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Un popolo che guarda 
al tempio 

Presidente Howard W. Hunter 

(1907 1995) 

l Vangelo prodamam nl monùo dai Santi degU Ultimi Giorni è ù van-

gelo di Gesù Cristo, restaurato sulla terra m questa dispensa::ione per 

la redenzione di LUU:l l'umanit~. n Signore stesso ha rivelato che cosa 

è indispensabilt! per la salvezza c l'esaltazione dei Suoi figli. Una delle cose 

indispensabili è l'edificazione Ji cempli per celebrarvi ordinanze che non pos-

sono essere celebraLe in nessun altro luogo. 

Quando questo principio "iene spiegato alle persone che vengono da wno 

il mondo a vedere i nostri templi, la domanda che esse fanno più frequente-

mente è questa: "Quali sono le ordinanze che vengono celebrare nei rempU? .. 

In risposta, spesso spieghiamo per prima l'ordinanza nota come barresimo 

per i morti. Facciamo notare che molri cristiani credono che al tempo della 

morte La noscra situa:ione al cospeno del Signore è decisa per tulla 

l'eternitài infarti Cristo disse a NicoJcmo: «ln verità, in verità io ridico che 

se uno non è naro d'acqun c di Spirito, non può entrare nel regno di Dio .. 

(Giovanni 3:5). Eppure noi sappiamo che molte persone sono morte sen:a 
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Nelle ordinanze del 

tempio vengono suggel

late le fondamento della 

famiglia eterna. La 
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lità -e l' autorità - di pre

servare e proteggere la 

famiglia come fonda

mento della società. 



aver ricevuto l'ordinanza del battesimo. Dunque, 

secondo la Jichiarazion.e fatta da Cristo a Nicodcmo, 
:;arebbc loro impedito di entrare nel regno Ji Dio. 
Questo solleva la domanda: <(Dio è giusto?,. 

La nsposca è: •Certo che Dio è giusto». È evidente che 
la dichiarazione fatta JaJ Salvatore a NicoJemo presup

pone che -.i possa celebrare il harte.simo per coloro che 
:.ono rnom senza essere srau bacte::ati. l profeti degli 
Ult1mi Gwrni ci hanno spiegato che il banesuno è 
un 'ordinan::a terrena, che può essere celebrata soltanto 

Jai \'ÌVI. Come dunque possono coloro cbe sono gtà morti 
essere bactc::ati, :-e soltamo i vivi JXl~ono celebrare tale 
orJinan:a? Questo era iJ rema della lettera deU'Aposwk) 
Paolo a1 Corin:i, quando egli fa questa domanda: 

· Altrimemi, che faranno quelli che son barte::ati per 1 
moru? Se i morti non risuscitano affatto, perché dun4ue 
so n e~:.i banezzari per loro?" (l Corinzi 15:29). 

In effelli, ~c studiHmo la storia Jel Cnstianesuno, 
ved1amn che il hanesimo per i morti era un'usanza dci 
primi criwani. A quel temP\) si svolgeva il lavoro per 
procura in f.l\·orc dei morti; e questo lavoro si S\'nlge 
anche oggi. lm·cm il lavoro per procura non è per noi 
un;l c~hn nt! nuova né strana. RicurJiamo che il 
Salvatore ste:.:,~) espiò per procura i peccati di nma 
l'umanirà. Ogg1 i battesimi sono Ji nuovo celebrati J ·1i 
vivi in favore delle persone che .;uno morte, così c~1mc 
\'lene celebrata l'impo:.t:1one delle m·mì per 1l conleri
mcnttl del dono Jcllu .. pmtll Santo per 411e~tl.' stcs"'! pcr
~onc Jcfuntl.'. Tutta\'la queste ordinan:e per 1 Jefunri 
vengtmo celebrate :.olcamo nella casa del Signore. 

L 'inwo;uwra è un 'al tra ordinan:a ~elehram ne• IWstri 
lcmph. Consiste di due parti; primo: una :.ene J1 i~tru
:iont, e -.ccundo: pwme&.e o allcan:c faue dalla rcr~ona 
che nce\ c l'invesucura: pn1mes e di vin~re reuamcmc l' 

di n~pettarc 1 rcqlllsin del \angelo di Gesti Crisro. 
L'investitura è lliÙlrJinnn::a intesa per il maggior henclì

l:in Jet ~an Li, Slcl \ j, 1 che morti, pertanto ~ anche 
un'tlrdnl.lnza cclcbr:ua Jai vivi in favore dclle per~onc 
deluntc; v1enc celebrata per coloro che hannl1 gtà nc~:
vuttl ti hauc,tmo. 

Un'alcra ordinanza del tempio è il matrimonio celeste, 
in cui la moglie è suggellata. al marito e il marito è suggel

hno alla moglie per l'eternità. Sappiamo naturalmenrc 
che il matrimonio civile temlina con la morte, mentre il 

matrimonio eremo celebrato nel tempio può esistere per 
sempre. f fìglt nati da marito e moglie dopo l'unione nel 

matrimonio eterno sono auwmaticamenre suggellati ai 
loro genitori per l'eternità; e così avviene per i fìgli che 
vengono suggellati per procura ai genitori defunti. 

Nelle ordinan:c del tempio vengono suggellate le fon
damenta della famiglia eterna. La Chiesa ha la responsa

bilità -e l'autorità- di preservare e proteggere la 
famiglia come fondamento delia società. 

Tutte queste ordinanze de] sacerdozio nel tcmpto 
sono indispensabili per La salvez-za e l'esalra:ione Jei fìgli 
del nosrm Padre in cielo. Pertanto riveste granùc inte
resse il fatto che durame l'ultimo vcmenmo siano state 

nru,Tiumc a Dottnna e Alleanze tre rivelazioni riguardanti 
tal. questioni. Ci sentimmo pieni di gio•a quando la rive
lazione riguardante il conferimento del sacerdozio a CUlli 
i maschi degni fu annunciata nel 1978 dalla Prima 

Presidenza. Questo annuncin è La Dichiarazione Uffìcmlc 

2 in Dmmna e AJlean:e. lnolrrc, durante gli anni '70, 
altre due ~ezioni furono aggiunte a Dottrina e Alleanze: 

' 
le sc::ltlni 137 c 138. E SJgnificatwo il fatto che enrmmbc 

quc:.rc rivela:toni riguardino specificarl'\ente il lavoro J1 
rcdcn:ione dci morti. 

La ~e:ionc 137 connene una visione rice\ ura dal pro
feta Joseph Smnh nel Tempio di Ktrtland. In questa 
vi:.inne egli vide suo fratello Alvm, che a,·cva lasc1aro 
questa vl[a, e i :.uot genitori. Egli udì la voce Jd Signore 

che gli JKc\'3 che • turri coloro che suno morti sen:a h1 
cnnu:.cen:a d1 questo vangelo, ma che l'a\'rchhcro accer
taLO -.c fo~c stato permesso Iom Jt nmancre :.ulla terra 
abha,tnn::<l n lungo, saranno eredi del regno cele-.te di 
Diu· (DcA 137:7). 

La ::.c:tone 138 conttene una manife:-.lazione riccvutn 
dal pre~idcmc Ju~eph F. Smith che riguarda anch'essa il 
lavoro di reJcn:1one de1 morti. Il presidenre Srnirb, men
tre leggeva l;~ prima epistola Ji Pietro, prese a mcthtarc 
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U d Il ordinanze del tempio è Il matrimonio celeste, in cui la moglie no e e . , 
è suggella1a al marito, e il marito è suggellato alla moglie per l' etem1ta. 
11 matrimonio civile termina con la morte, mentre il matrimonio eterno 

celebra1o nel tempio può esistere per sempre. 

Smith st rese conto •che il Signore 

non era andaro di persona Lra i mal
vagì c i disobbedtenti, che ave\'ai\0 

rifiutato La vcmà, per IStruuli; 

Ma ecco che tra i giusti Egli 
avc\a organizzaro le Sue forze e 

nommato mcs~a~geri investiti Ji 
potere e di autorità perché andas

sero a portare la luce dd Vangelo a 

coloro che s1 tr0\'3\'CU\O nelle tene

bre, sì, ,, tum gli ~piriti degli uomini; 

e il Vangdo fu co ì predicato ai 
mmti (D~.:A l38:2Q-30). 

Sic.uramcnn: noi che S[iamo da 

questa pane Jel velo abbiamo un 

grande lavoro Ja compiere poiché, 

aiJa luce di wn:i i farri sopro men:io

nati circa le ordinan::e del tempio. 

veJ•amu che la co::.rruzione dci tem

ph ha una grande importanza per noi 

stessi c per runa l'umanità, e il 
nostro Joverc s• Jchnea con chm

rezza. Nm dobbiamo compiere il 
lavoro Jt ordinan:a del sacerdo:io 

del cemp10 ncccssano per la nosrra 
pcr.;onnlc e alc:1:10ne; poi dobbìamo 

fare ti la' ow necessario per coloro 

che n\)n ehbew la poss:ibilità di 
accertare •l Van~ek1 in questa \'ira. Il 
lavoro per glt alrn consta di due 

pas~t: primo, mcdiance la ricerca 

genealogica rro,•iamo t nostri ante

rutti; ~. s~ondo, celebriamo le ordì

sulla visita del Signore nel mondo degli spiriti c a riflet
tere sul versetto che dichiara: .. Poiché per questo è stato 
annunziato l'Evangelo anche ai morrii onde fossero bensì 

giudicati secondo gli uomini quantO olia c~me, ma vives
sero secondo Dio quanto alt() spirito» ( 1 P1etro 4:6) · 

nan:e del tempio per dare loro le stesse possibilità 

Fu quindi mostrata una visione al presidente ~mith, 
visione che è riportata nella sezione 138. n presidente 

con cesse ai vivi. 
Tuttavia v1 sono molti membri della Chiesa che 

hanno un accesso limitato ai tcmpli. Fanno del loro 

meglio. Svolgono il lavoro J1 ricerca gcnealottica c fanno 

svolgere agli altri il lavoro d• orJman::a del tcmp1o. A~ 
conrrario, vt sono alcum membri della Chil.':.a che st 

MAGGIO 1995 



dedicano al lavoro di tempio, ma non wolgono lt! nccr
chc gcncnlogichc per i loro antenati. Anche se essi svol
gono un sacro hworo aiutando gli altri, rinunciano n 

grandi benefici per non voler cercare ì loro antenati 
defunti, come è sraro chiesto loro di fare per J1vma 
volontà dai profeti Jegli ultimi giorni. 

Ricordo un episoJìo accaduto alcuni anni fa, emblc
mauco di qucsm situa:ione. Alla fine ili una riunione Ji 
J1g1Uno e testimonianza un vescovo osservò: •Ogg1, 
ascoltando le tesumonianze portare dai nostri fratelli e 
sorelle, abb1amo \·issuw un'esperienza spintuale. Ciò è 
dovuw al fano che siamo venuti qui dopo aver Jigiu
naco secondo la legge del Signore. Ma non dimenti
chiamo che la legge consiste di due parti: dobbtamo 
digiUnare astenendoci daJ cibo e dalle bevande, e dob
biamo offrire quello che abbiamo così risparmLato al 
magazzino del vescovo per aiutare coloro che sono 
meno forwnati ... Poi aggiunse: «Spero che nes~>uno di 
noi tornerà a casa oggi dopo aver guadagnato soltamo 
metà del beneficio ... 

Ho constatato che coloro che si dedicano alla ricerco 
genealogicn, e poi celebrano il lavoro di ordinanza del 
tempio per coloro Ji cui hanno trovato 1 nom1, pro\'e
rnnno la maggiore gioia di ricevere entrambi! le metà Jd 
hcncfìciu. 

Jnolrrc i moni anendono ansiosamente che 1 Sanu 
degli Ultimi G1orni cerchino i loro nomi c poi vadano al 
tempio per offictare in loro favore, affinché csst lX' ·sano 
c ~ere libcrnn dal loro carcere nel mondo degU sp1rin. E 
tutti noi dubbiamo rrovare gioia m quesm stupendo 
hworo dctmto dall'amore. 

Quale gioia è avere il priviJegio di andare al tempio 
per n cc\ ere le nostre benedi::ioni! E poi, dopo Cl. ere 
stau al tempio per le nosrre bencdi..-ioni, 4uale glt)rio·o 
pnvilcglt) è ..,\'olgerc il l.woro per coloro che ci hanno 
pre<..cduro! Questo aspctw del lavoro del tempio è Jl·r
tato dnll'nmurc per il pross1mo; tuttavia, yuando fa'-

uamo 1l l.wuro del tempio per altre pcrson'-, nccvmmo 
;mt:hc noi un bcndÌC1n. Quindi nt>n JubbiiJmo sorpren
dcrCJ ~c il Stgnorc Jc•qJcra che il Suo pnpol(' '>13 un 

popolo che ;m1a il tempio. Ripeto quanto ho già detto in 
passato: il Signore sì compiacerà se ogni membro adulto 
sarà degno di avere - e avrà - una valida raccomanda
zione per il tempio, anche se la distanza che lo separa dal 
tempio non gli consente ili fame un uso immediato o fre
quente. Le cose che dobbiamo e non dobbtamo fare per 
essere degni dt avere una raccomandanonc per iJ tempio 
sonn propno le cose che assicurano che siamo feltci come 
smgoli mJividuL e come famiglia. 

Dobbiamo essere verameme un popolo che va a1 tem
pto e ama il tempiu. Dobbiamo affrenarc1 ad andare al 
tempio il ptù spesso possibile, e tuttavia con prudenza, 
secondo quanto ci consenre la nostra situazione. 
Dobbiamo andare non soltanto per i nostri parcmi 
defunti, ma anche per i benefici che riceviamo noi sressi 
dal culro reso nel tempio, poiché entro quelle mura con
sacrate troviamo la santità e la :.icurezza. Quando 
andiamo al tempio impariamo a conoscere più profonda
mente lo scopo della vita e il significato del sacrificio 
espiatorio del Signore Gesù Cristo. Facciamo che il tem
pio, cnn 1l culto reso nel tempio, le alleanze Jel tempio e 
il mammonio nel tempio, diventino il nostro supremo 
obierrivo sulla terra e la più sublime esperien;:a che fac
ciamo quaggiù. 

Tra:.mewamo ai nosrri figli i semimenti spirituali 
c.hc nutriamo nel tempio. E insegnamo loro più :.cria
mente e più sensatamente le cose che possiamo correr
t:'lmenrc dtre nguardn agli scopi della casa del Signore. 
T e nere nella vostra casa l'immagine d1 un tempio, per
ché i vostri figli po sano vederla. Spiegate loro 4uali 
sono i pmpo in Jdla c<tsa del Signore. Chiedere loru Ji 
prcparar:.t :.m Jai primi anni ad andarvi e a rimanere 
degni di quesro privilegio. Preparate ogni mission::trin 
rerchl! poslla andare al tempio degnamente c faccw Ji 
qucsm espenen:a un punto culminante, ancor pn) che 
il nccvcrc la chiamata in missione. Lnsegnatc ai voMri 
lìgh l'imronan:a di sposarsi nella casa Jcl Signore, alu
rarcli (in Ja ora il realizzare que ·ro obiettivo, scongiU
rnLelt Ji fnrlo. Rmffermianw più \ igorosamenre d1 
quanto abhtanw fano in pas:oato che ha tmpmtan;:a 
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Il battesimo per l morti era un'usanza dei primi cristiani. Oggi l battesimi vengono di nuovo celebrati dai vivi in 

h morte Tuttavia queste ordinanze vengono celebrate soltanto nella caso del Signore. favore delle persone c e sono · 

dove vi spo:.ate c da quale 3utoricà siete J1chiarati 

marit<.) c moglie. 
T utri i nostri :.for.:i per proclamare 1l Vangelo, perfe

zionart! i sanu e red1mere 1 moru pormno al sacro tem
pio. Quesm è dovuto al fatto che le ordinan:!e del tempio 
sono assolutamente fonJamcnmh; 'cnz.1 Ji e:-se non pos
siamo rìrornare alla prcsen:a Ji D1u. Esorto turri vo1 ad 
andare Jegnamcmc al tempw o ad impegnarvi perché 
venga il giorno in cui porrete entrare in quella sacra casa 
per ricevere le vostre ordlmmze c alleanze. Come hanno 
detto 1 proteti, il tempio è un luogo pieno ~i bellezza, è 
un luogo di rivelazioni, è un luogo d1 pace. E la casa del 
Signore. È sanro per il Signore. Deve essere santo e 

importante per nQi. O 

SUGGERIMENTI PER GU lN 'EGNANTI ~~\~ . . . . . . . . . . . . 

1. I templt :.ono mcrvati alb cclehra:1one di orJi
nan:c che nun po~sono c,,erc cdcbr.nc in ne,~un altro 

luogo. 
2. Durame l'ulrin)o \ cmcnnit) ~mt.l state nggiunre a 

Dottrina e Allcan:e tre rivela:i,,ni nguarJanri tah 

que.,tioni. . 
3. 1 morti ancndonn an~>io:.aml.'nte che 1 Sanu degh 

Ultimi Giorni ct•rchmo i Imo nmm c offìcino nel tèmpto 

in loro favore. 
4. lnscgnamo p1i1 eflìc.acemcme ;li nc.htri figli quali 

sono gli scopi dd tempi~,. . . 
S. Siamo un pi.lpol~' che va al tcmpto, <.hc amt\ il remp1o. 
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Ken Checketts 

ravamo aU'ini:io dell'estate, e la mia famiglia ~i 

preparava n trascorrere un breve perwJo d1 
vncan::a in uno dd bellissimi canyon Jdi'Utah. 

Per un motivo che non ncorJo, io e mio fratcUo, J & quin
JicJ .mni, commoammo a litigare. Quello che era un 
-.cmplice dbacc:orJo si tra:>formò in una gara Ji msulri. 
poi quasi venimmo alle mani. Fu una conte~a canea di 
cmo::iom, Jalh1 quale sarebbe usciw vincitore colui che 
ntll) avc~sc commc1aw a ptangerc per primo. Vìm.i io, e 
mio fratello si rifugiò nella :;ua stanza m lacnmc. 

Gt. l>guarJi che mi lanciarono i miet gemtori e i Jntct 
fnuc ll i c sorelle alla fine del lirigit> erano eloquenti. 
Mt!mrc ... tavo ancora godendomi la «Vittoria», mta madre 
interruppe le m1e celebrazioni esprimendo la sua grande 
dcluslllnc. Mi disse che vcderci litigare la mllristava. 
M io pnd rc aggiunse che ora non c'erano più molte 
ragum1 per andare in vacanza. 

Le lor(> parole riaccesero la mia ira. Mi ailirai non sol
camo con m1o fratello, ma anche con 1 m1e1 geniton, rer
ché erano mcapaci di comprendere i miei sentimenti. 
Cercavo qualcuno che dicesse che avevo fatto bene c 
c.he m1o fratello ~i era mcrit:uo quello che gli era acca
duro. Ma ncsl>uno volle veoirmi in aiuro. Nessuno sem
brava c~scrc dalla mia parte. 

Pruprio mentre ero oggerw degli sguardt di delusiune 
de1 miei gcmwn, l'altro mio fratello Ji nove anni sedeva 
sull'orlo del divano, con il \'Olro nascosto in un cuscmo. 
lmprovvu •• lmcnte lo udn smghio;:;zare. Lo ch&amai e gt. 
chiesi cosa non andava. Alzò la testa dal cuscino, con gli 
occh1 rossi c le lacnme che gli bagnavano le guance. M1 
guardò J1ritro negtì occhi e disse, con la voce che cre
mava per i singhiozzi: «Cosa farebbe Gesù?,. 

L'impano di quelle parole mi precluse ogni risposta. 
Guarda\'O ~ mjo fratello minore che continuava a pian
gere e cuminciai a rendermi conto del signifìcato deUe sue 

parole. Ero consiùerato un giovane maturo, capace di 
pensare. Eppure in quel momemo un ragaz:o con la metà 
dei miei anni nu aveva imparnro una lez10ne. M1 vergo
gnai c capii in1mediatamente quello che dovevo fnre. 
Andm Jal fratello con i1 quale avevo liùgato e cercai di 
:-.cu..amu. Non mi sorprese il fa[tO che non volesse .lscul
tarmi. Lascia• la sua ;)ran:a e andai neUa mm, nu gctLai .'>lll 

leno c cominciai a piangere per la vergogna eli quello che 
avevo fatto. Le parole di 1n10 fratello continuavano a 
rbuunamli nella mia mente: «Cosa farebbe Gesù?· 

Mi res1 conto di aver renuto una condotta poco cri
stiann. Menrrc giacevo sul letto, il mio antagonista J t 
poco prima entrò nella stanza, pronto ad accettare 
le mie scuse. Con g li occhi rossi e gonfi ci 
abbracciammo. Continuammo a par-
lare per qualche tempo, e gli riferii 
quello che aveva detto il nostro 
fratello minore. Proprio come 
avevano commo:.so me, le sue 
parolè commossero lui. 

Scendemmo insieme 
le <;~alè c ci unimmo al 
rcsw della famigl& a che ci 
scava aspcnando. Avevamo 
tWviameme fatto la pace, per

ciò i m1ct genitori non parla
roml m")lto dell'episodio. 
Cominciammo invece a pre
pararci ~r la vacanza. 

Orn mi rendo conto 
ucll'impor tanza Ji quella 

breve domanda di mio frace llo, e 
sarò quindi sempre grato a lui e a chi 
ghel'aveva msegnata: •Cosa farebbe 
Ge!:.ù?,. O 
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I nostri punti 
di forza possono 
portarci alla rovina 

Anziano Dallin H. Oaks 

Membro del Quorum de• Dodici Apostoli 

l Signore esortò la prima genera

ZIOne d1 Sanri Jegli Ultimi Giorni 
.. aJ esser cauti• (DeA 84:43). 

Des1dero ncordare a ognuno di noi 
la scarsa resistenza che abbiamo 
come esseri umani e la pericolosità 
delle tcnrazion1 di Satana, che pos
!>ono unirsi per portarci aUa rovina 
spiriluale. 

Lchi spiegò che «è necessario che 
ci bia un'opposizione in tutte le cose. 
Se ciò non fosse . . . non vi porrebbe 
essere ... giUstizia • (2 Nefi 2: il). 
Nel campo del progresso spirituale 
questa opposi::ione è spesso rappre
benmra Jallc tenra::ioni di Satana. 
Dalle rivelazioni moderne appren
dtamo che ·è necessario che ti dia
volo temi i figliuoli degli uomini, 
almmenr1 non porrebbero esercttare 
il loro ltbero arbitrio• (DeA 29:39). 

Il prcsideme Manon G. Romney 
spiegò: .. 1 Santi degli Ultimi Giorni 

sanno che Dto CSI.Ste. Con altrettanta 
certezza sanno che Satana esiste, che 
egli è un potente personaggio di spt
mo, ti nem1cu per eccellenza di Dio, 
dell'uomo e della retriruJine-. 
(Ensign, giugno 1971, pag. 35). Il pre
sidente Juseph F. Snuth descrLc;se uno 
dei meroJi di Satnna: «Satana è un 
abile imitatore c, man mano che la 
genuina ventà del Vangelo viene 
offerta al mondo in sempre maggiore 
abbondanza, cosl egli propaga la 
moneta contraffana della falsa dot
trina· (ibidem, pag. 36). 

Satana usa ogm srrumento posst
bile per degradare c rendere schiava 
ogni aruma. Egli cerca di distorcere c 
corrompere ogni cosa che è ~cara 
creara per ~ bene dell'uomo, qualche 
volta smmuendo ciò che è bene, 
qualche volta ma. cherando ctò che è 
male. Di solito pensir~mo che Satana 
ct attacchi nel no~tro punto ùi 

• • • • • • o • .. • o • • • • • • o • • • • o • • o • 

Satana può attaccarci dove riteniamo di essere forti ... Egli ci 
attaccherà tramite i ph) grandi talenti e doni spirituali che possediamo. 

Se non stiamo In guardia, Satana può causare la nostra rovina 
spirituale, corrompendoci tramite l nostri punti di forza, 

oltre che sfruttando le nostre deboleue. 
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m1norc rc~ìscenza. Il presidente 
Spcnccr W. Kimball descrisse questa 
tecnica così: «Lucife ro e i suoi 
seguaci conoscono le abitudini, le 
debolc:ze c i punri vulnerabili di 

ogni uomo c ne approfiltano per 
condurci alla distruzione spirituale» 
(Il miracolo del perdcmo, pagg. 204). 

Come il lcggcndorio Achille, che 
era invulnerabile in ogni parte del 

«Alcuni me mbri della Chiesa, che Invece dovrebbero agire diversamente, 
si conce ntrano su un tasto o due e li suonano incessantemente, con 

grande Irritazione di quelli che stanno loro attorno. Possono cosi appan
nare la loro sensibilità spirituale. Perdono la consapevolezza che c'è una 
plenena de l Vangelo.» 
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C<.)rpo eccetto un tallone, molti di 
no i hanno un particolare punto 
debole che può essere sfruttato per 
condurci alla rovina spirituale. Per 
a lcuni questo punto debole può 
essere la passione per l'alcol, 
un'msolita vulnerabilità alle tenta
:ioni del sesso, o il desiderio di giO
care d'azzardo o di dedicar~i ad 
azzardate speculazioni. Per altri può 
essere la bramosta t.h denaro o di 
parere. Se siamo saggi, cercheremo 
di scoprire le nostre debolezze, 1 
nostri talloni di Achule spintuali, e 
ct fortificheremo contro le tentaziom 
proprio in questi campi. 

Ma i punti deboli non sono gli 
unici punti vulnerabili. Satana può 
anche arraccarci dove rileniamo di 
essere forti - proprio là dove siamo 
orgogliosi della nostra forza. Egli 
muoverà contro Jt noi servendosi Jei 
più grand i talenti e doni spirituali 
che possediamo. Se non stiamo m 
guardia, Satana può causare la 
nostra rm'ina spintualc corrompen
doci tramue i nostn punti di forza, 
oltre a sfruttare le nostre Jeholezzc. 
illustrerò quesro concetto con alcun• 
esempi. 

LE PREFERENZE NEL V ANGELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Il m.io primo esempio riguarda gli 

sfor;:i di Sarana per corrompere la 
persona a cui sta particolarmente a 
cuore una particolare dottrina o 
comandamento del vangelo ui GcsÌI 
Crisro. Può trattarsi di un insolito 
talento per U lavoro genealogico. un 

Un ahra punto di fona che Satana può sfruttare è il forte desiderio di sapere tutto su ogni singolo principio 
del Vangelo .. . Ciò può portare alcuni a proseguire le loro ricen::he al dllà del confine dell'ortodossia, a cercare 
risposte a oscuri misteri, Invece della ferma conoscen%a e della nùgllore pratica del principi fondamentali 

del Vangelo. 

impegno straordinario in politica, un 
particolare talento nell'apprendere o 
qualsiasi altra talento o impegno. 

L'anziano Boyd K. Packer, mem
bro del Quorum dei Dodici, ha para
gonato la pienezza del Vangelo alla 
tastiera di un pianoforte. Egli ha 
detto che una persona può essere 
•attirata da una sola nota•, come 
una do ttrina che desidera •sentir 
suonare continuamente ... Alcuni 
membri della Chiesa, c he invece 
dovrebbero agire diversamente, si 
concentrano su un tasto o due e li 
suo nano incessantemente, con 
grande irritazione di quelli che 
stanno lo ro attorno. Possono per
tanto appannare la lo ro sensibili tà 

spirituale. Perdono la consapevolezza 
che c'è una pienezza del Vangelo .. . 
c he essi respingono a vantaggio di 
una nota preferita. Questo attacca
mento diventa esagerato e distorto e 
li porta all'apostasia,. (Ensign, dicem
bre l971, pagg. 41-42). 

Potremmo dire di queste persone 
quello che il Signore disse degli 
Shakers, in una rivelazione data nel 
1831: ocEssi desiderano conoscere la 
verità in parte, ma non rutta• (DeA 
49:2). Guardatevi da queste fissa
zioni. Se vi dedicate a una sola nota, 
a esclusione o grave detrimento della 
piena a rmo ni a dell a tastie ra del 
Vangelo. Satana userà la vostra forza 
per condurvi alla rovina. 
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LA CA II IVA UTll.IZZAZIONE 
DEl DONI SPIRITUAU 

Satana cercherà anche di porrarci 
alla rovina spirituale mducendoci a 
fare un canivo uso dei nostri doni 
spiriwali. Le rivela;:ioni dicono che 
cvi sono infarti molti doni. e ad ogni 
uomo è accordaro un dono dallo 
SpiritO di Dto• e che •tutti questi 
Joni vengono da Dio, per il beneficio 
dei figli Ji Dio• (DeA 46: l l, 26). La 
maggior parte di noi ha veJuto per
sone che l'Avversario ha condono a 
traviamenro mediante la corruzione 
dei loro doni spirituali. Mia madre ci 
narrò uno di questi episodi, di cui 
ella fu testimone quando molti anni 



Una eccessiva concentrazione sul flnl può indurre una persona a dimenticare l' importanza dei mezzi leciti . . . 
Non possiamo preoccupare! tanto dei nostri obiettivi da trascurare la necessità di usare i metodi le citi per 
raggiungerll. 

fa frequentava l'Università Brigham 
Young. 

Un uomo, che viveva in un cen
tro Jeli'U tah, aveva il grande dono 

della guarigione. Le persone anda
vano a Lrovarlo per ricevere da lui 
una benedizione. Molti venivano da 
città lontane dal suo rione e palo. 

Col passare del tempo impartire que
~le benediZioni diventò per lui quasi 
una profe:;sione. Durante i suoi 
viaggi nei van centri visitava gli 
alloggi degli studenti deU'Umversità 

Brigham Young, chiedendo se vole
vano essere benedetti. Quell'uomo 

aveva perduco di vista le direttive 
rivelare riJ,:uardo ai doni spirituali. 

Non ricord.wa •a quale fìne• questi 
dom sono dati (DeA 46:8). Un dono 

spimuale v1cne dato per beneficio 

dei figli di Dio,. non per mettere in 
evidenza o gratificare l'ego della per

sona che lo riceve. Quel guaritore di 
professione, che dimenticò questa 
lezione, gradualmente perse la com
pagma dello Spiriro e alla fine fu sco
murucato Jalla Chtesa. 

IL DESIDERIO Dl SAPERE TU1TO 

Un a ltro punto di forza che 
Satana può sfnmare è il forre destde

rio di sapere tuno su ogni singolo 
princtpto del Vangelo. Come 
porrebbe mni qucsro desiùerio ope
rare a nostro danno? L'esperienza 

insegna che se quesw des1Jerio non 
è tenuto sono controllo può portare 
alcuni a proseguire le loro ricerche al 

di là del confine Jell'onodoma, a 
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cerca re risposte a oscuri misteri 

invece delia ferma conoscenza e una 
migliore pratica dei principi fonda
mentali del Vangelo. 

Alcuni ce rcano le risposte a 
domande alle quali Dio non vuole 
rispondere. Altri ricevono risposte -

o credono di ricevere risposte - in 
maniera contra ria all'ordine della 
Chiesa. Satana è sempre pronto a 

traviare questi indagatori tramite 
sofismi o false rivelazioni. Le per

sone che hanno sete della completa 
conoscenza di rutte le cose devono 
disciplinare le loro domande e i loro 
mewdi, altrimenti possono avvici
narsi a ll 'apostasia senza neppure 
rendersene conto. È tanto pcnco

loso eccedere nell'ortodossia, 
quanro lo è non essere abbastanza 

orroùossi. La sicurezza c la fcliciLà 

che ci sono state promesse si trovano 
nell'osservanza dei comandamemi, 

non nell'ignorarli o nel moldplicarli. 

IL DESIDERIO DI ESSERE 

GUIDATI IN OGNI COSA 
• • o • o • • • • • • • o • • 

Strettamente imparentato a que

sto esempio è quello della persona 
che sente il forte desiderio di e~sere 

guidata dallo Spirito del Signore, ma 
che stoltamente porta questo deside
rio al punto di voler e:.sere guidata in 
ogni cosa. li desiderio Ji essere gui

dati dal Signore è un vantaggio, ma 
deve essere accompagnato dalla con

sapevolezza che il nostro Padre cele
ste lascia molte decisioni alle nostre 
scelte personali. li prendere le deci
sioni è uno dei moc.li di conseguire il 
progresso che dobbiamo fare su que

sta terra. Le persone che cercano di 
Lasciare tutte le decisioni al Signore e 
implorano una rivela:1one per ogm 
scelta presto si troveranno nella 
situazione in cui pregheranno per 
avere una guida senza mai riceverla. 

Per esempio, questo è probabile che 
avvenaa nelle numerose situazioni in o 

cui le scelte sono di poco conto, o in 

cui ogni scelta va bene. 
Dobbiamo studiare le cose nella 

noscra mente usando il potere di 
ragionare che il nostro Creatore ha 
messo in ognuno Ji noi. Poi doh
biamo pregare per avere una guida, c 
agire di conseguenza se la riceviamo. 
Se non riceviamo una guida, dob

biamo agire secom.lo il nostro buon 

senso. Le persone che insistono nel 
cercare la guida Jella rivelazione per 
scelte nelle quaU U Signore ha prefe

rito non guidarci possono trarre una 
rispo~ta dalle loro fantasie o pregiU

dizi, e possono anche ricevere una 
rispo ta tramite il medium della fa ba 
rivelazione. Le rivelazioni di Dio 

sono una sacra realtà, ma come le 
altre cose sacre devono e~sere 
tenute care e usate correttamente, 
in modo che una grande fonte di 
forza non diventi una debolezza 

dannosa. 

GLI ONORi CHE QUALCHE 

VOLTA SI VOWONO A 

NOSTRO DANNO 
• • • • • • • • o 

Gli onori c he qualche volta rice
viamo J ai nostri pari sono poten

zialmente un punro di forza, ma 
dobbiamo ricordare che Satana può 
anche vo lgerli a nostro danno. 
Dobbiamo stare attenti :o1 non 
ù1vemare come il profeta Balaam. 
L'Apostolo Pietro disse che Balaam 

• amò il salario d'iniquità• (1 Pietro 
2: 15), espressione che l'amiano 
Bruce R. McConkie, membro del 
Quorum dei Dodici, interpretò 
come «gli onori degli uonuni e le 

ricchc:::e del mondo• (Doctrirwl 
Netv TestamerH Commentar)', 3 
voli., Snlt Lakc City: Bookcraft, 
1973, 3:361). Ben vengano gli 
onori, ma Jobbiamu smre m guar
Ji<t che essi non Jtstolgano le 
nostre priorità e i nosni impegni 

dalle cose Ùi Dio. 
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IL DESIDERIO Dl SACRIFICARSI 
• • 

PlU DI QUANTO E NECESSARIO 
• o • o • • o o • • • o o • • • • • o • • 

La disponibilità a sacrificare rutto 

quello che possediamo al lavoro Jel 
S1gnorc è sicuramente un punto di 
forza. lnfaru è un'alleJm:a che fac
ciamo in luoghi .. ami. Ma anche 

que to pumo d1 forza può condurci 
alla rovina e non ltmitiamo i nostri 
sacnfic1 a quelle cose che il Signore e 
i Suoi Ùtngenti ci ch1edono in un 
determinato momento. Dobbiamo 
sempre dire con Alma: •Perché 
dovrei desiderare di più che com
piere l'opera alla quale sono stato 

chiamato?• (Alma 29:6). Le persone 
che non mcngono ~ufficiente pagare 
le decime e le altre offerte e ~volgere 
gli incarichi che hanno nella Chiesa 
per raggiungere la ~alvcz:a possono 

facilmenre cade re nell'ec.ce~~o e 
dtventarc preda Ji manie c b1=ame 
ingiustifìc.ne c condannabili. 

L'IMPEGNO SOCIALE NON 

TEMPERATO DA ALTRI VALORI . .. . . . 

Alcune persone hanno :;yuuppato 

un'acuta co:.c1en:a ~xiale. Esse r-eagi

cono all'mgiul-ti.:ta 'tlCtale e alle sof
fercn:e con b'rnnde \,gore, 1m~lfiO e 
gcncroMtà. Quc tl) è s1cur-amenre un 
punto J1 for:a, una cosa che moln di 

n m dO\' l c"bero pi.'IS!>èdcrt! in maggior 
tmsura. Tutta\ ta le persone che pos
~kdonu quc::.ta ~.'nmJc v1rrù de\·ono 
stare :mente che essa non le pin{m a 

c.llpc~tare altn vallm a~'luri. La mm 
coscten::a sociale m'n deve spingenm 



a obbligare a ltre persone a usare il 
loro tempo e i loro mezzi per raggiun

gere i miei obiettivi. Non è giusto, né 
ci è richiesto, fare onore alle nosrre 
chiamate grazie al tempo e ai mezzi di 

a ltre persone. Ci è comandato di 

amare il prossimo, non di sfruttarlo, 
neppure per giusti scopi. 

Ne ll a stessa ma niera non dob

biamo sentirei estranei alla nostra 

Se dotati di acutezza mentale e di capacità di esposizione, gli Insegnanti 

possono diventare eccezionalmente apprezzati ed efficaci 

nell'insegnamento. Ma Satana cercherà di usare queste virtù per corrom

pere gli Insegnanti, lncoraggiandoll a raccogliere attorno a sé un seguito 

di discepoli. 
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chiesa o dai suoi dirigenti quando 

essi evitano di usare la retorica delle 
dottrine socia li o d i destinare le 
riso rse de ll a C hiesa a inizia tive 

pa trocinate da a l t re pe rsone. 
Dobbiamo ricordare che il Signore 
ha dato alta Sua chiesa restauraLa 
una missione un ica, non data aù 

altri. La Chiesa deve concentrare i 
suoi sford principalmente su quelle 
attività che si possono compie re 

so ltan to med ian te l'autorità de l 
sacerdozio , come predica re il 

Vangelo e redimere i morti. 

IL CONCENTRARSI 

INTENSAMENTE SUl FlNl 
• • o o • o o • o o o • • • o o • 

È un grande vantaggio sapersi 

concentrare sugli obiettivi. Tutti 
abbiamo visto i buoni frutti di questa 
concenrrazione. Tuttavia una ecces

siva concen trazione sui fini può 
indurre una persona a dimenticare 

che è importame usare mezzi leciti. 
Quando facevo parte di una presi
denza di palo, un uomo si vantò con 

me del modo in cui era riuscito a 

raggiungere il suo obieuivo di una 

perfetta frequenza alle nostre 
riunioni dei dirigenti del palo. Una 
volta gli fu chiesto dal suo principale 
di lavorare durame ìl tempo in cui 

doveva partecipare a una delle 
riunioni del nosrro palo. Quando il 
darore di lavoro rifiutò la sua 
domanda di permesso per partcca
pare a quella riunione della Chièsa, 

egli mi disse con orgoglio eh~ s1 era 
.. dato ammalato•, in modo da 
porervi partecipare lo stesso. 

Da quel giorno tenni d'occhio 

quell'uomo. Mi chiedevo se avrebbe 
poruro rubare del denaro per poter 
pagare la decima. Senza dubbio st 

tratta di un caso estremo, ma illustra 
il concetto che voglio esporre. Non 

dobbiamo preoccuparci lanro del 
nostri obiettivi da trascurare la 
necessità di usare i mezzi leciti per 

raggiungerli. 

INSEGNANTI CARISMATICI E 

POTERE DEL CLERICALISMO 
o • • • o o • o • • • • o o o • • • .. 

Un altro puma di forza che può 
portarci alla rovina riguarda gli inse

gnanti carismatici. Se dorati di acu

tezza men t a le e d i capacità d i 
esposizione, gli insegnanti possono 
d ivem are eccezionalmente apprez

zati ed efficaci nell'insegnamento. 
Ma Satana cercherà di usare queste 
virtù per corrompere gli insegnanti, 

incoraggiandoli a raccogliere attorno 
a sé un seguitO di discepoli. 

L'insegname della Chiesa, 
l'insegnante del Sistema Educativo 
della Chiesa, U professore universita
rio membro della Chiesa che racco

glie ;momo a sé tale seguito e lo fa 
+<per procurarsi ricchezza ed onori,. 
(Alma l: 16) è colpevole di clericali
smo. Le .. frodi sacerdotali ... consi

stono in uomini che predicano e si 
posano a luce del mondo, per procu
r.usi guadagno e le lodi del mondo; 
ma non cercano la prospentà d1 

Sion• (2 Ne6 26:19). 
Gli insegnanti che sono più 

apprez:ati, e pertanto pita eftìcaci, 
sono parncolarmeme vulnerabih nl 

clericalismo. Se non stanno artcnri, 
la loro forza può condurli alla rovina 
spirituale. Esst possono d1vcnrarc 
come Almon Babbitt, Ji cui il 

Signore non si compiaceva: 
.. Quanto al nuo servitore Almon 

Babbitt, VL sono molre cose delle 
quali non mi compiaccio; ecco, egli 
aspira a far prevalere il suo consiglio, 

piunosto che il consiglio che Io ho 

MA G G I O 19 95 

17 

ordinato, ossia quello della presi
denza della mia Chiesa; ed egli eleva 

un vitello d'oro, per l'adorazione del 

mio popolo• (DeA 124:84). 

IL TRASCURARE O DISTORCERE I 

DOVERI FAMILIARI 

La famiglia, il più sacro istituto 
nella vita terrena, è l'organizzazione 
in cui Satana è particolarmente 

ansioso di usare i punti di forza per 
condurre gu uomint alla rovina. Il 
primo esempio della pericolosità del 

cattivo comportamento in questo 
campo riguarda coloro che provve
dono a mantenere la famiglia. La 
Bibbia dice che è un dono di Dio 
gioire della nostra fatica (vedi 
Ecclesiaste 5: 19), ma questo dono 
può essere corrotto. Le nostre fati

che, come la pro5perità e il ricono
~cimcnto che da esse conseguono, 
po~~ono facilmente divenrare un dio 
che ameponaamo J Colu1 che dts.-;e: 

•Non avere altra Ju nel mio 
cospetto (E~thlll 20: 3). ' e portati 

all'ecces~o. 1'-:lmor~ del lavoro e 
l'Impegno ver~o d1 e St) pos ·ono 
diventare una scu~a per tr~curare la 
t:\miglia e i d,werl ndla Chie:.a. La 
maggwr p·ute d1 ntli .... m ~do di 

cttare pltl di un esempio Ji que lO 

fa t w. 
In un campo ancora più delicato, 

il g1u to Jesideno dell'uomo di agtre 

nella sua pos1:1one di capofnmiglia, 

se nm\ c ·erc1w rettamente quesw 
compnu, può porcarlo all'ipocn ia, 

all'egoismo, alla dmatura e anche 



alla brutalità. Un necessario ammo
nimento contro questo pericolo è 
l'ammonimento del Signore che «è 
nella narurn e nella disposizione~ di 
coloro che hanno un po' tli autorità 

di .. esercitare dominio inglusto• 
(DeA 121 :39). Dobbiamo lutti dare 
ascolto a ll a direttiva per cui 
l'autorità del sacerdozio deve essere 
esercitata •per persuasione, per 

Ammonisco quel patrioti che partecipano a eserciti privati o Il appoggiano 

e che eHettuano preparativi segreti in vista di conflitti armati. Il loro :zelo 
eccessivo per un solo aspetto del patriottismo Il Induce a rischiare di 
cadere spiritualmente. 
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longanimità, per gentilezza e man
suetudine, e con amore since ro» 
(DeA 121:41). 

Allo stesso modo U giusto e lecilO 
desiderio di una donna di progredire, 
di svilupparsi e di migllo rare i propri 
talenti - desideri souolineati dagli 
attuali movimenti femminisLi - pos
sono ancb'e~i portare a manifcsra
:ioni estreme, c he possono po1 
condurre a tentativi di minuire la 
guida del sacerdozio e ad affermare 
idee che non sono in armonia con la 
dottrina della C hiesa, o perfino 
all'abbandono dei doveri familiari. 

L'ECCESSO NEL DARE 
• • • • o • • • • • • • • • 

Un altro campo in cui i punti di 
forza possono causare la nostrn 
rovina riguardano le finl:lnze. Ci è 
scato comandato di dare ai poveri. 
Può l'assolvimento Ji questo obbhgo 
fonJamemale di ogni cristiano essere 
portato all'eccesso? [o ritengo d1 ì. 
Ho -.eJuco Jei ca i in cui cene per
sone banno as o lto questo dovere 
fino a impoverire le loro famig lie 
spendendo risorse, sotto forma J1 
beni marerialt o w tempo, che erano 
molto necessarie ai loro famill.lri. 

For e questo eccesso spieg<l il 
motivo per cui re Beniamino, che 
esonò il suo popolo a 1mpartirc delle 
ue soscanze ai poveri - «nuLnrc gli 

affnmari, rivestire gli ignudi, visitare 
gli infermi e provvedere a soccorrerli, 
tanco pirirualmente che tempora l
mente• - lo ammorù anche a fare in 
modo che tutto fosse fatto "con 

saggezza e ordine; poiché a nessuno è 
chiestO di correre veloce oiLre le sue 
forze» (Mosia 4:26-27). Per lo stesso 
motivo una rivelazione data al pro
feta Joseph Smith quando era impe
gnato nella traduzione del Libro di 
Mormon lo esortava ~osì: • Non cor
rere più in fretta o lavorare oltre la 
forza ed i mez.zi, che ti pcrmetmno di 
tradurre• (DeA 10:4}. 

IL SUCCESSO E L'ORGOGUO 
• " " o • • .. • • o o • • • • • 

Altri esempi d1 come i nos tri 
punti dj forza possono ponare alla 
nostra caduta riguardano l'attività 
dell'apprendimento. li deside rio di 
sapere è sicuramente un grande van
taggio. La sete di sapere è lodevole, 
ma i frutti dell'apprendimento ren
dono una personn particolnrmeme 
suscettibile a l peccato dell 'orgoglio. 
Lo stesso accade a causa dei frutti di 
altri talenti e dei succes i come, ad 
esempio, ne l campo delle a rrivicà 
sportive o delle arti. È fnc ile per la 
persona dotta o dorata di talento 
dimenticare i suoi limiti e la sua 
cotale dipendenza da Dio. 

l successi nel campo de ll'istru 
zione superiore portano aJie persone 
molti riconoscimenti e forLi senti
menti di superio rità. Ma J obbinmo 
invece ricordare le frequenti esorta
doni contenute nel Libro di 
Mormun a non vantarci della nostra 
fo rza o saggezza, per non essere 
abbandonati alla nostra forza c sag
gezza (vedi Alma 38: 11 ; 39:2; 
Helaman 4: 13: 16: 15} . 

Similmente, nel riferirsi all' 
.. astuto piano del maligno», il pro
feta Giacobbe fa osservare che 
quando gli uomiru sono •dotti•, •si 
credono saggi•, ossia si ritengono in 
possesso della capacità di poter uti
lizzare saggiamente la loro cono
scen:a. Certe persone che ritengono 
d1 essere sagge •non danno ascolto 
ai consigli di Dio, poiché li tra cu
rano, credendo di conoscere ogni 
cosa da sé•. l n questa situa:ione, 
dice il profeta, or la loro saggezza è 
follia, c non profitta loro affatto. E 
periranno. M a è una buon a cosa 
essere dotti per coloro che seguono i 
consigU divini,. (2 Nefi 9:28-29). 

UNA FEDE DISTORTA 

Un insolito grado di fede in Dio, 
che è un genuino dono e punto di 
forza spiriruale, può essere distorto 
al punto di danneggiare gravemente 
il progresso negli studi. Ho cono
sciuto persone che ini:iavano con 
grande volonrà e diligenza l'anno 
scolastico, ma col passare del tempo 
no n con tinuava no a dedicare 
allo studio il rempo necessano. 
Ritenevano di aver sviluppato una 
fede cosl grande che, se si fossero 
limirati a svolgere il lo ro lavoro 
nella C hiesa, ìl Signore li avrebbe 
a1utati a raggiungere i loro ob1~triv1 
nello studio. ln questo modo la sup· 
posta forza della loro fede diventava 
la causa del loro fallimento ru.::gli 
studi. Possiamo dire a loro quello 
che il Signo re dis e a O liver 
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Cowdery quando i suo1 sforzi di tra
durre falltrono: 

' ·E perché tu non haì continuato 
come avev1 cominciato ... 

Hai supposto che re lo avrei con
cesso, :,enza che tu avessi bisogno di 
pensa n i, .;c non di chiedermelo . . . 

De' 1 srudiarlo nella rua meme; 
poi Jev1 chiedermi se è l!iusro• (DeA 
9:5, 7-8; vedi anche DeA 88:118). 

Qui u Signore ci raccomanda un 
giu:.to eqllllihrio. La fede è indispen
sabile, ma deve c~ere accompagnata 
da un lavoro adeguato al raggiungi
mento del fine che ci prefiggiamo. 
Solt:lnro a llo ra possiamo ricevere 
l'aiUto d1vino. La maniera giusta è 
studiare come se turro dipendesse da 
noi, e poi pregare ed eserc itare la 
fede come se Lutto dipendesse dal 
Signore. 

UN ECCESSIVO SERVIZIO 
NELLA CHlESA 

Un pumo di for:a collegato a 
quello precedente. eh<; ci può cor
rompere per porrarct alla r<.Wtna, è u 
destdcnn Ji eccellere in una dua
maLa nella Chtesa. Ric<.lrdo uno tu
Jenrc um-.er;m:mo che usava 1l suc.1 
... crvt:io nella Chic a come me::o per 
sfu~re alla . everttà degli 3CUJi. Eglt 
andava oltre (lucllo che noi chta
nllamo tempo c..led1ct.HO ;:ti :.cn·i:io 
della Ch1e a, e della Chiesa e ra 
J1ve nwtu tlua),i un d1pendeme a 
tempo p1eno non retribmto. Egli si 
offn\ a commtt.\memc ,·ok,nrario per 
ogna mcarico, J .mJn un a1uw molco 



La sete di sapere è lodevole, ma i frutti dell'apprendimento rendono una persona particolarmente suscettibile al 

peccato dell'orgoglio. Lo stesso fanno l frutti di altri talenti e successi come, ad esempio, nel campo delle attività 

sportive o delle arti. È facile per la persona dotta o dotata di talento dimenticare i propri limiti e la sua totale 
dipendenza da Dio. 

apprezzato dalle varie organina=ioni 
e anività della Chiesa. In con~e~ 
gucn:a dt quesra eccesstva dedizione 

di tempo e dt energie, fu bocctato, e 
qumdt tngtUstamente anribuì tale 
falltmento all'eccessivo fardello di 
mcaricht che aveva nella Cluesa. La 
!.ua forza diventò causa della sua 
rovtna. 

Sinulmcme ricordo la preoccupa
zione che c~presse d presidente 

llarold B. Lec quando ero presidemc 
deii'Univcr~ità Brigham Young. Poco 

prima della dedicazione dd Tempio 
di Provo, mi espresse la sua preoccu~ 

pazione che la vicmnnza del tempio 
avrebbe indotto alcuni studenti 

dell'Università Brigham Young ad 

andare ranco ~pcsso in 4uel sacro 
edtficio da trascurare gli studi. Mt 
esortò a collaborare con i presidenti 
di palo dell'Untvcrsl[à Bngham 

Young per far sì che gli swdenti 
capissero che anche una cosa sacra e 
importante come ti crvtzto nel tem
pio dovevn essere ~volta con saggezza 

e ordme, tn modo che non trascuras
sero glt studi ai qualt dovevano 
invece dcdtcare la loro princtpale 
attenzione durante quegli anni. 

lL PA TRIOTTlSMO ESAGERATO 
• • o • o • • o o • • • • • • • • o • 

L'amore del proprio paese è certa
mente una virtù, ma porr:aro 
aU'eccesso può divenc:ue una causa 
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della rovina spirìtuale. Vt sono 

alcuni cittadini il cui parrkmismo è 
talmente intenso ed esagerato che 
sembra tra~cendere ogni altra 

responsabilità, incluse quelle che 
attengono alla famiglia c a lla Chtesa. 

Ammonisco quei patrioti che fanno 
parte di eserctri privati o li appog
gtano e che effettuano prcparauv1 

segreti in vista di conflitti am1ati. Il 
loro zelo eccessivo per un solo 
aspetto del parriottismo li induce a 

rischiare di cadere spiritualmente, 
man mano che si isolano dalla 
società della Chiesa e dal governo di 
quelle autorità civili alle quali il 

nostro dodicesimo Articolo di fede 
ci rende tutti soggetti. 

L'AUTOSUffiCIENZA 

MATERIALISTICA 
• • • • • • • • o • • o 

Un altro punto di forza che può 

po r tarci a ll a ca duta deriva 
dall'autosufficienza. Ci viene detto 

di essere autosufficienti, di provve
dere a noi s tessi e a coloro che 

dipendono da noi. Ma il successo in 
questo sforzo può facilmente tra
sformarsi in materialismo. Questo 

accade quando la vircù di provve
dere ai nostri cari si trasforma in 

un'eccessiva preoccupazione di 
accumulare i tesori della terra. 
Ritengo che tale preoccupazione 

indica il materialismo come una 
debolezza tipicamen te mormone, 

un classico esempio di come Satana 
può pe rsuadere alcuni a portare 
una legittima virtù a un eccesso 
tale che diventa una debolezza 

distruttiva. 

lL NON SEGUIRE 

VERAMENTE lL PROFETA 
o o o • • o • o • • • • • • • • o 

li desiderio di segUtre 1l profeta è 

sicuramente una grande c legittima 
virtù, ma anche questo può avere 
manifestazioni potenztalmentc peri

colose. Conosco pitt di un gruppo di 
persone cosl intente a seguire le 
parole di un profeta morto, da rifiu~ 

rare gli insegnamenti e i consigli di 
quelli vivi. Sa tana ha usato questa 

co rruzione sin dal principio della 
Restaurazione. Ricorderete quando 
il profeta Joseph Smith impartl ai 

sant i la direttiva di radunarsi a 

Kirtland , nell'Ohio, poi nel 
Missouri e poi nell 'illinois. Lungo il 
percorso da una località all'alcra un 

certo numero di santi si allontanò 
tlalla Chiesa, gridando al •profeta 

decaduto» come scusa per accenare 
le disposizioni precedenti e respin~ 
gere le attuali direnive. La stessa 

cosa accadde dopo la morte del pr~ 
feta Joseph Smirh, quando alcuni 
santi presero questa o quest'altra 

dichiarazione del profeta defunto 
come base per favorire la nascita di 
un nuovo gruppo che rifiutava i 

consigli dei profeti viventi, o per 

unirsi ad esso. 
La volontà di seguire il profeta è 

un grande punto di forza, ma deve 

essere coerente e aggiornata, per 
non condurre alla rovina spirituale 
che deriva dal rifiuto di accettare la 
rivelazione continua. ln base a que

sto principio la differen=a prindpaJe 
rra i profeti morti e i profeti viventi 
è che coloro che sono morti non 
ono qui per ricevere e proclamare 

le più recenti parole del Signore al 
Suo popolo. Se fossero qui, non , .• 

sarebbe nessuna differerua rra i mc -
saggi dei profeti. 

Un travisamento simile è pre~ 

seme nella condotta di coloro che 
scelgono alcune frasi dagli insegna~ 

menti di un profeta e le usano per 
appoggiare la loro ideologia politica 
o per conseguire obierrivi del rutto 

pcrsonaU. E, nel farlo, ignorano dd 
tutto le indicazioni opposte di altre 
parole proferiche, o anche il chiaro 

esempio delle azioni del profeta 
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stesso. Per esempio, ho tenuto una 

corrispondenza con numerosi mem
bri della Chiesa che cercavano di 
usare alcune dichiarazioni attri

buite al presidente Ezra Tafr 
Benson come base per rifiurarsi di 
fare la denuncia dei redditi o di 
pagare le tasse. 

Ho cercato di persuadere queste 
persone che la loro imerprecmone 

non può essere quella voluta daJ 
presidente Benson, poiché tutti 
coloro che hanno occupato il suo 

sacro ufficio, oltre a tutte le altre 
Autorità generali, hanno sempre 
fatto fedelmente la dichiarazione 
dei reddiu e pagato le tasse imposte 

dalle leggi. I serv ì di Oto sono 
impegnati dai comandamenti del 
Maestro a seguirLo e ad essere 
e:;empt per il gregge (veda 

l Timoteo 4: l l; l Paetro 5:3). 

Dobbtamo interpretare le loro 
parole alla luce delle loro a:ioni. 
Travtsare le parole di un profeta 
per sostenere un punto dt vLSra per
sonale politico, finanziario o di 

altra nacura, significa cercare d1 
u~are il profeta, non dJ segmrlo. 

lL MALRIPOSTO USO DEll'AMORE 

E DELlA TOLLERANZA . . . . . . . . . . . . .. . 

Altn punta di for:a che P\1Ssono 
essere causa della no:;tra coduta 
sono t doni dell'amore e della tolle

ranza. Ovviamente SI tratta di 
grand& vtrtù. L'amor~ è l'ottnbuto 

su premo, e la colleran:a è il suo 
compagno di 't.\ggio. L'amore e la 



tolleranza sono virtù pluralistiche -
che abbracciano ogni altra virtù -e 
questa è la loro forza; ma è anche la 
fonte della loro potenziale distor
sione. L'amore e la tolleranza sono 
incompleti, a meno che non siano 
accompagnaci dal rispetto per la 
verità e dall 'impegno per l'unità che 
Dio ha comandato che esista tra i 
Suoi servitori. 

Se portati a un eccesso incontrai
lato, l'amore e La tolleranza possono 
generare l'indifferenza verso la verità 
e la giustizia e l'opposizione all'unità. 
Ciò che rende l'uomo libero dalla 
morte e dal peccato non è l'amore da 
solo, ma l'amore accompagnato dalla 
verità. •Conoscerete la verità, e la 
verità vi farà liberi• (Giovanni 8:32). 
E la prova del nove per stabilire se 
apparteniamo o no al Signore non è 
soltanto avere amore e tolleranza , 
ma avere l'unità. IL Signore risorto 
disse: •Se non s1ete uniti non siete 
miei• (DeA 38:27). Per seguire 
l'esempio di amore del Signore dob
biamo ricordare ciò che Egli ha spie
gato: che colui che Egli ama, lo 
castiga pure (vedi DeA 95: l). E dob
biamo ncordare che Egli ci castiga 
perché possiamo essere uniti (vedi 
DeA 61:8). 

COME IMPEDIRE Al NOSTRI 

PUNTI DI FORZA DI CAUSARE LA 

NOSTRA CADUTA 

Alla conclusione del mio di
scorso sento la necessità di avver
tire me stesso e ognuno dei miei 

lettori che la natura stessa di que
sto messaggio potrebbe condurre 
proprio alla caduta contro la quale 
vuo le mettere in guardia. L'idea 
che i nostri punti di forza possono 
diventare le nost re debolezze 
potrebbe essere fraintesa, nel senso 
che deve esserci •moderazione in 
ogni cosa•. Ma il Salvatore disse 
che se siamo tiepidi Egli ci vomiterà 
dalla Sua bocca (vedi Apocalisse 
3: 16). La moderazione m ogni cosa 
non è una virtù, poiché sembra pre
supporre la moderazione anche 
nell'impegno. Questa non è mode
razione, ma indifferenza. Questo 
genere di moderazione è contrario 
ai comandamenti divini a servire 
con tutto il nostro •cuore, fo rza, 
mente e facoltà• (DeA 4:2), per 
cercare avidamente • i tesori 
dell'e ternità• (DeA 68:3 l ) e per 
essere •coraggiosi nella testimo
nianza di Gesù• (DeA 76:79). La 
moderazione non è una soluzione. 

Come dunque possiamo impedire 
ai nostri punti d1 forza di diventare 
causa della nostra rovina? L'attributo 
che dobbiamo coltivare è l'umiltà. 
L'umiltà è la nostra grande prote
:done. L'um1ltà è l'antidoto contro 
l'orgoglio. L'umiltà è il catalizzatore 
di rutta La conoscenza, in particolare 
delle cose spirituali. T rami te il pro
feta Moroni il Signore ci ha daro 
questa grande spiegazione del ruolo 
de ll 'umiltà: cio do [agli uomini] 
La debolezza, perché siano umiliati, 
e la mia grazia basta a runi gli 
uomini che si umiliano dinanzi a me; 
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poiché, se si umiliano a me ed 
hanno fede in me, aJlora farò sì che 
le cose deboli divengano foni per 
loro• (Ether 12:27). 

Possiamo anche dire che se gli 
uomini e le donne si umiliano a l 
cospetto di Dio, Egli li aiuterà a 
impedire che i loro punti di forza 
diventino debolezze, che l'avversario 
può sfruttare per distruggerli. 

Se siamo mansueti e umili abba
stanza da accettare i consigli , il 
Signore può guidarci, e ci guiderà 
tramite i consigli dei nostri genitori, 
dei nostri insegnanti e dei nostri 
dirigenti. L'orgoglioso può udire 
soltanto il clamore della folla, ma 
colui che, come disse re Beniamino, 
<tdiventi simile a un fanciullo sotto
messo, mite [e] umile• (Mos ia 
3: 19) può udire e seguire la voce 
tenua e tranquilla mediante la 
quale il nostro Padre in cielo guida 
i Suoi figli che sono disposti ad 
ascoltarla. 

Coloro che sono affiitti dall'orgo
glio e dalla vanità e si congratulano 
con se stessi per i punti di forza che 
ritengono di possedere, hanno già 
perduto la protezione dell'umiltà e 
sono vulnerabili all'uso che farà 
Satana dei loro punti di forza per 
portarU alla caduta. Al contrario, se 
siamo umili e disposti a imparare, se 
ascoltiamo i comandamenti di Dio, i 
consigli dei Suoi dirigenti e i sugge
rimenti del Suo Spirito, possiamo 
essere guidati a fare un uso ottimale 
dei nostri doni spirituali, dei nostri 
successi e di tutti gli altri nostri 

punti Ji forza operando in rcttiw
dine. E possiamo essere guid;lti a 
evitare gli sforzi di Satana, che vor
rebbe indurci ad mare i nostri punti 
di forza per provocare la nostra 
stessa caduta. 

In tutto questo dobbiamo ricor
dare e confidare ndlc direttive e 

nelle promesse del Signore: ·Sii 
umile e il Signore lc.Jdìo ri condurrà 
per mano e risponderà alle tue pre
ghtere• (DcA 112: lO). 

Porco testimonianza che questo è 
\ero, come porro tesnmomarua del 
nostro Signore Gesù Cristo, il cui 
sacrificio espiatorio ha fatto avverare 

la rburrczwnc c farà avverare ogni 
rcuiLUdmc. O 

Dtt 1111 llrscors11 tcmurn u u1w rumionl! al 
cumnu:rw tlr dli:wrw pulr ddl'Uniurrsrlu 

Bngltam rouug rl 7 gÌUI{Illl 1991. u Pro\'0 

neU • U r.dt. 

Come dunque possiamo impedire ai nostri punti di forza di diventare causa della nostro rovina? •.. L'umiltà 

è la nostTa grande protezione . .. Se siamo mansueti e umili abbastanza da accettare i consigli, Il Signore può 
guidarci, e cl guiderà tramite i consigli dei nostri genitori, dei nostri insegnanti e dei nostri dirigenti. 
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COME TROVARE IL TEMPO 
Ronda Hinrichsen 

C 
ome madre dì rre figli tn tenera ecà, spc. so ho 
mcontraco qualche difficoltà nel trovare il 
tempo necessario per studtare Ja sola le 

Scntture. E qualche volta, quando 1 nostri figli sono trre
quieu, lo studiO delle Scnrture da parte di turra la fami
glta non è molto proficuo. 

Una domenico, durante un momento da calma medl
La::wne, nfleuevo su queste d1fficolrà. Dolcemenre 
gJUnsc una risposra: se avessi studiato almeno un ~npa
tolo delle Scrmure durame il giorno, la sera avrea poruto 
npa ·san~ quel capitolo con la mia fanuglia. 

Il npasso è semplace. Primo, faceto un breve esame 
del capttolo. Pot esprimo i miei sentimenti e le mte 
tmprc:.sioni. E mfìne leggo alcune frasi e versetti che 
ritengo particolarmente imporranti. 

Gra::ie allo studio ho acquisito una maggiore cono
~cenza delle Scriuure. Mio marito impara dai miei 
riassunti anche mentre gioca con i nostri fig li, cd 
ao posso parlarne con parole che anche il mio bam
bano di pochi anni può capire. La nostra famiglia 
ha ricevuro molli benefici da questa risposta alla 
mia preghtera. O 
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AREA EUROPA/ MEDITERRANEO 

Il presidente Gordon B. 
Hinckley è stato ordinato 
Presidente della Chiesa 

SALT LAKE CITY 

ordon B. Hinckley, 84 anni, è stato 
ordinato e messo a parte il 12 marzo 
1995 come quindicesimo presidente 

della Chiesa. Egli è succeduto al presidente 
Howard W. Humer, morto il3 marro 1995. 

Il presidente Hinckley ha scclm il presi
dente Thoma:. S. Monson come suo primo 
consigliere e il presidente James E. Faust 
come suo secondo consigliere. IL presidente 
Monson è già stato secondo consigliere del 
presidente Ezra Taft Benson; il presidente 
Faust fa parte del Quorum dei Dodici 
Apostoli dal settembre 1978. 

Il presidente Monson è statO anche 
chiamato e messo a parte come presidente 
del Quorum dei Dodici. A seguito dell'incar
ico conferito al presidente Monson nella 

Prima Presidenza, il presidente Boyd K. 
Packer è stato me o a parte come presi
dente facente funzione del Quorum, 
posa::ione che già deteneva durante l'ammin
istra::ione del prc tdente Hunter. 

L'annuncio della nuova Pnma Pres1den.:a 
è taro dato durame una conferen:a stampa 
speciale tenuta al 13 mar::o nell'Edificio 
)oseph Smuh. Parlando davann a una folla 
di rappresentann della campa e delle emit
tenti radio-televistve il presidente Hinckle)' 
ha detro: •Ci rivolgtamo ai nostri fedeli e a 
tutte le persone di buona volontà di rutta il 
mondo con l\) spirito di amore e fi-ateUan..--a 
che proviene dal Signore Gesù Cristo ... 

Siamo impegnati, come lo erano coloro 
che ci hanno preceduto, a diffondere il 
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Il presidente Thomas S. 

Monson, primo consigliere 

della Prima Presidenza 

vangelo di pace, a promuovere l'ar

monia e il rispetto reciproco tra le 
persone di tutto U mondo, a portare 
testimoniama della vivente realtà 
del Signore Gesù Cristo e a mettere 

in pratica i Suoi insegnamenti neUa 
vita quotidiana" (vedi sotto il testo 
completo della sua dichiarazione). 

Il presideme Monson ha 
' dichiarato: cE un privilegio lavorare 

con il presidente Gordon B. 
Hinclcley. Abbiamo lavorato fianco 
a fianco in molti incarichi per molti, 

molti anni. Egli è un uomo di grande 
talento, una persona che ha la 
capacità di comunicare con le per

sone e di sostenerle. È anche un 

uomo che possiede una grande spiri
tualità, oltre a grandi capacità in 
molti campi diversi. Sono convinto 

che ci t roviamo sulla soglia dì un 

nuovo grande movunento di spiritu
alità e di espansione del Lavoro del 

AREA EUROPA/ MEDITERRANEO 

Il presidente Gordon B. Hlnckley 

Signore sotto la guida del presidente 

Hinckley. Sono anche molco lieto di 
lavorare con James E. Faust, un 
altro mio collega per tanti anni ... 

Assicuro a ognuno di voi che il mio 
cuore è sempre rivolto al Signore 
Gesù Cristo•. 

Il presidente Faust ha detto: 
eSano molto grato e onorato di 
essere stato chiamato dal presi
dente Hinckley per essere uno dei 
suoi consiglieri. Io e il presidente 
H inckley lavoriamo insieme da 

più di quarant'anni, prima ancora 
che entrassimo a far parte delle 
Autorità generali. Conosco i senti

menti del suo cuore e le aspirazioni 
della sua anima. Conosco anche il 
suo impegno; conosco la sua fede; 

conosco le sue capacità. Anche tra 

me e il presidente Monson esiste un 
affettuoso rapporto stabilito tanti 
anni fa. 
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Il presidente James E. 

Faust, secondo consigliere 

della Prima Presidenza. 

Desidero dedicare al presidente 
Hinckley la mia assoluta devozione 

e il mio sincero sostegno, ed esp
rimo il mio affetto ai membri della 

Chiesa di tutto il mondo e a tutte le 
persone di buona volontà di ogni 
parte della terra•. 

IL PRESIDENTE HINCKLEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Il presidente Gordon Bitner 

Hincldey è un'Autorità generale da 
quasi trentasette anni A partire dal
l'aprile 1958 è stato per più di 

tre anni Assistente a i Dodici. 
Nell'ottobre 1961 fu chiamato a far 
parte del Quorum dei Dodici ed è 
stato apostolo per vent'anni. Dal 
luglio 1981 è stato per quattordici 

anni membro della Prima Presidenza 
prima come consigliere del presi
dente Spencer W. Kimball, poi 

come secondo consigliere del 

AREA EUROPA/ MEDITERRANEO 

Davanti all'imponente statua del profeta Joseph Smith il presi

dente Gordon B. Hinckley, al centro, nuovo presidente della 

Chiesa, parla con l rappresentanti del meni d i informazione 

durante la conferenza stampa tenuta il 13 man:o 1995 

nell'Edificio Joseph Smlth. 

presidente Kimball e Infine come 
primo consigliere del presidente Ezra 
Taft Benson e del pres idente 

Howard W. Hun ter. Mentre era 
consigliere del presidente Humer fu 
anche messo a parte come presi

dente del Quorum dei Dodici 
Apostoli. 

Il presidente Hinckley è nato il 
23 giugno 1910 a Salt Lake City e si 

è laureato in lettere all'Università 
dell'Utah. Nel 1935, dopo una mis
sione a tempo pieno in Gran 
Bretagna, fu incaricato di sviluppare 
il programma delle comunicazioni 

pubbliche della Chiesa. Durante i 
successivi vent'anni diresse il 

Dipartimento delle pubbliche 
relazioni della Chiesa c fu un pio
niere nell'uso dei mezzi di diffusione 

elettronica. Lavorò poi per sette 
anni come segretario esecutivo del 
Comitato missionario generale. È 

stato anche presidente di palo. 
Lo svolgimento degli incarichi Ji 

chiesa hanno portato il presidente 
Hinckley a fare molte volte il giro 
del mondo. Come consigliere di rre 

presidenti della Chiesa egli ha dedi
cam ventidue templi, più di qualsiasi 
altro dirigente nella storia della 
Chiesa. Egli e sua moglie Marjorie 

hanno cinque figli. 

lL PRESIDENTE MONSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

IL presidente Thomas Spencer 
Monson, 67 anni, nuovo primo 
consigliere della Prima Presidenza, 

è Auto r ità gene rale da più di 
trenruno anni. Nell'o ttobre 1963, 
all'età di trentasei anni, fu ordinato 

apostolo e fece parte del Quorum 
dei Dodici per ven tidue anni. Fa 
parte della Prima Presidenza da 

quasi dieci anni come secondo 
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consigliere del presidente &ra T aft 
Benson e del pre5idente Howard 

W. Huntcr. 
Il presidente Monson è nato a 

Salt Lake City U 21 agosto l927. Si 

laureò m cconomaa e commercio 
all'Università dell'Urah ed entrò a 
far pane della facoltà di de[[O isti

tuto. In ~;cgUJtO ottenne la laurea in 

lenerc aii'Unin~rsità Brigham Young 

e mìzaò una splendida carriera nel 

campo dell'editoria. È stato uno dei 
funzionari direttivi della di~isione 
pubbl.tcicà del giornale Deseret News, 
poi dtrettore delle vendite dello 

stes o giornale e infine direttore 
responsabile della casa edirrice 
Deseret News Press. 

Prima di essere chiamato a fa r 

parte delle Autorità generali il presi
dente Monson è stato presidente 
della Missione Canadese, membro di 

una presidenza di palo e vescovo. Egli 
e sua moglie Frances hanno tre figli. 

IL PRESIDENTE FAUST 

1l presidente James Esdras 
Faust, 74 anni, nuovo secondo con
sigliere della Prima Presidenza, 
è un'Autontà generale da quasi 

ventitré anni. Nell'ottobre 1972 
fu chiamato come Assistente ai 
Dodici. Dopo a\'er occupato questa 
posizione per quattro anni, fu per 
due anni membro della Presidenza 

del Primo Quorum dei Settanta; 
poa, a partire dal settembre 1978, 
ha fatto parte del Quorum dei 
Dodici Apostoli per quasi dicìas

sctte anni. 
11 presidente Faust è nato il 31 

luglio l920 a Delta, nell'Utah; ha 

frequentato l'Università deU'Utah, 



Il presidente Boyd K. 

Packer, presidente facente 

funzione del Quorum del 

Dodici Apostoli. 

dove faceva pane della squadra di 
atletica leggera. Svolse una missione 
a tempo pieno in Brasile. Ottenuta la 
laurea in giurisprudenza nel 1948, 
aprl uno scudio legale a SaJt Lake 
City. Nel 1949 fu eletto per due anni 
alla legislatura dello Stato deii'Utah. 

Prima di diventare Autorità gen
erale il presidenre Faust è stato 
vescovo, sommo consigliere di palo, 
presidente di paJo e rappresentante 
regionale. Egli e sua moglie Ruth 
sono genitori di cinque figli. 

IL PRESIDENTE PACKER 

Il presidente Boyd Kenneth 
Packer, 70 anni, è Aurontà generale 
da quasi rrenraquamo anni. A par
tire dal settembre 1961 fu per nove 
anni Assistente ai Dodici. Durante 
questo periodo presiedette alla 
Missione della Nuova Inghilterra. Fa 
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parte dd Quorum dei Dodici da 
quasi venticinque anni, dall'aprile 
1970. Dal giugno 1994 è presidente 
facente funzione del Quorum dci 
Dodici, e continuerà a occupare cale 
posizione. 

li presidente Packer è nato il l O 
settembre 1924 a Brigham City, 
nell'Utah; ha srudiaro al Weber 
College di Ogden, ncii'Urah, ed ha 
ottenuto due lauree all'Università 
di Stato dell'Utah. Poss1ede anche il 
dottoratO in pedagogia rila:.ciato 
dall'Università Brigham Young. 
ln:.egnante di professione, è stato 
supe rvisore dei Seminari e degli 
Istituti di Religione della Chiesa e 
componente del consiglio di 
ammin istrazione dell'Università 
Brigham Y oung. 

Egli e sua moglie Donna hanno 
d i ed figli. 

UNO SPIRITO DI AMORE 
• • • o • o • • • • o • o • • • • 

Durante la conferenza stampa del 
13 marzo 1995, quando è stata 
annunciata la nuova Prima 
Presidenza, il pre, idenre Gordon B. 
Hinckley ha parlaco «della scom
parsa del nostro amato amico e capo 
Howard W. Hunter. La sua morte 
ha profondamente colpico rutti noi. 
Il ricordo delle sue grandi virtù ci 
accompagnerà a lungo•. 

Il prestdente Hinckley ha pro e
guito: .. Nessuno può pervenire a 
quesro sacro ufficio senza essere 
quasi sopraffatto da un sentimento 
di inadeguatezza. La decisione di 
procedere innanzi scatu risce dalla 
consapevolezza che questo è il 
lavoro eli Dio, che Egli veglia su di 
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noi, che Egli guiderà i nostri sforzi se 
saremo leali e fedeli e che siamo 
tenuti a renderGli conto del nostro 
operato. 

Forrì di questa sicurezza ci rivol
giamo ai nostri fedeli e a tutte le 
persone di buona volontà di tutto il 
mondo con lo spirito di amore e 
fratellanza che proviene dal Signore 
Gesù Crisro . . . 

Sono grato per questi due uomini 
dotati di fede e di capacità che ser
vono insieme a me come consiglieri, 
e per i miei saldi e capaci fratelli del 
Consiglio dei Dodici Apostoli. Tra 
noi esiste un'assoluta armonia, come 
deve esserci se vogliamo che questo 
sacro lavoro prosperi. 

Non prevedo nessun drastico 
cambiamento nel cammino della 
Chiesa verso il compimento della 
missione che le è stata divinamente 
affidata. Le procedure e i pro
grammi possono essere modificati di 
volta in volta, ma la dottrina 
rimane immutata. Siamo impegnati, 
come coloro che ci hanno prece
duto, a diffondere il vangelo di 
pace, a promuovere l'armonia e il 
rispetto reciproco tra le persone di 
rutto il mondo, a portare testimom
anza della vivente realtà del Signore 
Gesù Crisro e a mettere in pratica i 
Suoi insegnamenti nella vita quo
tidiana. 

Siamo preoccupati per la qualità 
della vita familiare che esiste in 
tante case. La casa è il vivaio di ogni 
vera virtù. Se i giusti valori non ven
gono recepiti nella casa, probabil
mente non saranno app resi da 
nessun'altra parte. 

Siamo grati per la fede e la forza 

dei fedeli di questa Chiesa. Essi 
sono ormai nove milioni, sparsi in 
centocinquanta nazioni. I fedeli cre
scono per forza e convinzione . 
Confidiamo che continueranno a 
farlo, se questa Chiesa vuole conù
nuare a rimanere ancorata alla 
verità in questO mondo dai valori c 
dalle norme mutevoli. 

Siamo particolarmcme orgogliosi 
dei nostri giovani. Penso che non 
abbiamo mai avuto una generazione 
di giovani d'ambo i sessi più fone di 
quella atruale. Essi sono per La mas
sima parre attaccati alla fede dei 
loro predecessori. Circondati da 
forze che vorrebbero trascinarli in 
basso e da fortissime pressioni che 
vorrebbero distoglierli dalle vinù 
consacrate dal tempo, essi conti
nuano a vivere costruttivamente, 
nutrendosi intellettualmente e spiri
tualmente. Non abbiamo né timori 
né dubbi riguardo al futuro di 

quest'opera. 
Se abbiamo offeso qualcuno, 

chiediamo scusa. È nostro desiderio 
coltivare sentimenti di misericordia 
e di gentile:za, di comprensione e 
pacificazione. Ci sforziamo di emu
lare il comportamento del nostro 
Signore che <è andato attorno 
facendo del bene> (Atti 10:38)•. 

Nel rispondere alle domande dei 
giornalisti il presidente Hinckley ha 
fatto Le seguenti dichiarazioni: 

Difficoltà che la Chiesa deve 
affrontare: «La più grande diffi
coltà che ci troviamo di fronte, che 
è anche un compito molto gradito, 
è quella che accompagna il pro
gresso. Fare fronte alla fantastica 
crescita della Chiesa ci propone 
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Gordon B. Hlnckley, presidente della Chiesa, al ~enlro, con il 
presidente Thomas S. Monson, primo consigliere, a sinistra, e il 

presidente James E. Faust, secondo consigliere. A sinistra vedi
amo alcuni componenti del Quorum del Dodici Apostoli: gli 

anziani Robert D. Hales, Richard G. Sc:ott, Joseph B. Wirthlin 

e M. Russell Ballard. 

molti problemi; comporta la costru
zione di case d i culto e di altri 
impianti. Ma quale impegno straor
dinario e meraviglioso è questo! Io 
sono riconoscente di poter dire che 
grazie alla diligenza dei nostri fedeli 
nel pagamento delle decime e delle 
offerte la Chiesa ha avuto i mezzi 
per fornire quanto è necessario per 
cenerei in pari con questo pro
gresso. Ne siamo veramente lieti•. 

Diffusione della Chiesa in altri 
paesi: ·Andiamo dove ci è concesso 
andare, quando ci è concesso 
andare. E siamo sempre pronti ad 
approfittare di ogni occasione che si 
presenta. Quando allarghiamo il 
nostro campo d'azione lo facciamo 
sempre per la porta principale, con 
la piena consapevolezza dei gover
nanti, anzi con il loro incoraggia
mento e approvazione. Que:.to è 
sempre stato il nostro metodo; 
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questo è il metodo che continue
remo a seguire in futuro. Cerchiamo 
ogni occasione; riteniamo che ovun
que andiamo miglioriamo la vira 
delle persone, accrescLamo le virtù 
di cui gode il paese, e vi andiamo 
per contribu1re al suo benessere e 
per cos truire qualcosa; non per 
togliere, né per causare rurbamenti. 
Continueremo con questa linea di 

condona•. 
Il progresso d e lla C hiesa a 

livello internazionale: .. È rraordi
nario e mteressante notare che non 
sembrano mai mancare i dirigenti. 
Questa chiesa adde tra de1 dirigenti 
ovunque st stabilisce. Nei luoghi in 
cui c'è ncce:.sità di sviluppare 
un'organizzazione, troviamo uomini 
e donne capaci, pronti ad assumere 
le redini dell'orgamzzazione stessa. 
Non abbiamo la minima preoccupa
dane d1 non riuscire a rrovare i 
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Il presidente Boyd K. Packer, presidente facente funzione del 

Quorum del Dodici Apostoli, o sinistro, e alcuni componenti del 
Quorum: gli anziani L. Tom Peny, David B. Halght, Neal A. 

Maxwell, Russell M. Nelson e Dallin H. Oaks. 

dirigenti di cui abbiamo bisogno 
man mano che la Chiesa cresce in 
Messico, America meridionale, 
America centrale o in qualsiasi altra 
parte del mondo. Troviamo sempre 
una soluzione ... e confidiamo di 
poter continuare a farlo•. 

Il tema del suo ministero : «Il 
nostro tema sarà queUo di portare 
avanti la grande opera alla quale si 
sono dedicati i nostri predecessori, 
che hanno servito in modo ammire
vole, con grande fedeltà e capacità 
... Rafforza re la famiglia? Sl! 
Incoraggiare l'istruzione? Sl! Creare 
sentimenti di tolleranza e longani
mità tra i popoli di ogni parte del 
mondo? Sl! E proclamare il vangelo 
di Gesù Cristo. È il Suo nome che 
diventa Il nome di questa chiesa; e i 

Suoi insegnamenti e ideali noi cer
chiamo di emulare e di promuovere 
- e continueremo a farlo•. 

U n a teo logia immutab il e: 
«Questa C hiesa continuerà ad 
essere ancorata alla verità in que
sto mondo dai valori mutevoli. Noi 
abbiamo come guida le Scritture, La 
parola del Signore rivelata nei 
tempi antichi e in quelli moderni. 
Noi crediamo nel principio della 
rivelazione moderna; noi procla
miamo che è la funzione fonda
mentale della Chiesa nel suo modo 
di funzionare, e confideremo in 
esso man mano che porteremo 
innanzi il nostro programma in 
patria e all'estero•. 

A ltri te mpli: •Questa è la più 
grande era della storia della Chiesa 
per quanto riguarda la costrwione di 
templi. Mai il movimento di costru
zione di templi è progredito con il 
ritmo che ha assunto attualmente. 
Abbiamo quarantasette templi in uso 
e altri tredici a vari stadi di coscru-
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zione o di progettazione. Continuere
mo a costruire altri templi. I templi 
vengono usati adeguatamente? No, 
non del turco. Sono molto attivi; più 
attivi che mai in passato. In alcuni 
casi devono far fronte a richieste pilt 
numerose di quelle per le quali sono 
stati progettati ... Ci adopereremo, 
ogni qualvolta si presenterà la neces
sità, per costruire queste sacre case 
del Signore e soddisfare le esigenze 
dei fedeli». 

Alle donne costrette a lavorare 
fuori della casa: «Fate del vostro 
meglio. E ricordate che il voS[rO 
bene più grande in questo mondo 
sono i figli che avete portato in que
sto mondo e della cui istruzione e 
cura siete responsabili•. 

La famiglia: «La famiglia è l'ele
mento fondamentale della società. Le 
buone famiglie producono buone per
sone. Le buone famiglle sono la cosa 
di cui più ha bisogno ogni nazione -
famiglie in cui il padre sta a capo c 
guida con amore e gentile~za, e si 
assume la responsabilità fondamen
tale di provvedere ad essa; in cui una 
madre vi sta come regina, eguale al 
fianco dd marito; in cui vi sono dei 
figli che entrambi amano, proteggono 
e nutrono essendone riamati•. 

Stu denti : «Preparatevi per il 
futuro. Viviamo in un mondo molto 
impegnativo e che probabilmente 
non diventerà meno impegnativo, 
ma sempre più difficile. Esortiamo i 
nostri giovani a educare la lo ro 
mente e le loro mani per qualificarsi 
ad assumere posti di responsabilità 
neLla società di cui faranno parte ... 
e nel fado rimangano fedeli e leali 
alla chiesa che essi amano e alla 
quale appartengono». O 
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La bara ricoperta di fiori del presidente Howard W. Hunter, in bosso a 
destro, è al centro dell'attenzione nel Tabernacolo di Salt Lake il giorno 8 
mano 1995, mentre amici e colleghi esprimono il loro rispe.tto e affetto. 

l funerali del 
Presidente Howard W. Hunter 

SALT LAKE CITY 

l ' 8 marzo scorso nel T abemacolo 
L della Piazza del T empio affollato 
di fedeli si sono svolti i funerali del 
presidente Howard W. H un ter, 
14mo presidente della Chiesa, dece
duto nella sua abitazione di Salt 
Lake City il 3 marzo all'età di 

87 anni. 
Durante i funerali, che si sono 

svo lti secondo le dispos izioni 
lasciate dal presidente Hunter, gli 
hanno reso omaggio i suoi consi
glieri presidente Gordon B. 
Hinckley e presidente Thomas S. 
Mo nson; il presidente Boyd K. 

Packer e l'anziano James E. Faust 
del Quorum dei Dodici Apostoli e il 
suo amico ed ex-presidente di palo 
John M. Huntsman. Le preghiere 
sono state dette dall'anziano M. 
Russell Ballard e dall'anziano ]effrey 
R. Holland del Quorum dei Dodici. 

Erano presenti tutte le Autorità 
generali non impegnate in incarichi 
all'estero. Ha cantato il Coro del 
Tabernacolo Mormone. 

Dopo il rito funebre il feretro è 
passato tra ali di folla verso il luogo 
della sepoltura nel Cimitero di Salt 
Lake. La tomba è scarn dedicata da 
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uno dei ftgli del pre:,identt! Hunrer. 
Gli oratori che hanno parlato nel 

Tabernacolo pieno di fiori hanno 
reso al pret>identc Hunrer il dovuto 
omaggio, omaggio rispecchiaro dai 
messaggi di afferro e rispetto arrivati 
da t uno U mondo. T urti hanno par
lato della devozione del presidente 
Hunter verso il Stgnore, del suo 
amore per le persone e della foca 
d'animo che egli ha dimoscrato 
durante 1 molti anni dt offerenze 
dovute alle cattive condizioni di 
salute. 

.. Molti hanno parlato delle sue 
sofferenze•, ha detto il presidente 
Hinckley ... Io peru;o che queste sof
ferenze durarono più a lungo e 
furono più forti di quanto noi pos
siamo immaginare. Eglì sviluppò una 
grande tolleranza per il dolore, e non 
si lamentava mai. Che sia vissuto 
cosl a lungo è di per sé un miracolo. 
Le sue sofferenze hanno confonato e 
alleviato u dolore di molte altre per
sone che soffrtvano: sapevano che 
egli capiva quanto erano pesami i 
loro fardelli. Egli dimostrava loro un 
affetto pamcolarmente profondo. 

Indicando la sedia vuota sul 
podio del Tabernacolo, il presidl!nre 
Hincklcy ha detto: ·La sua sedta 
oggi è vuota, ed io senm questo 

vuoto. 
Durante i crenrase1 lunghi anni m 

cui egli è stato nvestito del manto 
del santo apo tolato la sua voce si è 
levara po seme e chiara per procla
mare gli insegnamenti del vangelo di 
Gesù Cristo e per portare mnanzi il 
lavoro della Chiesa•, ha detto il pre
sidente Hincklcy ... Eglt ha viaggiato 
m ogni patte del mondo in veste di 
leale e capace mimsrro al servizio del 
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Mae:,rro. Dal nostro punto di vista è 
uno tragedia che egli abbia servito 
cosl hrevemente come presidente e 

profeta, veggente e rivelatore della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni ... 

Il pre:,idente Hinckley ha detto di 

aver immaginato il presidente 
Hunccr accolto nel cerchio dei pre
Sidenti della Chiesa Jet passato. 

·Penso che lo abbiano abbracciato e 
ringraZiéUO per il grande servizio da 
lui wolto per i membri deUa Chiesa 

c he anch'essi avevano gutdato e 
amaco. Egli ha continuato La tradi
ztone che es:,t avevano istituito; egli 

h,l insegnato c~o.>n maggiore enfasi 
quello che e:,:,~ avevano insegnato; 
egli ha servtto bene la causa per la 

4Lmlc alcuni di loro pagarono un ter
ribile tributo, nel caso di Joseph 
Smtth con la ,rita stessa ... 

Nel suo discorso il presidente 
Monson ha parlato del presidente 
Hurner come •dell'Autorità gene
rale che ha viaggiato più dt ogni 

altra. che ha detto addio alla vita 
terrena per cominciare a svolgere un 
nuovo incarico nel suo viaggio 
cremo ... 

Le sue ultime parole non sono 
'care un lungo sermone, né una der
cagliata e:.po:,i:ione del no::~rro 

coJicc di condotta; sono state piut
to:.to un mc,saggio divino che scaru
rh a Jal :,uo cuore arnvando 

direttameme al nostro. È staw pos
seme; è stato penerranre; è stato 

mc.:morabile. A coloro che lo ave

' ano assistito ha Jerro semplice
mente: <Grazie>, ed è spirato». 

li presid~nte Monson ha ricor

dato un discorso da lui tenuto 

rccememence agli studenti 
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dell'Università Brigham Young, nel 
quale ha descrmo ìL presidente 

H unter come una leggenda - un 
uomo La cui vita era improntata alla 

virtù. ~Voglio parlare di sci attributi 
che hanno caranerizzato la sua vita: 

cortesia, umiltà, capacità di pren
dere decisioni, capacità di amare, 
passione per In swdtn e lealtà. 

Come ti Mac:mo, HowarJ W. 
Hunter Ja un umile inizio arrivò a 

svolgere una mngnifica missione 
per tutto ti mondo ... Anch'cglt 
dava turto St! steS!>O per aiUtare il 
prossimO•. 

Il prestdcntc Mon~on ha raccon
tato quanto era felice il prc:,~deme 

Humer dt \edere l'aumento 
dell'attività del tempio Ja quando 
aveva esortato i fcJclt a vivere una 

vita più cristiana e ad essere un 
popolo che ama e che visita il tempio. 

A conclusione del suo omaggio il 
presidente Monson ha dctro che «il 
presidente Howard W. Hunter 
viveva cosl come predicava: secondo 

lo schema stabiltco dal Salvatore che 
egli serviva. Un gwrno, in un 
momento dt calma riflessione, il pre
sidente Hunter mi de::.crisse la ~ua 

filo.:.ofia personale con queste parole: 
·Credo che la nostra nm:.ione sia 
quella dt .;cmre e di salvare, di edifi

care e di esaltare>. Egli era "ernmeme 
un profeta, veggcnte e rivelatore per 
il nostro tempo•. 

Il pre~idente Packer ho parlato di 

coloro che hanno Jei dubbi sulla 
valtdità di un ~tstemo per il quale 
l'apostolo anziano, om101 invariabil

mente un uomo attempato, divt!.nta 
prestdente della Chiesa. E:,si non 
vedono in quesw l'bpim::ione divina 

di un sistema isritultO Jal Signore. È 

vero che non fun:iona come vorrebbe 
la saggezza degli uomini ... La breve 

amministrazione del presidente 

Howard W. Hunter simbolcggta la 
supe riore ispirazione evidente 

nell'organizzazione che il Signore hn 

rivelato. È una testimonianza che 
questa è la Chiesa di Gesù Cristo dei 

Santi degli Ultimi Giorni, che Egli 

presiede ad essa. n Signore ha i Suoi 
requisiti per stabilire le credenziali di 

colui che deve guidare la Sua chiesa•. 
n presidente Packcr ha aggiUntO: 

•L'amministrazione Jel prestdentc 

Ho" ard W. Humer, anche ::.e breve, 
ha avuto un'importam:a ~corica. 
Durante i pochi mest in cui ha gui

daro la Chiesa sono avvenute molrc 
cose, alcune delle quali non ancora 

rese note, che beneficeranno 1.1 
Chiesa per generazioni a vetùre». 

U presidente Packer ha riferito un 
episodio al quale ha assistito insieme 
all'anziano Russcll M. Nclson 

quando hanno fatto visita al presi
dente Hunter tre ~riomi prima della 

sua morte. ·Memre parlavamo con 
lui, egli continuava a guardarst ::.opra 
La spalla per vedere nel soggiorno. 
Poi chiamò sua moglie lnis. 

Questa, sempre attenta c premu
rosa, rispose immediatamence e gli 

chiese di cosa a\·esse bisogno. Egli 
nspose: · Eri troppo lontana. Ti 
voglio victno a me•. Io dissi: 
•Presidente, era soltanto a dieci 

metri di d!stan:a•. Mi nspose: •Lo 
so, ma per me è troppo lontano••· 

L'anziano Faust ha parlaco dci 
lunghi anni durante i quali ha colla
boraw con il presidente Hunter e 
dei molti viaggi compiuti insieme a 
lui in T erra Santa, dove il presidente 

Hunter era impegnato nei negoziati 

per istituire il Centro di studi medio 
orientali dell'Università Brigham 

Young a Gerusalemme. 

«Il suo desiderio di stare là dove 
era vissuto il Salvatore sembrava insa

ziabile. Amava ogni angolo e ogni 
suono di quella terra. Gli piaceva in 

particolare la Galilea; ma più Ji ogni 
altro posto amava la Tomba nel giar

dino. Diceva sempre: •Andiamo 
ancora una volta aUa Tomba nel giar

dino, soltanto per un'altra volta!• Là 
egli sedeva e meditava, come se 

potesse attraversare il velo che ~ta\'3. 

tra lui e il Salvatore•. 
L'an:iano Faust ha detto che la 

profondità spirituale del presidcme 

Hunter era davvero molto grande. 
Poiché era guidato JaU'influcnza del 

Signore Gesù Cristo essendo suo 
testimone speciale per tomi anm, la 

spiritualità del presidente I I untcr era 
stata affmata in mnniera straordina
ria. Era la sorgente che animava tutto 
il suo essere. Egli era tranquillo 

riguardo alle cose sacre; era umile 
davanti a queste cose, cauto quando 

ne parlava. 
Insieme a tutti voi gioi::.co della 

grande benedizione che abbiamo 

avuto di vtvere nello stesso periodo 
in cui egli è stato sulla terra. 
Abbtamo imparato molto dalla :.ua 

vita, dal ~uo esempio dalla sua 
influenza e dalla sua testimonianza•. 

FrateUo Hunrsman ha raccontato 
che la domenica prima di morire il 
presidenre Hunter aveva detto a 
coloro che si trova va no con l u 1 
quale gioia sarebbe stata prendere 

insieme il sacramento. 
..-Con grande umiltà, consapevoli 

del grande onore che veruva fatto 
loro, i suoi amici s1 sono inginocchiati 
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Dopo il rito funebre nel Tabernacolo di Salt Lake Il presidente Gordon B. 

Hlnckley, a sinistra, dirige la cerimonia tenuta sul luogo della sepoltura 
del presidente Howard W. Hunter nel Cimitero di Salt Lake. 

e hanno benedetto e distribuito il 
sacramento. Le parole che egli diss~ 

subito dopo furono memorabth: 
·Grazie, cari fratelli. Quale gronde 
onore e pri\ilegio è prendere il sacra

mento del Signore• ... 
Fratello Hunsrrnan ha nassunto la 

\'ita del presidente Hunter con queste 
parole: • Tutti gl.t attribuo presenti nel 
nostro Signore e Salvatore Gesù 

Crisco erano evidenti in maniera stu
penda nella straordinaria vita del pre

sidente Humer.. 
Il giorno del funerale il sole 

splendente ha consentitO a miglmia 
di persone di recarsi al Tabernacolo 
per assistere alla cerimonia. Erano 
presenn i rappresentanti delle orga

nizzazioni locali statali e na::ionali c i 
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capi di altre confessiont religiose. 
Coloro che ~ono arrivati al 
Tabernacolo prima ddl'mi=io della 
cenmoma funebre hanno comin

Ciato a cantare $pomaneamente 1 

piti ama[i inni ddla Chit!sa. come 
.. Sono un n~lio dt Dio•. ·Bbogno ho 
di Te.- e ·Come \"i ho amati•. Turri 

si -.ono umn Clln ~ndc emo::ione al 
canto dt TI ~tam ,grati, o Signor. per 

il Profeta . 
Il gtomo prima del funerale più di 

venncinquemila uomini, donne e 

bambini eratlll siUau davanti alla barn 
apena del pre:,idente Hunrer 

nell'Edificio ammmtstram·o della 
Chiesa per rcnderglt omaggto e dimo

strare ti loro affetto e nspeuo a un 
granJe prc:-idcme Jclla Chiesa. O 



Un autobus 
perduto 
provvidenzialmente 

CAEN (FRANCIA) 

U na sera d'inverno di tre anni 
fa una t,>iovane dt nome Karia 

aveva un appuntamento con un 
giovane di nome Jean-Luc per 
andare al cmcma. Perse l'aurobus e, 
quando arnvò al cinema con quello 
succc:.sivo, il film era già iniziato. 
Karia c Jean-Luc decisero che non 
vale,·a la pena di entrare. Ma men
tre Jean-Lm. a~pettava, un giovane 
con accento americano lo aveva 
avvicinaLO c gli aveva chiesto se 
conosceva la Chiesa di Gesù Cristo 
dci Santi degli Ultimi Giorni. Jean
Luc disse di aver sentito parlare 
vagamente dei Monnoni e, incurio
sito, decise di andare all'appun
tamento proposto dal giovane 

missionano. 
Quando Jean-Luc udl la storia di 

joscph crederre, e dopo llD ulteriore 
studio JecLSe di farst barrezzare. Egli 
portò la sua testimonianza a Katia, 
ma questa, proveniente da un 
ambiente cattolico dt stretta osser
vanza, non moscrò nessun interesse, 
anche se accettò l'invito di accom
pagnarlo a casa di una fimuglia della 
Chiesa. 

Katia descnve l'esperien:a che 
fece quella sera: ·Mentre stavo con 
quella famigha, sentivo una pace e 
uno profonda armonia che non 
avevo mai conosciuto. Mi sentii 
sopraffatta . Non so veramente 
come spiegarlo, ma sentimenti di 
calore e dl benessere invasero rutto 
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il mio essere•. Seppe mulco presco 
che quello che sentiva era lo 
Spirito che le dava testimonianza 
che le Ldee recepite dalla sua mente 
erano vere. Da 4ucl momento ella 
capì quello che Jcan-Luc provava e 
decise di unirsi a lui nello studio c.Jel 
Vangelo. 

Il loro matrimonio civi le fu 
celehrato il 6 giugno 1992, seguito 
dal secondo marrimonio in una 
chiesa cacrolica. jean-Luc rac
cuma: •Quello fu l'ultimo atto di 
osservama della religione cacto
hca, potché ti giorno Jopo diven
tammo membri della Chiesa di 
Gesù Cnsro dci Samt degli Ultimi 
Giorni. Emrambi fummo battezza 
ti nell'oceano presso il quale 

viviamo•. 
Dopo quel giorno Jean-Luc e 

Kacia LcCalvez-Besnard si sono spo
sati nuovamente, per la terza volta 
in sedici mesi, nel Tempio di 
Francoforte. Alcuni mesi dopo 
hanno accolto con grande gioia 

' nella loro casa un bambino naro 
nell'alleanza. 

Karia parla spesso dell'autobus 
che non riuscl a prendere tre anni 
fa: •Non posso fare a meno di pen
sare al modo meraviglioso in cui 
il Signore agisce. Quel felice 
contrattempo era davvero opera 
d1 Dio, che passava di là in inco
gnito ... 

Jean-Luc LeCalvez.-Besnard è 
attualmente presidcme del quorum 
degli anziani del Ramo di Caen. 
Katia è constgliera della presidenza 
della Società d l Soccor:,o. D 

Anziano t SurtiW Nel 
Mi.sswnan Jd Ramo di~ 

Da sinistra: gli anziani Seeley, 

Ogden, Ricks e Zanetti 

Attività missionaria 
via radio nel Ramo 
di Ascoli Piceno 
ASCOLI PICENO 

N ella cmà di Ascoli Piceno, 
nella Missione Ita liana di 

Roma, i missionari hanno introdotco 
di recente un singolare modo di fare 
attività di proselitismo. 

Gli anziani della città infatti con 
un programma radìofonico seuima
nale sono riusciti ad entrare in molte 
più case e con maggiore rapidità. Il 
programma ·PER SAPERNE DI 
PIÙ• viene crasmesso ogni sabato 
mattina per 45 minuti dalla Radio 
Minor di Ascoli Piceno; i temi trat

tati dai missionari sono rratti dai 
principi del Vangelo e dal Libro di 
Mormon. Questa trasrnisslone è riu
scita a rendere la Chiesa più cono
sciuta nella città e a creare quel 
rapporto di fiducia rra i missionari e i 
cittadini che è necessario per la pre
dicazìone del V angelo. 

Ascoli Piceno, una città del centro 
Italia con poco più dì 50.000 abitanti, 
accolse molto bene i missionari due 
anni fa quando la città fu aperta al 
proselitismo, e ora un piccolo ramo è 
stato organizzato con undici membri 
al suo attivo. D 
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Patrick Vieillard, a sinistra, riceve le congratulazioni del rappresentante 
del sindaco di Castres. 

Un supermaratoneta 

CASTRES (FRANCIA) 

Per onorare l'Anno della Famiglia 
un mararoneta solitario partito da 

Castres, in Francia, ha percorso 291 
chilometri in quattro giorni. Patrick 
Vieillard, un presidente di ramo di 41 
anni, padre di cinque figli, ha attra
versato a piedi sette ciuà della 
Francia meridionale per far conoscere 
meglio la Chiesa agli abitanti di quella 
regione. Più che un'impresa sportiva, 
la maratona di Pacrick Vieillard è 
stata una missione che aveva lo scopo 
di dare risalto al messaggio che egli 
voleva diffondere tra le persone ime
ressate in ogni città: •Dove stiamo 
correndo? E mentre corriamo, tro
viamo del tempo da dedicare alle nos
tre famiglie?• 

ll presidente Vieillard era accom
pagnato da una squadra di appoggio 
formata da Charles Tetuarii, mas
saggiatore; Christian Granier, sup
porto logistico e i ciclisti Quint e 
David VieiJlard. Tutti indossavano 
magliette verde e oro con la scritta 

•La Famiglia» e il numero Minitel 
..3615 SOJ ... 

In ogni città sono stati accolti dai 
funzionari cittadini e dai rappresen
tanti dei mezzi di informazione. 
Quando veniva intervistato, il presi
dente Vieillard era felicissimo di spie
gare il motivo della sua impresa: 
·Destare l'interesse delle persone per 
la famiglia, l'unità fondamentale della 
società•. 

Patrick Vieillard fu battezzato 
insieme alla moglie nel 1977. 
All'epoca del loro battesimo erano 
gli unici membri della Chiesa a 
Casrres. Oggi il Ramo di Castres ha 
una bellissima cappella e una fre
quenza domenicale media di oltre 
cinquanta fedeli. 

«Spero che la mia mararona ci 
abbia ìnsegnato a sostenerci recipro
camente e a perseverare fino alla 
fine ... , ha detto il presidente Vieillard. 
·La corsa può essere paragonata alla 
nostra vita. Per aver successo nel 
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nomo via~( 1, che a volte è cosparso 
di difficoltà, dobbiamo avere chiaro 
n('lla mc:ntc iJ nostro llhiettivo. NeUa 
corsa vi sono ripide salite, c a volte 
l>Cntiamo Jolorc alle giunture e abbia
mo le vesciche ai pieJi. Questo 
avviene anche ndln vira. Non lascia

moci ~coraggtare, perché Joro una 
np1da salita c'è sempre una facile 
dLSCesa. Non trru>Cunamo mai di por
care con nm del cibo ndla corsa della 
vtra: iJ nutrimento spirituale, cioè par
teclpare alle riunioni della Chiesa, 
leggere le Scntture, pregare, aiutare 
gh alm. l membri della Chiesa e gU 
m~egnanti familian ci incoraggiano 
lungo il percorso•. 

Le condiz1oni acmosferiche sono 
state avverse ovunque, fuorché diret
tamente sopra Patrick mentre cor
reva. Il S1gnore sicuramente aveva 
ascoltato ed esaudito le preghiere 
degli ~llievi di una classe dell'Istituto 
che si erano ingmocchiati per 
chiederGli di proteggere Patrick dalla 
pioggia. Quando il mararonera è arri
vato alla meta, lo Scadio André 
Chénier di Monrpellier, ha rrovaro ad 
accogherlo podio, microfono e alro
parlanti per consemirglt di parlare alla 
moltitudine che lo aspenava. Il rap
presentante del smdaco, notando che 
la pioggia er3 cessata all'arrivo di 
Patnck, ha detto al mararoneta e ai 
suoL accompagnatori: •Avere p:>rtato 

con voi il sole!• 
Rifleetendo sulla ua esperienza il 

presidente Vieillard ha detto: 
•L'amicizia dimoscrara dai membri 
del distretto ci è stata di grande 
aiuto. È srata un'esperienza meravi
gliosa. E grazie al loro spirito di unità 
e al loro sostegno la Supermaratona 
ha avuto successo•. O 
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Nella Serata deii'Eccellerua di quest'anno sono stati consegnati quattor
dici riconoscimenti di classe e cinque medaglioni delle Giovani Donne. 

Unità nella diversità 

GINEVRA 

l megnare il Vangelo è da sempre 
un compito grad1to per la presi

denza delle Gìovaru Donne del Rione 
del Gtura, Palo dt Ginevra. Incaricare 
dt provvedere al nutrimento spiri
tuale di vcnrisette giovani prove
nienti da nove nazwni diverse, le 
:.orelle della presidenza hanno 
dovuto imparare numerose Lingue 
stramere per poler iruegnare efficace
mente il Vangelo (vedi DeA 90:11). 

Ncll'ambiro di questo gruppo le 
giovani della classe delle Laurette 
provengono da cinque nazioni 
daverse; quelle della classe delle 
Damtgelle da due e quella delle Api 
da L re. • Le nostre le noni sono una 

mescolanza di inglese, francese e 
spagnolo•, dice la prestdentessa 
delle G10vani Donne Debbie 
Buckner. • Tutte le giovani sono 
molto panenci e si aiutano rectpro
cameme•. l testi delle le::ioni sono 
preparati m ere lmgue diverse, ma t1 
francese sta divencando la lingua più 
usata dalle giovani. 

Fin dal principio la presidenza 
della Giovani Donne ritenne neces
sario che ogni giovane imparasse 
il rema, le virtù e 1 passi delle 
Scrittu re pertinenti nella propria 
lingua. L'unità nell'ambito del 
gruppo veniva promossa asSL>gnando 
alle giovani obie tti\ t comum da 
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realizzare sia nel campo ~pirituale 
che in quello tìstco, soctale c intd
letruale mediante la partecipazione 
al progranuna di progresso personale 
parrocinaro dalla Chiesa. 

Nonostante la (liverf.ità esistente 
nell'ambito del gruppo, ogni gwvane 
partecipa attivamente alle lezioni c 
alle attività. Tutte le giovani t-i ado
perano per raggiungere un alto li
vello ùi comprensione reciproca. E 
che questi sforzi stanno avendo suc
cesso è risultato ev1dente nella 
Serata dell'Eccellenza di quest'anno. 

La presidenza delle Giovani 
donne ha definito questo gruppo 
«Pioniere• che hanno particolari 
ostacol i da supera re, ma che si 
mosrrano molto coraggiose. 

La diversità che esiste nell 'ambico 
di questo gruppo imemazionale di 
giovani donne ripete nel suo piccolo 
le caratteristiche della cltcà dì 
Ginevra, ben nota come una delle 
città più cosmopolite d'Europa. O 

Un pomeriggio da 
• • • m1ss1onan 

CARTAGENA (SPAGNA) 

S u~ito dopo ~·organ~za.zione del 
DtStreno dt Murcta t membri 

della nuova unità si sono radunati 
per svolgere la loro pnma attività 
missionaria. Come da programma 
ognuno di loro ha ricevuto la •chia
mata in missione» e l'invito ad 
andare effettivamente in miss1one 
nella cappella dt Cartagena. Al loro 
arrivo i • missiona ri • sono sta ti 

• 

accolti dai dirigenti e hanno rice
vuto la targhetta con il nome. Le 
targhette naturalmente erano di 
carta, ma la maggior parte dei mem
bri avrebbe voluto che fossero 
«vere,., come quelle portate dai mis
sionari a tempo pieno. 

La presenza dello Spirito era forte
mente sentita mentre i •missionari• 
ascoltavano incisi su una videocas
setta messaggi e testimonianze sul 
lavoro missionario. Infine i parteci
panti sono stati mandati m •mis
sione• in Cina, a Salt Lake Ciry e 
nelle Isole Canarie. Ognuna d1 que
ste località era rappresentata da una 
stanza di\rersa della casa di riunione. 
Durante l'attività gli insegnanti 
hanno sottolineato la necessità di 
una maggiore integrazione e della 
carità, ricordando a rutti l'importanza 
dell'esempio nell'insegnamento del 
Vangelo. D 

Ma Dolores Babio Magadun 

Corrispondente della Uulumn 
Ramo di Carrogma 

Una sfilata di 
moda un po' 
insolita 

NOUMEA 
(NUOVA CALEDONIA) 

I l Ramo di Nouméa 2, in Nuova 
Caledonia, ha recentemente ospi

tato una gradita quanto insolita sfi
lata di moda. Lo spettacolo era 
inserito in un programma delle 
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Giovani Donne per l'Eccellenza, 
presieduto dal presidente del ramo 
Joseph Forrest e diretto dalla presi
dentessa delle Giovani Donne Elta 
Sineitra e dalla sua seconda consi
gliera, Emilie Fila. 

Le giovani donne hanno invttato 
le loro sorelle degli altri rami a par
tecipare allo spettacolo, che presen
tava abiti confezionati con materiali 
diversi dalla stoffa. Le modelle 
hanno colpiro molto nei loro origi
nalissimi abiti di alluminio e carta. 

La preparazione di questo spetta
colo ha richiesto ben sei mesi di 
disegno, cucito e prove. Durante 
questo periodo le giovani sorelle 
hanno imparato a diventare delle 
stiliste (disegnare modelli, abbinare 1 

colori, individuare il materiale giusto 
per ogni ragazza); delle modiste 
(tagliare i materiali secondo i cacta
modclli); delle sarte (cucitura Jcgli 
abiti); e delle modelle (sfilare ele
gantemente sulla passerella). Inoltre 
hanno imparato svariati passi di 
danza e iJeato originali coreografie 
per tre scene. 

L'attività ha permesso alle gio
vani donne di conoscersi meglio, di 
apprezzarsi di più e di fare nuove 
amid:ie. T urti hanno mostrato di 
gradire lo spettacolo e le giovam 
donne hanno imparaco l'imponanza 
d1 lavorare insieme per raggiungere 
obiertivi comuni. O 

PU?m! Gihl 

D1retcorc delle relazioni pubbliche 
Distretto cL Nouméa 
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Il presidente Gordon Peters parla 

ai partecipanti alla conferenza. 

Conferenza degli 
adulti non sposati 
ad Alverca, in 
Portogallo 

AL VERCA (PORTOGALLO) 

N ella casa di riunione di 
Alvcrca si è tenuta la confe

renza per gli adulti non !)posati del 
Portogallo. Era In prima volta che 
tale conferenza ventva tenuta ad 
Alverca. Le auività sono iniziate 
nella prima mattina con giochi e 
sorprese per permenere ai paneci
panri di conoscersi meglio. Dopo il 
pranzo multi gtovani sono andati a 
vtsitare la cinà. 

La riunione ·erale è :.mro un mo
mento altamente sptnru,ile della con
fcren:a. Il presidente dellr~ Missione 
dt Lisbona Nord Gordon Pcters e il 
pres1demc del Dt cretto d1 Ah·erca 
]Osé Beirao hanno parlato nl gruppo. 

La serata è prosegutt.'l con la pre
sennuione di una recita da pane del 
Distretto di Alverca c si è conclusa 
con un ballo per t sessanca adulti 
non sposari che hanno partecipato 
alla conferenza. O 

)oana Sousa 

All .. 'l'C~I. Portol!..Jlo 



Andrea Guitto con l missionari 

prima del suo battesimo nel mare 

di Piombino 

Un altro battesimo 
a Piombino 

PIOMBINO 

l ciltadini di Piombino, porto d'im
barco per l'isola d'Elba, non si stu

piscono più quando fra le spumose 
onde che si frangono sulla bella sco
gliera vedono scendere delle gioiose 
figure biancovestite. 

Andrea Guirto v'è sceso nell'ot
tobre scorso per essere batte;:zato 
dall'an;:iano Judd, accolto poi con 
grande entusiasmo dai membri del 
ramo. Andrea è un giovane già ricco 
dt talenti che ha voluto arricchire 
maggiom1ente la sua vira con i tesori 
del Vangelo. 

l suoi obiettivi oggi sono il 
Sacerdozio dt Melchisedec, U tempio 
e il matrimonio celeste. 

l membri del Ramo di Piombino 
sono grati per questa benedizione e 
sperano che un giorno Piombino 
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diventi come ... •Enon, presso 
Salim, perché c'era là molta acqua e 
la gente veniva a farsi hartezzare» 
(Gio\·anni 3:23). 

A Piombino non manca cena
mente l'ncqun! O 

Paulo SpmoStl 

Presickncc dd Ramo J1 Pi()mhino 

Una meravigliosa 
messe a Saint
Brieuc 

SAINT -BRlEUC (FRANCIA) 

L a cirtà di Saim-Brieuc è stara lar
gamente bencdccta lo scorso 

anno: sci battesimi in dieci mesi! 
Tuuo è iniziato nel dicembre 

1993 quando Erwann Chesnay, un 
giovane studente che riceveva le 
lezioni dai missionari, decise di 
unirsi alla Chiesa. T urti i membri 
della Chiesa del luogo lo accompa
gnarono a Rennes, a cenro chilome
m di distarua, per essere battezzato. 

Qualche me:.e dopo Miche! e 
Hélène Silvant decisero anch'essi di 
essere bartenati. Quesra è stata una 
doppia decisione, perché volevano 
anche sposarsi per presentarsi al 
Stgnore come una famtglia unica. ln 
maggio tutti ì membri del ramo si 
recarono insteme alla coppta prima 
al comune e poi al mare per assistere 
a una riuruone banesimale insolita. 

Miche! e Hélène avevano un 
amico, Gilles Robtc, chitarrista. 
Gilles assistette alla riunione battesi

i membri del ramo si nunirono nuo
vamente su una :;piaggielta della 
costa bretone per incoraggiare Gilles 
mentre si accostava alla sacra orda
nanza del battesimo. 

Nel frattempo i missionari conti
nuavano a tenere le lczimù d'inglese • 
ogni settinlana alla cappella. Roland 
Bergera frequentava le leziont per 
migliorare la sua conoscen:a della 
lingua, e allo stesso tempo scoprì il 
Vangelo c la Chiesa restaurata. 
Quale gioia fu per tutto 11 ramo dt 
Sainr-Brieuc poter accompagnare 
anche questo giovane alle acque del 
battesimo! 

In ottobre i membri della Chtesa 
si riunirono nuovamente a Rennes. 
Questa volra a celebrare il battesimo 
era Erwann. Egli battezzò sua madre 
Martine, che da dieci mesi si stava 
preparando a seguire il S ignore 
unendosi alla Chiesa. Quando le 
chiesero che cosa l'aveva guidata a 
quelJa decisione, ella rispose senza 
es itare: 141 Newron" - la nost ra 
meravigliosa coppia di coniugi mis
sionari alJa quale dobbiamo questo 
meraviglioso raccolto. 

Il piccolo Ramo di Saim-Brieuc, 
sulla Cosra d'Armar, è stato aperto 
nel 1986 con la frequenza d t sole 
due famiglie appartenemi alla 
Chiesa e la visita regolare di alcuni 
membri del Ramo di Rennes. Oggi iJ 
Ramo di Saim-Brieuc coma una fre
quenza di oltre quaranta membri 
ogni domenica. Non passerà molro 
tempo prima che U ramo debba tra
sferirsi in locali più spaziosi e più 
attrezzati. O 

male dei c;uoi amici e fu toccato dallo Nathalie e Roland Plance 
Spuito. Cosl una domenica di giugno Sarru-BTleliC, Frcmoa 
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Attività dei 
Giovani Uomini 
del Ramo di Torino 
Città Giardino 
TORINO 

L a sera del 26 novembre l 994 i 
Giovani Uomini del Ramo di 

T orino Città Giardino hanno orga
nizzato il secondo torneo di tennis 
da ravolo. 

La partecipazione dei membri e 
degli amici della Chiesa è stata vera
mente numerosa e la serata è tra
scorsa con molta allegria. L'obiettivo 
dj questo torneo era quello di creare 
per membri e simpatizzanti l'occa
sione di trascorrere una se rata 
insieme e rafforzare cosl i legami di 
amicizia e fratellanza. 

Al torneo è seguita la premia
rione dei primi quarr:ro classificati: il 
presidente Silvio Mazzolari, vinci
tore per La seconda volta; i fratelli 
Maurizio Marcino, Andrea Mari e 
Mattia Martino hanno vinto il se
condo, terzo e quarto posto. 

«Ma la sfida non finisce qui!• 
sono stare le parole con le quali i 
partecipanti si sono salurari alla fine 
del torneo, in quanm si sono ripro
messi di incontrarsi di nuovo per il 
terzo torneo. O 

Gabriele Mazzolari 
Ramo di Torino Ciuà Giardino 
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Il conseguimento del matrimonio 
celeste (324 73 l 60) 

Guida allo studio corredata da sussidi didattict, contenente ventono 
lezioni sulla preparazione per il marrimomo celeste e vemon:o lezioni su 
come costruire un matrimonio celeste. La guida contiene anche venti capi
toli di resti di riferimento per entrambi i corsi di S[Udio. 

IL CONSEGUIMENTO DEL MATRIMONIO CELESTE -
MANUALE DELL'ISTITUTO (32473 160) 

Nome e indirizzo del destinatario 

------.,.------ Dara -------------

___________ ruone~o _________ __ 

Quantità ___ Somma totale ___ Assegno-- Vaglia posrale ----

Prezzo: LIT 15.000 
Prezzo valido fino al 31 dicembre 1995 

Vi preghiamo di effettuare l'ordinazione attraverso la vostra biblioteca o di 
inviare direttamente l'ordine al cenrro distribuzione con relativo pagamenro. 
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Dottrina e Alleanze -Manuale 
dell'Istituto (32493 160) 
Le informanom sulla coUoca:ione storica e i commenti mcerprctativi su ogni 
scz1one di Dotlrina c Alleanze fanno di questo manuale un orttmo su~idio 
dtd.urico. Quindici se=ioni contengono teso di riferimento c cartine delle 
zone più Importanti deUa storia della Chiesa. 

OOTIRINA E ALLEANZE- MANUALE DELL'iSTITUTO (32493 160) 

Nome e md1rizzo del destinatario 
_________________________ Dala __________________________ ___ 

-----------Rione/Ramo------------

Quantirà __ Somma totale __ Assegno __ Vaglia postale ___ _ 

Prezzo: LIT 15.000 
Prezzo valido /ìno al31 dicembre 1995 

Vi preghiamo di cfferruare l'ordinazione attraverso la VQ!.tra biblìmeca o di 
mviare direttamente l'ordine al cenrro distribuzione con relativo pagamento. 
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Creazione del 
Ramo di Leiona 

BILBAO (SPAGNA) 

Il Ramo di Bilbao è staro recente

mente diviso per creare il nuovo 
Ramo eli Lejona. Lejona è una città 
vicina a Bilbao. Per il momento il 
Ramo di Lejona si riunisce m un 
piccolo locale pubblico che serve da 

nuova casa di riunione per alcune 
ore la domenica. I membri del 

nuovo ramo sono pochi, ma ti loro 
numero sta crescendo. Una famiglia 
inattiva è stata riportata alla piena 

attività e un'altra famtglia al com
pleto è enrrata recentemente nelle 
acque del battesimo. O 

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

La Stella ha 
bisogno di voi 

L e storie vere eli fede e Ji servizio 
e le esperienze fatte nel vivere il 

Vangelo sono argomenti adatti alla 

pubblica:ione in •Prospettive .. e 
neiJe alrre pagine della oosrra riv
tsta. Inviare le vo:>trc storie, le 

relazioni sugli avvenimenti locali 

(con fotografie e rudascalie) e l mes
saggi di natura spirituale a: 

Pietro Currarini 

Servirio T raduz10ni 

P1aua Dante, 20 

57125 Uvomo 

MESSAGGIO DELlE INSEGNANTI VlSITAniCI 

«Mansueto ed umile di cuore» 
«Prendete su voi Il mio giogo ed imparate da me, perch'io son mansueto ed 

umile di cuore; e voi troverete riposo alle anime vostre• (Matteo 11 :29). 

l Signore 'ii descrive come man

sueto ed umile Jt cuore·· Per 

as!>olvere la Sua divina m1ssionc 
Egll sopportò pazienrementc la stan
chezza, le heffe, le mcnmprem1oni , il 

rifiuw c infine l'agonia nel 

Getsemani e la crocifissiunc. Egli 
comp1 anche aziont piene Ji coraggio 
quando era necc!>s:.uill, aJ csemptll 

quando purifit..ò il tempio e quanJn 
scacetò gli sptntt maligni. Eglt accct

ta\'a sempre con mansuetudine c 
faceva la volontà Jì Suo P.tdrc. 

MANSUETUDINE SIGNlFICA 

SOTTO MEl I ERSI ALLA 

VOLONTÀ DI DIO . . 
Qualche Yolta essere mansueti 

significa accctrare una situm:ìont' così 
com'è. Quando Amul~m impose 
grandi resmzioni e pcsnnri forJdli .11 
popolo dì Alma, esst si nvolsero <li 
Signore, ti Quale "li f\mificò m mlxlo 
che paressero sopportare agevol

mente i loro fardelli e si sottoposero 
allegramente e con pazienza a turra la 
volontà del Stgnore · {Mnsin 24: 15). 

Altre \'Olte es!>ere mansueti signi
fica prendere clec tsamentc 
un'ini:iativa come, aJ esempio, 

quando Mo!>è {che le Scnrcurc defi
niscono uomo molto mansueto, più 
d'ogni altro uomo) guiJò gli lsraclin 
fuori dalla !>Chìavirù d'Egitto {vedi 

Numeri 12:3). È necessano essere 
mansueti per abbandonare un modo 
di vivere familiare nell'unir:;i alla 

Chiesa, o per accettare una chiamarn 
in missione, o per opporsi alla malva
gità compiendo un'aztone giusta. La 
mansuetudine è l'umtlc sortomb

sione alla volon tà di Dio. 

Quand\> siamo mansueti. ricono
sciamo c.he le vie Jel Signtlre -.ono 
migliun delle nostre vte (vedi Isaia 

55:9). Siamo anche consapevoli che 
le J1ffìcoltà che affrontiamo per fare 
la vulont~l del nostro Padre celeste 

ptlSsnno essere dirette al nostro bene 
(vedi D~A 122:7). 

SE SOPPORTIAMO BENE 

LE PROVE, SVILUPPIAMO 

LA PAZIENZA 

Multe delle difficolrà che affwn
ciamo non sono facili da superare o Ja 
accettare. Po~sono durare per me~i. 
per anni o anche per una \'ita imera, 

nch1edendo grande pazienza da pane 
no!)rra. Spesso, tuttaYta, impariamo la 
pazienza soltanto se lottiamo c cer
chiamo umilmente l'aiuto Jel Signore 

per conoscere la Sua volontà. 
Una giovane S<.1rella affhlta da dia

bere diventò cieca durante la seconda 
gravtdanza. Fu un colpo terribile, pl)t
ché mie conclh:tone era trrevcrsibilc. 

Dopo un periodo dì angosda e Jt 
struggenti Interrogativi, ella si nvolse 
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al Signore per c.hìcdcrc conforto e 
trm·Me un,t nsp<.1~ta nguardo a quello 
che Egli 11i :l!.pètla\'a da Ici nella sua 

nuova sltua:it>ne. Con la padenza ella 
impar<) che la piacevole parola Ji 
Dio ... guarbcc l'anima ferita-. 
{Cìt.lwhhc 2:8} e che ella poteva 

U!>:tre la !tUa m\.·noma::ione ~r aiurare 
gli alrn. Il suo ancggiamcmo allegro e 
apeno rende t:lcile agli alrri parlare 

cun Ici dcll.1 ~ua cecità c Jdb 'ua 
lunga lou.t J:"!r accertarla e per crarrc 

da e~~a Jci 1'-cndìci. 
Un'alua 'ordla, Vera Hales, ..,op

pon0 con pa:1cnz.'l m m anni Ji para
li~i. Prima che morh~c. ~uo fidil), 

l'an.:iano Rohen D. Hak~. le chie:,e 
pere hé n \'l'Va dtwu rn 'l)pponare 
mntu Jolme. Ella rispt)~e: .. Per impa
rare la p;\:lcn:a •. Quandll il figlio le 
c.h1csc se ;weva 1mpararo ad avere 
pazten:a. ella ri:.pusc:: ·lo :.i. e tu? .. 
{rda::ionc ,ulla contèrl·nza J!enerale 
Ji aprile 1985, png. 18) 

La guarigione compiuta da Dio 

•può li~rarci dal nostro male o aUe
\'iore i nostri fardelli, oppure può 
farct capire che~ più opportuno S<lp
porrare pa:icntemente smo alla fine, 
poiché Dio ha bi.,<ll-.'110 d1 fieli e tklte 
coragJ:!io .... i che ~on~l dispo u a tar~• 
perfe:tlmme 4uandl1, secondo la Sua 
:;,tgge::a, que~tl è la Sua volontà• 
{R1chard Ci. Sc\)tt, Lu ~rellù, luglio 
1994, pag. i) Se svilupptamo queste 
\'irtù, conoscert:ml) la pace che sol

tanto il Signore può Jare. 
• Omtc /KISSorw fil llWJlSttentdine e 

la paticntt.J aiuwrcì ad affromare le 
uttt•ersirJ? 

• C'.ome possmw le dcbol~c. x• rico
nuscwte con maJu"cmJine, dit•tmwre 
punti Ji [artLI? (t\.W Er.ht...,. 12:27). O 



DOMANDA E RISPOSTA 

COME POSSO TRARRE MAGGIORE 
PROFITTO DAL DIGIUNO? 

Ho provato a digiunare, ma non ne ho ricavato nessun beneficio. 

Ho sentito soltanto l morsi della fame. Come posso trarre maggiore 

profitto dal digiuno? 

Le risposce sono date a citolo rn{OTTI1fJtJIJO, rum come enWlCllllioru della dottrina della 01ieS<.l. 

LA NOSTRA 
RISPOSTA: 

Nelle Scritture - BibbLa, Libro di 

Mormon e Dottrina e Alleanze- tro
viamo spesso istruzioni relative al 

digiuno. IL digiuno è di sohto asso
ciato alla preghiera. 

Nella Chiesa osserviamo un 

digiuno ufficiale una volta al mese, 
in concomitanza con la riunione di 

digiuno e testimonianza. Quesco 
digiuno di solito dura ventiquattro 

ore, e noi doniamo il denaro che 
avremmo speso per due pasti come 
offerta di digiuno per atUtare i biso
gnosi. Coloro che sono in grado di 
offrire una somma maggiore sono 
incoraggiati a farlo. Il Signore ha 
comandato a rutti i fedeli di digiu

nare (vedi DeA 88:76}. Il presidente 
josepb F. Smith fece nmare che il 
digiuno «è un dovere dal quale non 

[possiamo esimerci]; ma non si 
dimentichi che l 'osservanza del 
giorno del digiuno, astenendosi per 

ventiquattro ore dall'ingerire cibo e 
bevande, non è una regola assoluta 
. . . ma una questione di coscienza, e 

La gen te deve usare saggezza e discer
nimento•. Coloro che hanno pro
blemi di salute che impediscono di 

digiunare, Le madri che allattano e i 

bambini che non capiscono lo scopo 
del digiuno non devono essere obbli
gati a digiunare (vedi Dottrina wan
gelica, pagg. 218-219). 

A meno che non sia fatto per uno 
scopo, digiunare può semplicemenre 
significare astenersi dal cibo e dalle 
bevande. Lo scopo (o gli scopi) per 

cui digiuniamo possono essere perso
nali e diretti al superamento di diffi
coltà personali o alla ricerca della 

risposta a una domanda o questione 
difficile riguardante La nostra vita. 
tooltre dobbiamo digiunare in favore 
degli altri come, ad esempio, per 

coloro che sono infermi o per raffor
zare il Lavoro missionario. 11 digiuno 
è in sé una forma di culto (vedi Luca 
2:3 7), ed è corretto digiunare per 
ricevere una testimonianza, per 
esprimere un giusto dolore, e come 

mezzo di sanrifìcazione della propria 
anima. Non è necessario attendere 
sino al giorno di digiuno mensile per 
digiunare per quesri e altri buoni 
motivi. Tunavia ci è consigliato di 

non digiunare per luoghi periodi di 
tempo e di non farlo rroppo spesso. 

Il digiuno e la preghiera vanno 
mano nella mano. Dottrina e 
Alleanze 59: 14 dichiara: •Questo è 

digiuno e preghiera, o in altri termini, 
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gioia e preghiera ... Il digiuno, insieme 

alla preghiera, ci aiuta a diventare 
più sensibili all'influenza del Signore. 
Ci insegna a escludere dalla nostra 

mente le cose del mondo e a concen
trare i nostri pensien sulle cose dello 
Spirito. E quanto più vicini ci sen
tiamo al Signore, tanto ptù grande è 

la nosua gima. 
In occasione del tuo prossimo 

d1g1Uno, sforzati di compiere i 

seguemi passi: 
• Pregare prima di iniziare il 

digiuno. 
• Digiunare per uno :;copo e pen

sarci spesso. 
• Rimanere di buon umore e 

paziente. 
• Offrire una preghiera di ringra

ziamento alla fine del digiuno. 
L'anziano Bruce R. McConkie 

scrisse che cii digiuno, accompa
gnato dalla preghiera, ha lo scopo di 
accrescere la spintualità, favorire lo 

spinto dJ devozione e di amore verso 
Dio, accrescere la fede nel cuore 
deglt uomini, aliSicurando cosi loro il 
favore divino, incoraggiare l'umiltà e 
la contri:Lone dell'anima, favorire il 
conseguimenro della rettitudine, 

insegnare all'uomo la sua nullità e 
dipendenza da Dio e spingere 
innan:L sulla via che porta alla sal
vezza coloro che osservano corretta
mente La legge del digiuno .. (Mormon 
Doccrine, 2a edizione, Salt Lake Cicy: 

Bookcraft, 1966, pag. 2 76). 
Ecco alcune osservazioni dei 

nostn lettori che conoscono i bene
fie& che scarurc;cono dal digiuno. 



LE RISPOSTE 
DEI LETIORI 
• • • • • o o • o • o • • • • 

Ogni volta che digiuniamo dob
biamo avere in mente uno scopo ben 
definito come, ad esempio, pregare 

per la guarigione di un bambino o Ji 
un amtco ammalato, risolvere dei 
dubbi, aiutare un fede le bisognoso, 

prepararsi per gli esami scolastici, 
accettare una nuova chiamata e altre 
varie ragtoni. Possiamo anche digiu

nare e pregare per sentire lo Spirito. 
In base aUa mta esperienza posso 

dire c.he la preghiera è una parte 

molto tmportante del digiuno. 
La prima volta che digiunai lo 
feci soltanto per poche ore, ma 
quell'esperienza diventò mol to 

tmportantc per me, perché il digiuno 
era accompagnaro dalla preghiera. 
Prega prima di iniziare il digiuno, 
prega durante il digiuno e non 

dimenticare di dire una preghiera di 
rin~raztamemo alla fine del digiuno. 

E la domemca di digiuno non 
dimenticare di fare un'offerta gene
rosa. 

Katm Chrisnne 
Schwc.z:rzbold. 22 anni, 
lùone di Santa Mana, 
Palo d1 S.mta Maria 
(Brasile) 

Come la preghiera, il digiuno è 

una cosa che LI Signore si asperra da 
not che ci s tor::iamo di mettere in 
pratica ti vangdo di Gesù Cristo. Per 
rendere ptù proficuo LI digiuno devt 

pregare, far conoscere lo scopo del 

tuo digtuno al S tgnore e leggere le 

Scritture. Se ti è possibile, chiedi ai 
tuoi geniLOri di digiunare con te. 

Si!Ul Taumaloco 
Faalelei, 12 anni, 

Ramo Samoano, 
Distretto di Canberra 
(Australia) 

La prima volta che digiunai fu 
ct rca un anno fa. A quel t empo 

temevo che, ~c non avessi portato a 
termine ù digiuno, avrei farro dtspia
cere al mio Padre celeste. Ma un 

digiuno fano con quesm atteggta
mento dà pochi frutti. 

Ho imparato che, se vogliamo che 

U digiuno sia urUc, dobbiamo iniziarlo 
avendo in memc un ohicrrivo chiaro e 
giusto. Tmmire la preghiera possiamo 

esporre quesro obiettivo al Padre cele
ste. Dobbiamo chiederGli di soste
nere• sptrilualmeme, m modo che 

~iamo vincere glt appetin fistci. Se 
lo facciamo, saremo bene armati con
tm i nenuct del digitmo, come l'o:tio, 
l'impazienza e tl desiderio di cibo. 

li diglllnO può essere un'e~perienza 
molto grauficance. Se lo facciamo 
con il giusro aneggìamemo, prove

remo gioia per nui ste:.!>i è compa~

~ione per gh altri 
Virgit1ia H. Tcfaaite, 17 anni, 
Rume di Pu.ttrcn, 
Pttlo di Pa[1Cete (fuluci) 

11 digiUno è una grande esperienza 
spiricuale. 

Come missionario che lavora 

m una rcg~Gne de~errica, dove la 
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temperatura qualche volta è mo lto 
alta, ho scoperto che digiunare può 

essere difficile. Ciò che più mi aiuta 
è avere uno scopo per digiuna re, 

tenere presente questo scopo - spe
cia lmente quando mi semo più 

debole - e ricordare il sacrificio 
espiatorio del Salvatore. 

Così vi suggerisco di stabilire uno 
scopo per cui digiunare, pregare per la 

realizzazione di questo scopo, tenerlo 
sempre presente e ricordare l'amore 

del Salvatore. Vi accorgerete così che 
U digiuno sarà un'occasione di grande 
«gioia e preghiera• (DeA 59: 14). 

Se senrite che la vosrra determi
nazione si mdebolisce, ricordate la 

promessa del Signore che, se ci rivol
giamo a Lui con umiltà e fede, Egli 
farà sl «che le cose deboli divengano 
forti» per noi (Erher 12:27). 

Anziano Rincon 
Agu.i rre F. , 
MISsione eli 
Hermosillo (Messico) 

Quando lo stomaco comincia a 
brontolare, la bocca s t asctuga c il 

co rpo si sente un po' debole, 

quando ci sorprendiamo a guardare 
l'orologio per vedere quanro manca 
ancora alla fine del digiuno, non 

nusciamo certamente a capire per
ché le Scri tture definiscano ti 
principio ev<lngelico del digiuno 

un'occasione di «gioia e preghiera .. 
(DeA 59: 14). 

Ho potuto digiunare molte volte e 
ho capito che il fano di trovare gioia 
nel digiuno o !imitarmi a sopportare i 

• 

morsi dell a fame dipende dal mio 

ancggiamento. Quando commcio a 
digiunare mi concentro su uno scopo 

importante. Se chiedo smceramcnte 
l'aiuw del Stgnorc, il cibo diventa 

poco imporran te. Se :,enro che d 
corpo si inddx.>lisce, ricordo lo scopo 

del dtgtuno e l'importanza eterna J, 
questo atto. Osservaw Ja questa 

prospettiva, il digiuno non mi ~cm
hra ptù un sacrificio. 

Mi aiuta anche a pt!nsare nllc 
nt!cessirà degli altri. Quando ricordo 

che nel mondo vi sono molte per
sone che soffrono la fame, mentre 10 

mangio in abbondan:a ogni giorno, 

astenermi ogni tanto da due pasti per 
aiutare queste persone non è poi 

troppo difficile. Se digiuno con que
sto atteggiamento, imparo ad avere 

. ' canta. 

Cam~en Rodrìgue<; cle Fuenres, 
Rione eli Petapa, 
Palo di Villa Nueva (Gtwtetn.ala) 

Quando digiuniamo vi sono 
determinate cose che dobbiamo fare: 
avere in mente uno scopo, pregare 

per avere atuco, leggere le Scritture e 
concludere il dtgiuno con la pre
ghiera. Se lo facctamo, ti dtgiUno 

darà i suoi frutti. Ma dobbiamo ricor
dare che le no:.tre richie:.re possono 
non essere esaudite tmmedtata
menre, o non neUa mantera che desi

deriamo. ll Signore stabilisce come c 
quando ci darà una risposta. 
Patricw Elizabeth Sanchez. Hidalgo, 
21 anni, 

Rione di Pn~ia. 

Palo di San Salvador, Sayatxmgo 
(El Salvador) 

Anche se di :.olito digiuniamo la 
domenica di digiuno, possiamo digiu
nare in qualsiasi momemo. Non dob

biamo aspenare che venga il giorno 
:stabilito se dobbiamo affrontare un 
grave problema e abbiamo subito 

b•sogno dell'aiuto del Signore come, 
ad esempto, quando un familiare si 
ammala gravemente. La cosa impor

rante è digiunare con l'atteggiamento 
che ti Stgnore ci ha indicato: e~ere 
felici di farlo. e non rnso o irritati E 
pur chiedendo l'aturo del Signore, 

dohhiamo da parre no:,rra fare tutto il 
possibile per per-;everare nel dtgiuno. 

~lana) ime14l 
Navc.lrro. 15 anni, 
Ramo d! Cn«:e, 
P alo di QuilnU!S 
(Argentina) 

Imparai ad apprezzare il principio 

del digiuno cominciando col rinun
ciare a un solo pasto. Questa rinun
cia mi aiutò a raggiungere la cew•::a 
dt poter digiunare per due pasti con
sccunvt. imparai anche a chiedere 

l'aiuto de l Padre celeste, perché 
l'e:.perienza del digiuno fosse spiri
tualmente edificante. 

Mta zia si unl alla Chiesa dopo 

che digiunammo e pregammo in suo 
favore. 
Mananne Vaags, 13 anni, 
Rione elt Mudhenn 
Palo d1 Dortmunti (Gemumia) 

Durame i quattro anni trascorst 
da quando mi sono convertita alla 
Chiesa ho imparato molto riguardo 
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1:1! significato del digiuno e mi sfor:o 
ogni vuha di mettere in prarica 

quello che h~) imparato. T rami te il 
digiuno non ~olranto accre!ico la m1a 
~piritualiril, ma dtvcnm anche socio 

del Stgnnrc nel venire inconrro alle 
neccs-.nà degli altri, siano esse 
nece~~ità spirituali o economiche. 

Mdareell . Ttmtb..u:o 
S ,, . 7J . 
~ OIU, _ anru. 

Primo Ramo di 
) ìpijat~a, 

Discrctw di )ipijapa 
(Ecuador) 

PotelC far dit•nJtare la mbri.:a 
DOMANDA E RISPOSTA uno stnt
menw t>w utilt risJ>01lelendo alla 
dcmldtula sotro propo~ra. lrunate la 

t·osrra rispcmu tmma dd/' l luglio 1995 
U , QUESTIONS ANO ANS\ffRS. 
lncernaoonal Magazmes, 50 EasL 
North Tempie, StJlc Lake City, Ucah 
84150, (., .S A lndicace il mscro nome, 
inelmtzo. era, ciuà. rione e ttalo. Poc.cte 
scriwrc (o elauiloscri\.'Cre) nella t'tiSCTc.l 

lin,gua: le risposce smanno trùdocce Se 
t><mibile allegc.1te anche 1ma fot1 'f!Tc.lfia, 
che cutcat:ia non suni restituita. Se iJ 
vostra risposw è troppo personale, 
potete chiedere che il ooscro nmne siu 
omesso nella pubblicatione. Per esi
genze di $JJa~iu non wtcc le risposte 
SartffillO pub/J/icate. 

DOMANDA: Un mio amico dice di 
poter credere a tutto quella che la 
Chiesa Insegna eccetto che alle 
visioni di Joseph Smith. Cosa posso 

dirgli? o 



TNmon G. Mqdsen 
llll ,1,4!0 01> Sft'Jt K~ 

ccNol dovremmo riunire tutto il 

bene e tutti l principi di verità del 

mondo», disse Joseph Smith, «e 

farne tesoro». 

i narra la storia di una donna 

che visitò un famoso museo a 

San Pu!troburgo, in Rus:.ia. Le 
occorscro soltamo cinque minun per 

pa~~are rapidamente davanti a tanti 

capolavon, prodotto di tanti secoli. 

Poi, stringendosi nelle spalle, si voltò 

per andarsene. Un custode le disse 

con calma: •Stgnora, lei può pensare 

dt aver giuc.licaco quei quadri, ma ad 

essere giudkata è stata lei,.. 

Questa scoria mette in nsalro due 

cose che ricengo tutti i giovani della 

Chicl:ia debbano conoscere prima di 

ovvenrurursi nel mondo: 
l. 11 Vll~tro atteggiamento verso le 

grandt opere d'arte - stano 

dipinti, sculture, composizioni musi

cali, scritti o altre el:ipressioni cultu

rali - insegna tanto su t.li voi, quanto 

esse insegnano circa i loro cremori, e: 
' 2. E certo che vi chiede ranno: 

C hi sei tu, per dire che cosa nel 

mondo è vero, buono e bello e che 

cosa non lo è? 

Nel corso degli anni gli uommi 

hanno accumulato saggezza e cono

:.cenza dt c tò che è comiderato 

degno di meriw. Le grandi università 

addestrano gli srudentt ad appre;;;:are 

gli e~empi classtct dell'espressione, 

della sensibilità e delle idee umane. 

Ai Santi degli Ulttmi Gtorni è mse

gnato che ><l>c vi ~mo cose virtuo:,e, 

amabili, di buona reputazione o 

degne di lode, queste sono le cose a 
cui noi aspiriamo» (tredicesimo 

Articolo di fede). 

Se turre queste cose non hanno 

nessun etferto su di no1, è quasi come 

se nessuno avcs~e mai imparato o 

prcxlotto nulla. Il pro1-rresso è t! frutto 

del duro lavoro. E non rosstamn get

tare via i nostri tcst\ri scn::a causare 

una grande perdita n no1 stesst c a 

coloro -.ui quali esercitiamo la nostra 

influcn:a. Vi stmo nlcum che spre

cano i talenti dari loro Ja Dio per 

produrre cosiddetti tesori che m 
realtà non hanno valore duraturo e 

rispccchiano solranw l'ultima 

moda o l'uhimo capriccio. Anzi, 

questo oiD.,ri accade cosl spesso che 

l'epoca in cui viviamo può essere 

ddìnit•t un'cPlx:a che ha gettato 

nell'immondt:la dci teson e 

fauu tesoro dcU'Lmmondi:ia. 

Dunque come pos!>iamo capire 
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cos'è veramente ammirevole? Come 

possiamo sape re c he cosa vale la 

pena di cercare? Ecco alcuni suggeri

menti che, a mio avviso, i Sami degli 

Ultimi Giorni devono seguire se 

vogliono sviluppare una consapevo

lezza spiriruale. insieme a un ~enso di 

gioia e di scoperta. 
1. Lo sforzo creativo comporta la 

necessità d i una ricerca. Joseph 

Smith spiegò che nella conoscenza 

c'è potere, e che anche il potere di 

Dio è collegato alla conoscenza e 

aU'imelligenza (vedi Insegnamenti del 
{>Tofeta )oseph Smtdl, pag. 227). Sa 
può essere creativi e dare validi con

tributi in campi diversi come c hi

mica, fisica, matematica, legge, 

infom1atica, storia, arre, leneratura e 
comunicazioni. 

Impegnatevi per raggiungere una 

posi:ione di primo piano in un qual

che campo della creatività. Alcune 

deUe persone meglio preparate sono 

quelle che imparano a scuola come si 
imJ>ara. e poi continuano per tutta la 

\ ' 1[3 a istruirsi. Se non avete la sens.l

;:ione di svolgere In. vosrra mtsstnne 

nel compiere le attività quotidiane , 

conoscerete ben poca soddisfa:ione. 

Spesso mi sono chiesto quante 

persone nate nel dtciassercesimo 

secolo sarebbero potute Jivenmre 

esperte di informatica, se fossero 

staci impaniti loro l'addcl>rramcnro e 

la conoscenza nccessarì. Esse avreb

bero poruco creare meravigliosi pro
grammi per risolvere i prob lemi. 

Tuttavia que lle persone vi!ll>Cro c 

monrono completamente 1gnare 

delle loro potenziali capacità. Se c'è 

poca differenza tra una persona e 

l'altra , allora questa differenza è 
importante. Fale in modo c he la 

vostra differenza serva a qualcosa. 
Non portate nella tomba i vostri 

talenti inutilizzari e non sviluppati. 

Consentitemi di darvi un consi

glio che fu dato a me tanti anni fa: 

andate là dove la luce e l'ispirazione 

divine vi conducono. Andate là dove 

vi è chiesto di impegnarvi. State 

certi che, se siete abili nel fare una 

cosa o porete diventarlo, questo è 
probabilmente un chiaw segno della 

vostra missiOne e dci comp1ti che 

dovete assolvere. Secondo lo pstco

logo Calvin Taylor, ognuno Ji noi è 

un genio in qunlcosa, anche le per

sone disadattate e quelle mental

mente menomare. lnoiLrc ti Signore 

dice che ognuno ha almeno un Jono 

sptrituale (vedi DcA 46.11). In una 

vita animata da uno scopo, i doni 

imelleuuali e spirituali convergono. 

Il pieno sviluppo dei vostri talenti 

avverrà dopo la fine di questa v1ta 

terrena. Nel frattempo voi Hate 

lavorando su una piccola fetta 

dell'eternità. Non vi disperate per il 
divario che esiste tra U vostro anuale 

livello d1 abilità e quello che sperate 

un giorno di raggiungere. Se vi man

tenete fedelmente attivo ogni ora del 

giorno, potete srare cerri che un mat

tino vi sveglicreLe e vi accorgerere 

di essere una delle persone ptù capad 

della vostra genera:tone. La società 

e la Chielòa VJ cercheranno sempre 

dt p1ù, man mano che diventerete 



più qualifìcati. 

2. E mentre Imparate, insegnate. 

Dalle conversazioni a tu per tu con 
parenti c amici all'esposizione dei 
vostri punti di vista a gruppi più 
numerosi, i vostri mezzi di sostenta
mento, e in ogni caso il vostro modo 
Ji vivere, dipenderanno in parte 
dagli incarichi che vi saranno affidati 
di parlare, reagire, riferire e scrivere. 
Questo signtfica che, a prescindere 
da ogm altra cosa che po tere fare, 

dovete sv iluppare le 

vostre capacità di comunicare . 
Alcuni di voi avranno a che fare 
principalmente con cose materiali, 
come macchine e procedimenti. 
Altri avranno a che fare con le per
sone. Quale che sia il vostro lavoro, 
ricordate che in ogni organizzazione 
i problemi che richiedono la mas
stma se nsibilità sono i problemi 
umani. La vostra aula più piccola e 
a l tempo stesso più grande sarà 
la vostra casa. E la Chiesa vi offre 
una delle ptù grandi possibilità di 

addesuamento esistenti al mondo. 
3 . Create dei rapporti con le 

persone. Sia nel mondo accademico 
che in quello religioso scoprirete che 
vi sono più cose che uniscono che 
cose che dividono. Una conversa
zione a tu per tu e, se possibile, farra 
con il cuore, è meglio di una critica 
ingiusta. 11 profeta joseph Smith 
spiegò che •dovremmo riunire tutto 
il bene e tutti i principi di verità del 
mondo e farne tesoro• (Insegnamenti 
del profeta ]oseph Smich, pag. 250). 
Egli inoltre predicava e metteva in 
pratica gli stessi principi: se non 
accertate La nostra religione, accet
tate la nostra ospitalità (vedi Words 
of ]oseph Smich, a cura di Andrew F. 
Ehar e Lyndon W. Cook, Orem, 
Urah: Grandin Book Compnny, 
1991, pag. l62). 

Nel corso degli anni, in una vHSl<'l 
gamma di incontri su questioni 

religiose, abbiamo imparato a 
osservare tre regole che col
mano l'ira e accrescono la luce: 
• Se volete sapere che cma 

crede una per~ona, chiedcrel,l n 
lei e non a ljllelli che ne parlano 

male. Dichiarate la ~ua rosi::mne 
come ella la Jichiarcrchbe. 
• !\:,•n confrontate i V\lsrri 

mìgli\m multati cun t peggiori 
ruulran Jegh altn. Fate un con

in 'nto giusto. 

• Non chiudete lu mente alk 1dce 
degli altn. Siate in grad\1 Ji Jirc one
sutmente: .. Sì, può essermi utile ... 

4 . Date la p,.cedenxa alla vita 

familiare. La Cluesn non è li n 
moilcllo ~r la famiglia; la famiglia è il 
mùJello per la Chie:>a e la comunità. 
Quale che sia la vo::.tra situazione, 

fare sempre parte di qualche specie di 
famiglia, anche se è soltanto la fami
glia del vostro rione. 

Il presidente Spencer W. Kimball 
disse: «Il matrimon io può essere 
un'estasi sublime più grande di 
quanto la mente umana possa conce
pire» (1976 Devotwnal Speeches of tl~e 
Year, Provo, Utah: Brigham Young 

Universiry, pag. l 46). Quali c he 
siano le vostre attivttà, JeJicatc 1 

Vtlstn migliori sforzi alla fanuglia. 

Alcuni anni fa feci la conoscen:a 
di un brillante neurochtrurgo, In Clll 

nussione presso un o:>pedalc J1 fama 

mondiale era qudla Ji aiutare 1 
pazienti afflmi da Joll>n cnmici. E~li 
011Se msieme una squadra dt specia
lt.sli della medicma, e m~icmc a loro 
lavorò a lungu e ~,lthgcntl!menrc per 
ruolvere questo prohlcma. Il frurtl1 
di rutto il lo ro lavoro e <.h lunghi 
esperimenti fu qucstu: ~e nella vita 
de l paziente non c'era ne~suno -
nessuno a c ut scava a cuore il 
paziente e che era caro al paziemc -
la squadra dei mcdtci rorevn fare 
poco o nulla per allc\iare ti dolurc. 
Quel medie<.), che da allow è divcn
taro membro della Ch1csa, mi Ji~c 
che per molte malattie l'amore, in 
particolare l'amore Jci familiari, è 

l'untca medicina preventiva e 
l'unica terapia duratura. 

5. Guardatevi dal gruppi che 

aderiscono alle cause di moda In 

quel momento. Viviamo in una 
generazione che ha una infinita 
capacità di offendersi e di attribuire 
la colpa agli alm. Quali che siano i 
mali che affliggono il mondo, anche 
il noscro mondo privato, si pensa 
che stano dovuti a qualcuno o qual
cosa al di fuori del nosrro controllo. 
Naturalmente dobbl3Dlo dedtcare le 
nostre energie a cause gtuste e 
buone; ma c'è una certa dose di paz
zia nel cercare sempre una vimma, 
nel cercare la Yendetta. La vendetta 
porta alla ùisuu:ione ancbe colui 
che la cerca. 

Soltanto quando un ancggìu
mento distruttivo è affrontato con 
costante amore e disponibilità a per
donare, questo aneggiamento si 
ntrenua. È ciò che Cristo <.J.mostrò 
per o;empre. Egli ricbtede que.sto 
comportamento a coloro che cer
cano d1 t!Ssere Suot discepoli. 

Una Jclle cose più dtfficili da 
fare, nel seguire U Sah arore, è Libe
rarsi dall'ahtruJine di incolpare gli 
altri e cercare uwece di perfe:tonarc 
noi stes~i. L'unica persona ~:.he può 
limitare ti vostro progresso, tl 'ostto 
swdiu c la rcali.z:a::tone del \'Ostro 
potenziale siete V(li stessi. 

6. Cercate i tesori sacri. 

AII'Univcrsltà Brigham Yuung una 
volta m1 incontrat con tl prestdcnrc 
Dnlhn H. Oaks, che attualmente è 
membro del Quorum dci Dndtci. 
Egli abò lll sguardo dalla c;ua scri\'a
nia nell'edificio ammnustrativo 
dell'università per a mmirare il 
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T empio di Provo, da poco dedica m. 
Pensavamo le stesse cose. n tempio 
si trova in posiztone elevata m-petto 
alla città. La sua ombra non rag
giunge il complesso universitario, ma 

di giorno e di notte vi getta sopra la 
sua luce. 

All'interno di quelle mura \i sono 
tesori sacri. Le Scntwre moJeme li 
chiamano •potere della Divinità" 
(DcA 84:20-21). Que5ti teson si di
sintegrano, la~ciando ~lranro cenere 
nelle mani Ji colo ro che :-.i anici
nano nd e~st con o~tihtà o superficia
lità. ~Non giocare con le co~e sacre• 
(DeA 6:12). 

Il tempto e Crhm ~tanno al cenrro 
clelh1 nostra vita spirituale; eppure 
ne~uno Ji nui li ha Cl,mpre.i piena
mente. Se volere aver ~uccesso nei 
,·o~tri sfor::i Jireni in questo .,enso, 
preparatevi prima divenranJo degni. 
Poi venite al tempio pieni di desiderio 
dt imparare, pien1 Ji umiltà, senti
menti ptlt ~'s..~emi dell'i!;pira:illlle che 
si può trlwnre ndle hiblioteche, nei 
lahonu,,ri u nc~li studi dncmarot;,'T'd
tìn State tra cnloro eh~.: .... mo .ms1o.'l 
Ji c,mo,ccrc la n>lonrà dd Si::!Oore. 

Il tempio rimuove la ~nd.1 che ci 
impedisce Ji ~<-.Jere Ji una prospet
tiva crema Nd tempio :-t manife:.ta 
ptlJ p(ls:-.cntcmcnrc- l'intdligen:a, 
ndln luce c nella 'erirà che 'cac
ciano le tenebre. U JXltere comuni
care CliO ti supremo C reato re . Ed 
Egli vi gutdcrà a fare ti miglior uso 
P<lsMhde Jet vostri wlenti e delle 
vostre capacità. O 

AfatliltO J,, 1411 .I&OlSil lt'JIUW ulL.J 'l'TIJMiuil 

Ji 1.1/l<.'fttmJ ddlèouw (J<:c.ubruco all'Umt'Cnu.l 

nn~:lram Ymm,~. 11 ICI\'0~10 l QQJ 



D 
ite la parola Australia, e la maggior parte delle 
persone immediatamente pensano ai canguri, o ai 

koala, o a quella stranissima creatura dal nome 
anch'esso strano: ornitorinco. Nel sesto paese del mondo 

in ordine di grandezza vivono davvero alcuni strani ani

mali. Ma c'è molto di più. L'Australia spesso sorprende i 
visitatori che vengono animaci dai soliti preconcetti. 

Tanto per cominciare «ci sono davvero tante cul
ture», secondo Michael Owen, 14 anni, del Rione di 
Backtown, Palo di Hebersham a Sydney. 

Poi •non è che vi siano canguri che saltano dapper
tuttO», spiega paziencemence Alison Caballero, 15 anni, 
del Rione di Sr. Marys dello stesso palo. 

Allora com'è realmente I'Ausrralia, in particolare per i 
giovani Santi degli Ultimi Giorni? 

Diremo che alcuni vivono nelle immense zone semi
desertiche chiamate •outback» e devono viaggiare per 
Lunghe ore per andare in chiesa. Altri vivono in grandi 

città e possono partecipare a tutte le attivttà della 
Cluesa. Alcuni provengono da famtglie che apparten
gono alla Chiesa da generazioni. Al m sono gli unici mor

moni della loro famiglia, pae:,e o scuola. 
Ma, per curti loro, una delle più granJi gtoie Jerivanti 

In Australia c' è qualcosa di più del canguri, come vi 

dice Sarah Crosbie, a sinistra, di Sydney. David Hlll, 

sopra, traccia simbolicamente una rotta diritta In que

sta vita a bordo della copia di una nave che portò In 

Australia l primi coloni. 
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dalla loro appartenenza alla Ch1e:,a è incontrare gli alm 
santi. Vogliamo farvi conoscere questa gioia mentre vt 
presentiamo alcuni di questi giovan• australiani. 

LA LIBERTÀ 

l giovani mormoni ausrraliam amano la Libertà. La 
libertà della campagna, la libenà dei grandi spazi aperti. 
La libertà di diventare tutto quello di cui sono capaci. 

Ma come i Santi degli Ultimi Giorni di ogrti altra parte 
del mondo, essi trovano qui una speciale concezione 
della Libertà: che la più grande libertà si ottiene 
seguendo il Salvatore ed essendo •ansiosamente impe
gnati in una buona causa .. (DeA 58:27). 

Le so,-.lle Moulds di Narrogln, nell'Australia occl

d•ntale. All'età di qumdici anni le gemeUe Pauline e 
Claire Moulds (che ora ne hanno dtciannove) erano 
presidentessa e prima consigliera deUa Prunaria del loro 

piccolo ramo. Pauline d1ce: · Ricordo che pensavo d1 
essere stata chiamata soltanto perché non c'era nessun 
altro. Ma m seguito m1 resi conco che ti Signore mi 
aveva chiamato perché avevo mme cose da imparare e 
tanti talenti da donare agli altri .... Le sorelle Moulds . 
hanno scoperto che la libcrrà di crescere è un processo 

interiore, scaturisce Jal nostro modo Ji reagire davanti 
aUe difficoltà. 

Marcus Robb, di quindici annf, di l'erlft. Per Marcus 
il Seminario e le Scritture furono il men<) per raggiun
gere la libertà di acquisire un'istruzione. Quandc.l alcuni 
anni fa gh fu diagnosticato che soffnva d• dislessia, 
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condizione che rende difficile leggere correttamente, egli 
era indietro di quattro anni rispetto ai coetanei. 
Fortunatamente fu allora che cominciò a frequentare il 
Seminario, dove il suo insegnante dava il giusto risalto 
alle Scritture. «Decisi che sarei riuscito a leggerle,., dice 
semplicemente. Cominciò a svegliarsi alle quattro e cin
quanta ogni mattino e a leggere per quaranta minuti. 
All'inizio fu dura ma ora, dopo un anno, sa leggere come 
i suoi coetanei. 

Emlly Kuhn, dodici anni, di Darwin: "T rami te una 
organizzazione comunitaria mi offrii volontaria per aiu
tare gli Scout Lupetti, dai cinque ai sette anni. Qui sono 
chiamati Gum Nut. Le prime due settimane fu un po' 
difficile, ma poi mi abituai. Ora, quando incontro un 
Gum Nut. vuole subito abbracciarmi-. 

landa comunale della città di Sydney: «Cercavamo 
una banda che non provasse e non si esibisse la 
domenica•, spiega Karen Mauger, diciassette anni, cla
rinettista, del Rione di Castle Hill. «Gli Alekna 
(un'altra famiglia della Chiesa) ci parlarono di una 
banda che aveva spostato le prove dalla domenica 
al venerdì,.. 

Da allora, grazie all'apporto di serre giovani Santi 
Jegli Ultimi G1omi, la banda è cresciuta da diciotto a 
cinquantasette elementi e ha vinto numerosi trofei. 

La cosa più importante di tutte è che «i ragazzi della 
Chiesa si sono guadagnati il rispetto degli altri compo
nenti Jella banda e dei loro geniton•, dice Marnie 
Alekna, diciassette anni, del Rione di Baulkham Hills. 
La banda s1 rifiuta fermamente di fare le prove o di esi
birsi la domenica. 

Klnga ladyla~ utdicl anni, di Pertlt. La strada che 
portò alla libertà la famiglia Kinga fu molto lunga, 
quando ess1 fuggirono da quella che era allora la 
Cecoslovacchia comunista. In Austraha trovarono una 
ltbenà ancora più grande di quanto si aspettavano 
quando un amico fece conoscere loro il Vangelo. 
Quando i missionari bussarono alla loro porta a Perth, 
essi già conoscevano la Chiesa. l missionari erano 
passati molte volte davanti a quella casa sentendo 
un fone impulso di bussare, anche se sapevano che 
era vuora. I BaJylak infani non vi si erano ancoro 
sLabtliri. 

L'AMICIZIA 

È molto rassicurante avere un amico di cui possiamo 
fidarci, un amico che veramente desidera quello che è 
meglio per noi. L'esempio supremo è quello del Salvatore, 
la cui opera e la cui gloria è .,fare avverare l'immortalità e 
la vita eterna dell'uomo» (Mosè 1 :39). Nel soccorrere il 
prossimo, nel far conoscere la verità, i santi della Chiesa in 
Australia seguono il Suo esempio di servizio e di amore. 

Davld D'~ diciassette anni, di Adelaide. Davide i 
suoi amici si trovavano in un cenrro commerciale 
quando furono assaliti da alcuni altri giovani. «Stavamo 
proprio dandocele di santa ragione•, egli ricorda imba
razzato. Improvvisamente lo scontro si calmò per 
l'apparizione sulla scena di sei uomini vestiti di rutto 
punto, con giacca, camicia bianca e cravatta. 

In seguito un suo compagno di scuola lo presentò ai 
miSSionari - gli stessi che si erano adoperati per la pace. 
David fu battezzato il giorno del suo diciassettesimo 
compleanno. ocVoglio tanto bene a quei ntissionari,., egli 
dice. Indovinate cosa vuole fare David D'Arcy quando 
compirà diciannove armi. 

Peter Dowden, quindici anni, di Calms: «Sono amico 
di mio padre, sono amico del mio presidente di ramo. Si 
divenra amici quando si fanno tante cose insieme. È lo 
stesso con il nostro Padre celeste. Si impara a 
conoscerLo passando del tempo con Lui tramite le 
Scritture, la Chiesa, il Seminario e la preghiera». 

Ussa Saraflan, quindici anni, di Sydney: .. Qualche 
tempo fa i giovani del nostro rione hanno portato un 
gruppo di persone mentalmenre disabili a visitare il 
Wonderland australiano. È un parco di divertimenti 
smule a Disneyland. La gioia che emanava dai loro volti 
ci ha commosso. Attendo con ansia il giorno in cui potrò 
vederli nel regno celeste per poter comunicare completa
mente con loro•. 

Lotu Klmiia, sedici anni, di Mt. lsa, Queensland: 

«Quando ci siamo stabiliti qui, le altre ragazze della 
Chiesa erano timide. Non si aprivano con nessuno. Ma 
io ho fano amicizia con tutte loro; sono uscite dal loro 
guscio e sono divemate familiari con i nostri costumi - la 
mamma è samoana, papà proviene dall e Isole Cook. 
Accogliamo molti ragazzi della Chiesa nella nostra casa e 
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Rebecca Munn, sopra, e 

altri giovani Santi degli 

Ultimi Glomi, a sinistra, 

vivono proprio al centro 

dell'Australia, a Alice 

Springs. Altri giovani, che 

qui vedlomo Insieme ol loro 

insegnante del Seminario, 

sopro, a sinistra, vivono 

centinaio di chilometri più o 

est, nella città costiera di 

Caims. Circa o mexxa 

strada tra queste due loca

lità si trova Mount lsa, dove 

abita Shandor Harrls, in 

alto, a destro. 



Sentire e far conoscere lo Spirito nella 

Chiesa è tanto Importante in Australia 

quanto nelle altre parti del mondo, dice 

Jamle Tarr, sopra, di Burpengary; Donald 

van West e Des Shore, al centro, di Atherton; 

Naomi Lyell, sotto, di Nambour; i giovani 

della Chiesa che si sono radunati per tenere 

una riunione di testimonianza improvvisata 

su una spiaggia sassosa nelle vicinanze di 

Darwin, pagina di fronte. 

u scamhiamo inti.lm\a:ioni sulle nosrre diverse culwre•. 

Allsha Hunt, quindici anni, e Emma Butler, quindici 

anni, di Launceston, Tasmania. La v1m su una se~.ha il 

rordle non è facUe. Né è facile diventare attivt nella 

C hiesa quando no n si conoscono alai giovam. Cusl 
Emma Butlcr fu davvero f0nunata quando Alisha Hum 

c le altre giovani del Rione di Launccsten East entrarono 

nclhl sua vita. Alisha e Emma sono particolarmente 

vicmc e passano molto tempo nella casa l'una dell'altra, 

parlando de lle solite cose di cui parlano le ragazze. 

Vanno ìmieme anche alla pista di p;Htinaggw. ScconJn 

Alishn Emma è una ragazza mo lto ùiverteme. ·Dice 

delle battute molw buffe, e ridiamo mnro in~iemc•. 

Clndy Shropshal, diciotto anni, di Perth. Per Ctndy 

l'intC!,lf'aZtnne nella Cluesa commctò quanJo dinmti'l :tmtca 

di ;Jlcuni ~ov.mt della Chiesa a SCUllla. In partic,1lare stahm 

un lHtinHl rapporto c,,n un raga::o che tnconrrava a 

le:ione Ji inglese, CWf AJll.'n. Una sera anJ:-.rnno insieme 

C\ln un .lltt' l compagno Ji classe. che 3\'eva la r~pum:i\lne 

J1 C!->..Cre un forre bevitore. Cliff tru>isterre che JXr quella 

"l:ffi mm ~vc~~ro alcol. Quando ch1csem a Cliff JXr~h~ 

nun beveva, CinJy ricorJa: .Commetti a p;lrlnrrni Jdla 

Chic,a. Om1mci:u a entire lo Spiritu. Quella c;cm rcn~at 

rnolm. O,t tanto templ'l cercavo la wm chiesa. Quella ~m 

cnpii che quc!.ta era la chic~ alla quale Jovevn uninnt . 

Daniel Sommariva, quattordici anni, di Canberra: 

"' Faceto ~ubtto sapere alle pers(1ne che ·•PP<lrtl!ng\l alla 

Ch1c~a. Dko sempre ni miei amtu quali Sllnl' le mie 

l)l'lrtnc, l' Ja maggior parte di luru le rupettano, C .:JUanJo 

iu sono presente non fanno nulla di riprovevole ... 

Jenna BlrlcSr dodici anni, di Canberra: ·Amo i miei 

genitori. Sono i nuglion del mondo. Siamo sette fratcllt c 
surellc c insieme ahbiamo superaro molte difficoltà. 

Pcnsu che 1 no~tri migliori amici ~iano i nnsrri fanuliari •. 

LO SPORT 

S t tratti di rughy, di cricket, di fouthnll gi(lc,nu 

~cwndll le rc!!nle australiane o di qualche altra compcti

::tunc, i gtuv mi au. traliani amano l(.l sport. M;1 gli atleti 

ddla Chiesa ~i trovano davanri a scelte dtffictli rra il fare 

un.1 Lll!:l.l che amano e osservare la sanrità J clla Jomc
ntca. Anche <;e il rilìuto ùi gioQ'Ire la domenica può limi
torc le loro possibilità lli raggiungere i p1ù ahi livelli 
~ompcttmi, molti Santi d~gli Ultimi G torni hnnn(l 

impar.nn che pos~mu arriv-are al "ucce~~n. <;e non nello 

:.pmt ulmcnn nella retutudinc - e 4uesro è c.,anamcme 
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ciò che fanno, danno un buon esempio ai loro allenamri 

e ai loro compagni dt squaJra. 
Richard Rancle, quattordici anni, di Melbourne. 

Richard corre. Attualmente lo fa a ltvello competitivo e 

gestisce la sua impresa Jt lavaggio di automobili nel suo 

vicinato. In seguito for:.e lo vedremo Impegnato m una 

competizione po litica. lnfam vuole diventare primo 

minisrro dell'Australia. 

RìcharJ non s1 allena e non gareggia la domenica. Ha 
rinundaco a panecipare ,11 campionato nazionale ùi 

corsa campestre perché le gare si svolgevano Ji dome

nica. Si ritirò anche d al campionato dello Stato di 

Yictoria proprio per la corsa in cui ha maggiore suc

cesso: i 1.500 metri. Si è invece accontenraco Ji compe

tere negli 800 metri. «Non mi aspettavo di arrivare in 

fmale», egli dice, «ma ho vinto la rneJaglia ùi bronzo». 

La cosa più bella in lui è che non si mostra deluso per 

aver rinunciato alla corsa Jet 1.500 metri. Si sente molm 

fortunato e grandememe soJJisfa tm. 

Des Shore, sedici anni, di~ Queenslond: ·Molti 

compagni di squadra mi chteJono perché non gioco la 
domenica, daro che questo Jimmuisce le loro possibilità di 
successo negli mcontn dt football. Dico ft,ru che ogni 

domenica vado in chiesa. T anri pensano che sta un po' 
strano, ma lo accettano, poiché qui Ja no1 le persone sono 
molro religiose. Ora st trana d1 convincere gl.t allenatori• . 

lsaiah Kobe,.. dlciOSMtle anni, di Ptslle: •Sono qui in 

compagnia Ji questi due raga:n .. , dice lsat.ah, indicando 

John e Cliff Mahaurike. lsa1ah ha svolto un ruolo molto 

imporrante nel pormre i suoi due amtct nella Cluesa, ìnvt

tandoli al Seminario e presentanJoli <li mtsstonari. 

Rose HlckSr diciotto anni, di Melboume. Rose Hicks è 
una tipica rapprcscmantt' della v anetà Ji rn:zc e culture 

presenti in Austmlia. Naw nel!.~ Nuova Zelanda, si con

sidera samoana, ma nelle sue \'Cne scorre anche sangue 
tedesco, fìJano, russo, cmcse e tongano. 
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La felicità che il Vangelo 

dona alle persone si rispe<

chia sul volto dei giovani 

della Chiesa come questi, a 

sinistra, che hanno contri

buito a stabilire le norme di 

un complesso bandistico 

giovanile; Ussa Sarafian, in 

alto, a destra, che conobbe 

la gioia del servizio; Lori 

Palmer, a destra; Davina 

Nleuwenhuizen e Larissa 

JeHrey, sotto, con un simpa

tico koala. 

Rose è una ragazza molm Jecisa. Durante i giochi 

sportivi di palo in un solo giorno vinse cinque coccarde: 

quattro primi posti c un secondo posto ... QJio arrivare 

seconda .. dice sorridendo, menrre si mette in tasca le 

coccarde. «Mi piace gareggiare•. 

Animam da questo desiderio Ji vincere, Rose proba

bilmente raggiungerà il sun obiettivo Ji djvemare inge

gnere civile e archi tetw. • Voglio prenJere parte 

all'edifica::ione della Nuova Gerusalemme•, ella Jice. 

LO SPIRITO 

Siano esst poch1 o canti, il po[t!re Jei fedeli è 

immen so. l giovani Jella Chiesa Jeli'Austraha sanno che 

quando parlano a qualcuno Ji Joseph Smich e del Libro 

di Mormon, quanJo sruJiano le Scntture da :;oli o in 

gruppo, o pregano ferviJamentc il PaJre cebte, il loro 

esempio è una convincente testimonianza per tutti 

coloro che li osservano. 

Sam Hansford, diciassette anni, di Hobort, Tasmania. 

"È stupefacente ... Queste sono le parole che Sam usa per 

Jescrivere il sentimento che pmvò quanJo ricevette la sua 

testimonianza. Un fatto accaduto al Seminario lt1 fece 

riflettere. Dopo la lcz1one com(> a C::\!)a e cominciò a stu

Jiare le Scrinure. «Pregai a lungo una sera mrdi•, egli 

dice, -.e fu allora che cominciai a senurc In Spmm Santo ... 

Leoh Cox, sedici anni, di Canberra: ·Mio paJre è 

nell'aviazione, perciò circa ogni Ju~ anm ci {X)!)tiamo in 

un'alrra parre del paese. L'umco pumo fermo per me. oltre 

alla mta famigha, è il Vangelo. Ho !)Cmpre posseduto una 

testimonianza, anche quando ero p1ccola. Po~ sentire lo 

Spirito, e quesw mi rass1cura <.hc d Vangelo è vero•. 

li complesso Tropico# Colours di Colrns: •Se volete 

visitare praticamente rune le lliule Jel Pacifico per cono

sceTe i vari cosrumi, culwrc e danze dcgU indigeni, basta 

segutre un'esibizione Jcl complesso T mpical Colo ur!) of 

the P acific, un comple~so Ji dnnza Ji Cairns, nel 

QueenslanJ. 
La maggio r parte dci componcmi Ji questo gruppo 

sono Santi degli U ltimi Giorni c, grazie alle norme che 

osservano, essi fanno qualcosa Ji più che danzare: sono 

orrimì esempi. 
«Ba:;iamo le norme del noscro gruppo su quelle 

conrenure nell'opuscolo Per la forza cldla giot•enLtt , 

spiega Rosie Mitchdl, Ù1ci~l~sene anni. • In questa 

maniera siamo sicuri Ji cmtnure :-tt fondamenta s1cure•. 

Grazie all 'esempio di Rl>SIC due cumponenri del 

gruppo, Anne Brownc, dicias~ctte anni, c Alìcia ElliOl, 
anche lei diciasserrcnnc, ~i sonn mtcre~saLC e m seguito 

unite alla Chiesa. 

.. Quando si sta in compilgnia dc1 Sami degli Ultimi 

Giorni si seme lo Spiriw•, dice Alicm ... Fu questo che mi 

fece entrare nella Chic~a. Lo ~p1rito era sempre prcsenre 

e d spingeva a conoscere meglto la Chu:,a ... 

Michoel Gibson, dodici anni, di Bri~bone: Prima di 

diventare seconJo consigliere Jcl qunrum dei diaconi non 

frequenravo molto la Chiesa. Non sapevo co.sa -.ignificas..-.e. 

Poi U prCllidenre del quorum nu dette qu~to opw.colo e mi 

resi como di 4uamo può e~serc diverccmc l'appartenen::a a 
un quorum, e quanto s1 pu(l tmparar~ Jallc lc=ì(mi. ~1i te:>t 

conto che è qualcosn di più che nnJare in chie."a e ~ere 
su una panca. Si può anche impar.ue moho •· 

Nooml Betts, diciassette anni, di Sydney: • La pre

ghiera è il mezzo per mcncrsi m contatm con il Padre 

celeste. È il mezzo per parlare con qualcuno quando non 

c'è nessuno a cu1 rh·olgersi». 

Helen Parlcer, quattordici anni, di Darwin: • Mamma e 

papà ci svegliano al mamno, c 4umJi teniAmo la pre
ghiera familiare e lcggì:tmo le Scritture. S1;11nu una famt

glia composta da ono persone, co~ì leg~130l(l soll' due 

verseni ciascuno. Partecipanu anche t1 mk• fratello e la 

nùa soreUa più p1ccoh, che h:mno appena tre e quattro 

anni. Tutti sono entusiasn c d dia preghiera e Jdlo stu

dio delle Scritture. Lo fa~:.ctanlll matuna e -.era . 

Sarah Crosble, quattordici anni, di Sydney: Qualche 

volra si è stanchi e non s1 hà v~~lia J1 pre~.:are. t desi

dera solo mfilars1 nellerro. M,t J(l(Xl aver pregato c1 -en

ciamo sempre molm megho. Se pen~iamo a quello che 

diciamo pregando, scn:a limmm.1 J una sfìl:a di parllle e 

frasi facce, se quando preghiamo parliamo veramente cun 

qualcuno, allom i vancag~ri che ne ncav1amo ono m tllto 

maggiori .... 

Ora sapete che in Australia c'è qunlco:.a ~oli più dei 

canguri. Questi giovam d i cu1 ahb1am() parlato sono gio

varu meravigliosi, e come V~oli snno •an~lot-amente impe

gnaci in una buona cau~a·. C 
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Ruth Cosby 

~,levo un'inm1aginc dJ Moroni 

che l>eppelllsce le tavole. Sin 
d<l quando le Aucorità gene

ralt et avevano csorrntt ad appendere 

nella no~rra casa immagini il>piradve, 

Jvcvo cominciato n raccogliere vari 

quaJn che per me avevano grande 

sigmfìcaw. Quel mattino di giuJ!nu 
mt troV<lV<> nel centrQ distribuzione 
dt Salt Lakt>, molto lontano dalla 
mif'l C9S9 nel T ex al>, imenta a esami
nare pa::ientememe una raccolta di 

granJt immagmi. 
Pos~edevo già un gr.:m numero Ji 

immagtni e mi mancava ~olll 

un'immagine di Moroni, il profeta per 

cut tl\'C'-O una particolare impatia 

per il potere Jella sua te:>timonian:a. 
Mcmre cercavo quell'immagine, 

ne -.tdi un'altra che mi commo~se 
proflmÙamente. Era quella di Gesù 

che gu;.m:.c~,; ti cieco. La misi da parre, 
rna quando trovai l'immagine Jt 

~ 1l>rlmi la rimtsi al suo posro. Pensavl, 
d1 awrnc f.,'Ì:'t pit't che a sufficten::a. 

Tuttavia, mentre mt allunranavo, 

pnl\'at un ~AA> Jt tncerte=:a. Tl'>rnat 
mdictm ~..: aggiun:.t l'immagme di Ge:;ìt 
che guarisce tl c.:teco ai miet acquisti. 

A.vrci tncurniciato l'tmmagml.' 
d t Mornni, d1cevo tra me. l m ecc 

avrct tirato fuori l'altra ogni tanto 
per guardarla. 

Akuni mc~i dopo il mio ricomo a 

casa potei fina lmente dedicarmi al 
mio progeno Jdlc illu:.tra:ioni. 

Incornicmt l'tmmagine di Moroni e la 

ammirai ~oddbfatta. Poi notm che 

un'alrrn Cl>rnice era scivolata dietro 

al letto. La tir.1i fuori pensando di 
usarla per le altre immagini che 

avevo raccolto. Ma l(Uando 'e le 
inserii una dopo l'nltra, nessuna 
andava bene. 

Alla fine mhi nella cornice 

l'mml.lgtne dt Cmto che guarisce tl 
cieco. Andava proprio hene. La voi

tnt c lc:-s1 la Je:.criztone c hc M tro
va,•a sul retro: 

"E 1 :.u~>i discepoli lo interroga
nmo, dtccndl,. Macl>trO. chi ha pec
cato, lut o 1 -.uoi geniwn, perché sta 
nato cieco? 

Ge ti ri-.po~e. Né lui peccò. né i 
suoi gcmcori; ma è così, .lffinché le 
opere Ji Dio swnn mantfestate in 
lua• (GtnvJnni 9:1-3). 

Non avevo mat capito queslo 
pnsso delle Scritture. Gesti aveva 

~uarito il cacco m modo che le opere 

di Dto fu,scw mamfestmc. Ma co a 

dtrc J, tutrt coluro che non erano 
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scau guariti? Cosa dire di mia sorel la, 

con. le sue menomazioni, che era 

morra quand'ero ancora bambina? 

Colla Jrre di Camcron , il figlio del 

nostro insegnante familiare, afflitto 

da p~tralisi cerebrale e costretto a 
vivere ::.u una sedia a rotelle? 

Al pensiero di Camerun alcun e 

scene passarono per la mia mente. 

Stdmo seJuu nella veranda sul retro 
della casa nuieme w nostri Insegnanti 

fmniliari. C1meran è nella sua sedia li 

mcd/e. Egl1 porw la sua testimonumza 
lcnrwncnte, con fatica, sforzandosi J1 
mtwt•ere gli osrin.mi miiScoli del tlolro. 

'i11 clte Dw mt ama .. , egli dtcc. 
cAmo Dio C't vogliono molti sforzi e 
molto wmt)Q prima dte finisca la fra5e. 
Miu mcmw V an si chitlll in at•cmri. 

• Cmneror1 • , dice con molta since
nt.à, •f>crrlt semJ>re meglw. Capisco ogni 
nw J>arolw• . 

Ccmu;ron sorrulc con 01·goglio. Vedo 
ti t•olw tl!llem c pwno di compassione di 
mw mariw c m1 cltiedo: Nm1 sono le 
oJ>t:re <li Dio rt!Sé mmufeste? 

A dodici wm1 Cameron ~ abba
stun~a grande da di.srnbuire ti sacra
mento. Uno Jei frtuelli del nostro ri1me 
lw dtSem~aw e aJanaw alla sua sedia a 
rocdle ttn t•assoio speciale. li pcme e 
l'acqaw ~onn mc~t su ques10 t ·as.soiv clai 
tmnf>onentl dd nw qtwrum Jcd 
Sacerdozio di At~ronne. 

Egli sJ>mge kl stw sedia a rotelle sino 
t~ll'escremicà dt une~ (>anca, duve un 

fedele sol/ct..•a il t•assow per 1rrendere il 
sa""Taml!nto. Non soM le o/Jt..>re eli Dio 
re.~e mmufcsre m t /III!SW sacro tl!tu 1 

Vedo Cmncrull, mm sorella e altre 
pcrsmw af/ttte da mt.'Timn.azioni nella 
meme o nd CorJK>. Altre persone li por
temo, altre sono le l11m braccia, le loro 

gambe, la loro mente. Vedu gli stessi 
irulit~idui afflitti c1a menomazim1i mentre 
danno ad altre (Jcrsone doni di amore e 
di s11eranza. 

Vedo le opere di Dio nwnifesr.ate per 
loro e da loro. 

Sedetti sul letto perché mi sentivo 

debole. Pe rché quei pensieri riempi

vano la min mente? Ero in arresa di 

un bamhino. 1-ll~e nnche lui sarebbe 

staro affetto Ja una menomazione. 

Mi mginocchiai c pregai. Non sentii 

nessuna impresswm~ nguardo al bam

bmo. Qunle che fosse il significatO di 
yuelle impreo;siom, awvano qualcosa 

a che fare con l'immat,rine di Cristo 

che guarisce d cieco. Così appesi 

yueU'immngme al posw di yuella Ji 

Mornni. La guardavo spes::.o, immagi

nandomi di essere ti cieco. 

Non t'do nulla. Poi odo parole Ji 
pace. La TliUI ceciriì non è dot'UW al pec
cato. Ntm posso veclere, IIUl (X>sso sentire. 
E~lì sJmta flt!r Ct!TT(I, ,~, tm JK> l a; fango 
con la f>olt'<.>rc e me lo :;pùlrnd ~ugli ocdu. 
•.Va', lat•t~ci ncllu Vdsca dt Stloe•, Egli 
&e. Io obbec.lisco e rùu:,(wsw kl visw. 

Le (>...'T.'i071t! mi d11edono come ciò siu 
tlt't'ellUW. Dico Iom elle un uomo chw
nwto Gesù lta faLLo dd fc~ngo e mi lta 
unro glt ncclti, dk:t"'Wtnni di wult.tmli a 
lat:arc ndla t 'll\CLI d1 Siklc?. Scmo aru.ùua, 
mi s<nlO lin•uw e lw rwtct.'1lllto la vista. 
?viz t.hicdono: • Dotr'è lui?. Non lo so. 
Non l'lw d.~ro (t•eJi Giocanm 9: 1- 12). 

La mia gravidan:a è accompa

gnata Ja qualche wmrhcazione; poi 

il medico mi prcscriv~ l'assoluto 

riposo J leno. Due ~etrunane pnma 

della data prev1::.m do a lla luce un bel 

ma~chietto. 
Qudl'apnlè, quanJl) l)~nnis venne 

a fare l'm~cf.!namenw familiare, portò 

LA STELLA 

n 

con sé Cameron. Lasciarono la seJia 

a rotelle fuori di casa. Dennis fece 

«camminare» Camerun, ossia lencva i 

piedi del ragazzo sopra i suoi e leneva 

le braccia attorno al pcuo dt lui. 

Dennis d mostrò una videocas::.etra 

che aveva registrato su Camerun. 

Nella videocasselra Camerun parla 

delle sue difficoltà e soddisfaZioni. 

Porta la sua resumonian::a, yuclla 

della vira a venue. 

Uscii brevemente J<.11la stan:a e 
quando tOrnai notat Cameron 

abbandonaw sull'angolo del Jivann. 

Mi sembrava più debole dd ::.olito. 

Dennis prese Camerun in braccto 

e si avviò verso la pona. Mentre 

facevano una pausa sulla ::.oglta, con 

Cameron abbandonato lra le braccia 

di suo padre, indicai l'immagme 

dell'uomo nato cieco e ::.piegai a 
Cameron che quell'immagine mì 
ricordava IUJ. Gli dissi che le opere di 

Dio erano manifestate ndla suo vita. 

«È proprio vero, Cam, è proprio 

vero!• disse Dennis, p01 uscirono. 

Guardai il mio bambino sano e forre, 

poi di nuovo l'tmmagtne. Mi resi 

imprtw\·isameme conto che quella 

immagine non e ra per mc. Era per 

Cameroo. Quast h rincor::.i per Jarla 

a loro, ma poi dcc1s1 che l'avrei 

fano in occasione della loro pro!>
stma visita. 

Dectsi di leggere la stona 

del cieco, che !>t trova nel 

nono capirolo clel vangelo di 
Giovanni. 

Il cieco fu ponacn davanti ai Farisei. 
l Farisei gU chiesero come avesse riac
quistaw la vista, ed eglt parlò loro Jel 
fango, della vasca tli Siloe, della \'tsra. 
Non gli credettero. Chiamarono i suoi 

genitori. Vostro figlio era t'~ramente 
cieco? Come potet~ano spiegare quel 
fatto? 1 genitori temevano, poiché 
chiunque avesse confessato Cristo 
veniva scacciato dalla sinagoga. 

«Egli è d'ecà .. , dicono i suoi genicori. 
<~Domandatelo ului ... 

I Farisei mltiamano l 'awmo clte cm 
sww cieco ... Quell'umTUJ è wl pecca
tore., dicono Ji Gesu, l'unico Uomo 
senza peccato. 

• S'egl1 s1a un peccawre non .so•, 

dtce l'rwmo naro cieco, ., Una cosa so, 
che ero cieco e ora ci t·edtl •. 

Gli chiedono di mt<>t'O come e .Hato 

guamo. Egli risponde: • Ve l'ho già 
detto e voi non uve te ascoltato,.. Esst lo 
ingiuriano e lo scacciano. 

V enHto a conoscenza di quesw facw, 
Gesù ritrova l'uomo e gl1 chiede se 
crede nel Figlw di Dio. L'uomo nato 

cieco, guardando il Siguore per la pnma 
volut, chiede: • E chi è egli, Signore, f>er
cllé io credc1 m lui!,. 

Gestì risponde: • Tu 1'/tai giù 
t·e.lmo; e que1 che parla ceco, è lui•. 

« S ignare, w credo •, d1sse 

l'uomo nato cieco. E gli si prostrò 
dinanzi (vedi Giooanni 9: 13-38). 

Qualche settimana dopo ricevetti 

una telefonata. Era Joyce, la madre 

Ji Camerun. ELLa era la presiden

tc~sa Jellc Giovani Donne; mio 

marito Van era il presidente clel 

Grovani Uomini. Accadeva spesso 

che mi lasciasse un messaggio per 

mto marito. 

Mentre parlavamo mi disse che 

stava preparando turto per 

l'intervento charurgico di Cameron. 

L'mrervento chirurgico di Cameron? 

Mi sfor:ai di capire. Oh, sì, forse un 

intervento per rimettere a posto le 

anche. La conversazione finì, ed io 

riarraccai il ricevitore. 

Improvvisamente provai un'im

pressione: Cameron stava per morire. 

Mi ~emii presa dalla nausea e 

debole. Andai a pregare nella mia 

stanza. C'era qualcosa che dovevo 

fare? Doro aver pregato, prova i un 

senso Ji rassicurazione. 

Cameron fu SOltoposro all'inter

venw. Joyce mi telefonò per dirmi 

che turco era andato bene. Ma sen-

tivo lo stesso qualcosa d1 strano 

nella ·ua voce. Semlml 
che ruuo ia andaw 

bene,eUa ~. 
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Il giorno dopo, memre pensavo 

alle cose da fare, suonò ti telefono: 

era Jamie, una componente della 

presidenza della Società di Soccorso. 

•Come stai? • le eh tesi cortese

mente. 

.. Non molro bene•, mi rbposc, 

poi cominciò a piangere. ·Cameron 

è morto teri sera ... 

Dovem seJermi. 

· Ho pemato di dovertelo faT 

sapere•. 

•Gra:ie per avermelo detto, 

Jamae •, Jr,st. ·Non puoi immaginare 

cosa sagmfica que ro per me ... 

Riauaccai al ncevirore, poi -.raccai 

l'immagme di Gesù che guarisce il 
cieco dalla na cita. L'l 41\'volsi in una 

carta e pensai a un Dto generoso 

che prepara la nspostn aJle preghiere 

prima ancom che siano derte. ScriJisi 

allo famrglia di Cameron una tenera 

che speravo li avrebbe confortati , 

p01 la acclusi nl dono. 

L'immagine che mostra al mira

colo dt Gesù che guansce l'uomo 

nato caeco ora è appesa a una parere 

nella ca:.a dei ... uoi lcgimmi propne

tan, e ogni giorno io pas~ d.:'l\'anti 

all'ammagine di Moroni che prega. 

Suno <HlCllra pitl grara per questo 

grande profeta. A ne h 'e!! li capi\ a 
cosa 'uol Jtrc cccttà c ,.i.,ra; egli 

drce mr:un: 'I.Jun d!sputah! dunque 

rerc.:hé m m vedete·• (Ether 12:6). la 
::.ua te~nmoman:.l purea sreran:a 3 

cnloro che S(,)ffrono. 

O SIR7lore, t;pctlm,t i 1wsm occhi di 
fangn. 

Ld~CWCI lut•ar..: nelle ttc:que delltt 
{.:de. 

in muJo che possiamo ttscirc 
vcdt.'llli. O 
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Eddie Gene Gonz.ales jun. 

Vorrei spiega re cosa 

significa per mc ono
nue il sacerdozio. A 

questo proposito sono 
come altri giovani 
della C hiesa, che si 

preparano ad entrare 
degnamente un giorno nel tempio e a 
svolgere una missione. 

Vtvo a Tucson, nell'Arizona, con i 
mtei gcniwri, mio fratello Stephen, mio 
nonno Juan e la mia bisnonna Maria. 
Come membro del Rione di Sonora, nel 
Palo di T ucson, sono lieto delle molte 
poS!!tbilir~ che mi vengono Jate di fare 
onore alle mie chiamare nel Sacerdozio 
di Aaronnc. Ho aiutaw a pulire e rior
dinare il giardino Ji persone anziane o 
che non p()tevano occuparsi Jelle loro 
case. Ho anche aiutato a ripulire il 
c tnHtero c il campo da gioco della 
C hiesa. Ma quello che più mi ha aiu
tnto a tmpnrarc a onorare il mio acer
do:io c taca un'e:.perienza che ho fatto 
nell'aiutare proprio la mia famiglia. 

Un'c tate i miei zii lasaarono i mie1 
quattro piccoli cugini con i miei gem
ton. Mi fu cbtesto Ji fare da bab~ sttter 
per la maggior parte del tempo. Durarne 
quc1 mes1 feci l'interessame esperienza 
d1 Imparare a cambiare i pannoltm e a 
fare da mangmre, ol tre a trovare dei 
modi per impedire ai miei cuginerti di 
c.:acc1ar.;1 nei guai. l primi giorni furono 
dun per tutti noi, ma alla fine dell'esmre 
Cl Jivertt vamo un n'\ondo. e tutto 
andava hcne. Imparai ad appre:::are 
quello che i genitori fanno per insegnare 
ai loro fìglt e, pnma delia fine dell'estate, 
provavo per i miei cugmi un amore più 
grandi! che mai in passato. 

Impa rai che uno dei modi più 
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imponann di onorare U mio sacerdozw 
è obbedire ai comandamenti del 
Signore e onorare 1 miei genitori. Una 
volta sl!ntii un orntore che dLceva: «Se 
amtamo, obbediamo, poiché il Signore 
diSse: ·Se voi mi amate, osserverete i 

miei comanù.1menti•• (Giovanni 
14: 15). Quando obbedisco so di essere 
un degno detentore del sacerdozio. La 
guida che mt è data dal Padre celeste è 
per ti m1o bene. Ed Egli ha un piano 
per me c per la mia sah·ezza. Non sem
pre captsco perché devo tare cene 
cose, ma so che ,., sono dei motivi di 
importanza eterna per farle. 

V1 sono scare anche delle occasioni 
in cu1 i miei gerurori non mi consenò
vano di andare in certi luoghi o di fare 
certe co:.e che volevo fare. Non sempre 
sono slato conrento delle loro deci
siom, ma molte volrc mi sono reso 
conto che avevano ragione. Per ~em
pio, quand'ero p1ù gi(Wane alcuni nue.i 
amici andavano a una ·~erma det gio
vamsslml in un nighr-club. e i miei 
geniwn ntm vollew che ,; andass1. Mt 
trrital e scnrii che non ,j tìd.l\:ano di 
me. Ma pm 1 ~cnumcnri di irrira::kme 
scomparvero: parlamml1 delle renta
:ioni 'ht: et ctn .. tmùano e di come la 
mm g1ca .11 ni~hr-cluh aHeHlC .1perto la 
porta :1 rcnr.1:ioni ma~ori. Parbmmo 

Eddle Gon%ales dice che quando la 

sua famiglia fu suggellata nel Tempio 

dell'Arizona nel marzo 1987, quello 

fu uno dei più grandi avvenimenti 

della loro vita. Suo padre era stato 

baHe:zzato due anni prima e sua 

madre era tornata all'attività, in gran 

parte graxle agli sforzi di Eddle. 



anche della mia dignità di distribuire 

il sacramento e dì onorare il mio 
sacerdozio. Amo il mio Padre celeste 
c i miei genirori e so che l'amore e 

l'obbeJierua sono strettamente col
legati. 

Mi sto preparando ad essere 
uegno delle ordinanze del tempio. 
Uno dci modi in cui lo faccio è man

rcnendomi moralmente puro. ln 
questi tempi è difficile mantenersi 

moralmente puri e rispettare noi 
stessi e gli altri è un impegno diffi
cile. Alcune persone pensano che 
avere rapporti sessuali fuori del 

matrimonio sia una cosa ammissibile, 
memre il Signore ci ba insegnato che 
soltanto osservando alte norme 
morali saremo in grado di ricevere 

tutte le benedizioni che Egli vuole 
darci. Il comportamento immorale è 
totalmente inammissibile per il 
Sib>nore e per la Sua chiesa. 

L'opuscolo Per la forza della giu
tJenrtì connene alcune semplici istru
zioni che ci msegnano ad essere degni 

di emrare un giorno nel tempio. Il 
nuo vescovo ha esortato i giovani del 
no rro none a portare sempre con 
loro quc co opuscolo. Se ci chiede di 
mosrrarghelo e noi non l'abbiamo, gh 

dobb1amo una cavolena di cioccolato. 
So che que t'opuscolo mi ha aiutato a 
rimanere sulla .. via srrena e angusta,. 
(2 Nefì 31 :18). 

Cominc1a1 a preparam1i al servi
zio missu)norio a tempo pieno 

4uando avevò cmque anni. Ricordl) 

~.:.hc andavo in ch1e a coi miei nonni, 
poiché nua madre non era mtr\'a e 

mio padre non apparte neva a ll a 

Chiesa. Una domenica comai a casa 
e dissi a ll a mamma: «Domenica 
prossima devi venire in chiesa con 

me. Il mio amico JuanitO è sempre 
accompagnato da sua madre e da 

suo padre; io no. Molto prestO i miei 
amici penseranno che non ho né 
madre né padre•. 

Ebbene, venne la domenica. Io 
avevo dimenticato quello che avevo 

detto, e la mamma certamente non 
me lo avrebbe ricordato. Quando mi 
accompagnò dai nonni perché mi 

portassero in chiesa, le ricordai che 
ella aveva detto che sarebbe venuta 
con me. Trovò una scusa e disse che 

quella domenica non poteva venire; 
forse la domenica successiva. So che 
lo disse per farmi smettere e che 

probabilmente pensava che lo avrei 
dimenticato. Ma quando arrivammo 
a sabato le ricordai che doveva 
venire in ~.:.hiesa con me. La aiutai a 

cegltere un bel vestito da indossare, 
e quella domentca la porrai in 
chiesa. Da allora ~ . cmpre venuta. 

E da allora abbiamo fano molti 
progresloi. Poco dopo che mia madre 
LOrnò all'acrività, Cl ded1cammo a 
convemre mio padre. So che i mis

sionari lavorano m coppie, ma nella 
nostra casa eravamo in tre: io, mia 

madre e mio rracello Stephen. Papà 
non aveva via di scampo! Parlavamo 

Jcg!i inni Jet b:1mbmi che avremmo 
cantatO durame 1 viaggi in automo

bile e continuammo a ricordarci l'un 
l'altro Ji bencd1re 1l cibo, Ji tenere 
la preghiera tamiliare e dì dare iJ 

lA STEllA 

48 

buon esempio. Mio padre infine si 
unì alla Chiesa e ora è molto attivo. 

Nel marzo 1987 fummo suggellati 
come famiglia n e l Tempio 

dell'Arizona: fu uno dei più grandi 
avvenimenti della nostra vita. Ora 

stiamo sforzandoci di diventare una 
famiglia eterna. 

Oltre a mancenere attiva la mia 
famiglia, so che devo osservare la 

Parola di Saggezza, poiché un nùssio
nario a tempo pieno deve essere fisi
camente forte, oltre che moralmente 

puro. Devo studiare le Scritture e fre
quentare il Seminario, poiché- ci vuole 

molta abilità per mandare a memoria 
le lezioni e i passi delle Scrinure ed 
essere preparati a predicare il 
Vangelo. I miei genitori mi hanno 
anche insegnaw l'imporranza di 
conoscere più di una lingua, poiché 

«ognuno udirà la pienezza Jel 
Vangelo nella sua lingua• (DeA 
90: Il). 

Penso che il mio più grande van· 
raggio, quando andrò in missLOne, 

sarà la nua capacità di farmi e man
tenermi degli amtct. Quando st 
diventa amici di qualcuno è molto 

più facile far conoscere il Vangelo a 
questa persona. So che devo prepa
rarmi spiritualmente e fisicamente 

mediante l'obbedierua al mio Padre 
celeste e ru mie1 genitori, in modo di 
avere lo Spirito come mio costante 

compagno. Facendo tutte queste 
cose so di poter vincere le tentazioni 

del mondo, fare onore al sacerdozio, 
svolg~re la misstOnè e entrare nel 
sacw tempio. O 
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