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Da quando mi sono banezzato nel

Dopo aver dato t! benvenuto a mio marito
che roma a casa dal lavoro, la famiglia si

le vane au:ivirn della giornata. P01 Glt chte-

1975 m1 sono abbonato a qudlo che considero un preztoso •oracolo•: la Unhona
(nome de La SreUa in çpagrwlo). La ri\.i srn
rru sosnene ne1 momcnu tll dolore e di
afflinone. Spesso mi ha ponato l'aiuto di

diamo di aiutaro a capire megho l'arocolo

cu1 avevo btSOgno al momenro gtusto e mi

che abbtamo scelto per quel g~.orno. È molto

h a dato 1 mezz1 per con:.1gHare 1 mtei figli,

granfìcante vedere gli sfor.:i e l'enrustasmo

onde c;inno p1ù vtdru al Sal"-atore.

raccoglie in preghiera e ringrazta il Padre
cele5re perché siamo di nuovo insieme dopo

che i nosrri figli Oedicano a que5ta attivtm.

Clawlw Navarme G .
Rione dJ Umache
Palo di Villa A/emano (Cde)

Susana Mendoza
Rione cb Ramona
Palo di Hemer, California

UN'INFWENZA POSITIVA
VALIDE SOWZIONI

Voglio esprimere la rrua gratitudine per i

T una la mia, famiglia Legge Der Stern

pre:iosi msegnamenri che riceviamo ogni

(nome de La Stell.a .in tedesco) . Conservo

mese nella migliore delle m'~Ste. Sono sicura

ogni numero per consultarlo. La nvtSta

che gli articoli mflutscono positivamente

propone val1de solmiom ai nostri probleDU.

sulla VIta di molò Sano dedì Ultimi Giorni.
Per me sono veramente un granJe ruuto.

Ci piacciono anche le pagme de1 bambtru, e nostra figlia le conserva tutte.

Que5r'anno nu :;ono ~ntirn particolarmente ~ostenuta nella m1a chiamata d1
m~egnante del Seminario leggendo

Ruth GJskr
Rione di Wiruerthur
Palo cb Zurigo (S..ittera)

dell'amore che le per.~one hann~., per il
Vangelo m altre pani del m~.,nd<.l. Sono
commus~a quando leggo
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rivista di rlone/rnmo. l privati fXJ'50nOSpWII't un
~agita po6talc: mteoroto alla Chiesa di Gtsù
Cristo det Santi degli Uhinu 010m1, Ufficto
Acqwsu, Vllllc: Don Orione. IO. 20132 Milano.
USA e Canada (non vta aerc~): US$10.00.
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l'obiettivo di leggere un articolo al giorno.

Servizto Tradu;lonl

Pùu:a Dante, lO. 1·51125 Uvomo

6

Dico ogni giorno, perché bo srah1hro

di tanta mse-

gnanti che adde trano diligentemente i
gtovnnt d1 S1on a svolgere i lo ro acri

Leggo fedelmente la Liahon.a (nome de

doven. Glt articoli ri~uardann 1 g1ovani

La Stelltl in inglese) da quan do m1 sono

sono di gronde esempio per i mteJ srudenn.

battezzato dieci anni fa.

La rivista rafforza la m1a te5timontarua
ed è per me u n a fonte di ispira:ione
quando leggo le attività dei sann delle
A'lllf
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Esm:Ua dt la Nube ~allo
Ramo dJ ~ogtal
Dumtto Js Cwmca (Ea..ufor)

MESSAGGIO DELLA NIMA

~SIDENZA

Il dono dello Spirito
Santo: una bussola
•
s1cura

Presidente James E. Faust
Secondo Consigl1ere dello Primo Presidenza

ell'emisfero sercen trionale siamo ormai a primavera. Tutta la
natura si muove. L'erba cresce. Le foglie si aprono. Gli alberi
da frutto sono in piena fioritura. Nascono gli agnelli. l fiori
sbocciano. Abbiamo celebrato la Pasqua e ci siamo uniti a tutti i Cristiani
per gioire nella celebrazione <.Iella risurrezione da morte del Salvatore.
lL CO NSOLATORE
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Fu un avvemmcnro commovente quando, rami secoli fa, il Salvatore

portò per l'ultima \Oica i Sum amati discepoli nel Giardino di Getsemani.
Gesù era consapevde Jelln grande pnwa che Lo aspettava. Queste parole
esprimono la Sua ango:.cia: •L'anima mia è oppressa da triste:;:a monale;
rimanete qui e vegluue .. (Mnrco 14:34). Egli cm pronro ad affrontare uno
scra:io i.ndc:;cri '> ib1le.
Gli undici Ap,)stnli scn;:n dubbio
APRILE
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Il dono dello Spirito
Santo • . . si riceve dopo
Il baHesimo, mediante
l'imposizione delle manj
da parte dJ coloro che ne
hanno autorità ...
Coloro che possiedono il
dono dello Spirito Santo
pervengono a una più
grande luce e testimonianza.

riu::.civano oncur.t a comprenderne ti motivo, che
sarehhc accaduw un fano scraordinario. Gesù aveva (Xl rImo dt lasCiitrli. Sapevano che il Maestro che amavano c
nel 4uall! confidavano stava per andare da qualche
p<lrtC, mn dove essi non sapevano. Oh avevano sentito
dire. •Non vi lascerò orfam . . ma il Consolatore, lo
Spmw Santo, ~:.he il Padre manderà nel mto nome, Egli
v'msegnt:rà q~m cosa c vi rammenterà tutto quello che
v'ho detto• (Gi(wanni 14: 18, 26).
Oggi \'t)glio parlare Ji questo Consolatore, e lo fuccio
perch~ sono c~.mvinro che oggi abbiamo più <.hc mai
hi,ogno della guida divina. Dc~idero rendere resrim\)nian:a che, per potere e d~.lnO dello Spmto Samo, p..h'iamo sapere co~a dobbiam~.> e co:.a non dobbiamo fare
per rru\'are m quesra vita la felicità e la pace.

Il Consolatore, lo Spirito Santo, può dimorare con noi
ventiquattro ore al giorno, quando lavoriamo, quando
giochiamo, quando riposiamo. La Sua influenza corro·
borante può assisterci un anno dopo l' altro.

chtnmata coscien:a. Giobbe dichiarò: ·Ma, nell'ullmo,
quel che lo rende intelligenrc è lo sptrito, è il soffio
ddi'Onniporeme (Giobbe 32:8). Questo è lo Spirito di
Dio, che emana dalla Oi\rinità. Quesro potere dt Dto è il
mc:zo gra~ie al quale. come ebbe a dire il presideme
Jo,eph F. Smtth, •ogni uomo è illuminato, i malvagi e i
buoni, gh mtelligcnti e gli ignoranti, coloro che !>ono in
alto e colom che sono in ba:.so, ciascuno secondo le sut:
capacità di ricevere la luce · (Dottrina et'cmgdica, pag. 54;
\'cdi anche DcA 88:3-13).

LO SPIRITO DI DIO

L'anziano Ll!Grand Rtchar~ ha scritto... St deve ...
comprendere cht: lo Spmto Santo è il me;:zo tramite il
yuale Dio e Suo Piglto, Gesù Cnsto, comunicano con gli
uomini !c le Jonnd .;ulb terra• (l'n'opera m~rlwiglw.ça e
1111 t>rmligifJ, pag. !:>9). Tutti gli uommi sono illuminati
dallo Spiriw Ji Din, o Luce dì Crist\l, qualche \'nlta
LA

IL DONO DELLO SPIRITO SANTO

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

Tunavi,t il Jono dello Spirito Samo, che è una cosn
diversa Jallo Spirito dt Dio, non ' iene concesso a nmi.
Le nperc Jello Spmro Santo sono mvcro limitate st: nun
'ono accompagn.trc dal ncevtmento del dono dello

.,
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hanno aiutato a proteggere la nostra !:>piritualirà, ìl
nostro onore. la nostra mtcgntà, il nostro valore e la
noslra decenza a poco él poco sono smri auaccati e
respmtt. Parlo, tra gli altrt '>'alori, delle normt! della
castità, del rispetto per i genitori, della fedeltà nel marrimonto c Jell'obbedien::a alle leggi di Dio, come ad esempio l'osser... anza ddln doml'ntca, vak)ri che sono :.tari
indeboliti se non Jbrruni. Ul ~~x:ictà è stata conJon:a a
tra\'lamcnto.

Spirito Santo. Il profeta joseph Smillt dichiarò che •c'è
una differenza fra lo Spirito Santo c il dono Jello Spirito
Santo,. (Insegnamenti del profeta ]oseph Smuh, pag. 155).
Molte persone che non appnnengono alla Chiesa hanno
ricevuto delle rivelazioni dallo Spirito Santo che le
hanno convinte Jella verità del Vangelo. Cornello, e
così pure molti altri che erano prc...cnti il giorno della
Pentecoste, ricevettero lo Sptrito Santo prima del battesimo (vedi Arri 2: l- l l; 10.30-44). È gra:ie a questo
potere che coloro che cercano la verità ottengono una
testimonianza del Libro di Mormon e dci principi del
Vangelo.
LI dono dello Spiriw Samo si ottiene soltanto dopo
che l'uomo si è renmo e ne è divcnraw degno. St riceve
Jopo i1 battesimo, mcdi<mtc l'imposi::tone delle mani da
parte di coloro che ne hanno autorità Il giorno della
Pentecoste Pietro nvobe quc!.ra esortazione a coloro che
erano stati preccdenremenrc toccao spiritualmente dallo
Spirito Santo: .. Ravvcdclevi, c unscun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Crbro, per la remissione de'
vostri peccati, e vot ricevcrcle il d ono dello Spirito
Santo» (Atti 2:38). Coloro che JXhStcJono ti duno dello
Spirito Santo pervengono a una più grande luce e testimonianza. Lo Spinto Samo porca tcscimonian:m delb
verità c inculca così profondamente nell'anima la realtà
di Dio Padre e del Figlio Ge~t• Cri~ro. che nessun potere
o autorità sulla rerra potrà mai scpamrlo da questa conoscenza (\·cdi 2 Nefi 31:18).

..
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IL MALE SP ESSO È ACCE'ITATO
. ...
. . GRADUALMENTE

Thomas R. Rowan, parlando del deterioramento delle
norme 'eguue negli spcuacoli tdcvbivi, una volta di:.sc:
.. Lo scrmore c criticl) Malcolm MuggcriJgc una volta
raccontò la storia di akune rane che si lasdanmo uccidere sen:a opporre rcsbten:a cs.c;cndo state messe a bollire vive in un pcntolunc d'acqua. Perché non ave"ano
opposto resbtcnza? Perché erano ~mt~o me~e nel pentoIone quando l'acqua era nepidn. Poi ht temperatura era
stata alzata molto lemamcmc, facendola diventare sempre più calda e pc.man~.lola a cbolli:iunc Il cambiamento
era staro molto graduale, yua$i impercettibile. sì che le
rane si erano aùanare alle nuove condizioni, finché n• lO
fu rroppo tardi. La mowlc che ~tucgcridge \·ole\'a che
comprendessinw n<m ri~arda' a 1.: rane, ma noi stQ>Si e
tl m~.xlo tn ~.:ut abbinml' In tenden:a ad acccttart.· il male
fintantoché non Ì! causa di 'hock. perché :-i impone
impr...lVvisamcnte. Ahbiamll la tcnJen:n nd accertare
una cosa moralmente iniqua 'c è ,olranro un f".Xhino
più sbaghata di un~ c h 1 che ahhianw già accettato•
(Nauonal Press Club Fol'lnn).
Questo pn.Xl'''ll grndunll' fu prcdettl) dagli antichi
profeti. 1\eh dice chl: il Ctll're dei fidioli degli uotnmi
sarebbe statO ~ptnw o.Jila ri\'\lllil rabhios.1 contro ciò che
è buono. E ne pac.llìd1~rà altri, cra,cin:mdoh e culland~.>li
in una stcurc::a carnale. Cllskdw diranno; Tutto va
bene in Sion; sì. Sil'll ~ pro~pt"ra, tulll.l \'U bene -e così il
dtavolo inganna lt: k'w utimc c li conduLc ..k,kemenrc
giù in infemo.. (1 Nch !b:20 21).
H{) sempr\.' LlltNdLmt..., con t:ranJe imere:;~e il modo
in cui la gt:"nte è C<.'ndnuu d1'kemcmc t,.'ÌÌt ndl'mit:mo.

UNA BUSSOLA SICURA

Il Libro di Mormon, In Bihbia e le altre Scritture,
insieme alla guida dei rwfcti moderni, stabiliscono le
giuste norme di condona. lnolrrc ti dono dello Spirito
Santo ci è dhponibile come Ol>Stra guida sicura, come lo
è la , oce della coscienza, ed è come una bussola morale.
Questa bussola è un bene personale di IJt,-rnuno di noi.
Non sbaglia maL. Non si guasta mai. Però, per tcnerci
lontani ùullc sccc.he che l.mhbcro aff~mdare l.l nostra
vita ncll'mfelicirà c nel dubbto, Johbì.mw ascoltarlo.
Abbwmo hisn~-rno di unn bu~ula 5tcura, pcrchl! molte
delle norme, dci valori, Jci voci c deglt impeb'Tll che ci
A P IIIlf
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corroborante può assisterci un anno dopo l'altro. Questa
influenza che sostiene può accompagnarci nella gioia e
nel dolore, quando ci rallegriamo come quando piangiamo.

Alexander Pope espresse un conceno simile riguardo
all'accetcazione del male:

11 vitìo è un mostro
dall'aspetto spaventoso
che per odiarlo basta vederlo;
eppure quando è visto troppo spesso,
si diventa familiari con il suo volto;
prima lo sopportiamo,
poi lo compiangl(lmo
e mfine lo abbracciamo.
(..Saggio sull'uomo•, epistola 2, v. 217).

lL CONSOLATORE Cl PORTA LA PACE
•

Il dono dello Spirito Santo ci induce a resistere alla
tentazione, ricordandoci la legge del Vangelo nel
momento stesso della tentazione. Disse B. H. Robcrts:
«Se abbiamo con noi lo Spirito Santo come suggeritore
nei momenti di tentazione, possiamo sempre osservare la
legge del Vangelo.. (The Gospel: An Exposition of lts First
Principles and Man's Relationship to Deiey, none edizione,
Salt Lake City: Desetet Book Co., 1965, pagg.

191- 192).
Voglio che i giovani ricordino questo dono straordinario e trascendente dello Spirito Santo, dono che è a
disposiZLone di rutti. Questo Consolatore è un personaggio di spirito e un componente della Divinità. Dottrina e
Alleanze spiega il motivo per cui lo Spirito Santo è un
personaggio dt spmto: .. n Padre ha un corpo di carne ed
ossa, altrettanto tangibile quanto quello dell'uomo; il
Figlio pure, ma lo Spirito Santo non ha un corpo di
carne ed ossa ma è un personaggio di Sp1rito. Se non
fosse cosl, lo Spirito Santo non porrebbe dimo rare in
noi» (DeA 130:22).
Il dono dello Sp1rito Santo dà alla persona che lo
desidera, ed è degna di attenerlo, il dirino di ricevere .. 11
parere e la luce della verità dello Spirito Santo»
(Dotmna evangelica, pag. 53).
11 Consolatore, lo Spirito Santo, può dimorare con
noi vcnttquattro o re al giorno, quando lavoriamo,
quando giochiamo, quando ripostamo. La Sua influenza
lA
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Credo fermamente che lo Spirito Santo sia il
maggior garante della pace interiore nel nostro instablle mondo. Può espandere maggiormente la nostra
mente e può darci un senso di benessere maggiore di
qualsiast altra sostanza chimica o terrena che sia.
Calma i nervi, sussurra parole di pace alla nostra
anima. Questo Consolatore può aiutarci quando cerchiamo di migliorare. Può funzionare come fonte di
nvelaz10ni per ammonirci dei pericoli imminenti e per
aiutarci a non commettere errori. Può affinare i nostri
sens1 fisici, sl che possiamo vedere più chiaramente,
udire più acutamente e ricordare ciò che dobbiamo
'
un mezzo per accrescere al massimo la
ricordare. E
nostra felicità.
Lo Spirito Santo ci aiuterà a liberarci del nostro senso
di insicurezza. Per esempio, può aiutarci a imparare a
perdonare. Questo è un tempo in cui la gente deve
avanzare, cercare le cose più grandi, invece di lasciarsi
consumare dal ricordo di un'offesa o di un'ingiustizia
sub1ta. Pensare sempre alle ferite subite nel passato
significa, per sua stessa natura, Limitare L'intervento
dello Spirito. È una situazione che non promuove la
pace.

LO SPlRITO SANTO PUÒ FORTIFICARCI

•

..

UNA TESTIMONIANZA CONSOLANTE

Lo Spirito Santo ci aiuterà anche a risolvere le crisi di
fede. Lo Spirito Sanm può essere un testimone che conferma, porta testimonianza delle cose del cielo. Grazie a
questo Spmto una conoscenza più vasta pervade la
menre dell'uomo, sl da far scomparire ogni dubbio o
interrogativo.
L'apostolo Paolo disse: • Perché il regno di Dio non
consu;te in vtvanda né in bevanda. ma è glUstizia, pace ed
allegrezza nello Spirito Santo" (Romani 14: 17). In un
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Quando l' alle a nza de l matrimonio pe r questa vita e
per l'ete rnità .. . viene sugge llata dal Santo Spirito di
Promess a , essa può le tte ralme nte aprire le cate ratte
del cie lo e pe rme ttere a grandi be ne d b.lonl di disce ndere s ulla coppia che le cerca.

altro passo Jelle :;ue episwle egli aggiunge che i ven santi
:.ono ·il re mpio dello Spmto Samo• (l Connzi 6: 19).
lL POTERE Dl SUGGELLAMENTO
DELLO SPIRITO SANTO

Vorre1 o ra dire qualche parola riguardo al Santo
Spirito Ji Promessa, cioè al potere Ji suggellomenro e di
raufica Jdlo Spirito Samo. Far suggellare un'allcan:a o
ordinanza dal Santo Spmto dt Promessa ~igmftca assicurare ti godimento delle bcncdtztoni Lhc l'accompagnano.
a condizione che colmo che le chiedono smno smceri e
fedeli (vedi DeA 76:50-54).
Per escmpto, quando l'allcot\za del matrimonio per
questa vita e per l'crcrnnà, l'ordtnanza p1ù alta del
Van~elo. viene suggellatn Jnl Santo Spmto di Promessa.
APatlE

essa può lcrrcralmcntc aprire le cateratte Jel ciek' e permerrcre a grand1 bencdi::iont dì discendere ;;ulla coppia
che le cerca. Un marrimonm cclt!brato m que~re condirioni "hvenra ricco, inregro e sacro. Anche se le due
parò indivtdualmentc possono mantenere distinta la
propria idenrità, insieme nelll! loro alleanze possono
essere come due tralci avvoltì imeparabilmente l'uno
all'aJrro. Ognuno dci due peru.a prima all'altro che a se
sresso.
Una ddk grandi bened1:i<mi di cui po......iamo godere
gra:ie al Santn Sptriro di Prome:-o'a è che tutte le
allean:e, von. g1uramcnti c a:10ni che compiamll auraverso le ordinan:e c le bcncdi:ioni del Vangelo ;;ono
non Sl)ltanro confermare, ma po... ~mo e... ~ere unchc suegeliate dal San w Sptrico di Prome-.:.a. Tuttavia que.-..m
'
suggellamcmo può c!'-.....erc rc'o wmo dalle tr.lsgre:-~wni. E
imP'o>rmmc ricordare che se una ~r.-onn cerca di onenerc la bcncJi:ione del suggellamcnro mediante
l'inganno, .. allora la benedizione non è 'uggctlaw. malgrado l'intC!,"Tttà c l'automù dell'oftlciantt!• (Dourine di

sal'l•e-a:a, 2:92).
Far su~cllnrc un'allcnn:<J l' un\,rdtnan:a dal Samo
Spmto Ji Promc~-;a s1gnitìca che mie patto è 'ahdù s1a
sulla terra che m cielt,.
1996

·NON Vl LASCERÒ ORFANI.

UN COSTANTE COMPAGNO

E sempre gralificante ascoltare il racconto di preghiere che :;ono state esaudire e di miracoli che si sono
verificati nella vita di coloro che ne avevano hbogno.
Ma cosa pllSliiUO\o dire delle anime nobili c fedeli che
non ottengono miracoli. le cui preghiere non sono esaudite nella maniera che vorreb~ero? Qual è la loro LOI'\SOIazione? Da dove verrà d loro conforto? D1sse il
Salvmore dd mondo: •Non \i lascerò orfani; rornerò a
voi ... ma il Consolatore, lo Spiriro Samo, che il Padre
manderà nel mio nome, EgLI vi insegnerà ogni cosa•
(Giovanni 14: 18-26).
In parole semplici, il dono dello Sptrtto Santo è un
grande potere spirituale, che permette a coloro che ne
hanno ti d1ritto di ricevere una maggiore conoscenza e
godimento dell'influenza della Divinità.

Se in questa vita non possiamo vivere alla presenza
de l Solvmore, come fece ro Simon Pietro, Giacomo,
Giovanni, Maria, Marta e altri, il dono dello Spirito
Santn può runavia essere il nostro Consolatore c una
stcura b11ssoln.
Purto re:.rimonian:za che, a mano a mano che maturiamo spimualmence sotto la guida dello Spirito Santo,
il nostro senso di dignità personale, di appartenenza c
Ji identità crescerà notevolmente. Porto inoltre testimonianza che p1ù di ogni altra cosa desidero che ogni
persona al mondo goda della compagnia dello Sp1riro
Santo più di qualsiasi alrra compagnia. po1ch<: lo
Spnito Santo guida alla luce, alla Ycrità e
all'mtclhgenza pura, elementi che possono riportare
l'uomo alla presenza di Dio.
Prego che la promessa del Signore si adempirà per
ognuno di noi, in modo che •lo Spirito Séillto sia il nostro
cosranre compagno, e U nostro scettro uno sceuro immutabile Ji giustizia e di verità, e il nostro dominio sia un
dominio eterno, c senza mezzi coercitivi affluisca verso di
noi sempre e in eterno.. (DeA 121:46). O

•

CONSIGLI DI JOSEPH A BRIGHAM YOUN G

Qu<1ndo nel febbraio 1847 Brigham Young fece la
n\cravighos<t esperienza di un sogno o visione in cui gli
app.uw d profeta Joseph, chiese di potersi nunirc al
Profeta. Brigham Young gli chiese poi se aveva un mes.saggto Ja comunicare ai fratelli. li Profeta disse:
·Ch1cdi ai fratelli di essere umili e fedeh e di fare in
modo da tenere vivo m loro lo Spirito del Stgnore, che li
guiderà sulla retta via. Srai attento a non .lllonmnare da
te la piccola nxe dello Spmto, poichl! ti mo~trerà CO:>a
fare c Ùt)\'C nndare, ti darà t fnmi del Regno Chtedi ai
fratelli di tenere il cuore aperto alla com mzìonc, in
mooo che quando lo ~pmto Santo verrà da loro, il loro
cuore !\ari\ prnnto a ricevcrlo· .
Il Pmfeta inoltre ammaestrò co:;ì Brigham Young:
•8si P\)S~nnu disunguere lo Spirito dd Signore ùa ogni
altro ~piriw; infatti Esso :.ussurrcrà pace e gioia alla loro
etnima; allunconerà dal loro cuore la malvagità, l'odio, la
lmm cd ogni male. c ogm lcuo desiderio sarà di fare il
bene, d1 compiere opere di remtudine e di edifìc<tre il
regno di Oiu• (Manuscripr Hìsto1)' o/ Brigltum Young:
U146-184i, Htlitorll.:al Dcpt., Thc Church llf Jcsm
Chrbt of Lmtcr-da~ Samt:., pagg. 528-531 ).
l A

SUGGERIMENTI PER GLI lNSEGNANTI FAMILlARJ
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l. Abbiamo bisogno di una bussola sicura perché
molte delle nom1e, dei valori, dei von e degli 1mpegni
che ci hanno aiutato a proteggere la nostra moralità a
poco a poco sono stati attaccati e respinti.
2. Questa bussola sicura è il potere c il dono dello
Sp1ritu Samo.
3. Tramite il dono dello Spirito Samo possiamo
sapere ~osa fare e cosa non fare per conoscere la felicità
e La pace, e:-~ere so~tenuti neL resistere alla tentazione,
e"scre avventa dei pericoli imminenn, affinare le nostre
pcrce:1om naturali, essere aiutati a liberarct <.lai dubbi c
superare le crist di fede.
4. A mano a mano che maturiamo spiritualmente
sotro la guida dello Spirito Samo, il nostro senso <.11
diJ..Tflità personale. di appartenenza c di tdenrità crescerò
notevolmente.
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Parole del pro eta vivente
Osservazioni e consigli del presidente Gordon B. Hinckley

IL PIÙ GRANDE DI TUnl l MIRACOLI

CONSIGLI Al GIOVANI

•Fratelli e sorelle, nella mia vita ho assistim a moltt
miracoli. A nuo avviso, U più grande di rum è la ttasformaztOnc che avviene nell'uomo o nella donna che
accetta il vangelo restaurato di Gesù Crisro c si
sforza di meuerlo in pratica nella sua vita.
Quanto sono graro per le meraviglie del vangelo restaurato t.h Gesù Cnsto! È davvero
un 'opera meravigliosa e un prodigio, compiuto per il potere dell'Onnipotente tn
favurc dct Suot figli e figlie• .l

•Siete giovani meravigliosi. L'ho deuo e lo ripeto:
siete la più bella generazione di giovani della storia di
questa chtesa. Lo credo ''eramente. Conoscete meglio il
Vangelo. Venite al Seminario, e qui imparate a
conoscere le cose del Signore. Senza ombra di
dubbio conoscete il Vangelo meglio dì quanto
lo conoscevano le persone della mia generazione. Ne sono contento ...
Potete decidere il genere di vita che
condu rrete quando avrete trenta o
quarant'anni mediante ciò che fate durante
l'adolescenza•."

CONOSCIAMO MEGLIO IL SALVATORE

· lmmcuetc m~lla vita dei nostn giovani
um1 ma_ggiore spiritualità ... Coltivate nel
cuon: di ogni giovane la consapevole::za del suo
rapporro con 1l Signore insegnandogli a conoscere
meJ::Iao .t Salvatore del mondo, conoscendo meglio gli
dementi ùdla Sua espt<lZione, tramite la quale a u~nuno
di noi è :;caca data la possibilità di oucncrc la vita
ctema ...1

DOPO IL MATRIMONIO

•Quando vi sposate, rimanete assolutamente
fcdelt l'uno all'altro. L'egoismo è il grande distruttore
~lell,l felicità della vita familiare. 11 vostro primo obictlìvo sta ti conforto, il benessere e la fclicirà Jel vostro
coniuge; sacrificate ognt desideno personale per la rcali::a::ionc di ~ucsto nobile obiettivo, e snrere fcltd, e il
,·o~·.rro matrimonio continuerà per rutta l'ctcrnidt•.

DIGNITÀ E RETTITUDINE

·· ..:;.,mo preoccupa w perché non tuui

1 no~tri

fcJdi ,j
n,l JX'I.tnll per nc~\·ere una raccomanda:tonc per ti tempio, r;H.::cum,mda:wnc che è un ~imboltl della loro
dtgmt't 1.' ddiH rcttim&ne dd loro Je.,tJcn • ..
La lomcntca è un ~ran le glorm) p~.·r ltb('gnarc eli
vo... tri iìgli n vc~r ir,.t con ptìr CUill. E anche mt,lro tmp,xr.mh.' lèt.U:t:rl." k ..;,, rmur~ .. .
Runa1wtc:.• Ì<Jnt.lnt dalla pomograwt! Evumd.t c11mc:
'
c\'ttl.'rl.",tl.' la lll.'"tl.'. E un,! malarULr ll."rn~tk·. E C\'m~· un 1
il'""ÌI:'l~li(X!ndl·nza. 1 lmpo:--.~"<1 Jegli "''tlltrH c h ;:,trml.!c
'uu 1 1 lJIIfm,f,, é:>'t po~suno .lppl."na m11ov'-·r:-i . .. N1 111
m· etc hi~ogno di qui.',! c n viste, d1 quc~tc viJ.:ocu,.,.:t ,.....
dt .prc.su pro).!nunnH lhlltllrni: n0n fnrannu chi.' d,mnc"·
"
giarvr; non vt ':lf<lllll\1 di aiuw. Vi di,truggeranno, :-..:
COiltltHICrCI C ol guarJarJt,..

MATERNITÀ

•In quc:;t'cpoca in cui un numer\l sempre pitl t.'Tanùc
Llt ù,mnc lavorano fuori casa, è molt'l importante \lgt11
ranh1 .,(,tfermar~t JX:r dt)giare il pi\1 ~'l'ande ,crYi:i,, eh~.·
J., dnnna , ,lr.'t mai chi;lmara a Ctlmpicrc, ' '"ia 11111 rirl.'.
J~trutrc. cdtficnrc. mcomggiare cJ nlJc,·ar.: 1 ftgll nella
rctmudtnl.' c ndla vcmà. Non c'è alrr.t Co!>:.t dlL puìl
l'"'cre rar.tgonata per 1tnportan:,l 3 quello ~hc dl.t t l
Spcn1 dtc k J,,nnc JeUa Cluc,n n,m •~rnortll\l la l\lfll
ptìl grandi.' n:~pl111::.;tbdir:\ a c.lU::.a Ji impcgn1 mc1w
unporr.mu. Vnl!ltu ,lm! alle maJn dt 411c..,ra chn:~·•· a
u~n1 madn: chi.' è qut oggt. che col pa,sarc dc~.:h ;lllnt :-.t
-.cm iran nn )>cmprc ptìt lierc dt quello che han nn fi11 10
per plasmar\." la \'Ìtn Jci hm1 figli c inJiriz:mrli ~ulla via
della rcuiludmc . .!dia b.mtà, dcll'imc:J,rrità c Jdla l~dl! .

.
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Penso di potervi dire questo: durante l'ultima conferenza, quando sono scaw sostenuto dai fedeli di questa
chiesa, davanti ai miei occhi è apparsa l'Immagine di mia
madre quand'ero bambino. Sono sicuro che allora ella
non pensava che avrei avuto molto successo nella vira
perché ero, per cosl dire, un bambino dtfficile. Sono
graro di aver avuto la possibilità in vecchiaia di onorare
il suo nome ...
Sono le madri che hanno d1feso e diffuso la fede in
tutta la storia di questa chic:;a. Lo credo con tuno il
cuore•.~ O

NOTE
l. Conferenza regionale di Vacavillc/ Santa Rosa
(Califomia}, 21 maggio 1995.
2. Conferenza regionale di Heber City/SpnngvWe (Utnh},
riunione dei dirigenti del sa~::erJcmo, l3 mag~o 1995.

3.lbidem
4. Riunrone al caminetto del Scnunario della Skyline High
School, Sale Lake City (Utah), JO aprile 1995.
5. Cerimonia di apertura dell'anno accademico
ali'UruVèrsità Brigham Y~lung, Pmvo (Utah), 27 aprile 1995.
6. Conferenza regionale di Heber City/Springville (Urah),
14 maggio 1995.

Il trionfo del Signore sulla morte fu decisivo per ogni speranza
di felicitò che potevamo avere quaggiù e nell'aldilà.

.....

..

Robert J. Motthews

In Ezechiele 37 legguuno della visione di
Ezechiele della valle delle ossa secche, ossa
che s'accostarono le une alle altre (v. 7), e
le persone già mone vivevano di nuovo e si
alzavano in ptedi. Il Signore quindi
comandò a Ezechiele di dire al casato
d'Israele: ..Ecco, io aprirò i vostri sepolcri.
vi trarrò fuori dalle vostre tombe ... metterò in voi U
mio spi rico, e voi wrnerete alla vita,. (Ezechiele
37:12, 14) .
Questi passi dell'Antico Testamento sono un chiaro
riferimento alla domina della risurrezione per quelli di
noi che credono che vi sarà una risurre::ione del corpo
fisico per tuna l'umamtà. Ma ciò si ,·erifìca perché
abbiamo la fortuna di possedere le nvela::nom degli
ultimi giorni e ti dono dello Sp1rito Samo. Alcuni nosm
amici appanenenti ad altre religioni, che non hanno
accesso a queste fonti di cono!>ccn:a. constderano questi
insegnameno soltamo come hnguaggto tÌf;!urato o allegorie. Non sono ccrn che Gesù n~orse con ti Suo corpo
fistco; alcuni dubitano che Egli abbia un corpo fisico
ancor oggi.

hiunque abbta partecipato al funerale
di una persona cara sente la pesante
mano della morte che grava su tutta
l'umanità a causa della caduta di Adamo.
In tali momenti ci rendiamo conto
dell'importanza deLla dottrina per cui ogni
persona che muo re si leverà dalla mone,
rivestita di un corpo immortale, e continuerà a vivere
dentro quel corpo per sempre, senza mai invecchiare,
soffrire dolori e malattie o morire di nuovo.
La dottrina della risurrezi.one dai morti è il cardine
'
del messaggio di Gesù Cristo. E indispensabile per la
nostra fede che conosciamo ciò che le Scrirture e i
Fratelli hanno detto riguardo ad essa.
Il profeta Joseph Smith disse: ·<È necessario che le
dottrine della risurrezione dei morti e del giudizio eterno
siano predicate insieme ai primi principi del vangelo di
Gesù C risto,. (lnsegnamenu del profew )oseph Smith,
pag. 114).
LA RISURREZIONE COM'ERA INSEGNATA
NELI!ANTICO TESTAMENTO

LA RISURREZlONE NEL NUOVO TESTAML"'TO

L'idea della risurrezione dalla marce non riceve un
accento nell'Antico Testamenro, ma g!J antichi profeti
conoscevano questa donrina c la esponevano con chiarezza.
Per esempio, Giobbe trovava speranza nella cercezza
che il suo corpo distruno sarebbe stato nnnovato e che
egli avrebbe veduto Dto. Poiché il Redentorc viveva,
Giobbe sapeva che egli sarebbe vissuto dopo la morte
(vedi Giobbe 19:25-27).

Anche 1 discepoli del Sah·arorc ave\ ano difficoltà a
credere nella nsurrcz10nc dì Ge.!>ll quando ne vennero a
conoscenza, anche se Egli ave\ a detto loro che essa
sarebbe avvenuta e ovcva dcfintto Se stcs~o come •la
risurrezione e la vita• (Giovanni 11: 25). Luca spiega che
quando le donne trovarono che la pietra era stata tolta
dall'ingresso della wmba e il corpo di Gesù era
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Risurrezione. Cinquemila anni fa il Signore rivelò a
Enoc la venuta a lla luce e lo scopo del Libro di
Mormon: «E manderò la giustizia dal cielo e farò uscire
La verità dalla terra per portare testimonianza del mio
Unigenito Figliuolo, della Sua risurrezione dai morti, sl,
ed anche della risurrezione di tutti gli uomini,.
(Mosè 7:62).
La domina della Risurrezione è esposta da ogni profeta principale del Libro d1 Mormon. La parola risurrezione compare ottantatré volte nel Libro di Mormon, e
l'espressione •levarsi dalla romba• o •risorgere dai
morti• si trova almeno vemise1 volte.

trasgressione; e poiché l'uomo divenne decaduto, essi
fu rono recisi dalla presenza del Signore.
Penanco è necessario che vi sia un'espiazione infinita
- e se non fosse un'espiazione infinita, questa corruzione non potrebbe rivesttrsi di mcorruttibilità .
Pertanto il primo giudizio che cadde sull'uomo a'-orebbe
dovuto necessariamente restare per un tempo infinito.
E se cosl fosse, questa carne avrebbe dovuto giacere per
marcire e decomporsi nella madre terra, per non risor.'
gere mat. pm.
Oh, la saggezza di Dto, la Sua misericordia e la Sua
grazia! Poiché ecco, se la carne non riSuscitasse più, il
nostro spirito dovrebbe di\ e n ire ~etto a quell'angelo
che cadde dalla presenza dell'Eterno Idd1o, e divenne il
GLI INSEGNAMENTI DI LEHI E GIACOBBE
diavolo, per non risorgere mai più.
E il nostro spmto avrebbe dnvuco di ventre come lui, e
Il profeta Lehi disse: «Penanto quanto è imporrante
far conoscere queste cose agli abitanti della terra, affin- noi divenire diavoli, angeli 01 un d1avolo, per e~ere
ché possano sapere che non c'è nessuna carne che possa esclusi ùalla presen::a del no::.tro Dio, c per rimanere con
dimorare alla presenza di Dio, se non tramite i meriti e U padre delle menzogne nell'infelicità, come lui stesso•
(vv. 6-9).
la misericord1a e la grazia del Santo Messia, che depone
La cadura di Adamo portò su runa l'umanità ta morre
La Sua vira secondo la carne e la riprende per U potere
dello Spirito, perché Eglt possa far avverare la risurre- fisica e anche la morte spiriwale, o:.sia la scpara::1one da
zione dei morti, essendo eglt ti primo a dover risuscitare• Dio; e l'uomo, con le Mie sole lor:e non porrebbe ritornare alla presenza Ù1 D10. L'espw1one e la nsurre:ione
(2 Nefi 2:8).
Da questo come da altri passi delle Scritture sap- di Gesù CrlSto redimono wna l'umantrà da entram~e
piamo che Gesti fu il primo essere nsorto. Anche se queste morti c Cl npormno alla presen::a di Dio rer
nelle Scritrure v1 sono storie che parlano di persone essere gmdican
Gtacobbe cominua: -.E questa morte di cui ho parriportate in vira pnma della ri~urrezione di Gesù, si
tratta soltanco di un ritorno alla v1tt1 terrena. Gesù fu U lato, che è la morte spintuale. re~riruirà i suoi morti; la
primo a risorgere dm morti rivc:.ttto di un corpo immor- qual morte sp1muale è l'inferno: pertanto la morte e
tale. Questo fatto è confermato nel Nuovo Testamento l'mferno debbono restituire i loro morti, e l'inferno de\'e
(vedi MaLteo 27:52-53; Am 26:23; l Corinzi 15:22-23; restituire i suoi spinti prigionieri, e la wmba Je, -e restituire t suoi corpi prigiomcn, e u corpo e lo ~tmo degli
Colossestl:l8; Apocalisse 1:5).
In 2 Nefi 9 Giacobbe, un granJe msegnnnte di dm- uomini saranno ncungtunti l'uno all'altro; e ciò sarà per
trina, spiega dettagliarameme la necessità dt una risurre- il potere di risurrezmnc dd Samo d'Israele.
Oh, quamo è grande il piano del nostro Dto! Poiché,
ztone:
.Jloiché, come la morte è venuta a tutti gli uomini, d'aluo canto, il paradiso di Dio dovrà re tituire gli spiriti
per ademptcre il piano mise ri cordioso del grande dei giusti, e la mmba restituire 1 corp1 de1 giusti; e lo spiCreatore, è necessario che vi sia un potere di risurre- rito c il corpo è ricongiunto nuo\'amemc a se stesso, e
zione, e la risurrezione è necessario che venga all'uomo a rutti gli uommi dtvcntano mcom1mbtle ed imm()rtali, e
causa della Caduta, e la Caduta venne a causa della sono anime viventi• (w. 12-13).
•

Anche se gli apostoli di Gesù aveva:no difficoltà a
credere che Egli era eHettlvamente risorto dal morti,
alla flne riconobbero In Lui un essere risorto. Oggi la
Sua tomba vuota porta testimonlanz:a che Egli vive.

convinsero che Gesù Cristo era un essere risorto di
carne ed ossa. Pietro proclamò vigorosamente la risurrezione di Gesù nel libro degli Atti e nelle sue epistole
(vedi Atti 1:22; 2:32; 3:15; 4:33; 5:30-32; l Pietro 1:3;
3:21). Pietro e Giovanni erano talmente eloquenti
nell'esporre questa dottrina che i sacerdoti e i Sadducei
•sopraggiunsero, essendo molto crucciati perché
ammaescravano il popolo e annunziavano in Gesù la
risurrezione dei morti• (Atti 4: 1-2).
Paolo non fu secondo a nessuno nel predicare la
R.t.surrezione, procLamandoLa in molre delle sue episcole
e dandone una straordinaria spiegazione in l Corinzi,
capltolo 15, la dichiarazione più lunga e più dettagliata
sulla Risurrezione che troviamo nella Bibbia.

scomparso, «Stavano perplesse• (Luca 24:4). Due angeli
dissero alle donne che Gesù era risorto da morte, ed esse
si affrettarono a riferire queste cose agli undici Apostoli e
agli altri, ma •quelle parole parvero Loro un \aneggiare, e
non prestaron fede .. (v. 11).
Quello stesso gtorno Gesù apparve aglt Aposmli. Essi
pensavano che fosse uno spirito, fino a quando Egli disse
loro: •Guardate le mie mani ed 1 miei piedi, perché son
ben 10; palpatemi e guardare; perché uno spinto non ha
carne e ~a come vedete che ho io• (Luca 24:39). Essi
Lo videro, Lo toccarono e Lo udirono. • Ma siccome per
l'allegrezza non credevano ancora, e si stupivano, diSse
loro: Avete qui nulla da mangiare?,. (v. 41). Dopo che
Oli ebbero dato del pesce e del miele, Lo osservarono
mangiare. Ma poiché la risurrezione dalla morte è miracolosa c innaturale per il nosrro mondo mortale, era difficile per loro credere a quello che vedevano e
semivano.
Tuu.wia non possono esseni dubbi che essi mfine si
LA

.

.

LA
......
. . MORMON
. . . . . DI
. . LIBRO
. . . . . . . . . . NEL
. . .RISURREZIONE

Nel Nuovo Testamento possiamo leggere della morte
c risurrei!ione di Gesù. Ma se vogliamo conoscere il
motivo per cui la morte e La risurrezio ne di Gesù sono
tanto importanti e come esse riguardano me c voi personalmente, dobhiamo rivolgerei al Libro di Mormon.
Il Libro di Mormon ha lo scopo e la missione di portare te~nmontanza di Gesù Cristo. Per essere un testimone d1 Cnsto, il U~ro deve e~porre la dottrina della
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Pertanto i malvagi rimangono come se non vi fosse
stata nessuna redenzione, eccetto che i legami della
li profeta Abìnadi fa notare che il Messia, che farà morte saranno sciolti; poiché ecco, verrà il giorno in cui
avverare la risurrezione dai morti, non è altri che lo rutti risorgeranno dai morti e staranno dinanzi a Dio, e
stesso Geova, il creatore del mondo. «Sl, e anche tutti i saranno giudicati secondo le loro opere.
Ora, c'è una morte che è chiamata morte temporale,
profeti che hanno profetizzato da che ebbe inizio il
mondo - non hanno essi ... derro che Dio stesso e la mone di Cristo sciogBerà i legami di questa morte
sarebbe sceso fra i figliuoli degli uomini, e avrebbe preso temporale, affinché rutti siano risuscitati ...
Lo spirito e il corpo saranno nuniti di nuovo ... e
forma d'uomo ... e non hanno anche detto che egli
avrebbe realizzato la resurrezione dei morti, e che egli saremo portati a stare dinanzi a Dio . . . e avremo un
stesso sarebbe sta to oppresso ed afflitto?• (Mosia chiaro ricordo di tutte le nostre colpe.
Ora, questa restaurazione verrà per tutti, sia vecchi
13:33-35).
Abinadi spiega inoltre: cEd ora, se Cristo non fosse che giovani, sia schiavi che liberi, sia maschi che femvenuto nel mondo, parlando di cose a venire come se mine, sia malvagi che giusti ... e saranno portati e chiafossero già accadute, non vi sarebbe potuta essere nes- mati in giudizio davanti alla sbarra di Cristo, U Figlio, e
di Dio, il Padre, e dello Spirito Santo ... per essere giusuna redenzione.
E se Cristo non fosse risuscitato dai morti, ossia se dicati secondo le loro opere ...
lo vi dico che questo corpo mortale è risuscitato in
non avesse spezzato i legami della morte affinché la
tomba non avesse la viuoria, e la morte non avesse il un corpo immortale, cioè dalla morte, sì, dalla prima
pungiglione, non vi sarebbe potuta essere nessuna risur- morte, alla vira, cosicché non possono pn4 morire; e il loro
spirito si unisce al loro corpo per non essere più divisi; il
rezione.
Ma vi è una risurrezione, e perciò La tomba non ha la tuno diviene così spirituale e immortale, cosicché non
vittoria, e il pungiglione della morte è annullato in possono più vedere la corruzione• (Alma ll:4M5; corsivo dell'aurore).
Cristo ...
Notiamo in particolare che Amulek dice che lo spiSl, questa mortalità si rivestirà di immortalità e questa corruzione si rivestirà di incorruttibilità• (Mosia rito e U corpo non saranno più divisi. Gli esseri risorti
non possono morire di nuovo. Non possono rcincar16:~,10).
narsi. Qualche volta sorge la queS(iooe: Gesù è il
Salvatore di altri mondi? La risposta è s'L Soffrì e mode
AMUl.EK
. . . .. . . . . .
. . . . .RISURREZIONE
. . . . .DELLA
. . . . . . .PARLA
divemò un essere risorto su questi altri mondi? La rispoAmulek aggiunge alcuni imporranti concetti alla sta deve essere no. Se ciò fo se accaduto da un'altra
conoscenza della Resurrezione. Del Figlio di Dio Amulek parte, non potrebbe essere accaduto qui. Un essere
dice: ·E prenderà su di sé le rrasgressioni di coloro che risono non può venire separato nel suo spirito e nel suo
credono nel suo nome; e sono questi coloro che avranno corpo, come ci insegna questo passo delle Scritture.
Pertanto, se Gesù fosse risorto precedentemente in un
la vita eterna, e la salvezza non viene a nessun altro.
altro mondo, non avrebbe potuto nascere su questo
mondo, né avrebbe potuto essere crocifisso e risorgere di
nuovo. I fìgU di perdizione risorgeranno? Sl. Subiranno
Il Salvatore dimostrò che un corpo risorto • un corpo
di nuovo la morte fisica? Non secondo questo passo
fisico quando Egli al mlM a tavola con due discepoli
delle Scritture che abbiamo appena letto. Essi saranno
dopo la Sua rlsun-edone. Il Suo corpo Inoltre aveva
separati dalla presenza di Dio, il che significa che
capodtò più grandi di prima {vedi Luca 24:13-32).
LA TESTIMONIANZA DI ABINADI
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subiranno la morte spirituale, ma per quanto ne sappiamo, non possono subire una seconda morte fisica.

esso era un corpo tangibile, reale. Nefi riferisce: •Videro
un Uomo che scendeva dal cielo . . . e scese e stette in
mezzo a loro ...
E ... stese La sua mano e parlò ... dicendo:
Ecco, io sono Gesù Cristo, di cui i profeti attestarono
che sarebbe venuto nel mondo ...
E ... si ricordarono che era stato profetizzato . . . che
Cristo si sarebbe manifestato a loro dopo la sua ascensione al cielo.
E ... il Signore parlò loro, dicendo:
Alzatevi e venite avanti verso di me, affinché possiate
mettere le vostre mani nel mio fianco, e possiate sentire
anche le impronte dei chiodi nelle mie mani e nei miei
piedi; cosicché possiate sapere che io sono il Dio
d'Israele e il Dio di rutta la terra, e che sono stato ucciso
per i peccati del mondo.
E avvenne che La moltitudine avanzò e pose le mani
nel suo costato, e senti le impronte dei chiodi nelle sue
mani e nei suoi piedi; ... finché ... ebbero veduto con i
loro occhi e sentito con le loro mani e seppero con certezza, e ne resero testimonianza, che egli era colui di cui
era stato scritto dai profeti che sarebbe venuto.
E ... gridarono rutti di comune accordo, dicendo:
Osanna! Benedetto sia il nome dell'Altissimo Dio. E
cadde ro ai piedi di Gesù e lo adorarono• (3 Nefi

LA TESTIMONIANZA DI ALMA
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Alma spiega La dottrina deUa risurrezione a suo figlio
dicendo: •Ecco, c'è un tempo fissato in cui tutti usciranno dai morti ...
Ora, che vi sia un tempo, o un secondo tempo o un
terzo tempo in cui gli uomini usciranno dai morti, non è
importante; poiché Dio conosce tutte queste cose•
(Alma 40:4-5).
Alma dice che, per quanto è a sua conoscenza, la
parola risurrezione significa che •l'anima [spirito] sarà
restituita al corpo . . . ogni membro e giuntura . . . sl,
non si perderà neppure un capello del capo; ma tutte le
cose saranno restituite alla loro forma correna e perfetta• (v. 23).
Alma spiega il rapporto tra Caduta, Espiazione e
Risurrezione in questi termini: «Tutta L'umanità era
decaduta, e era nelle mani della giustizia ... di Dio, che
l'aveva consegnata ad essere recisa per sempre dalla Sua
presenza.
Ed ora, il piano della misericordia non avrebbe
potuto essere realizzato, a meno che non fosse compiuta
un'espiazione; perciò Dio stesso espia per i peccati del
mondo, per realizzare il piano della misericordia,
per placare le n chieste della giustizia, affinché Dio
possa essere un Dio perfetto e giusto, e and1e un Oto
misericordioso ...
E la misericordia viene a causa dell'Espiazione; e
l'Espiazione fa avverare la risurrezione det morti; e la
risurrezione dei morti riconduce gli uomini alla presenza
di Oto . . . per essere giudicati secondo le loro opere,
secondo la legge e la giustizia• (Alma 42: 14-15, 23).

11:8-17).
Questa stupenda dichiarazione che Gesù è il Dio
d'Israele e ba redento l'umanità dalla caduta di Adamo,
è risorto dalla tomba e ha fatto avverare la risurrezione
fisica di rutta l'umanim, riportando ognuno alla presenza
di Dio per essere giudicato, è insegnata chiaramente nel
'
il grande messaggio di questo libro.
Libro di Monnon. E
LE
.. .. . . .. . .
. . . . . .. . . . .MODERNE
. . RIVELAZIONI

La stessa dottrina, con ulteriori dettagli e chiarimenti,
IL RES<X)ONTO DEI TESTIMONI OCULAR1
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si trova in Dottrina e Alleanze, in Perla di Gran Prezzo e
negli insegnamenti del profeta Joseph Smith e di altri
profeti di questa dispensazione.
Nel suo commosso discorso sulla risu rrezione in
l Connzt 15 Paolo pone queste d oma nde : cCome

•

In 3 Nefi 1l leggiamo della visita del Salvatore nel
paese di Abbondanza, dove egli mostrò il Suo corpo alla
moltitudine e lasciò che sentissero con le loro mani che
LA

,,
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l popoli delle Americhe forniscono una seconda testimoniamo della risurrezione del Signore. Subito dopo la
Sua risurrez:ione, Egli ammaestrò l retti Nefiti, e nel 1820
Egli e Suo Padre apparvero al profeta Joseph Smtth in
un bosco vicino a Palmyra, nello Stato di New York.

risuscirano i morti ? E con qual corpo tornano essi?•
(v. 3 5). Egli risponde a que!>te domande nella spiegazione dei tre gradi di gloria (vedi i versetti 37-44). Alla
prima domanda fu data una risposta precisa sia dal presidente Brigham Young (vedi )oumal of Dtscourses, 6:275;
15: l3 7-139), sia dall'anziano Erastus Snow (ibidem,
25:34), quando spiegarono che la risurre:ione !>arà effettuata cos1 come vengono faue molte a ltre cose nel
Regno: da coloro che hanno l'auwrità e per delega.
Poiché nessuno può battezzare se stesso, né può bane::are gli alrri sino a quando egli stes o è batte:::ato e ordinaco e gli viene conferita l'autorità - pertanto nessuno
può nsuscitare se sre~so. ma sarà ruuscttato da qualcuno
che ne ha l'autorità. Agh uomim sarà conferita l'autorità
di celebrare questa orJinanza dopo che saranno nsorri, e
allora essi potranno risu~cttare gli altri.
Nelle rivel:uioni degli ultimi giorni leggiamo che un
corpo risorto è indispensabile per conn,ccre una pienezza di gioia (vedi DeA 93:33-34), c tla DeA 45:17 e
138:50 sappiamo che gli spi riri tlopo la vita terrena considereranno la lunga separazione dci loro spiriti dai loro
corpi come una specie <.Ji schinvin:.. Il profe la Joscph
Smirh spiegò: "Vcnimmo su questa terra per poter avere
un corpo e prescnra rlo puro dinanzi a Dio nel regno
celeste . Il grande principio della felicità consis te

nell'a,•ere un corpo. Il dtavolo non ha corpo. e questo è
il suo castigo• (lnsegnamemi Jel /)Tofeca }useph Smu.h, pag.
140). In un'altra occastone ti Profeta dL~e: Nessuna
persona può avere que!>ta ~ctlvc::.::a ~en:a un corro•
(ibidem, pag. 235).
Dalle nvcla:tont Jcgh ultimi giorni apprendiamo che la
risurrezione nguarda mm soltanto la famtgha umana. ma
anche rurre le altre forme di vita (H!dt DeA 29:13-25).
Questi sono soltanto alcunt a peto della nsurrezione
che possiamo conosccrL dai profeti c 3p<l~roli moderni.
lns1eme agh mscgnamcnn delle annche uirrurc e delle
dtspensa:tont pas are, que ·ri im•cgnamenri ct danno
speranza c coragglO man mano che lt comprendiamo
meglio.
Ogn iqu::~ l volta il vangelo dt Gesù Cristo è stato predicato, dai giomt di Adamo sino al presente, è srara predicata anche la dottrina della n~urre:tone. La risurre:tone
Jai morti è una realtà gloriosa e rntracolosa. D
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LA SUA IMMAGINE
NEL VOLTO DI LEI
La mio vito ero vuoto; mi sentivo inutile.
Poi Julie divenne mio amico e mi aiutò o trovare il Salvatore.
Storia vero

ono nata in una famiglia di Santi degli Ultimi
Giorni e fui battezzata all'età di otto anni; panecipavo fedelmente alle riunioni deUa Chiesa e frequentai il Seminario. Ma anche se il Vangelo era sempre
presente nella mia vita, non ero veramente convertita.
Durante gh anni del Seminario avevo preso la buona
abitudine di studiare Le Scritture, attività che mi aiutò
lA

molto per alcuni anni. Ma non riuscii mai a mettere
nelle mie preghiere tutto il fervore necessario. In giovemìl avevo commesso molti errori, e ciò rendeva il mio
pregare un'esperienza per me dolorosa e difficile.
Andai finalmente all'università; quando avevo
ventun'anni mio padre mori improvvisamente in
un incidente. Mi lasciai prendere dallo sconforto
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e smisi di leggere le Scritture.
Passarono gli anni. Mi sposai nel tempio ed ebbi ere
figli, mentre mio marito portava a termine gli studi di
giurisprudenza. Poiché ero priva del sostegno dello studio delle Scritture e della profonda e sincera preghiera,
le prove e le frustrazioni di quel periodo mi lasciarono
inerme davanti all'Avversario. l miei sentimenti furono
contagiati Jalla rabbia c da un senso di fallimento.
Poi mio marito si laureò e trovò un impiego che ci
obbligò a trasferirei in un altro stato. Ero vissuta in
molte parti degli Stati Uniti, ma que~t'ultimo trasferimento mi fece sentire che ero veramente priva di radici.
ll nostro nuovo none Sl trovava in un quartiere di persone benestanti. Durante gli anni in cui mio marito studiava avevamo contratto molti debiti e avevamo pochi
beni materiali. La nostra automobile era ormai vecchia, i
nostri vestiti fuori moda, i mobili di seconda mano e
scompagnati. Quella disparità di condizione economica
era molto dolorosa per me.
Non concupivo quello che avevano gli altri.
Semplicemente non riuscivo a immaginare che potessero
vedere in me una persona di qualche merito quando
avevo cosl poco.
Passarono i mesi, e tuttavia non riuscivo a stringere
nessuna amicizia. Nei rioni di studenti universitari mi
ero trovata sempre a mio agio, mentre ora mi sentivo
intimidita e lontana dalle amiche e dai parenti che mi
apprezzavano.
Passò lentamente un anno e mezzo. Mi sentivo sempre più insicura e non accettata dagli altri, come era
avvenuto quando frequentavo le scuole medie inferiori.
Rinunciai cosl a fare il sia pur minimo remarivo di inserinni nella vita sociale.
Poi una sorella del rione di nome Julie, una donna
che ammiravo molco, cominciò a occuparsi di me.
Aveva dieci anni più di me, era una donna di grande
fede, rispettata da tutti. Non riuscivo a credere che
volesse essere mia amica, ma mi semivo tanto sola, sl
che accettai il suo invito a correre con lei e alcune sue
amiche ogni mattina in un campo sportivo delle vicinanze.
Ogni giorno Julie arrivava a casa mia dopo aver detto
le preghiere del mattino e studiato le Scritture. Era sempre piena dj entusiasmo verso il Vangelo, le Scritture e

Correre insieme o Julle e ro come partecipare o uno
riunione di devozione o o uno lez-ione del Seminario.
Ero sempre pieno di entusiasmo per Il Vangelo e per
le cose che Imparavo leggendo le Scritture.

le cose che imparava durante la lettura. Correre insieme
a lei era come partecipare a una riunione di devozione o
a una lezione del Seminario. Ed ella sembrava sinceramente interessata a me; mi ascoltava senza emettere giudizi sulle mie frustrazioni e sui miei timori.
Trovai l'entusiasmo di julie UTesistibile. Seguendo il
suo esempio, per la prima volta doiXl serre anni mi dedicai a un serio programma di srudto delle Scritture.
Cominciai a sennre ogni giorno lo Spinto nella mia
vita e scoprii che ero in grado di seguire i suggerimenti
dello Spirito nello svolgere la mta chiamata di consulente delle Api. Mi resi como che, anche se ero stata
fisicamente presente alle riunioni e avevo seguito i programmi, in realtà ero spiritualmente inattiva da molti
anni.
Poi un giorno arrivai in chiesa con un IXl' di ritardo.
Julie scava dirigendo il coro, come faceva ogni settimana. La guardai in volco. 11 suo sorriso era meraviglioso, radioso, pieno di luce. Mi guardò negli occhi,
sicché mi sentii sopraffatta da un senso di calore, di pace
e di gioia. Rimasi molto sorpresa. Capii che sentivo
molto force la presenza dello Spirito, ma non capivo
quale fosse Usignificato di quell'esperienza.
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Vt meditai sopra a lungo durante la Scuola domenicale c la riunione sacramentale, sempre tenendo caro
quel :-enrimcnro dt grande pace e di gioia. Verso la fine
della mmtonc capi1 il motivo della testimonianza l-he
avevo ricevuto. Mi resi conto che julie, p1cna dello
Spirito, cercava anivamcnte di trasmettere alla congrcgaZilHlè l'amore del Salvatore mediante la luce dd MIO
volto (ved1 Alma 5: 14,19).
E. allora nella mia mente sentii sussurrare le parole
che cambiawno compleramcnte la mia vita: •Dl-vi
tmpararc aJ avere un aspetto simile anche w ... Rimast
:.cupcfatta. lmpruvvisamenrc scntù un cambtamcmo d1
pm~pcttiva. Dlwcvo tmparare a :.orridere comc lc1 e a
trasmcrrcn: agli aJrri l'afferro e la tencre::a che julic mi
avc\'a J.1to. Per h1 prima volta capu che, ~c l'amore di
Cn~co ~~ mpecdml\'a ~ul mio volto, a nessuno ~arcbbc
1mponato quali 'esti ti mdossavo. quanrt anni <lVe\ a la
mia macchma n quamo modesta fosse la mia casa.
La m1a vim fu diversa Ja quel giorno. li mese succes'ivo partecipai a una riuntonc di economia Jome:.tica,
dove mi cm :.empre scmita inuuJc c fuori lungo. M1
guardai .morno e per la prima volra vidt veramcnre dc1
vola. Mi o;cmbrò che ogni dorma presente in 4uclla sal,1
o era ~ià mia amica o aveva bit;ogno Ji un'amtca. Non
vidi né superiorità né condanna in nessunCl d1 loro. E
non le cercavo; pensavo soltanro a quello eh~ t-X>tcvo
fare per loro.

Man mano che sviluppavo una profonda riverenza per
Il Salvatore, cominciai a vederml come una persona
che aveva ogni motivo per stare diritta e sicura. l miei
figli mi chiedevano perché ero sempre sorridente. Mio
marito mi chiedeva perché non litigavamo più.

Lurte le mie colpe e debolezze.
Un giorno lessi Mosia 5:7~: «Sarcrt! chiamaLi figli di
Cril>tu . . poiché dire che il vostro cuore è cambiato,
Lram1tc la feùc nel :.uo nome; perciò siete nati da llll e
sièce J1vcnrari suo1 figli e sue figlie.
E. sorro a questo Capo siete r~i liben, e non \'1 è nes:.un altro capo dal quale possiate es!>ere resi liberi· .
Ora cap1vo ti signitkam delle parole res1 l1beri. Ero
stata resa libera da tanti timori personali. inadc~ua
re::e e ~enrimenn negativi, che mi sentivo come se
delle ~atene vere e proprie fossero cadute dalle mie
mani c da1 m1ei piedi. Cambiò il nno attcggiamemo
quando cominciai a vedermi come una persona che
avl!\'a ~>gni morjvo per stare dirina c :.tcura. I llliCI figlt
mi chiedevano perché ero sempre St.>rridente. M10
m<~rito mi Lhicdcva perché non hugavamo più. Min
madre e i miei fratelli dicevano semplicemcnre:
.. cos'è acc<1duto? ..
Passai tre anni in quel rione, Jove all'inizio m1 ero
sentita ranco a disagio. I miei ultiiUl dick>tto mesi furono
un pcnodo meraviglioso e soddisfacente. Ogni tanto
J~wcvo affrontare Jelle prove dtfficili, ma sentivo in mc
la :.icurc:=<.\ che i1 S1gnore mi era vtcmo pre::.ente c che le
e'rencn:e doloro~ avevano lo SC1.lpo di favorire il mio

Dt'fX' Ji allora cominuai a maturare nei miei nncggiomcnu. Man mano che l'influcn::a dello ,pirico nella
mia vint Jivcnt<wa sempr~ ptù fc.,rte. des1~leravo avere l.l
f~m:a c la fede nccc~ruie per fare turt:\.l ctò che 11 St~Ttlorc
mi avrebl.x duesm.
Cm:<l a quel tempo partecipai a una riumone al carninetro nell<t quale Julie t\!JU\e un dt::.cor:.-ll; parlò mt)ltu
ddla prcgluera. Prc'1 a cuvre i u'H con 1glt e deci:-i d1
pré'gare mauin,l e 'l.!n con ''era sinccridt. M1 -al:a,·u più
rre:-to
prima e JcJiC<l\'(' quindici o n.:nu minuu alh
prcJ!hu:m. Comideravo qud pèriooo Ji tempo wmc un
wlk'~tuio con la per:-.0na ptù unportame della mta vita.
Su>pni che pocevo ricevere nsposte e ~uiJa lll una
manier.\ mai c.:ono:-c1uta m passato.
(\)minci.u a :-,tud1arc artcntamcnte I'E:>pia:ione.
~wdiai la dl)ftrina ..id mutamento ~.h cuort> c il ...ignitìcato Ji na'iCCrl! Ji nuo,•o. E durame lu .,tudìo s'·iluppai
una pwf'-mdu ri\'crcn:a per ti Sah atore, per il pNcrc
Jdla Sua e,p1a:it.me ~ per la sua dtlcac.:ia nel ..ah-:.un\i

progre~~o.

Qu.mdn la~d.11 ~ud rione mt ::.cnuvo non solt.tmo
am~ra ma ·mche rhpettata e onorata Jagli alrri membri
ddl.t Chte:, 1. AveVl) falto molte esperienze <.pmtualt che
nu 1\ c\ ano rc,,a umile, ma avevo anche avuto rame po:.'ibilità di ~T\'irl!, di parlare e di in:>e~::narc. Quel none era
Jiwnrato per mc una cara e affcttuo a famiglia.
julte è per me una ~ara amica. Il <.uo dono Jt emanare
la luce dd ctelo CllOW)ua a sostenere :.ia mc che molti
.litri. Il 'llll c:o;cmpio mi ha mostratu come ':lì può umo!><:erc vcrameme ti Salvamre, la fonte ddla luce. E guc.sw nu ha Jato ù moJo di aiutare, amare c conftmnre
molte persone. Penso che se conrinuo J progredire, tm:.c
un giorno o.HKh'to sarò piena dd Suo amore c .wr,) la
Su.t immagmc :.ul roio volto. O
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l MEMBRI DELLA CHIESA NEL
RESTO DEL MONDO SONO PIÙ NUMEROSI
CHE NEGLI STATI UNITI
SALT LAKE C ITY

el mese di febbraio la Chiesa ha

Chiesa, ha spiegato che ·i rapporti statistici
rivelano un tas ·o di crescita del 6% annuo
fuori degli Stati Unm e del 2~ negli Srari
Unici•. Sulla base di ~ue:.ri dari. il 15 febbrruo ·il tasso d1 cresctra più alto fuon degli
Stati Unin rompeva la parità raggiunta 1l
giorno prima•.
La Chiesa, da1 sct membri che aveva
quando fu orgam::::aca a Fayerre nello Stato
di New YorJ... nel l830. conta oggi olrre
2.100 pali, 700 dtstreni, 300 missioni
e 22.500 rion1 c rami in 156 na:ioni e
terriron.
Si va)u[a c he nel 1999 i membri della
Chiesa di lingue diverse dall'inglese saranno
più numerosi dt quelli di lingua inglese, e che
nel 2012 i membri della Chiesa di Lingua spagnola saranno la maggioranza. O

raggiunto una significativa pietra
miliare, poiché U numero dei membri c he vivono fuori degli Stati Uniti ha
superato quello dei membri che vivono negli
Stati Uniti.
Nonostame le relative statistiche debbano
ancora essere analizzare a fondo, si ritiene che
al 24 febbraio i membri della Chiesa, in totale
ci rca 9.438.000, fossero equamente divisi
come sopra indicato, ossia circa 4.719.000
negli SLati Uniti e altrettanti nel resto del
mondo. 11 giorno dopo i membri della Chiesa
fuori degli Stati Unici erano più di quelli residenti negli Stati Uniti, per la più rapida crescita della Chiesa nel resto del mondo.
W. Larry Elkin gco n , direnore del
Dipartimento del Sistema Informativo della
APR IL E
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Un lavoro presentato nel 1993 da Lyuda Syoutanlna, sette anni,
di San Pletroburgo (Russia)

l bambini sono invitati a partecipare a
una mostra d'arte della Chiesa
SALT LAKE CITY

T

utti i bambini della Chiesa in
età rra i cinque e gli undici anni
son o invitati a presentare le loro
opere d'arte a una mostra speciale
che sarà tenuta presso U Museo di
Storia e Arte della Chiesa a Salr
Lake City. Il tema della mostra è
.. Pionieri della Chiesa del passato,
presente e futuro•.
•L'esposizione farà parte delle
celebrazioni che saranno tenute nel
1997 per commemorare i centocinquanta anni di lavoro pionieristico
trascorsi da quando i primi Santi
degli Ultimi Giorru entrarono nella
Valle del Lago Salato, nell'Utah, nel
1847•, ha dichiarato Marilyn Chris
Clark, organizzatrice della mostra.
•Speriamo tuttavia che i bambini
della C hiesa nel mondo non si

sentan o obbligati a fare disegni o
dipinti di carri coperti e carretti a
mano. I loro lavori possono rappresentare cosa significa essere un pioniere
delia Cruesa nel loro paese, o anche
predire ciò che i pionieri degli ultimi
giorni potranno fare nel futuro•.
Sorella Clark ha detto che i bambini possono raffigurare i membri
della Chiesa in ogni genere di
ambiente pionienstico. ·Per esempio,
U pioniere può essere una persona
Famosa, un gruppo di persone, i propri
familiari o anche i bambini stessi. I
pionieri degli ultimi giorni vivono in
piccolì centri e in remoti villaggi, oltre
che nelle grandi città. Alcuni si convertirono molto prima che la Cruesa
fosse o rganizzata ufficialmente nel
loro paese. Essi erano pionieri!•
PIOSPIETTIVIE
i)
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l lavori devono essere esegu iti
su fogli di carta di dimensioni non
superiori a 36 per 28 centimetri.
Possono essere disegni, dipinti o
collage, crea ti usando matite,
pasteLLi, acquerelli, pennarelli, carboncino, colori a olio o altri mezzi
espressivi.
Sul retto del foglio dovrà apparire
soltanto il disegno o d ip into.
L'esecutore scriverà sul retro il proprio nome, indirizzo, rione e palo
(ramo e distretto). Dovrà anche
indicare i n omi dei pionieri che
compaiono nel lavoro, quando sono
vissuti e dare una breve spiegazione
del motivo per cui possono essere
considerati dei pionieri.
l lavori possono essere inviati
direttamente a l Museo di Storia e
Arte della Chiesa, 45 North West
Tempie Street, Salt Lake City, Utah
84150, USA, o spediti o consegnati
ai rispettivi centri distribuzione, a
cura dei quali saranno inviati a Sale
Lake C ity. In entrambi i casi l'invio
o La consegna dovrà avvenire en tro
il 25 ottobre 1996. Tutti i lavori
diventeranno proprietà del Museo e
non saranno restituiti.
Circa trecento Lavori, giudicati i
più o riginali o creativi, saranno
scelti per la mostra che aprirà i battenti nel gennaio 1997 e si cruuderà
nell'ottobre successivo.
La prima mostra d'arte di bambini, tenuta nel 1993, vide la partecipazione di o ltre 2.600 giovani
artist i di ogni parte del mondo.
Qualche immagine delle trecento
opere esposte si trova ne La Stella di
settembre 1993. O

Conferenza
dei giovani
a Granada

La Chiesa
sta crescendo
in Italia

R

CADICE (SPAGNA)

L

a conferenza dei giovani dd Palo
di Cadice recentemente ha visto
il raduno nella città di Granada d1
quasi cento nostri fratelli e sorelle.
Sin dall'inizio della conferenza i giovani si sono resi conco che quella
sarebbe stata un'ortima occasione
per stringere nuove amicizie e rafforzare quelle già esistenti, per diffondere il Vangelo ed esplorare le
meraviglie di questa cillà famosa nel
mondo.
l giovani hanno partecipato e
numerose attività, compresa la
distribuzione di molte cop1e del
Libro di Mom1on ai cittadini imeressati. Nonostante le condizioni
meteorologiche avverse, che hanno
disturbato la partecipaziOne ad
alcune attività, i g1ovani hanno
continuato a sornJere, a collaborare con i loro dirigenti, aJ accettare le difficoltà co n molto
buonumore.
L'attività conclusiva è stata come
di consueto una riunione di testimonianza, durame la quale i giovani
hanno sentito la gioia del Vangelo e
hanno espresso i loro semimenri a
cuore aperto sotto la gUida dello
Spirito. O

Jacqueline Bouchard, membro del
Ramo d i Angoule m e e s indaco
d e lla cittadina di Ronsenac

Una sorella con
molti talenti
ANGOULEME (FRANCIA)

S

orella Jncqueline Bouchard è
nota non soltanto per il la\•oro
che svolge nel Ramo di Angoulcmc,
ma anche per U servi:io che rende
alla comunità in veste di sindaco dt
Ronsenac (Charente). Sore ll a
Bouchard, madre di set figli, fu battez:ara nel novembre 1967. Ha servito nel ramo come presidenresl>a
uclla Società di Soccorso c della
Primaria e come in~egnance della
Società Ji Soccorso, Primana c
'
Scuola Domenicale. E
stata eleua
sindaco lo scorso anno. O

ecentemente si sono verificati
alcuni cambiamenti di confine
nell'ambitO udle unirà della Chiesa
del Nord Italia, e altri ne sono srati
annunciati per il Cenrro.
Que ca è la conseguenza del crescente numero d1 f~deli, che consente ai rioni e rami di sviluppaTsi
concentrando in :one meno estese il
numero uei membn della Chiesa.
La creazione del nuovo Distretto
di Vercelli ha dato la possibilità at
membri di Bu!lla, Alessandria, Asti,
Novara c Vercelli di riunirsi in una
strutwra pitl omogenea, senza dover
affronmre lunghi e onerosi vmggi.
Così è stato con la ~.:.rea:ione del
nuovo Distrctw dt Como per 1 rami
di Como, Lugano c Varese, e con la
c reazione del nuovo Distretto di
Tneste e l'm~crimenro Je1 rami di
Gori:la, Pordenone l, Trie~te e
UJmc.
Alla confercn:a del Palo dt
M1lano, che ha seguito di una ettiroana quell.l del Palo d1 Vcne..-ia, è
t<HO annuncnno che il Rione dt
Bresc1.1 è ~taw trasl'c!rito al Palo di
Venezia. 11 Palo d1 Nhlano ha perduto alcuni membri, ma La srrunu:ra
rimane solida e il numero dci fedeli
c~'nlinua ad Jumentare. O
Rdu~iom

Hubt:n Mowier
Ramo Jr ,o\ngaulème

E'ul>Nic lu:

Paw Ji ~ltl.tno
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Gli Adulti non sposati portoghesi davanti al Tempio Svl:uero

Nove giorni su un autobus
LISBONA

L

a proposta di un viaggio al tem-

pio è sempre accolta con gioia
dai membri della Chiesa. E quando
il viaggio dura nove giorni e gli
Adulti non sposari che vi panecipano att:raversano quattro paesi
europei per raggiungere il Tempio
svizzero, la proposta è ancora più
allettante.

L'anziano Barbour, allora rappresentante regionale, con sua moglie e
sorella Aurora Cosca con suo marito
hanno organizzato il viaggio al quale
hanno partecipato circa quaranta
persone provenienti da ogni pane
del paese. Sono partiti da Lisbona e
hanno visco la Spagna, la Francia,
L'Italia e la Svizzera.

Ci sono stati dei momenti difficili, come ad esempio quando oltre
1'80 per cenro dei passeggeri è
stato colpito da una forma di
influenza abbastanza noiosa .
Fortunatamente sorella Costa,
infermiera, sapeva come curare il
corpo oltre che lo spirito, sicché
ha risolto il contrattempo senza
eccessive difficoltà.
In Spagna vi sono stare soste a
Madrid e a Barcellona, Jove il
gruppo è stato accolro con g1oia
dagli Adulti non sposati di entrambe
le città. Due notti consecutive trascorse sutl'autobus non avevano
abbattuto lo spirito tlei giovani portoghesi, che hanno fraternizzato
immediatamente con i loro fratelli e
sorelle spagnoli.
Dopo ave r percorso la be llissima Costa Azzurra l'autobus è
entrato in Italia ed ha raggiunto
Venezia, dove i giovani hanno
avuto un'altra affettuosa accoglienza da parte dei fedeli del Palo
di Venezia. Tale accoglienza sa rà
a Lungo ricordata.
Dopo Venezia il gruppo ha visitato Verona, visita irrinunciabile
per le rimembranze di Giulietta e
Romeo, quindi Mil ano. Dopo
un'altra n otte s ull' au[Qbus il
gruppo è arrivato al be ll issimo
T empio Svizzero. Dopo due giorni
dedicati al lavoro di tempio è iniziato il viaggio di ritorno a
Lisbona.
Un'esperienza indimenticabile,
anche grazie alla presenza dell'anziano e sorella Barbour che presto,
alla scadenza della chiamata come

rappresencance regionale, sarebbero
ritornati in Brasile, lasciando mille
ricordi piacevoli tra i membri dellll
Chiesa in Portogallo. O
Clementine Nogueira

l partecipanti alla conferenza delle
tre «b per i giovani.

Il Ramo di
Catarroia ha tre
nuovi membri
CATARROJA (SPAGNA)

U

ltimamentc il numero dei
membri del Ramo di Catarroja
è cresciuto grazie al battesimo di tre
convertiti.
I battesimi sono stati celebrati in
due domeniche successive. La prima
domenica i familiari e gli am ici
hanno assistito al battesimo di Maria
Begona O rive Ramos e di Miguel
Ramirez Fernandez. Per fratello
Ramirez la giornata è stata un'occasione da non dimenticare, anche
perché era la prima volta che sua
moglie Luz Divina Adame Coedo
partecipava a una riunione della
Chiesa. L'atmosfera dell'occasione,
insieme alle espressioni di fratellanza
dei membri del ramo, ha rafforzato
la sua testi monianza; la domenica
successiva ella è stata battezzata da
suo figUo, Samuel Adame. O

Le tre «E»

Sorella Manola Cappelletti

TOURS (FRANCIA)

l

giovani dei distretti di Limoges e
Nantes, della Missione di
Bordeaux, si sono riuniti per la conferenza dei giovani organizzata dal
Distretto di T ours. La conferenza è
stata tenuta a Sorigny, nelle vicinanze
di Tours, sul tema delle tre .. E.. :
Energia, Entusiasmo e Eccellenza.
Su questi tre attributi è sta~o
messo l'accento alla conferenza, che
h a visto i giovani par tecipare a
molte attività.
Come progetto di servizio speciale i giovani si sono impegnati
nella raccolta di generi alimentari
destinati ai Rescaurants du Coeur,
associazione che distribuisce pasti ai
bisognosi.
La conferenza si è conclusa con
una riunione di testimonianza; quindi
tutti i partecipanti hanno ricevuto in
dono, come ricordo, una maglietta
con Utema della conferenza. O

-1

TERAMO

I

l Ramo di Teramo è nato il 18
dicembre 1994, ma dopo soli nove
mesi esso ha già dato il suo contribu[Q al lavoro missionano mandando nella vigna del Signore la
prima sorella nu.ssionaria.
Sorella Manola Cappelletti sra
anualmence svolgendo ù suo frurtuoso lavoro a La Spezia, ma è
disposta a recarsi ovunque il
Stgnore la chiami. La sua testimonianza ha rafforzato e sostenuw
l'intero ramo e sicuramente avrà
un'mfluenza positiva anche sulle
persone che sono alla ricerca della
verità, che ella incontrerà durante
la missione. O
Cnnnm.: MLlrcone

Florence POTTl7MJ
Ramo di Tours

PmiJ.mU! dci Ramo di Tmzmo

Al'lt iLE
PROSPETTIVE

La prima sorella
missionaria dal
Ramo di Teramo
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del V erdon, fra le più famose
d'Europa, e hanno nuotatO coraggiosamence nelle acque gelide del lago
di S. Croix. O

Marco Gallo
Ramo dt Tarmo Cinà Giardino

Foto ricordo del campo estivo d i Le
Val, In Prove nza

Un dono
d'amore
TERNI

Nefiti e Lamaniti
in Provenza
TORINO

G

li Scout del Distretto di
Torino hanno tenuto il campeggio eslivo del J995 in Provenza.
Un fedele del Ramo di Torino Città
Giardino, 111 cambio di qualche ora
Ji servizio, ha proposto ai giovani di
ospitarli nella sua casa in Provenza.
Co~ì 1 giovam sono giunti a destinazione a Le Val, presso Brignoles.
dopo un vtaggto piacevole, banno
:.ubito montato le tende in un luogo
rirarnto e ptane~>iame e hanno proceduto alla fl>rmazionc di due pattuglie: Lamunitt e Nefiti. Poi si sono
dati J;t fare per raccogliere c bruciare le foglie ~ceche, potare Il! siepi,
c to~are il prato. Questo progeno di
~ervtzin si è ri\'elato al tempo stesso
divencme e istruttivo.
Numero·e sono state le partire di
calcio c di pallacanestro, nonché i
giochi tipici dello Scoulismo. l
ragazzi hanno anche vù;irnro le gole

N

cl Ramo di T emi, nel periodo
precedente il Natale, sono

staci organizzati due incontri: uno
con i disabili c l'alrro con le persone
anziane. 1 membri Jcl ramo si sono
così trovati impegnati a cantare gli
inm di Nmale, fare doni, diffondere
il Vangelo c distribuire copie del
Libro di Mormon.
I membri del Ramo di T emi sono
grati a sorella CeStra Chiapparicci,
dirigente del Centro disabili S.O.S.,
che ha dato loro la posstbilità dt servire profì.cuamente il prossimo e di
riscoprue che non c'è gtoi.l più grande
della condl\·istone del Vangelo. O
Maii.mna Btdnchi

/W11l{) d1 T emi

l begli anni della
terza età
LISBONA

l

n un seminario organizzato ualla
Società di Soccorso del Palo di
Li~bona le sorelle hanno a coltato

,,

PaOSPETTIVE

preziosi consigli su come prepararsi
per «gli anni del tramonto».
Durante il seminario sono stati
festeggiati i centotre anni di
Nonna Maria, una donna esemplare.
Gli argomenti trattati durante
il seminario comprendevano tra
l'altro:
• Come affrontare la vecchiaia,
fase della vita contemplata Jal piano
del Padre celeste.
• L'jmponanza d eli 'atrività
fisica, come ad esempio fare passeggiate, coltivare l'orto e il giardino, andare in bicicletta, fare
ginnastica.
• La pianificazione economica per
gli anlli della pensione.
•li rispetto per gli anziani.
• La possibilità di prestare
un servizio prezioso anche in età
avanzata.
Le sorelle hanno capito che la
vecchiaia non significa la fine
della vita attiva. Al contrario,
negli anni del rramomo c'è più
tempo per sviluppare i propri
talenti e per servire il prossimo
che si trova nel bisogno. Come
e ·empio di queste maggion possibilità, un gruppo Ji sorelle anziane
si è impegnato in una divenence
mostra dei talenti.
'
E staco ricordato alle sorelle che
il Padre ce leste ha fissato un
tempo per ogni cosa; e quesco è
per tutti il tempo in cui dobbiumo
prepararci a godere i bcglì an ni del
tramonto. O
Sonia]esus

Il Ramo di Torino Ce ntro è felice di
far sapere a tutti coloro che leggono La Stella che ormai da qualche mese, be n quattro s uoi giovani
svolgono una missione a tempo
pieno. Nella fotografia sono riconoscibili, da sinistra a destra:
Riccardo Tribaudino (Missione di
Catania), Antonio Sammaclccla
(Missione di Padova), Danie le
Sammadccia (Missione di Roma),
Boris Tupayachl (Missione di
Padova). Al centro Il presidente
Goodman, che al tempo della loro
chiamata rivestiva l' Incarico di pre sidente della Missione di Milano. O

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

Celebrazione
di Natale e
di Capodanno
a Catarroia
CATARROJA (SPAGNA)

L

o scorso Natale è stato un
periodo particolarmente felice per
il Ram o di Catarroja. I giovani si
sono recati a casa dei fedeli e dei simpatizzanti per allietarli con il canto di
inni di Natale. Questa espressione di
affetto ha fatto spuntare le lacrime

negli occhi di molte persone.
Pochi giorni dopo il ramo ha celebrato l'inizio del nuovo anno con un
grande ballo; a tutti i partecipanti
sono stati offerti cioccolato in tazza
e torrone, che anche in Spagna è
tipico di questo periodo dell'anno.
La festa è stata allietata dalla musica
eseguita dai giovani del ramo. O
Antonio At.lame
Ramo di Cararro}Q

Natale a Bruxelles

Visita del
presidente
Dieter F. Uchtdorf
in Sicilia
CATANIA

D

BRUXELLES

l

membri del Quarto Rione di
Bruxelles hanno partecipato a
uno spettacolo organizzato con cura
che comprendeva divertimenti, giochi, canto di inni natalizi e l'arrivo
di Babbo Natale.
Mare Vannuvel e la figlia
Kayleen, io età della Primaria, si
sono esibiti io un divenente spettacolo di prestidigitazione.
I bambiru della Primaria hanno
quindi messo in scena uno spettacolo di mimo accompagnato dalla
musica di Francis Cabrel; i giovaru
hanno cantato interessanti canzoru
originali e hanno recitato una breve
versione moderna della storia di
Cenerentola.
La festa della vigilia di Natale
non sarebbe stata completa senza il
canto degli inni natalizi e l'arrivo di
Babbo Natale, accompagnato dalla
musica di Vangelis, con la slitta
AP IILE

carica di regali per tutti.
La serata si è conclusa con una
deliziosa cena e lo scambio dei tradizionali auguri. O

1996

omenica 21 gennaio 1996 è
stata una giornata memorabile
per i santi del Distretto di Catania,
che hanno avuto il privilegio
conoscere l'anziano Dieter F.
Uchtdorf, secondo consigliere della
presidenza dell'Area Europa Ovest e
sua moglie.
La cappella del Ramo di Catania
era gremita di tutti i membri della
Missione di Catania e dt. tanti stmparimnri accorsi per incontrare e ascoltare i consigli e i messagg~ spirituali di
qu~to ambasciatore del Signore.
Il pres idente Uchtdorf e sua
moglie hanno esortato L fedeli di
questa parte d'ltalta a continuare
lungo la via stretta e angusta del
Vangelo, cammino lungo e non
sempre facile; ma, hanno detto, se
sapremo perseverare fmo alla fine
riceveremo grandi ricompense, sia in
questa vita che nell'eternità. O

ru
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MESSAGGIO DEUE INSEGNANTI VISITATRICI

IL OSTRO PANE QUOTIDIANO

«Se uno vuoi venire dietro a me,
rinunzi a se stesso, prenda ogni
giomo la sua croce e mi seguith>
(Luca 9:23).

Un felice venerdì
SANTAREM (PORTOGALLO)

N

Una bella foto di gruppo dei membri del Ramo di Udine

Riapertura del Ramo

di Udine
UDINE

D

opo dtciono lunghissimi
annt ùi peregrina:ioni nel
Ramo di Gorizia, i fedeli di Udine
hanno poruto finalmente •tornare
a casa • con la riapercura del
loro ramo. In occasione dl questo
ltero e\enro è smta inaugurata
la nuova cappella, una villa
~ituata nella perifcna di Udine,
dotara di molo locali e stanze funzionali per le varie o rganiz:azio ni
nonché di un bellissimo giardino
flomo.

Sebbene siano trbti per la . epara:ione dai fratelli che li hanno ospitati amore\ olmente per lungo
tempo, i fedeli d1 UJine sono uniti c
forti nei propositi di lavoro missionario e vogliono far conoscere alla
loro cmà il Vangelo e la Chiesa.
L'inaugurazione della cappella è
stata morivo di festa e di curiosità da
parte di amici e conoscenti. O

Gwvanna Ji Lt.'Tlllrdo
Ramo dJ Udine
PlaSI'ETTIVE

'

onostame fosse un freddo c
piovoso giorno di dicembre,
gli scudenti del Seminario di
Abrantes, Carrcgado e del Distretto
di Alverca erano riscaldati dai loro
sentimenti di fratellanza e di spiritualità quando si riunirono nella
cappella di Samarem per svolgere
varie attività.
«Abbiamo avuto l'occasione di
studiare e far conoscerè il vangelo di
Gestt Cristo; abbiamo ascoltaLo i
consigli dei nostri dirigemi su come
evitare le insidie spirituali•. ha d ecco
uno dei giovani. «Senza Jubbio la
nostra testimonianza della verità del
Libro di Mormon è cresciuta•.
Una delle atuvità più appre::zate
dai partecipanti è stata una caccia
alle Scritture nella quale i più
esperti hanno aiurato i loro fratelli e
sorelle; ma il punto culminante della
riunione è stato il battesimo di un
giovane di Abrames.
Le attività avevano lo scopo di
ricordare a tutti che, come è scriLtO
in Alma 37:35, è bene unparare la
saggezza in gioventù, cioè imparare
nella giovinezza a obbedire ai
comandamenti di Dio. O
Soma B. Abrantes

uanùo il Salvatore insegnò
ai Suoi discepoli a pregare
volle includere nella preghiera le seguenti parole: ·Dacci
oggi il nostro pane cotidiano•
(Ma creo 6:11). Con questa supplica
Gesù Cristo ci ricorda la nostra continua dipendenza dal Padre celeste
per tutte le buone cose della terra
che «sono fatte per iJ beneficio e
l'uso dell'uomo, per piacere
all'occhio e per rallegrare il cuore; sì,
per cibo e per vesti, per il gusto c
l'odorato, per fortificare il corpo c
ravvivare l'anima• (DeA 59: 18-19).
Come il nutnmcnco fisico, anche
il cibo spirituale è un dono che proviene da Dio. Il Signore disse:
«lo sono il pan ùclla vita; chi
viene a mc non avrà fame, c chi

crede in me non avrà mai sete ..
(Giovanni 6:35).
Come seguaci del Salvatore dolr
biamo riconoscere che sia il nostro
corpo che il nostro spirito vengono
nutriti c rafforzati dalla generosità
del nostro Padre celeste, e che
entrambi richiedono altenzionc e
cura quotidiane.
IL NOSTRO SPIRITO RICHIEDE
UN ADEGUATO NUTRlMENTO
QUOTIDIANO

Una giovane, alla quale fu diagnosticata una grave malattia,
imparò molto riguardo alla dieta e
alla nutrizione perché dovcuc
seguire le istruzioni impartitele dal
medico durante un anno di difficili
cure mediche. Ella stava molto
arrema a quello che mangiava c
scherzava con le amiche dicendo
che non aveva mai pensato che un
giorno si sarebbe tanto interessata
alla scienza dell'alimentazione. Ma
pur lottando conrro la malattia, scoprì che l'abitudine allo studio delle
Scritture, le frequenti vi ice al tempio e la preghiera quotidiana la
sostenevano tanto quanto il c1bo
che consumava per nutnrc il suo
corpo. Ella rrovò un panicolare conforto negli inni della Chiesa.
Anche se lo studto delle
Scritrure e la pregl-uera erano
presenti nella sua vira ;mcor
prima della malattia, imparò
ad apprezzare in man1ern
nuov•l questo nutrimento spirituale quotidiano ... t lo b1sogno
della preghiera dd m.lltino tanto
quanto ho bisogml della frutta c
AI'IILE
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della vertlura•, dia dice. Cercando il
nutnmento ~pmcualc ogru giorno,
ella poteva scnnre La presenza e d
sostegno dd Salvatore nella sua vira.
NUfRENOO IL NOSTRO
SPIRITO AUMEN'IlMtO lA
NOSTRA FORZA

Proprio come un'adeguata cura
del nosrro corpo favorisce il nosuo
bcne.:;sere fisico, un'adeguata cura
del nostro "Pirico accre!>Ce le nostre
capacità ~piricualt, ci o;ostlene nelle
prove, Cl rende più capaci dì seguire
il Salvarorc e di :.,·olgerc il lavoro
che ci è sraro affìdato in questa vira.
La gioiosa riunione di Alma con i
figli dì Mo. ia evidenzia questo prinCipio: • A ve vano scrutato dùigenrernenrc le Scrirrure, per conoscere la
parola di Dio.
Ma CIÒ non è tutto; ~i si erano
consacrao a lungo alla preghiera ed
al d1g1uno, ed avevano così nce\"UtO
iJ Jono della profe..-ta e dello spiriro
d1 rivclanonc, c quando m!'egnavano, lo facevano con ti potere e
l'aucorirà di Dto• (Alma 17:2-3).
Come i figli di Mo:.ia, anche noi
a\Temo la fur_a 'Pintu:lle necessaria
per portare 1 nostri furdclli e SCl,'ltire il
Sah nrorc ~e 3l.Ccttìamo il Suo uwito:
Vemtc .l me, c ~odrcte dd frutto
dell'albero della vit.1; 'Ì, mangerete
copios.lmentc dd pane e 1:-erre[e
ddl'acqua Jdb vint• (Alma 5:34).
• Perclt~ t' imporrant(' nucrire t! raf·

for:,c.Jrtt

.\kl

lo

~pinco

che il cvrpo ogm

gianw!

• Qtwli risultcl(Ì benefici di
'-"lirct

tJUesta

quoriJitnlcl unu />t!lsona de\'t!

dS/>CHc.llSI J1

t.•edl.~C! 0

N ZIANO
ENRY • ___YRING
Plasmato da «esperienze formative »
Gerald N. lund

N

c~la vira di ~i pers~na

Aaronne mentre crescevano e
erano gli unici giovani della
Chiesa del ramo.
Henry Eyring padre stava
diventando rapidamente uno
scienziato di grande fama.
Occenne numerosi dottorati
honoris causa e praticamente quasi
ogni principale riconoscimento per la
chimica eccetto il Premio Nobel. •Ciò che è
interessante di mio padre», dice l'anziano Eyring, «non è
tanto quello che ha fatto, ma quello che era. Era un
~>emplicc ragazzo mom1one di Pima, nell'Arizona, un
rngazzo dotato di profonda fede. U successo non lo cambi<) mo lt o,..
Un'espcricn:a non meno importante nella vita di
Hai fu l'influenza esercitata da sua madre Mildred, che
proveniva da Grangcr, nell'Utah. A quel tempo poche
erano le donne che andavano all'univer:.1tà. Ella s1 laureò aii'Univcrmà deii'Utab e diventò prcstde della
facoltà di educazione fisica femminile di
quell'università. Era in aspettativa dall'università per
prendere tl dottorato all'Università del W1scons1n
quando conobbe Henry Eyring e poi lo spo ò. L'an:ìano
Eyring dice in lode di sua madre: «Avrebbe potuto
diventare tutto ciò che voleva; scelse mvece d1 essere
nosrra madre,..

v1 ono avvcntmeno alcuni all'inizio apparentemente banalt - che in
:,e~uiw s1 dimostrano di
unporranza singolare. Que:.co è
avvenuto nella v1ta dell'anziano
Henry Bennion Eyring, che l'l
aprile 1995 è ~taro ·ostcnuco membro
ùcl Quorum dci Dodici Apostoli. Per l'anziano
Eyring lo chiamata oll'aposmlaw fu U culmine di molte
.. cspcrìctì:c fom1ative ••, come egli le chiama.
La prima c certamente una delle più pcofonde di queste cspcrien:c fu la vtta familiare durante i suoi primi
anni dt vita. Hcnry B. Eyring, o ·HaJ,., come ,•iene chmmaw ùai parenti e dagli amici, è naro il 3 t maggto 193 3,
ccond{) dei tre figli dt Henry Eyring c M1lùrcd Bcnmon.
Quando nacque Hai suo padre era pr0fes ore Ùl chimica
aii'Univcr:,ità ili Pnnceton, nel New je!""C)-.
Poiché \ ive,•ano nella parte orientale degl1 Srad
Uniti, gli E)Ting erano lontani dai centri in cui più alta è
la conccntra=tone di membri della Chtesa. I fcdclt Jet
loro pkcolo ramo si riunh·ano in una st<tn:a d'allxrgo.
Quando iniziò la seconda guerra mondiale e il rru:ionamenro Jdla benzina limitò t ,;aggi, la casa degli Eyring
diventò il luogo di riumone deL santi di Princeton. Il
tavolo Ja pranzo serviva sia come pulpito per gli oratori
che come tavolo sacramentale. Sua madre era spes o sia
dirctrricc del coro che pianista: mentre suonava batteva
sul pavLmento con un piede per aiutare i fedeli a cantare
insieme a lei. L'anziano Eyring sorride a questi ricordi.
Non dimentica che egli e i suoi fratelli, Harden R. e
Edward M., c06tiruivano l'mrero corpo del Sacerdozio di
L A

A destra: un recente ritraHo dell'anziano Henry B.

Eyring del Quorum dei Dodici Apostoli. Sopra, da sinistra: Il padre, Henry Eyring; l fratelli led e Harden; Il
giovane Hai e sua madre Mildred Bennlon.
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Albuquerque, nel Nuovo Messico, per un breve corso di
studi. Vi rimase invece per rutti e due anni del servizio
militare. Due settimane dopo il suo arrivo fu chiamato
come missionario di distretto nella Missione degli Stati
Occidentali, c lavorò in tale veste per quasi due anni.
Alla fìne del servizio militare Henry Eyring decise ùi
continuare gli studi, ma non in fisica. Si iscrisse alla
facoltà di economia e commercio dell'Università di
Harvard, dove ottenne la laurea. Di nuovo il consiglio
che gli aveva dato suo padre si dimostrò di VItale importanza per lui. Quando volle decidere a quale carriera
dedicarsi, si rese conto che non c'era un'attività professionale che lo attirasse in modo particolare. Fu allora
che si rese conto che l'insegnamento di economta e
commercio - ossia aiU[are gli altri a capire come si deve
affrontare un processo complesso e portarlo alla conclusione - era la cosa che più gli piaceva fare. Rimase
all'Università di Harvard e ottenne anche il dottorato in
economia e commercio. Prima ancora di discutere la tesi
fu acceltato come assistente professore all'Istituto superiore di economia e commercio di Stanford a Palo Alto,
in California.
La decisione di continuare gli studi all'Università di
Harvard si dimostrò molro importante per un altro
motivo. Era ancora a Boston durante l'estate del 1961,
quando Karhleen Johnson, figlia di J. Cyril Johnson e
LaPrele Lindsay di Palo Alto, in California, arrivò in
città per frequentare un corso estivo. Hai, che a quel
tempo era consigliere della presidenza del Distretto di
Boston, fu incaricato di presiedere a una riunione di
devozione allevar del sole per i giovani adulti.
Dopo la riunione vide una giovane che usciva da un
Vldno boscheno. Non soltanto fu colpito dalla sua bellezza, ma in quel momento gli vennero a mente le parole
del presidente David O. McKay: ·Se incontri una
ragazza alla cui presenza senti il desiderio di fare del tuo
meglio ... quella giovane è degna del tuo amore»
(Gospelldeals, Salt Lake City: lmprovement Era, 1953,
pag. 459). •Questo è esattamente ciò che provai quando
vidi Kathleen per la prima volta•, dice l'anziano Eyring.
Hai fu presentato a Kathleen in chiesa la domenica
successiva. •Sapevo che Hai era una persona davvero
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Per il suo grnnde amore per la scienza, Henry Eyring
incoraggiò ognuno dei suoi figli a laurearsi in fisica c a
fare Ji questa materia la loro professione. Mentre Hai
studiava fisica aU'Università deii'Utah, una conversazione con suo padre diventò una di quelle esperienze
formmivc della sua vita di cui abbiamo parlato. Chiese
aiuto a :,uo padre per risolvere un complesso problema
di matematica. ·Mio padre stava aUa lavagna che avevamo nell'interrato•, ricorda l'anziano Eyring.
•Improvvisamente si fermò. <Hah, egli disse, <abbiamo
esaminato quesm problema la settimana scorsa. Sembra
che tu non lo capisca più di quanto lo capivi allora.
Non ci hai lavorato sopra?,,.
Un po' imbarazzato, Hai ammise di non averlo più
guardato. •Non capisci•, continuò suo padre. •Quando
cammini per strada, quando sei nella doccia, quando
non devi pensare a qualcos'altro, non è a questo che
dovresti pensare?•
•Quando gli dissi di no,., conclude l'anziano Eyring,
•mio padre fece una pausa. Quello fu davvero un
momento commovente, poiché sapevo quanto mi voleva
bene e quanto desiderava che diventassi uno scienziato.
Poi disse: •Hal, credo che farai meglio ad abbandonare la
fisica. Devi trovare una cosa che ti piaccia tanto, da
pensare a quella quando non hai da pensare a
qualcos'altro••·
Questo consiglio rimase profondamente impresso nel
giovane Hai. Completò gli studi in fisica laureandos1
poco dopo la fine della guerra di Corea. Durante la
guerra ti numero di missionari chiamati in ogni rione era
stato grandemente ridono; inoltre, quando si laureò,
Hai si era già impegnato a diventare ufficiale
dell'aviazlonc degli Stati Uniti: perciò andò sotto le anni
senza aver svolto una mtSsione a tempo pieno. Ma nella
benedizione impartitagli dal vescovo prima dena sua partenza, a Hai fu promesso che il periodo trascorso sotto le
armi sarebbe stata La sua missione.
Questa benedizione si dimostrò davvero profetica,
poiché Hai fu inizialmente inviato dall'aviazione ai
Laboraton nazionali di Sandia, nelle vicinanze di
LA
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Henry Eyring con lo moglie Kothleen ol loro ricevimento di noxze.

straordinaria•, ricorda Kathy. •Pensava profondamente
alle cose importanti•.
li corteggiamento continuò durante il resto
dell'estate, e poi per posta e per telefono dopo il ritorno
di Kathleen in California. Furono sposati nel luglio 1962
nel Tempio di Logan dall'anziano Spencer W. Kimball.

·È LA MIA SCUOLA,.

Kathy dimostrò di essere qualcosa di pill di una
buona moglie e madre. Diventò un'altra delle esperienze
formative della vita di Henry B. Eyring. Un chiaro esempio di questo fatto si ebbe quando Hai insegnava
all'Università di Stanford da circa nove anni. Era un
periodo particolarmente felice della loro vita. Ad Hai
era consentita una grande libertà nella scelta delle materie da insegnare e dei metodi didattici da usare. T ornò
per un anno a Boston come professore in visita al
Massachusetts lnstitute ofTechnology. Ormai era anche
ennato nel mondo degli affari e occupava la posizione di
funzionario e direttore della Finnigan lnstrument
Corporation; in seguito diventò fondatore e direttore
dell'azienda System Industries Incorporated, specializzata nella fabbricazione di computer. Nella Chiesa aveva
insegnato al Seminario di primo mattino, era stato per
qualche tempo membro del vescovato del suo rione e
poi vescovo del Primo Rione di Stanford, un rione di
studenti universitari.
Ma tutto questo doveva cambiare. •Una sera•, riferisce l'anziano Eyring, •Kathy mi dette un paio di gomitate e chiese: <Sei sicuro che stai facendo wtm quello
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che potresti fare nella vita?.,. L'anziano Eyring si ferma
per un animo poi spiega: · Rimasi molto sorpreso.
T e nere prescme La mia situazione: avevo una cattedra
all'Università di Stanford. Ero vescovo del Rione di
Stanford. Vivevamo vicino ai suoi genitOri. Mi piaceva
quello che facevo. Era un po' come il giardino di Eden,
vi pare? Eppure ella mi faccia quella domanda•.
•Non potresti lavorare per Neal Ma.xwelH• continuò
lei. L'anziano Eyring si ferma di nuovo. ·Dovete sapere
una cosa: a quel tempo Neal A. MaxweU era commissario della Chiesa per l'istruzione. Karhy non lo conosceva. Né lo conoscevo IO•.
Quando le chiedono di parlare di quella sera, Karhy
non ricorda il motivo per cui fece quella domanda al
marito: •Là eravamo felict•, ella ammene, ..ma sentivo
che c'era una cosa più importante che egli poteva fare.
Sapevo che insegnare a Stanford era per lui
un'esperienza meravigliosa, ma sentivo anche che c'era
qualcosa che egli poteva insegnare per cambiare la vita
delle persone•. Ella conosceva il Sistema Educativo della
Chiesa (CES) e si ricordava che Neal A. Maxwell ne era
il commissario. Per questo aveva fatto quella domanda.
E fu sufficiente. Hai decise di pregare per sapere cosa
doveva fare. All'inizio non ricevette nessuna risposta, o
così almeno pensò. Ma poco tempo dopo squillò il tele-fono e il commissario Maxwell, che evidentemente
sapeva di Hai Eyring, venne all'apparecchio e chiedeva
se Hai poteva andare a Salt Lake City. Hal andò.
•Stavo a casa dei miei gemton•, ncorda l'an..--iano
Eyring, •cosll'anziano Maxwell venne a trO\·armi là. Le
prime parole che uscirono dalle sue Labbra furono: .Hai,
vorrei chiederti di essere il rettore del Ricks College••.
L'anziano Eyring somde ricordando quella proposta.
·Dovete ricordare che sono cresctuto nell'Est e che
aUora vivevo in Cahfomia. Devo ammettere che allora
non sapevo neppure dove fosse il Rt.cks College. Se mi
aveste chiesto se i suoi corsi erano di due o di quattro
anni, non avrei saputo rispondere•.
Ma una chiamata di tale importanza non poteva
essere trattata con leggerezza. Ancor prima di Lasciare
Salt Lake City egli cominoò a pregare per sapere cosa
doveva fare. Per un paio di giorni non ricevette nessuna
1996

risposta, cosa che lo rurbò. «E poi», egli dice, «mentre
pregavo sentii un'impressione che mi diceva semplicemente: ·È la mia scuola•». Rendendosi como che quella
era la risposta definitiva che aspenava, tornò in
California e, insieme alla moglie, cominciò a fare i preparativi per lasciare I'Universirà di Stanford. Il 10
dicembre 1971 Henry B. Eyring fu insediato come rettore del Ricks College.
Fu un grande cambiamento passare da una Jcllc più
famo e università Jegu Stati Uniti, situata in una grande
arca metropolitana, a un piccolo istiruro privaro che
teneva corsi di Jue anni nel centro rurale di Rexburg,

•

Sotto, a sinistra: nel suo ruolo preferito: quello di Insegnante. Sopra: l' anziano Eyring legge a due del suoi
nipoti.

nell'Idaho; ma fu un'occasione meravigliosa per gli
Eyring, poiché questo nuovo lavoro dette alla fam1glia
l'occasione per diventare più unita. I due figli più grandi,
che frequentavano la scuola nelle vicinanze del comples ·o universitario, venivano nel suo ufficio ogni giorno
a mezzogiorno per pranzare con lui. Ma c'era qualcosa Ji
più. • Al Ricks College dirigevo un corpo insegnante fantastJco. Guardavo i volti di quei bravi giovam picm di
fede e intelligenti, che erano tanto aperti e cordiali e
determinati a servire U Signore, e mi sentivo profondamente commosso•.
«Amavamo i nostri colleghi e studenu di Rexburg•,
Kathy dice di quel periodo... Erano Santi degli Ultimi
Giorni meravigliosi e fedeli. Ed io sapevo che quello era
csanamentc ciò che Hal doveva fare•.
Durame la sua permanenza a Rexburg, anche se era
rettore dcll'isntuw, eglt non poteva rinunciare alla po ·sihilnà di Jcdtcars1 a una delle sue più grandi pa sioni:
tenere 1 corsi Ji religione con l'austlio di uno degh altri
1:-.trutton, :;volgendo tutti c quarrro i corsi sulle Scntture
prima J1 portare a termine t.1 suo mcarico. Insegnava
anche a um cla..,se della Scuola Domenicale per g1o,·ani
l.ldulti. Una lettera recentemente inviaca alle rivbte della
Ch1e~a parla Jcll'esperien:a fatta da un giovane d1 quel
cor~o. •Stavo vagando qua e là, un po' ribelle•, scrive
questo gtovane. Poi, con i suoi amici, cominciò a frcquent.ue il corso tenuto da fratello Eyring. Era
l'c~rcnen:a dt cui m•eva bisogno. Andò in missione, s1
S(XlSt\ nel tempio e in seguito rimase sempre attivo.
.. L'anziano Eyring probabilmente non ha idea
dell'influenza che esercirò su molci di noi•,
conclude la lettera. «È proprio la calma,
ro· ente influenza di un grande d~cc
roll) dJ Cristo...
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se mi avesse scritto quella lettera• .
Matthew descrive l'influenza di suo padre con queste
parole: «Una cosa che rutti pensiamo di papà è che egli
ha la capacità di farci sentire preziosi. Egli mi fa sempre
desiderare di fare di meglio. Mio padre ci ha detto che vi
sono due cose per cui egli prega ogni sera. La prima è:
•Quale dono possiedo di cui non sono consapevole?• e la
seconda: <Chi posso aiutare?• E», aggiunge Matthew,
«papà dice che non c'è mru stato un giorno in cui le sue
preghiere non siano state esaudite•.
Elizabeth e Mary Kathleen sono le figlie mino ri degli
Eyring. Elizabeth, studentessa alle scuole medie supenori
di Bountiful, nell'Utah, dice che è compito suo aiurare
papà a verificare il rendiconto bancario ogni mese. Bla,
Mary Kathleen e suo padre preparano anche Unotiziario
mensile della famiglia, che gli Eyring usano per tenersi in
contatto l'uno con l'altro, ora che sono sparsi in rutto U
paese. «Papà lo dattiloscrive•, spiega Eli.zabeth, «io sono
la redattrice e Mary Kathleen si occupa della parte artistica•
Mary Kathleen, che ha undici anni, riassume in due
'
parole cosa significa avere Henry Eyring come padre: «E
divertente•, ella dice. Ella e suo padre spesso dipingono
insieme all'acquerello e fanno anche U pane per tutta la
famiglia. Quando si è saputo che l'anziano Eyring qualche volta prepara la colaZtone, ai figli è stato chiesto se a
causa dei suoi nuovt impegni l'anziano Eyring riusciva
ancora ad assolvere questo compito. ·Mi ha aiutato a
prepararmi la colazione questa matnna•, ha risposco
Mary Kathleen.
la posizione di rettore del Ricks College portò l'anziano
Eyring a stretto contatto con molte Autorità generali e
altri dirigenti della Chiesa. Henry fu chiamato come rappresentante regionale e poi come componente del consiglio generale della Scuola Domen1cale. Dopo aver
traScorso cinque anni al Rtcks College, Jeffrey R. Holland,
che a quel tempo era commissario del Sistema Educativo
della Chiesa, gli chiese di diventare suo assistente.
Tre anni dopo, quando il commissario Holland fu
nominato rettore dell'Università Brigham Young, a
Henry B. Eyring fu chiesto di dtventare U nuovo commissario del CES.

•

Gli Eyring, che ora hanno quattro figlì maschi e due
femmine, non mancano mai di riconoscere l'influenza
positiva che ciascuno di loro ha avuto sull'altro. «Nel
corso degli anni•, dice l'anziano Eyring con grande convinzione, «la sensazione che provai appena vidi Kathy si
è dimostrata giusta. Ella è sempre stata una persona che
mi ha fatto desiderare di fare del mio meglio•.
Sorella Eyring, parlando con voce dolce, dice di lui:
.J.a fermezza- questo è uno degli aggettivi che meglio lo
descrivono. È un marito e un padre meraviglioso, molto
premuroso. Una delle cose che mi piacciono di più di
Hal è la sua sensibilità allo Spirito, che egli porta nella
nostra casa•.
L'anziano Eyring attribuisce questo aspetto della sua
personalità all'esempio paterno. • Mio padre passava
molto tempo con noi, anche quando era oberato da
pesanti responsabilità, perché ci amava. Provo gli stessi
sentimenti. O rganizzare i progetti di lavoro per l'intera
famiglia per U sabato mattina o fare complicate illustrazioni all'acquerello per le esposizioni da tenere durante
la serata familiare sono cose che mi piace molto fare•,
confessa con un sorriso.
I quattro figli degli Eyring - Henry, Stuart, Matthew
e ]ohn - lavorano nel mondo degli affari. T re di loro
sono sposati e hanno già dato ai loro genitori sette
nipoti.
ll figlio maggiore degli Eyring, Henry, ha riferito di un
episodio che lo commosse profondamente. «Mi trovavo
in missione in Giappone•, egli racconta. «Ero andato in
quel paese animato da grande fiducia e con grandi aspettative». Ma dopo dieci mesi non avevo celebrato neanche un battesimo. «Mi se ntivo molto depresso•,
continua Henry, «e molto scoraggiato. E poi ricevetti
una breve lettera di mio padre•. ln sostanza egli diceva
che, anche se in Giappone le persone potevano respingerlo, Dio non lo avrebbe mai respinto- e che suo padre
era compiaciuto dell'opera svolta dal figlio.
Molto commosso, Henry conclude: •Quella lettera fu
molto importante per mc in quel momento; pensai che
quelle erano proprio le parole che Dio mi avrebbe detto
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Il lavoro svolto nell'ambito del Sistema Educativo
della Chiesa dette all'anziano Eyring un'altra occasione
per ampliare la sua conoscenza della Chiesa. ·Mi incontravo con gli insegnanti del Seminario che dedicavano
tutta la loro carriera ad ammaestrare i giovani per il
grande amore che sentivano per loro•, egli dice.
«Facevo visita alle scuole della Chiesa in varie parti
del mondo e guardavo i volti di quei cari giovani, e mi
rendevo conto che là stava il futuro della Chiesa. Ho
visto uomini e donne che lavoiavano in piedi o in
ginocchio per puliie i pavimenti o tenere in ordine il
terreno intorno alla casa di riunione sotto il caldo sole
di mezzogiorno, per creare un ambiente favorevole
all'insegnamento e all'apprendimento. Questo spettacolo mi ricordava che la forza della Chiesa risiede nella
semplice fede e dedizione dei suoi fedeli•.

cUNA MAGGIORE NECESSITÀ
DELI! AIUT O DEL SIGN O RE•

Stanley A. Petersoo, attualmente amministratore
dell'istruzione religiosa e delle scuole del CES, fu chiamato a servire come commissario associato allo stesso
tempo in cui l'anziano Eyring fu chiamato come assistente commissario. cHo lavorato in Stretta collaborazione con quest'uomo per diciotto anni•, egli dice, ce so
che egli ha il grande desiderio di servire il Signore e di
seguire i Fratelli•.
La conferenza generale dell'aprile 1985 porrò un altro
inatteso cambiamento nella vita degli Eyring. O commissario Eyring diventò il vescovo Eyring quando fu sostenuto come Primo Consigliere del vescovo Robert D.
Hales, a quel tempo Vescovo Presiedente della Chiesa. Il
Lavoro svolto con il vescovo Hales divenrò un'altra esperienza formativa. cll vescovo Hales è meraviglioso come
guida e come amico•, dice l'anziano Eyring. «L'influenza
che ha esercitato su di me è davvero profonda...
Nel settembre 1992 la Prima Presidenza chiese di
nuovo al vescovo Eyring di diventare commissario del
Sistema Educativo della Chiesa, posizione che era
vacante da alcuni anni. Un mese dopo fu rilasciato dal
LA

Vescovato Presiedente e fu sostenuto come membro del
Primo Quorum dei Settanta, anche se gran parte del suo
tempo sarebbe stata dedicata al suo lavoro di commissario. E come influisce la sua chiamata al Quorum dei
Dodici sulla sua posizione di commissario? «Per qualche
tempo», egli spiega con un sorriso, •non ci sarà nessun
cambiamento nel mio incarico nel campo dell'istruzione,
ma soltanto nell'elenco delle cose che devo fare)O.
Al suo ingresso nel Quorum dei Dodici, nel momento
in cui la Chiesa ha oltre nove milioni di membri sparsi in
tutto il mondo in più di centocinquanta paesi, l'anziano
Eyring esprime la sua gratitudine per le esperienze formative degli anni passati.
..n Signore mi ha consentito di vedere La Chiesa dal
punto di vista di molti dei nostri fedeli•, egli dice. «Non
sono cresciuto in un grande rione e palo. Ho fatto le
prime esperienze nella Chiesa in un piccolo ramo, in un
ambiente familiare. Come missionario di distretto, mentre servivo nell'aviazione, mi ha consentito di lavorare
nelle riserve indiane. Quando andai all'Università di
Harvard, anche là c'era un distretto. Diventò un palo
soltanto poco prima della mia panenza. Poi, lavorando
nel Sistema Educativo della Chiesa, ho conosciuto persone che sono veramente devote al Signore e al Suo
regno. Non riesco a immaginare una preparazione più
utile per La chiamata all'apostolato•.
E ora che è passato qualche tempo da quando è
stato chiamato a far parte del Quorum dei Dodici,
quali sono le sue impressioni riguardo alla sua qualifica
di Apostolo? Egli risponde senza esitazione: eSento
ogm giorno una sempre maggiore necessità dell'aiuto
del Signore per svolgere i miei compiti in questa sacra
posizione•.
Sl, molte esperienze formative hanno contribuito a
plasmare la vita dell'anziano Henry B. Eyring. Ora,
nella sua posizione di membro del Quorum dei Dodici
Apostoli, avrà la possibilità di serviie come testimone
speciale del Signore Gesù Cristo. Consapevole che non
c'è un'influenza più importante di quella che proviene
dal Padre e dal Suo Unigenito Figliuolo, l'anziano
Eyring collaborerà a portare questa testimonianza in
tutto il mondo. D
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Sopra: un recente ritratto degli Eyring. In
prima fila, da sinistra: la figlia Mary
Kathleen, l' anziano Eyring, sorella Eyring
e Elaabeth. In seconda fila, da sinistra:
i figli John, Matthew, Stuart e Henry.

Sopra: Henry Eyring con sua madre. Sotto:
l'Insediamento del nuovo rettore dell'Università
Brigham Young - Hawaii. Da sinistra: l'anziano Neal
A. Maxwell, membro del Quorum del Dodld Apostoli;
l'anziano Eyrfng, allora membro del Settanta; Il presidente Howard W. Hunter; Eric B. Shumway, nuovo rettore dell'Università Brigham Young - Hawaii; Rex E.
Lee, allora rettore dell'Università Brigham Young.

Marvin K. Gordner • Brion K. Kelly
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urante l'inverno la terra
scura sembra priva di
vita. l colorì accesi dei
tulipani dell'anno scorso sono soltanto un ricordo sfuocato, e la
fioritura dell'anno prossimo è una
questione di fede. Per il momento
i bulbi d o rmo no, sepo lti nella
terra fredda.
Con l'arrivo della primavera i
caldi raggi del sole, con il lo ro
tocco gentile, riportano il verde
sulla superficie del nostro pianeta.
l fiori sbocciano di nuovo. I
campì si riempio no di nuovo di
vita e dt colore.
6ori di primavera sono per
c un simbolo
dello vita e
A Pasqua t
Giorni del

osa risurrl":l'1.1
Salvarore Gesù

ederacoii::p:tolftlo
._on.. la lnione•, . _ , _
. , , tdl .... 16 ...... lilla.,.,.,.. ••
• Gesù Cristo, della
~~~~-'lla~nne e della vita dap1 la
Mentre esponevo la
~·· senili la verità
Quasi mf venne

cllfflclle•, dice Nel Prtns, 19 anni,
.opra, con l suoi ft aielli Jan, 16
anni, • Henk. 17. «Ma Il
mi aiuta. lp un fattio

conven
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uesti giovani santi olandesi
sono orgogliosi del lo ro
paese e della sua bellezza. E
anche se devono affrontare le molte
difficoltà che U mondo presenta loro,
la bellezza del Vangelo si rispecchia
nella loro vira e nei loro volti.

Cosa li aiuta a rimanere forti? La
lo ro prima risposta è di so lito il
Seminario. Altre risposte comprendono la preghiera, le Scritture, i
genitori e gli altri parenti, le benedizioni patria rcali, le attività dei
Giovani Uomini e delle Giovani

Donne, i progetti di servizio, le conferenze dei giovani, i viaggi al tempio (in Germania) e ìl lavoro con i
missionari a tempo pieno. Secondo
Jan Prins, sotto, i giovani Santi degli
Ultimi Giorni sono uniti e si rafforzano l'un l'altro.

«Quasi tutti l ragazxi della mia
scuola fumano», dice Tanya
Broekman, 16 anni. «Molti di
loro fanno cose non belle - e poi
cercano di convincere anche me
a farle. lo dico di no, ed essi
•
pensano che sia pazza. E diHicile
per loro capire perché vado in
chiesa e credo nella mia religione».

Talita van der Put, 17 anni,
sopra: «Rimango fedele alle mie
norme, e le mie amiche sanno In
che cosa credo. Posso divertirmi
senza bere e senza fare uso di
droga» .

«Ho ricevuto una testimonianxa
leggendo ogni giorno le Scritture
con mio padre», dice Robbert Kat,
14 anni, sopra. «Ogni mattina
leggiamo Insieme le Scritture e
svolgiamo l compiti del Seminario
di studio a domicilio».

«So che il Signore vive e che mi
aiuterà sempre quando chiederò
il Suo aiuto», djce Gaby Jansen,
16 anru, a sinistra. «So che il
Signore mi benedice ogni
giorno».

Martin Decker, 15 anni:
«Quando i mJei amici mi
chiedono di fare cose che so di
non dover fare, djco: cGra:xie,
no. Essi possono fare quello che
vogliono, ma anch'io ho il diritto
di scegliere ciò che voglio•.

«A scuola sono l'unica persona

appartenente alla Chiesa», dice
Jos Reijnders, ripetendo le
parole di molti altri giovani SUG.
«Siamo fortemente spinti ad
avere rapporti sessuali prima
del matrimonio, perché l mass
media fanno sembrare questo
una cosa normale. lo dico
semplicemente no, perché voglio
aspettare sino a quando sarò
sposato. Ho già preso questa
decisione».
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«Una delle mie amiche s1 è unita
alla Chiesa l'anno scorso•, racconto
Tanya BroeJonan, 16 anni, a desha.
«L'ho poetata In chiesa e l'ho lrwltala
a partecipare alle r.oshe attività.
Ella ha cominciato a Interessarsi e a
valer conoscere meglio la Chiesa, e
infine sJ è batte.uatu•.

ggigìorno nei Paesi Bassi
no n si vedono mo lte
persone c he portano i
tradizionali zoccoli di legno, oltre
ai coma dini c he lavorano nei
campi; ma molti sono i mulini,

Allo stesso modo le person e,
quando abbracciano il Vangelo e
affidano la loro vita a l Signore,
sono recuperare e trasformate dal
Suo infinito potere, misericordia
e grazia.

anocht e moderni, ancora in fun:ione. l mulini pompano l'acqua
dalla terra che si trova sotro il
livello Jel mare e la riversano nd
canali, che la trasportano al mare.
Le dtghe svolgono ancora il loro
lavoro per impedire alle acque del
mare di inondare la terra. Con
questo metodo gli Olandesi hanno
srrapparo molta terra al mare, trasformandola in fiorenti fattone.

«Spesso vedo plccale cose che considero miracoli•, dice Jeannette
KJeijweg, 1 S anni, a destra. «Per
esempio, conosco una persona che
per molti anni non è stata attiva
nella Chiesa. Poi Improvvisamente
è ritornata: ha completamente
cambiato vita ed è diventata di
nuovo molto attiva. Penso che
vedere queste cose è come assistere a un miracolo•.

«Nella mia vita ho visto molte cose•,

Padre celeste mi aiuta. So che le

dice Debbie Reljnders, 18 anni,
sotto, al centro, Insieme al suoi compagnJ di dasse del Seminario di
primo mattino. tcE ho impan:rto molto
dalle mie esperienze. lo prego, e Il

cose che le Scritture dicono sono
vere. Ho una testimonianza di Gesù
Cristo e di quello che ha fatto per
me. Questo mi aiuta a vlnre meglio
e a rimanere fedele nel Vangelo•. D
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Tamara leatham Bailey
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orse avete mai desiderato servire il prossimo, ma
eravate troppo occupati? La vita può essere
molto stressante a causa degli impegni nella
Chiesa, la panecipazione alle attività sportive, 1 compiti,
gli studi, U lavoro e gli amici. Qualche volta sembra che
non rimanga neppure un minuro per rendere un servizio
utile a qualcuno. Ma servire non sempre significa compiere grandi imprese. Spesso i piccoli aLti di servizio sono
quelli che più contano. Potete, ad esempiO, svolgere
alcuni dei progetti sotto elencati. La maggior parte di
essi richiede meno di quindici minuti:
• Sorridere a una persona che ancora non conoscete.
• Leggere una scoria a una sorella, un fratello o un
vicino più piccolo.
• Dire grazie, con un sorrilfO, al commesso di un
negozio.
• Inviare una cartolina a un amico.
• Fare un complimenco sincero a qualcuno.
• Invitare una persona a umrs1 al vosuo gruppo per
t
• • ...
un attwna.
• Fare visita a un .tmico ammalato.
• Rifare U letto di un fratello o di una sorella.
• Dare un abbraccio a vostro padre.
• Fermarsi a salutare un nuovo vicino.
• Badare un bambino che piange, in modo che la madre
possa meglio seguire la riuniunc sacramentale.
• Inviare una breve lettera a un missionario.
• Svolgere le (accende che vi sono assegnare in casa
senza che \i si debba ncordnre c senza lmnenrarvi.
• Raccogliere i rifìuti dorx) una riunione in chiesa.
A P R il i
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• Nelle vostre preghiere ricordare qualcuno che ha
bisogno di aiuto.
• Dividere la colazione con qualcuno che ha poco da
mangiare.
• Studiare con qualcuno che ha bisogno del vostro aiutO.
• Sull'autobus o a una riunione cedere il posto a una
persona che sta in piedi.
• Ascoltare veramente qualcuno che ha bisogno di parlarvi.
• Invitare un amico non appartenente aUa Chiesa alla
vostra serata (anuUarc.
• Aiutare a ripulire la cappella dopo un'attività dci giovani.

• Tenere aperta La porta per qualcuno <..he enrra.
• Dedicare alcuni minuti a togliere le erbacce alle aiole
di un vicino- anonimamente.
• Aiutare un fratdlo o una <;OrcUa minore a riparare i
giocattoh sciupati o rotti.
• Stirare La camic1a d1 VO!>ITO padre o di ,.o:.tro fratello
perché La indossi m chiesa la domeruca.
• Portare un bambmo a fare una pa!>~cggiata perché
possa vedere il tramonto.
• Rimanere dopo la leo:1onc per ringra:tare 1'11\:)egname
della Scuola Domcmcalc per nnro U lavoro che fa per
la vostra clas~c.
• Leggere le Scritture quindici minuti al giorno a un
fratello o sorelln minore dtc è rroppo p1ccolo per leggere.
• Pregare per ricevere i suggcramcnn dello Sptrilo
Samo, .1scolrarlt attennrncnn.! e approfittare dt ogni
occasione Ji scrvirc che Egli vt propone. O
l 9 9 6

IL COLTELLiNO DI LEGNO
Amy Jo Jackson

uand'cro piccola non mi capitava di passare
molto tempo con mio padre. Egli andava
all'università tutto il giorno c lavorava per la
maggior pane c.lclla notte. Era quasi sempre esausto, ma
dovevn mantenere se stesso, mia maJre e quattro figli.
Mi piaceva giocare con i giocattoli di legno che mio
padre fabhric~n-a per mli. Quando aveva un po' di tcmpt,
faceva co:-c come blocchetti, animali di legno e punte. Il
gux:att\)lo che più mi piaceva era un coltellino che egli
aveva ricavaro da un piccolo pcz:o di legno. Non mi piaceva solo perché lo usavo ~r combanere nemici immaginari, m ;l perché mto padre lo aveva fauo per mc.
solmnm ~r mc e per ne~)oun altro.
Ero multo (lrgogliosa di mio padre. Pensavo che
non ci fn!)~c pcr..ona migliore di lui nl mnndu. perché snpcva tra~formare un nonnalc pe::w di
lcgnn in un oggetto stupendo come il mill l.Col-

trllmo. Rimnntvo sedu[n n hmg0 tenendl,IO
tra le mani. ammirandolo c. pen~nndu al
rcmpo .:he avc\'a impLe~ato per farlo
per me.
Anni dap0, quando mio padre
terminò eli studi c :.i trovò un
buon la,·oro. potei pn~sarc pttl
tempo con lui; ma il \'alore del

coltellino non diminul mai.
Un giorno uscii all'aperto e ciò che vidi risvegliò nella
mia mente felici ricordi. Mio padre era seduto sugli sca·
lìni del portico, con un temperino nella mano destra c
nella sini:mn un pezzo di legno che lentamente prendeva
la forma di un coltellino. Vedevo le scaglie dt legno
volare da ogni parre, menrre egli lavorava il pezzo di
legno e fischieuava una canzone felice. St voltò ver~o di
mc e sornsc.
Prima di rcndermene como, mi trovai seduta accamo
n lui, con un temperino nella manu de:.rra c un pc:ro di
legno nella sinistra. Cominc1arono a vulare ~caglte di
l..::gno due volre più numerose. menrrc mio padre mi
insl'gnavn ll lavnrnre il legno per fare da sola un cohdlino. Quello che feci 10 non era bdlo come ti suo. ma
non cw delusa. Mio padre sedeva accanto a mc, l' queSil) era rutto ciò che contava.
Una \'Pita ,)gni tanto alzavo lo sguarclc> sorridend!l per
conirontarc il mio C\,Jrcllint' C(In il s11~, • .mentre egli Clmtinunva n bvornre il legno e a fischiettare le sue
\!an:ondnc. Una vc1lta mi sorpre:;e a guardar!~
nu fece un !,'l'an sorri'o e mi fece l•occhtolino.
Questo mi rese felice, perché mi faceva
l'occhiolino quando era \'eramcnre felice.
Anch'10 gli feci l'occhiohno. D
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IL COLTELLINO DI LEGNO
Amy Jo Jackson

uand'ero piccola non mi capitava di passare
molro tempo con mio padre. Egli andava
all 'università rutto il giorno e lavorava per la
ma~Jior parte della none. Era quasi sempre esausto, ma
doveva mantenere se stesso, mia madre e quattro figli.
Mi piaceva giocare con i giocattoli di legno che mio
padre fabbricava per noi. Quando aveva un po' di tempo
faceva cose come blocchetti, animali di legno e puzzle. 11
giocattolo che più mi piaceva era un coltellino che egli
aveva ricavaw da un piccolo pezzo di legno. Non mi piaceva solo perché lo usavo per combattere nemici immaginari, ma perché mio padre lo aveva fatto per me,
soltamo per me e per nessun altro.
Ero maleo orgogliosa di mio padre. Pensavo che
non ci fosse persona migliore di lui al mondo, perché sapeva trasformare un normale pezzo di
legno in un oggetto stupendo come il mio coltellino. Rimanevo seduta a lungo tenendolo
tra le mani, ammirandolo e pensando al
tempo che aveva impiegato per farlo
per me.
Anni dopo, quando mio padre
terminò gli studi e si trovò un
buon lavoro, potei passare più
tempo con lUI; ma 1l valore del

•

coltellino non diminul mai.
Un giorno uscii all'aperto e ciò che vidi risvegliò nella
mia mente felici ricordi. Mio padre era seduto sugli scalini del portico, con un temperino nella mano destra e
nella sinistra un pezzo di legno che lentamente prendeva
la forma di un colreUino. Vedevo le scaglie di legno
volare da ogni parte, mentre egli lavorava il pezzo di
legno e fischierrava una canzone felice. Si vo ltò verso di
me e sorrise.
Prima di rendermene como, mi trovai seduta accanto
a lui, con un temperino nella mano destra e un pezzo di
legno nella sinistra. Cominciarono a volare scaglie di
legno due volte più numerose, mentre mio padre mi
insegnava a lavorare il Legno per fare da sola un coltellino. Quello che feci io non era bello come il suo, ma
non ero delusa. Mio padre sedeva accanto a me, e questo era tutto ciò che contava.
Una volta ogni tanto alzavo lo sguardo sorridendo per
confrontare Umio coltellino con il suo, mentre egli continuava a lavorare il legno e a fischiettare le sue
canzoncine. Una volta mi sorprese a guardarlo,
mi fece un gran sorriso e mi fece l'occhiolino.
Questo mi rese felice, perché mi faceva
l'occhiolino quando era veramente felice.
Anch'io gh feci l'occhiolino. D
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on percorrevo il vialeno che porrava a casa dei
Clayton* da quando avevo preso il diploma di
maturità, quasi vcnc'anni pnma. A quel tempo
Kerri ClayLOn era la mia migliore amtca. Sapendo che
saremmo venute entrambe m cmà per fare visira alle
nostre famiglie in occasione Jclln P.1squa, avevamo fusaro un appunramento a casa :,u,L
Mentre mi avvicinnvo alla port.l, pensai ai pesanti
fardellt che i Clayton a qud tem;x1 Jl>vev;mo porrare.
Kerri, che aveva trl.! fì~li, cra nd mc::11 Jt un doloroso
Jivorzio. Suo padre reccntemcntl.! era sraco colpir~, da
un ictus e sua madre, oltre a curare ti marito, Jovc,·a
anche lavorare per far fronte .1~.::h impegni economici
JeUa fami~Ua.
Troppo dolore per ww famiglia sow. pcn,a.t mentre suonavo il campancll1>.
Kerri aprì la porta c mi abbr;.Kctò con affcno. Erano
passati cinque anni da quandll l' l\'C\'ll vi!\ta l'ulrima
volta. Notai immediatamcme che i rrattmi emotivi avevano Lasciato il segno sul volto della mia amica. Era
anche molto magra, c nel suo abbracciO senUt ranca
disperazione; in netto contta:,to con gli occhi sorridenti
del suo ritratto da adolescente appeso alla parete, gli
occhi della mia amica erano pieni di dolore.
La madre di Kerri venne o salutnrmi seguita da tre
bellissimi bambini, due femmine e un maschietto.
R1conobbi sui loro voltt le faucnc del loro padre, e di
nuovo pensai al dolore e alle dtfficoltà del divorzio. Mi
chiedevo come quella fami~lia sarebbe sopravvissuta.
Kem menzionò suo padre, che era in una camera al
primo piano. Mi offrii di anJnrc a fargli visim, ma Kerri
mi disse che egli voleva scendere da solo. •Ci vorrà un
po' di tempo, perctò sedtamoci c cluacchtcriamo•, disse.
Sedemmo l'una Ji fromc all'altra nd soggiorno, dO\·e
tante \'Olte avevamo riso msteme qu.mdo eravamo compagne di scuola. Quel g10mo non ridemmo. Kerri mi parlò
delle sue difficoltà economiche c dci amori per un futuro
senza marito. Po[cvo soltamo ascoltarla. Ella aveva molte
domande, ma io nnn avevo nessuna risposta da darle.
Dopo un po' di tempo sentimmo un fruscio sulle
scale. Mt voiLai a osservare U padre di Kcrri che iniziava
la faricosa d.tscesa ol piano terreno. Tenendosi sereno
alla ringhiera. allungava lcnmmencc un piede dopo
l'altro. Sua moglte stava accanw a lui, ma cglt nfiurava il
suo aiuto. Quando tìnalmcntc nrrivò da mc, mi prese per

la mano e disse con qualche difficoltà: ·Che piacere
rivederti. Annette ...
Dopo che i suot geniwri furonu andati m cuctna,
Kern chiese: .. Avcvt mai pensato che la vica sarebbe
st:ua così difficile? I hli mai pcth,HO che ti sarcsn mrovata seduta qut accanto a m.: ~td hC~llLarc la ~t\'ria dd
mio tcrnbilc Jtvnmo. c v..:dcrc pap:\ c;offrirc' Perch~
cose come qu..:src po:-.3\lllU at.:c. tJcrc! ..
Durame ti <.tkn:i1.1 ~:.h.: 'cguì .;ennvo la nuJre di Kerri
che m cucma C'tntava lcncamcmc menrrc f-tccva cserarare le bmccta c le ~amlx Jd m.triro. \L ~hte:.t ~he cosa
pensa\'a qudla Junnt mcnrre '"''l~c' t tn ~ lmptCll
simile. Cominciai 1 pianucrc.
..Mi dbptèlCc•, dts-.c Kdri ....,-: rnt dili tuùt tx'f Pasqua
per pa:>:>are un p0' Jt tl:.tnpo m altc!!ri:t, e io ri fi1ccio
ptangerc •.
•Non è nulLI •, Ji~:-• t'l:. i •~ md\1m1 le l.tl:.rime. Gli
amtci et sono p1!r -llle,to. St:t\o ;,otranto ccrcandn d.t
pensare a qualcosa che potevo dir..: per aiut.mi, per darti
un po' di ~peranza•.
Propno m quel momcnco la madri! dt K..:rri commctò
a cantare. lo e Kerri smetccmmn dt parlare e ascoltammo la sua dolce voce che rrovcnt\ ,t dalla cucina.
L'inno era perfeLto per 4ucl fine settimana di Pasqua, ed
era perfetto anche per quel momento.

È risono il Signor, alleluia!
E col c1el canea ogn1 cuor, alleluia l
Cori s'a~art fin lassù, alleluia!
Danno gloria a Gesù, alleluid!
(Inru. No. ll9)
Quelle parole, quegli alleluia n'uon:wano in tutta la
casa. Pensai alla ~offeren:a dt Cri:.to. alla Sua ,·inoria
sulla morte e alla Sua nsurrc:tone Senm che la luce e la
speranza ~cacciavano le tenebre c la dbpera:ìonc dt quel
momento. Sentii che qtìdl.l famiglia era amara e che su
di lei veglia' a ti più tenero dt tutti i P<NOri.
«Non set sola-., Jt~sl gemilmente a Kcrri. • Tu sei
nelle mani dd Padre cebte, come lo è tuo padre•.
"Lo so .. , Jtsse Kcm. Encrambc cominctammo a ptangere, ma Il! no:.trc :>pcran:e st al:<trono ver:.o il cido
insieme all'inno. O
~

*l nomi ..ono ~r:.lri camba.lti

Anziano Robett E. Wells
Membro det ~onta

uando Crisco nacque in quesco mondo, gli
angeli proclamarono •pace in terra fra gli
uomini» (Luca 2: 14). Purtroppo nei duemila
anni che sono trascorsi da quel proclama vi è stata ben
poca pace nel mondo. Anche con la cessazione positiva
delle ostilità vere e proprie nel Golfo, rimane ancora una
pace instabile tra alcune nazioni e una grande inquietudine tra le altre nazioni. Proprio come l'espiazione di
Cristo ci ha salvato sia dalla mone fìsica che da quella
spirituale, la pace di cui parlò il Salvatore dell'umanità è
anch'essa sia fìsica che spirituale.
Il Salvatore parla della pace spirituale nel
Sermone sul Monte, quando Egli enuncia le stupende beatitudini che parlano di pace e d i coloro c he si
adoperano per la pace. T utto il

sermone è uno schema che noi possiamo usare per
seguire ognuno la strada che porta alla perfezione, oltre
che uno schema dei molti attributi e virtù che dobbiamo
sviluppare nella nostra ricerca eterna per avvicinarci alla
perfezione e alla pace personificata da Gesù.
Mi piace pensare a quando fu tenuto questo sermone.
Con gli occhi della mente vedo una scena dì placida bellezza: mi immagino che fosse un pomeriggio all'inizio di
aprile. Il cielo si addolcisce nell'imminenza del crepuscolo,
non soffia neppure una brezza e, sotto di noi, lungo la riva
del Mar di Galilea, le acque accarezzano le barche da
pesca all'ancora. Una grande folla si è radunata sul fìanco
di una collina. Queste persone, che vogliono ascoltare, siedono sull'erba o stanno in piedi tra le rocce e i primi fiori
di primavera. Tutti tacciono, turò pensano. Ogni volto si
solleva, ogni occhio guarda verso il Signore e

ogni orecchio ascolta mentre il Salvatore dice loro ciò che

favorevole alla guerra!» ln entrambi i casi la risposta
poteva portare a gravi difficoltà nei confronti della pubblica opinione sia all'interno che all'esterno della Chiesa.
Il presidente Lee, con grande ispirazione e saggezza,
rispose come avrebbe fatto un uomo che conosce il
Salvatore: «Noi, insieme con L'intero mondo cristiano,
aborriamo la guerra. Ma il Salvatore disse: .V'ho dette
queste cose, affmché abbiate pace in me. Nel mondo
avrete tribolazione>• (Giovanni 16:33). Poi il Profeta
citò un altro confortante passo delle Scritture nel
Vangelo di Giovanni: •lo vi Lascio pace; vi do la mia
pace. lo non vi do come il mondo dà• (Giovanni 14:27).
ll presidente Lee poi spiegò: .. Salvatore non parlava
della pace che si può stabilire tra Le nazioni mediante la
forza degli eserciti o i negoziati nelle aule dei parlamenti.
Piuttosto Egli parlava della pace che ognuno di noi può
avere nella sua vita quando osserva i comandamenti e
viene a Cristo con il cuore spezzato e lo spirito contrito•
{vedi Ensign, novembre 1982, pag. 70).
Una delle preghiere famose in tutto il mondo è quella
di San Francesco d'Assisi, La quale dice che possiamo
essere strumenti nelle mani del Salvatore per portare la
pace del cuore agli altri. Questa è la più importante
virtù di colui che si adopera per La pace.
La preghiera dice:

essi ùevono fare per godere della pace nella loro vita.
Cristo parla teneramente: «Beaci quelli che
s'adoperano alla pace» {Matteo 5:9). Un altro traduttore
della Bibbia cita coslle parole del Salvatore: «Felici sono
coloro che fanno la pace .. (The New Teswment in
Modem English, translated by J. B. PhilUps, New York:
Macmillan Company, 1958, pag. 9). In entrambi i casi,
l'atrenzione è richiamata sull'azione, come nel verbo
adoperarsi della prima versione o nel fare nella seconda.
Per seguire Cnsto e richiamare su di noi Le benedizioni
del cielo, dobbiamo adoperarci attivamente per portare
la pace nel mondo, nella collettività, nel quartiere e,
sopranuno. nella casa in cui viviamo.
Nel meriggio dei tempi molti si aspettavano che
Gesù assumesse una posizione politica contro il dominio
di Roma e offrisse la pace al popolo oppresso. Cristo
offrì mvero la pace, ma non era una pace esteriore o
politica; piuttosto, la pace che Cristo predicava era
interna e personale.
Vorrei parlare di un episodio che ebbe luogo durante
la guerra nel Viemam. Alcuni erano convinti che gli
Stati Uniti stessero combattendo una guerra nobile e
giustificata. Tuttavia l'opinione pubblica stava cambiando e vi era un'opposizione che asseriva che gli Stati
Uniti dovevano ritirarsi dal Viemam.
A quel tempo Harold B. Lee era presidente della
Chiesa. A una conferenza di area tenuta in un altro
paese, fu intervistato dai giornalisti di un'agenzia di
stampa interna;:ionale. Un giornalista chiese al presidente Lee: •Qual è La posizione della sua chiesa sulla
guerra nel Viemam?• Alcuni ravvisarono nella domanda
un traboccherto, ossia era una domanda alla quale non si
poteva nspondere senza correre effettivamente il rischio
dt essere framtesi o male interpretati. Se il Profeta avesse
risposto: •Siamo contro La guerra•, La stampa internaztonale awebbe poturo dichiarare: •Quanto è strano: c'è un
capo reltgioso che è contrario alla posizione del paese che
è obbltgato a sostenere, come è indicato dagli Articoli dì
fede della sua stessa chiesa! ..
D'altra parte, se il presidente Lee avesse risposto:
•Siamo a favore della guerra•, la stampa avrebbe potuto
scnvere: •Quanto è strano: c'è un capo religioso che è
LA

n

Signore, fai di me tmo strumento della tua pace.
Là d0t1e c'è odio, lasciami seminaTe aTnOTe.
Là dove c'è offesa, perdono.
Là d~1e c'è dubbio, fede.
Là dove c'è disperazione, speranza.
Là dove d sono le tenebre, luce.
E là dove c'è tristezza, gioia.
Per diventare una persona che si adopera per La pace,
dobbiamo sapere cosa è che porta la pace. Paolo dice
che è lo Spirito: •li frutto dello Spirito, invece, è amore,
allegrezza, pace• (Galati 5:22). La nostra vicinanza al
Signore in grande misura determina la pace, il conforto
e la rinnovata forza che sentiamo quando invitiamo lo
Spinto nella nostra vita. Nonostante tutti i problemi del
mondo oggi, la pace può entrare nel cuore di ognuno di
noi se seguiamo USalvatore. O
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