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Presidente &ro Toft Benson

a casa del nosrro Padre è una casa d'ordine. Andiamo alla Sua
casa per accedere a quell 'ordi ne del sacerdozio che ci dà il
diritto di avere tutto ciò che iJ Padre possiede, purché siamo
fedeli. Infatti, come iJ Signore ha rivelato nei tempi moderru, i posteri
di Abrahamo sono gli «eredi legittimi• del sacerdozio (vedi DeA
86:8-11; 84:33-34).
Quando andate al tempio e celebrate le ordinarue attinenti alla casa
del Signore, si riversano su di voi certe benedizioni:
• Riceverete lo spirito di Elia, che volgerà il vostro cuore al vostro
coniuge, ai vostri figli e ai vostri antenati.
• Amerete la vostra famiglia con un amore più profondo che mai in
passato.
vostro cuore si volgerà ai vostri padri e il loro a voi.
• Sarete dotati di potere dall'alto, come il Signore ha promesso.
• Riceverete le chiavi della conoscenza di Dio. Apprenderete come
potete diventare simili a Lui. Vi sarà manifesto anche il potere della
Divinità (vedi DeA 84: 19-20).
• Svolgerete un importante servizio per coloro che sono passati
dall'altra parte del velo. Il vostro lavoro farà sl che essi saronno ..giudi~
cati secondo gli uomini quanto alla carne•, pur vivendo « econJo Dio
quanto allo spirito» (DeA 138:34).
Queste sono le benedizioni del tempio e le benedi=ioni di cui godono
coloro che spesso vi si recano.
Dio aiuti ognuno di noi a far conoscere ai nostri figli e ai nosm
nipoti le grandi benedizioni di cui godono coloro che vanno al tempio.
Dio ci a iuti a godere di tutte le benedt::IOna che ct aspettano se
andremo al tempio. Dio ci aiuti a ricevere tutte le benedi:lom rivelare
da Elia, iJ profeta, in modo da render sicura la nO:.rra voca::ione ed
ele::ione.
Porto testimonianza con tutta la mia anima ddla venrà dr questo
messaggio e prego che il Dio di Abrabamo, d t 1 acco e Ji Giacobbe
bened ica la moderna Israele inculcando nel cuore dei suoi tìgli il
desiderio di cercare nme le benedizioni det padri nella casa del nosrro
Padre celeste. D
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MESSAGGIO DEUA PRIMA PRESIDENZA

Perché questi templi?
Presidente Gorclon B. Hinckley
Primo Consigliere dello Primo Presidenza

Vi sono soltanto pochi luoghi sulla terra nei
quali le domande dell' uomo rig uardo alla vita
ricevono le risposte dell' eternità

'

mai esistito un uomo c he, in un momento di calma
introspezione, non abbia meditato sui solenni misteri della vita?
Chi non si è chiesro: .. Da dove sono venuto? Perché sono qui?

Dove sro andando? Qual è il rapporto che mi lega al mio Crearore? La morte
mi priverà dei preziosi rapporti che ho intessuto in questa vita? Che avverrà

di mia moglie e dei miei figli? Vi sarà un'esistenza dopo questa? E se così è,
lassù ci ritroveremo?,.
La risposta a queste ùomande non si trova nella saggez::a degli uomini; si

trova soh:anro nella parola rivelata Ji Dio. I templi della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni sono edifici sacri nei quali viene data
risposta a queste e ad altre domande dal significato eterno. Ognuno di questi
edifici è dedicato al Signore. È un luogo di santità e di pace isolato Jal
mondo. Là si in egnano i principi e si celebrano le ordinanze che portano alla
GIUG N O
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Sala della Creazione, Tempio di Los Angeles (California)

Sala del Giardino, Tempio di Idaho Falls (Idaho}

conoscenza delle cose eterne e spronano coloro che vi
LA FAMIGLIA DI DlO
partecipano a vivere con la consapevolezza del loro
rctagg10 divino di figli di Dio e con la consapevolezza del
lavoro che si svolge in questi edifici rivela gli eterni
loro potenziale di esseri eterni.
propositi di Dio per quanto riguarda l'uomo, che è figlio
Questi edifici sono diversi dalle migliaia di normali e creazione di Dio. Per la maggior parte il lavoro svolto
luoghi di culto della Chiesa sparsi sulla terra. Sono nel tempio riguarda la famiglia, e ognuno di noi è preso
diversi per quanto riguarda scopi e funzioni da tutti gli in considerazione come componente della famiglia
altri edifici religiosi. Questa diversità non dipende dalle eterna di Dio c al tempo stesso come componente eli una
dimensioni Ji quesri edifici, né dalla loro bellezza famiglia terrena. Questo lavoro riguarda la santità c
architectonica, bensì dal lavoro che in questi edifici l'eterna natura dell'alleanza del matrimonio e Jei
vie ne s\'Ol w.
rapporn familiari.
La dc:.rinazione di certi edifici, distinti dai nom1ali
Si afferma in esso che ogni uomo, ogni donna, che
lunghi di culto, alla celebrazione di spec1aH ordinanze na ce nel mondo è un figlio dl Dio, dotato di una parte
non è nuova. Ciò veniva faao nell'amica Israele. dove i Jella Sua natura d1vina. La ripetizione di questi
fedeli di norma rendevano il culto nelle sinagoghe. Il m:.egnamenti fondamentali ha un salutare efferco su
Luogo pitl ~acro fu da principto per loro il tabernacolo nel c.oloro che li ascoltano, poiché la dottnna Vl\!ne
Je-.cno con il suo Samo dei Santi, indi una :.uccesl>ione enunciata in un linguaggio al tempo stesso bellissimo e
d1 tcmplt m cu1 venivano celebrate particolari ordman:e, solenne, penam1.l il partecipante si rende conto che, in
.1lle quah potevano partecipare soltanto coloro che quanto ogni uomo, ogni donna, è progenie Ji un Padre
:.oJdisfacevano 1 rcqubiti prescritti.
celeste, allora è anche componente di una famiglia
Lo stc:.so avviene ogg1. Prima della dedicazione d1 un divina; pertanto ogni altra persona è suo fratello o sua
tempio la Chiesa di Ge:.ù Cril>tO dei Santi degl1 Ulwni sorella.
Giorni inv1ta il pubhlico a visitare l'edifìcio e ad
Quantlo lo scriba chiese al Maestro: «Qual è il
ammirarne i vari ambienti. Ma dopo che è sullo comandamento primo fra tutti? .. , il Salvatore rispusc:
dedicato, e~:.o Jivcnra la casa del Signore, investita di un •Ama dunque LI Signore Iddio tuo con rutto U tuo cuore
carattere talmente ::.acro che soltanto i membri della c con turm L'amma tua e con rutta La mente tua e con
Chic:.a di buona reputa:ioue hanno il perme so d1 tutta la foro:a rua ... Non ,.'è alcun comandamento
entrarvi. Non si mma di segretezza, ma Jl sacralirà.
mag~tore Ji quc n.
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Sala del Mondo, Tempio di Manti (Utah)

Sala Celeste, Tempio d i Manti (Utah}

Il secondo è questo: Ama il tuo prossimo come te
stesso ..... (Marco 12:28, 30-31).
Gli insegnamenti impartiti nei cempli moderni danno
un forte risalto a questo concetto fondamentale del
t.lovere dell'uomo verso il suo Creatore e i suoi simili. Le
sacre ordinanze ampliano questa elevata nozione della
famiglia di Dio. Esse insegnano che lo spirito che dimora
in ognuno dl noi è eterno, a differenza del corpo che è
mortale. Esse non soltanto ci danno la conoscenza di
questi grandi principi, ma spronano chi vi partecipa ad
amare Dio e a mostrare un maggiore altruismo verso gli
altri figli del nostro Padre.
Accettando la premessa che l'uomo è un figlio Ji
Dio possiamo meglio comprendere che questa vira
terrena ha uno scopo. Di nuovo, nella casa del Signore
viene insegnata la verità rivelata. La vita terrena fa
parte di un viaggio eterno. Noi vivemmo come Suoi
figli di spirito prima di venire quaggiù. Le Scritture
rendono testimonian:a di questo fauo. Ne siano prova
le parole rivolte dal Signore a Geremia: ·Prima ch'io ri
avessi formato nel seno di tua madre, io t'ho
conosciuto; e prima che tu uscissi dal suo seno, io t'ho
consacraro e t'ho costituito profeta delle nazioni»
(Geremia 1:5).
Noi venin1mo in questa vira come figli di genitori
terreni e come componenti di famiglie terrene. l genitori
collaborano con Dio per realizzare i Suoi propositi eterni
per quanto concerne i Suoi figli. La famiglia pertanto è

un'istituzione divina, l'enrità più importante sia :.ulla
terra che nell'eternità.
COME RENDERE ETERNE LE NOSTRE FAMIGLIE

Gran parte del lavoro svolw nei templi riguarda la
famiglia. Fondamentale per comprentlerne il significato è
rendersi conco del farro che come esistevamo come figli
di Dio prima di nascere in questo mondo, così
continueremo a vivere dopo la mone. I pre:iosi e
proficui rapporti int~uti o;ulla terra, i più bdlì e i più
importanti dei quali si trovano nella famiglia, po ono
continuare a esistere nel mondo a ventre.
Gli sposi che ::.i recano alla casa del Signore per
diventare partecipi delle Sue benedi:ioni vengono uniti
non soltanto per la durata della loro ,·ua terrena, ma per
tutta l'eternità. Essi ·ono congtunti non ::.<.lltanco :.econdo
l'amorità delle leggi dello Stato che h umscono mo alla
morte, ma anche mediame il 'acerJoz1o eremo di Dit.'l,
che lega in cielo ciò che -.1ene legatO sulla tcrm.
Gli sposi uniti con quc:.to marrimonio hanno la
sicure:za, data dalla nvclazione divina, che il loro
rapporto e quello che avranno con i loro figli non
finiranno alla morte, ma continueranno nell'eternità, a
condizione che esSI v1vano tn modo degno di tali
benedì::ioni.
C'è mai stato un unmo che abbia vcmmcme amaro
una donna, o una donna che abbt.l vcmmcnrc amaw un
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A sinistro: l missionari
invitano persone di ogni
porte del mondo ad
andare al tempio. A
destra: una salo di
suggellamento nel
Tempio di Salt Lake. La
vetrata mostro Il risorto
profeta Moronl che
consegna le tavole del
Libro di Mormon al
profeta Joseph Smlth.

uomo, che non ha pregaro perché il loro rapporro divina, di predicare il Vangelo «a ogrù nazione, tribù ,
potesse continuare oltre la tomba? Due genitori hanno lingua e popolo" (DeA 77:8).
Ma vi sono innumerevoli persone che sono vissute su
mai sepolto un figlio, senza desiderare ardentemente di
ricevere l'assicurazione che il loro caro un giorno sarebbe questa terra senza aver mai avuro la possibilità di
stato di nuovo con loro in un mondo a venire? Può, conoscere il Vangelo. Saranno esse private delle
chiunque crede nella vita eterna, pensare che il Dio dei benedizioni che vengono offerte nei templi del Signore?
Per mezzo di procuratori viventi che prendono il posto
cicli voglia negare ai Suoi figli e figlie l'attributo più
prezioso della vita, l'amore, che trova la sua espressione dei morti, le stesse ordinanze sono disponibili a coloro
più bella nei rapporti familiari? No, la ragione richiede che hanno lasciato questa vita. Nel mondo degli spiriti le
che il rapporto familiare continui dopo la morte. il cuore anime dei trapassati sono libere di accettare o di rifiutare
umano ne ente il desiderio, e il Dio dei cieli ha rivelato queste ordinanze terrene celebrate per loro, fra le quali il
il modo mediante il quale si può conseguire questo banesimo, il matrimonio e il suggellamenro dei legami
obiettivo. Le sacre ordinanze della casa del Signore ce ne familiari. Nel lavoro del Signore non si fanno
1mpo iztoni, ma si offrono delle possibiJità.
danno i mez:i.
Questo lavoro per procura è un'opera dettata
dall'amore, sema precedenti, S\'olta dai vivi a favore dei
.....
. . .TUITI
. . . . . . . .À.PER
.POSSIBIUT
morti. Esso rende necessaria una vasta ricerca
Ma tutto questo sarebbe davvero ingiusto se i genealogica volta a rintracciare e individuare coloro che
benefici dt queste ordinan:e fossero <.Jisponibilt soltanto ci hanno preceduto. Per facilitare questa ricerca, la
a coloro che sono adesso membri della Chiesa di Gesù Chiesa dirige un programma genealogico e offre mezzi di
Cristo dei Santi degli Ultinù Giorni. n fatto è che la ricerca senza eguali al mondo. I suoi archivi sono aperti
po 'Sibilità di venire al tempio e di diventare partecipi al pubblico e sono stati usati da molte persone che non
delle sue benedizioni è aperta a tutti coloro che appartengono alla Chiesa per rintracciare i loro antenati.
accertano il Vangelo ed entrano nella Chiesa mediante Questo programma è stato elogiato da genealogisti di
il battesimo. Per quesLo morivo la Chiesa svolge un cuno il mondo ed è stato utilizzato da varie nazioni per
''asco programma di proselitismo in gran parre del proteggere i loro propri documenti. Ma il suo scopo
mondo e continuerà ad ampliare il più possibile questo principale è quello di dare ai membri della Chiesa i mezzi
programma, po1ché essa ha U dovere, per rivela:!ione nece ari per indlViduare i loro antenati defunti, onde
lA
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pnrmre low le benedizioni di cui esst sresst godono. In
snswn:a Clisi dicono: ..se amo mia moglie c i mie1 figli
tanto Ja n1lcrl1 con me per tutta l'etermtà, perché allora
il mio nonno e il mio bisnonno e gli altri miei antennu
non Juvrcbhcro avere la possibilità di godere delle stesse
b~.:ncdi:iom eLcrnc? ..

Sicu ramente qucl>t l templi sono edifici untCI al
mondo. Sono case di istru:ione. Sono luoghi di alleanze
c dì promesse. Davanti at loro altari not ct mginocchutmu
al cospetto del nosrro Dw e Creatore c n ccviarno la
promessa delle Sue eterne benedi:ioni. Nella ~anri d1
delle loro scan:e nm cumunkhiamo con Lui c pcnsiamu
a Suo Figlio, nostro Salvatore c Redentore, Il Signore
Gc!>tJ Crhto. Egli agì per procura per Of.tnuno Ji nui
compkndo un sacrilìcio espiawrio in nostro favore. Qui
noi ahbanJoninmo il nostro egoismo e serviamo coloro
c.hc non possono fare le stesse cose Ja soli. Qui, grazie al
plltcrc del vcn1 sacerdozio di Dio, veniamu uniti insieme
nel p1ù sauo Jt tutti i rapporti umani come manti e
mngli, come figli e geniton, come famiglte. da un
~uggclbmenro che il rempo non può dilltruggere, né la
monl può l>~)C::are.
Quc~tl ~acri edifici vennero eretti anche durante
yueglì anni OllCUri durame i quali i Santi degli Uhimi
Giorni erano continuamente scacctatt e persegUitati. E'si
sono :.tnri eJifi~.ui c mantenuti in penodt da po\'crtà c di
pruspcritil. Esst Sl1110 il frunu Jella (cJe vitale Ji un
numero ~cmpre maggiore Ji pcr~one che porta
tesrimunian:a dì un Dio vivente. Jel Signore risortl>. dd
profeu c della nvclamme divina, della pace e dell<~
:.l( urc::<l m~He nelle benedizioni eterne che si possono
trnvare soltanto nella casa del Signore. O

UNA CASA SANTA, UN LUOGO DI PROMESSE
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~os1 quebli sacri edifici sono luo~hi dove

un'immema altlvità viene svolta quictamenrc c c~m
nvercnza. Ess1 nchtamnno alla nostra mente quella parte
Jelln visione dcll'npmrolo Giovanni in cui trO\ inmo
quest.t domanda e questa ri::;posra: •Quest i che snn
vc~titi Jt vesti h~::mchc chi son d'essi, e donde son
venuti? ...
E.'i!-1 s,m quelli che vengono dalla gran tribolazione, c
hanno Lwaw le loro ve~ti, e le hanno irnhiancatc nel
sangue Jcii'AI.lncllo.
Perct0 son Ja,·anri al trono J1 Di~l. e glt sen llO\l
giorno e none nel 'Ull tempi(,.. (Apocausse 7: LJ-15}.
C1lom che wnguno a qut!:.ti sacri edifici :.t vestono Ji
htan~.;o per partecipare aUe varie urdinan:e. b~t ,.,
pmNuw accedere solranro dietro raccomandu:~tme Jelle
autom~ ccdc~ia~tiche del luogo di rt!l>tJen:a, che ne
hanno ccmficaw In dignità. Ci si aspctra che t!sst emrmo
nel tcmpill J1 Dit1 Cllll pensieri pullci, cnn il corpo puhw
c con indumc1Hi puliti. Ci sì a:.peua che, LJll<lnJn
cntrnlltl, st l.tscinn d mondo alle spalle e st c<mcentril'lll
:.n Ile co~e dh mc.
In yuestu c~crd:il>. ~c così si può chinm<lrC, è inllita h1
-.ua nwmpen.,a. lnt'imt cht, 10 quesu tempi di(ficili, Ollll
\'eJrehbe di bUtm \Kchio la possihtlnà d1 lasciarsi il
m,mJn alle -;palle c Jt entrare nella ca:-:1 Jel Stgnorc, per
meditarl' nella pace sulle cn~e eterne di Dio? Quc:.ti "acri
edifici offhmo pos:-ihthtà che nun e~t~wn'' in nc:.~un
ultn' lungo, di imparare c ritlerrere ~ulle C1.N! \'eramenre
imp~mantt ddla ,·irn: il lllhtW rapporw con Dtll e il
tl\lstro \'Ì<tggio ctcm,, Ja uno :.t:HO di pn:-eststen:a t1
que~t '\ vira c Ja qut a um> 'taw furuw 10 cu1 nni et
COIHlSli.!H!Illll c ci frequenteremo; Cl rru\'ercmo in
comp<tgni.l Jet nostn cari e Jegli antenati che ci h~mn1.1
preceduto c Jai qunli ahbtam,> ncevuco la rwstra eredità
per yuantn ri~•uardo il corpo. la mente c lo spinto

.
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l . Il tempio offre la pussibilirà, che mm c::.1ste in
ne~~un altro luogu, di imparare e di riflettere llulk CO!>C
\'eramcnte tnl[X)rtann della vita: U nostro mpplmo Clm
Dto ~ d nostw viaggto eterno da uno sraro Ji prec~brcn:a a que:.ta ,·ira e da yui a uno sraw futuro.
2. Le cuppie che si ~posano nd rempin hanno l,1
~kure::n che il loro rapporto c quello che avranm1 con 1
low figli non !Ìnirannl) con la morte. ma continueranno
nell'crernnà, a nlndt:tlme che es~i \'Ì\•anu m modo
degm1 Ji tali henedt:iuni.
1 Per me::ll dì rrllCUrarori \i venti c.he prcnJunu ti
f'lhW de1 ll1l1rtt. le 0rdinarue sono dtsJXnuhili per coluro
che hnnnll la..,et:tto qne~ta vtra. Nel mondo degli spinti le
amme Jcì rmpassan .:.ono lihere dì accettare o di nfiutnre
queste orJman:e terrene celebrate per loro.

DI ALLEANZE E DI BENEDIZIONI

er mezzo del profeta Joseph
Smith, il Signore restaurò
nuovamente sulla terra le
sacre ordinanze delle alleanze e delle
benedizioni del tempio. George Q.
Cannon, che in seguito fece parte
della Prima Presidenza della Chiesa,
descrive il grande interesse che i
fedeli provavano intorno al 1840,
quando le benedizioni del tempio
furono di nuovo rese disponibili
all'umanità:
«Quando il profeta j ose ph
comunicò che il Signore gli aveva
rivelato le chiavi dell'investitura,
ricordo il grande desiderio che vi fu
da ogni parte per conoscere il
significato di dette chiavi. Quando il
Profeta parlava del suo desiderio di
terminare il tempio, in modo da poter
impartire ai suoi compagni di servizio
quello che Dio gli aveva conferito,
un'ondata di commozione sommergeva la congregazione e un grande
desiderio di queste cose riempiva i
loro cuori• (Gospel Tn4tlt: Discourses

and Writings of Presidenc George Q.
Cannon, 2 volumi, curati da Jerreld L.
Newquist, Salt Lake City: Deset:et

Book Co., 1974, 1:228).
Quali sono La natura e il
signitìca co dell'in ves ti tura de l
tempio? Poiché i Santi degli Ultimi
LA
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• La dotazione del tempio, così

l.
Nel templl cl viene
data una visione del plano
del Signore per i suoi figli.
Impariamo a conoscere la
nostra esistenza preterrena,
terrena e post-terrena. Sopra:
Sala della Creculone nel
Tempio di Salt Lake.

Giorni non parlano nei dettagli delle
o rdinanze del rempio fuori del
tempio stesso, come è possibile
darne un'idea generale ai fedeli e
agli amici interessati?
Fortunatamente i presidenti della
Chiesa e i componenti del Quorum
dei Dodici Apostoli hanno
pubblicato dei riassunti chiari e utili:
Anziano James E. Talmage, già
m embro del Q uorum dei D o dici
Apostoli e eminente studioso:
GIUGNO
9
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come viene confenta nei templi
m oderni, comprende l'ts tru:ione
relauva al signifi cato e alla
successione delle dispensazioni
passate e all'importanza di quella
presente, che è la più grande e la più
gloriosa epoca della storia umana.
Questo corso di istruzione comprende una descriztone degli eventi
più imporranti del periodo della
creazione, della co ndizione dei
nostri primi genitori nel Giardino di
Eden, della loro disobbedienza e
della loro conseguente espulstOne da
quella beata dimora, della loro
condizione nel mondo solitario e
triste in cut furono costretti a
guadagnarsi da v1vere con il lavoro e
il sudore, del ptano di reden:ione
rramiLe il quale la loro grave
rrasgresstone poteva eSl>ere espiata.
Comprende il penodo della grande
apostasta, della restaurazione del
Vangelo con tutti i suoi antichi
poteri e privilegi, dell'assoluta e
indispensabile condi:: ione della
purez:a personale e della devo:ione
a una retta condo tta nella vita
preseme, della srrena obbedien:a ai
requisiti imposti dal Vangelo ...
Le ordtnanze della dota:ione
compormno determinati obblighi da

parte dell'individuo, come il patto di
os~crvare la legge della più srrena
virlÙ e caslità; di essere caritatevole,
benevolo, tollerante e puro; di
meuerc sia le proprie capacità che i
propri me:zi materiali al servi:io
della propagazione della verità e
dell'elevaztone della ra..-.za umana; di
mantener 1 fedeli alla causa della
verità e di cercare infine di
contribuire in ogni maniera alla
grande opera di preparare la terra a
ricevere degnamente il suo Re, il
Signore Gesù Cristo. Ogni qualvolta
viene stipulata un'alleanza e viene
assunto un obbligo, ci viene
promessa una benedtzione la cui
realizzazione dipende dalla fedele
osservanza delle condizioni imposte.
Ogni pane dei riti celebrati nel

Il Tempio di Salt Lake:

in alta: la Sala del
Giardino. Sopra: una vetrata
che raffigura la cacciata di
Adamo ed Eva dal Giardino
di Eden; a destra: Sala
del Mondo.
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tempio è edifì.came e sanrifìcance. In
ogni dettaglio la cerimonia della
dotazione favorisce l'osservanza delle
allean:e delia moralità di vita, la
consacrazione deUa persona a più alti
ideali, La devozione alla verità e la
fedeltà verso Dio. Le benedizioni dcUa
Casa del Signore non sono riservate a
una classe privilegiata: ogni membro
della Chiesa può essere ammesso al
tempio con il diritto di partecipare alle
ordinanze che vi si celebrano, se si
presenta debitamente accreditato da
una condotta di vita degna» (la casa
del Signore, pagg. 75-76).
Anziano John A. Widtsoe, già
membro del Quorum dei Dodici
Apostoli, rettore di unive rsità c
scienziato:
• La dotazione data ai membri

della Chiesa nei templi presenta
diversi aspetti. In primo luogo c'è
un corso di IStruzione che riguarda
il viaggio eterno dell'uomo dai suoi
nebulosi inizi verso il suo possibile
glonoso destino. Poi si definiscono
le condizioni che permettono di
dirigersi verso l'alto durante questo
viaggio infinito. Coloro che
ricevono queste in formazioni si
impegnano a obbedire alle leggi del
progresso ete r no, e quindi a
mettere in pratica le informazioni
che hanno ricevutO. Infine viene
spiegato che l'uomo deve ogni
canto fare un rendiconto delle
proprie azioni e dimostrare di avere
la conoscenza dei principi divini e
di mettere in pratica i dettami della
religione. È una serie di cerimonie
belle, logtche e ispirate» (A Racional
Tlteology, settima edizione, Salt
Lake City: Dcserel Book Co., 1965,
pagg. 125- 126).
Pres id e nte Brigham Yo ung,
secondo presidente della C hiesa:
•.Vorrei spiegarvi brevemente
l'argomento. La vostra dotazione
consiste nel ricevere nella casa del
Signore tune quelle ordinanze che,
quando avrete la ciaro questa vita, vi
aranno nece sarie per ritornare al
cospeno del Padre, passando davanti

Il Tempio di Salt Lake:
sopra: Sala Terrestre; o
destra: Salo Celeste.

agli angeli che fanno la guardia,
dando loro la parola d'ordine, il
segnale proprio del Santo
Sacerdozio, e cosl ottenere
l'esaltazione eterna malgrado la terra
o l 'inferno» (Discorsi di Brigham
Young. a cura di ]ohn A. Widcsoe,
pag. 416}.
Pres ide nte Jose ph Fi elding
Smith, d ec imo preside nte della
C hiesa:
•Quando andiamo al tcmp1o ci
facciamo avanti e ci impegnamo a
·ervire il Signore, ad osservare i Suoi
comandamenti e a cenerei puri dal
LA
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mondo. Se ci rendiamo conto di ciò
che facciamo, allora la dotazione
sarà una protezione per rutta la
nostra vita - una protezione che
un uomo che non va al tempio non
possiede.
Ho udito mio padre dire che
nell'ora della prova, nell'ora della
tentazione, egli soleva pensare alle
promesse, alle alleanze che aveva
stipu lato nella casa de l Signore, e
che esse erano per lui una
protezione. In parte queste
cerimonie hanno proprio l'obiettivo
di proteggere l'individuo. Esse ci
salva no or a e ci porteranno
all'esalta:ione nell'aldilà, se fare mo
loro onore. Io so che questa
protezione ci viene data, poiché
anch'io me ne sono reso como, come
migliaia di altre persone che hanno
manrenuto fede ai loro obblighi»

(Utah Genealogica! and Historical
Maga,zine, luglio 1930, pag. 103}.
Dotare significa arricchire, dare a
un'altra persona qualcosa d i
duraturo e di grande valore. Per i
Santi degli U ltimi Giorni le
benedizioni delt'investitura sono
come una perla di gran prezzo, che
offre loro un infinito sostegno e
un'immensa forza, un'ispirazione e
una motivazione illimitate. O

Anziano Boyd K. Packer
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

alci sono i motivi per cui dobbiamo
desiderare di andare al tempio. Anche il suo
aspecro esteriore sembra sorrolinearne gli
scopi profondamente spirituali. Questi fini spiriwali sono
molto pitt evidenti enrro le sue pareti. Sulla porta del
tempio compare una scritta che è un tributo:
.. H O LI NESS TO THE LQRD .. (NdT: SANTO
ALL'ETERNO). Quando entrate in un tempio che è
stato dedicato, vi trovate nella casa del Signore.
Nei templi tutti i membri della Chiesa che si sono a
ciò qualificati possono partecipare alla più gloriosa delle
ordinanze reùenrrici mai rivelare all'umanità. Là, con
una sacra cerimonia, l'uomo può essere purificato, unto,
tstruiro, dotato e suggellato. E una volta ottenute queste
benedizioni per noi, possiamo officiare per coloro che
sono moro senza aver goduro degli stessi privilegi. Nei
templi le sacre ordinanze vengono celebrate sia per i vivt
che per i morti.
QUESTE COSE SONO SACRE

Un'actenra Lettura delle Scritture dimostra che il
Stgnore non rivelò tutte le cose a rutti gli uomini. Furono
prefisl>ate alcune quahfiche che costituivano un requisito

«La casa del Signore diventa un simbolo del

potere e dell'lspira%lone del vangelo di Ge sù Cristo».
A destra: Il Tempio di londra d' inverno.
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La sacro ordinanza del

battesimo a favore dei
defunti viene celebrata
nella casa del Signore.
A sinistra: La sala
battesimale del Tempio
dell'Alberta (Canada).

p Il l

Per essere ammessi al tempio bisogna po sedere una
raccomanda:ione valida. Questa raccomandazione deve
essere firmata dai dirigenti della Chiesa. Soltanto coloro
che ne sono degni possono andare al tempto. U vostro
vescovo o presidente del ramo ha t1 dovere di s,·olgere
indagini sulla vostra dignità personale. Que:,ta intervista
è di grande imponanza per vot come membn della
Chiesa, poiché è l'occasione per esaminare ins1eme a un
servo ordinato dal Signore la vol.tra conJorm di vira. Se
nella vostra vita vi sono pecche o struaztoni non chiare il
vescovo sarà in grado di aiutarvi a risolvere questi
problemi. Mediante questa procedura, quando vi
consigliate con il giudice comu ne in Israele potete
dichiarare la vostra dignità, o e~sere aiutati a
raggiungerla, per accedere al tempio con l'approvazione
del Signore.
L'intervista per il rilascio dt una raccomanda=tone per
il tempio viene renuta privatamente tra tl ve co\·o e il
membro della Chiesa interessato. In quest'occac;tOnco al
membro vengono poste Jelle domande ri~oro~e in
merito alla sua condotta e Jtgmtà pen-onale e alia c;ua
lealtà verso la Chiesa e i su<.1t Jtrigcna. L'mdt\'lduo deve
dichiarare di essere moralmente puro e di o. sen·are la
Parola di Saggezza, di pagare interamente la decuna, dt
vivere in armonta con gli msegnamcnn della Chtesa e di
non essere affiliato né nuuire impatia \'Cr o gruppi
apostati. Al vescovo viene ìn,egnato che la n -er\'atc::a
nel trattare queste cose con ogni ime n istando è della
massima importanza.
La digmtà Ji un tndtvtduo a ricevere una
raccomandazione per il rempw di solito è stabilita
quando le domande Jel vescovo riccH,no Jelle ri~poste
accettabilt. Se il richiedente Ol'n ossava i
comandamenti c se nella sua 'tra ,., sono "ttuaz.toni che
devono essere nsolre, sarà ncces..ano che cgl.t dLmo tn dt

essenziale per poter ricevere informazioni sacre. Le
cerimonie del tempio rientrano in questa categoria.
Noi non parliamo delle ordinanze del tempio al di
fuori di questi sacri edifici; ma non fu mai inteso che la
conoscen:a di queste cerimonie che si celebrano nel
tempio dovesse essere limitata a pochi eletti, con
l'obbligo di fare in modo che gli altri non ne venissero
mai a conoscenza; anzi, è vero proprio il contrario: con
grandi sforzi noi invitiamo ogni persona a qualificarsi e a
prepararsi per l'esperienza del tempio. A coloro che si
sono recati al tempio è stato additaco un ideale: un
giorno ogni persona vivente e ogni persona che sia
vissuta sulla terra avranno la possibilità di ascoltare il
Vangelo e di accettare o meno ciò che il tempio offre. Se
questa possibilità verrà rifiutata, ìl rifiuto dovrà essere
fatto personalmente dall'interessato.
Le ordinanze e le cerimonie del tempio sono semplici,
sono belle, sono sacre; sono mantenute riservate per
evitare che siano conferite a persone che non ono a ciò
preparate. La curiosità non costituisce una vahda
preparazione. Un profondo interesse per le ordinanze
comprende alcuni passi preliminan; fede, penrimenco,
battesimo, confermazione, elevatezza, mamrirà, meriti
degni di colui che viene ammesso come ospite nella casa
del Signore.
Tutti coloro che possiedono la dignità necessaria e
sono qualificati sotco ogni aspetto possono entrare nel
tempio, e saranno inrrodotti ai sacri riti e ordinanze.
DEGNI D1 ENTRARE

Una volm compresi il valore delle benedizioni del
tempio e la santità delle ordinanze in esso celebrate,
esiterete a sollevare eccezioni in merito alle elevate
norme stabilite dal Signore per accedere al sacro tempio.
lA
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Nei templi degli ultimi
giorni i membri della
Chiesa che ne sono
degni possono essere
suggellati insieme per
il tempo e per
l'eternità. A destro:
Una coppia di sposi
davanti al Tempio di
Talpei (Taiwan).

essersi veramente pentito prima che gli si possa rilasciare
una raccomandazione per il tempio.
Dopo che il vescovo avrà tenuto questa intervista, un
membro della presidenza del palo a sua volta intervisterà
ognuno di noi prima che possiamo andare al tempio.

Se andate al tempio ricordando che questo
insegnamento è simbolico, se vi entrate con il giusto
spirito, ne uscirete sempre con una comprensione più
vasta, vi entirete un po' più vicini a Dio, vedrete che la
vostra conoscenza delle cose spirituali è aumentata. Il
programma di insegnamento è superbo: esso è ispirato. Il
Signore stesso, il Grande Maestro, n ell'insegnare ai
diScepoli usava sempre delle parabole, cioè un modo di
parlare che illustrava con simboli cose che altrimenti
sarebbero stare difficili da comprendere.
Il tempio stesso diventa un simbolo. Se avete mai
visto un tempio di notte, completamente illuminaco,
saprete quale spettacolo commovente può essere. La casa
del Signore immersa nella luce risplende nelle tenebre c
diventa così un simbolo del potere e dell'ispirazione del
vangelo di Gesù Cristo, si erge come un faro in un
mondo che sprofonda sempre più nelle tenebre spirituali.
Quando entrate nel tempio vi Cartlbiare i soliti abiti
per indossare gli indumenti bianchi del tempio. Questo
cambio di abiti ha luogo nello spogliatoio, in cui a
ognuno viene assegnato un armadietto e un Luogo dove
spogliarsi in tutta nservarezza. Nel tempio l'ideale della
modestia viene attentamente salvaguardato. Quando
mettete i \'Ostri abiti nell'armadietto vi lasciate anche le
vo tre cure, preoccupazioni e distrazioni. Uscite dallo
spogliatoio vestiti di bianco e provate un senso di unità e
di eguaglianza, poiché tutti attorno a voi sono vestiti in
questo modo.

INSEGNAMENTI DALL'ALTO

Prima di recarvi al tempio per la prima volta, o anche
dopo esservi recati colà molte volte, vi sarà utile rendervi
conto che nel tempio gli insegnamenti vengono impartiti
in maniera simbolica. Il Signore, il Grande Maestro,
impartiva in questa maniera gran parte dei Suoi
insegnamenti.
'
Il tempio è una gra nd e scuola. E
una casa di
apprendimento. Nei templi l'atmosfera viene mantenuta
tale da risultare ideale per l'insegnamento di cose che
sono profondamente spirituali. John A. Widtsoe,
membro del Quorum dei Dodici, era un distinto
professore universitario e uno studioso noto in tutto il
mondo. Egli sentiva la più profonda riveren::a per il
lavoro d t tempio. In un'occasione ebbe a dire:
•le ordinan:e del tempio abbracciano l'mtero ptano
di salvc:::a così come è stato esposto di volra in \'Olta
dat dmgenti della Chiesa. e chiariscono cose difficili
da comprendere. Neglt in·egnamenti del tempio relatt\"i
al grande ptano di sah·e::a non vi ono distar ioni
o intrecct. La completezza filosofica della dotazione
è uno dei grandi argomenti a favore della. vendicità
delle ordinanze dd tempio. La completezza dello chema
c dell'espost:tonc del piano evangelico rende la
visita al tempio uno Jei metodi più efficaci per tener
Je.,ta la memona dell'intera struttura del Vangelo•
(Ucuh Genealogu;a/ and Hutorical Magu~me, aprile

lL POTERE DI SUGGELLARE

···· - - -- .... . . . . . . . . .

Coloro tra voi che vogliono sposarsi nel tempio senza
dubbio desiderano sapere che cosa avverrà. Fuori del
tempto non possiamo ripetere m ai le parole
dell'ordman::a del suggellamenro (marrimonto); ma

192 L. pag. 58).
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La sala del tempio in cui si
celebrano l suggellamentl
è «bella in quanto
all'arredamento, quieta e
serena in quanto allo
spirito e santificata dalla
sacra opera ivi compiuta».
A sinistra: La sala dei
suggellamentl nel Tempio
di Tokyo.

Dio (vedere Alma 13: 18; Helaman 8: 18; DeA 107:2-4).
TI fu affidaro un ufficio nel sacerdozio. Ora :)ci anziano.
Ognuno di \'Oi ha ricevuco la propria dora:ione. In
questa dotazione avete ncevuro un'mvesrirura di
poten..-iale eterno. Ma rurte que te cose, sotto un cerro
aspetto, sono preliminan e preparatorie alla vostra
venuta all'altare per essere suggcllali come marito e
moglie per il tempo e per tutta l'eternità. Ora voi
diventare una famiglia, libera Ji agire nella procreazione,
di avere la possibilità, grazie alla devozione e al sacrificio,
di mettere al mondo dcì fìgli e Ji allevarli e di curarli
nella sicu rez::a durante la loro esisten::a terrena, per
vederli un giorno venire, come ave te farro voi, a
parcecipare a queste sacre ordinanze del rempio.
Voi siete venuti volontariamente e siete stati giudicati
degni. Accertarsi l'un l'alrro nell'alleanza del maaimonio
è una grande responsabilità che comporta benedi:ioni
senza fine ...
Se vogliamo comprendere ia la :)rona che la dottrina
del lavoro di rempio Jobbtamo ·a~re c~'è t.l potere di
suggellamento. Dobbiamo comprendere almem1 smo a
un certo grado il morivo per cut le c~H'l dell'autorità di
usare il potere di uggellam~nro sono 'eramente
essen=iali - essen:mh non ..emplicemcnte per u la\'Oto
di ordinama nei remph. ma per runo tl lavoro nella
Chiesa in ogni parte Jd mondo.
Il potere di suggellamcnw rappre. cnta la ùele~::a
trascendente dell'autorità spimualc da Dio all'uomo. 11
detentore di quesro potere di suggellamcnto è il più
elevato rapprescntamc del Signore qui l>Uib terra, il
presìdeme della Chic a. La !>Ua è una po i:tone dt
suprema fiducia e auwrità.
Come è :.nlto detto, gran parte ddl'in:.egnnmento
riguardante le cose ptl't pwf~mdarncnte ~pmtuali della
Chie a, e in pamcolarc nel rcmpto, è ~~m~,.,!Jco. ~o1

possiamo descrivere la sala in cui il suggeUamento ha
luogo, beUa per quanm concerne l'arredamento, quieta e
serena per quanto concerne lo spirito e santificata dalla
sacra opera ivi compiuta.
Prima che la coppia si avvicini all'altare per
l'ordinanza di suggellamento è facoltà dell'officiame
impartire alcuni consigli, ed è compito dei giovani
accettarli. Ecco le osservazioni che la giovane coppia
potrà udire in questa circostanza:
.. Oggi è il giorno del vostro maLrimonio.
Naturalmente siete molto emozionati per questo evento.
l templi sono stati edificaci come santuari per la
celebrazione di queste ordinanze. Noi non siamo del
mondo. Le cose del mondo non hanno qui nessuna
validità e non devono esercitare nessuna influen:a su ciò
che qui facciamo. Siamo u citi dal mondo per entrare nel
tempio del Signore. Quesw divenra il giorno più
importante della vostra vita.
Voi siete nati, invimti quaggiù da gemtori che hanno
preparato un tabernacolo Ji carne nel quale il vostro
spirito potesse dimorare. Ognuno di voi è stato
barre:::ato. Il battesimo è un'ordinama sacra, è un
simbolo della purifìcazionc, un simbolo della morte e
della risurrezione, un simbolo della nascita a novità di
vita. Esso comempla il pentimento e la remissione dei
peccati. Il sacramenw è un rinnovo dell'alleanza del
battesimo e noi possiamo, c viviamo in modo degno,
conservare la remissione dei nostri pcccaLi.
Tu, sposo, sei stato ordinato al sacerdozio. Ti è stato
p rima conferito il Sacerdozio Ji Aaronnc e
evidentemente sei progredito arrraverso rutti i suoi uffici:
diacono, insegnante, sncerJore. Poi è venuto il giorno in
cui sei stato trovato Jegno dt ricevere il S;_tcerJozio di
Melchisedec. Quesm sacerdozio, il Sacerdozio Superiore,
è definito il Sacerdo::io econdo l'Ordine del Figlio di
LA
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«Nella Chiesa possediamo
autorità sufficiente per
celebrare tutte le ordinanze
necessarie a redimere e a
condurre all'esaltazione
l' Intera famiglia umana. E
poiché deteniamo le chiavi
del potere di
suggellamento, ciò che
leghiamo nel giusto ordine
quaggiù sarà legato in
cielo». A sinistra: Il Tempio
di Frelberg (Germania).

u!>iamo la parola chiavi in senso simbolico. In questo
contesto le chiavi dell'autorità del sace rd ozio
rappresentano i limiti Jel potere conferito da Dio
all'uomo Ji agtre m Suo nome qui suUa terra. Le parole
suggellare, chia\'1 e sacerdozto sono strettamente connesse
tra loro.
L'espressione •chiavi Jel potere Ji suggellamento• è
sinonimo di chiavi del sace rdozio eterno. QuanJo
•Gesù venne nelle parri Ji Cesarea di Fil1ppl),
JnmnnJò ai suot discepoli: Chi Jice la gente che sia il
Figliuol dell'uomo? ...
Simon Pietro. risponJendo, disse: Tu sei il Cristo, il
Figliuol dell'Iddio vivente.
E Gesti, replicando, gli disse: Tu sci beato, o Simone,
figliuol Ji Giona, perché non la came e il sangue t'hanno
rivelato questo, ma il Padre mio che è ne' cieli.
E io altrè:,Ì ti dico: Tu sci Pietro, e su questa pietra
cdtfichcrò la mia Chie:,a, e le porre dell'Ades non la
pornmm.> vmccrc.
lo n darò le c.hwvi del regno dei cteli; e tutro cit'> che
avra1 lcgaco sulla terra sarà legaco ne' cieli, e tutto ciò
che m rn1 sc1olto m terra ·arà sciolto ne' cielt (Mattco
l 6: lJ' 16-19).
Pie ero dm C\ a detenere le chiavi. Ptetn.> dm eva
detenere ti pmere di uggellamenm, l'autorità che
comporta il potere d1 legare o suggellare sull,) terra e dt
sc1ngltcrc sulla terra così come in cielo. Queste chi.wi
appcuwngonu al presidente della Chtesa - nl proti!ca,
veggcnte e rh elawre. Questo sacro potere di
suggcllamcmo è prcscnre nella Chiesa ogg1. Nulla riceve
una magg10r sncra considera.:ione da color<.) che
cono:,cono il significaro di quest'autorità. Es!><.l 'iene
c ercitara Cl>n il maggtore :elo. Vi sono relativamente
poche r~r~one che detengono qucsw p<.ltere di
suggcllamenw :-ulla terra in un dato momento: in l>gnì

tempio vi sono dei fratelli ai quali è staco conferito il
pmcre di suggellamento. Nessuno può ottcnerlo se non
dal profeta, veggente e rivela tore e presidente della
Chic a di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Segue una dichiara.zione sui poten di suggellamemo
per quanto concerne tutto ciò che facciamo per i viv1 e
per i morti.
•Ogni qualvolta la pienezza del Vangelo è presente
sulla terra, il Signore ha i Suoi rappre entanti ru quali
cnnferi!>ce il potere Ji legare sulla terra e di suggell<'lrC
eternamente nei cieli (Marceo 16: 19; 18: L8; Hclaman
l 0:3- 1O; DeA 132:46-49).
Tutte le cose che no n sono suggellate da quesro
potere hanno fine quando gli uomini muoiono. Se un
battesimo non ha quesro duraturo suggellamenro, non
permetterà di accedere al regno celeste; a meno c he
un'allcan:a d1 matrimonio eterno non sia suggellata con
qucsr'auwrnà, non porterà le parti contraenti
all'csalm:ione nella più alra sfera nel mondo celeste.
Turrc le co e acquistano for:a e validttà duratura
gra;:ie al potere di sugge llamento. Talmente vasco è
quc ro [Xllerc, che esso abbraccia le ordinan:e celebrare
per 1 Vl\'1 e per 1 morti, suggella i figli sulla terra con i
padri che lì hanno preceduu per fommre una duratura
catena pamarcalc che esisterà nelle eternità tra gli esseri
c he h.tnno raggiUnto l'esaltazione• (Brucc R.
McConkie, Monnon Doctrine, la ctli::ione, Salt Lakc
City: Bookcraft, 1966, pag. 683).
Nella Chiesa possediamo autorità su(ficientc per
celebrare rutte le ordinan::e necessarie a redimere c a
esalwrc l'intera famig lia umana. E poiché deteniamo le
chiavt del potere Jt suggellamento, ciò che leghia m~> nel
b'lU!)rtl orJme quagg1t1 sarà legato in cielo. Queste chmvi
- le chtavt rcr suggellare e legare sulla terra e far sì che
ciò . ta le~ato m cielo - rappresentano il supremo dono

«Quando l membri della
Chiesa sono turbati o
quando Il pen.s iero di
scelte decisive da
compiere grava sulle loro
menti, è cosa comune per
loro recarsi al tempio. È Il
posto migliore per portarci
le nostre preoccupazioni».
A destra: La sala celeste
del Tempio di Città del
Messico.

l

fattoci da Dio. Con quest'autorità possiamo battezzare e
benedire, possiamo tlotare e suggella re, e il Signore
onorera t nosm tmpegnt.
li profeta Joseph Smith disse che spesso gli veniva
posta la seguente domanda: • •Non possiamo essere
salvati senza dover celebrare queste ordinanze?> lo
rispondo: cNo, se si vuole ottenere la pienezza della
salvezza>. Gesù ha detto: •Nella casa del Padre mio vi
sono molte dimore ... e io vo a prepararvi un luogo•.
Qui la parola cdimora• avrebbe dovuto essere tradotta
•regno•; e chiunque sia elevato alla dimora più alta deve
osservare una legge celeste, nonché cuna la legge»
...

•

o

•

eterni dèi e dj coloro che siedono alla loro presen:a•
{Millermial Star, 12 novembre 1877, pag. 743).
Quando i membri della Chiesa sono rurbati o quando
il pensiero di scelte decisive da compiere grava sulle loro
'
menti, è cosa comune per loro recarsi al tempio. E
il
posto migliore per pon:arci le nostre preoccupazioni. Nel
tempio possiamo acquistare una prospettiva ~piriruale.
Là, durante U periodo dedicato al servuio, siamo •fuori
del mondo ...
Qualche volta la nostra mente è cosl oberata dai
problemi, e vi sono tante cose che richiedono la nostra
attenzione tutte allo stesso tempo, c he proprio non
possiamo pensare chiaramente e vedere chiaramente.
Nel tempio le distrazio ni se mbrano scomparire, la
nebbia e la foschia sembrano disperdersi e pos:,iamo
.cvedere• cose che non eravamo in grado di percepire
prima e scoprire una via che può fnrc1 supera re le
afflizioni, una via che in precedenza ci era sconosciuta.
l1 Signore ci benedirà se svolgeremo ti sacro lavoro di
ordinanza dei templi. Le benediziom che là rice,·eremo
non riguarderanno solo il nostro serv1:1o nel tempio.
Saremo benedetti in tutte: le nostre artì,irà.

•

(Hiswry of che Church, 6:184).
INCONTRERETE OPPOSIZIONE
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I rempli costituiscono il c uore stesso della forza
sp irituale della Chiesa. Dobbiamo aspettarci che
l'Avversario si sfo rzerà di ostacolare il progresso che
possiamo fare , sia come c hiesa c he come ingoli
individui, quando cerchiamo di partecipare a questo
lavoro sacro e ispirato. Il lavoro di tempio comporta
tanta resistenza perché è la fonte dt tanto potere
spirituale per i Sanu degli Ultimi Giorni e per rutta la
Chiesa.
N momento delia dedicazione della pietra angolare
del Tempio di Logan il presiJence George Q . Cannon
fece questa dichiarazione:
.. Ogni pietra che viene messa in ope ra per le
fondamenta di un tempio, e ogni tempio completato
secondo l'ordine che ìl Signore ha rivelato per il S uo
sanro sacerdozio, diminuiscono il potere di Satana sullo
terra e accrescono il potere di Dio e della Divinità,
muovono i cieli con immenso potere a nosuo favore,
invocano e richiamano su di noi le benedizioni degli

VENITE AL TEMPIO

Nessun lavoro confensce una maggiore prore:ione a
questa c hiesa del lavoro dì tempio e della ricerca
genealogica c he lo sosuene. Nessun lavoro è più
spiritualmente edificante. Nessun lavoro che facciamo
può darci maggior potere. Nessun lavoro richiede norme
di rettitudine più elevate.
Le nostre fatiche al tempio ci proteggono come uno
scudo sia Cl)me singolt indiv1dui che come pc.)polo.
Perciò venile al rempio; \COlte e chiedete le vostre
benedizioni. Quesra è un'opera :.aera. O
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UN BALSAMO GUARITO RE

MESSAGGIO DELLA PRFSIDENZA DI AREA

Eileen Storr

o e mia sorella eravamo senza
dubbio l'invidia di molte
persone durante la grave crisi
economica che colpl gli Stati Uniti
durante gli anni '30. Vivevamo in
una casa bella e comoda. Nostro
padre aveva un lavoro che g li
permetteva di provvedere adegua,
tamencc alla famiglia. Nostra madre
meneva sul tavolo cibo in abbon,
danza, poteva comprarci dei vestiti
nuovi e andare a trovare spesso sua
madre anziana. Non seppi che
c'era stata una recessione sino a
q u a nd o la studiai a scuola,
ormai adolescente.

Tuttavia io e mia sorella ci
sentivamo povere - emotivamente
povere - a causa di nostra madre.
Da quando siamo divemare adulte,
non abbiamo fatta che parlare della
mancanza di calore, di approvazione,
di criliche costruttive, di addestramento morale e di ospitalità nella
nostra casa. Perché la mamma

sembrava ramo n on curan te, ramo
critica e ram o egoista?
Quando mi unii a ll a Ch iesa,
«a d ottai>• com e m a dre la mad re
a ffettuosa e ge ntile di un'altra
person a. Neanche la morrc della
mamma mi portò sollievo, poiché ciò
significava soltanto che il mio
desiderio del suo amore e della sua
approvazione n o n sarebbero stati
soddisfatti qui sulla terra.
Un giorno mi recai da sola al
tempio per farmi battezzare per mia
madre. Durante il viaggio pregai per
lei. I miei occhi si riempirono di
Lacrime e non riuscii a trattenere i
singhiozzi.
Il dolore e la pena che semivo
continuarono durante tutto U viaggio
al tempio, e anche quando scesi nel
fonte battesimale. Ma quando uscii
dall'acqua mì sentii avvolgere da un
ba lsamo g uarito re. eimmersionc
nell'acqua aveva allontanato da me
ogni amarezza e ogni struggimento.
Vidi mia m adre vigorosa e
integra. Lo Spiri to Sanro mi
riempì della consapevolezza che
mia madre era sta ta menomata
durante la sua v ita te rrena.
Soffriva di una menomazione
emotiva, la cui o rigine rimane
per me tuttora sconosciuta. Ma
ella non è più menomata, e non
lo sono più io.
Sono riconoscenre al Salvarore
per il Suo amore che avvolge mc c
mia madre, ora sana e integra, che
impara quelle lezioni che non poté
imparare durante la s ua vita
terrena. Sono ansiosa d'incontrarmi
di nuovo con lei e di scambiarci
l'affetto di cui siamo state
privare qui sulla terra. O

Abbiamo appena seguito una
bellissima conferenza generale,
durante la quale ci sono stati
impartiti molti buoni consigli. Siamo
stati esortati in molte maniere a
cambiare vita e a fare del nostro
meglio per edificare il Regno.
Meditiamo per qualche momento sul
meraviglioso passo delle Scritture
contenuto in 1 Nefi 3 :7 :
« Ed io, Nefi. risposi a mio padre :
Andrò, e farò quanto ha comandato
il Signore, perché so che Iddio non
dà ai figliuoli degli uomini alcun
comandamento senza preparare loro
la via per p oter così adempiere
quanto Egli ordina loro ».
Questo ci dice che nulla è
impossibile. Non dobbiamo pensare
che ubbidire al Signore sia
necessariamente facile, né questo
passo delJe Scritture lo dice, poiché
spiega semplicemente che è possibile
fare molte cose.
Col passare degli anni, a mano a
mano che questa chiesa è cresciuta e
si è sviluppata, abbiamo veduto
molti esempi di cose impossibili o
almeno difficili che sono state fatte.
Per esempio, a Nefi fu detto di
costruire una nave senza che avesse
precedenti conoscenze in tale campo
e fu detto alla sua famiglia di
navigare per molti giorni. La vita
non fu particolarmente facile per
loro durante quei giorni, ed essi
arrivarono in una terra sconosciuta.
Quando pensiamo ai primi giorni
della Chiesa, ai tempi del profeta
Josepb Smith, possiamo considerare
le molte difficoltà che i fedeli
superarono. Sei uomini non istruiti e
umili istituirono la Chiesa.
Dovevano affrontare persecuzioni
e prove difficili per far stampare e
distribuire il Libro di Mormon.
Dovettero attraversare le praterie e
sopportare le difficoltà di un viaggio
con grossi carri e con i carretti a
mano che essi s pingevano, nonché

Anziano LeGrand R. Curtis

«Andrò e farò ... »
superare le molte malattie e i lutti
che si verificavano lungo il cammino.
Tutto questo sembrerebbe
insormontabile a molti di noi. Essi
coprirono mille miglia senza un
sentiero da seguire, senza le buone
strade e le confortevoli macchine in
cui viaggiamo. Essi cominciarono
immediatamente a edificare dei
tempti. Fu detto loro di mandare dei
missionari ai quattro canti della
terra. E quando si stabilirono negli
Stati Uniti occidentali istituirono più
di trecento centri, e fu detto loro di
rimandare dei missionari in Europa
e di andare in tutto il mondo. Molti
di voi, bravi santi che vivete qui io
Europa, siete membri della Chiesa
grazie a questi missionari . n
principio della decima fu ristabilito,
e questo causò altre prove per molti
santi che non erano abituati a
versare tanto denaro al Signore.
Cosa ha a che fare tutto questo con
me e voi che viviamo in questo
bellissimo continente europeo?
Molli di noi affrontano
quotidianamente dei problemi.
NOTIZIARJO ITALIAl':O
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Leggiamo di nuovo questo passo
delle Scritrure:
« So che Iddio non dà ai figliuoli
degli uomini alcun comandamento
senza preparare loro la via per poter
cosi adempiere quanto Egli ordina
loro )>.
Ci sono stati proposti molti
interessanti impegni. Dobbiamo
partecipare alla riunione
sacramentale per rinnovare le
alleanze che abbiamo stipulato al
battesimo. Dobbiamo condurre una
vita buona, pura e casta. pagare le
decime e le offerte di digiuno, e
naturalmente dobbiamo essere onesti
nei rapporti d'affari e osservare la
Parola di Saggezza. Siamo stati
esortati ad amare il nostro prossimo
come noi stessi. Abbiamo un
urgente bisogno di missionari, e
molti di noi che sono in età
avanzata sono chiamati a svolgere
una missione. Molte coppie di
coniugi che leggeranno questo
articolo si chiedono ancora in cuor
loro se sono disposti a rinunciare
alle loro comode case per andare a
edificare il regno.
Ci è stato detto riperutamente di
sposarci nel tempio e di recarci
s pesso a questo sacro edificio. Tutti
noi dobbiamo renderei conto che
questi comandamenti ci aiutano a
programmare correttamente la nostra
vita. E nel fare tutto questo,
dobbiamo ricordare costantemente
che il no tro Padre nei cieli non ci
comanda nulla enza aiutarci e senza
preparare la via per la quale
possiamo compiere ciò che Egli ha
comandato.
Prego che ognuno di noi ricorderà
questo pas o delle Scritture
nell'aJTrontare la vita di ogni giorno
e nel cercare di fare le cose che
siamo stati mandati a fare quaggiù :
raggiungere l'immortalità e la vita
eterna. Prego sinceramente che
possiamo vivere in questo modo.

MFSSAGGIO DEI.LE RAPPRFSENfANfl DI AREA DEl CONSIGLI GENERALI

« ... Essendo d'un animo, di un unjco sentire»
Ogni volta che nella Chiesa viene
istituita una presidenza e tre pen;one
diverse vengono messe insieme per
fare onore aUe loro chiamate nella
Chiesa, avviene un miracolo. Anche
se le loro personalità e le precedenti
esperienze sono diverse, come
possono essere diverse la loro
provenienza. razza e età, le
differenze cedono a un più potente
comune denominatore, ossia il loro
desiderio e la necessità di essere
uniti nei propositi. Quando questa
«unità », quando questo essere
« d'un animo, di un unico sentire »
( Filippesi 2 :2), quando questo stare
fermi « in uno stesso spirito >>
(Filippesi 2 :27) esiste in una
presidenza. TUTTI ne ricevono
beneficio e sono edificati.
Dopo attenta considerazione e
preghiera, viene chiamata a servire la
presidentessa di un'organizzazione
ausiliaria. Poiché nessuno viene mai
lasciato a portare da solo il pesante
fardello di dirigere
un'organizzazione, la presidentessa
ha il privilegio e il dovere di
scegliere le sue consigliere. Il
presidente Gordon B. Hinckley, nel
discorso tenuto alla conferenza
generale di aprile 1990, disse : «E'
imperativo che sia il presidente a
scegliere i suoi consiglieri perché tra
loro deve esistere armonia e unità di
intenti ». La presidentessa deve aver
fiducia nelle sue consigliere e, d'altra
parte, le consigliere devono aver
fiducia nella presidentessa. Esse
vorranno lavorare insieme con
fiducia e confidenza reciproca.
Il pre idente HinckJey ba detto

Gladys Muren
anche che il consigliere è un
«assistente », un «socio» e un
« amico ». Come «assistente » della
sua presidentessa, ogni consigliera
deve rilenersi libera di esprimere le
sue idee su luUi gli argomenti che
possono essere sou oposti
all'attenzione della presidenza.
Dopo che le decisioni sono state
prese e gli incarichi affidati, ogni
componente della presidenza è
responsabile del proprio incarico e
deve ritenersi libera di svolgere i
suoi incarichi specifici, usando i
propri talenti, il proprio punto di
vista e le proprie capacità.
Quando la presidentessa di
un'organizzazione ausiliaria e le sue
due consigliere lavorano come vere
«socie», i legami che uniscono la
presidenza di un'organizzazione
ausiliaria possono costituire uno
stupendo rapporto di amicizia,
un'amicizia in cui le sorelle cbe
lavorano unite godono di un

rapporto stretto e soddisfacente.
Con La delega delle responsabilità,
esse si muovono più indipendenti
sino a un certo grado, ma
congiuntamente esse hanno la
responsabilità di presiedere e
guidare La propria organizzazione
ausiliaria. Secondo iJ presidente
H.inckley questo equilibrio societario
offre una «valvola di sicurezza ». In
Proverbi Il :14 leggiamo che nei
«consiglieri sta la salvezza ».
E infine la consigliera è anche una
« amica ». La presidentessa di
un 'organizzazione ausiliaria e le sue
consigliere possono diventare care
amiche e preoccuparsi del benessere
reciproco. Quando si consultano e
ricevono l'ispirazione e la guida
necessarie ad assolvere i loro
compiti, quando imparano e
progrediscono insieme, osservando i
frutti delle loro fatiche, si sviluppano
tra loro forti legami di amicizia.
Molte amicizie nell'ambito della
Chiesa banno avuto inizio in una
presidenza e hanno continuato ad
esistere molto tempo dopo che la
presidenza era stata sciolta.
Se lavoriamo insieme nelle
organizzazioni della nostra chiesa,
unite «in una sola mente ed un sol
cuore in ogni cosa» (2 Nefi l :2 1), i
nostri sforzi compiuti in rettitudine
avranno successo. U disegno del
Signore è che noi serviamo «con il
cuore unito d 'amore » (Mosia
18 :21), ed è mia solenne
testimonianza che se lo faremo
vedremo il miracolo dell'unità,
vedremo scendere su di noi grandi
benedizioni e saremo tutte edificate.

Numero speciale de «La Stella » dedicato ai templi
lnfonniamo i lettori che ulteriori copie di questo numero speciale de La Stella di giugno 1992,
interamente dedicato ai templi della Chiesa nel mondo, sono disponibili presso il Centro
Distribuzione al prezzo di Lit. 2.000 ciascuna.

D presidente Gordon B. Hinckley a Roma
« Ed ecco. in verirà l o vi dico, benedelli siere voi che state ascoltando ora queste mie parole dalla bocca del mio
servitore... » {DeA 50 :36)

Alla presenza di più di
quattrocentocinquanta persone,
mercoledì 11 marzo 1992 si è tenuta
a Roma, nei locali della cappella del
Ramo Trionfale, una serata al
caminetto con la partecipazione del
presidente Gordon B. Hinckley,
primo consigliere della Prima
Presidenza della Chiesa. Alla
riunione, diretta dal presidente del
Distretto di Roma. fratello Umberto
Pagnani , erano presenti anche
sorella HinckJey e il presidente
deD' Area Europa/Mediterraneo
Spencer J. Condie, oltre al
presidente della Missione Italiana di
Roma Richard H. Favero e sua
moglie.
Grazie alla pronta e corretta
traduzione fatta dal fratello Pietro
Currarini e dalla sorella Seme, i
membri banno potuto ascoltare due
brevissime testimonianze dal
presidente Condie e dalla sorella
Hinckley e poi un lungo discorso dal
presidente Hinckley che, nonostante
la stanchezza dovuta a un faticoso
giro di riunioni in tutta Europa, ha
parlato per quaranta minuti ai fedeli
che lo ascoltavano in un silenzio che
davvero, vista l'occasione, si può
definire religioso. Oltre a portare i
saluti del presidente Benson e ad
esprimere il proprio affetto ai
presenti, il presidente ha parlato
delle pietre angolari della nostra
religione : la testimonianza del
nostro Padre celeste e di Suo Figlio
Gesù Cristo, La testimonianza del
Libro di Mormon, la testimonianza
della restaurazione del sacerdozio.
Come si vede sono tutti concetti da
noi ben conosciuti, ma lo Spirito
parlava al cuore di tutti i presenti,
riempiendoli di quel caldo
sentimento che rafforza le nostre
testimonianze.
A1cuni membri avevano affrontato
un luogo viaggio per essere presenti :
c'erano membri da Pescara, da
L'Aquila. da Terni ; il Distretto di

Napoli aveva addirittura organizzato
un pullman ; ma la fatica del viaggio
è stata ampiamente ripagata dalla
possibilità di ascoltare le parole di
un profeta. n presidente Hinckley è
riuscito a farci sentire tanto amore, e

ciascuno di noi ne ha portato via un
po', dentro di sé, nel suo ritorno a

casa.
Pubbliche Relazioni
Distretto di Roma

Al tmnine della riunione il prendente Hì11(/(ley stringe la mano ai /Nt!li

1\ff.SSAGGIO DEL SISfEMA EDUCATIVO DELLA CHIESA
E' estremamente importante
credere in voi stessi, non soltanto
per quello che siete attualmente, ma
per quello che avete il potere di
diventare. Confidate nel Signore che
vi guida. Egli ha tante cose da farvi
fare che voi attualmente non
conoscete, ma che si spiegheranno
davanti ai vostri occhi in seguito. Se
rimarrete vicini a Lui, vivrete grandi
avventure. Vivrete in un'epoca in cui,
invece di parlare semplicemente
delle profezie che un giorno si
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avvereranno, \edrele molte di esse
avverarsi effettivamente. TI Signore \Ì
mostrerà il vo tro futuro un poco
alla volta.
Tutte le co e facili che la Chiesa
doveva fare sono tate fatte, perciò
voi vivrete in un 'epoca di grandi
avventure. Voi iete stati mandati ora
su questa terra perché iete in grado
di affrontare quest'epoca di
avventure, e lo farete degnamente
(anziano Neal A. Ma."(well, The
Friend, febbraio 1984, pag. 7).

Toumée del Coro del Tabernacolo in Israele

fratelli il nos tro tempo, i nostri
talenti, il nostro amo re. Ci ha
rammentato i comandamenti
fondamentali (iel nostro credo : ama
il Signore Dio tuo con tutto il tuo
cuore, con la tua anima e la tua
mente, e ama il prossimo tuo come
te stesso! La crisi che stiamo
passando ba lo scopo di raffinarci;
chi ne uscirà sarà più forte l La sua
esortazione è stata : « Attaccatevi alla
carità. L'amore di Cristo ci darà
forza».
L'ultimo intervento è stato quello
del presidente Castellani :
prendendo spunto dal mondo degli
uccelli e più precisamente daJie

Per la prima volta. nei suoi centoquarantacinque anni di storia, il Coro del Tabernacolo Mormone canterà in Israele
Nell'annunciare la tournée, il
presidente Gordoo B. Hinckley,
primo consigliere della Prima
Presidenza, ha comunicato che il
Coro terrà concerti a Gerusalemme,
Tel Aviv e Haifa. Anche se le date
precise dei concerti non sono state
annunciate, il Coro partirà da Salt
Lake City il 26 dicembre 1992 e
tornerà il 6 gennruo 1993.
Il presidente Hinckley ba

dkhiarato che la tournée verrà
effettuata su invito del sindaco di
Gerusalemme Teey Ko lleck. Il
sindaco ha rivolto l'invito durante un
recente incontro che ha avuto a
Gerusalemme con il presidente
Howard W. Hunter, l'anziano James
E. Faust, membro del Quorum dei
Dodici, e Truman G. Madsen,
direttore del Centro Studi
Medio-Orientali dell'Università

Brigham Young a Gerusalemme.
A Gerusalemme il Coro, diretto da
Jerold Ottley, si esibirà con
l'Orchestra Sinfonica di Gerusalemme
diretta da David Shallon. L'esibizione
del Coro farà parte della tradizionale
Serie Liturgica dell'orchestra. Sarà
l'unica volta nel corso dell'anno in
cui il programma dell'orchestra
comprenderà musica sia ebrruca che
cristiana

Milena Montrasio
Pubbliche Relazioni
Palo di Milano

E' un esercito silenzioso. il mio, composto da dodici soldati semplici, ma sono sicura che diventeranno tuili dei grandi
generali

Gesti fu un buon Pastore per il Suo gregge. e ci chiede di essere ansiosamente impegnati nell'assistere chi è meno forte
nella fede e di mettere a disposizione dei nostri fratelli il nostro tempo. i nostri talenti, il nostro amore
fare il male non basta: bisogna
essere protagonisti nella vita nel fare
il bene. Mettere in pratica la nostra
religione è il metodo più diretto per
acquisire una testimonianza della
verità; diversamente, la nostra vita
nella Chiesa sarà breve.
Domenica 8 marzo nei locali del
cinema Maestoso a Monza si è
tenuta la conferenza semestrale del
Palo di Milano. Erano presenti
ottocentosessanta persone fra
membri della Chiesa e simpatizzanti.
Presieduta dal presidente Raimondo
Castellani, si è aperta con alcune
testimoruanze ed esortazioni
spirituali quali : « Santificatevi
a1Jincbé possiate e ere istruiti
dall'alto» e ((Cercate esperierue
spirituali)). Abbiamo ascoltato un
messaggio di orella Croui.
Fratello Ranieri d ha deno : « Le
più sicure fondamenta si basano su
Cristo... le Sue parole ca
condurranno oltre qu~ta valle di
lacrime. Possiamo vincere le
tentazioni del mondo ed elevarci
verso vette più alte. La gioia più
grande sta nel portare le anime a
Cristo, offrendo loro il nostro
servizio prestato con carità. E' molto
imponante aiutare gli aJtri a scoprire
ciò che noi abbiamo scoperto». Vi è
poi stato il di corso commiato del

facile, ma è nella strada dell'amore
che si trova la vera felicità ! La gioia
e maggiore nel donare che nel
ricevere ; il nostro udito spirituale si
fa più acuto nel vivere servendo gli
altri.
lo conclusione il messaggio che in
questi due giorni ci è statO trasmesso
è sostanzialmente questO: «Mettere
in pratica il Vangelo attraverso il
servizio».

La classe mattutina del Seminario del Ramo di Torino Monginevro

Conferenza semestrale del Palo di Milano

Sabato 7 marzo 1992 si è tenuta
in via Don Orione a Milano la
pre-conferenza di palo. Erano
presenti duecentoventi persone.
Gli argomenti trattati vertevano su:
« Il Vangelo è gioia», <<Fortifica le
ginocchia vacillanti», <<Sii d'esempio
ai credenti », e « Il puro amore di
Cristo>>.
Presieduta dal presidente del palo
Raimondo Castellani, si è conclusa
con l'intervento del presidente
Locatelli, il quale ha sottolineato
l'importanza dei rapporti statistici,
poiché in bal>e alla loro analisi ci si
può ent~iasmare o, se necessario,
apportare delle correzioni.
Dall'ultima anaJh,i è emerso che non
ci stiamo impegnando a sufficienza
soprattutto per quanto riguarda
l'iru;egnamento familiare. Dobbiamo
sempre ricordare che dietro aj dati
riportati vi sono delle azioni, e
dietro ai numeri vi sono delle
persone ; persone che banno
bisogno della no tra amicizia, del
no tro sostegno, del nostro amore.
Alcuni concetti sono stati
particolarmente significativi :
l'insegnamento familiare è più
importante delle riunioni. Non basta
non bere, non fumare.... si
progredisce nel Vangelo con più
amore, più spirito, più umiltà. Non

cicogne, ci ba dimostrato come
anche fra di loro il servizio, il
sostegno, la collaborazione siano
elementi fondamentali per la
sopravvivenza della specie. Infatti,
dovendo la temperatura del nido
rimanere costante dopo la covata per
ben due mesi, e essendo necessario
prowedere contemporaneamente al
reperimento del cibo, a volte sia il
padre che la madre dei cicognini
debbono assentarsi. In questo caso
le cicogne che nulla hanno a che
fare con la nidiata si prendono cura
del nido rimasto iocustoelito, e
provvedono affmcbé la temperatura
rimanga costante. Servire non è

presidente della Missione Nick
Mascaro, che concluderà il suo
lavoro nel mese eli giugno. Anch'egli
ha ribadito che la chiamata più
importante è l'insegnamento
familiare. « Abbiamo una grande
responsabilità », ha detto. «Se non
facciamo questo lavoio non
possiamo aspettarci le benedizioni
del Signore)).
n vescovo Fossati ha
raccomandato: << Umiltà e vigilanza.
n Signore ha riposto molta fiducia
in noi, e ciò che facciamo deve
essere fatto volontariamente e non
forzatamente ». Citando DeA 20:47
ci ha ricordato che : « Dio resiste ai
superbi, ma aiuta gli umili ».
n presidente Belforte ha
impostato il suo eliscorso suJia
potenza guaritrice dell'amore. Dopo
averci portato l'esempio di un s uo
paziente, malato nel corpo e nello
spirito e rifiorito grazie a questo
prezioso elemento, ci ba fatto capire
quantO sono importanti la premura,
la gentilezza e il saper ascoltare.
Gesù fu un buon Pastore per il Suo
gregge, e ci chiede di essere
ansiosamente impegnati nell'assistere
chi è meno forte nella fede. 11 buon
Pastore dii la Sua vita per le Sue
pecore ; a noi viene chiesto di
mettere a disposizione dei nostri

'

C'è una piccola auto che ha visto
tempi migliori, che da qualche mese
esce rombando da un cancello alle
6.15. Un vicino incuriosito scosta le
tende di casa e il cane esce
stiraccbiaodosi dalla sua cuccia.
l primi giom~ nella tenue luce
dell'alba, le montagne ci davano il
buongiorno e il Monviso sembrava
proteggerei con la sua mole
piramidale. Ora c'è il buio più nero,
a volte un po' di nebbia .. il freddo ...
gli alberi carichi di bianca brina... le
stelle tremuJe e lontane, ma non
abbiamo tempo di guardarci intorno.
Abbiamo fretta
Le strade sono quasi deserte e in
pochi minuti siamo sotto la casa
della famiglia Tonon. In tutto il
palazzo c'è solo la loro finestra
accesa, e spesso Emanuele è di
vedetta ; così entriamo senza suonare
e, speriamo, senza svegliare nessuno.
L'ambiente caldo è l'ideale per
iniziare a studiare, e personaggi come
Nefi, Lehi, Alma, Ammon, Amulek
non ci sembrano poi cosi lontani nel
tempo, ma estremamente attuali. Per
circa un'ora leggiamo, discutiamo,
rieliamo... qualche sbadiglio è
scontato e talvolta qualcuno si aJza
per non addormentars.i... ma in tutti
è grande la gioia eli stare insieme e
iniziare la
giornata in un modo tanto gradevole.

E' un esercito silenzioso, il mio,
composto da dodici soldati semplici,
ma sono sicura che diventeranno
tutti dei grandi generali. ll loro
impegno è ammirabile, il loro
esempio è osservato da tanti
compagni e da tanti amici. lo sono
veramente orgogliosa eli loro, dei
loro sforzi per tenere alta in una
società spesso ostile la loro luce di
giovani che credono in Dio, giovani
che lavorano ogni giorno per
raJTorzare la loro testimonianza,
giovani che si preparano per essere
un giorno dei missionari ; io so che
essi amano iJ Padre celeste e che

considerano Gesù il loro Fratello
maggiore. Mentre scrivo Jj ho tutti
davanti agli occh i, anche Martino e
Sebastiano che sono un pocbino più
pigri ; sento di amarli veramente
tanto e di doverli ringraziare perché
mi stanno insegnando molto. Grazie
allora a Cinzia, Naomi, Perla, Sara,
Stefania, Marieli, Emanuele, Elsy,
Gabriele, Martino, Maurizio e
Sebastiano... e un forte abbraccio a
tutti.

Sorella A. Caruso
buegnante Seminario
Ramo di Torino Monginevro

lA cla.ut gioma/iero dd Stminario di Tori110 Mott8im:l'ro
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La Primaria di Temi organizza una serata familiare

La conferenza del Distretto di Roma

«Lasciate i piccoli fanciulli e non vietate loro di venire a me, perché di tali è il regno de' cieli >1

Il lavoro missionario non compete soltanto ai missionari ma deve avvalersi anche del contributo dei membri della
Chiesa, insostiluibile elemento nella conversione dei propri connazionali

Nel Ramo di Temi la Primaria ha
organizzato una «serata familiare»
sul tema «La famiglia eterna». Alle
17.30 adulti e bambini si sono
ritrovati in chiesa dove i piccoli,
organizzatori e protagonisti della
serata, hanno dimostrato di essere
all'altezza del compito, sapendo
intrattenere i numerosi presenti con
competenza, disinvoltura, graz.ia e
affabilità.
La senta è stata condotta
felicemente dal giovanissimo
Emanuel Petrignani con ordine e nel
rispetto di tutti i momenti che La
caratterizzavano.
n pensiero spirituale è stato
sviluppato con efficacia dai piccoli
protagonisti che si sono alternati
nella spiegazione del tema.
Successivamente i giochi hanno
coinvolto tutti i presenti divisi in
squadre. Questa volta gl.i adulti sono
stati messi in difficoltà dai piccoli
nell'esercitare la memoria. Ad
animare i giochi, in qualità di
giudice ed arbitro, è stato il
simpaticissimo fratello Conte, che
naturalmente faceva il tifo per i
piccoli. I protagonisti al completo e
gli ospiti si sono esibiti in d.ivertenti
mimi per rappresentare storie delle

Scritture. Anche i giochi non erano
fine a se stessi, ma avevano un alto
valore educativo.
La presidentessa della Primaria,
sorella Pina Conte, ba sottolineato
l'importanza e il valore della serata
familiare perché anch'essa concorre
a trasformare le nostre famiglie
terrene in famiglie eterne.
La serata si è conclusa con un
rinfresco preparato dagli stessi
bambini e con La consegna di

biglietti ai presenti, preparati con
cUia dai bambini, contenenti frasi
scritte da loro e passi tratti dalle
Scritture.
La presidenza della Primaria di
Terni, insieme ai bambini, rivolge a
tutte le famiglie mormoni l'augurio
d.i diventare famiglie eterne. Con
profondo affetto.

Presidenza della Primaria
Ramo di Temi

D 21 e 22 marzo 1992 nei locali
di via Brà si è tenuta la conferenza
del Distretto d.i Roma. Alla riunione,
diretta da Umberto Pagnani,
presidente del distretto, era presente,
oltre al presidente della Missione
Italiana di Roma Richard H. Favero
e a sua moglie, anche il fratello
LeGrand Curtis, consigliere della
nostra area, insieme con sua moglie
Patricia. Già il sabato, prima della
riunione dedicata a tutti i membri, i
dirigenti del sacerdozio hanno
ricevuto un addestramento dal
presidente Curtis, mentre le dirigenti
di Società di Soccorso, Giovan.i
Donne e Primaria ricevevano
istruzioni dalla sorella Curtis.
Noi membri del Distretto di
Roma abbiamo scoperto con g.ioia
cbe il presidente Curtis, oltre ad

essere un dirigente ispirato, è anche
un ottimo musicista, ed è s tato con
grande piacere che lo abbiamo
ascoltato suonare per noi, sabato
sera, una serie di inni dopo il suo
bel discorso. La domenica il
presidente, che aveva molto
apprezzato l'esibizione del coro del
distretto ottimamente diretto da
sorella Ciccillo, ba chiesto che
venisse ripetuto l'inno e poi ha fatto
un bellissimo discorso parlando, tra
le altre cose, anche del lavoro
missionario e del sostegno che tutti
noi possiamo dare ai missionari a
tempo pieno. A questo punto il
presidente Curtis ha chiamato al
pulpito tutti i missionari, anziani e
sorelle, e poi si è seduto al
pianoforte chiedendo loro di cantare
La prima strofa di <<Sono un figlio di

Dio », e a tutti noi di cantare La
seconda strofa, mentre ci
accompagnava. E' stato un momento
di vivissima commozione per tutti
vedere questi ragazzi che cantavano
sorridenti, e molti tra i presenti
avevano le lacrime agli occhi.
E' stata una splendida conferenza
che ci ha regalato La possibilità non
solo di ascoltare le parole di
un'Autorità generale, ma anche di
imparare a conoscerlo e ad
apprezzarlo come fratellodella
Chiesa. Grazie al presidente Curtis e
a sua moglie : l'augurio nostro è che
possano tornare presto tra noi.

Relazioni Pubbliche
Disrreno di Roma

l bambini della Primaria si esibiscono nel canro

Diamo una mano a chi soffre: attività di senizio del Ramo di Pescara
«In verità vi dico che in qua m o /'avele fatto ad uno di quesri miei minimi fratelli, tavete fatto a me)> (Marteo 25 :40)

La mattina di domenica 15 marzo
1992 è cominciata in maniera un po'
insolita nel Ramo di Pescara. Molti
fedeli erano raccolti davanti alla
cappella sin dalle 8 del mattino per
rispondere all'invito degli ospedali
della zona a donare una parte del
proprio sangue per salvare la vita di
molte persone, che altrimenti
rischerebbero di morire.
L membri della Chie a di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni,
animati dal desiderio di aiutare il
prossimo, cosi come c'insegna il

Salvatore, salivano uno alla volta
sulla macchina dell'Avis, ferma
davanti alla cappeJia. Molti fedeli
ono stati in grado di poter fare
dono di una parte del loro sangue,
mentre per altri è stato necessario
rimandare.
La donazione del sangue
rappresenta un atto di altruismo, di
solidarietà e di amore verso il
prossimo ed è un mezzo per
costruire una società più giusta
basata sulla fnttellanza ln Italia
raccoglie poco più del 50% del
GIUGNO 1992
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fabbisogno di sangue ; per il resto
spe so gli ospedali devono ricorrere
al terzo mondo, ai paesi più poveri,
come l'Africa, con i rischi dovuti alla
distanza e alle scarse condizioni
ig.ieniche che spesso ci sono in quei
paesi.
Un ringraziamento spetta al
presidente del Ramo di Pescara che
ha promosso questa iniziativa.

Maria Arezzo Micozzi
Pubbliche Relazioni
Ramo di Pescara

Li! autorità del distreuo t della missiont presiedono la conftrc'nta Jel Distrel/o di Roma
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MESSAGGIO DEL.LE INSEGNANTI VISITATRICI

Apriamo la porta alle Giovani
Donne dando loro il benvenuto
isa, Jiciono anni, rimaneva
un po' in disparte Jal gruppo
~- di
Jonne che chiacchieravano in chìesa. Quelle sorelle
erano molto più anziane di leii non
erano affatto sue coetanee. Come
avrebbe potuto sentirsi a suo agio
come nuova arrivata nella Società di
Soccorso? Fece una pausa e pensò:
•forse farei meglio a tornare la
settimana prossima ... Ma poi lo
Spirim la spinse avanti. Quando fu
vicina alla porra, la presidentessa
della Società di Soccorso la vide e le
porse la mano: ·Oh, benvenuta,
benvenuta! Siamo felici di averò qui
con noi. Ti aspettavamo...
In turco il mondo queste giovani,
che hanno appreso capacità
dircuive c hanno svolto in modo
esemplare il programma delle
Giovani Donne, stanno vivendo un
imponame periodo di rransizione:
entrano <l far parre, per rimanerci
per sempre, della sorellanza della
Società di Soccorso, portandovi un
pre::ioso patrimonio di energia,
entusiasmo, sptritualicà e impegno
rehgioso.
La porta della Società di Soccorso
dc\'C nmanerc palancata. Come i
Jbcepoli alle Acque di Mormon, no1
\'Ot.diamo che 1 nostri cuori siano
uniri dall'amore rcctproco (Hdi
Mo!> ia 18:21). Queste nuove sorelle
della Soctctà dt St>eC(lfSO pro"eranno
~enttmenri di unnà e dt aifetto se
::.aprcmo apprcz:arc ti loro punto di
' tscn c mcncremn a profìno la loro
''italiti\.
Quale f>ro/11 w e quali talenti le

gtol'cml c.Wnne portano nella Socierà di
Soccorso? Come {){)ssiamo accoglierle
con affctw?

insegnare, a esprimere affetto, a
guidare e a seguire. Sono diventata
una sorella della Società di Soccorso
molto consapevole, una amata figlia
del mio Padre celeste,..

Tn che modo oggi aiuuamo le nostre
giovani sorelle a prepararsi per il
futuro?
SOSTENIAMOCI L'UNA
. . . CON
. . L'ALTRA

•

•

er 1

Il lavoro per i morti è basato su dottrine contenute
nell 'Antico e nel Nuovo Testamento .

. . ... . .. ...

.C'. È. .POSTO
. . . . .PER
. . .TU'ITE
..

ln ogni rione e ramo le nostre
giovani sorelle sono influenzate
dall'esempio di coloro che le amano.
E questi esempi ispirano le giovani a
impegnarsi.
.Le donne di età diverse possono
sostene rsi e rafforzarsi reciprocamente. Tutte conosciamo la stima
reciproca e l'aiuto che Ruth e Naomi
offrivano l'una all'altra. ln seguico
Maria, madre di Gesù, chiese
consiglio alla più andana cugina
Elisabetta, prima che nascessero i
loro rispettivi ngli. Esse condivisero
la loro testimonianza, e forse dci
progetti per il futuro. La dedizione
della giovane Maria al Signore è un
modello per le sorelle di ogni epoca:
.. L'anima mia magnifica tl Signore, e
lo spirito mio esu1ta in Dio mio
Salvatore,• (Luca l:46--47).
Vi inviriamo tutte a dare alle
sorelle che provengono dal programma delle Giovani Donne ti
benvenuto nella SoCLerà di Soccorso,
dove possiamo gioire dei talenti
reciproci, partecipare insieme alle
atrivirà e insieme ponare testi·
monianza.
Cosa possiamo fare per fortificare

Nel 1842, alle prime riumoni
della Società Ji Soccor~o, donne di
diverse età ed esperien:e si riunivano
insieme: nonne, madri, donne nubili
e giovani sorelle ancora adolescenò.
Esse vivevano insieme esperienze
spirituali. Prestavano un prezioso
servizio di carità. Una di loro era la
diciannovenne B;.uhsheba Smith.
Sessant'anni dopo Bathshcba
ùivemò presidentessa generale della
Società di Soccorso. Nella tradizione
della Soctetà d1 Soccorso c'è posto
per tutte, e no1 impariamo le une
dalle altre.
Una donna della Chiesa di oggi,
Ruth Morgan di Broken Arrow
(Oklahoma, USA) de~cnvc co ì gli
anni pa$:).10 ndb Soocrà Ji Soccorso:
·Mi sono rra~formam da una gtO\.ane
insicura e umtJa in una giovane
moglie e madre c pol, nella mez.:a età,
in una sorclln s,1ggta c ~•cura dt sé.
All'età di diciannove anni sedevo
accanto a una caro nonna c imparavo
a lavorare n maglia. Anch'ella
imparava a lavora re a maglta ...
Imparai a conoscere un Pndre celeste
che mi ama c un Sah·:.uore che ci ha quesr.e gicwani sorelle per mezzo della
indica w ln gllt~ta "ia. Imparai a Soc~erà di Soccorso! D

UN SERVIZlO SVOLTO PER
io è a more,., scrisse
PROCURA
l'aposrolo G iovanni
(l Giovanni 4:8).
Un principio di importanza
E non esiste prova
vitale è quello del servizio per
più grande di quest'amore delle
procura, in base al quale una
straordinarie ord inanze rivelare
persona agisce in favore di
da l Signor e, che mettono le
un'altra. Dio ha usato questo
bened izion i de lla salvezza a
principio durame nttto ti corso
disposizione dei Suoi figli che
della stona. Per esempto, nella
non e b bero la poss ibilità di
dispensa:ione mo aìca LI capro
accertare il Vangelo duran te la
espmtono e le offerte :;acrificali
loro vita terrena.
servtvano come soc;rituw del
Possiamo beo presco capire
popolo n eli 'esptare i peccati
l'importanza di queste ordinanze
commes~t . Que:.te olterre erano
quando pensiamo ai rapporti
dcmenn prccur.:.on del upremo
familiari. Quale legame è più
forte del rapporto che ci lega a Dopo la Sua crocifissione Gesù visitò il mondo sacnficto compiuto per l'um:mnà,
cioè l'cspia::ione dì G~ù Cruto.
degli spiriti e là predicò «il Vangelo eterno»
nostra moglie o a nosu o marito,
t:Espta:ione è la ptù grande
(DeA 138:19; vedi anche 1 Pietro 3: 19).
ai nostri figli e agli altri oosrri
offerta fatta per procura. Come
parenti?
scn-. e l'apo!>tolo Paolo, Cristo
La lieta novell a del vangelo
restaurato di Gesù C risto ci insegna che le ordinan:e «diede se stesso qual pre:::o di riscatto per tutti• (l
celebra te nei rempli del Stgnore garantiscono, a certe T Lmoreo 1:6). Ci rca 750-800 anni prima il profeta
condizioni, che questi ropporti familiari possano continuare Isaia aveva predetto ti sacn tìcto Jel Redcntore e di Lui
ad esistere per l'eternità. Questa no:;:ione, che costituisce aveva scritto: ·Egli ~ sc.uo tra(ino a mouvo delle
uno degli aspetti più gloriosi Jel piano di salvezza, non è nosrre rrasgressioni . . . e per le ~ue li"idure noi
cosa n uova nella noscra dispensazione. È descritta nei abbtamo 3\'uto guarigitme" (baia 53.5).
Mediante ti Suo ,,t(nhc.il> -.cn~a pcccmo, il Stgnorc
principi contenuti nell'Antico e nel Nuovo Te~camenro.
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Per meno del battesimo per l morti (vedi 1 Corinzi
1 5:29) e altre ordinanze del tempio celebrate per
procura, le benedizioni del tempio sono offerte a
coloro che non hanno potuto riceverle In questa vita.
A sinistra: il fonte battesimale del Tempio della
Nuova Zelanda.

Gesù Cristo offre il riscatto a tutti coloro che vogliono
obbedire ai Suoi comandamcnri e osservare i principi del
Suo vangelo.

ai morti; ont.lc fossero bensl giudicati sccondu gli uomini
4uanro alla carne, ma vtvc sero secondo Dio quanto allo
spirito,. (l Pietro 4:6).
Il ministero del Salvatore presso coloro che erano
morti fu profetiz:aro da Isaia il quale, scrivendo in nome
del Messia, dice: •Lo Spirito del Sisrnorc, dell'Eterno è ~>U
me, perché l'Eterno m'ha unto per recare una buona
novella agli umi11; m'ha inviato per fal-ciare quellt che
hanno il cuore rotto, per proclamare la libertà a quelli
che sono in cattività (lsa1a 61: l).
Quale poteva es:.ere la buona novella per coloro che
scavano in carcere! Sicuramente doveva es:.cre l'annuncio
di come essi potevano e. ~re rC'II !Jhcn di progredire e di
godere le benedi:ioni del Vangelo. Que ro fu il messaggio
proclamato dal Signore nel mondo deglt sptnti durante i
tre giorni in cui Egli ste so fu uno sp1rito separato dal
corpo. Il messaggio cominua aJ c ere prc.1clamaLO nd
mondo degli spiriti oggi dagli tnsegnanti che il S1gnure ha
nominato n questo compito (vedi DeA 138).

IL MONDO DEGLI SPlRITI
Un al tro insegnamento fondamentale del piano di
salvezza del Signore è il conceno che dopo la morte lo
spiriro dell'uomo va nel luogo in cui risiedono gli spiriti,
dove le facoltà visive, uditive e mentali sono tanto vive
quanto lo sono quaggiù. Dio •non ~ un Dio di morti, ma
di viventi•, disse Gesù (Luca 20:38). Gest1 stes o s1 recò
in \risita in quesro mondo uegli sp1riti prima uella Sua
risurrezione, proprio come Egli aveva predetto: .. In
verità, in verità io vi uico: L'ora viene, anzi è già venuta,
che i morti udranno la voce del Figliuol Ji D1o; e quelli
che l'avranno udita, vivranno• (Giovanni 5:25).
IL MINISTERO DI CRISTO NEL
MONDO DEGLI SPlRJTI

IL BATTESIMO PER l MORTI

Dopo aver pagato il prezzo Jcl pcccaLO per ognuno di
noi, il Signore discese nella morte e nel mondo degli
spiriti per poi levarsi di nuovo trionfante.
Nelle prime ore Jel manino, dopo che l'angelo ebbe
annunciatO alle donne che Gesù era ri orto, il Stgnore
apparve a Maria. Sembra che ella voles e toccarlo, ma il
Maesrro glielo impedì: -Non mi coccare, perché non
ono ancora salito al Padre; ma va' U31 miei fratelli, e di'
loro: lo salgo al Padre mio e Paure vostro, all'Iddio mio e
Iddio vostro• (Giovanni ZO: l 7).
Dunque, se il Salvatore non era ancora asceso al cielo,
dov'era stato ne1 cre giomi durame 1 quali il Suo corpo
giacque nella romba? Troviamo ri~>posta a que ro
interrogativo negli scritti di Pietro, capo degli Apostoli.
Cristo si recò presso gli altri spiriti scparmi dal corpo, e là
svolse il Suo ministero. Cosa fece in effetti il Salvatore?
Dice Piecro: «Andò anche a predìcare agh spiriti ritenuti
in carcere» (l Pietro 3: 19).
Chi erano 4ueste persone? Secondo Pietro erano
coloro che •un tempo furon rihclli· (l P1ctro 3:20).
«Poiché per que to è taro annunziato l'Evangdo anche
LA
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Pertan to coloro che muniunu sen:a C<)l1l1~cere Crbto
hanno la ponbilirà di asc<1lrare la ~uona mm.•lla della
rcden:ione, di esercit<Ue l.l fede e d1 pent1r 1 de1 low
peccati. Ma cosa posstamu d1re Jcl battesimo! Come il
Signore spiegò a Nicodcmo, un1 per,nna den~ C"Sere
bane:zata - cioè na~cere d'acqua - pnma J i pt)ter
entrare nel regno dei c1elt (ved t G11..Wannj 3.5). Ge'ù
stesso fu batce::atu per aJemp1ere • o~nt gw,tì:ìa•
(~ l atte o 3: L5). eJ Egli c.hiese .u Ul)i ap<htoli Ji
bane::are coloro che <l\ rebhèw a~cen.tw ti mes"aggto
del Vangelo, dtccndu: •Ch1 avrà creduto e arò ~tato
bane::aro arà salvato• (Morcl) 16: 16).
Perranro come possono, coloro che 'll..ll'\l.l morn senza
aver avuto la po:ss1hilirà dt e~:.ere batre;::ati. rice,•ere
quesra urdinanza? La risp<NO è che e !>Ì po · \ O ll riceverla
per procura. Propno cume Gc: li cumpì per IWt un auo
c he n<.>n avremmll plltuto compiere Ja 'oli. Ll) ì noi
possiamo celehmrc l'urdman:a dd hanc-.mw per color<l
che sum> morr1, concedenJu lt'Tll la po~':t lbtlit à dt
diventare eredi della ~al\'c:=<t.
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l membri della Chiesa rivolgono il cuore ai loro padri
(vedi Malachia 4:5-6) e svolgono le ricerche necessarie
per individuare l nomi del loro antenati e per
celebrare poi le ordinanze del tempio in loro favore.

L'apostolo Paolo alluse a questa ordinanza quando fu
costretto a ricordare ai santi di Corinto, propensi a
cadere ncll'aposrasia, la realtà della Risurrezione. Coloro
che ricevettero la sua epistola erano perfettamente a
conoscenza Ji questa ordinanza, conosciuta come
battesimo per i morci. Paolo scrive~ «Altrimenti, che
faranno quelli che son battezzati per i morti? Se i morti
non risuscir~no affatto, perché dunque son essi battezzati
per loro?,. {l Corinzi 15:29).
Oggi la Risurrezione è accettata fra i Cristiam come il
concetto forse più glorioso della cristianità. Ma dove, nel
mondo cristiano, troviamo l'ordinanza del battesimo per
i morti, che Paolo usò come argomento a sostegno della
realtà della Risurrezione? Questo è uno dei molti
insegnamenti c ordinanze che andarono perduti o furono
cambiati, quando i primi cristiani furono sottoposti a
tragiche persecuzioni e videro le dottrine di Cristo
cambiate da coloro che desideravano renderle più adatte
ai gusti di quel mondo impregnato di filosofla greca.
IL POTERE DI AMMINISTRARE LE ORDINANZE
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E ranco strano, dunque, il farro che quando il Signore
Gcl>ù Crisw restaurò sulla terra negli lÙtimi giorni USuo
vangelo, nella sua purezza e nel suo potere, volle
re murare le verità riguardanti la salvezza per i morti?
(Vedi m DeA 128 una trattazione della salvez:a per t
moru farra d.tl profeta joseph Smirh). Insieme a que::.re
verità il Stgnore restaurò anche il potere e l'autorità del
Suo ::.acerJo:io. Per quale morivo? Affinché le orJiname
celebrate Ma per i \'Ì\'i che per i morti fo ero valtde e
vincolann al co petto dt Dio.
Prima di la:.ciare questa terra il Signore conferì il
potere Jel acerJozio a Pietro, capo degli Apo:.roh, in
modo che que::.ri e gli altri ai quali aveva delegato tale
potere potessero celebrare i battesimi e le altre ordmame
indispensabili alla salve:za degli uomini. Il Signore
promise a Pietro: • lo ti darò le chiavi del regno Jc' cieh;
e tuno ciò che élvrai legaro sulla rerro sarà legato ne'
cielt, e nmo ciò che awai sciolto in terra sarà sciolto ne'
cieli• (Manco 16:19).
Quc ti ::.tem poteri del sacerdt>zto furono resraurati
LA

negli ultimi giorni nella persona del profeta )oseph Smith
all 'inizio di questa dispensazione. Parlando al Profeta di
questo potere di suggella mento, il Signore stabilì le
condizioni in cui ci troveremo dopo aver lasciato questa
vita terrena:
•Tutte le alleanze, i contratti, i legami, gli obblighi, i
giuramenti, i voti, gli arti, Le unioni, le associazioni o le
promesse che non sono fatte e non sono suggellate dal
Samo Spirito di Promessa, mediante colui che è unto ...
(ed ho scelto il mio servitore joseph per detenere questo
potere negli ultimi giorni . . . ), n o n hanno alcuna
efficacia, virtù o for:a nella e dopo la risurrezione dei
morti; poiché rurti i contratti che non sono stipulati a
questo fme, cessano quando gli uomini muoiono.
Ecco, la mia casa è una casa d'ordine• (DeA

132:7-8).
Pertanto, mediante il porere che ha il Suo sacerdozio
di suggellare le ordinanze sulla terra perché siano valide
in cielo, il Signore ha esteso i benefici del Vangelo ai
defunti di tutta l'umanità. Le stesse ordinanze celebrate
per i vivi possono essere offerte per procura ai defunti da
coloro che stanno in lo ro vece! Non solta nto il
battesimo, ma a n che le alleanze e le benedizioni
dell'investitura e del matrimonio eterno sono resi
diSponibili a rutti coloro che non hanno potuto riceverli
in questa vita.
LffiERTÀ DI SCELTA
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Chtaramence, tuttavia, nessuna attività terrena può
Lnterferire in nessuna maniera con iJ diritto di scegliere
esercitato dalle persone che stanno nel mondo degli
piriti. Esse sono libere di accettare o di rifiutare le
ordinanze celebrate in loro favore. Se :.celgon o dì
acccrrarle, esercitano la fede nel Signore Gesù C risto e
st pt.!ntono, $Ono liberate dalla schiavitù ::.pirituale. Se
scelgono di non accettare queste co ndi zioni,
rimangono nella schiavitù spirituale. Il loro diritto dì
scegliere rimane inviolato. U libero arbitrio è un dono
eterno che ognuno di noi ha ricevuro Ja Dio nmcro
Padre, cJ è indispensabile al nostro sviluppo personale.
Il la\oru Jel Signore continua nel mondo degli spiriti
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cuore de' figltuoli• (gli uomint e le donne di oggi) si
sarebbe rivolto ai loro •padri• (i no tri amenari) (vedt
Malachia 4:6). Morom nperé per ben quarrro \'Olte la
profe;:ia di Malachta secondo la quale il profeta Elia
sarebbe statO mandato dal Stgnorc a ri\'elare l'autorità e
La conoscenza nece:.sarie per dare tm:io al Suo la'·oro.
la C hiesa di Gesù Cnsto dei Sanu Je~li Ultimi G iorni
porta solenne restimonì;-~n:a che il profeta Elia venne in
verità, come era stato preJeuo t-ta nell'annchità che nei
rempi moderni. li 3 apnlc 1836 il profem Elw apparve a
joseph Smith e a OHver Cowdcry nel Tempio Ji KirrlanJ
(Ohio) appena Jedicaw. e conferì loro l 'aut~o.uità di
reinrrodurre il banc:.imo per t ml)rtl, nlrre a tutte le altre
ordinan:e necessarie per la :.ah e:;:a Jet defunti. •Le
chiavi di questa Ji:.pensa:ione•, dt...se Elta, *'Ono dunque
messe fra le v~rre ma m• (DeA 110: 16}.

come continua qui sulla terra, giacché turti gli uomini
son o generosamente mt'irau, ma non obbl igati, ad
accettare la pienezza del Vangelo e a farne uso per
nobilitare la loro vtta.

.IL. RITORNO
. . . . . . . .01. ELIA
....
Questi principi riguardanti la sa lvezza per i morti
sono ranto importanti Ja trovarsi tra i primi principi fatti
conoscere al profeta Joseph Smith agli inizi di questa
dispensazione. Il 21 settembre 1823, soltanto rre anni
dopo la prima apparizione del Padre c Jel Figlio, joseph
Smirh fu visitato dall'angelo Moroni. Quesro
straordinario insegnante disse che sarebbe venuto presto
il rempo in cui si sarebbe adempiuta la profezia di
Malachia nell'Antico Testamento, ove si dice che •il
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Nel 1836 Elia apparve a Joseph Smlth e a Oliver
Cowdery nel Tempio di Kirtland e restaurò le chiavi
del potere di suggellamento, come Il Signore aveva
promesso (vedi Molochio 4:5-6; DeA 110:13-16).

LA
. .GENEALOGIA
. . . . . . . ' . .E IL. .LAVORO
. . . . . .DI
. .TEMPIO

.

della risurrezione e della reden::1onc dell'umanità dalla
Caduta, e dai peccati mda vidua b per coloro che si
pentono . ..
Mi resi cunLo che d Signore non era andato di
persona tra i malvagi e i d1sobbcdien tt che avevano
rifiutato la verità per istruirli;
Ma ecco che rrd i giusti Egli aveva organizzato le Sue
forze e nominato messaggcn investiti d1 potere e dì
aurorirà perché anda sero a portare la luce del Vanedo a
coloro che si trovavano nelle tenebre, sl, a curti gli spiriti
degli uomini ...
li Vangelo fu così pred1cato a coll1ro che erano morti
nei loro peccati, sta per non a\'er cono~ciuto la verità, e
sia per a\·er respmto i proicu.
A que ti spiriti \enne mscgnata la fede in Dio. U
pentimento dal peccato, il hauc.,lmo per procura per La
remissione dei peccori. ti dono dello Spirito Samo
mediante l'imposizione delle mani.
Nonché rutti gli alm princ1p1 Jcl Vangelo che era
necessario che essi conosce:.scro per 411alihcars1 ...
Vidi che i fedeli anztan1 J1 quc:;ta d1.,pensa::ione,
quando lasciano qucsla \ ' Ila mortale, <:ononuano le loro
fatiche nella predica:1one dd Vangelo di ~nnmcnro e dt
reJen:i<.me, mediante il sacrìtkitl Jdi'Unìgcnittl Fi~ltu Ji
Dio, tra coloro che si rwvanu ncll'u~cuntà c o;nntl ,·irtime
del peccato nel grande munJu degli 'Pirin lèi murti.
l moru che s1 pcntunu ~~Hanno reJenri mcd1ante
l'ohbedten::a alle orJman:'-' della ca:.a J 1 01o (De A.
138:11-12. 18-19, 29-JO, 32-H. 57-5 ).

.....

Da quel giorno del 1836 la Chiesa ha costruito rempli
in tutto il mo ndo, ne i quali possiamo ce lebra re le
ordinanze del Vangelo per i nostri antenati. La Ch1esa ha
anche istituito biblioteche genealogiche e altri me::zi per
favorire la ricerca genealogica, usati oggi in curto il
mondo.
Oggi migliaia di Santi degli Ultimi Giorni enrrano nei
templi ogni giorno per celebrare le ordinanze in favore
dei loro padri e madri, nonru e nonne, nsalendo indietro
il più possibile, per quanto i documemi pcrmcnono di
conoscere i nomi e l'identità di individui reali. Queste
persone, per noi morte, ma assai v1ve nel mondo degli
spiriti, sono in atte a, come disse il Maestro, della buona
novella che il Lavoro in loro favore è sraco celebraro, e
che essi possono ora essere liberati dal •carcere» in cui
sono rinchiusi. Dopo che quesLc ordinanze sono stare
celebrate in loro favore, essi possono meglio osservare i
com a nd a menti del S ign ore e continu are n e l loro
progresso.
UNA VISIONE DELLA REDENZIONE DEI MORTI

Una commovente testimonianza del lavoro di ·alve::a
per i morti fu daca nd 19 18 a un altro profeta degli
ultimi giorni. Il pres1dente Jo eph F. Smirh scris e di una
visione che ebbe il 3 on obre menrre leggeva e medira,·a
su l PietrO 3:18-20 c l Pierru 4:6, J ovc l'aposrolo Pietro
parla della v1sita del Signore Gesù Cruto al mondo degu
spiriti dopo La Sua crocifissione:
cMenrre riflettevo su queste co~e. gli occh1 della mia
comprensione furono apern, c lo Spinto del Signore si
posò su di mc, talché io vidi le schiere dei morti, sia i
grandi che i piccoli.
E c'era, riunita in un sol luogo, una innumerevole
compagnia di spiriti di giusti ...
Mentre questa vastA mo ltitudin e atte ndeva e
conversava, gioendo nell'aspcttarivn della sua liberaz1one
dalle catene della morte, il Figlio di Dio apparve per
proclamare la Libertà ai prigiomcri che erano stati fedeli.
E là Egli predicò ad essi il Vangelo eterno. la dottrina
lA
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UN LAVORO DETTATO OALl!AMORE
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Turri i più rcneri .;cmuncnn di un genitore o di un
coniuge - e ccrrnmcnrc Ù1 ogni ctmiugc, di oj!ni
genitore e di ogni tìgltt\ che si rro\ a nd mondt' degli
spiriti- (XlSsono trovare p1c11.1 c~prcsstt'lll' nd tcmpli di
Dio. Compiere qucsw la' oro dctr,tto d.tll'amNc in loro
favore è un obbligo e un pm 1h~g1o J1 tuttl colortl che
arrivano a conoscere lo \"Ì,l dd S1gnorc in qucsu uhuni
giorni. N<.m dc.,bbiamo stupirei 'c l'.ugt,mcnto dd rcmpli
è ranrn caro c s.tcro pt·r 1 mcmhri della C'h1e~1 d1 Gesù
Cristo dd Sanri degli Ultimi Git'rtll ...,
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lontana nel tempo e nello spazio
Peggy Hill Ryskomp

osl, nonostame tutte le difficoltà, ce l'avevamo
faua! Quanto era sembrato irrealizzabile un
viaggio in Spagna per svolgere importanti
ncerche genealogiche! Quanti programmi avevamo
fatto, quante economie, quante preghiere e quante
lacrime al pensiero che avremmo dovuto lasciare i nosm
figli, e quanti imerminabili elenchi di cose da fare!
Ma finalmente ci trovammo in una piccola stanza
della !>acrestia di una chiesa spagnola. Mio marito
Georgc, da sempre appassionam genealogista, mi mostrò
con emoz1one i pesanti volumi sulle cui spesse pagine di
pergamena i preti avevano annotato matrimoni,
battesimi c morti del loro gregge dal 1500 in poi. La vista
dì quei voluma incuteva canta soggezione! Mi accinsi ad
aiutare Gcorge a consultarli, sperando che il suo
emusiasmo avrebbe sostenuto anche me.
Purtroppo col passare delle ore e dei giorni mi accorsi
che ciò che era così naturale per George non lo era
affatto per me. Egli poteva dedicare ore e ore allo srudio
di quelle pagane, completamente ignaro di ciò che lo
circondava, mentre io noravo ogni mancan:a di
comoJnà. Dopo un paio d'ore la sedia di legno diventava
insopportabile; la scarsa illumina=ìone fornica dall'unica
lampadina rendeva diffictle la lerrura e faceva talmente
freddo che ma venivano i brividi nella schiena.
Queste rea:ioru erano per me fonte di imbara::o e dì
frustrazione. George aveva sempre trovato snmolante la
ricerca genealogica e io avevo pregato perché
quell'e penenza fosse altrettanto entusiasmante per me,
ma le ore rra~corsc in quella stan:a fredda e scomoda
sembravano interminabili.
Alla fane arrivammo al punto di poter iniziare le
ricerche ~u un nuovo ramo della famiglia. Poiché
eravamo proprio agli ini:i Ji questa ricerca, George si
concentrò ul regiscro dei matrimoni mentre in
c~aminavo quelli de1 hattesimi e delle nascite. Fin dal
pnnctpio mi semiJ attratta da una fanùglia in particolare.
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Man mano che rintracciavo le date di nascita dei figli,
mi sembrava di conoscere sempre meglio la loro madre.
Le nascite dei suoi figli erano distanziate come quelle dei
miei, e qucsro mi ricordava le mie gravidanze e le
reazioni dei nostri figli all'arrivo di ogni nuovo bambino.
Erano om1ai due settimane che ci trovavamo lontani da
casa, e i ricordi delle nostra casa piena di rumori, di baci
appiccicosi e di abbracci esuberanti dei bambini mi
riempivano di nostalgia.
Poi George mi suggerl di esaminare per un po' i
registri di morte. Poiché le mie ricerche avevano ancora
per oggetto quel particolare periodo, i nomi che trovavo
annotati in quelle pagine mi erano familiari. Notai la
morte di alcuni dei membri più anziani della famiglia;
ma non mi aspettavo quella di tanti bambini. Quando
mi rrovai sotto gli occhi U nome di uno dei figli della mia
«amica• morto all'età di tre anni, lacrime di
commozione mi riempirono gli occhi. Quando voltai
pagina e trovai registrata, otto giorni dopo, la morte del
figlio di sei anni, sentii una stretta al cuore e le lacrime
scesero a bagnarmi le guance.
Pensai di nu0\'0 ai miei figli che avevano esattamente
la sre a età, e sentii il contano dei loro piccoli corpi
stretti tra le mie braccia, il suono delle loro risate e le
voc1 che nempivano la casa; e questo pensiero mi riempl
di compa saone e sentii un più forte struggimemo nel
cuore mentre voltavo le pagine.
Ma quando notai la morte di suo marito, avvenuta
solranto sei mesi dopo quella dei figlioletti, ne fui
talmente turbata che dovetti smettere di scrivere.
Anche George notò i miei singhiozzi...Non riesco a
comprendere perché questa donna dovette soffrire
tanto•, gli dissi. •Non mì sembra giusto».
E poi. improvvisamente, afferrai il vero significato e la
vera porcata del lavoro genealogico e di tempio.
Sentimenti c pensieri si accavvallarono nella maa mente.
·Cara amica•, pensai, •questo è il motivo per cui sono
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Da quando iamo tornata Jall.\ Spagna, anJare al

venuta qui: la tua sofferenza non è stata vana; c'è
qualcosa che posso fare per te. Grazie a un affettuoso
Salvarore e a un tempio dt Dio ro~so contribuire a ridarò
tuo marito e i tuoi figli perché ti oppartengano; essi
possono essere per sempre tuoi, come amo marito c i miei
figli appartengono a mc».
Le lacrime continu:uono n bagnarmi le guance, ma
ormai erano lacrime Ji pace e Ji gioia, dt umile
gratitudine per i templi e le famiglie c la po:;sibilità di fare
qualcosa per aiutare altre per~one.

tempio è per me un'esperienza più pwtlmJa. Quando hl)
ricevuto le ordinanze per la mia nlllwa amica hl1 prl'l\ a w
rispetto per lea e per la vira che ClmJu~se. Ella affRmtò
pnva:ioni e dolori che 10 non ho mai dontto affrontare.
E sebbene non mi si,l possihile l;llndì\ldcrc con Ici tuue
le comodità da cut gl1du, C()mc l'ac4ua calda l, le
medicine che Mlrnmìnhtru .u m1cì fi~di, po:o~o
condividere con lca caù che ~r mc rÌ\6tc al piia granJe
ignificato: le bcncda:ìoni Jd \'ang..:h
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I templi degli
ultimi giorni
. . . . . . . . . . . .. . . . .
elle pagine seguenti
pubblichiamo le
fotografie di alcuni dei rempli
della Cruesa di Gesù Crisro dei
Santi degli Ultimi Giorni
sparsi nel mondo. Questi
Lemph, e gli altri che vi
mostriamo in alrri articoli del
presente numero della nostra
rivista, sono s;mruari, case del
Sit,rnorc da usare per i Suoi
11
l

n

acri fim in questi ultimi

l

~iorni.

. . . . . .. . . . . . . .
TEMPIO DELLA NUOVA
ZELANDA
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.. .. . .. .. .. .. .

A SINISTRA: TEMPIO DELL'ALBERTA

(CANADA)

SOPRA: TEMPIO DI STOCCOLMA
(SVEZIA)

SOno: TEMPIO DI TAJPEI (TAJWAN)
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SOPRA: TEMPIO DI NUKU' ALOFA
(ISOLE lONGA)
SOTTO: TEMPIO DI WASHINGTON
(WASHINGTON D.C., USA)
A DESTRA: TEMPIO DI PAPEm

(TAHITI)
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. . . . . . . . .. . . . . . . .. .
A SINISTRA: TEMPIO DI

CinA DEL GUATEMALA

SOPRA: TEMPIO DI liMA (PERÙ)

SOTTO: TEMPIO DI JOHANNESBURG (SUD AFRICA)
GIUGNO

Il

1992

................
SOPRA: TEMPIO SVIZZERO
SOTTO: TEMPIO DI CITTÀ DEL
MESSICO

A DESTRA: TEMPIO DI SAN PAOLO

(BRASILE)
lA

S TEllA

12

GIUGNO

43

1992

n

•

•

zorno a te m lO

Mory Noel Rigby

e parole del medico continuavano a risuonare
nella mia menre. Guardando con espression~
gentile la stanza piena di persone anziane ci
aveva detto che, se pensavamo che non ci fosse nulia per
cui valeva la pena di alzarsi da lerro •. sicuramente
saremmo morti. Se volevamo continuare a vivere
dovevamo alzarci, nutrire il nostro corpo, mantenerlo
pulito e fargli fare esercizio.
Avevo più di ottant'anni. Non avevo voglia di
alzarmi dal letto. Ma era giovedì e non avevo ancora
assolco ti mio incarico settimanale presso il tempio. Il
notiziario della sera alla televisione era stato più
deprimente del solito. Ero preoccupata da alcuni
problemi famtliari. La cura della casa e Jel piccolo
gtardino assorbiva cune le mie energie. Il senso di
impotenza, l'indecisione e gli acciacchi dell'età mi
frustravano. Alla fìne decisi di lasciare quesco mondo
per alcune ore per enrrare in un altro mondo: quello che
sì trova nel tempio.
Quando arrivai alla casa del Signore rimasi seduta per
qualche tempo c, in silenzio, cercai di respirare
l'atmm.fera che regnava in quel luogo. La sorella che
sedeva alln mia sinistra era giovane e bella, con capelli
d'oro che le scendevano sulle spalle. Mi sorrise. La
sorella che stava alla mia destra sembrava ancor pilt
vecchia Ji me. Anch'ella mi sorrise, sicché nù embrò di
rrovanni tra care amiche.
lmproV\isamence compresi il motivo per cui mi ero
senma scoraggiata. Satana esiste veramente e sta qut
sulla terra allo ·copo dt danneggiare e ingannare più
geme che può. Mi colpì quasi fisicamente la
consapevolezza che egli era pronto a danneggiare anche
una povera donna an:iana come me, e che lo aveva
effcwvamenre farw cercando di insinuare nella mia
memc un . cnso di scoraggiamentO. Questo mi dette la
forza dt agire, di senrimù in pace con me stessa e più
vicma alle sconosctutc che stavano accanto a me.
Mi rende\ o conto che 1! potere di Cristo è più forte Ji
quello Ji Satana. Snpcvo di aveTe iJ libero arbitrio c
sapl!vO che, se l'avessi cercata, avrei potuto conoscere la
pace. Le mccrte:ze e gli acciacchi della vecchtaia mi
abbandonarono. La mia méme si riempl di calma e Ji
lìducia. Capii che em perfcrcameme in grado di prendere
le decp;iom che mt spercavano.
lA

Raddrizzai le spalle e nù sentii felice. Anche le amiche
che mi sedevano accanto sembrarono sentire lo spirito
che improvvisamente riempiva la stanza e portava
testimonianza che il Padre celeste vive. Capii allora che
le difficoltà ùella vita hanno uno scopo e che ci aiutano a
scegliere nel modo giusro tra il bene e iJ male, tra In
verità e l'errore, tra la gioia e il dolore. Capii che Gesù
Crisro visse sulla terra e che vwe oggi; che per mezzo Ji
Lui posso essere redenta dai miei errori. In 4ucl
momento sentii in me un potere che mi avrebbe guiclaco
e sostenuto nel compiere ciò che iJ Signore si aspenava
da me.
Quanto sarebbe sciocco preoccuparmi o inquietarmi
durante i pochi anni di vita sulla terra che ancora mi
rimangono. Sentii invece tanta gratitudine per la mia
casa e tanta fiducia che sarei riusdta a superare ogni
Jiffìcoltà. Il Signore mi avrebbe aiutato a far diventare
un angolo di cielo quel piccolo angolo di terra che per
poco tempo ancora mi appartiene. Il mio cuore si riempì
dell'ansi~'! di iniziare una nuova vita piena di speranza e
di gioia. Mi semii piena del desiderio di ripulire a fondo
la casa, potare gli arbusti c i cespugli del giardino,
piantare alcuni fìori, parlare con le vicine e accogliere
con gioia tutti i parenti che avrebbero voluto farmi
visita.
E poi i miei figli hanno bisogno di mc, come hanno
bisogno di me i miei nipoti e tutti i miei pronipoci e
parenti vari. Essi hanno bisogno che io stia bene, hanno
bisogno del mio coraggio, delia mia capacità di essere
fehce e del mto afferro.
La sessione del tempio srava per concludersi.
Ringraziai stlenziosamenre il Signore per il dono che mt
aveva fano quel giorno. Promisi di cenere sempre vivo
nel mio cuore lo spirito del tempio che avevo sentiro
nella Sua casa. Uscita all'aperto, nu fermai per qualche
momento per esprimere umilmente La mia gratitudine
per i fìon e per gli alberi che mi circondavano. Ricordai
che nel mio giardino l'albicocco ern già in fLore, e che i
narcisi mi avrebbero Jato il benvenuto con i loro colori
squillanti. TI mio cuore si riempl di affetto per la mia
casa, per la mia famiglia. per la vim stessa, per cutro.
Promtsi silenztosamence di vivere gli ultinli anni della
mia \tca cnn gramudine e di fare di essi un dolce ricorJo
per l'ercmtrà. D
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Morvin K. Gordner

ll'esLemo il tifone infuriava.
Ma dentro la casa c'era
un'atmosfera di calma e di
pace.
In quel dicembre 1987 i Paronda,
radunati nella loro piccola casa nelle
Filippme, si erano inginocchiari in
preghiera. Fratello Ruben Paronda
era cosuen o a fare una cosa insolita:
alzare la voce sin quasi a gridare per
far udire ai suoi familiari le parole
della preghiera. Anche cosl, sua
moglie Nelly e i suoi figli dovevano
sforzarsi per udire le sue parole al di
sop ra del frago re della pioggia e
dell'incessame ululato del vento. La
preghiera era piena di invocazioni al
Signore perché sedasse La tempesrn.
La città di Tigaon, nella provincia

di Camarines Sur, nelle Filippine, si
crova nella cintura dei tifoni - e i
Paronda ne avevano visti molti nella
loro vita. Ma questa volta erano pitl
che mai ansiosi che la tempesta si
calmasse, poiché l'infuriare degli
elementi impediva loro di recarsi a
Manila per esse re sugge llati nel
tempio. E quella era la seconda volta
che il loro viaggio al tempio
diventava problematico.
Un anno prima tutto era pronto
per il viaggio. Entrambi i genitori e
tutti i loro otto figli c he ancora
vivevano a casa avevano lavorato
duramenr:e per guadagna re e
risparmiare il denaro necessario (il
figlio maggiore si era sposato e aveva
lasciato la casa paterna; un altro

figlio era morro). Fratello Paronda c i
suoi figli colcivavano e vendevano
granturco, riso, patate, meloni e
banane. Sorella Paronda e le tre
figlie badavano al lo ro negozio
sari-sari (un piccolo spaccio di
quartiere dove vendono •un po' di
tutto»). E i figli più grandi, a rumo,
guidavano la jeepney, un piccolo
pullman adibito a taxi, per
guadagTiafe qualche soldo in più. Poi,
quando tutti i preparativi erano stati
fatti, fratello e sorella Paronda e gli
otto figli ricevettero le loro raccomandazioni per U tempio.
Ma poco prima della data di
partenza per Manila, la jeepney ebbe
un incidente e due passeggeri
rima sero feriti g ravemente. La

Nelly e Ruben Paronda pregarono che il tifone

La famiglia Paronda: da sinistra, Edwin, Runnel, John

cessasse, In modo da poter portare al tempio i loro
figli .

Mark, Marilyn, Ruben, Andres, Lanne, fratello e sorella
Paronda e Annle.
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jeepney non era assicurata, e la
famiglia fu costretta ad auingcrc ai
risparmi per il tempio per coprire le
spese mediche e ospedaliere dei
passeggeri infortunati. Il viaggio al
tempio dovette essere rimandato.
«Qualche volta nel mondo
incontriamo molte difficoltà•, dice la
figlia Marilyn ...Ma a prescindere Jai
problemi o dalle persecuzioni che
incontriamo, possiamo vivere
felicememe se facciamo ciò che il
Signore ci chiede. Nulla è impossibile per il Signore, se abbiamo feJe
che Egli ci aiuterà».
Undici mesi dopo l'incidente della
jeepney erano finalmente riusciti a
risparmiare abbastanza denaro per
fare il viaggio. Fu allora che si
scatenò il tifone. La casa c ti negozio
furono risparmiati, ma il raccolto
andò perduto. Le strade erano
allagate, il viaggio impo. sì bile.
Ma nonostante fossero circonJan
dal caos, pensavano sempre che la
loro più urgente necessità era anJarc
subito al tempio ...Avevamo fretta di
essere suggellati,., sptega fratello
Paronda. Purtroppo due o tre giorni
dopo il tempio avrebbe chiuso per
alcune settimane.
Alla fine durante la notte, proprio
quando il tifone aveva raggiunto
il culmine della violenza, la fam1glia
si inginocchiò in preghiera.
·Chiedemmo al Signore di seJare la
tempesta, in modo che pores ·imo

andare", dice fratello Paronda . • n
Padre celeste esaud1 la nostra
preghiera. Durante la notte la
tempesta si calmò e il tempo volse al
meglio•.
Il giorno dopo presero in affitto
una jeepney (la loro non era stata
ancora riparata) e fratello e sorella
Paronda e i loro otto figli vi presero
posto per il viaggio che sarebbe
durato quindici ore. Dopo una lunga
notte di viaggio, arrivarono al tempio
il giorno prima della chiusu ra.
Immediatamente indossarono gli
abiti bianchi c tutti coloro che crono
abbastanza grandi (il padre, la madre
e el figli) ricevettero l'investitura del
tempio.
Poi i genitori furono sugge ll ati
l'uno all'altra e i figlt a loro,
compreso Alma, che era morto
dodict anru pnma a diciotto mesi.
·Anche se Alma non vive con noi
m que w momemo•, dice Marilyn,
" appiamo che un giorno staremo di
nuovo insieme. Egli fa ancora parre
della nostra famiglia ...
·Sono ramo felice,., dice sorella
Nclly Paronda. «perché tutta la mia
famiglia potrà ora rimanere insieme
per sempre».
Quando uscirono dal tempio
era o rmai calata la sera, e non si
erano ancora riposati del lungo
viaggio ... Ma non ci sentivamo né
stanchi né affamati», dice Marilyn.
•Ci senrivamo molw felici perché il
GIUGNO
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Signore aveva esaudito le nostre
preghiere•.
Il giorno dopo tornarono al
tempto. In seguito il figlio maggiore
Noel fu suggellato nel tempio con
sua moglie e 1 suoi figli. E gli altri
componenu della famiglta sono
toman spes!)o alla casa del Stgnore
per svolgere 1l lavoro di ordman:a
per i nonni e i bisnonni.
Fracello Paronda fu il pnmo
presidente fìhpptno del Ramo di Goa.
Egli è attualmente il primo presiderue
filippino del DisLrelto di Goa.
Guardando inJictro, cglt vede l'inci#
dente della jecpncy e iJ tifone daJla
giusta prospettiva: ·Erar~o problenu c
Jiffìcoltà che scnwano a mettere alla
prova il nostro graJo di f~eltà•. O
Il Tempio di Manllo (Filippine).
Accanto a/ tito/o: un Ingresso
del tempio.

Il Signore mi considerava degna di entrare nella Sua santa casa?
Non potevo dare per scontata la Sua approvazione. Dovevo esserne certa.

Sono e

a?

Lori Glbbs

uardavo spesso l'immagine del tempio
appesa alla parete della mia stanza. Mi
piaceva stare a letto e sognare che un
giorno sarei andata al tempio con il mio
futuro marito.
n mio fidanzato era già stato al tempio prima di
andare in missione. Ora io e lui ci preparavamo ad
andarci insieme alcuni giorni prima del nostro matrimonio.
So che il tempio è un luogo santo, e che soltanto i
membri degni della Chiesa che detengono una raccomandazione per il tempio possono entrarvi. Avevo
preso un appuntamento con il vescovo e avrei dovuto
vedere anche il presidente del palo per l'intervista per
il tempio. Ero tuttavia consapevole che un'intervista
comporta molto più di fissare un appuntamento e rispondere alle domande. Dovevo essere preparata e
degna. Volevo poter dire al vescovo e al presidente del
palo che senza alcun dubbio mi sentivo degna di andare al tempio.
In che modo possiamo avere la certezza di essere
degni? Sapevo di vivere rettamente, e mi sforzavo di
osservare i comandamenti e di seguire i consigli dei dirigenti della Chiesa. Ma dovevo essere certa di essere
stata perdonata dei miei peccati e di poter quindi entrare degnamente nel tempio. Dopo aver meditato su
queste cose, decisi di dedicare un giorno al digiuno e
alla preghiera.
Nella fattoria dei miei genitori c'erano molti posti in
cui potevo digiunare e pregare indisturbata. Scelsi un
punto all'ombra di un grande albero del pepe, dove
avrei potuto rivolgermi al mio Padre celeste mediante
lo studio e la preghiera. Cominciai a digiunare illunedl. n martedl mattina, tenendo in mano le Scritture,
andai sotto l'albero. Non vedevo l'ora di dedicare

alcuni momenti alla quieta preghiera, allo studio del
Vangelo e alla meditazione e cercare una risposta dal
mio Padre in cielo. Cominciai a leggere, interrompendomi spesso per pregare. In alcuni momenti sentivo
molto forte la presenza dello Spirito, ma non avevo ancora rivolto al Padre celeste la domanda riguardante la
mia dignità . Decisi dunque di inginocchiarmi.
Stava spuntando il sole, e i suoi raggi filtravano attraverso i solchi delle colture. Era uno spettacolo bellissimo. La luce sembrava riscald armi l'anima, ed io sentivo molto forte la presenza dello Spirito. Improvvisamente, questi sentimenti positivi scomparvero, e mi
sentii confusa.
Sapevo di aver sentito lo Spirito, ma non avevo ancora ricevuto una risposta alla mia domanda: Sono
degna di andare al tempio? Sentivo di esserlo, ma
dovevo esserne sicura.
Continuai a pregare, ma il forte sentimento spirituale che avevo provato prima non tornò più. Volevo
rientrare in casa, ma sapevo di non poter lasciare quel
luogo sino a quando non mi fossi sentita di nuovo a
mio agio. Decisi di continuare a leggere le Scritture.
Andai a Dottrina e Alleanze 50:34, dove è scritto:
«Colui che riceve da Dio, che conti come se venga da
Dio, e che egli si rallegri di essere ritenuto da Dio
degno di ricevere».
Mi sentii invadere da un sentimento di gioia, poiché
seppi di aver sentito lo Spirito. In quel versetto delle
Scritture il Signore dice che se ricevete da Dio, gioite,
perché siete degni di ricevere! Mi sentivo così felice
che il mio volto si bagnò di Lacrime. Finalmente sapevo
di poter rispondere positivamente ai miei dirigenti
della Chiesa. Ma, cosa più importante, sapevo di poter
rispondere al mio Dio che ero invero degna di entrare
neUa Sua santa casa.
IL TEMPIO DI FRANCOFORTE
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