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Durante l'estate del 1996 la mia famiglia ospitò due musicisti appartenenti a un

namento alia Uahcma (nome de lA Stella
in russo), e una mattina uno dei nostri
ospiti prese a sfogliare il numero del
giugno 1996. Prese gli occhiali e esaminò
atten tame nte una pagina. Q uindi la
mostrò aiJ'ah:ro ospite russo. In seguito
seppi che la pagina che aveva destato tanto
interesse in lui era quella che conteneva il
documento cLa famiglia: un proclama al
mondo•, emanato daUa Prima Presidenza e

dal Consiglio dei Dodici Apostoli
A lia fine delia settimana, q uando
stavano per congedarsi, i nostri osptò chiesero soltanto un ricordo della loro visita: la

- sperando che fosse accompagnato da un
buon ricordo del loro soggiorno nella
nosrra casa.
Vicwria Morris,

41mo Rione di Bountiful,
Palo eli Bountiful Heiglus (Ur.ah)

Nota fklla reda:òone: il docwnenro •lA famiglia: IDI proclama al mondo•, ~ riprodouo alJa
pagina 24 di quesw llUI11eTD.
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ESfMrl OEI NOFfTI MODEIINI

La LuJwna (nome de lA SWla in
spagnolo) porta ricche benedizioni nella
mia famiglia. Gh articoli, specialmente i
messaggi della Poma Presidenza, rafforzano
la mia fede. La Liahona mi ha aiur:ato ad
acquisrre la resrimonianza che U Signore
suscita 1 profeti perché portino resrimonianza dt lui c c 1 facciano COD05CCTC i Suoi
in.segnameno - proprio come 1 profeti
dell'antichità predicavano e portavano
testimonianza di Lui. D loro esempio ba
fatto nasare in me U desiderio di vivere
secondo gli insegnamenti del Signore.
Come tano altri giovani della Chiesa, mi
sto preparando a svolgere una misslone a
tempo pieno.

U/U Spencer Sanriago l..Astra,
Riont eh Los ]ardines,
Palo eh Amanlu, Humw.co (Pm'ì)
MESSAGGI COMMOVENT1

"-"'' -'latuiar"""· 16 pogono ll-16), Ira .. pogone 24
P'l9""' 4 e 5 del

LA~·---

gruppo folcloristico russo. Da poco tempo
avevo farro do no a mio marito dell'abbo-

Mi piace leggere la Seiw no Midù (nome
de l.a Stel.la in giapponese). Dato il suo

possono ìniDare con uno, due o ... , _ ronnol

e25dellotMSiu
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LETTERE AL DllflTOilf

rivista mi è di grande aiuto. Spesso faccio
dciJe fotocopie di alcune pagine di questa
rivista e ne faccio dono alle mie amiche e at
simpatiz:zanti

I mes.saggt contenuti nella Liahona
(no me de lA Sulla m spagnolo) mi
commuovono nel più profondo dd cuore.
Le p~ che preferisco sono quelle che
contengono gh articoli sui giovani c le
lettere al direttore. Vt esprimo il mio
ringraziamento e vi esono a continuare a
svolgere qUC$tO lavoro esemplare.

Dairo Cogollo tk Avìla.
Ramo di El Soco110,
Dastreuo di El Bosque, Canagena

Katuko Oikawa,
Ramo di Kitakami,
Distretw di Morioka (Gitzt>pone)

(Colombia)
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MESSAGGIO DEllA PRIMA PRESIDENZA

NUTRITE LO SPIRITO,
NUTRITE L'ANIMA
Presidente Gordon B. Hinckley

ami secoli fa Amos fece questa profezia: •Ecco, vengono i
giorni, dice il Signore, l'Eterno, ch'io manderò la fame nel
paese, non fame di pane o sete d'acqua. ma la fame e la sete
d'udire le parole dell'Eterno.
Allora, errando da un mare all'altro, dal settentrione al levante, correranno qua e là in cerca della parola dell'Eremo, e non la troveranno» (Amos

8:11-12).
Nel paese c'è una grande fame, una grande sete: una grande fame della

Non esito a promeHere
che, se governerete le

parola del Signore e una sete insoddisfatta delle cose dello Spirito. Sono

vostre famiglie con l' atteggiamento descritto In

convinto ch~il mondo abbia tamo bisogno di cibo spirituale. Noi abbiamo il

queste parole che provengono dal Signore, avrete

dovere e la possibilità di nutrire le anime.

motivo di gioire, come lo

CERCATE LA GUIDA DELLO SPIRITO SANTO

avranno coloro di cui siete
responsabili.

Più di cento anni fa il presidente Brigham Young disse una preghiera per

invocare una benedizione .csul sacerdozio e su rutti coloro che occupano una
posizione di autorità nella Chiesa e regno, affinché possano godere delle
benedizioni del Santo Spirito per qualificarsi a svolgere ogni loro dovere».
Questa pregbiera fu detta dal pulpito del Tabernacolo, all'inizio della
OTTOIItf
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Ai capi famiglia, a tutti coloro che detengono posizioni direttive, al nostro vasto corpo di insegnanti e
missionari voglio rivolgere una sincera richiesta: in tutto
ciò che fate, nutrite lo spirito, nutrite l'anima. «La lettera
uccide, ma lo spirito vivifica» (2 Corinzi 3:6).
Agli amministratori, ai dirigenti della Chiesa nelle
nostre migliaia di pali, missioni, distretti, rioni e rami, a
voi che preparate e dirigete tante
varie riunioni-me compreso-rivolgo l'esortazione a cercare
costantemente l'ispirazione del
Signore e la compagnia del Suo
Santo Spirito, perché ci sostenga
negli sforzi che compiamo per
raggiungere un più alto livello di
spiritualità. Le nostre preghiere non
saranno ignorate, poiché ci è stata
LO SCOPO DELLA CHIESA
i capi famiglia, a tutti caloro
data io rivelazione la promessa che
NEL MONDO
che detengono posizioni dinrt·Iddio vi darà La conoscenza per il
Di fronte alla straordinaria
suo Santo Spirito, sl, mediante il
crescita della Chiesa, diventiamo
tive, al nostro YOsto carpo di insegdono ineffabile dello Spirito Santo~+
sempre più consapevoli della grande
nonti e missionori voglio rivolgere
(DeA 121:26).
importanza della corretta gestione
una sincera richiesta: in tutto ciò che
Riguardo a dirigere le nostre
degli affari di questo che è il regno
fate, nutriie lo spirito, nutrite l'anima.
riunioni, il Signore ha detto che
del
Signore.
Abbiamo
un
dobbiamo farlo come siamo «guidati
programma dettagliato per l'istruzione della famiglia. Abbiamo organizzazioni per i dallo Spirito Santo, secondo i comandamenti e le rivela•
bambini, per i giovani, per Le madri e per i padri. zioni di Dio• (DeA 20:45). E ancora: «E sempre stato
Abbiamo un grande sistema missionario, un grande accordato agli anziani della mia chiesa fin dal principio di
programma di benessere e probabilmente il più vasto condurre tutte Le riunioni come sono diretti e guidati
programma genealogico al mondo. Dobbiamo costruire dallo Spirito Santo• (DeA 46: 2).
Oltre che su questo principio, meditiamo su una
case di culto a cennnaia, a migliaia. Dobbiamo gestire
scuole, seminari, istituti. Le ramificazioni delle nostre dichiarazione fatta tanto tempo fa. Riguardo ai convertiti
attività si estendono in tutto il mondo. T urte queste che erano entrati nella Chiesa, Moroni dice: •E dopo
cose sono affari che riguardano La Chiesa. Ma sono essere stati ammessi al battesimo, ed essere stati trasforqualcosa di più di un'organizzazione di imprese !Spirate. mati e purificati dal potere dello Spirito Samo, essi erano
Sono più una struttura sociale. Sono soltanto i mezzi annoverati tra il popolo della chiesa dì Cristo; e i loro
per compiere il suo unico, vero scopo.
nomi erano scritti, affinché potessero essere ricordati e
Questo scopo è quello di aiutare il nostro Padre in nutriti mediante la buona parola di Dio, per mantenerli
cielo a compiere la Sua opera e La Sua gloria: l'immorta- sulla retta via, per mantenerli continuamente v\gilanti
lità e la vita eterna dell'uomo (vedi Mosè 1:39).
nella preghiera» (Moroni 6:4}.
Le forze contro le quali operiamo sono soverchianti.
Fratelli e sorelle, nel dirigere tutte le nostre riunioni
Per affrontarle, abbiamo bisogno di qualcosa di più della assicuriamoci di nutrire il gregge di Dio con quel pane
nostra sola forza.
che mai perisce.

prima conferenza della Chiesa tenuta in quel sacro
edificio.
Era il 6 ottobre 1867. Più di centotrenta anni dopo La
richiesta da lui rivolta al Signore è tanto valida quanto lo
era Ugiorno ln cui fu levata al cielo.
Abbiamo bisogno del Santo Spirito per assolvere i
nostri innumerevoli compiti direttivi. Ne abbiamo
bisogno per esporre il Vangelo nelle
nostre classi e nel mondo. Ne abbiamo
bisogno per guidare e istruire i nostri
familiari.
Se guidiamo e insegnamo sotto
l'influenza di questo Spirito, sapremo
portare La spiritualità nella vita di
coloro di cui siamo responsabili.

A
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incarichi ricoperti nella sua carriera militare, diventò
A tutti i genitori che insegnano il Vangelo, compresi i guardia carceraria. Mentre si trovava sulla torre di
missionari, a ognuno di voi voglio porre una domanda guardia del carcere della California meditava sulle sue
fatta dal Signore stesso: «Pertanto, lo, il Signore, vi
mancanze e pregava il Signore di poter ricevere lo
faccio questa domanda: A che cosa foste ordinati?»
Spirito Santo e soddisfare La fame che sentiva nella sua
Egli quindi risponde cosl: «A predicare il mio vangelo anima. Quella fame non era mai stata pienamente
mediante lo Spirito».
soddisfatta dai sermoni che aveva ascoltato.
Quindi Egli continua descrivendo
Un giorno due giovani bussarono
la cosa meravigliosa che accade
alla sua porta. Sua moglie li invitò a
quando predichiamo tramite lo
ritornare quando il marito sarebbe
Spirito: •Quindi colui che predica e
stato a casa. l due giovani insegnacolui che riceve si comprendono
rono a quella famiglia tramite il
l'un l'altro, ed entrambi sono edifiSanto Spirito. Dopo due settimane e
cati e gioiscono insieme» (DeA
mezzo furono battezzati. Udu quel50:13-14, 22).
l'uomo portare testimonianza del
Non è forse questo l'obiettivo di
fatto che era stato istruito per il
tutti i nostri sforzi: che tanto noi che
potere del Santo Spirito, era stato
on • forse questo l'obieHivo
insegnamo quanto noi che siamo
edificato e aveva gioito con coloro
di tuHi i nostri sforzi: che
istruiti ci comprendiamo l'un l'altro e
che lo avevano istruito. Da quel
siamo edificati e gioiamo insieme?
meraviglioso inizio, grazie al dono
tanto noi che insegnamo quanto
dello Spirito Santo, si diffuse una
noi che siamo istruiti ci comprenLA STORIA DI UN
luce e una verità che dette pace ai
diamo l'un l'altro e siamo edificati
CAPPELLANO MILITARE
morenti, conforto agli afflitti, benedie gioiamo insieme?
Ricordo la storia di uno dei nostri
zione ai feriti, coraggio ai timidi c
cappellani, uomo di grande fede,
fede a coloro che in passato avevano
devozione e coraggio. Per un anno e più, durante la deriso. Dolci sono i frutti dell'insegnamento fatto sotto
guerra, circa trent'anni fa, aveva operato negli altopiani l'influenza del Samo Spirito. Questi frutti nutrono lo
centrali del Vietnam del Sud. Sì era trovato dove i spirito e nutrono l'anima.
combattimenti erano più aspri e le perdite umane forse
più alte che in qualsiasi altra zona del Viemam. Fu ferito
IL SANTO SPIRITO PER l GENITORI
due volte. Assistette alle gravi perdite subite dalla sua
Consentitemi di rivolgere qualche consiglio ai genitori
brigata, molti soldati della quale erano morti in battaglia. che stanno a capo delle famiglie: abbiamo bisogno della
Gli uomini della sua unirà lo amavano e lo rispettavano. guida dello Spirito Samo nel compito tanto delicato e
l suoi uffictali superiori lo onoravano.
impegnaovo di accrescere La spiritualità nelle nostre case.
Non era sempre stato membro di questa chiesa. Era
Oh, quante tragedie accadono in tutto il mondo,
cresciuto nel Sud degli Stati Uniti in una casa devota,
tragedie che rraggono amaro nurrimento dalle contese
dove si leggeva la Bibbia; la famiglia frequentava la che regnano in seno alle famiglie!
piccola chiesa di quella comunità. Egli desiderava il
Un pomeriggio di tanti anni fa squillò il telefono nel
dono dello Spirito Santo, di cui aveva Letto nelle mio ufficio. Dall'altra parte del filo c'era un giovane che
Scriuure, ma gli fu detto che non era disponibile. Quel dichiarava di avere un disperato bisogno di vederrni. Gli
desiderio non lo abbandonò mai. Diventò uomo. Si dissi che quel gmrno ero troppo occupato in altri
arruolò nell'esercito degli Stati Uniti. Cercava, sen~a
impegni e chiedevo se la faccenda poteva aspettare sino
mai trovarla, la cosa che più desiderava. Tra i vari al gtorno dopo. Insistette che doveva vedermi subito.
INSEGNATE TRAMITE LO SPIRITO
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Gli dissi di venire al mio ufficio e di chiedere alla mia
segretaria di cambiare qualche alrro appuntamento. Nel
giro di pochi minuti comparve. Era un ragazzo con il
volto agitato, preoccupato, dall'atteggiamento nervoso.
Aveva i capelli lunghi, un aspetco molto traSandato. Lo
invitai a sedere e a parlare apertamente, senza esitazione.
Gli dichiarai il mio interesse per le sue difficoltà e il mio
desiderio di aiutarlo.
Mi raccontò una storia triste e scoraggiante. Si
trovava in guai seri. Aveva violato la legge, era impuro,
si era rovinato La vita. Quel giorno, nell'abisso della
disperazione, si era reso conco deLLa sua terribile situazione. Aveva bisogno di aiuto per sopperire alle sue forze
e implorava tale aiuto. Gli chiesi se suo padre era al
corrente delle sue difficoltà. Rispose che non poteva
parlare con suo padre, poiché si sentiva odiato da lui.
Si dà il fatto che conoscessi suo padre e sapevo che
non lo odiava. Lo amava e piangeva e si addolorava per
lui. Ma quel padre aveva un carattere difficile. Quando
correggeva i suoi figli perdeva la pazienza e danneggiava
sia loro che se stesso.
Mentre guardavo quel ragazzo che sedeva cremante,
oppresso, scoraggiato dall'altra parte della scrivania, quel
giovane che considerava suo padre un nemico, pensai
alle grandi parole della rivelazione data tramite il profeta
Joseph Smith, parole che descrivono la natura dell'atteggiamemo che deve governare l'esercizio del sacerdozio,
parole che ritengo debbano essere messe in pratica nel
guidare La nostra casa.

«Rimproverando immediatamente con severità,
[quando? mentre siamo in preda all'ira o dominati
dall'angoscia? No] quando ispirato dallo Spirito Santo; [lo
Spirito Santo avalla i rimproveri dettati dall'ira? Nol ed in
seguito mostrando un sovrappiù di amore verso colui che
avrai ripreso, per timore che ti prenda per un nemico suo.
Affinché sappia che la tua fedeltà è più forre delle
corde della morte» {DeA 121:43-44).
LO SPIRITO SANTO È IL SEGHTO
PER GOVERNARE GIUSTAMINTE NEUA CASA

Questo, miei fratelli e sorelle che state a capo di famiglie,
è il segreto per governare giustamente nella casa, secondo
Le direzioni del Santo Spirito. Raccomando queste parole a
ogni genitore e noo esito a promettere che, se governerete
le vostre famiglie con l'atteggiamento descrirro in queste
parole che provengono dal Signore, avrete motivo di gioire,
come lo avranno coloro di cui siete responsabili
Queste parole ispirate sono l'essenza del Vangelo e
diventano La fibra della oostra fede. Dio ci aiuti a seguirle
in ogni attività che svolgiamo neLLa Chiesa e in ogni
contatto che abbiamo nelle nostre case.
Ritorno alla preghiera detta dal presidente Young più
di un secolo fa: nostro Padre Eterno, chiediamo le Tue
benedizioni ..sul sacerdozio e su rutti coloro che occupano una posizione di autorità nella Chiesa e regno,
affinché potessero godere delle benedizioni del Santo
Spirito per qualificarsi a svolgere ogni loro dovere• nelle
loro case, chiamate, professioni, quartieri e m tutte le
loro occupazioni e nei loro rapporti. O

IL POTERE DISPONIBILI TRAMITE • L'AMORE SINaRCb

•Nessun potere o influenza può o dovrebbe essere
mantenuto ... se non per persuasione, per longanimità,
per gentilezza e mansuetudine, e con amore sincero;
Per bontà e conoscenza pura, che eleveranno grandemente l'anima senza ipocrisia e senza frode• (DeA
121:41-42).
Penso che queste meravigliose e semplici parole sottoLineano l'atteggiamento con il quale dobbiamo agire
come genitori. Indicano forse che non dobbiamo esercitare una corretta disciplina temperata dalla misericordia?
che non dobbiamo rimproverare con saggezza? Notate
queste altre parole:

SUGGERIMENTI
PER GU INSEGNANTI FAMILIA.Rl

n

1. mondo ha tanto bisogno di cibo spirituale.
2. Abbiamo bisogno del Sanm Spirito per assolvere i
nostri compiti direttivi, ne abbiamo bisogno per esporre il
Vangelo nelle nostre classi e nel mondo.
3. Abbiamo bisogno dello Spirito Samo in modo che
tutti i presenti possano essere edificati c gioiscano
insieme (vedi DeA 50:22).
4. Le nostre preghiere per avere la compagnia dello
Spirito Santo non rimarranno senza risposta.
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UNA GIOVANE RUSSA SCOPRE- E ABBRACCIA- UNA NUOVA VITA

as a

~~tra

ova

Marvin K. Gordner

uando Sasha Sttakova aveva
tredici anni cominciò a
sentire il desiderio di conoscere Dio. Per molti mesi ella pregò:
•Padre celeste, voglio conoscerTi meglio•.
O Signore esaudlla sua preghiera.
Un giorno due missionari furono
invicati a parlare agli studenti della
sua classe a San Pietroburgo, in
Russia. Una cosa che essi dissero la
colse di sorpresa e attirò La sua attenzione: .Gli uomini sono affinché
possano provare gioia• (2 Nefi 2:25).
Quale concetto insolito! •Ma io lo
credetti•, dice Sasha. «Sentii che
essi sapevano come potevamo conoscere La gioia in questa vi ca•.
Molto emozionata, si affrettò a
tornare a casa per far conoscere
questo concetto a sua madre. Ma la
donna, da poco divorziata e oppressa
dalle preoccupazioni, non si mostrò
molto interessata alle parole della
figlia e non condivise il suo entusiasmo. Sasha chiese il pennesso di
partecipare alle riunioni domenicali
del ramo, sebbene la cappella si
trovasse alquanto lontano da dove
ella e sua madre abitavano. «Mia
madre disse: <Perché devi andare
tanto lontano?• Ma io risposi:

•Mamma, voglio andare in quella
chiesa••.
La domenica successiva Sasha da
sola viaggiò in autobus e nella sotterranea per raggiungere La cappella.
•Mi piacque tutto quello che vidi
là•, ella dice. •Sentivo la vita in
quelle persone. Cominciai a conoscere Dio, e desideravo tanto sentire
quello che essi sentivano•.
Poco dopo chiese a sua madre se i
missionari potevano venire a casa
loro. «Mia madre disse: •No, non
abbiamo bisogno di missionari•. Ma
io insistetti: ·Mamma, laverò il pavimento ogni giorno. Per favore,
lasciali venire••. Dopo un mese di
continuo lavare il pavimento, Sasha
convinse sua madre a lasciar venire i
missionari a casa loro. Quando arrivarono, essi furono sorpresi di
trovare l'appartamento affollato di
giovani di tredici anni. Sasha aveva
invitato tutta la sua classe! Tre mesi
dopo ella e due delle sue amiche si
fecero battezzare.
«0.., VOGUONO CONOSCERE DIOI•

Sasha voleva che sua madre
godesse delle benedizioni del
Vangelo. •Digiunavo e pregavo per
lei•, ella dice. •Ogni sera metto un
L A

STELLA

biglietto sul suo letto. Scrivo <Mia
cara mamma, Dio ti ama tanto.
Voglio che tu preghi Egli sicuramente oggi ti aiuterà••· Sasha tiene
la serata familiare con sua madre e
spera ancora che ella un giorno si
farà battezzare.
Un giorno, quando Sasha aveva
quattordici anni, vide un volantino,
distribuito da una chiesa protestante,
che invitava le persone che volevano
conoscere Dio a partecipare a una
riunione. Sasha pensò: ..oh, vogliono
conoscere Dio!• Pensando che
quella sarebbe stata l'occasione
perfetta per far conoscere il Vangelo
a coloro che cercavano sinceramente
la verità, ella andò alla riunione - da
sola. Durante la cerimonia ella, con
grande coraggio, si alzò davanti alla
stanza piena di persone e portò testimonianza del Salvatore e della
Restaurazione. •Dissi loro che
Sasha trova gioia e Interessi a San

Pietroburgo, ciHà rlc;ca di cultura.
SoprQ. a sinislra: rArco trionfale
nella Piana del Paiano. Soprq, a
des11a: la Chiesa della
Resurrezione. Pagina di fronte: sul
ponte che alh aversa uno del molti
canali della dttò.

altro modo per mostrare il suo talento
nella danza. Recemememe ha preso il
diploma di danza presso un istituto di
cultura e arte di San Pietroburgo. Ma
la cosa più importante è che il suo
cuore è di nuovo rivolco al Signore.
Sasha e un'amica, a sinistra, tengono una lezione In una confere nza de l giovani. Come preside ntessa de lla
Società di Soccorso de l ramo, a desha, a Sasha piace andare a trovare le sorelle e le loro famiglie .

sapevo con rutto il cuore che questo
è vero•, ella dice, «e li invitai tutti a
venire in chiesa». Da quel giorno del
1992 Sasha ha contribuito a portare
molte sue amiche nella Chiesa.
LE LUSINGHE DEL MONDO

T uttavi.a ci fu un periodo nella
vita di Sasha in cui fu sopraffatta
dalle lusinghe del mondo. Le piace
molto ballare, e sin dalla prima
fanciullezza studia per diventare
danzatrice professionista. Alcuni
mesi dopo il banesimo entrò a far
parte di un gruppo eU danzatori
professionisti di danza moderna di
San Pietroburgo. La maggior parte
degli altri danzatori del gruppo erano
adulti. Nessuno di loro apparteneva
alla Chiesa, e nessuno di loro ne
osservava le nonne.
Quando Sasha ebbe quindici anni,
il gruppo cominciò a prepararsi per una
toumée in Svizzera. Era un'occasione
di quelle che si presentano una sola
volta nella vita.•Ogni giorno danzavo
per circa otto ore», ella dice. •Mi
preparavo per quella toumée con tutte
le mie energie•. Dopo alcuni mesi dì
totale dedizione alla danza, Sasba si era
allontanata pericolosamente da sua
madre, dalla scuola e dalla Chiesa.

Fortunatamente aveva ancora
un'amica nella Chiesa: Anya. Un
giorno la madre di Anya, che appartiene alla Chiesa, disse: «Sasha,
fermati! Pensi di poter rimanere pura
in quell'ambiente? Quelle persone
non osservano né la Parola di
Saggezza né la legge della castità.
Pensi che lo Spirito Samo possa
rimanere a lungo con te?•
•Queste parole mi arrivarono
diritte al cuore», ella dice .
•Improvvisamente mi resi conto di
essere circondata da un'oscurità
spirituale e mi sentii spaventata. lo e
Anya cademmo in ginocchio e
cominciammo a pregare. Dopo la
preghiera attorno a noi sembrò
diffondersi una l uce. Capii che
dovevo lasciare il gruppo di danza,..
Ma come poteva farlo l Come
poteva deludere gli altri danzatori?
Sasha chiese una benedizione del
sacerdozio. Poi prese con sé Anya
per andare a comunicare alla direttrice del gruppo la sua decisione.
•Quando arrivammo al teatro, vidi
la direttrice seduta, intenta a
fumare. Mi disse di affrettarmi a
vestirm1 per le prove», ella ricorda.
..Le dissi che non avrei più lavoratO
con loro - ma ella non voleva sentire
LA
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ragioni. <Come puoi fare una cosa
simile?> continuava a chiedere.
<Perché vuoi tradirei?• Ml prese di
forza e mi portò dal resto del gruppo.
Cercavo di insistere, ma sentivo di
non avere più forza ; non riuscivo a
dire nulla•.
Fortunatamente Anya era ancora
al suo fianco. Non diceva nulla, ma
pregava silenziosamente per la sua
amica. «Improvvisamente sentii che
avevo la forza necessaria per parlare
al gruppo•, dice Sasha. Spiegò
perché se ne andava. •Fu difficile
perché erano miei amici».
Quando la direttrice si rese conto
che Sasha non avrebbe cambiato
idea, chiamò una sostituta e chiese a
Sasha di insegnar!e tutto. •Cominciai
a danzare•, dice Sasha, «e mentre
danzavo piangevo, perché sapevo
che lo facevo per l'ultima volta•.
Quando tornarono a casa ella era
esausta. cMa sapevo di aver vinto!
Pregai quella sera, e ogni sera che
seguì. Mi resi conto che qualche
volta dobbiamo sacrificare a Dio le
cose che più ci piacciono. La mia
nuova vita cominciò da quel
momento•.
Sasha si riconciliò con sua madre,
terminò le scuole medie e trovò un

gevano molte attività tutte insieme.
«La maggior parte di quelle giovani
sono ancora attive nella Chiesa•,
dice Sasha. •H anno una forte testimonianza e svolgono esemplarmente i compiti delle loro chiamate.
Siamo ancora buone amiche».

«DOVEVAMO DIVENTARE UNA SOLA

FAMIGLIA»

cSA..Ù MOLTO FACJI.b

A sedici anni Sasha fu chiamata
come prima consigliera della presidenza delle Giovani Donne del suo
ramo. La sua amica Anya era la
presidentessa. Le due giovani erano
le uniche giovani donne attive del
ramo. Un giorno un dirigente disse
loro: «Nel vostro ramo vi sono molte
giovani donne, ma soltanto voi due
venite alle riunioni. Dio vi ha chiamate a lavorare! •
Perciò Sasha e Anya si misero al
lavoro. Entro un mese quasi quindici
giovani donne erano attive nel ramo.
Alcuni mesi dopo Sasha fu chiamata
come presidentessa delle Giovani
Donne del ramo. A diciassette anni
diventò prima consigliera della presidenza delle Giovani Donne del
distretto. «Come me, molte di quelle
giovani erano le uniche persone
appartenenti alla Chiesa nelle Loro
fumiglie, e io sapevo che dovevamo
diventare una sola famiglia insieme a
Loro. Volevo a rutti i costi che diventassimo vere amiche, perché cosl
saremmo state tutte fedeli al Signore».
Le ragazze si riunivano spesso
durante la settimana per conversare,
svolgere delle attività e compiere
progetti di servizio. A turno esponevano la lezione. Frequentavano le
lezioni del Seminario nel ramo.
Facevano lunghe passeggiate e svol-

All'età di diciotto anni Sasha fu
chiamata a servire come presidentessa della Società di Soccorso del
ramo. •All'inizio pensavo: <Ho molta
energia. Posso fare rutto ciò che è
necessario. Sarà molto facile•. Poi mi
resi conto che nel ramo c'erano più
di novanta sorelle, la maggior parte
delle quali molto più anziane di me e che da sola non potevo fare nulla!,.
Si umiliò e invocò l'aiuto del
Signore. Il presidente del ramo la
esortò a unire le sorelle con l'amicizia. «Sentivamo che l'insegnamento in visita era il lavoro più
importante che potevamo svolgere».
LO SPIRITO DEL NATALE

Da decenni in Russia non si celebrava il Natale. Ma dopo molte
preghiere Sasha send l'importanza di
sottolineare quella festa come celebrazione della nascita del Salvatore.
•Volevo che ogni sorella sentisse
l'atmosfera del Natale•, ella dice.
Nelle riunioni di economia domestica impararono a fare animali di
pezza per i bambini. Quindi un
piccolo gruppo di sorelle visitò ogni
famiglia del ramo - più di cinquanta
- per portare glì auguri di Natale e
consegnare i giocattoli ai bambini.
Sasha era stata tanto occupata dai
preparativi e dalle visite, che non
OrTOIIE
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aveva mai pensato di poter ricevere a
sua volta una visita. • Ma il 23
dicembre, la sera più fredda dell'inverno, suonarono alla porta, e
quattro sorelle della mia Società di
Soccorso entrarono nel mio appartamento•, ella ricorda. •Una cfj loro
non era attiva nella Chiesa da più cfj
un anno e mezzo. Avevano già fatto
visita ad altre sorelle del ramo, poi
avevano deciso di venire a trovare
anche me! Faceva tanto freddo:
erano letteralmente congelate. Ma
accesero delle candele e cantarono
insieme a me •Caro Gesù•. Dissero
molte parole gentili e mi consegnarono uno dei cartoncini di Natale che
avevano fatto nella riunione di
economia domestica! Sentii tanto
amore per loro e per il Padre celeste».
In seguiro molte donne dissero a
Sasha quanto era piaciuto loro fare e
ricevere le visite natalizie. «Mentre
mi raccontavano le loro esperienze
erano piene di sentimenti cfj gratitudine, piene di luce e cfj calore. Anche
il mio cuore era pieno di calore per
loro, anche se era il periodo più
freddo dell'anno!•
Oggi, a vent'anni, Sasha è consigliera della presidenza della Società
di Soccorso del distretto. •Imparo
sempre qualcosa di nuovo.. , ella dice,
«e sto attenta a non lasciare andare
la verga di ferro [vedi l Nefi 11:25].
Leggo ogni giorno il Libro di
Monnon; è il mio sostegno in questa
vita. L'amore del nostro Padre
celeste e Gesù Cristo è la cosa più
grande del mondo. Soltanto Essi
possono darci la felicità eterna. Non
riesco a immaginare la vita senza di
Loro!• O

La famiglia non soltanto è fondamentale per la nostra società e per la Chiesa, ma
anche per la nostra speranza della vita eterna .

Anziano Henry B. Eyring
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

alla restaurazione del vangelo di Gesù
Crism avvenuta tramite il profeta
joseph Smith, la Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni ha emesso
soltanto quattro proclami. 1 Erano
trascorsi più di quindici anni dal proclama precedente,
che descriveva il progresso compiuto dalla Chiesa nei
150 anni della sua storia. Perciò possiamo capire l'importanza che il Padre celeste attribuisce alla famiglia,
argomento del quinto e più recente proclama emanam
il 23 settembre l995. 2
Poiché il Padre celeste ama i Suoi figli, Egli non vuole
che in noi vi siano delle incertezze riguardo alle cose che
più contano in questa vita, nelle quali potremmo trovare
La più grande felicità o la più grande infelicità. Qualche
volta Egli comunica direttamente tali cose a una persona
tramite ispirazione. lnoh:re Egli ci comunica queste cose
importanti tramite i Suoi servi. Ascoltiamo le parole del
profeta Amos, scrirce tanto tempo fa: «Poiché il Signore,
l'Eterno, non fa nulla, senza rivelare il suo segreto ai suoi
servi, i profeti• (Amos 3:7). Egli fa questo affinché anche
coloro che non riescono a sentire l'ispirazione possano
sapere, perché siamo disposti ad ascoltare, che è stata
detta loro la verità e che sono stati avvisati.
U titolo del proclama sulla famiglia dice: «La famiglia:
un proclama al mondo - Prima Presidenza e Consiglio dei
LA

Dodici Apostoli della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni•.
Tre elementi del titolo meritano un'attenta riflessione. Primo, l'argomento: La famiglia. Secondo, i destinatari, ossia tutti gli abitanti del mondo. E, terzo, gli
autori del proclama, coloro che noi sosteniamo come
profeti, veggenti e rivelatori. Tutto questo significa che la
famiglia deve essere per noi estremamente imporrante,
che tutto ciò che è derco dal proclama può aiutare
chiunque al mondo, e che il proclama rientra nell'ambito
della promessa del Signore implicita nelle parole:
...Ch'essa sia dat:a dalla mia voce o dalla voce dei miei
servitori, è lo stesso• (DeA 1:38).
Prima di passare a esaminare le parole del proclama,
notiamo che il titolo ci dice qualcosa riguardo a come
dobbiamo prepararci a Leggere o ascoltare le parole che
seguono. Dobbiamo aspettarci che Dio non si Limiti a
dirci solo alcune cose interessanti riguardo alla famiglia;
Egli ci dirà quello che una famiglia deve essere e perché.
Inoltre sappiamo che il nostro Padre celeste e Suo Figlio
Gesù Cristo vogliono che noi diventiamo come Loro, in
modo che possiamo dimorare con Loro per sempre uniti
in famiglie. Noì sappiamo che questo è vero leggendo la
semplice dichiarazione del Loro intento: •Questa è la
mia opera e la mia gloria - fare avverare l'immortalità e
la vita eterna dell'uomo• (Mosè 1:39).
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l Suoi figli potevano ricevere un corpo a.lci
un'esperienza terrena per progredire , . , .
perfezione, e infine realinare Il loro
come eredi della vita eterna•.
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LA VITA mRNA È UNA

il nostro Padre ci chiede di fare, se vogliamo qualificard al

DESTINAZIONE A PORTATA DI MANO

godimenro delle benedizioni della vita eterna, non si trova
fuori della nostra portata. Ciò che un giovane disse tanto
tempo fa, trovandosi davanti a un compito in apparenza
impossibile, è assolutamente vero: •So che il Signore non
dà alcun comandamento ai figlioli degli uomini senza
preparare loro una via affinché possano compiere quello
che egli comanda loro» (l Nefi 3: 7).
Dobbiamo pregare con fede per sapere che cosa
dobbiamo fare, e dopo aver ricevuto tale conoscenza
dobbiamo pregare essendo decisi a obbedire. Ma possiamo
sapere che cosa dobbiamo fare ed essere sicuri che la via
ci è stata preparata dal Signore. Quando leggiamo ciò che
il proclama ci dice riguardo alla famiglia possiamo aspettarci - e in effetti dobbiamo aspettarci - che alla nostra
mente pervengano delle impressioni riguardo a ciò che

Vita eterna significa diventare come il Padre e vivere per
sempre uniti in famiglie nella felicità e nella gioia; perciò,
sappiamo che ciò che Egli vuole per noi richiederà l'intervento di forze superiori ai nostri poteri. E se proviamo
sentimenti di inadeguatezza, di conseguenza sarà più
facile per noi pentirei ed essere pronti a confidare
nell'aiuto del Signore. ll fatto che il proclama è rivolto a
tutto il mondo- a ogni persona e governo della terra - ci
assicura che non è necessario sentirsi sopraffatti dai sentimenti di inadeguatezza. Chiunque siamo, per quanto difficile sia la nostra condizione, possiamo sapere che ciò che

dobbiamo fare. E possiamo avere fiducia che è possibile
per noi agire secondo dette impressioni.
D proclama comincia con queste parole: •Noi, Prima
Presidenza e Consiglio dei Dodici Apostoli della Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, proclamiamo solennemente che il matrimonio tra l'uomo e la
donna è ordinato da Dio e che la famiglia è il cardine del
piano del Creatore per il destino eterno dei Suoi figli».
Cerchiamo di immaginarci come bambini che odono
per la prima volta queste parole e credono che siano vere.
Questo può essere un atteggiamento utile quando
leggiamo o ascoltiamo le parole di Dio, poiché Egli ci ha
detto: •In verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un piccolo fanciullo, non
entrerà punto in esso» (Luca 18: 17).
Un bambino deve sentirsi al sicuro quando ode le
parole: • il matrimonio tra l'uomo e la donna è ordinato
da Dio». ll bambino sa che il desiderio di essere l'oggetto
dell'amore sia di un padre che di una madre, distinti ma
in qualche modo perfettamente complementari, esiste
perché tale desiderio fa pane dello schema eterno, dello
schema della felicità. nbambino si seme anche più sicuro
sapendo che Dio aiuterà suo padre e sua madre a risolvere le loro divergenze e ad amarsi l'un l'altro, se chiederanno il Suo aiuto e si sforzeranno di farlo. Le preghiere
dei bambini di tutto il mondo ascendono a Dio, per
implorare il Suo aiuto per i genitori e le famiglie.
Ora leggiamo nella stessa maniera, come se fossimo
bambini, le parole successive del proclama:
«Tutti gli esseri umani- maschi e femmine

- sono creati a immagine di Dio. Ognuno di essi è un
beneamato figlio o figlia di spirito di genitori celesti e,
come tale, ognuno di essi possiede una natura e un
destino divini. ll sesso è una caratteristica essenziale
dell'identità e del fine della vita preterreni, terreni ed
eterni dell'individuo.
Nel regno prererreno i figli e le figlie di spirito conoscevano e adoravano Dio come loro Padre Eterno e
accettarono il Suo piano mediante il quale i Suoi figli
potevano ricevere un corpo fisico c fare un'esperienza
terrena per progredire verso la perfezione, e infine realizzare iJ loro destino divino come eredi della vita eterna. Il
piano divino della felicità consente ai rapporti familiari di
perpetuarsi oltre la tomba. Le sacre ordinanze e alleanze
disponibili nei sacri templi consentono alle persone di
ritornare alla presenza di Dio e alle famiglie di essere
unite per l'eternità».
La conoscenza di questi principi deve renderei più
facile il sentirei come bambini, non soltanto quando
Leggiamo il proclama, ma per tutta La vita, poiché siamo
veramente bambini - ma in quale famiglia e di quali
Genitori! Possiamo immaginare quando eravamo, per un
periodo di tempo più lungo di quanto possiamo calcolare,
figli e figlie che vivevano insieme nella loro casa celeste
con Genitori che li conoscevano e li amavano. Inoltre
sappiamo che nell'esistenza prererrena eravamo uomini e
donne, in possesso di doni riservati al nostro sesso, e che
la possibilità di sposarci e di diventare uno era necessaria
perché potessimo godere della felicità eterna. Ma
ora che siamo qui possiamo immaginarci di
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nuovo a casa dopo la morte, insieme ai nostri Genitori
celesti, in quel luogo meraviglioso, non più soltanto come
figli e figlie, ma anche come mariti e mogli, padri e madri,
nonni e nonne e nipoti, uniti insieme per sempre in famiglie affettuose.
Con questa immagine davanti agli occhi non possiamo
mai essere tentati di pensare: «Forse la vita eterna non
mi piacerebbe. Forse sarei altrettanto felice in un altro
luogo nella vita dopo La morte, poiché ci dicono che
anche i regni più bassi sono sicuramen te più belli di qualsiasi cosa abbiamo qui sulla terra!»
Per contrastare tale atteggiamento, dobbiamo avere
l'obiettivo della vita eterna non soltanto nella mente, ma
anche nel cuore. Ciò che vogliamo è la vita eterna uniti
in famiglie. Non la vogliamo se si tratta di una cosa che
avviene automaticamente, né vogliamo una cosa che
soltanto si avvicina alla vita eterna. Vogliamo la vita
eterna, quale che ne sia U prezzo in sforzi, dolori e sacrifici. Perciò, quando siamo tentati di vedere la vita eterna
come una speranza anziché una decisione, possiamo
pensare a un edificio che ho visto di recente.
Mi trovavo a Boston, nel Massachusetts. Per sentire
un po' di nostalgia, andai a vedere la facciata della
pensione nella quale abitavo quando conobbi Kathleen,
che ora è mia moglie. Questo è avvenuto tanto tempo fa,
perciò mi aspettavo di trovare la casa alquanto deteriorata. Ma, con mia grande sorpresa, la vidi verniciata di
fresco e abilmente restaurata. Ricordo l'ottimo trattamento che i gestori della pensione riservavano agli
studenti alloggiati presso di loro. Avevo una bella stanza
con bagno e ben ammobUiata. Fornivano le lenzuola, una
domestica, sei abbondan ti colazioni e cinque meravigliosi
pasti ogni settimana, e tutto a un prezzo estremamente
ragionevole. In aggiunta i pasti erano cosl abbondanti e
preparati con tanta cura che, con molto affetto, chiamavamo la nostra padrona di casa «Mamma Soper». Ora mi
rendo conto che non ringraziavo abbastanza spesso la
signora Soper, né Usignor Soper, né la loro figlia, poiché
doveva essere certamen te per loro un grosso fardello
preparare la cena per dodici giovani ogni sera della
settimana.
Ebbene, quella vecchia pensione forse aveva le stanze
più spaziose, U servizio più accurato, i pensionanti più
raffinati; ma nessuno di noi avrebbe voluto viverci per
più di un breve periodo. Avrebbe potuto essere più bella
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di quanto potessimo immaginare, e nondimen o non
avremmo voluto viverci per sempre, etername nte
scapoli, se avessimo avuto anche il più sbiadito ricordo o
la più debole immagine di una famiglia con genitori e figli
uniti dall'affetto come quella dalla quale venimmo su
questa terra, e quella che è nostro destino formare e nella
quale vivere per sempre. C'è soltanto un posto in cielo
dove vi saranno le famiglie: il più alto grado del regno
celeste. Là è dove noi vogliamo essere.
Un bambino che ode e crede nelle parole del proclama
sull'unità della famiglia nell'etern ità comincerebbe subito
e per sempre a cercare un sacro tempio in cui le ordinanze e le alleanze perpetuan o i legami familiari oltre la
tomba. Quel bambino comincerebbe anche a sforzarsi di
diventare degno e di prepararsi in ogni altra maniera ad
attirare una compagna potenziale che fosse diventata
anch'essa degna di tali ordinanze. Le parole del proclama
indicano chiarame nte che per ricevere queste benedizioni sono necessarie delle esperienze che ci perfezionano. Un bambino forse non si renderebbe conto
all'inizio, ma imparerebbe presto, che prendend o delle
risoluzioni e sforzandosi di più potrebbe ottenere soltanto
un progresso incerto verso la perfezione. È necessario un
aiuto addizionale.
Inoltre con l'età verranno le tentazioni a fare delle
cose che creano sentimen ti di colpa. Ogni bambino
prima o poi sente i rimorsi di coscienza che tutti abbiamo.
E coloro che sentono questo inestimabile senso di colpa
e non riescono a liberarsene possono disperare, rendendosi conto che la vita eterna richiede un progresso verso
la perfezione che sembra sempre più fuori dalla loro
portata. Perciò tutti noi dobbiamo decidere di parlare
sempre alle persone che non sanno ancora ciò che noi
sappiamo riguardo a come si arriva alla perfezione.
Faremo questo perché sappiamo che un giorno esse
vorranno ciò che noi vogliamo, e allora si renderann o
conto che noi eravamo un loro fratello o sorella e che
conoscevamo la via che porta alla vita eterna. Non è
difficile essere un membro missionario se pensiamo a quel
momento futuro in cui noi e loro vedremo Le cose come
sono realmente.
LA SANTITÀ DELLA VITA UMANA

Alcune altre parole del proclama hanno un significato
speciale per noi, a causa di quello che sappiamo della vita
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eterna. Queste parole sono contenute nei due paragrafi
successivi:
«Il primo comandam ento che Dio dette a Adamo ed
Eva riguardava Uloro potenziale di genitori come marito
e moglie. Noi proclamiamo che il comandam ento dato da
Dio ai Suoi figli di moltiplicarsi e riempire la terra è
sempre valido. Dichiariamo inoltre che Dio ha comandato che i sacri poteri deLLa procreazione devono essere
usati soltanto tra l'uomo e la donna che sono legittimamente sposati come marito e moglie.
Noi proclamiamo che i mezzi mediante i quali viene
creata la vita terrena sono stati stabiliti divinamente. Noi
affermiamo la santità della vita e la sua importanza nel
piano eterno di Dio~.
Credendo a queste parole, un bambino individuerebbe
facilmente gli errori presenti nel ragionamento di alcuni
adulti. Per esempio, persone in apparenza sagge e potenti
attribuiscono la povertà e Le carestie al fatto che in
alcune parti della terra, o in tutta La terra, vi sono troppe
persone. Animati da una grande passione essi propongono la limitazione delle nascite, come se questo portasse
alla felicità la specie umana. Il bambino che crede nel
proclama sa che non può essere cosl, ancor prima di udire
queste parole dette dal Signore tramite il profeta Joseph
Srnith: «Poiché la terra è piena, e contiene a sufficienza
ed anche troppo; sl, Io ho preparato ogni cosa ed ho
accordato ai figli degli uomini la loro libertà di agire da
sé» (DeA 104:17).
Un bambino capirebbe che il Padre celeste non
comanderebbe agli uomini e alle donne di sposarsi,
moltiplicarsi e riempire la terra, se i figli che essi invitano
in questo mondo consumassero fino all'esaurimento le
risorse della terra. Poiché c'è abbastanza e anche troppo,
il nemico della felicità umana, e quindi la causa della
an,da1me1nto che Dio dalle a Adamo ed

il loro potenzial e di genitori come

povertà e della carestia, non è la nascita dei figli. È l'incapacità delle persone di fare della terra ciò che Dio insegnerebbe loro a fare se lo chiedessero e poi obbedissero,
poiché essi sono liberi di scegliere da sé.
Capiremmo anche che il comandamento di essere
casti, di utilizzare i poteri della procreazione soltanto
come marito e moglie non limita, ma piuttosto espande
ed esalta. I figli sono un'eredità del Signore, di cui
possiamo beneficiare in questa vita e anche nell'eternità.
La vita eterna non è soltanto avere per sempre con noi i
nostri discendenti in questa vita; è anche avere figli
nell'eternità. Questa è la descrizione di ciò che aspetta
quelli di noi che sono stati sposati, uniti come marito e
moglie, nel tempio, per mano di un servo di Dio che
possiede l'autorità di offrirei le sacre ordinanze di suggellamento. Ecco le parole del Signore:
•Sarà loro fatto in ogni cosa rutto ciò che il mio servitore ha promesso loro, nel tempo e per tutta L'eternità; e
ciò avrà pieno vigore quando sono fuori del mondo; ed
essi passeranno accanto agli angeli e accanto agli dèi che
sono là preposti per entrare nella loro esaltazione e gloria
in ogni cosa, come è stato suggellato sulle loro teste,
gloria che sarà una pienezza ed una continuazione dei
loro posteri in eterno.

Allora essi saranno dèi, perché non banno più fine;
pertanto essi saranno d'eternità in eternità• (DeA

132: 19-20).
Ora potete capire perché il nostro Padre celeste pone
davanti ai nostri occhi una norma tanto elevata per
quanto attiene all'uso dei poteri di procreazione, la cui
continuazione sta al centro della vita eterna. li Signore
Gesù Cristo ci ha detto quanto vale la vita eterna: «E se
osserverai i miei comandamenti e persevererai sino alla
fine, avrai la vita eterna, che è il più grande di tutti i doni
di Dio• (DeA 14: 7).
«Dio ha comandato che i sacri poteri della procreazione devono essere usati sohanto tra l'uomo e la
clorilo1CI che sono leglttfm••••Jt• spasatl come marito

Possiamo capire perché il nostro Padre celeste ci
comanda di rispettare la vita e di considerare sacri i
poteri che la generano. Se non proviamo questi sentimenti di riverenza in questa vira, come porrebbe nostro
Padre darceli nell'eternità? La vita familiare quaggiù è la
scuola nella quale ci prepariamo per la vira familiare
lassù. E darci la possibilità di avere una vita familiare
lassù era ed è lo scopo della creazione. Questo è il motivo
per cui la venuta di Elia fu descritta in questa maniera:
«Ed egli pianterà nel cuore dei figli le promesse fatte ai
padri, e il cuore dei figli si volgerà ai loro padri. Se non
fosse cosl, la terra tutta intera sarebbe totalmente
distrutta alla Sua venuta,. Ooseph Smith 2:39).
Per alcuni di noi la prova da sostenere nella scuola
della vita terrena sarà quella di desiderare il matrimonio
e i figli in questa vita con rutto il cuore senza che questo
ci sia concesso, o sabbene ci sia concesso in ritardo.
Anche tale dolore può essere trasformato in un beneficio
da un giusto e affettuoso Padre e da Suo Figlio Gesù
Cristo. Nessuno che si sforzi con piena fede e imento di
cuore di ricevere le benedizioni della vita eterna si vedrà
negato questo privilegio. E quanto sarà grande la gioia e
quanto più profonda la gratitudine allora - dopo aver
perseverato ora con pazienza e fede!
IL CONSEGUIMENTO DELLA FELICITÀ
NELLA VITA FAMILIARE

Il proclama descrive il nostro addestramento quaggiù
per la vita familiare:
«Marito e moglie hanno la solenne responsabilità di
amarsi e sostenersi reciprocamente e di amare e sostenere
i loro figli. <I figliuoli sono un'eredità che viene
dall'Eterno> (Salmi 127:3). l genitori hanno il sacro
dovere di allevare i loro figli nell'amore e nella rettitudine, di provvedere aUe loro necessità fisiche e spirituali,
di insegnare loro ad amarsi e ad aiutarsi l'un l'altro, a
osservare i comandamenti di Dio e ad essere cittadini obbedienti alle leggi ovunque
vivano. Mariti e mogli - madri e
padri - saranno ritenuti responsabili dinanzi a Dio dell'assolvimento di questi obblighi.

La famiglia è ordinata da Dio. D matrimonio

tra

l'uomo e la donna è essenziale per la realizzazione del Suo
piano eterno. I fig}j hanno il diritto di nascere entro il
vincolo del matrimonio e di essere allevati da un padre e
da una madre che rispettano i voti nuziali con assoluta
fedeltà. La felicità nella vita familiare è meglio conseguibile quando è basata sugli insegnamenti del Signore Gesù
Cristo. Il successo del matrimonio e della famiglia è
fondato e mantenuto sui principi della fede, della
preghiera, del pentimento, del perdono, del rispetto,
dell'amore, della compassione, del lavoro e delle sane
attività ricreative. Per disegno divino i padri devono
presiedere alle loro famiglie con amore e rertirudine e
hanno il dovere di provvedere alle necessità di vita e alla
protezione delle loro famiglie. La principale responsabilità delle madri è quella di educare i figli. lo queste sacre
responsabilità padre e madre sono tenuti ad aiutarsi l'un
l'altro come soci con eguali doveri. Le infermità, la morte
o altre circostanze possono richiedere degli adattamenti
individuali. Anche gli altri parenti sono tenuti a dare un
sostegno quando è necessario•.
Questi due paragrafi sono pieni di suggerimenti per
l'applicazione pratica. Vi sono cose che possiamo cominciare a fare subito, che hanno a che fare con il provvedere alle necessità spirituali e materiali di una famiglia.
Vi sono cose che possiamo fare ora per prepararci molto
prima che si presenti la necessità, in modo che possiamo
vivere in pace, consapevoli di aver fatto rutto il possibile.
Tanto per cominciare, possiamo decidere di programmare per avere successo, non per fallire. Ogni giorno ci
vengono messe davanti delle statistiche nel tentativo di
persuaderei che la famiglia composta da un padre e da una

madre che si amano, con figli da loro amati, istruiti e spese sei dollari uguale infelicità. Entrate quattro dollari,
cresciuti secondo le indicazioni contenute nel proclama, spese tre dollari uguale felicità.
Che un giovane possa lavorare e, dopo il lavoro,
sta andando, come i dinosauri, verso l'estinzione. Nelle
vostre famiglie avete abbastanza prove da convincervi che, comare a casa alla sua famiglia a un'ora ragionevole, che
anche nel caso di persone oneste, qualche volta le famiglie una giovane possa stare là a crescere i figli, può dipendere
sono divise da circostanze indipendenti dalla loro volontà. tanto da come essi imparano a spendere quanto da come
Ci vuole coraggio e fede per decidere di avere come ideale imparano a guadagnare. ll presidente Brigham Young
quello che Dio ci propone invece di quello che potreste esprimeva così questo concetto, parlando per noi come
parlava a quelli del suo tempo: ·Se volete diventare
essere obbligati ad accettare dalle circostanze.
Al contrarlo, se vi preparate per andare incontro al ricchi, risparmiate quello che guadagnate. Lo sciocco può
fallimento, il fallimento può diventare più probabile e guadagnare, mentre il saggio sa risparmiare e disporre a
l'ideale può decadere. Prendete ad esempio questi due proprio vantaggio di quanto guadagna. Quindi mettetevi
comandamenti strettamente collegati l'uno all'altro: •l al lavoro e risparmiate tutto il possibile ... fate da sole i
padri devono provvedere alle necessità di vita .. delle loro vostri cappellini e i vostri vestiti• .3
Nel mondo di oggi, invece di chiedere alle giovani di
famiglie» e .. La principale responsabilità delle madri è
quella di educare i figli». Consapevole di quanto realiz- fare da sole i loro cappellini, il presidente Young suggerizare questa condizione possa essere difficile, un giovane rebbe di pensare attentamente a quello di cui hanno
può scegliere una carriera basandosi su quanti soldi potrà
fare, anche se ciò significa che non potrà stare a casa il
tempo necessario per diventare un socio a eguali diritti.
Facendo questa scelta, egli ha già deciso di non poter
sperare di tenere quello che sarebbe il comportamento
migliore. La giovane può prepararsi a una carriera incompatibile con la sua principale responsabilità di allevare i
figli a causa della possibilità di non sposarsi, di non avere
figli o di rimanere sola a provvedere a loro. Oppure
potrebbe mancare di concentrare la sua istruzione sul
Vangelo e sulla utile conoscenza del mondo necessaria
per allevate una famiglia, perché non si rende conto del
più alto c più nobile uso che ella può fare dei suoi talenti
e della sua istruzione nella sua casa. Di conseguenza,
perché un giovane e una giovane avevano così programmato, essi possono rendere più difficile da ottenere ciò
«l genitori hanno Il sacro
che è meglio per una famiglia.
Certamente entrambi sono saggi a preoccuparsi delle dovere di allevare i loro figli
necessità materiali della futura famiglia. La spesa per nell'amore e nella rettituacquistare una casa, paragonandola al salario medio, dine, di provvedere alle loro
sembra diventare sempre più onerosa, e i buoni impieghi necessiti~ fisiche e spirituali,
sembrano sempre più difficili da ottenere. Ma vi sono altri di insegnare loro ad amarsi
modi in cui un giovane e una giovane possono prepararsi • ad aiutarsi l' un t'altro, a
a provvedere alla futura famiglia. Le entrate sono soltanto osservare i comandamenti
un elemento. Avete notato che talvolta mariti e mogli, di Dio• .
sentendo la mancanza del denaro, scelgono delle soluzioni
per aumentare le entrate della famiglia e poi si accorgono
che le difficoltà economiche continuano ad esistere, quali
che siano le entrate? È sempre in vigore una vecchia
formula che dice più o meno così: entrate cinque dollari,
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veramente bisogno, per quanto riguarda automobili,
vestiti, attività ricreative, case, vacanze e qualsiasi altra
cosa un giorno esse cercheranno di procurare ai loro figli.
E potrebbe anche far notare che la differenza di costo tra
quello che il mondo dice essere necessario e quello di cui
i bambini hanno veramente bisogno potrebbe consentire
a un padre e a una madre di disporre di quello che
occorre a loro per provvedere ai loro figli in modo da
poterli riportare a casa dal loro Padre celeste.
Anche le abitudini pìù frugali e i più attenti piani per
ottenere un buon impiego talvolta non bastano ad assicurarci il successo; ma sia le une che g.li altri possono
bastare a darci la pace che scaturisce dalla consapevolezza che abbiamo fatto del nostro meglio per provvedere
ai nostri figli.
C'è un altro modo in cui possiamo prepararci ad avere
successo, nonostante le difficoltà che incontriamo sul
nostro cammino. Il proclama stabilisce una norma molto
elevata quando descrive il nostro obbligo di insegnare ai
figli. In qualche modo dobbiamo istruirli in modo che si
amino e si servano l'un l'altro, osservino i comandamenti
e diventino cittadini rispettosi delle leggi. Se pensiamo
alle buone famiglie che non hanno superato questa
prova, e a quelle poche che la superano senza subire un
certo grado di fallimento per una o due generazioni,
potremmo perderei dì coraggio.
Non possiamo controllare dò che gli altri scelgono di
fare; perciò non possiamo obbligare i nostri figli ad
andare in cielo; ma possiamo decidere ciò che faremo
noi. E possiamo decidere che faremo tutto il possibile per
invocare i poteri del cielo in aiuto della famiglia con la
quale desideriamo tanto vivere insieme.
Nel proclama troviamo un segreto per raggiungere il
successo: •La felicità nella vita familiare è meglio conseguibile quando è basata sugli insegnamenti del Signore
Gesù Cristo•.
Qual è la cosa che più di ogni altra rende facile ai
componenti di una famiglia amarsi e servirsi l'un
l'altro, osservare i comandamenti di Dio e obbedire alle
leggi? Non sta semplicemente nell'insegnare loro il
Vangelo. Sta nel fatto che essi ascoltano la parola di
Dio e poi la mettono alla prova con fede. Se lo fanno,
la loro natma cambierà in maniera tale da generare in
loro la felicità che desiderano. Queste parole di
Mormon descrivono esattamente come tale cambiamento è la conseguenza naturale della vita secondo il
vangelo di Gesù C risto:
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• E il primo frutto del pentimento è il battesimo; e il
battesimo viene mediante la fede, in adempimento ai
comandamenti; e l'adempimento dei comandamenti
porta la remissione dei peccati;
E la remissione dei peccati porta la mitezza e l'umiltà
di cuore; e a motivo della mitezza e dell'umiltà di cuore
viene la visitazione delio Spirito Samo, il Consolatore
che riempie di speranza e di amore perfetto, amore che
permane mediante la diligenza nella preghiera, finché
verrà la fine, quando tutti i santi dimoreranno con Dio»
(Moroni 8:25-26).
Quando prepariamo i nostri figli per il battesimo, se lo
facciamo debitamente, li prepariamo ad affrontare U
processo che renderà efficaci nella loro vita gli effetti
dell'Espiazione e porterà i poteri del cielo nella nostra
casa. Pensate al cambiamento di cui tutti abbiamo
bisogno. Abbiamo bisogno che lo Spirito Santo ci riempia
di speranza e di amore perfetto, in modo che possiamo
perseverare con diligenza nella preghiera. E allora
potremo dimorare per sempre con Dio, uniti in famiglie.
Come può venire lo Spirito Santo? Mediante la semplice
promessa descritta da Mormon al figlio Moroni. La fede
in Gesù Cristo, che porta al pentimento e poi al battesimo celebrato da coloro che ne hanno l'autorità, porta
alla remissione dei peccati. Quesro produce mitezza e
umiltà di cuore. E questa a sua volta ci consente di
godere della compagnia dello Spirito Santo, che ci
riempie di speranza e di amore perfeno.
Riguardo a questo desiderio di amore e felicità, il
proclama è molto attento a ciò che promette: «La felicità
nella vita familiare è meglio conseguibile quando è basata
sugli insegnamenti del Signore Gesù Crisro». Mi fa male
al cuore pensare che molti di coloro che leggono queste
parole sono circondati da persone che non conoscono o
rinnegano gli insegnamenti di Gesù Cristo. Essi possono
soltanto fare del loro meglio. Ma possono essere certi di
questo: la loro situazione in famiglia, per quanro difficile
possa essere, è nota al loro affettuoso Padre celeste. Essi
possono stare certi che è stata preparata la via per la
quale essi potranno fare tuno quanto è necessario per
prepararsi a ottenere la vita eterna. Essi forse non
comprendono come Dio potrà dare loro questo dono, né
con chi potranno condividerlo. Tuttavia la promessa del
vangelo di Gesù Crisro è sicura:
..Ma sappiate che chi fa opere di giustizia riceverà la
sua ricompensa, cioè pace in questo mondo e vita eterna
nel mondo a venire.
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Io, il Signore, l'ho detto, e lo Spirito ne porta testimonianza. Amen» (DeA 59:23-24).
Questa pace scaturirà dalla sicurezza che l'Espiazione
ba operato per noi e dalla speranza di vita eterna che
scaturisce da tale sicurezza.
TI proclama avverte che coloro che mancano di rispondere ai suoi principi di verità otterrano conseguenze più
disastrose della semplice mancanza di pace in questa vita
o dell'assenza di felicità. Qui abbiamo l'ammonimento
profetico e l'invito all'azione, che concludono il proclama:
•Noi avvertiamo le persone che violano Le alleanze
della castità, che maltrattano il coniuge o i figli, che
mancano di assolvere i loro doveri familiari, che un
giorno saranno chiamati a renderne conto dinanzi a Dio.
Inoltre ammoniamo che la disintegrazione della famiglia
richiamerà sugli individui, sulle comunità e sulle nazioni
le calamità predette dai profeti antichi e moderni.
Invitiamo i cittadini responsabili e i capi di governo di
tutto il mondo a promuovere quelle misure che hanno lo
scopo di mantenere e rafforzare la famiglia come unità
fondamentale della società•.
La famiglia è fondamentale non soltanto per la società
e per la Chiesa, ma anche per la nostra speranza di
godere della vita eterna. Cominciamo a mettere in
pratica in famiglia, nell'unità più piccola, quello che poi
faremo nella Chiesa e nella società in cui viviamo in
questo mondo, che sarà poi quello che metteremo in
pratica nelle famiglie unite insieme per sempre dalle
alleanze e dalla fedeltà. Possiamo cominciare ora «a
promuovere quelle misure che hanno lo scopo di
mantenere e rafforzare la famiglia,.. Prego che lo
faremo. Prego che voi chiederete: •Padre,
come posso prepararmi?» DiteGli quanto
volete ciò che Egli desidera darvi.
Riceverete delle impressioni e, se le
metterete in pratica, vi promet'tp
l'aiuto dei poteri del cielo.
Vi porto testimonianza che il
Padre celeste vive, che nei
vivemmo con Lui come e che ci sentiremmo
vivendo in qualsiasi
che non fosse con Lui

mondo a venire. Porto testimonianza che Gesù Cristo è il
nostro Salvatore, e che soffrendo per i peccati di tutti noi
Egli rese possibile che avvenissero in me e in voi quei
cambiamenti che possono darci la vita eterna. Porto
testimonianza che lo Spirito Santo può riempirei di pace
e di amore perfetto. Porto anche testimonianza che il
potere di suggellamento restaura w tramite Joseph Smith,
e ora posseduto dal presidente Gordon B. Hinckley, può
unirei in famiglie e darci la vita eterna, se faremo con
fede tutto ciò che possiamo fare. O
NOTE
L. Questi proclami sono contenuti nella EncyclopediiJ of

Monnonisml a cura di Daniel H. Ludlow, 5 volumi (1992) ,
3: Ll51-ll57.
2. V edi La Stella, gennaio 1996, Il~ 117, e ottobre 1998, 24
3. ]aumal of Discourses, Il :30 l.
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UN PROCLAMA AL MONDO
PRIMA PRESIDENZA E CONSIGUO DEI DODICI APOSTOU
DELLA CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGU ULTIMJ GIORNl

N

oi, Prima Presidenza e Consiglio dei Dodici
Apostoli della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni, proclamiamo solennememe che il
matrimonio tra l'uomo e la donna è ordinato da Dio e
che la famiglia è U cardine del piano del C reatore per il
destino eterno dei Suoi figli.
Tutti gli esseri umani - maschi e femmine - sono
creati a immagine di Dio. Ognuno di essi è un beneamato figlio o figlia di spirito di genitori celesti e, come
tale, ognuno di essi possiede una narura e un destino
divini. n sesso è una caratteristica essenziale dell'identità e del fine della vita preterreni, terreni ed eterni
dell'individuo.
Nel regno preterreno i figli e le figlie di spirito conoscevano e adoravano Dio come loro Padre Eremo e
accettarono il Suo piano mediante il quale i Suoi figli
parevano ricevere un corpo fisico e fare un'esperienza
terrena per progredire verso la perfezione, e infine
realizzare il loro destino divino come credi della vita
eterna. Il piano divino della felicità consente ai rapporti
familiari di perpetuarsi oltre la tomba. Le sacre ordinanze e alleanze disponibili nei sacri tempB consentono
alle persone di ritornare alla presenza di Dio e alle famiglie di essere unite per l'eternità.
Il primo comandamento che Dio dette a Adamo ed
Eva riguardava il loro potenziale di genitori come marito
e moglie. Noi proclamiamo che il comandamento dato
da Dio ai Suoi figli di moltiplicarsi e riempire la terra è
sempre valido. Dichiariamo inoltre che Dio ha comandato che i sacri poteri della procreazione devono essere
usati soltanto rra l'uomo e la donna che sono legittimamente sposati come marito e moglie.
Noi proclamiamo che i mezzi mediante i quali viene
creata la vtta terrena sono stati stabiliti divinamente.
Noi affermiamo la santità della vira e la sua importanza
nel piano eterno di Dio.
Marito e moglie hanno la solenne responsabilità di
amarsi e sostenersi reciprocamente di amare e sostenere
i loro figli. <l figliuoli sono un'eredità che viene
dall'Eterno• (Salmi 127:3). I genitori hanno iJ sacro
dovere di allevare i loro figli nell'amore e nella rettitudine, di provvedere alle loro necessità fisiche e spirituali,

di insegnare loro ad amarsi e ad aiutarsi l'un l'altro, a
osservare i comandamenti di Dio e ad essere cittadini
obbedienti alle leggi ovunque vivano. Mariti e mogli madri e padri - saranno ritenuti responsabili dinanzi a
Dio dell'assolvimento di questi obblighi.
La famiglia è ordinata da Dio. Il matrimonio tra
l'uomo e la donna è essenziale per la realizzazione del
Suo piano eterno. I figli hanno il diritto di nascere entro
il vincolo del matrimonio e di essere allevati da un padre
e da una madre che rispettano i voti nuziali con assoluta
fedeltà. La felicità nella vita famili are è meglio conseguibile quando è basata sugli insegnamenti del Signore
Gesl.l Cristo. Il successo del matrimonio e della famiglia
è fondato e mantenuto sui principi della fede, della
preghiera, del pentimento, del perdono, del rispetto,
dell'amore, della compassione, del lavoro e delle sane
attività ricreative. Per disegno divino i padri devono
presiedere alle loro famiglie con amore e rettitudine e
hanno il dovere di provvedere alle necessità di vita e
alla protezione delle loro famiglie. La principale responsabilità delle madri è quella di educare i figli. In queste
sacre responsabilità padre e madre sono tenuti ad
aiutarsi l'un l'altro come soci con eguali doveri. Le
infermità, la morte o altre circostanze possono richiedere degli adattamenti individuali. Anche gli altri
parenti sono tenuti a dare un sostegno quando è
necessario.
Noi avvertiamo le persone che violano le alleanze
della castità, che malrrattano il coniuge o i figli, che
mancano di assolvere i Loro doveri familiari, che un
gtomo saranno chiamati a rendeme como dinanzi a
Dio. Inoltre ammoniamo che la disimegrazione della
famiglia richiamerà sugli individui, sulle comunità e
sulle nazioni le calamità predette dai profeti antichi e
moderni.
lnviriamo i cittadini responsabili e i capi di governo
di tuno il mondo a promuovere quelle misure che
hanno lo scopo di mantenere e rafforzare la famiglia
come unità fondamentale della società•. O
Il pre.seme proclama fu le.tro dal pre.srdente Garden B. Hinckley
durante il diJcorso ~enurv alla riunione generale della Società di
Soc:ccrno del 23 sertembre 1995 a Salr LtJce Oty, Utah.
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Chitarra e pianoforte
per socializzare
COMO. Un concerto di chitarra
classica e di pianoforte ha riunito Venerdl12 Giugno nel salone della Biblioteca Civica di Como appartenenti e simpatizzanti della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni di Como ed amici e sostenitori della Associazione Thais che assiste in città oltre 120 bambini, ragazzi
e adulti affetti da handicap e gravi
traumi
L'Associazione, che conta sul servizio di circa 50 volontari, usa gli impianti di tre maneggi della provincia
e la piscina del Centro Socio Educativo di Como per far svolgere attività motorie a bambini e giovani che
trascorrono la loro vita sulle carrozzine o a letto. L'attività ippica su cavalli mansueti ed addestrati e il nuoto assistito contribuiscono ad elevare il tono muscolare di questi sfortunati, a rialzare il loro morale, a dare
fiducia ai loro genitori.
Forse è possibile intuire cosa può
significare, per chi dipende continuamente da un presidio terapeutico, vedere il mondo circostante dalla
groppa di un cavallo e camminare
con lui, o poter galleggiare sull'acqua sia pure con il sostegno di due
braccia amiche.
Scopo del concerto, organizzato
dal Servizio Relazioni Pubbliche del
Distretto di Como, era di offrire dell'ottima musica, eseguita magistralmente da due giovani dipJomandi
della Scuola di Musica Maspero di
Como, il chitarrista Gianluca Tornasetta ed il pianista Federico Finotto,
e raccogliere offerte a favore della
Associazione Thais.
Ma anche di offrire a tutti gli
ospiti un dono particolare: un Libro
di Mormon rifasciato con carta per
regali con un foglietto di dedica
rivolto agli "amici", e tra questi figuravano la Presidente della Associazione, signora Pia Pullici Assessore del Comune di Como, ed i maestri
di musica che hanno preparato nel-

Il campo e' già bianco

biblioteca comunale di Como duronte il concer1o

l'arco degli anni i due giovani musicisti.
Moltissimi gli applausi e soddisfazione generale per le esecuzioni
ascoltate. Un grazie speciale da queste colonne va a tutti i presenti al
concerto per le offerte destinate alla
Associazione Thais per il conseguimento dei suoi nobili scopi.

Mario V. Vaira

Il chilorrista classico Gianluca Tomosetto
nello suo esibizione o Como

Federico finatlo ol pionab1e con acconto il ln08$lro lonati o Como
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Coppella del Rione di Mestre

MESTRE. Un uditorio attento, argomenti di grande interesse, relatori
preparati in un edificio in cui sl entra sempre con grande piacere per la
sua bellezza architettonica e l'ospitalità offerta. Quali migliori premesse
per una serata missionaria svoltasi
in Giugno nella Ca p pella del Rione
di Mestre?
Un incontro davvero speciale organizzato dal fratello Bruno Da Re
per gli oltre cinquanta ospiti che
hanno ascoltato il fratello Bruno Finotto illustrare l'organizzazione del
Sacerdozio e le attività culturali e sociali della Chiesa, ed il fratello Roberto Arienti che ha parlato della restaurazione del Vangelo e della necessità per la Chiesa di ricevere rivelazione ed ispirazione dal Signore
tramite Profeti viventi. Molte le domande sugli argomenti trattati cui i
relatori hanno risposto in modo
chiaro ed esauriente.
n coro del Rione, guidato dalla sorella Giovanna Da Re e accompagnato al pianoforte daLla giovanissima
sorella Miriam Braga, ha eseguito
l 'inno "Fede in ogni passo". Ha fatto
poi seguito uno splendido rinfresco,

preparato dalle sorelle della Società ne, come tre serate musicali con j
di Soccorso, e gli ospiti ed i numero- saggi degli allievi delle scuole di
si membri presenti si sono trattenuti musica del quartiere in cui ha sede
sino a tarda sera dialogando amiche- la cappella, ed una audizione per
volmente con spirito di grande fra- giovani voci liriche in preparazione
ternità. Sono stati distribuiti molti al Concorso Nazionale per giovani
Libri di Mormon con la speranza cantanti in programma sempre
molto viva di numerose conversioni. presso la Cappella del Rione di
Una serata di successo in attesa di Mestre. •
altre attività che sono in preparazioBruno Fùtotto

Disponibilità della serie di poster
Messaggi mormon i
Ricordate una pagina de Lo Stella
di alcuni anni fa intitolata «C'è una
maniera tutta nostra di essere belli>)
con un vaso di perfette rose rosse al
centro del quale compariva una
splendida margherita bianca? Oppure quello pubblicato qualche numero dopo, intitolato «La maldicenza: non passarJa ad altri» con due
paia di mani che passano a un terzo
paio perfettamente pulite una misteriosa sostanza nera? Questi due e altri dieci memorabili Messaggi mormoni che inducono a riflettere, che
IIT IZ IUI I
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espongono chiaramente ed efficacemente i principi del Vangelo, sono
disponibili presso il centro di distribuzione della Chiesa come parte di
una serie di poster. Per ordinare la
serie di dodici poster consultate il
vostro centro distribuzione. Per ordinare i poster in inglese, negli Stati
Uniti o Canada (articolo No. 33072 o
35543), spagnolo (articolo No. 34676
002), o francese (articolo No. 34676
140), rivolgetevi al Salt Lake Distribution Center al numero di telefono
001800 537-5971 . •

Aggiornamento sulla costruzione di templi
Primo colpo di piccone per il Tempio di Anchorage
«Senza dubbio la cerimonia del previsto inizialmente. La commis- approvare la costruzione di un temprimo colpo di piccone per la costru- sione per la pianificazione del terri- pio nella zona richiesta dalla Chiesa.
zione di un tempio ha lo scopo di of- torio recentemente ha deciso di non La Chiesa non presenterà ricorso
frire ai santi un'occasione di pentirsi, un'occasione di compiere una purìficazione interiore, un'occasione di
fare sacrifici più grandi prima della
costruzione e della dedicazione del
tempio stesso», ha dichiarato l'anziano F. Melvin Hammond, membro
dei Settanta, primo consigliere dell'Area Nord America Nord Ovest, H
Z5
17 aprile in occasione della cerimonia del primo colpo di piccone per la
~
costruzione di un piccolo tempio a
Anchorage, in Alaska. L'anziano
Hammond presiedeva alla cerimonia, alla quale hanno partecipato cir- ~l 17 aprile scono. è s.to~ do~ il p~imo colpo di piccone per lo costruzione del Tempio di Anchoroge,
ca millesettecento membri della •n Alaska, uno de1 pnm1 Ire p1ccol1 templi annunciati dal presidente Gordon B. Hincldey.
Chiesa radunati nel centro del Palo
di Anchorage, e poi sul sito del futuro tempio a circa centocinquanta
metri di distanza.
(<Durante i prossimi mesi voglio
che ognuno di noi si prepari spiritualmente», ha continuato L'anziano
Hammond. «Questa è un'occasione
per ogni famiglia al completo; anche
i bambini più piccoli possono sentire
l'atmosfera che accompagna la costruzione di un tempio».
D tempio servirà più d i ventiquattromila membri della Chiesa che vivono in Alaska e nei territori dello U28 morzo di qU8$I' anno è stalo doto il primo colpo di piccone per lo costruzione del Tempio di
Yukon e del Canada nord-orientale. Billings, nel Montano.
(( D mio cuore è pieno di gratitudine>>, ha detto Bonnie Wamer, che ha
partecipato alla cerimonia insieme al
marito Walt e ai loro sette figli.
«Questo significa che potrò andare
spesso al tempio. l miei figli avranno
un tempio nel quale potranno andare e nel quale un giorno potranno
sposarsi».

!
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Cambiamento di località del
Tempio di NashviUe
La Chiesa continuerà a procedere
alla costruzione di un tempio nella
zona di NashviUe, nel Tennessee, ma
non nel sobborgo di Forest Hill come

~l 15 ~bre 1996 e slolo doto il primo colpo di piccone per lo costruzione del Tempio di ReciFe,
10 Bros1le.

contro tale decisione, anche se da tre
anni si adoperava per o ttenere l'approvazione alla costruzione di un
tempio in due possibili località.
«Siamo sorpresi per l'opposizione
sollevata nel quartiere di Forest
Hill», ha detto Allan Erb, secondo
consigliere della presidenza del Palo
di Nashville e presidente del comitato per il tempio. «Sappiamo per
esperienza che i templi djyentano
sempre un elemento positivo nella
comunità, a prescindere da dove
vengono costruiti. Siamo delusi perché il tempio non sorgerà nella comunità religiosa di Forest Hill>>.
Quando la Chiesa avrà acquistato
un altro appezzamento di terreno
idoneo, il Tempio di Nashville sarà
molto più piccolo di quello inizialmente progettato. La Chiesa nel Tennessee conta circa ventinovemila fe-

fisicamente dalle fatiche del viaggio,
si preparino anche spiritualmente a
lavorare nel sacro tempio e a riflettere sul grande piano di felicità ».
Templi in costruzione
La Chiesa ha attualmente cinquantatre templi in costruzione in
venti tre paesi nel mondo. AJtri venti
templi sono in corso di progettazione o costruzione. Quando tutti i

delL

Dedicazione del Centro d i accoglienza ai fedeli presso il Tempio
di Santiago del Cile
«Questo edificio sarà un luogo di
riposo e di rinnovamento per i molti
fedeli che percorrono lunghe distanze, sia dal nord che dal sud del Cile,
per venire al tempio», ha detto l'anziano Dallas N. Archibald, membro
dei Settanta, presidente dell' Area
del Ole, in merito a un nuovo edificio di centosessantotto alloggi dedicato presso il Tempio di Santiago del
Cile. Alla presenza di circa seicento
persone l'anziano Archibald ha presieduto ai servizi dedicatori del nuovo edificio, tenuti il 22 marzo. Durante la cerimonia dedicatoria hanno parlato anche gli anziani Jerald L.
Taylor e Eduardo A. Lamartine,
membro dei Settanta, consiglieri della presidenza dell'Area del Cile.
n complesso detto Hospedaje, che
significa «ostello>>, comprende un
campo giochi e un nido d'infanzia
per i bambini. Nella preghiera dedicatoria l'anziano Archibald ha chiesto che i fed eli che aJ ioggiano nell'ostello «aprano gli occhi, gli orecchi e il cuore ai suggerimenti dello
Spirito e che, mentre si ritemprano

Il nUOYO ostello che accoglierò i fedeli in visito al Tempio di Sontiogo del Cile comprende
cenlosessonlollo alloggi.

annunàalò nel febbraio 1998.
Albuquerque (Nuovo Messico): annunciato neO'aprile 1997.
Anchorage (Ah.Wa):
primo colpo di pkrone neO'aprile 1998.
Billings (Montana):
primo colpo di pia:al1e nel marzo 1998.
Bogota (Columbia):
primo colpo di piccone nel giugno 1993;
costruito circa per Ucinquanta per <Allo.
Boston (MassadmsseUs):
pi imo colpo di pia.'one nel giugno l W/
Campinas (Brasile):
primo colpo di picxone nel
1998.
Caracas (Venezuela):
anmmdato nel setll!mbJe 1995.
Cochabamba (Bolivia):
primo colpo di pia:clte nel novembre
1996; fo11d•menta in "'J"6• e stru11u1e in
corso di c:ostruziol te.
Colooia Jwirez (M ioo):
primo colpo di piroAte nel m m 19!18.
Columbus (Ohio):
annunciato nell'aprile 1998.
Guayaquil (Ecuador):
pt iMM rolpo di pia.ute liell'4&' l t) 19IJ6;
., 18tndto dn:a per il ci11qn a per wm
Housbt (fexas):
annunciato nell'olb àe 1991.
Madrid (Spagna):
prh•al c:olpo di picCXilte nel ....., 1.996.
ultimato dn:a per due llerzi.
Accra (Ghana):

Monleney (M crsioo):
Nashv.ille (renne ssee):
NewYork:

POrto Alegre (Brasile):
Recite (Brasile):
Santo Domingo
(Repubblica Domenicana):
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templi annunciati saranno portati a
termine, altri sette paesi avranno un
tempio per la prima volta: Bolivia, Colombia, Repubblica Domenicana, Equador, Ghana, Spagna e
Venezuela. ~iniziata la costruzione
di dodici templi, mentre otto sono
ancora in corso di progettazione.
Segue uno schema aggiornato dei
templi in corso di progettazione o di
costruzione:

UTIZIIIII
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annunciato nel dic emlxe1995.
annunciato nel na.reaibie 19M.
annunciato nell'ot.Xte 1995.
primo colpo di pkmite nel
1998.
primo colpo di pia:olte nel .-.ovembre
1996; pc BI delle fondamenla in atiO.

pimo colpo di pkmlle nell'apstolM;
costruito CÙOI pel' U quaranta per t'el ID

Il presidente Hinckley in visita ai fedeli deii'Ohio e a New York
Durante il mese di aprile il presidente Gordon B. Hinckley ha parlato a una conferenza dei dirigenti dell'Associazione nazionale per il progresso delle persone di colore
(NAACP) a Salt Lake City, ha parlato ai fedeli di Columbus neU'Ohio e
nel Madison Square Garden di New
York e ha ricevuto un pubblico riconoscimento. La prima domenica di
maggio ha parlato ai fedeli di
Ogden, neU'Utah.
Riunione dei dirigenti della
NAACP

n 24 aprile, a Salt Lake City, il presidente Hinckley ha parlato a circa
duecentocinquanta dirigenti della
NAACP provenienti dalla parte occidentale degli Stati Uniti, Hawaii,
Giappone e Corea. n presidente Hinckley ha detto: «Nel corso della mia
vita mi sono trovato spesso in contatto con persone di ogni razza, sia
dell'Asia che dell'Africa, dell'Europa e della Polinesia. Mi sono trovato
in compagnia di persone appartenenti a ogni ceto sociale, sia alto che
basso. n mondo è il mio vicinato e le
sue popolazioni, a prescindere dalia
loro condizione, sono miei amici e
vicini. Includo ogni persona nell'ambito del mandato affidatoci dal
Salvatore, iJ Quale disse: «Ama il Signore Iddio tuo con tutto il cuore e
con tutta l'anima tua e con tutta la
mente tua. Questo è il grande e il
primo comandamento. n secondo,
simile ad esso, è: Ama il tuo prossimo come te stesso» (Matteo 22:3739).
Dopo aver menzionato i molti
mali che affliggono la società, il presidente Hinckley ha detto: «Le famiglie di colore in questo paese sono
una solida istituzione. Danno un
grande apporto alla nostra cultura e
rafforzano il nostro popolo. Ma in
troppi casi le famiglie, a prescindere
dalla razza, non hanno la guida che
meritano, la guida di un padre buono e devoto che sta a ftanco di una
donna capace e gentile per addestra-

Alla fine del suo discorso il presire con calma, disciplinare con gentilezza e aiutare con dedizione i figli dente Hinckley è stato applaudito
di cui entrambi sono responsabili. n dai partecipanti che si sono alzati in
Dio dei cieli designò la famiglia piedi per onorario, e ha ricevuto
come unità fondamentale della so- un'altra ovazione quando gli è stato
cietà. Egli non stabili che i figli do- consegnato il riconoscimento al mevessero essere generati e poi affidati rito della NAACP.
a una madre che non gode del sostegno del marito e spesso si trova in Columbus (Ohio)
Parlando a circa settemila fedeli
condizioni di povertà. Egli stabill
che il padre deve essere la colonna sabato 25 aprile a Columbus, nell'Ohio, il presidente Hinckley ha
portante di ogni famigUa.
Un altro tema trattato dal presi- detto: «il Signore si aspetta molto,
dente Hinckley nel suo discorso è davvero molto da noi, miei ama ti
stato la necessità della preghiera fa- fratelli e sorelle. È sempre stato cosl,
miliare. «11 padre che si inginocchia sin dai primissimi giorni della Chiein preghiera accanto a sua moglie e sa. Oggi sono qui nell'Chio e penso
ai suoi figli riuscirà a fare per loro ai tempi di Kirtland, che si trova a
cose meravigliose. L'atto stesso di poca distanza da dove siamo noi, e
inginocchiarsi al cospetto dell' Altis- ai primi giorni della Chiesa, ai sacrisimo diventa un riconoscimento del- fici richiesti allora ai fedeli. n grande
la nostra necessità di aiuto. Ringra- processo di vagliatura che ebbe luoziare il Signore in presenza dei no- go a Kirtland, principalmente per
stri familiari per la vita, la salute, la questioni economiche, ebbe un granforza e la famiglia che Egli ci ha dato de effetto sui membri della Chiesa.
ha un effetto meraviglioso e saluta- Coloro che erano fedeli, coloro che
re. Ricordare i poveri, i bisognosi, e erano sinceri, coloro che erano leali,
gli afflitti al cospetto dell'Onnipo- rimasero accanto al profeta Joseph
tente ha un effetto inevitabile sui fi- Smith; coloro che non lo erano si algli. Li induce ad essere ottimisti, a Lontanarono da lui. Questo processo
interessarsi aglì altri, a desiderare di è continuato sin da allora e continueaiutare e sostenere coloro che si tro- rà anche in futuro. Le aspettative che
riguardano questo popolo continuevano nel bisogno».

~
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Hpresidenle e sorella Hinckley e altri dirigenti dello Chiesa si intrattengono con i roppresenlonti del

mondo degli offori e dei moss·medio e con i diplomatici di molti paesi presenti o New York.

ranno ad essere alte. Dedicando
gran parte del suo discorso ai rapporti familiari il presidente Hinckley
ha detto: «C'è tanta crudeltà, tante
parole cattive, tanto risentimento,
anche tanto odio, nelle case dei nostri fedeli. Affrontiamo ogni giorno
problemi di questa natura. Questo è
un tempo in cui dobbiamo pentirei,
in cui io e voi possiamo volta re pagina e far fronte ai nostri doveri come
mariti e mogli, come padri, come genitori e come figli. La famigLia è una
creazione di Dio. È l' unità fondamentale delJa società. Ogni altra
cosa dipende da essa. Se la famiglia
crolla, crolla anche la nazione. Non
ne ho il minimo dubbio. La Chiesa
ha grandi aspettative per quanto riguarda la vostra condotta nei rapporti familiari».
D presidente Hinckley ha concluso il suo discorso annunciando la costruzione di uno dei nuovi piccoli
templi a Columbus, nell'Chio.

Egli ha anche sottolineato le rivelazioni moderne: «I Cristiani in generale e i nostri fratelli e sorelle ebrei
e musulmani venerano i profeti dell'antichità, i quali pronunciavano
parole in rivelazioni, spinti dal Santo Spirito. I tempi in cui essi parlavano erano meno complicati; la vita
sociale era relativamente semplice.
Se c'era bisogno delle rivelazioni allora, non v'è forse un bisogno ancora più grande di rivelazioni in questa epoca tanto complessa e difficile
in cui viviamo? Se Dio parlò ad
Abrahamo nell'antichità, non vorrà
forse parlare ai profeti di questa epo-

ca deUa storia del mondo? Noi crediamo nelle rivelazioni moderne, ed
io mi presento davanti a voi per portare testimonianza con umiltà-ma
anche con certezza~e in questa
Chiesa, in questi nostri giorni, abbiamo le rivelazioni che ci guidano. Dio
non ci ha dimenticati, né lo farà se
vivremo obbedendo ai Suoi comandamenti».
Le osservazioni del presidente
Hinckley sono state tradotte in undici lingue e trasmesse simultaneamente da una rete di emittenti radio.
Prima della conferenza egli si era incontrato con i rappresentanti dei
mass-media e del mondo degli affari
oltre che con i diplomatici di molti
paesi, fra i quali l'ambasciatore Li
Hyong Chol della Corea del Nord
che gli aveva espresso la sua gratitudine per gli aiuti umanitari che la
Chiesa ha inviato in quel paese colpito dalla carestia.
Circa ventimila membri della
Chiesa vivono nell'area metropolitana di New York. A questi fedeli si
erano aggiunti quelli provenienti da
località anche lontane del Massachusetts e della Carolina del Nord. «La
cosa che più mi stupisce è vedere
tanti Santi degli Ultimi Giorni radunati in un solo luogo», ha detto Scott
LeFoll di Hartford, nel Connecticut;
«la presenza dello Spirito è molto
forte».

NewYork

Oltre ventimila Santi degli Ultimi Giorni affollano il Modison Squore Garden di New York per
ascoltare il presidente Gordon 8. Hinckley.
UTIIU 1111
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Sabato 26 aprile il presidente Hinckley ha ricordato a circa ventimila
persone che affollavano il Madison
Square Garden di New York le
«grandi aspettative» che la Chiesa
ha nei confronti dei suoi membri, fra
le quali c'è il rafforzamento della famiglia tramite la fede e la preghiera.

Uno tabella elettronico nel Moclison Sqvore Garden annuncio lo confwenm dello Chiesa.
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Il presidente Monson

Anthea Pierre, di Brooklyn, nativa
dei Caraibi, battezzata quattro anni
fa, ha detto: «Per me è meraviglioso
avere il Profeta qui tra noi. Significa
sentire direttamente il suo spirito.
Questo spirito mi convince che 1
principi e le dottrine che impariamo
e i messaggi che egli ci comunica
sono veri. Provengono da Dio. Egli è
un profeta di Dio».
Riconoscimento per il presidente
llinckley

n quindici aprile scorso, in presenza di circa mille persone radunate in
un hotel di Salt Lake City, il presidente Hinckley ha ricevuto il riconoscimento Legacy of Life, assegnato
ogni anno dal LDS Hospital-Deseret
Foundation per premiare il contrib u to dato da una persona al bene
dell'umanità.
Ogden, U tah
Domenica tre maggio il presidente HinckJey ha parlato a circa dodicimila membri della Chiesa di Ogden,
nell'Utah. <<Questo è un grande giorno per il lavoro del Signore», ha detto il p residente HinckJey. «Mi stupisco di ciò che vedo. qvunque andiamo siamo trattati co1;1 deferenza erispetto. Vengono i rappresentanti dei
mas&-media e teniamo conferenze
stampa. Le persone sono ansiose di
conoscere la Chiesa. Vogliono sapere che cosa ci spinge a fare quello che
facciamo. Ora siamo abbastanza numerosi, siamo abbastanza forti darichiamare l'attenzione del mondo. E
questo ci impone la grande responsabilità di vivere all'altezza di quello
che il mondo si aspetta da noi, miei
cari fratelli e sorelle. Questo è il giorno che vede l'adempimento delle
profezie. Questo è il giorno di cui
parlavano i profeti dell'antichità. Voi
siete le persone che essi descrivevano.
Dobbiamo essere tanto grati perché,
per la grandezza, generosità e bontà
del Signore, io e voi siamo stati mandati sulla terra in questa generazione,
a godere delle meravigliose benedizioni che ci sono state conferite. Dio ci
aiuti a rimanere forti e fedeli,,. •
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Riconoscimento al merito
conferito al presidente Monson

Arrivederci Elisabetta
RAGUSA. Elisabetta Puglisi ci ha lasciati Lunedì 20 Aprile all'età
di 49 anni Una prova grande per il marito e i figli che amava teneramente, e che le si sono stretti attorno nella sua casa, dopo essere stata in più di un ospedale per trovare le cure appropriate alla sua grave malattia.
Elisabetta Puglisi, uno dei primi membri del Ramo di Ragusa,
ha lasciato un vuoto profondo nella sua famiglia, nel Ramo e nel
Distretto di Catania.
Ha ricoperto numerosi incarichi, ha servito sempre con fedeltà e
senza risparmiare energie ed impegno, partecipando per molti anni
anche al lavoro di tempio, assieme al marito.
Al rito funebre, nella Cappella di Ragusa, hanno partecipato con
commozione molti membri da tutta la Sicilia, molti Dirigenti del
Distretto e della Missione e molti amici di Elisabetta che hanno
voluto manifestarle il loro affetto e la loro riconoscenza per il suo
costante impegno, per La sua bontà, per la sua continua disponibilità. •

Antonio Chines

Un'escursione gioiosa
MILANO. Quel fine settimana che
ha visto i giovani del Palo di Milano
al Tempio di Zollikofen, ha visto anche la loro felicità nel compiere assieme un viaggio atteso e desiderato. Avrebbe potuto essere un fine settimana come tanti altri, invece si è
trasformato in una avventura dì gioia per i numerosi battesimi che sono
stati eseguiti.
Siamo felici, perché tutti abbiamo
sperato e pregato che quelle persone
vogliano accettare il nostro lavoro. n
viaggio al Tempio è sempre un' esperienza speciale.
"All'interno del Tempio, dice una
Giovane Donna, regnano una pace
ed una tranquillità che non sono paITTIIIE 1111
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ragonabili a quelle che si possono
provare fuori, perché nel Tempio la
presenza dello Spirito del Signore si
sente maggiormente,"
Ci piace ricordare che le escursioni al Tempio sono sempre sostenute
dai nostri Dirigenti che ci aiutano a
rimanere fedeli ed attivi nella Chiesa. Noi pensiamo di ricompensarli
quando dal nostro cuore escono le
più belle testimonianze e con gli
occhi lucidi ma con forza affermiamo "lo so di appartenere alla vera
Chiesa diretta e guidata dal nostro
Padre Celeste e da Suo Figlio Gesù
Cristo." •

Sara Castellani

L'Università Brigham Young recentemente ha intitolato J'Istituto di
Economia Politica fondato trent'anni fa a George W. Romney, membro
della Chiesa, che fu governatore dello Stato del Michigan, ministro del
governo degli Stati Uniti e amministratore delega to della American
Motor Company prima della sua
morte avvenutanel 1995. n 14 aprile
scorso la figura di George W. Romney è stata ricordata in occasione di
un banchetto tenuto nell'Edificio Joseph Smith di Salt Lake Oty dal presidente Thomas S. Monson, primo
consigliere della Prima Presidenza, e
dall'anziano Davìd B. Haight, membro del Quorum dei Dodici Apostoli. All'avvenimento erano presenti
anche il presidente James E. Faust,
secondo consigliere della Prima Presidenza, gli anziani M. Russell BaJlard e Henry B. Eyring, membri del
Quorum dei Dodici Apostoli, e gli
anziani Merrill J. Bateman, Loren C.
Dunn e H ung W. Pinnock, membri
dei Settanta. L'anziano Bate:man è
l'attuale rettore dell'Università Brigham Young.
TI presidente Monson ha detto:
«George W. Romney, l'uomo che vogliamo onorare questa sera, era sostenuto da Dio, poiché Dio lo amava
tanto, come egli amava il suo Padre
celeste».
<~George Romney, come leggeremo nella storia del ventesimo secolo, ha dato un grande contributo per
portare la Chiesa fuori dall'oscurità
e dalle tenebre,>, ha detto l'anziano
Haight, amico d'infanzia di fratello
Romney. «TI modo in cui egli viveva,
il modo in cui onorava il sacerdozio
e il modo in cui rispettava quello in
cui credeva lo rendevano grande».

Il reverendo George Niederauer, sorella M. Aloysius Monni011, il presidente Monsone sorella Nlonson
durante la cerimonia della consegna di un riconoscimento ai Monson per il loro servizio umonitorio.

Nel corso di una cerimonia che si di molte persone che servono insieè svolta n 22 aprile il presidente me» ha detto il presidente Monson
Monson e sua moglie Frances sono nell'accettare il riconoscimento.
stati onorati per il servizio da loro
ll reverendo George Niederauer,
reso alla comunità. D presidente vescovo della diocesi cattolica di Salt
Monson ha detto: <<Mi sento tra ami- Lake, ha detto che i Monson sono
ci». Egli ha ricevuto il riconoscimen- «degni esempi dei valori umanitari
to per i servizi umanitari che egli dell'interesse, dell'amore, della gesvolge da tanti anni da un'associa- nerosità verso l' intera comunità, sia
zione caritatevole cattolica di Salt a Salt Lake City che nell'Utah, nonLake Oty.
ché in tutto il mondo». Egli ha ricor«TI mio credo è che il nostro obiet- dato che il presidente Monson «fu
tivo deb ba essere quello di eliminare uno dei primi e più cordiali dirigenti
la debolezza della persona che lavo- che gli dettero il benvenuto nelra da sola e sostituire ad essa la forza l'Utah più di tre annifa». •

Conoscere gli ebrei
MESTRE. Aveva qualche dubbio il
fratello Bruno Finotto, responsabile
delle Relazioni Pubbliche del Palo di
Venezia, quando aveva inoltrato al
Rabbino di Venezia l' invito a partecipare ad un incontro di natura culturale da svolgersi p resso la Cappella del Rione di Mestre. Pensava che
l'incontro con una chiesa cristiana
non sarebbe stato gradito ed invece
la Comunità Ebraica aveva dato
prontamente la sua adesione creando una grande aspettativa fra 1 Santi
di Mestre in quanto era la prima volta che un esponente della Comunità
ISraelitica metteva piede in quella
cappella.
D professar Sergio Tagliacozzo,
esponente ebraico della comunità di
Venezia, ha presentato i temi dell'inUTIZIUID
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contro, guidato con molta professionalità dal fratello Andrea Frittayon,
illustrando la cultura ebraica, parlando del Sionlsmo e dell'avvento
messianico, e spiegando la mistica
ebraica. Nella seconda parte, preceduta da un inno eseguito dal coro
del Rione e dedicato al relatore ed a
sua moglie, il professar Tagliacozzo
ha risposto alle numerose domande
formulate dagli intervenuti.
Tutta la serata è stata permeata da
spirito di fratellanza e dal più grande e vicendevole rispetto. I membri
del Rione di Mestre hanno potuto
conoscere maggiormente il pensiero
ebraico e Iafforzare comprensione,
tolleranza e disponibilità per chi
professa un diverso credo. •

Bruno Finotto

~~2~

l Brasiliani onorano il presidente Faust
offrendogli la cittadinanza onoraria

Mohomed Mourod, presidenle del Consiglio comunale di Son Poolo, o sinistro, e Moroc Cintra,
l'osseuore che ho proposto il riconoscimenlo, o destro, applaudono il presidente Jomes E. Foust.

n 27 aprile il presidente James E.

bri della Chiesa e duemila missioFaust, secondo consigliere della nari.
Prima Presidenza, ha ricevuto La
La riunione dei membri della
cittadinanza onoraria di San Paolo Chiesa di San Paolo è stata tenuta in
del Brasile. Il Consiglio comunale di due località diverse a causa del gran
San Paolo, con il sostengo dei mem- numero di persone che desideravabri deUa Chiesa della città, hanno no partecipare. Il presidente Faust e
conferito aJ presidente Faust questo l'anziano Joseph B. Wirthlin, memgrande onore per i servigi che egli ha bro del Quorum dei Dodici Apostoreso al Brasile nel corso di molti li, hanno presieduto alla riunione nei
anni, tra i quali quelli di una missio- vicini centri di palo e poi si sono
ne a tempo pieno svolta dal 1939 al scambiati di posto dopo circa qua1942, quelli in cui egli ha diretto il ranta minuti dall'inizio delle riuniolavoro della Chiesa in Sud America ni, in modo che ognuno di loro podal 1975 al 1977, e durante i molti tesse parlare a entrambe le congreviaggi e soggiorni compiuti in quel gazioni.
paese nel corso degli anni. nconferiGrandi schermi posti alJ'estemo
mento deUa cittadinanza onoraria è di una casa i riunione nelle vicinanstato riferito dai mass-media brasi- ze del Tempio di San Paolo hanno
liani.
permesso di seguire la riunione a coDurante la visita in Brasile il pre- loro che non avevano trovato posto
sidente Faust ha anche dato il all'interno degli edifici. In totale i
primo colpo di piccone per la co- presenti erano più di settemilacins truzione dei templi di Campinas quecento.
e Porto Alegre, ha presieduto le
La cittadinanza onoraria è stata
conferenze regionali di Brasilia e conferita al presidente Faust da
Porto Alegre e ha fatto visita a
Mohamed Mourad, presidente del
undici missioni e al nuovo Centro Consiglio comunale di San Paolo che
di addestramento per i missionari governa i ventitré mili.oni di residendi San Paolo. Durante la visita ha ti della più grande città del Brasile,
tenuto diciannove discorsi in dieci che è anche la seconda del mondo
giorni a circa quarantamila mem- per grandezza.
ITTIIIE 1111
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Una delle dichiarazioni fatte in
occasione del conferimento della
cittadinanza diceva: «Questa cittadinanza onoraria è un pegno del
nostro affetto, amicizia e gratitudine
da tutti i santi del Brasile a lei e a
tutti i missionari che svolgono la
missione qui in Brasile. Questa sera
possiamo dire che il presidente
James E. Faust ama il popolo brasiliano e il Brasile come ama il suo popolo e il suo paese, e che i santi del
Brasile amano il presidente Faust
come uno di loro».
Nella risposta il presidente Faust
ha detto tra l'altro: «Mi sono sempre
considerato un <paulista> [residente
di San Paolo], ma adesso diventare
a tutti gli effetti cittadino di questa metropoli mi fa sentire molto
umile.
Merito questo riconoscimento soltanto per una cosa: l'amore che ho
sempre nutrito per il Brasile e per la
popolazione di questo paese ... posso descrivere i sentimenti che desta
in me il popolo del Brasile solo usando la parola <più>: i più affettuosi, i
più entusiasti, i più servizievoli, ì
più generosi e i più entusiasti per
quanto riguarda il calcio».
TI presidente Faust ha spiegato ai
presenti che la missione della Chiesa
è quella di rafforzare e fortifi care le
famiglie e ha fatto notare che si trovava in Brasile per dare il primo colpo di piccone per la costruzione di
due sacri templi.
Egli ha poi aggiunto: «lo e Ruth,
mia moglie da cinquantacinque
anni, che è qui con noi questa sera,
fummo suggellati nel Tempio di Salt
Lake Oty per questa vita e per tutta
l'eternità. Noi crediamo che i nostri
cinque figli, ventidue nipoti e due
pronipoti siano suggellati a noi per
l'eternità, se vivremo in modo degno
di tale benedizione>>.
n presidente e sorella Faust erano
accompagnati dall'anziano Wirthlin
e da sua moglie Elisa. Erano presenti
alla cerùnonia anche l'anziano W.
Craig Zwick, membro dei Settanta,
presidente dell'Area del Brasile, i
suoi consiglieri anziano Claudio R.

M Costa e anziano J. Kent Jolley, en-

trambi membri dei Settanta, e daJl'anziano Athos M. Amorim, chiamato recentemente a far parte dei
Settanta. Erano presenti anche le rispettive consorti.
In un'intervista rilasciata dopo il
suo ritorno il presidente Faust ha fatto subito notare quanto segue: «Questo riconoscimento non può essere
certo considerato un riconoscimento
conferito solo alla mia persona: è
semmai un segno di gratitudine e di
apprezzamento per il lavoro svolto
in Brasile dalla Chiesa. L'ho accettato volentieri, giacché aiuterà a far
uscire ancor più la Chiesa dall' oscurità».
ll presidente Faust ha poi dichiarato: «Ogni volta che torniamo in
Brasile il progresso della Chiesa in
quel paese è stupefacente, incredibile. Quando dico progresso non mi
riferisco soltanto ai numeri; parlo
della loro capacità di portare innanzi il programma della Chiesa».
Egli ha poi continuato: «In Brasile
vi sono dei dirigenti davvero straordinari. Laggiù abbiamo molti membri dotati di capacità e di forte fede
che occupano posizioni direttive in
ogni parte».
Il presidente Faust ha fatto notare
che, nonostante la crescita della
Chiesa, in Brasile vi sono centoquaranta città con più di cinquantamila
abitanti e quattrocento città con più
di quarantamila abitanti in cui non
vi sono ancora i missionari.
Della sua missione in Brasile egli
dice quanto segue: «Tutto ciò che
avevamo era la vecchia Bibbia portoghese e la nostra testimonianza.
Un anno tutti i settantasei missionari in Brasile battezzarono in totale tre
persone. Quest'anno, sempre in Brasile, abbiamo battezzato più di cinquantaquattromila persone ...
In Brasile la Chiesa può soltanto
crescere e prosperare- come farà in
tutto il mondo». •

Articolo riprodotto per gentile
concessione del Church News,
che l'ha pubblicato il 9 maggio 1998.
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«Un grande e solenne dovere»
In una riunione al caminetto un
dirigente del sacerdozio chiese ai
presenti «Come si fa a sapere se una
persona si è convertita al vangelo di
Gesù Cristo?»
Seguì un'interessante discussione
alla conclusione della quale il dirigente disse: «Ritengo che l'elemento
più indicativo dei sentimenti che
proviamo verso Gesù Cristo è il
modo in cui ci trattiamo L'un l'altro».
Un'indicazione molto importante
della conversione è il sincero desiderio di aiutare gli altri. Dopo la sua
conversione Enos cominciò «a sentire un desiderio per il bene dei [suoi]
fratelli, i Nefiti; pertanto [riversò]
tutta la [sua] anima a Dio in loro favore» (Enos 9). Una caratteristica che
distingue i figli e le figlie di Cristo è
sempre stata la loro disponibilità a
impartirsi «gli uni agli altri sia temporalmente che spiritualmente secondo i loro bisogni e le Loro necessità» (Mosia 18:29).
Satana cercherà di impedirci di
fornire questo sostegno. Egli cerca di
separarci l'uno dalJ'altro; cerca di
farci pensare di non avere tempo da
dedicare l' uno alJ'altro, e si adopera
per distrarci dalJ'acquisire una nostra testimonianza e di aiutare gli altri ad acquisire la loro. L'insegnamento in visita contrasta gli sforzi
dell'Avversario.
Le dirigenti della Società di Soccorso possono migliorare l'insegnaIUHZIAIII
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mento in visita:
• Insegnando che come seguaci di
Gesù Cristo ci siamo impegnate a
prenderei cura le une delle altreinvece di preoccuparci eccessivamente delle regole e delle percentuali.
• Pregando prima di affidare gli incarichi e facendo sapere a ogni sorella perché è stata scelta a vegliare sulle persone alle quali è incaricata di fare visita.
• Aiutando ogni sorella a capire che
ella può innuire positivamente sugli altri.
• Facendo dell'insegnamento in visita un argomento di discussione
nella riunione della prima domenica del mese.
• Comportandosi affettuosamente
senza emettere giudizi negativi
durante le interviste sull'insegnamento in visita.
Il presidente Gordon B. HinckJey
ci ha dato questo ammonimento:
<<Abbiamo tra noi persone che gridano per il dolore, la sofferenza, la solitudine e il timore. ~ nostro grande e
solenne dovere sforzarci di aiutarle,
di innalzarle, di nutrirle se hanno
fame, d1 sollevare il loro s pirito se
hanno sete di verità e di giustizia»
(<<Una mano pronta a soccorrere», CA
Stella, gennaio 1997, 95). •

l

PRESIDENZA GENERALE DELLA PRIMARIA

PRESIDENZA GENERALE DELLA SCUOLA DOMENICALE - - - - - - - -

In celebrazione
le fondamenta
della fede

della
Scuola Domenicale
Siamo alla vigilia della celebrazione del centocinquantenario della
fondazione della Scuola Domenicale-la prima e più antica organizzazione ufficiale per insegnare il Vangelo nella Chiesa. Anche se durante i
centocinquant'anni testé trascorsi vi
sono stati cambiamenti nei metodi e
nella tecnologia, lo scopo della Scuola Domenicale rimane lo stesso: insegnare il vangelo di Gesù Cristo e
rafforzare gJj individui e le famiglie.
Domenica 9 dicembre 1849 Richard Ballantyne raccolse un gruppo di bambini del vicinato nella sua
casa di Salt Lake City e iniziò a insegnare loro dalle Scritture. n suo proposito dichiarato era quello di «raccoglierli in una scuola dove essi potessero imparare a conoscere la bontà di Dio e il vero vangelo di salvezza dato da Gesù Cristo» (Encyclopedia of Mormonism, 4 voll. [1992],
3:1424).
La Scuola Domenicale crebbe rapidamente. Nel 1899 le celebrazioni
tenute in tutta la Chiesa per l'anno
del giubileo sottolinearono l'importanza di questa organizzazione e fu
preparata una cassa contenente oggetti importanti da aprire cinquant'anni dopo.
Nella cassa c'era una lettera dei
dirigenti della Scuola Domenicale
che conteneva queste parole: «Vi imploriamo, quali che siano i cambiamenti sovvenuti durante questi cin-

la Primo Scvolo Domenicale

quant'anni, di non dimenticare mai
per un solo istante lo scopo del grande lavoro della Scuola Domenicale,
ossia: insegnare i principi del vangelo di Gesù Cristo per fare dei bambini veri Santi degli UltimJ Giorni)>.
Nel 1949, per commemorare il
centenario della fondazione della
Scuola domenkale, fu preparata
un'altra cassa. Era fatta di legno proveniente dalle molte parti del mondo in cui vivevano i Santi degli Ultimi Giorni. Questa cassa del centenario, piena di oggetti riguardanti la
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Scuola Domenicale sarà aperta pubblicamente nell'aprile 1999. Dal luglio 1998 è esposta nel Museo di storia e arte della Chiesa.
Noi ribadiamo che la Scuola Domenicale e l'insegnamento di qualità sono tanto importanti oggi quanto lo erano nel passato, e che i singoli
e le famiglie saranno rafforzati nella
loro capacità di mettere in pratica i
principi del Vangelo studiando le
Scritture e partecipando attivamente alle lezioni della Scuola Domenicale. •

Durante i prossimi mesi più di un
milione di bambini della Primaria in
143 nazioni del mondo esprimeranno il loro amore per le Scritture nel
corso di un programma dei bambini
per la riunione sacramentale. Siamo
riconoscenti a voi, fedeli presidentesse della Primaria, che avete insegnato ai bambini i principi trattati
nel programma del1998: ((So che le
Scritture sono vere». Le vostre esperienze personali e testimonianze
hanno aiutato i bambini a sapere
come possono usare le Seri tture per
trovare maggiore forza.
l bambini sono aperti ai suggerimenti dello Spirito e pronti a imparare. Tutti coloro che lavo.r ano nella
Primaria possono influire sui bambini per indurli a cambiare vita e in
maniera duratura (vedi DeA 64:33).
Naturalmente i genitori hanno la responsabilità principale di insegnare
ai loro figli il Vangelo; ma la Primaria può fornire un appoggio prezioso. Lo scopo della Primaria è quello
di ((insegnare ai bambini il vangelo
di Gesù Cristo e aiutarli a metterlo
in pratica» (Istruzioni per i dirigenti

del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie sulla Primaria, 1). Vogliamo
accettare l'esortazione del nostro
profeta e aiutare i bambini della Primaria ad imparare ad essere buoni e
rispettosi con tutti (vedere ~< Noi portiarno testimonianza di Lui», LA Stella, luglio 1998, 5).

Gesù Cristo e i bambini

Le presidenze della Primaria rice-

veranno dai loro dirigenti del sacerdozio copie del programma per il
1999, «Fede nel Signore Gesù Cristo)>. Questo schema propone alcuni
suggerimenti per le attività di gruppo del 1999, tali da aiutare i bambini
ad accrescere la loro fede in Gesù
Cristo e ad agire in base a questa
fede.
Vì ringraziamo per la vostra fedeltà e per la conoscenza che avete dei
sacri principi che dovete insegnare
ai bambini. Se vi preparerete a rice-

UTIZIUIO
13

vere lo Spirito avvicinandovi al Signore tramite la preghiera, lo studio
delle Scritture e l'osservanza dei
principi del Vangelo avrete diritto
all'ispirazione dello Spirito Santo
(vedi DeA 42:14). Se porterete spesso ai bambini la vostra testimonianza lo Spirito Santo potrà operare per
vostro tramite per illuminare la loro
mente e il loro cuore e infondere in
loro il desiderio di amare e di seguire il Salvatore. Queste fondamenta
della fede daranno ai vostri figli la
pace e la forza tanto necessarie. •

L'anz iano Oaks spieg a quan do dobb iamo
giudi care e quan do non dobb iamo giudi care
Vi sono due tipi di giudizio : «il
giudizi o finale, che ci è proibito
emetter e, e giudizi interme di, che d
è comand ato di emetter e, ma secondo principi di rettitud ine», ha detto
l'anzian o Dallin H. Oaks l'l marzo
scorso.
Parland o in una riunion e al caminetto patrocin ata dal Sistema Educativo della Chiesa l'anzian o Oaks,
membro del Quorum dei Dodici
Apostoli, ha detto: •<Spesso mi sono
sentito confuso davanti ad akuni
passi delle Scrittur e che d comand ano di non giudica re e ad aJtri che invece ci chiedon o di giudica re e, anzi,
ci insegna no a farlo. Sono convint o
che queste direttiv e, apparen temente contrad dittorie , sono invece coerenti quando le esamin iamo nella
prospet tiva dell'eter nità».
Più di quindic imila giovani adulti
di età univers itaria hanno partecip ato alla riunion e al camine tto tenuta
nel Centro Marriot t dell'Un iversità
Brigham Young. Erano presenti anche il rettore dell'Un iversità Brigham Young anziano Merrill }. Bateman, membro dei Settanta , e sua
moglie Marilyn . Altre migliaia di
student i hanno seguito la riunion e
trasmessa via satellite dal sistema di
diffusio ne della Chiesa in tutto il
Nord Americ a e nei Caraibi .
Parland o del giudizi o finale l'anziano Oaks ha detto che vi sarà
un'occa sione futura in cui ogni persona si present erà davanti al seggio
del giudizi o di Cristo per essere giudicata secondo le sue opere.
«1 Santi degli Ultimi Giorni interpretano il giudizi o fmale come il
momen to in cui tutti gli uomini riceveranno i loro domini personali nelle magion i prepara te per loro nei
vari regni di gloria. Sono convint o
che l'ingiun zione delle Scrittur e a
giudica re chiaram ente non si riferisce a questo giudizio finale».
Egli ha spiegat o che i membri della Chiesa devono trattene rsi dal-

l'emette re giudizi finali sulle persone, poiché mancan o della conoscenza e saggezz a necessa rie per farlo.
«Applic heremm o anche le norme
sbagliate», ha detto. «Questo è iJ
modo usato dal mondo per giudica re compet itivame nte tra vincent i e
perdent i. n metodo del giudizio finale del Signore consiste rà nell'applicare la sua conosce nza perfetta
della legge che una persona ha ricevuto, e giudica rla quindi sulla base
delle circosta nze, motivaz ioni e
azioni che hanno caratter izzato tutta
la sua vita».
L'anzia no Oaks ha fatto notare che
anche il Salvato re, durante il Suo
ministe ro sulla terra, si trattenn e
dall'em ettere giudizi finali, come nel
caso della donna colta in adulteri o.
•<Da tutto questo vediam o che il
giudizi o finaJe spetta al Signore, e
che gli uomini devono trattene rsi
da] dare su qualsiasi essere umano
un giudizio finale e conclusivo, ossia dal proclam are che questa persona è irrevoca bilment e destina ta all'infern o e ha perduto ogni speranz a
di consegu ire l'esaJ tazione », ha spiegato.
Parland o del secondo tipo di giudizio, l'anzian o Oaks.ha detto che, in
contras to con la proibizi one rivolta
agli uomini di emetter e giudizi finali, le Scrittur e richiedo no loro di
emetter e giudizi interme di.
•<Duran te il suo ministe ro sulla
terra il Salvato re emise molti giudizi
interme di e agì in base ad essi, come
quando parlò alla Samarit ana della
sua vita peccam inosa, quando rimproverò gli scribi e i Farisei per la
loro ipocrisia e quando comme ntò i
meriti relativi delle offerte dei ricchi
e della vedova» , ha detto l'anzian o
Oaks.
Ai dirigent i della Chiesa, ha continuato, è espress amente comand ato
di giudica re. n SaJvatore inoltre comandò a certe persone di essere giudici sia delle circostanze che delle alIT TI II( 1111
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tre persone . «Tutti emettia mo dei
giudizi quando scegliam o i nostri
amici, quando scegliam o come trascorrere il nostro tempo e spender e
il nostro denaro e, natural mente,
nello scegliere un compag no per
l'eternità», ha fatto notare.
Ha detto che le Scrittur e non soltanto comand ano o prevedo no che
tutte le persone emettan o dei giudizi interme di; ma danno anche una
buuna guida-a lcuni principi fondamentali -riguard o a come dobbiam o
farlo. L'anziano Oaks ha enumer ato
numero si principi o ingredie nti che
conduc ono a un giudizi o giusto
compre ndono:
• Un giudizio giusto deve, per definizione, essere interme dio. «Si
asterrà daJ dichiara re che una persona ha rinunci ato a tutte le occasioni di raggiun gere l'esaltaz ione
oppure anche a tutte le occasioni
di svolger e un ruolo utile nel lavoro del Signore. Il Vangelo è un
Vangelo di speranz a e nessuno di
noi è autorizz ato a negare il potere
che l'Espiaz ione ha di compie re la
purifica zione dei peccati individuali, concede re il perdono e realizzare un cambia mento di vita
nelle condizi oni adatte».
• Un giudizio giusto è ispirato dallo
Spirito del Signore, non dall'ira,
dalla vendett a, dalla gelosia o dal
proprio interesse. «ll Salvato re
spiegò che una delle mission i del
Consola tore, che Egli avrebbe
mandat o, sarebbe stata quella di
aiutare i fedeJi a emetter e un giudizio suJ mondo guidand oli a tutta la verità».
• Per essere giusto, un giudizi o intermedi o deve rientra re nel campo
di autorità del giudice. «Non dobbiamo presum ere di esercitare
l'autorit à e agire in base a giudizi
che esulano dalle nostre respons abilità persona li».
• Ove possibile, un giusto giudizi o
interme dio non va emesso sino a

quando non vi sia un'adeg uata conoscenz a dei fatti. Tuttavia l'anziano Oaks ha aggiunt o che vi sono
occasioni in cui circostanze urgenti richiedo no ai membri della
Chiesa di emetter e giudizi preliminari prima di poter acquisir e
tutti i fatti che desider ano. «Se una
persona alla quale avete affidato i
vostri beni è condan nata per appropria zione indebita , continu ereste ad affidarl e i vostri risparm i?»
ha chiesto. «In tali circostanze facciamo del nostro meglio, confida ndo infine sull'ins egname nto contenuto nelle Scrittur e modern e per
cui dobbiam o riporre la nostra fiducia nello Spirito che conduc e a
fare il bene, ossia operare con giustizia, cammin are con umiltà e
giudica re rettame nte (vedi DeA
11:12)».
• Ove possibile, un giudizi o intermedio giusto evita di giudica re le
persone , giudica ndo soltanto le situazion i. «Questo è indispe nsabile
se dobbiam o agire quando norme
diverse sono osserva te da coloro
con i quali ci troviam o, sia in casa
che sul luogo di lavoro o nella comunità».
• Un ultimo ingredi ente o princip io
del giudizio giusto è l'applic azione di norme giuste. <<Se applich iamo norme ingiuste il nostro giudizio sarà ingiusto . Se non seguiam o
norme giuste, corriam o il pericolo
di essere giudica ti anche noi in
base a norme non corrette o ingiuste».
Infine l'anzian o Oaks ha detto che
i membri della Chiesa devono ricordare il comand amento di perdona re.
<•il perdon o è un princip io strettamente collega to aJ comand amento
secondo cui nei giudizi finali non
giudich iamo e nei giudizi interme di
giudich iamo rettame nte». •

Sarah }ane Weaver
Articolo riprodotto per gentile
concessione di C.hurch News,
clte l'Ila pubblicato il
7 Marzo 1998.

Come rendere
più interessanti
le serate
della

AMM

Come dirigen te delle Giovan i
Donne ti chiedi cosa fare per rendere
interess ante la riunion e settima nale
della AMM?
•<Se chieder ai umilme nte il Suo
aiuto, otterrai la Sua guida e riceve~
rai i discern imento di cui hai bisogno per svolger e questo compito »

(Manu.ale per le dirigenti delfe Giovani
Dorme, 2). Questo consiglio si applica sia alla lezione domeni caJe che
alle attività della AMM.
Quando cerchi l'ispiraz ione ricorda che le attività della AMM-a ttività
svolte ogni settima na nello stesso
luogo e alla stessa ora-han no lo scopo «di ribadire i principi e gli insegnamen ti appresi nelle lezioni domenical i e devono compre ndere
esperie nze collegat e aJ Progres so
Persona le» (Manuale dei dirigenti delle Giovani Donne, 8). La riunion e della AMM è anche un'ottim a occasione per insegna re i principi che riguardan o la gestion e della casa e inculcare nelle sorelle la gratitud ine
per le varie espressi oni artistiche
come musica, oratoria , ballo, letteratura e arti figurative.
Quando prepara te le riunion i della AMM determi nate con sensibilità
spiritua le quali sono le necessità delle singole giovani donne. Conside rate per esempi o le seguent i situazio ni:
• Le dirigent i delle Giovani Donne
notano che la qualità dei discorsi
tenuti dalle giovani nella riunion e
sacrame ntale potrebb e molto mi-
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Gi0110ni Donne ìmpegnore nelle orti domestiche

gliorare. Con l'aiuto di una specialista la preside nza di una classe
organiz za un seduta di lavoro sugli elemen ti essenziali di un buon
discorso.
• Un' Ape battezza ta da poco incontra difficoltà nel rimaner e attiva
nella Chiesa e ha bisogno di nuove amiche. La sua consule nte viene a sapere che alla giovane piace
ballare. La preside nza della classe
la invita a insegna re alle aJtre giovani i passi fondam entali di alcuni balli.
Quando prendi in esame le necessità delle singole giovani ricorda
quello che il preside nte Gordon B.
HinckJey ha detto alle Giovani Donne: «C'è una scintilla di divinità in
ognuna di voi... non dovete mai
sentire di essere nati senza talenti o
senza possibilità di maniles tarli>>
(•<La luce che è in voi>>, Lo Stelfa, luglio 1995, 116).
Non dobbiam o compet ere con le
attrattiv e del mondo e il mondo non
può compet ere con lo Spirito del Signore e l'amore delle dirigent i per le
giovani. Utilizzate bene questa situazion e per concent rare le attività
della AMM sugli scopi del Vangelo.
Insegna te le virtù delle Giovani
Donne, miglior ate l'interaz ione con
i familiari delle giovani , rafforzate le
testimo nianze, S\ilupp ate le capacità direttiv e, miglior ate i taJenti, rinforzate le lezioni domeni cali, favorite i legami di amicizia in un ambien te sano-e divertit e\'i. •

MESSAGGIO DELlE INSEGNANTI VlSfTATRICI

IL MATRIMONIO CELESTE
Idee addizionali
per le attività di gruppo
per ottobre 1998
Seguono alcuni suggerimenti addizionali per le attività eli gruppo
che le dirigenti della Primaria possono usare insieme con le attività eli
gruppo pubblicate ne La Stefla eli ottobre 1998. Per conoscere lezioni,
istruzioni e attività attinenti a questi
suggerimenti vedere «Posso essere
subito un missionario» alle pagine
6-7 della Pagina dei bambini eli detto numero.
l. Per aiutare i bambini a imparare a
memoria Romani 1:16, recitate diverse volte questo passo delle
Scritture fermandovi ogni tanto
per lasciare che un bambino dica
la parola o frase successiva. Potete chiedere a un altro bambino di
aggiungere una parola o frase.
Continuate ad alternarvi insieme
ai bambini nella recitazione delle
Scritture e parlate di un'esperienza che vi ha visto alzarvi in difesa
eli quello in cui credete. Spiegate
che quando diamo il buon esempio agli altri siamo buoni missionari.
2. Con l'approvazione del vescovo o
presidente del ramo invitate alcuni missionari tornati dalla missione di parlare delle esperienze che
hanno fatto e di sottolineare la
gioia che hanno provato quando
le persone hanno ascoltato e accettato il messaggio del Vangelo.
Incoraggiateli a parlare delle cose
che hanno veduto ai bambini per
aiutare i missionari nel loro Lavoro (come dare il buon esempio o
invitare gli amici in chiesa o alle

attività della Primaria). Chiedete
a ogni bambino di scrivere un breve messaggio o eli fare un elisegno
dei missionari che lavorano nella
vostra zona.
3. Mostrate ai bambini un mappamondo o cartina del mondo e indicate dove essi vivono. Parlate
dei figli del Padre celeste che vivono nelle altre parti del mondo e
eli alcuni luoghi in cui i missionari
sono mandati a predicare il Vangelo. Aiutateli a capire che il Padre celeste vuole che tutti i Suoi
figli imparino a conoscere Gesù
Cristo e il Suo Vangelo; questo è il
motivo per cui i missionari sono
chiamati al lavoro in tutto il mondo. Invitate i bambini a sedere in
cerchio. Lanciate a un bambino
un oggetto di peluche e chiedetegli di dire a una persona che non
appartiene alla Chiesa una cosa
che egli conosce riguardo al Vangelo. Invitate il bambino a lanciare l'oggetto di peluche a un altro
bambino. Continuate questo gioco sino a quando tutti avranno
avuto il loro turno.
4. Scrivete i seguenti nomi su altrettanti fogli eli carta: Enoc (Mosè
7:18-19, 62); Giona (Giona 1-3);
Ammon (Alma 17- 19; 26:8-13);
Paolo (Atti 26:1-2, 22-29); Alma
(Alma 8:8:32). Fissate i fogli alla
lavagna con pezzetti di nastro
adesivo. Fate il gioco del «Che
storia è questa?» raccontando brevemente la storia di ognuno di
questi missionari, senza dire i loro
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nomi Dopo ogni storia chiedete:
«Di chi parla questa storia?» Invitate i bambini a cercare i passi delle Seri tture menzionati per conoscere la risposta. Cantate: «La
chiesa di Gesù Cristo» (Ln Stella,
febbraio 1990, 11). Invitate i bambini a fare pratica nel dirigere la
musica e spiegate che essi potranno avere un'occasione di dirigere
il canto quando saranno in missione o serviranno la Chiesa in altre posizioni.
5. Usate Atti 10 come testo per recitare la storia di Pietro e Cornelio.
Assegnate ai bambini le parti di
Pietro, Cornelio, servi di Cornelio, amici di Pietro e angelo. Usate
semplici costunù o targhette del
nome. Invitate i bambini a recitare l'episoelio nel modo in cui un
narratore narra o legge la storia.
Chiedi ai bambini cosa imparò
Pietro grazie a questa esperienza.
Spiegate che quella era la prima
volta che Pietro capi che il Vangelo è per tutte le persone, non soltanto per gli Ebrei. Spiegate ai
bambini che anche a noi è stato
chiesto di portare il Vangelo a tutte le persone.
6. Per ulteriori sussidi vedere «Centocinquant'anni in paradiso», LA
Stelln, marzo 1995, 4-6»; «La semina dei semi missionari», La Stella,
agosto 1995, 8-11; <<]essica, il Librodi Mormon e fratello La w >>, lA
Stella, agosto 1997, 4-6. •

l presidente Brigharo Young
spiegò che il matrimonio celeste
«getta le basi dei mondi, degli
angeli e degli Dei; permette agli
esseri intelligenti di essere incoronati
di gloria, di immortalità e di vita
eterna. Watti esso è il filo che scorre
dal principio alla fine del santo
vangelo di salvezza,. (Insegnamenti dei

zione. Per ottenere la vita eterna,
l'uomo [e la donna] devono entrare in
questo ordine del matrimonio e osservare tutte le alleanze e gli obblighi che
lo accompagnano• (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 volumi

presidenti della Chiesa: Brigham
Young, 163). Questo è dovuto al

ZIONI MATERIALI

I

fatto che ricevendo e osservando la
nuova ed eterna alleanza del matrimonio ci prepariamo ad accedere al
più alto grado di gloria nel regno
celeste (vedi DeA 131:1-3).
VIVIAMO IN MODO DEGNO DEL
MATRIMONIO ETERNO
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La creazione di un matrimonio
eterno inizia con il matrimonio nel
tempio. Purtroppo non tutti coloro
che desiderano sposarsi nel tempio
riescono a farlo immediatamente.
Ma, come ci ricorda il presidente
Gordon B. Hinckley, «nel piano del
nostro affettuoso Padre e del divino
Redentore, nessuna benedizione di
cui voi siate altrimenti degne vi sarà
negata• («Figli di Dio•, La Stella,
gennaio 1992, 118).
Il Signore conosce la nostra
dignità e i desideri del nostro cuore e
ci benedice per la nostra fedeltà.
D'altra parte, coloro che hanno la
possibilità di sposarsi nel tempio
devono osservare le alleanze del
tempio per godere dei privilegi loro
promessi. L'anziano Bruce R.
McConkie, del Quorum dei Dodici
Apostoli, dichiarò: «Il matrimonio
celeste o eterno è la porta dell'esalta-

[1966-1973], 1:547).
UN' ALI.IANZA ETERNA CON BlNEDI·

Anche se il matrimonio nel tempio
è accompagnato da promesse eteme,
tuttavia non è necessario che marito e
moglie attendano l'eternità per
godere le benedizioni del matrimonio
celeste. Molti benefici materiali derivano anche dalla preparazione al
matrimonio nel tempio e da questo
matrimonio. Circa otto anni fa Lee
Hing Chung perse un braccio in un
incidente sul lavoro. Come conseguenza perse anche l'impiego, si
ammalò e si lasciò vincere dallo
scoraggiamento. Ma oggi il suo cuore
è pieno di pace al pensiero di essere
stato suggellato nel tempio a sua
moglie Kumviengkumpoonsup e ai
loro figli.
«Prima che d unissimo alla Chiesa
mi preoccupavo soprattutto di far
soldi,., egli dice. «Ora rendo ad altre
cose . . . Sono felice perché siamo
uniti e perché potremo rimanere
insieme per sempre . . . La presenza
del tempio mi ricorda di essere buono,
di essere disciplinato e di essere
degno• (citato da Kellene Ricks
Adams, «Un sogno sì avvera a Hong
Kong•, La Stella, marzo

1997, 38).
Sicuramente vi sono
matrimoni
duraturi,

anche senza le alleanze del tempio,
che tengono stretti marito e moglie
agli impegni reciproci. Ma il maaimonio nel tempio dà una prospettiva
eterna e una misura di assistenza
divina più grande di quella che può
offrire il matrimonio civile. L'anziano
Bruce C. Hafen, membro dei
Settanta, chiama il matrimonio nel
tempio alJ.earcy;z del l11llLTimonio e fa
osservare che «quando arrivano le
difficoltà per il matrimonio nen·~.
marito e moglie si adoperano insieme
per superarle. Essi si sposano per
donare e per progredire, legati da
alleanze l'uno all'altra, alla comunità e
a DiO» («ll matrimonio nell'alleanza•,
La Stella, gennaio 1997, 27).

• Cosa dobbiamo fare per essere
degne del più alto gTado di gloria
celestel
• In che modo il matrimonio neU'alleanza ci procegge nel mondo di oggi? D

<<

>>
Richard D. Draper

conteneva i risultati di centinaia di chilometri di viaggi, del lavoro che aveva
potuto svolgere grazie a una borsa di
studio, del prodotto di mesi di accurate
ricerche, analisi, scudi, meditazione e ore
e ore di scrittura. ll libro che aveva
lasciato nella valigetca non aveva valore
per nessun altro. Ma quello che probabilmente il ladro aveva gettato via deluso
era una parte preziosa della vita di un altro essere umano.
Spesso questo è ciò che avviene quando viene
commesso un furto: si sottrae qualcosa di più dei beni
materiali. Quando viene violato l'ottavo comandamento,
Le vittime perdono non soltanto la tranquillità, ma anche
alcuni beni che rappresentano una pane della loro vita.

~ottavo comandamento

proibisce il furto sotto ogni
forma. La legge del Signore
insegna l' aspetto positivo di
questo comandamento:
rispettare i diritti, le proprietà
e le necessità del prossimo.
Un mio collega, quando vide che gli
avevano rotto il finestrino dell'automobile, si
sentl venir meno; questo non soltanto perché
avrebbe dovuto sostituire il vetro, ma piuttosto per il timore che anni di Lavoro potevano essere
andati perduti. Un attimo dopo i suoi timori ebbero
conferma: qualcuno aveva rubato la sua valigetta.
Arrivato in ritardo per una conferenza in una grande
città, il professore aveva parcheggiato in una viuzza poco
lontano dal palazzo dei congressi. Per evitare di portare
con sé La pesante valigetta, aveva preso soltanto i fogli
contenenti le annotazioni per il discorso che doveva
tenere, lasciando la vecchia valigerta sul sedile anteriore
dell'automobile. Poiché era una valigerca vecchia e
conteneva cose di nessun valore per i possibili ladri,
aveva pensato che sarebbe stata al sicuro. Purtroppo si
era sbagliato.
Quando mi espresse La sua delusione e dolore per la
perdita, mì sentii commosso. La vecchia valigetta

IL SIGNIFICATO DELL'OnAVO COMANDAMENTO

L'ammonimento dato da Dio a Israele in questo
comandamento è chiaro e deciso in ebraico: lo à&noo.
•non rubare•. Tigno.~ viene dalla radice ganav, che significa «essere un ladro• o •rubare•. Questa parola sottintende l'inganno e l'astuzia. La versione greca dell'Antico
Tescamemo traduce il termine ebraico con il greco klepro.
Klepro, come l'ebraico ganav, comporta l'idea di sottrarre
di nascosto e con desttezza ciò che appartiene legittimamente a un'altra persona. L'appropriazione indebita è un
esempio di questo tipo di furto. Termini come ingannare
e imbrogliare vanno d'accordo coi metodi del ladro.
Ma cosa possiamo dire delle cose sottratte con la forza? In
ebraico, strettamente collegata a ganav, c'è la parola ga:tal,
«rapinare». Questo termine sottolinea l'aggressione, la
violenza o la minaccia. Dio comanda: «Non opprimerai il
tuo prossimo, e non gli rapirai ciò ch'è suo• (Levitico 19: 13).
Perciò per U Signore rubare comprende anche rapinare,
saccheggiare, derubare e altri atti di appropriazione indebita.

Dio concesse ol Sual figli lo libertà di godere del frutti
delle tora fatiche Individuali. Adamo Imparò eco
mangiare Il suo pane con Il sudore della sua fronte»,
non con Il sudore di qualcun altro, eced Eva pure, sua
moglie, lavorava can lui».
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La Bibbia sottolinea che il furto appartiene alla serie di
peccati che comprendono l'omicidio, l'adulterio e La falsa
testimonianza. Tutti questi peccati sono strettamente
collegati l'uno con l'altro, e il furto è l'anello di congiunzione; l'omicidio è la sottrazione illecita della vita, l'adulterio la sottrazione illecita della virtù, la falsa
testimonianza di solito comporta il furto di reputazione,
proprietà o beni.
La frase •Non rubare» (Esodo 20: 15) non parla
dell'oggetto rubato. La proibizione è ampia e incondizionata: non rubare nulla. In un'epoca in cui la schiavitù era
largamente diffusa, il Signore formulò la Sua legge per
proteggere non soltanto i beni, ma anche le persone da
un'illecita sottrazione (vedi Esodo 21:16). 1
La portata del comandamento sottintende anche che
una persona non deve derubare un'altra a causa della sua
negligenza. lnvero, La Bibbia insegna che la negligenza è
un peccato di omissione. D vero discepolo di Cristo deve
essere un buon vicino anche per lo straniero (vedi
Deuteronomio 22:1-4) e deve aiutare chi si trova nel
bisogno anche quando ciò è difficile (vedi Proverbi
24:10-12). Uno studioso, dopo aver analizzato questi tre
versetti del libro dei Proverbi, fece questa osservazione:
•È il mercenario, non il vero pastore, che adduce a ICUR
le avversidl (versetto 10], l'inutilità di ogni ~
[versetto 11) e l'ignoranza [versetto 12):>f.-noae a-.•puc) tadtare tanto
- né si può tacitare' il
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all'indennizzo da parte della legge per la perdita o la
distruzione di detta proprietà. Eliminate questo diritto, e
l'uomo è ridotto in schiavitù. Qualche tempo fa il giudice
della Corte suprema degli Stati Uniti George Sutherland
espresse cosl questo concetto: <Concedere all'uomo la
libertà, ma sottrargli la proprietà che è il frutto e il
simbolo della sua Libertà, significa ancora Lasciarlo
schiavo•:.. ~
Dio investì di poteri i Suoi figli quando dette loro,
tramite Adamo, il dominio sulla terra. Quando lo fece,
concesse loro la Libertà di produrre e di godere i frutti
delle loro fatiche individuali. Adamo imparò ca mangiare
il S1UJ pane con il sudore della sua fronte», non con il
sudore di qualcun altro, «ed Eva pure, sua moglie, lavorava con lui• (Mosè 5:1; corsivo dell'autore) .
Secondo, l'ottavo comandamento ci mostra che Dionon gli uomini, né lo stato - è la fonte del diritto alla
proprietà privata. T urti i comandamenti originano da

Lui. Egli, come Signore sovrano, Creatore
del cielo e della terra, stabilisce le leggi che
governano U Suo regno (vedi DeA
88:34-42). La terra appartiene a Lui, ed Egli
ha stabilito che gli uomini la condivideranno con Lui. Tuttavia, ognuno deve farlo
secondo le Sue leggi divine.
Terzo, chi ruba agisce contro Dio. Poiché
tutte le leggi divine traggono origine da Lui,
qualsiasi offesa contro tali leggi è un'offesa commessa
contro di Lui. Perciò la violazione di una qualsiasi delle
leggi terrene basate sui Suoi comandamenti - le leggi che
riguardano gli individui, la famiglia, la proprietà, il
lavoro, lo stato, la chiesa - è un atto contro il nostro
Padre. Re Davide si rendeva conto di questo fatto e
dichiarò, dopo aver rubato la moglie di un altro uomo e
averlo fatto uccidere: .. Io ho peccato contro te ... e ho
fatto ciò ch'è male ai tuoi occhi• (Salmi 51:4).5
Rubare è un peccato contro il nostro Padre celeste,
anche quando è motivato dalla necessità e dalla povertà.
'
E
un atto che disonora Dio {vedi Proverbi 30:9). Invece
la persona onesta che sceglie di non rubare, neppure in
situazioni difficili, dimostra fede in Dio. Ella è consapevole di essere in un rapporto di alleanza con il Signore e
sceglie di rispettarlo.
Uno studente una volta mi narrò una storia che illustra efficacemente questo conceno di onestà. Quando
era adolescente, suo padre fece fallimento. Lavorando
duramente, l'uomo aveva poi iniziato un'altra attività
che prometteva bene per il futuro, mentre all'inizio
forniva entrate insufficienti per provvedere a tutte le
neceS!iirà della famiglia. Per questo anche la madre dello
studente era andata a lavorare. Questo fano creava
molto disagio in famiglia, particolarmente per il padre,
ma egli era sicuro che il disagio sarebbe durato soltanto
per breve tempo. Nel giro di un anno gli affari erano
migliorati aJ punto che la madre poté smettere di lavorare. In seguito la famiglia arrivò a godere di una certa

Al t.mpl di NN le a11ochnlonl Mgrete, mediante le
quali gli op11aloll cllt.netar. cercavano di acquisire
.,ada•IO IICIIIfth l'omicidio • H furto, riempiono la
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:allora membro
~UR. Ia sua tesm~

il giovane, dopo la laurea in economia e
:ìt"7-~çOOUl!lercio
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cominciò a lavorare per suo padre, seppe che
genitori avevano pagato tutti i debiti conseguenti al

fallimento dell'attività precedente,
anche se le leggi che regolano il fallimento non richiedevano loro di farlo.
Suo padre aveva cominciato a pagare i
creditori non appena aveva iniziato la
nuova attività. Questo era anche uno
dei motivi che avevano costretto sua
madre ad andare a lavorare. Quando il
mio giovane amico mise in dubbio la
saggezza di pagare dei debiti che erano stati legalmente
annullati, suo padre gli spiegò che, anche se si rendeva
conto che molte persone oneste non possono pagare i
debiti annullati dalla legge, egli riteneva che la sua situazione poteva consentirgli di pagare i suoi debiti entro un
certo periodo di tempo. La sua preoccupazione per i debiti
non soddisfatti aveva obbligato lui e sua moglie a riesaminare il loro impegno personale verso il Signore e verso le
alleanze che avevano fatto con Lui. Essi ritenevano di
essere moralmente impegnati a estinguere quei debiti, e
che non pagarli sarebbe stato come rubare. Perciò suo
padre e sua madre si erano organizzati per pagare ciò che
ritenevano di dovere agli altri, e sia loro che i loro figli
erano stati benedetti.
IL FURTO E U ASSOCIAZIONI SEGRETE

n furto viola una delle leggi fondamentali del cielo che
comanda all'uomo di sonomettere la terra e avere
dominio sul regno animale sotto Dio - ossia secondo i
dettami del nostro Padre celeste. Quasi fin dal principio
della storia delle anime ribelli hanno cercato di esercitare
un dominio secondo le loro proprie regole - in breve, di
rubare. Essi hanno desiderato assumere il comando sulla
terra e sui suoi abitanti - derubare l'uomo, derubare il
regno animale e saccheggiare la terra - senza il freno
della mano de] loro Creatore e Legislatore. L'omicidio
venne cosl collegato a queUo che Caino chiamava il suo
«grande segreto, di poter uccidere ed acquistar
guadagno» {Mosè 5 :31).
Le associazioni segrete e gli operatori di tenebre ebbero
quasi successo ai tempi di Noè. H risultato fu una terra
«piena di violenza» {Mosè 8:28). •E Dio guardò la terra;
ed ecco, era corrotta, poiché ogni carne avea corrotto la
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sua vita sulla terra• (Genesi 6: 12). Di conseguenza il
Signore mandò il Diluvio e distrusse i malvagi «di sulla
faccia della terra• (Genesi 7:4; vedi anche Mosè 8:30).
Non occorse molto tempo prima che il processo di
corruzione iniziasse di nuovo sulla terra poco dopo il
Diluvio. Istigati da Satana, gli uomini inventarono dei
sistemi che li avrebbero aiutati a rubare il regno di Dio.
Tramite il potere del diavolo, alcuni capi malvagi che
«Cercavano il potere ad ottenere potere, e ad ammazzare,
e a saccheggiare• (Ether 8: 16), imposero alle persone dei
giuramenti per impegnarle ad agire insieme con malvagità. Questi segreti furono trasmessi da una generazione
all'altra. Nel Libro di Monnon Gadianton è un esempio
di questo processo. Egli era «estremamente abile in molte
parole e anche in astuzia per compiere opere segrete di
omicidi e latrocini• (Helaman 2:4). Questo sistema
gradualmente diventò La forza dominante tra i Nefìti e
contribui direttamente alla caduta di quel.La nazione
(vedi Helaman 2:13).
ll mondo negli ultimi giorni è afflitto dagli stessi
problemi e continuerà ad esserlo. Uno dei paradossi e
tragedie degli ultimi giorni è il fatto che Le persone
subiscono terribili distruzioni per loro stessa mano e
non vogliono pentirsi «dei Loro omicidi, né delle loro
malie, né della loro fornicazione, né dei loro furti»
(Apocalisse 9:21).
Nel corso della storia il Signore ha cercato di insegnare agli uomini a usare a fin di bene Le ricchezze della
terra. Per esempio, Egli chiamò Mosè a stabilire le leggi
di una società retta tra i figlioli di israele. Il Signore
intendeva che il Suo sistema contribuisse al pieno
sviluppo di ogni individuo; questo sistema consente di
offrire a ogni persona i beni materiali che sono la ricompensa del lavoro. Ma troppo spesso Le persone non
riescono a vincere il desiderio di possedere o dominare i
beni materiali posseduti dagli altri. Per esempio, il profeta
Amos disse degli uomini del suo tempo: «Vendono il
giusto per danaro, e il povero se deve loro un paio di
sandali•, e nella loro estrema avidità essi desiderano
anche La polvere sul capo dei miseri (Amos 2:6-7). E
parlando di coloro che non versano le loro offene al
lA

Padre, il Quale ha dato loro ogni cosa, Malachia chiede
espressamente: «L'uomo dev'egli derubare Iddio?,.
(Malachia 3:8; corsivo dell'autore).
Purtroppo ai nostri giorni tutti conosciamo anche
troppo bene coloro che sono talmente avidi non soltanto
da rifìutarsi di dividere con gli altri ciò che hanno, ma
sono anche pronti a sottrarre qualsiasi cosa a chiunque
con qualsiasi mezzo.
Se siamo saggi, ameremo il prossimo e useremo le cose
cosl come intendeva il nostro Padre. L'immoralità esiste
quando amiamo le cose e usiamo le persone. Il terribile
concetto che Satana insegnò a Caino era il modo di
trasformare la vita umana in proprietà, di rendere un
figlio di Dio qualcosa di meno di un oggetto.

Nel corso della storia Il
Signore ha cercato di
Insegnare agli uomini
ad usare a fin di bene
le ricche:ae della terra ossia, tra l'altro, per
assicurare a ogni
persona l beni materiali
che sono la ricompensa
del lavoro.

LA LEGGE SUPERIORE DEL SALVATORE

Il Salvatore quando venne sulla terra srabill di nuovo
la legge superiore del Suo regno:
«Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con
tutta l'anima tua e con tutta la mente tua.
Questo è il grande e il primo comandamento.
ll secondo, simile ad esso, è: Ama il tuo prossimo
come te stesso.
Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge
ed i profeti• (Manco 22:37-40).
ll Nuovo Testamento invita i discepoli pentiti di
Cristo a vivere come nuove persone secondo questa
legge di amore (vedi Romani 6:4; Ebrei 10:19-24).
Questa legge deve influire sul modo in cui consideriamo
i nostri doveri nei confronti degli altri e la nostra capacità di servire loro e il Signore. Perciò Paolo esorta chi
ha rubato a non rubare più, «ma s'affatichi piuttosto a
lavorare onestamente con le proprie mani, onde abbia
di che far pane a colui che ha bisogno• (Efesini 4:28).
Inoltre se vogliamo dimenticare i peccati commessi in
passato e sentire il desiderio di emulare l'esempio del
Maestro, dobbiamo diventare consapevoli della necessità di osservare le più alte norme morali nell'assolvimento dei nostri compiti quotidiani. Il presidente
Spencer W. Kimball ci fece notare che: «L'onestà si può
insegnare, ma non si può prendere per legge. ·Dovrebbe
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esserci una legge•, dicono molti quando la corruzione
alza il suo mostruoso capo, e La nostra risposta è che vi
sono tali leggi - tante leggi che non vengono fatte osservare; ma la nostra successiva risposta è che non si
possono imporre per legge la bontà, l'onore e l'onestà.
Deve esserci un ritorno alla consapevolezza dell'importanza di questi valori•.6 Quando le persone osservano
questi valori, il potere dello Spirito e La forza dell'amore
possono fare ciò che la legge non è in grado di fare:
vincere l'avidità e la bramosia che ponano al furto.
IL VERO PREZZO

Un mattino di primavera di alcuni anni fa io e mia
moglie piantammo un piccolo ciliegio in un angolo solatio
del nostro giardino. Speravamo che in anni futuri avrebbe
prodotto un buon raccolto. Ma il mattino dopo mia

moglie uscl in giardino, e dopo qualche momento comò di
corsa in casa con un'espressione di stupore sul volto:
«Hanno rubato il nostro albero!• Ed era proprio cosl; un
Ladro Lo aveva portato via, lasciando solo la buca vuota.
Anche se non perdemmo molto in denaro, perdemmo
tuttavia il tempo necessario per ripreparare il terreno,
~. ac:qullSt:are l'albero e piantado. Tuttavia fummo fortunati
in confronto ad altri, le cui perdite sono state davvero più
dolorose. Mi sono chiesto se La persona che prese l'albero
pensava al prezzo spirituale che avrebbe dovuto pagare
per tale illecito acquisto.
Ln ultima analisi, nessuno può rubare impunemente; i
Ladri corrono il pericolo di perdere l'anima. Hanno
violato un comandamento di Dio, e facendolo hanno
danneggiato se stessi più di chiunque altro. Il nostro
Padre celeste ci ha comandato tramite Suo Figlio: •Voi
dunque siate perfetti, com'è perfetto il Padre vostro
celeste• (Matteo 5:48). La parola greca tradotta con
«perfetto• significa intero o completo. Cenamente
implica l'integrità.
TI nostro Padre in cielo è completo; è perfettamente
integro. Noi, come Suoi figli, abbiamo il potenziale di diventare come Egli è. Ma quando facciamo una cosa che non
plasma in noi una natura divina, essa profana ciò che siamo,
il nostro vero essere e il nostro eterno rapporto di parentela
con il nostro Padre celeste. Rubare, come ogni altra violazione premeditata dei Suoi comandamenti, ci impedisce di
progredire verso l'integrità, ossia La •perfezione•.
I ladri non tengono conto del loro divino potenziale,
come non tengono conto di tutte le benedizioni che
attendono gli obbedienti, e rinunciano ad esse per un
guadagno materiale. Se non si pentono, deruberanno se
stessi della vita eterna. O
NOTA
L Dale Patrick, Old Tescameru 1Aw (1985), 55-56.
2. Derek Kidner, Tlu! lnstinaes of BibbaJl Law (1973), a cura
di Rousas John Rushdoony, 465; vedi ancbe 464-465.
3. li miracolo del perdono, 96.
4. Tlu! Teachings of ~a Tafr Benson (1988), 608.
5. Vedi T~ fnstltute5 of Biblical Law, 1~13 .
6. The Teaclùngs of Spenar W. Kìmball, a cura d1 Edward L
Kimball (1982), 193.
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dei profeti e apostoli viventi enLTano nelle
nostre case con cadenza regolare per
guidare e ispirare noi e i nostri familiari.
Esortiamo tutti i fedeli del mondo ad
abbonarsi ea leggere le rivisu della Chiesa.
lncoraggiamo i dirigenti del sacerdozio ad
assicurarsi che ogni casa di Santi degU
Ultimi Giorni abbia questa possibilità»
(La Prima. Pres~a: Gordon B.
Hinckley, Thomas S. Monson, ]ames E.
Pause, l aprile 1998).

Alcune informazioni sulla Rivista Internaziona le

tutto il mon(lo
Marvin K. Gordner, Direffore responsobile

·Anchese viviamo in un mondo pienodi
incerte.zz.e, wdiamo un meraviglioso futuro
per la Oliesa.. Se ci teniamo stretti ai nostri
oolori.. se edifidUamo sul nostro retoggìo, se
viviamo nell'obbedienza al cospeuo del

Signore, se semplicemerue mettiamo in
prarica il Vangelo, riceveremo innumerevoli e grandi beneditioni.
Come membri della Chiesa abbiamo
nsorse meravigliose che ci aiucano a
LA
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tenerci stretti ai nostri valori e a vivere
nell'obbedienza al cospetto deL Signore.
Tra questi sussidi vi sono le riviste
pubblicare dalla. Chiesa. Tramite le
pagine delle riviste della Chiesa, le parole

UNA RIVISTA MONDIALE

Noi che lavoriamo nella redazione
delle Riviste lntem azionali nella
sede della Chiesa a Salt Lake City

spesso riceviamo delle domande
riguardo alla pubblicazione di queste
riviste. Seguono alcune risposte e
ulteriori informazioni.

membri della Chiesa e sulle attività
da loro svolte in una particolare zona.

• In quante lingue viene pubblic:ota
la Rhislu hdemc:a.ionale? Attualmente

lo stesso. Diciotto riviste hanno come
titolo Liahona - parola proveniente
dal Ubro di Monnon che significa
bussola. Dieci titoli contengono la
parola sr.ella o luce o fiaccola. Altre si
chiamano •la voce•, o ·La via., o
•L'amico• dei santi. ll termine Rivista
l~ abbraccia tutte queste
riviste.

pubblichiamo la rivista in trentuno
lingue diverse. Altre lingue saranno
aggiunte in futuro.
• Il contenuto della rivista •la stesso
in tutte le lingue? Ogni pagina, eccetto
le notizie locali, è la stessa in tutte le

lingue - gli articoli, le illustrazioni e
le fotografie sono gli stessi. La
maggior parte degli inserti delle
notizie locali contengono articoli sui
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• La rivista ha la stesso titolo in tutte

le lingue? No, anche se il contenuto è

• La RNislu h ltemaz.ionoleèsempftee-

meutela traduzione della mislu E:nsign?

No. La Rivista Internazionale non

----

--- -

comprende rutti gli articoli pubblicati
nelle riviste Ensign, New Era e Friend
(riviste della Chiesa pubblicate in
lingua inglese). Nondimeno alcuni
articoli provengono da quelle riviste, e
alcuni sono pubblicati nello stesso
mese. Altri articoli vengono pubblicati
prima nelle Riviste Internazionali e
po550no comparire in seguito in altre
riviste.
AlTRE NOTIZIE

La prima rivista dei Santi degli
U ltimi Giorni, The Evening and the
Moming Star, fu pubblicata a
lndependence, nel Missouri, nel
1832, due anni dopo l'istituzione
della Chiesa.
La prima rivista della Chiesa in
lingua diversa dall'inglese fu pubblicata nell846, in gallese. Tra le altre
riviste in lingue diverse dall'inglese
pubblicate all'inizio della storia della
Chiesa troviamo quelle in danese,
francese, tedesco nel 185 1. Nel corso
degli anni cominciarono a comparire
altre riviste in varie lingue. Nell967
rutte Le riviste della Chiesa in Lingua
diversadall'inglesefu:ronounifìcatein
una sola pubblicazione con edizioni in
varie Lingue.
La Chiesa iniziò a pubblicare
un'edizione in lingua inglese della
Rivista Internazionale nel 1977. La
rivista in inglese Lialuma è destinata
principalmente alle aree di lingua
inglese fuori degli Stati Uniti, Canada,
Gran Bretagna, Australia e Nuova
'
Zclanda. E
disponibile in ogni parte
del mondo.
Alcune edizioni sono pubblicate
ogni mese, altre ogni due mesi o

ogni trimestre. La frequenza della
pubblicazione è stabilita dai consigli
della Chiesa a Salt Lake City. Le
decisioni prese da questi consigli
sono basate sulle ric hieste delle
presidenze di area, sul numero delle
case di Santi degli Ultimi Giorni che
parlano una determinata lingua, sul
numero degli abbonamenti e sulla
disponibilità di personale e mezzi per
tradurre e pubblicare la rivista.
D Messaggio della Prima
Presidenza e il Messaggio delle
insegnanti visitatrici sono pubblicati ogni mese in sessantatre lingue
diverse. I membri della Chiesa che
ricevono le edizioni bimestrali o
trimestrali
della
Rivista
Internazionale possono richiedere
questi messaggi stampati separatamente dalla rivista ai loro dirigenti
del sacerdozio per quei mesi in cui la
rivista non è pubblicata nella loro
Lingua.
O ltre ad essere pubbLicati nelle
trenruno Lingue nelle quali è pubblicata La rivista, questi messaggi sono
attualmente disponibili in altre trentadue lingue (vedere il diagramma
nella pagina di fronte).
COME ORDINARE LI RMSTE

Regalatevi un abbonamento,
oppure rinnovate ogni anno l'abbonamento che già avete fatto. Potete
ricevere La rivista in qualsiasi lingua,
dovunque viviate.
Ordinate la rivista in altre lingue
da inviare come dono in qualsiasi
parte del mondo. Potete fare abbonamenti per amici, parenti, membri
da poco battezzati e chiunque altro
LA
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conoscete - siano essi o no membri
della Chiesa. Le riviste della Chiesa
sono un bel dono in occasione di
matrimoni, anniversari, compleanni,
feste, diplomi e altre occasioni. Fate
abbonamenti dono a biblioteche,
scuole, ospedali, ambulatori di
medici e dentisti e altri istiruti locali.
Come ordinare la Rivista
Internazionale: seguite le informarioni pubblicate nella prima pagina
di ogni numero, o nell'ultima pagina
dell'inserto delle notizie locali.
Oppure rivolgetevi al rappresentante
della rivista del vostro rione o ramo,
oppure al segretario esecutivo, archivista, vescovo, o presidente del
ramo. Potete anche mettervi in
contatto direttamente con il centro
distribuzione della Chiesa. In alcune
località non è possibile inviare La
rivista per posta all'indirizzo degli
abbonati. In questi casi le riviste
sono inviate al rione o ramo e qui
vengono d istribuite ai singoli individui e alle famiglie.

Floor 25, Salt La ke City, Utah
84150-3223, USA
Scrivete anche degli articoli per le
pagine locali. Inviate questi articoU
all'indirizzo del redattore delle
notizie locali pubblicato nella prima
pagina della nostra rivista o nell'ultima pagina dell'inserto delle notizie
locali.
QUALI BENEFICI POTETE RICEVERE

Ogni numero della rivista è un
eccellente sussidio per il vostro
studio individuale del Vangelo e per
insegnare il Vangelo n ella vostra
casa.
Ogni numero contiene articoli e
attività per i bambini e per i giovani.
Ogni numero può aiutarvi ad
assolvere i compiti delle vostre chiamate nella Chiesa - come risorsa per
l'insegnamento familiare, l•insegnamento in visita, le attività di gruppo

della Primaria, «Insegnamenti per il
nostro tempo•, altre lezioni e discorsi.
Ogni nume ro può tenervi
aggiornato sulle notizie locali e
m ondiali della C hiesa. Potete
leggere articoli d'interesse locale.
Potete anche informarvi sugli eventi
di attualità che interessano la
Chiesa, come ad esempio i consigli, i
viaggi e le attività del presidente
Gordon B. Hinckley e di altri dirigenti della Chiesa.
Ogni numero può indicarvi il
modo di far conoscere il V angelo
alle person e che n on appartengono
alla Chiesa e di aiutare i membri
meno attivi a riscoprire la loro
testimonianza. Riceviamo molte
lettere e testimonianze da ogni parte
del mondo che spiegano che lo
Spirito del Signore commuove tante
persone tramite le riviste della
Chiesa. D

COME SI PUÒ CONTRIBUIRE AllA
RMSTA

lnvia.teci le vostre osservazioni,
suggerimenti, testimonianze e articoli. Naturalmente non possiamo
pubblicare rutto queUo che riceviamo, ma molti articoli provengono
dai nostri lettori di tutto il mondo.
Scriveteci nella vostra Lingua indicando U vostro nome per esteso,
indirizzo, rione o ra mo e palo o
distretto. Il nostro indirizzo, che
compare sempre nella prima pagina
della nv1sta, è: lnternational
Magazine, 50 East North Tempie,
OTTOIIE
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uando frequentavo le scuole medie certamente
non facevo parte del gruppo dei giovani più in
vista, perciò il mio gruppo di amiche era pittosto
piccolo. Ero talmente timida che per la maggior parte del
tempo stavo da sola. Ero davvero timida. Ero cosl timida
che mi facevo pena.
Un giorno, mentre stavo seduta nel mio banco durante
la lezione di storia, un'altra ragam timida venne a sedersi
dietro di me. Certamente c'eravamo scambiate qualche
parola in precedenza, ma in realtà non la conoscevo.
LA

Quando depose i libri sul banco le cadde a terra un
quaderno, che finì vicino ai miei piedi. Mi chinai a raccoglierlo, e sulla coperòna notai le parole Seminario-Chiesa di
Gesù CristO dei Santi degli Ultimi Giorni. Quando glielo
consegnai le chiesi timidameme: «Vai in chiesa il sabato?•
La domanda sembrò causarle un po' di confusione. Poi
rispose: •No; perché?•
Le indicai la copertina del quaderno. •C'è scritto: Chiesa
di Gesù CristO dei Santi degli Ultirrù Giorni. Questo non significa che vai in chiesa l'ultimo giorno della settimana?•
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la data in cui avrei incontrato i missionari e ascoltato la
prima lezione. E quando fui battezzata, Yvonne era là.
So che quel quaderno non cadde a terra per caso. E
per quanto potesse apparire sciocca la mia prima
domanda, fu certamente una domanda d'oro, poiché
indicò a una ragazza timida La maniera per chiedere a
un'altra ragazza: «Vuoi sapeme di più?•
Quel giorno, durante la lezione di scoria, si formò
immediatamente un legame. Grazie a due domande d'oro,
due ragazze timide diventarono amiche per l'eternità. O

Sorrise, poi ridacchiò un po'. Quindi tirò un profondo
respiro e chiese: •Cosa sai della Chiesa Mormone?•
Risposi sincerameme: •Non molco».
Tirò un altro profondo respiro e poi chiese: «Vuoi
sapeme di più?»
«Si, certameme•, risposi senza esitazione.
La mia risposta ebbe su di lei un effetto dirompente.
r suoi occhi cominciarono a brillare e il suo sollievo fu
quasi comico. Seppi che si chiamava Yvonne Anderson,
e diventammo amiche. Enrro breve tempo stabilimmo
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Anziano Oennis B. Neuenschwander, Membro dei Settanta
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La diffusione del V angelo in tutto il mondo
segue un destino divino. Da tanti secoli i profeti
proclamano che la parola del Signore entrerà in ogni
nazione e sarà predicata a ogni tribù, lingua e popolo.
Ad Abrahamo fu promesso che neUa sua progenie
tutte le nazioni deUa terra sarebbero state benedette
(vedi Genesi 22: 18). Nefi vide .. [a chiesa
dell'Agnello ... su tutta la faccia della terra• (l Nefi
14: 12). E il Signore stesso ha dichiarato: o<La "'oce del
Signore è per tutti gli uomini, e non ve n'è alcuno che
possa sfUggire; e non v'è occhio che non vedrà, né
orecchio che non udrà, né cuore che non sarà penetrcltO» (DcA 1:2).
La diffusione del V angelo n elle nazioni
dell'Europa orientale durante gli
ultimi due decenni porta chiara
testimonianza dell'adempimento
di queste e di altre profezie.
Ma questo adempimento
è avvenuto dopo

lunghi anni di preparazione e una sostanziale trasformazione del clima politico nell'Europa orientale. Ed è
avvenuto con altrenanti anni di preparazione nell'ambito della Chiesa stessa. Quello che farò in questo articolo sono alcune osservazioni personali riguardanti
alcuni degli avvenimenti occorsi durante tale prepararione e trasformazione. Tra ill975 e ill99l vissi con
la mia famiglia in Europa, dove cominciai lavorando
nell'ambito del programma di microfilmaggio dei
documenti genealogici patrocinato dalla Chiesa, poi
come presidente di missione e infine come Autorità
generale.
LE TRASFORMAZIONI AWENUTE IN EUROPA

Sin dalla fine deUa seconda guerra mondiale molte
popolazioni dell'Europa orientale cbiedevano La
libertà di esprimere le loro preferenze personali politiche e religiose. Ma il dominio di un solo partito
politico rendeva tali espressioni difficili e causava
scontri politici pericolosi. Le
~iiiiiiiiii~iiii~ popolazioni della Polonia,
Cecoslovacchia, Ungberia e

j

Iugoslavia si trovarono in prima fila in questi conflitti.
Le più notevoli espressioni di dissenso si ebbero nelle
sollevazioni popolari in Ungheria nell956 e a Praga
nel 1968. Le dimostrazioni deglj operai in Polonia
nel 1956, 1970 e 1976 portarono infine, nel
dicembre 1980, all'istituzione del sindacato
libero Solidarnos.
Queste espressioni di dissenso politico raggiunsero il culmine in Ungheria nel 1989. L'l maggio
1989 l'Ungheria cominciò ad abbattere le barriere
lungo il confine con l'Austria e
' consentì ai cittadini della Repubblica
Democratica Tedesca (DDR) di
entrare in Austria attravetSO i suoi
confini.
l dicembre più di
centomila cittadini della DDR
avevano lasciato la loro patria
per raggiungere l'Europa

n o

Occidentale.
A quel tempo io e la mia
famiglia vivevamo a Vieooa,
inAustria. Ognisera i notiziari
della televisione mandavano

in onda servizi sul gioioso benvenUio accordato ai cittadini della DDR quando albauaaavano il conGne
austriaco. Dopo di Jòro vennero gli Ungtw • Eri Le
sb'ade attomo a Vienna er.mo affOllate di U,.tw ai.
che ora potevano viaggiare Hberan'« nte Molli waivano a vedere l'Austria per la priau voka, quindi ritu.navano in patria. Altri decidevano di riaumere,
approfittando deUe liberali leggi sull'asilo politico. Altri
ancora venivano ad acquistare elettrodomestici, haepe
ribili in patria. Non era insolito vedere lavatrici, frigoriferi e altri elettrodomestici legati sul tetto delle
automobili che ritornavano in Ungheria.
risultato più visibile di questo collasso dci con6oi
fu l'abbattimento del Muro di Berlino. Anche se
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SoffD: Simbolo della crescente diffusione della adua
nell'Europa orientale, Il Coro del Tabemacolo MIWmane

sosta nello Picu:za Rossa di Mosca, In occ Ione cl una
tournée compiuta nel giugno 1991. Pasi'N» tMiwoelfe, In
aho: una statua dell'angelo Moroui, opera cl
Valeriy Velichka, artista ucralna, Mmbra
proclamare l'ingresso del'\'angelo In pani dave in
passato ero negato la libertà di ,.,lghe ...
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circondava soltanto il settore sovietico della città, il
Muro di Berlino era il simbolo di un sistema politico ed
economico chiuso che dominava tutta l'Europa orientale. L'apertura del muro, avvenuta durante la notte fra
il 9 e il 10 novembre 1989, fu il simbolo dell'apertura
dell'Europa orientale.
Una nuova vita spuntava anche in altre parti
dell'Europa orientale. Appena due settimane dopo la
caduta del Muro di Berlino, in novembre alcune migliaia
di cechi e slovacchi arrivarono a Vienna. Furono creati
speciali parcheggi fuori della città per accogliere le centinaia di autobus provenienti dalla Cecoslovacchia. In
tutta la città c'era un'atmosfera di festa. Canelli in
ungherese e ceco apparvero nelle vetrine di molti negozi.
Man mano che avevano luogo questi avvenimenti, le
popolazioni di tutta l'Europa orientale acquisivano un
crescente accesso alla televisione, ai giornali e alle riviste,
per non parlare dei contatti personali con gU uomini d'affari e altre persone provenienti dall'Occidente. La
speranza suscitata da questi contatti creava un senso di
6.ducia e di irrequietezza davvero irresistibile. Le divisioni
politiche tra l'Est e l'Ovest cominciarono a subire alcuni
cambiamenti fondamentali.
Un importante contributo a questi cambiamenti era
stato dato dalla stessa Mosca. Nel 1987 Mikhail
Gorbachov dette voce ai suoi principi di Glasnot (trasparenza) e Pemm>ika (ristrutrurazione). Questi termini
rispecchiano un cambiamento di atteggiamento che da
anni diventava sempre più forte tra le popolazioni
dell'Europa orientale. È impanante il fatto che questo
cambiamento di atteggiamento trovò espressione nei
funzionari e nei governi, che dimostravano una sempre
maggiore tolleranza nei confronti del desiderio del
popolo di una maggiore libertà indiViduale, inclusa quella
di ~ione religiosa.
l A

UN PERIODO DI PREPAUZ10NE PER LA CHIESA

Proprio come gli avvenimenti politici del 1989 si verificarono dopo lunghi anni di preparazione, cosi avvenne per
l'introduzione del Vangelo. La Chiesa non era un
elemento nuovo in quella parte del mondo. In anni passati
e sotto regimi politici diversi i missionari avevano svolto
con efficacia il loro lavoro nell'Europa orientale, e
Autorità generali, uomini d'affari e studiosi avevano avuto
frequenti contatti con i dirigenti della Chiesa di quei paesi.
Nondimeno la mancanza della presenza ufficiale della
Chiesa si era fatta sentire. Nell975, con la notevole eccezione della Repubblica Democratica Tedesca, nell'Europa
orientale c'erano ben poche attività della Chiesa.
Una manciata di valorosi membri della Chiesa rimaneva
in Cecoslovacchia.' NeU'anuale territorio della Polonia e
nell'ex-Unione Sovietica molti missionari avevano lavorato con successo in passato, anche se quasi esclusivamente
tra le popolazioni di lingua tedesca Ma verso il 1970 la
maggior parte di quei membri erano morti o si erano t:r:asferiti nella Germania Occidentale. Nell1Jngheria orientale e
nella Romania occidentale rimanevano poche tracce della
passata attività missionaria.
Un esempio dei membri che lottarono durante quel
difficile periodo è quello di Marianna Glownia, in
Polonia. Durante la seconda guerra mondiale ella e suo
marito erano entrati a far parte dei movimen ti di resistenza contro l'occupazione nazista ed erano infine stati
catturati. Sia suo marito che suo fìgiJo furono uc:cisi. Ella
sopravvisse, ma quando finalmente cessarono di interrogarla aveva entrambi i polsi e le cavigUe fratturati. Per la
mancama di cure mediche le fratture non furono ricomposte, ed ella rimase invalìda. Camminava con difficoltà
e dipendeva dall'aiuto dei vicini.
Dopo che, nel 1958, si unl alla Oùesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni, i rappresentanti di un'altra
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l'Ungheria si rivolse al Dipartimento Genealogico per la
conservazione dci suoi documenti di archivio.1 Meno di
due anni dopo la Polonia segui l'esempio dell'Ungheria.
Nel 1961 l'anziano Alvin R. Dyer, presidente della
Missione Europea, iniziò i negoziati veri e propri.3 Nel
1968 fu raggiunto un accordo, e il lavoro di micro61maggio iniziò poco dopo. Questo lavoro di microfìlmaggio fece guadagnare alla Chiesa numerosi amici
influenti, i quaU diventarono preziosi avvocati proprio
quando la Chiesa aveva bisogno del loro aiuto.
Ciò che rendeva questo lavoro tanto proficuo era la
possibilità che esso consentiva di stabilire rapporti di
amicizia tra i membri della Chiesa e persone di grande
apertura mentale al di là della Cortina di Ferro. Nell975
feci visita a Kiev, in Ucraina, in veste di partecipante a
un dibattito sulla gestione degli archivi. Dopo un trattenimento tenuto fuori città i partecipanti salirono sull'autobus per il lungo viaggio di ritorno a Kiev. Uno dei
traduttori aesegnati alla cooferema sedeva accanto a me.
Poiché era tardi, quasi rutti presto si addòrmcntarono. In
quel momento egli si voltò verso di me e mi chiese se ero
mormone.
La sua domanda mi prese di sorpresa. Chi nell'Europa
o rientale, nel1 975, poteva conoscere la Oùesa e avere il
coraai-> di indaprel Oùesì perChE mi avea~e fatto t31e

Da slnlsfftJ: la dedicazione del Tempio di Frelberg

nel giugno 1985; nelrottobre 1988 dirlgeuull della
a.iesa (fra l quali il p.resideuule Thomas S. Monson e
ranzlono Rusrell M. Nelson) ottelwtero l'approvazione all'lngrerao del missionari nella Repubblica
Democratica Tederca; tu eclld mesi dopo cadeva Il
Muro di Berlino; membri della O.iesa provenienti
dalrAmwnla al Tempio di Frelberg. Sullo S:OMdo: Il
Muro di 8erllno.

religione le dissero che avrebbero provveduto a lei per il
resto della vita se avesse rinunciato alla sua appartenenza
alla Chiesa. Quando la visitai nel 1981, ella guardò
fissa me e il mio compagno di viaggio Matth ew
Cziembronowicz e disse: «Fratelli, voglio che sappiate
che non ho mai rinunciato alla mia fede,.. A causa della
difficile situazione in cui si trovava aveva perduto ogni
contatto con la Chiesa, ma non con il Signore.
Né il Signore né la Sua chiesa avevano dimenticato lei
e altri come lei. Con calma e pazienza, enaambi erano al
lavoro per preparare la via per il tempO in cui tutte le
risorse della OUesa sarebbero state indirizzate n uovamente verso l'Europa orientale.

domanda. Disse che una volta a una conferenza aveva
c.onoeciuto un membro della <ldesa. Quello che aveva
vedu10 in me gli aveva ricordato quel ,suo conoec:ente.
P..ssammo alcune serate in po6cwa conversazione.

Non IO chi fOsse quel membro della

auesa. ma il suo

esempio aveva lasciato un'impressione duratura su
quell'uomo. l singoli meaibri della OiièSa, tramite il
potere del loro esempio personale, diffondono U
Vangelo molto prima che la Otiesa possa stabilire ufficialmente la sua presenza.

NUOVIUUG

Uno dei più efficaci ambasciatori del Signore fu il
lavoro ili micro6lmaggio svolto dalla Chiesa. Nel 1957
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Dall'assistenza umanitaria prestata agU ospiti delle più
remote prigioni della Russia all'addestramento medico in
Romania, dall'introduzione dei programmi del Sistema
Educativo della Chiesa alla traduzione dei testi della
Chiesa, nessuna delle grandi imprese compiute dalla
C hiesa nell'Europa orientale avrebbe avuco successo senza
il contributo delle coppie di coniugi missionari. Essi acquisivano amici ed esperienze che diventarono estremamente
preziose negli anni successivi
Tuttavia la Lode più grande che possiamo rivolgere a
quei pionieri è il riconoscimento del loro esempio e della
fermezza della loro fede in circostanze difficili. 11 periodo
che va dal1975 al1985 fu un periodo difficile per coloro
che lavoravano nel campo della rellgione nell'Europa
orientale, e i missionaò qualche volta furono perquisiti e
molestati. Molti non parlavano la lingua del paese e
sperimentarono cosa signi1ìcava avere poco cibo e niente
elettricità, riscaldamento o acqua corrente. Tuttavia essi
condividevano Uberalmente quanto possedevano con
coloro che avevano bisogni ancora più grandi.
Le coppie di coniugi missionari fungevano da insegnanti

Altri contatti personali furono stabiliti dai membri
della Chiesa che offrivano la loro assistenza di professionisti. Tra i più importanti di questi professionisti furono i
consulenti legali della Chiesa. La portata del cambiamento polltico avvenuto nell'Europa orientale aveva
creato una crisi nel campo della giurisprudenza. I governi
tu•10 di aiuto per interpretare le leggi vigenti
L'importanza dell'assistenza
fOrnita dalla Chiesa durante
anni di frenetico sviluppo è
inestimabile valore fu
il contributo delle
di CXliDiugi missionari
lavorare nell'
L'opera
era tanto
efficace.

Il gruppo Larnanite Generation dell'Università
Brigham Young, o sinistro e sotto, nel 1991 svolse una
tournée In Bulgaria, Cecoslovacchia, Germania e
Jugoslavia. Come altri gruppi di artisti della Chiesa,
questi giovani si fecero molti amid.
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si sedettero con riverenza, riempiendo il palcoscenico.
Questa e altre esperienze simili mi hanno convinto

che lo Spirito non conosce confini. Non ha bisogno di
visti per attraversare le frontiere e commuovere gU animi.
li Signore era al lavoro molto tempo prima che la Chiesa
potesse inviare di nuovo i missionari nei paesi
dell'Europa orientale.

Nel settembre 1995 la Chiesa organi:u:ò un seminario
di addestramento a Petrozavodsk per operatori
addetti al microfllmaggio russi. Il seminario comprendeva una visita a questa chiesa sulla vicina Isola di
Klzhl. Il lavoro di microfllmaggio apri alla Chiesa
molte porte nell'Europa orientale.

«MAESTRO Dfll'IMPROBABILl•

In pratica il lavoro missionario fu nuovamente introdorro in quei paesi nel1972, quando la Chiesa organizzò
la Missione Internazionale per servire i fedeli nelle zone
del mondo che non facevano parte di pali o missioni.
e, dove potevano, insegnavano con il precerro i principi del Uno dei compiti di questa missione era quello di indaVangelo. Molto spesso essi impartivano preziose lezioni gare sulla possibilità di predicare il Vangelo in quelle
nella guida della Chiesa ai nuovi membri poco esperti. Ma zone. Tra coloro che svolsero fedelmente questo lavoro
l'insegnamento più efficace impartito da quelle coppie era esplorativo nell'Europa orienrale, operando principalquello costitltito dall'esempio. La loro fiducia nel futuro era mente dalla loro sede in Austria, troviamo Gustav Salik,
contagiosa e il loro amore reciproco creava un esempio Glen Warner e sua moglie Renee, Edwin Morrell,
duraturo degno di essere emulato dagli altri membri della Spencer J. Condie (oggi membro dei Settanta) e Johann
Chiesa. Deve ancora venire U momento in cui tutti i frutti Wondra.
scaturiti dal loro esempio si vedranno all'opera nella vita
Verso il 1985 l'anziano Russell M. Nelson, membro
dei Santi degU Ultimi Giorni dell'Europa orientale, i quali, del Quorum dei Dodici Apostoli, e l'anziano Hans B.
grazie alla loro dedizione, trasmetteranno questo retaggio Ringger, membro dci Settanta, ebbero frequenti contatti
alle generazioni successive.
con i rappresentanti dei governi di rurra l'Europa orienTra i. migliori ambasciatori della Chiesa troviamo gU tale," dopo il lavoro preliminare iniziato dal presidente
artisti che vennero a tenere degli sperracoli. Ricordo un Thomas S. Monson quand'era componenre del Quorum
episodio accaduto in Bulgaria nel 1991, quando la dei Dodici ApostoU negli anni '60. Quale nsultato di
Lamanite
Generation
(ora
Living Legends) questi contatti il lavoro missionario in numerose nazioni
dell'Università Brigharn Young arrivarono a Sofia. Quei dell'Europa orientale prese vigorosamente ptede.
cantanti e ballerini si esibirono m un grande centro
Nel luglio 1987 arrivai a Vienna per presiedere alla
culturale davanti a circa 5.000 persone, fra le quali molti Missione di Vienna Est da poco creata. Alla missione
bambini. Erano presenti molte persone influenti; infatti il furono inizialmente assegnati trencaquattro missionari ministro della Sanità sedeva accanto a me.
ventidue nell'Europa orientale, fra t quali c'erano otto
Alla fine dello sperracolo, con una spontanea espres- coppie di coniugi missionari e sei anziani. Dati i cambiasione di afferro per gli artisti, i bambini si precipitarono menti politici che avvenivano in turra l'Europa orientale
sul palcoscenico. E con loro andò il ministro della Sanità. e gli sforzi compiuti m occasione di numerose visite
Saltò su dalla sedia e si precipitò sul palcoscenico prima apostoliche, sembrava possibile compiere grandi cose.
ancora che potessi alzarmi in piedi.
Ma come nuovo presidente di missione non ero molto
Quando i bambini si avvicinarono agli artisti, la sicuro riguardo a come, o addirinura se, si doveva proceLamanite Generation cominciò a cantare «Sono un figlio di dere con l'effettivo lavoro di prosehtismo.
Dio». I Bulgari non avevano mai udito quest'inno, ma esso
Quando l'anziano Russell M. Nelson venne a farci
ebbe un effetto talmente profondo che tutti si fermarono e visita poco dopo il nuo arrivo, gli chiesi cosa si aspettaOTTOBRE
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vano ì Fratell i. Dovevamo cercare di svolgere il lavoro
di proselitismo, per quanto inutili a quel tempo potessero apparire i nostri sforzi.?
L'anziano Nelson mi mise le mani sulle spalle e disse:
Signore è il Maestro dell'improbabile, e si aspetta
l'impossibile>".
Quelle parole mi fecero sentire che potevamo fare
q ualche progresso. Quando ci impegnammo nel lavoro di
proselitismo scoprimmo che la mente di un europeo
orientale trova nel Vangelo qualcosa di bello e di meraviglioso. La dottrina del tempio e dei rapporti familiari, la
speranza che il Vangelo porta agli uomini, il miglioramento delle persone, l'idea di raggiungere obiettivi superiori alle nostre capacità, la consapevolezza che neLla vita
c'è qualcosa di più delle cose materiali - tutti questi
aspetti del Vangelo hanno una grande attrattiva. In
particolare i giovani che sono vissuti soltanto in una
società materialistica sembrano capire per intuizione che
il materialismo non porta alla felicità. Essi desiderano
profondamente un nutrimento spirituale.
In un freddo giorno di gennaio partecipai a una
riunione di ramo tenuta in un nido d'infanzia di una sola
stanza in Bulgaria. La riunione era già iniziata, e quando
arrivammo alla casa di riunione trovammo che tutti gli
uomini ltllV8DO fuori dell'edificio, neDa neve, dii(IOiti in
ceac#M. Oùedemmo ~ cCcsa fare qui fuori?·
•r ,PJ~pgaceo: cl.a.IOI'elle clevooo stare all'buemo con
noi teniamo qui la riuruone del

.. u

Missionari e convertiti, In senso orario, da sinistra:
Matild e Laio Sebestén, in Ungheria; Il presidente
de lla missione Richard Winder e sua moglie Barbara
a Praga, In Cecoslovacchia, nel 1990, con due misslo·
narl; Il primo gruppo di missionari a tempo pieno
Inviati nella DDR poco dopo il loro arrivo a Berlino
Est, Il 30 marzo 1989, con il presidente della Missione
di Dresda WoHgang H. Paul (In ultima fila, a sinistra),
Il preside nte del Palo di Lipsia Manfred Shutte (In
ultima fila, a destra), fratello Hans Schult e sua
moglie, Rione di Berlino Est (In prima fila, a sinistra);
Anton Skripko (a sinistra), U primo russo che ha svoho
una missione, e Il suo collega neWinsegnamento familiare Yurl Te rebe nin (a destra), uno de i primi convertiti
russi alla Chiesa. Sullo sfondo: un battesimo in
Lettonia.

Di grande importanza per la diffusione del lavoro
missionario della Chiesa nell'Europa orientale fu l'istituzione di una missione nella DDR. Nell'ottobre 1988 il
presidente Monson , l'anziano Nelson, l'anziano Ringger
e numerosi dirigenti locali del sacerdozio s'incon trarono
con il presiden te Erich H onecker per chiedergli di
consentire ai missionari di svolgere il lavoro di proselitinno nella Repubblica Democratica Tedesca, e ai
missionari provenienti dalla stessa Repubblica
Democratica Tedesca di svolgere il loro lavoro negli altri
paesi.
Nell'apdre la riunione U presidente Honeclcer disse:
eh: la vusua chiesa crède nel principio
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essa sia; lo abbiamo norato. La parola è ora a voi. Fate
conoscere i vostri desideri•
La Jichieaa del ~csideQte Monson fu ieinplice, esplicita ed efficace. Fu concesso il permesso richieato, e il 30
mano 1989, dopo cinquanta lunghi anni, i primi missionari enttarono nel paese e cominciarono a predicare il
V...... Due mesi dopo i primi missionari proveiÙCnU

Quando cadde il Muro di Berlino, nel 1989,la Chiesa
aveva già stabilito una ferma base nell'Europa orientale.
Cinquantaquattro nmstonarf erano al lavoro in quella
pane dell'Europa e in Grecia. La Chiesà aveva anche
ricevutQ Uriconoscimento ufficiale in Polonia (maggio
1977), Iugoslavia (ottoble 198.5) e U.,.ta.. (In...,

1988). Era ICatO daro il pàoQ c.olpl di
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Do sinistro: Motthew CzJembronowia, Il presidente
Spencer W. Klmboll e suo moglie Comllla, Marion

UNO SPLENDIDO FUTURO

Un importante indice della diffusione della Chiesa
nell'Europa orientale durante quegli anni fu La dedicazione di un tempio nella Repubblica Democratica
Tedesca. Nell978 il governo della DDR aveva deciso di
non concedere più il visto di uscita ai Santi degli Ultimi
Giorni che volevano andare al tempio in Svizzera. La
Chiesa esaminò ogni possibilità, ma non riusd a convincere il governo a rescindere il provvedimento. I fedeli
cominciarono a digiunare e a pregare per avere l'aiuto del
cielo.
Poi un giorno il presidente Thomas S. Monson, allora
componence del Consiglio dei Dodici Apostoli, si
incontrò con i funzionari del governo e si send proporre
una soluzione molto semplice: perché non costruire un
tempio proprio nella DORl Fu acquistato un appezzamento di terreno a Freiberg, e i lavori di costruzione
iniziarono nel 1983. Il tempio fu dedicato due anni dopo,
il29 giugno 1985.6
Sicuramente l'influenza del tempio sembrò permeare
la Repubblica Democratica T edesca, addolcendo i cuori
e contribuendo a preparare la via per i radicali cambiamenti che avvennero in rutta l'Europa orientale verso la
fine degli anni '80. L'influenza dei templi della Chiesa
continua a farsi sentire profondamente in tutti quei
paesi.
Vedo uno splendido futuro per i paesi dell'Europa
orientale. Quasi tutti attraversano momenti difficili. Ma
vi è anche una tendenza molto positiva. In mezzo a questi
cambiamenti la Chiesa e i suoi fedeli continuano a
crescere m statura, fiducia e speranza.
Nel 1996, poco prima del mio ritorno negli Stati Uniti,
andai a Mosca per salutare molte persone con le quali
avevo lavorato. Era un momento di grande incertezza
nella struazione politica della Russia. Tra le persone che

Cxlembronowla e Fryderyk Czerwlnskl davanti al
Giardini Sauonl a Varsovia, In Polonia, vicino al
luogo dove Il 24 agosto 1977 Il presidente Klmball
dedicò la Polonia alla predlcCI%1one del Vangelo.
Motthew e Marlon servirono come coppia di coniugi
missionari In Polonia dal 1977 al 1979. Nel maggio
1977 Fryderyk firmò Il documento che conferiva alla
Chiesa Il riconoscimento ufficiale In Polonia. Al
centro: sorella Evgenla, uno colonna della Chiesa a
Klev, In Ucralna. A destra: il giorno della consegna
del diplomi agli studenti del Seminario e
dell'Istituto deii'Ucralna, nel 1996.

Nell'ottobre 1989 la responsabilità della diffusione
della Chiesa nella Russia settentrionale e negli stati del
Baltico fu trasferita dalla Missione Vienna Est, in Austria,
alla Missione di Helsinki, in Finlandia. Quesro storico
passo portò ad una maggiore attenzione verso Russia,
Ucraina, Bulgaria e Romania. Alla fine di quell'anno i
missionari erano al lavoro in ognuno di quei paesi.
Segul presto l'apertura di altri paesi europei. L'l mano
1990 La Chiesa Ottenne il riconoscimento ufficiale anche
in Cecoslovacchia, e il 2 maggio gli anziani rientrarono in
quel paese accolti calorosamente dai membri della Chiesa,
che pregavano per il Loro ritorno da più di quarant'anni.
Nel luglio 1990 furono istituite cinque nuove
miss10ni: a Varsavia, in Polonia, a Praga, in
Cecoslovacchia, a Budapest, in Ungheria, e ad Atene, in
Grecia. Mosca, che aveva fatto parte della Missione di
Vienna Est, e Leningrado, che era stato amministrato da
Helsinki, formarono la quinta missione- La Missione di
Helsinki Est. Nel luglio 1991 furono istituite al tre
missioni in Bulgaria, Ucrama e Russia.
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incontrai in quell'occasione c'era una sorella, la quale mi
chiese: ..Cosa avverrà del nostro paese?•
Le dissi che non potevo parlare come uomo politico, ma
che lo potevo fare come Autorità generale della Chiesa.
«Dunque, cosa può dirci come Autorità generale?•
chiese. «Cosa avverrà di noi?»
Dissi: «TI Signore protegge e fa prosperare i paesi
secondo la fedeltà di pochi. ll Signore non permetterà
che la Chiesa venga meno, né che il paese sia distrutto
sino a quando i Santi degli Ultimi Giorni mettono in
pratica la loro religione•.
Questa dichiarazione può sembrare un po' presuntuosa, ma io credo che sia vera. Se i Santi degli Ultimi
Giorni in Russia, in Ucraina o in qualsiasi altro luogo
vogliono che il loro paese prosperi, la maggior garanzia di
questo progresso è che essi rimangano fedeli.
Questo fatto è Ulustrato da un'esperienza fatta dal

Un gruppo di santi ceco slovucdù, o slnlslrq, si
incontrono con l dirigeudi in visita (In seco.-,do ftla,
do sinistra): sorella LeAnn Neuenschwaader,
sorella Krefd, sorella Colleen Asoy, anziano
Corfos E. Asoy e Jlri Snederfler. Al C6ilfro: Olarone
Smlth tiene In broccio un bambino In un orfanotrofio albonese. Ello e suo marito Tholes e
un'ohra coppia di coniugi missionari furono i
primi missionari dello Chiesa che euharono In
Albania. A dti11a: (do sinb11a) YonzJono Dennis
B. Neuenschwander, Yonzkmo DoiUn H. Ooks e
Ycmziono Hons B. Rlngger con MCHib e .Ario'oeHa
Mower, l primi missionari entrati In Bulgaria.

presidente Thomas S. Monson nella Repubblica
Democratica Tedesca nel 1968. Era la prima volta che
visitava quel paese. Non erano stati ancora stretti
rapporti diplomatici. Nessun componente del governo
conosceva ancora la missione della Chiesa né
...........,. nella sua integrità.
presidente Monson sì recò a Gorlitz per inconcon i santi di quella città. Arrivò con il cuore
di tristezza, consapevole che i fedeli non
~~vt,..,.,r,n dci ben efici che comporta l'appartenenza a un palo: non avevano un patriarca, non
avevano dei rioni che mettessero a disposizione
Nel 1991 lo Otiesa prese In affilio U
plano principale di questo c:ent1o
cuhurale di Sofia, Il primo edificio
usato per le riunioni della Oùeso in
Bulgaria. Do slnlslro: ronz:lono Bryon
Meyer, sorella Laura Kan-en e ron:dano Owis Elggren.

l'intero programma della Chiesa, non potevano andare al
tempio. Tuttavia i fedeli riempirono la sala con la loro fede
nel Signore. Quando il presidente Monson si alzò per
parlare aUa congregazione, lo Spirito gli suggerì di fare loro
una promessa: «Se rimarrete leali e fedeli ai comandamenti di Dio, ogni beneficio di cui godono i membri della
Chiesa degli altri paesi vi sarà dato».
Quella sera, tornato al suo albergo, il presidente
Monson si rese como del significato delle parole che
aveva detto. Si inginocchiò e implorò il Signore di far
avverare la promessa che si era sentito spinto a fare.
Mentre pregava gli vennero a mente le parole del salmo:
«Fermatevi, ci dice, c riconoscete che io sono Dio•
(Salmi 46: 10}.7
Oggi, appena trent'anni dopo, la Germania è unita
sotto un governo democratico; nel paese vi sono due
templi e i santi sono organizzati in quattordici pali.
Anche se dobbiamo esprimere la nostra preoccupazione per le attuali incertezze, possiamo godere deUa

sicurezza che il Signore alla fine volgerà gli avvenimenti
al bene dci santi fedeli e riverserà Le Sue benedizioni sulle
nazioni in cui essi vivono. O
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Simboli di una ritrovata amichia, a sinistra: l'Interno
della cappella della Chiesa a Gyor, In Ungheria. Soffo:
alle spalle di GUnter Schub:e, di Dresda, vediamo
sorgere nuovi edifld in una città già quasi
completamente distrutta dalla guerra e da
anni di negligenza. A differenza della
maggior parte delle città deii'Eul'Opa
orientale, D'resda ha goduto della
presenza inb1tenotta di un'unità
della Chiesa dal 1855.

