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<<ECCO TUA MADRE>> 

Presidente Thomas S. Monson 

Primo Consigliere dello Primo Presrdenzo 

n giorno d'estate mi trovavo da solo nella quiete del cimitero 

di guerra americano delle Filippine. Un'atmosfera piena di 

riverenza riempiva la calda aria tropicale. Al centro di un 

terreno attentamente curato ci sono ettari ed ettari di croci, ognuna ad indi-

care il luogo di sepoltura di un giovane morto in battaglia. Mentre i miei 

occhi passavano da un nome all'a.ltro lungo le tombe al.lineate, mi venne da 

piangere e non mi sentii per nulla imbarazzato. Mentre gli occhi mi si riem-

pivano di lacrime, sentivo il cuore gonfio di orgoglio. Meditai sull'alto prezzo 

della libertà e sul costoso sacrificio che molti erano stati chiamati a fare. 

Per un attimo i miei pensien abbandonarono quei giovani che con tanto 

coraggio avevano servi co la patria ed erano morti, e pensai alla madre adda-

lorata di ognuno di quei giovani nel momento in cui aveva ricevuto la 

notizia del supremo sacrificio compiuto dal suo prezioso figlio. Chi può 

misurare il dolore di una madre? Chi può analizzare l'amore di una madre? 

Chi può cornprenùcre complccamentc il ruolo nobile di una madre? Con 

perfeua fiducia in D io, ella cammina tencndoLo per mano nella valle 
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Dalla croce crudele 

Egli vede la madre e Il 

discepolo che ha amato 

raccolti al Suoi piedi. 

Egli dice: «Donna, 

ecco Il tuo flgllol». Poi 

dice al d iscepolo: 

«Ecco tua madre!• 



dell'ombra della morte, affinché io e voi possiamo 
aver vita. 

I pià nobili pensieri che l'anima può formulare, 
le pià sante parole che la lingua può pronunciare, 
sono indegn• di definire il nome pià sacro al mondo. 
Ero appena nato quando mi dette il suo amore. 
Ora che sono adulto, 
cale amore non è cambiato. 
Con river~a io sussurro il suo nome, 
Il nome benedeuo di mia madre. 1 

In questo spirito parliamo della madre. Quattro sono 
le madri che mi vengono m mente: primo, la madre 
dimenticata; secondo, la madre ricordata; terzo, la madre 
aiutata; e infine, la madre amara. 

LA MADRE DIMENTICATA 

La •madre dimenticata,. si vede troppo spesso. Le case 
di riposo ne sono piene, i letti di ospedale ne sono affol
lati. l giorni vanno e vengono, e spesso i giorni st trasfor
mano in settimane e in mesi, e nessuno visita la madre. 
Riusciamo a renderei conto del dolore, della solitudine e 
delle sofferenze del cuore di una madre quando, un'ora 
dopo l'altra, sola, nella sua carda età, guarda fuori dalla 
finestra aspettando le persone ca.re che non le fanno 
visita, le lettere che il postino non consegna mai? Ella 
attende inutilmente che qualcuno bussi alla porta, che il 
telefono le faccia ascoltare una voce cara. Pensate come 
si deve sentire una madre dimenticata quando la sua 
vtcma sorride in risposta al sorriso del figlio, abbraccia 
una figlia, risponde alla felice esclamazione di un 
bambino: ·Ciao, nonna!• 

Eppure vi sono altri modi in cui dimentichiamo la 
madre. Quando cadiamo, quando facciamo meno di 
quanto dovremmo fare, praticamente ci dunentJchiamo 
dt nostra madre. 

Ricordo che una volta stavo parlando con la proprie
taria di una casa di riposo di Salt Lake City. Dal corridoto 
in cui ci trovavamo mi indicò alcune donne anziane che 
conversavano nella pace del soggiorno. Ella osservò: •Là 
c'è la signora Hansen. Sua figlia viene a farle VISita ogni 
settimana. Arriva puntualmente alle tre del pomeriggio 

di ogni domenica. Alla sua destra c'è la signora Peck. 
Ogni mercoledì le arriva una lettera dal figlio che abita a 
New York. Quella lettera viene letta e riletta, poi viene 
riposta come se si trattasse di un tesoro prezioso. Ma là 
c'è anche la signora Carroll: la sua famiglia non le 
telefona mai, non le scrive mai, non viene mai a farle 
visita. Con pazienza, ella giustifica queste dimenticanze 
con parole che tutte abbiamo udito ma che non convin
cono, né possono servire da scusa: •Sono sempre tanto 
occupati>•. 

Vergogna a rutti coloro che fanno di una nobile donna 
una •madre dimenticata»! 

·Da' retta a tuo padre che t'ha generato•, scrisse 
Salomone •e non disprezzar rua madre quando sarà 
vecclua •. 2 Non possiamo fare di una madre dimenticata 
una •madre ricordata,.? 

LA MADRE RICORDATA 

Gli uomini volgono le spalle al male e cedono all'im
pulso dei loro migliori sentimenti quando ricordano la 
loro madre. Un famoso ufficiale al tempo della guerra 
civile americana, il colonnello Higginson, quando si sentl 
chiedere di indicare quale episodio della guerra civile egli 
considerasse la migliore dimostrazione di coraggio, 
rispose che, nel suo reggimento, c'era un uomo simpatico 
a tutti, un uomo coraggioso e nobile che conduceva una 
vira esemplare, senza dedicarsi ai vizi in cui affondavano 
la maggior pane delle alrre persone. 

Una sera, nel corso di una festa, mentre molti si 
stavano ubnacando, qualcuno per scherzo chtese al 
giovane dt fare un brindisi. n colonnello Higginson disse 
che il giovane si alzò, pallido, ma avendo perfettamente 
ti controllo dì se stesso, e dichiarò: •Signori, farò un brin
diSi in risposta al quale voi potere bere come volete, ma 
che io onorerò soltanto con un bicchier d'acqua. Il brin
disi che vogho fare è: •Alle nostre madri!•• 

Immediatamente il silenzio scese su quegli uomini m 
preda all'alcool. Il brindisi fu fatto in silenzio, non ci 
furono più risate, non ci furono più canti osceni e, ad uno 
ad uno, gli uomini uscirono dalla stanza. La lampada dei 
ricordi si era riaccesa e il nome «madre» aveva commosso 
ogni cuore. 

Ricordo ancora la nunione della Scuola Domenicale 
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Riusciamo a renderei conto del dolore, della solitudine 

e delle sofferenze del cuore di una madre quando, 

un'ora dopo l'altra, sola, nella sua tarda età, guarda 

fuori dalla finestra aspettando le persone care che 
non le fanno visita? 

che si teneva per la festa della ~vfamma quando ero 
ragazzo. Ognuno di noi consegnava a sua madre una 
pianrina e sedeva in silenzio mentre Melvin Watson, un 
santo non vedente, si metteva al piano e cantava «La mia 

meravigliosa mamma». Quella fu la prima volta in cui 
vidi piangere un cieco. Ancor oggi ricordo le lacrime che 
sgorgavano dai suoi occhi spenti e gli scendevano sulle 
guance per cadere infine sul vestito che egli non aveva 
mai visto. Nella mia innocenza mi domandavo perché 
tutti quegli uomini adulti rimanevano silenziosi, perché 
tante donne tiravano fuori il fazzoletto. Ora lo so: tutti 
ricordavano la loro mamma. Ogni ragazzo, ogni ragazza, 
ogni padre, ogni marito sembrava fare un solenne 
impegno: •Ricorderò quella mia meravigliosa mamma•. 

Alcuni anni orsono ascoltai attentamente un uomo 
ormai avanti negli anni che raccontava un episodio delia 
storia della sua famiglia. La madre, vedova da molti anni, 
se n'era andata per ricevere la sua eterna ricompensa. I 
figli e le figlie si erano radunati nella casa della madre e 
sedevano attorno al grande tavolo da pranzo. La piccola 
cassetta metallica in cui la madre aveva conservato i suoi 
pochi tesori fu aperta con riverenza. Ad uno ad uno ogni 
ricordo fu estratto dalla cassetta. C'era il certificato di 

matrimonio rilasciato nel T empio di Salt Lake, e il 
commento fu: «Ora la mamma si sarà riunita al babbo•. 
Poi c'era l'atto di acquiStO della piccola casa in cui 
ognuno di loro era nam e aveva trascorso gli anni della 
fanciullezza e dell'adolescenza. n prezzo pagato per 
l'umile dimora era certamente inferiore al valore attri
buitole dalla madre. 

Poi tirarono fuori una busta ingiallita che mosrrava i 
segni del tempo. Fu apena attentamente e, dall'interno, 
uscl fuori un carmncino di San Valentino fatto a mano. 
Il suo semplice messaggio, scritto ovviamente da un 
bambino, diceva: •Mamma, ti voglio bene•. Anche dopo 
morta quella madre, mediante le cose che a'·eva conser
vato, insegnava ancora un'altra lezione ai suoi figli. ll 
silenzio riempì la casa e ogni membro della famiglia si 
impegnò non solranm a ricordare, ma anche ad onorare 
sua madre. 

LA MADRE AIUTATA 

Ora che abbiamo preso in esame il caso della «madre 
ricordata• passtamo alla •madre alUtara•. Commcerò 
citando uno degli esempi più belli delle Scntture. 

Nel Nuovo Testamento non rroviamo un episodio di 
«madre aiutata• più commovente di quello dell'addolo
rata vedova di Nain, che il Signore riporrò dalla dispera
zione alla gioia. 

«E avvenne in seguito, ch'egli s'avviò ad una città 
chiamata Naln, e i suoi discepoli e una gran moltitudine 
andavano con lui. 
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E come fu presso alla porta della città, ecco che si 
portava a seppellire un morto, figliuolo unico di sua 
madre; e questa era vedova; e una gran moltitudine della 
città era con lei. 

E il Signore, vedutala, ebbe pietà di lei e le disse: Non 
piangere! 

E accostatosi, toccò la bara; i portatori si fermarono, 
ed egli disse: Giovinetto, io tel dico, lèvatil 

E il morto si levò a sedere e cominciò a parlare. E Gesù 
lo diede a sua madre•.3 

Quale potere, quale tenerezza e quale compassione 
dimostrò m questa occasione il nostro Maestro! Anche 
noi siamo in graJo di aiutare, se seguiamo il Suo nobile 
esempio. L'occasione di farlo si presenta quotidiana
mente davanti a noi. Sono necessari occhi che vedano 
condiziona miserande, orecchie che ascoltino le invoca
ziom silenziose di un cuore spezzato. Sl, è necessaria 
anche un'anima piena di compassione che possa comuni
care non soltanto con gli occhi o con la voce o con l'orec
chio, ma anche con lo stile maestoso del Salvatore, con 
il cuore. E allora ogni madre del mondo sarà veramente 
una «madre aiutata». 

LA MADRE AMATA 

E infine passiamo a esaminare il caso della •madre 
amata•. Universalmente applicabile è la poest.a che 
ancora oggi molti ricordano dai giorru della loro fanctul
lezza: .. Chi l'amava dt più?• 

• Ti t-'Oglio ranco bene, mamma•, disse il piccolo ]ohn. 
Poi, dimentico del suo laooro, si mise il berrecco 
E andò a dondolarsi sull'alcalena del g~ardmo 
Lasciando alla madre l'mcombenta di porrare la legna 

m casa. 
• Ti ooglio bene, mamma•, disse Nell dalla guance rosee -
.,Ti ooglto bene più. di quanto si possa dire•. 
P01 scherzò e fece il broncio per rucca la mattina, 
Sino a quando la JTUU.Ire fil comenca che la bambina 

ttScisse a giocare. 
• Ti voglio bene, mamma•, disse la piccola Fanny; 

.Oggi ti aiuterò piìi clte posso; 
Sono concenca che non ci sia la scuola l • 
E cosi cullò il piccino per farlo addormentare. 

Poi, pU.mo, prese la scopa 
E spatzò il pavimento e spolvero la stanza, 
Allegra e felice per tuuo il giorno, 
Servizievole e allegra come deve essere tma bambina. 
• Ti voglio bene, mamma», disse di nuovo 
Ognuno dei tre bambini al momento di andare a letto. 
Secondo tloi, come sapeva la mamma 
Chi era i suoi tre figli l'amava di più?4 

Un modo sicuro per dimostrare amore sincero aUa 
propria madre consiste nel mettere in pratica i principi 
che ella tanto paziememente ci ha insegnato. 
Naturalmente non pretendo che questo sia un obiettivo 
originale. Nei tempi in cui si parla nel Libro dt Mormon 
leggtamo di un capo coraggioso, buono e nobile chia
mato Helaman, che mosse in battaglia in difesa della 
propria terra alla testa di 2.000 giovani. Helaman 
descrive così U suo esercito: 

• Giammai vidi un così gran coraggio ... e poiché li 
avevo sempre chiamati risposero: Padre, ecco, il nostro 
Dio è con noi ed egli non permetterà che noi cadiamo. 

Eppure essi non avevano mai combattuto, ma non 
temevano la morte . . . Sl, le loro madri avevano loro 
insegnato che se non avessero dubitato, Iddio li avrebbe 
liberati. 

E mi rammentarono le parole delle loro madri, 
aggiungendo: Noi non dubitiamo che le nostre madri lo 
sapevano ... 5 

Alla fine della battaglia Helaman continua la sua 
d~crizione: ·Ma a mia grande gioia, non uno di esst era 
caJuto; sì, ed avevano combattuto con una forza quasi 
fosse dt Dio; sì, mai prima s1 erano visti uomini combat
tere con pocen~ così prodigiosa•.6 

For:a miracolosa, potenza prodigiosa: l'amore 
materno e l'amore per la madre si erano unitt c avevano 
trionfato. 

Le Sacre Scritture, le pagine della storia, sono piene di 
eptsodt teneri, commoventi e convincentt di •madn 
amate•. Uno in pamcolare si erge al di sopra degli altri. 
Siamo a Gerusalemme, nel meriggio dei tempi. C'è un 
gruppo di soldati romani; i loro elmi splendenti sono un 
simbolo della loro fedeltà a Cesare; sugli scudi portano 
l'emblema dell'imperatore, sui loro stendardi si erge 
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Un modo sicuro per dimostrare un amore sincero per 

la propria madre consiste nel mettere In pratica le 

verità che ella tanto pazientemente cl ha ln5eilnato. 

l'aquila di Roma. C'è anche un gruppo di indigeni del 
paese di Gerusalemme. Nella notte si odono le grida 
mìnacciose della folla: •CrocUìggilo, crocifìggilol» 

L'ora è venuta. U mìnistero terreno del Figlio di Dio 
sta muovendo rapidamente verso la sua drammatica 
conclusione. Intorno a Lui c'è un'aria di abbandono. Da 
nessuna parte si vedono gli zoppi che, grazie a 
quest'Uomo, hanno potuto nuovamente camminare; i 
sordi che, grazie a quest'Uomo, ora odono; i ciechi che, 
grazie a quest'Uomo, ora vedono; i morti che, grazie a 
quest'Uomo, ora vivono. 

Rimangono soltanto alcuni fedeli seguaci. Dalla croce 
crudele Egli vede la madre e il discepolo che ha amato 
raccolti ai Suoi piedi. Egli dice: •Donna, ecco il tuo 
figlio!• Poi dice al discepolo: •Ecco tua madre!.7 

Da quell'ora fatidica, in cui la funa degli elementi fece 
tremare le montagne - sl, attraverso gli annali della 
storia, attraverso i secoli, e oltre la vita dell'uomo -
riecheggiano le Sue semplici e divine parole: «Ecco tua 
madre!• 

Se gli uomini sapranno ubbidire a questo comanda
mento nella lettera e nello spirito, sulla terra non vi 
saranno più le vaste legioni di •madri dimenticate». In 
ogni angolo del mondo vi saranno •madri ricordate .. , 
•madri aiutate• e •madri amate• e, come nel principio, 

Dio una volta ancora guarderà l'opera delle Sue mani ed 
esclamerà: •Questo è buono•.8 

Possa ognuno di noi fare tesoro di questa vemà. Non 
è possibile dimenticare la propria madre e ricordare Dio . 
Non è possibile ricordare la propria madre e dimenncare 
Dio. Perché? Perché queste due sacre persone, Dio e la 
madre, sono unire nella creazione, nell'amore, nel sacri
ficio, nel servizio. O 

NOTE 
l. George Griffich Ferher, « The Name of Mother», ìn Best

I..ooed Poenu o/ the WS People, a cura dt Jack M. lyon e all. 
(l996), 218. 

2. Proverbt 2J:l2. 
J. Luca 7:11-15. 
4. Joy Allison, in Best-l..omJ Pomu of the WS P et lf'k, 

217-218. 
5. Alma 56:45-48. 
6. Alma 56:56. 
7. Giovanni 19:26-27. 
8. Vedi Genesi 1:31. 

SUGGERJMENTI PER GU INSEGNANTI FAMILIARI 
• .. • • • .. • • • • • • • t • • • .. • • • • • • • 

l. Se amiamo nostra madre, ci ricordiamo di lei, la 
aiutiamo e la amiamo con le parole e con le azioni. 

2. Il Signore Gesù Cris(O ci ha dato l'esempio di come 
possiamo aiutare e amare nostra maJre. 

3. Spiegate perché •non si può dimenticare la propria 
madre e ricordarsi di Dio. Non ~i può ricordare la propria 
madre e dimenticarsi Dio•. 
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Narrami ancora le storie 
del buon Gesù 
quel che vorrei ascoltare 
se fosse qui, 
quel che Gli avvenne in 
terra o in mar, 
storie che Lui un dì narrò. 
(lnnarìo de1 bambini, 36). 

gli percorse strade polverose 
e \releggiò con i pescatori. 

~- Lesse le Scrirrurc nella sina
goga, tenne un sermone su una 
collina e scacciò i mercanti dal 
tempio. Guariva gli storpi, nutriva gli 
affamati e resuscnava i moni. 
Alla fine dette la Sua vita, e poi 
risorse. 

Lungo U cammino Egli ammae
strava, soccorreva e guariva il Suo 

Sui fianchi sassosi di una collina 
nelle vicinanze di Bethleem, a sini
stra, un pastore custodisce Il suo 
gregge, proprio come l pastori 
custodivano l loro greggi la notte 

in cui nacque Il Salvatore, sopra. 

L E STORIE 

Richard M. Romney 
FOlOGWIE OlliOWI> M. lOMNfY; liTMTl1 00. ~E 
DEGO~. SCENE ll&UCHE Rli'IOOOTTI l'O GENTIU 
CONC!SSIONE OfliA GENfSIS PROJKT..INC~TEO 

popolo. E nell'ammaestrare loro, 
ammaestra anche noi. Sia le storie 
che Egli narrò che le storie che le 
Scritture contengono di Lui sono 
piene di principi del Vangelo. 

L'inno •Narrami le storie di 
Gesù• esprime affetto per gli inse
gnamenti del nostro Salvatore. Per 
celebrare la Pasqua, vi invitiamo a 
sentire di nuovo questo amore, 
ascoltando nelle pagine seguenti i 
giovani di tutto U mondo che 
parlano dei sentimenti che hanno 
provato e delle lezioni che hanno 
appreso dalle storie di Gesù. 

Or anche Giuseppe salì di Galiluz, 
dalla città di Nazaret, in Giudea, 
alla città di Davide, chiamata 
Bedeem ... 

A farsi registrare con Maria sua 
sposa, che era incinta. 

E awenne che, mentre eran quivi, si 
compié per lei il tempo del parco; 

Ed ella d1è alla luce il stw figliuolo 
primogenitO, e lo fasciò, e lo pose a 
giacere in una mangiatOia, percM non 
tl'era posw per loro neU'albergo (l14ca 
2:4-7). 
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•Gesù è sempre 
presente nella mia 
mente e nel mio cuore. 
Per ricevere la testimo
nianza del Salvatore, 

ho dovuto riporre la mia fede in Lui 
e imparare a conoscerLo studiando 
le Scritture, digiunando e 
pregando. Quando pensiamo al 
Salvatore e alla Sua nascita 
dobbiamo aprirGli il cuore, in modo 
che La nostra vita possa riempirsi di 
verità e di felicità. 
Dalw Ybarra, 
Guayaquil (Ecuador) 

Or passeggiando lungo il mare ~Ua 
Galilea, egli .. ide dtre frare.Ui. Srmone 
decro Pierro, e Andrea suo fraullo, i 
qu.ali geu.aoono la rete in mare; poiché 
erano pescacori. 

E disse loro: Vmice dieCTo a me, e t.'i 
farò pescatori d'uomini. 

Ed essi, lasciace prontamente le reti, 
lo seguirono (Matreo 4:18-20). 

·Mi chiedevo se dove\'O andare o 
no in mìsstone. Pregai il Signore e 
cominctai a leggere le ScrittUre. 



Tutto quello che 
leggevo nel Nuovo 
Testamento mi diceva 
che ci dovevo andare. Il 
Padre celeste mi dette 

una risposta ttamite le Scritture. Egli 
vuole che io vada in missione, e io 
non Lo deluderò ... 
Roxana Margarita 
Grltt.mo Santlbria, 
~(El Salwzdar) 

E Gesìt. ...edendo ~ folk, .sc:dl sul 
rnotUe; t postosì a sedere, i suoi discepoli 
si~ahd. 

Ed qli, aptna la bocca, li ammae
srra\14 (Maueo 5:l-2). 

.. Mi prnce il Sermone sul 
Monte. Quando lo leggo 
mi sento sempre edifi
care, perché il Stgnore 
promette che se ebbe

diamo ai Su01 comandamenti, davanti 
a noi s1 apriranno le porte del cielo. 
Egli è la via, la verità e la luce ... 
Maricha Sasmg 
Cdm (Fil1ppmc) 

«Gesù venne per aiutarci spiri
tualmente e materialmente. Egli 
compi miracoli e predicò la parola di 
Dio. I miei sentimenti sono cambiati 
tramite la fede nel Suo nome e grazie 
al Suo esempio. Gesù Cristo è e fu il 
più grande di tutti gli insegnanti, 
poiché ci ha insegnato a mettere in 
pratica il Vangelo ... 
Eniscar Banios, 
Maturin (V enet~&tla) 

Pn-ciò chiunque ode queste nue 
parole e le mette in pradca sarà parago
nato ad un uomo mNeduw che ha edifì
cm.a la sua casa sopra la roccia. 

E la pioggw è caduta, e son venuti i 
tementi, e i venti hanno soffiato e 
hanno uwesrito quella casa; ma ella 
non è caduta, perché era fon.dnta sulla 
rOCCill. 

E chiunque ode queste mie parole e 
non le mecte in pratica sarà paragonato 
ad un uomo stolto che ha edificata la 
sua casa sulla rena. 

E la pioggia t caduta, e son venuti i 
tementi, e 1 vc..'Tlti hanno soffiato ed 
hanno fano impt!to contro quella casa; 
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ed ella è caduta, e la sua ruina è stata 
grande (Maueo 7:24-27). 

.cGesù è l'unica roccia sicura sulla 
quale possiamo edificare. So che se 
mi sforzo di edificare su queste sicure 
fondamenta, potrò ttovare pace in 
questa vita e ritornare alla presenza 
del mio Padre in cielo•. 
Maria Cdmara 
V aldepenas (Spagna) 

Ed ecco levarsi un gran turbine di 
vento che cacciava le onde ndla barca, 
ralché ella già si ritrnpiwL 

Or egli sraua a poppa. donntndo sul 
guanciale. I discepoli lo destano e gli 
dicono: Maestro, non ti curi tu che noi 
periamo? 

Ed egh, destatoSI, sgridò ìl vento e 
disse al mare: T ac1, calmati! E il vento 
cessò, e si fece gran bonaccia. 

Ed egli disse loro: Perché siete cosi 
paurosi? Come mai non avete voi fede? 
(Marco 4:37-40). 

.eMi piace la stona di quando i 
discepoli si ttovavano sul Mar di 

A sinistra: Il sole s i rispecchla sul 
Mar di Galilea oggi come quando 

Gesù radunò attorno a Sé l Suoi 
dl:scepoli e insegnò loro l principi e 
le dottrine che noi oggi abbiamo 

care, e che troviamo nel Sermone 
sul Monte. A destra: p roprio come 

Il buon Samaritano soccorse l' uomo 
che era stato aggredito dal 

predonl sulla strada di Gerico, 
possiamo porgere aiuto a coloro 

che percorrono le desolate strade 
della vita. 

Galilea e Gesù era con 
loro. Poi venne la 
burrasca mentre Gesù 
dormiva. l discepoli si 
preoccupavano, perciò 

svegliarono Gesù in modo che potesse 
aiutarli. Gesù disse loro che non Jovc
vano preoccuparsi, ma dovevano 
invece sentirsi al sicuro. Da questa 
storia impariamo che se stiamo vicini a 
Gesù ci senùremo sempre al sicuro, c 
che dobbiamo chiedere la Sua guida ... 
Shirley Hope Sebastian, 
Pasig (Filippme) 

E Pierro gli rispose: Signore, se sci tu, 

comandami di t•tmir a te sulle acque. 
Ed egli disse: Vieni! E Pietro, smon

tato dalla barca, camminò sulle acqut e 
andò verso Gestì. 

Ma vedendo il vento ebbe paura; e 
cominciando a sommergersi, gridò: 
Signore, salvamil 

E Gesù, stesa s11b1to la mano, lo 
afferrò (Matteo 14:28-31). 

«Quando Pietro andò verso Gesù, 
all'inizio poté camminare sulle 

acque, poi affondò. 
Gesti disse che Pietro 
non aveva fede suffi
cieme. Questa dichiara
zion~ mi ha sempre 

colpito. So che lungo questo viaggio 
sulla terra la fede è molto importante 
per noi. So che se abbiamo tèJc 
potremo compiere grandi imprese•. 
DL'Tlnis Dan Nw"'iez, 
Cebu (Filippine) 

Gesù. replicando, disse: Un uomo 
scendetra da Gmualemme a Gerico. e 
s'imbaué in ladroni, i quali. spogliatoio 
e feritolo, le ne andarono, ~asciandolo 
meno mmto ... 

Ma un Samarilano che era 1n 

t'iaggio, gnmse presso a lui; e t.tedurolo, 
n'tbbt pietà. 

E accosuuosi, f05Ciò le ~ piDghe 
. . . lo mDlÒ ad un albergo e si prese 
CUTa di lui (l1.ca 10:30, 33-34). 

•Mi piace la parabola del buon 
Samaritano, perché in questa para
bola, anche se i Giudei disprezzavano 

Samaritani e 1 Samaritnni 
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dbpre--..zavano i Giudei. 
4uell'uomo soccorse il 

- . 
~uo pros..~mo, a prescm-
dl!rc dalla sua raz=a o 
p<.ll>izionc ~ociale. n 

Samaricano lo fl!ce perché sapeva che 
quella era In cosa giusta da f.1re. E so 
<mche. proprin come il Samaritano, 
che questo è ciò che 10 devo fare 
coml' membro Jdla Chic.'a•. 
Lennon Pacanlo, 
Pruig (Filippine) 

Ed egU mscgnò loro molte cose in 
parabole, dicendo: Ecco. d seminatore 
wd a seminare. 

E rnenrrr .semmam, una parte del 
seme cadde lungo la .strada ... 

E lltl'alrra cadde ne' luoghi rocciosi 
Ot't non al·ea moùa k>rra .•• 

E un'altra cadde sulle spine; e le 
spme crebbero e l'affogarono. 

E 1m 'alrm cailde neUa bumlù cerra e 
porrò jnmo, dando qual cento, qual 
sc?ssama, qual rrc .. 'Tlta per uno. 

E quegli che ha nca·u.to ltz semen~a 
fra le spine, è colui che ode la Parola; 
poi le cure mondane e l 'inganno dclle 



A destra: come l discepoli si 

rivolsero al Signore per chiedere 

aiuto quando una furiosa 

tempesta minacciava di affon

dare la loro barca, cosl noi 

possiamo rivolgerei a Lui per 

avere conforto e fon:a quando cl 
sentiamo sbattuti qua e là dalle 

cose del mondo. Estrema destra: 

entro le mura di Gerusalemme 

Gesù fece notare l'esempio della 

vedova la quale, anche se 

povera, donava generosamente 

dò che aveva. 

ricchezze affogano la Parola, e cosi 
nesce mfruuuosa (Matteo 13:3-5, 
7-8. 22). 

•Nella mia scuola sono 
l'unica allieva che 
appartiene alla Chiesa, e 

le mie compagne di 
classe spesso cercano di 

indurmt in tentazione, particolar
mente quando si cratta di 
imbrogliare nei compiti in classe. La 
sern prego sempre per non cedere 
alla tentazione. Spero che nel giorno 
del giudizio 10 possa essere raccolta 
insieme al grano e vivere con il mio 
Padre m ctel<h. 

Rebecca Pert.oz. 
Cebu (Filippine) 

Ed ecco, una dorma che era in 
quella ciHà, una peccatrice, saputo 
eh 'egli era a tavola in casa del 
Fc1riseo, portò tm alabastro d'olio 
odorifero, 

E .\u.mdo a' piedi di lui, di diecro. pian
gerulo cominciù a rigargli di lagrime i 

piedi. e li asciugam coi QJpelli del suo 

capo; e gli baciaoo. e ribaciava i piedi e li 
ungeva con l'olio. 

n Fariseo che l'avea invitato, veduto 
ciò, disse fra sé: Cosrw, se fosse profeta, 
saprebbe chi e quale sia la donna che lo 
wcca; perché è una peccatrice. 

E Gesù, rispondendo, gli disse ... 
Le sono rimessi i sttoi mclti peccati, 

perché ha molto amaro; ma colui a etti 

poco è rimesso, poco ama. 
Poz diSSe alla donna: l cuoi peccati ti 

son rimessi (Luca 7:37-40, 47-48). 

•Qualche tempo fa 
comm1s1 un piccolo 

peccaro - nulla di serio -
ma mi sentivo imbaraz
zata per la mia negli

genza. n mio vescovo mi rassicurò che 
il Signore aveva perdonato quel 
piccolo errore. Sentii le lacrime riem
pirmi gli occhi, c un semimcnto di 
pace mi disse che il Signore mi ama•. 
l..eonarda Manzaro, 
Bari 

Poi, avendo preso del pane, rese 
grazie c lo mppe e lo diede loro, 

dicendo: Questo è il mio corpo il quale 
è dato per voi: fate questo in memoria 
di me. 

Parimenti ancora, dopo aver cenato, 
dette loro il calice dicendo: Quesw 
calice è il nt«>vo patto nel mio sangue, il 
quale è sparso per voi (Luca 
22:19-20). 

•Quando prendo H 
sacramento ricordo il 
grande dolore sofferto 
da Gesù Cristo e mi 
rendo como che Li Suo 

dolo re non può essere paragonatO a 
quello di qualsiasi alrra persona. So 
c he Cnsto vive, che esaudisce 
sempre le nostre preghiere se 
chiediamo con fede. So anche che 
il Signore è la mia luce•. 
Rodolfo Abmadi V~ Gmiérre~. 
Santa Cruz (Bolivia) 

Si letJÒ da tavola, ... mise dell't~tqtU.I 
nel bacmo, e cominctò a lavar~! i 
piedi a' discepoli, e ad asciugarli 
con l'asciugatoio del quale ew 
cmto .•. 
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Come dtmque ebbe loro lawuo i 
piedi ed ebbe ripreso le sue t·esti, si mise 
di nuom a tavola, e disse loro: Capite 
quel che v'ho fatw? 

Voi mi chiamate Maestro e Signore; 
e dite bene, perché lo sono. 

Se dunque io, che sono il Stgnore e 
il Mczestro, tl'ho lcwaro ì piedi, anche 
tJoi dowre lat•are i piedi gl1 uni agli 
altri. 

Poidré io ._,'ho dato un esempio. 
affmché anche L'Oi faccioJe come t•'ho 
fc.uw io (GWtraruu 13:4-5, l :!-15). 

·So che G~ù Crisro 
venne sulla terra per 
in.~"'grtarci ad amare e a 

scnire U no~tro p~imo 
c per Ìll!;(.~ la divina 

legge del Vangelo. So che Gè;ù Cruro 

vive e ci ama. Po.'-'lamo progredu-e 
spiritualmcmc gra:ic at Suo1 insegna

menti c al Suo gr::mÙè e:.cmpio•. 
E rikt1 Y egues, 
Marurin (Vt.'lte;:ueltt) 

Allora Gc:stì t·enne con loro in 
un podt.-re dc:trn Getscma1ù. e disse ai 



E andato un poco innanzi si gc:ttò 
con la faccia a cerra, pregaru:lo. e 
dù.·< . .>ruio: Padre mio, se è Jxmibi/e, passi 
oltre da me qttesw calù:e! Ma pure, non 
come voglio io. ma come tu VUOI 

(Matceo 26:36, 39). 
Ed essendo in ag()nitt, egli 

uregat•a t•ie pitì inrensamente; e il 
SllO sudore dwenne come grosse gocce 
(J, sangue che cadeano in terra 
(Luca 22:44). 

·Ogni volta che il 
timore s'insinua nella 
mia vita, ogni volta 
che lo scoraggiamento 
mi circonda, ogni volta 

che mi ~ento trblc o affiina penso 
a Gesù Cristo - che Egli soffrì 
p•ù d1 mc e che lo fece per 
salvam1i. So che; Gesù Cnsh) ha 
rc.so possibile ogm cosa. Gra:ic 
a que~to . le mie sofferenze 
pa scrtmno ... 
), Murletll Ayala T., 
Maracay (V me~uela) 

«So che Gesù Cristo mi ama 
RCrch~ soffrì per mc nel Giardino di 
Getsemani. So che Egli è il mio 
Salvatore c so che vive. Lo sento 
quando ho his"-)l-,'110 del Suo aiuto. 
Egli mi consola sempre 4uando mi 
sento sola ... 
Esther Cant1s Merirw, 
C.udad Rea/ (Spagna) 

Poi, dopo awrlo crocifisso, spararono 
i suoi t•estimenù, circmdo a sorte . . . 

E al disopra del capo gli posero 
serino il motivo della condanna: 
QUESTO È GESÙ IL RE DE' 
GIUDEI .. . 

E t·erso l'ora nona. Gesil gridò con 
gran t•oce: Eli lamà sabt~etani? cioè: 
Di mio, Dio mio, perchl nu hai abban
da11azo? ... 

E Gesù, at•endo di ntWt'O gridaw 
con xran t'tJCc, rendé lo spinto (Matteo 
27:35, 37, 46, 50). 

•Amo m<.1lw il Sal\'atore. Sento 
tanta gratitudine per il Suo sacrificio, 
perché quando mon sulla croce <limo
strò quamo ci nma. Edi ci ha dato la 
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pos.sìbilirà di ritornare aJ Padre ... 
]aneUe Caballero, 
Panama Ciry (Panama) 

Pt..>rché cercare il vwence fra i morti? 
(Luca 24:5). 

Ma l'angelo prese a dire alle donne: 
Voi, non temete; perché io so che 
cercate Gesù, che è scaw crocifisso. 

Egli non è qui, poiché t risuscitato 
come avea detto; venice a vedere il luogo 
dove giaceva. 

E andare presto a dire a' suoi 
discepoli: Egli è risuscitato da' morti 
(Maueo 28:5-7). 

•Il Salvatore ha apen o 
una porta per offrinni 
misericordia c una vita 
migliore. Io credo nella 
Risurrezione. Per me è 

un avvenimento reale, non soltanto 
una storia o un simbolo,.. 
Thibault Crr.ccy, 
Gonches!Gondoire (Francia) 

«Gesù Cristo vive. Lo sento 
quando leggo le ScrittUre e canto glì 

• 

• 

lstr.tnG sinistra:..., Gin dino 
di GetMmaul Cristo obbedi 
alla volontà del Padre e 

prese su di Sé l rwslrl 
peccati. Poi dette la Sua vita 
aulla croce. La tomba a sini

stra probabilmente i simile a 
quella che ospitO brevemente 
Il corpo del Sah'atore sino al 

glorioso giorno della Sua 

rllurrezlone. 

inni. Lo senro nel 
profondo del mio cuore. 
So che gra:ie aU'oòbe~ 

dienza e alla fede in Lui 
ho ricevuto e riceverò 

grandi benedizioni. Sono tanto grata 
~r tutto c1ò che Egh fece e fa ancora 
per me•. 
Ftawz Casco, 
Rosario (Argencina) 

Vi sono molte meravigliose storie 
di Gesù che non sono ancora stare 
scritte. Scri\i'\mole, rispecchiando nel 
nostro comJXlftamemo e annotando 
nel nostro diano òò che itnp3rùuno 
da lui. In occasione della Paiqua 
vi esortiamo a fure del Signore 
Gesù Cristo il centro delle vostre 
celebrazioni. 

Se lo farete, arriverete a sapere 
che Egli vive e vi ama e che 
tramite l'obbedien:a c la fede potete 
prepararvi ad essere inclusi in un'altra 
stori.a: la Sua trionfale seconda 
venuta, e vt\Tete con Lui e con coloro 
che sono degni di un ~to nel regno 
di Suo Padre. O 



METTIAMO IL SAL~ 
DEIJIAE CELEBRAZI 
Us.a M. Grover 

oche se la Pasqua è un periodo 
dell'anno in cui rinnovtamo le 
tradizioni di famiglia e ci diver

tiamo insieme ai nostri cari, questo 
santo giorno è anche il momento in 
cui celebriamo il più sacro avveni
mento religtoso della storia del 
mondo: la risurrezione del nostro 
Signore e Salvatore Gesù Cristo. Vi 
proponiamo alcune idee che vi aiute
ranno a concentrare le celebraztoru 
della Pasqua sul Salvatore: 

• Impegnatevi a leggere le 
ScrittUre ogni gtorno durante tl mese 
che precede la Pasqua, in particolare 
le storie del ministero del Salvatore 
nferire in Matteo, Marco, Luca, 
Giovanni e 3 Nefi. 

• Preparate una lezione della 
serata familiare basata sull'Espiaztone 
e esponete questa lezione la settimana 
prima di Pasqua. 

• Con l'approvazione del vescovo 
o presidente del ramo e del presidente 
della musica del rione o ramo, prepa
rate un numero musicale eseguito 
dalle Giovani Donne, dai Giovani 
Uomini, dalla Primaria o dalla Scuola 
Domenicale. Potete imparare un inno 
o cercare la musica m un numero de 
La Sr.ella. Eseguite il numero mustcale 
nella riunione sacramentale della 
domemca di Pasqua. 

• Leggere i discorsi tenuti alle 
conferenze generali dalle Autorità 
generali sulla vita, l'espiazione e la 
risurrezione del Salvatore. Potete 
trovare questi discorsi nei numeri dc 
La Scella che contengono le relazioni 
sulle conferenze generali. 

• Durame ogni giorno della setti
mana preccdence la Pasqua leggete 
ciò che Cristo fece m quel giorno 
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ORE AL CENTRO 
M DELLA PASQUA 

(vedi Marteo 21-28; Marco 11-16; 
Luca 19-24; Giovanni ll-21). 

• Fate quello che farebbe Cristo 
se fosse qui: dedicate un po' di tempo 
a servire il vostro prossimo. 

• Preparate un elenco dci modi 
in cui l'Espiazione influisce sulla 
vostra vita. Inserite questo elenco 
nel vostro diario e rileggctdo spesso. 

• Osservate il sorgere del sole la 
mattina di Pasqua. Pensate alla 
bellezza della terra e ai sacrifici Jel 
Suo Creatore. 

• Tenete una riunione speciale di 
testimonianza in famiglia o un altro 
programma speciale la domenica di 
Pasqua. 

• La mattina di Pasqua fate dono 
a ogni vostro familiare di una piccola 
immagine del Salvatore. Scrivete sul 
retro l'espressione del vostro affetto 
o ricopiate il passo delle Scritture 
che più vi è caro. Usate le immagini 
contenute ne La Stella o disponibili 
presso il centro dìstnbuzionc. 

• Durante il sacramento fate uno 
sforzo particolare per rendere degna
mente il vostro culto al Salvatore e al 
Padre celeste. 

• Portate testimonianza del 
Salvatore e della Sua espiazione ai 
vostri familiari, a1 componenti del 
vostro rione o ramo o a un amico 
non appartenente alla Chiesa. Fate 
in modo che le vostre azioni rispec
chino ciò che sapete essere vero. 

• Imparate a memoria un passo 
delle Scritcure sull'espiazione del 
Salvatore. Ecco alcuni suggerimenti: 
Luca 22:44; Giovanni 6:5 l; Giovannt 
10: 17; Romani 6:9; 1 PìcLro 2:2 L; l 
Nefi Ll:33; 2 Nefi 2:7; Mosia 26:23; 
Alma 11:42; Mormon 7:5. O 



• 

n oria 
uo san o no 

Robert L. Millet 

Quando siamo veramente consapevoli dello nostro 
origine divino e del nostro retoggio evitiamo di usare 
il nome del Signore in vano. 

R 
ecememente, insieme al mio 
figlto maggiore, ho assistito a 

un incontro di baseball del 
campionato nazionale. Era fantastico 
vedere dei giocatori famosi ed 

eravamo entusiasti di assistere allo 
spettacolo della loro abilità. T urta via 

un faLco diminul molto il mio 
piacere: il linguaggio usato da alcuni 
tifosi. Appena mezz'ora dall'inizio 
dell'incontro la tensione e il desi

derio di vincere fece scaturire dalle 
labbra delle persone che stavano 
dietro a noi una serie ininterrotta di 

bestemmie. Per quasi tre ore le 
nostre orecchie furono bombardate 
da parole oscene, volgari e blasfeme, 

dal continuo uso del nome del 
Signore in vano, da imprecazioni e 

commenti poco ecWìcanti. Quando 
tornammo al motel mi sentivo lette
ralmente prostrato, quasi contami

nato. Fu un'esperienza dolorosa. 
In questo mondo in cui le persone 

oneste e di buona moralità non 

penserebbero mat a uccidere, rubare o 
commettere adulterio, è sorprendente 
vedere con quanta facilità alcuni 

usano tl sacro nome dt Dio in vano. 
Perché le persone che scanno molro 
attente a osservare i comandamenti 

emanati dal Sinai che riguardano i 
rapporti umani, possono essere tanto 

negligenti quando si ha a che fare con 
la dignità e la santità del nome dt 
Dio? La risposta, a mio avviso, è che U 
terzo comandamento ha molto a che 
fare tanto con il modo in cui viviamo 

e con quello che siamo, quanto con U 
modo in cui parliamo. È collegato alla 

nostra prospettiva eterna- al modo in 

cui pensiamo e agiamo per quanto 
attiene alle cose sacre. 

Non possiamo apprezzare appieno 
la violazione di questo comanda
mento se non comprendiamo cosa 
significa per una persona prendere su 

di sé il nome di Dio e parlare, agire e 
pregare nel nome del Stgnore. 

PORTIAMO IL SUO NOME 

La caduta di Adamo ed Eva, 

anche se fu un passo indispensabile 
del piano di salvezza, fece del mondo 

in cui siamo nati un mondo deca
duto, celeste. La morte spirituale che 
tutti subiamo quando pecchiamo in 

questo ambiente provoca La separa
zione da Dio c dalla Sua regale fami
glia. Senza la possibilità di 
riconciliarci con Ll capo famiglia 
tramite l'Espiazione, perderemmo il 
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Coloro che sono nati di 
nuovo - esercitando la 
fede, pentendosi, facen-

dosi battezzare e riCle-

vendo U dono dello 
Spirito Santo - sono adot-

fati dalla Sua famiglia, 
dalla famiglia 
deW AJttssimo. Come figli 
e figlie eU Cristo (vedi 

Mosla 5:7), euJ sono 
obbligati per alleanza a 

vivere e a parlare come 
si addice al nuovo e 

santo nome che hanno 
preso su di M. 
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diritto di portare il nosrro nome di 
famiglia e il diritto alla vita eterna 
con il nostro Padre in cielo. 

La liberazione dalla morte spiri
tuale è resa possibile soltanto rramire 
le opere di un Dio più potente della 
morte, un Essere con il quale la 
giustizia non ha conti in sospeso. 
Come Messia preordinato, Gesù 
Cnsm •divenne per tutti quelli che 
gli ubb1dtScono, aurore d'una salvezza 
eterna• (Ebrei 5:9). Abinadi spiegò 
che •Iddio stesso scenderà fra i figlioli 
degli uomim c redimerà il suo popolo 
... lo vi dico che sono questi la sua 
posterità, ossia essi sono gli eredi del 
regno di Dio• (Mosia 15:1, 11). 

Pertanto Gesù Cristo è il Padre 
della salvezza. Coloro che sono nati di 
nuovo - ~eccitando la fede, penten
dosi, facendosi battezzare e ricevendo 
il dono dello Sprrno Santo - sono 
adattati dalla Sua famiglia, dalla fami
glia deii'Alrìssimo. Come figli e figlie 
eh Cristo (vedi Mos1a 5:7), essi sono 
obbligati per alleanza a vivere e a 
parlare come si addice al nuovo e 
santo nome che hanno preso su di sé. 

AGIAMO NEL SUO NOME 

Un angelo spiegò a Adamo, circa 
~etmila anni fa, que:;to principio: .. Tu 
farai umo ciò clte fai nel nome del 
Figliuolo, e ti dev1 penrire e invocare 
ldùio nel nome del Figlio per sempre" 
(Mosè 5:8; cor:;ivo dell'autore). 
Questa è una chmmata all'azione per 
Adamo c curti 1 :;uoi posteri. Noi 

facciamo nate le cose nel nome del 
Figlio. Dobbiamo parlare, agtre, 
rendere il culto e svolgere il nostro 
lavoro nel Regno c nella v1ta quoti
diana nel nome del Figlio. 

Ogni volta che il Vangelo è stato 
proclamato sulla terra, Gesù Cristo ha 
conferito la Sua divina autorità a 
servitori eletti e ha riconosciuto le 
azioni da essi compiute nel Suo nome 
tramite la Sua automà. Pertanto il 
Vangelo eterno è stato restaurato ai 
nostri giorni affinché •ogni uomo 
possa parlare nel nome del Signore 
Iddio, anzi del Salvatore del mondo• 
{DeA 1:20). Questa è una grave 
responsabilità. Dobbiamo cercare di 
peruare, parlare c agire come se 
fossimo Colui di cui portiamo il nome 
benedetto, in modo che le nostre 
parole e le nostre azioni possano 
dtventare le Sue parole e le Sue azioni. 

Il nosrro Salvatore venne nel 
nome di Suo Padre c per Suo proprio 
dintto, ed ha agito in nma la maestà 
della Sua divma ch1amata. Egli 
guariva gli infermt c perdonava i 
peccati; così facendo, dimo:srrava il 
Suo potere sia sulle malattie fisiche 
che su quelle spirit\lah (vedi Matteo 
9: l-5; Luca 5:23, TJS). Gesù è 
Geova, e Geova è Dio, e Dio non ha 
bisogno né del nome né dd rorerc di 
un altro per compiere miracoli. AJ 
contrario, tutti coloro che sono 
rappresentanti del Stgnorc sono auto
rizzati ad agire c a operare soltanto nel 
nome di Gesll Cruto (vedi Filippesi 
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2:9). Possiamo servir Lo veramente 
soltanto quando abbiamo ùavvcro 
preso su di noi il Suo nome. 

NON USIAMO IL NOME DI DIO IN 

VANO 

Dunque, come ci rendiamo colpc
voh di usare u nome dt Dio m vano? 

1. I Suoi figli usano il Suo nome in 
mno qtumdo tLSano un linguaggio 
oolgare e blasfemo. La più comune 
violazione di questo tipo è l'uso del 
nome defla Divinità come tmpreca
zione. Bestemmiare stgnifìca profa
nare. Profano sigrufìca letteralmente 
ocfuori del tempio». Questa è una 
maniera molto efficace per descrivere 
la bestemmia conrro il nome di Dio: 
vedere come l'atto di trascinare dò 
che è santo dal suo sacro ambiente in 
un ambiente che è impuro. Il presi
dente Gordon B. Hmckley spiegò che 
•presso l'antica Israele la violazione 
dt questa legge era consiùerara tanto 
grave che la bestemmia pronunciata 
usando il nome del Signore compor
tava la pena capttale. 

La più severa condanna [la pena di 
mone) contemplata dal codice da 
lungo tempo non viene più inflitta; ma 
la gra'ità del peccato non è cambiata• 
(La Stella, gennaio 1988, 40-41). 

Il sempre più blasfemo lmguaggto, 
le sempre più frequenti volgarità nella 
musica, neUa lerrerarura, nella televi
sione e nei film rispccchiano la volga
rità del nosrro tempo. Essere volgari 
significa essere meschmi, rozzi c 

l figli del Signore usano Il 

Suo nome In vano quando 

usano un linguaggio 

volgare e blasfemo. La più 

comune vioiC1%1one di 

questo tipo è usare il nome 

della Divinità come lmpre

caxione. Le sempre più 

frequenti volgarità nella 

musica, nella letteratura, 

nella televisione e nel film 

rispecchlano la volgarità 

del nostro tempo. 

indecenti. Significa rrattare le cose 
sacre come cose comuni o ordinarie. 
Forse l'inumanità dell'uomo verso i 
suoi simili è connessa alla trascura
tezza verso le cose sacre, alla 
cresceme durezza, grettezza e insensi
bilità della società ed è collegata 
direttameme anche al negare, sfidare 
o ignorare Dio. Quando amiamo il 
Signore e teniamo cara la Sua parola 
d sforziamo sempre di agrre e di 
parlare con riverenza verso di Lui. AJ 
contrario, colui che non conosce Dio 
e non rrova nessun profitto nel 
rendere U culto e non tenere le sue 
devozioni non può capire il significato 
delle parole santo e santità. Queste 
persone spesso non hanno nessun 
freno nel parlare, nessuna esitazione 
nel profanare ciò che è sacro. 

In una rivelazione moderna il 
S1gnore ci rivolge questo ammoni
mento: •Perciò badi ogni uomo in 
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che modo prende U mio nome sulle 
sue labbra-

Perciocché, in verirà Io vi dico, 
molti sono soLto condanna perché usano 
d nome del Signore, e l'usano in «ma, 
senza averne autorità . . . 

Ricordatevi che ciò clu! triene 
dall'alto è sacro; e da-e parlarsene con 

cura, e coscreca dallo Spirito: e m 
questo non vi è condanna• (DeA 

63:61~2. 64; corsivo dell'aurore). 
ll Stgnore ~ta las:;ù, sopra di noi, e 

di lassll viene la Sua parola (vedi DeA 
63:59). Quando parliamo di Lui o 
usiamo ti Suo nome dobbiamo farlo 
con la più profonda nverenza. Se 
usiamo il Suo samo nome senza 
causa, senza motivo riflessione, lo 
usiamo m maniere che sono ordinarie 
e volgan - in altre parole in vano, 
senza autorità. 

L'anztano Dallm H. Oaks ha spte
gaco che «usiamo il nome del 



Signore in vano quando lo usiamo 
senza autorità. Questo ovviamente 
avviene quando i sacri nomi di Dio 
Padre e di Suo Figlio Gesù Cristo 
vengono usati in quella che è chia
mata bestemmia: per imprecare, per 
recriminare in preda all'ira o come 
intercalare nei normali discorsi•. Al 
contrane, aggiunge l'anziano Oaks, 
ci nomi del Padre e del Figlio sono 
usati con autorità quando insegnamo 
con riverenza e portiamo testimo
nianza di loro, quando preghiamo e 
quando celebriamo le sacre ordi
nanze del sacerdozio• (Relazione 
sulla conferenza generale di aprile 
1986, 52). 

2. l Suoi figlr usano il Suo nome in 
vano vLOlando i giuramenti e le 
aUeanze. All'antica Israele il Signore 
disse: cNon giurerete il falso, 
usando il nuo nome; ché profane
resti il nome del tuo Dio. lo sono 
l'Eterno• (Levitico 19:12). Un 
commentatore ha scritto riguardo al 
ter:o comandamento: •Questo 
comandamento ci proibisce di sper
giurare o di giurare il falso, di 
violare una promessa o contratto 
che è stato suggellato mediante un 
gturarnento sul nome di Dio. Egli 
non consenrirà che tl Suo nome sia 
legato a qualsiasi atto di falsità o 
tradimento. Il Suo nome non deve 
essere u~ato in vano, ossia con 
leggerezza o negligenza• O. R. 
Dummelow, A Commencary on r.he 
Hol-y Bible [1936]. 67). 

Nei tempi antichi il giuramento 
sottolineava l'importanza della verità 
e dell'integrità di entrambe le parti di 
un accordo o dei testimoni in un'in
dagine. La procedura legale che 
richiedeva un giuramento compren
deva parole sacre e azioni sacre ed 
era suggellata dall'uso del nome della 
Divinità. Violare un tale giuramento 
era cosa molto grave e non rimaneva 
impunita (vedi Ezechiele 17:12-19). 
Ma col tempo le persone comincia
rono ad abusare dei giuramenti, a 
giurare in maniera superficiale e a 
consentire che i loro giuramenti 
venissero violati. 

Gesù esortò i Suoi seguaci ad 
avere un maggior senso di responsa
bilità: 

cDel tutto non giurate, né per il 
cielo, perché è il trono di Dio; 

Né per la terra, perché è Lo 
sgabello dei suoi piedi; né per 
Gerusalemme, perché è la città del 
gran Re. 

Non giurar neppure per il tuo 
capo, poiché tu non puoi fare un solo 
capello bianco o nero. 

Ma sia il vostro parlare: Sl, sl; no, 
no; poiché il di più Vlen dal maligno• 
{Matteo 5:34-37). Gesù chiedeva at 

Suoi discepoli di far sl che la loro 
parola fosse per loro una promessa 
fatta in rettitudine. Sl, in un accordo 
legale o interpersonale, deve signifi
care sl; no deve significare no. 

Le alleanze sono promesse rect
proche tra noi e Dio. Tutte le 
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alleanze e ordinanze del Vangelo 
sono amministrate e celebrate nel 
nome di Gesù Cristo; non si può fare 
nulla per la salvezza dell'umanità nel 
nome di nessun altro e tramite 
nessun'altra autorità. Pertanto 
violare consapevolmente le alleanze 
che abbiamo fatto nel Suo nome 
significa usare il nome del Signore in 
vano - trattare con leggerezza o con 
negligenza i nostri sacri e solenni 
obblighi. Non possiamo farci beffe di 
Dio (vedi Galati 6:7), né Egli consen
tirà che le Sue sacre ordinanze siano 
derise o trattate con leggerezza. 

Inoltre coloro che hanno stipulato 
le alleanze del Vangelo hanno il sacro 
obbligo di edificare U regno di Dio. 
Rifiutare Le chiamate, traScurare i 
doveri o mancare di fare la nostra 
parte significa mancare di portare con 
onore il nome del Signore. Significa 
usare il Suo nome in vano. O Signore 
ci ha ammoniti che negli ultimi giorni 
«la vendetta scende[rà] rapidamente 
sugli abitanti della terra ... 

·Dapprima su quelli fra voi, dke il 
Signore, che hanno professaro di cono
scere il mio nome e non mi hanno 
conosciuto, e che hanno bestem
miato contro di me in seno alla mia 
casa• (DeA 112:24, 26; corsivo 
dell'autore). 

3. l Suoi figli usano il Suo nome in 
vano comportandosi con leggerezza e in 
modo irriverente. n decreto divino 
emanato dal Sinai cproibisce neces
sariamente ogni menzione futile e 

Se vogliamo .... ,. vera

mente templl viventi del 
nostro Dio, ricorderemo 

nel nostri pensieri, nelle 
nosh e parole e azioni la 

dedica scolpita I U 

ognuno del nostri sacri 
templl: .santo 
all'Eterno». 

irriverente di Dio o di qualsiasi dei 
suoì attributi ... e possiamo aggiun
gere senza esitazione a questa proibi
zione che ogni preghiera ... che non 
sia accompagnata da una profonda 
riverenza e da un genuino spirito di 
devozione è anch'essa condannata• 
(Adam Clarke's Commentary on che 
Bible, compendiato da Ralph Earle 
[ 1967]. 116). 

Alcuni anni fa un giovane, che 
tenne un discorso neUa riunione 
sacramentale del nostro rione, 
cominciò dicendo più o meno: 
cFratelli e sorelle, è bello trovarsi 
nel vostro rione oggi. Mi è stato 
detto che il modo migliore di parlare 
a una congregazione è ravvivare il 
discorso con alcune barzellette•. 
Egli raccontò molte storie umori
stiche, &a le quali alcune poco 
adatte all'occasione. La congrega
zione reagl con fragorose risate - o 
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almeno alcuni tra i presenti lo 
fecero. Altri si chiedevano cosa 
stesse accadendo. Dopo quindici o 
venti minuti il giovane disse: cBe', 
ora farò bene a concludere. Dico 
tuue queste cose nel nome di Gesù 
Cristo. Amen•. 

n suo discorso fu divertente e 
spiritoso, un discorso che sarebbe 
stato ben indtcato in altre situazioni. 
Ma quella era una riunione sacra
mentale, una sacra riunione di culto. 
C'era una qualche ironia nelle sue 
parole di chiusura: .. Nel nome di 
Gesù Cnsco•. Naturalmente avevo 
udito quelle parole innumerevoli 
volte nel corso degli anni. Quel 
giorno tuttavia pensai a tutte le occa
sioni che avevo tenuto un discorso o 
detto una preghiera nel nome di 
Gesù Cristo, ma l'avevo fatto senza 
riflettere sul nome che avevo sulle 
labbra. Pensai alle occasioni in cui 



avevo parlato su argomenti di mia 
scelta, argomenti che forse non erano 
quelli che il Signore voleva che crac
tassi. Pensai alle occasioni in cui 
avevo concluso affrettatamente una 
preghiera, correndo anche nel dire il 
nome del Redeotore, come se fossi 
impegnato nello sprim finale verso il 
traguardo. Pensai alle occasioni in 

cui avevo preso il sacramento, 1 
simboli del corpo e del sangue del 
Salvatore, mentre la mia mente era 
rivolta ad altre cose. 

Allora mi sovvenne, e mi è sovve
nuto molte altre volte da allora, che 
non è soltanto con la bestemmia che 
ci rendiamo colpevoli di usare il 
nome del Signore in vano. È suffi
Ciente considerare poco seriamente 
il compito che abbiamo, come 
membri della Chiesa del Signore, di 
parlare e agtre nel Suo nome. 

Rendersi colpevoli di usare il 
nome d1 Dio in vano significa parte
Cipare con leggerezza o indegna
mente alle sacre ordinanze, fingere di 
essere fedeh quando il noscro cuore e 
le nostre mani sono impuri. 

Anche se la gioia e la soddisfa
;::tone che scarunscono dal vivere il 
Vangelo non devono essere tenute 
segrete, Joscph Smith spiegò che •Le 
cose d1 Dio sono di grandissima 
importanza, c sol~.anto il tempo e 
l'esperienza e pcns1cri cauti e ponde
rau e solenni possono scoprirle" 
(lnsegnamerui del profeUJ ]oseph Smilh, 
a cura di joseph Fielding Smith, l 05). 

LODATE IL SUO NOME 

Abbiamo il privilegio di poter 
portare onorevolmente c rettamente 
il nome di Dio. Quando lo facciamo 
camminiamo nella Sua luce. •Ciò 
che è di Dio è luce; e colui che 
riceve La luce e contmua in Dio, 
riceve più luce; c quella luce diventa 
sempre più brillante fino al giorno 
perfetto• (DeA 50:24). Al 
concrario, quando ci siamo impe
gnati a onorare il nome dì Dio e non 
lo facciamo, le nostre menti sono 
c:oscurate a causa dell'incredulità•. 
Quindi siamo sono condanna e ci 
aspetta •un flagello e un giudizio• 
(vedi DeA 84:54, 58). 

Essere chiamati a parlare o ad 
agire nel nome di Dio è un incarico 
sacro, che non merita La nostra più 
solenne c meditata auenzione. 
Predicheremo il Vangelo più dili
gentemente e porteremo una ptù 
fervida tesumoruarua se ricordiamo 
che le nostre parole e le nostre 
a.-ioni possono essere le parole e le 
azioni del nostro Padre celeste. 
L'incarico dJ.Vino che ci è stato affi
dato è accompagnato da questa 
solenne condizione: .. Dunque, 
siccome siete incaricati, sieLe al 
servizio del Signore; e qualsiasi cosa 
vo1 facciaLe m accordo con la 
volontà del Signore, è affare del 
Signore» (DeA 64:29). Al contrane, 
se parltamo, agiamo o preghiamo 
senza cercare l'ispira:!ione, se irlse
gnamo come donnna le opinioni e 
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le teorie degli uomini, se trattiamo 
con leggerezza o negligenza le cose 
dello Spirito, usiamo il nome di Dio 
in vano. 

Il presidente Spencer W. Kimball 
dette ai fedeli questo consiglio: 
•Non basta trattenersi dal bestem
miare o dall'usare un linguaggio 
osceno. Dobbiamo rendere impor
tante nella nostra vita il nome del 
Signore. Oltre a non usare con 
leggerezza il nome del Signore, non 
dobbiamo lasciare alcun dubbio nei 
nostri anùci, vicini o figli sulle nostre 
convinzioni. Non vi sia alcun dubbio 
che noi siamo seguaci di Gesù 
Cristo» (La Stella, aprile 1979, 9). 

La vita su questa terra spesso ci 
dà l'occasione di dimostrarci fedeli 
al nostro divino retaggio, pren
dendo rettamente su di noi il nome 
di Dio. Al tempo stesso rischiamo 
di perdere La nostra eredità divina 
se prendiamo e usiamo il Suo nome 
in vano. L'apostolo Paolo rivolse ai 
santi di Corinto questo ammoni
mento: 

..SC 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; vedi anche 
6: 19-20). 

Se vogliamo essere verameme 
templi viventi del nostro Dio, ricor
deremo nei nostri pensieri, nelle 
nostre parole e azioni la dedica scol
pita su ognuno dei nostri sacri 
templi: «Santo all'Eterno•. O 
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No. 1 Marzo 1968 h~tella Volume l 

la Stella ha compiuto 30 anni! 
Nel marzo 1968 usciva il prìmonumero de 

l.JI Stella. Gli articoli contenuti in quel nume
ro comprendevano un discorso del presiden
te David O. McKay sul potere della gratitu
dine, un discorso del presidente N. Eldon 

Tanner sulla preghiera e uno del \'escovo 
John H . Vandenberg sul sacramento. C'era 
un messaggio per i giovani della Chiesa. So
rella Belle S. Spafford, presidente della Socie
tà di Soccorso, si rivolgeva alle sorelle della 
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Chiesa e non mancavano gli articoli 
per i bambini. 

Sebbene sia sempre possibile 
apportare dei miglioramenti, il Di
partimento delle Traduzioni in Italia 
ha lavorato durante tanti anni per 
dare ai santi italiani una rivista leg
gibile. 

Ci sembra cosa simpatica riporta
re il messaggio di ispirazione pub
blicato in quel primo numero di 
trenta anni fa, quello dell'anzia
no Harold B. Lee, allora compo
nente del Consiglio dei Dodici Apo
stoli: 

«Oggi troppo spesso le persone 
vivono tanto lontano dalle cose spi
rituali che, quando il Signore parla 
alla loro mente senza far sentire le 
Sue parole, oppure tramite i Suoi 
servi autorizzati i quali, quando 
sono diretti dallo Spirito, parlano 
con la Sua voce, esse sentono soltan
to un rumore, come lo sentirono a 
Gerusalemme. Per lo stesso motivo 
non ricevono nessuna saggezza ispi
rata, né rassicurazione interiore, che 
La mente del Signore ha parlato tra
mite i Suoi profeti. 

I profeti dell'antichità impararo
no, come voi tutti certamente sapete, 
come comunicare con il Signore tra
mite la preghiera, a parlare con Lui e 
poi a ricevere le risposte nel modo in 
cui Egli risponde. Conoscere Dio e 
Gesù Cristo che Egli ha mandato nel 
mondo (Giovanni 17:3), come il 
Maestro disse ai Suoi discepoli, si
gnifica incamminarsi lungo la strada 
sicura che ci porterà alla vita eterna 
alla presenza di quegli Esseri glorifi
cati•• 

Vi ringraziamo per l'attenzione 
che dedicate alla rivista e per i vostri 
commenti che ci aiuteranno a mi
gliorarci costantemente. 

La redazione 

h~ttlla 

ATIIVITÀ NEL DISTRETIO DI COMO 
«Onoriamo i nostri antenati» 

(<ONORIAMO l NOSTRI ANZIA
NI E l NOSTRI ANTENATI>), questo 
il tema di due incontri con dibattito 
presentati sabato 8 novembre ai fe
deli del Ramo di Como e sabato 15 
novembre a quelli del Ramo di Lu
gano dal Dipartimento delle Rela
zioni Pubbliche del Distretto di 
Como. 

U relatore, fratello Mano Vaira, ha 
portato l'attenzione dei partecipanti 
suUa vita, le aspirazioni, gli atteggia
menti, le difficoltà, i sentimenti, le 
aspettative di coloro che ci hanno 
preceduti sulla terra e ha messo in 
evidenza le luo e le ombre di 
un'epoca ormai passata ma estrema
mente interessante sotto i profili 
umano, familiare e sociale. 

Sia a Como che a Lugano la parte-
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cipazione dei presenti al dibattito sui 
temi del passato è stata molto alta. 
Le questioni trattate negli interventi 
sono state di grande interesse per 
tutti, specialmente le condizioni di 
vita, il coraggio e l'umiltà dimostrati 
da molte persone anziane all'inizio 
di questo secolo che ha visto tante 
grandi trasformazioni sociali e tec
nologiche. 

Un accento particolare è stato po
sto sui rapporti familiari esistenti in 
molte famiglie negli anni che hanno 
preceduto la seconda guerra mon
diale, quando né radio né televisio
ne carpivano l'attenzione dei com
ponenti la famiglia durante il pran
zo o La cena, e quando si viveva più 
sommessamente, ma con rapporti 
più stretti e profondi di oggi. 

E quale gioia si prova nel veder 
affiorare dai registri anagrafici i 

Attori e spettatori o lugono 

nomi dei nostri cari che sono ormai 
al di là del velo e che sembrano rac
conta rei, nel ripetersi dei nomi cari 
al nostro ricordo, i fatti salienti della 
loro vita, le loro esperienze, i loro 
drammi per la perdita frequente di 

150° anniversario dei pionieri 

ll Distretto di Como ha scelto il 
mese di dicembre per concludere le 
attività celebrative dell50° anniver
sario dei pionieri della Chiesa che a 
partire daJ 1847 raggiunsero la Valle 
del Gran Lago Salato, nell'Ovest de
gli Stati Uniti, in numero di oltre 
58.000 nell'arco dei 22 anni dell'eso
do dei Santi prima dell'arrivo della 
ferrovia. 

La presidenza della Società di Soc
corso, in collaborazione con tutte le 

bimbi saliti al cielo in giovanissima 
età. 

Due serate in cui ci si è confortati 
con il passato, in cui il cuore dei figli 
è stato ricondotto al cuore dei padri 
per ricordarli e per onorarli. 

altre organizzazioni ausiliarie del di
stretto, ha preparato e orga.nizzato 
un lavoro recitativo, corredato da 
canti, cori, balli popolari e commenti 
esplicativi in una ambientazione 
speciale e nei costumi dell'epoca a 
cui hanno preso parte molti membri 
di tutti i rami del distretto e diversi 
simpatizzanti. 

L'attività si è svolta nei locali della 
casa di riunione di Lugano che si 
prestava molto bene allo scopo e che 
permetteva la partecipazione dei 
moltissimi attori di ogni età tmpe-
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gnati nella rappresentazione. Molti 
gli spettatori che hanno colmato tut
to lo spazio disponibile e fra di loro 
molti amici dei santi. Molto applau
diti i bambini nei loro canti e i balle
rini folk nelle danze del secolo scor
so. 

Un carretto a mano, costruito da 
fratello Gavaz di Varese, simboleg
giava l'epopea dei pionieri sulle pi
ste mormoni dell'Ovest e i costumi. 
le luci, le diapositive, le musiche, i 
canti, le commosse e commoventi 
parole della storia presentata hanno 
creato una atmosfera di sentimenti 
di particolare gratitudine per i nostri 
cari pionieri. Dopo quella serata, i 
santi che vissero quelle drammati
che avventure ci sono apparsi molto 
più vicini, più vivi, più legati a noi, 
più conosciuti, e li abbiamo amati di 
più. 

Grandi applausi per tutti in una 
cornice di festa, di gratitudine e di 
entusiasmo. 

Un nostro giovane o 
Gerusalemme 

La Chiesa già da una decina di 
anni con l'accordo con il governo 
israeliano ha fondato a Gerusa
lemme un Centro di Studi Medio 
Orientali, dipendente dalla Univer
sità Brigham Young di Provo. Co
struito sul monte Scopus, poco fuori 
della Ottà, il Centro Studi accoglie 
giovani appartenenti aHa Chiesa 
provenienti da tutte le parti del 
mondo. 

Mauro Properzi di Gorizia e Ugo 
Perego del Ramo di Erba, che fa par
te del Distretto di Como, sono stati i 
primi due italiani che l'anno scorso 
hanno potuto seguire un semestre 
estivo sullo studio dell'Antico Testa
mento, la storia della Terra Santa e 
una introduzione al Giudaismo e al
l' lslam. ll corso di studi è stato anco
ra più interessante perché erano pre
viste visite alle località sacre della 
Palestina dove Gesù visse e predicò, 
e viaggi e escursioni nei luoghi di 
maggiore importanza storica e reli
giosa (Egitto. Giordania, ec<:.). 



Il proFessont d'lslam, Nogez Nazzol, a sinistra, assieme a lokJuro, al centro, e Ugo, o ~tro. 

cclnsieme a Mauro)), ci ha scritto il 
nostro fratello Perego, «ho vissuto 
questa esperienza ricca e memorabi
le che ci ha consentito di avvicinarci 
maggiormente aJ Signore mentre 
studiavamo la Sua vita e la terra che 
Egli percorse durante i tre anni del 
Suo ministero. L'emozione più gran
de l'abbiamo provata nel mezzo del 
lago di Galilea dove, su una vecchia 

imbarcazione, dopo aver ricordato 
rileggendoli i numerosi miracoli che 
Gesù aveva operato su quel lago e 
sulle sue nve, abbiamo cantato l'in
no c0/1 qunl furmte tempesta·». 

G auguriamo che altri giovani ita
liani possano vivere esperienze si
mili. 

Mario Vaira 

Celebrazioni del 150° anniversario dei pionieri 
LA SPEZIA. Domenica 23 novem- missionari. Tutti hanno avvertito lo 

bre 1997 nella cappella di La Spezia Spirito presente in ogni momento 
si è svolto un concerto per celebrare della serata. 
il 150 anniversario dei pionieri sul 
tema ccFede in ogni passo,•. 

Al racconto e agli inni cantati e in
terpretati con l'accompagnamento 
di pianoforte e \·iolino, si sono unite 
le testimonianze dei primi membri 
del Ramo di La Spezia, pionieri di 
questa parte della vigna del Signore. 

La combinazione di luci, scena
grafia e impegno di tutti i fedeli ha 
contribuito a dare vita a una serata 
che ha commosso tutti i presenti, in 
gran parte amici dei membri del 
ramo e simpatizzanti in\'itati dai 

la quodriglia dei bambini. 
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Questo è il mio ccmumdll
mento: che vi amiate gli uni gli 
altri, come io ho tmUJto voi. 
Nessuno lul amore più grande 
che quello di dar la sua vita per 
i suoi amici. Voi siete miei 
amici, se fate le cose che io vi 
comando ... 

Non siete voi che avete scelto 
me, ma son io che ho scelto voi, 
e v?ro costituiti perché andiate 
e portiate frutto, e il vostTO 
frutto sia pemumente ... 

Affinché tutto quel che 
chiederete al Padre nel mio 
nome, Egli ve lo diii. Questo vi 
comando: che vi amiate gli uni 
gli altri. 

(Giovanni 15:12-17) 

Molte sono state le copie del Libro 
di Monnon donate agli intervenuti. 

Mtwro Marglwriti 

Scegli il giusto 

Riunione sacramentale dei bambini della Primaria 

CASTELLAMMARE DI STABIA. 
ll 19 ottobre 1997 la Primaria del 
Ramo di Castellammare di Stabia, 
Distretto di Napoli, ha tenuto con 
musica e recitazione l'annuale riu
nione sacramentale dei bambini che 
quest'anno aveva come tema «Scegli 
il giusto». 

Nel preparare la riunione ì bam
bini hanno acquisito un maggior 
senso di responsabilità nel compiere 
le loro scelte. 

Due bambini quest'anno hanno 
lasciato la Primaria per passare alle 
Giovani Donne e al Sacerdozio di 
Aaronne e altri tre piccoli sono ve
nuti ad accrescere il numero dei 
bambini presenti nella Primaria del 
ramo. 

Un grazie a tutti i partecipanti. 

Mariamza D1 Nocera 

UVORNO. Domenica 16 novem
bre 1997, presso la cappella del 
Ramo di Livorno i bambini della Pri
maria hanno lanciato un messaggio 
di grande capacità e spiritualità . Il 
programma sul tema «Scegli il giu
sto» ha lo scopo di aiutare i bambini 
a scegliere le cose più belle e duratu
re della vita mediante l'obbedienza, 
La preghiera e il sostegno dello Spiri
to Santo. 

I bambini si sono esibiti nel canto 
degli inni, nella lettura delle Scrit
ture e nel racconto di esperienze 
personali. L'esecuzione dell ' inno 
(<Scegli il ben» ha concluso la riu
nione. 

Tutti i partecipanti sono stati vera
mente bravi e la presidenza della 
Primaria ha curato con maestria l'or
ganizzazione del programma. 

Stando in compagnia dei nostri 
bambini in chiesa e avvertendo il 
loro sostegno possiamo imparare a 
vivere come viveva Gesù e a sceglie
re ciò che è giusto. 

Vittorio Di San Sebastiano 
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PROFILI DI PIONIERI 

L'infaticabile 

Giovanna Marino è sempre in mo
vimento, in casa e fuori, sia a piedi 
che in automobile. Poiché non pos
siede il senso dell'orientamento, le è 
facile smarrirsi in una zona della cit
tà che non conosce quando deve rag
giungere posti nuovi. Per compensa
re questo fatto, parte da casa con 
molto anticipo, e ciò le consente di 
arrivare a destinazione più puntuale 
di quanto le sia già congeniale. 

Sorridendo di questa sua incapa
cità si scusa dicendo: «Ho scelto di 
seguire il Signore perché la strada da 
percorrere è una sola, diritta, e porta 
in sicurezza alla meta, all'appunta
mento più importante della vita, a 
Dio Padre e a Gesù Cristo». 

Se l'ozio è il padre dei vizi, per 
Giovanna Marino iJ termine «vizio» 
potrebbe benissimo essere tolto dal 
dizionario. Non si concede un atti
mo di sosta, e i frutti del suo lavoro 
sono ben evidenti nei successi otte
nuti dalla Chiesa nella sua amata Si
racusa e in tante altre parti del Bel 
Paese. 

Incontrò la Chiesa e si battezzò il 
10 gennaio 1975, assieme al marito e 
al figlio Andrea. La figlia Roberta, 
non a\'endone ancora l'età, venne 
battezzata dal padre due anni dopo. 
Furono la prima famiglia del nascen
te Ramo di Siracusa. 

Convinta che la Chiesa ha una 
missione di educazione, di insegna
mento, anche nel sociale, ha creato il 
Concorso nazionale di poesia «Città 
di Siracusa>> patrocinato dalla Socie
tà di Soccorso, che ha avuto largo ri
scontro nelle scuole della città e ha 
sempre ricevuto l'attenzione dei 
mass media e delle autorità civiche. 

GIOVANNA MARINO 

Da nove anni rappre-;.enta la So
cietà di Soccorso nella Consulta Co
munale Femminile. Per tre anni ne è 
stata vice-presidente presentando 
proposte e attività aventi come sco
po il miglioramento delle donne e 
della società si racusana . 

Come ogni allro membro della 
Chiesa, Giovanna Marino ha supera
to d i ffici li prove che l 'hanno tempra
ta e l'hanno arricchita di preziose te
stimonianze. Da tutte le prove è 
uscita \ ittoriosa, rafforzata, più gra-
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ta a Dio. Stimolata dai programmi 
della Oùesa e prendendo il meglio 
di quanto offre la società, ha svilup
pato diversi talenti: costanza, entu
siasmo, zelo e, non ultimo, la perse
veranza. Avuto un incarico si ferma 
solo quando l'ha portato a termine 
al meglio delle sue capacità. E que
sto vale per tutte le cose che deve 
fare, sia nelle attività spirituali e in
tellettuali che in quelle familiari e 
sociali, nelle attività quotidiane e di 
volontariato, nell'amicizia e nei rap-

porti umani, con gli animali e con le 
piante. 

La pazienza è la sua virtù, che più 
di ogni altra si nota, poiché le per
mette di ascoltare e di servire con ef
ficacia. 

Nonostante gli impegni familiari, 
professionali e nella Chiesa, non ha 
mai trascurato i membri inattivi, gli 
ammalati, gli afflitti, gli anziani ne
gli istituti. Portata al volontariato, da 
quindici anni è crocerossina. Ha la
vorato negli ospedali, durante il ter
remoto del 1990 in Sicilia. È soda 
fondatrice della Casa di accoglienza 
per ragazze madri e disadattate. 
Abbraccia continuamente cause giu
ste, dando in diversi modi il suo con
tributo, come per Amnesty Intema
tional e l'Avis, sia come donatrice 
che con campagne giornalistiche. 
Proprio grazie alle sue iniziative 
nacque il Gruppo donatori SUG a 
Siracusa. 

Esercita la professione di giornali
sta da trent'anni. Moltissimi sono 
stati gli articoli da lei scritti e fatti 
pubblicare sulla verità della Chiesa 
e sul Libro di Mormon; innumerevo
li le cronache nelle emittenti televisi
ve locali, le interviste, la presenza in 
tavole rotonde con altre congrega
zioni. 

A seguito di questo lavoro c'è sta
ta un'apertura mentale nella cittadi
nanza che ha consentito proficui 
contatti con uomini di cultura, gior
nalisti, autorità civiche a ogni rinno
vo di amministrazione comunale e 
provinciale. Quest'opera capillare è 
stata molto utile alla Chiesa, sl che 
non c'è stato seguito ai primi attac
chi delle altre congregazioni religio
se. La cappella è entrata a far parte 
dei monumenti cittadini, della cultu
ra civile della città. 

Nei suoi libri di poesia e di ricerca 
storica ed etnografica (è stata la pri
ma donna che a Siracusa si è occupa
ta di queste ricerche) si trovano spes
so riferimenti al Libro di Mormon, a l 
Vangelo, alla Chiesa: Momenti, Pen
sieri, Siracusa e la monetazio11e i11 Sici
lia (dai Siculi ai Romani), Siracusa e 
l'opera dei pupi, Le rappresentazioni 

classiclle a Siracusa, eccetera. 
Ama l'ordine e la pulizia, quanto 

si può avere di bello e di confortevo
le con poca spesa, il cucito e il rica
mo. Ammiriamo le piante che colti
va sui suoi balconi llcanto ha per lei 
un ruolo importante nella vita (e fa 
quindi parte del coro del ramo fra i 
soprani), come pure la musica, la 
danza, il teatro. Non perde le rare 
occasioni che in merito offre la pic
cola città dove abita. 

Ama la compagnia come fonte di 
amicizia e di evoluzione, di svago e 
di progresso, e la solitudine per pre
gare e studiare, per meditare e riflet
tere, per scrivere e preparare i di
scorsi per la Chiesa, conferenze per 
le associazioni cittadine e per l'Uni
versità della terza età, che spesso la 
ospita. 

Nonostante i suoi impegni in fa
miglia, nella Chiesa e nella società, 
trova il tempo per essere un membro 
missionario. Ha convertito alla Chie
sa le sue due sorelle e le loro fami
glie, amici, conoscenti e in seguito 
anche la sorella del marito. 

È stata presidente della Società di 
Soccorso di ramo, della Primaria di 

ramo e di cùstretto, presidente delle 
Giovani Donne di ramo e di missio
ne. Ha lavorato nea programmi del 
Seminario e deD'Istituto; ha diretto il 
lavoro genealogico nel suo ramo e 
per un lungo tempo è stata respon
sabile deUe attività deUe Relazioni 
Pubbliche per tutta l'Italia. 

Attualmente è la presidente della 
Società di Soccorso del ramo e, insie
me con il marito, è responsabile dei 
giovani adulti e degli adulti non 
sposati del Distretto di Catania. 

L'esempio di pioniera di sorella 
Marino merita di essere conosciuto 
nella Chiesa in Italia, e soprattutto di 
essere emulato. Non tutti abbiamo la 
sua vitalità e le sue polied.riche capa
cità; ma certamente ogni tanto ci 
sfiora il sospetto di non essere trop
po ansiosamente impegnati in una 
buona causa, come il Vangelo co
manda, e di poter invece usare più 
diligentemente quei talenti che ci 
sono stati assegnati. L'esempio di 
Giovanna Marino può essere per noi 
un incoraggiamento costante a fare 
meglio e a fare di più. 

Pietro Currarini 

Due luoghi speciali per due battesimi 
PINEROLO. Nel Ramo di Pinero

lo, Distretto di Torino, l'anno scorso 
si sono celebrati due battesimi molto 
particolari. 

Un piccolo fiume che scorre in un 
paese vicino è stato scelto da Tma 
Rossetto per battezzarsi. Convertita
si in seguito all'unione al1a Chiesa 
delle sue due figlie, Tma desiderava 
un posto speciale per un avvenimen
to così importante. n 30 maggio i 
membri del ramo e alcuni simpatiz
zanti hanno partecipato a questo 
battesimo svolto in mezzo alla natu
ra, in un clima di buoni sentimenti e 
di armonia con il creato. 

Stefania ha scelto un luogo più di
stante: partita per Salt Lake City l'l 
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agosto come simpatizzante, è torna
ta in Italia il 30 come membro della 
Chiesa. Un volo speciale che l'ha av
vicinata al Signore. Nessun membro 
del ramo ha potuto partecipare di 
persona a questo battesimo, ma Ste
fania, prima di partire aveva lasciato 
una lettera da leggere in cappella il 
giorno del suo battesimo. 

Lacrime di gioia negli occhi di tut
ti per ti battesimo in mezzo al verde 
di Tina, un immenso abbraccio trat
tenuto fino al suo rientro in Italia per 
Stefania. 

Auguri al piccolo Ramo di Pinero
lo, definito dai suoi membri un pro
mettente bocciolo di rosa. 

Patri=ia Rossetto 



Attività natalizie 
Sebbene il periodo delle feste na

talizie sia ormai trascorso da alcuni 
mesi ci fa piacere riportare alcune 
attività che si sono svolte nel Palo di 
Milano e nel Distretto di Como. 

«IL MIO PRESEPE» 
COMO. Quale modo migliore di 

celebrare il Natale se non rappresen
tare la Natività in tanti piccoli prese
pi raccolti in un'unica esposizione 
allestita presso la casa di riunione 
del Ramo di Como il 20 dicembre 
1997? 

TI concorso indetto fra i membri 
della Chiesa e i loro amici del Di
stretto di Como ha avuto un esito 
davvero al di sopra di ogni aspettati
va: quattordici presepi di ogni forma 
e dimensione (pur nei limiti massi
mi stabiliti dalle norme del concor
so}, costruiti con i materiali più di
versi e realizzati mediante una serie 
di idee davvero fuori del comune e 
del prevedibile. 

Presepi costruiti con materiale in
teramente riciclato, colline composte 
da residui della fusione di materiale 
plastico, grande impiego di polisti
rolo, incisioni su Legno o su cuoio, 
fondali di grande effetto, casè, ca
panne in sughero, in cartone, in le
gno, in carta, effetti di luce di grande 
suggestione, sino a un presepe rica
vato in una pagnotta ben lievitata, a 
un presepe da parete in panno lenci 
cucito a due cuscini parzialmente 
sovrapposti, a una Natività olio su 
tela e ad uno squisito presepe di 
cioccolato, biscotto e marzapane di 
grande bellezza e bontà. 

Una giuria composta da tre perso
ne, qualificate per la valutazione 
delle opere presentate, è stata posta 
in grave difficoltà dalla diversità 
delle espressioni artistiche messe in 
luce dai partecipanti al concorso, 
fossero essi singoli individui, fami
glie o gruppetti di giovani uniti per 
questa eccezionale competizione. 

I voti assegnati dai giurati a ogni 
lavoro hanno determinato l'assegna
zione di due terzi premi a parità, un 
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secondo premio e un primo premio 
costituiti da video e libri del catalo
go del Centro Distribuzione della 
Chiesa. Preferiamo non nominare né 
giurati né vincitori ma a tutti espri
miamo la gratitudine della presiden
za del Distretto di Como e del Dipar
timento delle Relazioni Pubbliche. 

Mario Vaira 

MILANO. Milano non ha voluto 
essere da meno dell'antica rivale sul 
Lario organizzando numerosi prese
pi nei vari rioni e rami del Palo, ac
compagnando la presentazione di 11 ~di Bergamo 
queste scene della Natività con spet
tacoli che, come giusta conclusione 
dell'anno della commemorazione 
del centocinquantenario dei pionieri 
mormoni, hanno testimoniato del
l'impegno di tutti e del legame di 
unità e di amore che lega i fedeli del 
Palo di Milano. 

I rioni di Bergamo, Milano 2 e Mi
lano 4 hanno realizzato, con materia
li vari, dei presepi che sono stati poi 
ammirati dai numerosi visitatori in
tervenuti alla festa tenuta per cele
brare il Natale. 

D rione di Bergamo inoltre ha or
ganizzato una rappresentazione, 
amorevolmente aiutato dai missio
nari a tempo pieno, per ricalcare le 
orme dei pionieri che nel loro viag
gio verso la Valle del Gran Lago Sa
lato hanno dimostrato la loro ••fede 
in ogni passo>•. 

Ci useppe Pasta Il ~di Milano 2 

Giovani Donne nell'eccellenza 
CATANIA. Sabato 29 novembre 

1997 nei locali dei Rami di Catania si 
è tenuta un'attività di distretto deno
minata •(Giovani Donne nell'eccel
lenza», organizzata dalla presidenza 
di distretto delle Giovani Donne. 

L'attività è stata un'occasione per 
conoscere e apprezzare le virtù, le 
qualità e i talenti delle ragazze del 
distretto (eran"' presenti i Rami di 
Catania l , Catania 2, Siracusa e Ra-

gusa) che hanno spaziato dal sem
plice disegno alla pittura, dalla com
posizione poetica a quella letteraria, 
dalla fotografia alla realizzazione di 
video, dal ricamo al cucito, dal canto 
ai virtuosismi musicalii il tutto coro
nato da scroscianti applausi dei pre
senti. Sono state anche mostrate le 
opere realizzate in collaborazione 
con le Giovani Donne del Distretto 
di Palermo durante il campeggio che 
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si è tenuto in settembre sull'Etna a 
oltre mille metri di altitudine. 

Un saluto e un benvenuto della 
presidente delle Giovani Donne del 
distretto, Agnese Caruso, e della 
presidente della Società di Soccorso 
del distretto, Angela Musumeci, alle 
giovani che compiuti i diciotto anni 
cambiavano organizzazione ausilia
ria, hanno concluso la serata. 

Thana Tomasi 



Viaggio al Tempio 
d i Zoll i kofen dei 
giovani della Missione 
di Catania 

CATANIA. La prima settimana 
dell'agosto scorso i giovani della 
Missione di Catania hanno compiu
to un lungo viaggio per raggiungere 
Zollikofen. 

Un po' stanchi all'arrivo, si poteva 
leggere nei loro occhì la gioia per la 
possibilità di fare i battesimi per i 
morti che aspettano La nostra opera 
qua sulla terra per poter accettare il 
Vangelo. 

I sentimenti provati nella casa del 
Signore, assieme alle esperienze spi
rituali vissute soprattutto da coloro 
che hanno lavorato per i propri ante
nati, hanno rinnovato nei giovani il 

Un angolo di simpatia 
NOVARA. Le sorelle della Società 

di Soccorso del Distretto di Vercelli 
si sono riunite per una cena e per 
condividere i propri talenti. 

Gustosi piatti preparati con fanta
sia hanno attirato l'attenzione, e 
l'appetito, di tutte le persone presen
ti. Alcune di loro si sono esibite in 
canti e scenette, allietando la serata. 

In questo rumoroso mondo, men
tre tanti popoli sono in guerra l'uno 
contro l'altro, le sorelle della Società 
di Soccorso hanno creato in questo 
nostro non grande distretto un ango
lo di simpatia e allegria, di unità e 
amore, necessari per camminare in
sieme lungo il sentiero della ~vita. Le 
sorelle della Società di Soccorso pos
sono essere una luce con i loro sorri
si e la loro spiritualità, e chiunque 
cerchi la felicità può essere toccato in 
fondo all'anima dalla loro forza. 

Attività come questa ci aiutano a 
comprendere quanto il Signore ci 

Il presidente del !empio ha volulo posare con i giovani per folo ricordo. 

desiderio di ripetere una simile l'impegno di tutti i dirigenti e ac-
esperienza. compagnatori. 

n viaggio ha potuto avere luogo 
grazie anche alla disponibilità e al- Giustina Corteggiano 

ami e ci voglia felici e unite, disposte 
sempre a dare. 

È bello vedere cosl tante sorel
le. 
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O nostro messaggio: sorridiamo 
sempre, perché il Vangelo è gioia. 

Frattcesca Raimondo 

NOTIZIE DAL MONDO 

Il presidente Hinckley parla ai giornalisti 
Un quadro panoramico della 
Chiesa a una convenzione 
di giornalisti specializzati in 
argomenti religiosi 

ALBUQUERQUE, N.M., USA. 
Nella sua veste di capo della Chiesa 
il presidente Gordon B. HinckJey ha 
fatto un quadro generale della Chie
sa, parlando del suo crescente nume
ro di membri e esponendo breve
mente le sue dottrine, ai giornalisti 
che partecipavano alla 49ma con
venzione annuale dell'associazione 
dei giornalisti specializzati in argo
menti religiosi tenuta ad Albuquer
que. 

«Parliamo di grandi numeri, sia
mo dieci milioni, ma abbiamo il do
vere di occupard dei singoli indivi
dui», egli ha detto. «In ogni persona 
c'è una scintilla di divinità». 

n 14 settembre scorso, durante 
una conferenza tenuta nel fine setti
mana, il presidente Hinckley ha par
lato con il suo solito senso dell'umo
rismo e simpatia a decine di giorna
listi specializzati in argomenti reli
giosi di molti giornali degli Stati 
Uniti. 

«Sto invecchiando», ha ammesso 
all'inizio del suo discorso. «Sto per 
compiere ottantotto anni e non sono 
più tanto disinvolto con la stampa 
come una volta. 

Ho preso questo impegno molto 
tempo fa, pensando che sarebbe sta
ta una cosa da nulla. Poi, man mano 
che si avvicinava la data, mi sembra
va una cosa sempre più complessa)). 

n presidente Hinckley ha appro
fittato di questa occasione per rivol
gersi agli opinionisti di religione di
pingendo un quadro degli sforzi e 
dei programmi di proselitismo della 
Chiesa, includendo nell'esposizione 
la sua storia, dottrina, metodi di fi
nanziamento e attività caritatevoli, 

non mancando di portare al momen
to opportuno la sua testimonianza. 

«Facciamo parte della grande co
munità dei cristiani», ha detto. «E 
tuttavia siamo un popolo diverso, 
che per certi aspetti troverete diffici
le capire e difficile descrivere ... Sia
mo alquanto diversi per quanto ri
guarda la nostra dottrina. Siamo cri
stiani? Certamente lo siamo! Nessu
no può onestamente negarlo. Possia
mo essere alquanto diversi dallo 
schema tradizionale del cristianesi
mo, ma nessuno crede più letteral
mente di noi nella redenzione ope
rata dal Signore Gesù Cristo. Nessu
no crede più fondamentalmente di 
noi che Egli era il Figlio di Dio che 
morì per i peccati dell'umanità, che 
si levò dalla tomba, e che Egli è il Fi
glio risorto e vivente del Padre vi
vente». 

Prevenendo alcune domande e os
servazioni, il presidente H.inckley ha 
cominciato citando alcuni dati stati
stici della Chiesa. «Calcoliamo che 
durante la prima metà di novembre 
il numero dei membò della Chiesa 
raggiungerà i dieci milioni. Cin
quant'anni fa il 55 per cento dei San
ti degli Ultimi Giorni del mondo vi
vevano nello Otah. Oggi soltanto il 
17 per cento vive in questo Stato, an
che se vi sono più Santi degli Ultimi 
Giorni che in passato. 

Oggi abbiamo circa 24.000 congre
gazioni in 160 nazioni. Oggi è più 
probabile che i nuovi Santi degli Ul
timi Giorni siano latino-americani 
del Messico o dell'Argentina che 
abitanti di St. Louis. Accogliamo tale 
cambiamento. Abbiamo la fondata 
conoscenza che la nostra Chiesa avrà 
successo accogliendo membri pro
venienti da molte culture e popoli 
diversi». 

Questo notevole progresso, ha fat
to notare, pone alla Chiesa due gran
di problemi, ossia la costruzione dì 
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nuovi edifici e l'addestramento dei 
dirigenti. 

«Stiamo costruendo circa 350 cap
pelle ogni anno e dovremo affrettare 
questo processo». 

Per dare ai giornalisti un' idea del
la diffusione della Chiesa nel mon
do, il presidente HinckJey ha riferito 
che recentemente aveva visitato 
ogni nazione dell 'America Meridio
nale e Centrale, oltre a compiere altri 
viaggi in Asia, Europa, Nuova Ze
landa e Australia. Quindi ha conclu
so così: 

«Ovunque c'è stato un grande 
concorso di fedeli . I membri della 
Chiesa parlano una varietà di lin
gue, ma il loro cuore batte all'uniso
no per quanto riguarda una convin
zione: Gesù Cristo è il figlio di Dio e 
il Salvatore di tutta l'umanità». Rac
contando la storia della Chiesa il 
presidente Hinckley ha parlato della 
commemorazione del •<lSOmo anni
versario dell'arrivo dci nostri ante
nati pionieri nella Valle del Grande 
Lago Salato», spiegando come i carri 
e i carretti a mano percorsero miglia
ia di chilometri dal Fiume Missouri 
alla Valle del Grande Lago Salato. 

cci nostri fedeli hanno svolto pro
getti di servizio non soltanto negli 
Stati Uniti, ma anche nei paesi stra
nieri. Sono state organizzate grandi 
feste alle quali hanno assistito deci
ne di migliaia di persone. 

Per me è un vero miracolo il fatto 
che Brigharn Young poté guidare il 
suo popolo e preparare il terreno per 
altre migliaia di persone che li avreb
bero seguiti, in un luogo di cui non 
aveva nessuna conoscenza diretta. 

Essi scelsero il luogo in cui avreb
bero costruito il tempio, e da quel 
punto effettuarono una rilevazione 
della valle tracciando strade larghe 
quaranta metri, che si sono rivelate 
di grandissima utilità in questi tem
pi di intenso traffico. 



La mia famiglia appartiene alla 
Chiesa soltanto da tre generazioni», 
ha continuato. «Mio nonno venne 
all'Ovest quand'era ancora giovane. 
Aveva con sé sua moglie, un figlio
letto e suo fratello. 

Nelle vicinanze di Fort Laramie 
sua moglie e suo fratello morirono 
nello stesso giorno. Egli costruì una 
semplice bara, scavò una fossa e li 
seppellì in una tomba non contras~ 
segnata che non sarebbe stata mai 
più ritrovata dai suoi discendenti. 
Prese in braccio il bambino e, pian
gendo, riprese il viaggio verso ovest. 
ln quel1e valli egli diventò un pionie
re, un colono di grande fama. 

Siamo un popolo che possiede 
uno straordinario retaggio», ha di
chiarato. 

Per smentire i dati fomiti dalla 
stampa sulle ricchezze della Chiesa 
il presidente Hinckley ha dichiarato 
che le cifre menzionate in un recente 
articolo pubblicato nella rivista Time 
sono ~grandemente esageratf!)>: 

<<La nostra principale fonte di en
trate è l'antica legge della decima. 

Ci adoperiamo per provvedere ai 
nostri fedeli», egli ha continuato de
scrivendo il programma di benesse
re. <<Oltre a questo, durante l'ultimo 
quinquennio abbiamo contribuito 
con più di 172 milioni di dollari a 
2.300 progetti umanitari in 137 na
zioni del mondo». 

n presidente Hinckley ha parlato 
anche del «grande risalto che la 
Chiesa dà all'istruzione>>, e ha men
zionato il vasto programma del Se
minario e dell'Istituto che vede im
pegnati circa 585.000 giovani, «un 
programma fantastico, i cui risultati 
positivi si faranno sentire per molte 
generazioni». 

«Tutti voi conoscete in parte il no
stro programma missionario», ha 
continuato. •<Questo programma ab
braccia una grande schiera di perso
ne devote, in gran parte giovani uo
mini. .. In un'epoca in cui la maggior 
parte dci giovani sono propensi a 
pensare soltanto a loro stessi e a se
guire ciecamente una strada che 
spesso è irta di pericoli, questi mls-

Il presidenl!l Goròon B. Hinc:klev so1u10 dirinftlnti locali dello Chiese mentre sto per losciore convenzione 
dell'Associazione dei specializzati in argomenti religiosi nello quale è slato il principale oratore. 

sionari si dedicano invece intera
mente al servizio del prossimo>•. 

Tra gli altri fatti di interesse per la 
stampa il presidente Hinckley ha ci
tato uno studio aggiornato del dot
tor James Enstrom dell'Università 
della California a Los Angeles, nel 
quale si asserisce che i Mormoni vi
vono in media dieci anni più a lungo 
dei loro connazionali. 

(tDavanti a questo dato non costa 
molto rinunciare all'alcool e al tabac-

Dati statistici aHuali 

co», ha dichiarato. 
ctSpero che siamo un popolo cor

diale, un popolo aperto», egli ha det
to a conclusione del suo discorso. 
«Mi è stato detto che l'estate prossi
ma 15.000 Battisti verranno a Salt 
Lake City per svolgere tra noi opera 
di proselitismo. Sono certo che con 
loro ci comporteremo con gentilezza 
e rispetto». 

Sllaun D. Staltle 

Doti slatislici attuali riguordonti la Chiesa menzionati 
nel discorso cJel presiclenle Hindley all'Associazione dei 
giornalisti spacializzoli in argomenti religiosi 

• Si Ti tiene che durante 1a pa inaa metà di novembre il numero dei 
membri della Chiesa raggiungerà i dieci milioni. 

• Cinquant'anni fa il 55 per cento dei membri della Chiesa risiedeva 
nello U~. Oggi in questo stato vive soltanto il17 per cento dei 
membri della Chiesa, anche se sono più numerosi che in passato. 

• Vi sono 24.000 congregazioni in 160 nazioni. 
• Ogni anno si costruiscono 350 cappelle, attività che deve essere 

accelerata per far fronte alla crescita della Oùesa. 
• Durante l'ultimo quinquennio 1a OUesa ha contribuito con più di 

72 milioni di dollari a 2.300 progetti umanitari in 137 paesi del 
mondo. 

• Circa 585.000 giovani sono iscritti ai programmi del Seminario e 
dell'Istituto. 

• Secondo uno studio condotto dall'Università della California a 
Los Angeles i membri della Chiesa vivono in media lO anni più 
a hmgo dei loro connazionali. 
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Riunione di devozione di Natale con la Prima Presidenza 
(<Questo è il periodo del solstizio 

d'inverno», ha detto il presidente 
Gordon B. Hinckley nella riunione 
di devozione di Natale con la Prima 
Presidenza tenuta domenica 7 di
cembre 1997 nel Tabernacolo della 
Piazza del Tempio. «Tra pochi giorni 
avremo la promessa che la primave
ra tornerà di nuovo, seguita dal
l'estate, come è sempre avvenuto nei 
millenni in cui l'uomo è esistito sulla 
terra. Non stupiamoci se nei tempi 
antichi il Natale, che commemorava 
la nascita del Bambino Gesù, è stato 
celebrato in questo periodo del sol
stizio. Gli uomini non avevano cono
scenza del tempo della Sua nascita, 
pertanto abbinarono la celebrazione 
del Natale con quella per iJ ritorno 
del sole. E anche se noi oggi sappia· 
mo per rivelazione che il giorno del
la nascita del Salvatore è il 6 aprile, 
tuttavia la celebriamo il 25 dicembre 
insieme con tutto il mondo cristia-
no». 

Parlando delle celebrazioni che si 
svolgono nel mondo a Natale, il pre
sidente Hinckley ha detto: «I regali 
che ci scambiamo sono soltanto una 
pallida imitazione del grande dono 
che Egli fece a tutta l'umanità. Noi 
svuotiamo i negozi di grandi quanti
tà di mercanzie. Questo è un travia
mento del vero spirito del Natale. 
Ma forse non tutto è vano. Questa 
tradizione almeno ci spinge a dimo
strare un po' di generosità verso gli 
altri esseri umani. n nostro cuore si 
apre, i nostri pensieri si innalzano 
come in nessun altro periodo del
l'anno. Certamente esageriamo, ma 
forse non tutte queste manifestazio
ni sono negative. Pensiamo agli al
tri, e questa è una cosa positiva». 

Nel suo discorso il presidente 
Thomas S. Monson, primo consiglie
re della Prima Presidenza, ha detto: 
«Natale significa tante cose diverse 
per tante persone diverse-dai senti
menti del bambino che allunga avi
do le mani per ricevere il desiderato 

dal Salvatore. Se c'è un denominato
re comune forse è proprio questo: 
Natale è amore. n Natale è il mo
mento in cui i legami d'amore che 
uniscono le famiglie superano le di
s tanze e i disagi. È un momento in 
cui ]'amore del prossimo si innalza 
al di sopra delle piccole irritazioni 
quotidiane e in cuile porte si aprono 
per dare e ricevere espressioni di 
gratitudine e di affetto». 

U presidente Monson ha racconta
to la storia del Natale del 1927 nella 
cittadina di Hillspring, Provincia 
dell'Alberta (Canada). Mary e Le
l an d Jeppson e i loro sei figli in tene
ra età attraversavano grandi difficol
tà economiche e la figlia maggiore 
Ellen, di dieci anni, era particolar
mente scettica riguardo alle prospet
tive di un felice Natale in famiglia. 
Alcuni loro parenti dell'Idaho erano 
venuti a conoscenza della loro diffi
cile situazione e avevano promesso 
di mandare loro dei generi di prima 
necessità. Ma la vigilia di Natale era 
quasi passata senza che arrivassero i 
soccorsi sperati. Nel mezzo della 
notte il corriere portò dieci casse che 
erano arrivate nel tardo pomeriggio. 
n presidente Monson ha raccontato: 
«Ellen, l'ultima figlia ad alzarsi, si 
strofinò gli occhi incredula quando 

vide, al posto della calza che aveva 
appeso la sera prima, un bellissimo 
vestito rosso adatto al Natale, omato 
di nastri di satin bianchi e verdi ... 
Quel mattino quel vestito rosso che 
indossava riportò Ellen a una più fe
lice fanciullezza, a una fanciullezza 
piena di speranze, di sogni e del mi
racolo del Natale». 

ll presidente James E. Faust, se
condo consigliere della Prima Presi
denza, ha detto: ((L'amore porta la 
gioia, la consapevolezza di apparte
nere alla nostra famiglia e a quella 
più grande di Dio. Vedere i nostri fi
gli che crescono nella fede e nella te
stimonianza d porta davvero una 
grande gioia. Alcuni hanno dei figli 
che si sono traviati. A voi, che soffri
te nel vedere una sedia vuota, voglio 
dire che il Salvatore conosce e capi
sce il vostro dolore. n Buon Pastore 
veglia su di loro ed essi torneranno, 
o in questa vita o in quella a venire. 
Durante il Suo ministero Egli rac
contò le parabole della dramma per
duta, della pecora smarrita e del fi
gliuol prodigo. Egli disse: <Tanta al
legrezza vi sarà in cielo per un solo 
peccatore che si ravvede> [Luca 
15:7]. Noi proviamo un particolare 
genere di gioia quando un figlio che 
si era smarrito, quale che ne sia stato 

regalo, alla profonda gratitudine Un momento dello riunione di cbozione di No1òle con lo Prima Presidenm 11nuto nel i:Jbe.uocolo 
dell'uomo maturo per il dono fattoci dello P"10z.zo del Tempio. 
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il motivo, viene ritrovato e riportato 
all'ovile>>. 

Il presidente Faust ha quindi rac~ 
contato la storia di una piccola bam
bina dei pionieri che si pensava fos
se morta. Non essendo in grado di 
scavare la fossa, i suoi genitori av~ 
volsero il corpicino in una coperta e 
lo lasciarono sotto un cespuglio. Ma 
la madre non era convinta e nel mez~ 
zo della notte tornò sul posto. Alle 
prime luci dell'alba ella tornò tenen~ 

CELEBRAZIONE: 
«FEDE IN OGNI 

RICORDO» 

Le celebrazioni del centocinquan
tenario dei pionieri tenute quest'an
no (<devono far nascere in ognuno di 
noi la volontà di fare qualcosa di più, 
di essere più generoso, più gentile, 
più cordiale, più rispettoso del pros
simo)), ha dichiarato il presidente 
Gordon Hinckley a un banchetto te
nuto a Salt Lake City il 2 dicembre 
1997. 

Questa decisione deve nascere in 
noi «a prescindere dalla nostra reli
gione, dalla nostra situazione, dal 
nostro ambiente, da qualsiasi altra 
cosa)), egli ha detto, poiché ognuno 
••deve vedere nei suoi simili tanti fi
gli e figlie di Dio•>. 

n presidente Hinckley ha fatto 
queste dichiarazioni a un banchetto 
tenuto in occasione della consegna 
dei premi per le celebrazioni del cen
tocinquantenario dei pionieri del
l'Utah. 11 comitato che ha patrocina
to questo avvenimento era stato isti
tuito dal parlamento dello Stato per 
appoggiare e coordinare gli sforzi 
delle varie organizzazioni dell'Utah 

do in braccio la sua picina - che era 
viva. 

Quella coppia non avrebbe potuto 
ricevere notizia più bella, ha detto il 
presidente Paust. «Un prezioso esse
re che era considerato morto tuttavia 
poté essere salvato grazie agli sforzi 
incessanti di una madre ispirata. Al~ 
tri amati figli che si pensava fossero 
spiritualmente morti, possono esse
re riportati in vita grazie agli stessi 
sforzi affettuosi)), 

• 

(f) 

o 
l 

• 

al fine di celebrare il centocinquan
tenario dell 'arrivo dei pionieri mor
moni nella Valle del Lago Salato nel 
1847. 

Ha parlato anche l'anziano M. 
Russell Ballard, membro del Quo
rum dei Dodici, presidente del Co
mitato per il centocinquantenario 
dei pionieri istituito dalla Chiesa. Gli 
altri oratori comprendevano il go
vernatore dell'Utah, Olene Walker, e 
i rappresentanti delle varie contee 
dell'Utah, delle associazioni che ave
vans contribuito al successo delle 
manifestazioni, delle carovane che 
avevano percorso la Pista Mormone 
e del dipartimento storico dello Sta
to dell'Utah. 

ccHo soltanto parole di gratitudine 
per ognuno di voi... che ha contri
buito a fare di quest'anno un'occa
sione di grande significato storico», 
ha detto il presidente Hinckley. Egli 
ha quindi parlato di una serie di av
venimenti ai quali egli aveva parte
cipato, fra i qualJ la dedicazione di 
un museo e di un monumento a 
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Nauvoo contenente i nomi di tutti 
coloro che erano morti durante la 
traversata delle praterie, la dedica
zione del centro visitatori di Winter 
Quarters, nel Nebraska, e la parteci
pazione alle cerimonie tenute nelle 
numerose località del Wyoming, fra 
le quali Simpson Hollow, l'ultimo 
guado del Piatte vicino a Casper, 
Martin Cove, il luogo in cui era stato 
soccorso il gruppo di Martin, Rocky 
Ridge e Rock Creek Hollow. 

n presidente Hinckley ha anche 
menzionato le celebrazioni tenute 
nell'Utah alle quali egli aveva preso 
parte: l'arrivo della carovana com
memorativa nel parco statale <(Que
sto è il luogo», la celebrazione patro
cinata da Salt Lake City nel City 
County Building e allo spettacolo 
del centocinquantenario tenuto nel
lo stadio Cougar dell'Università Bri
ghamYoung. 

<<L'impresa compiuta dai pionieri 
nel 1847 fu davvero sostenuta dalla 
fede», egli ha detto. «Quegli uomini 
e quelle donne non vennero qui in 
cerca di avventure, di ricchezze o di 
onori. Vennero quj per trovare un 
luogo in cui poter adorare Dio se
condo i dettami della loro coscienza. 
Penso che non dovremmo mai di
menticarlo». 

Egli ha detto di non ricorda re cele
brazioni uguali a quelle per il cento
cinquantenario dej pionieri. «La 
grande pubblicità che è stata fatta a 
questo avvenimento in tutto il paese 
e in tutto il mondo - articoli di rivi
ste, resoconti di giornali, notiziari 
quotidiani, tutto-è la prova più evi
dente della collaborazione e del ri~ 
spetto, del riconoscimento del pas
sato e della determinazione di pro
gredire nel futuro. 

•Fede in ogni passo> è stato il no
stro motto. Facciamo sì che cfcde in 
ogni ricordo> diventi il nostro motto 
per il futuro)). 

R. Scott Lloyd 

Articolo riprodotto per gentile 
concessione di Church News 
che lo lta pubblicato il 13 dicembre 
1997. 

L'ANGOLO DEl BIMBI 

La Creazione 

In principio (in realtà non in principio, ma soltan
to in un momento dell'eternità) venni a conoscenza 
di un disegno del Padre celeste per me e per i miei 
fratelli e sorelle in spirito. Egli stesso, il nostro dilet
to Padre, glorificato, perfetto e santo voleva che 
avessimo il modo di seguire le Sue vie. Per questo il 
Suo Primogenito, cioè il nostro fratello maggiore 
Gesù, avrebbe creato un mondo dove noi avremmo 
potuto vivere, svilupparci e imparare ad amare. 
Questa sarebbe stata un'esperienza difficile in un 
mondo di uomini imperfetti, ma sarebbe stata una 
legge irrevocabile, e noi dovevamo scegliere se se
guirLoo no. 

E così .•. io dissi «Sì)) e aspettai il mio turno. 
Mio Pratello si accinse a creare un mondo per me 

e per voi, figli del Padre. E un giorno io lasciai un 
posto, che ora non ricordo, per venire qui a iniziare 
la mia vita in unione con la terra. 

Nell'indistinta luminosità dell'infanzia vi è stato 
in me il primo riconoscimento della bellezza: il pro
fumo dell'eucalipto, i primi incontri con il mare e il 
sole, con la sabbia e la nebbia, con le piccole gocce 
che bagnavano il mio viso, con l'ape, i fiori e i 
cipressi che si piegavano al vento. 

E a mano a mano che crescevo, il mondo diventa
va più bello, e nelle profondità del mio io è comin~ 
dato il dolcé, ardente struggimento che è l'amore 
per la terra. 

Mio Fratello ha creato la luce che di notte cade 
soffice e argentea causando giochi d'ombra al vento 
- la luce blu-oro, tenue nei soleggiati giorni di pri
mavera- la luce che diffonde i suoi colori da un de
bole rosso iniziale all'arancione, all'oro, fino a dis
solvere nell'alba il nero-blu della notte. E io ho occhi 
per vedere. 

Ed Egli ha fatto il vento che stormisce leggero at
traverso mille foglie, mentre l'acqua scintillante, 
sdrucciolevole e argentea canta, e incespicando lun
go il cammino se ne va verso il mare, intanto che gli 
uccelli riempiono l'aria al mattino di tono flautati. E 
io ho orecchie per udire. 

Egli fece mani per toccarsi con parole affettuose: 
«Come stai?» o celo ti aiuterò» o ••Comincio a volerti 
bene)); e occhi per parlare, per vedere oltre le parole, 
per capire, per scoprire. 

Egli mi ha dato un cuore che vede, ode e sente la 
terra che Egli ha creato, e per la quale dentro di me 
l'amore cresce fino a straripare. Egli mi ha dato lacri
me di gioia da spargere. 

Anche voi avete queste cose. Esse sono doni: be
nefici che vanno al di là della nostra capaàtà di rice
vere. 

E Wl giorno, quando avrò visto di nuoro mio Fratello e 
quando il Padre mio avra accolto fra le sue lmlccill, io~ 
rodi poter iniziDre così con il mio sposo a dirigere un mon
do come qutsto. E nel/Q Jrtsca dolcazt~ tkllillua. mllltuti
ml i nostri figli si rivolgeranno al delo dd~~~ loro temi ron 
occhi lucidi di /Qcrime scaturilt' dtrll'amorr per /Q temJ e 
diranno: •Grazie, Padre!» (Ann Busath, «C.reation»}. 

La giomalo eli Giorgio 
Quando suonò la sveglia, Giorgio saltò giù dal let

to. Ma poiché la sera avanti era rimasto alzato sino a 
tardi, a colazione era di cattivo umore. Uscì di casa 
con tanta fretta che si dimenticò di rifare il letto; 
l'avrebbe fatto al suo ritorno a casa. 

Durante la prima ora di lezione, l'insegnante asse
gnò un compito in classe e Giorgio che non aveva 
studiato, copiò le risposte da Andrea, un ragazzo ab
bastanza bravo. Nell'intervallo dette metà del suo 
panino imbottito a Bruno che aveva dimenticato la 
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merenda a casa. Durante l'ora di gin
nastica percorse tutti i 1500 metri se
condo le istruzioni impartite dall'aJ
lenatore. Gli altri ragazzi rallentava
no subito l'andatura non appena si 
trovavano fuori del campo visivo 
dell'allenatore. Dopo la scuola, gli 
accadde di trovare del denaro per 
terra. Con questo denaro si comprò 
un gelato. Poi si fermò a parlare con 
alcuni amici sebbene la mamma gli 
avesse detto di tornare subito a casa. 
Sulla via di casa si mise a molestare 
due ragazze che stavano camminan
do davanti a lui. Mentre le sorpassa
va, non si accorse di una pozzan
ghera e vi mise un piede facendo 
schizzare l'acqua fangosa sul sopra
bito di una di loro. Le chiese subito 
scusa. 

Quando la mamma gli domandò 
perché fosse arrivato in ritardo, 
Giorgio si scusò dicendo che l'inse
gnante di scienze gli aveva chiesto di 
fermarsi per aiutarlo a preparare un 
certo lavoro. Per compito doveva 
svolgere alcuni esercizi aJgebrici; ma 
poiché alla televisione c'era un buon 
programma sportivo, decise di ese
guirli dopo la trasmissione. La mam
ma gU chiese di andarle a prendere il 
giomaJe e Giorgio disse che lo avreb
be fatto immediatamente, ma se ne 
dimenticò e la mamma dovette ri
cordarglielo di nuovo. A pranzo la
sciò che le sorelle scegliessero il pez
zo di torta più grossa. 

Dopo pranzo doveva mettere in 
ordine il giardino, ma venne un ami
co e conversarono sino a quando fu 
buio e non poté più svolgere il lavo
ro che a\'rebbe dovuto fare. Quando 
l'amico se ne fu andato, tirò fuori il 
quaderno e svolse gli esercizi alge
brici prima di fare qualsiasi altra 
cosa. 

All'ora di andare a letto si inginocchiò 
per pregare il suo Padno celeste. Ripen
sando a ciò che ar•et~a fotto durante il 
giomo gli dispiacque di aver copinto le 
risposte da Andrea e di non aver deLlo 
alla mamma il vero motilJO per c11i era 
arrivato a casn in ritardo. Clliese a Dio 
aiuto per poter fare meglio (Manuale 
della ~rata familiare, pag. 52). 

NELLA VIGNA DEL SIGNORE 
Tutti i mesi ci sono giovani che dai nostri rami/ rioni partono per servire il 

Signore con il lavoro missionario. La loro opera è una dimostrazione che la 
Chiesa in Italia sta crescendo. 

Saremmo pertanto grati a tutti i responsabili del lavoro missionario dei 
rami/ rioni, o al giovanj stessi che stanno per partire per la missione, di dar
cene notizia perché possiamo pubblicare suJ Notiziario i loro nomi e la loro 
foto. 

Rione di Muggiò 

Gabriella e Mario Ghidini 

Interessi: Teatro, Musica 
Data di parten:.a: 20 gennaio 1998 
Destinazione: Missione Italiana di Roma 
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MESSAGGIO DEW INSEGNANTI VISITATIIO 

UNA DIMORA D'ORDINE, UNA DIMORA DI DIO 

gli inizi di questa dìspensa
zlone il Signore comandò al 
Suo popolo di organizzarsi c 

di edificare «una dimora d'ordine, 
una dimora di Dio• (DeA 88: 119). 
L'ordine è caratteristico del lavoro del 
Signore. «La mia casa è una casa d'or
dine, dice il Signore Iddio, e non una 
casa di confusione• (DeA 132:8). 

ORDINE NELLA ClfiESA 

ll Signore governa i Suot fedeli- e 
i Suoi fedeli si aiutano reciproca
mente - in maniera ordinata tramite 
un'organizzazione guidata dal 
Signore stesso. Sotto la Sua dire
zione, la Prima Presidenza e il 
Quorum dei Dodici Apostoli forni
scono una guida ispirata. Cosa può 
essere più confortante del sapere che 
un Dio perfetto e omùpotentc veglia 
costantemente sui Suoi figli in 
questa maniera? Brigham Young 
dette questa spiegazione: .. n Signore 
Onnipotente dirige questa chiesa. 
Egli non permetterà mai che coloro 
cbe fanno il proprio tlovere siano 
condotti sulla strada sbagliata. Per 
ciò che concerne la possibilità che i 

vostri dirigenti possano condurvi 
fuori strada, potete andare a casa e 
dormire con la stessa serenità di un 
fanciullo fra le braccia di sua madre, 
perché se tentassero dì farlo il 
Signore li spazzerebbe via dalla 
terra• (Insegnamenti dei presidenti 
della Chiesa: Brigham Y oung, 138). 

Il presidente Gordon B. Hinckley 
ha ribadito lo stesso concerto: «Dio è 
al timone. Non dubitatene mai . . . 

La verità sta in questa chiesa. 
L'autorità sta in questo sacerdo:io. 
La direzione sta in questo grande 
corpo del sacerdozio a ogni livello dt 
governo• (La Stella, luglio 1994, 64). 

n SERVIZIO TRAMITE 

L'ORGANlZZAZIONE 

DELLA CHIESA 

Secondo le direttive emanate dal 
Signore tramite il Suo sacerdozio, la 
Chiesa offre un metodo organi:nato 
seguendo U quale i fedeli possono 
provvedere gli uni agli altri. La Società 
di Soccorso è una parte importante di 
questa organizzazione. n presidente 
J. Reuben Clark jun. spiegò che le 
sorelle della Società di Soccorso 
• incoraggiano le persone oberate dai 
fardelli e scoraggiate, rialzano le 
bracoa di coloro che stanno per venir 
meno, scacciano la disperazione dal 

cuore di coloro che si trovano 
nella distretta• (Messages of 

rhe Firsr Presidency of The 
Church of ]esus 
Christ of Latter-day 
Saints, a cura di 
James R. Clark, 6 
voli. [1965- 1975], 
6:77). 

Una sorella, poco dopo essersi 
trasferita in un nuovo rione, fu 
colpita da una grave malattia che per 
due anni ln costrinse a nmanere 
quasi ~empre a letto. Ella descrive 
come le sorelle del suo nuovo rione, 
operando tramite l'organizzazione 
della Società di Soccorso, vennero in 
suo aiuto: 

.. una affettuosa e generosa prest
dentessa della Società di Soccorso 
vemva spesso a farmi visita; le altre 
sorelle venivano a trovanni ogni 
giorno della settimana. Sttinsi con 
ognuna di lo ro forti legami di 
amicizia, man mano che impara
vamo a conoscerci. Parlavamo delle 
questioni di attualità, ridevamo 
delle piccole affiizioni causate dalla 
mia malattia e, in generale, gode
vamo della compagnia reciproca. 
Una sorella, senza tame formalità, 
faceva il bucato per me, dava da 
mangiare al mio cane, portava i suoi 
nipoti a farmi vìsita. Un'altra faceva 
per me dei budini deli2i0Sl, quando 
non ero in grado di mangiare alrro 
cibo ... 

Durame la mia malattia rara
mente fui in grado di andare in 
chiesa, ma contmuai a senònni a 
mto agto nella famiglia del rione• 
OoAnn Jolley, Ensign, settembre 
1994, 51-52). 

Questo servizio svolto in maniera 
ordinata e affettUosa, è sempre un 
:,egno distintivo del popolo del 
Signore. 

• Perche ~ importante che sappiamo 
che il Signore sra a capo della Chiesa! 

• In che modo l'cngarunazione della 
Ch~e.sa cuuw i fedeli? O 



Il presidente Brigham 
Young insegnava con 
coraggio le dottrine del 
vangelo di Gesù Cristo, . 
come posstamo appren-
dere oggi grazie ai nuovi 
corsi di studio per il 
Sacerdozio di Melchisedec 
e la Società di Soccorso. 

I 
l primo di gennaio del 1877, dopo 
essere stato portato di peso nella 
stanza perché le gambe non lo 

reggevano più, il presidente Brigham 
Young tenne un discorso ai fedeli che 
si erano riuniti per dedicare il piano 

inferiore del T empio di St. George. 
Quel profeta, veggente e rivelatore 
dichiarò: •Noi godiamo di privilegi di 
cui nessun'altro gode sulla faccia 
della terra . . . Quando penso a 
questo fatto vorrei avere la Ungua del 
tuono per svegliare il popolo» 
(Insegnamenti dei presidenti della 
Chiesa: Brigham Y OW'lg, 299). 

Con eia lingua del tuonO» il presi
dente Brigharn Young spesso invi
tava il popolo a pentirsi. A buona 
ragione egli è stato chiamato il 
«Leone del Signore•. TI suo stile di 
insegnante era vivace, diretto e effi
cace. Era un maestro dell'espres
sione, ma erano la chiarezza e la 

LA STELLA 

26 

forza dei principi che egli procla
mava che rendevano tanto profondo 
il suo insegnamento. 

Durante il suo ministero il presi
dente Y oung istrul i membri della 
Chiesa, che non erano molto diversi 
da come sono oggi. Egli insegnava a 
una Chiesa di convertiti, molti dei 
quali provenienti da paesi stranieri. 
Insegnava a una popolazione in 
rapida crescita, ansiosa di conoscere 
la verità di Dio. Li faceva salire su 
quella che egli chiamava «la nave di 
Sion» e li metteva al lavoro. 4C Volete 
dedicare la vostra vira a cercare di 
avere un posto nel regno di Dio, 
oppure volete sdraiarvi e dormire, e 

andare all'inferno?• (Insegnamenti, 
321). La sua devozione era assoluta: 
«Noi vogliamo il regno di Dio o 
niente; e noi cercheremo di averlo, 
oppure moriremo cercando di 
averlo» (Insegnamenti, 327). 

RIASSUNTO DEI CAMBIAMENTI 
APPORTATI Al CORSI DI STIJDIO 

TI nuovo corso di studio per il 
Sacerdozio di Melchisedec e per la 
Società di Soccorso introdotto a 
gennaio è stato elaborato sotto la 
direzione della Prima Presidenza e 
del Quorum dei Dodici Apostoli. Il 
corso prevede che la prima domenica 
di ogni mese i detentori del 

Sacerdozio di Melchisedec e le 
sorelle della Società di Soccorso 
siano istruiti nei loro doveri da parte 
dei loro dirigenti. La seconda e terza 
domenica entrambi i gruppi studiano 
gli insegnamenti del presidente 
Young utilizzando un nuovo 
manuale che descriveremo in questo 
articolo. La quarta domenica sia i 
fratelli che le sorelle studieranno 
alcuni argomenti indicati dalla Prima 
Presidenza. La quinta domenica 
possono studiare argomenti scelti dai 
dirigenti locali del sacerdozio, 
oppure riprendono una lezione che è 

stata saltata in precedenza a causa 
delle conferenze generali o di palo. 
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Per un quadro dettagliato dei nuovi 
corsi di studio vedere l'articolo di 
Don L. Searle, ·Cambiamenti 
importanti nei corsi di studio per il 
sacerdozio e la Società di Socwrso•, 
La Stella, dicembre 1997, 26-32. 

GU INSEGNAMENTI DEL 

PRESIDENTE YOUNG 
GU lnsegnamc1ti dei presidenti della 

Chiesa: Brigham Y OW'1g è il primo 
manuale di una serie dedicata alle 
parole dei presidenti della Chiesa del 
passato. Nei quaranrono capitoli 
compresi in questo volume il presi
dente Young esamina argomenti di 
grande interesse allora come oggi. 



Ogni capitolo contiene due sezioni: 
«Insegnamenti di Brigham Y oung• -
le sue parole -e «Suggerimenti per lo 
studio• - domande che hanno lo 
scopo di favorire l'applicazione degli 
insegnamenti studiati. n libro è 

inteso come testo di studio indivi
duale. Deve costituire una preziosa 
aggiunta alla biblioteca dottrinale di 
ogni casa di Santi degli Ultimi 

Gionù. Ma questo nuovo volume 
serve anche come testo per la 
seconda e terza domenica del mese 
per le riunioni della Società di 
Soccorso e del Sacerdozio di 
Melchisedec. Entrambi i gruppi 
studiano le stesse lezioni del manuale 
nello stesso tempo. 

«Come si devono esporre queste 
lezioni la seconda a la terza dome
nica del mese?• qualcuno potrà chie
dere. Il manuale rappresenta un 
cambiamcmo abbastanza significa
tivo rispetto ai precedenti manuali di 
lezioni, e ci si aspetta che i fedeli 
partecipino all'esposizione delle 
lezioni più di quanto possono aver 
fatto in passato. Mettiamo l'accenro 
sulle discussioni in classe, non sufle 
esposizioni e dichiarazioni dell'inse
gnante. In che modo l'insegnante 
può spingere i membri della classe a 
leggere le lezioni in anticipo e a 
portare in chiesa il manuale ogni 

domenica? In che modo gli inse
gnanti si attengono alle parole del 
presidente Young e non portano 
discapito ai suoi messaggi con testi 
estranei? In che modo si possono 
incoraggiare i membri della classe a 
parlare dei principi esposti? Tn che 
modo? 

.. TENETE VIVO IN VOI LO 

SPIRITO DEL SIGNORE• 

Gli insegnamenti del presideme 
Y oung forniscono una guida: «Se 
dovessi fare una classifica di tutti i 
doveri che competono ai figli degli 
uomini, dal primo all'ultimo, 
metterei come primo e più impor
tante dovere quello di rivolgerei al 
Signore nostro Dio finché non 
avremo aperto la via della comunica
zione dal cielo alla terra, da Dio alla 
nostra anima• (Insegnamenti, 44). 

In che modo? •Cercate il Signore 
per avere il Suo Spirito, senza mai 

cessare di farlo, sino a quando il Suo 
Spirito dimorerà in voi come una 
fiamma eterna. Lasciate che la luce 
del Signore risplenda in voi, e mtto 
andrà bene• (Insegnamenti, 320). 

«Fiamma eterna•, «luce del 
Signore• , «lingua del tuono• - le sue 
parole sono descrittive e possenti. 
Illustrano con esempi i principi del 
Vangelo. Per esempio, egli esortava i 
santi a pregare in modo da godere 
della compagnia dello Spirito, anche 
quando non sentivano il desiderio di 
pregare: ... Fratello Brigham, è mio 
dovere pregare quando m me non c'è 
neppure una piccola parte dello spirito 
della preghiera?> ... La mia dottrina è 
questa: è nostro dovere pregare; e 
quando viene il momento della 
preghiera . . . io dico: ·Ginocchia, 
piegatevi> e le ginocchia si p1egano• 
(lnsegnamemi, 45). 

Indubbiamente il presidente 
Young CJ direbbe che non dobbiamo 
semplicemente stare seduti al nosrro 
posto in classe mentre l'insegnante 
inculca in noi le domme del 
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Joseph apparve In sogno a 

Brigham Young e gli disse: «Chiedi 

alle persone di essere umili e 

fedeU, e di assicurarsi di tenere 

con loro lo Spirito del Signore che 

le guiderà In rettitudine. Stiano 

attenti a non allontanare da loro 

la Sua voce mite e tranquilla, che 

mostrerà loro cosa fare e dove 

andare~t. 

Vangelo mentre le recep1an1o passi
vamente; dobbiamo assimilare atti
vamente questi eterni principi e 
pregare che lo SpiritO ci assista. 

Brigham Y oung desiderava profon
damente riconoscere la voce dello 
Spirito. Poco dopo la morte del 
profeta Joseph Smith, il presidente 
Young fece un sogno in cui gli 
apparve il Profeta per ammaestrarlo. 
«joseph si fece avanti verso di noi e, 
guardandoci intensamente e tuttavia 
con gentilezza, disse: <Chiedi alle 
persone di essere umili c fedeli, e di 
assicurarsi di tenere con loro lo 
Spirito del Signore che le guiderà in 
rerrirudine. Stiano attenti a non 
allontanare da loro la Sua voce mite e 
tranquilla, che mostrerà loro cosa fare 
e dove andare; esso darà loro i frutti 

del Regno•• (Insegnamenti. 41). 
L'istruzione mediante lo Spinto 

ba luogo nelle classi di tucta la 
Chiesa quando i quorum e gruppi del 
Sacerdozio di Melchiscdcc e le 
sorelle della Società di Soccorso 
studiano le dottrine del Vangelo. Ha 
luogo nelle case quando marito e 
moglie parlano dci principi che 
hanno appreso durante le discussioni 
in classe e li insegnano ai loro figli. 

Ha luogo in ognuno di noi quando 
leggiamo devotamenre. «Voglio 
promettere a ogni membro della 
Chiesa .. , ha dichiarato l'anziano 
Oallin H. Oaks, membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli, •che 
se leggerà questi msegnamcnti ne 
ricaverà grande profino e si meravi
glierà davanti alla verità, alla bellezza 
e all'importanza dci principi del 
Vangelo esposti da questo grande 
profeta. Sono davvero possenti!,. (La 
Stella, dicembre 199 7, 3 l } . 

Possiamo imparare ad amare gli 
insegnamenti del presidente Young 
quando, insieme con il libro, apriamo 
anche il nostro cuore. Possiamo 

riconoscere che sono insegnamenti 
del Signore Gesù Cristo poiché, 
come Egli dichiara, che i Suoi inse
gnamenti siano impartiti dalla Sua 
voce o dalla voce dei Suoi servitori, è 
lo stesso (vedi DeA 1:38). ll presi
dente Young può parlarci con la 
stessa forza e ispirazione di Isaia, 
Pietro, Giacobbe e Joseph Smith. 

DobbLamo studiare le sue parole 
inJividualmente e con gli insegnanti 
che si sono preparati •a dividere 
gli uni con gli altri come esige 
il Vangelo" (DeA 88: 123). Ora 
abbiamo la possibilità di nutrirei delle 
parole - non v'è descrizione nùgliorc 
- e trovarle deliziose per la nostra 
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anima, assetata dì verità e bramosa di 
trovare la soddisfazLone spirituale. 

Gli msegnamenti del presidente 
Young sono veri. Lo Spirito di Dio è 
pronto a comunicare con no1 e 
guidarci attraverso questi insegna

menti. Essi possono suscitare m noi, se 
lo consentiamo, tl desiderio di sfor
zarci maggiormente, di studiare, medi
tare e pregare più diligenremente, di 
essere degni della promessa del presi
dente Young: .. Se ogni giorno della 
vostro vita lo vivete secondo la luce e 
la conoscenza che possedete, glorifi
cando Dio, nostro Padre celeste, io vi 
prometto la vita eterna nel regno di 
Dio• (lnsegnmnentJ, 358). 
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COSA POSSONO FARE GLI INSEGNANTI 

E 
eco alcuni metodi per prepa
rare ed esporre le lezioni del 
nuovo corso di studio per il 

Sacerdozio di Melchisedec e la 
Società di Soccorso. Questi metodi 
possono invitare in classe lo Spirito 
Santo, mentre moderate le discus
sioni ed esponete le lezioni. 

1. Digiunate e pregate per avere 
una guida durante la preparazione 
delle lezioni, al fine di soddisfare le 
necessità di coloro ai quali insegnate. 
Siate pronti ad esprimere i vostri 
pensieri e sentimenti e a portare testi
monianza delle dottrine esaminate. 

2. Cominciate presto a prepararvi. 
Pregate per avere una guida. Leggete 
i riferimenti e i suggerimenti 

per lo studio. Trovate passi delle 
Scritture, domande, storie ed esempi 
personali utili. 

3. Decidete qual è l'obiettivo che 
volete raggiungere con l'esposizione 
della lezione e le discussioni in 
classe. Programmate di concentrare 
la discussione sui modi in cui i 
membri della classe possono mettere 
in pratica nella loro vita quotidiana, 
nel matrimonio e in seno alla loro 
famiglia i principi esaminati. Affidate 
incarichi speciali, secondo necessità, 
per ottenere la collaborazione dei 
membri della classe nell'esposizione 
della lezione. 

4. Esortate i membri della classe 
ad aprire il cuore ai suggerimenti 

dello Spirito Santo invitandoli a 
studiare devotamente il 

testo prima della 
lezione e a venire 

in classe preparati a esprimere i loro 
pensieri e sentimenti.. 

S. Aprite la discussione con una 
citazione tratta dal testo della 
lezione o con una dimostrazione, 
storia o illustrazione pertinente. 

6. Commentate i principi fonda
mentali menzionati nel testo. Invitate 
i membri della classe a leggere passi 
scelti.. Fate delle domande che aiute
ranno i membri della classe a mettere 
in pratica gli insegnamenti ricevuti. 
lnvitateli a esprimere i loro pensieri, 
raccontare le loro esperienze e portare 
testimonianza. 

7. Portate testimonianza della 
veridicità dei principi esaminati e del 
valore che hanno per voi. Invitate i 
membri della classe a fare altrettanto. 

Per trovare altri suggerimenti 
per insegnare ripassate La sezione 
«Istruzioni per gli insegnanti~ 

nell'introduzione a Insegnamenti dei 
presidenti della Chiesa: Brigham Young 
e nel manuale Insegnare: non c'è chia
mata più grande. 

• o • • • • o • • • • • • o • • • • • • l • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • .. • • • • • • • • • • • • 

COSA POSSONO FARE I DIRIGENTI 

I 
dirigenti dei quorum e gruppi del 
Sacerdozio di Melchisedec e le 
presidentesse della Società di 

Soccorso hanno il dovere di offrire 
un insegnamento di buona qualità ai 
componenti delle loro organizza
zioni. Ecco alcune idee su come 
migliorare l'insegnamento utiliz
zando il nuovo corso di studio. 

PRIMA DOMENICA 

• Studiate i suggerimenti contenuti 
in: Istru.rioni per i Quorum del 
Sacerdozio di Melchisedec e 
Istruzioni per le dirigenti della 
Società di Soccorso. 

• Insegnate chiaramente ai membri 
della classe il loro dovere di: 
-svolgere il lavoro missionario. 
-provvedere al proprio benes 

sere materiale e a quello 
degli altri. 

-perfezionare spiritualmente i 
santi. 

-svolgere il lavoro necessario per 
i morti. 

• Usate questo periodo di tempo per 
consigliarvi, formulare piani e fare 
relazioni, pregare e cantare, leggere 

le Scritture e seguire gli insegna

menti delle Autorità generali. 

SECONDA E TERZA DOMENICA 

• Concentratevi sui principi e le 
dottrine contenuti negli 
Insegnamenti dei presidenti della 
Chiesa: Brigham Y oung e aiutate i 
membri della classe a metterli in 
pratica. 

• Assicuratevi che l'istruzione 
impartita sia di buona qualità: 
-facendo che l'ora della lezione 

sia periodo dedicato alla 
discussione invece che a tenere 
una conferenza. 

-incoraggiando i membri della 
classe a parlare di esperienze 
spirituali adatte ad essere 
raccontate agli altri. 

-incoraggiando i membri a 

prepararsi leggendo il testo 
deUa lezione prima di venire in 
classe. 

- pregando insieme per avere la 
guida dello Spirito Santo. 

QUARTA DOMENICA 

• Seguite gli insegnanti e aiutateli 
se necessario con l'esposizione e la 
discussione degli argomenri e del 
materiale indicando dalla Prima 
Presidenza in lnsegnam.enri per il 
nostro r.empo 1998. 

• Incoraggiate i membri della classe a 
studiare seriamente gli argomenti 

QUINTA DOMENICA 

• Programmate e dirigete l'insegna
mento secondo le decisioni dei 
dirigenti locali del sacerdozio. O 



FOJOGWIA RJI'WOOOT111 PE~ G(Nlllf CONCESSIONE DEl QUOTlDIANO ~ NfWS 

un quartiere di San P;lel• oburgo 

Alexander Rutskol (a destra), vice-presidente della 
Repubblica Russa, annuncia il riconoscimento ufficiale 
della Chiesa In Russia il 14 giugno 1991 . Insieme a lui 

vediamo l'anziano Russell M. Nelson, membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli, (al centro) e Il presidente 

Gary L. Brawning della 

Missione di Helsinki Est. 

l Santi degli Ultimi Giorni della Russia hanno trovato la gioia 
nel vangelo restaurato di Gesù Cristo. 

Gary Browning 

L 
a Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni ha 
portato tante benedizioni nella 

vita dei Russi almeno dal 1895. In 
quell'anno Johan e Alma 
Lindelof furono battezzati a San 
Pietroburgo. Alcuni anni prima 

fratello Lindclof aveva sentito 
predicare il Vangelo nella nativa 
Finlandia, quando un missionario 
aveva istrutto e battezzato sua 
madre. In ::;cguito Johan, esperto 
orefice, t! sua moglie Alma si erano 
trasferiti in Russia. Sedici anni dopo 
l'anziano August Hoglund fu 
mandato in Russia in risposta alle 
lettae che i I mdelof avmmo scdl:to 

Dopo essersi uniti alla Chiesa i 
Lindelof ricevettero ognt tanto le 
visite dei missionari. Nel 1903, 
quando l'anziano Francis M. Lyman, 
membro del Quorum dei Dodici 
Apostoli, disse due preghiere dt dedi
cazione in Russia, una a San 
Piettoburgo e l'altra a Mosca, anche 
due dei figli dei Lindelof erano stati 
battezzati. Molti pensavano che i 
Lindelof avrebbero svolto un ruolo d t 
primo piano nel cltffondere il 
Vangelo in Russia; questa aspetta
tiva probabilmente si sarebbe realiz
zata se non fosse stato per la 
rivoluzione bolscevica del 1917. 

Nel 1918, chiaramente per 
le bo l 



proprietà furono incamerate dallo 
Stato. Dei sette figli soltanto un 
figlio e una figlia sopravvissero. Si 
sa che due figlie morirono in esilio. 
Il destino degli altri tre figli non è 

conosciuto.1 

Mentre i Russi che vivevano aU'e
stero continuavano a unirsi alla 
Chiesa, e fra essi André Anastasion, 
il quale si convertì alla Chiesa in 
Inghilterra nel 1917 e in seguito 
rradusse il Libro di Mormon in russo, 
tuttavia la Chiesa non fu ufficial
mente riconosciuta in Russia sino a 
dopo le riforme religiose operate 
dallo Stato nel 1990. 

La tolleranza religiosa fu lenta a 
venire, ma il primo segno che essa 
era inevitabile si ebbe nel 1988, 
quando il governo permise la 
commemorazione di mille anni di 
Cristianesimo in Russia. Quando fu 
aperta la porta della libenà di reli
gione, fu evidente che molti russi 
avevano conservato un retaggio di 

fede nonostante sette decenni di 
ateismo ufficiale di stato. Oggi molti 
si sono rivolti, per ricevere il nutri
mento spirituale, alla secolare 
Chiesa Russa Orrodossa. Altri 
cercano un rinnovamento spirituale 
in altre confessioni cnsnane, 
compresa la Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni. 

Nell'ottobre 1989 Dennis B. 
Neuenschwander (a quel tempo 
presidente della Missione di Vienna 
Est, attualmente membro dei 
Settanta) e Steven R. Mecham (a 
quel tempo presidente della 
Missione di Helsinki) furono autoriz
zati a proclamare il Vangelo 
nell'Unione Sovietica. Nel giro di 
pochi mesi l'anziano Russell M. 
Nelson, membro del Quorum dei 
Dodici Aposroli, dedicò ufficial
mente l'Estonia alla predicazione del 
Vangelo e disse a Leningrado {oggi 
San Pietroburgo) una preghiera di 
gratitudine invocando le benedizioni 

del cielo sui popoli dell'Estonia e 
della Russia. Nel luglio 1990 la 
Chiesa in Russia contava centocin
quantasei membri. 

l simpatizzanti e i convertiti russi 
incontravano ostacoli davvero 
grandi Al primo posto c'era l'opi
nione diffusa che unirsi alla Chiesa 

Sopra: l Semlonov oggi. Sotto: ol Tempio di Stoccolma, con Il presidente e 

la matron del tempio. Il presidente Semlonov dedicò la prima coppella 

deUa Chiesa In Russia, sotto: costruita a Vyborg. 

significava un tradimento del cristia
nesimo russo, espresso dai bellissimi 
edifici e dalle elaborate cerimonie di 
CUlto della Chiesa Russo-Ortodossa. 

i Santi degli Ultimi 
$inlPa,tiz;~ti si riunivano 

in modeste scuole, in biblioteche e 
alai ambienti che potevano prendere 
in affitto per tre ore la domenica. La 
Chiesa aveva poche pubblicazioni in 
russo, e i dirigenti e gli insegnanti 

mancavano di esperienza. Spesso le 
leggi della decima e della castità 
rappresentavano vere difficoltà, 
come pure La Parola di Saggezza. 
Accettare il Vangelo richiedeva fede 
e coraggio. 

l SEMIONOV 

Molti simpatizzanti russi, abituati 
alle complicate ma ìmpersonali ceri
monie religiose, accettavano volen
tieri le semplici riunioni di culto 
della Chiesa, nelle quali il cerimo

niale è meno importante del contri
buto individuale e della crescita 
spirituale. 

cNon avevo mai immaginato una 
chiesa senza icone, né che nella 
cappella vi sarebbe stata una cucina, 
le docce, una palestra, una grande 



sala con un organo e molte aule•, 
ricorda Andrei Semionov parlando 
della prima riunione della Chiesa 
alla quale partecipò in Finlandia. 

Andrei aveva conosciuto i Santi 
degli Ultimi Giorni poco dopo aver 
iniziaw a lavorare come medico a 
Vyborg, città russa situata a poca 
distanza dal confine con la Finlandia. 
Nell'estate del 1989 Andrei fece un 
viaggio in canoa con una coppia di 
Santi degli Ultimi Giorni finlandesi, 
Aimo e Nellie ]akko. Le conversazioni 
su Dio e sulla fede tenute attorno al 
fuoco dell'accampamento commos
sero Andrei. Egli era da tanto tempo 
turbato da domande riguardanti lo 
scopo della vita, il significato del male 
e la possibilità di una vita nell'aldilà. I 
Jakko invitarono Andrei a partecipare 
alle riunioni della Chiesa a 
Lappeenranta, in Finlandia. Là egli 
incontrò i missionari a tempo pieno. 

«Cercai di mantenere le mie posi
zioni materialistiche, ma le domande 
di importanza eterna continuavano a 
turbarmi>•, scrive Andrei del suo 
primo incontro con i missionari. «Fu 
allora che il seme di cui in seguito lessi 
nel Libro di Alma fu piantato nella 
mia anuna (vedi Alma 32:28-43]. 
Portai con me da Lappeenranta 
questo •buon seme> nell'anima e un 
Libro di Monnon nella valigia». 

Durante il secondo viaggio a 
Lappeenranra i missionari nurrirono 
la fede di Andrei. Egli scrive di 
quella visita: ·Gli ultimi pregiudizi e 
riserve che avevo riguardo a una 
chtesa strantera scomparvero•. 

Quando tornò a Vyborg, Andrei 
studiò il Libro di Monnon. •Mi resi 

conto che una mente umana non 
poteva avere il potere di creare una 
cosa simile. Non sapevo quasi nulla 
di Joseph Smith, della sua istruzione 
o doti intellettuali; ma non era 
necessario saperne nulla. Sapevo che 
quelle parole non provenivano da un 
uomo, ma da Dio». 

Andrei partecipò a una confe
renza insieme a quindici santi dì 
Leningrado nel febbraio 1990: 
«Continuavo a pensare: posso conti
nuare a vivere senza queste persone, 
senza l'entusiasmo che mi riempie U 
cuore, senza sentinni un brivido 
correre lungo la schiena quando 
prego e leggo le Scritture? T urti i 
miei dubbi svanirono quando Jussi 
Kemppainen [consigliere della presi
denza della missione] mi avvicinò 
dopo la conferenza e disse: <Penso 
che tu sia promo a farti battezzare. 
Cosa ne pensi?> Le parole mi usci
rono immediatamente dalle labbra, 
senza che avessi neppure il tempo di 
pensare, e udii la mia risposta: cSl. 
Certo che sono promol>• Fu battez
zato quello stesso giorno. 

Un mese dopo Andrei fu ordinato 
anziano e messo a parte come presi
dente di ramo. Poco tempo dopo egli 
battezzò sua moglie Marina. 

I cambiamenti avvenuti nel modo 
di vivere di quella coppia portarono 
molte benedizioni e occasioni. 
«Provarruno una gioia speciale dopo 
che fummo suggellati per l'eternità nel 
T empio di Stoccolma• scrive U 
presidente Semionov; «Durante 
gli ultimi due anni e mezzo sono 
andato al tempto con ogni 
gruppo di fedeli provenienti 
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dalla Russia e ho cercato di aiutare i 
miei fratelli e sorelle a prepararsi ad 
entrare nel mondo e temo•. 2 

TI presidente Semionov servl con 
distinzione come presidente di ramo 
e fu anche il primo presidente di 
distretto di Vyborg. Il 4 maggio 
1996, sotto la direzione dell'anziano 
Neuenschwander, allora presidente 
dell'Area Europa Est, il presidente 
Andrei Semionov dedicò la prima 
cappella dei Santi degli Ultimi 
Giorni in Russia. 

GLI EFIMOV 

Quando il padre di Viacheslav 
Efimov morl a causa delle ferite 
subite nella seconda guerra 
mondiale, sua madre dovette lavo
rare duramente per provvedere alle 
necessità materiali e spirituali del 
figlio, inculcando in lui l'amore verso 
Dio. Per alleggerire il fardello di sua 
madre Yiacheslav cominciò a lavo
rare a tempo pieno in una fabbrica di 
Leningrado quando aveva appena 
quindici anni. Per continuare gli 
studi andava alle scuole serali. 

FOlOGRAFIA RIPitODOTTA PER 
GENTILE CONCESSIONE 01 GMV 
8ROWNING 

Viacheslav Eflmov, presidente della Missione di 
Yekaterinburg, e sua moglie Gallna, con la copia 
di un carretto del pionieri, sopra; al Tempio di 
Stoccolma, a sinistra; con alcuni dei missionari a 
tempo pieno al quali Il presidente Efimov 
presiede, sotto. 

Anche se era molto occupam, 
Viacheslav trovava il tempo dJ perse
gutre i suoi interessi spt.ntuali. 

eleggevo il penodico Science and 
Reùgron, in cui trovavo passi della 
Bibbia•, egli scrive. •Desideravo 
sinceramente conoscere Dio. E 
proprio in una pubblicazione che 
attaccava la religione scoprii la verità 
della Bibbia». 

Dopo aver sposato la moglie 
Galina nel 1971, Viacheslav evitava 
di parlare dei suoi sentimenti reli
giosi con i parenti della moglie. Egli 
ricorda: •Nessuno della famiglia di 
mia moglie parlava mai di Dio•. 

Quando la figlia di Viacheslav e 
Galina, T amara, compl cinque anni, 
ella e Galina furono battezzate nella 
chiesa dominante m RussUl. 
·Cominciammo a partecipare alle 
cerimonie di culto ... ma sentivamo 
sempre che Dio non ct ascoltava e si 
curava poco di noi•, scrive 
Viacheslav. «Tornavamo a casa 
delusi. Ci mettevamo a sedere al 
tavolo e bevevamo un bicchiere di 
vodka per sentire meno il freddo•. 



Oleg e Nlna Bcnarslùl, S4pi'O, e Il 
figlio Alek:sandr, a sJnlma. Sotto: 

Petrodvorets, Il palauo degli zar 

presso San Pietroburgo. 

Nella primavera del 1990 T amara 
conobbe i missionari a tempo pieno 
a casa di un'amica. All'inizio 
Viacheslav ignorò i missionari, che 
insegnavano alla figlia, cperché mi 
chiedevo cosa potevano dirmi di Dio 
quei due giovani ... Ma quello che 
udii durante le lezioni successive mi 
dette La possibilità di trovare la 
risposta alle domande che mi ponevo 

spesso e, cosa pill importante, di 
capire che Dio ama ognuno di noi. 
Noi siamo i Suoi figli, ed Egli ci ha 

dato un Salvatore, Suo Figlio, Gesù 
Cristo». 

La vita degli Efìmov cambiò molto 
presto. •Nonostante vivessimo nella 

1~• stessa casa, partecipavamo ad attività 
diverse e passavamo poco tempo 

insieme», scrive Viacheslav. 
«Le preoccupazioni e gli 
impegni della vita di ogni 

giorno ci allontanavano l'uno 

dall'altro. Poi, per La prima volta in 

dieci o dodici anni. cominciammo a 
., 

passare p1u tempo ms1eme. 
Cominciammo a leggere La Bibbia e il 
Libro di Mormon. Per tre mesi aspe t
tammo La risposta alle nostre 
preghiere, quindi prendemmo La deci
sione di farci battezzare. n 9 giugno 
1990 tutta La nostra famiglia fu battez
zata nella Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni». 

Gli Efimov cominciarono a lavo
rare a tempo pieno per far conoscere 
La gioia che scaturisce dal Vangelo 
nel luglio 1995, quando fratello 
Efimov fu chiamato a presiedere La 
Missione di Y ekaterirlburg. 

l BAZ4RSKII 

Nina Bazarskaya vive a Voronezh 
(circa quattrocento chilometri a sud 
di Mosca}, dove Lavora come inse
gname di lingua inglese. Quando era 

piccola le era stato insegnato ad 
amare Dio, ma sino a quarant'anni 
non era mai andata in chiesa né 
aveva letto la Bibbia. 

Suo marito Oleg, un fisico, «era 
completamente ateo», ella ricorda, 
«e all'inizio era divertito dalla mia 

fede e dalle mie preghiere . . . 
Il 1985 portò un grande cambia

mento nella mia vita spirituale. Potei 
andare apertamente in chiesa, senza 
temere né U KGB né spiacevoli 
commenti sul luogo di lavoro ... Poi 
arrivò il settembre 1991 e l'occasione 
di partecipare per la prima volta a 
una conferenza internazionale sulle 
lingue a Zvenigorod, vicino a 
Mosca». 

Durante una sessione della confe
renza Nina si sentì spinta a rispondere 
alla domanda di un professore ameri
cano sul clima religioso allora 
esistente in Russia. La sua sincera 

espressione di gratitudine per La possi
bilità di parlare apertamente di reli
gione commosse molte persone 
presenti nella stanza, compreso il 
dottor Robert W. Blair dell'Università 
Brigham Young, La persona che aveva 
posto la domanda. Fecero presto 
conoscenza, e Nina Lo invitò a 
Voronezh. 

Nella primavera del 1992 fratello 
Blair fece visita a Nina e Oleg e 
partecipò insieme con loro alle ceri
monie di culto per la Pasqua orto
dossa. «A v evo an:eso con ansia 
quell'avvenimento•, scrive Nina. Ma 
cla cerimonia non mi commosse 
assolutamente ... Tornai a casa 
scoraggiata, convinta che i miei 
peccati non mi avevano consentito 
di provare nessun sentimento di 
redenzione•. 

Poi, nell'estate del 1992, alcuni 
studenti dell'Università Brigham 



Young arrivarono in Russia per inse
gnare la lingua inglese. Nina parte
cipò a una delle loro riunioni 
domenicali e rimase impressionata 
dall'amore e dalla cordialità che vi 
trovò. 

«Volevo diventare una di loro e 
volevo che mio figlio Aleksandr 
stesse insieme a loro. Erano diversi 
da tutte le persone che conoscevo». 

All'inizio pensava che fosse 
possibile rimanere nella Chiesa 
Ortodossa pur osservando i principi 
seguiti dai suoi nuovi amici membri 
della Chiesa. Ma diventò presto 
chiaro che ciò non era possibile. 
Ella non sapeva se rimanere attac
cata alla sua fede tradizionale o 
unirsi alle persone alle quali voleva 
tanto assomighare. 

Sergel e lrina Lellukhln con la 

flglla Marina. 

«Quel dilemma non mi lasciava un 
attimo di pace. Mi sembrava che se 
avessi scelto i Mormoni avrei tradito 
la fede det miei padri e che Dio non 
mi avrebbe perdonato per quella 
apostasia. Pregavo e chiedevo a Dio 
una risposta, e la risposta venne. 

Un giorno ... mentre sedevo sulla 
sponda di un fiume, guardando 
nell'acqua c pensando insistente
mente alla scelta che dovevo fare, 
percepii una voce lontana che mi 
diceva che non avrei tradito 
nessuno, che avrei semplicemente 
progredito ulteriormente e creduto 
pit• profondamente. 

È difficile descrivere i sentimenti 
che provai quando udii quella voce: 
sorpresa, sollievo, fehcità . . . Fui 
banezzata il 15 dicembre 1992, la 
sera prima del ritorno degli studenti 
in America. 

La mia Vlta cambiò. Diventai più 
tranquilla, più tollerante e paziente. 
Le difficoltà nella nostra vita familiare 

gradualmente diminuirono. Per la 
prima volta compresi il sigmficato 
delle parole <quieta felicità•, che 
vuole dire armonia con se stessi e 
pace della mente. Durante quell'anno 
mi convinsi cbe la fede può crescere e 
che molte delle cose sulle quali avevo 
avuto dei dubbi l'anno prima ora 
apparivano vere e giuste. 

«Non so cosa convinse mio 
marito, se fu l'esempio di mio Aglio e 
il mio o i suoi contatti con gli 
studemi, con il presidente della 
missione e con i missionari, ma nel 
settembre 1993 cominciò a frequen
tare regolarmente la chiesa . . . Fu 
battezzato il 15 gennaio l994•. 

Sorella Bazarskaya ha servito in 
molte posizioni dopo il baHesimo, 
compresa quella di presidentessa 
della Società di Soccorso. Suo marito 
diventò presidente del Ramo di 
Voronezh. Il figlio Aleksandr ha 
servito nella Missione di Riga, in 
Lettonia. 

l LELIUKHIN 
Anche se molti russi pensano che 

il materialismo scientifico non basti a 
darci la felicità, alcuni sono riluttanti 
a studiare i principi della religione. 
Tuttavia molti reagiscono favorevol
mente all'enfasi che la Chiesa dà al 
progresso eterno - allo sviluppo 
continuo dello spirito e della mente. 

Sergei Leliukhin era una di queste 
persone. Sua moglie lrina si era 
battezzata nella chiesa ufficialmente 
riconosciuta durante il breve tempo 
in cui era vissuta con la nonna. 
Quando la loro figlia Marina chiese 
di essere battezzata in quella chiesa 
nell990, Sergei cominciò a riflettere 
sull'importanza della religione. 

.COminciai a leggere molti libri di 
religione . . . Il concetto fondamen
tale che arrivai a capire era che per il 
credente la chiesa è la base della 
vita. Quando seppi che potevo 
trovare in me la forza di condurre 
una vita aderente ai principi della 
religione, decisi di farmi battezzare•. 

Sergeì e Marina furono battezzati 
nella chiesa greco-ortodossa nel 
novembre 1990; ma continuavano a 
provare una sorta di fame spirituale. 
Nel giugno 1992, mentre era in 
viaggio di affari a Donetsk, in 
Ucraina, Sergei incontrò alcuni 
Santi degli Ultimi Giorm. Era 
curioso riguardo alle loro convin
zioni religiose, ma non volle accet
tare l'invito ad unirsi a loro per una 
riunione domenicale. Quattro mesi 
dopo gli fu data un'altra possibilità. 

•Stavo tornando a casa dal lavoro 
lungo la strada principale della 
città•, ricorda Sergei. «Davanti a me 

vidi due giovani che portavano lo 
zaino. Poiché camminavo rapida
mente, li sorpassai e arrivai a un 
semaforo verde. Avrei potuto attra
versare la strada, ma un sentimento 
strano mi impedl di continuare. 

I due giovani mi raggiunsero e mi 
chiesero come si arrivava a una certa 
strada. Dissi che li avrei accompa
gnati. Camminammo insieme per 
circa died minuti, e intanto i missio
nari mi parlarono della loro chiesa. 
Alla fine della conversazione 
concordammo di incentrarci di 
nuovo nel mio appartamento•. 

Alcuni giorni dopo i Leliukhin si 
unirono ai missionari per partecipare 
alla prima riunione della Chiesa 
tenuta a Saratov, città siruata 675 
chilometri a sud di Mosca. «Ci 
piacque molto l'atmosfera che 
regnava in quella riunione•, dice 
Sergei. «Dopo la riunione sentii il 
desiderio di pregare, cosa che feci 
quando i missionari vennero a casa 
nostra per esporre la seconda lezione•. 

Dopo aver seguito le lezioni, nel 
novembre 1992 tutta la famiglia fu 
battezzata. Essi impararono rapida
mente a conoscere il Vangelo, servi
rono con gioia e si adoperarono 
per accogliere nella Chiesa altre 
persone. 

•L'occasione di servire il Signore 
nella Sua chiesa ha favorito il nostro 
sviluppo spirituale•, dice il prest
dente Leliukhin, che diventò il 
primo presidente di ramo di Saratov. 
«Siamo cosl consapevoli del 
progresso che abbiamo conseguito 
che sentiamo l'obbligo di aiutare gli 
altri santi a crescere a loro volta•. 
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n battesimo infuse in loro tanta 

fiduaa e felicità, ma causò preoccupa
zione tra alcuni dei loro parenti. 
•Dopo il battesimo incontrammo 
incomprensioni e anche molta ostilità 
da parte det nostri parenti•, ricorda il 
presidente Leliukhin. ·Ma eravamo 
fiduciosi che avremmo superato ogni 
difficoltà. Anche se una totale 
comprensione è ancora molto 
lontana, l rapporti con i nostri fami
liari sono diventati più accettabili•. 

I Leliukhin furono suggellati nel 
T empio di Stoccolma nel marzo 
1995. Oggi il presidente Leliukhin è 
presidente di distretto a Saratov. 

L'ADEMPIMENTO DIII A PROFEZIA 

Nel giugno 1843 il profeta joseph 
Smith nominò l'anziano Orson Hyde, 
membro del Quorum dei Dodici, e 
George J. Adams come 1 primi due 
missionari di •quel vasto impero» 
della Russia. Annunciando la loro 
nomina, il Profeta dichiarò che la 
Russia era •collegata ad alcune delle 
cose più importanti riguardanti il 
progresso e l'edificazione del regno di 
Dio negli ultimi giomi•.3 Anche se 
l'anziano Hyde e fratello Adams non 
riuscirono a compiere la loro missione, 
i Santi degli Ultimi Gionù russi dt oggi 
pongono le fondamenta dell'adempi
mento di quella profezia. O 

NOTI 
l Vedi Gary Browning. Rw.ssia and W 

Resrmed Gospel (1997), 7-12. 
2. le ciwioni di questo anicolo 

provengono dalle lettere che questi 
membri della Chiesa russi hanno scritto 
all'aurore. 

3. Huwry of w CJun-ch. 6:41. 



IL VIAGGIO VERSO 
LA GUARIGIONE 

Alcuni membri della Chiesa che hanno subito maltrattamenti da bambini spiegano come il vangelo 
di Gesù Cristo li ha aiutati durante il lungo viaggio verso la guarigione. Alcuni elementi comuni a 
ogni racconto sono il potere tramite la preghiera, la forza tramite l'obbedienza, la speranza tramite 
l'amore di Gesù Cristo e la guida ricevuta da dirigenti del sacerdozio e altre persone premurose. 

ono sopravvissuta ai maltrattamenti fisici, emotivi 
e sessuali subiti durante la fanciullezza. Ma non 
mi considero più una vittima. Ho deciso che non 

è necessario che io distrugga me stessa a causa dell'ira, 
dell'odio e di pensieri di vendetta. Il mio Salvatore sa 
cos'è accaduto. Lascio che sia Lui a giudicare e a decidere 
il castigo. 

«Ho imparato che non sarò giudicata per ciò che mi è 
accaduto, ma che sarò giudicata per il modo in cui ho 
Lasciaro che ciò influisse sulla mia vita. Non ho colpa dì 
quanto mi è accaduto. Non posso cambiare il passato. 
Ma posso cambiare il futuro. Ho scelto di consentire al 
Salvatore di guarirmi, e dl insegnare ai miei figli quello 
che ho imparato. E la mia influenza si propagherà attra
verso le future generazioni». 

Recentemente le riviste della Chiesa hanno invitato i 
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Lettori che avevano subito maltrattamenti durante la 
fanciullezza a raccontare come il vangelo di Gesù Cristo 
li ha aiutati lungo il viaggio verso La guarigione. Le 
risposte, come quella che abbmmo nponato, sono diverse 
quanto lo sono le persone che hanno risposto. Ma alcuni 
elementi comuni in ogni racconto sono il potere trarrute 
la preghiera, La forza tramite l'obbedien:a, la speranza 
tramite l'amore di Gesù Cristo. Questi eterni prinapi, 
accompagnati dalla guida di premurosi dirigenti del 
sacerdozio e dai consigli di psicologi qualificati, hanno 
farto del viaggio verso la guarigione una realtà. 

~eLA MIA GRAZIA TI BASTA» 
Le conseguenze dei maltrattamenti subiti durante la 

fanciullezza, sia sessuali che fisici o emotivi, sono deva
stanti. Coloro che ci hanno raccontato la loro storia 

1 9 9 a 
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parlano rutti degli ostacoli che tutti hanno dovuto supe
rare prima di arrivare all'età adulta: timore, ira, 

mancanza di flducia, depressione e scarsa stima di sé. 
Profondi sentimenti di scoraggiamento hanno influito 

negativamente su ogni aspetto della loro vita. 
•Durante il mio viaggio verso la guarigione ho dovuto 

affrontare problemi personali conseguenti ai mah:ratta
menti•, scrive uno di loro. «Ho provato sensi di frustra
zione e qualche volta di paura nel lottare contro queste 

debolezze; ma il Signore mi ha rassicurato con le Sue 

lnvero l'Espiazione svolge un ruolo essenziale nel 

processo della guarigione, quando le persone, Il cui 

cuore è stato spezzato e lo spirito ferito, si rendono 

conto di non essere sole nel loro dolore. 

parole: <La mia grazia ti basta> (2 Corinzi 12:9). Sino a 
quando continuerò a progredire lungo la via che porta 

alla guarigione, il Signore mi aiuterà. Ora ho una 
maggiore consapevolezza del significato di misericordia e 

della necessità dell'Espiazione. Sento una profonda grati

lUdine per il mio Salvatore». 
lnvero l'Espiazione svolge un ruolo vitale nel processo 

della guarigione, quando le persone, il cui cuore è stato 
spezzato e lo spirito ferito, si rendono conco di non essere 

sole nel Loro dolore. Il Salvatore ha aperto la via per la 

quale esse possono trovare la pace. 
«Nella conferenza generale di ottobre 1995,., scrive una 

donna, ·l'anziano Jeffrey R. Holland parlò della necessità 

di ricordare U Salvatore durante il sacramento. Egli ci esor
tava a ricordare l'umile nascita del Salvatore e altri aspetti 
della Sua vita. Quindi passò a parlare della Crocifissione. 

Egli disse: <Egli sta accanto a coloro che vacillano o 
inciampano per sostenedi. Egli sarà là, alla fine del viaggio, 

per salvarci; e per questo Egli ha dato la Sua vita> (•Fate 
questo in memoria di me•, La Stella, gennaio 1996, 79). 

Sapevo che Gesù Cristo aveva dato la vita per pagare 
per i peccati del mondo. Ma non sapevo che Egli aveva 

dato la vita per i dolori, i maltrattamenti e le terribili 
sofferenze che tutti dobbiamo subire in questa vita, 
spesso come vittime innocenti di terribili circostanze che 

sfuggono al nostro controllo. 
Dopo la conferenza mi affrettai a tornare a casa per 

cercare i passi delle Scritture che parlano di questo 
aspetto della crocifissione del Salvatore. Trovai un passo 

delle Scritture davvero meraviglioso: •Ricordate che il 
valore delle anime è grande agli occhi di Dio; 

Poiché, vedete, il Signore vostro Redentore soffrl la 

morte nella carne; pertanto Egli soffrì i dolori di tutti gli 
uomini, perché tutti gli uomini potessero pentirsi e 

venire n Lui> (DeA 18:10-11). Egli soffrl non soltanto 
per i peccatt dt rutti gli uomini, ma anche per le loro 

sofferenze. Quale possente messaggio fu quello! imparare 
che Egli aveva sofferro per coloro che sono stati maltrat

tati! La mia guarigione cominciò quel giorno•. 
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Per coloro che lottano per conoscere l'amore, la 

speranza e la gioia, la preghiera è un vero salvagente. 

uNEL PREGARE NON C'È NULLA DA PERDERE11 

Quando una persona si è convinta del potere 
dell'Espiazione, una maggiore e più profonda fiducia nel 
nostro affettuoso Padre celeste è un elemento importante 

del processo della guarigione. Tuttavia imparare a confì
dare può essere difficile. 

«Per le cose che mi erano state fatte durante la 
fanciullezza mi era molto difficile desiderare un più 
stretto rapporto con Dio», scrive una lettrice. «Era molto 

più facile renderGli il culto a distanza. Ero convinta che 
in realtà Egli non volesse conoscere nessuno come me. 
Ero passata attraverso esperienze tanto terribili ed ero 

sicura che Dio, in rutta la Sua perfezione, sarebbe inorri
dito sapendo chi ero realmente•. 

Ma cercare umilmente l'aiuto, l'amore e la guida del 

Padre celeste è indispensabile .• n modo migliore per dare 
inizio alla guarigione consiste nel pregare sinceramente il 
Padre nei cieli per chiedere il Suo aiuto•, ci ha esortati l'an
ziano Richard G. Scott, membro del Quorum dei Dodici 
Apostoli. •Questo uso del vostro libero arbitrio consente 
l'intervento divino» ( •Come guarire le profonde ferite 

causate dai malrratramenth•, La Stella, luglio 1992, 39). 
Coloro che pregano per avere un aiuto possono 

trovare conforto e guida. «Cominciai col pregare», 
ricorda un uomo. «Non avevo nulla da perdere. Pregai 
realmente per la prima volta in vita mia. Pregai a lungo, 
fervidamente e spesso. Pregai perché il mio dolore 

venisse alleviato. Ascoltavo le risposte che ricevevo alle 
mie preghiere, e so che il mio Padre celeste mi parlava. 
imploravo risposte e conforto, ed Egli era là. Per la prima 
volta nella mia vita misi veramente in pratica i principi 

del Vangelo, ed essi funzionarono•. 
Per coloro che lottano per conoscere l'amore, la 

speranza e la gioia, la preghiera è un vero salvagente. 
«Tramite la preghiera imparai a confidare in Dio, cosa che 
mi ha aiutato a superare alcune delle prove più difficili., ha 
risposto una persona. •l sentimenti di colpa, la depressione 

e la poca stima che avevo di me scomparirono quando mi 
resi conto di essere letteralmente un figlio di Dio. Quando 
chiesi sinceramente il Loro aiuto, sentii l'amore del mio 
Padre celeste e il conforto dello Spirito Santo•. 

«Mffim ALLA PROVA LE MIE PAROLE• 

Quando è stata stabilita una linea di comunicazione 
tramite la preghiera, lo Spirito del Signore può guidare 

una persona attraverso le altre fasi del processo della 
guarigione. Gli sforzi che essa deve compiere, spesso 
dolorosi e difficili, sono basati sulle eterne verità e sui 
principi dell'amore - e sono sforzi che non si devono 
compiere rutti in una volta. 

Una lettrice scrive della difficoltà - e della necessità -
di partecipare più attivameme a questo processo: .. una 
fredda notte di dicembre nu res1 conto che sino a quando 
credevo nel Signore e ricevevo 1 Su01 consigli solo 

tramite le benedizioni del sacerdorio e le Scritture, non 
potevo progredire. La mia salute emotiva e spirituale, 
oltre al mio progresso eterno, d1pendevano da questo: 
dovevo confidare nel mio Padre celeste! 

Come può una persona imparare a credere in cose 
spiriruali che sono tanto diverse dalle esperien:e terrene? 

Dopo molte ore di preghiera e Ji pianto trovai la risposta 
in Alma 32:27: •Se voi risvcgUerete e stimolerete le 
vostre facoltà, sl, per un esperimento sulle mie parole, ed 

eserciterete una particella di fede, sl, anche se non 
poteste fare null'alrro che desiderare di credere, lasciate 
che questo desiderio operi in voi flno a che crediate, in 
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modo che possiate far posto a una porzione delle mie 
parole>. 

Quando lessi queste parole scoppiai a piangere. Avevo 
il desiderio, e lasciai che esso operasse in me, come 
prometteva quel passo delle Scritture: trovai posto per 
una porzione delle Sue parole.lnginocchiata, sentii che il 
Signore toglieva dalla mia carne •il cuore di pietra> per 
darmi •un cuor di carne> (Ezechiele 11: 19). Nei mesi che 
seguirono potei sentire in me un cambiamento•. 

SEGUIAMO LO SPIRITO 

Le persone che lottano per guarire possono essere 
indotte a parlame con il loro dirigente del sacerdozio. 
Esse possono essere ispirate a confidare in un amico. Il 
Santo Spirito può far sentire loro l'importanza di parteci
pare alle riunioni della Chiesa o di andare al tempio. Lo 
studio quotidiano delle Scritture diventa un'ancora di 
stabilità e una fonte di ispirazione. Quando è necessario, 
lo Spirito spesso le aiuta a trovare un consulente o uno 
psicologo che li aiuterà con cura a proseguire il loro 
viaggio. 

·Sono stato guidato a rivolgerrni ai dirigenti del sacer
dozio che erano stati preparati per farmi i doni mdtSpen
sabilt alla mia guarigione•, ricorda un lettore. •l miei 
dingenti del sacerdozto spesso st sono spavenrati a morte 
ascoltando la mia storia e la mia nchiesta di aiuto. Ma 
rutti hanno ascoltato lo Spinto e sono stati guidati a 
dire le parole che hanno detto e a svolgere il ruolo che 
hanno svolto•. 

Una sorella fu ispirata a partecipare più ptenamente 
alle attività della Società di Soccorso, dove trovò esatta
mente quello di cw aveva bisogno. •Per me la Soctetà di 
Soccorso ha tutto quello che qualsiasi gruppo di soccorso 
ha da offrire, con in più il vantaggio della compagnia di 
Santi degli Ultimi Giorni e dei benefici che scaturiscono 
dai valori e dalle amicizie che il Padre celeste vuole per 
me•, ella scrive. •Dovevo impegnarmi in un ruolo più 
attivo e apprezzare maggiormente le occasioni che là mi 

venivano date•. 

Le benedlxioni del sacerdoxio e le benedlxlonl patriar

cali possono essere meravigliose fonti di conforto. 

Un'altra donna scopri che cla costante partecipa
zione alle riunioni della Chiesa era assolutamente 
necessaria. Quando pregare è troppo difficile, il solo 
pensiero di partecipare alle riunioni della Chiesa è 

cosa impossibile. Ma prendendo il sacramento 
sentivo il Santo Spirito. I miei figli impararono a 
conoscere la riverenza e a percepire quella atmosfera 
spirituale. La costanza era essenziale; portava a me 
amicizie più forti ed esercitava un'influenza positiva 
sui miei figli,.. 

Un'altra lettrice sorrolinea la frequenza al tempio: 
.. Percorsi gran parte del mio viaggio verso la guarigione 
entro le mura del sacro tempio. Abitiamo a dodici ore di 
viaggio dal tempio, ma quando seppi che ci dovevo 
andare mi furono dati il modo e i mezzi per farlo. Non 
avevo mai senmo tanto l'amore del Salvatore quanto in 
quel sacro edificio. Non ho mai pianto tanto né sentito il 
mio cuore più vicino a spezzarsi dt quanto feci durante 
quet vtaggt. So che il Salvatore camminava al mio fianco 
in quei momenti. 

Le benedizioni del sacerdozio e le benedizioni patriar
cali possono essere meravigliose fonti di conforto. «Nei 
momenti più tristi ero sempre spinta a rivolgermi alle 
parole di speranza e alla descrizione di una vita piena di 
gioia che sono nella mia benedizione patriarcale•, ricorda 
una lettrice. «Spesso imploravo Dio di aiutarmi a credere 
che quelle benedizioni potevano veramente avverarsi per 
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una persona tanto misera quanto pensavo di essere 
allora. Mi tenni letteralmente stretta alle benedizioni 
promesse, sperando che un giorno avrei potuto essere 
felice. La mia testimonianza cresceva man mano che 
vedevo il Signore far avverare per me le benedizioni 
promesse ... 

Oltre a guidare una persona verso le fonti di guari
gione esterne, lo Spirito del Signore guiderà l'anima 
umile e onesta a scoprire anche le fonti di guarigione 
interiori. 

«Sentivo che lo Spirito mi spingeva, mi diceva che era 
giunto il momento di proseguire•, ricorda una sorella. 
«Non credo che qualcuno che ha subito qualsiasi genere 
di maltrattamento possa dimenticare completamente 
quanto è accaduto. Ma credo che sia possibile liberarsi 
dell'ira e del dolore. E quando lo si è fatto, i ricordi diven
tano più vaghi e la forza sostituisce gli altri sentimenti. 
Inizialmente imparai semplicemente a sopravvivere, ma 
ora, grazie alla mia testimonianza del Vangelo ferma
mente radicata in me, sto imparartdo a vivere•. 

Il COMANDAMENTO DI PERDONARE 

A un certo punto del viaggio verso la guarigione si 
arriva all'atto indispensabile del perdono. Spesso il 
comandamento di perdonare (vedi DeA 64:10) sembra 
più di quanro una persona possa sopportare, ma questo 
principio eterno può portare a una pace duratura. 

«ll perdono non è soltanto per chi ci ha maltrattati, ma 
anche per il nostro beneficio•, ha detto una donna ... n 
perdono non condona il maltrattamento. Non ho l'ob
bligo di condannare o di giudicare chi mi ha maltrattato 
né di concorrere a stabilire il castigo. Lascio tutto quesro 
al Signore. Ho applicato il principio del perdono per 
rafforzare me stessa•. 

Un'altra persona ha detto: «Sapevo che tenendo vivo 
in me il dolore consentivo ai maltrattamenti di continuare. 
n perdono non scusa m nessuna maniera chi ha perpetrato 
l'offesa né minimizza la gravità della trasgressione, ma 
alleggerisce il mio fardello, ed è un'azione cristiana•. 

«FIGLIOLI DEL PADRE VOSTRO• 

L'anziano Richard G. Scott ha reso tesnmonianza che 
•la via più sicura, più efficace e più breve per arrivare 
alla guarigione si trova mettendo irt pratica gli insegna

menti di Gesù Cristo,. (•Per essere guariti•, La Stella, 
luglio 1994, 9). Coloro che hanno raccontaro le loro 
esperienze si sono dichiarao d'accordo. l lettori hanno 
ripetutamente affermato che tramite l'obbedienza e la 
fede hanno trovato delle risposte e hanno sentito la 
speranza. 

L'anziano Rlchard G. Scott ha reso testimonianza che 

eia via più sicura, più efficace e più breve per at t htare 

alla guarigione al trova nel mettere In pratica gli 

Insegnamenti di Gesù Cristo•. 
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«le linee di condotta della Chiesa mi hanno dato 

tanta forza•, ha detto una donna. •Quando ho seguito i 
comandamenti la mia vita è migliorata. La Chiesa è il 
fondamento sicuro della verità e della rettitudine•. 

Il passo delle Scritture preferito da un'altra donna è 3 
Nefi 12:44-45: «Ecco, io vi dico; Amate i vostri nemici, 

benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro 
che vi odiano e pregare per coloro che si approfittano di 

voi e vi perseguitano; 
Affinché possiate essere i figlioli del Padre vostro che 

è in cielo; poiché egli fa levare il suo sole sui cattivi e 
sui buoni». 

Ella aggiunge: •Queste parole mi hanno aiutato a 
capire che posso sostituire la mia identità di figlia non 
amata dai genitori terreni con la consapevolezza che 

sono l'amata figlia del mio Padre in cielo. Questo 
rapporto diventa più reale e più possente se seguo il 
Signore e mi sforzo di perdonare coloro che mi hanno 
fatto del male•. 

SPIRITI VALOROSI 

Quando gli è stata chiesta un'opinione sui bambini 

che subiscono maltrattamenti, Carlfred Broderick, cera
pista della famiglia e professore di sociologia, ha risposto 
tra l'altro: •L'esperienza che ho acquisito in varie chia

mate nella Chiesa e nella mia professione di teraplSta di 
famiglie in situazioni difficili mi ha convinto che Dto 
interviene attivamente in alcune situazioni disrrumve, 

assegnando a uno spirito valoroso il compito di spezzare 
la catena della distruttività in tali famiglie. Anche se tali 
figli soffrono, innocenti, come vittime della violenza, 

della negligenza e dello sfruttamento, tramite la grazia di 
Dio alcuni trovano la forza di •metaboli.uare~ il veleno 
che viene loro somministrato, rifiatandosi di trasmetter! o 

alle generazioni future. Prima di loro vi sono state gene
razioni animate da un dolore distruttivo; dopo di loro U 

lignaggio scorre chiaro e puro. I loro figli e i figli dei loro 
figli lì chiameranno beati• («l Have a Question•, Ensign, 
agosto 1986, 38). 

Tramite Il Signore Gesù Cristo i Santi degli Ultimi 

Gioml trovano speranza e guarigione. Scoprono che 
ca prescindere da • .. quanto lunga sia la notte, verrà 

sempre l'alba e vi sarà sempre gioia Il mattino». 

I valorosi Santi degli Ultimi Giorni che hanno parlato 
delle loro esperienze durante il viaggio che Li ha portati 

alla guarigione si sono impegnati a spezzare la catena dei 
maltrattamenti. Grazie al vangelo di Gesù Cristo e al Suo 

sacrificio espiatorio essi stanno trovando la guida, l'amore 
e la speranza di cui hanno bisogno per guarire e crescere. 

.n cammino è ancora lungo, ma ho già compiuto 

grandi progressi•, scrive un uomo. ocSono emozionato 
dalle prospettive che si aprono davanti a me. Studio le 

Scritture ogni giorno, e ogni giorno teniamo la preghiera 
familtare. So che è possibile sopravvivere e vivere 
normalmente, anche dopo i traumi sessuali della fanciul

lezza. lo ne sono una prova vivente,.. 
.n Vangelo è stata la mia ancora, l'urlico punto stabile 

che ho avuto in questa vita•, ha scritto un'altra persona. 
.. n Vangelo mi ha insegnato come devo vivere e come 
perdonare. Ho imparato che soltanto tramite il Signore 

Gesù Cristo possiamo trovare speranza e guarigione. 
Senza il V angelo non avrei potuto decidere di imparare 

le cose positive che le mie prove mi hanno insegnato. Ho 
scoperto che, a prescindere da quanto scure siano le 

nuvole della burrasca che sta per scatenarsi o da quanco 
lunga sia la notte, verrà sempre l'alba e vi sarà sempre 
gioia il mattino• (vedi Salmi 30:5). O 
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Dipinto di Robert T. Borrett 

cEd il S1gnore disse Chi monderò? Ed uno, che ero s1m1le al Figliuol dell'Uomo, rispose: Eccomì, mondo me. 
E .t Signore disse: Monderò il prim011 (Abrohomo 3:27). 
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