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LE Il ERE AL DIRETTORE 

l-
ADAM 

UNA PUBBLICAZIONE DI ELEVATA QUALITÀ 

Scrivo questa lettera per esprimere la 

mia gratirudine per la qualità della rivista 

L'Ewile (nome de La Stella in francese). 

Sono pamcolarmenre riconoscente per i 

numeri pubblicati nel 1998. La veste tipo

grafica è sempre più curata; le illustrazioni 

e le fotografie che corredano arocoli ISpira

ti sono davvero eccellenn. 

Grazie per aver npreso la pubblicazione 

della rubnca Domanda e risposta, e anche 

per gli arocoli .. un uomo chiamato 

Adamo• e cNon aver alm dii nel mio co
spetto• suJ numero di febbraio 1998. 

]acques Demeyere, 

Rwne di MousCl'OTI, 

Palo di Ulle (Francia) 

UN FEDELE LETTORE 

leggo da molti anni ogni numero della 

Liahona (nome de La Stella in spagnolo). 

Ho conservato rutti i numen della rivista 

dal gtomo del mio barresimo avvenuro nel 

1972. Vi lodo per la qualità della rivista e 
\'l espnmo la mia gratitudine. 

Sono grato anche per 1 corsi di srudio per 

il Sacerdo:io di Melchisedec e la Società di 
Soccorso per il 1998. Le Lezioni della quarta 

domenica comprendono consicli del presi

dente Gordon B. Hinckley e di altri dirigen
ti della Chiesa. Questi consigll sono 

assolutamente necessari per migliorare la no

stra VIta. 

Cannen T. de Ru.scitri, 
Rione d1 El Marquét, 
Palo di Caracas (Venetuela) 
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UN IUON COMI'AGNO DI VIAGGIO 

La Lahona (nome de La Stella in spa

gnolo) ~ un meraVIglioso compagno di viag

gio. Il mio lavoro mi impooe di viaggìare 

molro, e fonunatameme posso conrare sulla 
rivista per rendere i viaggi più piacevoli. 

Provo una grande gtota quando imparo a co

noscere i miei fratelli e sorelle di alai paest e 

nu 50vviene che siamo tutti abbracciati dal
l'amore del ~uo Padre celeste. 

&atl'Q: Bu.stmnante, 
~ di Cuauhthnoc, 
Palo di Chan'I5CQT, 

Chìhuahua (Messico) 

l CONSIGLI DEl PIOFETI V1VE.NT1 

Ogni volta che ncevo la Ulhona (nome 

de La Stella in spagnolo) mi unmergo nella 
lettura dei messaggi del presidente 

Hmckley e delle altre Autorità generali 

Questi messaggi e gli altri articoll mi danno 
forza nei momenti difflcilL Il nostro Padre 
m cielo riempie la mia VIta di benedizwru, 
e io so che questa è la Sua vera chiesa. 

Ana Maria Martinet Rollano, 
Ramo di Old Town (lmgua spagnola) 

Palo di Mount Vemon, Virginia, (USA) 

[Nota della ~: Va in~iùamo a in

(!iarci lettere, articoli e racamti. La di~~ di 
lingue non ~ ll7l rmpedimmto. Vi preghiamo di 
scri\ICe ìl ~oasfn) nome per esteso, indìrino e 
rione e palo o ramo e distmtO di appattenm

ta. Int:iate il maurìak a Incnnanonal 
~. 50 East Nonh T~. FlooT 25. 
Salt Lake Or,. IJT 84150-3223, USA. op
pure. Wl e-mail. a CUR-I..iahona-lMa@ld
schurch.org.) 



MESSAGGIO DEU.A PRIMA PRESIDENZA 

COS'È IL NATALE? 

Presidente Thomas S. Monson 
Primo Cons1gl,ere dello Primo Pres1denzo 

uesto è un glorioso periodo dell'anno, semplice per la sua ori-

gine, profondo per il suo significato, bello per la sua tradizio-

ne e le sue usanze, ricco per i ricordi e caritatevole nello 

spirito. La gioia che si seme nell'aria è contagiosa e arriva diritta al cuore. 

Questo gioioso periodo dell'anno porta a ognuno di noi una misura di felicità 

proporzionata al grado in cui abbiamo sintonizzato la nostra mente, i nostri 

sentimenti e le nostre azioni con lo spiri to del Natale. 

C'è Natale in casa e in chiesa, 
c'è Natale al mercato; 
ma non saprece cos'è il Natale, 
a meno che non sia anche nel voscro cuore. 
Le campane possono chiamare i fedeli acrraverso campi innevati, 
e i canti nat.ali:v si levano nell'aria; 
ma, oh, il nostro cuore non senurà rnai nessuna emozione, 
a meno che dencro di esso non vi sia il Nacale. 

NATALE SIGNIFICA BAMBINI 

Poco dopo la mia ordinazione ad anziano fui chiamato al vecchio Ospedale 

dei bambini della Primaria, che sorgeva sulla North T empie Street, qui a Salt 

Lake City. C'erano dci bambmi da benedire. Eravamo sotto Natale. Non ero 

mai stato in un ospedale per bambini. 

Co~ doneremo a 

Natale, que~anno? 

lnnarultutto facdamo al 

ncmro Signore e Salvatore 

Il dono de lla gratitudine, 

mettendo In pratico l Suoi 

Insegnamenti e seguendo 

le Sue orme. 



Quando U nostro gruppo entrò nell'atrio, notammo 
subito un albero di Natale pieno di luci e ornamenti. 
Sotto i suoi rami erano ammucchiati tanti doni avvolti 
con cura in carta colorata. 

Un sentimento di emozione riempl il mio cuore 
quando notai i bambini, molti dei quali avevano le brac
cia o le gambe ingessare. Alcuni erano davvero deboli e 
pallidi. 

Uno di loro ci chiamò: .. volere impartirmi una bene
dizione?• Naturalmente la benedizione fu impartita. 
Ricorderò sempre il momento in cui posi le mani sui ca
pelli in disordine di un bambino gravemente ammalato. 
Quando eravamo sul punto di andarcene, mi guardò ne
gli occhi e disse: •Grazie, fratello Monson•. 

Ci allontanammo, ma prima di uscire sentimmo di 
nuovo la sua voce: «Oh, fratello Monson, buon Natale a 
lei•. Riuscivo appena a vederlo a causa delle lacrime che 
mi riempivano gli occhi. n suo volto rispecchiava lo 
splendore che si vede soltanto a Natale. Quel bambino 
confidava nel suo Padre celeste. Egli credeva nel sacer
dozio di Dio. La sua fede era incrollabile. Sentivo di sta
re su un terreno santo. 

Cosa faceva splendere il volto di quel fedele bambino! 
Era lo spirito del Natale. Perché la pace sembra più a por
tata dt mano in questo periodo che in qualsiasi altro! 
Perché a Natale, più che in qualsiasi altro periodo del
l'anno, ~i ricordano gli amici e si perdonano i nemici? È 
lo spirito del Natale. 

NATALE WOL DIRE RICORDARE 

Un anno fa i nostn pensieri erano concentrati sulla ce
lebrazione del centocinquantenario dell'arrivo dei pio
nieri nella Valle del Gran Lago Salato nell847. Come fu 
il Natale di quell'anno! 

In una annotazione nel diario di Rebecca Riter, data
ta 25 dicembre 1847, leggiamo: •L'inverno fu freddo. 
Venne il Natale, e i bambini erano affamati. Avevo por
tato attraverso la prateria un secchia di grano, che avevo 

nascosto sotto una catasta di legno. Pensai di cuocerne 
una manciata per il più piccolo. Poi mi sovvenne che 
avremmo avuto bisogno di quel grano per le semine di 
primavera. Perciò non lo toccai•. 

NATALE WOL DIRE DARE 

Il poeta Ralph Waldo Emerson ha scritto: eGli anelli 
e gli altri gioielli non sono doni, ma scuse per i doni non 
fatti. L'unico vero dono è una parte di noi stessi•.' 

Il presidente David O. McKay disse: 
•La vera felicità si conosce soltanto quando facciamo 

felici gli altri, quando mettiamo in pratica la dottrina del 
Salvatore di perdere la propria vita per trovarla. In breve, 
lo spirito di natale è lo spirito di Cristo, che fa splendere 
il nostro cuore pieno di amore fraterno e di sentimenti di 
amicizia e ci spinge a compiere buone azioni verso il 
prossimo. 

È lo spirito del vangelo di Gesù Cristo, l'obbedienza a 
ciò che porterà •pace in terra>, perché significa buona vo
lontà verso rutti gli uomini:-.2 

Alcuni anni fa ricevetti una lettera anonima da un 
denosra d'animo buono, il quale aveva dimostrato amo
re fraterno e buona volontà. Voglio leggervela: 

·Caro presidente Monson: 
mi sento colpevole di non averle inviato prima un bi

glietto di ringraziamento. Il dicembre scorso ho ascolta
to il discorso da lei tenuto durame la riunione di 
devozione di Natale. Lei parlò di una donna anziana 
che non poteva perroettersi la tassa di circolazione per 
un'automobtle che da poco aveva acquistato. Altre per
sone erano venute in suo aiuto. E tutte si erano sentite 
commosse. 

Faedo il dentista. Poco tempo dopo quella riunione di 
devozione la mia assistente mi disse che una sua cono
scente sarebbe venuta nel mio studio. Aveva due denti in 
cattive condizioni. L'assistente conosceva quella donna c 
mi parlò della sua situazione. Quella donna era oberata 
da molti fardelli. L'azienda familiare che ella gestiva non 
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«Sentivo tutto lo stress, tutta la tensione alla quale 

ella era stata sottoposta. VIdi lacrime di gratitudine 
sgorgare dal suoi occhi per quel semplice atto di 
bontà che avevo compiuto. Sicuramente erano pas

sati molti anni da quando qualcuno le aveva fatto un 

pkcolo favore». 

andava bene. Non riuscivano a pagare l'affitto da più di 
tre mesi. Avevano cinque figli, molti ormai cresciuti, ma 
rutti erano tornati a vivere con i genitori a causa di pro
blemi personali. Facendo appello a rutta la sua forza di 
volontà, da qualche tempo ella riusciva a cenere unita la 
famiglia. Ora doveva farsi curare due denti. 

La donna arrivò puntuale e mi spiegò di quale lavoro 
aveva bisogno. Chiese se poteva pagare la spesa un poco 
alla volta. Mi spiegò che la sua famiglia attraversava una 
grave crisi economica c che soltanto da poco tempo era
no riusciti a pagare alcuni vecchi conti. 

La rassicurai dicendole che poteva pagare con como
do. Mi chiese se per il momenco potevo curare soltanto 

uno dei due denti. La rassicura• di nuovo, e iniziammo il 
trattamento. 

Poiché avevo il tempo sufficiente, feci rutto il lavoro, 
cosa di cui si mostrò molto grata. Quando le cure furono 
completate, pensando al suo cùscorso le dissi che speravo 
non si offendesse se le facevo un regalo di Natale, ossia il 
lavoro che avevo fatto; qumdt non le avrei fatto pagare 
nulla. La donna rimase stupita. Sentivo rutto lo stress, tut
ta la tensione alla quale ella era stata sottoposta Vidi la
crime di gratitudine sgorgare dat suoi occhi per quel 
semplice atto di bontà che avevo compiuto. Stcuramente 
erano passati molti anni da quando qualcuno le aveva 
fatto un piccolo favore. Lasctò lo studio senza riuscire a 
parlare. 

Sia io che la mia assistente eravamo cos'i commossi 
dalla reazione della donna che versammo anche no1 la
crime di commoztone senza poter dire parola. lo, d'al
ITa parte, ero doppiamente felice. Primo, per l'effetto 
che aveva avuto il ptccolo atto dt bontà che avevo 
compiuto. Secondo, ero felice perché per una volta 
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tanto nella mia vita un mio paziente piangeva di gioia 
e non di dolore! 

Le invio i miei migliori auguri. 
Corcllalmente, 
un fratello nel Vangelo•. 

NATALI WOL DIRE L'ADEMPIMENTO DELLE PROFEZIE 

La sera prima della nascita del Signore la Sua voce 
giunse a Nefi, dicendo: «Alza U capo e sii cl1 buon animo; 
poiché ecco, il tempo è vicino; questa notte sarà dato il 
segno e domani io verrò nel mondo, per mostrare al mon
do che io adempirò tutto ciò che ho fatto cllre per bocca 
dei miei santi profeti».3 

Cosa avevano dichiarato gli antichi profeti? Isaia, più 
di settecento anni prima della nascita di Cristo, profe
tizzò cosl: •Perciò il Signore stesso vi darà un segno: 
Ecco, La giovane concepirà, partorirà un figliuolo, e gli 
porrà nome Emmanuele».4 

Sul continente americano re Beniamino disse: 
«Poiché ecco, viene il tempo, e non è molto Lontano, in 
cui il Signore Onnipotente ... dimorerà in un taberna
colo di creta ... Egli soffrirà le tentazioni e i dolori ... 
Ed egli sarà chiamato Gesù Cristo, il Figlio di Dio, U 
Padre del cielo e della terra, il Creatore di tutte le cose 
fin dal principio; e sua madre sarà chiamata Maria•. 5 

Poi venne la fatidica notte in cui i pastori si trovavano 
nei campi. Apparve loro l'angelo del Signore per fare que
sto annuncio: «Non temete, perché ecco, vi reco il buon 
annunzio di una grande allegrezza ... Oggi, nella città di 
Davide, v'è nato un salvatore, che è Cristo, il Signore•.6 

l pastori si affrettarono ad andare alla mangiatoia per 
rendere omaggio a Cristo il Signore. Poi degli uomini sag
gi vennero dal lontano Oriente a Gerusalemme, dicendo: 
•Dov'è il Re de' Giudei che è nato? Poiché noi abbiam ve
duto la sua stella in Oriente e siam venuti per adorarlo ... 
Ed essi, veduta la stella, si rallegrarono di grandissima al
legrezza. Ed entrati nella casa videro U fanciullino con 
Maria sua madre; e prostratisi, lo adorarono; ed aperti i 

loro tesori, gli offrirono dei doni: oro, incenso e rnirra» .1 
Da allora la necessità di fare dei donl è sempre stata 

presente nella mente di ogni cristiano quando si è accin
to a commemorare il Natale. ll nostro Padre celeste ci 
dette il Suo Figlio Gesù Cristo. Quel prezioso Figlio ci 
dette la Sua vita, l'Espiazione e la vittoria sulla morte. 

Cosa doneremo noi a Natale, quest'anno? 
lnnanzitutto facciamo al nostro Signore e Salvatore il do
no della gratitudine, mettendo in pratica i Suoi insegna
menti e seguendo le Sue orme. Si dice che Egli •è andato 
attorno facendo del bene,. .8 Se faremo lo stesso, lo spiri
to del Natale entrerà in noi. D 

NOTE 
l . •Gifts•, in The Compiere Writin,gs of Ra.lph Waldo Emerson 

(1929), 286. 
2. Gospelldeals (1954), 551. 
3. 3 Nelì l: 13. 
4. Isaia 7:14. 
5. Mosia 3:5, 7--8. 
6. Luca 2:10-11. 
7. M:meo 2:2, l O-Il. 
8. Atti 10:38. 

SUGGERIMENTI PER GU INSEGNANTI FAMILIARI 
• • • • l • • • • • • • • • • • • o o • • • • • • • • • • • • • • 

l. ll Natale porta a ognuno di noi una misura di feH
cità proporzionata al grado in cui abbiamo sintonizzato la 
nostra mente, i nostri sentimenti e le nostre azioni con lo 
spirito di questo avvenimento. 

2. Lo spirito del Natale è presente nei bambini, nel ri
cordare, nel donare e nel leggere la storia di quegli straor
dinari avvenimenti: la storia dell'adempimento delle 
profezie. 

3. In questo periodo dell'anno facciamo al Signore il 
dono della nostra gratitudine, mettendo in pratica i Suoi 
insegnamenti e seguendo le Sue orme. 

4. Si dice di Gesù che Egli «è andato attorno facendo 
del bene». Se faremo lo stesso, lo spirito del Natale en
trerà in noi. 
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UNA TESTIMONIAN ........... 

' 

!tacevi e venire avanti verso di me, affinché possiate sapere che io sono il 
Dio d'Israele e il Dio di tutta la terra, e che sono stato ucciso per i pec
cati del mondo ... e fecero questo facendosi avanti ad uno ad uno, fin
ché furono tutti passati, ed ebbero veduto con i loro occhi e sentito con le 

loro mani e seppero con cenetta, e ne resero testimonianza, che era Colui di cui 
era stato scritto dai profeti che sarebbe venuto. 

E quando tutti . . . ebbero testimoniato per se stessi, gridarono tutti di comune 
accordo, dicendo: 

Osannal Benedetto sia il nome dell'Altissimo Dio (3 Nefi 11: 14-17). 

Dopo la crocifissione e la resurrezione del Salvatore, gli abitanti 
dell'Emisfero Occidentale videro un uomo che scendeva dal cielo e 
udirono una voce che proclamava: «Ecco, io sono Gesù Cristo, di cui 
i profeti attestarono che sarebbe venuto nel mondo» (3 Nefi 11:10). 
Egll rivolse questo invito a tutti coloro che si erano radunati: «Alzatevi 
e venite avanti verso di me•, affinché essi potessero acquisire una 
testimonianza personale di Lui. Egli rivolge a ognuno di noi lo stesso 
invito. 

Nelle pagine che seguono i giovani di tutto il mondo portano La loro testi
monianza e parlano di come hanno accettato l'invito a ricevere una testimo
nianza di Gesù Cristo. 

E chiunque verrà a me con cuore spezzato e spirito contrito, lo battezzerò con 
il fuoco e con lo Spirito Santo (3 Nefi 9:20). 

E avvenne che quando /ttrono tutti battezzati e /ttrono usciti dall'acqua, 
lo Spirito Santo scese su di loro e /t1rono riempiti di Spirito Santo e di fuoco 
(3 Nefi 19: 13). 

«Sentii parlare per La prima volta della Chiesa dalla mia migliore amica 
Vera, che ha sedici anni. Ero curiosa di conoscere le sue convinzioni reli
giose, e specialmente di sapere perché i Santi degli Ultimi Giorni non 

lA STEllA 

DI 

devono bere caffè. Volevo anche sapere dove la mia amica anciasse 

ore ogni domenica. Le chiesi di portarrni in chiesa, e un mese 
battezzare. 

All'inizio non capivo molte cose. Tutto sembrava strano e 
ma continuavo a fare domande alle mie amiche e ai missionari. 

Ora, quattro mesi dopo, rifletto su quanto sono cambiata dQJ:Iti 

il battesimo. Il giorno del mio battesimo potevo sentire lo Spirito 
Santo, ma ero molto emozionata, alquanto preoccupata e un 
po' impaurita. Ora sento la dolce e quieta influenza dello 
Spirito e possiedo la cosa che per me è più importante: la fede 
nel Salvatore)>, 

V era T erekhova, 
Ramo di Vasiliostrovsky, 
Distretto di San Pietroburgo Ovest (Russia) 

•Qualche volta ci aspettiamo di fare particolari espe
rienze spirituali, e se non le facciamo pensiamo di non 
avere una testimonianza. 

Quando re Beniamino tenne il suo discorso di 
addio, il popolo si sentl ripieno dello Spirito e provò un 
grande cambiamento d'animo (vedi Mosia 5:2). VllliiJiuu 

sentiamo il desiderio di cambiare, qu 
sappiamo distinguere il bene dal male e scegliamo il 
bene, quando ci sentiamo felici e in pace con noi stes
si, abbiamo una testimonianza di Gesù Cristo. 
Arriviamo a provare il sentimento descritto da 
Alma: <Il vostro intelletto comincia ad essere illumina
to e . . . la vostra mente incomincia ad espandersi• 
(Alma 32:34). 

Possiamo fare questa esperienza ogni giorno: 
una delle nostre molte riunioni della Chiesa, o 4u;iliux 
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vediamo i nostri cari, o quando ci sentiamo felici di vivere. La pace e l'amo
re che sentiamo provengono dal nostro Salvatore». 

Alexanàra Ramos, 
Ramo di Lido, 
Palo di Cali (Colombia) 

G esù venne e sretre in meuo a Loro e insegnò Loro. E avvenne che parlò alla 
moltitudine e comandò Loro di inginocchiarsi di nuovo a terra . . . 

E avvenne che quando furono tutti inginocchiati a terra, egli comandò ai suoi di
scepoli di pregare . . . 

E Gesù disse Loro: Continuare a pregare; ed essi non cessavano di pregare 
(3 Nefi 19:15-17, 26). 

•Non è sempre facile essere buoni, specialmente quando ci troviamo ad af
frontare delle difficoltà. Qualche volta penso che le mie prove siano la cosa 
peggiore del mondo. Ma c'è sempre una persona pronta ad aiutarmi, e questa 
persona è Gesù Cristo. Egli è sempre presente, pronto a guidarmi e a. 
conforto. 

Per sviluppare la mia fede in Gesù Cristo mi sforzo di essere 
bediente, di studiare le Scritture e di mettecle in pratica, e 
prattutto di pregare ogni giorno». 

Maroin M. Gamboa, 
Rione di Mapandan 
Palo di San Fabian (Filippine) 

«Non ero del tutto convinta che Gesù 
Cristo esistesse. Quando le persone mi 

chiedevano se credevo in Dio risponde
vo che non lo sapevo, perché non ave
vo una vera testimonianza. 

Uno degli anziani che mi istruiva mi 
aiutò a rendermì conto che dovevo 
sforzanni per acquisire una forte con
vinzione dell'esistenza di Dio. Egli mi 
disse: <Studia le Scritture ogni giorno, 
prega e vai in chiesa, e avrai una rispo
sta>. Misi in pratica U suo consiglio, e 
presto mi resi conto che la mia fede cre
sceva un giorno dopo l'altro. 

Le mie amiche dìcono che non sono 
più la stessa. Vorrebbero che ritornassi 

ad essere quella di prima; ma non posso. Diventare membro della Chiesa ha cambiaw la 
mia vita». , 

Shirley Alvarez Vega, 
Ramo di EL Socorro, 
Distretto di Cartagena El Bosque (Colombia) 

E d ora, ecco, io vi dico che dovere scrutare queste cose. Sì, vi do un comandamento di scrutare diligente
mente queste cose . . . 

E chiunque dard ascolto alle mie parole e si pentird e sarà battezzato, costui sarà salvato. Scrutate i profe
ti, poiché ve ne sono molti che attestano queste cose (3 Nefi 23:1, 5). 

«So che le Scritture sono il mezzo migliore per conoscere il Signore Gesù CrtSto; e 
più le studiamo diligentemente e più arriveremo a conoscerlo. Studiando le 



Scritture, mi sono resa conto di tutte le cose che Gesù Cristo ha fatto per 
noi- e per me in particolare. Sono molto, molto grata per l'amore infmito 
che Egli cì dà e so di non avere un amico e compagno migliore di Lui. So di 
essere una figlia di Dio. n mio Padre in cielo mi ama e, se ne sono degna, 
Egli sarà sempre al mio fianco». 

]ennifer L6pez Gianopoulos, 
Rione di Gutierret Zamora, 
Palo di Papantla (Messico) 

«Quando avevo diciassette anni studiai il Libro di Mormon al 
Seminario. Non avevo intenzione di frequentare il 
Seminario, ma ben presro rimasi affascinato dalle lezioni 
esposte dal mio insegnante. A poco a poco cominciai 
sentire il desiderio di leggere il Libro di Mormon, anche 
se non capivo quello che leggevo. Era difficile tener 
fede aJla mja decisione di leggere questo libro 
alla fine, ma ero guidato dallo Spirito, che 
spingeva a continuare a leggerlo ogni giorno. 

Sette mesi dopo il ricordo di un 
passo delle Scritture che avevo letto mi colpl 
la forza di un fulmine, e decisi di pregare. Le 
me parole che rivolsi al mio Padre celeste 
no con difficoltà dalle mie labbra e mi ,,.. ...... 
turbato. Ma proseguendo in quella preghiera, 
sentii circondato da un senso di affetto e di 
re, e mi resi como che il mio Padre celeste 
ascoltava e mi amava. 

La letrura del Ubro di Mormon fu soltanto 
zio della mia conversione. Da allora ho dovuto 
tinuarc a sfor:armi di pentirrni e ru meltten 
pratica li Vangelo ogni giorno. Ma ora so che 
Cristo è la mia guida e il mio esempio. Devo 
to segutrl..o e, come Egli ha comandato, devo 
cose che Lo abbiamo visto fare (vedi 2 Nefi 31: 

N~eolas Billings, 
Rione di Nogent. 
Palo di Parigi Est (Francia) 

-, 
'-f eco, io vi manderò Elia il profeta, ,...,"'"' 
...J venga il giorno grande e stJaven.cevc)f41 

Signore. 

Egli volgerà il cuore dei padri verso i figlioli, e il cuore dei figlioli verso i loro pa
dri, per timore che iò venga e colpisca il paese con una malediVone (3 Nefi 
25:5-6). 

•Quando andai al Tempio di Manila, nelle Filippine, fin dal primo mo
mento provai un sentimento di pace e di tranquillità, e anche una gioia in
spiegabile. So che il Padre celeste era felice che io celebrassi le ordinanze del 
tempio per i miei antenati defunti. 

11 battesimo per i morti ha rafforzato La mia testimonianza che Dio ama ve
ramente tutti noi. E il lavoro svolto nel tempio mi ha mostrato come posso 

essere forte in ogni cosa. Se nella vita mi trovo davanti alle prove, devo fare 
la mia parte, ma devo anche rivolgermi al mio Padre in cielo•. 

Minda Demis, 
Secondo Rione di La T rinidad, 
Palo di Baguio (Filippine) 

«I miei genitori mi insegnavano i principi cristi~ e leggevamo insieme la 
Bibbia. Ma io non volevo frequentare la loro chiesa. Cercavo di riempire il vucr 
to che sentivo dentro di me con le opere dei grandi filosofi. Ma quel vuoto non 
fu riempito sino a quando mia sorella mi presentò ai missionari. n vangelo di 
Gesù Cristo abbatté il muro che avevo creato tra me e Dio. Quando tutta la 
mia famiglia conobbe il Vangelo e decise di farsi battezzare, arrivai a capire che 
nel mio cuore erano sempre stati presenti i solidi principi morali e spirituali che 
i miei gerurori mi avevano insegnato. Quando aprii il mio cuore potei anche ap
prezzare ciò che i miei genitori avevano sempre cercato di insegnarmi» 

Corrado Campisi, 
Ramo di Alessandria, 
Distretto di Vercelli 

Della sua testimonianza di Gesù Cristo il presidente Gordon B. Hinckley ha 
detto: .. So che se io posso portare testimonianza di queste cose, cosl potete fa
re voi, poiché voi avete lo stesso diritto che ho io di possedere in cuor vostro 
una testimonianza della divinità di quest'opera. E sicuramente come io pos· 
siedo questa testimonianza, cosl potete possederla voi, se già non l'avete. Se 
leggerete le parole del Signore, se mediterete sulle parole del Signore, se pre· 
gherete sulle parole del Signore, se svolgerete il lavoro del Signore, nel vostro 
cuore crescerà una sicura e ferma convinzione della verità di quesm che è il 
Suo Lavoro» («Pensieri ispirati•, La Stella, novembre 1998, 3}. 

Durante questo Natale vi invitiamo a celebrare la nascita del Salvatore se
guendo il consiglio del presidente Hinckley di ricevere, rafforzare e portare la 
vostra testimonianza di Lui. D 
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POSSO FARE UNA DOMANDA? 

La celebrazione della 
nascita del nostro 

Salvatore 

Roger A. Hendrix 

L 
e rivelazioni moderne ci dicono che all'epoca del
l'organizzazione della Chiesa, il 6 aprile 1830, era
no trascorsi «milleottocentotrenta anni dalla 

venuta del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo nel
la carne• (DeA 20: l). Eppure i Santi degli Ultimi 
Giorni, nonostante questa conoscenza, celebrano La ve
nuta del nostro Signore e Salvatore il 25 dicembre. 
Perché? 

La spiegazione più semplice è che non vi è un motivo 
valido per cui i membri della Chiesa debbano andare 
contro una festa cristiana radicata nella tradizione, a me
no che il Signore non ce lo chieda. Vi sono almeno tre 
buoni motivi per cui possiamo sentirei a nostro agio nel
l'osservare la data tradizionale. 

Primo, risulta che ]oseph Smith approvava il sempre più 
grande signif~eato religioso attribuito alla festa del 25 di
cembre. Anche se i registri scolastici indicano che i 
bambini della Chiesa che vivevano a Nauvoo intorno al 
1840 andavano a scuola il 25 dicembre, il Natale co-
minciava ad assumere l'aspetto di una celebrazione 

religiosa. 

Per esempio, il 25 dicembre 1843 il Profeta scrive 
di essere stato svegliato circa all'una del mattino 

dai fedeli che cantavano sotto le sue finestre gli 
inni di Natale. Quella serenata di «musica cele
ste• infuse in lui «un sentimento di piacere•, 
ed egli ringraziò Dio per quel piacere inaspetta
to e «benedisse tutti i presenti nel nome del 
Signore• .1 Quella sera il Profeta partecipò an-

che ad altre celebrazioni. 

Secondo, i Santi degli Ultimi Giorni non sono propen-
si ad assumere posizioni estreme sulle questiorU non essen

Vali del messaggio della Restaurazione. Di più grande 
importanza è La testimonianza personale della divina 
nascita e missione del Salvatore e la decisione di 

L A S T E L L A 

1+ 

l 
l 
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essere un devoto di
scepolo di Cristo. Dato 
questo fatto, non ci sorprende il fatto che, man mano 
che il Natale diventava una festa religiosa sempre più 
importante verso la fine dell'ottocento, i dirigenti 
della Chiesa non sentirono affatto La necessità di contra
stare tale tendenza per dare La preferenza alla data del 
6 aprile. 

T erto, non è insolitO che gli avvenimenti storici siano 
celebrati in un giorno diverso da quello in cui avvennero 
effettivamente. Per esempio, pochi cittadini degli Stati 
Uniti si curano che la firma della loro Dichiarazione 
d'Indipendenza sia celebrata U 4 luglio, quando fu appro
vata, anziché un mese dopo, quando il documento com
pleto fu effettivamente firmato. Il principio guida è 
quello dell'intento. È lo spirito della celebrazione elle 
conta di più, non necessariamente la celebrazione fatta in 
una data precisa. 

Abbiamo un precedente in DeA 27:2. n Signore dice 
che poco importa ciò che usiamo come simboli del sacra
mento--finché lo facciamo con occhio fisso unicamente 
alla Sua gloria, rammentando il Suo corpo e il Suo san
gue che furono dati per noi. Non è irragionevole suppor
re che il Signore avrebbe fatto una simile concessione per 
la celebrazione della Sua nascita. 

L'anziano Bruce R. McCon.k:ie appoggiò questo con
cetto: «Risulta che Cristo nacque il giorno corrispon
dente al 6 aprile (DeA 20: l), ma i santi nondimeno si 
uniscono nella celebrazione degli aspetti più belli del 
Natale. Il Natale diventa per loro l'occasione ideale per 
rinnovare la ricerca del vero Spirito di Cristo e per de
dicare di nuovo la loro attenzione alla vera dottrina del
la Sua nascita come Figlio di un Padre immortale•. 2 

Ciò che conta veramente è che celebriamo la nasci
ta del Salvatore e che la nostra devozione a Lui sia ben 

DI più grande lmpor1anxa è lo 
testfmonJanza personale detlo 
divina nascita e missione del 

Salvatore e la dedsione di es

sere un devoto discepolo di 

Cristo. 

chiara. Se le rivelazioni dovessero dirci che tale cele
brazione deve coincidere con la data esatta, saremmo 
ben lieti di adeguarci. Tuttavia, sino a quando ciò non 
avverrà, sembra che la celebrazione fatta nel giorno del 
tradizionale Natale cristiano sia accetta al Signore. O 

le risposte sono date a tirolo informarivo, non come dìchia
r~ sulle linee di condoua della Chiesa. 

NOTE 
l. Hjscory of tht Church, 6: 134 
2. Monnon Doctrine, Za edinone (1966), 132-l33. 
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Lo KOnlro non • Il modo 
.. iliO di ragia.-- per rl• 

111twa una quullone lauto 
lh ltala. Un ........ .. ... 

···•••In•• 
• rlnn ••• •padlld 

•••••d•c:at Il. 

<< PACIFICI 
SEGUACI DI 

DiScorso tenuto nella riunione al carruneu.o 

pan-odnar.a dal SisWM Educativo della 
Chiesa aU'Univemtà Brigham Yoamg l'l 
{ebbraw 1998 

P 
er la natura del messaggio 
che intendo esporre, vengo a 
chiedervi con tutto il cuore il 

sostegno della vostra fede e delle vo
stre preghiere durante il prosegui
mento di questa riunione. 

~NI!'l suo ultimo sermone il Profeta 

STO>> 
Presidente Boyd K. Packer 

Presidente facente funzione del 

Quorum dei Dodici Apostoli 

Ho fatto molta fatica nel prepa
rarmi per questo incarico. Ho deci
so di fare una cosa che raramente 
ho fatto in passato: esporre un 
messaggio indirizzato a qualcuno 
che non è qui presente insieme 
a noi. 

Il mio messaggio è diretto a colo
ro che insegnano e scrivono e produ
cono film che asseriscono che la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni non è una chiesa cri
stiana e che noi, suoi appartenenti, 
non siamo cristiani. 

Quando dobbiamo affrontare tale 
questione mi sento in svantaggio, mi 

sento stretto in un angolo, mi sento 
sfidato. Mi resta difficile rispondere 
senza dire che queste persone sono 

male informate e ingiuste e poco 
coerenti con lo spirito cristiano 

della frateUanza. Ma lo scontro 
non è il modo giusto di ragio
nare per risolvere una que

..... ,,n .. tanto delicata. Un metodo 

molto migliore è quello di inse
gnare, di rimanere •paci.6.ci se
. di Cristo». 
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Se essi affermano che non ci ade
guiamo al modello cristiano che essi 
hanno plasmato per loro stessi. o che 
non ci adeguiamo alla loro definizi.o- ~ 

~ 
ne di cristiano, sarebbe più facile ra- ": 

i 
~ 

. . . gtonare msteme. 
Non siamo tenuti a giustificare 

quello in cui crediamo, ma soltanto a 
insegnare, a spiegare. Gli altri possono 
accettare o rifiutare a loro piacimento. 
Hanno infutti il loro libero arbitrio. 

i 
~ 
1 
~ 

La questione è complicata: non si ~ 
tratta semplicemente di scrivere la ~ 
definizione di ciò che è cristiano e i5 
poi respingere chiunque non si ade- i 
gua ad essa. g 

Se davvero non siamo cristiani, ~ 
allora ci sono alcune cose che do- o 

~ 
vrebbero spiegarci. l 

Per esempio: supponiamo che a 
qualcuno che non ha mai sentito par
lare della Chiesa di Gesù Cristo dei ~ 
Sand degli Ultimi Giorni capiti tra le S 
mani uno dei nosai innarl e si chieda: l 
·Chi l'ha pubblicato? In che cosa ere- o 

dono? Che genere di persone sono?• ~ 
Egli scoprirebbe che il libro è pie- § 

no di inni che portano restimonianza .. 



di Cristo, molti dei quali sono cari ai 

Cristiani dì tutto U mondo: «T'amo 
tamo buon Gesù•, «Gesù, se sol io 
penso a T e», «Benigno Pastore» e 
circa altri trenta. 

Scoprirebbe che più di cento inni 
scritti dai Santi degli Ultimi Giorni 
parlano di Cristo. Nello spirito del 
culto questi inni descrivono il mini

stero del nostro Signore, nostro 
Redentore. Noì cantiamo con rive
renza la Sua crocifissione, il Suo sacri
ficio per i nostri peccati, la Sua 
risurrezione e ascensione e la Sua 
espiazione. 

Questi inni sicuramente non sono 
la voce di persone non cristiane. 
Rivelano invece un popolo pieno di 
devozione e di fede, che ama, sì, ado
ra, il nostro Salvatore e Redentore. 
Ascoltate alcune strofe tratte da tre 
di questi inni. 

Il primo, «Gesù nacque in 
umiJtà», scritto dall'anziano Parley 
P. Pratt che era membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli, sarà 
cantato da Mark Hall, accompagna
to da Herbert Klopfer: 

Gesù nacque in u.rnihà, 
or la terra onor Gli dà; 
grande fu il Suo dolor, 
ora torna per regnar, 
ora torna per regnar. 

Ei che un dl fu mite agnel, 
ora ~ il mio Sovrano in cie~ 
sulla croce s'immolò, 
in splendore ora appar, 
in splendore ora appar. 

Chi il sangue Suo versò 
oggi ~ il re del ciel lassù; 

lsrael Lo rinnegò, 
ora in gloria Egli appar, 
ora in gloria Egli appar. 2 

Le strofe che seguono, tratte da 
«Ricorda che Gesù morl», scritto da 
Eliza R. Snow, una delle prime presi
dentesse della nostra Società di 
Soccorso, sarà cantato da Kimberly 
Hall: 

Ricorda che Gesù morì, 
per i peccati cuoi soffrl. 
La legge infranta soddisfò, 
la legge infranta soddisfò. 
La vita eterna ci donò . . . 

Quando il Signor Gesù 
morl 

per tal vergogna il sol spari; 
e l'universo inter tremò, 
e l'universo inter tremò, 

' «E morto un Dio», sospirò. 

Ei vive e noi umilmente or 
i sacri simboli prendiam 
e c'impegnamo in quesro dì 
a rispettare il Suo voLer.J 

Ascoltate infine queste strofe da 
clddio ebbe carità•, anch'esso scritto 
da Eliza R. Snow, cantate da fratello 
e soreUa Hall: 

Iddio ebbe carità, 
saggezza ed amor; 
il Figlie Suo mandò perché 
morisse un dl per noi. 

Con il Suo sangue riscattò 
dal mal l'umanità. 
Ei, l'Innocente, s'immolò 
salvando il mondo mter. 

LA STflLA 

l 

Con obbedienza sl fedel 
l'esempio c'indicò: 
«Il voler Tuo», cos'invocò 
«Sia fatro e non il mio». 

Un sol sentier Ei c'indicò. 
la legge adempì. 
Qual luce e vita senza fin, 
vivrà col Padre in ciel. 4 

Questa è la voce di persone non 
cristiane? 

Più di cinquanta inni ricchi di 
bellezza e devozione trascendenti 
portano una pura testimonianza del 
Signore. Essi invitano lo spirito di ri
verenza e di adorazione del Signore 
neUe riunioni dei Santi degli Ultimi 
Giorni. 

Come potrebbero parole o musica 
come queste essere scritte da perso
ne non cristiane? Non fu forse il 
Maestro stesso a dire: eSi colgono 
forse delle uve daUe spine o de' fichi 
dai triboli?»5 

Come possono ignorare omaggi 
tanto riverenti al Signore? Ma 
questo è un problema loro, non 
nostro. 

Uno dei motivi per cui mi sento 
turbato da tale asserzione è che non 
so come rispondere senza citare le ri
velazioni contenute nelle Scritture 
che essi rifiutano. 

A meno che questi critici non ca
piscano perché noi accettiamo tali 
rivelazioni, non potremo mai arriva
re a un accordo. 

Considerate il nome: Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. 

ll Signore ha parlato più di una vol
ta su questo argomento. Ascoltate 

questa storia tratta dal Libro di 
Moanon: 

«E avvenne che mentre i discepo
li di Gesù viaggiavano e predicavano 
le cose che avevano visto e udito e 
battezzavano nel nome di Gesù, av
venne che i discepoli si erano radu
nati ed erano uniti in possente 
preghiera e nel digiuno. 

E Gesù si mostrò di nuovo a loro, 
poiché stavano pregando il Padre in 
nome Suo; e Gesù venne e stette in 
mezzo a loro e disse loro: Che volete 
hl • • dia1 C lOVl . 

Ed essi Gli dissero: Signore, vo
gliamo che ru ci dica il nome con cui 
chiameremo questa chiesa, poiché vi 
sono delle dispute fra il popolo ri
guardo a questo argomemo. 

E il Signore disse loro: In verità, 
in verità io vi dico: perché il popolo 
dovrebbe mormorare e disputare a 
causa di questa cosa? 

Non hanno letto le Scritture, che 
dicono che dovete prendere su di voi 
il nome di Cristo, che è il mio nome? 
Poiché con questo nome sarete chia
mati all'ultimo giorno. 

E chiunque prende su di sé il mio 
nome e persevera fino alla fine, que
gli sarà salvato all'ultimo giorno. 

Perciò qualunque cosa farete, la fare
te in nome mio; chiamerete dunque la 
chiesa con il mio nome e invocherete 
il Padre nel mio nome, affinché voglia 
benedire la chiesa per amor mio. 

E come può essere La mia chiesa, 
salvo che sia chiamata col mio no
me? Poiché se una chiesa è chiamata 
col nome di Mosè, allora è la chiesa 
di Mosè; o se è chiamata con nome 
di un uomo, allora è la chiesa di un 
uomo; ma se è chiamata con il mio 

nome, allora è la mia chiesa, se acca
drà che essi siano edificati sul mio 
vangelo. 

In verità io vi dico che voi siete 
edificati sul mio vangelo; perciò chia
merete qualsiasi cosa voi chiamerete col 
mio nome; se dunque invocherete il 
Padre per la chiesa, se sarà in nome 
mio, il Padre vi ascoLterà».6 

ln una rivelazione data nell838 il 
Signore parla «agli ,anziani e al po

polo della [Sua] Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 
dispersi lontano in rutto il mondo• 
dicendo: •È così infatti che La mia 
chiesa sarà chiamata negli ultimi 

giorni, ossia Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni•. 7 

1 Gli altri ci chiamano Mormoni. 
Non mi importa se usano questo ap
pellativo. Tuttavia, qualche wlta, 
noi stessi abbiamo l'abitudine di dire 
«Chiesa Mormone». Non penso sia 
bene farlo. 

La Prima Presidenza ci ba detto di 
tenere presente che questa' l la 
Chiesa di Gesù Cristo e che cp+V' 
dobbiamo sottolineare questo fiff(O( 

Cantiamo con riverenza la so;.,... 

za e l'amore di Crtslo. Clllll .... 

fatto Mark e Klmbeutr Hall, u•4 
quali hanno contato gli Inni 

quando parliamo. •Riteniamo che 
alcuni possano rimanere confusi dal 
troppo frequente uso del termine 
·Chiesa Monnone».8 

Noi obbediamo al comandamento: 
«Qualunque cosa voi farete, la farete 
ìn nome mio•.9 ' Ogni preghiera che 
diciamo è nel Suo nome. Ogni ordi
nanza celebrata è celebrata nel Suo 
nome. Ogni battesimo, confermazio
ne, benedizione, ordmazione, ogni 

sermone, ogni testimonianza si con
clude con l'invocazione al Suo sacro 

' nome. E nel Suo nome che benedicia-
mo gli infermi ed è nel Suo nome che 
si cosnpìono miracoli di cui noi non 



a.ervare l Suoi comarVtamenti. Egli 
~ pracnte in tutto dò in cui aedia
mo. 

Alcuni ariOi fa io e mia moglie 
andammo all'Università di Oxford. 
Cercavamo i documenti anagrafici 
di un mio antenato, john Packer. Il 
dr. Poppelwell, rettore del Cbrist's 
College, fu tanto gentile da chiede
re all'archivista del suo istituto di 
portarci i documenti. Nell'anno 
1583 trovammo il nome del mio an
tenato. 

L'anno dopo ritornammo a 
Oxford per fare dono di una serie 
delle opere canoniche rilegate con 
cura alla biblioteca del Christ's 
College. n fatto sembrò causare un 
po' d'imbarazzo al rettore del 
Christ's College. Il dr. Poppelwell 
pensava in realtà che noi non fossi
mo cristiani. Perciò chiese al cappel
lano dell'istituto di venire ad 
accettare i libri. 

Prima di consegnarli, al cappella
no aprii la Guida alle Scritture e gli 
mostrai i riferimenti a un solo argo
mento: diciotto pagine scritte molto 
fitte, a un solo spazio, che elencava
no i riferimenti a un solo argomen-, 
to: Gesù Cristo. E l'elenco più 

completo di riferimenti scritturali 
sul Signore Gesù Cristo che sia mai 
stato compilato nella storia del 
mondo; una testimonianza tratta 
dall'Antico e dal Nuovo 
Testamento, dal Libro di Mormon, 
da Dottrina e Alleanze e da Perla di 
Gran Prezzo. 

Quale che sia il modo in cui con
sultate questi riferimenti-fianco a 
fianco, su e giù, da un libro all'altro, 
da un argomenco all'altro--<onsta
terete che sono una costante e ar
moniosa testimonianza della divinità 
della missione del Signore Gesù 
Cristo, della Sua nascita, vita, inse
gnamenti, crocifissione, risurrezione, 
ascensione, espiazione. 

L'atmosfera cambiò e fummo con
dotti in visita all'istituto, compresi 
gli scavi effettuati di recente che 
avevano portato alla luce affreschi 
risalenti al periodo romano. 

Tra i riferimenti elencati nella 
Guida alle Scritture troviamo quello 
riguardante il Libro di Mormon: un 
altro testamento di Gesù Cristo. 

«Noi . . . predichiamo il Cristo, 
profetizziamo di Cristo e scriviamo 
secondo le nostre profezie affinché i 
nostri figlioli possano sapere a quale 
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fonte possono riVOlgersi per la remis
sione dei loro peccati•. JO 

Cristo domina questo testamento 
in tutte le Sue pagine. Viene men
zionato in 3.900 versetti, ossia in più 
della metà del 6.607 versetti di que
sto libro. Cominciando dal frontespi
zio, dove lo scopo del libro viene 
indicato: «Per convincere i Giudei e 
i Gentili, che Gesù è il Cristo, 
l'Eterno Iddio•, Egli è menzionato 
come Figlio di Dio, Redentore del 
mondo, Unigenito del Padre e con 
quasi cento altri titoli. Nell'ultima 
frase dell'ultimo paragrafo dell'ulti
mo di questi 6.607 versetti il Signore 
viene chiamato il •grande Geova, il 
Giudice Eterno•. 11 

Una cosa è dire che non siamo il 
loro genere di cristiani; un'altra cosa 
è definirci come non cristiani in sen
so assoluto. 

Vi sono alcuni principi di dottrina 
che continueranno ad essere frainte
si, come continueranno a turbare i 
nostri critici Alcuni di essi sono: 

• La dichiarazione fatta nella rive
lazione che la Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni è «la 
sola vera chiesa vivente sulla super
ficie di tutta la terra•. 12 

• Altre Scritture oltre alla Bibbia: 
il Libro di Mormon, Dottrina e 
Alleanze e Perla di Gran Prezzo. 

• La rivelazione continua tramite 
gli apostoli e i profeti. 

• La dottrina della Divinità. Il 
Padre, il Figlio e lo Spirito Samo so
no tre personaggi separati e distinti e 
•il Padre ha un corpo di carne ed os
sa, altrettanto tangibile quanto quel
lo dell'uomo• .Il 

• Noi siamo letteralmente figli di 
spirito di Dio e pertanto abbiamo la 
possibilità di diventare infine come 
Egli è. 

• IL matrimonio può continuare 
dopo questa vira e le famiglie posso
no durare per sempre. 

• E, naturalmente, non siamo sal
vati soltanto per grazia, ma siamo 
salvati per grazia «dopo aver fano 
tutto ciò che possiamo fare• .14 

Non è necessario conoscere la ri
sposta a tutte le domande, ricevere la 
testimonianza dello Spirito, unirei al
la Chiesa e rimanere in essa fedeli. 
C'è una conoscenza che trascende le 
spiegazioni razionali, una sacra cono
scenza che conduce alla conversione. 

Anche se possiamo dare le rispo
ste, le stesse non sarar10o considera
te soddisfacenti da coloro che non 
accettano la rivelazione. Discutere o 
tenere dibattiti sulle cose sacre di so
lito serve più a riscaldare l'ambiente 
che a illuminarlo. 

Esiste quello che io chiamo il 
principio dei requisiti. Questo prin
cipio funziona nella scuola. Senza 
aver soddisfano il requisito del corso 
di chimica generale, incontreremmo 
molte difficoltà nello studio della 
chimica organica, se mai riusciremo 
a compierlo. Non che non siamo in
telligenti abbastanza da capire, ma 
perché non abbiamo le fondamenta 
necessarie. 

Paolo espose questo concetto ai 
santi di Coònto: «Infatti, chi tra gli 
uomini, conosce le cose dell'uomo se 
non lo spirito dell'uomo che è in Lui? 
E cosi nessuno conosce le cose di 
Dio, se non lo Spirito di Dio. 

Or noi abbiam ricevuto non lo 
spirito del mondo, ma lo Spirito 
che vien da Dio, affinché conoscia
mo le cose che ci sono state donate 
da Dio. 

E noi ne parliamo non con paro
le insegnate dalla sapienza umana, 
ma insegnate dallo Spirito, adat
tando parole spirituali a cose 
spirituali. 

Or l'uomo naturale non riceve Le 
cose dello Spirito di Dio, perché gli so
no pazzia; e non le può conoscere, per
ché le si giudicano spiritualmente». 1s 

Suppongo che gli altri si stupisca
no perché attiriamo tanti convertiti 
o perché i membri rimangono nella 
Chiesa quando vi sono tante doman
de alle quali non siamo in grado di ri
spondere in modo soddisfacente per 
tutti. 

La convinzione dei nostri critici, 
basata sulla Bibbia, asserisce che 
l'uomo è salvato soltanto per grazia. 
Tale convinzione è senza dubbio 
quella più facile, 

La nostra convinzione, anch'essa 
basata sulla Bibbia, ma rafforzata da 
altre Scritture, asserisce che siamo 
salvati per grazia «dopo aver fano 
tutto ciò che possiamo fare•, 16 e che 
abbiamo il dovere, sia con la condot
ta che con le alleanze, di osservare le 
norme del Vangelo. 

Concordiamo con l'apostolo 
Giacomo che la fede «Se non ha 
opere, è per se stessa morta», e 
diciamo a tutti coloro che ci fanno 
tale accusa: «Mostrami la tua 
fede senza le tue opere, e io con 
le mie opere ti mostrerò la mia 
fede•. 17 
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Sostenuti dalle alleanze e dalle or
dinanze, i Santi degli Ultimi Giorni 
osservano la Legge del digiuno, paga
no le decime e le offerte, mandano i 
loro figli in missione, «poiché noi la
voriamo con diligenza a scrivere per 
persuadere i nostri figlioli, e anche i 
nostri fratelli, a credere in Cristo e a 
riconciliarsi con Dio; poiché sappia
mo che è per grazia che siamo salva
ti, dopo aver fatto tutto ciò che 
possiamo fare•. 15 

Man mano che i convertiti maru
rano spiritualmente, acquisiscono 
una ragione per la speranza che è in 
loro.19 li Vangelo diventa tanto sod
disfacente per la mente quanto è 
dolce per il cuore. Essi dedicano la 
vita a conoscere le cose di Dio. Le 
domande difficili ad una ad una di
ventano testimonianze. 

«Noi reclamiamo il privilegio di 
adorare il Dio Onnipotente secon
do i dettami della nostra coscienza, 
e concediamo a tutti gli uomini 
questo stesso privilegio, cioè che 
essi adorino come, dove, o ciò che 
vogliono•. 20 

Una parola di avvertimento a co
loro che ci fraintendono deliberata
mente: faranno bene a pensare a ciò 
che Gamaliele disse ai suoi colleghi 
Farisei dopo l'arresto degli Apostoli: 

«Ma un certo Fariseo, chiamato 
per nome Gamaliele, dottor della 
legge, onorato da tutto il popolo, le
vatosi in piè nel Sinedrio, comandò 
che gli apostoli fossero per un po' 
messi fuori. 

Poi disse loro: Uomini Israeliti, 
badate bene, circa questi uomini, a 
quel che state per fare. 



Poiché, prima d'ora, sorse Teuda, 
dicendosi esser qualche gran cosa; e 
presso a lui si raccolsero quattrocen
to uomini; ed egli fu ucciso; e tutti 
quelli che gli aveano prestata fede, 
furono sbandati e ridotti a nulla. 

Dopo costui, sorse Giuda il 
Galileo, a' dl del censimento, e si tra
scinò dietro della gente; anch'egli 
peri, e tutti coloro che gli aveano 
prestata fede furon dispersi. 

E adesso io vi dico: Non vi occupa
te di questi uomini, e !asciateli stare; 
perché, se questo disegno o quest'ope
ra è dagli uomini, sarà distrutta; 

Ma se è da Dio, voi non li potrete 
distruggere, se non volete trovarvi a 
combattere anche contro Dio. 

Ed essi furono del suo parere; e 
chiamati glì apostoli, li batterono, 
e ordinarono loro di non parlare 
nel nome di Gesù, e Li lasciarono 
~.u 

il Padre mio celeste non ha piancata, 
sarà sradica ca». 22 

Voglio dirvi che nella Chiesa non 
abbiamo intenzione di fare dei passi 
indietro. 

Perciò il problema è loro, non 
nostro. Noi sappiamo Chi adoriamo 
e Cosa adoriamo e nel nome di Chi 
adoriamo. Essi possono dire che noi 
crediamo perché ci è stato inculca
to sin dalla fanciullezza. Mentre 
questo è vero per molti, tuttavia 
non è vero per la maggior parte di 
noi. Due terzi di noi sono converti
ti, entrati nella Chiesa attraverso le 
acque del battesimo per immersio
ne e per la remissione dei peccati e 
mediante l'imposizione delle mani 
per il dono dello Spirito Santo. 

Ognuno di noi nella Chiesa deve 
acquisire una testimonianza indivi
duale. 

Anche se dobbiamo agire pacifi
camente, non è necessario subire 
false accuse e un'opposizione ingiu
stifìcata. 

eli Signore aveva detto [ai 
Nefì.ti], ed anche ai Loro padri: 

... lcW noi lavoriamo con dlllgen

ICIIvere per persuadere l no

• anche l nostri fratelli, 

In Cristo•. 

lnquantoché non sarete colpevoli 
deUa prima offesa, né della seconda. 
non vi lascerete uccidere dalle mani 
dei vostri nemici». 23 

Se i nostri detentori si organizza
no per muovere contro di noi-per 
impedire il nostro lavoro (e questo è 
accaduto in passato)-vi saranno tra 
loro alcuni che diranno: «Non dob
biamo fare questo. Questo non ci fa 
sentire contenti. Ciò che facciamo 
non è giusto». E sicuramente come 
noi rimaniamo i «pacifici seguaci di 
Cristo», sorgerà una divisione tra lo
ro, ed essi infine cederanno e si inde
boliranno. 

Essi possono imparare da un anti
co detto spagnolo: «Les salio el tiro 
por la culata», che tradotto significa: 
.. n proiettile uscl dalla parte sbaglia
ta della canna». 

Mentre portiamo il vangelo di 
Cristo a tutti i popoli, non ci oppo
niamo tuttavia alle altre chiese. Se 
incontrate qualcuno che contesta il 
vostro diritto al titolo di Cristiani, 
non li affrontate. lstruiteli-pacifi
camente. Dobbiamo soltanto rima
nere umili e pacifici seguaci di 
Cristo, poiché egli ha detto: «lo 
combatterò le vostre battaglie».24 

La cosa più meravigliosa è che il 
Signore può gestire la Chiesa senza 
un clero professionista. In una delle 
prime rivelazioni Egli dichiarò: «Che 
ogni uomo possa parlare nel nome 
del Signore Iddio, anzi del Salvatore 
del mondo; 

Affinché anche la fede possa au
mentare sulla terra; 

E che la mia alleanza eterna possa 
essere stabilita; 

Affinché la pienezza del mio van
gelo possa essere proclamata dai de
boli e dai semplici fino alle estremità 
del mondo». 25 

Alcuni di noi si chiedono per
ché tra tutte le cose che gli altri 
potrebbero dire, dicono che non 
siamo cristiani. Ma questo è il no
stro destino. I profeti ci hanno det
to che l'opposizione è una costante 

' nel regno di Dio. E sempre stato 
cosl. 

La nostra non è una chiesa alla 
quale è facile appartenere. n 
Vangelo richiede dedizione e sacrifi
cio. Non è una chiesa facile da diri
gere. Secondo gli scherni stabiliti del 
sacerdozio, uomini e donne sono 
chiamati da ogni condizione sociale 
a insegnare, a guidare e a servire. 
Abbiamo fedeli a ogni livello di co
noscenza deL Vangelo, capacità di
rettive, talenti e testimonianze. 
Impariamo ad essere pazienti l'uno 
con l'altro. 

Eliza R. Snow scrisse: «Non pen
sar che quando giunti a Siom•. 

Non pensar che giunti a Sion, 
i nostri guai saranno finiti, 
che a Sion ci aspettino 
soltanto gioie e piaceri. 
No, no, Sion è una fornace, 
che metce alla prova ogni cosa, 
per bruciare fieno e stoppia, 
e purificarli dalle scorie. 

Non pensar che giunti a Sion, 

tutto sarà santo e puro, 
che la frode sia bandita, 
che tutto sarà salvo e sicuro: 
No, no, poiché il Signore 

ha detto che v-aanie e grano 
devono crescere 
sino a quando il giorno del fuoco 
renderà il raccolto completo. 

Non pensar che quando giunti a 
Sion, 

i santi non avran nulla da fare 
se non prowedere a se stessi, 
ed essere sempre confortati. 
No; coloro che sono fedeli 
fanno ciò che trovano da fare 
con tutta la loro forta. 
Per radunare la dispersa Israele 
essi faticano giorno e notce. 

Non pensar che quanto giunti a 
Sion, 

avremo il premio e la vittoria. 
Non pensar che la guerra sarà finita. 
e illawro di salvezza completato. 
No, no; poiché il principe delle 

cene br e 
si sforterà dieci volte di più, 
quando ci vedrà andare alla fonce 
dove possiamo attingere alla verità. 26 

Perciò con l'incoraggiamento del
lo Spirito noi facciamo del nostro 
meglio e andiamo avanti pacifica
mente. 

Alcuni anni fa fui invitato a par
Lare a un gruppo di insegnanti e stu
denti dell'Università di Harvard. lo 
naturalmente speravo che il messag
gio del Vangelo sarebbe stato accet
tato e che la riunione sarebbe 
terminata in un'armonia di veduce. 
Ma mentre pregavo perché questo 
fosse il risultaco ricevetti la forte im
pressione che la mia richiesta non 
sarebbe scata esaudita. 
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Stabilii che, per quanto assurdo 
fosse sembrato agli ascoltatori il 
mio discorso sugli angeli, sulle ta
vole d'oro e sulla Restaurazione, io 
avrei esposto la verità con calma e 
fiducia, poiché io possiedo una te
stimonianza deUa verità. Se qualcu
no avesse lasciato la riunione 
irritato e turbato, quello non sarei 
staco io. Se volevano, potevano tur

barsi loro. 
Avvenne come lo Spirito mi ave

va predeno. Alcune persone tra il 
pubblico scuotevano La testa, stupite 
che qualcuno potesse credere a cose 
similL Ma io ero in pace con me stes
so. Avevo esposto la verità, ed essi 
potevano accettarla o rifiutarla a lo
ro piacirnento. 

C'è sempre la speranza, e spesso 
accade, che in un gruppo una perso
na con la mente e il cuore aperti pos
sa accettare neUa sua mente un 
semplice pensiero: «Potrebbe, dopo 
tutto, essere vero?• Unite questo 
pensiero alla sincera preghiera, e 
un'altra anima onesta entra in un 
suo Bosco Sacro per conoscere la ri
sposta alla domanda: •Quale tra tut
te le Chiese è quella giusta, e a quale 
devo unirrni?• 

Man mano che la mia età e La . . . mta espenenza aumentano, rru 
preoccupo sempre meno che gli altri 
concordino o meno con noi. Mi 
preoccupo sempre più che ci capi
scano. Se ci capiscono, hanno sem
pre il loro libero arbitrio e possono 
accettare o rifiutare U Vangelo a lo
ro piacimento. 

Non è cosa facile per noi difen
dere una posizione che turba tante 



altre persone. Ma, fratelli e sorelle, 
non vergognatevi mai del vangelo 
di Gesù Cristo. Non chiedete mai 
scusa per le sacre dottrine del 
Vangelo. Non sentitevi mai inade
guati o turbati perché non riuscite a 
spiegarle con soddisfazione di tutti 
coloro che lo chiedono. Non senti
tevi a disagio o turbati perché pote
te esprimere poco più della vostra 
convinzione. 

State certi che se spiegherete ciò 
che sapete e porterete testimonian
za di ciò che sentite, potete pianta
re un seme che un giorno 
germoglierà e fiorirà per diventare 
una testimonianza del vangelo di 
Gesù Cristo. 

«Ecco, io vi dico che come sono 
vere queste cose e come il Signore 
Iddio vive, non è dato alcun altro 
nome sotto il cielo se non questo 
Gesù Cristo di cui ho parlato, tra

mite U Quale l'uomo possa essere 
salvato».27 

Come uno dei Dodici, porto testi
monianza del Signore Gesù Cristo. 
Egli vive. Egli è il nostro Redentore 
ed è il nostro Salvatore. Egli presiede 
a questa Chiesa. Egli non è SCODO

sciuro ai Suoi servitori quaggm, 
proseguiremo sul nostro 
con quieta sicurezza, il Suo 
sarà con noi. 

Invoco le Sue benedizioni su di 
nostri cari giovani, affinché abt>iat:ei 

Le testimonianze di Cristo ....... 

no le pagine del Ubro di Mlrill 

• sono una prova che EgU 

figli di Dio di ogni luogo e In 
epoca. 

coraggio delle vostre convinzioni e af
finché la vostra testimonianza, anche 
se piccola come un seme, possa cre
scere e portare frutto per condurvi 
alla vita eterna. Porto testimonianza 
di Lui nel nome di Gesll Cristo. 
Amen. O 
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L'insegnamento familiare: un servizio 
divino, Thomos S. Monson, Gen, 54 

Insegnamento 
Con «lo lingua del tuono», Apr, 26 
Facciamo dello fede uno realtà, Jonelfe 

Holes Beckhom, Gen, 91 
l bambini e lo famiglia, W. Eugene 

Hansen, Lug, 58 
lnsegnomo oi nostri figli od amore le 

Scriffure, Anne G. Wirthlin, lug, 9 
Insegnanti: un compilo eterno, 

Horold G. Hillom, Gen, 7 4 
Sei suggerimenti per gli insegnanti, Kory 

Jone Hutto, Mor, 24 
«Un doHore venuto do Dio», Jeffrey R. 

Hollond, Lug, 25 
lntegroxlone (vedi anche 

Riattivaxlone) 
Alcune considerazioni sui templi, il 

ritenimento dei convertiti e il servizio 
missionario, Gordon B. Hincldey, 
Gen, 58 

Compagni preziosi, Joseph B. Wirthlin, 
Gen, 38 

Lo centesimo pecora, Jomes Edword 
Pedersen, Nov, 22 

Lo curo dei nuovi convertiti, Cari B. 
Prolf, Gen, 12 

Lo sorella di Tomi Cobb, Tracy Wright, 
Mog, B6 

L'insegnamento familiare: un servizio 
divino, Thomos S. Monson, Gen, 54 
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«Pasci i miei agnelli», Henry B. Eyring, 
Gen, 100 

Perché ogni membro dello Chiesa dfM! 
essere un mtssionono? Richord G. 
Scott, Gen, 41 

Integrità 
Dovonh o/ pericolo, Thomos S. Monson, 

Lug, 52 
Dowero Santi degli Ultimi Giorni, 

Gordon B. Hinddey, Gen, l 03 
Quoffro principi assoluti che ci 

forniscono uno sicuro bussolo 
morale, Richord B. Wirthlin, Gen, l O 

«Queste sono le cose o OJi noi 
aspiriamo», Jomes E. Faust, lug, 47 

cScegli il ben», Sheilo R. Woodord, 
Apr, B8 

Ira 
Ubero arbitrio e ira, Lynn G Robbins, 

Lug, 83 
cNon uccidere,, Mhur R. Bossett, Set, 18 

Istruzione 
Acceffiomo lo verità, L Tom Perry, 

Gen, 71 
«Lo verità vi forò liberi», Jomes E. Faust, 

Set, 2 

K ··········-·········· .. ··············-·····,···-····-.. -··-············-
Klrlbati 

Anelano di Kìriboti, Joyce Findloy, 
Ott, B14 

L ................................................... -........................ .. 
Lavoro missionario 

Alcune considerazioni sui templi, il 
nten1mento de• convertiti e il servizio 
missionario, Gordon B. Hinclcley, 
Gen, 58 

Alcune riflessioni sullo d/Hvsione del 
Vangelo nell'Europa Oriento/e, 
Oennis B. Neuenschwonder, Ott, 38 

Andrò e forò, laury l.Nsey, Feb, 8 
Cristo può cambiare il comportamento 

umano, Richord E Cook, Lug, 28 
cEcco, noi chiomiom beoti quelli che 

hanno sofferto con costanzo», Robert 
D Holes, Lug, 78 

Guorchomo o/futuro, Gordon B. 
Hinckley, Gen, 79 

Guidato dolio Sp•rìto, Ronol Novorro 
GuMrrez, Nov, 8 

Gli Mrcoli di fede, L. Tom Perry, lug, 22 
cl/ cuore e uno mente ben disposto», 

James M. Poromore, Lug, 41 
Il potere dell'individuo: l'esempio di 

Rigmor Heisto, Jon U. Pinborough e 
Morvìn K. Gordner, Giu, 8 

Il servaio missionario, Eorl C. Tingey, 
Lug, 43 

Lo torgheHo di Ty/er; Potricio Womock, 
Set, B14 

Le domande d'oro, Poi Meyers, Ott, 36 



Pasci 1 m/el agnelli, Henry B. Eyring, 
Gen, 100 

Perché ogni membro dello Chiesa deve 
essere un missionario? Rtchord G. 
Scol1, Gen, 4 1 

Posso essere subito un miss1onorio, 
Sydney Reynolds, OH, B6 

Siete stati so/voli? Dollin H. Ooks, 
lug, 55 

Uno missionario in erba, OeAnne 
Walker, Ago, B 1 O 

Uno preghiera per due, Sion Owen 
Bessey, Gìu, 14 

Lavoro 
«Bisogno ol mondo v'è di le», Neol A. 

Moxwell, lug, 37 
Il vento del Signore, John H Groberg, 

Mor, B16 
Libero arbitrio 

Coso vuole Gesù Cristo che 10 faccio? 
D.J. e Lindo Sherwood, Nov, B 14 

Il piano di salvezza: un piano di volo per 
lo vita, Duone B. Gerrord, Gen, 94 

Libero arbitrio e ira, Lynn G. Robbins, 
lug, 83 

Quattro principi osso/uh che ci 
forniscono uno s1curo bussolo 
sp1rrtuole, Richord B. Wfrthlin, 
Gen, 10 

«Scegli il ben», Sheilo R. Woodord, 
Apr, B8 

Scegli tu - Storia quiz. lauro S. 
Shortridge, Mor, B 12 

Sto o voi scegliere, Joseph B. Wirthlin, 
Nov, 46 

Libertà (vedi anche Libero arbitrio) 
Libro di Monnon 

Chi sono? Quiz sul Libro di Mormon, 
Sei, B8 

Il g1omo in cui non v1 fu no/te, Mobel 
Jones Gobbot1, Dtc, 84 

Lopez, Hugo 
Hugo Lopez di Buenos Aires, Argentmo, 

DeAnne Wolker, Apr, B2 

M 
Madagascar 

Pnmorio· quanto ~ gronde lo nostro gioia/ 
Fleurette Ronotvojoono, Gtu, 48 

Mahrattamenti 
Il viaggio verso lo guarigione, Apr, 42 

Mass media 
Awiciniomoci o/ Signore, Gordon B. 

Hinckley, Gen, 4 
lnsegnonh: un comptto eterno, 

Horold G. Hillom, Gen, 7 41 
Uno riv1sto per lutto ti mondo, Morvtn K. 

Gordner, Ott, 32 
Vigilanza contro lo violenza, Horold 

Ooks, Mog, 24 
Maternità (vedi Genitori) 

Matrimonio (vedi anche Alleanza, 
Relazioni familiari, Templi e 
lavoro di tempio) 
Il matrimonio celeste, 011, 25 
Il successo nel matrimonio, Nov, 26 
«Non commettere adulterio», W. Jeffrey 

Morsh, Ago, 18 
Vivete in modo degno dello ragazzo che 

un giorno sposerete, Gordon B. 
Hìnckley, lug, 54 

Menomazlonl 
Diamo il buon esempio, Notolie Russi 

Sìlvo, Nov, B 12 
Messaggi mormonl 

Cercate i migliori don/ di Noto/e, Dic, 7 
Questo è il luogo, Mor, 33 
Ritratto di famiglia, Mog, 33 

Messaggi della Prima Presidenza 
Come dimostriamo il nostro amore? 

Thomos S. Monson, Feb, 2 
Come nascere di nuovo, Jomes E. 

Faust, Giu, 2 
Cos'è il Noto/e? Thomos S. Monson, 

Oic, 2 
«Ecco tuo madre», Thomos S. Monson, 

Apr, 2 
l benefici che scaturiscono do/le 

owersìtò, Jomes E. Foust, Mog, 2 
Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, 

Gordon B. Hinckley, Mor, 2 
Lo fede di un fanciullo, Thomos S. 

Monson, Ago, 2 
clo verità vi forò liberi», Jomes E. Faust, 

Set, 2 
Nutrite lo spirito, nutrite l'anima, 

Gordon B. Hinckley, Ott, 2 
Pensieri ispirati, Gordon B. Hinckley, 

Nov, 2 
Messaggio delle Insegnanti 

visitatrici 
«Affinché io posso guarirvi•, Nov, 25 
Edifichiamo Sion facendo le alleanze e 

ricevendo le ordinanze, Mog, 25 
Fede nel Signore Gesu Cristo, Giu, 25 
Il matrimonio celeste, 011, 25 
L'osservanza dello legge dello decimo, 

Oic, 25 
Obbedite olio Suo voce e osservate i 

Suoi comandamenti, Feb, 25 
«Offri i tuoi sacramenti nel mio santo 

g1omo», Set, 25 
«Quello Spirito che conduce o far 

bene», Ago, 25 
Studia fo mio poro/a, Mor, 25 
Uno dimoro d'ordine, uno dimoro di 

D1o, Apr, 25 
Messico 

Sempre o piedi, l1so M. Grover, 
Mor, 34 

Misericordia 
Le cose più grov1 dello legge: giudizio, 

misericordia e fede, Jomes E. Faust, 
Gen, 67 
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Modestia (v•dl Castità) 
Moralità (vedi Castità, Integrità) 
Morte (vedi anche VIta terrena) 

Semplice come il tramonto, Soroh 
Borton, Giu, 7 

Mosè 
Mosè ammaestro Il suo popolo, Vivlon 

Poulsen, Nov, B l O 
Musica (vedi anche Mass media) 

Il conto di Chnssy, Heidi Klumb, 
Ago,B6 

«l pacifici seguaci di Gesù Cristo», Boyd 
K. Pocker, Dic, 16 

Non proprio il Coro del Tabernacolo, 
Jeonne P. lowler, Oic, 36 

Una preghiera o/ Padre celeste, 
Morcelino Fern6ndez Rebollos 
Su6rez, Mor, 28 

N 
Naaman 

Noomon, il battesimo e /o purlficoziane, 
Trovis T. Anderson, Giu, 44 

Natale 
Cercate i migliori doni di Nato/e, Oic, 7 
Cos'è il Nato/e? Thomos S. Monson, 

Dic, 2 
Il regolo di Noto/e di Boss, Melissa 

Sedrick e Soroh leone Christensen, 
Dic, B7 

LD celebrazione dello noscito del nostro 
Salvatore, Roger A. Hendrix, Dlc, 14 

Lo scambio di doni, Jill Toylor, Dic, 46 
«Pace in terra»: messaggio di Natale 

dello Primo Presidenza ai bambini di 
tuffo il mondo, Dic, B2 

Natura (vedi Terra) 
Nauvoo 

LD Gttò Bello, Jonet Thomos, Dic, 40 
Ng Kat Hing 

Ng l<ot Hing: p1oniere o Hong Kong, 
Kellene Ricks Adoms, Mor, 12 

Nuovo Testamento 
Le storie di Gesù, Richord M. Romney, 

Apr, 8 

o .................... -.. ................... ····························--········· 
Oaks, Dallin H. 

L'anziano Dol/in H. Ooks, Mog, 82 
Obbedienza (vedi anche 

Comandamenti) 
Davanti o/ pericolo, Thomos S. Monson, 

lug, 46 
Dowero Santi degli UIHml Giorni, 

Gordon B. Htnckley, Gen, l 03 
Fuoco nello praterio, Rebecco Todd, 

Nov, 82 
Guardiamo ol fvturo, Gordon B. 

Hinckley, Gen, 79 
Lo decima: un privilegio, Ronold E. 

Poelman, lug, 81 
l: obbedienza: il segreto per essere felici, 

Oonold l. Stoheli, Lug, 85 

Non lasciate cadere la pollo, Gordon B. 
Hìnckley, Set, B2 

Seguiamo i pionieri, Oollin H. Ooks, 
Gen, 86 

«Stoi Colmo», Job Abrom Goldrup e 
Roy Goldrup, Ago, B 14 

Obiettivi 
l!obbedienzo: Il segreto per essere Felici, 

Donold l. Stoheli, lug, 85 
Un legame celeste con gli onm dello 

vostro adolescenza, Richord J. 
Moynes, Gen, 36 

Onestà (vedi anche Integrità) 
Il pollone del mistero, Almo J. Yotes, 

OH, B8 
«Non attestare il Falso», Robert J. 

Mo11hews, Nov, 14 
«Non rvbore», Richord O. Droper, 

011,26 
Ordinanza (vedi Alleanze) 
Organizzazione della Chiesa 

Uno dimoro d'ordine, uno dimoro di 
Dio, Apr, 25 

p ................................................ _,,._ ........................... . 
Pace (vedi anche Spirito Santo) 

«Pace in terra»: messaggio di Natale 
dello Pnmo Presidenza ai bombim di 
tuffo il mondo, Dic, B2 

Parole del profeta vivente 
Feb, 12; Mog, 26; Giu, 26; Ago, 16; 

Set, 16; Dic, 38 
Pasqua (vedi anche Espiazione, 

Risurrezione) 
Mettiamo il Salvatore al centro delle 

celebrazioni della Pasqua, liso M. 
Grover, Apr, 16 

Quiz di Pasqua, Apr, B 1 l 
Paternità (vedi Genitori) 
Peccato (vedi anche Pentimento) 

Venite e vedrete, Jeffrey R. Hollond, 
Ago,44 

Pentimento (vedi anche Espiazione, 
Peccato) 
Il piano di so/vezzo: un piano di volo per 

lo vito, Ouone B. Gerrord, Gen, 94 
Noomon, il battesimo e lo purificoZJone, 

Trovts T. Anderson, Giu, 44 
Non lasciate cadere lo pollo, Gordon B. 

Hinckley, Set, B2 
Perché non volevo ondore in chiesa. 

Giu, 34 
Un completo cambiamento, Juon 

Anton•o Flores, Mog, 40 
Per i nostri amici più piccoli 

Il più grato graZie di tutti, Somuel 
Pu lsipher, Apr, B 14 

Lo vetrato, Rosi e Centrane, Apr, B 14 
Roberto ncordo, Motthew e Donielle 

Kennington, Nov, B8 

Perdono (vedi anche Espiazione, 
Pentimento) 
Le cose più gravi della legge: g1ud1zio, 

misericordia e fede, Jomes E Faust, 
Gen, 67 

Lo scambio di doni, Jill Toylor, Dic, 46 
Puoi perdonormi? Potricio H. Morrell, 

Set, 7 
Un cuore pronto o perdonare, Roderick 

J. Unton, Giu, 28 
Pérez, Evelyne 

Evelyne Pérez: pazienza in atteso del 
raccolto, Thierry Crvcy, Ago, 7 

Perfezione 
LD via dello perfezione nel regno, Dole 

E. Miller, lug, 29 
Perseveranza (vedi anche 

Obbedienza, Comandamenti) 
«.Applicaci il sangue espiatorio di 

Cristo», Neol A. Moxwell, Gen, 25 
«Ecco, noi chiomiom beoti quelli che 

hanno sofferto con costanzo», Robert 
O. Holes, lug, 78 

Nei panni dei pionieri attraverso i secoli, 
Mory Ellen Smoof, Gen, 14 

Piano di salvezza 
Il piana di so/vezzo: un piano di volo per 

lo vito, Duone 8. Gerrord, Gen, 94 
Lo famiglia, Henry B. Eyring, OH, 12 
LD fom1glia: un proclamo o/ mondo, 

Prima Presidenza e Consiglio dei 
Dodici Apostoli, Ott, 24 

Pionieri (vedi anche Storia della 
Chiesa) 
È davvero impartente discendere dai 

pionieri dello Chiesa? Mor, 30 
«Fedeli, buoni, virtuosi, sinceri»: ptonieri 

nelle Filippine, R. lonier Britsch, 
Feb, 40 

Fiorirò come lo roso, Denise Poge, 
Giu, B4 

Fuoco nello praterio, Rebecco Todd, 
Nov, B2 

LD scoperto di un paradiso, liso M. 
Grover, Ago, 36 

!:inno degli obbedienti: «Tutto ben», 
Oovid B. Hoight, Gen, 83 

Nei panni dei pionieri attraverso 1 secoli, 
Mory Ellen Smool, Gen, 14 

Ng Kot Hing: pioniere o Hong Kong, 
Kellene Ricks Adoms, Mor, 12 

Pionieri del futuro: non temete; solo 
abbiate Fede! Jomes E. Faust, 
Gen, 50 

Pionieri nelle belle Bohomo, Jonel 
Thomos, Ago, 30 

Seguiamo i p1onieri, Oallin H. Ooks, 
Gen, 86 

Un retogglo di fede In Russia, Gory 
Browning, Apr, 32 

Posso fare una domanda? 
LD celebrazione dello nosc1to del nostro 

Salvatore, Roger A Hendrix, Oic, 14 
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Lo durato dello creazione, Thomos R. 
Vollelo, Mor, 42 

LD durato dello vito degl1 onllch1 
palnorchi, Thomos R. Volleto, 
Mor, 44 

Lo Torre di Babele, lee Oonoldson, V. 
Don Rogers, e Oovid Rolph Seely, 
Mor, 46 

Preghiera 
E se ? Sheilo Kindred, Feb, 24 
Ftorirò come lo roso, Oemse Poge, 

Giu, B4 
Gu1domi, insegnomi, Tiffony lockyer, 

Sei, 24 
Lo preghiera del nonno, Eileen Murphy 

Allred, Mor, B4 
LD preghiera, Sydney Reynolds, Set, B 12 
Il vento del S1gnore, John H. Groberg, 

Mor, 816 
Pensieri isplfoti, Gordon B. H mckley, 

Nov, 2 
Uno preghiera o/ Padre celeste, 

Morcelino Fern6ndez Rebollos 
Su6rez, Mor, 28 

Uno pregh1ero per due, Sion Owen 
Bessey, Giu, 14 

Preparazione 
Il servizio missionario, Eorl C. Tingey, 

lug, 39 
Un legame celeste con gl1 anni dello 

vostro odolescenm, Richord J 
Moynes, Gen, 36 

Un tempo per preporarsr, Joseph B. 
Wirthlin, lug, 14 

Primaria 
Primario: quanto è gronde lo nostro 

gioia/ Fleurette Ronoivojoono, 
Gtu, 48 

Priorità (vedi Obiettivi, Valori) 
Profeti (vedi anctt. Profezia, 

Rivelazione) 
D1o rivelo lo Suo volontò oi Suoi profeti, 

Sydney Reynolds, Feb, 84 
t luogh1 del battesimo dei nostri profeti, 

Williom Hortley e Rebecco Todd, 
Giv, B2 

La durato dello vito degf; antichi 
potnorchi, Thomos R. Volleio, 
Mor, 44 

Segwomo il Profeta, Pot Kelsey Grohom, 
Mor, B6 

Sto o voi scegliere, Joseph 8 Wirthlìn, 
Nov, 46 

«TI siom grot1, O Signor, per il Profeta•, 
Joseph Roy G. 8rillontes, Mor, 1 O 

Un uomo chio moto Adamo, Robert L 
Millet, Feb, 14 

Profezia 
Il giorno in cui non vi fu notte, Mobel 

Jones Gobbott, Oic, B4 
Puoi cambiare le cose 

ft/IJ servizio der vostn sìm•li», Ago, 14 



Il potere dell'individuo: l'esempio di 
Rigmor Heiste, Jon U. Pinborough e 
Morvin K. Gordner, Giu, 8 

Pau/ Cox: proteggiamo le creazioni di 
Dio, Anne Billings, Nov, 32 

Pureua 
Vivete in modo degno dello ragazzo che 

un giomo sposerete, Gordon B. 
Hinckley, Lug, 49 

R ............................................................................. 
Racconti 

Campione della e/asse di quinto 
elementare, Clore Mishico, Feb, 88 

Il canto di Chrissy, Heidl Klumb, 
Ago, B6 

Il segreta di B.J., Clore Mlshlco, 
Dic, Bl O 

Il pallone del mistero, Almo J. Yotes, 
Ott, B8 

Lo sorella di Tomi Cobb, Trocy Wright, 
Mog, B6 

Lo targhetto di Tyler, Potricio Womock, 
Set, Bl4 

Scegli tu - Storia quiz. Lauro S. 
Shortridge, Mor, Bl2 

Regno di Dio (vedi Slon) 
Relazioni familiari (vedi anche 

Figli, Matrimonio, Genitori) 
Come posso rendere più felice e più 

spirituale lo mio coso? Ago, 26 
Compagni preziosi, Joseph B. Wirthlin, 

Gen, 38 
Conosciamo /o nostro vero identità, 

Corol B. Thomos, Lug, 96 
Do uno delle miglior/ famiglie, Koy 

Hogo, Mog, 48 
Guardiamo o/ futuro, Gordon B. 

Hlnckley, Gen, 79 
cdnvesligomi, o Dio, e conosci il mio 

cuore», Jomes E. Faust, Lug, 17 
La famiglia, Henry B. Eyring, Ott, 12 
Lo famiglia. un proclamo al mondo, 

f>nmo l'residenza e Consiglio dei 
Dodici Apostoli, Ott, 24 

Lo v10 dello perfezione nel regno, Dole 
E. Miller, lug, 32 

Le giovonr donne: stendardi di libertà, 
Shoron G. Lorsen, Lug, 98 

Ubero orb1trio e ira, Lynn G. Robbins, 
Lug, 83 

Osservate i comandamenti, Dovid B. 
Ho1ght, Lug, 6 

Quando papà non crede, Mor, 40 
Uno nuovo stagione di mietitura, Russell 

M. Nelson, Lug, 36 
«Vi ho mai roccontoto . . ?» Mork E. 

Mortlnsen, Dic, 28 
Volgiamo il cuore o/lo famiglia, 

Morgorel D. Nodould, Lug, 94 
Restaurazione 

Colmiamo il divario tro l'incertezza e la 
certezza, R1chord E. Turley Sr., 
Lug, 83 

La testimonianza, Gordon B. Hinckley, 
lug, 69 

Rlattivazlone (vedi anche 
Integrazione) 
Il ritoma o//' ovile, Don L Seorfe, 

Mog, 34 
Lo primo impressione può essere 

sbagliato, Omor Abrohom Ahomed 
Ch6vez, Ago, 4 

Perché non volevo andare in chiesa, 
Giu, 34 

Un completo cambiamento, Juon 
Antonio Flores, Mog, 40 

Rivelazione (vedi anche Spirito 
Santo, Profeti) 
Il Signore benedice i Suoi figli tramite le 

benedizioni patriarcali, Richord D. 
Allred, Gen, 32 

Meravigliose sono le rivelazioni del 
Signore, M. Russell Bollord, Lug, 33 

Riviste della Chiesa 
Una rivista per tutto il mondo, Morvin K. 

Gordner, Ott, 32 
Ruolo del seui (vedi anche 

Matrimonio, Relazioni familiari, 
Sacerdozio) 
Quanto vicini agli angeli, Jomes E. 

Faust, Lug, l 00 
Russia 

Sosho Strochovo, Morvin K. Gordner, 
011, 8 

Un retogglo di fede in Russia, Gory 
Brownìng, Apr, 32 

s 
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Sacerdozio 
Con «la lingua del tuono», Apr, 26 
Difendiamo la verità e /o rettitudine, 

M. Russell Bollord, Gen, 45 
«Ecco un uomo», Keith B. McMullin, 

Gen, 48 
Il sacerdozio nelle mie mani, Fuco Rey, 

Sei, 32 
Il servizio missionario, Eorl C. Tingey, 

Lug, 39 
Un uomo chiomato At:Jomo, Robert L 

Millet, Feb, 14 
Sacramento 

cOffri 1 tuo1 sacramenti nel m1o santo 
giorno», Sei, 25 

Salve n a 
Siete stoh so/voti? Dollin H Ooks, 

Lug, 62 
Santlflcazlone 

Siefe sfofì so/voh? Dollin H. Ooks, 
lug, 62 

Santos, Janalna da Sllva 
Jonaino da Si/va Sontos di R1o de 

Janelro, Brosile, Melvin Leovitt, 
Dic, Bl4 

Scelta (vedi Libero arbitrio) 
Scoutlsmo (vedi Giovani Uomini) 

L A S T E L L A 

Scuola Domenicale 
Insegnanti: un compito etemo, 

Horold G. Hillom, Gen, 7 4 
Semlnario (vedi Sistema Educativo 

della Chiesa) 
Servlxio 

tcAI servizio dei vostri simili», Ago, 14 
«Bisogno o/ mondo v'è di te», Neol A 

Moxwell, Lug, 40 
Campione del/o dasse di quinto 

elementare, Clore Mishico, Feb, 88 
Chiomati o servirLo, Boyd K. Pocker, 

Gen, 6 
Come dimostriamo il nostro amore? 

Thomos S. Monson, Feb, 2 
Come nascere di nuovo, Jomes E. 

Faust, Giu, 2 
Cos'è il Noto/e? Thomos S. Monson, 

Dic, 2 
Davanti o/ pericolo, Thomos S. Monson, 

Lug, 46 
Difendiamo lo verità e lo reffltudine, 

M. Russell Bollord, Gen, 45 
Il segreto di B.J., Clore Mishico, 

Dic, Bl O 
Lo Città Bello, Jonet Thomos, Dic, 40 
Lo mio personale squadro di 

emergenza, T. Seon Wight, Feb, 34 
Lo torghetto di Tyler, Potricio Womock, 

Set, 814 
!:insegnamento familiare: un servizio 

divino. Thomos S. Monson, Gen, 54 
!:ultimo dono di Esther; 8eth Doyley, 

Sei, 46 
f>erché ogni membro dello Chiesa deve 

essere un missionario? Richord G. 
Scott, Gen, 4 l 

Uno dimoro d'ordine, una dimora di 
Dio, Apr, 25 

Un saboto dedicato o/ servizio, Jonno 
Nielsen, Ago, l O 

Un tempo per prepararsi, Joseph B. 
Wirthlin, Lug, 14 

Venite o Cristo, Morgoret D. Nodould, 
Lug, 64 

Sion 
Edifichiamo Sion facendo le alleanze e 

ricevendo le ordinanze, Mog, 25 
Sistema Educativo della Chiesa 

Accett1omo /o verità, L Tom Perry, 
Gen, 71 

P'ronieri del futuro: non temete; solo 
abbiate fede/ Jomes E. Faust, Gen, 50 

Smlth, Joseph (vedi anche Storia 
della Chiesa, Restaurazione) 
Meravigliose sono le rivelazioni del 

Signore, M. Russell Bollord, Lug, 31 
Società di Soccorso 

Con «lo lingua del tuono», Apr, 26 
Lo gronde forzo della Socielà di 

Soccorso, Thomos S. Monson, 
Gen, 114 
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Gli effetti duraturi di un ministero musicale 

Gerry Avant 

A Bo~lono. il Coro cJe/ Tabemocolo Monnone è impegnalo nello suo trasmissione lelevisivo settimanale 
Questo è stato uno cJelle tre trasmissione monda/e in oncia clurcmle lo blmée compiuto dol 12 giugno o/ 21ugl;o. 

n Coro del Tabernacolo Mormone ha com
piuto una toumée in Europa dal12 giugno al 
2 luglio e si è esibito a Londra, Brusselles, 
Ginevra, Torino, Roma, Marsiglia, Barcello
na, nel palazzo dell'Escorial a Madrid, e a 
Lisbona. 

La toumée del Coro in Europa si è certa
mente conclusa il21uglio, ma gli effetti di un 
ministero musicale che si è esteso durante 
l'arco di tre settimane sono ancora evidenti e 
lo saranno per lungo tempo, come ci assicu
rano i presidenti di missione delle zone in cui 
sono stati tenuti i concerti. 

ll presidente Rex J. Allen della Missione di 
Ginevra ha dichiarato: ,n concerto è stato 
edificante; ha sollevato Lo spirito di tutti i 
presenti. Ha aiutato ognuno ad afferrare una 
visione della realtà della Chiesa, una visione 
buona, sana e bella. Ha aiutato le persone a 
sentire e a vedere cos'è veramente la Chiesa. 

,Conosco almeno due persone che ora 
sono molto disposte ad unirsi alla Chiesa, 
che vogliono fame parte, proprio per quello 
che hanno visto e sentito nel concerto tenuto 
a Ginevra. Sono sicuro che ,.e ne sono molte 
aJtre". 
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Madrid, Spagna, 28 Giugno 98 

,I fedeli si sono emozionati, si 
sono sentiti edificati e anche molti 
dei nostri amici più scettici in questa 
città, si sono sentiti commossi Nel 
ricevimento tenuto dopo il concerto, 
ho sentito una signora, moglie di un 
alto funzionario delle Nazioni Uni
te, dire a un componente del Coro: 
<Questa dev'essere la vera Chiesa. 
Nulla potrebbe generare sentimenti 
di bene tanto forte) . Ho veduto le la
crime riempire il componente del 
Coro quando ella ha risposto: <Ma è 
la vera Chiesah" 

n presidente Elbert M . Dansie del
La Missione di Marsiglia ha detto che 
la visita del Coro è stata ,un grande 
stimolo morale. Ha dato ai nostri fe
deli la possibilità di apprezzare la 
maestria del Coro". L'esibizione del 
coro ha ricevuto una pubblicità mol
to favorevole. Egli ha detto che du-

rante il concerto una coppia di sorel
le missionarie era seduta accanto a 
una coppia di coniugi non apparte
nenti alla Chiesa. ,Durante l'inter
vallo, una delle nostre sorelle che 
stava vicino a loro era talmente com
mossa dalla musica che senti la ne
cessità di chinarsi verso di loro e por
tare la sua testimonianza". 

TI presidente H. Ray Hart della 
Missione di Brusselles ha detto che 
un componente del Coro ha dato ai 
missionari l'indirizzo di una perso
na interessata alla chiesa e che allS 
luglio questa persona già ascoltava 
la terza lezione di proselitismo. 
, Molte sono le porte che si sono 
aperte davanti ai missionari e tante 
le persone che ci riconoscono e ci ri
cevono nella loro casa grazie alla 
possente influenza esercitata su di 
loro dal Coro", ha detto. , Sono ve-

nute da Brusselles, Liegi, Anversa e 
molte altre città. Sono tornate a casa 
con i canti del Coro sulle Labbra e lo 
Spirito nel cuore dopo essere stati in
nalzati e edificati. Molte persone 
non appartenenti alla Chiesa hanno 
detto dl non aver mai assistito a un 
evento tanto bello. Alcuni ex simpa
tizzanti hanno telefonato ai missio
nari e li hanno invitati a tornare a 
casa loro". 

n presidente Leone J. Flosi della 
Missione Italiana di Roma ha detto: 
,La Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni è stata 
per così dire nascosta dall'oscurità 
qui a Roma. Anche se La Chiesa 
svolge opera di proselitismo da 
più di trent'anni è rimasta relativa
mente sconosciuta dal pubblico in 
genere, e ai hmzionari governativi e 
locali. Lo spirito meraviglioso che 

il Coro ha portato con sé ha com
mosso molte persone e dopo il con
certo molti giornalisti e altri perso
naggi eminenti si sono messi in con
tatto con i nostri missionari per po
ter seguire le lezioni missionarie del
la Chiesa. 

,È evidente che il Signore ha ri
versato sulla nostra missione le Sue 
benedizioni commovendo decine di 
persone che sono intervenute al con
certo, tra i quali funzionari dello Sta
to e rappresentanti delle Nazioni 
Unite. Uno dei grandi benefici, che è 
anche una benedizione, che ci ha 
dato il Coro del Tabernacolo, è stato 
quello di edificare sulle fondamenta 
che abbiamo gettato e accendere in 
Italia una luce che ci porterà fuori 
dali' oscurità". 

TI presidente Steven R. Shallenber
ger della Missione di Madrid ha det
to che i missionari tenevano le lezio
ni a un simpatizzante che era già ve
nuto alle lezioni della Chiesa, ma di
mostrava molta riluttanza a impe
gnarsi a farsi battezzare. Dopo che i 
missionari lo ebbero portato al con
certo insieme a sua moglie disse loro 
di essere sicuro di avere una testimo
nianza. È stato battezzato l'llluglio. 
Anche sua moglie si prepara al bat
tesimo. 

,n concerto ha richiamato lo 
Spirito su tutti i presenti, membri e 
missionari; e non soltanto per favo
rire il proselitismo, ma anche per 
rafforzare la Chiesa", ha detto il 
presidente Shallenberger. , Tutti 
hanno sentito lo Spirito del Coro. 
Non volevano che la sua esibizione 
terminasse. Continuavano ad ap
plaudire. Era un modo di dire: , Vi 
vogliamo bene". 

Lo spirito del Coro è rimasto vivo 
a lungo nei nostri fedeli. I missionari 
hanno portato più di 100 simpatiz
zanti e molte altre persone al coro. 
Per molti di loro questo è stato il pri
mo contatto che hanno avuto con la 
Chiesa. Vedremo l'impatto della vi
sita del Coro a Madrid per molti 
mesi. È stata una cosa grande sotto 
ogni aspetto. La consideriamo l'av
venimento del secolo. 

Romo, Il signor Franco Missino, segretario deJ Presidente e/ello Rer;~Ubl:Jico ltnli.~-
Giuseppe Posto e il Presidente Dieter Uchtdorf 

TI presidente Calvin C. Clegg della 
Missione di Lisbona Nord ha detto 
che da molti mesi i missionari tene
vano le lezioni a una famiglia . Dopo 
aver assistito al Coro a Lisbona, un 
componente di questa famiglia si è 
rivolto ai missionari e ha detto: , Per 
fa v ore, volete finire di esporre le le
zioni! Voglio diventare membro del
la Chiesa". 

li presidente Oegg ha detto di 
aver osservato molti critici musicali 
quando sono arrivati per assistere al 
concerto. ,Si vedeva dal loro com
portamento che non consideravano 
l'esibizione del Coro una cosa poi 
tanto importante. Ma dopo il secon
do numero li ho visti sedere più at
tenti e prendere note. Alla fine del 
concerto sono stati i primi ad alzarsi 
e a gridare <Bravo!> e <Bis!>. 

Egli ha detto che per quanti bene-
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fici il Coro abbia portato ai simpatiz
zanti e alle persone non appartenen
ti alla Chiesa, questi benefici sono 
stati ancora più grandi per i fedeli . 
, Qui in Portogallo, siamo pionieri. 
Questa è una Chiesa di una piccola 
minoranza. Dopo l'esibizione del 
Coro del Tabernacolo Mormone, im
provvisamente ci sentiamo parte di 
una cosa molto più grande. Ci fa 
sentire contenti. I fedeli sono venuti 
ad assistere all'esibizione del coro da 
ogni parte della missione. n camera
tismo, la vista di altri Santi degli m
timi Giorni ha dato loro un grande 
stimolo. Ha infuso in loro un senti
mento di prestigio. È una cosa di cui 
avevano veramente bisogno". • 

Articolo riprodotto per gentile 
concessione del Church New·s, 
dw 1'1w pubblicato d 18/uglio 1998. 



Giornata annuale di servizio volontario 

Un groppo dei partecipanti allo giomoto eli servizio volonlorio 

COMO. Sabato 18 Luglio 1998 il 
Distretto di Como, che comprende i 
Rami di Como, Erba, Lugano e Vare
se, ha condotto la sua seconda gior
nata annuale del servizio volontario, 
decisamente voluta e programmata 
da tempo dal fratello Lucio Cusin, 
Presidente del Distretto. E quest'an
no la località prescelta per questa at
tività di natura sociale è stata la città 
di Erba, dove il Ramo è aperto da 
soli tre aMi. 

La giornata di servizio svolta sul 
lungo lago di Como lo scorso anno, 
in contemporaneità con tutti i Rioni 
e Rami della Chiesa in tutto il mon
do, ha motivato i membri del Di
stretto a ripetere la stessa esperienza 
gioiosa ed utile. 

Quest'anno la giornata è stata pre
ceduta da un incontro del fratello 
Vaira con il Sindaco di Erba, geome
tra Filippo Pozzoli, che ha gradito il 
dono di un Libro di Mormon nel ter
zo anniversario della creazione del 
locale Ramo, ed ha espresso il suo 
gradimento per l'iniziativa propo
sta, promettendo anche il suo aiuto 
diretto per una mostra su "la fami
glia" da tenere quanto prima in un 
locale che verrà messo a disposizio
ne dal Comune. L'aiuto organizzati
va per il servizio proposto è poi ve
nuto dagli uffici comunali appro
priati, guidati daJ geometra Roberto 
Vignarca dell'Urbanistica. 

Le zone da pulire e sistemare era
no le sponde del fiume Lambro, nel 

tratto canalizz.ato che daJ Centro 
Sportivo Lambrone si inoltra nel bo
sco, ed oltre all'attrezzatura messa a 
disposizione dal Comune, i fratelli 
dei diversi Rami hanno impiegato i 
propri tagliaerba a filo, roncole e fal
ciotti, per tagliare ramaglie, erba 
alta, cespugli ed arbusti che invade
vano le alzaie del canale rendendo 
difficile il transito. 

Un mattino di sole ha accompa
gnato Le operazioni che si sono svol
te in allegria e si sono concluse, per 
molti dei circa sessanta partecipanti, 
con una semplice colazione al sacco 
dopo aver riempito un grande cas
sone metallico di ogni sorta di rifiu
ti, rami ed erbacce. • 

Mario V. Vaira 

Toglio e roccoho eli sJerpi e romoglie. Giovoni e meno giovani o/lavoro L'opero è qvcni concluso. l sentieri sono onnai praticabili 

La mente, il corpo, lo spirito 
VERONA. La Presidenza della So

cietà di Soccorso del PaJo di Venezia 
ha indetto un incontro di tutte le so
relle del Palo, appartenenti a quella 
organizzazione, per ascoltare le rela
zioni, e partecipare ai dibattiti che ne 
sarebbero sorti, sul tema esposto nel 
titolo. 

L'incontro è avvenuto il21 Marzo 
1998 nei locali della casa di riunione 
di Verona ed è stato articolato in di
partimenti che dibattevano argo
menti diversi: 

"Allergie alimentari" "D giusto at
teggiamento mentale per affrontare 
le circostanze della vita" "Rilassa
mento" "Musica e canto". 

Innumerevoli i consigli nell'ampia 
esposizione che è stata fatta per 
ognuno degli argomenti in program
ma, molte le richjeste di precisazio
ni, grande lo spirito di collaborazio
ne e di amicizia fra sorelle di diverse 
età, ed anche se fuori della cappella 
freddo e pioggia imperversavano, 
pur essendo il primo giorno di Pri
mavera, il calore e l'entusiasmo del
le partecipanti nella gioia di condi
videre saggi consigli ha creato un'at
mosfera di grande benessere e cor
dialità. 

Ultima attività quella di uno stand 
di "coltura biologica" dal quale sono 
stati dispensati consigli di natura 
pratica inerenti una sana alimenta
zione. 

Un registro posto a disposizione 
delle sorelle presenti ha raccolto sen
timenti e testimonianze preziose che 
hanno rivelato un grande apprezza
mento per attività di questo tipo e un 
grande interesse per argomenti che 
possono aiutare ad organizzare me
glio le proprie famiglie diventando 
mogli e madri migliori. 

Dall'incontro è sorto una messag
gio rivolto a tutte le sorelle della So
cietà di Soccorso: 

"Condividere è bello perché, cam
min facendo, insieme scopriamo la 
gioia". • 

Angela Mardtione Dimostrczione di ottivilò fisico per il rilossomenlo 
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La terra su cui viviamo 

Il gruppo dei porteciponti all'incontro con il Fratello Geo19e Donnet Monay 

MILANO. Il Centro del Palo di 
Milano Venerdì 17 e Sabato 18 Lu
glio 1998 si è trasformato in un giar
dino, in un orto botanico, in un cam
po coltivato, non fisicamente ben 
s'intende, ma idealmente mentre 
fluivano le parole con le quali il fra
tello George Donnet Monay, missio
nario a tempo pieno con la moglie 
lrene presso il Palo di Parigi, illustra
va con grande entusiasmo le sue 
esperienze nella coltivazione di ve
getali, verdure e frutta, condotta non 
con i sistemi tradizionali, a base di 
anticrittogamici, erbicidi e pesticidi, 
ma con il potere del Sacerdozio e con 
ispirazione. 

Citiamo alcune parole del fratello 
Donnet Monay per non alterarne in 
alcun modo il contenuto ed il senso. 
"E' nostro dovere e nostra respotzsabilità 
far si che questa terra desolata e triste 
assurga nuovamente ad una condizione 
paradisiaca utilizzando i nre-J..Zi clze Dio 
Padre ci dà. 

E' nostro compito preparare la terra 
alla sua propria i11dipendet1Zll usu
Jruendo del Sacerdozio di Aaronne bene
dicendola, betzedicendo i semi, gli ani
mali e quei microrganismi clze sono 
necessari per mantenere l'equilibrio eco
logico! 

U fratello DonnetMonay ha sotto
lineato l' importanza di parlare con 
loro, di preoccuparci affinché essi ri
cevano il giusto nutrimento e non 
debbano cercarlo negli ortaggi che 
avremo seminato, distruggendo il 
nostro raccolto. Parimenti non è op
portuno fare uso di diserbanti e di 
altri prodotti chimici che finirebbero 
soltanto per rendere tossico ciò che 
coltiviamo. 

"Nutrendo i microrganismi che sono 
nella terra, sotterrando quelle erbe clze 
noi consideriamo "erbacce", ha detto 
ancora George Donnet Monay, si cre
ermmo le condizioni per cui le radici dei 
ttostri ortaggi ttem dovranno andare a 
cercare il nutrimento, ma sarà la vita 
microscopica, alla quale avremo detto ciò 
che desideriamo, a provvedervi. 

L'esisteuza dei microrganismi per
metterà inoltre alla terra di respirare e di 
avere la giusta umidità per w i non sarà 
necessario 1rrigare i campi. n nostro 
compito sarà allora di seminare e racco
gliere i buoni frutti della terra." 

TI fratello Donnet Monay ha eser
citato la propria fede anche nella col
tivazione dei campi ed ha affermato 
che la testimonianza è importante, 
ma la spiritualità, per quanto forte, 
se non è applicata, non ci aiuterà a 
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salvarci. Egli ci ha esortato a portare 
nei nostri orti la nostra religione ed 
ha dichiarato che verremo ispirati a 
seminare i legumi e gli ortaggi più 
adatti al nostro terreno ed al clima in 
cui viviamo. Ed ha concluso affer
mando che ognuno ha diritto alla ri
velazione personale per sapere ciò 
che è bene per noi. 

Ha poi affrontato gli argomenti 
della ricerca genealogica e del lavo
rodi tempio esortando i presenti ad 
un costante impegno affinché "que
gli spiriti giusti eire attendono di essere 
purificati attraverso il battesimo e le ordi
nanze del tempio possano essere liberati e 
possano così presen tn rsi alla presenzn del 
Padre per ricevere il loro ministero e colla
borare al Pimw di Salvezza, intervenendo 
quando necessario nella rzostra vita per 
ccmsigliarc:i e sosteuerci." 

ll fratello Donnet Monay ha poi 
terminato il suo intervento affer
mando: "Gli elementi per creare 
Sion ci sono. Tutto è pronto, ora di
pende da noi, ma non possiamo 
aspettare molto a rendere la terra 
autosufficiente, perché verrà un 
giorno in cui la pioggia verrà a man
care." • 

Milena Montrasio 

NAPOU. La Presidenza della Pri
maria del Distretto di Napoli ha or
ganizzato una attività volta a far cre
scere nei bambini il desiderio di di
ventare un giorno dei missionari a 
tempo pieno ed il 27 Giugno 98 ha 
riunito nel Ramo Nazionale i bambi
ni dei nove Rami del Distretto con le 
loro dirigenti. 

Ad ogni Ramo era stata assegnata 
una storia tratta dalle scritture ed un 
inno scelto nel programma della 
Riunione Sacramentale dei bambini 
per l'anno 98 dal tema "Io so che le 
scritture sono vere". Ogni Primaria 
di Ramo doveva quindi preparare, 
con l'aiuto di due missionari a tem
po pieno, una scenetta basata sulla 
storia assegnata e l'inno nel quale 

Futuri missionari 

esibirsi vocalmente. Anziani e nvove promesse missionarie di uno clei Rami del Distretto di Napoli 
I bambini si sono avvicendati 

nelle loro esibizioni e tra una sce
netta e l'altra numerosi dirigenti del 
Distretto di Napoli hanno narrato 
episodi divertenti accaduti duran
te la loro missione suscitando l'in-

Sorella Ilaria Narclatto 

teresse e l'ilarità dei bambini. Al 
termine delle nove presentazioni 
tutti i bambini ed i missionari dei 
relativi Rami di appartenenza hanno 
cantato insieme .inni missionari 

Ecco, è tornata 
LUGANO. Non per tutti i missio

nari che partono per la loro destina
zione arrivano le tempestive segna
lazioni alla redazione del "Notizia
rio" e così, talvolta, dei bravi giovani 
che dedicano la decima della loro 
giovane vita, secondo l'espressione 
usata recentemente dal Presidente 
Gordon B. Hinck.ley, non vengono 
mai citati sulla "Stella" durante l'in
tero corso della loro missione. 

E' il caso di ilaria Nardotto, una 
giovane ticinese bionda e longilinea 
che ha lasciato Lugano il 7 Maggio 
1997 per svolgere la sua missione 
presso la Missione Italiana di Roma 
e che è ritornata recentemente dopo 
aver completato i suoi 18 mesi di ser
vizio. 

Avrà certamente usato i suoi ta
lenti musicali, poiché suona violino, 
chitarra, pianoforte e flauto, ed i suoi 
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suscitando grande tenerezza fra i 
moltissimi genitori e dirigenti pre
senti. • 

Emma Carmata 

talenti linguistici, poiché ha una 
grande capacità di apprendere altre 
lingue come francese, inglese, tede
sco, giapponese, e forse anà potuto 
parlare con qualcuno dei numerosi 
turisti stranieri in visita in Italia, ma 
certamente avrà parlato del Vangelo 
restaurato a molte persone. 

La missione a tempo pieno mette 
alla prova le risorse intellettuali, spi
rituali e fisiche di ogni giovane che 
affronta questa pro' a tal,·olta diffi
cile, ma apre nuo\ i orizzonti e con
sente esperienze spirituali e senti
mentali che è impossibile pro\' are in 
qualsivoglia altro modo. 

Facciamo i nostri auguri ad ilaria 
Nardotto e a tutti gli altri missio
nari ritornati i cui nomi non sono 
stati mai citati sul Notiziario della 
Stella . • 

Mario V. Vaira 



l bimbi sono sloli i prologonisli dello giomalo 

BERGAMO. Ad Albino, poco di
stante dalla città, vi è un delizioso la
ghetto inserito nel verde dei prati e 
degli alberi che gli fanno cornice. Ed 
il piccolo lago è strapieno di trote. 

Un grande richiamo per i santi del 
Rione di Bergamo l e del Ramo di 
Bergamo 2 che il giorno 11 Luglio 98 
hanno organizzato una attività di 
pesca alla trota aperta a tutti, grandi 
e piccoli, amici e parenti, dotati di 
canne da lancio, mulinelli, ami, 
esche e mosche finte. 

NAPOLI. Sabato 18 Aprile 1998la 
Chiesa Anglicana a Napoli ha aperto 
le proprie navate alla riunione inter
confessionale che viene promossa 
ogni anno nel periodo pasquale. 

Padre Galeota, responsabile del 
comitato interconfessionale campa
no, aveva invitato tutte le chiese cri
stiane presenti sul territorio, e a se
guito di tale invito si sono incontrati, 
nella austera Chiesa Anglicana, so
vrastati da una grande bandiera 
americana e da una altrettanto gran-

Pesce per tutti 

Ma anche le bimbe non erano c/o meno 

Giornata di sole, calma di vento, 
trote affamate, tutto ideale per un'ot
tima caccia e così è stato, e nonostan
te qualche viluppo di lenze attorci
gliate e le ingenuità degli apprendi
sti pescatori, giocati talvolta dai pe
sci più smaliziati ed espe.rti, la pesca 
è stata prodigiosa e la gioia dei bim
bi, attivi partecipanti alla tenzone, 
dei loro genitori e di tutti i gitanti è 
stata grande. 

Mentre si procedeva nella pesca 
alcuni specialisti allestivano le gri-

Napoli e l'ecumenismo 
de bandiera inglese, due pastori del
la Chiesa Ortodossa, D cardinale 
Giordano inviato del Vaticano, il 
rappresentante dell'Arcivescovo di 
Canterbury che ha diretto l'incontro, 
i membri del comitato Relazioni 
Pubbliche del Distretto di Napoli 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. ed altri espo
nenti religiosi. 

La sorella Emma Ca.nnata, i fratel
li Alessandro Dini Ciacci e Antonio 
Sgueglia, e due missionari della Mis-

glie su cui cuocere il pesce ed i con
tomi, ed il pranzo è risultato di otti
ma qualità e molto gradito da tutti. 

Con il cuore colmo d i gioia, lo spi
rito sazio di armonia e di fratellanza, 
e le bisacce ricche di buon pesce la 
giornata si è conclusa al tramonto e 
certamente i pesca sportivi profes
sionisti erano felici di aver insegnato 
ai neofiti ed ai bambini l'arte antica 
della pesca. • 

AnnaeTrudy 

sione di Roma, hanno potuto mani
festare l'interesse della Chiesa per 
l'ecumenismo e partecipare attiva
mente a questo momento di inter
scambio fra confessioni religiose cri
stiane i cui rapporti in Camparua 
sono buoni e positivi. La presenza 
dei missionari a tempo pieno ha su
scitato interesse in alcuni dei parte
cipanti che hanno potuto ascoltare 
una loro breve testimonianza . • 

Alessandro Ditti Ciacci 

Il 

l 

Memoriai "Luciano Grande" 

Lo squocira del Ramo e/i Pisa OOfl lo Famiglia Grane/e. 
Dietro, c/o sinislro Giorgio Morino, Gino, Ilario e Nicolo Grane/e, Luca Sermi. 
Davanti, c/o sini siro Enrico Dvranle, Massimo Lo Monaco, Lorenzo Morioni. 

PISA. n 22 Giugno 1998, In una 
splendida cornice di pubblico e in 
una calda serata d'estate si è svolta 
al campo comunale del Cep la ceri
monia di premiazione delle squadre 
che hanno dato vita alla terza edizio
ne del memoria! ''Luciano Grande", 
giovane membro della Chiesa cono
sciuto e stimato, scomparso improv
visamente nell'Agosto de11995 in un 
incidente stradale. 

Si tratta di un torneo di calcio a 5 
cui hanno partecipato quest'anno 12 
squadre fra le quali quella del Ramo 
di Pisa della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni. 

Erano presenti alla cerimonia di 
premiazione l'assessore allo sport 
del Comune di Pisa Grazia Gim
melli, il presidente dell'Azienda 
Provinciale del Turismo Antonio Ve
ronese, il Colonnello Marco Perani 
comandante del3° battaglione para
cadutisti ed altre autorità locali, ol
tre all'equipaggio della barca pisana 
che ha gareggiato in Arno nella re
gata delle Antiche Repubbliche Ma
rinare. La squadra del Ramo di Pisa 
non ha forse eccelso nei goals segna
ti ma si è distinta anche quest'anno 
vincendo la coppa disciplina. 

Significativo e commovente il mo
mento in cui gli organizzatori hanno 
consegnato alla famiglia Gentile, che 
ha perso recentemente il giovane fi
glio Lello assiduo giocatore di calcio, 
una targa quale segno di partecipa
zione alloro dolore e di gratitudine 
per aver voluto assicurare la loro 
presenza alla cerimonia in un mo
mento tanto delicato e triste. 

TI papà di Luciano Grande, nel rin
graziare organizzatori, sponsor, 
squadre, autorità, amici e pubblico, 
ha dato appuntamento al torneo del 
1999 ed ha aggiunto: 

"Non desideriamo relegare la me
moria di nostro figlio nella freddez
za di un necrologio; vorremmo che 
tutti ricordassero questi due giovani 
nella gioia e nella serenità, perché 
siamo certi che Luciano e Lello, ora, 
sono insieme, lassù, nelle vastità dei 
cieli; hanno lasciato le sofferenze di 
questo mondo e vegliano su di noi; 
saranno sempre vivi nei nostri cuori, 
pur .nella struggente amarezza del 
distacco umano: questa è la certezza 
e la consolazione che deriva dalla 
nostra fede cristiana." • 

(Articolo setlza finua) 
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Una tesi di laurea 

sui Mormoni ? 
SORRENTO. Venenil8 Maggio 

1998 il Comitato Relazioni Pubbli
che del Distretto di Napoli è stato 
invitato a presentare una relazione 
sulla Chiesa, la sua storia, la sua 
dotbhta al corso di ecumenismo or
ganizzato presso l'Istituto Superio
re degli Studi ReUgincd di Sonento, 
che fa capo all'Istituto Superiore di 
Teologia di CasteUammare. 

L'invito proveniva da Padre Gu
stavo Galeota, delegato del Cardi
nale Giordano per i rapporti bila
confessionali, ed aveva l'obiettivo 
di far conoscere la Oùesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
agli oltre 60 fra docenti e studenti 
IIUI..t_.-ift:ll.,.ti al Questi ltimi r-._...,-. corso. u 
smo nonnalmente giovani cattoli
ci, per lo più laici, che intendcno 
ottenete \U\ titolo di studio :n!l 
mondo cattolico quasi equivalente 
ad \D\a laurea di una pubblica tmi
versi.tà. n fratello .Alessanclro Dini 
Ciacci ha svolto la relazione, ampia 
e dettagliata, nel corso di chca due 
ore ed ha quindi risposto alle molte 
domande rivolte dai convenuti per 
ottenae chiarimenti e predsazioni 

Una coppia di missionari del 
Ramo di Castellammale. ove ds' e 
de cin:a l'SO% dei corsisti. ha parte
cipato al oonveguo per pota l'Onl> 

scere gli studenti e pc s sibilnlb'lte 
incontrarli di nuovo per le vie della 
òttl fornendo loro ulteriori mfor-

• • DY'ztOial. 

Al termine deDa serata alcuni gio
vani paal& lt•m si sono detti il P 
1 e seti a prendere in ta:Ei.rfera~ 
ne l'idea di basare la propria tesi di 
fine corso sulla storia ed i principi 
della nostra fede e sono stati invita
ti a richiedeae il materiale informa
tivo che possa esse1e loro necessa
rio per la tesi. Una attività molto 
pa;itiva cm \D\a ~apertura 
su \U\ futuro di notevole intetesse. 

Emm11 Clnrnlml 



Murales di successo a Sanremo 
SANREMO. In questa stupenda 

àttà della Riviera Ugure si tiene an
nualmente il MOAC, una mostra in-

ternazionale di esposizioni, che ri
chiama migliaia di visitatori e che ha 
assunto una notevole importanza 

A/berlo Pilolli sambro for porte ciel murales del97 occonlo olio fìf}lJro eli Joseph Smith 

negli ultimi anni. Ebbene, lungo la 
rampa di accesso all'ex mercato dei 
fiori era in bella vista nel 1996 un 
murales di circa 20 metri quadrati 
nel quale compariva, sul cruscotto di 
un'auto, un Libro di Mormon. 

L'artista, il fratello Alberto Pilolli 
che si è stabilito definitivamente a 
Sanremo dopo aver fatto esperienze 
in diversi paesi del mondo, aveva ri
cevuto l'incarico del murales dagli 
organizzatori della mostra che gli 
avevano rinnovato la fiduàa anche 
per il1997. 

E nel97 un altro murales con la fi
gura di Joseph Smith a grandezza 
naturale ed un tempio sullo sfondo 
sono apparsi su un'altra grande pa
rete del centro della àttà. 

"Quando Io scorso anno mi hanno 
riproposto di dipingere un murales 
in un luogo dove sarebbero passate 
migliaia di persone, ha detto Alber
to, ho pensato di raffigurare fra le 
case della città vecchia la figura di 
JosephSmithcon in mano il Libro di 
Mormon. 

Spero che qualcuno si fermi e si 
chieda chi rappresenti quella figura. 
Un giorno potrebbe incontrare i mis
sionari o qualche santo sanremese e, 
chissà ..... E' un piccolo seme, ma po
trebbe dare buoni frutti." 

ll Sindaco di Sanremo, dottor Gio
venale Bottini, con lettera indirizza
ta all'artista in data 30 Agosto 96 
aveva manifestato l'intenzione di 
conservare il pòmo murales per La 
gioia dei passanti, e noi ci auguria
mo che la stessa deàsione valga an
che per i successivi, poiché Alberto 
Pilolli ha ricevuto un nuovo incarico 
anche per quest'anno. 

Alberto, fotografo, pjttore, appas
sionato di astronomia, è entrato 
nella Chiesa molti anni fa a Geno
va e mentre scriviamo starà forse 
pensando quale altro simbolo della 
Chiesa o del Vangelo restaurato 
potrà introdurre nel murales del 
98 . • 

Vincenzo Sacco 

PISA. E' noto che ogni anno in tut
te le Unità delle Chiesa, al termine 
dei com di Religione di Seminario e 
di Istituto, i supervisori del Sistema 
Educativo della Chiesa organizzano 
delle riunioni di Graduazione che 
hanno lo scopo di riconoscere l' im
pegno dei giovani partecipanti ai 
corsi e dare loro un certificato di par
teàpazione che garantisce anche 
l'ammissione al corso dell 'anno suc
cessivo. 

Non siamo in possesso delle rela
zioni relative a queste riunioni avve
nute in tutti i Pali e Distretti in Italia 
nel mese di Giugno 1998, ma ci piace 
àtame una per ricordare queste par
ticolari cerimonie ricche di significa
to e di speranza, significato perché 

CASERTA. L'Anziano Henry B. 
Eyring del Consiglio dei Dodici par
lando ad una conferenza della Chie
sa ha fatto la seguente affermazione: 
"La vostra responsabilità è quella di 
toccare le persone affinché loro pos
sano fare le scelte che le condurran
no alla vita eterna." 

Da queste parole è stato tratto il 
tema ispiratore del corso di prepara
zione organizzato dal dirigente del 
lavoro missionario del Ramo di Ca
serta per i membri di quel Ramo. 

n corso aveva l'obiettivo di aiuta
re i partecipanti a rafforzare la pro-

Graduazione 

fratello De Motleis, ossieme oi Superv~sori sorella Sontogolo e 
frofe!lo Gionnelli, loglio lo lorlo preporolo per l'occasione 

dimostrano l'amore e l'interesse dei 
giovani per la conoscenza dottrina
le, speranza perché questi giovani 
dimostrano di volersi preparare per 
i futuri impegni di una missione a 
tempo pieno, di una vita incentrata 
sul Vangelo, e del matrimonio al 
Tempio per costituire famiglie legate 
da alleanze eterne. 

n 20 Giugno 1998, organizzata 
dalla sorella Marlene Santagata qua
le supervisore del Seminario, si è te
nuta a Pisa la Riunione di Gradua
zione per i giovani che hanno fre
quentato i corsi nell'anno scolastico 
97/ 98 nel Distretto di Pisa. 

n Coordinatore del Sistema Edu
cativo della Chiesa, fratello Luigi De 
Matteis, ha partecipato alla riunione 

La nostra responsabilità 
pria testimonianza e quello di sco
prire le qualità necessarie per diven
tare dei missionari efficaci. Sono sta
ti preparati e perfezionati dei pro
grammi di studio delle scritture, dei 
progetti di servizio a favore di altre 
persone e di partecipazione alle atti
vità della Chiesa, e nei due mesi del
la durata del corso, conclusosi il 7 
Maggio 1998 alla presenza del fratel
lo Leone J. Flosi, presidente della 
Missione di Rom~ e di sua moglie 
Jeanne in una speciale riunione al 
caminetto, è cresciuto in tutti i parte
cipanti l'impegno a condividere la 
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assieme a diversi presidenti di Ramo 
che hanno avuto l'opportunità di 
consegnare personalmente gli atte
stati di graduazione agli studenti dei 
rispettivi Rami. 

Durante gli interventi è stato ri
cordato che i corsi del Sistema Edu
cativo della Chiesa sono un mezzo 
potente per consentire ai partecipan
ti di tenersi stretti alla "verga di fer
ro" descritta dal Profeta Lehi. Le lu
singhe del mondo, le prove che spes
so i giovani devono affrontare, pos
sono essere superate più facilmente 
grazie allo studio giornaliero e setti
manale nelle classi del Seminario e 
dell 'Istituto che dà le risorse spiri
tuali necessarie. • 

Mllrio V. Vaira 

propria testimonianza e ad appren
dere gli elementi fondamentali del 
lavoro missionario. 

Vari dirigenti del Distretto di 
Napoli hanno collaborato al pro
getto, che ha suscitato grande inte
resse ed è servito a rafforzare tutti i 
membri del Ramo dando loro mag
giore motivazione nell'attività di 
proselitismo e nel sentire come pro
pria quella responsabilità definita 
cosl efficacemente dall'Anziano 
Eyring. • 

Alessandro Dini Ciacd 



Campo della ragazza indiana 

1/ grvppo clelle Giovani Donne con i loro dirigenti durante un'escursione 

PADOVA. Campo della ragazza 
indiana è il nome che la Presidenza 
delle Giovani Donne della Missione 
di Padova ha assegnato al campeg
gio organizzato a Cimego, una bel
lissima locaJità del Trentino, dall3 al 
18 Luglio 1998 per la partecipazione 
di una trentina di Giovani Donne, 
delle loro dirigenti e d i alcuni diri
genti del sacerdozio. 

Evadere dalla vita quotidiana1 

dalle comodità della città, per im
mergersi nella natura ha reso i cuori 
di queste giovani più sensibili e 
aperti, capaci di apprezzare nella 
giusta misura la bellezza del creato e 
di gioirne assieme. 

Moltissime le attività svolte, tutte 
orientate a sviluppare l'amore per le 
piccole cose, a dare risalto all' impor
tanza della collaborazione e del ser
' izio, a rafforzare i legami d'amici
ZJa. 

Confezionare braccialetti di pelle 
e perline, creare bandane di foggia 
indiana e vasetti con sale colorato, 
imparare nuovi inni, svolgere attivi
tà all 'aperto, ricevere addestramen
to sugli elementi base di pronto soc
corso e di orientamento in monta
gna, partecipare ad escursioni nel 
bosco con una guida esperta, sono 

solo alcune delle diverse attività 
svolte nei pochi giorni del campeg
gio. 

Particolarmente interessante l'es
cursione al "mulino" dove le Giova
ni Donne hanno assistito, non già 
alla macinazione di cereali o grana
glie, ma alla forgiatura di metalli. 

Due i momenti della giornata più 
spirituali e coinvolgenti, i] devozio
nale del mattino e le serate attorno aJ 
fuoco, quando si alzavano suggesti
vi canti di gruppo, si recitavano sce
nette o si condividevano messaggi 

spirituali e testimonianze. Una pia
cevole sorpresa la visita del nuovo 
Presidente della Missione di Pado
va, fratello LeGrand R. Curtis con 
sua moglie Jane e i figli, che ha volu
to portare il suo saluto amorevole 
anche se da pochi giorni in Italia. 
Una visita molto apprezzata da tutti 
i presenti. 

Gioia, amore reciproco, sano di
vertimento, spiritualità, in un am
biente di impagabile bellezza. Certa
mente un successo. • 

Elia/la Rogai 

"Poiché un fanciullo ci è nato, un figliuolo 
ci è stato dato, e l'imperio riposerà sulle 
sue spalle; sarà chiamato Consigliere 
ammirabile, Dio potente, Padre eterno, 
Principe della pace". 

(Isaia 9:5) 

relazione 

LIVORNO. Sabato 18 Aprile 1998, 
nei locali della casa di riunione di 
Livorno, si è tenuto il primo Forum 
per l'Istituto di Religione organizza
to dal Sistema Educativo della Chle
sa. L'argomento era "La mia testimo
nianza, punto di incontro tra la 
scienza e lo spirito". 

Relatore della serata il fratello 
Luca Ceccherini Nelli, professore al
l'Università di Pisa nella facoltà di 
medicina-chirurgia, che si occupa di 
ricerche su AIDS e tumori ed è mem
bro della Commissione Internazio
nale del Congresso Mondiale sull' 
AIDS con sede a Ginevra. D profes
sar Ceccherinj Nelli è entrato a far 

Tra la scienza e lo spirito 

Il froJelfo Ceccherini assieme al Supervìsore di /stiMo e o/ Presidente 
ciel Ramo di /.ivomo 

parte della Chiesa sin dal1980 ed è 
attualmente dirigente nel Distretto 
di Pisa. Ha pubblicato sinora 146 
studi su varie riviste internazionali. 

Nell'introduzione al tema ha de
scritto le ultime scoperte in campo 
oncologico e nello studio della sin
drome da immunodeficenza acqui
sita ed ha risposto ampiamente alle 
moltissime domande rivoltegli spe
cialmente dai giovani intervenuti 
numerosi alla serata. 

Le domande spaziavano dalle 
cause dei vari tipi di tumore al valo
re dell'alimentazione nello sviluppo 
del cancro, dalla possibile preven
zione tramite l'obbedienza alla Paro-

la di Saggezza e l'obbedienza ad al
tri sani principi del Vangelo, alla va
lenza delle predisposizioni geneti
che nel processo di sviluppo del tu
more, dallo studio degli oncogeni e 
degli anti-oncogeni allo studio del 
DNA. 

Teoù di grande interesse svilup
pati egregiamente dal fratello Cec
cherini NeUi, ma l'accento principa
le è stato posto dal relatore sul pre
dominio deUo spirito sulla mateòa e 
sull'influenza che esso può e de,·e 
avere su desideri appetiti e passioni 
i cui limiti sono stati fissati dal Si
gnore. • 

Fabri::io Giamrelli 

Annuncio della costruzione di nove piccoli templi 
La Prima Presidenza ha annuncia

to i piani per la costruzione di altri 
nove piccoli templi in Australia, Ca
nada, Messico, Ucraina e Stati Uniti, 
portando così a diciannove, al 14 
agosto 1998, il numero totale dei 
nuovi templi completati, in costru
zione o annunciati. 

ll piccolo tempio di Brisbane, in 
Australia, una città in una zona s ub
tropicale della costa nord-orientale 
sarà il secondo tempio dell' Austra-

Ha. I piccoli templi di Edmonton. 
nell'Alberta; Montreal, nel Quebec, e 
Regina, nel Saskatchewan, porteran
no a cinque il numero totale dei tem
pli del Canada. 

Con l'annuncio dei nuovi templi 
neJJa città di Ermosillo, nel nord
ovest del paese e Tampico sulla co
sta del Golfo del Messico, il Messico 
ha ora un tempio in funzione e cin
que in corso di costruzione o proget
tazione Da quando la Chiesa fu or-
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ganizzata in Ucraina sei anni fa sono 
state battezzate circa cinquemila 
persone. n nuovo piccolo tempio di 
Kiev servirà anche altri diecimila 
membri della Chiesa che vivono in 
Bulgaria, Estonia, Lettonia, Utuania, 
Romania e Russia. 

Due piccoli templi sono stati an
nunciati per gli Stati Uniti: uno a Bi
smarck, nel Nord Dakota, e l'altro 
nella zona di Minneapolis/St. Paul, 
nel Minnesota. • 



Due Rami a Firenze 
FIRENZE. Domenica 24 Maggio 

1998 il Presidente della Missione di 
Padova, fratello Oeve M. Dibble, ha 
provveduto ad organizzare un se
condo Ramo a Firenze mediante di
visione del Ramo preesistente. Un 
avvenimento atteso da almeno un 
anno che il Presidente Dibble desi
derava realizzare prima di lasciare la 
Missione e che ha premiato la fede, 
l'impegno, e la crescita spirituale di 
tutti i membri del ramo di Firenze. 

La città. è stata suddivisa in due 
settori, la parte ovest che appartiene 
a Firenze l sotto la guida spirituale 
del Presidente Pasquale Fiorelli, e la 
parte est, Firenze 2, sotto la guida deJ 
Presidente Alberto Sottili, chiamato 
a questa responsabilità dal Presiden
te Dibble. 

Durante la Riunione Sacramenta
le il Presidente della Missione ha 
chiesto il sostegno dei membri ap
partenenti al nuovo ramo, sia per la 
suddivisione della città, sia per i 
nuovi dirigenti chiamati a presiede
re su Firenze 2. La votazione è stata 
unanime. 

Come avviene in tutti i casi di sud
divisione delle unità della Chiesa 
raddoppiano le opportunità di ser
vizio per i fedeli, tutti sono chiamati 
ad una maggiore responsabilità, e la 
crescita spirituale si accentua. 

Vanno certamente a perdersi alcu
ne possibilità di incontro fra fratelli 
e sorelle appartenenti ai due settori 
della città, ma in molti c'è già la de
terminazione a creare occasioni e at
tività che consentano di ritrovarsi 
fianco a fianco nonostante la separa
zione. Questo vale in particolare per 
Giovani Uomini e Giovani Donne, 
che costituiscono gruppi forti, nu
merosi e ben affiatati, che coltivano 
programmi di preparazione allo 
scoutismo e al campeggio, che par
tecipano alle lezioni di Seminario, 
alle riunioni deJl'AMM. e a tutte le 
altre attività che dirigenti e giovani 
sono soliti creare inventando nuovi 
modi di sano divertimento. • 

Daniele Millo 

La prima presidenza 

esorta i membri ad 

abbonarsi alle riviste 

della Chiesa 

Alcune clelle trenluno edizioni clelia rivislo 
lnlemazionole. Gli abbonamenti si possono 
effettuare tramile i dirigenti di rione o di roma 
o rivolgenclosi ai cet1tri distribuzione cJe/lo 
Chiesa sparsi nel monclo. 

«Vediamo un meraviglioso futuro 
per la Chiesa, anche se viviamo in un 
mondo in preda all 'incertezza. Se ci 
terremo stretti ai nostri valori, se edi
ficheremo sul nostro retaggio spiri
tuale, se cammineremo nell' obbe
dienza al cospetto del Signore, se 
semplicemente metteremo in pratica 
il Vangelo, saremo benedetti in ma
niera stupenda e meravigliosa. 

Come membri della Chiesa abbia
mo risorse meravigliose che ci aiuta
no a tenerci stretti ai nostri valori e a 
camminare nell'obbedienza al no
stro Signore. Tra queste risorse vi 
sono le riviste pubblicate dalla Chie
sa. Attraverso le pagine delle riviste 
della Chiesa le parole dei profeti e 
apostoli viventi arrivano regolar
mente nelle nostre case per guidare 
e ispirare noi e i nostri familiari. 

Esortiamo tutti i membri di ogni 
parte deJ mondo ad abbonarsi alle 
riviste della Chiesa e a legger1e at
tentamente. Esortiamo i dirigenti deJ 
sacerdozio ad assicurarsi che ogni 
casa di Santi degli Ultimi Giorni 
abbia questa possibilità». • 

La Prima Presidenza, 1 aprile 1998 
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Un monumento 

al Pony Express 
n 25 luglio nel parco "Questo è il 

luogo" di Salt Lake City il presiden
te Gordon B. Hìnckley ha dedicato 
una nuova statua che commemora il 
Pony Express. «Sia ringraziato Dio 
per quegli uomini valorosi e meravi
gliosi, molti dei quali provenienti 
dall'Utah, che fecero il loro dovere, 
pur consapevoli che La loro vita era 
in grande pericolo, per compiere 
un'epica impresa nella storia del-

à l'Ovest>•, ha osservato il presidente 
! Hinckley prima di dire la preghiera 
~ dedicatoria. 
a Attraversando Salt Lake City, i 
l corrieri del Pony Express portarono 
8 la posta tra il Missouri e la Califor-

nia dall'aprile 1860 all'ottobre 1861. 
Questo servizio cessò quando fu 
completata la linea telegrafica. <<Era
no giovani», ha detto il presidente 
Hinckley; «erano idealisti; erano co
raggiosi Compirono una grande im
presa. Non potevano pesare più di 
cinquantacinque chili. Ricevevano 
un salario di venticinque dollari al 
mese, più vitto e alloggio per un la
voro faticoso e pericoloso. Non co
noscevano soste. Correvano giorno e 
notte, sotto il sole e sotto la pioggia. 
Fu un'impresa davvero grande, e 
anche se durò soltanto diciotto mesi 
fu un capitolo glorioso della storia 
deJJ'Ovest». • 

La slolua o/ Pony Express nel parco .. Gveslo è 
il luogo .. di Salt Loke City, do un disegno clello 
scullore Avorcl T. Foirbonlu. 

Giornate missionarie 

Missionari all'opero a La Spezia 

PISA. Sono sei le città del Distret
to di Pisa che il Dirigente deJ Lavoro 
Missionario del Distretto ha sceJto 
per l'anno 1998 per organizzarvi 
mensilmente una giornata missiona
ria. Le città sono Carrara, La Spezia, 
Livorno, Lucca, Piombino, Pisa. D 
progetto prevede che in una città 
sceJta a turno partecipino all'impe
gno di proselitismo tutti i missionari 
deJ Distretto, i missionari a tempo 
pieno e i membri della Chiesa che si 
rendano disponibili. 

TI Presidente della Missione, fra
tello Cleve M. Dibble, ha autorizzato 
i missionari delle città vicine aspo
starsi nella città designata per quella 
particolare giornata, e l 'unione di 
tutte queste risorse ha consentito 
durante l'intero anno un successo 
davvero notevole neJJ'avvicinare 
persone e stabilire nuovi contatti. 

La giornata inizia sempre con un 
periodo di addestramento ed i par
tecipanti escono poi in coppie per le 
vie della città seguendo i suggeri
menti ricevuti e le istruzioni dei mis
sionari a tempo pieno. Al rientro nel
la cappella si ha una riunione di te
stimonianza o un'attività ricreativa 
di comune interesse. 

L'impegno missionario è fonte di 
gioia e di intima soddisfazione e 
quando offre l'opportunità di condi
videre la propria testimonianza con 
altre persone la gioia è ancora più 
grande. • 

Fabrizio Giannelli 

Ramo di Genova 3 

Luciana Sanch ez 

Data di nascita: 
17 Giugno 1977 

Interessi: 
musica, lingue straniere 

Data di partenza 
24 Settembre 1998 

Destinazione: 
Missione Cilena 
di Vma del Mar 

Ramo di Mi}ano 4 

Yanina Marlene 
Arroyo Ortiz 

Data di nascita: 
19 dicembre 1972 

Data di partrnz.a: 
20 gennaio 1998 

Destinazione: 
Missione Italiana 
di Catania 
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Ulteriori idee per le 
attività di gruppo, 
dicembre l 998 

Seguono ulteriori suggerimenti per le 
attività di gmppo che le dirigenti della Pri
maria possono usnre insieme agli altri sug
gerimenti contenuti nell'articolo Attività 
di gruppo de /.JI Stella di dicembre 1998. 
Per la lezione, le istmzioni e l'attività che 
corrisponde a questi suggerimenti vedere 
«Venite a Cristo», alle pagine 8 e 9 della 
Sezione dei bambini di questo n11mero. 

l. Usate le illustrazioni contenutene! 
Corredo di illustrazioni per Jo studio 
del Vangelo o disponibili nella biblio
teca della casa di riunione per ripassa
re la vita di Gesù Cristo. Preparate un 
cartello contenente i passi delle Scrittu
re che descrivono i seguenti avveni
menti: LUCA 2:16 (natività); LUCA 
2:46 (Gesù nel Tempio); MARCO 1:9 
(battesimo}; MATTEO 4:19 (chiamata 
dei discepoli); MATIEO 5 (Sermone 
sul Monte); MATIEO 9:27-31 (guari
gione del cieco); MATIEO 8:23-27 (la 
tempesta sedata); MARCO 5:21-24,35-
43 (la resurrezione della figlia di laico); 
LUCA 15:4-7 (la pecorella smarrita); 
LUCA 15:11-32 (il figliuol prodigo); 
LUCA 10:25-37 (il buon Samaòtano); 
MATIEO 26:26-29 (l'ultima cena); 
LUCA 22;40-46 (Getsemani); MA TTEO 
26:29-75 (il rinnegamento di Pietro); 
GIOVANNI 19:18-19 (la crocifissione); 
MARCO 16:1-6 (la resurrezione); 
MATIEO 16:27 (la venuta di Cristo 
nella gloria). Chiedete a quattro adulti 
di disporsi ai quattro angoli della stan
za e consegnate a ognuno di loro un 
numero uguale di illustrazioni con il 
foglio corrispondente da mostrare a 
caso, da dove si trova. Dividete i bam
bini in quattro gruppi e assegnate un 
gruppo a ogni area. Distribuite ai bam
bini carta e foglio di carta intitolato 
«Posso legger lo nelle Scritture». Quan
do i bambini più grandi arrivano al 
punto dove si trova un adulto, invita
teli a scrivere un riferimento, a cercarlo 
nelle Scritture e a indovinare qual è l'il-

lustrazione corrispondente. Chiedete 
all'adulto di invitare il bambino a dire 
qualcosa riguardo alla storia rappre
sentata nelle illustrazioni. Quindi invi
tate i bambini a scrivere una breve nota 
in merito alla storia accanto al riferi
mento scritto sul loro foglio. Ripetete 
la procedura per ogni riferimento. In
vitate i bambini più piccoli a identifica
re la storia rappresentata nell'illustra
zione. Quindi chiedete all'adulto di 
leggere il passo delle Scritture perti
nente per confermare la validità della 
scelta del bambino. Chiedete ai gruppi 
di passare da un punto della stanza al
l'altro. Alla conclusione, chiedete agli 
adulti di farsi avanti con le immagini 
della vita di Cristo e di tenerle esposte 
mentre i bambini cantano «Egli mandò 
il Figlio Suo» (/.JI Stella, aprile 1992, Pa
gina dei bambini, 10-11). 

2. Mostrate l'illustrazione della fami
glia di Lehi che trova il Liahona (vedi il 
manuale Primaria 4 o il Corredo di illu
strazioni per lo studio del Vangelo) e 
spiegate cos'è la bussola. Spiegate il 
paragone fatto in Alma 37:38-47 tra la 
parola di Cristo e la bussola. Invitate i 
bambini a partecipare a un ((corso di 
bussola». Distribuite i seguenti fogli 
uno per classe: (l) FEDE NEL SIGNO
RE GESù CRISI'O, (2) PENTIMENTO, 
(3} BATTESIMO PER MMERSIONE, 
(4) IMPOSIZIONE DELLE MANI PER 
lL OONO DELLO SPIRITO SM.-10. 
Chiedete a ogni classe di trovare un 
passo delle Scritture corrispondente al 
loro foglio e a prepa.ra.rsi a spiegame il 
significato. Chiedete anche loro di pre
pararsi a guidare i bambini nel canto di 
un inno pertinente. Man mano che le 
classi fanno la loro esposizione dispo
nete i fogli in modo da creare un sen
tiero o scala che porti a un' immagine 
di Gesù Cristo. Ricordate ai bambini 
che seguire l'esempio del Sal\'atore e 
ncotdare la Sua vita e le Sue parole 

sono il modo migliore di celebrare il 
Natale. 

3. Gesù Cristo è per noi il grande 
esempio (vedi 2 Nefi 31:16). Aiutate i 
bambini a fare una catenella dj carta 
dell'Avvento per i giorni che rimango
no prima di Natale. Scrivete su un car
tello un attributo di Cristo e un riferi
mento scritturate pertinente. Man 
mano che i bambini fanno le catenelle 
chiedete a ogni insegnante di spiegare 
ciò che i bambini possono fare per 
emulare questi attributi. Esempio: 
AMORE-GIOVANNI 15:12; UMILTÀ
MATIEO 18:4; ADOPERARSI PER LA 
PACE-MATIEO 5:9; NON GIUDICA
RE-ROMANI 14:13; MITEZZA-MAT
TEO 5:5; PAZIENTE-EBREI 6:15; 
PURO DICUORE-MAITEO 5:8; BUO
NE OPERE-MATIEO 5:16; OBBE
DIENTE-EFESINI 6:1; CONFIDARE 
NEL SIGNORE-PROVERBI 3:5-6; 
PEROONO-LUCA 23:34; BUONO
MATIEO 7:U; SERVIRE fL PROSSI
MO-MATIEO 25:40; MISERICOR
DIOSO-LUCA 6:36; ONESTO-FILIP
PESI 4:8; FEDELE-MARCO 11:22-23; 
CORAGGIOSO-SALMI 31:24; PERSE
VERANTE-l CORINZI 13:7; CARITA
TEVOLE-l CORINZ116:14; DEVOTO
LUCA 11:1-4; ESEMPI-GIOVANNI 
13:15; LINGUAGGIO PULITO-MAT
TEO 5:34, 37; RE'ITO-MATIEO 5:6; 
TESTIMONIANZA DI CRISTO-lUCA 
24:45-48. Spiegate ai bambini che ogni 
giorno, dopo che avranno staccato un 
anello dalla catenella e letto l'attributo 
e il passo delle Scritture pertinenti. do
vranno tenere in tasca l'anello o espor
lo su una porta o specchio perché ricor
di loro di cercare di essere più simili a 
Cristo. Per i bambini più piccoli mette-
te Wl' immagine in ogni anello che rap- ~ 

-' 

presenti una cosa che possono fare per ~ 
un'altra persona, come ad esempio un :.5 
volto sorridente (sorridere); una nota ~ 
musicale (cantare); un cuore (amare); ~ 
una mano (aiutare); un giocattolo (con- ~ 
dividere); Wl pastello (fare un dise- 9 
gno), ecc. Cantate «Vorrò imitar Gesù)) èa 
(La Stella, aprile 1990, Pagina dei bam- ~ 

bini, 6-7). . l ~ 

Lo Societò di Soccorso, Boyd K. Pocker, 
Lug, 75 

«Per un tempo come questo:., Mory 
Ellen Smoot, Gen, l 05 

cSei lo donna che penso che tu sio?:. 
Sheri L. Dew, Gen, 111 

Uno dimoro d'ordine, uno dimoro di 
Dio, Apr, 25 

Sofferenza (vtnli Avversità, 
Peccato) 
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Le giovani donne: stendardi di liberfò, 

Snoron G. Lorsen, lug, 93 
«Sto' di buon onlmo, figliuolo», Woyne 

M. Honcock, Gen, 96 
Spei'Dnza 

Al di sopra delle nuvole, Cl6udio 
Aporecido Assis Augusto, Sei, 26 

Come nascere di nuovo, Jomes E. 
Faust, Giu, 2 

«Ho ricolmoto di beni i famelici», Jelfrey 
R. Hollond, Gen, 76 

Spirito Santo (vedi anche Divinità, 
Rivelazione) 
Affinché possiamo essere uno, Henry B. 

Eyring, lug, 69 
ChiomoH o servirl.o, Boyd K. Pocker, 

Gen, 6 
Colmiamo il divario lro l'incertezza e lo 

certezza, Richord E. Turley Sr., 
Lug, 87 

Compagni preziosi, Joseph B. Wirthlln, 
Gen, 38 

Guidato do/lo Spirito, Ronol Navorro 
Gutiérrez, Nov, 8 

«Lo verità vi forò liberi», Jomes E. Faust, 
Sei, 2 

Nutrite lo spirito, nutrite l'animo, 
Gordon B. Hinckley, Ott, 2 

Pasci i mie/ agnelli, Henry B. Eyring, 
Gen, 100 

«Quello Spirito che conduce o far 
bene», Ago, 25 

Sto o voi scegliere, Joseph B. Wirthlin, 
Nov, 46 

«Stoi colmo», Job Abrom Goldrvp e Roy 
Goldrvp, Ago, B14 

«Un dottore venuto do Dio», Jeffrey R. 
Hollond, lug, 26 
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Guidami, insegnomi, Tilfony lockyer, 

Sei, 24 
«Ho ricolmoto di beni l fameliCI», 

Jeltrey R. Hollond, Gen, 76 
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viduo) 

Storia della Chiesa (vedi anche 
Pionieri) 
Brighom Young: un viaggio illustrato, 

Giu, 36 
Lo Ottò Bello, Jonet Thomos, Dic, 40 
Osservate i comandamenti, Dovid B. 

Hoight, Lug, 6 
Storie del Ubro di Mormon 

Come abbiamo ricevuto il Ubro di 
Mormon, Mog, B 14 

LD promesso del Ubro di Mormon, 
Apr, B5 

Mormon e i suoi Insegnamenti, 
Feb, B12 

Moroni e i suoi insegnamenti, Mor, B2 
Strachova, Sasha 

Sosho Strochovo, Morvin K. Gordner, 
Ott, 8 

Studio delle Scritture 
Coso dobbiamo cen:ore nelle Scritture? 

Mog, 28 
Do uno delle migliori famiglie, Koy 

Hogo, Mog, 48 
Focdomo dello fede uno reoltò, Jonette 

Holes Beckhom, Gen, 91 
Guidami, insegnomi, Tiffony lodcyer, 

Sei, 24 
lnsegnomo ai nostri figli od omore le 

Scritture, Anne G. Wirthlin, Lug, 9 
Meravigliose sono le rivelazioni del 

Signore, M. Russell Bollord, Lug, 31 
Studio lo mio porolo, Mor, 25 

T ························· ..................................................... . 
Televisione (vedi anche Mass 

media) 
Templl e lavoro di tempio (vedi 

anch• Genealogia) 
A/cune considerazioni sui templl, il 

rilenimento dei convertiti e il servizio 
missionario, Gordon B. Hinckley, 
Gen, 58 

l nuovi templi oHrironno le «benedizioni 
culminanti• del Vangelo, Gordon B. 
Hinckley, Lug, 92 

Questo è il luogo, Mor, 33 
Templi in funzione, Feb, 38 

Tentazione 
Difendiamo lo verità e lo rettitudine, 

M. Russell Bollarci, Gen, 45 
«Scegli il bem•, Sheilo R. Woodord, 
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Terra 

Poul Cox-Proteggiomo le creozionl di 
Dio, Anne Billings, Nov, 32 

Testimonianza (vedi anch• 
Convenlone, Fede) 
Colmiamo il divario tro l'incertezza e lo 

certezza, Richord E. Turley Sr., 
Lug, 83 

E se ... ? Sheilo Klndred, Feb, 24 
Lo testimonianza, Gordon B. Hinckley, 

Lug, 69 
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Le storie di Gesù, Richord M Romney, 
AfJr, 8 

Noi porllomo testimon;onzo di Lui, 
Gordon B. Hinddey, Lug, 4 

«Sei lo donna che penso che tu Sia?• 
Sheri L. Dew, Gen, 111 

«Ti siom grati, O S1gnor, per il Profeta•, 
Joseph Roy G. Brillontes, Mor, l O 
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Torre di Babftle 

Lo Torre di Babele, Lee Donoldson, V 
Don Rogers, e Dovid Rolph Seely, 
Mor, 46 
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Rimoviamo le barriere che d separano 

dallo felicitò, Richord G. Scott, lug, 85 

u .......................................................... _. .. _ .......... -... . 
Unità 

Affmché possiamo essere uno, Henry B. 
Eyring, Lug, 66 

Rimov1omo le barriere che ci seporono 
dolio lelidtò, Richord G. Scott, 
lug, 85 

RitroHo di famiglia, Mog, 33 

v 
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Valore del singolo 
Accrescete lo st1mo di voi stessi, Ago, 42 
Trionfo, Ago, 40 

Vangelo 
Gli Micoli di fede, L. Tom Perry, Lug, 23 
t: applicazione universale del Vangelo, J. 

Kent Jolley, Gen, 98 
Verità 

AcceHiomo lo veritò, l. Tom Perry, 
Gen, 71 

«Lo veritò vi forò liberi:., Jomes E. Foust, 
Set, 2 

QuoHro principi assoluti che ci 
forniscono uno sicuro bussolo 
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Violenza 
«Non uccidere:., Arthur R. Bosseff, Sei, 18 
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Vita terrena 
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Wamer, Susan L. 

Suson L Womer, Ott, B2 

y ......... ·-................................ -·-.···-···---······ .... -·, ........ . 
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Brighom Young: un v1oggio illustro1o, 
Giu, 36 

Con cio linguo del tuono», Apr. 26 
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• Non avere oltrl dii nel mio 
cospetto• 
S. Mlchoel Wilcox, Feb, 26 

•Non uccidere• 
Arthur R. Bossett, Sei, 18 

«Non rubare• 
Richord D. Droper, Ott, 26 

• Non concupire» 
Brenl L. Top, Dic, 30 

«Non attestare Il falso• 
Robert J. Motthews, Nov, 14 

«Non commettere adulterio• 
W. Jeffrey Morsh, Ago, 18 

«Offri l tuoi socromentl nel mio 
santo giorno• 
Sei, 25 

«Poce In ferro•: messaggio di 
Nota/e dello Primo Presidenza ol 
bomblnl di tutto Il mondo, 
Dlc, 82 

«Poscl l miei agnelli• 
Henry B. Eyring, Gen, 1 00 

«Per un tempo come questo» 
Mory Ellen Smoot, Gen, 1 05 

«Quello Spirito che conduce o for 
bene• 
Ago,25 

«Queste sono le cose o cui noi 
osplrlomo• 
Jomes E. Faust, lug, 4 7 
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«Rimoviamo le barriere che cl 
seporono dolio felicità• 
Richord G. Scott, Lug, 89 

«Scegli Il ben» 
Sheilo R. Woodord, Apr, 88 

dello donna che penso che tu slo?• 
Sheri L Dew, Gen, 111 

«Sta' di buon onlmo, figliuolo• 
Woyne M. Honcock, Gen, 96 

«Stai colmo• 
Job Abrom Goldrup e Roy Goldrup, 

Ago,Bl4 
«TI slom grotl, O Signor, per Il 

Profeta» 
Joseph Roy G. Brillontes, Mor, 1 O 

«Un dottore venuto do Dio• 
Jeffrey R. Hollond, Lug, 26 

«Venite o Cristo• 
Sydney Reynolds, Dic, 88 

«Vi ho moi raccontato . .• ?• 
Marie E. Mortinsen, Dic, 28 

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI 

L'OSSERVANZA DELLA LEGGE DELLA DECIMA 

U
na rivelazione data tramite 
il profeta Joseph Smith nel 
1838 comandava ai membri 

della Chiesa di pagare «annualmente 
un decimo del loro guadagno; e que
sta sarà per loro una legge immutabi
le per sempre• (DcA 119:4). Il 
presidente Brigham Young in seguito 
dichiarò: «la legge della decima è 
una legge eterna che Dio ha istituito 
per il beneficio dell'umana famiglia, 
per la sua salvezza e la sua esaltazio
ne» (1nsegnamenti dei presidenti della 
Chiesa: Brigham Ymmg, 0997] 155). 

UN COMANDAMENTO CON UNA 

PROMESSA 

Se paghiamo la decima con fede, 
buona disposizione e gioia, il Signore 
promette di aprirci le cateratte del 
cielo e riversare su di noi «tanta be
nedizione, che non vi sia più doveri
porla» (Malachia 3: 10). 

Durante la grande crisi economi
ca degli anni '30 sorella Louise Kelly, 
che viveva in una fattoria degli Stati 
Uniti, coltivava fragole. Le en-
trate della famiglia dipende
vano dalla vendita di 
questo prodotto. Un anno i 
quaranta dollari ricavati dalla 
vendita delle fragole furo
no le uniche entrate che 
avessero avuto da molto 
tempo. I quattro dollari 
dovuti per la decima 
sembravano una somma 
molto piccola da offrire, 

e con quattro figli da allevare quel 
denaro era disperatamente necessa
rio. Ma Louise era decisa a pagare la 
decima. Ella non si aspettava un be
neficio immediato, se non quello che 
derivava dalla soddisfazione di aver 
obbedito. Nondimeno l'anno dopo, 
quando una malattia colpì tutte le 
coltivazioni di fragole della zona, sol
tanto quelle della sua famiglia rima
sero sane. Quando chiedevano loro 
quali cure speciali avessero dedicato 
alle loro piante, essi rispondevano 
semplicemente di aver pagato la de
cima sulle entrate dell'anno prece
dente. Louise disse che in un periodo 
«in cui l'economia era in crisi, la for
tuna di avere un buon raccolto fu per 
[loro] un chiaro esempio delle bene
dizioni che scaturiscono dal paga
mento della decima» («La legge 
divina della decima», La Stella, feb
braio 1982, 13). 

DAL PAGAMENTO DEllA DECIMA 

SCATURISCONO BENEFICI SPIRITUALI 

.. n pagamento della decima•, 
ha detto l'anziano Dallin H. 

Oaks, «richiama sul capo 
del singolo pagatore straor

dinari benefici spirituali. n 
pagamento della decima è 

una prova che accettiamo 
la legge del sacrificio. 

Ci prepara anche 
per la legge della 
consacrazione e 
per le altre leggi 

superiori del regno celeste. Le Lezioni 
sulla fede ... dicono: cUna religione 
che non richiede il sacrificio di ogni 
cosa non ha mai il potere sufficiente 
a produrre la fede necessaria per la 
vita e la salvezza>• (eia decima• , La 
Stella, luglio 1994, 3 7). 

Il presidente Gordon B. Hinck.ley 
ha fatto osservare che cvi sono mol
ti modi in cui iJ Signore può benefi
carci oltre le aspenative del mondo. 
Vi è il grande dono della salute ... 
C'è il grande dono della saggezza, 
della conoscenza, e anche tesori na
scosti di conoscenza• (c la sacra leg
ge della decima•, La Stella, maggio 
1991, 4). 

Conoscenza e saggezza spesso d 

pervengono sotto forma di rivelazio
ne, rivelazione che aiuta il marito a 
presiedere con giustizia alla sua fami
glia, rivelazione ai genitori nel guida
re i figli in rettiwdine, rivela:ione ai 
singoli individui per prendere deci
sioni che ponano alla pace e alla 
sicurezza. 

Questi e molti altri benefici, sia 
spirituali che temporali, ci pervengo
no quando paghiamo la decima e do
niamo volentieri quanto di meglio 
abbiamo, compresi t1 nostro tempo e 
i nostri talenti all'edificazione del re
gno del nostro Padre celeste. 

• Quali proTMSSe ha fauo il Signore 
a coloro che pagano la decima? 

• Come possiamo consacrare nmo 
ciò che abbiamo per edificare il regno di 
Dio! O 



METTIAMO ALLA 
PROVA LA PROMESSA 
DEL SIGNORE 
Theodor G. Baalman 
IUUSTIWO ~ GtroG TliO«ICfLSON 

a busta intestata dell'ufficio delle tasse olandese 
posata sullo zerbino di casa mia mi riempl di ti

.-.~ more. Raccolsi la busta e la aprii con le mani che 
tremavano. Era quello che mi aspettavo: un invito per 
una certa ora di un certo giorno a incontranni con l'i
spettore delle tasse. 

Era l'ultimo di una lunga serie di avvenimenti delu
denti cominciati quando avevo letto Malachia 3:8-12. A 
quel tempo non ero membro della Chiesa, ma avevo pre
so alla lettera la promessa del Signore che Egli avrebbe 
aperto le cateratte del cielo e riversato abbondanti bene
dizioni su coloro che Gli avrebbero portato le loro decime. 
Pensai alla vedova che era stata benedetta per aver getta
to nel tesoro del tempio i suoi due spiccioli (vedi Luca 
21:1-4). Sapevo che Dio mantiene sempre le Sue pro
messe. E sapevo anche che se c'era qualcuno che aveva 
bisogno delle benedizioni da Lui promesse, quello ero io. 

La mia situazione economica era disastrosa. La mia 
piccola azienda non decollava. Avevo poche ordinazioni, 
molti debiti e tasse arretrate da pagare. Perciò, non aven
do una chiesa alla quale fare un'offerta, scelsi un'organiz
zazione caritatevole alla quale avrei pagato la mia 
•decima• e feci un «patto• con il Padre celeste. «Ti darò 
La decima•, cosl promisi, «se mi Libererai dalle difficoltà 
economiche•. 

Ma le cose non andarono come avevo sperato. Anzi, La 
situazione peggiorò ulrerionneme. Allora tra me e mia mo
glie cominciarono a correre parole non esattamente affet
tuose sulla questione. Ella diceva: cio sono costretta a 
pulire la casa con un vecchio aspirapolvere, e tu dai via del 
denaro prezioso aJJe tue organizzazioni caritatevoli! Sono 
tua moglie; non merito anch'io qualche donazione?• 

Cosa faccio di male? Mi chiedevo. Osservo la mia parte 
del pacro. Dooe sono le benedizioni promesse! 

Decisi di leggere nuovamente la promessa 
contenuta in Malachia. Quando lo feci, mi resi 
conto che avevo pagato la decima per il motivo sba
gliato. Mi resi conto che la decima non è un investi
mento finanziario; Dio non è un negoziante che ci dà un 
oggetto quando mettiamo sul banco i nostri soldi. La deci
ma, fìna1mente imparai, deve essere pagata per amore e per 
gratitudine-non per la speranza di guadagnare qualcosa. 

Chiesi perdono al Padre celeste, e le cose cominciaro
no a migliorare. Ma ora quella busta azzurra sullo zerbino 
aveva distrutto il mio ottimismo. 

Con l'animo agitato, all'ora stabilita entrai nell'ufficio 
dell'ispettore delle tasse. Dopo qualche minuto di conver
sazione egli disse: cHo l'impressione che lei sia una perso
na onesta che vuole pagare le tasse dovute allo stato, ma 
non è in grado di farlo,.. Poi mi disse di aver de-
ciso di condonarmi le tasse arretrate. 

Cinque minuti dopo le persone che 
stavano sul marciapiede davanti al
l'ufficio delle imposte videro un uomo 
che danzava di gioia, con le braccia 
levate verso il cielo! 

Qualche tempo dopo quegli straor
dinari avvenimenti mi unii alla Chiesa. E 
ora, dopo molti anni durante i quali ho paga
to onestam.ente e completamente la decima 
con il cuore pieno di gioia e di gratitudine, ho 
avuto la prova della promessa del Signore 
contenuta nelle parole del profeta Malachia. 
So che il Padre celeste ricambia il 
nostro amore e La nostra fe
deltà con abbondanti benedi
zioni. Egli apre davvero le 
cateratte del cielo. O 
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«Vi ho mai 
raccontato 
Morte E. Martinsen 
IU~lll\10 01\ II:ICHAAO H\IU 

• • • 

I 
mtet figli mangiucchiavano 
emozionati il pop-corn, mentre 
narravo loro la storia di un epi

sodio che mi era accaduto quand'ero 
ragazzo. 

«Mi trovavo sull'autobus, quando 
Jerry venne Lungo il corridoio cercan
do il ragazzo che aveva denunciato 
un suo amico per aver compiuto arti 
di vandalismo nella scuola. Jerry af
ferrava per il bavero i ragazzi uno do
po L'altro, cercando di ottenere una 
confessione. Ero spaventato-davve
ro spaventato--perché ero io quello 
che cercava! Guardai per vedere se 
potevo saltare giù dall'autobus attra
verso il finestrino, ma non era possi
bile. Jerry era sempre più vicino,.. 

Tutti i miei figli avevano smesso 
di mangiare il pop-corn. 

«]erry afferrò per il bavero un ra
gazzo magro con gli occhiali•, conti
nuai. «<Sei stato tu che hai fatto la 
spia?• chiese, con voce minacciosa. 

<No, non sono stato io•, rispose il 
ragazzo. 

Ma Jerry non gli credeva. cTe La 
farò pagare!> continuava a gridare, c 
l'altro ragazzo, a questo punto, co
minciò a piangere. Cosa dovevo fare? 

Me l'ero cavata, ma un ragazzo inno
cence stava per subire dure percosse 
per una cosa che non aveva fatto•. 

I miei figli ormai quasi provavano 
la stessa ansietà che avevo provato io 
in quel momento. 

«Pregai per avere un aiuto•, dissi 
loro, «e mi venne in mente questo 
pensiero: •Cosa farebbe Gesù?• Mi 
alzai e gridai: <Lasciato in pace! Non 
l'ha fatto lui! Sono stato io!>» 

l miei figli sedevano a bocca aper
ta, in attesa di udire cosa era accadu
to a me-al Loro padre-non a un 
protagonista di una serie televisiva. 

Questo è il reale potere, La magia, 
della narrazione delle storie. 

Alla nosrra famiglia piace ascoltare 
il racconto di tante storie La domeni
ca sera. Prepariamo un rinfresco, e 
ogni componente della famiglia viene 
alla riunione preparato a raccontare 
una storia. n racconto di episodi acca
duti nel vicino o lontano passato è un 
modo piacevole di accrescere il nostro 
amore reciproco e di aiutare i nostri 
figli ad apprezzare il loro retaggio. 

Io e mia moglie Jean eravamo ri
masti sorpresi la prima volta che i 
nostri figli ci avevano chiesto di par
lare delle nostre esperienze. Ma que
ste storie, anche se narrare nella 
maniera più semplice, creano un'at
mosfera magica che lascia piacevoli 
ricordi nei nostri figll. 

Ci piace anche narrare le storie dei 
nostri antenati. La Loro vita è un ric-

co tesoro al quale possiamo attinge
re. Nel corso degli anni ho narrato 

più volte le storie racconratemi 
dai miei nonni, genitori, zii e 

zie. Per esempio: 

•Per tener fede alla promessa che 
aveva fatto alla vostra bisnonna 
quando l'esercito lo aveva congeda
to, il vostro bisnonno cavalcò per 
tutta la notte, nel freddo intenso, per 
arrivare a casa prima di Natale•. 

•Un giorno un barbone bussò alla 
porta e chiese alla mamma di fargli 
l'elemosina. Ella gli serv1 un pasto 
completo e lo congedò con un sac
chetto di cibo sufficiente per un altro 
giorno,.. 

Queste storie aiutano i miei figli a 
capire meglio cosa significa far parte 
di una famiglia più estesa e cosa ci si 
aspena da loro come discepoli di 
Cristo. Se le cerchiamo diligente
mente, possiamo trovare delle lez:~oni 
spirituali anche negli avvenimenti 
più semplici che sono accaduti a noi, 
ai nostri genitori o ai nostri nonni. 

Considerate il messaggio conte
nuto in questa esperienza che feci 
con mio padre. 

cA vevo smesso di piangere•, dissi 
ai miei figli, •ma il cuscino era anco
ra bagnato quando mio padre entrò 
nella stanza e venne a inginocchiarsi 
accanto al mio leno. Allora vidi che 
anche lui aveva pianto. 

·Mi dispiace•, disse mio padre. ·A 
volte dimentico che sei ancora un 
bambino. Naturalmente voglio che ti 
prenda cura del tuo cane, ma non 
avrei dovuto sgridarti come ho fano. 
Puoi perdonanni, figliolo?• 

<Certo, papà• nsposi. 
Allora egli mt abbracciò, ed en

trambi ci metremmo a piangere,.. 
Dall'espressione del volto dei miei 

figli sentii che essi capivano quello 
che stavo cercando di dire loro. D 
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Brent L. Top 

l decimo comandamento ci insegna che 
qualsiasi cosa alla quale consentiamo di 
inserirsi era noi e Dio, siano i beni del 

mondo, il potere, il piacere o Le persone, 
blocca il nostro progresso spirituale. 

Nei primi anni di matrimonio io e mia 

moglie ci recavamo il pi~ spesso possibile dal piccolo cen
tro dell'Arizona settentrionale dove abitavamo al 
Tempio di Mesa. Quei viaggì al tempio non mancavano 
mai di edi.Acarci spiritualmente e ci davano un necessa
rio diversivo, l'occasione di dimenticare le difficoltà eco
nomiche causate dalle nostre scarse entrate, dalla vita 
con tre figli letteralmente stipati in un piccolissimo 
appartamento. 

T a volta, dopo aver partecipato alle sessioni del tem
pio, ci divertivamo dedicandoci a quelle che, per gioco, 
chiamavamo «Spedizioni di concupiscenza•, ossia percor
revamo in automobile le strade dei quartieri più signorili 
della città, ammirando affascinati tante case belle e lus
suose. Cercavamo di immaginare come sarebbe stato vi
vere in una dì quelle case era tanti agi, consapevoli che 
non avremmo mai avuto modo di permetterei tale lusso. 

Anche se erano cominciate per gioco, quelle «spedi
zioni• qualche volta lasciavano in noi un senso di fru
strazione e irrequietezza. A quel tempo non pensavamo 
che in effetti concupivamo delle cose che non ci appar
tenevano, poiché non eravamo realmente consumati dal 
desiderio di una di quelle case, tanto da indurci a rubare 
o a commettere un grave peccato per averla. Tuttavia ci 
accorgemmo che eravamo vulnerabili allo spirito della 

.. 

concupiscenza. Anche se ciò che factWamo 
era in verità una cosa del tutto innocua, 
quello che prOtJavamo ci metteva alquanto a 
disagio. Ci venivano a mente le parole dette 
dal Signore sul Monte Sinai: ... Non concupire 
la casa del tuo prossimo; non concupire la mo

glie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né 
il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo 
prossimo• (Esodo 20:17; corsivo dell'autore). 

Ovviamente la concupiscenza è qualcosa di più che 
guardare con avidità i possedimenti materiali di un'altra 
persona e desiderare di averli per noi. Può anche essere 
un eccessivo desiderio delle cose che soddisfano il nostro 
ego: bellezza fisica, potere e influenza, o anche una repu
tazione di saggezza e di bontà. Può anche essere un at
taccamenro eccessivo alle cose che già possediamo. n 
Signore comandò a Martin Harris: cNon tenerti stretti i 

deva un senso di frustrazione, perch6 ftOft · 

quello che avevano gli ahri. lmmapatan-IIIÒ 

Il nostro cuore • rivolto agli agi e al 
so del mondo, spana si.- dedll 
dinanzi alle cose lazçasS 
vtta ... lftll ... 



cuoi beni». Invece egli doveva «darli liberalmente» per 
portare innanzi il lavoro del Signore, che glieli aveva da
ti (DeA 19:26). 

Forse questo comandamento ha una rilevarua ancora 
più grande, nel mondo materialistico di oggi, di quanta 
ne aveva ai tempi di Mosè, o anche nei primi anni della 
restaurazione della Chiesa. Nella nostra società odierna, 
che spinge le persone a soddisfare ogni loro desiderio, 
l'obbedienza al decimo comandamento ci for-
nisce una protezione spirituale e mate
riale conrro gli effetti di una quantità 
di altri mali. Per esempio, quando ci 
asteniamo fedelmente dalla concu
piscenza, non cadiamo nella trappo
la dell'adulterio o del furto, poiché 
siamo immuni ai desideri ingiusti 

Quando tutto quello che desideria

mo sono le cose del mondo, quello 

che otteniamo non cl basta mal. 

che precedono questi peccati. Perciò il comandamento 
"Non concupire» è intrinsecamente collegato a molti al
tri comandamenti. 

LA CONCUPISCENZA COME IDOLATRIA 

La condanna della concupiscenza fatta dal Signore è 
forse più strettamente collegata al comandamento: «Non 
avere altri dii nel mio cospetto» (Esodo 20:3). Quando 
concupiamo, riteniamo la cosa concupita più importan

te e cara per noi di Dio e dell'obbedienza ai Suoi 
consigli. In questo senso la concupiscenza è una 

forma di idolatria {vedi Colossesi 3:5). Può na
turalmente non comportare il culto pagano o 
le immagini scolpite a scopo religioso, ma si
curamente rivolge il nostro cuore «verso le 
cose di questo mondo» e verso gli •onori de
gli uomini,. (DeA 121 :35), sl che corriamo il 
pericolo di dimenticare ì nostri obiettivi eterni 

e celesti. La concupiscenza ci distoglie dalla fe
deltà e ci impedisce di dedicarci totalmente a 

Dio e al Suo regno. 

In questa prospettiva eterna, 
il Salvatore dice: 

«Non vi fate tesori sulla terra, 
ove la tignola e la ruggine con
sumano, e dove i Ladri sconficca
no e rubano; 

Ma fatevi tesori in cielo» 
(Matteo 6: 19-20). 

riconosciamo in noi sino a 
quando compaiono altri e più 
gravi problemi. 

Egli poi aggiunge: «Niuno 
può servire a due padroni; poi
ché o odierà l'uno ed amerà l'al
tro, o si atterrà all'uno e 
sprezzerà l'altro» (Matteo 6:24). 
Quando desideriamo appartene
re alle schiere dei discepoli del 
Salvatore pur tenendoci stretti 
alle cose del mondo, consentia
mo a queste cose di diventare i 

Quando ci liberiamo della concupiscen

za e del desiderio degli agi e del lusso 

del mondo, possiamo disporre le cose di 

Inoltre quando oneniamo i 
possedimenti materiali che con
cupiamo, ciò non pone mai fine 
ai nostri desideri. Lo spirim del
la concupiscenza ci spinge a de
siderare sempre altre cose. La 
concupiscenza, l'invidia, la ge
losia e l'avidità diventano sem
pre più grandi in una viziosa 
spirale man mano che cerchia
mo gratificazioni sempre più 
grandi, e rroviamo sempre me-questo mondo nella giusta pl'Ospettiva 

rispetto alle cose dell'eternità. no contentezza. 

nostri padroni, e ben presto diventiamo ciechi davanti a)
l'effetto che hanno sulla nostra vita. 

UN APPETITO CHE CRESCE 

Come tutti gli altri comandamenti di Dio, «Non con
cupire» è una prova dell'amore e della misericordia del 
Signore e del Suo desiderio di proteggerei dalle dolorose 
conseguenze del peccato. Anche se all'inizio può sembra
re relativamente innocente e lontano dagli ovvi pericoli 
legati ad altri tipi di malvagità, la concupiscenza può di
ventare un problema grave. Il presidente Ezra Taft 
Benson disse che U materialismo-un tipo di concupi
scenza-è «una delle vere piaghe della nostra generazio
ne» (·Ai fratelli adulti non sposati della Chiesa•, 
La Stella, luglio 1988, 48). 

Questa piaga ci allontana da quello che solo può dar
ci soddisfazione e pace: ottenere e mamenere viva in 
noi l'influenza dello Spirito Santo . .cÈ l'ossessione della 
ricchezza che corrode e distrugge», ha dichiarato il pre
sidente Gordon B. Hinckley (•Non concupire», La 
Stella, febbraio 1991, 6). Spesso la corrosione dell'anima 
e la distruzione dei nostri poteri spirituali, causate dal 
materialismo, dall'avidità, dalla gelosia e dall'invidia, 
agiscono così lentamente che forse neppure Le 

lo e mia moglie imparammo 
una preziosa lezione in merito a 

questo principio alcuni anni fa, quando avemmo la pos
sibilità di farci una casa. Durante i mesi di progettazio
ne e costruzione accadde un interessante fenomeno. 
Anche se avevamo la fortuna di avere una casa più bel
la e più comoda di quelle che avevamo occupato in pas
sato, invece di accontentarci cominciammo a darci da 
fare per avere qualcosa di più. Volevamo dei mobili 
nuovi per la stanza nella quale avremmo intrattenuto 
gli ospiti, per mettere i vecchi mobili in un'altra stanza 
che gli ospiti non avrebbero visto tanto spesso. Ma la 
nostra vecchia televisione non andava d'accordo con i 
nuovi mobili, perciò fummo cosrretti ad acquistare una 
televisione nuova. Le nostre «necessità• cominciarono 
a crescere. 

Finalmente tornammo in noi e ci rendemmo como 
che avevamo ceduto a tentazioni che mai avevamo pen
sato potessero toccarci. Primo, avevamo consentito a 
Satana di aiutarci a giustificare il nosrro desiderio di ot
tenere Je cose del mondo, a1 punto da farlo apparire una 
cosa normaJe, anche nobile, e, secondo, avevamo sacrifi
cato la nostra felicità e pace della mente nel temativo di 
acquisire le cose del mondo. Scopnmmo che quando tut
m quello che desideriamo sono le cose del mondo, quel
lo che otteniamo non ci basta mai. 
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L'anziano Joseph B. Wìrthlin ci ha messo giustamente 
in guardia: 

«Satana conosce le nostre debolezze. Egli dispone 
attraenti trappole lungo il nostro cammino, proprio 
nei momenti in cui siamo più vulnerabili ... Il pecca
to può scaturire da attività che cominciano innocen
temente o che sono perfettamente lecite se condotte 
con moderazione, ma che in eccesso posson o indurci a 
deviare dalla via stretta e angusta per portarci alla di
struzione ... 

Un'altra tentazione a deviare si ha quando diamo 
troppa importanza all'acquisizione dei beni materiali. 
Per esempio, possiamo costruirci una casa bella e spa
;dosa, molto più grande di quanto sia necessario. 
Possiamo spendere troppo per decorarla, arredarla, 
circondarla di uno stupendo giardino. Anche quando 
abbiamo la fortuna di poterei permettere questi lussi, cor
riamo il rischio di distogliere delle risorse che potrebbero 
essere meglio usate per edificare il regno di Dio o per nu
trire e rivestire i nostri fratelli e soreUe che sono nel biso
gno» ( •La via stretta e angusta•, La Stella, gennaio 
1991, 61; corsivo dell'autore). 

FORZA NELLA CARITÀ 

O ltre a proteggerei dal peccato, l'obbedienza al deci
mo comandamento può portarci i benefici che scaturi
scono dall'accrescere la nostra carità, dal rendere il 
nostro servizio più produttivo e dallo sviluppare una 
maggiore compassione. Queste caratteristiche--tutte 
l'opposto della concupiscenza-possono fiorire nella no
stra vita quando facciamo quello che il Signore ci ha co
mandato in questa dispensazione: «Guardate di amarvi 
l'un l'altro; cessate ogni cupidigia; imparate a dividere gli 
uni cogli altri come esige il Vangelo• (DeA 88:123; cor
sivo dell'autore). 

Q uesto comandamento di liberarci dei nostri desideri 
di concupiscenza verso le cose del mondo ci indirizza ver
so la via che devono seguire i veri discepoli. ln un cuore 
pieno di concupiscenza non v'è spazio per l'amore infini
to di Dio necessario per raggiungere l'esaltazione. 

Un episodio della vita del Maestro illustra questo prin
cipio. Quando un giovane ricco chiese al Salvatore cosa 
poteva fare per ereditare la vita eterna, Gesù rispose 

brevemente menzionando tutti i comandamenti. 
Il giovane rispose di aver osservato quei comandamenti 
sin dalla sua infanzia. 

«E Gesù riguardandolo in viso, l'amò e gli disse: Una 
cosa ti manca: va', vendi tutto ciò che hai, e dàllo ai po
veri, e tu avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi. 

Ma egli, attristato da quella parola, se ne andò dolen
te, perché avea di gran ben.iJO {Marco 10:21-22). 

Quel giovane ricco, nonostante obbedisse agli altri 
comandamenti, era tanto attaccato ai suoi beni materia
li da consentìre che essi bloccassero il suo progre.sso lun
go la via che deve seguire il vero discepolo. Non erano 
le ricchezze che gl'impedivano di godere i benefici e le ri
compense che spettano ai seguaci del Salvatore, ma l'im
portanza che egli dava alle cose del mondo. Gesù fece 
questo commento ai Suoi discepoli: .. Quanto malage
volmente coloro che banno delle ricchezze entreranno 
nel regno di Dio!• (Marco 10:24). l Suoi discepoli Gli 
chiesero: «Chi dunque può esser salvato?• (Marco 
10:26). Gesù allora dichiarò che per coloro che confida
no nelle ricchezze la salvezza è impossibile, ma non è im
possibile per coloro che confidano in Dio e lasciano 
tutto per causa Sua; per queste persone tutte le cose so
no possibili (vedi la Traduzione di Joseph Smith di 
Marco 10:26). 

CERCHIAMO PRIMA IL lEGNO 

Le Scritture parlano dei giusti sforzi, che possono es
sere intensi quanto qualsiasi desiderio ingiusto di otte
nere le cose che concupiamo. Compiamo questi giusti 
sforzi quando con saggezza ed equilibrio cerchiamo di
ligentemente ciò che conduce alla vita eterna. «Non 
spendete denaro per ciò che non ha alcun valore, né la 
vostra fatica per ciò che non può soddisfare•, ammoni
sce il profeta Giacobbe nel Libro di Mormon. •Venite 
al Sam o d'Israele, e fate un banchetto con ciò che non 
perisce, né può essere corrotto, e che la vostra anima si 
delizi nell'abbondanza• (2 Nefi 9:51; vedi anche Isaia 
55:1-3). 

Quando abbiamo eliminato la concupiscenza dalla no
stra vita, possiamo sostituire gli antichi desideri di beni 
terreni e le passioni con sforzi devoti per acquisire i teso
ri del cielo. Giacobbe definisce questo come la ricerca del 
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Forse Il denaro e Il tempo che dedichiamo a soddisfa

re l nostri desideri di luuo potrebbero euere meglio 
usati per soddisfare le neceu ltà degli altri. 

regno di Dio innanzitutro. Egli spiegò il miglior uso che 
possiamo fare delle ricchezze del mondo, che tante per
sone cercano: 

.. Pensate ai vostri fratelli come a voi stessi, siate affa
bili con tutti e Liberali con le vostre sostanze, affinché es
si possano essere ricchi come voi. 

Ma prima di cercare le ricchezze, cercate il regno 
di Dio. 

E dopo aver ottenuto una speranza in Cristo, voi ot
terrete le ricchezze, se le cercate; e le cercherete con 
l'intento di fa re il bene--di rivestire gli ignudi, di nu
trire gli affamati, di liberare gli schiavi e di prestare 
soccorso agli ammalati e agli afflitti•. (Giacobbe 
2: 17- 19). 

C'è tanto bisogno di completare l'antico comanda
mento dato da Dio dal Sinai: •Non concupire• con il co
mandamento dato ai Santi degli Ultimi Giorni: •Osserva 
i miei comandamenti e cerca di stabilire e di far trionfa
re la causa di Sion; 

Non cercare le ricchezze ma la saggezza, ed ecco, i mi
steri di Dio ti saranno svelati, e allora tu sarai arricchito. 
Ecco, colui che ha la vita eterna è ricco• (DeA 6:&-7). 

Se allontaniamo dal nostro cuore la concupiscenza per 
le cose del mondo e sostituiamo i desideri mondani con 
un amore grande a poteme verso Dio (vedi 
Deuteronomio 6:5), possiamo prepararci a ricevere i be
nefici promessi dal Signore quando dette a Mosè i Dieci 
Comandamenti: 

«Or dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e os
servate U mio patto, sarete fra tutti i popoli U mio tesoro 
particolare; poiché tutta la terra è mia; 

E mi sarete un regno di sacerdoti e una nazione santa• 
(Esodo 19:5-6). O 
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N o n proprio il Coro 
del Tabernacolo 

Jeanne P. Lowler 
IWJSTWO M ROIE«T N<OERSON MC'AAY 

urante il periodo natalizio del 1993 ero 

missionaria in India. La prima settimana di 
dicembre, tre giorni dopo il mio arrivo, mi 
fu cbiesco di collaborare a organizzare e di

rigere un coro nel Ramo di Bangalore, poiché i membri 
volevano partecipare all'annuale festival di cori tenuto in 
quella città. Né io né la mia collega, sorella Annie 
Chrisrensen, proveniente dall'Utah, sapevamo cosa 
comportava l'organizzazione di quel festival, tuttavia ac-

consentimmo a dare una mano. 
Scelsi fra gli inni da cantare du

rante il programma «Là, nell'Oriente 

lontano, lontan» (Inni, No. 129), e 
sedici persone parteciparono con 

entusiasmo a due prove tenute sul 

tetto della casa di un membro. 

Quelle persone non conoscevano il canto in quattro par
ti, perciò cantavamo all'unisono senza accompagnamento 
musicale. Se al festival fosse stato disponibile un piano, io 
avrei suonato invece di dirigere. 

Arrivò la data dell'esibizione. Quando scendemmo da
gli scomodi e piccoLi ricscio motorizzati nel centro di 
Bangalore, fummo stupiti di trovarci davanti a un enor
me edificio. Era decorato con grandi stendardi e striscio
ni che dicevano: «Festival della musica di Natale». 
Sempre in preda allo stupore, salimmo gli scalini ed en
trammo nell'atrio, che era pieno di partecipanti in costu
me. n festival doveva essere un avvenimento molto 
importante. 

Ci affrettammo a chiedere una copia del programma. 
Vi erano elencati i nomi di numerosi cori di chiese, isti
tuti e università. Cercammo il nome del nostro gruppo e 
rimanemmo del tutto stupefatte quando leggemmo: 
«Coro della Chiesa SUG (Tabernacolo Mormone)•. Non 
sapevamo se ridere o piangere. 

Ci ritirammo in un luogo più tranquillo e 
implorammo l'aiuto del cielo. Mi ri
volsi alla mia collega e le dissi: .. Sarai 

tu a dirigere il coro!• 
Ella rispose: «Non l'ho mai fano 

in vita mia!» 

«Basta che tu sorrida .. , la rassicurai •Agita il braccio 
per disegnare nell'aria un otto e mantiem sul viso un'e
spressione di sicurezza•. 

Quando si alzò il sipario per il nostra numero, la mia 

collega aveva disposto il nostro •Coro del T abemacolo• 
indiano sul podio, pronto a esibirsi. Turre e sette le so
relle in prima fila indossavano bellissimi sari; e gLi orto 
uomini dietro di loro erano vestiti con giacca e cravarra. 
Sorella Christensen, come direttrice, aveva un aspetto 
stupendo. Volle anche inchinarsi davanti al pubblico! 

Poi tirai un profondo respiro, entrai in palcoscenico e 
sedetti al piano. La mia collega alzò la mano e cominciò 
a disegnare nell'aria un otto, e io suonai il primo accor
do. l suoni che uscirono dal coro e dal piano mi lasciaro
no arconita, sì. che potevo appena continuare a suonare. 
Mi sembrava che quella sera cantasse il vero Coro del 
T abemacolo. 

Capii allora che le nostre preghiere erano state esau
dite, e che là doveva esserci un coro di angeli che canta

va insieme al nostro piccolo gruppo. Quando si 

spense l'ultima nora d fu un grande silenzio, 

quindi nella sala esplose un applauso as-
sordante. Poi calarono U sipario, e noi 

cominciammo a piangere di gioia. 

Indovinare chi vinse il premio quella 
sera? Proprio noi! 

Le parole della quarta strofa dell'inno 
che cam ammo quella sera dicono: 

«Venga il giorno in cui l'umanità, alfìn 
unita, a Lui canterà: Gloria al Signor ... 

Pace e gioia al mondo imer!• Le voci di tan

ti esseri sia visibili che invisibili quella se
ra devono essersi unire a Bangalore, in 

India, per cantare lodi al Signore. O 



Parole del profeta vivente 
Dichiarazioni e consigli del presidente Gordon B. Hinckley 

EDIFICATE IL REGNO 

•Lavoriamo tutti insieme per edi
ficare il Regno, per parlarne ai nostri 
vicini, per aiutare i missionari, per vi
vere in modo da indurre gli altri a 
chiedere chi siamo. Quando portate 
qualcuno in questa chiesa, quando lo 
aiutate e lo nutrite spiritualmente, 
quando lo incoraggiate e lo conduce
te per mano, portate nella Chiesa 
non un singolo individuo, ma intere 
generazioni. Uomini e donne fedeli 
hanno figli fedeli, e questi figli cre
scono e diventano padri e madri fe
deli, e questo meraviglioso processo 
continua•. 1 

l BENEFICI DEL PAGAMENTO DEUA 

DECIMA 
' «E sempre una cosa stupenda re-

stituire al Signore appena un deci
mo di quello che Egli ci ba dac:o. Ho 
una forte testimonianza della deci
ma, miei fratelli e sorelle. Per me 
non è mai stato difficile pagare la 
decima, neanche nei momenti di 
difficoltà economiche, perché il 
Signore ha facco la promessa che ci 
sosterrà se lo faremo. Non sono sta
to io a fare questa promessa. Non è 
stato il vescovo a fare questa pro
messa. Il Signore ha fatto questa 
promessa, ed Egli ha il potere di te
ner fede a questa promessa•. 2 

UGGETE Al VOSftl FIGLI 

•Leggete ai vostri figli. Leggete lo
ro la storia del Figlio di Dio. Leggete 
loro dal Nuovo Testamento. Leggete 
loro dal Libro di Monnon. Questo ri
chiede tempo, e voi siete sempre 
molto occupati; ma se lo farete, que
sto sforzo porterà grandi frutti, sia a 
voi che a loro. Nascerà cos'i nel loro 
cuore un grande amore per il 
Salvatore del mondo, per l'unico 
Uomo perfetto che mai calpestò que
sta terra. Egli diventerà per loro un 
Essere vivente, reale, e il Suo grande 
sacrificio espiatorio, man mano che 
essi cresceranno, assumerà per loro 
un significato nuovo e più glorioso•.3 

NRI An DI JOSIItH SMITH 

«Parlate ai vostri figli del profeta 
Joseph Srnith. Spesso cantiamo un 
grande inno: (Ti siam grati, o Signor, 
per il Profeta• (Inni, No. 11). Quando 
lo sento cantare non penso a me; pen
so al profeta Joseph Srnith, al ragazzo 
che si appartò nel bosco e pregò per 
avere luce e conoscenza, al quale ap
parvero e parlarono Dio Padre e Suo 
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Figlio risorto. Quell'uomo grande e 
straordinario fu lo strumento usato da 
Dio per darci questo meraviglioso 
Libro di Monnon e le rivelazioni con
tenute in Dottrina e Alleanze. Joseph 
Smith pose le fondamenta di questa 
chiesa. Se ciò che egli disse è vero, al
lora ogni altra cosa è vera, e io voglio 
darvi la mia testimonianza che ciò 
che egli disse è vero. Vi esorto dun
que a parlare ai vostri figli del profeta 
Joseph. Leggete loro le pubblicazioni 
che parlano di lui. Quand'ero bambi
no, mia madre aveva un libretco inti
tolato From Plowboy co Prophet. Era la 
storia dijoseph Smith, che ella ci leg
geva continuamente. Ora siamo mol
to vecchi, ma le parole di quella storia 
sono ancora vive in me. Parlate loro 
del profeta Joseph Smith•.4 

LA VIRTÙ PERSONALE 

«Credo fermamente nella bontà 
della virtù personale. Siate felici. 
Siate vivi State all'erta. Godete la 
vita e divenevi. Ma c'è una linea che 

' non dovete mai oltrepassare. E La li-
nea che riguarda la moralità, l'inte
grità. Olrrepassate questa linea 
quando usate un linguaggio volgare, 
quando vi vestite in modo inadatto, 
quando le vostre maniere sono vol
gari, quando tenete un comporta
mento immorale. Ognuno di voi può 

e deve tenersi al di sopra di questi 
mali distruttivi. Possa Dio aiutarvi a 
farlo».5 

COMI nAnARE l PROPRI FAMILJAIII 

«Fratelli, trattate con gentilezza le 
vostre mogli. Sono le vostre compa
gne. Al cospetto di Dio sono a voi 
eguali Non potete raggiungere il più 
alto grado del regno celeste, il regno in 
cui vive il nostro Padre, senza di loro. 
Né esse possono farlo senza di voi. 
Camminerete dunque fianco a fianco 
come colleghi, onorandovi, aman
dovi e rispettandovi reciproca
mente. T rateate i vostri figli 
come figli e figlie di Dio. Siate 
buoni. Amateli e rispettate
li. Consigliateli lstruiteli. 
Pregate per loro. 
Guidateli, e Dio bene
dirà sia loro che voi•.6 

IL MIRACOLO DEL 

CAMBIAMENTO DI YnA 

«Vedo il miracolo che av
viene nella vita dei nostri fedeli in 
tutto il mondo. Questa chiesa è 
chiesa di speranza. La sua dottrina 
la dottrina di salvezza. 0 nOStrO COID 
pito è quello di salvare le persone, 
aiutarle a risolvere i loro pn)blem 
dobbiamo farlo letteralmente, 
maniera molto, molto efficace, 
per incoraggiarli a prose
guire lungo il cammino 
della vita ... Non c'è 
nulla di più soddisfa
cente al mondo che 

vedere una persona che affronta la 
vita con l'aiuto e L'incoraggiamento 
dei suoi amici e cambia completa
mente il suo comportamenco per da
re buoni frutti. Penso che questa sia 
la mia più grande soddisfazione• .1 D 

NOTE 
L Riunione al caminetto, Quito 

(Ecuador), 12 agosto 1997. 
2. Conferenza regionale di Montevideo 

(Uruguay), IO agosto 1997. 
3. Conferenza regionale di Montevideo 

(Uruguay), lO agosto 1997. 
4. Conferenza regionale di Asunci6n 

(Paraguay), 10 agosto 1997. 
5. Du:hiarazione esposta nella mosaa 

sui pionieri tenuta nel paiano dd governo 
deli'Utah nel 1997. 

6. Conferenza regionale di Hamilroo 
{Nuova Zelanda), 11 maggio 1997. 

7. Sessione di domanda e risposta dopo 
U di.scorso tenuto al Consiglio degli affari 
mondiali di L.os Angeles U 6 marzo 1997. 



l giovani di Nauvoo vogliono che la loro città, sopra, 

come appariva al tempi di Joseph Smith, sia all'ahez:z:a 

del significato del suo nome. Questi giovani, a dtilra, 

preparano la Città Bella per il Natale decorandola con 

gli stessi oggetti che avrebbero usato l pionieri. 

ra una gelida notte di febbraicr-così gelida 
che il Fiume Mlssissippi si era ricoperto di uno 
spesso strato di ghiaccio che sembrava un'au
tostrada bianca e blu. Quando il fiume era 

ghiacciato non c'erano battelli, né traghetti, né barche di 
nessun genere. Lo spessore del ghiaccio consentiva alle 
persone di camminare sul fiume, e anche di raggiungere 
l'altra sponda. 

La città di Nauvoo, che si ergeva maestosa sulle spon
de del Fiume Mississippi, era immersa nell'oscurità-ma 
quattro persone continuavano a darsi da fare, anche se 
tremanti per il freddo, per provare la consistenza del 
gruaccio. Sarebbe stato abbastanza solido da sostenere il 
loro peso! Era possibile attraversare il fiume ghiacciato 
con un carro trainato dai cavalli? 

Kayla Walker segulle orme dì suo padre, che si avvìa
va verso il fiume. Anche il loro amico Tim McCormick 
fece qualche passo sul ghiaccio. Anche se era emoziona
ta al pensiero di attraversare il fiume, Kayla era anche un 
po' spavemata. La loro guida, Jerry McLeod, li aveva 
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ammoniti che, se avessero sentito che il ghiaccio comincia

va a creparsi sotto i loro piedi, dovevano allargare le brac
cia per non cadere completamente nelle acque gelide . .cCi 

ha detto di cercare di rimanere sopra il ghiaccio,., disse 
Kayla. •Se cadiamo nell'acqua, la corrente ci trascina sotto 

il ghiaccio, e questa non è certamente una bella cosa». 
Kayla scese sul ghiaccio del fiume. Esattamente cen

tocinquant'anni fa i primi pionieri che avevano lasciato 

Nauvoo avevano attraversato il Mississippi ghiacciato, 
lasciandosi alle spalle i loro cari e una bellissima città, 

con un tempio bianco che splendeva sulla collina. Kayla, 
suo padre e un'amica avevano ricevuto l'autorizzazione 

necessaria per scendere sulla superficie ghiacciata del 
fiume e ricostruire la partenza dei pionieri. 

•Indossavo tre paia di pantaloni, una camicia girocollo 
e un maglione. Poi mi ero messa un pesante cappotto, cap
pello, sciarpa e guanti. Avevo due paia di calze e portavo 

scarponi da rrekking; eppure avevo ancora freddo•, ricor
da Kayla. •La temperatura era 30 gradi centigradi sorto ze
ro. Questo è il motivo per cui il ghiaccio era tanto solido. 
Aveva uno spessore di 45 centimetri. Vedevo delle crepe 
sulla superficie e nient'altro, dato tale spessore. 

Era buio, si scivolava, ma continuavamo a procedere 
senza esitazione. Sul ghiaccio c'era uno strato di neve, e 
questa ci tratteneva un po'. C'erano tuttavia delle zone 

dove la neve era troppo sottile e c'era il pericolo di sci
volare. Non volevo fermarmi neppure per un secondo. 

Volevo soltanto arrivare dall'altra parte del fiume. 
L'attraversamento richiese diciotto minuti e mezzo. 

La moglie di fratello McLeod era in attesa dall'aJtra 

parte del fiume, con il furgone, per riportarci a casa. Fut 
molto felice di salire sul furgone con il riscaJdamento aJ 

massimo. Fui anche felice di bere una tazza di cioccolato 
calJo. Ero commossa aJ pensiero delle mie antenate che 
avevano compiuto la stessa traversata. Però esse lo ave

vano fatto con i vestiti lunghi, con i loro figli e con le per
sone ammalate. Lo avevano fatto senza fare domande, 
perché credevano nella Chiesa. Quanto era forte la loro 

testimonianza! Penso che io avrei esitato. Avrei certa
mente chtcsto: •Perché non possiamo aspettare un po' 
più a lungo?• Fare la stessa cosa che avevano fatto loro 

rafforzò la mia restimoniarua•. 

Biscotti fatti con un taglia-pasta di centodnquan~annl 

fa decorano la merceria di Stoddard. lns.rtl: gli ultimi 

ritocchi all'albe ro di Natale nel Centro visitatori d i 

Nauvoo e la siste mazione delle luci di Natale. 

Kayla, diciassette anm, appartiene al Ramo di 
Nauvoo, Palo di Nauvoo (Illinois). Ella e gli altri giovani 

del suo rione hanno sentito raccontare almeno mille vol
te le storie dei pionieri che costruirono la loro città. Tutti 

sanno che Nauvoo significa «Città Bella». E conoscono 
ogni strada, ogni casa, praticamente ogni fiore e fùo d'er

ba che cresce in città. Dopo tutto, molti dei loro proget
ti di servizio e il lavoro che svolgono l'estate comporta 

piantare quei fiori e tosare quei fili d'erba. Questi giova
ni contribuiscono a rendere di nuovo bella la città. 

NAUVOO, LA CmÀ BEUA, OGGI 

La città di Nauvoo sorge su un'ansa del Fiume 

Mississippi. È una piccola città che sta su una collina che 

sovrasta il fiume; ha poco più di 1.000 abitanti. Nel suo 
periodo più prospero, cenrocinquant'anni fa, Nauvoo 
era una città di oltre 10.000 abitanti. Ora le strade del

la parte vecchia della città, cne si estende sul terreno 
piano ed erboso lungo il Mississippi, sono quasi sempre 

affollate di visitatori. Le case dei pionieri, fatte di mat

toni rossi, vengono lentamente ricostruite e riparate. 
Quando ai giovani viene chiesto di collaborare a deco
rare la casa dei Kimball per Natale, capiscono immedia

tamente che non è la casa di uno dei membri del rione. 
È la casa di Heber C. Kimball (1801-1868), uno dei pri
mi dirigenti della Chiesa. 

Anche oggi è facile sentire la presenza dei primi colo

ni e ricordare quanto erano felici di lavorare insieme, 
pregare irtsieme e stare dove stava il profeta Joseph, in 
modo che potessero vederlo e ascoltarlo spesso. 

ALI A PRISENZA DI UN PROFETA 

Gli adolescenti di Nauvoo conoscono molto bene il 
senomento cne si prova nel trovarsi alla presenza di un 

profeta. Gli ultimi due presidenti della Chiesa hanno vi
sitato Nauvoo. Dustin Powel~ diciassette anni, dice del 
presidente Hinckley: •Quando il Profeta venne a parlar

ci, gli prestai davvero molta attenzione. Tutti stavano at

tenti. C'era tanto silenzio, sì che era facile udirlo. Pensai 
che fosse un fatto stupefacente•. 

T rampas Powell, sedici anni, aggiunge: cEra bello sta
re dove c'era lui ... 
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Svolgendo un Mrvi%Jo prezioso, i giovani di Nauvoo 
accrescono il retagglo di servi%1o lasciato loro dal pio

nieri che costruirono la città. Sopra: la puii%Ja e la lu
cldatura delle atatue nel giardini drcostantt il Centro 

visitatori di Nauvoo. Pagina di fronte: l lavori di puli
zia sono il compito conttnuo di una squadra di giovani 

uomini. 

UN MONUMENTO AL SACRIFICIO 

Tutti gli adolescenti vorrebbero che un particolare 
edificio non fosse stato distrutto quando i pionieri lascia
rono Nauvoo. Cercano di immaginarsi il tempio sull'alto 
della collina sovrastante la città. Oggi vicino al Luogo in 
cui sorgeva il Tempio di Nauvoo c'è un serbatoio d'ac
qua, che si vede da ogni angolo della città. La guglia del 
tempio era dieci metri più alta del serbatoio, perciò è fa
cile immaginare quanto doveva essere impressionante il 
tempio sull'alto della collina. 

Mary Hasek, diciassette anni, dice~ «Immagino che il 
tempio sorga là. Sarebbe veramente bello,.. 

•Nauvoo sarebbe una città più grande», dice Corey 
Condren, tredici anni, •perché ai Mormoni piace vivere 
là dove c'è un tempio. Ma ora c'è il T empio di St. Louis, 
che è abbastanza vicino•. 

«Mi sarei sentito molto triste.,., dice Kevin Condren, 
diciotto anni, «ne1 lasciare il tempio come dovettero fa
re loro. Ma mi sarei sentito contento perché era stato 
completato•. 

I giovani della Chìesa dì Nauvoo 
ogni estate partecipano allo spetta
colo Città di }oseph. Hilary Hohl, se

anni, dice: «Lo spettacolo 
riguarda il viaggio a ovest dei pionie
ri. Penso che sia un bello spettacolo. 

Spiega tutto quello che essi sopportarono•. 
La storia spiega anche quello che i pionieri si lasciaro

no alle spalle nella vecchia città di Nauvoo. Sarah 
Hasek, quindici anni, dice: «Nella rappresentazione, 
quando i personaggi parlano di costruire delle case e sa
crificare ogni cosa che avevano per farlo, ci sentiamo 
commossi, perché si possono ancora vedere le case che 
essi costruirono. TI loro sacrificio è ancora evidente. Essi 
non lasciarono le loro case invano». 

OGNI AnO DI SERVIZIO 

Se i giovani di centocinquant'anni fa volevano Lavo
rare per una buona causa, potevano portare l'acqua agli 
uomini che lavoravano al tempio. Anche i giovani di 
Nauvoo di oggi partecipano attivamente ai progetti di 
servizio. Ogni estate arrivano in città migliaia di visita
tori, ingrossando le file di coloro che frequentano il lo
ro rione. Ogni domenica matùna i giovani arrivano alla 
cappella un'ora prima per disporre centinaia di sedie 
pieghevoli e preparare sino a trentadue vassoi per il 
sacramento. 

Non ci vuole molta abilità per disporre le sedie, ma ci 
vuole ingegnosità e un piano accuratamente organizzato 
per distribuire il sacramento a tutte le persone che si 
affollano nelle aule e lungo i corridoL Tutti i diaconi, in
segnanti e sacerdoti sono necessari per distribuire il sa
cramento. E tutti vogliono farlo con dignità. •Ci 
stanchiamo, e a volte vorremmo toglierei giacca e cra
vatta•, dice Mark Hasek, quattordici anni, •ma sappia
mo che i visitatori presenti torneranno nei loro rioni e 
diranno: •l ragazzi di Nauvoo hanno fatto questo e que
st'altro•. Dobbiamo dare il buon esempio». 

Dopo le riunioni i giovani devono portare centinaia 
di sedie all'aperto e disporle perché i visitatori possano 
assistere alla rappresentazione della Città di }oseph la 
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settimana seguente. Tra i giovani c'è qualche brontolio, 
anche se sono di buon umore, al pensiero dì dover siste
mare tante sedie, ma una giovane U zittisce dicendo: 
«Anche noi vi aiutiamo•. 

I giovani cominciano a scherzare. ·Sl, i ragazzi hanno 
il compito di mettere le sedie. Le ragazze hanno il com
pito di sedercisi sopra. T utro il palo pensa a chiamare il 
Rione di Nauvoo quando c'è da sistemare le sedie. 
Conosciamo bene queste sedie• . 

Anche le giovani donne di Nauvoo svolgono dei pro
getti. Si assicurano che le statue del centro visitatori sia
no pulite e lucidate regolarmente. È necessario molto 
lavoro per eliminare il verderame e applicare uno strato 
di cera per mantenere lucido e pulito il bronzo. 

GUARDANDO IL PASSATO 

Nauvoo è un luogo tranquillo, qualche volta forse 
troppo tranquillo per gli adolescenti. Un'eccezione fu La 
produzione del film della Chìesa Legacy, alcuni anni fa. 

La maggior pane dei giovani che vivono in città presero 
parte al film. 

ocPenso che partecipare a Legacy rafforzò la mia testi
monianza•, dice Kyle Walker, sedici anni. •la storia par
la dei miei antenati. Non so se avrei potuto fare quello 
che essi fecero•. 

Ma questi adolescenti probabilmente sarebbero stati 
disposti a fare altrettanto. Cosa potrebbe convincerli og
gi a lasciare le comodità delle loro case per affrontare l'i
gnoro? •Farei ciò che il profeta ci chiede•, dice Andrew 
Kearse. 

Anche se molti pionieri che portarono i loro carri al 
fiume in attesa di attraversarlo sul ghiaccio avevano le 
lacrime agli occhi quando si voltavano indietro per dare 
un ultimo sguardo alla bella città, i giovani di Nauvoo si 

voltano indietro continuamente. E quando lo fanno, es
si vedono non soltanto la loro bella città, ma, più impor
tante, vedono il retaggio di servizio e di sacrificio Lasciato 
loro da quelli che la costruirono. O 
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Jill Taylor 
IUUSWJO Q.I. ROGa MOIZliiJS 

nne, Lisa, Paula, Vicki e 
Joanne• non apparteneva
no alla Chiesa, ma sembra

vano osservare norme elevate. E 
poiché nel quartiere in cui ci erava
mo trasferiti da poco non c'erano ra
gazze appartenenti alla Chiesa, ero 
felice che esse mi avessero accordam 
la loro amicizia e mi avessero accolto 
nel loro gruppo. 

Alcune settimane dopo finimmo le elementari e ci 
iscrivemmo aUe medie. Immediatamente le cose comin
ciarono a cambiare. Ben presto La nostra conversazione 
cominciò a trattare argomenti come la moda e i ragazzi. 
Notavo che le mie arniche mi trattavano in modo un po' 
diverso dagli altri. Cercai di ignorare quell'impressione, 
ma le cose peggiorarono. Ogni conversazione cessava im
provvisamente quando mi univo al gruppo, e le altre ra
gazze cominciavano a dividersi in coppie. Joanne e Vicki 
facevano banda a parte, e Anne, Lisa e Paula passavano 
molto tempo insieme, spesso escludendomi. 

Mi sentii offesa quando seppi, un lunedì mattina, del
la festa che avevano tenuto il venerdì sera a casa di 
Anne. «Pensavamo che fossi troppo occupata~ era la 
spiegazione che mi dettero per non avermi invitato. Un 
altro giorno dovevano tutte incontrarsi nel parco, ma 

Volevano Il mio dono, mo non valevano me. Avevo la 

possibilità di Insegnare loro una lezione. 

•t nomi sono stati cambiati 

quando arrivai una deUe ragazze mi 
disse che una sua amica era irritata 
con me, e che avrei fano meglio ad 
andarmene. 

Venne iJ Natale, ed era in pro
gramma il solìro scambio di doni. Di 
solito estraevamo a sorte i nomi del
le ragazze del gruppo, ma poiché non 
ero presente all'estrazione, una di lo
ro estrasse un nome per me. Dovevo 

acquistare un dono per Paula. Nessuna di loro aveva 
estratto il mio nome, ed erano sicure che sarei stata rrop
po occupata per andare alla festa, perciò mi chiesero di 
lasciare iJ mio dono davanti alla porta di PauJa. 

Non ricordo se ero più offesa o adirata, ma ricordo che 
cercai di pensare a tutte le cose catm•e che potevo fare a 
loro. Dopo qualche tempo mi sowenne che comportar
mi male non sarebbe stata la cosa glUsta. 

Farse la cosa mlgiwre da fare ~ non fare assoluunnerue 
nulla, pensai. Per un po' decisi dt tgnorare sia loro che la 
festa, finché mi resi conto che, se non avessi fano un do
no a Paula, avrebbero pensaro di aver ragione nel aat
ranni male. Decisi infine di fare a Paula un bel dono per 
dimostrare che ero supenore alle loro ptccole beghe e di
sposta a perdonarle. 

Comprai un foglio di carta Ji Natale, abbastanza 
grande per avvolgere una piccola scatola da scarpe. 
Scelsi con cura gli oggeni da mettere in quella cassa del 
tesoro improvvisata: un piccolo flacone di profumo di 
cristallo, un vaso m mmiatura con piccoli fiori ecchi e 
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altri fio ri secchi divisi in piccoli mazzi, tutti Legati con 
nastri colorati. 

La parte più importante del dono erano le poesie 
che ricopiai con cura sulla migliore carta da lettera che 
riuscii a trovare. Arrotolai ogni foglio a mo' di perga
mena e lo legai con un nastro, quindi deposi tutti i ro
toli nella scatola. Infine misi a posto il coperchio e 
chiusi la scatola con un nastro dello stesso colore. 
Andai a casa di Anne, dove tenevano La festa, conse
gnai il mio dono alla persona che venne ad aprire e tor
nai a casa. Mi sentivo soddisfatta al pensiero di aver 
fatto la cosa giusta. Da quel giorno, anche se non mi 
unii più a quel gruppo di ragazze, esse non mi trattaro
no mai male. 

Finimmo le medie e passammo alle superiori. Se ci incon
travamo nei corridoi ci salutavamo sempre cordialmente, 

ma raramente ci fermavamo a parlare. Dopo aver conse
guito la maturità andai all'università. 

n primo anno di università tornai a casa per una bre
ve visita durante una vacanza e seppi che gli studenti del
la Chiesa che frequentavano le scuole superiori avevano 
programmato una festa nell'Istituto di religione. Furono 
invitati tutti gli studenti che erano andati all'università 
ed erano tornati a casa per le vacanze. Quando arrivai vi
di Paula. Mi aspettava con gli occhi pieni di lacrime. 

Mi abbracciò strettamente e dopo qualche minuto si 
spiegò: «Dopo le scuole superiori i missionari vennero a 
casa mia e mi fecero conoscere U Vangelo. Sono stata 
battezzata poche settimane fa, e ora frequento i corsi 
dell'Istituto. 

Ci siamo comportate molto male verso di te alle scuo
le superiori. Mi dispiace tanto! Mi è piaciuta La scatola 
che hai fatto per me e l'ho conservata. Mi piacciono an
che le poesie. Sono belle e piene dell'influenza dello 
Spirito, e le rileggo continuamente~t. 

Quella sera quando tornai a casa avevo sicuramente tan

te cose interessanti da raccontare ai miei genitori! Qualche 
volta la ricompensa per aver fatto la cosa giusta viene im
mediatamente; altre volte dobbiamo aspettarla per anni. 
Forse non conosciamo mai il bene che abbiamo fatto, an-

che se gli effetti delle nostre buone azioni possono riem-
pire molte generazioni. Sono contenta di non 

aver ceduto a un sentimento di irritazio
ne tanti anni fa e di non aver fatto una 
cosa cattiva. Sono felice perché durante 
le vacanze di Natale di tanto tempo fa 
scelsi un dono di amore, un tesoro che 
ora Paula ha caro. D 

Anni dopo, con le lacrime 

agli occhi, Paula mi disse 

quanto Importante era stato 

quel dono per lei. Le avevo 

certamente Insegnato una 

lezione, e ne avevo Imparata 

una anch'lo. 

Il gentile Guaritore, 

di Greg K. Olsen 

.Siano rese gl'llZle o 

Dto per ti dono del 

Suo beneamato 

Figliolo, nostro 

Salvatore, Redentore 

del mondo, Agnello 

senza macch1o, che 

fu offerto in socrifido 

per rutto l' umonitÒlt 

(Gordon B. Hinckley, 

-un periodo dell'an-

no per esprimere 

gratitudine., Lo 

Stella, dicembre 

1997, 5-6). 
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