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MESSAGGIO
DELLA
PRIMA

PRESIDENZA

Pregate sempre
PRESIDIENTR
EZRA TAFT

BENSON

urante il Suo ministero sulla terra, Gesù mostrò agli uomini come

•PREGA SENZA POSA,

dovevano pregare:

ED IO RIVERSERÒ SU DI

..Voi dunque pregate cosi:

TE IL MIO SPIRITO, E

Padre nostro che sei nei cieli, aia santificato il Tho nome; venga il
Tuo regno; sia fatta la Tha volontà anche in terra come è fatta nel cielo.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano; e rimettici i nostri debiti come anche noi

li abbiamo rimessi ai nostri debitori; e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci
dal maligno: poiché a Te appartengono il repto, la potenza e la gloria, in aempiterno, Ame01t (Matteo 6:9-13).

Egli disse anche che gli uomini ordovean del continuo pregare e non stancani•
(Luca 18:1).
•Vegliate e orate-, egli diese, ecaffinché non cadiate in tentazione- (Matteo
26:41).

In questa diapenaazione Egli ci ha rivolto questo ammonimento: -Pregate sempre, per tem.a che il malvagio abbia potere eu di voi e vi cacci via dal vostro posto»
(DeA 93:49).
D Salvatore dichiarò a Joaeph Smith: .E in nulla l'uomo offende Iddio, o contro
nessuno s'infiamma la Sua ira, se non contro coloro che non riconoscono la Sua
mano io ogni cosa e non obbediscono ai Suoi comandamen~ (DeA 59:21).
Abbiamo poi questo ammonimento che il noat;ro Signore risorto impart1 durante il Suo ministero presso il popolo nefita nelle Americhe: .J>ovete vegliare e pregare senza posa, affinché Satana non vi tenti e non vi porti in cattività .••
Dovete vegliare e pregare senza posa per non entrare io tentazione, poiché
Satana desidera possedervi, per paasarvi alla trebbia, come grano.
Ecco perché dovete sempre pregare il Padre io nome mio.
I.A STEI.I.A
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GRANDE SARÀ LA TUA
BENEDIZIONE -

si.

PIÙ

GRANDE CHE SE TU
OTTENESSI l TESORI
DELLA TERRA•
<DeA 19: 38).

\

E tutto ciò che domanderete al Padre in nome mio, se è

mano in ogni cosa. L'ingratitudine è uno dei nostri più gran-

giuato, credendo che riceverete, vi sarà accordato• (3 Nefi
18:15, 18-20).

di peccati.

Ecco cinque modi per migliorare la nostra comunicazione
con il Padre celeste.

colui che riceve ogni cosa con gratitudine, sarà reso glorio-

Nelle rivelazioni moderne il Signore ha dichiarato: ..E
so; e le cose di questa terra gli saranno date per giunta, anzi

l. Dobbio.mo pregare spe&&o. Dobbiamo trovarci a tu per
tu con U nostro Padre celeste almeno due o tre volte al giorno, •al mattino, a mezzogiorno e alla ser&lt, come indicano
le Scritture (Alma 34:21). Inoltre ci è stato detto di pregare
sempre (vedi 2 Nefi 32:9; DeA 88:126). Ciò significa che il
nostro cuore deve essere costantemente rivolto in preghiera
al nostro Padre celeste (vedi Alma 34:27).
2. Dobbio.mo trovare un luogo adatto per meditare e pregare. Siamo stati ammoniti che la nostra preghiera deve essere pronunciata nei nostri luoghi segreti e nella solitudine
(vedi Alma 34:26). 088ia dobbiamo farlo in un luogo in cui
non verremo interrotti, in privato (vedi 3 Nefi 13:5-6).
3. Dobbio.mo prepararci per la preghiera. Se non ci sentiamo di pregare, allora dobbiamo pregare finché non sentiremo il desiderio di farlo. Dobbiamo essere umili (vedi DeA
112:10). Dobbiamo pregare per ottenere perdono e misericordia (vedi Alma 34:17-18). Dobbiamo perdonare tutti coloro verso i quali nutriamo sentimenti di ostilità (vedi
Marco 11:25). Inoltre le Scritture ci ammoniscono che le
nostre preghiere saranno vane se respingeremo i bisognosi
e gli ignudi, non visiteremo i malati e gli afflitti e non doneremo le noatre sostanze (vedi Alma 34:28).
4. Le nostre preghiere devono es&ere sisnificative e pe~
nenti. Dobbiamo evitare di usare le stesse fraai in ogni preghiera. Chiunque tra noi si offenderebbe se un amico gli rivolge88e le stesse parole ogni giorno, se considerasse la sua
conversazione con lui come un obbligo da sbrigare e non vedesse l'ora di porvi termine, per poter riaccendere la televisione e dimenticarsi di noi.

centuplicate, si, e più ancora- (DeA 78:19).
Dobbiamo chiedere le cose di cui abbiamo bisogno, avendo cura di non chiedere invece cose che cl sarebbero di detrimento (vedi Giacomo 4:3). Dobbiamo chiedere la forza di
superare le difficoltà (vedi Alma 31:31-33). Dobbiamo pregare perché il presidente della Chiesa riceva l'ispirazione
del cielo e goda di buona salute. Dohhiamo pregare per le
Autorità generali, il presidente del palo, il vescovo, il presidente del quorum, gli insegnanti familiari, i nostri parenti
e i nostri governanti. Si potrebbero dare molti altri suggerimenti, ma con l'aiuto dello Spirito Santo sapremo per che
cosa dobbiamo pregare (vedi Romani 8:26-27).

S. Dopo atJer fatto una richie&ta nella nostra preghiera,

eù>bbiamo auumerci la ruponsabilit4 di favorirne l'e.,audimento. Dobbiamo pertanto ascoltare: forse, mentre
siamo ancora inginocchiati, il Signore ci vorrà dare i Suoi
consigli.

D presidente David O. McKay

una volta dichiarò: •La

preghiera sincera richiede che, quando chiediamo una particolare virtù o benedizione, siamo disposti ad adoperarci
per realizzare quella benedizione e coltivare quella virtù...
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Durante tutto il corso della mia Yita ho apprezzato, forse
più di ogni altro consiglio che abbia mai ricevuto, l'esortazione a confidare nella preghiera. La preghiera è diventata
una parte integrante della mia esistenza, un' ancora, una
fonte costante di fona e la base della mia conoscenza delle
cose divine.
•Ricorda che qualsiasi cosa tu faccia, ovunque ti trovi,
non sei mai solo•; questo era un consiglio che mio padre so-

In tutte le nostre preghiere sarà bene usare la seconda
persona singolare, invece di altri pronomi come il voi, per
sottolineare il vostro rapporto filiale con il Padre.
Per che cosa dobbiamo pregare? Dobbiamo pregare per il

po88ibile chiedere e ricevere il Suo aiuto mediante La preghiera. Ho constatato che questo consiglio è vero. Grazie a

nostro lavoro, per e88ere protetti dal potere dei nostri nemi-

senza il quale nessuno può fare del suo meglio. Da giovane,

ci e del diavolo, per il nostro bene e per il bene dei nostri
cari. Dobbiamo conaigliarci con il Signore in merito alle no-

quando ero missionario nell'Inghilterra settentrionale, nel

leva ripetermi. D nostro Padre celeste ci è sempre vicino. È

Dio noi po88iamo chiedere e ricevere quel potere invisibile

1922, l'opposizione alla Chiesa era molto intensa. I nostri
nemici diventarono tanto violenti da indurre il presidente

stre decisioni e attività {vedi Alma 37:36-37). Dobbiamo essere riconoscenti e rendere grazie per tutto ciò che posee-

della missione a chiederci di porre fine alle riunioni per
strada e, in alcuni luoghi, di andare di porta in porta.

diamo (vedi DeA 59:21). Dobbiamo riconoscere la Sua

Io e il mio collega fummo invitati ad andare a South

to del profeta Joseph Smith e avevo portato testimonianza

Shields per parlare a una riunione sacramentale. L'invito
diceva: .Siamo sicuri di poter riempire di fedeli la nostra

della sua divina mi&aione e della verità del Libro di
Mormon.

piccola cappella. Molta gente qui non crede alle falsità che
vengono propagate sul nostro conto. Siamo sicuri che, se

Al termine della riunione molte persone si fecero avanti e
dissero: «Questa sera abbiamo ricevuto La testimoni•nu

verrete, terremo una stupenda riunione-.

che il Monnonesimo è vero. Ora siamo pronti per il batte-

Accettammo questo invito; digiunammo e pregammo sinceramente per sapere cosa dovevamo dire. D mio collega
aveva intenzione di parlare dei primi principi del Vangelo.

Quella fu la risposta al nostro dipuno e alle nostre p~
ghiere; infatti avevamo chieato al Signore di poter dire sol-

Io avevo studiato molto per preparare un discorso sull'apo-

tanto quelle cose che avrebbero toccato il cuore dei simpa-

stasia.

tizzanti.

Quando arrivammo alla cappella trovammo che vi regna-

Nel 1946 fui incaricato dal preaidente Georp A.lbert
Smith di recarmi nell'Europa di.et.rutta dalla guerra per ria-

va un'atmosfera favorevole. n mio collega parlò"per primo
e rivolse ai presenti un messaggio ispirato. Poi venne il mio

prire le nostre missioni dalla Norvegia al Sud Africa e per
istituire un programma per La distribuzione di beni di con-

turno, e parlai con una facilità che non avevo mai po88eduto

sumo come cibo, indumenti, coperte, ecc.
Stabilimmo la nostra sede a Londra, poi prendemmo sii

prima in vita mia. Quando mi sedetti mi resi conto che non
avevo neppure menzionato l'apostasia. Avevo invece parla-

GIUGNO lltltO
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accordi neceuari con le autorità militari del Continente Eu-

di noi ed è pronto a esaudire le nostre richieste, quando ri-

ropeo. Una delle prime persone che dovevo vedere era il co-

poniamo in Lui la nostra fiducia e facciamo tutto ciò che è
giusto. Non c'è posto per il timore, tra gli uomini e tra le

mandante delle Forze statunitensi in Europa di stanza a
Francoforte.
Quando arrivammo a Francoforte, io e il mio collega an-

donne che ripongono la loro fiducia nell'Onnipotente, che
non esitano ad umiliarsi per cercarela guida divina median-

dammo a chiedere un appuntamento al generale. Ma l'aiu-

te la preghiera. Nonostante le persecuzioni e i rovesci, nella

tante di campo rispose cosi alla no.s tra richiesta: •Signori,
non~ assolutamente possibile che voi possiate parlare con il

preghiera possiamo trovare una grande sicurezza, poiché
Dio rivolgerà parole di pace alla nostra anima. Questa pace,

generale per almeno tre giorni. Attualmente è molto occupato e tutto il suo tempo è preso da altri appuntamenti..

questa serenità, costituiscono la più grande benedizione
della vita.

Io dissi: ..È molto importante che ci incontriamo con lui;

Quando ero ragazzo e appartenevo al Sacerdozio di Aa-

non possiamo aspettare tre giorni. Domattina siamo attesi a

ronoe, imparai una poesia sulla preghiera che non ho mai
dimenticato:

Berlino•.

Mi rispose: «Mi dispiace, ma non gli è possibile vedervi».
Uscimmo dall'edificio e tornammo alla nostra macchina,

Non so con quali miracolosi me=i lo faccùJ.
Ma so che Dio esau.disce le preghkre.
So che Egli ha dato la Sua _p4rola,
Che mi dice che la preghiera è sempre ascolUlta
E prima o poi riceverò una ri.&posta.
Cosi io prego e attendo con calma;
Non so se la benedizione richksta
Si realizzerà nel modo che desidero
Ma nella mia preghkra mi affido solo a Lui,
Che è molto più saggio di me,
Sicuro che Egli esaudirà la mia richiesta,
O mi darà una ri.&posta ancora migliore.
(Eliza M . Bickok, «Prayen) O

ci togliemmo il cappello e ci unimmo nella preghiera. Poi
rientrammo nell'edificio e trovammo un altro ufficiale. In
meno di quindici minuti eravamo alla presenza del generale.
Avevamo pregato di potergli parlare e convincerlo, sapendo che per ordini superiori tutti i generi di soccorso, da
qualsiasi fonte provenissero, dovevano essere affidati ai militari per essere distribuiti a chi ne aveva bisogno. Spiegammo al generale che era nostro obiettivo distribuire direttamente ai fedeli i soccorsi da noi raccolti mediante la nostra
organizzazione, oltre naturalmente a contribuire ai soccorsi diretti all'infanzia in generale. Descrivemmo il programma di benessere della Chiesa e il modo in cui funzionava.
Alla fine egli disse: ..Signori, provvedete pure alla raccolta dei vostri socconi. Forse quando sarete pronti per distri-

..

buirli le disposizioni saranno cambiate-.

SUGGEJUMENTI PER GLI
INSEGNANTI FAMILIARI

Rispondemmo: ..Generale, i nostri soccorsi sono già pronti. Sono sempre pronti. Entro ventiquattr'ore dal momento

l . D Signore ci ha chiesto di pregare spesso.
2. La preghiera deve essere significativa e per-

in cui telegraferò alla Prima Presidenza della Chiesa a Salt

Lake City, interi vagoni di generi alimentari e di altri beni
di consumo saranno in viaggio per la Germania. Abbiamo
molti magazzini pieni di generi di prima necessità».

tinente.
3. Dopo aver pregato, abbiamo la responsabilità di

.Esli allora confessò: «Non ho mai sentito parlare di gente

favorire l'esaudimento della nostra preghiera.

dotata di una COSi ampia visione delle COle». ll SUO CUOre si

4 . Vi sono in questo articolo passi delle Scritture o
citazioni che la famiglia può leggere ad alta voce

era commosso, come avevamo chiesto nella nostra preghiera. Quando uscimmo dal suo ufficio avevamo la sua autoriz-

e commentare?

zazione scritta che ci permetteva di effettuare direttamente
la distribuzione dei soccorsi ai nostri fedeli.

È fonte di grande soddisfazione sapere che Dio si ricorda
GIUG NO
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Mille copie
del Libro di Mormon
THOMAS

M . HADLI!Y

In un giorno d'estate de.ll948 io e il mio collega bussam-

e88o era vero. Voleva quindi far conoscere i grandi messaggi

mo per la settima volta alla porta di una casa di Kolding, in

contenuti nel libro ai suoi concittadini. Chiese se potevamo

Danimarca. Nelle precedenti occasioni aveva risposto una

metterlo in contatto con il presidente della missione per

piccola signora cbe si appoggiava a un bastone, la quale
aveva accettato i nostri opuscoli, aveva sorriso e aveva ri-

prendere gli accordi necessari.

chiuso lentamente la porta senza dire una parola.

uomini si incontrarono per organizzare la consegna dei

n presidente della missione ai dichiarò entusiasta e i due

Avevamo deciso di provare ancora una volta a conversare

libri. D signor Mogensen tenne numerose copie del Libro di

con lei. Preparati al solito rifiuto, fummo sorpresi quando
fu suo marito ad aprire la porta. Si chiamava Marinus Mo-

Mormon per i suoi amici e parenti e dette le rimanenti ai
missionari perché le distribuissero ai simpatizzanti. Molte

gensen. Era un uomo cordiale, aperto e curioso, che aveva

persone cambiarono vita grazie a questo dono.

molte domande da porre riguardo ai Mormoni.

In seguito fratello Mogensen raccontò a me e all'anziano

D mio collega, anziano Young, gli parlò del Libro di Mor-

Young che molti anni prima aveva fatto un sogno in cui un
giovane era venuto a dargli un libro da leggere. Egli lo aveva

mon destando il suo interesse. Gli mostrammo una copia del
libro e lo esortammo a leggerlo ...sarò molto lieto di leggere

letto e aveva provato tanta gioia e felicità. Poi, guardando
l'anziano Young, disse: ..Anziano Young, lei è l'uomo che

il vostro libro•, rupose il signor Mogensen. ·Bo letto di
tutto, quindi perché non Leggere il vostro Libro di Mormon?
Tornate da me tra due settimane, quando l'avrò finito•.
Due settimane dopo il signor Mogensen riferì che ne aveva
letto le prime novantasei pagine e riteneva che si trattasse di
un libro stupendo. •Bo Letto ogni capitolo diverse volte, e
questo è il motivo per cui la Lettura ha richiesto tanto
tempo», spiegò. .Questo libro è più di un romanzo. È quel
genere di libro che si può leggere per tutta la vita». Ci assicurò che avrebbe continuato a leggere il Libro di Mormon e ci
disse di mantenerci in contatto con Lui.
Alcune settimane dopo vedemmo il signor Mogensen in
città alla guida della sua automobile. Ci salutò agitando un
braccio e ci fece segno che voleva parlare con noi. Quando
ci avvicinammo alla macchina apri la portiera e disse ad alta
voce: ~ziani, il libro è vero. Io lo so. Bo appena finito di
leggerlo e voglio acquistarne da voi mille copie-.
lo e l'anziano Young rimanemmo stupefatti. n signor Mogensen spiegò che aveva dedicato molto tempo allo studio
del Libro di Mormon e che sapeva, grazie allo Spirito, che

vidi in sogno tanti anni fa.. O

Thoi1&4S M. Hadley è membro del Rione di Highland,
Palo di Osden E8t (Utah).

•HO LETTO OGNI
CAPITOLO DIVERSE
VOLTE•, EGLI SPIEGÒ.
orQUESTO LIBRO È PIÙ
DI UN ROMANZO•.
MARINUS MOGENSEN
PREGÒ E RICEVETTE
UNA TESTIMONIANZA
DEL LIBRO DI MORMON .
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Grazie
per l'inondaz ione
RANDI

SPURLING

Cari fratello e sorella Heath,
Non sapete chi sono, e tuttavia ho verso di voi un grosso
debito. Poiché avete seguito il consiglio del presidente Ben-

beni materiali. •Uomini come questi non esistono più., le
dissi. •Quindi dovrei cercare a lungo prima di trovarlo•.
Lorrie sorrise e mi spiegò che la maggior parte degli uomini

sondi inondare la terra con il Libro diMormon, la mia vita

che conosceva era proprio come quello che avevo descritto.

è cambiata per sempre, e ciò è dovuto alla vostra testimo-

Mi ero limitata a sorridere.
Poiché l'aspetto di quei due missionari mi incuriosiva,
chiesi loro di tornare a trovarmi.
Alcuni giorni dopo l'anziano Wal.ker e l'anziano McAllister mi esposero la prima lezione missionaria e tutto andò a
meraviglia. Mi dettero una copia del Libro di Mormon,
chiedendomi di leggerla e di pregare per conoscerne l'autenticità. Cari fratello e sorella Heath, quel Libro di Mormon conteneva la vostra testimonianza e la vostra fotografia . Fui molto commossa dal vostro messaggio.
Durante la seconda visita dei missionari trovai qualche
difficoltà ad accettare il contenuto della lezione. Ciò che dicevano sembrava del tutto contrario alle mie credenze religiose. Per esempio, mi chiesero cosa pensassi del battesimo.
Risposi che ero giA stata batteuata. Quando mi spiegarono
che era necessario essere battezzati per immersione, pensai
che fossero dei matti. Discutemmo su questo argomento per
un tempo che mi sembrò lungo come l'eternità, finch~ l'anziano Walker mi chiese tranquillamente se ero disposta a inginocchiarmi insieme con loro a pregare. Non avevo mai immaginato che un uomo potesse inginocchiarsi in preghiera,

niama scritta aU'inizio della copia del Libro di Mormon che
mi è stata data da due mi.ssionari nell' agosto del 1988. Voi
dite: .Cambierà la vostra vita come nulla ha mai {atto in pasaatOJt. Quel giorno di agosto non sapevo certamente che le
vostre parole, nel mio caso, ai sarebbero avverate alla lettera. Permettetemi di raccontarvi la mia storia.

Mi chiamo Randi Spurling e da giovane ero molto attiva
nella mia chiesa. Tuttavia, col passare del tempo, mi allontanai dalla pratica della mia religione. Nel febbraio 1988
mio marito abbandonò me e i nostri figli, portando con sé
tutto il nostro denaro e lasciandomi con molti conti da pagare. L'unico sollievo lo trovavo nell' andare in chiesa ogni domenica. Sentii di aver bisogno della chiesa, ma intervenire
aUe funzioni soltanto una volta alla settimana non bastava a
calmare il mio spirito.
Una sera, durante quel difficile periodo della mia vita,
qualcuno bussò alla mia porta. Quando aprii vidi due giovani ordinati e puliti, in camicia bianca. cravatta e vestito

scuro. Dissero di appartenere alla Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni e mi chiesero se potevano parlare
con me. Poiché la mia buona amica e vicina Lorrie era mormone, decisi di ascoltarli, anche soltanto per conoscere meglio le cose in coi Lorrie credeva.
Osservandoqueiduegiovani, ricordai una conversazione

• MI DETTERO UNA COPIA DEL LIBRO DI MORMON,

che avevo avuto con Lorrie alcuni mesi prima. Mi aveva
chiestoseavevomaipensatodiriaposar mi.Edioleavevori-

CONOSCERNE L'AUTENTICITÀ. CARI FRATELLO E

eposto con un secco: no! Infatti sapevo che se avessi mai de-

SORELLA HEATH . QUEL LIBRO DI MORMON

ciso di risposarmi, avrei voluto un uomo che non beveva,
non fumava, non tradiva la moglie, andava in chiesa, era

CONTENEVA LA VOSTRA TESTIMONIANZA E LA

onesto, non beetemmiava., amava la sua famiglia più dei

DAL VOSTRO MESSAGGIO•.

CHIEDENDOMI DI LEGGERLA E DI PREGARE PER

VOSTRA FOTOGRAFIA. FUI MOLTO COMMOSSA
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e tantomeno che potesse pregare per me. Ad ogni modo ci
inginocchiammo e pregammo insieme.
Quando penaavo a ciò che i missionari mi avevano detto
mi sentivo molto turbata, poiché credere alle loro parole voleva dire cambiare completamente vita; e queata era una
cosa che non desideravo ancora fare. La vita mi piaceva cosi
com'era.

Cominciavo a fare amicizia con molte persone che conoscevo alle riunioni e alle attività della Chiesa, e strinsi un
particolare rapporto di affetto con i missionari. Ma avevo
molta paura. Temevo di abbandonare la mia cveccbi&Jo vita.

Mi dicevo che dovevo interrompere ogni contatto con quella gente ora, prima di lasciarmi ulteriormente coinvolgere
da loro e dalle loro convinzioni.

In quel momento decisi che non avrei mai più aperto quel

Quando arrivammo al termine della sesta ed ultima lezio-

..libro• mormone e che non avrei mai più accolto i missiona-

ne, mi sentii molto sollevata. Ora potevo ritornare alla mia

ri a casa mia. Ma quella sera prima di andare a letto cedetti

vecchia vita. Non avrei più dovuto penaare alle cose di cui

alle insiatenze dello Spirito, aprii il Libro di Mormo.n e con-

non volevo preoccuparmi. Ma avevo sottovalutato i misaio-

tinuaì a leggere sino a quando mi riusci tenere gli occhi
aperti.

nari e i fedeli. Avevo davanti agli occhi persone che mettevano in pratica i principi della loro religione un giorno dopo

Quando mi addormentai sognai che stavo vagando, amarrita nelle tenebre più fitte. Continuavo a fregarmi gli occhi,

l'altro. Qual era il loro segreto?

come se fossi rimuti accecata dalla sabbia. Se soltanto aves-

etere a un battesimo. Non ci fu nuDa di veramente fuori del

si trovato il modo di liberarmene! Fui quindi molto conten-

comune, sino al momento in cui l'anziano McAllister acese

ta quando arrivai davanti a un laghetto di acqua chiara.

nel fonte per battezzare un giovane. A quel punto non riu-

Scesi nell'acqua e mi immersi totalmente in modo da lavare
via tutta la sabbia. Quando uscii dall'acqua, mi trovai avvol-

scii più a trattenere le lacrime. Ero talmente commossa
dallo Spirito che non c'era alcun dubbio, nella mia mente,

ta da una radiosa luce. Finalmente riuscivo a vedere chiara-

riguardo alla chiesa alla quale dovevo appartenere.

mente! Quanto mi sentivo felice!

Invito ai
naenaiJri della
Chiesa

'&ovai la risposta a novembre, quando fui invitata ad usi•Lodiamo i membri della
Chiesa che banno partecipato al programma del dono
del Libro di Mormon da una
famiglia all'altra, inserendo
le loro fotop-afie e test:imo-

Due settimane dopo i miasionari mi invitarono ad &lllliste-

Quando mi ruvegliai mi sentii prendere da un improvviso

re a un programma natalizio nella Piazza del Tempio a Salt

timore. l missionari avevano ragione. Cosa dovevo fare?
Come potevo riconoscere con loro che adesso credevo che il

Lake City. Mentre guardavo ed ascoltavo, mi resi conto che

battesimo per immersione era necessario? Deciai di non
raccontare ai missionari la mia esperienza, ma quando ci ri-

persona non appartenente alla Chiesa, che legge il Libro di

trovammo per la lezione successiva lo Spirito mi dominò
completamente ed io, molto emozionata, descrusi loro il
mio sogno.

non appartenente alla Chiesa, che aa che i Santi degli Ultimi
Giorni conducono una vita più cristiana di qualsiasi altra
persona al mondo. Mentre mi guardavo attorno, sentii una

Le lezioni continuarono; mi sentivo sempre usetata della
conoscenza contenuta nel Libro di Mormon. Per molte notti

voce mite e tranquilla che mi sussurrava: •Questa è la tua
gente. Unisciti a loro!•

leasi sino a quando mi sentivo esausta. Per due volte non
feci che tenere in mano il libro e piangere, poiché mi sentivo

D giorno dopo telefonai ai miaaionari. Dissi loro che volevo fi.uare la data del mio battesimo. Non ho parole per descrivervi la gioia che sentii nella loro riaposta. Spero di non
dimenticarla mai.

indegna del privilegio di leggere tante preziose verità. Sapevo che ciò che avevo letto era vero, e tuttavia non riuacivo
a prendere la decisione di cambiare vita. 'lùttavia il mio af-

Per esempio, partecipai alle riunioni e alle attività della
Chiesa insieme con Lorrie; aacoltai le parole del Profeta du-

tato la vostra testimonianza e aver donato a me, del tutto
sconosciuta, una preziosa copia del Libro di Mormon. D

rante la trasmiuione della riunione generale annuale delle

presidente Ezra Taft Benson ha detto di voler inondare la
terra con il Libro di Mormon. Grazie per avermi mandato
queata inondazione. Le sue acque non mi banno annegato;

Alleanze; intervenni alle riunioni di economia domestica
della Società di Soccorso; e diventai tanto esperta del Libro

mi hanno invece innalzato. Oggi sono più viva che mai.

di Mormon che cominciai a riconoscere i suoi pasai quando
venivano citati nei discorsi o negli articoli delle riviste della

Vo,tra aorell4 nella chiuo. di Cristo,
Randi Spurling

Chiesa.
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stati distribuiti dai nostri
missionari in tutto il mondo.
Queato programma contri-

Mormon sapendo che è la parola di Dio; o come una persona

conoscere altre veriti.

donne; partecipai a una riunione al caminetto su Dottrina e

di Mormon ... l libri so.no

non avrei potuto trascorrere il resto della mia vita come una

Fui battezzata 1'11 dicembre 1988.
Sono grata ai missionari, aì membri della Chiesa che ho
incontrato e a voi, fratello e sorella Heath, per avermi por-

fettuoso Padre celeste co.ntinuava a oHrinni la poaaibilità di

nianze nelle copie del Libro

1eeo

buisce a portare nella Chiesa decine di migliaia di convertiti ogni anno.

l

... Esorto i membri della
Chiesa a partecipare al programma del dono del Libro
di Mormon da una famig)ia
all'altra, mandando così
delle copie del Libro di
Mormon in missione per
loro. • • Ogni mese dobbiamo inviare ai m.iuionari milioni di copie del Libro di
Mormon ...
Abbiamo un grande lavoro da svolgere entro un pe~ riodo di tempo molto breve.
Dobbiamo inondare la terra
~ con il Libro di Mormon. •.•
o

e
g
~

Il:

~

E::ra Taft &nson

Fingevo
di dormire
STORIA
DA

LILLV

SWANIGAN

A

NARRATA

ANNIE

SMITH

Giacevo immobile aulla mia sedia a rotelle, molto irritata
per la mancanz-a di considerazione che i miei familiari mostravano verso i miei sentimenti. Avevo detto loro che non

I miaaionari tornarono tre giorni dopo. Nonostante la mia
richiesta, la mia famiglia mi lasciò sulla sedia del soggiorno.

Quando i missionari ritornarono alcuni giorni dopo, ero
entusiasta di ciò che avevo letto e avevo da porre loro una
domanda molto importante. l missionari erano di razza

Di nuovo chiusi gli occhi e Ci.nsi di dormire. I giovani entrarono, chiesero se potevano iniziare con una breve preghiera, poi cominciarono a esporre la lezione. Nonostante i miei
sforzi, era molto difficile escludere le loro parole dal mio

bianca. Mi chiedevo se tutti i membri della Chiesa erano
bianchi, e come consideravano i negri che ai univano ad
essa. I missionari spiegarono che la loro era la chiesa di

portato via mio padre alcuni anni dopo, proprio quando

mondo di amarezza. Parlavano di dove siamo venuti. del
motivo per cui ci troviamo qui aulla terra, di ciò che accadrà
quando moriremo e dove andremo alla rme di questa vita.

Cristo e che tutti erano benvenuti. Quando dissero che
c'erano tre famiglie di colore nel rione, non vidi l'ora di
farmi battezzare.

avevo più che mai bisogno di lui.
Quando due giovani chiesero se potevano parlare alla mia
famiglia della loro religione, non volli aver nulla a che fare

Essi menzionavano anche tre regni; non soltanto il cielo e
l'inferno, di cui avevo sentito parlare per tutta la vita.
Tutto ciò che dicevano mi aHaacinava, poich~ appariva lo-

Un anno dopo i1 battesimo, sostenuta dalle preghiere e
dall'aiuto dei fedeli membri del rione, potei recarmi al Tempio di Atlanta per ricevere la dotazione. I medici mi sconsi-

con loro. Ma, poiché non ero fisicamente in grado di uscire
dalla stanza, fiMi di dormire mentre essi parlavano ai miei

gico. Ed io mi resi subito conto che era vero. Anche nella
mia condizione di amarezza e di ostilità, ero in grado di distinguere il bene dal male, la verità dall'invenzione.
Aprii gli occhi e cominciai a porre delle domande. Ogni

gliarono di compiere un viaggio cosi lungo, ma io sapevo che
dovevo cercare di farlo.

volevo che quegli uomini continuassero a venire a casa nostra per parlare di Dio. A quel tempo la religione era una
cosa di cui non volevo sentir parlare e avevo escluso Dio
dalla mia vita. Lo rimproveravo per avermi colpito con la
sclerosi a placche all'età di trentatré anni e poi per avermi

cari di Cristo e di un libro chiamato Libro di Mormon.
Quando ebbero finito uno dei giovani diBse una preghiera,
poi mia madre gli dette il permeuo di ritornare alcuni giorni dopo. Non appena furono usciti, le diBai che non volevo

sentir parlare di religione e che, se loro desideravano aacoltare tante sciocchezze, allora sarei rimaata nella mia camera finché quei giovani fossero stati nel soggiorno.

volta che i missionari rispondevano, il loro volto sembrava
illuminarsi mentre mi spiegavano ciò che sapevano riguardo alla vita e alla morte. Cominciai cosi a porre loro ogni
poaaibile domanda che avessi mai avuto riguardo alla religione.

Prima di congedarsi mi deposero in grembo un copia del

Undici anni fa, quando i medici diagnosticarono la mia
sclerosi a placche, mi dissero che mi rimanevano due anni
di vita. Oggi sono ancora viva, anche se completamente paralizzata dal collo in giù. Ma ora che conosco il Vangdo non
nutro più sentimenti di amarezza riguardo alla mia m•l•ttia

o alla morte di mio padre. Attendo con ansia che ai avveri la
promessa di Dio della vita eterna, se saprò peneverare fedelmente sino alla fine . O

Libro di Mormon. Desideravo tanto leggerlo ma, poich~ la
sclerosi mi aveva privato quasi completamente della vista,
dovetti attendere con impazienza che mia nipote trovaaae il
tempo di leggere per me.

Lilly Swanigan e Annie Smilh vivono nel Rione di
Columbw, Paro di Beuener, in Alabama.
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L'ingiusto dominio
nel matrimo nio
ANZIANO

H.BURKE
MEMBRO

PRIMO

QUORUM

PETERSON.

DEL

DEl

SETTANTA

Come riconoscere - anche in noi stessi - questo grave e sempre
più diffuso proble~ e come risolverlo.

Le lettere e le telefonate che i Fratelli
ricevono da mogli e figli fedeli che sono

blema della nostra società. Ricono-

mente necessario a mangiare e dormi-

scendo e correggendo queste forme

re e ad andare in chiesa la domeniCSJO.

maltrattati emotivamente e fisicamen-

meno ovvie di comportamento inade-

Ciò che questa donna in realtà dice è

te dai rispettivi mariti e padri conti-

guato, forse potremo prevenire le

che lei preferirebbe avere meno cose

nuano a moltiplicarsi. Questo grido di

forme più estreme che esso potrebbe in

materiali, e più tempo e attenzioni dal

aiuto ci spezza il cuore. Le loro invoca-

seguito assumere.

marito. Inoltre, nel suo sincero deside-

zioni e preghiere non hanno fine. È

Naturalmente il dominio ingiusto

rio di offrire ai suoi cari sempre di più

tragico il fatto che troppo spesso mariti

non è una condizione che affligge sol-

questo marito spesso commette l'erro-

e padri, anche fra coloro che detengo-

tanto gli uomini. Chiunque - uomo o

re di aspettarsi da loro la perfezione e,

no il sacerdozio, in famiglia si compor-

donna che sia- in qualsiasi veste guida

quando non pensa che questo obiettivo

tano in una maniera che non sarebbe

o dirige gli altri, può rendersi colpevo-

sia soddisfatto, i suoi incitamenti di-

assolutamente ammissibile fuori di

le di esercitare un dominio ingiusto.

ventano critiche. La donna continua:

casa. Questo comportamento riprove-

Ogni donna e ogni uomo-sposato o no,

•Per le donne che si trovano in que-

vole è causa di grande dolore e di danni

genitore o no - farà bene a imparare e

sta situazione l.a vita può essere una

permanenti per molte persone.

a mettere in pratica i principi che espo-

dura Lotta solitaria, poiché se si rivol-

L'esercizio di un dominio ingiusto

niamo qui di seguito. Spero che le se-

gono ad altri per avere un aiuto, di soli-

può assumere diversi aspetti. Può esse-

guenti spiegazioni e suggerimenti met-

to si sentono dire che devono cambiare

re relativamente leggero quando a68u-

teranno radice nel cuore fedele e ben-

atteggiamento, amare di più il marito

me la forma di critica, irritazione o

disposto di ogni lettore che ha bisogno

espressione di grave delusione. Inve-

di aiuto.

ed essere disposte a cendere a qualche
comprome68o per mantenere la pace in

ce, nei casi più estremi, il dominio ingiusto può emergere in forma di vero e
z

o

~
iii
o
a:

proprio maltrattamento verbale, fisico

famiglia . Co i la donna che si trova in

ESEMPI DI DOMINIO INGIUSTO
•.••••.••••••.•..•....•...•..........................

questa situazione rinuncia ai suoi desideri, alle sue speran%e e ai suoi sogni-

o emotivo. Purtroppo, nei suoi aspetti

Una moglie scrive: ~o un marito af.

che invece sembrerebbero facili da

meno ovvi, il dominio ingiusto spesso

fettuoso, buono, che lavora duramente

realizzare nell'ambito di una vita retta

viene o ignorato o non identificato

perché desidera sinceramente che non

- per accontentare il marito che le rin-

come tale. ll presente articolo rappre-

mi manchi nessuna delle cose materiali

faccia continuamente i suoi difetti, fa-

senta un tentativo di aiutare mariti e

della vita. Infatti dedica tutte le ore in

cendole capire che non si mostra all'al-

padri e le loro famiglie a riconoscere

cui è sveglio a questo obiettivo. Si

tusa delle di lui aspettative. Come può

questo grave e sempre più diffuso pro-

ferma soltanto per il tempo stretta-

una donna pensare di poter mai diven-
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tare ciò che il Padre celeste si aspetta

sfuggire alle difficoltà e alle tensioni

da lei se, a prescindere da quanti sforzi
faccia, non riesce mai a soddisfare le

della vita familiare.
Questo esempio tanto reale di dominio ingiusto sottolinea il concetto

aspettative del marito?•
U o' altra soreJia ba telefonato per

espresso

esprimere la sua angoscia, causata dal
fatto che il marito acquistava regolarmente riviste pornografiche e ogni sera

«Qualche volta penso che le donne
della Chiesa siano ·bisognose•, proprio
perché alcuni di noi non sono tanto

assisteva alla proiezione di videocassette e film pornografici e Le faceva poi

premurosi e gentili con loro quanto

richieste inopportune e offensive. Nonostante questo comportamento peccaminoso- tenuto nascosto ai dirigenti
del sacerdozio sino al giorno della angosciata telefonata della moglie- quel-

dal

presidente

Kimball:

IL MARITO PRESIEDE
NELLA CASA

....................................................
Parlando della guida impartita dal

sacerdozio, l'anziano John A. Widtsoe
una volta disse: .n sacerdozio presiede
sempre, e deve farlo per una questione
d'ordine. Le donne di una congregazione o di una organizzazione ausiliaria - come spesso accade - possono es-

dovrebbero. Le nostre dispense possono essere piene di cibo, e al tempo
stesso le nostre sorelle possono essere

sere più sagge, possedere capacità
mentali superiori e anche maggiori ca-

assetate di affetto e di riconoscimenti..
(The Teachings of Spencer W. Kim-

pacità naturali di guidare rispetto agli
uomini che presiedono a loro. Ciò non

ball, a cura di Edward L. Kimball,

l'uomo serviva come addetto al Lavoro

Salt Lake City: Bookcraft, 1982, pag.

significa nulla. n sacerdozio non viene
conferito inhase alle capacità mentali,

di tempio.

317).

ma viene dato a uomini meritevoli che

Una sorella espresse La sua preoccupazione, comune a molte donne, con

Un altro esempio di dominio ingiusto
si ha quando il padre richiede il rispet-

lo esercitano per diritto divino, a ciò
chiamati dai dirigenti della Chiesa. La

queste parole: ·Abbiamo tanto bisogno
del sostegno dei detentori del sacerdo-

to di regole da lui stesso stabilite arbi-

zio della famiglia e abbiamo anche bi-

trariamente. Ciò è contrario allo spirito della guida secondo il Vangelo. Inve-

donna possiede un suo dono di eguale
portata, e questo dono viene conferito
alle donne semplici e deboli, come a

sogno che siano disposti a dimenticare
qualche volta le proprie attività preferite quando abbiamo bisogno di un po'

ce un uomo può essere una guida
migliore per la sua famiglia quando
esamina queste regole con la moglie e i

quelle che sono grandi e forti.. (Priesthood cmd Church Government, a
cura di John A. Widtsoe, Salt Lake

di comprensione•.

figli, che insieme con lui possono sce-

City: Deseret Book Company, 1939,

Questo commento sottolinea La difficile situazione in cui si trovano le

gllerle e rispettarle.

pag. 90).

donne che sono sposate, ma sono quasi

La prepotenza si manifesta anche in
altre maniere. In una famiglia si cessò

sempre senza marito, e dei figli che vivono in casa, ma sono quasi sempre
senza padre. Questi mariti banno altri

di tenere la serata familiare poiché i
suoi componenti si sentivano scorag-

interessi che antepongono alla propria

ogni riunione. n padre, che forse riteneva di svolgere coseien.ziosamente il
suo compito per migliorare la vita fa-

famiglia. Asseriscono di essere troppo
presi dagli affari o dal lavoro quotidiano. Forse sono troppo presi da1 tifo per

giati dai litigi e dall'ira cbe guastavano

miliare, dando invece prova di poca

la loro squadra di calcio, forse sono
troppo appassionati di televisione o
forse sono semplicemente incapaci di

saggezza per gran parte della serata
non faceva che criticare i suoi cari e richiamare la loro attenzione sulle cose

comunicare con la famiglia. A questa

che egli riteneva facessero nel modo
sbagliato. Non dava atto di quanto di
buono essi pure facevano. Anche se

categoria appartengono anche uomini
che lavorano diligentemente nella
Chie a, anche i dirigenti che passano
lunghi periodi di tempo in chiesa a
•&volgere il lavoro del Signore- per

ogni tanto si sforzava di lodare i bambini, queste lodi non bastavano a compensare le sue critiche negative.
GIUGHO 1880
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n presidente Joseph Fielding Smith
spiegò che questo rapporto vale anche
nella famiglia ...Non c'è niente negli insegnamenti del Vangelo che dica che
gli uomini sono superiori alle donne. n
Signore ba dato agli uomini il potere
del sacerdozio e li ba mandati a operare al Suo servizio. La chiamata della
donna riguarda un diverso campo. La
chi.am.4to. più nobile e più alta di tutte
è queCla fatta alle donne perché siano

le madri degli uomini. Le donne non
detengono il sacerdozio ma, se sono fedeli, diverranno sacerdotesse e regine
nel regno di Dio. Questo sottintende
clu! saranno inve&tite d'autorità. Le
donne non detengono il sacerdozio
con i loro mariti, ma ne raccolgono i

benefici- (Dottrine di salvezza, 3:150;
corsivo nell'originale).
Comunque i principi che stiamo esa-

Molte donne portano il pesante fardello connesso di allevare i figli e occuparsi della casa. Esse spesso fanno mi-

minando sono validi anche nelle famiglie in cui il marito non detiene il sacerdozio. D presidente Kimball ci ha dato

racoli per accontentare il più possibile
le richieste che vengono loro rivolte. D
marito che critica la moglie e esprime

questa spiegazione: ~el matrimonio è la sua disapprovazione per ciò che ella
il marito a presiedere. Nel principio, non ba fatto, invece della sua gratitudiquando Dio creò l'uomo e la donna, ne per ciò che ha fatto, favorisce lo scodiBSe a questa: cl tuoi desideri SÌ volge- raggiamento. Ma se egli dirà una paroranno verso il tuo marito; ed egli domi- la di lode o offrirà un piccolo aiuto,
nerà su te• (Genesi 3:16)• (Teachings of vedrà che La moglie si sforzerà sempre
Spencer W. Kimball, pag. 316). A que- più di fare la sua parte. Le critiche
sto proposito è interessante notare la hanno un effetto negativo sui sentidedica della biografia del presidente menti di affetto e di interesse nella moKimball, che dice: <lA Camilla Eyring
Kimball, la mia socia a parità di diritti»
(vedi Edward L. Kimhall e Andrew E.
Kimball Jr., Spencer W. Kimball, Salt
Lake City: Bookcraft, 1977).
Secondo l'ordine dei cieli, il marito
ha l'autorità di presiedere nella casa.
Tale questione non si può discutere o
cambiare. Tuttavia il modo in cui egli
presiede è sicuramente soggetto a revisione e, se oeceBSario, a correzione.
Qualche volta il marito può ritenere
che il suo ruolo di capo famiglia gli dia
il diritto di pretendere la perfezione e
di prescrivere arbitrariamente ciò che
la moglie deve fare. Ma io una famiglia
istituita su fondamenta di rettitudine,
il rapporto tra marito e moglie deve essere quello di una società a parità di diritti. D marito non deve emettere decreti. Deve invece collaborare con la
moglie sino a quando si raggiunge congiuntamente una decisione gradita ad
entrambe le parti.
I: uomo deve capire che il suo potere
di esercitare un 'iolluenza positiva sulLa moglie e sui figli si esplica soltanto
per meuo dell'amore, delle lodi e della
pazienza; non può mai essere esercitato mediante la forza o la prepotenza.

glie. Le donne banno bisogno di
amore, di affetto e di sostegno emotivo
da parte del marito.
Paolo ci ha dato questi consigli: ·Mariti, amate le vostre mogli, come anche
Cristo ha amato la Chiesa e ba dato se
stesso per lei» (Efesini 5:25). A commento di questo consiglio il presidente
Kimhall ba scritto quanto segue:
•Riuscite a comprendere il modo in
cui Cristo amava la chiesa? Ogni suo
respiro era per Lui importante. Ogni
suo piccolo progresso, ogni singola
persona erano per Lui preziosi. Egli
dedicava ai fedeli tutta La Sua energia,
tutto il Suo potere, tutto il Suo interesse. Egli diede la vita: cosa poteva fare
di più?... Quando il marito è disposto
a comportarsi nella stessa maniera
verso La sua famiglia, non soltanto la
moglie, ma anche i figli risponderanno
positivamente alla sua guida affettuosa
ed esemplare. Sarà una cosa automatica. Ed egli non avrà bisogno di chiederlo.. .
Sicuramente se i padri vogliono essere rispettati, devono meritarlo. Se vogliono essere amati, devono essere coerenti, affettuosi, comprensivi e gentili
- e devono soprattutto onorare il loro
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sacerdozio,. (Men ofExample, opuscolo, Salt Lake City: Church Educational
System, 1973, pag. 5).

t<Allora essi saranno dèi, perché non
hanno più fine; pertanto essi saranno
d'eternità in eternità, perché conti-

quando è necessario e ascolta la personapiùumileopiùgio vane.Ètollerante
verso le idee degli altri ed evita i giudizi avventati e l'ira.

VAUTORITA E IL POTERE

nueranno; saranno allora al di sopra di
tutto, perché tutte le cose saranno loro
assoggettate. Allora saranno dèi, perché hanno ogni potere, e gli angelisono

INSITI NEL SACERDOZIO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t ••••••••••••• o •••• o •••• o ••••• o ••

Alcuni fratelli non capiscono che c'è
una differenza sostanziale tra autorità
del sacerdozio e potere del sacerdozio.
Questi due termini non sono necessariamente sinonimi. I:autorità del sacerdozio si conferisce mediante l' imposizione delle mani da parte di una
persona che ba l'autorità per farlo.
Tuttavia, secondo le rivelazioni del Signore, il potere del sacerdozio si ottiene soltanto mediante il retto vivere.
Nelle Scritture leggiamo:
•Che i diritti del sacerdozio sono inseparabilmente connessi con i poteri
del cielo, e che i poteri del cielo non
possono essere governati né esercitati
se non su principi di giustizia.
Che essi possano venire conferiti su
di noi, è vero; ma quando noi intraprendiamo di coprire i nostri peccati o
di gratificare il nostro orgoglio, la nostra vana ambizione, o di esercitare
controllo o dominio o coercizione sulle
anime dei figli degli uomini, con un
qualsiasi grado d ' ingiustizia, ecco che i
cieli si ritirano, lo Spirito del Signore è
afflitto; e quando si ritira, Amen al sacerdozio o all'autorità di quell'uomo•
(DeA 121:36-37).
Questo potere del cielo è il potere di
aiutare, rafforzare, guarire, confortare e portare la pace nella famiglia.
Esercitare il potere del sacerdozio significa edificare e incoraggiare. Coloro che imparano a sviluppare questo
potere, godranno delle promesse descritte in Dottrina e Alleanze

sottomessi a loro.
In verità, in verità Io ti dico, a meno
che tu obbedisca alla mia legge, tu non
potrai giungere a questa gloria..
Nella •legge- cui si parla in questi
versetti è compreso il principio del giusto dominio. Esaminate la descrizione
che il Signore fa in Dottrina e Alleanze
121:41-42 di un uomo dotato di potere.
Questa descrizione è diretta specificamente al sacerdozio, ma chiunque
abbia un'autorità, e in particolare i
mariti e i padri, farà bene a osservare
questi principi.
L'uomo dotato di potere è colui che
presiede:
• Mediante la per!ruuione. Egli non
usa cattive parole e non tiene un comportamento riprovevole, non s'impone
agli altri; fa invece appello a quanto di
meglio vi è in tutti e rispetta la dignità
e il libero arbitrio di ogni altro essere
umano - uomo, donna, bambino che
!Ila.

• Mediante la longanimità. Aspetta

PASSI DELLE SCRJTIURE
POCO COMPRESI E USATI
A SPROPOSITO

• Mediante la gentile:ra. Usa più
spesso il sorriso del cipiglio. Non si mostra arcigno, non grida, non minaccia;
non impone castighi quando è in preda
all'ira.

Troppo speqo gli insegnamenti contenuti nelle Scritture vengono separati
dal loro contesto da coloro che si rendono colpevoli di dominio ingiusto.
Per esempio, prendiamo in esame Mat-

• Mediante la manwetudine. Non
si inorgoglisce, non domina la conversazione ed è disposto ad adeguare La
sua volontà alla volontà del Signore.

10:37: «Chi ama padre o madre più
di me, non è degno di me; e chi ama figliuolo o figliuola più di me, non ~

• Mediante ztamore &incero. Non
finge. Offre un affetto sincero senza riserve, anche quando gli altri sono persone difficili da amare.

• Mediante la bonùl. Si mostra cortese e premuroso nelle piccole come
nelle grandi cose.
• Mediante la cono&ceru:a pura.
Evita le mezze verità e si sforza di comprendere e farsi comprendere.
• Senza ipocrisia. Mette in pratica
i principi che insegna. Sa di non aver
sempre ragione ed è disposto ad
ammettere i suoi errori e a chiedere
scusa.

• Senza frode. Non è né scaltro n~
astuto nei rapporti con gli altri, ma è
onesto e sincero quando descrive i propri sentimenti.

L'AUTORITÀ E IL POTERE
INSITI NEL SACERDOZIO
• Mediante la persuasione
• Mediante la longanimità
• Mediante la gentilezza

• Mediante la bontà
• Mediante la conoscenza pura

• Mediante la mamuetudine
• Mediante l'amore sincero

• Senza frode

• Senza ipocriAia

leo

degno di me-.
Alcuni padri e madri fuorviati usano
questo passo delle Scritture per giustificare la loro negligenza nei confronti
dei figli. Interpretando erroneamente
il contenuto di questo pauo, si ritengono giustificati nel dedicare moltissimo
tempo alle attività della Chiesa. In
molti casi lo fanno soprattutto per godere delle lodi e dell'attenzione che si
ricevono quando si eccelle nello svolgimento dei compiti che ci sono affidati
nella Chiesa. Quando ci si sforu di
soddisfare le esigenr.e dei no tri cari in
casa (il che, a volte, può entrare in conflitto con i compiti che ai ~ chiamati a
svolgere nella Chiesa), sicuramente
non è molto notato dal pubblico in generale, e ancor meno ci porta le lodi
degli altri.
Naturalmente i vescovi, i presidenti
di palo e gli altri dirigenti sono grati ai
fedeli che si m06lrano disposti ad ac-cettare e a svolgere com p iti e incarichi.
E così deve essere. Purtroppo alcuni
dirigenti commettono l'errore di esprimere un certo disdegno per i fedeli che
ogni tanto dedicano le loro attenzioni a
una questione di famiglia invece di
partecipare a una riunione o di assolvere immediatamente un particolare
incarico. Alcuni dirigenti banno troppo poca fiducia nella capaciti dei fede-
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li di sceglieresaggiamente tra due com-

modo di rimproverare correttamente:

dere alle esigenze domestiche perché

piti egualmente importanti. A volte

& siete chiamati a rimproverare una

SODO io che ten~O la caua?

questi dirigenti presumono, sbagliando, che un membro della Chiesa che ha

persona, non fatelo mai in maniera

11. lnBisto nel voler essere la fonte

cosi severa che ilbalsamo di cui siete in

preferito provvedere alle più urgenti

possesso non basti a curare la ferita

principale d 'ispirazione per ogni singola persona della famiglia, invece di

necessità della sua famiglia debba sen-

che causate. . . Quando possedete

insegnare ad ogni figlio ad ascoltare lo

tirsi colpevole. Non dobbiamo permet-

l'autorità di riprendere, chiedete a Dio

Spirito?

tere che ciò avvenga.

di darvi la saggezza necessaria a farne

Un altro caso di errato uso delle

buon uso, in modo che non la usiate

Scritture riguarda Dottrina e Alleanze

per distruggere una persona, ma per
operare la sua salvezzlll> (]ournal of

121:43, dove leggiamo: •Rimprove-

con amarezza, né a denti stretti o con

Dùcourses, 9:124-125).
Ogni marito, ogni padre deve porre a
se stesso alcune domande per vedere se
si trova già sulla soglia del dominio ingiusto:
l. Critico i miei familiari più spesso
di quanto li lodo?
2. Insisto perché i miei familiari mi
obbediscano perché sono a padre e il
marito e detengo il sacerdozio?
3. Cerco la felicità sul lavoro o in un
altro luogo piuttosto che a casa mia?
4. l miei figli sembrano riluttanti a

voce alterata. Colui che rimprovera

parlare con me riguardo ai loro senti-

nella maniera indicata dal Signore

menti e alle cose che li preoccupano?

rando immediatamente con severità,
quando ispirato dallo Spirito Santo; ed
in seguito mostrando un sovrappiù di

amore verso colui che avrai ripreso,
per timore che ti prenda per un nemico
800».

Forse dobbiamo esaminare cosa significa rimproverare con severità.
Rimproverare con severità significa
farlo con chiarezza, con affettuosa fermezza e per un motivo preciso. Non significa rimproverare con sarcasmo o

12. Mi sento spesso adirato o molto
critico verso i miei familiari?
Se la nostra risposta a una o più di
queste domande è affermativa, allora è
opportuno che rivalutiamo il rapporto
che ci lega ai nostri familiari.
Per colui che detiene il sacerdozio,
la prova migliore per stabilire se cerca
di dominare la vita dei suoi familiari
consiste nell'esaminare il suo rapporto
con il Signor e. Se un uomo sente una
diminuzione o addirittura il ritiro
dello Spirito Santo (cosa che si manifesta con le contese, la mancanza di unità
e la ribellione), può stare certo che egli
sta eser citando un dominio ingiusto.
Purtroppo troppi uomini si privano
delle benedizioni del cielo perché non

chiama in causa i principi, non la per-

5. Cerco di mantenere la mia posizio-

riescono a comprender e e ad ascoltare
il consiglio datoci dal Signore riguardo

sonalità altrui. Egli non critica le qua-

ne di autorità per mezzo della forza fi-

al dominio ingiusto. Invece a quelli di

lità di una persona, non la umilia e non
la sminuisce.
In quasi tutte le situazioni in cui è ne-

sica o dei castighi?

noi che imparano a controllarsi e a

6. Mi ritengo costretto a stabilire e a

usare saggiamente la loro autorità. e la-

far osservare numerose regole per con-

sciano che la virtù adorni i loro pensie-

cessario prendere delle misure disciplinari il rimprovero fatto in privato è

trollare il comportamento dei miei fa. ·?
milIAn.

ri senza ~ il Signore ha fatto questa

molto più efficace di uno fatto in pub-

7. I miei familiari si mostrano timo-

•Allora la tua fiducia si fortificherà

blico. A meno che non sia l' intero
rione a meritarsi un rimprovero, è

rosi di me?
8. Mi sento minacciato all'idea di far

nella preaema di Dio; e la dottrina del
sacerdoz.io si distillerà sulla tua anima

moho meglio che un vescovo parli di-

partecipare i miei familiari al diritto e
al dovere di prendere le decisioni che

come una rugiada celeste.

riguardano la famiglia?
9. Mia moglie dipende quasi com-

costante, e il tuo scettro uno scettro immutabile di giustizia e di verità; e il tuo

pletamente da me, e si mostra inca-

dominio sarà un domi.lùo eterno. e

pace di prendere da sola delle deci-

senza mezzi coercitivi affluirà verso di

sioni?

te per sempre e in eterna.. (DeA

r ettamente

all'interessato

anziché

farlo collettivamente. Allo stesso modo

il figlio o la moglie ha il diritto che gli
vengano spiegati in privato gli errori
che ha commesso. I rimproveri in pubblico spesso sono crudeli e comunque
fuori luogo.
Brigham Young ha indicato qual è il

10. Mia moglie si lamenta di non
avere soldi a sufficienza per provveLA STELLA
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promessa:

Lo Spirito Santo sarà tuo compagno

121:4546).
Quanto sari s lorioso quel Aiorno!

o

•
eri.
COLLEEN

Oh, no! Quella parola sembrò balenare fuori dalla pagina
che stavo leggendo, e ogni altra cosa in classe sembrò svanire nel nulla. La nostra eccellente ma severa insegnante di
oratoria aveva appena assegnato le parti da recitare alla
classe e distribuito il copione. Quando scorsi rapidamente
la prima pagina, i miei occhi si fermarono di scatto su quella
parola.

MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA DI AREA

LAYTON

linguaggio. Ora un'insegnante, che non vedeva nulla di
male in quella parola, le chiedeva di venir meno alle sue
norme. Gli altri studenti avevano già cominciato a leggere
ad alta voce il copione, e io mi chiedevo cosa avrebbe fatto
lei in quella circostanza. Cominciò a leggere.
·Oh, CAPPERI!• ella esclamò! I suoi compagni di classe,

Vedete, sapevo che a Connie sarebbe toccato leggere quella r~a del testo. Con poche eccezioni, quasi tutti gli altri stu-

all'inizio interdetti, scoppiarono a ridere di buon umore.
La nostra insegnante alzò rapidamente lo sguardo con un'espressione sorpresa sul volto e guardò Connie per qualche

denti avrebbero letto quella parola oscena senza provare
imbarazzo. Ma conoscevo Connie. Conoscevo le alte norme

istante. Poi cominciò a sorridere, quando si rese conto che
Connie non aveva cercato di attirare l'attenzione o di fare la

che ella osservava in ogni aspetto della vita, e la fedeltà con
cui aderiva a quelle norme senza scendere a compromessi.
Ella era un esempio vivente di purezza, di freschezza e di fe·

spiritosa. La ragazza infatti continuò a leggere la parte asse-

licità. Sapevo che ella manteneva puri i suoi pensieri e il suo

NOTIZIARIO ITALIANO

Siamo il frutto dei nostri pensieri
ANZIANO HANS B. RINGGER

gnatale come se non fosse accaduto nulla di insolito. O
ILLUSTRATo oA ROGER M OTZKus

L'anziano James E. Thlmage, membro del Consiglio dei
Dodici Apostoli, ebbe a dire
quanto segue del rapporto che
ognuno di noi ha con se stesso: cOevo vivere con me stesso più a lungo che con qualsiasi altra persona. lo e il mio
ego siamo compagni inseparabili , non soltanto per questa
vita, ma anche dopo questa,
poiché siamo immortali. Vivremo insieme, come un solo
essere, per tutta l'eternità. Ci
conosciamo l'un l'altro cosl
bene come dovremmo? Andiamo d'accordo l'uno con
l'altro quando siamo soli?
Oppure ua noi c'è amarezza,
astio, irritazione? Che genere
di compagno ho con me,
quando sono solo? In quale
modo è arredata la stanza in
cui vivono i miei pensieri, la
stanza in cui mi ritiro per trovanni sono con i miei pensieri, per parlare con me stesso,
e per pregare?•
L'anziano Talmage parla di

vederlo comparire all'orizzonte.
Gli insegnamenti del nostro
Salvatore ci esortano costantemente ad ascoltare la piccola voce che è in noi . Quando
siamo confermati membri
della Chiesa ci viene promesso che lo Spirito Santo sarà
per noi una guida e una fonte
di aiuto. Molti seguono questo consiglio e donnono con
•l'orecchio spirituale poggiato
a terra•. Ma spesso vi sono
dei momenti in cui siamo sordi e incapaci di ascoltare. Poi
si presenta una siruazione, come quella descritta da Isaia,
in cui la gente non è disposta
ad ascoltare la voce interiore;
e la fonte si secca. •Ascoltate,
sì, ma senza capire; guardate,
sì, ma senza discernere! Rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendi duri gli
orecchi, e chiudi gli occhi, in
guisa cbe non vegga co' suoi
occhi, non oda co' suoi orec·
chi, non intenda col cuore,

una •stanza spirituale- che
noi arrediamo con i nostri
pensieri. C'è in essa calore e
gioia? Oppure è fredda e anonima? Le pareti sono ornate
da quadri che rallegrano i nostri sensi? Vi sono fmestre attraverso le quali entrano i raggi del sole per illuminarci?
Oppure è buia perché non
sono state ancora tirate le tende?
l mobili provengono da diverse fonti e detenni nano
quali saranno i nostri pensieri, i quali sono influenzati dai
nostri sensi e dal nostro ambiente, da tutto ciò che i nostri occhi vedono e le nostre
orecchie odono? Spesso siamo presi dì sorpresa e sopraffatti da queste sensazioni. È
pertanto importante essere
preparati ad affrontare certi
pericoli. Gli Indiani avevano
l'abitudine di dormire con ..un
orecchio poggiato a terra• per
sentire l'avvicinarsi di un nemico molto tempo prima che
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non si converta e non sia guarito- (Isaia 6:9-10).
Ci SODO stati mostrati molti
modi in cui evitare questa situazione. Nella preghiera
quotidiana possiamo mostrare
a Dio i nostri pensieri più intimi. Sappiamo che Egli ci
vede e ci conosce per i pensieri che albergano nel nostro
cuore. Pertanto non c'è bisogno che fingiamo o recitiamo
una pane. Essere onesti con
Dio e con noi stessi ci ~ la
pace interiore e crea la necessaria annonia tra i nostri pensieri e le nostre azioni. Possiamo cosl aprire lette.ralmente in cuore a Dio. Anche il digiuno e la meditazione portano alla purificazione e alla
conoscenza dì noi steSSi, e
pertanto a un cambimanto dei
nostri pensieri e delle nostre
az.ioni.
Lo studio delle Sacre Serit·
ture prepara il terreno idoneo
alla coltivazione dei buoni
pensieri. Spesso il nostro spi-

rito è afflitto dalle cose che in
realtà non vogliamo pensare;
e sembriamo essere alla loro
me.U. Disse li presidente
Benson: ·La nostra responsabilità per quanto riguarda i
nostri pensieri inizia dal modo in cui affrontiamo i pensieri negntivi quando entrano
nella nostra mente. Come Gesù, dobbiamo fermare immediatamente la tentazione. Non
dobbiamo mai pennettere a
Satana di influcnz.arci con le
sue astute catene di pensieri•.
Quando arrediamo la nostra
stanza spirituale di cose belle,
non vi resta spazio per le cose
brutte. Dobbiamo trovare il
modo di bloccare in tempo i
pensieri cattivi per impedire
loro di svilupparsi. Non per
nulla il presidente Mcl<ay disse che le più grandi battaglie
della vita si combattono nelle
stanze della nostra anima.
Ognuno di noi, grazie alle
proprie esperienze, deve conoscere quale via porta ai

azioni; non siamo in armonia
con noi stessi. Dobbiamo
invece sottomettere il nostro
essere esteriore e il nostro
essere interiore agli stessi
comandi. Quando prendiamo
una decisione ponderata,
dobbiamo portarla a compimento. Se abbiamo deciso di
essere onesti, dobbiamo
essere onesti in ogni momento, non soltanto quando ci
troviamo sotto gli occhi della
gente.
Quando accettiamo una
chiamata, dobbiamo svolgerla
nella maniera in cui abbiamo
promesso di fare. Ogni desiderio ci impone di compiere
uno sforzo in una certa direzione; fare una promessa significa mantenere ciò che ci
siamo impegnati a fare; e fede
significa opere. Una casa che
non è sostenuta da solide fondamenta alla fine cadrà, come
cadrà l'uomo le cui fondamenta spirituali non sostengono le sue azioni.

buoni pensieri. Disse Martin
Lutero: •Non possiamo impedire agli uccelli di volare sopra il nostro capo; ma possiamo impedire loro di posarvisi•.
·Siamo il prodotto dei nostri pensieri•. l nostri pensieri ci inducono a un ceno
comportamento. Le nostre
azioni sono la concretizzazione dei nostri pensieri. Oggi si
parla molto dell'importanza
di condurre una vita equilibrata. n corpo e l'anima, i
pensieri e le azioni, devono
formare un insieme bene integrato. Se ciò non avviene, abbiamo una doppia personalità. Giacomo dice che l'uomo
dall'animo doppio è instabile
in tutte le sue vie (vedi Giacomo 1:8).
Per il nostro benessere è
molto importante sviluppare
la nostra personalità. Spesso
manchiamo di farlo perché
non possiamo conciliare i nostri pensieri con le nostre

Raccogliere il cielo significa seguire Cristo. Gesù
chiese ai Farisei: •Che vi par
egli del Cristo?• (Matteo
22:42).

Egli era consapevole dell'influenza dei nostri pensieri
sul nostro comportamento e
sulle nostre azioni; Egli sapeva che nutrire pensieri giusti
verso il Messia è l'unica via
per arrivare al Signore. Tra
i molti ..guai• che Egli lanciò
contro i Farisei, il Signore
sottilineò quello che condannava la loro doppia personalità (vedi Matteo 23:1-39).
La felicità si ottiene soltanto mettendo in pratica i buoni
pensieri.

«Pasci le mie pecore»
Con vera dedizione le
sorelle N. MicbaHcek:, S.
Young, A. Pagana e D. Myers
il 17 febbraio 1990 hanno organizzato l'annuale Conferenza dell'insegnamento in visita
per le sorelle del Distretto di
Catania. U rema della conferenza era: ·Pasci le mie
pecore». La serata si è apena
con l'inno •È più lieto il tuo
cammin•. Dopo la preghiera
di apertura le sorelle banno
potuto ascoltare il messaggio
del presidente del distretto,
fratello A. Chines, che ha
sottolineato l'importanza di
quest'incarico affidato alle
sorelle della Chiesa. Ricordando il passo di Giovanni 12,
dove apprendiamo che Maria
unse i piedi del Salvatore con
olio dì nardo puro in prepara-

z.ione deUa Sua sepoltura,
egli ha messo in evidenza che
in quel momento Maria aveva
bisogno di servire ed ba accostato a lei la figura della sorella visitatrice. Nel suo messaggio il presidente ha anche
ricordato le parole del profeta
Josepb Smith: •Che le sorelle
pascolino il gregge, anziché
distruggerlo-, ed ha concluso
dicendo cbe le sorelle sono
veramente il suppone del sacerdozio. Dopo il messaggio
del presidente Chincs, le sorelle si sono divise in tre classi appositamente preparate
con cartelloni e dimostrazioni
varie, ruotando ogni quindici
minuti in modo da passare in
ognuna delle classi. Nelle
classi le sorelle sono state addestrate sui vari aspetti del

compito di sorella visitatrice:
la preparazione, la qualità
dell'insegnamento, le doti che
ogni sorella deve sviluppare,
la coordinazione con la presidenza. Insieme ai consigli so
come svolgere nel modo desiderato dal Signore quest'incarico, sono stati consegnati dei
biglietti da visita che ogni
coppia di sorelle visitatrici
dovrà compilare con il loro
indirizzo e numero di telefono
per darli alle sorelle affidate
alle loro cure. Si è ricordato
l'esempio di sorella Camilla
Kimball che, svolgendo il
compito di insegnante visitatrice per ben 60 anni, ha
scritto un libro in cui narra le
esperienze vissute. Le sorelle
hanno ricevuto un opuscolo
molto simpatico dove era raf-

l bambini thflD Primari4 thJ Ramo
diLugano

Semina un pensiero
E raccogli un 'azione
Semina un 'azione
E raccogli un carattere
Semina un carattere
E raccogli o il cielo o
l 'inferno

figurato con graziosi disegni
tutto quello che è stato oggetto dell'addestramento, in modo da avere sempre la possibilità di consultarlo per ripassare i consigli ricevuti.
Positiva è stata la panecipazione delle sorelle del distretto a questa attività; essa sicu.ramente rafforzerà ed unirà le
sorelle del distretto, che banno ricevuto l'invito a ricordare sempre le parole del profeta Benson: ·L'insegnamento
in visita è una chiamata che
deve essere accettata come se
ci fosse recapitata personalmente dal Signore Gesù
Cristo•.

Dipartimento Comunicazioni
Pubbliche
Distretto di Catania

Uno sguardo sulla Primaria di Lugano - 1989
Cosa mi ha dato la mia insegnante?
La mia insegnante mi ha
dato dei buoni insegnamenti,
mi ha dato gioia, mi ba dato
più voglia di andare in chiesa,
mi ha dato amore; ma queste
cose non sono tutte le cose
che mi ha dato la mia insegnante perché, per elencarle
tutte, dovrei scrivere per due
.,
ore o pm.
Perché sono felice di andare alla Primaria.?

Quello che ho imparato lo
tengo nel mio cuore e lo divido anche con gli altri, perché
è una cosa importante che
molti non conoscono.

Perché imparo molte cose e
sto insieme agli altri bambini
della Primaria.
Qual è la lezione che mi ha
colpito di più? La lezione che
mi ha colpito di più è stata
quella su Brigham Young, perché è stato un bravo profeta e
ci ba fatto capire molte cose.

Come ho cercato di aiutare
la mia insegnante della Primaria? Ho cercato di aiutarla
òmanendo riverente e partecipando alle riunioni; le voglio bene.

Quello che ho imparato
devo tenerlo nel mio cuore o
lo devo dividere con gli altri?
Perché?

Cosa vuoi dire: la Primaria
è un pilastro?
La Primaria è un pilastro

Cosa c'è nel mio cuore
dopo un anno di Primaria?
Nel mio cuore c'è tanta
gioia e amore, e tante cose
belle. Grazie, Gesù, per la
Primaria.

LA Primaria del Ramo di
Lu.gano

Tesi di laurea sul sistema educativo della Chiesa
Alcuni studenti astigiani
iscritti all'università di Torino
hanno svolto un'interessante
studio sul sistema educativo
della nostra Chiesa, con particolare riferimento alla pedagogia infantile e alla preparazione degli insegnanti. I giovani laureandi in pedagogia
hanno avuto un incontro con
il presidente del Ramo di Asti
Alberto De Feo, che ha illustrato i principi cbe sono alla

gno dell'attività degli insegnanti, affermando tra l'altro
che persino le pubbliche istituzioni mostrano carenze da
questo punto di vista. D presidente De Feo ha donato a
questi studenti una copia del
Libro di Mormon e alcune
pubblicazioni e manuali della
Chiesa e gli è stato promesso
dagli studenti che, al termine
dei loro studi, una copia della
tesi verrà inviata al Ramo di

base dell'educazione religiosa
e secolare nella nostra Chiesa.
In particolare fratello De
Feo si è soffermato suJJ'imponanza del corso base per lo
sviluppo dell'insegnante che
ha destato vivo interesse tra i
giovani convenuti, i quali non
hanno mancato di far notare
che in nessuna altra organizzazione relìgiosa esiste un sistema cosl completo a soste-
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vuoi dire che se da piccoli
impariamo questi insegnamenti, poi saremo forti come
un pilastro che sostiene una
casa. n Vangelo dà forza.
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Asti in ricordo della collaborazione ricevuta.
Infine i giovani sono stati
invitati a partecipare a una lezione del seminario, al termine della quale banno espresso
il loro vivo apprezzamento
per il modo in cui è stata tenuta la lezione.

Diparrimento Comunicazioni
Pubblitk
Distretto di Torino

Ascolta il Profeta
(D seguente articolo è apparso nel numero del 24 marzo u. s. del quotidiano Church
News. Nonostante siano tra-

scorsi alcuni mesi dalla conferenza generale, riteniamo
che il messaggio contenuto in
questo articolo sia ancora attuale. Il mese prossimo i nostri lettori riceveranno il numero de lA Stella contenente
i discorsi tenuti alla conferenza; la videocassetta della conferenza generale è già da tempo disponibile presso le biblioteche delle case di riunione o i centri di palo.
lA Redazione
U 31 marzo e il t• aprile
p.v. migliaia di dirigenti e
membri della Chiesa provenienti da tutto il mondo si raduneranno nella Piazza del
Tempio per ascoltare la voce
del nostro profeta.
Altre migliaia di persone
avranno la possibilità di seguire la confere.nza alla televisione o alla radio.
Ascolteremo le istruzioni e
i consigli dei Fratem della
Prima Presidenza e del Consiglio dei Dodici e delle altre
Autorità generali e dirigenti
della Chiesa del Signore.
Quale grande occasione ci sarà data di conoscere la volontà del Signore!
Quando ascoltiamo e meditiamo sulle parole dei nostri
profeti, apostoli e dirigenti,
dobbiamo essere consapevoli
di chi ci sta parlando.
Dobbiamo pensare che viviamo nell'ultima, più grande
e più gloriosa dispensazione.
la dispensazione che porterà
alla seconda venuta del nostro
Salvatore. Dobbiamo pensare
che la Chiesa oggi è più grande che mai, con più membri,
più missionari e più dirigenti
del sacerdozio.
Dobbiamo pensare che
l'amministrazione della Cbie-

20 gennaio 1990:
serata del Nuovo Inizio per le Giovani Donne del Distretto di Catania.

sa è più complessa che mai;
stiamo crescendo a un ritmo
frenetico; cappelle e templi
sorgono in ogni parte del
mondo; i nostri missionari
raggiungono i più remoti angoli della terra; ci avvaliamo
della tecnologia più avanzata
per amministrare le funzioni
della Chiesa e far progredire
il Regno.
Dobbiamo pensare che
questa è un'epoca di grande
malvagità, che l~vversario
raduna le sue forze per combattere il grande progresso
del regno di Dio.
Tenendo presenti queste cose, dobbiamo chiederci chi il
Signore vuole avere alla guida
della Chiesa sulla terra oggi,
in questo momento cruciale,
in questo periodo di grande
crescita, di grande complessità e di grande preparazione
per il momento culminante
del lavoro del Signore.
Dio volle sicuramente tenere in serbo alcuni dei Suoi
spiriti più grandi, alcuni dei
Suoi spiriti più eletti, perché
venissero sulla terra e guidassero il Suo regno in questa
nostra epoca. Egli sicuramente li ha preparati attentamente
ad assolvere l'immenso compito di guidare la Sua chiesa.
Possiamo stare certi che ciò
che sentiremo dire da questi
dirigenti durante questa conferenza generale -sarà w volonrtl deU Signore, sarà w
menie del Signore, sartl wparow del Signore, sarà 14 \IOCe
tkl Signore e il potere di Dio
~r wsalvt!1ZtlJ; (DeA 68:4).
Pertanto, come possiamo
. 1 const-'
prepararct. a recepire
gU che ci saranno impartiti
alla conferenza generale?
Primo, dobbiamo prepararci spiritualmente. Possiamo
conoscere le cose di Dio soltanto per mezzo dello Spirito
di Dio (l Corinzi 2:11); poiché per l'uomo naturale le co-

Le Giovani Donne del Distretto di Catania sono state
protagoniste di una serata

speciale organizzata dalla
presidenza delle Giovani
Donne del distretto: il Nuovo
Inizio. Le ragazze banno
aperto la serata con un num~
ro musicale cantando l'Inno
•Come vivrò•. Successivamente sono state presentate le
dirigenti delle classi e le nuove ragazze che sono entrate a
far parte delle Giovani Donne. Le dirigenti delle classi
hanno parlato delle Api, Da-

migelle e Laurette. Con emozione le ragazze banno poi
mostrato dei teti di stoffà su
cui erano ricamati i valori
delle Giovani Donne, ognuno
con il proprio colore: fede,
conoscenza, natura divina,
valore personale, buone opere, scelte e responsabilità, integrità. Si è parlato anche del
programma .n mio progresso
personale-, che aiuta ogni
Giovane Donna a progredire
nella conoscenza del Vangelo
e nella conversione personale.
Si è creata una particolare at-

mosfera che ha preparato le
ragazze e i genitori presenti a
vedere e ad ascoltare al televisore il messaggio della presidentessa generale delle Giovani Donne, sorella K.app.
Dalla presidentessa è venuta
una sfida a tutte le Giovani
Donne della Chiesa nel mondo: prepararsi a divenire le
donne che Dio Padre ba mandato in questi ultimi giorni,
per preparare gli uomini a ricevere di nuovo il Salvatore.
La serata si è conclusa con
un saluto alle partecipanti al

campeggio dello scorso anno
e alle Giovani Donne che
banno lasciato l'organinazione per passare alla Società
di Soccorso.
Auguriamo alle dirigenti e
alle ragazze che possano continuare a svolgere il loro ruolo nel realizzare la missione
della Chiesa.

Dipartimento Comunicazioni
Pubbliche
Distretto di Catania

Incontro con i Mormoni ad Asti
se di Dio sono pazzia, in
quanto le cose di Dio si discernono per mezzo dello
Spirito O Corinzi 2:14).
Se non abbiamo la mente
aperta alle cose dello spirito,
non possiamo aspettarci di
capire o di essere edificati dai
discorsi tenuti alla conferenza
generale. Dobbiamo pregare
e forse digiunare per prepararci spiritualmente per la
conferenza. Se siamo afflitti
da un particolare problema,
peccato o difficoltà, dobbiamo ascoltare attentamente i
consigli che ci saranno impartiti in merito.
Secondo, dobbiamo raccogliere attorno a noi la nostra
famiglia e seguire insieme la
conferenza alla televesione o
alla radio. Se i genitori li preparano correttamente e li aiutano a capire che si tratta di
un avvenimento eccezionale,
di un'occasione unica, tutti i
figli potranno sentire lo spirito della conferenza.
E infine, è importante stabilire la giusta atmosfera. Se

~

rimaniamo sdraiati e mezzo
addormentati sul divano, cercando di leggere una rivista
tra un discorso e l'altro, non
trarremo molto profitto
dall'ascolto della conferenza.
Quando stiamo troppo comodi, è fucile addormentarsi.
Se ci prepariamo coltivando lo spirito e la preghiera, se

stiamo all'erta, prestiamo attenzione e teniamo il cuore
aperto, capiremo meglio ciò
che intendeva l'apostolo Paolo
quando scrisse: «Perché la
parow di Dio~ vivente ed efficace, e più affilata di qualunque spada a due tagli . . .
e giudica i senrimmti ed i
pensieri del cuore• (Ebrei
4:12).

Troveremo che la parola di
Dio, fatta conoscere per mezzo dei Suoi dirigenti, sarà rapida e possente in noi, egrazie ai pensieri e agli intenti
del nostro cuore saremo pertanto più felici, più fedeli e
più obbedienti cittadini del
Suo regno.

Sabato IO marzo si è tenuta
presso ì locali del Ramo di
Asti la manifestazione Incontro con i Mom101Ù, che ha visto la partecipazione di numerose autorità cittadine e della
provincia. La serata, alla quale la stampa locale e regionale
ha dato ampio risalto, è stata
diretta dal presidente del Ramo di Asti, Alberto De Feo,
il quale ha dato il benvenuto
agli ospiti e in particolare al
sindaco di Rocchetta 1ànaro
(comune in provincia di Asti
ben noto agli Scout e ai giovani del Distretto di Torino,
perché annualmente li ospita
presso il proprio Parco Naturale), al comm. Stefano l cardi
e al dr. Alberto Pasta, rispettivamente consigliere della
provincia di Asti e figlio dell'ex sindaco di Asti avv. Giovanni Pasta; il presidente De
Feo ha poi presentato la
Chiesa alla cittadinanza astigiana.
La manifestazione era incentrata sulla proiezione del
film <~Appuntamento con i
Mormoni•, a cui è seguita
un'ampia relazione illustrativa

nota nella quale ba espresso
vivo compiacimento per la

del presidente De Feo, che ha
sottolineato i valori del Mormonismo e la loro universalità, soffennandosi sull'importanza della famiglia, sul rispetto del proprio corpo e dei
valori morali, sul sostegno alla libertà di religione, sull'onestà e sull'impegno personale dei santi nell'affermazione
di tali principi nella società
italiana. L'assessore alla cultura del comune di Asti, avv.
Luigi Florio, ba inviato una

manifestazione, sottolineando

tra l'altro l'alto senso civico
dei Santi degli Ultimi Giorni
e il loro impegno sociale. Al
termine la Società di Soccorso di Asti ba offerto un apprezzatissimo rinfresco.

Dipartimento CafTUIIlicaz.ioni

Pubbliche
Distretto di Torino

La festa della donna nel Ramo di Asti
dere il nostro modo di vivere
e di pensare.
La sorella Giuliana Massimiliano, presidentessa della
Società di Soccorso di Asti,
coadiuvata dalle sue due consigliere, sorella Maria Senigagliesi e sorella Silvana De
Feo, ha ottenuto un grande
successo con questa iniziativa, che non solo ha visto la
partecipazione delle sorelle

L'S marzo, tradizionale festa della donna, la Società di
Soccorso del Ramo di Asti ha
organizzato una serata speciale per tulte le donne del
ramo.
Lo scopo era quello di riavvicinare le sorelle inattive che
per qualche motivo sono fuori
della Chiesa, e per invitare
anche amiche non appartenenti alla Chiesa a compren-
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attive, ma anche di alcune
inattive e di alcune simpatizzanti. La serata si è svolta
presso la Pizzerill ·Bella
Napoli• ed ogni sorella ba
ricevuto un omaggio floreale.
Dipartirnen/Q Conunricazioni
Pubbliche
Distretto di Torino

1:l i:r 1:l COMPE TIZION E LETTER ARIA 1989

1:l 1:l 1:l COMPE TIZION E LETTER ARIA 1989 1:l 1:l 1:l
pretativa e si rendono conto
della sua morte soltanto al
termine delle riprese. Pasolini
è anche autore de ·D Vangelo
secondo Matteo• (1964), di
cui ricordiamo soprattutto la
sequenza della crocifissione,
realizzata con richiami al
neorealismo (ma muta, con
solo il commento musicale),
in cui Maria è magistralmente
interpretata da un'attrice non
professionista che nella realtà
era la madre di Pasolini stesso.
Con gli anni '60 si esaurisce il filone del genere retigioso. Negli anni '70 e '80 di
film sulla figura di Cristo che
abbiano avuto una risonanza
internazionale ce ne sono stati
soltanto tre: clesus Christ Superstar- di Norman Jewison
(1973), •Gesù di Nazareth• di
Franco Zeffirelli (1976) c
·L'Ultima Tentazione di
Cristo.. di Martin Scorsese
(1988). A quest'ultimo ha fatto eco il film di produzione
italiana indipendente cll Bacio di Giuda• di Paolo Benvenuti (1988), che si basa su
vangeli apocrifi.
n •Gesù di Nazareth• era
inizialmente uno sceneggiata
televisivo, ma ne fu tratta
anche un'edizione cinematografica che circolò nelle sale
nel periodo della sua uscita,
soprattutto perché la televisione italiana trasmetteva
ancora in bianco e nero e al
cinema lo si poteva vedere a
colori. Gesù è interpretato
dall'attore Robert PoweU, inglese, all'epoca sconosciuto al
grosso pubblico, ma la produrione è realizzata col metodo
deiJ'al/ star cast, cioè affidando i ruoli secondari ad attori molto conosciuti. Ricordiamo, fra gli altri, Rod
Steigcr/Pilato, Emest Borgnine/il centurione e l'ottima caratterizzazione di Renato RasceJ nel ruolo del cieco nato.
La trama è abbastanza ade-

esempio, un attore, non compare più in veste di attore, anche se è proprio questo che lo
rende famoso, e quindi perde
la sua funzione originale~
quella di attore, appunto.
Lo stesso procedimento è
avvenuto nei film di Jewison
e Scorsese: Gesù è stato spogliato dei Suoi ruoli di Figlio
di Dio, Redentore, Messia ed
è stato ridotto a semplice personaggio storico e, come tale,
è diventato protagonista di rocambolescbe avventure che
sono frutto della fantasia degli autori. Infatti, se analizziamo questi film proprio sotto il profilo storico, ci accorgiamo che non hanno altro
scopo se non quello di confondere le jdee nella mente
degli spettatori. Ed è in questo clima di confusione che
noi mormoni assumiamo un
ruolo importante. A questi
film va riconosciuto il merito
di avvicinare la gente, soprattutto i giovani, alla figura di
Cristo, sia pure rappresentata
in maniera inesatta. l nostri
amici, che sanno che facciamo parte della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni, ci chiedono cosa ne
pensiamo di questi fùm.
Spetta a noi, quindi, l'importante compito di dare un'esa tta immagine della figura di
Cristo attraverso la predicauone del Vangelo.

rente ai vangeli, ma ci sono
delle discordanze: Zeffirelli è
cattolico e fa amministrare li
battesimo per aspersione.
(A proposito di sceneggiati
televisivi, è bene ricordame
altri tre: •Gli Atti degli
Apostoli,. di Roberto Rossellini, prodotto dalla RAl alla fine degli anni '60, il cui contenuto segue fedelmente il testo
biblico; •Un Bambino di Nome Gesù· e ·L'Attesa• entrambi di Franco Rossi, prodotti da Reteltalia fra il 1987
e il1989, quasi completamente privi di contenuto dottrinale).
Totalmente diverso è il discorso per clesus Christ Superstano e ·L'Ultima Tentazione di Cristo•. Entrambi sono
stati molto discussi ed hanno
avuto un pubblico maggiore,
ma non è questo l'aspetto che
li accomuna. La loro caraneristica fondamentale è che
nessuno dei due è basato sui
vangeli, ma uno è la trasposizione cinematografica di una
rock opera; l'altro è tratto da
un romanzo frutto dell'immaginazione di uno scrittore nostro contemporaneo. Vedendoli c'è da chiedersi: cos'ha
in comune la figura di Cristo
che essi propongono, con
quella che ci è tramandata dai
vangeli? Molto poco, ed è per
questo motivo che la Chiesa
ne ha sconsigliata la visione.
Cos'è accaduto? Semplicissimo: Gesù ha subito il processo comunemente definito come •perdita di funzione-. Si
tratta di un processo che avviene molto comunemente in
pubblicità quando, ad esempio, un personaggio pubblico
viene utilizzato per reclamizzare un prodotto. npersonaggio non compare più nella sua
veste originale cbe lo ha reso
famoso, ma nella veste di colui che adopera il prodotto e
ne invoglia il pubblico all'acquisto. Se il personaggio è, ad
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Nella categoria Racconti
per bambini è risultata vincente cii sapore della vita• di
Antonietta Zichella. Nella
competizioneletteraria 1988
sorella Zichella aveva vinto il
primo premio nella categoria
Racconti brevi. Sorella Zichella vive e lavora a Torino.
.Nella Chiesa svolge gli incarichi di insegnante della Società di Soccorso e di dirigente della musica per la Primaria.

di terra e fMe ciò che ogni

n sapore della
vita
Antonietta Zichella
Ah! Che bella mattina di
sole ... Guardo in alto e vedo l'azzurro del cielo ... E
questa dolce brezza che mi
scompiglia tutti i petali . . .
Uhm, che delizia!
La pioggia di ieri mi ha rinfrancata: mi ha fatto svegliare
dopo un lungo riposo e ...
·Zzzz . . . Ciaoooo . . .
Zzzz ...• È la solita Ape
pazzerella che come ogni
giorno, volando all'impazzata
sopra di noi, fa il suo giro di
ricognizione per scegliere il
fiore plù profumato. n grano
sta crescendo: che poesia vederlo ondeggiare; il suo movimento sembra una danza
perfettamente sincronizzata e
armoniosa. È bello potersl
guardare intorno, sentire che
ovunque scorre la vita e sapere che ognuno di noi ha un
compito ben preciso da svolgere.
L'uomo, l'essere per il quale siamo stati creati, ha imparato nel tempo a conoscere
queste nostre funzioni ... A
dire il vero, non sempre le
sfrutta nel modo migliore,
ma, quando vi riesce, restando in annoni a con l'equilibrio
della natura, gli siamo grati e
siamo orgogliosi di poter esser utili alla sua vita.
Anch'io, che sono solo una
povera Camomilla di campagoa, ho provato questo desiderio nei confronti di Marco,
il bimbo del contadino di cui
è il campo nel quale vivo;
quando era piccino spesso,
avvicinandosi a mc, carezzandomi i petali con le manine,
mi diceva in una lingua rotta
sua: «Che bei fioii!·
lo ero commossa da tanta
dolcezza. La sera, quando era

* * 1:l

vola nuova vita scouere in
me ed ogni cosa mi sembrava
incredibilmente affascinante.
Ogni giorno io ed il mio
amico scoprivamo qualcosa
di nuovo, la notte facevamo ..a
gara,. per indovinare a chi o a
cosa appartenessero i vari
suoni che sentivamo, finché
ci assopivamo esausti al pallido chiarore della Luna.
Vero mi parlava con impeto
delle cose che gli stavano più
a cuore; devo ammettere, con
rammarico, che non sempre
comprendevo fmo in fondo il
significato delle sue parole.
Un giorno, mentre stavamo
parlando dello scopo della
nostra vita, mi disse facendosi serio: •Ogni essere ha un
determinato ritmo biologico,
dovuto alla sua natura, dal
quale non può sottrarsi; ognuno però è libero di •lasciarsi
vivere> oppure di dare a tutto
questo un significatQI>. Vedendo la mia espressione alquanro interrogativa cercò di spiegarmi più chiaramente ciò
che intendeva: ..Vedi, amica
mia, ogni fiore nasce, cresce,
muore vivendo sempre nello
stesso pezzo di terreno dove è
stato posto dal vento; io vorrei che il mio •ciclo biologico• non fosse una semplice
funzione, ma piuttosto una dimostrazione della mia gratitudine al nostro Creatore per
tutto ciò che mi ha datOlO.
Mi chiedevo: ·Può esserci
qualcosa di più bello che il
vivere qui, in questo angolo

troppo stanco per addormentarsì, ero ben felice di collabora re con la sua mamma nel
dargli la buona notte: infatti
ella sapeva che se gli avesse
preparato una tisana con i
miei fiori fatti seccare si sarebbe calmato. Succedeva
cosi: la mamma preparava
l'infuso, lui lo beveva e poi le
saliva in braccio; lei lo prcndeva teneramente e gli cantava
la ninna-nanna fino a quando
lui non si addormentava; lei
allora, dandogli un bacio, lo
adagiava sul suo lettino: con
questa dolce immagine si
chiudeva la mia giornata.
Fin da allora la vita nel mio
campo è sempre stata serena;
ho tanti amici: il simpatico
Fiordaliso, la pungente Spiga,
il dolce Trifoglio, il Papavero ... Già, ogni volta che mi
soffcrmo a guardare uno di
quei fiori mi viene un po' di
nostalgia; ripenso ad un amico speciale che avevo tempo
fa: Vero, come lui amava farsi
chiamare. . . Eravamo eresciuti vicini, il vento aveva
portato i nostri semi nello
stesso campo, avevamo aperto
insieme le corolle per prendere il primo raggio di sole.
Dapprincipio mi sembrò strano il colore cosl vivo dei suoi
petali, poi constatai che col
pallore dei miei davamo al
campo un tocco di forza e purezza, e che insieme alle altre
piante eravamo parte di un
tutto unico. Fu quello un momento di intensa gioia: senti-
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fiore fa?· Venne maggio;
dalla terra esalava un profumo
dolce e penetrante~ godevamo
attimo per attimo del sole che
riscaldandoci donava la vita . . . Fra breve sarebbe arrivata un'estate calda e luminosa. Fu mentre eravamo tutti
presi a gustare quel dolce tepore che facemmo la conoscel!Za di Camillo, il bruco.
Esso cominciò ad usare le
mie foglie come •trampolino
di lancio per acrobazie-, ma
ogni suo tentativo di cvolofiniva con una sonora musata
al suolo . . . Ignaro di essere
osservato continuava nei suoi
vani tentativi, finché Vero divertito gli chiese: •Ma cosa
stai cercando di fare?• ·Mi
alleno, naturalmente!• gli
rispose Camillo esultante.
Fu cos'i che lo coooscemmo; ben presto scoprimmo
che era un sognatore: spesso
parlava del suo desiderio di
volare libero nell'aria e goardare da lassù il campo facendosi trasportare dalle correnti
d'aria. Non si fermò molto
tempo con noi, ma presto
ogni sua espressione ci divenne cara e ci legammo a lui
stringendo un'amicizia profonda. Doveva arrivare ad un
campo di cavoli, ci diceva,
dove avrebbe trovato il necessario per raggiungere il suo
scopo. Sapevamo in cuor nostro che ce l'avrebbe fatta, nonostante il suo goffo corpo
verde da trasportare: ciò che
lo spingeva innanzi era la speranza. Quando venne per lui
il tempo di andare, lo salummmo con tristezza, ma con
la sicurezza che ci saremmo
rivisti un giorno.
D grano dopo aver raggiunto la sua maturità fu raccolto,
l'estate passò con i suoi colori
intensi, anche la vendemmia
fu presto ultimata. . . lo e il
mio amico Papavero ci stavamo preparando per l'autunno:

***
presto ci saremmo dovuti
riposare per rinascere in primavera. Le giornate cominciavano ad essere uggiose e
tristi.
Un giorno, mentre il cielo
era cupo e minacciava un
grosso temporale, vedemmo
svolazzare verso di noi una
piccola farfalla bianca e gialla
che con fare vezzoso e voce
gentile ci disse: ·Ciao,
amici!• Restammo sbalorditi.
Com'era bella! Era Camillo!!!
11 suo pesante corpo verde si
era trasformato in una figura
affusolata e gentile con ali dai
delicati colori. Che gioia provammo nel rivederci!
In breve ci raccontò la sua
fatica per arrivare al campo di
cavoli, la sua chiusura nel
bozzolo, poi l'emozione del
suo risveglio . . . Ci disse
che nonostante la minaccia di
un temporale non aveva saputo resistere al desiderio di farsi rivedere da noi nelle sue
nuove vesti. Mentre parlavamo con Camillo vedemmo arrivare Marco e ci accorgemmo che avrebbe voluto raccogliere alcuni di noi per fare
una sorpresa alla sua mamma. Potevamo essere il mezzo
attraverso il quale Marco
avrebbe dimostrato il suo
amore, ma sapevamo che cosl
non avremmo potuto completare il nostro ciclo biologico; perciò, in effetti,
ognuno di noi sperava di non
essere raccolto. Mentre dicevamo queste cose, un tuono
da lontano ci annunciò che il
temporale era vicino; Camillo
ci salutò in fretta per cercare
riparo nella sua nuova dimora; non fece in tempo a dirci
•Ciao• che ad un tratto una
raffica di vento inaspettata lo
fece impigliare nelle foglie intricate e un po' appiccicose di
Vero ... Era buffo e allo
stesso tempo triste vedcrlo n
mentre tentava di liberarsi ...
Noi cercavamo di aiutarlo

COMPE TIZION E LETTE RARIA 1989
muovendo i nostri steli; ma
non vi riuscimmo.
La sola via da prendere era
che Vero decidesse di cogliere un soffio di vento più fone
degli altri e poi estendesse il
gambo verso l'alto. . . rischiando però di essere visto
da Marco ... Intanto Camillo si dibatteva, ormai disperato, nel tentativo di salvarsi ... Fu cosl che il mio amico decise di agire: ìl soffio di
vento fu colto, Camillo venne
liberato e trasportato lontano . . . Marco intanto, ignaro
di ogni cosa, vide solo sbucare fra il grano un papavero
più alto degli altri e decise
che quello doveva essere
suo ... Cosl si avvicinò a noi
e mi tolse d'accanto il più
grande degli amici che avessi
mai avuto: in quell'attimo mi
sentii persa anch'io ... Un
attimo dopo essere stato raccolto, Vero mi fece un debole
sorriso e mi disse: ·A
presto!• Al solito non capii
cosa intendesse. Marco era
ormai lontano ed io ancora
non riuscivo a rendermi conto
di ciò che era accaduto.
Mi vennero in mente tutti i
discorsi fatti, le cose imparate
insieme... Ricordai che Vero amava citarmi spesso delle
frasi del nostro Creatore; esse
si tramandavano fra i fiori dal
tempo in cui Egli era venuto
sulla terra. Non avevo mai dato troppo peso a queste cose,
pensando che fossero solo
fantasticherie poetiche ...
Ma in quel momento ricordai
una frase che Vero amava dirmi spesso: ·Non c'è amore
più grande di dare la propria
vita per i propri amici• ...
L'ultima immagine di quel
giorno che ho nella mente è
quella di Marco che entra in
casa stringendo fra le piccole
mani il mio amico . . . l suoi
petali sembravano di un rosso
più intenso, quasi come se
quel sacrificio l'avesse reso

più nobile e bello . . . Egli
aveva saputo, nella sua semplicità di fiore di campagna,
fare suo l'insegnamento del
Maestro.
Ahi! Ancora una volta sono
caduta nei vecchi ricordi; ma
quante cose ho imparato da
quell'esperienza!
Tornando al presente, noto
che da un po' di tempo le mie
foglie stanno ingiallendo, i
miei petali stanno cadendo ad
uno ad uno e una nuova forza
sconosciuta mi toglie il vigore
necessario per succhiare racqua della mia terra . . . Mi
sento stanca . . . EhJ . . . Penso che il mio ciclo biologico
stia per concludersi.
Sl! È giunto il momento di
abbassare lo stelo e adagiarsi
sulla soffice terra ... Le mie
compagne mi salutano con
tristezza; è stato bello vivere
insieme: •Addio•. . .
Sento di aver adempiuto lo
scopo per cui il nostro Creatore mi mandò qui. Mi sto addormentando: mi sento più
leggera del solito. Sto librandom1 nell'aria! Che meraviglia vedere il mio campo dall'alto! Che luce speciale vedo
da lontano: piano piano si avvicina a me e mi avvolge...
Ma, un momento, il posto
in cui mi trovo non è diverso
da queUo dov'ero prima; sono
solo scomparse le ·insidie..
che infestavano la campagna e
al loro posto c'è una musica
soave ed impercettibile che
arriva diritta al cuore ... Le
mie foglie sono di nuovo verdi, il sole risplende ancora
nel cielo. Mi sento rinvigorita
ed avverto che una sona di
mutamento è avvenuto in rutto
il mio essere. Qui tutto è glorioso e bello! Ma ... Conosco il rosso vivo di quel fiore,
il suo modo impetuoso di ondeggiare nel campo; si! È lui:
il mio amico Vero. Con serenità lui mi sorride e mi dice:
.Ciao! Finalmente ci sei arri-
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vata anche tu, qui . . . Mi
sentivo cosl solo: non sapevo
con chi •fare a gara• •!
Una gioia immensa mi avvolge: ho ritrovato il mio amico; potremo ancora essere vicini, guardare in alto il volo
degli uccelli, di notte ascoltare i rumori della campagna ...
·Sai, amica, c'è un'altra
frase che si tramanda, lasciataci dal nostro Creatore: ·Chi
cercherà di salvare la sua vita, la perderà; ma chi la perderà la preserverà• .
Egli è stato il primo a mettere in pratica tutto ciò, dando
la Sua vita per i Suoi amici,
promettendo che chiunque
avesse fatto lo stesso avrebbe
potuto vivere in Sua compagnia per sempre ... •
«Sl, è vero!• gli rispondo
semplicemente.
Ovunque è pace infinita, da
lontano vedo un bagliore: •È
il nostro Creatore!• mi dice
Vero. Egli, quasi come se
avesse percepito ogni cosa,
volge il Suo sguardo verso di
noi e con un sorriso illumina
tutto di gioia ...
La menzione onorevole nella medesima categoria è andata a ·La favola dei colori• di
Riccardo Maldarizzi, del
Ramo di Thranto.

La giuria non ha ritenuto di
dover assegnare alcun premio
nelle categorie Racconti brevi e Esperienze personali.

La redazione de La Stella ringrazia nuovamente
tutti i partecipanti alla
competizione e spera di
avere il piacere di ricevere
altre composizioni nelle
competizioni a venire.

Attività delle Giovani Donne in
occasione della Festa del papà
Nel m~ di marzo 1990, in
occasione della tradizionale
Festa del papà, le Giovani
Donne del Ramo di Livorno
hanno effettuato un'attività
congiunta con i propri genitori in località Marina di Cecina.
Si narra che a Brigham
Young una volta fu chiesto
che cosa avrebbe fatto se
avesse dovuto scegliere tra offrire un'adeguata istruzione ai
suoi figli o offrir!a alle sue figlie. Egli rispose che avrebbe
istruito le figlie, perché esse
sarebbero diventate le madri
dei suoi nipoti.
È tempo che le Giovani
Donne sappiano chi sono e in
che maniera, negli anni dell'adolescenza, possono dare
un valido contributo alla
Chiesa e al Regno di Dio.
Detto ciò, non ci resta che
dare un conciso riassunto dell'attività svolta.

Ai momenti spirituali si sono succeduti numerosi giochi
dove i partecipanti erano sempre figlie c papà; le dirigenti
hanno saputo amaJgamare
questo binomio perfettamente. Alla fine si è giunti alla
conclusione che bisogna coltivare di più la compagnia dei
padri. Sebbene qualche volta
voi ragane. possiate dubitarne, essi vi amano. Essi pregano per voi, si preoccupano
del VOStrO benessere. D migliore amico che una giovane
donna possa avere è proprio
suo padre. Tenetevi vicine a
vostro padre. Amatelo, rispettarelo, onoratelo, accettate i
suoi consigli, poiché egli vi
ama c vi ammaestra in rettitudine; egli sta a capo della famiglia.
Una bellìssima torta ha coronato l'ìncontro, accompagnata da un commovente inno
che ha fatto spuntare qualche

lacrimuccia negli occhi dei
seriosi papà.
Care sorelline, noi genitori
vi vogliamo bene. Preghiamo
per voi. Abbiamo fiducia in
voi. Possiate sempre ricordare che è possibile vivere nel
mondo, senza maccbiarci dei
peccati del mondo.

Folo di 1111Pf'O thlh Giowmi
Donne di Uvo171D e dei loro papà

Vittorio Di San Sebastiano
Direttore Comunicazioni
Pubbliche
Ramo di Livonw

«Come Pollicino •.. ))
Chi non conosce la fiaba di
Pollicino?
Dopo aver sentito la sua
matrigna dire al padre di abbandonarlo nel bosco, per ritrovare la strada di casa seminò il suo cammino di sassolini che lo avrebbero riportato
sulla via del ritorno.
Allo stesso modo il Signore
ci ha dato le Scritture, i principi evangelici, il sacerdozio
per guidarci verso di Lui.
Però Satana si è sempre
preoccupato di togHere i sassolini seminati dal Signore,
provocando più volte l'apostasia per farci smarrire senza
una guida. Gesù, pazientemente, interveniva ogni volta,
fmo all'ultima dispensazione.

Si servì di Joseph Smith per
l'ultima restaurazione della
Sua Chiesa. Sono infinitamente grata al Signore per
aver sempre vegliato sopra i
Suoi figli affinché Satana non
riuscisse nel suo intento. Dio
mi ha dato una fone testimonianza che la Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni è la Sua Chiesa. È un
punto fermo nella mia vita,
che mi dà la forza di superare
prove e problemi difficili senza soccombere sotto il loro
peso. È vero che più il tempo
passa e più mi accorgo che gli
uomini non possono vivere
senza Dio. Conoscere il Suo
piano eterno di salvezza è stata la più grande benedizione
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che ho ricevuto dal mio P.ldre
celeste. e sono felice di rendere testimonianza della mia
gioia e gratitudine, nel nome
di Gesù Cristo.
Sorella Giovanna Tabitn
abita a Sommatino; non può
frequentare la aùesa a causa
delle sue condizioni fisiche,
ma la sorregge una grande te-stimonianza del Vangelo e di
Gesù Cristo.

Fratello Rigano
Presidmu del Ramo
di Caltanissetta

MESSAGGIO

DELLE

INSEGNANTI

VISITATRICI

.
.diL.
Rannnenttam.oc
i
UI
osservando le alleanze
O biettivo: ~ttieniti ai p atti che
tu hai f atto» (DeA 25:13)

Noi Santi degli Ultimi Giomi strin-

K. Packer, membro del Quorum dei

giamo molte alleanu. Al battesimo ci
impegnamo a diventare testimoni al

Dodici, ha riferito le osservazioni fatte
da un presidente di palo al momento

Cosa spinge migliaia di Santi degli

cospetto del Signore, a servirLo e ad

del suo rilascio: •Fui felice di accet-

Ultimi Giorni di tutto il mondo a lascia-

osservare i Suoi comandamenti (vedi

tare la chiamata a servire come presi-

a lavoro per

Mosia 18:10). Ogni domenica prendia-

dente di palo, e sono egualmente felice

servire come missionari? Cosa li porta

mo il sacramento per rendere di nuovo

di accettare il mio rilascio. Non ho ser-

a lavorare nei templi per servire il
prossimo, in particolare i loro antenati

testimonianza che ci rammenteremo

vito soltanto perché mi era stata rivolta
una chiamata. Ho servito perché

defunti? Cosa li spinge a considerare il

sempre di Lui, e osserveremo i Suoi comandamenti (vedi DeA 20:77).

avevo stretto una alleanza. E posso os-

compito di allevare i figli come il loro

•Questa alleanza deve rivestire par·

servare le alleanze che ho fatto anche

dovere più importante? Cosa li induce

lavorando come insegnante familiare,

ad adoperarsi in mille maniere per aiu-

ticolare importanza per il Signore, altrimenti Egli non ci chiederebbe di ri-

tare a prossimo?

peterla cosi spesso. E se stringiamo

oltre che in veste di presidente di
palo...

Uno dei motivi principali di tutto

tante volte la stessa alleanza e poi man-

..Le ordinanze e le alleanze diventa-

questo è a fatto che essi hanno stipula-

chiamo di osservarla, cosa ci dirà

no le nostre credenziali per l'ammis-

to delle precise alleanze. L'alleanza è
un contratto, una promessa sacra e duratura. Può essere stipulata tra Dio e

quando Lo incontreremo? D'altra

sione alla Sua presenza,., continua

parte, se Lo serviamo fedelmente, riceveremo quelle

l'anziano Packer. ·Riceverle degnamente è l'obiettivo di un'intera vita;

un singolo individuo, come avviene

più desiderabili di ogni altra cosa.. (an-

per le alleanze che stipnliamo al batte-

ziano H. Verlan Anderson, New Era,

osservarle in seguito è il maggiore impegno che abbiamo in questa vita te~

simo, durante il sacramento o nel tem-

aprile 1989, pag. 6).

rena.. (•Le alleanze•, La Stella, luglio

re la famiglia, gli studi e

Annuncio Scout SA
Durante il mese di luglio
1990 si terranno tutti i campeggi a livello di distretto e di
palo. Ciò significa che ogni
distretto e palo della regione
italiana organizzerà autonomamente il proprio campo
Scout.

Il Jamboree a livello di area
per tutti gli Scout d'Europa
sarà invece tenuto nel 1993
come annunciato dal presidente Ringger al Triangel ' 89
del quale pubblichiamo una
fotografia che mostra i panecipanti italiani che sono inter-

venuti in misura di circa centoventi fra giovani del Sacerdozio di Aaronne e dirigenti,
sperando che faccia rivivere
nel cuore di chi vi ba partecipato gli stessi sentimenti di
fratellanza, di affetto e di
gioia che banno provato, e

che sia d'incitamento a una
maggiore panecipazione.

Luigi Peloni
Direttore di regione dello
Scoutismo Stt

Osservando le nostre alleanze riu-

e un gruppo di persone, come nel caso

sciamo a diventare più simili a Cristo.

delle promesse fatte da Dio ad Abraha-

Per esempio, Kathleen A1cGuire di
Salt Lake City osserva fedelmente le

Abrahamo 2:8-11; Genesi 17:19). In
ogni alleanza il Signore indica le bene-

Le sorelle del Ramo di Catania hanno avuto l'occasione
di partecipare ad una serata
speciale organizzata dalla
presidenza della Società di
Soccorso.
Davvero unica l'esperienza
vissuta dalle sorelle e dai loro
compagni . La serata si divideva in due parti: la cena a
lume di candela ed il ballo.

Ogni sorella era accompagnata da un cavaliere; potevano
partecipare solo le coppie. La

quilla, forse per il bagliore tenue delle candele poste sui tavoli. Anche la musica ba contribuito a raddolcire la mente
ed il cuore dei presenti. Thtto
è stato perfetto, soprattutto il
romanticismo che si è voluto
creare appositamente per passare delle ore di serenità insieme. Un ringraziamento va
alla presidenza della Società

presidenza della Società di
Soccorso ha voluto organizzare questa attività proprio per
rafforzare le famiglie c dare
la possibilità alle sorelle non
sposate di conoscere meglio i
fratelli della Chiesa.
L'atmosfera era molto tmn-
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1987, pag. 19).

o

Suggerimenti ~r
le ùuepanti ~uilalrici

sue alleanze alleviando i fardelli delle
sue vicine. lnaegnante a tempo pieno,

l. Spiegate perché le alleanze da noi
stipulate nel Vangelo sono una guida

che dobbiamo fare per meritarci que-

madre di sette figli, oltre a doversi occupare spesso della propria madre an-

ste benedizioni. Siamo noi che decidia-

ziana, sorella McGuire visita regolar-

mo se contrarre o no l'alleanza.

mente una sorella costretta a stare a
casa, conforta una sorella da poco di-

Dosservanza delle alleanze influisce
anche sul nostro atteggiamento verso il

2. Spiegate come le aOeanze che
avete stretto vi hanno aiutato. Chiedete alla sorella alla quale fate visita se
desidera descrivere i sentimenti che
prova verso le alleanze che ha stipu·
lato.
(Vedi il Manuale awiliario per la
sercttafamiliare, pagg. 64-68, 6~77.

servizio nella Chiesa. L'anziano Boyd

149-153).

dizioni che possiamo ricevere e le cose

di Soccorso di Catania per
aver programmato questa attività tenendo presente Che: •Se
sei felice loda il Signore col
canto, con la musica, con la
dama e con una preghiera dì
lode e di gratitudine> (DeA
136:28).
Dipartimento Comunicazioni
Pubbliche
Distretto di Catania

che sono

pio. Oppure può essere stretta tra Dio

mo e a Sara e ai loro posteri retti (vedi

Serata speciale per le coppie del Ramo di Catania

bened~ioni

D Signore ci ha detto che il Libro di
Mormon è un 'alleanza per mezzo della
quale i Santi degli Ultimi Giorni possono fare quanto Egli ha scritto (vedi
DeA84:57) ed Egli definisce il Vangelo
come la nuova ed eterna alleanza (vedi
DeA 22:1; 66:2).

vorziata e ascolta con comprensione gH
sfoghi della madre di un bambino menomato.
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per La nostra vita.

DOMANDA

E

RISPOSTA

La collaboraz ione
Come possono collaborare il più efficacemente possibile
i dirigenti del sacerdozio e della Società di Soccorso?

Domande di argomento evangelico di intere.se generale a cui viene
data risposta a titolo informativo, non per indicare la posizione ufficiale
della Chiesa.

Sherrie JohnAon,
prcaidenteaa della Società
di Soccorao del Palo
di Weat Bounti.ful (Utah).

va presentato per l'approvazione agli uomini in una
riunione del sacerdozio, ma

I dirigenti del sacerdozio
e della Società di Soccorso
con i quali bo parlato di
questo argomento fanno notare che due sono Le cose più
importanti per svolgere un
buon lavoro di squadra: la
disposizione a collaborare e
la capacitA di comunicare.
Come possiamo sviluppa-

non alle donne alla SocietA
di Soccorso.
..n Salvatore farebbe una
cosa simile?.. si chiesero i dirigenti del sacerdozio. Decisero di no. Poi consultarono

dendosi: •Cosa farebbe il
Salvatore?• invece che:
•Cosa hanno fano gli altri?•
Tenendo presente questo
consiglio, i dirigenti di rione
esaminarono le linee di condotta seguite in passato nel
realizzare questa collabora-

il Manuale generale di
istrr.Woni, il quale indica
che le proposte di bilancio
devono essere esaminate
durante una riunione apposita di tutti i membri del
rione. La precedente usanu fu quindi cambiata; le sorelle sostengono molto più
volentieri le attività del
rione, ora che partecipano
alla loro progrllJODlazione.
In base allo stesso principio le dirigenti della Società
di Soccorso sottoposero a un

zione. Numerose •tradizioni• del rione furono sottopo-

esame il modo io cui esse dirigevano i loro affari, e si re-

ste a un attento esame.
Prima fra tutte, quella per
cui il bilancio del rione veni-

sero conto che spesso elaboravano e presentavano delle

re la dispos:W.one a collaborare? Un saggio presidente
di palo consigliò ai dirigenti
del sacerdozio e della Soci~
tA di Soccorso di stabilire la
condotta da seguire chie-

proposte senza esseni in
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precedenza consultate con i
dirigenti del sacerdozio.
Questa volta furono le sorelle a chiedersi: .n Salvatore
farebbe una cosa simile?•
o, ammisero; e poi deciserodi esaminare insieme con
i dirigenti del sacerdozio i
progetti che la Società di
Soccorso desiderava realiz..
zare, prima di procedere in
tal senso.
n secondo elemento che
può accrescere l'efficacia
della collaborazione è la capacità di comunicare. Nel
nostro palo, una volta al
mese, il presidente del palo,
uno dei suoi consiglieri. il
sommo consigliere assegnato alla SocietA di Soccorso e
la presideru:a della Società
di Soccorso di palo teD«<no
una riunione, nel corso
della quale il presidente del
palo informa la presidenza
della Società di Soccorso
degli obiettivi del palo, delle
nuove linee di condotta e
de.Pi argomenti a cui viene
attualmente dedicata maggiore attcmzione. Chiede la
nostra opinione sulle decisioni che riguarderanno i
membri del palo. Noi, a nostra volta. lo informiamo sui
nostri obiettivi, attività.
opinioni e difficoltA che in-

contriamo. Queste riunioni

comurucazione. Al nostro

mino con sufficiente antici-

della Società di Soccorso

dimostrano sempre che il

palo fu affidato un incarico

po le dirigenti della Società

possono collaborare efflca-

tempo loro dedicato è stato

nell' ambito dei servizi di

di Soccorao delle attività e

cemente come squadra si ha

speso bene.

benessere di emergenza,

degli incarichi che sarà loro

quando le dirigenti delle or-

Una volta il presidente del

che consisteva neU' inscato-

chiesto di svolgere. Se sono

ganizzazioni ausiliarie fem-

palo parlò di una difficoltà

lare una grande quantità di

a conoscenza dei {atti, le so-

minili sono invitate a parla-

che doveva risolvere e del-

cibo.

consigliere

r elle della Società di Soccor-

re alle riunioni in compa-

l'argomento che il palo si

dei servizi di benessere fu

so possono fare la loro parte

gnia dei sommi consiglieri.

proponeva di usare per af-

informato di questo incari-

per risvegliare la buona vo-

Nello stesso modo le diri-

frontarla . Si pensava che i

co la domenica, ma non in

lontà e l'entusiasmo in un

genti della Società di Soc-

sommi consiglieri avrebbe-

rione o in un palo. È altret-

corso possono collaborare

ro potuto tenere dei discorsi

tempo per annunciarlo ai
membri della Chiesa duran-

tanto importante che le diri-

efficacemente con i dirigen-

su questo argomento, che

te le riunioni domenicali.

genti della Società di Soc-

ti del sacerdozio quando

sarebbe stato trattato anche
in altre riunioni durante il

Fu possibile informare soltanto i vescovi. Quando par-

corso siano degne di fiducia

sono invitate a parlare alle

nel trattare col dovuto riser-

trimestre. Quella stessa set-

tecipai a una riunione delle

bo certe questioni, e che

riunioni di addestramento
per i vescovi e per i sommi

timana, durante la riunione

presidentesse della Società

sappiano dare un sostegno

di programmaz1one delle

di Soccorso il martedl suc-

dirigenti della Società di

n sommo

Essere diversi
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consiglieri, o in altre riunio-

Non tutti riconoscono a prima vista la via che porta alla
verità. in particolare se non sanno esattamente cosa stanno

sicurezza, che io non riuscivo a capire completamente.
La luce della verità diventò più chiara nella mia vita quando

effettivo ai dirigenti del sa-

ni per i dirigenti del sacer-

cercando. lo ero una persona cosi.

la domenica successiva entrai nella cappella; ebbi la prima

cessivo, mi trovai davanti a

cerdozio. I pettegolezzi e le

dozio, quando il punto di

Ma grazie alla luce di Cristo, che è presente io tutti gli uo-

sorpresa non appena superai la soglia. Un giovane alto e

Soccorso di palo, fummo in

commenti come: ..Perché

critiche ingiustificate dimi-

vista femminile può portare

biondo mi accolse con molta cortesia e si presentò com~ ve-

grado di mettere in pratica

non potevano darci più di

nuiscono l' influenza dello

i detentori del sacerdozio a

mini, la mia vita aveva già preso la giusta direzione. Sono
cresciuto in una famiglia che mi ha insegnato a osservare i

ciò che il presidente del palo

tre giorni di preavviso? Ci

Spirito e si devono evitare a

conoscere meglio le sorelle

principi giusti e a cer care la verità. Avendo alle spalle que-

aveva spiegato, in modo da

risulta che lo sapevano da

tutti i costi.

che essi servono. I.: opinione

sostenere tale iniziativa.

circa sei settimane-.

scovo del rione. Nel giro di pochi secondi molti altri membri
mi porsero il loro saluto.
Fui stupito che tante persone potessero esprimere un affetto tanto sincero al primo incontro. Poi, durante la riunio-

l dirigenti del sacerdozio

di queste sorelle può allar-

sto genere di educazione, strinsi un particolare legame di
affetto con Gesù Cristo, anche se non arrivai mai a com-

•Non credo che le cose

devono inoltre far parteci-

gare Porizzonte dei detento-

prendere pienamente la portata della Sua missione eterna.

stiano esattamente cosi•, ri-

pare le dirigenti della Socie-

ri del sacerdozio e aiutarli a

Poi un giorno fui presentato a Myriam, una ragazza che a

sposi; ma, non essendo del

tà di Soccorso alla program-

prendere delle decisioni più

tutto sicura, mi trovavo in

mazione e

efficaci.

quel tempo potevo solo descrivere come «diversa.. dalle
altre ragazze che conoscevo. Da lei emanava un senso di bel-

della Società di Soccorso di

una posizione difficile. Ero

delle regolari attività della

Quando i dirigenti del sa-

lezza interiore. Cominciammo a uscire insieme e diventam-

rione e poi comunicammo al

consapevole di un certo

Chiesa - non soltanto quan-

cerdozio e le dirigenti della

presidente del palo le opi-

senso di disagio tra le sorelle

do ci sono dei rinfreschi o

Società di Soccorso si consi-

mo buoni amici. Infine mi innamorai di lei.
Tra noi non c'erano difficoltà di comunicazione ed erava-

nioni, le indicuioni e i ri-

presenti a quella riunione.

dei pasti da preparare per le

gliano, si scambiano infor-

mo d 'accordo su quasi ogni cosa, eccetto la religione. Un po-

sultati ottenuti. Egli, a sua

feste di palo e di rione. Se-

mazioni e coordinano i loro

meriggio, dopo aver parlato di Joseph Smitb (che non riu-

Non avevo mai pensato di esaminare da vicino altre reli-

condo lo stesso principio, le

sforzi, favoriscono l'armo-

scivo ad accettare come profeta) e del Libro di Mormon (ri-

gioni poiché tutte mi sembravano molto misteriose. Ala con-

dirigenti della Società di

nia e il lavoro di squadra;

tinuando ad andare in chiesa con &lyriam, le domande che

Soccorso devono preparare

producono buoni frutti e

guardo al quale ero molto scettico), ella mi disse di essere
stata chiamata a servire come missionaria nel suo palo.

mi rivolgevo riguardo alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

delle attività tali da raffor-

fanno diminuire le frustra-

portare a risultati molto po-

In seguito, quando venni a
conoscenza dei fatti, seppi
che la maggior parte delle
osservazioni fatte dalle sorelle non erano giustificate e
potevano esser e corrette

zare le sorelle sia spiritual-

zioni.

Molto egoisticamente mi irritai perché aveva accettato
quella chiamata e le dissi che doveva ritornare sulla sua de-

degli Ultimi Giorni trovarono tutte una risposta. La luce
crebbe, e il mio cammino mi portò infine al battesimo e al

sitivi, giacché m questo

immediatamente,

purché

mente che socialmente. Le

che si può ottenere da un' ef-

matrimonio nel tempio con la donna che per prima mi aveva

modo sia i dirigenti del sa-

fossi stata meglio informata

sorelle devono vedere che

ficace collaborazione tra i

cisione, altrimenti avrei posto fine al nostro rapporto. Rimasi senza parole davanti alla sua risposta calma e sicura.

cerdozio che le dirigenti

sulla situazione.

altre donne insegnano il

dirigenti del sacerdozio e le

Mi disse che, se l'amavo veramente, avrei cer cato di capire

indicato la via.
Quand'ero giovane mi sembrava che davanti a me ci fosse-

In un'altra occasione sottolineammo la necessità di
leggere il Libro di Mormon
insieme con le presidenze

volta, poté continuare sulla
strada che avevamo aperto.
Anche il solo scambio di
idee e di programmi può

all'attuazione

n

miglior risultato

ne, sentii i fedeli parlare delle cose dello Spirito con una
convinzione e una eloquenza che non avevo mai conosciuto.
QuandoMyriam mi chiese cosa avessi provato quel giorno
non volli ammettere di essere rimasto molto commosso, perciò le risposi con qualche battuta di spirito. Tutta\'Ìa una
grande luce era entrata nella mia anima e cominciavo a capire il moùvo per cui Myriam e gli altri erano tanto ..diver8Ìlt.

della Società di Soccorso

Naturalmente vi saranno

Vangelo, accrescono la loro

dirigenti della Società di

e di accettare la sua decisione e, soprattutto, di sostenerla.

ro molte vie tra le quali poter scegliere. Molte di esse avreb-

sono al corrente di ciò che

sempre dei casi di emergen-

conoscen.za d eUe Scritture e

Soccorso è La testimonianza

Ella mi invitò ad andare nella sua chiesa e a scoprire da solo

bero potuto condurmi all' infelicità. Non potrò mai ripagare

accade e possono sostenersi

za io cui dovremo fare del

partecipano in ogni maniera

della verità del passo delle

r eciprocamente.

nostro meglio ma, quando

possibile al progresso spiri-

Scritture c he dice: •Nel Si-

il Signore per il dono che mi ha fatto inviandomi una donna
straordinaria, che mi ba indicato qual è la via che porta alla

Un episodio accaduto di

c'è il tempo sufficiente per

tuale del rione e del palo.

gnore, né la donna è senza

se essa era vera o no.
Quando riflettei sulla eventualità di perdere la donna
che amavo e mi resi conto di quanto fosse importante

recente ci ha fatto notare

farlo , è importante che i di-

Un altro modo in cui i di-

l'uomo, né l'uomo senza la

l'importanza della buona

rigenti del sacerdozio infor-

rigenti del sacerdozio e

donna,. (l Corinzi 11: 11). D

per Myriam la religione, pensai che il minimo che potevo
fare era cercare di capire da ch e cosa dipendeva la sua

Ricor® Bouùl4 i tMmbro del Palo di lhu!t101 Aire• &t. ~· e torc!llo
Batrisca aen'OnO come ~ti di pa.lo pv i p'41Ù adulti.

GIUGNO

28

1e110

luce eterna della verità. O

LA STELLA

29

R . GARY

HAPIRO

FOTOGRAFIA DI WELDEN ANDERSEN

Quando scegliamo gli spettacoli adatti
alla nostra famiglia, non dobbiamo }asciarci

I Santi degli IDtimi Giorni hanno una chiara norma per la
modestia, che è definita dal garment del tempio. n garment

guidare dalla definizione che il mondo dà della
pornografia. I Santi degli ffitimi Giorni devono

copre le nudità che non devono euere esposte alla vista del
pubblico. Tenere il corpo adeguatamente coperto è mod~
stia. Indossare capi di abbigliamento troppo ridotti o attillati o trasparenti è immodestia. Anche quando si praticano at-

.
osservare una norma superiore.

tività come il nuoto o gli sport agonistici, il nostro abbigliamento e la cura della persona devono essere improntati alla
D nostro faglio diciassettenne voleva andare a vedere un
film che la maggior parte dei suoi amici aveva già visto. Leg-

modestia e al buongusto e adatti all'attività svolta. Parlare
con mancanza di rispetto del corpo o deUe sue funzioni è

gemmo la recensione di questo film, pubblicata sui giornali,
nella quale si faceva spreco di termini come •sesso, osceni-

ugualmente un'offesa alla modestia.

tà, violenza e volgarit.A..

tratta di un potere particolarmente sacro, da usare sohanto

•E con ciò?.. disse il ragazzo. ttNon può essere peggio di
quello che vedo e sento dire a scuola ogni giorno•.

nell'ambito del matrimonio.

La castità riflette la santitA del potere di procreare. Si

n Signore dice che il nostro corpo il un tempio (vedi DeA
93:35). n tempio è un luogo santo, un luogo in cui può dimo-

•Forse bai ragione•, risposi, ..ma ciò non significa che devi
vedere questo film,. , Aggiunsi poi che, secondo la recensio-

rare lo Spirito del Signore. Come il tempio, il corpo è sacro

ne pubblicata sui giornali, il film era pornografico.
•Non il pornografia, papà», ribatté. .n giornale dice

e il suo potere più sacro - queUo di procreare - può essere
paragonato alla sala celeste del tempio. Le pareti e il vdo del

che il una commedia per adolesc~ e io aono un adol~
scente».

tempio forniscono molti strati di protwone a questo santo
luogo, per mantenerlo santo. In una maniera molto simile,

..SV., risposi. ·Ma non sei un adolescente qualsiasi. Tu d~

anche il potere di procreare deve esaere protetto da molti

tieni il sacerdozio di Dio. Ti prego di non andare a vederlo•.
E non vi andò.

strati: strati di modestia.

COS'È LA PORNOGRAFIA?

riverenza, osserviamo la legge della caatitA.

Quando usiamo il potere di procreare soltanto nell'ambito del matrimonio e quando vi pensiamo e ne parliamo con

•••••••••·•••·•·····•·•···•·•••··········· •···•·················•······•···············

COSA POSSONO FARE I GENITORI
E I DIRIGENTI?

Noi genitori abbiamo trovato molto utile spiegare ai nostri
figli cos'è la pornografia nei semplici termini proposti dal

.....•.••••••••••.•.•.•.••.......•..••...••••........•... ..••..............•.•.........

Vangelo. Cominciamo con la definizione data dal dizionario, nel quale si dice che una cosa è pornografica se •offende

l. Valutare attentamente ciò che entra nelle loro case e
nel loro vicinato
I Santi degli Ultimi Giorni hanno parlato chiaramente dei
mali e dei pericoli della pornografia e hanno proposto alcu-

la castiti o la modestia•. Questa definizione è utile in quanto
i principi della modestia e della castità aono facilmente compresi dai giovani.
GIUGNO
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Evitare i luoghi in cui si ritiene sia presente la porno-

ni modi di combatterla. Dobbiamo cominciare da noi stessi
e dalla nostra famiglia.

grafia.

Un altro dei nostri figli di recente ha chiesto di poter vedere un film che veniva recen.sito come la quarta- e a loro dire

Controllare e sorvegliare gli spettacoli televisivi a cui assiste la famiglia.
Scegliere film e altri spettacoli in base a recensioni degne

la migliore- versione di una storia famosa. lo e mia moglie
avevamo visto una delle precedenti versioni e avevamo con-

di fiducia.

cesso anche ai nostri figli il permesso di veder la. Basandoci
suJJa recen.sione di questo nuovo film, avremmo potuto con-

Leggere buoni Libri. . . e leggerli ai bambini.
Controllare la musica e i testi consigliabili e analizzare
l'effetto che possono avere su giovani e adulti».

cedere a nostro figlio il permesso di vederlo.
Tuttavia notammo in una recensione più dettagliata que-

2. Fare udire la loro voce

ste parole di avvertimento: «Purtroppo l'aspetto del sesso

Se un negozio vende o dà a noleggio materiale pornografico, parlatene con chi può cambiare le cose. Una calma con-

viene ora trattato con minore buon gusto e una scena in particolare può bastare a indirizzare i nostri giovani verso strade sbagliate .....

versazione e una lettera scritta coo cura a proprietari e gestori possono avere effetti positivi. Se queste iniziative non

La recensione concludeva avvertendo che i genitori dovevano prendere nota che non si trattava di un film adatto ai

hanno successo, unitevi ai gruppi costituiti nel quartiere,
nella scuola o neUa comunità per convincere i proprietari

bambini.

dei negozi a rimuovere dalle loro vetrine e dai loro scaffali
gli articoli indecenti.

Tradotto in termini biblici, questo avvertimento indicava
che si trattava di un film pornografico.

Le lettere indirizzate ai direttori dei giornali, ai respon.sabili delle emittenti radio-televisive, agli in.serzionisti, ai
rappresentanti politici possono avere un effetto altrettanto

E i film non sono l'unico caso. Libri, riviste e testi di canzoni possono essere altrettanto offensivi per il senso del pudore. L'opinione di un critico di giornale o di rivista può essere utile, ma dobbiamo ricordare che la maggior parte dei
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positivo.

È consentito ai membri della Chiesa unire le proprie forze
a queUe di altre persone in un ' azione comune contro la por-

critici non segue, nel fare le recensioni, le norme bibliche.
Quanto è increscioso sentire sempre più spesso il seguente

nografia.

nulla osta, anche da parte di Santi degli Ultimi Giorni: ·È
davvero un bel tùm (o un bel libro}- fatta eccezione per un

3. Aspettarsi di incontrare opposizione

UNA FESTA A DISTANZA

A prescindere dalle iniziative che prendiamo, possiamo
spesso misurare la nostra efficacia dal grado di opposizione
che incontriamo. Non è possibile promuovere la rettitudine
senza provocare delle critiche. L'anziano Bangerter ba di-

Un giorno, dopo che io, mio marito e le nostre tre figlie ci

loro alcune fotografie della nonna e le aiutammo a ricor-

chiarato che «dal momento che tante persone accettano la
malvagità (sotto forma di adulterio, pornografia, nudità e li-

eravamo trasferiti dall'altra parte del Paese, lontani dalla
nostra numerosa famiglia, ricevemmo per posta una foto-

dare alcune delle cose che ai erano divertite a fare con
lei m passato. Poi mio marito parlò delle cote che faceva

cenziositll), quando cerchiamo di resistere o di parlare contro di essa, saremo derisi. Saremo chiamati bigotti ... e ipo-

grafia del fratello di mio marito. Thtte e tre le nostre figlie
lo avevano conosciuto bene, perciò mi stupii molto accor-

quando da bambino andava a trovare la nonna nella ma fat-

criti, come se fossimo noi a essere diventati peccatori. Saremo tutti accusati di pensare male e di non essere capaci di

gendomi che la più piccola, di tre anni, non lo riconosceva.
Ci eravamo traaleriti soltanto da sei mesi! Quell'episodio mi

toria.
lnfine prendemmo della carta colorata, pastelli e colla e
ogni bambina fece una cartolina di compleanno per la bi-

la castità, è pornografico, e quindi deve essere evitato da
tutti.

apprezzare la bellezza e la naturalezza del corpo umano»

convinse che dovevamo dedicare più tempo a parlare alle
nostre figlie dei loro parenti, se volevamo che crescessero

monna. Mio marito scrisse una lettera nella quale parlava
alla nonna dell'affetto e della gratitudine che egli nutriva

Un opuscolo in lingua inglese pubblicato dalla Chiesa dal
titolo How Can 1 Help m th.e Fight Against Pornography?,

Un giorno i santi riusciranno a creare una società pulita e
pura: una Sion nella quale possa venire il Salvatore. La por-

consapevoli di appartenere a una famiglia più numerosa di

per lei. Spedimmo la lettera e le cartoline il pomo dopo.
Alle bambine piacque questa attiviti e, cosa più impor-

propone i seguenti passi per evitare il contatto con la pornografta:

nografia, tra le altre cose impure, sarà cancellata da questa
società. Nel frattempo ogni cosa che facciamo o diciamo a

..Stabilire deUe norme personali e di famiglia che si basano suUa dignità personale e suUa vita sana.

sostegno della modestia e deUa castità è un'azione a sostegno

paio di scene scabrose. Ma siamo sicuri che vi piacerà!"
Parlando ai santi a una conferenza generale, l'anziano

Wm. Grant Bangerter, membro del Primo Quorum dei Settanta, dichiarò che •la nostra società osserva la convenzione
per cui cose come l'adulterio, la pornografia, la nudità, la licenziosità devono essere tenute lontane dalla portata dei
giovani.. . Ma stabilire un limite di età è pura ipocrisia(Conferenza generale, aprile 1984).

Se il testo contiene elementi che offendono la modestia o

(Conferenza generale, aprile 1984).

della futura istituzione di questa Sion. Anche quando non
ne vediamo i risultati immediati, dobbiamo essere sicuri

Tenere Libere discussioni in famiglia, a cui partecipano i
figli di età adatta, riguardo alla pornografia e i suoi pericoli.
Sottolineare la sacra natura del corpo umano e la gioia che
scaturisce dai corretti rapporti sessuali.
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quella formata da loro, mamma e papA. lo e mio marito decidemmo di dedicare alcune serate familiari a realizzare
questo obiettivo.
Cominciammo dalla nonna di mio marito, che stava per
celebrare l'ottantunesimo compleanno. Dopo la lezione

che a questo proposito stiamo dalla parte del Signore. O

della serata familiare tenuta una settimana prima del suo
compleanno, spiegammo alle bambine che una persona a

R. Cory Shapiro è membro chU'CJn.dice.imo Rione di Pkamnt Grove,
Palo di Pletl.ftml Grow ll~Rp(l~Wgos (UUJh).

noi molto cara stava per compiere gli anni e ch e noi avremmo collaborato a festeggiarla. Cominciammo col mostrare

1880
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tante, impararono a conoacere meglio la loro bisnonna. Impararono che anche se ella ~ lontana, ci vuole molto bene.
Impararono che ~ divertente fare qualcosa di bello per
un'altra persona.
Tutti imparammo che~ importante dedicare il tempo necessario a rafforzare i legami familiari; le feste di compleanno a distanza sono ora diventate una tradizione della nostra
famiglia. D
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«Tutto a posto!»
JANET

THOMAS

Questo è ciò che dicono gli isolani di St. Thomas
quando le cose vanno veramente bene.

• Volevo soltanto dimostrargli che si ab~ va-, dice Diabano Piper ricordando la prima volta che accettò l'invito di
un membro della Chiesa a partecipare alle funzioni del piecolo ramo dell'isola di St. Thomu, nei Caraibi.
·Fratello Gerald Cox mi diase: cPuoi semplicemente andare Il e {are tutte le domande che vuoi. Nessuno ti obbligherà
a unirti alla Chiesa• •.
Diahann andò in chiesa aspettandosi il peggio, ma il peggio non accadde mai. ~cuoi miei amici erano molto oatili
nei confronti della Chiesa. Ne dicevano tutto il male possibile. Quando finalmente vi andai mi aspettavo di vedere tutto
questo male, ma vidi solo tanto e tanto amore-. Ora Dia ba nn
fa parte del Ramo di St. Thomas.
St. Thomas, una delle Isole Vergini. territorio sotto l'amministrazione degli Stati Uniti, è un'isola di verdi colline
circondate da una spiaggia di un bianco abbagliante. Cac-

qua dell'oceano è tiepida e ha un colore blu-verde. Le •piagge sono circondate da alte palme, che si piegano offrendo
un'ombra gradevole. Nel bosco corrono le iguane alla ricerca del loro ei.bo favorito: i roui fiori dell'ibisco. U non è
mai né troppo freddo né troppo caldo. C isola pouiede molti
degli elementi che la gente di solito 8880CÌa all'immagine del
paradiso terrestre.
Ma è un paradiso un po' umido. Piove. Piove ogni giorno,
tanto che gli abitanti si portano sempre dietro l'ombrello. E
tutto arrugginisce.
La vita a St. Thomas ha un suono e un ritmo particolari.
D ritmo del ealypao, che piace tanto a Diahann e alle sue
amiche, ai sente dappertutto: nella musica che riempie le
atrade, nelle melodie canticchiate sottovoce dagli abitanti.
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Si avverte anche nella cantilena che dist:ingue il loro parlare.

La lingua ufficiale di St. Thomas è l'anglo-americano, ed
è la lingua che gli abitanti usano con i visitatori. Ma quando
i giovani del Ramo di St. Thomas parlano tra loro, lo fanno
col linguaggio della maggioranza degli isolani: rapidamente, uaan,do una versione locale dell'inglese. Per esempio,
quando dicono •Thtto a poeto• significa che ai sentono felici
e sicuri.
La conversione alla Chiesa ha portato alcuni cambiamenti
importanti nella vita di Diahann . ..Jlo dovuto cambiare i
miei atteggiamenti•, ella dice, •il mio modo di vivere, i miei
amici. La domenica mi piaceva andare alla spiaggia; e parlando usavo molte parolacce. Ho dovuto quindi cambiare
radicalmente, poiché ora seguo gli insegnamenti del Profeta..
Diahann e gli altri giovani del Ramo di SL Thomaa si sono
riuniti nella piccola cappella bianca sulla collina per parlare della loro conversione. Diahann alle scuole medie fu eletta Misa Fotogenica e Miss Popolarità; è quasi sempre lei a
parlare. Se le chiedono cosa le piace di più, la sua risposta
è ovvia: •Mi piace parlare-.
Gli altri giovani si dichiarano d'accordo. Marlene Jackson dice allegramente: «E si vede anche•.
Diahann continua a elencare le cose che le piacciono di
più. «Mi piace guardare l'oceano. Mi piace sentire l'odore
della brezza. Vado alla spiaggia e mi ricopro con quella
bella sabbia. Mi piace la nostra musica calypao. E ogni volta
che puAO davanti alla cappella, devo alzare lo sguardo aulla
collina e dire: &co là la mia bella chi688t •.

V elenco di Diahann continua all'interno della cappella.
•Mi piacciono queste sedie. Mi piace il nido d'infanzia. Non
avevo mai vieto una chieaa che avesse la moquette sul pavimento. D primo giorno che venni alla riunione, ne rimasi
stupita. Thtto era pulito e bello.ln chiesa tutti ti fanno sentire come ae Coesi a casa tua. Quando ci incontriamo, ci abbracciamo. Thtti qui si vogliono bene-.
Oltre che a Diahann, fratello Cox ha fatto conoscere la
Chiesa a molti altri giovani . .Credevo che fratello Cox fosse
pazzO», dice Theresa MatthiB . .Mi invitava sempre ad andare in chiesa. Alla fine acconsentii ad andarvi. E ogni volta
tornavo a casa più felice, ma non lo dis8i mai a fratello Co:x..
La sorella di Thereaa, NicoJe, cominciò ad andare in cbieaa con lei e infine entrambe furono battezzate. Thereta vede
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sotto una luce diversa il problema di mantenere le vecchie
amicizie anche dopo aver preso una decisione cosJ importante come il battesimo. Ella dice: .Non ho peno degli
amici, ne ho guadagnati degli altri.. Poi, guardando gli altri
giovani dispoati in cerchio, dice: .Jlo guadagnato tutti voi..
Jonel Foster, detentore del Sacerdozio di Aaronoe, alto e
serio, attende con ansia il giorno in cui potrà andare in miasione. Anche lui ha conosciuto la Chiesa grazie agli sforzi di
fratello Cox . ..Anch'io credevo che fratello Cox fo88e no po'
matto, ma mia madre mi aveva sempre detto di ascoltare
prima di emettere un giudizio. Credevo già io Cristo. Ora
credo in Lui totalmente. La mia fede scaturiAce veramente
dal cuore•.
Jonel è stato battezzato neU'oceaoo. •Fu il giorno più felice della mia vita., egli dice. •Mi sentivo puro. Sentivo di
aver fatto la cosa giusta. La Chiesa è la forza motivante della
mia vita. Se pensa di scrivere qualcosa di ciò che ho detto,
voglio che scriva questo: So che la Chiesa è vera..
Molti giovani banno conosciuto la Chiesa io altri modi. La
famiglia di Marlene Jacbon fu attirata da uoa serie di
sketch televisivi prodotti daDa Chiesa . ..sentivamo il desiderio di conoscere le persone che vi apparivano-, dice Mariene. Ella, sua madre e suo fratello accettarono l'invito dei
missionari di farai battezzare.

Beth Bowlea, che da molti anni appartiene alla Chiesa, ai
è stabilita a St. Thomas con i genitori qualche tempo fa e ha
visto il programma dei giovani del Ramo crescere enormemente. Ricorda quando sorella Keele, moglie del presidente
del ramo, cominciò a tenere le lezioni del seminario. .n seminario mi fu di grande aiuto-, dice Betb . .Imparai a coo.oscere m~lio le cose in cui credo-.

Lo studio del Vangelo ha portato tanta gioia nella vita dei
giovani del Ramo di St. Tbomas. Essi si sentono sicuri nella
conosceru;a che Dio li ama e che pouono pentini e ritornare
a Lui. Essi vogliono far conoscere agli altri ciò che sanno.
Ed è questa consapevolezza chefadireloro: •Thtto a posto-.
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IL SUCCESSIVO
QUARTO D'ORA
ANZIANO
AUTOAITA

ROBERT

L . SIMPSON,

GENERALE

Sembrava una domenica mattina come tutte le altre. Sembrava un'altra normale riunione del quorum dei diaconi.

EMERITA

«Se mi aspetti dopo le

Lezioni~>, aveva detto, -te lo mo-

strerò•.

Ma ciò che accadde durante il succeaaivo quarto d'ora fu

Dopo le Lezioni mi aveva portato direttamente alla biblio-

un'esperienza straordinaria per me, un ragazzo di dodici
anni ancora sotto l'effetto di ciò che era accaduto il giovecD
precedente.

teca comunale, alla sezione ·Religione-, proprio dove era
stato portato dai suoi genitori la sera prima. Prese da uno
scaffale il più voluminoso di tutti i libri, intitolato Le re~

Stimolato da un dirigente di missione pieno di entusiasmo, che alla riunione sacramentale aveva parlato del Libro

gioni del mondo. Apri il volume alle prime pagine e mi mostrò il lungo elenco degli autori.Tra essi c'erano almeno do-

di Mormon, avevo sentito l'impulso irresistibile di donare
una copia del Libro di Mormon al mio miglior amico e com-

dici famosi ~ghi, teologi e studiosi. Chiunque sarebbe
rimasto impressionato da tanti nomi di chiara lama. Sicura-

pagno di classe. Questa decisione non era stata facile. E se
non lo avesse accettato? E se lo avesse accettato, ma avesse

mente si trattava di uno studio ben documentato e autorevole sulle più note religioni del mondo, svolto da persone alta-

respinto il suo messaggio? E se fosse arrivato alla conclusio-

mente qualificate.

ne che io ero un po' fanatico? E, peggio di tutto, se tale azio-

n tnio amico andò poi alla sezione intitolata .Monnonesi-

ne avesse distrutto la nostra amicizia?
La possente testimonianza resa da Nefi riguardo ali' obbe-

mo». Pochi minuti di lettura bastarono a dartni un terribile

dienza mi aveva dato il coraggio necessario: ·Andrò, e farò
quanto ha comandato il Signore• (l Nefi 3:7). Mi era stato
insegnato che ogni membro della Chiesa deve essere un mis-

shock, perché lessi espressioni come .n Libro di Mormon ~
una frode•, ..Joseph Smith si ingannava e aveva delle allucinazioni» e -tutta la storia della Restaurazione e del Libro di
Mormon è costituita da falsità, inganni e imbrogli.. Ero profondamente sconvolto.

sionario. Cosi, il giorno dopo, durante l'intervallo, gli avevo
consegnato il libro, accompagnato dalla mia testimonianza

Per tanti anni i miei genitori tni avevano nascosto la verità? D vescovo e gli insepanti della Scuola Domenicale mi

che era un libro vero, che conteneva la storia dell'apparizione di Cristo a un antico popolo proprio qui io America,

avevano raccontato soltanto bugie? Rimasi para.linato davanti alle pagine di quel libro, sentendomi mancare il ten-e-

e che lo avrebbe portato a una più approfondita conoscenza
della Bibbia. n mio amico aveva accettato il libro con grati-

no sotto i piedi, poich~ amavo sinceramente la Chiesa e nutrivo sentimenti di profonda p-atitudine per il Sacerdozio

tudine e aveva promesso di leggerlo. C'era stata tra noi una
normale conversazione, come quella che avviene tra due
giovani amici animati da fiducia e comprensione reci-

di Aaronne che mi era stato conferito appena pochi mesi
prima. Nel giro di pochi minuti mi sembrò di veder crollare
davanti ai miei occhi tutto il castello di illusioni che avevo
coltivato nei riguardi della Chiesa: dopo tutto quello era il

proche.
Due giorni dopo il libro mi era stato restituito...L'hai già
letto?• gli chiesi.

libro più grosso dello scaffale, e la lama dei suoi autori mi
sembrava troppo grande per poter dubitare di ciò che essi

..No, e non lo leggerò• .

avevano scritto.

..Perché no?• fu la mia ansiosa domanda.
..Perché i miei genitori non me lo permettono e, dopo

Non dissi a nessuno che atavo tanto male- neppure ai tniei
genitori. Dovevo pensarci su per qualche giorno. Ma avevo

quanto è accaduto ieri sera, sono d'accordo con loro-.

espresso al mio Padre celeste il mio turbamento e la mia fru-

.COSa è accaduto ieri sera?•
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Egli era il cardine della mia fede di fanciullo. Avevo anche ripensato alla situazione in cui ai era

pressante e al tempo stesso umile preghiera, l'ispirazione
dello Spirito Santo cominciò a riempire la mia mente. Mi

>
a:
a:

trovato il profeta Joseph Smith quando i moi nemici avevano cercato di farsi beffe della straordinaria esperienza da

stupii che quell'uomo ben vestito, un industriale affermato,

o

&trazione,

poich~

potesse stare là davanti a noi senza vergognarsi delle lacrime che gli riempivano gli occhi, per descrivere a un gruppo

lui avuta nel Bosco Sacro. Egli aveva detto: «lo lo sapevo e

di giovani diaconi i più intimi sentimenti di commozione che

sapevo che Dio lo sapeva; non potevo negarlo, né avrei osato
farlo; almeno sapevo che ciò facendo avrei offeso Dio e sarei

gli riempivano l'anima. Ora so che egli era stato mandato
dal Signore a dire delle cose particolarmente importanti per
me, un ragazzo di dodici anni, detentore del Sacerdozio di

stato condannato• (Joseph Smith 2:25).
La domenica, tre giorni dopo la terribile esperienza nella
biblioteca comunale, mi presentai a quella che sembrava

Aaronne, che aveva pregato sinceramente e che aveva ur-

una normale riunione del quorum dei diaconi. Ma ciò che
accadde durante ilsucceuivo quarto d'ora fu per me un'e-

gente bisogno di aiuto.

C esperienza di fratello Corbridge nd Bosco Sacro diventò la mia esperienza. n dono dello Spirito Santo si manifestò
con tanta intensità che anche oggi., dopo sessant'anni, po88o
portare testimonianza come se mi fossi trovato effettivamente in quel luogo e ave88i vi.amto personalmente quella
straoTdinaria esperienza che chiamiamo Prima Visione; e
posso affermare con sincerità che il Libro di Mormon è veramente la parola di Dio.
Si, il Padre celeste ascolta le pre.g hiere dei Suoi giovani fedeli, e spesso ci fa conoscere la risposta che cerchiamo per
mezzo dei dirigenti del sacerdozio da Lui nominati e di
tante altre brave persone. Ascoltiamoli quindi attentamente quando ci parlano; facciamo che i nostri pensieri e le nostre azioni siano tali da meritarci di ricevere la conferma
dello Spirito Santo, sia nel cuore che nella mente. Sarò per
sempre grato a quella testimonianza che mi aiutò quando
ero un giovane detentore del Sacerdozio di Aaronne. O

sperienza straordinaria.
Dopo la preghiera di apertura ei fu presentato fratello
Corbridge, membro del sommo consiglio dd palo. Fratello
Corbridge disse che egli e i suoi familiari erano appena tornati da una bella vacanza durante la quale avevano fatto visita alle località storiche della Chiesa: la collina di Cumorah
e il Bosco Sacro vicino a Palmyra, nello Stato di New York..
Poi descriue dettagliatamente l'esperienza che la sua famiglia aveva avuto nel Bosco Sacro: avevano ricevuto una inconfondibile manifestazione dello Spirito a conferma,
senza ombra di dubbio, della verità di quanto era accaduto
in quel luogo nelle prime ore di quel mattino di primavera
dell820, quando Dio Padre e il Salvatore apparvero a Joseph Smith.
Allora, proprio mentre fratello Corbridge ci parlava delle
emozioni provate da lui e dai suoi cari, in risposta alla mia
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Mentre percorrevo una strada sterrata e polverosa del
Brasile, ricordai un giorno della mia fanciullezza. Ora appartenevo alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni e servivo il Signore come missionario. Ma l'ambiente
in cui mi trovavo mi riportò indietro nel tempo, facendomi
ricordare una zia affettuosa, un giorno stupendo e una promessa.
ZiaRocilda viveva in una grande fattoria . La nostra fami-

glia era sempre stata molto unita e noi le facevamo spesso visita. Poiché un giorno in campagna era un giorno trascorso
lontano dalle solite preoccupazioni, attendevo sempre con
ansia l'occasione di potervi andare- e in particolare di an-

me88a. In qualche modo volevo ripagarla per l'affetto che
mi dimostrava. •Un giorno•,le dissi con la sincerità propria
dei giovani, ..andrò a San Paolo e ti porterò un bel regalo-.

D sogno di andare un giorno a San Paolo non mi abbandonò mai durante gli anni che seguirono, anche se dimenticai
la promessa fatta. Un giorno mi diaaero che m Rocilda era
morta. Piangendola, ricordai la promessa che le avevo fatto
e mi dispiacque di non averla potuta mantenere.
Thttavia il mio sogno di andare a San Paolo si avverò e là
feci la conoscenza di due missionari della Chiesa. Dopo che
fui battezzato, lavorai per poter andare in mi88ione e per ri-

dare a far visita a zia Rocilda nella sua fattoria . Sapevo
anche che una delle sue più grandi gioie era la possibilità di

cevere le benedizioni dd tempio. Quando fui ammeuo al
Centro di addestramento per i missionari di San Paolo, pen·
sai a mia zia. Qual era il più grande dono che avrei mai potu·

rendermi felice. Un giorno, durante una di queste visite,

to farle? Sentii il forte desiderio di portare a ùa Rocilda le

avevo giocato a lungo, approfittando di ogni possibilità di
godere della vita all'aperto nella fattoria. Zia Rocilda mi

benedizioni del Vangelo emi accertai che venissero celebrate le ordinanze del tempio in suo favore .
Anche se zia Rocilda non ricevette mai un mio bel dono in

aveva dato un pesce da portare a casa, e mi sembrava che
quel giorno mi avesse espresso più affetto che mai. Quando

questa vita terrena, sono sicuro che ella ha accettato questo

venne l'ora di tornare a casa l'abbracciai e le feci una pro-

dono più grande ed eterno. D

L A

STELLA

43

ATTORNO

AL

MONDO

•Questo ~ uno degli avvenimenti culturali più importanti della nostra
• • • • • • • • • o ••• o •• o . . . . . . . o. o ••••••••••••••• o . . . . . . . ... .

MANILA - Le prime coppie di co-

zona-, spiega Wennerlund.

nel loro paese natio.

..Le autorità cittadine hanno presenziato a molti concerti•; di questi si dà
regolarmente notizia nei giornali e alle

L'anziano Carmilino Cawit e sua moglie servono nella Missione di Davao, e

stazioni radio locali. Dal settembre
scorso i concerti vengono registrati e

l'anziano Ramo n Mariano e sua moglie

poi trasmessi alla radio illunedi mat-

servono come m.iaaionari del tempio a
M an ila.

tina.

niugi delle Filippine sono ora al lavoro

Alicia Lim, prima di andare in pensione erano entrambi impiegati statali.

IJ anziano Mariano, che ha 34 anni, e
sua moglie, Annabelle Asilo, sono
membri del Quinto Rione di Qoezon;

JOSÉ EVANDRO PONTALTI STA

e da Pangu Okito, un fedele del ramo.
Terry Broadbead ha tradotto altre due

SVOLGENDO UNA MISSIONE A

La ........ria ttella
Co.U. d 'tlt)GI"Io
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ABIDJAN, COSTA D'AVORIO Tra i quattordjci bambini della Primaria dj Abidjan che banno svolto il pro-

al tempo della loro chiamata erano at-

gramma per la riunione sacramentale
c'erano tre bambini non appartenenti

tori professionisti.

alla Chiesa.
..Per la maggior parte dei piccoli
questa ~ stata la prima esperienza di

dj loro non banno il telefono e vivono a
più di SO chilometri dalla cappella.

malo con i loro movimenti.

Quando una ragazza è auente. le altre
si accertano che non le sia successo

Mormon e molto presto ricevette una
testimonianza della sua verità. La
Chiesa non era ancora stata istituita a
Cambara, quindi egli dovette recarsi a

ne; un altro ha venduto un grosso ca-

VASTERBANINGE, SVEZIA
Ogni domenica sera nella cappella di

insieme con suo marito Doug e i Loro
figli: Crystal, Speocer e Sarah. ..Siamo

ne.

Vasterhaninge, situata accanto al Tem-

una piccola unità della Chiesa che
conta circa settantotto membri. Poi-

patrocinato dai membri della Chiesa
del luogo. n programma comprende
cori di adulti e dj bambini, &ll80lo, esecuzione di brani di opera e di musica
classica, in armonia con lo spirito della
domenica. Cosi ci riferisce Bo G. Wennerlund, direttore delle comunicazioni pubbliche per la Svezia.

tariato presso una casa di cura per per-

Mentre si trovava a Bauru prese
parte a un torneo di calcio e fu nomina-

sone menomate di ogni età. Sara Lo~z
Garrido, di 15 anni, esprime i pensieri

lo miglior giocatore della squadra. Subito ricevette un'offerta dal Regata&

comuni a tutte le ragazze quando dice:
•Da principio avevo qualche timore

do Flamengo, squadra di giocatori
professionisti. Dopo aver trascorso al-

perché non sapevo quali sarebbero
state le mie reazioni, ma presto mi resi

cuni mesi come riserva per prepararsi
a djvenlareprofessionista a ventun'an-

conto dj quanto amore ha bisogno
quella gente. n lavoro che svolgo per

ni, decise dj svolgere una missione. Nonostante le insistenze del presidente e

aiutarli ba fatto di me una persona mi-

SAN PAOLO DEL BRASU..E- José
Evandro Pontalti era vicino a realizza-

degli allenatori della squadra perché
non rinunciasse a una promettente

n Vangelo ha portato tante benedi-

re il sogno della maggior parte dei ragazzi brasiliani, diventare giocatore dj

carriera, José non volle cambiare idea.
«Anche se alcuni non capiscono la

calcio professionista, quando decise di
svolgere una missione a tempo pieno.

mia decisione», dice l'anziano Pontalti, «Sono molto felice di servire nella

sua moglie Lois dicono che molti di

salario dell20 per cento e una borsa di
studio, pur di poter andare in missio-

ché vi sono pochissimi bambini, ognuno di essi aveva tre o quattro parti nel
programama-.

La presentazi one è stata fatta in
francese, lingua ufficiale della Costa
d 'Avorio. Poiché la versione francese
del programma dei bambini per la riunione sacramentale prodotta dalla
Chiesa non era loro disponibile, esso è

Una

sorella,

di

professione

avvocato, ha interrotto la sua lucrosa
carriera per accettare una chiamata in
missione.

n

presidente Turner e sua moglie
danno una copia del Libro di Mormon
a ogoimissionario che esce dal centro
perché la distribuìsca durante il lavoro
di proselitismo. Molti di questi libri
sono stati donati nell'ambito del programma del Libro di Mormon da una
famiglia all'altra, riferisce il presidente Turner.

Glot!atore di ealelo
preferiaee la •ltdotle
o •• o. o. o •••••• o ••••••••••••••• o. o •••••• o • •••••••••• o

]osé giocava per una squadra del gi-

Missione di San Paolo Sud•.

Alcides dos Santos Goncalves, gli fece
conoscere la Chiesa. Fratello Goncalves parlava ai componenti della sua
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gliore•.
zioni a queste giovani, che si adoperano in ogni maniera per portare un po'
di affetto e di gioia nella vita di tante
persone.
NOTA DEL DlREITORE: AIlde qut&kM
nori.M Wrùle olù ~ti rip4rdo olù

rone di promozione a Cambara, in
Brasile, quando l'allenatore, fratello

auit."Ccl cJs. i mamhri dt>Uo Chiao ~
nello fJOUJ'O oreo? J'i ~ di porùJrla
olio notrru CIUeluioM ùu.tia.ndo lo fJOUJ'O
ndo.IÌ()ne o: Arou.n.cl 1M World.. lntemational

squadra della Bibbia, dei rapporti familiari e di argomenti aimili. Poi si tra-

BADALONA, SPAGNA- D servizio
e l'amore non possono essere separati
l'uno dall'altro quando si parla delle

sferì in un'altra località.

giovani del Rione di Badalona, sobbor-

dtilo #orlA, il loro rioM • il loro po/4>.

go dj Barcellona.

ln.clicou oncAe illlOWO -

]osé cominciò a leggere il Libro di
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limita ai membri

battezzare.

del Brasile, riferisce il presidente C.
Elmo Turner. n presidente Tumer e

ha rifiutato l'offerta dj un aumento di

n loro servizio si

Bauru, vicino a San Paolo, per farsi

Centro di addestramento dj San Paolo

loro compiono grandi sacrifici per
poter andare in missione. Un giovane

nulla.
della Chiesa. Le ragazze si sono anche
impegnate a prestare lavoro di volon-

pre più numerosi gruppi di missionari
brasiliani vengono preparati presso il

mion che usava nel suo lavoro, per reperire i fondi necessari alla sua m.iaaio-

pio della Svezia, da 100 a 150 persone
si riuniscono per ascoltare un concerto

Le Giovani Donne ai sono impegnate
a informare tutte le ragazze riguardo a
ogni attività, anche se la maggior parte

strofe dell'inno: •Storie del Libro di
Mormo11», che i bambini banno poi mi-

esposizione di un programma-, riferisce Chirley Arnold, che vive a Abidjan

ooo•oooooooooooooooooooooooo•••••o•••••••o••••oooooo

SAN PAOLO DEL BRASI LE

SAN PAOLO DEL BRASILE- Sem-

Prima della sua chiamata l'anziano
Cawit, che ha 66 anni, era presidente
del Palo di Cadiz. Egli e sua moglie,

stato tradotto dall'inglese dagli Arnold
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M•p•ioea. 5{) &w Nonh Temple, Soù Lolre
Cily, Utolt 8415{), U.S.A.

R~ di

i:ndico.re il nome JWT ..,_, dei pro&opnùti
• ùwliriDO.

Un· ro
sul mio scaffale
CLIFFORO

E . COLEMAN

•Quale effetto ha questo libro su di me?» Mi chiesi.
«Viene dal diavolo o da dio?»

Vari anni fa due 01Ì88iooari mormooi vennero a trovarmi a Manball, nel Texas. Risposi educatamente che la loro
religione non m'interessava. Temevo di non conoscere la
Bibbia abbastanza bene da poter esprimere un giudizio m
quello che essi mi avrebbero detto, e avevo una grande
paura che mi chiedessero di pregare. Mi lasciarono una

chiaramente quale chiesa è quella giusta? Poi conmltai
un'enciclopedia per vedere se U potevo trovare La risposta
alla mia domanda: credevo che mi sarebbe stato utile sapere
in quale epoca erano state istituite le varie chiese; ma anche
questa volta rimasi deluso.
Poi un giorno trovai il libro che anni prima avevo messo

copia del Libro di Mormon; ma quando lo aprii e lessi quei
nomi che fino ad allora non avevo mai sentito, come Lehi,
Nefi e Alma, lo chiusi immediatamente, lo misi sullo scaffale del mio armadietto e mi scordai persino della sua esistenza.

sullo scaffale del mio armadietto e cominciai a Leggerlo.
Questa volta lo trovai interessante, talmente interessante
che cominciai a parlarne ai miei colleghi di lavoro. Sia che
fossi a casa, al lavoro o al cinema, non riuscivo a togliermelo
dalla mente.

Passarono gli anni senza che io dedicassi alcun pensiero
alla religione o alle questioni spirituali. Ma una sera cominciai a preoccuparmi seriamente del tipo di vita che conducevo. Pensai: & c'è veramente un Dio, voglio saperlo•. De-

Quando arrivai al punto io cui dovevo sapere se quel libro
era realmente opera di Dio o del diavolo, riflettei sulla potlsibilità di pregare per saperlo, ma temetti di venire tratto in
inganno. Poi lessi Moroni 10:4-5, dove viene detto di pregare per sapere se quello che leggiamo nel Libro di Mormon
è la verità. Avevo ancora paura che la rispoma potesse veDirmi da Satana, ma poi la mia preoccupa.rione fu alleviata
dal ricordo di un passo biblico:
..E qual è l'uomo fra voi, il quale, ae il figliuolo gli chiede
un pane gli di.a una pietra?
Oppure se gli chiede un pesce sJi dia un serpente?,. (Matteo 7:9-10). So che la risposta che io seguito ricevetti prove-

cisi cosi di approfondire questo problema e pensai che la
fonte migliore a cui dovevo ricorrere per raggiungere il mio
scopo erano Le Scritture.
Comiociaistudiando il Nuovo Testamento e frequentando
una chiesa protestante. Quello che vi imparavo mi piaceva,
ma c'era qualcosa che mi preoccupava. Efesini 4:5 parla di
un solo Signore, di una sola fede e di un solo battesimo, mentre io avevo amici di varie fedi che sembravano soddisfatti
delle loro differenti religioni. Mi chiedevo come potevano
essere tutti cosi tranquilli. Quando espressi loro questa mia
preoccupazione, essi dissero ridendo: •Quello io cui tu
credi non ha importanza, purché tu accetti Cristo come tuo
personale Salvatore».
Questo concetto non mi convinceva, e quindi cercai la risposta nelle Scritture. Poiché i miei sforzi risultarono vani,
cominciai a preoccuparmi. Perché nella Bibbia non è detto

niva da Dio.
Dopo aver letto e studiato per diveno tempo, pensai:
•Chissà se al pastore della mia chiesa piacerebbe sentir parlare di questo libro•. Ero certo che non ne sapeva niente,
perché non ne aveva mai parlato. Con mia grande sorpresa
la cosa non gli interessava, perché mi disse: «Clifford, evidentemente tu non pensi di essere stato salvatO». Cosi ci inginocchiammo nel suo ufficio e prepmmo. Quando ci al-
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zammo, egli mi guardò come per dire: •Ora tutto è a posto•.

Tornai a cercare il presidente Conley per dirgli che volevo

lo dissi: •Non mi sento affatto diverso da com'ero prima

essere battezzato, ma egli era a Salt Lake City. Pensando
che soltanto il presidente del ramo avesse l'autorità di bat-

che c'inginocchiassimo•.
nelle Scritture, che dicono che chiunque
avd invocato il nome del Signore Gesù Cristo sarà salvato?..
•Non credi

tezzare, me ne andai con l'intenzione di ritornare una setti-

tu

mana dopo.
Durante quella settimana Satana mise un altro ostacolo

egli chiese.
..Si•, risposi, «ma non posso fare a meno di sentirmi cosi-.

sul mio cammino, cioè altri dubbi . .Devo cominciare tutto

Me ne andai con l'animo veramente abbattuto. Sentivo di
non essere riuscito a fargli capire quello che il Libro di Mor-

da capo?• mi chiedevo. Dopo aver lottato con i miei dubbi
per tre giorni, cominciai a leggere un libro che il presidente

mon mi aveva ispirato.
Continuai a leggere e a studiare. Certe volte dovevo fare
una pausa. Non so descrivere l'angoscia mentale che provai

Conley mi aveva dato, il cui titolo era La verità restaurata,
del presidente Gordon B. Hinckley. Mentre lo leggevo lo
Spirito, che giè mi aveva reso testimonianza della veridicità

in quei giorni. Dovevo sapere se quellibro era la verità. Leg-

del Libro di Mormon, mi rese testimonianza anche del fatto

gevo la Bibbia, poi il Libro di Mormon, poi nuovamente la

che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è

Bibbia e quindi ancora il Libro di Mormon, studiando e

la vera chiesa del Signore.
Quando il presidente Conley ritornò da Salt Lake City gli

confrontando i vari passi.
Decisi di parlare nuovamente col mio pastore. A un certo

dissi che volevo essere battezzato. D 19 ottobre 1950, men-

punto della nostra lunga diacU88ione gli chiesi cosa accade a

tre eravamo in automobile diretti a Gilmer, nel Texas, dove

coloro che muoiono senza aver mai udito il vangelo di Gesù

sarei stato battezzato, gli chiesi:

Cristo. Guardandomi dritto negli occhi, egli mi rispose:
«Clifford, essi muoiono e vanno all'inferno•. Ancora una

ciente per essere salvati, e che è necessario perseverare sino

volta, nellasciarlo mi sentii sconsolato.

alla fine?•

..Sbaglio, o le Scritture dicono che battezzarsi non è suffi-

dato il Libro di Monnon mi avevano detto che il presidente

Egli rispose: .È esattamente cosi..
Piansi per tutta la strada fino al luogo del mio battesimo.

del loro ramo dei Santi degli Ultimi Giorni aveva un' azien-

Sentivo con tutto il cuore che la Chiesa era vera. Dopo il bat-

da in cittè, e che se avessi avuto delle domande da fargli ,
avrei potuto rivolgermì a lui. Cosi andai a trovare il presi-

tesimo quel sentimento divenne dieci volte più forte di
prima.

dente Murray Conley e gli posi alcune domande a cui egli ri-

Da allora molte volte mi sono chiesto: .Perché proprio io?

Poi un giorno mi ricordai che i missionari che mi avevano

spose in modo che trovai soddisfacente.

In seguito alcuni membri della mia chiesa vennero a farmi
visita e mi dissero che venivo messo su una cattiva strada.
La aera seguente fu la volta del pastore e di sua moglie. Ma
quando gli chiesi dispiegarmi Malacbia 4:5-6, il pastore si
arrabbiò e mi disse che i Mormoni mi avevano fatto il lavaggio del cervello, e che non c'era niente altro che egli potesse
fare per me.
Una aera lessi 3 Nefi 14:13-14: .Entrate per la porta stretta; perché larga ~ la porta e spaziosa la via che mena alla
perdizione; e molti sono coloro che entrano per essa.
Perché è stretta la porta e angusta la via che mena alla vita
e ve ne sono pochi che la trovano-.
Mi alzai dalla sedia e uscii all'aperto. Solo, nel buio, immaginavo di trovarmi in piedi presso la porta stretta di cui
parlano le Scritture, camminando avanti e indietro perché
avevo paura a entrare. In quel momento mi resi conto che
avevo trovato la strada. Quella notte il Signore mi parlò,
non come parliamo fra noi, ma con una voce mite e tranquilLa che diceva: .Cosa intendi fare?•

Perché io devo conoscere la verità, mentre tanti bravi cristiani non la conoscono?• E sempre mi si è affacciato alla
mente questo passo delle Scritture: •Cercate e troverete;
picchiate, e vi sarè aperto- (Luca 11:9).
Alcune settimane dopo essere stato battezzato, ebbi il privilegio di ricevere un'altra testimonianza dello Spirito
Santo più forte delle precedenti. Una mattina, intorno alle
3, mi ritrovai seduto nel letto con il viso bagnato di lacrime.

Lo Spirito Santo mi stava rendendo testimonianza in maniera cosi forte della veridicità del Libro di Mormon e della
Chiesa, che implorai: Ji prego, Signore, basta, basta. So
che è la verità..
So con tutto il mio cuore e con tutta l'anima mia che il
Libro di Mormon è vero. Esso mi ha condotto al Dio vivente,
al Figliuolo Suo Gesù Cristo e alla Sua chiesa, guidata da un
profeta vivente. O

Clifford E. Coleman ~ membro del Ter:o Rione di
Midland, Palo di Odessa. (l'exas).
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•NOÈ ESCE DALL'ARCA•, DIPINTO DI HARRY ANDERSON
QUANDO LE ACQUE DEL DILUVIO SI FURONO RITIRATE E COMINCIÒ AD EMERGERE LA TERRA ASCIUTTA . NOÈ, LA SUA FAMIGUA
E TUTTI GLI ANIMALI USCIRONO DALL'ARCA PER RIEMPIRE LA TERRA. DIO MISE IN CIELO UN ARCOBALENO COME SEGNO DEL
PATTO CHE NON AVREBBE MAl PIÙ DISTRUTTO NESSUNA CARNE CON IL D ILUVIO. NOÈ E LA SUA FAMIGUA EDIFICARONO UN
ALT ARE E OFFRIRONO UN SACRIFICIO DI RINGRAZIAMENTO AL SIGNORE (VEDI GENESI B-9).

