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LETTERE Al DIRmORE 

UN'ESPRESSIONE DI GRATITUDINE 

DAL MADAGASCAR 

Mi sono commosso leggendo ·Primaria: 

quanto è grande La nostra gioia,. nel 

numero di giugno 1998 de L'ELOile (nome 

de La Stella in francese). La pubblicazione 

di un tale articolo ne L'Etoik è molto 

consolante: essa consente ai membri deUa 

Cluesa di tutto il mondo di conoscere i loro 

fratelli e sorelle del Madagascar. 

Ho dato a leggere la rivista ad alcuni 

amici che mostrano interesse per il 

Vangelo. Alcuni di Loro banno cominciato 

a seguire Le lezioni missionarie. 

Voglio dirvi quanto apprezzo questa 

rivista. Ogni volta che la leggo, ne sono 

commosso. In cuor mio so che joseph 

Smith era veramente un profeta. di Dio. 

Fleurett.e Ro.na.iuojaona, 
Secondo Ramo di Anrananarioo, 
DistretUJ di Anumanarioo (Madagascar) 

UNA RICHIESTA DI AIUTO PER RAFFORZARE 

LE FAMIGliE 

Come missionario della Missione di 

C1ttà del Guatemala Sud attUalmente 

fungo da presidente di ramo. Recentemente 

una coppia di coniugi con problemi coniu~ 

ga1i si è rivolta a me per avere consiglio. Mi 

sono rivolto alle Scritture e anche alla 
Liahona (nome de La Stella in spagnolo} per 

sapere come potevo aLutarli. Purtroppo non 

bo trovato L'aiuto di cui avevo bisogno nel 

mucchìo di Liahona che bo consultato. 

Comprendo le difficoltà che vi unpediscono 

dl trattare canti argomenti m un numero 

limitato di pagine, ma vi scrivo per chie

dervi di pubblicare più articoli sul mam

monio e sui rapporti familiari. Questi 
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articoli saranno molto utili a coloro che 
cercano di seguire le vie dd Signore e llOD 

quelle del mondo. 

Anvano Daniel ]oseph Sulos, 
Mi.ssiont di Ou.à del Guatemala Sud 
(GUtlt.tmala) 

Nota della redazione: Aspettiamo le 

osserw.Voni de1 nostri leuori riguardo al conte· 

nuro della nvista. Vi ringraVamo per ome le 
idee ck ci VO'I"Tete in~~~are. Se a~~ere fauo ddk 
es~e o avere delk idee su come raffC11"{t1rt 

il mammoruo e la famiglia, vi preghiamo di 
farcele conoscere. lnwu.e il rnaurtak a 

Inumational Magavnes, 50 East North 
Temple, FlooT 25, Sa1L I..ak Ocy, lJT 84150.. 
3223, USA. Vi preghiamo eh scri\ltre ìl wstro 

110111t per esu.so, ìndl~o. rione e palo o ramo 

e disrrttto di~ 

lA PREGHIERA: IL MfZZO nl CONOSCERE 

lA VOLONTÀ DI DIO 

Nell'articolo .n viaggio ' 'erso la guari

gwne• nella l..ì.ahona (nome de La Stella in 

inglese} di aprile 1998 ho letto una se:ione 

intitolata •la preghiera: <Nulla da 

perdere.,.. Queste parole sono penetrate 

nel mio cuore. Mi sono resa conto che i 

miei problenu erano l'argomento principale 

d1 cuue le rme pregluere. Da allora bo 

cambiato prospemva e la ricerca della 

volontà di Dto ~ diventata l'obtettivo delle 

mie preghiere. Ho sentito pace e conforto, 

poiché bo preso atto che ho blSOgtlO di 

avere la saggena di Dio per affrontare le 

difficoltà. 

Sorella )ose~ \~les. 
M.issiont eh Noga (Filippin.t) 
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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

GLI OBBLIGHI 
DELLA VITA 

Presidente Gordon B. Hintkley 

ecentemente ho parlato a un gruppo di giovani universitari 

su alcuni degli obblighi della vita che devono soddisfare ora 

e che dovranno soddisfare in futuro. Quello che ho derw loro 

ha la stessa validità per ognuno di noi. 

I quattro obblighi che ho in mente sono: 

l. Verso la propria professione. 
2. Verso la propria famiglia. 
3. Verso la Chiesa. 

4. Verso se stessi. 

Uno: scegliete una professione in cui vi sentirete felici. Dedicherete alla vostra 

professione orto e più ore al giorno per tanto tempo a venire. Sceguete una 

cosa che vi piace fare. l soldi sono importanti, ma non è necessario essere 

miliardari per essere felici. Anzi, avete più probabilità di essere infelici se la 

ricchezza diventa il vostro unico obiettivo. Ne diventerete schiavi; influirà su 

tutte Le vostre decisioni. Vi basta guadagnare quanto vi occorre. Dovete 

guadagnare abbastanza da provvedere adeguatamente alla vostra famiglia. Se 

il marito è colui che provvede e la moglie non lavora quando arrivano i figli, 

la vita è più bella. In alcuni casi è necessario che la moglie vada a lavorare, ma 
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Quando •cegllete una 
profeulone dovete tener 

preMnte che nella vita vi 

•ono altre co.. di grande 
Importanza. Il più grande 

compito che vi a•petta, Il 
più grande Impegno e la 
più grande •oddldazlone 
•l trovano nell'allevare 

del flgll nella rettitudine. 



se scegliete saggiamente ora, proba
bilmente questo non diventerà 
necessario. 

Scegliete un campo in cui potete 
svilupparvi. Avete bisogno dello 
stimolo che proviene da nuovi sforzi 
e nuove ambizioni, da nuove 
scoperte e nuovi impegni. 

Acquisite tutta l'istruzione possi
bile nella carriera che avete scelto. 
In questo mondo la competizione è 
davvero terribile: consuma le 
persone e ne distrugge molte. Ma 
dobbiamo affrontare questo fatto; è 
una cosa che non possiamo evitare. 

Scegliete una professione che vi 
stimoli e vi induca a meditare, che 
comporti ogni giorno nuove occa
sioni di fare qualcosa per migliorare 
La società di cui entrerete a fare parte. 

Questi sono i giorni nei quali è 
imporrante che vi prepariate per il 
lavoro che svolgerete in futuro. Non 
sprecateli. Approfittatene. Riempite 
la vosna mente di conoscenza. 
Assimilatela. Rifletteteci. Lasciate 
che diventi una parte di voi. 

Nonostante ciò, quando scegliete 
una professione, dovete tenere 
presente che vi sono anche altre cose 
nella vita che hanno grande impor
tanza. n compito più grande di tutti, 
la più grande difficoltà e la più 
grande soddisfazione si rrovano nel 
crescere bene i figli. Deve anche 
esserci il tempo necessario per 
servire nella Chiesa. Alrrimenri 
questi importanti asperri della vostra 
vita saranno relegati in un angolo. 

I fatti della vita ci spingono a 
passare da una professione all'altra. 
Questo probabilmente accadrà 
sempre più in futuro. L'istruzione 
che ricevete può diventare un 

solido fondamento sul quale edifi
care una carriera che può coprire 
molti campi di attività. 

Due: la famiglia. Ogni giovane 
uomo normale desidera una moglie. 
Ogni giovane donna normale desi
dera un marito. Siate degni del 
compagno che scegliete. Rispettatelo. 
Dategli incoraggiamento. Amate U 
vostro compagno con tutto il cuore. 

Scegliere la persona da sposare 
sarà la decisione più importante 
della vostra vita. 

Non c'è sostituto per il matri
monio nel tempio. È l'unico luogo 
sotto i cieli dove il matrimonio può 
essere celebrato per l'eternità. Non 
lasciatevi imbrogliare. Non imbro
gliate il vostro compagno. Non 
accontentatevi di meno. Sposate la 
persona giusta, nel posto giusto, nel 
momento giusto. 

Scegliete una persona che appar
tiene alla vostra fede. Avrete 
maggiori possibilità di essere felici. 
Scegliete una persona che potete 
sempre onorare, che potete sempre 
rispettare, una persona che renderà 
più completa la vostra vita, una 
persona alla quale potete donare 
tutto il vostro cuore, tutto il vostro 
amore, tutta la vostra lealtà. 
Decidete che non vi sarà mai nulla 
che si frapponga tra voi due, che 
turbi il vostro matrimonio. Fate 
ciò che è necessario perché il 
vostro matrimonio abbia successo. 
Decidete fermamente che abbia 
successo. Vi sono troppi divorzi che 
causano dolori, sofferenze e crepa
cuore, e che qualche volta rovinano 
la vita. Siate strenuameme fedeli 
l'uno all'altro. 

Non sarete sempre giovani e 
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belli. Verrà il momento in cui 
invece di diventare più alti comin
cerete a diventare più piccoli. 
Ricordo che recentemente, mentre 
ero seduto al tavolo da pranzo con 
mia moglie, ho guardato le sue 
mani, che una volta erano tanto 
belle e ora sono piene di rughe e di 
pieghe. Mi sono venute le lacrime 
agli occhi. La mia mente si è riem
pita delle sue immagini di quando 
era giovane. L'ho veduta quando i 
figli erano piccoli ed ella era 
giovane e forte; l'ho veduta portare 
i figli da una parte all'altra e prov
vedere a ogni loro necessità. 
Cucinava e cuciva, lavava e teneva 
ordinata la casa, era presente nelle 
occasioni importanti della loro vita, 
leggeva libri e andava ai concerti, 
serviva nella Chiesa in molti inca
richi, era tanto brillante, bella e 
felice. 

Siamo sposati da più di sessan
tadue anni. È un periodo di tempo 
molto lungo. Siamo diventati 
vecchi e rugosi. Ma U nostro amore 
e rispetto e lealtà reciproci sono 
rimasti immutati. l nostri figli sono 
cresciuti. Abbiamo dei nipoti, che 
sono anch'essi cresciuti, e dei proni
poti, ben avviati verso la maturità. 
Non posso augurarvi nulla di meglio 
della vita che ho trascorso in 
compagnia della mia cara moglie. 

Un buon matrimonio richiede 
tempo, richiede sforzi. Dovete 
adoperarvi perché abbia successo. 
Dovete coltivarlo. Dovete perdo
nare e dimenticare. Dovete essere 
totalmente fedeli l'uno all'altro. La 
maggior parte di voi si sposerà e 
avrà dei figli. Essi saranno la fonte 
del vostro più grande orgoglio e 

Fate che la Chiesa sia Il vostro 

più caro amico. Fate che sia Il 

vostro miglior compagno. 

Servite ovunque siete chiamati 

a servire. Fate dò che vi è 
chiesto di fare. 

felicità. Spero che sia cast Cresceteli 
nell'amore. Non dovete maltrat
tarli. Non dovete adirarvi con loro. 
Dovete soltanto amarli. Se commet
tono degli errori, perdonateli e 
aiutateli a evitare di ripeterli. Ma 
fa te in modo che vedano in voi U 
loro amico migliore, il più sincero; 
convinceteli del vostro costante 
sostegno. 

Tutto quesro si avvererà se pren
derete questa importante decisione: 
la decisione, guidata dalla preghiera 
oltre che dall'istinto, di scegliere un 
caro compagno o compagna che 
sarà al vostro fianco nella buona e 
nella cattiva sorte per sempre, per 
tutta l'eternità. 

Tre: il servizio nella Chiesa. Fate 

che la Chiesa sia il vostro più caro 
amico. Fate che sia il vosrro miglior 
compagno. Servite ovunque siere 
chiamati a servire. Fate ciò che vi è 
chiesto di fare. Ogni posizione che 
occupate accrescerà la vostra capa
cità. Ho servito in molte posizioni in 
questa grande organizzazione; ogni 
servizio che ho prestato ha compor
tato una ricompensa. 

Anche questo richiederà la vosrra 
totale devozione, La vostra ferma 
lealtà e La vostra fede. Prima di arri
vare alla fine della vostra vita servi
rete in molti incarichi. Alcuni di essi 

potranno sernbrarvi piccoli, ma non 
c'è chiamata piccola o poco impor
tante in questa chiesa. Ogni chiamata 
è importante. Ogni chiamata è 



necessaria per il proseguimento deil'o
pera. Non sottovalutate mai l'incarico 
che svolgete in questa chiesa. 

Recentemente ho ascoltato un 
oratore in una riunione sacramen
tale del nostro rione. Per molti anni 
ha servito come vescovo e in molte 
altre vesti. Invece ha parlato del 
meraviglioso incarico che era stato 
affidato da poco a lui e a sua moglie: 
queUo di occuparsi di un nuovo 
membro della Chiesa, di una 
giovane madre con tre figli. Essi la 
istruivano ogni settimana senza mai 

mancare. Rafforzavano la sua testi
monianza. Le insegnavano U 
Vangelo in tutti i suoi vari aspetti. 
La incoraggiavano nello svolgi
mento degli incarichi che le erano 
stati affidati nel rione. Erano 
sempre là, pronti a rispondere alle 
sue domande, a Uluminarla, a farle 
capire una qualche dottrina che per 
lei non era chiara. QueUa giovane 
madre e i suoi tre figli si sono ora 
trasferiti in un'altra località. Ma 
quella donna, che ha beneficiato del 
loro interesse, continua a scrivere 
loro per esprimere il suo affetto e la 
sua gratitudine. 

Fate posto alla Chiesa nella 
vostra vita. Fate che cresca la vostra 
conoscenza della sua dottrina. Fate 
che cresca la vostra conoscenza 
della sua organizzazione. Fate che il 
vostro amore per i suoi principi 
eterm diventi sempre più forte. 

La Chiesa può chiamarvi a 
compaere dei sacrifici. Può chia
marvi a dare quanto di meglio avete 
da offrire. Questa offerta non vi 
costerà nulla, poiché vi accorgerete 
che è un investimento che vi 
pagherà dei dividendi finché vivrete. 

La Chiesa è la più grande riserva di 
verità eterne. Abbracciatela e tene
tevi stretti ad essa. 

Quattro: c'è ancora un'altra cosa 
alla quale dovete dedicare la vostra 
attenzione mentre gtrordate al futuro. 
Dovete trovare ìl tempo di medi
tare, di ponderare, di pensare, di 
meravigliarvi davanti al grande 
piano di felicità che il Signore ha 
disegnato per i Suoi figli. Dovete 
leggere Le Scritture. Dovete leggere 
dei buoni libri. Dovete diventare 
partecipi della grande cultura che è 
a disposizione di tutti noi. 

Una volta sentii il presidente 
David O. McKay dire ai compo
nenti dei Dodici: •Fratelli, non 
dedichiamo abbastanza tempo alla 
meditazione•. 

Lo credo con tutto il cuore. La 
nostra vita è troppo indaffarata. 
Corriamo da una parte all'altra. Ci 
Lasciamo sopraffare dalla ricerca 
avventata di obiettivi quanto mai 
fugaci. Abbiamo il diritto di dedicare 
più tempo a noi stessi per fare un'in
trospezione, per favorire il nostro 
progresso. Ricordo quando il mio 

caro padre aveva circa l'età che ho io 
ora. Nel suo giardino c'era un muro 
di pietre. Era un muro basso, e 
quando faceva bel tempo egli andava 
a sedervist. Mi sembrava che rima

nesse là per ore, mtento a pensare, a 
medttare, a ragionare sulle cose che 
avrebbe detto e scritto, poiché era 
un oratore e scrittore molto dotato. 
Leggeva molto, anche quand'era 
vecchio. Non cessò mai di crescere. 
La vita per lui era una grande avven
tura del pensiero. 

Le vostre necessità e i vostri inre
resst cambieranno col trascorrere 
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degli armi; ma tutti noi dobbiamo 
averne. Disapprovo il grande spreco 
di tempo fatto dalle persone che 
seguono alla televisione spettacoli 
di nessun conto. Non sono 
contrario agli sport: mi piace assi
stere a un bell'incontro di footbatl o 
a una bella partita di pallacanestro. 
Ma vedo tanti uomini che si 
lasciano completamente ossessio
nare dallo sport. Penso che la loro 
vita sarebbe più bella se invece di 
stare seduti sul divano a seguire un 
incontro che domani avranno 
dimenticato si dedicassero invece a 
leggere, a pensare e a meditare. 

Sarebbero davvero beati se uscis
sero nell'oscurità della notte, guar
dassero le stelle e meditassero 
sulla Loro posizione nel piano 
eterno dell'Onnipotente. Penso che 
Davide fosse solo, intento ad ammi
rare il cielo stellato, quando 
dichiarò: 

.-Quand'io considero i tuoi cieli, 
apra delle tue dita, la luna e le stelle 
che tu hai disposte-

Che cos'è l'uomo che tu n'abbia 
memoria? 

Eppure tu l'hai fatto poco minor 
degli angeli, e l'hai coronato di 
gloria e d'onore• (Salmi 8:3-5). 

Ebbene, miei cari fratelli e sorelle 
di tutta la Chiesa, decidete di mante
nere l'equilibrio nella vostra vita, di 
dedicarvi a una buona professione di 
cui potrete godere, di allevare onore
volmente una famiglia che viva nella 
rettitudine e nella fede, di servire 
nella Chiesa in maniera efficiente e 
altruista crescendo continuamente 
nel farlo, e di meditare ogni tanto 
sulle cose della vita quando vi 
trovate soli e semplìcemente pensate 

e dite una parola di preghiera a Dio, 
che è il donatore di tutte queste cose 
meravigliose. 

Dio benedica ognuno di noi. 
Prego che ognuno di noi possa vivere 
vicino al Signore e andare avanti con 

Dovete trovare Il tempo di 

meditare, di ponderare, di 

pensare, di meravlgllarvl 

davanti al grande plano di 

felicità che Il Signore ha dise

gnato per l Suoi figli. Dovete 

leggere le Scritture. Dovete 

leggere del buoni libri. Dovete 

diventare partecipi della 

grande cultura che • a 

disposizione di tutti noi. 

fede in Lui e che possiamo portare 
testimonianza della Sua bontà per 
ognuno di noi. O 

SUGGERIMENTI PER GLI 
INSEGNANTI FAMILIARI . . . . . . . . . . . . . . . . . 

l. La vita impone molti obblighi, 
fra i quali quelli: 

• verso la propria professione. 
• verso la propria famiglia. 
• verso la Chiesa. 
• verso se stessi. 
2. Quando scegliete una profes

sione, sceglietene una in cui vi 
sentirete felici. 

3. Scegliere la persona da sposare 
sarà la decisione più importante 
della vostra vita. 

4. Fate che la Chiesa sia il vostro 
più caro amico. 

5. Ognuno di noi ha bisogno di 
un po' di tempo per meditare e 
pensare al grande piano di 
felicità che il Signore ha 
disegnato per noi, di 
tempo per leggere le 
Scritture, per cono
scere quanto di bello 
vi è nella nostra 
cultura. 



della Prima Presidenza in questo 
OieiO de La Stella, il presidente Gordon B. 

lid:ley ci chiede di •vivere vicino al Signore, di 
fede in Lui, e ... portare testimonianza della 
per ognuno di noi• («Gli obblighi deLLa vita, 

1999, 7). 
pagine seguenti alcuni dei nostri giovani lettori 

della [CStimonianza che hanno acquisito e delle 
che hanno fatto rimanendo vicino al Signore 
nella fede - e Lo ringraziano per i benefici che 

•*evu~to nel farlo. 

•• S1111diMII 
.atatB battezzata per diventare membro della 

..-.c·oiL 

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni all'età 
attc:)!dilCl anni; prima di allora abitavo con la mia 

'*"~!& che apparteneva a sorella Gladys, un 
deSa. Non m'interessava affatto quello 

Gladys diceva della Chiesa, perché pensavo di 
~ice cosl com'ero. 

dopo molte sofferenze, mio padre morl. Io e 
tiiiiiBV&miO con tutto il cuore. La sua morte ci 

~ndiziolrù sia economiche che spirituali. 
iempl di amarezza e di dolore. Qualche 

Dio non mi amava e che ci aveva 
Mia madre dovette andare a lavorare, e io 

"9:CII8 per tutto il giorno a piangere e a ricordare 
le eo&e c:bc a.evo fatto con il mio papà. Non avevo molte 
.,rhe e non avevo voglia di fare nulla. 

Un giorno Julian, il figlio di sorella Gladys, mi chiese 
se volevo parlare con i missionari. All'inizio gli dissi di 
._ ma mi sembrò tanto deluso che decisi di accettare la 

offerta. 

I missionari mi salutarono con gentilezza e si presen
tarono. Avevano un aspetto tanto felice che decisi di 
ascoltare le lezioni. 

Durante una lezione mi dissero che avrei potuto 
vedere di nuovo mio padre, che egli poteva essere battez
zato per procura, e perciò potevamo diventare una fami
glia eterna. Da quel momento seppi che Dio mi aveva 
udita e che mi amava molto. Decisi di farmi battezzare. 

Dopo il battesimo volevo far conoscere la verità a mia 
madre, ma ella non era interessata. Cominciammo a liti
gare per il fatto che io avevo cambiato religione. 

Continuavo a pregare e a sperare che un giorno mia 
madre si facesse battezzare. Dopo tre anni e molte 
preghiere il suo cuore si addolcl, ed ella si unl alla Chiesa. 
Ora siamo molto felici e il nostro obiettivo è quello di 
essere suggellate nel tempio. E come se questo non 
bastasse, la Chiesa ora sta costruendo un tempio nel mio 
paese! 

So che questa è la vera Chiesa e che Dio ci ama molto. 
So che un giorno vedrò di nuovo mio padre e che 
potremo essere una famiglia felice ed eterna. 

E L L 

«TROVERÒ UN LAVORO MIGLIORE>, 
Rui Miguel Simélo Sequeira 

n 2 maggio 1997, proprio come ogni altro giorno, 
arrivai sul posto di lavoro alle otto del mattino. Stavo per 
iniziare a lavorare quando il principale disse che voleva 
parlarmi. Durame la conversazione mi resi conto che 
aveva intenzione di Ucenziarmi. Parlava di difficoltà 
burocratiche con l'agenzia per La quale lavoravo e di leggi 
di cui non sapevo molto. 

Infine mi fu notificato il Licenziamento. Uscii dal suo 
ufficio pensando: Ora cosa accadrà? Tornerò a casa e dirò 
che sono stato licen.ziato; e mia nonna sarà molto delusa Ella 
e gli altri familiari contavano sul mio lavoro e sul mio 
aiuto economico. 

Tutto a un tratto mi ricordai che cosa potevo fare: 
potevo pregare Dio. Forse Egli mi avrebbe aiutato a 



trovare un altro lavoro quello stesso giorno. Mi inoltrai in 
un boschetto, mi inginocchiai e pregai: c Padre celeste, Ti 
prego di aiutarmi a trovare un lavoro oggi, cosl non dovrò 
tornare a casa e rattristare mia nonna,.. 

Lo ringraziai, mi rialzai e cominciai a camminare. Mi 
sentivo più felice. Pensavo: Se ho perduto quel lavoro, dette 
essere perché ne crooerò uno J7Ugliore. Camminai per circa 
due chilometri e arrivai davanti a un cantiere edile dove 
lavorava un mio amico. Quando mi vide chiese: cRui, 
non sei al lavoro?• 

Gli spiegai quanto era accaduto, ed egli disse: «Se 
vuoi, puoi lavorare qui•. Egli era il capo cantiere. 
Naturalmente acconsentii a lavorare per lui. 

E fu cosl che alle ono del mattino fui licenziato e alle 
nove e trenta, esattamente un'ora e mezzo dopo, lavo
ravo di nuovo. Dio aveva udito le mie preghiere e mi 

aveva aiutato facendomi trovare entro breve tempo un 
lavoro migliore. 

Grande è il potere della preghiera. 

«GLI PARLEREI DEL VANGELO)) 
Graciela Guadalupe Nunez Hem6ndez 

Quando frequentavo il secondo anno delle medie 
superiori conobbi un ragazzo che si chiamava Marco 
Aurelio Granados D~vila Voleva che diventassi la sua 
ragazza e desiderava venire a casa mia per chiedere alla 
mamma il permesso di corteggiarmi. Gli dissi che nella 
nostra chiesa non potevamo uscire in coppia prima di 
aver compiuto sedici anni. Ma egli continuava a insi
stere. Ogni volta che insisteva, gli parlavo del Vangelo. 

Un giorno mia madre mi consigliò di invitarlo a casa 
nostra. Ella parlò con lui, poi entrambe gli chiedemmo di 
venire in chiesa. Egli accettò, e infine i missionari comin
ciarono a tenergli Le lezioni. A un certo punto chiese se 
doveva cambiare religione. l missionari gli risposero affer
mativamente. Non gli piaceva molto l'idea, ma non smise 

• di seguire le lezioni. 
Man mano che seguiva le lezioni, cresceva il suo desi

derio di farsi battezzare. Purtroppo sua madre si trovava 
fuori del paese. Poiché per farsi battezzare aveva bisogno 
del permesso di sua madre, il battesimo non fu celebrato 
per circa un anno. Nel frattempo egli frequentava il 
Seminario e partecipava alle riunioni domenicali e alle 
attività per i giovani. 

Finalmente sua madre tornò a casa, ed egli le chiese il 
permesso. La madre alla fine acconsentì, perciò fu battez
zato 1'8 luglio 1997. 

Ora entrambi siamo impegnati a far conoscere il 
Vangelo ai nostri amici. 

«ERA CHIARO E SICURO)) 
Elton Jahn da Casta Santos 

Un giorno di agosto del 1989 stavo facendo i compiti 
quando mia madre mi chiese di unirmi a lei per ascoltare 
il messaggio di due sorelle missionarie della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 

Anche se avevo appena dodici anni, fui molto interes
sato da quello che esse dicevano. Le missionarie mi 

chiesero di pregare per conoscere la verità del Libro di 
Mormon e dei principi che esse avevano esposto. Promisi 
che l'avrei fatto. 

Quando le sorelle tornarono per tenerci un'altra 
lezione, mia madre aveva perduto ogni interesse. Ma, con 
il suo permesso, io continuai ad ascoltarle. Le sorelle mi 
ricordavano sempre di pregare e di chiedere al Padre 
celeste se le cose che esse mi insegnavano erano vere. 
Prendevo sul serio la loro esortazione e pregavo conti
nuamente; ma non accadeva nulla. 

Andai in chiesa due volte e mi piacque molto, ma non 
ero ancora sicuro che fosse la vera chiesa. Dissi alle 
sorelle che non potevo farmi battezzare poiché non 
avevo ricevuto nessuna risposta. Le sorelle ripeterono 
semplicemente il loro invito a farmi battezzare e mi chie
sero di pregare con più fervore. 

Di nuovo accettai la loro esorta
zione e pregai fervidamente per tutta 
la settimana. Forse perché ero cosl 
giovane mi aspettavo di ricevere una 
gloriosa manifestazione, forse un 
sogno o l'apparizione di un angelo. 
Non accadde nulla di simile. Venne 
la domenica, e dissi a me stesso che 
quella era l'ultima volta che sarei 

andato in chiesa. 
Quel giorno partecipai a tutte e 

tre le riunioni, cominciando dalla 
riunione del sacerdozio; quindi andai 
nella classe di Principi evangelici e 
infine alla riunione sacramentale. 
Proprio a metà della riunione sacra
mentale accadde una cosa meravi
gliosa, indescrivibile. Qualcosa 
cominciò a ardere dentro il mio cuore 
e mi sentii sopraffatto da un senso di 
certezza diverso da ogni altro senti
mento che avevo conosciuto in 
passato. Era un sentimento semplice, 
ma chiaro e sicuro. Penetrava 
profondamente nella mia anima e 

permeava tutto il mio essere. Alla fine della riunione ero 
una persona diversa. Andai a dire alle sorelle che ero 
pronto a farmi battezzare. 

So che il Padre celeste ode le nostre preghiere quando 
preghiamo con intento reale. Egli conosce ognuno di noi e 
sa quando è il momento giusto per esaudire le nostre 
preghiere. O 

La bonr4 dd Signore si~ mm mani/tluua nella wsrra wa! La m.favone 
de La Stella sanl liera di conasare lt esperitn{e faJU da alni giowmi 

lettori nd f'Ìmi1JleTe w:ino al Signore e ~ con Lui nella jek. lm.oiau 
la wsrra storia a Youth Anicles, lntmiiJtionaJ ~IJVne. 50 East 
Ncmh Templt, Floor 25, Salt l..aJce City, UT 84150-3223 (USA) . Vi 
preghiamo di sc:rWere il nDI'l'le per elr.eso di ogni pmona ~ 
neU'anicolo e di comunicare il wstro indiritto. JUm1lT'O di rdefono, 

rione o ramo e palo o distmto di ~ Se possibilt, allqate 
ID1I1 WS!TIJ {otogrrzfìa. 
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«Noi chiamiam beati quelli che 
hanno sofferto con costanza» 

on molto tempo fa soreLLa 
FLoripes Luzia Damasio 
arrivò al Tempio di San 

Paolo insieme con altri membri del 
Rione di Joao Monlevade, Palo di 
Belo Horizonte, in Brasile. Durante 
quella visita al tempio dal 3 al 7 
giugno 1997 ella partecipò almeno a 
tre sessioni al giorno, e un giorno 
partecipò a quattro sessioni. Durante 
quella visita ella fu anche suggellata 
al marito defunto e ad altri familiari, 
compresa la figlia Maria Rairnundo, 
La quale ricevette la propria investi
tura. Era La terza volta dal suo 

Sorella Floripes l.u%ia Damaslo, 

Meonda da sinistra, davanti al 
Tempio di San Paolo, sotto. 

battesimo, avvenuto nel 1993, che 
sorella Floripes faceva un viaggio di 
cinquecento chilometri per andare al 
tempio. 

Nessuno di questi fatti è partico
Larmente insolito - a meno che non 
si conosca un poco sorella Floripes e 
la sua situazione. 

Sorella Floripes è nata il 13 
dicembre 1889, appena un anno dopo 
l'emanazione del proclama del maggio 
1888 che aboliva La schiavitù in 
Brasile. I suoi genitori erano schiavi e 
lavoravano per i proprietari delle 
piantagioni di canna da zucchero. 

Sorella Floripes invece è nata 
libera. Ha imparato dai suoi genitori 
a dare un grande valore alla vita, alla 
libere~ e al Lavoro. E fin da piccola ha 
lavorato per avere una vita migliore. 
Da giovane sposò Cassemiro )ovino 
da Silva, al quale diede dodici figli. 
Suo marito morl all'età dì 

• • sessant anru. 
Fu soltanto 1'11 Luglio 1993 -

all'età di centotre anni- che sorella 
Floripes fu battezzata e divenne 
membro della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni. O 2 
dicembre 1994-quando aveva quasi 
centocinque anni- si recò al T empio 
di San Paolo per ricevere la propria 
investitura. L'ultima volta che è 
andata al tempio aveva centosette 
anni! 

Mentre si trovava nel tempio 
sorella Floripes non si voleva ripo
sare. Era un po' stanca, ma spiegava 
che trovarsi nel tempio per lei voleva 
dire sentirsi molto felice. 
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L'ultimo giorno della visita volle 
conoscere un poco la città di San 
Paolo. Quando si trovò davanti alle 
strade, ai negozi e ai grandi edifici 
esprimeva la sua gioia per ogni 
nuova cosa che notava. Era colpita 
dalle molte automobili, aeroplani e 
persone, e continuava a ripetere che 
ella era cresciuta tra i carri trainati 
dai buoi e i calessi. 

Ora, a centonove anni. sorella 
Floripes è sopravvissuta a cinque dei 
suoi figli. Ella continua a pìantare e 
raccogliere il suo cibo, a cudnare i 
suo1 pasti e ad assistere una figlia, 
anch'ella vedova, quando si ammala. 
E arriva sempre alla casa di riunione 
presto ogni domenica - sebbene 
debba percorrere a piedi una certa 
distanza e poi prendere l'autobus. 

Sorella Floripes non si arrende 
facUmente di fronte alle complica
zioni e alle difficoltà della vita. Gli 
anni hanno piegato la sua schiena, 
ma ella dimostra tanta decisione e 
perseveranza ed è un esempio di 
come si può trovare la felicità nel 
reno vivere. Ella prega per i membri 
del ramo e li incoraggia sempre a 
mantenere la compagnia dello 
Spirito nella vita quotidiana. 
Quando le insegnami visitatrici 
vanno a farle visita, ella chiede loro 
di leggerle il Libro di Morrnon. 

Sorella Floripes è, secondo le 
parole di Giacomo, un •esempio di 
sofferenza e di pazienza•. E, come 
continua Giacomo, «noi chiamiam 
beati quelli che hanno sofferto con 
costarua• (Giacomo 5: 1~11). O 



INSEGN E E IMP E 
LO 

SPIRITO 
MED 

Anziano Dallin H. Oaks 
Membro del Quorum del Dodici Apostoli 

FOTOGIWIE DI CAAIG 04MOND, OVl: NON AI.TRIMfNTIINOICATO 

SE INSEGNAMO E 

IMPARIAMO NELLA MANIERA 

PRESCRITIA DAL SIGNORE, 

EGLI MANDERÀ IL SUO 

SPIRITO PER EDIFICARCI 

E ILLUMINARCI. 

I 
n una rivelazione data al profeta 
Joseph Smith nel 1831, cono
sciuta come eia legge della 

Chiesa•, il Signore comanda: cSe 
non ricevete lo Spirito, voi non inse
gnerete• (DeA 42: 14). Alcuni mesi 
dopo il Profeta ricevette ulteriori 
istruzioni su questo argomento, 
contenute nella sezione 50 di 
Dottrina e Alleanze: 

cA che cosa foste ordinati? 
A predicare il mio vangelo 

mediante lo Spirito, anzi U 
Consolatore che fu mandato per 
insegnare la verità . . . 

Colui che riceve la parola 
mediante lo Spirito di verità la riceve 
come gli è predicata dallo Spirito di 
verità ... 

Quindi colui che predica e colui 
che riceve si comprendono l'un 
l'altro, ed entrambi sono edificati e 
gioiscono insieme• (DeA 50: 13-14, 
21-22). 

Questi noti riferimenti esprimono 
l'essenza di tutto l'insegnamento che 
viene impartito nella Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 
Sono riferimenti così familiari da 
~SS4ere quasi degli slogan, tuttavia 
cm'rialmo il pericolo di citarli senza 
a~ouu. Perciò desidero parlare di ciò 

significa insegnare con lo 
Spirito, lo Spirito Santo, e di come 
possiamo prepararci a farlo. 
Esaminerò alcuni principi che gover

le comunicazioni inviate dallo 
del Signore. 

IPOITAIN.Z:A DI INSEGNAitl 

LO SPIRITO 

n Signore sottolineò l'importanza 
insegnare con lo Spirito quando 

cSe non ricevete lo Spirito, voi 
insegnerete• (DeA 42:14). Un 

esempio dell'importanza di 
"'u•;;;:~ta direttiva è il seguente: 
quando andiamo nel mondo a 
proclamare il vangelo di Gesù Cristo, 

molte delle persone alle quali inse
gnamo sono più istruite di noi. Ogni 
ministro di culto che incontriamo è 
più edotto in teologia di quanto lo 
siamo noi. Noi non abbiamo un clero 
professionista; non abbiamo scuole 
di teologia. Alcuni di noi non hanno 
mai neppure sentito parlare di alcuni 
degli argomenti ai quali i ministri di 
culto hanno dedicato molti anni 
della loro preparazione professionale. 

I nostri missionari incontrano 
persone che hanno studiato filosofia 
e metafisica, storia del mondo e 
lingue, scienze e arti. Incontrano 
persone che sono più istruite di loro. 
Proprio per questo fatto, se essi non 
hanno lo Spirito del Signore e se non 
insegnano con la guida dello Spirito, 
come possono aspettarsi di compiere 
la Loro missione? 

Non possiamo competere con il 
mondo seguendo le sue regole. Se 
vogliamo adempiere la nostta chia
mata, dobbiamo insegnare nella 
maniera del Signore. 

Se abbiamo lo Spirito del Signore 
come guida possiamo insegnare a 
qualsiasi persona, per quanto istruita 
essa sia, in qualsiasi parte del mondo. 
11 Signore sa più di quanto sappia 

ognuno di noi; e se noi siamo Suoi 
fedeli servitori e agiamo sotto l'in
fluenza del Suo Spirito, Egli può 
comunicare il Suo messaggio di 
salvezza a ogni singola anima. 

D presidente joseph FieldirlgSmith 
dichiarò: cl.o Spirito di Dio quando 
parla allo spirito dell'uomo ha il potere 

di svelare la verità con maggior effetto 
e competenza di quando la verità 
viene appresa per mezzo di contatti 
personali anche con esseri celesti. 
Attraverso lo Spirito Santo la verità 
penetra in tutta quanta La trama 

del corpo e perciò non può essere 

trascUrata >t (Dottrine di saluetta. a cura 
di Bruce R. McConkie, 3 volumi, 
[1954-56]1:31). 
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La rivelazione principale sull'inse
gnamento mediante lo Spirito è la 
sezione 50 di Dottrina e Alleanze. Ln 
questa sezione il Signore dice agli 
anziani della Chiesa che essi sono 
stati ordinati a predicare il Suo 
vangelo •mcdiame lo Spirito, anzi il 
Consolatore che fu mandato per 
insegnare la verità• (versetto 14). 

Poi il Signore rivolge questa 
domanda a ogni persona che è stata 
ordinata o messa a parte a predicare 
la parola di verità mediante Lo 
Spirito: •Colui che è stato mandato 
[a predicare la parola] . . . nello 
Spirito di verità, La predica per lo 
Spirito di verità o in qualche altra 
maniera?• {versetto 17) . Ossia, 
applicando queste parole alla nostra 
situazione, insegnamo mediante lo 
Spirito o insegnamo mediante il 
nostro intelletto? 

La sezione 50 spiega che se inse
gnamo mediante lo Spirito, allora La 
persona alla quale insegnamo può 
ricevere la parola dallo Spirito, e sia 
chi insegna che chi ascolta «SOno 
edificati e gtmscono insieme• 
(vedere i versetti 21-22). 

Al contrario, cosl spiega la rivela
zione, se insegnamo • in qualche altra 
maniera, non è di Dio• {versetto 20). 

Questo è un insegnamento molto 
importante. Se insegnamo nella 
maniera prescritta dal Signore, Egli 
può mandare il Suo Spirito a edifi
care e illuminare coloro ai quali inse
gnamo. Se non insegnamo nella Sua 
maniera - se insegnamo secondo la 
nostra conoscenza e secondo il 
nostro intelletto, se ci rendiamo 
schiavi della nostra preparazione o d 

Rnché non fosse chiamato 

a Insegnare, Hyrum Smlth 

doveva prepararsi: «Non 

cercare di dichiarare la mia 

parola, ma dapprima cerca 

di oHenerla, ed allora la tua 

lingua verrà sciolta; ed 

allora se lo desideri, avrai Il 

mio Spirito e la mia parola, 

s i, Il potere di Dio per 

convincere gli uomini». 

appoggiamo alla saggezza o al testo 
preparato da qualcun altro - il 
nostro insegnamemo •non è di Dio•. 

L'anziano Bruce R. McConk:ie, 
membro del Quorum dei Dodici 
Apostoli, spiegò questo principio con 
le seguenti parole: 

.se insegnare la parola di verità 
- vi prego di notare - se dite ciò 
che è vero, ogni cosa che dite è 
esatta e giusta - in qualche altra 
maniera che non sia quella dello 
Spirito, ciò non è di Dio. O ra qual 
è l'altra maniera di insegnare che 
non sia quella dello Spirito? 
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Ebbene, ovviamente è insegnare 
mediante il potere dell'intelletto. 

Supponete che venga qui questa 
sera e proclami un grande messaggio 
sull'insegnamento e lo faccia 
mediante il potere dell'intelletto, 
senza nessuna assistenza da parre 
dello Spirito di Dio. Supponete che 
ogni parola che dico sia vera, senza 
nessun errore, ma che sia un'esposi
zione intellettuale. Questa rivela
zione dice: <Se è in qualche 
altra maniera, non è di Dio• 
(DeA 50:18). 

Ossia, Dio non ha esposto il 
messaggio per mio tramite perché io 
ho usato il potere dell'intelletto 
invece del potere dello Spirito. Le 
cose intellettuali - la ragione e la 
logica - possono fare qualche bene, 
possono aprire la via e in certe circo
stanze possono preparare la mente a 
ricevere lo Spirito. Ma La conver
sione avviene, e la verità affonda le 
radici nel cuore delle persone, 
soltanto quando l'insegnamento 
viene impartito mediante il potere 
dello Spirito• (The Foolishness of 
Teaching [opuscolo, 1981], 9) . 

Se confidiamo nelle tecniche del 
dibattito o nei metodi di vendita 
oppure nella psicologia di gruppo, 
predichiamo il Vangelo in qualche 
altra maniera, e ciò non è di Dio. 

Dobbiamo insegnare il Vangelo 
mediante lo Spirito, e dobbiamo 
portare testimonianza della verità. 
Quando facciamo questo, il Santo 
Spirito porterà testimonianza a chi 
indaga seriamente che le cose che 
abbiamo detto sono vere. 

Le cose intellettuali - la ragione e 

Per poter Insegnare medJante lo 

Spirito • necessario che prima 

osserviamo l comandamenti e siamo 
puri al cospetto di Dio, In modo che 

Il Suo Spirito possa dimorare nel 

nosh o tempio personale. 

la logica - possono aprire La via e 
possono favorire La nostra prepara
zione. Ma se ci teniamo legati ad esse 
invece che allo Spirito del Signore, 
non insegnamo il Vangelo nella 
maniera del Signore. 

[J Signore mise in risalto questo 
principio quando disse: • Riponi la 
tua fiducia in quello Spirito che 
conduce a far bene - si, ad agire 
rettamente, a camminare con umiltà, 
a giudicare con giustizia; questo è il 
mio Spirito• (DeA 11:12). 

Questa è la maniera m cui 
dobbiamo insegnare il Vangelo. 

OD MI INSEGNARE MIDIANTE 

IO .....,-c) 

Per insegnare mediante lo Spirito 
ecli!IAlriO innanzirutto osservare i 

11nc1ar1ner ti ed essere puri al 
di Dio in modo che U Suo 

non dimora in un tempio 
(vedere l Corinzi 3:16-17). 

dobbiamo purificarci mediante 
mediante la confes

quando è necessaria ed 
azioni e pensieri impuri. 



La necessità di osservare i coman
damenti ed essere puri è evidente 
anche nelle preghiere sacramentali 
che udiamo ognì settimana. Secondo 
le parole di queste preghiere, quando 
prendiamo il sacramento rendiamo 
testimonianza di essere disposti a 
prendere su di noi il Suo nome; è un 
atto sacro e solenne. Rendiamo 
anche testimonianza che osserve
remo i Suoi comandamenti e che 
ci ricorderemo sempre di Lui. 
Sicuramente coloro che mantengono 
la promessa di ricordare sempre il 
Figlio di Dio non profanano il Suo 
nome né usano parole volgari o 
rozze, né si accostano volontaria
mente ad ambienti o a fattori non 
coerenti con l'intenzione di ricordare 
sempre il Figlio di Dio. 

Facciamo tutto questo, così dice 
la preghiera, per avere sempre con 
noi il Suo Spirito (vedere DeA 
20: 77). 

Non possiamo godere della 
compagnìa dello Spirito Santo - del 
mezzo tramite il quale ci perviene la 
rivelazione individuale - se siamo 
caduti in trasgressione o se siamo 
adirati o se siamo in stato di ribel
lione contro le autorità scelte da Dio. 

Secondo lo stesso principio, il 
modo migliore per avere lo spirito di 
rivelazione consiste nell'ascoltare e 
studiare le parole dette sotto l'in
fluenza dello Spirito Santo. Ln altre 
parole, godiamo dello Spirito leggendo 
le Scritture e leggendo o ascoltando i 
discorsi dei dirigenti ispirati. 

Per riassumere questo concetto, 
lo Spirito del Signore, che è il mezzo 
tramite il quale ci perviene la 

Dane rivelazioni date a 

Oltver Cowclery Impariamo che 

Il Signore ammatih a l Suoi 

figli e le Sue figlie mediante Il 

potere del Suo Spirito, che 

Illumina la loro mente e dice 

loro parole di pace. 

rivelazione, non dimora in un tempio 
impuro; perciò, se vogliamo avere con 
noi questo Spirito, dobbiamo osser
vare i comandamenti di Dio e mante
nerci puri nei pensieri e nelle azioni. 

LA PREPA.IIUIONE 

Quando ci dedichiamo al lavoro 
del Signore dobbiamo svolgere il duro 
Lavoro che chiamiamo preparazione. 

Hyrum Smith apprese questa 
lezione nel maggio 1829, subito dopo 
la restaurazione del Sacerdozio di 
Aaronne, quasi un anno prima 
dell'organizzazione della Chiesa. il 
Signore gli dette una rivelazione 
tramite suo fratello, il profeta Joseph 
Smith. ln questa rivelazione viene 
detto a Hyrum che egli non è stato 
ancora chiamaro a predicare. E 
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finché non sarà chiamato, deve 
osservare i comandamenti del 
Signore e prepararsi. Queste sono le 
parole del Signore: 

«Non cercare di dichiarare la mia 
parola, ma dapprima cerca di atte
nerla, ed allora la tua lingua verrà 
sciolta; ed allora se lo desideri, avrai 
il mio Spirito e la mia parola, sl, il 
potere di Dio per convincere gli 
uomini. 

Ma adesso, sta in pace; studia la 
mia parola che è già uscita fra i figli 
degli uomini e studia pure la mia 
parola che uscirà fra i figli degli 
uomini, o che si sta traducendo, sl, 
fino a che tu abbia ottenuto tutto ciò 
che accorderò ai figli degli uomini in 
questa generazione, e dipoi ognì altra 
cosa vi sarà aggiunta,. (DeA 
11:21-22). 

Nella rivelazione sul sacerdozio 
data alcuni anni dopo a KirtJand, 
nell'Ohio, il Signore impartisce aì 
santi ulteriori istruzioni su questo 
argomento: «E non preoccupatevi in 

anticipo di ciò che avete da dire; ma 
fate costantemente tesoro nella 
vostra mente delle parole di vira, e vi 
sarà dato all'ora stessa la porzione che 
converrà a ~uno• (DeA 84:85). 

ln breve, le istruzioni impartite 
dal Signore riguardo a insegnare 
mediante lo Spirito non ci esone
rano neppure in minimo grado dalla 
necessità di compiere una prepara
zione personal~. Infatti, nei passi 
delle Scritture sopra citati, il Signore 
sottolinea l'importanza di tale 
preparazione. 

Dobbiamo studiare le Scritture. 
Dobbiamo studiare gli insegnamenti 

L'Ingiunzione eMI Signore di Inse

gnare medlam. lo Spirito non d 

.-..,.ra mlnlmament. dalla necea

aiHI di compiere un'alleuta prepa

razione peraonale. 

dei profeti viventi. Dobbiamo impa
rare tutto ciò che possiamo per 
renderei presentabili e farci capire 
dai nostri figli, dai nostri studenti e 
dai nostri simpatizzanti. Questo 
comprende curare il proprio aspetto, 
parlare con chiarezza ed essere 
capaci di evitare di offendere le 
persone per ignoranza della Loro 
cultura e della loro condizione perso

nale e familiare. Tutto questo e 
molte altre cose fanno parte della 
preparazione. EJa preparazione è un 

indispensabile per inse-
naJ~e mediante lo Spirito. 

Il principio successivo, dopo 
della preparazione, è che desi

deriamo essere guidati dallo Spirito e 
perciò siamo disposti a mettere da 
parte tutta la nostra preparazione per 

seguire le direttive dello Spirito. 
Questo è un principio difficile da 
.. ~,u~:: , e ancora più difficile da 
Detltere in pratica. 

Quando ho cercato di esporre 
principio in passato, ho 

notato che alcune persone lo usano 
come scusa per non prepararsi. 

dicono: «Poiché lo Spirito 
può suggerinni di mettere da parte il 

~di:sco,rso che ho preparato, forse non 
mi devo preparare a.ffàtto,.. Questo 
punto di vista non ci consente di fare 



Speno le comunlcculonl del 

Signore cl pervengono sohanto 

dopo che abbiamo esaminato 

attentamente la questione nella 

nostra mente. 

4<COstantemente tesoro nella [nostra] 
mente delle parole di vita». 

Dobbiamo compiere una continua 
preparazione generale facendo tesoro 
nella nostra mente degli insegna
menti del Vangelo, e quando siamo 
invitati a tenere un discorso o a 
esporre una lezione dobbiamo 
compiere una preparazione partico
lare. Nella maggior parte delle occa
sioni diciamo e facciamo quello che 
abbiamo preparato. Ma qualche volta 
avremo la vivida impressione di 
dover tralasciare qualcosa o aggiun
gere altre cose. Dobbiamo compiere 

l • un attenta preparaZione, ma non 
dobbiamo essere esclusivamente 
legati a tale preparazione. 

LA COMUNICAZIONE CHE PROVIENI 

DAllO SPIRITO 

Ho esaminato alcuni principi che 
ci guidano nell'insegnare mediante 
lo Spirito. Passerò ora a esaminare 
alcuni principi che valgono per rutte 
le comunicazioni provenienti dallo 
Spirito - per la persona che insegna, 
per la persona che cerca di imparare 
e per ogni membro della Chiesa. 

A Suo tempo, a Suo modo. Per 
prima cosa .dobbiamo renderei conto 
che il Signore ci parlerà tramite lo 
Spirito nel tempo e nel modo da Lui 
stabiliti. Molte persone non capiscono 
questo principio. Pensano che quando 

sono pronte e quando conviene loro 
possono rivolgersi al Signore, e ritengo 
che Egli risponderà immediatamente, 
persino neiJa maniera precisa che essi 
hanno richlesto. Le rivelazioni non ci 
pervengono in questa maniera. 

Circa diciassette anni fa, 
quand'ero all'Università Brigham 
Young, facevamo progetti per persua
dere il presidente degli Stati Uniti a 
parlare nella nostra università. 
Pensavamo a particolari date per noi 
molto adatte e avevamo in mente 
alcune cose che volevamo che egli 
dicesse quando sarebbe venuto. Ma 
rutti eravamo abbastanza saggi da 
capire che non potevamo metterei in 
contatto con la più alta autorità degli 
Stati Uniti per invitarla a venire 
all'Università Brigham Young - sia 
pure per parlare a ventiselmila 
persone - e porre condizioni alla sua 
partecipazione. 

Sapevamo che egli non sarebbe 
venuto se non lo avessimo invitato; 
ma sapevamo anche che, invitan
dolo, dovevamo dire più o meno: «Le 
daremo il benvenuto in qualsiasi 
momento potrà venire, quale che sia 
la durata della sua permanenza tra 

noi e quali che siano le cose che vorrà 
dire quando sarà qui. Adatteremo 
senza riserve i nostri programmi e i 
nostri piani alla sua visita,.. 

Se questo è il modo in cui una 
comunità di ventiseimila persone 
deve rivolgersi alla più alta autorità 
di un paese, non dobbiamo sorpren
derei se una sola persona - per . . . quanto unportante sta - non Sl trova 
nella posizione di porre condizioni o 
imporre un programma proprio per 

E «dopo molti giorni• 

di obbedienza che un angelo 

apparve a Adamo per 

aplegarglt la legge del 

sacrificio. 

quanto riguarda una VISita o una 
comunicazione della più alca autorità 
d eU 'universo. 

Infatti questo è il principio che il 
Signore spiegò ai Suoi figli nella 
grande rivelazione contenuta nella 
sezione 88 di Dottrina e Alleanze. n 
Signore dice: •Avvicinatevi a me ed 
Io mi avvicinerò a voi; cercatemi con 
diligenza e mi troverete; chiedete e 
riceverete; picchiate e vi sarà 
aperto» (versetto 63). 

Poi il Signore dichiara che se il 
nostro occhio è rivolto unicamente 
alla Sua gloria, tutto il nostro corpo 
sarà riempito di luce, e noi porremo 
comprendere rutte le cose (vedere il 
versetco 67). Poi le Sue istruzioni 
continuano con questa grande 
promessa: cSantificatevi dunque, 
perché le vostri menti siano rivolte 
unicamente a Dio, e verrà il giorno 
in cui Lo vedrete; poiché Egli vi 
svelerà la Sua faccia, e ciò awerr~ a 
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Suo tempo, a Suo modo, e secondo la 
Sua volonuh (versetto 68; corsivo 
dell'autore). 

n principio esposto in questa rivela
zione è valido per ogni comunicazione 
del nostro Padre celeste: ogni cosa 
avverrà nel momento e nella maniera 

che Egli ha stabilito e secondo la Sua 
volontà. Non possiamo usare la forza 
nelle cose spiriruali. 

Nella maggior parte dei casi ca 
Suo modo» non significa che vi sarà 
uno scoppio di tuono o un lampo 
accecante, ma che si udrà quello che 
le Scritture chiamano «un suono 
dolce e sommesso» (l Re 19: 12; 
l Nefi 17:45; DeA 85:6). Alcuni 
hanno frainteso questo principio; di 
conseguenza hanno cercato esclusi
vamente le grandi manifestazioni di 
cui si parla nelle Scritture e hanno 
mancato di riconoscere U suono 
dolce e sommesso che è stato 
mandato loro. Questo è un po' come 
decidere nella nostra menre di impa
rare soltamo da un insegnante che 
grida e rifiutarci di ascoltare anche il 
più saggio insegnamento quando ci 
perviene con un sussurro. 

Dobbiamo convincerci che il 
Signore raramente parla ad alta 
voce. I Suoi messaggi quas1 sempre ci 
pervengono con un sussurro. 

La rivelazione come illumina
zione e pace. Una delle più grandi 
spiegazioni riguardo a essere istruiti 
mediante lo Spirito è la rivelazione 
data a Oliver Cowdery a Hannony, 
in Pennsylvania, nell'aprile 1829. In 
questa rivelazione, contenuta nella 
sezione 8 di Dottrina e Alleanze, il 
Signore dice a Oliver Cowdery: 



•Sl, ecco, Io r:i parlerò nella tua 

mente e nel tuo cuore, mediante lo 
Spirito Santo, che scenderà su di te e 
che dimorerà nel tuo cuore. 

Ecco, dunque, questo è lo spirito 
di rivelazione• (versetti 2-3; corsivo 
dell'autore). 

Anche il profeta Joseph Smith 
definl lo spirito di rivelazione 
come •intelligenza pura•, che 
•può darvi delle idee improvvise• 
(Insegnamenti del profeta ]oseph 
Smith, a cura di Joseph Fielding 
Smith, (1976}116) . 

Un'altra rivelazione ricorda a 
Oliver Cowdery che egli ha chiesto 
al Signore e che ogni qualvolta ha 
chiesto, ha ricevuto istruzioni dal 
Suo Spirito (vedere DeA 6:14). 
Come pervengono a Oliver Cowdery 
le istruzioni di cui parla il Signore? 
Egli dice: cEcco, tu sai che mi chie
desti e che Io illuminai la tua mente» 

(DeA 6: 15; corsivo dell'autore). n 
Signore ribadisce questo insegna
mento in una rivelazione data a 
Hyrum Smith, dove Egli dice: cln 
verità, in verità, lo ti dico, che ti 
impartirò del mio Spirito, che illumi~ 
ner(} la tua mente e che riempir(} la tua 

anima di allegrezAJlJ> (DeA 11: 13; 
corsivo dell'autore). Queste sono 
convincenti descrizioni del modo in 
cui il Signore comunica con noi 
mediante il Suo Spirito. 

Impartendogli ulteriori istruzioni, il 
Signore ricorda a Oliver Cowdery l'oc
casione in cui questi aveva pregato per 
poter conoscere •la verità di queste 
cose» (DeA 6:22). ll Signore 
rammenta come Egli aveva risposto a 
tale preghiera e aveva dato a Oliver 

una rivelazione: <~Non sussurrai forse 
pace alla tua mente a questo riguardo? 
Quale più grande testimonianza puoi 
avere che da Dio?• (DeA 6:23; 
corsivo dell'autore). 

Da queste rivelazioni impariamo 
che Dio istruisce i Suoi figli e figlie 
mediante il potere del Suo Spirito, 
che illumina la loro mente e dice 
loro parole di pace riguardo alle 
domande che essi Gli hanno fatto. 

La rivelarione si manifesta come 
un sentimento. Da queste rivela
zioni impariamo anche che essere 
istruiti dallo Spirito non è una cosa 
passiva. Spesso le comunicazioni del 
Signore ci pervengono solo dopo che 
abbiamo esaminato la questione 
nella nostra mente; allora riceviamo 
una conferma. 

U Signore spiegò questo procedi
mento a Oliver Cowdery in un'altra 
rivelazione ricevuta a Harmony, in 
Pennsylvania, nell'aprile 1829. Il 
Signore spiega perché Oliver non era 
stato in grado di tradurre il Libro di 
Mormon: 

•Ecco, tu non avevi compreso; 
hai supposto che te lo avrei 
concesso, senza che tu avessi bisogno 
di pensarvi, se non di chiedermelo. 

Ma ecco, Io ti dico che tu devi 
sttuliarlo nella tua mente; poi devi 
chiedermi se è giusto, e se è giusto, 
farò sl che il tuo cuore arda dentro di 
te, cosicché sentirai che è giusto» 
(DeA 9:7-8; corsivo dell'autore). 

Questo è forse uno degli insegna

menti più importanti e meno compresi 
di tutta Dottrina e Alleanze. Gli inse
gnamenti dello Spirito spesso ci 
pervengono sottoforma di sentimenti 
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Questo fatto è di escrema importanza; 
tuttavia alcuni fraintendono il suo 
significato. Ho conosciuto persone 
che mi hanno detto di non aver mai 
ricevuto una testimonianza dallo 
Spirito Santo perché non hanno mai 
sentito ardere il loro cuore dentto 
di loro. 

Cosa significa sentir •ardere il 
cuore•? Deve essere un senso di 
bruciore, come quello causato dalla 
combustione? Se questo è il signifi
cato, io non ho mai sentito ardere il 
mio cuore dentro di me. Sicuramente 
La parola «ardere• in questo passo 
delle Scritture indica un senso di 
conforto e di serenità. Questa è la 
testimonianza che molti ricevono. 
Questo è il modo in cui ci perviene la 
rivelazione. 

La voce calma e sommessa dello 
Spirito è esattamente cosl: •calma• e 
«sommessa• . 

eU linguaggio della pace, quello 
usato dal Signore, comprende un 
sentimento di tranquilla fiducia , 
confono e calore. È gentile e calmo, 
amabile e dolce; è moderato e 
conese; è ordinato e compenetrato 
di felicità , gioia e sentimenti di 
amore• Qoseph Fielding McConkie 
e Roben L Millet, The Holy Ghost 
[1989] , 14). 

Un'esperienza che ho fatto perso
nalmente illustra come lo Spirito ci 
istruisce mediante i nostri senti
menti; ciò avviene anche a coloro 
che non conoscono il processo della 
rivelazione. 

Circa undici anni fa tre compo
nenti del Soviet Supremo 
dell'Unione Sovietica visitarono 

Salt Lake City. Li accompagnai a 
visitare la Piazza del Tempio. Li 
condussi nel Centro Visitarori Nord 
perché potessero vedere i dipinti e la 
statua del Cristo. Poi li accompagnai 
nel T abemacolo, dove udirono la 
trasmissione domenicale del Coro 
del Tabernacolo. 

Poi alcuni di noi si incontrarono 
con Loro nella sala delle conferenze 
nella Piazza del T empio. Parlammo 
loro un poco della Chiesa. Poi parlò 
Konstantin Lubenchenko, capo della 
delegazione. Presi nota delle sue 
parole grazie alla craduzione di un 
interprete: cPrima di venire qui 
pensavo che La Chiesa Mormone 
fosse un'organizzazione molto 
conservatrice, formata da fanatici. 
Ma dopo aver ammirato i bellissimi 
dipinti e la statua nel centro visita
tori e dopo aver veduto la sala dove 
si esibisce il coro e aver udito U camo 
e il suono dell 'organo, ho una nuova 
opinione della vostra chiesa•. 

Ciò che mi interessò di più fu 
l'espressione dei suoi sentimenti: 
.Da quando sono venuto negli Stati 
Uniti, La gente mi chiede cosa mi ha 
colpito di più in questo paese. Ora 
posso dirlo: è il canto del vostro 
coro. Mi piacciono la musica d'or
gano e i cori, e sono andato ad ascol
tarli molte volte nel mio paese. 
Quando ho sentito cantare qui il 
coro ho provato un profondo senti
mento. Anche se non parlo inglese, 
ho sentito nel mio cuore che essi 

. . . ~ . espnmevano smceramente t mtet 
sentimenti. n mio rapporto con Dio 
si esprimeva con sentimenti terreni 
tramite il loro canto•. 

J, Signore disse: 

«Avvidnatevi a me ed lo mi 

avvicine rò a voi; cercatemi 

con diligenza e mi troverete; 

chiedete e riceverete; 

picchiate e vi sarà aperto•. 

Quell'uomo di legge sovteuco 
aveva provato un sentimento ed era 
in grado di descriverlo in modo tale 
che io compresi che egli aveva rice
vuto una testimonianza dallo Spirito. 

La rivelazione non è costante. La 
maniera del Signore pone anche dei 
limiti a quanto spesso Egli ci parla 
mediame il Suo Spirito. Non 
rendendosi conto di questo fatto, 
molte persone sono state tratte in 
inganno, poiché si aspettavano delle 
rivelazioni troppo spesso. 

Parlando del modo in cui opera lo 
Spirito, l'anziano Boyd K. Packer del 
Quorum dei Dodici Apostoli ha 
detto: cHo imparato che le forti e 
commoventi esperienze spirituali non 
ci pervengono troppo spesso.. ( .. Tltat 
All May Be Edified.. [1982], 337}. 

Le rivelazioni provenienti da Dio 
- gli insegnamenti e le istruzioni 
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dello Spirito - non sono costanti. 
Noi crediamo nella rivelazione 
continua, ma non nella rivelazione 
ininterrotta. Spesso ci è dato di risol
vere da soli i nostri problemi senza 
dettami o direttive specifiche dello 
Spirito. Ciò fa parre dell'esperienza 
che dobbiamo fare qui sulla terra. 
Fortunatamente non siamo mai fuori 
della vista del nostro Salvatore, e se 
iJ nostro giudino ci conduce verso 
azioni che vanno al di là dei limiti di 
quanto ci è permesso e se ascoltiamo 
quella voce mite e sommessa, il 
Signore ci tratterrà mediante i sugge
rimenti del Suo Spirito. 

Per illustrare questo concetto, 
considerate cosa accadde ai nosoi 
progenitori dopo che essi furono 
scacciati dal Giardino di Eden ed 
esclusi dalla presenza del Signore. n 
Signore aveva dato a Adamo il 
comandamento dt sacrificare i 
primogeniti delle sue greggi come 
offena al Signore. Adamo obbedì. TI 
Signore comurucò con lui immedia
tamente? Le Scritture dicono: «E 
dopo molti giorni, un angelo del 
Signore apparve ad Adamo• (Mosè 
5:6; corsivo dell'autore). 

Willtam E. Berrett, uno dei 
nostri migliori insegnanti del 
Vangelo, disse quanto segue 
riguardo alla que:.tione della rivela
zione continua: .. Coloro che 
pregano perché lo Sptrito dia loro 
immediatamente una guida in ogni 

piccola cosa si rendono inermi 
davanti ai fa lsi spiriri che sembrano 
sempre pronti a rispondere alle 
nostre richieste e a confonderci . . . 
Le persone più confuse che bo 



notato in questa chiesa sono quelle 
che cercano La rivelazione personale 
per ogni cosa. Vogliono la rassicura
zione personale dello Spirito ogni 
ora del giorno, riguardo a ogni cosa 
che fanno. lo dico che queste sono 
le persone più confuse che conosco, 
perché mi sembra che qualche volta 
la risposta provenga dalla fonte 
sbagliata• (citato in The Holy Ghost, 
29- 30). 

Sono anche d'accordo con la 
seguente osservazione: •Grandi 
sono i pericoli che corrono coloro 
che confessano di ricevere un 
costante flusso dello spirito di rive
lazione. Spesso coloro che profes
sano di ricevere questo costante 
flusso di rivelazioni escludono la 
necessità di ascoltare i consigli e La 
guida dei loro dirigenti del sacer
dozio. Spesso è impossibile correg
gerli. È naturale che coloro 
che suppongono di intrattenere 
continue conversazioni con gli 
angeli e gli altri esseri celesti disde
gnino alquanto i consigli dei 
semplici vescovi e presidenti di 
palo. Quando queste persone vanno 
ancora oltre, questo atteggiamento 
si cristallizza nella mentalità di 
coloro che hanno un proprio culto 
al di sopra delle leggi sia della 
Chiesa che dello Stato• (The Holy 
Ghost, 31). 

Rivelazione e testimoniama. Vi 
sono visioni. Si odono voci che 
provengono dall'altra parte del velo. 
Lo so bene. Ma queste esperienze 
sono eccezionali. E coloro che fanno 
queste grandi ed eccezionali 
esperienze raramente ne parlano in 

pubblico, perché è comandato loro 
di non farlo (vedere DeA 63:64) e 
perché ci rendiamo conto che le vie 
per le quali ci perviene la rivelazione 
si chiuderanno se esibiamo queste 
cose davanti al mondo. 

La maggior parte delle rivelazioni 
che pervengono ai dirigenti e ai 
membri della Chiesa pervengono 
loro mediante la voce mite e 
sommessa dello Sptrito o mediante 
un sentimento, piuttosto che 
mediante una visione o una voce che 
dice certe parole che possiamo udire. 
Porto testimonianza della realtà di 
questo genere di rivelazione, che ho 
imparato a conoscere come un'espe
rienza ben nota, direi quasi quoti
diana, che mi guida nello svolgere il 
lavoro del Signore. 

Non comprendendo questi prin
cipi della rivelazione, alcune 
persone rimandano il riconosci
mento della loro testimonianza a 
quando vedranno un avvenimento 
miracoloso. Esse mancano di 
rendersi como che per La maggior 
parte delle persone - specialmente 
per quelle che sono cresciute nella 
Chiesa - acquisire una testimo
nianza non è un avvenimento, ma 
un processo. Questa è La descrizione 
che fece l'anziano Bruce R. 
McConkie del Quorum dei Dodici 
Apostoli, il quale osservò: •Nascere 
di nuovo è un processo graduale, 
eccetto in alcuni pochi casi isolati 
che sono talmente miracolosi da 
meritare di essere annotati nelle 
Scritture. Per quanto riguarda La 
generalità dei membri della Chiesa, 
nasciamo di nuovo per gradi, e 
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nasciamo di nuovo per ricevere 
maggiore luce e maggiore cono
scenza e maggiore desiderio di retti
tudine, sempreché osserviamo i 
comandamenti• ( •Jesus Christ and 
Him Crucified », 19 7 6 Devotional 
Speeches of Lhe Year [1977, 399). 

CONCLUSIONE 

Insegnare mediante Lo Spirito è la 
maniera di insegnare del Signore. 
Come Lo facciamo? lnnanzitutto 
dobbiamo osservare i comandamenti, 
specialmente U comandamento di 
mantenere puri i nostri pensieri e le 
nostre azioni. Secondo, dobbiamo 
prepararci. Terzo, dobbiamo deside
rare di essere guidati ed essere 
disposti a essere guidati dallo 
Spirito. 

Il Signore ci parlerà nel momento 
da Lui stabilito e nella Sua maniera. 
Questo di solito avverrà tramite 
quella che le Scritture chiamano la 
voce mite e sommessa che ci illu
mina. Spesso siamo obbligati ad agire 
sulla base del nostro giudizio, 
soggetto alle impressioni dello 
Spirito quando abbiamo oltrepassato 
i limiti che ci sono concessi. La rive
lazione è una realtà. Ci perviene 
nella maniera del Signore e nel 
tempo da Lui stabilito. 

Porto testimonianza che queste 
cose sono vere. Abbiamo il dono 
dello Spirito Santo, il diritto alla 
costante compagnia dello Spirito del 
Signore che ci porta testimonianza 
del Padre e del Figlio, che ci guida 
alla verità, ci insegna ogni cosa e ci 
ricorda ogni cosa (vedere Giovanni 
14:26; 16:13). o 

• 
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Volontariato continuo 
TRIESTE. Nel Notiziario del novembre 1997 era stata data notizia del servizio reso dai 
santi del Ramo di Trieste per sistemare i locali della ex risiera di S. Sabba usata durante 
l'ultima guerra mondiale come campo di sterminio nazista ed ora adibita a museo civico. 
Successivamente i membri del ramo avevano provveduto a mettere in ordine anche il 
giardino del museo Sartoria. 

Dopo di allora i santi di Trieste si sono pre
stati per offrire una parte del servizio di sor
veglianza in entrambi i musei durante l'ora
rio di apertura al pubblico. D museo Sartorie 
sta ora ospitando una mostra sulla storia del
le più importanti famiglie ebree di Trieste ed 
è meta di visite, come anche la risiera di S. 
Sabba, di scolaresche e di visitatori prove
nienti da ogni parte. 

D presidente del ramo fratello Roberto 
Dionis, interpretando il desiderio degli ap
partenenti alla Chiesa, ha voluto rafforzare 
maggiormente l'amore dei santi per i valori 
culturali della loro città, facendo dono ai 
musei civici di Trieste di una preziosa copia 
del Libro di Mormon. 

Si tratta di un volume donato a suo tempo 
al Ramo di Trieste dalla famiglia Klatowsky, 
pioniera del mormonismo in città. D Libro 
proveniva da una traduzione dall'inglese fat
ta a Londra nell'anno 1852, per decisione di 
Lorenzo Snow, nella stamperia di Guglielmo 
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Bowden situata al n .S di Bedford Street. Fu la 
prima traduzione del Ubro di Mormon in 
lingua italiana ed è citata anche nelle statisti
che ufficiali che si occupano delle diverse tra
duzioni del volume nel tempo. 

n giorno 2 aprile 1998, in occasione di una 
cerimonia pubblica alla presenza del vice 
sindaco e assessore alla cultura proiessor 
Roberto Damiani, del direttore dei musei 
della città dottor Adriano Dugulin e di altri 
rappresentanti della cultura triestina, il Libro 
di Mormon è stato affidato al direttore dei 
musei ed il Comune ha contraccambiato do
nando dei volumi sui musei ed elogiando 
pubblicamente il volontariato espresso dalla 
comunità mormone. 

n quotidiano locale, il Piccolo, ha dato ri
lievo alla cerimonia dedicando un articolo al 
servizio volontario dei santi e corredandolo 
di fotografie appropriate. • 

Aldo Fragiaconw 
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Un servizio esemplare 
ROMA. n Comune di 

Roma, nell'estate del 
1995, ha avviato una ini
ziativa sperimentale a 
favore degli anziani re
sidenti in città che, pur 
essendo in discrete 
condizioni fisiche, vi
vono in solitudine ed 
hanno necessità di so
stegno e di compa
gnia. Questa attività 
di assistenza leggera 
si propone di offrire, 
attraverso il volonta
riato dei cittadini ro
mani, un aiuto con
creto per accompa-

gnare gli anziani a fare la spesa, alle 
visite mediche o ambulatoriali, alle 
terapie fisiche, o per aiutarLi nel di
sbrigo di pratiche amministrative o 
nell'acquisto di farmaci. 

Dal1995 in poi sono stati abilitati 
a questa particolare attività di volon
tariato circa 600 cittadini, dopo aver
ne verificato motivazioni e affidabi
lità. 

Fanno parte di questo gruppo se
lezionato, da oltre tre anni, anche i 
missionari a tempo pieno della Chie
sa di Gesù Cristo dei Santi degli Ul
timi Giorni che operano nella città di 
Roma e il cui buon operato è stato 
spesso segnalato, dagli anziani cui è 
stata prestata assistenza, alla dire-
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zione generale dell'Ufficio per i di
ritti dei cittadini. 

n 16 novembre 1998 si è svolto, 
presso il Comune di Roma, il con
sueto incontro della direzione gene
rale dell'Ufficio per i diritti dei citta
dini con i nostri missionari, i quali 
sono stati anche invitati, il1• dicem
bre 1998, al ricevimento offerto dal 

comune presso il Roof Garden del 
Palazzo delle Esposizioni ed al qua
le hanno preso parte gli anziani assi
stiti, i volontari, alcuni dirigenti del 
comune e i rappresentanti di diverse 
associazioni cittadine di volontaria-

to. • 
Luigi De Matteis 

Un percorso ricorrente 
Il sacerdozio del Palo di Puglia al tempio 

Sin dal primo anno dalla costi
tuzione del Palo di Puglia, ogni 
fine di gennaio i detentori del sa
cerdozio del palo compiono un viag
gio al Tempio a Zollikofen, in Sviz
zera. n primo viaggio nel1998, il se
condo quest'anno, il 22 gennaio 
1999. 

Un pullman che raccoglie i fratelli 
dalle varie città del palo compie un 
percorso di 17 ore. Quest'anno erano 
48 i partecipanti, tra cui tutti i vesco
vati, le presidenze dei quorum degli 
anziani, il sommo consiglio e la pre
sidenza del palo. 

Al tempio si resta due giorni, com
piendo il lavoro sia nel pomeriggio 
del giorno dell'arrivo sia nella matti
nata del giorno seguente, in cui si ri
parte. 

Oò che sta rendendo questa espe
rienza ormai necessaria è la grande 
fratellanza. Si formano automatica-

Il ""rrlolio dii l'Ilo di Pug/11 1111 pullm1n duflnte Il 
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mente coppie di fratelli, visto che 
si viaggia insieme per molte ore 
sul pullman. Sembra di avere tanti 
colleghi come nel lavoro missiona
no. 

Tutto il lavoro di tempio provie
ne dalla stessa regione del palo e ci 
si aiuta l'uno con l'altro a compiere 
le ordinanze. Si conoscono meglio i 
dirigenti della Chiesa trascorrendo 
una nottata sul pullman; ci si co
nosce molto meglio, nei pregi e 
nei difetti, e questo rende più forte 
il sostegno alle divine chiamate di 
ogni fratello, visto che si com
prende maggiormente lo sforzo 
umano che ognuno compie nell' as
solvere le proprie responsabilità nel 
palo. 

La sera del ritorno alcuni fratelli 
hanno cantato brani di musica lirica 
ed altri hanno improvvisato un coro 
di inni religiosi. La gioia sia nel lavo
ro di tempio che in ogni altro fran
gente del viaggio è stata la nota do
minante. 

Queste esperienze sono neces
sarie, ci si sente legati da un'uni
ca motivazione, tutti insieme su di 
un pullman che ci porta al tempio 
e che ci riporta a casa, i due 
luoghi principali dei santi, le due 
dimore celesti dove la famiglia 
esprime il suo ruolo fondamentale 
ed eterno. • 

Ferdinando Curci 
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Comunicazioni 
dei membri alla 

sede centrale 
della Chiesa 

In data 24 settembre 1998 la 
Prima Presidenza ha inviato alle 
unità della Chiesa la seguente let
tera perché sia letta ad alta voce 
nelle riunioni sacramentali tenu
te in tutto il mondo: 

"Per il sempre crescente nume
ro di membri della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ulti
mi Giorni, cosa di cui ringrazia
mo il Signore, rispondere a tutta 
la corrispondenza indirizzata 
alla sede centrale della Chiesa e 
alle altre richieste rivolte alle Au
torità generali è diventato un 
compito quasi impossibile che 
impedisce ai Fratelli di assolvere 
i doveri di cui solo essi sono .re
sponsabili. Vogliamo tanto bene 
ai membri della Chiesa e non vo
gliamo che alcuno senta di non 
avere fonti di aiuto alle quali ri
volgersi. Tuttavia ogni cosa deve 
essere fatta con saggezza e ordi
ne. 

Una delle grandi benedizioni 
di cui godono i membri di questa 
chiesa universale è quella di ave
re un vescovo o presidente di 
ramo e un presidente di palo, 
missione o disbetto che sono sta
ti messi a parte per offrire consi
gli spirituali e guida a coloro che 
sono affidati alle loro cure. Ab
biamo grande fiducia in questi 
dirigenti che Sl trovano nella mi
gliore posizione di dare un aiuto 
e ai quali dunque i membri devo
no rivolgersi. 

Pensiamo che sia i membri che 
i dirigenti locali saranno bene 
detti dal Signore se pregano e si 
consigliano insieme nello sforzo 
di risolvere le questioni che li 
preoccupano ... • 



PORDENONE. 28 novembre 
1998. Poesia, prosa e numeri musi
cali hanno colmato una serata inte
ressante, piacevole e intensa che i 
membri del Ramo di Pordenone l ed 
i loro amici hanno vissuto assieme. 

E' rimasta nel cuore di tutti i pre
senti La dolcezza dell'inno, eseguito 
dalla famiglia Fossa, che ha apertola 
sfida fra i partecipanti e ha dato al 
programma un'impronta d'amore 
per il Padre celeste e di calore fami
liare, lo stesso calore che i numerosi 
ospiti hanno poi ritrovato ed apprez
zato come clima del ramo. 

L'impressione di trovarsi a far par
te di una grande famiglia ha genera
to sentimenti di apprezzamento e di 
gioia, espressi da molti partecipanti 
Sono seguiti numeri musicali offerti 
dalle famiglie Bemardon e Corai e 
due missionari sono stati accompa
gnati al pianoforte dal professor Co
stalonga che offre spesso la sua bra
vura e la sua cordialità aiutando di-
versi esecutori nelle loro presenta-

Talenti in quantità 
zionì vocali. Egli ama la musica e rie
sce a farla amare a tutti coloro che lo 
ascoltano. Era lui che accompagna
va al pianoforte il fratello Antonio 
Panella, recentemente scomparso, al 
quale è stato dedicato un affettuoso 
e caloroso applauso in apertura di 
serata. 

Una scenetta divertente e molto 
applaudita, preparata dai Giovani 
Adulti, è stata preceduta dalla dizio
ne di una bella poesia detta da Me
ghi Bove; ed un numero a sorpresa, 
che ha avuto grande successo, è sta
to presentato dalle sorelle Migliozzi: 
una imitazione in playback delle 
Spice Girls. 

Una dolce voce di soprano, appar
tenente a Elena Villone, ha deliziato 
l'uditorio per lasciare poi la ribalta 
ad un giovane virtuoso della fisar
monica, anzi un giovanissimo, Mas
similiano Marchiori di 10 anni, che 
ha impressionato in questo suo de
butto annunciato in precedenza da 

"D Gazzettino", il quotidiano locale. 
Hanno colpito la sua musicalità, la 
sua destrezza, la sua padronanza 
dello strumento e possiamo condivi
dere l'opinione espressa dal maestro 
Bidinost, che Lo ha preparato: "Mas
similiano e la fisarmonica formano un 
tutt'uno stupendo". 

Un successo che ha commosso i 
suoi familiari ed ha convinto. 

Trenta protagonisti per oltre ot
tanta spettatori ed una conclusione 
affascinante offerta dal maestro Bidi
nost che ha eseguito alla tastiera con 
grande passione una selezione di 
canzoni famose molto apprezzate. 

Un piacevole rinfresco, gestito con 
grande professionalità, ha concluso 
una serata che ha entusiasmato, fat
to gioire ed unito tante persone lega
te da un profondo rapporto di ami
cizia. • 

Gioia Durazzani, 
Comitato delle Attività 

CUlUJENUNS JLGA74;Mtl=i'INO 
Mercoled\ 25 novembre 1998 

dalla fisarmonica a :LO anni Vlrtu 

L '111/colo /HIIIblfc.lo d1 ·11 Gn:ntlino • di CDrd1no111 ptr 1'11111/zlon• di Mlufmllllno .......... 
• 

PADOVA. 25 ottobre 1998. Non 
so se avete osservato con attenzione 
l'atteggiamento degli adulti, i loro 
volti, i loro occhi quando assistono 
a quella deliziosa riunione, che si 
tiene purtroppo una volta all'anno 
soltanto: la Riunione Sacramentale 
della Primaria. Visi luminosi, labbra 
sorridenti, sguardi compiaciuti e 
commozione, tanta commozione 
nel vedere bimbi e bimbe impegna
ti nel canto dei loro preziosi inni, 
nell'esporre i pensieri spirituali che 
hanno maturato nei loro piccoli 
cuori o nel leggere le Scritture ap
propriate al tema della riunione. 

Tutto dò si è verificato nel Ramo 
di Padova il 25 ottobre, ma siamo 
certi che gli stessi sentimenti si sono 
destati in tutte le cappelle del mon
do in occasione dello stesso avvenì
mento. 

A Padova, tra le esuberanze tipi
che della loro giovane età, i bambi-

Il frutto dell'amicizia 
nì hanno partecipato con grande en
tusiasmo al programma spirituale 
che li vedeva protagonisti, ed hanno 
potuto esprimere i sentimenti che la 
conoscenza ha fatto nascere nei loro 
eu o n. 

Nel pomeriggio dello stesso gior
no la storia di una salda amicizia, 
iniziata fra i banchi di scuola e conti
nuata nell'aula della Primaria, ha 
consentito di raccogliere un frutto 
particolare. Davide Sanges, un bim
bo di 10 anni, ha deciso di entrare 
nelle acque del battesimo e di segui
re insieme agli altri bambini della 
Primaria le vie del Signore. 

Le sorelle Barbara Cecchinato, Mi
ria Formentin e Teresa Orofino che 
costituiscono la presidenza della Pri
maria del Ramo di Padova hanno 
commentato così gli avvenimenti di 
quel giorno: "Siamo grate della consa
pevolezza della verità della Chiesa che 
hanno questi piccoli-grandi figli di Dio 
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che ci aiutano ad apprtz7are meglio i 
miracoli del Vangelo in azione". • 

Da una relazione della presideuza 
della Primaria 



Decisione di famiglia 
GORIZIA. 10 ottobre 1998. Due 

giornate memorabili per la famiglia 
Abis. Il fonte battesimale si è aperto 
per il battesimo di papà Marco, e 
una settimana più tardi egli stesso, 
dopo la confermazione e l'ordina
zione al Sacerdozio di Aaronne nel
l'ufficio di sacerdote, ha potuto bat-

tezzare sua moglie Donatella e la 
loro figlia Marilyn. 

L'avventura era iniziata nell'otto
bre del 1996 quando due giovani 
missionari hanno bussato alla porta 
della famiglia Abis, composta allora 
da sei persone. 

Nell'agosto del 1997 si aveva il 
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primo battesimo: il più piccolo di 
casa, Michel, al compimento del suo 
ottavo compleanno, decideva affer
mativamente con il permesso dei ge
nitori Due mesi dopo era la volta di 
Simone e Cristian, i due fratelli mag
giori. 

Ora l'intera famiglia, una famiglia 
buona che ha sentito e seguito il ri
chiamo del Signore e che tutti ama
no e rispettano, è riunita nella stessa 
fede, una fede vissuta giorno dopo 
giorno, con impegno cristiano con
diviso da grandi e piccoli. 

n piccolo Miche! è sempre molto 
coraggioso e spesso porta la sua te
stimonianza alla riunione di digiuno 
della prima domenica del mese con 
voce ferma e forte, portando uno 
spirito particolare e donando gioia e 
commozione a chi lo ascolta. 

Michel non è più il piccolo di casa. 
Nei giorni vicini al Natale 98 il Si
gnore ha voluto benedire la famiglia 
Abis con la nascita di un altro bim
bo. Daniel è ora il più piccolo ed è 
amato profondamente da genitori, 
fratelli e sorella. 

Tutti i membri del Ramo di Gori
zia desiderano porgere un augurio 
sincero ed esprimere il loro amore 
alla famiglia Abis anche dalle pagi
ne del Notiziario. • 

Caterina TomnsetH 

Nuova guida ai sussidi per le Giovani Donne 
Una Guida ni sussidt1999 per le Gio

vani Donne è stata pubblicata recen
temente per l'uso delle dirigenti e 
delle consulenti delle GiO\·ani Don
ne. "Si spera che questa pubblicazio
ne esca ogni anno", ha annunciato la 
presidenza generale delle Giovani 
Donne. 

Ideata come supplemento dell'at
tuale Manuale delle Giovani Donne, 
la Guida ai sussidi comprende un 
indice dei piu recenti articoli pubbli
cati nelle riviste della Chiesa e di al-

tri testi che si possono usare per ag
giornare e arricchire le lezioni dome
nicali. Contiene anche un messaggio 
della presidenza genera le delle Gio
vani Donne, informazioni sulla riu
nione generale annuale delle Giova
ni Donne, esempi su come usare i 
sussidi, suggerimenti per l'addestra
mento degli insegnanti e proposte 
per evidenziare i principi del Vange
lo. "Siamo lieti dj avere questa nuo
va guida ai sussidi, che possiamo 
utilizzare per aggiornare il manuale ., .... , ... 

• 

di lezioni delle Giovani Donne", ha 
detto Margaret D. Nadauld, presi
dentessa generale delle Giovani 
Donne. "Sarà molto utile alle inse
gnanti che cercano recenti articoli, 
citazioni e storie approvate dalla 
Chiesa per arricchire le loro lezioni". 

Copie della Guida ai sussidi sono 
state spedite alle unità di tutta la 
Chiesa. Copie addizionali (numero 
di catalogo 99390 160) sono disponi
bili gratuitamente tramite i centri di
stribuzione della Chiesa. • 

Il nuovo patriarca del Palo di Puglia 
Nicola Virgilio è il nuovo patriar

ca del Palo di Puglia. Sostituisce Vin
cenzo Conforte, trasferitosi in Sicilia 
recentemente. 

Quando fu costituito il palo, nel 
1997, Nicola Virgilio fu chiamato 
quale vescovo del Rione di Bari Pog
giofranco. Era il presidente del Di
stretto di Puglia al momento della 
costituzione del palo. 

Membro della Chiesa dal 1969, 
quindi ormai da 30 anni, Nicola Vir
gilio è un maestro di scuola elemen
tare, sposato con Lucia Armenise 
dalla quale ha avuto 4 figli. 

Ha 53 anni, abbastanza giovane 
per essere un patriarca, ma tutti 
nel palo sono convinti che la sua 
natura distinta e rispettosa lo met
ta nella giusta condizione per 
svolgere un compito così ispirato e 
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in cui viene richiesta tanta saggezza. 
La sua qualità più grande è la ca

pacità di spiegare con profonda 

Giovani motivati 
ROMA. Sabato 24 ottobre 1998 il Ramo di Roma 1 in Via Bra si anima in 
modo particolare: l' immancabile Otello si prende cura in particolare del 
cortile dell'edificio, adulti indaffarati entrano ed escono dalla sala di riu
nione, gruppetti di giovani che vanno dai 12 ai 17 anni scambiano scherzi 
e battute mentre sembrano in attesa di qualcosa di diverso. 

E qualcosa di diverso c'è: il "Su
per-Sabato" dei ragazzi del Distretto 
di Roma che frequentano il Semi
nario. Alle 17 ,30, quando la riu
nione inizia, i giovani sono davvero 
tanti. Viene spontaneo pensare "che 
bella gioventù". "Li osservo da /onta
rw, un poco in disparte, perché non vo
glio che trattengano In loro spontaneità" 
dice sorella Patrizia Proietti, assi
stente storico per le risorse del di
stretto. 

Si alternano al pulpito i fratelli 
Luigi De Matteis e Benito Petruzziel
lo che esprimono con parole sempli
ci concetti facili da comprendere e 
che arrivano dolcemente al cuore. La 
sorella Luisa De Matteis svolge poi 
una lezione cui i ragazzi partecipa
no attivamente perché, anche se un 

po' intimiditi (tipico della loro età), 
si lasciano coinvolgere simpatica
mente. 

Meritano di essere apprezzati per
ché anziché lasciarsi attrarre da altri 
interessi di natura più "mondana" 
(il passeggio in centro, i giochi, la di
scoteca) sono qui, attenti e disponi
bili, tesi ad applicare a se stessi la 
Scrittura che dice "Cercate prima le 
cose del Regno di Dio". 

Tuttavia c'è anche il divertimento. 
Dopo aver chiuso la parte spiri
tuale i giovani scendono nel teatro 
sottostante e danno vita ad uno spet
tacolo che essi stessi hanno p repara
to: scenette, barzellette, balli con 
grandi applausi e complimenti dai 
dirigenti. Un rinfresco basato su ri
cette della cucina araba, preparato 
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competenza le dottrine della Chiesa, 
senza per questo esprimere concetti 
che non siano ben ponderati e aval
Lati da scritti sacri e testi ufficiali del
la Chiesa. È un vero insegnante del 
Vangelo. 

Una benedizione notevole deri
vante dalla formazione del palo è 
proprio quella di vedere membri 
della Chiesa, da sempre conosciuti, 
ricevere chiamate di alto livello spi
rituale. 

Certamente Nicola Virgilio è un 
fratello spiritualmente preparato in 
grado di ricevere dal Signore l'ispi
razione necessaria per offrire ai 
membri della Chiesa benedizioni 
eterne quali sono quelle offet te dai 
patriarchi. • 

Ferdinando Curci 

splendidamente dalla sorella Simo
na Tripi e servito impeccabilmente 
da alcuni giovani abbigliati con abiti 
di foggia araba, conclude il su per sa
bato. 

Hanno seguito tutte le attività, 
sempre con grande discrezione, i co
niugi Modugno cui \'a un particola
re ringraziamento. 

Patrizia Proietti, ha affermato: 
"Eravate molti ma potevate essere un 
numero flllcora maggiore, non dwete te
mere il confronto, perché i sentimenti di 
indecisione, timidn.m, vergogna so11o 
nonna/i alla vostra eta. importante e 
giusto è rìllSCire a vincer/i, tutti i11Sie
me. n Signore dice HSe non siete uniti 
non siete miei H Obbediamo a questo ccr 
numdame:nto e tanti rago;:i coglieran
"o le occasioni e le be11edizioni cJre sca
turiscono dall'~"trt'lmzo delle nonne 
del Vangelo". • 

Dalla relazione di 
Patrizia Proietti 



Tradizione cristiana 
COMO. n 19 dicembre 1998 era l'ultimo giorno disponibile, per i fratelli e 
le sorelle volenterosi e ricchi di talenti del Distretto di Como, per comple
tare e presentare il loro presepe per il Natale 98. La presidenza del Distret
to di Como aveva infatti lanciato, in unione con le relazioni pubbliche, un 
concorso fra i rami del distretto per ideare, progettare e costruire il"prese
pe di ramo". 

Tutti i rami avevano aderito con 
entusiasmo coinvolgendo, in qual
che caso, anche amici e simpatizzan
ti, ed i presepi prendevano forma e 
venivano realizzati con idee vera
mente singolari e tecniche particola
n . 

A Lugano le colline della Giudea 
erano formate da parti di lenzuola 
colorate con tinte tali da richiamare 
l'ambiente medio orientale e le case 
del villaggio di Betleem erano rea
lizzate in legno. Anch'esse in legno, 
rivestite di stoffa, le figure che po
polavano il villaggio e le pendici 
dei colli. n presepe era dominato da 
un grande abete addobbato e lucen
te. 

A Erba il piccolo presepe era abi
tato da pastori e donnine fatti di 
pigne rivestite di tessuti colorati e 
anche la sacra famiglia nella tradì-

PlfHNimlct Hl,,...,,. del Rimo di Como 

zionale capanna era rappresentata 
nello stesso modo. 

A Varese l'ideatore aveva proget
tato un presepe ambientato nella cit
tà, e così, con un lavoro molto impe
gnativo, aveva riprodotto su piccole 
sagome di legno tagliate al traforo le 
fattezze di tutti i personaggi del 
ramo utilizzando il pirografo e ri
spettando le fattezze, davvero molto 
somiglianti, di piccoli e grandi. La 
stalla della sacra famiglia era posta 
in alto sulla collina e sulla lunga stra
da a tornanti che si snodava dal fon
do valle arrancavano, in cerca di 
maggior perfezione, tutti i membri 
del ramo. 

A Como hanno lavorato assieme 
membri del ramo e simpatizzanti 
per realizzare un grande presepe, 
ricco di case dislocate con grazia sul
le colline degradanti verso la valle. 
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Nel fondo valle la capanna della sa
cra famiglia attraeva gli sguardi di 
chi entrava nella stanza. Molte le luci 
con comandi differenziati e un insie
me di notevole armonia e bellezza. 
Chi ha visto il presepe prima del 25 
dicembre si è certamente chiesto 
perché nella capanna vi erano solo il 
bue e l'asinello della tradizione, ma 
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ecco che alla nascita di Gesù il regi
sta, azionando un comando mecca
nico, ribaltava il piano della capan
na e l'ambiente si popolava con tutti 
i personaggi della natività. 

Quale il ramo vincitore del con
corso? Decisione difficile di fronte a 
tanta immaginazione e creatività. E 

così il fratello Lucio Cusin, presiden
te del Distretto di Como, decideva di 
premiare con un riconoscimento 
simbolico tutti i rami, elogiando tut
ti i partecipanti e riconoscendo il 
loro impegno in quest'opera celebra
tiva del Natale cristiano. • 

Mario V Vaira 
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Comunicazioni 
dei missionari 

con i loro 
familiari 

La seguente lettera in 
data 7 dicembre 1998, 
firmata dal presidente 
Boyd K. Packer, presiden
te facente funzione del 
Quorum dei Dodid 
Apostoli, è stata inviata 
ai dirigenti del NCerdozio 
di tutto n mondo: 

.,Quando i missiOnari 
scrivono ai loro famiUari 
ogni settimarua, di norma 
non devono farlo utiliz
zando forme elettroniche 
di comunicazione scritta. 
come ad eseDlpio la e-mail 
o n tetefax. 

Nelle aree internazio
nali dove esistono gravi 
disfunzioni nei servizi 
postali, n presidente della 
missione, dopo esseni 
consultato con la pn!Si
denza dell'area, pub 
consentire ai mipionuf 
di comunicare con i loro 
familiari una volta opi 
settimana utiliumdo i 
rnezzt di comunJcazione 
elettronk:i. 1n tali casi n 
pl'elidente della mi11io111e 
dovrl assicurarsi che i 
missionari non~ 
tino dei membri deDa 
Chiesa che possiedono 
computer o telefax, né che 
per tale scopo si teehino 
in luoghi ai quaU non è 
opportuno che essi faccia
no visita". • 



Un'espressione di fede: la crescita della Chiesa in Nigeria 

La storia ventennale della Chiesa 
in Nigeria è piena di esempi di fede 
nella vita dei molti convertiti che si 
aggiungono ogru anno alle file dei 
suoi membri. 

1 battesimi di convertiti in questo 
paese sono cresciuti rapidamente 
durante i due decenni trascorsi dal 
21 novembre 1978, quando fu creato 
il primo Ramo di Aboh, e la testimo
ruanza di quei convertiti spesso ci
specchia i grandi cambiamenti avve
nuti nella loro vita. 

L'anziano Davi d W. Eka, Settanta
Autorità di area e pioruere della 
Chiesa in Nigeria, ha espresso la ne
cessità di un forte impegno da parte 
dei membri. "Esorto tutti a sforzarsi 
di fare tutto il possibile per edificare 
il regno del nostro Padre in cielo. È 
nostro dovere edificare la Chiesa; è 
nostro dovere allungare il passo; è 
nostro dovere tenerci stretti alla ver
ga di ferro. Dobbiamo essere umili; 
dobbiamo fare tutto quello che il Si
gnore vuole che facciamo". 

L'effetto del suo esempio di soli
darietà e di quello di molti altri è evi
dente nel grande successo che la 

]olm L. Hart 

Chiesa ha in questo paese. La Nige
ria oggi conta circa 36.000 membri 
divisi in nove pali. L'Area Africa 
Ovest fu creata nell'agosto 1998 per 
far fronte a questa crescita. 

D presidente Cordon B. Hinckley 
fece visita a Port Harcourt il14 e 15 
febbraio 1998 durante il suo viaggio 
in Africa. A Port Harcourt parlò a 
una folla di oltre 12.000 membri riu
ruti per una conferenza regionale. 
Alla conclusione della conferenza vi 
furono momenti particolari che rive
lano il carattere della Chiesa in Ni
geria. Dopo la preghiera di chiusura 
una folla di ragazzi e giovani si af
frettò a raggiungere una scala a 
chiocciola. Volevano dare un ultimo 
sguardo al presidente Hinckley, o 
forse toccare la sua automobile, op
pure, come ha detto una donna, 
"soltanto stare nella sua ombra". Ma 
nella fretta essi ignorarono l'invito a 
rimanere seduti fatto da colui che 
dirigeva la conferenza, per consenti
re al presidente Hincldey di uscire 
dalla sala. 

Ai piedi della scala c'era un uscie
re, giovane anche lui, ma esperto 

Il rt#DWII KalllkM Kalull Port IYmHirt CtiJJ Il mllfUI Dp O,llot1111 Kal11 1 l 0111 Karyf 1 Kmra. 

...... 1111 
11 

nella Chiesa. Egli implorò il gruppo 
con voce gentile di ricordare chi era
no, di seguire le regole e di mostrare 
rispetto per il profeta. Dopo le sue 
parole il gruppo si calmò e tra loro 
tornò un atteggiamento di riverenza. 

Come quell'usciere ai piedi della 
scala, i dirigenti della Nigeria e di 
altre parti del mondo hanno il dove
re di aiutare i nuovi convertiti a ma
turare nel Vangelo. Tra i dirigenti 
che servono da più tempo e hanno 
più esperienza nella Chiesa in Nige
ria c'è l'anziano Eka. Convertito e 
battezzato nel 1979, ha occupato 
molte posizioru direttive aiutando i 
missionari e i presidenti di missione 
durante i primi anru, servendo nel 
1988 come primo presidente di palo 
in Nigeria e in seguito come rappre
sentante regionale e Settanta-Autori
tà di area. 

Sentì parlare della Chiesa per la 
prima volta quand'era ancora giova
ne, nel 1970, da uno zio che viveva 
in California. In seguito, quando si 
recò in Inghilterra a studiare, il gio
vane David Eka seguì le Jezioru mis
sionarie, ma non si fece battezzare. 

''Mi sembrava che fosse soltanto 
un gioco, poiché i missionari diceva
no che qualcun altro aveva più auto
rità del mio amato pastore. n predi
catore del mio villaggio mi aveva 
battezzato a undici anni; a quel tem
po pensavo che fosse la persona più 
perfetta che potesse officiare nel 
nome del Signore", dice l'anziano 
Eka. 

Tuttavia, quando si rese conto 
che al tempo del suo battesimo 
non aveva ricevuto lo Spirito Santo, 
egli ebbe un ripensamento: poco 
dopo il suo ritorno in Nigeria, nel 
1979, si fece battezzare e diventò 
membro della Chiesa. Fu presto 
molto occupato nel suo ruolo di 
dirigente e dovette affrontare molte 
difficoltà. 

"La rete stradale dell'Africa Occi
dentale rappresenta un grosso pro-

blema per i missionari e per i diri
genti della Chiesa. Le strade sono 
davvero terribili. Molte volte duran
te la stagione delle piogge è im
possibile recarsi da una zona all'al
tra. Ricordo che un giorno andam
mo a fare visita al ramo della Chiesa 
a Ikot Iyo e affondammo in una poz
zanghera che praticamente inghiottì 
l'automobile. Fu una cosa terribile. 
Riuscimmo infine a tirare fuori l'au
tomobile dalla pozzanghera, ma ar
rivammo alla cappella bagnati fino 
alle ossa". 

Un altro convertito dei primi anni 
della Chiesa in Nigeria è Lazarus 
Ogbuka Ikpegbu del ruone di Aba 
Centrai, Palo di Aba. Fratello Ikpeg
bu apparteneva a un gruppo fonda
to negli anni '60 da un membro bat
tezzato negli Stati Uniti. Dice che 
prima della sua conversione era un 
forte fumatore e dovette quindi 
aspettare un anno per farsi battezza
re, perché voleva essere un buon 
membro della Chiesa sotto tutti gli 
aspetti. Dice che i suoi figli durante 
quei primi anni dedicavano molte 
ore alla pulizia della cappella. 

Servì come consigliere del presi
dente Eka, un uomo, dice fratello 
Ikpegbu, "che ha fatto miracoli per il 
progresso della Chiesa. È un uomo 
grande e saggio, che esercita una 
grande influenza sugli altri. Gli ero 
molto vicino". Fratello lkpegbu è at
tualmente sommo consigliere, re
sponsabile dei membri non sposati 
del Palo di Aba. 

Izibeloko Jack, del Rione di Boro
kiri, Palo di Port Harcourt, si unì aUa 
Chiesa nel 1985. Quando nelle vici
nanze di casa sua fu costruita una 
casa di riuruone, ella volle andare a 
visitarla. Sentì lo Spirito e continuò a 
frequentarla fedelmente in seguito. 

"Durante tutta la mia vita sono 
stata a contatto con il dolore", dice 
sorella Jack, che ha perduto due figli 
a causa di malattie. " TI Vangelo ati ha 
aiutata a provvedere a me stessa. 
Senza il Vangelo la mia vita sarebbe 
stata terribile". 

Ella dice che si sforza di far cono
scere il vangelo di Gesù Cristo con il 
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modo in cui vive. '~accio conoscere 
il vangelo d'amore alle mie vicine". 

n vangelo aiuta le donne della 
Nigeria, ella dice. "Alcune di loro 
hanno molto poco; ma possiedono la 
loro testimonianza e la conoscenza 
di Dio". Ella aggiunge che molte 
donne della Chiesa in Nigeria lavo
rano per raggiungere una posizione 
migliore e per "contribuire al bilan
cio familiare". 

Felix Okwedy, patriarca del Palo 
di Port Harcourt e membro del Rio
ne di Rumuomasi, fu battezzato nel 
1989, dopo una vita dedicata allo 
studio cti altre religioni. ''È stato me
raviglioso", egli dice. "Prima di 
unirmi alla Chiesa vivevo veramen
te nelle tenebre". 

Egli dice che quando i membri ri
cevono le benedizioni patriarcali 
"diventano più sensibili, più pronti 
a rispondere ai suggerimenti dello 
Spirito". Dopo la benedizione pa
triarcale i membri "sorridono e sen
tono di aver fatto una cosa meravi
gliosa. Si sforzano il più possibile di 
godere delle benedizioni che sono 
state loro promesse". 

Un convertito più recente è All
swell OsÌIÙ Muzan, del ruone di Dio
bu, Palo di Port Harcourt, battezzato 
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nel1995. Si è laureato alla Columbia 
La w School di New York ed è rettore 
della facoltà di legge dell'Università 
di Rivers State. Insegnante del corso 
cti Dottrina evangelica, conobbe la 
Chiesa dopo aver ascoltato il Coro 
del Tabernacolo mentre studiava ne
gli Stati Uruti negli anni '60 e '70. 

Dice di avere ereditato da suo pa
dre, secondo la legge della primoge
nitura, il ruolo di capo del suo vil
laggio di origine. "I precetti della 
Chiesa plasmano il mio atteggia
mento", egli dice. "Quando si tratta 
di mantenere la pace e favorire i rap
porti interpersonali, la Chiesa inse
gna la tolleranza". 

L'anziano Oavid W. Eka riassume 
gli obiettivi dei membri della Chiesa 
in Nigeria dicendo: "Dobbiamo mo
strare di possedere gli attributi pro
pri di Cristo, qualunque sia la nostra 
situazione, qualunque cosa possano 
pensarelepe~nenonappartenenti 

alla Chiesa; dobbiamo mostrare loro 
che siamo un popolo che Dio s'è ac
quistato, che siamo un real sacerdo
zio, che siamo una nazione santa". • 

Articolo riprodotto per gn~tile 
concessiOne del Church News, 
d1t l'ha pubblicato i/19 dicembre 1998. 



Chiamata di nuovi presidenti per i centri 
di addestramento dei missionari 

La Prima Presidenza ha chiamato 
nuovi presidenti per cinque dei cen
tri di addestramento dei missionari 
sparsi nel mondo. l nuovi dirigenti e 
le loro mogli sono stati addestrati 
presso il Centro eli addestramento 
dei missionari eli Provo dall'il allS 
gennaio 1999 e inizieranno il loro 
periodo biennale di servizio quanto 
prima. 

I nuovi presidenti e le loro mogli 
sono stati assegnati ai seguenti cen
tri: Archie O. Egbert e sua moglie 
Mary Ann: Colombia; Norman N. 
White e sua moglie Kay Irene: In
ghilterra; Richard L. Millett e sua 
moglie Derma Jean: Messico; L. Ste
phen Richards e sua moglie Annette: 
Filippine; David K Richards e sua 
moglie Sharon Louise: Spagna. 

Archle O. Egbert, 67 anni, è stato 
presidente della Missione di Vina 
del Mar (Cile) e segretario esecutivo 
di area, sommo consigliere, vescovo 
e insegnante. ~stato cappellano del
la riserva dell'esercito degli Stati 
Uniti e direttore eli area, direttore di 
nazione e direttore dell'insegnamen
to del Sistema Educativo della Chie
sa. È nato a Midvale, nell'Utah, da 
Archibald Egbert e Christina Ny
man. Ha sposato Mary Ann Shanks, 
dalla quale ha avuto sei figli. Appar-

M1ry Ann 'Amtle o. [fkrt 

tengono al Rione di Garden Heights, 
Palo eli Willord (Salt Lake City). 

Sorella Egbert è stata presidentes
sa della Società di Soccorso eli palo, 
presidentessa della Primaria eli rio
ne, missionaria dei servizi della 
Chiesa e ha accompagnato suo mari
to in Cile. È nata a Fort Riley, nel 
Kansas, da Earl Clyde Shanks e Tres
sie Agnes Lemmons. 

Richard L. Millett, 64 anni, è stato 
presidente delle Missioni di Fort 
Lauderdale, in Florida, e di San Juan 
di Puerto Rico, vescovo, presidente 
dei Giovani Uomini eli palo e som
mo consigliere. Ha lavorato come 
rappresentante sul campo per il di
partimento missionario, è stato di
rettore delle attività missionarie 
presso i centri eli addestramento dei 
missionari e proprietario della cate
na eli supermercati Millett. È nato a 
Mesa, in Arizona, da William 
Howard Millett e Lillian Mable Free
stone. Ha sposato Derma Jean Phel
ps, dalla quale ha avuto sette figli. 
Appartengono al Quarto Rione eli 
Edgemont, Palo di Edgemont, Pro
vo, (Utah). 

Sorella Millett è stata presidentes
sa della Società eli Soccorso, presi
dentessa della Primaria di palo, in
segnante della Scuola Domenicale, 

Dlnttl 1 Rlchart L. Mllletl 

., .. ,. 1111 
u 

insegnante della Società eli Soccorso, 
insegnante della Primaria e ha ac
compagnato suo marito in Florida e 
a Puerto Rico. È nata a Mesa, in Ari
zona, da Wayne Ellsworth Phelps e 
Mary Zoe Hill. 

David K. Richards, 67 anni, è sta
to presidente della Missione di Bo
gota, in Columbia, sommo consiglie
re, consulente del Sacerdozio di Aa
ronne, consigliere eli presidenza eli 
ramo e missionario nelle Missioni 
Messicana e Centro-Americana. Ha 
lavorato come avvocato, insegnante, 
uomo d'affari. È nato a Salt Lake 
City da Franklin Dewey Richards e 
Helen Kearnes. Ha sposato Sharon 
Louise Peterson, dalla quale ha avu
to tre figli . Appartengono al Quincli
cesimo Rione eli Millc:reek, Palo eli 
East Millc:reek (Salt Lake City). 

Sorella Richards è stata presiden
tessa delle Giovani Donne, presiden
tessa della Primaria e ha accompa
gnato suo marito in Colombia. È 
nata a Boise, nell'Idaho, da Willis 
S. Peterson e Bianche Elizabeth Au
stin. 

David K. Richards, 72 anni, è 
stato presidente della Missione di 
Manila, nelle Filippine, consigliere 
eli presidente di palo, presidente di 
ramo, presidente di quorum degli 
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anziani e presidente dei Giovani Uo
mini. Ha lavorato come chirurgo e 
assistente professore. È nato a San 
Francisco, in California, da Lynn S. 
Richards e Lucille Janette Covey. Ha 
sposato Annette Parkinson Nibley, 
dalla quale ha avuto sette figli. Ap
partengono al Quinclicesimo Rione 
eli Monument Park, Palo di Monu
ment Park (Salt Lake). 

Sorella Richards è stata missiona
ria dei servizi medici, consigliera di 
presidentessa della Primaria, inse
gnante della Scuola Domenicale, 
specialista eli genealogia, dirigente 
delle Giovani Donne e ha accompa
gnato suo marito nelle Filippine. È 
nata a Salt Lake City da Preston Ni
bley e Ann Doney Parkinson. 

Norman N. Whlte, 68 anni, è stato 
presidente della Missione di Sacra
mento, in California, presidente di 
ramo presso un centro eli addestra
mento dei missionari, presidente di 
palo, sommo consigliere, insegnante 
del corso eli Dottrina evangelica e 
Capo Scout. Ha lavorato come diret
tore amministrativo associato, diret
tore dell'addestramento, rappresen-

L. Stephen • Annette R/ch1nls 

tante sul campo dei servizi e diretto
re amministrativo del Centro eli ad
destramento dei missionari di Provo 
ed è stato ufficiale dell'areonautica 
degli Stati Uniti. È nato a Beaver, nel
l'Utah, da Burton Morgan White e 
Della Mary Nelson. Ha sposato Kay 
lrene Moser, dalla quale ha avuto 
sette figli . Appartengono al Quinto 
Rione di Edgemont, Palo eli Edge
mont, Provo, (Utah). 
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Sorella White è stata presiden
tessa della Società di Soccorso eli 
palo, consulente dell'associazione 
Lambda Delta Sigma, presidentessa 
delle Giovani Donne e presidentessa 
della Primaria e ha accompagnato 
suo marito in California. È nata a 
Tumer Valley, Alberta, (Canada), da 
John Franklin Moser e Alpha Lula 
Moore. • 

Le vittime dell'uragano Mitch ricevono doni di Natale 
Nella riunione di devozione di 

Natale della Prima Presidenza, tenu
ta il 6 dicembre 1998, il presidente 
Gordon B. Hinckley aveva parlato 
di una bambina honduregna eli due 
anni rimasta orfana dopo che suo 
padre era rimasto vittima dell'ura
gano Mitch. "Vog.lio sperare che in 
questo Natale, in cui non vi sarà 
scambio di doni tra le persone 
colpite dall'uragano, questa piccola 
orfana possa ricevere almeno un 
cioccolatino, qualcosa eli dolce e di 
buono", aveva detto il presidente 
Hinckley. "Devo assicurarmi che 
questo accada. Forse anche una cosa 
da poco sarà un bel regalo per quella 
bambina di La Lima, nell'Hondu
ras". 

A seguito delle parole del presi
dente Hinckley circa 1.800 chilo
grammi di caramelle e 15.000 chilo-

grammi eli giocattoli e indumenti fu
rono spediti ai bambini dell'Hondu
ras e del Nicaragua. Le spedizioni 
organizzate dalla Chiesa durante il 
mese di dicembre 1998 comprende
vano anche materiale scolastico, at
trezzature per la pulizia e l'edilizia, 
pannolini e altre provviste eli emer
genza. Raccolti e imballati presso il 
Centro umanitario eli Salt Lake City, 
questi doni di Natale sono stati of
ferti da imprese ed enti governativi, 
rioni e pali della Chiesa e da singoli 
individui appartenenti a diverse re
ligioni. 

"È nostra speranza che questi 
doni arrivino a molte persone che si 
trovano nel bisogno", ha detto Gar
ry R. Flake, direttore dei Servizi 
umanitari della Chiesa. "Da molti 
gruppi ci sono pervenute generose e 
meravigliose donazioni. C'è stata 
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un'immediata risposta alle parole 
del presidente Hinckley". 

Riguardo ai soccorsi prestati con
tinuamente dalla Chiesa l'anziano 
William R Bradford, membro dei 
Settanta, presidente dell'Area Ame
rica Centrale, ha detto: "Penso che 
non vi sia nemmeno una zona dove i 
membri sono stati danneggiati dal
l'uragano, che non abbia ricevuto 
soccorsi". Rimane una forte preoc
cupazione della diffusione di malat
tie, soprattutto congiuntivite, infe
zioni ai piedi e malattie endemiche 
propagate dalle zanzare, come la 
febbre gialla e la malaria. "Anche se 
le condizioni di salute dei membri 
non sono ottimali, tuttavia non sono 
stati segnalati casi gravi", ha riferito 
un presidente di palo dell'Hondu
ras. • 



Il presidente Hinckley dedica il Tempio dell'Alaska 
n tempio situato più a nord, quel

lo di Anchorage, in Alaska, è stato 
dedicato dal presidente Gordon B. 
Hinckley in un rigido e buio mattino 
d'inverno il9 gennaio 1999. 

Nonostante il freddo e le poche 
ore di luce, una caratteristica di An
chorage durante l'inverno, 6.291 fe
deli hanno assistito alle sette sessio
ni dedicatorie del 54mo tempio della 
Chiesa attualmente in funzione. n 
nuovo tempio è il secondo dei picco
li templi che è s tato dedicato, dopo 
l'annuncio del programma della co
struzione di piccoli templi fatto dal 
presidente Hinckley nell'ottobre 
1997. n primo è stato quello di Mon
ticello, nell'Utah. 

l membri dell'Alaska, che vivono 
in un paese noto per i suoi oleodotti, 
miniere d'oro, corse di slitte e splen
denti aurore boreali, avevano lavo
rato e pregato a Lungo per questo 
momento. Prima della costruzione 
del nuovo tempio erano costretti a 
viaggiare per oltre 3.000 chilometri 
per recarsi o al Tempio di Seattle, 
nello Stato di Washington, o a quello 
dell'Alberta, in Canada. 

Più di 1.200 fedeli hanno parteci
pato alla prima sessione dedicatoria, 
molti dopo aver fatto la coda per 
lunghe ore prima di entrare nel cen· 
tro del palo adiacente al tempio. La 
temperatura era 8 gradi sotto zero. 
Dalle grondaie della casa di riunio
ne pendevano dei ghiaccioli, alcuni 
dei quali lunghi quasi 2 metri e mez· 
zo. n cielo è rimasto coperto per tut
to il giorno. Nondimeno un calore 
spirituale e un sentimento di rive
renza hanno caratterizzato quel buio 
mattino. Circa 314 fedeli hanno tro
vato posto a sedere nel tempio per la 
prima sessione; altri 923 hanno se
gui to la cerunonia sul televisore a 
circuito chiuso nel centro del palo. 

La dedicazione ha avuto inizio 
alle 8,00 del mattino con il suggella
mento cerimoniale della pietra an
golare. La zona attorno alla pietra 
angolare, situata nell'angolo sud
orientale dell'edificio di granito gri-

gio e bianco, era stata circondata da 
un riparo mobile riscaldato, capace 
di accogliere poche diecine di perso
ne. 

Quando il presidente Hinckley è 
entrato nel riparo il coro del Palo di 
Anchorage, composto da ventuno 
coristi e diretto da Cam Bohman, gli 
ha dato il benvenuto cantando l'in
no "Sacri templi sopra il Monte di 
Sion" (Inni, No. 181). 

Durante questa visita in Alaska il 
presidente della Chiesa era accom
pagnato dalla moglie Marjorie, dal
l'anziano Robert D. Hales, membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli, 
con la moglie Mary e dall'anziano F. 
Melvin Hammond, membro dei Set
tanta, con la moglie Bonnie. L'anzia
no Hammond è presidente dell'Area 
Nord America Ovest. 

Dopo il canto dell'irulo il presi
dente Hinckley ha esclamato: "Me
raviglioso! Molte, molte grazie". Poi, 
volgendosi verso la pietra angolare, 
ha dichiarato: "E ora procediamo". 
Ha quindi preso la cazzuola, l'ha 
immersa nella malta e ha suggellato 
la pietra angolare. "Che ve ne pare?" 
ha poi chiesto. 

Quindi ha invitato altre persone, 
fra le quali l'anziano Hales, l'anzia
no Hammond e i componenti della 
presidenza del nuovo tempio, ad 
applicare un po' di malta. Tre bam
bini della Primaria del luogo, Aman
da Bentley, Jeff Dee e Kyle I<im, si 
trovavano là vicino. n presidente 

Hinckley li ha invitati a farsi avanti, 
quìndiha invitato ognuno eli loro ad 
applicare un po' di malta con la caz
zuola. Dopo che i bambini hanno 
terminato questo compito, i membri 
del coro si sono alternati per termi
nare la messa in opera della pietra 
angolare. Quando il presidente Hin
ckley è entrato nel tempio per la de
dicazione il coro è esploso nel canto 
dell'inno: "Le montagne gridino di 
gioia". 

Tre sessioni dedicatorie sono state 
tenute il 9 gennaio e altre quattro il 
giorno dopo. 

L'anziano Hammond ha detto 
parlando della dedicazione: "Ho 
partecipato a molte, molte riunioni e 
ad alcune sessioni dedicatorie dei 
templi, ma non ho mai sentito una 
più intensa atmosfera di amore e di 
cordialità e la tangibile presenza del
lo Spirito Santo riversato sui presen
ti come in queste sessioni dedicato
rie. I fedeli erano emozionati e com
mossi. G sono state lacrime in ogni 
sessione. Sono molto felici di avere 
un tempio. E, anche se è piccolo, non 
ho mai veduto un tempio più bello. 
Ogni ordinanza del Vangelo e del 
sacerdozio si può ricevere in questi 
bellissimi templi. Non è necessario 
che siano grandi e spaziosi". • 

Julie A. Dockstader 

Articolo riprodotto per gentile 
concessione del Church News, 
che l'Ila pubblicato i/16 genuaio 1999. 
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Seguono alcuni suggerimenti 
addizionali per le attività di 
gruppo che le dirigenti della Pri
maria possono usare in concomi· 
tanza con quelli proposti ne La 
Stella di maggio 1999. Vedere la 
lezione, le istruzioni e le attività 
relativi a questi suggerimenti in 
"Seguitemi" nelle pagine 2 e 3 
della Pagina dei bambini di que
sto numero. 

l. Chiedete ai bambini: uChe 
cosa possiamo fare per seguire 
l'esempio e gli insegnamenti di 
Gesù Cristo?" Spiegate che cos'è 
un esempio. Preparate dei fogli 
contenenti i seguenti passi delle 
Scritture e inni: battesimo: Matteo 
3:13-17 l "Gesù fu battezzato" 
(Pagina dei bambini, La Stella, set
tembre 1997, 5); s tudio delle Scrit
ture: Luca 2:46-47; gentilezza: 
Luca 10:25-37; Onorare i genitori: 
Giovanni 19:25-27 l "Le famiglie 
sono eterne" (Inni, No. 189); inse
gnamento del Vangelo: Matteo 5-7; 
osservare i comandamenti: Matteo 
7:21, 24-27 l "L'uomo saggio e 
l'uomo folle" (Pagina dei bambini, 
La Stella, giugno 1997, 5); pregare: 
Matteo 7:7-8 l "Con fede anch'io 
pregherò" (Pagina dei bambini, La 
Stella, marzo 1991, 5); servire il 
prossimo: Matteo 25:40 l "Cammi
nerò con te" (Pagina dei bambini, 
La Stella, giugno 1996; 4-5); amare 
il prossimo: Giovanni 13:34 l 
"Come vi ho amati" (Inni, No. 
197). Invitate ogni classe a estrarre 
un foglio da un contenitore. Invi
tate un rappresentante di ogni 
classe a parlare dell'avvenimento 

Suggerimenti addizionali 
per le attività di gruppo-maggio 1999 

descritto nel passo delle Scritture 
loro assegnato. Invitate un altro 
rappresentante a dire ciò che fa
rebbe in una situazione simile o 
ciò che Gesù Cristo vorrebbe che 
egli facesse. Quindi chiedete alla 
classe di cominciare a canticchiare 
l'inno e invita tutti i bambini ad 
unirsi al canto delle parole non ap
pena lo riconoscono. Dopo che 
ogni classe avrà partecipato a tur
no, concludete cantando: "Vorrò 
imitar Gesù" (Pagina dei bambini, 
La Stella, aprile 1990, 6-7). Aiutate 
i bambini più piccoli a capire che 
vogliamo seguire l'esempio del 
Salvatore. Vedere l/Attività delle 
orme" nella lezione 15 del manua
le Primaria 2. Esponete le illustra
zioni disponibili nella biblioteca 
della casa di riunione o nel corre
do di illustrazioni per Lo studio del 
Vangelo che raffigurano gli avve
nimenti sopra elencati e mettete 
un paio di orme dinanzi a ogni il
lustrazione. Conducete i bambini 
davanti a ogni illustrazione e invi
tateli a dire che cosa sta accaden
do. Poi chiedete: "Che cosa possia
mo fa re noi oggi?" Quindi cantate 
l'inno che accompagna l'illustra
zione mentre ogni bambino sta in 
piedi per un istante sulle orme. 
Alla fine fermatevi davanti all'im
magine di Gesù Cristo e cantate: 
"Vorrò imitar Gesù". 

2. Preparate delle scatole eti
chettate "Adoperarsi per la pace", 
"Genti lezza", e u.A.Jnare e servire". 
Riempite le scatole con foglietti di 
carta sui quali avrete scritto situa
zioni adatte alla vostra zona e al
l' età dei bambini (vedere gli esem-
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pi seguenti). Spiegate che non pos
siamo fare tutte le cose che faceva 
Gesù Cristo ma, come Lui, possia
mo essere gentili, possiamo ado
perarci per la pace e possiamo 
amare e servire gli altri. Invitate 
un bambino a scegliere una scato
la, quindi a scegliere e leggere una 
delle situazioni ivi contenute. 
Chiedete: "Cosa faresti tu?" oppu
re "Come ti piacerebbe essere trat
tato se questo accadesse a te?" Si
tuazioni possibili: Scatola adope
rarsi per la pace: stai vedendo un 
film alla televisione quando tuo 
fratello cambia canale senza nep
pure chiederti il permesso. C'è sol
tanto una fetta di torta che tu ave
vi intenzione di mangiare dopo 
aver finito i compiti; ma quando 
vai a prenderla tua sorella la pren
de proprio davanti a te e comincia 
a mangiarla. Stai risolvendo un 
problema di matematica e com
metti un piccolo errore: un tuo 
amico ride di te e ferisce i tuoi sen
timenti. Scatola gentilezza: un ra
gazzo che ti ha affibbiato un brut
to nomignolo ti viene assegnato 
come collega per preparare una re
lazione da tenere in classe; tu co
nosci la materia; lui no. Stai orga
nizzando una festa alla quale vuoi 
mvitare tutti i tuoi compagni di 
classe, ma c'è una nuova compa
gna che nessuno conosce e non sei 
sicura di volerla invitare. Una del
le tue compagne di classe porta gli 
occhiali e gli altri bambini la pren
dono in giro e le affibbiano brutti 
nomignoli. 

Scatola amare e servire: durante 
un giorno delle attività della Pri-



maria vedi un'insegnante che cer
ca di scendere dall'automobile con 
un bambino in braccio e un altro 
bambino piccolo. Tua madre sta 
preparando la cena, ma la tua so
rellina continua a chiederle di por
tarla fuori a giocare. Un tuo amico 
ha subito un'operazione e non tor
nerà a scuola per più di un mese. 
Può ricevere visite dopo le lezioni, 
ma solo una persona alla volta, e 
tu di solito a quell' ora giochi con 
gli altri tuoi amici. Raccontate la 
storia dell'esame finale narrata dal 
presidente James E. Faust nella 
conferenza generale di aprile 1998 
(vedere " ' Investigami, o Dio, e co
nosci il mio cuore", LA Stella, luglio 
1998, 17-20). Cantate: "Santi veni
te" (Inni, No. 21). 

3. Spiegate ai bambini che se
guiamo l'esempio di Cristo quan
do serviamo gli altri. Procuratevi e 
mostrate le fotografie di tre diri
genti del rione o ramo (vescovo o 
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presidente del ramo, presidentes
sa della Società di Soccorso, inse
gnante familiare diligente, e così 
via) prese quando erano bambini. 
Scoprite alcune cose su di loro e 
fornite ai bambini alcune indica
zioni fino a quando indovinano 
chi è il dirigente di cui parli. 
(Esempi: Ci aiuta a scegliere il giu
sto. Gli paghiamo la decima. Fa vi
sita agH ammalati. Aiuta le sorelle 
a imparare a servire gH altri. Ci 
aiuta quando la nostra famiglia ha 
qualche difficoltà). Quando i bam
bini hanno indovinato chi è il diri
gente, invitatelo a entrare in clas
se. Spiegate ai bambini in che 
modo questo dirigente ha impara
to a lavorare e a servire gli altri e 
quando e come ha imparato che è 
importante servire il Signore. (Se 
possibile, le storie devono riguar
dare episodi della loro giovinez
za). Spiega che questi dirigenti 
servono il Padre celeste servendo 

noi. Essi dimos trano il loro amore 
per il Padre celeste e Gesù Cristo e 
per i membri del rione o ramo. 
Concedi ai bambini un minuto du
rante il quale penseranno in quan
ti modi possono servire in casa, a 
scuola e in chiesa. Cantate "Beato 
Salvator" (Pagina dei bambini, La 
Stella, Ottobre 1998, 4-5). 

4. Per ulteriori articoli su come 
seguire Gesù Cristo, vedere: 
"L'aiuto di Michael", Pagina dei 
bambini, La Stella, maggio 1999, 
4-5; "Prima e dopo", Pagina dei 
bambini, La Stella, maggio 1999, 
8-9; '1 peccati di omissione", Pagi
na dei bambini, La Stella, maggio 
1999, 13; "Cosa vuole Gesù Cristo 
che io faccia?" Pagina dei bambi
ni, La Stella, novembre 1998, 14-16; 
"Cosa vuole Gesù Cristo che io 
faccia?" Pagina dei bambini, La 
Stella, settembre 1997, 8-9. • 
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RIONE DI VERO NA l 

-Ili 
DIM di nllSCibl: 5 Marzo 1978 Un missionario non segnalato alla sua partenza 

e che tornerà a casa &a poco DiJfll di partnwl: 10 Marzo 1999 

DestinJJziorre: Missione Greca di Atene PIUtito il: 14 Maggio 1997 

Dtstiruaione: Missione Italiana di Catania 

lntn-essi: Disegno e ballo moderno 
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MESSAGGIO DELU INSEGNANTI VISITATRICI 

DIO PARLA AI SUOI FIGLI MEDIANTE 
LA RIVELAZIONE PERSONALE 

I 
l presidente Brigham Young 
diceva che il nostro «primo e 

principale dovere è quello di 
implorare il Signore di aprirci la 

strada della comunicazione cra Dio e 
la nostra anima• (Insegnamenti dei 
presidenti della Chiesa: Brigham Young, 
41). Mosè fece questa promessa: 
«Cercherai l'Eterno, il tuo Dio; e lo 
troverai, se lo cercherai con tutto il 
tuo cuore e con turra l'anima tua• 
(Deuteronomio 4:29). 

Sorella Paula Thomas di Sandy, 
nell'Utah, scoprl da sé che il Padre 
celeste parla davvero con i Suoi figli. 

Ella ricorda: 
«Sono cresciuta in una famiglia 

poco attiva nella Chiesa. Grazie 
all'influenza delle mie amiche 
cominciai a frequentare la Primaria. 
Quando avevo nove anni l'inse

gnante tenne una lezione sulla 
preghiera personale. Sapevo che 
potevo pregare all'ora dei pasti e 

nelle riunioni, ma non avevo mai 
pensato di pregare per conto mio il 

Padre celeste. 
Dopo la fine della lezione mi 

rivolsi all'insegnante e le chiesi di 
insegnarmi a pregare. Con tanta 

gentilezza ella prese un foglio di carta 
e cominciò a scrivere mentre mi 
parlava. <Comincia sempre ringra

ziando il Padre celeste per tutto ciò 
che hai•, eUa disse. cPoi Gli esprimi i 
desideri del tuo cuore. C'è una cosa 
in particolare che vuoi chiederGli, 

Paula?• 

Sapevo esattamente ciò che 
volevo: volevo rendere felice mia 
madre. Non ricordavo di averla mai 

veduta sorridere o ridere. La vita era 
dura, e la mamma piangeva spesso. 
L'amavo tanto che le scrivevo delle 

poesie, facevo delle cose che le 
piacevano in occasione della Festa 
della Mamma e le acquistavo dei 

doni con i soldi che guadagnavo 
facendo la baby sirrer. Ella era 
sempre riconoscente, ma sapevo che 

i suoi fardelli erano davvero pesanti. 
Quel pomeriggio lasciai la 

Primaria con le istruzioni scritte 

dalla mia insegnante. Quella sera, 
quando la casa era ormai silenziosa, 
mi inginocchiai accanto al letto e 

cominciai a dire la mia prima 
preghiera personale. Pregai di poter 

riuscire a rendere più felice mia 
madre. Dissi la stessa preghiera ogni 

sera per sette anni. 
Poi, quando avevo sedici anni, 

ricevetti la mia benedizione patriar

cale da un patriarca che non avevo 
mai incontrato prima. Nella benedi
zione egli disse: cPau.la. il Signore ha 
udito le pregluere del tuo cuore. 
Verrà il momento in cui tu potrai 
ricambiare con profondi sentimenti 

di amore i doni che tua madre ti ha 
fatto tanto generosamente. Non 
soltanto darai a tua madre la felicità, 
ma le farai anche il dono della gioia). 

Mentre mi impartiva quella bene
dizione, ricevetti una possente testi
monianza del fatto che Dio desidera 
comunicare con noi mediame la rive

lazione personale. n Padre celeste 
aveva udito le mie preghiere, e mi 

faceva sapere che si occupava di me. 
Anru dopo, quando mia madre 

morl, andai al tempio per ricevere le 
sacre ordinanze in suo favore. 
Mentre ero nel tempio riceverri l'im
pressione che avevo veramente farro 

a mia madre ti dono della gioia, quel 
giorno e in molte altre occasioni•. 

Ognuno di noi può ncevere i 
benefic• che scaturiscono dalla rive

lazione personale. n Signore ci ha 
fatto questa promessa: •lo ti parlerò 
nella tua mente e nel tuo cuore 
mediante lo Spirito Santo, che scen
derà su di te e che dimorerà nel tuo 

cuore . .. Questo è lo spirito di rive
lazione,. (DeA 8:2-3). O 



Vanessa Moodie 
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Il nostro saggio e affettuoso Padre in cielo ho 
decretato che i Suoi figli non abbiano rapporti 
sessuali primo del matrimonio. Questi rapporti 
intimi sono permessi soltanto tra marito e 
moglie legittimamente sposati. 

entre preparavo il discorso che avrei tenuto 
nella riunione sacramentale nel Ramo di 
Linstead, Distretto di Kingston, in Giamaica, 

aprii Principi evangelici, uno dei libri che mi avevano 
aiutato a capire la legge della castità molti anni prima. 
Mentre cercavo la voce «castità» vidi una cosa che non 
avevo mai notato prima: nel sommario la legge della 
castità è elencata sotto il titolo «salvezza della famiglia». 
Fu per me una vera illuminazione! Questa legge è stata 
emanata espressamente per proteggere non soltanto i 
singoli individui, ma anche l'unità più fondamentale e 
importante in cielo e in terra: la famiglia. Mi resi conto 
che questa legge è più efficace di qualsiasi altro coman
damento per proteggere e rafforzare la famiglia. Quale 
dono del cielo! Quale gloriosa benedizione! 

Quando i singoli individui e Le famiglie obbediscono a 
questa legge, i coniugi confidano totalmente l'uno 
nell'altro, i genitori hanno fiducia nei loro figli, i figli 
nascono in case dove si onorano le alleanze matrimoniali, 

i figli crescono con la conoscenza del Loro divino valore, 
e sia i giovani che gli adulti appaiono e si sentono belli, 
puliti e sani. È possibile almeno cominciare a capire la 
forza posseduta da queste famiglie? 

Sette mesi prima che facessi quell'esperienza era nata 
la nostra prima bambina, dopo il maschietto che già 
avevamo. Al momento della nascita di Brianna, mia 
madre le mandò un bellissimo vestito di satin bianco, 
fatto apposta per la sua prima nipote. Per spedirlo dagli 
Stati Uniti in Giamaica, La mamma lo avvolse in un foglio 
di plastica e lo mise in una scatola di robusto cartone 
perché non subisse danni. n vestito diede tanta gioia a 
me e a mio marito: era pulito, bianco e bello - l'abito 
perfetto per La nostra bambina. 

Immaginate ora se quando tolsi il vestito dalla scatola 
e dal foglio di plastica, senza volerlo, vi avessi versato 
sopra qualche goccia d'inchiostro. Poi immaginate che, 
cercando di fare degli esperimenti con colori e solventi 
per cogliere le macchie, cercassi di versarvi sopra altri 
liquidi colorati, forse violetti, verdi e rossi. La maggior 
parte di voi rimarrebbe stupita e probabilmente rni implo
rerebbe di non rovinare il vestito. Probabilmente indi
chereste alcuni buoni motivi: la sua bellezza, il suo costo, 
ecc. Se siamo disposti a fare tante cose per proteggere 

. . . ' una cosa preztosa come un vesruo, quante plU cose 
dobbiamo essere disposti a fare per proteggere la nostra 
anima? 

Come quel vestito, ognuno di 
ha un viaggio da compiere su questa 
terra, e questo viaggio ci porta a 
contatto di molte cose 

Jeremy e Van .. aa Maodie, Il 
figlio Justin e la figlia Brianna 

che lndoua Il .vestito di satin 
bianco» (a alnlatra). Fratello 

Moodle • presidente del Ramo 

di Unstead, Distretto di 
IOngston (Giamaica). 
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possono macchiarci o anche distruggerci. Ma se ci difen
djamo con un involucro protettivo che ci mantenga 
puliti e belli, cosicché possiamo arrivare sani e salvi a 
destinazione, saremo pronti e degni dell'occasione. 1 
comandamenti del Signore - compreso quello della 
castità - ci offrono tale protezione. 

Le passioni e i desideri che Dio ha infuso in noi sono 
buoni e sani e ci danno La più grande gioia quando li 
usiamo nella giusta maniera e nel momento giusto. 
Tuttavia, quando ne facciamo cattivo uso, essi ci portano 

un dolore e un rimpianto che durano turca La vita. La 
legge della castità ci protegge e ci libera, mantenendoci 
puri e belli e consentendoci di essere felici. 

Prego che non getteremo mai via la protezione che ci 
danno le leggi del Signore. Prego che possiamo osservare 
queste leggi che proteggono noi e i nostri familiaò, in 
modo che rutti potremo ritornare alla presenza del nostro 
Padre celeste puliti, puri, degni, proprio come il dono di 
mia madre arrivò pulito e pronto per metterlo alla nostra 
bella bambina. O 



QUAITRO DECENNI DI FEDE 

Christopher K. Bigelow 
fOTOGIWTE Dfl.rN.IlOitl! 

Le radici della f ede si propagano nella 
bellissi1na isola di 1àiwatz. 

U
n grande quadro del Tempio di T aipei (f aiwan) 
è appeso in una nicchia nel muro della fabbrica di 
macchine tdrauUche di Chang Chih Hsun, 

membro della Chiesa di Tatwan. Simbolo della sua nuova 
fede, le gugUe del tempio si innalzano verso il cielo. ll 
quadro ba sostituito l'urna nella quale i dipendenti della 
fabbrica in passato bruciavano i bastoncini d'incenso. 

«Nella maggior parte delle aziende di Taiwan c'è una 
nicchia, dove i dipendenti adorano un dio della prospe
rità•, spiega fratello Chang. ·Dopo che mi unii alla Chiesa 
appesi un quadro del tempio dove prima stava l'urna•. 

ll suo esempio è caratteristico della fede e del coraggio 
che i membri della Chiesa di Taiwan dimostrano di 
possedere mentre si sforzano di mettere in pratica il 
Vangelo. Fratello Chang, che è il presidente della 
Missione del Palo di Taichung, recentemente ha offerto 

una grossa somma in denaro ai dipendenti della sua 
azienda che rinunciano al vizio del fumo, come fece a sua 
volta prima del suo battesimo, avvenuto nel 1995. Per il 
momento nessuno ha accettato la sua offerta. 

«Prima che mio marito si unisse alla Chiesa non 
sapeva cos'è l'amore•, dice la moglie di fratello Chang, 
Chang Wu Lari Hua, che era stata battezzata dieci anni 

prima di suo marito. ·Ora sa amare me e i nostri figll•. I 
Cbang furono suggellati nel Tempio di Taipei nell996. 

l'afllno dJ f1011M, In olfo: a.n 5ung Chun_ del lione di 

Pei Tou, Palo di Tolpei Est, e tua figlia Lu a.n tblan-fen; 

o sinistro: Il •Ponte dello devadone materno» che sup ara 

la Gola cl Torob; o d.:afua: Leh ,.,..~del Plbno Rione 

diiCaohslung, Palo di KaOheiung; Mlfto: a.n ••ntan"" • 
OMn Yuo MJndy con l loro figli TornmJ e JlmtnJ, del Palmo 

Rione diiCaohslung; sullO sfwlrlo: Il Tempio di Tolpei. 

Sopra: scultura trudl:do.10le dneae che ruppn~aaettu lo 

yin )O:tg, un principio un."ftrsale cl quutd cullura. 
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TAIWAN OGGI 
Popol e'Me: 22 mllonl 
Dliewnllonl: drca 36.000 

lenti (drca .. clm..ao.-,1 
deiPJsalll Q 

M.mbrt della Odaaa: 
24.000 (drca lo O, 1 per 
Clllllo della popol ;;Ione) 

Tempio: Talpel 
"h 'onb 3 (ICaohalung, Talchung, 'WpaQ 
Pali: 6 (IC.aot.lung, Talchung, Talnan, .... 

C.altala, Talpalllt, Talpel ~UI) 
Dlatt etti: 5 (Qiung Halng, Ha1n ON, Hua Uan. 

Plnglung, Tao Yuan) 

lioni: 31 

.. 111: 31 

Case • riunione • proprietà d1la CNua: 22 
Cau di rtunlone prau In affilio: 17 

A •Ata: In un parco pubblico Il pruldanlc 
del Palo di Talpel Ovest, Yu11g Tsung Tlng, 

ha In mano un llaro che comntatllora H 
quuanl .. lmo ._..,..la dala praaanz.a 
della Chlfto a 'lalwas. 

«ISOLA BELl.Ait 

Situata a circa centocinquanta chilometri dalla costa 
della Cina continentale, Taiwan fu chiamata llha 
Formosa - che significa «Isola bella• - dagli esploratori 
portoghesi nel1590. L'isola continuò ad essere chiamata 
Formosa nel mondo occidentale sino alla 
metà del ventesimo secolo. Da secoli 
T aiwan è abitata da popolazioni originarie 
della Cina meridionale. La parola cinese 
Taiwan significa •baia a terrazze,.. Prima 
dell'arrivo dei Cinesi, l'isola era abitata da 
popolazioni di origine indonesiana e filip
pina; molti discendenti di queste popola
zioni continuano ad abitare nelle regioni 
montuose dell'isola. 

n governo dell'isola è cambiato spesso. 
I commercianti olandesi dominarono 
Taiwan dal 1624 al 1661, quando 
subentrò loro una dinastia cinese. I 
Giapponesi esercitarono il dominio su Taiwan dal 1895 
al 1945. Nel 1949 il generale nazionalista Chiang 
Kai-shek portò circa due milioni di persone fra militari, 
funzionari e uomini d'affari a Taiwan, dopo che i 
Comunisti si erano impossessati della Cina continentale. 
Oggi Taiwan è conosciuta come Repubblica della Cina. 
La lingua ufficiale dell'isola è il cinese mandarino, anche 
se è molto diffuso il dialetto raiwanese. 

Durante gli ultimi cinquant'anni Taiwan ha subito 
una radicale trasformazione da nazione agricola a paese 
indusrrializzato, i cui cittadini godono di un Livello di vita 
relativamente alto. Tuttavia, dovendo sostenere grandi 
spese per vitto, alloggio e automobile, molti membri della 
Chiesa devono lavorare duramente per mantenere i loro 
familiari. La settimana lavorativa in questo paese spesso 
è di sei e anche sette giorni. 

A T aitung, una cittadina sulla bellissima costa orien
tale dell'isola, le condizioni economiche sono particolar
mente difficili. Chen Shun Chun, un nostro fratello del 
Luogo, riferisce che molte persone devono lavorare la 
domenica se vogliono conservare il posto di lavoro. 

Secondo l'anziano John H. Groberg, membro dei 
Settanta, ex-presidente dell'Area dell'Asia della Chiesa, 

ciò significa che •i membri fedeli devono conservare la 
loro spiritualità e fare del loro meglio per raggiungere un 
equilibrio tra gli impegni familiari, di chiesa e di lavoro. 
Tenere sotto controllo U materialismo è un impegno che 
tutti noi affrontiamo, forti delle decisioni e delle scelte 

che abbiamo farro,. . 
La Chiesa a Taiwan offre molti esempi 

di persone che hanno preso la decisione 
giusta. Hsiung Kuan Ping, vescovo del 
T erro Rione di T aipei, Palo di T aipei, 
ricorda suo padre come uno di questi 
esempi. cMio padre fu vescovo per molti 
anni•, dice il vescovo Hsiung. «La 
cappella era come casa noscra. Mio padre 
l'amava molto. Ogni giorno si accertava 
che dopo le riunioni le porte e le finestre 
venissero chiuse. Lo aiutavo a tenere 
pulita la casa di riunione, e a quattordici 
anni cominciai a dare una mano all'archi

vista. Ora sono molto occupato con il lavoro e la fami
glia, ma grazie all'influenza di mio padre trovo il tempo di 
servire nella Chiesa. Se merto la Chiesa al primo posto, 
vedo che è più facile avere successo nel mio lavoro e 
nella vita familiare•. 

•Eccetto il lunedl sera e alcuni sabati sono sempre 
impegnato o con il lavoro o con la Chiesa•, dice Ma Ju 
Min, vescovo del Primo Rione di T aichung, Palo di 
Taichung .• n sabato sera esco con mia moglie- è molro 
importante avere un po' di tempo per noi due soli. 
Quando prendo una decisione riguardo al mio lavoro 
chiedo l'aiuto del Padre celeste. Ho avuto la fortuna di 
trovare dei buoni impieghi che mi consentono di mante
nere la famiglia e di servire nella Chiesa•. 

Proprio per gli impegni di lavoro tanto pressanti, i diri
genti della Chiesa usano molta cautela quando emettono 
una chiamata. «Dobbiamo pensare attentamente prima 
di emanare le chiamate ai fedeli•, dice Yang Shi Ling. 
secondo consìgliere del Quinto Rione di Kaohsiung, Palo 
di Kaohsiung. •Parliamo con loro e ci assicuriamo che si 
sentano a loro agio. Teniamo gli occhi su di loro per assi
curarci che non si stanchino troppo. Se li vediamo 
frustrati, cerchiamo di aiutarli a risolvere le difficoltà•. 

MAG GIO 1999 

31 



BaLtezzato a quindici anni, Chen Hsin Shun imparò 
presto a esercitare la fede nell'affrontare gli impegni 
economici e nel compiere sacrifici per la Chiesa. Mentre 
si preparava ad andare in missione, l'impresa a condu
zione familiare che avevano falll e suo padre gli chiese di 
aiutarlo a mantenere la famiglia. Egli disse a suo padre: 
•Abbi fiducia nel mio Dio per tre mesi, e vedrai se Egli 
non aiuterà la nostra famiglia mentre io sono in 
missione». Suo padre acconsend a fare quesro esperi
mento, e l'anziano Chen pregò fervidamente per avere 
l'aiuto del cielo. Circa un mese e mezzo dopo l'inizio 
della missione ricevette una lettera di suo padre che 
gli diceva che non era necessario che tornasse prima 
dalla missione, poiché la loro nuova impresa aveva 
ottenuto un vamaggioso contratto di dieci anni. 
Oggi fratello Chen è sommo consigliere del Palo 
di Kaohsiung. 

LE PRISSIONI SUl GIOVANI 

La situazione di T aiwan comincia a 
influire sui giovani all'età di dodici anni, 
quando iniziano a frequentare gli ultimi tre 
anni della scuola dell'obbligo. •Per accedere 
alle scuole superiori gli studenti devono supe
rare un difficile esame», spiega l'anziano Liang 
Shih An, Settanta/Autorità di area, professore a 
Taipei. juan jui Chang, primo consigliere della 
presidenza del Palo di T aichung e insegnante di 
mglese, spiega che, a causa della difficoltà di 
questo esame, soltanto dal rrenta al quaranta 
per cento deglt studenti di T aiwan riesce ad 
accedere alle scuole superiori. Le difficoltà conti
nuano anche dopo le scuole superiori poiché, per 
dere aU'umversità, gli studenti devono superare 
difficili esami. 

•l bravi genitori di T aiwan per la maggior parte non 
Lasciano che siano i figli a decidere se continuare o no gli 
studi», dice l'anziano Groberg. ·l dirigenti della Chiesa 
sono consapevoli di questa situazione. Dobbiamo ricono
scere che l giovani di Taiwan devono avere tutto l'ap
poggio possibile per affrontare meglio le difficoltà che 
incontrano nell'acquisire un'adeguata istruzlone. 
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STORIA DELIA CIDESA 
ATAIWAN 

1921: l'anziano Dcmcl O. McKar d1dka 

da Hong Kong 

1959: l'anziano Marie E. PeterHn 
rldedlca Talwan 

1965: pubbllc done •• Ubro dJ 
Moemon In dn111 

1966: dedicazione della prtma casa dJ 

riunione a Talpel 
1971 : lstttvzJone della pr'.ma 

1973: Inizio del progeGIIIIIIII 

del Sistema lduwlh1o 

d1lla CNua 
1975: lmemlarl dola 

Il numero cii 7.000 
1975: pubblicazione di 

Don e lna • Alleanze 
lndnoM 

1976: lstltuzJone del primo 
palo a Talpel 

976: pubblicazione di Perla 
di Gran Pe uzo In 

d no M 

1914: dodlcazlone del Tompio 
di Talpel 

1991: l membri sono 24.000 

Le sorelle della So~ 
di Soccorso di Talpel 
lm..-.naleln un'allhtl16 di 

palo lnlllolata cUna 

cucina Ielle••· 



UN MARINAIO NELLA 
'f,EMPESTA 

Wade Un si uni 

alla Chiesa nel 
1993 dopo aver 

conosciuto l missio

nari In una biblio
teca. Per alcuni 
mesi svolse una 

mlulone a tempo 
pieno; poi a causa 

di circostanze eccezionali fu obbligato a 

tornare In antidpo dalla mlulone per fare l 
due anni dJ Mr,b:io militare obbligatorio a 

Talwan. Nonostante U ser•b:Jo a tempo 
pieno In Marina, Wade continua a IYOigere 

Il lavoro missionario. 
In occa-. di un pranzo per l marinai, 

l'ufficiale comandante dlstrlbut a tutti l 
presenti una boltlglio dJ birra peadW pates 

sero fare un brindisi. Quando Wade rlfl"", 
l'ufficiale gli disse che avewa dcNanll a M 
due seelte: o bere la bb a a o bere due grandi 
bottiglie di gassosa. Wade b..-• .,. la gassosa 

fino a Mntlrsl male. Dopo quell'episodio l'uf

fldale continuò a taanarto con durezza, ma 
Wade Mppe resistere. Col passare del tempo 

ahre persone comlnda; ono a rispetta rio 
. sempre più. Ora sp n•o gli vengono afRdatl 

Incarichi di flcluda, come quelli che hanno a 
che fare con le fh-aw e l conlalll con l 

comandi superiori. O 

A de m a: l giovani di Kaohslung Impegnati 
In una gara di paiO per vedere chi riesce a 
preparare più In fretta le polpene. 

La maggior parte delle famiglie della Chiesa si rendono 
conto che le molte ore di studio devono essere temperate 
da periodi di tempo dedicati agli altri importanti aspetti 
della vita», condnua l'anziano Groberg. «Maggiori, natu
ralmente, sono le difficoltà incontrate da uno studente 
che è l'unica persona della sua famiglia 
appartenente alla Chiesa. L'obbedienza ai 
genitori è molto importante non soltanto 
nella cultura di T aiwan, ma anche nella 
Chiesa. È necessario esercitare uno sforzo 
consapevole per mantenere l'equilibrio 
nella vita di questi giovani. Essi sopravvi
vranno e diventeranno pil1 forti e pil1 felici 
grazie alle loro scelte ponderate•. 

Il programma del Seminario a T aiwan 
è quello dello studio a domicilio, al quale 
sono iscritti circa un terzo degli studenti 
potenzialL L'Istituto ha molto pil1 
successo poiché può van tare l'iscrizione di 
circa il novanta per cento degli studenti potenziali, oltre 
a molti adulti non studenti. «Insegnare nell'Istituto è la 
mia chiamata preferita•, dice il presidente del Palo di 
Taipei Ovest, Yang Tsung Ting, che nel1997 fu il primo 
studente di Taiwan diplomato all'Istituto. 

GU IMPEGNI RELIGIOSI E FAMILIARI 

Come in ogni altra parte del mondo, il Vangelo restau
rato spesso è causa di artriti con le tradizioni reli

giose e familiari molto sentite a Taiwan. Circa il 
novantatre per cento della popolazione 

pratica una mescolanza di Buddismo, 
Confucianesimo e Taoisrno; molto 
diffuso e sentito è il culto degli ante-

• nati. Tuttavia a Taiwan c'è cornpLera 
libertà di religione e circa un milione di 

persone aderisce alle varie professioni cristiane. 
Dato che la religione tradizionale cinese è stretta

mente collegata al rispetto per gli antenati, compresi i 
genitori viventi, i convertiti pil1 giovani di Taiwan spesso 
devono affrontare grandi difficoltà nell'abbracciare il 
Vangelo. L'autorità dei genitori sui figli a Taiwan 
gradualmente sta diminuendo, ma spesso è abbasranza 

forte anche a trent'anni, specialmente se i figli non sono 
ancora sposati. 

Karl Robert Koemer, che svolse una missione a 
Taiwan più di trent'anni fa e recentemente è stato presi
dente della Missione di T aichung, dice: «Quando i 

T aiwanesi si uniscono alla Chiesa cessano 
di adorare gli altri dèi, ma vi sono alcune 
pratiche alle quali è difficile rinunciare. 
Ciò è dovuto alle aspettative e all'in
fluenza della famiglia,.. 

Y ang T sung Ting, presidente dd Palo 
di Taipei Ovest, spiega: «La maggior pane 
dei genitori di T aiwan s1 aspettano che 
alla loro morte i figli brucino denaro e 
incenso per loro e che offrano del cibo. 
Temono infatti che, se cosl non fosse, 
soffrirebbero la farne e sarebbero poveri 
nell'aldilà. Questo è il motivo per cui Le 
persone pil1 anziane qualche volta si 

lasciano prendere dal panico quando vedono i loro figH 
unirsi alla Chiesa•. 

I dirigenti della Chiesa sono particolarmente consape
voli di queste preoccupazioni dei genitori. ·Incoraggiamo 
Le persone che si interessano alla Chiesa a parlare con i 
Loro genitori per informarli di quello che stanno impa
rando•, dice Y eh Che n Meng, presidente del Palo di 
Kaohsiung. «È importante che i genitori vedano il 
cambiamento positivo che avviene nei figli quando cono
scono la Chiesa•. È anche importante che i genitori 
vedano che i figH onorano loro e i loro antenati. 

L'ACCENTO SUL TIMPIO 

•Anche i membri della Chiesa onorano i loro ante
nati, ma in maniera diversa•, dice il presidente Y ang 
Tsung Ting. ·Svolgiamo le ricerche genealogiche, 
presentiamo i nomi al tempio e celebriamo le ordinanze 
per la loro felicità eterna•. 

)uan Jui Chang, primo consigliere della presidenza del 
Palo di T aichung, fece una commovente esperienza 
durante le celebrazione delle ordinanze del tempio per i 
suoi genitori defunti. •Anche se erano ptll di tredici anni 
che andavo al tempio•, dtce il presidente juan, •quando 
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celebrai U lavoro per i miei genitori senciì più forte che 

mai la presenza dello Spirito. Nella sala dei suggella
menti io rappresentavo mio padre, mia moglie rappre

sentava mia madre; quando ci inginocchiammo davand 
all'altare sentimmo che quella era la cosa più bella che 
potevamo fare per i nostri genitori,.. 

ln un discorso tenuto in occasione della dedicazione 
del Tempio di Taipei nel novembre 1984, il presidc~nbl 
Gordon B. Hinckley fece notare che il tempio 
costruito su un appezzamento di terreno in passato 
occupato da una prigione. .cQuesta casa•, egli disset 
«costruita su una proprietà che una volta ospitava un 
carcere, aprirà le porte del carcere del velo della morte• 

(R. Lanier Britsch, From rhe East: The Hiswry of 
Laner~SaimsinAsia, 1851-1996 [1998], 292). 

«Alcuni di noi vedono un legame tra il modo in 
i Cinesi praticano il culto e le cerimonie celebt-ate 
nell'Antico Testamento•, dice il presidente ]uan 

Chang. «Un esempio è la tradizionale porta cinese, 
gli stipiti e l'architrave dipinti di rosso, come ~u4~:w 

delle case degli Ebrei in occasione della prima Pa1;qu 
in modo che l'angelo della morte non le toocas1iel 

L'ideogramma cinese per barca mostra un va:scell<l 
simile a un'arca e otto persone, forse con una 
connessione con la storia del Diluvio. Nei santuari 

nei templi cinesi c'è un cortile interno e un co~ 
esterno, e le offerte vengono fatte in maniera .:~ua . .._ 

come avveniva nell'antica Israele. Dobbiamo 

aiutare le persone a capire che il Vangelo non è 
cosa estranea alla cultura di Taiwan, ma è una cos~ 
che già conosciamo in parte,.. 

L'anziano Groberg dice: •La cultura cinese 
molti punti in comune con quella del V~:ea01 

poiché dà molto risalto alla verità, bellezza, 2ent 
leua, amore della famiglia e ad altri attributi 
rivi. Le occasioni che questa corrispondenza 

alla Chiesa sono evidenti, giacché abbiamo a 
fare con persone U cui modo di pensare non è 
molto diverso dal nostto per quanto riguarda i 
culturali. La difficoltà sta nel fatto che essi 2erLeta 
mente pensano di non aver bisogno del 
poiché hanno già lo stesso sistema di valori. A 

.... 
•••• •••• •• 

LA FEDE DI UNA VEDOVA 

Dopo che suo 
marito mori • 

cancro, Sun Huel 

Un da w elle COIIIIn

dare a lavorare 
per mantenere .. 

suetreflglle.Bia 

Il occupa d•lla 
pulizia ciel ceiiliO 

del Palo cii Talchung e nolge lllcmwo • 
ufficio presso un drcolo di lcarate, Ma la 
famiglia si t1 ova lo stesso In condizioni 

economiche cllllldll. cLa vita • un pertoclo • 
apprer;dlmento e di provu, ella dice. «Ma 

Dio •hle, e non d Manda piO .. più dlllldl 
cii quelle che pa11lamo alltonluie». 

Una delle colleghe di lavoro di suo 

marito 11 offri cii fare da babr .....,. per la 
figlia minore di sorella Sun. cln cambio 

volli farle car.oecere Il Vang•lo•, ella elice. 
Cosi fece dono alli famiglia di un abbMG

mento alla UaltortG (nome de &.a Sfeh In 

dn•M), pregò per loro e miM l loro nomi 

nell'elenco delle ..,..ha.,. del tempia. Uno 

del figli di questa colfetja al • unito àOa 
Cha..a ed • molto alllvo. 

Quando sorella Sun fu sugg•llata a suo 

marito, prima che egli moriue, Mnfl che 

Dio era pruente alla cerimonia. «So che Il 

no&lao malllmonlo • per Hmpre e che lo 

sono soltanto temporaneamente npaohi 
da mio marito». Ella fa pau le dela pr•l

d•nza della Società di Soccorso del suo 

rione. o 

A .,.,.,., sullo .tondo: U Tempio él Talpei; 

sopra: coppia di pionieri di TahtiCM (da sini· 

stra): Hu We'-1 • Hu Yu Mel-hslu ciel lamo 

di Mu Cha, Palo di Talpel Owi .. ; Uang 

Ju.,...heng • Uang Wu 1-yu. Chen Meng JU 

e Chen Un Shl-llang, del l•co."ldo Rione di 

Talpel Palo di Talp.l C. ada al•. 

-~.,., ...... .. .. ............. ... 
la ............... .. 
~ ... ".&.., .. ... 
~ .............. . 



DIRIGERE CON AMORE 

D al 1994 Chen 

Jlen Nlen è 

asHUOredel 

comune di Taltung. 

Farmadsta ed ex

presidente di rama, 

è ritenuto Il primo 

Santo degli Ultimi 

GiomJ eletto a una 

carica pubblica a 

Talwan. 

• La politica è piena dJ difficoltà e 

compliCG%1onl, perciò ho veramente bisogno 

dell'aiuto del Signore• , dice fratello Chen. 

«Qualche volta gli uomini polttid sono 

Nnlall a compiere cose lmmorall, ma Il 

Vangelo mi aiuta Invece a seguire lo reHa 

via. Pw"ego e ricevo l'Ispirazione necessaria, 

coslccW p a 110 rimanere fedele al mJei 

prtndpl• . 

Gli amld, l colleghi di lavoro e l giorna

listi sanno che fratello Chen appartiene alla 

Chiesa perch• al astiene dal consumare 

bevande alcooliche. A Taiwan gran parte 

degli affari di governo vengono lraHall 

mentre al mangia e al beve nel bar, circoli e 

ristoranti. 

Alla parete dietro la acrlvanla di fr aiello 

Chen è appeso un grande poster con l'Ideo

gramma dneM per amore. dono spinto 

dall'amore•, dice fratello Chen. «Cerco di 

Indurre anche gli altri a IJollatli l'un l'altro 

con amore• . O 

Lal Kuan 1Ji1Jen, del Terzo Rione di Talpel, 

Palo di Talpel Est, aggiunge con orgoglio Il 

suo nome al simbolo del SIG. 

pensano che gli Occidentali cerchino di invadere la loro 
cultura con elementi che non sono molto diversi da 
quelli che già conoscono da secoli. La Chiesa ha l'occa
sione di aiutarli ad apprendere che ogni mortale ha 
bisogno del Salvatore e del Suo piano di salvezza,.. 

La Chiesa a Taiwan ha raggiunto ormai un alto livello 
di forza e dì maturità. Dal 1956, anno in cui ebbe inizio 
la predicazione del vangelo restaurato a Taiwan, 
trascorse un periodo relativamente breve prima della 
creazione del primo palo, e la crescita continua a riono 
sostenuto. Molti taiwanesi attualmente svolgono la 
missione e ritornano ai rispettivi rioni e rami come servi
tori ormai esperti, pronti a guidare la Chiesa nel futuro. 

Chen Shun Chun, già presidente del Distretto di Hua 
Lien, recentemente ha tracciato un diagramma per illu
strare le conseguenze positive del suo battesimo, avvenuto 
nel 1973. Cominciando dal suo nome e da quello di sua 
moglie posti al centro del diagramma, egli ha scritto i nomi 
dì decine dì parenti e amici collegati l'uno con l'altro che 
si sono uniti alla Chiesa, hanno ricevuto U sacerdozio e 
l'investitura del tempio, hanno svolto la missione conver
tendo altre persone e sono stati infine suggellati nel 
tempio. Una sezione del diagramma elenca le persone 
defunte per le quali è stato celebrato U 
lavoro di ordinanza per 
procura. 11 presidente <:T 

Chen ritiene che U suo ~ ~ 'f 7'-
bartesimo avvenuto 
ventisei anni fa abbia 
portato neUa Chiesa 
un numero di persone 
sufficiente a formare un 
intero rione. 

Grazie agll innume
revoli semi del 
Vangelo piantati o 
già in fase di crescita, 
«l'isola beUa.. di 
Taiwan diventerà 
ancora più bella spiri

tualmente col passare 
degli anni. O 

lA STilLA 
3') 



Marissa O. Thompson • Janna Nielsen 

COME SCOPRIRE E 
SVILUPPARE l NOSTRI 
TALENTI 

vete mai fatto a qualcuno 
un dono che non ha apprez

zato e di cui non ha fatto 
uso? Vi siete mai chiesti se il Signore 

prova gli stessi sentimenti quando 
rrascuriamo i talenti che Egli ci ha 

dato? 
La parabola dei talenti nel Nuovo 

Testamento spiega che il Signore si 
aspetta che scopriamo, sviluppiamo 
e utilizziamo i nostri talenti (vedere 

Matteo 25:14-29). Se trascuriamo i 
doni che Egli ci ha dato, anche i doni 

che già abbiamo ci saranno tolti. 
Invece, se sviluppiamo i talenti che il 
Signore ci ha dato, Egli ce ne darà 
degli altri. 

Non è mai troppo tardi per 

scoprire quali talenti possedete e 
come potete svilupparli. Ecco alcune 

idee che troverete utili: 

fOIOGWIA 01 CIWG DIMONO 

LA STELLA 

'IO 

PER INDMDUARE l VOSTRI TALENTI 

NATURALI, RIVOLGETEVI ALLE FONTI 

DI AIUTO E DI ISPIRAZIONE 

'* Leggete la vostra benedizione 
patriarcale per vedere quali doni 

naturali vi sono menzionati. 

'* Consultate la storia della 
vostra famiglia per vedere quali 

talenti possedevano i vostri antenati. 
Questa ricerca vi darà delle indica

zioni utili riguardo alle capacità 
naturali che possedete, poiché alcuni 

talenti sono ereditari. 

DEDICATE IL TEMPO NECESSARIO A 

PERFEZIONARE UN TALENTO O 

CAPACITÀ CHE GIÀ POSSEDETE 

'* Insegnate ai vostri fratelli e 
sorelle una canzone da cantare 
durante la serata familiare. 

'* Dedicate un po' di tempo a 
disegnare e colorare insieme ai vostri 

fratelli e sorelle o ai bambini del vici
nato. 

'* Offritevi di arbitrare un 
incontro sportivo o allenate una 

squadra sportiva della comunità o 
della Chiesa. 

'* Scrivete una poesia, 
colo o un racconto. 

un arti-

NON TEMETE DI IMPEGNARVI IN 

COSE NUOVE 

'* Scegliete un progetto contem
plato dai programmi delle Giovani 

Donne, Giovani Uomini o Scout che 
sia diverso dai progetti o dalle atti
vità che svolgete di solito. 

'* Prendete in prestito un libro di 
cucina daUa biblioteca o da un'amica 

e preparate un pasto per la vostra 
famiglia. 

'* Iscrivetevi a un corso: oratoria, 
teatro, cucina, ikebana, riparazione 
degli autoveicoli, nuoto o tuffi. 

'* Unitevi o organizzate una 
squadra sportiva comunitaria. 

'* Offritevi di lavorare per un 
coro o per una filodrammatica 

comunitaria o scolastica. 
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STUDIATE E MEl lEI E IN PRATICA l 

PRINCIPI INSEGNATI NELLE 

SCRITTURE 

'* Leggete gli attributi posseduti 
dal Salvatore, come ad esempio 

carità, altruismo e disponibilità a 
perdonare. Poiché tutti abbiamo la 
capacità di diventare un giorno 
come Lui, dobbiamo sforzarci dili
gentemente di sviluppare degli attri

buti simili ai Suoi. 

'* Pregate il Signore perché vi 
aiuti a trasformare le vostre debo

lezze in punti di forza, come 
promette in Erher 12:27. 

'* Non sopravvalurate il talento 
di essere una persona onesta, buona 

e gentile. O 



e ne • • • 
lZlOfil tempi e su a terra e ne ' . ' etern1ta 

Con l'annuncio del presidente Gordon B. Hinckley riguardo all'intenzione della 

Chiesa di costruire immediatamente più di trenta piccoli templi, la Chiesa si è 

impegnata in un programma di costruzione di templi «a un ritmo mai veduto in 

passato». Questo programma che, come U presidente Hinckley ha detto, porterà il numero 

totale dei templi «a cento entro la fine di questo secolo», rende possibile ai santi di tutto il 
mondo di godere delle «benedizioni più alte» del Vangelo. (Vedere La Stella, luglio 1998, 92). 

Le seguenti dichiarazioni dei componenti della Prima Presidenza e del Quorum dei 

Dodici Apostoli spiegano l'importanza dei templi e del lavoro di tempio. 

Presidente Gordon B. Hinckley: •Questi 
sono giorni di importanza decisiva nel lavoro 
del Signore. Infatti viviamo in un'epoca fra 
le più significative della storia della Chiesa e 
della storia del lavoro di Dio tra il Suo 

popolo; per esempio, non vi è mai stato un periodo in cui 
venissero edificati tanti templi come adesso.,. ( •l nuovi 
templi degli ultimi giorni», La Stella, gennaio 1986, 46). 

«Ogni tempio costruito dalla Chì.esa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni si erge come espressione della 
testimonianza di questo popolo che Dio nostro Padre 
Eterno vive, che Egli ha un piano per aiutare i Suoi figli e 
le Sue figlie di tutte le generazioni, che il Suo beneamato 
Figliolo Gesù Cristo è il Salvatore e il Redentore del 
mondo, il Cui sacrificio espiatorio rende possibile l'adem
pimento di quel piano nella vita eterna di chiunque 
accetta e segue il Vangelo. Ogni tempio, sia grande o 
piccolo, vecchio o nuovo, è un'espressione della nostra 
testimonianza che la vita dopo La morte è reale e certa 
quanro lo è l'esistenza terrena. Ogni ordinanza celebrata in 

queste sacre case comporta conseguenze eterne• ( •Questa 
casa di Dio piena di pace», La Stella, luglio L993, 90). 

UN LUOGO IN CUI SI TROVANO LE CHIAVI DEL 

SACERDOZIO 

Presidente Boyd K. Packer: .. Gran parte 
dell'insegnamento riguardante le cose più 
profondameme spirituali della Chiesa, e in 

particolare nel tempio, è simbolico. Noi 
usiamo la parola chiavi in senso simbolico. In 

questo contesto le chiavi dell'autorità del sacerdozio 
rappresentano i limiti del potere conferito da Dio 
all'uomo di agire in Suo nome qui sulla terra. Le parole 
suggellare, chiavi e sacerdozio sono strettamente connesse 
tra loro ... 

Queste chiavi appartengono al presidente della 
Chiesa - al profeta, veggente e rivelatore. Questo sacro 
potere di suggellamento è presente nella Chiesa oggi. 
Nulla riceve una piìJ sacra considerazione da coloro che 
conoscono il significato di quest'autorità. Essa viene eser
citata con il maggiore zelo• ( •Il sacro tempio•, lA Sr.ella, 
giugno 1992, 21-22). 

UN LUOGO IN CUI SI FANNO DEW AUfANZE 

Anriano Henry B. Eyring: •l Santi degli 
Ultimi Giorni sono un popolo dell'allean:a. 
Dal giorno del battesimo, passando per le 
pietre miliari della nostra vita, facciamo a 
Dio delle promesse ed Egli ne fa a noi. Egli 

tiene sempre fede aJle promesse che fa tramite i Suoi 
servi aucorizzari; ma per noi è La prova cruciale della 
nostra vita fare queste alleanze con Lui e tenere fede ad 
esse» ( .. Testimoni di Dio•, La Stella, gennaio 1997,32). 

Anziano L. Tom Perry: ·Dopo L'ac
cettazione dei primi quattro principi del 
Vangelo e dopo un periodo di tempo 
ragionevole per dare prova di noi stessi 
vivendo in armonia con i suoi insegnamenti, 

è quindi possibile entrare nel T empio del Signore e rice
vere l'investitura ... 
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Dopo aver ricevuto la vostra investitura potete essere 
uniti al vostro coniuge e suggellati in matrimonio per il 
tempo e per l'eternità ... 

Davvero gloriosi sono gli insegnamenti impartiti dal 

Sìgnore ai Suoi figli: che può esservi un rapporto fami
liare eremo con nonni, genitori, Agli e nipoti, in una 
eterna organizzazione familiare» («Saliamo alla casa 

dell'Eterno•, La S1ella, ottobre 1982, 112-113). 
Anziano Robert D. Hales: •Un legame 
eterno non si avvera come semplice 
conseguenza delle alleanze di suggella
mento che facciamo nel tempio. Dal modo 
in cui ci comportiamo in questa vita 

dipende ciò che saremo per tutte le eternità a venire. 

Per ricevere il dono del suggellamemo che il nostro 
Padre celeste ci ha dato, dobbiamo osservare i coman

damenti e comportarci in maniera tale che le nostre 
famiglie vorranno vivere con noi nell'eternità. I 
rapporti familiari che abbiamo qui sulla terra sono 
importanti, ma essi sono molto più imporranti per l'ef
fetto che avranno sulla nostra famiglia per intere gene

razioni sulla terra e per tutta l'eternità• (.La famiglia 
eterna• l La Stella, gennaio 1997, 72). 

Anziano Jeffrey R. H olland: ·Abbiamo la 
più rassicurante di tutte le supreme 
promesse: il potere che ci unisce nella re!tiru
dine ~ più grande di qualsiasi fcm.a - di qtUll

siasi fcm.a - che possa cercare di separarci. 
Questo è il potere della teologia dell'alleanza e il potere 

delle ordinanze del sacerdozio. Questo è il potere del 
vangelo di Gesù Cristo• (•Things We Have LearneJ
Together•, Ensign, giugno 1986, 32). 

Anziano M. Russell Ballard: • Tutti i 
membri adulti della Chiesa devono sforzarsi 
d1 diventare degni di ricevere le ordmanze 
del tempio. Essi devono rintracciare i loro 
antenati e compiere per loro le sacre ordi

nam.e del tempio. 
Fare e osservare le sacre alleanze nella casa del 

Signore è . . . ti p1ù nobile e soddisfacente banchetto 

spirituale del vangelo di Gesù Cristo al quale possiamo 

partecipare qui sulla terra; le sue conseguenze sono 
eterne» (•Nutritevi abbondantemente alla tavola del 

Signore• 1 La Stella, luglio 1996, 88). 

UN LUOGO DOVE SI SVOLGE UN SERVIZIO CHE SANTIFICA 

' · ~· 

!f 

Presidente Thomas S. Monson: ·Anche se 
degli ostacoli temporanei alle ricerche 
genealogiche a volte possono sembrare 
insormontabili, spesso in maniera mira
colosa si aprirà davanti a noi una chiara via 

attraverso ogni difficoltà. 
Il profeta Joseph Smirh dichiarò che tutto ciò che 

facemmo per la nostra salvezza deve essere fatto anche 
per la salvezza dei nostri cari, perché la salvezza è la stessa 

per rutti. 
Non dobbiamo stancarci di fare il bene. Se dovessimo 

pensare che il nostro contributo a questo sacro lavoro è 
piccolo o insignificartte, dobbiamo ricordare che: cii valore 

delle anime è grande agli occhi di Dio> [DeA 18:101. 
Quando svolgiamo U nostro lavoro con profonda fede ci 

prepariamo a godere le benediziorù promesse» («Pietre d'in
ciampo, fede e miracoli», La Srella, giugno 1996, 20-2 1). 

Anziano Russell M. Nelson : •Dopo la Sua 
crocifissione Gesù svolse il Suo ministero 
nel mondo degli spiriti, dando inizio al 
lavoro missionario presso coloro che erano 
morti senza aver conosciuto il Vangelo. 

[vedere l Pietro 4--6; DeA 138: 10-37] Il battesimo di 
queste anime ne è una logica conseguenza. 

Dai tempi di Adamo al meriggio dei tempi le ordinanze 

del tempio furono celebrate soltanto per i vivi. Le ordinanze 
per i morti dovettero aspettare l'espiazione e il ministero del 

Salvatore nel mondo degli spiriti [vedere DeA 138: 18-37]• 
( •Lo spirito di Elia., La Srella, gennaio 1995, 95-96). 

Anziano Richard G. Scott: •Impegnatevi ad 
aiutare coloro che dipendono da voi; se lo 
farete, godrete anche voi di grandi benefici. 

Vi prometto che il Signore favorirà i 
vostri sforzi, poiché questa è la Sua opera, 

e guiderà il lavoro che svolgerete per portare le ordi
nanze e le allean:e ai vostri antenati. 

L A S T f L L A 
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Grazie agli sforzi compiuti nei sacri templi qui sulla 

terra, usando l'aucorità delegata dal Salvatore, i nostri 
progenitorì ricevono le ordinanze di salvezza che 

consentono di godere le benedizioni eterne• (c La 
Redenzione: un raccolto d'amore•, La Scella, gennaio 
1991, 6). 

Anziano Dallin H. Oaks: «Vi sono molti 
compiti da svolgere nel lavoro di tempio e 
genealogico. Dobbiamo esortare i nostri 
fedeli a fare un'attenta scelta delle cose che 
possono fare nella siruazione in cui si 

trovano, tenendo conto anche degli attuali incanchi che 

svolgono nella Chiesa ... 
Vi sono organizzazioni di famiglia da istituire, progetti 

di famìgLia da preparare, persone da convenire, preghiere 

da offrire, dottrine da imparare, bambini da istruire, 
parenti vivi e morti da individuare, raccomandazioni per 

il tempio da ottenere, visite al tempio da fare, aJleanze da 
stipulare e ordinanze da ricevere• («Con saggezza e 

ordine», La Stella, dicembre 1989, 23). 

UN LUOGO PER RICEVERE BENEDIZIONI PERSONAU 

Presidente James E. Faust: .. Noi crediamo 
nel dono della guarigione. Secondo me 
questo dono riguarda sia la guarigione del 
corpo che quella dello spirito ... 

Il Signore ha provveduto molte vie 
mediante le quali riceviamo questa influenza guari
trice. Sono grato al Signore perché ha restaurato il 
lavoro del tempio qui sulla terra. l nostri templi offrono 
un santuario in cui possiamo mettere da parte molte 
delle ansie del mondo. l nostri templi sono luoghi dt 
pace e di tranquillità. In questi santuan Dio <guarisce 
chi ha il cuore rotto; e fascia le loro piaghe> ( .. Salmi 
147:3}» ( .. La guarigione spirituale•, La Stella, luglio 

1992, 7). 
Anziano David B. Haight: .n tempio è il 
luogo in cui coloro che Egli ha scelto sono 
dotati di un potere dall'Alto, potere che ci 

consente di usare i doni e le capacità con 
maggiore intelligenza e maggiore efficacia 

per compiere i propositi del Padre celeste per noi e per i 
nostri cari. 

Venice al tempio degnamente c spesso. Aiuterete 
cosl non soltanto coloro che sono morti, ma godrete 
abbondantemente delle rivelazioni personali che ci 

sono promesse, che porteranno nella vostra vita 
potere, conoscenza, luce, bellezza e verità dall'Alto, 
che guideranno voi e 1 vostrt posteri alla vita eterna .. 
(•Venite alla casa dell'Eterno», La Stella, luglio 1992, 

18-19). 

, 
~· 
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Anziano )osepb B. Wirtblin: •la casa 
del Signore è un luogo in cui possiamo 
sfuggire alle cose del mondo e vedere La 
nostra vita da una prospettiva eterna. 
Possiamo meditare sulle istruzioni e sulle 

alleanze che ci aiutano a comprendere più chiaramente 
il piano di salvezza e l'infìntto amore del nostro Padre 
celeste per i Suoi figli. Possiamo meditare sul nostro 
rapporto con Dio, Padre Eterno, e Suo Figlio Gesù 

Cristo ... 
11 lavoro di tempio svolto regolarmente può fornirci 

la forza spirituale. Può essere un'ancora nella vita 
quotidiana, una fonte di guida, protezione, sicure:za, 
pace e rivelazione .. («Alla ricerca del bene•, lA Stella, 
luglio 1992, 104). 

1987, 64). 

A nziano Neal A. Maxwell: •Se 
osserviamo le nostre allearne, avremo 
il mezzo per nmanere spiritualmente 
al sicuro• (•A chi vmce ... come 
anch'io ho vinco .. , La Stella, luglio 

.. Lasciamo pure che i venti e le tempeste si 

abbattano :su quesu sanu fedeh: essi vinceranno il 
mondo, e non ''iccversa. Lasciamo che altri 
vacillino: essi non lo faranno. Lasciamo che altri si 
imbroncino e dubitino; esst non lo faranno. Lasciamo 

che altri deridano rumorosameme il tempio: esst 
invece si recheranno al sacro edtficio piem di 
calma e di fede per compiere l'opera di Colui 
al quale questo ed1fìcto appartiene• ( • <Splendete 
come luci nel mondo•», Ltt Scella, luglio 1983, 19). O 
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IL TIPO PERSONA CHE VA AL EMPIO 

Tamara Leatham Bailey 
tuusm\JQ 0.0. D&lEEN MAASH 

hi avrebbe detto che una 
decisione che presi quando 
avevo undici anni avrebbe 

influito su tutto il resto della mia vita? 
A quel tempo la mia famiglia rara

mente andava in chiesa; ma io e mio 
fratello frequentavamo la Primaria. 
L'insegnante, durante una lezione sul 
marrimonio nel tempio, disse: 
<~Dovete decidere ora di sposarvi nel 
tempio. Non potete rimandare questa 
decisione. Fatelo oggi». Fu la prima 
volta, per quanto ricordo, che fui 
toccata dallo Spirito e decisi davvero, 
proprio sul momento, che il mio obiet
tivo era quello di sposarrni nel tempio. 

Per alcuni anni non cambiò nulla. 
Raramente andavo in chiesa, ma il 
mio modo di pensare adesso era 
diverso. Ero convinta che un giorno 
sarei andata al tempio. 

Col passare del tempo quella deci
sione cominciò a influire sulle alcre 
mie decisioni. Quando ebbi quattor
dici anni decisi che una persona che 
ha intenzione di andare al tempio 
deve andare al Seminario. Mi 
vedevo come il tipo di persona che 
va al Seminario. 

Le mie amiche del Seminario parte
cipavano alle attività delle Giovani 
Donne; perciò cominciai a farlo 
anch'io. Decisi che una persona che 

aveva intenzione di ricevere le benedi
zioni del tempio avrebbe trovato più 
facile raggiungere questo obiettivo 
meritandosi il Riconoscimento della 
Giovane Donna. Non fu facile atte
nerlo, perché avevo cominciato tardi a 
partecipare alle attività della Chiesa, 
ma una brava dirigente mi aiutò a 
stabilire degli obiettivi addizionali per 
mectermi in parL 

Uno di questi obiettivi era parteci
pare al cento per cento alle riunioni 
della Chiesa per un mese. Fu difficile 
convincere i miei genitori a portarmi 
in chiesa ogni domenica. Qualche 
volta riuscivo a convincere la mia 
sorellina a venire con me per non 
stare sola. Nel raggiungere quell'o
biettivo imparai a considerarmi come 
il tipo di persona che va in chiesa. 

Commisi degli errori, ne commisi 
molti. Qualche volta mi sentivo 
scoraggiata e pensavo che forse il 
mio sogno di andare al tempio non si 
sarebbe mai avverato. Un vescovo 
affettuoso mi guidò, mi insegnò cos'è 
il pentimento e mi aiutò a trovare la 
forza di perseverare. Mi aiutò a ricor
dare che, per quanto difficile potesse 
essere, andare al tempio valeva ogni 
sforzo, ogni sacrificio che avrei fatto. 

Al compimento dei sedici anni 
presi alcre decisioni. Uno degli 
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Andare al Seminario, 

andare in chiesa, 

uscire con il tipo 

giusto di persona 

furono cose che mi 

portarono là dove 

volevo arrivare. 



Non ce l'avrei mal falla se non 
aveql deciso per prima coso che 
ero Il tipo • penona che va al 

insegnanti della Scuola Domenicale 
mi mise in guardia: «Sposerai qual
cuno dei giovani che frequenti. 
Assicurati di frequentare il tipo di 
persona che puoi sposare nel 
tempio,.. Presi sul serio il suo consi
glio e cominciai a chiedermi, ogni 
volta che facevo amicizia con un 
giovane: ocQue:;to è il tipo di persona 
con la quale potrei andare al 
tempio?.. Qualche volta il mio 
giudizio era sbagliato; nondimeno 
continuai a ~ il mio progetto 

finché trovai la persona giusta da 
sposare nel posto giusto. 

l m1ei gerutori mi sostennero in 
tutte le decisioni che presi. Mamma 
e papà erano con me sul podio nella 
riunione sacramentale il giorno in 
cui ricevetti il medaglione della 
Giovane Donna. Erano presenti 
quando ricevetti il diploma del 

l A S T l l l A .,, 

Seminario. Stavano accanto a me 
quando ricevetti la benedizione 
patriarcale, e mi sostennero mentre 
frequentavo U Ricks College. 

Erano enttambi con me il giorno in 
cui mi avvicinai alle porte del tempio. 
Era 6nalmente giunto il momento in 
cui sarei entrata nel tempio e avrei 
ricevuto le benedizioni sulle quali 
avevo tanto meditato e avevo tanto 

aspettato. La statua dell'angelo 
Moroni sulla guglia del tempio rispec
chiava i primi raggi del sole del 
martino e sembrava proclamare la mia 
gioia al mondo. Salutai i miei genitori 
con un bacio, poi entrai nella casa del 
Signore. 

Se avessi aspettaco a decidere dove 
volevo sposarmi, sarebbe stato difficile 
lasciare all'esterno i miei genitori per 
sposarmi nel tempio. Non avrei avuto 
una testimonianza sufficientemente 
forte del Vangelo, dell'importanza del 
tempio e della necessità di fare delle 
alleanze eterne. Forse non avrei avuto 
neppure la possibilità di decidere. 
Dirigenti, vescovi e amici mi avevano 
aiutato. La mia famiglia mi aveva 
sostenuto. Ma non ce l'avrei mai fatta 
se non avessi deciso per prima cosa che 
mi sarei sposata nel tempio. 

Nel tempio imparai a conoscere 
meglio il piano del Padre celeste per 
me. lmparai che non avevo 
raggiunto completamente U mio 
obiettivo. Avevo soltanto compiuto 
un altro passo. Perciò decisi proprio 
in quel momento di tenere fede alle 
alleanze del tempio, a prescindere 
dalle difficoltà. Decisi che un giorno 
sarei ritornata a vivere con il mio 
Padre celeste. D 

Lo Trosfigurozione, di Cori Heinrich Bloch 
•E Gesù prese seco Pietro, Giocomo e Gtovonni suo fratello, e li condusse sopra un olio monte, in disporte. E fu trosf.gurofo dinonzi o loro; lo 
suo foccio risplendé come il sole, e i suoi vestiti divennero candidi come lo luce. Ed ecco opporvero loro Mos41 ed Elta, che slovon conversando 

con lui• (Motteo 17, 1-3) . Riprodotto per gentile concessione del Museo storico notionole di Fredenksbotg o Hillered (Donimorcol. 
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