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LfTTERE AL DIRETTORE 

LA NOSTRA RIVISTA NEUE BIBLIOTECHE 

PUBBLICHE 

Dopo aver letto nella Seiw no Mich.i 
(nome de La Srella in giapponese) ddl'or

cobre 1998l'arricolo ·Una rivista per rutto il 
mondO», decisi di mettere in pratica il sugge
rimentO che il ramo offrisse alla biblioteca 

pubbhca della nostra città una copia della 
rivista. Potei cosl mettere a disposizione del 

pubblico la nostta rivism., grazie anche al 
lavoro che le sorelle m.isstOnarie svolgono 

presso la biblioteca stessa e all'esempio di 
comportamento dato dagli anziani. Spero 

che là la nvista sarà letta da molte persone. 

Sar.suki Sato, 
Ramo di Nemuro, 
Dtsrrecro dr Ku.shiro (Giappcme) 

cll SUO SACRIFICIO È SEMPRE PRESENTE 

NELLA MIA MENTE» 

Durante le vacanze di Pasqua del 1998 

ncevetti la Riaona (nome de L.a Scella 1n kin
bari} .l..eggendola ho senoto l'amore di Dto, tl 
Quale offrl Gesù Cristo in sacnfìao per i 

nostrl peccati. Non posso dtmenocare questo 

sacnlìcro; ~sempre presente nella mia mente, 
~~me~~ca~~p~ 

ho preso la decisione di lavorare nel Suo 
regno. Prego che Egli mi protegga sempre con 

la Sua bontà e il Suo amore. 

Roainera I. Boboia, 
Rione di Bikenibeu, 
Palo di Tarawa (Kiribari) 

UN SOSTEGNO NEl MOMENTI DIFFICILI 

Poter leggere la Liahona (nome de La 
S~ella m spagnolo) per me è davvero una 
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grande beneduione. I messaggr ddla Prnna 
Presidenza m particolare nu nempiono di 
g~oia. Ogni volta che li leggo, provo un 

sentimento dr pace che non avevo mai 
conosciutO in vim. mia. Quando Il nostro 
profeta ct parla, posso sentire l'influenza 

dello Spirito Santo. 

Sono molto Ueto di poter leggere anche 
gU articoli scritti daì membri della Chiesa 
di tante parti del mondo. In particolare 

apprezzo la rubrica Domanda e ri.sposta 

perché aiuta noi giovani della Chiesa a 
sapere come dobbramo affrontare le diffi
coltà. La riV1Sta ~ per me un sostegno nei 

momenti d.ifficilt. 

Raul ~ Chavama, 
lòont dl Moderno, 
Palo dl 0nno (Bolivia) 

CHIEDIAMO RESOCONT1 ALLE COP'Ptf DI 

CONIUGI MISSIONARI 

Voi e il vostro c~ cwere svolto insieme una 
missionll ln tal caso vorremmo far conoscere ai 

nostri latori le esperienz.e ck auere fauo. 
CIUediamo episodi di buone ~ ~ 
resoconn sugli effeta posicM ck la missione ha 
aww sul vostro modo dl '-'lvere, su ~ a\leU 

affronraw e superato gli osr.aroli, i l'II60di che 
avere scoperw tSsert pii} qfìcaci nell'assoitere 
la vostra chiamat.a e i consigli che pt:ute dart 
alle alrre coppie di c:onil4gi che hamo inrent'ione 
di andare 1r1 missione. Non ha ~quali 
incarichi 0\ltlt rialpeno durante la mis.siotY -

proselitismo, umanitari, volonrariato, ecc. 

Scm~t~t J nome per esre:so d.tlLe ~ mentio
nac.e nell'artimlo nonc:ht il wstro indirino. 
numero dl rd.efono, none e palo (o ramo e 

distretta) . lnt.'Ìate i vosm articolz e, se pos.sbl.e, 
una vostra foqrafia a· Couple Missionary 
Service, lnternational Magazine, 50 East 
Nonh Tempie Sr:reet, Salt Lake City, tiT 
84150-3223, USA, oppure, via e-mail, a 
CUR-Uahona-IMag@ldschurch.org. 
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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

EDIFICHIAMO LA 
NOSTRA CASA ETERNA 

Presidente Thomas S. Monson 'i Primo consigliere dello Primo Presidenza 

uando Gesù percorreva le polverose strade dei paesi e dei 

villaggi di queUa che oggi noi chiamiamo con riverenza Terra 

Santa e ammaestrava i Suoi discepoli Lungo le rive del bel Mar 

di Galilea, spesso si esprimeva con parabole, in un linguaggio che U popolo 

capiva meglio. Spesso parlava della costruzione di una casa per spiegare come 

dovevano vivere coloro che Lo ascoltavano. 

Egli diceva: «Ogni ... casa divisa in parti contrarie non potrà reggere•. 1 

lnseguico Egli rivolse agli uomini questo ammonimento: •Ecco, la mia casa è 

una casa d'ordine ... e non una casa di confusione•.2 

In una rivelazione data tramite il profeta joseph Smith a Kirtland, 

neU'Ohio, U 27 dicembre 1832 U Maestro dichiarò: «Organizzatevi e prepa-

rate rutto ciò che è necessario; ed erigere una casa, cioè una casa di preghiera, 

una casa di digiuno, una casa di fede, una dimora d'istruzione, una dimora di 

gloria, una dimora d'ordine, una dimora di Dio• .3 

Come potremmo trovare un precetto migliore per costruire in modo 

accorro e adeguato una casa da occupare personalmente per rutta l'eternità? 
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«Organizzatevi e prepa

rate tutto dò che • nec .. -
sario; ed efi9ete una casa, 

dM una casa di preghiera, 

una casa di digiuno, una 

casa di fede, una dimora 

d' lstnalone, una dimora di 

gloria, una d imora d'or

dine, una dimora di Dio». 



Questa casa soddisferebbe le prescrizioni date in Matteo: 
sarebbe in effetti una casa edificata «sopra la roccia,.,1 

una casa in grado di resistere alle piogge dell'avversità, 
alle inondazioni dell'opposizione, ai venti del dubbio 
sempre presenti nel nostro difficile mondo. 

Alcuni potrebbero sollevare un'obiezione: «Ma questa 
rivelazione conteneva le istruzioni per la costruzione di 

' un tempio. E adatta anche a noi oggi?,. 
lo risponderet: «L'apostolo Paolo disse: <Non sapete 

voi che Siete il tempio di Dio, e che lo Spirito di Dio abita 
m vot?••j 

Forse se esaminiamo queste istruzioni una per una 
potremo apprezzare maggiormente il divino precetto del 

grande Costruttore, il Creatore del mondo, il nostro 
Signore e Salvatore Gesù Cristo. 

Il nostro progetto ispirato richiede innanzi tutto che la 

nostra casa sia una casa di preghiera. Il Maestro dichiarò: 
«E quando pregate, non siate come gl'ipocriti; poiché 

essi amano di fare orazione stando in piè nelle sinagoghe 

e ai canti delle piazze per esser veduti dagli uomini ... 
Ma tu, quando preghi ... fa' orazione al Padre tuo che 

è nel segreto ... 
Non usate soverchie dicerie ... 
V01 dunque pregate così: Padre nostro che sei ne1 

cielt, sia santificato il ruo nome. 
Venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà anche in 

terra com'è fana nel cielo 
Dacci oggi il nostro pane coridiano 
E nmetnc1 i nostri debiti come anche noi li abbiamo 

rimcso;i ai nostri debitori 

E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal 
maligno, poiché a te appartengono il regno, la potenza c 
la giona in sempitemo. Amen,..6 

Quesm parte del nostro progcrco si può insegnare ai 
bambin1 quando sono ancora piccoli. Quando il nostro 
Aglio maggiore aveva circa tre anni, soleva inginocchiarsi 
con me e sua madre per la preghiera della sera. A quel 
tempo ero vescovo del nostro rione, e c'era una brava 
donna, Margaret Lister, gravemente ammalata di cancro. 

Ogni sera pregavamo per sorella Lister, e una volta il 
nostro figlioletto disse la preghiera e confuse le parole 

della preghiera con una storia che gli era stata letta nel 
nido d'infanzia. Cominciò cosl: «Padre celeste, ti 
preghiamo di benedire sorella Lister .. ; poi recitò la fila

strocca che aveva imparato. Quella sera facemmo uno 
sforzo per non sorridere alle sue parole. In seguito ci 

senrunmo molto umili quando Margaret Lister guarl dalla 
sua grave malattia. Non bisogna mai sminuire il valore 
della preghiera di un bambino. Dopo tutto i nostri 

bambini hanno lasciato La presenza del Padre celeste da 
meno tempo di noi. 

Facciamo che la nostra casa sia una casa di preghiera. 
La nostra casa deve essere anche una casa di digiuno. 

Questa parte del progetto è descritta dalle parole di Isaia 
che parlano del «Vero digiuno». «ll digiuno di cui mi 
compiaccio, non è egU questo: ... 

Che tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu meni 

a casa tua gl'infelici senza asilo, che quando vedi uno 
ignudo tu lo copra, e che tu non ti nasconda a colui ch'è 
carne della rua carne? .. 

Poi viene indicata la ricompensa: ·Allora la tua luce 
:;pumerà come l'aurora, e la tua guarigione germoglierà 
promamence; la rua giustizia ti precederà, e la gloria 
dell'Eterno sarà la rua retroguardia. 

Allora duamerai, e l'Eterno ti risponderà; griderai, ed 
egli dirà: <Eccomi!> ... 

Se l'anima rua supplisce aj bisogni dell'affamato, e sazia 

l'aruma afflitta, la rua Luce si Leverà nelle tenebre, e la rua 
notte oscura sarà come il mezzodì; 

L'Eterno ti guiderà del continuo, sazierà l'anima tua 

ne' luoghi andt ... e ru sarai come un giardino ben annaf
Aato, come una sorgente la cui acqua non manca mai•.? 

Facciamo che la nostra casa sia una casa di digiurw. 
La nostra casa deve essere una casa di fede. Giacomo 

scrive: 
«Che se alcuno dì voi manca di sapienza, la clùegga a 

D1o che dona a rutti Liberalmente senza rinfacciare, e glì 
sarà donata. 

lA STEllA 
.., 

Quando Il presidente Brown si alzò per parlare, Il sole 

fu presto oscurato dalle nuvole. Poi udimmo Il rombo 

del tuono e vedemmo Il primo lampo. l cieli si apri

rono. La pioggia cadde. La siccità ebbe fine. 

Ma chiegga con fede, senza star punto in dubbio; 
perché chi dubita è simile a un'onda di mare, agitata dal 
vento e spima qua e Là».8 

Un'applicazione pratica di tale fede assoluta si trova 
nella commovente dichiarazione di NeA: .. Andrò e farò 
le cose che il Signore ha comandato.o.9 Egli non esitò; egli 

credette. Queste parole trovano applicazione anche oggj? 
Ncuni anni fa accompagnai il presidente Hugh B. 

Brown (1883-1975), a quel tempo consigliere della Pòma 

Presidenza, in una visita nella Missione delle Samoa. I 
membri della Chiesa e i missionari delle Samoa Americane 
ci avevano informato che una lunga siccità aveva esaurito 

le risorse idriche, al punto che le nostre cappelle e la nostra 
scuola sarebbero state chiuse se non fosse piovuto presto. 
Ci chiesero di unire la nostra fede alla loro. 

Quando lasciammo l'aeroporto di Pago Pago per 
recarci alla scuola di Mapusaga vedemmo da ogni parte 
gli effetti della lunga siccità. Il sole splendeva nel cielo. 

Neppure una nuvola compariva nella vasta distesa 
azzurra. I membri si rallegrarono quando iniziò la 
riunione. n fratello che disse la preghiera di apertura 

ringraziò il nostro Padre celeste perché eravamo arrivati 

sani e salvi rra loro, sicuro che in qualche modo avremmo 
portaco la pioggia tanto necessaria. Quando il presidente 

Brown si alzò per parlare, li sole fu presto oscurato dalle 
nuvole. Poi udimmo il rombo del tuono e vedemmo il 
primo lampo. I cieli SI aprirono. La pioggia cadde. La 
siccità ebbe fine. 

In seguito, quando arrivammo all'aeroporto per trasfe
rirei nelle Samoa Occidentali, il pilota del nostro piccolo 

aereo disse al penoonale d1 terra: ·È il tempo più strano 
che abbia mai visto. Non c'è una nuvola m cielo, eccetto 
che sopra la scuola monnone di Mapasuga. Proprio non 
capisco!» 

li presidente Brown mi disse: «Ecco una buona occa
sione per te. Aiutalo a capire ... Naturalmente lo feci. 

La nostra casa sicuramente deve essere una casu di fede. 
Facciamo che la nostra casa sia una dimora d'istru

zione. Disse il Signore: «Cercate nei migliori libri le parole 
di saggezza; cercate l'istruzione, sia con lo studio, sia pure 
con la fede,.. 10 Egli ci ha anche dato questo consiglio: 

"Venite ... imparate da me ... e voi troverete riposo alle 
anime vostre». 11 Nessun'altra nchiesta di conoscenza 
promette una ricompensa tamo grande. 

Che la nostra casa sia una dimora d'iscruzione. 
La nostra casa deve anche essere una dnnora di gloria. 

Perché sia tale dobbiamo essere onesti con Dio, giusti con 

gli altri e sinceri con noi stessi. Non possiamo essere una 
persona e fingere di essere un'altra. Samuel Clemens, 
meglio conosciuto come Mark Twrun, per bocca di 
Huckleberry Finn ci impartisce una pre:iosa lenone: 

.. La cosa mi fece paura. Pres1 la deciSione d1 pregare per 

vedere se potevo smettere d1 es.:.cre un cattivo bambino 
per diventare uno migliore: cosl m'inginocchiai. Ma non 
riuscivo a trovare le parole. E perché? Perché era inutile 

cercare di nasconùermi da Lui ... Sapevo molto bene 
perché non riuscivo a pregare . . . Era perché fingevo. 
Volevo dare l'impressiOne di mumciare al peccato mentre 
denrro di me non avevo ne..~un desiderio di abbandonare 
il peccato peggiore. Cercavo di convmcere la mia lx>cca a 
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Allora l' uomo che occupava li letto numero .. , aplegò: 
«Non aapplamo moho della Chleaa monnone, ma 
abbiamo Imparato moho au questo nostro amico; oggi 
digiuniamo per lui». 

dire che mi sarei comportato bene . . . mentre dentro di 
me sapevo che era una menzogna, e che Egli lo sapeva. 
Non è possibile pregare e mentire nello stesso tempo. Lo 
scoprii allora• ,12 

Qualcuno ha espresso cosl un assunto della filosofia: 
«Coerenza, sei davvero preziosa•. 13 Se siamo coerenti nel 
comportarci correttamente, possiamo assicurarci una 
dimora di gloria. 

La nostra casa deve essere una dimora d'ordine. «Per 
tutto v'è il suo tempo, v'è il suo momento per ogni cosa 
sotto il cielo•, cosl ci informa l'Ecclesiaste. 14 Questo vale 
per il modo in cui viviamo. Dobbiamo trovare tempo per la 
famiglia, tempo per il lavoro, tempo per lo studio, tempo 
per servire gli altri, tempo per la ricreazione, tempo per noi 
stessi; ma soprattutto dobbiamo trOvare tempo per Cristo. 

Allora la nostra casa sarà una dimora d'ordine. 
E, lnfme, facciamo che la nostra casa sia una dimora 

d1 Dio. Pensieri puri, propositi nobili, cuore ben disposto 
e mani pronce a soccorrere sono tutti elementi di una 
dimora di Dio. Egli non ci costringe a lottare da soli; è 
sempre pronto ad aiutarci. 

Alcuni anni fa ebbi l'onore di servire come presidence 
di missione, cosa che mi consenti di conoscere da vicino 
più di quattrocento missionari. C'era un giovane missio
nario gravemente ammalato. Dopo molte settimane da 
lui trascorse in ospedale, il medico dovette prepararsi a 
compiere un intervento chirurgico molto impegnativo e 
delicato e ci chiese di mandare a chiamare la madre e il 
padre del missionario. Disse che c'era la possibilità che il 
paziente non sopravvivesse all'operazione. 

l genitori vennero. Una sera tardi io e il padre del missio
nario entrammo in quella stanza di ospedale a T oronto, in 
Canada, ponemmo le mani sul capo del giovane e gli 
impartimmo una benedizione. Quello che accadde dopo la 
benedizione fu per me una chiara testimonianza. 

n missionario stava in una stanza in cui c'erano sei 
letti. Gli altri letti erano occupati da cinque uomini 
affetti da malattie diverse. n mattino stabilito per l'inter
vento chirurgico il letto del missionario era vuoto. 
L'infermiera entrò nella stanza portando la solita cola
zione ai pazienti. Porse un vassoio a quello che occupava 
il letto numero uno e disse: «Uova al tegame questa 
mattina. E per te ce n'è una porzione in più!• 

L'occupante di quel letto si era ferito mentre tosava 
il pram. A parte La ferita all'alluce, fisicamente stava 
bene. Egli disse all'infermiera: «Questa mattina non 
mangio•. 
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.va bene, darò la tua colazione al tuo amico del letto 
due». 

Quando si avvicinò al secondo paziente, questi disse: 
«Credo che stamattina non mangerò•. 

Tutti e cinque gli occupanti della stanza rifiutarono la 
colazione. La giovane infermiera esclamò: cLe altre 
mattine mangiate come lupi, e oggi nessuno di voi vuole 
fare colazione! Perché?• 

Allora l'uomo che occupava il letto numero sei 
rispose: .vede, infermiera, il letto numero tre è vuoto. n 
nostro amico è in sala operatoria sotto i ferri. Ha bisogno 
di tutto l'aiuto possibile. È un missionario della sua 
Chiesa; durante La sua permanenza qui tra noi ci ha 
parlato dei principi della sua Chiesa, dei principi della 
preghiera, della fede, del digiuno, mediante i quali 
possiamo invocare le benedizioni del Signore». Poi 
continuò: •Non sappiamo molto della Chiesa mormone, 
ma abbiamo imparato molto su questo nostro amico; oggi 
digiuniamo per lui». 

L'intervento ebbe successo. Quando andai a pagare il 
conto, il medico disse: «Ecco, sarebbe disonesto accettare 
una ricompensa. Non ho mai effettuato un intervento in 
cui La mia mano sembrava guidata da un Potere superiore 
al mio, come è avvenuto questa volta. No•, egli aggiunse, 
«non voglio essere pagato per un intervento che Qualcuno 
lassù mi ha veramente aiutato a compiere•. 

Questa è una dimora di Dio. 
Questo è dunque il nostrO progetto. Siamo costruttori 

impegnati a costruire delle case eterne, dei templi di Dio.15 

«Organizzatevi e preparate tuno ciò che è necessario; 
ed erigete una casa, cioè una casa di preghiera, una casa 
di digiuno, una casa di fede, una dimora d'istruzione, una 
dimora di gloria, una dimora d'ordine, una dimora di 
Dio».J6 

Allora il Signore, il nostro direttore dei lavori, potrà 
dire a noi, come disse quando apparve a Salomone, un 
costruttore di un'altra epoca: •Ho santificata questa casa 
che tu hai edificata per mettervi il mio nome in perpetuo; 
e gli occhi miei e il mio cuore saran quivi sempre•.17 

Possiamo noi seguire questo progetto che Egli ci ha 
dato. Possiamo noi costruire con successo la nostra casa 
eterna. O 

NOTE 
1. Matteo l2:25. 
2. DeA 132:8. 
3. DeA 88:119. 
4. Matteo 7:24. 
5. l Corinzi 3.16. 
6. Matteo 6:5-7, 9-13. 
7. Isaia 58:6-ll. 
8. Giacomo l :5-6. 
9. l Nefi 3:7. 
10. DeA 88:118. 
11. Matreo 11:28-29. 
12. ù awennlre di Huckleberry Finn, cors1vo dell'autore. 
13. The Home Book of Quowcions, a cura di Bunon Stevenson 

(1934), 304. 
14. Ecclesiaste 3: l. 
15. Vedere l Corinzi 3:16. 
16.DeA88:119. 
17. l Re 9:3. 

SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANfl FAMD..IARI . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

l. n Signore Gesù Cristo ha paragonato l'edifica..'>ione 
di una vita retta alla costruzione dt una casa, in partico
lare una casa di Dio, un tempio. 

2. Egli et ha consigliato di costruire la nostra dimora 
eterna edificando: 

• una casa di preghiera. 
• una casa di digiuno. 
• una casa di fede. 
• una dimora d'istruzione. 
• una dimora dì gloria. 
• una dimora d'ordine. 
• una dimora di Dio. 
3. Se faremo questo, il Signore senza dubbio ci dirà: 

•Ho santificata questa casa che ru hai edificata per 
mettervi il mio nome in perpetuo; e gli occhi miei e il mio 
cuore saran quivi sempre• (l Re 9:3). 
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P
rima del febbraio L997 la 
nostra famiglia si poteva para
gonare a un fìume profondo: in 

superficie l'acqua sembrava calma, 
ma sotto La corrente era sempre 
violenta. 

Quando compariva una difficoltà 
avevo la tendenza a incolpame mia 
moglie. Pensavo che ella fosse la 
causa dei nostri problemi, perciò mi 
sentivo giustificato nel fare tutto ciò 
che volevo, anche nel cercare una 
nuova compagna. Pensavo che mia 
moglie non avesse iJ diritto di lamen
ron;i del mio comportamento, perché 
io provvedevo alle necessità econo
miche della famiglia. 

Un giorno di febbraio bussarono 
alla porta della nostra casa a 
Tacloban, sull'isola di Leyce, nelle 
Filippine. Quando guardai fuon della 
fìnesrra vidt due sconosciute, due 
giovani che portavano la targhetta 
con il nome. Le riconobbi come 
missionarie della Chiesa mormone. 
Felice di avere la possibilità di 
cimcncanni in una bella discussione, 
le lasciai entrare. Quando chiesi loro 

In senso orario, do 

sinistro: Alflero ed Estrella 
Morollos con l loro figli: 

Carino, di tredici anni; 
lsobel, di undici anni; 

aJessondro,dlselonnle 
Sllvestte, di nove. 

di sedersi ero pronto alla battaglia. 
Ero deciso a farle andar via con la 
coda tra le gambe. Perciò fìnst di 
ascoltare attentamente, in modo da 
essere pronto ad affondare i colpi 
con estrema efficacia. Ma quando 
toccò a me parlare, mi accorsi che 
non c'era motivo di discutere. 
Potevo soltanto dichiararmi d'ac
cordo su quello che le sorelle missio
narie avevano detto. 

Chiesero se potevano venire 
un'altra volta e io acconsencii. 
Quartdo se ne furono andate, il senso 
di pace che avevo provato scomparve, 
e ben presto tornai ad essere domi
nato dai sentimenti negativi. Mi 
sentivo a disagio all'idea di incontrare 
di nuovo le sorelle missionarie, ma 
tenni fede all'impegno e, ad ogni 
visita che si succeJeva, ri~>coprivo 

valori e principi ai quali avevo rinun
ciato nella vana ricerca del successo. 
Ogni volta che esse lasciavano la 
nostra casa la pace che sentivo in loro 
presenza durava più a lungo, e presto 
arrivai ad aspettare con sempre 
maggiore piacere le loro viSite. 

Gli insegnamenti deUe mtssto
narie, le Scritture e gli opuscoli che 
esse c1 lasciavano erano microscopi 
tramite i quali cominciai a esammare 
t dettagli più minuti della mia vtra. 
Scoprii che avevo esaminato minu
ziosamence solramo metà del mio 
matrimonio: la metà di mia moglie -
e che avevo scelto di vedere soltanto 
i suoi aspetti negativi. Avendo questa 
nuova occasione di esaminare la mia 
vita alla luce degli insegnamenti di 
Gesù Cristo, comincl.ai a vedere più 
chiaramente l'altra metà del mio 
matrimonio - la mia metà - e la 
trovai in condizioni anche peggiori. 

Il proclama sulla famiglia dichiara: 
•La felicità nella vita familiare è 
meglio conseguibile quando è basata 
sugli insegnamenti del Signore Gesù 
Cristo• (La Stella., ottobre 1998, 24). 
Ora gioisco e ringrazio il Signore di 
avermi dato la possibilità di pennrmi. 
Lo ringrazio anche per quelle 
sorelle che divennero volontaria
mente i Suoi strumenti cosicché, per 
il fatro che abbiamo accettato U 
Vangelo e mettiamo in pratica i Suoi 
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insegnamenti, la nostra 
diventata un po' come un lago: 
e placida in ogni suo 
soltanto in superficie. O 

PARLIAMO NE 

Riflettete sulle seguenti domande e 
suggenmenri per mettere in pratica i 
principi enunciati in questo anicofO 
durante la seraw familiare, Ì11 una 
lezione in chiesa o nella t'Ostra tira 
personale. 

• Vi ~entireste a vosno agio se 
Gesù Cristo o~erva~e i rapporti che 
avete con i vo:>tri familiari? Che cosa 
potreste fare in modo diverso? 

• Quali principt del Vangdo 
porrebbero migliorare i vostri 
rapporti con i vostri familiari e le 
altre persone? Scegliete un principio 
da mettere in pratica questa setti
mana. 

• Leggete il proclama ~ulla fami
glia durance la serata familiare ed 
esaminate m quali modì potete 
migliorare t vostri rapporti. {Vedere 
«La fam.gha: un prodama al mondo• 
La Stella, ottobre 1998, 24). 



DA QUANDO IL VANGELO È ENTRATO NELlA 

LORO VITA. QUESn GIOVANI SANn DEGU 

ULnMI GIORNI DEU'UCRAINA 

DISTENDONO LE AU E SI 

UBRANO NEU'ARIA. 

Richard M. Romney 
'O!OOW Cl J:AI,I~ 

pendolari notano appena 
la statua che si trooo dietro 
la sta.tione {e:rrcNiaria di 

Kie~. in Vcraina. La statua 
roppresenta una donna che libera tre 

colombe. Eretta qualche anno fa sotto un 
altro regime, questa statua oggi appare 
un simbolo del futuro deU'Vcraina. Può 
anche senrire come simbolo dei giooani 
Santi degli Ultimi Giorni di questo paese. 
Essi, come le colombe, spiegano le ali, 
pregando che la bretZa deUa libertà li 
sostenga mentre il V angelo 
restaurato si diffonde in tutto 
il loro paese. 

UN PASSO AVANTI 

«Metti un piede in questa 
scarpa•, disse l'insegnante del 

Seminario Taryana Mutilina, 
mostrando uno stivale tanro 
grande da contenere un piede di 
Goliath. La sua studentessa 

La dimostrazione aveva attirato 

l'attenzione deUa classe. 
«Non mettetevi in 

viaggio indossando scar
pe scomode-, disse sorella 

Mutilina. Poi insegnò ai 

giovani del Ramo di Khar
kovsky un'efficace lezione 

utilizzando il Manuale del 
seminario, Leggendo Le Scrit

ture, JX>nendo delle domande 
e portando testimonianza di 

quanto è importante essere prepa

rati quando il Signore d chiama. 
Conclusione: cll futuro della Chiesa in Ucraina richie

derà giovani come noi che si facciano avanti•, dice 

Anzhelika. ·Dobbiamo essere pronti ad affrontare questa 
prova•. 

«Essere membri della Chiesa richiede un force 
impegno•, dice Galina Trohemenko, del Ramo di 
Sviaroshino. «Significa osservare norme di cui gli altri 

non si curano. Questo è ciò che mi attirò nella Chiesa. 
Ho un'amica che appartiene alla Chiesa, ed ella e i suoi 
familiari osservano norme tanto elevate che volli sapeme 

di più. Ora che appartengo alla Chiesa devo dare lo 
stesso genere di esempio a coloro che mi circondano•. 

Anzhelika KovaLova mise timi

damente un piede nello stivale. 
•Ora•, disse l'insegnante, 

emettilo qui sul tavolo dove 
tutti possono vederlo•. 

Gallna Trohemenko con la madre • l fratelli . 
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«PUOI ESSERE UNA LUCE» 

Fu proprio un tale esempio che condusse Natalia 
Yercskovska al Vangelo. A quindici anni, nell'ambico di 
un programma di scambio di studenti, Natalia lasciò 
Cherkassy, in Ucraina (a sud di Kiev}, e andò a Sleepy 
Hollow, nell'Illinois (a nord-ovest di Chicago). Ella fece 
ammuLolirc la famigUa di Santi degli Ultimi Giorni che 
la ospitava quando, proprio il primo giorno, mentre 
lasciavano l'aeroporto, disse: ..:So che Dio mi ha 
mandato da voi•. 

Ella aveva pregaco di essere ospitata da una famiglia 
religiosa, •in modo da poter trovare la mia vita spiri
tuale•. Quando lesse il foglio informativo sulla famiglia di 
Bruce B. e jean Bingham, vide che non fumavano e che 
andavano regolarmente in chiesa. Sentì anche un'altra 
cosa: il suggerimento che doveva ascoltare i Bingham e 
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seguire il loro esempio. Natalia trascorse un anno in casa 
loro, prendendo parte alla preghiera familiare, alla serata 
familiare, alle riunioni delle Giovani Donne, alla 
riunione sacramentale e alla Scuola Domenicale. 

la sua capacità di recepire i suggerimenti dello Spiriro 
crebbe. T rovò la risposta a domande che si poneva da 
anni. Ascoltò le lezioni missionarie. Digiunò e pregò e 
ricevette la risposta che doveva unirsi alla Chiesa. 
T emendo che i suoi genitori non avrebbero mai 

............. ., tlal •• ...... u n e (al n ....... 
tla) a una confeveotzO cii giovani cii IOev. A 

iilll,.,a e sopra: Vlldor Ruao traacorre molto tempo 
con l missionari a tempo piena Imparando a fare 
un giorno lo stesso lavoro. 

approvato la sua scelta, dovette fare appello a tutto il 
suo coraggio, fare la sua richiesta e ricevere il permesso 
necessario. Fu battezzata il 7 gennaio 1996. Ma presto 
dovette affrontare una situazione difficile di un altro 
genere: doveva ritornare a Cherkassy, città di rrecen
tocinquantamila abitanti dove sarebbe stata l'unico 
membro della Chiesa. 

.. Ero molco spaventata•, ella dice. •Non riuscivo a 
pensare di poter vivere in un luogo dove non era 
presente la Chiesa, dove non avrei potuto andare alle 
riunioni o prendere il sacramento. Ma durante il 

viaggio di ritorno a casa ricordai quello che fratello 
Bingham mi aveva detto: •Ovunque ti trovi, puOl essere 
una luce•. Questo mi dette un po' di confono ... 

Dopo aver trascorso due domeniche studiando le 
Scritture, pregando e cantando gli inni da sola, Natalia 
sentì dire che a Kiev si sarebbe renura una conferenza di 
giovani della Chiesa. Vi andò e là conobbe Wilfried M. 
Voge, presidente della Missione di Kiev, in Ucraina. 
Insieme programmarono i passi da compiere per ottenere 
il riconoscimento della Chiesa a Cherkassy. Il primo 
passo consisteva nel raccogliere le firme necessarie su 
una petizione che invitava 1 missionan a venire in città. 
Ma l'invito doveva partire da persone adulte. 

Natalia fece amicizia con un professore universitario 
che in passato era stato ospite di una famiglia della 
Chiesa negli Stau Uniti. Egli acconsenrl ad aiutarla e 
preparò una lettera ufficiale di invito, convmse un 

gruppo di studenti della facoltà di economia e commercio 
a prendere l'impegno di ascoltare i missionari e organiz:ò 
anche un incontro con il sindaco di una vicina cittadina. 
Dopo che Natalia ebbe spiegato le norme della Chiesa, il 
decano degli insegnanti della sua scuola firmò anche lui 
la petizione e chiese che 1 missionari parlassero a rutti gli 
studenti dell'istituto! 

l primi missionari arrivarono nel settembre 1996. Nel 
mese di ottobre si tennero le prime riunioni della Chiesa. 
Nel mese di gennaio fu battezzato il primo convertito. Un 
altro fu battezzato a febbraio. Quindi fu la volta di intere 
famiglie. Furono mandati in città altri missionari; furono 
organizzate le Giovani Donne, la Società di Soccorso, la 
Scuola Domenicale e la Primaria. Si svolsero picnic e 
progetti di servizio. Glt uomini furono ordinati al sacer
dozio. Fu chiamato un presideme di ramo. Natalia porrò 
nella Chiesa le sue amiche d'infanna, e anche la moglie 
del professore si fece battezzare! ln breve, il ramo 
continuò a crescere. 

Quando Natalia aveva pensato per la prima volta all'i
stituzione della Chiesa nella sua città si era sentita molto 
ansiosa. Ma U presidente Voge le aveva detto: .. n Padre 
celeste ti sosterrà•. Questo genere di fede ha apeno la via 

agli altri. 

«CE.CAVO DI STARE IN COMPAGNIA SOLTANTO DI BRAVE 

PERSONE» 

Ci vuole fede per stare soh, come fece Natalia; ci 
vuole fede anche per cambiare vita, per abbandonare gli 
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amici che esercitano su di noi una cattiva influenza. 
Questo è ciò che Viktor Russo scoprì quando conobbe il 
vangelo di Gesù Cristo e dovette apportare alcuni 
cambiamenti al suo modo di vivere. 

La vita era stata dura con Viktor. Quand'era bambino 
era molto esile. Gli altri ragazzi lo picchiavano. A causa 
del risentimento che provava commise un errore: a quin
dici anni si unl a una banda di srrada. «Volevo che gli 
altri avessero paura di me», egli dice. 

E fu cosl che ebbe inizio La «Sua carriera». Diventò uno 
dei «banditi», come egli li definisce. Ma prima che le cose 
andassero oltre, scoprl la Chiesa. Sua zia, che apparte
neva alla Chiesa, invitò Viktor e sua madre ad andare 
alle riunioni domenicali. 

«Sin dalla preghiera di apertura i miei occhi si riempi
rono di lacrime• spiega Viktor. «Essi non si limitavano a 
recitare le parole; parlavano veramente con il loro Padre 
in cielo. Mi sentii invadere da un grande sentimento di 
amore e mi resi como che anch'io avevo un Padre in 
cielo che mi amava•. Viktor rimase talmente colpito che 
continuò a frequentare le riunioni. Poi cominciò a incon
trarsi con i missionari. 

•Avevo sempre desiderato sapere se Dio esiste vera
mente», egli dice. •Perciò pregai: cPer favore, dimmi se 
quello che sto imparando è vero>. Mi sentii di nuovo 
invadere dallo stesso potere che avevo sentito durante la 
riunione sacramentale•. 

Rimase particolarmente colpito quando seppe del 
sacerdozio. •Sentivo che era quegli uomini c'era un 
amore che mai era esistito nella mia banda. Durante una 
lezione misstonaria ricordo che pensai: •Non posso far 
parte dt una banda e al tempo stesso servire Dto>. Da 
quel giorno cercai di non incontrare più i miei vecchi 
amici. Cercavo di stare in compagnia soltanto di brave 
persone•. 

E quello che accadde fu una cosa straordinaria. 
•Rimasi molto stupito•, ricorda Yiktor. •Alcuni dei miei 
ex •amict> mi prendevano in giro e si facevano beffe di 
me; ma la maggior parre di loro si limitò a dire: ·Abbiamo 
capito. Ti lasceremo in pace>». 1 nemicì non cercarono 
rappresaglie. l veri amici si interessarono alla sua nuova 
religione. Alcuni di loro acconsentirono anche a incon
uare i missionari, ma a tutt'oggi Viktor è l'unico che sia 
stato battezzato. 

•Prima dovevo pemirmi di tante cose•. egli confessa. 
«Ma sapevo che era la cosa giusta da fare•. 

' Oggi Viktor ha diciotto anni. E membro della Chiesa 
da quasi tre anni. Trascorre del tempo con gli altri deten
tori del Sacerdozio di Aaronne, aiuta a preparare il sacra
mento e svolge l'insegnamento familiare. Non vede l'ora 
di svolgere una missione a tempo pieno e attende con 
ansia il completamento del Tempio di Kiev. Lo potete 
trovare tutti i giorni con gli anziani quando insegnano. 
«Mi piace portare testimonianza di Gesù Cristo», egli 
dice ... Mi piace dire alle persone che hanno bisogno di 
credere in Lui~>. 

•TEMEVO CHE FOSSERO DIVENTATI 

MA nh• 

Come Viktor, Kira Gulko imparò 
a conoscere l'amore che il Padre 
celeste ha per ognuno dei Suoi figli 
quando conobbe la Chiesa. Ma la 
decisione di farsi battezzare non fu 
immediata. All'inizio, quando i suoi 
gemtori decisero di unirsi alla 
Chiesa, Kira mise in dubbio la loro 
capacità di intendere e di volere. 
Fortunatamente, invece di criticarli 
o di ribellarsi, decise di scoprire da 
sé se la loro nuova religione era vera. 

«Non eravamo ebrei praticantì», spiega 
Kira, •ma eravamo di origini ebraiche. In 
famiglia parlare di Gesù Cristo era proibim. 
Ma quando ebbe inizio la perestroika, che 
consentiva una maggiore libertà di esaminare 
nuove idee, i miei genitori cominciarono a 
studiare diverse religioni e 6.1osofie. Mia 
madre era presidentessa di un circolo dt 
corrispondenza internazionale presso la 
scuola dove insegna mglese. Le gLUnse la 
leuera di un insegnante di Riverton, 
neii'Urah, il quale cercava corrispondenti per 
la sua classe. La classe di mia madre accettò 
l'invito; in cambio ricevettero una grossa scatola che 
conteneva circa cento lettere. Molti degli studenti 
menzionavano il fatto che appartenevano alla Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Mia 
madre non sapeva che chiesa fosse. 

Un giorno, mentre attraversavamo un ponte vicino 
a casa nosrra, vedemmo un avviso che invitava le 
persone a frequentare la Chiesa di Gesù Cristo dei 
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Santi degli Ultimi Giorni! l miei genitori decisero di 
andarci, in prinlo luogo perché la mamma voleva 
trovare le risposte alle domande che i suoi studenti le 
facevano, ma anche perché essi srcsst cercavano una 
nuova religione. 

..Questo avveniva nell'ottobre 1991. In seguito i 
missionari cominciarono a venire a casa nostra. Ben 
presto i miei genitori si resero conco che Gesù Crisco era 

IOra GuiiiiO • camldata: ......... era......._ oro 
la mlulonarla presso l suoi familiari e amld. A 

sinistra: Nlkolas e Sergey Chemezov possiedono un 

talento che un giorno potrebbe consentire loro di 
eelblrsi nella Sala del concerti di Klev (estrema sini
stra); ma In attesa di quel giorno essi già si adope

rano per favorire l'armonia nella loro casa. 

davvero il loro Salvatore. Impararono anche ad amare la 
dottrina cne nguarda l'etemttà della famiglia. La nostra 
era una famiglia felice; perciò questo era per noi un prin
cipio molto importante. Andarono anche ad asstStere a 
un battesimo e sentirono la pre en:a dello Spmco. In 
dicembre decisero dt farsi barter..are. 

-Io ascoltai tutte le lezioni, ma non riusch·o ancora a 
capue perché i miet genuori avevano deruo di unirsi alla 
Chiesa. Temevo che fossero dtventan mattt. Temevo che 
avessero perso tl bene dell'mrellctto. Ma quando lessi il 
Libro di Mormon. la mia cestimonian:a della sua veridi
cità diventò sempre più forte. Il fattore decisivo per la 
mia conversione fu il (ano che amvai a rendermì conto 
che ero veramente amaca d.tl nuo Padre celeste. Potevo 
sentire la for..a del Suo <1more tutto attorno a me e la 

OTTOIIIE 1999 

1.? 



vedevo nei mei genitori e nei membri della Chiesa. 
Questo è il motivo per cui nel febbraio 1992 mi feci 
battezzare. Sapevo che era 
giusto farlo•. 

Da allora Kira ha 
portato nella Chiesa la sua 
amica Lena e ha veduto tre 
dei suoi quattro nonni 
abbracciare il Vangelo. Ha 
veduto sua madre collabo
rare alla traduzione del 
Libro di Mormon m 
ucraino e ha visto suo padre 
servire come presidente di 
distretto. Kira è stata presi
demessa della Società di 
Soccorso, dedicando il suo 
tem~ e i suoi talenti al progresso della Chiesa. 

«IL VANGELO SALVÒ LA NOSTRA FAMIGLIA» 

Anche Nìkolas e Sergey Chemezov, insieme con i loro 
genitori, collaborano a far progredire la Chiesa; oggi 
vedono La loro famiglia diventare sempre pil! unita da 
quando abbracciò il Vangelo restaurato, nel 1992. 

Naturalmente, come tutti i fratelli, essi si assomigliano 
per certi aspetti e sono diversi per altri. Sergey ha 
vem'anni, Nik dodici; ma Nik è il pil! alto dei due; è una 
persona riflessiva, mentre Sergey è pil! estroverso. 
Entrambi sono agili e robusti, praticano il sollevamento 
pesi e ad entrambi piacciono gli elicotteri. Entrambi 
amano la musica: Nik suona il piano, Sergey il violino. 
Entrambi amano il Vangelo e [Urto ciò che esso rappre
senta. Entrambi sono molto legati l'uno all'altro e ai loro 
genitori, Sergey e Valia. 

Il Loro legame fu messo alla prova quando Valia e i 
ragazzt tornarono da una lungo soggiorno presso i nonni 
materni e scoprirono che Sergey padre stava studiando la 
Chiesa. Egli tuttavia li persuase ad ascoltare i missionari, 
a imparare quello che eglt stava imparando e a metterlo 
alla prova. 

•Posso dire che il Vangelo salvò la nostra fami
glia•, dice Sergey figlio. •Decisi di farmi battezzare 
per l'esempio di mio padre. Vidi avvenire in lui un 
grande cambiamento quando si unl alla Chiesa. 
Diventò affettuoso, gentile. Per me quella fu una 
testimonianza•. 

In•• fo: Klev è una città grande e moderna con un 
numero crescente di Santi degU Ultimi Giorni, come 
Nlkolas e Sergey Chemexov (sopra). 

·Prima•, spiega sorella Chemezov, •la famiglia non 
veniva al primo ~to. Ma ora sappiamo di essere una 
famiglia eterna e ci amiamo l'un l'altro più intensamente•. 

·Prima pensavo che, essendo il fratello maggiore, ero 
il più importante•, dice Sergey. ·Ma ora, quando sto 
accanto a Nik, vedo che egli è più alto di me. So che 
qualche volta è lui a insegnarmi, e quando ho bisogno di 
aiuto so che posso contare su di lui• . 
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Nik è sempre pronco ad aiutare non soltanto 
Sergey, ma anche i suoi genitori. ·Dal momento in cui 
fui battezzato continua a dire: .Voglio distribuire iJ 
sacramento; quando posso cominciare a farlo?•• 
spiega fratello Chemczov. •Questo emusiasmo ha 
rafforzato la nostra testimonianza e la nostra fede. 
Aiutando gli altri, aiutando i suoi familiari, Nik si 
rende conto che questa è l'essenza del sacerdozio. Egli 
fu molto felice quando compì dodici anni e io lo 
ordinai diacono•. 

Nik fu anche felice quando la sua famiglia fu suggel
lata nel Tempio dt Freiberg, in Germania. ·Alla fine delle 
sessioni avevamo a disposiztone un po' di tem~·. dtce 
fratello Chemezov. ·Gb altri andarono in cirtà a fare 
acquisiti. Io chiesi a1 miei familiari: Nolete andare in 
città?> Nik rispose: •Questo ~sto è tanto bello; io non 
voglio andare da ne~ una parte•,.. 

•Il sacerdozio occupa il primo posto nella mia vita•, 
dtce Nik. eMi aiuta a vtvcre come Gesù Cristo dice che 

dobbiamo vivere. So che se faremo 
onore al sacerdozio, Dio ci 
muterà a diventare persone 

migliori•. 
Questo è un principio 

sul quale Sergey medita 
ogni giorno, specialmente 

ora che si trova m missione a 
tem~ pieno nella Missione di 
T okio Nord, in Giap~ne. Nik 
naturalmente spera di ~ter un 
giorno seguire il suo esempto. 

La leggenda dice che Kie..o fu 
fcnu;laro da tre feroci fmteUi, 
Kiy, Shchek e Khoric. Ma n.el1a 
statua che li immortala la loro 
sorella Lybed sta sulla prua 
della barca con le braccia distese 
t am 'espressione seria sul oolto. 
In questo antico luogo la sua 
immagine potrebbe rappre
sentare i giooani Santi degli 
Ultimi Giorni deWUcraina. 
Ansiosi di librarsi neU'aria, 
asi stanno '-'Olando 4.'erso il 
faturo. O 





Quei santi in seguito impararono, come fa la maggior 
parte di noi, che è più difficile mettere in pratica il 
Vangelo un giorno dopo l'altro che morire per esso in un 
solo istante; ma il loro fermo impegno era dovuto al fatto 
che lo Spirito aveva cambiato il loro animo, aveva 
cambiato la loro vita. La conversione era avvenuta 
quando il Libro di Mormon li aveva aiutati a rafforzare la 
loro fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Essi impararono 
che Cristo aveva facto visita ai loro antenati nelle 
Americhe dopo la Sua risurrezione ed erano grati delle 
benedizioni rese disponibili a tutti i figli del nostro Padre 
perché Egli aveva mandato Suo Figlio. Come i santi dei 
tempi del Nuovo Testamento, i membri della Chiesa di 
Panacaxdm avevano acquisito una fede sufficiente a 
resistere alle persecuzioni delle persone che avevano 
chiuso la mente alla verità. 

11 Nuovo Testamento è una testimonianza del 
Salvatore che rivela al mondo lo scopo della Sua divina 
missione: ... ro sono il buon pastore; il buon pastore 
mette la sua vira per le pecore• (Giovanni l 0: 11). -<Le 
mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed 
esse mi seguono; e 10 do loro la vita eterna, e non peri
ranno mai• (Giovanni 10:27-28). Prima d1 pronunciare 
queste parole come Buon Pastore, Gesù fece una delle 
più generose dichiarazioni contenute nelle Sacre 
Scritture: «Poiché Iddio ha tanto amato il mondo, che 
ha dato ìl suo unìgenito Figliuolo, affmché chiunque 
crede in lui non perisca, ma abbla vita eterna• 
(Giovanni 3: 16). 

Questo plano è semplice. ma fin dal principio è stato 
capito soltanto da coloro che hanno fede sufficiente. 
Per esemp10, fu con grande difficoltà che alcuni dei 
discepoh d1 Gesù Cristo cominciarono a rendersi conto 
che Egli sarebbe stato tolto di mezzo a loro. Mentre 
svolgeva il Suo lavoro delegando autorità e mettendo 
ordine nel Regno, il Salvatore parlava apertamente e 
spesso della Sua qualifica di Figlio dt Dto e della Sua 
imminente morte e risurrezione. La maggior parte dei 

Suoi discepoli rimasero fermi nella fede, mentre altri, 
privi di fede e offesi dai Suoi coraggiosi insegnamenti, 
-<Si ritrassero indietro e non andavan più con lui• 
(Giovanni 6:66). Gli Ebrei del Suo tempo erano arrivati 
a credere che il Messia avrebbe regnato e li avrebbe 
ricoperti di beni terreni. Anche se alcuni avevano fede 
e sapevano che Egli era il Cristo, altri non compresero 
mai il vero significato del Suo ruolo di Messia finché 
non Lo videro dopo la Risurrezione. Allora la cono
scenza dei fedeli crebbe, una più profonda compren
sione del piano di felicità del Padre entrò nel loro cuore 
e nella loro mente, e l'intenso desiderio di diffondere la 
buona novella del Figlio di Dio rimase in loro nono
stante le difficoltà, le derisioni e le persecuzioni, sì che 
molti di essi subirono la morte. 

È emozionante rendersi conto che anche se il 
Signore ha tutte le cose a Sua disposizione- compresi 
«mondi innumerevoli (Mosè 1:33) e l'implicita cura e 
impegno richiesti per amministrarli - la cosa che Gli 
sta più a cuore è sempre la felicità di ognuno di noi. Le 
Sue braccia sono tese verso tutti noi. Egli vuole vera
meme che no• ritorniamo a Lui e si occupa veramente 
dJ noi. Egli disse infatti: «Poiché ecco, questa è la mia 
opera e la mia gloria - fare avverare l'immortalità e la 
vita eterna dell'uomo• (Mosè 1:39). La Sua disponibi
lità è spiegata chiaramente: ..:Avvicinatevi a me ed lo 
mi avvicinerò a voi; cercatemi con diligenza e mi trove
rete; chiedete e riceverete; picchiare e vi sarà aperto» 
{DeA 88:63). 

Egli ha segnato La via e l'ha messa a disposizione 
perché possiamo ritornare alla Sua presenza. Ma una 
domanda importante che ognuno di noi deve porsi è 
questa: quanto :>ono disposto ad accettare l'interesse che 
Egli ha per ti mio bene e la mia felicità? Questa domanda 
è alla base della seguente allegoria. 

William amava tutti i suoi figli e figlie. Ognuno di 
loro era per lui prezioso. Anche se voleva che gli rima
nessero vicmi, consend che lasciassero la casa per 
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«Poiché Iddio ha tanto amato 
Il mondo, che ha dato Il suo 

unlgenlto Figliuolo, affinché 
chiunque crede In lui non perisca, 

ma abbia vita eterna,. 

qualche tempo, in modo da poter scoprire da soli chi 
erano veramente e come dovevano diventare. Dette 
loro istruzioni, benedizioni e consigli. Li implorò di 
accettare e osservare le regole che aveva insegnato loro, 
in modo che potessero essere ricompensati per la loro 
disponibilità a studiare, capire e agire correttamente. Li 
invitò a telefonargli, dicendo loro che sarebbe stato n, 
ansioso di udire la loro voce. 

Avendo fatto attenti e prudenti investimenti nel 
passato con il suo tempo, intelligenza e risorse, William 
aveva accumulatO ricchezze e influenza che ora cercava 
di dividere con gli altri. Si dette da fare con gli arnesi, le 
piante e i fiori per preparare il ritorno dei suoi figli 
Cominciò a preparare un Luogo per ognuno di loro, più 
bello di quanto potessero immaginare. Tuno attorno a 
William splendeva di calore, amore e luce, ed egli sorri
deva pensando al ritorno di ogni figlio e meditando sulla 
gioia e la pace di cui essi tutti avrebbero goduto nella loro 
piacevole dimora. 

Finalmente venne il giorno in cui i figli comincia
rono a ritornare. Prima vennero Paul e Mary, poi 
Kenneth e Sarah. William non era ma• stato tanto 
felice e pianse mentre li abbracciava e li baciava. 
Quindi, con loro grande gioia, Wilham fece dare loro 
uno sguardo alla grande eredità che sarebbe stata loro e 
li aiutò a rendersi como che quello che stava davanti a 
loro era soltanto un inizio, e che le sue dimensioni e la 
sua bellezza sarebbero cresciute secondo il loro giudizio 
e i loro sforzi. 

·Ma dove sono Charles, Thomas, Nancy e Clara?•, 
chiese William. La promessa che era stata fatta loro era 
la stessa. Non sapevano che dovevano seguire le sue 
semplici istruzioni e perseverare? 

•Padre•, disse Kenneth, •essi capivano in parte, ma in 
realtà non riuscivano a capire. Alcune cose Li acceca
vano. Thomas dJSSe che voleva venire, ma era un po' 
troppo occupato; non aveva neppure tempo per i suoi 
figli. Charles sta coscruendo una casa; è abba ra.nza bella, 
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e tra la casa e un'attività in rapida espansione ha poco 
tempo per le altre cose. Nancy ha detto di essere confusa 
e disorientata, non per colpa sua, ma non verrà. Clara è 
un caso a sé. Ha detto che ha osservato le regole anche 
troppo a lungo; ha chiesto che la lasciamo in pace: vuole 
soltanto essere libera». 

William si dolse per queste parole poiché il dono che 
egli aveva offerto sembrava meraviglioso quanto tutta 
l'eternità. Disse: •Come potranno ma1 cominciare a 
capire le benedizioni che accompagnano questo grande 
dono che io ho preparato, se non lo accettano e respin
gono me che sono il donatore? Di quale grande gioia 
hanno privato me e loro stessi!• 

I seguenti passi delle Scritture parlano di doni offerti c 
spesse volre non accettati: «Poiché che profitto ne avrà 
un uomo, se gli è accordato un dono e non lo accena? 
Ecco, egli non gode di ciò che gli è dato, né gioisce del 
donatore• (DcA 88:33). 

Di tutti i doni e le benedizioni che il Padre celeste ha 
reso disponibili ai Suoi figli, il più grande è l'immortalità 
e la vita eterna tramite il sacriJìcio espiatorio del Suo 
Unigenito Figliolo, il Signore Gesù Cristo, il Quale venne 
affinché potessimo avere la vita e l'avessimo a esuberanza 
(vedere Giovanni 10:10). Per proteggerei e guidarci a 
questo grande dono della vita eterna c'è un altro grande 
dono, quello dello Spirito Sanro. 

I genitori terreni gioiscono insieme coi loro figli 
quando fanno loro un regalo di compleanno o dt Natale, 
osservandoli sorridere e divertirsi con il dono ricevuto. 
Vedere un figlio che respinge un dono fano con tanto 
affetto, merterlo da parre, è causa di dolore per i genitori. 
Nella stessa maniera nostrO Padre si rallegra con 1 Suoi 
figli per il dono della vita eterna tramite l'espiazione dì 
Suo figlio, osservando con gioia i Suoi figh che fanno t 

passi necessari per ricevere tale dono. Ed Egli soffre più 
di quanto possiamo mai immaginare quando qualcuno di 
noi lo rifiuta. Egli sa che quando ci rifiutiamo di ascoltare 
l suggerimenti dello Spirito e dt godere i fruni 

dell'Espiazione, in effetti non realizziamo il nostro poten
ziale e ci priviamo della gioia, della felicità e delle bene
dizioni eterne che Egli ci offre tanto volentieri e con 
ramo amore. 

In 2 Corinzi 9:15 troviamo queste parole: 
·Ringraziato sia Dio del suo dono ineffabile•. 
L'anziano Bruce R. McConkie (1915-1985), membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli, spiegò che questo 
dono ineffabile è •il dono dello Spirito Samo in questa 
vita e la vica alla presenza di Dio nel mondo a venire: 
l'uno è il più grande dono che si può ricevere 
sulla terra, l'altro è il più grande che si può ricevere 
nell'eternità• (Doctrinal New Testament Commentary, 
3 volumi, [1965-1973], 2:435). 

Penso che dovremmo dimostrare la maggiore grati
tudine per i doni più grandi. La gratitudine per i doni 
dell'Espiazione e dell'ispirazione e guida dello Spirito 
Santo si dimostra ora e sempre accenando questi 
doni. Il modo per dimostrare che U abbiamo accettati 
è indicato chiaramente nelle Scntture e dai profeti 
viventi. 

Primo, dobbiamo aver fede nel Signore Gesù Cnsto, 
prendere su di noi il Suo santo nome, sforzarci di seguire 
il Suo esempio e cercare di acquisire gli attributi che Egli 
possiede. •Ecco, Gesù Cristo è il nome che è dato dal 
Padre; e non ve n'è alcun altro mediante il quale l'uomo 
possa essere salvato; 

Dunque rutti gli uomini debbono assumere il nome 
che è dato loro dal Padre; poiché in questo nome essi 
saranno chiamati all'ultimo giorno .. (DeA 18:23-24). 

Un passo molto sigrlifìcativo di Dottrina e Alleanze ci 
aiU!:a a capire che il requisito di aver fede nel Salvatore c 
dì prendere su di noi il Suo nome non è soltanto un 
impegno transitorio; ma è piuttosto l'essenza stessa del 
nostro mandato di perseverare sirlo aUa fine: «E noi 
sappiamo che tutti gli uomini debbono pentirsi e credere 
nel nome di Gesù Cristo, ed adorare il Padre in nome 
Suo e perseverare nella fede nel Suo nome fino alla fine; 
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Mediante l'esempio, Il Signore 

cl mostrò molti del doni che 

possiamo ricevere. 

altrimenti non possono essere salvati nel regno di Dio• 
{DeA 20:29; corsivo dell'autore). 

Secondo, dobbiamo pentirei dei nostri peccati. 
•Ricordate che il valore delle anime è grande agli occhi 
di Dio; 

Poiché, vedete, il Signore vostro Redemore soffri la 
morte neUa carne; pertanto Egh soffri i dolori di tutti gli 
uomini, perché tutti gli uomin1 potessero pentirsi e 
venire a Lui. 

Ed è risorto dai morti, per poter condurre a Sé tutti gli 
uomini, a condizione del pentimento. 

E quanto grande è la Sua gioia nell'anima che si 

pente!• (DeA 18: 10-13). 
Terzo, dobbiamo ricevere le ordinanze e Le allearne di 

' salvezza. E davvero consolante sapere che con la restau-
razione del vangelo di Gesù Cristo sono state trasmesse le 
chiavi e conferita l'autorità di celebrare rune le ordi
nanze di salvezza - dal battesimo all'eterno suggella
mento delle famiglie - accette agli occhi di Dio quando 
sono suggellate dal Santo Spirito di promessa. 

Quarto, dobbiamo servirei l'un l'altro. cE il Re, rispon
dendo, dirà loro: ln verità vi dico che m qumuo l'a~re fan.o 
ad U1lO di questi miei mirumi fratelli, l'avete ftnro a nwo 
{Maneo 25:40; corsivo dell'aurore). La parabola delle 
pecore e dei capri (vedere Matteo 25:31-46) aiuta a 
capire che un requisito importante per ritornare al nostrO 
Padre celeste è quello di servire il prossimo. Questa para
bola fa notare che quando servtamo il prossimo in realtà 
siamo al servizio del Signore. Il modo rntgliore per inco
minciare a servire constste nel servtre il prossuno che ci è 
più vicino, ossia le persone che abitano encro le mura 
della nostra casa. 

Più profonda è la nostra consapevolezza dell'amore e 
dell'interesse che il Padre ha per noi, e più grande è per 
noi il significato delle parole !ipcsso udite: .. Sarebbe 
potuto essere». Questo nncrcscimento è particolarmente 
doloroso quando la possibilità di cambt.1re vita e di 
pentirei non è presa in seria cons1dcmzione dopo che non 
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Mediante Il sacrificio di 

Suo Figlio, nostro Padre d offre 

l'immortalità e la vita eterna. 

abbiamo usato U buonsenso e abbiamo quindi preso delle 

decisioni imprudenti, con possibili tragiche conseguenze. 

Al contrario, la felicità duratura si raggiunge quando 

prendiamo e manteniamo l'impegno di mettere in pratica 

i principi del Vangelo che ci sono stati insegnati. 
Una volta udii sorella Barbara Christensen, moglie 

dell'anziano Joe J. Cbristensen, membro della Presidenza 

dei Settanta, dire a un gruppo di missionari in una confe

renza tenuta a Buenos Aires, in Argentina: «Presto 

l'unica cosa che potrete portare a casa con voi saranno i 

ricordi, siano essi buoni o cattivi. Specw a voi decidere 
come saranno i vostri ricordi,. (corsivo dell'autore}. Questo 

principio si applica, oltre che alla missione a tempo 

pieno, a tutta la durata della nostra vita terrena. 

ll Signore parlò di conseguenze eterne, degli effetti 

delle decisioni che prendiamo e del pericolo che corriamo 

quando rimandiamo il pentimento, quando parlò di 

coloro che non erediteranno un regno di gloria: «E coloro 

che rimangono saranno pure vivificati; ma ritorneranno 

al proprio posto, per godere di ciò che sono disposti ad accet
tare, poiché non furono disposti a godere di ciò che avrebbero 
potuto ricevere,. (DeA 88:32; corsivo dell'autore). Per fare 

ciò che è necessario per godere di quello che il Padre 

vuole che riceviamo, dobbiamo cominciare a essere 

costantemente disposti a dire le preghiere personali e 

familiari, a soddisfare le necessità dei nostri figli e del 

nostro coniuge, a leggere le Scritture, a pagare la decima 

per intero versando generose offerte di digiuno, a servire 

U prossimo, a svolgere gli incarichi e le chiamate e a pren

dere degnamente il sacramento ogni domenica. 
Siamo figli di un affettuoso Padre celeste il Quale 

vuole che ritorniamo a Lui. Possa ognuno di noi essere 

disposto a godere di ciò che Egli vuole che accettiamo, 

ossia il tipo di vita che Egli vive. A questo fine spero che 

possiamo capire la verità e l'importanza delle parole che 

spesso cantiamo: •Il Padre diede il Suo Figliuol• (Inni, 

No. 111). Questo è forse il messaggio più sacro e più 

importante della storia dell'umanità. O 
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Attività della Società di Soccorso 

PISA. Oltre cinquanta sorelle appartenenti 
alla Società di Soccorso del Distretto di Pisa si 
sono trovate il 22 maggio 1999 nella casa di 
riunione di Pisa per un incontro di natura par
ticolare. Ognuna di loro era stata invitata a 
condividere i propri talenti con le altre sorelle 
portando i lavori manuali realizzati nel rica
mo, nel cucito o nelle espressioni artistiche di 
varia natura aperte alla buona volontà e al 
buon gusto. Molti di questi lavori erano di pre
gevole fattura e mostravano il grande impe
gno espresso dalle sorelle che li avevano rea
lizzati. Alcune hanno esibito i propri talenti 
nel canto e nella danza, altre hanno insegnato 
nuove ricette di cucina create da loro stesse e 
collaudate in famiglia. 

Una serata molto piacevole e interessante, 
durante la quale hanno prevalso il senso este
tico, la creatività, la femminilità delle sorelle 
del Distretto di Pisa che nella serenità e nello 
spirito di soreUanza hanno vissuto momenti 
speciali che si augurano di poter ripetere. D 

Sonia Giannelli Una grande coperta patchwork rtJJli:u.ata con fantasia. 

Un nutrito gruppo di sore11t cht hanno partecipato allll seratrz. 
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Alla scoperta dei popoli 
OSTIA. Il 13 marzo 1999 i membri del Ramo di Ostia, guidati dal fratello 
ltalo Panone responsabile deUe pubbliche relazioni per il Distretto di 

Roma, hanno dato vita ad una interessante serata di attività multiformi 
durante le quali lo spirito, la volontà e il buon umore hanno trionfato. 

La serata si è svolta presso i locali 
del Ramo di Roma l ed aveva un tito
lo allettante: «Alla scoperta dei popoli e 
del Libro di Mormon». Coordinatrice 
dei d iversi interventi è stata la sorella 

Carmen Modugno da tempo esperta 
in tale ufficio. 

L'argomento era vasto e consentiva 
interventi anche di natura storica, et

nografica e di ricerca, così Ether Mo
dugno ha sviluppato il tema «La pnm 
dt un'arca invisibile» riferendosi all'ar

ca di Noè e alle scoperte fatte in pro
posito in questo ul timo scordo di mil
lennio. Francesco Di Lillo trattando il 

tema •Evidenze archeologiche della torre 
d t Babele» ha informato i presenti òrca 
le notevoli curiosità e scoperte alle 

quali sono giunti famosi e noti scien
ziati del nostro tempo. Daniele Milaz
zo ha parlato de «Il popolo dei Muledti
ti» e a questo hanno fatto seguito altri 

temi, tutti interessanti e tutti docu
mentati con l'ausilio di carte geogra
fiche e mappe mostrate mediante la
vagna luminosa. 

Gli episodi riportati, le testimo
nianze e le affermazioni provenivano 
da dichiarazioni rilasciate da illustri 

scienziati contemporanei mentre le 
bellissime raffigurazioni dei diversi 

reperti archeologici sono state tratte 
da testi di studiosi della Bibbia o di 
storici. La preparazione degli oratori, 

di cui alcuni di giovane età, è stata ap
prezzata da tutti i presenti. 

Molti sono venuti a conoscenza di 
particolari inediti e hanno avuto la 

possibilità di fare collegamenti biblici 
e storici attraverso il tema presentato 

da AJessandro Sami Cantafio: •Lega
mi fra antiche czviltà precolombiane e il 
Libro di Mormon•. 

Carmelo Fresta e i giovani che for
mano il suo gruppo hanno eseguito 
canzoni dai contenuti attuali, compo
ste dallo s tesso fratello, e hanno così 

offerto momenti di relax; e lo stesso 
hanno fatto le bambine della Primaria 
e le giovani donne del Ramo di Ostia 
che hanno inscenato la coreografia di 

un ballo arabo con musiche orientall, 
usando in modo avveduto i veU pre
visti dalla danza. 

I ragazzi e le ragazze del Seminario 
e dell'Istituto hanno rappresentato, 
anch'essi in costume, alcune scene de 
• Il popolo d t Gtared » volendo sottoline-

Un gruppo di giovani del Ramo di Ostia durante le prove. 
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are la fede di colui che è conosciuto 
come «il fratello di Giared». 

Un simpatico antico ballo ritmato è 
stato eseguito da simpatizzanti e 
membri meno a ttivi che hanno accet
tato di p artecip are al programma del

la serata che certamente ricorderanno 
come una bella esperienza. 

Le sorelle della Società di Soccorso 
hanno preparato un buffet di grande 
qualità, molto apprezzato, che aveva 
anch'esso un tema: «Sapori e colori fra i 
popoli». Ma vanno ricordati anche la 

corista, la pianista, il cameraman Ro
berto Bortolacci che con Paolo Menis 
ha ripreso le fasi salienti della serata, i 

responsabili della pubblicità, dei sus
sidi didattici, dei costumi e delle cor

eografie, le sorelle Jolanda Agomeri, 
Simona Tripi e Sonia Calvagna e infi
ne i musicisti equatoriani che hanno 
eseguito canti tipici dell'America cen
trale. 

n lavoro dei fratelli e delle sorelle 
del Ramo di Ostia è stato offerto nel

l'intento di divulgare le parole del 
Vangelo restaurato servendosi anche 
di argomenti di natura scientifica e 
storica, aiutando membri e simpatiz

zanti a trovare conferme indirette del
le loro convinzioni. Ognuno di loro 
ha lavorato con umiltà ed impegno 
sforzandosi di dare il massimo nel li
mite dei propri talenti, e membri del

la Chiesa, amici, simpatizzanti e sem
plici curiosi hanno gradito l'intera 
presentazione. 

Una sorella ha cosl espresso il suo 
apprezzamento: «Il Ramo di Ostia lm 
dato vita a un bel puzzle vivente in cui 
ognuno ha pensato di far combaciare il 
proprio tassello con quelli degli altri, per 
poter così creare, da tanti piccoli e grazio
si lavori, U1Ul grande opera. Citi non ri
corda la scrittura che dice: (E ciò che è 
grande procede da piccole cose>» (D. e A. 
64:33). D 

Patrizia Carrubba 

Teatro a Mestre 
VENEZIA. Le glorie della Serenissima sono cessate da duecento anni, ma la 
sua anima è ancora presente tra la nostra gente. Forse per questo gli spetta

coli teatrali in dialetto veneto, anzi in lingua veneta, come amano definire 
questa simpatica parlata i discendenti di quella famosa repubblica marina
ra, ottengono tanto consenso ancora oggi. 

questa quindicina di fratelli ad affron
tare un impegno che dura quasi un 
semestre, con prove estenuanti, per 

offrire due ore di svago agli spettato
ri. Pensiamo sia l'amore per il teatro, 
per la loro terra, per il loro dialetto e il 
desiderio di rendersi utili alla comu

nità attraverso uno spettacolo che 
ricalca nei costumi, nei modi, nei 
sentimenti e nelle parole un'epoca 

gloriosa. 
Sorella Nadia Argenti, che oltre a 

rappresentare la parte della camerie
ra Lucietta è stata la regista dello spet
tacolo, ha dichiarato: 

LA compagnia teatrale «LA Bauta SUG» nei costumi dello commedia «lA casa nova• 
di Carlo Goldoni. 

•È lo spirito missionario che ci 
spinge. Non so se convertiremo mai 
alcuno, ma confidiamo che questo 
mezzo possa far avvicinare le perso
ne alla Chiesa in modo da renderle 

più disponibili ad ascoltare i nostri 
missionari. Inoltre è un atto d 'amore 
verso i nostri simili regalare loro qual
che ora di sano divertimento». 

Assistere a una commedia d i Carlo ogni qual volta la compagnia teatrale 
Goldoni, nato a Venezia nel 1707 ed ~<La Bauta SUG>> del Rione di Mestre 

autore di 150 commedie in veneziano, 
italiano e francese, è come torna re 

bambini, è ricordare la propria ìnfan
zia, è ritrovare il gusto delle cose ge
nuine, semplici, fatte in casa, è risco

prire le p roprie radici. 
Forse tutto questo spiega il grande 

successo di pubblico che si rinnova 
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presente una commedia di Goldoni. 
Nei giorni 5 e 6 marzo 1999 i fra teUi 

e le sorelle impegnati nell'attività tea
trale hanno presentato «La casa 
nova>> davanti a oltre 300 spettatori 
che non hanno risparmiato gli ap

plausi a scena aperta. 
C'è da chiedersi che cosa spinga 

Ci sono già p rogetti di un nuovo 
repertorio per la prossima stagione 
teatrale, forse ••le ciacole de le don e» 
o «le baruffe chiozzote» sempre dal 
teatro goldoniano, ma coinvolgen

do possibilmente qualche simpatiz
zante. D 

Bnmo Finotto 

Celebrazione delle Giovani 
Donne nell'anno 2000 

L'anno p rossimo le giovani donne della Chiesa si uniranno per parteci
pare a una celebrazione mondiale per incoraggiare tutti «a s tare come 
testimoni di Dio in ogni momento e in ogni cosa e in ogni luogo» (Mosia 

18:9). 
Istruzioni dettagliate per questo avvenimento che si svolgerà durante 

tutto il corso dell'anno saranno inviate separatamente ai dirigenti del 

sacerdozio. D 
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Inaugurazione del Sito Web per la genealogia 
Dati genealogici su circa 400.000.000 di persone defunte sono attualmente 
disponibili gratuitamente via In ternet presso il nuovo sito Web della 
Chiesa: www.familysearch.org. 

sto nuovo servizio genealogico rivo
luzionerà il modo in cui le persone 

rintracciano le loro origini sul sito 
Web. È stata un'impresa davvero im
pegnativa. Centinaia di volontari 
hanno lavorato per valutare le miglia
ia di database genealogici già dispo

nibili, dalle singole pagine alle fonti 
più voluminose>>. 

«Durante gli ultimi anni la tecnolo
gia dei computer ha reso possjbile il 
trasferimento di documenti genealo

gici in grandi database e la pubblica
zione delle informazioni in linea e su 
compact disk>>, ha detto il presidente 

Gordon B. Hinckley in una conferen
za stampa tenuta il 24 maggio nella 
Biblioteca Genealogica di Salt Lake 
City. «Oggi, tuttavia, abbiamo com

piuto il passo tanto atteso d1 consenti
re l'accesso via Internet ai più impor
tanti archlvi della Biblioteca Genealo
gica». 

Ha poi aggiunto: ~Abbiamo comin
ciato a collaudare questo sito Web l'l 
aprile scorso, suscitando una reazio

ne notevolissima. Gli utenti non ci ri
sparmiamo le espressioni di gratitu
dine. Da quel giorno, senza pubblici

tà né campagne di promozione, il sito 
ha ricevuto più di 200.000.000 di chia
mate diventando cosi uno dei siti più 
ricercati di Internet ancora prima del
l'inaugurazione ufficiale». 

Durante la conferenza stampa il 
presidente Hinckley ha detto: «La ri
cerca svolta per conoscere la storia 

della nostra famiglia può cambiare la 
nostra vita. Essa contribuisce a raffor

zare l' unità e la coesione tra i compo
nenti della famiglia. Nella conoscen

za del passato c'è qualcosa che aiuta i 
nostri giovani a vivere all'altezza di 
un retaggio da rispettare. Siamo felici 
di poter dare un contributo significa
tivo a questa attività». 

La conferenza stampa è stata tra
smessa via satellite ai giornalisti ra
dunati a Washington D.C, dove l'an
ziano Russell M. Nelson, membro del 

Quorum dei Dodici Apostoli, ha fatto 
alcune osservazioni: «Questo è un 
giorno storico per le famiglie del 

mondo e per le persone interessate a 
trovare le loro origini, le loro radici e i 
loro antenati», ha detto. «È un giorno 

storico; ed è anche un privilegio per 
la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi de
gli Ultimi Giorni offrire questo impor
tante contributo alla ricerca genealo
gica in tutto il mondo». 

L'anziano D. Todd Christofferson, 
membro della presidenza dei Settan

ta, direttore esecutivo del Diparti
mento Genealogico, ha detto: «Que-

Particolari e servizi 

• D nuovo motore di ricerca del sito 
Web consente agli utenti di rintrac

ciare determinati nomi e rapporti 
familiari in tutto il database della 
Chiesa, che inizialmente compren
deva l' Ancestral Filen.t e porzioni 

dell'Indice Genealogico Internazio
nale R (IGI) e continuerà ad espan
dersi. 

• D motore di ricerca consente anche 
ricerche approfondite in migliaia di 
siti Web genealogici indipendenti 
che sono stati valutati dai volontari 
della Chiesa. Le persone, i gruppi, 

le istituzioni e le ditte interessa
te possono raccomandare l'inclu
sione del proprio sito Web o di altri 
si ti. 

• Gli utenti hanno accesso diretto al 
catalogo della più grande bibliote
ca genealogica del mondo, la Fami-
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•lA ricn'C'tl per cotroscert la storia della nostra famiglia può cambiare 
la nostra vita•, luz detto il presidente Garden B. Hinckley alla 
conftrenuz stampo ptr l'itJDugurtlZiom del nuovo sito Web della 
Chiesa l'" la gmealogia. 
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ly History Library della Chiesa, che 
conserva più di 3.000.000 di micro
film, microfiche e libri. Tramite la 

familysearch.org, la maggior parte 
di questo materiale può essere ordi

nato per usi di ricerca in uno qualsi
asi dei 3.400 centri genealogici spar
si in tutto il mondo. 

• Tramite il sito Web gli utenti posso
no collaborare direttamente a dif
fondere i risultati delle loro ricerche 

e collaborare con altre persone im
pegnate nelle ricerche sulla stessa 

famiglia. 
• Gli utenti possono conservare le 

loro informazioni genealogiche in
viandole su supporto elettronico 
tramite il sito Web per l'indicizza

tione. Un database chiamato Pedi-

gree Resource File elaborerà gli al
beri genealogici presentati dagli 

utenti oltre a quelli raccolti dalle 
storie di famiglia pubblicate e da 
altre fonti, compreso gli archivi sta
tali. 

• Se gli utenti lo desiderano possono 
consultare gli archivi genealogici
comprese le pubblicazioni, il soft

ware e i compact disk-disponibili 
per l'acquisto presso la Chiesa, 
oppure possono conoscere meglio 
le convinzioni e le dottrine della 

Chiesa. 

Una domanda superiore alle 
aspettative 

n sito Web familysearch.org, che 
era stato programmato per risponde-

re a 25.000.000 di richieste al giorno, 

poco dopo l'inaugurazione ufficiale è 
stato sommerso da più di 40.000.000 
di richieste al giorno-ossia da circa 
quattrocentomila utenti; inoltre i ten
tativi mancati di contatti quotidiani si 

stimano essere nella ragione di 
60.000.000. 

A motivo d1 questo afflusso senza 
precedenti, molte persone hanno in
contrato ritardi o difficoltà nel con

nettersi con il sito. l teaùci della Chie
sa hanno lavorato in stretta collabora
zione con l'impresa che ha creato il si
stema per spargere il carico e risolve

re le difficoltà. Dopo la prima settima
na, tuttavia, il numero delle richieste 

si è stabilizzato sulle circa U milioni 

al giorno. O 

Ricordiamo Williams 
BATTIPAGLIA. n 9 marzo 1999 Williams Izzo ha lasciato questa 

terra per salire al del o, nella luce che lo ha accolto dopo solo 15 anni 

di vita. Williams aveva un corpo esile, fragile, eppure capace di 
custodire la grande testimonianza di essere un amato figlio di Dio. 

Egli ha servito nella Chiesa nell'incarico più importante che si pos
sa assegnare a un santo degli ultimi giorni, essere un esempio per gli 

altri. Ed egli è stato un esempio di forza, d1 perseveranza, di amore e 
di fede in suo fratello Gesù Cristo e nei principi del Vangelo. 

n suo grande sogno era quello di diventare un missionario e il 10 

marzo, giorno del suo funerale, la piccola cappella del Ramo di Batti
paglia ha visto la presenza di oltre cento persone non appartenenti 
alla Chiesa che avevano conosciuto Williams e apprezzato le sue qua
lità. Molti d1 loro, profondamente toccati dallo spirito che regnava 
nella cappella durante il servizio funebre, hanno chiesto copie del 

Libro di Mormon e informazioni riguardo alla Chiesa. 
Tutti coloro che hanno amato Williams hanno sentito il desiderio 

di ringraziare Dio per averlo conosciuto e per la certezza che sentiva
no nel loro cuore che, libero da medicine, respiratori e bombole di 

ossigeno, egli possa oggi svolgere la missione a tempo pieno che tan
to desiderava, ma la svolga accanto agli angeli, ai profeti e a tutti i 
giusti della terra che lo hanno preceduto nelle dimore del Padre. O 

Nilla Chiarolanza 

NOTIZIAit tO 
5 

Da sinistra la sorti/a Angela Vargas. WiUiams 
~~LI giorno dd suo brltte;imo e il fratello Rocco 
DtLucn. 



L'arrivo di «un giorno tanto atteso»: 
la dedicazione del primo edificio della Chiesa 

nel Madagascar 
Il primo edificio della Chiesa neJ Madagascar è stato dedicato recentemente 
nella capitale, Antananarivo. Definito la «più bella chiesa di Antananarivo» 
dal suo architetto, il nuovo edificio comprende la sede della Missione di 
Antananarivo, gli uffici della missione e le case del Secondo e Terzo Ramo 
di Antananarivo. 

Più di seicento persone affollavano 
la cappella, la stanza del fonte battesi
male e la grande sala culturale dell'in
terrato e hanno seguito la cerimonia 
dedicatoria tenuta il 9 maggio. L'an
ziano Dennis E. Simmons, membro 
dei Settanta, presidente dell'Area 
Africa Sud-Ovest, ha detto la preghie
ra dedicatoria per l'edificio. 

Oltre all'anziano Simmons hanno 
parlato R. Chris Pee, presidente del
la Missione di Antananarivo, e il pre
sidente del distretto Elle Rajaonari
son. 

Prima della cerimonia dedicatoria, 
la sera del 6 maggio, L'anziano Sim
mons e il presidente Rajaonarison 
hanno tenuto una conferenza stampa. 
I rappresentanti di una emittente tele
visiva avevano fatto visita all'edificio 
alcuni giorni prima e mandato in 
onda un servizio favorevole alla Chie
sa nel notiziario della sera. 

Due giorni dopo centinaia di perso
ne avevano partecipato al ricevimen-

L'anziano Dennis E. Simmons, a sinistra, 
scopre la lapide con illogo de1/J1 Oùi!SD 
al/'ingressolkl nuovo tdificw. 

to e alla cerimonia del taglio del na
stro. Alle otto del mattino già arriva
vano gli ospiti per il ricevimento che 
si sarebbe tenuto alle dieci. Molte per
sone si radunarono sotto una grande 
tenda per udire i discorsi dell'anzia
no Simmons e del presidente Rajao
narison, il quale ha condotto la ceri
monia. La cerimonia all'aperto com
prendeva il canto dell'inno nazionale 
malgascio da parte di un coro di di
stretto. 

Dopo i discorsi l'anziano Simmons 
e la presidenza del distretto hanno 
aperto il corteo verso l'ingresso prin
cipale, dove è stata scoperta una lapi
de con sopra inciso illogo della Chie
sa. La folla ha proseguito fino alla 
porta dell'edificio, dove l'anziano 
Simmons e un funzionario del gover
no locale, Marcelle Ratovoharison, 
hanno tagliato insieme il nastro d'oro 
cerimoniale. l presenti quindi hanno 
potuto visitare tutto l'edificio, le cui 
stanze contenevano mostre sulla sto
ria, la dottrina, le usanze della Chiesa 
e sulle Scritture. Le visite all'edificio 
sono continuate durante tutto il gior
no, sìno al calar della notte e alla fine 
delle attività. 

La dedicazione dell'edificio, che è il 
risultato della ristrutturazione di un 
edjficio esistente, era attesa da tanto 
tempo dai membri della Chiesa di 
questa isola che conta 15.000.000 di 
abitanti, situata lungo la costa sud
orientale dell'Africa. l lavori erano 
iniziati nel 1997, dopo che la Chiesa 
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aveva acquistato un appezzamento di 
terreno su una collina che domina 
molte località storiche, compreso il 
palazzo della regina del Madagascar. 
Durante i lavori gli abitanti del luogo 
facevano molte domande, fra le quali: 
«Perché non c'è una croce in cima al
l'edificio?». Questa domanda dava ai 
missionari l'occasione di insegnare le 
dottrine della Chiesa. 

Durante i due anni dei lavori i mis
sionari a tempo pieno della zona sono 
passati da circa trenta a più di cìn
quanta, provenienti da varie parti del 
mondo, comprese Francia, Australia, 
Gran Bretagna, Costa d'Avorio, Con
go, Stati Uniti e Canada. I membri del 
Madagascar sono cresciuti a ritmo so
stenuto, portando all'istituzione di 
cinque rami e un distretto ad Antana
narivo. n lavoro missionario comin
ciò in Madagascar nel1991. O 

Articolo riprodotto per gentile 
concessione di Church News, 
pubblicato il5 giugno 1999. 

L'edificio della Chiesa nel Mlldagasca r 
comprende la casa di riunione, gli uffici della 
missione e IJ1 sede del/J1 missione. 

Il presidente Hinckley parla al Consiglio 
per gli Affari Mondiali 

«Noi insegnamo, noi addestriamo, noi edifichiamo, noi educhiamo, 
noi offriamo occasioni di progresso e sviluppo))' ha detto il presidente 
Gordon B. Hinckley il 13 maggio scorso ai componenti del Consiglio 
per gli Affari Mondiali di Los Angeles, in California. ((Diamo speran
za a coloro che speranza non hanno; e non c'è un dono più grande della 
speranza che si possa fare a un uomo o a una donna». 

Circa 2.300 persone-la maggior 
parte delle quali appartenenti ad 
altre religioni-partecipavano al 
congresso, fra le quali rappresen
tanti della politica, dell'istruzione 
e del Corpo Diplomatico di dician
nove paesi. «Nei paesi sottosvilup
pati abbiamo giovani di ambo i 
sessi, molti dei quali sono dotati di 
grandi capacità, ma non hanno 
nessuna occasione di migliorare se 
stessi>), ha detto il presidente Hin
ckley. «Essi non possono farlo sen
za un aiuto. Attualmente aiutiamo 
alcuni di loro, e stiamo elaborando 
dei piani per aiutarne molti altri 
perché possano frequentare le uni
versità del Loro paese, dove noi ge
stiamo anche quelli che chiamia
mo Istituti. che offrono loro occa
sioni di studio e cti contatti sociali. 
Diamo loro una mano perché pos
sano uscire dalla loro condizione 
di povertà e rendere la loro vita 
migliore, occupare posizioni ono
rate e rispettate nella società e dare 
un importante contributo alla na
zione in cui vivono». 

Parlando degli altri modi in cui 
la Chiesa esercita un' influenza po
sitiva nel mondo il presidente Hin
ckley ha detto: «Siamo già impe-

gnati in un programma di piccoli 
prestiti, in base al quale si mettono 
piccole somme a disposizione di 
coloro che grazie a cento, duecen
to o trecento dollari possono cam
biare completamente il loro futuro. 
Quando possono beneficiare di 
tale credito, queste persone diven
tano impresari e trovano motivo 
d 'orgoglio in quello che s tanno 
facendo, elevandosi al di sopra 
della schiavitù che ha tenuto pri
gionieri i loro antenati per genera
zioni. Da un panificio nel Ghana a 
una falegnameria nell'Honduras, 
rendiamo possibile a tante perso
ne di imparare tecniche che non 
sognavano mai di poter acquisire 
e di elevare così il loro livello di 
vita ad altezze che in precedenza 
non potevano sperare di raggiun

gere». 
Descrivendo il programma di 

soccorsi della Chiesa nelle zone di 
tutto il mondo colpite da calamità 
naturali, il presidente Hinckley ha 
fatto notare che la Chiesa collabo
ra insieme ad altri enti caritatevoli 
in Africa, Messico, Bangladesh, 
Cina, Bosnia, Corea del Nord e 
America Centrale. «Subito dopo 
essere venuti a conoscenza della 
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recente tragedia nel I<osovo», ha 
detto il presidente Hinckley, «ab
biamo deciso di dare tutto l'aiuto 
possibile. n lunedì di ogni settima
na abbiamo esaminato quello che 
si poteva fare. n martedì abbiamo 
dato l'autorizzazione a procedere, 
e scatole di cibo hanno cominciato 
ad arrivare nella Piazza del Benes
sere di Salt Lake City. n mercoledl 
un grande aereo da trasporto è sta
to caricato e inviato in Europa. Ha 
trascorso in volo il giovedl, e il ve
nerdl le merci sono state scaricate 
e consegnate aJie persone bisogno

se•. 
Egli ha poi continuato: •Quan

do si presenta la necessità, possia
mo agire rapidamente senza buro
crazia e lungaggini amministrati
ve. Migliaia di persone bisognose, 
anche se non appartenenti alla no
stra religione, sono state aiutate 
nei paesi in cui esistono condizio
ni tragiche». 

Ringraziando i funzionari del 
governo per la loro •disporubilità 
nel concedere ai nostri missionari i 
visti d'ingresso nel loro paese .. , il 
presidente Hmckley ha detto: •TI 
nostro obiettivo in ogni parte del 
mondo è quello di rendere buoni 
g.li uomini catti\; e migliori gli uo
mini buoni. Ovunque andiamo, 
entriamo dalla porta principale. I 
nostri rappresentanti osserYano le 
leggi del paese in cui vanno e inse
gnano alle persone ad essere buo
ni cittadini». O 



PROSPETTIVE DELLE ORGANIZZAZIONI AUSILIARIE 

Il potere del servizio nella conversione 
e nel ritenimento 

Dalla presidenza generale della Società di Soccorso 

Recentemente una sorella ha rac
contato la storia della sua conversio
ne: «Mia madre trascorse in ospedale 
gli anni in cui io crescevo. Mio padre 
lavorava dalla mattina alla sera per 
guadagnare il denaro necessario per 
mandare avanti la famiglia e prender
si nello stesso tempo cura di noi. Non 
era facile - né per lui né per noi. Ma 
avevamo La fortuna di conoscere una 
brava sorella che ci mandava una pa
gnotta ogni volta che faceva il pane. 
Quando faceva le conserve ce ne in
viava una buona provvista. Spesso 
veniva a casa nostra durante la nostra 
assenza a pulire e riordinare. 

A quel tempo non eravamo mem
bri della Chiesa. Anzi, nessuno di noi 
si wù alla Chiesa durante la vita di 
quella donna. Ma, grazie al suo esem
pio, tutti e quattro noi figli ora siamo 
attivi nella Chiesa. Spero che un gior-

no ella sappia quale grande influenza 
esercitò su di noi». 

ll Signore dichiarò: «Chi avrà tro
vato la sua vita la perderà; e chi 
avrà perduto La sua vita per cagion 
mia, la troverà(( (Matteo 10:39}. Invi
tiamo tutte le sorelle della Società 
di Soccorso a perdersi nel servizio 
del prossimo. La sincera amicizia e il 
servizio sono strumenti preziosi per 
convertire e mantenere attivi i conver
titi. Seguono alcuni modi in cui le 

sorelle possono dedicarsi a questo 
compito: 
• Pregate per essere guidate da qual

cuno che U Signore ha preparato ad 
accettare il Vangelo. 

• Aiutate le persone non appartenen
ti alla Chiesa a conoscere i loro an
tenati tramite ì mezzi disponibili 
presso i Centri Genealogici della 
Chiesa. 
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• VIsitate le sorelle da poco converti
te e assicuratevi che ad esse siano 
assegnate brave insegnanti visita
trici. 

• Accompagnate i simpatizzanti e i 
nuovi convertiti alle riunioni e atti
vità della Chiesa. 

• Organizzate dei modi in cui le so
relle da poco convertite possono 
partecipare con le sorelle più forti a 
svolgere servizio di carità e altre at
tività. 
n presidente Hinckley ha detto: 

«Nello svolgere questo lavoro [di ri
cerca di coloro che sono disposti ad 
ascoltare il messaggio del Vangelo] 
non dobbiamo offendere; non dobbia
mo essere arroganti. Lo strumento 
più efficace che avremo mai a dispo
sizione è la bontà della nostra vita» 
(«Pascete gli agnelli», LA Stella, luglio 
1999, 119). o 

A 
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PROSPETTIVE DELLE ORGANIZZAZIONI AUSILIARIE 

La AMM: uno strumento missionario 

Dalla presidenza generale delle Giovani Donne 

La AMM offre occasioni di svolge
re il lavoro missionario che possono 
aprire le porte che conducono ai 
membri meno attivi e ai simpatizzan
ti. Durante le riunioni della AMM ì 

giovani e i dirigenti possono integra
re i giovani che esitano a venire in 
chiesa la domenica. Tutti devono sen
tirsi a loro agio. 

Quando le riunioni della AMM 
sono ben programmate e comprendo
no sia gli esercizi di apertura che atti
vità interessanti, i giovani sentono lo 
Spirito del Signore e sanno di essere 
amati e accettati. Gli esercizi di aper
tura sono indispensabili perché offro~ 
no occasioni di imparare gli inni, fare 
discorsi, dimostrare ì propri talenti e 
invitare lo Spirito del Signore. 

LaAMM fornisce anche l'occasione 
di dimostrare che mettere in pratica il 
Vangelo è un impegno che ci porta 

tanta felicità, rinnova le nostre ener
gie ed è interessante. È un momento 
in cui si possono sviluppare e raffor
zare i rapporti di amicizia che poi 
continuano a scuola, a casa, per tutta 
la vita. 

È un campo di addestramento per i 
giovani dirigenti dove essi possono 
imparare ad assolvere con successo 
una vasta gamma di compiti. Sia che 
le giovani facciano trapunte, sia che i 
giovani giochino a calcio o che tutti 
insieme cantino in uno spettacolo 
musicale, se sentono lo Spirito del Si
gnore, se sentono di essere amati ed 
accettati, partecipare alla AMM sarà 
per loro un richiamo irresistibile e 
molto remunerativo! 

Le attività della AMM possono es
sere varie come lo sono i giovani che 
vi partecipano. Quando c'è un equili
brio tra musica e recitazione, sport, 
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attività domestiche, servizio ed altre 
attività, i giovani fanno una vasta 
gamma di esperienze che porteranno 
loro benefici per tutta la vita. Se le at
tività dei Giovani Uomini e delle Gio
vani Donne ribadiscono i principi 
esposti durante le lezioni domenicali, 
queste attività rafforzeranno i giova
ni e creeranno solide fondamenta sul
le quali essi potranno edificare il loro 
futuro. 

Se seguiamo il consiglio del presi
dente Gordon B. Hinckley, ci assicu
reremo che ogni membro abbia un 
amico, abbia un incarico da svolgere e 
sia nutrito con la buona parola di Dio 
(«Alcune considerazioni sui templi, il 
ritenimento dei convertiti e il servizio 
missionario», LA Stella, gennaio 1998, 
64). La AMM può rappresentare un 
potente fattore nel compiere questo 
grande lavoro. O 



PROSPETTIVE DELLE ORGANIZZAZIONI AUSILIARIE 

Il lavoro della Primaria: aiutare i convertiti 
e mantenere attivi i nostri bambini 

Il Salvatore disse: «Lasòate i picco
li fanaulli venire a me; non glielo vie
tate, perché di tali è il regno di Dio•• 
(Marco 10:14). La conversione dei 
bambini al vangelo di Gesù Cristo ini
zia quando essi capiscono di essere fi
gli di Dio e che il Padre celeste e Gesù 
Cristo li amano. 

Durante l'anno 2000 insegneremo 
ai bambini l' importanza del battesi
mo. La Loro conversione al vangelo 
di Gesù Cristo inizia quando essi si 
preparano ad essere battezzati e 
capiscono ciò che significa tener fede 
alla loro alleanza battesimale. La 
loro conversione continua man mano 
che essi dimostrano il loro amore 
per il Salvatore seguendo il Suo esem
pio. 

Dalla presidettZfl generale della Primaria 

l bambini sono nuovi convertiti 
molto preziosi. Il presidente Gordon 
B. Hìnckley ci ha esortati a dare a ogni 
convertito un amico, un incarico e a 
nutrirlo con La buona parola di Dio 
(Moroni 6:4) H convertiti e i Giovani 
Uomini», LA Stella, luglio 1997, 56). 

Ogni bambmo e ogni dirigente 
adulto e insegnante della Primaria sa
ranno rafforzati dal godimento dei tre 
benefici menzionati dal presidente 
Hinckley. La Primaria è il luogo adat
to per dispensare questi benefici. Ri
flettete seriamente su ciò che potete 
fare nella vostra Primaria per parteci
pare a questo importante sforzo. Non 
mancate di: 
• Invi tare ogni bambino iscritto alla 

Primaria a partecipare. 
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• Programmare attività e lezioni do
menicali per assicurare che tutti co
loro che partecipano e servono nel
la Primaria abbiano un aoùco e un 

incarico e siano nutriti dalla «buo
na parola di Dio». 

• Pregare per capire come potete aiu
tare ogni bambino e adulto che la
vora nella Primaria. 

Contnbui:re a convertire e mante
nere attivi i bambini rafforzando la 
loro testimonianza è compito della 
Primaria. Grazie per il lavoro che 
svolgete per fare della Primaria un 
luogo sicuro e felice in cui i bambini e 
tutti coloro che ivi lavorano possano 
sentire l'amore del Padre celeste e di 
Gesù Cristo e conoscano la gioia di 
essere membri della Chiesa. O 

PROSPETTIVE DELLE ORGANIZZAZIONI AUSILIARIE 

Il valore di un'anima 

Dalla presidenza generale delle Scuol11 DomettiCIJle 

n r aprile 1999 il presidente 
Gordon B. Hìnckley e la presidenza 
generale della Scuola Domenicale 
hanno aperto una scatola sigillata nel 
lontano 1949 dalla Sovrintendenza 
dell'Unione delle Scuole Domenicali 
di Deseret. 

La scatola era piena di fotografie, 
testi di studio e altri oggetti di valori 
storico attinenti alla Scuola Domeni
cale. Dopo aver esaminato il materia
le contenuto nella scatola, il presiden
te Hinckley annunciò che una nuova 
scatola sarebbe stata sigillata que
st'anno per essere aperta tra cio
quant' anni. 

La Scuola Domenicale è come una 
scatola del tempo, come una cassa del 
tesoro. In essa riponiamo il nostro fe
dele servizio con la rassicurazione 
che, se lo facciamo, altri trarranno da 
esso una maggiore conoscenza del 
Vangelo e stabiliranno un più stretto 

rapporto con il nostro Padre celeste. 
Tra i grandi tesori che la Scuola 

Domenicale può preservare vi sono le 
testimonianze dei membri della Chie
sa. Coloro che vengono con testimo
nianze nuove e fragili, coloro che 
stanno ora riacquistando la loro testi
monianza dopo un lungo periodo di 
tempo e coloro che rafforzano la testi
monianza che già possiedono devono 
usufruire, grazie alla Scuola Domeni
cale, di una maggiore forza spirituale, 
di una più grande fede nel Signore e 
nella Sua chiesa e della determinazio
ne di perseverare con fedeltà al servi
zio del Vangelo. 

Questa è la nostra grande occasio
ne, come dirigenti e insegnanti della 
Scuola Domenicale. Diffondere il 
Vangelo- e vedere i nostri sforzi por
tare frutto - è una delle esperienze 
più elevate che possiamo fare. Le te
stimonianze sono veri tesori. Salva-
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guardiamole con cura, facendo quan
to segue: 
• Preparare bene le lezioni, tenendo 

presenti le persone che forse devo
no lottare per tenere viva la loro te
stimonianza. 

• Portare spesso la nostra testi
monianza con grande potere, se
condo i suggerimenti dello Spi
rito Santo. 

• Far partecipare ogni membro della 
classe ogni qual volta se ne presenti 
l'occasione. 
Sappiamo che il nostro Padre cele

ste ama ognuno dei Suo1 figli e attri
buisce ad ognuno di ess1 un grande 
valore, sl che volle dare il Suo Unige
nito Figliuolo in modo che essi potes
sero ritornare aUa Sua presenza. È per 
noi una grande gioia partecipare a 
questo lil\'Oro e rafforzare le testimo
nianze di questo grande piano di 
redenzione. O 



• Più di cento giovani Santi degli Ul
timi Giorni della Bulgaria recente
mente si sono riuniti per tenere la pri
ma conferenza dei giovani del loro 
paese, durata tre giorni, che aveva 
come tema <<Scegli il giusto». 

Sotto la direzione del presidente 
della Missione di Sofia Gary Ste-

NOTIZIE IN BREVE 

phens, aiutato da sua moglie Annette, 
i giovani hanno partecipato a ses
sioni di lavoro sulle buone maniere, 
musica, contatti con gli organi di in
formazione e cucina; hanno parteci
pato a vari giochi e a una mostra 
dei talenti. Un gruppo si è esibito in 
balli tradizionali bulgarì. Ai giovani è 

stata anche insegnata la quadriglia 
americana e altri balli popolari di quel 
paese. 

La conferenza si è conclusa con 
una riunione sacramentale e di testi
monianza diretta dal presidente del 
Distretto di Sofia, Georgi Dermen
djiev. 

Balferini impegnati in tma danza papolare durante In prima COI!{(mrZil dei giovani delTa Chiesa tmuta in Bulgaria. 

• Una targa ricordo e un cippo di 
arenaria recentemente sono stati de
dicati nelle vicinanze del luogo dina
scita del presidente Wùford Woodruff 
a Avon, nel Connecticut. Nato il l% 
marzo 1807 da Aphek e Beulah Woo
druff, il presidente Wilford andò a 
scuola in quella zona e lavorò nel 
mulino di suo padre. n monumento è 
stato posto in un parco pubblico a òr
ca un chilometro da dove si trova il 
mulino, che attualmente è di proprie
tà di una scuola privata per ragazzi. 
La preghiera dedicatoria è stata detta 

L'anziano Do11ald L Stalleli dtroantì alla 
targa eire ncorda Wilford Woodruff. 

dall'anziano Donald L. Staheli, mem
bro dei Settanta, primo consigliere 
della presidenza dell'Area Nord 
America Nord-Est. 

• Più di cento musicisti della Chiesa 
del Mormon Oratorio Chorus, che 
conta novantasette coristi, cinque so
listi e nove strumentisti, recentemen
te hanno tenuto un concerto nella 

Carnegie Hall, a New York City. Da
vanti a un pubblico di circa duemila 
persone i musicisti hanno eseguito 
una vasta gamma di brani religiosi 
per celebrare la risurrezione del Sal
vatore. (<Uno dei nostri vanti nella 
zona di New York sono sicuramente i 
nostri artisti», ha detto Brent Belnap, 
presidente del Palo di New York, che 
ha organizzato il concerto. O 

La t•iolinista Jmny Oaks Baker e la pianista ]mrry Naylor si esibiscono nella 
Carmgie Hall. 
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Suggerimenti addizionali per le attività 
di gruppo - Ottobre 1999 

Seguono alcuni suggerimenti addizio
nali per le attività di gruppo eire le diri
genti della Primaria possono usare in 
concamitanza con quelli proposti nella La 
Stella di ottobre 1999. Vedere la lezione, 
le istruzioni e le attività relativi a questi 
suggerimenti in «Fate risplendere la oo
stra luce» nelle pagine 6 e 7 della Pagina 
dei bambini di questo numero. 

l. Parlate brevemente ai bambini 
del lavoro missionario. Wormatevi 
se alcuni di loro hanno fratelli e sorel
le che si trovano in missione, se alcuni 
sono stati convertiti dai missionari, se 
qualcuno si prepara ad andare un 
giorno in missione a tempo pieno. 
Spiegate che tutti possiamo essere 
missionari anche ora. Cantate un inno 
della Primaria sul lavoro missionario. 
Raccontate la storia «L'insegnante 
aveva ragione» (Pagina dei bambi11i, ot
tobre 1999, 4-5). Chiedete: «Che cosa 
insegneremo al mondo?>• Chiedete: 
«Come porteremo testimonianza alle 
persone e le aiuteremo a capire?» Rac
contate una storia che insegni l' im
portanza di non limitarsi a dare il 
buon esempio, ma anche di parlare e 
dire ai nostri amici quello che sappia
mo riguardo al Vangelo. Spiegate che 
lo Spirito fa capire ai simpatizzanti 
che il Vangelo è vero. Quando i sim
patizzanti sentono la testimonianza 
dello Spirito Santo, vorranno essere 
battezzati. Chiedete se alcuni dei 
bambini hanno mai assistito a un bat
tesimo. Invitateli a parlare dei senti
menti che hanno provato in quell'oc
casione. Cantate «Mi piacciono tutti i 
compleanni» (Pagina dei bambini, otto
bre 1999, 16). Chiedete ai bambini 

come possono aiutare i nuovi conver
titi a rimanere fedeli. Portate testimo
nianza che il Signore ci aiuterà se fac
ciamo conoscere il Vangelo ai nostri 
amici. 

2. Spiegate che i bambini possono 
dare il buon esempio. Leggete l Tlmo
teo 4:12. Ricordate insieme le storie 
delle Scritture in cui i giovani hanno 
dato il buon esempio: Samuele ascol
tò il Signore (l Samuele 3:1-8); Gesù 
insegnava ed ascoltava nel tempio 
(Luca 2:41-52); Daniele e i suoi amici 
non vollero bere il vino del re (Danie
le 1:8-15). Esortate i bambini a vivere 
sempre in modo degno di andare al 
tempio e di svolgere una missione. 
Esponete un diagramma che riporta 
le «norme del Vangelo>>, oppure espo
nete separatamente ogni norma 
(vedere la Pagina dei bambini, aprile 
1999, 8-9). Raccogliete immagini o 
oggetti che illustrano ogni norma del 
Vangelo. Invitate i bambini a estrarre 
da un sacchetto un'immagine o un 
oggetto e ad abbinarlo alla norma 
pertinente. Fate delle domande sulle 
esperienze che hanno fatto nell ' osser
vare questa norma. Leggete la norma 
del Vangelo man mano che viene ef
fettuato un abbinamento. Oggetti 
possibili: immagine di un battesimo; 
un piatto o vaso rotto (onestà); una 
benda (gentilezza}; un capo di abbi
gliamento che rispetta la modestia; 
un buon libro; una musicassetta; un 
CD o nastro di buona musica; 
l'espressione cattive parole in un cer
chio sbarrato; l'immagine di una siga
retta in un cerchio sbarrato; l'immagi
ne di una chiesa o di una serie di Seri t-
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ture o di un diario; il simbolo dei SIG; 
l' immagine di un tempio; un missio
nario o una coppia di sposi Potete 
presentare più di un oggetto per ogni 
norma, a seconda del tempo che ave
te a disposizione. Potete collaborare 
con la dirigente della musica per que
sto periodo delle attività di gruppo e 
cantare un inno deUa Primaria per al
cune norme man mano che vengono 
effettuati gli abbinamenti. 

3. Per i bambini più piccoli parlate 
dei buoni esempi che avete veduto tra 

i bambini del vostro rione o ramo, 
oppure narrate la seguente storia del 
piccolo George di cinque anni e di 
come egli dette il buon esempio. n 
bambino più felice del vicinato, Geor
ge, voleva più di qualsiasi altra cosa 
fare il missionario. Portava fiori ai vi
cini anziani, faceva commissioni, vi
sitava le persone sole, rastrellava le 
foglie e salutava tutte le persone della 
sua strada quando passava da"anti 
alla loro casa. Un giorno i suoi genito
ri impararono quanto era convincen
te come missionano. Un vicino venne 
a trovarli e disse che egli e la sua fa
miglia volevano sapere che cosa ren
deva George un ragazzo tanto felice e 
servizievole. Parlate ai bambini dei 
modi in cui possono dare il buon 
esempio e possono far conoscere il 
Vangelo agli altri. Mentre cantate un 
inno della Primaria, fate passare tra i 
bambini un sole di carta. Quando la 
musica si fenna, invitate il bambino 
che ha in mano il sole a spiegare come 
può dare il buon esempio (andando 
in chiesa, essendo gentile, aiutando la 
mamma, dicendo la verità, invitando 



gli amici alla Primaria, ecc.), oppure a 
dire quello che sente verso il Vangelo 
(amo la mia famiglia, la mia famiglia 
ama me, mi piace leggere i discorsi 
del presidente Hinckley, mi piacciono 
le storie del Libro di Mormon e cosl 
via). Se un bambino incontra difficol
tà nel pensa re a una cosa, potete dire: 

«Mi piace molto (nome del bambino) 
quando (sorride, canta nella Primaria, 
mi aiuta a rimettere a posto le sedie, è 
riverente e così via)». Spiegate ai 
bambini che i missionari fanno ri
splendere la loro luce dando il buon 
esempio e diffondendo la luce del 
Vangelo. 

AGGIORNAMENTO SUl TEMPLI 

4. Per ulteriori riferimenti vedere: 
«Posso essere un missionario ora» 
(Pagina dei bambini, ottobre 1998, 6-7); 
«Un membro missionario di nove 
anni», (Pagina dei bambini, ottobre 
1999, 15) e gli articoli «Cerchiamo di 
essere come Gesù» in altri numeri 
della rivista. O 

Una cappella danese diventerà un nuovo tempio 
Il 24 aprile scorso quasi settecento 

Santi degli Ultimi Giorni della Dani
marca e Svezia Occidentale si sono 
radunati nella Cappella di Priorvej, 
nel centro di Copenaghen, per parte
cipare alla cerimonia che segnava 
l' inizio della costruzione del Tempio 
di Copenaghen; proprio come è avve
nuto per il tempio di Vemal, nel
l'Utal'l, che è stato dedicato nell997, il 
Tempio di Copenaghen verrà costrui
to ristrutturando un edificio già esi
stente. 

La Cappella di Priorvej era stata 
dedicata il14 giugno 1931 dall'anzia
no john A. Widtsoe, membro de} 
Quorum dei Dodici Apostoli, il quale 
disse tra l'altro: <(Questo sia un luogo 
in cui la Tua verità, l'eterno Vangelo 

di Tuo Figlio Gesù Cristo, sia insegna
ta sia con il precetto che con l'esem
pio, in cui si possano celebrare le or
dinanze preliminari che appartengo
no a questa chiesa». 

Le cerimonie dedicatorie sono state 
condotte, sotto la direzione della Pri
ma Presidenza, dall'anziano Spencer 
J. Condi e, membro dei Settanta, presi
dente dell 'Area Europa Nord. La pre
ghiera di apertura è stata detta dal 
presidente Leif Mattsson del Palo di 
Goteborg, in Svezia. Dopo la preghie
radi apertura il presidente Erik Ryt
tersgaard, del Palo di Aarhus (Dani
marca), ha espresso la gioia dei mem
bri della Chiesa davanti alla prospet
tiva di avere presto un tempio nel loro 
paese. 

lA Cappella di Priorc.'ej nel centro dr Coperwghen, in Danimarca, fu dedicata dall'anziano Jolm 
A. Widtsce ne/1931 . Sarà ìl secoudo ttmpio risultante dalla risln1tturaziont di un (f!ìjicio già 
prt•esistente. 
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n presidente Johan S. Koch, del 
Palo di Copenaghen (Danimarca), ha 
dichiarato: <(Questo edificio, con il 
suo portico anteriore ornato da quat
tro grandi colonne, ricorda molto il 
Tempio di Salomone». Egli quindi ha 
parlato delle dimensioni del Tempio 
di Salomone paragonandole a quello 
dell'a ttuale casa di riunione e futuro 
tempio. 

n cantiere è stato quindi dedicato 
dall'anziano Condie il quale ha pro
nunciato questa preghiera: «Siamo 
grati per i benefici che questo edificio 
ci ha dato, quando apostoli e profeti 
hanno portato la loro speciale testi
monianza di Te entro queste sacre 
mura. Ed ora, nostro Padre Santo, 
mentre siamo qui riuniti nel nome di 
Tuo Figlio, i nostri cuori sono uniti in 
un'espressione di gratitudine perché 
questo edificio sarà ora completa
mente :ristrutturato per scopi ancora 
più sacri, perché diventi un santo 
tempio, una casa del Signore in cui 
saranno celebrate sacre ordinanze 
eterne, compreso il suggeUamento 
delle famiglie per sempre e in eter
no ... E mentre ridedichiamo questo 
edificio, prego che possiamo anche ri~ 
dedicare la nostra vita a Te>>. O 

Articolo sulla costruzione del 
Tempio Danese riprodotto per 
gmtile concessione di Church News, 
pubblicato il 29 maggio 1999. 

AGGIORNAMENTO SUl TEMPLI 

Primo colpo di piccone 
n 25 maggio scorso il presidente 

Gordon B. Hinckley e il presidente 
Thomas S. Monson, Primo Consi
gliere della Prima Presidenza, han
no fatto una visita a sorpresa per 
partecipare alla cerimonia del primo 
colpo di piccone per la costruzione 
del Tempio di Palmyra (Stato di New 
York). 

«Questo è il luogo in cui ebbe luogo 
la Prima Visione, e quindi penso sia 
giusto costruire una casa del Signore 
su questo terreno», ha detto il presi
dente Hinckley. 

<<Considero questo tempio forse il 
più importante, sotto un certo aspet
to, di tutta la Chiesa. Fu proprio qui, 
nel Bosco Sacro, che ebbe inizio la no
stra storia». n 100mo tempio della 
Chiesa sarà costruito su una collina 

sovrastante il Bosco Sacro. Durante la 
cerimonia del primo colpo di piccone 
il presidente Monson ha citato il sag
gista )ohn Rushkin: «Dunque, quan
do costruiamo, pensiamo di costruire 
per sempre. 

Non facciamolo soltanto per la 
gioia del presente, né perché sia 
usato soltanto nel presente; fac
ciamo in modo che sia un'opera di 
cui i nostri discendenti ci rigrazie- ~ 

ranno». 5 
l lavori di costruzione sono iniziati ~ 

anche per altri cinque templi. Recen- ~ 

temente è stato dato il primo colpo di ~ 
piccone per i seguenti templi: Ade- 2 
laide, in Australia; Louisville, nel Il presidmtt Cordon B. Hìnckley (a sinistra) 
Kentucky· Medford nell 'Oregon; e il presidentt Tho_nuzs S. ~onson JX1I!eci-

' .. .' pauo alla cmmoma dtl pmno colpo dr 
Su va, nelle Isole FlJl; Veracruz, nel piccot!L per il Ttmpio di Palmyra (Stato di 
Messico. O Ntw York). 

Riconoscimenti a una giovane donna 

Rosa &roe in occasimre del suo battesimo 
cnroenuto il 27 ottob~ 1998. 

CASERTA. Rosa Bove è una giova
ne di 12 anni che appartiene al Ramo 
di Caserta dove si è battezzata nel 
1998. È entrata da poco nell'orga
nizzazione delle Giovani Donne ma 
già con il suo comportamento esem
plare ne rappresenta mirabilmente i 
valori. 

Il 31 maggio 1999 la preside della 
scuola media dove Rosa frequenta la 
n C, le ha consegnato il premio di so
lidarietà «Impariamo insieme» per il 
comportamento esemplare tenuto per 
l'intero anno scolastico nei confronti 
dei suoi compagni di studio e del cor
po degli insegnanti. 

U premio consisteva di una meda
glia-ricordo e di un attestato di ap
prezzamento. La consegna è avvenu-
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ta alla presenza del Provveditore agli 
studi e del Sindaco di Maddaloni, il 
paese in cui Rosa risiede. 

I membri del Ramo di Caserta sono 
giustamente orgoghosa di lei così 
come la sua famiglia. Del resto Rosa 
ha già dimostrato in passato di saper 
fare le scelte giuste, in particolare 
quando ha deciso, unica fra tre fratel
li, a seguire la mamma Carmela nelle 
acque del battesimo. 

n riconoscimento conferitole dalla 
scuola è una conferma che Rosa ha 
ben compreso di essere divenuta un 
discepolo del Signore Gesù Cristo e di 
voler dare l'esempio per i suoi coeta
nei e per tutti coloro che la osser
vano. O 

Ettmw Ctmnata 



RAMO DI CAGLIARI 

M. EUWmA MILU 

Data di nascita: 22luglio 1977 

Partita il: 9 giugno 1999 

DestinJUione: Missione della 
Piazza del Tempio 
Salt La.ke Gty 

RAMO DI PRATO 

AI!IIIO IAINI 

Data di nascita: 6 Dicembre 1978 

Partito il: 12 Maggio 1999 

Destinazione: Missione Greca 
di Atene 

·. 
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RAMO DI CAGLIARI 

CARLO CINCOm 

Data di nascita: 10 Settembre 1977 

Partito il: 29 settembre 1998 

Destinazione: Missione Italiana 
di Milano 

RAMO DI N APOLI CENTRO 

Data di nascita: 20 settembre 1977 

Partito il: 14 settembre 1998 

Destinazione: Missione Italiana 
di Catania 
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RAMO DI CAGLIARI 

WRIELE COCCO 

Data di nascita: 10 Febbraio 1979 

Partito il: 5 gennaio 1999 

Destinazione: Missione Inglese 
di Londra 

RAMO DI LIVORNO 

ANIELAPOMA 

Data di nascita: 8 luglio 1977 

Partita il: 29 luglio 1999 

Destinazione: Missione Italiana 
di Catania 

Preferenze: Recitazione, lettura, 
scrivere poesie 

MESSAGGIO Dfllf INSEGNANTI VJSITA.TRICl 

LO SPIRITO PORTÒ TESTIMONIANZA 

uand'era giovane Brigham 
Y oung lottò per due anni per 
sapere se il Vangelo era vero. 

Questa ricerca fmalmente si 
concluse grazie alla semplice (CSti
monianza di un missionario - un 
•uomo privo di eloquenza ... il quale 
sapeva soltanro dire: <So per il potere 
deUo Spirito Santo che il Libro di 
Mormon è vero, che Joseph Smith è 
un profeta del Signore•... li presi
dente Y oung in seguito dis:.e: .. Lo 
Spiriw Santo che emanava da quel
l'uomo illuminò il mio inteUetto, e 
luce e gloria e immortalità si apri
rono davanti a me,. (Insegnamenti dei 
presidenti della Chiesa: Brigham 
Young, 315). Quando lo Spirito 
Santo convince il cuore e la mente 
della verità di quest'opera, le tenebre 
e i dubbi scompaiono. 

•PADRE CELESTE, Cl SEI 

VERAMENTE?• 

In una piccola città deU'Argentina 
un uomo invitò due miss10nan a 

entrare in casa sua - ma soltanto per 
far conoscere loro l'opinione che egli 
aveva della loro Clùesa. Era adirato, 
male informato e msolente. 
Con il volto rosso di rabbia 
mostrava i pugni ai due 
giovani. 

Uno degli anziani, con 
voce pacata, chiese se 
poteva racconcare un fatto 
personale. L'uomo, un po' 
calmato dalla domanda, 
acconsend con riluttanza. 

Il missionario cominciò cosl: 
•Mentre salivo sull'aereo per venire in 
Argentina a svolgere la mia missione, 
mi sentivo molto triste. n fatto che 
non avrei veduco la mia famiglia per 
due anni mi turbava; cominciai a 
piangere. l miei pensieri si rivolsero 
verso il cielo e chiesi in silenzio: Padre 
celeste, ci sei veramerue? Sco facendo la 
cosa giusta? Mi sento tanto solo. 
Improvvisamente conforto, pace e 
amore riempirono la mia anima. Seppi 
che tutto sarebbe andato bene. Seppi 
che Dio mi conosceva, e che ciò che 
facevo era giusto. Seppi che Egli non 
mi avrebbe abbandonaco. Lo Spirito 
ponò testimonianza alla mia anima di 
questi principi.. Non sarò mai più la 
stessa persona». 

L'anziano smise di parlare e lo 
Spirito riempì la stanza. Guardando 
l'uomo negli occhi, il missionario 
aggiunse: «Lo Spirito che disse 
parole di pace alla mia anima è lo 
stesso Spirito che le porterà testimo
nianza che il messaggio che le 
abbiamo esposto è vero. La sua parte, 
questo processo, consiste neU'unu
/iare se stesso, desiderare di conoscere 

la verità, cercare la conoscenza e 
chiedere a Dio la conferma ... 

L'uomo cercò di parlare, ma era 
sopraffatto dall'emozione. Confuso. 
cercò una spiegazione logica di 
quanto era accaduto. Non riuscen
dovi, si hm.ttò ad accompagnare alla 
porta i missionari. QueU'uomo forse 
non accetterà mai il Vangelo, ma 
almeno per una volta neUa sua vira 
fu toccato dallo Spirito e fu ammae
strato da veri servicori del Signore. 

UN DONO PER TUTTI 

Come sorelle nel vangelo di Gesù 
Cristo, ricordtamo che •per ogni 
vero credente il pervenire alla veril:à 
da soli è un privilegio speciale 
(Insegnamenti dei presidenti della 
Chiesa: Brigham Young, 317). A 
prescindere dalla situazione in cui ci 
troviamo, sia che cerchiamo una 
testimonianza o che vogliamo raffor
zare queUa che già possediamo, sia 
che cerchiamo aiuto e conforto per 
affrontare un problema o prendere 
una dectstone difficùe, oppure 
cerchiamo dei moch di rafforzare i 
nostri familiari o dt svolgere con 

maggiore diligenza le 
nostre chiamare - se la 
cerchiamo, possiamo rice
vere una testimonianza 
dello Spirito. Il Signore ha 
promesso: .. Ti impartirò 
del mio Spirito, che illumi
nerà la tua mente e illumi
nerà la cua anima di 
allegrezza• (DeA ll:lJ). O 



Ciò che i profeti insegnano ri 

Le d ichiarazioni seguenti fatte da 
alcuni profeti del Signore, vecJc 
e rivelatori ribadiscono i coman
damenti che Egli ci ha dato 
riguardo alla castità e alla tedel 

Presidente Gordon B. Hinckley: 
•Per quanco ciò possa essere 
difficile oggi, abbiamo la possi
bìlità Òi osservare i principi 
morali tradizionali. Per qualche 
motivo a noi ignoto ci propon
gono continuamente U falso 

assioma che una volta, tanto tempo fa, essere 
virtUOSI era facile, memre oggi è difficile. Vorrei 
ricordare a coloro che hanno questa opinione che 
non c'è mai stata un'epoca, dalla Creazione in poi. in 
cui non operassero le stcs.c;e forze che operano oaL 
La propo::.ta fatta dalla moglie di Potifar a Giuseppe 
in Egitto non era diversa da queUe che oggi vengooo 
(;me a molri uomini, donne e giovani. 

Le lusinghe oggi possono essere più e\•identi e pltl 
auraemi, ma non è più dtfficUe respingerle. Non ~ 
possibile e::.sere completamente protetti contro quealle 
lusinghe. Ct circondano da ogni parte. La nostra cultura 
ne è sa cura. Lo stesso genere di autodisciplina esercitato 
da Gmscppc <11lora, darà oggi gll stessi risultati benefici. 
Nonostante la cosiddetta •nuova moralità•, nonostante 
i cambiamenti delle norme morali di cui tanto si pada, 
non ~.;'è sostituto adeguato alla virtù. Le norme di Dio 
ross(lnO essere contestate in ogni parte nel mondo, ma 
Dio non ha abrogato i Suoi comandamenti. 

ardo alla castità e alla fedeltà 

La violazione dei Suoi comandamenti, in questa come 
in qualsiasi altra epoca, porta soltanto rammanco, 
dolore, perdita del rispeno di sé e, in molri casi, conse
guenze tragiche• ( • • With Ali Thy Getring Gec 
Understanding••, Ensign, agosto, 1988, 4). 

•La pornografia è la letteratura Jel diavolo. Evitatela. 
Scatene lontani. Elevate il vostro sguardo e la vostra 
mente alle cose più alte e più nobili della vita ... Ricordate 
che eia malvagità non fu mai felicità• (Alma 41: lO}. Il 
peccato non ha mai portato la felicità. La trasgressione 
non ha mai portato la felicttà. La disobbedienza non ha 
mai portato la felicità• (•To a Man Who Has Dane What 
This Church Expects of Each of Us•, B1·iglwm Young 
University 1995-1996 Speechcs [1996]. 53). 

Presidente Erra Taft Benson ( 1899-
1994): . 11 grande peccato dt questa 
generaz1one è l'immoralità sessuale. 
Questa, di&;e ti profeta joseph, sarebbe 
stata la fonte di più tentazioni, più 
avversità e pitt difficoltà per gli anziani di 
Israele di qualsiasi altra cosa• 

(•Purifichiamo l'mtcmo del vaso•, Relazione sulla 
conferenza generale di aprile 1986, 3). 

cNon lasciatevi ingannare dalle menzogne di Satana. 
NeU'immoralità non c'è felicttà duratura. Non c'è gioia 
nel violare la legge della castiLà; è vero invece il 
contrario. Può esservi un piacere momencaneo. Per 
qualche tempo tutto può :;embrarc meraviglioso; ma 
ben presto il rappono si sfalda, enrra m scena il senso di 
colpa e di vergogna. Conùnciamo a temere che i nostri 
peccati saranno scoperti. Dobbiamo stare sempre 
all'erta, nasconderei, mentire, imbrogh.ue. L'amore 

comincia a morire. Il risennmento, la gelosia, l'ira e 
anche l'odto cominciano invece a crescere. Queste cose 
sono solmmo le conseguenze naturali del peccaro e 
della trasgressione. 

Al contrano quando obbcdiamo alla legge della casticà 
e ci mantemamo moralmente puri godiamo dei doni di 
un più grande amore e Ùi una più vera pace, di maggiore 
fiducia c nspcuo per tl nostro coniuge, di un più 
profondo impegno l'uno verso l'altro, e pertanto di un più 
grande e proficuo senso ùi giota c fchcità ... 

Decidete ora di essere casti. La dccistone dt essere 
casti e virtuosi deve essere presa soltanro una volta. 
Prendete questa clectstone oggt c fate sì che essa sia salda 
e solenne, accompagnata da un impegno talmente 
profondo che non po:;sa mai vacillare• ( •Ln legge della 
castità», lA Stella, otcobre, 1988, 37-38). 

Presidente James E. Faust: •le respon
sabt.lttà connesse con la partec.tpa:tone 
al prOCCS$0 divino di Jare la \"ita con le 
funzioni del nostro corpo :.ono co-.ì 
sacrosante, che pos::.ono essere eserct
nue soltanto nell'ambito del rapporto 
m:urìmoniale Coloro che non 

acceuano o non osservano queste.: responsabilità, per 
qualunque motivo, come colt,ro che le accettano e le 
rispettano, non devono mai allomanarst dalla legge 
della castità se destderano cs:;er \'cramcme felici. Tutti 
i membri di questa chies.\ che cercano la gima e la pace 
eterna sono tenuti a venire, c sicuramente verranno, 
davanti all'altare nuziale tmmuni da cras~re::.s ioni 
sessualt, casti e puri• ( • The Sancuty of Life,., Enstgn, 
maru,rio 1975, 27). 
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Presidente Spencer W. Kimball (1895-
1985): «li peccato è ancora peccato e 

sempre lo sarà. Noi siamo per una vita 
improntata alla purezza. Dalla fanci

ullezza attraverso la giovinezza sino alla 
comba, noi proclamiamo la malvagità dei 

rapponi sessuali di qualsiasi genere 
prima del matnmonio e proclamiamo che tutti coloro 
che Sl sposano devono tenere fetle alle alleanze che 
hanno fatro. 

In altre parole, come abbiamo detto spesso, deve 
esserci l'assoluta castità degli uommi e delle donne prima 
del marrimonio e la fedeltà nel matrimonio>~ ( .. The Ti mc 

to Labor Is Now,., Ensign, novembre 1975, 7). 
«Miei cari giovani, non è vostro amico colui che 

vorrebbe privarvi della vostra virtù. ELla non vi ama se 
cerca di tentarvi o se si concede a voi. Queste persone 
sono vosrri nemici. Chiedervi di cedere alla passione c 

alla soddisfazione dei sensi, e al tempo stesso dichiarare 
di amare, significa mentire; infatti non sfrutriamo mai 
coloro che amiamo» (Conference Rcport, Sydney 
Australia Area Conference 1976, 54). 

Anziano Neal A. Maxwell: •Il mondo 

cerca di tenere lontane le malatttc 
causate dall'immoralità sessuale, ma 
senza nspcttare i principt della fedeltà e 

della castità. Il mondo nella sua saggezza 
cerca continuamente di adanare la :.itu
aztone all'uomo naturale. mentre la 

sa~ezza del Vangelo ci esorta continuamente a liberarci 
dell'uomo naturale. (Vedere Mosia 3:19). Questo è un 

punto estremamente unportantc, e in t:sso sta la 
differenza!• ( « The lnexhaustible Gospel•, Ens~gn, aprile 
1993, 71-72}. 

·Miei giovani amici, non aspettatevi che il monJo 
rispetti il settimo comandamento: castità prima del 
mJtrimoruo e feddtà dopo. Alcune persone nel mondo 

proveranno un sincero rammarico per le conseguenze 
della viol:mone dt quesco comandamento, come aJ 
esempio il numero senza precedenti di figh illeginimt l! d t 

divorzi. Tuttavia l'immoralità sessuale in sé non viene 

condannata dal mondo laico finché coloro che la 
commettono possiedono qualche apprezzabile qualità o 
finché non offendono la morale corrente. Dobbiamo 

osservare il settimo comandamento perché è spiritual
mente giusto, non perché perché cosl facendo avremo un 

grande sostegno dalle alae istimzioni della società• 
( • The Pathway of Discipleship», Brigham Young 
Umversity 1997-1998 Speeches [1998], 109). 

Presidente Thomas S. Monson : •Non 

è difficile resistere alla derisione e alle 
osservazioni maligne di persone sciocche 
che vogliono mettere in ridicolo la 

castità, l'onestà e l'obbedienza ai coman
damenti di Dio. ll mondo ha sempre 
sminuito l'importanza dell'aderenza ai 

principi ... Quando a Noè fu comandato di costruire 
l'arca, gli sciocchi guardarono il cielo senza nuvole, 
quindi lo derisero e lo beffeggiarono - sino a quando 
vennero le piogge,. (Conference Report, aprile 196 7, 58). 

Anziano Russell M. Nelson: •Quando 
ti sposerai, tu e La tua compagna per 
l'eternità potrete allora usare il potere di 
procreare, onde rrovare gioia e felicità 

nei vostn discendenti. Questo dono 
divino è protetto dalla legge della castità 

del suo Creatore• ( •L'autoconaollo•, 
Relazione sulla conferenza generale di ottobre 1985, 26). 

Anziano Dallin H. Oaks: .. n potere dì 

creare la vtta sulla terra è il potere ptù 
nobtle che Dio abbia conferire ai Suoi 
figli. L'obbligo di farne uso è esplicito nel 

primo comandamento; ma un altro 
importante comandamento fu dato per 
proibirne il cattivo uso. L'importanza 

che diamo alla legge della castità si spiega con la 

consapevolezza che abbiamo dello scopo del nostro 
potere dt procreare nel compiere il piano di Dio. 

L'espressione del nosao potere di procreare è gradita 

n Dio; ma Egli ha comandato che questa espressione si 

LA STELLA 
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limiti all'ambito del matrimonio. Il presidente Spencer 

W. Kimball spiegò che •nel contesto dellegiLtimo matri
monio l'intimità dei rapporci sessuali è giusta e divina
mente approvata. Non c'è nulla di osceno o degradante 
nella sessualità in sé, poiché mediante tale mezzo gli 

uomini e le donne si uniscono per compiere un processo 
di creazione con una espressione di amore" (The 
Teachings of Spencer W. Kimball, a cura di Edward L. 
Kiroball, Salt Lake City: Bookcraft, 1982, pag. 311). 

«fuori dell'ambito coniugale ogru uso del potere dt 
procreare è in qualche misura una degradazione del più 

divino attributo degli uomini e delle donne• (•ll grande 
piano di felicità•, La Stella, gennaio 1994, 85). 

Presidente Boyd K. Packer: .. n rapido e 

dilagante deterioramento dei valori è 
caratcerizzaco dalla preoccupazione -

potremmo dire dall'ossessione- per l'atto 
della procreazione. L'astinenza prima del 
matrimonio e la fedeltà nell'ambito coni

ugale sono apertamente derise; sposarsi e 
avere figli sono cose messe in ridicolo perché considerate 
gravose e inutili. La modestia, virtù della persona e della 

società civile, è praticamente scomparsa• ( .. u nostro 
ambiente morale», La Stella, luglio 1982, 78). 

Anziano Richard G. Scott: •Nell'ambitO 
della duratura alleanza del matnmonio il 
Signore consente a marito e moglie 
l'espressione dei sacri poteri di procreare 
in tutta la loro gi01a e bellezza nell'ambito 
dei legami che Egh ha ismuito. Uno degli 

scopi di questa esperienza privata, sacra e 
intima è quello di creare dei corpi fisici per gli spiriti che 
il Padre dei cieli vuole che vivano sulla terra. Un altro 
scopo di questi sentimenti di amore possenti c belli è 
quello di legare insieme marito c moglie nella lealtà, 
fedeltà, considerazione reciproca c comunità di propositi. 

Tuttavia questi alti di intimità sono proibiti dal 
Signore fuori dd duraturo impegno del matrimonio, 

poiché minano i Suoi propositi. Nell'ambito della sacra 
alleanza del matrimonio questi rapporti hanno luogo 

secondo il Suo piano. Quando vengono stretti in qual

siasi altra maniera, ciò è contrario alla Sua volontà. Essi 
causano gravi danni emotivi e spirituah. Anche se coloro 
che li commerrono non si rendono conto di ciò che sta 

accadendo, se ne accorgeranno in seguito. L'immoralità 
sessuale crea una barriera all'influenza dello Spirito 
Santo, con tutte le sue capacità di edificare, illuminare e 
rafforzare, e provoca possentJ stimoli fistci ed emotivi. 

Col tempo crea un apperìto insaziabile che .c;pinge il 
trasgressore a peccan sempre più grav1. Favorisce 
l'egoismo e può portare ad atti aggressivi, come brutalità, 
aborco, violenza carnale e crimine. Questi stimoli 

possono condurre ad atti di omosessualità e sono malvagi 
e assolutamente sbagliati• ("Le giuste scelte•, La Stella, 
gennaio 1995, 43). 

Anziano Joseph B. Wirthlin: .. Vivere 
al di sopra della maledi:ione dell'im
moralità che affhgge la terra. 
Innalzatevi sopra lo squallore della 
pornografia, dell'oscerutà e dell'impu

ntà. Siate v1nuosi e castt. Sostenete le 
vostre giovani sorelle nel Vangelo 

rispettando la loro fiore n te giovine::a e proteggendo la 

loro virtù. Quando siete m loro compagnia, compor
tatevi sempre secondo i comandamenti dì Dio. Vorrete 
che le vostre amtchc nmangano pulite e pure. Come 
sicuramente volere prmeggere la castità delle \'OStre 
sorelle di sangue, così proteg2ete la virtù delle \'OStre 

sorelle nella famiglia di Dio• ( • Vtvete nell'obbedien::a•, 
La Scella, luglio 1994, 44). 

.. una caratteristica distintiva dd V.mgdo è l'adcren:a 
alla legge della castità datal.J dal Sagnore. Dai tempi 
antichi fino ad oggi il Signore ha comandato al Suo 

popolo dt obbedire a questa lcMe. Tale stretta moralità 
può sembrare srrana o antiquata ai nostri gtomi, quando 
i mezzi d'infom1azionc presentano la pornografia e l'im

moralità come cosa normale c del rutto accettabile. 
Ricordate che il Signore nun ha mai revocato la legge 
della castità» ( •l frutti del \'O n gelo restaurato di Gesù 
Cristo•. La Stella, gcnn::uo 1992, lO) :J 
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IN QUESTI ULTIMI GIORNI SATANA HA SCATENATO UN ATTACCO FRONTALE CONTRO 

LA CASTITÀ E LA FEDELTÀ. MA NOI POSSIAMO RESISTERE ALLE TENTAZIONI ALLINEAN

DOCI CON GLI INSEGNAMENTI DEL SIGNORE E l PRINCIPI DEL VANGELO. 

Terrance D. Olson 

F
u l'espressione degli occhi di suo figlio che obbligarono 
Blaine* a riconoscere la verità. lmprowisamente rico
nobbe nella sofferenza e nella conft~ione di suo figlio 

i segni del disastro che con l'adulterio avwa causato al 
proprio matrimonio. Si sentì corulannaw. 

Anni prima Blaine avwa cominciato a lamentarsi che sua 
moglie dedicava troppo tempo ai figli e allaooro nella Chiesa. 
• Mi sentivo trascurato•, insisteva B/aine, che avwa comin
ciato a considerare un inconveniente L'amore che sua moglie 
aveva per i figli e per il Vangelo. 

Con il passare del cempo accettò le idee del mondo e si 
convinse che la castità non era un impegno morale necessario. 
«Una piccola relazione non è poi importante», diCt()a per 
scusarsi. "T utci cambiamo, man mano che passiamo attra
verso i vari stadi della vita» . Cercando di giustificarsi, egli 
incolpava sua moglie del suo comportamento. 

Ma dopo un consiglio di disciplina alle spalle e di frante aU'e
venruali.tà di un dworzio, Blaine vide le sue scuse per quello che 
esse erano veramente: giustifu;azioni e illusioni. Avwa chia
mato bene il male e male il bene. Scava perdendo la sua appar
r.enenza alla Chiesa e forse anche i suoi figli. Guardando negli 
occlù di suo figlio si senù invadere dal senso di colpa e si rese 
conto dell'angoscia che aveva causato agli altri. 

La sessualità umana non è soltanto una questione 
fuica. Infatti la castità e La fedeltà iniziano nello spirito, 

non nel corpo. Sono espressioni della condizione del 
nostro spirito. Quando il nostro spirito è simorunato con 
i principi del Vangelo vogliamo osservare norme elevate, 

e le nostre azioni rispecchiano tale desiderio. Perciò La 
castità e La fedeltà sono qualcosa di più dell'astinenza dal 
sesso prima del matrimonio e della fedeltà sessuale dopo 
il matrimonio. Queste cose sono espressione del livello 

della nostra vita spirituale. 
L'immoralità e l'infedeltà sono quindi qualcosa di più di 

semplici atti fisici. Anch'esse sono espressioni della condi
zione del nostro spiriLo. Sono il punto di arrivo di una 
strada che il nostro spìrito si era impegnato a percorrere 

•u l10IJll! ~ sta:LO cambuuo 

molto prima. n corpo risponde ~cmplicememe ai dettami 
di uno spirito lussurioso. Quando respingiamo la luce 
e la ven tà, le menzogne del mondo sembrano più 
attraenti. Cammmiamo nelle tenebre spirituali e 

possiamo effettivamente credere che la nostra lussuria è 
cosa normale, in qualche modo giustificata, che non si 
deve reprimere. 

Perciò La minaccia aiJa castità di chi non è sposato o 
alla fedeltà di cht è sposaco dipende dalla condizione del 
nostro spirito, che dimostra se m un dato momemo 
scegliamo La luce e la vita mvcce delle tenebre e della 

morte, se onoriamo La verità che è in noi o la respingiamo. 

LA VERITÀ 

La veruà è che la castità e la fedeltà sono grandi bene
fìci. Sono mdispensabili per la nostra felicità. Sono 
comportamenti reaUsoci e pratici. 

Susan, ba~aca a 28 anni, at!eva sempre osseroaw la 
legge della castità. -1 mie1 genitori erano persone dotate di inte
grità. e s1 aspettavano che io osseroassi elevate nonne morali, 
che fossi onesta e casca. Perciò per me era naturale farlo•. dice 
Susan, che è cresctuta nella zona centrale deglt Scau Unili 
•Ora mi rendo conw che risporui"VV alla luce di Cristo. Non 
ero mai uscita con un giot•ane della Otiesa sino a quando 
conobbi T om. Quando conobbi il V angelo fui felice di non 

aver mai ceduto alla ten~ sess~. In seguito io e T om 
ci sposammo nel Tempio di Saù Lake. L'anno dopo la nosrra 

bambina morì alla nasc1ta. Fummo molw addoloraci, ma 

eravamo anche felici di esser scaLi degnj di essere suggellati nel 
tempio quando ci eravamo sposati: sap.:_.,.e che la nosrra 
bambina era nata neU'alleanz.a ci dava conoscenza e pace. 

St~an e Tom vivono ancora nella tema centrale degli Statl 
Umn dopo ventiquattro anni di matrimonio e cinque figli. 
«Molci nostri amici e cugini hanno dit'Ortiato•, dice Tom. 
·Abbiamo avuto la nostra parte tli Jiff~eoltà economiche e di 
problemi familiari, ma c:ntrambi vogliamo rimanere fedeli alle 
alleanze che abbiamo fwto nd tempio, p.:rciò ci impegnamo a 
nsolvere ogni difficollà•. 
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«La Fam1glia: un proclama al mondo• dichiara: «Il 
matrimonio tra l'uomo e La donna è ordinato da Dio c ... 

la famiglia è il cardine del piano del Creatore per il ùesono 
eterno dci Suoi figli•; e: «Dio ha comandato che i sacri 
poteri della procreazione devono essere usati soltanto tra 

l'uomo e la donna che sono legittimamente sposati come 
marito e moglie• (lA Stella, ottobre 1998. 24). 

Questi consigli ispirati sono indlispellll8hili 

di ogni individuo. Il marrimonio ci chiede di donare il 
nostro cuore- un cuore spezzato, un cuore addolcito - al 

nostro coniuge senza condizioni. Dobbiamo avere i cuori 
<~legaLi in unità e in amore gli uni verso gli altri• (Mosia 
18:21). Per marito e moglie non può esserci successo 

senza tale disponibilità e impegno reciproco nell'amore. 
Tuttavia in questa nostra epoca il fatto che la castità 

sia messa in ridicolo e l'aduherio giustificato costituisce 
uno degli attacchi più frequenti e devastanti sferrati 

contro la famiglia. La famiglia sembra assediata più che 
mni in passato, e man mano che le famiglie si dividono il 

tessuto delle nostre comunità si indebolisce. Quali che 

siano le forze esterne che possono consumare 1 legami 
familiari, l'impurità sessuale è ancora più distruttiva: 

assale la famiglia dall'interno. L'adulteno causa la 
perdita di fiducia, unità, spirito di sacrificio, onestà, 

umiltà e potere spirituale di cui si gode tenendo fede 
alle alleanze. A causa dell'immoralità si perdono la 

fiducia, l'equilibrio emotivo, la dignità e la pace 
della mente. 

L'impurità sessuale rovina la vita delle persone 

individualmente e tuttavia le sue conseguenze 

La mlstfflcazione del mondo Insegna che la 

coalllà • la fedeltà non sono necessarie pe r la 

• sono aspettative poco reallstlche . 

continuano oltre il momento presente, oltre il rapporto 

illecito; influiscono su intere generazioni. Le madri si 
addolorano, i padri piangono; i fratelli e le sorelle sono 
disgustati; i figli sono colpiti dalle terribili conseguenze di 

peccati che non hanno commesso. I matrimoni vengono 
incrinati o distrutti. 

La purezza sessuale è un elemento indispensabile per 
preservare la famiglia attraverso le generazioni. Quando 

onoriamo le alleanze che abbiamo fatto l'uno con l'altro 
come padri, madri, figli, figlie, consideriamo sacro il 
potere di creare la vita come un dono di Dio. Coloro che 
hanno vissuto in questo modo portano testimonianza dei 
benefici che si godono conducendo tale vita. Essi 

rendono testimonianza che questo è il modo più felice, il 
modo più soddisfacente, il modo più produttivo, il modo 
più glorioso, il modo più onorevole di agire per quanto 

attiene ai rapporti con coloro che amiamo. 

LE MISTIFICAZIONI DEL MONDO 

Il mondo reagisce all'invito del Signore ad essere casti 
e fedeli proponendo una rnistifìcazione. Questa mistifica
zione insegna che la castità e la fedeltà non sono neces

sarie per essere felici e che sono aspettative poco 
realistiche. Questa ideologia cerca dJ giustificare una vita 

sessuale immorale, di renderla attraente e ammissibile. 
Proprio come è difficile riconoscere una banconota 

ben contraffatta, cosl i seducenti inviti all'immoralità 
sessuale sono talmente ben mascherati da far sembrare 

L'immoralità sessuale accettabile, forse anche inevita
bile. ll presidente Spencer W. Kimball disse: .. Lucifero 
... userà la sua logica per confondere e le sue giustifi
cazioni per distruggere. Egli offuscherà i significati, 

aprirà La porta un centimetro alla volta e guiderà gli 
incauti dal bianco più puro, attraverso tune le tonalità 
di grigio, al nero più nero• (Faich Precedes the Miracle 
[1972]. 152). 

È quando camminiamo entro queste tonalità di grigio 
che i nostri pensieri e le nostre azioni ci mettono in peri
colo. «Chiunque guarda una donna per appetirla, ha già 

commesso adulterio con lei nel suo cuore•, disse U 
Maestro (Ma neo 5:28). Creiamo il pericolo con le cose 
che cerchiamo e che mvitiamo a dimorare nei nostri 

pensieri. 

Per questo e per altri motivi le lusinghe a vivere in 
modo contrario ai comandamenti di Dio sono mviti a 
vivere contro il nostro interesse. Il mondo dà ben poco di 
quello che promette. Tutto quello che offre è una falsa 
versione di quello che sono in realtà le cose. T re partico
lari menzogne si contrappongono agli insegnamenti del 

Signore riguardanti la castità. 
Primo, l'individualismo, ossia il falso concetto che la 

propria identità, i propri diritti, sviluppo e benessere 
possono affermarsi a spese degli impegni e dei doveri 

familiari. Questa menzogna dice che la nostra vita e la 
nostra sessualità riguardano soltanto noi stessi. Siamo noi 
che sappiamo che cos'è meglio per noi, e nessuno può 

dirci ciò che dobbiamo fare. 
Secondo, il relativismo, ossia il falso concetto che rutti 

i tipi di morale sono ugualmence validi. Questa 

menzogna asserisce che è ingiusto pensare che un 

comportamento sia migliore di un altro. La morale viene 
considerata un mezzo per imporre agli altri punti di vista 
non loro - punti di vista che sono a detrimento degli 

altri. Il risultato è che La moralità diventa relativa e limi
tata alla conoscenza personale, unica, dell'individuo. 

Terzo, il t~ittimismo, ossia il falso concetto che siamo 
principalmente i1 prodotto dei nostri impulsi e desideri. 

del nostro passato, ambiente e unperfezioni. Questa 
menzogna dichiara che non siamo individui dotati di un 
libero arbitrio in campo morale: non possiamo fare a 
meno di agire o di sennre m un certo modo riguardo al 
sesso, quindi non dobbiamo sentirci colpevoli di qualcosa 
che non avviene per colpa nostra. Secondo questo punto 
di vista «perdere il controllo• è una normale reazione 
umana, e non una cosa di cu1 dobbiamo essere chiamati 

a rispondere. 
Queste tre menzogne sono rrusnfica:ioru de1 pnncipi 

evangelici corrispondenti: 
Primo, dedicarsi alla famiglia e al prossimo è il modo 

migliore per sviluppare l'identità personale e Favorire il 
nostro progresso. Veniamo sulla terra per servire il pros

simo; dedicandoci al servizio degli altri troviamo noi 
stessi (vedere Luca 9:23-26; Mosia 2: 17). 

Secondo, osservando le norme della moralità ricono
sciamo la narura Ji 01o e Le Sue norme unmutabili in 

quesro mondo di valori relativi (vedere Alma 7:20-21). 
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LA LUCE SCACCIA LE TENEBRE 

L e false idee del mondo e i principi del Vangelo sono assolutamente incompatibili. TI modo di pensare del 
mondo, sia nei principi che neUa pratica, è caratterizzato dalla tendenza a chiamare «bene il male, e il male 

bene• (Isaia 5:20). Quelle che seguono sono le risposte del Vangelo ad alcune di queste false idee del mondo: 

FALSE IDEE DEL MONDO 

' l . E lo mio vito e ne faccio quello che voglio. 

2. Evitare film, letteratura e spettacoli televisivi 
erotici è coso do bigotti. Queste cose non 
hanno nessuno influenzo su di noi. Non ci 
disturbano. 

3. Dobbiamo essere reolis1i per quanto ci 
riguardo; siamo soltanto esseri umani. 

4. !:attrazione sessuale è normale e deve 
• 

essere espresso senza limitazioni. E dannoso 
allo salute reprimere o negare questi senti
menti. 

5. Non dobbiamo vergognerei del nostro 
corpo. Non c'è motivo di fore tonte storie 
per il modo in cui ci vestiamo. 

6. Non c'è nullo di mole nel sesso primo del 
matrimonio Ira adulti consenzienti. 

7. Pentirsi è facile. 

8. Solo perché viviamo insieme senza essere 
sposati non significo che il nostro impegno 
reciproco non StO forte. Il matrimonio non è 
necessono. È soltanto uno formalità. 

9. Dobbiamo vivere insieme per sapere se 
storno sessuolmente compatibili. 

PRINCIPI DEL VANGELO 

1. Sono un figlio di Dio. Infatti tutti noi siamo stati «riscattati a prezzo» dal Suo 
Unigenito Figliolo (1 Corinzi 7:23). 

2. Sia in piccole che in grondi dosi il veleno è sempre veleno. l pensieri peccaminosi 
conducono al peccato (vedere 1 Giacomo 14: 15). Infatti saremo giudicati non 
soltanto per le nostre azioni, ma anche per i nostri pensieri e le nostre parole (vedere 
Masio 4:30; Almo 12:14). 

3. Ognuno di noi ha il potere di scegliere il bene (vedere 2 Nefi 2:27; Helomon 14:30). 
Non saremo tentati al di fò del nostro potere di resistere (vedere l Corinzi l 0: 13-3; 3 
Nefi 18: 15). 

4. l:ottrozione sessuale è normale e sono, rno deve essere espresso soltanto nell'ambito 
del rapporto coniugale. È normale e sono controllore i nostri desideri. Gesù insegnò che 
se vogliamo veramente trovare noi stessi, dobbiamo venire o Lui, prendere lo nostro 
aoce e seguirlo, respingendo ogni empietà e lussuria del mondo e osservando i Suoi 
comandamenti (vedere Motteo 16:25--26, traduzione di Joseph Smith). 

5. Non dobbiamo usare il nostro corpo per tentare gli altri o indurii o peccare (vedere 
1 Timoleo 2:9- 19; 1 Corin:zi 3:16-17; 6:19-20). 

6. l rapporti sessuali premotrimonioli sono proibiti do Dio e sono un modo sbagliato di 
usare il potere di procreare (vedere l Corinzi 6:13, 18; Giacobbe 3: 12). 

7. l pentimento è uno sofferenza che coloro che disobbediscono o Dio non si aspettano. 
!:ideo che qualcuno posso farsi beffe del sincero pentimento e dei cambiamenti fegati 
od esso sminuisce il Solvotore e lo Suo espiazione (vedere Almo 39:~9; DeA 18:11 ; 
19;4, 16-18; 82:7). 

8. Un lego me che rifiuto l'alleanza del matrimonio è in realtà un rifiuto o legorsi. Infatti 
«il motrìmonio è ordinato do Dio• (DeA 49: 15). È un'alleanza di cui non possiamo 
farci beffe, un obbligo verso Dio e verso tutti i nostri familiari presenti e futuri (vedere 
«lo famiglia: un proclamo ol mondo•, Lo Stella, ottobre 1998, 24). 

9. lo compatibilità sessuale è un'espressione del rapporto socio-emotivo-spirituale. Infatti 
se uno coppia di coniugi ho dei problemi, ciò avviene o causo dello condizione del loro 
spirito. In ultimo analisi, l'unione spirituale che tutti i matrimoni si sforzano di realiz
zare si raggiunge facendo e osservando le alleanze del Vangelo. 

LA STILLA 

.'J.I# 

Terzo, abbiamo il libero arbitrio. Possiamo agire 
anziché subire per quanto riguarda i nostri impulsi 
sessuali. Possiamo dominare i nostri desideri ed essere 
liberi - o consentire loro di dominarci e di ridurci in 
schiavitù (vedere 2 Nefl 2:26-27). 

Nel tentarci a respingere la verità e accettare le sue 
menzogne, Satana usa le stesse tattiche che utilizzò 
contro Gesù nel deserto. Egli ci suggerisce che se siamo 
veramente quello che diciamo di essere, figli di Dio, 
allora non c'è nulla dt male nel cedere agli appetiti o 
cercare il potere e la gloria del mondo {vedere Macteo 
4:1-11). Egli ct chiede continuamente dt fare un cattivo 
uso dei nostri tmpulsi sessualt, che sono l'elemento 
centrale della nostra missione sulla terra. Mentre il 
Signore ci mette in guardia contro i pericoli che ci 
aspettano sulla via stretta e angusra della vita, i falsi 
segnali stradali di Satana ci indicano la totale asserna di 
pericoli. Mentre la miss10ne che il Signore ci ha affidato 
si incentra sul matrimonio e sulla famiglia, la misrifica
zione di Satana asserisce che il sesso prematrimoniale 
ed extraconiugale è troppo attraente per potergli resi
stere, e dopo tutto ha poca importanza. L'assalto che 
Satana muove contro di noi inizia come iniziò con 
Gesù: tentando lo spirito a dire al corpo di fare cose 
cattive. In verità questo è il seducente inviro del 

serpente. 

lL NOSTRO L.IBERO ARBITRIO 

Quando Giuseppe fu venduto schiavo in Egitto, 
diventò presto oggetto dci desideri della moglie di 
Ponfar. 

«Avvenne che la moglie del signore di Giuseppe gli 
mise gli occhi addosso e glt disse: ·Giaciri meco•. 

Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo signore: 
·Ecco ... come dunque potrei io fare questo gran 
male e peccare contto Dio?• 

L'assalto che Satana muove contro di 

inixla come Iniziò con Gesù: tentando 

spirito a dire al corpo di fare cose 

cattive. 

E bench'ella gliene parlasse ogni giorno, Giuseppe non 
acconsenò, né a giacersi né a stare con lei. 

Avvenne che un giorno egli entrò in casa per fare il 
suo lavoro; e non c'era quivi alcuno della gente di casa. 

Ed essa lo afferrò per la veste e gU disse: cGiaciti 
meco•. Ma egli le lasciò in mano la veste e fuggì fuori• 
(Genesi 39:7-ll). 

Come Giuseppe, artche noi possiamo scegliere. il 
libero arbitrio è insito nello spiriro, non nel corpo. Perciò 
il corpo risponde a quello che lo spirito gli dice di fare . 
Non siamo vtttime di impulsi e desideri sui quali non 
abbiamo alcun controllo (vedere l Corinzi lO: 13). 
Abbiamo U nostrO ltbero arbitrio e siamo quindi capaci di 
agire. 



«Non al può degradare Il matrimonio serua 
macchiare altre parole come ragazzo, ragazza, viri
lità, femminilità, marito, moglie, padre, madre, 
bambino, figli, famlglla, casa.» 

Parlando del nostro Libero arbitrio il Signore disse al 
profeca Joseph Smith: 4(Il potere è infatti di coloro che 
dispongono di piena Libertà» (DeA 58:28). 

Contrariamente a quello che dice Satana, la purezza 
sessuale è positiva, indispensabile e Liberatoria. Evicando 
i rapporti sessuali indiscriminari e egoistici, non soltanto 
evitiamo le conseguenze fisiche- le cose di cui il mondo 
si preoccupa maggiormente - ma evitiamo anche una 
lunga catena di conseguenze spirituali, emotive, familiari 
e sociali. Queste conseguenze spesso vanno oltre quello 
che possiamo prevedere e decidere. 

Per esempio, le conseguenze fisiche non sono soltanto 
i problemi collegati alla gravidanza fuori del matrimonio. 
Malattie veneree praticamente incurabili, alcune delle 
quali possono portare definitivamente alla sterilità, sono 
considerate epidemiche tra le persone che tengono un 
comportamento immorale. L'AIDS è una costante 
minaccia. Vi sono anche conseguenze non fisiche, come 
il senso di disagio, il rimorso, il senso di colpa e il dolore, 
che non possono essere affrontate o chmenticate facil
mente. Come ebbe a dire l'anziano Boyd K. Packer, 
membro del Quorum dei Dodici Apostoli, •non st può 
degradare tl matrimonio senza macchiare altre parole 
come ragazzo, ragazza, virilità, femminilità, manto, 
moglie, padre, madre, bambino, figli, famigùa, casa• {•Il 
matrimonio•, La Scella, ottobre 1981, 23). 

Nonostante gli msegnamenti del Signore alcune 
persone non scelgono la castità e la fedeltà. A diffe
renza di Giuseppe, re Davide ignorò i limiti che il 
Stgnore aveva stabilito. Nonostante tutto quello che il 
Stgnorc gli aveva dato, concupì Bath-Sheba, moglie di 
Uriah. Dopo l'adulterio e l'annuncio da parte di Bat
Sheba che era incinta, David mtse Uriah in una situa
zione che ne avrebbe causato l'uccisione. Poi, quando 
il profeta Nathan gli raccomò la parabola Jell'agnel
lino, Davide non vide quello che era evideme. Il 
peccato lo aveva reso cieco dinanzt alla verità (vedere 
2 Samuele 12). 
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Purtroppo nel mondo vi sono molte persone simili a 
re Davide, accecate dai loro peccati, cieche di fronte 
alle conseguenze delle loro azioni. Soltanto quando 
escono dalle tenebre delle loro malefane esse si 
rendono conto della situazione in cui si crovano. 
Nessuna delle persone con cui ho parlato, che aveva 
violato la legge della castità, ha mai riconosciuto che le 
sue aztoni erano sbagliate finché non aveva iniziato il 
processo del pentimento. Finché erano immerse nell'a
moralità e nell'infedeltà, queste persone credevano alle 
scuse che adducevano per giustificare il loro comporta
mento, affermando per esempio: Non ho pocuco fame a 
meno. Non facet~amo del male a nessuno. Stamo esseri 
umani. Sono cose che accadono. Ho perso il controllo. 
Cos'altro poreoo fare, dati i miei sennmenti? Eravamo 
gicwani. Lei non può capire. Meglio sapere prima se sciamo 
bene insieme. L'amore passa. Mw moglie non è più la 
persOTill che ho sposato. Le persone cambiano. Non so che 

• 
cosa mi ha preso. E accaduto una volta sola. Non è po1 cosl 
tembile. Mi pentirò dopo. Siamo diveTSl. Almeno cosi 
abbiamo aperto gli occhi. Non ci comprendiamo più. Non 
può essere male se è tanto bello. 

Ognuna di queste scuse false quanto incredibili nega 
che le aztoni compiute fossero totalmente sbagliate e che 
i protagonisti fossero pienameme responsabili. Queste 
giusrificazionl sono tentativi di negare che il male è male. 
Il Vangelo insegna che ,.[a malvagità non fu mai fehcità• 
(Alma 41: 10). 1l mondo, al contrario, insegna che la feli
cità si trova nella malvagità. 

Ma non è semplicemente così. Coloro che hanno 
deciso di pentirsi del peccato sessuale portano testimo
nianza che l'immorahtà lt ha messi neiJe situazioni di 
maggior sofferenza, rimpianro, diSagio, corruzione e 
distruzione che avessero mai Vissuto. Sino a quando il 
cattivo uso del potere di procreare viene scusato o 
giustificato, questa è l'espressione di un'anima che non 
conosce il pentimento e che inganna se stessa. 
L'apostolo Giovanm dichiarò: ·Se diciamo d'esser 
senza peccato (nel noslro peccato]. mganmamo noi 
stessi e la verità non è in noi- ( l Giovanni l :8). Il 
Salvatore ci spiegò come possiamo distinguere la 
verità: "Voi li riconoscerete dai loro frutti • (Mattet1 
7: 16). 

VIVETE RETTAMENTE 

Viviamo in un'epoca in cui l'immoralità non soltanto 
è pubblicizzata senza ritegno, ma è accettata normal
mente, come se fosse una cosa senza importanza. La 
purezza morale spesso è considerata amiquata o adatta 
soltanto agli ingenui. Ci è insegnato in maniera più o 
meno subdola che anche se la castil:à può essere amrmra
bile sotto certi aspetti, tuttavia non è possibile, né 
richiesta, né necessaria. 

Tuttavia chi prende sul serio l'idea della famiglia, ch1 
considera preziosi i rapporti che continuano da una gene
razione all'altra, chi comprende che i genitori creano 
case sicure e piene d'affetto, si rende conto dell'insidiosa 
minaccia al bene dei singoli individui, delle famiglie e 
della società rappresentata dal sesso prima del matri
monio e dall'infedeltà nel matrimonio. 

Se nel nostro cuore e nella nostra mente alberga il 
male, non possiamo vivere rettamente. Per coerenza con 
le nostre alleanze di Santi degli Ultimi Giom1, il nostro 
obiettivo è quello di mettere iJ nostro spirito in armonia 
con lo Spirito del Signore e dare a Lui rutto U nostro 
cuore. Quando facciamo questo, la condizione del nostro 
spirito cambia. La castità e la fedeltà ne conseguono, 
portando con sé una vita piena di benedizioni incom
mcnsurabtli. 

n precetto di essere virtuosi è la maniera usata 
daJ Signore per proteggerei dal male e aiutarci a tmrre 
il maggior beneficio dalla nostra esperienza terrena. 
Se viviamo rettamente e rammentiamo l'alleanza 
che abbiamo contratto gli uni con gli altri, turte 
le cose concorreranno al nostro bene (vedere Dea 
90:24). Se stamo fedeli, nceveremo gloria e la 
continuazione dei nostri posteri in eterno (vedere 
DeA 132.19). O 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

Segue l'elenco di alcuni testi disponibili presso i 'UI::nu 
distribuzione della Chtesa sull'argomento della casàr;A 
fedeltà: 

Prontuario per i genitori (31125 160). 
Per la [orta della gioventù (34285 160). 
Principi evangelici, capitolo 39, •La legge dèDa 

(31110 160). 

lA STillA 
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Per coerenza con le nostre alleanze di Santi degli 
Ultimi Giorni, Il nostro obiettivo è quello di 

mettere 11 nostro spirito In armonia con lo Spirito 
del Signore. La castità e la fedeltà ne coi!IMtgUOIIII, 
portando con sé una vita piena di benedizioni 

lncommensurablll. 
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Leggere il Libro di Mormon in due mesi? Dopo 
quell'incidente non riuscivo neppure a leggere . 

Taylor Hartley 

L 
a presidenza di area ci ha esortato a leggere il Libro di Mormon prima 
deUa prossima conferenza di palo. Vuoi provarci?• mi chiese mio padre. 
•Cercherò di farlo•, dissi con un po' di riluttanza. Ero riluttante perché 

poco tempo prima, mentre andavo in bicicletta, ero stato investim da un'au-
mmobile e avevo subito una grave commozione cerebrale. Ricordo la data 
esatta dell'incidente -il 27 luglio 1993 - perché quel giorno il mio fratello 
minore Brent compiva dodici anni. 

LI mattino del compleanno di Brent non avevo preparato un regalo per 
lui, perciò decisi di andare in bicicletta al negOZlO per trovare qualcosa. TI 
negozio non era molto lontano, ma per arrivarci avrei dovum percorrere la 
strada statale sulla quale il traffico scorreva intenso. Pensando di correre 
meno rischi presi invece una strada sterrata che passava davanti ad alcuni 
palazzi poco lontani da casa mia. Ai piedi di una collinetta la strada prati
camente scompariva tra le buche nella sabbia, fra detriti e arbusti. Questa 
strada non era facilmente visibile né dalla strada statale né dai pala...-=i. 
Scesi dalla collina a force velocità, e invece di arrivare al negozio finii m 
ospedale. 

Non riuscivo a ricordare cos'era accaduto, ma sentivo un forte dolore. In 
seguito seppi che due ragazzi mi avevano trovato ed erano andati a chiamare 
un vicino, che aveva telefonato alla mia mamma e all'ambulanza. 

Cinque giorni dopo ero ancora in stato confusiOnale. Mi avevano dato 
quaranta punti sopra un occhio e sul mento, e le bende coprivano alrri cagli e 
abrasioni. Mentre ero in ospedale e poi a casa, molte persone affettuose del 
nostro rione mi fecero visita e mi portarono dei regali - anche se non ricordo 
molto quelle visite. 

In seguito, quando mi sentii meglio, i mei genitori mi fecero visitare da un 
patologo del linguaggio. Gli esami rivelarono una diminuzione alquanto grave 
della mia capacità di ricordare informazioni generali, di organizzare i miei 
pensieri e parlare in modo comprensibile. La mia età mentale era diminuita. 
Anche se avevo quasi quindici anni, mi comportavo come un ragazzo di 
dodici. 
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l tagli e le abrasioni sareb

bero guariti. La lesione che 

avevo subito al capo era 

un'altra cosa. Potevo ve ra

mente legge re Il Libro di 

Mormon In due mesi? C'era 

solo un modo pe r saperlo: 

dovevo fare del mio meglio 

e confidare nell'aiuto de l 

Signore. 

Una delle conseguenze più incresciose dell'incidente era che non 
riuscivo a leggere. Vedevo le parole, ma la mia mente non riusciva a rece
pirle. Era come se avessi dimenticato di saper leggere. Perciò la richiesta di 
mio padre di leggere il Libro di Mormon entro due mesi era una prova 
insuperabile. 

Quella sera mi inginocchiai accanto al letto per pregare il Padre celeste. 
Durante la preghiera mi convinsi che se il Padre celeste voleva 
che leggessi il Libro di Mormon, mi avrebbe aiutato. Dopo la 
preghiera mi rialzai, mi sedetti sul letto e aprii il Libro di 
Mormon alla prima pagina. Guardai Lentamente le parole che 
mi stavano davanti agli occhi e cominciai: ,.Jo, Nefi, essendo 
nato da buoni genitori ... •; leggevo davvero! Riuscivo vera
mente a capire le parole! Ero diviso fra lo stupore e l'emo

zione, e l'assoluta sicurezza che avrei potuto leggere il Libro di 
Mormon se questa era volontà del Signore e se Egli mi avesse 

aiutato. 
Dopo appena un mese finii di leggere questo grande 

Libro di Scritture. TI Signore e il Libro di Mormon mi 
avevano insegnato a leggere di nuovo. Cosa più impor
tante, la mia fede nel Padre celeste era aumentata, 

com'era aumentata la mia testimonianza della preghiera e 
delle Scritture. Quella fede e testimonianza mi sostennero 

anni dopo, quando svolsi una missione a tempo pieno nella 
Missione di Seui Ovest, in Corea. 

Sono grato a mio padre che mi esonò a leggere il Libro di 
Monnon. Grazie a tale incitamento potei capire che il Padre 
celeste può sostenerci nelle prove. Sono anche grato al Signore 
per i miracoli- non soltanto per la miracolosa venuta alla luce 
del Libro di Monnon e la miracolosa restaurazione del 

Vangelo, ma anche per i miracoli che accadono oggi a 
persone come me. O 

L A S T f L L A 
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• Npn ti S.io A ardlil 
poàibilisolùziont 1\it tneuittal 
bilit:à alla ~olta. 
• Non esitare a chiedere aiuto qu&ndci ne hai biàOgRo. l tuoi 
genitori, il vescovo o presidente di ramo, gli insepulbti e gli 
amici esistonO per questo. Tuo pàdre o un 6daro detentore 
del "SaCerdozio può impartirti una benediiione, te .~.at!lo. 

• Datti da fare. L'indolenza non risolve aulla. Pctclò 
6:ù una passeggiata, parla con un amièo Q imiJe 
in ungi9co. 

• Ridi. Trova illatb buffo anche nelle brutte 
situazioni. 

• Prega. D PaClre celeste conoace Je 
difficoltà che devi affrontare. 
• Stabilisci degli obiettivi. Hai preso un brutto 
voto nell'ultimo compito di matematica? Fissa 
l'obiettivo di prendere un buon voto nel prossimo. 
• Leggi le SCritture. Impara come i protagonisti deUe 
Seri~ hanno affrontato le situazioni difficili e imita il loro 
esempio. 

• Passa un po' di tempo con persone felici. Le compagnie 
edificanti qualche volta bastano a sollevarti lo spirito. 
• Pensa a tutte le cose buone dì cui godi. Pensando a quello 
che va berie nella tua vita ti puoi sentire meglio. 
• Ascolta deUa buona musica. 
• Metti le cose nella giusta prospettiva e impara ad affrontare 
le difficoltà della vita guardandole dal punto di vista dell'eter
nità (vedere Giacobbe 4: 13). 
• Sii paziente. Ricorda che il Signore premia coloro che perse
verano sino alla fine (vedere l Nefì 13:37). O 

AYm DEW IDEE IIIL.LANTI? 

La I1lJhona vuole pubbh'are le vome idee. Inviare le vostre idee, 

o un elenco di idee, su qualsìast argomento evangehco a: Idea 

lise, lruemational Magatirte. 50 E'ast Ncm.h Tempie Street, Salt l..ake 

City, VT 84150-3223, USA; oppure v1a e-mail a CUR-Uahona

IMog@l.dschurch.org. Argomenti posstbili sono: come fare entrare nella 

vostra cerchia di amicizie i nuovi convertiti, come programmare con 

successo delle attività, come assolvere la vostra chiamata eli clirigenre 

giovane, come far conoscere tl Vangelo ai vostri amici e cosl via. Fateci 

sapere cos'è im.portam e per voi, in modo che possiamo far conoscere le 

vostre idee agU altri. 
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VOCI DEl SANTI DEGU ULTIMI GIORNI 

• • 
101a ne 

• 
l 

ra i tanti consigli e 
istruzioni che Gesù 
Cristo dette ai Suoi 

discepoli prima della crocifissione, 
troviamo una dichiarazione molto 
semplice ma possente: «Se sapete 
queste cose, siete beati se Le fate» 
(Giovanni 13:17). 

Con queste poche parole Gesù 
rivela la formula per ottenere quello 
che l'umanità desidera di più: la feli
cità. Le persone da sempre cercano 
di realizzare questa formula mesco
lando in varie proporzioni beni 
terreni, fama, imprese mondane e 
fortuna. Invece la ricetta di Gesù ha 
un solo ingrediente: L'obbedienza ai 
principi del Vangelo. 

n presidente Gordon B. Hinckley 
recentemente ha rivolto ai fedeli 
questa domanda: •Perché siamo un 
popolo tanto felice?•. Egli continua 
cosl: •la felicità si trova nell'obbe
dienza agli insegnamenti e ai coman
damenti di Dio, nostro Padre Eterno, 
e del Suo amato Figliolo, il Signore 
Ges~ Cristo• («Cosa chiedono le 
persone di noi?», La Stella, gennaio 
1999, 85). Le persone che obbedi
scono ai principi giusti non soltanto 
si rallegrano nel sapere che La loro 

• 
l n ore 

«S E SAPETE QUE STE 
CO SE, SIETE BEATI SE 

LE FATE» 

vita piace al Padre celeste, ma 
raccolgono anche, come logica 
conseguenza, benedtzioni che si 
ottengono mediance l'obbedienza 
alle leggi dalle quali esse dipendono 
(vedere DeA 130:2l). 

Nelle pagine seguenti i lettori 
parlano di esperienze che hanno fatto 
obbedendo ai princlpi del Vangelo e 
spiegano come il Signore li ha ricom
pensati per La loro obbedienza. 

IL PERDONO Cl UNISCE 
Aurora Rojas de Alvorex 

Poco prima del mio matrimonio io 
e mio fratello Neipta cominciammo 
a litigare. Era da qualche tempo che 
eravamo adirati l'uno con l'altro e 
La tensione infine ca fece Litigare. 

L A STELL A 
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Anche se non ricordiamo 
qual era la causa della nostra 

irritazione, i sentimenti che 
provavamo erano reali. 

A quel tempo il rapporto di mio 
fratello con gli altri familiari non era 
dei migliori. C'erano antagonismo e 
incomprensioni tra lui e mio padre; 
egli e le mie due sorelle non comuni
cavano affatto. Ma era mia madre 
quella che soffriva di più. Diceva che 
non volevo bene a Neipta. Ma io 
sapevo di volergli bene e mi faceva 
male sentire mia madre che diceva 
cosl. La situazione peggiorò, e mio 
fratello se ne andò da casa. 

La domenica successiva La lezione 
della Scuola Domenicale aveva come 
argomento il perdono. Cominciai a 
sentirmi a disagio e un pensiero si 
impresse nella mia mente: «Aurora, 
devi mettere in pratica ciò che hai 
imparato». Quel giorno lo Spirito mi 
toccò il cuore e io capii che dovevo 
perdonare mio fratello. Lasciai la 
cappella con La ferma decisione di 
sistemare le cose tra noi. 

Con le lacrime agli occhi e quasi 

incapace di parlare, chiesi a mio 
fratello di perdonanni. 



Il venerdl della settimana succes
siva Neipta tornò a casa a prendere 
le sue cose. Temevo la sua reazione: 
ma quel giorno era il compleanno di 
mia madre, e chiedere perdono a mio 
fratello era il regalo migliore che le 
potessi fare. Andai nella mia stanza e 
dissi una preghiera per avere la forza 
necessaria e per trovare Le parole 
giuste da dire a mio fratello. D Padre 
celeste udl la mia preghiera e mi 
dette coraggio. 

Presi da parte Neipra per 
parlargli. Gli spiegai quanto la situa
zione ci faceva soffrire e dissi che 
volevo porvi rimedio. Con le lacrime 
agli occhi e quasi incapace di 
parlare, gli chiesi perdono. Anche 
mio fratello cominciò a piangere. Mi 
perdonò e chiese a sua volta 
perdono. In quei pochi minuti 
riuscimmo a cancellare mesi di 
sentimenti di antagonismo. 

Due giorni dopo mio fratello e 
mio padre ebbero una spiegazione e 
conclusero la loro conversazione con 
un abbraccio. La trasformazione che 
avvenne nella mia famiglia fu un 
miracolo. Il mio cuore si riempì di 
gt01a e di gratitudine verso il Padre 
celeste, perché ci ha insegr~ato a 
perdonare. 

COME HO RICUPERATO SOLDI E 

SALUTE 
Evelin Komdorfer 

Come molti nuovi convenm 
avevo difficoltà a osservare la Parola 
di Saggezza e la legge della decima. 

La decima era La cosa più difficile. 
Come potevo sottrarre qualcosa dal 
poco che guadagr~avo, appena suffi
ciente a consentirmi di vivere? n 
Sigr~ore mi aiutò a capire come 
potevo farlo insegnandomi una 
meravigliosa lezione. 

Quando cominciai a pagare la 
decima mi resi conto che dovevo 
mettere un po' d'ordine nelle mie 
finanze. Cominciai immediata
mente a gestire meglio il mio 
denaro. Feci un elenco di tutte le 
spese mensili, cominciando dalla 
decima. Confrontai l'elenco con le 
mie entrate mensili. Con mio 
grande stupore scoprii che avevo 
abbastanza per vivere, e avanzava 
anche una piccola somma da desti
nare al risparmio. Fui anche 
sorpresa di vedere quanto denaro in 
precedenza spendevo per liquori e 
caffè. Il Sigr~ore mi aiutò dal punto 
di vista economico e spirituale 
perché mi sforzai di osservare le Sue 
Leggi. 

Dopo essermi unita alla Chiesa in 
Germania, avevo rimpianto il 
bicchiere di vino al quale ero 
costretta a rinunciare alle feste, e 
anche l'amata tazza di caffè che non 
avrei più bevuto. Ma poi mi abituai, 
perché non erano cose di cui avevo 
bisogno. Ma quattro settimane dopo 
aver bmdito dalla mia vita l'alcool e 
il caffè, mi svegliai con un terribile 
dolore alle gambe. Lo ignorai e andai 
a lavorare; due ore dopo soffrivo in 
rutto il corpo e ogni movunento mi 

LA STfLLA 
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causava terribili dolori. Fui portata 
dal medico. Mi dette alcune pillole, 
mi ordinò quattordicì giorni di riposo 
e disse ridendo: «Quando torni a 
casa bevi una bella tazza di caffè 
fon e; non ti può far male•. 

Mi resi subito conto che quei 
dolori erano sintomi dell'astinenza. Il 
mio corpo reagiva alla perdita della 
caffeina. Quanto sarebbe stato facile 
seguire il consiglio del medico! 
Quanto difficile mi sembrava, nella 
condizione di debolezza in cui mi 
trovavo, ascoltare il Signore! 
Fortunatamente il Signore mi 
rafforzò e non cedetti alla tenta
zione. Con U Suo aiuto superai quella 
difficoltà e continuai a obbedire alla 
Parola di Saggezza. 

IL DIGIUNO PORTA L'ISPIRAZIONE 

Brigoda Acosta de Pérez 

Fui battezzata in Messico il 26 
giugno 1976 insieme con mio figlio 
Carlos Le6n, cbe in casa chiamiamo 
Kali. Ci abituammo rapidamente ai 
molti principi della nostra nuova 
fede e volevamo partecipare piena
mente alle attività. 

Ricordo bene la prima domenica 
di digiuno. Mia figlia }avita, che già 
apparteneva alla Chiesa, spiegò che 
cosa dovevamo fare. Dovevamo 
rinunciare al cibo e alle bevande per 
due pasti consecutivi e pregare. In 
cambio il Signore prometteva di 
benedire la nostra famiglia. 

Verso le li del mattino di quel 
giorno Kali sali sul tetto della casa, 

Mentre era sdraiato sul tetto, 

guardando oltre l'orto, Kall 
cadde. A metà deUa caduta 
aHerrò l cavi elettrici. 

circa a nove metri di altezza, insieme 
al fratello minore. Mentre era 
sdraiato sul tetro, guardando oltre 
l'orlo, cadde. A metà della caduta 
afferrò i cavi elettrici che passavano 
accanto alla casa e cominciò a 
dondolare. Ma sentendosi bruciare le 
mani, lasciò la presa e cadde sul 
marciapiede. 

Anche se gli altri corsero 
immediatamente in suo aiuto, io 
non fui capace di muovere un 
passo, né di gridare, né di fare 
qualche altra cosa. L'unica cosa 
che mi riuscl fu cadere in ginoc
chio e pregare con tutta la forza 
della mia anima. Ricordo di aver 
deno: «Mio figlio! Padre, sia farra 
la tua volontà•. 

In quel momento udii chiara
mente una voce che mi diceva: 
«Non è accaduto nulla a tuo figlio; è 
vivo•. Quando sentii quella chiara 
ma dolce voce penetrare nel più 
profondo della m1a anima, mi al:ai 
priva di timore. Sapevo di avere 
udito la voce dello Spirito. Mi 
sentivo molto calma. 

Proprio mentre finivo di pregare U 
mio figliolo minore venne da me. 
«Mamma non piangere. Non è acca
duto nulla a Kali; è vivo• disse, ripe
rendo le parole che avevo appena 
udito. 



Quando ritornò la calma, dopo 
aver consolato Kali e avere avuto la 
rassicurazìone che stava bene, gli 
dissi: •Dio ti ha salvato La vita•. 

Quel giorno terminammo il 
digiuno, rendendo grazie a Dio 
perché Kali non si era fatto male per 
miracolo. 

Kali non subì nessuna conse
guenza duratura dell'incidente. 
Quando ebbe l'età giusra andò a 
diffondere il messaggio del Vangelo 
come missionario a tempo pieno 
nella Missione di Mérida, in Messico. 

UN DEBITO PER MEUA BICICLETTA 
Alfredo P. Blanc 

Nel dicembre 1955, nell'Argentina 
orientale, ero pronto per essere 
battezzato. Il mio presidente di ramo 
mi consigliò, tra le altre cose, di chie
dere perdono a coloro che potevo 
avere offeso, di pagare tutti i miei 
debiti e restituire tutto ciò che non mi 
apparteneva. Gli confessai che da più 
di vem'anni avevo un debito per 
mezza bicicletta. 

Quando avevo 18 anni, lavo
ravo part-time come fotografo. 
Guadagnavo molm poco, appena 
abbastanza per mangiare e dare un 
piccolo aiuto ai miei genitori. Sin 
da bambino desideravo una bici
cletta ma non sembrava che ci fosse 
mai il denaro necessario per acqui
starla. 

Fortunatameme mio fratello 
conosceva gli Zuzci. Mi disse che 
vendevano una bella bicicletta a un 

prezzo ragionevole. Potevo pagare la 
metà subito, e il resto in seguito. 
Quando ebbi risparmiato metà del 
prezzo richiesto, andai a casa loro e 
acquistai la bicicletta. 

A dire la verità non avevo 
nessuna intenzione di pagare il 
resto del denaro. Ero povero e 
vivevo miseramente. Gli Zuzci 
erano ricchi e avevano una bella 
casa. Pensavo che presto avrebbero 
dimenticato La piccola somma che 
dovevo loro. 

Col passare degli anni continuai a 
studiare, diventai ottico e infine 
riuscii ad aprire un negozio. La mia 
situazione finanziaria migliorò assai. 
Tuttavia evitavo di passare davanti 
alla casa degli Zuzci. La mia 
coscienza mi turbava ancora per 
quella bicicletta. 

Qualche anno dopo sentii un 
grande desiderio di conoscere meglio 
Dio. Quando la mia ricerca mi portò 
a Lui, volli unirmi alla Sua chiesa. 

Avevo trentotto anm quando 
andai a bussare alla porta della casa 
che evitavo da tanti anm. Venne ad 
aprire La stgnora Zuzci. 

«Buon giorno, signora Zuzci. Si 
ricorda di me?• 

•Sì, signor Blanc. Come avrei 
potuto dimenticarla? ... 

«Allora ricorda•, le dissi «che le 
devo ancora del denaro per una 
bicicletta che acquistai da voi 
vent'anni fa.. 

•Lo ricordo, signor Blanc, come 
se fosse accaduto ieri•, nspose. 

l A S T E l l A 
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Le parlai della mia decisione di 
farmi battezzare per diventare 
membro della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni. ·Le 
chiedo perdono,., dissi. «So che sono 
passati vent'anni, ma sono disposto a 
pagare quello che Lei ritiene che il 
debito valga oggi•. 

Vidi che gli occhi della signora 
Zuzci si riempivano di lacrime. Disse 
che avevo fatto una cosa bellissima e 
mi condonò il debito. Poi pian
gemmo entrambi. Quanto era dolce 
lo spirito che sentivamo, per aver 
risolto finalmente la questione del 
debito per la bicicletta! D 

PARLIAMONE 

Esaminate le seguenti domande e i 
suggerimenti per mettere in pracica i 
principi esposti in questo articolo 
durante la seratd familiare, in una 
lezione in Chiesa o nella ooscra vira 
personale: 

• Avete trovato gioia nell'obbe
dire a un comandamento? (come 
osservare La Parola di Saggezza, 
pagare la decima, digiunare o 
rispettare la santità della dome
nica). Portate testimonianza di 
questo comandamento ai vostri 
familiari. 

• Quale comandamento potreste 
mettere in prattca con maggiore 
impegno? Elencate le benedizioni 
promesse nelle Scritture a coloro che 
osservano questo comandamento. 
Decidere ora ciò che farete per osser
vare questo comandamento. 

Lo preghiera del Signore, di James Jocques Joseph TtSSOt (1840-1920) . • 
.Noi dunque pregate cosl: .~re nostro che sei nei c•eli~ sia ~~tificoto il~ nome; vengo ,1 ~ regno; SIO fotto lo tuo~ o~ 1n ~ com è 
fotto nel cielo. Oocd oggt 1l nostro pone cot•d10no; e nmeltici 1 nostri debiti come onctie no• h obbio.mo omesSI_ a• nostn debitori, e non o esporre 

olio tentazione, mo liberod dal maligno, poiché o le appartengono il regno, lo polenzo e lo glorio, 1n semp.temo. Amen. (Motleo 6:9-13). 
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