MARZO

IN COPfUINA:

1999

In primo filo: l bambini dello Primario e lo loro Insegnante.
In alto o smistro: t ex presidente dì mrssoone John l K.ollunkl e
Jennie K.ollunlci con Henriette K. B. Bedie, moglie del pteSi·

denl1! dello Costo d'Avorio Henri Konon Bedle. /n alto o
destro; 110n~ ol Tempio di Londrn. Al centro· Madre e f.glto
omvono in chieso.
COPERllNA DELlA PAGINA DEl BAMBINI:

Lo gente noto queste gemelle di dieci anni che vedtomo con il
loro padre. Vedere oCiolre e Lourence Kussellng, di Goumoy
(Fronoo)•, pogtno 2.. (Fotogrofìo di Richord M. Romney)

ARTICOLI
2

MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA: COLORO CHE AMANO GESÙ
PRESIDENTE THOMAS S. MONSON

l0
l6

FAR PARTE DELLA FAMIGLIA DEl RIONE

25

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI:
GODETEVI LA VITA E PREPARATEVI PER !:ETERNITÀ

ANZIANO ROBERT D. HALES

ROBERT L MERCER

PIONIERI IN COSTA D' AVORIO

26

DIMOSTRAZJONI PRATICHE CHE ISPIRANO

28

QUANDO l NOSTRI FIGU SI TRAVIANO

38

PANE PER l MISSIONARI

MARCEUNO FERNÀNDEZ REBOllOS SUAREZ

SPECIALE GIOVANI
8

DIO È CON ME

15

MESSAGGIO MORMONE: SEGUITE Il CAPO

40
46
48

UN ELENCO DI COSE BELLE

COME ESSERE BUONI AMICI

6
8
VEDERE LA PAGINA DEI a.\MBINI,
PAGINA 1-4

JACK WEYLAND
KRISTOPHER SWINSON
MARISSA D. THOMPSON

VEDERE LA
PAGINA 15

FACCIAMO AMICIZIA: CLAIRE E LAURENCE KOSSEUNG, DI GOURNAY
(FRANCIA) MARVIN K. GARDNER
ATTIVITÀ DI GRUPPO: GESÙ CRISTO Cl INDICA LA VIA
RACCONTO: NEPPURE UN CAPELLO
DIVERTIAMOCI INSIEME

12

PER l NOSTRI AMICI PIÙ PICCOU: LA SCELTA DI DANIElE
ANN WOODBURY MOORE
IL TRUCCO DI PAPÀ

SYDNEY S. REYNOLOS

EMILY CANNON ORGill

11

14

O.re!ore pn;td.mone: .lane Mn Pnts
Produz;or.e Reginold J CMslenten, Thamas s. Grob.rg.
DeNse IOcbv•.laton L Mumlotò, Oeeno L Sorenlon
Oogilol ~; Jell Mo""'
Diffvslon.:
Oiretlote re:sponsob.'-: ICay W, 8riggs
~ drflu.ione ICrts Chois!eo•••
Notizie locali
Monuela Pedemonla
V'oo f'l)gono Dono, 40/1
16126 Gena-o
Tel e F= 010-255838

PAGINA DEl BAMBINI
2

Desiv-= bld R. Pat.non

Oonrl1ore: .layot Hansen

ANNA ALBANO

NELLE MANI DEL SIGNORE

OireHore respon.soblle:
Oirenoreprogrommazìoneenodaz10ne, RochotdM. Romney
Dlteffore ortishco: Allon R. Loyborg
R.dCJ&ione:
Oireilore responsabile: Morvin K. Gotdner
Assismnle dJreHore responJ!Iblle R Voi JohniiOfl
DlreJtori oSStXioll: Dovici Milckell
kdoltole ossodolo: Jeniler GrMnWOOC!
COordi""""" d/ redollone/pn;tdulione Belh Ooyley
Assislo!nfe pubb/icarJone, Konnle Sho~..peor
Asslslerlt. di redcmone. tonno J Co11er
~ _,., edJioriole ~ M Kowosolù
Oltwftor. oniSiico · Scali Von Kompen
Copo designer; Shom Cool

ANZIANO JOHN K. CAAMACK

VIRA H. BLAKE

VEDERE LA PAGINA 26

VEDERE LA
PAGINA-40

HO TIOVATO LA VElA CHlESA
lA
&A . . .

Abbono menti:
Italia: lll. 16.500
SIIÌZZ:IlfO: F~. 21 00
l'w nuovi oòbonomenh, nn110'11, redo,. • comblornenri di
lndirin.o ri<lolgetJI al rvppmeniOnte dello rivolto di
rlone/rvmo l privo~ pasliOIIO spedire un ouegnot-ogllo
postale lntestola all'Ente 1\:ltrlmoniola dolio Chieto di
GesO Crllla dei Son~ degli Ulhml Giom;, Vlol• Don
Orione, 10,20132 Milano.
lnvlom otiicoli e richi- di inlormQtOOnl a lnlemollonol
Magozones, 50 éost No<lh Tempia, Fioof 2S, 5oH lo~
Oly, UT B~ ISQ-3223, USA;« e-moillo CUR·Liahono·

tMag@ldsd>urch .org.
lo IOvWo l~zionole dello a,,..., di Gesù Cristo eleo
Sonll degli Ult11ni Goml • pubblico!O con hquemo
mensile '" c:ineM, OO!'tOno, doneM, 6nlondcoe, loouco•.
g.apPOntte, Inglese~ etol.ano, nor.agne. olondete,
pa<1oghese, somoono, spagnolo, sved.e, ledcta> •
tongooo; b11nalrola 111 , ..oo.-no elcltlond.e; tnmestrale '" Wgo.o, cebuono, c.co. lìgoono, gilbe,_,
oslondese, F :>k eco, ""'*"'• n.uo, logolog. ...:roono,
br longuoge
"""l'*- " .....IOmiiO mquency 1..-1<>: .NotiDarioo, 16 pag•ne ll-16), 1r0 la pag,.. 24
" 25 dello ,.,;ida
1..-1<>: .Comoeoo, 16 pog•ne 11-16). 1rv le pogone 4 •
5 del Nolmono CPPAP 74452
C 1999 br lnt.lfeduol ~. lnc. Tultl i donrti - " .
f'nnled ln lire Un.t.d Slolel o4 AtneriCD
f« R.eoden In the Uniled StoNa ond Conodo:
Mono1999 'l'DI. 32 no. 2. l.WiONA (lSSN 1044--341JQ il
~ monlhly br '!ho Church o4 .1esu1 Chna o4 Latwday Soitols, 50 EOII Neri~ Temf>le. Soli lok. City. UT S-4150.
USA subocnption ll'lC8 .s $1 O 00 per ~ Conodo,
$1~.00. 1'1!nodomls f\:lologe Ptlod ot Soh lolce Oty.I.Jioh.
Sbdy day{ rctioo roquired far d!atlg. o4 oddr-. Include
ocldrea lobel &om a _.. lslue; old ond ,_ oddl.l
musi be included Send USA ond Conodton wbec~pllanl
ond qwries lo SoM lolce Oìslributìon CentO!; Church
Mogozi-. PO Baoc 26368, Sollloi<e Oty, UT 841260368 SuC.o;ptlon ~ ltne 1-800-537-5971 Credd card
ordets (Viso, MosleoCotd, ....,...._, bpreal moy be lolcen
br phone.
POSTMASTER: Send odd,.. chonge~IO Sollloke
O.Siribunon CAnlet, Oourch Mogcw-. PO Baoc 26368,
Solllob O!y, UT B4126-0368 .

•
l D

- ==-----==

del coni di studio:
""""""dtrcmone del Oìporfimento
Ronold l . ICroighton

Vesfe editoriole:

JON R. HOWE

LfTTEU AL DfltfTTOU

32 No. 3
lA STEUA 99983-160
RMs1o ufkiole dello a,....., di Gesù C11S10 eleo 5ontl
degli Ultimo Giorni on Jr,guo ~~eliono
l'rimo l'residenm: Gordon B. Honc.idcy.
Thamas S. Mal-•· Ja,_ E. Fous1
Quorum del Dodld: 8oyd l( . l'tlcbt, l Tom '-ny,
Dctrid B. Hoight, l'l""' A. ~. IWaell M. Nebon,
Dollln H. Oolcs, M. Rostell Bollotò, .laMph B Wir1hfon,
Richald G. Scoot, Roberl O. Holes, .Jellrwy R. Hoflond,
Hemv B. Eynng
Dirwttore: Morlon K. Jensen
Consulenti: Jay f .lense11 • .laion M. Modsen
Mano 1999 Vol.

==-- - - :=:-==- =::.
~ =

SIAMO BENEDmt N.fill PROVE

Quando lessi nel numero di maggio
1998 della rivista il messaggio della Prima
Presidenza del presidente James E. Faust,
intitolato cl benefici che sca.cu.rucono dalle
avversità•, cominciai a capire quanto il
nostro Padre in cielo ci ama e quanro è
grande la conoscenza che i nosai dirigenti
ci comunicano. Voglio molto bene ai miei
dirigenti-sia a quelli locali che alle
Aumrità generali-pe.rc.hé mi aiutanO ad
essere una persona migliore.
Quell'articolo mi fece ricordare quanto
avevo soffeno per la mone di mio padre,
ma mi aiutò anche a capire quanto sarà
beUo vivere con lui per sempre.
Ogni esperienza che facciamo può
aiutarci a progredire. Le tribolazioni possono
insegnarci quanto sono grandi le benedizìonl
di cui godiamo. Ora, come missionario a
tempo pieno, insegno questi principi agli altri.

An<iano Marcelo l..ieva,
Missione di Osomo (Cile)
COMf VINCERE GU ASI'fTT1 NEGATM

DELLA VITA

Quando ricevo la l.Jahona {nome de
Uahona in inglese) provo un sempre
maggiore interesse per lo studio degli articoli pubbhcati m ogni numero. La lecrura di
questi articoli mi aiut2 a rafforzare la mia
fede in Gesù Cristo e a capire come posso
vincere gli asperò negativi della vita.
Ricevo più fona per affrontare gli impegni
quotidiani.

Eklrick B. Bongcawel,
Ramo eh San Mcueo,
D&strerto di Monta1ban (Filippine)

Ho sempre desiderato conoscere il
piano d1 Dto per l'umanità. Per molò anni
l'ho cercato con impegno in diverse chiese,
ma non mi sono mai sentito a mio agio con
le loro dottrine. Ora, grazie ai suggerimenti
dello Spirito Santo, appanengo alla Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
e so che questa è la vera chiesa di Gesù
Crisro. Spero che sarò sempre un degno
membro deUa chiesa dd Signore.
Attendo con impanenza di ricevere il
prossimo numero de L'Etoile (nome de
Liahona in francese).

l)qaton Nisrhone,
Rione di Carre/our-FtWlks
Palo dì Pon-au-Prina (H.airi)

E.SEMPI ISPIItATI DI DISPONIIIUTÀ A
PflDONAJE

Grazie per il beU'artìcolo: «Un cuore
pronto a perdonare•, della A l...iahon.a
(nome de l.iMoniJ ìn ponoghese) del
giugno 1998. L'esempiO di fratello Paul
Hulme è veramente toccante.
Quando lessi con quale generosità il
profeta Joseph Smuh perdonò William W.
Phelps, la oua testimomaru.:a che Joseph
Smith era un profeta dJ Dto fu c:onfeanata.
Capu meglio il significato deU'inno ·l..odc
alJ'uomo• {lnru, No. 19), scritto da fraceDo
Phelps. Egli conosceva davvero l'affetto e
la bontà del profeta joseph Smith.
Rerulu A C. L tk Moraes,
lùont di Araucaria

Palo eh Curiliba l.ut (Bra.W)

MESSAGGIO DEUA PRIMA NfSIDENZA

COLORO CHE
'
AMANOG ESU

Presidente Thomas S. Monson
Primo Cons1gl1ere dello Primo Presidenza

uidare sulle moderne autostrade sono il sole d'estate è
spesso un'esperienza piacevole. Poche volte nella vita capita
di poter ammirare durante il medesimo viaggio il grandioso
spettacolo di maestose montagne e l'armonioso frangersi delle onde sulla
riva; tuttavia quando il traffico è intenso, le montagne e il mare vengono
ignorati e la nostra attenzione si concentra sul veicolo che ci precede. In
una simile occasione lessi con vivo interesse le parole di un adesivo ben
evidente sul lucente paraurti posteriore di un'automobile che cercava
continuamente di superare le altre. Le parole erano queste: •Se ami Gesù,
suona il clacson•. Nessuno suonava il clacson. Forse rutti erano
irritati dal comportamento maleducato del conducente di quella automobile.
E poi, suonare il clacson sarebbe stato forse un modo corretto di mostrare
il proprio amore per UFiglio di Dio, il Salvatore del mondo, URedentore di
tutta l'umanità? Questo non è certamente il comportamento insegnato da
Gesù di Nazaret.
MAIZO

3

1999

Gesù disse: «Ama il Signore
Iddio tuo con tutto Il tuo
cuore e con tutto l'anima

tua e con tutta la manie

tua. Questo è Il v• uucle e il
primo comondcaeoeeelo.
E il secondo, slmHe od esso,

è: Ama il tuo p4"C I Imo
come t. st 1 I " »

I:AMORE DEL SALVATORE

L'importanza di dimostrare ogni giorno un affetto
sincero e costante fu insegnata in modo molto convincente Jal Maestro quando un astuto dottore della legge
si fece avanti e Oli chìese sfrontatamente: «Maestro, qual
è, nella legge, Ugran comandamento?»
Matteo scrive che «Gesù gli disse: 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 primo comandamento.
n secondo, simile ad esso, è: Ama il tuo prossimo
come te stesso• .l
Marco conclude la risposta del Salvatore con queste
parole: cNon v'è alcun altro comandamento maggiore di
questi•.1
La Sua risposta era ineccepibile. Le Sue azioni confermavano le Sue parole. Egli dimostrava un sincero amore

verso Dio conducendo una vita perfetta, onorando la sacra
missione che Gli era stata affidata. Mai Egli si mostrò
superbo, mai si mostrò gonfio d'orgoglio, mai fu sleale. Era
sempre umUe. Era sempre sincero. Era sempre leale.
Sebbene Egli fosse portato dallo Spirito nel deserto per
essere tentato dal maestro degli inganni, il diavolo;
sebbene fosse fisica meme indebolito da quaranta giorni e
quaranta notti di digiuno e avesse fame, tuttavia quando
il diavolo Gli fece Le proposte più allettanti, Gesù dette a
noi rutti un esempio divino di vero amore verso Dio rifìutandosi di deviare dal cammino che sapeva essere giusto.3
Durante tutto il Suo ministero Gesù benedisse gli
infenni, ridette la vista ai ciechi, fece udire i sordi e
camminare gli srorpi. Insegnò il perdono perdonando a
Sua volta. Insegnò la compassione mostrandosi compassionevole. Insegnò la dedizione donando Se stesso. Gesù
insegnava dando l'esempio.

non consiste nell'andare sul campo di battaglia e dare la
vita; piuttosto noi, sul campo di battaglia della vita,
dobbiamo vivere e servire in modo che il nostro comportamento e le nostre azioni rispecchino il vero amore
verso Dio, verso Suo Figlio Gesù Cristo e verso il prossimo. Questo obiettivo non st realizza incollando adesivi
spiritosi sul paraurti dell'automobile.
Gesù dice a ciascuno di noi: «Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti ...
Chi ha i miei comandamenti e Li osserva, quello mi
ama; e chi mi ama sa.rà amato dal Padre mio, e io l'amerò
e mi manifesterò a lui».6
Anni fa usavamo ballare alla musica di una canzone
molto nota le cui parole dicevano: cÈ facile dire ti amo,
facile dire sarò fedele, facile dire queste semplici cose, ma
dimosrralo con le cose che fai,..
Dalle lezioni imparate alla Primaria ricordiamo una
poesia intirolata: ·Chi ama di più?•

Durante tutto Il Suo ministero Gesù benedisse gli
Infermi, ridette la vista al ciechi, fece udire l sordi e
camml.nare gli storpi. Insegnò Il perdono perdonando
a Sua volta. Insegnò la compassione mostrandosi
compassionevole. Insegnò la dedizione donando Se
stesso. Gesù Insegnava dando l'e sempio.

Quando esammtamo la vita di nostro Signore,
nessuno di noi può evitare di ripensare alle parole di un
ben noto inno:

Attonito resto pensando all'immenso amor
che il grande Sovrano professa ed offre a me.
Io tremo al pensier del dolore che pad, un dl;
per me peccatore in croce Gesù mori.4

• Ti amo, mamma•, disse il piccolo )ohn;
poi, dimenticando il suo lavoro,
si mise il berretto
e andò a giocare suU'alraleru.z,
e non portò alla mamma
l'acqua e la legna che wleva.

DIMOSTRIAMO IL NOSTRO AMORE

Per dimostrare la nostra gratitudine, è necessario che
anche noi diamo la vita come Egli fece? Alcuni l'hanno
fatto.
Nella beUa città di Melboume, in Australia, in un
luogo austero si erge un sacrario dedicato ai caduti in
guerra. Percorrendo i silenziosi corridoi del sacrario si
vedono suUe pareti le lapidi di manno che riportano gli
atti di valore e di coraggio compiuti da coloro che fecero
il supremo sacrificio. Si può quasi udire il rombo dei
cannoni, il sibilo dei razzi, l'urlo dei feriti. Si può sentire
l'esultanza della vittoria e al tempo stesso provare la
disperazione deUa sconfitta.
Al centro della sala principale, inciso in modo che
rutti possano vederlo, c'è il messaggio che il sacrario
vuole trasmettere agli uomini. La luce che penetra all'intemo attraverso il lucernario soprastante consente di
leggerlo agevolmente. Le parole quasi si staccano dalla
parete e sembrano ricchcggiare: «Nessuno ha amore più
grande di queUo di dar la sua vita per i suoi amici•.s
Oggi la prova che affrontiamo e che dobbiamo superare

Oggi la prova che noi dobbiamo aff• onta re e
superare è questa: sul campo di battaglia della
vita dobbiamo vivere e servire In modo che Il nostro
comportamento e le noshe azioni riapecchino Il vero
amore verso Dio. verso Suo Figlio Gesù Cristo e verso
Il prossimo.
LA

.,
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amo, mamma», disse Nellcti amo più di quanto riesco a dire• ;
poi fece i capricci e poi il broncio
c Ti

per mezza giorruua,

finché la mamma fu felice quando
la bambina andò a giocare.

• Ti amo, mamma», disse la piccola Fan,
•Oggi ti aiuterò più che posso;
quanto sono felice che oggi
non dew andare a scuola!»
E cullò il fracellino
finché si ad.donnenw.
Poi, camminando pumo,
prese la scopa e s~ò il pavimento,
e riordinò la stanta,
occupata e felice per tutta il giorno,

MARZO
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Al tempo della dedicazione l'attenzione della stampa
Inte rnazionale era rivoha a questo tempio e alla sua
Insolita ublcazlone• ••. Ciò fu particolarmente
e vide nte durante l gloml di apertura al pubblico,
prima della dedicazione, quando 89.872 persone
visitarono Il tempio.

Per comprendere Il come, per comprendere Il ,.rclté
del Tempio di Frelberg, è necessario conoscere la
fede, la devozione e l' amore dei membri della Chiesa
di quel paese. Sebbene fossero meno di 5.000, Il loro
livello di attività era superiore a quello di qualsiasi
ahra parte del mondo.

campana di una chiesa cominciò a suonare e l'acuto canto
di un gallo ruppe il silenzio del mattino: entrambi i suoni
annunciavano l'inizio di un nuovo giorno. Nonostante
avessi gli occhi chiusi sentii il calore dei raggi del sole che
accarezzavano il mio volto, le mie mani, le mie braccia.
Non riuscivo a capire: una pioggia incessante era caduta
per tutta la mattina. Al termine della preghiera alzai gli
occhi verso Ucielo e notai un raggio di sole che penecrava
lo spesso manto di nuvole, un raggio che si posò sul luogo
in cui si trovava il nostro piccolo gruppo. Da quel
momento capii che l'aiuto divino ci accompagnava.
Ci fu promessa la piena collaborazione dei funzionari
del governo. n presidente Spencer W. K.imball e i suoi
consiglieri dettero una entusiastica approvazione. Il
tempio fu progettato. Fu scelto un luogo adatto. Si tenne
la cerimonia per il primo colpo di piccone e iniziarono i
lavon di costruzione. Al tempo della dedicazione l'attenzione della stampa internazionale era rivolta a questo
tempio e alla sua insolita ubicazione. Le parole come e
perché erano quelle più spesso udite. Ciò fu particolarmente evidente durante i giorni di apertura al pubblico,
prima della dedicazione, quando 89.872 persone visitarono il tempio. Qualche volta i visitatori dovevano attendere in coda per più di tre ore, anche sotto la pioggia.
Nessuno rinunciò. A tutti fu mostrata la casa di Dio.

servitiewle e felice come
può essere una bambina.
• Ti amo, mamma», dissero di nuovo,
i tre bambini andando a letto;
secondo ooi la mamma indovinò

chi di loro L'amava di più.?7
Passano gli anni. La fanciullezza svanisce. La verità
rimane. U passaggio dalle poesie della Primaria alle verità
di oggi non è difficile. Il vero amore continua ad essere
l'espressione esteriore di una convinzione interiore.
UNA PREGHIERA DI DEDICA

Oggi su una dolce collina nell'antica città di Freiberg,
in Germania, si erge un bellissimo tempio dedicato a Dio.
Il tempio offre le supreme. eterne benedtzioni del nostro
affettuoso Padre celeste ai Suoi santi fedeli.
Una domenica mattina, il 27 aprile 1975, mi rrovavo
su una collmetta rocciosa sopra il Fiume Elba, rra le città
di Dresda e Mcissen. Rispondendo ai suggerimenti dello
Spirito Santo offrii una preghiera di dedicazione per quel
paese e U suo popolo. Quella preghiera menzionava la
fede dei membri, sottolineava il genere di sennmenti che
riempivano molti cuori, come il desiderio di ottenere le
benedizioni del tempio, e conteneva un appello alla pace.
ln essa si chiedeva l'aiuto divino. Pronunciai le parole:
«Caro Padre, fa' che questo sia l'inizio di un nuovo giorno
per i membri della Tua chiesa in questo paese•.
Improvvisamente da lontano, nella valle sottostante, la
LA

ESEMPI D'AMORE

Durante La cerimonia di dedicazione vera e propria,
quando il presidente Gordon B. Hinckley offrl la
preghiera dedicatoria, inni di lode, testimonianze di

STELLA
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verità, lacrime di gratitudine e preghiere di ringraziamento contrassegnarono quello storico evento. Per
comprendere il come, per comprendere il perché, è necessario conoscere la fede, la devozione e l'amore dei
membri della Chiesa di quel paese. Sebbene fossero meno
di 5.000, il loro livello di attività era superiore a quello di
qualsiasi altra parte del mondo.
Durante i molti anni in cui ho svolto il mio incarico
in quella che era la Germania orientale, ho sentito la
mancanza di spaziose cappelle con molte aule, di giardini pieni di prati e di aiole fiorite. Le biblioteche delle
case di riunione, come le biblioteche personali dei
nostti membri, contavano soltanto le opere canoniche,
un innario e uno o due volum1. Questi libri non rimanevano negli scaffa.li. I loro insegnamenti erano incisi
nel cuore dei membri, si manifestavano nella vita
quotidiana. Servire gli altri era un privilegio. Un presidente di ramo di quaranradue anni aveva svolto la sua
chiamata per ventun'anni, ossia per metà della sua
vita: mai un lamento, soltanto gratitudine. A Lipsia,
quando la caldaia della casa di riunione si guastò in un
freddo giorno d'inverno, le riunioni non vennero
sospese. I membri si riunirono nel freddo edificio privo
di riscaldamento sedendo fianco a fianco, tenendo
addosso il cappotto, cantando gli inni di Sion e
adorando Colui che disse ai Suoi seguaci: «Non vi stancate di fare il bene•, «Venite dietro a me•, «Sii umile,
e il Signore Iddio ti condurrà per mano e risponderà
alle tue preghiere».8
L'apostolo Paolo scrisse ai santi di Corinto: ..se alcuno
ama Dio, esso è conosciuto da Lui».' L'amore che questi
membri fedeli avevano verso D10, verso Suo Figlio Gesù
Cristo e per il Suo vangelo eterno era confermato dalla
loro stessa vita. n loro amore ricordava quello dimostrato
dal fratello di Giared, descrirto nel Libro di Mormon.
Non potevamo privare quei santt fedeli delle benedizioni
del nostro affettuoso, premuroso e giusto Padre celeste.
La fede precede il miracolo. Le ordinanze eterne sono ora
celebrate. L'amore di Dio ha nuovamente benedetto il
Suo popolo.
Per coloro che amano Gesù queste parole profetiche
rivestono un sublime significato:
..Udite, o cieli, e tu, o terra, presta ascolto, e godete, o
voi, abitanti della terra, poiché il Signore è Dio e non v'è
MARZO

alcro Salvatore all'infuori di Lui.
Grande è la Sua saggezza, meravigliose sono le Sue
vte ...

I Suoi disegni non falliscono ...
Cos'i infatti dice il Signore-lo, il Signore, sono misericordioso e pieno di grazia verso coloro che mi temono,
e prendo diletto ad onorare coloro che mi servono in
giustizia e verità fino alla fine.
Grande sarà la loro ricompensa ed eterna la loro
gloria•.'0
Questa è la benedizione riservata a coloro che ~amano
Gesù. Possa ognuno di no1 renderst degno dt ottenere
questa grande ricompensa, questa gloria eterna. D
NOTE
l. Matteo 12:36-39.
2 Marco 12:31.
3. Vedere Matteo 4:1-11.
4. «Attonito resto•, lmu, No. 114.

5. Giovanni 15:13.
6. Giovanni 14:15, 2L.
7. Joy AlltSOn, Best-Loud Pomu of rhe WS People, a cura di
Jac.lc M. Lyon e altri (1996), 217-218.
8. 2 Tessalonlcesi 3: 13; Matteo 4: 19; DeA 112: lO.
9. l Corinzi 8:3.

10. DeA 76:1-3, 5-6.

SUGGERIMENTI PER GU
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INSEGNANTI
.....
. . . . . . . .FAMn..IARl
l. Gesù disse: •Ama il Stgnore Iddio tuo con rutto il
tuo cuore e con turca l'anima tua e con tutta la mente
tua. Questo è U grande e il primo comandamento. E il
secondo, simile ad esso, è: Ama t1 tuo pross1mo come te
stesso• (Manco 22:37-39).
2. Il Signore ha derto: ·Cht ha i miei comandamenti e
li osserva, quello mi ama• (Giovanru 14:21).
3. Il nostro amore per il Signore deve essere come
quello che sentivano t fedeh santi che vivevano nella
Repubblica Democratica Tedesca dopo La seconda guerra
mondiale.
4. Il Signore ha detto: «Io, il Signore, sono misericordioso e pieno di grazia verso coloro che mi temono, e
prendo diletto ad onorare coloro che mi servono in
giustizia e verità fino alla fine• (DeA 76:5).
l999
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ra la mattina degli esami e io qui. Non sarai in grado di rispondere
preparai in fretta la carteUa. alle domande del professore.
--~ No, non avevo dimenticato
Vattene. Darai l'esame U mese prosnulla: né i libri di scuola, né gli occhiali, simo•. Feci l'errore di ascoltare
né il mio amato Libro di Mormon. quella voce, e di nuovo mi sentii
Avevo tutto, compresa l'emozione, che molto sola, in preda al panico.
peggiorò quando anivai in vista del Quelle parole penetrarono io me;
complesso universitario.
stavo per chiudere il Libro di
Era ancora presto. ll professore Monnon e andarmene, convinta che
~~~--~~~~~~~~~~~~~~
non era arrivato, ma gli altri studenti non avrei potuto superare l'esame.
erano già là in attesa con me. Tutti
Poi ricordai la preghiera che
chiacchieravano mentte io stavo avevo detto in precedenza al Padre
seduta io silenzio, quasi in preda al celeste e ricordai anche la pace che
panico. Ormai non potevo più avevo sentito. Con tutte le mie forze
tiranni indietro. L'esame era troppo gridai in cuor mio: •Dio è con me!•
importante per me e per la mia famiQuesta volta la gioia mi riempl il
glia. Dovevo dimostrare :u miei cuore e non ebbi più nessun timore.
parenti, che anche se avevo molti Tutte le mie preoccupazioni scampaimpegni nella Chiesa, non avevo rirono nella calda luce della rassicuttascurato gli studi. Dovevo superare razione celeste.
questo esame orale, ma l'emozione
Finalmente il professore arrivò.
sembrava annullare. la mia capacità Quando venne il mio rumo di essere
di sorridere e di ricordare ciò che interrogata enttai nel suo studio con
avevo studiato.
un'espressione che rivelava soltanto
Guardai fuori della finestra. Il in piccola parte La pace che sentivo
•
cielo sulla mia bella Napoli era incre- nel cuore. E uscii dallo studio con un
dibilmente azzurro e i miei pensieri sorriso radioso: avevo risposto a rum:
immediatamente si volsero a Dio. le domande Ciel professore e avevo
Per alcuni minuti guardai nell'im- ottenuto il massimo voto!
mensità del cielo e parlai con il mio
Lo scoraggiamento è una delle
Padre celeste. Sentii la pace scen- aoni più forti di Sarana. Egli senza
dere su di me. Provai la rassicura- dubbio sapeva che se aves..o;e avuto
zione che Dio era con me.
successo, questa volta.la mia famiglia
Mentre gli altri studenti conti- avrebbe pensato di avere un motivo
nuavano a chiacchierare tra loro valido per criticare la Chiesa.
estrassi il Libro di Monnon dalla
Ma con l'aiuto del Padre Celeste
cartella e cominciai a leggere. Mi vinsi il dubbio e lo scoraggiamento.
estraniai dalle persone che mt Ora so che, se faccio la mia parte, il
circondavano e trovai tanto conforto Padre celeste mi aiuterà. Non ho
in quello che leggevo nelle Scritture. motivo di temere. Non ~ imma,.
Improvvisamente un penstero mi ginare una gioia più grande di quella
scosse: •Non serve a nulla rimanere di sapere che Dio è con me. GJ
MAI%0
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FAR PARTE DELLA
FAMIGLIA DEL RIONE
Anziano Rabert O. Hales
Membro del Quorum de, Dodici Apostoli

Le occasioni che tutti abbiamo di soccorrere e accogliere le persone nel nostro
rione o ramo sono infinite, se siamo
disposti ad amare e a servire il prossimo.

dalla disperazione. Ho veduto altri ascendere a più alti
Livelli di capacità e innalzare e rafforzare gli altri,
portando gioia e felicità a tutti coloro che incontravano.
Sono stato partecipe delle loro giOie quando mi hanno
parlato dei successi che avevano ottenuto e bo pianto
con alcuni di loro quando mi hanno aperto il loro cuore
per esprimere dolore c frustrazione poiché le loro
speranze e i loro desideri non s1 erano avverati.
Alcuni di coloro che soffrono talvolta credono che i
fratelli non capiscano le loro prove e tribolazioni. Ma no1
ci occupiamo di loro con la massima ~llecttudine.
Duranre gli ultimi vent'anni ho anche irnpararo molro
riguardo a come ti Signore si occupa dJ ognuno di noì. Ho
corninciaro a capire che ognuno d1 noi inconrra difficoltà, dolore e ostacoh. Nessuno di noi può evitare le
prove della vtra terrena, po1ché è necessario che ci sia
un'opposiZione m tutte le cose~- (2 Nefi 2: 11).
T uni noi possiamo rrovare conforto nella consapevole::a delle grand1 benedizioni del battesimo. Quando
fummo battezzati passammo dal mondo al regno dt Dio.
Ognuno di noi può trovare la salve=a nel regno di Dio.
quale che sia la sua situazione: non :iposato, con fìglt, sen::a
f~gli, ricco o povero, giovane o vecchio. Le possibilità sono
infinite. Vi sono qua:.i rame categorie quanti sono gli individui che esist1.mo al mondo. Ma siamo rutti flgl.t d.t un affettuoso Padre celeste il quale \'U01e che abbiamo succe:ìSO e
ritorniamo alla sua pre:ìenza. &mo questo aspetto siamo
tutti uguali. Non Siamo soli. St.amo tutti amati.
Dobbiamo stare attenti a non accaccarct un'etichetta

l messaggio che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni proclama ai suoi fedeli in realtà
non è condizionato dallo stato civile o da qualsiasi
altra circostanza. Questo glorioso messaggio è che il Padre
celeste e Gesù esistono, c che amano ognuno di noi individualmente. n vangelo di Gesù Crisw è Stato restaurato
in modo che ognuno di noi potesse ricevere la conoscenza
e le ordinanze necessarie per ritornare alla presenza di Dio
Padre e di Suo Figlio Gesù. Alcuni det figli del nostro
Padre sono sposati, altri non lo sono-ma ti Vangelo è lo
stesso per tutti; le dottrine sono le stesse per tutti.
Quando fui chiamato come Autorità generale più di
vent'anni fa, mi fu chiesto di occuparmi dei membri
adulti non sposati della Chtesa. Imparai molto dai bravi
frarelli e sorelle con i quali lavoravo. Ho avuto innumerevoli occasioni di conoscere la loro parricolare situazione, sentimenti, benedizioni, impegni e possibilità. Ho
veduto alcuni fratelli e sorelle ritirarsi m se stessi per
vivere sommersi dall'amarezza, dal senso di solitudine e
Aiutando coloro che si trovano nel bisogno pauiamo
dissipare l sentimenti di solitudine e di Imperfezione
che sono In noi e sostltulrll con sentimenti di
speranza, di affetto e di Incoraggiamento.
MAIZO
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che comporti l'assegnazione a una condizione o categoria
che ci può rendere diversi e forse ci può emarginare o
escludere dal corpo principale della Chiesa. Per esempio
qualche volta sentiamo persone non sposate che definiscono il rione o ramo a cui appartengono un •rione di
famiglie• o un •ramo di famiglie-, per indicare un'unità
della Chiesa formata principalmente da uomiru e donne
sposati con figli. Non sarebbe meglio se rutti ci considerassimo come appartenenti a una famiglia del rione o una
famiglia del ramo, formato da adulti, giovani e bambinitutti fratelli e sorelle-che si sostengono e si rafforzano
rectprocamente? L'amore di Dio è infinito e non è limitato da situazioni o categorie.
Tutti apparteniamo a una comunità di santi, rutti
abbiamo bisogno l'uno dell'altro e tutti ci adoperiamo per
raggiungere lo stesso obiettivo. Chiunque di noi potrebbe
isolarsi da questa famiglia del rione a causa della sua
diversità. Ma non dobbiamo segregarci o allontartarci
dalle occasioni della vita a causa delle diversità che
percepiamo in noi stessi. Condividiamo invece con gli
altri i nostri doni e talenti diffondendo ovunque speranza
e gioia, e cosl facendo eleviamo il nostro spirito.
Una mattina io e mia moglie stavamo parlando del
fatto che l nostri genitori erano rutti morti e che eravamo
entrambi orfani. Concludemmo che potché entrambi
avevamo più di sessant'anni, tale perdita non aveva su di
noi lo stesso effetto che avrebbe avuto se fossuno stati
bambini o ragazzi. Avevamo superato la nostra condizione dt orfani: questa condizione non Limitava più il
nostro progresso.
Allo stesso modo arriviamo a uno stadto della vita in
cut ci rendiamo como che il fatto di essere soli non limita
il nostro progresso. Dando eccessivo risalto e preoccupandoci troppo della nostra condizione di persone sole,
posstamo davvero rendere noi stessi orfani e sentirei soli.
La solitudine nel regno di Dio è spesso un esilio volontario.
Speriamo che ognuno di voi senta la necessttà di
unirsi a rutta la famtglia del rione o ramo e usi i suoi doni
L A

e talenti tanto particolari per sostenere tutti i suoi fratelli
e sorelle. Le occasioni che tutti abbiamo di soccorrere e
accogliere le persone nel nostro rione o ramo sono infinite, se siamo disposti ad amare e a servire il prossimo.
Un paio d'anni fa ci trovammo in una fattoria con
tutti i nostri parenti vicirti e lontani. Tutti partecipavano
a qualche attività, eccetto uno dei nostri nipoti. Un
pomeriggio egli venne in cucina strisciando i piedi e
annunciò a sua nonna: •Mi annoio•. A veva espresso la
condizione nella quale si era messo da solo.
Invece di cercare di farlo divertire durante i giorni
successivi, sua nonna dimostrò di possedere grande
saggezza nell'approfittare di questa occasione per irtsegnargli una lezione molto importante. Per prima cosa gli
dette una scopa in modo che potesse aiutarla a spazzare
il pavimento. Poi gli dette un foglio di carta e una matita
e lo invitò a sedersi al tavolo di cucina. Oli fece notare un
elenco di attività familiari attaccato allo sportello del
frigorifero. Poì chiese al nipote di scrivere una delle attiviLà comprese nell'elenco alla quale gli sarebbe piaciuto
partecipare. L'elenco che fece era lungo. Poi ella gli
chiese di aggiungere all'elenco tutto ciò che avrebbe
voluro fare da solo. L'elenco si allungò ancora. Ebbe
presto un numero più che sufficiente di attività interessanti con le quali tenersi occupato.
Annata di questo elenco, egli partecipò allegramente
alle attivttà della famiglia e non pensò più ai sentimenti
di no1a che aveva provato in precedema. Sua nonna gli
aveva insegnaro con affetro ad essere responsabile della
propria felicità e a non dipendere dagli altri per riempire
la sua vita di gioia e di felicità.
Questa situazione è valida per tutti noi, qualunque sia
la nostra situazione. Come quel nostro nipote, noi siamo
responsabili della nostra felicità. Forse possiamo fare un
Se amate e consolate una persona che ti trova nel
bisogno, lo Spirito del Signore scenderà su di voi, e
troverete affeHo e conforto In questa vita.
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Un aspetto particolare della Chiesa è che i suoi rioni e
rami sono costituiti su una base geografica. Sono creati in
maniera tale che i dirigenti possono stare vicino ai
membri per poterli conoscere e sostenere. Tutti i membri
che vivono nell'ambito di queste unità geografiche
hanno accesso a un luogo di riunione, a un dirigente del
sacerdozio e a una presidentessa della Società di
Soccorso.
In Dottrina e Alleanze leggiamo: •lo, il Signore, giudicherò gli uomini secondo le loro opere, secondo i desideri
del loro cuore• (DeA 137:9). Coloro che vivono fedelmente e non hanno tuttavia l'occasione di sposarsi irl
questa vita, avranno ogrù occasione dì ricevere i doni,
l'esaltazione c la gloria di cui godranno coloro che contraggono e fanno onore all'alleanza del matrimonio eterno. La
domanda più importante che ognuno di noi deve rivolgersi
è: Quali sono i desideri e gli intenti del mio cuore?
Rispettiamo e onoriamo i membri adulti non sposati
della Chiesa per la loro fedeltà, obbedienza e devozione.
T utre le benedizioni del Signore sono in serbo per noi se
parteciptamo alle attività della Chiesa come è stata istiruita, senza metterei in una condizione o categoria
speciale. Siamo curti membri della famiglia del rione o del
ramo, della comunità dei sartti, a cui rum possiamo dare
un contnbuto con i nostri doni e ralenti personalt. Sarà
bene per rutti noi seguire l'esempio del nosrro Salvatore ti
quale, mentre soffnva sulla croce, si preoccupò che Sua
madre ncevesse le cure necessarie e che i Suoi aguzzini
fossero perdonati. Anche noi dobbiamo adoperarci per
soddiStare le necessità degli altri. Aiutando coloro che si
rrovano nel biSOgno possiamo dissipare i sentimenti di solitudine e di imperfezione che sono in noi e sostiruirli con
scnùmenu di speranza, dì affetto e di incoraggiamento.
Vi prometto che riceverete grandi bencJi2ioni se
donerete agli altri le vostre buone qualità, i vostri talenti
c il vostro spmto. Se amate e consolare una persona che
si rrova nel bi:;ogno, lo Spirito del Signore scenderà su di
voi, e troverete affetto e conforto irl questa vita. D

nostro elenco dei modi in cui possiamo riempire la nostra
vita e quella degli altri di gioia e felicità. Il nostro elenco
può comprendere le seguenti voci:
• Pregare: ..Gena sull'Eterno U tuo peso, ed egli ti
sosterrà• (Salmi 55:22).
• Srudtare le Scntrure.
• Consigliarsi con Uvescovo e Udirigente del quorum
o con la presidentessa della Società di Soccorso.
• Servire U prosstmo.
• Incoraggiare e rafforzare gli altri.
E l'elenco potrebbe continuare.
Per ì.l grande amore che ha per ognuno di noi, il
Signore vuole che tutti noi siamo felici. Tramite il profeta
lchi Eglì ci ha derto: «Gli uomini sono, affinché possano
provare gtOia» (2 Nefl2:25). Questa gioia di cui parliamo
si può rrovarc adesso. Non è necessario aspettare un altro
gtomo, un altro anno, aspettare sino a quando la nostra
situazione cambierà, o sino a quando saremo passati
dall'altra parre del velo ed entreremo nella gloria eterna.
Dobbiamo trovare la gioia adesso. Se amiamo il vangelo
dt Gesù Cristo possiamo trovare la gioia irl qualunque
Situazione ct trovmmo.
Coloro che sono soli e si sentono soli non devono ritirarst per :;empre m loro stessi. Questo esilio volontario
potrebbe alla fine condurci sono l'o:.cura influen:a
dell'Avversario, cosa che ci porterebbe allo scoraggiamento, all'i."'iamenro, alla frustraztone, alla convmrione
che non contiamo nulla. Quando le persone pensano di
non valere nulla, spesso si rivolgono a compagnie che
corrodono i delicati contatti e mettono fuori uso le
antenne c i trasmetmon che ci consentono di ricevere le
cose dello spirito. Quale profitto ricaviamo quando
fre4uemiamo e chtediamo il consiglio di persone che
c;ono a loro volla disorientare, e che ci dtranno soltanto
quello che vogliamo udire l Non è meglio rivolgersi a
genitori affettUOSI, ai dmgend del sacerdozio c della
Società di Soccorso e agli amici che possono aiutJrci a
raggiungere obtettivì celesti?
l A

STEl l A

1'1

La storia dei membri della Chiesa pionieri
in questa nazione dell'Africa è una storia
di sacrifici e di perseveranza, ma soprattutto è una storia di fede in Gesù Cristo.

o Spirito del Signore aleggia sopra l'Africa,., disse il
presidente James E. Faust, a quel tempo membro del
Quorum dei Dodici Apostoli, durante una visita in
Africa nel 1992. 1 E invero i missionari a tempo pieno che a
quel tempo lavoravano in Costa d'Avorio potevano sentire
l'influenza di questo Spirito man mano che un numero
sempre più grande di queste persone cominciava ad accettare U messaggio della restaurazione.
La rivelazione dell978, che concedeva il sacerdozio a ogni

membro maschio fedele e degno, non ebbe un effetto immediato sulla Costa d'Avorio come su altre nazioni africane di
lingua inglese. Per esempio, le pubblicazioni della Chiesa di
lingua inglese avevano trovato spazio in Ghana e Nigeria,
inducendo la pc>JX>lazione a chiedere alla Chiesa di inviare
loro i missionari. Ma per quanto riguarda la Costa d'Avorio,
dove si parla francese, situata tra la Liberia e il Ghana, sulla
costa occidentale deU'Africa, il Vangelo entrò attraverso
una porta diversa.
La storia dei pionieri della Chiesa in Costa d'Avorio è
una storia di difficoltà e di sacrifici, di diligenza e perseveranza. Ma soprattutto è una storia di fede e di amore
per il Salvatore.

conobbero il Vangelo mentre si trovavano in Europa.
T ornati nel paese di origme, questi Santi degli Ultimi
Giorni aiutarono il Vangelo a mettere radici e a crescere.
Uno di questi cittadini della Costa d'Avorio è Philippe
Assard. Philippe pard per Colonia, in Germania, nel
1971 per frequentare una scuola di ingegneria. Mentre
studiava per ottenere la laurea conobbe Annelise
Margitta in occasione di un ballo tenuto a Remscbeid,
città natale di lei. Poco dopo si sposarono, Philippe trovò
un lavoro e i due misero su famiglia.
Nel 1980 due missionari a tempo pieno bussarono alla
loro porta e esposero il messaggio del Vangelo. Gli
Assard abbracciarono subito il Vangelo. Furono battezzati e, per citare le parole di fratello Assard, furono
~letteralmente sommersi dalle benedizioni del cielo•.
Bambini della Primaria come questi che vediamo
nella fotografia rappresentano Il futuro della Chiesa
In Costa d'Avorio. Sullo sfondo: Abldlan, la città più
9ro•ide del Paese, centro Industriale.

e Annelise furono suggellati ne l Tempio
5vizz4~ro e Philippe trovò un nuovo lavoro che gli consendi soddisfare meglio le necessità della sua famiglia,
a quel tempo era formata da un figlio, Alexandre
e da una figlia, Dorothée Anne.
le migliora te condizioni economiche e
più comoda in Germania, fratello Assard
sempre più attratto dall'idea di

~~

Le prime quattro sorelle missionarie
In Ca sta d'Avorio nel 1993. Sullo
:J.axlo: una zona rurale nelle vici,_... dl Abldfan, su una laguna

comunica con Il GoHo di

ritornare nella natia Costa d'Avorio. Si
rendeva conto che lo sviluppo di cui il suo
paese aveva più bisogno si poteva realizzare
soltanto tramite il vangelo di GestÌ Cristo, ed
egli era deciso a svolgere un ruolo importante
nell'introdurre il Vangelo nel suo paese. La
sua domanda di assunzione presso un'azienda
che cercava ingegneri per la Costa d'Avorio
fu respinta, ma nel 1984 fratello Assard
decise di tornare in patria in vacanza e di
valutare personaLmente le possibilità di
1ft Cui .-A
La Pl hiia con11 11 alane •
C.-r~hl
trovare un lavoro. Fu molto deluso nel sapere
CIUIIII all••nsd e gli Mfcu6.
che l'azienda presso La quale aveva chiesto di
essere assunto attraversava un momento difficile. Non si
presentarono altre occasioni di lavoro.
francese dai parenti del marito e fratello Assard si dava
«Fui costretto a ritornare a Colonia, ma avevo un'as- da fare per trovare lavoro.
Per un anno intero fratello Assard cercò Lavoro senza
soluta fede nel Signore poiché sognavo ormai da molto
tempo che il Vangelo doveva diffondersi in Cosca trovarlo. La preoccupazione di dover provvedere ai suoi
d'Avorio•, ricorda fratello Assard. «Perciò nel 1986, familiari lo opprimeva. Tuttavia non permise che la diffidopo aver pregato e digiunato con mia moglie, decisi di coltà di trovare Lavoro gli impedisse di far progredire il
tornare nella Costa d'Avorio per dare Là quello che avevo Lavoro del Signore. Egli e sorella Assard scrissero ai
ricevuto, per migliorare le condizioni della mia famigLia e membri compresi neU'elenco che avevano ricevuto in
del mio popolo•.
Germania. La famiglia di Lucien Affoué, di Abìdjan, fu la
Prima di lasciare la Germania gli Assard ricevettero le prima a rispondergli. Entrambe le famiglie gioirono nel
loro benedizioni patriarcali, tornarono al T empio sapere di non essere sole. Anche altri membri della Costa
Svizzero, quindi si recarono a Francoforte, dove si incon- d'Avorio risposero agli Assard, ma erano troppo lontani
trarono con due componenti della presidenza dell'Area per potersi incontrare.
Fratello Assard diresse il piccolo ramo sino a quando
Europea, l'anziano Joseph B. WirchLin, atrualmeme
membro del Q uorum dei Dodici Apostoli, e l'anziano l'anziano Marvin J. Ashton, membro del Quorum dei
Russell C. Taylor, atrualmente membro emerito dei Dodici Apostoli, e l'anziano AJexander B. Morrison,
Settanta. Gli Assard spiegarono il loro desiderio di membro dei Settanta, visitarono il Paese nel 1987. In
andare in Costa d'Avorio e tutta la famiglia «ricevette da quell'occasione l'addetto all'ambasciata degli Stati Uniti,
loro benedizioni e incoraggiamento•, dice fratello T erry Broadhead, fu messo a parte come primo presiAssard. • L'anziano Winhlin mi consegnò un elenco di dente del ramo, con fratello Assard come suo consigliere.
tutti i membri della Chiesa che si conoscevano in quel Quando l'anziano Ashton dedtcò il Paese aUa predicazione del Vangelo, nel settembre 1987, in Cosca d'Avorio
paese, e che erano molto pochi•.
Fratello Assard si licenziò; la famiglia vendette La casa c'erano sedici membri della Chiesa.
In seguito fratello Assard diventò il primo presidente
e tutto ciò che avevano. Il lO aprile 1986 gli Assard parti' stato anche presidente
rono per La Costa d'Avorio. Andarono ad abitare con i di ramo nato in Cosca d'Avorio. E
genitori di lui in un piccolo villaggio nelle vicinanze di di distretto. Sorella Assard è stata presidentessa della
Abidjan- la più grande città del Paese e il suo principale Società di Soccorso e delle Giovani Donne dì ramo e
centro industriale. Né sorella Assard né i bambini cono- presidentessa della Società dì Soccorso di distretto. nsuo
scevano il francese. Nondimeno Alexandre e Dorothée si talento musicale si è dimostrato molto prezioso per
iscrissero a scuola, mentre sorella Assard imparava il aiutare le persone a imparare gli inru della Chiesa.
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I benefici materiali presto fecero seguito alle benedizioni spirituali. Dopo essere rimasto disoccupato per un
anno, fratello Assard fu assunto presso una fabbrica automobilisti.ca europea a Abidjan. La sua conoscenza del
francese e del tedesco, insieme alla laurea in ingegneria,
ne facevano un collaboratore ideale. Oggi è assistente
direttore tecnico dell'azienda.
Gli Assard saranno eternamente grati per i benefici di
cui godono e per la guida dello Spirito che li portò dalla
Germania in Costa d'Avorio. Grazie all'influenza dello
Spirito, fra tello Assard ha veduto l'adempimento del suo
sogno secondo il quale il Vangelo si sarebbe diffuso tra il
suo popolo. In parte questo sogno si avverò il 17 agosto
1997 quando fu creato il Palo di Abidjan, con Philippe
Assard come presidente. Tra lacrime di gioia sorella
Assard dice, parlando della creazione del primo palo nel
suo paese adottivo: «Per undici anni abbiamo lavorato e
pregato perché venisse questo giorno•.
LUCIEN E AGATHE AFFOUÉ

Quando Luden Affoué si trasferì con la famiglia a
Lione, in Francia, per studiare disegno industriale, non
l membri al mettono In fila per godere del rinfreschi
nella prima conferenza del giovani della Chleao In
Costa d'Avorio.

aveva idea che l'istruzione più importante che avrebbe
ricevuto sarebbe stata quella spirituale. Lucien, sua moglie
Agathe e le loro due figlie abbracciarono il Vangelo poco
dopo che i missionari a tempo pieno avevano bussato alla
loro porta, nel 1980. n Ramo di Bordeaux dette il benvenuto alla famiglia nella Chiesa e, dopo aver dimostrato la
loro fedeltà, Luden e Agathe Affoué con le loro figlie
furono suggellati nel T empio Svizzero.
Quando tornarono in Costa d'Avorio, nel 1984, gli
Affoué, che avevano avuto un altro figlio, furono delusi
nel non trovarvi altri membri della Chiesa. Nondimeno
essi tenevano fedelmente le riunioni in casa e pregavano
di poter avere La compagnia di un'altra famiglia di Santi
degli Ultimi Giorni.
I tempi erano difficili. In Costa d'Avorio, colonia francese sino al 1964, gli impieghi ben remunerati erano, e
sono tuttora, scarsi. La maggior parte dell'industria è
nelle mani di aziende straniere. La disoccupazione in
questo paese ha raggiunto anche l'ottanta per cento. La
maggior parte della popolazione risiede in piccoli villaggi
e vive coltivando la terra.
Nonostante la loro difficile situazione economica, gli
Affoué gioirono quando nell'aprile del 1986
ricevettero La lettera degli Assard. Le due
famiglie cominciarono presto a tenere
insieme le riunioni domenicali nel
cortile degli Assard. E mentre
insieme lavoravano, si riunivano
e pregavano per trovare un

lavoro, le famiglie diventarono molto amiche e si
zavano spiritualmente a vicenda. Sorella Affoué e sorella
Assard diventarono davvero sorelle.
Le preghiere degli Affoué furono esaudite quando
fratello Affoué trovò lavoro come insegnante a Bouaké, la
seconda città del Paese situata a circa 370 chilometri a
nord-ovest di Abidjan. Essi dovettero lasciare Ugruppo di
membri della Chiesa di Abidjan. Ma, rafforzati dalla testimonianza e dalla fede, nel 1988 riuscirono a stabilire la
Chiesa anche a Bouaké. Là la famiglia predicò il Vangelo
e alla fine ebbe U tanto desiderato aiuto di una coppia di
coniugi missionari che furono assegnati alla loro zona
Fratello Affoué servl come
presidente di ramo per quattro
anni e continuò a occupare tale
posizione anche quando il ramo fu
diviso. Oggi è consigliere del
presidente della missione. Sorella
Affoué è stata presidemessa della
Società di Soccorso, mentre l figli
tenevano le lezioni e si adoperavano per far progredire il ramo
in molti altri modi.

inglese se poteva essere loro di aiuto. Quel giovane.
Adolphe Mande Gueu, fu Uprimo dei quattro traduttori
che i Walker assunsero, istruirono e battezzarono durante i quattordici mesi trascorsi in
Costa d'Avorio.
Prima di essere battezzato, Adolphe imparò
rapidamente a conoscere il Vangelo grazie al
lavoro di traduzione delle lezioni e dei discorsi.
n lavoro di traduzione che fece per i Walker lo
preparò a conoscere U Libro di Mormon, che
lesse in soli tre giorni, e ad acquisirne una testimonianza. Egli dice che lo Spirito Santo gli portò
una testimonianza talmente forte della veridicità
del libro, che egli lo lesse quasi senza interruzioni.
ADOLPHE MANDI GUEU
4(Questo libro mi porta testimonianza che il
n primo presidente di
vostro messaggio proviene da Dio•, disse fratello
missione di lingua francese
Adolphe Ma:4 Gueu
Gueu ai Walker, ce io e la mia famiglia dobbiamo
arrivò nel luglio 1992 e una
fare parte del Vangelo».
nuova missione fu istituita in Costa d'Avorio nel1993;
Fratello e sorella Gueu e i loro quattrO figli sono vere
fino ad allora il lavoro missionario in questo paese era
stato diretto da un presidente di missione di lingua inglese colonne della Chiesa sin dal loro battesimo avvenuto nel
che risiedeva ad Accra, nel Ghana.1 Nonostante queste 1988. Egli è stato presidente di ramo e, in seguito, il
difficoltà la crescita dei membri fu davvero straordinaria. primo insegnante del Sistema Educativo della Chiesa
Nel 1989 Robert M. e Lola Walker, una coppia di della Costa d'Avorio. Oggi è il direttore regionale del
coniugi missionari del Ghana, furono trasferiti in Costa CES. Anche sorella Gueu ha occupato molte posizioni,
d'Avorio. Non parlavano il francese, perciò fu chiesro compresa quella di presidentessa dell'organizzazione delle
loro di assumere un traduttore e di chiedere aiuto alle Giovani Donne di distretto.
famiglie americane che vivevano in quel paese.
I Walker accettarono l'incarico con un po' di trepida- MAMMADOU E JOSEPHINE ZADI
Molti pionieri della Costa d'Avorio mostrano un
zione, ma avevano fede che il Signore li avrebbe aiutati a
svolgere i loro nuovi compiti. Nelle riunioni della Chiesa totale cambiamento di vita. Forse una storia esemplare di
tenute a Abidjan i Walker da principio capivano soltanto tale cambiamento è quella di Mammadou Zadi, guardia
quello che lo Spirito li aiutava a capire. Durante una di confine in pensione.
Prima di unirsi alla Chiesa fratello Zadi era in cattive
riunione un giovane li avvicinò e chiese in perfetto
MARZO
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condizioni di salute a causa dell'alcool. Nondimeno con i CHRISTOPHE MVOMO
suoi risparmi decise di aprire un bar. Acquistò un locale
Grazie alla sua stabilità politica, la Costa d'Avorioin una buona posizione e ben presto i suoi affari prospe- che conta circa quattordici milioni di abitanti-attira
rarono. Allora non sapeva quanto la sua vita sarebbe immigrati da molte nazioni dell'Africa. Christophe
cambiata quando sua moglie Josephine conobbe i missio- Mvomo non faceva parte di coloro che venivano a
nari a tempo pieno. Josephine
cercare una vita migliore, ma tuttavia La trovò.
fu colpita dal loro messaggio,
Nel natio Camerun, Christophe, ottimo
ma secondo le usanze della
studente, fu scelto per frequentare un Seminario
Costa d'Avorio aveva bisogno
Cattolico. Qumdo si diplomò gli fu chiesto di
del permesso del marito per
diventare insegnante di un Seminario Cattolico
poter seguire le lezioni dei
della Costa d'Avorio, dove la maggior parte
missionari. n marito le diede il
della popolazione pratica le antiche religioni
permesso, ma disse che non
locali. Circa il 30 per cento degli abitanti della
voleva avere nulla a che fare con
Costa d'Avorio sono cristiarti.
la Chiesa. Si rendeva conto che
Arrivato ad Abidjan, Christophe venne a
la vita che aveva deciso di
conoscenza del fatto che molti giovani risponcondurre era incompatibile con
devano positivamente all'invito dei missionari
gli insegnamenti del Vangelo.
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Tuttavia Josephine voleva
Ultimi Giorni. Si incuriosl quando numerosi
condividere con suo marito la sua
giovani, fra i quali tre suoi conoscenti, furono
Mammadou
Zacll
sempre maggiore conoscenza del
chiamati come missionari a tempo pieno per
Vangelo. Furono le sue ferventi
la Chiesa. Christophe aveva
preghiere, dice convinto fratello
delle domande da fare riguardo a
Zadi, che portarono l'influenza dello Spirito Santo nella sua questa nuova chiesa e decise dì
vita e lo spinsero ad ascoltare i missionari. Anch'egli fu rapidamente colpito dal loro messaggio, al punto che cominciò Le coppie di coniugi come
a obbedire alla Parola di Saggezza. Dopo questa decisione le Elane e AJaln Tanoé (In primo
sue condizioni di salute migliorarono in modo straordinario plano) danno forza alla Chiesa
ed egli si convinse della veridicità del Vangelo.
servendo In poshJonJ direttive.
Con il battesimo degli Zadi i membri della Chiesa creb- Sclllo sfondo: nuovi convertftf Il
bero non soltanto di due unità, ma entro brevissimo tempo glomo del balleslmo.
sì aggiunsero ad essa i diciorro parenti stretti della coppia.
Gli Zadi fecero conoscere il V angelo anche a molti parenti
lontant; ora un figlio e un nipote, come missionari a tempo
pieno, stanno diffondendo il messaggio della restaura..'ione
in alrre parti della Costa d'Avorio.
Poiché il Vangelo ha la massima priorità nella loro vita,
frnteUo Zadi ch1use il bar e donò l'edificio alla Chiesa
perché fosse usato come luogo di riunione. Fratello Zadi
mantiene La sua famiglia con la pensione e le entrate che
riceve da proprietà date in affìrto. Egli e sua moglie dedìcano anche molte ore di lavoro alla Chiesa. FrateUo Zadt
è stato presidente di distretto e soreUa Zadi presidentessa
della Società dt Soccorso del Ramo di Dokui.
LA
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•avvicinare• coloro che diffondevano il suo messaggio.
•All'inizio la sua idea era quella di dimostrare la
falsità della Chiesa•, ricorda sorella Grace McKay, che a
quel tempo svolgeva una missione a Abidjan insieme a
suo marito Theron. «Ma proprio fin dal principio aveva
delle domande da fare in buona fede ed era disposto ad
imparare•.
Durante i suoi incontri con l'anziano e sorella McKay,
Christophe trovò una risposta a domande alle quali egli
pensava che non ce ne fossero. La bellezza del piano
di salvezza era davvero convincente e il significato dell'Espiazione diventò chiaro.
«Mi convertii alla Chiesa di

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni quando ero
ancora un insegnante a tempo pieno di un rinomato ed
esclusivo Seminario della Chiesa Cattolica•, scrisse fratello
Mvomo nel suo diario. •Per vivere secondo i demuni della
mia nuova fede, un anno dopo aver conosciuto la Chiesa
mi dimisi dal mio incarico di insegnante. Persi rutti i privilegi e i vantaggi inerenti alla posizione che occupavo da
ormai nove anni».

Alcuni dirigenti della Chiesa al Qulrlnale

Le difficoltà che seguirono misero a dura prova la fede e
la perseveranza di fratello Mvomo. «Mia moglie, insegnante

della Costa d'Avorio, fra i quali gli Affoué e gli Assard,
che aspettavano la costruzione eli una cappella nel loro
paese da quando le due famiglie avevano cominciato a
riunirsi sotto un albero nel loro villaggio natio
unelici anni fa.
Ciò che di meglio il futuro ha in serbo per
questa nazione africana si ttova nel vangelo
restaurato eli Gesù Cristo. Per i Santi degli
Ultimi Giorni della Costa d'Avorio uno splendido futuro sta diventando reald. O

eli scuola media, volle clivorziare», egli ricorda. •Per tre volte
i ladri irruppero nel mio appartamento e rubarono tutto
quello che avevo. La mia bella automobile fu completamente distrutta
da un amico al quale l'avevo
prestata. lrnprovvisamente mi trovai
in una situazione davvero disperata,
ma ero sempre deciso e impegnaro
con il Signore•.
Nel luglio 1993 fratello Mvomo
fu chiamato come secondo consigliere della presidenza della missione.
Egli ha servito bene, con distinzione,
e ha continuato ad affrontare le prove
della vita, che elivennero più lievi
quando trovò un nuovo impiego come
Qwlstophe Mwomo
insegnante.
«So che il mio Salvatore vive e
morl per me-per tutti noi•, dice fratello Mvomo,
facendo notare che le benedizioni del cielo compensano
abbondantemente le prove terrene. •Per la gratitudine
che sento per U Salvatore e U Suo vangelo•, egli dice
«devo fare per Lui tutto quello che posso•.

NOTES
l. Conferenza dei presidenti di missione, Nairobi
(Kenya), 10-11 novembre 1992.
2. La nuova missione si chiamava Missione d1
Yaounde (Camerun) sino a quando la sede fu
trasferita ad Abidjan nel maggio 1993; la miss1one
allora fu chiamata Missione di Abidjan (Costa
d'Avorio).
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1dirigenti della Chtesa 1 colloquio con Il presidente Sc4/faro. Da stmstra: fratello Pam. l'lnziino CWetiWII,
Uchtdorl. 11 presidents Scaffaro sii consJgl~ere Messira

Missione di Roma Leone J. Rosi e il direttore
delle Relazioni Pubbliche per 11talia Giuseppe Pasta.
In precedenza, esattamente il 22 giugno
1998, il consigliere del Presidente della Repubblica, onorevole Franco Messina, era stato gradito ospite al concerto del Coro delTa-

ROMA. Il 12 novembre 1998 si è verificato
un avvenimento assai importante per la
OUesa in Italia. ll presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, ha ricevuto al Qujrinale il presidente dell'Area Europa Ovest
Dieter E. Uchtdorf, l'Autorità di Area Settanta Raimondo Castellani, il presidente della
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UNA LUNGA E PAZIENTE ATTESA

Q

Nel 1992 nella Costa d'Avorio c'erano quasi mille
membri della Chiesa. Due anni dopo erano più che
raddoppiati, raggiungendo il numero di duemilacinquecento. Oggi la Chiesa conta circa ttemi.lacinquccento
membri, un palo formato da undici rioni e quattro rami a
Abidjan, Boualcé e Yamoussouk:ro, la capitale. Altri
gruppi si riuniscono in altte città.
La prima cappella della Chiesa in Costa d'Avorio
fu dedicata nell'aprile 1997, elieci anni dopo la dedicazione di quesm paese alla predicazione del
Vangelo e poco prima della creazione del primo
palo. Una cappella tutta nuova rappresenta una
pietra miliare per i Santi degli Ultimi Giorni
Giovani donne del lione di Abobo,
Palo di Abldlon (Costa d'Avorio).
Un lltro mom1nto dsl cord1818/ncontro con Il Preslde/116 della R~Pubblic&
UTiliUII
1

Il presidente Uchldorf ronsegna il suo dono al presidente Scalfaro.

bemacolo presso l'Accademia di
Santa Cecilia a Roma, e nel corso del
ricevimento che aveva fatto seguito
alla rappresentazione si era intrattenuto brevemente con il presidente
Uchtdorf e con il fratello Pasta. Prima di accomiatarsi l'onorevole Messina aveva invitato il fratello Pasta a
visitare il Quirinale. Successivamente, tramite iJ personale interessamento del presidente Leone J. Flosi,
fu possibile fissare anche un incon-

tro con il Presidente deUa Repubblica.
Durante il colloquio sono stati toccati vari argomenti ed i presenti hanno potuto esprimere al Presidente
Scalfaro il proprio apprezzamento
per la sua grande gentilezza ed apertura nei confronti della Chiesa. Egli
ha dimostrato particolare interesse
per il nostro sostegno ai valori della
famiglia ed alla preghiera ed ha accolto con attenzione le parole rivol-

tegli dal presidente Uchtdorf e da
tutti i presenti, non tralasciando di
informarsi circa il futuro della Chiesa in Italia. ll Presidente Scalfaro ha
ricevuto in dono una statua che rappresenta l'unione familiare e una copia rilegata in pelle del Libro di Mormon.
E' stata una dimostrazione di
grande sensibilità e di alta disponibilità, da parte del primo cittadino di
una nazione che ha avuto il privilegio di veder nascere le prime comunità cristiane.
Prima di lasciare il palazzo del
Quirinale, i dirigenti hanno avuto
occasione di ammirare una parte dei
grandi tesori d'arte racchiusi in
questo storico edificio, e di ammirare il capolavoro di Leonardo da
Vmci "La dama con l'ermellino".
Percorrere i lunghi corridoi ed i
vasti saloni del palazzo, apprezzando le uniformi e la decorativa presenza dei corazzieri in servizio, ha
suggerito ai nostri dirigenti sensazioni emozionanti mai provate prima, ed ha procurato loro la gioia di
aver degnamente rappresentato la
Chiesa. •

CASERTA. Si sa che ogni inse- imponenti dimensioni rappresen- narie pagine del diario di Joseph
gnante di Istituto e Seminario all'ini- tanti scene relative alle sezioni di Smith nei momenti più salienti della
zio dell'anno accademico ricerca i Dottrina e Alleanze di volta in volta sua vita, quando scriveva determinate pagine di Dottrina e Alleanze,
metodi più diversi per ottenere la studiate.
I fratelli Alessandro Dini Ciacci e nonché poetiche ricette per ottenere
partecipazione e l'impegno dei suoi
studenti durante il corso dell'intero Maria Gaia Del Prete hanno portato il più dolce degli alimenti spirituali,
brillantemente a termine l'incarico lo Spirito Santo.
anno.
D corso di Istituto tenuto presso il di scrivere ciascuno una poesia su
La meta di questa mostra di fine
Ramo di Caserta, Distretto di Napo- temi trattati durante singole lezioni, anno è diventata un perfetto stimolo
li, è diventato un percorso per una e fratello Antonio Sgueglia si è an- per continuare a realizzare piccole
"attività-mostra" da tenersi a fine ch'egli cimentato in rappresenta- opere d'arte o semplicemente per
anno, grazie ai numerosi "compiti" zioni di scene relative a passi scrittu- cimentarsi alla ricerca di nuovi tasvolti dagli studenti durante l'intero rati.
lenti che neanche sì pensava di posAltn esemp1 di questi originali sedere, e certamente questa ricerca
corso. Si tratta cti compiti molto particolari che sono stati resi possibili compiti a casa sono stati quadretti a accresce l'unità fra gli studenti e
anche grazie alla grande versatilità punto croce e piatti prelibati prepa- l'interesse e il divertimento durante
rati dalla sorella Gina Bruno per mo- le lezioni. •
degli studenti ed alloro impegno.
Sorel1a Annamaria Vitiello ha rea- strare praticamente la dolcezza del
hzzato diversi bellissimi disegni di frutto dell'albero della vita, immagiArticolo firmato
r
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FIRENZE. Martedì 20 Ottobre
1998 l'anziano Dieter E. Uchtdorf,
presidente dell'Area Europa Ovest,
ha incontrato a Firenze un grande
numero di santi appartenenti ai Distretti di Firenze, Pisa, e Rimini e
provenienti da molte località della
Toscana e della Romagna.
Accompagnato dalla sua cara sposa e dalla presidenza della Missione
di Padova, guidata dal presidente
LeGrand R. Curtis, il presidente
Uchtdorf ha rivolto ai fedeli ed ai
simpatizzanti presenti parole di con-

forto e di incoraggiamento, ricordando ancora una volta il "Proclama
al mondo" della Prima Presidenza e
del Consiglio dei Dodici Apostoli
sulla famiglia, che rappresenta il
messaggio più importante e più attuale che il Signore ci ha inviato recentemente per bocca dei Suoi rappresentanti sulla terra guidati dal
profeta vivente, il presidente Gordon B. Hinckley.
Il presidente Uchtdorf ha ribadito
la posizione centrale dell'istituto familiare nella vita dell'uomo, e che è

Giuseppe Pasta

Creatività degli studenti di Istituto

•uu

Un dono dell'Eterno

Il prBSidents Dfetsr E Uchtdorf ~ su1 mog/IB sorridono al santi riuniti a Rrenzs

vano sperare nella pace, nella stabilità, nella giustizia e nella felicità se
non per mezzo di famiglie stabili,
forti, fedeli, incentrate sul vangelo di
Gesù Cristo.
Ed ha continuato affermando che
i figli rappresentano la più grande
ricchezza, un dono dell'Eterno, e che
è altrettanto vano sperare nella felicità se due coniugi rinunciano alle
benedizioni che provengono dalla
disponibilità a fornire dei corpi ai figli spirituali del nostro Padre Celeste ed a chiamarli cosl a far parte della loro famiglia.
Oggi l'Italia ha il più basso indice
di natalità di tutto il mondo ed i minori rappresentano, rispetto al resto
della popolazione, una percentuale
molto bassa in continua diminuzione.
Alcuni anni fa non era così. Potremmo forse trarre alcune rifiessioni dalle parole dell'anziano Dieter
E. Uchtdorf: egoismo e durezza di
cuore, ricerca del piacere materiale,
tendenza diffusa ad evitare le responsabilità di una prole numerosa,
costituiscono una barriera all'ascolto e all'accoglimento del messaggio
del vangelo restaurato proclamato
dai missionari. Non esiste dunque
una valida alternativa alla famiglia,
ad una famiglia numerosa, forte, stabile.
D presidente e sorella Uchtdorf
hanno entrambi apprezzato la ricchezza umana e culturale del popolo italiano, la grande qualità di opere
ammirevoli in ogni campo delle arti
figurative, la bellezza delle sculture
e delle opere architettoniche del passato.
Possiamo forse da tutto questo intuire un'implicita esortazione, quella di arricchire anche spiritualmente
il retaggio storico e culturale del nostro popolo. Ciò ci qualificherebbe a
ricevere più grandi benedizioni. Tra
queste quella dei figli, che sono il
mezzo per il conseguimento dei nostri obiettivi eterni. •

Gianmarco Rogai

Il presidente B sorella Uchtdorf /neon/reno sanll dopo la rfllllfone
UTIZIUII
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Venite e vedrete
COMO. Era il presidente Ezra Taft
Benson che parlava quando ammonì
i santi a prendere in più attenta considerazione il Ubro di Mormon.
Quelle parole destarono in me molta
impressione. Non era la prima volta
che il Signore, per bocca dei Suoi
Profeti, ammoniva i fedeli sullo stesso argomento. Infatti, già nel1832 il
Signore rivelò ]a Sua volontà al profeta Joseph Smith con le parole che
troviamo in Dottrina e Alleanze

84:54-57:
"E nel passato le vostre menti sono
state oscurate a causa dell'incredulità e
perché avete trattato con leggerezza le
cose che avete ricevuto. Vanità ed incredulità che hanno condotto tutta la Chiesa sotto condamm. E questa condanna
riCilde sui figli di Sion, proprio su tutti.
Ed essi rinmrranno sotto questa condanna fino a che si pentano e si ricordino
deUa nuova alleanza, vale a dire il Libro
di Mormon e i comandamenti precedenti ch'lo 110 dato loro, non solo per
dire, ma per fare, secondo quanto ho
scritto."
Durante quella conferenza generale il presidente Benson ritenne fosse giunto il momento di riportare
alla nostra piena attenzione il Libro
di Mormon, di invitarci a mettere in
pratica i suoi insegnamenti e di
inondare il mondo di quel sacro libro che reca il vangelo di Gesù Cristo.
Non ho più dimenticato quel forte
ammonimento. n Ubro di Mormon
è "la chiave di volta della nostra religione", fu tradotto "per dono e potere di Dio" e contiene "la pienezza
del vangelo di Gesù Cristo" (DeA
20:8.9). Noi siamo chiamati a condividere le sue eterne verità con tutti
gli altri figli di Dio. Ma come aiutare
i membri del mio ramo a comprendere ed attuare questo importante e
vitale messaggio?
Dopo mesi di riflessione, di studio
e di preghiere sono arrivato alla determinazione che occorreva fare
qualcosa di speciale e dopo essermi
consigliato con i dirigenti del ramo,

del distretto e con il presidente della
missione, il21 marzo scorso, in occasione della conferenza del ramo, ho
deciso di lanciare un "nuovo sistema
informativo".
Ho scritto e fatto pubblicare un
piccolo opuscolo che dà alcune informazioni sulla Chiesa, e l'ho pensato come una vera e propria lettera
aperta, scritta a tutti i comaschi dagli
stessi membri del ramo, ch.e spiegano ai loro concittadini alcune delle
motivazioni per cui si sono uniti alla
Chiesa. Alcune foto ed il proclama al
mondo sulla famiglia completano il
contenuto della pubblicazione.
Ho fatto anche stampare quattro
lettere di diverso tenore, da unire
volta a volta all'opuscolo, a seconda
delle circostanze. La principale di
queste lettere è indirizzata a dei
"Cari Amici" ed ha lo scopo di presentare e accompagnare tutto il "
sto" ed è anche la più utilizzata.
altre tre sono state scritte n,,nc:.~• nrt
a tre importanti episodi della no1stré
vita: il matrimonio, la nascita di un
bimbo, la morte. In questi momenti
tutti sono più sensibili alle cose dello
spirito. L'opuscolo "Venite e vedrete", un calendario delle attività del
Ramo di Como ed una cartolina di
risposta completano il pacchetto.
Come collegare il Libro di Mormon
a questi documenti ed alle circostanze del nostro approccio?
La risposta l'ho trovata ancora
una volta nelle Scritture: "Se tu vorrai far bene, si, e se rimarrai fedele
fino alla fine, sarai salvato nel Regno
di Dio; poiché non v'è più gran dono
del dono della salvezza". (DeA 6:13)
n Ubro di Mormon non contiene la
pienezza del vangelo di Gesù Cristo? E non è la missione della Chiesa
quella di invitare tutti i figli di Dio a
venire a Cristo e ad essere perfetti in
Lui? (Moroni 10:32).
Questi concetti mi hanno portato
a pensare ad un pacchetto regalo, un
dono, che contenesse il Libro di Mormon e gli opuscoli di cui ho parlato,
e che fosse confezionato dai membri
8U ll 1111
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Il primo grande comandamento

11 presidenm UGrand R. Curtls e sua moglie Jane Curtis In primo piano. In sscondo piano. da sinistra, Il pmident8 Thompson O. O{Junl~ ed l frm/11 Gtuseppe Arml'fe/,
Robeno AsioN, Daniele MI/lo e Marr:o Savian.

L'opuscolo Informativo preparato dal Ramo di Como

del ramo dopo la serata familiare o
in altre occasioni.
n "sistema" prevede 5000 pacchetti, confezionati in carta regalo,
che possono raggiungere 15/20,000
persone ed il suo obiettivo principale è quello di presentare la Chiesa
nella sua vera luce dandone un'informazione corretta e completa.
Al progetto creativo ha fatto seguito nel tempo l'attuazione pratica
e nel pomeriggio di domenica 18
ottobre 1998 una sessantina di membri del ramo, organizzati in 10 squadre, hanno distribuito 450 pacchetti
ad altrettante famiglie lungo la via
Bellinzona a Como. Famiglie che
hanno accettato di buon grado il
dono e che ora hanno idee molto più
chiare sulla cristianità della Chiesa e
sul Ubro di Mormon, un altro testamento di Gesù Cristo. •

Giuseppe Calliano

FIRENZE. Domenica 11 ottobre
1998 nella casa di riunione di Firenze si è tenuta la conferenza d'a utunno del Distretto di Firenze. Presiedeva per la prima volta il nuovo presidente della Missione di Padova, fratello LeGrand R. Curtis accompagnato da sua moglie, sorella Jane
Curtis. Ha diretto la sessione generale della conferenza il presidente
del Distretto di Firenze fratello
Thompson O. Ogunleye.
n tema della conferenza era "ll
primo grande comandamento è
amare il Signore nostro Dio con tutto

il nostro cuore, forza, mente e facoltà". n secondo simile ad esso è "amare il nostro prossimo come noi stessi".
n modo migliore per dimostrare
questo amore è proclamare il Vangelo del Signore Gesù Cristo, della cui
divinità ci ha dato un'assoluta conoscenza.
Coloro che hanno tenuto i discorsi
ed offerto le testimonianze hanno
spronato i membri ad incentrare la
loro vita sul Salvatore, a proclamare
il Vangelo ad iniziare dai propri familiari, ed hanno affermato concor-

demente che le parole dei profeti
moderni e dei dirigenti della Chiesa
sono le parole del Signore.
Tutti gli interventi sono stati toccanti e di grande spiritualità e le voci
dei bravissimi membri del coro del
distretto hanno accompagnato con
dolcezza lo svolgersi della conferenza. Molti i partecipanti che hanno affoUato i locali del Ramo di Firenze e
si sono stretti attorno al presidente e
alla sorella Curtis ed ai dirigenti del
distretto. •

Marco Savion

Missionario ucciso In Russia
n 17 ottobre 1998, due missionari
che lavoravano nella Missione di Yetakerinburg, in Russia, sono stati accoltellati senza motivo da alcuni teppisti in stato di ubriachezza davanti
all'ingresso del loro appartamento.
L'anziano Jose Manuel Mackintosh
di Hiko, nel Nevada, è morto in seguito alle ferite riportate. L'anziano

Bradley Borden di Mesa, nell' Arizona, è stato ricoverato all'ospedale. I
medici sperano in una completa
guarigione. Dopo un incontro con la
famiglia dell'anziano Mackintosh
l'anziano Jeffrey R. Holland, membro del Quorum dei Dodici Apostoli, ha detto: "Sono rimasto molto
commosso dalla loro fede, dalla loro
II ITI ZIUI I
l

disponibilità a perdonare e dalla
loro devozione al lavoro missionario". In seguito ha aggiunto: "Non è
un fatto che mette a rischio gli altri
missionari. Continueremo a dire le
nostre preghiere e a rinnovare la nostra fede. Rialzeremo la testa e continueremo a portare il Vangelo al
mondo". •

Nel segreti della scienza
PISA. fJ 21 ottobre 1998 al Palazzo
dei Congressi di quella città il professor Luca Ceccherini Nelli, appartenente al Ramo di Pisa e consigliere
nella p residenza del distretto, ha
svolto due temi di grand e interesse
scientifico: "La d iagnostica molecolare delle malattie virali" e "I n uovi
virus erpetici HHV6 e HHV8".
Cii stessi temi U fra tello Ceccherini Nelli ha presentato alcuni giorni
dopo, il 24 di o ttobre, al Centro Congressi di Porto Cervo in Sardegna. In
entrambi i convegni gli argom enti
presentati e le spiegazioni fornite sul
vaccino contro l' AIDS, studiato dalla dottoressa Barbara Ensoli, hanno
creato vivo interesse e grandi aspettative nell'attento uditorio.
Riprendiamo alcuni brani dall'articolo apparso su La Nazione a seguito di un'intervista concessa alla giornalista Letizia Leviti dal professor
Ceccherini Nelli.
"E' italiano il vaccino per l'AIDS. Lo
Ira studiato la dottoressa Barbara Ensoli,
allieva del professor Robert Gallo. E' pre-

sto per definirci finalmente 'assassini'
dell'assassino del secolo, ma anche secondo il professor Luca Cecclterini l'Velli,
collaboratore del professor Robert Gallo
e specialista di spessore internazionale,
possiamo ben sperare. Docente di virologia e malattie infettive alla Facoltà di
Medichw della nostra Università, Ceccl~erini Ne/li Jw seguito la ricerca che Jw
portato all'individUJJZione della proteina
"Tal", motore dell'HlV. Quando il virus
infetta una cellula comincw a produrre
proteina "Tat" in abbondanza. La proteina poi esce dalla cellula e prepara il
terreno al virus, aprendogli le porte sulIn superficie di altre cellule sane. E l'AIDS evade e si diffonde. Ma ora abbiamo
scoperto chi lw le chiavi della sua cella:
la proteina ''Tnt". Con il vaccino si contrasta /'azione della proteina, il virus si
replica poco e l'infezione vie~ cotltrollata."

n processo in verità è molto com-

...._ .....
........
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Le pagine locali contengono due tipi di articoli:
- Articoli veri e propri (esperienze dirette dell'autore, lettere di dirigenti della Chiesa, altro)
- Notizie di avvenimenti nelle Unità della Chiesa (che rivestano interesse per i lettori)

Come scrivere:
17 Mettetevi nei panni di chi leggerà: cosa capill?
Cosa penserà? Quale interesse avrà vivendo
lontano dalla vostra dttà?
18 Coea è accaduto? Qaanclo è aa:aduto? Cld t
stato coinvolto? Come è accaduto? Petdlf taccaduto? Fomite dettagli e numi dei prat•pat.
sti per est reo, senza es :lndem J1eSIIUnO. Vi Qwt
aspetti umani importanti.
19 Descrivete da oaseavalolt con linguagio COI'retto, semplice, chiaro, cmcilo
20 Date risalto agli ekua&ti pd••iJ.ali senza cxmmenti o giudizi sulla validitA del fatto
21 Se riportate parole di terzi citatene la pe' ....
e mettete &a virgolette le puole testuali

Questi i sugerimenti:
l ATIUALITA'. Considerati i tempi nece sari
per la pubblicazione, le notizie devono essere
&esche più possibile. Più tempo passa minore è l'intel esse.
2 IMPATIO. Maggiore è l'inte.,esse dei lettori all'avvenimento, più vale la pena di pubblicarlo.
3 PROMINENZA. Più le persone coinvolte sano
mnosdule, piA la notizia ha vàlore.
4 NOVITA'. Coee nuove, insolite, fuori del e&
mww destano maggiore interesse.

n

Il protessor Luca C«:ehenm Nel/i a lato del professor Robert Gallo (sulla destra nella foto)

ha buone probabilità di riuscita. Con
le soluzioni conosciute finora, bloccand o il virus si bloccavano anche le
funziona lità d ei linfociti, mentre con
la proteina ora individuata ciò non
succede. La sperimen tazione ora in
corso richiede cautela prima di poteme affermare la sicura efficacia ed
il fratello Ceccher:ini Nelli, che colla-

Ramo di Erba
Youri Mazzina

lJtWl di 7111Sdta:
8 Dicembre 1977 a losanna

lntertssi:
Computer, musica

Dtlta di ptUtenu:
5 Gennaio 1999

Destituzziont:
Missione Inglese di

bora da tempo con il professor Robert Gallo, ne condivide la prudenza.
Egli ha ribadito il concetto ormai
noto che l'AIDS è una malattia a trasmissione sessuale e non si p uò
q uindi parlare di categorie a rischio,
ma di comportamenti. •

Mauro Margheriti

Coea9anpre:
22 Fotografie in nero o a colori abbastanza c:hiaJe
e ravvicinate senza scritte sul reho
23 Allegate un foglietto con didascalie ~
priate e con i nomi cmaetti delle~ mdicando la loro posizione neUe foto (gruppi

Cola pubblican:
5 Attività spirituali, ricreative, cultutali, sportive di una certa portata con dsvoltl inteusial\ti
6 Avvicendamenti nelle presidenze di palo, missione, distretto
7 Storie di membri della OUesa che eccellono
nelle arti, nella politica, nello sport, nella professione
8 Attività caritatevoli, sociali, di volontariato
9 Partecipazione ad avvenimenti e iniziative
nella comunità
10 Conferenze di palo, di disbetto, della gioven-

esclusi)
24 Non usate punti metaJJid, clips o fermas1i
25 Inviate il tutto al responsabile deUe relazioni
pubbliche del vostro ramo (se esistente) o a
quello di disbetlo o palo non dimenticando n
vostro indirizzo di mittente sulla busta

Coeaevitare:
26 Notizie negative o commenti negativi in

tù, campi scout, ecc.
11 Attività del Seminario e dell'Istituto
12 Lavoro get~ealogico

re

21 Articoli su attività che non siano in a&nhll.ia
con la moralità e le usanze della Chie8a -Statistiche e confronti &a miBsiani diverse
28 Critiche od aeservaziard I$U albe confeslicri

13 Contatti con associazioni caritatevoli e religiose, parteci~ a conferenze, seminari, incontri
14 Storie di fedeltà e di perseveranza nella fede
15 Missionari chiamati a servire
16 Apertura di nuove unità, divisione di rioni,
rami, distretti e pali

religiose
29 Pubblicità diretta o indiletta di attivitA tom:merciali o di albe pubblicazioni
30 Offet te e domande di lavom
31 Articoli che possano essere CCNideiati oh d
vi da dùwlque

Londra

plesso ed ha richiesto più di vent'anni dì studio ma questo vaccino, ha
affermato il fra tello Ceccherini Nelli,
... u
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L'uragano Mltch devasta l'America Centrale

Festa della vigilia
LA SPEZIA. Vi è una festa tradizionale anglosassone, ed americana
in particolare, che si è andata pian
piano affermando anche in Europa
ed è la sera di Halloween, la vigilia
di Ognissanti
In molte città italiane questa festa
ha trovato amatori che per que1 particolare avvenimento si rivestono di
strani costunù con grande impiego
di scheletri, teschi, mantelli da stre-

Pipistrello. zucche. strega e cappelli ntrl alle spalle di trr
bimbi molto lmp61Jnalt nel/l (Jirtl

ghe e maghi, cappelli neri appuntiti
a larghe tese e dovizia di zucche foggiate a guisa di spaventosi volti ghignanti.
ll 29 ottobre 1998 nel Ramo di La
Spezia si è avuto tutto ciò a beneficio
dei molti bambini che hanno trovato
un fascino particolare in tutti quei
travestimenti e nell'assumere atteggiamenti volti a spaventare .i numerosi presenti alla festa tra cui quasi

Tra la fine di ottobre e l'inizio del
novembre 1998 l'uragano Mitch ha
colpito l'America centrale causando
in quella zona La più grave calamità
naturale del ventesimo secolo. Le
inondazioni che hanno fatto seguito
alle abbondanti piogge hanno causato molte frane, aggravando cosl i
danni. Si valuta che più di diecimila
persone, soprattutto nell'Honduras
e nel Nicaragua, siano rimaste vittime dell'uragano. Vi sono tuttora migliaia di dispersi.
È notevole il fatto che soltanto un
membro della Chiesa, sui 90.000 dell'Honduras e i 28.000 del Nicaragua,
è ne1 numero dei morti. Tuttavia, secondo una re1azione sulla condizione di emergenza presentata dalle
autorità locali della Chiesa subito
dopo la calamità, migliaia di membri hanno subito danni alle proprietà.
Nell'Honduras sono stati evacuati
3.227 membri, 640 dei quali hanno
subito ferite o sono stati colpiti da
malattie. 1.413 abitazioni di membri
sono rimaste temporaneamente inagibili, 429 sono andate completamente distrutte e 17 case di riunione
della Chiesa hanno subìto danni. A

tutti i genitori e molti amici e simpatizzanti.
Un'occasione d.i amicizia, di gioia,
di fraternità ed anche di cultura, sia
per l'acquisire esperienze in usi e costumi provenienti da altre latitudini,
sia per l'impegno a praticare la lingua inglese durante tutta la serata,
che è stato davvero piacevole per
tutti i presenti. •

Mauro Margheriti
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In Honduras/ membri della Chiesa scaricano sacchi di fagiOli per dlstnbUJftl al~ vttbmt del'ungano

causa delle difficoltà di viabilità e
per i danni subiti dai raccolti, quasi
8.000 membri della Chiesa si sono
trovati nella necessità di ricevere
soccorsi di cibo, indumenti e medicinali
Nel Nkaragua sono stati evacuati
580 membri. 40 hanno subito ferite o
sono stati colpiti da malattie. 122
case sono rimaste temporaneamente
inagibili, 27 sono andate completamente distrutte e una casa di riunio-

Bambfnl scheletrici ruggenti. ma anche i genttorl non erano da meno

Il presidente Faust parla al capi della polizia
l1 presidente Faust ha spiegato ai
tenuto nell'ufficio amnunistrativo
funzionari di polizia gli insegnadella Ch.ie::;a il 20 ottobre 1998.
"Le nostre nazioni non possono menti della Chiesa riguardo al dovesperanza, una preghiera che le attività di polizia stano più umane e che essere più forti di quanto lo sono le re di onorare e sostenere le leggi,
i funzionari di polizia di tutto il loro famiglie" ha detto il presidente come è indicato nel dodicesimo Armondo siano come degli am.ici di fa- Faust. "Questo è dovuto al fatto che ticolo di fede.
Egli ha detto: "ll vostro lavoro è
miglia", ha detto il presidente James una famiglia forte è l'unità fondaE. Fam;t, secondo consigliere della mentale della società. È nelle fami- indispensabile se vogliamo avere
Prima Presidenza, a circa 300 funzio- glie e nelle chiese della nostra socie- una società civile. La protezione
nari di polizia provenienti da 64 na- tà che si insegnano i principi del- contro il crimine è indispensabile.
zioni, radunati a Salt Lake City per l'onestà, decenza, moralità, rispetto n vostro è un compito difficile. È
partecipare alla convenzione annua- per le leggi ... Se questi valori fossero pericoloso... Senza agenti di polile dell'Associazione dei capi di poli- incuJcati profondamente in tutti i cit- zia coscienziosi la società crollezia. n presidente Faust ha fatto que- tadini, vi sarebbero meno crimini, rebbe, e noi ci troveremmo nel
caos". •
sto discorso durante un banchetto meno violenze".

"TI breve messaggio che desidero
rivolgen i oggi è un messaggio di

... u
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Un aspetto del/~ devastazioni causate dall'uragano • La Lima, In Honduras
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ne è stata danneggiata. Quasi 3.000
membri avevano bisogno di cibo, indumenti e medicinali. I membri della Chiesa hanno subito danni anche
in Guatemala, Belise e El Salvador.
"Circa 4.500 persone hanno trovato rifugio e salvezza nei nostri edifici
sotto la cura dei nostri dirigenti", ha
riferito l'anziano Salom6n Jaar, Settanta-Autorità di Area per l'Honduras. "Siamo pieni dì gratitudine verso Dio e la Sua chiesa per aver vegliato su di noi e aver provveduto
alle nostre necessità durante questi
momenti difficili. Abbiamo veduto il
sacerdozio della Chiesa in azione
vegliare sui santi e su altre persone
che chiedevano aiuto".
La Chiesa ha inviato grandi quantità di aiuti, sia in denaro che in
provviste. n denaro è servito per
l'acquisto sul luogo delle provviste
necessarie; l'aviazione degli Stati
Uniti e altre organizzazioni caritatevoli si sono occupate del trasporto di centinaia di tonnellate di
provviste di emergenza donate dalla
Chiesa, come medicinali, vestiti,
riso, fagioli, latte in polvere, sapone, fogli di plastica, coperte e materassi di espanso. l presidenti dei pali
locali, vescovi e presidenti di ramo
hanno coordinato l'opera di soccorso. •

L'anziano Neal A. Maxwell e sua moglie In visita a Francoforte
L'emozione era grande tra i santi
provenienti da tre pali della Germania: Francoforte, Kaiserslautem e
Mannheim, e tra i missionari di
Francoforte e alcuni simpatizzanti in
attesa dell'arrivo dell'anziano Neal
A. Maxwell e di sua moglie Colleen
che avrebbero parlato a una riunione al caminetto la sera di sabato 7
novembre 1998 nel centro del Palo di
Francoforte. Quando apparvero, i
più di mille presenti si alzarono in
piedi in segno di rispetto. l partecipanti riempivano anche tutte le aule
dell'edificio e occupavano ogni sedia disponibile.
Erano presenti anche il presidente
Dieter F. Uchtdorf e gli anziani
Gene R. Cook e F. Burton Howard,
rispettivamente primo e secondo
consigliere della presidenza dell' Area Europea, con le loro mogli,
oltre agli anziani F. Enzio Busche
e Wayne M. Hancock, rispettivamente primo e secondo consigliere
della presidenza dell' Area Europa
Est, con le loro mogli. Erano presenti
anche i tre presidenti di palo con le
loro mogli, il presidente della missione D. Michael Stewart con sua
moglie Betty Lou e il presidente del
Tempio di Francoforte Karl F.
Botcherding con sua moglie. n presidente del Palo di Francoforte Horst
Dieter Sperling ha diretto la riunione. I bambini si erano radunati davanti al pulpito per non perdere una
parola.
L'anziano Maxwell ha salutato la
congregazione in tedesco, ringraziando i presenti per la loro partecipazione e, come aveva già fatto sua
mog.lie, ha espresso gratitudine per
la fede e le preghiere dei santi di tutto il mondo per la sua guarigione.
''Grazie al presidente Hinckley",
ha cominciato, "durante i prossimi
quattro mesi daremo il primo colpo
di piccone per la costruzione da venti a trenta templi, una cosa che non è
mai accaduta nella storia della Chiesa". Egli ha fatto notare che nella
congregazione vi erano membri di

valga in questo mondo'. Alcuni fingono di credere che nulla ha importanza. Egli ha poi citato le parole del
Signore, il Quale rivela il Suo piano
di salvezza di tempo in tempo
(Alma 12:28-30). "La Restaurazione
fu uno di questi grandi momenti.
Questi principi sono la sostanza della vita di ogni giorno, non teologia
astratta".
4. Vediamo noi s tessi in modo
diverso

ogni sorta: membri maturi apparte- animo e il modo di vedere le cose'.
nenti alla Chiesa da molto tempo, Non si tratta soltanto di teologia, ma
nuovi convertiti, membri giovani, anche della sostanza della vita di
membri potenziali. "Il Vangelo ha il ogni giorno. La Restaurazione è bacompito di edificare tutti noi", ha sata sulla rivelazione, non sulle congetture", ha continuato attingendo
aggiunto.
Il discorso dell'anziano Maxwell spesso alle Scritture per ribadire le
era incentrato su quattro elementi sue dichiarazioni.
della Restaurazione e sulla natura e
2. Vediamo Dio in modo diverso
espiazione del Salvatore Gesù Crie corretto
sto. "Grazie alla Restaurazione noi
"'Sono in grado di compiere la
vediamo (l) L'universo in modo diverso, (2) Dio in modo diverso e cor- mia propria opera' (2 Nefi 27:20, 21)"
retto, (3) la vita in modo diverso e (4) ha dichiarato l'anziano Maxwell. "In
noi stessi in modo diverso. La Re- altre parole, posso farcela. Dobbiastaurazione riportò sulla terra prin- mo sapere che Egli veglia su ognuno
cipi chiari e preziosi e toglierà le pie- di noi. Non c'è nulla che il Signore
tre d'inciampo" (vedere l Nefi 14:1). decida di fare che non faccia!. Quando inizierà il Millennio, Egli avrà
l. Vediamo l'universo in modo
compiuto i Suoi propositi. Nefi avediver so
va abbastanza esperienza per cono"Il vangelo restaurato d dice che scere la bontà e la misericordia di
viviamo in un universo pieno di Dio. Gesù non aveva necessità di essignificati. Il nostro Dio non è il sere istruito dagli uomini, perché era
Dio di un solo pianeta. Egli creò stato istruito dallo Spirito Santo e dal
mondi senza fine e i loro abitanti Padre".
(DeA 76:24). Non sappiamo quanti
vita in m odo
di questi mondi sono abitati; ma poi- 3. Vediamo la
diverso
ché vediamo l'universo in modo
Egli ha poi raccontato Ja storia del
diverso, non ce ne preoccupiamo.
La Restaurazione toglierà le pietre famoso Louis B. Meyer, il quale posd'inciampo (vedere 1 Nefi 14:1). In- sedeva tutti i beni del mondo-denavitiamo le persone a pentirsi e a ro, potere e fama-ma giaceva movedere le cose in modo diverso. Pen- rente in un letto d'ospedale e contitirsi significa 'cambiare il proprio nuava a ripetere: "'Nonc'è nulla che

•nu
u

"Vi saranno momenti nella vita di
ognuno di noi in cui non riusciremo
a dare un significa to alle cose; ma
possiamo sapere che Dio ci ama, e
q uesto deve bastare per farci superare gli ostacoli. Dobbiamo essere
sottomessi a prescindere dalle prove
alle quali Dio ci sottoporrà. Gesù
non è una figura astratta; Egli conosce le sofferenze individuali che
ognuno di noi deve sopportare. Un
giorno Lo loderemo per la Sua bontà
e la Sua misericordia - per sempre e
in perpetuo. Più conosciamo l'espiazione e più grande diventa la nostra
gratitudine verso di Lui. Dobbiamo
applicare a noi le Scritture. Questi
principi e molti altri principi della
Restaurazione hanno per noi grande
significato. La Restaurazione fu
compiuta affinché la fede crescesse
sulla terra".
L'anziano Maxwell ha parlato
della natura di Gesù. Citando Brigham Young sulla fede nel Salvatore, egli ha detto: '"Fede significa credere nella natura di Gesù,
credere nell'espiazione di Gesù, credere nel piano di salvezza del Padre
celeste"'. Egli ha detto che Gesù non
cedette mai alla tentazione, che si
mantenne sempre puro. "Egli era perfetto nella Sua natura superiore. Egli
dava sempre gloria al Padre, in ogni
occasione. Gesù non si commiserava.
Egli affrontò sofferenze infinite, sia fisiche che spirituali (Alma 7:11, 12)".
Egli ha poi ricordato il sacrificio di
Gesù, citando le parole delle Scritture:
"Discese pure al di sotto di tutte le
cose, affinché comprendesse tutte le
cose".

I presenti hanno ascoltato con riverenza quando l'anziano Maxwell
ha fatto questa confessione: "Rivolgo il mio omaggio a Gesù per la Sua
espiazione. Fu il momento culminante della storia umana. Tutto è basato su questo elemento fondamentale. Se comprendiamo queste cose,
possiamo sentirei edificati, anche
quando la vita ci opprime. La verità
d eleva al di sopra della lotta; ci parla dell'universo, dello scopo della
vita, di chi siamo e di quello che Dio
si aspetta da noi". Egli ha poi concluso portando la sua testimonianza
personale di apostolo del Signore
Gesù Cristo.
Prima del discorso di suo marito
sorella Colleen Maxwell ha conquistato i presenti dicendo: "Questa
sera si è avverato un nostro sogno
accarezzato da lungo tempo. Sono
innamorata della Germania da
quando i miei genitori mi regalarono il libro di Heidi. Nostro figlio ha
svolto una missione in Germania;
due nostri nipoti sono attualmente
in missione in Germania". Parlando
di amore ella ha detto: "Noi Santi degli Ultimi Giorni conosciamo meglio
degli altri i primi due grandi comandamenti: quello di amare Dio Padre
e il nostro prossimo come noi stessi.
Non c'è cosa di cui abbiamo bisogno
più dell'amore. Le persone hanno più
fame d 'amore che di pane. Dio è
amore". Sorella Maxwell ha portato
la sua testimonianza ed ha espresso
la sua gratitudine per le dimostrazioni di affetto e le preghiere provenienti da ogni parte del mondo in
favore di suo marito al quale due
anni fa è stato diagnosticato un cancro. "Sono cose di cui siamo grati. So
che Dio vive e à ama".
Oltre che nella riunione al carninetto l'anziano Maxwell ha parlato
anche a più di 160 missionari della
Missione di Francoforte e nella riunione sacramentale del Rione di
Darmstadt, nel Palo di Mannheim
(creato nel 1847), nella cappella dedicata dall'allora anziano Benson nel
1965. Durante la sua visita egli si è
anche incontrato con le presidenze
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delle aree Europa Est e Europa
Ovest per una sessione di addestramento.
Dopo aver partecipato a una conferenza di missionari a Friedrichs-dorf,l'anziano Maxwell si è intrattenuto con un anziano convalescente
dalle ferite da taglio subite a Ufa, in
Russia.
Immagini e impressioni della
riunione al caminetto dell'anziano
Maxwell
l . Sorella Rothery, missionaria addetta alla genealogia proveniente
dall'Australia, era arrivata alle 13:30
circa per riservare due posti per lei e
la sua collega sorella Atkinson proveniente dall'Inghilterra. La loro
arnica Gisela Ullmann è arrivata alle
16:00 circa. Sorella Ullmann ha detto: "L'anziano Maxwell è dotato di
grande calore umano e di tanto carisma; e quando si ascolta una persona che è stata colpita da una malattia
come la sua, si capisce subito che ella
ha una più grande capacità di comprendere".
2. Il professor Karl Gottfried Brunotte, compositore, filosofo e teologo tedesco, ex gesuita, ex alcolizzato, membro della Chiesa dal 1989,
ordinato anziano nel1996, ha detto:
"Mi piace sentir parlare l'anziano
Maxwell. Solo con l'aiuto di Dio possiamo vincere. L'unico modo per arrivare all'eternità è attraverso Gesù
Cristo, il nostro Salvatore".
3. Claudia Zanardo era presente
insieme alla figlia tredicenne Jasmin
e alle sue amiche: Nadja Adler, di
tredici anni, e Annika Uhlig, di quattordici. Con le lacrime agli occhi sorella Zanardo ha detto: " L'anziano
Maxwell ha sofferto molto; conosce
il dolore; può capire il mio dolore. È
il mio apostolo preferito".
4. Wayne e Bettina Kilgore, con i
loro quattro figli piccoli-da sei settimane a quattro anni-sono arrivati
con oltre due ore di anticipo per
ascoltare l'apostolo. "Noi lo chiamiamo Isaia; è il soprannome che gli
abbiamo dato.,, dice sorridendo sorella Kilgore.

11 presidente Hlnckley onora l pionieri e si incontra
con 1membri della Chiesa negli Stati Uniti
I pionieri dei Santi degli Ultimi
Giorni arrivarono in quella che oggi
è St. George, Utah, l'l dicembre
1861. li 9 ottobre 1998 il presidente
Gordon B. Hinckley ha parlato a circa 4.000 persone radunate per la dedicazione di un monumento in onore di quei primi pionieri. n monumento, situato nel complesso universitario del Dixie College, elenca i
nomi di oltre novecento dei primi
coloni ed è composto da cinque statue in bronzo a grandezza naturale,
opera degli scultori L'Deane Trueblood e Jerry Anderson.
"Brigham Young ebbe la grande
idea di creare una comunità autosufficiente in questa zona", ha detto il
presidente Hinckley. "Se le persone
volevano mangiare dovevano coltivare il proprio cibo... Se volevano
avere un tetto sul capo dovevano tagliare gli alberi, lavorarli e mettere in
opera il legname per fare delle case".
Molti di quei coloni avevano lasciato le loro case nella Valle del
Lago Salato. "Fu difficile lasciare le
piccole fattorie della zona di Cottonwood e scendere in questa località inospitale e sterile com'era a quel
tempo". n caldo dell'estate non sembrava mai finire. Non c'era sollievo.
Nonostante la loro difficile condizione i pionieri davano molta importanza alla cultura, all'istruzione e al
culto. "Ballavano, giocavano, mettevano in scena lavori teatrali", ha detto il presidente Hinckley. " Piantavano fiori per rendere più belle le loro
case. Costruirono un magnifico tempto e uno stupendo tabernacolo".

gnato dalla moglie Ma~orie, dall'an- Gli organizzatori sono stati costretti
ziano Robert D. Hales, membro del a ricorrere all'illuminazione di emerQuorum dei Dodici Apostoli, e da genza. I fedeli hanno detto una presua moglie Mary. In alcuni tratti del ghiera perché l'erogazione dell'enerviaggio è stato accompagnato dagli gia elettrica riprendesse prima che si
anziani Jay E. Jensen, membro dei dovesse evacuare la sala, e in effetti
Settanta e presidente dell'Area Nord l'elettricità è ritornata proprio in
America-Nord-est, con la moglie tempo.
presidente Hinckley ha parlato
Lenna e dall'anziano Hugh W. Pinnock, membro dei Settanta e presi- di come i membri della Chiesa posdente dell'Area Nord America Cen- sono rafforzare la loro fede in Dio
Padre, in Suo Figlio Gesù Cristo, neltro, con la moglie Anne.
la divina chiamata eli Joseph Smith,
Vennont
nel Libro di Mormon, nella Chiesa,
n 14 ottobre il presidente Hinck· nella loro identità di figli di Dio, nelley ha parlato a circa 1.600 membri l'efficacia della preghiera e della virdella Chiesa del Palo di Montpelier tù.
n presidente del palo Richard A.
in un teatro di Burlington. L'ultima
volta che un presidente della Chiesa Baldwin ha detto: "D presidente
aveva visitato il Vermont fu nel1976, Hinckley è un insegnante straordiquando il presidente Spencer W. nario. Credo che i nostri cari santi
Kimball aveva dedicato un monu- abbiano ascoltato attentamente il
mento nel luogo di nascita di suo suo chiaro consiglio di concentrarsi
nonno, il presidente Heber C. Kim- sui principi fondamentali del Vangeball (1801-1868), che era stato primo lo. Dpalo sarà un luogo mig.liore grazie al suo discorso".
consigliere della Prima Presidenza.
n giorno dopo, 15 ottobre, il p resiPoco prima dell'arrivo del presidente Hinckley a Burlington, nella dente Hinckley ha fatto visita al luozona c'era stata un'interruzione del- go di nascita di Joseph Smith a Shal'erogazione dell'energia elettrica. ron, nel Vermont, e in una vicina
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Viaggio negli Stati Uniti
ll 13 ottobre 1998 il presidente
Gordon B. Hinckley ha parlato a un
seminario per i nuovi presidenti di
missione. D giorno dopo è partito
per un viaggio di cinque giorni per
visitare i membri della Chiesa negli
Stati del Vermont, Massachusetts,
New York e illinois. Era accompa-

•

D giorno dopo, 16 ottobre, a Bel- approfittare "dell'occasione, che ci
mont il presidente Hinckley si è in- può capitare una volta sola nella
contrato con i missionari che Lavora- vita, di vedere un profeta vivente".
no nella Missione di Boston, nel D presidente del Palo di AJbany,
Massachusetts. La sera a Worcester, John C. vom Lehn, ha detto del prenel Massachusetts, ha parlato ai fe- sidente Hinckley: "Le sue osser\'adeli dei Pali di Hartford, nel Connec- zioni sugli effetti delle nostre deciticut; Hingham, nel Massachusetts, sioni ci hanno ricordato quali sono
Providence nel Rhode Island e le cose che più contano; il risalto che
Springfield, nel Massachusetts. Egli eglì ha dato alle benedizioni che scaha detto tra l'altro: "Sino a quando turiscono dal pagamento di una deMassachusetts
non ricevete le sacre ordinanze del cima intera hanno ridato speranza a
La sera del15 ottobre il presidente tempio non avete ricevuto tutte le questa zona colpita dalla crisi econoHinckley ha parlato a Lowell, nel meravigliose benedizioni che questo mica".
Massachusetts, ai fedeli dei pali di vangelo ha da offrire".
Ulinois
Nashua, nel New Hampshire; Conn giorno dopo il presidente Hincorde, nel New Hampshire e Boston, New York
n 17 ottobre in uno storico teatro ckley ha parlato a circa 20.000 personel Massachusetts. Parlando del
Tempio eli Boston, attualmente in dl Schenectady, il presidente Hinck- ne radunate nell'United Center di
corso di costruzione, ha detto: "D Si- ley ha parlato ai fedeli dei pali di Al- Chicago, provenienti da sedici pali
gnore vi benedica, benedica tutti voi, bany e Utica, nello Stato di New dell'Illinois, Indiana, lowa, Michiperché possiate prepararvi ad anda- York. Prendendo atto delle difficoltà gan e Wisconsin. Parlando alle perre alla Sua santa casa". Egli quindi economiche che affliggono questa sone appartenenti ad altre religioni
ha parlato del primo piccolo tempio zona il presidente Hinckley ha det- presenti tra la congregazione ha detdedicato a Monticello, nell'Utah, nel to: "D Signore vi proteggerà e vi darà to: "Vi porgo il più cordiale benvegiugno 1998: "Lo abbiamo costruito pace e contentezza. La Sua mano nuto! Spero che continuerete avenivicino a Salt Lake City, dove poteva- portatrice di prosperità si poserà sui re per stare con i nostri fedeli. Spero
che ascolterete ciò che i missionari di
questa chiesa hanno da dire. Non
esito a promettervi che, se lo farete,
avrete luce, comprensione e conoscenza e una convinzione dell'au~ tenticità di questo grande lavoro degli ultimi giorni. Infatti Iddio nel Suo
potere e nella Sua maestà si è di nuovo mosso per restaurare il Vangelo
sulla terra, in tutta La sua purezza e
con tutte le sue mera ...igliose benedi? zioni".
Egli ha detto anche: "Voglio tanto
~
~ bene ai Santi deg.li Ultimi Giorni,
ovunque st tro" ino. l\.fi sono incontrato con loro in tutto il mondo: in
Asia, nelle Isole del Pacifico, in tutte
le nazioni del Sud America e delA Schenectady, nsllo Stato dl Nsw Yorlf, fl presideni/J Hmcldsy ha parlato a CJTCa 2.500 persone.
l' America Centrale e in molte altre
mo seguire il progresso dei lavori e santi che pagano le decime e le offer- nazioni dell'Africa e dell'Europa. Vi
dico una cosa: siete tutti uguali! Avete
imparare qualcosa durante la costru- te".
Sonia Fox, insegnante della Scuo- tutti lo ste>sO aspetto. Avete un bell'
zione. Ebbene, è accaduta una cosa
meravigliosa: nei mesi che sono tra- la Domenicale del Ramo di aspetto. Siete puliti. Siete ordinati. Siescorsi da quando è stato inaugurato, Norwich, piccolo centro rurale situa- te ben curati. Avete l'aspetto di persosi sono tenute sedici sessioni alla set- to nel Palo di Utica, ha fatto salire i ne che sanno dove stanno andando.
timana. n tempio può accogliere cin- suoi figli e alcuni vicini nella sua au- Avete l'aspetto di persone che sanno
quanta fedeli; la frequenza media al tomobile e, partendo prima dell'al- cos'è La vita; e lo sapete perché conoba, ha viaggiato per due ore onde scete il piano di salvezza". •
tempio è stata di 50,2".

casa di riunione ha parlato a circa
160 missionari della Missione di
Manchester, nel New Hampshire. li
presidente della missione Lee Ford
H unter ha detto: "li presidente Hinckley ha benedetto, ispirato e illuminato i missionari. Egli ha destato in
loro un più forte proposito di amare
e di lavorare con maggiore diligenza".

11 monumsnto 11p10men, St. Gsorgt, nsU'Utah, 4 composto tù Cinque siBJUe di bronzD a grandam naturale 1 da
unatavolichsconti6M ì nomtdeìpnmlcoloniz:Qtorl
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MESSAGGIO DEUE INSEGNANTI VISITATRICI

Suggerimenti addizionali
per le attività di gruppo del marzo 1999

GODETEVI LA VITA E PREPARATEVI PER IJETERNITÀ

bini, 2-3). Noi sosteniamo questi uo-

Seguono alcuni suggerimenti addizionali per le attività di gruppo che le
dirigenti della Primaria possono usare
per integrare le attività di gruppo proposte ne La Stella di mnrzo 1999. Vedere la lezione, le istruzioni e le attività dre
corrispondono a questi suggerimenti
nella sezione "Gesù Cristo d indica la
vÌJ1", nelle pagine 6 e 7 della Pagina dei
bambini di questo numero.
1. Quando Gesù era sulla terra,
una delle cose importanti che fece fu
organizzare la Sua chiesa. Egli chiamò degli apostoli come Suoi. testimoni e messaggeri speciali (vedere
Matteo 4: 18-23; Marco 3: 14-19). Scrivete i nomi dei primi apostoli su dei
cartelli e invitate i bambini a esporli
davanti alla Primaria mentre voi dite
una cosa di ogni apostolo. Per esempio, Simon Pietro, Andrea, Giacomo
e Giovaruù erano pescatori; Matteo
era esattore delle tasse; Pietro e Andrea erano fratelli, come lo erano
Giacomo (figlio di Zebedeo) e Giovanni. Aiutate i bambini a capire che
la vera chiesa di Gesù Cristo deve
avere degli apostoli, proprio come la
chiesa che Gesù organizzò quando
viveva sulla terra. Mostrate una fotografia dei nostri moderni Dodici
Apostoli. Raccontate qualcosa di
uno o più di essi (vedere " L'anziano
Russell M. Nelson", 1A Stella, febbraio 1999, Pagina dei bambini, 2-3;
"L'anziano Dallin H . Oaks", La Stella, maggio 1998, Pagina dei bambini,
2-3; "L'anziano Henry B. Eyring", La
Stella, febbraio 1998, Pagina dei bam-

ogni persona come se fosse il nostro
mini come profeti, veggenti e rivela- vicino); n Salvatore in preghiera
tori Cantate: "TI siam grati, o Signor, (pregare per noi stessi, i nostri famiper il Profeta", (Inni, No. 11).
liari e gli altri). Cantate: ''Vivi il Van2. Gesù insegnò il Vangelo alle gelo" (Inni, No. 192).
persone che Lo seguivano durante la
3. Scegliete alcune immagirù della
Sua vita sulla terra e ai Nefiti dopo vita di Cristo. Sul retro di ogni imla Sua resurrezione. Chiedete a un magine scrivete i titoli di due o tre
bambino di recitare il terzo Articolo inni che parlano di questo avvenidi fede. Chiedete: "Quali sono i pri- mento (vedere gli esempi sottostanmi principi e ordinanze del Vange- ti). Consegnate un'immagine a ogni
lo?" Oùedete a una dasse di recitare classe, invitandola a scegliere un
il quarto Articolo di fede. Invitate inno dall'elenco e a esercitarsi a cantutti ad aprire il Libro di Mormona 3 tarlo. Seguendo l'ordine cronologico
Nefi 27:20-22 e leggerlo insieme. degli eventi rappresentati, invitate
Chiedete: Vedete qui menzionati i ogni classe ad alzarsi, mostrare la
primi principi? Dov'è <la fede nel Si- sua illustrazione e cantare l'inno.
gnore>in questo passo delle Scrittu- Dopo che ogni classe avrà cantato,
re? (Quando veniamo a Lui, credia- chiedete a tutti se conoscono un almo in Lui, confidiamo in Lui e ab- tro inno che descrive quell'avvenibiamo fede in Lui). "Cosa facciamo mento che potrebbero cantare insiese abbiamo fede in Gesù Cristo?" me. Se non sono in grado di farlo, la(Facciamo le opere che Gli abbiamo sciate che lo indichi la dasse che ha
veduto fare). Dividete i bambini in mostrato l'illustrazione. Esempi:
piccoli gruppi. Consegnate a ogni Nascita ("Col capo sul fieno", Inni
gruppo un'immagine della vita del No. 124; "Nato è Gesù", Inni, No.
Salvatore (vedere gli esempi sotto- 123); Battesimo ("~ il diletto Piglio
stanti). Chiedete a ogni gruppo di Mio", La Stella, dicembre 1997, Pagidecidere come narrerà la storia del- rza dei bambini, 4; "Gesù fu battezzal'avvenimento ritratto nell'illustra- to", La Stella, settembre 1997, Pagina
zione e di spiegare anche come pos- dei bambini, 5); Gesù ammaestra le
siamo seguire l'esempio del Salvato- persone ("Camminerò con Te", La
re oggi in maniera attinente all'illu- Stella, giugno 1996, Pagina dei bambistrazione (vedere sotto). Esempi: ni, 4-5); L'Ultima Cena ("L'amore di
Gesù nel Tempio (studiare le Scrittu- Gesù", La Stella, marzo 1994, 6-7;
re e imparare a conoscere la dottri- "Come vi ho amati", Inni, No. 197);
na); n battesimo di Gesù (essere bat- Resurrezione e Seconda venuta
tezzati per immersione dalla giusta ("Quand'Egli tornerà", Inni, No.
autorità); n Sermone sul Monte (dif- 196; "Fu in primavera", Ln Stella,
fondere il Vangelo, pentirsi, cercare aprile 1995, 13).
di essere migliori); Gesù guarisce il
4. Per ulteriori informazioni sulla
cieco (possiamo pregare, chiedere le vita e gli insegnamenti di Gesù vebenedizioni del sacerdozio e preoc- dere "Cosa vuole Gesù Cristo che io
cuparci per il bene degli altri); n facàa", La Stella, novembre 1998, Pabuon pastore (aiutare gli altri, spe- gina dei bambini, 14-16; "Novelle di
cialmente quelli che si sono smarri- grande gioia", La Stella, dicembre
ti); n figliuol prodigo (perdonare co- 1997, Pagina dei bambini, 2-3; "Cosa
loro che ci fanno del male); n buon so di Gesù Cristo", Ln Stella, marzo
Samaritano (aiutare gli altri, trattare 1998, Pagina dei bambini, 10-11. •

a maggìor parte di noi a volte si
chiede qual è lo scopo della vita.
Parlando di questo argomento il
presidente Brigham Young disse: •Per
quale scopo siamo qui? Per imparare
ad avere più gioia e per accrescere la
nostra conoscenza ed esperienza•

L

ansegnamenti dei presidenti della 0uesa:

Brigham young, 85).
Una delle esperienze fondamentali della vita è la tribolazione. La
tribolazione può accrescere la nostra
conoscenza e, se aderiamo ai principi
del Vangelo, può portarci una gioia
più grande.
LO SCOPO DELLE PROVE
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L'anziano Richard G. Scott ha
dichiarare quanto segue: «Voi siete
qui sulla terra per uno scopo divino.
Non è quello di divertirvi continuamente o di inseguire continuamente
i piaceri. Siete qui per essere messi
alla prova, per dare prova di voi
stessi. in modo da poter ricevere gli
altri doni che Dio ha in serbo per
voi . . . Il Signore è interessato al
vostro progresso personale•
( •Come trovare la gioia nella
vita•, La Stella, luglio 1996, 26).
Le prove possono spingerei a
crescere e progredire, come
insegna la vita di Florence
Chukwurah di Lagos, in
Nigeria. In gioventù
sorella Chukwurah
instancabilmente per superare
le difficoltà economiche che
affliggevano la sua famiglia.

«Decisi di uscire dalla povertà
cercando sinceramente Dio», ella
ricorda. ·Decisi di obbedire ai miei
genitori e alle persone più anziane.
Decisi di studiare con diligenza e
decisi infine di lavorare duramente
con le mie mani•. Grazie a un duro
sforzo e a tanta determinazione ella
poté provvedere alla sua famiglia e
acquisire un'istruzione, diventando
infine infermiera e ostetrica diplomata. Ancora più grande del suo
desiderio di successo economico era
il desiderio di avere una famiglia che
amasse il Salvatore e seguisse i Suoi
insegnamenti. Ella e suo marito, che
condivideva la sua fame spirituale,
pregavano sinceramente per trovare
la verità. Quando finalmente conobbero la Chiesa capirono che le loro
preghiere erano state esaudite.
Oggi sorella Chukwurah è grata
per le benedizioni che si riversavano
su di lei mentre lottava per superare le
difficoltà. .n Signore ha udito le mie
preghiere•, ella dice. «Egli ha
compreso le mie lotte e la mia ricerca
di un futuro sereno e felice. Egli ha
premiato i miei sforzi riversando su
di me tante benedizioni che è
difficile descriverle tutte.
Da quando mi sono unita
alla Chiesa ogni mattina mi
sveglio con un sentimento di
pace nell'anima e ho sempre un
canto nel cuore• ( «Rorence
Chukwurah: un cambiamento
miracoloso•, La Scel.la, giugno

1996; 12, 17).
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TROVIAMO LA GIOIA NEL NOSTRO
PROGRESSO mRNO

Mentre percorriamo il sentiero a
volte dlfficile che porta verso la vita
eterna, ricordiamo che il nostro
Padre celeste vuole che in questo
viaggio conoscLamo la gioia. La terra
è piena di bellezza e la vita offre
molte occasioni di sviluppare
rapporti proficui con gli altri. Inoltre
gran pane del dolore che affligge il
mondo non è necessario. L'anziano
M. RusseU Ballard ha spiegato: .n
piano di felicità è disponibile a tutti i
figli [di Dio]. Se il mondo lo abbracciasse e lo mettesse in pratica, la
pace, la gioia e la prosperità abbonderebbero sulla terra. Gran parte
delle sofferenze che conosciamo oggi
scomparirebbe• (c Le risposte alle
domande della vita•, La Sedia, luglio

1995, 28).
U vangelo di Gesù Cristo
ci

insegna quello che
dobbiamo sapere e fare per
conoscere la gioia in questa
vita mentre et prepariamo
per l'eternità O

•

•

e 1s tra

Jon R. Howe
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er ammaestrare e ispirare i Suoi ascoltatori, il
Salvatore spesso parlava di oggetti familiaricome ad esempio una moneta perduta, una pecorella smarrita, una perla di gran p1ez:zo. Anche noi
insegnano del Vangelo dobbiamo portare in classe delle
diiT\ostrazioni pratiche ispirare (l) studiando le Scritture,
(2) scegliendo oggetti ben noti ai membri della nostra classe
e (3) usando l'immaginazione. Tre punti da ricordare: la
chmosttazione sia breve, la dimostrazione sia semplice, la
dimostrazione non prenda il posto della lezione.
Per incoraggiare gli msegnanti del nostro rione a
utilizzare meglio le dimostrazioni pratiche, chiamai
coloro che avrebbero partecipato a una riunione per l'addestramento degli insegnanti e chiesi loro di ricordare la
p1ù memorabile dimostrazione pratica che avessero
veduto. Le risposte furono davvero interessanti e fecero
nascere un interesse più vivo del solito verso la onna1
imminente riunione. All'inizio della riunione io e mia
l A

moglie Rosie attingemmo alle loro risposte ed elencammo circa trenta dimostrazioni pratiche alla lavagna.
Dedicammo il resto della riunione a incoraggiare gli insegnanu a parlare delle dimosrrazioni pratiche che avevano
avuto maggiore effetto su di loro.
Per esempio, Eunice Black, insegnante della Società di
Soccorso, parlò di un oratore che aveva esposto dieci mele
per rappresentare il suo guadagno mensile, Egli •pagava•
una mela per il cibo, due per L'affitto e così via sino a quando
rimaneva una mela: quella della decima. Poi chiese al
vescovo di venire accanto a lui. Disse che sperava che il
Signore avrebbe capito che egli aveva ancora molti conti da
pagare e che per quel mese poteva versare soltanto una
parte della sua decima. Poi dette un grosso morso alla mela
e consegnò al vescovo il frutto parzialmente consumato.
Quella dimostrazione fece una grande impressione su sorella
Black. Decise di pagare prima la decima e poi provvedere
alle altre necessità con quanto Le rimaneva.
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David Baugh,
consulente del
Quorum dei Diaconi,
narrò la storia di un uovo
crudo avvolto in vari strati
di cartone per uova e nastro
adesivo. L'insegname invitò la classe a gettare il pacchetto
sulla parete o lasciarlo cadere a terra. Poi riprese il pacchetto,
lo aprì e mostrò agli studenti che L'uovo, al sicuro dentro gli
involucri, non si era rotto. Spiegò agU studenti che il Vangelo
aveva Lo scopo di proteggere ognuno di loro nella stessa
maniera: li aiutava ad avvolgersi in vari strati di testimonianza mar1 mano che osservavano i comandamenti.
L'insegnante della Primaria Pam Lareaux parlò di una
volta in cui sua nonna la portò ìn una stanza buia, accese
una candela e mostrò a Pam come poteva con quella
candela accenderne altre. Poi la nonna insegnò a Paro
l'importanza di dare l'esempio e di portare la sua

testimonianza. La lezione fu talmente efficace che Pam
chiedeva alla nonna di ripetere l'esperimento ogni volta
che le faceva visita.
Io parlai della dimosmuione pratica che più mi aveva
colpito. Quasi quarant'anni prima un consigliere del
vescovo, insegnando a un gruppo di diaconi, aveva fatto
passare dall'uno all'altro una caramella scanar:a. Poi
l'aveva offerta, ormai app1ccicosa e sporca, a chiunque
volesse mangiarla. Nessuno si fece avanti. Quel saggio
insegnante ci esortò a ricordare quella le%iooe quando
saremmo stati abbastanza grandi da corteggiare le
ragazze. Dovevamo mantenerci moralmente puri e
rispettare le oo:;tre compagne. Fu una lenone sulla
castità che non dimenticai mai.
La preparazione spJTituale unita a dunostrazioni
pratiche ispirate può aiutarci a capire più chiaramente i
principi del Vangelo e spmgercì a prendere le decisioni
giuste. D
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Quando i figli
si traviano
Anz.iano John K. Carmack

Membro dei Settanta

l GENITORI DI FIGLI TRAVIATI POSSONO TROVARE
GUIDA E FORZA NEGLI INSEGNAMENTI DEL VANGELO

anche lasciarsi dominare dall'ira,
ritirarsi in loro stessi e provare il desiderio di rinunciare a ogni ulteriore
sforzo, Queste reazioni di solito
peggiorano le cose, aggravando i
problemi che essi devono affronrare.
lo e mia moglie abbiamo degli
amici i quali, a causa del comportamento di un loro figlio, hanno
provato quasi ognuna delle emo:ioni
sopra descritte. Gli ultimi cinque o
sei anni per loro sono stati un terribile incubo. Sono ricorsi a ogni
mezzo possibile; hanno anche sottoposto U ragazzo a costosi programmi
di riabilitazione che di sohto duravano soltanto una settimana, nonostante le sue buone intenzioni.
n padre espresse il suo dolore e la
sua speranza con queste parole: «Non
c'è un manuale di istruzioni per i genitori che hanno figli come il nostro.

onostante i nostri migliori
sforzi per crescere dei figli
che amano il Signore,
obbediscono ai Suoi comandamenti
e conducono una vita felice, produttiva e sana, i nosll'i figli e figlie
qualche volta si traviano. Questo
traviamento può comprendere l'uso
di droga, l'attività criminale, l'immoralità e anche il maltrattamento dei
genitori e di altre persone. Altre
forme di traviamento forse meno
gravi, ma nondimeno preoccupanti,
comprendono la svogliatezza, la
rinuncia a proseguire gli studi, l'incapacità di trovare degli interessi e di
essere felici in questa vita.
Di solito la reazione dei genitori è
fatta di dolore, disperazione, scoraggiamento, depressione, sentimenti di
colpa, indegnità e fallimento. In
queste situazioni i genitori possono
MAIZO
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Preghiamo il Signore perché guidi i
nostri pensieri e le nostre azioni e
speriamo di prendere le decisioni
giuste». Egli e sua moglie, fermi nella
loro fede, dichiarano: ~<Abbiamo La
speranza che un giorno, poiché egli è
stato suggellato a noi nel tempio, i
legami delle eterne aUeanze saranno
più forti dei legami dell'eterno
Avversario che ora sembrano tenerlo
schiavo. Viviamo nella speranza che
verrà un giorno in cui egli ritornerà
aUa sua famiglia eterna e si pentirà del
suo modo di vivere».
Questi nostri amici sono un
campione di migliaia di altre persone
in situazioni simili, che si trovano ad
affrontare difficoltà quasi più grandi
di loro. Le prove che i genitori
devono superare sono più frequenti
durante gli anni in cui i loro figli
crescono, ma sono difficoltà che
possono presentarsi con i figli di ogni
età. l genitori non smettono di
preoccuparsi quando i loro figli
diventano adulti.
Per dare un aiuto ai genitori che
soffrono a causa del comportamemo
dea loro figli ritengo sia utile
(l) esaminare due problemi collegati
che alcune famiglie devono affrontare,
(2) esaminare le dottrine che hanno
un ruolo fondamentale nell'aiutare i
genitori ad affrontare questi problemi
e alai da simile gravità e (3) esaminare
come i genitori possono rimanere forti
durante gli anni difficili.

regolarmente grandi quantità di
bevande alcooliche. Non si liberò
mai di questo vizio, che aUa fine Lo
portò a una morte prematura.
Poco prima che la malattia del figlio
ponesse fine alla sua vita cormentata,
un fratello gli chiese: •Quando hai

bevuto il primo bicchiere?» La risposta
fu sorprendente e illuminante. Spiegò
che un giorno, quando aveva soltanto
cinque anni e stava giocando a casa di
un amico mentre i genitori di lui erano
assenti, gli fu offerto un bicchiere di
birra. Non sapendo nulla delle

Il fatto che l nostri flgll seguano una via diversa da
quella che abbiamo Insegnato loro non ci dà il
permesso di respingertl. Difficilmente possiamo conoscere del tutto le forze che causano U travlamento del

ALCOOL E DROGA

• Alcool. Una coppia di genitori
~iOffrl grandemente per quasi rutta la
vica perché all'età di tredici anni il
loro figlio cominciò a consumare
l A
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bevande alcooliche e pensando che il
suo amico volesse offrirgli una bevanda
innocua, bevve il primo sorso di una
bevanda alcoolica. Gli piacque Ugusto
e l'effetto che ebbe su di Lui. A credici
anni era già alcoolizzato.
Per il resto della vita del figlio i
genitori trascorsero gran parte del
loro tempo pregando, preoccupandosi e lottando senza successo per
riponarlo sulla retta via e aiutarlo. Lo
trovavano nelle sale da biliardo, nei
bar con i suoi amici di bevute e in
prigione. Per alcuni anni non seppero
dove era; la loro condizione era
davvero triste, poiché l'immaginazione può essere molto peggiore deUa
realtà. Per alcuni anni, con l'aiuto
dell'Associazione Alcoolisti Anonìmi
e le affettuose cure di altre persone
che avevano affrontato problemi
simili, quel ragazzo rimase sobrio e
condusse una vita produttiva.
Durante tutti questi anni di
dolore i genitori non rinunciarono
mai a lui. Trascorsero innumerevoli
ore in ginocchio pregando per il loro
figlio, spesso implorando di poter
sapere dove si rrovava. Quando sua
madre si ammalò gravemente
nessuno sapeva dove era il figlio, ma
lo Spirito spinse il giovane a telefonare e lo riportò a casa. Fu lui che
aiutò suo padre e sua sorella ad assistere la madre morente durante i
suoi ultimi giorni sulla terra.
• Droga. Durante gli anni in cui
sono stato un dirigente del sacerdozio
a Los Angeles, in California, ho
conosciuto molti genitori i cui figli
erano caduti nel trabocchetto della
droga, tanto diffusa negli anni '60.
Un padre venne da me per avere
•

consiglio e conforto. Due dei suoi figli
erano diventati tossicodipendenti,
con terribili conseguenze per lui e per
sua moglie.
Durante gli anni in cui i figli
crescevano, a parte i piccoli errori
che commettono rutti i genitori, egli
aveva costantemente dato ai loro
figli un esempio di affetto e di rettitudine e avevano fatto del loro
meglio per insegnare nella casa i retti
principi del Vangelo. Nonostante
questo, due dei loro figli fecero delle
scelte tragiche. Quando emerse la
gravità della situazione, i genitori si
giudicarono duramente e il padre si
send indegno di continuare ad assolvere i compiti del suo sacerdozio. Lo
persuasi a continuare a servire nella
Chiesa e gli espressi la mia fiducia
per il futuro dei suoi figli.
Gli esposi, come voglio esporre
ora a tutti i genitori, specialmente a
quelli che soffrono e si sentono
frustrati nel vedere che i sogni che
avevano fatto per i loro figli si
trasformano in cenere, alcune riflessioni sulle importanti dottrine che ci
danno speranza e conforto.
DOnRINE IMPORtANTI

Alcuni genitori soffrono grandemente poiché si incolpano mgiustamente di essere stati dei cattivi
genitori. Nella loro situazione essi
probabilmente intendono in modo
sbagliato la grande dichiarazione
profetica del presidente David O.
McKay: .. Nessun successo nella vita
può compensare il fall imento nella
casa» (Conference Report, aprile
1964, 5; citazione riportata in Home:
The Savior of Civilization [19241, di J.
MAIZO
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E. McCulloch, 42). Essi giungono
aUa conclusione sbagliata che, poiché
hanno un figlio che fa uso di droga o
di alcool, devono aver fallito nel loro
ruolo di genitori; perciò, per quanto
si siano sforzati, nessuna cosa buona
che hanno fatto, nessun successo che
barano ottenuto può compensare il
loro fallimento come genitori. Poiché
quella dichiarazione aveva lo scopo
di ispirare i genitori a occuparsi dei
loro figli, non si deve interpretare nel
senso che i genitori che hanno dedicato molto tempo, sforzi e sacrifid
per svolgere a dovere il loro ruolo,
pur senza raccogliere i risultati desiderao, hanno fallito. Un esame più
approfondito di altri consigli e
dottrine può darci una prospettiva
più corretta della situazione.
• Confidate nel Padre celeste. La
maggior parte della nostra vita è una
mescolanza di gioia e di dolore, di
piacere e di sofferenza, di bene e di
male. Il Padre celeste conosce pienamente le nosrre condizioni qui sulla
terra avendo consentito che tali
condizioni eSlStessero, e ha dato
all'uomo il libero arbitrio facendolo,
per cosl dire, vivere in un laboracorio
che favonsce ù progresso umano.
Inoltre Egb stesso deve aver conosciuto tutte le condizioni e sentimenti che proviamo poiché, come
disse il profeta joseph Smith, •un
tempo Dio stesso era come noi siamo
oggi» e cdimorò su una terra•
(lnsegnamenri dd profeta )oseph Sm1lh,
a cura di Joseph Fielding Smith,
274-275). Non soltanto uno dei
Suoi figli prediletti sa ribellò durante
la no~aa es\Stenza prererrena, ma
inoltre questo figlio convinse un

terzo degli altri Suoi figli a seguire
una via diabolica.
Se provate un immenso dolore
come genitori di un figliol prodigo,
ricordate i genìtori di cuì si parla
nelle Scritture, che soffrirono in
maniera simile. Alcuni di essi sono
Adamo ed Eva, il cui figlio Caino
uccise suo fratello Abele; Lehi e
Saria, i cui due figli maggiori si ribellarono; Abrahamo, Isacco e
Giacobbe, uomini esemplari i quali
insieme alle loro mogli conobbero
molti dolori propri dei genitori;
Alma il Giovane, che ebbe un figlio
ribelle, Corianton; Mosia, che ebbe
numerosi figli ribelli.
Nel 1929 l'anziano Orson F.
Whitney, membro del Quorum dei
Dodici Apostoli, disse: ~<Voi, genitori
di figli ribelli e traviati, non rinunciate a redimerlil Non scacciateli di
casa! Essi non sono mai del tutto
perduti. li Pastore troverà le Sue
pecore. Erano Sue prima che diventassero vostre, molto tempo prima
che Egli le affidasse alle vostre cure;
e voi non riuscireste mai ad amarle
come Egli le ama. Esse si sono allontanate per ignoranza dal sentiero
della rettitudine, ma Dio è misericordioso nei confronti dell'ignoranza.
Soltanco la pienezza della conoscenza porta la pienezza della
responsabilità. LI nostro Padre celeste
è molto più misericordioso, infinitamente più caritatevole del rrugliore
dei Suoi servitori, e t.l Vangelo eterno
è più efficace nel salvare di quanto la
nostra mente ristretta possa
comprendere» (Conference Report,
aprile 1929, 110).
lnvero durante tutte le epoche

molti genitori hanno affrontato dure
lotte con i loro figli e hanno ricevuto
sostegno, aiuto e guida dal nostro
Padre celeste mentre cercavano dei
modi di comunlcare con i loro figli.
• Rispettate il libero arbitrio.
Una dottrina fondamentale dell'universo valida in ogni epoca comprese
le eternità, prima che Dio formasse
questa terra, è che Dio ha concesso
agli uomini il libero arbitrio, il diritto
di scegliere tra il bene e il male.
Poiché siamo dotati del libero arbitrio, è giusto e logico che rendiamo
conto a Lui dell'uso che ne abbiamo
fatto, sia nel bene che nel male. Se
non avessimo il libero arbitrio, Dio
sarebbe responsabile di noi e di rutto
ciò che facciamo, cosa che non ci
consentirebbe mai di conoscere
davvero Le nostre convinzioni personali riguardo al bene o al male in
tutta la loro estensione.
n nostro non è un mondo neutrale.
nbene e il male sono sempre presenti
nella nostra vita e in quella dei nostri
figli. Se insegnamo ai nostri figli i principi giusti, consentiamo loro di fare
delle scelte ponderare. Ma quando i
figli fanno delle scelte contrarie agli
insegnamenti del Vangelo, ne subiscono sempre Le conseguenze, alcune
delle quali sono gravi. In Dottrina e
Alleanze leggiamo: •Il mio po(Xllo deve
essere castigato fino a che apprenda
l'obbedienza, se necessario, JaiJe cose
che soffre• (105:6; corsivo deU'autore).
Anche se questa è La via più difficile, il
Signore è consapevole dei giovani che
si sono lasciati catturare daUa droga e
veglia pazientemente su di loro mentre
imparano, grazie alle loro esperienze, a
conoscere il bene e il male.
l A S TEl l A
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Parafrasando iJ profeta Joseph
Smith, l'anziano Orson F. Whitney,
disse che ((i suggellamenti eterni dei
genitori fedeli e le divine promesse
ricevute per il loro diligenre servizio
nella causa della Verità non salva
soltanto loro stessi, ma anche i loro
posteri. Anche se alcune pecore
possono smarrirsi, l'occhio del Pastore
è su di loro, e prima o poi esse si sentiranno toccate dalle dolci mani della
Divina Provvidenza e si sentiranno
riportate nel gregge. O in questa vita o
in quella a venire, essi rimrneranno . . . Essi soffriranno per i loro
peccati; possono percorrere una via
piena di spine; ma se questa via li
riporterà ìnfine, come U figliuol
prodigo, a casa, da un padre affettuoso
e pronto a perdonare, le loro sofferenze non saranno state vane. Pregate
per i vostri figli negligenti e disobbedienti; tenetevi stretti a loro con La
vostra fede. Continuate a sperare,
confidate, sino a quando vedrete la
salvezza di Dio» (Conference Report,
aprile 1929, 110).
Possiamo e dobbiamo aspettarci
molto dai nostri figli, ma non
possiamo obbligarli a seguire le vie
del Signore. I nostri figli non rimarranno nella Chiesa né osserveranno i
principi del Vangelo a meno che non
lo vogliano. I nostri figli traviati
crescono, e può venire il momenro in
cui dovranno adattarsi alle nostre
attuali aspettative e desideri accettando le cose come sono, invece di
continuare a vivere nel disordine.
Non dobbiamo aspettarci la perfezione nei nostri figli, ma piuttosto
adottare con pazienza e con amore iJ
punto di vista eterno del Signore.

• Trattenetevi dal giudicar e
ingiustamente gU altri, poiché solo
Dio e Gesù Cristo {vedere DeA
76:68) possono giudicare correttamente ciò che alberga nel cuore delle
persone; Essi soli possono temperare
saggiamente e perfettamente la

giustizia con la misericordia se U
nostro cuore si è addolcito e se ci
siamo pentiti dei nostri peccati. È per
questo motivo che siamo ammoniti
di non giudicare ingiustamente gli
altri. Se condanniamo duramente gli
altri, ciò richiamerà su di noi una

«Anche M akvne pecore pouono smarrirsi, l'occhio del
Pastore • su di loro, e prima o poi esse si sentiranno
toccate dalle dolci mani della Divina Ptowfde&aa e si
Mnllranno riportate nel gregge».

simile condanna da parte del nostro
Padre celeste (vedere Matteo 7:1-3;
Traduzione di Joseph Smith). Dio,
come Suo Figlio, è totalmente giusto
ed è un giudice totalmente degno di
fiducia, perfetto nella luce, nella
conoscenza e nella comprensione.
l genitori i cui figli esprimono una
preferenza per persone dello stesso
sesso fanno un'esperienza particolarmente dolorosa. I genitori talvolta si
chiedono come possono dare
sostegno al loro figlio senza scusare
quel comportamento immorale.
Reazioni dure e acrimoniose,
minacce di diseredare o altre reazioni
violente verso tale figlio o figlia non
servono a nulla. I genitori devono
continuare ad esprimere un affettuoso interesse per il giovane o la
giovane, pur proclamando la loro
fedeltà alla legge della castità e della
moralità emanata da Dio.
Il fatto che i nostri figli seguono
una via diversa da quella che
abbiamo insegnato loro non ci dà il
permesso di respìngerli. Possiamo
difficilmente conoscere del tutto le
forze che causano il traviamento
dei nostri figli. Soltanto Dio ha a
disposizione tutti gli strumenti e le
informazioni necessarie per riconoscere le forze che causano effetti
indesiderati. Egli solo, tramite il
Figlio {vedere Giovanni 5:22), può
cfar venire ìn giudizio ogni opeta,
tutto ciò ch'è occulto, sia bene, sia
male• (Ecclesiaste 12:15).
I rapporti con i nostri figli sono
preziosi. Non dobbiamo respingerli
né giudicarli tanto ìn fretta o tanto
duramente da rendere Udanno quasi
irreversibile.

• Rivolgetevi al Salvatore. Poiché
Dio conosce le inevitabili conseguenze del libero arbitrio-rutti
scegliamo sia Ubene che il male e tutti
siamo più o meno trasgressori-Egli ci
ha dato un Salvatore per toglierei
dalla nostra precaria situazione. Il
Salvatore ha preso su di Sé il fardeUo
dei nostri peccati, dolori, infermità e
sentimenti di disperazione, e siamo
quindi in grado di godere del potere
guaritore della Sua espiazione se mitighiamo i nostri sentimenti, ci
pentiamo dei nostri peccati e diventiamo persone diverse. Egli piange con
noi nella nostra più profonda disperazione, anche quando la Sua previsione
delle cose Gli impone, per il nostro
bene fìnale, di fermare la Sua mano in
alcune situazioni e non alleggerire
troppo rapidamente i nostri fardellL
Lo spirito degli insegnamenti del
Salvatore ci aiuta a capire come
dobbiamo reagire quando i nostri
flgh si traviano. Dobbiamo essere
pronti a lasciare le «novantanove per
andare alla ricerca della pecoreUa
smarrita• (vedere Luca 15:1-7); a
frugare la casa per ritrovare la
moneta smarrita (vedere Luca
15:8-10) e a dare il benvenuto a casa
anche a colui che ha sperperato i
nostri beni facendo la bella vita
(vedere Luca 15:11-32). Da dove
cominciamo?
• Rivolgetevi al Signore. I
problemi che incontriamo con i figli
traviati di sohto sono complicati e
variano da un figlio all'altro. Non c'è
.
.
. gtusta
. mamera
per comuntun 'umca
care con loro. Chiedere l'aiuto del
Signore nella preghiera può essere il
modo migliore, o l'unico modo, per

ricevere la tanto necessaria guida
adatta alla nostra situazione. ln
Romani 8:26 l'apostolo Paolo spiega:
ocNon sappiamo pregare come si
conviene, ma lo Spirito intercede
egli stesso per noi con sospiri ineffabili•. Se ci avviciniamo veramente al
Signore e cerchiamo la guida dello
Spirito possiamo capire quali passi
dobbiamo compiere.
• Riconoscete lo Spirito. Dopo
esserci avvicinati al Signore in
profonda e sincera preghiera,
dobbiamo imparare a riconoscere i
suggerimenti dello Spirito. In
Dottrina e Alleanze il Signore
promene di impartirci del Suo
Spirito, che illuminerà la nostra
mente (vedere DeA 11: 12-14).
Tramite lo Spirito possiamo ricevere
precise istruzioni riguardo a quello di
cui nostro figlio ha bisogno in un
particolare momento.
•Obbedite ai suggerimenti.
Quando udiamo i suggerimenti dello
Spirito dobbiamo andare avanti con
fermezza. •Confidati nell'Eremo con
rutto il cuore, e non t'appoggiare sul
tuo discemunento• (Proverbi 3:5).
Qualche volta sentiamo l'impressione eh dover fare delle cose che
nchiedono fede da parte nostra.
Soltanto ti Signore ha davanri agli
occhi ti quadro completo della situazione. Se siamo dù;posti a cedere a
Lui la nosrrn mente e il nostro cuore,
possiamo acquisire una perspicacia
che ci consentirà di intraprendere il
giusro corso dt azione per nostro
figlio in qualsiasi momento. La
coru.apevolezza di essere diretti dal
Signore ci darà una grande forza
mrenore net momenti difficili.
lA
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figli e cenerei stretti a loro. Se
durante la loro fanciullezza stabiliamo con loro dei legami di amicizia
che li rafforzano e li sostengono,
avremo maggiori possibilità di
aiutarli in seguito, quando incontrano prove e tentazioni.

Ricordate che non siamo stati
abbandonati. Le Scritture promettono speranza e pace. n fatto che
Gesù Cristo sa come soffrono i genitori dei figli traviati è evidente nella
stupenda parabola del figliol prodigo.
In questa parabola il Signore spiega
chiaramente che alla fine potremo
trionfare quasi su ogni ostacolo esercitando la pazienza e raggiungendo
una maggiore saggezza e conoscenza
(vedere Luca 15: 12-32).
• Non rinunciate mai. Se
anualmente vi sembra di non poter
comunicare con vostro figlio,
almeno continuate ad amarlo,
poiché il vostro desiderio di comunicare con lui, sostenerlo e aiutarlo
è di per sé un atto d'amore che non
sempre viene ignorato. li presidente }oseph F. Smith impartl saggi
consigli che mi hanno aiutato in
momenti difficili: «Padri, se volete
che i vostri figli vivano secondo i
dettami evangelici, se volete che
amino la verità e la capiscano, se
volete che siano obbedienti e uniti
a voi, amateli ... Per quanto ribelli
essi possano essere, quando parlare
con loro non fatelo con ira, non
fatelo con asprezza, con atteggtamento di condanna. Parlate loro
gentilmente . . . Non potete
costringerli; non ve lo lascerebbero

CONSIGU Al GENITORI

Seguono alcuni consigli che
possono aiutare i genitori a superare
le prove imposte loro dai figli traviati.
• Prendetevi cura innanzi tutto di
voi stessi. l vostri figli possono
contare su di voi per avere consiglio,

Non c'è una aola maniera giusta per comunicare con
loro. Chiedere l'aiuto del Signore nella preghiera può
essere Il modo migliore, o l'unico modo, per ricevere la
tanto necessaria guida adatta alla nostra situazione.

u

fare,. (Dortrina evangelica, 283).
Questo ammonimento profetico
del presidente Srnith e le dottrine
riassunte in questo articolo danno a
tutti i genitori la speranza di potere
infine trionfare se continueranno a
pregare, a cercare di aiutare i loro
figli e a tenere La porta aperta per
loro. Dobbiamo rafforzare i nostri

acqmsire una maggiore maturità e
avere aiuto neU'affrontare le situazioni
difficili. Se non vi sentite bene fisicamente e mentalmente in questi
momenti critici, avrete minori capacità di aiutare i vostri figli. Non
lasciate che U caos della loro vita
consumi la vostra. Continuate a svolgere Le vostre normali attività, per
quanto è ragionevolmente possibile.
I figli possono contestarvi e criticare
le vostre norme e la vostra capacità di
giudizio. Siate pronti a esprimere le
vostre convinzioni e a dare prova di
saggezza. Qualche volta U momento
adatto per parlare con loro sarà la sera
tardi quando siete stanchi, ma rispondete positivamente in questi momenti,
quando si apre una via di comunicazione tra voi e vostro figlio.
• C hiedete aiuto. Negli ultimi
anni la scienza medica ha imparato
molte cose riguardo all'alcoolismo,
all'uso della droga e ad altri vizi e
si[Uazioni gravi. Esorto vivamente i
genitori di giovani che fanno uso di
droga e dì alcool a informarsi sulle
tecniche ptù recenti e sui servi::i
disponibili per assistere e riabilitare i
gtovani traviau. Se è caso, consulcacevt con i vostri msegnanti familiari, 1 vostri dirigenti di quorum e il
vostro vescovo o prestdente di ramo.
• Cercate di non \ivere per i
successi dei vostri figli. Alcuni
genitori, poco saggtameme, ripongono le loro speranze e aspettative
personali net successi det loro tìgLL È
giusto che i genitori si rallegrino del
successo deì loro figli. ma un'eccessiva enfast o eccessive aspettati'-e
po sono scaricare indebtte pressiom
e tensioni sui figlì. Gli scontri rra
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genitori e figli possono essere gravi
quando i genitori non sanno capire e
rispettare nei loro figli desideri e
aspirazioni che sono diversi dai loro.
• Sostenete il vostro figliol
prodigo con saggezza. Spesso vi sono
persone che esercitano sui vostri figli
un'influenza più grande della vostra
nei momenti difficili. Alla fine uno di
loro può accendere La scintilla che dà
inizio al processo di svolta per vostro
figlio o vostra figlia. Può essere un
'
.
caro arruco,
un corteggtatore,
un
insegnante, un saggio Capo Scout, un
insegnante del Seminario, un dirigente del sacerdozio o una dirigente
delle Giovani Donne o della Società
di Soccorso. Qualche volta i giovani
tornano sulle loro decisioni dopo
aver subito Uduro castigo :inflitto loro
dalla legge o dai tutori dell'ordine.
Spesso, tuttavia, i giovani ritornano in famiglia. Come nella parabola del figliol prodigo, un figlio
traviato qualche volta torna in sé e
ritornerà a casa per avere sostegno e
conforto. Quando questo accade
abbiamo la possibilità di aiutare
nostro figlio a ricominciare da capo,
dopo averlo accolto a braccia aperte.
• Evitate ingiusti sentimenti di
auto-condanna. Anche se rutti i
genitori commettono degli errori,
tuttavia per la maggior parte hanno il
profondo desiderio di svolgere onorevolmente la loro missione di genitori.
Alcuni di loro tuttavia negano
realtà di fronte alla via che i loro
stanno seguendo. Adducono SCUII~,
sperando che le prove non siano cosl
sicure come sembrano. È meglio che
tutte le persone interessate decidano
rapidamente se i problemi sono gravi

o no, poiché un intervento tempestivo può essere essenziale per
mettere fine a un comportamento
errato.
Altri genitori si lasciano sopraffare dall'autocommiserazione e dalla
vergogna. Queste emozioni possono

scacciare dal loro cuore l'affetto per
un figlio. Pensate ai sentimenti che
prova un figlio che sente cbe i suoi
genitori si vergognano di lui. Questa
percezione può aprire un abisso tra
genitore e figlio, chiudendo la porta
di casa al figliol prodigo.

Come nella parabola del figliol prodigo, un figlio
traviato qualche volta torna In sé e ritornerà a casa per
.,..,.. so.tegno e conforto. Quando questo accade,
la poulbii~Wi! di aiutare nostro figlio a ricomJn-

Se non affrontiamo le difficoltà
che possono perfezionare U nostro
carattere perdiamo la possibilità di
ampliare la nostra capacità di capire,
amare, sostenere e servire gli altri.
Perciò, tramite i nostri sforzi per
aiutare i nostri figli ad assicurarsi la
loro salvezza, possiamo anche adoperarci per la nostra stessa salvezza.
• Ricordate l'ultima libertà
dell'uomo. Ogni mattina i genitori i
cui figli si sono traviati devono
affrontare la dura prova di chiedersi
se possono continuare ad ague,
amare e servire come genitori di
fronte a tanto dolore. Suggerisco loro
di ricordare la storia della sopravvivenza di Viktor E. Frankl, un ebreo
in un campo di concentramento
nazista. Anche se soltanto un prigioniero su ventotto uscl vivo da quel
campo, Viktor Frankl sopravvisse
per scrivere che .cun uomo può
preservare un vestigio di Libertà spirituale, di indipendenza mentale,
anche io tali terribili condizioni di
oppressione psichica e fisica.
«Noi che siamo vissuti nei campi
di concentramento ricordiamo gli
uomini che passavano da una
baracca all'altra per confortare i loro
simili, dando via il loro ultimo pezzo
di pane. Forse erano pochi di
numero, ma essi sono una prova sufficiente che a un uomo si può togliere
tutto, eccetto una cosa: l'ultima
libertà dell'uomo: quella di scegliere
l'atteggiamento da tenere in qualsiasi
situazione, quello di scegliere la via
da seguire• (Man's Search for

Meaning [1981], 74-75).
Egli aggiunge che i prigionieri
che dovevano sopportare una dose

quotidiana di crudeltà, umiliazione
e mancanza di rispetto per la vita e
per la dignità umana, o perivano o
imparavano che «non conta veramente quello che ci aspettiamo
dalla vita, ma piuttosto quello che la
vita si aspetta da noi» (Man's Search
for Meaning, 85). Come i genitori di
figli traviati, anch'essi venivano
messi alla prova dalla vita ogni
giorno e ogni ora. Quelle prove
erano diverse per ogni uomo e ogni
donna e cambiavano da un
momento all'altro. Essi imparavano
che nulla poteva essere tanto
brutto da disrruggere la loro pace e
la loro dignità interiore. Scoprirono
che il giusto atteggiamento li
rendeva liberi da alcuni dei mali
che dovevano sopportare.
Alcuni nostri amici ai quali un
figlio ha causato tanto dolore mi
hanno detto: «Passiamo più tempo
nello studio delle Scritture e in ginocchio di quanto facevamo in passato•.
I genitori spesso diventano molto più
forti spiritualmente ed emotivamente
quando lottano per aiutare e recuperare i loro figli traviati.
Anche se molti genitori non
incontreranno esperienze e difficoltà
cosl dure da superare come quelle di
cui abbiamo parlato, alcuni di loro,
compresa la famiglia nella quale sono
nato, incontrano e continueranno a
incontrare prove difficili. Non
cedete ai sentimenti di paralisi
causati dalla colpa e dalla mancanza
di speranza. Cercate aiuto e pace
spirituale. Siate forti e coraggtosi.
Riuscirete a superare la prova.
Nella conferenza generale di
ottobre del 1919 Alonzo A.
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Hinckley, allora presidente del
Palo Deseret di Sion, citando l'anziano james E. Talmage, membro
del Quorum dei Dodici Apostoli,
disse quanto segue: «Prometto ai
santi del Palo Deseret di Sion che
se vivono in modo tale da poter
guardare negli occhi i loro figli e le
loro figlie che si sono traviati, e
possono dire: •Questo è contrario
ai miei insegnamenti e al mio
esempio; se quel figlio si è traviato,
ciò è avvenuto nonostante ogni
mio sforzo dt amore, longanimità,
fede, preghiera e devozione), vi
prometto, padri e madri, che
neppure uno di loro si perderà, a
meno che essi non abbiano
peccato in modo tale da perdere la
capacità di penLirsi• (Conference
Report, ottobre 1919, 161).
Conforto e speranza abbondano
in questo consiglio. Forse non
sappiamo esattamente come t
consigli dell'anziano Talmage si
avvereranno in questa vita, ma
sentiamo che nel rapporto che esiste
tra i gemtori reto e 1 loro figh c'è più
di quanto possiamo capire del tutto
in questa vita, e che per risolvere i
problenu che si presentano in tale
situaz1one possiamo ricevere più
aiuto di quanto Cl aspettiamo
secondo la logica del mondo. Non
siamo soli, mentre lottiamo per
salvare e preservare il suggellamento
che c'è tra noi e i nostrt figli.
Spero che tutti i genitori di figli
traviati faranno del loro meglio per
aiutare questi giovani e continueranno a coltivare la speranza nel
risultato finale della nussione di
genitori affidata loro da Dio. O

Man:•lino Fem6ndez Rebollos Su6rez
ILWSTRA'TO 011 TAC() Il PElERSON

ra il gtorno prima della conferenza dei missionari
della zona di Castile-l.a Mancha, nella Missione
di Madrid. H presidente della missione, Richard
H. Winkel, aveva dedicato tutto il giorno a preparare il
programma della conferenza aiutato
dalla moglie e da due assistenti,
l'anziano Borchert e l'anziano

Allen. Perché nulla sminnisse l'atmosfera spirituale della
conferenza, avevano programmato ogni dettaglio: ordine
del giorno, oratori, inni e numeri musicali speciali. Si
erano anche occupati delle cose materiali, come la
preparazione del pasto che sarebbe stato servito ai
missionari dopo la conferenza, alla quale avrebbero

•

Con cinquemila pcsera e due panini i
missionari si avviarono verso il terzo bar e
chiesero vennquat:tro panini. Misero sul
banco le loro cinquemila peseta. n proprietano del
bar poteva vendere loro soltanto un panino per
cinquanta peseta, ma potché non aveva il resto lo dette
gratis ai missionari.
Gli anziani entrarono nel quarto bar con tre panini e
cinquemila peseta e chiesero ventit:ré panini, di nuovo
mettendo sul banco le cinquemila pcseta. Ot nuovo il
proprietario poteva dare loro soltanto un panino per
cinquanta peseta e di nuovo, poiché non aveva il resto a
cinquemila pcseta, ancora una volta i missionari ebbero
un panino gratis.
Gli anziani entrarono nel qumto bar con quattro
panini e cinquemila peseta. Chiesero vcntidue panini e
misero sul banco le cinquemila peseta. Il proprietario
poteva vendere loro soltanto un panino per cinquanta
pesata, ma poiché non aveva il resto a cinquemila peseta
consentì ai missionari di prendere il panino gratis.
E così via. Qualche tempo dopo 1 miSSionari tornarono
alla casa dt riunione con vcnnsei paruni e la banconota
da cinquemila peseta che avevano quando erano usciti.
QueU'esperienza ricordò ai missionari l'occasione m
cui il Salvatore non volle che la moltitudme, che Lo
seguiva da tre giorni setua mangtare, se ne andasse senza
sostentamento. Gesù ~e at Suot apostoli: cNon voglio
rimandarli digiuni, che (alora non vengano meno per
via•. In quell'occasione, gra:ie al potere del Salvatore,
«tutti mangiarono e furon sariari• (vedere Matteo
15:32-38).
Questo paragone moJemo non può essere confrontato, per portata o potere, al miracolo dei pani e dei pesci.
Ma per quel gruppo di misstonari m Spagna bastò a ricordare loro che oggi, come net tempi antichi, il Signore si
rende conto delle necessità dci Su01 discepoli e provvederà loro quello di cui mancano. O

partecipato ventisei missionari.
n giorno della conferenza, che era
anche una festa nazionale in Spagna,
tutto andò come da programma. Le riunioni
furono ispirate, e cosl pure le testimonianze rese dai nùssionari sul loro lavoro.
Tuttavia, quando il presidente e sorella Winkel
cominciarono a preparare il pranzo per i missionari, si
accorsero che nonostante tutti i programmi che avevano
fatto avevano dimenticato di portare il pane per i tramezzini. n presidente Winkel non voleva che i missionari
lasciassero la conferenza affamati, perciò dette ai suoi
assistenti un biglietto da 5.000 peseta e li mandò ad
acquistare ventisei panini.
Quando uscirono dalla cappella, l'anziano Borchert e
l'anziano AUen trovarono per terra un biglietto da 100
peseta (cosa che non era mai accaduta loro durante i
quasi due anni trascorsi in Spagna). Gli anziani non
avevano modo di rintracciare il proprietario del biglietto
e di restituire il denaro, perciò andarono ad acquistare i
panini con cinquemilacento peseta.
l due missionari si resero su biLo conto che, poiché era
un giorno di festa nazionale, tutti i negozi di alimentari
erano chiusi. Decisero perctò di acquistare il pane in uno
dei numerosi bar che si trovavano nella via principale
della città. Entrarono nel primo bar che videro e chiesero
ventisei panini. Il proprietano disse che poteva dame
loro soltanto uno. Gli anziani lo acquistarono per
sessanta peseta, e con le rimanenti cinquernilaquaranta
peseta si avviarono alla ricerca di un altro bar.
Nel secondo bar, come nel primo, il proprietario poté
dare loro soltanto un panino. Il prezzo che chiese era
cinquanta peseta. l missionari misero sul banco tutto il
loro denaro: le quaranta peseta e il biglietto da cinquemila pesera. 11 proprietario non aveva il resto a cinquemila peseta, perciò accettò come pagamento del panino
le quaranta peseta.
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leggere. Questo articolo è stato
uando qualcuno faceva un compliserino proprio per voL Abbiamo
mento a Dan, egli non poteva-<>
senno dieci passi che vi aiutenon voleva-accettarlo. Di
ranno a senrirvi soddisfatti di
solito la conversazione con il
quello che stete.
consulente del suo quorum di insegnanti andava più o meno così:
1. CHIEDETE E CONSULTAn IL VOSTRO
«Salve, Dan; sono felice di vederti! Ci
ELENCO DI COSE BELLE
fa tanto piacere che tu faccia parte delia
AveLe dei genitori terreni che vi
squadra di pallacanestro del rione».
amano e vedono tante cose belle in voi.
Volete sentlrvl più soddisfatti
«Nella pallacanestro non valgo
Oppure sono i vostri nonni che lo fanno.
di val stessi? Ecco dieci
nulla. L'unico morivo per cui sono
O un vescovo, insegnante famibare,
suggerimenti per fare di voi
venuto è perché gli altri ragazzi conticonsulente delle Giovani Donne o diriuna persona più felice.
nuavano a telefonarmÌJ•.
gente del quorum del sacerdo;:io.
cBene, riscaldati. Abbiamo bisogno
Oppure un parente, insegnante di scuola, un amico
dei ruoi tiri liberi·.
•Non so fare i tiri liberi. Non sono neppure capace di fidato. Chiedete loro dt fare l'elenco delle vostre buone
qualità. Fatelo davvero.
fare un tiro sorto il canestro•.
Sì, può essere dtfficile. Potete artche temere che vi
c Allora ... che cosa fai quando giochi? ..
•Cerco soprattutto di indurre gli altri ad aver compas- prendano in giro per rnle richiesta. Cercate di dire loro:
·Dico sul seno! Mi è stato suggento da un articolo
sione di me•, disse Dan tristemente.
Sembrava che Susan avesse la stessa malattia. Ma la comparso ne Liahona, e ho btsogno del tuo aiuto•.
Perché è bene chiedere questo elenco di cose belle?
sua si manifestava quando si guardava allo specchio.
«Ho un aspetto orribile. Odio i miei capelli. Perché Perché vostra madre, vo rro padre o un'altra persona che
rispettate vi cono cc da tanto tempo. Queste persone
non sono snella e alta? Chiedo forse troppo?»
TI comportamento di Dan o di Susan non vi è nuovo? pensano che siete bravissimi. Probabilmente si vantano
In qualche modo imitate il loro esempio? Se siete uno di voi con gli amici. Ma qualche volta si dimenticano di
dei vostri peggiori critici, se riuscite a elencare tanti dirvi personalmente ciò che pilt ammirano in voi.
aspetti negativi di voi stessi e nessun buon attributo, se L'elenco di cose belle vi dà la possibilità di saperlo.
Vostra madre, o padre, o i nonni, per esempio, forse
non riuscite ad accettare un complimento o pensate di
non aver nulla di utile da fare, allora continuate a hanno già detto alcune delle co~ belle che vedono in voi.
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Ma forse voi pensate che queste siano cose che devono
dire, e perciò non prendete sul serio i loro complimenti.
L'elenco delle cose beUe vi farà conoscere per
iscritto la loro opinione.
Quando avete ottenuto l'denco ddle cose
belle, mettetelo dove potete vederlo ogni
giorno. Incollatelo sulla porta della vostra
camera o in un cassetto che aprite
molte volte al giorno. Leggete spesso
l'elenco, almeno una volta al
giorno, e ogni volta che leggete gli
attributi positivi che possedere
soffermatevt a dire a voi
stessi: posso vitoere all'altezza

di quesco auribuco. Può essere
difficile, ma cercate di farlo in
ogni modo.
2. ADEGUATE LA VOSTRA
OPINIONE A QUELLA DEL
PADRE CELESTE

C

cavate! Ri.ngraziateLo per i Suoi doni. Chiedete il Suo
aiuto. Cercate di conoscere la Sua volontà riguardo a
quello che vi accade. Ascoltate le Sue risposte. Non
mancate di studiare le Scritture e di pregare per trame
profitto; sono una grande guida.
Anche la benedizione patriarcale può darvi un
'
aiuto. E
stata impartita per ispirazione
proprio per voi. Vi aiuterà a conoscere il
potenziale che il Padre in
cielo vede in voi. ll vostro
vescovo può aiutarvi a prepararvi per questa benedizione
patriarcale; quando l'avrete
ricevuta, leggetela spesso. Vi
aiuterà a rendervi conto quali
grandi benedizioni sono in
serbo per voi se vi manterrete
degni di riceverle.

omlnclate
scoprendo Il
potere della
preghiera. C'è una
Persona che vi conosceva prima che nasceste:
Il Padre celeste ha una buona opinione di vol.
Se volete sentlrvl aoddlsfatti di voi stessi, fate
per gli altri ciò che farebbe Cristo.

TI Salvatore lo espresse in
modo esemplare: "Chi avrà
perduto la sua vita per
cagion mia, la troverà•
(Maneo 10:39). «In quanto lo
avete fatto ad uno di questi
miei minimi fratelli, l'avete
fatto a me• (Matteo 25:40). Re Beniamino disse:
•Quando siete al servizio dei vostri simili, voi non siete che
al servi.."Ìo del vostro Dio• (Mosia 2: 17).
Se volete senarvi soddisfatti di voi stessi, fate per gli
altri c1ò che farebbe Crisro. Vi sarà utile concentrarvi
sulle loro necessità invece che sulle vostre preoccupazioni. E ciò riempirà la vostra \'ita di interessi.
Constderate vm stessi come servitori del Padre celeste,
pronti ad aiutare coloro che vi stanno attorno. Cosa
farebbe Egli per aiutarli? Cosa farebbe il Salvatore?
Cosa potete fare voi?

Dovete sapere che se l'opinione che avete di voi stessi è
negaliva, è un'opinione
sbagliata. Considerate questo
fatto: il Padre celeste ha una
buona opinione da voi. Siete
Suot figli o figlie, dotati di potenziale cùvino (vedere
DeA 132:20). La Sua opera e la Sua gloria hanno lo
scopo di porrarvi all'esaltazione (vedere Mosè l :39).
Se Egli vede delle cose buone in voi, se ha un'alta
opm10ne di voi, non dovete anche voi sentire di essere
persone prenose? ll Padre celeste vuole che conosciate la
gioia, e la vera gioia scarunsce dalla consapevolezza da
essere Suoi figli e figlie, dalla consapevolezza che Egli ha
un ptano da felicità proprio per voi e che voi vivete
secondo il Suo piano.
Come potete conoscere il piano che Egli ha per voi?
Cominciate scoprendo il potere della preghiera. Egli vi
conosceva prima che nasceste, vi vide tra gli spiritt nobili e
grondi, vi senti gridare di gioia quando fu annunciato ti
piano di mandam sulla terra. ll Padre cel~re vi conosce e
va ama. Non vale la pena di farGli sapere come ve la
LA

3. DEDICATEVI AL SERVIZIO

4 . PENTITEVI SUBITO

Non fa parte del piano del Padre celeste il fatto che
dobbaamo sentirei sempre in colpa per problemi che
abbiamo già risolto nel modo giusto. Dopo che ci siamo
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veramente pentiti, il senso di colpa deve scomparire, chiesa, a credere che confessare il peccato al vescovo ci
poiché è inteso che esso sia un sentimento temporaneo metterebbe soltanto in imbarazzo senza darci nessun aiuto.
che ci spinge a cambiare.
Ma nessuna di queste cose è vera. Potete iniziare una
Ma non possiamo pretendere che i nostri peccati non
nuova vita. Andare in chiesa è importante. Facendo conoscere ai
esistano, né spazzarli via da soli. Vi sentite colpevoli per
vostri genitori e agli altri
qualcosa? Sino a quando non avrete risolto la situazione
familiari il vostro progresso
non potrete sentirvi completamente soddisfatti
potete creare tra voi un
di voi stessi. Le trasgressioni più
legame di comprensione. E il
gravi richiedono l'aiuto del
vostro vescovo è là pronto ad
vescovo
(vedere
DeA
aiutarvi a trarre vantaggio
58:42-43). Se avete dei dubbi
dall'espiazione del Salvatore.
riguardo a ciò che dovete fare,
Quando avrete parlato con il
chiedetelo a lui.
vescovo comincerete a
La buona novella è che
sentirvi più soddisfatti di voi
l'espiazione del Signore Gesù
stessi. Perché? Perché egh
Cristo è infinita ed eterna. È
allevierà una parte del
valida anche per voi.
fardello che portate. Cosa più
Riflettete su queste parole di
importante, vi aiuterà a tracAlma il Giovane:
ciare un piano di penùmento.
«Ed avvenne che mentre
Probabilmeme vi chiederà di
ero cosi angosciato dal
leggere alcuni passi delle
mparatead
tormento, mentre ero straScritture, di pregare e forse
appre:aare le vostre buone qualità. Sono
ziato dal ricordo dei miei molti
anche di mettervi spesso in
qualità preziose. Imparate a godere delle
peccati, ecco mi ricordai pure
contatto con lui.
belleue della creazione. Il Signore le ha
di aver udito mio padre profeSoprattutto vi aiuterà ad
create per rendervl felici .
tizzare al popolo riguardo alla
avvtcinarvi al Salvatore e ad
venuta di un certo Gesù
Cristo, un Figlio di Dio, per espiare i peccati del mondo. ascoltare i suggerimenti dello Spirito Santo. Vi aiuterà a
Ora, mentre la mia mente si soffermava su questo capire che potete diventare una persona nuova. Egli
pensiero, gridai nel mio cuore: O Gesù, Tu, Figlio di Dio, rispetterà le vostre confidenze e sarà per voi un amico. Se
abbi misericordia di me che sono nel fiele dell'amarezza e farete quello che vi chiede, avrete già iniziato a progredire, pieni di speranza e cù gratitudine per l'amore del
sono circondato dalle catene eterne della morte.
Ed ora, ecco, quando pensai questo, non potei più Salvatore che rende possibile U perdono.
ricordare le mie pene; sl, non fui più straziato dal ricordo
5. GUAR.DAn IL LATO POSITIVO
dei miei peccati.
Se percorrete il cammino di questa vita pensando:
Ed, oh! quale gioia e quale luce meravigliosa vidi; sì,
la mia anima fu riempita da una gioia tanto grande «Non farò mai nulla di buono• create anomo a voi una
prigione. Tenete invece un atteggiamento positivo.
quanto era stata la mia pena!» (Alma 36: 17-20).
Satana vorrebbe indurci a pensare che una volta che Supponete di far male un compito dì matematica. Invece
abbiamo peccato tutto è perduto, e che possiamo benis- di dire: cln matematica non valgo nulla• siate più precisi:
simo continuare a commettere quel peccato o dei peccati cln questo particolare compito, questo particolare
ancora più gravi. Satana vorrebbe che continuassimo a giorno, non ho fatto bene quanto avrei potuto».
Questo atteggiamento, tratto da Leamed Optimism
tormemarci, a pensare che non dobbiamo andare più in
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[Imparare l'ottimismo] di Martin E. P. Seligman, limita
i danni all'opinione che avete di voi stessi. Ascoltate
un'atleta di fama mondiale che non è andato bene in
una gara, e gli sentirete dire più o meno questo:
«Oggi non ero in forma. Domani andrò meglio».
Un campione lascia sempre la porta aperta ai
futuri successi.
Se volete essere ottimisti, non scendete
nei particolari. Se qualcuno nota che siete
puntuali, dite: «Sl, mi piace essere
puntuale». Se qualcuno vi fa un complimento, accettatelo e limitatevi a dire:
«Grazie•.

una passeggiata dove vi sono alberi e fiori. Sbucciate un
arancio e godetene il profumo, oltre che il gusto.
Osservate le nuvole che viaggiano per il cielo. Trovate
gioia nelle creazioni del Signore.
8 . GIOITE DELLA VlnORIA DEL
SALVATORE

Ricordate che l'espiazione del
Signore Gesù Cristo vi porta grandi
benedizioni: «Fatevi animo•, disse il
Salvatore; «Io ho vinto il mondo•
(Giovanni 16:33). Grazie a Lui anche voi
potete vincere il mondo.

6 . DITE QUA1COSA DI BfLLO

9. SEGUITI IL PROmA

Conoscete qualcuno che non fa
che criticare? Non vi chiedete che
cosa dice di voi quando non siete presenti?
Non suscitate dubbi su quello che direte. Ogni volta
che potete, fate un complimento sincero. Sarete più felici
voi, e lo saranno anche gli altri. Non potete accrescere la
stima che avete di voi stessi se dedicate le vostre energie
a calpestare gli altri.
Non è importante notare quello che le persone indossano o l'aspetto che hanno. Ogni persona della vostra
scuola, ogni componente della vostra famiglia, è un
prezioso fìglto del nostro Padre in cielo. Egli ci ha creati
di varie forme, misure, culture e capacità. Egli ama tutti
noi. Non dobbiamo noi fare altrettanto?

Il presidente Gordon B. Hinckley ha
espresso spesso la sua gratitudine per la forza
dei giovani di oggi. Nella prima conferenza
stampa tenuta come presidente della Chiesa egli
disse: ·Siamo particolarmente orgogliosi dei
nostri gìovani. Penso che non abbiamo mai avuto una
generazione d'ambo i sessi più forte di quella attuale ...
Essi continuano a vivere costruttivamente, nutrendosi
intellettualmente e spiritualmente. Non abbiamo né
timori né dubbi, riguardo al futuro di quest'opera•
(citato da )effrey R. Holland, ..n presidente Gordon B.
Hinckley: un uomo forte e coraggioso•, La Stella, agosto
1995, inserto, 4).
1 O. LASCIATI CHE IL PADRE CfLESTE GUIDI l VOSTRI PASSI

7. QUBRATI LA CREAZIONE

L'anziano Neal A. Maxwell, membro del Quorum dei
Dodici Apostoli, da giovane voleva diventare campione
di pallacanescro. Era il miglior giocatore di pallacanestro
tra i suoi amici; infatti insegnò a uno di loro a giocare.
Ma i :suoi amici crescevano in statura e lui no. Una delle
esperienze più difficili della sua vita fu quella di vedersi
escluso dalla squadra di pallacanestro della sua scuola,
mentre i suoi amici entravano a fame parte.
Poiché non aveva successo come campione sportivo,
l'anziano Maxwell si dedicò alla letteratura. La delusione
di un momento si trasformò in una benedizione eterna
per i molti santi che hanno imparato dalla sua saggezza,
dalla sua spiritualità e dalla sua perspicacia.

A volte rutti ci sentiamo scoraggiati. Ma ascoltate ciò
che disse il Salvatore:
«Sl, tutte le cose che vengono dalla terra, nella loro
stagione, sono fatte per il beneficio e l'uso dell'uomo, per
piacere all'occhio e per rallegrare il cuore;
Sl, per cibo c per vesti, per il gusto e l'odorato, per
fortificare Ucorpo e ravvivare l'anima.
E piace a Dio di aver dato tutte queste cose all'uomo;
poiché furono create a questo scopo, per essere usate
con g1udizio, non con eccesso, né per costriZione•
(DeA 59:18-20).
Il vostro cuore ha bisogno di essere rallegrato? Fate
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Lasciate che la sua vita sia per voi un esempio. Non
tutte le vostre preghiere saranno esaudite nella
maniera in cui vorreste. Ma se confidate nel Padre
celeste, Egli non verrà meno a tale fiducia.
Un modo molto efficace per godere dell'influenza
del vostro Padre celeste consiste nel prepararvi ad
andare al tempio. Là capirete più a fondo la vostra
parte nel Suo piano eterno. Nel tempio riceverete
aiuto nei momenti di difficoltà e imparerete a
servire meglio il prossimo. Preparatevi ora per ciò
che è a venire.
UN NUOVO PUNTO DI VISTA

Diamo un altro sguardo a Dan, che questa
volta ha un atteggiamento più positivo.
·Salve, Dan, sono felice di vederti! Ci fa tanto
piacere che ru faccia parte della squadra di pallacanestro del rione•.
«Anch'io sono felice di essere qui•.
«Bene, riscaldati. Abbiamo bisogno dei tuoi tiri
liberi».
'
«Benissimo. Potrei allenarmi un po' con Steve. E
molto in gamba nei passaggi c questo, insieme a
queLlo che so fare io, crea una buona combinazione.
Sai, comincio a sentirmi un po' dispiaciuto per la
batosta che abbiamo in serbo per l'altra squadra•.
Ed ecco Susan che si allontana dallo specchio,
ma con un atteggiamento diverso:
«Ma guarda, il fiocco che la mamma mi ha
regalato mi sta davvero bene nei capelli! Forse
anche a Jennifer piacerebbe averne uno. Andrebbe
molto bene con la gonna che ha indossaco la settimana scorsa alla festa delle Giovani Donne. Che ore
sono? Come passa il tempo! Farò bene ad affrettarmi:
ho promesso di fare la corta che piace a rutti per la AMM
di questa sera!•
Spesso i cambiamenti più grandi iniziano da un semplice
cambiamento di atteggiamento. Si spera che questo elenco
di dieci suggerimenti vi abbia indotto a cominciare a
pensare a ciò che potete fare riguardo a voi stessi.
Ricordare: se tenete un ancggiamento positivo--sia verso
voi stessi che verso gli altri-avrete meno dubbi riguardo al
vostro potenziale di seguire e servire il Salvatore. O
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pesso l cambiamenti più grandi lnWano da
un semplice cambiamento di allegglamento.
Preparatevi ad andare al tempio. Là capirete più
a fondo la vostra parte nel Suo plano eterno.
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1gnore
Kristopher Swinson

sottoposto alla visita e che molti cari amici
ono un nano. E anche se con i miei 114
centimetri sono più alto eli quanto si
stavano pregando e digiunando.
aspettavano che diventassi, rimango
E la mia anca era guarita davvero. So che
soltanto il Padre celeste avrebbe potuto
sempre un nano. Io sono un nano e morirò
compiere tale atto di guarigione. So di essere
nano.
Ma posso confidarvi un piccolo segreto?
stato guarito grazie a un miracolo, ma un
Almeno per il 75 per cento del tempo non penso a me miracolo non sempre è necessario. Qualche volta i mirastesso come a una persona diversa dalle altre. Mi sento coli più grandi stanno nel modo in cui affrontiamo le
esattamente come tutti gli altri, e questo non accadde sofferenze quando i nostri fardelli non possono essere
soltanto perché vivo in un rione e in un palo eccezionali. alleviati.
Mi sono anche sforzato eli rendere la mia vita degna di un
La mia condizione mi ha portato molto più vicino a
figlio di Dio, e U Padre celeste mi ha fatto dono eli una Dio. Di conseguenza, nelle molte occasioni in cui ho
famiglia affettuosa, eli buoni amici e eli una grande fede.
dovuto affrontare un intervento chirurgico e la succesL'anno scorso sono andato dal medico. Avevano siva convalescenza, ho imparato a pregare--fervidadeciso di sottopormi a un intervento chirurgico per mente e con intento reale, esattamente come desidera il
raddrizzare la mia anca destra. Dopo l'intervento avrei Padre celeste. Senza i continui interventi chirurgici e le
dovuto portare un'ingessatura quasi totale per diversi altre difficoltà che mi impediscono eli svolgere molte attimesi, e questo forse avrebbe potuto impedirmi di vità fisiche, oggi mi vedreste partecipare molto meno allo
frequentare l'ultimo anno delle scuole superiori. Da un studio delle Scritture e molto più alle attività sportive.
anno sapevo eli dovermi sottoporre a quell'intervento,
Nonostante le prove quotidiane che devo affrontare,
poiché l'ultima serie eli esami aveva rivelato che l'anca la mia vita è bella. La mia esperienza è soltanto un
era davvero in cattive condizioni.
esempio eli come il Padre celeste influisce sulla nostra
Quando io e mio padre entrammo nell'ambulatorio, U vita. Una descrizione di quello che il Padre celeste fa per
medico esaminò le radiografie. Dopo averle guardate noi si trova in Geremia 18:6: ..o casa d'Israele, non posso
attentamente mi sottopose a un'accurata visita, poi tornò io far eli voi quello che fa questo vasaio? elice l'Eterno.
di nuovo a esaminare le radiografie. Quindi, alquanto Ecco, quel che l'argilla è in mano al vasaio, voi lo siete in
stupito, disse che sembrava non ci fosse nulla che avesse mano mia•.
bisogno di essere corretto nella mia anca. Non vedeva
O Padre celeste non cerca eli spezzarci come cerca di
nessun motivo per sottopormi all'intervento chirurgico fare Satana, ma si sforza di plasmarci per farci diventare
che aveva previsto. Disse che, a parte quanto riguardava esseri celesti come Egli è. Assicuriamoci eli non confongli interventi che dovevo subire ai piedi, godevo di derlo mai con il nostro nemico. Egli ci ama più di quanto
ottima salute e non avrei avuto più bisogno di operazioni. possiamo capire.
Quelle furono notizie sorprendenti per me, che avevo
Quando ci troviamo davanti alle difficoltà, possiamo
già subito otto gravi interventi chirurgici oltre a molti
lasciarci dominare dall'amarezza o diventare migliori. Ho
altri di lieve entità.
imparato che, per quanto possa apparire difficile o disa'
E
molto importante notare che la nostra famiglia e altre gevole la vita, il Padre celeste conosce le nostre prove e
persone avevano detto molte preghiere prima che venissi sa trasformare le nostte tribolazioni in trionfi. O
LA

STELLA

-Hj

•

• •

ome essere uon1 am1c1
Mariua D. Thompson
'<'TOGWV. o. <fM IUNOfltSON

apevate che quando il Salvatore
parlò di deporre la Sua vita per
noi ci chiamò Suoi amici?
(Vedere Giovanni 15:13-14).
Non tutti noi possiamo essere una
sorella, un fratello, un cugino o una
zia-ma tutti possiamo essere un
amico. Per avere un amico dovete
essere un amico. Perciò qual è il
modo migliore per essere un amico?
Mettete alla prova alcune delle idee
sotto suggerite:
• Ascolta gli altri con attenzione.
• Non spettegolare sulle altre
persone con i vostri amici. In questo
modo essi sapranno che non spettegolare su di loro.
• Festeggiate i compleanni dei
vostri amici.
•Imparate a conoscere i vostri
amici, come ad esempio dove sono
nati, cosa preferiscono fare e cosa
preferiscono mangiare.
• Offmevi di aiutare i vostri amici
a fare le faccende domestiche, i
compiti di scuola o badare i loro

fratelli e sorelle. Questi compiti sono
sempre più divertenti quando
vengono svolti insieme a un amico.
• Quando i vostri amici sono
ammalati fate loro visita o scrivete
loro un biglietto perché sappiano che
pensate a loro.
• Prendete l'iniziativa e offritevi
di aiutare a programmare attività e
escursioni.
• Ricordate gli avvenimenti
importanti per i vostri amici, come
una partita in cui giocano o un
concerto che tengono. Programmate
di partectpare all'avvenimento di
persona o di inviare un biglietto di
incoraggiamento.
• Parlate bene dei vostri amici
quando conversate con gli altri.
• Assicuratevi, durante la conversazione, di non parlare sempre di voi.
• Siate pronti a capire i problemi
dei vostri amici.
• Quando vi offendono parlatene
con loro m maniera smcera e gentile.

Essi apprezzeranno la vostra sincerità.
• Non offendetevi facilmente.
• Abbiate molti interessi e molti
amici. Qualche volta il troppo è
tropp~anche stare troppo con un
buon amico.
• La competizione è comune tra
gli amici. Un po' di competizione può
essere una cosa utile, ma troppa
competizione può porre fine a un'amicizia. Non cedete alla tentazione
di fare rutto meglio dei vostri anuci.
• Amate i vostri amici per quello
che sono, non per quello che sanno o
per quello che possiedono.
• Rispettare la vita privata e la
fiducia dei vostri amici. Se si confidano con voi, non riferite ad altri le
confidenze che vi fanno.
• Fate loro dei complimenti
sinceri ogni volta che li meritano.
• Pregate per poter essere un
amico migliore.
• Vivete in modo da indurre i vostri
amici a ringraziare il Padre celeste
perché hanno un amico come voi. O

Cristo tro i dottori, di James Jocques Joseph Tissot (1 S..0-1920).
Preoccupott perché Gesù si ero smarrito durante un vioggio o Gerusalemme, Morio e Giuseppe ondorooo o cem~rlo . Dopo tre giomi lo lroolorono nel tempio, dove olcuni uomini dollì lo oscoltovano e Gli focewno domonde. Tutti coloro che lo ud•vono SI stupivono per IO Suo sopieruo
(vedere luco 2:<46-47, Traduzione di Joseph Sm•lh).

