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comm~a

perché non 3\'evo senoro lo
Spinto durante le numom della Chiesa.
Ma dopo a\'er leno le risposte e le testi·
monianze det lenon mt sfonal maggiormente d1 ascohare la preghiera
sacramentale, e ~entii lo Spirito come mai
era accaduto prima. Ora faccio uno sfor-....o
GIOIA NEL SERVIRE

Il discorso del presidente James E.
Faust, ·Ciò che voglio che mio figlio sappia
prima di andare in missione•, nella Liahona
(nome de La Stella in spagnolo) di luglio
1996, mi ha molto ispirata e IDI è stato

Loma Pmul~ar,
Swmdo 1ùone di La T rinùlad,
Palo dt 8agwo (Filippine)

molto utile per svolgere i compiti relativt
alla mia nuova chiamata. Mi sento molto
onorata di essere una nussionaria a tempo
pieno. Come aveva promesso il presidente
Faust, ho trovato una gioia indescrivihile.

Sorella )uliana T orns,
MJSswne dl Malaga (Spagna)
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RAFFORZA LA TESfiMONIANZA

La lettura di Seito no Michi (nome de
La Stella in giapponese) rafforza la mia
testimonianza che Gesù Cristo si è sacrlAcato per tutti noi. Quando metto a
confronto quella che ero un anno fa con
quella che sono oggi vedo chiaramente la
differenza. La m1a. insicurez:a è diminuita
e la mia gioia è cresciuta. Sono convinta
che se i membri della Chiesa Leggono
que~ra

rivista sentiranno diventare più
force la loro testimonianza.

UNA LUCE

la Uahona (nome de La Stello in
spagnolo) è una luce nella mia vt.ta. Ndla
scuola che frequento non posso parlare d.
religione, ma pos~o mostrare aì m.ei
compagni la Liahorul. Grazie per aver
pubblicato l'arttcolo -Un retaggto di fedenel numero d1 febbruio 1997. È smro bello
parlare ai rrue~ amt.:t delle espenen:e fane
dai ptonien e poi invirarli a venire in
chiesa. Non sono venuo in molti. ma ro
che il seme è ~taro gettato e che accette-

Kaori Furukau.oa.
Rmno dl Ogaki,
Palo di Naguya Ovest (Giappone)

Cnsm1a G. ~ Ghio,

LA PRESENZA DEUO SPIRITO

Ramo di Potx>tLiYI.
Sa)apango, El S-llvador ($.m Saluu:lor)

Mi sono bane:nata il 20 dicembre

1995. Pnma d1 scendere nelle acque del
battesimo lessi nel numero di novembre
1995 della l.iahona (nome de La Stello m
inglese} la sezione Domanda e risposta,
incicolata .. Non sento l'influenza dello
Spinto. Cosa posso fare?• Rimasi molto
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per interessanni maggiormente a quello
che gli oratori dicono nelle numoni della
Chiesa.
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ranno iJ \'angelo m futuro.

MESSAGGfO DELLA NIMA NESIDENZA

COME DIMOSTRIAMO IL
NOSTRO AMORE?

Presidente Thomas s. Monson
Primo Consigliere dello Primo Presidenro

na volta un dottore della legge venne dal Salvatore e
Gli chiese: «Maestro, qual è, nella legge, il gran
comandamento?•

n Salvatore rispose: «Ama iJ Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con
tutta l'anima tua e con tutta la mente tua.
Questo è il grande e il primo comandamento.

nsecondo, simile ad esso, è: Ama utuo prossimo come te stesso•.'

Il Salvatore disse: «Ama il
tuo prouJmo come te
stesso». Dimosh iomo il
r.wh o amore quando

serviamo coloro che hanno

Come dimostriamo al nostro Padre celeste che Lo amiamo? Quando io e mia
moglie eravamo all'università era di moda una canzone che diceva più o meno
cosl: «È facile dire: ti amo, facile dire: ti rimarrò fedele, facile dire queste cose
sciocche; ma lo dimostriamo con le cose che facciamo•. Abbiamo il dovere di
dimostrare al nostro Padre celeste, con le cose che facciamo, che Lo amiamo.
Dimostriamo il nostro amore con la diligenza con la quale serviamo il
nostro Dio. Ricordate quando il profeta Joseph Smith andò da Jobn E. Page e

gli disse: «Fratello Page, sei stato chiamato in missione in Canada•.
F E I I I A IO
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bisogno delwbo aiuto.

Fratello Page, sforzandosi di trovare una scusa, disse:
«Fratello joseph, non posso andare in Canada. Non ho un
cappotto da mettermi».
D Profeta si tolse il cappotto, lo dette a ]ohn Page e
disse: «Indossa questo, e il Signore ti benedirà•.
]ohn Page andò in missione in Canada. In due anni
percorse a piedi qualcosa come 8.000 chilometri e battezzò
seicento convertiti.2 Ebbe successo perché aveva accettato
di poter servire il suo Dio.
Nella nostra missione c'era un missionario particolarmente devoto e obbediente. Una volta gli dissi: •Anziano,
qual è la causa della rua determinazione?•
•Fratello Monson•, rispose, •una mattina, invece di
alzarmi, rimasi a Letto. E là la mia mente si volse a mia
madre e a mio padre che gestiscono una piccola lavanderia
e lavorano giorno e notte per guadagnare il denaro necessario a mantenermi in missione. Quando pensai ai miei
genitori che faticavano tanto per me, mi passò la voglia di
stare a letto; mi resi veramente conto ch.e mi era stata data
la possibilìtà di servire il Signore per il mio bene e per il
bene di mia madre e di mio padre•.
Harry Emerson Fosdick disse: «Sino a quando il desiderio di fare una cosa volentieri non diventa più forte della
sensazione di essere obbligati a farla, gli uomini combattono come mercenari invece di seguire la bandiera come
veri patrioti. Nessuno compie mai degnamente il suo
dovere sino a quando non Lo fa col desiderio di fare anche
di più se lo potesse-.3
In breve, se vogliamo dimostrare al Padre celeste il
nosrro amore per Lui, dobbiamo dedicarci al Suo servizio.
Spesso penso al modo sommesso in cui il presidente
Spencer W. Kimball serviva Dio, senza pompa e cerimonie. Nessuno in realtà sapeva tutto quello che egli
faceva al servizio del Padre celeste, poiché egli lo faceva
con il vero spirito del Salvatore, molte volte senza lasciare
che la sua destra sapesse quello che faceva la sinistra. Era
quel genere di persona che è disposta a compiere ogni
sforzo richiesto dal regno di Dio.
Penso anche a una storia che ho letto su una donna,
moglie di uno dei nostri pionieri. Si chiamava Catharine
Curtis Spencer. Era sposata con Orson Spencer, uomo
sensibile e istruito. Catharine era stata allevata a Boston
ed era una persona colta e raffinata. La sua salute delicata
lA

peggiorò quando dovette sopportare difficoltà e condizioni
aanosferlche avverse, dopo che la sua famiglia fu obbligata
a lasciare Nauvoo. L'anziano Spencer scrisse ai genitori
della moglie chiedendo se ella poteva tornare a stare con
loro, mentre egli andava all'Ovest a procurare un'altra
casa alla sua famiglia.
La loro risposta fu: «Rinunci alla sua degradante fede, e
può tornare qui. Ma non ci tornerà mai se non lo farà•.
Sorella Spencer non volle rinunciare alla sua fede.
Quando le fu letta la lettera dei suoi genitori, chiese al
marito di prendere la Bibbia e di leggere nel Libro di Ruth
queste parole: ~on insistere perch'io ti lasci, e me ne
torni lungi da te; perché dove andrai tu, andrò anch'io; e
dove starai tu, io pure starò; il tuo popolo sarà il mio
popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio•.4
La tempesta infuriava, il telone del carro lasciava
passare l'acqua, e le sue amiche dovevano tenere dei
secchi sopra la sua testa per impedire che si bagnasse. In
quelle condizioni, senza una parola di lamento, ella chiuse
gli occhi per sempre.
Questo è lo spirito che deve animare coloro che
servono Dio. Questo è l'atteggiamento che ci induce a
metterLo al primo posto nella nostra vita. Anche se non
saremo obbligati a dare la vita al servizio del nostro Dio,
possiamo certamente dimostrare il nostro amore per Lui
con la diligenza con la quale Lo serviamo. Egli che ascolta
le nostte preghiere silenziose, Egli che osserva anche le
nostre azioni più nascoste, ci ricompenserà apertamente
quando ne avremo bisogno.
Un altro esempio è quello di una famiglia che viveva
nella missione alla quale presiedevo, una famiglia di
nome Agnew. Erano persone difficili da convertire.
William Agnew, in particolare, non voleva ascoltare i
missionari; ma alla fine accettò l'invito ad andare alla
Scuola Domenicale insieme alla moglie, ai suoi figli e ai
due missionari. Nondimeno, quando i missionari passarono a casa loro la domenica mattina per accompagnarli
alla cappella, si avvidero che in casa degli Agnew c'era
stata una piccola burrasca. Fratello Agnew aveva dichiarato: «Non voglio andare alla Scuola Domenicale
mormone•.
La moglie aveva risposto: «Me l'hai promesso, Bill!
Hai promesso a quei giovani che ci saresti andato•.

STillA
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Signore parlasse personalmente a me. Mi inginocchiai e
promisi al Padre celeste che non avrei più ìnfterlto conrro
dì Lui, che avrei fatto tutto quello che i giovani missionari
mi avevano insegnato•.
Quando La moglie e i figli tornarono daDa Scuola
Domenicale trovarono un nuovo marito e un nuovo
padre. Non riuscivano a capire perché era tanto di buon
umore. In6ne gli chiesero cos'era accaduto per fargli
cambiare atteggiamento.
Egli rispose; •Ve lo dirò. Quando ve ne siete andati ero
molto turbato. Ho cominciato a Leggere il giornale per non
pensare più a voi. Non è servito a nulla. Poi sono andato
nella stanza di Isabel e ho acceso la radio per asc.oLtare il
notiziario e, pensate un po', che cosa stavano trasmettendo? n Coro del Tabernacolo Mormone. Un certo
Richard L Evans parlava proprio per me e diceva: sole
non ttamonti sopra il tuo cruccio}. In quel momento mi
sono sentito più vicino a Dio di quanto mi fosse mai accaduto nella vita. Sono pronto ad andare alle rilmioni
insieme a voL Sono pronto a impegnarmi in un diligente
studio insieme ai missionari-.
lsabef esclamò: •Papà, sarebbe una storia meravigliosa,
se fosse vera•.
Suo padre le rispose: «lsabel, è vera,..
Ella disse: cNo, papà. Hai detto che hai acceso la radio
sul mio comodino?•
npadre rispose; «Sl, la radiolina bianca•.
cPapà•, disse la bambina, cquella radio non funziona da
molte settimane. Credo che le valvole siano bruciate».
clsabel•, disse suo padre, cquella radio funziona. Vieni
con me•. Condusse la sua famiglia nella stanza di Isabel,
si avvicinò al comodino e accese la radio come aveva
fatto poco più di un'ora prima; ma nessun suono uscì
dall'apparecchio. La radio non funzionava! Ma quando il
nostro Padre celeste aveva voluto trasmettere un
messaggio a una persona che cercava sinceramente la
verità, quella radio non soltanto aveva funzionato, ma si
era sim:onizzata proprio sul programma e sul messaggio di
cui egli aveva bisogno per arrivare a riconoscere la verità.
Non stupiamoci dunque se in seguito egli diventò
vescovo di quel rione. Non stupiamoci quindi se tutti e
tre ì suoi figli sono attivi nella Chiesa e continuano ad
occupare posizioni di responsabilità.

.n

«Quando accesi la radiolina sul suo comodino, sa che
cosa udii? Il Coro del Tabernacolo Mouuonel Rlchard

L Evans parlava sul tema: cii sole non tramonll sopra
il w l i o cJVCde». MI sembrò che Il Signore parlasse
personalmente a me».

•Ho deciso di non farlo, e non lo farò!» ripeté il marito.
Era molto adirato, anche se alla fine, con qualche riluttmza, permise alla moglie e ai figli di andare alla Scuola
Domenicale.
Qualche tempo dopo egli mi parlò degli avvenimenti di
quella mattina. Disse: •cQuando mia moglie e i miei 6gli si
chiusero la porta alle spalle e mi lasciarono solo nel
soggiorno, non pensavo nulla di buono della fede
mormone. Ero più adirato di quanto lei possa immaginare.
Presi il giornale del mattino per vedere se potevo leggere
qualche notizia di attualità per allontanare daDa mia
mente ogni pensiero di religione, ma non servì a nulla.
Continuavo a pensare: Mia moglie e i TTÙeÌ figli sono andati a
conoscere i Monnoni.
Andai nella stanza di mia figlia lsabel. Pensai che forse
sarebbe servito a qualcosa accendere La radio e ascoltare
un programma diverso. Invece, quando accesi la radiolina
sul suo comodino, sa che cosa udii? Il Coro del
Tabernacolo Mormonel Quale messaggio pensa che
ascoltai? Richarcl L Evans parlava sul tema: ·D sole non
tramonti sopra il vostro cruccio>.s Mi sembrò che il
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Quando serviamo il nostro Dio, quando Lo amiamo,
Egli lo sa, ed Egli ci prenderà per mano e risponderà alle
nostre preghiere.
«Ama il tuo prossimo come te stesso».
C hi è il mio prossimo? Un tale fece questa domanda,
poi rispose da solo: «Non so come si chiama, ma il suo
cane rovina i miei fiori; suo figlio suona il clacson quando
torna a casa e mi sveglia nel mezzo della notte; gli altri
bambini fanno tanto rumore che non mi lasciano vivere in
pace. Ma ieri ho notato la sua porta addobbata a lutto e ho
capito che là era mono qualcuno. Ho deciso che era
giunto il momento di fare la con oscenza del mio vicino•.
Non aspettiamo che accada un tal genere di evento
prima di fare la conoscenza del nostro vicino e dimosrrargli
il nostro amore per lui.
Ognuno ha La possibilità di svolgere degli incarichi nella
C hiesa. Questa possibilità di servire nella C hiesa ci
consente di dimostrare il nostro amore per Dio e per il
prossimo. Fu re Beniamino che disse: «Quando siete al
servizio dei vostri simili, voi non siete che al servizio del
vostro Dio,..6 Non c'è modo migliore, per dimostrare il
nostro amore per Dio, del servirlo nelle posizioni alle quali
possiamo essere chiamati. T al volta La ricompensa per
questo servizio sarà immediata, e vedremo la luce negli
occhi della persona che abbiamo aiutato. Altre volte,
tuttavia, il Signore ci farà attendere un poco, e la nostra
ricompensa ci perverrà in un'altra maniera. Molti si dedicano ad aiutare Le persone meno attive a ritornare nella
Chiesa. È importante non rimmciare mai, è necessario
continuare a compiere ogni sforzo per aiutare queste
persone. n modo migliore di aiutare le persone a ritornare
alla piena attività nella Chiesa consiste nel dimostrare
loro il nostro amore, sl che sentano il desiderio di tornare
all'attività.
Mi è stata data una lettera scritta da un giovane, il cui
fratello gemello era rimasto ucciso durante un'attività
svolta nel Canyon Big Cottonwood, a est di Salt Lake City.
ndirigente del suo quorum piangeva per la perdita di uno
dei ragazzi che egli era stato chiamato a servire, a istruire,
a ispirare e a motivare. Egli ricevette conforto come consulente dall'aiuro che il nosao Padre celeste gli dette rispondendo alle sue preghiere. Gli fu chiesto di parlare al
funerale del ragazzo defunto. Per lui era un compito
LA

difficile, tuttavia lo assolse. Poi ricevette una lettera dal
gemelJo sopravvissuto, la lettera più bella che avesse mai
ricevuto in vita sua. Con il suo permesso, ve la leggerò:
«Caro fratello Cannegieter,
voglio ringraziarla per il discorso che ha fatto al funerale
di Brian. Ha parlato dei bei momenti elle abbiamo vissuto
insieme a Brian, momenti che avevo quasi dimenticato. Io
e Brian pensavamo entrambi che lei era il migliore consulente, il migliore insegnante che avessimo mai avuto,
perché si curava veramente di noi e ci dedicava il suo
tempo. Ci ha insegnato molte lezioni importanti e ci ha
dato tanti consigli preziosi sulla base delle sue esperienze
nella vita.
Sentirem o molto La mancanza di Brian e non dimenticheremo mai L'esempio, che egli ci ha lasciato, di vivere la
vita al meglio delle nostre capacità, il suo esempio di
coraggio e di dedizione.
Fratello Cannegieter, le voglio bene e spero di poter
diventare intelligente, comprensivo e affettuoso come lei.
Spero che saprò veramente ascoltare e imparare a concr
scere le persone come fa lei.
Vorrei ringraziarla per tutto quello che ha fatto per
noi•.
Questo è il conforto che arriva al cuore di una persona
che ama Usuo prossimo come se stesso. Lo stesso conforto
arriverà al cuore della persona che ama Dio.
Qualche tempo fa ho partecipato a una conferenza di
palo a Modesto, in California, dove mi ero recato per dividere il palo. Mentre mi preparavo a farlo, la domenica
mattina, i miei pensieri tornarono indietro di dieci o quindici anni. Ricordai che avevo già partecipato a una conferenza di palo in quella zona. A quel tempo si chiamava
Palo di Stockton, e Modesto era soltanto un'unità di quel
palo. Dissi tra me: Come si chiamava il presiderue del palo?
Poi lo ricordai: il suo nome era Rooker- Clifton Rooker.
Mentre eravamo seduti sul podio chiesi alla presidenza del
palo: •Questo è lo stesso palo al quale presiedeva Clifton
Rooker?•
'
I fratelli risposero: «Sì, lo è. E
stato nostro presidente di
palo•.
•Sono passati molti anni da quando sono venuto qui
per l'ultima volta•, dissi. «Fratello Rooker è qui, oggi?•
•Sì. l'abbiamo visto quesra mattina...
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quando ricevetti una telefonata da suo figlio, il quale mi
disse: «Fratello Monson, devo parlarle di mio padre. È
deceduto questa mattina;, ma prima di morire mi ha detto
che ieri è stato il giorno pil! felice della sua vita». Quando
udii quelle parole ringrazìai Dio per l'ispirazione che avevo
avuto, l'ispirazione im.rnedìata, di invitare quel brav'uomo
a farsi avanti per ricevere il plauso dei membri del suo palo,
che egli aveva servito, mentre era ancora in vita e in grado
di goderne.
Se amiamo il nostro Dio come amiamo il nostro prossimo, possiamo godere dell'amore del nostro Padre celeste.
Tra tutte le benedizioni che ho ricevuto in questa vita, una
delle più dolci è il sentimento che il Signore mi fa provare
quando esaudisce per mio tramite la preghiera di un'altra
persona. E se amiamo il Signore come amiamo il nostro
prossimo, scopriamo che il nostro Padre celeste esaudirà le
preghiere delle altre persone tramite il nostro ministero. O

Ringraxiai Dio per l' isplnulone che avevo avuto di
Invitare quel brav'uomo a farsi avanti per ricevere Il
plauso del membri del suo palo, che egli aveva
servito.

NOTE
l. Matteo 22:36-39.

Allora chiesi: «Dov'è seduto?•
«E' difficile dirlo•, risposero.
Andai al pulpito e chiesi: «CLifton Rooker si trova fra la
congregazione?» Fu allora che lo vidi, in fondo alla sala.
Sentii L'ispirazione di dirgli pubblicamente: «Fratello
Rooker, c'è un posto per lei qui sul podio. Vuole farsi
avanti?• Sotto lo sguardo di tutti, C Lifton Rooker percorse
il luogo corridoio per salire sul podio, accanto a me. Ebbi
cosi l'occasione di invitare quell'uomo, uno dei pionieri di
quel palo, a portare la sua testimonianza, gli detti il privilegio di dire ai fedeli ch e amava che eglj era il vero beneficiario del servizio che aveva svolto per il Padre celeste e
che aveva offerto ai membri del palo.
Alla fine della sessione gli dissj: «Fratello Rooker, le
piacerebbe venire con me nella stanza del sommo consiglio per aiutarmi a mettere a parte le presidenze di questi
due pali?»
Rispose: «Sarebbe la cosa più bella della mia vita».
Andammo nella stanza del sommo consiglìo e unimmo
le mani per posarle sul capo di ognj persona, per mettere a
parte le nuove presidenze di palo. Poi ci abbracciammo, ci
scambiammo i saluti, ed egli tornò a casa sua.
Immaginate la sorpresa che ebbi il mattino dopo

l. Vedi •John E. Page•, The Hisrorical Reoord, 5:572.
3. Vital Quotacions, a cura di Emerson Roy West [1968), 38.
4. Ruth 1:16.
5. Vedi Efesini 4:26.
6. Mosia 2:17.

.
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SUGGERIMEN11
PER GU. INSEGNANTI
.. .. . . . . . . .
. . . . . . FAMILIARl
.. . . .

l. Dimostriamo di amare il nostro Padre celeste
mediante le cose che facciamo. Dimostriamo il nostro
amore per Lui con la diligenza con la quale serviamo Lui e
i Suoi figli.
2. Quando serviamo il nostro Dio, quando Lo amiamo,
Egli lo sa, e ci prenderà per mano e risponderà alle nostre
preghiere.
3. Ognuno ha la possibilità di svolgere degli incarichi
nella Chiesa. Non c'è modo migliore, per dimostrare U
nostro amore per Dio e per il prossimo, del servirlo nelle
posizioni alle quali possiamo essere chiamati.
4. Se amiamo il Signore e amiamo il nostro prossimo,
vedremo che il nostro Padre celeste esaudt.rà le preghiere
delle altre persone tramite il nostro ministero.
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stato affidato. Ma presro sarà di nuovo studente universitario e giocatore di football.
«So che dovrò lavorare molto per tornare in forma•,
egli dice. «Ma vedo un parallelo tra la mia mancanza di
forma e il lavoro missionario. Grazie al duro lavoro e ai
sacrifìci, ho fatto molti progressi nel gioco del football. E
grazie al duro lavoro e alla fede nel Signore, ho sempre
maggiore successo nel lavoro missionario.»
LA MUSICISTA

Rosalie Lund cominciò a suonare il violino quando
aveva cinque anni. «Mi è sempre piaciuto suonare. Ho
La ury Livsey
~anziano

«lA chiamata a sen~ire in rrussume di rado arriva nel
momento più adatto . .. Dietro ogni missionario c'è una storia
personale di anni di impegno, di preparazione, di sacrificio e
di esempi di amore per il Salvatore"' (vescovo Richard C.
Edgley, Primo Consigliere del Vescovato Presiedente, La
Stella, gennaio 1997, pag. 69).

«Avevo ancora tanto da imparare, ma quando fui
all'ultimo anno delle medie cominciai a capire veramente
i più reconditi segreti di questo sport. Pesavo ancora
soltanto novantatré chili, e quindi evitavo il più possibile
gli scontri troppo violenti. Non è che fossi ancora un
campione», egli dice.
Questo non impediva agli allenatori di provare molto
interesse per lui, particolarmente dopo che riuscl a far arrivare l'ago della bilancia a centorredici chili. Dopo lunga
riflessione firmò una dichiarazione con cm si impegnava a
giocare a football per l'Università Brigham Young. Ma
invece di iscriversi immediatamente a quell'università
dopo aver ottenuto il diploma nel1994, Stanley si rrasferl
nell'Utah e cominciò a lavorare per risparmiare il denaro
necessario per la missione.
«A vevo sempre sognato di andare in missione», dice
Smnley, oggi meglio conosciuto come Anziano Moleni,
che lavora nella Missione di Venrura, in California. cNulla
mi avrebbe impedito di andare in missione-.
E neppure l'attrazione che il football esercitava su di lui
poteva impedirglielo.
L'anziano Molcni dice: «Uno dei nostri simpatizzami
diceva che ci ammirava perché capiva che credevamo
sinceramente in quello che predicavamo. Quando disse che
mi ammirava perché ero andato in missione rinunciando a
una borsa di studio, mi sentii veramente contento,..
Oggi l'anziano Moleni si concentra sul lavoro che gli è

e volete conoscere delle storie di impegno, preparazione, sacrificio ed esempi di amore per il
Salvatore, basta che pensiate ai più di 55.000
missionari che attualmente servono a tempo pieno.
Concentreremo la nostra attenzione su quattro di loro,
ognuno dei quali ha una storia da raccontare.
L'ATLETA

Da bambino, gli

uruo sport che Stanley Moleni

praticò erano il rugby e la pallacanestro. Ma prima di
andare alle medie superiori, dopo che la sua famiglia si
era trasferita dalla Nuova Zelanda nelle Hawaii, Stanley
scoprì il football americano. «Mi appassionai subito•,
dice. Fu certamente una buona cosa che egli fosse veramente portato per questo sport.
Gli allenatori erano subito favorevolmente colptli
dalla sua statura. Stanley è alto un metro e ottantotto e
a quel tempo era relativamente magro, pesando soltanto
novanruno chili.
LA
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Moleni, a desl•a, dice:
c Nufla mi avrebbe Impedito di
andare In missione». Sorella
Lund, a1Yti1Jema desl•a,
sapeva che rimandare lo
studio della musica era la
cosa giusta da fare.

sempre voluto diventare una grande violinista», ella dice.
Allora perché si è presa questi i diciotto mesi lontano
dalla musica per andare in missione?
È una domanda alla quale sorella Lund dovette
rispondere molte volte prima di partire, nel dicembre
1996, per la Missione di Vancouver, in Canada. Ella
suonava in un'orchestra a Salt Lake City, e molti musicisti non appartenenti alla Chiesa si chiedevano cosa mai
stesse facendo.
«Ncuni di loro pensavano che ero pazza ad andare in
missione, particolarmente negli anni più belli della vitruo,
ricorda sorella Lund. «Dicevano continuamente: <Cosa
mai vai a fare?>»

«Vado a bussare alla porta delia gente per parlare delle
mie convinzioni religiose•, era la sua risposta. Quando i
musicisti parlavano dei grandi successi che avrebbe
potuto ottenere nel campo della musica se avesse continuato a suonare e a studiare, ella faceva subito notare Le
grandi cose che aveva intenzione di fare in missione.
Erano certamente •gli anni più belli• della sua vita. E
questo è proprio il motivo per cui decise di andare in
missione.
•Dovevo fare quello che ritenevo giusto. Ero fermamente convinta che dovevo andare in missione. Cosl mi
trovo qui•, ella dice. «Sto imparando e insegnando Le
cose inerenti al ministero di Gesù Cristo. Egli è la fonte
di ogni cosa belia. Se nella musica c'è verità e bellezza,
sono cose che provengono da Gesù Cristo. Pertanto
penso che sotto un certo aspetto sto continuando gli
studi di musica•.
Sorella Lund ricorda l'ultimo concerto che tenne
prima di andare al centro di addestramento per i missionari. Tutti parlavano delle prove e dei concerti in
programma, prove e concerti ai quali elia non avrebbe
partecipato. •Non mi sentivo troppo triste. Sapevo che
avrei rinunciato a tante belle occasioni. Ma, sotto un
certo aspetto, sentivo che erano loro a rinunciare a tante
cose•, ella dice.
Giungevano anche le inevitabili domande sui danni
causati dal mancato esercizio durante il periodo della
missione, giacché le regole delia missione le impedivano
di portare con sé il violino.
«È ovvio che quando tornerò a casa le mie giunture
saranno, per cosl dire, un po' arrugginite. Ho molti amici
e amiche - anch'essi violinisti - che sono andati in
missione, e al Loro rimmo erano davvero arrugginiti. Ma
penso che se il Signore vuole che suoni il violino, saprò
riguadagnare il tempo perduto•.

Un anno dopo, quando Asbley cominciò a sentire di
dover andare in missione, i rapporti con i suoi familiari
peggiorarono davvero. •Quando comunicai la notizia a
mio padre, egli si adirò probabilmente più di quanto
avesse mai fatto in vita sua•, dice Ashley, che attualmente Lavora nelia Missione di Salt Lake City. •Mia
madre mi implorava ogni giorno di non farlo•.
Ma L'anziano Rabon era pronto a servire. •Ogni volta
che avevo un litigio con i miei genitori, particolarmente
con mio padre, per prima cosa andavo nella mia stanza e
pregavo che il Signore addolcisse il loro cuore•, egli dice.
Per qualche tempo la situazione rimase difficile.
•Avevo la famiglia più meravigliosa del mondo. Ma ogni
volta che dicevo ai miei genitori che sarei andato in
missione, la mamma piangeva e papà diventava furioso•.
Poi, quando sembrava che avrebbe dovuto partire
senza il sostegno dei suoi genitori. improvvisamente essi
si addolcirono. L'anziano Rabon descrive il giorno prima
della sua partenza per il centro di addestramento per i
missionari: •Mio padre tornò a casa dal Lavoro; venne da
me con il volto bagnato dalle lacrime. Mi abbracciò e
disse: <Cosa posso fare per aiutarti?••
Il padre dell'anziano Rabon disse quanto avrebbe
sentito la mancanza del figlio e quanto gli dispiaceva che
stesse per partire. «Da quando sono in missione ho ricevuto lettere molto spirituali dalla mia famiglia, lettere
che non mi aspettavo•, dice l'anziano Rabon.
Mentre insieme al suo collega •pattugliano• la zona
orientale di Salt Lake City, l'anziano Rabon dice che gli
resta ancora difficile credere di essere veramente in
missione. Tre anni fa non sapeva quasi nulia della
Chiesa, mentre oggi insegna il vangelo restaurato di
Gesù Cristo. •So che se abbiamo fede nel Signore e
facciamo quello che ci chiede, Egli ci aiuterà a superare
ogni ostacolo•.

D. CONVERTITO

L' INSEGNANIE

Quando Ashley Rabon disse ai suoi genitori che
frequentava •una ragazza mormone•, assicurò loro che
non si sarebbe unito alla Chiesa. Ma poco tempo dopo
Ashley, che era all'università, cominciò a seguire le
lezioni missionarie, e i suoi piani cambiarono.
•Quando i missionari mi chiesero di impegnarmi a
fanm battezzare durante La seconda lezione, telefonai a
casa e dissi ai miei genitori che mi sarei fatto battezzare•,
dice Ashley. •L'idea non Li entusiasmò molto•.

Nel 1993 Dinah Um si era appena laureata
all'Università delle Filippine sud-{)rientali. Aveva ventiquattro anni. Sin da quando aveva ottenuto la maturità
sorella Lim vedeva chiaramente il suo futuro di insegnante:
andare all'università, laurearsi, trovare un buon lavoro.
Ed è esattamente quello che fece: accettò un impiego
presso il Centro di cura e istruzione dell'infanzia del
Barnbin Ges~ di Davao. Insegnava ai bambini di dieci e
undici anni.

LA
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Dinab si unl alla Chiesa a diciannove anni insieme
alle sue tre sorelle. A ventun anni decise di non andare
in missione. preferendo continuare gli studi. ·Sentivo
che non era il momento giusto per una missione, poiché
la mia famiglia aveva bisogno di me,., elia dice. La paga
di insegnante di Dinah procurava il denaro tanto necessario per mantenere sua madre e i cinque fratelli e sorelle.
Suo padre, che era il principale sostegno della famiglia,
aveva trovato Lavoro come elettricista in Arabia Saudita.
«Per questo era difficile Lasciare il mio impiego•, ella
dice. «Ma dopo due anni dedicati all'insegnamento, anni
durante i quali feci continuamente le stesse cose, sentii
che era giunto il momento di qualcosa di nuovo•. L'idea
di andare in missione continuava a insinuarsi nella sua
mente, ed ella cominciò a pensare che poteva dare
alla sua famiglia un aiuto che non fosse quello
economico.

Sorella Um, all'estNma destra, rinunciò
al suo lavoro di Insegnante per Insegnare un principio fondamentale: lo
verità del vangelo di Gesù Cristo.
Tre anni fa l'anxlano Rabon, sotto, non
sapeva quasi nulla della Chiesa.

I genitori e il fratello maggiore di Dinah non appartengono alla Chiesa.
Alla fine, dopo molte preghiere, Dinah decise di inoltrare la documentazione per andare in missione. Era
paradossale il fatto che ella rinunciava al suo lavoro di
insegnante per andare a insegnare.
«La preside della scuola non voleva che me ne
andassi. Mi offrl la promozione all'incarico di coordinatrice, pe.r farmi rimanere•, ella dice.
Anche se era una proposta allettante, Dinah aveva
ormai preso la sua decisione. E quando le arrivò La chiamata a servire nella Missione di Quezon City, nelle
Filippine, seppe di aver preso la decisione giusta> O

Parole del profeta vivente

modo in cui vi comportate, educando la vostra mente e
le vostre mani e preparandovi a svolgere un dignitoso
lavoro nel mondo».6

Dichiarazioni e consigli del presidente Gordon B. Hinckley

QUESTO LAVORO ANDÙ INNANZI

«Penso che una delle cause principali dei terribili
problemi sociali che si diffondono tra noi è la quasi totale
laicizzazione della nostra società. Le persone che hanno
nel cuore la ferma convinzione della vivente realtà
dell'Onnipotente e del fatto che dovremo renderGU
conto di ciò che facciamo della nostra vita e della nostra
società sono meno propense a lasciarsi coinvolgere da
quei problemi che inevitabilmente indeboliscono la
nostra società».7

come un monumemo che tutti possono
vedere. Si erge per proclamare che siamo
un popolo che crede nell'immortalità
dell'anima dell'uomo. Tutto ciò che
avviene nel tempio ci edifica, ci nobilita,
parla della vita quaggiù e della vita oltre la
tomba. Parla dell'importanza dell'individuo
come figlio di Dio. Parla dell'importanza della
famiglia come creazione dell'Onnipotente. Parla
dell'eternità del rapporto coniugale. Parla del progresso
verso una gloria più grande. È un luogo in cui risplende
la luce, un luogo in cui regna la pace, un luogo in cui
abbonda l'amore, dove veniamo a contatto con le cose
dell'eternità. Se questa sera v'è qui un uomo che non è
degno di entrare in quella santa casa, lo esorto a metcere
ordine nella sua vita, in modo che possa andarvì per
diventare partecipe delle eccezionali e meravigliose
benedizioni che là abbondano».~

•Questo lavoro è iniziato per rivelazione
di Dio Padre Eterno e del Signore risorto.
Ha prosperato ed è cresciuto senza mai
compiere un passo indietro da quando fu
istituito. Ha reso felice la vita di molte
persone in tutto il mondo e continuerà a farlo
per un numero sempre crescente di individui. Ne
sono sicuro, come sono sicuro che il sole sorgerà
sopra Laie domattina». 1
l BENEFICI CHE SCATURISCONO DALLA MISSIONE

•Voi state compiendo un sacrificio, ma non è un sacrificio perché riceverete più di quello a cui rinunciate,
guadagnerete più di quanto date, e la missione si dimostrerà quindi un investimento molto proficuo. Sarà un
beneficio, invece di un sacrificio. Nessuno di quanti
hanno contribuito a questo lavoro, dedicandovi tutte le
migliori energie, ha motivo di preoccuparsi per il sacrificio
che compie, poiché su di lui scenderanno tante benedizioni finché avrà vita. Non ne ho il minimo dubbio». 2

GU EFFETTI DEllA RETTITUDINE

«Penso che in questa dispensazione siamo come i
giusti ai tempi delle città della pianura, quando il Signore
forse avrebbe risparmiato i malvagi, almeno alcuni di
loro, a causa dei giusti. Questo pone sulle nostre spalle
un grande fardello. Questo è il motivo per cui siamo qui:
per fare di noi degli strumenti più efficaci, dei guerrieri
più coraggiosi sotto la guida dell'Onnipotente per salvare
i Suoi figli e le Sue figlie da quelle cose che li distruggerebbero adesso e nell'eternità se non cambiano completamente vita• .8

«Il Vangelo non è completo senza le ordinanze della
casa del Signore, e per sentirei veramente membri della
Chiesa è necessario che abbiamo questa santa casa. Che
ogni uomo e ogni donna, ogni ragazzo e ragazza al di
sopra dei dodici anni decida di andare alla casa del
Signore: i ragazzi e le ragazze per celebrare i battesimi per
i morti; gli uomini e le donne per ricevere la loro investitura, per essere suggellati nella santa casa del Signore,
alla quale poi vorranno tornare ripetutamente». 5

•Voi presidenti di quorum di anziani avete molti
uorruni di cui siete responsabili, uomini che non sono
stao ordinati e che non senrono più nessun interesse per
la Chiesa. E ve ne sono molti. lo lo so; ce ne sono dapper,
'
tutto. E bello lavorare con loro. E bello imparare a cono•
•
scerh. E bello pregare per loro. E bello chiedere al Signore
cosa dovete fare per loro e implorarLo di darvi aiuto e
guida per indirizzarli sulla retta via. La preghiera è uno
strumento meraviglioso e miracoloso, lo strumento più
meraviglioso e miracoloso che abbiamo a disposizione»}
LE BENEDIZIONI DEL TEMPIO

•Spero che andiate spesso al tempio, perché là riceverete benedizioni che non potreste ricevere da
nessun'altra parte sulla faccia della terra. Il tempio si erge

S Tl l LA
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LA PREGHIERA FAMILIARE

«Se tra voi vi sono alcuni che non tengono la
preghiera familiare, prendano subito questa abitudine. Si
inginocchino insieme ovunque possono farlo, ogni
mattina e ogni sera, e parlino per esprimere la loro gratitudine, invocare le Sue benedizioni sui poveri e i bisognosi della terra, e Gli parlino del proprio benessere. lo
credo che Dio nostro Padre Eterno ascolterà le nostre
preghiere. Vi esano dunque a tenere le preghiere familiari. Grandi saranno le benedizioni che si riverseranno
sui vostri figli se pregherete insieme, invocando il
Signore, esprimendo la vostra gratitudine e aprendo a Lui
i desideri del vostro cuore• O .10
NOTE

L Conferenza generale di Oahu (Hawaii), 18 febbnuo 1996.
2. Riunione per i missionari dt Honolulu (Hawaii), 17
febbraio 1996.
3. Conferenza regionale, riunione per 1 dirigenti del sacerdozio, Smithfleld-Logan (Utah), 20 aprile 1996.
4. Riunione al caminetto dt Taipet (Taiwan), 23 maggio
1996.

6. Riunione per 1 giovani dt Kansas Ciry
(Missouri), 14 luglio 1996.
7. Cerimonia per la celebrazione del
centenano di Provo (Utah), 4 agosro

1996.
8. Conferenza regtonale, riunione
i dmgenn dell>acerdo:io di
~gc1ne (Oregon). 14 settembre

9. Rlumone al caminetto di
ik>go•tll (Colombm). 8 novembre

L'ISTRUZIONE DEl GIOVANI

L'istruzione è la chiave che apre molte porte. Miei cari
giovani amici, spero che non prenderete scorciatoie per
quanto riguarda la vostra istruzione a causa di futili
motivi. È molto, molto importante per voi, ed è importante per la Chiesa, poiché il contributo che saprete dare
alla società sarà proporzionato alla vostra capacità e
abihtà. La Chiesa sarà più onorata e rispettata per il

•la decima non è tanto una quesoone di disponibilità
finanziarie quanto di fede. Prendiamo in parola il
Signore. Ho la ferma convinzione che Egli tiene fede alla
'
Sua parola. E
Lui ha fatto questa promessa, non io, e la
Sua promessa è che Egli aprirà le cateratte del cielo e
riverserà su di voi tante benedizioni che non saprete più
dove riporle•.9

5. Cerimonia del primo colpo di p1ccone per ti Tempto di
Recife (Brasile), 15 novembre 1996.

IL VANGELO NON È COMPLETO SENZA LE ORDINANZE

PREGATE PER LE PERSONE MENO ATTIVI

l A

LA LAICIZ76.ZIONE DELLA SOCIETÀ

LA DECIMA

IO. Riunione al caminetto di
Buenos Aires (Argentina}, 11
novembre 1996.

<

UN UOMO C

Robert L. Millet

l Santi degli Ultimi Giorni conoscono il nostro
nobile patriarca come il grande arcangelo
Michele, il quale non soltanto collaborò a
creare la terra, ma guiderò anche gli eserciti
del Signore per scacciare Satana e i suoi
seguaci.

oche persone hanno parteciparo più direttamente all'esecuzione del piano di salvezza di
quell'uomo chiamato Adamo. Il suo ministero tra
i figli e le figlie della terra si estende dal remoto passato
dell'esìstenza preterrena allontano futuro della risurrezione e giudizio, e oltre.

Come Michele arcangelo, Adamo guidò le forze di
Dio contro gli eserciti di Lucifero nella guerra in cielo.
Sotto la direzione di Elohim e Geova egli collaborò alla
creazione della terra. Adamo ed Eva dettero inizio alla
vita sulla terra prendendo il frutto dell'albero della
conoscenza del bene e del male. Con la caduta dei nostri
progenitori vennero il sangue, i posteri, questa prova
terrena e la morte, oltre alla necessità di una redenzione
tramite un Salvatore, un ocultimo Adamo• (l Corinzi
15:45). Il Vangelo fu predicato per primo a Adamo, e a
lui per primo fu conferito il sacerdozio. Da Adamo ed
Eva U messaggio del Vangelo di salvezza si sparse in tutto
U mondo. Dopo la sua morte, che avvenne circa un
millennio dopo la sua venuta sulla terra, Adamo
continuò a vegliare amorevolmente sui suoi posteri.
Sotto la sua direzione sono giunte rivelazioni e il ministero degli angeli. Al suo comando, il sacerdozio è stato
conferito e le chiavi sono state consegnate.
PRJMA
. .. . . .CHE
. . .n.. .MONDO
. . . . . FOSSE
.....

Il ruolo di Adamo nel piano eterno di Dio ebbe
inizio nel nostro primo srato preterreno. Là era
chiamato Michele, nome che significa esimile a Dio».

Infatti «mediante la sua diligenza e obbedienza lassù,
come uno dei figli di spirito di Dio, egli raggiunse una
statura e un potere secondi soltanto a quelli di Cristo, il
Pòmogenito».l Egli fu chiamato e preparato .,fin da11a
fondazione del mondo, secondo la prescienza di Dio•
(Alma 13:3) perché compisse la sua opera sulla terra.
Michele si schierò con Geova in difesa del piano del
Padre, il piano di salvezza, quando Lucifero, un •figlio del
mattino• (2 Nefi 24:12; DeA 76:25-27), gli si oppose
offrendo un piano alternativo.
«La guerra in cielo», spiegò Joseph Smith, «fu causata
dal fatto che Gesù disse che ci sarebbero state certe
anime che non si sarebbero salvate, mentre il diavolo
diceva che egli le avrebbe salvate tutte ed espose i suoi
piani dinanzi al gran concilio, il quale però dette il suo
voto in favore dì Gesù Cristo. Cosl il diavolo si levò in
ribellione contro Dio, e per questo fu scacciato insieme a
tutti coloro che erano dalla sua parte•.2 Come vide
Giovanni in visione, cvi fu battaglia in cielo: Michele e i
suoi angeli combatterono col dragone, e il dragone e i
suoi angeli combatterono, ma non vinsero, e il luogo loro
non fu più trovato nel cielo.

E il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato
Diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu
gettato giù; fu gettato sulla terra, e con lui
furon gettati gli angeli suoi• (Apocalisse

12:7-9).
Michele partecipò direttamente
a preparare la terra per La nostra
prova terrena. L'anziano
Bruce R. McConlde,
membro del Quorum
dei Dodici, scrisse:

...1·1111111 . . IN apparve a

........ l offri tu del

«Cristo e Maria, Adamo ed Eva, Abrahamo e Sara e una
schiera di uomini potenti e di donne altrettanto gloriose
facevano parte di quel gruppo di anime nobili e grandi,
alle quali il Signore Gesù disse: (Noi scenderemo, poiché
vi è dello spazio Laggiù; e noi prenderemo di questi materiali e faremo una terra sulla quale essi possano dimorare>
(Abrahamo 3:22-24; corsivo dell'autore). Noi sappiamo
questo: Cristo, sotto La direzione del Padre, è il Creatore;
Michele, Suo collega e compagno, presiedette a gran
parte del Lavoro di creazione; e insieme con loro, come
vide Abrahamo, c'erano molte anime nobili e grandi...3 n
profeta Joseph Smith spiegò che •il Sacerdozio fu conferito per primo a Adamo; egli ricevette la prima presidenza
e ne ha detenuto le chiavi di generazione in generazione.
Egli ne fu investito nella Creazione, prima che fosse formare il
mondo, come si legge in Genesi 1:26, 27, 28,..1
NEL GIARDINO DI EDEN

Quando giunse il momento di iniziare il nostro
secondo stato, la vita terrena, era giusto che Dio nostro
Padre chiamasse Michele a ricevere un tabernacolo di
carne e diventare il primo abitante della terra. La genealogia di Gesù redatta da Luca termina con una nobile
descrizione di Adamo, •figliuolo ... di Dio• (luca 3:38;
vedi Mosè 6:22). ll nome Adamo significa •uomo,. o
«umanità,. e la sua posizione come •primo di rutti gli
uomini• (Mosè 1:34) sottolinea la preminenza della sua
condizione nell'esistenza preterrena.
Nel mattino della creazione Adamo, Eva e ogni forma
di vita esistevano in una condizione paradisiaca. Tutte le
cose emno materiali. Ma esse erano anche spiriwali nel
senso che non erano ancora mortali, non erano soggette
alla morte (vedi l Corinzi 15:44; Alma 11:45; DeA
88:27).5 Nel Giardino di Eden Adamo ed Eva camminavano con Dio. cFu fatto signore o governatore di tutte le
cose sulla terra e al tempo stesso godeva di comunione .
. . con il suo Creatore senza che un velo Li separasse».6 I

nostri progenitori sarebbero rimasti indefinitamente in
questa condizione se non avessero preso il frutto proibito
{vedi 2 Nefl 2:22; Mosè 4:9).
I Santi degli Ultimi Giorni hanno dei fatti accaduò
nell'Eden un'idea decisamente ottimista. Noi crediamo
che Adamo ed Eva andarono nel Giardino di Eden per
cadere, affinché le Loro azioni contribuissero a «aprire la
via per entrare nel mondo~> 7 e che la Caduta faceva parte
del piano preordinato del Padre. •Adamo fece solramo
quello che doveva fare•, disse i1 presidente Joseph
Fielding Smith. •Prese quel frutto per un buon motivo,
ossia quello di aprire la porta per condurre me, voi e ogni
altra persona in questo mondo, poiché Adamo ed Eva
avrebbero potuto rimanere nel Giardino di Eden; essi
sarebbero ancora là, se Eva non avesse fatto qualcosa».8
Poiché la Caduta (come la Creazione e l'Espiazione) è
una delle tre colonne dell'eternità, e poiché la vita terrena,
La morte, le esperienze umane, il peccato, e quindi la
necessità della redenzione, sono conseguenze della
Caduta, noi consideriamo Adamo ed Eva con grande
rispetto anziché con disdegno. •la Caduta ebbe un movimento duplice: verso il basso e ruttavia in avanti Portò
l'uomo nel mondo e mise i suoi piedi sulla \"Ì.a che porta al
progresso».9 Com'ebbe a dichiarare Enoc: •poiché Adamo
cadde, noi siamo• (Mosè 6:48; vedi 2 Nefi 2:25).
FUORI DELL'EDEN

La Caduta aprì anche la porta al peccato e alla morte.
Questa vita diventò uno stato probatorio, un tempo in
cui gli uomini c le donne si preparano ad incontrare Dio
(vedi 2 Nefì 2:21; Alma 12:24; 34:32; 42:4). Insieme con
la Caduta venne un velo che separava Dio e l'uomo; gli
esseri mortali furono •esclusi dalla Sua presenza» (Mosè
5:4}. Dopo essere stati scacciati dal Gtardino di Eden, a
Adamo ed Eva fu fatto conoscere ù Vangelo da parte
degli angeli, mediante la voce di Dio e tramite il potere
dello Spirito Santo (vedi Mosè 5:1-12, 58) .
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Adamo ed Eva Insegnarono al loro posteri lo stesso
vangelo che avevano appreso dalla bocca di Dio •
degli angeli. Questi Insegnamenti furono raccolti In un
• libro della rimembranxa• (Mosè 6:5) a beneficio del
posteri di Adamo ed Eva.

DOPO LA MORTE

nvelo che separava Adamo dall'immediata presenza del

quello di coloro che non hanno speranza; essi «non cessarono di invocare Dio• (Mosè 5:16).
T re anni prima di morire Adamo radunò attorno a sé i
suoi posteri nella valle di Adam-ondi-Abman (il luogo
dove egli ed Eva si erano stabiliti dopo la cacciata
dall'Eden15). Sette generazioni di patriarchi fedeli e i loro
familiari si radunarono per ascoltare i suoi consigli profetici. Là Adamo impard loro la sua ultima benedizione. Per
descrivere una visione cbe egli ebbe di questo sacro
evento, il profeta Joseph disse: «lo vidi Adamo nella valle
di Adam-ondi-Ahman. Egli riunl i suoi figli e Li benedisse
con una benedizione patriarcale. n Signore apparve in
mezzo a loro, ed egli (Adamo) li benedisse tutti quanti e
predisse quello che sarebbe accaduto loro fino all'ultima
generazione». 16
Adamo fu il profeta e capo nominato dal Signore sulla
terra per il suo tempo; egli sta anche come sommo sacerdote presiedente della terra, l'uomo che sotto Cristo
detiene le chiavi dell'autorità per benedire l'umanità e
per la perpetuarione della rettitudine sulla terra. «Ogni
volta che è mandato il Vangelo, Le chiavi devono essere
portare dal cielo. Quando esse sono rivelate dal cielo, ciò
accade tramite l'autorità di Adamo• 17 sotto la direzione
di Gesù Cristo (vedi DeA 78: 16). n profeta joseph Smith
disse che Adamo fu «il primo a detenere le benedizioni
spirituali, a cui fu rivelato il piano della ordiname per la
salvezza dei suoi posteri sino alla fine, e a cui Cristo si
rivelò per primo, e per il cui tramite Cristo si è rivelato
dal cielo, e continuerà a rivelarsi. Adamo detiene le
chiavi della dispensarione deUa pienezza dei tempi, cioè
la dispensazione di tutti i tempi che sono stati e che
saranno rivelati attraverso lui dal principio fino al tempo
di Cristo, e dal tempo di Cristo alla fine delle dispensazioni che devono essere rivelate•.l8

Padre Eterno tuttavia non cancellò dalla mente di Adamo
il ricordo della vita nell'Eden. Come chiarì josepb Smith,
cla ttasgressione non privò Adamo della precedente conoscenza dell'Eden che egli possedeva per quanto attiene
all'esistenza e alla gloria del suo Creatore ... Né Dio cessò
di manifestargli la Sua volontà». 10 Il presidente John Taylor
chiese: •Come otteneva Adamo la conoscenza delle cose di
Dio?» Quindi rispose egli stesso cosi: •Egli la otteneva
tramite il vangelo di Gesù Cristo . . . Dio tJenne da lui nel
giardino e parlò con lui . . . ed egli fu il primo uomo sulla terra
che ebbe la conoscenztZ del Vangelo e il santo sacerdo-zio; e se
non fosse stato così. egli non avrebbe potuto conoscere
nulla riguardo a Dio o alle Sue rivelazioni» . 11
I Santi degli Ultimi Giorni godono di una posizione
unica nel mondo religioso attestando cbe il vangelo di
Cristo è eterno, che i profeti cristiani hanno predicato la
dottrina cristiana e celebrato Le ordinanze cristiane sin
dall'alba dei tempi. 12 Adamo fu il primo cristiano sulla
terra. Egli esercitò la fede nella redenzione di Cristo, fu
battezzato nell'acqua, ricevette il dono dello Spirito Santo
e il sacerdozio (vedi Mosè 6:64-67). Inoltre Adamo ed
Eva strinsero la nuova ed eterna aUeanza del matrimonio
e pertanto si incamminarono lungo la via che conduce alla
vita eterna. n c Padre Adamo fu chiamato da Dio•, spiegò
il presidente Wilford Woodruff, ce ordinato alla pienezza
del Sacerdozio di MeLchisedec, ordinato al più alto ufficio,
al più grande dono fano da Dio all'uomo sulla terra». 14
Adamo ed Eva insegnarono ai Loro posteri lo stesso
Vangelo che avevano appreso dalla bocca di Dio e degli
angell. Alcuni dei loro discendenti rigettarono la luce del
cielo e •amarono Satana più che Dio• (Mosè 5:13, l8,
28). I nostri progenitori piansero per le scelte fatte dai loro
cari (vedi Mosè 5:27), ma il loro pianto non era come
LA
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Adamo, chiamato l'Anziano di giorni, visse sulla terra
per circa 930 anni (vedi Mosè 6:12). La sua morte adempl
il decreto divino che il giorno in cui egli avesse mangiato
il frutto proibito-in questo caso giorno significa un
pe.r iodo di tempo secondo la misura del Signore egli
«per certo• sarebbe morto (Mosè 3: 17; Abrahamo 5:13).
Alla morte Adamo entrò in quella parte del mondo degli
spiriti post terreno conosciuto come paradiso (vedi 2 Nefi
9:13; Alma 40:12; Moroni 10:34). Là egli svolse il suo
ministero e lavorò tra i suoi fedeli discendenti per circa
tremila anni. Il profeta Joseph Smith spiegò che Adamo
«presiede agli spiriti di tutti gli uomini•, 19 e quindi egli
avrebbe continuato a svolgere il suo ministero e ì suoi
compiti direttivi anche oltre la soglia della morte.
Proprio come la guerra in cielo continua, in un certo
senso, nel nostro tempo, cosl gli sforzi compiuti da Adamo
per opporsi a Satana e vanificare La sua opera sono continuati anche dopo la sua morre. 20 Ai nostri giorni Michele,
sulle sponde del Fiume Susquehanna, «smascherò il
diavolo, quando apparve come un angelo di luce» (DeA
128:20). Ci chiediamo quante altre occasioni vi sono
stare durante la storia della terra in cui Michele si è levato
per opporsi a Lucifero e limitare il suo potere.
C'è forse un'altra occasione in cui Michele come spirito
può aver svolto un ruolo particolarmente importante nel
piano del nostro Padre. Luca scrive che la notte
dell'Espiazione, dopo l'Ultima Cena, Gesù si piegò in un
terribile isolamento e nel dolore nel Giardino di Getsemani,
oppresso dal peso dei peccati del mondo. Egli levò il Suo
accorato appello: «Padre, se tu vuoi, allontana da me
questo calice! Però, non La mia volontà, ma la tua sia fatta.
E un angelo gli apparve dal cielo a confortarlo» (Luca
22:42-43).
Un angelo fu mandato dalle corti di gloria a fortificare e
sostenere l'innocente Figliuol dell'Uomo nel momento più
terribile della Sua più grande sofferenza. «L'angelo che

venne a confortarlo non è indicaco per nome., scrisse l'anriano Bruce R McConkie. •Se ci è concesso indulgere a
qualche congettura, vorremmo proporre che l'angelo cbe
venne in quel secondo Eden era la stessa persona che aveva
dimorato nel primo Eden. Perlomeno Adamo, che è Michele,

l'arcangelo - il capo della gerarchia celeste degli angeli sembra la persona che più logicameme potesse essere inviala ad
aiutare e confortare il suo Signore in tale solenne occasione.
Adamo cadde. e Cristo redense gli uomini dalla caduta La
loro fu un'impresa congiunta; enaambi i loro ruoli erano
indispensabili per la salvezza dei figli del Padre-.21
Il presidente Joseph F. Smith, che ebbe il privilegio di
vedere in visione il mondo degli spiriti al tempo in cui vi
entrò Gesù, scrisse: «Tra i grartdi e i possenti spiriti di
quella vasta congregazione di giusti c'era Padre Adamo,
l'Anziano di Giorni e padre di tutti.
Là c'era la nostra gloriosa Madre Eva, con molte delle
sue fedeli figlie vissute in tutte le epoche nell'adorazione
del vero Dio vivente• (DeA 138:38-39). Adamo ed Eva
facevano parte di quel gruppo che •attendeva e conversava, gioendo nell'aspettativa della sua Liberazione dalle
catene della morte•. Quando apparve il Signore, istrul e
organizzò le Sue forze di rettitudine per portare il
messaggio di salvezza «tra i cattivi e gli impenitenti•.
Dopo aver ammaestrato i Suoi seguaci, tl Maestro •dette
loro il potere di risorgere, dopo la Sua risurrezione dalla
morte, perché potessero entrare nel regno di Suo Padre ed
essere incoronati di immortalità e di vita eterna• (DeA
138:18, 20, 51).
Non sappiamo quando Adamo si levò nella prima
resurrezione ed entrò nella gloria celeste - se fu, come
per altri antichi profeti, al tempo della resurrezione di
Cristo (vedi DeA 133:54-55) o se rimase nel mondo
degli spiriti per un certo tempo per dìrigere o partecipare
al lavoro di redenzione per i morti. Che Adamo infine si
levò in gloria per sedere con i suoi discendenti,
Abrahamo, lsacco e Giacobbe, e che egli dimorerà nella
gloria celeste appare chiaro dalle nvelazioni degli ultimi
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Adamo ritornerà di nuovo a Adam-ondi-Ahmon, e là
egli riceverà cdamlnlo, gloria • regno ... che non
[10ranno dlmvttl)• (Daniele 7:14).

giorni (vedi DeA 132:37; 137:5). Dopo la sua resurre- trasferisce la sua responsabilità a Cristo, cioè gli
zione «la base di operazione di Adamo sarebbe stata là consegna le chiavi dell'universo, ma conserva la sua
dove vanno tali giusti spiriti risorti per attendere U posizione di capo dell'umana famiglla».u
momento in cui la terra diventerà celeste e sarà la loro
n presidente Joseph Fielding Smith foml questa spiedimora eterna. Di nuovo dobbiamo ricordare che le chiavi gazione: «In quella conferenza o concilio rutti coloro che
del sacerdozio seguono Adamo - dal mondo preterreno, hanno detenuto le chiavi delle dispensazioni furanno una
attraverso il suo ministero terreno, nel mondo degli spiriti relazione sul loro ministero. Adamo farà altrettanto, e poi
consegnerà a Cristo rutta la sua autorità. Quindi Adamo
post terreno, per arrivare alla resurrezione».22
sarà confermato nella sua chiamata come principe dei
NEL FUTURO
suoi posteri e sarà ufficialmente insediato e incoronato
eternamente in questa chiamata cù presidenza. Allora
In quello che senza le rivelazioni moderne sarebbe un Cristo sarà accolto come Re dei re e Signore dei signori.
passo assai misterioso del libro di Daniele, si fa riferi- Non sappiamo quanto durerà questo raduno o quante
mento a un insolito raduno. «lo guardavo, nelle visioni sessioni si potranno tenere durante quel grande concilio.
notturne», scrive Daniele, «ed ecco venire sulle nuvole Basti sapere che sarà un raduno del Sacerdozio di Dio
del cielo uno simile a un Figliuol d'uomo; egli giunse dall'inizio di questa terra sino al presente, durante il quale
si faranno relazioni, e tutti coloro cui sono state dare delle
fino al vegliardo, e fu fatto accostare a lui.
E gli furon dati dominio, gloria e regno, perché rutti dispensazioni (talenti) proclameranno le loro chiavi e 1
i popoli, rutte le nazioni e lingue lo servissero; il suo Loro ministeri e faranno una relazione del loro operato
dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo secondo la parabola [vedi Matteo 25: 14-30]. Essi saranno
giudicati, poiché quello sarà un raduno dei giuso, di
regno è un regno che non sarà distrutco• (7:13-14).
Le rivelazioni degli ultimi giorni ci informano che il coloro che avranno detenuto e tuttora detengono le
luogo in cui avverrà quesco raduno è la Contea di chiavi dell'autorità nel regno di Dio sulla terra ... Questo
Daviess, nel Missouri, in quella zona che noi oggi cono- precederà Ugrande giorno della distruzione dei malvagi e
sciamo come Adam-ondi-Ahman (vedi DeA 116), lo sarà in preparazione del regno millenario•. 24
Quando il Signore ritornerà in trionfo e gloria per
stesso luogo in cui Adamo si incontrò con i suoi numerosi posteri e profetizzò loro tre anni prima di morite. Di dare inizio alla «fine del mondo, o la distruzione dei
questa riunione, che precederà la venuta del Salvatore malvagi• Qoseph Smith 1:4), la prima resurre:ione, che
di gloria, il profeta Joseph Smith disse: «Daniele, nel ebbe inizio con la resurrezione di Cristo, riprenderà. Là
suo capitolo VII, parla di un Anziano di giorni; egli di nuovo Michele-Adamo svolgerà un ruolo imporintende dire l'uomo più antico, il nostro padre Adamo, tante...Prima che la terra passi, Mtchele, il mio arcanMichele, che convocherà i suoi figli e terrà con loro un gelo, suonerà la sua tromba ed allora tutti i morti si
consiglio per prepararli alla venuta del Figliol risveglieranno, poiché le loro tombe si apriranno ed essi
dell'Uomo. Egli (Adamo) è il padre dell'umana famiglia verranno fuori• (DeA 29:26).
Commentando la natura delle chiavi restaurate sulla
e presiede agli spiriti di tutti gli uomini, e tutti coloro
che hanno posseduto le chiavi devono stare dinanzi a terra dai vari angeli, l'anziano Bruce R. McConkie fece
lui in questo grande consiglio ... Il Figliol dell'Uomo notare che «il santo sacerJozio sarà usato nelle eternità
sta dinanzi a lui e gli dà gloria e dominio. Adamo come su questa terra. Esso non è soltanto il potere e
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«Michele, Il mio Gtalftlelo, ••o.-.rà la sua tromba ed allora tutti l morti • rtneglleranno ... ed essi verranno
luclll'l-..._ ...~.. tullf;.adiQiustlsaranao rac:eoltl alla mia d ..lta per la vita etema; ed lmill•'llgl alla mia alnistra mi wrgognerà di presentarll al Padre• (DeA 29:2~27).

l'autorità di salvare gli uomìni quaggiù ora; è anche il
potere mediante il quale i mondi furono creati e mediante
il quale tutte le cose sono state fatte. Potrebbe anche darsi
che a Adamo, il quale portò la morte nel mondo, sarà concesso
di restaurare il potere che porta l'immortalità e la vita ai suoi
disceru:lenti. Cristo naturalmente è Colui che detiene le
chiavi della resurrezione e dell'ascesa delle anime all'immortalità; ma, come sappiamo, è Sua prassi operare
tramite i Suoi servi, e i giusti al tempo stabilito parteciperanno a chiamare i loro cari a levarsi nella resurrezione.-.25
Alla fine della terra - ossia alla fine del Millennio
(vedi DeA 88: lOl; Joseph Smith l :55) - avrà luogo la
grande battaglia finale tra il bene e il male, conosciuta
come «la battaglia del grande Iddio• (DeA 88:114) o
battaglia di Gog e Magog. 26 E di nuovo il grande Michele,
il comandante eterno dell'esercito di Geova, affronterà
faccia a faccia il suo nemico, Satana. «Il diavolo e i suoi
eserciti saranno rigettati al loro posto, cosicché non
avranno più alcun potere sui santi.
Poiché Michele combatterà le loro battaglie, e vincerà
colui che aspira al trono di Colui che è assiso suJ trono,
ovvero l'Agnello.
E questa è la gloria di Dio, e dei santificati; ed essi non
vedranno mai più la mone• (DeA 88:114-116). La
vittoria finale di Michele preparerà l'opera che vedrà la
terra diventare celeste.
Troppo spesso la posizione e il ruolo di Adamo nel
piano di salvezza non sono stati chiaramente compresi.
Molte persone che seguono una religione lo disprezzano
per le azioni da lui compiute nell'Eden. Le lodi che riceve
da altri assumono una strana forma di adorazione o anche
di culto. Ma fraintendere Adamo signi6ca fraintendere la
nostra identità, oltre che il nostro rapporto con il Signore
e il Suo piano.
La conoscenza dell'origine e del destino dell'uomo rappresentati nella vita e nelle opere di nostra padre
Adamo - è uno dei grandi retaggi dei Santi degli Ultimi
Giornì. O
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MESSAGGIO DElLE INSEGNANTI VISITATRICI

0BBEDITE ALLA SUA VOCE E OSSERVATE
l SUOI COMANDAMENTI
l presidente Brigham Young
spiegò che noi «possiamo
compiere e regolare le nostre
azioni, ma non possiamo influire sui
loro risultati» (Insegnamenti dei presi-

I

denti della Chiesa: Brigham Young,
Capitolo Il). TI libero arbitrio è indispensabile al nostro sviluppo spirituale. Ma non dobbiamo mai
dimenticare che l'uso del libero arbitrio comporta sempre delle conseguenze, buone o cattive che siano.
L'OBBEDIENZA A DIO Cl PORTA

LA PACE

Quand'era ragazzo, il presidence
Gordon B. Hinckley udl il presidente Heber J. Gran t parlare di
Nefi, il quale proclamò: «Andrò e
farò le cose che il Signore ha
comandato, perché so che il Signore
non dà alcun comandamento ai
figlioli degli uomini, senza preparare
loro la via affmché possano
compiere quello che egli comanda
loro» (l Nefi 3:7).
Il presidente Hinckley d ice:
«Quel giorno si formò in me la
determinazione di cercare sempre di
fare quello che il Signore avrebbe
comandato• (La Stella, giugno 1995,
4). La lunga esperienza ha convinto
il presidente Hinckley che «la felicità dei Santi degli Ultimi Giorni, la
pace ... e l'eterna salvezza e esaltazione di questo popolo sta nel vivere
nell'obbedienza ai consigli del sacerdozio di Dio» (La Stella, giugno
1995, 6).

L'OBBEDIENZA AllA VERITÀ Cl
RENDE LIBERI

n

presidente young disse che
usare il libero arbitrio per obbedire ai
giusti principi «è per voi e per me il
solo mezzo sulla terra per divenire
Liberi» (Insegnamenti, Capitolo 11).
Naturalmente non possiamo obbedire a un principio giusto sino a
quando non sappiamo qual è questo
principio.
Mary Ellen Edmunds ha parla m di
una sorella che conobbe nelle
Filippine, La quale aveva perduro il
suo primo figlio. Sally PilobeUo, così
si chiamava, era di nuovo in attesa di
un Liem evento. «Cosa posso fare per
avere un sano bambino mormone?»
Sorella Edmunds e gli altri missionari dei servizi di benessere insegnarono a Sally i principi della buona
salute e della nutrizione, e sorella
Pilobello accettò coraggiosamente
questi nuovi principi.
Anni dopo sorella Edmunds ricevette una lettera da SaUy che La
ringraziava per averle insegnato i principi che le erano
stati di tanto
aiuto. «Ora
mi rendo

conto che alcune delle cose che mia
madre mi insegnò - cose che sua
madre aveva insegnato a Lei - non
erano giuste. Ma le veril:à che bo
imparato c imparo ora saranno insegnate ai mie1 figli e ai loro figli e aUe
generazioni a venire• (La Stella, marw
1993, 18).
L'obbedtenza alla verità ci porta
grandi benedizioni. Non sempre
possiamo riconoscere queste benedizioni, ma c'è l'rrrevocabile decreto
del Signore che saremo aiutate (vedi
DeA 130:20-21). Se confidiamo nel
fatto che il Padre celeste adempirà la
Sua promessa, potremo liberamente
obbedirGii senza nserve. lnfine La più
grande libenà che poss!aiJ\o ottenere
grazie all'obbedienza al nostro Padre
celeste è la libertà di accedere alla
Sua presenza. Il Signore stesso ba
promesso: «Ogni anima che ... obbedisce alla mia voce ed osserva i miei
comandamenti vedrà la mia faccia e
saprà che Io sono• (DeA 93: 1).

• Quali sono alcune spuu:eooli
conseguenze della disobbedienza!
• Quali benef~ei ncet~wmo obbedendo ai comandamenti del nostro
Padre celeste! O

<<NON AVERE ALTRI
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comandamento. cA chi mi assomigliereste, a mi chi uguagliereste, a
chi mi paragonereste quasi fossimo
pari?• chiede Dio (Isaia 46:5). I
santi dell'Antico Testamento
sapevano che non c'era nessuno
come Lui. Anna Lo lodò con
queste parole: «Non v'è alcuno
che sia santo come l'Eterno, poiché
non v'è alcun dio fuori di te; né v'è
rocca pari all'Iddio nostro» (l Samuele 2:2}.

Se vogliamo veramente
adorare il nostro Padre
in cielo ci sforzeremo
di essere degni di
tutto quello che siamo
e possiamo diventare.
urante la mia fanciullezza ebbì
il privilegio di conoscere e di
subire l'influenza di molte brave
persone - ma, in particolare, sono grato
della profonda influenza che esercitò su di
me mia madre. Ella mi insegnò molte cose
di Dio. L'amavo e la seguivo non perché ella
aveva autorità su di me, ma perché era il
genere di persona che era. Se la sua autorità
fosse scomparsa, avrei continuato a seguirla.
Questo è ciò che provo verso Dio.
Naturalmente adorare Lui, e solo Lui, significa
obbedire al Suo comandamento: •lo sono l'Eterno,
l'Iddio tuo . . . Non avere altri dii nel mio cospetto•
(Esodo 20:2-3). Tuttavia non Lo adoro soltanto per
questo comandamento. Ascolto i Suoi consigli, Lo seguo,
Lo amo, confido in Lui e non ho altri dei al Suo cospetto
non soltanto perché egli è Dio, ma anche perché Egli è il
mio profondamente affettuoso e onnisciente Padre.
Chiunque studi l'Antico Testamento si rende subito
como che questo è il motivo per cui è stato dato il primo

D

LA

DIO NOSTRO PADRE

Quand'ero bambino, mia madre mi parlò
della natura di Dio per mezzo di una storia
della propria fanciullezza: «Quand'ero
bambina tornavo a casa da scuola
insieme con mio fratello. Prendevamo sempre
una scorciatoia che ci portava a passare davanti a
una casa dove c'era un grosso cane nero che ci inseguiva
ogni volta. Se cominciavamo a correre nel momento
giusto, riuscivamo a raggiungere un recinto e a superarlo
per metterei al sicuro. Mio fratello mi diceva quando
dovevo cominciare a correre.
Cristo chiede a noi, come fece la donna alta fonte di
Giacobbe, di segulrLo. Quando emuliamo il Suo
comportamento, emuliamo anche quello del Padre.
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sussurro dello Spirito che mi parlava dei loro attributi
tanto particolari. Quando sentivo per la prima volta
queste impressioni, dubitavo. Ma man mano che i miei
figli crescevano, Le cose sussurrate alla loro nascita si
avveravano. Sento tanto stupore dinanzi a un Dio che
vuole darmi tanti preziosi consigli mentre Egli, nostro
Padre celeste, affida i Suoi preziosi figli alle cure di un
padre terreno.
Queste gentili istruzioni non devono sembrarci una
sorpresa. Dio non parlò forse a Rebecca dei due gemelli
che si agitavano nel suo seno? (vedi Genesi 25:21-23).
E non disse forse al padre di Sansone quello che doveva
fare per il bambino che sarebbe nato? (vedi Giudici
13:8). Sicuramente non c'è nessuno come Lui.
Al mio battesimo mia madre mi spiegò che io e il
Padre celeste ci facevamo delle promesse reciproche.
Mi spiegò che tramite le Scritture Dio mi faceva delle
promesse, promesse che Egli era «impegnato• amante·
nere se io avessi mantenuto le mie (DeA 82:10). Ho un
vago ricordo di un adulto che mi fece una promessa e
poi non la mantenne perché ero «soltanto un
bambino,.. Un re fa forse una promessa a un contadino
e s'impegna a mantenerla? E tuttavia io ero là, ad
appena otto anni di età, e il C reatore di mondi senza
fine si impegnava a mantenere una promessa.
Con uno stupore adeguato a tale fatto, noi leggiamo
delle alleanze che Dio fece con i figlioli di Israele e di
tutte le altre alleanze divine riportate nella Bibbia.
Quanto fu paziente e leale Dio con Sansonel Soltanto
quando Sansone ebbe violato ogni voto del suo nazi·
reato, Dio gli tolse la sua forza. Ma Dio è un Padre
paziente e affettuoso. Sicuramente non c'è nessuno
come Lui.

Un giorno ero sola e non cominctat a correre nel
momento giusro. Il cane prese a insegulrmi con asperco
minaccioso ed io, paralizzata dal terrore, mi fermai.
Mentre si avventava contro di me, gridai il più forte
possibile: <Padre celeste, aiutami!>»
Improvvisamente, cosl ricordava mia madre, il cane si
era fermato come se avesse incontrato un ostacolo sul
suo cammino, ed ella riuscl a superare il recinto per
mettersi al sicuro. Ella sapeva che la sua preghiera era
stata esaudita.
Quella storia mi diceva molto del Dio che mia madre
adorava. Mi dava un senso di sicurezza, un conforto che
non riuscivo a metcere in parole.
La mia conoscenza della preghiera si è ampliata col
passare degli anni, ed ora mi rendo conto che, anche
quando non percepiamo una chiara e direrca risposta alle
nostre preghiere, il Signore ascolta lo stesso e ci sostiene.
Egli eserciterà La Sua influenza per addolcire il cuore dei
Suoi figli e delle Sue figlie, se Lo Lasceranno entrare nella
loro vita. Sicuramente non c'è nessuno come Lui.
Paolo dichiara: «Perché siete figliuoli, Dio ha
mandato lo Spirito del suo Figliuolo nei nostri cuori, che
grida: Abba, Padre• (Galati 4:6). In queste parole c'è
una riverente familiarità. «<Abba• è la parola che si
forma sulle labbra dei neonati ed è un'espressione di
innata fiducia; <Padre• esprime un'intelligente perce·
zione del rapporto. I due termini insieme esprimono
l'amore e la fiducia consapevole del bambino• fW. E.
Vine, An Expository Dicrionary of New Testament Words
[ 1966], ·Abba•). Questa fiducia consenò a Giobbe,
Abrahamo, Giuseppe, Anna e Davide di affrontare le
difficoltà che la vita merceva sul loro cammino. Tale
fiducia è la struttura portante del primo comandamento.
Noi confidiamo in Dio perché sappiamo che Eglt ama
ogni anima. Noi, tutti noi, siamo Suoi figli.
•Nondimeno, tu sei nostro padre•, scrisse Isaia, «poiché
Abrahamo non sa chi siamo, e Israele non ci riconosce;
tu, o Eterno, sei nostro padre• (Isaia 63:16). Questo
passo delle Scritture propone che, anche se gli antichi
patriarchi come Abrahamo e Giacobbe hanno ormai
lasciato questa terra, noi possiamo sempre chiedere
aiU[O al nostro Padre in cielo.
Quando, in momenti preziosi e solenni, ho tenuto in
braccio ognuno dei nostri figli appena nato, ho sentito il
LA

Impariamo molte cose su di Lui esaminando le cose
che Egli crea. Una rana o un piccolo animale marino è
una cosa meravigliosa, spec.ialmente per un bambino di
sette anni. Quelle creature mi insegnarono ad amare
Dio.
Quando fui più grande feci un'escursione nel Glacier
National Park. Una mattina mi alzai alle cinque e mi
recai sulla sponda del lago Elizabeth. La superficie
dell'acqua era perfettamente immobile. Le cime dall'altra
parte del lago erano già illuminate dal sole che scava

Impariamo a conoscere Dio studiando le cose che Egli
ha creato - anche le lucertole e l piccoli animali
marinl. In verità, .eia terra è piena della benignità
dell'Eternità» (Salmi 33:5).

perché io le trovassi. Ma esse non erano
soltanto nei campi. Spesso andavamo al
mare, dove passavo tutto il giorno impe·
gnato a raccogliere i piccoli
animali marini che la marea
sospingeva sulla
spiaggia. Mi

sorgendo; nell'immagine di quelle cime
rispecchiare nell'acqua mi sembrava di vedere centi·
naia di cascatelle. C'era soltanto un accenno di
rosa contro l'azzurro del cielo mattutino.
Sentivo il profumo dei pini, sentivo la
brezza e sentivo il canto di una coppia di
uccelli. Non avevo parole per descrivere la
maestà di quel momento, se non le parole che
erano state rivelate a Joseph Smith, che risua.
narono nella mia mente:
«Tutte le cose che vengono dalla terra ...
sono fatte per il beneficio e l'uso dell'uomo, per piacere
all'occhio e per rallegrare il cuore ... per fortificare il
corpo e ravvivare l'anima. E puu:e a Dio di aver dato
tutte queste cose all'uomo• (DeA 59: 18--20; corsivo
dell'autore).

CREATORE DI GIOIA

Il Dio che adoriamo cerca la nostra felicità. Sl. Egli è un
Creatore di gioia. «Nel principio Iddio creò i cieli e la
terra• {Genesi l: l). Quando ero piccolo non sapevo molto
dei cieli o della terra, ma sapevo che proprio in fondo alla
strada c'era un campo pieno di lucertole e rane. Quando
le portavo a casa mia madre diceva: ..-Quali piccole crea·
rure dì Dio hai trovato oggi?• Imparai ad amare Dio per
quelle «piccole creature• che Egli nascondeva nei campi
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piaceva sendrli
agitarsi nelle mie
mani e pensavo, bambino
com'ero, che Dio li
avesse creati soltanto
perché potessi sentire il
loro solletico. Anche quelle
erano piccole creature di Dio.
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Quel mattino potevo sentire il piacere di Dio, il Suo
amore per la bellezza e la solitudine.
Sopraffatto dalla bellezza della creazione, il Salmista
scrisse: 4<La terra è piena della benignità dell'Eterno....
Tutta la terra tema l'Eterno; lo paventino tutti gli
abitanti del mondo....
Quanto son numerose le tue opere, o Eterno! Tu le
hai fatte tutte con sapienza; la terra è piena delle tue
ricchezze» (Salmi 33:5, 8; 104:24).
Un'estate condussi in un'escursione nei canyon
deU'Utah meridionale mio figlio e i suoi amici. L'ultimo
giorno della nostra escursione risalimmo il Torrente
Muddy, uno stretto corso d'acqua che aveva scavato una
profonda fessura nella pietra arenaria del canyon. Il fango
che ricopre il fondo del Torrente Muddy è il fango più
fantastico della terra. È semplicemente meraviglioso.
Scivolare lungo le sponde del torrente era una vera
delizia per quei ragazzi. Anche se non erano del tutto
consapevoli della maestà dell'ambiente in cui ci trovavamo,
penso che la loro reazione rivelasse lo stesso una certa
meraviglia. Li vedevo correre a perdifiato lungo il corso del
torrente, vedevo la gioia che provavano quando estraevano
i piedi dal fango e li guardavo diverrirsi senza pensieri. Ogni
tanto nella vita abbiamo l'impressione di essere osservati;
c'è un certo silenzio che ci induce a guardarci attorno. Quel
giorno sentii quel silenzio e, quasi vergognoso, mi guardai
attorno per vedere se qualcuno ci stava osservando. Non
c'era nessuno, ma Qualcuno certamente ci guardava.
Potevo sentire la Sua delizia nella nostra delizia.
È meraviglioso vedere gli altri cbe godono di ciò che
abbiamo donato loro. Anche questo è un attributo di Dio.
Egli è il Dio del Torrente Muddy, oltre che il Dio del
Glacier Narional Park, il Creatore degli uomini e degli
animali marini. Egli sa apprezzare la gioia dei bambini,
menrre al tempo stesso dà agli adulti un senso di stupore e
di meraviglia quando si rivela loro tramite le Sue creazioni.
Sicuramente non c'è nessuno come Lui.

Nel nostro Salvatore ci è moslrato Il risuhato finale al
quale cl conduce Il cuho che rendiamo. Quale altro
culto Ispira l'umanità a raggiungere tali altez:ze? Dio
l

comanda: «Non avere altri dii nel mio cospetto•
(Esodo 20:3). Perché? Perché nessun altro dio cl

d.ienta e di comunicazione con Dio fa di un uomo.
Ho percepito questa grandezza in altri uomini e donne.
Oltre a meravigliarmi davanti al potere di Dio, adoro il
mio Padre celeste per il genere di persona che Egli mi
ispira a diventare. Se Gli obbediamo con pazienza, la
nostra vira comincia a rassomigliare alla Sua, come
vediamo nella vita del Salvatore. Nel nostro Salvatore ci
è mostrato il risultato finale al quale ci conduce il culto
che rendiamo. Quale altro culto ispira l'umanità a
raggiungere tali altezze? Dio comanda: •Non avere altri
dii nel mio cospetto» (Esodo 20:3). Perché? Perché
nessun altro dio ci aiuterà a diventare come Egli è.

'

aiuterò a diventare come Egli è.
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e la mamma spesso me lo leggeva. Quando fummo più
grandi leggevamo da soli le Scritture. Col tempo dimenticai gli eroi dello sport e della televisione, mentre gli eroi
delle Scritture diventavano sempre più grandi. Mi resi
presto conto che quelle persone erano grandi grazie al
Dio che esse adoravano. La Sua influenza dava loro
dignità, coraggio e compassione.
john Taylor disse: ..un uomo, come uomo, può arrivare a possedere tutta la dignità che un uomo è capace di
ottenere o ricevere; ma è necessario un Dio che lo elevi
alla dignità di un Dio• (The Mediation and Atonement
[1882], 145). Nessun'altra influenza, forza o potere può
trasformare delle persone normali nei giganti spirituali e
morali che occupano le pagine delle Scritture. Soltanto
adorare Dio ci dà questa dignità.
Quando ero missionario ebbi il privilegio di conoscere
un apostolo viveme, l'anziano Boyd K. Packer. Tutti i
missionari si erano radunati nella cappella in attesa che
arrivasse. Eravamo molto emozionati. Quando arrivò
l'anziano Packer voltavo le spalle alla porta, ma anche
senza vederlo capii che era entrato nella stanza, poiché
egli l'aveva riempita dello stesso potere e purezza che

COME DIVENTARE SlMILI A LUI

Da ragazzo avevo molti eroi. personaggi immaginari e
campioni dello sport. Ma la mamma si assicurava che
avessi degli eroi più veri, quelli che compaiono nelle
Scritture. In casa avevamo un libro di storie della Bibbia,
LA

avevo sentito al fianco di mia madre. Era come se egli
fosse uscito dalle pagine di una delle storie delle
Scritture. Pensai: Questo è ciò che una vita intera di obbe-
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Dobbiamo imparare cosa significa adorare veramente
Dio. Mio figlio di sei anni un giorno mi mostrò il significato
del vero culto, mentre ero impegnato a preparare una
lezione. Egli era intento a giocare quando notò che stavo
sottolineando le mie Scritture. Lasciò cadere i suoi giocattoli, corse nella sua stanza e tornò con le sue Scritture.
Venne a sedersi sul letto accanto a me, assumendo la mia
stessa posizione, quindi aprl le sue Scritture.
Durante la mezz'ora che segul ero consapevole che egli
stava sottolinear~do con le mie matite colorate. Quando
alzai lo sguardo mi mostrò il suo lavoro. In qualche modo
era riuscito a trovare la pagina che stavo studiando. Là nel
suo Libro c'era una identica replica del mio lavoro. Egli
aveva sottolineato le stesse parole con gli stessi colori. Le
mie frecce, Linee e numeri erano là. Aveva anche copiato
le mie note a margine, sino a quando la sua scrittura, più
grossa della mia, lo aveva obbligato a fermarsi. Con tono
di scusa, quasi in lacrime, egli disse: •Le mie linee non
sono diritte come le tue•.
Quel piccolo episodio mi aiutò a percepire un grande
'
preseme quando
principio: il vero culto è imitazione. E
lasciamo cadere i nostri giocattoli terreni, studiamo intensamente la vita del Salvatore e cerchiamo di imitare i
paròcolari del Suo carattere. Cosl facendo imitiamo anche
il Padre. La nostra vita non è libera dal peccato come la
Sua, ma il potere dell'Espiazione è sufficiente se il nostro

•
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amore e i nosrri sforzi sono sinceri e profondi. U risultato
finale del nostro culto sarà La divinità, per non parlare di
una vita più felice e più tranquilla ora, quaggiù.
Per diventare come Dio sono necessari sforzi e sacriAci, ma il Signore promette il Suo aiuto costante.
All'antica Israele Egli disse: •Ascoltami, o casa di
Giacobbe, e voi tutti, residuo della casa d'Israele, voi di
cui mi son caricato dal dl che nasceste, che siete stati
porcari fin dal seno materno!
Fino alla vosrra vecchiaia io sarò lo stesso, fino alla
vostra canizie io vi porterò; io vi ho fatti, ed io vi sosterrò;
sl, vi porterò e vi salverò.
A chi mi assomigliereste, a chi mi uguagliereste, a chi
mi paragonereste quasi fossimo pari?,. (Isaia 46:3-5).
Possiamo adorare gli dèi del mondo e lasciarci opprimere da loro come da un fardello, oppure possiamo essere
innalzati e portati dal Signore dalla nascita alla tomba.
UN D IO 1NDIFFERE.NTE1

U rir:ratto di Dio che ho dipinto è un ritratto molto
personale. È un ritratto incompleto, poiché ho appena
menzionato le molte perfezioni della Sua personalità.
Tuttavia alcuni diranno: «Che dire del Dio dell'Antico
T estamemo, il Dio che comandò la distruzione degli
Amalekiti fino all'ultimo animale? (Vedi L Samuele
15:2-3). Che dire delle calamità naturali? Che dire dell'esistenza di uomini brutali?» Non conosco una risposta che
possa mettere a tacere le domande sollevate dai contrasti
inerenti alla vita terrena. Ma non siamo del tutto privi di
conoscenza.
Di ramo in tanto tutti lottiamo contro l'ingiustizia, il
dolore e la sofferenza. Come possiamo con fiducia riconciliare queste condizioni di infelicità umana con un Dio che
esaudisce la preghiera di un bambino? L'Antico
Testamento contiene le accorate in vocazioni di poter
capire degli annchi. Giobbe dovette affrontare questo
argomento, come dovettero le persone del tempo dì
Malachia quando chiedevano: ·È vano servire lùdio; c che
abbiam guadagnato a osservare le sue prescrizioni, e ad
andare vestiti a lutto a motivo dell'Eremo degli eserciti?
Ora dunque noi proclamiam beari i ~>upcrbi ; sl, quelli
che operano malvagiamente prosperano,. (Malachia

3: 14-15).
LA

La vera conoscenza per me ebbe inizio quando
diventai io stesso padre e fui più consapevole degli scopi

L' UNICA VIA

di questa vita e delle tribolazioni e prove che essa
comporta. Dio desidera dei figli che siano come Lui, che
rlspccchino tutte le Sue perfezioni. Com'è Dio? Egli è
pieno tli misericordia, compassione, solidarietà e carità.
Egli opera per La felicità dei Suoi figli. Egli serve e
perdona. Per diventare simili a Lui, anche noi dobbiamo
acquisire queste caratteristiche. Quali esperienze della
vita sono più favorevoli allo sviluppo di questi attributi?
Quando gli altri soffrono, sentiamo misericordia e
compassione. Quando gli altri peccano contro di noi,
impariamo a perdonare. Soddisfacendo le necessità
altrui impariamo a servire, ad essere solidali e caritatevoli. l momenti più difficili della nostra vita sono quelli
che più di tutti gli altri fanno sviluppare in noi gli attributi divini.
In questa vita terrena ci viene data la possibilità di
scegliere. Possiamo scegliere di lasciare che le sofferenze
della vita facciano nascere in noi la crudeltà, l'indifferenza c il dubbio. Oppure possiamo far sl che esse creino
in noi la compassione, la saggezza e La fede. Ciò che
accade dipende da come reagiamo alle imprevedibili
circostanze della vita.
Un giorno, quando i miei figli stavano per entrare
nell'adolescenza, mj trovai seduto nel tempio, e là
pregai: •Padre, sono disposto a sacrificare tutto ciò che
Tu destderi da me, se benedirai i miei figli e li ricondurrai alla Tua presenza;.. Fu una delle più sincere
preghiere che abbia mai detto. Sarei disposto a sopportare qualsiasi dolore, se sapessi che la mia sofferenza
servisse a sviluppare nei miei figli gli attributi della divinità. Penso che La maggior parte dei genitori capiscano
questo desiderio, poiché so che non è un sentimento che
io solo provo.
Lo stesso avviene per il nostro saggio Padre in cielo.
Dotato di una prospettiva infinitamente più grande della
nostra, Egli permette la sofferenza, anche la sofferenza
più intensa, poiché sa che solitamente essa genera nei
Suoi figli la misericordia, la compassione, la disponibilità
a perdonare e la carità che distinguono il Suo perfetto
carattere. Questa crescita fa parte del processo di vita
che conduce all'esaltazione, fa parte dello scopo delle
nostre prove terrene.

•Non avere altri dii nel mio cospetto», comanda il Padre
nostro. Adorare Lui è l'unico modo per raggiungere la felicità. Non c'è assolutamente altra via.
Le Scritture descrivono l'amore del Signore per noi
come quello dello sposo per la sposa (vedi Isaia 61: 10;
62:5). Una volta, assistendo a un matrimonio nel tempio,
chiesi alla sposa a quale ora si era alzata per prepararsi per
ilgiomo delle nozze. «Alle quattro del mattino•, mi rispose.
«Perché cosl presto?• le chiesi.
•In questo giorno volevo essere più bella per mio maòto
di quanto lo ero mai stata prima».
Anche noi dobbiamo desiderare di essere tanto belli
nella nostra rettitudine quanto una sposa nel giorno delle
nozze. Possa il nostro amore di Dio rispecchiare le parole
che usa un personaggio di Shakespeare, Poma, per descrivere il suo amore per Bassanio:
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Voi mi vedete qw; nobile Bassanio, tale e quale io
sono.

QuanturuJUe, per mio conto,
non afl1'ei alcun ambizioso desiderio
di volermi molto migliore, tuttavia
per voi
fi01Tei triplicare venti fiO/te me
stess~

essere mille volte più bella.
(William Shakespeare, Il
mercante di Venezia,
atto 3, scena 2,
versetti 149-154).

Sicuramente non c'è nessun altro Dio come il nostto
Dio. Sicuramente il culto che Gli rendiamo deve essere
degno di tutto ciò che siamo e di tutto ciò che possiamo
diventare, di tutto ciò che Egli è e di rutto ciò che Egli ha
fatto per noi. D
In questa vita terrena d viene data la possibilità eU

scegliere. Possiamo scegliere di lasciare che le sofferenze della vita facdano nascere In noi la crudehà, l'indlffenttua e Il dubbio. Oppure possiamo far s1 che esse
creino In noi la compavlone, la saggen.a e la fede~ l
momecdl più dJffidll della nosha vita sano quelfi che
più di tutti gli altri
fanno sviluppare
In noi gli attributi divini.
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Ero ferito gravemente e
mi trovavo o più di
novecentocinquanta
chilometri do coso mio.
E avevo bisogno di un
aiuto che i medici non
avrebbero potuto dormi.

i tirai indietro dalla sega
circolare con un rombo
nelle orecchie e terribili
crampi allo stomaco. n sangue che
cadeva sul pavimento come una
cascatella. Con U palmo della mano
sana tenevo l'arto maciullato, terrorizzato alla vista del sangue rosso,
l'osso bianco e la pelle giallastra.
«Tim, cos'è accaduto? Tim? Tim!•
Udivo una voce che gridava il mio
nome. Era Jeff, l'unica altra persona
presente nell'officina. Attraverso le
pupille annebbiate lo vidi correre
verso di me.
•Vai a chiedere aiuto! Fai presto!
Telefona per l'ambulanza! Fai
presto!• gridavo, e )eff corse fuori
deU'edificio.
Rimasto solo, mi adagiai su un
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grosso rotolo di plastica perché il
capogiro non mi consentiva di stare
più in piedi. Avevo appena finito un
anno di università e avevo trovato il
lavoro dei mei sogni: dipendente del
Servizio Forestale degli Stati Uniti,
nelle remote montagne del Colorado
sud-occidentale. Una settimana
prima avevo ricevuto La chiamata in
missione a Melboume, in Australia.
Alla fine di quella estate in Colorado
mi sarei presentato al Centro di
addestramento per i missionari di
Provo, nell'Utah.
Quando vengono? mi chiedevo.
Cercai di alzarmi pensando di uscire
all'aperto, prendere il camion e
andare da solo all'ospedale. Ma il
capogiro tornò subito, quindi dovetti
riadagianni sulla plastica scivolosa per
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il sangue e chiudere gli occhi. Poco
dopo udii la sirena di un'ambulanza
«È qui•. Riconobbi La voce di Jeff.
Aprii gli occhi e vidi Jeff con i due
inservienti dell'ambulanza in camice
bianco, un uomo e una donna, che mi
esaminavano. Contemporaneamente
l'uomo prese la mano ferita e la donna
mi misurò le pulsazioni.
«Andrà tutto bene», disse L'uomo,
mentre mi fasciava la mano con della
garza bianca. Mi sentii più sollevato
quando la ferita fu nascosta alla mia
vista.
«Quanti anni hai?• chiese la
donna.
Sussurrai La risposta. Avevo la
gola secca, e quindi avevo difficoltà a
parlare. Mi fece altre domande
riguardo ad allergie, quadro clinico e
medicine che prendevo. Risposi rapidamente sino all'ultima domanda.
•Quali parenti vuoi che chiami
perché vengano all'ospedale?»
Pensai alla mia famiglia a più di
novecentocinquanta chilometri di
distanza. In quel momento la
mamma mangiava nella mensa della
sua ditta, mentre papà probabilmente dormiva dopo aver fatto il
turno di notte come guardia
notturna. La mia sorella minore Erin
era senza dubbio a scuola.
•Tim?•
«Non c'è nessuno che possa
venire in questo momento. Non ho
nessun parente nel Colorado•,
risposi. Mentre mi sollevavano per
metterrni nell'ambulanza e andare
all'ospedale, ricordai le numerose
occasioni durante quell'estate
quando mi ero inoltrato in quelle
zone desertiche per ripristinare i
sentieri, senza vedere nessuno per
giorni interi. Quando tornavo in

città mi sentivo sempre distaccato e
solo, proprio come mi sentivo in quel
momento.
«Tim». Era la donna dell'ambulanza. La sua voce mi sembrava
Lontana. Ella continuò: «C'è qualcun
altro che dovrei chiamare? Un prete?
Un ministro di culto?•
Pensai al piccolo Ramo di
Gunnison, nel Colorado. I membri di
quel ramo erano stati molto cordiali
con me durante gli ultimi mesi, ma
non volevo disturbarli con le mie
difficoltà. Abbassai lo sguardo. n
sangue aveva saturato la garza
bianca. Ebbi un brivido quando
pensai alla carne martoriata sotto la
fasciatura.
«Telefoni a Willy Akers o Bud
Smith•, dissi infine. Fratello Akers
era stato da poco chiamato come
presidente di ramo, e Bud Smith
come suo consigliere.
•Conosco Willy. Gli telefonerò
quando arriveremo all'ospedale•,
rispose con tono di rassicurazione.
L'ambulanza si fermò davanti al
piccolo ospedale. Vidi il medico in
attesa che fossi portato nel pronto
soccorso. All'interno mi guardai
attorno, mentre mi deponevano sul
letto. n medico parlava con calma
all'infermiera mentre toglieva la
garza ormai inzuppata di sangue.
Distolsi lo sguardo.
Quando ebbe finito chiese all'infermiera di fasciare di nuovo la ferita.
Senza dire una parola, uscì dalla
stanza. Udivo la sua voce al telefono
nella sala adiacente e sapevo che
parlava di me. Dopo alcuni minuti
smise di parlare e rientrò nella stanza
del pronto soccorso.
«Tim•, cominciò parlando lentamente, •la ferita è abbastanza grave,
LA
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e qui io non ho né l'attrezzatura né
l'esperienza per fare qualcosa di più
per te. Ho appena telefonato che
mandino un elicottero per porcarti in
ospedale a Denver. Là faranno tutto
il possibile per salvarti la mano.
Intanto d darò un analgesico che ti
aiuterà a sentire meno il disagio del
viaggio. Hai qualche domanda?•
Riuscii a balbettare un no, poi
pensai a quello che aveva appena
detto. Le parole «salvarti la mano•
continuavano a risuonare nella mia
mente. Non avevo mai subito un
taglio che avesse richiesto più di
alcuni punti di sutura, mentre ora mi
trovavo davanti alla possibilità di
perdere una mano.
«È un bene che l'incidente sia
accaduto mentre ero a casa per il
pranzo, altrimenti non mi avresti
trovato•, disse il presidente Akers
entrando nella piccola stanza del
pronto soccorso. Fratello Smith era
subito dietro di luì. «Mi hanno detto
che farai una gita in elicottero•.
Annuii, troppo debole per parlare.
«Vuoi che ti impartiamo una
benedizione?• chiese Bud. Annuii di
nuovo, e dietro il paravento nella
piccola stanza del promo soccorso di
un piccolo ospedale che conteneva
appena due letti mi furono promesse
due cose: la mano sarebbe guarita e
avrei potuto svolgere la mia missione
in Australia. li presidente Akers
tornò al lavoro, mentre fratello
Smith rimase con me sino a quando
fui caricato sull'elicottero.
«Ora sono proprio solo•, pensavo
mentre volavo sopra Gunnison.
Conoscevo alcune persone in quella
cittadina di seirnila abitanti, mentre
a Denver, città con mezzo milìone di
abitanti, non conoscevo nessuno.

Ma mi sbagliavo. Quando l'elicottero atterrò e fui introdotto nell'o-spedale, una coppia di coniugi
missionari della Missione di Denver
Sud venne a salutarmi. Per i loro
capelli grigi e il dolce sorriso mi
ricordavano i miei nonni.
«La moglie del tuo presidente di
ramo ha telefonato e ci ha chiesto di
farti visita durante la settimana.
Invece siamo venuti subito•, spiegò
sorella Jeffreys. Rimasero seduti
accanto al mio letto sino al tardo
pomeriggio, quando vennero a informarmi che tutto era pronto per l'intervento chirurgico.
Volevo che l'anziano e sorella
Jeffreys rimanessero con me, ma
sapevamo che non sarebbe stato
consentito loro di entrare nella sala
operatoria. Li salutai e li osservai
percorrere il lungo corridoio.
«Salve. Sono Lile Hileman, uno
degli anestesisti», disse un uomo
avvicinandosi al letto. «Dovevo
smettere alle 4:30, ma quando ho
saputo che eri l'unico mormonc oltre
a me nell'ospedale ho pensato di
chiedere se potevo fare io l'anestesista per la tua operazione•.
«Sa cosa sta facendo ?• dissi,
scherzando per la prima volta dopo
l'incidente.
«Per te imparerò subito•, rispose
ridendo.
L'intervento chirurgico per riparare il danno causato dalla sega durò
più di quattordici ore. Rimasi a
Denver altrettanti giorni.
n giorno dopo l'incidente la
mamma venne in volo a Denver da
Orero, nell'Utah, dove abitavamo.
All'ospedale fu accolta dai missionari
a tempo pieno. Rimase a Denver tre
giorni, ospite di membri della Chiesa

non
che
aveva mai visto.
Quando la mamma
tornò a casa, durante le
settimane successive continuai
a ricevere le visite dei Jeffreys e
di fratello Hileman. Inoltre sei
membri del locale rione di adulti non
sposati vennero tre volte la settimana
per farmi coraggio. La sera prima che
fossi dimesso vennero tutti a
«rapirrni» dalla mia stanza d'ospedale
e mi portarono a prendere un gelato
in una pasticceria vicino all'ospedale.
Tornai a casa in aereo, e dopo altre
sei operazioni e lunghi mesi di terapia
riacquistai l'uso della mano. Anche se
la chiamata in missione fu rinviata di
sei mesi, servii per due anni con
maggiore vigore, poiché ora potevo
parlare agli abitanti di
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Melboume dell'affetto di tanti fratelli
e sorelle che considererò sempre miei
parenti nella grande famiglia della
Chiesa. O

Quando felkoHero atterrò e fui

lnhodoHo nell'ospedale, c'era ad
aspeHannl una coppia di coniugi
miuionarf. Nella sala opeaaloria
c'era un ahro membra della Chiesa.
Era come avere la mia personale

squadra di emergenza spirtluale.

TEMPLI IN FUNZIONE
1. ..... 111
SI. Gecqe
6 oprdt un Donlel H.
Wells1 ridedkoto Il
novembfel97S
SpiiKII W.Klmboll
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17 moggio 1884
John Tcyi« Rìdedkolo
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cleii'Arlmlla

Heber l Grani
Rìdedkolo 72 giugno
1991
Gordon 8. HiiKklry

73 Ollobll 1977
Heber J. Grani; ridedi·
allo 15 aprile 1975
Spen<er W.Klmboll

a Chiesa attualmente ha cinquantuno templi
in funzione in tutto il mondo. Il numero accanto
.._. a ogni tempio indica l'ordine cronologico in cui
fu dedicato, cominciando dal primo tempio costruito
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Oli h d
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nell'Utah, quello di St. George, dedicato nel 1877.
n nome di ogni tempio ~ accompagnato dalla data
in cui fu dedicato e dalla persona che effettuò la
dedicazione.
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missionari a tempo pieno cominciarono a lavorare
nelle Filippine nel 1961. Quando U Tempio di
Manila fu dedicato nel1984, ventitré anni dopo, la
Chiesa era cresciuta: da una manciata di membri a più
di settantacinquemila, quindici pali e numerosi
distretti, rioni e rami. Oggi la crescita della Chiesa
continua a un ritmo incalzante; il numero dei fedeli è
quasi quattrocentomila.
I semi di questo straordinario progresso furono piantati dai militari americani membri della Chiesa. Durante
la guerra lspano-Americana del 1898, i soldati Willard
Cali e George Seaman, provenienti dall'Utah, furono
messi a parte come missionari, ma non effettuarono
nessun battesimo di convertiti. Mezzo secolo dopo,
durante la seconda guerra mondiale, numerosi militari
appartenenti alla Chiesa si trovarono d'istanza in quelle
isole. Nel 1944 e 1945 gruppi di militari membri della
Chiesa tenevano le riunioni in molte località, e numerosi militari membri della Chiesa si trovavano ancora
nelle Filippine dopo la fine della guerra. La guerra di
Corea richiamò nelle Filippine altri militari appartenenti
alla Chiesa.
Per molti anni la base dell'aviazione statunitense di
Clark, nelle vicinanze di Manila, ospitò centinaia di
membri della Chiesa, e fu là che U presidente Joseph
Fielding Smith, il21 agosto 1955, dedicò le Filippine alla
predicarione del Vangelo.
MAXINE TATE GRIMM

Tra le centinaia di Santi degli Ultimi Giorni di nazionalità straniera che vissero o servirono nelle Filippine,
Maxine T ate Grimm si erge come vera pioniera, i cui sforzi
fecero molto per rafforzare la Chiesa in quei primi anni.
Nel 1945 Maxine Tate arrivò nelle Filippine come
dipendente della Croce Rossa. Dopo la guerra sposò
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Maxine Grimm, sotto e o d.mo, con alcuni
militari oppor1enentl olio Chiesa, è uno
delle centinalo di membri dello Chiesa
stranieri che posero le fondamento del
lavoro missionario nelle Filippine e
contribuirono olio costruzione del
Tempio di Monllo, o sinistro.

E. M. «Pete» Grimm, colonnello dell'esercito statunitense da lungo tempo residente a Manila, dove la coppia
si stabili. Col passare degli anni sorella Grimm incoraggiò
costantemente la crescita della Chiesa in Asia. Anche se
Pete non si unl alla Chiesa fino al 1967, egli usava i suoi
mezzi e la sua influenza per aprire tante porte davanti alla
Chiesa non soltanto nelle Filippine, ma anche in
Indonesia e nelle altre nazioni dell'Asia Sud-orientale.
Sorella Grimm fu presente a quasi ogni importante
occasione che portò all'apertura del lavoro missionario.
La sua casa era un centro di attività della Chiesa, e la
maggior parte dei primi duemUa battesimi di Manila
furono celebrati nella piscina dei Grimrn. Sorella Grimm
suonava U suo organo portatile in molte riunioni e attività della Chiesa.
cNon trovo parole per lodare adeguatamente U suo
operato», ha detto il presidente Gordon B. Hinckley. ·È
una vera pioniera per il lavoro che ha svolto in quel
Paese, ove ora abbiamo un considerevole numero di
membri della Chiesa». 1
Sino al 1961 sorella Grirnm e i suoi due figli svolsero
da soli o con altre famiglie dì membri della Chiesa le
varie attività e riunioni, eccetto quando partecipavano
alle conferenze con i militari d'istanza presso la base
aerea di Clark o presso la base navale di Subic Bay. Nel
1961le cose cominciarono a cambiare.
INIZlO DEL LAVORO MISSIONARIO
A. TEMPO
. . . . . .PIENO
.

. ..

I militari americani, i loro familiari e gli altri stranieri
che vivevano nelle Filippine avevano molto a cuore gli

abitanti di quelle isole, e nel 1960 chiesero al presidente
Gordon B. Hìnckley, a quel tempo assistente al Quorum
dei Dodici Apostoli incaricato di dirigere la Chiesa in
Asia, di aprire le Filippine al lavoro missionario. 2
In occasione della sua prima visita nelle Filippine nel
1960 l'anziano Hinckley si rese subito conto del potenziale che le Filippine offrivano come campo di missione.
Le pratiche burocratiche rallentavano il processo di
riconoscimento della Chiesa, ma l'anziano Hinckley e
Robert S. Taylor, presidente della Missione dell'Estremo
Oriente Meridionale, erano convinti che la concessione
dei visti ai missionari era ormai imminente. Con l'autorizzanone della Prima Presidenza e del Quorum dei
Dod1ci Apostoli, il 28 aprile 1961 programmarono una
riunione presso il cimitero militare americano per dare
mlZio al lavoro missionario.
Alle 6:30 del mattino, un mattino quieto e tranquillo, circa cento membri della Chiesa - in maggior
parte militari e i loro familiari, ma compreso David
Lagman, un membro della Chiesa filippino - si riunirono nelle vicinanze della piccola cappella del cimitero.
Alla conclusione di una breve riunione l'anziano
Hinckley disse una preghiera, nella quale invocava le
benedizioni del cielo •sugli abitanti di questo paese,
affmché siano cordiali e ospitali, buoni e generosi verso
coloro che verranno qui e, sl Signore, noi preghiamo
che vi siano migliaia di persone che accetteranno
questo messaggio e ne beneficeranno . . . Preghiamo
perché vi siano molti uomini fedeli, buoni, uirtuosi, sinceri
che si uniranno alla Chiesa•.3

Da allora la sua preghiera è stata esaudita molte volte.
n visto d'ingresso nel paese per i missionari a tempo
pieno fu concesso poco dopo, e il5 giugno 1961 i primi
quattro missionari furono trasferiti da Hong Kong a
Manila. Probabilmente perché le persone erano curiose
di conoscerli, gli anziani venivano invitati ad entrare ln
ogni casa alla quale bussarono quel giorno.
Dopo L'arrivo dei missionari, la maggior parte del lavoro
proprio dei pionieri, che comprendeva anche l'integrarione dei nuovi membri della Chiesa, fu svolro dai convertiti 6lippini. Questi bravi membri della Chiesa, nonostante
le gravi difficoltà economiche e le calamità naturali che
affliggono il loro paese, hanno continuato ad adoperarsi
diligentemente per edificare il regno di Dio in quelle isole.
RUBEN E NENlTA GAPIZ

Ruben Gapiz e Nenita Reyes furono tra i prum
Filippini ad unirsi alla Chiesa. Nenita, che fu battezzata il
25 novembre 1961, era la quinta persona a unirsi alla
Chiesa dopo l'inizio del lavoro missionario. Si era da poco
Laureata quando suo cognato le mandò a casa i missionari.
La risposta della giovane e quella di numerosi altri familiari fu immediata e posiàva. Nenita fu presto chiamata a
dirigere La musica eseguita nelle riunioni del gruppo
sempre crescente di fedeli nell'area di Manila. Da quel
tempo ella ha fatto parte delle presidenze delle Giovani
Donne, della Società di Soccorso e della Primana.
Ruben Gapiz era interessato a Nenita prima che ella
si mteressasse alla Chiesa. Suonatore di chitarra di
AIYtift.ma sinistra: Sonti degli Ultimi Gioml, come
questi che vediamo, conoscono presto la soddisfazione
che scaturisce dal ser,Wo nel tempio, anche se questo
può comportare molte ore di viaggio.
A sinistra: gli aru:iani Balam e Caday
fanno parte del sempre cre.cente
numero di missionari filippini che
dfHondono il Vangelo nel loro
paese. A destra: Ruben e
Nenlta Gaplz furono tra l
primi Rllpplnl a unirai alla
Chiesa. Ora tt~~li •
Settanto-Autoritò di area.

•

talento, fu reclutato per accompagnare i membri della
Chiesa in una serata di canti natalizi. Deluso perché
non gli era stata offerta alcuna ricompensa per la sua
prestazione, stava per andarsene quando vide Nenita
che dirigeva il canto. Rimase, e alla fine acconsenti a
seguire le lezioni missionarie; fu batte.zzato un anno
dopo Nenita.
Due anni dopo Ruben e Nenita diventarono la prima
coppia di Santi degli Ultimi Giorni filippini a sposarsi.
Quasi tutti i membri del ramo parteciparono alla cerimonia e al ricevimento che segul. I Gapiz ebbero
quattro figlie.
Ruben accettò molte chiamate nella Chiesa, ma
serviva con meno entusiasmo di sua moglie, anche se la
sua testimonianza continuava a crescere. T una via, nel
1975, Nenita dice che «il Signore gli batté sulla spalla e
lo svegliò•. Una visita medica rivelò che Ruben era
afflitto da un cancro ai passaggi nasali. Non pensavano
che potesse vivere più di alcuni anni. La figlia più grande
di Nenita e Ruben aveva soltanto dieci anni quando fu
diagnosticato il cancro; Ruben voleva disperatamente
vivere per allevare i suoi figli.
«Nell'agosto 1978•, egli ricorda, «ricevetti la mia
benedizione patriarcale dal patriarca F. Briton
McConkie. Mia moglie stava nella stanza con me ... Il
patriarca non era al corrente del mio male. Verso la fine
della benedizione pronunciò queste parole, che mi portarono le Lacrime agli occhi e fecero singhiozzare mia
moglie: •Godrai la tua vita al massimo e sarai chiamato a
servire in molte posizioni direttive>.
Dopo la benedizione il patriarca mi chiese il motivo
delle mie lacrime. Gli dissi che mi era stato diagnosticato
un cancro e che mi rimanevano soltanto due anni di vita,
e che la benedizione che egli aveva pronunciato era quasi
troppo bella per potervi sperare ... Quel giorno seppi che
il Signore aveva esaudito le mie preghiere•.•
La benedizione ridestò in lui la devozione al Vangelo.
«Dopo quel giorno diventò un uomo completamente
diverso•, dice sorella Gapiz.
Da allora egli ba lavorato indefessamente per rafforzare la Chiesa nelle Filippine. Durante gli anni è stato
vescovo, presidente di palo, presidente di missione e
rappresentante regionale. È stato anche presidente del
comitato per la traduzione del Ubro di Mormon in
LA

cagalog, la lingua più diffusa delle Filippine. Attualmente
è Settanta-Autorità di area e direttore dei servizi logistici
dell'Area Filippine/Micronesia.

L'onzlono Augusto A. Um e suo
moglie Mymo, rispettivamente
presidente e motron del Tempio
di Monllo. L'onzJono Um fu Il

AUGUSTO A. E MYRNA G. LIM

primo Filippino chiomato o
presiedere ol tempio. Egli fu

Diversamente dagli altri paesi asiatici dove i cristiani
sono in minoranza, i Filippini furono convertiti al cattolicesimo dagli Spagnoli, a cominciare dal sedicesimo
secolo. Poiché il novanta per cento dei Filippini sono
cristiani, molti ascoltarono prontamente e abbracciarono il messaggio della Restaurazione.
Augusto e Myrma Lim facevano parte di queste
persone. Quando furono battezzati nell'ottobre 1964
non avevano nessuna idea di quello che il Signore
avrebbe chiesto loro per stabilire la Chiesa.
Fratello Lim si era laureato in giurisprudenza, e nel
1964 era già affermato nella sua professione. Era un abile
organizzatore e parlava bene in pubblico. Trovava anche
il tempo per le attività spirituali e da sempre studiava La
Bibbia. Era cresciuto in una famiglia protestante. Myma,
in una cattolica.5
Poco prima che i missionari bussassero alla loro porta,
la figlia di tre anni chiese ai genitori perché non andavano mai in chiesa la domenica come le altre famiglie.
Commosso dalla domanda della figlia, egli s'inginocchiò
e pregò: «Mi sento colpevole per quello che è accaduto.
Se vuoi che lavori nella Chiesa a tempo pieno come
ministro di culto o se vuoi che faccia qualsiasi altra cosa,
Ti prego di farmelo sapere».6
Una settimana dopo i missionari a tempo pieno
bussarono alla porta. Gli studi avevano preparato
Augusto ad accettare il messaggio dei missionari. «Mi
unii alla Chiesa•, egli dice, «perché la dottrina della
Chiesa era quella in cui effettivamente credevo, prima
ancora che i missionari mi facessero visita, per esempio,
riguardo a Dio Padre e alla rivelazione. Queste sono le
cose in cui già credevo quando frequentavo le scuole
medie e l'università ... I missionari mi insegnavano cose
che già mi sembrava di conoscere•.7
Al suo battesimo, nell'ottobre 1964, Augusto prese
in cuor suo un solenne impegno con il Padre celeste:
«Sarò attivo e farò tutto il possibile per aiutare il Tuo
regno•. La settimana dopo fu chiamato come secondo

STELLA

44

onche Il primo flllpplno o servire
come Autorltll generale.

n periodo

consigliere della Scuola Domenicale. E prima che
terminasse il suo primo anno di appartenenza alla
Chiesa era già stato di volta in volta archivista di ramo
addetto alle finanze, assistente archivista di distretto,
archivista di distretto e primo consigliere della presidenza del Ramo di Quezon City. In quest'ultima chiamata, per due anni, lavorò sotto un militare americano,
Montie Keller, che gli insegnò «il modo corretto di
amministrare la Chiesa ... Sono stato ammaestrato da
un grande dirigente della Chiesa•.8

di intenso addestramento di fratello Lim continuò
quando fu chiamato come secondo
consigliere della presidenza del
Distretto di Luzon. Nove mesi dopo,
il 22 agosto 1967, la Chiesa istitulla
Missione delle Filippine, con Paul
H . Rose come presidente. Fratello
Lim fu chiamato come primo consigliere della presidenza della
missione, posizione che tenne per sei
anni. Fu anche presidente di quattro
diversi rami. Il presidente DeWitt C.
Smith, che segul al presidente Rose,
spesso chiamava fratello Lim come
istruttore.
Quando la Chiesa organizzò il
primo ramo delle Filippine, il presidente Ezra T aft Benson, a quel
tempo componente del Quorum dei
Dodici, chiamò Augusto A. Lim
come presidente di palo. n Palo di
Manila fu organizzato il 20 maggio
1973, appena dodici anni dopo
l'inizio del lavoro missionario a
Manila e appena nove anni dopo che il presidente Lim
si era unito alla Chiesa. Man mano che il Palo di
Manila cresceva e veniva diviso, il presidente Lim fu
chi.a mato per due volte a presiedere ai pali di nuova
istituzione.
Negli anni che seguirono il presidente Lim fu rappresentante regionale e presidente delJa Missione di Naga.
Agli inizi di giugno del 1992, poche settimane dopo il
suo rilascio dall'incarico di presidente di missione, il
presidente Lim ricevette la chiamata a far parte del
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Secondo Q uorum dei Settanta, e
di Yvonne chiese alla figlia di
diventò cosl il primo filippino a
presentarsi alle autorità. Tre
servire come Autorità generale. La
giorni dopo la proclamazione
sua chiamata fu una chiamata al
della legge marziale ella si
lavoro di pioniere. Doveva conticostitul. Remus aveva
nuare nella sua professione, ma
intenzione di darsi alla
anche a lavorare nella presimacchia per unirsi alla
denza di area, proprio come
guerriglia ma, dietro le
fanno i Settanta-Autorità di
insistenze di suo padre e
Rl::l"liBBIJCA
DILI l F
area oggi.
di alcuni parenti che
..
NeiJ'estate del 1996 l'angodevano di una
••
ziano e sorella Lim furono
certa
influenza
~ ·"""
'
chiamati come presidente e
presso il governo,
. ., ~' , iP'._,..
matron del Tempio di Manila. Sono
decise di costituirsi
-: .~
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la prima coppia di coniugi filippini a dirianche lui. Dopo aver
a'
gere il lavoro in quel tempio.
trascorso più di tre mesi in un campo di prigionia,
l loro anni di servizio sono stati esemplari,
fu rilasciato.
particolarmente per i loro otto figli. I maschi hanno
l suoi parenti avevano ottenuto il rilascio a condisvolto una missione, e Le femmine hanno sposato nel zione che sposasse Yvonne; la sua famiglia e le autorità
tempio ex-missionari.
militari pensavano che U matrimonio avrebbe impedito
a Remus di darsi alla macchia e continuare la lotta
REMUS G. E YVONNE L. VILI...ARETE
contro Ugoverno. Avevano ragione. Dieci giorni dopo U
suo rilascio, il 21 gennaio 1973, Remus e Yvonne si
Per i Filippini il 1972 fu un anno di crisi economica e sposarono. Remus rimase lontano dalle montagne, ma
politica. La corruzione nel mondo della politica era molto egli e Yvonne continuarono a combattere l'ingiustizia
diffusa; l'economia si trovava nel caos. Remus Villarete si con mezzi pacifici.
era appena laureato e aveva trovato un buon impiego,
All'inizio La vita era difficile, particolarmente perché
ma si preoccupava per la crescente disparità economica non riuscivano a trovare un Lavoro. Alla fine entrambi
tra il suo popolo. Sperando di poter aiutare i poveri,
trovarono un impiego nelle rispettive città di origine:
Remus cominciò a organizzare manifestazioni antigover- Yvonne, a Cadiz, e Remus, a Bacolod, a sessantacinque
native. Una delle sue più care amiche, Yvonne L Cawit, chilometri di distanza. Mentre erano ospiti dei genitori
una infermiera, contribuiva alla causa medicando le di Yvonne a Cadiz conobbero i missionari a tempo
persone ferite nelle dimostrazioni di piazza.
pieno. Il Vangelo cambiò la vita di tutti i componenti
Nel settembre 1972 il presidente Ferdinand Marcos della famiglia.
proclamò la legge marziale. Il suo governo considerava i
Carmclin o Cawit, padre di Yvonne, era un uomo relicontestatari come Remus e Yvonne nemici dello stato. gioso cui piaceva ascoltare gli anziani. Passarono pochi
Quando il governo pubblicò un elenco degli agitatori più mesi prima che egli, sua moglie e le due figlie scendessero
ricercati, il nome di Remus era al secondo posto nell'elenco che comprendeva quella zona; anche il nome di A desl1a: L'anziano Remus G. Vlllarete,
Yvonne compariva nella lista.
Settanta-Autorità di area, e la mogUe Yvonne.
Rcmus e Yvonne cominciarono a parlare del loro L'aru.l ano Vlllarete volle prima mettere In pratica
futuro. Remus era convinto che Yvonne avrebbe fatto quello che gli anziani gli avevano Insegnato prima di
meglio a costituirsi alle autorità militari. Anche il padre Impegnarsi a farsi banenare.
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presiedere alla Missione di Cagayan de Oro, nell'isola di
Mindanao. Egli e sua moglie rimasero a Mìndanao sino al
rilascio nel giugno 1995. Alcuni giorni dopo fratello
Villarete fu chiamato come Settanta-Autorità di area
dell'Area Filippine/Micronesia.
Quando Remus e Yvonne trovarono la giusta causa si
dedicarono ad essa anima e corpo, osservando i comandamenti e seguendo il Presidente della Chiesa. La loro
dedizione al Vangelo non è mai venuta meno.

nelle acque del battesimo. Fratello Cawit diventò presidente del Ramo di Cadiz e quindi vescovo, presidente di
palo e patriarca.
Anche Remus e Yvonne apprezzarono il messaggio del
Vangelo restaurato, ma Remus era distratto dai suoi
amici che non osservavano la Parola di Saggezza. Poiché
non aveva letto il Libro di Mormon, Remus non era
pronto per il battesimo quando venne il momento
dell'intervista battesimale.
Egli voleva anche mettere in pratica quello che gli
anziani gli avevano insegnato prima di impegnarsi a farsi
battezzare. «Quando mi unisco a una determinata organizzazione, m'impegno a metterne in pratica i precetti•,
disse Remus anni dopo. Cosl cominciò a frequentare le
riunioni della Chiesa, pagare la decima, digiunare,
contribuire al fondo missionario e leggere il Libro di
Mormon con cura e devozione. Facendo la volontà del
Padre celeste, Remus arrivò molto presto a conoscere da
sé la dottrina (vedi Giovanni 7: 17). Egli e Yvonne furono
battezzati nel maggio 1975.
Tre mesi dopo nell'Araneta Coliseum dì Quezon City
fu tenuta la prima conferenza di area delle Filippine.
Avrebbe parlato il presidente Kimball, e Remus era
deciso a vederlo.
•Subito dopo la conferenza ritornai a Bacolod. Andai
direttamente a casa e dissi a mia moglie: <Dobbiamo
seguire il profeta•. Ella disse: •Perché, cos'ha detto il
profeta?• Il profeta ha detto: <Le famiglie sono eterne ed
è importante che le famiglie stiano insieme•. Dobbiamo
stare insieme».
Remus durante la settimana viveva a Bacolod e tornava
a Cadiz per il fine settimana. Dopo l'ammonimento del
presidente Kimball, Yvonne rinunciò al suo Lavoro a
Cadiz, e la famiglia si trasferl a Bacolod per stare con
Remus. Molto presto ai Villarete furono date molte possibilità di crescere nel Vangelo quando furono chiamati ad
occupare molte posizioni direttive. Quando il Palo di
Bacolod fu creato nel1981 dall'anziano Marion D. Hanks,
membro dei Settanta, fratello Villarete fu sostenuto come
suo primo presidente. Egli servi in quella posizione sino al
1987, quando si trasferl a Cebu per diventare direttore
regionale per le proprietà immobiliari della Chiesa.
Il presidente Villarete quindi servi come rappresentante regionale dal1988 all991, quando fu chiamato a
LA
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Queste poche storie sono soltanto un esempio delle
molte ore che migliaia di Filippini dedicano al servizio
della Chiesa. Né queste storie descrivono i numerosi atti
di bontà e d'amore che sono tanto diffusi tra i membri
della Chiesa delle Filippine. Esse esemplificano semplicemente la forza e l'umiltà di molte persone che hanno
accettato La verità in tutte le Filippine.
Oggi più di mille rioni e rami punteggiano le isole, e lo
spirito dei pionieri vive veramente mentre i Filippini
continuano ad unirsi alla Chiesa in grande numero. La
maggior parte di loro tracciano nuove strade per i Loro
familiari, allontanandosi dalle vecchie tradizioni ed
entrando in una nuova era illuminata dalla splendente
luce del Vangelo. D
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