


MESSAGGIO DELlA PalMA PaESIDENZA 

Il Padre, il Figlio e 
lo Spirito Santo 

Presidente Gordon B. Hinckley 

l primo Articolo di fede è ben noro a tutti i membri della Chiesa. È il 

cardine della nostra religione. È impanante che nell'enunciare gli 

elementi principali della nostra dottrina, il profeta Joseph abbia messo 

questa dichiarazione al primo posro. 

•Noi credìamo in Dio, il Padre Eterno, e nel Suo Figliuolo, Gesù Cristo, e 

nello Spirito Santo» (primo Articolo di fede). 

La preminenza data a questa dìchiarazione si accorda con un'altra dìchia-

razione fatta dal Profeta. Disse egli: •Il primo principio del Vangelo è cono-

scere con cenezza la personalità di Dio» (Hiscory of che Church, 6:305). 

Queste dìchiarazioni di tanto grande significato e implicazioni sono in 

armonia con le parole del Signore nella Sua grande preghiera dì interces-

sione: •E questa è La vita eterna: che conoscano te, il solo vero Dio, e colw 

che ru hai mandare, Gesù Cristo» (Giovanni 17:3). 

Vorrei esaminare questo che è il più importante di tutti gli argomenti 

teologici, e che è l'argomento del primo Articolo di fede. 

Senza equivoci né riserve, io credo in Dio, Padre Eterno. Egli è mio Padre, 

il Padre del mio spirito, e il Padre degli spiriti di tutti gli uomìni. Egli è il 
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Il più grande del miracoli, 

la più grande di tutte 

le meraviglie è che Essi 

si Interessino a noi, 

• che noi siamo 

l'oggetto delle loro 

grandi attenzioni. 

bai sono dlsponlbiU 

a ognuno di noi. 



grande Creatore, il Reggitore dell'universo. Egli diresse 
la Creazione di questa terra sulla quale viviamo. 
L'uomo fu creato a Sua immagine. Egli è una persona; 
è reale, è individuale; «ha un corpo di carne ed 
ossa, altrettanto tangibile quanto quello dell'uomo• 
(DeA 130:22). 

Nel racconto della creazione della terra Dio dice: 
•Facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somi
glianza• (Genesi l :26). 

Potrebbero esservi parole più esplicite? Sminuisce Dio, 
come alcuni vorrebbero farci credere, il fatto che l'uomo 
fu creato a Sua precisa immagine? Queste parole non 
dovrebbero invece destare nel cuore di ogni uomo e di 
ogm donna un maggiore apprezzamento per loro come 
figli di Dio? Le parole scritte da Paolo ai santi di Corinto 
sono valide per noi oggi quanto lo erano per coloro ai 
quali erano chrette. Disse egli: 

«Non sapete voi che siete il tempio di Dio, e che lo 
Spirito di Dio abita in voi? 

Se uno guasta il tempio di Dio, Iddio guasterà lui; 
poiché il tempio di Dio è santo; e questo tempio siete 
voi• (l Corinzi 3: 16-17). 

«Non sapete voi che 

siete Il tempio di Dio, 

e che lo Spirito di Dio 

abita ln voi?• 

DIO HA UN CORPO 
Ricordo che una volta, più di cinquant'anni fa, 

da missionario, parlavo in una riunione all'aperto a Hyde 
Park, a Londra. Mentre esponevo il mio messaggio, un 
disturbatore m'interruppe dicendo: «Perché non ti 
attieni alla domina della Bibbia, che in Giovanni 4:24 
dice: Iddio è spirito?• 

Aprii la Bibbia al versetto che egli aveva citato e glielo 
lessi per intero: ·Iddio è spirito, e quelli che l'adorano, 
bisogna che l'adorino in ispirito e verità•. 

Dissi poi: •Certo che Dio è uno spirito, e cosl è lei: un 
insieme di spirito e di corpo che fa di lei un essere 
vivente, come sono io•. 

Ognuno di noi è un essere duplice composto di un'en
tità spirituale c di un'entità fisica. Tutti conosciamo la 
realtà della morte quando muore il corpo, e ognuno di 
not sa anche che lo spirito continua a vivere come entità 
individuale e che un giorno, nell'ambito del piano divino 
reso possibile dal sacrificio del Figlio di Dio, vi sarà una 
nunione dello spirito e del corpo. La dichiarazione di 
Gesù che Dio è uno spirito non nega che Egli abbia un 
corpo, come non lo nega la dichiarazione che io sono uno 
spirito pur essendo in possesso di un corpo. 

Non asserisco che il mio corpo è uguale al Suo per 
perfezione, capacità, bellezza e radiosità. Il Suo è eterno. 
Il mio è mortale. Ma questo non fa che accrescere la mia 
nverenza per Lui. lo Lo adoro «in ispirico e verità•. Mi 
rivolgo a Lui per avere forza. Levo a Lui le mie preghiere 
per avere una saggezza superiore alla mia. Cerco di 
amarLo con tutto il mio cuore, anima, mence e forza. La 
Sua saggezza è superiore alla saggezza di tutti gli uomini. 
Il Suo potere è più grande del potere della natura, poiché 
Egli è il Creatore Onnipotente. Il Suo amore è più grande 
dell'amore di qualsiasi altra persona, poiché il Suo amore 
abbraccia tutti i Suoi figli; la Sua opera e la Sua gloria è 
far avverare l'immortalità e la vita eterna dei Suoi figli e 
delle Sue figlie di ogni generazione (vedi Mosè 1:39). 

Egli ·ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo 
unigenito Figliuolo, affinché chiunque crede in lui non 
perisca, ma abbia vita eterna• (Giovanni 3: 16). 

Questo è l'Onnipotente, davanti al Quale rimango 
pteno dt stupore e di riverenza. È a Lui che guardo con 

«Mentr'egll parlava ancora, ecco una nuvola luminosa 

Il copene della sua ombra, ed ecco una voce dalla 

nuvola che diceva: Questo è Il mio diletto Figliuolo, 

nel quale mi son compiaciuto». 

timore e tremore. È Lui che adoro e a Lui rendo onore, 
lode e gloria. Egli è il mio Padre celeste, che mi ha invi

tato a rivolgenni a Lui in preghiera, a parlare con Lui, 
con La sicura promessa che Egli udrà e risponderà. 

SIANO RESE GRAZIE A DIO 
Lo ringrazio per la luce, la conoscenza e la compren

sione che Egli ha riversato sui Suoi figli. Lo ringrazio per 
la Sua voce, che ha pronunciato eterne verità con potere 
e con promesse. Lo ringrazio per le rivelazioni che Egli ha 
fatto riguardo a Se stesso, come troviamo scritto 
nell'Antico Testamento; per la dichiarazione che 
troviamo nel Nuovo T estamcnro, che Egli fece al batte
simo del Suo beneamato Figliolo nelle acque del 
Giordano, quando si udlla Sua voce che diceva: •Questo 
è il mio diletto Figliuolo nel quale mi son compiaciuto• 
(Matteo 3:17). 

Lo ringrazio per la Sua dichiarazione, simile a quella, 
sul Monte della Trasfigurazione, quando Egli parlò di 
nuovo a Gesù e ai Suoi apostoli, e anche agli angeli, 
quando sei giorni dopo Gesù •prese seco Pietro, Giacomo 
e Giovanni suo fratello, e li condusse sopra un alto 
monte, in disparte. 

E fu trasfigurare dinanzi a loro; la sua faccia risplendé 
come il sole, e i suoi vestiti diventarono candidi come 
la luce. 

Ecco apparvero loro Mosè ed Ella, che stavan conver
sando con lui. 

E Pietro prese a dire a Gesù: Signore, egli è bene che 
siamo qui; se vuoi, farò qui tre tende: una per re, una per 
Mosè ed una per Elia. 

Mentr'egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa 
li coperse della sua ombra, ed ceco una voce dalla nuvola 
che diceva: Questo è il mto diletco Figliuolo, nel quale mi • 

son compiaciuto• (Matteo 17:1-5). 
Lo ringrazto perché quella voce si udl di nuovo 

quando il Signore risorco fu presencaro ai popoli 
dell'Emisfero Occidentale, e la Sua voce d1chiarò: «Ecco 
il mio Figlio beneamato, nel quale io mi compiaccio, nel 
quale ho glorificato il mio nome• (3 Nefi 11: 7). 

Rimango stupito e pteno d1 riverenza e di granrudine 
per la Sua apparuione in questa dispensarione, quando 
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Egli presentò il Signore ri.sorco a una persona che Lo 
aveva cercato in preghiera, quando Egli, il Padre, 
dichiarò: «Questo è il mio beneamato Figliuolo. 
Ascoltalo!,. Ooseph Smich 2: 17). 

LA TESTIMONIANZA DEL SIGNORE GESÙ CRISTO 
Credo nel Signore Gesù Cristo, il Figlio dell'eterno 

Dio vivente. Credo in Lui come Primogenito del Padre e 
Unigenico del Padre nella carne. Credo in Lui come 
Essere individuale, separato e distinto da Suo Padre. 
Credo nella dtchiarazione di Giovanni, il quale aprl il suo 
vangelo con questa maestosa dichiarazione: 

cNel principio era la Parola, e la Parola era con Dio, e 
la Parola era Dio. 

Essa era nel principio con Dio ... 
E la Parola è stata fatta carne ed ha abitato per un 

tempo fra noi, piena di grazia e di verità; e noi abbiam 
contemplata la sua gloria, gloria come quella 
dell'Unlgenito venuto dappresso al Padre» (Giovanni 
1: l-2, 14). 

Credo che Egli nacque da Maria, nel lignaggio di 
Davide, come promesso Messia, che Egli fu davvero 
generato dal Padre e che la Sua nascita fu l'adempimento 
della grande dichiarazione profetica di Isaia: 

•Poiché un fanciullo ci è nato, un figliuolo ci è stato 
dato, e l'imperio riposerà sulle sue spalle; sarà chiamato 
Constghere, Ammirabile, Oto potente, Padre eterno, 
Pnnctpe della pace» (Isaia 9:5). 

Credo che nella Sua vita sulla terra Egli fu l'unico 
uomo perfetto che mat ne abbia calcato la polvere. Credo 
che nelle Sue parole si trovino quella luce e verità che, se 
foso;ero segune, salverebbero il mondo e porterebbero 
l'umanità all'esaltazione. Credo che nel Suo sacerdozio 

• stia l'autontà dtvina - il potere di benedire, il potere di 
guarire, il potere di governare gli affari di Dio sulla terra, 
il potere di legare nei cieli ciò t:he è legato sulla terra. 

IL SACRIFICIO ESPIATORIO DI CRISTO 

Credo che tramite li Suo sacrificio espiarono, l'of
ferta della Sua vita sul Calvario, Egli espiò i peccati 
dell'umamtà, hberandoct dal fardello del peccato, se 
volgeremo le spalle al male e Lo segui.remo. Credo nella 

Credo che nella Sua vita sulla terra Egli fu l'unico 
uomo perfetto che mal ne abbia calcato la polvere. 
Credo che nelle Sue parole si trovi quella luce e verltc\ 
che, ae fossero seguite, salverebbero Il mondo e 
porterebbero l'umanità all'esaltarlone. 
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realtà e nel potere della Sua risurrezione che noi 
commemoriamo in questo periodo di Pasqua. Credo 
nella grazia di Dio, resa manifesta tramite il Suo sacri
ficio e la Sua redenzione. Credo che tramite la Sua 
espiazione, senza alcun contributo da parte nostra, a 
ognuno di noi sia offerto il dono della risurrezione dalla 
morte. Credo inoltre che, tramite questo sacrificio, a 
ogni uomo e ogni donna, a ogni figlio e figlia di Dlo sia 
data la possibilità di ottenere la vita eterna e l'esalta
rione nel regno del nostro Padre, se ascoltiamo e obbe
diamo i Suoi comandamenti. 

Nessun essere pil.l grande è mai vissuto sulla terra. 
Nessun altro ha mai compiuto un sacrificio paragona bile al 
Suo o concesso doni pil.l grandl. Egli è il Salvatore e il 
Redentore del mondo. Credo in Lui. Proclamo la Sua divi
nità senza equivoci né compromessi. Lo amo. Pronuncio il 
Suo nome con riverenza e stupore. Lo adoro come adoro 
Suo Padre, in ispirito e in verità. Lo ringrazio e m'inginoc
chio davanti ai Suoi piedi, alle Sue mani e al Suo fianco 
ferito, attonito davanti all'amore che Egli mi offre. 

Sia ringraziato Dio per ìl Suo beneamato Figliolo, che 
tanto tempo fa si rivolse a ognuno di noi dicendo: 

ocVenite a me, voi tutti che siete travagliarl ed aggra
vati, e io vi darò riposo. 

Prendere su voi il mio giogo ed imparate da me, 
perch'io son mansueto ed umile di cuore; e voi troverete 
riposo alle anime vostre; 

Poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero» 
(Matteo 11:28-30). 

CRISTO i IL FIGLIO VIVENTE E RISORTO DI DIO 
Egli vive, primizia della risurrezione. So che Egli 

vive oggi tanto realmente, tanto certamente, tanto 
individualmente come v1veva quando, come 
Signore risorto, chiamò a Sé ì Suoi discepoli 
scoraggiati con le parole: ocVenite a far cola
zione ... E prese U pane e lo diede loro; e il pesce 
similmente,. (Giovanni 21: 12-13). 

Le Scritture parlano di altre persone alle quali 
Egli si moStrò e con le quali Egli parlò come vivente, 
risortO Figlio dt Dio. Egli è apparso anche in questa 
dispensazione, e coloro che Lo videro dichiararono: 

«Ed ora, dopo le numerose testimonianze che sono 
state di Lui, questa è l'ultima testimonianza che noi 
portiamo di Lui, l'ultima di tutte: ch'Egli vive! 

Lo vedemmo infatti alla destra di Dio; e not udimmo 
la voce dare testimonianza che Egli è il Figlio Unigenito 
del Padre-

Che da Lui, e per Lut, e in Lui l mondi sono e furono 
creati, e i loro abitanti sono generari figli e figlie di Dio• 
(DeA 76:22-24). 

Questo è il Cristo in cui credo e d1 cw rendo 
testimonianza. 

LO SPIRITO SANTO i IL TERZO COMPONENTE 
DELLA DIVINITÀ 

Questa conoscenza scatunsce dalle parole delle 
Scntture, e questa testimonianza viene per il potere dello 
Spirito Santo. È un dono, sacro e meravigli.oso, che ci è 

Credo che tramite Il Suo sacrificio eaplatorlo a ogni 
uomo e a ogni donna, a ogni flgllo e flglla di Dio, sia 
data la passlbllltc\ di attenere la vtta etema e l'esalta
zione nel regno del nostro Padre. 



dato per rivelazione dal terzo componente della Divinità. 
Credo nello Spirito Santo come personaggio di spirito 

che occupa un posto presso il Padre e il Figlio, e tutti e 
tre compongono la Divinità. 

L'importanza di questo posto è reso chiaro dalle parole 
del Signore, il quale disse: 

·Ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli 
uomini; ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà 
perdonata. 

Ed a chiunque parli contro il Figliuol dell'uomo, sarà 

perdonato; ma chiunque parli contro lo Spirito Santo, 
non sarà perdonato né in questo mondo né in quello a 
venire• (Matteo 12:31-32). 

Che lo Spirito Santo fosse riconosciuro nei tempi 
antichi come componente della Divinità è evidente dalla 
conversazione avvenuta tra Pietro e Anania, quando 

questi trattenne una parte del denaro ricevuto dalla 
vendita di un appezzamento di terreno. 

•Ma Pietro disse: Anania, perché ha Satana cosl riem
pito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Samo ... ? 

Tu non hai mentito agli uomini ma a Dio• (Atti 5:3-4). 

Lo Spirito Santo è il terzo componente della Divinità, 

«E mediante n potere 

dello Spirito Santo voi 

potrete conoscere la 

verità di ogni cosa•. 

Credo che questo potere, 

questo dono, sia disponibile 

a noi oggi. 

il Consolatore promesso dal Salvatore, il quale avrebbe 
insegnato ai Suoi seguaci ogni cosa e ricordato loro ogni 

cosa, tutte le cose che Egli aveva detto loro (vedi 
Giovanni 14:26). 

Lo Spirito Santo è U T es timone della verità, che può 
insegnare agli uomini cose che essi non sanno insegnare 
l'uno all'altro. Nelle grandi, importami parole di Moroni 

la convinzione della veridicità del Libro di Monnon è 
promessa «mediante il potere dello Spirito Santo•. 

Mororu quindi dichiara: «E mediante il potere dello 
Spirito Santo voi potrete conoscere la verità di ogni 
cosa• (Moroni 10:4-5). 

Credo che questo potere, questo dono, sia disponibile 
a noi oggi. 

l COMPONENTI DELLA DMNITÀ SONO REALI E 
DOTATI DI INDIVIDUALITÀ 

Pertanto, miei amati fratelli e sorelle, io credo in Dio, 
il Padre Eremo, e in Suo Figlio Gesù Cristo e nello 
Spirito Santo. 

Sono stato battezzato nel nome di questi tre 
Personaggi. Sono stato unito in matrimonio in nome di 

questi tre Personaggi. Non ho nessun dubbio riguardo 
alla loro realtà e alla loro individualità. Questa indivi
dualità fu resa evidente quando Gesù fu battezzato da 

Giovanni nel Giordano. Là nell'acqua stava U Figlio di 
Dio. Si udl la voce di Suo Padre che Lo dichiarava Suo 
F1glio, e lo Spirito Santo si manifestò sotto forma di 
colomba (vedi Matteo 3:16-17). 

Sono consapevole che Dio disse che coloro che 
avevano veduto Lui avevano veduto U Padre (vedi 
Giovanni 14:9). Non si può dire lo stesso di molti figli 
che assomigliano alloro genitore? 

Quando Gesù levava le Sue preghiere al Padre, sicu
ramente non levava le Sue preghiere a Se stesso! 

l COMPONENTI DELLA DIVINITÀ SONO 
PERFETTAMENTE UNITI 

Essi sono Esseri distinti, ma sono uno solo negli scopl 
e nelle opere. Sono uniti come uno solo nel far avverare 

il grandioso piano divino per la salvezza e l'esaltazione dei 
figli di Dio. 

Creclo.tn Dio, Il Padre Eterno, e In Suo Figlio Gesù 

Cristo e nello Spirito Santo. Non ho nessun dubbio 

riguardo alla loro realtà e alla loro Individualità. 

Questa individualità fu resa evidente quando Gesù fu 

battezzato da Giovanni nel Giordano. 

Nella Sua grande, commovente preghiera nel giardino 

prima del tradimento di Giuda, Cristo implorò il Padre a 
favore degli apostoli che Egli amava dicendo: 

«lo non prego soltanto per questo, ma anche per quelli 
che credono in me per mezzo della loro parola: 

Che siano tutti uno, che come tu, o Padre, sei irl me. ed 
io sono in te, anch'essi siano in noi• (Giovanni 17:20-21). 

È questa perfetta unità tra U Padre, il Figlio e lo Spirito 

Santo che lega questi tre Personaggi nell'unità della 
Divinità. 

n più grande dei miracoh, la più grande di rutte le 

meraviglie è che Essi si mteressino a noi, e che noi siamo 
l'oggetto delle Loro grandi attenzioni. Essi sono disponibili 
a ognuno di noi. Ci avvicimamo al Padre tramite il Figlio. 

Egli è il nostro incercessore presso il trono di Dio. Quanto 
è meraviglioso che possiamo cast parlare al Padre nel 
nome del Figlio! 

Porto testimonianza di queste grandi e trascendenti 
verità, e lo faccio per il dono e il potere dello Spirito 
Santo. O 

SUGGERIMENI1 PER GLI INSEGNANTI FAMILlARl 
• • • • • • • • • • • • • • • • • l • • • • • • • • • • • • • • • • 

l. «Noi crediamo in Dio, il Padre Eterno, e nel Suo 
Figliuolo, Gesù Cristo, e nello Spirito Santo• (primo 
Articolo di fede),.. 

2. Dio, Padre Eremo, è U Padre degli spiriti di tutti gli 
uomini, il grande Creatore, il Reggicore dell'universo. 
L'uomo fu creato a Sua immagine. Egli è un Essere perso
nale; è reale, è individuale; ·ha un corpo di carne ed ossa, 

altrettanto tangibile quanto quello dell'uomo• (DeA 
130:22). 

3. Il Signore Gesù Cristo è il Primogenito del Padre e 

l'Unigenito del Padre nella carne. Tramite il Suo sacrificio 
espiatorio Egli espiò i peccati dell'umanità; tramite la Sua 

risurrezione Egli aprlla porta alla nostra risurrezione. 
4. Lo Spirito Santo è un personaggio dt spinto che è U 

terzo componente della Divinità, il Consolatore promesso 
dal Salvatore. Egli porta testimonianza della verità. 

5. ll Padre, U Figlio e lo Spirito Santo. Ess1 sono Esseri 
distinti, ma sono uno solo negli scopi e nelle opere. Noi 
siamo l'oggetto delle loro grandt attenzioni. 
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l pomeriggio del 30 maggio 

1996 andai con i miei familiari 
e due amici allo stadio coperto 
di Araneta, a Manila, per 

ascoltare il presidente Gordon B. 
Hincldey. Egli si trovava in visita 
nelle Filippine, e noi eravamo molto 
emozionati al pensiero di vederlo. 

Arrivammo allo stadio alle 
quattro e tren ta del pomeriggio. Io e 
i miei amici, Princess e Paolo, e mia 
sorella Hay-Hay facemmo la coda ai 
cancelli, e poco dopo ci trovammo 
sospinti sulle file più alte di sedili 
dello stadio. 

Per più di un'ora e mezzo cercammo 
di crovare dei posti migliori. Quando 
finalmente riuscimmo a sederci, alle sei 
del pomeriggio, d preparammo a una 
lunga attesa cercando di stare calmi 
Cominciai a pensare. Mi preparavo a 
udire il Presidente della Chiesa, di cui 
avevo letto tanto, ma non lo avevo 
mai visto di persona. Sapevo suonare 
al piano a memoria «Ti siam grati, o 
Signor, per il Profeta» (Inni, No. 11), 
ma ero veramente grato? Conoscevo U 
presidente Gordon B. Hinckley perché 
avevo letto tanto di lui. Credevo che è 
un profeta perché rutti lo dicevano. 
Dopo qualche riflessione mi resi conto 
che non avevo una testimonianza di 
lui. Mi resi conto che, per acquisire 
questa testimonianza, dovevo cono
scerlo e amarlo. 

Improvvisamente La folla si alzò in 
piedi. Alcuni dicevano che era arri
varo il presidente Hinckley. Ma dopo 
cinque minuti ci rendemmo conto 

Joseph Ray G. BriUantes 

che non era lui e ci rimettemmo a 
sedere. Scherzai dicendo che 
stavamo facendo le prove, in modo 
da poterei alzare con eleganza tutti 
insieme quando fosse arrivato. 
Neanche la seconda volta che ci 
alzammo era lui. La terza volta ero 
quindi molro scettico, ma il coro 
cominciò a cantare «Ti sia m grati, o 
Signor, per il Profeta». Alcuni agita
vano le mani, altri applaudivano. Poi 
lo vidi; passò proprio davanti a me. 
Ci sedemmo quando ci fece segno di 
farlo, e la riunione ebbe inizio. 

n primo oratore parlò del lavoro 
missionario nelle Filippine e di come 
esso era progredito durante il breve 
periodo di tempo trascorso da quando 
l'anziano Gordon B. Hincldey aveva 
tenuto qui il suo primo discorso 
nell'aprile 1961. A quel tempo l'an
ziano Hinckley aveva detto: •Quello 
che cominciamo qui influirà sulla vita 
di migliaia e migliaia di persone di 
questo paese, e questi effetti si 
faranno sentire da una generazione 
all'altra portando grandi e durantri 
benefici,. ( «Dateline Philippines», 
Tambuli, aprile 1991, 17). Aveva 
ragione: le Filippine oggi contano più 
di 350.000 membri della Chiesa. 

11 presidente Hinckley consigliò ai 
giovani di essere .. onesti, fedeli, casti, 
benevoli e virtuosi» e •fare U bene a 
tutti gli uomini» (tredicesimo 
Articolo di fede). Consigliò agli 
studenti di acquisire rutta l'istruzione 
possibile; consigliò ai fedeli non 
sposati di trovare dei compagni meri-
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tevoli e sposarsi nel tempio per questa 
vita e per l'eternità. Chiese scusa 
perché non poteva abbracciare e 
stringere La mano a rutre Le 35.000 
persone presenti nella congregazione. 
Ma espresse il suo amore e impartì 

una benedizione speciale a ognuno di 
noi, perché potessimo curti vivere 
rettamente al cospetto del Signore. 

Mentre parlava, sentivo il suo 
amore - personalmente. In quel 
momento egli per me diventò una 
persona reale. Egli ama veramente le 
persone, pensai. Non potevo fare a 
meno di ncambiare il suo amore. 
Quella fu la prima volta che feci 
un'esperienza simile. 11 suo amore 
nsolse mola dubbi che avevo nella 
mente. Finalmente avevo una testi
moruanza che egli è un profeta di 
Dio: non soltanto la conoscenza, ma 
una vera restimoniatua! 

Al termine della riunione il coro 
cantò: «Fino al giorno in cui ci rive
drem• (Inni, No. 94). Il presidente 
Hlncklcy e il suo seguito percorsero 
il corridoio salutandoci per l'ultima 
volta - sino a quando ci fossimo 
riveduti. 

Le lacrime bagnavano il volto di 
molte persone, che gli esprimevano il 
Loro affetto e la loro gratitudine. 

T omat a casa nngra..--iando il Padre 
celeste perché abbiamo un profeta. 
T omat a ca!'a sapendo che il Padre 
cele:;te ha molte cose tn serbo per me. 
E potché a'·evo conoscturo un 
profeta dt Dio, wrnai a casa cono
scendo un po' meglio me stesso. O 



Fratello Ng ricorda ancora l sentimenti che provò 

quando Incontrò l missionari per la prima volta: 
«Rimasi commouo. Ero deciso a sapeme di più•. 
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1ere a 

t<.llene Riclcs Adams 

ratello Ng•, cominciò a dire la voce dell'uomo. ll 
sentirsi chiamare •fratello• da un gwailouh {stra
niero) attirò l'attenzione di Ng Kat Hing. Un 

gruppo di americani dall'aspetto ordinato e pulito e dagli 
abiti scuri erano entrati nel negozio di mobili dove egli 
lavorava, e il loro aspetto insolito colpl molto quel venti
cinquenne nativo di Hong Kong; ma lo colpl ancora di 
più il fatto di essere stato chiamato •fratello•. 

Quando Ng Kat Hing li interrogò sull'uso di questa 
parola uno di Loro, che portava una targhetta che lo iden
tificava come presidente Heaton, 
chiese: «Lei crede che vi sia un 
Padre in cielo?,. 

Quando egli annul, l'uomo 
continuò: •Allora siamo tutti fratelli, 
e io la chiamerò cosl•. 

Quarantacre anni dopo fratello Ng 
ricorda ancora la sua risposta. •Rimasi 
commosso, e in quel momento un 
frammento del Vangelo restaurato si 
manifestò a me. Ci pensai su per 
tutto il giorno fino a notte fonda. 
Quattro giorni dopo, quando quel
l'uomo tornò nel negozio a confermare 
un ordine di mobili, ero deciso a 
saperne di più•. 

Anche se Grant Heaton, presidente 
della Missione dell'Estremo Oriente 
Meridionale da poco apetta, cercava sempli
cemente qualche consiglio riguardo ai 
mobili di tek, quel giorno di agosto del 
1955 egli trovò molto pii'! di questo in Ng 
Kat Hing. Trovò un insegnante di Lingue, 
un convertito, un missionario, un dìri
gente della Chiesa - un vero pioniere. 

•Fratello Ng e i suoi familiari sono veri pionieri della 
Chiesa nella zona di Hong Kong•, ricorda L'anziano jacob 
de Jager, membro emerito dei Settanta, il quale, quando 
era presidente dell'Area dell'Asia, Lavorò in stretta colla
borazione con fratello Ng. lnfatn fratello Ng fu L'inse
gnante di cantonese dell'anziano de Jager. cHa grande 
esperienza e saggezza e il dono di comunicare con natu
ralezza con le persone. Questi attributi erano particolar
mente in evidenza quando fratello e sorella Ng 
Lavoravano come missionari presso il Tempio di Taipei, a 

t 

Taiwan, dove essi davano un grande 

r 

aiuto ai membri della Chiesa di 
Lingua cantonese•. 

Comunicare con le persone è 
sempre stato uno dei talenti di 
fratello Ng. Infatti fu la sua 

disponibilità a servire U prossimo 
che lo portò a contatto ancora più 

stretto con i missionari. Dopo aver 
fornico i mobili per la sede 
della missione, fratello Ng 
acconsentl ad aiutare il 
fratello Heaton a trovare 
qualcuno che sapesse inse
gnare il cantonese ai missio-
nari. Parlò con numerosi 
amici, ma nessuno di loro era 

in grado di fornire l'aiuto 
richiesto. Allora rinunciò al suo 

lavoro nel negozio di mobili e 
cominciò a insegnare egli stesso il 

cantonese ai missionari. Sposato e padre 

Ng Kat Hlng con Alan, uno del suoi 

.. ... figli . 



di quauro bambini in tenera età, fratello Ng accettò 
una riduzione di salario con il nuovo lavoro. Ma egli 
crede che ne sia ben valsa la pena. 

.. }mparai a conoscere la verità,., dichiara semplice
mente fratello Ng. •E questo è stam per me un affare. 
Non è cosl? Nulla è più importante della verità,.. 

Ci fu cos1 un'esperienza reciproca in apprendimemo e 
insegnamento. Fratello Ng insegnava gli elementi fonda
mentali del cantonese; i missionari gli esponevano Le 
lezioni sul Vangdo. A quel tempo ai simpatizzanti si 
teneva una serie di ben diciotto lezioni; così fratello Ng 
si trovò a insegnare a numerose coppie di missionari 
prima di aver seguito tutte le lezioni. 

•Ci volle quakhe tempo,., egli ammette, •ma al tempo 
in cui mi battezzai tu ne le mie domande avevano trovato 
una risposta. Avevo solide fondamenta sulle quali edifi
care c una forte testimonianza•. 

Fratello Ng fu battezzato il 31 maggio 1956. Fu uno 
dci primi convertiti dopo la ripresa del Lavoro missionario 
a Hong Kong alla fine della guerra di Corea. 

Ma La ricerca della verità da parte di fratello Ng era 
iniziata molti anni prima. Sua nonna, di religione 
buddista, aveva cominciam a frequentare le chiese 
cristiane poco prima di morire, e fratello Ng spesso l'ac
compagnava. •Cercavo un dio che fosse diverso da 
quello che mi era stato insegnato mentre crescevo•, egli 
ncorda. ·Ma i pastori e i predicatori a quelle nunioni 
erano ùiffietli da avvicinare e sembravano ptù preoccu
pati di ricevere ricche donazioni che di rispondere alle 
mie domande•. 

Le domande di fratello Ng non ebbero risposta sino a 
quando conobbe i missionari ... Dal principio imparai a 
conoscere U nostro Padre in cielo e Suo Figuo Gesù 
Cristo. l missionari mi insegnarono che rapporto 
abbtamo con questi Esseri. Ed essi dicevano continua
mente che siamo figli dì Dio•, egli ricorda. 

Il Vangelo cambiò la vita di fratello Ng ... Io c mia 
moglie diventammo persone completamente diverse 
dopo esserci uniti alla Chiesa•, egli dice ridendo .• n mto 
carattere si addolcì. Le mie condizioni economiche 

migliorarono, poiché pagavo la decima. Non mi preoccu
pavo di avere cibo o tetto, perché osservavo i comanda
menti. Segul una vita felice». 

Dopo aver visto il cambiamento che il Vangelo aveva 
prodotto in suo marito, anche sorella Ng Pang Lai Har 
volle conoscerlo. 1 missionari venivano spesso a casa loro 
per esporre a suo marito una delle Lezioni per i nuovi 
membri, e poi tenevano a lei una delle diciotto lezioni di 
proselirismo. 

Dieci mesi dopo il battesimo di suo marito, anche 
sorella Ng fu battezzata. Fratello Ng ebbe il privilegio di 
battezzare i loro sette figli man mano che compivano gli 
otto anni. 

La famiglia è molto importante per fratello Ng. I suoi 
occhi scuri splendono quando parla della gioia che trova 
nell'essere marito, padre e nonno. I punti salienti della 
vita di fratello Ng comprendono i matrimoni nel tempio 
di tutti e sette i figli, oltre al suggellamento di ogni figlio 
a lui e a sua moglie. 

«Non fummo suggellati a tutti i nostri figli in una 
volta,., egli spiega. «Andare al tempio, sia a T okyo che 
negli Srati Uniti, era molto costoso,.. Dopo aver rispar
miato per lunghi anni, fratello e sorella Ng furono 
suggellati nel Tempio di Provo nel 1974. Le successive 
visite al tempio hanno rafforzato la dedizione e l'im
pegno di questa coppia verso il lavoro di tempio. Dal 
1986 al 1987 essi lavorarono come missionari nel 
T empto di T aipei a T aiwan. 

Il punto culminante del loro lavoro nel tempio è stata 
la loro più recente chiamata: quella di presidente e 
matron del Tempio di Hong Kong, dedicato nel maggio 
1996. 

•lo e mia moglie d sentimmo molto commossi quando 
fu annunciata la costruzione di quel tempio. Avevamo 
intenzione di andare a lavorare nel tempio forse anche 
tre o quattro volte La settimana,., dice il presidente Ng. 
.. ora lavoreremo molto di più! 

All'inizio fui molto intimorito dalla chiamata e mi 
sentii molco umile. Non mi sentivo degno di tanto onore. 
Ma dopo aver pregato potei confidare che il Padre celeste 
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Fratello e sorella Ng1 botteuotf più di quaranYannl 

fa, sono attualmente presidente e motron del Tempio 

di Hong Kong. 

ci avrebbe dato la forza spirituale e la guida di cui 
avevamo bisogno per svolgere questa chiamata. Siamo 
molto grati dell'occasione che ci è stata data•. 

n serviziO del presidente Ng nella Chiesa in effetti 

iniziò prima del suo battesimo. Oltre a insegnare ai 
missionari egli collaborava alla traduzione delle pubblica
zioni della Chiesa. Quando fu battezzato era assistente 
della sovrintendenza della Scuola Domenicale del ramo . 
Dopo il suo battesimo è stato in varie occasioni presi
dente di ramo, prestdente di distretto, presidente di palo, 
patriarca di palo, consiguere di presidente di missione e 
rappresentante regionale. 

Il presidente Ng ha portato in ogni chiamata uno spic
cato senso dell'umorismo e tanta cordialità. Le persone 
contano, per questo dirigente che spera di vedere 
crescere la Chtesa a Hong Kong. 

·La vita d sottopone a grandi pressioni e tensioni•, 
osserva il presidente Ng. Le preoccupazioni per il futuro, 
insieme al materialismo che spesso è presente in una 
economia in espansione, sono dtfficoltà che 1 fedeli 
devono affrontare ogni giorno. • T urti lavorano frenetica
mente per guadagnare. Spesso dedichiamo troppo tempo 
a preoccuparci delle cose materiali. Il Vangelo ci dà un 
equilibrio,., spiega il presidente Ng. 

ll presidente e sorella Ng si sono sempre sforzati di 
stabilire nella loro casa un sano equilibno. Essi facevano 
un programma e lo seguivano fedelmente. Davano molta 
importanza al saggio uso delle risorse economiche, all'u
nità familiare e all'attività nella Chiesa. • Trovavamo del 
tempo da dedicare ai nostri figli e l'uno all'altro, oltre che 
alle chiamate nella Cruesa .. , egli continua. ·La gente dice 
di non aver tempo, ma si tratta soltanto dt una scusa. 
Trovano il tempo per fare le cose che ritengono più 
importanti,.. 

Un'altra attività che il presidente Ng ha sempre 
trovato tempo per svolgere è tl lavoro missionario. Gli 
piace vedere come il Vangelo cambta la vita deglt altri, 
come ha cambiato la sua. Egli sa che effetto ha la cono
scenza di un affettuoso Padre c la presenza di una fami
glia presente m tutco il monJo. 

.. Siamo tutti fratelh e sorelle,., dichiara U presidente 
Ng . ..-Dobbiamo dlffondere questa conoscenza in modo 
che gli altri possano unirsi alla nostra famiglia, e 
possiamo dare loro il benvenuto a casa•. O 
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IL RIFIUTO DI 
ADO E GLI 
IDOLI DI OGGI 

Le forme degl i idol i possono essere 
cambiate dai tempi di Mosè, ma il 
principio fondamentale - lo fedeltà 
o Dio sopra ogni altro coso - è 
ancoro un comandamento. 

Dennis Largey 

P 
rima di andare in Irlanda 
come missionario passat 
qualche tempo presso la Casa 

delle missioni di Salt Lake. Una sera 
gli anziani con i quali dividevo la 

stanza parlarono dei motivi per 
cu1 stavano andando in 

missione. Uno di loro 

Quando abbiamo messo «la mano 
all'aratro», ossia abbiamo adottato 

le norme del Vangelo, non 

disse che quasi si era rifiutato di 
andare in missione perché non 
sopportava l'idea di dover lasciare la 
sua automobile - la cosa più impor
tante della sua vita. Poi un giorno 
aveva sentico odore di fumo e si era 
precipitato in garage, dove un 
incendio aveva distrutto iJ motore 
della sua preziosa automobile. 
Quella perdita lo aveva mdotto a 

rivedere i suoi obiettivi. 
Il secondo dei Dieci 

Comandamenti che il 

~ possiamo più riguardare Indietro e 
~ adorare le cose del mondo. 
~ 
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Signore dette a Mosè è: •Non ti fare 
scultura alcuna• (Esodo 20:4). 
Questo comandamento fu inizial
mente emanato per fortificare Israele 
contro l'idolatria diffusa nel paese di 
Canaan ma ruttavia è valido per noi 
oggi. Dobbiamo esaminare la nostra 
vita e vedere se stiamo costruendo e 
adorando tali idoli. Oggi attorno a noi 
vi sono innumerevoli •vitelli d'oro• -
idoli tangibili come le automobili, e 
altri che sono meno tangibili (vedi 
Esodo 32). Quando una cosa richiede 
una quantità eccessiva del nostro 
tempo, ci induce a scendere a compro
messi sulla nostra fedeltà o confonde i 
nostri valori in modo che Dio e la Sua 
opera passano al secondo posto, non 
facciamo che adorare degli idoli. 

•L'espressione <nel mio cospetto> 
nella nota frase Non avere altri dii 
nel mio cospetto [Esodo 20:3] 
proviene dall'espressione ebraica 
cal-pa.nai>, che significa <davanti a> -
sta con l'esclusione cù un'altra cosa 
che <preferendola a> O <Oltre a>. Q 
significato è chiaro: coloro che 
adorano il Signore non devono 
costruire o adottare nessun altro 
oggetto al quale rendere il culto» .1 

Sia nel primo che nel secondo 
comandamento ci è chiesto di non 
mettere nulla al di sopra di Dio nella 
vita. Naturalmente ci rendiamo 
conto che il Signore si compiace di 
concederci beni materiali e piaceri. 
Le difficoltà sorgono quando 
adoriamo le cose create invece del 
Creatore. Quali sono quindi le 

conseguenze dell'idolatria moderna e 
come possiamo guardarci dal violare 
questo comandamento? 

l VITELLI D'ORO DI OGGI 
Il presidente Spencer W. Kimball 

ha scritto: •Purtroppo oggi vi sono 
milioni di uommi che si prostrano 
davanti a immagini d'oro, d'argento, 
di legno, di pietra e di creta. Ma 
l'idolatria di cui noi ci preoccupiamo 
sopra ogni altra cosa è qui tra noi, 
nella cosciente adorazione di altri 
dei. Alcuni sono di metallo lucente, 
di Legno, di pietra e di tessuto. Essi 
non sono fatti a immagine di Dio e 
dell'uomo, ma sono stati creati per 
dare all'uomo comodità e piacere, 
per soddisfare l suoi voleri, le sue 
ambizioni, le sue passioni e i suoi 
desideri. Alcuni non hanno forma 
fisica, ma sono immateriali •. 2 

Ho chiesto ad alcuni Santi degli 
Ultimi Giorni: •Qual è l'applicazione 
moderna del secondo comanda
mento?• Le seguenti sono alcune 
delle risposte che ho ricevuto: 

• «Le Scritture ci chiedono di 
avere sempre nel cuore il pensiero di 
Dio. Molte persone oggi riempiono i 
loro cuori con i pensieri delle 
ricchezze, potere e fama. Adorano i 
loro beni, amano le cose senza vita•. 

• «Serviamo troppo noi stessi 
mentre dovremmo invece servire il 
Signore. Non dobbiamo adorare il 
tempo a disposizione, un idolo che 
troppo spesso ha preso il posto dì Dio. 
Dio ci chiede di sacrificare il nostro 
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tempo assicurandoci che Egli, e non i 
nostri interessi egoistici, viene al 
primo posto nella nostra vita». 

• .Le sculture che vedo adorare 
dalle persone sono i vestiti, le auto
mobili, le case, i passatempi e i diver
timenti. n fatto che dedico più 
tempo a decidere cosa indossare ogni 
mattina di quanto ne dedico alla 
preghiera è indicativo». 

• ·Alma 1:32 dice: <Coloro che 
non appartenevano alla loro chiesa 
indulgevano nelle stregonerie, nell'i
dolatria, ossia neU'indolenza>. 
Questa è una cosa che non avevo 
mai contemplato in precedenza: l'in
dolenza come forma di idolatria». 

• «n denaro è uno degli idoli più 
comuni davanti ai quali oggi la gente 
si incbina. Si inchinano davanti a 
questo idolo, rinunciando alla loro 
integrità e onestà nei rapporti con gli 
altri al fine di procurarselo. E quando 
si abbassano davanti a questo idolo, 
abbassano anche i loro principi•. 

• «Troppo spesso le persone scel
gono l'uomo come idolo. Poiché 
temiamo le opinioni degli altri, non 
vogliamo servire coloro che la 
società disprezza, né siamo gentili 
con loro. Adoriamo le lodi e gli onori 
degli altri; desideriamo soprattutto il 
prestigio che altri possono darci. 
Vogliamo i giusti titoli e ricompense. 
Vogliamo indossare i vestiti giusti. 
Vogliamo essere ammirati,.. 

Molti hanno risposto dicendo di 
ritenere che l'importanza data dalla 
società all'aspetto di una persona 

potrebbe rappresentare una forma di 
idolatria. Anche se la pulizia e la 
salute del corpo sono importanti, 
alcune persone arrivano a comporta
menti estremi per emulare gli uomini 
e le donne tanto belli che sorridono 
dalle pagine della pubblicità nelle 
riviste, nei giornali e alla televi
sione. La nostra società troppo 
spesso identifica la felicità con la 
bellezza di una persona. Poiché 
cercano senza successo di 
emulare queste immagini poco reaU
stiche, molte persone si sentono 
sempre scontente. Una delle mie 
studentesse mi ha raccontato la 
seguente storia: 

«Avevo cambiato scuola durante 
le medie superiori, dove partecipavo 
a ogni attività. Nella nuova scuola 
mi sentivo una nullità. Non cono
scevo nessuno e nessuno conosceva 
me. Desideravo disperatamente 
partecipare alle attività degli 
studenti. 

Osservando gli studenti più in 
vista, notai che le ragazze maggior
mente ammirate erano quelle 
magre e belle. Le ragazze magre mi 
guardavano daUe copertine delle 
riviste, dai poster, dagli schermi 
della televisione. Guardavo il mio 
corpo e mi rendevo conco che non 
era come il loro. Decisi che l'unico 
modo in cui potevo riconquistare le 
simpatie che avevo perduto quando 
mi ero trasferita consisteva nel 
diventare magra; cosl cominciai a 
seguire una dieta. 

Quando un oggetto o un'attività materiale d iventa cosi Importante nella 

nostra vita da lndurd a cercare continuame nte appagamenti profani, • il 
mome nto di chiederci se siamo caduti ne ll'adoraxlone degli Idoli. 

Volevo perdere soltanto qualche 
chilo. Poi lessi in una rivista un arti

colo che esaminava gli attributi che 
gli uomini cercavano nelle donne. 
L'uomo più bello aveva detto: <Una 
ragazza non può mai essere troppo 
snella>. Conclusi che per farmi 
corteggiare dal ragazzo che mi inte
ressava dovevo diventare più magra. 
Continuavo ad essere esclusa dalle 
attività dei miei compagni di scuola e 
non conoscevo molte persone: ovvia
mente non ero abbastanza magra. 

Continuai a stare a dieta e a fare 
ginnastica, pur senza mai raggiun
gere il successo cbe desideravo. 
Infine, dopo cinque mesi di fame e 
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depressione, fui ricoverata in ospe
dale; pesavo solo quaranta chili. 

Mi ero ingannata. Essere magri 

non garantisce la felicità. Ora mi 
rendo conco che la felicità si accom
pagna al progresso spirituale e scatu
risce dal nostro io interiore. Quando 
il nostro unico obiettivo è l'amtllll'a
rione della gente è difficile progredire 
spiritualmente. Ho scoperto che la 
vera felicità si trova soltanto quando 
ci sforziamo di piacere al Signore». 

Un altro vitello d'oro moderno 
viene fabbricaco quando i membri 
della Chiesa ascoltano consigli 
contrari a quelli dei dirigenti della 
Chiesa. Il Signore dtsse ad Almon 



Babbitt: «Vi sono molte cose delle 
quali non mi compiaccio; ecco, egli 
aspira a far prevalere il suo consiglio, 
piuttosto che il consiglio che Io ho 
ordinato, ossia quello della presi
denza della mia Chiesa; ed egli 
eleva un vitello d'oro per l'adora
zione del mio popolo• (DeA 
124:84). 

Seguire consigli diversi da 
quelli dei nostri profeti e 
apostoli è come adorare un 
vitello d'oro. Proprio come non c'è 
vita in un idolo, cosl non c'è potere 
di salvezza se non nei consigli che 
Dio impard tramite i Suoi profeti. 
L'apostolo Giovanni ha indicato un 
modo in cui possiamo riconoscere 
questi idoli: «Noi [gli apostoli] siamo 
da Dio; chi conosce Iddio ci ascolta; 
chi non è da Dio non ci ascolta. 
Da questo conosciamo lo spiriro 
della verità e lo spirito dell'errore. 
(l Giovanni 4:6). 

LE CONSEGUENZE 

DELL'ADORAZIONE DEGU IOOU 

Le conseguenze che subivano gli 
uomini nell'antichità a causa dell'ackr 
razione degli idoli erano gravi; le città 
degli idolaoi venivano distrutte, le loro 
terre rese desolate e la popolazione 
dispersa (vedi Levitico 26:30-33). 
Israele era ammonita che le «Sue 
immagini scolpite• erano «vanità, 
lavoro d'inganno,. e non v'era «soffio 
vitale in loro• (Geremia 10:14-15). 
L'adorazione degli idoli corrompe U 
cuore (vedi Osea 10:2) come corrompe 

Dobbiamo anche evitare la tentazione di cercare di dedicare la nostra 
vita ala a Dio che agli Idoli del mondo. È Impossibile servire ala Dio che 
mammona. 

chi li adora (vedi Deuteronomio 4:16). 
Isaia chiama gli idoli «Vento e cose da 
niente• (Isaia 41:29). 

L'adorazione degli idoli porta 
anche alla confusione, alla corru
zione e alla contraddizione. Poiché i 
beni materiali non possono salvarci, 
la fiducia in Loro alla fine ci disto
glierà da Dio e dal Suo regno. Le 
seguenti storie vere illustrano le 
conseguenze che si hanno antepo
nendo le cose del mondo a Dio: 

• «Un mio amico, un venditore 
molto abile, cominciò a dedicare la 
domenica alla sua attività. Man 
mano che cresceva il suo successo, 
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diminuiva la sua testimonianza. Egli 
ora deride le •sciocche• tradizioni 
religiose. Questo comportamento 
influisce negativamente su tutta la 
sua famiglia. Non è una famiglia 
felice, ma ha ranco denaro. Egli ha 
adorato il denaro, e il denaro è ora 
per lui una maledizione•. 

• «Un ragazzo che conosco ha 
dedicato La sua vita al body building; 
ora ha dei muscoli poderosi. Non è 
andaco in missione perché temeva dì 
perdere la forma,.. 

• «Una donna quando era adole
scente antepose l'alcol e la droga 
al Signore. Questi vizi in seguito 

rovinarono il suo matrimonio e si 
trasmisero ai figli. Col tempo si rese 
como di dover cambiare vita. Tornò 
nella Chiesa e alla fine poté andare 
al tempio. Ma il danno ormai era 
fatto. La sua adorazione degli idoli è 
manifesta oggi nel modo in cui 
vivono i suoi figli,.. 

GUARDIAMOCI DALL'IDOLATRIA 

Il segreto per contrastare l'in
fluenza degli idoli è tenere il cuore 
rivolto a Dio. Se lo facciamo, 
potremo vivere in armonia con i veri 
scopi della vita. 

Quand'ero giovane, quando non 
praticavo il surf, non facevo che 
pensarci. In seguito, dopo essermi 
unito alla Chiesa, aver svolto una 
missione, essermi sposato nel tempio 
e aver avuto tre figli, accettai l'inca
rico di docente all'Università 
Brigham Y oung nelle Hawaii. La 
passione per il surf mi prese di nuovo 
e praticamente non nù riusciva stare 
lontano dall'acqua. Era facile per me 
adorare l'oceano, le onde e il senso di 
libertà che provavo quando prati
cavo il surf. Tuttavia mi resi presto 
conto che dovevo cambiare i miei 
obiettivi. Feci i cambiamenti neces
sari e misi il surf nella sua giusta posi
zione di hobby divertente e esercizio 
fisico proficuo. 

In questi casi non è necessaria
mente l'attività che ci danneggia; la 
difficoltà sta nel trovare un equili
brio. Questi divertimenti sani 
esistono perché ne godiamo, ma 

quando la nostra partecipazione 
diventa eccessiva scivoliamo nel 
peccato. Se idolatrando un'attività 
diventiamo meno che «coraggiosi 
nella testimonianza di Gesù• (DeA 
76:79), violiamo il secondo coman
damento. 

Dobbiamo anche evitare la tenta
zione di cercare di dedicare la nostra 
vita sia a Dio che agli idoli del 
mondo. È impossibile servire sia Dio 
che mammona (vedi Matteo 6:24). 
Abrahamo è un ottimo esempio di 
persona che, pur avendo grandi 
ricchezze, teneva quei doni nella 
giusta prospettiva. Egli poteva farlo 
perché aveva dedicato tutto il suo 
cuore a Geova. 

D padre di Abrahamo, T erah, era 
un idolatra. Nonostante l'ambiente 
in cui era nato e cresciuto, 
Abrahamo desiderava «più grande 
felicità, pace e riposo• e cercava cle 
benedizioni dei padri• (Abrahamo 
1:2). Tali desideri retti consentirono 
ad Abrahamo di voltare le spalle 
all'idolatria. Poiché aveva abbrac
ciato attivamente il Vangelo, poté 
acquisire le più grandi benedizioni 
del sacerdozio. 

La storia della moglie di Lot 
presenta un netto quanto triste 
contrasto con la precedente. Anche 
se i suoi piedi la conducevano 
lontana da Sodoma e Gomorra, il 
suo cuore rimaneva legato agli idoli 
che sì era lasciata alle spalle. Poiché 
volle guardare indietro, perse ogni 
cosa (vedi Genesi 19:1-26). Una 
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volta Gesù disse a un discepolo: 
«Nessuno che abbia messo la mano 
all'aratro e poi riguardi indietro, è 
adatto al regno di Dio• (Luca 9:62; 
corsivo dell'autore). 

Non possiamo servire Dio e gli 
idoli nello stesso tempo. Giacomo 
descrisse quali sono Le conseguenze 
che si subiscono quando si cerca 
di farlo: «Uomo d'animo doppio, 
instabile in tutte le sue vie• 
(Giacomo 1:8). Il Vangelo va 
abbracciato con tutto il cuore. E 
questo significa che dobbiamo 
prendere il frutto dell'albero della 
vita senza nello stesso tempo 
prenotarci un posto nel grande e 
spazioso edificio che sta dall'altra 
parte (vedi l Nefi 8, 11). 

Satana vuole farci credere che 
successo significa possesso di molti 
beni materiali. La nostra vita, così 
egli proclama, è valutata in base al 
numero degli idoli che otteniamo. 
Egli è anche l'autore della dottrina 
di Nehor per cui •tutta l'umanità 
sarebbe stata salvata all'ultimo 
giorno• (Alma 1:4) e dell'esorta
zione a mangiare, bere e stare 
allegri, «poiché domani morremo; e 
tutto andrà bene per noi• (2 Nefi 
28: 7). Queste convinzioni sono 
soltanco adorazione degli idoli in 
altra veste. Vi sono sempre delle 
conseguenze da pagare, conse
guenze serie. L'adorazione degli 
idoli gratifica i momentanei desideri 
e tiene le persone lontane dalla 
ricerca delle ricchezze eterne. 



Sei suggerimenti per gli insegnanti 
Kary Jane HuHo 

o la meravigliosa possibilità di insegnare il 
Vangelo ai giovani. Ogni domenica mi sforzo 
di esporre in ma niera edificante e incisiva ciò 

che il Signore vuole che insegni. Ho scoperto che i sei 
concetti che seguono mi sono molto utili durante la 
preparazione e l'esposizione delle lezioni: 

• Dimostrare entusiasmo. Se non sono entusiasta di 
un argomento, il mio insegnamento manca di convin
zione. Pertanto mi preparo bene per rinnovare La mia 
convinztone e per rendere ogni lezione interessante. 

• Creare la nostra testimonianza personale. Durante 
la settimana studio il Vangelo e cerco di mettere in 
pratica i suoi insegnamenti. Le espetienze che faccio 
rafforzano la mia testimonianza e diventano esempi da 
citare nelle lezioni. Quando parlo delle esperienze che ho 
fntto, i miei studenti vedono l'importanza di mettere in 
praLica gli in egnamenti del Vangelo. 

• Clùedere la guida del Signore. Dopo aver esposto 
la lezione la domenica, leggo e medito La lezione della 
ettimana . uccessiva. Durante la settimana prego per 

avere ispirazione e guida nell'esporre i concetti proposti 
nella lezione. Quando mi preparo con cura e chiedo 

l'aiuto del Signore per insegnare ottengo sempre risultati 
migliori di quelli che potrei ottenere se mi affidassi 
soltanto alla mia esperienza e capacità. 

• Esporre lezioni interessanti. Per tenere vivo l'inte
resse degli studenti racconto storie o espongo idee attinte 
alle riviste della C hiesa per illustrare determinati argo
menti proposti nella lezione. Chiedo a vari studenti di 
leggere o esporre passi delle Scritture, storie e pensieri 
che favoriscono la partecipazione e la discussione. È 
importante adattare ogni lezione alle necessità dei 
membri della classe e indurii a raccontare le loro espe
rienze o a citare esempi che Ulustrano l'argomento in 
discussione. 

• C onoscere gli studenti. Dedicando il tempo neces
sario a conoscere meglio gli studenti, trovo dei modi di 
adattare le lezioni per rispondere alle necessità di alcune 
determinate persone. 

• Portare testimonianza. Lo Spirito porta testimo
nianza della verità, e portando testimonianza invitiamo lo 
Spirito a convincere quelli che ci ascoltano. Ricordo a me 
stessa che è giusto portare testimonianza non soltanto alla 
fine di una lezione, ma anche durame la lezione stessa. O 
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NOTIZIARIO 

Il presidente Corio Corti, al centro assieme ol presidente Dì RuSCtO e ol presidente e sorella Dibble, o destro, e oi membri e missionari del ramo oll'inauguruxione dello 
nUOYO ooppello. 

La Chiesa sta veramente 
~crescendo come una rosa~ 
nel nostro paese. Riportiamo 
qui di seguito notizia di alcu
ne cappelle che sono state 
inaugurate o alle quali i 
membri dedicano parte del 
tempo libero per renderle 
presto disponibili. 

LA SPEZIA - Dopo anni di 
ricerca, anche i membri del 
Ramo di La Spezia possono 
ora usufruire di una cappella 

Inaugurazione di nuove cappelle 

di proprietà della Chiesa. 
Sabato 18 ottobre 1997 sono 
stati inaugurati i nuovi locali 
alla presenza del presidente 
del Distretto di Pisa, Silvio Di 
Ruscio. D vice-sindaco della 
città, signora Intrombatore, 
impossibilitata a intervenire 
alla cerimonia, ha fatto perve
nire i suoi migliori auguri per 
la riuscita della manifestazio
ne e per tutte le altre attività 
della Chiesa in programma. 

Nei giorni precedenti al-

l' inaugurazione la città è stata 
tappezzata di manifesti che 
invitavano la cittadinanza a 
essere presente a quello che 
per noi è stato un grande av
venimento. Anche se gli abt
tanti di La Spezia già dall972, 
anno in cui il pre.idente Tho
mas Monson aprì ufficialmen
te il ramo, 'edono 1 missiona
ri passare per le vie della città, 
molti di loro non conoscono 
tutte le attività della Oùesa. 
L'occasione per presentare le 
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organizzazioni e i programmi 
della Chiesa si è aYuta nel cor
so dell 'inaugurazione. Le per
sone intervenute hanno avuto 
parole dì elogio per la Prima
ria e le organizzazioni dei 
Gio' ani Uomini e delle Gio
'ani Donne, hanno mostrato 
grande interesse per il Centro 
Genealogico e molti di loro 
hanno promesso una nuova 
\isita alla cappeUa in un pros
sime.') futuro. 

Mauro Marglreriti 



di Muggiò, do"e si recano at
tualmente i membri di Saron
no. 

mente per raggiungere al più 
presto questo obiettivo. A 
questo scopo dedicano rego
larmente con amore il tempo 
libero alla pulizia dei nuovi 
locali. 

Lui-;n Di Uberto 
\R\lO \~ OTIOR\\T. <f' 

1m \bJ~ 

Non è stata ancora fissa ta la 
data dell'inaugurazione, ma 
tutli i membri del ramo si 
stanno impegnando attiva-

Cosa significa amare? 
Castellammare di stabia 

tutto il tuo cuore c con tu tta la 
mente tua. Questo è il grande 
e il primo comandamento. Il 
secondo, simile ad esso, è: 

Gli onzioni McDermot a Steponion mostrano il mani~ delrinouguroZJOna 

Membri della Chiesa, amici, 
simpatizzanti e missionari si 
sono ritrovati domenica U ot
tobre 1997 nella cappella di 
Castellammare di Stabia (Na
poli) per una serata al cami
netto organizzata dalla Socie
tà di Soccorso del Ramo, il cui 
tema era· ~<Amore per il pros-
simo». 

Ama il tuo prossimo come te 
stesso•• (Matteo 22:37-39). E 
seguita la proiezione di diapo
sitive in tema con l'argomento 
della serata. 

L'incontro, che ha suscitato 
l'interesse di tutti i presenti, è 
terminato con testimonianze 
sul significato dell'amore e 
sulla sua applicazione nella 
vita quotidiana. 

CARRARA - Sabato 8 no
vembre 1997, nel corso di un 
ricevimento a porte aperte, è 
stata presentata alla cittadi
nanza di Carrara la cappella 
inaugurata in questa bella cit
tà toscana. 

Dal 26 gennaio 1997, data 
dell'organizzaLione del ramo, 
i membri d ì Carrara, a causa 
della mancanza dt una casa di 
riunione, si riuni\·ano nel
l'abitazione di sorella Marchi
ni, situata nelle vicinanze di 
Massa. A que:.ta sorella vanno 
i sentiti ringraziamenti di tutti 
i membri del ramo. 

Sono intervenuti all 'inau
gurazione fratello Armillei, 
~>condo consigliere della Mis
sione dt Padova, e fratello Di 
Ruscto, presidente del Distret
to di Pisa, i quali hanno invi
tato i mcmbn della Chiesa a 
perse\ erare nell'osservanza 
dei comandamenti e a ' ivere 
costantemente i1 Vangelo. Gli 
ospiti arrivati da altre unità, 
vedendo la crescita del giova
ne ramo di Ctrrara, hanno ri
cordato i pnnu passi percorsi 
dalla Chiesa in questa parte 

d'italia. Così sarà stato sicura
mente anche per fratello Car
lo Carli, chiamato a presiede
re iJ Ramo di Carrara, il quale 
sta portando avanti questo in
carico con lo stesso entusta
smo che aveva alcuni anni fa 
quando ricopri il medesimo 
incarico nel Ramo di La Spe-
zia, sua città di residenza. 

La serata ha visto l'inter-
vento di due sorelle, Marian
na Di Nocera e Eloisa 
D'Apuz.zo, sui due grandi co
mandamenti dati dal Signore 
quando visse in Terra Santa: 
«Ama il Signore Iddio tuo con Martina B. lnccnrino 

La stampa locale, invitata 

daidirigentidelramo,hadato Saggio di pianoforte a Trieste 
ampio ri!>alto nelle cronache 

cittadine alla cerimonia del- Ospitati gli allievi di una scuola di musica 
l'inaugurazione della nuoH 
cappe11a. 

Mauro Marghcriti 

NOVATE MILANESE -
Grazie ai battesimi celebrati 
nel 1997 e alla fede dei pionie
ri moderni, i membri del 
Ramo di Saronno potranno 
ben presto usufruire della 
nuova cappella situata a No
vate Milanese. 

l missionari della zona di 
Bollate così non dovranno più 
chiedere un passagg1o at 
membri del Ramo per rag
giungere la distante cappella 

TRIESTE - n Ramo di Trie-
ste ha ospitato lo scorso mar
zo venti giovani allievi della 
scuola dJ pianoforte 4<Collegio 
Dunesse di Udine». 

l ragazzi. alcuni dei quali 
giovanissimi, preparati dal 
maestro Giancarlo Goò, si 
sono alternati a] pianoforte in 
brani di musica classica. Le 
note di Mozarl, Bach, Schu
mann, Cimarosa, Mendels
sohn sono risuona te nella casa 
d1 riuruone triestina, portando 
un'atmosfera di gioia e spiri
tualità quale solo la musica sa 
creMe. 
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n numeroso pubblico in
tervenuto è stato allietato da 
questi giovani concertisti e 
ha espresso la propria sod
disfazione con tanti applau
si al termine di ogni esibi
ZJOne. 

Familiari, parenti e amto 
degh allievi, finito il saggio, si 
sono intrattenuti con i mem
bri e i simpatizzanti della 
Chiesa davanti al tradizionale 
rinfresco che ha concluso la 
serata. 

Roberto Dionis 

Do sinistro: ltclo Ponone, leone Flosi e Luigi De Motteis nello solo Giulio Cesare m 
Campidoglio. 

Conferenza stampa tenuta 
in Campidoglio dall'Ufficio 
per i diritti dei cittadini 

ROMA- Venerdì 10 ottobre 
1997 presso la Sala delle Ban
diere in Campidoglio il sinda
co di Roma France~o Rutelli, 
l'assessore Amedeo Piva, la 
responsabile dell'Ufficio per i 
diritti dei cittadini Mariella 
Gramaglia e il coordinatore 
Massimo Ludgnani hanno 
presentato i risultati delle ini
ziative estive m favore delle 
persone anziane attuate dal 
Comune di Roma, alle quali 
ha collaborato anche la Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. 

La Chiesa, rappresentata 
dal presidente della Missione 
l taliana di Roma, Lèone Flosi, 
e dai fratelli Luigi De Matteis 
e ltalo Panone, membri del 
Comitato Nazionale delle 
Pubbliche Relazioni, è stata 
elogiata per il contributo dato 
a questa iniziati\. a. 

In tale occasione il presi
dente Flosi ha consegnato al 
sindaco Rutelli una copia con 
dedica del libro • Tlze Mission• 
e una copia del numero del 19 
luglio del settimanale Church 
News intitolato: Scsquicenlt."'11-
ninl- Trek is .-/ight lo Rome•. A 
Saverio lacobucci, presidente 
dell'Associazione un Sorriso, 
che si occupa delle persone 
emarginate e sole, è stato con
segnato il ricavato della mani
festazione per la commemora
Zione del 150" anni\'ersario 
dell'esodo dei pionieri della 
nostra Chiesa, tenutasi a 
Roma ill2 e 13 luglio scorsi. 

La conferenza stampa si è 
svolta all ' insegna della cor
dialità e di un'amicizia già 
consolidata, fonte della colla
borazione tra la nostra Chtesa 
e tl Comune di Roma. 

L11igi De Matft>is 

Serata romantica 
per i membri di Genova 

GENOVA - Ai primi di ot
tobre dell'anno scorso ho rice
\"Uto un biglietto che invitava 
me e mia mogi i e a partecipare 
a una serata rL~rvata alle cop
pie sposate e ai promessi spo
si, che si sarebbe tenuta nei lo
cali della cappella del mio 
ramo. Un po' per dare il mio 
sostegno agli organizzatori, e 
molto per curiosità, decisi di 
partecipare. 

La riunione ebbe inizio con 
un intervento del prestdente 
del distretto Claudio Cagnac
ci sull'amore nel matrimonio, 
sentimento grande che ha bi
sogno dt essere curato e colti
vato per non perire, e sugli ac
costamenti che possiamo fare 
con la carità e le sue caratteri
stiche, descritte nella Bibbia in 
l Corinzi 13. 

Poi immaginale un ambien
te con luci soffuse, musica di 

sottofondo, tavoli preparati 
con cura: così si presenta\·a la 
sala allestita per la cena. I gio
vani uomini in camicia bianca 
e papillon, che impeccabil
mente ci hanno serviti ai tavo
li, hanno offerto una rosa a 
ogni sorella present.e. l bambi
ni, naturalmente, erano rima
sti tutti a casa, guardati dalle 
nostre brave giovani dorme. 
La serata è pm>eguita poi con 
le danze grazie alla musica 
preparata dai nostri disk-jo
key Fabio e Daniele. 

Tornando a casa, io e mia 
moglie ci siamo augurati di 
poter ripetere in un futuro 
non troppo lontano una sera
ta simile, di cui non avremmo 
potuto comunque godere sen
za l'aiuto dei giovani del no
stro distretto. 

L11cinno Serpe 
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«Pronto! Ciao, Nuccio. 
Sono A. Volevo informarti che 
mia moglie aspetta un bambi
no». 

Chissà quante volte, nella 
vita di fratello Sebastiano Ca
ruso, Nuccio per gli amici dl 
lunga data, le benedizioni 
date, i digiuni e le preghiere 
hanno portato i benefici au
spicati. Dovremmo contare le 
stelle del cielo per dire quante 
testimonianze ha ricevuto sul
la risposta alle sue preghiere. 
La prima, al cui ricordo anco
ra oggi i ::.uoi occhi si inumidi
scono, fu la telefonata ricevu
ta da una carissima coppia di 
Genova, a seguito di una pre
ghiera speciale. Un'altra fu 
l'aver ricevuto, nel brevissimo 
tempo dì una settimana, la di
sponibilità dei membri del 
suo ramo a impegnarsi a pa
gare la quota del dieci per cen
to necessaria per l'acquisto 
del primo ed1ficio a Torino. 

E p01 il suo matrimonio. l 
membri della Chiesa non era
no davvero molh ag!J inizi de
gli anm '70, le conferenze per i 
gio,·ani inesistenti, e inoltre i 
monuoni erano guardati come 
persone un po' strane Altro 
non c'era da fare, se si deside
rava formar::.i una famiglia, 
che girare per i \"ari rami per 
cercare di conoscere persone 
della propria età. Perciò era 
facile incontrare fratelloCaru
so, assieme a qualche amico, a 
una serata al caminetto a 13re
scia, a una festa a Genova, a 
una serata danz.ante a Milano. 
Ma il Signore aveva predispo
sto le cose in modo diverso. 
Un giorno nel ramo di Torino, 
sì, proprio nel suo ramo, si 
battezzò una giovane. Fu un 
colpo di fulmine! Da parte di 
lui. Lei, anche se i mi."sionari 

t~ NGI'IZI••ro 

PROFILI DI PIONIERI 

SEBASTIANO CARUSO 

le parlavano della famiglia e cosa quasi automatica. t<Alla 
mostravano le foto di fratelli e terza lezione chiesi di essere 
sorelle sposati, aveva esordito 
alla Società di Soccorso dicen
do che mai e poi mai si sareb
be sposata. Ma una delle qua
lità di fratello Caruso è sem
pre stata la perseveranza. 

Tanto disse e tanto fece 
che ... il24 aprile del1973 ro
rella Agnese Galdiolo com·o
lava a nozze con il fratello Se
bastiano Caruso, "Juccio per 
gli amici. 

Ma facciamo qualche pa:.so 
indietro. 

Ancora oggi, e ftn da quan
do era piccolo, se volete che 
gli occlu gli si illuminino 
come quelli di un bimbo da
vanti a un regalo, parlategli di 
trenini e di plastici ferroviari. 
Sono sempre stati la sua pas
sione 1l Signore conosce bene 
le sue pecore. Sapete dove fra
tello Caruso ha incontrato i 
missionari della Chiesa la pri
ma volta? Sì, avete mdovina
to: alla Stazione Ferroviaria eU 
Torino Porta Nuova. Seguire 
le lezioni missionane e accet
tare il battesimo è "tata una 

battezzato)), ricorda con gioia. 
Dal 5 luglio 1969 il suo entu
siasmo, la sua vitalità e il suo 
an'lpio sorriso hanno animato 
tutte le attività dei giovani e 
dei meno giovani dei Rami di 
Torino. 

A più di un quarto di secolo 
dJ distanza è difficile per lui 
immaginare la propria vita al 
d i fuori della Chiesa, perché è 
nella Chiesa che è cresciuto 
spiritualmente e si è formato 
giorno dopo giorno. Nelle sue 
preghiere non manca mai di 
chiedere al Padre celeste di 
rafforzare la sua fede e la sua 
testimonianza. Tanti sono sta
ti gli incarichi che ha ricoper
to, alcuni più di una volta: 
consigliere di ramo, di di
stretto, di missione, presiden
te di ramo, ecc., ai quali si è 
sempre dedicato con quello 
zelo, quell'amore per gli altri, 
quell'entusmsmo che lo con
traddistinguono. A queste ca
ratteristiche ha sempre ag
giunto la fede nel Signore, che 
lo guida in ogni momento del-
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la sua vita. Però l'incarico che 
preferisce è quello di inse
gnante, perché gli permette di 
aiutare gli altri e se s tesso a 
comprendere meglio e a vive
re più coerentemente i princi
pi del Vangelo. Vi è mai capi
tato di assistere a una sua le
zione? Può darsi che lo trovia
te senza giacca, con le mani
che della camicia rimboccate. 
n suo motto infatti è: <<Rim
bocchiamoci le maniche .. , 
motto che ha messo m pratica 
ogniqualvolta è stato necessa
rio. Dieci anni fa, il17 ottobre, 
è stato messo a parte dall'An
ziano Nelson quale suggella
toce. 

Se vi capita di fermarvi a 
casa sua, a Torino o a Siracusa, 
è facile che vi vengano offerti 
gli spaghetti alla Cr1ruso e la ton
nina, ricetta speciale della fa
miglia Caruso; sicuramente vi 
verrà fatta visHare la <<stanza 
del plasticm•, metri e metri di 
binari, trenini e stazioni in mi
niatura di cui egli va molto 
orgoglioso. 

Nonostante le previsioni 
contrarie dei medici, la fami
glia Caruso ha avuto quattro 
figli. La maggiore, Naorni, al 
momento è a Ginevra, dove 
s\•olge una missione a tempo 
pteno. 

Chiamato quale Coordina
tore del Sistema Educativo 
per l'Italia del Sud, dal 1• lu
glio dell' anno scorso fratello 
Caruso si è trasferito con gioia 
in Sicilia, sua terra natale. Un 
unico rammarico: aver lascia
to a Torino tanti cari fratelli e 
sorelle e il suo plastico ferro
viario, che dovrà ancora 
aspettare per essere comple
tato. 

Manuela Pedemonte 

Tutti in forma? 

Il Ramo di Udine accetta 
. . . . 
ISCriZIOni 

UDINE- L'estate scorsa al
cuni fedeli del Ramo di Udine 
hanno avuto l'occasione di ac
quisire un'ottima forma atleti
ca. 

Infatti il dirigente del lavo
ro missionario, alcuni simpa
tizzanti e alcuni membri della 
Chiesa hanno partecipato a 
varie amichevoli di calcio sco
prendo, all'insegna dello 
sport sano e senza troppo ago
nismo, una vera e propria pas
sione. 

Le partite hanno dato loro 
modo di conoscere numerose 
persone. n prossimo obiettivo 
è quello di invitare questi 
nuovi amici alle attività della 
Chiesa, perché possano cono
scere meglio i nostri principi e 
il Vangelo restaurato. 

Giovanna di Leonardo 

la notte di 
Halloween 

Celebrata festa 
tradizionale americana 

LA SPEZIA- Organizzata 
dal responsabile del lavoro 
missionario, venerdl 31 otto
bre 1997 si è svolta nel Ramo 
di La Spezia una festa tradi
zionale americana: LA notte di 
Halloween. 

In questa notte i bambini 
negli Stati Uniti bussano alle 
porte delle case per chiedere 
alle famiglie dolcetti e leccor
nie e fare scherzetti. ln ricordo 
di questa notte magica sono 
stati organìzzati vari giochi 
per il divertimento di tutti. 

La partecipazione alla sera-

ta è stata numerosa, soprattut
to grazie a coloro che frequen
tano i corsi di inglese tenuti, 
come altrove, in Ulppella du
rante la settimana. 

Tutti, grandi e picCini, in
dossavano costumi adatti nlla 
festa, celebrata per passare al
cune ore felid insieme e por
tare avanti l'opera di pro:.cli-
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tismo con i numerosi ospiti 
presenti, grazie anche alla 
partecipazione atti\ a dei mis-
...ionari. 

MtlUTO MtugiJeriti 
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l pionieri ricordati 
a Pisa, Siracusa 
e Foggia 

Celebrato dai bambini 
dello Primario il 750° . . onntversono 

PISA - Anche nel Distretto 
di Pisa si è voluto ricordare 
l'arrivo dei pionieri nella Val
le del Lago Salato che durante 
il 1997 è stato commemorato 
nella Chiel><l in tutto il mondo. 

Pro\ ementi da tutti i rami 
del distretto, i bambini della 
Primaria si sono ritrovati sa
bato 20 settembre nella bella 
cappella del Ramo di Pisa, 
dove st sono cimentati in can
ti, balli e recite. Lo spettacolo 
ha commosso per la spiritua
lità che ha portato e per le vi
cende dei pionieri a ' olte do
lorose che sono state ricorda
te. Momento culminante ed 
emozionante della serata è 
stato quando le Primarie dei 
rami del distretto di sono uni
te per cantare •cSiam Pionieri». 

r bambini sono stati caloro
samente opplaudtti da genito
ri, membri della Chiesa, amici 
e simpatinanb intenenuti a 
questa bella atti\ ità, per la 
loro bravura e per la sponta
neità neJI 'e!>ibirsi di fron te a 
un numeroso pubblico. 

Mauro Marglu:ritr 

Gemellaggio fra 
Cristoforo Colombo e i 
vecchi pionieri 

SIRACUSA - Nel pomerig
gio dt domenica 12 ottobre 
1997 ancht• la Società di Soc
corso di Stracusa ha voluto CL-'

lebrare il l 50• annivers<~rio del 
viaggio det pionieri. L'hù fatto 
con inni e racconti della vita 

dei pionieri tratti dal 'olume 
«l/nostro retaggìo •. 

La scelta della data è s tata 
dettata dal fatto che fu pro
prio il12 ottobre del 1492 che 
Cristoforo Colombo mise pie
de sulle terre che hanno rap
presentato un avamposto sul 
continente americano. Il navi
gatore genovese avviò l'emi
grazione degli Curope1 nel 
nuo\ o continente, dove in se
guito si trasferl la famiglia 
Snùth. La s trada era stata 
aperta perché Joseph Smith 
potesse, secoli dopo, contri
buire alla realizzazione del 
piano di Dio con la r~..~taura
zione della ChiL'Sl di Gesù 
Cnsto det Santi degli Ultimi 
Giorni. 

La >eelta di ricordare i pic.l
nieri con 1 canti e ~tata dovuta 
alla consapevolezza d t quanto 
gli inni siano stati per t :,anh 
un sostegno e un incor<lggia
mento, creando anche mo
menti di svago e allegria nella 
lunga e faticosa marcia ven.o 
la terra promessa 

La scelta di narrare brani 
della loro vita è nata dal desi
derio di con~cere la vera sto
ria del loro \ iaggio ve~) la 

Valle del Lago Salato, con il 
quale hanno contribuito aedi
ficare il regno di Dio sulla ter
ra. 

L.1 riumonc ha portato tutti 
i presenti a riflettere sui sacri
fici compiuti dai pionieri e 
sulle aspettalive che il Signore 
ha riguardo alla Sua Chiesa. 

Da ricordare il presidente 
del ramo, Antonio Turrisi, con 
il suo messaggio, il fratello 
Gaet<lno Conforte che ha cu
r.1to gli arrangiamenti musi
cali e preparato il coro e sorei
I.J Giovanna Marino, presi
dentessa della Società di Soc
COI'!'O di Siracusa. che ha cura
to l'organ122azione del pro
gramma. 

Pat rbn Sini::.calclzi 

Puliti i dintorni dello 
coppella 

FOGGIA - Il 29luglio 1997 
.mche 11 Rione di Foggia ha 
svolto una piccola attività 
d t servtzto per celebrare la 
git.1rnata mondiale dei Pionie
ri. 

ti vesco,·ato, assieme alla 
preosidenLa ddla Società di 
Soccorso c alla presidenza del 
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quorum degli anziani, ave,·a 
stabilito di provvedere alla 
pulizia delle strade c de t giar
dini che circondano la nostra 
cappella. 

Alle 8,30 del mattìno un 
gruppo di missionari c mem
bri del rione si sono ritrovati 
puntuali presso i locali della 
Chiesa. Dopo una piccola ce
rimonia di apertura, armati di 
buona volontà, desiderio e ... 
sacchetti, hanno inizi,lto 
l'opera. 

Molti sono stati i vicini che, 
alla vista del piccolo gruppo 
che lavorava per rendere più 
pulita la zona, hanno esp~o 
la loro gratitudine e solidarie
tà. 1 sacdu raccolti dopo circa 
quattro ore di lavoro erano 
parecchi. lnutile dire che alla 
fine tutta l'area pulita a\ieva 
un aspetto decisamente mi
gliore. 

L'attività è <>tata filmata a 
futura memoria dei posteri. Al 
termine, dopo le doverose 
foto ricordo, accantonati sac
chetti e arnesi, ci siamo nuo
vamente riuniti m chiesa per 
una valutazione della giorna
ta, che è s tata senz'nltro posi
tiva. 

• 

• 

.....--------~~--------~.1~{§ 
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Circo cinquontcmilo persone si sono rodunote per ossislefe all'arrivo della corovona Monoon Troil1997 nel Parco S!otcle «lhis 
is the Ploc~ a Salt Loke City 

Il presidente Hinckley saluta la carovana dei carri 
«Porgiamo i nostri più sen

titi ringraziamenti a ognuno 
di voi che ha compiuto ques to 
lungo e difficile daggio•~, ha 
detto il presidente Gord.on B. 
Hinckley ai componenti della 
carovana di carri del Mormon 
Trail 1997 nella riunione dì 
benvenuto tenuta il 22 luglio 
nel Parco Statale «Thts ls the 
Piace», all'imbocco deli'Emi
gration Canyon a Salt Lake 
City. ••Avete compiuto un' im
presa straordinaria. Avete ac
ceso l'immaginazione di tutti 
noi.» 

Una folla di circa cinquan
tamila persone era presente 
per assistere a ll 'arrivo del 
gruppo dci «pionieri» che era 
partito da Omaha, nel Ne
braska, il 21 aprile e aveva uti
lizzato gli stessi mezzi di tra
sporto dei pionieri e seguito 
gli s tessi percorsi per più di 
mille chilometri attraverso le 
praterie, fino a raggiungere 
Salt Lake City. 

«Mi sento onorato di poter
,. i salutare, a conclusione di 
questa commovente ripetizio
ne dell'arduo viaggio com-

Linee di condotta e annunci 
La Prima Presidenza ha ri

lasciato una dichiarazione 
sulla morte, avvenuta lo scor
so settembre, di Madre Teresa 
di Calcutta, la suora cattolica 
che si e ra adoperata per soc
correre i poveri in Ind la e in 
altri luoghi: 

••La Prima Presidenza della 
Chiesa di Gesù Cristo dei San
ti degli Ultimi Giorni si unisce 
a milioni di persone d i tutto il 
mondo nel piangere la morte 
di Madre Teresa di Calcutta. 

La sua vita di servizio 
altrutsta è ttn'ispirazione per 

piuto dai pionieri alla ricerca 
della libertà di religione~•, ha 
scritto il Presidente degli Stati 
Uniti Bill Clinton ai parteci
panti al viaggio. «La s toria dei 
pionieri mormom è sotto 
molto aspetti la storia d' Ame
rica. È la storia dt chiunque 
sia arri\·ato sulle nostre spon
de alla ricerca della libertà 
eli culto secondo i dettami 
della sua co><:ienza Ed è la 
storia di un popolo che sa che 
con il duro la,oro e la fede in 
Dio può compiere qualsiasi 
cosa•. 

tutto il mondo e le sue aziom 
di bontà cristiana saranno un 
monumento per tante genera
zioni a \enire. 

Dimostrando una particola
re devozione a t bambini, ella è 
vissuta come ha insegnato il 
Salvatore: •E chiunque riccv~ 

NOTIZIARIO 

7 

Celebrazione 

mondiale delle 

Giovani Donne 

per il 1998 

Per aiutare le giovani a vol
gere il cuore ai loro familiari e 
rafforzare i legami con loro le 
Giovani Donne della Chiesa 
sono invitate a partecipare a 
una celebrazione che durerà 
undio mesi e a\·rà come tema 
• Volgiamo il cuore alla fami
g lta •. 

A partire dal gennaio 1998 
ogni gio,·ane è incoraggiata a 
leggere e studiare •La fami
glia: un proclama al mondo•, 
a compilare una storia della 
sua famiglia, preparare il 
nome di almeno un familiare 
per le ordinanze del tempio e 
comptere ove possibile il lavo
ro battesimale, partecipare ad 
a ttività incentrate sulla fami
glia che rafforzino tutti i suoi 
componenti e a prendere par
te all'attività conclusiva nel 
novembre 1998. 

Le celebrazioni si pos..c:ono 
tenere sia a livello dt rione o 
ramo che a quello di palo o 
distretto Sotto la direzione 
det dtrigenti locali del sacer
dozio le dirigenti delle Giova
ni Donne organizzeranno atti
vttà idona- con l'aiuto delle 
ste.se gio\'am Q\·e sia ritenu
to necess.1no, s1 potranno no
minare s-pecìaltste e comitati 
delle Gio' ani Donne. 

un cotal piccolo fanciullo nel 
nome nuo, nce' e me• (Matte<> 
18:1\). 

Esprimiamo le più sentite 
condoglianze alla Chiesa 
Cattolica oltre che alle strette 
collabor<~trìct di Madre Tere-
sa•. 



CALENDARIO DEL TEMPIO 
SVIZZERO PER IL 1998 
(Aggiornato al 20 Novembre 1997) 

Chiusura per ferie 

Lunedl 22 dicembre 1997-
Lunedl 5 gennaio 1998 

Lunedl8 giugno-
Lunedl 22 giugno 1998 

Lunedì 4 gennaio 1999 -
Lunedl18 gennaio 1999 

Altri giorni di chiusura 

Giovedì 24 dtcembre -
Venerdì 25 dicembre 

Giovedt 31 dicembre 
(dopo la sessione delle 12.00)
Venerdì l gennaio 1999 

Orari delle sessioni 

Le sessioni dj norma inizia
no ogni '30 minuti. Presentarsi 
al tempio 30 minuti prima 
dell'orario s tabilito. 

Lunedì dopo Pasqua/ 
Lunedl dt Pentecoste: 

8.00-11.00 

Martedl/ mercoledì/ 
giovedì/ sabato: 8.00-15.00 

Venerdì: 8.00 - 20.00 

Programma del venerdì 
sera e del sabato 

La lingua della sessione del 
venerdì sera sarà la lingua del 
sabato succe:-;stvo, come dal 
seguente programma: 

1" sabato del mese: Tedesco 

2" sabato del mese: ltaliano 

3 · sabato del mL>se: Francese 

4" sabato del mese: Francese 

s· sabato del mese: Tedesco+ 
Italiano 

Oltre a questo ciclo di lin
gue del sabato, la lingua della 

settimana del tempio pre<:t'
dente continuerà a essere usa
ta in una delle sale per le ses
sioni del venerdl sera e del sa
bato, secondo necessità. 

Programma delle 
investiture/battesimi 

I pau sono indicati con le 
lettere maiuscole (MJL = 
MILANO), le missioni con le 
lettere minuscole (Ca t= Cata
nia). 

I letti dell'ostello sono riser
vati sino a due settimane pri
ma della settimana del tem
pio, come dal seguente pro
spetto: 60 letti/unità quando 
sono elencate due unità; 40 
Letti/unità quando sono elen
cate tre unità; 30 letti/unità 
quando sono elencate quattro 
unità. 

La lingua della M!SSione 
sarà quella del gruppo pro
grammato. La tras~ione 
mediante auricolari è disponi
bile nelle seguenti lingue: 
francese, greco, inglese, italia
no, olandese, portoghese, 
spagnolo, tedesco. Per le altre 
lingue (ceco, cn,ato, dane:-.e, 
finlandese, norvegese, polac
co, rumeno, russo, svedese, 
ungherese) vi preghiamo di 
mettervi in contatto con 
l'ufficio o la presidenza del 
tempio prima della vostra vi
sita. 

Lavoro dell' archivio di 
famiglia 

Elaborate i vostri nomi tra
mite il programma Temple
Readr presso un locale cen
trogenealogico e im·iate il di-

schetto al tempio in modo che 
arrivi un giorno lavorativo 
prima della data in cui inten
dete svolgere il lavoro di ordi
nanzn relativo. 

Se non avete accesso al pro
gramma TempleReady, invia
te la vostra documentazione 
su carta al tempio due mesi 
prima; il \astro dischetto 
P.A.F due settimane prima 
della vo::.tra visita al tempio. 
Le ordinanze devono essere 
celebrate nella giusta sequen
za. Se desiderate celebrare 
un'mvestitura dell'archivio di 
famiglia, lasciate\'i il tempo 
sufficiente per completare le 
ordinanze iniziatorie prima 
dell<~ sessione di mvestitura. 
Se celebrerete i battesimi lo 
stesso giorno, lasciate\·i anco
ra più tempo. Anche se 1 fedeli 
che la\ orano al proprio aTChi
vto dj famiglia sono sempre i 
benvenuti, i seguenti orari 
<>ono riservati specificamente 
per il lavoro nell'archivio di 
famiglia. Vi preghiamo di 
prendere accordi preventivi 
con l'ufficio del tempio. 
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Battesimi 
Portate i vostri affidanti 

(quattro fratelli che hanno ri
cevuto l' investitura per meno 
di 60 nomi da battezzare; sette 
fratelli per più di 60 nomi). 
Soltanto dietro appuntamen
to: Martedì-Sabato 13.00 -
15.00. Presentarsi all'ufficio 30 
minuti prima. 

Ordmanze ini2iatorie 
Martedl-Sabato 8.00-20.00. 

Mettersi in contatto con l'uffi
cio in precedenza per organiz
zare gli affidanti. 

lnrest i tu re 

Tutte le sessioni. Presentar
si all'ufficio 15 minuti prima 
della sessione. 

Suggellamenti 

Soltanto dietro appunta
mento. Portate i vostri procu
ratori (quattro frateliJ e quat
tro sorelle che hanno ricevuto 
l'investitura). 

Presentarsi all'ufficio 15 
minuti pnma dell'appunta
mento. 

l 
\f 

~~--------------------------------~ ., 
NOTIZIARIO 

LINGUA ADULTI PER GIOVANI PER l 
INVESTITURA BATTESIIII 

Gen 6-9 IT Mll, VEN. Mil, Rom 
13-16 SP BAR, CAO, SEV, Bar 
20-23 PO LIS, OEI, Us N .• Ua. S. 
27-30 FA GEN, L VO. Mar 

Feb 3-6 SP HOS, MAO, Mad, Mal Rom 
10.13 TE BER. SAL, ZUR SAL 
17·20 FA BOA, NAN. NIC, Bor BAR 
24-27 PO POR, Por HOS 

Mar 3-6 IT MIL Cat, Mll, Pad 
10.13 TUTTE SacerdoziO Malch1sedec P ad 
17·20 SP BAR, CAO, SEV, Bll 
24·27 PO MA'[ SET 

Mar/Apr 31·3 IT PUG, VEN, Rom 
7-10 SP CAO, MAD. 811, Mal Mal 

14-17 FA BOR, GEN. LVO, Mar BOA 
21·24 PO US, OEI, Ua N., Ua S 

ApriMag 28-1 TE BER SAL,ZUR 
5-8 IT MIL, Cat, Mil. Paci HOS 

12-15 SP BAR. HOS. SEV, Bar 
19-22 FR BOA, NAN, NIC 
26-29 PO MAT, POR SET, Por 

Giu 2-5 FA GEN,LYO 
7·22 CHIUSO 

23-26 SP CAO, HOS, MAO 

Altro lavoro per i morti 

Battesimi 

Dietro invito nell'ambito 
del distretto del tempio. Mar
tedì 9.30; Mercoledì-Sabato 
8.30. Portate i vostri officianti 
(sette fratelli e una sorella che 
hanno ricevuto l'investitura). 

dopo il matrimonio civile. Se 
la sposa o lo sposo devono an
che ricevere la propria investi
tura prima del suggellamento 
devono trovarsi al tempio 90 
minuti prima della Sessione 
per la propria investitura. 
Vedi sopra per la propria in
vestitura. 

Ordinanze inizintone/ 
itroestiture/suggellammti 

Ai fedeli che vengono per 
svolgere il lavoro fuori del 
loro archh io di famiglia può 
essere chiesto di partec1pare a 
queste ordinanze. 

Suggellamento 
Soltanto dietro appunta

mento. Presentarsi al tempio 
60 minuti prima dell 'inizio 
della cerimonia. 

Non sono celebrati matri
moni, soltanto suggcllamenti 

• Swiss lèmple: 

Suggella mento dei figli 
t'zrenti ai genitori 

Soltanto dietro appunta
mento. Presentarsi al tempio 
60 minuti prima dell'inizio 
della cerimonia. Se i figli 
hanno meno di 12 anni, por
tare un adulto che ha ricevu
to l'investitura, che si occupi 
dt loro prima del suggella
mento. 

Se i gerutori devono essere 
suggellati come marito e mo
glie, vedi sopra Suggellnme11t0 
dopo il matrimonio civile. 

Tempelstrasse 4, Postfach, CH-3052 ZoUikofen, 
Tel. 0041-31-911 0912, Fax. 0041-31-911 53 15 

LINGUA ADULTI PER GIOYAJI PER l 
INVEST1TURA BATTEIM 

Giull.ug 30-3 IT MIL, PUG VEN, MI 
7·10 FA BOR, NIC, Bor, Mer CAD 

14·17 TE BER, SAl. ZOR Bor 
21·24 SP SEV. Bar. Mad. Mal Mar 
28·31 IT Cal, Rom Cal 

Ago 4-7 PO OEI, POR, Por Bll 
11·14 SP CAD, MAO, SEV BI sev 
18-23 PO LIS MAT, Us N. CAD 
25-28 FA GEN, lYO, NAN Bor 

Sep 1-4 SP BAR. HOS. MAO, Mad VEN 
8-11 IT PUG. VEN, Cal Pad MAO 

15-18 PO SET,UsS. Pad 
22·25 TUTTE Adulti non spoeati 

SetiOtt 29-2 SP Ber, Mal 
8-9 TE BER SAL,ZUR 

13-16 IT Mll, Cat.MI 
20-23 PO POR. Us N • Us S , Por Mar 
27-30 FA BOA, LYO, ~ Mar lb 

Nov 3-6 FA GEN, NAN. NIC NIC 
10.13 SP BAR, HOS MAO, Mad 
17·20 IT PUG, Pad BAR 
24-27 PO US, MAT. OEI SET 

Oic 1-4 SP CAO SEV,BI HOS 
8-11 IT MIL VEN. Rom BI 

15-18 FA GEN. LYO, NAN 
21 ·23 TUTTE 
29-31 TUTTE 

Alloggio e pasti l coordinatori devono pre
sentare il modulo Uso detta
gliato dell'ostello in modo che 
arri\ i al tempio due settimane 
prima della visita, altrimenti i 
letti saranno messi a disposi
zione degli altri fedeli. L'arri
\'0 al tempio deve avvenire 
prima delle 21.00. Non si ac
cettano arrivi il sabato e la 
domenica. 

Nell'ostello del tempio 
sono disponibili stanze con 
6 o 4 letti a castello per i de
tentori della raccomanda
zione per il tempio per i 
giorni in cui essi partecipano 
effettivamente al lavoro di 
ordinanza. Per le settimane in 
cui la vostra unità è program
mata, come sopra indicato, 
dovete prenotarvi con il vo
stro coordinatore di palo/ 
missione. 

Per qualsiasi altro pt:riodo 
dovete telefonare alla rice
zione dell'ostello per preno
tarvi. Se per qualche motivo 
non siete m grado di preno
tani in tempo tramite il coor
dinatore, telefonate diretta
mente alla riccztone del
l'ostello per sapere c;e 'i sono 
posti disponibili a bre\'e sca
denza. 

• Swiss Tempie Hoetel: 

La colazione, un semplice 
pranzo e la cena possono es
sere preparati dagli ospiti nel
l'interrato dell'ostello tra le 
l 4.00 del lunedl e le 10.00 del 
sabato. La mensa del tempio 
St?rve un semplice pranzo cal
do dalle 11.30 alle 13.30 dal 
martedì al sabato. l biglietti si 
acquistano presso la nce.zione 
dell'o teUo il lunedì sera. Un 
numero limitato di bigltetti è 
dbponibile il mattino presso 
l'ufficio del tempio. 

Te.mpe.lstrasse 4, Postfach , Of-3052 Zollikofen. 
Tel. 0041-31-911 61 15, Fax 0041-31-91161 15 
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Durante la visita in Sud America e nel Sud degli Stati Uniti il presidente 
Hinckley parla dei nuovi convertiti e della famiglia 

Jl presidente Gordon B. 
Hinckley continua a tenere un 
intenso ritmo di lavoro incon
trandosi con i membri della 
Chiesa e i rappresentanti dei 
mass-media in tutto il mondo. 
Durante il mese di agosto il 
presidente Hinckley si è in
contrato con dirigenti del sa
cerdozio, membri della Chie
sa, missionari e giornalisti in 
Ecuador, Paraguay, Uruguay 
e Venezuela. Era accompa
gnato dall'anziano Russell M . 
Nelson, membro del Quorum 
dei Dodici Apostoli. Nel mese 
d1 settembre ha partecipato 
alla celebrazione del centena
rio della presenza della Chie
sa a Denver, nel Colorado, ha 
parlato ai giornalisti specializ
zati in religione in occasione 
d eU a loro convenzione annua
le ad Albuquerque, nel Nuo
vo Messico; si è incontrato con 
i rappresentanti della nazione 
Navajo a Window Rock, in 
Arizona, e ha ridedicato la 
casa di riuruone di Papago, 
nelle vicinanze di Mesa, in 
Arizona, sede del più antico 
rione della Chiesa formato da 
indigeni americani. 

Montevideo, Uruguay 
Accompagnato dall'anzia

no John B. Dickson, membro 
deì Settanta, a quel tempo pre
sidente dell'Area Sud Ameri
ca Sud, il presidente Hinckley 
ha iniziato la sua visita a Mon
tevideo, in Uruguay, sabato 9 
agosto, concedendo un'inter
vista a un programma televi
sivo intitolato Focus. <(Sono 
molto ottimista riguardo agli 
abitanti della terra», egli ha 
detto. «Da ogni parte siamo 
afflitti da gravi problemi; ma 
le persone sono buone e per la 
maggior parte desiderano fare 
ciò che è giusto••. 

Lo stesso giorno il presiden
teHìnckley si è incontrato con 
circa duecentocinquanta mis
sionari delle due missioni 
uruguaiane e la sera ha parla
to in una riunione per i diri
genti del sacerdozio alla quale 
hanno partecipato pitl di mil
leduecento fratelli dei paU e 
distretti delJ'Uruguay meri
dionale. (<Ogni convertito è 
prezioso; ogni convertito è 
un'anima preziosa», ha osser
vato il presidente Hinckley. 
«ll Signore ha detto chiara-

Circo duemila fratelli si sono rodonota o MooleYideo, in Uruguoy, per oscollore il 
pres1denta Gordon B HincJ..Iey parlare in ono rionione per i dirigenti dol 
sacerdoZio 

mente che Egli lascerebbe le 
novantanove pecore per an
dare alla ricerca di quella 
smarrita. E questa è appunto 
la nostra responsabilità di di
rigenti di questa regione». 

Parlando a più di undicimi
la fedeli in una conferenza re
gionale tenuta il mattino suc
cessivo, il presidente Hi.nck
ley ha spiegato come i genito
ri possono aiutare i figli a co
noscere il Padre celeste e il 
Salvatore, prepararsi per la 
missione a tempo pieno, os
servare la Parola di Saggezza, 
pagare la decima e prepararsi 
ad andare al tempio. ((lnse
gnate loro ad amare il loro 
paese natio, a obbedire alle 
leggi e ad acquisire tutta 
l'istruzione possibile», ha ag
giunto il presidente Hinckley. 

Asmtci6tt, Pnraguay 

Domenica 10 agosto il pre
sidente Hinckley si è recato ad 
Asunci6n in Paraguay per 
parlare a circa settemila mem
bri della Chiesa. Egli e l'anzia
no Nelson erano accompa
gnati dalJ'anziano CarLos H . 
Amado, membro dei Settanta, 

a quel tempo primo consiglie
re della presidenza dell'Area 
Sud America Sud e attual
mente presidente della stessa 
area. «Hanno bisogno di un 
amico)), ha detto il presidente 
Hinckley parlando dei nuovi 
convertiti; «qualcuno con cui 
possono parlare, qualcuno 
che sappia rispondere alle 
loro domande». 

Esprimendo il suo affetto 
per i fedeli il presidente Hin
ckley ha detto: <<Dovete essere 
le migliori persone del mon
do, e io penso che lo siate. Voi 
pregate, vi inginocchiate e 
parlate con il nostro Padre in 
cielo ... Gli chiedete di perdo
nare i vostri peccati. Vi rialza
te e vi sforzate di essere perso
ne migliori. È una cosa davve
ro meravigliosa)). 

Nella riunione per i dirigen
ti del sacerdozio tenuta dome
nica sera in una cappella nel 
centro di Asunci6n il presi
dente Hi.nckley ha ripetuto la 
sua pressante esortazione ai 
dirigenti del sacerdozio di ve
gliare sui nuovi convertiti e 
prendersi buona cura di loro. 
Ha detto che questa era La 

Accompagnalo dall'anziano Corlos H. Amodo, membro dei Settanta, 
il presidenht H111cldey saluto i presidenti di polo e le loro consorti od Assuncion, 
in Porogooy. 
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cosa più importante che pote
va dire loro in quel momento. 

Guayaqttil, Ecuador 

n presidente Hi.nckley e 
l'anziano Nelson sono stati ac
colti a Guayaquil, in Ecuador, 
lunedlll agosto, daJJ'anziano 
Jay E. Jensen, membro dci Set
tanta, a quel tempo presiden
te dell'Area Sud America 
Nord. Dopo essersi messi il 
casco i Fratelli hanno visitato 
il cantiere per La costruzione 
del Tempio di Guayaquil. La 
struttura del tempio già è visi
bile sulla sommità di una col
lina. n presidente Hi.nckley 
quindi si è affrettato a rag
giungere un centro di palo per 
parlare a più di quattrocento 
missionari a tempo pieno. Poi 
ha tenuto una conferenza 
stampa per numerosi giorna
listi delle emittenti televisive e 
dei quotidiani più diffusi nel 
Paese ai quali ha detto: «Se le 
famiglie sono forti, anche le 
società sono forti; al contrario 
se le famiglie sono deboli, an
che le società saranno deboli». 

La sera il presidente Hinck
ley ha parlato a circa quindici
mila fedeli che si erano radu
nati nonostante che uno scio
pero rendesse difficile il viag
gio. Dedicando il suo discorso 
alla famiglia, il presidente 

U NarJZIAIUO 

Hinckley ha spiegato ai geni
tori che se vogliono essere 
amati dai loro figli devono 
meritarselo. <<Non potete mal
trattare i vostri figli. Non po
tete percuoterli. Non potete 
offenderli e avere il loro amo
re e rispetto. Sono grato di 
avere avuto un padre e una 
madre che allevavano i loro fi
gU senza percosse, senza mal
trattamenti di nessun genere. 
Se facevamo una cosa sbaglia
ta si sedevano accanto a noi e 
ci parlavano in maniera molto 
ragionevole e ci spiegavano 
che cosa si aspettavano da noi. 
1 risultati erano sempre mera
vigliosi». 

dranno e moriranno spiritual
mente. Egli ha esortato i mis
sionari a tenersi in contatto 
con i nuovi convertiti scriven
do loro dopo essere tornati a 
casa. 

Un giornalista delJa televi
sione ha poi intervistato il pre
sidente Hi.nckley per un pro
gramma dedicato alle recenti 
celebrazioni del centocin
quantenario dei pionieri. In 
seguito il presidente Hinckley 
ha parlato a circa novernila fe
deli. Al presidente e all'anzia
no Nelson si sono quindi uniti 
l'anziano Jensen e l'anziano 
Francisco J. Vùìas, membro 
dei Settanta, a quel tempo pri
mo consigliere della presiden-

Quito, Ea1ador za dell'Area Sud America 
La prima attività svolta dal Nord e attualmente presiden

presidente Hi.nckley a Quito, te della stessa area. Una d imo
in Ecuador, martedì 12 agosto strazione politica aveva chiu
è stata l'incontro con circa du- so l'autostrada principale del
ecentocinquanta missionari a l'Ecuador il giorno della con
tempo pieno. Prendendo una ferenza; quindi molti fedeli 
rosa da un cestino vicino al avevano incontrato insolite 
pulpito, il presidente Hinck- difficoltà per partecipare alla 
ley ha fatto notare che sebbe- riunione. 
ne la rosa fosse bella e viva <<Quando termineremo 
non aveva radici e presto sa- questo viaggio,), ha fatto os
rebbe morta. Egli quindi ha servare il presidente Hinckley, 
paragonato La rosa ai nuovi (<avremo visitato tutti i grandi 
convertiti, dicendo che se gli paesi del Sud America e tutte 
altri fedeli non li aiutano a le nazioni dell 'America Cen
mettere radici nella Chiesa, trale». Ritornando sulal tema 
molti di loro presto se ne an- dell'imporl:an7..a dci nuovi 

convertiti egli ha detto: 
«Quando portate qualcuno in 
questa Chiesa, quando lo aiu
tate e Lo coltivate, quando lo 
incoraggiate e lo prendete per 
mano, portate nella Chiesa 
non soltanto una persona, ma 
in t ere generazioni, poiché gli 
uomini e le donne fedeli han
no figli fedeli e questi figli di
ventano fedeli padri e madri; 
pertanto questo meraviglioso 
processo continua». 

Valencia, Venezuela 

Più di diec1mila membri 
sono venuti ad ascoltare il 
presidente Hinckley a Valen
cia, in Venezuela, la sera di 
mercoledì 13 agosto. Quello 
s tesso giorno il presidente 
Hinckley ave\·a parlato ai 
missionari di Caracas e prima 
della riunione principale si 
era incontrato con i missiona
ri al Lavoro a Valencia. Duran
te la visita in Venezuela il pre
sidente Hinckley e l'anziano 
Nelson erano accompagnati 
dall 'anziano Vmas. 

n presidente Hinckley ha ri
cordato che quando aveva ,·i
sHato il Venezuela trent'anni 
prima in tutto il paese c'erano 
forse cento membri della 
Chiesa. Ha anche ricordato di 
a\·er collaborato alJ'istituzio
ne del primo palo a Valencia 

Il presidenle Hinddey agita on fazzoletto btollC'O por salutare i membri dello 
Chill$0 deltEcuodor. 

Accom.pognota do ollri ~ti dolio Choeso, il ~ Hinciley viSito i loYori 
di costruzione del Tempio di Guayaqool, nell'Ecuador. 
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quindici anni prima. •<Nell'ot
tobre di quest'anno La Chiesa 
supererà i dieci milioni di 
membri sparsi in centosessan
ta paesi del mondo,,, egli ha 
detto. << Davanti a questa gran
de crescita non dobbiamo mai 
perdere di vista il fatto che sia
mo tutti individui, ognuno 
dotato di grande sensibilità, 
che dobbiamo trattarci l'un 
l'altro con gentilezza. Spero e 
prego che non verrà mai il 
tempo che non ci preoccupe
remo l'uno dell'altro e non ci 
sforzeremo di aiutarci recipro
camente nei momenti diffici
li», ha detto a conclusione del 
suo incontro con i membri del 
Sud America. 

Denvtr, Colorado 

Più di ventimila membri 
della Chiesa e autorità si sono 
uniti al presidente Hinckley e 
all'anziano Hugh W. Pinnock, 
membro dei Settanta, presi
dente dell'area Nord America 
Centrale, nell'arena McNi
chols di Denver sabato 13 set
tembre per celebrare il100mo 
anniversario dell' inizio del la
voro missionario a Den\'er. 
Uno spettacolo di musica, bal
lo e racconti basato su testi 
originali creati dai membri 
della Chiesa del luogo hanno 
raccontato la storia della Cbie-

IUIIRt•O 

Il presidente Hinckley parlo oi membn dello Chiesa del Venezuelo. 

sa dai primi giorni al presen- fa faceva parte del grande 
te. Basato sul tema: «Quanto processo di spiegamento del 
son belli, sui monti» (Isaia Lavoro de] Signore e dell'isti-
52:7), lo spettacolo ha voluto tuzione e rafforzamento del 
anche celebrare il centocin- Suo regno in questi ultimi 
quantenario dell'arrivo dei giorni», ha dichiarato il presi
pionieri nella Valle del Lago dente Hinckley. «Oggi, prati
Salato. camente, non v'è centro del 

«L'apertura di una missione Colorado che non abbia una 
in questo luogo cento anni congregazione mormone>1. 

Wittdow Rock, Arizona 

Un g10m0lillo dello leleviSIOilCI int.rvi~ a pnWdenle Hinddey e l'onxiano Russell 
M NeltOO, membro del Quorum dei Doclki Aposklli, o Quito, in Ecvoclor. 

Più di cinquemila Indiani 
americani appartenenti alla 
Chiesa si sono radunati do
meruca 14 settembre per 
dare il benvenuto al presiden
te Hinckley a Wmdow Rock, 
in Arizona, capitale della Ri
serva Navajo, che si estende 
su sessantacinquernila chilo
metri quadrati nell'Arizona 
nord-orientale, Nuovo Messi
co nord-occidentale e Utah 
sud-orientale. Parlando in un 
centro sociale decorato con 
tappeti navajo, il presidente 
Hinckley ha basato il suo di-
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scorso sulla necessità di crea
re famiglie forti e di acquisire 
una buona istruzione. 

«Tenetevi stretti alla vostra 
famiglia», ha detto ai genitori. 
«I vostri figli e le vostre figlie 
sono per voi molto preziosi. 
Considerate i vostri figli come 
una grande benedizione del 
Signore. Tenete la serata fami
liare. Riunitevi insieme una 
volta la settimana per studia
re le Scritture; pregate insieme 
e state insieme a tutta la fami
glia>•. n presidente Hinckley 
ha detto ai giovani: «La Chie
sa alla quale appartenete ha 
ricevuto dal Signore il manda
to di istruire i Suoi fedeli, di 
addestrarli a lavorare con le 
mani, con il cuore e con la 
mente, a imparare le cose del 
mondo e le cose di Dio. Date 
uno scopo alla vostra vita. 
Questo è ciò che il futuro vi 
impone». 

Mesa, Arizona 

La stessa domenica, l 4 set
tembre, il presidente Hinckley 
ha dedicato, dopo una com
plessa opera di restauri, La 
casa di riunione del rione di 
Papago, neUe vicinanze di 
Mesa, in Arizona. Costruita 
nel 1884, la casa di riunione 
del Rione di Papago ospita 
principalmente i fedeli dei 
centri di Pima e Maricopa, 
nella Valle del Fiume Salt. n 
rione è considerato il più anti
co rione della Chiesa formato 
da indigeni americani. 

Parlando a circa mille mem
bri e visitatori il presidente 
Hinckley ha detto: «Avete un 
nuovo edificio, una bellissima 
struttura. Rinnovate anche 
voi stessi. Se lo farete, il Signo
re vi benedirà». Il presidente 
Hinckley ha raccontato che un 
suo prozio, Arza E. Hinckley, 
fu il primo vescovo del Rione 
di Papago quando si trovava 
in quelJa zona come missiona
rio. 

l delegati della Chiesa partecipano al congresso mondiale sulla famiglia 
«Con l'avvicinarsi dell'an

no duemila, il decadimento 
della famiglia in tutto il 
mondo sta precipitando», 
hanno scritto gli organizzato
ri del recente congresso mon
diale sulla famiglia tenuto a 
Praga, nella Repubblica Ceca, 
dal 19 al 22 marzo 1997. (<Tut
tavia emergono anche segnali 
di speranza. In questo mo
mento critico della storia 
umana dobbiamo unirei per 
indicare la via verso la restau
razione della famiglia come 
centro della civiltà in tutti i 
luoghi». 

I rappresentanti ufficiali 
della Chiesa facevano parte 
delle seicento persone prove
nienti da quarantuno nazioni 
che hanno partecipato al con
vegno. L'anziano Charles Di
dier, membro dei Settanta, 
p residente dell'Area Europa 
Est, era accompagnato dal
l'anziano Bruce C. Hafen, 
membro dei Settanta, consi
gliere della presidenza del
l' Area del Pacifico, e da sorel
la Elaine L. Jack, allora presi
dentessa generale della Socie
tà di Soccorso. L'anziano Ha
fen ha parlato a una sessione 
del convegno. 

Hanno anche parlato i pro
fessori di giurisprudenza del
l'Università Brigham Young 
Lynn Wardle e Richard 
Wtlkins. Copie del documen-

to <•La famiglia: un proclama 
al mondo», emanato dalla 
Prima Presidenza e dal Quo
rum dei Dodici Apostoli (vedi 
lA Stelln, giugno 1996), erano 
disponibili in quindici lin
gue. 

Secondo gli organizzatori 
del convegno <<la famiglia è 
costituita da un uomo e da 
una donna uniti da un'allean
za matrimoniale che dura tut
ta La vita e che ha come scopo 
la continuazione della specie 
umana, l'allevamento dei fi
gli, il regolamento della ses-
sualità, il sostegno e la prote
zione reciproci, la creazione di 
un'economia domestica altru
istica e la preservazlone dei 
legami tra le generazioni». l 
tre obiettivi del convegno 
erano: «Stabilire le cause 
diffuse del decadimento della 
famiglia; preparazione e 
emanazione di una dichia
razione da parte delle fami
glie delle varie nazioni ai 
governi del mondo per spie
gare il corretto rapporto tra la 
famiglia stessa e lo Stato; defi
nire le condizioni sociali ed 
economiche più favorevoli 
alla vita familiare». 

L'anziano Didier ha dichia
rato che «le tendenze presen
tate ogni giorno dai mass me
dia rispecchiano un' ideologia 
intellettuale e politica ostile 
alla struttura della famiglia e 

i INSJfP U S4lt:rO lfowJ'f lfi •llft111N 
...... ,. tettiflllliM, 

-~alt. loro •.casitRjllkM' 
loro IUI11,..,.. e M 

ai suoi valori. Queste tenden
ze, se non cambieranno, di
struggeranno la nostra civiltà. 
Era la prima volta che una 
maggioranza silenziosa inter
nazionale esprimeva la sua 
preoccupazione per gli attac
chi mossi contro La famiglia . l 
relatori hanno ribadito la vali
dità delle leggi emanate da 
Dio che favoriscono il succes
so della famiglia in questa 
vita». 

Nel suo discorso l'anziano 
Hafen ha citato Alma 38:12: 
~erca altresì di dominare tut
te le tue passioni, per essere 
riempito d'amore». Egli ha 
fatto osservare che •le leggi 
che regolano la famiglia per 
tradizione fungono da freno 
alle passioni umane eviden
ziando le aspettative e gui
dandoci verso rapporti dura
turi contrassegnati da un im
pegno affettuoso. Senza que
sti freni le nostre passioni e i 
nostri principi sarebbero in
controllati e danneggerebbero 
sia noi stessi individualmente, 
che la società>>. 

Richiamandosi alle tenden
ze del mondo che sottolinea
no l'autonomia personale dei 
bambini, l'anziano Hafen ha 
fatto notare che anche se "ab
bandonando i figli ai loro di
ritti» qualche volta le respon
sabilità dei genitori sono alle
viate, in effetti questa condot
ta è una «chiara forma di ab
bandono dei bambini•. Par
lando della tolleranza dimo
strata dalla società nei con
fronti del comportamento 
omosessuale e dell'opposiZio
ne tuttavia dimostrata dalla 
maggioranza al matrimonio 
tra persone dello stesso sesso, 
egli ha detto: «La maggior 
parte delle persone riconosco
no intuitivamente che se la 
legge appoggia tutto ciò che 
tollera, alla fine tollereremo 
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ognt cosa e non appoggeremo 
nulla, se non la tolleranza•. 
L'anziano Hafen ha concluso 
il suo discorso dicendo: 
•(L'amore mantenuto entro i 
giusti Limiti nutre la famiglia, 
mentre la passione senza freni 
la distrugge». 

Nel suo discorso Lynn War
dle ha spiegato che «c'è un 
grande sostegno ai matrimoni 
di persone dello stesso sesso 
in certi sottogruppi della so
cietà•, particolarmente nel 
mondo dello spettacolo e nel
le comunità accademiche. [n 

contrasto, ha fatto osservare 
fratello Wardle, •ai matrimoni 
eterosessuali è stata data una 
particolare preferenza perché 
sono solo queste unioni a dare 
un contributo unico e prezio
so allo Stato, alla società, al
l'individuo. l matrimoni ete
rosessuali sono favoriti dalla 
legge perché sono tanto im
portanti e preziosi per la so
cietà per La stabilità e la conti
nuazione dello Stato ... le ri
chieste del riconoscimento del 
matrimonio fra persone dello 
stesso sesso spingono noi e 
tutta la nostra generazione a 
rivalutare l'importanza del
l' istituto del matrimonio•. 

Sorella Jack ha spiegato che 
•è incoraggiante scoprire che 
esistono tante organizzazioni 
che promuo,·ono i , -alori fa
miliari. Se ci uniamo e ci soste
niamo gli uni gli altri potremo 
compiere grandi cose. Ho ap
prezzato in particolare i con
cetti e-pressi dal Ministro del
la Pubblica Istruzione del Ni
caragua, secondo cw promuo
vendo l'amore per la ,•erità 
apriamo agli s tudenti la \'Ìa 

che porta alla moralità e alla 
felicità. Dobbiamo esporre 
questi concetti con gioia, per
ché i genitori e gli insegnanti 
tristi non possono insegnare 
questi valori"· 



,~----~------------~~~ 1J& 
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Do destro: Il presidente Jomes E. Foust, il presidente Gordon 8. Hinddey e il presidente Thomos S. Monson, componenti lo Primo 
Presidenza, insieme o i funzionari dello Stato partecipano olio cerimonia del primo colpo di piccone per lo costruzione del nuovo 
Edificio delle assemblee dello Chiesa. FOTOGRAFIA DI TAMARA HAM8UN 

Cerimonia del primo colpo di piccone per la costruzione 
dell'Edificio delle assemblee 

• Oggi diamo il primo col
po di piccone in questa terra 
che 1 nostn antenati la\·oraro
no per la prima volta con i 
loro aratri centocinquant'anni 
fa», ha detto ti presidente Gor
don B. Hinckley neUa pre
ghiera dedicatoria in occasio
ne della cerimonia del pnmo 
colpo di piccone, avvenuta il 
25 luglio 1997, per la costru
zione del nuO\ o Edificio delle 
as~mblee della Chiesa. L'edi
ficio, la cui costruzione era 
stata annunciata dal presiden
te Hinckley nella conferenza 
generale di aprile 1996, potrà 

accogliere ventunomila per
sone, cioè oltre tre volte quelle 
che attualmente trovano po
sto nel Tabernacolo. Lo stile 
architettonico dell'edificio 
sarà in armonia con la pen
denza del terreno a nord della 
Piazza del Tempio. Si ritiene 
che l'edificio sarà completato 
in tempo per tenere la confe
renza generale di aprile del
l'anno 2000. 
• «Non abbiamo mai veduto 

nuUa di simile nella :,toria 
della Chiesa», ha detto il 
presidente Hinckley, cee ri
tengo che non vi sarà neces-

sità di un edificio più gran
de negli anni a venire». 

• IJ nuovo edificio delle as
semblee sarà usata per con
ferenze generali, cerimonie 
religiose, rappresentazioni 
teatrali, altre riunioni della 
Chiesa, atti\ità culturali 
adatte e altre manifestazio
ni. Lo storico Tabernacolo 
della Piazza del Tempio 
continuerà ad essere la sede 
principale de.Ue trasmissio
ni del Coro del Tabernacolo 
Mormone, incisioni e altre 
atbdtà, mentre il nuovo 
edificio delle assemblee 
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sarà dotato di un organo a 
canne per i concerti. La sala 
principale avrà tre livelli 
di posti sistemati a semi
cerchio, una se.lione per il 
coro con quattrocento posti 
e centoquarantaquattro po
sti per i dirigenti. L'edificio 
delle assemblee comp ren
derà anche un teatro con 
mille posti, un parcheggio 
sotterraneo, una torre d i 
trentasette metri e terrazze 
con giardini pensili. 

• Tra i partecipanti alla ce
rimonia c'erano il presiden
te Thomas S. Monson, pri
mo consigliere della Prima 
Presidenza, il presidente ja
mes E. Faust, secondo con
sigliere della Prima Presi
denza, membri del Quo
rum dei Dodici Apostoli, 
membri dei Settanta e a l tre 
autorità. 

• <<So che l'idea di costruire 
questo edificio era nelle in
tenzioni del presidente 
Gordon B. Hinckley da 
molti anni», ha detto il p re
sidente Monson durante la 
cerimonia. «Con gli occhi 
della mente vedo spetta
coli, vedo festival, vedo qui 
esibirsi davanti a un vasto 
pubblico artisti p rovenienti 
da vicino e da lontano». 

• Parlando degli scopi a cui 
sarà adibito il nuovo edifi
cio delle assemblee, il pre
sidente Faust ha fatto ri
ferimento alle preoccupa
zioni dei dirigenti della 
Chiesa per i fedeli che 
vengono a Salt Lake City 
per assistere alle confe
renze generali, «provenien
ti dagli angoli più lontani 
della terra, pur senza avere 
una aspetta ti va realis ti ca 
di poter rendere il loro eu 1-
to insieme, alla presenza 
della Prima Presidenza, del 
Quorum dei Dodici e del
le altre autorità della Chie-
sa>>. 

~--------------------------~~4-------------------------------------~ \JZ-7 
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l'ANGOLO DEl BIMBI 

Paolo Pettirosso imparo una lezione 

Paolo Ptttirosso rma mllttina saltò fuori dal nido per 
la primtl volta e si andò a posare su 1111 ramo dell'albero 
che "a stato la sua casa sm da quando era usdto dal
l'uovo. 

S1 guardò attorno e la prima coso elle vide fu Felice, 
lo scoillttolo che gioellVIJ su un ramo sottostante. Paolo 
osservò lo codtJ dello scoillttolo, bella e soffice. Chiamò 
la mtldre che gli em vian11: •Mammtl, perclri non ho 
anch'io unn codtJ rosl bella?». 

Sua madre gli rispose: •Perché tu sei un pettirosso, 
e i pettirossi norr hnrrno una coda come quella degli 
scoiattoli •· 

Paolo guardò di nuovo vmo il basso e. vide il papero 
Daniele che nuotava nello stllgno, cosa che gl1 sembrò molto 
ditwterrte. 

•Mammtl», gridò, «voglio Imparare n nuotare•. 
Ma sua madre gli rispose: •Non puoi nuotare con~ 1111 paptro. 

Tu se1 un pettirosso». 
Poi Paolo vide il gufo Giacomino profonda,u'lllt addonnentato 

in un vicino cespuglio. Giacomino sembrava grande e forte. Paolo 
disse alla madrt con vc)(:e triste: «Perché sono cosl piccolo? Perclli rron 
sono grosso come Giacomino?» 

•Ptrehi sei un pettirosso•, gli rispose la madre, •e i pettirossi uon 
sono grossi come gufi •. 

Poi la mtlmmll vollJ accarrto al suo piccolo e gli disse: •Paolo, tu sei un 
pettirosso. Sri diverso dagli altn uccelli t dagli altri animali, ed è urra 
bella cosa. Le tue piume sono molto attraenti. Puoi volare, carrtare e rentkre llltti felicr. Ma sar "'"' COSII? Smo lllpllllldO 
vorrai essere qua/eu n altro, non sarai mai un buon pettirosso. Non rnrparera1 mai a oolarr e. a cantare•. 

Poi la madre di Paolo cominciò a carrtart, t Paolo :-i utd a lei e presto drmmticò l11 btllo coda dello SCOIIIttolo, il Msidnio 
di imparare a nuotare o di dit~et1tare grosso come il gufo Giacomino. 

Si sentì fdice di esst>re un pettirosso. 
Manuale della Serata Familiare, 197'9 

Celebrati i settantacinque 
anni dell'Ospedale dei Bambini della Primaria 

Col tema: «Il bambino pri
ma e sempre» sono stati cele
brati, nel settembre scorso, i 
settantacinque anni dall'aper
tura, a Salt Lake City, del
l'Ospedale dei Bambini della 
Primaria. 

È stata allestita una mostra 
fotografica dei momenti più 
interessanti di questi settanta
cinque anni. 

n presidente Hinckley, ri
volgendosi ai presenti, ha 
detto fra l'altro: «Osservan-

do le fotografie appt?SC in 
questa sala ho visto molte 
cose familiari. Mi sono ncor· 
dato della vecchia casa di 
Orson Hyde, che divenne in 
seguito l'Ospedale dei Bam
bini della Primaria. Chiunque 
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aiuta un bambino aiuta tutta 
l'umamtà. 

Chiunque salva un bam
bino, aggiunge vita al mon
do . 



r----------------------------~~~~----------~~~~--~~--~--~--~ 
~t3 W NOTIZIARIO 

Nella vigna del Signore 

Ramo d i Como 

llaria CasarteUi 
Data dr na~crta. 
9 agosto 1975 

Intms:.l. 
Lettura, Shopping 

Data dt partenza: 
17 dicembre 1997 

Destinazione: 
Missione ltaUana di Catania 

Rione di Mìlano 4 

Andrea Gentile 

Data di nascita: 
13 dicembre 1976 

Interessi: Mus ica, Dbegno, 
Ungue straniere 

Data di pnrtm:a: 
8 gennaio 1998 

Dest ma::.ione: 
Missione Italiana d t Catania 

Ramo di Napoli Centro 

Marco Mazzarella 

Data di nascita. 
8 maggio 1976 

Data di partenza: 
5 novembre 1997 

Destinn:.io11e: 
Missione ItaJiana di Padova 

. . . e tanti altri ... 

U Palo di Puglia, anche~ è nato soltanto il 'J marzo dell'anno scorso, ha molti giovani 
che attualmente stanno svolgendo una missione a tempo pieno in tante parti del mon
do. Un grazie a questi ragazzi che fanno onore al Palo di Puglia: 

Miriam Scattone, 
Mtsswne dr Padova 

Domenica Con·asce, 
MJSSwne dr PadOlltl 

Unda Costa, 
Missione dr Milano 

Claudia De GiorgiO, 
Mrssione di Mrlmw 

Narua Manzaro, 
MrSSJorrc dr Londra 

Marisa Paoletta, 
MrSSJont• d1 Roma 

Raffaele Petroru, 
Mz"SIOIIi' di Atme 

Fabio Fìonllo, 
MlSSlmlt d1 t\1llatto 

Rodolfo Giannini, 
Mi::.sione di Milano 

Gianluca Mezzina, 
Miss1orre d1 Padouo 

Paola Telese, 
Mi)jsrone di SDlt I.Akr City 

«Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli_, battezzandoli nel 
nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro 
d'osservar tuHe quante le cose che v'ho comandate. Ed ecco, 
io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell 'età presente.» 

(Matteo 28:19-20) 
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MESSAGGIO DELLf INSEGNANTI VISITATRICI 

STUDIA LA MIA PAROLA 

I 
L Salvatore disse che non 
dobbiamo vivere di solo pane, 
ma di ogni parola dì Dio {vedì 

Luca 4:4). Anche Nefl ci consiglia di 
nutrirei abbondantemente delle 
parole di Cristo (vedi 2 Nefi 32:3). 

DI PROFITIO E DI ISTRUZIONE 

Nutrirsi della parola di Dio signi
fica qualcosa di più che Limitarsi a 
mangiucchiare alla tavola del 
banchetto. Nutrirsi delle Scritture 
significa studiarle da soli e insieme at 
nostri familiari. Significa meditare e 
pregare. Significa prendere le 
Scritture come base del nostro inse
gnamento e metterle in pratica in 
modo che possano essere «di profitto 
e d i istruzione>t per noi (l Nefi 
19:23). Significa anche citare le 
Scritture, specialmente il Libro di 
Mormon, nel fare il lavoro missio
nario. Le parole di Gesù Cristo che si 
trovano nelle Scritture sono indi
spensabili per far conoscere alle 
persone La verità. 

Nutrirsi dà piacere e gioia. 
Nutrirsi della parola di Dio significa 
imparare ad amare lo studio delle 
Scritture. 

UN PRINCIPIO CON UNA 

PROMFSSA 

l profeti hanno promesso molte 
benedizioni a coloro che si 
nutrono delle Scritture. Il 
presidente Ezra Taft Benson 
disse che se studiamo il 
Libro di Mormon acquisi
remo un maggior potere di 
resistere alle tentazioni, 

evitare gli inganni e rimanere fedeli 
alle nostre alleanze e testimonianze. 
Il presidente Brigharn Y oung fece 
questa promessa: «Coloro che osser
vano i precetti contenuti nelle 
Scritture saranno giusti, fedeli, 
virtuosi e pacifici, sia in casa che 
fuori. Si seguano le dottrine della 
Bibbia, e gli uomini saranno ommi 
mariti, le donne mogli eccellenti e i 
figli obbedienti. T ali dottrine rende
ranno felici le famighe .. 
(lruegnamenti dei presidenti della 
Chiesa: Brigham Young, 119). 

Il presidente Marion G. Romney 
disse che se le famiglie studiano il 
Libro di Mormon, •lo spirito della 
riverenza crescerà, U rispetto e la 
considerazione reciproci d ivente
ranno più profondi, lo spirito della 
contesa si allontanerà, i genitori 
sapranno consigliare i loro figli con 
più amore e saggezza e i figli saranno 
più promi a rispondere, più sotto
messi ai consigli dei loro genitori. 
Anche la rettitudine crescerà. La 
fede, la speranza e la carità - il puro 
amore di Cristo - abbonderanno 
nelle nostre case, nella nostra vita 

quotidiana, portando con loro pace, 
gima e felicità• (La Stella, ottobre 
1980, 123). 

A vendo tre bambini al di sotro dei 
tre anni, Diana Hoffman trovava 
poco tempo per leggere le Scritture. 
Ma ella dect.Se di mettere lo srudio 
delle Scntrure fra le cose più impor
tanti, sperando che il Signore 
l'avrebbe aiutata a trovare il tempo 
necessario per provvedere a sé e alla 
sua famtgha. Alzandosi prima e 
leggendo mentre ì bambini ancora 
dormivano, ella si senòva rafforzata e 
in grado dt compiere tutro quello che 
le era richiesto, oltre a godere della 
compagnia dello Sptrito Santo. 

Ella dice: •Ora ho più pa:ienza con 
i miet figli, più comprensione e 
compassione per gli altri e più amore 
per mio marito. Mi sento in pace e 
sono consapevole delle grandi benedi
zioni che si sono riversate su Jt me. So 
con maggiore chiare:za quali sono per 
me le cose più importanO e provo 
grande soddisfazione per ciò che riesco 
a fare,. (EflSigfl. gennaio 1996. Il). 

Nutrirsi della parola dt Cnsto è 
molro dt più che limitarsi a leggere le 
Scnrrure. Dobbiamo studiare dili
gentemente, chtedendo con umiltà e 
obbediema rutto ciò che il Signore 
accorderà ai figli deglt uommt { ,·edi 
DeA 11 :22}. 

• ln che modo porece usare 
meglio le Scriwtre! 

• In che modo lo 
studro deUe Scritture 
ha richiammo su di 
t•oi le benedi~toni del 
Signore? O 



I 
indimenticabile 

Cassandra Lin Tsai 

tavo attraversando un periodo 
particolannente difficile. Avevo 
Lasciato La mia casa a Taiwan 

per prendere il dottorato all'Uni
versità di Stato dell'Utah a Logan. 
Sentivo molto la mancanza della mia 
famiglia. Gli studi mi impegnavano 
molto. Spesso mi sennvo del tutto sola 
in un ambiente estraneo. 

Ricordo vividamence una sera in 
cui tornai a casa sotto la neve. 
Conrrollai la cassetta delle lettere e 
la trovai vuota. Scoraggiata, salii le 
scale per raggiungere la mia stanza e 
cercai di mettermi a studiare. 

Proprio in quel momento suonò il 
telefono. La persona dall'altra parte 
della linea si presentò come T amara 
Beard e disse di essere la mia inse
gnante visitatrice. Disse che ella e 
Greergy, la sua collega, volevano 
farmi visita. Era un fatto straordi
nario! Anch'esse erano studentesse, 
e io sapevo che dovevano essere 
molto occupate. Non mi aspettavo 
davvero che trovassero il tempo di 
farmi visita. Ma lo fecero, e quello fu 
L'inizio della mia indimenticabile 
amicizia con T amara. 

T amara non è una persona che 
richiama su di sé l'attenzione della 
geme. È calma e gentile; mi ricorda 
Lea dell'Antico Testamento, che 
~~~aveva gli occhi delicati• (Genesi 
29: 17). Nella prima visita ella e 
Greergy si presentarono cd esposero 
un breve messaggio. In altre occa
sioni mi portarono piccoli doni, 
come ad esempio una citazione inte
ressante, un saccherro di caramelle o 
un biglietto di buon compleanno. 

Ero stupita che trovassero il tempo di 
prendersi tanto fastidio. 

Dopo qualche tempo notai che 
T amara aveva qualche difficoltà nel 
camminare. «Cos'hai? .. le chiesi. 

•Mi sono ammalata•, rispose, •ma 
è una cosa da nulla ... Ma la presiden
tessa della Società di Soccorso mi 

disse che T amara era affetta da una 
malattia neurologica, che la faceva 
soffrire molto. Col passare det mes1 
noravo un peggioramento nelle sue 
condizioni. T una via ella non smet
teva mai di venire a trovarmi. 

Una sera, quar~do rispos1 al 
telefono, fui sorpresa di udire una 
strana voce computerizzata che 
diceva: t<Posso parlare con Lin?,. 

All'inizio non dissi nulla; pensavo 
che qualcuno mi stesse facendo uno 
scherzo. Poi udii la voce: ·Ciao, Lin. 
Sono T amara. Mi dispiace di averti 
spaventato». Più tardi Greergy mi 
spiegò che la malattia aveva danneg
giato la laringe di T amara, sl che ella 
non poteva più parlare senza l'aiuto 
di una macchina. 

Infine Tamara perse del tutto la 
capacità di parlare. Ma questo non le 
impediva di tenersi in contatto con 
me. Per parlare al telefono scriveva 
un messaggio su una macchina da 
scrivere speciale che lo trasmeneva 
alla centralinista. Quando la centra
linista riceveva il messaggio, mi 
telefonava e lo leggeva. 

Col passare del tempo Tamara 
diventava sempre più Jcbolc. 
Nondimeno andava al tempio una 
volta la serrimana, e spesso \'t anda
vamo insieme. ln quelle occasioni ci 
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sentivamo enrrambe benedette 
dalla pace che conoscevamo nella 
casa del Signore. 

Mi sembrava che ella si trovasse 
in una situaztone insopportabile. Ero 
srupira che ella potesse sopportare 
quella prova senza Lamentarsi. Come 
poteva essere felice? 

Ciò che mi stupiva era anche il 
fano che ella sembrava più preoccu
pata per me. Sapeva che incontra\'O 
delle dtfficolcà e m1 esortava sempre 
a somdcre. Dopo un lungo periodo 
d1 preghiera e di digiuno decisi di 
mrnare a casa a Taiwan. T arnara era 
triste di dovermi dire addio, ma 

capiva che dovevo seguire i suggeri
menti dello Spirito. 

Quando penso a T amara ricordo 
quanto le persone le volevano bene. 
Nessuno sembrava notare la malattia 
che l'affliggeva e tutti erano felici di 
fare qualcosa per le~ di accompa
gnarla a fare spese, porrnrla al tempio 
o semplicemente Farle visita. Qualche 
volta mi chiedo: cosa spmge..oa me e le 
akre persone a \Mie camo bene? 

La risposta è !>emplice: era la carità, 
il puro amore di Cn:.to. 81a imperso

nificava La carità. Non duede\ a mai 
un trattamento srx"'Clale né Sl lamen
tava nuu del dolore che paova. Come 
insegnante 'isitatnce e amica ella 
faceva tu no ctò che poteva per servire 
gli altri e alleviare i loro furdelli. Ci 
insegnava che murare gli altri e amarli 
è ~ibllc, qualunque sia la situazione 
in cui d troviamo. O 

Tll11Wra BcarJ DI1Rtt l ora sposaw e t'il1e a 

'-o!:,m, ndi'Uwh. 





DOMANDA E RISPOSTA 

È DAVVERO IMPORTANTE 
DlSCENDERE DAI PIONIERI 
DELLA CHIESA? 
Alcune persone sembrano vantarsi per il faHo che la loro famiglia appar· 
tiene alla Chiesa da molte generazioni. lo sono un convertito. È davvero 

Importante discendere da coloro che furono pionieri della Chiesa nel 
vostro paese 1 

Le nsposte sono dote o htolo mfonnativo, non come dichiorozione sulle linee d• condoNo dello Chiesa. 

LA NOSTRA RISPOSTA 
gni nazione sulla terra in cui 
la Chiesa è presente vanta 
bravi pionieri la cui fede e 

testimonianza hanno aiutato la 
Chiesa a crescere. Molti di questi 
pionieri continuano fedelmente a 
edificare la Chiesa. A prescindere da 
chi siamo- se membri della Chiesa da 
lungo tempo o convertiti da appena 
poche settimane - tutti abbiamo un 
debito di gramudine verso quei 
pionieri, appartengano essi o meno 
alla nostra famiglia. Essi ediAcarono la 
Chiesa c seguirono i profeti in un 
periodo m cui molti esperti dubita
vano che la Chiesa sarebbe sopravvis
suta, per non parlare di un suo 
eventuale progresso. 

Può sembn1rc che le persone si 
vantino quanJo narrano le storie dei 
loro antenati o parenti ptonieri, ma 
forse questo è semplicemente dovuto 
all'ammirazione che essi provano per 
la perseveranza e la fede dei loro 
parenti. Forse dobbiamo capire il 
loro cnrusiasmo. 

Per quanto ispirate possano essere 
le storie che raccontano, non serve a 
nulla essere imparentaLi con i 
pionieri, a meno che siamo disposti a 
fare ciò che essi fecero: studiare, 
pregare e scgulrc attivamente 
l'esempio del Salvatore. 

Come convertito al Vangelo che 
ha scoperto da solo la verità, non ti 
trovi svantaggiato al cospetto del 
Signore. Ma, come probabilmente 
avrai già scoperto, è bello avere la 
propria fanuglta impegnata verso il 

' Vangelo. E incoraggiante avere tradi-
zioni di famiglia che concordano con i 
prinapt del V angelo. Puoi decidere di 
dare vita a queste tradizioni e usanze 
nella tua frunigha. Non soltanto il tuo 
buon esempto ispirerà i ruoi familiari e 
amici oggi, ma sarà anche eh aiuto ai 
tuoi posteri. Puoi essere l'amato 
pioniere che i tuoi familiari ricorJc
ranno e ammireranno. 

Quando ascolti o leggi le storie Jei 
pionieri della Chiesa cerca di impa
rare dal loro bcll'c:,empio. Sii lieto 
di poter trarre beneficio dai loro 
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sacrifici. Trai forza da quelle storie. 
Ma renditi conto che, in ultima 
analisi, rutti dobbiamo operare per la 
nostra propria salvezza {vedi Mormon 
9:27), a prescindere da chi sono e da 
ciò che hanno fatto i nostri familiari. 

LE RISPOSTE DEl LETTORI 
Mi sono unito alla Chiesa quando 

avevo ventitre anni. Penso che non 
conti da quante generazioni La nostra 
famiglia appartiene alla Chiesa. n 
Vangelo restaurato ha lo stesso 
impatto su rutti noi, e ognuno di noi 
può diffondere il Vangelo con lo 
stesso entusiasmo tra coloro che non 
conoscono ancora La verità. 

Gregorio Miccoli 
Ramo di Taranto 

Distretto di Puglia (l talla) 

È bello essere imparentato con i 
pionieri della Chiesa, ma è altret
tanto bello essere un pioniere ai 
nostri giorni, sia dando l'esempio in 
famiglia che ai nostri amici non 
appartenenti alla Chiesa. 

~ VeUoso AlbU(JI«!'TC(Ue, 

Rume Saco dos L.unces, 
Palo di Florianopoljs (Brasile) 

Abbiamo il dovere di operare per 
la nostra personale salvezza. Dio ci 
ha dato tutto ciò di cui abbiamo 
bisogno per farlo: il Vangelo che 
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abbiamo abbracciato al battesimo, la 
guida dello Spirito Santo, i profeti 
viventi, i programmi della Chiesa e 
specialmente la restaurazione della 
verità nella nostra dispensazione. 

In mtSsione ho fatto nuove espe
rienze e ho affrontato rame difficoltà 
che mi hanno aiutato ad essere una 
vera pioniera. Ho affrontato queste 
difficoltà ricordando l'amore di Gesù 
Cristo e il Suo grande comanda
mento di amarci l'un l'altro {vedi 
Giovanni 13:34). 

Sorella I..aìlani T. Urualan. 
Missione di Cebu (Filippine) 

Quando penso al grande reraggio 
di fede e alle ricche benedizioni di 
cui godo grazie ai sacrifici dei miei 

antenati pionieri, sono grato di 
' essere erede della loro fede. E ora 

mio dovere portare innanzi il lavoro 
che essi iniztarono. Qualsiasi lode 
che ricevo sarà dovuta all'aver 
seguito - senza vanrarmi - i passi dei 
miei antenati pionien. 

T alurt Ajìafikki A{oa. 

Rione di l..ìah.cma, 

Palo di Waun'leW, Aw:kland 

(NlU.XIIl ZelandLJ) 

I parenti pionien possono servire 
da esempio. Ma anche se siamo 
convertiti e neLla nostra famiglia non 
vi sono pionieri, abbiamo il più grande 



esempio di tutti da emulare: quello del 
nostro Salvatore Gesù Cristo. 

Chamutine E11a N. Orola, 
&mo Francisco Homes, 

Missione di Quez011 Ciry 

(Filippine) 

Non conta chi s1amo o dove 
viviamo. Tutti beneficiamo della 
grande fede e coraggio dei pionieri 
mentre ci adoperiamo per fare U 
lavoro del Signore. 

Anziano Godoy Barrios. 
MISSione di Santiago Nord 

(Cile) 

Le esperienze spirituali delle gene
razioni passate ci aiutano a capire 
meglio il grande piano divino, ma 
ognuno di noi deve acquisire una 
testimonianza personale di Gesti 
Cristo e della Sua opera. Rimaniamo 
umili e grati degli sforzi dei nostri 
antenati e rendiamo le generazioni 
future più forti al cospetto del 
Signore. 
S;ylvlt Carré, 

Rrone cb Rean.s, 
Palo d1 Pangr Est (Francia) 

Mia nonna fu il primo membro 
della Chiesa nella nostra zona più di 
trcntncinque anni fa. Seguire il suo 
esempio per me è molco importante, 
ma il rapporto di parentela che mi 
lega a Ici non è motivo di vanto. 

Devo mettere in pratica il V angelo 
come fanno tutti. 

Nella Chiesa siamo tutti una fami
glia. Sono le nostre azioni e i nostri 
desideri che contano, non da quanti 
anni o da quante generazioni la nostra 
famiglia appartiene alla Chiesa. 

' 

Elcune GonçallleS de Souta, 

Primo di Rione di lwjai, 

Dr.strerto di Vale do lwjm 

(Brasile) 

E bello essere imparentati con i 
pionieri; possiamo imparare molto da 
loro riguardo al Vangelo, le loro 
imprese e i loro lodevoli amibuti. Ma 
quando d consideriamo meglio degli 
altri per questa parentela, ci 

macchiamo di orgoglio e di egoismo. 
Impariamo da DeA 3:4 che, sebbene 
possiamo compiere molte buone 
opere, se ci vantiamo della nostra 
forza, subiremo •la vendetta di un 
Dio giusto,.. 
Sisilia Mafile6 Langi Fehcko 

Sesta Rione dJ HatL~tla, 
Palo dJ ime (Hau.oaii) 

La maggior parte dei membri sono 
convertiti, e sono membri forti e 
fedeli che amnuro veramente. Ciò 
che conta è avere fede e una forte 
testimonianza della Chiesa. 

Canu Cheong, 

Rrcne di Beclok. 
Palo di Singapore 

lA S TEllA 

32 

Fui il primo componente della 
mia famiglia che fu battezzato; mi 
unii alla Chiesa qumdo avevo 
soltanto dieci mni. Fu diffi.cUe rima
nere forte. Ma grazie alle benedizioni 
del mio Padre celeste, anche i miei 
genitori e mia nonna oggi sono fedeli 
membri della Chiesa. Questo è ciò 
che conta: fare parte del Vangelo e 
farlo conoscere agli altri, in partico
Lare ai nostri familia.ri. 

Wand;yson de O. G. Moreira, 
Primo Ramo di Guarus, 

Distretto di Campos (Brasile) 

Potete far di11eru.are la rubrica 
DOMANDA E RlSPOST A uno stntmemo 

più tttile rispondendo alla domanda sotto 
proposta. In viaLe la oostra risposw prima dell' l 

maggio 1998 a: QUESTIONS AND 
ANSWERS, buemational Magazines, SO East 
Nonh Tempie Street, Sale l..ake Ciry, Utah 
841~3213, USA lruùcate il \'OStro nome, 

indiritto. età. rione e palo (ramo e cksrrerto). 
Potete scn\.oere (o daai'Oscri~~trt) nella wstra 
lingua. Se possibile allegate anche Wltl oostra 
forografia, CM tuttal!la non sard resriruiw. 

Pubblicheremo le risposte più inreressanri. 

DOMANDA: Cl è detto che non 
dobbiamo mai prendere Indegna
mente iJ sacramento. VI sono occa
sioni In cui non mi sento degno, ma 
sono tentato di prenderlo lo stesso 
perché temo ciò che gli altri potreb
bero pensare. Cosa posso fare per 
resistere a questa tentazione? D 

•••••• 



uando pensiamo ai pionieri 
pensiamo alle lunghe 
distanze che essi percorsero 

per raggiungere la parte occidentale 
degli Stati Uniti centocinquant'anni 
fa - pensiamo alle vesciche, alle dita 
congelate - che accompagnavano 
sempre quei lunghi viaggi. 

Cesar Gaspar, un quindicenne di 
Guadalajara, nel Messico, non ha mai 

viaggiato su un carro coperto, non ha 
mai spinto un carretto a mano e non è 
mai andato negli Stati Uniti. Ma sa 
molto bene cosa vuol dire camminare. 
Cammina per andare al Seminario, a 
scuola, in chiesa, alle attività e poi per 

tornare a casa. Camminare è una 
costante nella vita di Cesar. 

•Qualche volta mi sembra di non 
fare altro», dice con un sorriso. Non 
si lamenta. Non fa che affermare una 
realtà. Ma camminare non è tutto 
quello che questo giovane ha in 
comune con i pionieri. 

l PASSI CHE PORTARONO 

All..A FEDE 
Cesar cominciò a cercare U 

V angelo senza neppure rendersene 
conto. Anche se era già attivo in una 

Lisa M. Grover 

chiesa, Cesar cominciò a interessarsi 
alle altre religioni e a compiere i primi 
passi verso U vangelo restaurato. 

«Leggevo le pubblicazioni delle 
altre chiese, poi pregavo U Padre in 
cielo dicendo: <Se questa è la vera 
chiesa, manda i Tuoi servi da me 
perché mi istruiscano•" · 

Cesar iniziò la sua ricerca, cosl egli 
dice, senza pensare ai cambiamenti 
che una vera chiesa avrebbe portato 
nella sua vita. E la risposta giunse 
poco tempo dopo che Cesar aveva 
cominciato a chiederla in preghiera. 

COSA C'È IN UN NOME? 

Il cognome di Cesar è Gaspar. 
Fortunatamente per lui, U suo nome 
seguiva quello di Berry Garcia 
nell'ordine alfabetico secondo cui 
venivano assegnati i posti nella 
maggior parte delle classi delle scuole 
medie. Poiché sedevano accanto per 
la maggior parte del giorno, diventa
rono amici; qualche volta studiavano 
insieme dopo la scuola. 

•Un giorno mi disse di apparte
nere alla Chiesa,., dice Cesar. «Mi 
incuriosii e cominciai a chiederle 
quali erano le sue convinzioni reli-
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giose, quali erano i suoi principi». 
Ben presto Cesar sentl di doverne 

sapere di più. Un giorno segul fino a 
casa U fratello di Betry. Dopo che 
ebbe trovato il coraggio di bussare 
alla porta, Cesar fu ìnvitato a entrare 
in casa, e Betty e i suoi familiari gli 
parlarono di ciò che significa essere 
Santi degli Ultimi Giornì. 

Ma ancor prima fu un altro nome 
che fece nascere in lui il desiderio di 
cercare la casa dei Garcia. 

•Quando cominciai a conoscere 
la Chiesa, quello che mi colpl di più 
fu il suo nome. C'era qualcosa di 
molto speciale nel fatto che la 
Chiesa aveva Gesù Cristo nel nome. 
Questo nome ci fa provare molta 
spiritualità e buoni sentimenti». 

Poco dopo Cesar si trovò in 
possesso di una copia del Libro di 
Mormon - dono dei Garcia - e con 
tante domande da porre. 

L'INCONTRO CON l MISSIONARI 

La partecipazione alla prima 
riunione sacramentale per Cesar fu 
un'esperienza molto strana. Era asso
lutamente diversa dalle riunioni alle 
quali era abituato. 



•Cera un uomo che portava i 
vassoi del sacramento. Era molto 
occupato a sistemare il microfono e a 
salutare tutti i presenti. C'erano 
tante persone, che mi chiedevo se 
tutte avrebbero trovato posto nella 

Le piazze affollate di Guadalalara, 
esfl ema dem~ sono dav".rero 

dlftrse dalle vaste praterle 

delrOvest degli Stati Uniti. Ma con 
raluto e gli Insegnamenti di amici 

come l'Insegnante deOa Scuola 

Domenicale Doria Gonzales, 

a ·-~ c .. ar • In g;oda di 
compiere grandi p m l nel suo 
lcMwo di pioniere, lmpaaundo 

Il Vangelo e facer.dolo 
~ere agli altri. 
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cappella! Mi sembrò strano che 
l'uomo che sistemava il microfono 
fosse il vescovo. 

Era anche diverso stare in chiesa 
per tre ore; mi sembrava un tempo 
molto lungo. Ricordo ancora la 
prima lezione della Scuola 
Domenicale. Parlammo della nascita 
di Gesù Cristo, e io feci molte 
domande. Dopo la lezione il fratello 
di Betty, lsaac, mi aiutò a cercare i 
missionari. Quel giorno non parte
cipai alla riunione del sacerdozio, 
seguii invece la prima lezione tenuta 
dai missionari•. 

La lezione portò ad altre discus
sioni durante la settimana. Giovedl il 

vescovo intervistò Cesar e La dome
nica successiva - esattamente una 
settimana dopo la prima volta che 
aveva partecipato alle riunioni 
domenicali - Cesar fu battezzato. 

•Fu una cosa molto rapida•, 
ammette Cesar, «ma a quel tempo 
avevo già letto il Libro di Mormon. 
Prima di incontrare i missionari 
avevo anche letto Dottrine di 
salvezza, La veritd restaurata e n mira
colo del perdono e avevo iniziato a 
leggere Gesù il Cristo. Mi sentivo 
pronto•. 

Questo avvenne due anni fa. 
Cesar è l'unico componente della 
sua famiglia appartenente alla 
Chiesa. Sarebbe facile per lui non 
venire in chiesa una volta ogni tanto 
o decidere di non frequentare il 
Seminario, specialmente perché 
deve sempre camminare per andare e 
tornare. Ma non ci pensa nemmeno. 
Invece pensa alle persone che 
vedono quello che egli fa. 

·Devo dare un esempio alla mia 

famiglia», egli dice. •Cerco di essere 
perfetto il più possibile, perché so 
che mi stanno osservando•. 

IL VANGELO IN AZIONE 

Come Cesar e tutti i convertiti 
sanno, unirsi alla Chiesa significa 
fare un grande cambiamento. •la 
Chie.sa è più che un insieme di prin
cipi. È un modo di vivere•, dice 
Cesar. «Osservare la Parola di 
Saggezza, benedire il cibo a ogni 
pasto, pregare mattina e sera, andare 
al Seminario di primo mattino -
questo sl che era un cambiame.nto! E 
vi sono altre cose, come srudiare le 
Scritture da solo e alzarmi presto la 
domenica per andare in chiesa•. 

Ma dopo due anni Cesar sembra a 
suo agio in presenza di tutti questi 
cambiamenti, tanto a suo agio che 
parla del Vangelo a chiunque si 
mostri disposto ad ascoltarlo. 

•Cerco di stare molto attento a 
quello che dico ai miei amici, in 
modo da riuscire a parlare loro della 
Chiesa senza offenderli•, egli dice. 

Anche se conosce il V angelo rela
tivamente da poco tempo, non indo
vinereste mai che Cesar non 
appartiene alla Chiesa da sempre. 
Impara rapidamente e ha un grande 
desiderio di conoscere la verità. Ma 
Cesar dice che c'è un altro motivo 
più importante per cui ha imparato 
tante cose cosl presto. 

QUALCOSA DI PIÙ CHE UN 

SENTIMENTO 

•Quando leggevo il Libro di 
Mormon prima di unirmi alla Chiesa 
arrivai al punto in cui si parla della 
visita di Ges() Cristo in America, e 
seppi che era vero•, dice Cesar. cA 
quel tempo non riconoscevo lo 
Spirito Santo, ma provai un grande 
sentimento di pace. Quel momento 
fu per me l'inizio di una nuova vita. 
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Sentii che potevo ricominciare da 
capo e fare le cose in maniera diversa 
e migliore•. 

Quella forte impressione si è 
trasformata in coraggiosa azione. È il 
segreto della grande energia di Cesar 
nel seguire e diffondere il Vangelo, 
nonostante gli ostacoli e le debo-

l mercati di Guadalalara 
abbondano di dolci frutti di 

ogni varietà, sopra. Ora, 

grazie a latty Garda, a 
dea1t Q, c .. ar conuce la 
dokuza del Vangelo. 

lezze che egli, come tutti, deve supe
rare. Cesar tiene un diario per ricor
dare a se stesso, e poi far conoscere 
agli altri, i motivi per cui egli mette 
in pratica il Vangelo. Ciò lo aiuta a 
tenere alto lo spirito quando la vita 
è difficile. 

«Dando il buon esempio e 
tenendo un diario potrò lasciare un 
retaggio ai miei posteri. Quando i 
miei figli e nipoti leggeranno quello 
che ho scritto, sapranno che essere 
l'unico componente della mia fami
glia che appartiene alla Chiesa non è 
cosa facile, e che devo lavorare 
molto duramente•. 

Essi sapranno anche molte altre 
cose di lui: che gli piace la sua chia
mata di missionario di palo; che gli 
piace stare in compagnia degli altri 
membri della Chiesa, particolar
mente dei giovani uomini e delle 
giovani donne del suo rione e palo e, 
soprattutto, che egli possiede una 
testimonianza. 

cHo notato che molte persone 
ritengono che io non sia abbastanza 
grande per capire o per ricevere una 
risposta alle domande più impor
tanti, per esempio quelle riguardanti 
la religione. Ma ho la testimonianza 
che a qualunque età, se c'è sincerità 
di cuore e se si chiede con fede, si 
riceverà sicuramente una risposta•, 
dice Cesar. 

CANTI E SORRISI 

Cesar non ha mai cantato le 
parole «Cantano i figli dei pionieri, 
sempre allegri in cor; i loro inni into
nano mentre camminando van• 
( •Cantano i figli dei pionieri•, 
lnnario dei bambini, 137), ma quando 
sente queste parole dice con un 
sorriso: •Questo è il mio inno! 
Infatti cammino tanto,.. 

Naturalmente vi sono delle diffe
renze tra Cesar e i bambini dei 
pionieri di tanto tempo fa. Cesar 
cammina per le strade affollate 

di Guadalajara, non sulle vaste 
praterie. E Cesar non deve racco
gliere la legna per il fuoco della sera 
o dar da mangiare agli animali alla 
fine del giorno. Ma anche lui è un 
pioniere. 

Un giorno i suoi figli e nipoti parle
ranno del loro antenato Cesar Gaspar 
e di come egli amava raccogliere 
attorno a sé gli amici e esporre loro il 
meraviglioso messaggio del Vangelo. 
Ed essi parleranno del fatto che, 
nonostante dovesse andare a piedi 
quasi dappertutto, mentre cammi

nava cantava un inno, anche se non 
lo faceva ad alta voce. Era un inno 

che non parlava dì camminare, 
ma di come il Vangelo lo 

aveva reso felice e di quanto 
fosse forte la sua testimo
nianza. Egli forse non 
aveva una bella voce, ma 
quello era un motivo che 
gli piaceva cantare e far 
conoscere. O 



' papa non 
ere 

Articolo firmato 
I.WS1'v.TO DI\ GUG NfWIOUl 

Vi proponiamo alcuni suggerimenti su 
come migliorare i vostri rapporti con i 
genitori non appartenenti alla Chiesa. 

io padre non apparùene alla Chiesa. Poiché 
io, mia madre, i miei fratelli e sorelle siamo 
tutti attivi nella Chiesa, qualche volta ci 

troviamo in disaccordo con lui. C'è stato un momento 
nella mia vita in cui io e mio padre non sembravamo 
capaci di andare d'accordo perché egli si faceva beffe 
delle mie convinzioni, e io ero adirato con lui perché non 
vedeva le cose dal mio punto di vista. 

Nel tentativo di calmare le acque tra noi, mia madre 
cercava di aiutarmi a vedere le cose attraverso gli occhi 
di papà. ·Come può una persona che è priva del Vangelo 
capire questa situazione?• mi chiedeva con gentilezza. 

Da quel tempo ho pensato molto a quello che aveva 
derro e ho cercato di essere più paziente e disposto a perdo
nare, e cerco sempre di migliorare i rapporti con mio padre. 

Ecco alcune cose che sono arrivato a capire circa il 
vivere con un genitore non appartenente alla Chiesa. 

l. Rendetevi conto che è difficile per i vostri genitori 
capire perché avete scelto di seguire gli insegnamenti di 
una chiesa con la quale essì non sono d'accordo. 

2. Il rispetto è la base di ogni rapporto, specialmente 
quello con i vostri genitori. Mostrate sempre ai vostri 
genitori che siete disposti ad ascoltare e cercate di vedere 
le cose dal loro punto di vista. Ricordate che onorare i 
genitori è un comandamento. 

3. Tenendo sempre presente la regola numero due, 
difendete quello in cui credete. Non comportatevi con 

mala grazia, ma fate uno sforzo coscien
zioso per aiutate i genitori a conoscere ciò 
che credete e perché ci credete. Fate in 
modo che la vostra condotta sia coerente con 
le vostre convinzioni. 

4. Passate più tempo con i vostri genitori. 
Siete i loro figli ed essi vi vogliono bene. Se il 
tempo che trascorrete con loro è speso bene, 
potete addolcire i loro sentimenti e aprire la 
porta a una migliore comunicazione. 

5. Ricordate che vi sono molte persone che 
vi amano e sanno quello che state passando. 
Amici, genitori, consulenti e vescovi sono 
pronti ad aiutarvi. Anche scrivere nel diario 
alleggerisce la tensione. 

6. Se vi sentite a disagio nel parlare agli altri 
della vostra situazione, non lasciatevi prendere 
dal panico. Vi potete sempre rivolgere al vostro 
Padre celeste. Infatti dovete sempre consi
gliarvi con Lui, a prescindere da con chi altri 
vi confidate. 

So che il Padre celeste non mi 
chiederà mai di fare qualcosa che 
non sono in grado di compiere, 
e ciò mi ha molto aiutato. Mi 
ha anche aiutato sapere che il 
mio padre terreno mi ama, 
anche se non sempre è d'ac
cordo con me. 

Prego ancora che mio padre si unisca 
alla Chiesa, ma ora egli sa che lo amo e lo 
rispetto, a prescindere da ogni altra cosa. D 
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POSSO FARE UNA DOMANDA? 

La durata della Creazione 
Alcune persone interpretano le Scritture nel senso che la Creazione fu 

compiuta in sei giorni di ventiquattro ore. ~uso della parola «tempo» che fa 
Abrahamo ci induce a pensare che la Creazione non fu compiuta 1n 

sei giorni dì ventiquattro ore, così come li conosciamo noi? 

Risposta di Thomas R. ValleHa 

lcuni lettori della Bibbia pensano che la crea
zione della terra richiese sei giorni di venti
quattro ore. Altri prendono la dichiarazione di 

Pietro «che, per il Signore, un giorno è come mille anni, 
e mille anni son come un giorno ... (2 Pietro 3:8) come 
prova che la Creazione può aver richiesto seimila anni. 

I Santi deglì Ultimi Giorni possiedono informazioni 
addizionali che consentono una terza ipotesi: che ogni 
•giorno» della Creazione ebbe una durata non specificata 
e la creazione della terra ebbe luogo durante un periodo 
di tempo sconosciuto. Abrahamo sottolinea che gicmo è 
sinonimo di tempo. Per esempio, Abrahamo 4:8 riassume 
il secondo periodo creativo dichiarando che quella .,fu la 
seconda volta che essi chiamarono notte e giorno». 
Questo passo è coerente con l'antico ebraico. La parola 
ebraica YOM, spesso tradotta con gicmo, può anche indi
care •tempo• o •periodo•. ln altre parole il termine 
tradotto con giorno neUa Genesi può essere corretta
mente mtcrpretato come «periodo». 

Inoltre il termine giorno è usato nelle Scritture per 
indicare il periodo di tempo durante il quale deve essere 
compiuto il lavoro di Dio. Giorno in questo senso è di 
solito opposto a none o tenebre, durante le quali il lavoro 
cessa. Per esempio, il Salvatore disse: «Bisogna che io 
compia le opere di Colui che mi ha mandato, mentre è 
giorno; la notte viene in cui nessuno può operare• 

(Giovanni 9:4; vedi anche Giovanni 11:9-10). Anche il 
Libro di Mormon propone questo antico uso del termine. 
In Alma 34:32-33 Amulek dà questo ammonimento: «Il 
giorno di questa vita è per gll uomini il giorno in cuì 
prepararsi a compiere le loro opere . . . 

Vi supplico dunque di non procrastinare il giorno del 
pentimento fino alla fine; poiché, dopo questo giorno di 
vita che ci è dato per prepararci per l'eternità, ecco, se 
non facciamo buon uso del nostro tempo durante questa 
vita, allora viene la notte tenebrosa in cui non si può 
compiere nessuna opera•. 

Questi passi delle Scritture suggeriscono che la parola 
gwmo è usata per descrivere periodi di tempo di varia 
lunghezza. L'anziano Bruce R McConkie dette questa 
spiegazione: «Non vi è nessuna descrizione rivelata che 
specifichi che ognuno dei <sei giorni> della Creazione 
ebbe la stessa durata• (Ensign, giugno 1982, 11). 

I resoconti della Creazione chiaramente ci sono stati 
dari per motivi diversi dalla necessità di stabilire in che 
•modo• avvenne la Creazione e ~in quanto tempo• essa 
fu compiuta. Un'attività più proficua è leggere questi 
resoconti per scoprire tutto ciò che essi ci dicono 
riguardo all'opera e alla gloria di Dio. O 

Le nspos~ sono date a titolo in{rmruuivo, non come dichiaramme sulle 
lmet di condotta della Chiesa. 
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POSSO FARE UNA DOMANDA? 

La durata della vita 
degli antichi patriarchi 

Methushelah aveva novecentosessantanove anni quando morì 
(vedi Genesi 5:27}; Noè novecentocinquanta (vedi Genesi 9:29}; Adamo 
novecentotrenta (vedi Genesi 5:5}. Perché questi e altri antichi patriarchi 

prima del Diluvio vissero così a lungo? 

Risposta dj Thomas R. Varletta 

P 
er rispondere a questa domanda è importante 
considerare tre elementi. Primo, le rivelazioni 
moderne confermano l'indicazione delle Scritture 

che molti patriarchi dell'Antico Testamento vissero una 
vita incredibilmente lunga (vedi Mosè 8: 1-Di DeA 
107:41-53). Secondo, i primi profeti di questa dispensa
rione ritenevano che questi dati dovevano essere presi 
alla lettera (vedi Brigham Young, ]oumal of Discourses, 
12:37; Wilford Woodruff, Messages of the First Presidency, 
a cura di)ames A. Clark, 6 voll. [1965-1975], 3:253). E, 
terzo, gli antichi storici prendevano alla lettera queste 
dichiarazioni. Lo storico del primo secolo Giuseppe 
Flavio dice, per esempio, quanco segue: •Nessuno, 
confrontando La vita degli antichi con la nostra e con i 
pochi anni che ora noi viviamo, pensi che ciò che 
abbiamo detto di loro sia falsoi o facciano della brevità 
della nostra attuale vita un motivo valido per dire che 
essi non vissero tanto a lungo• (Antichità de' Giudei, Libro 
l, capitolo 3, paragrafo 9). 

La questione non è risolta esaurientemente nelle 
Scritture, ma numerose sono in esse implicite le risposte 
possibili. Alcuni interpretano 2 Nefi 2:21 come un rife
rimento a coloro che vissero prima del Diluvio: • l giorni 
dei figlioli degli uomini furono prolungati, secondo la 
volontà di Dio, affinché potessero pentirsi mentre erano 
nella carne:... Altri suggeriscono che era la rettitudine 
che prolungava la durata della loro vita. Giuseppe 
Flavio asserisce che «Dio accordava agli antichi una 
vita più lunga per la loro virtù e per buon uso che essi 
ne facevano per le scoperte astronomiche e geome
triche, altrimenti essi non sarebbero stati in grado di 
predire i periodi delle stelle se non avessero vissuto 
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seicento anni• (Antichità de' Giudei, libro l , capirolo 3, 
paragrafo 9). 

Anche U presidente Young attribuisce la longevità dei 
patriarchi all'obbedienza alle «leggi della vita•i infatti 
egli esorta i primi santi a cessare di •sprecare la loro vita 
e quella dei loro simili e il prezioso tempo che Dio ci ha 
dato per migliorare la nostra mence e il nostro corpo ... 
sl che la famiglia umana possa tornare all'antica longe
vità» Ooumal of Discourses, 14:89) . Un passo del Libro di 
Mormon sostiene l'idea che U Signore •prolungherà» i 
giorni dei giusti (Helaman 7:24). 

Altri suggeriscono che l'ambiente terreno può essere 
cambiato radicalmente al tempo del Diluvio, e che 
questo fatto sia stato la causa della minore longevità 
intervenuta subito dopo (vedi Mosè 8: 17). 

Tra gli altri possibili scopi di una vita tanto lunga degli 
antichi profeti c'è la necessità del Signore di stabilire la 
verità tramite la Sua legge dei testimoni. Nelle l.ectures of 
on Faith leggiamo: •È facile capire non soltanto come la 
conoscenza di Dio venne in questo mondo, ma su quale 
principio essa fu preservata; che dal tempo in cui fu 
prima comunicata fu conservata nella mente di uomini 
giusti, che la insegnarono non soltanto ai loro posteri, ma 
al mondo; sicché non ci fu bisogno di una nuova rivela
zione all'uomo dalla creazione di Adamo fino a Noè, per 
dare loro la prima idea o nozione dell'esistenza del vero 
Dio vivente• (a cura di Joseph Smith [ 1985], 20). 

Tutte queste ipotesi sono spiegazioni possibili, che 
non si escludono a vicenda e non ne escludono alrre. O 

Le risposte sono cùue a ritolo mfOTTnai.iw, non come dicluar~ sulle 
linee di condotta della C1u&J. 
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l'OSSO FARE UNA DOMANDA? 

La Torre di Babele 
Secondo la storia contenuta nel libro della Genesi, la 

costruzione della Torre di Babele fu un momento decisivo della storia . 

Sono disponibili altre informazioni che potrebbero aiutarci a capire 

meglio il significato di quell'avvenimento? 

Risposta di Lee Donaldson, V. Don Rogers • David Rolph Seely 

enesi lO descrive La dispersione dei figli di Noè e 
dei loro discendenti dopo il Diluvio. I versetti 9 
e 10 dicono che Nimrod fondò il regno di 

Babele, o Babilonia, come fu chiamato in seguito, nel 
paese di Scinear. Genesi 11 inizia così: «Or tutta la terra 
parlava la stessa Ungua e usava le stesse parole ... 

E dissero: O rslì, edifichiamoci una città e una torre di 
cui la cima giunga fino al cielo, e acquistiamoci fama, 
onde non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra• 
(versetti l, 4). 

U Signore scese a vedere la città. Decise di confondere 
la hngua e dt disperdere il popolo (vedi vv. 5-9). 

Le anncne aadizioni ebraiche e cristiane riferivano 
che Ntmrod costrul la Torre di Babele, considerata un 
tempio pagano, nel tentativo di raggiungere il cielo. Tra 
i Giudei il nome Nimrod è sempre stam •un simbolo di 
ribellione contro Dio e di usurpazione di autorità•: egli 
•IStitul un falso sacerdozio e un falso regno sulla terra a 
imitazione del governo di Dio e <indusse tutti gli uomini 
a peccare•• (Hugn Nibley, Lehi in the Desert and The 
World of che ]aredices, in The CoUecr.ed Works of Hugh 
Niblcy [19801. vol. 5, 156). 

Giuseppe Flavio, antico storico ebraico, fornisce ulte
riori informaztoni. Egli fa notare che Nim.rod aveva 
cercato di assumere il potere. Nimrod probabilmente 

pensava che quel falso tempio avrebbe favorito La sua 
ascesa al potere (vedi Antichità de' Giudei, libro l , capi
tolo 4, paragrafo 2). 

La costruzione della torre fu intrapresa dopo che gli 
uomini avevano sviluppato un'importante nuova tecno
logia: la fabbricazione dei mattoni cotti. Normalmente i 
mattoni di fango essiccati al sole consentivano la costru
zione di edifici di altezza limitata, giacché si rompevano 
facilmente sotto il loro peso. Ma i mattoni cotti in una 
fornace potevano essere messi uno sull'altro sino a 
raggiungere una notevole altezza; le torri del tempio di 
Babilonia erano alte novantuno metri. Nella Bibbia i 
mattoni sono menzionati soltanto in relazione con questa 
torre, con gli edifici dei faraoni e gli altari degli idolatri 
(vedi Genesi 11:3; Esodo 1:14; 5:7, 14, 16; Isaia 65:3). 
Questo uso sottintende i sentimenti di ribellione del 
popolo contro il Signore presenti nella società che si era 
formata dopo il Diluvio. 

La storia contenuta nel Libro della Genesi offre altre 
informazioni riguardo al significato della costruzione della 
torre. Primo, il motivo determinante della costruzione del 
tempio era quello di acquisire fama (vedi Genesi 11 :4) . In 
altre parole, Nimrod proponeva alle persone di costruire 
un tempio per potersi avvalere del nome dì Dio senza fare 
le eterne alleanze. Secondo, volevano costruire quel 
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tempio-torte in modo da non essere dispersi (vedi Genesi 
11:4}. Le rivelazioni degli ultimi gìomì collegano il potere 

di suggellamento con la necessità di impedire che la certa 
sia devastata alla Seconda Venuta (vedi DeA 2:3}. Uno 

dei significati della parola devastato ai tempi di Joseph 
Smith era «distrutto mediante dispersione» (Webster's 
Dictionary [ 1828]). Infine la parola Babele in ebraico signi

ficava •confusione•, ma in babilonese il significato era 
•porta di Dio». Nimrod e il suo popolo stavano 

costruendo un loro proprio tempio, la loro porta per acce
dere al cielo, senza avere l'approvazione divina né le 

chiavi del sacerdozio. 
l Babilonesi, popolo apostata, avevano una qualche 

conoscenza delle ordinanze del tempio e dello scopo del 
tempio; perciò costruirono un edificio che per loro 
simboleggiava un legame con Dio. E celebrando le ceri

monie da loro inventate per emulare il vero culto reso nel 
tempio, essi cercavano di imitare il processo di prepara

zione per l'aldilà. 
Inoltre la parola Babe.le in ebraico è la stessa parola 

che in altri passi dell'Antico Testamento è tradotta come 
•Babilonia». Pertanto, in termini biblici, i protagonisti di 

questa storia stavano costruendo Babilonia - città che 
venne a rappresentare il mondo o le cose del mondo 
(vedi DeA 1:16). 

La storia della Torre di Babele deve essere letta nel 
contesto dell'intero Libro della Genesi. Dopo la Caduta il 
Vangelo fu insegnato ai discendenti di Adamo. Alcuni 

accettarono gli insegnamenti del Vangelo, altri li rifiuta
rono. Le associazioni segrete, a cominciare da Caino, 
portarono l'apostasia nel mondo. Nello stesso tempo 

Enoc radunò i giusti a Sion, ed essi furono traslati. 
Quindi il Signore mandò un diluvio che distrusse gli 
impenitenti. Dopo il Diluvio fu fatta un'alleanza con Noè 

e i suoi posteri per ristabilire l'insegnamento del piano di 
salvezza sulla terra (vedi Genesi 9: 11; Genesi 9: 17, 

Traduzione di joseph Smith) . 
La città di Enoc era stata traslata (vedi Genesi 

5:23-24; Mosè 7:21, 69) prima del Diluvio; ma al 
tempo di Abrahamo (circa nel periodo della Torre di 

Babele) , anche Melchisedec creò una società che 

produsse un popolo di Sion che cercava di unirsi alla 

città di Enoc e raggiungere il cielo (vedi Genesi 
14:33-34, Traduzione di Joseph Smith). Considerando 

il trauma del Diluvio (vedi Genesi 6:8), il progetto di 
costruire una torre per raggiungere il cielo con materiali 

resistenti all'acqua può anche essere stato un tentativo 
di sopravvivere a un diluvio, qualora Dio avesse tentato 

di distruggere di nuovo gli abitanti della terra. Pertanto 
il loro tempio-torte probabilmente doveva servire a 

molti scopi; questo rendeva la torre più importante ai 
loro occhi. Nondimeno il loro tentativo di evitare il 

giudizio di Dio era basato sulla ingegnosità umana 
invece che sul pentimento. Come reazione il Signore 

umiliò quelle persone. 
La costruzione della Torte di Babele fu un avveni

mento di transizione tra le dispensazioni di Noè e di 
Abrahamo. Subito dopo La dispersione il Signore inter

venne stabilendo la Sua alleanza con Abrahamo e 
conducendolo nella terta promessa (vedi Genesi 12). Il 

Signore stabill l'alleanza con Abrahamo quale base 
dell'edificazione di Sion, e questa alleanza è basata 

sul nostro riconoscimento del sangue purificatore 
dell'Espiazione e della nostra dipendenza da esso. 

TI racconto che inizia nel Libro della Genesi termina in 
2 Re 25. l discendenti di Abrahamo, i figlioli di Israele, 
poiché hanno violato l'alleanza si trovano a Babilonia, da 
dove aveva avuto inizio la storia. La violazione dell'al
leanza portò al loro esilio da Gerusalemme (Sion) a 

Babilonia. Tuttavia il Signore aveva il potere e la miseri
cordia per riportarli indietro, perché essi si erano pentiti 

e il Signore aveva rinnovato l'alleanza. Successivamente 
Israele fu liberata da Babilonia da Ciro e in seguito da 

Dario. Zorobabel, e in seguito Esdra e Nehemia, guida
rono il popolo, e alcuni tornarono a rinnovare l'alleanza. 

Negli ultimi gìomì il Signore ci ha nuovamente chia
mati fuori del mondo; ci è stato chiesto di uscire .cda 
Babilonia, da frammezzo all'iniquità, che è la Babilonia 
spirituale• (DeA 133: 14) per edificare Sion. O 

Le risposte sono datt a ciwlo infCJYTTUlJivo, non come dichiaraVone sulle 
linet di condotta della Chiesa. 

lA STELlA 

T8 
Adamo ed Eva nel Giardino, di Stonley Galli 

cE Adorno diede nome o suo moglie Evo, poich6 ello ero lo modre di Mti i viventi A Adamo ed anche per suo moglie, 
io, il Signore Iddio, feci vesti di peUe, e li rivestii• (~ 4·2~2n. 
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