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LE PAROLE D El PROFETI

Quant'è bello ricevere la Liahona
(nome di! La St.?Ua In spagnolo) e leggere
le parole dei nostn moderni apostoli e profeti in questa meravigliosa rivista! Sono
grato a rurri coloro che collaborano alla
sua pubblicazione. So che essa ci offre la
guida del nostro Padre celeste tramite i
Suoi profeti, veggenn e rivelatori. Mi ha
aiutato in molte occasioni parlandomt da
espenenze che a me :.ervono come ~m
pao. Ma aauta a capue meglio la nostra missaone m que5ta vha ed è un alno modo per
avvacmarci di paù al noscro Signore.

Appanengo alla Chae_a da du~ci anru.
Da quando mt !><>no convenlto sono sempre nmnsw amv1,, nono:.tante le moke difficoltà che ho incontrato. Oggi, nel mio
ruo lo di prel>ideme Ji ramtl, rro vo una
gronde gioia nel servm: al Signor~ particolarmente nei miei contatti con i bravi giovana del mau ramo. Per me L'Et01k è una
fonte di furza e un s~cegno spintuale che
proclama messaggt molto urih.

}ulien Omuck
Ramn dl St. Mare
Durwro Pon-a11-Prince Nord (Hùiu)

. .. . . ...

FOR.ZA DAC U E.' iE.l fPI

}1Ul11 Domingo T ab/aro Alia,ga

Rume Satébre Nord
Palo cL Satéliu El A/10 (Bolivia)

.

Scrivo per esternare i miei sentimenti da
felicità e di soddisfazaone per A Llahona
(nome de La Stella in portoghese). l suoi
articoh mi portano sempre un conforto
proprio quando ne ho bisogno. Sono felice
di poter leggere i messagg1 isparari della
Prima Presidenza. È anche bello avere notizie degli altri santi e sapere che la Chaesa
cresce e che non siamo soli nella t~timo
nianza del vangelo di Gesù Cristo.

Ho ~empre desideralo esprimere i nuei
sennmeno riguardo alla m·isra A Liahona
(nome de La ~rtlla m ponoghe!>e). È mera·
vigltosa. Mi rafforza e ma !l>trui:>Ce mediante
gli esempi dei membri della Chiesa Ji alm
paesi. l me=-sa!,!gi edificano dei profeti e dei
Jirigl!nta ma danno cono:.ccnza, Aducia e la
tesLimonaon!a della verttà del Van!lelo.
Nelle nunioni che teniamo in famiglaa
scelgo 1 mes~aAA~ che ci :nutano a raffur....nrc
le nO:itre allearue con il Sah'lltore. la rivista ci porta sempre dea messn~ che possono cambuuc an meglio il compormmento
e l'atteggtamenro \"er~o ti Van~elo delle
pcr.one Ja tutto al mondo.

Cngardl L11pes Barboa
Rio de ]aneiro (Brwil.e)

0/ga EsttUa}w.sryck Fmuu Padilha
Ramo di Alwrada

UN COSTAA'TE CONFORTO

Palo J.i Forwkta (Bra.ule}
UNA FOI'IITE DI FORZA AD HAJTI

.... .... ..... .

NOTA DElJ.A R EDAZIO~'E

Non trovo parole per espri mere la
grande gioia che provo nello scrivervi.
Sono un fedele abbonato de L'Ewile (nome
Je La Stella in francese) c spesso leggo Ji
ovvenimcmi che accadono in altn paesa del
munJQ. Approfirto di questa occa5ione per
manJam i ~al un dei Mormoni del Ramo Ji
St. Mare (Haiti). Qui molti ogna anno !>i
<lbbonnno a questa rivista.
N O VIMIIE
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Siamo mollo RfLIO ùl nostri knon, "' qualì
muiO\•kmao /'inuw a mt'iam leua-e, anu.""Ob e
swric. La Jit'mità Ji lingua ncm ~ un proble~M. Vi prcglu.rmn Ji iuJ.ìcdre d '-'Olitm nome
per e\re,So, ind1ri~~~>. raone o rumo t p.tlo o
diSirettiJ. II1111SITO mJim.:o t : lnt.:m..JIIonal
MdR&J'Itles, 50 Ea~1 NuTth Tempie Stret'l,

S...lr l....tke Ciry, Uwh 84150. USA

MESSAGGIO DEUA PIUMA PRESIDENZA

Il grande simbolo
della nostra appartenenza
alla Chiesa

Presidente Howord W. Hunter

l momento della mia chiamata a questO sacro ufficio rivolsi a
tutti i noslri fedeli l'invito a fare del tempio del Signore il
grande simbolo della loro appartenenza alla Chiesa e il luogo
celeste delle loro più sacre alleanze. Quando contemplo il tempio penso a
queste parole:

..n tempio è un

luogo <.li istruzione in cui vengono spiegate le profonde

Il tempio è un luogo
di belle:aa, un luogo di

verità che riguardano il regno da 010. È un luogo di pace in cui la mente può

rivelazioni, un luogo di pace.
•

•

concentrarsi sulle cose dello spmto, m cua si lasciano da parte le cure del

E la casa deiSignore. E santo
per Il Signore; deve essere

mondo. Nel tempio noi facciamo delle alleanze che ci chiedono di obbedire
alle leggi di Dio e ci vengono fatte delle promesse, sempre condizionate dalla
nostra fedeltà, che si estendono nell'eternità» (The Pnesrhood and You,
Lezioni per il Saccrdono di Melchaseùec, l 966, Salt Lake Ciry: The Church
ofjesusChristoflaner-daySaints, 1966, pag. 293).

È il Signore stesso che, nelle nvelazioni che ci ha dato, fa del tempao il
grande simbolo per i membri della Chiesa. Pensate all'atteggiamenw e al
NOVEMIIE
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santo per noi.

comportamento che il Signore ci chiede di tenere nei
consigli che Egli rivolse ai santi di Kirtland tramite il
profeta joseph Smith mentre si stavano preparando a
costruire un tempio. Questi consigli sono pertìnemi
anche oggi:
·Organizzatevi e preparnte tutto ctò che è necessano;
cd erigete una casa, cioè una casa di preghiera, una casa
di dtgiuno, una casa di fede, una dtmora d'istruzione, una
dimora dt gloria, una dtmora d'ordine, una dimora dt
Dto• (DeA 88: 119). Quesco arteggiarnento e comportamento corrispondono veramente a quello che ognuno di
noi desidera e cerca di essere?
Non sappiamo se det templì furono costruiti sia nel
vecchto mondo che nel nuovo durante tl lungo periodo
di :1poscasia, prim:.1 che il vangelo di Gesù Cristo fosse
restaurato negli ultimi gtomi. D sacerdozio, che è indispensabile per celebrare le ordinanze del tempio, non esisteva sulla terra. Dopo la restaurazione del Vangelo
avvenuta tramtte un profeta del Signore, suscitato proprio per quesm scopo, e l'istituzione della Chiesa di Gesù
Crbto Jet Santi degli Ulttmi Giorni i rempli furono di
nuovo edificati secondo il comandamento divmo.
L'anztano Bruce R. McConkie, membro del Quorum
det Dodici, disse:
··La costru::10ne ispirata e il corretto uso Jet remplt
sono una delle grandi dtmosrra::ioni che questo è ti
lavoro del Signore ... Là dove vi sono i templt. con lo
spirito d t nvela:!ione che è confenco a coloro che i\'i svolgono la loro opera, là st nova il popolo del Signore; dove
essi non si trovano, non ::.i trova neppure la Chtesa, il
regno e la verità del cielo• (Mormon Do...-mne, seconda
edizione, Salt Lake City: Bookcraft, 1966, pag. 781).
I templi sono sacri per la stretta comumone che ivi
esiste tra il Signore e coloro che là ricevono le più alte e
più sacre ordmanze del santo sacerdozio. È nel tempio
che le cose della terra si umscono a quelle del ctelo. In
una lettera scrilra da Paolo at santi di Efeso l'Apostolo fa
un'tmportante dichiarazione in merito al tempo m cut
noì viviamo: che in esso sarebbero state raccolte m
Cristo tutte le cose che stanno in terra e m cielo:
..Col farci conoscere il nustero della su.l volontà ...
lA

che consiste nel raccogliere sorto un sol capo, in Cristo,
tutte le cose: tanto quelle che son nei cieli, quanto
quelle che son sopra la terra• (Efesìnì 1:9-lO).
La dottrina secondo cui tutta la creazione alla fine
sarà riunita in Cristo è il tema principale dell'espbtola 1.Ji
Paolo. Le cose della terra diventeranno una con le co:,e
del cielo. La grande famiglia dt Dio sarà riuntta mediante
le ordmanze dt salvezza del Vangelo. Il lavoro per procura in favore dei morti e le ordmarue per i \'ivt sono lo
scopo dei temph.
Riguardo alle benedizioni che riceviamo andando al
tempio, l'anziano john A. Widtsoe, membro del Quorum
dei Dodtct, disse:
..n lavoro di tempio ci dà una meravigliosa occasione
di tener viva la nostra conoscenza e forza spinruale ...
Net sacri temph st spiega davanti ai nostri occhi la possente prospettiva dell'eternità. Vediamo il tempo dal suo
infinitO inizio alla sua infinita fine; e l'epopea della vita
eterna si apre dinanzi a noi. Allora io vedo più chiaramente il mto posto rra le cose dell'universo, il mio pnsto
tra 1 propositi dt Dio; sono meglio m grado di mettcrmi là
dove devo essere e di soppesare, separare e orgamzzare i
normali e comuni compiti della mia vira, di modo che le
co:,e dt poca importanza non mi opprimeranno né mi
cogiteranno la visione delle cose più grandi che Dio ci ha
dato• (Conference Report, aprile 1922, pagg. 97-98).
Constdenamo alcune delle promesse legare al tempio
che ti Signore ci ha fatto. Consideriamo lo srile dt vira
che dobbtamo condurre, se vogliamo essere i beneficiari
dt queste promesse:
·•E se il mio popolo costruisce una casa per me nel
nome del Signore, e non ~rmetre che alcuna impurità vi
penetri, perch~ non sia profanata, la mia gloria si poserà
su di essa;
Sl, e la mta presenza vi sarà pure, poiché Io vi verrò, e
tutti 1 pun di cuore che ci verranno, vedranno Iddio.
Ma se sar:\ profanata, lo non vi verrò, e la mia giona
non vi :~an\; poiché lo non verrò in templi impuri.
Ed ora, ecco, se Sion farà queste cose. essa prospererà
e si iliffonderà, e dtverrà assai gloriosa, assai grande, e
terrihtle.
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con la Tua grozia ... che noi possiamo essere trovati
degni ai Tuoi occhi di meritare l'adempimento delle promesse che Tu ci hai fatto, a noi, Tuo popolo, nelle rivelazioni che ci hai dato;
Affinché la Tua gloria riposi sul Tuo popolo ...
E not Ti chtediarno, Padre !:>amo, che i Tuoi senirori
possano uscire da quesca ca~a armati dd Tuo potere, e
che il Tuo nome possa es~cre ~u di loro e che la Tua gloria li circondi e che i Tuoi angeli li "en~.mo.
E che da questo luogo po~~ano portare novelle assai
grandi e gloriose in cuna verità fino alle e::.rremità della
terra, affinché gli abitanti possano cono~cere che questa
Spero che ogni membro adulto sia degno di detenere,
è la Tua opera, e che Tu hai steso la Tua mano per
e in effetti detenga, una valida raccomandaxlone per
adempiere ciò che hai annuncmto per bocca dei profeti
il tempio, anche se la distanza che lo separa dal temin merito aglt ultimi giorni ...
pio non gli consente di fame un uso Immediato o freNoi Ti chiediamo di stabilir~ a Sion altri pali ... affinquente. Siamo un popolo che ama Il tempio!
ché il raduno del Tuo popolo possa farsi in grande
potenza e maestà, e che la Tua opera sia abbreviata in
E le nazioni della terra la onoreranno e diranno: giustizia ...
E possano turri i resti dispersi d'Israele, che sono stati
Sicuramente Sion è la circà del nostro Dio, e ~icurameme
Sion non può cadere, né essere rimossa dal suo posto, poi- cacciati fino alle estremità della terra, venire ad una
conoscenza della vernà, credere nel Messia, essere
ché Iddio vi dimora, e la mano dd Stgnore è presente;
Ed Egli ha giuraco per ti Suo potere d'eiosere la sua sal- redenti dall'oppressione e gtoire dinan:i a T e ...
Rammenta rurra la Tua chiesa, o Signore. con tutte le
vezza e la sua alta corre.
Pertanto, in verità, cosl dtce ti Signore, che Sion gioi- sue famiglie ed i loro parenti tmmedtao. Clm rutti i suoi
sca, poiché questa è Sion - LA PURA DI CUORE; che afflitti ed i suoi ammalati, con tutti i poveri e ì mansueti
della terra, affinché il regno che Tu hai edific:no ~n=a il
Sion gioisca• (DeA 97:15-21 ).
Quale grande promessa è questa per ti nostro popolo! soccorso di nessuna mano divenga una ~orande montagna
Quale sunbolo per noi individualmente, come famtglie e e riempia la terra intera.
Che quando la tromba !tuoner-~ per i morti, noi siamo
come popolo: essere conosciuti dal Stgnore come i puri
elevati nella nube per mconrrarTi, perché possiamo
di cuore!
Riflettete sui maestosi insegnamenti contenuti ndla essere sempre col Signore· (DeA 109~ 10-ll. 22-13, 59,
grande preghiera dedicatoria per il T empto di Kirtland, 67, 72. 75).
C'è mai stato un popolo al quale ::.ìan1.) ~ente fatte propreghiera che il profeta joseph Smirh disse gli era stata
Jata per rivela:ione. È uno preghiera alla quale noi messe tanto commoventi c tanto meravigliose? Nlm stucontinuiamo a dare risposta, individualmente, come piamoci dunque perché il Stgnore destdera che i Suoi
famiglie e come popolo, grazte al potere del sacerdozio seguaci cerchmo di emulme il Suo csempk) e guardino
che il Signore ci ha dato perché lo usassimo nei Suoi verso i Suoi cemplt. Non stuptanwci perché EgU ha Jerw
che nella Sua santa casa Egh st m.Hufcsterà al Suo
sacri templi.
.. Ed ora, Padre Santo•, implorò il profeta Joseph popolo in nn~cricordia (vedi DcA 110:7).
ll Signore Jestdera ardentemente eh~.: ti Suo porolo sta
Smith, •noi Ti chiedtamo Ji nssi::.terci, noi, Tuo popolo,
N OVEMilE
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Ognuno di noi si adoperi per andare al tempio il più

un popolo che ama il tempio. U più profondo desiderio
del mio cuore è che ogni membro della C hiesa sia degno
di andare al tempio. Spero che ogni membro adulto sia
degno di detenere, c in effetti detenga, una valida raccomandazione per il tempio, anche se la distanza che lo
separa dal tempio non gli consente di fame un uso immediato o frequente.
Siamo un popolo che va al tempio e che ama il tempio.
Ognuno di noi si adoperi per andare al tempio il più spesso
po · 1btle, per quanto lo consentono il tempo che ha a di!>po iz1one, 1 suoi mezzi e la sua situazione. Andiamo al
temp10 non solrnmo per t nostri parenti defunti, ma andiamoci anche per i benefici personali che scaturiscono dal
cuiw rc:>o nel tempio e di cui noi godiamo, per la santità e
b :.~curezza che ci vengono date dentro quelle sacre mura.
Il tempio è un luogo di bellezza, è un luogo di rivelazioni, è
un luogo di pace. È la casa del Signore: è sacra per il
Signore; deve essere sacra per noi.
È gradito al Signore che i nostri giovan i vadano
degnamente al tempio per compiervi il battesimo per
procura per coloro che non ebbero la possibilità di essere
hauczzali in questa vita. È gradito al Signore che
andiamo degnamente al tempio per stringere le nostre
alleanze personali con Lui ed essere suggellati come
coniugi e come fam1glie. Ed è gradito al Signo re che
andiamo degnamente al tempio per compiere queste
stes e ordman::e d1 salve:::a per coloro che :>ono mom:
molti d1 loro attendono ansiosamente che s1 compiano
queste ordinanze in loro favore.
Ma -;e vogltamo che il temp1o sia per no1 un stmbolo,
Juhbiamo desid~rarlo veramente. Dobbiamo Vlvere in
modo dt!gno di entrare nel tempio. Dobbtamo o:> ervare 1
comandamenti del nostro Signore. Se possiamo adeguare
la noHra vtra a quella dd Maestro, e se prendiamo come
modello di componamemo i Suoi insegnamenti e il Suo
esempio, non lrO\'eremo difficile essere degni di andare
al tempio, e~se rc cm~renti e leali in ogni aspetto della
no:>trn vica; pmchc! S<Uem~) impegnati a osservare una
...ola e sacra nom1a di vita. Sia in casa che sulla ptazza del
mercato, s1a a scuola che quando gli anni degli srudi
sarannu ~)lranto un ltlmano ricordt), sta che agtamo da
lA

spesso possibile, per quanto lo consente la sua situazione. Andiamo al tempio non soltanto per l nostri
parenti defunti, ma andiamoci anche per la santità e la
slcurez:za che cl vengono date dentro quelle sacre mura.

soli o m concerto con altri, la nostra condona sarà limpida c le nostre norme evidenti.
La capacità dt osservare i propri principi, di vivere con
integrità e fede secondo le proprie convinz1oni: questo è
quello che conta. Questa devozione ai principi della verità
nella nostra vita personale, nelle nosrre case e in ogni
luogo in cui possiamo trovarci, ogni volta che possiamo
influ1re sulla condotta di qualcuno, è ciò che Dio in ultima
analisi si aspetta da noi. Questa devozione richiede un
impegno totaJe, un impegno profondo, sentito con tutta
l'anima, un impegno duraturo nell'osservanza dei principi
che noi sappiamo essere veri contenuti nei. comandamenti
che Dio ci ha Jato. Se sapremo essere leali e fedeli ai principi del Signore, allora saremo sempre degni di andare al
tempit>, c il Signore e i suoi sacri templi saranno sempre il
sunbolo della nostra qualifica di Suoi discepoli. O
SUGGERIMENfl PER GLI INSEGNANTI
.. ....
. . . FAMILIARI

.

l. l templi sono luoghi in cui noi facc1amo delle
alleanze che ci chiedono di obbedire alle leggi di Dio e
graz1e alle qualt ci vengono fatte delle promesse condizionate dalla nostra fedeltà. l templi sono anche luoghi in cui
lo :>tesso lavoro può essere farto per procura per i morti.
2. Nelle Sue rivela:ioni al profeta joseph Smith il
Signore ha fano dei templi un grande simbolo per i membri della Sua chiesa.
3. Il Signore desidera che il Suo popolo sia motivato
dalrcmp1o.
4. li presidente Hunrer ha incoraggiato ogni membro
aJulro ad es ere degno di detenere, e di detenere effettivamente, una valida racco mandazione per il rempio,
a pre cmdere da quale sia la distanza che lo separa
dal tempio.
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Alma Yanìra Gonxalex

lo e mia sorella abbiamo molti cari ricordi delle cose
che facevamo insieme alla nonna, sia trasformando un
manico Ji scopa in un bastone da passeggio, sia mangiando i deliziosi cioccolatini che faceva Jet stessa, o
camminando mano nella mano per andare in chiesa
ogni domenica.
La nonna componeva anche poesie e mni ed era un
grande esempio di obbedienza alla legge della decima. Ella
coltivava fiori e li vendeva al mercato, e dal ricavato
toglieva sempre la parte che spettava al Signore conservandola in un borsellino di plastica. Era una persona maleo
spirituale e insegnava il Vangelo a tutta la famiglia. Una
volta, quando mio padre si oppose, gli disse che un giorno
egli avrebbe portato la sua testimonianza dal pulpito.
..Que:>ta è una cosa che non mi vedrai mai fare .. , egli
rispose. Ma alla fine egli e mia madre, nonché noi figli,
abbiamo svolto missioni a tempo pieno in diverse parti
del mondo, fra le quali El Salvador, Nicaragua, Costa
Rica, Uruguay e Spagna.
La nonna era una persona timida e tranquilla, un
esemplO di dedizione, pazien:a e altrUismo. Alcuni
gtornt prima di morire di cancro, disse con molta calma a
mia madre: •Vedo che le pone sono aperte...
-No, le ho chiuse.. , rispose la mamma.
•Non intendevo dire queste porte,., ribatté. •Posso
vedere tl ministero degli angeli•. Pochi giorni dopo morl
nel sonno, passando proprio attraverso quelle porte.
Trentacinque anni dopo io e mia sorella sentimmo
che quella fotografia sbiadita portava la silenziosa testimontanza che la nonna si cura ancora delle sue nipOti e
ci ama, anche se sta dall'alrra parte del velo. Quando
Estella tenne in mano quella fotografia si sentì molto
commossa ricordando l'affetto de ll a nonna. Sento
anch'io questo stesso affetto ogni volta che ricordo la
mta coraggtosa nonna pioniera. D

e m re mia sorella EsteUa Torres aspettava il
secondo figlio, risultò che soffriva di diabete,
cossiemia e pressione alta. Era veramente in
pcmcolo di morte. Anche se era nara a El Salvador, a quel
tempo vtveva a Salt Lake City e fu quindi ricoverata in un
ospedale dt quella città. Superò la crisi, ma nei primi giorni
nmasc molro abbatrura. Si sentiva sola e scoraggiata perché nessuna persona cara le era vicina. Poi una mattina
una brava infermiera, notando che mia sorella parlava con
un accemo, le chiese da quale paese provenisse.
.. El Salvador,., rispose Estella.
·Oh .. , disse l'infermiera. •Ho svolto una missione a
El Salvndor rrentacinque anni fa».
.. Ricorda ancora t nomi delle persone che ha conoscili[O o i luoghi in cui è stata?,. chiese mia sorella. •Forse
conosceva mia nonna. Si chiamava Amanda Emesrina•.
•È difficile ricordare i nomi. Ma ho una vecchia forografia di uno dei membri della Chiesa di cui feci la conoscenza. La porterò domani•.
Quando l'infermiera portò la fotografia, Estella fu molto
lieta dt vedere che ntraeva davvero la sua amata nonna.
Nella fott1grnfia companva una donna dt piccola statura e
dt carnagione chiara. Aveva i capelli tirati sul sommo dd
capo c ferrnatt da un grosso pettine, secondo lo stile una
volta molto diffuso net ptccolt cenm salvadoregru.
Un giorno due sorelle missionane provenienti dagli
Stati Umu erano venute a casa di mia nonna e le avevano
dam una copta del Lihro di Mormon. Esse pensavano che
la nonna non provasse interesse per La Chiesa, poiché
ris~c alle loro domande soltanto annuendo e dicendo di
sl. Ma quando tornarono il giorno dopo trovarono che
ella aveva cominciato a leggere il Libro di Morrnon ed era
in grado dt nspondcrc a rurte le loro domande. Alcuni
giorni dopo ella diventò uno dei primi convertm dt El
Salvador e rimase feJele alla Chiesa per rutta la vita.
lA
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edevo su ll 'aucobus dieuo a
due ragazze adolel>ccnrì. Una
di loro si lamcncava perché 1
suoi genitori non porevano pcrmcrtersi di comprarle il vc~tito che
desiderava c non le piaceva quello
che le avevano comprato.
•Poi la mamma ci è nmal>ca male
perché non le ho de tto grazie», si
lamencava la ragazza. «Non so perché
si aspettasse di essere ringraziata!,.
Figlia ingrata! pensai.
Qualche tempo dopo mi sorpresi
a meditare sulla promessa d 1 •tanta
benedizione, che non v1 sia più dove
riporla• (3 Ncfì 24: l 0}. Anche se
pagavo la decima e assolvevo turri
i miei a l t r i obbligh t, non mi
sentivo som mersa di hcncJi::ioni.
Effetrivamenre ritenevo di aver ben
poco di cw essere grata.
npemai
I mprovvisamente
all'esperienza che avevo fatto
sull'auwbus. Anch'io mi ero comportata come una figlia ingrata.
Prima come un rigagnolo, poi come
un torrente impetuoso, irruppe m

me la consapevolezza delle benedizioni che avevo ricevuco. Dalle più
ptccolc benedizioni quoridiane alla
grande benediZione deli'Espìazionc,
i Joni che Dio mi aveva dato erano
ranto abbondanti quanto me ravigliosi. Le caterane del ciclo erano
sempre state aperte; solramo che io
non lo avevo notato. La mia anima
si riempì di una graritudine tanto
gran de che mi sentii fisicamente
incapace di sopportarla.
Quella sera capii per la prima
volta c h e quando la gratitudine
riempie il nostro cuo re, non '1 è
posto per l'infelicità. Conclusi che
l'infelicità non dipende dalla soJdtsfadone di ruru i desiden del noslro
cuore. In grande misura la felicità
dipende dalla nosrra capacità di pmvare gratitudine per l'abbondanza di
cui già godiamo.
Ma cosa possiamo fare se non ci
sentiamo riconoscenti? Non è da ipocn ti esprimere un'emozione che nun
sentiamo veramente? Cenamence.
Ma vi Sl)no a lcuni modi in cui

possiamo coltivare la gratitudine.
L'idea che le emozioni nascano spontancameme, ">Cn::a ne~sun contributo
cumapcvulc da parte nostra, è falsa.
Mediante lo Mudio. la preghiera e
l'esperienza prJtice~ h~> imparato che
pos.o,iamo compiere alcune a:ioni che
cambieranno i nolltri sentimenti.
Posstamo quinJ1 .1ccre~ccrc la nostra
capacità di provare gratitudine.
Seguono alcuni semplici esercizi
che ho trovato utili per sviluppare
una più profonda gratitudme.

COME SVILUPPARE LA
GRATITUDlNE
1. Contate l be n e fici d i cui g ià
gode t e . La cunsapevole;::a è d
pnmo passo per sviluppare la grati-

t uJine. Il ve~C0\'0 Hcnry B. Eyring
fece notare che, c;e ricordiamo i
benefici di cut ~ 1 à godiamo, lo
Spinto Sanco spesso ci farà ricord:tre
glt alrri bencfict che abbiamo ricevuto (vedt L.t Srdla, J!ennuio 1990,
pag. I l ). Multi de1 nostri più grand1
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benciÌCJ sono quelli di cui abbiamo dolori. Ma il Signore promeue che
goduco per ranco tempo da dimenti- «colui che riceve ogm cosa con gracare che s1 trana eli doni.
titudine ~arà reso glorioso• (DeA
Per eliempio, quante volte ricor- 78:19).
diamo che il nosrro corpo fisico è un
3. Coltivate con cura ogni sentidonu che desideravamo tanto arden- mento di gratitudine, a prescindere
temente come figli di spirito?
da quanto sia piccolo. Coltivare un
Un giorno una sorella meditava atteggiamento Ji gratitudine è un
su ll a gioia che la musica portava po' come coltivare il seme della fede.
nella sua vita. Si senrl improvvisa- Se nutriamo il piccolo germoglio, col
mente invasa da un sentimento di
tempo diventerà un albero bello e
gratitudine rer le leggi eterne che ci fruttifero (vedi Alma 32:27-37). Ho
con:;entono di godere la musica. scoperto che quando divento consaInsieme a 4uesto sentimento di grati- pevole di un beneficio di cui godo,
tudine provò anche una grande rico- poliSO rafforzare i miei sentimenti di
noscenza per la tecnologia della gratitudine se esprimo immediataregisrraz1one dc1 suoni che ci con- mente il nuo ringraz1amemo.
seme di ascoltare la musica anche
4. Leggete con cura la vostra
quando non c1 troviamo in presenza benedizione patriarcale. Troppo
degli esecutori; privilegio questo che spesso manchiamo di n conoscere i
po ~iamo goJere soltanto da poche doni che sono stati fani a noi persogeneraz1om.
nalmente. La n ostra benedizione
2 . Considerate le prove come paLriarcale può aiutarci a riconobenefici. Può sembrar strano pensare scere e ad apprezzare questi doni
alle malattie, alle lotte sociali, alle personali. Leggendo la nostra benecalamità natUTali e alle tragedie per- dizione possiamo anche evitare la
sonali come benefici. Ma tante volte tendenza propria degli uomini a diabbiamo sentito le persone portare sprezzare i loro doni e bramare quelli
testimon1an:a del progresso che che sono stati fani ad altri.
hanno conseguito per aver dovuw
S. Leggete Mosla 2:19-25. Ogni
affrontare periodi di difficoltà e di volta che leggo quesco passo delle
rribolazione.
Scritture sento nnascere m me uno
AJcum tmmaginano che le rribola- spirito di gramudtne. Le parole di re
nom siano prove alle quali sono sot- Beniammo, scrme m un hnguaggio
toposte soltamo le persone al tempo stesso semphce e possente,
d1sobbedienn, mentre le Scritture mi ricordano quanto dtpendiamo
mdicano chiaramente che anche le tutti dal Signore per ogni cosa,
persone umtli e ohbcdientt saranno anche per tl nostro essere.
ch1amare ad affrontare tribola:ioni e
6. Scrivete l doni d l cui godete.
difficoltà. L'espenen:a è una grande Scrivcnc.Jo questi doni nel diario posmaestra e qualche volta le csperien:e siamo concentrare su di essi la nosua
più dure possono essere i nostri
mente e ncordarli in ~eguito quando
miglion insegnanti (vedi DeA 122: 7). potremmo averli dimenticati. Anche
Questo è forse il motivo per cui ci gli altri possono trame beneficio. Il
è comandato di rendere grazie per presidente Spencer W. KimbaU disse:
ogni cosa (vedi Efesmi 5:20). Alcuni «li diario che temamo è un mez:o per
di questi bènefici ci causano grandi elencare 1 benefici d1 cu1 godiamo e
LA
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la feJjcità non dipende dalla realizzazione dl tutti l desideri del
nostro cuore. In grande misura la
felicità dipende dalla nostra capacità di provare gratitudine per l
benefici di cui già godiamo.

gratitudine. Qualche volta,
indipendemememe da quello
che facc1amo, un senso di amarezza o di scoraggtamemo tiene
lontani da noi i sentimenti di gratitudine. In questi casi l'infelicità
che proviamo può es:,ere basata su
siwazioni o cose sulle quali abbmmo
ben poco potere. Per esempio, le
persone che soffrono di depressione
hanno b1sogno dcll'atuto di profes~10n1~ti per trovare :>ollievo dalle
loro emozioni negati\ e.

per !asciarne un inventario ai
nosrri posteri,. (The Teachings of
Spencer W. Kimball, a cura di
Edward L. Kimball, Salt Lake
City: Bookcraft:, 1982, pag. 349).
7. Esprimete la vostra gratitudine
al Padre celeste. Quando preghiamo in privato, lo Spinto Santo
spesso ci ricorda i benefici che forse
abbiamo trascuraro. Anche le preghiere dette in pubblico possono
essere rivelatrici. H o imparato ad
ascoltare attentamente le persone
che pregano. Qualche volta esse
richiamano la nostra attenzione sui
benefici che possono esserci sfuggiti
Alcune delle preghiere che più
hanno influito su di me sono le preghiere che si concentravano quasi
esclusivamente sulla gratitudine per
i benefici già ricevuti.
8. Esprimete la vostra gratitudine
agli altri. Dicono che, quando il Padre
celeste vuole aiutarci, spesso ci invia il
Suo aiuto tramite l'opera di un'altra
persona: un amico, un parente, un
dirigente della Chiesa, un insegnante.
Esprimendo gratitudine per questi veicoli dell'amore del Signore realizziamo
degli scopi importanti: ricordiamo
l'aiuto georile e premuroso che ci
hanno dato e avviciniamo maggiormente 1nostri cuori.
9. Pagate una decima onesta. La
base della gratitudine è la consapevolezza che runo quello che abbiamo
proviene da Dio. RestituendoGii un
decimo delle nostre entrate, riconosciamo la validità di questo fauo.
1 O. Affrontate gli ostacoli con

IL POTERE DELLA
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L'anziano Jame!>
E.
Talmage fece osservare che
•D1o ch1ede che Lo ringraziamo, Lo lodiamo e Lo adonamo non perché Gli fa
piacere essere adulato, ma per
il bene deL Suoi figli· (Sunday
N1ghr Talks by Rad1o, seconda
edizione, Salt Lake City: The
Church of Jesus Chrisr of Larter-da}
Saints, 1931. pag. 486). Il bene che
ricevtamo quando sviluppiamo un
sincero senumemo dt gratitudine è
immenso. Que ro bene coln,·a in
noi ~ent1menu di riveren:a verso
Dio e qumdi apre la no~tra anima
all'influenza dello Spmto Santo. Ci
consente di provare g1oia 02gi
mvece che tn un giorno futuro,
quando turri i nosni desideri
~aranno stati esaudni. Un sincero
sentimento d1 gratitudtne Cl permette di affrontare le prove, sostenuti dalla comapevolc~a dell'amore
del Padre celeste per noi.
Mi ptace il modo in cui una mia
amica ha nassunto 1l potere della
grautudine: ·Un cuore grato•, elJa
dice, •partecipa a un perenne banchetto•. O

uello che ogni anziano
e anche ogni sorella
deve sapere
Breve su nto dei principi del governo
del sacerdozio

:;pesso \'Cn~ono rra curati e raramente in 'cgnari.
Alcuni di que~u principi si trovano nelle Scntture, altn nei
manunh di btruz1om. Alcum non s1
rrovano né m qudlc né in questi, ma
si trovano nella Chiesa. Potete chiamarli tradtzionl, ma liOno qualcosa di
più: sono nvclazioni che furono ncevure quando 1 fratelli dd tempo passato SI nuntv:mo. st accordn\ano
sulla Sua parola e diCC\'èlOll le loro
preghiere con fede.
Il Signore allora mostrava loro
cosa dovevano fare. Es:.i ricevenero per rì,·ela:ione
•riga su nga, precetto su precetto i principi di \"crità
che regolano ti modo m cu1 1l -.accrdo:1o fu ogni cosa
(vedi Isaia 28: 13; 2 Ncft 28:30; DcA 9 ~: 12). Que... to è
ciò che facctamo per menere m ordmc ogm cosa al
cospetto dd Signore.

Anziano Boyd K. Packer
Presidente facente funzione del Quorum
deo Dodici Apostoh

Poiché gli anziani non possono ricevere la pienezza delle benedizioni
del sacerdozio senza le sorelle, si
ritiene che anche esse trarranno
beneficio da questi brani tratti da un
discorso tenuto dall'anziano Packer
durante una sessione di addestramento per le Autorità generali
durante la conferenza generale di
aprile 1992.

eno di un anno dopo l'btnuzione della
Chiesa il profeta Jo:;eph Smith ricevette una
ri,·elazionc che diceva:
·Ascoltate, voi, anziam Jclla mia chiesa, ch'lo ho
chiamati: Ecco, Io vi do un comandamentO, che vi raduniate per accordarvi :;ulla mia parola;
E per la preghtera della vosrra fede voi riceverete La~
mia legge, affinché sappiate come governare la mia
ch iesa e menere ogni cosa in ordine dinanzi a me»
(DcA 41:2-3).
VI sono alcune cose riguardanti il o;acerdozio che
ogni am:iano deve sape re se vuole capire come la Chiesa
è governata perc h é nmo sia tn ordine al cospelto
del Signore. Vi sono principi, precetci c regole che

lL SACERDOZIO

LI sacerdozio è l'aucorìrà e il potere che Oi~l hn concesso agli uommì sulla terra ,.h .1g1re m Sun vece (\eJi
Genesi 14:28-J l , TJS) Quando e~ercidamo corretramenre l'autontà Jcl saccrJo:10, t~tcc tamo qucll~\ che Egli
farebbe se fo c pre:.ente.
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O SACERDOZIO SUPERIORE
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mediante l'imposizione delle mani. OtlpO c.he ti sacerdozio gh è stato confcriw, egli viene nrdinaro a un uffic1o
Vi ~ono le chiavi del ~acerdozio. Anche !>è la parola nel sacerdo:io. Tutti gli uffic1 dt·rivann la loro aurorirà
chwve ha altri sigmfkau, come per le chmvi Jella sag- dal sacerJl,ZÌl'·
gezza o le chiavi Jella conosccn:a, le chiavi del sacerdoIl sacerdn:io non è divtsiblie. Un an:ianu possiede
zio sono il diritto a pre..,icdere e dmlo!ere gli affari della tanto sacerdo:io quanto un aposr,,lo {vcJi DcA 20:38).
Chiesa cmro una determinato giurbdi:tonc. Tutrc le Quando un uomo ricc\'C il saccrdu:io, lo riceve ru[ro.
chta\: i dd sacerdozio ~Onl) presenti nella Cluesa d1 Gesù Tuttavia nel .;accrJo::io VI 'nno Jct!h uffici, ossia di\'iCristo dei Sanri degli Ulrim1 G•omi, e nessuna chiave sioni di autorità c re!'tpomabilità. Un ullmn può e:;ercisulla terra esiste fuori della Chiesa.
tarc ìl ~uo sacerdo:io secondo i diriui ddl'ufficio al quale
è stato ordinato o messo a pane.
GLI APOSTOLI
·Il Sacerdu::io Ji Melchbeclcc Jcricne 1l dirino di presidenza eJ ha porcre cd auwrità :.u nmi gli uffici della
A turri gli uommt che !:>Ono orJman nposrob e ~osrc Chie~a. in tutte le età dd mtll1dl1, per ammmisrrare le
nuti come membn del Quorum Jet Dodici ...ono confe- ~ cose spirituali• (DcA 107:8}.
rite rune le chiavi del saccrdo:io (vedi DcA 27: 13;
Chiunque detiene il Saccrdo:io d1 MclchheJec, o
110:11-16; 112:30).
sacerdozio superiore, dctu:ne anche wnn l'autorità del
Il presidente della Chiesa è l'unica persona sulla terra Sacerdozio di Anmnne, o saccrdl):!io intcrillre.
che ha iJ diritto J1 esercitare Luuc le chiav1 nella loro
pienezza (vcJt DcA 132:7). Egli riceve l'autorità
UFFICI DEL SACERDODO DI AARO~
mediante la m~ssa a pane effettuata dai Dodici ApostoU.
AI
TI
. .Q. UALI
. .. .SI È ORDINA
'
•Il potere e l'nurorirà del sncerJozto supcnore, o J1
Melchtsedec, è dt detenere le ehm\ 1 d t rune le benedtGh uffici del Saccrdo:io di Aamnnc ili quali ,j è ordi:ioni spìritltali della Chiesa .. .
nati sonl1:
potere e l'auwmà del ...lccrJu:io inferiore, o sacerDiacono
do:io di Aaronne, è J1 detenere le chiavi dd mm1stcro
Insegnante
degli angelt e di amministrare le orJinan:e e!>rerion, la
SacerJore
lettera del Vangdu. il battc!:'imo di pcnrimenro per la
U vesco\'o è il prc:~Jdt:ntc: Jd Sal.erdo:io di Aamnne.
remisstone dei peccati, in modo Ctmfnrme alle alleanze Al momenw dell;:~ MI~ {lrdin.rinn~ t;li veneono coniemc:
ed ai comandamenti,. (DcA 107.18, 20).
le relanve chia\'1. Egli Jelcga ai 'Ulll Jue con,iglieri dc.>terLe chtavi sono conferire J un Ulllno quando è messo n mmatc resp(msabilirò. Quc~rc tr\." pcr,,mc iormano il
pane perché funga Ùi.J prcsidcmc, come ad cscmpto pre- ve~co\'ato, che è una prt.''-JJI.'nza ('cdi DcA l 07: l 5-17).
sidente d1 un palo o di un lJUOrum o c:.:omc ,·escm·o. l
consighen non ricevono le cbt.lVJ.
UFFICI DEL SACERDOZIO Dl MELCKl EDEC
Al. Q.UALI SI È ORDINATI
.
.
'
IL SACERDOZIO NON È OIVlSIBILE
Gli uffici Jcl saccrJll:Jll :.upenorc: ai quali si è
Il sacerdu::iu è più grande di qualsia:.i ~uo ufficio. ordinati sono:
Quando un individut> riceve LI SaccrJu:io d1 A.trnnne tl
An:mno
ti Sacerdozio dt MclchJsedcc., esMl gli è confertw
&)mmo saccrdorc
LE CHIAVI DEL SACERDOZIO

IL SACERDOZIO DI MELCHISEDEC
•

Nella Chiesa vi sono due sacerdozi, ossia USacerdozio
Ji Melchiseclec e il Sacerdozio di Aaronne, che comprende il Sacerdozio Levitico. Il primo è chiamato
Sacerdozio di Melchisedec per il fatto che Melchisedec
era un grande sommo sacerdote; •prima di lui era chtamato 1l Santo Sacerdozw, secondo l'ordine del F1glnwl di
DIO• (DeA 107: 1-3).
Nelle Scrinure il Sacerdozio di Melchtsedec viene
anche chiamato •sacerdozio superiore• o sacerdozio •che
è secondo il più santo ordine di Dio.. (DeA 84:18-19), e
anche il sacerdozio "secondo l'ordme del mto Umgenito Il Sacerdozio di Melchlsedec «amministra Il Vangelo e
Fighuolo• (DcA 124:123; vedi anche DeA 76:57).
detiene la chiave del misteri del Regno, cioè la chiave
•Per rispetto o riverenza per il nome dell'Essere della conoscenza di Dio» (DeA 84: 19).
Supremo, per evitare la croppo frequente ripettzione del
Suo nome, la Chtesa, nei tempi antichi, chiamò questo
saccrdo:!JO con 1l nome di MelchiseJec, o Sacerdozio dt
Melch•seclec- (DeA 107:4). Poss1amo captre perché
IL SACERDOZIO DI AARONNE
deve essere così. Il nome del sacerdozio vtene spesso
O SACERDOZIO INFERIORE
mcnz1onato nelle riunioni e nelle leziom ed è stampato
ne1 manuali d1 istruzioni e di lez1oni. Sarebbe irriverente
cii secondo sacerdozio è chiamato Sacerdozio Ji
usare quasi casualmente 1! sacro tltolo che comprende il Aa~onne perché fu conferito ad Aaronne e a1 suo• posten .
nome della Divimtà.
.. E chiamato sacerdozio infenore perché è un'appemhcc
Mclchbedec, il grande ommo sacerdote, è definito Ji quello supenore o di Melchisedec, ed ha il potere di
nelle 5c.rirrure come «rt: d1 Salem ·• ossia. come diremnw amminbtrare le ordinanze esteriori• (DeA 107: 13-14}.
~lggt, di Geru~alenune (Genesi 14: 18: Alma 13: 17 -18}.
Qualche volta esso è chiamato sacerdo:io preparatocE fu quc:.ro sresso Melchi~edec a cui Abrahamo pa,gò la rio perché prepara gli individui al sacerdozio superiore.
dec1ma" (Alma 13:15: vedi anche Gene:.i 14:20}.
Il Sacerdo:io Levitico (vedi Ebrei 7:11, DeA 107:6,
Vi sono riferimenti a un c;acerdo::io patriarcale . l 0} è un mdi ne o parte del Sacerdozio d1 Aaronne.
L'ordine parriarcalc non è un ter::o. Ji.o;tinw sacerdozio Mo:.è e Aaronne appartenevano alla trihtl di Lev1 (vedi
(vedi DcA 84:6-17; 107:40-57} . Tutto quello che E,nJo 2: l-2, IO; 4:14). Durante l'esodo dall'Eginu .li
ri~uarda l'ordine patriarcaJc è abbrncciam Jal Sacerdozio Lcviri furono affidate le responsabilità del sacerdozio
~.Il Mcll.hi~eJcc. •Tunc le altre autorità o uffici della
per ~uanw atteneva al tabernacolo c st accampavano
Ch1c~a MlnO nppendici di questo IIOccrd<l:io Idi
pitt vicino aJ e:.St) (\'edi Numeri 3:5-39}. Anc.hc se oggi
MdchtscJecl• (Dc-\ 107 5). L\1rdine patriarcale fa l'llrdinc Levitico non è in fun:1onc, i suoi pnvilcgt c la
p.mc del S,ICcrJo:m di MelchiseJec. che con'>cnle agli ~ua nuwrità sono incorporati nel SuccrJozw di
uomini mcrircv~>li che hanno ricc\ uto [,l Iom inve!ltitura Aaronnc per quabin>glia fmuro uso il Signore possa
li1 prc.:-tt.'Ùere ui lnro po-.teri in qu~tn Vtl<l c nell'ctcmirù.
Ctlmandare.
•
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Nella Chiesa l'autorità viene conferita mediante ordinazione e mediante messa a parte. In entrambi l casi
aiJ'individuo viene lmpart1ta una benedizione per
sostenerlo nel suo servizio in un ufficio al quale è ordinato o messo a parte.

Patriarca
Scuanta
Apostolo
Oltre a indicare un determinato ufficio al quale si è
ordtna[l nel Sacerdozto Ùt Mclchtscùec, il titolo
«anziano• è us:.tto per indtcare c.hJUnquc dencnc i1 sacerdozio superiore. Pl!rtanw è corretto chtamarc «anziano•
i Settanta e gli Aposwli (vedi DeA 20·38).
Sebbene tutti coloro at quat. è Haco conferito il
Sacerdo::to di Melchisedec ncevano tutto il :.acerdozio.
rurrav1a qualche volta si dìc.e che un ufficio è •supenore.. o •mfenon!,·· o un altro ufficto. In realtà, piuttosto
che essere •supe riori • o infcrion •, ~li uffici del
Sacerdozio di Melchisedcc rappre encano diversi campi
di servtzio.
Vi sono diversi diriui, privilegi e autorità che si
ampliano ad ogni successivo ufficio. Per esempio, gli
ufficì di insegnante e di sacerdote vengono indicati come
superiori all'ufficio di diacono. Un sacerdote del
Sacerdozio di Aaronne può svolgere tunl i compiti assegnati agli insegnanti e ai diaconi. Per esempio, un sacerdote può dtstribuire il sacramenlO, compito di solito
assegnaco ai dtacom. li dtacono, d'altra parte, non può
benedire il sacramento né c..elebrorc i battc!iimt, compiu
che sono assegnati ai sacerdoti.
Un anziano può svolgere ogni compito assegnato a
qualsiasi ufficio nel SacerdoziO di Aaronnc, ma non può
fare alcune cose che appancnJ"tono all'uffiCil) di sommo
sacerdote. Quesu pnnctpt di governo del sacerdo:1o sono
stati stabiliti per rivelanone e non cambiano.
l QUORUM
. . .

STELLA

/H

lL GlURA.\ iENTO E ~"lZA
DEL SACERDOZIO

Esiste un giuramento c allenn:a Jel :-Acerdo:w.
L'aUean:a è fatta Jall'ut)mo, ti giuramento da Dio. n
Snccrdo::io dt Mekhbcdcc '1enc ricevuto mediante
alleanza. L'alleanza che un uomo fa con Dtn è qudb di
rimanere fcJcle e fare ~mori! alle sue chiamate nel sacerd(':io, ascolmre le pawle d t nta et~.:ma e vivere di ogni p..'U'Oia
che procede dalla lxx:cn di Dit\ (vedi ~A 84:33, 43. 44).
Dio, da parte Sua, Jichmra Ctm un ~iurarnemo eterno

Nella ùispensa:ione della ptcnc:za dei tempi ti
Signore comandò che il sacerdozio dovesse essere organizzato in quorum, imlicando con que~;to rermine determinanre assemblee di (ratclli ai quali era conferita la
necessaria automà per poter tralmrc i Su01 affari c far
progredue tl Suo lavoro.
U quorum è una confraternita. Fatta eccezione per gli
LA

uffici di vescovo e di patriarca, colmo che sono ordinari
agli uffici del sacerdozio sono organizzati in quorum.
Anche se un uomo può cs~cre chiamaw e rilasciare
dagli incarichi cc.clesiu~tici per i quali viene me:o.so a
parte, l'appartenen:•• a un quorum è una cictadinan:a
permanente e cosrantc: dtvl!nta Jirino dt colui che è
ordinato :.t un ufficio nel sact:rdo:io. E la deren:ione del
sacerdozio, comprc';1 la conseguente appartenenza al
quorum, deve essere cnn~tdcrata un sacm prh'Ìlegio.
I quorum dd 5ac.erJo:iu Ji Mclchi-,cJec sono:
• Prima Prestden:.<t
• Quorum dei D~.xlici
• Quorum det Settanta
• Quorum dei -;ommi sacerdoti
• Quorum degh anziani
I quorum del SacerdoziO di Aamnne sono:
• Quorum det sacerdoti
• Quorum degli in<;egnanti
• Quorum dei diaconi
Ogni quorum è presieduto Ja un presidente o da una
presidenza. Il Quorum det Dodtct Apostoli è presieduco
da un unico presidente: ti prestdencc dei Dodici (vedi
DeA Il 4: 12 7), come lo è ti quorum dei o;accrdott presieduco dal Yescovo (vedi DcA 107:87- 8).
l quorwn dei Scmmra ~ono pre:-ieJuti dn ::.ene rresidentt (vedt DeA 107:93). Tutti gli altri qu~)rum sono
presteduri da una pre::.iden:a formata da un presidente,
un pnmo consigliere e un ~a:onJo con~igliere.
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Il Sacerdozio di Aaronne qualche volta è chiamato
sacerdozio preparatorio, poiché prepara l' uomo per Il
sacerdozio superiore. Il vescovo presiede al Sacerdozio
di Aaronne.

che rutti coll>ro che ricc,·ono il sacerdono e obbcill~cono
alle alleanze che appartengono a dcuo ~acerdozio rice\cranno Lutro CIÒ che pos~iede [il] Padre· (vedi DeA

84.38).
E 4ucsw è -.econdo il giuramento e l'aUean:n che
appartengono al Sacerdozio.
Pertanto, rum coloro che ricevono il ~•1cerdo:io, ricevono 4u~-.w g1uramem._, e allean:a di m1o Padre, che Egli
ntm può ,.;olarc, n<! può e~'ere nmo l>O .. (DeA 84:39-40).
•

ORDINAZIONE
E ~lESSA
.. .
. . A PARTE
...

.

.

Vt sunn Juc modi mediante i quali l'autorità \'lt'ne
c:onferitil ndla Chie~a: mediante ordmcltione e mcdinme
mcs.m a />tm,. Gli uffic1 del sacerdl)Zio - dtaconu, msegn.mte, sncerdotc, nn:i.m<.l, l>0mmo sacerdote, patn.1rco,
Scrrama c Apl>:-t~.>lo- vengono sempre çonferiti
mcJwmc ordma:ionc. Le duavi della pre-.iden::a c
l A

l'autorità di agire nelle chiamate Jel sacerdozio sono
ricevute mediante messa a parte.
Per esempio, t'ufficio di anziano nd Sacerdozio d1
Mclchisedec. è un ufficio assegnato per ordinazione; ma
l'urfìcio lh presidente di un quorum di anziani è un ufflcio al quale una persona viene messa a parte invece che
orJmata. In entrambi i casi viene impartita una benedizione per sostenere l'individuo nel suo servizio in un
ufficio al quale è ordinare o messo a parte.
Nella Chic:.a vi ~no molo uffict ai quali s1 viene me:-si
a parte sta nel sacerdozio che nelle organi:::a:ioni austltarie. Alcuni comp1ti sono inerenti al ::.acerdo:to, e non è
neces~ario essere mess1 a parte per svol~crli. Visitare le
case dei fedelt (insegnamento familiare) ne è un esempio.
Po1ché le donne non sono ordmnre al sacerdozio,
quando le sorelle vengono messe a pane nei \ari uffici,
inclu~o l'ufficio di prestdenza eh un'organizzazione ausilinria, ~.:~e ricevono l'autorità, la responsabilità e le bcncJt:il>OI connesse a detro ufficio, ma non ricevono le ch1avi.

.

.

l .LIMITI
. . .DELL'AUTORITÀ
.... ..... .

Di 'olico i pn\'ilegi connessi con l'ordina:ione al
'al.crdozio possono essere e~crcitat1 in quals1asl parti!
dell;\ ChiesJ. I detentori Jet sacerdozio non hannn
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bisogno di una prevenriva autorizzazione per celebrare le
ordinanze o impartire le benedizioni che non vengono
annotale nei regisui dellB Chiesa, come acl esempio consacrare l'olio, benedire gli infermt e impamre le benedi:ioni paterne.
Il sacerdozio è sempre regolato da color~.) che Jerengono le ch1a\'Ì, e ogm orJmanza deve essere aurori::ata
dall'autorità presiedente che detiene le chia\'i e il sacerdozio necessari, se l'ordmanza deve essere annotata nei
registn della Chtesa.
L'autorità connessa a un uffic1o al quale si è m~i a
parte ha dei umili, inclU!;I quelli geografici. L'aurorità di
un uomo messo a parre come prestdeme eh palo è hmitata all'ambito dei confmi di detto palo. Egli non è presidente di palo per i fedeli Ji un palo adiacente, né un
vescovo è vescovo det fedeli residenti fuori del suo rione.
Quando un uomo è ordinam vescovo, viene anche
messo a parte a presiedere a un Jccermmato rione, e non
ha autorità fuori dci suoi confìni. Quando viene rilasciatO come vescovo di detto rione, può ancora Jerenere
l'ufficio di vescovo al quale è staro ordinato, ma non può
agire come tale a meno che non sia dt nuovo messo a
parte a presiedere a un rione.
Quando un patriarca è ordmato, è messo a parte per
impartire benedi:iom a1 fedeli del suo palo, o a coloro
che vengono entro i confìni Jd suo palo e sono in possesso dt una raccomandaztone nlasc1ara Jalla debita
autorità di un palo m cu1 non v1 è péHriarca. Questi
principi di governo Jd sacerdozio sonll stati srabihti per
rivelazione.
EIÀ CHE SL DEVE AVERE DI NORMA
AL MOMENTO DELLA CHIAMATA
AGLI UFFICI DEL SACERDOZIO

. .

Perché vi sta ordine ndl'avanzamemo Jel sacerdozio,
vtene stabilita un'età minima per ricevere il sacerdozio e
per l'ordinazione a ogn1 ufficio ~uccessivo nell'ambito di
deno sacerdo:1o.
Il SaccrJnz1o d1 Aamnne viene conferi co a un gtovane

quando è ordinato Jmcono all'età di dodtd o p1ù anni
Egli quindi entra a far pane di un quorum fonnaro da un
massimo di dod1ci diaconi (vedi DeA 107:85). Quando
compie quattordici anm può essere ordmaro all'ufficio ili
insegnante e 4umdi cmra a far pane di un quorum formato da un massimo di wnri4uamo insegnami (vedi
DeA 107:86).
Quando comp1e sed1c1 anni può essere ordinaro
sacerdote cJ enrra a far parte di un quorum formato da
wl massimo di quarantotro sacerdoti (ved1 DeA 107:87).
Quando ha dic1ono o più anni gli può e:.sere conferito il
Sacerdo:io di MelchiscJec e può el>sere ordinato
anziano. Quindi entra ,1 far parte di un quorum formato
da un massimo di novanrase1 an::iani.
Le rivelaZIOni stabiliscono che ·il do\'ere di un presidente all'ufficio d1 nnzt:mo com1src nel pres1cdere a
novantasei anziani, nel set.lerl>i in consi~lio con loro e
nell'istruirli in conf<.Hmilà alle allean;:e .. (DeA
l 07 :89). Per i sommi sacerJm1 non è richiesta un 'età
specifica e non vi è un numero specLfico di sommi
sacerdoti tn un quorum. l sommi sacerdon sono organiz::au in gruppi sono la dire:1onc d1 capigruppo. La
presiden:;:a del palo è la pre:.iden:a Jet quorum dei
sommi sacerdon del palo.
LA CHIAMATA AGU UffiCI

. ......

Nella Ch1e:.a n nn ci as~umiamo un ':mtorir?! che
appartiene a un ufficio o chtamam u cui si de\·e e:-.Sere
ordinati o mess1 a pane. D<.lhbiamo e~scre chiamao a
una posi:tone c so:-r~nun, c:.:-ere urdinati l ' mc:.:.1 a parre
e deve e::;sercl confenta l'autorità. Il quinto Articolo dJ
fede dice: •Noi crediamo che un uornl' de\ e c. sere chiamato Ja Dio, per profe:ia e mediante l'tmJXl::.i:il'ne delle
mani da parre d1 cniO!\l che Jctengl,nll l'autolità. a predicare il Vongclo c ad amnunìstrarnc le orJinan::c,.
(quinto Articolo ..li fede).
0~1fli nnzulnll Jl!ve sapere che una chiamata è più che
un invito 1.1 una richiesrn, e anche p1ù che un mcanco.
Troppo pesso scntinmll ripl!tere C!>prc,:-tl'l'li come: .. ~(j è
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stam chit!sto ui servire come consigliere della prt!sidl!nza
del quorum degli anziani,.. Sarebbe più corre no J1rc
in quel>lO caso: .. Son(_) smto chiamato a scn·•rc come ons•gliere •.
Non stamo noi a chiamarci agh uffic1 della Chic~a.
Piunosco nspondiamo alla chiamata di coloro che presiedono a noi. È dovere di coloro che presiedono conMgliarsi in preghiera con il S1gnore per conoscere qual è la
Sua volonrà riguardo a una posizione nella Chtesa.
Allora fun:iona il princ1p10 Jella rivela:ione. La chiamam viene emanata da un dirigente presiedente, il quale
ag1~ce pt;r como del S1gnore.
In (.lrcostmue normah non si nfìuta una chiamma. Né
si ch1ede d1 essere rilasciao, salvo riduamare l'atten=ione
dci dm~ente presiedente su circ<)stame che posl.ono rendere ctms1glwb11e il nostro rila~cio.
Quando c1 nfcnamo a coloro che sono stati chiamati
a una pomione di presidenza con il ritolo del loro uffiCIO, come aJ esemp10 vescovo o presidente, ciò conferisce J1gnHà a detto ufficio e ncorda a colut che lo
occupa la sua sacra responsabilità, c ricord3 a nOL
l'ohhligo di scgULre i suo• consigli e di nspondere alle ~ue
chiamare.

Coloro che ricevono Il Sacerdozio di Aaronne o Il
Sacerdo:do di Melchisedec devono essere sostenuti, o
votati, nelle riunioni apposite. Anche l membri della
Chiesa chiamati a occupare delle posizioni nelle orga·
nluazioni ausiliarie sono sostenuti prima di essere
messi a parte.

islruziuni impartite per rivelazione:
.. E di nuovo, Io ,,i dico che non sarà daro ad alcuno
di andare a predicare il mio vangelo o ad edificare la
mia chiesa, a meno che non sia orJmato da qualcuno
che ha l'autorità eJ è noto alla Ch1e~a che ha l'aurorità,
ed è ~taro regolarmente ordinato dal capi della Chiesa •
(DeA 42.11 ).
Notate che vi ono due requisiti: pnmo, dobbiamo
ric~vere l'autorità da qualcuno che la possiede e che è
~taw ordinaco da1 capi della Ch•e~<l. SeconJo, deve
c~:.ere noto alla Chtcsa che egli puss1ede tale Jutomà.
Il !ll)!>tegno nel sacerdozio e la messa a pane a un uffìcil) vengono effelruati pubblicamente, dove può essere
noto alla Chiesa chi ha l'autorità, come richiedono le
Scrinure.
C'è una ~1fanJe s1cure:za per la Chies•• nel far prc~en
rar~: alle appostre nuniom 1 nom1 di colmo che ~~mo
chiamati a~li uffic1 della Ch1esa stessa (vedi DcA 20:65).

IL SOSTEGNO A UN UFAClO

Il SaccrJ~do di Aaronne o il Sacerdo:io di
Mdch1seJec non vengllnl' confenu, c ne-.:;uno vìene
ordm.uu o messo a parte a un uffic1o nell'uno o nell'alrr\>
~acerJozìo, a meno che l'individuo non :~ia Ji~P<>Mo n
<.h~cn·.ue Jelle norme Ji dignità. Questl norme comprendono la purcz:n morale, il pagamento della dec1ma,
l'osservanza Jdla Parola dì Sa~er..a e le n\'rmc gl:nerali
della condona cm-tiana.
L'l pcrMmo deve essere ch1amata da coloro che possh.:donl> la richu::~ra auwrirà e deve essere soslcnutn ,>
nltal:l in una riunione apposita, e ordinata ,, mc~!la a
pélrre da una pcrsnru1 che possiede l'autorilà per farl\l.
Ciù ~ ch1:tmaw •l..lll1SeOSO comune·· o voce del popoln
(\·eJi DeA. 41.9). Que-.to procedimento )>cgue le
lA
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J simu latori o gU imbroglioni saranno pcrtanm individuati. Se qualcuno asserisce di essere :;raro ordinaro
segretamente a una speciale chiamnta o ordine supenore
del sacerdozio, potete stare suhito certi che tale asserzione è falsa!
1 nomi dt coloro che devonu essere ordinati al
Sacerdozio di Melcluscdc<. o a un altro uffic1o nel
Sacerdozio di Mdchisedec sono presentati alle conferenze di palo o Ùt &treno. (Un dimeno di una miSl>tOne
è simile a un palo. Un ramo di un palo o dimeno è simtle
a un rione). Alla cungregaz10ne v1ene chiesro di approvare l'ordma:1one alzando la m:1no Jcl>Lra, c se '1 è ch1 si
oppone all'ordina:ione può indicarlo med1anre lo sres:;o
segno. Questo viene fatto m una riunione d1 palo, pOLché
la presidenza del palo prc!>1ede al Sace rd u:w d1
Melchtsedec.
Nei casi di emergenza. per ct.empw quando un giovane Jeve partire per la missione c non è srato orJinaro
anziano, la presidenza del palo farà presentare il suo
nome per il sos[egno a u11à riun10ne sacramentale nel
suo rione. L'ordinaztt>ne verr~ poi presentata per la
ratifica nella prima riunwne di palo. Solmnro ne1 casi
di eml!rgenza si segue questa procedura, altrimenti non
è vaUda .
Coloro che sono avanzau nel Sac.crdo:io di Aaronne
sono sostenuti nelle riunioni d1 none, p<Jiché il vc!:ocovaco presiede al Sacerdo::io di Aaronne. Anche i fedeli
chiaman a occupare posizioni nelle organ1:z.t:iont ausiliarie sono sOl>tenuri prima di e~scrc mes~i a parte nella
adatta riumone d1 palo o di rione.
11 vescovo, come g1udice comune, pre:.tedc a turri i
membri del ~uo none, inclusi 1 detentori del Sacerdozio
di Melchi~edec (vedi DcA 107:74). Tuui i feJeh pagano
La decimn al vescovo e devono nvolgcrs1 n lui per avere
consigli.
n vescovo deve essere un sommo sacerdote (vcd1
DeA 68:19; 84:29; 107:17, 69-73) cJ è designato come
sommo sacerdote presiedente del none. In questa veste
egli può presiedere al con-.iglio del rione c allc nuruom
del constgl10 esecutivo del sacerdo:io del none, alle

quah partecipano i dirigemi del quorum degli anziani e il
gruppo de1 somnu sacerJon.
Il vescovo può raccom,mJare che un uomo sia ordinato an:1ano o sommu sacerdote c aLrestare la -.ua
dignitit, ma l'appronuionc c l'urdina:itmc vengono cffecruare ~otto la dire:ione Jdla prc::.iJen:a del palo. n
vesco\'O non può chiamare né rila~darc la pròidenza di
un quorum di anziani, che si trO\'a sorto la direzione
della presidenza Jel palo.
11 \'escovo può convocare un consiglio Ji di-.ciplina
per esammare la tra~grcs!>ionc comme~"a da un an:iano
del suo rione. E~lt puù .,o~rendere l'anziano se tale
misura è motivata, ma non può privarlo del suo ~acerJo
~io medwnte scomunica. Quesw n~ionc richiede un consigLio d1 Jbc1plina pre:;ieduro dalla prc~iJcn:a del palo
che governa tl Sacerdozio di Melchl"cdec.
LE RACCOMANDAZIONI PER IL TEMPI O
o
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Il vescovo ha l'auturit~l rcr ~iuJH.are la dignità
Ji un fedele d1 nce,·cr~ una raccum.mJa:ltlne per
il tempio, c i suoi con~1gileri hannl1 l'aut(lrità di
aiutarlo a inten·i:.tare i memhri del none per la ~ucces
c;iva emissione delle raccomanJa:iom per 1l tempio. II
presidente di pal~) l' i suni con::.iglten mten htano
anche coloro che vanml al tempio, prtiché là i fedeli
parteciperanno alle ordinan:e Jcl ::,alerdo:io di
Melch1sedec.
FRATELLI ORDINATI A PIÙ DI t;:-.; UffiCIO

Qualche \o lm un uomo pu\'1 t::.1-cre llrdtn<HO a più di
un ufficto nello stC,\ll temptl. Per e.;cmpi\'• :>ia 1
vescovi che i parnarch1 'ono .mchc '-UOHnt sacerdoti.
Inoltre un uuml' può detcncrt." un uffÌ<.lo al quale
è stam ordinali.) cd essere nw-.~t' a parre aJ altri utTici.
Per esemp•o, un an:1anu ordin.Ho può essere messo .1
parte a urfìc1 Cllllle prcs1dcme Jet Mlll \.'JUl)rum, dirigente del lavoro missiunarkl di rillne n pre,h.lcnte della
Scuola Domenic<llc.
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OGNUNO AGISCA NELL'UFFICIO AL QUALE È
STATO CHIAMATO

Il Signore richiede •che ognuno apprenda ora il suo
dovere ed agisca in tutta diligenza nell'ufficio a cui è nominato• (OcA 107:99). L'anziano che è staro chiamato a un
ufficio di presidente de\•e risperrare le chiamare di coloro
ai quali presiede. Egli deve consentire loro, e in effem è
tenuco ad mutarli, Jj fare quello che sono :.tari chiamati a
fare scn::a usurpare le loro responsabilità.
A loro volta, a dirigenti Jel sacerdo::io devono ev1carc
di aggtrare 1l loro immediato superiore rivolgendosi a una
auumrà supcrinrc, ntenendo così di poter avere consigli
m1gliori, più saggezza, pirirualità o aurorità. È meglio
nspettare le chiamate di coloro ai quali presiediamo c di
coloro che presiedono a noi.

governa ro. Si deve aver cura di accertare che tut ro ciò
che ha a che fare con le ordinazioni e la messa a pane
sia fatco nel giusto ordine. Generalmente le eccezioni
sono approvate dalla Prima Presidenza della Chiesa.
REGISTRAZIONE DELLE ORDINAZINI

E MESSE A PARTE

Viene ~empre tenuta una adeguata documentazione
delle ordinazioni e messe a parte nella Chiesa (vedi DcA
20:63-64; 85: 1-2; 127:9). Poiché •ecco, la mia casa
è una casa d'ordine, dice il Signore lddto, e non una
casa di confusio ne• (DeA 132:8; veJi anche DcA
88: ll9; 109:8).
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Piuttosto che usare il ternùne «Chiesa Mormonc»,
dohbiamo chiamare la Chiesa con il suo nome: Chiesa da
Gellù Crislo dci Santi degli Uhimi Giorni. Infatti in una
rivelazione 1l Signore dice: .. È cosl infani che la mta
chiesa sarà chiamata negli ultimi giorni (DeA 115:3-4).
Quando officiamo nel sacerdo::io lo facciamo sempre
nel nome del S1gnore (vedi 3 Nefi 27: L-10). Quando
agiamo conformememe al corretto ordme delle co~e.
agiamo per como del Signore, ed è come se Egli fosse
prc ente per quanro riguarda La \-alidirà dell'ordinama
celcbram Il tgnure dtsse a un uom0 che vem' a mcs~o a
parte ~r pred1care ti Vnngdo:
lmporri't l~ m1e mani su d1 re, p.tr mano dd miu sl!rdrore Sidn~.ry Rigdon; c tu riceverai il mio Spinto, lo Spuim
Santu, sì, ìl Cunsolatore, che t'imegncrà le cose pacdìchc del Regno.. (DeA 36.2; corsivo dcll'aumre).
ECCEZIONl

Qualche volta devono esservi delle ecceziOni nlle
rcgl~lc c ai principi mcJiantt: i qualt 1l saccrJo::io viene
LA
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L'anziano e sorella Welch, Francia

L'an:riano e sorella Stucki, Portogallo

L'anziano e sorella Mandalari, Italia

L'anziano e sorella Wager, Spagna

-

•

Il Sacerdozio di Melchisedec «amministra il Vangelo
c detiene la chiave dei misteri del Regno, cioè la chiave
dello conosccn;:a di Dio. Pertanto, nelle sue ordinanze, il
potere della Divinità è manifesto. E sen;:a le sue ordinanze e l'autorità del sacerdozio U potere della Divinità
non è manifesto agli uomini nella carne; pOiché senza
questa, nessun uomo può vedere la facc1a di Dio ... e
vtvere (DeA 84: 19-22).
li sacerdo::io, che è sempre assoc.ato al lavoro d1 Oto,
•continua nella chie~a di Dio in cune le generazioni, ed
è scn;:a principio di giorni né fine d'anni .. (DeA 84: 17).
·Chiunque infani è fedele nell'ottenere que~u due
.,acerdozi di cui ho parlato, e fa onore alla sua chiamaLa,
è santifkato dallo Spmro al rinnovo del:.uo corpo.
E:.si divengono figli Ji Mosè e di AaroMe e la stirpe
di Abrahamo, la chiesa c il regno c gli eletti di Diu.
EJ ancora, rutti coloro che ricevono questo sacerdo:io ncevono me, dice il Signore;
Poiché colui che riceve i miei servicori, riceve me;
E colui che riceve me, riceve il Padre mio;
E colui che riceve il Padre mio, riceve il regno di mio
Padre: per cui mrm ciò che possiede nuu Padre gli snrà
Jato• (OcA 4:33-3 ). 0
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Missionari a tempo pieno
addetti al lavoro genealogico

LE ORDlNANZE
•

IL NOME DEL SIGNORE
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THO lRY, FRANCIA

-

Q

-

on l'arrivo nel luglio scorso di John e
Shi rlcy Stucki e di Gae tano e
Fonunata Mandalari, vi sono ora
quattro copp1e di coniugi missionari che Lavorano nel Oipardmenro genealogico dell'Arca
Europa/ Mediterraneo. Questi nuovi missionari
si aggiungono a Clark e Karhryn Wagner, che
lavorano in Spagna, e a Jay e Marcelle Welch
al lavoro in Francia.
Dopo un periodo di or ientame nto a
Thoiry, l'anziano e sorella Srucki sono stati
ns ·egna ti al Portogallo; l'anztano e sorella

Mandalari all'l mlia.
L'anmtno e . orella rud.t, originan dell0
Smro di Washmgron, negli
A, erano Lati
in precedenza missionari m BrasJle, JO\ e
ave,•ano tmparam il Porwghese, cosa che
sarà loro di molw aiuto nel lavoro che svolgeranno presso 1 tredici centri genealogici
della Chiesa in Portogallo. Pnma di andare
in pens1onc l'an:iano Stucki era mgegnere
presso le fabbnche d1 aerei della Boeinr::
sorella Stucki era mtermtcm. Hann0 tre f~gli
erre napott con un'altro in nrrivo.

u
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L'anztano c sorella Mandalari risiederanno in Calabria e lavoreranno
presso i venticinque centri genealogiCI d'llalia. Per diciassette anni

l'anziano Mandnluri è stato direttore
Ji una scuola per giovani handicappati c disadattati. Sorella ManJalari
era unn casalmga, nllllto occupata
nell'allevare i loro nove figli. D

CONFERENZA
DEL DISTRETIO
DI CATANIA
CATANIA

l

glnrni 14 e 15 mnggio l994 il
Dtsrrcno d1 Catama ha tenuto la
primn cunfcren:a scmcsrrale del

1994 <.:on l<l partcc1pazmne dt numerosi santi della S ictl1a orientale e
umu simpmizzami.
Ln Sl'~swnc dì :sab<lto :.i è tenuta
ndla cnppclhl dd Rctmo di Catania
so t w la dire:::ione del prestdente del
Ji::.rretro, Anromo Chines che ha

parlato sull'imponan:a dell'immaga::inaggw delle pro\'\,iste familiari. È stata prmen<Ha un fUnuna
molto inccn!ssame -.u questo tema.
ncca delle e~perìen:e dei santi del
Ramo dt R::t~'lba.
La sCS~IOne domenicale. pre!>ÌCJm"cl dal pr~.!!-ldeme della missll)ne G.
Rubcn Dc'X'ttr e dtretta dal pnmo

parole d1 Crtl'tto vi istruiranno su
tutto CIÒ che dovere fare ...
Tutti gli oratori hanno sonoltnearo l'importanza dello studio quotidiano delle Scrilturc per essere
sempre SOl;tcnuti Jnllo Spinto del
Signore e accrescere cos1 la nostra
sp1mualirà.
Molto ~cguito l'intervento del
prestdenr~ Dc W in che h<t elogiato i
membri per il loro impegno c la loro
fede e !1 ha csonati a pcrse\'crare
nella fede fim, alla tìnc.
Una unptlWtnte ch1amara emanata durame la cunferen:a è stata
quella di fratello Caggegi a -.cconJo
cons1ghen.: della rrcs1Jcn:.1 dcll,l nussione. Auguriamo a 4ucsro nostro fratello di cui tutu conoscono il grande
Impegno t: Jedbunc alla Chiesa, e
aglt altri dmgenri della missione un
sincero augunu d1 huon lm·orl>. D

Silvcma .Semt.'1'am
RIJmo di Cawnia

LA CONDIVISIONE
DEl TALENTI
CATARROJA, SPAG"lA

L

e -.ore Ile dd lhmo d1 Cat::trwja,
~1<\ delle G!l1\ ani Donne che della
Soc1erà dt Succor-.o, rendonu più
bella la Iom \'ll3 condividendo i klro
con:.iglterc del distretto Camilll) ralenti durJme le le:ioni di economia
B:me::aro, si è tcnura nella cappella dumcsttca. Ogn1 marr~dì alle cinque
"Ici Ramt.l d1 Stracu~a. Ho cantaro U del pomcnggto le ~ordle si nunisconu
l-.cllissum' <.:oro del di:>rreno. li tema per seguire un corso d1 ncnmo. Alle 7
della cunfcrcn:a. ·Appoggiatevi alla c'è una lezione J1 raglto c cucito.
parola d1 DII."-, era basaco su 2 Nefi
Ogm sorella Joram Ji un particl.l32:3-6: «hl \'l dico dun4ue, nutrite\'Ì lare talento ltl condivide con le
delle parole di Crisw: pmch\! le altre L'cntusia-.mn c l'altruismo che

sptcgava 4uello che .;mca facendo e
parlava dèlla vita dc1 no~tri antenati.
Il Muhll de Soyctrc• ha accolto
circa duen11laJuccenw visitatori, trecento dci 4llélli hanno as~1sùrn a un

esistono tra le sorelle quando si
nuruscono rivela la loro qualifica Ji
veri discepoli di Cristo. D

Miguela Segarn.1
Ramo di Catarroja

laboratorto di genealogia tenuto
nella soffitta della farroria. l presenti
hanno asststilll alla proiezione Ji una
videocassetta, hanno esaminatO una
microhche c hanno avuw in regalo

ARTISTI DELLA
CHIESA OSPITANO
LA FESTA DEL PANE

molti opu~c.oli. Il laboratorio di
genealogia è stato lHgani::aro e
diretto da Daniel \X'clsch, U re:.pon:.abtle della Ch1esa per il lavoro
gencalog1co nel nllStTl> pae:.e. Jean-

Micheline GouHin

MOHO DE SOYOTrE, FRANCIA

l

o e mto marito 'iviamn _in una fa ttona-museo a Soyotte. F:. chiamata
·Mobo de Soyette · (la ca~a di
paglta), e noi ne siamo i custodi.
È una casa che ha Jue secoli;
ogni stanza è stata ricostruita così
com 'era un ~ecolo fa. La !attoria è
piena Jt mllle tesori che ricordano il
passato; ogni oggetto c utenstle
rispecchia il modo di vivere c il
coraggio dei nostri antcn;Hi dci
Vosgt..
Quest'anno abbiamo tenuto per
la quarta volta la .. Ft!te Ju pain· (La
festa del pane). Per l'occal)tone sctranra persone sono state invitate a
dimostrare come la gente lanml\'a
in quei giurm lontani. Le Jimmtra:ioni si sono tenute in ognt parte
della fattoria, ma m particolare nella
casa, do\'e sono stati Illustrali lav<.>n
tipicamente femminili, come fare i
piz:i, decorare ì vestiti con le perle,
ncamare e inctderc il legnn ~.11 pino.
Nelle altre pani della fnuortn
erano all'opera altri nnigianì: un
llttìmo fabbro, un mugnaio, un eiabarrino e molti altri e:;pcrti. Ognuno

Patrick GouHin, presidente del Ramo di Salnt-Dié, paneHiere, dà una
dimostrazione della sua arte. Fotografia di M. GouHin.

nfini~~e a m.Hlll.

li laboratorio di genealogia è stato direHo da Jean-Paul Sublon (sopra a
destra con gli occhiali) e Alaln Slgrlst (a sinistra), entrambi membri del
Ramo di Salnt-Dié.
N OVE MBRE

, I O S PE TTIVE
•l

Paul Sublon (bibliotecario del ramo)
e Alam S1grist hanno tenuto le
le:ioni.
Quattro volte al giorno nella
grandé cuc1na della fattoria Parrick
Gouttin, pilnewcre c prcs1deme del
Ramo dt Sainc-D1é, ha impa~tato la
farina con le sue al..rilt mam per dimostrare l'anc Jcl panecciere. A ogni
vtsimtorc è stato don<ltO un pe::o di
pane caldo Ji iomu (~egalc o grano}
con o senza frutta secca.
Philippc Antome, che ancora non
app<~rtienc alla Ch1c-:. 1. ' l è detrl)
felice J1 p..1teN incontrare qut Clm i
~uni amici. Philippc è molto abile
nella lavom;ione dd legno e 'a come
ricavarnc ,pJendidc scatlllc che pot

3

1 9 9 .

Vcmni'-JUC Garc1a ha nulwameme
dato prllV<l dcii~ :-ue capacttà nel
decorare le Ull\'a, particolarmcnt~
con mmtature di mt"ml fr.mcesi e
Vmoria n i.
Un'alrra orrima dìmo!.rra:il.)ne è
SH\ln quella dd vasaio Lucien
Ball.md, un ~1mpati::ame dell;l
ntlstr.l chic~.l. Lè -.uc opere sono
molte Jclil'ntl' e 'llflu'e dallo sptrìto,
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come la sua personalità. Sotto le sue
abili mani la creta si forma per parlare di Dio e degli uomini, della vita
c della bellezza, e cutro mentre egli
continua a conversare con gli spet,
caton.
Per un giorno e mezzo i visitatori
sono srati trasportati nel passare, tra
i costumi e l'atmosfera tranquilla e
umana del tempo che fu. O

AIUTI DELLA CHIESA
PER IL RUANDA
RUANDA

S

econdo le disposizioni della
Prima Presidenza i rappresentanti della Chiesa operano in stretta
collaborazione con gli emi assistenziali intcrna::ionali più affidabili per
la distribuzione nel Ruanda di aiuti
per un vak)re equivalente a più di
un mihardo e duecento milioni di
lire italiane.
Questi alllti approvati alcune settimane fa. quando la suua:ione nel
Ruanda cominciò a vemre alla luce
in [lltra la ua gravità, comprendono:
• Circa cemocinquama tonnellate di genen allmentan dt prima
nece~~nà, meJJcinali, indumenti e
coperte per un valore di ctrca 870
mihon1.
(l funzionan della Chiesa sono
~lati mt(lm1ati che es~endovi grandi
4uatmrà di questi generi Ji soccorso
m varie lllCalttù ''icine al Ruanda, gli
aitHi oHeru dalla Chiesa saranno
nch1estì quando necessario).
• Centosessanta miliont in
denaro per cifettuare la Jisuibu-

zione Jei genera alìmemari e degli
altri articoli donati dalla Chiesa.
• Cenrosessama milioni in
denaro per effetcuare la distribuzione dci generi alimentari c degli
articoli donati da altri enti.
• Forniture mediche di emergenza e disinfettanti, per un valore
di sedici miliom.
Gli aiuti della Chiesa per il
Ruanùa fanno parte di un costante
programma Ji soccorsi umanitari.
Durante gli ultimi anni la Chiesa ha
messo a dt.sposi:IOne d1 tnnumerevoli orgamzzaz10ni e iniziative personale, aiuti economici e altre risorse
in più di cmquama nazioni e m
molti stati degh Stati Uniti. O

quasi subito. Ora è il presidente dci
Giovani Uomini del ramo. Cesar e
Elizer hanno come obieuivo andare
alla casa del Signore l'anno prossimo
per suggellare il loro matrimonio per
Utempo e per l'eternità.
Il secondo marito è stato Angel.
Egli e sua moglie Pilar si erano tm~>fe
nti a Coslada da poco tempo. Anche
se Pilar non era molto attiva Ja qualche tempo, sapeva che la Chiesa è
vera; chiese ai missionari d1 esporre
le lezioni al marito perché voleva che
anche lui ne facesse pane. Voleva
anche che i suoi figli fo~sero banezzati e suggellati at loro genl[on nel
tempìo. Angel è ora presidente del
Comitato delle attività. Anche il più
grande dei loro figli, Jacopo, è stato
battez:ato da poco.
Rafael, il terzo marito, si è bauezzaro quanro anni dopo che sua
moglie Susana si era unita alla
COSLADA. SPAGNA
Chtesa. Questo battesimo è uno dei
frutti del programma svolto dalla
l Ramo Ji CoslaJa (Madrid) è pic- presidenza dd Distretto d1 T orrejon
colo, come molti altri m Spagna. per incoraggiare i fedeli a far conoNon conta molti memhri e non vi scere il Vangelo ad amici t: parenti.
sono molti bam.:s1m1. Qucsw è il Quando a Susana fu chiesto dì premotivo per cu1 rre Jei quamo batre- parare un elenco di converuti potcnstmi awenuu durame l'ultimo anno :iali, scrisse al primo posto ù nome di
sono tanto imoliti: quelli dei mariti Rafael. I missionan gli espo~ero le
di tre sorelle che ~i erano unite alla le:ioni ed egli si fece batt•';:-ari! meno
Ch1e:.a molti anni prima.
d1 un mese dopo.
Ognuno di que~ti mariti ha accetl membri del ramo sono molto
tato 1l Vangelo in man1era d1versa. felici per il baHesimo Ji questi tre
Cesar per esempio l'ha farro dopo fi-atelli e li sostengono ne1 loro incaaver veJuw la g10vane moglte Eli:et richi.
dire le prcgh1cre c leggere le
Vi sono molte sorclli! sposate che
Sc.rilture ogni giorno. Egli volevo si sono bartezzate da sole c che speunir-H a !et in que~to modo per sen- rano che anche i loro mariti un
tirsi più vicino ,1 D1o, c lo Spmto giorno si uniranno alla Chiesa. Molte
l'ha aiunno. Ha ,1scolraro le le:iom volte c1ò non avv1ene, e le sorelle si
UU!>stonane t ~i ~ iatw baue:::are lasciano prendere dallo scoraggia-

UNA COPPIA DI
CONVERTITI

I
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mento, sì che a poco a poco :;1 allontanano dalla Chiesa.
Ma il piccolo Ramo di Coslada ha
imparato che le sorelle sposate con
uomini non appartenenù alta Chiesa
non devono scoraggiarsi. Quanto è
avvenuto tra noi manda un raggio di
speranza a queste sorelle che il
Signore non le ha dimenticate. A
prescindere da quanto possa sembrare impossibile, lo Spirito Santo
può sempre aprire il cuore degli
uomini e portare insieme mariti c
moglt nella casa Jel S1gnore. O

Pilar Zaldivar \kzh.>nùn
Ramo dt Coslada
l missionari di Pamplona

SCRIZIONE DEGLI
STUDENTI AL
SEMINARIO
CATARROJA, SPAGNA

S

abato l9 giugno i membri Jella
Chiesa di Catarroja hanno partecipato a una riunione davvero speCiale per iscriversi al Seminario e
all'Istituto. l presenti hanno a~coltato
con commo:ìone le testimonianze
degli tsegnanti e hanno promesso di
frequemare fedelmemc i corM, oltre a
impegnarsi a convincere i loro am1c1
membri della Chiesa a iscriversi al
Seminario o all'lstituro. O

Miguelle Segarra
Ramo di Cawrmja

CINQUE MISSIONARI DA PAMPLONA
PAMPLONA, SPAGNA

l

membri del Ramo di Pamplona
sono felici che cinque Loro fratelli
e sorelle svolgano una missione a
tempo pieno. La prima a partire, il
23 settembre 1993, per la t-.ltssione
di Las Palmas, è stata sorella Sust
Rodriguez. Ella è stata seguita da sua
sorella Mila Rodriguez che dal 13
novembre dello scorso anno è al
lavoro nella Missione di Barcellona.
Poi il 27 gennaio 1994 sono parttti,
anche loro per la Missione di Las
Palmas, la :;orella Merche Vìllegas e
il fi-atello Javier Cuadrado. L'ultima
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ad andare è srara sorella ~!aria
Varga!>, ti 23 febbraio dl que5r'anno,
nella Mis~Jl)ne di Malaga.
l membri del ramo sono oreoglio:.i
Jei loro giovani andati a far conoscere il Vangdo nel loro paese. Essi
sanno che que!lri missil,inari porteranno mohc benedi:iom net rami in
cut lavorano e condurranno molte
anime a Oto, progredendo e !-l '\teSSt
gra::ie alloro sern::to c sacrificio. O

Mcmtse Mm1mez
Ramo tl1 Ptunplorut
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Da sinistra a destra, seduti: Laure, Evetyne e Thomas Denis; Loulse Sali;
Judlth e Raphael Barr. In piedi: John Denis; Benjamln, Sarah, Henri e
Rebec:c:a Sail; Jean-Paul Baar.

UNA FAMIGLIA, UN RAMO
VERVTERS, BELGiO

p~sso le piccole unirà Jella
Cluesa devono la loro esistenza
e d loro progresso esclusivamente
aJla Jcvo:ione di una sola famtgha. Il
ramo d1 \cn iers ne è un esempio.
La fam1gha Sa1l è il cuore del ramo.
Alcuni anni fa Henri Satl ~ra il
prcs1Jentc dd ramo e accoglie' a i
visitatori nella sua casa per mest alla
volm. OGGI è l'archivt:.ra aductto
alle tìnan::e, il rappresentante delle
proprietà immobd1an, insegnante
supplen1e del Sacerdozio di
Mclch1sedec c puntuale ed effcace
insegnante familiare. Eglt m0ltre
sosucne fatti,·am~nte John Dents,
che ~ l'anur~lc pre~1Jente Jel ramo c
marito di Evelync, figlia secondoge-

S

nita di fratello Sa1l.
John e Evelyne Denb si dedicano
diligentemente al lavoro del S1gnore,
e in paruculare al lavoro di cempio. Il
presidente Denis si sfor:a costantemente d1 fare onore alla ~ua chiamata, c:onc.enrrandosi in particolare
sull'i:mu:ione dci gi0vant. Sorella
Denis ha moltt mcarichi: insegnante
delle Giovnru Donne (insegna anche
a sua sorella minore S.trah), msegnant~ ùel cor~o per gli auultt della
Scuola Domemcale, msegante della
s~)CIClà Jt Soccor.;o, insegnanre dd
corso d1 prep;ua::ione per il tempio
dd l-cnunnnn e insegnante visltarrice. Ma 4uesra attivirii febbnle non
le impeJi~cc di badare .tlla figlia Ji
PltOSPETTIVE
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quattro anni, Laurc, e al figlio di due,
Thomas.
La moglie Ji fratello Sai!, Louisc, è
presidentessa della Soc1ctà di
Soccorso del ramo. Ella JcJica panicolari cure alk sorelle anziane e non
dimentica di fare v1sita a quelle che si
rrovano ricoverare nelle cru;e tli cura.
L'insegamenro in vtsitn è una delle
pnncipali attvità della famiglia Sai!.
E.~i prendono alla lettera Il comandamento dt servire l figlt ili Dio.
judith, quarta figha, è moglte del
pres1denre del quorum degli Jziani,
jean-Paul Baar. Insieme a Re~ecca,
quinta figlia, ella msegna ai bambmi
della Primaria. judith lavora come
assistente ospedaliera. Ella e jcanPaul hanno un figlio di quattro anm,
Raphael.
Rebecca, che ha vent'anni, è presidentessa della Primnna. Studia
l'ortofonia e trova il lavoro con i
bambini molto utile sia profcssionalmemc che spiritualmcme.
Benjamin di ~eJici anni è l'unico
figlio maschto dei Sai!. È collega di
suo padre nell'insegnamento familiare e fa parte Jella presidenza Jel
quorum del Sacerdo:to dt Aaronne.
Martine Renard, la figha maggiore, e Esther Vanderstock, la ter::a
figlia, sono glt umct componenti di
questa famiglta che non VIvono nel
ramo. Enrrambe ~ono :.posate e
molto attive in altre unità della
Chiesa in Belg10.
Farruglie come 1 Sail sono un vero
tesoro; :-.ono di grande aiuto alla
Chiesa, piunieri che non s~mpre
nconosciamo come rali. O
AnJré Defam.•es

Ramo di Ven•ters

CINQUE BATTESIMI
PER IL RAMO DI
MARTIGUES
MARTIGUES, FRANCIA
omenica 24 lu~lto 1994 cinque
banesrmi hanno rallegrato la
giornata dei membri della Ch1esa di
Martigues.
La maruna Pau! Pommier è staco
bane::aro e ordinato al Sacerdozio
di Aaronne. Questa ordmaZtune gli
ha consenriro la gioia di ~atte::are la
sera sua moglie Lilianc. La stessa
sera, )osé Corte:., primo consigliere
della presidenza del ramo, ha bartcz:aro Dominique Brezulier e 1 ~uo1
due figli, Mare e Angélique, ntpoci d1
fratello e sorella Pommier.
l battesimi sono stau celebrati
sulla spiaggia di Port-de-Bouc, dove
numerosi vacanzicri hanno parrecipato alla gi01a dei due giovani ed
hanno anche applauJiro a ogni battesimo. Questa moderna ver.;1one dei
bauesimt alle ·Acque d1 Murmun ..
ha attirato l'atten:10ne dci presenri e
molte sono state le pe:.one che
hanno dato il nome e indirizzo a1
nùss10nan, un sicuro preludio ad
altre conversioni. O

D

Cazhy \.eyrier
Ramo di Manìgues

La magica atmosfera della pre-eslstenza rappresentata dai giovani
dell'Istituto

IL MIO TURNO SULLA TERRA

U

no spen:acalo musicale :.traorJinario, renU[O nella cappella
Jel Ramo di Catania la sera del 19
mar:o 1994, ha rraspormto l membri
Jd ramo nella magia a[Olosfera della
• Precsistenza ...
Lo spettacolo musicale, intitolato
TI mio tumo sulla terra e scritto dal
fratello Le: De Ave:edo, è stato
preparato con cura ed impegno dai
giovani adulti dell'lstituw Ji
Catania, assistiti da alcuni missionari. l giovani, tutti veHitl d1
bianco, hanno dato vita a uno spettacolo Lanro bcUo da semhrare dci
ven profcss1omstì.
La l>Cnlta è sraro presemarn dal
presidenll! del ramo, Paolo
Barte:::ato, che faceva anche da narNOVEMIR E

j
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ratore alrernandosi con l'an:iano
Pwperz1. lns1eme questi due fratelli
hanno daco un tocco magico alla
rectta ripercorrcndo alcune tappe
della \'ita, Jalla precsbten::a !!ino alla
,·enuw ~ulh terra e ..l)ttolmeando il
bisognn di fare certe c~perien:e. La
~orella Stltgato ha .1ccompagnato
magNralmcnre al p1anotorre i gio,·am atwri e cam.mti.
Tutti t parcec1panti hanno
lasciato 1., l.3ppell.l rroi~)ndamente
commo..l>i nello spirtito. 1 membn e
i simpatizzanti Jiftìcilmeme dimenticheranno 4uesLa mera' igltosn
espt:ricnta \Olta all'insegna
ddl'amMc. della fratellan:a c della
rl!ttituJine.
An,he il pre~ideme della missione
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DeWitt e sua moglie Lafem hanno
multo apprezzato quesra recita. Per
loro è stata un valido saumenro d1
proscliLismo per far conoscere al
maggior numero possibile di simpa-

uzzanti il piano di sa lvcz:a del
Vangelo di Gesù Cristo. D

Silvmul Semnwra
Ramo di Cancaniu

l bambini della Primaria del Distretto di Metx Incorniciano il lavoro delle
loro mani.

LA FESTA DELL'AMICIZIA DELLA PRIMARIA
DEL DISTRETTO DI METZ
METZ. FRANClA

I

l lunedl della Pentecoste tutti i
bambim del D1streno di Met:
sono ~cari mvitaò a parrec1pare alle
Ol1mpiad1 della Primaria di Metz.
Per alcun• è stata un'ouima occasione per cono~cerst; gli altri hanno
nnnlwaw 1 g1à foru leganu dt amicizia che h uniscono l bambmi del
Distretto Ji Met:: appartengono m
rnmi d1 Mecz, Forbach, Thionville e
Luxembourg, che già facevano parte
dd Palo di Nanq.

Quando i bambini sono arrivati
alla casa di riunione di Metz con i
loro genitori tl cielo era grig10; ma la
grande sala culcuralt.> era piena di
fiori e <.li colon, colllri ancor più ravvtvan dall'impronta delle mani dei
bambini su fogh di carta colorata.
L'entusiasmo Jet piccoU è cresciuto
sino a che era dtftìcile udire quello
che diceva il vicino, una condizione
comprensibtle se si considera che
quesn bambini appartengono a
PIOSI'ETTIVf
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quattordici diverse naztonalirà.
Durante l'attività successiva molti
bambini hanno sottolineato con il
canto il rema della loro Olimpiade:
la famiglia. Tra coloro che hanno
dato prova del loro talento c'era una
madre giapponese con i suoi sei figli,
che hanno cantato «Sono un figlio di
Dio» ovviamente in giapponese.
Dopo un periodo dedicato ai giochi c'è sraro il pasco in comune mentre fuori spuntavano tra le nuvol~ 1
primi raggi del sole. Verso le quamo
del pomeriggio il sole ha deciSO finalmente di unirsi alla festa, e rutti SI
sono portati all'aperto per ammirare
il magnifico giardino della cappella
di Metz.
Tutti i bambini hanno quindi
voluto partecipare alle varie attività
sportive, sia che si Lrauasse della
corsa a ostacoli che uella corsa nei
sacchi. Al ritorno nella cappe lla
verso la fine del pomeriggio 1 bambini hanno trovato che le impronte
delle loro mani, corredate dai nomi e
rami di appartenenza, erano srate
esposte su un grande tabellone. T urti
erano orgogliosi
mostrare ru gemtori le loro opere d'arte.
Alla conclusione delle Olimpiaui
ogni bambino ha ricevuto un dtploma
d1 partecipazione e un p1ccolo
ricordo. La mostra delle impronte
delle mani dei bambm1 rimarrà nella
casa Ji riunione d1 Metz come simbolo di amicizia tra i bambini del
distreno. I dirigenti sperano che un
giorno gli spazi vuoti sul tabellone si
riempiranno delle impronte delle
mani dei bambini meno arrivi. D

w

Annecte Schilling

Disrretto di Mecz

Da sinistra, prima fila: D. Thial Soul Tchong, E. Pader, T. Von Pine.

u lnm1 g1orni
Doro i dbcor~t le msegnanti Ella
Pader di Saint-Denis e Darlene
Thta-Soui-Tchong di Pon hanno
parla to
dell'importanza
del
Seminario per 1 giovani. La riunione
si e conclusa con la testimonianza dl
rum 1parccc1pami.
A mez:ogiomo giovani e dirigenti
hanno consumato un tipico pasto
dell'isola Réunion, •cari de poulet•,
os~ia rollll con ri o e cereali.
11 Super Seminario st è concluso
con alcune gare e una cacc1a alle
Scriuure. Molti g1ovam hanno
d1chtararo che questa espenen:a li
ha aiutati a conoscer~i meglio e sperano quind1 m un alao non troppo
lontano Super Seminario: O

In seconda fila: R. Batallle, F. Potler, N. Frlcot, Y. Potier, T. Cody,

L. Soultanaly, S. Hoarau, A. Longosoaronanahary, N. Gence. In terza fila:
l. Ampelalssa, C. Hoarau, J.L. Vlrassamy, J.M: Lamoly, C. Von Pine,
R. De Galllande, B. De Galllande, D. Arglen, G. Von Pine.

UN BATTESIMO A
CATARROJA
CATARROJA, SPAGNA

I

SUPER
SEMINARIO NELL'ISOLA
,
DI REUNION
RÉUN10N

I

l 24 maggio 1994 Jean- LOUIS
Virassamy, responsabile del
Sistema Educativo della Chiesa a
Réunion, ha organizzato con successo il primo «Super Seminario•
dell'isola.
Dalle dieci del mattino nella bellissima Grotta del Primo Francese a
Saint Paul, gli stuuenn uel Seminario
provenienti da ere rami hanno preso
posto sulle stuoie o sull'erba per
godere di una bella esperien:a

spmruale. n tema dell'incontro era :
..se domani fosse l'ultimo gtomo ..
Dl)po l'inno e la preghiera fratello
Virassamy ha mvitato tre g10vam
oraron a tenere i loro Jiscort-i. Il
primo è staro Frédéric Potier, Jel
Ramo di Port; il secondo, Giovanm
Von Pine, del Ramo di Saint Pierre,
il terzo, Tatiana Cody, del Ramn di
Saint-Denis. Tutti e tre gli oratori
hanno parlaco delle difficoltà c.he i
giovani devono affrontare m qucsn
NOVEM BR E
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l lungameme arreso battesimo dl
fratello juan Vmcente Orrive è
stato celebrato la domen1ca di
digLUno nel giugno '>COr o. ~tolti
amici e parenn :.ono convenuti per
assistere a questo avvenìmemo. [
g10vani del ramo, sempre unid,
hanno cantaro un bellt~:.imo inno
per c;Q([l)lineare r~)CCa IOne. D
Migttdtl Segl.lrrll

Ramo à1 Clwrroja
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l GIOVANI DI
ANNECY MIRANO
AllE VETIE

hanno commosso con una piccola ~ce
netta. Mentre la scenetta Ji FrieJa e
Verena Michelini ci ha Jato
l'occasione.di «sorridere» e rifleuere
alle diverse sitmuioni della vi w. O

ANNECY, FRANCIA

Raffaella Weiss
Ramo d1 Lugano

Un mome nto della serata dei talenti del Ramo di Lugano

UNA ENTUSIASMANTE AWENTURA NEl
MONDO CULINARIO
i ~anti degli .Ultimi Giorni, si sa,

E a dimosrraz1one che ti Ramo di

ptacc mungtare; non mancano
quasi ma1 buffet o rinfreschi alia fine
di ogni auivirà ...
Questa volta, però, nel Ramo di
Lugano l'attività è stata imperniata
esclusivameme sul cibo, ma con una
nora dd tutto pamcolare. Ogni fumiglia J1 membri o simpati.z-..anti ha prepamto un piatto npico dt una nazione
a sua scelta.
T rcdtcl nazioni erano rappresentate
da piani veramente gustosi, dalle propne banJtere e a rumo tutte le fanùghe hanno preM!ntaco caratteristiche,
curtosità, aneddott e storie Jelle
na:1oni tesse.
Un 'esperien:a veramente speciale.
un'ctnustasmante avventura nel
mondo culinario c un arricchimento
culturale molto più piacevole che sui
bancht dt scuola. Il Ramo di Lugano
non st fem1crà sicummeme qui; provare anche voi se oon l'avete ancora
fano e ... buon apperito!

Lugano non si è fermatl) 1 ba pensato
bene di lanciarsi anche in una serata
di talenti. E cosl, il 23 aprile del 1994,
presentatrice sorella Raffaella Weiss,
fra canti, suonate di violino e chitarra, s1 alternavano poesie composte
dalla sorella stessa nei vari momenti
della sua \'ita. Molw apprezzate sono
.;rate anche le doti fotografiche di
Stefano WClSS, che c1 ha cullato, rrasporrandoct nella bella Icalia, con il
penstew e Cl'n ti s<.lgno.
nvantagw.o Ji una famiglia numerosa (con membri pre:.i a prestitO
anche per ovviare le assenze Jei figli
all'eiStcro) s1 è vbto c<.m la famiglia
NarJono, che c1 ha allietato con il bel
canto. llana c Naomt Nardotto,
Francesca Ferranti c Fiorenza Bruni
hanno coperto i rumori dell'esterno
con il cantu c le chitarre. La dolce
Narhalte E.tter Ct ha mosrrnro ancora
unn volta i suot progres ·i Clm ti \'lolino e i bambint Jcll.l Pnmaria ci

A

UNA CALOROSA
ACCOGLIENZA PER
l GIOVANI
DEli:UNIVERSITÀ
BRJGHAM YOUNG
CASABLANCA, MAROCCO

LUGANO
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Sorella Carmen del Pino, una del quattro missionari di Cordoba.

I

l gruppo Giovani Ambasciatori
deU'Universirà Brigham Young
hanno ricevuto una calorosa accoglienza in ogni città in cui si sono esibiti in Marocco, Tunista e Spagna. Il
tema del loro spettacolo era: «Un
arazzo in cui sono intessuti i colori
delia vita».
Sia in Marocco che in Tunisia lo
pettacolo messo in scena dai diciassette componenn del gruppo è stato
trasmesso della televisione nazionale.
Gh amabsciatori USA nei paes1 visitati
hanno tenuto un ncevimento in loro
onore.
In Marocco la televisione nazionale
ha daro ampio spa:ìo allo spettacolo
nei suoi notiziari, si che più dt cmquecento persone non hanno trovaLo
posto nella sala.
In Spagna i Giovani Ambasciatori
si sono esibiti a Malaga, Granada c
Cadice.O
Da Church Nt.'Ws

QUATIRO MISSIONARI DAL RAMO
DI CORDOBA
CORDOBA, SPAGNA

C

ingi dunque i tuoi fianchi per
l'opera. Che anche 1 tuot piedi
siano caCari, poiché tu sei celco ed
il ruo sentiero traver::.a le montagne e
numerose nazioni• (DeA 112: 7).
Per obbedire all'ammontmcnto
del Signore, tre sotelle e un fratello
del Ramo di Cordoba hanno scelco
di seguire la via che li ba (XIrtaci al
servizio mtssionano a tempo pieno in
Spagna.
Le tre sorelle sono state chtamate
in missione nel 1993. Charo Cafit.!ro
è stata la prima, per la Missione Ji
Barcellona. Un mese ùopo è stata In
volta di Ptlar Lozano, per la Missione
di Bilbao. Infine in orrobre è pamta

Carmen Del Pino, per la Missione Ù1
Madrid.
Quest'anno per la prima \'Olta
nella storia del nostro ramo, è stato
chtamato anche un fratello.
L'anziano Josema Ramos è auualmente al lavoro nella Mtsstone d1
Bilbao.
Tucti i membn del ramo sono
orgogliost e felici dt questi g10vani
coraggiosi e fedeli usciti dalle loro
file. Essi sanno che questi missionari
piantano i semi dell'amore c della
spe ranza nel Signore in cutta la
Spagna. O

uidati dal presidente del ramoi
gtovam di Annecy, insieme a rre
loro compagni non appartenenti alia
Chtesa, hanno preso la \i.a Jei monti
del Gtura per dare ,·ira a
•
un •mteressanre escurstCme.
Dopo aver percorMl rredtci chilometri Ji strada asfaltata ma non
priva dt dtffìcoltà, i gtO\'ani hanno
preso un aspro sennero di montagna
che lt ha portati sull'altopiano Jel
Giura, attraverso prati ricopem dt
giunchtglie, rocce e alben secolari.
La pross1ma gira avrà come meta
l'altopiano di Glières, località resa
famosa dalle lotte della Resistenza
del 1944, per poi scendere al sorridente villaggio Ji Thones.
Attività come que!tte hanno aiutato i giovant di Anneq a nùrare
verso l'alto, sia fi.,lcamenre che spiriru,tlmente. AlccmanJo le atti\1tà spirituali a quelle sporti\'e i gio,·ani
dm~enn diventano sempre ptù uniti al
loro pre tdente Ji ramo che non
rispamua sf(,rzi ('l!r educarli nelle \1C
del Stgnore. QuC$ti stor:i trovano ~
prc una ncomrcn~. cc,me ad ~mp1o
la recente ordinn::10ne al Sacerdl>:io dt
Mclcht~t..Jec di Jue gtO\<lnt e la mini
nuo :.ione s'olra da una gtovane. lln
altro gim a ne anualmente :.on:o le
armi andrà in mis:.ione per tre mest
appena congedato dal servi:::io mthrare, prima Ji tornare J ca~'\. O
Nor~n

Quiru

Rcnno J, Ann~c:v
NOVEMBRE
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2 giugno - Partenza di sorella M.
Grazia Dcplano per una mini-missione di un mese.
Durante quest'anno abbiamo
potuto vedere avverarsi le parole del
Signore citate nella sezione 4 di
Dottrina e Alleanze: •Ora ecco che
un'opera meravigliosa sta per sorgere
tra i figliuoli degli uomini ... Ecco
infatti che il campo è già bianco
pronto per la mietitura; ed ecco
chiunque impugna la :.ua falce con
tutta la sua forza può ammassarsi le
cose necessarie per non perire a porrare la salvezza alla sua anima ... D

UNA CATENA
INFINITA
CATARROJA, SPAGNA

l

defunti che hanno dei parenti nel
Ramo di Cacarroja sono davvero
fortunati perche i membri Jel ramo
lavorano per loro.
All'miZio dell'anno i membri del
ramo srabtli ro no come obiettivo
quello dt inviare mille nomi al tempio per il lavoro di ordinanza.
Questo obiettivo è stato raggiumo
pnma della fine di giugno; infaui è
'ìtato superato per ben cinquecento
nomi. Il lavoro è sraro facilitam dalla
tenacicà di fratello Adame il quale è
riuscito a ortenere un centro genealogico per la casa di riunione.
Per motivare i fedeli a continuare
questo grande lavoro è stata tenuta
un serata familiare speciale durante
la quale i fedeli si sono scambiate le
loro esperienze, hanno assistito a una
rappresentazione e apprezzato un
buon rinfresco. l membri del ramo
fanno molte esperienze che servono
a creare forti testimonianze per il
lavoro genealogico. D
•

M1guela Segana
Ramo d1 Ctwrruja

Foto di gruppo del membri del nuovo Roma di Genova 3

UN ANNO PROFICUO PER IL RAMO DI
GENOVA3
GENOVA

I

l Ramo di Genova 3 è nam il 18
luglio 1993, La breve cronologia
che segue illustra le esperien:e di
sofferenza e dJ gima che ogni nouvo
ramo mconrra.
18 luglio 1993 -Nasce il Ramo di
Genova 3.
2 ottobre - li primo bauesimo,
quello di sorella M. Grazia Deplano.
18 dicembre- Una :.etrimana
prima di Narale abbiamo trovato
come •regalo sono l'albero• i localt
per una casa di riun10ne tuna
nostra. Ci s1amo rimboccari le maniche e abbiamo lavorato sodo per
poterla rendere presentabile al
. Signore.
28 marzo J994 - li primo mammonio. Silvio Cagnacci e Antonella
Beremo vengono uniti in matrimoPROSPETTIVE
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nio con rico dvilie dal presidente del
discriuo Camillo Demilaco e successivamente suggellati nel tempio svizzero dal presidente Vincenzo
Conforre.
17 aprile - La prima riuni one
sacramentale tenuta nella nouva
cappella, con la visita del presidente
della Missione Italiana di Milano K.
Goodman e di sua moglie.
11 aprile - Partenza per il campo
di missione della sore lla Sonta
Plescovich.
30 aprile - Il secondo battesimo,
quello di fratello Claudio Manfredi.
29 maggio - li terzo battesimo,
quello di una sorella dello Sri-Lanka
di nome Sandia.
l giugno - Il quarto battesimo,
quello di sorella Lucia Repetto.

UNA SERATA
MEMORABILE PER
LA SOCIETÀ DI
SOCCORSO DI
LORMONT

SCOUT DEL SACERDOZIO DI AARONNE

BERGAMO

L

a sera di giovedl 9 giugno 1994 è
stata importante per i quanro
diaconi Franco Baldacci, Denis
Modugno, Alberro Giambellini e
Michele Pasta del Rione di Bergamo
nel Palo di Milano.
Alla presenza delle loro famtglie,
il V~covo Carranco ed i dtrigenti
del Sacerdo:io di Aaronne hanno
tenuto la •Corte d'onore•, durante
la quale sono srati consegnan il fazzoletto ed il distintivo degli Scout.
Tutti e quattro, emozionatissimi e
ben consci dell'evento, hanno confermato il proprio impegno nelle future

responsabilità e nell'onorare U sacerdozio che hanno da poco ncevuro.
Que~to è pure un gros:.o avvemmento per il rione ~tesso che finora
non ha mai avuto la posstbilità di
organi:zare un gruppo di gio,•ani con
ti Sacerdo:10 di Aaronne. Essendo
quindi la pnma \'Oita che cJò
avviene, runo il Rione di Bergamo
ne gio1sce con orgoguo e guarda con
fìducm questa meraùgliosa giowntù
che, nonostante le rurpirudini de]
mondo, porta nelle famigue la speranza di un futuro migliore. D

LORMONT, FRANCIA

l

l quattro Scout del Sacerdozio di Aaronne del Rione di Bergamo

e sorelle di Lormont sono stare
Liovitate dai rispemvi mariti a un
pranzo di gala e al cinema.
L'inizio della serata ha visto da
venticinque a trenta sorelle sedute ai
tavoli decorati nell'atmosfera rilassata della casa di riunione. Dopo il
pranzo tipico - c'erano dolci baschi
per dessert - la sala è :.tata o~cumta
per consentire la proiezione del fìlm.
Durante l'intervallo Raymond
Fortina ha fatto dono ai presenti di
un bel gelato, assicurando tra l'altro
le sorelle che i mariti avrebbe ro
provveduto a lavare i pimti e mettere
in ordine la cucina mentre loro potevano conversare in libertà. D
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UNA
TESTIMONIANZA
DEL LAVORO
GENEALOGICO
Miguela Segarro

Riuscimmo cosl ad estrarre da
quei registri parrocchiali le informazioni riguardanti seue generazioni
della nostra famiglia e ad mviare al
tempio più di ottocento nomi.
Tornanuno a casa senza problemi e
con denaro :.ufficiente ai nostri bisogni. Dio provvetle davvero. D

CATARROJA, SPAGNA

Q

La consegna del fiori agli ospiti.

uasi Jal giorno in cui fui barte::ara mi sono JeJicara al
lavoro genealogico. Le espenenze
che ho fatto hanno fano nascere m
me un grande amore per ognuno Jet
miei amenaò che ho iJemifìcaro.
Un anno fa chiesi a mio marito di
portarmi a Cordoba per fare una
ricerca sui miei amenan. Non avevamo il Jenaro necessano per questo
viaggio, e la nostra automobile era
sul punto di cadere a pezzi. Ma noi
eravamo sicuri che Dio avrebbe
provveduto alle nostre necessità.
Andammo da Valencia a CorJoba
senza indicenti. Quando arrivammo
all'ufficio anagrafe dt Cordoba ci fu
consentito di consultare gli archivi
Un ringra;:iamento \'3, niLre ai durante tutto il tempo Jella nostra
!Tarelli che hanno animato la ~cram permanen:a in cutà. Raccogliemmo
con i loro incervcnti, a Gtanluca una grande mole di infonna:1oni.
Sfortunatamente anche se avePuglisi, Fahw lacono, Stmune
Otm.urmo c an:iano Hall. U' -;per- vamo accesso alle mformazioni
cuculo ,j ~ condu.,o cnn l'attesa car- dell'ufficio anagrafe, non era così per i
rellara Ji succe~~~ di tutti i tempi regb;:ri parrocchiali. Il gtomo prima Ù1
pn!"entara ùal ìratdlu lvan partire mia cugina venne Ja t\mri citti\
per incontrarci. Portava con sé un
Magro~:.rras:>i, pre~idcntc Jcl ramo e
paccherro contenente le fotocopie dci
orgilniz::atnre Jdla ser4.lta.
Infine sono snui consegnati donì cens1menti parrocchiali dal 1796 a
circa il 1876 e [litta la genealogia dclln
t! fiori a1 graditi n:.p1u. D
nostra fumiglia per quel periodo. Non
riuscivo a credere ai miei occhi, e nu
Ek'M Man~ini
vennero a mente le parole .. Le vie del
Ramo d1 Ragtt..\1.1
Signore sono infinite•.

POMERIGGIO MUSICALE NEL RAMO
DI RAGUSA
RAGUSA
lla pr~sen:·t di un folto pubhlico. nella cappella Jel Ramo
d1 R:tgu-.a, il glllmo b Jtccmhre 1993
.,, ì: tenuru un pomerig~o musteal\!.
Ndl'c.,ccml\me di brani cla-.sicì e
nwdernt s1 ~ono alternati anisr1
h'ICali c J1lcuann, memhn ed amici.
I pre:.cnti h<tnml applauJtto con
entusiasmo in riconoscimenw del
l~>ro 1mpegnn, gli amici Piero e
Gra:ia Mod1c:'l, prolt!'>sori di pianofnnc, Aldo Ptcdno con la sua fìsarmonu:a. Barbnra Lapiglia che ha
e::.cgutto ili ptannti.me brani di sua
compthiZtone, SanJrn Vew, amico

A

dei

11lhtn

~rdtncoli.
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«BAMBINI PER LA
PACE» A PESCARA
PESCARA

D

omenica 15 maggio, tra i bei
pint del Parco D'A, alo:; J1
Pescara, la Primana del Ramo Ji
Pescara ha organizzato una mamfestazione per la pace. I bambini
insieme ai loro compagni di scuola e
amici hanno cantaro, recinuo e portato testimonianza sulla nece:;sità
della pace davanti a un gruppo ùi
circa duecento per:,one. L'ativirà è
durata un'ora e si è conclusa con la
tesm1onianza del presidente del ramo
e il canto da parre Jei bambini
dell'inno •Sono un fìglto di D1o...
Un semplice rinfresco preparaco
dalle sorelle della Società di
Soccorso dd ramo ha permes o ai
convenuti dì rrascurrere qualche
momenro insieme e J1 scamhiarsi le
proprie impreS!iiont.
All'attività è staw Jaco ampio
risalto dalla stampa locale permettendo cosf alla circaJtnanza Ji avvictnarsi maggiormente alln Ch1csa Ji
Gesù Cristo dei Santi digli Ultimi
Giorni. D

GESÙ IL CRISTO (80352 160)
JAMES E. TALMAGE

U

no studio classico sul Salvatore in cui l'autore, l'anziano James E.
T almage, attingendo alle Scritture anttche c moderne, offre una
chiara visione della vira e del ministero di nostro Signore nell'esistenza
pre-terrena, della Sua missione su questa terra come ReJemore risono e
glorioso Figlio Ji Dio. L'autore completa la sua opera con un esame
dell'imminente seconda venuta del Signore e Jel Suo glonoso regno millenario.
Nome e indiri::::o:
Data

---------------------

R.tone Rm1o

------------

A ~C!,'l'lO ____\'.tglia _ __
Ammontare corale
Quantità
62 FRF 370 BEF 14.50 CHF 12.800 ITL 860 ESB 650 PTE
Va preghiamo ili effettuare l'ordinazione tr.tmite la vo:.tra hibli(lteca o
dirCltamente al cenrro distnhuz1one allegando il pagaml!nro.

Ek"1w Fat~illi
Pescara, lcaly
N OV EMIRE
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MESSAGGIO DEllE INSE-GNANTI VISITATRICI

AREA EUROPA/ MEDITERRANEO

LE BENEDIZIONI SPECIALI DEL SACERDOZIO
«ARRIVEDERCI ,
ANZIANO
MORALES»
ALMERIA, SPAGNA

I
LA CASA DEL SIGNORE (80356 160)
JAMES E. TALMAGE

N

c La casa del S1gnore il Lettore troverà un esame approfondito e ricco
di informazioni della necessità dei templt e delle moderne ordinanze
del tempio, oltre a tante informazioni sui templi costruiti dalla Chtesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ulùnù Giorni.
Quesro libro porta testimonianza delle ricompense che scaturiscono
dal lavoro di ordinanza svolto nei templi del Signore e della necessità di
una sempre più diligente ricerca genalogica. È un'opera illuminata che
merita un posto di primo piano in ogni biblioteca.
Nome e mdinzzo:
Data _ _ _ _ _ _ _ _ __
Rione/Ramo - - - - - - -

Quantità

Ammontare totale

55 FRF 325 BEF 14.50 CHF 9.700 m

A~segno

Vaglia _ __

730 ESB 650 PTE

Vt preghtamo dt effettuare l'ordina2tone tramite la vO!>lra biblioceca o
dtrettameme al centro distribu:ione allegando il pagamento.
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l Ramo di Almeria è piccolo, ma

ha mandato in missione molti dei
suoi giovani - e il loro m1mero è in
aumento. Olue ai due giovani
attualmente al lavoro nella Missione
di Bilbao e nella Missione delle
Canarie, ne abbiamo un altro,
l'anziano Morales, anche lui asseguam alla Missione di Bilbao.
La testimonianza che egli ha portato prima di partire rispecchia la
fede e il coraggio di molti giovani
del ramo che hanno accettato la
chiamata a servire il Signore:
«Desidero ringraziare il nostro Dio
per tutti i privilegi che Eglì mi ha
concesso per tutta la vira. Sono
membro della Chiesa da tre anni, e
anche se i miei genitori non vi
appartengono, e da loro non ho ricevuta un grande appoggio, la forza
della mia testimonianza è talmente
grande che non ho mai sentito
venire meno in me la decisione di
diventare un soldato di Dio. Sia
benedetto ldd1o, Padre Eterno, e
Suo Figlio Gesù Cristo!• O

Rosa Gomez
Ramo di Almerid

uando leggiamo la meravtgliosa storia della vi!>ita del
Salvatore nel con rincnte
amer icano, vorremmo aver fano
parte di coloro che videro il Signore
prendere «i loro fìglioletri ad uno ad
uno» e benedirli (3 NeCi 17:21}.
Anche se il Salvatore non è pcrsonalmeme fra noi, ha fatto m modo che
potessimo ricevere le benedizioni del
sacerdozio. Alcune Ji queste benedizioni fanno parte delle ordinanze fondamentali, come la conferma::ionc e
l'ordina::ione al sacerJozio. In altre
circosr.anze benediztom dt mcoraggiamento e di guida vengono 1mpanite
in occasione dell'imposimmc del
nome e della benediziOne dei bambini, Jelle messe a parte e delle benedizioni patriarcali. E possiamo sempre
ricevere le speciali benedizioni del
sacerdozio per avere una guida, essere
guarite e avere conforto.
POSSIAMO CHIEDERE LE
BENEDIZIONI DEL SACERDOZIO

Gli impegni che dobbmmo affrontare \-artano, ma vi S(mo occa:.roni in
cui ognuna di noi può ~cntire la
necessità di una bcnedt:tonc di D1o.
Queste benedi:iom -.i po sono nccvere tramite i degni dercnron del
Sacerdozio di Melchtsedcc. Una
donna ardana in cawvc condt::iuni
di salute, spesso sola, d11csc a un
detentore del sacerdozio una bcneJizione che la aiutasse a capire quale
missione Dio le aveva .1ffidato.
Un'altra sorella, l'unica appartenente
alla Ch1esa fra gli inscgnnnu Jclla
sua scuola, aveva b1sogno di muw
per e::.aminarc alcune quc linn1

importanti con 1 suoi collegh1, questioru che in passato erano già stare
motivo dì accesi scontri. Ella chiese
una benedizione al suo msegnanrc
familiare, in modo da avere il sostegno
dello Spirito. Una madre chiedeva al
marito una benedi:.ione all'inizio di
ogni anno scolastico, in modo da
godere deU'ruuto di cui a\'rebbe avuto
biSogno per seguire i loro figh.
• Per qun/1 scopi possiamo chiedere

rma benediticme?
DOBBIAMO
ESERCITARE LA FEDE

L'efficacia Ji una benedt.:ione del
sacerdo:io dipende in pane dalla
fede d1 ch1 la nceve. Chiedere una
bencdtzione è già esercitare la fede.
Il Jigiun~> fatto per prepararsi a
ricevere lu benedi::.ione può accrcsc.cre la nostra fede e sensibilità ai
suggerimenti dello Spirito. Ma la
prerara:ione più efficace può
essere l'istitu:ione quotidiana di un
rapporto d1 fiducia con Dto. Que tn
N OVEMB R E
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comprende la preghiera, lo studio
delle Scritture, il pentimento,
l'obbedienza c tl sacnficio.
Dopo aver ricevum una benedizione, è uulc meditare e pregare sulle
parole che abbtamu ascoltato. Una
madre, diSperata perché sua figlia era
andata via d1 casa e si era allontanata
dalla Ch1esa, ch1ese al marito una
benedmone. Le fu promesso che sua
figha un giorno sarebbe stata per lei
una fome di gmia. Durante i dìffiali
mes1 che ~eguirono, il ricordo della
benedizione le dette il coraggio d1
non far:.i prendere dal pnnico o dt
rinunctarc. Ella dtcc: .. Abbiamo
veramente bisogno di ascoltare, di
scrivere le d1chmra:ioni o le promesse che riteniamo più importanti
nel noslro diario e rileggerle spesso,
di ncordare quello che rl Si~ore ha
derto e, soprattutto, credere in esse~.
Mentre è sempre gtuslo ch1edere una
bcned1:10ne nei momenti di necesSità, tuttavia non dot-.b1amo chiedere
continuamcmc delle bcned1:1oni a
persone Jiver~c smo a quando tro\1amO lJUCIIa che piÙ Cl p1acc.
Dao prende dtlerro ,1 bcncdirct
(\'Cdi DcA 41: l}. li profeta Jo eph
Smtth dtchtarò: ·li no,tro Padre
cdl!-.tC è ptù hrgo di vedute c piì1
J!cneroso nella Su:.1 mi,encordta e
nelle Sue hencdt=1om di 4uanro 001
siamo pronti a credcre o 3 rice\'Cf\:
. . A Lui si ri\'olgcranno i figli Sul)ì.
Dtcc Egli: Chiedere e nc.:everete •

(fnscgnwncnti ad pro{t:r.a )osèplt Smnh,
pngg. 201-202}.
• Come t>ussnno le benedi~ioni

dd Strcc:nfm:io wurarci aJ c.Wolwrc la
nus~wne dre ci è _,raw ll{fu.lu.w in qucstd tll..l!

O

Tyler Wilkinson

gli ini:1 del 1991 fui coinvolto m un inc1denre stradale che nu lasciò quasi
totalmente par<lll:;:aro. Da allora ho
avuto molw tempo per paragonare
la \'lta che conduce' o pnma
ddl'mcid\!nte con lluella che conduco
t..lra. Per alcuni aspetti è molto imile.
Tuttavia vi ~1no numerose differen..--e.
Prima dell'mcidente ero convmro
dt duver cercare d1 perfezionare i
quattro aspcw fondamcntalt della
mia vita. ln mJme Ji imporrama, a
quel tempo, erano: (l) la presran:a
h!>ICa, (2} le capacità memali, (3) la
:.ptriwalìtà e (4) l'equilibrio emoti,•o.
Ora l'ordine J'tmfX'rtan.:a di que~ri 4unttw elementt ntah delJa nua
v1ta è c.ambiato.

Prima dell'inciJeme il truo punto
di v1sm era quello d1 un adera dt
dtctono anni che ritenev<l di sapere
runo. Anche 'e cw c.resc.1ut0 m una
famiglia rehg1osa ed ero fem1o nelJe
nue convmz10ni, la spiritualità non
era per mc l'::mnbutO più imporrame. Ritenevo invece che la forza
fisica, la velocità e la rapidità fossero
p1ù uuli per me sta della religione
che dell'tstru~ione. Pensavo che
andare n scuola fos!>e necessario soltanto perché mi dava la possibilità
di praticare lo sport.
Anche se i voci che ottenevo
erano abbastanza alti, spesso mi sorprendevo a elaborare nella nua
mente le mosse di una squadra di
football o di baschaU mvecc dt studiare per un esame o fare un compito. A\evo nawralmt!nte tabiliro
degli obtelth l ac.cademict e reugtosi:
erano rum 1mpcbrn,mv1, ma prende\ano ti econdo p\) to davanti alle
mie ambt:u.m i nel campo delll> sport.
Le esperienze che ho farro in
con-.eguen:u dell'tncidente mi
hanno aiutat~' ,1 c.1pìre meglio co· 'è
t•eramentl! 1mponamc.
Dal 16 febbraio 1991, giorno in
cu1 mi addurn1t!ntat alla guida Jel
mio autotreno, ho .wULo la possibilità d1 guardare la vtra da un punto
di \ ista completamenee dt verso. Ho
.lVuto mnlm tcmpt..' 1~r esaminare e
modificare le m1e priomà. Mt ptace
LA
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ancora lo porr e ritengo che la parrecipa;:ione alle attività :,porcive
abbia il potenziale tlt rafforzare ti
carattere di ogn1 mdividuo. Ma le
arrivirà sponive oggi non ono la
co a più importame ddla mia \ ita.
O ra mi rendo conto che la m1a religione, la mia famigua e 1 mtet amici
sono gli elementi fondamemalt della
mia felicità, anz1ché la vittoria nelle
..
. . ' sporuve.
aruvtta
La mia mente è il bene p1ù prezioso che possiedo; mi :;ono reso
como che deve essere esercitata proprio come eserciravo le gambe o i
polmoni nelle attività sponive. Sono
grato di aver avuto la pos:;ibilità di
andare all'univer:.irà e di acquisire
preziose conoscenze. Anche se ho
diminuno le anivttà flstche, ho
aumentam quelle l>pirituali e mentali.
Mt rendo conto che acquisi re
nuove conoscenze e accre cere la
spiritualhà sono proce:.st continut;
credo che le m1e nuove pnontà mi
aiutino a realizzare questi obiettivi
tanro importanti.
Non ono molte le persone che
hanno la posstbilità di vivere la luro
vita guardando da due punti Ji vista
diversi. Sono grato Jì aver avuto
questa possibilità. M1 ha a iut a to
a dbporre nel giusto ordine
d'importan:a la mia spintualtrà, le
capacità mentali, l'equtlibno emotivo
e la presran~a fisica. O
NOVfMIRE
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DOMANDA E RISPOSTA

COME POSSO DISCERNERE I SUGGERIMENTI
DELLO SPIRITO DAI MIEI PENSIERI?

Ho pregato per trovare la soluxione di un problema, e ora non sono sicuro
di aver ricevuto una risposta. Come posso discernere i suggerimenti dello
Spirito dal miei pensieri, dalle mie speranze e dal miei timori?
11 risposte sono dme a uwlo mfomwrwo, non come enwuUQIOill de/w Jotmna della Chiesa

LA NOSTRA
RISPOSTA:
Questa scena è maleo familiare. Ti
inginocchi accanto al leuo e preghi
per una cosa che ti preoccupa profondamente. Apri il cuore al Signore,
concludi la preghiera, poi aspetti una
risposta. Nella rua mente si accavallano pen sieri senza posa. Sono
un'ispirazione del cielo o sono invece
frutto della tua immaginazione?
Prima di rutto non temere mnto i
ruoi pensieri, le tue speranze e i cuoi
timori. Se hai esaminato anentamente e onestameme il problema
che ti affligge, i ruoi pensien formeranno la base Ji una decisione che
potrai sottoporre al Stgnore per
avere una conferma della sua vahdità. E se osservi i comandamenti e
vivi nel moJo in cui il Padre celeste
vuole che tu viva, la tua decistone
probabilmente è quella giusla.
Le tue speranze e timori sono più
difficili da giudicare, poiché coinvolgono le emozioni, le quali possono
limitare la tua prospettiva spirlcuolc.
le rue speranze possono el.:.erc legittime e i ruoi timori ben fonJari;

oppure possono essere denari
dall'egoismo e quindi dannosi. Cerca
di individuare quali emozioni possono aver motivato le tue conclusioni. Esamina i tuoi sentimenti con
il Signore. Questo ti aimerà a mettere la tua decisione nella giusta prospettiva e aù aprire il cuore e la
menre ad alrre possibilità.
Cosa possiamo dire dei pensieri e
ùci sentimenti che d pervengono
dopo lo studjo e la preghiera? Sl, è
più probabile che siano vere visioni
spirituali - anche se non possiamo
trascurare la possibilità che siano
invece frutto della rua mente.
A dir la verità, non è sempre
fucile fare una distinzione. Come per
tutte le capacità, per ricono cere i
suggerimenti dello Spirito sono
necessari tempo e sfor:i. È un po'
come imparare una lingua. Dopo la
prima lc:ione conosci alcune parole e
frasi, ma la conoscerai molto meglio
dopo aver fatto un po' Ji pratica.
Uno dei modi per mettere alla
prova la fonte della ru<~ ispirazione
consiste nel seguire il consiglio conLcnuto in Moroni 7:13:
«Ecco, quanto ''iene da Di<.) mvsta
t.!d incita incessantemente a fare Il
NO V EMIIRE

29

1 99 4

bene; dunque, tutto ctò che invita ed
incita a fare il bene, ad amare Iddio e
a servirLo, è ispirato da Dio•.
Esamina attentamente 1 suggerìmenu che ricevi. Sono in accordo
con le Scncrure e gh msegnamenn
del la Chtc~a? Ti porteranno più
victna al Padre celeste? Ti renderanno più utile ai tuoi anuci o familiari? C'è tn es i un poten:iale
elemento Ji danno, sia fisicl) che
sptntuale o d'altra natura?
Ma, puoi chiedere, cosa puoi fare
quando cerchi di decidere tra due
cose che enuambt.! incitano •a fare
il bene,.? Dcvi renderti como che,
sebbene entrambe le alremative possano apparire valide, forse nessuna
delle due va bene per re; o forse
entrambe possono es!lere valtde e eu
non devi fare ahro che decidere
quale delle due tu vuoi. È anche possibile che la dec!!>ione non abb.a parucolare imporran:a nella tua ,~tra e
non nchieda la conferma dhina.
Prendi una dectstone basata sullo
:.tudto c sut -.u~erimenri che rice,;,
p1.1i sOtll)pons cale decL ione al
Stgnore. Se la dccisttlne ~ giu ta, ri
:.enmai oJdi faua; ~e è l.bagliaca,
non provemi t,lle entunento (vedi

DeA 9:7-9).
Naturalmente ne~~uno può dirti
esaltamcntc co:,a provi quando lo
Spiriw ngt~cc u di re. Alcuni lettori
che hanno n:.p~' tll a que ca
d~1m:mJa parlano di .wer o;enmo una
fiamma ardere nel ll1ro peno - altri

parlano invece di sentimenti di
calma e di tranquillità. Puoi imparare dall'esperienza in quale modo i
suggcnmenti dello Spirito inOuisqmo su Ji te.
Ricorda anche che il Signore non
sempre fornisce una risposta immeJiam alle tue preghiere. Qualche
volta Egli risponde solramo dopo
anni di studio e di preghiera da parte
rua. Qualche volta preferisce lasciare
che sia tu a nsolvere le rue difficoltà,
in modo che ru possa progredire gra:le aù esc;c. In queste occasioni devi
fare quello che ti sembra meglio per
re, contmuando tuttavia a chiedere
la gUida del ctelo.
Quando ritieni di aver agito in
ba~e ai suggerimenti dello Spirito.
non commcmre a Jubirare semplicemcmc perché il risultato non è esattamente quello c.he speravi. Questo
non s1gniOca necessariamente che tu
hai interpretato male i suggerimenti
dello Spirito. Se esamini il risultato,
probah1lmente scoprirai che set stata
guidaca \'cr~o benefici maggiori di
quelli che 3\ evi sperato all'ini:io. E
più -.egui lo Spirito, e megho potrai
discernere h Sua gmda.

LE RISPOSTE DEI
GIOVANI:
Lo Spirito parla con voce renua
e quier.t al nostro cuore e alla
nostra mente, c non sempre siamo
in gr.tdo Ji ud1rla con le orecchie.
Qu.tndn cerch1amo l'i:.pira:ione,
dobbiamo fare nttcnz10ne all'tdea
c.hc c.1 'iene in mente olrre al ~enti
mentn '-he entr,l nel nostro cuore.

L'impressione generale è quella di
pace e di g1usta certezza.
Dobbiamo ricordare che se l'idea
è buona e ci dice di fare quello che è
giusto, allora essa proviene da Dio
e dobbiamo seguirln (vedi Moroni

7: 13-14).
Gilscm F. da Silva,
19 anni
Rione di F~t!Tldinlw

Palo di Poruw
Cumìba (Brasile)

Nella mm vira vi sono state molte
occasioni in cu1 ho creJuto di non
ricevere la nsposra a una domanda
che avevo rivolto al Padre celeste. Ma
la verità è che ricevevo Javvero una
rispo!ita; soltanto non era quella che
mi aspettavo o Je:,ideravn, e perciò
non la prendevo in considerazione.
Dobbiamo e:-;serc diSposti ad accettare
la volontà J1 D1o e non instStere.
Inoluc dohbiamn renderei conto
che la soluz1une delle nostre dtfficolrà non Cl è offerta dal Padre cele.;re scn::a ne:,suno ~for:o Ja parre
no-.rra. Dobbiamo arrl\·are da soli
alla decisione che mcruamo ptù giusta e JXll -.ouoporla al Padre celeste,
pregando che Egli l'approvi.
Kmiusktt vamern..-. ~LmnuJ(l
Rume CùpuJn At•<tlos
P<1lo dt Suntt~o Grt111 At·.:nkla (Cile)
I component i del nostro gruppo
di G1ovun1 Adulti hanno mposto
indiviJualmcnre a questa Jomandn;
pot, m'teme, ~1hbiamo preparato il
eguentc 'ommurio.
Stamo d'accordo Lhe. e ci
LA
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rivolgiamo al Padre celeste quando
siamo ancora indecisi, allora, quale
che sia la risposta che riceviamo essa
può apparirci altrettanto vaga.
Sappiamo che Egli ci ascolta e vuole
quello che c'è di meglio per noi; ma è
necessario aver ben chiaro nella
meme lo scopo delle nostre preghiere.
Secondo le Scritture il Padre celeste può rispondere affermativamente
alle nostre petizioni (•senurai che è
giustO») o negativamente ("uno stupore di pensiero.. ).
In altre occasioni la risposta può
non essere immedtata. Questo non
vuol dire che il Padre ccle~re ci ha
Jimenticati, ma che Egli sa qual è il
momenro giusto per rivelarci la risposta. Nel frattempo facciamo uso del
nostro libero arbitrio e ci sforziamo
di fare quello che è giusco, prendendo, si spera, Jelle sagge decisioni.
Infine noi crediamo che vi sin un
rapporr:o preciso tra fede e rivelazione: man mano che cresce la fede,
c resce anche il potere di ricevere le
rivelazioni personali. D1venciamo
come Nefi, che era •guidato dallo
Spinto non sapenJo in anticipo quello
che [avrebbe] farro• ( l Nefi 4:6).
GIO\IaJu Adulo
Rione Villa Alemaoo
Palo di Vi/L.r Alemaru (Cile)
Prima ùi pregare il Signore per
conoscere la nsposta a una certa
situazione, mi accerto che la mm
domat1da sia giusta. Poi mi preparo
meJianre la pregh1cra e il
digiuno. Na(Uralmentc devo u!lare
l'intelligenza che il Signore mi ha
dato per trovare le solu::ioni che
ritengo più valide. Solmnto allora

chiedo la Sua conferma. La risposta
può venire direttamente dallo
Spirito Santo, o forse tramite
un'altra persona che il Signore ha
scelto come Suo strumen to. So
distinguere se la soluzione proviene
dal Padre celeste, poiché ogni bene
proviene da Lui, ed Egli mi a1uta
sempre quando mi dimostro fedele e
degna deUa Sua guiJa.
Anna-Lowse
Fkckinger
Rione dt Colmar

Palo dl t--.tli'IC'J
(FTcJilCitl'

Puoi prepararri ad ascoltare i suggerimenti dello Sp1rito tenendo discorsi e portando la tua testimonianza
in chiesa. Più spesso porri la tua testimonianza, più crescerà la rua capacità
di udire la voce dello Spirito.
Sergei Oudun, 16 anni
Rtone di Let.•uwardt!Tl
Palo d! Apeùloom (0/tuuLl)
Pnma di diventare un bravo ingegnere, una persona deve frequentare
la facoltà di ingegneria, leggere
buoni libri di testo, superare difficili
esami e possedere Infine rum gli
strtm'lenti necessari per svolgere il
propno lavoro. Deve wtluppare contatti nel suo campo e ascoltare 1consigli. di professionisri più esperti di
lei. Deve credere anche nelle proprie
capacità e avere fede in qualcosa più
grande di Ici.
Queste sono le cose che noi Santi
degli Ulnmi Giorni dobhiamo sapere
per sviluppare d nostro pmcn:ialc di

figli di spirito di Dio. Abbiamo bisogno della nostra scuola: l'organizzazione della Chiesa; dobb1 amo
leggere buoni libri: le Scritture; dobbiamo consigliarci con i nostri fratelli e sorelle più esperti: i nos[ri
dirigenti. Dobbiamo infine credere
nel nostro Padre celeste e sviluppare
una grande fiducia nella nostra fede,
in modo da saper resistere alle lusinghe del mondo.
Se mettiamo in pratica quotidianamente quello che abbiamo imparaw,
stabiliamo un rappono più intimo con
Dio. E ogni volta che comunichiamo
con il Padre celeste cresce la nosrra
fiducia nell'ispirazione dello Spinto e
la nosr:rn capacità di discernere le cose
eterne Ja quelle temporanee.
Aileen T undan
Ramo di Tafe
Distretto di Sung,w
(Filippine)

•soverchie dicerie come fanno i
pagani, i quali pensano essere esauditi per la moltitudine delle loro
parole.
Non h rassomigliare dunque, poi-

ché Il Padre t~ostro sa le cose di cui
a"ece btsogno, pnma che gliele chiediate» (Maueo 6:7 -8; cors tvo
dell'aurore).

Kìm O-$tk
lùone di Shm)eong

Palo dl Ptuan

(Corea)

Pocecc far divenrare la rubrica
DOMANDA E RISPOSTA uno strumento pn4 utile nspondendo alla
domanda sotto proposta lndate
la voscra mposca prima dell'l
gemwio 1995 a: QUESTIONS ANO
ANS\'(fERS, lntemauonal 1-.iagazines,
50 &ISL Norrh Tt:mple, Saù Lake City,
Urah 84 I50, U.S A Indzcute il t'OStro
nome, mdinzzo. crJ, cttcil, rione ~ palo.
Por.erc scm•ere (o dartiloscrìt ere) nella
So che possiamo ricevere ispira- tx>stra lm~ua. le rispo5te saranno rrazioni tramite lo Spirito se ci sfor- clocre Se possibile allegate ,.mche una
::iamo di ''ivere in sintorua con il forogrt~fia, che cuuat'UJ non sarà rcsci\'angelo di Gesù Cristo. Lo studio cuiw Se la msrm risposta è troppo persoquondtano delle Scritture mi gUIJa. nale. {lokr.e c/Wdt.,-e che ìl t'Ostro nome
stcché i miei pensieri e i miei desiJen sta fmte.Wl ne/L pubbl~ione. Per esidiventano più facilmente marufe~ra genze J, spazio non ruue le risposu
.strranno pubbltrutc:.
:ioni Jell'ispira:ione dello Spirito.
Ogni giorno è un nuovo g1orno,
ed io progredisco sempre dt pitJ.
Guillermo Calt'O
Rume di Hospiwler
Palo di Barcellmw (Spagna)
Dobbiamo ricordare l'ammonimento dd Signore a nt>n u~ar~
NOVEMilE
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DOMANDA: A me e alle mie amiche
piace seguire le telenovele alla televisione. Alcune no.s tre dirigenti delle
Giovani Donne cl hanno sconsigliato
di seguire questo genere di pro·
grammi. Ma c'è davvero qualcosa di
male nel farlo? lJ

TERZA COMPETIZI ONE ARTISTICA MONDIALE

METTERE IN PRATICA
IL VANGELO IN UNA
CHIESA UNIVERSA LE

Sopra: DIVE\ITATE FAMILIARI CON LE Se RITTURE;
terracocta di Twchi Aoba, Sat)o-shi (Gùrppone).
A destra: YOLANDA, L'NA CORAGGIOSA MADRE DI SION;
pastello su carw dJ Slten Lynn Boyer Docy, Sale Lake City (Utah).

itrurn, incisione, scultura, ceramica, metallo, carta
e vtmim sono i veicoli eh espressione arnsuca usati

Lavorando nell'ambito del tema essi hanno illustrato
argomenti collegao al Vangelo, come l'unità familiare, la
decima, il bvorl) misstonano, lo srudio delle Scnuure, il
lavoro dt cempto, la genealogia e l'eternità Jella famiglia.
Tra le cmquecenro opere presentate duecemo furono
!.celte per t!Ssere esposte nel museo durante la pnmavera
c l'csrare J1 quest'anno. Un cerco numero di queste
opere sono state acquistare con fonJi ricevuti in donazione per la raccolta permanente del museo. Non sono
stati U!ian 1 fonJi della Chiesa.
Alcunt eliemplan deUe opere in mo tra suno riprodotti nelle pagine !)eguenti.

da ptù dt cmquecemo Santi degli ULUllU Gtomt che
hanm) parccctpaco alla rer..a Compett.:lone aro ttca mondmlc, p;mocmara dal Museo di storta e arce della Ch1e a.
l anri Jcglt Ultimi G1omi di tutto il mondo erano
smn mvttmi nd c~primere la loro fede e il loro impegno
\ cr o ti Vangelo tramite l'::me. Questi artisti, sia profes.,iuni u che dilettami, hanno cercato di raffigurare il
tema proposw per la cnmpecbone, quello di • Mettere Hl
pranca il \'an~do m una chie~ univer!)ole·, nel nspctto
delle lmu diverse culwre.
lA
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A sinistra: LA BELLEZZA DEL
TEMPIO DI SEUL, IN COREA;

cristallo di Yu-Seon Kim,
Seul (Corea).

A destra: LE SACRE ORDINANZE;
merallo martellato e dipinco
di Ana Maria Mirand de Oli~Jeira,
Peiinhos-Olinda (Brasile).
Estrema destra: l l...AMANm FioRISCONO COME LA ROSA NEL

ricamo e olio
di Maris. O ladis Barrientos
de Monrerroso,
Città del Guatemala
DESERTO;

(Guatemala)

acrilico su tela
eli Carlos Matamoros M.• West Valley Ciry (Utalt).
CHIAMATI A SERVIRE;
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A sinistra: ILWMINAZIONE;

olio su tela di
Bemt~rdo M. Gray,
Bagwo City (Ftltppine).
A

destra: LE SE1TE VIRTU,

TESORl DI LUCE E VERITA;

pastello su carta
di Unda W. Geisler,
Fairchild (USA),
Air Force Base (Washington).

UNA FAMIGUA FELICE DI SEl

PERSONE SUGGEllATA PER IL
TEMPO E L'ETERNITA;

scultura in opale di
Agrippa Ncltmgwe,
Murare (Znnbabwe).

LA

STELLA

.16

A Sinistra: UNITI Sci. NOS' TRO
{'l LTO, o/in SII tela
di Benuulcue Bcnurl Per.:~.
San Lecmdro (Odifomiu).
A destra.· NOI ~IA.\H l Il. tONDu;
nlin su ceùt di E1luJ Fujiyanw,

Sakakibara-madu (Gltlfl/XIIU!).

lL CUORE DI UNA

HAMRINA SI

VOLGE Al 'iUOI ANTENATii

scultttra in pena
di Margery Sorensmt Cannon,
Salt wke City (Uwlt). O
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Milano
Pisa

ITALI A

OeAnne Walker

Rumni
Flren~e

a m o l ti secoli i paesaggi
deU'Iralta cemralc tspirano
artisti, scritton, musicisti e
poeti. Colline e campi ornati di
vigneti, pini, cipressi e ulivi si estendono a vista d'occhio. Nessuno può
dubitare che il Maestro abbia mvero
creato qui uno dei Suoi più splendidi capolavori.
Col passare degh annt, m questo
scenario magico, sono avvenuti
alcuni cambiamenti: autostrade e
superstrade attraversano questa placida campagna, e nei campi le macchine hanno sostituito gli animali.
Ma più importami dei cambiamenti
nel paesaggio sono quelli avvenuti
nella vica delle persone che qui
hanno abbracciato la pienezza del

D

vangelo di Gesù Cristo. Dal 1966,
quando l'anziano Ezra Taft Benson
dedicò l'Italia alla predicazione del
Vangelo, molte centinaia di persone
risolute di questa parte del Paese si
sono unite alla Chiesa. Una prova
di questo progresso si è avuta recentemente quando il Distretto di
Firenze, che occupava una gran
pane dell'Italia Centrale dal Tirreno
all'Adriatico, è stato diviso in tre
nuovi distretti: Pisa, Firenze e
Rimini, che contano in totale 14
rami e 1.290 fedeli.
Dalle fìle di questi pionieri provengono molti capaci dirigenti della
Chiesa. La loro fede accresce la bellezza cosl singolare di questa parte
del mondo.
UN UOMO TRANQU1UO

Roberto Asloll, a sinistra, ha
presieduto al DistreHo di
Firenze per tre anni e aHual·
mente è presidente del DlstreHo
di Rimini. Sopra: l'Amo rlspecchla le straordinarie belleue
dl Flren:re.

.. Mi semivo come penso doveva
sentirsi Nefì prima di conoscere il
messaggio del Signore•, ncorda
Roberto Asioli, presidente del
Distretto di Rimini, che per tre anni
è stato presidente del Oistreu:o di
N OVf M I I f

41

l994

Firenze. ·Anche prima di conoscere
il Vangelo Vl\'evo rettamente, ma
abitavo in una città che vive di turismo, in cui vi sono molti divertimenti e discoteche, una cmà che
non favor~.:>ce molto la spiritualità».
Infarti nel 1981, quando inconcrò i
n)ISsionari, frareUo Asioli lavorava
in um1 discoteca. Era un gaovane
scoraggiato che sra,•a atrraver:,ando
un momento dafficile della sua vtta.
La moglie Loretta aveva appena
perduto il bambano che aspettava
ed era ricoverata in o pedale.
Roberto era olo in casa quando
bussarono alla porta. ·Guardai fuori
della finestra e vidi gh an;tam che
~cavano alla porta. Ma sentivo molto
depresso; non ero dell'umore giusto
per ascoltarLI, perciò non aprii...
Ma alla stes:;a ora la sera dopo
bussarono da nuovt' alla porra.
•Que~>ta volra aprii e invitai i missionan ad entrare. Commciammo a
parlare e sentii tmmedaarameme il
loro spirito. Non mi fu difficile
accettare la loro tc:sttmonian:a. era
il momento giusw per ascoltare il

Sopra: la famiglia Asioli al

completo: lore tta, Matteo,
Roberto e Alice. Sopra: il presidente Asloli si congratula con Il
nuovo presidente del Distretto
di Firenze Vittorio Favaretto.

mc~~al!gÌll

Jcl Vangelo•.
Quando Roberto wnoPN! m~gliu
il Vnngdo, ti 'Ull ptù grande desidenu tu qudll' dt Cl'ndh·idl!rc i :.U1ll
'cnnmcnn con la moglie c parlarlc
Jd :o.tHl Jc,iJcrio di hN hau..::::,uc.
U1 rea:tonc di LNeU 1 Ollll fu quella
che egli a\'c\'a -.pcrato: la co'a n0n Il!
intcr~.,•,,:wn, c non era atTatw fdicc
della :-.ua nuo\'a rclil!illt\e. Ddu:.o Ja
qw.!sla rca:intk, Ru~erto cr<J Cl>nfuso
c :-.1 chtc~.h:va ~c dm·c\".l acccmuc il
Vangclll c far!li hnuc::arc sen:<~ la
nl\>glic. Pregò che L.>rcrta senn~sc lo
~te.,so spirirn c cnnnsccs:.e In feliciti\
che egli il\'C\ a trtn-ato c prese in
Ctll'lsidcra:wnc la posstbilHa Ji

rimandare il suo bauesimo sino a
quando la moglie avesse provato gli
stessi sentimcmi.
«Quandt> parlai agli ar"lziani delle
mie preoccupazioni per nua moglie,
essi mi impartirono una benedizione
con una promessa del Signore», dice
Roberto. ·Mi dissero infarti: ·Se ri
fai battezzare Jimnsrrcrai la tua fede
al Stgnorc, eJ Eglt non ti lascerà mai
solo. Tu con\'crtirai cua moglte•».
Così Roberto continuò a studiare
ti Vangelo. Quando gli an:iani
,·ent\ ano a vbrtarlo, Loreua :.i ritirava in cucma e 't rimant:va sino a
quando se ne nndav·mo. "'Durante
quel p~nodu ciJn cr<1 completamente
dtl>tacc:H<J da mc•, dtc.t.. Roberto.
·Mi cr;-l quinJt molto Jiftic.Uc pensan~ di unirm1 alla Chtc~a
pensare
c.he ciJa sarebbe :.cmpn: ·rimasta in
~.-ucrna ! Era una sttun:mnc moltn,
molto Jiflìdle! Ma ricorJn,·o che gli
.1n:ian1 mi avevano Jcrw: di
Stj!T\nrc non ti ta . .ccrà mai s~lb ....
\'enti giorni d\l(Xl che glt nn:i:mi
avcvant) bussato alla sua porta,
R,,hcrtu Astoli lu hauc::aw. Era
untl d~.·i primi memhn Jdla Chie~a
dt Rmunt ~apC\":l di mwarsi a un
bi\' Hl; Jm·l.'\ .1 prenJcrc akunc Jecisitmi. Co. . a dm·l.'\'~1 t~1rc ngunrJu .1L
. . uo la\'(lr,l nella ,Ji~cotcca! Co~.l
pote\'.l i;trc per lar contlsccrc alla
nwghc lu gioin chi.' an~\'a lWV'llO
nel Vangelo? Dcci~ di rinunctarc Jl
suo lavnw ndl,t dìsctHcca c dì JeJtcarc uttrc le sue cnergte a mcrtcrc
in prmicn il Vangcltl come :.apcv:1 di
duver t:m!.
E L.m.:LL:l sra\~l .1 guardar~.. Stcnc
a gu.1rd.1re ljUandll il marito mwò un
,litro lan1ro, un la\'tlfll ptlC\l !'.tcuw.
lA
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S[eue a !!UnrJarc qu;tndll p..:r~1. quel
hnonl e l>i mise m pmpnu. Stava a
guardare quando nel frcdJo
Jell'invem(l egli ~i abMt prc:.tn \>gni
Jl1mcnica per ,mJarc in chie~a ~ulla
sua mowciclcua, scn:.1 mat obhhgarh
aJ 'lCCllmpagnarh St<l\ n a gu.1rdarc
qu.mJu studiava le Scrinure. E ~ta\ ''
a guardare quandu egli pregava da
solo accanto allett\) ogni sera.
Ma parb ..·ano. Le loro c,mvcrsa::ioru .IIL'ini:ill 1\\ln riguardavnnu né
la Chiesa né Il.' lc;:ioni mbsHmaric,
ma la loro vira c il lortl matnmnnio.

Lorerra ricorda: · Mi resi conto che
la Chiesa e il messaggto del Vangelo
erano molto importanti per Roben o.
Mi resi conto che non potevo rimanere indifferente: sono sua moglre!
Dovevo imparare a conoscere meglio
il Vangelo, perciò cominciai a leggere il Libro di Mo rmon". Roberto
battezzò Loretta appena Jue mesi
dopo il proprio battesimo.
Anche altre persone stavan o a
guardare. Quando, in occasione Ji
un pranzo di famiglia, Roberto
nfiutò jj vino che gli veniva offerto,

il padre di Lorerta esclamò: · Ha
Jav ve ro perso il senno! .. Ma
entrambe le famiglie stavano a guard a re mentre Robe rto e Lo retta
accettavano un nuovo e miglio re
modo di vivere. Videro che quella
nuova religione non era come il
vestito buono della domenica, ma
una religione che essi mettevano in
pratica ogni giorno della vita. Li
gua rd ava no mentre pregavano
insieme prima dei pasti.
.. oa principio fu molu) difficile
abbattere il muro di pregiudr::i che
N O VEMBRE
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Alberto Sottili considero la famiglia
uno del suoi tesori più grondi. Do
sinistro: Silvia, Maria Teresa,
Alberto, Sora e Slmona.

ci divideva dai gcnttOri di Lorena e
dat miet•, dtce Roberto, •ma ora essi
sono felici che noi apparteniamo alla
C hieS<\•.
E qualcun alno li gtw rdava dn
lontano. -Mio fratello rava 'empre
a os~en are quello che facevo e
qudlo che non f.tcevll•, ricorda

l

Fratello Sottili cominciò a

Imparare l'arte del gioielliere
quando aveva appena quattordici anni. Il suo negozio-laboratorio si trova a poca distanza
dalla sua abitazione, a Firenze.

Roberro. •Non gli dissi mai di
lasciare la sua chiesa per venire nella
mia. Cominuavo a interessarmi a lui
e a volergli bene. Ono annt fa gli
dcm una copia del Libro di Mom1on
e lo prese n mi ai missionari. T re anni
fa lo barcez:ai...
Da quando gli Asioli si sono uniti
alla Ctuesa la loro famiglia è cresciuta.

Ora hanno rre figli: Macteo, di undici
anni; Alice, di sette c Thomas, nato
nel maggio scorso. Anche la Chiesa è
cresciu ta durame questo periodo.
Quando Roheno Asioli diventò presidente di ramo tredici anni fa, a
Rimini c'erano soltanto dieci persone; oggi sono più di novanta.
Per tre anni, dall'aprile 1991
all'aprile 1994, Roberto Asioli presiedecte al Du;uetco Ji Firenze. In
questa veste passava molto tempo in
viaggto per fare vistta ai quat:tordici
ramt del suo diStretto, e ancora più
spesso doveva percorrere la strada
che, superando gli Appennini, portava da Rtmini alla sede dd
Dbtretto di Firenze. Nel suo attuale
incarico il presidente Asioli continua ad essere di esempio ai santi del
nuovo Dtslretro di Rimini. Il tempo
e le energte che l'adempimento
delle sue chtamate glì richiedono
non sembra abbiano scoraggiato il
presidente Asioli. ,. Jl mio lavoro
nella Chiesa richiede molta programmazione e organizzazione, ma
mi aiuta a progredi re. Le cose
troppo faetlt non fanno parte del
lavoro del Stgnore!•
Centinaia di membn della Chiesa
sono stati influenzati dall'afferro e
dalla dedizione dimostraci da
Roberto e Loretta Asioli, e molti
altri hanno notato e continuano a
notare il loro rranqutllo e:>empio - e
stanno a guardare.
CIRCONDATO DALLA BELLEZZA
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Alberto Sottili fa l'argentiere; sa
quindi riconosce re e fare tesorll
delle cose più belle. Ogni giorno nel
lA
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suo negozio di Firenze crea veri
gioielli : belle collane, orecchini e
spUle. Ma è !ungi dal vamarsi della
sua abilità. ,,n mio negozio è molto
semplice, in realtà è un laboratorio
artigiano,., egli dice. «Avevo sempre
desiderato diventare musicista, ma
non avevo abbastanza denaro. Cosl
quando ebbi quattordici anni cominciai a lavorare d'estate e a imparare
l'arre del gioieJiiere•.
T re anni dopo - m un periodo in
cui la sua vita sembrava piena
d'incertezze, ed egli era quindt alla
ncerca dì una guida sicura- Alberto
inconrrò qualcosa che gli fece conoscere la pace e la bellezza. •Dio tt
ama•, lo rassicurò un parente che
apparteneva alla Chiesa. Alberto fu
molto colpiro da questa semplice
frase, al punco da acconsentire n
inginocchiarsi con lui per pregare.
«Dopo la nostra preghiera, sentii
dentro di me un'incredibile pace e
mi convinsi che dovevo conoscere
meglio queJJa ch1esa».
Quando gli anziani cominciarono
a far conoscere il Vangelo ad
Alberto nel 1974, gli parlarono
di Joseph Smith , della Parola di
Saggez:a e dello scopo della vira.
«Mentre ascoltavo fui colpito
daJ fano che le idee esposte dai mission a ri mi erano già familtarì•,
ricorda Alberto. Fu battezzato un
mese dopo.
Oggi - trascorsi vent'anni - la
vita di Alberto è ancora circondata
dalla bellezza. Per molti anni fece da
madre e padre alle sue due figlie,
Simona e Silvia. Quando le bambine avevano dodici e undici anni
rispettivamente, conobbe la sua

attuale moglie Maria Teresa, che
sposò nel Tempio Svizzero e dalla
quale ha avuto altre due belle figlie
Sara: di sei anni, e Denise Gloria di
un anno. Le ragazze più grandi che oggi hanno diciannove e
diciocto anni - hanno una forre
tes timonianza del Vangelo ed
entrambe desiderano andare
in mis,
sione. Simona dice: .. E grazie al
Vangelo che sono il genere di persona che sono. Il Vangelo mJluisce
su ogni giorno della mia vita.
Anche se a volte metterlo in pratica è difficile, è il Vangelo che mi
da' forza e felicità,..
Silvia ba preso dal padre la propensione per l'arte e studia infatti
pittura e scu ltura. Segue anche i
suoi passi nel campo spirituale e ne
porta testimonianza ... Sono tanto
grata a mio padre. È grazie a lui che
potei unirmi alla Chiesa. Spesso le
persone del mondo ritengono di
essere libere perché fanno tutto
quello che vogliono. Invece io penso
che l'obbedienza a ll e leggi del
Vangelo sia l'unica cosa che ci
libera veramente dal peso delle cose
negative del mondo. Per me il
Vangelo è una fon:a e un aiuto, è
runo nella mia vira. La cosa più
importante che so è che Dio mi ama
e tni ascolta,..
A Firenze, città rinoma ta nel
mond o per i suoi teso ri d'arte,
Alberto Sottili parla dei suoi reson
inestimabili: «Pe n so c he tuttO
quello che c'è di buono nel mondo
proviene da Dio. Per tenere unita
la nos tra famiglia dobbiamo
lavorare, pregare e tenere la
serata familiare. Non dobbiamo

consentire al male di entrare nella
nostra casa".
E Mari a T eresa si dichiara
d'accordo: .. Non posso immaginare
la vita senza il Vangelo. Il Vangelo è

. VIta.
. l ".
la muz

,.MJ SEMBRAV A UNA RELIGIONE
MOLTO STRANA.
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Quando il dottor Luca
Ceccheriru-NeW conobbe Barbara
Muller a Washington D.C. nel
l 979, non aveva idea di quanto
stava per cambiare la sua vita. A
quel tempo egli si trovava negli
Stati Uniti per lavorare alla ricerca
di una cura contro il virus
dell'AIDS presso l'Istituto nazionale
della sanità, mentre Barbara lavorava come ingegnere per il
Dipartimento dell'energia degli
Stati Uniti.
Si co nobbe ro grazie ad amici
comuni, e passò poco tempo prima
che avessero un'insolita discussione
sulla religione. Dopo aver osservato
alcuni appartenenti a un 'organizzazione religiosa alquanto originale,
Barbara osservò che su lla terra
c'erano delle religioni davvero
strane . Luca - non sapendo c he
Barbara si era da poco battezzata
nelJ a Chiesa di Gesù C risto det
Sanò degli Ultimi Giorni - rispose
con queste parole: • In quanto a
questo, conosco una religione che è
ancora più strana di questa: i
Mormoni! » Dopo un lungo silenzio
Barbara osò finalmente chiedergli
perché pensava che i Mom1oni fossero strani.
«Perché sono diversi da noi.
NOVfMIRf
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Hanno un bell'aspetto. Sono sempre
ben curati. Ma sono più seven, più
fe rmi•, Ùtsse Luca.
Continuarono a camrrunare sino
a quando Barhara ruppe nuovamente il stlenzio: •lo sono mormone .. , ella dtsse, •e i miei figli
saranno a llevan come mormoni•.
Si rividero so ltanto un'altra
volta prima che le loro camere li
porcassero tn parti dtverse del
mondo, mterrompendo ogni contano tra loro.
•Ma ella a,·eva fano su di me una
grande impressione", ricorda Luca.
«Era in qu:llche modo diversa dalle
altre persone che avevo incontrato.
Non nuscù a dtmendcare la nosrra
breve discussione sui Mom1oni. Ero
nato e cresciuto a Pisa. In città avevo
spesso veduto i misstonari mormoni,
ma non mi ero rnat interessato a loro
abbastanza da fermarmi a parlare con
loro. Ora, poiché vivevo molto
vicino a l Tempto di Washmgton,
decisi dt recarmt al centro visitatori
per conoscere meglio quella •srrana•
rehgione.
Chiest dt vedere i misstllnan e dt
cono~ce re meglto la Chtesa e, per
essere bre,·e, runo quello che mi
d1ssero mt ~embrò gtu~to. Accettai
suhiw l'invito a farmi bane:.;:;are•.
Luca dovene fare molte telefonare prima dt a\'ere m linea Barbara.
•Quando venne al telefono dissi:
•Volevo soltan to invitani al mio
battesimo•. Ella accettò il mio
invito, e due sernmane dopo decidemmo dt spo:>arci •.
Gli an ni che '>cgui rono non
furono factli per 1 Ceccherini-Nelb.
Due anni dopo il loro mammomo

di sposare una donna amerìcana. I
genitori di Barbara non riuscivano a
capire la nostra decisione di trasferirei in Italia ...
.,J primi tre anni furono molto
difficili.. , dice Barbara. «Ma pregavamo continuamente e proseguivamo per la nostra strada...
Luca diventò consigliere del
vescovo di un rione di Milano e
invitò suo padre a venire in chiesa.
«Mio padre disse che durante
tutta la vita non aveva mai imparato tante cose sul Vangelo quante
ne imparò quell'unico giorno.
Egli si rese conto del mio impegno
verso la Chiesa, e da quel momento
cominciò ad accettare le mie
decisioni•.
Sopra: l figli del Ceccherini-Nelli
Luca e Barbara ora hanno Lre fìgli:
nelle loro attività quotidiane.
A destra: l Ceccherini-Nelll al
Beatrice di undici anni, Roberta di
nove e Vittorio di sette ... vedendo
completo. Da sinistra: Beatrice,
crescere i suoi nipoti, la maJre di
Vittorio, Luco, Roberta e
Luca a poco a poco si è convinta,.,
Barbara.
racconta Barbara. «Mi dice spesso
che i nostri figli si comportano
prc!>ero la decistone di venire a meglio, sono ptù calmt e vanno
vivere in Italia. Dovettero rinunciare meglio a scuola dt rnnti altri bambini
al loro tmpiego, e il denaro scarseg- che conosce. E st rende conto della
gtava quando si :.tabùirono a Milano. grande unità e concordta che regna
Vi furono molti momenti di scorag- nella nostra famiglia grane agli msegtamemo, aggravati dal fano che gnamemi del Vangelo•.
PISa è cornata ad essere la cmà
non Lrovavano molta comprensione
prcsw le ri:,pettive famiglie, mentre di Luca Ceccherini-Nelli e della
Barbara si sforzava di imparare sua famiglia. Il Jouor Cecchennil'italtano.
Nelh è un rì:ipettato pmfcssiontSta
.. I miei genitori erano comro di c docente deii'Untverslrà di Pisa. ll
mc, c 1 suoi non erano molto felici fratello Ceccherini-Ncllì è sLato
della scelta della figlia•, ricorda presidente di ramo per tre volte c
Luca. "Venivano a farci vtsita, ma conrinua o dedicare lunghe ore
non capivano. I miei genitori non della sua giornata alle ·sue chiamare
riu-;cthlnu a comprendere né la mia nella Chtesa. Barbara C\!cchenninuova rchgi(me né la mta decisione Nellt
dopo undtct anni
lA
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d'interruzione della sua carriera ha trovaco il tempo, nella sua vita
tanto indaffarata, di svolgere del
lavoro di consulenza per il programma spaziale europeo. Ma la
sorella Ceccherini-Nelli è una
brava madre e donna di casa mentre svolge gli incarichi ricevuti
nella sua chiesa.
Fratello Ceccherini-Nellì riflette
su quanto sarebbe stata diversa la
sua vita senza la gioia del Vangelo.
..C'era un periodo in cui pensavo di
essere veramente sperduto•, egli
dice. «Lavoravo tutto il tempo e mi
ero creato una piccola nicchia
senza che dentro ci fosse nessuno,
una nicchia fredda e inutile. Ma
poi Barbara entrò nella mia vita,
come vi entrò la Chiesa, c le cose
migliorarono. Abbiamo vissulo
alcuni anni veramente difficili, ma
con il costante aiuto del Padre celeste abbiamo ricevuto anche tame
benedizioni•.
•Penso che la mia vita sarebbe
stata molto più materialista•, dice
Barbara. «Penso che probabilmente
sarei stata come una nave m alto
mare, senza una precasa destina:ione. La Chiesa nella nostra vita
ha reso tutto ptù bello e ha cambiato tutto!•
..BENEDEllllN OGNI COSA•

Come gli Asioli, come i Sottili,
come i Ceccherini-Nelli, centinaia
di altri pionieri dell'I calia Centrale
portano restimonianza della bellezza
e della gioia che il Vangelo ha porraro nella loro vica. Fratello
Massimo Lomonaco, per ranri anni

presidente del Ramo Ji Ptsa, riassume i sentimenti di molti Santi
degli Ulrimi Giorni:
~Pensiamo che la nostra famiglia
sia meglio preparata rispetto ai
nostri amici che non appanengono
alla Chiesa, ad affrontare le Jiffi-

coltà economiche, politiche e
sociali che p<.1tremo mcontrarc sul
nostro cammino. Noi abbiamo
un Jono prezioso: abbiamo il vangelo di Gesù Cristo, che ci inse!,rna
t principi dell'onescà e della rcrtitudine. Noi. ossenriamo la legge,

paghiamo Il! decime e le offerrc,
facciamo tutru quello che i dirigcnri Jclln Chtesa et constgliano
di fare. Sappiamt) che saremo grandemente hcncdettt tn ogni cosa
se osscrvtamo i comandamenti
dt Otu .. .O
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) immagine che ho della Chiesa è un po' diversa da
queUa che ne ha la maggior parte deUe persone. Là
dove vivo, in una remota iJ;ola dell'Alaska, la
Chte:>a consiste di due sole famiglie. Ci riumamo per
un'ora ogni settimana per prendere il sacramento, tenere
di.scon.i, dire le preghiere e fare delle domande. Mio paJre
è il presidente del ramo, e le due famiglie i alternano
neU'o pirare a casa loro le riunioni domenicali.
All'inizio la Chiesa non mi piaceva, forse perché ero
l'unica adolescente dell'isola che parteclpa,·a alle sue
riunioni, o forse perché non la conoscevo veramence e
avevo molti dubbi. La Chiesa era vera? Dio si curava
veramente d1 not? E soprattutto, cosa sarebbe avvenuto
di me quando smt>i n1orra?
Per qualche tempO lessi il Libro di Mormon, ma non
mi sembrava di fare nessun progresso. Satana certamente faceva runo il possibile per impedirmi di ricevere
una testimonian::a.
Un giorno tornai a casa da scuola molto turbata.
A vevo dimenricato la colazione e avevo litigato con la
lA

mia migliore am1ca. Mi rinchiusi nella mia stanza, mi
gettai sul letto e cominciai a piangere.
Quando le lacrime cessarono, notai che avevo
lasciato aperto sulla mia scrivania un libro di Scritture.
Mentre lo raccoglievo per metterlo via, i miei occhi caddero su un versetto che avevo sottolineato. Lessi m
Dotmna e Alleanze 18: l0-11:
..&cordate che il valore delle anime è grande agli
occhi ili Dto;
Po1ché, vedete, il Signore vostro Redentore soffrl la
morte nella carne, pertanto Egli soffrì i dolori di tutti gli
uomini, perché turli gli uomini potessero penti rsi a
venire a Lui•
Improvvisamente mi resi conto che Cristo mi amava e
che io volevo conoscerLo meglio. Avevo pensato che la
mta testimonianza mi sarebbe stata regalata. Ora so che
non la nceverò dm miei genitori o dai miei nonni, e neppure dai miei fratelli e sorelle. Devo cercare, meditare e
pregare. Ma se avrò fede, il Salvatore mi aiuterà, e
msteme troveremo la nua testimonianza. O
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Geremia fomento lo distruzione di Gerusalemme, dipinto di Rembrondt Hormenszoom von Rijn l 1606-1669).

Per p1ù di quoronl'onni Geremio pred1sse lo fuluro dislrvz•one di GervsoJemme se 1suo1 ob•t_onll non SI fossero pent.t· oello )oro <~v~atno e 1mrnorolttò. le sue profez1e si odemp1rono quondo i Colde1 ossed1orono lo ott? e fece~o sch1ov• 1 SUOt obltonh, Con gronde tnsteuo Gerem1o scnsse
nguordo o Gerusalemme •l suo1 nem1c1 prosperano, potché l Eterno l ho oRI1tt.o per lo mol1•tud!ne delle sue trosgresSJont;
i suoi bombim sono ondoh 1n cotliv1tò, dovonti oll'ovversono• (lomentozoon; 1:5).
RiprodoHo per genttle concess1one del Rijksmuseum dr Atn!Jerdom .

