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MESSAGGIO 

DELLA 

PRIMA PRESIDENZA 

Alla ricerca della pace 
e della libertà 

PRESIDENTE GORDON B . HINCI<LEV 

PRIMO CONSIGLIIERIE DELLA PRIMA PRESIDENZA 

icordo una conversazione, che mi lasciò molto turbato, che ebbi 

qualche anno {a con un giovane in un aeroporto del Sud America, 

mentre eravamo entrambi in attesa del nostro volo. 

veva i capelli lunghi, la barba, occhiali grandi e tondi, i piedi calza

ti di sandali; i suoi indumenti rivelavano la sua totale indifferenza verso le regole 

osservate dalla società. 

Ma era evidentemente sincero. Era un giovane colto e serio, in possesso di una 

laurea ri.laaciata da una grande università del Nord America. Senza lavoro, con 

la sola risorsa di un usegno mensile datogli da suo padre, egli viaggiava per tutto 

il Sud America. 

Cosa cerca nella vita? gli chiesi. •Pace e libertà., fu la sua risposta immediata. 

Faceva uso di droga? Si, era uno dei mezzi per trovare la pace e la libertà che cer

cava. La discussione sulla droga portò a una discussione sulla moralità. Egli par
lava della nuova moralità che gli dava molta più libertà di quanta ne avessero co

nosciuta le generazioni precedenti. 

Sapeva, poiché mi ero presentato come tale, che ero un uomo di chiesa. Mi epie

gò quindi, con tono alquanto accondiscendente, che la moralità della mia genera

zione era una cosa da ridere. Poi, con molta eerietà, mi chiese come potevo one

stamente propl18Dare la virtù e la castità. Lo stupii un poco quando aseerii che 

la &ua libertà era un'illusione, che la &ua pace era un inganno e che gliene avrei 

spiegato il motivo. 

Ho pensato molto a quella conversazione, e a molte altre simili che ho avuto nel 

corso degli anni. Oggi vi eono letteralmente milioni di persone che nel cercare la 
libertà dai freni morali hanno aperto la via a pratiche che rendono schiavi e cor

rompono. Queste pratiche, se non vengono tenute a freno, distruggeranno non 
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QUESTO PUÒ ESSERE 

UN MONDO LIBERO 

DOVE LO SPIRITO 

DELL'UOMO È IN GRADO 

DI REALIZZARE l SUOI 

PIÙ AMBITI SOGNI DI 

GLORIA, UN MONDO 

DI PACE. 



soltanto le persone che le hanno adottate, ma anche le nazio

ni di cui sono cittadini. 

Ricordo di aver pensato a questa libertà e a questa pace 

quando mi trovai in presenza di due giovani seduti davanti 

alla scrivania nel mio ufficio. Lui era un bel giovane, alto e 

robusto. Lei una ragazza molto bella, un'ottima studentes

sa, sensibile e intelligente. 

Lei piangeva, e anche lui aveva gli occhi pieni di lacrime. 

Entrambi frequentavano l'università. Si sarebbero sposati 

la settimana dopo, ma non erano quelle le no.zze che aveva

no tanto sognato. Nei loro piani il matrimonio doveva aspet

tare tre anni, dopo che entrambi si fossero laureati. 

Ora si trovavano in una situazione di cui entrambi si dole

vano e per la quale neeauno dei due era preparato. La ragaz

za era incinta. Infranti erano i sogni di terminare gli studi, 

i sogni di acquiaire quel genere di preparazione che entram

bi sapevano di dover possedere per poter affrontare con 

tranquillità il mondo sempre più competitivo che li aspetta

va. Invece avrebbero dovuto metter su casa, ed egli, per 

mantenere la moglie e il figlio, avrebbe dovuto accontentar

si del primo lavoro che sarebbe riuscito a trovare. 

n giovane alzò la testa e tra le lacrime esclamò: ..Ci siamo 

lasciati andare-. 

«Ci siamo imbrogliati l'un l'altro•, aggiunse la ragazza. 

«Ci siamo imbrogliati l'un l'altro e abbiamo imbrogliato i 

nostri genitori che tanto ci amano, ma soprattutto abbiamo 

imbrogliato noi eteaai. Siamo stati traditi. Abbiamo prestato 

fede a coloro che dicevano che la virtù è ipocriaia; e abbia

mo scoperto che la nuova moralità, l'idea che il peccato è 

soltanto una condizione mentale, è una trappola che ci ha 

distruttO». 

Parlavano delle migliaia di pensieri che erano passati per 

la loro mente durante giorni pieni di timore e notti trascorse 

nell'ansia, durante le settimane passate. La ragazza doveva 

sottoporsi a un aborto? La tentazione di farlo era certamen

te presente. No, mai, aveva poi concluao. La vita è sacra in 

ogni situazione. Come avrebbe potuto affrontare la vita se 

avesse preso le misure neceeaarie per distruggere il dono 

della vita, anche in quelle circostanze? 

n bambino poteva eeaere offerto in adozione. C'erano ot

time organizzazioni che si sarebbero occupate della faccen

da, e c'erano sempre buone famiglie desiderose di adottare 

bambini. Ma poi avevano scartato anche questa soluzione. 

Comunque fossero andate le cose, egli non l'avrebbe mai 

abbandonata ad affrontare da sola quella triste situazione. 

Era un giovane coscienzioso, e avrebbe affrontato le sue re

sponsabilità anche se ciò poteva significare la rovina del fu

turo che aveva sognato. 

Ammirai il suo coraggio, la sua decisione di risolvere 

il meglio possibile una situazione difficile; ma mi faceva 

male al cuore vederli scoraggiati e piangenti. Era davvero 

una tragedia. Era davvero un grande peccato. Quei due gio

vani erano caduti in una trappola. Erano diventati due 

schiavi. 

Avevano parlato loro di libertà, avevano detto loro che il 

male è soltanto uno stato mentale. Poi essi si erano accorti 

di aver perduto la libertà. Né, d'altra parte, avevano mai 

conosciuto la pace. Avevano scambiato la pace e la libertà: 

la libertà di sposarsi quando aveeaero deciso di farlo, la li

bertà di ottenere l'istruzione che avevano sognato e, cosa 

più importante, avevano perduto la pace che scaturisce dal 

rispetto di sé. 

n giovane che incontrai all'aeroporto avrebbe potuto 

confutare la mia storia dicendo che quella coppia non si era 

comportata in modo intelligente. Se avessero preso le debite 

precauzioni, quei giovani non si sarebbero trovati in una si

tuazione tanto infelice. 

Gli avrei risposto che la loro situazione non era per nuJia 

unica al mondo, e che anzi sta diventando un problema sem

pre più grave nel mondo attuale. 

Può regnare la pace nel cuore di una persona. può eeaerci 

libertà nella vita di una persona che si trova tra le mani sol-
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tanto l'infelicità come amaro frutto dell'indulgenza verso se 

stessa? 

Può esserci qualcosa di più falso o disonesto del soddisfa

re la passione senza accettare la responsabilità? 

Ricordo di aver visto in Corea, come tragica conseguenza 

della guerra, migliaia di orfani nati da madri coreane e da 

padri soldati. Quei bambini abbandonati diventarono crea

ture di dolore, indesiderati, risultato di un 'infelice dilagare 

dell'immoralità. 

Questo fatto accadde anche in Vietnam, dove decine di 

migliaia di figli senza padre furono abbandonati. Pace e li

bertà? Non può eeaercinél'una né l'altra per coloro che con 

tanta sregolatezza hanno soddisfatto i loro desideri, né per 

coloro che si trovano ad essere le vittime innocenti e tragi

che della lussuria. 

C'è un genere di persone che è propenso a vantarsi delle 

proprie conquiste immorali. Si tratta di vittorie di poco 

conto, da non invidiare. Non c'è merito nella vanteria, sol

tanto illusione e triste inganno. I1unica conquista che dà 

soddisfazione è la conquista di se stes.si. Fin dai tempi anti

chi ci dicono che colui che è padrone di se stesso è più gran

de di colui che conquista una città (vedi Proverbi 16:32). 

I1autodisciplina non è mai stata un'impresa facile. Non 

ho alcun dubbio che essa oggi è ancora più difficile. Vivia

mo in un mondo saturo di 8e880. Sono convinto che molti no

stri giovani, come molti nostri altrettanto creduli adulti, 

sono vittime dei fattori di permaaione che li circondano: la 

letteratura pornografica, che è diventata un affare di mi

liardi di dollari l'anno, film e spettacoli televisivi incentrati 

sul sesso che eccitano e favoriscono la promiscuità, le 

norme di abbigliamento che invitano alla ril•esatezza,le de

cisioni dei governi che abbattono ogni freno legale, i genito

ri che speeao senza volerlo spingono ì figli che amano verso 

situazioni di cui in seguito devono rammaricarsi. 

Un saggio scrittore ha fatto oeservare che ti\Dl8 nuova re

ligione sta emergendo in tutto il mondo, una religione che 

aeaerisce che il corpo è il supremo oggetto di eulto, eo.n 

l'escluaione di ogni altro aspetto dell'esistenza. 

Abbiamo scambiato la santità con la comoditi •.• la sag

gezza con l'informazione, la gioia con il piacere, la tradi

zione con la moda. (Ahraham ]oshua Heschel, The lnse

cu.rity of Freedom, New York: Schocken Boob, 1966, 

pag. 200). 

La nudità o seminudità è diventata la caratteristica di 

gran parte degli spettacoli pubblici, spettacoli che spesso 

arrivano al sadismo e alla pervereion.e. 

Si può ancora dubitare che seminando il vento di un 

mondo saturato dal 8e880 cominciamo a raccogliere la tem

pesta del decadimento? 

Dobbiamo leggere più attentamente la storia del mondo. 

Intere nazioni e civiltà ai sono sviluppate e poi sono morte, 

intosaicate dalla propria infermità morale. 

Come la gtomma si sviluppa e cresce, coei fa il fiore. La gio

vinezza ~il tempo per seminare i futuri fiori della vita fami

liare. Neeauna nazione, nesiUIUl civiltà può sopravvivere a 

lungo senza la forza che em•n• dalle me famiglie e dai suoi 

cittadini. Questa forza~ il frutto dell'intq• ità di coloro che 

vivono nelle sue case. 

Nessuna famiglia può trovare la pace, neuuno può evita

re le tempeste dell' avvenità, a meno che lal•migli• e la casa 

non siano basate sulle fondamenta della moraliti, della fe

deltà e del rispetto reciproco. Non può esaerri pace là dove 

manca la fiducia; non può eaaerci libertà là dove manca la 

fedeltà. 

Sperare di trovare pace, amore e felicità nella promiscui

tà è sperare l'imponibile. Sperare di ricavare la li.bertà dal

l'immoralità significa aperare in qualcosa che non ai avvere

rà mai. Disse il Salvatore: «Chi commette il peccato è schia

vo del peccato» (Giovanni 8:34). 

n profeta del Sipore, il presidente Eu-a Tatt Benaon, ha 

parlato chiaramente ripaardo a queste cose: 

.n Libro di Mormon ci mette in pardia contro le tattiche 
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NESSUNA FAMIGLIA PUÒ 

TROVARE LA PACE, NESSUNO 

PUÒ EVITARE LE TEMPESTE 

DELL'AVVERSITÀ, A MENO CHE 

LA FAMIGLIA E LA CASA NON 

SIANO BASATE SULLE FON

DAMENTA DELLA MORALITÀ 

SESSUALE, DELLA FEDELTÀ E 

DEL RISPETTO RECIPROCO. 

dell'Avversario negli ultimi giorni: cE ne pacificherà altri, 

trascinandoli e cullandoli i.n una sicurezza carnale, cosic

ché diranno: Thtto va bene in Sion; al, Sion ~prospera, tutto 

va bene- e cosi il diavolo inganna le loro anime e li conduce 

dolcemente giù in infernO> (2 Nefi 28:21). 

Nel Libro di Mormon vi sono molti paui che conttmgono 

l'esortazione a csv~liarcu, ad esempio: .Oh se voleste risve

gliarvi, risvegliarvi da un sonno profondo, al, anzi, dal 

SODDO dell'inferno•; e cRiav~tevi, figli miei, rivestitevi 

dell'armatura di giustizia. Scuotetevi di dosso le catene che 

vi tengono l~ati, uscite dall'oscurità e alzatevi dalla 

polvere• (2 Nefi 1:13, 23). Mi sembra che il nostro popolo 

riesca a sopravvivere più facilmente e con minori danni 

nelle persecuzioni che nella pace e nella prosperità. 

n grande peccato di questa generazione ~ l'immoralità 

sessuale. Questa, disse il profeta Joseph, sarebbe stata la 

fonte di più tentazioni, più avversità e più difficoltà per gli 

anziani di Israele di qualeiaei altra cosa (vedere }ounw.l of 
I>Ucoursu, 8:55). 

n presidente Joseph F. Smith diue che l'impurità 8e88U8-

Ie sarebbe stata uno dei tre pericoli che avrebbero minac

ciato la Chiesa dall'interno: ed ~ proprio cosi (vedere Dot

trina e1XJ116elica, pag. 280). Essa ~ un male che permea la 

nostra società» (Conferenza generale di aprile 1986). 

Nel nostro mondo esistono validi motivi per praticare la 

virtù? Questo~ l'unico modo per raggiungere la libertà par

tendo dal dolore. La pace della coscienza di cui si gode allo

ra è l'unica pace personale che non sia frutto di inganno. 

E oltre a tutti questi motivi c'~ l'infallibile promessa fatta 

da Dio a coloro che procedono nella virtù. Gesù di Naza

reth, parlando sul monte, disse infatti: ocBeati i puri di cuore 

perché essi vedranno Iddio• (Matteo 5:8). Questa~ una pro

messa fatta da Colui che ha il potere di mantenerla. 

E di nuovo la voce della rivelazione moderna scandisce 

una promeua- una promeaaa eenu pari, che segue un aem

plice comandamento: 

·La virtù adorni i tuoi peu.ieri aensa pou-. E qui abbia

mo la promessa: ..Allora la tua fiducia si fortificherà nella 

presenza di Dio . • . 

Lo Spirito Santo sarà tuo compagno costante ... e il tuo 

dominio sarà un dominio eterno, e senza mezzi coercitivi af

fluirà verso di te per sempre e in eterno- (DeA 121:45-46). 

Non conosco neeeuna promessa più grande fatta da Dio al

l'uomo di questa, fatta a coloro che vogliono che la virtù 

adorni senza posa i loro pensieri. 

Vi aeeicuro che questo può e88ere un mondo di libertà, in 

cuilo spirito dell'uomo può aeeurgere a una gloria impensa

bile, un mondo di pace: la pace della coscienza tranquilla, 

dell'amore puro, della fedeltà, dell'aaaoluta fiducia e lealtà. 

Per il mondo questo può sembrare un sogno irraggiungi

bile. Ma per ogni membro di questa chiesa può diventare 

una realtà; e il mondo diventerà molto più ricco e molto più 

forte grazie alla virtù dei singoli individui. 

Dio aiuti ognuno di noi a ottenere questa libertà, a cono

scere questa pace, a guadagnarsi questa benedizione. Come 

servo del Signore vi prometto che se seminerete virtù, mi~ 

terete felicità ora e negli anni a venire. O 

SUGGERIMENTI PER GLI 
INSEGNANTI FAMILIARJ 

l. Molte persone cercano invano la libertà e 

la pace abbandonando opti freno in 

campo eeeeuale, dice il presidente Bìnck

ley. Ma i loro pensieri e le loJ'O azioni non 

fanno che renderli ach:i.avi del dolore. 

2. La pace della coscienza ~ l'unica pace 

che l'uomo può conoscere che non sia 

ingannevole. 

3. La virtù e il rispetto recipl'OCO permettono 

di diventare liberi dal dolore. 

4. Vi sono in questo articolo puei delle 

Scritture o citazioni che la famiglia può 

leggere ad alta voce e commentare? 

LA STELLA 
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FA BENE AL CUORE 
KATHLIEII:N KRAUSIE C ARRIN CSTO N 

ra un giorno caldo e umido; l'ala aveva ridotto al 
minimo le mie energie e la mia pazienza. Manca

va poco all'ini&io del mio turno di lavoro aerale 

di cauiera preseo il vicino supermercato. Ù88er

vavo la lancetta dei minuti muoverai inesorabilmente verso 

l'ora stabilita. L'aria condizionata, che mi aveva dato tanto 

refrigerio quand'ero entrata, ora non bastava a dissipare la 

mia irrita&ione . ..Mancano soltanto dieci minuti», penaai; 

•devo prepararmi». 

I miei pensieri furono interrotti dal direttore del auper

mercato che fece sentire la aua voce all'altoparlante: .Kath

leen, al banco informazioni!• 

Quando arrivai al banco una cliente mi chiese dove tene

vamo la farina. Le indicai lo tcaffale con un sorriso, ma la 

mia mente era ancora irritata. ..Signora cara. perché non mi 

ha fatto panare in pace gli ultimi émque minuti?• Di solito 

mi piace parlare con i clienti. Questi contatti rendono più 

facile il mio lavoro, almeno nei giorni in cui non ho i nervi. 

Sapevo che quella sera sarebbe stata molto lunga. 

Mi comegnarono il sa.cchetto del denaro di oaee~ che con

trollai come al solito, poi mi mandarono alla c usa del servi

zio rapido. 

Ci mancava anche questa! Non mi piaceva lavorare a 

quella oae~ che in teoria era riservata ai clienti che aveva

no acquietato sino a un mauimo di otto articoli, poiché apea

so cercavano di passare con più di otto o impiepvano molto 

tempo per scrivere un ua~.gno • .che aerata ho davanti!• 

penaai. 

Mi sentivo talmente depressa che a malapena riuacivo a 

sorridere ai clienti. Erano anni che lavoravo a contatto con 

il pubblico: aorriai e aaluti, anche quando non ne avevo vo

glia. In questo lavoro ai deve essere brave attrici. 

Col paaaare delle ore e dei clienti il mio umore cominciò 

a migliorare. Ormai pensavo che sarei sopravviaauta a quel

la aerata. Ma proprio allora vidi il vecchio aipor Smith av

vicinarsi alla caua. -Buona aera, signor Smith. Come ata?• 

riuteii a dire con cortesia. Mi sforzai anche di sorridergli e 

di farlo quui sinceramente. Cominciò a parlarmi delle me 

condizioni di aalute, e intanto cercava di estrarre il portafo-

-Muoviti•, penaai . .Ci metti troppo!• Gli diui che speravo 

che sua moglie sarebbe guarita presto. La coda alle me spal

le ai allungava sempre di più. Con le mani che gli tremava

no, il signor Smith estrasse dal portafogli il libretto degli as

segni • .Ci mancava anche questa!• penaai. Mi chiese se pote

vo compilarlo io per lui. •Certo, signor Smithl. gli risposi, 

con la voce più gentile che miriuacl trovare. Mentre compi

lavo in fretta l'assegno egli frugava nel portafogli per cerca

re la carta d' identità. 

«Cerca di non apparire esasperata» disai a me atessa. Alla 

fine trovò la carta d' identità ed io scrissi sull'assegno i dati 

neceuari. Lo ringraziai e lo salutai. Mi sorrise e mi augurò 

buona aerata. 

•Ora coaa dir1 tutta questa gente che ha aspettato tanto a 

causa di quel vecchio?· mi chiedevo. n primo cliente della 

fila disae: ..Salve!• 

..Salve!• risposi e, dopo essermi assicurata che il signor 

Smith non era più a portata di voce, gli disai che mi dispiace

va che tutti loro aveseero dovuto aspettare tanto. 

Mi sorrise e disse: ..Spero soltanto che lei earl\ qui ad aiu

tare anche me quando arriverò a quella età-. 

Questa affermazione operò in me un profondo cambia

mento, poiché mi aveva insegnato una pre&ioea lezione. 

Avevo tenuto sotto controllo le mie emozioni e avevo sorriso 

perché ero papta per farlo, non perché provaui nel cuore 

qualche sentimento di affetto o di compauione. Ma quel

l'uomo di.moetrava di possedere una srande tolleranza per 

i difetti e le infermitl degli altri, poiché i suoi sentimenti 

erano sinceri. Questo comportamento esercitò un profondo 

effetto anche aull'atte~amento delle persone che atavano 

in coda dietro di lui. Smisero di battere i piedi eul pavimen

to e di ahufiare. Tatti ora sorridevano e ai moetravano pa· 

zienti. 

Quando ci sentiamo irritati, atanchi e spazientiti, fa bene 

al cuore dedicare un minuto a pensare come vorremmo es

tere trattati noi. E poi trattiamo cosi gli altri. O 

gli dalla taaca poeteriore dei pantaloni, mentre io registravo K~n Knnue C4rri.n.ston vive nel Decimo Rione 
i preui dei auoi acquieti. di Kaymlle. Palo di Kaysville Cratwood (Utoh). 
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Mistolar: 
un'oasi spirituale 

ANZ I AN O TllD ll . aREWERTON 

MEMaRO DEL PI'IMO Q U ORUM DE l SETTANTA 

una zona desertica del Para

guay c'è un piccolo paese chia

mato Miatolar. Tatti i euoi ahi

- tlmti sono membri deDa Chieea 

di Gesù Crieto dei Santi d~ Ultimi 

Giorni Nonoetante la d.ietanza che li 
eepara dalla eede della Ch.ieea nel Pa

raguay, che è neO a capitale Aeuncion, 

qu~ nmili diecendenti d~ Indiani 

eud americani eeguono i programmi e i 

principi del V&Jl8elo restaurato e sono 

un esempio di fedeltà per il mondo. 

La etoria di Mi.etolar inisia nel1977. 

A quel tempo il presidente deDa Mie

none Paraguayana, Merle Bair, vide 

in uno epettacolo televieivo di Aeun

cion Walter Floree, un uomo prove

niente dai deeerti del Chaco. n presi

dente Bair eentl che doveva parlare 

con quell'uomo e farp conoecere il 

Vangelo. Nel1980 i mi11ionari rintrac

ciarono Floree, il quale accettb con en

tuaiaamo il mesngio del Vanplo e ai 

fece batteuare poco dopo. La te8timo

nianu di fratello Floree era tanto pro

fonda e chiara da epqerlo a far cono

ecere il Vangelo ai moi parenti e amici 

Indiani. Alcune centinai• di loro ai 

unirono alla Ch.ieea. 

A SINISTRA: FRATELLO 

ARENAS, PRESIDENTE DEL 

RAMO DI MI STOLAR, CON 

LA MOGLIE E l DUE FIGLI. 

Un gruppo formato da circa 214 

eanti Nivaclé (già conoeciuti come 

Chulupi) desideravano di e..ere liberi 

dalle infiuense del mondo, quindi ei in

eediarono in una zona remota e dieabi

tata del Paraguay. Chi•m•rono questo 

ineediamento Miatolar. Ali 'inizio 

erano del tutto automfficienti grazie 

alla coltivazione della terra, alla caccia 

e alla~ e avevano ben pochi con

tatti con il reato del mondo. 

Ma il poeeente fiume Pilcomayo, che 

ecorreva tra Mi.etolar e il confine eet

tentrionale dell'Argentina, mite alla 

prova la loro autoeufficienza e la loro 

fede. 

Un anno, quando ei ecioleero le nevi 

delle Ande, il Pilcomayo usci dasJi ar

pn.i. e inondò Miatolar. I l&llti furono 

obblipti ad abbandonare la zona e a 

inaediarai a circa dieci chilometri dal 

fiume. Ma anche li non erano allicu

ro. Un'altra d.iautroea inondaùone la

eciò le loro terre sotto l'acqua alta 6no 

alpnocchio per più di unmeae. Pene

ro coù la bella cappella che avevano 

coetruito, caee, orti, indumenti: quaai 

tutto ciò che pouedevano. Ma, come 

avrei ecoperto in eeguito, avevano an

cora la loro fede. 

n 15 siusno 1987, mentre facevo 

parte deDa preeidenza di area con lede 

a Buenoe Aires, in ~tina. mi recai 

in aereo ad Aeuncion per incontrarmi 

con John J . Whetten, preeidente della 
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SOPRA: PER ARRIVARE A 

MISTOLAR SONO NECESSARI 

DUE GIORNJ DI VIAGGIO; 

PRIMA SU STRADA ASFAL

TATA, POI SU UNA STRADA 

DI TERRA BATTUTA E INFINE 

SU QUELLA CHE t POCO PIÙ DI 

UNA PISTA PIENA DI BUCHE, 

CHE RICHIEDE L'IMPIEGO DI 

UN VEICOLO A TRAZIONE 

INTEGRALE. 



SOPRA: l SANTI DI MISTOLAR, 

GIOVANI E VECCHI, METTONO 

QUOTIDIANAMENTE IN PRATICA 

l PRINCIPI DEL VANGELO. 

A DESTRA: l SANTI DI MISTOLAR 

COSTRUIRONO QUESTA CAP· 

PELLA PROVVISORIA QUANDO 

IL PRIMO EDIFICIO DI MATTONI 

CRUDI FU SPAZZATO VIA DA 

UN'INONDAZIONE. 

SETTEMIIE l 990 

12 

Missione di A.uncion. Insieme ad alcu

ni altri fratelli caricammo eu due pic

coli automezzi una macchina da cucire 

a pedale, della tela per farne camicie e 

vettiti, riao, fagioli, tale e qualche altro 

bene di COD8umo. Portammo con noi 

anche una copia del lihro Principi 
evangelici, da poco tradotto in Niva

clé. (Gli Indiani Nivaclé non parlano le 

lingue ufficiali del Paraguay, che sono 

lo spagnolo e il guarani, ma un proprio 

dialetto). 

Lasciata A.uncion percorremmo 

circa 480 chilometri per ragi~ere la 
città di Filadelfia, dopo aette ore di 

viaggio 8U una buona ttrada. n giorno 

dopo percorremmo i 250 chilometri 

che ci dividevano ancora da Miltolar a 

una velocità variante dai 15 ai 25 chilo

metri l'ora, su atrade polverose e piene 

di buche. Sarebbero bastate poche 

gocce di pioggia per truformare quel

la strada in DD pantano, impedendoci 

di anivare a dettinazione. Quest'ulti

ma parte del viaggio richiese quasi 

atavano a tenere lontano il gelo. Gli 

altri undici meai dell'anno sono estre

mamente caldi; a volte la temperatura 

aniva anche a 48 gradi centigradi. 

Ma, nonoataute tutte le difficoltà che 

sopportavano da meai, i aanti di Miato

lar non avevano lamentele da fare. Tra 

loro non c'era un eolo volto triste. Sem

brava sapeuero soltanto sorridere. 

Si offrirono di uccidere una delle pe

core per prepararci qualcosa da man

giare quello ateaao pomeriggio. Rifiu

tammo l'offerta con gentilezza. Tutta

via inaiatettero e lo fecero. Non 

mangiammo molta carne, sapendo che 

avrebbero fatto buon wo di quanto sa

rebbe rimuto dopo la noatra partenza. 

Chieti al giovane preaidente del 

Ramo di Miatolar: eTra voi vi sono 

degli infermi?• (Gli abitanti di quel 

paese muoiono molto giovani. Le atati

stiche rivelano che tra i Nivaclé soltan

to l'undici per cento della popolazione 

muore di vecchiaia; il reato cade vitti

ma delle malattie). Mi guardò, fece una 

nove ore. pausa e riapose: .Non credo che ve ne 

Quando arrivammo a Mistolar siano; luci che lo chieda agli altri Era-

fummo accolti calorosamente da una 

folla composta in gran parte da don

ne e bambini. Chieti dove si trovuaero 

gli uomini e mi fu detto che erano a 

caccia. Quando chiesi a caccia di che 

telli.. Qualche minuto più tardi, dopo 

aver conversato brevemente con due 

fratelli, di.ae: d miei fratelli mi hanno 

detto: .Naturalmente non vi sono 

infenm1•.~,amo'diaemplice 

cosa, le sorelle di.aero: d>i tutto-. spiegazione: eTra noi ve ne sono trenta

(Alcuni uomini percorrono a piedi tino nove che detengono il Sacerdozio di 

a venti chilometri per andare a peacare 

nel fiume). n bestiame eopravviuuto 

all'inondazione era composto da tre 

pecore, qualche pollo, un paio di capre 

e un cane che mostrava le ossa. Poiché 

avevano salvato dall'inondazione sol

tanto poco cibo e pochiuimi indumen

ti, i santi tremavano sotto l'incalzare 

del freddo vento invernale. La notte le 

capanne di giunchi e fango, che offri

vano DD temporaneo riparo, non ba-

Melchisedec. Noi vegliamo e benedi

ciamo i noatri fedeli. . 

Gli chieti: <~Avete dei membri che 

non sono tanto attivi come gli altri?• Mi 
riapoae: .Anziano Brewerton, certo 

che no. Ahbiamo accettato il Signore 

mediante il battesimo. Siamo tutti veri 

santi, auolutamente attivi nel nostro 

culto del Signore». 

Per la riunione della sera chiesi al 

presidente del ramo di trovare alcuni 
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SOPRA: QUESTE ABITAZIONI 

DI FORTUNA, COSTRUITE 

DOPO CHE LE ACQUE DEL 

PILCOMAYO AVEVANO INON· 

DATO IL LORO INSEDIAMENTO, 

OFFRONO BEN POCO RIPARO 

DURANTE LE FREDDE NOTTI 

D 'INVERNO. 



SOPRA: SORELLA DOROTHY 

BREWERTON MOSTRA LE 

BORSE FABBRICATE DAGLI 

ABITANTI DI MISTOLAR CON 

LE FIBRE RICAVATE DALLA 

CORTECCIA DI UN ALBERO E 

VENDUTE PER AVERE DI CHE 

PAGARE LA DECIMA. 

SOTTO: IL FUTURO DI 

MISTOLAR È NELLE MANI 

DEl GIOVANI CHE SONO 

ATTIVI . 

membri che ot'fri.uero la preghjera. 

Una sorella parlò al Signore in maniera 

molto personale, dicendo: .Padre, ab

biamo perduto la nottra bella cappel

la, abbiamo perduto i nostri vestiti, 

non abbiamo più le nottre case, non 

abbiamo cibo da mangiare, non abbia

mo materiale per ricostruire il nostro 

paese, dobbiamo camminare per dieci 

chilometri per attingere acqua da bere 

a un fiume fangoso e non abbiamo nep

pure un secehio. Ma vogliamo espri

merti la nottra gratitudine perché go

diamo di buona salute, perché siamo 

felic~ perché siamo membri della no

stra chiesa. Padre, vogliamo che tu 

sappia che in qualsiasi situazione ci 

mottreremo leali, forti e fedeli alle al

leanze che abbiamo stipulato con te 

quando siamo stati battezzati.. 

C. . l .•. dina . al 1 sentimmo mo to umu DZ1 

loro esempio di fede. Durante la riu

nione dedicammo al Signore la Loro 

terra. Facemmo mita a ogni appezza

mento di terreno e vedemmo dove 

avrebbero piantato i loro orti, quando 

fosse caduta la pioggia. 

Qualche tempo dopo il noatro ritor-

Ciò voleva dire che ilPilcomayo avreb

be di nuovo rotto gli argini. Ma mi fu 

detto che i santi di Miatolar erano 

moho tranquilli: •Non preoecupate

VÌJo, dicevano, •Quest'anno non ci sarA 

inondazione, perché le nostre terre 

sono state dedicate al Signore-. Per 

due volte le acque del fiume superaro

no gli argini e inondarono vasti appez

zamenti di terreno, ma si ritirarono 

prima di raggiungere Mi.stolar. 

La lede di quella brava gente era evi

dente anche nel loro desiderio di paga

re la decima. Senza denaro e provvisti 

di ben poche cose, essi ricavarono 

delle fibre dalla corteccia di un albero, 

con le quali fecero hone e portafogli 

che tinsero con colori vivaci, e ce le 

vendettero in modo da avere di che pa

gare la decima. 

Mi stupii allora, e mi stupisco ancora 

davanti all'esempio di questi fedeli 

membri della Chiesa. Quale luce per il 

mondo! Sono convinto che una fedeltA 

come la loro scaturisce da una fervente 

testimonianza del Vangelo restaurato. 

Grazie alla loro fede e amore del Van

gelo, sono certo che il Padre celeste 

no a Buenoa Aires mi fu detto che le continuerà a benedire i santi di Misto

piogge non erano venute come si aspet- Lar. D 

tavano, ma che i fedeli santi di Mi.stolar 

avevano ugualmente piantato i loro 

orti e che la terra, impregnata d'acqua 

a causa deU'inondazione, aveva ugual-

mente prodotto frutti in abbondanza. 

Alla fine vennero le piogge e poterono 

eotd avere un altro abbondante raccol-

to. Inoltre ci riferirono che per tutto 

P anno le acque erano eta te molto pe-

scose. 

Nell988 fui molto preoccupato per i 

santi di Mistolar quando fummo infor

mati che la neve che era caduta suUe 

Ande, in quantitA doppia di queUa 

usuale, aveva cominciato a sciogliersi 

A DESTRA: NONOSTANTE A 

CAUSA DELL'INONDAZIONE l 

SANTI DI MISTOLAR SOFFRANO 

PER LA SCARSITÀ DI CIBO, 

TUTTI GODONO DI BUONA 

SALUTE. 
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C . RICHARD CHIDESTER 

L'insegnamento 
incentrato su Cristo 

olti anni fa un mio amico ebbe un colloquio con il presidente 

Joseph Fielding Smith, prima di e88ere assunto a insegnare nel

l'ambito del programma dei seminari e degli istituti della Chiesa. 

Quando il presidente Smith gli chiese cosa intendeva insegnare, il 
mio amico indicò alcuni importanti principi del Vangelo. D presidente Smith 

lo guardò con affetto, ma con espressione molto seria, poi disse: dmegna Gesù 
Cristo e Lui crocifisso•. 

Questo consiglio del presidente Smith è rivolto a tutti noi. Tutto ciò che inse

gnamo o facciamo, sia nell'assolvere un incarico ufficiale, sia con l'esempio che 

diamo, deve rispecchiare il fatto che Cristo e la Sua espiazione sono gli elementi 

fondamentali della nostra esistenza. 

D profeta Josepb Smith una volta disse: ·l principi fondamentali della nostra 

religione sono la testimonianza degli Apostoli e dei Profeti intoTOo a Gesù Cristo; 

che Egli mori, fu sepolto, risuscitò il terzo giorno ed ascese al cido; tutte Le altre 

cose inerenti alla nostra religione sono soltanto un complemento di ciò• (ln.se~ 

menti del profeta )o~ph Smith, J>a«· 93). 

L'INSEGNAMENTO 

INCENTRATO SU CRISTO 

Cl RICHIEDE DI ANTE

PORRE L'INSEGNA

MENTO VOLTO A FAR 

CONOSCERE GESÙ AL 

SEMPLICE INSEGNA

MENTO DESTINATO A 

ISTRUIRE. DOBBIAMO 

INSEGNARE MEDIANTE 

LO SPIRITO. 



n Signore Gesù Cristo è la luce e la vita del mondo, e la re il principio dell'obbedienza possiamo spiegare che obbe

fede in Lui è il principio unificante del Vangelo. '1\.ttto ciò diamo poiché sappiamo che il Signore ci ama e ci chiede sol

che insegn•mo deve essere collegato a Lui come il tralcio lo tanto ciò che è per il nostro bene. Pertanto dobbiamo obbe-

è alla vite: td>imorate in me, e io dimorerò in voi., disse il 

Salvatore . .COme il tralcio non può da ~ dar frutto se non 

rimane nella vite, cosi neppur voi, se non dimorate in me. 

Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto 

Irutto; perché senza di me non potete far null&Jo (Giovanni 

15:4-5). 

In questa metafora il Signore è l'unica sorgente di vita spi

rituale. Egli è l'unica fonte che fornisce ai Suoi discepoli 

tutta la vita e tutto il potere. Come la vite manda il nutri

mento a ogni tralcio, cosi Cristo dà la vita spirituale a tutti 

coloro che hanno fede in Lui. 

Cristo è il mediatore tra noi e il Padre. Egli disse di essere 

.Ja via, la verità e la vita., e che nessuno viene al Padre se 

non per mezzo di Lui (Giovanni 14:6). 

Cristo è anche il Padre della nostra salvezza, poiché ci dà 

la vita spirituale, o vita eterna, per mezzo dell'Espiazione. 

n centro del Vangelo è l'espiazione e la risurrezione del Si

gnore Gesù Cristo. Cristo sottolineò questo fatto quando ap

parve ai Nefiti: .Ecco qual è il Vangelo che vi ho dato- che 

110no venuto al mondo per fare la volontà del Padre mio, 

perché mio Padre mi ha mandato. 

E mio Padre mi mandò, perché foll8i elevato sulla croce; 

e, dopo e~~&ere stato elevato sulla croce, affinché pote118i atti

rare tutti gli uomini a me, poiché, come lo sono stato innal

zato dagli uomini, C08l gli uomini saranno innalzati dal 

Padre, per stare davanti a me, per essere pudicati dalle 

loro opere, siano esse buone o cattive- (3 Nefi 27:13-14). 

Da questi versetti comprendiamo il motivo per cui il pre

sidente Smith disse di inaegnare Gesù Cristo e Lui crocifi&-

110. Ogni elemento del V808elo esiste grazie all'infinita 

espiazione di Cristo. La Chiesa è il canale per il quale ai at

tuano i principi e le ordinanze del Vangelo. 

Speuo spetta a noi insegnanti effettuare un coll~amento 

con Gesù in opi n04Jtra lesione. Per esempio, nell'insegna-

dire perché Lo amiamo e abbiamo fiducia che tutto ciò che 

Egli ci chiede è per il nostro bene. Obbediamo non soltanto 

perché Cristo ha stabilito che l'obbedienza è un comanda

mento, ma perché l'obbedienza ci porta più vicini a Lui e 

più vicini ad essere come Lui. 

Quando spieghiamo la legge del digiuno possiamo inse

gnare che il digiuno e la preghiera, come l'obbedienza, 

banno l'obiettivo di avvicinarci di più al Signore. I morsi 

della fame ci ricordano che dobbiamo aver fame e sete del 

Signore e della Sua giu.st:izia quanto abbiamo fame e sete di 

cibo e di bevande. n digiuno è una sincera fame e sete dello 

Spirito del Signore, il desiderio di sentire su di noi la Sua in

fluenza. Quando godiamo del Suo Spirito digiunando, pre

gando, prendendo il sacramento e portando testimonianza, 

il digiuno si trasforma da tristezza in gioia. 

Quando insegna m o po118iamo far notare che eiiBere battez

zati ci «inneat&Jo per cosi dire su Cristo, la vera vite, sicché 

poii8Ìamo produrre buoni frutti e ricevere la vita eterna. È 

con il Siplore che ci impegnamo a servire sino alla fine, ed 

è il nome di Cristo che prendiamo su di noi al battesimo. È 

la Sua immagine che cerchiamo di portare impre~~&a sul no

atro volto, quando cerchiamo di nascere di nuovo. 

n lavoro genealogico può essere considerato separata

mente da Cristo soltanto se mettiamo l'accento sulla po~~&ibi

lità di ri:trovarci con la n.ostNJ famiglia nella vita a venire, 

invece che di far parte per sempre della Sua famiglia. 

La Parola di Sageua e la legge della castità possono esse

re separate dalla vite se vengono insegnate 110ltanto tenendo 

conto dei vantaggi che procurano alla nostra salute fisica. 

Ma se spieghiamo che il nostro corpo è il tempio del Signore 

ed è la dimora del Suo Spirito, i principi della castità e della 

Parola di Saggezza acquisiscono un più profondo signifi

cato. 

La decima può euere staccata dalla vite soltanto se la pa· 
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ghiamo perché è una legge o perché vogliamo godere dei be

nefici che essa comporta. La decima ci insegna che ogni cosa 

che abbiamo e siamo appartiene al Signore: la nostra vita, il 

nostro tempo, le nostre 808tanze. Oltre che aiutare la Sua 

chiesa, ci~ chiesto di esercitare la fede e di restituire una 

parte di ciò che riceviamo da Lui. Quando consideriamo la 

decima come un' eapreii8Ìone della nostra fede, gratitudine 

e amore per Lui, il suo significato spirituale diventa chiaro. 

L'amore può perdere il suo significato se viene insegnato 

come qualcosa che acquistiamo quando ci comportiamo in 

determinate maniere o quando obblighiamo la nostra forza 

di volontà a rispondere in determinati modi. Dobbiamo sot

tolineare che la carità è un dono dello Spirito, che Cristo 

conferisce ai Suoi veri seguaci (vedi Moroni 7:48). D puro 

amore esiste soltanto quando ci umiliamo come piccoli fan

ciulli, sottomettiamo la nostra volontà al Salvatore e cer

chiamo la guida e i doni dello Spirito per mezzo dell'obbe

dienza, del digiuno e della preghiera. D Libro di Mormon 

sottolinea ripetutamente l'importanza di e~~&ere ripieni del

l'amore di Dio. 

V insegnamento incentrato su Cristo richiede di antepor-

re l'insegnamento volto a far conoscere Gesù al semplice in

segnamento destinato a istruire. Ci richiede qualcosa di più 

che dare il giusto risalto o usare particolari metodi. Ci impo

ne di essere in aintonia conii potere dello Spirito. lovero, il 

Signore ci ha detto che dobbiamo insegnare per mezzo dello 

Spirito o non insegnare affatto (vedi DeA 42:14). 

Ho imparato che il modo migliore per godere dello Spirito 

nell'insegnare consiste nel mostrare Cristo come fonte di 

ogni verità e potere, cardine di ogni principio del Vangelo. 

Significa fare esattamente eiò che ci chiede l'aDunu che 

abbiamo stipulato al battesimo, ossia stare ccome testimoni 

di Dio in ogni occasione, in ogni cosa ed in ogni luogo

(Mosia 18:9). 

Naturalmente, prima di pervadere del Signore i1 nostro 

insegnamento, dobbiamo essere noi stesti pervasi dal Suo 

Spirito. Re Beniamino spiega come possiamo considerare i1 

nostro rapporto con Cristo; oasi& Epi ci e110rta a rendere 

tutte le gruie e le lodi di cui la nostra anima è capace a quel 

Dio che ci ha creato, protetto, preservato, che ci ha dato 

l'allegrezza e che ci ha fatto vivere in pace sJ.i uni con p.i 

altri (vedi Mosia 2:20). 

Quando noi, insegnanti del V808elo, abbiamo Ges&) come 

punto di riferimento, facciamo spontaneamente ciò che 

Nefi disse che facevano egli stesso e i suoi colleghi insegnanti 

del Vangelo: 

ocNoi parliamo di Cristo, ci ral1eçiamo in Cristo, profetiz

ziamo il Cristo e scriviamo secondo le nostre profezie per

ché i nostri figliuoli aappiano a quale fonte rivolgersi per la 

remissione dei loro peccat:i. (2 Nefi 25:26). O 

C. Ri.chard Chide$ter, direu.ore associato tkU'lstitut.o 

di religione tklla Clù.ela presso l 'Universitò deU'Utah, 

è membro tkl Sedicuimo Rione eli Bountiful, Polo eli 

Bowuiful He;pu (Utah). 
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est o 
• puoi contare 

MAREN ECCLIES HARDY 

n apostolo del Signore una volta mi fece que

sta promessa: .. n Signore non ti lascerà sola, 

né sarà mai tuo debitore negli anni a veni

re. Egli dà sempre il giusto compenso. Su 

questo puoi contare-. 

Queste furono le parole di conforto che l'anziano Richard 

L. Evans, membro del Quorum dei Dodici, pronunciò al fu

nerale del mio giovane marito. n «compenso• di cui parlava 

era al di là della mia comprensione, e quel pensiero rimase 

impresso nella mia memoria per molti anni. A quel tempo 

non ero in grado di immaginare il futuro considerando il 

mio triste presente. 

Thttavia la nostra consapevolezza di non essere soli e la 

convinzione che un affettuoso Padre nei cieli ascoltava le 

nostre preghiere erano più tangibili. I nostri cinque figli, in 

età da quattro a sedici anni, lo sapevano. n loro padre, che 

lavorava per la raruotelevisione, aveva spesso dichiarato 

che le loro voci e i loro pensieri erano percepiti dal Signore; 

che essi potevano parlare al Signore nella preghiera se la 

loro vita fosse stata sintonizzata sulla giusta frequenza. n 
piccolo David, il minore, pregò cosl sulle ginocchia della 

nonna la sua prima sera come orlano: ocTi prego di benedire 

il mio papà; epero che egli starà bene quando andrò da lui.. 

Eravamo io vacanza oell'Utah quando mio marito mori 

per un improvviso attacco cardiaco. Ancora sotto shock do

vetti affrontare la prima decisione importante. La nostra 

cua ai trovava a tremila chilometri di distanza, a Wuhing

too. •Cosa facciamo ora?• mi chiedevo. •Ci trasferiamo oel

l'Utah per essere più vicini ai parenti e agli amici, o rima

niamo a Washington dove abbiamo messo su cua?• Mio 

nonno, di novantadue anni, saggio patriarca di una famiglia 

numerosa, mi dette un buon consiglio: .Per il momento 

stanza c'era un ricordo. Sarebbe stato molto più difficile 

per noi ricominciare da qualche altra parte. 

Inoltre la Chiesa nella zona di W ashington era forte e io 

rapida crescita. I membri, dai più grandi ai più piccoli, nu

trivano un forte sentimento d'identità con la Chiesa. La pos

sibilità di riconoscerai Santi degli Ultimi Giorni favoriva la 

conoscenza della dottrina e delle pratiche e, mediante la fe

deltà alle alleanze, riusciva a creare forti testimonianze del 

Vangelo. 

C'era anche un senso di entusiasmo verso il lavoro missio

nario. n nostro quartiere è pieno di belle chiese apparte

nenti a ogni confessione cristiana. Per mesi e per anni, dopo 

il nostro ritorno a casa, i compagni di scuola che appartene

vano a queste confessioni invitarono i nostri figli a parlare 

ai loro gruppi giovanili del Mormonesimo, e l'intere11e e le 

domande dj quei giovani e dei loro pastori stimolavano i no

stri figli ad approfondirela loro conoscenza e a mettere alla 

prova la loro fede. E questo li portò a stringere nuove amici

zie e a effettuare numerose conversioni. 

Tornando indietro negli anni mi convinco deUa bontà 

della scelta che mi fece rimanere là dove i vicini, la scuola 

e gli amici della Chiesa potevano darmi il sostegn.o necessa

rio. La grande perdita che avevamo subito non disgregò la 

stabilità della noatra vita. 

Durante il primo anno ci fu poco tempo per il dolore. 

L'immensa responsabilità che mi imponeva il mio nuovo 

ruolo di unico genitore era davvero un pesante fardello. 

Ralph si occupava praticamente di tutto, ed io mi ero sem

pre affidata al suo giudizio e alle sue capacità di capo. Cer

care di far riconoscere la mia autorità era la cosa più impor

tante da fare. I bambini credevano di essere molto buffi 

quando mi mandavano biglietti per il mio compleanno e per 

torna a cua a Wuhington. Non è opportuno sradicare la il giorno della Mamma, che mi ritraevano io uniforme da ge

tua famig.lia, finché non avrai meditato sulla tua situuione nerale. Thttavia compresi che la mia autorità fmalmente 

per almeno un anno•. era riconosciuta quando udii uno dei bambini più piccoli 

Non fu una decisione difficile da prendere. La nostra che diceva all'altro: •Cosa faranno papà e mamma quando 

casa, con ilauo ambiente familiare, era un rifugio, e in ogni ai ritroveranno insieme, ora che la mamma è il capo?• 
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ERAVAMO IN VACANZA 

QUANDO MIO MARITO MORI PER 

UN IMPROVVISO ATTACCO 

CARDIACO, LASCIANDOMI 

CINQUE FIGLI DA CRESCERE. 

• ED ORA COSA FAREMO?• 

MI CHIEDEVO. 

Wlti.DtN ANDERSEN 



Ma nella nostra casa c'era una presenza speciale. Fisica

mente il marito e padre certamente non compariva, ma si 

faceva lo stesso sentire. 

Me ne resi conto un giorno quando mia figlia Alison, ado

lescente, diase: ocMamma, posso sempre mettermi fuori 

della tua portata, ma non di quella di papà•. Quello fu un 

momento positivo, che mi ricordò la promeasa dell'anziano 

Evans. 

D nostro figlio più piccolo insiste sul fatto che non si senti 

mai orfano di padre. D padre scomparso era sempre per lui 

una persona reale, ed egli i.stintivamente diventò consape

vole della natura eterna della fanùglia molto prima di co

noscere Le alleanze e le promease che possono garantirne 

l'eterna durata. Questa consapevolezza inoltre si tradUBBe 

nel desiderio dei nostri figli di dare prova di se stessi, si da 

non deludere il loro padre che avevano imparato a idea

lizzare. In quanto a me, ero fermamente decisa ad aver suc

cesso nel mio ministero. Non potevo deludere il mio com

pagno eterno o il mio Padre celeste. Questo proposito ci 

univa ancora più strettamente come famiglia, a mano a 

mano che affrontavamo delle prove e riportavamo dei suc

cessi. 

D matrimonio nel tempio era un argomento di particolare 

interesse. Era un'ancora alla quale potevamo tenerci fermi 

e un premio che tutti un giorno avremmo ottenuto. D nostro 

primo desiderio era quello di poter tutti servire e realizzare 

i propositi del Signore, in modo da poterei riunire nuova

mente come famiglia. 

Un secondo grave problema, che dovette esaere risolto 

poco dopo La morte di Ralph, fu come mantenere La mia fa

miglia. Questa è probabilmente La realtà più cruciale e più 

difficile che La maggior parte delle madri che rimangono ve

dove devono affrontare. La scelta che mi ai pretentava era 

fra usare le noatre risorse economiche del tutto insufficienti 

sino a quando foasero esaurite, e poi decidere come mante

nere la famiglia, oppure trovare un Lavoro nel futuro imme

diato e tenere una parte dei risparmi come riserva. Scelsi 

quest' ultima soluzione. Fortunatamente potevo aasentanni 

da casa durante il giorno, poiché tutti i figli andavano a 

scuola, e la figlia più grande si assumeva La responsabilità 

della casa sino al mio ritorno. I miei figli accettarono questa 

nuova situazione e impararono ad avere una grande fiducia 

in me, convincendosi che con l'aiuto di Dio sarei riuscita a 

mantenere La famiglia. 

Non avevo nessuna specializzazione, poiché mi ero sposa

ta prima di finire l'università. Ma, dopo un corso di recupe

ro in economia e commercio e dattilografia, ero pronta a co

minciare dal basso. Diventai segretaria. Era un buon inizio. 

Un ulteriore addestramento accrebbe le mie possibilità dì 

trovare un Lavoro più rimunerativo e di maggiore responsa

bilità. Queste esperienze e gli anni durante i quali lavorai 

preaso uno degli enti del Ministero del Tesoro degli Stati 

Uniti hanno allargato i miei interessi, accresciuto la mia 

istruzione, sviluppato le mie capacità e rafforzato la fiducia 

in me stessa, oltre a darmi l'indipendenza economica e più 
' tranquillità per il futuro. E un compenso che non avevo mai 

sognato. 

Quando accettai il primo lavoro presi una decisione alla 

quale in grande misura va attribuito a successo che ho avuto 

come donna costretta a crescere da sola i figli: dedicare pro

prio ai figli tutto il tempo libero. E tutto il tempo libero si

gnificava ogni serata, con pochissime eccezioni. Poiché ero 

fuori di casa tutto il giorno, decisi che dovevo stare a casa La 

sera. Fu un notevole cambiamento rispetto al passato, 

quando La posizione di mio marito, dirigente di emittente te

levisiva, comportava per entrambi un ' ininterrotta serie di 

impegni di lavoro e di società in città e fuori. Durante le con

versazioni che avevo in occasione di questi trattenimenti, 

pur avendo l'apparenza di prestare al mio interlocutore 

tutta l'attenzione poasibile, mi preoccupavo invece dei com

piti di scuola dei bambini. o se La cena che avevo lasciato 

pronta sarebbe stata di loro gradimento. Mentre eravamo 

in viaggio pensavo continuamente a cosa facevano i nostri 

figli. Alla fine, dopo La morte di Ralph, conclusi che l'anno 

dopo le cose sarebbero state diverse. La mia presenza in 

casa era più necessaria la sera, quando a casa c'erano i bam

bini. 

Non fui solo io a prendere le decisioni che avrebbero pla

smato il nostro futuro. Anche i miei figli dovettero fare delle 

scelte. Piano piano impararono a cucinare e infine diventa

rono molto esperti nella pulizia della casa. In assenza della 

madre durante il giorno, impararono ad andare da soli a 

sbrigare le loro incombenze, a piedi, in bicicletta o in auto

bus. teNon chiedere che cosa La mamma può fare per te, ma 

l BAMBINI MI AIUTAVANO A 

CUCINARE E A PULIRE L.A CASA 

E RIUSCIVANO A TROVARE UN 

PASSAGGIO PER ANDARE A 

LEZIONE DI MUSICA E AGLI ALLE· 

NAMENTI SPORTIVI MENTRE ERO 

ALLAVORO. TUTTITROVARONO 

UN LAVORO PER L'ESTATE NON 

APPENA FURONO IN GRADO DI 

SVOLGERLO. 
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che cosa tu puoi fare per lei-, diventò il motto della nostra 

famiglia. Tutti i miei figU si trovavano un lavoro per l'estate 

appena furono abbastanza grandi. Venimmo a sapere che 

anche il più piccolo andava di porta io porta nel vicinato per 

vendere i minerali che raccoglieva durante le gite scolasti

che. Molto presto impararono che l'autosufficienza era il 

miglior modo di vivere. 

• CONFIDATI NELL'ETERNO 

CON TUTTO IL CUORE, E NON T 'APPOGGIARE 

SUL TUO DISCERNIMENTO. RICONOSCILO IN 

TUTTE LE TUE VIE, ED EGLI APPIANERÀ l 

TUOI SENTIERI• <PROVERBI 3 : S-6). 

Nonostante mi trovassi vedova quand'ero ancora relati

vamente giovane, fui sostenuta da una generosa misura di 

fede e di speranza. Cercai di trasmettere questi sentimenti 

ai miei figli, e tutti si convinsero che il nostro futuro non do

veva necessariamente eS&ere triste, poiché l'influenza del 

Signore era presente nella nostra vita. 

Anche gU amici e i parenti ci aiutarono con suggerimenti 

e idee riguardo al nostro bene88ere. Furono preziosi i cooai

gU e l 'aasistenza per quanto riguardava i lavori estivi~ la 

scuola, le borse di studio e molte altre cose. eu amici si face

vano sempre vedere e sentire nei casi di malattia, difficoltà 

e crisi adolescenziali. Ci invitavano alle loro attività, alle 

gite di padri e figU e ad altri trattenimenti. D vescovo e i diri

genti del sacerdozio erano sempre pronti a darci il loro eo

ategoo. Eeaere oggetto di tanta premura e tante attenzioni, 

eenza poterle contraccambiare. spesso diventa una situa

zione difficile, ma l'esperienza ha ioaegnato a me e ai miei 

6gU che le benedizioni del Signore non scendono diretta

mente dal cielo come la pioggia; sono invece impartite attra

verso i peoaieri e le mani di altre persone. 

La donna che deve assolvere il suo ruolo di madre costret

ta a crescere da sola i figli, che sia vedova o divorziata, ba 

cooaapevole che dovrà rendere conto al Signore del modo in 

cui avrà aasolto il suo ministero. Anche se il marito non è più 

accanto a lei, ella ha ugualmente il dovere di svolgere il com

pito che il Signore ha affidato a tutti i genitori: ·Ed essi inse

gneranno pure ai loro figU a pregare e a camminare retta

mente al cospetto del Signore .. (DeA 68:28; vedi anche vv. 

25-27 e 29-32). A volte ella può peoaare che sta portando un 

fardello sproporzionato alle sue capacità, tuttavia ha la ras

sicurazione del Signore che Egli le preparerà la via per as

solvere i suoi compiti (vedi l Nefi 3:7). 

Le lezioni più importanti che un genitore deve insegnare 

sono quelle che riguardano i valori spirituali. L'anziano 

Boyd K. Packer, membro del Consiglio dei Dodici, ha pro

posto che quando i figU mostrano interesse o sono capaci di 

apprendere, dobbiamo immediatamente approfittare di 

ogni momento per istruirli (vedi Boyd K. Packer, Teach Ye 

Diligently, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1975, pag. 

110). Quando sono spiritualmente affamati, nutriamoU. 

Quasi senza rendermene conto osservai questo precetto. 

Parlavamo liberamente dei concetti ioaegnati dal Vangelo 

mentre preparavamo insieme l'ioaalata, mentre li accompa

gnavo a scuola o sedevamo al tavolo da pranzo. Non era io

solito per noi parlare dell'Espiazione o della Seconda Venu

ta, più di quanto lo fosse parlare di ciò che accadeva nel 

paese o a scuola. 

Nel corso degU anni bo avuto modo di accertare la validità 

di questa esortazione rivoltaci dalle Scritture: •Coofldati 

nell'Eterno con tutto il cuore, e non t 'appoggiare sul tuo di

scernimento. 

RiconosciLo io tutte Le tue vie, ed Egli appianerà i tuoi 

sentierio (Proverbi 3:5-6). 

Ora vediamo l'eternità attraverso la piccola finestra della 

nostra esistenza terrena, •poiché ora vediamo come io uno 

specchio, io modo oscuro• (l Corinzi 13:12). Verrà il giorno 

io cui avremo una chiara visione della nostra vita e una pro

spettiva eterna. Allora avremo una piena conoscenza di ciò 

che ora comprendiamo per fede: il fatto che il Signore non 

ci lascia soli quando Lo cerchiamo, che EgU non è mai no

stro debitore e che ci ricompensa sempre per ciò che faccia

mo. Mostrandoci le nostre deboJezze e offrendoci la possibi

lità di trasformarle io virtù, Egli trasforma le nostre scorie 

un compito molto importante da svolgere, e deve euere in oro. O 
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T n Matteo 20:36 il Signore 
dice: « .•• E chiunque vorrà 
esser grande fra voi, sarà vo
stro servitore». E più avanti, 
in Matteo 23:11, prosegt1e: 
•Ma il maggiore fra voi sia 
vostro servitore». La grandez
za è sinonimo di servizio. È 
sempre stato cosl. Cristo ci 
ha dato l'esempio di supremo 
altruismo che aveva descritto 
con le Sue stesse parole: 
·Poiché anche il Figliuol del
l'uomo non è venuto per esser 
servito, ma per servire, e per 
dar la vita sua come prezzo di 
riscatto per molti• (Marco 
10:45). 

Probabilmente a noi non 
verrà mai chiesto di dare la 
vita; però ci è chiesto di dedi
care del tempo al prossimo. 
Che tipo di servizio possiamo 
svolgere? La cosa più impor
tante è la devozione nell'am
bito della famiglia; infatti 
l'appartenenza a un nucleo fa
miliare è determirulnte per la 
nostra felicità sulla terra, c la 

NOTIZIARIO ITALIANO 

MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA DI AREA 

Che cosa ci rende grandi 
Albert Cboules Jr. 

nostra felicità eterna dipende 
dal fatto di stare insieme. Raf
forziamoci gli uni gJi altri; 
troviamo il tempo di stare in
sieme; facciamo in modo che 
la nostra famiglia abbia la 
precedenza assoluta su tutto il 
resto. Adoperiamoci per far 
nascere in ognuno dei nostri 
familiari dei sentimenti di af
fetto reciproco profondo e du
revole. Un marito sa che il 
modo in cui tratta sua moglie 
inOuirà grandemente sul mo
do in cui i suoi figli tratteran
no le loro mogli. L'amore ap
preso nella casa sarà spesso 
lo stesso genere d 'amore che 
verrà espresso nelle future ca
se dei figli. Servite e amate 
coloro che il Signore ha affi
dato alle vostre cure. 

La dedizione al Signore, al
la Sua chiesa c ai Suoi figli 
viene subito dopo in ordine di 
importanza. Questa dedizione 
viene espressa in molti modi 
diversi e con molti mezzi di
versi. Tutti questi modi e 

mezzi sono importanti. TI fu 
presidente J. Reubcn Clark, 
membro della Prima Presi
denza, lo dichiarò in modo 
semplice e chiaro: •Nel lavo
ro del Signore non coora dove 
si serve, lllil come si serve. 
Nella Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni 
ognuno serve nella posizione 
alla quale viene debitamente 
chiamato; posizione che 
nessuno può chiedere né 
rifiutan>. E cosl è per ognu
no di noi. Non ci adoperiamo 
per ricevere degli incarichi, 
ma ci sforziamo di servire in 
modo degno e accetto al no
stro Padre celeste. 

Noi adulti abbiamo rutti al
cuni compiti da svolgere co
mc insegnanti fu miliari o in
segnanti visitatrici; svolgiamo 
questi compiti con serietà. 
Ricevian1o altri incnrichi dai 
nostri dirigenti; ognuno deve 
essere accettato di buon grado 
e svolto con devozione. 11 pre
sidente Ezra T3ft Bcnson tm 
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indicato quanto ciò gli stia a 
cuore, e ci ha impartito i se
guenti consigli: 

•Alcuni vescovi e presiden
ti di palo riferiscono che i 
membri della Chiesa spesso 
rifiutano te chiamate a servire 
nella Chiesa, adducendo il 
futto che sono •troppo indaf
farati• o che •non ne h:mno 
il tempo• • Altri si dicono di
sposti ad accett4lre le chiama
te, ma non mantengono l'im
pegno preso. Quando vengo 
informato su questo tipo di at
teggiamento mi sento molto 
preoccupato. 

D Signore si aspetta che 
ognuno di noi abbia un inca
rico nella Sua chiesa. affin
ché gli altri possano trarre be
neficio dai nostri tllcnti e dal
la nostra esperienza. Egli 
vuole che noi fucciamo onore 
a questi incarichi. Questo è 
possibile solo e svolgiamo il 
lavoro inerente all'inc~riro o 
all'ufficio che abbiamo accet
tato. 



C'è forse qualche detentore 
del sacerdozio che non ha 
tempo di fare visita a tre, 
quattro, cinque famiglie al
meno una volta al mese? C'è 
qualche sorella che ha troppo 
da fare per dedicarsi all'inse
gnamento in visita? Se siamo 
•troppo indaffarati• per svol
gere un incarico nella Chiesa, 
faremmo bene a rivedere l'or
dine dì importanza che attri
buiamo ai nostri doveri• 
(•Lord, lncrease Our Faith•, 
Provo Utah Tobcrnacle Rede
dication, 21 settembre 1986). 

Egli mise l'accento sull'im
ponanza della qualità del 
nostro servizio: 

·E cos1 sarà per noi - per 

ognuno di noi. Anche noi do
vremo presentarci davanti a 
Dio per essere guidicati; e 
quando verrà quel momento 
sono convinto che la doman
da che ci verrà posta non sa
rà: <In quale chiamata hai 
servito?• , ma: <~Mi hai servito 
con tutto il cuore, mente, for
za e facoltà?• Questo sarà 
quanto ci chiederà il Signore! 

E dunque quanto è impor
tante che i clirigenti c gli inse
gnanti della Chiesa, ovunque 
prestino la loro opera, sia co
me insegnanti della Primaria , 
come insegnanti familiari, di
rigenti del quorum degli an
ziani o segretari , Lo servano 
con tutto il cuore, mente, for-

za e facoltà, per essere an
ch'essi in grado di presentarsi 
davanti a Dio senza colpa al
l'ultimo giorno! (Vedi DeA 
4:2)• (Conferenza del Palo di 
San Diego, Sud California, 
6 dicembre 1969). 

Se vogliamo essere grandi, 
la qualità del nostro servizio 
deve essere grande. L'esem
pio più grande per noi natu
ralmente, è quello del Salva
tore stesso. Sebbene non 
avesse •neppure dove poggia
re la testa•, Egli dedicb la 
Sua vita al servizio degli al
tri. Dovunque andava Lo se
guivano le moltitudini. Egli 
guariva gli ammalati, faceva 
camminare gli zoppi, restituì-

va la vista ai ciechi e la vita ai 
morti. E infine ha dato modo 
a ognuno di noi di vivere di 
nuovo. La Sua dedizione era 
invero grande quanto Lui. La 
Sua vita era improntata allo 
stesso principio che espresse 
al Padre durante l'agonia nel 
Getsemani: ·Pcrb, non la mia 
volontà, ma la tua sia fatta•. 

Diciamo anche noi, come 
Gesù: •Non la mia volontà, 
ma la Tua sia fatta•? Siamo 
effettivamente solo noi stessi 
a stabilire quanto siamo gran
di, c q nanto grandi vogli amo 
diventare. 

MESSAGGIO DELLE RAPPRESENTANTI DI AREA DEI CONSIGLI GENERALI 

Quamo è bello vivere sulla 
terra in questi ultimi giorni! n 
vangelo di Gesù Cristo è stato 
rcsmurato, c con esso la luce 
c il potere necessari per la 
salvezza degli uomini. Ma al 
tempo stesso anche Satana 
rnfforza il suo regno e si ado
pera con tutte le sue forze per 
persuadere gli uomini ad ado
rarlo. Le brume tenebrose 
menzionate nel sogno di Lehi 
spesso anncbbi3no 13 nostra 
vista e le nostre intenzioni, e 
sembriamo inc3paci di vedere 

Dorothea Condie 

Il buono che c'è in noi 
e di scoprire ciò che è buono, 
sano e bello. Ma il bene è 
sempre presente: è presente 
in noi, nel nostro qu3rticre, 
nella nostra città, nel nostro 
paese. Basta che lo cerchia
mo! L'abitudine di criticare, 
di vedere soltanto il male c di 
contestare rutto ciò che ci cir
conda oggi ha il sopravvcnto 
e, come certe malattie, è con
tagiosa c si propag3. È una 
malattia che ba conseguenze 
lctalì. È quindi opportuno che 
ce ne liberiamo. 

Con tutte le nostre forze, 
ccrcbi:lmo di scoprire quanto 
c'è di buono. 

Di solito si rrova quel che si 
cerca. Se cerchiamo il male, 
lo troveremo certamente; e se 
cerchiamo il bene, troveremo 
anche quello, il che porterà a 
risultati positivi sia per noi 
che per gli altri. n Salvatore 
ci ba messo in guardia e ci ha 
chiesto di non giudicare gli 
altri, di non cercare e di non 
mettere in evidenza le loro 
umane debolezze, di non ve-
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dere il bruscolo che è nel loro 
occhio. In 3 Ncfi 14:2-3 leg
giamo: 

•Perciocché, del medesimo 
giudizio con cui voi giudiche
rete, sarete giudicati; c della 
misura con cui voi misurere
te, sarà altresì misurato 3 voi. 

E perché guardi il fuscello 
che è nell'occhio di tuo fratel
lo, e non ravvisi la travc che è 
nen'occhio tuo?• 

Cercare quanto c'è di buo
no negli altri può essere al
trettanto conwgioso, c pub 

beo presto diventare una no
stra grande virtù. Nel mondo 
c'è ancora tanta bellezza da 
scoprire, ci sono tante brave 
persone ansiose di aiutare c di 
servire il prossimo. Thtto ciò 
che occorre è una mente aper
ta e un cuore beo disposto. 

TI presidente McKay una 
volta raccontò La seguente sto
ria per illustrare questo im
portante principio. 

È la storia di un filosofo 
giapponese che usciva dalle 
porte di Tokyo per andare a 
studiare le bellezze della na
tura. La sera tornava dalla sua 
gente e insegnava loro le le
zioni che egli stesso aveva ap
preso durante il giorno. Un 
mattino, mentre stava per 
uscire di casa come al solito 
per dedicarsi al suo studio 
quotidiano, uno dei suoi con
cittadini venne da lui e gli 
disse: •Questa sera, qu3ndo 

tomi, puoi portarmi una 
rosa?• 

E il fùosofo rispose: 
·11 porterò una rosa•. 
Venne da lui un altro che 

gli disse: «Mi porterai un ra
metto di biancospino, perché 
possa continuare a studiare 
la lezione che tu ci bai 
impartito?• 

E proprio mentre stava 
uscendo dal cancello, venne 
da lui un terzo uomo che gli 
disse: 

·Mi porterai un giglio 
percllé io possa sn1diare la 
lezione?• 

E il filosofo promise di 
esaudire anche il desiderio 
del terzo uomo. 

Quando tornò la sera i tre 
uomini stavano ad aspettarlo 
all3 sua porta. 

Egli dette al primo la rosa, 
al secondo il rametto di bian
cospino c al terzo il giglio. 

SubitO il primo disse: •C'è 
una spina nel gambo della 
mia rosa•. D secondo, conta
giato dallo spirito critico del 
primo, disse: •E qui nel mio 
r.unctto di biancospino c'è 
una foglia appassita•. E il 
terzo: «E qui vedo della terra 
attaccata alle radici del mio 
giglio-. 

•Fatemi vedere-, disse il 
vecchio filosofo, e tolse la ro
sa al primo uomo, iJ rametto 
di biancospino al secondo e il 
giglio aJ terzo. Staccò la spina 
dal gambo della rosa c la det
te al primo, prese la foglia ap
passita dal rametto di bianco
spino e la dette al secondo, 
prese infme la terra dalle ra
dici del giglio e la mise nelle 
mani del terzo. Poi disse: 

·Ho datO a ognuno di voi 
cib che ha subito attirato la 
sua attenzione. lo terrò la ro
sa, il ramctro di biancospino 
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e il giglio, per la bellezza che 
vedo in essi•. 

Cosl è la vita. Ognuna di 
noi può mostrare al mondo 
una spina o una foglia appas
sita; alcune di noi possono 
anche avere della terra che of
fusca un poco il loro caratte
re; ma ognuna di noi ba in sé 
anche la bellezza della rosa. 
del rametto di biancospino o 
del giglio. Se sapremo trattc
nerci dal cercare quanto vi è 
di negativo, l3 parte buona 
che c'è ìn noi e negli altri cre
scerà, si propagherà e contri
buirà a rendere questo mondo 
un luogo migliore per ognuno 
di noi. 

Per far questO basta impe
gnarsi seriamente, coltivare la 
volontà di cercare solwno il 
bene e rifiutars.i di deviare da 
questa strada. 



L'aiuto della Chiesa alla Romania 
·La risposta dei membri della 
Chiesa alla richiesta dj dena
ro e di aloi beru dj consumo 
per gli orfaru dj Bucarest è 
stata stupefacente-, ha dichia
rato a Francoforte il rappre
sentante del Comitato di Soc
corso per la Romania nel cor
so di una recente intervista ri
lasciata a La Stella. •Molte 
unità della Chiesa hanno avu
to un grande successo nel ge
stire una propria opera di soc
corso. In un caso degno di 
nota l'unità ha anche provve
duto a effettuare direttamente 
la consegna io Romania degli 
articoli raccolti, superando 
non lievi difficoltà. Durante 
le nostre visite sul posto ab
biamo visto con i nostri occhi 
come le condizioni degli orfa
ni siano migliorate grazie alla 
generosità e all'ingegnosità 
dci membri della Chiesa in 
Europa. Ne siamo immensa
mente grati! Il rappresentante 
del Comitato di Soccorso per 
la Romania ha sottolineato 
che auualmcntc le esigenze 
materiali a breve termine de
gli orfani di cui la Chiesa si è 
assunta l'onere sono state sod
disfatte. Rimangono ora da 
soddisfare le esigenze a lungo 
tcm1inc, come nd esempio 
quella di preparJre gli orfani 
nlla vita fuori degli orfanotro
fi. Durnnte In sua visita in 
Romania nel febbraio scorso 
l'antiano Russell M. NcJson 
hn promesso alle autorità ro
mene indumenti, nntibiorici e 
siero per la vaccinazione; ma, 
ha aggiunto in una dichiara
zione in merito, •Cl aspetta un 
impegno ancorn maggiore: 
quello di addcstrnrc e di 
istruire questi bambini• . 
Quindi, d'ora innanzi la Chie
sa concentrerà i suoi sforzi 
sull'addestramento c l'istru
zione. Per questo motivo le 
unità della Chiesa sono invi
tate a 11011 iniziare altri pro
gcui di soccorso per la Roma
nia, ma a incoraggiare i fedeli 

a versare generose offerte di 
digiono. L'opera di riabilita
zione, addestramento c istru
zione degli orfani nel prossi
mo futuro richiederà conside
revoli investimenti. 

Alla fine dell'intervista il 
rappresentante del Comitato 
di Soccorso per la Romania 
ba ribadito quanto nvcva di
chiarato in precedenza: il 
conoibuto versato dai fedeli 
sarà usato esclusivamente per 
migliorare le condizioni degli 
orfani. Questi fondi non sono 
stati e non saranno mai usati 
per coprire le spese ammini
strative. 

L'obiettivo de La Stella è di 
continuare a tenere i lettori 
informati sugli sviluppi in Ro
mania. Speriamo di essere in 
grado di forrure una relazione 
non appena i programmi di ad
destramento prenderanno il via 
negli orfanotrofi di Bucarest. 
Lo redazione 

L e unità della Chiesa sono invitate 
a non iniziare altri progetti di soccorso 
per la Romania, ma a incoraggiare i 
fedeli a versare generose offerte 
di digiuno. 

Gli orfanotrofi di Bucan!Jt sono spesso affollati. 
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Come puoi avere più fiducia in te stesso 
• Tieni un'agenda e scrivi 
ogni giorno un aspetto dj te 
stesso di cui sei soddisfatto. 
Se non riesci a trovare in te 
qualcosa che ti piace, chiedi a 
qualcun altro di indicartelo. 
Dopo un anno avrai un elenco 
di 365 aspetti positivi della 
tua persona. 
• Frequenta delle persone 
animate da ottimismo. La 
compagnia di persone che 
amano la vita influirà sulla 
tua personalità, comunican
doti la stessa gioia di vivere. 
• Non stabilire degli obietti
vi non realistici. Per esempio, 
non dire: ·Devo perdere ven
ticinque chili in due mesi•; 
piuttosto devi dire: •Voglio 
perdere un chilo aUa settima
na finché non sarò dimagrito 
abbastanza•. Spesso si ottiene 

dj più impegnandosi a rag
giungere molti obiettivi a 
breve termine che un solo 
grande obiettivo che richiede 
molto tempo per essere rea
lizzato. 
• Cura la tua igiene e la tua 
alimentazione. Una doccia e 
un pasto sano fanno miracoli 
per aiutarti ad acquisire un 
atteggiamento positivo. 
• Cura il tuo aspetto in ogni 
situazione. Questo non signi
fica che devi vestirti con la 
massima eleganza ogni gior
no; i capelli sempre in ordine 
e una camicia ben infilata nei 
pantaloni o nella gonna sono 
particolari importanti. 
• Ma soprattutto prega. E 
poi prega ancora. Niente ti fa
rà sentire meglio e più sicuro 
dj te. 

l Come altri ci sono riusciti: 

Fai un inventario spirituale 

La fiducia in se stessi deri
va mrettamente dalla stima di 
sé. L'esortazione •Siate per
fetti come è perfetto il vostro 
Padre nei cieli• induce la 
maggior parte dj noi a con
frontarsi con il Signore; e se 
non stiamo attenti la nostra 
stima di noi può colare a pic
co. 

La scarsa stima di sé è uno 
degli strumenti più usati da 
Satana per impedire il nostro 
progresso. 

Ogni tanto abbiamo biso
gno di soffermarci a verifica
re io quale condizione si trova 
la nostra «attrezzatura• spiri
tuale per individuare quali so· 
no i nosoi punti di forza; ad 

esempio: ·Pago sempre la de
cima per inte.ro. Osservo 
scrupolosamente la legge del
la castità. 

Rispetto totalmente la Paro
la dj Saggezza. Sono un buon 
marito/moglie/padre/madre. 
Leggo le Scritture ogni gior
no. 

Dobbiamo anche individua
re le nostre debolezze e stabi
lire obiettivi e metodi per su
perarle. Dovremo eliminarle 
una alla volta, proponendoci 
degli obiettivi realistici, ri
correndo se necessario al dj
giuoo e alla preghiera. 

Dei peccati gravi dobbiamo 
parlare io un colloquio a tu 
per tu con il vescovo. 

Ma soprattutto dobbiamo 
tener presente che siamo figli 

e figlie dj Dio, e possediamo i 
mezzi che ci permetteranno di 
raggiungere l'esaltazione. 

n Signore non ba mai dato 
vita a esseri spregevoli! Egli 
non crea nulla che debba es
sere scartato! 

Segui queste semplid regole 

Puoi rafforzare la fiducia in te 
stesso seguendo alcune sem
plici regole: 

• Segui una dieta nutriente 
composta di cibi sani; dormi 
a sufficienza e fai ginnastica. 
Ti piacerai! 
• Tieni un atteggiamento 
positivo. Coltiva pensieri edi
ficanti, fai delle buone azioru, 
cerca il lato positi'f'O dj ogni 
situazione. Sii entusiasta e 
pronto a servire gli aloi. Sa
rai soddisfatto di ciò che fa-., nu. 
• Riempi il tuo cuore di 
amore: amore per Dio, amore 
per i tuoi familiari e per gli 
amici. Leggi le Scritture, fre
quenta attivamente la Chiesa, 
onora le tue chiamate e fre
quenta regolarmente il tem
pio. r tuoi pensieri ti piace
ranno! 

Fai qualcosa pec gU altri 

Fai qualcosa per le famiglie 
delle quali sei insegnante vi
sitaoice o insegnante familia
re. Aiuta un vicino nelle fac
cende domestiche, prepara 
una torta per una persona an
ziana, fai visita a una personn 
ricoYerata in ospedale, anche 
se non la conosci. 

Fai visita a un nido d' infan
zia vicino a casa tua. Metti il 
tuo tempo e i tuoi talenti a di
sposizione di un istituto per 
bambini o per adolescenti. 

Nel tornare a casa rifletti 
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sui numerosi doni che il 
Padre celeste ti ba elargito; 
ti sentirai una persona 
nuova, piena di fiducia in se 
stessa. 

Sviluppa eu~ i tuoi taJenti 

• Sviluppa i tuoi talenti: 
prendi delle lezioni. 
• Usa i tuoi talenti: per 
esempio, se sai CMtare offriti 
di eseguire un assolo nel cor
so dj una riunione della So
cietà dj Soccorso o di una riu
nione sacramentale. 
• lmpara a fare nna cosa 
nuova: se ba i sempre deside
rato imparare a suonare il pia
no, questo è il momerno. 
• Servi gli altri: è un rime
dio infallibile per rinforzare 
la fiducia io se stessi. 
• lndossa gli abiti che prefe
risci, porta i capelli nel modo 
che più ti piace, e così via. Se 
ti senti soddjsfatto dell'imma
gine esteriore che offri al 
mondo, ti sentirai sodd.isfittto 
anche della tua immagine in
teriore. 

Accetta i complimenti 

A volte siamo noi la causa 
della poca stima che abbiamo 
di noi stessi. Quando ti fanno 
un complimeoto, di solito co
sa e come rispondi? Per 
esempio, rispondi: ·Oh, parli 
di questo straccetto?• oppure: 
«Non ~ nulla di speciale .. .• 

Accet1are i complimenti 
con garbo, con un semplice 
«grazie>, è un modo per sen
tirei più soddisfatti di noi 
stessi. 

Dobbiamo essere sempre 
grati di tutto ciò che in noi è 
da ammirare e richiama un 
complimento sincero, perché 
si tratta di doni che il Padre 
celeste ci ha dato. 



Usa espressioni positive 
Fra l'altro, per accrescere la 

fiducia nelle mie capacità, sto 
in guardia per evitare pensieri 
e parole negativi e dettati dal
l'impulso per definire chi so
no e come sono. Quando sen
to questo impulso, mi affretto 
a sostituire ogni pensiero ne
gativo con impressioni positi
ve, con frasi positive riguardo 
al genere di persona che sono 
attualmente o che mi sforzo di 
diventare. 

Poi metto per iscritto que
ste affermazioni positive e le 
uso durante il giorno. 

Ciò mi aiuta ad avere una 
prospettiva eterna riguardo a 
quello che sono oggi, e ad ap
prezzare il fatto che ho il po
tere di decidere chi e come 
diventerò. 

Questo mi aiuta a compren
dere chiaramente che in 
nessun momento della vita è 
possibile dare di me una defi
nizione esatta, giacché 
cambio e progredisco conti
nuamente. 

Sforzati di raggiungere un 
obiettivo 

Lo sviluppo di una capacità 
o il conseguimento di un 
obiettivo possono accrescere 
la fiducia in noi stessi. Scegli 
una capacità che desideri svi
luppare o un obiettivo che de
sideri realizzare. Prega per 
avere l'aiuto e la forza neces
saria a raggiungere questo fi
ne. 

Se desideri intensamente 
qualcosa, se sei degno di otte
nerla e vuoi usarla per aiutare 

Incontro con la Primaria di Siracusa 
l bambini che ci guardano 

felici da questa fotografia, 
sotto l'occhio vigile delle loro 
dirigenti, appartengono alla 
Primaria del Ramo di Siracu
sa. 

Noi siamo rimasti incantati 
dal loro sorriso, e abbiamo 

pensato di farveli conoscere. 
Tra questi bambini esiste 

un grande affiatamento e 
un'altrettanto grande consape
volezza che un giorno saran
no chiamati a svolgere un im
portante ruolo nel progresso 
del regno di Dio sulla terra. 

gli altri, stai certo che il Si
gnore ti aiuterà. 

D diario può essere molto 
utile per accrescere la fiducia 
in noi stessi. Quando leggo le 
annotazioni che ho fatto nel 
mio diario nel passato, posso 
vedere il progresso che ho 
conseguito nei vari aspetti 
della vita, e come la mia testi
monianza è cresciuta nel cor
so degli anni. 

Osserva i comandamenti 

Non permettere a nessuno 
di maltrattarti o di smimtirti. 
Osserva i comandamenti e sii 
orgoglioso di chi e di come 
sei. Ricorda che con l'aiuto 
del Padre celeste puoi fare 
ogni cosa; e, qualsiasi cosa tu 
faccia , impegnati con tutte le 
tue forze. 

D merito di questo successo 
è senza dubbio dovuto alla 
dedizione della presidenza 
della Primaria del Ramo di 
Siracusa: Pina Careggi (presi
dentessa), Maria Campisi 
(prima consigliera) e Concet
ta Palasciano (seconda consi
gliera), assistite della loro ef
ficace segretaria sempre pre-
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Elenco di controllo 
O Elenca le qualità che 

possiedi e i modi in cui 
puoi liberarti dei tuoi di
fetti . 

@ Fai qualcosa per gli altri e 
riempi il mo cuore d'amo
re. 

@) Sviluppa e fai conoscere i 
tuoi talenti; stabilisci degli 
obiettivi realistici. 

O Mantieniti pulito e ordi
nato e tieni un atteggia
mento improntato all'otti
mismo. 

(l suggerime11ti sopra riporta
ti, proposti dai lettori, so11o 
stati pubblicati nel quotidia
no Church News del 12 mag
gio 1990). 

sente, Gina Rizza . Queste so
relle si adoperano diligente
mente per far vivere ai bam
bini affidati alle loro cure 
un'esperienza felice che li 
aiuti a progredire come figli c 
figlie del Padre celeste. 
Maria Campisi 
Direttore Comunicazioni 
Pubbliche Ramo di Siracusa 

Corte d'onore dei lupetti del Distretto di Torino 
onorare il corpo degli Scout, 
Ja Primaria, la Chiesa e la 
propria famiglia. Sono seguiti 
momenti d'intensa commo
zione per rutti i genitori pre
senti, ma anche per coloro 
che hanno sentito il desiderio 
di intervenire e di rinnovare il 

proprio spirito aJla luce di 
questa manifestazione. Altret
tanto toccante è stato il saluto 
alla bandiera italiana accom
pagnato dall'inno nazionale. 
È seguito poi un rinfresco 
particolarmente gradito, an
che perché la giornata era 

lluJHtti d~l DisJmto di 7òrino 

molto calda. Visto l'entusia
smo che tutti i bambini hanno 
dimostrato, auguriamo a tutti 
i lupetti un cordiale •Buona 
caccia!• 

Comuni~ioni Pubbliche 
Distrt!tto di Tori11o 

In una suggestiva cornice 
fatta di divise, lacrime, ban
diere e medaglioni si è svolta 
sabato 28 aprile a Torino la 
Corte d'onore dei lupetti del 
distretto. Tutti i dirigenti era
no presenti al gran completo: 
il presidente della Missione di 
Milano, la presidenza del eli
stretto, la presidenza della 
Primaria del distretto, capeg
giata dalla sorella Antonella 
Bellomo, nonché i qw1ttro 
formidabili c pazienti capi ta
na, i fratelli Bonaldo, Dolce, 
Mazzolari e Di franco, ai qua
li va tutto il nostro ringrazia
mento per il meraviglioso la
voro svolto sin qui per orga
nizzare i bambini, e anche 

Incontro con i membri della Chiesa Evangelica 

per questa serata. L'avveni
mento centrale era il giura
mento dei lupetti, i quoti han
no promesso solennemente di 

Nel pomeriggio di domeni
ca 8 aprile u.s. nei locali del
la casa di riunione di Porde
none si è svolto un incontro 
che testimonia la nostra aper
tura nei confronti dei membri 
di oltre religioni, come pre
scritto dall'undiccsimo Arti
colo di fede: cNoi reclamia
mo il privilegio di adomre il 
Dio onnipotente secondo i 

dettami della nostra coscienza 
e concediamo a tutti gli uomi
ni questo stesso privilegio, 
che essi adorino come, dove 
e ciò che vogliono•. 

Sono stati infatti invitati i 
membri della Chiesa Evange
lica Battista della nostra città, 
presenti a Pordenone da molti 
decenni. In precedenz.n aveva
mo avuto altri contatti di ami-
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cizia, poiché essi ci a\'evano 
messo a disposizione un loca
le della loro cappella per te
nere le riunioni domenicali, 
mentre la nostra era in corso 
di ristruttutilZione; c di recen
te ci hanno invitato a un'esibi
zione pubblica del loro coro, 
molto ben preparato. 

l sentimenti di amicizia nati 
nei precedenti contarti si sono 



rufforzati in questa riunio
ne, con lo scambio di senti
menti e convinzioni religio
se. La loro partecipazione è 
stata numericamente molto 
elevata. 

La riunione, dopo il con
sueto benvenuto e preghiera, 
è iniziata con l'inno cLa santa 
città• cantato dal coro del ra
mo. Seguiva l'esposizione del 
fratello battista Ennio Negro, 
che vertcva sulla figura di Ge
SÌI Cristo nell'Antico e nel 
Nuovo Testamento. A questa 
sono seguite le testimonianze 
di sorella Maria Fossa e di 
frutello Sergio Zicari, che 
hanno parlato con semplicità 
del modo in cui essi sono per
venuti alla conoscenza e al
l'accenazione della Chiesa 
mormone. Alla fine il presi
dente del ramo ha cconcluso 
dando la propria testimonian
za ed esprimendo la sua sod
disfazione per questo positivo 

scambio di sentimenti. Una 
copia del Libro di Monnon 
con la testimonianza della 
presidenza del ramo è stata 
offerta ufficialmente ai diri
genti della Chiesa Evangelica 
Battista e ogni intervenuto è 
stato invitato a prendere, se lo 
desiderava, una copia del Li
bro di Mormon e altri opu
scoli esposti. I fratelli battisti 
hanno risposto calorosamente 
all'invito e molte copie sono 
state loro donate; inoltre han
no anche espresso iJ desiderio 
di visitare la nostra casa di 
riunione. Da parte nostra ab
biamo preso uno stampato 
contenente la storia della loro 
chiesa, e inoltre essi ci hanno 
procurato le musicassette re
gistrate dal loro coro. 

Gianfranco De Angelis 
Direttore Comunicazioni 
Pubbliche 
Ramo di Pordenone 

La prima corte d'onore Scout Aquila 
in Italia 

Ragusa, 19 maggio 1990, 
ore 19.00. Fervono i preparati
vi nella cappella del ramo; c'è 
molta emozione per la ceri
monia che si terrà tru poco. 
Meno del 2% degli Scout nel 
mondo ruggiungono il grudo 
di Aquila, e non è cosa di rot
ti i giorni assistere a una corte 
d'onore Scout! 

La cerimonia ha inizio con 
l'arrivo delle autorità: il rup
presentantc regionale anziano 
Christian Euvrnrd; iJ presi
dente della Missione di Cata
nia frutcllo Mario Vaim; il 
presidente del Distretto di 
Catania frutcllo Antonio Chi
ne..~; il Capo Scout nazionale 
frutcllo Luigi Pcloni. Dirige 
la serata speciale il Capo tri
bù Scout del distretto, frutello 
Mnyers, che presenta i simbo
li c le bandiere delle pattuglie 
Scout della Sicilia e la ban-

diera italiana. n reparto di Pa
lermo ha l'onore di aprire la 
cerimonia pronunciando la 
promessa degli Scout e mo
strando il corredo d'emergen
za con la bussola e l'ascia. 
Poi tutti gli scout, accompa
gnati dal suono del violino di 
Ether Simoncini, intonano il 
Canto della Promessa. Il Ca
po Scout nazionale invita le 
Aqtùle presenti a sedersi nel 
•Nido dell~uila .. : tre mis
sionari a tempo pieno su 
quattro presenti c iJ Mare
sciallo Whitmao della base di 
Comiso, non appartenente al
la Chiesa, hanno preso posto 
nel nido. È stato toccante il 
momento io cui il presidente 
del rumo, frutello Magrogrus
si, ha impersonato la VOCE 
dell~uila, spiegando il cam
mino che porta lo Scout a di
venire Ranger, poi Esperto di 

3a classe, Esperto di 2a clas
se, Esperto di la classe, Pio
niere, per arrivare infine in 
cima alla montagna dove si
gnoreggia l'aquila, il cui di
stintivo ha i colori blu, mar
rone c verde per indicare l'o
nore, la fedeltà e il coraggio. 

Altrettanto emozionante è 
stato il momento della conse
gna del grudo da parte dei ge
nitori dcì due Scout che con 
tanta perseveranza e impegno 
sono arrivati alla cima e han
no meritato, soddisfacendo 
trcntuno requisiti, il grado di 
Scout Aquila: Massimo Chi
nes e Gianluca PugHsi. Le 
due Aquile hanno poi presen
tato i loro progetti di servizio 
c banno reso le loro testimo
nianze. ·Misuru.zione della 
resistenza di terra dci pali 
d'illuminazione pubblica di 
tre vie del centro urbano di 
Ragusa scelte dal sindaco, in
formato del progetto .. è il pro
getto di Massimo Chines. 
•Costruzione di un campo di 
pallavolo in un terreno adia
cente alla cappella, che per la 
pendenza e i vuoti non poteva 
essere utilizzato• è il progetto 
dì Gianluca Puglisi. 

Numerosi i messaggi augu
rali pervenuti ai due Scout da 
parte delle autorità civili e del 
presidente della Missione di 

Catania. Tra i doni, le targhe 
offerte dal Distretto di Cata
nia. La Sfida all~uila è stata 
esposta dall'anziano Christian 
Euvmrd: •Rimanete sempre 
dei dirigenti, cioè dci servito
ti, come Gesù Cristo; l'Italia 
ha bisogno della vostm g1ùda, 
e ricordate che la vero diri
genza è basata sul servizio-. 
Massimo e Gianluca frequen
tano il seminario ogni mattina 
a Ragusa e sono una luce per 
i ragazzi della Chiesa c i 
compagni di scuola. Hanno 
seguito fedelmente i consigli 
dei genitori, dci dirigenti c 
del Profeta nel perseguire gli 
obiettivi di migliorare il ca
rattere, di divenire cittadini 
migliori, di mantenersi fisica
mente in fom1a, di sviluppare 
la spiritualità, di rafforzare la 
fiducia in se stessi, di acquisi
re capacità direttive. Massi
mo e Gianluca soprattutto 
hanno seguito l'esempio di 
Gesù Cristo mettendo in pru
tica iJ Vangelo nella loro vita: 
nella stanza degli Scout di 
Ragusa c'è un poster ruffigu
rante Cristo, con le parole 
•Al nostro Capo Scout•. 

A/fina Vìrgillito 
Direttore Comunicazioni 
Pubbliche 
Distretto di Catania 

l du~ Scout AquikJ Massùno 01ines ~ Gian/u('a Puglisi al C#!JIIro, tra il 
Copo tribù Scout dt!l distntto,Jrat~Uo Mayers, a sinistra, ~il Copo Scout 
nt11.ionol~. jratt!llo l'cloni. 
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Foto di gruppo d~i paiUdpanti alla gimcana di Parma. 

Giochi sportivi a Parma 
giudice di gara ha dato il via 
ai giochi sportivi ed è iniziata 
la gimcana vero e propria, tra 
l'entusiasmo dei concorrenti e 
il tifo dei rispettivi sostenito
ri. 

Nella «sezione bambini,. $i 
è aggiudicata la coppa la bra-

va Noemi Calabrese. Nella 
•sezione famiglie» ha vinto la 
famiglia Moroni. Nella 
csezione singles• si è distinto 
il bravissimo e fulmineo an
ziano Strong. 

Questa attivi~, che ha visto 
la partecipazione dei Rami di 

Modena, Reggio Emilia e 
Parma, ha avvicinato tutti i 
panccipanti nello sfono di 
valorizzare la nostra causa. 

Comitato delle artivitil dd 
Rione di Modena 

Qui, nella città di Parma, la 
primavera era iniziata con la 
nidificazione degli uccelli e 
l'apparire dei germogli sugli 
alberi. Le persone gironzola
vano per le strade in magHetta 
e si respirava aria di estate. 
Ma non avevamo finito di ral
legrarci che già il cielo si era 
oscurato, la temperatura ero 
scesa. Forti piogge hanno fat
to alzare il livello dei fiumi, il 
termometro sulle montagne è 
sceso sono lo zero e abbon
danti nevicate banno coperto 
il suolo di bianco. Però il 
maltempo ha presto lasciato il 
posto alla primavcm, che si è 
insediata in tutto iJ suo splen
dore. 

Attività della Società di Soccorso nel Ramo di Ragusa 

È finalmente arrivato il 1• 
maggio! n rione ha organiz
zato una gimcana in un gran
de parco pubblico di Pam1a. 
Gli organizzatori hanno pre
parato il percorso con il matc
rjale adatto. L'attività ha avu
to inizio con un lauto pranzo 
al sacco che i fratelli, le so
relle, i missionari e i simpa
tizzanti banno consluuato al
l'ombra degli alberi. Poi il 

La sala delle riunioni, tra
sformata per l'occasione in un 
accogliente e singolare luogo 
di spettacolo, era arredata con 
tavoli rotondi guarniti da fiori 
di carta che accoglievano una 
o più coppie di sposi. L'inno 
n. lO, •San ti , venite» cantato 
dalla congregazione, ha se
gnato l'inizio dell'attività del 
Ramo di Ragusa, per la com
memorazione del 148" anno 
dalla fondazione della Società 
di Soccorso. 

Dopo una breve introduzio
ne della presidentessa, sorella 
Elisabetta Puglisi, la quale ha 
sottolineato lo scopo dell'or-

ganizzaziooe in seno alla 
Chiesa e alla socie~. si sono 
alternati al pulpito i seguenti 
oratori: Giovanni Guastella, 
secondo consigliere della pre
sidenza del ramo. in rupprc
sentanza degli uomini, mem
bri della Chiesa e non; Fran
cesco Distefuno, presidente 
del quorum degli anziani, in 
rappresentanza del sacerdo
zio; Giorgio Dimartino, pre
sidente del mmo, in rappre
sentanza di tutti i fedeli. Nei 
rispettivi interventi i tre fra
telli banno messo in risalto 
l'importanza che riveste lo 
donna nella Chiesa c soprut-
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tutto nella fumiglia. Ha futto 
seguito un numero musicale 
speciale eseguito da alcune 
sorelle della Società di Soc
corso, le quali si sono poi al
ternate nella interpretazione 
di sccncttc che rappresenta>'3-
no il lavoro a cui sono chia
mati tutti i membri della 
ChiCS3, cioè proclamare il 
Vangelo, perfezionare i santi 
c redimere ì morti. La scenet
ta attinente a questo ultimo 
aspctro della triplice missione 
della Chiesa. nella quale i 
pcrsonnggi vestivano di bian
co, ha suscitato un po' di 
emozione tra i presenti e nelle 



stesse interpreti, perché ha ri
portato alla mente di ognuno 
le proprie visite al tempio. 

L'inno n. 173, ·Anziani di 
Israele-, in omaggio e a so
stegno del sacerdozio presen
te, ha posto fme all'attività, 
seguita dalla consumazione di 
due apprezzatissime e quanto 
mai gustose torte preparate 
dalla presidentessa dell'erga-

nizz.azione; con questo rinfre
sco si sono voluù ringraziare 
gli intervenuti e le sorelle im
pegnate nella preparazione e 
nell'allestimento delle scene
grafie, nonché nell'interpreta
zione del numero musicale e 
nelle scenette. 

Presidenl.a della Societtl di 
Soccorso Ramo di Ragusa 

Celebrazione deUa Società 
di Soccorso nel Ramo di Napoli 

Recentemente le sorelle del 
Ramo Napoli Centro hanno 
commemorato la fondazione 
della Società di Soccorso. 
Sotto la guida della presiden
tessa sorella Angela Manzella 
hanno ricordato a tutti i parte
cipanti come fu fondata la So-

cietà di Soccorso, e perché 
era tanto importante che que
sta organizzazione venisse 
fondata nell'ambito della 
Chiesa di Gesù Cristo dci 
Santi degli Ultimi Giorni. 
Thtti noi riconosciamo che 
quella fu una decisione ispira-

Foto di gtuppo dc!lle sorelle d~ Sode/li di Soccorso del Ramo Napoli Ct!ntro. 

ta dal Signore e che ancora 
oggi questi meravigliosi grup
pi funzionano benissimo nei 
rami e nella Chiesa intera. 
Chiunque lo desidera può raf
forzarsi spiritualmente, mo
ralmente c materialmente en
trando a far parte di questo 
meraviglioso gruppo formato 
dalle amorevoli donne della 
Chiesa. 

Esse hanno ricordato e mo
strato alcuni talenti delle so
relle, c siamo sicuri che molte 
di loro hanno dei talenti na
scosti che possono manifesta
re lavorando per il Signore e 
per il prossimo. 

Numerose sono state le so
relle che banno parlato dal 
pulpito. La sincerità delle lo
ro parole ha suscitato emozio
ne in tutti i presenti; queste 
sorelle sentono l'impegno di 
essere compagne e donne ret
te che sostengono i loro mari
ti nel sacerdozio, e di curare i 
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figli insegnando loro i buoni 
sentimenti della vita. 

Durante la riunione esse 
hanno cantato con gioia l'inno 
n. 42, .. un fermo sostegno-. 
n Signore benedica sempre 
tutte le donne della terra che 
si sforzano di fare del proprio 
meglio per allevare i figli e 
vivere con orgoglio c onore il 
loro ruolo di mogli proprio 
come il Signore aveva preor
dinato. Noi tutti riconosciamo 
che esse hanno un compito e 
un ruolo sacro, quindi tutti 
possiamo dire: •Grazie, Si
gnore, per aver creato una 
compagna all 'uomo; ma so
prattutto per aver creato la 
donna, perché ognuna di es
se, sposata o no, è degna di 
essere rispettata c lodata per 
l'importanza che riveste nel 
piano divino-. 

Salvatore Maione 
Ramo Napoli Centro. 

D Seminario per l'anno 1990 termina 
nel Ramo di Livorno 

I giovani del Ramo di Li
vorno hanno terminato il 
seminario per l'anno 1990. 
Le lezioni si tenevano aUe 
7.00 del mattino. È stata una 
esperienza bellissima iniziare 
la giornata insieme ad altri 
giovani della Chiesa. Stu
diando le Scritture i nostri 
giovani hanno fatto anche il 
proposito di una futura mis
sione. 

La Chiesa desidera che i 
suoi giovani siano un esempio 
per il mondo, e il seminario 
ci aiuta in questo senso. Que
sto programma fornisce ai 
giovani l'occasione di svolge
re uno studio intensivo delle 
opere canoniche della Chiesa 
e di rendere il vangelo di Ge
sù Cristo parte integrante del
la loro vita. Esso fornisce 
inoltre ai giovani la possibili
tà di studiare insieme il Van
gelo c dà loro l'occasione di 
partecipare a discussioni sotto 
la guida di tm insegnante 
scelto con cura, di progredire 

spiritualmente e di prepar.usi 
a servire meglio i loro simili 
e il Padre celeste. 

Nel Libro di Monnon il 
profeta Alma dà a suo figlio 
questi consigli: «<h ricordati, 
figlio mio, di imparare la sag
gezza in gioventù; sì, impara 
nei tuoi giovani anni ad osser
vare i comandamenti di Dio• 
(Alma 37:35). 

Perché gli studenti possano 
esprimersi, perché le espe
rienze degli insegnanti abbia
no a tramandarsi, perché l'a
more e lo studio verso Dio si 
propaghi: per questo c'è il Se
minario! 

Siamo convinti che il Semi
nario è lo strumento più effi
cace di cui disponiamo per 
portare i giovani a conoscere 
veramente che Gesù è il 
Cristo. 

Vittorio Di San Sebastiano 
Di rettore Comunicazioni 
Pubbliche 
Ramo di Livomo 

Visita al tempio delle quattro coppie di 
coniugi del Ramo di Savona 

PASS 

AS 
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Le quattro coppie di coniu
gi del Ramo di Savona si sono 
recate al tempio. Le famiglie 
NKerevem e Pelle sono state 
là unite in matrimonio per l'e
ternità, suggellando a sé ri
spetti vamentc i piccoli Raf
fuel NKerevem e Massimo 
Pelle. Le famiglie Montalto e 
Dc Milato si sono im.pcgnnte 
nella celebrazione di altre or
dinanze del rempio. 

È atta un'esperienza indi
menticabile per questi fratelli 
c sorelle che, grazie agli inse
gnamenti del Padre celeste, si 
sono uniti nell'armonia e nel
la crcnità che solo nella Sua 
casa i possono trovare e sen
tire. 
Mouica De Miloto 
Direttore Comunicazioni 
Pubbliche 
Ramo di &mma 



Incontro nel Ramo di Ragusa per un'attività ricreativa 
n 25 aprile 1990 si è svolto 

un incontro nel Ramo di Ra
gusa per un'attività ricreativa, 
intesa ad aprire un discorso 
sullo srudio del territorio. Il 
fratello Guastella, primo con
sigliere del distretto, respon
sabile, appassionato e inoltre 
conoscitore dei luoghi storici 
della provincia iblea, ha 
voluto condurci a visitare al
cune grotte che rìsalgono al 
600-700 a.C. L'escursione è 
proseguita nella vecchia città 
iblca; suggestive c attraenti 
viuzze, balconi, portici, scali
nate hanno riscosso l'ammira
zione dei numerosi santi in
tervenuti. Malgrado la gior
nata piovosa i santi hanno 
continuato a percorrere, m
mare, fotografare la città vec
chia che sorrideva, adorna di 
meravigliose fioriture sponta-
nee. 

Al rientro in sede si è tenu
ta una piccola tavola rotonda 
con l'intervento di un ospite 
d'eccezione, fratello Roberto 
Marino, sn1dioso c scrittore 

Nella foto la tavola rotonda sulle origini dei Sicu/i. 

della storia dei Sicoli. n fra
tello Marino ci ha trasportati 
con le sue parole in una epoca 
assai lontana, centinaia di an
ni avanti Cristo, parlando dei 
costumi e delle usanze dei no
stri antenati; molte cose fra
tello Marino le ha potute sco
prire in questo campo grazie 
alla conoscenza della nostra 
chiesa, che gli ha permesso di 

collegare fatti e testimonian
ze. Altro ospite d'onore era il 
patriarca Botta che con la sua 
consorte, sorella Camilla Bot
ta, sta svolgendo una missio
ne a tempo pieno nel Ramo di 
Siracusa. 

Al termine il fratello Gua
stella ha promesso che avrà 
luogo un secondo incontro 
con esposizione di fotografie 

e diapositive; sarà invitata 
inoltre La sorella Maria Cam
pisi quale esperta in audiovi
sivi e interessata allo studio 
del territorio. 

Maria Campisi 
Direttore Comunicazioni 
Pubbliche 
Ramo di Siracusa. 

Premio «La verga di ferro)) alla riunione generale del sacerdozio del 
Distretto di Catania 
Recentemente si è svolta La 
prima riunione generale del 
sacerdozio del Distretto di 
Catania del 1990 c, come è 
ormai consuetudine, nel cor
so di tale riunione è stato as
segnato il premio ·La verga 
di ferro- . 

n premio consiste di due 
piccoli c massicci bilancieri 
di acciaio nicbelato di due 
chili circa, ognuno dei quali 
viene assegnato a un quorum 
del Sacerdozio di Aaronne e a 
un quomm del Sacerdozio di 
Melchiscdec. 

Concorrono al premio i 
quomm i cui rami hanno un 
minimo di trenta iscritti. Per 

Il quornm dt!l SacerdtR.io di Melcllisedtc del Ramo dì Calwnissetta, 1-incitore del 
pmnio .,[A \"rf!a di ferro•. Sono i frarelli Angelo Rigano, Agostino Canunil~ri, 
Filippo CosiO, Maurit.io Pmrice, u1igi Licata e i missionari ~lrrli e Miller. 
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scegliere i quorum vincitori 
del premio si procede nel mo
do seguente: l'archivista di di
stretto, dopo gli esercizi di 
apertnra, invita uno per volta 
i due quorum di ciascun ramo 
(gli anziani potenziali con il 
Sacerdozio di Melchisedec) 
ad alzarsi, rilevandone lepre
senze. 

Prima della fine della riu
nione l'archivista, che nel 
frattempo ha calcolato le per-

centuali sulle singole presen
ze (numero dei presenti divi
so quello degli iscritti nei 
propri quorum), legge i risul
tati e quindi il presidente del 
distretto consegna il premio 
ai due quorum vincitori. 

Da quando è stato istituito 
il premio, nel gennaio 1989, 
su suggerimento del fratello 
Al va D. Myers, primo consi
gliere deUa presidenza della 
Missione di Catania, il quo-

ll~tti torinesi sul Monte Rocca Sella, insiOM al loro capo tana. 

Attività dei Lupi Rossi di Torino 
Nella tana dei Lupi Rossi di 

Torino è stata vissuta una 
grande avventura. Molti tra
scorrono il 1° Maggio, festa 
dei lavoratori, nei comizi e 
nei cortei. Invece i piccoli tu
petti hanno sfidato il buio e il 
freddo, sudato e faticato; ma 
quale gioia quando la vetta 
del Rocca ScUa (1.508 m) è 
stata raggiunta! 

Ai loro piedi si snodava la 
valle di Susa, la porta di Tori
no per la Francia, dì fronte 

La bella città della mole e di 
Gianduja, tutt'intorno l'arco 
delle Alpi ionevate con picchi 
che arrivano sino a 3.500 m. 
sul mare. 

La notte insonne per l'emo
zione non ha fermato i piccoli 
lupetti dagli ono agli undici 
anni, che alle 5.00 si sono tro
vati alla partenza. E in alto lo 
stomaco vuoto, il sudore, la 
futica e la neve non hanno fèr
mato i Jupetti rossi che, indo
miti, banno detto La preghiera 

. 

rum del Sacerdozio di Aaron
ne del Ramo di Ragusa ba 
vinto il premio in tre riunio
ni, mentre il quorum del 
Sacerdozio di Melchisedec 
dello stesso ramo è stato vin
citore nelle due riunioni del 
1989. 

Al quorum del Sacerdozio 
di Melchisedec del Ramo di 
Caltanissetta, vincitore del 
premio nella prima riunione 
del 1990, è stato passato il te-

di ringraziamento alle 7.30 
sulla vetta del monte, dove 
hanno poruto divorare un'ab
bondante colazione. 

Ogni piccolo Scout lupeno 
che si rispetti deve saper ri
trovare La strada di casa senza 
che nessuno lo aiuti. Bag.bee
ra, il gran generale capo tana 
che aveva guidato la spedizio
ne, era stato sepolto da una 
valanga di palle di neve; ma i 
piccoli grandi lupetti non si 
sono persi d'animo e con au-
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stimone dal presidente del 
quorum degli anziani del Ra
mo di Ragusa, fratello Fran
cesco Distefaoo. L'istituzione 
del premio ha l'obietti"() di 
far aumentare sempre di più 
la presenza dei fr.uelli alle 
riunioni generali del sacerdo
zio. 

Ccmunicar;ioni Pubbliche 
Distretto di Catania 

dacia, forza e senza nessun:l 

guida hanno ritrovato la stm
da di casa in mezzo a pietre, 
c.rba, alberi, cinghiali, fa.Jchi 
e aquile. 

Sfiniti ma contenti hanno 
ancora avuto La forza di scri
vere le impressioni che se
guono: 

D t• Maggio il nostro capo 
tana ci ba portati sul Monte 
Rocca Sella. Quello che ab
biamo futto è smto molto bel
lo e difficile. È stato bello 



perché abbiamo visto l'alba 
e ammirato la natura che ci 
circondava; difficile perché 
abbiamo camminato tanto. 
lo sono grato a Dio perché ci 
ha aiutato e anche perché ci 
ha fatto tornare a casa sani e 
salvi. 
Pietro Sanunaciccia -8 aMi 

All'inizio non pensavo che 
fosse faticoso come poi fu. 
Però ne valse la penai In cima 
abbiamo visto e visitato una 
chiesetta; era molto piccola 
ma bella! Su un piedistallo 
c'era una madonnina tutta 
bianca a braccia aperte. 
Salvatore Caruso - 8 atuzi 

Il folto gruppo d~i partecipanti alla gara gastrorwmica del Ramo di Bologna. 

«A singolar tenzone» ... in quel di Imola 
Si è disputata a Imola pres

so l'abimz.ione della famiglia 
Purpari, in occasione del t• 
maggio, festa del lavoro, la 
prima cgara di torte salate.. 
nell'ambito del Ramo di Bolo
gna. 

La gara è stata indetta e sa
pientcmente organizzata dal 
presidente del quorum degli 
anziani Filippo Purpari, in 
accordo con la presidenza 
della Società di Soccorso del 
Ramo di Bologna, formata 
dalla presidentessa Franca 
Fomasini con le consigliere 
Rìccarda Molitemi e Nadia 
Fornasini. 

Ben difficile era il compito 
assegnato ai giudici di gara, 
in quanto tutte le specialità, 
dalle torte di spinaci alle sfo
glie di formaggio e prosciut
to, avevano un aspeno molto 
attraente. La giuria, dopo la 
degustazione di ogni torta, si 
è potuta esprimere attribuen
do dei punteggi, mentre i 
concorrenti si chiedevano 
«Sarà la mia torta a vincere la 
gara?• Intanto che le organiz
zatrici calcolavano i punteggi 
attribuiti ai concorrenti per 
designare il vincitore, sì è 
proceduto aua consumazione 
delle numerose e pittoresche 

Questa gita mi è piaciuta 
molto ed è stata molto istrutti
va e spero che il nostro capo 
tana ce ne faccia fare molte 
altre di questo tipo. 
Lorenzo Cena - Il armi 

Io sono un lopetto e mi 
chiamo Marco. Con la mia ta
na siamo andati sopra un 

specialità gastronomiche che 
i presenti avevano preparato. 
Ad un tratto una voce si è le
vata a richiamare l'attenzione 
per proclamare il vincitore 
della gara. n momento era 
giunto! La vincitrice di questa 
prima gara gastronomica è 
stata la sorella Lucia Catalud
di, la quale con lieta sorpresa 
ha ritirato il t• premio consi
stente in una coppa trofeo. Un 
premio di partecipazione è 
stato assegnato a tutti gli altri 
concorrenti. 

Dopo aver finito le torte 
tutti i partecipanti si sono tra
sferiti in un vicino parco albe-
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monte che si chiama Rocca 
Sella dove mi sono divertito 
molto. 

Marco Gallo -11 aMi 

Claudio Bonaldo 
Ramo di Torino. 

rato dalla ricca vegetazione, 
dove l'attività è proseguita al
ternando vari giochi all'aria 
aperta che coinvolgevano tutti 
i partecipanti, giovani e meno 
giovani, sotto lo sguardo stu
pito dei passanti. 

Alla festosa e allegra mani
festazione hanno aderito in 
massa i membri della Chiesa 
e simpatizzanti, accomunati 
da uno spirito di fratellanza e 
di amicizia, dimostrando di 
avere molto gradito il pro
gramma della giornata; anche 
il bel tempo, soleggiato e cal
do, ha contribuito al successo 
dell'attività. 

Sono da auspicare altre ma
nifestazioni di questo tipo, 
onde promuovere maggior
mente la conoscenza recipro
ca non solo fra i membri della 
Chiesa, ma anche e soprattut
to con i simpatizzanti. Un vi
vo ringraziamento, dunque, 
va a tutti gli organizzatori del
la manifestazione. 

Leonardo Cataluddi 
Direttore Comunicazioni 
Pubbliche 
Ramo di Bologna 

La sorella Lucia Cataluddi, 
vincitrice della gara, si aggiudica 
la coppa trofeo. 

Serata western nel Ramo di Bergamo 
La sera del 4 maggio 1990 

verrà ricordata come un mo
mento di grande successo nel
l'opera di prosclitismo a Ber
gamo. I missionari, coadiuva
ti dai Giovani Adulti, hanno 
condotto una serata di giochi 
a premi il cui tema era ìl vec
chio West. 

l locali della cappella erano 
addobbati in stile e ogni am
biente ricordava assai verosi
milmente una situazione del 
tempo degli antichi pionieri. 

La serata, strutturata a mo' 
di caccia al tesoro, prevedeva 
premi in .pepite> e monete 
appositamente •Coniate-; l'ac
cumtùo di queste permetteva 
di ricostruire la mappa che 
conduceva al tesoro. 

Una grande occasione di 
conoscere Ja Chiesa c i tèdel i 
è stata cosl offerta a oltre qua
ranta simpatizzanti, che han
no dimostrato di gradire la 
cordiale accoglienza riservata 

loro dagti anziani, nonché na
turahnente il rinfresco, da pa
gare in •pepite.., preparato 
per l'occasione. 

Al tennine della serata a 
ognuno dei simpatizzanti è 
stato consegnato un Libro di 
Mormon, sul quale i membri 

L 'anziano Grigsby premia i 1incitori dei giochi a premio. 
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bergamaschi avevano scritto 
la loro testimonianza. 
Dario Marcande/li 
Ramo di Bergamo 



Conferenza del Ramo di Monreale 
In un'atmosfera ricca di 

emozioni, di pace e di gioia il 
18 marzo 1990 nella cappella 
di via Catania si è tenuta la 
conferenza del Ramo di Mon
reale. Il tema ero~ •Mettete il 
mio regno al primo posto, il 
resto vi sarà dato in sovrap
piit•. Jl primo discorso tenuto 
dal fmtcllo Boscia, presidente 
del Ramo dì Monreale, spie
gava l'importanza di dare 
tempo, denaro c talenti per 
l'edificazione del Regno di 
Dio sulla terra. La conferenza 
ero presieduta dalla presiden
za del Distretto dj Palermo. D 
secondo discorso è stato 

pronunciato dal presidente 
Domenico Lo Coco, primo 
consigliere del distretto, e 
aveva come tema l'edificazio
ne di Sion specificando che 
-ogni membro della Chiesa 
deve adoperarsi attivamente 
per l'edificazione di Sion; la 
soluzione dci problemi che 
affliggono il mondo è nel van
gelo dj Gesù Cristo. Cono
scendo e vivendo queste nor
me le persone c la comunità 
adottano comportamenti c 
azioni che promuovono il ri
spetto della dignità umana c 
abbandonano i mali che af
tliggono oggi l'umanità, come 

Il coro delle sorelle della Società di Soccorso del Ramo di Mo11reale. 

«Verso l'Ovest» 
n 7 aprile u.s. nel locali 

della cappella di Muggiò è 
andato in scena uno spettaco
lo ispirato all'avventuroso 
viaggio verso l'Ovest dei pio
nieri mormoni americani. Vi
dca è nata dal corso di studio 
della Scuola Domenicale su 
Dottrina c AJleanzc e storia 
della Chiesa, dopo che la pre
sidentessa della Società di 
Soccorso del Ramo di Milano 
l aveva proposto di organiz
zare tmo spetmcolo da pre
sentare in occasione della ce
lebrazione della fondazione 
della Società di Soccorso. 

Lo spettacolo ba visto la 
panccipazione dj quaranta
quattro coristi , vcntisei attori, 
diciotto ballerini, due piani
sti, due direttori dj coro, vari 
registi e coreografi, personale 
tecnico, costumisti, ccc.: 
una vera compagnia teatmle! 
Dapprima vi cm un po' d'in
certezza fra nttti i partecipan
ti; poi, man mano che si sus
seguivano le prove, ogmmo 
acquisiva sempre maggiore fi
ducia c sicurezza. Non sono 
mancati momenti di sconforto 
c di stanchezza, ma nessuno, 

se non per motivi di malattia, 
ba desistito. 

Il riStùtato dj tanta fatica è 
stato lusinghiero. Un folto 
pubblico costituito da fedeli e 
simpatizzanti ba assistito allo 
spettacolo •Verso l'Ovest•, 
che rappresentava le soffcrcn-

per esempio La critica, il pet
tegolezzo e la calunnia, che 
costituiscono grosse pietre 
d'inciampo per l'edificazione 
di Sion». La conferenza è sta
ta allietata dal coro delle so-

zc c le difficoltà superate dai 
pionieri mormoni americani 
per raggiungere la terra loro 
destinata dal Padre celeste, 
nella quale potevano edificare 
Sion. 

Questa esperienza, interes
santissima sotto il profilo arti-

U11 momemo dello spenaco/o -~n-o f•OIV!st•. 
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rellc della Società di Soccorso. 

Elisa Giangrande 
Direttore Comunicazioni 
Pubbliche 
Ramo di Monreale 

stico e culturale, ha avvicina
to i partecipanti anche dal 
punto di vista dei buoni senti
menti, insegnando a ognuno 
che non è impossibile rag
giungere Sion. 

Ramo di Milano l 

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI 

RAMMENTIAMOCI DI LUI MEDIANTE 
LA PREGHIERA 

Obiettivo: ..chiedete con cuore 

sincero, con intento reale, avendo 

fede in Crilto• (Moroni 10:4). 

In un freddo e piovoso giorno di otto

bre Mette Hansen, giovane madre di 

Copenhagen, mentre tornava dal lavo

ro in.bicicletta fu investita da un'auto

mobile. n marito si trovava all'estero 

per motivi di lavoro ed ella fu trattenu

ta all'ospedale per cinque ore, senza 

poterai mettere in contatto con i due 

figli in tenera età che si trovavano 

presso il nido d'infanzia. Implorò il 

Signore di far sapere ai suoi figli che 

ella stava bene, e di dare loro pace e 

protezione. 

Dopo le cure del caso sorella Hansen 

fu dimessa dall'ospedale; arrivò a casa 

alle 10,15 di sera e venne a sapere che 

i suoi bambini, stanchi e affamati, 

erano tornati a casa a piedi quando ella 

non era andata a prenderli. Poiché 

non avevano la chlaYe dell'apparta

me.nto si erano inginocchiati sullo zer

bino e aveyano detto una preghiera, 

poi erano rimasti là, seduti per qual

che tempo in assoluto silenzio. 

•Poi è accaduta una cosa meraviglio

sa., le disse suo fi«lio. •Ho sentito una 

mano affettuosa e gentile che ai poaava 

sul mio capo e ho udito una voce amica 

che diceva: •Tha madre ata bene e non 

corre nessun pericolo; ci vorrà un po' 

di tempo prima che torni a caaa. Fuori 

è già buio. Ma tu stai calmo• •· 

Da quando è accaduto queU'episodio 

sorella Hansen e la sua famiglia sanno 

che il Padre celeste è raggiungibile con 

la preghiera (vedi La Stelùl, febbraio 

1988, pagg. 13-14). 

FOTOGRAFIA DI CRAIG OIM O NO 

Quando preghiamo il nostro Padre 

celeste lo facciamo nel nome di Gesù 

Criato, e riceviamo la rispoBt.a per 

mez.zo dello Spirito Santo. Pertanto 

tutti i tre componenti della Divinità in

tervengono nella nostra vita attraYerao 

la preghiera. 

Alcune preghiere sono espressioni di 

gratitudine. Altre semplici richieste, 

come quella di chiedere la benedizione 

del cibo. Altre ancora sono dolorose 

in vocazioni di aiuto. Gesù ci ha coman

dato di dire queste preghiere «COn 

cuore sincero, con intento reale, aven

do fede in Cristo- (Moroni 10:4). 

Tutte noi abbiamo bisogno della 

guida e del conforto che ci dà il nostro 

Padre. Le opere canoniche aono piene 

LA STELLA 

25 

di esempi della guida che il Signore 

offre a coloro che Gliela chiedono. 

Quando Rebecca , una donna come noi, 

incontrò delle difficoltà durante la 

gravidanza, candò a consultare l'Eter

no• e le fu detto che due nazioni sareb

bero uscite dal suo seno (vedi Genesi 

25:21-23). La richietta rivolta da Jo

sepb Smith a Dio portò alla restaura

zione del Vangelo (vedi Josepb Smith 

2). 

Ogniqualvolta viene detta una pre

ghiera, qualunque ne aia il motivo, 

come ha detto il presidente Thomas S. 

Monaon •eaaa può riaoln.re più proble

mi. alleviare più sofferenz.e, impedire 

più traagreuioni e portare una pace e 

contentezza più grandi all 'anima 

umana, dj quanto aia poaaibile fare in 

qualsiasi altra maniera. (Church. 

Newa, 25 aprile 1987, pag. 2). 

lovero è la pace del Salvatore che noi 

tutte chiediamo, ed è una pace che pos

aiamo sempre conoscere per mez:zo 

della preghiera. 

SugKerimenti 

per ,. inu8JUU~li mitalrici 

l . Leggete Alma 34:17-27 inaieme 

alla sorella alla quale fate visita. In che 

modo questo conaiglio riguarda .noi 

oggi? Quali preoccupazioni abbiamo 

che ci inducono a caprire» la nostra 

anima a Dio? 

2. Cosa posaiamo .imparare dall'e

sempio che ci danno gli altri, per ren

dere più sincere le noetre preghiere? 

(Vedi altri~ lllll'arpmento nel 
Monwd. cuuìliorio per le HrOJo/anoiliore. 
PilA· 33-37, 97-102). 



DOMANDA E RISPOSTA 

La chiamata di persone 
non appartenenti alla Chiesa 

Una mia amica non appartenente alla Chiesa è interessata 

a mettere a buon frutto nel nostro rione i suoi straordinari talenti 

e capacità. Può ella occupare una posizione nella Chiesa, oppure 

le chiamate sono riservate ai soli membri? 

Domande di argomento evangelico di intcreue sencralc • cui rieDe data riapotta • titolo informativo, 
non per indicare la poeiaio- ufficiale della Chieaa. 

Paul M. Norton, 

presidente del Palo di Madi.son 

(Wiaoonsin, USA) 

Nel considerare questa 

domanda dobbiamo ricor

dare che non sono né ..l'inte

resse- verso le chiamate, né 

i •talenti e capacitA straor

dinari• che qualificano ne

cessariamente qualcuno, 

membro o non membro che 

aia, a ricevere una chiama

ta. Thttavia la risposta alla 

tua domanda ~ affermativa: 

una persona non apparte

nente alla Chiesa può rice

vere una chiamata. Infatti la 

chiamata di persone oon ap

partenenti alla Chiesa a ser

vire in certe posizioni, par• 

ticolarmente ne1 piccoli 

rioni e rami, ~ un fenomeno 

più diffuso di quanto si 

poaaa credere. 

Per quanto mi riguarda 

ho conosciuto persone non 

appartenenti alla Chiesa 

che hanno fatto parte dei co

mitati degli Scout e dei co

mitati deUe attività, hanno 

prestato la loro opera come 

capi classe della Scuola Do

menicale o deUe organizza

zioni ausiliarie, hanno lavo

rato come bibliotecari o 

consulenti genealogici e 

come organisti e pianisti. 

Infatti la chiamata di perso

ne non appartenenti alla 

Chiesa a queste due ultime 

posizioni ~ esplicitamente 

approvata nel Manuale ge

Mrale di istruzioni della 

Chiesa. 

La domanda se una perso-

na non appartenente alla 

Chiesa può servire in una 

chiamata. in realtà propone 

varie queationi. Perché una 

persona desidera accettare 

una chiamata in una chiesa 

alla quale non appartiene? 

In quali casi sono opportu

ne tali chiamate? Perché 

vengono emanate tali chia

mate? Sicuramente uno dei 

fattori più importanti da 

prendere in considerazione 

per i dirigenti di rione o di 

ramo, quando sono chiama

ti a decidere se chiamare 

una persona non apparte

nente alla Chiesa a una par

ticolare poai.zione, deve es

aere il motivo per cui essa 

desidera servire nella Chie.-
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sa. Questa persona desidera 

veramente svolgere un ser

vizio per spirito di altrui

smo, o lo fa semplicemente 

perché vuole mettersi m 

vista? 

Nel suo discorso tenuto 

alla conferenza generale 

dell'ottobre 1976 l'anziano 

Robert L. Simpson, mem

bro del Primo Quorum dei 

Settanta, raccontò la storia 

di un frateUo nuovo nella 

Chiesa il quale era ansioso 

di servire in una posizione 

..importante-, ma per moti

vi ab-«liati. Una volta, in

contrando il presidente 

Bugh B. Brown, membro 

della Prima Presidenza, gli 

de sacrificio di tempo, qual

che volta anche la necessità 

di viaggiare, e apesso di so

stenere le spese relative a 

tali viaggi. In quali cui una 

persona non appartenente 

alla Chiesa è disposta ad ~ 

sumersi tale impegDo e a 

compiere tali sacrifici? 

Una risposta valida è: -

Quando ella possiede una 

testimonianza deUa veritA 

del Vangelo. Ma ae ha una 

testimonianza. perché non 

può farsi battezzare e servi

re in quella chiamata in 

qualità di membro della 

Chiesa? Nella risposta a 

queslll domanda troviamo 

evidenziato l'altro fattore 

te alle riunioni. Anch'eua 

possiede una teatimonianu, 

ma il marito non vuole che si 

unisca alla Chiesa. Un uomo 

che conOliCO, non volendo 

offendere la mosfie, ha ri

mandato il auo battesimo, 

sperando che col tempo ella 

si unirA a lui. Molte di que

ste peraone sono state chia

mate a servire nella Chiesa 

da ispirati dirigenti del sa

cerdozio. 

La nostra chiesa chiama i 

fedeli a un'attiva partecipa

zione, e a progresso deO'in

dividuo ~ la base 5teua del 

piano del Vangelo.ln questo 

contesto è bene ricordare 

che non conta dove servia-

chiese: ..Presidente Brown, principale che i dirigenti di mo, ma come serviamo. Una 

come si diventa vescovi rione e di ramo devono chiamata non è una cricom-

nella Chiesa?• 

·Beh.., fu la risposta del 

presidente Brown, •l'iter ~ 

molto semplice. Si deve es

sere invitati dal Signore-. 

..Nel lavoro del Signor e-, 

disse l'anziano Simpson, 

•non cerchiamo posizioni, 

né dobbiamo rifiutare l'oc

casione di servire quando 

siamo chiamati... Questa 
stessa linea di condotta è va

lida per tutte le chiamate 

della Chiesa; possiamo rice

vere una chiamata dal Si

gnore per mezzo dei nostri 

dirigenti di rione o di ramo. 

Ma, per ritornare alla do

l:: manda su quando è oppor
~ 
~ tuno che una persona non 

~ appartenente aUa Chiesa ri

i ceva una chiamata. dobbia-
11. 

o mo dire che la maggior 

~ parte deUe chiamate nella 
a: 
g Chiesa richiedono un conai-

'" f derevole impegno e un gran-

prendere in conaideruione 

quando emanano delle chia

mate a persone oon appar

tenenti alla Chiesa, ossia la 

particolare situazioM di 

quella persona. 

Per esempio, conosco un 

giovane non appartenente 

alla Chiesa il quale frequen

ta fedelmente le riunioni e il 

seminario di primo mattino. 

Poaaiede, senza dubbio, una 

testimonianza del Vangelo e 

desidera fa.rsi battezzare. 

Ma i suoi genitori non vo

gliono aderire alla aua ri

chiesta. Una chiamata a ser

vire come dirigente del se

minario o capo classe 

sarebbe per lui fonte di 

gioia e gli porterebbe molti 

benefici. 

Conosco un'altra persona 

non appartenente alla Chie

sa. una devota soreUa che da 

anni partecipa regolarmen-
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peD88lO o un Javore-, ma 

un'occasione di prestare un 

servizio devoto. n vescovo 

ha diritto aU'iBpirazione 

nell'occuparsi di tutti colo

ro che risiedono entro i con

fini del suo rione, comprese 

le persone non appart.enent:i 

alla Chiesa. 

Secondo le direttive ema

nate dalla Chiesa le pe:rsone 

cheadeuanonap~~ 

no non possono essere chia

mate a posizioni di inse

gnanti o a incarichi diretti

vi. Ma un vescovo ispirato, 

che discerne e comprende le 

motivazioni e la situuione 

di un particolare individuo, 

può emanare deUe chiamate 

a persone non ap~enenti 

alla Chiesa perch~ servano 

in certe posizioni e possano, 

grazie a ciò, progredire essi 

ateaai e favorire la causa del 

regno del Signore. O 



n giorno degli antenati al tempio 
TRE STORIE DI SUCCESSI 

RICHARO TI C E 

QUANDO DUE PALI E UN RIONE DETTERO NUOVO RJSALTO ALLA NECESSITÀ DI SVOLGERE 

ALTRO LAVORO DI ORDINANZA PER GLJ ANTENATI, l RISULTATI FURONO STUPEFACENTI. 

Non tutti hanno la posaibilitò. di andare al tempio, ma 

chiunque può collaborare a wolgere il Lavoro di tempio 

per i propri antenati. Come fecero i protagonuti di 

queat'articolo, voi potete effettuare le ricerche genea

Logiche necessarie e pr6$6ntare al tempio i nomi dei ventri 

antenati defunti. Alcuni membri della Chie!a sono in gra

do ria di effettuare le ricerche che di andare poi al tempio 

per i Loro antenati. ProponWm.o alcuni 6$6mpi di santi che 

furono motivati a -portare un antenaw al tempio•. 

' era qualcosa di diverso nel gruppo proveniente 

da Las Vegas, nel Nevada, che si trovava nel 

Tempio di St. George (Utah). 'futti i componenti 

del gruppo si trovavano a St. George per com

piere il lavoro di ordinanza per i propri parenti defunti. 

Essi avevano partecipato a un programma che richiedeva 

ai membri del rione di presentare per il lavoro di tempio 

dieci volte tanti nomi quanti ne avevano presentati l'anno 

pruna. 

La stessa differenza ai notava anche nel gruppo di circa 

centodieci adolescenti del Palo di Augusta (Maine), che ai 

trovavano nel Tempio di Washington. Erano là per ricevere 

il battesimo per i loro parenti defunti. l giovani avevano 

raccolto personalmente le informazioni necesaarie per 

compiere il lavoro di ordinanza. 

Questa differenza ai notava anche in alcune centinaia di 

membri del Palo di Riverton North (Utah), che in due giorni 

celebrarono una media di quindici ordinanze per famiglia 

per i loro antenati nel Tempio di Jordan River (Utah). 

Questi tre viaggi furono la conseguenza deUa promo

zione di giornate del tempio per gli antenati svolta dai diri

genti di rione o di palo. Lo scopo era non aoJtanto quello di 

andare al tempio, ma anche di svolgere il lavoro per un an

tenato. 

arry Halaey, vescovo del rione di Laa Vegaa, si 

chiedeva come poteva aiutare i membri del suo 

rione a reagire più positivamente allo spirito di 

Elia.lmprovvi.eamente ai rese conto che, se i aio

goti individui poaaono fare qualcosa da soli, un intero rione 

che lavora unito può Care molto di più. Cosi, nel dicembre 

1986, esortò i membri del rione a presentare ogmmo il 

nome di un parente defunto per il lavoro di ordinanu del 

tempio da avolgere nell987. D vescovo Hal.sey poi interpel

lò il comitato esecutivo del sacerdozio e il cowipio di corre

larione per avere alcune idee su come aiutare i fedeli. Egli 

dice: •Volevo cancellare per sempre l'idea che la ricerca ge

nealogica è una cosa d.i.Cficile. Ho pensato che ai potevano 

convincere i !edeli a iniziare questo lavoro presentando al

meno un nome. Sapevo che il risultato complesaivo a livello 

di rione aarehbe atato molto soddisfacente». 

D vescovo incaricò il capo gruppo dei sommi sacerdoti di 

coordinare le iniziative in merito. l dirigenti dd rione co

minciarono a fare brevi esposizioni sull' argomento nei quo

rum del sacerdozio, alla Societi di Soccorso e tra i povani. 

Durante il meae di luglio il vescovo Halaey ripeté l'esorta

zione per mezzo di un notiziario di rione. Sebbene all'inizio 

ai muovesaero lentamente, i membri del rione cominciaro

no a prestargli attenzione. 
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Poic:M l'esortazione era rivolta a tutti i membri del rione, 

i cliri«enti cominciarono anche a sottolineare la necessitA di 

preparare i fedeli ad andare al tempio. Fu iniziato un semi

nario di preparazione per il tempio. Gli insegnanti familia

~ le i..n.eegnanti visitatrici e gli amici collahorarono a prepa

rare i membri meno attivi. La Scuola Domenicale dette un 

praioeo conbibuto cominciando a tenere un cono di ge

nealop. La SocietA di Soccorso nominò una consulente di 

seneal~ la quale ogni seu imana teneva delle esposizioni 

di due o tre minuti per favorire il progresso delle soreDe. 

Entro l'aprile 1988 erano stati approvati nomi a su.fficien

sa per pu.stificare.un viaggio al tempio a favore dep.i ante

nati a livello di rione. A questo primo viaggio presero parte 

diciotto membri del rione, quando di solito soltanto cinque 

o sei compivano il viaggio di due ore per recarsi al Tempio 

di St. Wof8e-
A mano a mano che si spargeva Ja notizia dell 'iniziativa, 

creeceval'intereue per il progetto. Fu dato inizio a un pro

sram.ma a livello di palo. Nel frattempo i membri del rione 

che non avevano partecipato al viaggio di aprile comincia

rono a chiedere aiuto per preparare la loro document.asio

ne. Qualche tempo dopo fratello Boward Weisman parteci

pò a più di 182 ordinanze per Ja sua famiglia. 

DURANTE LA CELEBRA

ZIONE DELLE ORDINANZE 

MOLTI SANTI SENTIRONO 

LA PRESENZA DEl LORO 

ANTENATI. PER ESEMPIO, 

UNA DONNA RIFERI CHE 

AVEVA SENTITO IL BRAC· 

CIO DI UNA DELLE SUE 

ANTENATE CHE 

LE CIRCONDAVA 

LE SPALLE; ERA 

RJMASTA QUASI 

SOPRAFFATTA DA 

QUELLA GRANDE 

DIMOSTRAZIONE DI 

AMORE. 
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Fratello Weisman e sua moglie Terri furono chiamati al 

compito di consulenti di genealogia e cominciarono a incon

trarsi con i membri del rione, sedendo accanto a loro duran

te le ricerche nei documenti di famiglia, per guidarli in ciò 

che dovevano fare. Terri Weisman dice: <~~Molti banno rac

colto le informazioni necessarie e devono soltanto sapere 

come si devono compilare i moduli o inserirvi le informazio

ni. Dobbiamo considerare il nostro lavoro come un lavoro 

missionario. lnsegnamo su base individuale - alle famiglie 

soltanto in parte membri della Chiesa o meno attive, ai gio

vani, alle vedove e ai loro figli, ai dirigenti di palo e di rione 

- e li esortiamo a pregare riguardo a ciò che stanno fa

cendo-. 

n vescovo Halsey ha fatto notare che •quando i membri 

del rione si convinsero a partecipare, si resero conto di 

quanto sia semplice in realtà il lavoro genealogico e di quan

to siano grandi le soddisfazioni che dà. n programma diven

tò così un'iniziativa di grande successo•. 

Per la fine dell988 i membri del rione avevano presenta

to 1018 nomi per il lavoro di ordinanza nel Tempio di SL 

George. Come ha fatto notare sorella Weiaman, •quando la 

gente si impegna a svolgere un lavoro prezioeo a favore delle 

persone care passate dali' altra parte del velo, afferra la por

tata di questo programma.. 

oche per gli adolescenti del Palo di Augusta 

(Maine), il lavoro di tempio 8.88UD8e una più 

ampia dimensione. Ogni aprile i giovani del palo 

solito facevano un viaggio al Tempio di Wa

shington per celebrare i battesimi per i morti. Questa volta, 

quando si trovarono a preparare i piani per la visita dell'a

prile 1988, i dirigenti esortarono i giovani a procurarsi, con 

l'aiuto delle rispettive famiglie, le informazioni necessarie 

su uno o più dei loro antenati e a compilare personalmente 

la documentazione necessaria per svolgere il lavoro di 

tempio. 

La risposta fu molto incoraggiante. Anche se molti pre

sentarono i loro documenti troppo tardi perché potessero 

essere approvati in tempo per il viaggio, furono lo stesso ap

provati i nomi di circa 150 antenati per il lavoro di ordinan

za. Praticamente tutti gli adolescenti attivi del palo- per un 

totale di circa 110 individui - questa volta si recarono al 

tempio. Circa sessantacinque di Loro andavano per farsi 

battezzare per i loro antenati. 

Per giungere a destinazione il gruppo viaggiò per circa 

quattordici ore. Trascorsero il giorno successivo impegna· 

ti nella celebrazione dei battesimi per i morti. La sera, a 

una riunione al caminetto tenuta presso il centro di Palo di 

Washington, molti portarono testimoni•nu che, finalmen

te, sapevano cos'era l'infiuensa dello Spirito, poiché l'ave

vano sentita nel tempio. D viaggio fu particolarmente im

portante per i giovani che si fecero batteuare per i loro pa

renti defunti. 

l Palo di Riverton North (Utah), la dida a portare 

al tempio un antenato era stata lanciata daDa pre

sidenza del Tempio di Jordan River. La presi

denza del palo decise di dedicare a questo lavo

ro due gioTDi interi: i giovani sarebbero venuti il29 dicem

bre 1987 per farsi battezzare per i loro antenati, ~ aduhi 

il giorno successivo per il lavoro iniziatorio, le dotazioni e i 

suggellamenti. In questa maniera il tempio non sarebbe 

stato eccessivamente affollato. L'obiettivo era quello che 

ogni detentore di una raccomandazione per il tempio nel. 

palo svolges&e del lavoro per i t uoi antenati defunti prima 

della fine dell 'anno. 

n presidente Duaoe B. Williams dice che effettivamente 

essi e.rano ben preparati ... n motivo principale per cui por

tammo a termine con succeuo queata iniziativa fu quello 

che il palo e i rioni pà partecipavano al pror;umm• di se
nealogia della Chiesa. Una coppia di coniugi 11e1 w i va come 

speci.alisti di palo per la genealogia, e ogni rione aveva una 

coppia di coniugi che serviva come consulenti per la genea

logia. Inoltre in ogni rione la Scuola domenicale tenne un 

co1110 di genealogia.. 

I dirigenti del gruppo dei sommi sacerdoti e i consulenti 

digenealogia parteciparono alle riunioni dei quorum del sa

cerdozio, della SocietA di Soccorso, dei Giovani Uomini e 

delle Giovani Donne per spiegare il progetto e descriverne 

il program.ma: come compilare i documenti, quando pre

sentarli e quale sarebbe atato il programma del palo per le 

giornate del tempio dedicate agli antenati. Anche i consu

lenti tennero stretti contatti personali con i membri del 

rione, facendo loro visita a ca.aa per aiutarli a avo}sereilla

vo:ro necessario. 

Un sabato il palo tenne anche una seduta di lavoro mila 

genealopa. Lo scopo era quello di consentire un'esperienza 

pratica nella ricerca delle informazioni necea&arie e neDa 

compilazione dei moduli. 

I risultati furono stupefacenti. D 29 e il 30 dicembre più 

di 160 famiglie andarono al tempio. l membri del palo effet

tuarono più di 2.500 ordinanze in due giorni- tutte per i 

loro parenti defunti. La presensa dello Spirito era tangibile 

in maniera stupenda. Durante la eelebruione delle ordi

nanze, molti santi sentirono la preaen.sa dei loro antenati. 

Per esempio, una donna riferi che aveva sentito il braccio di 
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una delle sue antenate che le circondBva le spalle; era rima

sta quasi sopraffatta da quella grande dimostrazione di 

amore. Molti portarono testimonianza di non aver mai pro

vato in passato una pace tanto grande. 

Grazie a questa esperienza molti altri membri del palo co

minciarono a prepararsi ad andare al tempio. Un vescovo 

riferl che alla liquidazione della decima, il giorno dopo il 

viaggio al tempio, due coppie che dB qualche tempo non de

tenevano una raccomandazione per il tempio pagarono per 

intero la decima, in modo dB poter di nuovo andare al tem

pio. Dissero di non voler essere esclusi dal lavoro di tempio 

di cui avevano sentito parlare tanto. 

I membri di queste unità della Chiesa che abbiamo men

zionato hanno scoperto che «portare al tempio i propri ante

nati» conduce a esperienze indimenticabili. Come ha spie

gato Howard Weisman, -è un po' come quando Giuseppe ai 

ritrovò con i auoi fratelli in Egitto. Esai credevano di non 

avere più speran.u, ma Giuseppe si rivelò loro dicendo: 

.Iddio m 'ha mandBto innanzi a voi per conservarvi in 

vita . •. Dio mi ha mandato dinanzi a voi, perché sia conser

vato di voi un resto sulla terra, e per salvarvi la vita con una 

grande benedizione• (Genesi 45:5-7). I fratelli si abbraccia

rono e piansero. Immagino che chiunque rintraccia i suoi 

antenati e celebra per loro le ordinance di salveua nel tem

pio vivd un'esperienza simlle quando incontrerà quegli an

tenati dall'altra parte del velo». D 

Passi per preparare una 
giornata degli antenati 
al tempio 

Se vi è possibile andare al tempio per i vostri parenti de

funti, e il vostro rione o palo desidera organizzare un viag

gio, il Dipartimento genealogico della Chiesa fornisce le se

guenti indicazioni: 

l. Concedere ai membri almeno due mesi di tempo per 

raccogliere e registrare le informazioni riguardanti i loro 

antenati. Ciò contribuirà ad evitare gli errori che di solito 

vengono commessi quando i nomi vengono presentati in 

fretta e furia. Chiedete a qualcuno, che non sia la persona 

che ha compilato il modulo, di verificarne l'accuratezza. 

Infatti, una volta che un nome è stato inserito nel processo 

di elaborazione dati, non è più possibile apportare delle 

correzioni, né alcuna correzione può essere fatta al tempio. 

2. Chiedere ai fedeli di presentare soltanto i nomi per i 

quali possono celebrare le ordinanze il giorno della visita al 

tempio. Gli altri nomi dovranno essere inviati all'archivio 

di famiglia. 

3. Presentare i gruppi di documenti a mano a mano che 

vengono compilati, invece di tenerli io serbo per presentar

li tutti insieme. Assicurarsi che ogni gruppo di nomi sia 

chiaramente identificato con il nome del palo e la dBta del 

viaggio in programma. 

4. Includere il nome e L'indirizzo della persona che pre

senta ogni modulo. Ove possibile indicare il numero di tele

fono, al fine di risolvere ogni difficoltà e chiarire ogni dub

bio che poua sorgere in merito. 

V osservanza di queste precauzioni vi aiuterà a fare delle 

visite di gruppo al tempio più fruttuose, che saranno vere 

esperienze spirituali per tutti i partecipanti. D 
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MESS A GGIO MORMONE 

FAI LA CONOSCENZA DI UN VECCHIO AMICO 

Aveva un forte senso dell'umorismo e cavalcava l'ultimo modello 
in fatto di biciclette. Era il tuo trisavolo. Impara a conoscere lui e tante altre vandi penone. 

Impara a conoscere i tuoi antenati. P0110no essere tuoi amici. 
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PAESI DELLA BIBBIA 
Ai tempi dell'Antico Testamento, per oltre quattrocento anni i discendenti di Giacobbe languirono 

nella schiavitù d'Egitto. Infine il Signore mandò loro un liberatore, il profeta Mosè. Fedele alla 

promessa fatta a Giacobbe (vedi Genesi 46:2-4; 50:24-25), il Signore portò i posteri di Giacobbe fuori 

d'Egitto e nel deserto del Sinairinnovò con loro la Sua alleanza. Ma, poiché i figliuoli d'Israele mormo

ravano costantemente contro Lui e i Suoi servitori, il Signore dichiarò che essi non avrebbero veduto 

la terra promessa, che invece sarebbe stata ereditata dai loro figliuoli (vedi Numeri 14:1-39). Per qua

rant'anni essi rimasero nel deserto, sino a quando Giosuè guidò la generazione successiva nella Terra 

Santa. In questo saggio fotografico diamo uno sguardo al paese in cui vissero gli lsraeliti. 
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l. Gli antichi lsraeliti avrebbero facilmente ricon08ciuto 

il procedimento qui osato per fabbricare mattoni di fango, 

poiché è praticamente quello che essi seguivano durante la 

schiavitù in Egitto (vedi Esodo 1:14; 5:~9). 

La paglia viene mescolata con il fango estratto dal Fiume 

Nilo e l'imputo è immeaao nelle forme. Le forme vengono 

vuotate per terra, dove il sole asciuga i mattoni. È una 

semplice tecnica, uaata ancora oggi in molte parti del 

mondo. 

2. Statua di Ramaete D a Lu.xor. I templi e altri edifici ve

nivano c08truiti dai faraoni d'Egjtto per commemorare le 

loro imprese e per rendere il culto ai )oro dei. Si ritiene che 

uno dei più grandi faraoni della storia, Ramsete n, il quale 

regnò più di sessant'anni, sia stato il re che ridusse in schia

vitù i figliuoli d'Israele. 

TUTTE LE FOTOGRAFIE DI QUESTO AI'ITICOI.O SONO DI AICHARD CU:AVE. 

FOTOGRAFIA DI M . M . KAWASAKJ 

2 
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3. Kadea Barnea, oui della peniaola dd S~ ai ritiene 

aia stata il campo bue degli hraeliti dopo che ebbero leeci• 

tol'Egitto attraversando il Mar Roeeo. Kada tipùfica 401"

gente sacra» e ~ aipifica .deserto dd vapbondas

gio-.La zonacircoatante ~ de10lata. ma l'oui ~p-ande e fer

tile. Da Kadea Moaè mandò dodici uomini a esplorare il 
paese di Canean. Alloro ritorno quelli eaploratori eoecred:i. 

taroDO» preaeo i fisliuoli d'.l.tnde il p.eae che aYevano 

esplorato, sottolineando l'alta Katura e la fona dei auoi abi

tanti (vedi Numeri 13). Gli hraditi ai ri.bellarooo contro 

Moaè e volevano ritornare in F.ptto, tuttafla rimaaero a 

K.adea per quarant'anni. 

4. fi narciao e il pcinto lODO due fiori moho dìftuai nelle 

terre della Bibbia. 

S. Veduta aerea desti aca'ri dell'antica Gerico. Si ritiene 

che una torre riportata alla luce in questo aito abbia più di 

8000 anni, il che fa di eaaa una delle più antiche strutture 

edificate dall'uomo aulla terra. Gerico~ la citti attorno alla 

quale p uomini di Giom~ marciarono una "YOita al P,rno 

per sei giorni. e aette volte il aettimo p,rno. Poi, aliUODO 
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della tromba, «ii popolo . .• di~ in un p-an grido, e Le mura 

crollaroDO» (Gi~ 6:20). 

6. Nei tempi biblici la piana di Saroo faceva parte del ter

ritorio a111egoato alla tribù di Maoa'te; tuttavia gli uomini 

della tribù «non poteroo impadronirai di quelle città; i Ca

oaneierao decisi a restare io quel paese- (Gioeu~ 17:11-12). 

Durante il regno di Salomone la piana era chiamara «terra 

di Hefer- e ai suoi abitanti era richieeto di rifornire di vetto

vaglie la corte (l Re 4:21). Questa veduta della pianura mo

stra in primo piano le rovine della città portuale di Cesarea, 

coetru:ita da Erode il Grande nel 22 a.C. In lootanaoz:a ve

diamo iLMonte Carmelo, dove Elia andò i profeti di Baal. La 

piaou.ra, che nei tempi biblici era ricoperta di foreste, va
zie ad abili cure ~ diventata una delle più ricche reponi 

açicole dell'odierna hraele. 

7. La città portuale di loppe (Giaffa), poco più a md della 

moderna città di TelA viv, aulla coft.a del MediteJ 1 aneo. No

nostante ogsi. aia poco uaata, ai tempi di Salomone Ioppe era 

il porto principale che aerviva Geruaalemme, •imata a circa 

7 

8 
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cinquantacinque chilometri a sud-est. Era attraveno loppe 

che Salomone importava i cedri del Libano, uaati per la co

strw:ioue del tempio (vedi 2 Cronache 2:16). Giona ai im

barcò da loppe per Tarsia nelauo tentativo di fuggire lonta

no dal Signore (vedi Gioua1:l-3). Nel1841l'anziano Onon 

Hyde, membro del Quorum dei Dodici, sbarcò a loppe 

quando ai recò a Gerusalemme per dedicare il paese al cri

tomo del Giudei.. 

8. ll Mar di Chinneret, conosciuto ai tempi del Nuovo Te

atamento come Mar di Galilea, come nei secoli passati, con

timi a a garantire i meni di lldliaten.u ai pescatori. L'Anti

co Testamento indica che la tribù di Gad ai ioaediò luogo le 

sue rive (vedi Deuteronomio 3:17). 

9. La vaglia tura del grano, che sfrutta il vento per liberare 

i chicchi daDa pula, viene effettuata ancor ogp come nei 

tempi biblici. n procedimento con cui ai separa la pula dal 

grano apeeeo ~ stato paragonato a quello usato dal Signore 

per separare i giusti dasJ.i ingiusti (vedi Salmi 1:4). 
10. Usato per il lavoro ancor oggi, fin dai tempi biblici il 

bue è l'animale da tiro per l'aratura. Era anche usato per 

trebbiare il grano, facendogli calpestare i covoni sparai sul-

l ' . 818. 

11. n Fiume Giordano, cono d'acqua importante anche 

oggi, ~ formato dalle aorsenti che acaturiacono dal Monte 

Hermon. situato nel nord di quella che ogp ~ laraele, e scor

re verso sud attraverso il Laso Buleh (Acque di Merom), 

per sfociare infine nel Mar Morto. La parola ebraica gior• 
dano significa cdiacendente», e nelauo viaggio di 160 chilo

metri il fiume d.iacende dalla sua aorsente, situata a 200 
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metri sotto illiveno del mare, a quaai due volte tale profon

dità. Per gli laraeliti il Fiume Giordano fu l'ultima barriera 

che impediva loro l'ingre88o nella terra promessa, quando 

il loro soggiorno nel deserto giunse al termine. Dodici sacer

doti, in rappresentanza delle dodici tribù d'Israele, porta

rono l'arca dell'alleanza sino alla riva del fiume. Come 

aveva fatto con il Mar Ro88o molti anni prima, il Signore 

fermò le acque del Giordano, •e i sacerdoti che portavano 

l'arca del patto dell'Eterno stettero a pié fermo sull'aaciut

to ...• (Giosuè 3:17). n Signore poi comandò a Giosuè di 

commemorare tale evento innalzando un monumento sul 

luogo in cui si erano soffermati i sacerdoti che portavano 
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l'arca dell'alleanza. Quando furono giunti sull'altra spon

da, il Signore fece scorrere di nuovo le acque del Giordano. 

I figliuoU d'Israele erano finalmente nella terra promessa 

(vedi Giosuè 4:1-11). 

12. Molte migUaia di pecore venivano allevate ai tempi 

dell'Antico Testamento, e le greggi sono ancora numerose in 

tutto il paese. Come nei tempi antichi i pastori di oggi prece

dono le pecore ed eue li seguono, evidentemente affeziona

te alloro padrone la cui voce riconoscono immediatamente. 

Re Davide, come gli altri antichi profeti, sapeva che il Si

gnore è il nostro pastore, -poich'Egli è il nostro Dio, e noi 

siamo il popolo ch'Egli pasce- (vedi Salmi 23:1; 95:7). O 
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Per favore., 
benedici Kathy 

el Sermone sul Monte 

Geaù ci esorta a pregare 

per i nostri nemici. I diri

genti della Chiesa di oggi 

spesso ci consigliano di fare lo stesso 

quando proviamo dei sentimenti di 

oetil.ità nei confronti di qualcuno. 

Quand'ero giovane pensavo che questa 

era una con che la gente diceva sem

pre, aensa pero farla mai seriamente. 

Poi venne un momento nella mia vita 

in cui l'unica con che potevo fare era 

prepre per coloro che trovavo antipa

tici. Mi convinsi della saggezza di que

sto consiglio grazie a un episodio che 
ebbe per protagonisti la preghiera e il 

perdono, e che cambiò la mia vita. 

'lùtto cominciò quando entrai a far 

parte del programma delle Giovani 

Donne nel nostro piccolo rione. Parte

cipavo a molte attività e mi sforzavo 

sempre di t'are del mio meglio in ogni 

aspetto del programma. Mi piaceva far 

parte delle Giovani Donne, e cominciai 

a een:are di stabilire un rapporto poei

tivo con le quattro rapue co.n le quali 

aarei stata in C08tante contatto. Ma il 
mio entusiasmo pre.to si trasformò in 

amarena, qumdo il comportamento 

di quelle quattro rapue diventò una 

delle più dure prove della mia vita. 

Gelose dei miei eueceui, esse comin

ciarono a (are tutto il po11ibile per mi

nare alla radice la fiducia che avevo in 

me ateaa. All'inizio erano soltanto pie

cole m•liptità aul mio conto aparse a 

dMtra e a ainiatra. Poi cominciarono a 

prenderai gioco di me alla Scuola do-

menieale. Un giorno nella classe delle 

Giovani Donne sedetti accanto a una di 

quelle ragazze, la quale ai· alzò imme

diatamente e si spostò dall'altra parte 

della stanza. Ogni volta che proponevo 

un'attività o mi veniva chiesto di diri

gerla non si facevano vedere, n~ tene

vano Cede agii impegni che avevano 

preso. 

Mi sfonavo con ogni mezzo di rima

nere fedele alle mie norme di eccellen

za e, qualche volta, questo (atto veniva 

notato e premiato. Ma certamente ciò 

non migliorava il rapporto che avevo 

con loro. 

Una persona può sopportare questo 

genere di trattamento per alcuni mesi, 

o forse anche per un paio d'anni, ma 

quella persecuzione continuò per 

quattro anni, e proprio durante un pe

riodo in cui ~ molto importante per 

una ragazza sentirai accettata dalle sue 

coetanee. Mi sentivo fallita perché non 

avevo amiche. Fu un periodo di terri

bile solitudine. 

Quando ebbi aedici anni la mia (ami

glia si truferi in un nuovo quartiere 

della città. Credevo che tutte le mie 

difficoltà aareb.bero scomparse, men

tre erano soltanto all'inizio. In quel 

nuovo ambiente mi sentivo molto 

emarginata. Mi era rimasta poca fidu

cia in me atella, ed ero convinta che 

non sarei riaultata simpatica a neuu

no. Avevo imparato a odiare le raguze 

del mio vecchio quartiere che avevano 

fatto nascere in me quel senso di infe

riorità. Come potevo -cominciare di 

SllTT&Malllll IleO 

nuovo•, quando il passato mi persegui

tava? 

Poiché mi sentivo terribilmente sola, 

non amata e amareggiata, mi chiesi 

cosa potevo fare. Nella mia mente ri

suonò un vecchio detto: prega per i 

tuoi nemici. 

Pregare per le ragazze che avevano 

distrutto la stima che avevo in me stes

sa, che avevano rovinato la mia vita di 

relazione e che mi avevano privato di 

ogni speranza? Ero convinta che non 

sarei mai riuscita a farlo. 

Ma senti lo Spirito che mi apingeva a 

pregare. 

Sapevo che, se volevo riprendere il 

mio progresso e riacquistare la fiducia 

in me stessa, dovevo a tutti i costi per

donare. Mi inginocchiai e dissi la mia 

solita preghiera. Poi mi fermai. Non 

ero proprio capace di pregare per loro. 

Non mi riusciva farlo. Rimasi inginoe

chiata per circa mezz'ora piangendo. 

Poi, pregando per avere la forza neces

saria, dissi: .caro Padre, ti prego di 

benedire Katby, Ann, Sherri e Julie-. 

Questo fu tutto quello che dissi. Non 

mi sentii per nulla diversa, ed era stata 

la preghiera più d.iftieile che avesai mai 

rivolto a Dio. La sera dopo dissi le atee

se eoee. 

Dopo alcuni mesi che pregavo ogni 

sera per loro, cominciò ad accadere 

una cosa stupefacente. Le parole ora 

mi uscivano dalle labbra con maggiore 

faciliti, e eominciaì a sentirmi più sod

disfatta di me. Molto presto cominciai 

a pregare per coee precise riguardo ad 
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È DAVVERO POSSIBILE 

PREGARE PER COLORO CHE Cl 

HANNO OFFESO? 

ogni ragazza: •Benedici Ann perché 

possa riuscire bene neUe sue lezioni di 

ballo. Benedici Julie perché poua an

dare d'accordo con i suoi genitori. Be

nedici K.athy perché abbia il coraggio 

di difendere la veriti e benedici Sherri 

perché possa realizzare i auoi ob.iet-

Dopo un intero anno di prqhiere la 

cosa che ritenevo impouibile accadde 

veramente. Volevo bene a quelle n

gazze, e l'amarer.za e i ricordi infelici 

scomparvero dalla mia mente. Ora 

eravamo diventate buone ami.che. 

Sono truconi tre anni da quando ei 

siamo trasferiti nel nuovo quartiere, 

e tuttavia trovo ancora il tempo di 

menzionare quelle ragazze neUe mie 

preghiere. La sera in cui decisi di 

pregare e di perdonare presi quella 

che era forse la decisione più impor

tante della mia vita. Vedete, avrei po

tuto traseorrere tutta la vita sentendo

mi afilitta dall'ira e dall'amarena.. 

Alla fine pero avrei distrutto soltanto 

me steua. 

Grazie a quelle preghiere riuscii a 

migliorare la atima che avevo di me. 

Imparai a conoeeere la fede, il potere 

della p.reghiera e la veriti delle Scrittu

re. Mi sono state date molte amiche che 

mi amano. Non porto più sulle apalle il 

fardello del senso di colpa, non ho più 

la cosciensa turbata. Per me è diventa

ta un 'abitudine cadere in ginocchio e 

pregare per chiunque mi offenda. Ho 

imparato a cono.ce.re la dolceua del 

perdono. O 



LISA A . JOHNSON 

Suvvia, Jodi! È soltanto un incontro di calcio! Dio non ti 

odierA perché per una volta giochi la domenica!• 

•Hai proprio ragione•, pensò Jodi Alleo, una diciaaaetten· 

ne di Sandy, nell'Utah, la migliore portiera della ma squa

dra di calcio che partecipava al campionato nazionale. •Si 

tratta di u.n solo incont{o di calcio•. Ma giocarlo avrebbe si

gnificato venir meno alla promeaaa che anni prima ella 

aveva fatto al Padre celeste. 

Ma come poteva spiegarlo alle sue compagne di squadra, 

che insistevano tanto perché giocaaae? La squadra aveva La

vorato sodo per tutta la stagione vincendo il campionato 

dello Stato dell'Utah, per poi viaggiare alla volta di San 

Francisco per partecipare al torneo regionale, nel quale le 

raguze avrebbero affrontato le squadre vincitrici dei tor· 

nei degli Stati dell'Ovest. Avevano superato le eliminatorie 

e li trovavano quindi nell'imminenza dell'incontro con una 

squadra che le aveva sconfitte l'anno prima. La squadra di 

Jodi gridava vendetta; e poi La vittoria in quell'incontro le 

avrebbe portate alla finale regionale. 

Ma la partita era in programma per domenica. 

.Oh, Jodi! Chi penai di essere? Anche alcune di noi appar

tengono alla Chiesa, eppure giocheremo domenica. Penai di 
essere migliore di noi?• 

Ma non ai trattava di quello. n fatto era che quando Jodi 

ai era iscritta alle acllole medie e aveva cominciato a giocare 

nella squadra di calcio del loro istituto, aveva promeaao al 

Signore che non avrebbe mai giocato la domenica, e Gli 

aveva chiesto il Suo aiuto perché potesae sempre fare del 

suo meglio. E il Signore l'aveva aiutata- più di quanto ai sa

rebbe mai aapettata. Poiché Jodi aveva tenuto fede alla sua 

promeaaa, aveva fatto molte esperienze positive nel lavoro 

miaaionario. 

•In un torneo feci la conoscenza di una giocatrice prove

niente da un altro atato, la quale voleva sapere perché miri

fiutavo di giocare la domenica., dice Jodi . .Quella domanda 

mi dette modo di parlarle del Vangelo. Quando tornammo 

a caaa cominciammo a tenere una fitta corrispondenza. Le 

mandai una copia del Libro di Mormon. Quando lo feci ero 

un po' intimorita. Non sapevo come avrebbe reagito. Ma 

ella lo lesse e volle conoscere meglio la Chiesa. Coalle man

dai alcuni opuscoli. Dopo qualche tempo decise di fani bat

tezzare. 

Poi ci fu quella volta che ci trovavamo sull'autobue per 

andare a un altro incontro di calcio. (l ragazzi e le ragazze 

viaggiano in autobue insieme). Stavo leggendo il Libro di 

Mormon. Bo un volume che comprende la Bibbia, il Libro 

di Mormon, Dottrina e Alleanze e Perla di Gran Prezzo, e 

percib ~ alquanto ;voluminoso•. Uno dei ragazs.i, che pure 

viveva nell'Utah da qualche tempo, non aveva mai veduto 

una copia del Libro di Mormon, perciò detiderava etami· 
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AVEVA PROMESSO 

AL SIGNORE DI NON 

GIOCARE A CALCIO LA 

DOMENICA. ORMAI ERA 

IMMINENTE L'INCONTRO 

DA CUI DIPENDEVA IL 

CAMPIONATO, E CIÒ 

LE IMPONEVA DI 

PRENDERE UNA 

DECISIONE MOLTO 

IMPORTANTE. 



narlo. Cominciò a ecorrerne le pa

gine e a farmi ogni aorta di doman

de. Entro breve tempo tutti i ragaz

zi in fondo all'autobua ai trovarono 

a partecipare a una animata con

versazione eul Libro di Mormon. 

Era come ee qualcuno aveaee tirato 

una tenda per dividere l'autobua a 

metà, poiché eul davanti gli altri ra

gazzi raccontavano invece etorielle 

oece ne-. 

Jodi porta sempre con sé nella 

bona, in.eieme con la tenuta da 

gioco, una copia in più del Libro 

di Mormon, e ne ha già regalate 

molte. 

Anche ee ~ contenta di esse

re lodata per la eua abilità in por

ta, Jodi è ancora più felice quan

do ei parla del modo esemplare 

• 

in cui mette in pratica i precetti della eua religione. 

Sino a quel giorno }odi non aveva mai pen.eato di giocare 

la domenica- e non voleva farlo neppure in quel torneo. Ma 

farlo capire alle eue compagne di squadra era un'altra 

storia. 

&co•, cercava di spiegare, cae non gioco la domenica de

luderò la squadra, e questo mi addolora molto. Ma ee gioco 

la domenica, deluderò tante altre persone. Deluderò me 

ateeea, poiché verrò meno a una promessa. Deluderò i miei 

genitori, i quali sanno quanto sia importante per me quella 

promessa. Deluderei anche i miei cugini, che non giocano la 

domenica a motivo del mio esempio, e deluderei i miei inse

gnanti del seminario, che mi hanno insegnato a non violare 

la aantiù deUa domenica. Ma, soprattutto, deluderei Dio. 

Proprio non pouo farlo-. 

Era una bella pwrtificazione, ma non aiutò molto }odi. 

Per tutta la aera di aabato le me eompape di squadra cerca

rono di convincerla a poca.re. La presero in pro. Le rivo~ 

ro gli epiteti più odiosi che potevano trovare. Alla fine, 

veno mezunotte, telefonò a casa in lacrime. Non perché •i 

aentiaee tentata a cedere all'i.naùten.u delle sue amiche; era 

soltanto perché ai aentiva completamente sola. 

I suoi genitori l'ascoltarono. Capirono le dilficoltà che in

contrava. Sia sua madre che suo padre le parlarono al tele

fono e diaaero una preghiera insieme con lei. Dopo che eb

bero riappeao il ricevitore, chiamarono una vecchia amica 

che viveva a San Francisco e le ehieaero di dare un po' di so

stegno a }odi. 

n mattino dopo }odi ei abò e in

dosaò non la tenuta da gioco, ma un 

vestito, che portò anche mentre 

stava aibordi del campo per seguire 

il gioco della sua squadra. D pun

teggio finale fu 1-1. Dopo la partita 

molte delle sue compagne di squa

dra le chiesero acwa per averla 

tanto criticata per la sua deeieione. 

La squadra si piazzò terza nel tor

neo, meglio di quanto aveaae mai 

fatto in passato. }odi pensava che la 

decisione di non giocare avrebbe si

gnificato la fine della aua carriera 

nel calcio femminile. 

«Ho ottenuto dal calcio pratica

mente tutto ciò che avrei potuto de

siderare-, dice }odi. Era stata indi

cata come la miglior portiera deUo 

Stato e aveva ricevuto l'offerta di 

borse di studio da numerose università che desideravano 

averla neUa loro squadra di calcio; ma quando venivano in

formate della sua deciaione di non giocare la domenica, per

devano rapidamente ogni intereaae. cOra vorrei provare a 

sviluppare altri talenti- come, ad esempio, la musica e la re

citazione. E poi i miei impegni in aeno al consiglio del semi

nario, di cui faccio parte, richiederanno una groaaa fetta del 

mio tempo libero•, dice Jodi. 

Cosi l'ultimo anno di Jodi alle scuole medie sarà pieno 

zeppo di impegni anche senza il calcio, sport al quale ha de

dicato tanto per un coallungo tempo. Ella dice che non ne 

aentirà troppo la manean~a e che le cose che ha appreso da 

questo sport l'aiuteranno ad affrontare con aueceaao altri 

aspetti della vita. 

••Per tutto v'~ ilauo tempc», e la stagione del calcio~ fini
ta., dice Jodi. 

.Non ho rimpianti. Grazie alla mia attività nel calcio, 

ho vieto aprirsi davanti a me molte poeaibilità di svolgere 

un buon lavoro di proeel.itismo. D Signore ~ Jtato generoso 

con me, e per mezzo mio è stato generoso con molti altri. Io 

ho avuto la mia ricompensa. A volte sono stata umiliata, 

spinta e sbattuta qua e là in ogni maniera poaaibile, ma ho 

imparato che sono in grado di perseverare. D Signore aa di 

poter contare eu di me, come io so di poter contare su me 

atella•. 

lodi non potrebbe essere più felice ricordando che non 

permiae che una sola partita di calcio la privasse di questa 
gioia. O 
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IL MONTE SINAI E LA PIANURA DEL VITELLO D'ORO 
SECONDO LA TRADIZIONE GLIISRAELITI SI ACCAMPARONO IN QUESTA DESOLATA PIANURA MENTRE MOSÈ STAVA 
SUL MONTE PER PARLARE CON IL SIGNORE. DURANTE LA SUA ASSENZA GU ISRAELITISI VOLSERO ALL'IDOLATRIA 
E CHJESERO AD AARONNE DI COSTRUIRE UN VITELLO D'ORO CHE ESSI POTESSERO ADORARE. (FOTOGRAFIA DI 

RICHARD CLEAVE. RIPRODOTTA PER GENTLLE CONCESSIONE DELL'AUTORE). 
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