanti visitatrici. Ogni volta che loro 
la esortavano a ritornare in chiesa, la sorella insisteva 
dicendo che era «troppo difficile» o «troppo tardi». 

Poi, un giorno, dopo aver fatto leggere alle sue inse
gnanti visitatrici una poesia scritta da lei, quelle due so
relle Le chiesero il permesso di stamparla sul bollettino 
del rione. Ella acconsenti. 

Dopo aver letto la poesia stampata, un'altra sorella si 
ricordò della loro precedente amicizia e si recò a farle vi
sita. Insieme parlarono della poesia in generale e cosl :ti
nacque il calore della loro amicizia. Nell 'andarsene la so
rella le disse: «Darei qualsiasi cosa perché tu ritornassi. 
Senza di te il rione non è più lo stesso». La risposta del
l'amica poco attiva sorprese entrambe: .J>enso che lo 
farò». 

~ 

Non ritornò però né la settimana successiva né quella 
dopo; continuò a ricevere telefonate e visite a casa e infi
ne una domenica apparve in chiesa. L'affetto e l' entusia
smo con cuifu accolta le diedero speranza e coraggio, 
tanto che riprese a frequentare le riunioni con una certa 
regolarità fino a quando, piano piano, si rese sempre più 
attiva e raggiunse una partecipazione completa. 

L'amore e l' essere apprezzata dagli altri furono la scin
tilla che accese in questa sorella il desiderio di ritornare. 
Come lei, molti altri membri poco attivi si sentono soli e 
isolati. n presidente Ezra Taft Benson ci ha incaricato di 
aiutarli a ritornare all 'ovile. «Noi, membri della Chiesa e 
seguaci del Signore, dobbiamo estendere e rinnovare lo
ro il nostro amore e il nostro caloroso invito a ritornare», 

egli ha detto (Ensign, settembre 1987, pag. 3). ln quale 
modo possiamo riuscirei? Grazie ai seguenti quattro 
passi: 

l. Pensllre. Per quali membri poco attivi, tu o la tua fa
miglia potete chiedere l' aiuto di un dirigente del sacer
dozio al fine di instaurare un rapporto amichevole con 
loro? 

2. Pregare. Cerca l'ispirazione per stabilire un rapporto 
di amicizia con la persona (persone) da te scelta. n Si
gnore preparerà la strada. ChiediGli di insegnarti a voler 
bene a quelli che hanno un particolare bisogno d 'amore. 

3. Perseverare. Non presumere che qualsiasi situazione 
sia senza speranza, anche se in principio le persone sem
brano essere risentite o adirate. Non partire dal presup
posto che vi sarà un rifiuto. Non arrenderti mai! 

4. Essert preparati. Anche coloro che frequentano la 
Chiesa possono avere problemi da risolvere. Accoglili 
con calore. Cerca e includi anche coloro che rimangono 
in piedi o che siedono in disparte da tutti. La tua sensibi
lità aiuterà molte persone a essere più forti di fronte 
ali' inattività. 

Se faremo quello che ci suggerisce il presidente Ben
san, riusciremo a riportare nell'ovile i membri poco atti
vi. «Dobbiamo manifestare agli altri lo stesso amore che 
il Buon Pastore ha per tutti noi. Dobbiamo ritrovare le 
pecore, sia quelle distratte sia quelle preoccupate o indif
ferenti, e circondarle d ' amore in modo che ritornino a 
essere attive• (ibidem, pag. 4). O 

Suggerimenti per le in.!Jegnuti visiutrid 

l . Tu o la sorella che vai a trovare potreste voler parla
re di un fatto che dimostri come voi stesse o qualcuno di 
vostra conoscenza sia ritornato ad essere attivo nella 
Chiesa, o abbia sentito la propria fede rafforzarsi grazie 
all' amore degli altri. 

2. Parla dei modi in cui tu o la sorella che vai a trovare 
potete dimostrarvi sensibili verso ciò che interessa gli al
tri. Parlate anche di come potres te instaurare un rappor
to fraterno con altre persone. 

Per ulteriori informazioni su questo argomento vedi U Manualt 
ausiliario per la serata familiarr, pagg. llS-142. 



NON PUOI 
AVER FIGLI 

«A quelle di voi che non hanno avuto 
la gioia di diventare madri, 

vorrei rendere la mia testimonianza 
e fare alcune valutazioni basate 
sulla mia personale esperienza» 

Ardeth G. Kapp 
Presidentessa generale delle Giovani Donne 

er ora mio marito e io non abbiamo figli. La no-
stra gioia in questo campo è stata posposta. Ma 
on lasciatevi trarre in inganno, anche cosl noi 

siamo una famiglia. L'unità del nostro nucleo familiare 
è stata istituita dall'autorità di Dio nel momento in cui 
ci siamo inginocchiati all'altare del tempio. I figli sono 
un'estensione e un ampliamento della famiglia. Quan
do un uomo e una donna si sposano divengono imme
diatamente una famiglia che rimane tale anche nella 
temporanea mancanza di figli. 

Dico questo perché so che molte coppie sono addolo
rate perché non hanno prole. A quelle di voi che non 
hanno avuto la gioia di diventare madri vorrei rendere 
la mia testimonianza e fare alcune valutazioni basate 
sulla mia personale esperienza in questo particolare 
campo. Trattandosi di esperienze strettamente perso
nali, raramente ne ho parlato fuori delle pareti della 
mia casa. 

Moltiplicatevi e riempite la tem 

Mio marito e io comprendiamo e ricordiamo alcuni 
dei dolori e gran parte delle sofferenze che voi prova
te. Ricordiamo gli emozionanti alti e bassi di ogni me
se, incluse le riunioni di testimonianza e di digiuno, in 
cui rendevano testimonianza coloro che avevano chie
sto con fede e avevano avuto la gioia di avere figli. 
Sappiamo cosa significa ritornare a casa e apparecchia
re la tavola soltanto per due persone, con nella mente 
il patto del matrimonio che dice di moltiplicarsi e riem
pire la terra, e conosciamo anche il vostro disperato 
desiderio di essere degni e pronti per questo grande 
compito. Non possiamo spiegarci l'un l'altra quello 
che proviamo, tanto meno possiamo farlo con i nostri 
familiari e amici, e tutta la nostra anima grida di dolore 
come Giobbe: •Se giusto, non avrei osato alzar la fron
te, sazio d ' ignominia, spettatore della mia miseria» 
(Giobbe 10:15). 

Alcune di voi soffrono e si preoccupano della propria 
sterilità, anno dopo anno, finché alla fine arrivano a 
dire: «L'anima mia prova disgusto della vita» (Giobbe 
10:1), pensando che se non hanno figli non possono 
adempiere lo scopo della loro creazione. E se non 
adempiono tale scopo, forse si chiederanno: «Cos'altro 
importa?» 

Ricorderò sempre il giorno in cui un bambino, che 
era venuto da poco ad abitare nel nostro vicinato, bus
sò alla porta di casa nostra chiedendoci se i nostri figli 
potevano uscire a giocare con lui. Come avevo già fatto 
centinaia di volte con giovani e vecchi, gli spiegai che 

Quando un uomo e una donna si 
sposano divengono immediatamente 
una famiglia che rimane tale anche 
nella temporanea mancanza di figli. 

non avevamo figli. Quel fanciullo mi guardò, piegò la 
testolina da un lato e con un'occhiata interrogativa fece 
la domanda che io non avevo mai osato rivolgermi: 
«Se non sei una mamma, allora cosa sei?• 

Poi venne il giorno in cui il mio giovane marito fu 
chiamato alla carica di vescovo, e cosl, alla fine, io mi 
convinsi che il fatto di non aver figli non era dovuto al
la nostra mancanza di rettitudine. Certe persone non 
lo capiscono. Un brav' uomo del rione che avrebbe de
siderato ricoprire quella carica, andò a trovare mio ma
rito e, in privato e molto eccitato, gli disse: •Che diritto 
hai tu di essere vescovo? Cosa ne sai tu di come si aiu
ta una famiglia? Non pensare che io o la mia famiglia ci 
rivolgeremo a te per qualcosa!» In seguito mio marito 
aiutò i familiari di quell 'uomo a superare una grave cri
si, e questo creò tra le nostre due famiglie un duraturo 
vincolo d 'amore. 

Indubbiamente anche a voi saranno accaduti episodi 
di questo genere, e se non vi sono già accaduti, prima 
o poi ciò avverrà. ln questo modo noi progrediamo, 
passando dal momento in cui qualsiasi cosa ci ferisce e 
ci offende fino a quello in cui, avendo fede in Dio, non 
ci sentiremo più né ferite né offese. Voglio tuttavia che 
sappiate che io vi capisco se ora vi sentite ferite o of
fese. 

Come dobbiamo comportarci di fronte alla delusione 
delle nostre aspettative? Primo, dobbiamo accettare la 
realtà secondo la quale le contrarietà sono parte inte
grante di questa vita. In effetti, è proprio attraverso le 
difficoltà che ci viene offerta l'occasione di adempiere 
lo scopo preciso della vita terrena, le cui terribili avver
sità ci distruggeranno o ci perfezioneranno. 

Parte di queste avversità consiste nel trovarsi di fron
te ad alternative e nel prendere decisioni. Per quelle di 
noi che non hanno figli può sembrare incredibilmente 
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difficile fare delle scelte. n Signore cosa vorrebbe noi 
facessimo? Fino a quando continuiamo a cercare l'aiuto 
della medicina? Cosa ne pensiamo del fatto di adottare 
un bambino? E su quello di non avere figli? Se questa è 
la nostra scelta, allora cosa facciamo della nostra vita? 
Le scelte non sono mai semplici. In questi tempi di ri
cerca, spesso ci veniamo a trovare in mezzo ai consigli 
contrastanti dei genitori, degli amici, dei dirigenti, deì 
dottori e di altri esperti. Alcune coppie di mia cono
scenza sono arrivate a prendere in esame il divorzio 
partendo dal presupposto che la responsabilità possa 
essere attribuita all'altro coniuge. 

Sulla base della mia stessa esperienza ho imparato 
che la sola pace duratura è quella che proviamo quan
do sappiamo qual è la volontà del Signore circa le pos
sibilità che abbiamo nella vita. Per farlo, dobbiamo ri
flettere sulle alternative che abbiamo, quindi dobbiamo 
formulare una decisione e presentarla al Signore. Poi, 
come ebbe a dire l'anziano Dallin H. Oaks quando era 
presidente dell'Università Brigham Young, «Se la scel
ta che dobbiamo fare è veramente importante per la 
nostra vita ... e se la nostra condotta sarà in armonia 
con lo Spirito e noi ne cercheremo la guida, allora po
tremo essere certi che riceveremo la guida di cui abbia
mo necessità per raggiungere il nostro obiettivo. n Si
gnore non ci lascerà privi di aiuto quando una scelta è 
importante per il nostro benessere eterno>~ (discorso 
tenuto alla Riunione di Devozione il29 settembre 1981, 
Discorsi tenuti alla Riunione di Devozione e al Caminetto 
nel1981-1982 all'Università Brigham Young, Provo, 
Utah: University Publications, 1982, pag. 26). lo credo 
in questo. Soltanto che noi non conosciamo i tempi 
stabiliti dal Signore, ed è qui che entra in gioco la 
nostra fede. 

Io ho due sorelle minori e tutte e due hanno figli: la 
più piccola, Shirley, ha undici figli . Sharon, l'altra so
rella, ha una bambina, nata dopo sei anni di ansiosa 
attesa. Dieci anni dopo, grazie alle ferventi preghiere 
di tutti i parenti perché potessero vivere la grande 
gioia dell'adozione di un maschietto, nella loro fami
glia è arrivato un bambino che è stato suggellato a loro 
per il tempo e per l'eternità. Quale grande beneficio 
questo bambino e gli altri sono stati per tutti noi! 

Nel corso degli anni le mie sorelle e io, insieme ai 
nostri mariti, abbiamo pregato l'una per l'altra e l' una 
con l'altra, e cosl siamo giunte alla conclusione che il 
Signore ha esaudito le nostre preghiere in modo di
verso e non sempre affermativamente come volevamo 
noi. Tuttavia abbiamo sempre sentito l'ardente cer
tezza della Sua approvazione e del Suo amore. 

Sappiamo cosa significa ritornare a 
casa e apparecchiare la tavola soltanto 

per due persone, con nella mente il 
patto del matrimonio che dice di 

moltiplicarsi e riempire la terra, e 
conosciamo anche il vostro disperato 
desiderio di essere degni e pronti per 

questo grande compito. 

Vi saranno momenti in cui potrete sentire che i vostri 
desideri sono giusti, e tuttavia la risposta può essere 
ancora no. A quel punto, il solo modo per avere pace è 
dire: <(Non la mia volontà, ma la tua sia fatta». ll Sìgno
re non è tenuto a spiegarcile Sue decisioni . Se lo faces
se, come potremmo imparare ad avere fede? Io ho im
parato che dobbiamo compiere le nostre scelte, anche 
quelle difficili, e poi assumerci la responsabilità delle 
conseguenze. È affrontando la terribile responsabilità 
di esercitare il hbero arbitrio e prendendo con fede 
decisioni di grande conseguenza eterna, che ci avvici
niamo a Dio. 

Prima o poi, forse dopo anni dalla prova della nostra 
fede, ci sarà data una testimonianza da cui capiremo 
che le nostre decisioni erano quelle giuste (vedi Ether 
U :6). Ma fino ad allora, coloro che cercano di condurre 
una vita ispirata ai suggerimenti dello Spirito devono 
esercitare grande fede e coraggio per seguire lo Spirito 
stesso. 

Servendo, sacrificandosi e imparando 

Quali, quindi, sono alcune decisioni che le coppie di 
sposi possono prendere perché la loro vita sia appaga
ta anche quando la risposta è che essi non potranno 
avere figli in questa vita? Una sera io e mio marito sta-
vamo cercando la risposta a questo interrogativo quan- .~ 

sforzarci per far vivere meglio e più felicemente il pros
simO>> (Corsi di studio della Società di Soccorso, 1984, 
pag. 116). 

Queste parole furono come una luce nel buio, diven
nero per noi un motto, una luce che illumina la strada. 
Quella sera il patriarca della nostra famiglia, che secon
do me parlò per ispirazione del Signore, mi disse: «Per 
amare i bambini non è necessario averli. L'amore non 
presuppone possesso, e U possesso non è necessaria
mente amore. n mondo è pieno di persone da amare, 

guidare, ammaestrare, migliorare e ispirare». 
Io e mio marito sapevamo che i genitori vengono a 

trovarsi continuamente in situazioni che richiedono al
truismo e sacrificio. Cos), cominciammo a pensare che 
se volevamo imparare anche noi le importanti lezioni 
che i nostri amici con figli stavano imparando, doveva
mo metterei in situazioni in cui avremmo potuto servi
re e sacrificarci. Cominciammo allora a dire di sl a tutto 
e a tutti. 

Non passò molto tempo che ci vennero offerte sva-

do ci capitò di leggere una frase del presidente Oavid ~ 
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riate occasioni di servire e sacrificarci. Spesso, alla fine 
di una lunga settimana decidevamo di stare un po' in
sieme, soltanto noi due, ma proprio in quel momento 
squlllava il telefono. Allora rimandavamo il nostro mo
mento insieme e continuavamo a cogliere con gioia e 
riconoscenza ogni occasione, sperando di acquisire 
le qualità necessarie, anche se in piccola misura, per 
essere come dice l'anziano Neal A. Maxwell: 

((Spesso le nostre sorelle (e vorrei aggiungere i nostri 
fratelli) sono pronte a confortare gli altri quando le loro 
necessità sono più impellenti di quelle di coloro che 
confortano. Questa qualità è come la generosità di Ge
sù sulla croce. La simpatia durante l'agonia è un ele
mento della divinità .... Non dovranno rinunciare alle 
loro benedizioni semplicemente perché, attualmente, 
alcune benedizioni vengono negate loro» («Le donne 
di Dio)), La Stella, ottobre 1978, pagg. 17, 18). 

Noi che non abbiamo figli possiamo abbandonarci 
all 'autocommiserazione, oppure possiamo provare un 
dolore che poi dà gioia, mentre lottiamo per aprire per 
noi stessi e per gli altri la strada che porta alla vita eter
na . Vi rendo la mia testimonianza che anziché commi
serarvi potete dimostrare interesse per gli altri. Se lo 
farete, un giorno potrete accudire ai figli delle vostre 
arniche e rallegrarvene. Potrete rallegrarvi anche con 
la madre di una sposina novella, con la madre di un 
missionario chiamato di recente, e anche con le vostre 
amiche il giorno in cui diventano nonne. Come potrà 
avvenire tutto ciò? Ora ve lo spiego. 

Un anno, pensando al Natale che si stava avvicinan
do, soffrivo molto. Sebbene mio marito e io riuscissi
mo a partecipare alla gioia e all'eccitazione delle nostre 
nipoti e dei nostri nipoti, tuttavia non era proprio co
me avere figli propri in un periodo dell 'anno cosl parti
colare. Tutta la situazione mi sembrava ingiusta . Mi 
sentivo oppressa dalle tenebre e dallo scoraggiamento, 
cosl feci quello che nel corso degli anni avevo imparato 
a fare. Mi inginocchiai e pregai per capire cosa dovevo 
fare. 

«Per amare i bambini 
non è necessario averli. L'amore 

non presuppone possesso, e il possesso 
non è necessariamente amore. 

Il mondo è pieno di persone da amare, 
guidare, ammaestrare, migliorare . . 

e tsptrare». 

Seppi la risposta dopo aver aperto Dottrina e Allean
ze e dopo aver letto i versetti 88:67-68: «E se il vostro 
occhio è fisso alla mia gloria, [e ricordate, la gloria di 
Dio è aiutare a far avverare l' immortalità e la vita eter
na dell ' uomo (Mosè 1:39)] tutti i vostri corpi saranno 
riempiti di luce, e le tenebre non avranno ragione dì 
voi; ed il corpo che è riempito di luce comprende ognJ 
cosa. 

Santificatevi dunque, perché le vostre menti siano ri
volte unicamente a Dio, e verrà il giorno in cui Lo ve
drete; poiché Egli vi svelerà la Sua faccia, e ciò avverrà 
a Suo tempo, a Suo modo, e secondo la Sua volontà». 

lo non so quanto tempo ci vorrà per voi. A noi sono 
occorsi anni. Tuttavia, un giorno acquisirete una visio
ne eterna e avrete pace e non dolore, speranza e non 
disperazione. 

Mi sarebbe piaciuto moltissimo vedere Le cose da 
questo punto di vista anni fa, ma so che se cosl fosse 
stato, non avrei conosciuto il progresso spirituale che 
deriva dall 'essere confortati dalla testimonianza dello 
Spirito dopo la prova della propria fede. O 
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Quando 
• nmanere a casa 

invece di andare 
in chiesa? 

on so perché i nostri figli sono sempre 
ammalati!» 
«Queste infezioni ci costano così tanto che 

siamo sempre poveri». 
«Anche se è ammalato, Tommaso non deve perdere 

le lezioni di scuola!» 
«Un vescovo non può rimanere a casa soltanto per

ché ha un po' di febbre!» 
Questi commenti ci danno un'idea di come si diffon

dano le malattie infettive. La Chiesa è piena di persone 
lavoratrici e dedite al proprio lavoro, le quali vogliono 
aiutare gli altri, vogliono portare a termine quello che 
viene loro assegnato e vogliono che i loro figli vadano 
a scuola e in chiesa. Così, spesso, quando queste per
sone stanno poco bene escono ugualmente, e quando i 
loro figli s'ammalano li mandano fuori. 

Certe volte il problema è molto più grave di una 
semplice indisposizione. Perché? Perché quasi sicura
mente le persone ammalate espongono gli altri ai loro 
stessi germi, facendoli ammalare a loro volta. 

Stare lontani dagli altri quando si ha una malattia in
fettiva, non significa trascurare il proprio lavoro, ma es
sere gentili. Quando qualcuno si ammala, i consiglieri 
delle presidenze, i vescovati e altre persone volentero
se possono dare una mano a svolgere i compiti della 
persona ammalata. 

Quand'è che una persona deve rimanere a casa? 
Quando ha una malattia infettiva. Molte infezioni sono 
di natura batterica o virale. Per malattie infettive si in
tende il morbillo, la varicella, gli orecchioni, le infezio
ni agli occhi, l' influenza, ecc. Alcuni sintomi o segni 
d ' infezione sono la febbre, la tosse, il mal di gola, il 
raffreddore, la diarrea e il vomito. Se avete uno di 

questi sintomi potreste contagia
re qualcun altro. n vostro dottore 
di famiglia può aiutarvi spiegan
dovi quali malattie sono infettive 
o contagiose. 

Quando i bambini s'ammalano 
dovranno essere tenuti lontani 

specialmente dagli asili e dagli altri 
bambini. Le malattie si diffondono ra

pidamente da un bambino all 'altro quan-
do giocano insieme. Come segno di riguardo 

verso i dirigenti (che non sempre dispongono di quan
to necessario per curare bambini ammalati) e glì altri 
bambini, i genitori dovranno prendere altri provvedi
menti per curare i propri figli che si ammalano. 

Per quanto possibile, i genitori saggi terranno i fami
liari ammalati lontani dagli altri componenti della fami
glia. L'ammalato dovrà avere lenzuola, coperte e asciu
gamani propri, e i suoi piatti dovranno essere lavati 
con acqua bollente per far morire gli eventuali germi . 
Sebbene alcuni germi si diffondano attraverso l'aria, se 
staremo attenti potremo diminuire le probabilità d ' in
fezione degli altri membri della famiglia . 

Quanto tempo le persone ammalate devono stare 
lontane dagli altri? Dipende dalla malattia, comunque 
sarà buona regola accertarsi che i sintomi, o segni della 
malattia, siano scomparsi. n dottore potrà consigliarvi 
di volta in volta. 

Se ognuno di noi sarà consapevole della rapidità con 
cui si diffondono le malattie e quando è ammalato cer

cherà di stare attento, l'en
tità delle malattie nella 
Chiesa potrà essere ridot
ta, come pure si perderan
no meno giorni di scuola e 
di lavoro. Le spese medi
che saranno inferiori e Le 
persone soffriranno meno. 
Per far ciò, è necessario 
che le persone colpite da 
malattie infettive «Stiano a 
casa e lontane dalla Chie
sa!» O 

Glen C. Griffi n ~ dottort in 
mtdidna t tWitD a Minntapolis, 
Min:nesotD. 

LE VERITÀ PERDUTE 
CHE CI SONO 

STATE RESTITUITE 
Prima Parte: Cosa non sapremmo sul 

Salvatore se non avessimo il Libro di Mormon. 

Gilbert W. Scharffs 

G razie per il Libro di antica l'elenco si allunghi ancora. 
Mormon. Non credo Nefi ebbe una visione degli ultimi 
che esso sia ispirato da giorni durante la quale venne a 

Dio o che ci porti al vangelo di sapere che c'erano •molte cose 
Cristo, ma sono contenta di averlo chiare e preziose• tolte dalla Bib-
come riferimento per i miei studi bia (1 Nefi 13:28). lo sono convin-
sulle religioni non cristiane». to che il Libro di Mormon non 

Queste parole erano scritte in soltanto testimonia di Gesù Cri-
una lettera che io e mia moglie ri- sto, ma ci restituisce anche alcune 
cevemmo da una donna che abita- delle cose chiare e preziose che 
va nella parte centrale degli Stati parlano di Lui e che erano andate 
Uniti. Qualcuno le aveva dato una perdute. Non soltanto conferma 
copia del Libro di Mormon che le dottrine su Cristo che impana-
aveva incollata sulla seconda pa- mo nella Bibbia, ma ne aggiunge 
gina di copertina una foto della delle altre. 
nostra famiglia corredata dalla l . L'espiazione del nostro Rede:11lore 
nostra testimonianza. Quando le te- si estende a coloro cl~ muoiono senza 
lefonai per dirle che avevamo rice- la legge, inclusi i bambi11i piccoli che 
vuto la sua lettera, avemmo una muoiono senzD essere stati battezzati. 
conversazione piacevole e io le Molti cristiani non soltanto esclu-
chiesi se potevo scriverle per spie- dono dagli effetti dell 'Espiazione 
garle di cosa tratta il Libro di Mormon. La donna accon- coloro che non sono cristiani, ma credono anche che i 
sentì e io le parlai per lettera del libro e di vari concetti bambini non battezzati siano perduti. Giacobbe, profe.-
su Gesù Cristo che sono espressi in questo articolo. ta del Libro di Mormon, c' insegna che, grazie alla mi-
In realtà, ho dedicato la maggior parte della mia vita sericordia di Cristo, laddove non è data alcuna legge 
all 'elencazione di questi concetti. Quando ero missio- non vi è condanna (vedi 2 Nefi 9:25). O re Beniamino 
nario, conoscevo una mezza dozzina di ragioni per le ricorda la spiegazione di un angelo, secondo la quale il 
quali il Libro di Mormon arricchisce la nostra cono- sangue di Cristo «Serve pure d 'espiazione per i peccati 
scenza di Cristo. Da allora, durante questi ultimi tren- di coloro che sono caduti ... senza conoscere la vaJon-

t t'anni, ogni volta che ho insegnato o letto il Libro di tà dì Dio a loro riguardo, o che hanno peccato per 
~ Mormon l 'elenco si è allungato e mi aspetto che ogni ignoranza» (Mosia 3:11). 

volta che rileggo questo libro di Scritture dell1 America Grazie a una lettera che Mormon scrisse a Moroni, 

~~------------------~------------------~ 15 



sappiamo che «i figliuoletti non 
hanno bisogno né di pentirsi, né 
di essere battezzati ... Ma i 
fanciulli sono viventi in Cristo11 
(Moroni 8:11-12). 

2. La morte di Cristo sulla croce ha 
pennesso la risurrezione di tutta l'u
manittl, indipendentemente dal credo 
religioso o dalla condotta delle perso-

I bambini piccoli non hanno 
bisogno né di pentirsi, né di 
essere battezzati. I fanciulli 

sono viventi in Cristo. 
(Vedi Moroni 8:11-12) 

la morte del padre Lehl, Giacobbe 
disse che «nel nostro corpo noi 
vedremo Dio» (2 Nefi 9:4). Molto 
più tardi AmuJek ha detto che ((la 
morte di Cristo scioglierà i legami 
di questa morte temporale .... Lo 
spirito e il corpo saranno riuniti. di 
nuovo nella loro forma perfetta; 

ne. Gran parte dei cristiani credo- G<o:sJ~.; lllrmbinl, c J>rovldenct Uthopph 
le membra e le giunture saranno 
rimesse alloro stato primitivo» 
(Alma 11:42-43). no che gli effetti dell'espiazione di 

Cristo siano limitati. Molte perso
ne insegnano che credere in Cri
sto è un requisito necessario per 
la risurrezione. Altre credono che 
il battesimo e gli altri sacramenti 
siano necessari per la òsurrezio
ne. Tuttavia, Giacobbe d ha inse
gnato chiaramente che Cristo 
«soffre ciò (l'Espiazione) perché la 
risurrezione possa venire su tutti 
gli uomini, affinché tutti possano 
star ritti dinanzi a Lui (Cristo}, nel 
gran giorno del giudizio» (2 Nefi 
9:22; corsivo dell' autore). Moroni 
scrive: «Per la redenzione dell' uo
mo, venuta mediante Gesù Cri
sto ... tutti gli uomini sono riscat
tati, perché la morte di Cristo por
ta la risurrezione, la quale produ
ce una redenzione da un sonno 
eterno• (Mormon 9:13). Questo è 
un notevole aiuto per capire la 
teologia cristiana sulla giustizia e 
sulla misericordia. 

3. L'espiazione thl Signore luz dato 
origine alla risurrezione fisica, non 
soltanto a quella spirituale. Molti 
credono che la risurrezione dell'uomo mediante l' e
spiazione di Cristo non comprende il corpo fisico. Le 
traduzioni bibliche su tale argomento differiscono fra 
loro generando confusione. Per esempio, nella versio
ne di re Giacomo, Giobbe 19:26 dice: «E quando, dopo 
la mia pelle, sarà distrutto questo corpo, senza la mia 
carne, vedrò Iddio», invece la Bibbia Anchor dice: 
«Quando il mio corpo sarà scorticato, senza la mia 
pelle vedrò Dio>>. 

Nel Ubro di Mormon non c'è confusione. Poco dopo 

4. La sofferenza di Cristo era così 
grande che il sangue Gli uscì da ogni 
poro. Il Ubro di Mormon chiarisce 
un passo molto discusso del Nuo
vo Testamento relativo all'entità e 
alla natura della sofferenza di Cri
sto nel Getsemani: «Ed essendo 
in agonia, egli pregava vie più in
tensamente; e il suo sudore di
venne come grosse gocce di san
gue che cadeano in terra» (Luca 
22:44). 

Molti cristiani ne deducono che 
questo versetto paragona il sudo
re alle gocce di sangue, trattando 
la questione metaforicamente. 
Queste peisone ritengono che 
soffrendo Gesù non sudasse 
sangue. 

Tuttavia, il re Beniamino de
scrisse chiaramente quello che 
l'angelo disse in merito alla soffe
renza che Cristo avrebbe provato: 
«Egli soffrirà le tentazioni, ed i 
dolori del corpo, la fame, la sete e 
la fatica, anzi più di quanto l' uo
mo possa sopportare ... ecco, in

fatti, il sangue gli uscirà da ogni poro, sl, grande sarà la 
Sua angoscia per la perversità e le abominazioni del 
Suo popolo» (Mosia 3:7; corsivo dell 'autore). 

S. L'espiazione di Cristo avrebbe soddisfatto le esigenze della 
giustizia. Questo concetto è noto, tuttavia soltanto il 
Libro di Mormon spiega chiaramente che l'espiazione 
del Salvatore ha soddisfatto «le esigenze della giustizia)) 
(Mosia 15:9; vedi anche Alma 42:15). Alma chiese: 
«Credete forse che la misericordia possa derubare la giu
stizia? No, vi ripeto, in nessun punto» (Alma 42:25). 
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In altre parole, perché ci potesse 
essere fatto il dono della miseri
cordia se avessimo seguito gli in
segnamenti di Gesù, Egli si offrl 
come riscatto dei nostri peccati in 
modo che le esigenze della giusti
zia potessero essere soddisfatte. 

6. L'espiazicme di Cristo faceva par
te di un piano eterno che includeva 
la caduta dell'uomo. Molti cristiani 
pensano alla Caduta come a una 
grande tragedia e credono che 
Adamo e Eva fossero peccatori 
malvagi e che l'Espiazione sia 
stata necessaria soltanto per com
pensare il loro errore. Questa in
terpretazione è comprensibile a 
causa della incompleta descri
zione biblica. 

Fortunatamente, il Libro di 
Mormon chiarisce il rapporto fra 
la Caduta e l'Espiazione. Lehi 
dice: «Se Adamo non avesse 
trasgredito ... sarebbe rimasto nel 
giardino di Eden. E tutto quan-
to ... sarebbe rimasto nelle 
stesse condizioni» per sempre. 
Di conseguenza, Adamo ed Eva 
«non avrebbero avuto figli• 
(2 Nefi 2:22-23). Lehi dice anche 
che non vi sarebbe stata gioia per
ché non vi sarebbe stato dolore, 
né giustizia perché non vi sarebbe 
stato il male. Quindi, non vi sa
rebbe stata alcuna possibilità di 
vita eterna (vedi i versetti 11-27). 

«Fin dalla fondazione del mon
do•, cioè molto tempo prima della 
Caduta, il Salvatore fu preparato 
per la Sua missione di redenzione 
(Ether 3:14). La Caduta gen.erò 
l'opposizione e la possibilità di fa
re le scelte; l'espiazione del Salva
tore ci ha permesso di fare le scel-

Se Adamo non avesse 
trasgredito, sarebbe rimasto 

nel giardino di Eden. 
E tutto sarebbe rimasto 
nelle stesse condizioni 

per sempre. 
(Vedi 2 Nefi 2:22) 

la caduta di Adamo ed Eva e all'e~ 
spiazione di Cristo come parte di 
un piano, mentre il Libro di Mor
mon usa spesso espressioni quali 
«il piano del nostro Dio>> (2 Nefi 
9:13), «eterno piano di liberazio
ne» (2 Nefi 11:5), <<piano di reden
zione» (Alma 12:25) e <<il grande 
piano di felicità» (Alma 42:8). 
L'espressione <<piano di salvezza» 
venne usata per la prima volta 
nelle Scritture da Jarom Oarom 2). 

7. Serw2l'espiazione del Salvatore, 
tutti gli abitanti della terra sarebbero 
caduti soUo t1 dominio di Satana. D 
potere che Satana può esercitare 
sugli uomini e sulle donne non è 
spiegato chiaramente nella Bi~ 
bia, pertanto uno degli scopi del
l'Espiazione non è spiegato com
pletamente in alcuna sua parte. 
Tuttavia Giacobbe ci ha detto: 
«Oh la saggezza di Dio, la sua mi
sericordia e la sua grazia! Poiché 
sappiate che se la carne non risu
scitasse più, i nostri spiriti do
vrebbero divenire soggetti a ... 
il diavolo» (2 Nefi 9:8). 

Monnon ha esposto la spiega
zione di Abinadi, secondo la qua
le il diavolo ha potere sull 'uomo 
perché a seguito della Caduta 
«tutta l ' umanità divenne carnale, 
sensuale, diabolica, dotata di co
noscenza del bene e del male, as
soggettandosi volontariamente al 
diavolo,. (Mosia 16:3). l versetti 
successivi proseguono dicendo 
che l'Espiazione permette agli 
uomini di sfuggire al dominio del 
diavolo (vedi Mosia 16:4-12). O 
(Continua nel prossimo numero)' 

te che portano alla vita eterna 
di N fi Gr1bert W. Sclrarffs ~istruttore dell'Istituto ~ 

(ve · 2 e · 2:27). di religione dei San H degli Ultimi Giorni, 
La Bibbia non si riferisce mai al- Unim-sitd deli'Utalr, Salt CAke City. ~ 

~------------------~~------------------~ ~ 

Quello di cui abbiamo bisogno è di riconsiderare 
alcune fra le letture più entusiasmanti che siano state 
offerte all'uomo. 

olte volte conveniamo che la •letteratura» 
può essere interessante, perfino entu
siasmante, però pensiamo che le Scritture 

siano una cosa da leggere come un dovere, e non ci 
aspettiamo certo di trarvi quel piacere che ci dann~ gli 
scritti secolari. Quando fissiamo un programma d1 let
tura delle Scritture, raramente pensiamo di !asciarci 
trasportare dalla lettura tanto da leggere più di quello 
che abbiamo stabilito. In realtà spesso guardiamo 
avanti per vedere di quanti versetti è composto il capi
tolo che dobbiamo leggere, e quando d accorgiamo 
che è uno dei più lunghl, sospiriamo. 

Quello di cui abbiamo bisogno è di riconsiderare 

Robert K. Thomas 

alcune fra le letture più entusiasmanti che siano state 
offerte all' uomo. Le Scritture ci offrono questo genere 
di lettura. Esse devono essere sottoposte a prova e 
analizzate, per esse dobbiamo pregare e su di esse 
dobbiamo riflettere. Soltanto allora la loro bellezza e 
il loro significato ci appariranno evidenti. Una lettura 
seria non è mai leggera, tuttavia può essere immensa
mente gratificante e stimolante perché in essa s'incon
trano personaggi che lottano per trovare il significato 
della loro vita, proprio come facciamo noi. Quando 
leggiamo, non siamo mai senza amici . Coloro che sono 
morti da molto tempo e che provengono da paesi lon
tani parlano alla nostra mente e accendono il nostro 
cuore. A mano a mano che impariamo a capire bene 
ciò che essi vogliono farci sapere, progrediamo tanto 
da conformarci a quello che essi si aspettano da noi. 

E, cosa più entusiasmante di tutte, impariamo a am~ 
scere veramente quelli che condividono le nostre aspi
razioni e a soffrire con coloro che non traggono van
taggio dalle occasioni inaspettate. 

Pensate a Chemish del Ubro di Omni. Ricordando il 
piccolissimo contributo da lui dato alle tavole di Nefi, 
mi vengono in mente tutte le occasioni che non ho col
to perché non ero preparato. Può darsi benissimo che 
Chemish non si aspettasse di avere l'occasione di scri
vere, perché normalmente le tavole si tramandavano 
di padre in figlio, non di fratello in fratello. E sembra 
che egli fosse preparato a dire soltanto che vide scrive
re suo fratello, che ora toccava fllui farlo e che era stato 
comandato loro di far cosl. •E termino-.. Io quasi lo 
sento scuotermi e cercare di spiegarmi che egli non era 
preparato, che non pensava di scrivere, e decido di far 
sl che l'esempio del mio amico Chemish rimanga vivi
do nella mia memoria in modo che io possa sempre 
essere pronto per fare quello che mi viene chiesto. 

~L--------------------------------------------~ c:i5 
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((Sin dai miei primi anni di vita le due 
seguenti dichiarazioni riguardanti i libri 
ebbero su di me una grande influenza: <Stai 
attento ai libri che leggi come agli amici 
che frequenti; poiché le tue abitudini e il 
tuo carattere sono influenzati dai primi 
come dai secondi>; e <Non c'è nulla di più 
bello al mondo, dopo l'uomo, di un buon 
libro>. Miei giovani amici, vi esorto con 
tutto il cuore a coltivare l'abitudine alla 
lettura. Ma perché la lettura abbia per voi 
il massimo profitto, scegliete i libri con la 
stessa attenzione con la quale scegliete i 
vostri amici. Confido che Io farete, 
ricordando che se sprechiamo il nostro 
tempo nel leggere un brutto libro, saremo 
costretti a rinunciare a leggerne uno 
stupendo». 

PRESIDENTE EZRA TAFrBENSON 

l 

Inoltre sono consapevole dell'energia di un uomo co
me Enos, la cui narrazione è ricca di parole che rispec
chiano l'azione. Enos è uno dei pochi profeti di tutte le 
Scritture che ci dicono quello che proverà quando sarà 
al cospetto del Signore: «lo vedrò la Sua faccia con pia
cere». In realtà, è proprio questo che ci aspettiamo da 
un uomo cosl pieno di vitalità. 

Forse, leggendo veramente le Scritture, è necessario 
riflettere sul significato completo di Giovanni 1:14: ''E 
la Parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo 
fra noi». Se porteremo la nostra capacità completa ed 
addestrata a sostenersi con la parola di Dio, questa di
verrà cosa viva, i profeti diverranno reali per noi, e noi 
potremo confidare nel Salvatore quale nostro amico 
più caro. D 
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gli anni pericolosi portava sempre con sé i documenti 
deUa storia della sua famiglia per dimostrare alle auto
rità che non era ebrea. Teneva accuratamente quei 
documenti, che risalivano fino a cento anni prima, in 
una borsa fatta di foglie di granturco intrecciate. 

Dopo la guerra, sorella Nadasdi si sposò. Lei e il ma
rito decisero di lasciare l 'Ungheria, ma non riuscirono 
a ottenere i permessi di uscita. L'unica strada aperta ri
masta loro era la fuga attraverso un campo minato pro
tetto da filo spinato e sorvegliato da sentinelle armate 

«Finalmente 
compresi perché quando 

ero partita dall 'Ungheria 
avevo portato con me 

la storia della mia 
famiglia». 

di mitragliatrice localizzate nelle torri Dopo aver ben 
riflettuto, i due sposi decisero una notte di iniziare il 
pericoloso viaggio. Mentre strisciavano lungo il campo 
minato con il cuore stretto in una morsa, si aspettava
no ogni momento di inciampare nel filo spinato, di sal
tare in aria per lo scoppio di una mina, oppure di rice
vere una fucilata . Dice sorella Nadasdi: «D Signore 
deve averci guidato, perché riuscimmo a raggiungere 
l'Austria. Tutto dò che avevamo con noi erano i vestiti 
che avevamo indosso e la genealogia della mia fami
glia. Avevo sentito che dovevo portare con me quei 
documenti, anche se questo avrebbe reso ancora più 
difficoltoso strisciare sul campo minato». 

Non riuscendo a trovare negli Stati Uniti una perso
na che garantisse per loro, la coppia enùgrò in Austra
lia; tuttavia nella mente della donna continuarono a 
vivere i ricordi delle storie che le raccontava il padre. 

Una notte sorella Nadasdi fece un sogno inconsueto. 
Vide un bell'edificio con molte torri, circondato da un 
be] prato verde e da alberi. Vide anche delle persone 
felici che entravano e uscivano dall'edificio. Quando si 
svegliò, il ricordo dell'edificio era ben chiaro nella sua 
mente, tuttavia non aveva alcuna idea di cosa fosse e 
dove si trovasse. Spesso pensava a quel sogno e se ne 
domandava il significato. 

Nel1954 sorella Nadasdi e suo marito si separarono. 
Passarono gli anni e sorella Nadasdi trovò un lavoro 

di impiegata statale che le dava grandi soddisfazioni, 
ma sentiva che ne1Ja sua vita mancava qualcosa d 'im
portante. Quando questo stato d'animo divenne più 
profondo, decise di pregare Dio. Sentendosi sola e 
disperata, si appartò in un luogo isolato e qui prese a 
supplicare il Signore e, dopo averGli esposto le molte
plici difficoltà della sua vita, Gli chiese: «Se c'è un'altra 
via, perché non me la mostri?» 

Poco dopo la sua preghiera, sorella Nadasdi incontrò 
due missionari SUG nell'atrio dell 'edificio dove abita
va. Dopo che i due giovani si furono presentati e le eb
bero spiegato lo scopo della loro visita, sorella Nadasdi 
pensò: «Mentre parlavo con il Signore questi due gio
vani stavano già per entrare nella mia vita. Sicuramen
te essi hanno la risposta che cerco». 

Sorella Nadasdi si mostrò sensibile al messaggio 
evangelico e quando i due missionari le fecero vedere 
una foto del Tempio di Salt Lake, che ella riconobbe 
come l'edificio che aveva veduto in sogno, ne fu al
quanto impressionata. In seguito ebbe a dire: «Se non 
mi fossi appoggiata ai braccioli della mia poltrona, sa
rei caduta a terra!>) A seguito del suo profondo interes
se, gli anziani le spiegarono la dottrina de1lavoro nel 
tempio per i vivi e per i morti. 

Sorella Nadasdi dice: «Finalmente compresi perché 
quando ero partita dall'Ungheria avevo portato con me 
la storia della mia famiglia•. Mentre i missionari parla
vano, ella sentiva che si sarebbe unita alla Chiesa e che 
un giorno sarebbe andata a Salt Lake Oty per svolgere 
il lavoro ne1 tempio per se stessa e per i suoi familiari . 

SoreUa Nadasdi fu battezzata e poi compl il lungo 
viaggio d 'andata e ritorno dall'Australia a Salt Lake 
City dove ne1 tempio ce1ebrò le ordinanze per se stessa 
e per i suoi familiari. 

Nel1983, dopo una visita in Ungheria, la terra do
v' era nata, si ritirò a Salt Lake City dove poté soddi
sfare il suo desiderio più grande: servire nella casa del 
Signore che moltissimi anni prima aveva veduto in 

l sogno. O 

<< 
l 

>> 
Robert K. Rey 

Rer molto tempo ho creduto che l'entusiasmo 
per il Vange1o fosse uno stato d 'animo proprio 
ei convertiti e dei missionari ritornati a casa di 

recente. Per me il Vangelo era sl una cosa vera, ma 
non viva. Mi ci sono voluti diversi anni per imparare 
che per rendere vivo il Vangelo è necessario compiere 
anche il secondo miglio, interessarsi cioè agli altri e 
dimenticare noi stessi. 

Per cinque anni rimasi inattivo nella Chiesa. Quando 
decisi di riprendere la mia attività, mi dedicai con tutto 
il cuore all'osservanza de] Vangelo. 

Ma con il passar del tempo le mie illusioni caddero. 
Alcuni membri della Chiesa di mia conoscenza non 
erano esattamente modelli di vita cristiani. Altri svol
gevano il loro lavoro con indolenza. Così cominciai a 
pensare che vivere con purezza e cristianamente era 
un obiettivo irreale. 

Quando andai all' università ero ancora attivo nella 
Chiesa, ma i miei pensieri cominciarono a incentrarsi 
sulla mia carriera. Andare in chiesa mi sembrava sem
pre più soltanto un rituale. D Vange1o non era la fonte 
da cui trarre il senso più profondo della mia realizza
zione. 

Un giorno la mia mente venne attraversata da questo 
pensiero: La mia vita non rispecchia quello che io so 
essere verità! 

Cosl cominciai a mettere maggior impegno nel santi
ficare il giorno del riposo. Cercai di fare onore alla mia 
chiamata; nelle riviste della Chiesa leggevo i discorsi 
fatti nel corso delle conferenze e partecipavo alle prove 
del coro del rione. Ma, anche con tutti i miei sforzi, 
non riuscivo a sentirmi affatto più spirituale di prima e 
mi chiedevo se mi sarei mai sentito tale. 

Poi feci qualcos' altro. 
Nel corso di una riunione del sacerdozio fu annun

ciato che una coppia di sposi doveva traslocare e aveva 
bisogno di aiuto. 

Di solito ignoravo annunci del genere, pensando che 
non conoscevo quelle persone e che esse avrebbero 
ricevuto aiuto dai loro amici e parenti; inoltre dovevo 
studiare e non avevo molto tempo. Quella volta però 
decisi di offrire il mio aiuto. 

n giorno stabilito mi recai in bicicletta a casa di quella 
coppia. Mi sentivo imbarazzato perché non volevo che 
essi pensassero che stavo cercando di dimostrare che 
«bravo ragazza» io fossi. Quando entrai in casa e vidi 
le cataste di scatoloni che dovevano essere caricati sul 
camion, sentii tutto il mio entusiasmo svanire. Dissi a 
me stesso: «Rimarrò un'ora, tanto per fare il mio 
dovere». 

Sentendomi ancora sciocco per aver voluto aiutare 
persone che erano praticamente degli estranei, comin
ciai a portare gli scatoloni sul camion. 

Poi accadde un miracolo. Quel lavoro cominciò a pia
cenni. Ne1 dedicarmi agli altri, dimenticai me stesso, 
tanto che rimasi tutto il pomeriggio, cioè fino a che il 
camion non fu completamente stipato. 

Ritornai a casa in bicicletta tutto sudato ma felice. 
La mattina dopo alle quattro mi svegliai alquanto ec

citato. Perché? Perché avevo fatto qualcosa che non ero 
tenuto a fare. E questo pensiero mi faceva star bene! 

Pensavo: «Come vorrei sentirmi sempre così!• Una 
volta avevo udito un'autorità generale dire che il suo 
umore subiva alti e bassi, come ognuno di noi, soltanto 
che egli aveva imparato ad approfittare degli stati 
d 'animo t<alti». 

Cosl, decisi di approfittare dei miei momenti «alti•. 
Mi alzai, m'inginocchiai e pregai il Padre celeste. Mi 
sentii pervaso da un grande ardore e le lacrime presero 
a scendermi copiose. Finalmente stavo gustando i frut
ti dei miei sforzi per ispirare la mia vita ai dettami de] 
Vangelo. 

In confronto alla pace e alla felicità che provavo, con
sapevole de1 fatto che stavo vivendo in armonia con la 
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NOTIZIARIO ITALIANO 

MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA DI AREA 

Come trasformare le ferie in veri giorni di festa 

Momenti e stagioni Un tempo per costruire esauste. Questo periodo di Suggerimenti 

È scritto: «Per tutto v'è il 
rigenerazione viene chia-

È significativo il fatto L'Ecclesiaste menziona mato ferie o vacanze 
suo tempo, v'è il suo mo- un tempo che riguarda estive. che ogni tanto Cristo si ri-
mento per ogni cosa sotto tutti noi che ci avviciniamo tirava dalla confusione del 
il cielo ... » (Ecclesiaste al periodo delle vacanze in Una parola mondo per ritemprarsi. I 
3:1). tutta Europa . Parliamo del di ammonimento •momenti» che trascorreva 

Tra i molti momenti e «tempo per costruire». • nel deserto, sul lago o nel 
stagioni menzionati dal- Tutti noi abbiamo i no- Come tutti, anche noi Getsemani Gli davano il 
l' Ecclesiaste troviamo i stri alti e bassi, i nostri mo- siamo lieti di questo perio- tempo di meditare, di 
seguenti opposti: menti di tensione e i nostri do di riposo che ci permet- pregare e di implorare il 

Un tempo per piantare e momenti di svago. Ma le te di ritemprare lo spirito e Padre di ampliare la Sua 
un tempo per svellere ciò preoccupazioni della vita il corpo. Speriamo viva- conoscenza e accrescere la 
ch'è piantato; quotidiana qualche volta ci mente, e preghiamo in tal Sua forza per essere in 

Un tempo per piangere portano quasi al punto di senso, che queste ferie grado di portare a termine 
e un tempo per ridere; rottura. Se non riusciamo abbiano il benefico effetto la Sua missione qui sulla 

Un tempo per tacere e a trovare uno sfogo ade- che tutti ci aspettiamo; ma terra. Questi periodi di ri-
un tempo per parlare; guato a queste tensioni al tempo stesso dobbiamo poso o ferie non dovreb~ 

Un tempo per strappare che crescono dentro di esprimere qualche preoc- ro avere lo stesso effetto 
e un tempo per cucire. noi, è probabile che ne cupazione. Temiamo che su di noi? (Vedi Matteo 
(Vedi Ecclesiaste 3:1-8). avremo gravi conseguenze alcuni santi seguano le vie 4:1-11; 14:22-33; 26:36-46). 

Questi opposti ci ricor- sotto forma di danni mate- del mondo e, presi dai Vogliamo sottoporre alla 
dano che il cambiamento è riali e spirituali. divertimenti e dai piaceri, l vostra attenzione, elen-

l'essenza della vita. Sl, abbiamo il nostro per qualche tempo si di- candoli qui di seguito, die-

Senza un assaggio sollievo settimanale che si mentichino di Dio. È pro- ci suggerimenti per le vo-
dell'inverno, l'estate per- chiama domenica. È il prio a queste persone che stre vacanze. Se li mettere-
derebbe il suo sapore; giorno del riposo il cui ef- noi rivolgiamo un ammo- te in pratica, riuscirete 
senza il sale del lavoro, lo fetto o la cui attesa ci so- nimento e una raccoman- veramente a godere di un 

zucchero del divertimento stiene durante l'anno lavo- dazione perché includano periodo di tempo in cui 

non sarebbe apprezzato rativo; tuttavia ogni tanto nel programma delle loro potrete ritemprare il corpo 

appieno; e questo vale è necessario un periodo di vacanze Dio, il Vangelo e e lo spirito, come dovreb-

per tutti i momenti e tutte riposo più lungo, un tem- la bontà. Se ciò non verrà be avvenire in ogni vacan-

le stagioni che Dio d ha po che ci dia la possibilità fatto, le ferie eserciteranno za che si rispetti. 

dato per renderei la vita di rigenerare veramente il un'azione nefasta anziché 1. Prendete gli accordi 

interessante e grade- nostro spirito oppresso e edificante, sia sul corpo necessari perché, durante 

vole. le nostre energie quasi che sullo spirito. la vostra assenza, qualcu-
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no svolga nel vostro rione 
o palo i compiti che vi so
no stati affidati. Non la
sciatevi alle spalle classi 
prive di insegnanti o com
piti non portati a termine. 

2. Cercate di andare in 
chiesa ogni domenica, sia 
durante il viaggio che du
rante il soggiorno nelle 
località di vacanze. Prima 
di partire procuratevi un 
elenco delle cappelle e del
l' orario delle riunioni nelle 
località in cui vi troverete. 

3. Ricordatevi di dire le 
preghiere familiari e di 
tenere la serata familiare 
senza interruzioni durante 
tutto il periodo delle 
vacanze. 

4. Includete nei vostri 
programmi giornalieri il 
tempo da dedicare allo 

studio delle Scritture. Po
che cose ritemprano lo spi
rito e il corpo più della let
tura delle Scritture fatta in 
un luogo tranquillo. 

5. Ricordate sempre chi 
siete e chi rappresentate, 
e siate modelli di rettitudi
ne. Durante le vacanze 
cercate di distribuire copie 
del Libro di Mormon, di 
ottenere i nomi di persone 
interessate da comunicare 
ai missionari o di realizza
re qualche altro obiettivo 
di proselitismo. 

6. Se vi trovate nelle 
vicinanze, fate visita a un 
tempio. Concedetevi il 
tempo per partecipare a 
una sessione di dotazione, 
anziché limitarvi ad ammi
rare il tempio dall 'esterno. 

7. Tenete un diario o 

Linee di condotta e annunci ufficiali 
Lo scopo del dipartimento di economia domestica è raf

forzare i singoli membri e le famiglie quaggiù e nell 'aldilà 
e creare una solidarietà universale fra le sorelle. Le attivi
tà di economia domestica devono riguardare l'applicazio
ne dei principi del Vangelo insegnati nelle lezioni della 
Società di Soccorso, in modo da rendere le sorelle più 
forti nell'affrontare gli impegni della vita quotidiana e nel 
mettere in pratica il Vangelo a casa. 

Le riunioni di economia domestica devono tener conto 
degli interessi e delle necessità delle sorelle di ogni età. 
Esse dovranno essere tenute ogni mese di mattina o 
pomeriggio eccetto la domenica e illunedl pomeriggio. 
Onde permettere al maggior numero possibile di sorelle 
di parteciparvi, se necessario si potranno tenere due 
sessioni: una durante il giorno e una la sera. 

(ManUIJle di istruzioni della Societt) di Soccorso) 

n presidente della Scuola Domenicale del rione e i suoi 
due consiglieri hanno il compito di dirigere il lavoro della 
Scuola Domenicale del rione sotto la direzione del vesco
vato. Essi otterranno inoltre informazioni e guida dalla 
presidenza della Scuola Domenicale del palo e dal consu
Lente del sommo consiglio. 

n presidente della Scuola Domenicale del rione racco
manda al vescovo i nomi dei fratelli da chiamare come 

una documentazione dei 
vostri viaggi, in particolare 
se essi vi portano in luoghi 
che hanno un significato 
per la storia della vostra 
famiglia. Al tempo stesso 
raccogliete fotografie o car
toline per inserirle in un 
album a ricordo della 
vostra esperienza. 

8. Approfittate di questo 
periodo per rafforzare i le
gami affettivi tra voi, il vo
stro coniuge e i vostri figli. 
Poche sono le conversazio
ni più edificanti o proficue 
di quelle fatte lungo i sen
tieri di campagna tenendo 
per mano una persona a 
cui si vuole bene. 

9. Sforzatevi di compiere 
ogni giorno un atto di cari
tà cristiana verso un estra
neo o una persona della 

vostra famiglia . Ogni atto 
di gentilezza che compia
mo per gli altri rallegra il 
cuore di qualcuno e raffor
za noi stessi. 

10. Mentre siete in viag
gio trovate il tempo di •<an
nusare il profumo delle ro
se•• e lasciate che le mera
viglie della natura vi ricor
dino che tutte le cose di
chiarano che c'è un Dio 
(vedi Alma 30:44). 

Facciamo in modo che 
le nostre ferie siano vera
mente giorni di lesta per 
noi e per i nostri cari, in 
modo che oltre a ritempra
re il nostro corpo e il no
stro spirito possiamo crea
re ricordi duraturi di mo
menti di gioia, di cui tutti 
abbiamo bisogno e che 
tutti cerchiamo. 

Presidente Carlos E. Asay 

suoi primo e secondo consiglieri. Un consigliere dirige 
ì corsi per gli adulti (età dai diciotto anni in su) e l' altro 
consigliere dirige i corsi per i giovani (età dai dodici ai 
diciassette anni). 

(Manuale della Scuola Domenicale, pag. 14) 

La musica ispiratrice è una componente indispensabile 
delle riunioni della Chiesa. Gli inni invitano lo Spirito del 
Signore, creano un' atmosfera riverente, tengono uniti i 
membri e rappresentano un mezzo per offrire le lodi al 
Signore. 

Tra i sermoni più belli troviamo quelli tenuti cantando 
gli inni. Gli inni ci stimolano al pentimento e alle buone 
azioni, edificano la testimonianza e la fede, confortano 
coloro che sono stanchi, consolano gli afflitti e ci ispirano 
a perseverare sino alla fine. 

Speriamo di notare una maggiore partecipazione al 
canto degli inni nelle nostre congregazioni. Esortiamo 
tutti i membri della Chiesa, portati per la musica o meno, 
a unirsi nel canto degli inni. 

Speriamo che i dirigenti, gli insegnanti e i membri che 
vengono chiamati a parlare si rivolgano spesso all'innario 
per trovarvi sermoni mirabilmente e efficacemente pre
sentati in versi. 

(La Prima Presidenza) 

Marilyn f . Lasater Colleen W. Asay Helme Ringger 

MESSAGGIO DELLE RAPPRESENTANTI DEI CONSIGLI GENERALI DI AREA 

Come insegnare ai nostri figli ad avere fiducia in se stessi 
Settembre e ottobre so- nella Primaria. Ciò che ficare in loro il senso del o 4. Cercate di uh1izz.are 

no ormai alle porte, e si pensate di voi stesse avrà proprio valore e la stima ciò che sapete di 
avvicina il momento di un' influenza diretta sul li- per le proprie capacità. ogni bambino per 
svolgere il programma dei vello della stima in se stes- Le dirigenti e le inse- creare con lui un 
bambini per la riunione sa- so che ha ogni bambino, e gnantidellaPrimariapo~ rapporto più posi-
cramentale, che quest'an- ciò a sua volta influenzerà sono contribuire grande- tivo? 
no ha come tema ttSono gli altri aspetti della sua vi- mente a rafforzare nel D S. Trattate ogni bam-
un figlio di Dio». A questo ta. Quasi tutte le altre esi- bambino la stima che egli bino con rispetto e 
programma devono parte- genzesonosecondarie.In ha di se stesso. Possono cortesia? 
cipare tutti i bambini della un bambino i sentimenti essere d 'esempio ai baro- D 6. Aiutate ogni bambi-
Primaria. Si spera che du- positivi riguardo a se stes- bini provando e dimo- no a riconoscere gli 
rante i mesi passati (e an- so si sviluppano in gran strando la fiducia in se sforzi che compie e 
che nel tempo che rimane parte grazie ai rapporti più stesse, mostrandosi cor- i successi che ottie-
prima della data stabilita stretti e alle esperienze più diali, provando sicurezza ne e a sentirsene 
per il programma) i bam- felici vissute con le perso- nei loro rapporti con i soddisfatto? 
bini siano arrivati a com- ne che occupano un posto bambini e trovando il tem- D 7. Aiutate ogni bam-
prendere il tema generale importante nella sua vita, po necessario a dimostrare bino a dare un con-
di questa attività grazie come ad esempio i familia- il loro affetto per ognuno tributo positivo alla 
agli insegnamenti e agli in- ri, gli amici, i vicini, i diri- di loro. classe, e date il do-
ni inclusi nel programma, genti e gli insegnanti della n seguente elenco di vuto riconoscimen-
e che si siano accurata- Chiesa. proposte aiuterà le diri- to a tale contributo? 
mente preparati a tenere Gesù disse: «lo vi do un genti e le insegnanti della D 8. Vi adoperate per 
la loro presentazione. nuovo comandamento: Primaria ad accrescere nei ottenere la parteci-

Questo programma ha che vi amiate gli uni gli al- bambini la stima in se pazione di ogni 
l'obiettivo di accrescere il tri>> (Giovanni 13:34). Le stessi: bambino alle attivi-
senso di stima in se stesso insegnanti della Primaria tà della classe? 
di ogni bambino, inse- devono amare ogni bambi- D l . Aiutate ogni bambi- o 9. Fate in modo che 
gnandogli che noi siamo no della loro classe, e non no a sentirsi amato ogni bambino svol-
figli di Dio e che il Padre soltanto quelli che è più e desiderato? ga a turno le fun-
celeste e Gesù ci amano. facile amare. A volte è dif- o 2. Chiamate ogni uoni di presidente 

Perché possiate essere fide amare i bambini che bambino per nome? della classe, di 
più efficaci nell' aiutare i si comportano male, che D 3. Conoscete gli inte-. usciere o di assi-
bambini a sentirsi soddi- impediscono il normale ressi, i passatempi, stente dell' inse-
sfatti di sé, è importante svolgimento delle attività, i su ccessi e gli altri gnante per una 
che voi vi sentiate soddi- che sono causa di difficoltà avvenimenti impor- domenica? 
sfatte di voi stesse e della di vario genere; ma abbia- tanti nella vita di D 10. Date a ogni bambi-
vostra chiamata a servire mo lo stesso dovere di edi- ogni bambino? no la possibilità di 

3 



rendere testimo
nianza in classe? 

O 11. Accettate ogni bam
bino per quello che 
è, a prescindere dal 
suo comporta
mento? 

O 12. Ogni qualvolta è 
possibile lodate i 
bambini? 

O 13. Cercate sempre di 
essere di buon 
umore e di avere 
sempre sul volto 
un sorriso? 

O 14. Lasciate che ogni 
bambino faccia le 
cose da sé, svilup-

pando cosl il suo 
senso di indipen
denza, fiducia nelle 
proprie capacità e 
stima in se stesso? 

O 15. Ricordate a ogni 
bambino che egli è 
un essere speciale, 
che possiede doni e 
talenti particolari 
che è tenuto a far 
conoscere agli altri? 

D 16. Incoraggiate ogni 
bambino a servire e 
ad aiutare gli altri? 

D 17. Ascoltate con il 
cuore, la mente e 
gli occhi? 

O 18. Ricordate che i sen
timenti si provano, 
non si insegnano? 

O 19. Adattate le vostre 
aspettative allivello 
dello sviluppo e 
alle esigenze del 
bambino? 

O 20. Apprezzate il lavo
ro e gli sforzi com
piuti da ogni bam
bino? 

O 21. Dite soltanto cose 
positive riguardo a 
ogni bambino? 

O 22. Dite «Ti voglio 
bene» con since
rità? 

Nella chiesa del Signore 
non c'è chiamata più im
portante di quella a servire 
nell'organizzazione della 
Primaria per aiutare le fa
miglie ad addestrare i no
stri dirigenti del futuro. 
Chiediamo al Oelo di aiu
tarvi a svolgere un profi
cuo programma dei bam
bini per la riunione sacra
mentale e ad assolvere 
la vostra chìamata nella 
Primaria. 

Colleen W. Asay 
Helene Ringger 
Marilyn f. Lasater 

Relazione sul seminario per i rappresentanti regionali 
tenuto a Salt Lake City il 31 marzo 1989 

gramma alla pagina suc
cessiva per trovare indica
zioni utili per la formazio
ne di questi comitati in 
accordo con la missione 
della Chiesa) dà ai deten
tori del sacerdozio la pos
sibilità di partecipare allo 
svolgimento di un servizio 
di grande utilità. 

«Venite a Cristo» mediante la missione della Chiesa 

Un rinnovato invito a 
«venire a Cristo mediante 
la missione della Chiesa» è 
stato rivolto ai fedeli ve
nerdl31 marzo, in occasio
ne del seminario annuale 
per i rappresentanti regio
nali. 

«Oggi», ha detto il presi
dente Howard W. Hunter 
che ha diretto la riunione, 
mon impartiremo istruzio
ni nuove, ma ci Limiteremo 
a sottolineare gli insegna
menti impartiti nel pas
sato•. 

D presidente Ezra Taft 
Benson ha partecipato al 
seminario, che viene tenu
to ogni aprile nell'audito
rium dell'edificio ammini
strativo della Chiesa in 
concomitanza con la con
ferenza generale, per ad
destrare i rappresentanti 
regionali provenienti da 
tutto il mondo. 

Durante il seminario 
hanno parlato il presiden-

te Gordon B. Hinckley, 
primo consigliere della 
Prima Presidenza, il presi
dente Thomas S. Monson, 
secondo consigliere della 
Prima Presidenza e il pre
sidente Hunter, presiden
te del Consiglio dei Do
dici. 

Erano presenti anche i 
membri del Consiglio dei 
Dodici che fanno parte dei 
tre consigli esecutivi della 
Chiesa: il Consiglio esecu
tivo per il tempio e la ge
nealogia, il Consiglio ese
cutivo per il lavoro missio
nario e il Consiglio esecu
tivo per il sacerdozio. 

In rappresentanza di 
questi consigli hanno im
partito proficue istruzioni 
gli anziani Boyd K. Pac
ker, Marvin J. Ashton, 
L. Tom Perry, James E. 
Faust, Neal A. MaxweU, 
Russell M. Nelson e 
Joseph B. Wirthlin. 

I Fratelli hanno parlato 

di attività del tempio, atti
vazione, conversione e ca
pacità di trattenere i con
vertiti, assistenza prestata 
dai dirigenti dei quorum o 
gruppi del Sacerdozio di 
Melchisedec e progresso 
per mezzo del lavoro dei 
comitati dei quorum del 
sacerdozio. 

La composizione di que
sti comitati (vedi il dia-

Inoltre è stato dato parti
colare risalto al riconosci
mento del ruolo di soste
gno svolto dalle organizza
zioni ausiliarie, in partico
lare dalla Primaria, dalle 
Giovani Donne e dalla 
Società di Soccorso. 

Inserimento dei convertiti, 
sostegno agli adulti non sposati e 
ai membri della Chiesa inaHivi 
Presidente Gordon B. Hinckley 

L'inserimento dei con
vertiti e l'affettuoso soste
gno ai membri della Chie
sa che sono caduti nell'i
nattività è stato l'argomen
to trattato nelle osserva
zioni di apertura del 
presidente Gordon B. 

Hinckley, durante il di
scorso tenuto al seminario 
per rappresentanti regio
nali. 

ll presidente Hinckley, 
primo consigliere deUa Pri
ma Presidenza, ha anche 
parlato della necessità di ..._ 
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SACERDOZIO DI MELCHISEDEC 
Consigliere/Assistente l Presidente/Capo gruppo l Consigliere/Assistente 

Mosè 1:39 Moro016:1.g 

Le presidenze del quorum e l dirigenti del gruppi condiYidono verso tutti i membri del rione la costante responsabilità di: 

Servire come ministri permanenti (DeA 124:137) Dingere e ISPirare un insegnamento (DeA20:59) 

(DeA 43:8-10) 
Collaborare alla cura dei bisognosi (DeA 44:6) familiare dì buona qualità 
Preparare i membri del quorum a ricevere (DeA 84:33-42; 107:Hl) Offrire al quorum un'istruzione 

il sacerdozio di buona qualità 
Preparare l membri del quorum a ricevere (DeA 84:19-22) Rafforzare i meno at1ivi (DeA81:5) 

le ordinanze del tempio Sot1ollneare le responsabilità missionarie (Alma 5:62; DeA 68:8) 

Missionario (Proclamare) 

Accento su: 

1. Preparazione missionaria 
• Famiglie 
• Giovani 
• Coppie 

2. Supporto missionario 
• Rnanze 
• Riferimenti 
• Ubro di Mormon 
• Inserimento 
• Insegnamento congiunto con 

i missionari a tempo pieno 

3. Inserimento missionario 
• Trovare 
• Accogliere 
• Preparare 

4. SerYizlo cristiano nella 
comunità 

5. Arti e sport 

Comitati di quorum o gruppi 

Benessere materiale e spirituale (Perfezionare) 

Prowedere a: 

1. Benessere materiale 
• CUra dei bisognosi 
• Autosufficienza 
• Amministraz100e 

delle finanze 
• Lavoro 
• Addestramento alla 

professione 
• PrOWìste per un anno 

2. Benessere spirituale 
• Preghiera e digiuno 
• Studio delle Scritture 
• Decime e offerte 
• Sacramento 

3. Aiuto all'Individuo 
e alla famiglia 
• Serata familiare 
• Preghiera familiare 
• Osservanza della 

domenica 
• Ricreazione 

4. Partecipazione del membri 
• Frequenza alle riun100i 
• Chiamate e servizio 

nella Chiesa 
• Progetti 
• Feste 

5. Coinvolgimento e rapporti 
• Rapporti delle at1Mtà 
• Rapporti supplementari 
• Benco dei prowedtmenti 
• Benco di controllo 

per l convertiti 

Genealogia e tempio (Redimere) 

Partecipazione a: 
1. Lavoro gene•loglco 

• Ricerche genealogiche 
• OrganizzaZioni di famrglia 
• Diari 
• lbro della nmembranza 
• Stone che accrescono la fede 
• PresentazJOOe del l'lOilll per 

il lavoro dì tempiO 

2. A ttlvltà del tempio 
• Semmarl di preparazione 
• Qualifica per le raccomandazioni 

per il tempio 
• Assistenza agli anziani e ai 

menomati 
• Celebrazione delle ordinanze 

per gli antenati 

3. SerYizlo nel tempio 
• Addetti al lavoro di ordinanza 
• Volontari 

-AmminiStrazione 
- Prepat'8ll0rle del cibo 
- ManutenZJOne 

• Estrcwone 

Un metodo flessibile per istituire comitati 
Il diagramma presenta 

il metodo consigliato per 
organizzare i comitati di 
quorum e di gruppo del 
Sacerdozio di Melchisedec 
secondo la missione della 
Chiesa. 

La presidenza del 
quorum o gruppo ha la re· 
sponsabllltà di tutte le fasi 

del lavoro. ma i comitati 
possono essere divisi in 
tre categorie principali, 
mentre un membro della 
presidenza o dirigente del 
gruppo è Incaricato di so
vrintendere a ogni catego
ria di comitati. Ogni cate· 
gorla dovrà essere divisa 
in sottocomltati, secondo 

le esigenze e situazione 
del quorum o gruppo. 

Tutti l membri, apre
scindere dalla toro attuale 
condizione di attìvità nella 
Chiesa, possono essere In· 
caricati di far parte di un 
comitato. l dirigenti del 
quorum o gruppo dovranno 
esaminare attentamen-

te le esigenze e i talenti 
d1 ognuno dei loro compo
nenti. 

La flessibilità, l'iniz1at1va 
locale che segua le diretti· 
ve dello Spmto e la parte
cipazione di tutti i membri 
sono il segreto del succes· 
so di questo metodo. 
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Continua da pag. 4 
= 
~fid~e~membriadwti 
della Chiesa l'onere delle 
responsabilità e di dar Loro 
la soddisfazione del meri-
tato apprezzamento. 

«Generalmente parlan-
do», ha detto il presidente 
Hinckley, <<nella Chiesa c'è 
un'attivit~ più grande di 
quella che abbiamo riscon-
trato durante oltre mezzo 
secolo, nonostante il fatto 
che ora siamo presenti nei 
più lontani angoli della 
terra. 

Abbiamo ogni motivo di 
sentirei soddisfatti, ma 
ogni convertito la cui fede 
si raffredda costituisce una 
tragedia. Un membro della 
Chiesa che cade nell' inatti-
vità è motivo di grave 
preoccupazione. n Signore 
abbandonò le novantano-
ve pecore per trov~e quel-
la che si era smarrita. La 
Sua preoccupazione per 
chi era traviato era talmen-
te grande da convincerLo 
a fame il tema di una delle 
Sue grandi lezioni. 

Dobbiamo continuamen-
te ricord~e ai dirigenti e ai 
membri della Chiesa che 
hanno il grande obbligo di 
inserire in maniera effica-
ce, affettuosa e gradita co-
loro che vengono nella 
Chiesa come convertiti, e 
di offrire un affettuoso so-
stegno a coloro che per un 
motivo o per l'altro entra-
no nell'ombra dell 'matti-
vità». 

l 

P~Lando degli adulti 
non sposati della Chiesa, 
il presidente Hinckley ha 
fatto not~e che essi rap-
presentano circa un terzo 
dei membri adulti. 4<11 loro 
numero è talmente grande 
e le loro difficoltà talmente 
gravi che non possiamo 
ignorarli». 

n presidente Hinckley 
ha esortato i presenti a 
non considerare tutti 
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uguali gli adwti non spo-
sati. 

«Sono individui, uomini 
e donne, figli e figlie di 
Dio, non una massa di 
persone che hanno lo stes-
so aspetto e fanno le stesse 
cose. n fatto che non siano 
sposati non li rende in 
sostanza diversi dagli altri. 
Tutti noi siamo molto simi-
li per aspetto e reazioni 
emotive ... per la necessi-
tà di essere felici, di am~e 
e di essere amati. 

Non vi sono sostituti 
validi all'apprezzamento e 
all'amore», ha dichi~ato il 
presidente Hìnckley. 
«Senza questi due grandi 
doni la vita ha poco signi-
ficato. Questo è il motivo 
per cui molti di coloro che 
noi classifichiamo come 
adulti non sposati si sento-
no infelici, non necessari e 
privi di valore». 
Rigu~do agli ad w ti non 

sposati in età più avanzata 
che non si sono mai sposa-
ti, il presidente Hinckley 
ha detto: «Nel cuore di 
molti di loro c'è una gran-
de solitudine, in gran p~-
te sconosciuta al resto di 
noi, ma di cui i dirigenti 
della Chiesa devono di-
vent~e consapevoli. 

Queste persone non vo-
gliono compassione, vo-
gliono essere considerate 
uguali agli altri nell 'affron-
tare impegni e difficoltà . 
Non desiderano essere as-
segnati a una categoria 
unica e particol~e che ac-
coglie coloro che non tro-
vano un loro posto tra noi. 
Grandi sono i loro talenti e 
immense le loro capacità. 
Possono quindi port~e 
uno stupendo contributo. 
Per la maggior parte sono 
persone mature, dotate di 
capacità di giudizio, che 
hanno avuto molto adde-
stramento e esperienza». 

n presidente Hinckley nell' ~ut~le che trascu-
ha detto che le madri che r~le~. 
allevano da sole i figli por- «L'esortazione che viri-
tano «un immenso f~dello volgo», ha detto il presi-
nell'affront~e le battaglie dente Hinckley ai rappre-
quotidiane connesse alla sentanti regionali, «è che 
crescita dei figli e alla sod- chiediamo ai vescovi e ai 
disfazione delle loro molte presidenti di palo di assi-
necessità. Per loro questo curarsi che quelle persone, 
è un compito che si svolge che per le circostanze in 
nella solitudine». cui si trovano devono per-

n presidente Hinckley correre tanta strada da 
ha detto inoltre: <<Nell'aiu- sole, non siano costrette 
t~e queste donne è indi- a farlo quando abbiamo 
spensabile cerc~e l'ispira- il potere, la capacità, le 
zione del Signore. Ma è risorse e il desiderio di 
molto meglio abbond~e aiut~le». 

L'amore è il catalizzatore che 
favorisce la riaHivazione 
Presidente Thomas S. Monson 

Nel discorso tenuto al sario dedic~e la nostra at-
seminario per i rappresen- tenzione, e subito, a que-
tanti regionali il presiden- sto problema. n vescova-
te Thomas S. Monson ha tO», egli ha detto, c<non ha 
detto che spesso gli viene responsabilità più grande 
posta questa domanda: di quella di presiedere al 
«Quale considera il più Sacerdozio di A~onne del 
grande impegno che la rione)). 
Chiesa deve affront~e Ha raccontato che, 
oggi?» quand'era vescovo, una 

«Una semplice risposta domenica mattina era an-
non basta» ha detto il pre- dato in un g~age e aveva 
sidente Monson, secondo scoperto uno dei suoi ra-
consigliere della Prima gazzi del Sacerdozio di 
Presidenza. «Tuttavia i Aaronne nascosto nella 
miei pensieri si volgono al- fossa per l' ingrassaggio. 
le tragiche perdite che si Dopo quell'episodio l'atti-
hanno tra i giovani che vità di quel ragazzo nella 
percorrono la via che li Chiesa era grandemente 
porta attraverso il Sacer- migliorata. La famiglia in 
dozio di A~onne, e agli seguito si trasferl altrove 
effetti di queste perdite su e, due anni dopo, il vesco-
tante persone. Quando un vo Monson ricevette l' invi-
ragazzo si smarrisce, si to a partecip~e alla festa 
perde un futuro missiona- data per quel ragazzo che 
rio, svanisce un matrimo- stava per and~e in rnissio-
nio nel tempio e un altro ne. Quando si alzò per 
individuo si aggiunge al p~l~e, il giovane disse 
numero sempre crescente che il cambiamento radica-
di anziani potenzial1>. le neUa sua vita c'era stato 

n presidente Monson ha quando il suo vescovo lo 
cosl continuato: .& neces- aveva scoperto nella fossa 

per l' ingrassaggio e aveva 
ottenuto da lui l'impegno 
a partecipare alle riunioni 
del sacerdozio. 

«Appresi molto da quel
l 'esperienza», ha di~a
to il presidente Monson. 
ilio imp~ato che non 
sempre si insegna dal pul
pito, non sempre si inse
gna in un'aula. Si può in
segn~e anche in una fossa 
per l'ingrassaggio di un 
g~age una domenica mat
tina». 

n presidente Monson ha 
poi p~lato di un secondo 
problema, del «sempre 
crescente)> numero degli 
anziani potenziali. 

«La loro anima è prezio
sa e il loro futuro può es
sere splendido», ha conti
nuato il presidente Mon
son . .cA volte gli sforzi per 
redimerli possono sembra
re infruttuosi e quindi pos
siamo ~ci contagi~e 
dallo scoraggiamento». 
Egli ha detto che l'amore 
«è l'ingrediente più neces
sario come catalizzatore 
per favorire l'attività nella 
Chiesa>). 

TI presidente Monson ha 
detto che, in base all' espe
rienza da lui acquisita du
rante i venticinque anni 
che ha trascorso come Au
torità generale e durante i 
quali ha partecipato a con
ferenze tenute in ogni p~
te del mondo, ha elencato 
quattro fattori che favori
scono il successo degli 
sforzi di attivazione: il la
voro deve essere svolto a 
livello di rione, il vescovo 
vi deve partecip~e attiva
mente, si deve imp~e 
un insegnamento ispirato 
e gli sforzi devono concen
tr~si su piccoli gruppi. 
Rigu~do al lavoro svol

to a livello di rione, il pre
sidenteMonson ha detto: 
c<È importante porrue que-

sti fratelli e le loro mogli 
insieme come gruppo in 
un ambiente che, per qual
che aspetto, sia loro fami
liare. La casa di riunione 
in cui furono battezzati i 
loro figli, in cui si sono esi
biti sul palcoscenico, è il 
luogo ideale. Nuovi am
bienti, volti non familiari e 
il timore dell' ignoto posso
no impedire il progresso e 
vanific~e anche i piani 
migliori». 

La partecipazione del 
vescovo è altamente desi
derabile, egli ha detto, 
poiché la maggior parte 
degli anziani potenziali 
detiene uffici nel Sacerdo
zio di A~onne e rientra 
nel campo di responsabili
tà del vescovato. 

«Forse l' invito iniziale 
che rivolgete a un anziano 
potenziale a frequentare 
un corso o a intervenire a 
una riunione s~à la parte
cipazione più importante 
che potrete fornire», ha 
dichi~ato. 
rugu~do all' insegna

mento ispirato il presiden
te Monson ha ricordato 
una dichi~azione del de
funto anziano M~k E. 
Petersen, membro del 
Consiglio dei Dodici, il 
quale disse che se si potes-
se svilupp~ nei fratelli 
meno attivi una testimo
nianza del Vangelo, il loro 
ritorno s~ebbe rapido e 
duraturo. Rigu~do al 
quarto principio il presi
dente Monson ha detto 
che uno sforzo concentra
to per riport~e all'attività 
poche persone alla volta di 
solito riscuote i maggiori 
successi. Passando alle 
questioni materiali il presi
dente Monson ha esortato 
i rappresentanti regionali 
a insegn~e la legge del di
giuno e a sottoline~e i 
principi dell' autosufficien-

za, della laboriosità e della 
p~simonia, e ha insistito 
sulla necessità che coloro 
che ricevono un aiuto dai 

servizi di benessere lavori
no in cambio dei benefici 
che ricevono. 

È necessaria una rinnovata 
dedizione, non nuovi programmi 
Presidente Howard W. Hunter 

I dirigenti sono grati de]
la risposta data dai rappre
sentanti regionali di tutto 
il mondo a un invito loro 
rivolto due anni fa, ha det
to il presidente How~d 
W. Hunter al seminario 
per i rappresentanti regio
nali. 

A quel tempo l' ~go
mento dei discorsi tenuti 
durante il seminario per i 
rappresentanti regionali 
era stata la missione della 
Chiesa, ha detto il presi
dente Hunter nel suo di
scorso durante il semi
nario. 

«<n quell'occasione di
cemmo di sper~e che i 
rappresentanti regionali 
avrebbero incoraggiato 
l'attuazione della missione 
della Chiesa a livello di pa
lo e di rione, sì che tutti i 
membri della Chiesa, sia 
attivi che inattivi, potesse
ro trame profitto. Siamo 
grati della risposta che voi 
fratelli ci avete dato svol
gendo questo compito». 

Riferendosi a una tra
smissione mandata in on
da dal sistema televisivo 
via satellite della Chiesa 
nel1987, dal titolo .cL' at
tuazione della missione 
della Chiesa,., il presidente 
Hunter ha detto che pro
prio nell'attuazione di 
questa missione sono stati 
sottolineati numerosi sug
gerimenti e undici punti 
fermi. 

«TI primo di questi punti 

era che non erano necessa
ri nuovi programmi, nuo
ve organizzazioni o nuove 
riunioni . Ciò che era ne
cessario era un nuovo at
teggiamento e una rinno
vata dedizione all 'attua
zione della missione della 
Chiesa. 

Le risorse disponibili al 
Sacerdozio di Melchisedec 
devono essere usate più 
completamente e più effi
cacemente. n risalto dato 
ai comitati dei quorum del 
Sacerdozio di Melchisedec 
non è cosa nuova. n consi
glio di costituire dei comi
tati di quorum è di vecchia 
data, e noi vi mostreremo 
semplicemente come que
sti comitati possono essere 
organizzati più efficace
mente per attu~e la mis
sione della Chiesa. L'ispi
razione e la flessibilità a li
vello locale sono il metodo 
migliore da seguire nell' i
stituire i comitati di quo
rum. Si dovranno subito 
affid~ incarichi idonei ai 
membri riattivati e ai con
vertiti. I comitati di quo
rum usati con efficacia 
possono aiutare efficace
mente ad alleggerire alcu
ni dei f~elli che attual
mente gravano sulle spalle 
dei vescovi, e possono 
inoltre essere di grande 
aiuto ai dirigenti dei quo
rum e gruppi del Sacerdo
zio di Melchisedec». 

n presidente Hunter ha 
anche esortato i rappie-
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sentanti regionali «a conti
nuare ad assistere quelle 
sorelle che sono da poco 
tornate alla sicurezza nel
l'ovile del Maestro. Non 
permettete loro di smarrir
si di nuovo a causa della 
vostra trascuratezza. 
Usando le parole del Sal
vatore: cContinuate a ser
virmi, e avrete a disposi
zione i mezzi per portare 
loro la salvezza>>>. 

D presidente Hunter ha 
esortato i rappresentanti 
regionali a dedicare mag
giore attenzione alla chia
mata e all'insediamento 
dei dirigenti dei quorum 
del Sacerdozio di Melchi
sedec (vedi l'articolo rela
tivo). 

«Noi crediamo che il la
voro prospererà se ai diri
genti del Sacerdozio di 
Melchisedec verranno da
te maggiori informazioni 
e un maggiore riconosci
mento in relazione agli in
carichi che vengono loro 
affidati», ha spiegato il 
presidente Hunter. 

Anche l'addestramento 
di questi dirigenti è molto 
importante, ha fatto nota
re. «l dirigenti e i capi 
gruppo del Sacerdozio di 
Melchisedec si alzeranno e 
accetteranno i compiti che 
saranno loro affidati, se li 
addestreremo e li istruire
mo correttamente». 

Le alleanze del tempio sono 
indispensabili per «Venire a Cristo» 
AnziaTW ]ames E. Faust 

«Non abbiamo un dove
re più grande di quello di 
fare in modo che nessun 
individuo che rientra sotto 
la nostra influenza lasci 
questa vita terrena senza 
aver degnamente ricevuto 
le sacre ordinanze del 
sacerdozio». 

Anziano Boyd K. Padcer 

«Andare al tempio», ha 
riferito l' anziano James E. 
Faust, «è una questione di 
scelta, ma molti non si 
rendono conto che per po
ter venire a Cristo le ordi
nanze del tempio non so
no facoltative; sono indi
spensabili». L'anziano 
Faust rappresentava il 
consiglio esecutivo per il 
lavoro genealogico, di cui 
l'anziano Packer è presi
dente, quando ha tenuto il 
suo discorso al seminario 
per i rappresentanti regio
nali. «Nessuno potrà mai 

venire a Cristo senza aver 
compiuto questi passi e ce
lebrato queste ordinanze. 
Se i dirigenti del quorum 
vogliono guidare i compo
nenti del loro quorum alla 
vita eterna, devono essere 
capaci di preparare questi 
fratelli a essere ordinati al 
sacerdozio e ad andare al 
tempio». 

L'anziano Faust ha di
chiarato che coloro che ri
mangono fedeli alle allean
ze che hanno stipulato nel 
tempio «seno meglio in 
grado di evitare divorzio, 
tentazioni, immoralità, 
droga, disobbedienza, tra
viamento e difficoltà nel 
pagamento della decima. 

l figli di queste famiglie 
sono meglio in grado di af
frontare la vita», ha conti
nuato. «Essi hanno mag
giori probabilità degli altri 
di andare in missione e di 
sposarsi nel tempio». 

I convertiti di un rione sono 
una grande sorgente di forza 
Anziano L. Tom Perry 

«l tre aspetti della mis
sione della Chiesa si uni
scono per formare una 
grande opera di redenzio
ne», ha detto l'anziano L. 
Tom Perry, membro del 
Consiglio dei Dodici e pre
sidente del Consiglio ese
cutivo per il lavoro missio
nario. 

••Non si può parlare di 
una dimensione senza 
chiamare in causa anche le 
altre», egli ha proseguito. 

Un esempio di questo 
fatto è l'armonia tra la con
versione e il perfeziona
mento dei santi. 

La partecipazione al la
voro missionario ha sem
pre esercitato una benefica 
influenza sw membri della 
Chiesa, contribuendo alla 
loro perfezione. 

«Negli Stati Uniti il 71 
per cento dei convertiti si 
ottiene grazie all'influenza 

dei fedeli ... anche se sol
tanto dallO allS per cento 
dei membri della Chiesa 
svolgono il lavoro missio
nario>>, ha detto l'anziano 
Perry. 

«ll loro buon esempio e 
l'affettuoso interesse per i 
vicini esercitano una gran
de influenza. Pensate a ciò 
che potrebbe accadere se 
un maggior numero di fe
deli volessero esercitare la 
fede necessaria ad avvici
nare i loro amici non ap
partenenti alla Chiesa», ha 
dichiarato. 

I nuovi convertiti pre
sentano un più alto livello 
di attività rispetto agli altri 
in genere. «Pertanto i nuo
vi convertiti rappresenta
no un grande punto di for
za per un rione. Sono per
sone ansiose di servire e di 
progredire spiritual
mente». 

I tempi i stanno nel punto culminante di 
tutta la missione della Chiesa. 

j 

Un posto per ciascuno 
e una chiamata per tutti 
AnziaTW Neal A. Maxwell 

L'anziano Neal A. Max
well, membro del Consi
glio dei Dodici, ha ringra
ziato i rappresentanti re
gionali per gli sforzi com
piuti p er far progredire il 
regno; quindi ha ricordato 
loro i seguenti impegni 
che la Chiesa è chiamata 
ad assolvere: 

• «Abbiamo ancora un 
gran numero di fedeli po
co attivi: detentori del sa
cerdozio, donne e giovani. 

• Sono ancora troppi i 
membri da poco battezzati 
che non vengono ancora 
inseriti nella Chiesa come 
dovrebbero. 

• Abbiamo ancora trop
pi maschi convertiti non 
ordinati al sacerdozio. 

La mancata ordinazione 
ha un effetto negativo sul
la loro permanenza nella 
Chiesa», egli ha sottoli
neato. 

•<Inoltre troppe sorelle 
adulte convertite alla Chie
sa non sono più attive do
po un solo anno dal batte
simo. Le sorelle adulte da 
poco convertite, che ne 
siano degne, devono esse
re subito chiamate al com
pito di insegnanti visita
trici. 

• I membri della Chiesa 
che non hanno ricevuto la 
dotazione e che non van
no al tempio per lungo 
tempo continuano a for
mare un gruppo che non 
conosce le benedizioni che 
scaturiscono dalle visite 

Gli occhi dei nostri missio
nari devono essere rivolti al 
tempio. Devono vedere ogni 
persona, gid fin dalla prima 

fatte alla casa del Signore. 
• l pastori meno esperti 

(presidenti dei quorum de
gli anziani) spesso presie
dono alla maggior parte 
del gregge. Inoltre il perio
do di tempo in cui i fratelli 
rimangono nella presiden
za dei quorum degli anzia
ni di solito è molto breve. 

• Troppe case sono pri
ve del Sacerdozio di Mel
chisedec. Spesso passano 
mesi senza che le sorelle 
che sono capi famiglia e i 
loro figli ricevano la visita 
degli insegnanti familiari. 

• La possibilità di usare, 
in certe situazioni ammes
se, i missionari a tempo 
pieno per collaborare all'o
pera di attivazione spesso 
non è stata utilizzata». 

L'anziano Maxwell ha 
detto che di fronte a questi 
impegni è giunto il tempo 
di addestrare i dirigenti 
del Sacerdozio di Melchi
sedec a organizzare più ef
ficacemente i loro quorum 
e gruppi per aiutare i 
membri della Chiesa e le 
loro famiglie. Anche le 
sorelle devono fare di più 
per aiutare i convertiti e i 
meno attivi. 

Egli ha chiesto che sia 
data la possibilità di servi
re nella Chiesa ai fratelli e 
alle sorelle appena battez
zati o tornati all ' attività. «D 
nostro motto deve essere: 
(Un posto per ciascuno e 
una chiamata per tutti> », 
egli ha aggiunto. 

visita, come un membro atti
vo della 01iesa e/te oltrepassa 
la soglia del tempio per la 
prima volta 

n lavoro delle sorelle 
è «impagabile» 
Anziano Marvin f. Ashton 

•Vi prego di non restrin
gere la vostra visione della 
redenzione ai quorum e 
agli uomini che ne fanno 
parte. Watti il quadro è 
molto più vasto. 

In un'epoca in cui la fa
miglia è oggetto di duri at
tacchi, è indispensabile 
concentrare la nostra ope
ra sul rafforzamento dei 
detentori del Sacerdozio di 
Melchisedec. Tuttavia è 
nostra profonda convin
zione che dei quorum più 
forti porteranno, come de
vono portare, a famiglie 
più forti, a matrimoni più 
forti e a rapporti più solidi 
tra genitori e figli .. 

Quando parliamo di 
rafforzare i quorum del 
Sacerdozio di Melchisedec 
e gli uomini che deten
gono questo santo sacer
dozio, non siamo dimenti
chi delle donne della 
Chiesa. 

n lavoro delle nostre 
brave sorelle è vitale. Tut
te, comprese le sorelle 
adulte convertite e le so
relle riattivate, devono 
avere la possibilità di ser
vire, di svilupparsi ed ot-

tenere il giusto riconosci
mento del loro lavoro. 

Le nostre donne sono 
preziose collaboratrici nel
l'opera volta a portare ai 
membri i benefici della 
Chiesa, le cure, lo svilup
po e il rifugio dalle inquie
tudini del mondo che la 
Chiesa stessa provvede. Vi 
prego di non trascurare la 
forza che le donne posso
no darci, e in effetti ci 
danno. 

Questo è un tempo in 
cui le donne sensate e ra
gionevoli sono necessarie 
per creare un'atmosfera di 
pace, di armonia e di retti
tudine nella società. Fac
ciamo in modo che le don
ne lavorino insieme per 
creare un ambiente in cui i 
problemi della nostra so
cietà possano essere risolti 
per mezzo della ragione, 
del rispetto e della premu
ra per tutti. 

D loro esempio di re
sponsabilità individuale e 
il loro livello di comporta
mento morale sono impa
gabili nella nostra con
giunta ricerca della vittoria 
nel regno eterno di Dio•. 

Metterei alloro livello 
di comprensione 
Anziano ]oseph B. Wirtlllin 

«D lavoro del ministero 
ci impone di cercare e di 
capire la gente mettendoci 
alloro livello di compren
sione. Quelli che per me e 
per voi, che sìamo forti, 
possono sembrare ostacoli 
di poco conto, possono 
rappresentare pietre di in-

ciampo a chi lotta per pro
gredire. 

Dobbiamo cercare l'aiuto 
dello Spirito per comuni
care con coloro che si sono 
smarriti. L'opera di riatti
vazione, in ultima analisi, 
deve avere come oggetto 
una sola anima alla volta•. 
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Chiamata e addestramento dei dirigenti 
del Sacerdozio di Melchisedec 

I presidenti di palo de-
vono fare quanto è possi-
bile e opportuno per favo-
rire la chiamata e l'insedia-
mento dei dirigenti del 
Sacerdozio di Melchisedec 
e fornire loro un efficace 
addestramento iniziale e 
continuativo. 

Chiamata 

• Laddove è possibile, 
un membro della presi-
denza del palo dovrà 
emettere la chiamata. 

Insediamento (Sostegno) 

• Laddove è possibile, i 
dirigenti del gruppo dei 
sommi sacerdoti e le presi-
denze dei quorum degli 

Buon compleanno, 
sorella Colombo! 

n giorno 29 mano 1989 
la mia nonna, sorella Dael
li Colombo, ha festeggiato 
i suoi 90 anni di vita. 

Come si può vedere dal
la fotografia, che la ritrae 
in compagnia della figlia, 
della nipote e della proni
pote, gode di una perfetta 
salute fisica e mentale, 
perché ha sempre osserva
to scrupolosamente la Pa
rola di Saggezza anche 
prima di diventare mem
bro della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ulti
mi Giorni. 

In presenza dei suoi pa
renti più cari e di alcuni 
fratelli della Chiesa, ha po
tuto trascorrere una gior
nata serena e commoven
te. Numerose sono state 
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anziani devono essere so-
stenuti nei quorum dalla 
presidenza del palo. 

• Laddove è possibile il 
presidente del palo o uno 
dei suoi consiglieri dovrà 
presentare i nuovi capi 
gruppo o presidenze di 
quorum a una riunione 
sacramentale, parlare del-
l'importanza del ruolo 
svolto dal dirigente del 
sacerdozio nella Chiesa e 
fare in modo che i nuovi 
dirigenti siano all 'altezza 
della situazione. 

Addestramento iniziale 

• Entro due o tre setti-
mane dall'emissione della 
chiamata il comitato del 
Sacerdozio di Melchisedec 

anche le manifestazioni di 
affetto delle sorelle della 
Società di Soccorso di 
Monza e Bergamo e della 
presidenza del Palo di Mi
lano che, nell' impossibilità 
di farlo personalmente, 
le hanno inviato fiori e 
biglietti augurali. 

L'ex-presidente del palo 
fratello Vaira, nonostante i 
suoi numerosi impegni, ha 
invece voluto venire per
sonalmente ad abbracciar
la insieme alla sua gentile 
moglie, e questa è stata 
una meravigliosa sorpresa 
per sorella Colombo. 

Sono felice per la mia ca
ra nonna, per il suo esem
pio, per la sua testimo
nianza e per l'allegria che 
sa trasmettere a chi la va a 

del palo dovrà fornire un 
addestramento iniziale sui 
passi delle Scritture più 
importanti, i testi di stu-
dio, il Manuale di istruzioni 
del Sacerdozio di Melchisedec 
e l prontuari per i dirigenti 
del sacerdozio. 

Addestramento 
continuativo 

• Addestramento setti-
manale mediante la parte-
cipazione alle riunioni del 
comitato esecutivo del sa-
cerdozio e del consiglio 
del rione. 

• Addestramento da 
parte del sommo consiglio 
del palo secondo neces-
sità. 

• Interviste personali 

del sacerdozio tenute dalla 
presidenza del palo. 

• Riunioni trimestrali 
per l'addestramento dei 
dirigenti del palo. 

• Esame delle videocas-
sette prodotte per adde-
strare i dirigenti sui vari 
aspetti dei loro compiti. 

Altri atti 

• Sostenere i dirigenti 
del gruppo dei sommi sa-
cerdoti e la presidenza del 
quorum degli anziani alla 
conferenza annuale del 
rione. 

• Esortare i membri a ri-
volgersi al presidente del 
quorum degli anziani con 
il titolo di «presidente». 

trovare nella Casa di Ripo
so di Brembate Sopra, do
ve si è ritirata a vivere per 
non essere di peso a nes
suno. 

Tramite La Stella ella rin
grazia tutti coloro che si 
sono ricordati di lei in que
sto giorno cosl speciale. 

Personalmente le voglio 

augurare di superare il 
record del mio tris-nonno 
che è morto alla veneran
da età di 104 anni. 

Ancora tanti auguri e un 
grosso bacio da tutti quelli 
che le vogliono bene. 

Rilffaella Perego 
Rilmo di Monztl 

Concerto lirico nel Ramo di N a poli 

Sempre più raramente si 
ascoltano delle buone vo
ci, ma quando si ha la pos
sibilità di farlo, questa è 
una occasione da non per
dere. È quanto è accaduto 
nel concerto lirico che si è 
tenuto martedi 25 aprile 
nei locali della cappella di 
Napoli Centro, dove i 
membri del Distretto di 
Napoli hanno potuto 
ascoltare la stupenda voce 
del fratello Gennaro Schi
sano, tenore, e della sorel
la Antonietta Schiano, 
soprano. 

Per fratello Schisano 
questo è il lavoro di tutti i 
giorni, in quanto egli è 
cantante lirico di profes
sione. Anni or sono, dopo 
un periodo trascorso nel 
coro del teatro San Carlo 
di Napoli, ha debuttato al
l'Opera di Stato di Vien-

na. Da quel momento ha 
cantato in numerosi teatri 
italiani e stranieri; ha regi
strato numerose opere alla 
RAI e ha tenuto tanti con
certi. n suo prossimo im
pegno sarà «Un ballo in 
maschera~~ di Verdi, che 
canterà all 'Opera di Mo
naco. 

Per sorella Schiano que
sta esperienza è stata me
ravigliosa in quanto ha 
potuto coronare un sogno 
che ha tenuto nascosto per 
tanto tempo. 

Sotto la guida del fratel
lo Schisano ha saputo tro
vare la sua giusta dimen
sione vocale, esprimendo
si con molta convinzione e 
sentimento. Sebbene non 
più giovanissima, sorella 
Schiano non ha voluto ri
nunciare e, forte della sua 
volontà, ha raggiunto feti-

cemente la meta. 
Auguriamo al fratello 

Schisano una sempre for
tunatissima carriera teatra
le - con la voce che si 
ritrova! -e alla sorella 
Schiano di continuare a 

«Donne e poesia» 
Alla presenza del vice

sindaco del Comune di 
Siracusa Dott. Enzo Bosco, 
del presidente della mis
sione Vincenzo Conforte e 
del presidente del Distret
to di Catania Antonio Chi
nes, il4 aprile 1989 è stato 
presentato presso la cap
pella del Ramo di Siracusa 
il libro «Donne e poesia•, a 
conclusione del primo 
concorso nazionale di poe
sia organizzato dal Dipar
timento delle Comunica
zioni Pubbliche con l'ausi
lio della Società di Soccor
so del Distretto di Catania. 

Alla manifestazione era
no presenti personalità del 
mondo della cultura, rap
presentanti delle associa
zioni femminili, della 
scuola, della stampa e un 
numeroso pubblico. 

L' incontro è stato diretto 
dalla presidentessa della 
Società di Soccorso Lucia 
Perricone e il ltbro è stato 
presentato da Giovanna 
Marino, che ha lasciato 
spazio alle opinioni delle 
giornaliste Maria Rosa 
Sciuto e Mirella Parisini e 
dell 'Avv. Piero_Filliolej, 
apprezzato giurista e lette
rato. Tutti hanno avuto 
parole di elogio per il libro 
e per le attività della co
munità. 

Durante la manifestazio
ne, che prevedeva un reci
tal di poesie a cura di Lu
cilla Sarcià e Pucci Montal
bano e un concerto vocale 

sviluppare questo suo ma
gnifico talento. Ci auguria
mo di poterli òascoltare al 
più presto. 

Presidenza del Ramo di 
Napoli Centro 

del soprano Lucia Frisone 
e del tenore Ivan Magro
grassi, si è creato uno spi
rito di pace e di amicizia, 
di emozione e di gioia in
descrivibile, evidente sui 
volti e nell'atteggiamento 
di ogni persona. Ai nuovi 
ospiti è stata data una co
pia del Libro di Monnon. 

n successo del concorso 
sia per il numero delle 
partecipanti, sia per la te
matica delle poesie, sia per 
i sentimenti di gioia che 
hanno accomunato le poe
tesse e il pubblico la sera 
della premiazione, ha fatto 
avvertire l'esigenza che 
tutto ciò non andasse per
duto, ma fosse raccolto e 
sopravvivesse a testimo
nianza di una bella e meri
tevole iniziativa realizzata 
da tante donne insieme, 
giovani e adulte. 

La pubblicazione, cosl 
come si presenta nella sua 
piacevole veste tipografica 
e nel suo titolo e contenu
to, è un simbolo delle virtù 
e del potere delle donne. 
D libro è diventato un li-

• bro missionario. Ha fatto 
crescere la stima della cit
tadinanza verso la Chiesa. 

Le poesie contengono 
una forte carica di amore 
per la vita e la natura, 
esprimono la fede e la spe
ranza in una società giu
sta, rispettosa della dignità 
umana. 

n concorso è stato occa
sione di conoscenza fra 
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tante donne; la pubblica
zione perpetua questa co
noscenza e la trasforma in 
amicizia, in comprensione 
dell'una verso l'altra nella 
scoperta delle stesse gioie, 
delle stesse ansie, delle 
stesse aspirazioni, che 
ogni donna vive nel pro
prio ambito e nel proprio 
tempo. 

D libro «Donne e poesia» 
è una novità in assoluto 
per due motivi: perché è la 
prima antologia in Italia 
scritta solo da donne di 
tutte le età, da dodici a ot
tantacinque anni, apparte
nenti a sfere sociali e cu1-
turali diverse. Secondo, 
perché parla della storia e 
del significato della poesia 
in modo semplice e appro
fondito, per essere accessi
bile a tutte. 

Su questo concorso so
rella Giovanna Marino è 
stata intervistata a parte e 
cosl ha potuto parlare del 
piano di progresso eterno, 
che è fondamento della 
Chiesa. 

I quotidiani nazionali 
Gazzetta del Sud, lA Sicilia, i 
settimanali provinciall Il 
Nuovo Diario e D Cammino 
e la rivista mensile Siracusa 
ne hanno dato notizia in 
modo alquanto ampio. 

«Donne e poesi~P, per i 
sentimenti e i pensieri che 
vi si trovano espressi, è 
capace di esercitare un' in
fluenza benefica su chi 
legge il libro o lo ascolta, 
tanto da poter dire come 
ha scritto il profeta Spen
cer W. Kimball: «La buona 
poesia ci aiuta a crescere 
nella mente e nello spirito 
ed a prepararci per l'eter
nità, oltre che per servire il 
prossimo su questa terra•. 

Giovanna Marino, Direttore 
Comunicazioni Pubbliche 
Distretto dì Catania 

' 

Esibizi~ del coro della SocittJl di Socrorso dtl Ramo di Genotwl 
alla FtSta dd Talenti 

Festa dei Talenti della Società di Soccorso 
di Genova 

Le sorelle della Società 
di Soccorso di Genova si 
stanno impegnando atti
vamente a sviluppare i 
propri talenti, come il Si
gnore ha richiesto a cia
scuno di noi. Eccole men
tre presentano il loro coro 

alla Festa dei Talenti che si 
è tenuta recentemente nel 
Ramo di Genova. Le loro 
capacità organizzative e 
culinarie sono quindi state 
messe alla prova in questa 
occasione in cui hanno 
preparato per tutti i mem-

La Società di Soccorso 
e la Giornata della Donna 

A Siracusa l'Assessorato 
orun~eallacondizione 
femminile, assieme alle as
sociazioni culturali e di 
servizio presiedute da 
donne, ha realizzato un 
manifesto rosa a caratteri 
azzurri diretto a tutta la 
cittadinanza, che richiama 
l'attenzione sulla solida
rietà e la responsabilità 

che deve caratterizzare le 
persone perché ci sia una 
città vivibile. 

La direttrice delle comu
nicazioni pubbliche del Di
stretto di Catania, sorella 
Giovanna Marino, si è in
teressata affinché la Socie
tà di Soccorso proprio per 
le sue finalità, potesse 
essere presente a questo 

bri una bellissima festa 
con giochi, balli e una 
ottima cena. 

Manuela Pedemonte 
Ramo di Genova 

momento d' incontro con 
Le altre associazioni, che 
aveva uno scopo tanto 
educativo. 

Infatti anche la Società 
di Soccorso ha firmato il 
manifesto con le altre im
portanti associazioni fem
minili, ed esso è apparso 
nelle scuole, nel palazzo 
del Comune, nei locali del-

l'Assessorato alla condi
zione femminile e della 
pubblica istruzione, negli 
spazi civici riservati alle 
affissioni. 

A seguito di dò, sempre 
tramite il Dipartimento 
delle CP a nome della So
cietà di Soccorso, è stato 
diramato un comunicato 
stampa attraverso le TV 
regionali e locali, il quoti
diano nazionale la Gazzetta 
del Sud e La Sicilia, diretto 

a tutte le donne di Siracu
sa e altrove, come messag
gio di amicizia, di parteci
pazione e di impegno nel
la società familiare e civica 
per un miglioramento del
la qualità della vita in ogni 
sua espressione attraverso 
il rispetto della dignità 
umana, della sacralità dei 
rapporti, a garanzia di 
convivenza civile e pacifica 
fra le persone. 

Tra fiori, canti e rinnovamento 
spirituale la conferenza del 
Distretto di Palermo 1989 

Domenica 16 aprile si è 
svolta alla presenza di nu
merosissimi fratelli di tutti 
i rami, insieme a nuovi 
simpatizzanti accompa
gnati dai missionari e a un 
gruppo di fratelli di colore 
recentemente battezzati, la 
conferenza semestrale del 
Distretto di Palermo. Tema 
della conferenza: «51, ve
nite a Còsto, e siate per
fetti in Lui e rinnegate 
ogni empietà; e se rinne
gate ogni impurità ed 
amate Dio con tutta la vo
stra forza, mente e facoltà, 
allora la Sua grazia vi è 
sufficiente, che per la Sua 
grazia potete essere perfet
ti in Còsto; e se, per la 
grazia di Dio, siete perfetti 
in Cristo, non potete in al
cun modo negare la poten
za di Dio» (Moroni 10:32). 

Fratello Vincenzo Abate, 
presidente del distretto, 
ha parlato della missione 
dei profeti, prima invitati a 
purificarsi (Isaia 6:7) e poi 
impegnati nell'arduo 
quanto felice cammino 
verso l'elevazione. Dopo 
aver parlato del ministero 

terreno di Gesù Cristo, 
dell'apostasia e della re
staurazione del Vangelo, il 
presidente Abate, affian
cato su tale argomento da
gli altri oratori che si sono 
succeduti al microfono, fra 
cui sorella Conforte e il 
consigUere del distretto 
fratello Lo Coco, si è sof
fermato sulla necessità, ri
levata di recente dal profe
ta Benson, «d' inondare la 
terra del Libro di Mor
mon». Fratello Alfieri, con
sigliere della missione, ha 
messo l'enfasi sulla re
sponsabilità personale di 
ciascun membro riguardo 
alla salvezza dei propri de
funti . Ha preso la parola 
infine il presidente della 
Missione di Catania Vin
cenzo Conforte, che pre
siedeva la conferenza. Do
po aver citato Alma 37:13 
ha sfidato quei giovani che 
ancora non lo hanno fatto 
a svolgere la propria mis
sione a tempo pieno, ri
portando le grandi benedi
zioni che scaturiscono da 
tale importante impegno. 
Sono un esempio e un in-

vito le molte conversioni 
avvenute grazie alla «deci
ma del tempo della vit~P, 
dedicata appunto alla mis
sione. D presidente Con
forte ha poi soggiunto: 
«Nella preghiera sacerdo
tale di Gesù Cristo, che 
troviamo nel vangelo di 
Giovanni, è profetizzata 
l'apertura di questa nuova 
dispensazione, allorché 
Egli parlò a Joseph Smith. 
Noi siamo le persone man
date per testimoniare agli 
altri della verità del Vange
lo. La terra non è stata an
cora inondata né dal Libro 
di Mormon, né della re
staurazione della Chiesa. 
C'è una necessit.à grandis
sima di far conoscere il 
vangelo restaurato. Non 
c'è altra possibilità di esse
re salvati, se non attraver
so il Cristo. Chi si prodiga 
nel convertire gli altri ot
terrà il perdono dei propri 
peccati; questa è la grande 
promessa suggellata col 
sangue dal nostro Reden
tore». 

Questa conferenza ha 
commosso tutti. Abbiamo 
sentito, in modo potente e 
incisivo, nelle parole ispi
rate degli oratori, nel coro 
fresco e ridente dei giova
ni, nei canti appassionati 
dell'assemblea che si è le
vata in piedi per intonare 
inni di salvezza, nelle pre
ghiere che sono state 
offerte con fede, il soffio 
tonificante e rinnovatore 
dello Spirito. Siamo stati, 
oltre che commossi, sorri
denti e felici insieme a 
quelle persone che per la 
prima volta varcavano la 
soglia della cappella e a 
cui abbiamo stretta con ca
lore la mano. E abbiamo 
comunicato loro con gioia 
la nostra testimonianza 

Filippo Solito 
Direttore Comunicazioni 
Pubbliche 
Distreffo di Palermo 

La profonda testimonianza 
di un gruppo di fratelli 
di colore 

Istruiti dai missionari, si 
sono battezzati sedici fra
telli di colore, i quali ora 
fanno parte del Ramo di 
Palermo. Alcuni di essi, in 
occasione della recente vi
sita del presidente della 
missione Vincenzo Con
forte, hanno già avuto 
conferito il Sacerdozio di 
Melchisedec. Alcuni di lo
ro si trovano a Palermo 
per lavoro, altri per ragio
ni di studio e provengono 
dal I<enia e dal Ghana. D 

gruppo tiene delle riunio
ni a parte in lingua ingle
se, anche se durante la 
riunione domenicale di di
giuno e testimonianza 
condivide le testimonianze 
di appartenenza aDa Chie
sa con gli altri fratelli e 
s'integra bene con tutti. 
Abbiamo trovato tali testi
monianze molto spirituali. 
Questi nostri cari nel 
Signore sono un grande 
esempio di fede. 
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Un viaggio al tempio 

Un viaggio al tempio 
con i Giovani Uomini e 
le Giovani Donne del Di
stretto di Puglia è stato per 
me un'esperienza interes
sante. Come presidente di 
ramo mi sono sempre im
pegnato in questi ultimi 
due anni ad accompagnare 
i miei giovani al tempio 
quando il nostro distretto 
ha programmato tale . . 
Vlaggto. 

Ritengo che per i giovani 
il Lavoro del tempio e il 
tempo trascorso insieme 
abbiano un' importante ri
levanza. Le ordinanze del 
tempio li abituano in mo
do graduale a consacrarsi 
al lavoro del Signore, di 
cui il servizio per i nostri 
fratelli e sorelle deceduti 
rappresenta senz'altro 
uno dei momenti culmi
nanti. 

Ma anche le attività fra 
giovani della Chiesa rap
presentano un'occasione 
per rendere agli altri la 
propria testimonianza e 
anche per far conoscere la 
propria sincerità, genuini
tà nonché le proprie debo
lezze. 

Ricordo sempre il detto 
di uno dei primi presidenti 
di missione in Italia, l'an
ziano Cali: «Se vuoi com
prendere gli Indiani, devi 
indossare le loro scarpe•. 
lo ho compreso, come diri
gente di giovani, che se in
tendo comprendere vera
mente i miei ragazzi e 
ragazze, devo trascorrere 
con loro non solo i mo
menti ufficiali, quando 
ognuno indossa l'abito 
della domenica, ma anche 
vivere insieme a loro quel
le esperienze più sponta
nee che appunto si verifi
cano allorché effettuiamo 
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con loro un viaggio, come 
appunto un viaggio al 
tempio. 

Mi sono così trovato a 
consolare una ragazza re
sponsabile di un piccolo 
gruppo di sue coetanee, 
profondamente depressa 
perché le sue compagne 
non volevano seguirla; op
pure mi sono potuto ralle
grare della bontà di alcuni 
giovani, sempre disposti a 
lavorare più degli altri nel 
mettere in ordine il bunker 
in cui alloggiavano. 

Uno dei nostri ultimi 
viaggi è stato caratterizza
to da un guasto al pullman 
durante il ritorno. Per tre 
ore i giovani sono dovuti 
rimanere nel pullman nel 
caldo afoso dell 'estate. 
Durante tale periodo ho 
potuto ascoltare alcune 
delle più belle testimo
nianze che abbia mai sen
tito nei miei venti anni di 
appartenenza alla Chiesa. 

Insomma le ordinanze 
del tempio danno un' im
pronta a tutto ciò che i gio
vani svolgono in questa 
settimana di viaggio alla 
casa del Signore. 

n mio suggerimento a 
tutti i dirigenti dei giovani 
è appunto questo: state 
con loro in tutte le occasio
ni più significative della 
loro vita di giovani, e il 
viaggio al tempio è sen-
z' altro uno dei momenti 
più importanti della loro 
crescita fisica e spirituale 
nel regno del nostro 
Signore. 

Fernando Curci 
Direttore Comunicazioni 
Pubbliche 
Distretto di Puglia 

Una ~/la foto di gruppo dei giovani pugliesi davanti al Tnnpio 
Sviz:zm1 

Lo Scoutismo in Puglia 
Senz'altro uno dei primi 

gruppi Scout italiani pro
viene dalla Puglia. L'attua
le dirigente di distretto per 
lo Scoutismo, Michele Mo
dugno, è stato uno dei pri
mi ragazzi Scout della 
Chiesa in Italia. 

Le ultime esperienze de
gli Scout hanno visto La 
riunione tra i giovani della 
Puglia e quelli del Palo di 
Venezia. Dirigenti come 
fratello Peloni per il Vene
to e fratello Gallone per la 
Puglia hanno potuto scam
biarsi esperienze e speri
mentare soprattutto un 
senso di grande fratel
lanza. 

Siamo certi che il grande 
raduno degli Scout a Co
blenza, in Germania, che 
si terrà dal281uglio al4 
agosto, non avrebbe potu
to avere iJ grande successo 
che lo ha accolto se queste 
due unità della Chiesa, il 

Veneto e la Puglia, non 
avessero svolto insieme 
quel grande lavoro che in 
questi ultimi due anni è 
stato compiuto. 

Come in Italia il nome di 
fratello Peloni rappresenta 
un punto sicuro di riferi
mento per lo Scoutismo 
nostrano, così in Puglia il 
Ramo di Bari Ovest con la 
struttura organizzata da 
fratello Gallone è il punto 
focale per lo sviluppo di 
questo importante pro
gramma nella vita dei gio
vani. Lo Scoutismo infatti 
svolge un ottimo lavoro di 
preparazione dello svilup
po fisico e dell'autosuffi
cienza per i futuri missio
nari, secondo me, allo 
stesso modo in cui il Semi
nario si adopera a livello 
di preparazione spirituale 
e dottrinale. 

Per questo lo Scoutismo 
dovrebbe essere adottato 

lA presentazione del motto da f1Qrle di alcuni Scout di Bari 

da tutte le unità della 
Chiesa e abbracciato da 
ogni giovane, e anche da
gli adulti che forse si sen
tono più portati, come me 
per esempio (che però tan
to giovane non sono), ver
so attività culturali. In fon
do lo Scoutismo, soprat
tutto nell'ambito della 
Chiesa, si innesta molto 

bene nei programmi del 
sacerdozio e acquisisce un 
significato sempre più va
sto di quanto abbia imma
ginato il suo famoso fon
datore Baden-Powell. 

Fernando Curd 
DireHore Com1micazioni 
Pubbliche Distretto 
di Puglia 

Nuovi incontri socioculturali 
nel Ramo di Palermo 

L'associazione lirica •Li 
Vigni», magistralmente di
retta con competenza ma
nageriale dal fratello Sal
vatore Lauro Li Vigni, no
to scopritore di talenti, 
dopo un applauditissimo 
concerto tenutosi nei locali 
del ramo, il sesto in ordine 
di tempo, ha presentato 
un secondo altrettanto 
gradito e riuscito concerto 
presso l'istituto dei Ciechi 
civili il 4 aprile scorso, da
ta storica che ricorda una 
fase del risorgimento sici
liano. In questa occasione i 
fratelli Piero Lupina, Dani
la De Petro, Gioacchino 
Lauro Li Vigni e Nino Li 
Vigni, accompagnati al 
pianoforte dalla signora 
Carmen Di Paola, hanno 
eseguito brani di Leon
cavallo, Mozart, Puccini, 
Verdi e Ponchielli. Erano 
presenti gli alunni della 
scuola media annessa all' i
stituto insieme ai loro pro
fessori. Fratello Filippo So
lito, che ha presentato il 
concerto, ha sottolineato la 
missione educativa della 
grande musica come puri
ficatrice degli animi, se-

condo quanto affermava 
già nel romantico ottocen
to il conterraneo Vincenzo 
Bellini. 

Sabato 29 aprile scorso, 
nella sala principale delle 
riunioni del ramo, si è 
svolto un altro interessan
te incontro con i responsa
bili dell 'A.N.I.O. (Asso
ciazione nazionale invalidi 
civili), che opera attiva
mente, se pure con mode
stia di mezzi, nel campo 
dell'assistenza agli inabili 
e agli anziani. Dopo la 
presentazione del perso
nale amministrativo che 
esplica un meritorio volon
tariato, Luigi Salerno, pre
sidente provinciale, ha il
Lustrato con la capacità di 
sintesi che gli è propria le 
finalità e i programmi del
l'Ente. Alla sua relazione è 
seguito un animatissimo 
dibattito con gli astanti 
coordinato da fratello Fi
lippo Solito, il quale è sta
to nominato di recente vi
ce presidente provinciale 
dell 'A.N.l.O. Nel corso di 
tale confronto sono emer
se le carenze, le more e un 
certo dilettantismo dei re-

Il puNJliJ:D appltwde durrml.t 
un roncrrto 
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sponsabili politici delle 
amministrazioni comunale 
e regionale. La regione si
ciliana a statuto speciale, 
come ha ricordato fratello 
Solito, è stata l' ultima a 
promulgare una normati
va organica sugli handi
cappati, ancora inattuata. 
Luigi Salerno poi ha invi
tato i giovani della Chiesa 
a collaborare con l'assoda-

zione. n programma pre
vede, a parte il disbrigo 
delle crescenti pratiche 
amministrative, l' assisten
za domiciliare agli anziani, 
banco di prova che aiuterà 
tutti a crescere in intelli
genza, fede operante e 
spiritualità. 

Domenica 30 aprile scor
so erano ospiti dell 'emit
tente televisiva Canale 46, 

Luigi Salerno e fratello So
lito, in qualjtà rispettiva
mente di presidente e vice 
presidente provinciali del
l'A.N.I.CI. Essi sono stati 
intervistati da Angelo Uc
ciardi, che conduce il pro
gramma «<nchiesta-Crona
che del Sud>>. A una speci
fica domanda dell ' intervi
statore, il quale aveva rite
nuto che l'ANICI fosse 

un' associazione religiosa 
mormone, fratello Solito, 
nel precisare di essere 
membro attivo della Chie
sa, ha puntualizzato che 
l'associazione, per statuto 
conforme alle norme del 
Codice civile, è apolitica, 
apartitica e aconfessionale. 

~ 
è 
" ~ 
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LA SERATA FAMILIARE PER UNA SOLA PERSONA 

Quante persone ci vogliono 
per tenere la serata familiare? 

Judyth F. Barton 

D ue? Tre? Una?,. Nel corso di una riunione alla 
quale partecipai molti anni fa, un consigliere 
di una presidenza di palo pose proprio que

sta domanda suddetta e vi rispose con l'asserzione che 
per tenere la serata familiare basta una sola persona. 
Inoltre esortò tutti a tenere la serata familiare ogni 
settimana. 

So per esperienza che 
la serata familiare 
può portare grandi 
vantaggi nella vita 
di una persona sola. 

La serata familiare per una sola persona?~ una 
richiesta realistica? Come può essere tenuta? 

A seguito di quell'esortazione ho messo in atto vari 
metodi per tenere la serata familiare: sono andata alle 
serate familiari tenute da altre persone, ho partecipato 
alle serate familiari di persone celtbi (volontariamente 
o dietro incarico) e ho cercato di tenere le serate fami-

~ 
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liari da sola. Così ho scoperto diversi modi per crescere 
spiritualmente attraverso la serata familiare. 

Durante i primi anni della mia appartenenza alla 
Chiesa apprezzavo moltissimo l'essere invitata alle se
rate familiari di una tipica famiglia. In tali occasioni era 
facile sentirsi osservatori, anziché partecipanti, ma 
quelle serate mi davano anche il modo di constatare 
come si comportavano le fedeli famiglie mormoni. Poi
ché avevo abbracciato la Chiesa quando ero già una ra
gazza, queste esperienze erano per me estremamente 
preziose. 

Un altro modo molto valido di tenere la serata fami
liare era per me quello di trascorrerla con una mia buo
na amica del Texas. Ci riunivamo la domenica per una 
lezione e per la cena, una settimana a casa sua, la do
menica dopo a casa mia. Entrambe vivevamo sole e 
oltre a condividere le lezioni e l'amicizia, le nostre 
riunioni ci offrivano l'occasione di preparare un buon 
pasto che consumavamo insieme con grande piacere. 

Unirmi ad altri gruppi di persone sole è stato certe 
volte bello e altre volte no. Alcuni di questi gruppi era
no uniti come una famiglia, mentre altri sembravano 
interessati soltanto a tenere trattenimenti. Spesso era 
difficile trovarsi d'accordo sulle attività da svolgere o 
da organizzare. 

Al momento le mie serate familiari preferite sono 
quelle del lunedì sera, quando chiudo la porta di casa 
mia isolandomi dal resto del mondo. Questa attività è 
diversa da qualsiasi altra serata trascorsa in casa. In ef
fetti non ha veramente importanza l'attività che decido 
di fare in questa serata mentre la preghiera d'apertura 
ha un grandissimo peso.ln qualche modo, lo spirito 

presente in tale serata è diverso. A volte trascorro que
sto tempo sfogliando le Scritture per cercare la risposta 
a un determinato problema, o leggo in qualche libro 
della mia libreria argomenti che trattano dello stesso 
problema, oppure mi dedico a qualche attività cultura
le. Come sono belle queste serate! Spesso la conoscen
za che ne traggo migliora la qualità delle decisioni che 
prendo. 

Ho scoperto che posso trarre vantaggio dalle idee 
che sì trovano nei manuali per la serata familiare degli 
anni passati e nel Manuale ausiliario per la serata familiare 
(è possibile ordinario ai centri di distribuzione della 
Chiesa indicando il numero di serie PB Hf 5197). Per 
chi non ha coniuge e figli può essere più difficile adat-

tare le lezioni sulle famiglie e sui rapporti familiari, ma 
spesso da esse possiamo imparare come avere buoni 
rapporti umani, fattore importante anche per le perso
ne non sposate perché, se non altro, può aiutarle nella 
vita professionale. E non dobbiamo dimenticare la no
stra speranza nel Vangelo, secondo cui un giorno que
ste lezioni si dimostreranno necessarie nei rapporti con 
il nostro compagno e i nostri figli eterni! 

Oltre alle lezioni incentrate sulla famiglia, vi sono 
anche alcune lezioni applicabili a persone non sposate 
e molte lezioni che si riferiscono a tutti, non soltanto 
alle famiglie con figli. 

Durante una particolare serata familiare ho studiato 
la mia benedizione patriarcale cercandovi messaggi re
lativi al nostro tempo. Ancora una volta ho sentito l'a
more del mio Padre celeste e questo amore mi ha fatto 
versare qualche lacrima. Nuovamente e sinceramente 
sono stata grata a Dio per questa rivelazione persona
le. Certe volte mi ero fatta influenzare pesantemente 
dagli obiettivi delle persone che mi circondavano e che 
non erano giusti per me. Così, quella sera ho deciso di 
regolare il mio modo di agire secondo le mie priorità 
eteme. 

Tutti noi dobbiamo dedicare un po' di tempo alla va
lutazione della nostra vita e delle nostre attività sulla 
base delle norme evangeliche. Come una visita al tem
pio, la serata familiare può offrirei l'occasione di esclu
dere da noi la voce dei mezzi di comunicazione, dei 
colleghi di lavoro e delle conoscenze che non seguono 

le nostre stesse norme. ln quei momenti possiamo es
sere onesti con noi stessi e impegnarci a dedicare la no
stra vita agli ideali a cui noi attribuiamo importanza. 

Altre attività che i membri non sposati possono svol
gere durante la serata familiare sono la lettura di un 
buon libro, la storia della propria famiglia, l'opera mis
sionaria, i progetti di benessere e di servizio; oppure 
possiamo scrivere una lettera a una persona a noi cara 
o a un'amica. 

Tal une volte mi sembra che non ci sia il tempo suffi
ciente per fare tutto. Tuttavia, quali che siano i miei 
impegni, sento che è importante dedicare un po' di 
tempo al proprio nutrimento e alla propria crescita spi
rituale. La serata familiare mi aiuta a rafforzare la mia 
fede e ad arricchire la mia conoscenza. 

Le mie solitarie serate fam.ilia.ri possono non sembra
re adatte a tutti. ll modo in cui la persona non sposata 
trascorre la serata familiare è meglio !asciarlo decidere 
a lei stessa; ognuno dovrebbe scegliere il metodo che 
meglio si adatta alla sua situazione e alla sua personali
tà. E i membri celibi o nubili, che non hanno figli, non 
devono pensare che la serata familiare sia soltanto per 
le famiglie classiche. So per esperienza che la serata 
familiare può essere molto utile anche alle persone che 
non hanno un compagno o una compagna. O 

Judyth F. Barton vive nel Ramo di Unccln, Palo di Bangor, 
Stato dd Maine. 



E aria era molto fredda a quasi 3600 metri dì alti~ 
tudine, mentre il sole calava rapidamente dìe~ 
tro i monti in fondo alla valle e si vedevano bril

lare le prime stelle. Migliaia dì altre luci occhieggiava
no a più di 2100 metri sotto di me, era l'ora in cui gli 
abitanti della Valle dell'Utah cominciavano a cenare 
nelle loro case calde. 

Nel mio sacco a pelo stavo bene, ma ero perplesso. 
Come potevo spiegare lo strano stimolo che mi aveva 
portato attraverso la neve e il ghiaccio in cima al Monte 
Timpanogos alla fine di ottobre? La salita era stata dif
ficile e il freddo intenso. Perché ero venuto fin qui? 

Frequentavo il secondo anno di legge e sebbene fossi 
un escursionista provetto, erano ormai passati molti 
mesi dall 'ultima volta che ero stato in montagna. Le 
prime nevi d 'autunno coprivano già i pendii più alti 
della catena montuosa, ma improvvisamente mi ero 
sentito pervaso dall'inspiegabile desiderio di trascorre
re la notte sulla cima del Monte Timpanogos. 

Sembrava un'idea pazza, ma a mezzogiorno avevo 
messo nello zaino la mia attrezzatura da campeggio e 
con la macchina mi ero portato lungo il canyon fino a 
dove iniziava la pista di montagna. 

«Le prime nevi 
d'autunno copri-
vano già i pendii 
più alti della catena 
montuosa, ma improv
visamente mi ero sentito 
pervaso dall'inspiega
bile desiderio di 
trascorrere la notte 
sulla cima del Monte 
Timpanogos». 

-------- - --- -----

Scott Kearin 



<(Mentre dormivo, 
mi sembrò di sentire 
una voce che gridava 
aiuton. 

Stavo cercando l'avventura? Oppure avevo soltanto 
bisogno di un cambiamento dalla routine delle lezioni 
di legge? Non ne ero certo. 

Quando cominciai a salire a piedi erano rimaste sol
tanto poche ore di luce, perciò mi affrettai lungo il sen
tiero fra gli alberi. Poco dopo mi stavo arrampicando 
sull'erto fianco orientale del monte. 

Dopo aver percorso alcuni chilometri, fui sorpreso di 
vedere un'altra persona che scalava la pista davanti a 
me. Quando mi avvicinai, notai che non si trattava di 
un escursionista avvezzo a scalare le montagne, ma di 
una donna di mezza età che faticosamente procedeva 
verso la cima. Con sé aveva soltanto un piccolo zaino, 
senza l'equipaggiamento per la notte. 

Ella mi disse che era dalla mattina che camminava su 
quella pista. Aggiunse con orgoglio che quella era la 
sua prima escursione e che era decisa a raggiungere la 
vetta. 

Io la misi in guardia dicendole: «Non faccia in modo 
che la sua perseveranza la metta nei pasticci. Probabil
mente non riuscirà a raggiungere la cima prima del ca
lar della notte. Farebbe bene a tornare indietro subito, 
altrimenti sarà costretta a scendere al buio». 

Detto questo, proseguii la mia scalata, certo che la 
donna sarebbe tornata indietro quasi subito. Dopo 
tutto, non aveva neppure un sacco a pelo e avrebbe 

rischiato di morire assiderata se al calar delle tenebre si 
fosse trovata ancora sul monte. 

Dopo aver passato un laghetto, mi arrampicai sul 
versante orientale del monte e cominciai a avanzare 
faticosamente attraverso la neve fresca a un'altitudine 
di 3000 metri. Dopo aver percorso un estenuante tratto 
lungo l'erto pendio settentrionale del picco, mi trovai 
di fronte a una salita più ripida, che si incespicava per 
150 metri fra neve e ghiaccio. Una caduta in quel punto 
sarebbe finita in una scivolata incontrollata di migliaia 
di metri. 

Finalmente la mia arrampicata ebbe termine sulla 
cresta affilata come la lama di un coltello, quale era la 
sommità a 3580 metri del Monte Timpanogos. Ai miei 
piedi si stagliava a picco la parete occidentale del 
monte, che offriva una veduta incredibile delle valli 
dell'Utah e di Salt Lake. 

Entrai nel piccolo rifugio che si trova sulla cima e 
presi a srotolare il mio sacco a pelo. n pavimento di 
pietra non sarebbe certo stato molto comodo, ma alme
no le pareti metalliche del rifugio, che mi arrivavano 
all'altezza della vita, mi avrebbero impedito di cadere 
dal monte. 

Dopo che il sole fu tramontato, la temperatura prese 
a scendere rapidamente. Trascorsi qualche minuto a 
godermi la vista, poi mi infilai nel sacco a pelo per 
trascorrere la notte. 

Mentre dormivo, mi sembrò di sentire una voce che 
gridava aiuto. Le grida continuarono finché improvvi
samente saltai a sedere nel sacco e mi resi conto che 
non stavo sognando. Le grida provenivano dal basso, 
ma mi giungevano chiare nella fresca aria notturna. 

Anche se sembrava impossibile, qualcuno- e io sa
pevo chi - stava vagando nel buio e al freddo lungo il 
fianco del monte coperto di ghiaccio. 

Mi misi i pantaloni e la giacca e, afferrata la torcia, 
m ' incamminai verso il punto da cui provenivano le 
grida di richiamo. Trovai la donna di mezz'età che, in 
mezzo al buio più completo, era in piedi sull'orlo di un 
dirupo di 300 metri. 

Ella disse: «Quando si è fatto buio, sono rimasta 
bloccata sul monte», e nel dirmi ciò cercava di apparire 
calma, ma il modo nervoso in cui parlava rivelava che 
era spaventatissima. «Mi sono perduta. Non pensavo 
di essere ancora cosl lontana dalla vetta! Tutte e due le 
lampadine tascabili mi sono cadute da una rupe circa 
un'ora fa,). 

Mentre incespicando tornavamo sulla cresta del 
monte, la donna rabbrividiva e chiacchierava. Si chia
mava Jane. Disse che suo marito la stava ancora aspet
tando in macchina, all'inizio della pista. 

Quando giungemmo al rifugio le detti il mio sacco a 

pelo e le dissi di infilarcisi dentro. In principio non vo
leva, ma poi, tremando fortemente, decise di accettare 
l'offerta . Io mi misi addosso tutto quello che avevo, mi 
avvolsi intorno alle spalle il golf di riserva che Jane si 
era portata dietro e mi accinsi a trascorrere quella che 
ritenevo sarebbe stata una delle notti più lunghe e più 
fredde della mia vita. 

Poiché avevo troppo freddo per dormire e Jane era 
troppo agitata, rimanemmo svegli a parlare. A un certo 
punto della notte mi ricordai del famoso naturalista 
John Muir (1838-1914, nato in Scozia, emigrato negli 
Stati Uniti nel1849) che una notte, essendo rimasto 
bloccato su un ghiacciaio dell'Alaska, riusd a sopravvi
vere ballando una giga scozzese fino al mattino. Spera
vo che il freddo non costringesse anche me a fare 
altrettanto. 

Alle 4 del mattino, con una temperatura di -15° cen
tigradi, vedemmo le lampadine di una squadra di soc
corso a 450 metri sotto di noi. Feci dei segni con la mia 
torcia e poi gridai che Jane stava bene. A voce alta 
dissi: «Scenderemo appena fa giorno. Aspettateci-. 

In quella silenziosa aria di montagna le voci si senti
vano molto bene. Nonostante la distanza, udimmo con 
facilità la loro risposta: cOkay!». 

Quando le prime luci deU'alba toccarono il monte, 
cominciammo a scendere il ripido pendio ghiacciato. 
Prima di congiungerci aUa squadra di soccorso, Jane ed 
io c'inginocchiammo insieme sulla neve e ringraziam
mo il Padre celeste per aver allontanato da noi la trage
dia. La nostra preghiera, offerta a 3.000 metri d 'altitu
dine, mi convinse che la promessa biblica: «Eppure 
non ne cade uno solo in terra senza del Padre vostro.. 
era vera. 

Quando finalmente arrivammo in fondo al monte il 
marito di Jane gridò di gioia e di sollievo. Era stato cer
to che sua moglie fosse morta, finché la mattina presto 
non aveva veduto la luce della nostra lampadina. An
che i volontari della squadra di soccorso erano solleva
ti. Essi dissero che ogni anno trasportano dalla monta
gna i corpi di scalatori meno fortunati di noi. 

Perché fui spinto a andare a dormire sulla cima del 
Monte Timpanogos a stagione cosl inoltrata? Allora a 
me la risposta sembrò ovvia, cosl come mi sembra ov
via tutt'ora: fui incitato ad andarvi perché Jane potesse 
scendere dalla vetta del monte sana e salva. Seguendo 
quell ' irresistibile impulso ad arrampicarmi sul monte 
avevo fatto qualcosa di giusto. Anche a 3000 metri 
d 'altezza il Signore si muove davvero in modi miste
riosi. O 

Scott Ke~~rl11, at1VOCQto, t Ullllnziatw dtl QuinJo Rtont di Millcmk, 
Palo di Millcreek Salt l.Alct. • 



COME GUIDA PER I GENITORI 

Geti Brinley 

D i settimana in settimana il mio senso di fru
strazione aumentava. Con tre bambini piccoli 
e vivaci e con un marito sommo consigliere, 

molto occupato, che entro breve tempo avrebbe presta
to la sua opera come presidente di missione, mi era 
sempre più difficile conservare un elevato livello spiri
tuale. Certo frequentare la Chiesa mi aiutava, ma 
poiché mio marito spesso era assente per conto della 
Chiesa, la domenica mi ritrovavo sola a dover calmare 
l'impazienza di uno dei miei figli, asciugare le lacrime 
di un altro, oppure cambiare il pannolino del più 
piccolo. n mio spirito aveva un disperato bisogno di 
nutrimento. 

Sapevo cosa dovevo fare, ma non sapevo come farlo 
funzionare. Le parole che avevo vedute scritte un cen
tinaio di volte in un centinaio di lezioni erano impresse 
indelebilmente nella mia mente: 

Prega sempre 
Leggi le Scritture 
Osserva i Comandamenti 
Io osservavo i Comandamenti e pregavo, o almeno 

pensavo di pregare. Cercavo anche di leggere le Scrit
ture ogni qual volta ne avevo il tempo, ma non è che 
questo accadesse molto spesso. Per lo più trascorrevo 
le giornate passando da una crisi domestica all ' altra, 
senza quasi avere il tempo di leggere le istruzioni sulla 
scatola del sapone per la lavatrice, tanto meno ne ave
vo da dedicare a letture edificanti come le Scritture. 

Dopo tutto, cos'aveva a che fare con i miei problemi 
il viaggio di Lehi nella terra promessa? Dov'era nel 
Ubio di Mormon il capitolo e il versetto che dice come 
fare il bagno a un cocciuto bambino di due anni o come 
far raccogliere i giocattoli a uno di quattro? Ero sicura 
di avere cose più importanti di cui preoccuparmi, che 

non pensare a chi avrebbe vinto la prossima guerra fra 
Nefiti e Lamaniti. Avevo tre figli che erano continua
mente in conflitto fra di loro. 

E cosl passarono le settimane e i mesi fra il disbrigo 
dei lavori domestici e dei miei compiti nell'ambito del
la Chiesa. Soddisfacevo volentieri le esigenze e le ne
cessità dei miei figli perché sapevo che quello era ciò 
che il Signore voleva da me in quel periodo della mia 
vita. Ancora non riuscivo a trovare il tempo di leggere 
le Scritture. «C'è un limite a quello che una persona 
può arrivare a fare», mi dicevo per giustificarmi. Non 
stavo forse facendo tutto quello che ci si aspettava da 
me? Se così era, dov'erano le benedizioni promesse: la 
gioia, la tranquillità d 'animo? Quale crescita spirituale 
si poteva trarre spazzando i pavimenti e cambiando i 
pannolini? Come potevo fondere i miei lavori e i miei 
doveri quotidiani relativi all 'educazione dei figli con la 
pace celeste di cui il mio spirito era assetato? 

Dovevo fare qualcosa, perché il mio spirito stava sof
frendo. Ero disperata. Scoprii che gli unici momenti 
tranquilli che potevo avere erano quando mi chiudevo 
in una stanza due o tre volte al giorno, in modo da po
ter parlare privatamente e a cuore aperto con il Padre 
celeste. Allora potevo veramente espandere il mio 
cuore al Suo cospetto. 

Diverse settimane dopo, il nostro vescovo mi sosten
ne quale insegnante di Vita spirituale nella Società di 
Soccorso. Non era esattamente il genere di aiuto che 
mi ero aspettata, tuttavia, dopo un profondo respiro, 
avevo accettato. Quella chiamata mutò la mia vita. 
Lo studio e la preparazione che dovevo svolgere ogni 
giorno per tenere quelle lezioni m'insegnarono due co
se: primo, se lo stimolo era sufficientemente forte - in 
questo caso la paura di non essere preparata - riuscivo 
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a trovare il tempo per leggere le Scritture; secondo, 
imparai che quando investigavo ferventemente le 
Scritture trovavo la risposta a ogni mio interrogativo e 
problema. 

Un giorno pensai che se le Scritture possono rispon
dere a tutti gli interrogativi del manuale della Società 
di Soccorso, dovrebbero contenere anche la risposta ai 
problemi inerenti all ' educazione dei figli . Cosl, comin
ciai a leggere il Libro di Mormon avendo in mente uno 
scopo ben preciso. Ogni qualvolta incontravo un esem
pio che si riferiva ai genitori, scrivevo il riferimento e 
una breve annotazione. Quando finii di leggere il Libro 
di Mormon, raggruppai, secondo i principi insegnati, 
gli esempi che avevo letto e annotai il modo in cui met
tevo in pratica ciascun prinòpio. 

Per esempio, avevo molta difficoltà a far collaborare i 
miei figli . l bambini erano soliti litigare fra di loro, 
ignorare le mie richieste di aiuto per eseguire piccoli 

Non so con certezza 
perché Dio mi abbia 
conservato in vita sino a 
questa tarda età, ma so 
questo: che per il tempo 
presente Egli mi ha 
rivelato l'assoluta 
necessità di distribuire 
al mondo il Libro di 
Mormon in maniera 
meravigliosa. Voi 
dovete collaborare a 
questa impresa, e godere 
quindi delle benedizioni 
che egli ha riversato 
sull'intera Chiesa, sì, 
sui figli di Sion. 

Presidente Ezra Taft Benson 

lavori a meno che non insistessi o non mi adirassi, fare 
i capricci o esigere la mia attenzione nei momenti me
no opportuni. Le parole che Alma rivolge ai suoi figli 
in Alma 36-42 mi fecero capire come egli conoscesse 
bene ciascuno di loro e quanto sia importante avere un 
rapporto personale con ogni figlio. Mio marito Douglas 
e io cominciammo a tenere periodicamente dei colloqui 
con ciascuno dei nostri figli e a fare certe cose con 
ognuno di loro separatamente. Traemmo giovamento 
dedicando a ogni nostro figlio determinati giorni e de
terminate ore e facemmo in modo che alla sera il mo
mento di andare a letto fosse un'esperienza più serena 
e più personale. Scoprimmo che trattando i nostri figli 
come individui, essi sentivano meno la necessità di 
avere la nostra attenzione in modi negativi. A mano a 
mano che diventavano più sicuri dì se stessi e del loro 
posto nella famiglia, divenivano anche più pronti a col
laborare. 

Un altro esempio di come essere bravi genitori si tro
va in 2 Nefi 28:30, dove il Signore spiega che Egli c' in
. egna soltanto quello che siamo pronti ad accettare e 
comprendere. Le cose ci vengono insegnate a poco a 
noco, a mano a mano che la nostra fede e la nostra ob
t-edienza aumentano. Mettendo in pratica questo prin
d pio con i nostri figli, scoprimmo che era necessario 
per noi sapere quello che ognuno di loro era in grado 
1i capire, fare e sentire, secondo la propria età. Questo 
.:i permise di non chiedere loro più di quanto fossero 
in grado di dare. 

Quando cominciai a rendere lo studio delle Scritture 
parte della mia vita quotidiana, cominc.iai a esaminare 
come mettevo in pratica i Comandamenti. Cambiando 
atteggiamento, riuscii a considerare i lavori domestici e 

il mio compito di madre non come doveri ma come oc
casioni per assomigliare maggiormente ai miei genitori 
celesti. 

Non sempre è facile avere questo atteggiamento 
quando i bambini litigano e la pila dei panni sporchi è 
alta come quella dei piatti da lavare. Ma queste difficol
tà occasionati sono più facili da affrontare per me se il 
mio spirito non soffre per la mancanza di nutrimento. 
Ora, quando tengo una lezione alla Società di Soccor
so, posso rendere con convinzione la mia testimonian
za, secondo la quale non esiste dubbio o problema che 
non si possa chiarire investigando le Scritture. D 

Gm Brinley vive nellil Missione di Dallils, Taas, 
di cui suo marito Douglas t prtSidmte. 

QUELLO CHE IL LIBRO DI MORMON 
CI INSEGNA SULL'EDUCAZIONE 

DEI FIGLI 

Questi sono i passi del Libro di Mo.rmon, relativi a come educare i figli, che io preferisco. 
Altre sorelle possono trovare ulteriori versetti che trattano lo stesso argomento. 

Principio 

1. D Padre (o la madre, qualora 
non vi sia padre nella famiglia) 
deve essere il capo spirituale 
della famiglia e ha la responsa
bilità di educare i figli . 

2. La responsabilità di 
entrambi i genitori inizia sin 
dai primi mesi di vita del 
bambino; il loro ruolo è eterno.' 

3. b importantissimo 
che il rapporto sia individuale. 

4 . Imparate a conoscere ogni 
figlio singolarmente. 

Riferimento 

1 Ne61:1 
l Nefi 15:30 

1 Nefi 16:23-27 

2 Nefi 4:5-6 
Alma 56:47-48 

Mosia27 

Alma36-42 

3 Nefi 26:9 

Applicazione 

n padre presiede la serata familiare, rende testimo
nianza alla famiglia, ogni giorno studia le Scritture in
sieme ai familiari, dà l' esempio, conduce la preghiera 
familiare, presiede i consigli familiari e fa onore al 
sacerdozio che detiene. 

Perché il bambino abbia fiducia nei genitori è necessa
rio che il suo rapporto con loro sia stretto e costante. 
I genitori non devono mai arrendersi di fronte alle 
difficoltà con i figli, ma devono continuare a pregare 
per loro, amarli e benedirli. 

Tenete periodicamente dei colloqui con i vostri figli e 
fate delle cose con loro singolarmente, in modo che 
ciascun figlio possa avere momenti particolari da 
trascorrere con i suoi genitori. 

Accertate le capacità fisiche, mentali ed emotive dei 
bambini nelle varie fasi di sviluppo. Non aspettatevi 
troppo e soprattutto non aspettatevelo troppo presto. 
Prima di poter avere fiducia in se stessi. i bambini 
devono imparare ad aver fiducia nei loro genitori. l 
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Principo 

5. l genitori devono essere 
umili, aperti all' insegnamento, 
pronti ad ammettere gli errori 
e a pentirsene. 

6. D bambino impara meglio 
se le cose gli vengono insegnate 
con l'esempio. 

7. D bambino che viene 
elogiato, che riceve un 
rafforzamento positivo e a cui 
viene espressa fiducia da parte 
dei genitori apprende meglio. 

8. Quando è necessario, 
correggete i bambini, poi 
dimostrate loro grande amore. 

9. Stabilite delle regole 
e lasciate che ne scaturiscano 
le conseguenze naturali. 

10. Insegnate ai bambini 
a esercitare il libero arbitrio. 

11. Ascoltate, ascoltate, ascoltate! 
Non s iate pronti a consigliare 
o a condannare. 

12. La disciplina è necessaria, 
ma deve essere adattata alle 
necessità di ogni bambino. 

13. Insegnate ai bambini ad amare 
il lavoro e a servire gli altri. 

Riferimento 

Alma36 

3 Nefi 27:21, 27 
Alma25:17 

3 Nefi 27-30 
Helaman 10:5 

Enos 1:1-8 

Helaman 15:3 
Ether 2:14 

1 Nefi 8:37-38 
Alma30 

3 Nefi 27:16-20 
Ether 3:19, 26 

Alma 24:12-18 
Helaman 14:30-31 

Alma 20 
(esempio 
negativo 

di paternità) 

Mosia 26:25-36 
Alma 30:43-53 
Mosia 4:14-15 

Mosia 4:15-16 
Mosia 6:6-7 

Applicazione 

Ammettete gli errori che fate come genitori, i vostri 
rimproveri ingiusti e la vostra durezza. Chiedete per
dono. 

Dimostrate cosa pensate del giorno del riposo, dei 
buoni libri e dei buoni film, dell ' istruzione, dell' auto
controllo, dell'onestà, del rispetto per l ' autorità, ecc. 
Esprimete le vostre convinzioni e commentatele con l 
vostri figli. 

Esprimete ai vostri figli la certezza che essi faranno be
ne le cose, poi, quando ciò avverrà, elogiateli. Se sba
gliano, ditegli che siete delusi, ma che gli volete ancora 
bene e siete pronti a metterJi di nuovo alla prova. 

Assicuratevi che i vostri figli sappiano che li amate 
malgrado i loro errori. Insegnategli quali possibilità 
hanno come figli di Dio. 

Fissate insieme una regola, parlate delle conseguenze, 
poi lasciate che i vostri figli siano hberi di agire come 
vogliono. Resistete alla tentazione di dire: «Te l' avevo 
detto,. o di esimerli dal subire le conseguenze del loro 
comportamento. 

Lasciate che fin dalla prima infanzia i bambini prenda
n o piccole decisioni, in modo che acquistino fiducia in 
se s tessi e sagge.zza. A mano a mano ch e crescono, 
possono prendere decisioni più importanti. 

Non sempre le cose sono come sembrano. Date ai 
bambini il beneficio del dubbio e non pensate subito al 
peggio. Spesso i bambini hanno bisogno di qualcuno 
che li ascolti quando parlano dei loro problemi. Non 
siate ansiosi di dare loro la soluzione, ma aiutateli a 
trovarla. 

Studiate per ogni bambino i metodi per correggerlo: 
dividete dagli altri bambini quello che è s tato cattivo, 
mandandolo in una determinata stanza o zona; fate 
rimanere il bambino a casa, lontano dalle influenze 
negative, dove la madre o il padre possano aiutarlo a 
prendere le decisioni; fate lavorare il bambino insie
me a un fratello o a una sorella con cui non va d ' ac
cordo; infine, per cercare di appianare i contrasti fra i 
vostri figli, invitateli a esprimere i loro sentimenti in 
modo che possano comprendere anche il punto di 
vista altrui. 

Per sentirsi utili, i bambini devono servirsi l' un l 'altro 
e servire anche i genitori. 

Se tuo padre 
è un'aJcollst• 

Tu non sei responsabi
le dell'alcolismo di tuo 
padre. lA COLPA NON 
È TUAI Egli beve non 
perché sei cattiva, ber
rebbe anche se tu fossi 
perfetta. 

Probabilmente avrai 
chiesto al Padre celeste 
di far smettere tuo pa
dre di bere, ma egli ha 
continuato a bere ugual
mente. Questo non si
gnifica che il Padre cele-

SPECIALE GIOVANI 

Vita con un genitore alcolista 

Ann lawrence* 

Q uesta è la storia della mia infanzia e adole
scenza. Non è una storia allegra e non la rac
conto volentieri. lo faedo perché è una sto
ria che si ripete - forse anche per te o per un 

tuo amico. la mia è a lieto fine e voglio che tu sappia 
che anche la tua storia può esserlo. 

Nella colonna di sinistra della mia storia figurano i 
pensieri del figlio o della figlia dell'alcolista. Nella co
lonna di destra sono espressi alcuni concetti per gli ami
ci di quel figlio o figlia . 

Non pretendo di conoscere tutte le risposte. Certe 
volte la risposta non esiste, ma si può sperare e pregare 
e continuare a vivere come meglio si può. 

Owlamente le vittime dell'alcolismo possono essere 
sia le madri che l padri. Per ragioni di convenienza, In 
queste due colonne mi riferisco al padre e alla figlia . 

u ml•storl• 
Mro padre insisteva nel dire che egli non era un alco

lista. Asseriva che beveva solo un po' di birra e chi 
beve solo birra non può essere un alcolista. 

lo gli credetti per un lungo periodo di tempo perché 
gli volevo bene. Forse anche lui credeva in quello che 
diceva. 

Certe volte mio padre spariva dalla drcolazione per 
due o tre giorni, e quando tornava a casa, era ubriaco. 

Non sorrideva mai dicendo: •Vado a ubriacarmi•. Se 
ne andava sempre quando era in collera. 

Molte erano le cose che lo mandavano in collera ... 
Se lo piangevo, egli s'adirava. 
se gli facevo troppe domande, egli andava In collera. 
Se lo non dicevo la cosa giusta, egli s'adirava. 
Talune volte non dicevo niente perché temevo di 

(*Non è 11 vero nome dell'autrice di questa storia) 

Se Il fNtdre dell• tu• 
•mlu è un •Icori~ 

Può darsi che la tua 
amica sì senta responsa
bile se suo padre beve. 
Ogni volta che suo pa
dre si ubriaca, essa si 
sente sempre più in
degna. 

Aiutala a capire che 
NON E' COLPA SUA. 

Può darsi che essa 
pensi che Dio non le 
vuole bene soltanto per
ché avendolo pregato 
di far smettere suo pa-
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ste non ti voglia bene. 
Te ne vuole. Ma deve ri
spettare il libero arbitrio 
di tuo padre. Egli non 
vuole costringere nes
suno a fare qualcosa. 

Segreti 
È difficile parlare del

l'alcolismo, ma è ancora 
più difficile portare que
sto fardello tutto da soli. 

Nella zona in cui tu 
abiti la Chiesa ha consi
glieri con l quali potrai 
parlare, e il tuo vescovo 
potrà aiutarti a metterti 
in contatto con loro. 

È difficile parlare 
dell'alcolismo, ma è ancora 
più difficile portare questo 
fardello tutto da soli. Nel 
vostro rione ci sono molte 
persone alle quali potete 

confidare le vostre difficoltà, 
sicuri della loro discrezione. 

serire la cosa sbagliata. Allora s'adirava per il mio 
silenzio. 

DI solito cominciava a bere il venerdì sera. Verso la 
fine di ogni settimana io cercavo in ogni modo possibile 
di essere buona. Pensavo Che se non avessi fatto niente 
di sbagliato, egli non si sarebbe adirato e neppure 
ubriacato. 

Di tanto in tanto il venerdì non beveva. Pensavo non 
lo tacesse perché mi ero comportata bene. 

Mia madre incoraggiava questo mio modo di pen
sare. 

Cercavo In tutti l modi di essere buona, ma egli conti
nuava a bere. Pensavo tosse tutta colpa mia. 

Pregavo perché non si ubriacasse di nuovo; ma egli 
continuava a bere. Pensavo che il Padre celeste non lo 
facesse smettere perché il mio comportamento non era 
abbastanza soddisfacente. 

Ricordo Che cercavo di fare ogni cosa per apparire al
la perfezione. Non volevo creare guai in casa. Ripen
sandocl ora, mi rendo conto che ho sempre cercato di 
guadagnarmlla benevolenza della gente. Pensavo che 
se avessi fatto le cose bene, le persone mi avrebbero 
visto di buon occhio malgrado mio padre bevesse. 

Segreti 
Mia madre proveniva da una famiglia molto religio

sa. l suoi andavano In chiesa insieme. Insieme tacevano 
anche molte cose divertenti. Adoravo sentirla parlare 
della sua Infanzia. Facevo finta di essere piccola an
ch' io all'epoca In cui lo era stata lei. Deve essere stato 
molto duro per lei vivere con un alcolista. 

Essa si vergognava di questa situazione. MI ripeteva 
continuamente di non parlarne con nessuno. Era solita 
dirmi: •È un segreto•. 

lo l'amavo e non rivelavo a nessuno Il suo segreto. 

dre di bere, egli non lo 
ha fatto. 

A iutala a capire Che 
esiste il libero arbitrio. 

Aiutala ad avere fidu
cia in se stessa. 

l complimenti sinceri 
sono graditi, ma gli elogi 
falsi non lo sono. 

Se i suoi sforzi non 
danno i frutti sperati, 
dille Che ne è valsa sem
pre la pena. Assicurati 
che sappia che non de
ve cercare di meritarsi la 
tua benevolenza, per
ché tu le sei comunque 
amica. 

Segreti 
Non indagare nella 

vita familiar~ d~lla tua 
amica, ma se essa vuole 
parlarne, fasciale espri
mere la sua sofferenza 
senza interromperla o 
darle consigli. 

Se farai d~t commenti 
come •Deve essere mol
to doloroso•, oppure 

l 



l 
r-:;utto c.lò che dirai loro 

sarà considerato stretta
mente confidenziale. 

Nell'Anonima Alcoli
sti esiste un gruppo di 
persone che s'interessa 
ai giovani che devono 
vivere con adulti alco
listi. 

Come alternativa, 
potresti parlarne con un 
amico fidato, che po
trebbe essere Il tuo 
vescovo o Il tuo inse
gnante. 

Emarginazione 
Stare seduti da soli In 

chiesa non è piacevole. 
Le lezioni sul matrimo

nio nel tempio fanno 
star male. 

Le attività incentrate 
sul •padre-figlia• sono 
dolorose. 

Ma ricorda che siamo 
tutti fratelli e sorelle e 
che nel tuo rione ci sono 
molte persone dolci e 
gentili che vorrebbero 
esserti amiche. Comuni
ca con loro e permetti 
agli stessi di comunicare 
con te. 

Potresti anche stabili
re di sposarti nel tempio 
e essere attiva. 

Nel frattempo invita 
tuo padre a partecipare. 
Rassicuralo che la perfe
zione non è necessaria 
ai fini dell'attività nella 
Chiesa. 

Paura 
La vita è piena di pau

re: paura che l'ubriaco 
abbia un Incidente, pau
ra del divorzio, paura 

Ma mi sentivo sola. Pensavo di essere la sola persona 
giovane della Chiesa che conducesse quel tipo di vita. 

Quale sollievo sarebbe stato per me condividere quel 
fardello con qualcuno e sapere che non ero solai 

Emarginazione 
Durante la riunione sacramentale guardavo le altre 

famiglie sedere vicine. Le guardavo sorridersi l'un l'al
tra. lo volevo che Il d fosse anche mio padre. Desidera
vo che la nostra famiglia fosse Il seduta accanto a me. 

Ma mio padre non veniva mai in chiesa. Diceva che 
lui non andava a genio agli altri perché beveva birra. 
Nel mio rione si tenevano feste per i padri e i figli. Aiu
tavo nell'organizzare queste feste, ma non d andavo 
mai. 

Il giorno della •Festa del Padre• il nostro rione dona
va boccioli di rosa a tutti i padri. Aiutavo la mamma a 
cogliere tutti i boccioli di rosa del nostro giardino. Mio 
padre non veniva alla riunione. 

Odiavo i discorsi sul matrimonio nel tempio che veni
vano tenuti in chiesa. Odiavo rendermi conto che la 
mia famiglia era diversa dalle altre. Sapevo che finchè 
mio padre avesse bevuto noi non avremmo mai potuto 
recare! al tempio. Amavo mia madre. Amavo mio pa
dre. Volevo stare con loro per sempre. Per me era diffi
cilissimo stare seduta in classe quando l'insegnante par
lava del tempio. 

Malgrado il mio stato d'animo, continuavo ad anda
re in chiesa. Decisi che non avrei bevuto alcolici. Decisi 
anche che mi sarei sposata nel tempio. 

Ora sono adulta, non bevo alcool e mi sono sposata 
nel tempio. Sono felice che l miei figli siano stati suggel
lati a me. 

Paura 
Avevo molta paura. 
Avevo paura che mio padre perisse in un Incidente 

d'auto mentre guidava ubriaco. Temevo che quando 
guidava ubriaco uccidesse qualcuno. 

•Deve essere stato mol
to imbarazzante• essa 
capirà che tu la stai 
ascoltando attenta
mente. 

Tu non sei Il per giudi
care lei o suo padre. 
Non sei Il per dirle come 
deve comportarsi o 
quello che deve prova
re. Non sei Il per risolve
re il suo problema. Selli 
solo per ascoltarla e ln
teressarti a lei. 

Emarginazione 
Ogni attività e ogni 

riunione della Chiesa 
può essere un avveni
mento doloroso per la 
tua amica. 

Se vedi che sta seduta 
sola, chiedile di sedersi 
insieme con i tuoi fami
liari. 

Il giorno dedicato al 
padre e alla figlia chiedi
le di unirsi a te e al tuo 
babbo, oppure trovale 
un padre provvisorio. 

Le lezioni sul matrimo
nio nel tempio possono 
essere molto tristi per 
qualcuno che non intra
veda alcuna speranza di 
essere suggellato ai pro
pri genitori. Sii sensibile 
di fronte a situazioni co
me queste. 

Se in chiesa, il giorno 
della •Festa del Padre• l 
padri ricevono un fiore 
o un bigliettino, tu offri
gliene uno da portare a 
casa a suo padre. 

Paura 
Può darsi che la tua 

amica tema che suo 
padre vada Incontro a 
qualche Incidente quan-

l 

La tua amica vive in un mondo diverso, 
un mondo pieno di timori fondati, 
un mondo dove niente è semplice, 

ma puoi capirla, accettarla, 
aiutarla, sostenerla e amarla. 



dell'umiliazione- l'elen- A notte inoltrata giacevo nel mio letto con tutte le do è ubriaco ed è alla suo meglio senza un aiuto esterno. Tuttavia, finché 
co è praticamente infi- luci spente aspettando di sentir arrivare la sua auto. guida dell'auto. vivemmo sotto lo stesso tetto non lo perdonai mal. 
nito. Pregavo in continuazione: •Ti prego, Signore, fallo tor- Può darsi anche che 

Vorrei poterti dare nare sano e salvo. Ti prego, fai che non facda del male essa abbia paura che i 
una formula facile per a nessuno•. suoi genitori divorzino, 
bandire la paura, ma la mattina guardavo la macchina per vedere com'e- oppure può temere che Tempo di NataJe Tempo di Natale Tempo di Natale 
non posso, essenzial- ra parcheggiata nel vialetto. Certe volte era appena a questo doloroso modo Collabora con tua ma- Era la vigilia di Natale. Ero seduta vidno al nostro Le feste sono momenti 
mente perché molti dei qualche centimetro dalla casa, altre volte era posteg- di vivere continui per dre affinché le feste sia- albero di Natale, che era decorato con ghiacdoll sclntil- dlffidli per la tua amica; 
nostri timori sono basati giata sui fiori del giardino del nostro vidno. sempre. no il più felici possibile fanti e brillanti luci rosse. Ero triste perché mio padre cosi, non dimenticarla; 
sulla realttl . Temevo che mi mettesse In imbarazzo e lo faceva. Si Essa teme che suo pa- per i tuoi fratelli e le tue non era a casa. Stava bevendo al bar. invltala a casa tua. Se 

Posso soltanto darti svegliava e non era veramente sobrio. Usciva barcol- dre la imbarazzi compor- sorelle. la vera gioia di Non era cosi che avrei voluto trascorrere il Natale. pensi che l suoi genitori 
due consigli. Primo, lando dalla sua camera da letto, il suo alito puzzava di tandosi In modo sconve- ogni festivittl deriva dal Il fatto che .mio padre bevesse ci rovinava l com- non si offenderanno, 
quando hai paura, pre- birra, diceva cose Insensate e lo odiavo tutto questo. niente. rendersi utili agli altri. pleannl, il Giorno del Ringraziamento, Il primo dell'an- puoi lnvitarla a passare 
ga. Il Padre celeste cono- l miei amici veri mi volevano ancora bene, ma io ero Essa ha paura che per Inoltre, se i tuoi amici no, la Pasqua e altri giorni speciali. le feste con la tua famì· 
sce le tue paure e può imbarazzata. il modo di comportarsi vogliono rendere più fu- Spesso le festivittl erano i giorni più tristi, più malln- glia. E ricordati sempre 
aiutarti a vincerle. Avevo paura che i miei genitori divorziassero. Molte del padre nessuno vorrtl minoso questo periodo conid, più dolorosi dell'anno. In quei giorni il contrasto del suo compleanno. 

Secondo, fatti aiutare volte, quando mio padre era ubriaco, essi litigavano. avere a che fare con lei. di feste servendo te, fra come la vita sarebbe potuta e dovuta essere e come 
da qualche consigliere Egli teneva una valigia di pelle nel suo armadio, e Tra tutti questi timori permetti loro di farlo. tosse in realttl era forte e doloroso. 
adulto di tua fiducia a di- quando bisticciava con la mamma, prendeva la valigia soltanto l'ultimo potrtl 
stinguere l pericoli reali e cominciava a riempirla con i suoi vestiti. Quando que- essere cancellato da un 
da quelli immaginari. Le sto succedeva di giorno, correvo fuori di casa. Un gior- tuo intervento: sincerati 
cose reali da temere so- no portai con me il coltellino di mio padre. Volevo ave- che la tua amica sappia Cosa fare ora? Cosa fare ora? Cosa fare ora? 
no cosi tante che non vi re qualcosa di suo nell'eventualittl che se ne fosse an- che tu le vuoi bene e la Il tuo compito princi- Molte persone fanno quello che possono. Esse cerca- la tua amica vive in 
è posto per quelle imma- dato per sempre. rispetti. la tua amicizia pale ora è quello di pen- no con ogni forza di fare le cose giuste. un mondo diverso, un 
ginarie. Altre volte temevo che i miei genitori non avrebbero può ridurre gli effetti sare a te stessa. Ricordati Credo che mio padre facesse del suo meglio. Forse mondo pieno di timori 

mai deciso di divorziare. Non volevo che continuassero dannosi di tutte le altre che non sei sola. Il no- avrebbe potuto fare di più e meglio se avesse frequen- fondati, un mondo dove 

a stare insieme e che lo non potessi mai avere una casa paure. stro Padre nei cieli ti co- tato l'Anonima Alcolisti. Probabilmente un ospedale niente è semplice. 

come si deve. Pensavo che mia madre e io avremmo nosce perfettamente e ti per alcolisti lo avrebbe aiutato. Forse se fosse andato la persona che essa 

potuto andare a vivere con l miei nonni. Questo pen- vuole molto bene. Non da un consigliere avrebbe ricevuto aiuto. Ma non cercò ama le causa grande do-

siero mi dava una sensazione di sicurezza. vi è lacrima che tu abbia mai nessun aiuto. l ore. 

versato o preghiera che VIvere con lui era molto diffldle, certe volte era di· Se tu le vuoi veramen-

tu abbia fatto di cui Egli sgustante, altre volte era imbarazzante, molte altre di- te bene, dimostraglielo, 

non sia a conoscenza. ventava una triste circostanza. ma, per piacere, non far-

Vergogna/collera Vergogna/collera Vergogna/collera Egli vuole che le cose A volte mi vergognavo di lui, mentre altre volte ne lo come se fosse un 

Se certe volte provi Il cinema e la televisione mostrano begli uomini e Gli ubriachi fanno co- siano migliori per te. avevo paura. •progetto• o un compito 

collera nei confronti di belle donne che bevono, e poi fanno cose simpatiche e se disgustose. Essi posso- Egli ti darti ispirazione Talvolta, quando l nostri vidni mormoni dimostrava- da svolgere per un paio 

tuo padre e Il fatto di es- divertenti. no arrivare persino a e conforto. no di non gradi rio, andavo in collera. Sapevo che di mesl e poi allontanarti 

sere sua figlia t'imbaraz- Ma nella vita reale non è cosi. Mio padre non faceva percuotere l propri figli. Egli manderà in tuo quando era sobrio egli era una brava persona. Perché abbandonandola a se 

za, non sentirti colpevo- cose simpatiche, ma disgustose. Orinava nel letto e io Può darsi che la tua aiuto insegnanti e diri- non lo capivano anche gli altn? stessa: essa ha gitl abba-

le per questo. E' normale dovevo togliere lenzuola e coperte, poi dovevo rivolta- amica si vergogni di que- genti amid. Accetta ilio- Uno dei miei figli mi chiese cosa facessi da piccola stanza motivi per non 

essere adirati. Chiunque re il grosso materasso bagnato. Lo tiravo e lo spingevo sto comportamento pa- ro aiuto e il loro amore. per divertirmi. All'inizio non sapevo cosa rispondere. aver fiduda nella gente. 

nelle tue condizioni lo per voltarlo, e certe volte, dopo averlo voltato per me- terno e ne sia Irritata. Non essere troppo se- Naturalmente avevo avuto anch'io dei momenti buoni. Rispettala e rispetta le 

sarebbe. ttl, il materasso ritornava indietro come una molla e la Può anche darsi che si vera con te stessa. Non Ma 1 ricordi più vividi della mia infanzia erano incentra- confidenze che essa ti fa. 

E se non sei riuscita a parte bagnata mi colpiva sul viso e il cattivo odore mi senta colpevole della è detto che tu debba di- ti su Il' alcool. Tu non puoi cancella-

perdonarlo, provad an- dava la nausea. collera che prova. Falle ventare perfetta in un l'alcool deruba l'infanzia. Anziché giorni spensierati, re Il suo dolore. Non 

cora, ma non colpevoliz- Inoltre mio padre vomitava senza riuscire a smettere. sapere che ha diritto di giorno. cl sono doveri prematuri. Anziché felidttl, d sono colle- puoi cambiare le cose in 

zarti neppure per La mia camera da letto era vldna al bagno. Quando essere in collera per que- Hai una vita davanti a ra, paura e colpa. Anziché franchezza e fiducia, c'è casa sua. 

questo. vomitava mi coprivo la testa con Il cuscino. Quell'odo- ste cose. te, e il tuo impegno di· riserbo. Spesso vi è un allontanamento dalla Chiesa. Quello che puoi fare è 

Non è facile perdona- re nauseante mi faceva star male. Aiutala a tenere a fre- venterà meno arduo. Ma io sono sopravvissuta a tutto questo e anche altri lnteressarti sinceramente 

re, e ricorda che nesso- Qualche volta camminava per le stanze nudo e no la sua ira In modo Tu puoi farcela. Non è potranno sopravvivere se tutti noi li aiuteremo e spero a lei. Puoi capirla, accet-

no ti controlla per vede- ubriaco. che essa non la metta In una cosa fadle, ma lo so che lo faremo. tarla, aiutarla, sostener-

re quanto tempo lmpie- Quando era ubriaco non mi percuoteva mai, ma cl seri guai. che puoi farcela. 
la, lncoragglarla e 

ghi a farlo. sono molte persone che quando sono ubriache diven- Non arrenderti mai. amarla. 
Puoi aiutarla a sentire tano cattive. Percuotono i figli e offendono la moglie. 

che il Padre celeste le Ora sono adulta e posso perdonarlo. Ora so che l'al-
collsmo è una malattia che va curata. Egli faceva del vuole bene. 
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UN'EREDITÀ PROVENIENTE DA DIO 

Vescovo Henry B. Eyring 
Primo Consigliere def Vescovato Presiedente 

Il tempo è un bene che ereditiamo da Dio, unitamen
te al potere di scegliere Il modo di impiegarlo. ~ un'ere
dità talmente grande che dovremmo rltenerlo un •capi
tale• da Investire. proprio come Investiremmo un'eredi
tà finanziaria. 

Come sapete, vi è più dj un modo di trascorrere il 
tempo Insensatamente. Possiamo Impiegarlo dormendo 
o giocando. Ma Il problema reale viene in seguito, 
dopo l'ozio e la sconsiderata ricerca delle emozioni. 

Per esempio, quando decidete di vedere o ascoltare 
ciò che degrada l'uomo, può darsi che inizialmente 
pensiate di aver sprecato soltanto il tempo. Tuttavia, se 
persisterete in questa vostra scelta, vi accorgerete che, 
oltre ad aver sprecato tempo, avete permesso a Satana 
di trascinarvi verso Il peccato e dentro di esso. E poi no
terete di aver accumulato debiti molto superiori al tem
po sprecato, debiti che graveranno su ogni minuto del
la vostra esistenza futura. Stando cosi le cose, il solo 

modo per alleviare questo peso è di trovare Il balsamo 
guaritore dell'espiazione di Gesù Cristo attraverso Il 
pentimento, Il che riChiede sacrificio e tempo. 

Con il passar degli anni ho approfondito Il significato 
di una cosa che mi è accaduta quando ero adolescente. 
Un giorno avevo fretta di andare da qualche parte 
quando sentii- non udii- una voce. che sapevo prove
nire da Dio. Questa voce era il pensiero: «Un giorno, 
quando saprai chi sei veramente, rimpiangerai di non 
aver impiegato meglio il tempo•. Allora, questo non 
significava molto per me perché ritenevo di impiegare 
bene il mio tempo e pensavo di sapere chi io fossi. Ora, 
dopo molti anni, comincio veramente a sapere chi sono 
- e chi siete voi - e perché ci dispiacerà non aver inve
stito bene Il nostro tempo. 

Il Signore ci ha dato il dono o l'eredità del tempo. Egli 
c'Invita e ci esorta a Impiegarlo saggiamente. Vale la 
pena lnvestirlo con saggezza, non soltanto perché 
davanti a noi c'è una vita intera. ma anche perché ci 
aspetta l'eternità. lo prego Dio che tutti noi possiamo 
avere il desiderio di investire saggiamente questa 
eredità, il tempo. D 

l'.clatuto eia un discorso al caminetto tenuto a/I'UnlversltJ 
Brigham Young, Provo, Utah. 
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TERRIBILMENTE 
FORTE 

Anziano F. Enzlo Busche 
Membro def Primo Quorum del Settanta 

Finalmente un giorno la cosa accadde. Due giovani uomini si pre
sentarono alla porta del nostro piccolo appartamento. 

«Chi è7• chiesi. Dopo averli guardati brevemente ero pronto a 
difendermi. Chiunque fossero volevo che capissero che non avevo 
bisogno di niente e che desideravo essere lasciato solo. 

Poi guardai megJio quei due giovani che mi stavano davanti per cer
care la ragione del giudizio iniziale che mi ero formato su di loro. Erano 
ben vestiti e puliti, ma non agghindati o con l'aria da ricchi. floro 
occhi irradiavano dignità e pace. lloro gesti erano umili e non volgari. 
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Il loro aspetto Indicava educazione e disponibilit~ ad 
ascoltare, fiducia in sé e volon~ di rispettare Il mio 
diritto alla riservatezza. 

Uno del due disse: «Dobbiamo riferirle un messaggio 
importante». 

Cercando di descrivere l'aspetto dei primi missionari 
che si presentarono alla mia porta, non posso fare a 
meno di dire quello che non sembravano. Non sembra
vano commessi viaggiatori; al contrario, Irradiavano 
qualcosa di diverso, qualcosa di terribilmente forte: lo 
Spirito del Signore. Mi resi conto che mi era Impossibile 
mandarll via. 

Allora non sapevo che da quel momento in poi la 
mia vita non sarebbe stata più la stessa e che avevo gi~ 
messo Il piede su una strada che alla fine mi avrebbe 
port.ato a essere un membro della Chiesa del Signore. 

Cos'è che converte una persona, che cambia Il corso 
della sua vita e l'aiuta a venire a Cristo? È il grande 
messaggio della parola di Dio o è un sistema particolare 
che qualcuno usa per mettersi In contatto con le perso
ne? Sono i suoi abiti? Il taglio dei suoi capelli? l'ordine 
che emana dalla sua persona? O qualcos'altro7 

Le conversioni derivano soltanto dalla grande In
fluenza dello Spirito. Questo testimone è uno dei doni 
più preziosi che una persona possa ricevere. Ma molti 
membri della Chiesa, specialmente i giovani, non san
no gran ché di un dono ancora più particolare, un do
no prezioso che riceviamo dal Padre celeste quando ve
niamo confermati membri della Chiesa. Come parte del· 
l'alleanza che stringiamo con Lui, ci viene offerto il do
no dello Spirito Santo, il diritto di godere della continua 
compagnia dì un membro della Divini~ . Questo dono 
è di Importanza vitale, non soltanto per la nostra stessa 
salvezza, ma anche per la salvezza altrui. Ogni mem
bro deve non soltanto sentire lo Spirito regolarmente, 
ma esserne completamente avviluppato durante le 
azioni giornaliere che compie nella sua vita. 

Il Signore ha dato a ciascun membro un dono che 
gli permetter~ di sopportare con letizia e con successo 
le avversi~ e l problemi della vita. Voglio condividere 
con voi alcuni pensieri che, ritengo, vi insegneranno ad 
acquisire e a usare questo particolare dono del nostro 
Padre celeste. 

Ogni persona (sia essa un Santo degli Ultimi Giorni 
o no) che viva secondo l principi della giustizia, in certe 
condizioni sentir~ lo Spirito. Su questo punto le Scrittu
re c'Insegnano una cosa molto importante: •E lo Sp1rito 
d~ luce ad ogni uomo che viene al mondo; e lo Spirito 
illumina ogni uomo nel mondo Intero che ascolta la vo
ce dello Spirito» {DeA 84:46). Lo spirito che è menziona
to qui è la luce di Cristo. che fa ogni tentativo possibile 

per aiutare tutti i figli del Padre celeste e per guidarli 
verso quell'alleanza sacra e salvatrice di vita che è il 
battesimo. 

immediatamente dopo il battesimo ci viene conferito 
Il dono dello Spirito Santo. Il Signore ci ha promesso 
che se lavoreremo diligentemente e impareremo a os
servare i principi del Vangelo, lo Spirito cl render~ forti, 
affinché la nostra vita possa generare molti frutti. Tut
tavia io credo che se non dimostreremo riconoscenza 
per questo dono, coltivandolo e esercitandolo conti
nuamente. saremo soggetti a molte frustrazioni e inver
sioni di tendenza, arrivando persino a perdere la nostra 
testimonianza o la possibilità di una gioia giusta. 

Miei cari giovani amici, permettetemi di lnvltarvi a 
cercare di ricordare qual è stata l'ultima volta che avete 
sentito l'influenza dello Spirito nella vostra vita. È stato 
durante l'ultima volta che avete svolto l'insegnamento 
familiare? A una conferenza della gioventù? O all'ulti
ma riunione di digiuno e testimonianza? Per quanto 
saltuari siano i nostri meravigliosi contatti con lo Spirito 
del Signore. dobbiamo sapere che possiamo essere sem
pre sotto la Sua influenza alla quale abbiamo diritto. 

Per mezzo del Suo profeta il Signore ci dice quello 
che dobbiamo fare perché lo Spirito sia con noi: «E lo 
Spirito vi sarà dato per la preghiera della fede• {DeA 
42: 14). La preghiera della fede è facile da capire per 
una persona che si trovi in una situazione d'emergenza 
o colpita da un improvviso dolore. Ma non è forse chia
ro che possiamo offendere il Signore se Gli rivolgiamo 
una sincera preghiera di fede soltanto nel casi d' emer
genza? Il Signore potrebbe chiedersi perc.hé non voglia
mo la vicinanza dello Spirito ogni minuto della nostra 
vita. Potrebbe chiedersi perché Gli offriamo una pre
ghiera sincera quando è già troppo tardi o quando 

Per quanto saltuari siano i nostri 
meravigliosi contatti con lo Spirito 
del Signore, dobbiamo sapere che 
possiamo essere sempre sotto la 
Sua influenza alla quale abbiamo 
diritto. 

l'aiuto può venire dopo una grave perdita o tanto do
lore. 

Quando la nostra vita è serena sappiamo gestire gn 
affari della nostra vita senza di lui. Perché per Imparare 
quanto Dio ci ami e come Egli sia disposto a fare due 
miglia per aiutarci aspettiamo fino a che non si presenti 
una situazione d'emergenza? Non vi è saggezza più 
grande dell'essere consapevoli della vicinanza e dell'a
more di Dio quando non siamo afflitti da alcun proble
ma. Se lo faremo saremo sorpresi di scoprire quanto 
Egli ci ami, s'Interessi a noi e voglia che cresciamo, 
fioriamo e conseguiamo l nostri giusti obiettivi. 

Attraverso il Suo Spirito Il Signore d offre il più gran
de sostegno della vita che si possa avere. Egli d ha dato 
lo strumento per soddisfare i nostri desideri giusti. Se 
sapremo apprezzarlo e se impareremo ad usarlo, con 
l'aiuto di questo dono riusciremo a sbrigare i nostri af
fari quotidiani. ad accrescere l nostri stimoli giusti, a di
sperdere i nostri timori, a vincere le tentazioni e a svol
gere anche i nostri compiti più difficili e complicati. 
Sempre per mezzo di questo dono ogni membro della 
Chiesa potrà mettere alla prova Il singolare potere che 
il Signore vuole dare a quelli che Lo riconoscono. •A 
coloro che credettero nel mio nome diedi loro il pote-
re .. . »{DeA 45:8). 

Se obbedlremo al consigli dello Spirito, sentiremo un 
miracoloso cambiamento nel cuore e nella mente. Sarà 
come se ci fossimo liberati da un peso che d ha ottene
brato l'anima. La luce, la fiduda e la gioia d rinnove
ranno. Impareremo ad ascoltare l Suoi piccoli e. certe 
volte, scomodi suggerimenti per migliorare e allontana
re da noi un ostacolo che cl ha separati da Lui. E in ogni 
caso, Impareremo a essere profondamente grati per il 
benevolo dono che Il Padre celeste d ha offerto con lo 
Spirito Santo. 

Il fatto che molte persone sembrano coltivare questo 
dono dello Spirito soltanto quando si trovano In situa
zioni particolari, come essere in missione, o svolgere 
l'insegnamento familiare o l' Insegnamento in visita, op
pure in altre situazioni in cui esse si concentrano sulle 
questioni dello Spirito, d sembra una perdita tragica e 
spaventosa. 

Trent'anni fa, quando l missionari vennero a casa dei 
miei genitori, lo sentii Irradiare da loro potere e autori
~- Oggigiorno. quando guardo l giovani membri della 
Chiesa, penso che abbiamo sufficienti ragioni di ralle
grarci nel vedere molti di loro abbracdare questo dono 
del Padre celeste e rimanere fedeli In questa epoca di 
grandi problemi. Prego che tutti noi possiamo poggiare 
la nostra vita sulle fondamenta di Cristo vivendo vicini 
allo Spirito e seguendolo in ogni momento. O 
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