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DELLA PRIMA PRESIDENZA 

I n questo sacro periodo dell 'anno in cui il mondo 
cristiano rende omaggio al sacrificio e alla risurre
zione del Signore Gesù Cristo, noi aggiungiamo la 

nostra solenne testimonianza alle altre, e cioè che Ge
sù è realmente cela via, la verità e la vita•. Egli è il Mes
sia promesso, il Redentore, il Principe della pace. Noi 
affermiamo che soltanto osservando i Suoi insegna
menti e seguendo il Suo esempio il mondo può spera
re di trovare la vera pace. 

Nella maggior parte del mondo ora è primavera, la 
stagione in cui la terra, gli alberi e i fiori si riprendono 
dai rigori dell 'inverno. Allo stesso modo della prima
vera, che infonde nuova speranza e nuova vita, cosl 
fa la risurrezione di Gesù Cristo. Questo straordinario 
evento che ha avuto luogo quasi duemila anni fa rin
nova tutti coloro che sono pronti a vincere il peccato e 

a cercare di modellare la propria vita su quella del 
Cristo. 

Noi preghiamo affinché lo Spirito di Cristo tocchi il 
cuore di tutti gli uomini ovunque essi siano, e special
mente il cuore dei capi delle nazioni, affinché siano 
sensibili alla Sua divina influenza e cerchino di vivere 
in pace e in fratellanza con i loro vicini. 

Noi preghiamo inoltre affinché tutti i popoH possano 
comprendere pienamente l'importanza dell'espiazione 
del Salvatore, il quale ci ha offerto un programma e un 
modello di vita attraverso cui ci sarà possibile trovare 
la pace personale e familiare, nonché la vera feHcità in 
questa vita e nell'altra . 

Presidente Ezra Taft Benson 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Presidente Thomas S. Monson -e 

------------~----------------------------------------------~0 

MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

IL SIMBOLO DI 

Presidente Gordon B. Hinckley 
Primo Consigliere della Prima Presidenza 

T erminata la costruzione di un nuovo tempio 
o la restaurazione di uno già esistente, è nostra 
consuetudine tenere un ricevimento qualche 

giorno prima della dedicazione e invitare tutti a visita
re i bellissimi locali interni. 

Ricordo uno di questi ricevimenti al quale partecipa
rono quasi 250000 persone. Per il primo giorno di visi
ta erano stati invitati come ospiti speciali i ministri di 
culto delle altre confessioni religiose, e centinaia di essi 
avevano accettato. Alla fine della visita del tempio dis
si loro che avrei risposto molto volentieri a qualsiasi 
domanda avessero avuto in merito all'edificio, e molti 
di essi aderirono al mio invito. Ricordo in particolare la 
domanda postami da un pastore protestante: 

((Ho visto ogni angolo di questo edificio, che porta 
sulla facciata il nome di Gesù Cristo, ma in nessun po
sto ho visto la rappresentazione della croce, simbolo 
del Cristianesimo. Ho visto i vostri edifici in molte par
ti del mondo, e parimenti ho notato l'assenza della 
croce. A che cosa è dovuta questa dimenticanza, quan
do voi dite di credere in Gesù Cristo?•• 

Questa fu la mia risposta: t;'Non vogHo assolutamen
te offendere i miei fratelli cristiani che fanno uso della 
croce sulle gugHe delle loro cattedrali e sugli altari delle 
loro cappelle, 'che la portano sulle loro vesti, che la 
stampano sultoro libri e su altre pubblicazioni, ma noi 
riteniamo che la croce sia simbolo del Cristo morente, 
mentre il nostro messaggio è una proclamazione del 
Cristo vivente».! 

La domanda successiva fu: «Se non usate la croce, 
qual è il simbolo della vostra religione?» 

Ho risposto che il modo di vivere dei nostri fedeli de
ve essere l'unica espressione significativa della nostra 
fede e, a tutti gli effetti, il simbolo della nostra reli
gione. 

11 nome ufficiale della Chiesa è : Chiesa di Gesù Cri
sto dei Santi degli Ultimi Giorni. Noi Lo adoriamo co
me Signore e Salvatore. La Bibbia fa parte delle nostre 
Scritture. Noi crediamo che i profeti dell 'Antico Testa
mento, che predissero la venuta del Messia, parlarono 
per ispirazione divina. Troviamo una grande gioia nel
la descrizione lasciataci da Matteo, Marco, Luca e Gio
vanni in merito alla nascita, al ministero, alla morte e 
alla resurrezione deJ Figlio di Dio, il Figlio Unigenito 
del Padre nella carne. Come l'apostolo Paolo, noi non 
ci vergognamo del vangelo di Gesù Cristo, poiché esso 
è il potere di Dio per la salvezza (vedi Romani 1:16). E, 
come Pietro, noi affermiamo che Gesù Cristo è l'unico 
nome «dato agli uomini, per il quale noi abbiamo ad 
esser salvati• (Atti 4:U). 

D Libro di Mormon, che noi consideriamo il testa
mento del Nuovo Mondo, poiché contiene gli insegna
menti dei profeti che vissero nell'emisfero occidentale, 
testimonia di Colui che nacque a Betlemme di Giudea 
e morl sul Calvario, ed è un'altra possente testimo
nianza della divinità del Signore per un mondo che va
cilla nella fede. La prefazione, scritta da un profeta che 
calcò la polvere dell 'America 1.500 anni orsono, dichia
ra categoricamente che il libro fu scritto •per convince
re Ebrei e GentiH, che Gesù è il Cristo, l'Eterno lddio, 
che si manifesta a tutte le nazioni• [Ubro di Mormon# 
Introduzione 1:2]. 
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Nessun segno, nessuna 
opera d'arte, nessuna 
rappresentazione di fonne è 
adeguata per esprimere la 
gloria e la meraviglia del 
Cristo vivente. 

In Dottrina e Alleanze, il nostro libro di rivelazioni 
moderne, vediamo che Dio si dichiara con parole pre
cise: «lo sono l'Alfa e l'Omega, Cristo, il Signore; si an
zi, Io sono Lui, il Principio e la Fine, il Redentore del 
mondo» (DeA 19:1). 

Alla luce di queste dichiarazioni, davanti a tale testi
monianza, è del tutto logico, come fece quel pastore 
protestante, chiedere perché, se professiamo di crede
re in Gesù Cristo, non usiamo il simbolo della Sua 
morte, e cioè la croce del Calvario. 

Devo innanzi tutto rispondere che nessun membro 
di questa chiesa può mai dimenticare il terribile prezzo 
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pagato dal nostro Redentore, che dette la Sua vita af
finché tutti gli uomini potessero vivere: cioè l'agonia 
nel Getsemani, l'amara farsa del Suo processo, la dolo
rosa corona di spine che trapassò la Sua carne, il grido 
della plebaglia assetata di sangue davanti a Pilato, il 
lungo cammino solitario verso il Calvario, il terribile 
dolore dei grossi chiodi che Gli attraversarono le mani 
e i piedi, la tortura sofferta dal Suo corpo appeso alla 
croce in quel giorno terribile, il grido del Figlio di Dio: 
«Padre, perdona Loro, perché non sanno quello che 
fanno» (Luca 23:34). 

Questa è La croce: lo strumento della Sua tortura, lo 
strumento terribile destinato a distruggere l'Uomo di 
Pace, La terribile ricompensa per l 'opera meravigliosa 
da Lui compiuta nel guarire gJi ammalati, ridare la vi
sta ai ciechi, risuscitare i morti. Questa è La croce sulla 
quale Egli morl sul Calvario. 

on possiamo né dobbiamo mai dimenticarla, 
poiché fu sulla croce che il nostro Salvatore, 
il nostro Redentore, il Figlio di Dio si offrl in 

sacrificio per ognuno di noi. Ma la tristezza della vigi
Lia della Pasqua ebraica, che vide il Suo corpo appeso 
alla croce e affrettatamente deposto in un sepolcro pre
so a prestito, mette troppo in risalto la perdita di ogni 
speranza, anche quella dei Suoi più ardenti discepoli . 
Quel giorno tragico mette in risalto lo smarrimento de
gli apostoli, la loro dimenticanza di tutto ciò che Egli 
aveva detto loro in precedenza. Morto era il Messia in 
cui essi avevano creduto. Morto era il Maestro al quale 
avevano dedicato tutto il loro essere, tutta la loro fede, 
ogni loro speranza. Egli che aveva parlato di vita eter
na, Egli che aveva risuscitato Lazzaro, era morto, cosl 
come erano morti tutti gli uomini che Lo avevano pre
ceduto. La Sua breve vita piena di difficoltà era giunta 
al termine. Come aveva predetto Isaia tanto tempo pri
ma, in vita Egli era stato disprezzato e abbandonato 
dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire. 

EgH era stato trafitto a motivo delle trasgressioni de
gli uomini, era stato fiaccato a motivo delle loro iniqui
tà; il castigo, grazie al quale gli uomini avevano avuto 
pace, si era abbattuto su di Lui (vedi Isaia 53:3, 5). Egli 
se ne era andato. 

Possiamo soltanto immaginare i sentimenti di coloro 
che Lo amavano, mentre meditavano sulla Sua morte 
durante le lunghe ore della Pasqua ebraica, il sabato 
del nostro calendario. 

Poi sorse il primo giorno della settimana, ora noto 
come giorno del Signore. A coloro che erano venuti 
alla tomba pieni di dolore l'angelo in attesa domandò 

Il modo di 
vivere dei nostri 

fedeli deve essere 
l'unica espressione 
significativa della 

nostra fede e il 
simbolo della nostra 

religione». 

«Perché cercate il vivo tra i morti? 
Egli non è qui ... è resuscitato come avea detto» 

(Matteo 28:6). 
Quelle parole rivelarono il più grande miracolo della 

storia umana. Egli aveva già detto ai Suoi discepoli: «lo 
sono la risurrezione e la vita» (Giovanni 11:25), ma i di
scepoli non lo avevano compreso. Ora essi sapevano. 
Egli era morto nella tristezza, nel dolore e nella solitu
dine. Ora, il terzo giorno, Egli si era levato nel potere, 
nella bellezza e nella vita, primizia di tutti coloro che 
dormono, certezza per gli uomini di ogni epoca che, 
come tutti muoiono in Adamo, cosl in Cristo saranno 
tutti vivificati (vedi l Corinzi 15:22). 

Sul Calvario Egli era stato Gesù morente. Dalla tom
ba emerse il Cristo vivente. La tomba vuota era ora la 
testimonianza della Sua divinità, la sicurezza della vita 
eterna, la risposta all'apparentemente insolubile di
lemma di Giobbe: «Se l' uomo muore, può egli tornare 
in vita?» (Giobbe 14:14). 

Essendo morto, Egli poteva essere dimenticato o, 
nella migliore delle ipotesi, ricordato come uno dei 
grandi insegnanti la cui vita è riassunta in poche righe 
nei libri di storia. Ora, essendo risorto, era diventato il 
Padrone della vita. Ora, insieme ad Isaia, i Suoi disce-

poli potevano esultare con fede perfetta: ocSarà chiama~ 
to Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre Eterno, 
Principe della pace» (Isaia 9:6). 

Le parole piene di speranza di Giobbe si erano ormai 
adempiute: «Ma io so che il mio Vindice vive, e che al
la fine si leverà sulla polvere. 

E quando, dopo La mia pelle, sarà distrutto questo 
corpo, con la mia carne, vedrò Iddio. 

Io lo vedrò a me favorevole: lo contempleranno gli 
occhi miei, non quelli d 'un altro ... il cuore, dalla bra
ma, mi si strugge» (Giobbe 19:25-27). 

Giustamente Maria gridò: «Rabbonì!» (Giovanni 
20:16) quando vide per la prima volta il Signore risor
to, poiché maestro e padrone Egli era in ogni cosa, pa
drone non soltanto della vita ma anche della morte. 
Scomparso era il dardo della morte, sconfitta era la 
tomba. 

TI timoroso Pietro fu trasformato. Anche il dubbioso 
Torna dichiarò con coscienza, riverenza e realismo: «Si
gnor mio e Dio mio!» (Giovanni 20:28). «Non essere in
credulo, ma credente» (Giovanni 20:27) furono le indi
menticabili parole dette dal Signore in quella meravi
gliosa occasione. 

Dopo quella circostanza vi furono molte apparizioni 
del Signore agli uomini, compresa quella di cui parla 
Paolo in l Corinzi 15:6, testimoniata da più di cinque
cento fratelli. 

E nell'emisfero occidentale c'erano le altre pecore di 
cui Egli aveva parlato in precedenza. E i popoli di quel 
continente «Udirono una voce che sembrava provenire 
dal cielo ... e diceva loro: Ecco il mio Beneamato Fi
gliuolo, in cui ho preso diletto, e nel quale ho glorifica
to il mio nome - ascoltatelo ... 

E videro allora un uomo che scendeva dal cielo; ed 
era vestito di bianco e scese e stette in mezzo a loro ... 

Allora Egli stese la sua mano e parlò al popolo dicen
do: Ecco, io sono Gesù Cristo, di cui i profeti attestaro
no la venuta nel mondo ... 

Alzatevi e venite dinanzi a me» (3 Nefi 11:6, 8-10, 14). 
Gli annali continuano parlando in modo stupendo 

del ministero del Signore risorto tra i popoli dell'antica 
America. 

E infine vi sono le testimonianze moderne, poiché 
Egli venne nuovamente per aprire questa dispensazio
ne, la dispensazione della pienezza dei tempi. In una 
gloriosa visione Egli, il Signore risorto e vivente, e Suo 
Padre, il Dio dei cieli, apparvero a un profeta fanciullo 
per iniziare nuovamente la restaurazione della verità. 
O fu invero un «gran nuvolo di testimoni» (Ebrei 12:1), 
e colui che aveva ricevuto questa visione, joseph 
Smith, il profeta moderno, dichiarò con semplicità: 

«Ed ora, dopo le numerose testimonianze che sono 

state date di Lui, questa è l'ultima testimonianza che 
noi portiamo di Lui, l' ultima di tutte: ch'Egli vive! 

Lo vedemmo infatti, alla destra di Dio; e noi udim
mo la voce dare testimonianza che Egli è il Figlio Uni
genito del Padre» (DeA 76:22-24). 

E poiché il nostro Salvatore vive, noi non facciamo 
uso del simbolo deUa Sua morte per rappresentare la 
nostra fede. Che cosa usiamo invece? Nessun segno, 
nessuna opera d'arte, nessuna rappresentazione di 
forme è adeguata per esprimere la gloria e la meravi
glia del Cristo vivente. Egli ci ha detto quale simbolo 
dobbiamo usare quando ha dato questo ammonimen
to: «Se voi mi amate, osserverete i miei comandamen
ti» (Giovanni 14:15). 

Miei cari fratelli e sorelle, è molto semplice e molto 
profondo il simbolo della nostra affermazione che il 
Cristo è vivente è l'essenza stessa della nostra vita: il 
nostro modo di vivere deve esprimere validamente la 
nostra testimonianza del Figlio Eterno del Dio Vivente. 
Cerchiamo di non dimenticarlo mai. D 

SUGGERIMENTI 
PER GLI INSEGNANTI FAMILIARl 

Argomenti che potete trattare nelle vostre visite d'insegruz
mento famr7iare: 

l. La tomba vuota diventò la testimonianza della 
divinità di Gesù Cristo, la certezza della vita eterna. 
Essendo risusdtato, Egli diventò il padrone della vita e 
della morte. 

2. Oltre agli antichi testimoni della Risurrezione, vi 
sono dei testimoni moderni: le visioni e le rivelazioni 
del profeta Joseph Smith e le solenni testimonianze 
di milioni di persone che attestano la realtà del Cristo 
vivente. 

3. Gesù Cristo è il fulcro della nostra fede e noi Lo 
adoriamo come Signore e Salvatore. 

Sussidi per la discussione 

l. Esprimete i vostri sentimenti personali in merito 
alla Risurrezione. Chiedete ai componenti della fami
glia di esprimere i loro sentimenti. 

2. Vi sono nel presente articolo riferimenti scritturati 
o dtazioni che la famiglia può leggere ad alta voce e 
commentare? 

3. Questa discussione sarebbe più proficua se prima 
deUa visita si parlasse con il capo famiglia? C'è un mes
saggio particolare da parte del vescovo o dirigente del 
quorum? 
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LA NECESSITÀ 
DI COMPRENDERE 

IL ACRA E T 
RE DEL I 

Anziano David B. Haight 
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli 

U ltimamente ho pensato molto al nostro Sal
vatore, alla Sua espiazione e alla efficacia 
delle nostre riunioni sacramentali. La più 

importante di tutte le riunioni sacre della Chiesa è la 
riunione sacramentale. Eppure, partecipando alle riu
nioni sacramentali, ho notato alcune cose che mi ri
guardano, cioè un'evidente mancanza di preparazio
ne e, certe volte, un' irriverenza generalizzata che 
rende impossibile una seria adorazione. 

Mi sono chiesto: cosa facciamo noi che appartenia
mo alla Chiesa per ricordare il nostro Signore e Salva
tore, il Suo sacrificio e il debito che abbiamo con Lui? 
Nelle nostre riunioni diamo noi la possibilità di medi
tare, riflettere, essere riverenti, pentirei e donare? 

Pensando alla memorabile circostanza in cui il Sal
vatore ha istituito il sacramento, il mio cuore si riem
pie di gratitudine e di commozione. Quella fu vera
mente una sera unica e speciale nella storia, la sera 
della festa della Pasqua, che culminò nell' infinita 
espiazione del Figlio di Dio. 

Era cominciata con la cena pasquale, per la quale 
Gesù aveva fatto i preparativi nella «gran sala di so
pra» (vedi Luca 22:12). Quella Pasqua avrebbe uffi
cialmente soddisfatto il requisito dei sacrifici animali. 

È significativo il fatto che il Figlio di Dio iniziasse il 
Suo ministero terreno con un'ordinanza, il battesimo, 
e lo terminasse con un'altra ordinanza, il sacramento. 
Entrambe le ordinanze erano a immagine della Sua 
morte, sepoltura e risurrezione! 

I.:istituzione del sacramento 

La narrazione più completa dell ' istituzione del sa
cramento da parte di Cristo è stata fatta dal discepolo 
Nefi: 

«E quando i discepoli furono arrivati col pane e col 
vino, Egli prese il pane, lo spezzò e lo benedisse; e ne 
diede ai discepoli e comandò loro di mangiarlo. 

E quando lo ebbero mangiato e furono sazi, coman
dò loro di dame alla moltitudine. 

E quando la moltitudine ne ebbe mangiato e fu sa
ziata, Egli disse ai discepoli: Ecco, ve ne sarà uno or
dinato fra voi, e gli darò il potere di spezzare il pane, 
di benedirlo e di distribuirlo al popolo della mia chie
sa, a tutti quelli che crederanno e saranno battezzati 
in nome mio. E dovrete sempre osservare di far ciò, 
proprio come lo l'ho fatto, come Io ho spezzato il pa
ne, come l'ho benedetto e ve l' ho distribuito. 

E farete questo in ricordo del mio corpo, che vi ho 
mostrato. E servirà di testimonianza al Padre che vi 
ricordate sempre di me. E se vi ricordate sempre di 
me, il mio Spirito sarà sempre con voi. 

E quando ebbe pronunciato queste parole, Egli co
mandò ai Suoi discepoli di prendere del vino della 
coppa e di berne, e di dame pure alla moltitudine, 
perché potesse berne ... 

E quando i discepoli ebbero fatto ciò, Gesù disse lo
ro: Siete benedetti, per ciò che avete fatto, poiché in 
questo vi attenete ai miei comandamenti, e ciò attesta 
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al Padre che siete disposti a fare quanto vi ho coman
dato. 

Questo, voi lo farete sempre a coloro che si pento
no e sono battezzati in nome mio; e lo farete in ricor
do del mio sangue, che ho versato per voi, perché 
possiate testimoniare al Padre che vi rammentate 
sempre dl me. E se vi rammentate sempre di me, il 
mio Spirito sarà sempre con voi. 

E vi do un comandamento di fare queste cose. E se 
fate sempre ciò che vi comando, siete benedetti poi
ché siete edificati sulla mia roccia. 

Ma chi fra voi farà di più o meno di questo, non è 
edificato sulla mia roccia ma sulla sabbia; e quando 
cade la pioggia e straripano i torrenti e soffiano i venti 
e si abbattono sulla casa, essa cadrà e le porte dell ' in
ferno sono già aperte e pronte ad inghiottirlo» (3 Nefi 
18:3-13). 

Principi relativi al sacramento 

Dal Libro di Mormon e dalle dichiarazioni dei testi
moni del Nuovo Testamento noi impariamo vari im
portanti principi sul sacramento: 

l . Gesù ha dato Se stesso, il Suo corpo e il Suo san
gue, per riscattarci dai nostri peccati. Egli ha sacrifica
to la Sua vita perché noi potessimo vivere di nuovo. 

2. Mangiamo il pane in memoria del Suo corpo. 
Ricordiamo la Pasqua, l'Ultima Cena, il Getsemani, 
U Calvario e la Risurrezione. 

3. n Suo sangue rappresenta un nuovo testamento, 
una nuova alleanza con Israele. Beviamo l'acqua in 
memoria delle Sue sofferenze, la cui atrocità è stata 
talmente grande che Egli che era Dio, il più grande di 
tutti, tremò per il dolore, sanguinò da ogni poro e 
soffrì sia nel corpo che nello spirito ((e sperassi non 
dover bere la coppa amara e mi ritraessi -

Cionondimeno, gloria sia al Padre, bevvi la coppa e 
portai a termine i miei preparativi per i figli degli 
uomini• (DeA 19:19). 

4. Se saremo obbedienti e Lo ricorderemo in ogni 
momento, saremo edificati sulla pietra del Suo van
gelo. Se osserveremo i Suoi comandamenti, ne sare
mo beneficati. Quando ci accostiamo a questi simboli, 
dobbiamo esserne degni. Prima di poter ricevere lo 
Spirito Santo, è necessario essere degni di accostarci 
aJ sacramento. Moroni ci ammonisce a non accostarci 
al sacramento di Cristo se non ne siamo degni (vedi 
Mormon 9:29). 

Gesù dette ai Nefiti queste istruzioni: «Voi non per
metterete a nessuno di prendere parte al mio corpo 
ed al mlo sangue indegnamente, sapendolo, quando 
lo distribuirete. 

Poiché chiunque mangia e beve la mia carne e san
gue indegnamente, mangia e beve la dannazione al
l'anima sua; se dunque voi sapete che un uomo è in
degno di mangiare e di bere la mia carne ed il mio 
sangue, voi glielo vieterete» (3 Nefi 18:28-29). 

Cosa s'intende per «essere degni))? S'intendono tut
te quelle cose citate nelle domande relative all'intervi
sta per il tempio. Tuttavia i discepoli di Cristo sono 
tenuti a fare qualcosa in più del semplice astenersi dal 
peccare. Fra i discepoli di Cristo deve regnare l'armo
nia, specialmente nelle loro famiglie. 

Essere degni significa perdonarsi l'un l'altro, non 
nutrire rancore, non avere animosità né odio nel cuo
re. Ispirare la propria vita al Vangelo di Cristo signifi
ca avere carità per tutti gli uomini. Quei fedeli della 
Chiesa che nutrono dei rancori, prima di accostarsi al 
sacramento faranno bene a cercare di ricondliarsi con 
l'oggetto del proprio risentimento. 

5. Gesù ci ha promesso che non consumerà più i 
simboli del sacramento finché non berrà di nuovo in
sieme a noi nel regno del Padre Suo (vedi Matteo 
26:29). Noi abbiamo il privilegio di avere le rivelazio
ni degli ultimi giorni, in cui il Signore ci rivela che 
Egli, nel corso di una grande assemblea che si terrà 
negli ultimi giorni prima del Suo ritorno in gloria, 
berrà il frutto della vite. In quella occasione siederà 
insieme a Moroni, Eliseo, Giovanni Battista, Elia, 
Giuseppe d'Egitto, Giacobbe, !sacco, Abrahamo, 
Michele (Adamo), Pietro, Giacomo e Giovanni. Poi 
Gesù aggiunge: «Ed in compagnia di tutti coloro che 
il Padre mi ha dato fuori dal mondo>), che significa 
tutti i santi giusti di ogni dispensazione (vedi 
DeA 27:5-14, specialmente il versetto 14). 

n sacramento negli ultimi giorni 

In quest' ultima dispensazione il Signore ha istituito 
nuovamente l'ordinanza del sacramento per mezzo 
del profeta Joseph Smith. ll 6 aprile 1830, quando fu 
restaurata la Chiesa, il Signore disse: 
«~ necessario che la Chiesa si riunisca spesso per 

prendere il pane ed il vino in rimembranza del Signo
re Gesù• (DeA 20:75). 

Quindi Egli diede le istruzioni relative alle preghie
re che devono essere offerte dai sacerdoti quando am
ministrano il sacramento. 

n giorno di quella sacra occasione il Profeta scrisse: 
«Allora prendemmo il pane, lo benedicemmo e lo 

mangiammo con loro; e poi prendemmo il vino, lo 
benedicemmo e lo bevemmo con loro. Poi ponemmo 
le mani su ogni singolo membro della Chiesa presen
te, affinché anch'essi potessero ricevere il dono dello 

Spirito Santo ed essere confermati membri della 
Chiesa• (History of the Church, 1:78). 

Non sappiamo con quale frequenza venisse sommi
nistrato il sacramento i primi mesi della storia della 
Chiesa. Sappiamo solo che esso veniva somministra
to durante le conferenze. Soltanto sedici mesi dopo 
l'organizzazione della Chiesa il Signore comandò che 
il sacramento fosse somministrato ogni domenica: 

(<Ma rammentati che in questo giorno, il giorno del 
Signore, tu devi offrire le tue offerte e i tuoi sacra
menti all'altissimo, confessando i tuoi peccati ai tuoi 
fratelli e dinanzi al Signore» (DeA 59:12). 

Dalla restaurazione della Chiesa ad oggi, cioè per 
centocinquant'anni, il Signore o i Suoi servi ci hanno 
dato molte ispirate istruzioni relative al sacramento, 
le quali mettono in risalto la sacralità e il significato di 
questa ordinanza. 

L'uso dell'acqua. D cambiamento più importante fu 

reso noto tramite una rivelazione fatta nell'agosto 
1830. n Signore rivelò allora che •pocO importa ciò 
che mangerete o ciò che berrete quando prenderete il 
sacramento, se lo fate con occhio fisso unicamente al
la mia gloria - rammentando al Padre il mio corpo 
che fu dato per voi ed il mio sangue che fu V"ersato 
per la remissione dei vostri peccati. 

Vi do dunque un comandamento, che voi non com
priate vino né bevanda forte dai vostri nemici; 

Non ne berrete dunque alcuna, a meno che non sìa 
di nuova fattura fra di voi, sl, in questo regno di mio 
Padre che sarà edificato sulla terra .. (DeA 27:2-4). 

Tempora11eo sospensione della sommiuistrazione del sa
cramento. La Prima Presidenza considerava l'ordinan
za del sacramento cosl sacra che durante il periodo 
della riforma (1856-1857) essa ne sospese la sommini
strazione ai santi per alcuni mesi ~<per dar loro il tem
po di pentirsi, riparare i torti commessi e, quando 
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fossero stati pronti, rinnovare le loro alleanze» («jour
nal History of The Church of fesus Christ of Latter-day 
Saints», 26 gennaio 1857, pag. 2). 

Invito ai bambini ad accostarsi al sacramento. L'llluglio 
1877 la Prima Presidenza emanò uno dei documenti 
più importanti della storia della Chiesa diretto a met
tere ordine nel sacerdozio. ln quella storica lettera, 
emanata poco più di un mese p rima della morte del 
presidente Brigham Young, la Prima Presidenza di
chiarava che ai bambini doveva essere somministrato 
il sacramento durante la Scuola Domenicale in modo 
che potesse essere insegnata loro «l' importanza di 
quell'ordinanza». La Prima Presidenza faceva rileva
re: «se questa diventerà una consuetudine in tutte le 
nostre colonie, il numero delle persone della nuova 
generazione che osserveranno nel modo giusto il 
giorno del Signore salirà notevolmente» Oames R. 
Clark, Messages of the First Presidency ofThe Church of 
jesus Christ of Latter-day Saints, 6 voli. Salt Lake City: 
Bookcraft, 1%5-1975, 2:289). Da allora il sacramento 
entrò a far parte degli esercizi d 'apertura della Scuola 
Domenicale e continua a essere somministrato ai fan
ciulli durante la riunione sacramentale domenicale. 
Da questa pratica molti hanno tratto beneficio. 

Niente sennoni durante il sacramento. Nel primo pe
riodo della storia della Chiesa era consuetudine che i 
dirigenti locali tenessero dei sermoni durante il sacra
mento. Quest'abitudine è stata abbandonata dopo la 
presidenza di Brigham Young. 

Niente musica durante il sacramento. Nel diciannove
simo secolo vi era l'usanza di suonare della musica 
durante il sacramento. n 2 maggio 1946 la Prima Pre
sidenza fece pubblicare una dichiarazione che diceva 
che «la condizione ideale durante la somministrazio
ne del sacramento è il silenzio assoluto; pertanto noi 
disapproviamo gli assolo, i duetti, i cori e il suono di 
strumenti musicali durante la celebrazione di questa 
sacra ordinanza,. (lmprovement Era, giugno 1946, pag. 
384). 

La necessità di t'Vilare il fonnalismo. Dall'epoca del 
presidente H e ber 1. Gran t, con il M.anUQle generale d'i
stnaioni la Prima Presidenza ha messo in risalto la ne
cessità di evitare qualsiasi formalismo prestabilito o 
uniformità nelle procedure. Le istruzioni contenute in 
detto manuale si riferiscono all'abbigliamento dei gio
vani deJ Sacerdozio di Aaronne che distribuiscono il 
sacramento. Essi devono essere ordinati e puliti, ma 
non devono vestire tutti alla stessa maniera. Il ma
nuale fa anche riferimento ad altre abitudini, come a 
quella dei giovani del Sacerdozio d 'Aaronne che cam
minano tenendo un braccio dietro la schiena, oppure 
s tanno in piedi con le braccia conserte, e all' usanza 

dei sacerdoti che quando benedicono il sacramento 
alzano il braccio. 

Tutte queste istruzioni sono state date per aiutare i 
santi a rinnovare la loro forza spirituale partecipando 
alla riunione sacramentale e assumendo i sacri simbo
li con spirito di meditazione, riverenza e adorazione. 

Seguendo la guida dello Spirito 

Altre istruzioni ispirate sono state date sulla riunio
ne vera e propria. Sotto il presidente Joseph Fielding 
Srnith, il17 dicembre 1970, è stata pubblicata una let
tera in cui i santi venivano esortati a tenere la riunio
ne sacramentale per la durata di un'ora e mezzo. Da 
allora la durata della riunione sacramentale è stata ri
dotta. Tuttavia, per ciò che concerne l'atmosfera spiri
tuale che deve caratterizzare le nostre riunioni sacra
mentali, ci sono stati dati ì seguenti consigli: 

~<Naturalmente abbiamo l'obiettivo non soltanto di 
tenere una riunione della durata prevista, ma anche 

quello di programmare ciascuna di queste riunioni in 
modo che possa offrire l'edificazione spirituale e gli 
efficaci insegnamenti dottrinali di cui i fedeli della 
Chiesa hanno bisogno in questi momenti difficili. 
Tenendo presente questo, gli oratori dovranno essere 
esortati a parlare di episodi atti a stimolare la fede, a 
rendere testimonianza, a esporre argomenti di dottri
na e a parlare con spirito d 'amore e di fratellanza. 
Allo stesso tempo essi dovranno altresì essere esortati 
ad evitare i racconti dei loro viaggi ed esposizioni, 
critiche e dibattiti su argomenti che non hanno alcuna 
attinenza con i principi di salvezza del Vangelo. 
Quando programmate le riunioni sacramentali dovete 
anche richiedere l' intervento dei cori del rione o del 
ramo nonché delle persone dotate di talento musica
le, in modo da creare maggiore varietà e interesse». 

Io credo che sia necessario mettere spesso in risalto 
i principi fondamentali, in modo da non perdere mai 
di vista lo scopo e il fondamento della nostra fede. 
Agli albori della storia della Chiesa il Signore ci ha 

• angtamo 
il pane in memoria 

del Suo corpo. 
Ricordiamo 
la Pasqua, 

l'Ultima Cena, 
il Getsemani, 
il Calvario e 

la Risurrezione. 
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dato questo importante principio sulle riunioni della 
Chiesa: 

«Ma nonostante quelle cose che sono state scritte, è 
sempre stato accordato agli anziani della mia chiesa 
fin dal principio di condurre tutte le riunioni come 
sono diretti e guidati dallo Spirito Santo, e sarà sempre 
cosb> (DeA 46:2; corsivo dell'autore). 

Noi esortiamo i dirigenti locali ad accertarsi che le 
riunioni sacramentali della Chiesa siano dirette e gui
date dallo Spirito Santo. Lo scopo delle nostre riunio
ni sacramentali dovrà essere un argomento sempre al 
centro dell ' attenzione delle presidenze di palo e dei 
vescovati. Ai nostri fedeli va ricordata la necessità di 
creare un'atmosfera adatta alla circostanza. Quando i 
membri o i missionari invitano dei simpatizzanti a 
riunioni in cui non c'è riverenza, provano molto im
barazzo. 

oi esortiamo 
i dirigenti locali 

ad accertarsi che le 
riunioni sacramentali della 

Chiesa siano dirette 
e guidate dallo 
Spirito Santo. 

La programmazione delle riunioni sacramentali è 
uno dei doveri più grandi del vescovo. Tutto il vesco
vato deve programmare ogni riunione con seria rifles
sione. 

I suoi componenti devono chiedersi: «Di quali 
messaggi ha bisogno il nostro popolo? Dobbiamo trat
tare i p roblemi e gli interessi dei giovani? Chi sono le 
persone che sanno meglio parlare di questi argomen
ti? Chi deve dire le preghiere?» 

l fedeli devono capire cosa intende il Signore quan
do ci chiede di essere persone degne. Essere degni 
significa anche perdonare ed essere caritatevoli. 

Rafforzati nella fede 

L'obiettivo principale del vescovato per ciò che at
tiene alle riunioni sacramentali è quello di far sl che i 
santi siano edificati e rafforzati nella fede e che, attra
verso il devoto impegno e la devota programmazione 
del vescovato, in queste riunioni si senta la presenza 
dello Spirito Santo. 

Diversi anni fa parlai di questo argomento durante 
una conferenza generale (Conferenza Generale, apri
le 1983). Ricordai i giorni della mia gioventù e parlai 
di come il vescovato e i sacerdoti più anziani mi ave
vano trasmesso il senso della sacralità del sacramen
to. Mi chiedo se parte di questo è andato perduto per 
i nostri giovani di oggi. 

Noi ci siamo dedicati al grande impegno di <<invita
re tutti a venire a Cristo» (DeA 20:59). Tutti noi dob
biamo sentire lo Spirito, l'amore e il perdono allorché 
ci riuniamo per partecipare a questa sacra ordinanza. 
Per noi questi devono essere momenti di meditazione 
e di ringraziamento. 

Moroni parla di riunioni che erano ~econdotte dalla 
Chiesa, secondo le manifestazioni dello Spirito, e col 
potere dello Spirito Santo, poiché, come il potere del
lo Spirito Santo conduceva a predicare, ad esortare o 
a pregare, a supplicare o a cantare, così era fatto» 
(Moroni 6:9). 

Questo è lo spirito che può e deve caratterizzare i 
nostri servizi religiosi e le nostre riunioni sacramen
tali. 

Una volta, dopo una di queste riunioni spirituali, 
una sorella mi disse: «Non ricordo tutto quello che è 
s tato detto, ma ricordo quello che abbiamo provato 
quando abbiamo cantato l 'inno di chiusura e quando 
abbiamo chinato la testa per pregare». 

Che Dio ci aiuti tutti a ricordare il Salvatore e il Suo 
sacrificio espiatorio, e ci aiuti ad essere uniti affinché 
le nostre riunioni sacramentali siano un momento di 
riverenza, rimembranza e adorazione. D 

DOMANDA E RISPOSTA 
Domande di argomento evangelico di interesse generale a cui viene dtzta risposta a titolo informativo, 

non per indicare la posizione ufficiale della Chiesa 

Cosa comporta il digiuno? Ho sentito dire 
che esso non comporta soltanto astenersi 
dal mangiare, ma fare qualcosa di più. 

f. Roger Fluhman, 
Segretario Assistente al Consiglio 
dei Dodid 

uello che ha sentito dire è giusto. n digiuno 
comporta qualcosa di più del semplice non 
mangiare. Rifletti su quanto segue: 
1. Noi digiuniamo per conoscere meglio il 

Signore e adorarLo. 
2. Noi digiuniamo per arricchire la nostra spiritualità 

e La nostra fede nel Signore Gesù Cristo. 
3. Noi digiuniamo per acquisire una testimonianza 

del Vangelo e per renderla più forte . 
4. Noi digiuniamo per sentire la voce dello Spirito e 

per essere ispirati. 
5. Noi digiuniamo per comprendere meglio il piano 

di salvezza e la nostra dipendenza dal Signore. 
6. Noi digiuniamo per coloro che sono ammalati e 

hanno bisogno di benedizioni particolari. 
7. Noi digiuniamo per aiutare i poveri con le nostre 

offerte di digiuno. 
Vi sono altre ragioni alla base del digiuno. lo ho 

menzionato quelle che per me sono importanti. 
La vera legge del digiuno è spiegata in Isaia 58:3-12, 

dove sono citate molte ragioni valide per digiunare -

per esempio: ~e si spezzino le catene della malvagi
tà, che si sciolgano i legami del giogo, che si lascino li
beri gli oppressi, ... che tu divida il tuo pane con chi 
ha fame• (versetti 6-7)- e anche i benefici deri,ranti dal 
digiuno: «Allora chiamerai, e l'Eterno ti risponderà: 
griderai, ed egli dirà: cEccomih» (versetto 9). Questi 
versetti hanno lasciato in me una profonda impressicr 
ne: mi hanno aiutato a capire come digiunare e quali 
benefici esso offre. 

n digiuno e la preghjera sono strettamente collegati 
Nelle Scritture essi sono spesso menzionati insieme. 
Alma rivelò al popolo come faceva a sapere che le cose 
di cui parlava erano verità. Egli disse; •Poiché ho di
giunato e pregato parecchi giorni, per poter conoscere 
queste cose da me stesso» (Alma 5:46). n digiuno deve 
sempre essere accompagnato dalla preghiera. 

Ricorda anche che noi non digiuniamo in modo ipo
crita, cioè ostentando un falso ~econtegno mesto» per 
impressionare gli a1trì (vediMatteo 6:16-18 e 3 Nefi 
13:16-18). E neppure digiuniamo quando siamo amma
lati o quando il digiuno ci è sconsigliato dal medico. 

Io non so perfettamente cosa sia il digiuno. Io non 
sono capace di dirvi bene cosa avviene quando digiu
niamo e perché avviene. Ma posso dirvi che i senti
menti che genera il digiuno sono sacri e molto forti. 
Essi ispirano, edificano e rafforzano l' uomo. Per me il 
digiuno e il sentimento sono strettamente connessi. 

Nostro figlio Spencer ha cercato d ' imparare a digiu
nare fin dal suo battesimo, che è s tato celebrato due 
anni fa . Noi gli abbiamo fatto capire che può fare a me-
no di digiunare, data la sua giovane età, o può fare un 
digiuno più breve di quello che invece facciamo noi, 
suoi genitori, alcune domeniche. Tuttavia, qualche 
tempo fa, durante la riunione di digiuno e testimo
nianza egli mi sussurrò: .. Credo che renderò la mia te
stimonianza». lo sorrisi e feci di sl con la testa. La sua 
testimonianza sincera mi commosse profondamente. 
Ovviamente egli sentiva che dentro di lui stava acca
dendo qualcosa che era dovuto al digiuno. 

Anche noi potremo provare dei sentimenti particola
ri se saremo spinti a digiunare dall ' intento giusto e se 
alla base del nostro digiuno ci sarà la preghiera. O 
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Cosa sono tenuto a fare se so che qualcuno 
che somministra il sacramento non è 
degno di farlo? Questo fatto compromette 
la validità del sacramento? 

Rex W. Allred, 
già Segretario esecutivo 
del Comitato generale 
del Sacerdozio 
di Melchisedec 

~ordinanza del sacramento è una delle più sacre 
della Chiesa. Noi abbiamo il privilegio di acco
starci al sacramento quasi ogni settimana e, cosl 

facendo, rinnovare le alleanze che abbiamo stretto con 
il Signore al momento del battesimo. 

Se una persona viene a sapere che un detentore del 
Sacerdozio di Aaronne o un anziano somministra il 
sacramento senza essere degno di farlo, deve infor
marne con discrezione il vescovo e poi lasciare la cosa 
nelle sue mani. Soltanto il vescovo ha il compito di 
giudicare se una persona è degna o indegna, nonché 
di autorizzare i detentori del sacerdozio a somministra
re il sacramento. 

Altri modi d 'agire, come rifiutarsi di accostarsi al sa
cramento, lamentarsi con gli altri perché un detentore 
del sacerdozio ci appare indegno, muovere accuse o 
rimproveri diretti, sono tutte cose che producono risul
tati negativi e che non aiutano alcuna delle persone in
teressate. Questioni di questo genere sono molto deli
cate e devono essere trattate con buon senso e discre
zione. Oò spetta al vescovo. 

U sacramento è una delle ordinanze più sacre e più 
sante della Chiesa e deve essere somministrato con 
riverenza e dignità . Nessun detentore del sacerdozio 
che abbia un grave problema morale insoluto deve 
prendere parte alla preparazione, benedizione o distri
buzione del sacramento. 

Tuttavia, pw essendo indispensabile che coloro che 
somministrano il sacramento o prendono parte ad altre 

ordinanze siano persone degne di farlo, è opportuno 
ricordare che la perfezione non è un requisito senza il 
quale aj detentori del sacerdozio può essere proibito di 
officiare nelle varie ordinanze e chiamate. Per quanto i 
detentori del sacerdozio possano essere imperfetti in 
vari campi, tuttavia il Signore permette loro di portare 
innanzi la Sua opera. Per coloro che desiderano diven
tare come il Signore, la Chiesa è una scuola, non un 
luogo di riposo come per coloro che hanno già rag
giunto tale fine. 

Le ordinanze del sacerdozio sono valide se sono am
ministrate nel modo prescritto da detentori del sacer
dozio autorizzati. Sebbene i dirigenti locali facciano 
tutto quanto è in loro potere perché il sacramento sia 
somministrato soltanto da fratelli meritevoli, tuttavia 
esso è valido anche se chi lo somministra è una per
sona indegna. Viene violata la santità dell'ordinanza, 
non la sua validità. Se la persona che si accosta al sa
cramento è sincera e degna di riceverlo, ne trarrà tutti 
i vantaggi e benefici possibili. 

Se ogni settimana somministreremo e prenderemo 
degnamente il sacramento, ne godremo i benefici. 
Quale grande privilegio, per i fedeli della Chiesa di 
qualsiasi età, accostarsi a questa ordinanza come parte 
del Vangelo restaurato di Gesù Cristo! D 

Poiché ogni volta che voi mangiate 
questo pane e bevete di questo calice, 
voi annunziate la morte del Signore, 
finch' egli venga. 

Perciò, chiunque mangerà il pane o 
berrà del calice del Signore inde
gnamente, sarà colpevole verso il cor
po ed il sangue del Signore. 

Or provi l' uomo se stesso, e cosi 
mangi del pane e beva del calice; 

poiché chi mangia e beve, mangia e 
beve un giudicio su se stesso, se non 
discerne il corpo del Signore. 

(l Corinzi 11:26-29) 

LA LEZIONE 
LLE MARGHERITE 



Quando abitavo e studiavo a Gerusalemme andavo 
spesso in quell'orto. Un giorno, dopo aver vagato lun
go i suoi silenziosi sentieri, mi misi a sedere sulla mia 
panchina preferita. All'ombra dj alberi secolari e ran
nkchiata dietro alcuni cespugli in fiore mi sentivo iso
Lata. Ascoltavo gli uccelliru cinguettare e pensavo a 
quello che in quel luogo era accaduto molto tempo 
prima. 

Quando aprti il libro delle Scritture lo sguardo mi 
cadde sulle parole stampate, e il mondo intorno a me 
svanl. Leggere quelle parole era quasi inutile perché, 
durante i mesi che avevo trascorso studjando in Israe
le, esse mi si erano impresse nella memoria: «Essi dun
que presero il corpo dj Gesù e lo avvolsero in pannilini 
con gli aromi, com'è usanza dj seppellire presso i Giu
dei. Or nel luogo dov'egli fu crocifisso, c'era un orto; 
e in quell'orto un sepolcro nuovo, dove nessuno era 
ancora stato posto. Quivi dunque posero Gesù ... » 
(Giovanni 19:40-42). 

Mentre leggevo nella mia mente scorrevano mille 
immagini che si anjmavano snodandosi l' una dietro 
l'altra. 

Entrati in fretta nell'orto, Giuseppe e Nicodemo ave
vano tras portato il corpo inanjmato dj Cristo presso il 
sepolcro, dove sarebbe stato jmbalsamato. Donne in 
lacrime, devote al Salvatore, avevano seguito da lonta
no gli uominj che avvolgevano il corpo del loro Signo
re in lenzuola impregnate di aromi e poi Lo deponeva
no sulla panca di pietra che si trovava nel sepolcro di 
recente costruzione. Erano scese le tenebre. Gli uomini 
avevano portato a termine il loro lavoro e poi avevano 
spinto faticosamente una grossa pietra davanti al se
polcro per renderlo inaccessibile ... 

Senza che me ne rendessi conto, i miei occhi abban
donarono la pagina che stavo leggendo; rimasero però 
le immagini. n tempo passava . Ora la tomba era vuota 
e la pietra era stata rimossa. 

Lentamente nella mia mente le immagini comincia
rono a svanire. Sentivo che la panchina su cui ero se
duta era dura. Percepivo il cinguettio degli uccellini 
appollaiati sui rami degli alberi che mi sovrastavano. 

E quando anche l'ultima immagine fu completamente 
svanita, il mio sguardo si concentrò su un cespuglio 
che era proprio davanti a me. Era un cespuglio di mar
gherite in fiore . 

Lo fissavo affascinata da ogni suo fiore. Petali di un 
bianco puro circondavano il disco centrale giallo-aran
cio. Ogni margherita irradiava innocenza, conforto e 
allegria. Ero incantata dalla loro bellezza e dal loro 
messaggio. Mi sovvenne allora un versetto delle Scrit
ture: «Ed ora, ecco, tutte le cose hanno la loro somi
glianza, e tutte le cose sono create e fatte per dar testi
monianza dj me ... » (Mosè 6:63). 

Pensai che tutte le cose sono una testimonianza vi
vente della divinità di Gesù Cristo! Ognuna di quelle 
margherite era una testimonianza del fatto che Egli vi
ve! I loro occhi giallo-arancio erano rivolti verso l' alto, 
diretti unicamente alla Sua gloria. Le Sue amate e belle 
creazioni non dubitano della Sua luce e della verità, 
perché tutte le cose sono state create da Lui e testimo
niano di Lui stesso. 

Quale amore e quale conforto deve aver provato Cri
sto guardando quel cespuglio di margherite, ognuna 
delle quali Gli rendeva lode! Quando la folla Lo deri
deva e Lo beffeggiava, come il mondo intero sembrava 
fare respingendo Lo e persino odiandoLo, quale con
forto Egli deve aver ricevuto dalle Sue semplici crea
zioni e dalle incrollabili testimonianze che esse rende
vano di Lui! 

Quando vivevo in Israele pensavo spesso ai grandi 
eventi di cui si legge nelle Scritture. Grandi cose v:i 
erano accadute in luoghi circondati da meravigliose 
creazioni, come le vette dei monti, i sacri boschi e gli 
orti. 

L'esempio delle margherite mi ha insegnato una le
zione semplice ma importante. Spesso io penso alla 
mia missione nella vita come a una delle creazioni di 
Dio. Se Cristo mi guardasse negli occhi vi scorgerebbe 
amore e conforto? Essi sono diretti unicamente alla 
Sua gloria? D mio viso rispecchia il Suo amore? Le mie 
azioni rendono una forte e chiara testimonianza del 
fatto che Egli vive? O 
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LO 
SCOMODO MESSIA 

Jeffery R. Holland 
Presidente dell'Università Brigham Young 

uando decidiamo dj 
seguire Gesù Cristo, 
dobbiamo essere pronti 
ad assumerci certe re

sponsabilità. Come nella vita del 
Salvatore, anche nella nostra Sa
tana lotta contro la disciplina, sot
toponendo l'uomo alle tentazioni 
di una vita più facile e offrendo 
un <<Cristianesimo comodo». 
Queste sono le tentazioni a cui 

Gesù resistette, e cosl dobbiamo fare noi. Per Lui la 
vita fu alquanto scomoda e, io credo, lo sarà spesso 
anche per noi dopo che avremo preso il Suo nome. 

Probabilmente il tipo dj male più facilmente ricono
scibile è quello che è frutto di un'aperta ribellione con
tro il cielo, come quando Satana si ribellò prima della 
creazione del mondo, cioè opponendo una volontaria 
resistenza a Dio. 

Dal tempo di Caino fino alle odierne ostilità domesti
che e internazionali, Satana ha cercato di convincere i 
figli della promessa a respingere in modo violento e 
distruttivo il Vangelo e i suoi insegnamenti. Questi 
sono peccati gravi, che il mondo conosce anche troppo 
bene. 

C'è però un'altra strategia usata da Satana che non è 
cosl violenta, cosl vendicativa e, a prima vista, cosl 
perversa. Ma qui sta il problema, perché questo secon
do metodo è più pernicioso. Esso si presenta sotto for
ma della blanda lusinga della comodità, che djce a ogni 
sedicente cristiano: «Cedi alla tentazione dell ' agiatezza 
e delle comodjtà». 

Ricordate Gesù: c<E dopo che ebbe digiunato quaran
ta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. 

E il tentatore, accostatosi, gli disse: cSe tu sei Figliuol 
dj Dio, di ' che queste pietre divengan pani). 

Ma egli rispondendo disse: <Sta scritto: Non di pane 

soltanto vivrà l'uomo, ma d'ogni parola eire procede dJllJD 
bocca di Die>. 

Allora il diavolo lo menò seco nella santa. città e lo 
pose sul pinnacolo del tempio, e gli disse: cSe tu sei 
Figliuol di Dio, gettati giù; poiché sta scritto: Egli danl 
ordine ai suoi angeli intomo a te, ed essi ti porteranno sulk 
loro mllni, che talora tu non urti col piede contro una pietra>. 

Gesù gli disse: <Egli è altresl scritto: Non tentare il 
Signore Iddio tuo). 

Di nuovo il diavolo lo menò seco sopra un monte 
altissimo, e gli mostrò tutti i regni del mondo e la lor 
gloria, e gli disse: cTutte queste cose io te le darò, se, 
prostrandoti, tu mi adori>. 

Allora Gesù gli disse: Na', Satana, poiché sta scritto: 
Adora il Signore Iddio tuo, ed a lui solo rendi il a1lte>. 
Allora il diavolo lo lasciò• (Matteo 4:1-11). 

Io credo che anche per i Santi degli Ultimi Giorni i 
pensieri tentatori si presentino giorno per giorno, ora 
per ora. E poiché per noi, come per Cristo, queste ten
tazioni sono molto più insidjose delle tentazioni più 
palesi, desidero parJame brevemente: 

«Se tu sei Figliuol di Dio, dì eire queste pietrt di~gan 
pani». 

Qualunque cosa Satana voglia fare, è indubbio che 
egli fa leva sui nostri appetiti. ~ molto meglio per lui 
cercare dj sfruttare le ru>stre necessità naturali, che non 
cercare di crearne di artificiali. Gesù conobbe la vera e 
ben comprensibile fame del cibo con il quale Egli 
avrebbe sostentato la Sua vita terrena. Egli djgiunò per 
quaranta giorni e quaranta notti. Perché non mangia
re? Egli sembrava pronto a interrompere il Suo digiu
no. Perché non far diventare le pietre pane e poter 
mangiare? 

La tentazione non sta nel mangiare. Egli ha mangiato 
prima, mangerà presto di nuovo, deve mangiare per il 
resto della Sua vita terrena. La tentazione sta nel sug
gerimento di Satana dj farlo in qutl motto, dj ricevere 

• 
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«Se tu sei 
Figliuol di Dio, 
di' che queste 
pietre divengan 

• paru». 

«Se tu sei 
Figliuol di Dio, 

. . ' gettati g1u ... 
Egli darà ordine 
ai suoi angeli 
intorno a te». 

Il IIJ 
Il IIJ 

lt • 
•• 

«Tutte queste 
cose io te le darò, 
se, prostrandoti, 
tu mi adori». 

Gesù 
gli disse: 

Va', Satana, 
-·· sta scritto: 

... - .. ':>~ .. !:11 il Signore 
tuo, ed a lui 

rendi il culto. 
Allora il diavolo 

lo lasciò» 
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La vita è stata molto 
scomoda per il Salvatore, 

e io credo che lo stesso 
accadrà di frequente anche 
a noi quando prenderemo 

il Suo nome». 

soUievo in un modo facile, usando male il proprio po
tere e senza la volontà di aspettare il momento giusto e 
il modo giusto. La tentazione era quella di essere un 
Messia comodo. Perché fare le cose nel modo difficile? 
Perché negarsi una soddisfazione, quando soltanto 
con un piccolo compromesso si può avere questo nu
trimento così necessario? Ma Cristo non chiede egoisti
camente del pane non guadagnato. Se necessario, Egli 
rimanderà indefinitamente il soddisfacimento della 
fame, anziché appagarla con meu.i non giusti. 

Anche le espressioni sessuali sono un alto e santo 
appagamento fisico creato per noi. Esse sono sia natu
rali che piacevoli. Ci sono state date da Dio per render
ci simili a Lui. Ma non possiamo averle senza pagarne 
il preu.o. Non subito. 

Non in modo comodo. Non con una comoda corru
zione dei poteri eterni. Dobbiamo guadagnarcele con 
il tempo e con la disciplina. Come ogni altra cosa 
buona, darcele è diritto di Dio, non dì Satana. Quando 
deve affrontare questo naturale desiderio, il discepolo 
di Cristo deve essere pronto a dire: ((S), ma non in questo 
modo», bensì quando sarà il momento giusto, con 
amore e con il vincolo del matrimonio. D rapporto 
fisico giusto e santificato fra l' uomo e la donna è una 
parte- in verità una grande parte- del piano di Dio 
per noi, così come mangiare il nostro pane quotidiano. 
Ma non esiste il Messia comodo. La salvezza si ottiene 
soltanto con la disciplina e il sacrificio. lo supplico ì 
giovani e gli adulti di non cedere alle tentazioni della 
carne. 

<<Se tu sei Figliuol di Dio, gettati giLì11 dal pinnacolo di 
questo tempio. 

Satana sapeva che il tempio era il centro della vita 
religiosa del popolo d'Israele, ed era nel tempio che il 
Messia promesso doveva venire. Anche in quel mo
mento molte persone andavano ad adorare l'Eterno o 
ritornavano dopo averLo adorato- persone che per le 
loro tentazioni e per la loro miscredenza non avrebbe
ro mai riconosciuto Gesù come loro Redentore. La ten
tazione di Gesù potrebbe essere parafrasata con queste 
parole: «Perché non ti getti giù con un gesto drammati
co così poi, quando gli angeli ti porteranno in alto co
me dicono le Scritture, legioni di uomini ti seguiranno 
e crederanno in te? Essi hanno bisogno di te. Tu hai bi
sogno di loro per salvare la loro anima. Essi sono il po
polo dell'alleanza. Quanto sarebbe meglio aiutarli a ca
pire, anziché gettarti da questo sacro tempio incolume 
e impavido. n Messia è veramente venuto». 

Qui la tentazione è ancora più insidiosa della prima. 
E' una tentazione dello spirito, di una fame personale 
più reale del bisogno del pane. Dio Lo avrebbe salva
to? Lo avrebbe fatto davvero? Gesù avrebbe avuto la 
compagnia divina in questo terribile ministero che Egli 
ora inizia? Forse, prima di avventurarsi oltre, Egli do
vrebbe ricevere un'assicurazione definitiva . Perché 
non avere una conferma spirituale, radunare una con
gregazione leale di persone e rispondere a Satana con 
u_na supplica al potere di Dio? Subito. Nel modo più 
facile . Fuori del pinnacolo del tempio. 

Ma Gesù respinge la tentazione dello spirito. Anche 
il diniego e le restrizioni fanno parte della preparazio
ne divina. Egli avrebbe fatto dei seguaci e avrebbe rice
vuto la rassicurazione, ma non in questo modo. Egli non 
si era ancora guadagnato né i convertiti né La consola
zione che avrebbe meritato. D Suo ministero era appe
na cominciato. Alla fine Egli avrebbe ricevuto la ricom
pensa . Ma anche il Figlio di Dio doveva attendere. 

E così io vi chiedo di essere pazienti nelle cose dello 
Spirito. Forse la vostra vita è stata diversa dalla mia, 
ma ne dubito. lo ho dovuto lottare per sapere qual era 
la mia posizione davanti a Dio. Quand'ero adolescente 
avevo difficoltà a pregare e ancora più difficoltà a di
giunare. La mia missione non è stata facile. Da studen
te ho dovuto lottare, e ho dovuto farlo anche dopo. Da 
adulto ho pianto e ho supplicato dolorosamente per 
avere una guida. Nessuna conquista è stata facile per 
me, ma ora che sono avanti negli anni sono grato a Dio 
di questo. 

È stabilito che noi giungiamo a capire l'importanza 
che abbiamo come figli di Dio senza fare nulla che somi
gli a un drammatico salto dal pinnacolo di un tempio. 
Tranne pochissime persone con facoltà profetiche, tutti 

Amate i 
vostri gioghi 

spirituali, perché 
per mezzo di essi Dio 
parlerà con voi e, se li 

porterete bene, 
Egli si servirà di 

voi per fare 
la Sua opera». 

devono compiere l'opera di Dio in modo tranquillo e 
privo di aspetti spettacolari. E mentre vi adopererete 
per conoscerLo e per rendervi conto che Egli vi cono
sce, mentre dedicherete il vostro tempo a svolgere un 
servizio tranquillo e senza pretese, vi renderete real
mente conto che ((Egli darà ordine ai suoi angeli in·tor
no a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani» (Matteo 
4:6). Questo forse non avverrà fra breve, ma in que
st' attesa vi è uno scopo. Amate i vostri gioghi spiritua
li, perché per mezzo di essi Dio parlerà con voi e, se li 
porterete bene, Egli si servirà di voi per fare la Sua 
opera. 

Se certe volte vi accade di constatare che quanto più 
v'impegnate, tanto più difficili diventano le cose, fate
vi coraggio e pensate che lo stesso è accaduto alle mi
gliori persone che siano vissute sulla terra. 

Ora, frustrato, Satana va dritto al punto. Se non rie
sce a tentare materialmente e se non riesce a tentare 
spiritualmente, Egli farà un'aperta proposta al Salvato
re e a noi. Da un alto monte da cui essi potevano vede
re i regni del mondo e la loro gloria, Satana dice: «Thtte 
queste cose io te le darò se, prostrandoti, tu mi adori». 

Qui Satana supplisce a!Ja mancanza di sottile diplo
mazia con la grandiosità della sua offerta. Non importa 
che egli offra regni che non sono suoi. Egli chiede sem
plicemente al grande Geova, al Dio del Cielo e della 
Terra: ((Qual è il tuo prezzo? Tu respingi l'offerta del 
pane, respingi la dimostrazione impressionante adatta 
a un Messia, ma nessun uomo sa respingere le ricchez
ze di questo mondo». Dimmi, qual è il tuo prezzo? Satana 

continua basandosi sul suo primo articolo della man
canza di fede, cioè l'inequivocabile convinzione che in 
questo mondo tutto ha un prezzo. 

Un giorno Gesù regnerà sul mondo. Egli governerà 
ogni principato e ogni potenza che saranno in esso. 
Egli sarà il Re dei re e il Signore dei signori. Ma non in 
questo modo. ln verità per giungere a quel punto Egli 
deve seguire una strada molto difficile. D Suo arrivo al 
trono della grazia avverrà soltanto dopo che Egli avrà 
conosciuto il duro lavoro e il dolore e il sacrificio. Circa 
sette secoli prima Isaia aveva predetto di Lui : 

«Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di 
dolore, familiare col patire, pari a colui dinanzj al quale 
ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato, e noi non 
ne facemmo stima alcuna. 

Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgres
sioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. 

Maltrattato, umiliò se stesso, e non aperse la bocca. 
Come l'agnello menato a!Jo scannatoio, . .. egli non 
aperse la bocca» (Isaia 53:3, 5, 7) . 

Perché deve essere cosl difficile meritarci un posto 
nel regno dj Dio? Sicuramente deve esserci un modo 
più facile per averlo. Non è possibile comprarci quel 
posto? Ogni uomo, ogni donna ha un preu.o, vero? 
Certe volte ce lo chiediamo. Ma no, non tutti Jwtmo un 
preu.o. Alcune cose 11011 si possono comprare. D denaro 
e la fama e la gloria terrena non sono i nostri obiettivi 
eterni. Al contrario, se non stiamo attenti, il denaro e 
la fama e la gloria terrena possono portarci al tormento 
eterno. 

Per quanto questa Chiesa e voi ed io, come singoli 
individui, abbiamo bisogno di mangi.are, di vestirei e 
di diffondere l'opera del regno, tuttavia non dobbiamo 
vendere la nostra anima per avere queste cose. Oggi 
nel mondo vi sono molte persone che cercano di con
vincere altre persone a fare acquisti non saggi o ad 
approfittare di occasioni • uniche». 

Queste ultime spesso offrono qualcosa per niente; 
questi sono cioè dei modi comodi per far subato tanti 
soldi senza grandi sforzi. Purtroppo molte persone 
fiduciose sono state messe fuori strada da individui 
intriganti e ingannatori. Noi possiamo avere la nostra 
parte dei doni generosi della terra, ma 11011 in q11esto 

modo. 
e importante avere un reddato giusto, è importante 

studiare, cosl come sono importanti altre mete della vi
ta. Vale la pena sacrificarsi e aspettare lavorando dura
mente, cercando di fare del nostro meglio e sperando 
che ci accadano cose buone. Queste cose accadranno, e 
probabilmente prima di quanto pensiate. Ma non sarà 
facile né comodo. 

Non è facile fare a meno dell 'appagamento fisico, 
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NOTIZARIO DELLA CHIESA 

MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA DI AREA 

«Abbiate cura della vostra famiglia» 
Nel 1841 il Signore coman
dò a Brigham Young di 
avere partico/amre11te cura 
della sua famiglia (vedi 
DeA 126:3; corsivo dell'au
tore). Questo comanda
mento è collegato all'in
giunzione divina che viene 
impartita in ogru dispensa
zione del Vangelo e vale 
per tutti i Santi degli Ultimi 
Giorni, ovunque si trovi
no. Due profeti moderni 

hanno dichiarato: 
«ll più importante lavoro 

del Signore che saremo 
mai chiamati a fare sarà 
quello che svolgeremo en
tro le pareti della nostra ca
sa» (Presidente l Iarold B. 
Lec). 

derci: abbiamo particolar
mente cura della nostra fa
miglia e obbediamo ai con
sigli impartiti dal Signore e 
dai Suoi santi profeti? 

Per valutare il comporta
mento che teniamo nei 
confronti della nostra fami
glia possiamo compilare il 
seguente elenco di control
lo. Tale valutazione si po
trà fare nel corso di una 
serata famiJjare o in occa-

sione di uno speciale con
siglio di famiglia. Le dieci 
voci sotto elencate donan
no essere esaminate at
tentamente e si dovra ri
spondere tn tutta onestà. 

«Nessun altro successo 
può compensare il falli
mento nella casa•• (Presi
dente David O. McKay). 

Dobbiamo pertanto chie-

Elenco dJ controUo della situazione familiare 
Nella nostra famiglia: 

l. Teniamo regolarmente la preghiera familiare mattina e l>era (3 Nefi 18:15-21; Alma 34:17-17). 

2. Preghiamo prima di ogni pasto per esprimere la no tra gratitudine per i benefìo ricevuti e per chiedere al Signore d1 
santificare e benedire il nostro cibo (Dan1ele 6:10; DeA 59:7, 21). 

3. Teniamo una serata familiare accuratamente programmata ogni lunedl sera, o in un'altra determinata sera deUa ~ttimana 
(DeA 68:25-28; DeA 93:40-48) 

4. Osserviamo la santità deUa domeruca e partecipiamo tutti insieme alle riunioni della Chiesa (Esodo 20:8-11, DeA 59:9-14) 

5. Osserviamo la legge dd digiuno, astenendoci dal cibo e dalle bevande per due pasti consecuth·i la prima domenica del 
mese e contribuendo generosamente al fondo delle offerte di digiuno (Giacobbe 2:17-19; Matteo 6:16-18). 

6. Paghiamo la decima fedelmente, onestamente e volentieri (tvl.llachia 3:8-U; DeA 119:4). 

7. l figli amano, onorano. rispettano e obbediscono i genitori (Deuteronomio 5:16; Efesini 6: 1-3). l gemtori amano e rispetta M 

i loro figli e provvedono alle necessità materiali e spiri tu ah di ciascuno (Efesini 6:4; l Timott.>o 3: 1-5). 

8. Studiamo quotidianamente le Scritture e viviamo nell'obbedienza aDe leggi, at principi, alle ordm.uue c agli in!tegnanwnh 
del vangelo di Gesù C n'ilO (Giovanni 5:39; DcA l :37-39). 

9. lmpariamo a servire il prossimo coll,lborando a svolgere le faccende di casa, come ad esempio lavare i piatti , pulire ì 
pavimenti, rifare i letti, curare l'orlo, tenere con cura i nostri indumenti e fare altri lavori ulili (Mosia 2:17-21, l Ci0\·anm4;20-21). 

10. Creiamo uno spirito di armonia c di unità in famiglia dicendoci parole gentili, compiendo ilth d1 gentilcu.l e \'tvcndo m 
modo degno da ottenere la compagnia dello Spirito Santo (Mosia 4:14-15; Giovanni 13:34-35). 
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Il 

Dopo aver compilato l'e
lenco di controllo, tracciate 
una linea che colleghi le 
risposte date alle voci da 
uno a dieci. Vedrete così la 
rappresentazione grafica 
dello schema di vita che 
esiste nella vostra famiglia. 
Potete rendere più interes
sante questo elenco di con
trollo intitolando le tre co
lonne celeste, terrestre e tele-

ste; vedrete così se la vostra 
famiglia vive all'alteua del 
regno celeste (colonna del 
«Sempre))) o a un livello in
feriore. 

Si ricorda a tutti i capifa
miglia che essi non posso
no essere resi perfetti sen
za i loro figli, e che non 
potranno godere di una 
gioia perfetta senza i com
ponenti della loro famiglia. 

Pertanto è indispensabile 
che si stabiliscano i solidi 
legami della preghiera, 
dello studio delle Scritture, 
della serata familiare, 
dell'osservanza del giorno 
del Signore e di tutte le 
altre abitudini menzionate 
nell'elenco di controllo per 
mantenere l'unità familiare 
(vedi DeA 128:18). 

Dio ci conceda di potere 

avere particolannente cura 
della nostra famiglia e rice
vere così una pienezza di 
gioia. 

La Presidenza dell'Area 
Europea 

Carlos E. Asay 
Ha11s B. Rilrgger 
fohn R. Lasater 

La Chiesa conbibuisce agli aiuti alle vittime del terremoto in Armenia 

La Chiesa ha versato un 
primo contributo per gli 
aiuti alle vittime del terre
moto in Armerua. 

1114 dicembre u. s. a 
Washington l'anziano Rus
sell M. Nelson, membro 
del Consiglio dei Dodici, 
ha consegnato un assegno 
di centomila dollari a Yuriy 
V. Dubinin, ambasciatore 
sovietico negli Stati Uniti, 
perché fosse usato per l'o
pera di soccorso. 

La consegna è stata effet
tuata presso l'ambasciata 

sovietica a nome dci diri
genti e dei membri deiJa 
Chiesa. 

L'anziano Nclson ha det
to che i centomila dollari 
sono un gesto di solidarie
tà iniziale. A mano a mano 
che si svilupperà la situa
zione, ha dichiarato, 
saranno valutati quali ulte
riori contributi serviranno 
meglio ad aiutare coloro 
che sono stati tanto afflitti 
dal terremoto che il dicem
bre scorso ha distrutto tre 
città e ventotto insedia-

menti rurali dell'Armenia. 
l fondi sono stati devolu

ti daDa Prima Presidenza 
attingendo al fondo dei 
contributi speciali versati 
dai membri della Chiesa di 
tutto il mondo per soccor
rere le vittime della siccità 
e di altre calamità naturali 
in varie parti del mondo. 

Questi contributi speciali 
sono stati usati per finan
ziare iniziative umanitarie 
in Etiopia, Niger, Chad, 
Camerum, Nigeria, Gha
na, Bolivia e per ajutare i 

profughi asiatici negli Stati 
Uniti. 
n dipartimento dei servi

zi di benessere della Chie
sa continuerà a seguire gli 
sviluppi della tragedia che 
ha colpito l'Armenia. 

inoltre i membri della 
Chiesa dell'Area Europea 
sono stati invitati a contri
buire all'opera di soccorso 
aggiungendo una somma 
supplementare alla regola
re offerta di digiuno del 
gennaio 1989. 

MESSAGGIO DELLE RAPPRESENTANTI DEI CONSIGU GENERALI DELLE ORGANIZZAZIONI AUSlUARfE PRESSO L'AREA EUROPEA 

n 17 marzo è una data im
portante per le donne della 
Chiesa poiché segna la da
ta di nascita della Societa 
di Soccorso, un'unica orga
nizzazione per le donne di 
tutto il mondo. Noi donne 
della Chiesa siamo consa
pevoli dei benefici che ci 
ha portato questa associa
zione di origine divina
mente ispirata. 

Da quando diciotto don
ne si riunirono a Nauvoo 
per dare vita a questa orga
nizzazione, iJ numero delle 
sue affiliate è salito a oltre 
due milioni. Circa cin
quanta tremila di queste so
relle appartengono a venti
quattro paesi diversi 
dell'Area Europea. 

La Società di Soccorso ha 
il grande privilegio di esse
re stata istituita dal profeta 
Joseph Smith per ispirazio
ne di Dio. Nessun'altra or
ganizzazione femminile in 
tutto il mondo può vantare 
una simile origine e può 
dare ru suoi membri la gui
da divina di cui essa invece 
si avvale. 

Lo scopo e gli obiettivi 
della Società di Soccorso ri
mangono gli stessi che fu
rono indicati centoquaran
tasette anni or sono a quel 

Un'organizzazione unica al mondo 
piccolo gruppo di donne di 
Nauvoo: 
l. Edificare la testimonian
.la individuale di Gesù 
Cristo. 
2. Prestare servizio di ca
rità. 
3. Raffoi"U!re le famjglie 
della Chiesa. 
4. Sostenere il sacerdozio. 

L'amore e la fiducia che 
sbocciano quando le sorel
le adorano Dio, imparano 
e prestano servizio insieme 
rappresentano la continua
zione di un rapporto più 
antico. Sviluppiamo que
sto amore e questa fiducia 
grazie al servizio altruista 
che svolgiamo effettuando 
l'insegnamento in visita, 
che aiuta sia la donna che 
lo svolge che quella che lo 
riceve, grazie all'affettuoso 
sentimento che le unjsce. 
La nostra origine divina ha 
lasciato in noi una sensibi
lità spirituale che ci è indi
spensabile per dare e rice
vere reciprocamente. 

In occasione della com
memorazione del centesi
mo anno di fondazione 
della Società di Soccorso 
nel 1942, la Prima Presi
denza rivolse un messag
gio di congratulazioni alla 
Società redatto in questi 

termini: ocLe sorelle appar
tenenti alla Società di Soc
corso non devono permet
tere ad akun'altra associa
zione alla quale apparten
gono di far cessare il lavoro 
di questa Società o di inter
ferire con esso. Esse de
vono dare alla Società di 
Soccorso la precedenza su 
ogni altra associazione, cir
colo o ente sociaJe o dj altra 
natura. Chiediamo questo 
perché nella v oro della So
cietà di Soccorso si trovano 
valori intellettuali, cultura
li e spirituali che non si 
trovano in nessun'altra or
ganizzazione e che sono 
sufficienti per tutte le esi
genze generali dei suoi 
membri». 

Mentre celebriamo la da
ta di nascita di questa orga
nizzazione unica al mondo 
sforziamoci di contribuire 

Vi preghiamo di inviare 
eventuali domande o 
suggerimenti a: 

al successo della Società di 
Soccorso, per darle modo 
così di portare grandi be
nefici nella nostra vita . 

Istruzioni per l'insegna
mento in visita 

1. Con ogni sorella si dovrà 
avere un contatto al mese 
(come ad esempio una visi
ta, una telefonata, una let
Lera). Almeno una volta 
ogni trimestre tale contatto 
deve aver luogo sotto for
ma di una visita personale. 
2. Ogru coppia di inse
gnanti visitatrici dovrà rife
rire mensilmente sulle visi
te e gli altri contatti effet
tua ti. Tutte le visi te perso
nali e gti altri contatti (tele
fonate o lettere) tra una so
rella e le sue insegnanti ._;
sitatrici do\Tanno essere 
annotati sul registro. 

Col/N'n W . Asay 
Hdnre Rmggcr 
Marilyn l Lasntcr 

T11e Arta Gent!ral Boarrf 
Rt71T't>stlllat itltS 
cio Tlle Cl111rcl1 of {esus Cbrist 
of ultter-day Saiuts, 
Officr of tllt Arta Presidrncy 
Postfacll 50 01 b2 
0-6000 Frankfurt 50 
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PALO DI MILANO 

Conferenza del Palo di Milano 
Nei giorni di sabato 17 e 
domenica 18 settembre 
1988 si è tenuta la confe
renza del Palo di Milano 
della Chiesa di Gesù Cristo 
dei San li degli Ultimi 
Giorni. 

Alla sessione deJ sabato 
sera presieduta daRai
mondo Castellani, presi
dente del palo, hanno pre
so parte 247 membri. Alla 
sessione generale di dome
nica tenutasi al Palazzo 
della Provincia, in via Cor
ndoni 16, erano presenti 
750 membri. Durante tale 
riunione si è avuto un gra
dito intervento del Sindaco 
di Milano PiUitteri, il quale 
ha portato saluti e auguri 
di successo anche a nome 
della città di Milano. Il pre
sidente Castellani lo ha 
ringraziato a nome di tutti i 
membri della Chiesa per il 
tempo loro dedicato, con
segnandogli copia de Gli 
Articoli di ferii' e del Libro di 
Mom1011, una testimonian
za di Gesù Cristo. 

Saluto del Sindaco di 
Milano Paolo Pillitteri ai 
Santi degli Ultimi G iorni 

Nelle linee generati co
nosco la vostra storia, so 
che cosa rappresentate nel
la nostra collettività. Siete 
una comunità che cerca di 
mterpretare alcuni grandi 
principi che tengono in 
piedi il nostro mondo, 
principi eterni ai quali noi 
tutti dovremmo ispirarci; 
ma non sempre nella socie
tà moderna tutto questo 
succede. Naturalmente la 
nostra società, nella quale 
ogni credo, ogni culto, 
ogni pensiero, ogni idea è 

rispettata, anzi, deve essere 
rispettata, ~ composta da 
tan te realtà diverse come la 
vostra. 

La tolleranza, la civiltà, il 
rispetto reciproco sono 
parti essenziali della nostra 
storia. Però ciò che voi rap
presentate~ qualcosa di 
p iù e di diverso. È un ane
lito ad una società diversa 
e soprattutto è una speran
za in qualcosa d i nuovo; ed 
è anche questo un aspetto, 
secondo me più significati
vo, del rimanere aderenti a 
dei principi che sono dav
vero principi eterni. Ecco, 
io penso che non sempre 
l'uomo, il cittadino, riesce 
a mantenere fede a certi 
principi eterni, sopra llu tto 
in una società nella quale si 
smarriscono spesso degli 
ideali. 

Si dice che sono in crisi le 
ideologie, sono in crisi le 
religioni, sono in crisi tutti 
i credo che una volta tene
vano unite le masse. Può 
darsi che sin cosi, quasi cerln
mel11e è così. Gli effetti di 
una laicizzazione sfrenata 
sotto i colpi del progressi
smo, del materialismo si 
vedono; però gli ideali non 
tramontano mai. Se tra
montano le ideologie gli 
ideali non hanno più so le
gno e i valori che si porta
no avanti rimangono 
sempre quciJi. 

lo penso che \'Oi Sia te 
portatori di valori mo.lto 
importanti e vi auguro 
ogni successo. ll mio salu
to è anche un incoraggia
mento a essere sempre 
quelli che si c: anche nella 
società moderna ognuno 
deve essere ciò che sente, 
dentro di sé, di essere nei 

rapporti verso gli altri. 
Quando uno è convinto 
delle proprie idee è una 
persona non soltanto one
sta, ma una persona che sa 
dove andare. Spesso oggi è 
p roprio la mancanza d i 
una meta che porta a smar
rirsi, e basta fare un tratto 
di strada insieme per capi-

.te i figU e importarua di 
esercitare il sacerdozio)); 
egli esorta genitori e figli a 
non sottovalutare gli attac
chi sferrati con tro la santità 
del matrimonio, a g uardar
si dalle influenze distruttri
ci. Non possiamo permet
tere che nelle nostre case 
entrino lo spirito d i conte-

l/ Sindaco rli Milmw Paolo Pillitteri durnn/e il suo inler
t.1elltO alla collforenza del Palo rli Milano 

re che qualcosa funziona 
ancora. Voi siete fortunati 
perché non soltanto avete 
una meta: voi fate un tratto 
di strada insieme, sì un 
tratto molto lungo; e an
ch'io con questa città lo \ 'a
glio fare con voi. Grazie, 
buon lavoro. 

La conferenza è prose
guita con l'intervento del 
presidente del palo, Rai
mondo Castellani, che ha 
trattato gli argomenti •<ma
trimonio e famiglia, re
sponsabiljtà dei genitori 
nell'educare cristianamen-

sa e disarmonia, il deside
rio di cose mondane e la 
disobbedienza alle cose di 
Dio. Dobbiamo nutrire lo 
spirito di amore, perché 
dove è l'amore là c'è Dio. 

Nella preconferenza di 
sabato il presidente Castel
lani si era rivolto partico
larmente ai giovani della 
Chiesa mettendoli in guar
dia contro il crescente dilu
vio di pubblìcazioni c di 
trasmissioni pornografiche 
che si stanno riversando 
sul mondo e sulla necessità 
di distinguere fra licenzio-

sità camuffa ta da liberta c 
libertà reale. Riportiamo il 
suo pensiero: 

«Il continuo bombarda
mento di immagini, di illu
strazioni di questo genere, 
destabilizza lo spirito e 
può attenuare la coscicn/a 
delle persone meno atten
te. La vittima diventa 
schiava dci pensieri c, poi
ché il pensiero è padre del
le azioni, il contatto con la 
pornografia può indurre 
ad attuare ciò che viene ali
mentato a livello mentale. 
O nostro corpo fisico è mu
nito di difese che glt per
mettono di liberarsi del Cl

bo contaminato; al contra
rio il nostro cervello non è 
in grado di rigettare il catti
vo cibo che ha ingerito». 

ll presidente Castellani 
esorta tutti a reagire ricor
dandoci che il male trionfa 
per l'inerzia deJ bene. 

Ha poi preso la parola il 
primo consigliere del Palo 
di Milano, Valeriano Ugoli
ni, tenendo un discorso in
titolato «11 piccolo libro 
blu». Egli ci ha parlato del 
suo personale incontro con 
il Libro di Mormon, del 
suo rifiuto iniziale e di 
quanta importanza ha as
sunto poi questo nella <,ua 
vita. Lo definisce un inste
me armonico di molte 
scienze c culture, un fatto 
mera\'iglioso e naturale, 
umano e divino allo <>lesso 
tempo. Non richiede una 
grande cultura per es~ere 
capito e, in cambio di un 
po' d i tempo e di umilta, 
offre grandi tesori di co
noscenza. Un piccolo libro 
d1e sfida l'intelligenza dci 
più eruditi e dci più incre
duli, che può c vuole esse
re messf' alla prova in ogni 
sua parola e si lascia inten
dere anche dai bambini. Il 
suo proposito è quello di 

mostrare al rimanente del
la casa di Israele quali 
grandi cose il Signore ha 
fatto per i loro padri, affin
che conoscano le alleanze 
del Signore c sappiano che 
non <,ono rigettati per 
sempre; c anche convince
re gli Ebrei c i Gentili che 
Gcsu è il Cristo, l'Eterno 
Iddio che si manifesta a 
tu t te le nazioni. 

Il presidente Locatelli, 
secondo consigliere del Pa
lo di Milano, ha tenuto un 
discorso dal titolo •tChe 
sorta di uomini dovreste 
essere? .. c, usando la do
manda che Cristo fece ai 
Su01 apostoli: «E voi chi di
te che lo sia? .. SI è rivolto a 
noi dicendo che il grande 
impegno di ogni Santo 
degli Ultimi Giorni è que
sto: «Credere r sn11t!rc cl ~t• Gr
SII i: Il fisl10 di Dio, "" essen• 
slonficnto clu! t'lt'l'». Gesù 
parlò a lungo al popolo ne
fita impartendo istruzioni 
sul comportamento perso
nale c sui comandamenti c 
rivolse loro una domanda 
sconvolgente: «Che sorta 
di uomini dovreste esse
re?» .. In verità vi dico, così 
come lo sono». 

Il presidente Locatelli si 
sofferma parlicolam1entc 
su una grande quali là di 
Gcsu Cristo: l' imparLialità. 
Infatti Gesù non si curava 
afi<ltto delle impressioni 
altrui: il Suo ••chi mi ama 
mi segua» era m •olto all'u
mile pescatore come al gio
vane ricco. Gesù promette
va un regno che nessuno 
vedeva; solo le per one 
umili e semplici, pronte ad 
ascoltare la voce del cuore 
c dello spirito, ave\' ano e 
hanno lc1 cilpilcità e la forza 
di seguirLo. 

Ecco che sorta di uomini 
dovremmo essere: uomini 
capaci di seguire i coman-

da menti a dispetto delle 
opinioni altrui; uomm1 ca
paci di sacrificarsi per t 
p ropri ideali; uomini sem
plici, umili ma nello stesso 
tempo pronti a testimOnia
re che Gesù è il Cristo, in 
questi tempi in cui molt1 si 
impegnano a dimostrare 1l 
contrario; uomini veri non
ostan te le debolczn• uma
ne. 11 presidente Locatelli 
ha concluso una teo;timo
nianza che vuole essere 
un'esortazione a tutti noi, 
dicendo: ·do so e credo che 
questa strada sia accessibi
le ad ogni uomo credente; 

se crcd1amo veramente 
ogni co!Hl è possibile ... 

Vi !:>Ono stati altn inter
venti intesi a focalizzare 
l'importanza della famiglia 
e ti suo perfezionamento, 
come base per una umani
la, una Chiesa e una sode
la migliori; la riscoperta del 
ruolo primario dci genitori 
ncll 'msegnamento e nel vi
vere quotidiano di quei ,·a
tori. che solo se costituisco
no parte integrante della 
'ita umana possono adem
piere alloro significato 
eterno. 
Pnltl di Milmw 

Riunione al caminetto per i 
missionari tornati a casa 
La luce illumma, è vh·a, è 
bella, e se proviene dalla 
fiamma di un caminetto 
crea anche atmosfera, 
amore, spiritualità e tutto 
diventa ispira7ionc, desi
derio di racconti c di tesli
monianLc nostre o di altri, 
ascoltate o vissute. 

Ed è per questa luce, per 
questa fiamma, che unii se
ra di ottobre dell'anno 1988 
il Rione di Mtlano 5 ha or
ganizzato una riunione al 
caminetto di s tampo mis
sionario; simbolicamente 
intorno a questo cammello 
i membri hanno parlato del 
profeta Wilford \Voodruff, 
delle sue quattro mi<>siom, 
della sua fiducia m Dio, 
della sua sincera e umile 
fede, del suo amore per ti 
prossimo e della ~ua a-.so· 
Iuta detern1inazionc di o-.
servarc la parolil di Dio 

Egli accettò le ~ncdil\o
ni e le pron~ con gwta cd 
ebbe per cntr.lmbt• una 
stessa rispostc1 : sia fatta lcl 
volontà di Dio. Abbi.1nw 
ascolt,lto con commotil,nc 
la testimonianza delle> p.1-

role da lut udite dalla viva 
voce del profeta joseph 
Smith. Siamo grah a1 rnis
'>ionari e ai membri dt Mi
lano 5 per averci fatto co
noscere con questa riunio
ne al caminetto la stupen
da figura morale del profe
ta Wllford Wo<.xiruff, forte 
nella sua fede e spiritual
mente mirabile nella sua 
grande \OCazione per il la
voro miss1onario. 

l nostri nngraziamenti 
vanno agli anz.iant Battez
Lato, Smani, Clcrià, ai due 
fratelli Piredda nonche .1 

fr.ltcllo c orella Fantoni, 
che c1ppaiono nella foto. 

Ritornando a casa pensa
' o con umtl!.'l alle pan.,le di 
~lose 6:19· Ed erano pre
d1catlm di ~JUstizia, parla
' a m'l, pnllcb.t . .t<n ano e 
chiama\·ano O\ unque tutti 
gli Ullmini al pentimento~ 
1,, tcde era in~egnata c1i figli 
Je~h uomini •. 

4./lgdtl H.l/ltl 

Dut'lltlrt' CclliiiiiiÌùl:ÙIIIÌ 

PuN'IIdtt' 
Rulllt' d1 ,\lllmttl 5 
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L'anniversario della Primaria nel Rione di Milano 5 

Sono centodieci anni che 
nella Chiesa di Gesù Cristo 
dci Santi degli Ultimi Gior
ni esiste una bellissima ser
ra dove cresce un solo fio
re, dove un solo meravi
glioso fiore viene coltivato 
con amore e tenerezza e 
viene protetto da tutte le 

insidie. Questo fiore ha un 
nome: Primaria. 

ll Rione di Milano 5 ha 
festeggiato questo anniver
sario con la partecipazione 
di bambini, genitori, 
membri e simpatizzanti. 
Alla festa organizzata daJJa 
presidenza della Primaria 

Una gita in montagna 
del Ramo di Novara 
n 1° novembre 1988 i santi 
di Novara, come molte al
tre persone, hanno appro
fittato della ricorrenLa fe
stiva e hanno fatto una gita 
alla ricerca golosa e attenta 
di castagne. Giunti sul 
posto, ahimè, di castagne 
neppure l'ombra! Perciò, 
sgranchite le gambe in una 
rapida escursione d'assag
gio, tra i castagni già senza 
foglie e con pochi ricci 

marciti ai piedi in ricordo 
d'un raccolto migliore ma 
non recente, si è fatto un 
concilio sul da farsi e msie
me si è concordato di parti
re per altri luoghi. Da Va
raUo Pombia, via verso la 
Val Strona per stradine 
contorte e paesini asson
nati. 

Quando i santi «escono» 
sono sempre provvisti di 
abbondanti derrate Jli-

sono stati fatti molti giochi. 
È bello vivere questi mo
menti con i bambini, parte
cipare aUe loro emozioni; e 
quanta gioia è dentro di 
noi nel ricordare insieme, 
giovani e meno giovani, 
questi importanti centodie
ci anni! 

mentari e l'appetito è 
sempre vivace, pertanto 
dalle l l c'è stato un conti
nuo masticare fino alle 14, 
ora d'arrivo a una piazzola 
abbastanza grande per tut
te le auto. 

Come formiche in allar
me, così siamo usciti tutti 
dalle rispettive auto in di
verse direzioni: i più verso 
la montagna che incombe
va sulla piazzola, ma nas
costa da castagni e noccio
li; altri attratti dal torrente 
impetuoso al di là dclla 
strada, e dalla sponda alta, 

l bambini della Primaria si 
esibiscono insieme al/n foro 
di rigenle in un n seme li n. 

Ringraziamo di cuore la 
Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni 
per averci dato questa or
ganizzazione. E alla presi
denza UJ1 bravo e l'invito a 
ripetere ancora e sempre 
tantissime di queste feste. 

Angelo Pniln 
Direttore Comunicazioni 
Pubbliche 
Rione di Milano 5 

di massi apocalittici in bili
co come pezzi del gioco di 
costruzioni d'un bambino. 

Nel silenzio sovrano di 
montagne appartate e soli
tarie, incontaminate, vera
mente maestose, ecco 
scoppiare voci, risate, ri
chiami attutiti dal ricco 
tappeto di foglie e dalla 
volta fitta di rami. Final
mente le castagne! Ma 
troppe cose distraggono: 
il piacere della scoperta, 
il piacere eli essere insieme, 
edera e ciclamini a profu
sione per la gioia delle so-

relle, già sognanti angoli 
casalinghi e balconi pieni 
di vasi rutilanti di tralci e 
fiori; e poi, meraviglia del
le meraviglie, funghi! 
Enormi, carnosi e mange
recci; scopriamo poi che 
sono addirittura rari e 
ghiotti per gli indigeni che 
coninvidia confermano 
che sl, sono buoni a man
giarsi, ma dove li abbiamo 
trovati? chiedono, per po
ter aggiungere un'altra tes
sera alla mappa fungina 
della memoria locale. 

Sono le 15 e ci sembra già 
che sia sera tarda per la 
pienezza dell'anima; 
un'altra rapida consulta
zione, e si decide di prose
guire per restare ancora sul 
luogo, troppo bello per tor
nare cosi presto alle cure 
solite; perciò proseguiamo 
su per la strada sempre più 
stretta e tortuosa, fino al 
limite costituito da un pae
sino da fate, con case mi
nuscole ricavate da baite 
lasciate intatte nel disegno 
e nella posizione, solo in
tonacate per coprire la pie-

tra fredda, e rifatti gli infis
si più colorati e gai, con 
fiori ai balconi minuscoli e 
piccole efficaci civetterie 
rustiche per pochi privile
giati. Qualche foto e, a ma
lincuore, il rapido rientro. 

Ognuno sazio d'aria e di 
verde col suo piccolo teso
ro chi di funghi, chi di 
piante del bosco, chi di fo
to per documentare una 
cultura e un luogo incredi
bilmente vario, torna al 
consueto, ma col sorriso e 
il caldo sentimento 
dell'animo che ha ricevuto. 

Gli anziani presenti, im
prudentemente leggeri 
negli indumenti, ora più 
amici c fratelli per la cura e 
la sollecitudine mostrata 
loro dai membri, sono par
te di noi come mai: abbia
mo condiviso tempo, gio
chi, cibo, indumenti, gioia, 
esperienze. Sono i nostri 
anziani, sono i nostri fra
telli, sono i nostri amici. 

E le castagne? Ah, sì! 
Beh, un'altra volta. 
Ada Mangia 
Ramo di Novara 

Serata speciale a Novara 
Molti è bello, pochi è più 
tenero. Infatti dieci mem
bri della Chiesa, due mis
sionari e cinque simpatiz
zanti sono stati i presenti 
alla riunione daJ tema: 
«Mostra genealogica» te~ 
nu tasi a Novara, venerdi 
27 ottobre 1988. ln una 
stanza in penombra per 
creare una calda atmosfera 
di affettuosa rimembranza, 
con musiche disc,ete e 
adatte, addobbata con og
getti rari appartenuti agli 
antenati dei presenti, ab
biamo goduto un'esperien
za eccezionale, densa di 
spirito e vibrante di testi
monianze. 

Erano esposte molte fo
tografie in cornice e su 
pannelli, moduli con ge
nealogie complete, qua
derni di storie personali e 
familiari, oggetti realizzali 
con abile lavoro manuale 
da padri e nonni dai talenti 
eccezionali, talenti usati 
per l'utilizzo pratico, quo
tidiano; oggetti cari, curati 
e ben fatti per durare nel 
tempo e dare un profondo 
messaggio di virtù, abilità 
e raffinatezza. Così un 

• 

ciondolo fatto da artigiani 
zingari, degli stampi per 
stampe su tela, dei disegni 
ornamentali, un portari
tratti in metallo e legno 
eseguito interamente a ma
no: dimostrazioni di abilità 
e senso artistico nella fu
sione dei metalli e nella la
vorazione del legno. 

Un discorso lunghissimo 
meriterebbero poi, a parte, 
i ventagli d'epoca preziosi 
peTi dipinti su organza, 
con trasparenze da stampe 
cinesi; preziosi merletti 
d'avorio, grammofoni a 
molla, eccetera; un discor
so a parte, dicevo, merite
rebbero i lavori femminili, 
d'una preziosità in tessuti, 
ricami, pizzi e merletti a 
uncinetto e spoletta, da 
stare alla pari con i monu
menti che il mondo \·ene
ra, quei monumenti che 
trasformano la pietra in 
forme che parlano all'uo
mo deUa vita dello spirito: 
architetture sottili, fragili, 
perfette di ritmi di trame 
interrotte e riprese e armo
nie volute, coordinate, 
coinvolgenti come compo
sizioni musicali. 

\'l t 
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n tutto era vissuto nella 
corrente d'emozioni create 
dai vari presentatori nei 
quali vibrava amore e ap
prezzamento, orgoglio e ti
mida partecipazione di 
qualcosa w sacro, gelosa
mente preservato e intimo, 
tanto da commuovere, af
fratellare, rendere grati per 
occasioni così uniche e in
tense. 

Sl, eravamo poche perso-

Incontro culturale 

ne, ma abbiamo aperto la 
porta dell'infinito! E la par
te dottrinale dell 'attività, i 
concetti di preesistenza, 
primo e secondo stato, 
suggellamento, salvezza, 
esal tazione, sono stati dal
lo Spirito confermati con 
forza miracolosa e acume 
d ' intelligenza pura a colo
ro che già hanno (i santi); a 
coloro che non hanno (i 
simpatizzanti) ha certo da-

to un sentimento dolce di 
partecipazione, di gioia, di 
apprezzamento di cose di 
valore, rare, buone e, cer
to, desiderabili. 

L'attività è stata fatta con 
Io scopo di perfezionare i 
santi ricordando a tutti, 
anche da queste pagine, 
che il lavoro genealogico è 
un privilegio oltre che un 
comandamento e soddisfa 
la terza missione della 

DlSIREITO DI PALERMO 

nei Rami di Palermo e Monreale 
Sabato 26 novembre, alle 
ore 20, è stato graditissimo 
ospite dei Rami di Palermo 
e Monreale, su invito di 
fratello filippo Solito che 
sta preparando altri in
contri, il prof. Filippo Mas
similiano Laudicina, già 
amko dello scrittore Giu
seppe Tomasi di Lampedu
sa, docente di filosofia 
all'Università di Roma, di
rettore di vari periodici e 
sceneggiatore, fra l'altro, 
del film «In nome della leg
ge» di Pietro Germi, un 
classico deUa cinematogra
fia italiana degli anni '50. 

L' illustre ospite ha 
presentato, dopo un excur
sus della produzione lirica 
dai greci a Quasimodo, la 
raccolta di poesie di fratel
lo Filippo Solito •·Antichi 
silenzi e nuovi albori». Do
po una relazione di sorella 
Mansa Lo Coco, hanno let
to alcuni componimenti 
frateUo Salvo Terranova e 
sorella LoreUa Albamonte 
(«l santi degli ultimi giorni/ 
vanno tra la gente del tem
po: fra gorghi di morte ' 

Già piove di nuovo la luce/ 
fra i bianchi germogli: nel 
bosco di primavera :/Por
tiarno il Tuo raggio nel cuo
re./NeU'asfalto bruciato 
dall'odio/verso angoli di 
case in agonia/i santi degli 
ultimi giorni/son sempre in 
cammino, Signore/in atte
sa che torni!») 

La serata si è conclusa 
con il canto della romanza 
«Vissi d 'arte» di Puccini 
eseguita dal soprano Maria 
Randazzo, accompagnata 

al pianoforte dal maestro 
fratello Calogero Bontade. 
Fra i graditi ospiti l'equipe 
del «Club Radio 
Palermo b. 

Conferenza del Distretto di Palermo 
Desideriamo riportare quj 
dò che indelebìlmente è ri
masto impresso nei nostri 
animi: il ricordo dell'ultima 
conferenza semestrale di 
distretto 1988, che ha avu
to per tema: •<L'adempì
mento della triplice missio
ne della Chiesa». Una me
ravigliosa maltinata dj tie
pido sole mediterraneo, 
dai m1ti colori, ha prepara-

to i cuori a raccogliere le 
benedizioni celesti. Par
lando del lavoro missiona
rio il presidente della Mis
sione di Cata nia, Vincenzo 
Conforte, nell'indicare uno 
stuolo di gjovani dùamati 
a proclamare il Vangelo, ha 
detto con commozione: 
«Fratelli, questa è La mi
gliore gioventù del n9stro 
secolo ... Ha poi prosegui-

Chiesa e d'ogni santo: re
dimere i morti. 

Per noi santi di Novara e 
per i nostri amki presenti è 
s tata una splendida attivi
tà, un banchetto dello spi
rito, c ne siamo stati raffor
za ti . 

Ada Mangia 
Ramo di Novnrn 

U11 aspetto della sala durante 
un'attività culturale. fil piedi 
il presidente del dtstretto 
Vincenzo Abate. 

to: <<Una delle nostre più 
fervide preghiere è che il 
Signore possa salvaguar
dare i nostri giovani, i no
stri figli. La gioventù è ge
nerosa, ma esposta a tanti 
pericoli. Le forze politiche 
cercano varie soluzioni alla 
marea dilagante di male 
che invade il mondo, con 
risultati molto terreni. n 
presidente Benson ha det-

l 

to che noi vogliamo salvare 
le persone dall'interno, 
non dall'esterno, mediante 
la conversione a Cristo (Al
ma 4:19)>,. Egli si è soffer
mato poi a parlare dell 'ine
s timabile valore della mis
sione per i nostri figli e le 

nostre stesse famiglie e 
quindi, riferendo alcune 
recenti esperienze, ha par
lato delle chiare bened izio
ni che ne sono scaturite. 
Alla fine dei lavori le Gio
vani Donne, egregiamente 
guidate e dirette dalle so-

relle Anastasia Li Vigru, 
Giusy Abbenante, Rosa Di 
Salvo e Betty Simoncini, 
hanno cantato, levando in 
alto uno strisdone con la 
scritta, <<Difendi la rettitu
dine», un coro celeste 
(«Come montagne») che 

DISTRETIO DJ FIRENZE 

Concerto di Natale del Coro del Distretto di Firenze 
Rinnovando quella che è 
ormai diventata una tradi
zione, il18 e il21 dicembre 
u.s. il coro del Dis tretto di 
Firenze ha offerto ai citta
dini di firenze e di Pisa in 
gradito omaggio il suo con
certo di Natale. 

A firenze il coro si è esi
bito in quella s tupenda 
cornice che è Piazza Santa 
Maria Novella; a Pisa, in 
Piazza XX Settembre, sotto 
l'albero fatto erigere dal 
Comune. 

Il coro era diretto da Car
men Foresta e presentato 
da Nicola Grande. All'or
gano si sono alternati Gio
vanni Bertaccini e Dario 

Carli. Sia a Firenze che a 
Pisa è intervenuto il presi
dente del Distretto di Fi
renze Vincenzo Bilotta il 
quale ha indirizzato alla 
dttadinanza un messaggio 
d i pace e di amore cri
stiano. 

L'esibizione è stata og
getto di favorevoli com
menti nella stampa cittadi
na e seguita dalle televisio
ni locali. Per l'occasione i 
missionari avevano a llesti
to dei pannelli che spiega
vano la restaurazione della 
Chiesa e la sua dottrina. 

Il coro, formato da fratelli 
e sorelle provenienti dai 
Rami di Pisa, Livorno, Pra-

to, Lucca, La Spezia e Fi
renze, merita il nostro 
plauso per la sua profes
sionalità e per la dedizione 
di cui danno mostra i suoi 
componenti che, nono
stante le considerevoli di
stanze che dividono i rami, 
riescono a riunirsi per le 
prove e i concerti, riscuo
tendo sempre grande suc
cesso. 

Le esibiz ioni pubbliche 
del coro naturalmente non 
sono un fine a se s tesso, 
ma uno strumento di pro
selitismo ed anche un mez
zo per offrire alla gente 
un' immagi ne per loro ine
dita della Chiesa. ln que-

ha fatto sentire agli astanti, 
per la sua espressività, pu
rezza e dolcezza, la forte 
presenza dello Spirito. 

Filippo Solito 
Direttore Comu11icazioni 
Pubbliclle 
Distretto di Palenno 

st'occasione sono state di
stribuite numerose copie 
del Libro di Mormon con
tenenti le testimonianze 
personalizzate dei 
membri. 

Esemplare è stata la scel
ta del repertorio curata dal 
comitato della musica del 
distretto presieduto da 
Massimo Lo Monaco. 

A tutti coloro che hanno 
contribuito al successo di 
questa manifestazione 
vanno le lodi e il ringrazia
mento della redazione de 
Ln Stella. 

L'< 
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Una promessa da ricordare 
Ancora un battesimo a Li
vorno! Domenica 20 no
vembre 1988 è scesa nelle 
acque del battesimo la so
rellina Patrizia Poma. La 
riunione battesimale è sta
ta solenne e toccante; la 
ca p pella per l'occasione 
era affollatissima; oltre ai 
parenti c ai membri della 
Chiesa c'erano tanti simpa
tizzanti e fratelli e sorelle 
venuti da altri rami. 

Il presidente del ramo ha 
ricordato a Patrizia che 
ogni volta che riceverà il 
sacramento dovrà ricordar
si la promessa o alleanza 
che ha stipulato in questa 
bellissima occasione. 

Quando frateUo Armillei 
ha aiutato Patrizia a scen
dere la scaletta per entrare 
nel fonte battesimale, il 
sorriso che illuminava il 
volto di Patrizia era il più 
bello che noi tutti avessimo 
mai visto prima. Dobbia
mo sfonarci, con un po' 
più di dìligenza, di emula-

La piccola Patrizia Poma COli 

l'o.fficiallte fratello Giuseppe 
Armillei, prima di e11trare 
nelle acque del battesimo. 

re l'esempio dì Gesù e di 
osservare i Suoi insegna
menti. Seguendolo possia
mo ritornare al nostro 
Padre celeste e godere dcJ
la vita eterna. 

Festa d'autunno nel Ramo di Prato 
L'autunno ha bussato alle prezzando molto ciò che 
porte della cappella di Pra- hanno visto, applaudendo 
to presentandosi con una e racduudendo ogni ath-
simpatica festa organizzata mo nel loro cuore. 
il gJOmO 8 ottobre 1988 dal- n tempo è volato in fretta 
la presidenza del ramo e lo spirito di frateUanza 
che, con un piZzico di al- che regnava ci ha dato una 
legria, ha voluto darle il testimonianza dt unità e di 
nome di •<festa d 'autun- sostegno reciproco. 
no••. La festa si è conclusa con 

La gioia di partecipare un piccolo rinfresco al qua-
con semplicità prcsenlan- le hanno provveduto le so-
do scenette umoristiche c reUe della Società di Soc-
giochi ha coinvolto i mem- corso, che con bravura e 
bri c divertito i simpatiz- diligenza hanno lasciato 
1.anU. un'impronta positiva dei 
Tutti insieme hanno tras- loro talenti e hanno abbel-
cor o il pomeriggio ap- tito la festa. 

Questo incontro ha aiu
tato ogni membro a ricor
dare quanta forza scaturi
sce dentro di noi ogni qual
volta sappiamo essere lieti 
e pronti alla risata e, per
ché no, anche quando sap
piamo tornare indietro nel 
tempo di qualche anno, sia 
pure con un po' di nostal
gia. 

Nel Ramo di Prato non 
mancheranno altre feste e, 
con l'aiuto del Signore, sa
rà realizzato il desiderio 
dei fedeli di dare sempre di 
più. 

Ln preside11za del Ramo di 
Prato 

La nuova presidenza della Società 
di Soccorso nel Ramo di Livorno 

Domenica 13 novembre Soccorso, ma all'intero Ra-
1988 neUa Società di Soc- modi Uvorno. 
corso del Ramo di Uvorno Alla presidenza della So-
è stata chiamata a servire cietà di Soccorso uscente, 
una nuova presidenza composta delle sorelle An-
composta nel modo se- namaria Di San Scbastia-
gucnte: Maria Mangifesta, no, presidentessa, Maria 
presidentessa, Maria Rosa Mangifesta, prima consi-
Sedda, prima consigliera, gliera, Anna Spinosa, se-
Teresa Achiardi, seconda conda consigliera, la presi-
consigliera e Omella Or- denza del ramo ha espres-
lando, segretaria. U ramo so parole di encomio per 
porge loro un caloroso sa- tutto il lavoro svolto nei 
luto e augura a queste so- due anni d1 durata dell' in-
relle di nomina recente dì carico. 
svolgere un lavoro profi- Queste sorelle hanno 
cuo che sarà di beneficio contribuito a soddisfare le 
non solo aUa Società di necessità delle donne svol-

Ln presidenza della Societn di Soccorso usce11te del Ramo di 
Livorno 

gendo un ruolo di appog
gio e di continua collabora
zione con il sacerdozio, 
mettendo in risalto la na
tura eterna della famiglia, 
sforzandosi continuamen
te di rendere i programmi 

della Società di Soccorso 
semplici e accessibili. 

Vittorio Di San Sebastiano 
Direttore Comunicazioni 
Pubbl i eire 
Ramo di Livorno 

Programma della Primaria 
per la riunione sacramentale 
nel Ramo di Livorno 
Domenica 6 novembre 
1988la Primaria del Ramo 
di Livorno ha tenuto iJ pro
gramma dei bambini per la 
riunione sacramentale. n 
tema era il seguente: «ll Li
bro di Mormon, una testi
monianza di Gesù Cristo». 

Lo scopo del programma 
era quello di aiutare i bam
bini a studiare il Libro di 
Mormon sin da F\iccoli ri
cordando le parole del pre
sidente Ezra Taft Benson, il 
quale ha detto che dobbia
mo leggere il Libro di Mor
mon e dare sempre ascolto 
ai suoi insegnamenti, ag
giungendo che esso deve 
essere al centro del nostro 
studio personale e degli in-

segnamenti impartiti nel
l'ambito familiare. 

l numerosi bambini della 
Primaria per l'occasione 
hanno saputo trasmettere 
il loro messaggio con gran
de capacità e spiritualità. Si 
sono esibiti nel canto di in
ni e nella lettura delle Scrit
ture. Sono stati veramente 
bravi! L'organizzazione del 
programma è stata diretta 
con maestria dalla presi
denza della Primaria. 

llmmbmi della Primaria del 
Rmno di Lh'Omo 

Xl 



DlSTREITO DI TORINO 

Nel Ramo di Savona tre eventi 
da far conoscere a tutti 
Il Ramo di Savona sta vi
vendo un momento di in
tensa crescita spirituale e le 
notizie riportate di seguito 
ne danno la prova inconfu
tabile. 

U 22 agosto 1988 ha visto 
l'entrata nelle acque del 
battesimo della sorella Co
re. L'ordinanza ha avuto 
luogo nel mare, sotto gli 
occhi compiaciuti dei 
membri del Ramo di Sa
vona. Questo era il primo 
battesimo dopo un lungo 
periodo di s tasi e l'augurio 
di tutti era che questo po
tesse dare inizio a una 
nuova schiera di proseliti. 
Jn risposta a ciò il giorno 8 
settembre 1988 è stato bat
tezzato un nuovo fratello, 
Marco De Milato, questa 
volta nel fonte battesimale 
della cappella di Savona. 
Auguriamo a questi due 
nuovi membri della Chiesa 
di crescere forti e felici in 
seno al gregge del Signore 
e di trovare la vera gioia 
nell'applicazione dei prin
Cipi del Vangelo. 

lJ 22 agosto 1988 è stato 
un giorno ricco di emozio
ni per i membri del Ramo 
di Savona. Infatti, oltre al 
battesimo su m menziona
to, è stato celebrato nella 
cappella del ramo il matri
monio di Anna Pellegrino, 
di Savona, con Roberto De 
Stefanis, membro del Ra-

A m m Pellegri11o e RolJCrto 
Dt• Stejrmis rlOJ10 il rito cit•ile 
c/11.' li /111 t•isti uni t i 
i11 matrimouio 

modi Torino. Gli sposi, 
dopo il matrimonio civile, 
si sono recati al tempio del 
Signore per suggella re la 
loro unione per l'ctemità. l 
membri del Ramo di Sa
vona augurano agli sposi 
infinita felicità. Vivissimi 
auguri giungano agli sposi 
anche da parte della reda
zione de «La Stella» e, ne 
siamo certi, giungeranno 
da tutti i fedeli d'Italia. 

Per concludere diamo 
notizia dei risultati lusin
ghieri ottenuti alle recenti 
«Mormonpiadi>• tenute a 
Milano il lO settembre 
1988. li Ramo di Savona, 
benché ancora piccolo, si è 
distinto portando a casa 
ben otto medaglie c classi
ficandosi così al terzo 

Foto di gruppo de1 giot•mzi 
atleti di Savo11a nl/1.' Mormoll
pindi 1988 

Sulla spiaggia di Savona foto di grupJJO al battesimo 
di sorella Core 

~I ~--------------~--------------------------------------------------~ 

posto. Questa grande sod
disfazione d è stata regala
ta dagli atleti di Savona i 
quali, malgrado il loro pie-

colo numero, ce l'hanno 
messa tutta e sono stati 
ampiamente ricompensati. 
Un ••gra.tie•• a tutti gli altri 

atleti. Un «grazie,. partico
lare va agli organizzatori 
che nonostante le varie dif
ficoltà hanno assicurato a 

tutti un enorme diverti
mento. 

Ramo di Savona 

DISTRETIO DI CATANIA 

Fate opere di giustizia 
A Siracusa il 5 novembre 
1988 si è aperta ufficial
mente al pubblico la Casa 
eli accoglienza CIRS per ra
gazze madri e giovani don
ne che hanno vissuto espe
rienze negative. Questo 
evento che è una testimo
nianza di solidarietà, di 
maturità organizzativa del
le donne, unite per il rag
giungi mento di un obietti
vo in grado di aiutare altre 
donne e di sensibilizzare le 
stesse strutture ammini
strative, ha attirato l'inte
resse della stampa e delle 
televisioni locali più segui
te e che coprono un ampio 
territorio regionale. 

Le sopracoperte azzurre 
a fiori rosa e bianchi, dono 
della sorella Angela Sini
scalchi, a cui va aggiunto il 
lampadario di sorella 
Landa Caporale, che ha 
contribuito anche con altri 
mezzi, hanno attirato l'at
tenzione dei giornalisti e 

degli operatori televisivi. E
ciò è stato il punto di par
tenza per sorella Giovanna 
Marino, presente in quel 
momento, per far notare il 
contributo dato dalla So
cietà di Soccorso, per par
lare della Chiesa e per far 
conoscere il Ubro eli 
Mormon. 

Le poche sorelle, otto in 
tutto, che hanno preso 
parte secondo le loro di
sponibilità aUa realizzazio
ne di quest'opera di gran
de umanità, come il Buon 
Samaritano hanno potuto 
sperimentare la gioia e Ja 
pace che derivano daJJa ca
rità, dal mettere in pratica 
l'invito del Salvatore come 
è scritto in Alma 5, 35 e 40: 
••Sì, venite a me e fate ope
re di giustizia e non sarete 
falciati e gettati nel fuoco». 
«Poiché vi affermo che tut
to ciò che è buono viene da 
Dio, e tutto ciò che è male 
viene dal diavolo•>. 

La gioia di servire nella Chiesa 
come insegnante familiare 
•cÈ una gioia servire nella 
Ouesa come insegnante 
familiare>> nu dice fratello 
Massimo Aguero, da tre 
anni membro della Chiesa 
a Siracusa. ((E ciò per tanti 
motivi>• continua. 

«Perché posso conoscere 
i membri e le loro famiglie, 
posso condividere con loro 

il Vangelo, le loro preoccu
pazioni e le loro sodelisfa 
zioni. Posso mettere a di
sposizione quello che ho». 

Fratello Aguero nono
stante la sua età, 76 anni, è 
sempre presente ad ogni 
riunione. Da casa sua, che 
è abbastanza distante dalla 
cappella, viene a piedi per 

essere puntuale, visto che 
gli autobus non sono spes
so in regola con l'orario. 

Fratello Aguem è una 
persona aperta, simpatica 
e preparata. È dotato di 

una fede e di una testimo
nianza incroUabile, che si 
manifestano in ogni sua 
parola e in ogni suo fare, 
nel trattare s ia con i giova
ni che con gli adulti. 

Conferenza del Distretto di Catania 
In uno spirito ricco di emo
zioni, di pace e eli gioia il 
16 ottobre 1988 nella cap
pella del Ramo di Siracusa 
si è svolta la conferenza del 
Distretto eli Catania. Sono 
stati quasi 450 i membri 
presenti alla confcren..ta, 
provenienti da Mistretta, 
Caltanissetta, Agrigento, 
Reggio Calabria, Catanza
ro, Messina, Ragusa, Ca
tania. 

L' incontro è stato caralte
rizzato dal cambio della 
presidenza del elistretto, 
dalle testimonianze dei 
giovani Angela Sottile, 
Francesco Battezza t o e Ro
berto Bacchetti, che s tanno 
per partire in missione, e 
di MarieUa Corsaro, ritor
nata da poco dalla mis io
ne; da due cori, uno dei 
giovani del Ramo eli Cata
nia e uno dei missionari 
del elistretto; dall' avanz.l
mento aJ sacerdozio eli 
Melchisedec di otto fratelli. 

I discorsi del presidente 
del distretto Franco Sini
scalchi, del primo con~i
gHere della missione Ro
berto Marino, di sorell,t 
Lina Confarle e del prc ·i
dente Vincenzo Con forte 
si sono incentrati sulla tri-

plice missione della Chiesa 
e principalmente sull'ur
genza eli proclamare il 
Vangelo e eli vivere secon
do i comandamenti, per 
sconfiggere i mali e i disagi 
del nostro tempo. Ecco in 
breve quanto ha detto il 
presidente Conforte: 

«La soluzione dei proble
mi che affliggono il mondo 
è nel vangelo di Gesù Cri
sto. 11 conoscere e vivere 
queste norme porta le per
sone e la comunità a com
portamenti e ad azioni che 
promuovono il rispetto 
della dignità umana e la 
solidarietà, la gratitudine e 
la comprensione. D Vange
lo cambia l'uomo, gli fa ap
prezzare il meglio della \i
ta. Reali.zza una famiglia e 
una società amica do,·e i 
gio\ ani, i bisognosi, gli an
ziani, i malati incontrano 
meno difficoltà da supera
re. Oggi non i può negare 
che ogni nazione accusa 
gravi crisi morali, e nello 
s tesso tempo è evidente un 
forte desiderio di verità e 
di rinnovamento. Ma dò è 
possibile ·e vhiamo il Van
gelo, se osserviamo i co
mand.,menti, se diventia
mo un esempio di rettitu-
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dine per preparare i giova
ni. La più importante qua
lità che possiamo trasmet
tere a un giovane è la fede 
in Dio; il comportamento 
più notevole che un bam
bino può imparare è l'ob
bedienza ai comandamen
ti; lo strumento più pos-

sente che un genitore può 
avere per istruire un figlio 
è l'amore, perché si svilup
pi in lui questo sentimen
to, che è la forza che spin
ge gli uni a preoccuparsi 
degli altri in modo onesto e 
sincero». 

I giovani del Ramo di Ragusa 
e la loro «Fantasia» 
Una serata davvero specia
le come il suo titolo, «Fan
tasia», è stata realizzata nel 
Ramo di Ragusa il9 no
vembre 1988 alla presenza 
del primo consigliere della 
missione Roberto Marino, 
del presidente del distretto 
Antonio Chines, del primo 
consigliere fratello Mayer, 
del membro del consiglio 
del distretto Corrado Ma
ranci accompagnati dalle 
rispettive mogli . 

<< Fantasia>> è s tato un 
programma vario fatto di 
canzoni, scenette comiche, 
pezzi suonati al pianofor
te, tarantelle, balli tratti da 
famose commedie musicali 
che hanno ora divertito, 
ora commosso il pubblico. 
Non è mancato un numero 
comico-sentimentale, ese
guito dai missionari del 
ramo. 

Lo spettacolo è stato or
ganiaato dall'insegnante 
del Seminario, Maria Mi
cozzi, che ne è stata anche 
la costumista. La coreogra
fia è stata curata dalla so
rella Silvana Guerrieri, 
mentre fratello Giorgio Di
martino è stato il dinamico 
presentatore. 

Un bellissimo poster raf
figurante una scena cam
pestre, che è s tato uno 
sfondo adatto a ogni tipo 

di rappresentazione, d ha 
trasportato all'aperto tra 
magnifici tulipani e alberi 
immersi in un'a tmosfera 
azzurrina. 

Protagonisti di «Fanta
sia» sono stati i giovani che 
frequentano il Seminario e 
i loro amici, uniti nello spi
rito del Sistema Educativo 
della Chiesa. La serata così 
com'è stata congegnata ha 
consentito a tanti di avvici
narsi alla Chiesa. Quasi 
duecento persone erano 
presenti in sala, fra cui di
versi insegnanti del liceo 
scientifico <<E. Fermi>> e 
della scuola media <<S. 
Quasimodo» di Ragusa, 
compagni di scuola, paren
ti e amici dei membri della 
Chiesa di Ragusa e di Co
miso. Sane risate, applau
si, òngraziamenti, sono 
stati la meritata ricompen
sa al lavoro dei giovani, e 
ci hanno fatto dimenticare 
gli affanni della giornata, 
ridandoa speranza e buon 
umore; ingrediente questo 
che dovrebbe caratterizza
re più spesso i rapporti fa
miliari e socia1i, perché 
ogni situazione critica pos
sa risolversi più facil
mente. 

L'impegno profuso dai 
giovani per l'attuazione 
dello spettacolo conferma 

ancora una volta che que
sta è la strada che i rami 
devono percorrere affinché 
1 giovani crescano nello 
spirito del Vangelo e fac
ciano da elemento propul
sore per la realizzazione 
della triplice missione della 
Chiesa. 

Giovanna Marino 
Direttore Comunicazioni 
P11bbliclle 
Distretto di Cafmzia 

Un momento dello spettacolo 
«Fantasia» del Ramo di 
Ragusa 

DISTRETIO DI SARDEGNA 

Mostra collettiva di pittori SUG a Sassari 
Si è tenuta a Sassari, dal 24 
al29 settembre, una mo
stra collettiva di pittori 
santi degli ultimi giorni. Si 
trattava di un'attività orga
nizzata dall'ufficio delle 
comunicazioni pubbliche 
del Distretto delJa Sarde
gna nell' ambito di un pro
gramma che tende a far co
noscere la Chiesa al pub
blico al di fuori degli sche
mi usuali e a migliorame 
l'immagine. 

L'esposizione presentava 
quadri di pittori prove
nienti da quasi tutti i rami 
del distretto: Fausta De Ce
sare, Mario Maltesi, Anto
nello Murgia, Paola Ortu, 
Valeria Perra, Dino Sanna 
e Umberto Spera. 

Il livello artistico dei di
pinti presentati era buono, 
nonostante la maggior par
te degli artisti non avesse 
mai esposto in pubblico le 
proprie opere. L'unico 
professionista presente era 
il fratello Umberto Spera, 
che è un pittore molto ap
prezzato in Sardegna e che 
non ha lesinato parole di 
apprezzamento per l'opera 
degli altri fratelli e sorelle 
che hanno esposto insieme 
a lui. 

La mostra è stata inaugu
rata da Antonello Murgia, 
primo consigliere delJa 
presidenza del distretto. Il 
presidente Murgia, nel suo 
discorso, ha posto in luce il 
costante impegno della 
Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni 
nel promuovere la cultura 
in tutti i suoi aspetti, come 
elemento importante della 
crescita dell'individuo. 

Casimiro Mastino 

~ 

Il presidente Murgia, a destra, legge il discorso inaugurale. Alla sua smistra, nell'ordine, fratello 
Mastino, direttore CP del distretto, sorella Mastino e fratello Umberto Spera. 

Conferenza del Distretto di Sardegna 
Sabato l e domenica 2 otto- segnamento fami liare è il nostro p rossimo incondi-
bre 1988 si è tenuta a Ca- mezzo principale per a t- zionatamente. 
gliari, nella locale casa di tu are il programma di per- I lavori della conferenza 
riunione, la seconda confe- fezionamento dei santi c sono stati seguiti in manie-
renza semestrale del Di- per sviluppare tra essi un ra attenta e partecipe da un 
stretto di Sardegna. sincero desiderio elevato numero di perso-

I temi della conferenza, d 'amore». ne, membri e simpatizza n-
<<Sviluppare la capacità di D presidente della mis- ti, che hanno riempito i lo-
amare come amava il Sal- sione, unita mente al suo cali della cappella di Ca-
vatore» e «Venite a Cristo e primo consigliere Diego gliari. 
siate perfetti in Lui», sono Fio e all'anziano Christian La presenza di tanti santi 
stati analizzati mettendone Euvrard, ha sollecitato i ha fatto dire al presidente 
in risalto gli agganci con il membri del distretto e tutti Pasta parole di elogio per il 
lavoro missionario, che il i presenti a mettere in pra- Distretto di Sardegna e di 
presidente Pasta ha definì- tica il puro amore di incitamento affinché il la-
to come «veicolo primario Cristo. voro missionario possa 
per dimostrare amore ver- Nei discorsi tenuti du- continuare con successo e 
so il prossimo». Egli, par- rante la sessione della do- porti a un incremento co-
la n do dci principali compi- menica mattina è stato in- s tante della Chiesa nell'i-
ti della Chiesa, ha aggiun- fatti ribadito come l'amore sola. 
to che «come U lavoro mis- sia l'elemento comune a 
sionario è essenzialmente tutte le attività della Chie- Adriano Mangano 
rivolto a coloro che non so- sa; amare come ama il Sal- Direttore Comunictuioni 
no membri deUa Chiesa, vatore significa nutrire PubNtclte 
cosl il programma dell' in- buoni sentimenti verso il Rnmo d t N11oro 
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La Repubblica Democratica Tedesca 
accoglierà i missionari SUG 
La Repubblica Democrati
ca Tedesca ha concesso alla 
Chiesa il diritto ru svolgere 
opera di proselitismo sul 
suo territorio e ha permes
so ai suoi cittadini SUG dj 

serviTe come missionari in 
altri paesi del mondo. 
L'annuncio è stato dato dal 
presidente Thomas S. 
Monson, secondo consi
gliere della Prima Presi
denza. 

Dal 24 al 28 ottobre u.s. il 
presidente Monson ha 
avuto numerosi incontri a 
Berlino con i più alti fun
zionari della Repubblica 
Democratica Tedesca, fra i 
quali Erich Honecker, Pre
sidente del Consiglio dei 
Ministri e Kurt Loeffler, 
Segretario di Stato per gli 
Affari Religiosi. 

«Sia il presidente Honec
ker che il signor Loeffler 
hanno convenuto che il 
fatto di permettere ai rnis
sionMi di altri paesi di ser
vire nella Repubblica De
mocratica Tedesca e di per
meltere ai cittadini SUG di 
questo paese di servire co
me missionari in altre parti 
del mondo rafforzerà i le
gami di amicizia tra le na
zioni», ha dichiarato il pre
sidente Monson. 

«li signor Loeffler ha 
esprc · o la propria com·in
z•one che i missionari 
SUG, per tradizione. sono 
ambasciatori straordinari, 
non soltanto per il loro 

l principi dell'accordo tra 
la Chiesa e il governo della 
Repubblica Democratica 
Tedesca sono stati appro
vati durante la visita del 
presidente Monson. l det
tagli dell'accordo sono stati 
esaminati nel corso di ulte
riori riunioni tenute duran
te il mese di dicembre tra i 
dirigenti della Chiesa del
l' Area Europea e il Segreta
rio di Stato per gli Affari 
Religiosi della Repubblica 
Democratica Tedesca . 

«ll governo della Repub
blica Democratica Tedesca 
ha anche concesso ai nostri 
fedeli il diritto di usare tut
ti gli impianti necessari per 
le conferenze della gioven
tù e le altre riunioni della 
Chiesa••, ha detto il presi
dente Monson . 

Eglj ha anche aggiunto 
che il signor Loeffler nel 
corso di una conferenza 
stampa ha affermato che i 

Santi degli Ultimi Giorni 
godono del rispetto del 
suo governo poiché sono 
sempre rispettosi delle leg
gi, sono cittadini leali che 
credono nell'importanza 
della famiglia, riconoscono 
il grande valore morale del 
lavoro e desiderano arden
temente la pace tra i po
poli. 

«Ovviamente vi sono 
delle differenti convinzioni 
che ci separano», ha dj

chiarato il presidente Mon
son, ccma sono molto più 
numerose le cose che ci 
uniscono, fra le quali quel
le menzionate dal signor 
Locfflen•. 

li Segretario di Stato per 
gli Affari Religiosi ha riferi
to al presidente Monson 
che il complesso Lamanite 
Generation, un gruppo di 
studenti dell'Università 
Brigham Young che si esi
biscono in spettacoli vari, è 

stato invitato per una tour
née nella Repubblica De
mocratica Tedesca. 

La delegazione della 
Chiesa presente agli in
contri con i funzionari del
la Repubblica Democratica 
Tedesca, oltre che dal pre
sidente Monson, era for
mata dagli anziani Russell 
M. Nelson, membro del 
Consiglio dei Dodici 
Apostoli, dall'anziano 
Hans B. Ringger, membro 
del Primo Quorum dei 
Settanta e consigHere della 
presidenza dell'Area Euro
pea della Chiesa e da diri
genti tedeschi della 
Chiesa. 

Durante la sua perma
nenza nella Repubblica 
De m ocra ti ca Tedesca il 
presidente Monson ha de
dicato un nuovo centro dj 

palo a Dresda e una casa di 
riunione appena comple
tata a Zwickau. La Chiesa 
ha dedicato un tempio a 
Freiberg nel 1985. 

pae e natio ma anche per i 
paesi in cui svolgono la lo
ro missione .. , ha detto il 
presidente Monson. «Le 
esperienze di migliaia di 
missionari che hanno ser
vito in tutto il mondo ci 
convincono dell'esattezza 
di questa valutazione». 

Il preside11te Tllomas S, Monwn consegna a Eric Honecker, Presidente del Co11sigl io del M illistri 
della Rcymblica Democrnltcn Tedesca una scultura clze simbolizza In famiglia . 
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avevamo bisogno soltanto della 
cappella nelle ore in cui non veni
va usata. Egli insistette nel dire 
che siccome eravamo così pochi 
non valeva la pena di occupare la 
cappella. Noi rispondemmo che 
ne sarebbe valsa la pena per noi 
tre. 

Noi continuammo a chiedere, 
ed egli continuò a dire di no. Alkla 
fine si allontanò dicendo che do
veva partecipare a una riunione 
già ln programma. 

Cosl noi cominciammo a cercare 
un posto isolato su quella nave af
follata. Ogni spazio disponibile 
sul ponte era occupato da soldati 
che preferivano la fresca aria del 
mare agli ambienti affollati e soHo
canti di sottocoperta. Dopo aver 
frugato la nave da cima a fondo, 
decidemmo che il solo modo per 
riunirei era quello di metterei a se
dere a gambe incrociate nello spa
zio limitato vicino alle ciminiere 
della nave, dove avremmo studia
to le Scritture. Non avremmo avu
to l' intimità e la libertà che ci 
avrebbero permesso di accostarci 
al sacramento, di cantare e prega
re, ma almeno saremmo stati in
sieme. 

Mentre stavamo facendo questi 
progetti si udl una voce che grida
va dall'altoparlante: «Alle ore 6, 
nella stanza 45, sarà tenuto un 
servizio religioso per tutti i Santi 
degli Ultimi Giorni». Fummo sor
presi quanto contenti di sapere 
che ci era stato concesso un posto 
per riunirei, e ci cruedevamo cosa 
aveva fatto cambiare idea al cap
pellano. 

Erano quasi le sei, così ci affret
tammo verso le scale e scendem
mo in quello che prima era un ma
gazzino viveri. La grande stanza 
era stipata di lunghe tavole spesse 
e di piccoU barili di legno. Non vi 
era alcun mobile, tuttavia noi era
vamo entusiasti di avere un luogo 
dove potevamo accostarci al sacra
mento, cantare e pregare. 

Cominciammo a sistemare le ta
vole e i barili per farci dei bancru. 
Dopo poco tempo alcuni ragazzi 
che indossavano l'uniforme da 

combattimento cominciarono a 
scendere le scale chiedendo se 
quello era il luogo dove si riuniva
no i Santi degli Ultimi Giorni. A 
quella prima riunione, nella stan
za che sarebbe divenuta la nostra 
stanza riservata sottocoperta, par
teciparono trenta di noi. 

Seguendo gli inni e le preghiere 
sacramentaH contenuti nella no
stra edizione di Principi evattgelici 
per le Forze Armate, tenemmo 
una riunione sacramentale parti
colare. Ascoltando i discorsi 
estemporanei e le varie istruzioni, 
sentimmo lo Spirito del Signore 
scendere fra noi. O sentivamo ac
comunati da un sentimento d'a
more per il Padre celeste e per il 
Suo diletto Figliuolo e ci sentiva
mo emozionati. In quei momenti 
nella nostra mente si affacciò vivi
do il ricordo delle nostre famigJie 
e delle nostre case. 

Dopo la riunione ci trattenemmo 
ancora nella stanza, perché non 
volevamo che quei momenti di co
munione avessero termine. Quel
lo era il solo luogo che, finché era
vamo in mare, ci avrebbe ricorda
to la nostra casa. Per tutta la setti
mana non vedevamo il momento 
che avesse luogo la su ccessiva riu
nione religiosa. Quelle riunionj 
divennero una luce che ci faceva 
sopportare i giorni di scoraggia
mento. 

l nostri servizi religiosi prose
guivano una domenica dopo l'al
tra. Senza che ce ne rendessimo 
conto, le nostre riunioni avevano 
attirato l'attenzione e la curiosità 
del cappellano. La domenica di di
giuno del gennaio 1945, quando ci 
riunimmo fummo stupiti nel vede
re il cappellano della nave scende
re le scale e venire nella nostra 
stanza. O chiese se poteva parte
cipare alla nostra riunione, cosa 
alla quale acconsentimmo con pia
cere. 

mento, a uno a uno essi si alzaro
no in piedi e resero testimonianze 
piene di gratitudine per gli inse
gnamenti ricevuti dai loro genito
ri, per l'amore e la felicità che re
gnavano nelle loro case, per la re
staurazione del vangelo di Gesù 
Cristo sulla terra e per i profeti 
viventi. 

Dopo la rìunione il cappellano si 
avvicinò e cruese se durante la 
prossima riunione poteva tenerci 
un discorso. Noi acconsentimmo 
alla sua ricruesta senza esitazione. 

La domenica successiva, dopo la 
somministrazione del sacramento, 
invitammo il cappellano a prende
re la parola. EgH si mise in piedi 
dinanzi a noi, che stavamo seduti 
sui banchi ricavati dalle tavole e 
dai barili. «lo non so chi voi siate o 
cosa stiate facendo qui, ma chiun
que voi siate e qualunque sia la 
vostra missione, vi prego di conti
nuare. In tutti gli anni in cuj ho 
studiato per diventare ministro di 
culto, in tutti i servizi che ho cele
brato, in tutte le sedute ecclesiasti
che a cui ho partecipato, mai mi è 
accaduto di essere cosl spiritual
mente elevato come nella vostra 
riunione di domenica scorsa . Vi 
prego dl continuare a dare l'esem
pio che avete dato qui11, 

Noi eravamo sbigottiti per l'evi
dente cambiamento che era avve
nuto nel suo cuore e nella sua 
mente a proposito dei Santi degli 
Ultimi Giorni. 

Continuammo a riunirei ogni 
domenica nella nostra sacra stan
za, finché raggiungemmo la no
stra destinazione e ci sparpagliam
mo per svolgere i vari incarichi 
che ci erano stati assegnati . Da al
lora io mi sono chiesto spesso cosa 
ne è stato del cappellano e dove si 
trova oggi. lo gli sono ancora gra
to per averci dato quella stanza in 
cui riunirei. E sono grato anche al 
Signore per quelle riunioni specia
li che tenevamo in una stanza 
«SOttocoperta». O 

Rlùplt Mortrnse11, direttort di u1w scuola, 
vive rUll Primo Ri011t di Alam~. Palo di 
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NELLA 
STANZA DI SOP 

S alimmo con impazienza le 
scale che portavano alla 
«Stanza di sopra>~, l'am-

biente dell ' ultima cena del Salva
tore secondo la tradizione. Duran
te il nostro breve soggiorno a 
Gerusalemme il nostro gruppo di 
studenti e insegnanti americani 
aveva veduto i segni delle guerre 
passate, ma anche alcuni incorag
gianti segni di pace e di speranza 
in quella santa città tanto spesso 
insanguinata. Andammo nella 
stanza di sopra per rivivere i mo
menti di tranquillità che il Salvato
re aveva trascorso durante l'ulti
ma Pasqua della Sua vita. 

Raccolti nella grande stanza dal
l'alto soffitto e dagli eleganti archi 
ci rendemmo conto che quello non 
era veramente l'ambiente in cui 
aveva avuto luogo il sacro evento: 
l'edificio in cui ci trovavamo era 
stato costruito sul luogo indicato 
dalla tradizione dai frati francesca
ni intorno al 1300. 

Ma questo non aveva importan
za. L'importante era che Gesù Cri
sto aveva in effetti celebrato la Sua 
ultima Pasqua in una stanza di 
sopra in qualche luogo di quella 
città, aveva lavato i piedi dei Suoi 
apostoli, aveva somministrato loro 
il sacramento e li aveva esortati ad 
amarsi l'un l'altro (vedi Giovanni 
13:34). Noi stavamo adorando il 
Figlio di Dio e quell 'evento della 
Sua vita era un fatto reale, perciò 
la cosa importante non era la vera 
collocazione del luogo in cui tale 
evento era accaduto. 

Ogni qualvolta il nostro gruppo 
si fermava in un luogo rammenta
to dalla Bibbia, noi speravamo di 
avere il tempo e l'intimità suffi
cienti per leggere insieme le Scrit
ture e cantare gli inni. In alcuni ca-

Marvin K. Gardner 
si non venivamo disturbati, in al
tri, invece, un gruppo di turisti ci 
seguiva e noi, educatamente, an
davamo avanti, oppure ci sposta
vamo di lato per non venirci a 
trovare sul loro tragitto. Poiché 
durante la nostra visita in Terra 
Santa il tempo era prezioso, 
cominciammo a sperare di incon
trare meno contrattempi che fosse 
possibile. 

Quando fummo tutti raccolti 
nella stanza di sopra, qualcuno 
del gruppo lesse le parole di 
Cristo dal Nuovo Testamento; 
poi cominciammo tutti a cantare 
l' inno •Che vi amiate gli uni gli 
altri•. 

Mentre cantavamo nella stanza 
entrò un altro gruppo di visitatori 
guidato da un sacerdote il quale, 
oltre che per la barba e la lunga 
veste marrone, veniva notato per
ché parlava una lingua che io non 
capivo. 

Devo ammettere che mentre 
cantavamo io pensavo più all'altro 
gruppo che alle parole dell' inno. 
Poiché quel gruppo era entrato 
nella stanza, noi non potevamo 
trattenerci, ma dovevamo andar
cene. Mi cruedevo anche se i suoi 
componenti considerassero il no
stro inno e la nostra presenza co
me un' intromissione nei brevi mo
menti da loro trascorsi in quel
l'ambiente. 

Quando finimmo ce ne andam
mo senza dire una parola. Mentre 
io passavo davanti al sacerdote 
inaspettatamente egli si volse ver
so di noi e, con accento straniero, 
disse tre brevi parole: «Dio vi be
nedica•. 

41Dio vi benedica)t. Queste paro
le sembravano più di un normale 
saluto. Erano come una preghiera, 

Uomini in uniforme da combat
timento chinarono la testa pregan
do riverentemente, cantarono in
ni, benedissero il sacramento e si 
accostarono ai suoi simboli con 
umiltà e sincerità. Dopo il sacra- Alamosa, Colorado 
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U na volta il presidente Brigham Young fece 
una dichiarazione che ha colpito moltissimo. 
Era un momento di calma e il Presidente era 

con il suo segretario e altre due persone quando qual
cuno chiese: "Presidente Young, perché il Signore non 
è sempre al nostro fianco, dando impulso alla felicità 
universale e provvedendo a soddisfare le necessità del
la gente, specialmente quelle dei Suoi Santi? Perché 
certe volte tutto è così difficile?» 

D presidente Young rispose: «Perché l'uomo è desti
nato a essere un Dio, quindi deve essere in grado di 
dimostrare che egli è dalla parte di Dio, e inoltre deve 
sviluppare le proprie risorse in modo da poter agire in 
maniera autonoma e tuttavia umile•. Poi aggiunse: 
-.Ciò avviene perché dobbiamo imparare ad essere giu
sti aJ buio» (Brigham Youttg 's Offiu Joumal, 28 gennaio 
1857). 

Per ciò che mi riguarda, imparare a essere •giusta al 
buio• è sempre stata una delle sfide della mia vita. Io 
ho attraversato momenti di ricchezza spirituale seguiti 
da sensazioni di abbandono. Un giorno, pensando a 

questo fatto, ho scritto nel mio diario: «A causa di 
quello che mi è accaduto prima di unir:mi alla Chiesa, 
mi aspettavo che dopo il battesimo mi sarei sempre 
sentita spiritualmente elevata. Ma gli ultimi dieci anni 
hanno contraddetto le mie aspettative. Ho imparato 
che quando siamo suJie cime dei monti siamo circon
dati da valli e anche da deserti. lo lotto con le ambigui
tà e le contraddizioni. Sono turbata dal disaccordo fra i 
principi evangelici e le comuni usanze. Spesso io ho 
più domande che risposte e, come Nefi, mi sento spes
so accerchiata dai peccati e dalle tentazioni che mi 
assalgono tanto facilmente, 

Tuttavia, dopo avere attraversato deserti spirituali 
dove ho lottato con i miei problemi, ho acquisito nuove 
visioni e una maggiore comprensione, e mi rendo con
to di quanto sia limitata la mia intuizione. Non identifi
co più l'agiatezza e il benessere con la felicità e la con
tentezza, ma arrivo a comprendere meglio la pace e la 
gioia di cui parla il Vangelo. Nessuna meraviglia che il 
Padre celeste, la cui conoscen1..a è perfetta, ci offra sia 
valli che vette spirituaJi•. O Olrolyn ] . Rasmus 

ALTI E BASSI 
SPIRITUALI 



SENTIVO LE LORO PREGHIERE 
Diana Hudson 

~
vo sempre pregato per chiedere al Padre 

celeste di benedire i miei cari. Dopo aver 
detto «amen» ero solita meditare breve

mente, poi mi accingevo ad affrontare la giornata. 
Mai avevo pensato al modo in cui le mie preghiere 
potevano influire sulla vita degli altri finché non mi 
accadde eli essere lo stessa la beneficiaria eli molte 
preghiere. 

A quel tempo aspettavo il terzo figlio e cercavo di 
seguire i consigli del mio medico, il quale mi diceva 
di non stancarmi. Mio marito era assente da casa e 
da sola dovevo prendermi cura dei nostri due bam
bini piccoli. Improvvisamente fui colpita da una gra
ve infezione che mise in pericolo la vita del figlio 
che portavo in grembo. Intimorita, chiamai un fra 
tello della Chiesa che abitava nelle viònanze e gli 
chiesi di impartirmi una benedizione. Poco dopo la 
mia telefonata egli arrivò insieme al 
presidente del quorum degli anziani. 
Mentre mi benedicevano sentii la 
dolce presenza dello Spirito. 
Tuttavia una visita 

~ LL:==============~ 

che il medico mi fece quello stesso pomeriggio mi 
fece stare nuovamente in ansia; pensavo che avrei 
potuto perdere il bambino, perciò trascorsi gran 
parte del pomeriggio piangendo. 

Ma quella stessa sera i miei timori furono fugati 
da quella sensazione di conforto che avevo già pro
vato durante la benedizione; mi resi conto della 
preoccupazione che nutrivano per me i miei familia
ri e i miei amici i quali, volendomi bene, desiderava
no che sia io che il nascituro fossimo in buona salu
te. Sapevo che essi pregavano per me e che le loro 
preghiere venivano esaudite. Mi sentii circondata 
dal loro affetto e questo mi dette coraggio. Questa 
dolce sensazione permase in me finché non guarii. 

Spesso, durante il rimanente periodo detJa gravi
danza, alcune persone mi dissero di avere pregato 
per me durante la mia malattia. lo risposi sempre: 

«Sì, lo so che hai pregato». In seguito, 
tenendo fra le braccia la mia 
bambina sana, riflettei sui 

miracoli che la preghiera 
può fare. O 

~ 

MESSAGGIO DELLE rNSEGNANTI VISITATRICI 

ANDATE 
PER TUTTO IL MONDO 

Obiettivo: esortare le sorelle a partecipare all'opera missionaria nell'ambiente in cui vivono 

P rima della Sua ascensione il Signore comandò 
ai Suoi discepoli d ' insegnare il Vangelo a tutti 
i popoli (vedi Matteo 28:19-20; Marco 16:15; 

Luca 24:47-48). Ai giorni nostri il presidente Ezra Taft 
Benson ci ha dato le stesse istruzioni. Egli ha detto: 
«il mondo ha bisogno del Vangelo, il Signore ha 
comandato a noi di divulgarlo>> (Generai Conference, 
aprile 1986). 

Prima o poi molte sorelle serviranno in missione. 
Molte altre istruiranno i loro figli e Li aiuteranno a 
prepararsi per andare in missione. Ma, sia che andia
mo in missione o no, tutti possiamo essere missionari 
dando l'esempio agli altri e diffondendo il Vangelo 
fra i nostri familiari, amici, colleghi e vicini. 

Per imparare a divulgare efficacemente il Vangelo 
fra la gente dobbiamo prima di tutto studiarlo per es
sere preparati. Quando Hyrum Smith, il fratello del 
profeta Joseph, si stava preparando a servire in mis
sione, il Signore gli dette questo consiglio: «Non cer
care di dichiarare la mia parola, ma dapprima cerca di 
attenerla, ed allora la tua lingua verrà sciolta; ed allo
ra se lo desideri, avrai il mio Spirito e la mia parola, 
sl, il potere di Dio per convincere gli uomini• 
(DeA 11:21). 

Una sorella nubile si rese conto dell'importanza 
della preparazione solo quando una collega, che non 
era mormone e che l'aveva invitata a pranzo, la sor
prese chiedendole di Joseph Smith e del Libro di 
Mormon. Benché la sorella riuscisse a spiegare alla 
collega la Prima Visione e a renderle testimonianza, 
tuttavia in cuor suo sentlll desiderio di essere meglio 
preparata. 

l missionari a tempo pieno studiano e imparano per 
essere in grado eli comprendere meglio il Vangelo. 
Anche noi possiamo fare lo stesso. Possiamo anche 
pregare per sapere a chi dobbiamo insegnare il Van-

gelo. Una famiglia chiese ai missionari del palo di 
msegnarle a usare meglio il Ubro di Mormon come 
strumento missionario. In quell'incontro si parlò 
anche di come si può creare una comunione fraterna 
con i propri amici. Quante più cose quella famiglia 
imparava sull'opera missionaria, tanto più essa desi
derava divulgare il Vangelo fra la gente. 

Come membri deUa Chiesa dobbiamo •stare come 
testimoni di Dio in ogni occasione, in ogni cosa ed in 
ogni luogo» (Mosia 18:9). Per raggiungere questo 
obiettivo dobbiamo fare in modo che il nostro am
biente e le nostre case siano luoghi di preghiera, di 
pace e di apprendimento, dove tutti coloro che vi 
entrano possano sentire lo Spirito del Signore. Se lo 
Spirito del Signore è bene accolto nelle nostre case, la 
testimonianza nostra e dei nostri familiari si arricchirà 
e noi saremo preparati a parlare agli altri dei nostri 
sentimenti suJ Vangelo in quanto causa di migliora
mento della qualità della nostra vita. O 

Suggerimenti per le insegnanti visiutrid 

l. Leggi DeA 18:10-16 e 123:11-17 e spiega in quali 
modi possiamo far sl che le nostre case siano, oltre 
che luoghi di bellezza, di pace e di apprendimento, 
luoghi in cui possiamo far conoscere il Vangelo agli 
altri. 

2. Spiega cosa possiamo fare per essere dei missio
nari migliori e come possiamo aiutare le persone che 
non fanno parte della Chiesa o i fedeli poco attivi. 

(Vedi altri suggtrimenti utili nel Mn1111alt Austliario prr ùz Stmhl 
Familiare, pagg. 5U3, ~96, 109-116, 121-142., 162-164, 168. 206, 
227-228, 257-258, 274-275, 277-281). 



IN TUTTO TRANNE 
CHE NELLA RELIGIONE 

Renon Klossner Hulet 

uando Marie sposò Tony, 
che non era mormone, era cer
ta che egli non avrebbe potuto 

rimanere a lungo indifferente alla 
bellezza e al fascino della Chiesa che 
aveva il dono della pienezza del van
gelo di Gesù Cristo. Marie amava il 
V angelo e amava il marito: sicura
mente sia l'uno che l'altro avrebbero 
trovato un punto d'incontro. Ma gli 
anni passavano e, anche dopo la na
scita di sei figli, Tony era ben lungi 
dal diventare membro della Chiesa. 

Per tutto quel tempo Marie si dibatté nel dilemma 
davanti al quale si trovano molti Santi degli Ultimi 
Giorni attivi sposati con persone meno attive di loro o 
addirittura estranee alla Chiesa . Essa aveva due amori 
che non riusciva a far andare d 'accordo. 

Divenuta moglie e madre, Marie sentiva che il Van
gelo le era sempre più prezioso. Più di qualsiasi altra 
cosa essa voleva condividere il suo messaggio con il 
marito. Certe volte avrebbe voluto far tremare la terra 
con la propria testimonianza affinché egli - il suo mi
gliore amico e confidente- all'improvviso capisse. La 
propria esistenza, cosl come quella dei suoi figli e del 
marito, era stata arricchita dagli insegnamenti e dalle 
norme della Chiesa. Perché il suo uomo non lo capiva? 

Sebbene ella desiderasse che Tony capisse il di lei at
taccamento alla Chiesa, tuttavia si rendeva conto che 
se avesse usato quest' ultima come punto su cui far le
va, il suo matrimonio, anziché consolidarsi, si sarebbe 
indebolito. Ella era a conoscenza di casi in cui mariti e 
mogli, nel cercare di introdurre a forza la Chiesa nel 
loro rapporto, avevano minato le basi del loro matri
monio. 

Marie decise di non mettersi nella condizione di do
ver scegliere fra la Chiesa e suo marito, costringendo 
cosl quest'ultimo a diventare nemico della Chiesa. Se 
non altro, il Vangelo era un alleato che le insegnava ad 
amare, a comprendere e a perdonare. 

Ella pensava che, indipendentemente dal proprio 
rapporto personale con Dio, un buon rapporto matri
moniale è l' interesse più sacro di due coniugi Marie 
decise che la conversione di Tony alla Chiesa non do
veva essere il suo obiettivo principale, né tantomeno il 
loro matrimonio doveva essere sacrificato a questo sco
po. Ella dice: «Dopo dieci anni di delusioni decisi di 
cessare di fare pressione su Tony perché si unisse alla 
Chiesa. Prima che ci sposassimo i miei genitori non 
erano contenti del nostro fidanzamento. Cercarono 
con ogni mezzo di scoraggiarci, ma dopo che ci fummo 
sposati essi cessarono ogni opposizione e ci offrirono il 
loro amore e il loro appoggio incondizionato. Avrei do
vuto seguire il loro esempio molti anni prima. 

Così un giorno dissi a Tony: c Tu sei per me più im
portante di qualsiasi altra cosa, sia che ti unisca alla 
Chiesa o no). Da allora noi siamo stati più felici e io mi 
sono sentita più in pace. 

Tony mi tratta bene, ha dei buoni valori morali ed è 
onesto. Ma io sono dispiaciuta perché egli non appar
tiene alla Chiesa. Tuttavia ho deciso di smettere di 
lamentarmi e di cominciare a ringraziare il Signore. 
Non è la Chiesa che fa funzionare un matrimonio, ma 
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l'amore, l'accettazione e la fiducia. La Chiesa è una 
guida, non una garanzia». 

l dirigenti della Chiesa hanno sempre consigliato i 
giovani di sposare persone che appartengono ad essa. 
Ha detto il presidente Spencer W. Kimball: «Le diffe
renze religiose comportano aree più ampie di conflitto. 
La fedeltà alla Chiesa e la fedeltà alla famiglia vengono 
a scontrarsi. La stessa vita dei figli è frustrata ... senza 
una fede comune il matrimonio va incontro a gravi 
guai" (Spencer W. Kimball, Il miracolo del perdono, pag. 
225). Per queste e per altre ragioni analoghe un matri
monio fra Mormoni dovrebbe essere l'obiettivo di ogni 
persona appartenente alla Chiesa. Ma certe volte, per 
una ragione o l'altra, i Santi degli Ultimi Giorni si spo
sano con persone che non appartengono alla Chiesa o 
con Mormoni poco attivi. In tali circostanze le scelte 
che una persona può fare nell'ambito della Chiesa so
no più limitate. Tuttavia vi sono sempre delle decisioni 
che uno può prendere. Fra queste vi è la decisione di 
essere pazienti, affettuosi e devoti. 

Sulle giuste premesse del matrimonio, il presidente 
Kimball ha scritto: 

«n Signore dice chiaramente: cTu amerai la moglie 
tua con tutto il tuo cuore, e ti attaccherai ad essa e a 
nessun'altra> (DeA 42:22). 

Le parole nessun 'altra eliminano tutti e tutto ... 
n matrimonio esige completa lealtà e completa fedel

tà. Ognuno dei due si lega con l' altro con l'intesa che 
quest'ultimo gli darà tutto il suo cuore, tutta la sua for
za, tutta la sua lealtà, tutto l'onore e tutto l'affetto, con 
tutta la dignità ... Come dobbiamo avere l'occhio di
retto alla gloria di Dio, così dobbiamo avere gli occhi, 
le orecchie e il cuore diretti al proprio matrimonio, al 
proprio coniuge e alla propria famiglia~~ (Faith Precedes 
the Miracle, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1972, 
pagg. 142-143). 

Joanne, una giovane Santa degli Ultimi Giorni, spo
sò un uomo che tutti ritenevano indegno di lei. Egli era 
ubriacone e spendaccione. Quasi subito il loro matri
monio si rivelò irto di difficoltà. Ma Joanne sembrava 
possedere il segreto della felicità . 

Con il passare degli anni, anziché divenire pungente 
e aggressiva, essa divenne più paziente. Educò i figli 
con tenerezza, insegnò loro ad essere affettuosi e gen
tili l' uno con l' altro e verso il padre e la madre. Cinque 
di essi (erano otto) andarono in missione e tutti si spo
sarono nel tempio. Miracolosamente, un anno prima 
di morire, il marito accettò il Vangelo e si battezzò. 

A cosa fu dovuto questo meraviglioso cambiamento? 
La sorella di Joanne dice: «Joanne non permise mai 

ai suoi figli o a chicchessia di parlare male del padre. 
Certe volte questi ritornava a casa alle due o alle tre 

Il marito 
non credente è santificato 

nella moglie, e la moglie non 
credente è santificata nel 

marito credente. . . 
Perché, o moglie, che sai tu 
se salverai il marito? Ovvero 

tu, marito, che sai tu se 
salverai la moglie?» 

(1 Corinzi 7:14, 16) 

della mattina e mia sorella svegliava tutti i bambini di
cendo loro: Nostro padre è a casa! Venite a baciarlo!> 

Quando i figli furono più grandi e cominciarono a 
chiedere perché il loro padre si comportasse in quel 
modo, Joanne rispondeva a ognuno di loro: «Tesoro, 
non giudicare tuo padre. Egli non conosce ancora il 
Vangelo. Tutto ciò che noi possiamo fare è amarlo e 
perdonarlo. Egli è un brav'uomo ed è il capo della 
nostra famiglia>» . 

Ma essa era felice? 
«Per la sua famiglia, per noi e per tutti gli altri", con

tinua la sorella, .. essa irradiava felicità. Ma io sono cer
ta che soffriva. So anche quanto essa desideva che il 
marito abbracciasse la Chiesa». 

Joanne parla del fatto di rimanere con un uomo che 
molte donne avrebbero abbandonato: 

«Io non ho mai pensato che avrei dovuto smettere di 
amarlo o di essergli fedele . Egli era un uomo molto 
buono, anche se faceva cose insensate. Voleva bene al
la gente. Aiutava le persone che ne avevano bisogno. 
Certe volte da noì venivano a stare persone o anche 
famiglie intere, perché mio marito sapeva che esse non 
avevano lavoro e avevano bisogno di un posto dove 
stare. 

Nella nostra famiglia regnava un grande amore sin
cero. Io so che egli voleva bene a me e ai bambini e che 
era fiero di noi. n buon esempio dei nostri figli lo portò 
alla Chiesa. n giorno del suo battesimo Io ricordo come 
il più bello della mia vita». Questo avvenne dopo ven
totto anni di matrimonio. 

Come Joanne, anche mia madre si sposò con un uo
mo che non era mormone. n nostro vescovo la consi
gliò di anteporre l'amore per mio padre, che non era 
mormone, a qualsiasi altra cosa. 

I miei fratelli e io siamo cresciuti guardandola segui
re quel consiglio. n vescovo le consigliò inoltre di non 
logorarsi e di non sentirsi colpevole se fosse stata co
stretta a ridurre alcune attività della Chiesa per evitare 
che mio padre trovasse da ridire sul tempo che essa 
stava fuori casa. 

I miei genitori erano completamente dediti alla fami
glia. La nostra vita familiare scorreva serena e non ve
nivano mai espresse critiche malevole. Sebbene mio 
padre non si sia mai unito alla Chiesa, tuttavia la ri
spettava. Egli arrivò perfino ad aiutarmi economica
mente, e con orgoglio, perché potessi andare in mis
sione nel Venezuela e nella Colombia. 

Tuttavia attraversammo momenti difficili e dolorosi. 
Ricordo il giorno in cui i miei genitori aspettarono con 
tristezza fuori del tempio mentre io là dentro mi sposa
vo. Malgrado ciò essi rispettarono la mia decisione di 
sposarmi nel tempio e più tardi, durante il rinfresco 
nuziale che essi mi offrirono, rimasero accanto a me e a 
mio marito dimostrando cosl di essere fieri di noi. Io 
mi sono sentita spesso triste al pensiero che mio padre 
non era mormone e per tutta la vita ho pregato affin
ché un giorno egli abbracciasse la Chiesa. Tu ttavia de
vo anche dire che apprezzo molto il fatto che mia ma
dre non lo disprezzasse, dando cosl a me un esempio 
di tolleranza e d'amore. 

Ai fedeli meno attivi, o a coloro che non sono mor
moni, il salto da dove sono ora alla completa attività 
nella Chiesa sembra troppo grande. Ma alcuni sono 
disposti a procedere a piccoli passi. 

John, un uomo entusiasta che si unl alla Chiesa da 
vecchio, stava per divorziare dalla moglie a causa del 
proprio entusiasmo per la Chiesa. Quanto più egli cer
cava di convincerla, tanto più ostinatamente essa si op
poneva. Alla fine il vescovo di John lo consigliò a «fare 
marcia indietro» e a lasciare che la dolce bellezza dei 
programmi della Chiesa la persuadessero dei loro me
riti. 

Negli anni che seguirono John continuò a partecipa
re fedelmente da solo alle riunioni, mentre sua moglie 
si stava lentamente addolcendo nei riguardi della 
Chiesa. In particolare le piaceva molto il programma di 

Economia Domestica della Società di Soccorso, dove 
essa insegnò in vari minicorsi di giardinaggio e di cuci
na. Tuttavia non arrivò mai a unirsi alla Chiesa. 

Parlando di sua moglie John dice di essere soddisfat
to del matrimonio. A coloro che potrebbero trovarsi 
nella sue stesse condizioni egli dà questo consiglio: 

«Non ricorrete mai agli insegnamenti del Vangelo 
per sminuire coloro che amate. Io credo che l'amore 
che nutro per mia moglie durerà per sempre. Nell' eter
nità ci sarà molto tempo perché possano vincere l'amo
re, l' esempio e la pazienza. Nel frattempo fate in modo 
che l' amore e il senso di accettazione esplichino il loro 
speciale fascino». 

n Vangelo deve esser un beneficio per qualsiasi 
matrimonio. L'apostolo Paolo cita Gesù Cristo come 
esempio: 

«Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha 
amato la Chiesa, e ha dato se stesso per lei. .. • 

«E altreslla moglie rispetti il marito,. (Efesini 5:25, 33). 
Inoltre Paolo consiglia ai membri della Chiesa sposa

ti con persone non credenti di essere pazienti: 
<« .. . il marito non credente è santificato nella moglie, 

e la moglie non credente è santificata nel marito cre
dente . .. 

Perché, o moglie, che sai tu se salverai il marito? 
Ovvero tu, marito, che sai tu se salverai la moglie?• 
(l Corinzi 7:14, 16). 

Una donna della Chiesa il cui matrimonio con un uo
mo meno attivo di lei ha attraversato momenti difficili 
ci dice: «Se una persona è dedita a Dio e al Signore, e 
se questo rapporto è sicuro, allora prevarrà in lei la 
tranquillità d 'animo. Troppi fedeli attivi nella Chiesa 
provano un terribile senso di colpa quando notano che 
il loro matrimonio non è quello ideale, malgrado essi 
ritengano di aver fatto del loro meglio•. 

n Dr. Carlfred Broderick afferma che «il Signore ci ha 
promesso ripetutamente che se faremo la nostra parte, 
niente ... avrà il potere dj privarci delle benedizioni 
del regno ... Io sono dell ' avviso che Dio non soltanto 
provvederà a noi, ma lo farà in modi che ci causeranno 
grande gioia . .. Quale che sia la nostra destinazione fi
nale, essa non soltanto sarà giusta e misericordiosa, 
ma supererà ogni nostra immaginazione, perché de co
se che occhio non ha vedute, e che orecchio non ha 
udite e che non son salite in cuor d ' uomo, son quelle 
che Dio ha preparate per coloro che l'amano~ 

(1 Corinzi 2:9)» (One Flesh, One Heart: PuHing ultstial 
Love into Your Tempie Marriage, Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1986, pag. 57). O 
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PRONTUARIO PER LE FAMIGLIE 

CURARE LA 

DISIDRATAZIONE 
È importante che le famiglie dei Santi degli Ultimi Giorni sappiano 

riconoscere i sintomi della disidratazione e sappiano prevenirla e curarla 

I n tutto il mondo molti bambini e adulti soffrono 
per i problemi causati dalla disidratazione. Anche 
nelle società più sane i bambini possono morire 

per la perdita di troppa acqua dal corpo dovuta al vo
mito e alla diarrea. Questa perdita d 'acqua si chiama 
disidratazione. Idratare significa assumere acqua. Disidra
tare significa perdere acqua. Se il nostro corpo perde 
più acqua d i quella che assume noi ci disidratiamo, con 
conseguente pericolo di morte. 

A un bambino affetto da diarrea o vomito è partico
larmente facile diventare disidratato. Questo può acca
dere anche a una persona che è troppo ammalata per 
ingerire sufficiente cibo o liquidi. La disidratazione 
può colpire le persone di qualsiasi età, ma essa attacca 
più facilmente i bambini piccoli per i quali è assai peri
colosa. Qualsiasi bambino che soffra di diarrea va sog
getto a disidratazione. 

È importante che ciascun membro della famiglia im
pari a riconoscere i vari sintomi della disidratazione al 
fine di combatterla. Generalmente la persona disidra
tata ha la bocca secca o ha spesso sete oppure orina po
co, o non orina affatto, e la sua orina ha un colore mol
to scuro. Può esservi vomito o diarrea. Quando si piz
zica la pelle dell'addome, essa non torna a distendersi. 
n punto molle della fontanella sulla testa del neonato 
si infossa maggiormente. Gli occhi s'infossano e sono 
senza lacrime. Può esservi un'improvvisa perdita di 
peso. 

L'Organizzazione Mondiale per La Salute raccoman
da che a coloro che soffrono di disidratazione venga 
somministrata una bevanda particolare. Questa bevan
da per la reidrafazione è la miglior cura casaJinga da 
somministrare alla persona disidratata perché sostitui
sce il sale e lo zucchero perduti dall'organismo. 

Di norma è possibile prevenire la disidratazione se ai 
primissimi sintomi di questo stato vengono sommini
strati al paziente molti liquidi o la suddetta bevanda 
reidratante. Questo è particolarmente importante nel 
caso di bambini piccoli le cui feci sono acquose. 

Bevanda reidratante 

C>' 
ZUCCHERO 

ACQUJI 

• BICA.R.BONATO 

LP 
51\U: 

In un litro di acqua versare 2 cucchiai rasi di zucche
ro, 1/4 di cucchiaino da caffè di sale e 1/4 di cucchiaino 
da caffè di bicarbonato di sodio. Se non avete U bicar
bonato disodio, aggiungete ancora 1/4 di cucchiaino 
da caffè di saJe. È molto importante mettere nella be
vanda reidratante la giusta dose degli elementi sopra 

indicati. Prima di somministrare la bevanda, assaggiar
la e assicurarsi che non sia più salata delle lacrime. Si 
potrà aggiungere alla bevanda anche il succo di un'a
rancia o una banana schiacciata o del latte di cocco. 

Far ingerire al paziente piccoli sorsi di questa bevan
da a intervalli di cinque minuti, giorno e notte, finché 
egH non comincia a orinare regolarmente. Una persona 
robusta ne dovrà bere tre o più litri al giorno. n bambi
no piccolo ne ha bisogno di almeno un litro al giorno, 
o di un bicchiere ogni volta che defeca . 

Continuare a somministrare spesso al paziente pie-

coli sorsi della bevanda reidratante, anche se la vomi
ta, perché nell'organismo ne rimarrà comunque un 
po'. Se la disidratazione peggiora, o se il paziente non 
orina entro le quattro-sei ore, mettersi in contatto con 
un medico, il quale gli inietterà in vena del liquido 
(una soluzione per endovena) . 

Quando si somministra La bevanda reidratante, con
tinuare a dare il cibo o, nel caso di neonati, ad allattar
li. In alcuni paesi vengono messe a disposizione delle 
bustine di •sali reidratanti» da mescolare all'acqua (ge
neralmente dosi per un Htro). Questi sali sono efficaci, 
ma dove non si trovano le madri sagge faranno bene a 
imparare a preparare in casa la loro bevanda reidratan
te; se non si ha il necessario per prepararla, sommini
strare liquidi come acqua, succhi di frutta o brodo ve
getale, finché non si ha la possibilità di preparare que
sta bevanda particolare. Sarebbe opportuno tenere 
sempre in casa gli ingredienti necessari per la bevanda. 
Questa precauzione potrà rientrare nel piano di prepa
razione familiare. O 

La Presidenza Cmerale dtllil Societll di So«orso esorttJ lutlt le famiglie 11 

imparare a diagnosticare t curare ID disidratazicmt. Fra lt attit'ihl dì 
Economia Domesllca della S«trltl dr Soccorso potm essn-e induso un 
breve corso su come riconoscrre i sintomi della drsulmta:ione c come 
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A e sembra incredibile che il cervello umano 
abbia la capacità d'immagazzinare un quadri
lione di Informazioni. Alla luce di questo fatto, 

pur ammettendo una tolleranza di dieci-dodici Informa
zioni sbagliate, perché uno deve avere tanta difficoltà a 
Imparare a memoria Il tredicesimo Articolo di fede. le 
lezioni missionarie nonché le nozioni fondamentali del 
corso di scienze a scuola? 

Per me è altrettanto sorprendente che vf sia uno 
stretto rapporto fra memoria e stato d'animo, memoria 
e testimonianza. memoria ed esempio, memoria e pen
sieri, memoria e vol. Vorrei esprimervi alcuni concetti su 
questi cinque rapporti nel contesto del Vangelo. 

La memoria e lo stato d 'animo 

Secondo gli esperti, spesso la memoria condiziona il 
nostro stato d'animo. Coloro che ricordano soltanto le 
esperienze deludenti della vita tendono a diventare ci
nici e spiacevoli. Coloro che ricordano soltanto floro 
nemici e le forze schierate contro se stessi possono arri
vare a perdere Il coraggio. Coloro che ricordano soltan
to i torti passati continuano a lottare con il mondo. Ma 
coloro che ricordano i momenti positivi e Incoraggianti 
continuano a essere persone brillanti e ottimiste. 

Ricordo un missionario, Insieme al quale io ero in mis
sione, che aveva un temperamento alquanto spiacevo
le. Ovviamente egli era logorato da un pesante fardello 
di ricordi sgradevoli. Quei ricordi Influivano su tutta la 
sua visione della vita. Come deve essere terribile per 
una persona vivere una vita in cui ogni cosa è stravolta 
da ricordi negativi! 

ChiSQ qual' era lo stato d'animo di Enos quando an
dò nel bosco a caccia di animali e ingaggiò una lotta 
personale con Diol Potremmo essere indotti a pensare 
che egli si sentisse alquanto depresso per non aver ot
tenuto la remissione dei peccati. Tuttavia, a mano a ma
no che stimolava la sua memoria ricordando le parole 
di vita eterna che gli aveva insegnato suo padre, a ma
no a mano che rifletteva sulla gioia del santi, quella nu-

be di tristezza si dissipava. Con la preghiera e l'esercizio 
della fede Enos uscì dal bosco sollevato e con un far
dello alleggerito (vedi Enos l : 1-SJ. 

Quando Alma e i suoi amici stavano tentando di 
distruggere la chiesa di Dio, apparve loro un angelo. il 
quale Il rimproverò. Alma dice che ricordando tutti l 
suoi peccati. egli si sentiva oppresso dal tormento eter
no. Poi, ricordando tutto quello che il padre suo aveva 
predetto sull'espiazione di Cristo, avvenne qualcosa di 
meraviglioso. Egli dice: •Ed ecco, quando mi venne 
questo pensiero. non sentii più i miei dolori; si, non fui 
più straziato dal ricordo dei miei peccati. 

E che gioia, che luce meravigliosa vidil SI, la mia ani
ma fu riempita da una gioia altrettanto immensa, quan
to era stato grande Il mio dolore! 

Si, ti ripeto, figlio mio, nulla potrebbe eguagliare 
l'amarezza e il dolore delle mie pene. E ti ripeto, figlio 
mio, che, d'altra parte, non può esservi nulla di più 
squisito e di più dolce che la mia gioia» (Alma 36: 19-21). 

lo desidero chiedervi: Permettete voi alla vostra men
te di rimuginare sulle ferite e sui torti passati fino a farvi 
diventare ciechi per ogni altra cosa? Oppure ricordate 
le cose positive e incoraggianti che consentono alla 
vostra vita di continuare a essere luminosa e ottimista? 
Qual è l'umore che scaturisce dai vostri ricordi? Tenete 
presente che i ricordi sono vostri e che siete voi che 
stabilite Il vostro umore. 

La memoria e la testimonianza 

Durante Il servizio missionario spesso noi esortiamo i 
nostri arnia simpatizzanti ad acquisire una testimonian
za leggendo li Libro di Mormon e a pregare riguardo al
la verirtl del suo contenuto. Il nostro punto di riferimen
to è il capitolo l O di Moroni. versetti 3-5. Generalmente 
noi diciamo al nostri amici: •leggi questo libro e chiedi 
a Dio se esso è la verità». Poi, come dice li Libro, faccia
mo questa promessa: •la verlt~ ti sar~ manifestata per 
la potenza dello Spirito Santo». 

lo non critico coloro che seguono Il sistema sopra 
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descritto, però suggerisco un sistema migliore e di mag
gior successo. Consentitemi di leggere due dei versetti 
summenzionati e di mettere in evidenza quattro cose 
necessarie per una testimonianza, due delle quali 
vengono spesso trascurate: 

«Ecco. vorrei esortarvi, (l) quando leggerete queste 
righe, se Dio giudica bene che le leggiate. (2) che vi 
rammentiate quanto il Signore è stato misericordioso 
verso l figliuoli degli uomini, dalla creazione d'Adamo 
fino al tempo In cui riceverete queste cose, e che 
(3)le meditiate nel vostro cuore. 

... vorrei esortarvi a ( 4) domandare a Dio ... se tutto 
ciò non è vero; e . .. Egli ve ne manifesterà la verità, per 
la potenza dello spirito Santo• (Moroni l 0:3-4; corsivo 
dell'autore). 

Sottolineo le parole rammentiate e meditiate perché 
lo sono fermamente convinto che leggere le cose di 
Dio, senza ricordare e meditare che esse rientrano nello 
schema divino, è una cosa che tende a confondere, 
non a illuminare. Quando le cose sono collegate fra 
loro, noi possiamo comprenderle e la verità ci viene 
rivelata. In questo processo la mente viene stimolata, la 
memoria incitata e il cuore è pronto a reagire ai consigli 
dello Spirito. 

Prima che il re Lamoni si convertisse, Ammon gli 
espose molte verità. Fra le altre: 

« ... cominciò a splegargli la creazione del mondo ed 
anche la creazione di Adamo, e gli disse tutto ciò che 
concerneva la caduta dell'uomo, e gli ripeté, esponen
doli chiaramente, gli annali e le Sacre Scritture del 
popolo, che contenevano le parole dei profeti• (Alma 
18:36). 

lo stesso fece Aaronne con il padre di Lamoni. Come 
Ammon, anch'egli predicò di Adamo, della Caduta, del 
piano di redenzione e dell'espiazione di Cristo. Tutto 
ciò fu fatto per mettere le cose nella giusta prospettiva 
e per gettare le fondamenta di una testimonianza. 

Quando la vostra testimonianza s' indebolisce e sem
bra vacillare lungo Il cammino. perché non ricordare la 
bontà del Signore? Nel quadro di questo ricordo positi
vo probabilmente anche voi potrete godere della guari
gione spirituale di cui beneficarono il re Lamonl e suo 
padre. Come è stimolante riflettere sulla natura miseri
cordiosa di Dio, e come è salutare ricordare i doni eter
ni di Cristo! 

La memoria e l 'esempio 

Sulla maggior parte di noi hanno profondamente 
Influito altri uomini e altre donne. lo penso che debba 
essere proprio cosi. James E. Talmage ha scritto che lo 
scopo del Padre era quello di •usare l'influenza persua-

si va del sano precetto e dell'esempio del sacrificio sugli 
abitanti della terra. e quindi di !asciarli liberi di scegliere 
da soli• 1 Gli Articoli di Fede, pag. 60). 

Credo che tutti noi teniamo nascosto nei recessi della 
nostra memoria un esempio o un eroe. Se ne possono 
anche avere molti. Di tanto in tanto pensiamo ad esso 
e ne traiamo la necessaria Ispirazione. Questo avviene 
specialmente quando una decisione che dobbiamo 
prendere è particolarmente difficile. 

Helaman conosceva l'importanza dei ricordi e degli 
esempi perché ai figli dette queste istruzioni: 

• .. .io vi ho dati i nomi dei nostri primi avi, che ven
nero dal paese di Gerusalemme; e l'ho fatto perché 
possiate rammentarvene ogni volta che penserete al 
vostri nomi; e, ricordandoli, ricordiate pure le loro ope
re; e ricordando le loro opere, saprete quali esse furo
no, secondo quanto è stato detto e scritto, che furono 
buone. 

Perciò. tigli miei, io vorrei che faceste ciò che è bene, 
affinché possa essere detto e scritto di voi quanto è 
stato detto e scritto di loro• {Helaman 5:6-7). 

Non dovete riempire la vostra memoria di uomini o 
donne di dubbia fama. Essi vi deluderanno e vi trasci
neranno in basso. Al contrarlo dovreste essere esigenti 
nella scelta e Immagazzinare nella mente dei campioni 
di bontà. Se farete questo. ogni volta che penserete a 
loro deciderete di seguire le loro orme. e magari di 
superarll. 

La memoria e l pensieri 

la nostra memoria è sostanzialmente Il prodotto di 
quello che noi vi immettiamo. Certamente questo non è 
un fatto sorprendente; tutti lo sanno. Tuttavia, la gente 
continua a leggere materiale pornografico, a vedere 
film Immorali e a cantare canzoni che contengono 
parole sconvenienti. Consapevolmente o no, coloro 
che lo fanno Immagazzinano ricordi inquinati. 

A me è difficile capire come alcuni membri della Chie
sa possano apertamente ignorare questo divino ordine: 

• ... che la virtù adorni i tuoi pensieri senza posa; 
allora la tua fiducia si fortificherà nella presenza di Dio; 
e la dottrina del sacerdozio si distillerà sulla tua anima 
come una rugiada celeste. 

lo Spirito Santo sarà tuo compagno costante, e Il tuo 
scettro uno scettro immutabile di giustizia e di verità• 
(DeA 121 :45-46). 

Quale miniera d'oro di promesse contiene questa 
Scritturai Quale persona mentalmente sana metterebbe 
in pericolo la promessa qui data della sicurezza, della 
dottrina del sacerdozio e della compagnia dello Spirito 
Santo? 

Vavetoln mano paletta • 
pennelli. Accertatevi di usare 
i colori giusti quando dipingete 
l ricordi del vostro passato. 



Non diventate schiavi di pensieri distruttivi o degra
danti. Essi possono diventare forti e debilitanti come le 
catene di ferro di Satana. 

Non dimenticate che fa memoria e i pensieri sono 
inseparabilmente uniti; gli uni confluiscono nell'altra. 
Pertanto adornate l vostri pensieri di virtù, enumerate 
le benedizioni di cui godete e create una comunicazio
ne con le menti dei grandi uomini. Se farete queste co
se, costruirete in voi un santuario di ricordi piacevoli. 

La memoria e voi 

Si dice che Dio d ha dato la memoria perché d'inver
no potessimo godere del ricordo delle rose. Ma è anche 
vero che senza la memoria non potreste essere voi stes
si in ogni momento. Quanti più ricordi avrete, tanto più 
sarete ricchi «voi stessh. 

lo non avevo mai apprezzato completamente il rap
porto fra i ricordi e me stesso finché, con l'aiuto degli 
altri, non ho compilato la mia storia personale. Ne ho 
dato a mia moglie una copia da leggere e le ho chiesto 
di pubblicarla. le istruzioni che le ho dato erano: •Tu mi 
conosci meglio di quanto io conosca me stesso, perciò ti 
prego di leggerla attentamente e di fare le correzioni al 
manoscritto". Mezz'ora dopo, tornato a vedere a che 
punto era, l'ho trovata che piangeva. •Cieloll• ho escla
mato; «è cosi brutta?» «Ma no», ha risposto lei, •è bellls
slmal» «Hai fatto qualche cambiamento?» «No. Sei tu 
che parli e io non voglio cancellarti dalla storia, e nep
pure voglio compilarla io al tuo posto11. 

In seguito abbiamo consegnato al nostri figli delle 
copie rilegate della mia storia. Sapevamo entrambi che 
probabilmente essa sarebbe stata messa su uno scaffale 
per essere letta a tempo e comodo. Tuttavia qualche 
settimana fa una delle mie figlie mi ha detto: «Papà, ti 
voglio un mondo di bene•. lo mi sono chiesto cosa sta
va accadendo e, pensando al peggio, le ho chiesto: 
•Perché dici questo?• Ed essa mi ha risposto: •Per la tua 
storia personale. Ho letto la storia della tua vita. Non 
mi ero mai resa conto di tutto quello che hai fatto e di 
tutto dò che ti è accaduto•. 

Non ci viene forse detto che le storie scritte dagli an
tichi arricchiscono la memoria dei popoli? Naturalmen
te ciò è vero. Se è ben scritta, la storia preserva la lin
gua, custodisce la verità e ispira i lettori futuri. 

Che peccato sarebbe se ai vostri figli e nipoti fosse 
negata quella parte di voi che invece doveva essere de
scritta l Fate si che, insieme alle altre cose buone della 
vita, al vostri discendenti siano trasmessi anche i vostri 
pensieri più Intimi, l vostri sentimenti più profondi e la 
vostra testimonianza più sincera. Voi dovete alla nuova 
generazione tutto questo e altro. 

Vi sarebbero molte altre cose da dire sulla memoria e 
sui ricordi, sia per dò che concerne voi che il vangelo di 
Gesù Cristo. Per esempio, non ho accennato alla neces
sità di ricordare le vostre sacre alleanze, l vostri patti e 
le vostre ordinanze, e nemmeno ho parlato del ruolo 
che la memoria avrà Il giorno del giudizio. 

lo prego Iddio affinché vi santifichiate attraverso Il 
pentimento, credendo nella promessa dell'Eterno: 
«Colui che si è pentlto dei suoi peccati è perdonato, ed 
lo, Il Signore, non li rammento più• (DeA 58:42). 

Allo stesso tempo prego che la vostra condotta sia 
tale da far apparire il vostro nome sull'elenco dei giusti, 
e che esso sia scritto in quel •libro del ricordi• che serve 
da registro •per conservare il ricordo di quelli che temo
no l'Eterno e rispettano il suo nome•(3 Nefi 24:16). 

Sono convinto dell'importanza della memoria. Essa 
plasma i nostri stati d'animo e ha relazione con la no
stra testimonianza. Essa deve contenere esempi di retti
tudine. Di sicuro essa è il prodotto del nostri pensieri. 
E, infine, la vostra memoria è voi stessi. O 

(Tratto da un discorso tenuto all'Università Brigham Youngj 
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N DATE 
LEC 

PER SC NTATE 
Geneviève Van Wagenen 

l mmaginate di essere stati Invitati a 
fare una gita in barca con gli ami
ci. Sfortunatamente accade un 

incidente e la barca comincia ad 
affondare. Voi avete bisogno di 
qualcosa che vi tenga a galla. Sulla 
barca ci sono vari tipi di salvagente: 
cuscini di gomma, cinture, ciambelle, 
i giubbotti di salvataggio e altri. Cosa fate 
voi? Afferrate il galleggiante che vi è più vicino? 
Vi va bene di qualunque tipo? Pensate che tutti serva
no allo scopo e che l'uno valga l'altro? 

Fino a poco tempo fa io avrei detto che un salvagen
te vale l'altro, ma ora non piùl Cos'è che mi ha fatto 
cambiare idea? 

Recentemente ho partecipato a una mostra sulla sicu
rezza, dove veniva dato rilievo alla prevenzione degli 
incidenti. La mia curiosità era stuzzicata soprattutto da 
quanto riguardava la sicurezza in acqua. VI erano vari 
salvagenti che io conoscevo bene. A ciascuno di essi 
era applicato un semplice cartellino con una sola parola 
scritta In neretto e a stampatello. Sul cartellino degli og
getti che erano stati approvati dal Dipartimento della 
Sicurezza si leggeva la parola sl, su quelli che non era
no stati approvati si leggeva la parola NO. lo ero stupe
fatta perché pensavo che tutti quegli oggetti fossero 
idonei in caso di emergenza. !:addetto alla mostra dis
se: •la maggior parte delle persone pensa che tutti l tipi 
di salvagente siano perfettamente sicuri, ma queste 
persone danno la cosa per scontata. E la tragedia sta 
proprio in questo. Anziché salvarc.i, alcuni di questi og
getti potrebbero impregnarsi d'acqua, trascinarci In 

basso e contribuire a farci affoga
re• . Egli cl fece alcune dimostra
zioni con gli oggetti il cui carton
cino recava la parola sl. Poi dis
se: .Se volete essere del tutto si

curi, usate soltanto i salvagente 
approvatili. 
Mentre ritornavo a casa in auto 

pensavo a quanto ero stata sdocca a 
credere Che tutti l tipi di salvagente potes

sero assolvere la funzione di salvataggio. Così comin
ciai a chiedermi se non stavo per caso facendo altre 
ipotesi errate che potenzialmente erano altrettanto 
pericolose. 

Poi alla mia mente si affacciò un paragone sorpren
dente. Esistono molte differenti ideologie di vita, ma 
non tutte tendono a salvare l'uomo. Alcune di esse 
possono essere persino trappole mortali. 

Una nota tendenza del nostro tempo d esorta a «Cer
care il meglio•. Avete mal sentito dire: «Se ti va bene, 
fallo•? Alcuni sostengono che non ha importanza ruba
re, mentire o imbrogliare: l'importante è non venire 
scoperti. Noi siamo letteralmente bombardati dal mes
saggio che dice che la persona che ha successo nella 
vita è quella che fa soldi. Queste e molte altre teorie 
analoghe sono spesso presentate In maniera attraente, 
tuttavia non possono salvarcl. 

l principi di salvezza del Vangelo Insegnati da Gesù 
Cristo e dai Suoi profeti hanno un aspetto alquanto di
verso. Confrontate con le precedenti le seguenti esorta
zioni: «Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomi
ni vi facciano, fatele anche voi a lora» (Matteo 7: l 2); 

----------------~ c 
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l TRE FIGLI MASCHI 
DI MIO NONNO 

Thomas J . Griffiths 

Subito dopo il mio dodicesimo compleanno ebbi 
un colloquio con il vescovo per la mia ordinazione 
a diacono. Fui ordinato da mio padre. il quale alcu
ni anni prima era stato vescovo. Nel corso della 
sua preghiera egli mi benedì affinché io potessi 
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essere riconoscente verso coloro che mi avevano dato 
la possibilità di usufruire delle benedizioni che ci reca la 
Chiesa. e particolarmente del sacerdozio. 

Avendo solo dodici anni, non comprendevo del tutto 
cosa volesse dire mio padre. La domenica successiva 
collaborar alla distribuzione del sacramento. Mia madre 
si era molto preoccupata perché voleva che lo fossi ben 
vestito per quell'occasione, mentre il papa mi guardava 
sorridendo. 

Devo confessare che fu un avvenimento interessante 
ed entusiasmante. Essere diacono significava essere 
cresciuto, e questo pensiero mi confortava. 

Quello stesso giorno, dopo pranzo. papà venne da 
me tenendo in mano un libro di famiglia. Mi spiegò che 
esso era il diario, cioè la storia della vita, di mio nonno, 
che viveva nel Galles. 

Egli disse: •Voglio che tu lo legga. specialmente que
ste ultime pagine•. E nel dir questo mise il libro sul ta
volo che era davanti a me e uscì dalla stanza. 

Ora ditemi, perché un ragazzo di dodici anni poteva 
desiderare di leggere un vecchio diario come quello, 
quando fuori lo aspettavano gli amici per giocare? La 
ragione poteva essere soltanto una, e cioè che mio pa
dre voleva che io leggessi. Egli aveva messo un segnall
bro alla pagina da cui voleva che cominciassi a leggere. 

E questo fu ciò che lessi: 
•t novembre e fuori fa freddo. Sento il vento ululare 

fra gli alberi del bosco. lo sono seduto davanti al fuoco 
sulla mia vecchia poltrona di pelle. Sulle gambe ho li 
vecchio scialle lavorato ai ferri dalla nonna. Al mio 
fianco c'è un tavolino e io sto scrivendo su un blocchet
to di carta da scrivere rigata. Le righe sono larghe per
ché la mia vista non è più buona come un tempo. La 
danza delle fiamme nel camino sembra ravvivare 1 miei 
pensieri. mentre rivivo il periodo in cui io e la mia ama
ta moglie d unimmo alla Chiesa. Ricordo che quando 
entrammo nell'acqua, davanti alla costa del Galles, sul 
mare soffiava Il vento. Bess, che non stava molto bene 
e aspettava un figlio, si preoccupava degli effetti che 
l'acqua fredda poteva avere su di lei e sul nascituro. 
L'anziano presiedente la benedisse affinché tutto si n
solvesse bene e non vi fossero effetti nocivi dovuti al
l'acqua fredda. E cosi fu. In altre parti della mia storia 
ho parlato delle persecuzioni di cui siamo stati oggetto; 
ora voglio parlarvi del miei tre figli. 

Wllllam è Il mio primogenito; fino dal principio fra lui 
e la madre si creò un forte vincolo d'amore. La mamma 
mori quando era ancora ragazzo, ed egli ne ebbe Il 
cuore spezzato. Da allora non fu più il giovane spensie
rato che conoscevamo. Divenne silenzioso e si ritirò In 
se stesso. Poi, un giorno, venne da me dicendomi: 
,papà, ho deciso di partire per l'America. Voglio andare 

a Sion, dove cl sono i santi. Ho già fatto domanda per Il 
visto d'entrata e quando me lo concederanno partirò'. 
Il visto gli fu concesso circa un anno dopo e Wllliam si 
preparò a partire. 

Giunse il momento della partenza. Come posso de
scrivere quel giorno? In piedi presso la porta del mio 
cottage, che si trovava sul fianco della collina, guarda
vo mio figlio che scendeva portando il baule su una 
spalla. Sapevo che non l'avrei più rivisto e una parte di 
me andò via con lui. Avrei sentito la sua mancanza? 
Avrei sentito la mancanza del sole se esso non fosse 
sorto sui monti che vedevo dalla finestra? Egli era Il mio 
figlio maschio primogenito, la cui vita era per tutti una 
lezione di fede e d'umiltà. Egli era il paciere della fami
glia. l giorni passavano e il dolore del mio cuore si stava 
attenuando. Egli scriveva regolarmente e le sue lettere 
parlavano della sua gioia di vivere con i santi. 

Circa un anno dopo. mentre eravamo a cena. Il mio 
secondo tiglio maschio, John, mi disse: tBabbo, ho deci
so di raggiungere mio fratello in America. Ho fatto do
manda per Il visto d'entrata'. 

Guardai quel ragazzo appena uscito dall'adolescen
za. Com'era diverso dal fratello! Egli era bello e l suoi 
capelli neri erano leggermente ricci. Aveva un sorriso 
che affascinava ed era molto ricercato dalle ragazze. 
C'era in lui qualcosa che mi ricordava me stesso quan
do ero giovanotto. Anch'io avevo l capelli neri legger
mente ricci e ero molto benvoluto dalle ragazze. Ma 
poi arrivò Bess e mi rubò Il cuore. 

Ricevuto il visto, John si preparò per partire. lo lo ac
compagnai alla stazione. Quando il treno entrò nella 
stazione ci abbracciammo e le mie lacrime gli caddero 
sulla spalla. Rimasto solo, mi sentivo come se una parte 
della mia vita si fosse allontanata su quel treno. 

Ritornai a casa a piedi sentendomi triste come non mi 
era mai accaduto nella vita. Dovevo sforzarmi dura
mente per liberare il mio cuore dall'amarezza che era 
penetrata in esso. Ciò che amavo di più al mondo, la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, mi 
aveva portato via due figli. 

lvor, il mio terzo figliuolo, viveva ancora al villaggio, 
ma era destinato a non rimanere con me ancora a lun
go. Era nato prematuro di due mesi ed era talmente mi
nuto che sua madre lo portava in giro su un cuscino. 
Riuscì a soprawìvere, ma soffriva di cuore. Era il poeta 
della famiglia ed era sempre allegro nonostante la sua 
salute precaria. Lo sento ancora cantare guardando gli 
alberi del bosco che circondava la nostra casa. Ricordo 
che qualche giorno prima che lo colpisse un infarto 
passeggiavamo insieme nel prato guardando lungo la 
valle. Egli mi prese una mano fra le sue e disse sommes
samente, mentre dalla valle arrivava fino a noi il mesto 

richiamo del cuculo: 'Ascolta, papà, non è bello7 Il cu
culo dice che la primavera è alle porte: presto Il prato 
sarà bianco di margherite e gli uccellini canteranno me
lodie gioiose. Oh, babbo, quello che Dio cl ha dato è 
un mondo bellissimoh 

Egli mori nel sonno e fu sepolto accanto alla madre 
nel piccolo cimitero sulla collina. 

Il suo funerale fu un awenimento per Il nostro villag
gio. Era il primo funerale di un Santo degli Ultimi Giorni 
che fosse celebrato presso di noi. Molta gente venne 
per pura curiosi~. ma la maggior parte venne perché 
lvor era amato e rispettato. Il signor Jones, l'impresario 
delle pompe funebri, con l'abito nero e Il cappello a ci
lindro, guidava il carro con la bara trainato da due ca
valli neri. Siccome Il cimitero era poco distante la gente 
camminava dietro al carro. Ben presto gli abitanti del 
villaggio cominciarono a cantare. In principio le loro 
voci erano sommesse come la brezza che d'estate soffia 
sui monti. Poi, plano plano, con le parole nutriml finché 
non sarò sazio, le voci s'alzarono In un grande crescen
do come onde che s'Infrangono su una scogliera. Oh, 
gente mia da cullo provengo, l vostri canti di dolore 
sono tuttora nel mio cuore, e lo sento che mio figlio e 
Bess li hanno udltil 

Dopo Il funerale, quando feci ritorno a casa, presi da 
un cassetto le lettere dei miei figli e le rilessi. Il mio figlio 
maggiore scriveva: cOra sono Il dirigente del gruppo 
dei sommi sacerdoti e sono anche supervisore del 
tempio. TI sono molto grato per avermi insegnato Il 
Vangelo'. 

La lettera del mio secondo figlio diceva: tOggi sono 
al settimo delo perché sono stato ordinato vescovo del 
mio rione. Come potrò mai ringraziarti per avermi inse
gnato il Vangelo?' 

In questo momento il fuoco ~ quasi spento e la mia 
mano è talmente stanca che non riesco più a scrivere•. 

Le parole che seguono sono scritte con la calligrafia 
di mio padre: 

Tuo nonno è morto alcuni giorni fa. Egli è stato 
sepolto accanto alla nonna e al terzo figlio. 

Quando finii di leggere. alzai lo sguardo e vìdi mio 
padre che stava Il In piedi. Aveva le lacrime agli occhi, 
proprio come me. ma un ragazzo di dodici anni non 
rimane triste a lungo. 

Chiesi: •Papà, eri tu Il secondo figlio?• 
•SI, figliolo. lo ero Il secondo figlio•. 
•l tuoi capelli non sono più neri, ma sono ancora un 

po' ricduti•. D 
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ATTIVI PER l GIOVANI 

MESSAGGI 
DI 

SPERANZA 

Fate sì che la vostra mente sia tesa al consegui
mento dell'obiettivo di diventare come il Signore; 
potrete cosi scacciare lontano da voi i pensieri 

cattivi e cercherete ansiosamente di conoscerlo e di 
fare la Sua volontà•. Presidente Ezra Taft Benson 
(•Non disperate•. La Stella, marzo 1987, pag. 7). 

((Figlio mio, sii fedele In Cristo; ... possa Cristo ele
varti, e possano le Sue sofferenze e la Sua morte, ed il 
Suo corpo, quale apparve ai nostri padri (la Sua risurre
zione), la Sua compassione e longanimit~. la speranza 
della Sua gloria e della vita eterna rimanere per sempre 
nella tua mente» (Moroni 9:25). 

•Or l'Iddio della speranza vi riempia d'ogni allegrez
za e d'ogni pace nel vostro credere, onde abbondiate 
nella speranza, mediante la potenza dello Spirito 
Santo• (Romani 15: 13). 

•Ed ora, miei amati fratelli, vedendo c.he il nostro Dio 
misericordioso cl .ha dato una si grande conoscenza di 
queste cose, rammentiamoci di lui, e abbandoniamo i 
nostri peccati, e non perdiamo coraggio, perché non 
siamo respinti• (2 Nefi 10:20). 

•Ouale che sia il vostro passato, Il vostro futuro è 
immacolato•. Hugh B. Brown (Generai Conference, 
ottobre 1969). 

•Non lasciate che la vergogna. il peccato e quello che 
accade nel mondo vi opprimano. Questo non è ciò che 
Cristo vuole; non lasciate che queste cose vi addolori
no; consentiteGli di elevarvi. E fate che tutto ciò c.he 
Egli rappresenta per noi rimanga sempre nella vostra 

mente•. Marion D. Hanks ( Enslgn, luglio 1981 , pag. 67). 

•Con il Vangelo nella nostra vita e con i piedi salda
mente piantati sulla strada che porta al regno celeste, 
possiamo muoverei in avanti e verso l'alto. Davanti a 
noi vi saranno alcune erte salite, ma il nostro Signore e 
Salvatore Gesù Cristo ha fatto con noi un patto pro
mettendoci di fare insieme a noi ogni passo della nostra 
strada. la vostra speranza, se unita a quella di migliaia 
di altre persone, può portare la luce del Vangelo di 
Gesù Cristo in questo mondo di tribolazioni•. Ardeth 
G. Kapp, presidentessa generale delle Giovani Donne 
(l Walk by Faith, Salt lake City: Deseret Book Co., 1987. 
pagg. 24-25). 

•Nel messaggio del Divino Redentore vi è un'offerta 
di speranza per tutti, compresi coloro c.he si sentono 
poveri di spirito e oppressi, non amati e non amabili. 
È la trascendente speranza dì una nuova nascita. Per 
coloro che sono nati di Spirito vf è una grande liber
tà•. James E. Faust ( To Reach Even Unto Yo~ Salt lake 
City: Deseret Book Co., 1980, pag. 44). 

•Cristo è per noi una speranza attuale. Eglr è morto 
per l nostri peccati. Grazie a lui e al Suo Vangelo, 
i nostri peccati vengono lavati nelle acque battesi
mali; il peccato e l'lniquita vengono eliminati dalla 
nostra anima mediante Il fuoco; e noi, divenuti puri 
e con la coscienza tranquilla, potremo raggiungere 
quella pace che oltrepassa ogni possfbìlità di compren
sione. In Cristo noi abbiamo una speranza eterna. 
Sappiamo che questa vita d viene data per preparard 
per l'eternità•. Presidente Spencer W . Kimball 
(Conferenza Generale, ottobre 1978). 
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