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IN COPERTINA= 
In pnmo pog1110· la luce del Vangelo splende negli occhi di 
Williom Bl§olo, dello Nuovo Caledonia. Ultomo pogrno dr 
coperl•no: 1 Santi degli Ulhmi Giorni dello Nuovo Coledon'? 
ro~ntono tonte cuhure diverse, ma sono tvH• umh nell e· 
drlicore ti regno di Dio. Vedere de tsole dello luce•, o pog•no 
32 (Fotografie di R Voi Johnson) 
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NUTRIAMOCI DEU.E SCRITIURE 

Quando ho ricevuto A l.iahona (nome 

de La Stella in portoghese) del rnaggto 

1998 e ho leno l'articolo ·Che cosa 

dobbtamo cercare nelle Scritture!• ho 

sentiro un fone desiderio di nutrirml delle 
Scntture e rafforzare il mio spinto. Lo 
studio delle Scrinure ha fano crescere U 
mio amore per il Vangelo, ha accresciuto 

la mia resomonianza e mt ha aiutato a 

capire megho ciò che il mio Padre celeste 

\'llole che faccia. 

Elsa Soto, 
Rwne d! Indianapolis, 
Palo di Sanw Amaro, 
San Paolo (Brasile) 

FACCIAMO CONOSCERE AGJ.I ALTRI LA 

NOSTRA RIVISTA 

Quanto è emononame leggere ogni 

mese la LuJhona (nome de La Stella in 

spagnolo)! È un modo molto rimunerativo 

di nuttire U nostro spirito. La rivista è un'ec

cellente pubblicazione per tutti, che appar

tengano o no alla Chiesa. È una grande 

benedizione poter contare su di essa. 
Per questo io e la nua famiglta vogliamo 

esortare gli altn membri ad abbonarsi e ad 

acquistare un abbonamento per un'altra 

fanuglia o un amico, in modo che anch'essi 

abbtano la possibiliJ:à di elevare ti loro 

spuìro. La rivista è disponibile in trenta

sette lingue. 

Noi e gli altri membri del primo rione 

spagnolo del Minnesota siamo molto felici 

per l'annuncio che è scato dato che un 
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ptccolo tempio sarà costruito neUa nostra 

zona. 

Pedro e Adncma Ptnner, 
Primo Rione (Spagnolo) di Tu.in Citie.s, 
Palo di Anoka (Mmnesouz) 

Nota della redatione: Per abbonarsi a una 
qualswi dellt trenrasette ediVoni della Rtt'l.fra 

In~. .dere lt inforrntJZioni ne.lla 
colonna di smistra; oppure mettetai m 

contatto con il centro distribu.Vone o J diri
gente della nv&Sra del t'Ostro 11011e o ramo. 

IN ANSIOSA ATTESA DEll'ARRIVO DELLA 

RIVISTA 

Ora che la mia famaglia \-ive neU'Utab 

siamo ancora più ansiosi di ricevere ogni 

mese la l..iahona (nome de lA Suila in 
spagnolo). È un legame con la nostra 

lingua e con gli altri membn della Cluesa 
che vivono in diverse parti del mondo. Ci 

ncorda che ti colore, la ra:=a, la culrura e la 
hngua non devono sepamrci gli uni dagli 

altri; eu m c1 sforriamo ogni giorno dì essere 

degni delle memvtgUose benedtz.ioni che U 
Padre celeste ci ha daro. 

Martina Gontd~ de Femandet, 
102mo Rione deU'Universiu} Brigham Young. 
Sesto Palo deU'Univm1tà Brigham YOilllg 

Nota ddla ~: Questa lta.era t la 
pnma che abbiamo nel!\ 'Ula da un abbooaw ua 
e-maiL Siamo enn.masa dì~ Jj questa 

rlllO\Jtl recnologia e imiDamo i nomi leavri a 

sptdzrci ,;a e-rnaillt loro~ e~ 
menti u1 ~&CJlU in.:firino; CL'R-uahona
I~-1.lg@ ld.sclnnch.org. PCXN CIIIChe SCI'I\~ a 
rneno posra romt al sobm a Intmlal:ionul 
MagaVne, SO Ea.st Ncmh T~ Srm:t, F7oor 
25, Sale l..tJk Ocy, IJT841S0-3223, USA Vi 
preg#uamo Jj COfltml4ilre a Dt\'IIJTCI fe UlStTt fou; 
grafie a fila((> posta. 



MESSAGGIO DELlA PRIMA PRESIDENZA 

Porto testimonianza della 

divinità di questo lavoro e 

della realtà di Gesù di 

Nazaret, nostro Divino 

Redentore, Il Quale deve 

essere Il nostro costante 

compagno, mentre 

cerchJamo e scopriamo 

orizzonti già perduti. 

ORIZZONTI 
PERDUTI 

Presidente James E. Faust 

Secondo Consigliere dello Primo Pì'esideruo 

Un romanzo molto noto di parecchi anni fa era intito-

lato Orittonci perduu. Se mi è concesso, vorrei lanciare a 

tutti i santi in ogni dove la sfida di ampliare la Loro 

prospettiva invece di l.imitarla, in modo che non vi siano •oruzonti perduti• 

per i membri della vera Chiesa del Signore. Lo scrittore Rossiter Raymond ha 

spiegato che l'orizzonte non è alrro che il limite della nostra visuale, e 

purtroppo la prima catena di colline che circonda una piccola valle costi-

tuisce l'orizzonte per la maggior parte dei suoi abitanti. 

Uno dei miei amici ha un figlio che possiede la laurea e il dotrorato 

dell'Università di Harvard; l'altro suo figlio ha La laurea e il dottorato 

dell'Università di Stanford. n mio arruco cominctò la sua illustre carriera conse-

gnando a domicilio un giornale a grande diffusione, di cw in segwto di,·entò 

direttore. Lavorò anche per le ferrovie. Ha avuto la vantaggiosa occasione di 

conoscere i benefici che scaturiscono dalle avversità. Gli ho chiesto in tutta 

sincerità: «Mi chiedo se i tuoi figli sono tanto istruiti come lo eri tu alla loro età!· 
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Sono molto riconoscente di aver avuto un padre che 
non viziava i suoi figli, se non dando loro tutto l'amore c 
il sostegno morale possibili. Penso eli poter apprezzare 
meglio tante cose della vita perché ho lavorato in una 
fabbrica di scacolamento del cibo, afferrando le scatole 
che uscivano bollenti dalla macchina che metteva i 
tappi, per la splendida somma di venticinque centesimi di 
dollaro l'ora. Uno degli effetti collaterali di quel Lavoro 
era che la pelle mi si staccava dalle mani a causa dell'u
midità e del calore delle scatole. Dovevo anche percor
rere una distanza di sedici chilometri al giorno per andare 
e comare dal lavoro. 

Una delle famiglie più straordinarie che abbia mai 
conosciuto è quella di Alexander R. Curtis, il quale gestiva 
il deposito di carbone che si trovava nella zona di 
Sugarhouse a Sale Lake City. Da quella famiglia sono usciti 
molti vescovi, presidenti di palo, presidenti di missione e 
rappresentanti regionali dei Dodici, oltre a un presidente 
di tempio e una Autorità generale. Uno dei loro discen
denti, U presidente A. Ray Curtis, quando gli fu chiesto a 
cosa attribuisse il suo successo, rispose che il merito era 
dovuto alla pala che suo padre gli aveva messo in mano 
quand'era ragazzo perché imparasse a spalare il carbone. 
Vi sono certi vantaggi di cui godiamo se dobbiamo lavo
rare e lottare e compiere dei sacrifici. I momenti di diffi
coltà possono benissimo essere quelli più proficui. 

Dobbiamo a un uomo di chiesa, Heruy Ward Beecher, 
il meraviglioso concetto che •le afflizioni colpiscono tutti 
not non per renderei tosti, ma sobri, non per abbatterci, 
ma per renderei più saggi, non per scoraggiarci, ma 
perché con le loro tenebre ci rinnovino come la notte 
rinnova ù giorno ... Sono le prove che rivelano quali 
sono le cose deboli e quali sono forti. Una ragnatela è 

tanto robusta quanto il cavo più grosso quando non 
viene sottoposta a uno sforzo». 

Quando guardiamo ammirati le opere d'arte tanto 
evidenti in molti luoghi del T empio eli Salt Lake, non 
possiamo fare a meno di chiederci se uno degli orizzomi 
perduti della noscra genetazione non sia l'eccellenza nella 
prestazione personale. L'apostolo Paolo ben clisse ai santi 
eU Filippi: •la nua preghiera è che ... possiate approvare 

le cose migliori, affinché siate sinceri e irreprensibili per 
il giorno di Cristo» (Filippesi l: 10). 

L'esortazione a seguire questa •via per eccellenza,. 
compare in due importanti passi delle Scritture. Ai 
Corinzi Paolo dice: •Desiderate ardentemente i doni 
maggiori. E ora vi mostrerò una via, che è la via per 
eccellenza,. (l Corinzi 12:31). In Ether Moroni scrive: 
·Col dono di suo figlio Dio ha preparato una via più 
eccellente• {Ether 12: 11). Nessuno si risente per l'orgo
glio di Michelangelo, che volle scrivere sulla fascia che 
attraversa il peno della Vergine nella Pietà l'indicazione 
della paternità di quella squisita e sublime opera d'arte. 

Uno degu orizzonti che rutti noi possiamo ampliare è 

quello dell'eccellenza spirituale. Voglio credere che rutti 
coloro che appartengono a questa grande chiesa sentano 
il desiderio di vedere il volto del Salvatore. Questa è una 
benedizione a tutti disponibile, poiché Egli disse: 

Un orizzonte che spero non vada mal perduto è 

quello del servizio. Parlo del servizio reso al 

prossimo, del servizio nelle nostre chiamate, del 

servizio nella nostra professione e del servizio nella 

nostra comunità e Paese. 
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«Accadrà che ogni anima che abbandona i suoi peccati, 
viene a me, invoca il mio nome, obbedisce alla mia voce 
ed osserva i miei comandamenti vedrà la mia faccia e 
saprà che Io sono» (DeA 93:1). Troppo pochi sono 
coloro tra noi che tengono gli occhi su questo orizzonte 
per avvalersi delle promesse di Dio. 

Un altro orizzonte perduto dell'eccellenza spirituale è 
quello dell'integrità personale, ossia della semplice 
onestà nei rapporti con il prossimo. La vera onestà è più 
importante della conoscenza dei logaritmi o della tavola 
periodica degli elementi in chimica. 

La cosa più importante è essere fedeli a se stessi. 
Shakespeare, parlando per bocca di Polonio nella 
tragedta Amleto, dice: 

Questo sopra tutto: a ce stesso sii fedele, 
e deve seguime come la notte al giorno, 
che non puoi al/era esser falso per nessuno. 
(Arco l, scena III, versi 78-80) 

Consentitemi di menzionare altri tre orizzonti che 
speriamo che nessun santo perda mai di vista. 

ll primo è la fiducia in noi stessi. Qualche tempo fa 
uno di noi componenti dei Dodici era in compagma di un 
gruppo di persone che in passato avevano ricevuto bor:;e 
di stud1o spec1ali dalle università dell'Utah. Ognuno 
spiegò quale importanza aveva avuto La borsa di stud1o 
nella sua vita. Invariabilmente fu menzionata la somma 
ricevuta, che aveva consentito loro di frequentare l'uni
verSltà, ma molto spesso quelle persone espressero la loro 
gratitudine per la fiducia in loro stesse che quel ricono
scimenro aveva dato in loro. L'eccellenza si raggiunge per 
la fiducia che uno ha in se stesso. 

Il secondo orizzonte perduro può essere quello della 
prestanza fisica. Più del rafforzamento dei muscoli si tratta 
del rafforzamenro della determinazione, dell'autodisci
plina, <.Iella condotta quando si partecipa a un'attività 
sportiva. Io e mio fratello Gus spesso dovevamo percorrere 
a piedi gli otto chilometri che separavano la nostro scuola 
media dal quartiere in cui abitavamo, dopo aver parteci
pato a un incontro di football o a un allenamento per un 

incontro di atletica leggera. Questo sembrava sciocco a 
molle persone, ma per noi c'era una certa soddisfazione nel 
perseverare e nel superare anche quell'impegno fisico. 

Il terzo orizzonte che spero non vada mai perduto è 
quello del servizio. Parlo del servizio reso al prossimo, del 
servizio nelle nostre chiamate, del servizio nella nostra 
professione e del servizio nella nostra comunità e Paese. 
La maggior parte dei nostri orizzonti che si espandono 
comprendono U servizio e la dedizione. I membri della 
Chiesa devono essere U lievito del mondo, e se non 
serviamo U mondo come possiamo reperire U lievtto? 

Non sempre siamo noi a scegliere gli orizzonti nell'am
bito dei quali vogliamo servire il prossimo. La parola del 
Signore venne a Giona, dicendo: «Levati, va a Ninive• 
(Giona l :2). Ricorderete che Giona rifuggl da questa 
idea; andò prima a Giaffa, poi a Tarsis per fuggire dalla 
presenza del Signore (vedere U versetto 3). Scoprl che il 
Signore aveva altri progetti per lui, e tre giorni e Lre notti 
trascorsi nel ventre del grande pesce che lo aveva 
inghiottito gli fecero cambiare idea riguardo a molte cose 
(vedere Giona 1:17-3:3). 

Porto testimonianza della divinità di questo lavoro e 
della realtà di Gesù di Nazaret, nostro Divino Redentore, 
il Quale deve essere il nostro costante compagno, mentre 
cerchiamo e scopriamo orizzonti già perduti. O 

SUGGERIMENTI PER GU INSEGNANTI FAMlLlARI 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • o o o • • • • o o • • • • 

l. I momenti in cui lavoriamo e c1 sforziamo per 
raggiungere nuovi orizzonti possono essere 1 momenti più 
rimunerativi della nostra vita. 

2. l nuov1 orizzonti per ognuno di noi sono: 
• l'eccellenza spirituale 
• l'ìmegrità personale 
• la fiducia in noi stessi 
• La prestanza fisica 
• U servizio verso il prossimo, nelle nostre chiamate, 

nella nostra professione e verso la nostra comunità e Paese. 
3. Avremo maggiore successo nel raggiungere i nostri 

orizzonti se facciamo del Signore Gesti Cristo il nostro 
compagno di viaggio. 

lA STEllA 
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MISSAGGIO MORMONE 

Pensate a quello che faceva Il Salvatore. Pensate a quello che alale facendo voJ. 
(Vedere DeA 19:16-17). 



• 
are com es 1mone 

Shannon O. Jensen 

Avevo ripetu1o queste parole Innumerevoli volte. 

Ora stavano per non essere più solo delle parole. 

Dovevo metterle In pratica. 

ovevo aver recitato il tema delle Giovani Donne 
un milione di volte prima di fare un'esperienza che 
mi aiutò ad apprezzarne l'importanza. 

Durante gli esercizi di apertura delle Giovani Donne 
di solito recitavo il tema senza pensare a quello che 
dicevo. Ma un giorno, al penultimo anno delle scuole 
superiori, queste parole ispirate risuonarono nella mia 
mente quando mi trovai ad affrontare una decisione 
importante. 

L'insegnante del corso di oratoria aveva assegnato alla 
classe alcum progetti di gruppo. Ogni gruppo aveva 
scelto una scena di un'opera teatrale da recitare in classe. 
Dedicammo i quattro giorni successivi a prepararci per il 
nostro ano, e cominciammo a sentire delle voci secondo 
le quali un gruppo di ragazzi aveva scelto una scena dt 
dubbio gusto che si faceva beffe della moralità. Molti di 
not furono sorpresi quando l'insegnante consend loro di 
recitare la scena. Disse che si rrarrava di un'opera molto 
conosciuta, e per rispettare la ·libertà di espressione arri
snca• doveva consentire loro di redtarla. 

Il giorno della recita il nosrro insegnante di nuovo 
parlò della scena controversa. Ammise che poteva offen
dere il senso del pudore. Poi aggiunse: •Coloro che si 
sentono a disagio hanno il permesso di Lasciare l'aula•. 
Per scherzo metà della classe si alzò e finse di voler uscire. 
Poi si rumsero a sedere. 

Mi sentivo un po' nervosa mentre i ragazzi comincia
vano la loro recita. All'inizio alcune delle mie compagne 
di classe arrossivano e ridacchiavano, ma apparivano un 
po' a disagio. Poi, piano piano, glì studenti cominciarono 
a rtlassarsi. Fui stupefatta nel vedere che nessuno usciva 
dall'aula. Guardai alcuni dei miei amici appartenenti alla 
Chiesa, sperando che uno di loro desse il segnale di uscire 
tutti insieme. Ma nessuno di loro lo fece. Rimasi al mio 
banco a testa bassa, in modo che nessuno potesse vedere 
le mie guance arrossate. Mi sentivo molro a disagio, ma 
avevo paura di andarmene. Dopo rutto si trattava di arte, 
non è vero? 

In quel momento mi venne m mente il tema delle 
Giovaru Donne: •Staremo <come testimoni di Dio in 
ognt momento e in ogni cosa e in ogni luogo• (Mosta 
18:9)•. Immediatamente capti ciò che dovevo fare. Le 
parole •in ogni luogo• comprendono anche un'aula 
piena di amici. 

ln silenzio mi alzai e uscii dalla stanza. La mia uscita 
non fece nessun effetto. Nessuno si alzò e mi seguì. 
Nessuno applaucfi il mio ano di coraggio. Nessuno si 
convertl grazie al mio esempio. Ma dentro di me sapevo 
di aver farro la cosa giusta, anche se durante Le due setti
mane successive i miei amici mi presero in giro. Mi 
sentivo soddisfatta dt aver difeso Le mie convinzioni •in 
ogni momento e in ogni cosa e in ogni luogo•. O 

LA STILLA 



l giovani di Albuquerque si 
preparano per il loro nuovo 
tempio. 

hil Siete mai stati assaliti dai 
cactus? Le pale di opuntia 
sembrano davvero assalire 

quanti passano in mezzo a loro, 
pOlché le spine si attaccano ai 
vestiti, alla pelle e a qualsiasi altro 
oggetto passi loro vicino. 

I Santi degh Ultimi Giorru del 
Nuovo Messtco sanno quanto è diffi
cùe liberarsi dalle spine dei cactus, 
anche se ormai hanno acquisito una 
considerevole esperienza in questa arte, 
avendo ripulito l'appezzamento di 
terreno sul quale sorgerà il T empio di 
Albuqucrque. Arman di pale, rastrelli e 
guanti, i giovani di quattro pali si sono 
riuniti il mattino dt un caldo sabato 
d'estate per ripulire l'appezzamento Ùi 

terreno dalla salvia selvatica, rifiuti e 
cactus, in modo da garnntire la sicurezza 
delle persone che avrebbero partecipato 

Shanna Ghaznavi 
f'()l ~ .. "J,U"l~Cf 

• 

alla cerimonia del primo colpo dì piccone per la 
costruzione del loro tempio. 

«È stato un duro lavoro, ma ne è valsa 
la pena per avere il tempiO», dice 

Robyn Sampson, quindici anni. 
Prima che il consiglio comunale di 

Albuquerque approvasse la costru
zione del tempio, i giovani digiuna
rono e pregarono perché si trovasse 
la soluzione alle difficoltà che il 

direttore det Lavori doveva superare 
nel presentare L progetti ai funzionari del 
comune. Ora dicono che startno digiu-
nando e pregando per gli addetti ai 
Lavori. Ma le preghiere e la pulizia del 
terreno sono soltanto una parte ùcl 
Lavoro che i giovaru di Albuquerque 
svolgono per prepararsi per il tempio. 
Stanno anche lavorando per liberare 

La loro vita da ogni impurità. 

SPINE DI CACTUS E SERPENTI 

Nonostante le spine che trapas
savano le loro calze e un po' di 
paurn quando vedevano correre 



lucertole e strisctare serpenti, sia pur innocui, i giovani di 
Albuquerque riuscirono egregiamente nel lavoro di ripu
lire l'appezzamento di terreno sul quale sorgerà il tempio 
da ognt traccia di cactus e bottiglie rotte. Può sembrare 
strano, ma ai giovani in effetti è piaciuto il compito di 
ripulire l'appezzamento di terreno caricando tutti i rifiuti, 
cacLus e salvia selvatica, sui camion. 

«Siamo molto felici perché qui presto ci sarà un 
tempio. Non credevamo che sarebbe mai avvenuto», 
dice Rosalie Campbell, dodici anni. 

Amber Chee, diciassette anni, attende con ansta d1 
poter celebrare i battesimi per i morti e, un giorno, 
sposarsi nel T empio di Albuquerque. •È stato divertente 
lavorare qui con gli altri ragazzi. Ho sentito la presenza 
dello Spirito•. 

Sia Rosalie che Amber in passato hanno già celebrato 
i battesimi per i morti, ma per i giovani di Albuquerque 
l'occasione di andare al tempio si presentava soltanto 
una volta l'anno, poiché il viaggio richiedeva almeno 
otto ore. 

Centinala di giovani hanno partecipato a preparare Il 

terreno per la cerimonia del primo colpo di piccone 

per la costruzione del tempio. 

"I templi erano sempre una cosa lontana•, dtce Ncil 
Peterson, di sedici anni, asciugandosi il sudore che gli 
bagna la fronte ... u lavoro è statO duro, ma Jtvertence, 
poiché abbiamo lavorato per uno scopo importante ... 

IL NOSTRO CORPO È UN TEM.PIO 

Ollre a concentrarsi sulla rimozione dei cactus, Michelle 
Williams pensa anche a quanto sarà bello avere un tempio 
vicino a casa e vede un rapporto tra la pulizia del terreno e 
il lavoro di tempio. «C'è un rapporto sìmbolico•, ella dice. 
•Per andare al tempio dobbiamo essere puri». 

Logan King è in attesa di ricevere la chiamata di 
missionario a tempo pieno. Non potrà andare al tempio 
prima della missione, ma si rende como dell'importanza 
di essere degno di andarvi. ·Dobbiamo liberare la nostra 
vita da tutti i cactus•. 

«GLI SPIRITI SONO IN ATTESA» 

Svolgere la ricerca genealogica è un altro modo in 
cui i giovam dt Albuquerque si preparano per andare al 
tempio. Molti di loro sono ormai contagiati dall'entu
siasmo per la ricerca genealogica, sapendo che presto 
avranno un tempio vicino a casa. Sorella Wilcox e 
sorella Hatfield, missionarie presso il ccntw genealo
gico di Albuquerque, dicono che il tempio rafforzerà 
i giovani. Confermano il grande entusiasmo per il 
lavoro genealogico che ha contagiato tutti i giovani 

della zona. 

A Sarah Sego, diciassene 
anni, piace celebrare 1 batte
simi per i morti e non vede 

l'ora che sta costruire un 
tempio ad Albuquerque, in 

modo da poter svolgere 

più spesso questo lavoro. •So che è la cosa giusta da fare, 
perché tanti sono gli spiriti in attesa ... 

UN'OCCASIONE DI FAR CONOSCERE IL VANGELO 

Sarah è ansiosa di spiegare agli alrri perché le piace 
andare al tempio. Parla del tempio con le sue amiche e, 
con molto tatto, ne ha portato testimonianza anche nella 
sua classe delle scuole superiori. 

Ella non è sola a svolgere U lavoro missionario. Molti 
altri membri della Chiesa, proprio perché sarà cosrruito 
un tempio nella loro zona, approfittano di ogni occasione 
per far conoscere il Vangelo alloro prossimo. 

«Penso che il tempio ci ponerà di più all'attennone 
delle persone•, dice Lisa Willis, di quattordici anni. 

Ancb 'ella parla alle sue amiche del tempio. «La parte più 
bella della cosrruzione di un tempio sono le domande che 
la gente ci pone•. 

Anche i missionari a tempo pieno di Albuquerque 
hanno preso parte al lavoro di ripulirura dell'appezza
mento sul quale sorgerà il tempio. Essi dicono che i 
membri della Chiesa della zona sono convinti che il 
tempio riverserà sugli abitanti di Albuquerque molte 
benedizioni. 

.. Durante il nostro lavoro abbiamo bussato a 
una porta. Una donna è venuta ad aprire e 
ha detto: <Ehi, ho sentito dire che 
costruirete uno dei vostri templh. 
Questo ci ha permesso di entrare in 
casa sua e parlarle della Chiesa•, dice 
l'anziano Moyer, proveniente 
dalla Califomta. Molti missio-

nan possono racco~n;-~~~i~~~~i tare storie simili. ~ 

«LÀ DOVE SORGE 

SION1t 

Il tempio sarà co
struito in una valle dove f'V'\h'o'l 

essere visto anche da lon-
tano. È proprio la stessa 
valle che fu attraversata 
dal Battaglione Mom1onc duran 
la sua famosa marcia dal Fiume Missouri 
alla California. 

Alla cerimonia del pnmo colpo di 

piccone molte persone che erano state impegnate a 
ripulire il terreno cantarono con il coro dei giovani. Le 
note di oclà dove sorge Sion.. (Inni, No. 5) si sono 
levate da una folla di migliaia di persone radunate per 
assistere alla dedicazione del terreno sul quale sorgerà 
il tempio. 

«T urti ci siamo uniti nel canto per celebrare il nostro 
tempio», dice Tyler Lindsey, di sedici anni. «Sapevo che 
era un'occasione sacra, come era sacro il terreno sul 
quale ci trovavamo. Non so se nel canto vi sono state 
delle stonature, ma so che lo Spirito era presente•. 

E lo Spirito è presente. Lo spirito del servizio, del 
lavoro missionario e dell'amore del prossimo si fa 
sentire fortemente ad Albuquerque. Sia quando libe
rano il terreno dai cactus o celebrano i battesimi per i 
morti, i giovani di Albuquerque portano innanzi il 
lavoro del Signore con l'aiuto del Suo Spirito. l 
giovani non conoscono ancora rutti gli effetti che la 

presenza del tempio avrà su di loro, ma sono 
felici di aver potuto partectpare anche in 
piccola misura alla costruzione di questo sacro 
edificio. Essi attendono con ansia la dedica
zione del tempio nell'anno 2000, e attendono 

con un desiderio ancora più grande le bene
dizioni e le occasioni di progresso che 

esso porterà loro. D 

Sopra: Amber Chee, dldasseffe anni, 

attende con ansia di poter celebrare l 

battesimi per l morti, e un giorno, 

sposarsi nel Tempio di Albuquerque. 
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Parole del profeta vivente 
Dichiarazioni e consigli del presidente Gordon B. Hinckley 

SIATE DEl BUONI VICINI 

•Il Signore si aspetta che siamo 
dei buoni vicini, che siamo cristiani 
in ogni senso di questo termine, che 
siamo coloro che seguono la Regola 
d'Oro: •Tutte le cose dunque che voi 
volete che gli uomini vi facciano, 
fatele anche voi a loro) (Matteo 
7:12; 3 Ne6 14:12). Miei cari fratelli 
e sorelle, dobbiamo essere dei buoni 
vicini. Dobbiamo essere un popolo 
cordiale. Dobbiamo riconoscere 
quanto vi è di buono in tutte le 
persone. Non dobbiamo criticare le 
altre chiese. Noi predichiamo e inse
gnamo in maniera positiva•. 1 

SEGUACI DI GESÙ CRISTO 

•Cosa si aspetta U Signore da noi in 
quanto membri di questa chiesa? Si 
aspetta che siamo Santi degli Ultimi 
Giorni; si aspetta che ci proponiamo 
di seguire uno schema di vita simile a 
quello del Salvatore, l'unico uomo 
perfetto che sia mai VlSSUtO sulla terra, 
il Quale condiscese a scendere dal 
ctelo, lasciare Suo Padre, percorrere le 
strade polverose della Palestina e 
morire sulla croce, compiendo il 
gronde atto dell'Espiazione, che ci ha 
portato doni che non avremmo 
potuto ricevere in nessun'altra 
maniera: il dono della salvezza, il dono 
della risurrezione, La possibilità di 
raggiungere l'esaltazione, se ci adope
reremo per attenerla ... 

Abbiamo davanti a noi il grande 
esempio del Redemore del mondo, 
di cui ci sforziamo di seguire la 
condotta, i precetti e gli insegna
menti. E rutto questo ci porterà al 
progresso, alla possibilità di raggiun
gere l'esaltazione. Egli ha aperto la 
via. E noi, Suoi servitori pieni di 
gratitudine, dobbiamo sforzarci di 
seguir la costanrememe•. 2 

11 PERIODO PIÙ IELLO DELLA STORIA 

DELLA CHIESA 

«Mtei fratelli e sorelle, viviamo 
nel giorno dell'adempimento delle 
profezie. Questo è il più grande 
periodo della storia della Chiesa. 
Non c'è mai stato un momento 
come questo. Siamo più numerosi, 
formiamo una grande famiglia di 
dieci milioni di persone sparse in 
centosessanta nazioni del mondo. I 
mezzi d'informazione ci trattano 
con onestà, generosità e giustizia. 
Godiamo di buona reputazione 
presso la maggior parte delle 
persone . . . Questo è un periodo 
meraviglioso in cui vivere. È un 
periodo meravtglioso tn cui essere 

LA STEllA 
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membri di questa chiesa. Invidio i 
giovani qui presenti oggi. Hanno la 
vita davanti a sé. Vedranno cose 
meravigliose negli anni a venire. 
Non ne dubito minimamente. La 
Chiesa continuerà a crescere e 
nessuna forza sotto i cieli porrà 
fermarla». 3 

PENSIERI PURI 

"Vi imploro di mantenere puri i 
vostri pensieri, di pensare a cose 
pure, a cose sulle quali è piacevole 
meditare. Uscite dal fango, siate forti 
e puri e mantenetevi aJ di sopra delle 
cose degradanti del mondo, poiché 
non farebbero altro che distruggervi. 
Sono come un terribile veleno. Vi 
abbatteranno, portandovi alla rovina. 
Tenetevi al di sopra di esse. 
Mantenete puri i vostri pensieri, e 
pure siano le vostre parole•. 4 

UMILTÀ 

«Le persone mi chiedono qual è il 
passo delle Scritture che preferisco. Io 
rispondo: Ne ne sono parecchi. Uno 
di essi è: •Sii umile, e il Signore Iddio 
ti condurrà per mano e risponderà alle 
tue preghiere» (DeA 112:10),. Nella 
nostra vita non c'è spazio per l'arro
ganza, non c'è spazio per l'orgoglio. 
Non c'è spazio per l'egocentrismo. 
Dobbiamo essere umili al cospetto del 
Signore. Egli ce lo chiede; e se lo 
faremo, Egli ascolterà le nostre 

preghiere e le esaudirà, riversando su 
di noi le Sue benedizioni•. 5 

LA TESTIMONIANZA 

•Nessuno si è mai converriro 
perché è stato sconfitto m una 
discussione. Ne sono convinto. In 
ultima analisi, per indurre qualcuno 
a convertirsi a questa chiesa è neces
sario portare un 'umile 
nianza •. 6 

ISPIRAZIONE 

«Tenetevi aperti all'isptrazione 
del Stgnore. Ascoltate i suggerimenti 
dello Spirito. Ricordo quando il 
presidente Harold B. Lee mi mise a 
parre come presidente di palo. Disse 
in quell'occasione; ·Ascolta i sugge
rimenti dello Spirito nella quiete 
della notte•. Credo veramente che 
bisogna farlo. Lo so per esperienza, e 
quindi penso di poter asserire che il 
Signore parla sommessamente. Non 
udii nessuna parola, ma nel mezzo 
della notte vennero nella mia mente 
delle idee che io penso fossero 
davvero di natura profetica».7 

MANTENIAMO ATTIVI l MEMBRI 

DELLA CHIESA 

.. Ogni convertito di questa chiesa 
ha bisogno e si merita qualcuno che 
gli metta un braccio sulle spalle e se 

faccia amico. Ogni convertito che 
questa chiesa ha bisogno di 

lavorare. n tempo e il lavoro consen
tono il pro&'Tesso delle persone. Ogni 
convertito a questa chiesa ha 
bisogno di qualcuno che risponda 
alle sue domande . . . Fate il vosao 
dovere! Aiutiamo queste persone! 
Divenuamo loro amici! Siamo 
buoni con loro! Incoraggiamoli! 
Accresciamo la loro fede e la loro 
conoscenza di questo che è il lavoro 
del Signore•.8 O 

NOTE 
l Riumone tenuta a Sudbury, 

nell'Omano (Canada). 5 agosto 1998. 
2. Rlumone tenuta a Sudbury, 

ncll'Omano (Canada), 5 agostO 1998. 
J. Riunione renuca a Hamilron, 

nell'Onrario {Canada), 8 agostO 1998. 
4. Riunione di devozione renuca od 

Cencro di nddesuamento dei missionari di 
Provo, 26 gtugno 1998. 

5 .Rlunione tenuta a Winnipeg, nel 
Maruroba (Canada), 4 agosto 1998. 

6. Dedicaztone della casa di cronchi di 
]05eph Smtth o;en., Vicino a Palmyra 
(Stato di New Yorlc), 17 marzo 1998. 

7. Riumone di devoztone tenuta od 
Centro dt addc:.tramemo dei miwonan di 
Provo, 16 giugno 1998. 

"--;::::--~ 8. Rlumone tenuta a Winnipeg, nel 
..... -=:!~ ....... lta'ntoba {Canada), 4 agosto 1998. 



Lany E. Dahl 

Nel Sennone sul 
Monte il Salvatore 
sottolinea lo spirito 

della legge. 

ontesa, ira, adulterio, 
divorzio, lussuria. Reagire 

.__,_ alle offese. Come trattare i 
nostri nemici. Si tratta di cose ben 
note e attuali. Sono cose che anche 
gli antichi dovevano affrontare. 

Quando il Signore risorto fece 
visita ad alcune delle Sue calrre 
pecore• nel continente americano, 
trattò questi ed a tri argomenti, 
proprio come aveva faao durante il 
Stio minis[ero nel Medio Oriente. 
In entrambi i luoghi Egli trattò 
questi argomenti -nell'ambito dei 
Dieci Comand•menti e della legge 
di Mosè, èbe qJi aveva dato agli 
Israeliti ancora spiritualmente 
immaturi sul Sin ai più di mille anni 

• pnma. 
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OMICIDIO E IRA (MAnEO 5:21-24; 3 NEFI 12:21-24) 

La legge emanata dal Sinai proibiva l'omicidio. La nuova 
legge emanata da Gesù proibisce anche di adirarci contro 

' un nostro fratello (3 Nefl 12:22). E istruttivo il fatto che né 
il Libro di Mom1on né la traduzione della Bibbia fatta da 
joseph Smith comprendano la precisazione •senza 
cagione», che si crova nella maggior parte delle versioni 
della Bibbia (vedere Matteo 5:22). Sembra che, sono la 
legge superiore, nulla giustifichi l'uomo che si adira. 

Se consentiamo all'ira di dominarci, posstamo provare 
sentimenti cattivi o dire parole cattive aglt almo sparlare 
dt loro. Cnsto d ha messo in guardia contro tale compor
tamento, e particolarmente contro l'uso di parole come 
pazzo e raca, termini di disprezzo e derisione m greco e 
aramatco. Oggi altre parole sono forse più comuni, ma il 
principio è lo stesso. Sia che usiamo questi termini 
quando siamo in preda all'ira o allo scopo di deridere 
qualcuno, tale comportamento non è coereme con la 
visione che t1 Vangelo offre del valore delle anime. 

L'ira danneggia spirirualmente tutte le persone coin
volte, ma specialmente colui che si lascia dominare da 
questo sentimento, U quale corre il rischio di essere 
•SOttoposto al giudizio di Dio ... al constgUo ... al fuoco 
dell'mfemo• (3 Nefi 21-22). Consiglio in questo caso 
probabilmente indica un consiglio ecclesiastico di disci
plma simile al Sinedrio di Gerusalemme. 

•Perciò•, disse Gesù, •Se tu verrai a me, o destdererai 
venire a me, e ti ricordi che ruo fratello ha qualche cosa 
contro di te -

Vattene da tuo fratello e riconciliati prima con tuo 
fratello; e pot vi.eni a me con pieno intento di cuore, e io 
ti riceverò• (3 Nefì 12:23-24). 

n Signore Cl comanda dt scrutare profondamente nel 
nostro cuore quando desidenamo venire a Lui. E se 
scopriamo dt essere colpevoli d'tra o di sdegno verso qual
cuno in qualstast misura, a prescindere dal fano che 
questa persona ci abbia accusati o no, e quindi ci riconci
hamo con lei chiedendo scusa e perdono, prepareremo 1::1 

via per la quale il Signore potrà riceverei. Se non 
cerchiamo una riconcilta:ione, dimosmamo un atteggia
mento che non è quello di •pieno inremo di cuore,., c 
quindt non abbiamo la promessa che il Signore d nceverà. 

Non uccidere qualcuno sembra una norma facile da 
osservare quando viene paragonata con i requisiti della 
nuova legge del Salvatore. Ma Egli ha promesso di 
aiutarci se ci sforzeremo di acquisire una natura più 
nobile. 

«FA' PRESTO AMICHEVOLE ACCORDO COL TUO 

AVVIRSARIO• (MAnEO 5:25-26; 3 NEFI 12:25-26) 

Spesso questa frase viene interpretata nel senso che 
dobbtamo tenere un atteggiamento conciliante con i nosrri 
avversari per evirare comese, azioni legali o persecuzioni. 
Sicuramente dobbiamo adoperara per la pace, essere 
arrendevoh, come dice Giacomo (Giacomo 3: 17) e pronti 
a collaborare. Dobbiamo anche sopportare le ferite causate 
dal mondo e l'ingiustizia quando ciò favorisce la causa della 
rertirudme (vedere l Pietro 2:12-23; 3:13-17; 4:12- 19). 
Ma, sicuramente, non dobbiamo scendere a compromessi 
per quanto riguarda la verità e la rettitudine, soltanto per 
godere di una pacifìca coesistenza con i nostri simili. 

Né dobbiamo consentire a Satana, il grande avver
sario, di approfittare di noi. 1 suoi scopi sono chiari: 
imprigionarci (vedere 3 Nefi 12:25) e renderei infelici al 
par suo (vedere 2 Nefi 2:27). Dobbiamo far presto 
•amichevole accordo• con questo avversario? Se lo faces
simo, non verremmo presi nella sua trappola? 

Uno dei significati di fare accordo significa sistemare o 
decidere riguardo a una cosa. Ciò che dobbiamo siste
mare in questo caso è soltanto quale deve essere t1 nostro 
rappono con l'Avversario. Più raptdamente prendiamo 
que!)ta dedsione, meno possibilità egli avrà dt influire su 
di no1 con i suo1 inganni. 

Giacomo promette che se resistiamo al diavolo ... egli 
fuggirà da noi {vedere Giacomo 4:7). Il Libro di Mormon 
ci assicura che la parola di Dio •reciderà tutte le asLuzte 
e le trappole c gli inganni del diavolo• (Helaman 3:29). 
Il Signore ha dichiarato che, se diamo ascolto alle parole 
det profeti, Egli «disperderà i poteri delle tenebre dinanzi 
a [noi]• (DeA 21:6). Il Signore ha anche detto che, se 
cerchhlmo l'ispirazione dello Spirito di Dio e obbcùiamo 
a1 Suo1 suggerimenti, non saremo «sedotti da spiriti 
malvagi o da dotmne di demoni o da comandamenti 
umani• (DeA 46: 7). 

LA STELLA ,, 

Resistere al diavolo, far tesoro delle Scritture, cercare e 
seguire i suggerimenti dello Spirito e dare ascolto al profeta 
vivente sono cose importanti che possiamo mettere al 
posto rapidamente, in modo da essere adeguatamente 
preparati a «fare accordo• con i nostri avversari, ossia porre 
loro delle condizion4 si tratti di diavoli o di esseri umani, da 
quelli più terribili a quelli apparentemente benigni. 

ADULTERIO E LUSSURIA (MATTEO 5:27-30i 

3 Nm 12:27-30) 

L'atto dell'adulterio è sempre stato considerato un 
grave peccato. Ma nella nuova legge il Signore insegna 
una norma superiore: quella della purezza di mente e di 
cuore. «Chiunque guarda una donna per concupirla. ha 
già commesso adulterio nel suo cuore• (3 Nefì 12:28). 
Coloro che si rendono colpevoli sia dell'atto stesso che 
della concupiscenza devono pentirsi sinceramente per 
godere di nuovo dello Spirito del Signore. 

Qual è il vero sigrrifìcato di «concupire• qualcuno o 
commettere adulterio nd proprio cuore? D dizionario 
definisce concupiscenza il «desiderio di piaceri sensuali, e 
specialmente sessuali,.. Nelle Scritture il cuore spesso è 
considerato l'essenza, U nucleo di una persona- il ricet
tacolo dei nostri veri intenti e sinceri desideri. In effetti, 
se qualcuno volesse commettere adulterio con l'oggetto 
della sua concupiscenza, avendone l'occasione, allora è 
un adultero. 

Ma cosa accade quando una persona che pure non 
commetterebbe mai un ano di adulterio si trova sotto
posto a una vera tentazione? In questo mondo saturo di 
stimoli immorali tali tentazioni possono essere molto 
frequenti. Anche se non possiamo evitare tutte le provo
cazioni, possiamo implorare il Signore di aiutarci a 
controllare e indirizzare verso azioni più rette i nostri 
pensieri. Possiamo consapevolmente evitare situazioni 
compromettenti e resistere apenamente alla tentazione. 
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Invece di consentire a pensi.eri impuri di dimorare neUa 
nostra mente e quindi apprezzarli e assaporarli, possiamo 
liberarcene con una preghiera o un inno o una canzone 
edificante e indirizzare deliberatamente i nostri pensieri 

. . ... . . verso vte pau postnve. 
Se ci immaginiamo intenti a compiere cose riprove

voli, i nostri pensieri possono influenzare l'inclinazione 
dei nostri sentimenti e forse anche il nostro futuro 
comportamento. D dottor Maxwell Maltz sottolinea il 
legame che esiste tra i nostri pensieri e il nostto sistema 
nervoso: «Psicologi sperimentali e clinici hanno dimo
strato, al di là di ogni dubbio, che il sistema nervoso 
dell'uomo non è in grado di distinguere la differenza tra 

un'esperienza <fatta effettivamente• e un'esperienza 
immaginata vivit:lamente e nei dettagli.. 1 

Se discipliniamo i nostri pensieri e non permettiamo 
•a nessuna di queste cose di entrare nel [nostro] cuore•, 
prendiamo la nostra «croce• (3 Nefi 12:29-30). Gesù 

disse che prendiamo la nostra croce quando ci Leniamo 
lontani da ogni impurità e da ogni lussuria del mondo per 
osservare i Suoi comandamenti (vedere la Traduzione di 
Joseph Smith di Matteo 16:26). Cosl facendo, possiamo 
diventare veramente puri di cuore. 

IL DIVORZIO (MATTEO 5:31-32; 3 NEFI 12:31-32) 

Gesù disse: «Chiunque ripudierà sua moglie, salvo per 
motivi di fornicazione, Le farà commettere adulterio; c 
chiunque sposerà colei che è divorziata commette adul
terio• (3 Nefi 12:32). 

Questo versetto ha sollevato la questione della parità. 
Perché la moglie che viene ripudiata c l'uomo che in 
seguito la sposa devono essere giudicati colpevoli di adul
terio - quando può essere che ella sia vittima innocente 
della malvagità di suo marito? E come dobbiamo inter
pretare queste istruzioni oggi? Perché ai membri della 
Chiesa è concesso di divorziare, anche per motivi diversi 
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dal peccato sessuale, ed è consentito Loro di risposarsi, 
anche nel tempio, senza l'accusa di adulterio? 

Non sono domande facili a cui rispondere. Non 
abbiamo documenti che ci dicono che il Salvatore 
approfoodl questo concetto o lo spiegò più dettagliata
mente ai Nefiti. TuLtavia nella Bibbia e nei commenti ad 
essa fatti dai profeb moderni v1 sono informazioni che 
possono aiutarci a capire la questione. 

Sull'argomento deUa parità è utile la storia riportata in 
Marco. Egli scrive che dopo il coUoquio in pubblico con 
i Farisei riguardo al divorzao, Gesù e i Suoi discepoli 
entrarono «in casa•, dove questi Lo «interrogarono di 
nuovo suUo stesso soggetro•. In questa occasione il 
Salvatore disse: 

«Chiunque manda via sua moglie e ne sposa un'altra, 
commette adulterio verso di lei. 

E se la moglie, ripudiato l1 marito, ne sposa un altto, 
commette adulteriO• (Marco lO: l 0-12). 

Notate che in questo caso l'accusa di adulterio è 
mossa contro il marito e la moglie che ripudia il coniuge, 
e oon coatto il coniuge che viene ripudiato. Non ci resta 
che chiederci quali altri chiarimenti il Salvatore può aver 
fornito «in casa• ai Suoi discepoli, i quali desideravano 
onestamente conoscere lo verità. 

Anche La risposta data dal Salvatore a a Farisei è molto 
istruttiva. Essi contestavano l'insegnamento di Gesù sul 
divorzio, poiché differiva Ja quanto era prescritto dalla 
legge di Mosè. ·Gesù disse loro: Fu per la durezza dei 
vostri cuori che Mosè v1 permise da mandar via le vosrre 
mogli; ma da principio non era cosl• (Matteo 19:8). Noo 
era un complimemo per gli lsraelirì del tempo di Mosè il 
facto che fosse conscnùto loro di osservare una norma 
inferiore a quella che 010 aveva inceso fin dal principio. 
Era consentita l'osservanza di una nonna inferiore «per la 

durezza dei [loroJ cuori•. 
Questo significa che Dio adatta le norme secondo la 

disponibilità dei Suoi figli a obbedire? Il presidente Ezra 
T aft Benson parlò di questo princtpio: 

«Dio deve operare cromite esseri monali che hanno 
raggiunto gradi diversi di pro&rrcsso spirituale. Qualche volta 
Egli esauUisce temporaneamente le avventate richieste 
degli uomini affinché essi possano imparare per loro aiste 

esperienza. Alcuni definiscono questo concetto il •principio 
di Samuele>. 1 figli d'Israele volevano un re, come tutte le 
altre nazioni ... D Signore disse a Samuele di mettere in 

guardia il popolo sulle conseguenze che avrebbero subito se 
si fossero dati un re. Samucle dette loro questo ammolli
mento, ma essi insistevano an.cora chiedendo di avere un re. 

Perciò Dio dette loro un re c lasciò che subissero Le conse

guenze della loro scelta ... Dio avrebbe voluto che le cose 
andassero altrimenti, ma entro certi limiti Egli concede agli 
uomini quello che essi desiderano. Le brutte esperieme 
sono una scuola costosa alla quale soltanto gli sciocchi 
continuano ad andare (vedere l Samuele 8). 

Qualche volta, nel nostro tentativo di emulare il 
mondo, contrariamente ai consigli del profeta, rincor
riamo le false mode del mondo in campo educativo, poli
tico, musicale e dell'abbigliamento. Le nuove norme 
mondane hanno il sopravvento, avviene un graduale 
decadimento e infine, dopo molte sofferenze, un popolo 
umiliato è di nuovo pronto a recepire la legge superiore. 

Ebbene, durante questo graduale abbassamento delle 
norme, i giusti devono vivere il più possibile all'altezza 
delle più alte nonne personali, non imponendo queste 
norme agli altri, ma preparandosi e rimanendo in arresa 
di un giorno migliore che sicuramence deve veoire» .2 

L'anziano Bruce R. McConkie applicò questo prin
cipio all'istituto del divorzio: «Il divorzio non fa parte del 
piano del Vangelo ... Ma poiché gli uomini nella pratica 
non sempre vivono in armonia con le norme del 
Vangelo, il Signore consente ti divorzio per un motivo o 
per l'altro, contando sulla stabilità spirituale delle 
persone coinvolte ... Nelle condizJoni paù perfette oon 
sarebbe permesso il divorzio se non in presema di un 
peccato sessuale. Ai nosrn giorni i divorzi vengono 
consentiti secondo le leggi civili, e alle persone divorziare 
è permesso dalla Chtesa di sposarsi di nuovo senza la 
macchia d'immoralità che, sotto un sistema di legge 
superiore, accompagnerebbe tale condotta•.l 

Quando non siamo pronti ad osservare una legge 
superiore, il Signore in qualche occasione può darci una 
norma inferiore, una legge in funzione di •pedagogo» 
(vedere Galati 3:24). Ma anche la più stretta obbedienza 
a quesro pedagogo non è l'obtettivo, né la legge è 
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sufficiente per condurci all'esaltazione (vedere Mosia 

3:13-17; 12:31-33; 13:28-35). La legge inferiore è una 

misura temporanea, una norma minima che ci aiuta a 

prepararci a osservare la pienezza della legge di Cristo. 

Tutti coloro che vogliono raggiungere l'esaltazione 

devono, mediante il pentimento e l'obbedienza, diven

tare quel genere di persone che desiderano e obbedi

scono «la legge di un regno celeste» (DeA 88:22). 
Si potrebbero porre legittimamente molte più 

domande riguardo al divorzio per quanto attiene a circo

stanze particolari. Anche se le Scritture non rispondono 

a tutte queste domande, non siamo privi di guida. Joseph 

Smith spiegò che la «rivelazione adattata alle circostanze 

in cui si trovano i figli del Regno• è «il principio in base 

al quale viene condotto il governo del cielo».4 Questa 

rivelazione ci perviene tramite i servi autorizzati del 

Signore che sono guidati a stabilire linee di condotta e 

procedure idonee alle attuali necessità dei membri della 

Chiesa. Se seguiamo i profeti il Signore ci condurrà 

innanzi, verso le «ricchezze dell'eternità• (DeA 78: 18). 

l GIURAMENTI (MATTIO 5:33-37; 3 NEFI12:33-37) 

Ai tempi di Mosè ci si aspettava che l'uomo non sper

giurasse. Ossia una persona non doveva mancare di tener 

fede a un giuramento, ma doveva mantenere ogni 

promessa come se l'avesse fatta al Signore. Sono questa 

legge alcune persone facevano e tenevano fede a giura

menti affrettati e sciocchi. 

Il Signore ci ha insegnato una via migliore, una via 

che non ha bisogno di giuramenti o voti per rendere 

valida la nostra parola. Invece di promettere con un 

giuramento, dobbiamo dare onestamente la nostra 

parola, ossia esprimere la nostra approvazione o disap

provazione in tennini semplici: .rl per dire sl, no per dire 

no. L'anziano ]ames E. Talmage afferrò lo spirito di 

queste istruzioni impartite dal Signore: .. Moderazione nel 

parlare, risolutezza e semplicità, escludendo la 
bestemmia, la dissacrazione e i giuramenti•. 5 

È stolto fare un giuramento citando il cielo o la terra 

o il nostro capo, •perché non puoi fare un capello bianco 

o nero• (3 Nefi 12:36). Noi non abbiamo controllo su tali 
cose; Dio sl. Perciò rutti i giuramenti dipendono da Dio, 

il Quale ne garantisce l'adempimento, e noi non 

possiamo impegnarLo con Le nostre parole avventate. 

LA REAZIONE AW OFFESE (MATTIO 5:38-42; 

3 NEFI 12:38-42) 

Il Signore abrogò la Legge del taglione, che secoli prima 

Egli aveva dato agli lsraeliti spiritualmente immaturi 

(vedere Esodo 21:23-25). Invece di esigere •occhio per 

occhio, dente per dente• {verseno 24), dobbiamo porgere 

l'altra guancia, dare più di quanto è richiesto dalla legge, 

fare volentieri il secondo miglio dopo essere stati obbligati 

a fare il primo e dare in prestito a coloro che chiedono. 
È questo un invito al totale asservimento e alla sotto

missione a ogni e qualsiasi domanda? Quanto letteral

mente e fino a che punto dobbiamo osservare queste 

istruzioni oggi? Se qualcuno cerca di farci fisicamente del 

male- fino a distruggerci- non dobbiamo resistere eser

citando il principio della legittima difesa? Dottrina e 

Alleanze dice che •tutti gli uomini sono giustificati nel 

difendersi . . . dagli attacchi e dalle violenze illegittime 

perpetrate da chicchessia, in casi di urgenza, quando non 

è possibile fare immediatamente appello alle leggi e rice

veme soccorso• {DeA 134: 11). 

Potremmo fare domande simili e attingere alle 

Scritture per ognuno degli esempi fatti dal Salvatore 

come applicazione dei nuovi requisiti. Pertanto come 

possiamo sapere esattamente cosa fare in circostanze 

sunili? La risposta è a disposizione di tutti coloro che 

vengono a Cristo (vedere Moroni 10:32) e entrano per 

questa via, poiché essi ricevono lo Spirito Santo, il Quale 

ci mostrerà tutte Le cose che dobbiamo fare (vedere 

2 Nefì 32:5). Questa generosa promessa è fatta a rutti 

coloro che seguono il Figlio «con pieno intento di cuore, 

senza compiere nessuna ipocrisia e nessun inganno 

dinanzi a Dio, ma con intento reale• (2 Nefì 31: 13). 

AMARE l NOSTRI NEMIQ (MATTIO 5:43 47; 

3 NEFI 12:43-45) 

La dichiarazione: «È pure scritto: Ama U tuo prossimo 

e odia il tuo nemico• (3 Nefi 12:43) evidentemente non 

è una citazione tratta dalla Bibbia o dal Libro di Mormon. 

Il Salvatore probabilmente si riferiva ad altri scritti, come 
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ad esempio i manoscritti del Mar Morto, in cui agli 

aderenti viene detto di •amare tutti i figli della luce• e 
«Odiare tutti i figli delle tenebre,.,6 

Quale che sia la fonte serina di questo concerco, il 
Salvatore ci ha insegnato ad amare i nostri nemici, 

«affinché [possiamo] essere figlioli del Padre [nostro) che 

è in cielo» (3 Nefi 12:45). Ma non siamo già rutti figlioli 

del nostro Padre in cielo? 
Anche se Dio è il Padre del nostro spirito, qui si fa rife

rimento a un altro aspetto dell'essere figli Suoi: quello 

di essere •generati figli e figlie di Dio,. (DeA 76:24) 
mediante l'espiazione di Cristo. Nascendo di nuovo 

mediante il potere dell'Espiazione, diventiamo figli della 

gloriosa famiglia di Dio, coeredi con Gesù Cristo di tuno 

quello che il Padre possiede (vedere Romani 8:17; DeA 

76:50--70; 84:36-38; 132:19-24). 
Per godere di queste benedizioni dobbiamo avere carità, 

che è .. il puro amore di Cristo,. (Moroni 7:4 7). Come 

I l Salwtore ci ha 
insegnato ad amare i 

nostri nemici. I.:amore pn 
i nostri nemici è uno dei 
doni CM deritlanO cW 
nascere di RU(KIO e cW 
compiere questo .potente 

cambiamento• di cuore. 

acquisiamo tale amore? È un dono conferito dallo Spirito di 

Dio «a rutti coloro che sono veri seguaci di suo Figlio Gesù 
Cristo,. (Moroni 7:48). Essere veri seguaci di Cristo signi

fica anche benedire coloro che ci maledicono, fare del bene 

a coloro che ci odiano e pregare per coloro che si approfit

tano di noi e cl perseguitano {vedere 3 Nefì 12:44). 
Lo sforzo sincero di fare queste cose ci prepara a 

•nascere di nuovo; sl, nascere da Dio mutati dallnosrro] 

stato carnale e decaduto a uno stato di rettitudine, 

essendo redenti da Dio, divenendo suoi figh e sue figlie• 

(Mosia 27:25). L'amore per i nostri nemiCI è uno dei doni 

che derivano da quesro «potente cambiamento• di cuore 
(vedere Mosia 5:2). 

L'INVfTO DEL SAlVATORE (MATTIO 5:48; 3 Nm 12:48) 

Concludendo questa parte del Suo sermone, Gesù 
ribadisce che la legge antica è stata adempiuta con La Sua 

venuta e che ora è necessario un nuovo ordine di cose -
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una legge superiore - che regoli i nostri rapporti con il 
prossimo. 

Segue poi l'invito a diventare perfetti, come Gesù e 
il Padre sono perfetti. Vi sono due notevoli differenze 
tra il testo di Matteo 5:48 e quello di 3 Nefi 12:48. 
Primo, il resoconto di Matteo indica soltanto il Padre 
come essere perfetto, mentre 3 Nefì comprende il 
Salvatore - forse perché durante il Suo ministero 
terreno, quando fu scritto il Libro di Matteo, Cristo non 
era ancora risorto e quindi non era ancora perfetto 
nella gloria celeste. 

Secondo, nella versione di Matteo questo versetto dà 
U comandamento di essere perfetti, mentre in 3 Nefì è 
un'espressione del desiderio del Signore che ciò avvenga: 
•Perciò vorrei che foste perfetti. (versetto 48). 

Sapere che diventare perfetti tramite Cristo alla fine 
sarà possibile, e che il Salvatore ci incoraggia a diventare 
tali, è un concetto sul quale è obbligo riflettere. Nel 

Gesù adempì la 

legge antica e 
introdusse un nuow 
ordine di cose - una legge 
swpmqre - per regolaTe i 
nostri rapporti con iJ 
prossimo. 

rispondere all'invito del Salvatore a osservare la legge 
superiore, anche l'ammonimento di re Beniamino è inco
raggiante e consolante: «E badate che tutte queste cose 
siano fatte con saggezza e ordine; poiché non è necessario 
che uno corra più veloce di quanto ne abbia la forza. E di 
nuovo, è opportuno che egli sia diligente, affinché possa 
in tal modo vincere il premio; perciò tutte le cose devono 
essere fatte con ordine» (Mosia 4:27). D 

NOTE 
L Ps,cho-C,bemerics: A New Wtry ro Get More Uving Out of 
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4. Insegnamenti del profeta ]oseph Smith, a cura di joseph 

Fielding Smith, 200 
5. Gesù il Crisro, 175 
6. G. V ermes, The Detu1 Sea Scrolls in English, 3a edizione 

(1987). 62. 
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Il mio turno sulla terra 
TARANTO. Il 2 agosto 1998 i giovani e i missionari a tempo pieno dei due rioni di Taranto 
hanno dato vita alla rappresentazione, ricca di scene recitate cantate e danzate, della comme
dia musicale «<l mio turno sulla terra». 

Il musical, già esegujto in simili occasioni in 
altre localjtà italiane ma conosciuto anche al
trove in altre lingue, narra la nostra esistenza 
preterrena e spiega lo scopo della nostra vita 
sulla terra presentando con ricchezza dj senti
menti ì fondamenti del vangelo restaurato e il 
piano eterno del nostro Padre celeste. 

Una grande commozione ha toccato i cuori 
dj tutti i presenti e gli stessi protagonisti han
no rafforzato la loro unità e la personale testi
monianza della verità dei principi che il loro 
impegno dj missionari stava presentando agli 
attenti spettatori. 

Fra questi vi erano molti membri dj altri rio
ni e rami del Palo di Puglia e numerose erano 
le presenze di amici e conoscenti che hanno 
apprezzato i talenti musicali e recitativi dei 

giovani di Taranto che hanno realmente edifi
cato le menti ed i cuori di coloro che hanno 
assistito allo spettacolo. n musical è stato coor
dinato dal dirigente del lavoro missionario 
fratello Gregorio Miccoli, diretto dalla sorella 
Raffaella Ranucd e dal fratello Luca Locoro
tondo, ed arricchito da una spettacolare sce
nografia realizzata dai gemelli Rochira. Le 
musiche sono state esegujte con grande bra
vura, dopo attenta preparazione, dal fratello 
Giuseppe Fallacara del Rione dj Bari Poggio 
Franco. 

Un successo che i motivati ed affiatati gio
vani di Taranto hanno persegujto con il loro 
impegno e che è stato davvero meritato. D 

Dalla relazione d1 Gregorio Miccoli 

L giovani ed i missionari di Thranto dino11zi al cielo stl!llato dtlmusirol 
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MILANO. Sotto la responsabilità e 
la supervisione del Centro Servizi eli 
Milano, che ha curato con grande im
pegno le operazioni di raccolta e co
ordinamento delle spedizioni, si è 
conclusa la mobilitazione eli tutti i 
santi italiani in aiuto alle popolazioni 
dell'Honduras colpite con tanta vio
lenza dall'uragano Mitch. ll catacli
sma ha causato molte perdite in vite 
umane e gravi danni alle abitazioni e 
a tutte le strutture del paese. 

La risposta dei membri della Chie
sa in Italia è stata unanime, immedia
ta e copiosa, e diverse aziende indu
striali e commerciali, scuole, Comuni, 
associazioni e molti cittadini che sono 
stati interessati alla raccolta, hanno 
partecipato anch'esse in maniera tan
gibile. Il mandato affidato alla Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultinù 
Giorni in Italia dal Consolato Genera
le della Repubblica dell'Honduras è 
stato assolto pienamente ed ha susci
tato l'ammirazione e il ringrazianlen
to commosso del Console Gianmaria 
Bucccllati. Le navi necessarie per i tra
sporti via mare sono state messe a di
sposizione dal Governo Ttaliano ed i 
container per lo stivaggio del mate
riale raccolto sono stati messi a dtspo
si;rione dalla ditta eli importazione 
Dole. Siamo ora in grado di fornire in 
dettagbo i quantitativi spediti in Hon
duras: 
Indumenti e coperte 
Sanitari e medicine 

colli n. m 
colli n . 56 

Alimenti lunga consen•. colli IL 482 
(alimenti pari a Kg. 3.700) 

11 materiale eccedente, che non è stato 
più possibile spedire in Honduras, è 
stato consegnato alla Protezione Ctvi
le Italiana per le popolazioni del Ko
sovo, ed è il seguente: 
Indumenti e coperte colli n. 225 
Sanitari e medidne colli n. 12 
Alimenti lunga conserv. colli n. 207 

(alimenti pari a Kg. 1570) 

Honduras 
Altri materiali sono affluiti diretta

mente al porto di Livorno per il carico 
o alla Protezione Civile per il Kosovo. 
Una citazione particolare meritano la 
sorella Angela Carattoni Noda del 
Centro Servizi e la sorella Santagata 
del Ramo di Livorno che ha curato le 
pratiche doganali e iJ carico a bordo 
ed è stata citata più volte dal Consola
to dell'Honduras per la sua importan
te attività. 

A tutti i donatori e a tutti coloro che 
hanno contribuito con i propri mezzi 
d1 trasporto, con il proprio tempo e 
attraverso i contatti stabiliti con asso
ciazioni, enti, scuole, aziende e priva
ti cittadini, il grazie della redazione 
del Notiziario a nome delle Autorità 
generali della Chiesa. O 

La redazio11e 

lA lettera di ringraziameuto d !!l Consolato Generale deU'Honduras in Italia inviata al 
fratello Giuseppe Pasta quale direttore del/t 
Relazioni Pubbliche 
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Insieme per l'Honduras 
Tra i vari episoeli di collaborazione promossi dai membri della Chiesa in 
Italia per la raccolta d i aiuti a favore delle popolazioni dell'Honduras, ne 
citiamo uno a titolo emblematico. 

buzione dei \'Oiantini, altri alla raccol
ta casa per casa, altri hanno selezio
nato il materiale dividendolo per ca
tegona3 Quando il furgone inviato dal 
ramo è passato per il ritiro ha trovato 
oltre 100 scatoloni da caricare. 

TREVISO. l membri del Ramo di 
Treviso, fra i tanti in Italia, sono stati 
particolarmente attivi nel promuove
re contatti con amici, parenti, condò· 
mini, scuole, parrocchie ed altri enti. 
ll fratello Roberto Priori, responsabile 
delle relazioni pubbliche del ramo, ha 
affermato: «LA natura, anche nelle sue 
sconvolgenti manifestaziolli, non favori
sce fedi politiche o religiose. Come l' ura
gano Mitcll lta accomunnto cattolici, mor
moni, altri fedeli e non credenti, così li lUI 
acccmwwti tra i soccorritori». 

Così è sorta una particolare colla
borazione: don Antonio, pa.rroco di 
Varago, la cui sensibilità ed energia si 
sono subito poste a disposizione del 
progetto, ha raccolto l'appello del 
presidente del Ramo di Treviso e lo ha 
fatto nel modo tipico della sua perso
nalità, in maniera forte ed aperta. Ha 
fatto distribuire in ogni casa un volan
tino che riportava il nome della Chie
sa di Gesù Cristo dei Santi degli Ulti-

Ln chiesa parrocchmle di Varago (TV) 

mi Giorni come promotrice dell'ini
ziativa ed ha invitato il p residente 
Sergio Zicari a presentare il progetto 
«Emergenza Honduras» durante la 
celebrazione della messa principale 
della domenica mattina. La risposta 
dei parrocchiani è stata immediata: 
alcuni hanno provveduto alla distri-

U fratello Priori ha detto: •Le tempe
ste 11011 lasciano dietro d1 loro sole uno 
strascico di dolore, ma se gli uomi11i san
tiO capire lasciano a11che spera11za e soli
darietà. Grazu:, amici cattolici•>. O 

Dalla relaz1one di Roberto Priori 

In HONDURAS 
1.900.000 persone senza tetto 

~ n fortlSSUnO vento, le mondazimi, le fnme e 
"'-t..qirli• gli ll'IJOUimcnti C:WISI'i dal devlsane 

~o ~u:b· banno lasctato olll'C 
l .900.000 persone scm.a tetto e smn rml1a, MigliU 

dJ fBIIliglie hanno perduto wuo, dee me dJ ''lilll8il sono 
stati lenc:ralmente sp8ZZ81l vta, !i a sulla costa che aU' interno dd 

Paese. Per DOCl parlare deUc oltre 20.000 vutune 
Per far fronte a questa drammatica sn:uazìone di emergen1.a 

il Consolato dell'Honduras in Italia ba delegato 
la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 

a raccogliere aiuti 
a favore delle popolazioni e<W duramente colpite. 

La raccolta riguarda in particolare: 
o abiti leggeri per bambini e adulti Cl calzature 
o coperte o carne in 
scatola Cl riso Cl fagioli 
Cl cibo in scatola (no vetro) 

Cl cioccolata Cl frutta secca 
Cl articoli sanitari (sapone, 
garza, ce~ disinfettanti) 

IICIPICIII •1111 PIPPICC.II 
.IIIIPIIII CIII ••• CIII 

11.111 l ··~···l• 
CHIESA di GESÙ CRISTO del SAJII11 deal• UL liMI GIOR.Nl ~ialo ddla ReprbN .... 19-"c 

31050 VII.J..ORl}.s\; (CV) li! collaboruic..e coa Il P AJUt()('CIUA di \ AJl400 (TV) 
•• ., I111P811Inl: 14U 771141 · 777111 

n volantino p!!r l'Emergenzn Honduras distribuito a Vamgo 
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Conferenza del Palo di Milano 
MILANO. Nei giorni 13 e 14 marzo 1999 i santi del Palo di Milano si sono 
riuniti per la loro conferenza semestrale presieduta dal presidente Sergio 
Belforti. 

D tema, come da disposizioni della 
Prima Presidenza, era L'autosufficien
za. 

n presidente Gordon B. Hinckley in 
un suo recente intervento è stato di 
nuovo molto chiaro e non ha nascosto 
la sua preoccupazione per i santi. n 
presidente Belforti, riportando le pa
role del presidente della Chiesa, ha 
detto che c'è una grande tempesta in 
arrivo e che faremmo bene a essere 
preparati. 

Siamo davvero negli ultimi giorni e 
molti figli e figlie del Padre celeste 
non sono ancora preparati ad affron
tarli. Sono quasi duemila anni che il 
Vangelo suggerisce gli stessi principi, 
ma sembra che ancora non lo abbia
mo interamente recepito. Sappiamo 
che è nella natura umana non riuscire 
a comprendere ogni cosa immediata
mente. Anche Joseph Smith dovette 
ricevere gli stessi messaggi più di una 
volta perché fossero capiti esattamen
te, e prima che la nostra mente possa 
ricordare ogni concetto fondamentale 
nella sua completezza occorre una 
opportuna preparaZione. 

Le persone chiamate a parlare saba-

to 12 marzo presso il Centro di Palo 
durante la sessione per i dirigenti del 
sacerdozio, in quella successiva per 
coloro che fanno parte dei consigli di 
rione, e durante la sessione generale 
di domenica mattina 13 marzo alTea
tro Carcano di Milano, hanno portato 
messaggi di verità e d'amore. Tutti gli 
oratori, dal presidente del palo con i 
suoi consiglieri, ai vescovi e presiden
ti di ramo, alle dirigenti della Società 
di Soccorso, al presidente della Mis
sione di Milano Madison R. Sowell e 
sua moglie Debra, e coloro che hanno 
portato testimonianza, hanno ribadi
to, con diverse angolazioni, concetti 
di autosufficienza materiale e spiri
tuale. Chi ha saputo ascoltare con il 
giusto spirito porta testimonianza che 
l'ispirazione proveniva da un'unica e 
definitiva fonte: lo Spirito Santo. 

Segnaliamo alcuni dei principi 
esposti che hanno particolarmente 
colpito i presenti: 

Abituiamoci alla parsimonia e alla 
frugalità. 

Non siamo troppo permissivi con i 
nostri figli, ma abituiamoli all'opero
sità. 

Il presidn~tt Strgio Btlforti parla ai membri del Palo di Milano 

,+.GOSTO 19 99 

4 

Diventiamo indipendenti e auto
sufficienti. 

Vmce colui che crede di poter vin
cere (parafrasando il poeta Virgilio). 

Dobbiamo avere prowiste di cibo e 
indumenti per almeno un anno. 

Dobbiamo essere buoni vicini di 
casa. 

I missionari ritornati sono dei gran
di tesori e un'ottima risorsa per trova
re e insegnare. 

Cì accorgiamo che qualunque pro
va, se valutata attentamente, non può 
essere che positiva. 

Come possiamo dire di avere una 
testimonianza della Chiesa se poi non 
seguiamo con entusiasmo e obbe
dienza le direttive che da essa pro
vengono? 

Gli angeli esistono e sono qui per 
aiutarci. 

C'è un Padre che ci ama, ci sono 
Suoi rappresentanti degni che sono 
qui per spiegarci i Suoi principi per la 
nostra autosufficienza spirituale. 

n Signore, nonostante tutto, si fida 
ancora di noi. Non deludiamoLo! 

Ogni messaggio è stato molto chia
ro. ((, .. se uno Ila orecchi da udire 
oda.»(Marco 4: 23). O 

Giust77pe Pasta 

Una abituale serata familiare 
Le persone che vivono sole perché 

vedove o separate o perché non han
no avuto l'opportunità di sposarsi 
durante gli anni più giovani della loro 
vita, desiderano ardentemente prova
re la gioia di riunirsi fra di loro setti
manalmente per tenere una serata fa
miliare che dia Joro la sensazione e la 
ricchezza di una riunione di famiglia 
sotto la guida dello Spirito Santo. Oò 
avviene in molti rami e rioni in tutta 
Italia e rappresenta, specie per le per
sone sole più avanti negli anni, un 
punto di riferimento settimanale per 
scambiarsi insegnamenti, per discute
re argomenti dottrinali, per approfon-

dire elementi di conoscenza ed anche 
per giocare insieme, qualche volta, 
come giovani spensierati ed affettuo
si, in un rapporto di sincera e piena 
amicizia. 

Citiamo, fra i tanti, l'incontro setti
manale dei <(single» di un rione del 
Palo di Bari. 

BARI. Ogni lunedl, nella casa di 
riunione del Rione di Bari Poggio 
Franco, si tiene la serata familiare per 
le persone sole e ad essa partecipano 
tutti i fratelli e le sorelle, e queste in 
genere predominano, che desiderano 
questo incontro diventato ormai con
sueto, al quale sono spesso presenti i 

J «smgle• di Bari Poggio Franco, co11 alle spalle quattro missionari, riuniti per la serata Jnmiliart 
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missionari a tempo pieno. A turno 
fratelli e sorelle preparano una lezio
ne, un intrattenimento, o portano un 
argomento da approfondire assieme. 
Grazie a questi messaggi ed interven
ti preparati con cura ed impegno si 
crea sempre un dolce spirito e si raf
forza il sentimento d1 fratellanza che 
li lega l'uno all'altro. 

Il lunedl diventa sempre, per que
ste care persone, il momento di una 
festa gioiosa e in genere si conclude 
con un rinfresco preparato amorevol
mente dalle sorelle che amano dimo
strare le loro capacità culinarie. O 

La redazione 



La Piazza del Tempio di Madrid 
Gerry Avant 

«Meraviglioso~, «Stupendo», «magnifico», dantastico». l membri della 
Chiesa hanno usato ripetutamente questi aggettivi quando non trovavano 
altre parole adatte ad esprimere i loro sentimenti durante i giorni della dedi
cazione del Tempio di Madrid. Nonostante il loro sforzi non riuscivano ad 
esprimere con le parole i sentimenti interiori che provavano. Quasi tutti, 
quando veniva chiesto loro di esprimere i sentimenti che provavano nel par
tecipare aJJa cerimonia, hanno trovato difficoltà a rispondere per le lacrime 
di gratitudine. 

Sulla piaua circostante il tempio si 
sentiva una mescolanza di lingue
principalmente spagnolo e portoghe
se, oltre al francese e all'inglese. n ter
reno c1rcostante il tempio che alcuni 
chiamano la «piazza del Tempio di 

Madrid», si potrebbe anche chiamare 
«Pia.lza della Riunione>>. Vecchi amici 
hanno rinnovato i loro legami di af
fetto e numerosi membri della Chiesa 
provenienti da ogni parte del distret
to del tempio hanno avuto la possibi-

Il complr5S<J dd ·n·mpio tli Madrid comprend~ 1111 Centro multiftm:.ionalt di due pia m per due 
pali t rm t•dificio di sette piani dre ospita il Centro di addcstramt•ulo tlei mi~sio111m, Ctnlro 
dislri/'tu:iont•, 111 bìbliott'Ca gcllrologica,l'lstrtttt<J, l'alloggio per il presidente del tcm11io t la sua 
famiglia, ptT ì mr-:~iìmari e P" i ftdeli clte t'ttrgono al tt711pio. C't andrt' rm Jhlrtlteg,~io 
so t tt'"anro. 
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lità di incontrarsi con i missionari che 
in passato hanno servito in Spagna, in 
Portogallo e in Francia. 

Molti che hanno attraversato il can
cello principale per la prima volta, 
sono rimasti immobili in silenzio per 
anunirare la bellezza dei muri esterni 
dell'edificio, splendenti di marmo 
bianco proveniente dall'Italia e per 
ammirare, alzando lo sguardo, la sta
tua dell 'angelo Moroni che si erge sul
l'unica guglia del tempio. 

1 Dealba, il padre Fernando e la 
madre Mari Carmen Leri, la figlia Zu
leika di quattordici anni e i figli Mario 
di dodici e Jairo di otto, considerano 
la dedicazione una delle pietre miliari 
della loro vita. «È difficile descrivere 
questo giorno», dice fratello Dealba, 
secondo consigliere della presidenza 
del Palo di Madrid Est. «<Stupore> è 
l'unica parola alla quale riesco a pen
sare. Vedere il Profeta, ascoltare i di
scorsi, è s tato un'esperienza edifican
te, meravigliosa per tutta la famiglia». 

Carlos Terra, che ha diretto il coro 
del Palo di Porto Sud, in Portogallo, 
in una sessione dedicatoria ha detto: 
«Partecipare a questa dedicazione ci 
fa sentire umili. La maggior parte dei 
componenti del coro non conoscono 
la musica, ma hanno fatto pratica per 
lunghe ore. Abbiamo ascoltato le 
incisioni del Coro del Tabernacolo 
per avere ispirazioni, e dopo ogni 
prova abbiamo portato la nostra testi
monianza. Ognuno di not ha dedica
to tutto se stesso a cantare per il Si
gnore». 

Due dei primi quattro missionari 
che servirono in Spagna, Clark Hin
ckley e Craig Ward, h anno partecipa
to alla dedicazione. «Venimmo qui 
nel giugno 1969 come primi missiona
ri a tempo pieno», ha detto fratello 
Hinckley. «C'era un ramo che era sta-

to organizzato poco più di un anno 
prima. Tutti i membri della Chiesa 
erano <stranieri>, con due sole ecce
zioni di cui eravamo a conoscenza: i 
membri di nazionalità spagnola José 
Maria Oliviera, che era stato battezza
to in Francia nel 1966 e An gel Herrero 
che era stato battezzato da alcuni stu
denti dell'Università Brigham Young 
che erano venuti qui circa un mese 
prima nell'ambito di un programma 
di scambio di studenti». 

Fratello Hinckley ha lodato «gli 
stranieri>> che aiutarono i missionari. 
«Persone come Bill Fotheringham, 

che era stato mandato qui dalla J<o
dak Company, ci aiutò molto. Venne a 
prenderei all'aeroporto. Ci trovò un 
alloggio. lncollò al muro della stanza 
una cartina di Madrid. Ebbe un ruolo 
di primo piano nell'ottenere il ricono
scimento legale della Chiesa in Spa
gna. Si prese buona cura di noi. Egli e 
josé Maria erano le nostre due princi
pali fonti di aiutO>>. 

Fratello Ward ha detto che egli e i 
primi missionari pensavano spesso 
alla promessa che qui vi sarebbero 
stati rioni e pali, contenuta nella pre
ghiera che l'anziano Marion G. Rom-

ney, membro del Quorum dei Dodici 
Apo:.toli, disse il 20 maggio 1969 per 
dedicare la Spagna alla predicazione 
del Vangelo. •Sapevamo in cuor no
stro che que:;ta promessa un giorno si 
sarebbe adempiuta•, dice fratello 
Ward, «ma non pensa,·amo mai che 
ciò potesse avvenire prima di molti, 
molti anni. Oggi qui non soltanto vi 
sono rioni e pali, ma anche un tempio 
del Signore». O 

Articolo nprodotto per gentile 
co,cessione del Church News 
che l'Ila pubblicato il 27 marzo 1999. 

Ricordiamo Luigi Ferrari 
LUGANO. 114 marzo 1999 Il fratello Luigi Ferrari, cl ha lasciato per ritornare al Padre: un uomo mite, 

un amico, un puro. 

Era nato il16 novembre 1924 nei pressi di Verona in una famiglia umile e 
molto attiva. Dopo le scuole dell'obbligo fece il calzolaio per molti anni 
sino a quando, ormai in età di servizio militare, svolse la sua chiamata come 
carabiniere. 

Alla Dogana di Oria conobbe Regi
na, la sua futura sposa, che sposò nel 
dicembre 1948 e che amò teneramen
te per tutta la sua vita poiché Luigi fu 
sempre un marito, un padre, un 
uomo esemplare. 

Da buon artigiano sape,·a fare 
un'infinità di lavori e amava lavorare 
in casa e nell'orto, quando era libero 
dai suoi normali impegni, trovando 
sempre qualcosa di utile da fare. 

Conobbe la Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni nc11976 
e si battezzò assieme a sua moglie il 4 
agosto di quell'anno. n 3 marzo 1981 
furono suggellati per il tempo e per 
tutta l'eternità nel Tempio di Zolliko
fen. Luigi Ferrari ha avuto diversi in
carichi neUa Chiesa e Li ha svolti sem
pre con fede, amore e grande impe
gno. Amava e studiava regolarmente 

le sacre Scritture, le conosceva pro
fondamente e le metteva in pratica 
ogni giorno. Nel 1987 fu chiamato 
come presidente del Ramo di Lugano 
e per otto anni fu un presidente esem
plare, sempre pronto a servire, a con
fortare, a consigliare con la fede e 
l'amore, che sentivano prevalere sem
pre nelJe sue parole, nel suo sorriso 
buono, nei suoi gesti misurati e genti
li coloro che lo avvicinavano. Un 
esemp10 per tutti, poiché egli amava 
con tutto il suo cuore e SJ sforzava di 
imitare il Signore Gesù Cristo, e riflet
teva su ogni persona quello stesso 
amore. 

Il 6 marzo, quando lo abbiamo vi
sto per l'ultima volta rivestito de1 
bianchi abiti del tempio, il suo 't SO 

sorrideva ed è rimasta in tutti noi una 
sensazione di pace, di conforto, la cer-

No - . z A~ IO 

Il frattlltl Luigr Frrran 

te7.za che quel sorriso si fosse acceso, 
dopo le sofferenze della malattia. alla 
' JSione degli angt>li che lo ave,·ano 
accolto per scortar lo nel mondo degli 
spiriti, nella luce che si era meritato 
sulla terra quale buono e fedele servi
tore.D 



Attività culturali a Siracusa 
SIRACUSA. In tre date diverse, ma abbastanza ravvicinate fra loro, si sono 
avute nel Ramo di Siracusa l alcune interessanti attività culturali che hanno 
consentito di ospitare associazioni cittadine, rappresentanti della cultura 
locale e singoli visitatori interessati alle attività proposte. 

ll 28 ottobre 1998 l'Organizzazione 
Civiltà Contemporanea, che ha al suo 
attivo numerosi incontri pubblici di 
grande valenza educativa, ha presen
tato il volume di letteratura italiana 
su Giovanni Verga, ltalo Svevo e Lui
gi Pirandello scritto dai professori 
Carmelo e Giuseppe Di Mari l tre au
tori oggetto dello studio presentato, 
diversi per stile letterario e per origi
ni, hanno in comune la ricerca del 
senso della vita attraverso i fatti che 
hanno narrato nei loro libri. 

L'incontro è stato diretto dalla so
rella Giovanna Marino, nota in città 
per la sua continua attività sociale e 
culturale, che ha presentato i due au
tori, padre e figlio, all'attenzione dei 
presenti, fra i quali il professar Paolo 
Giansiracusa, assessore del Comune 
ai servizi culturali e docente presso 
l'Accademia delle Belle Arti dell'Uni
versità di Catania, molti amici e cono
scenti dei Di Mari, i presidenti dei 
rami eU Siracusa l e 2 fratelli Antonin 
Turrisi e Alfio Grassia, e diversi mem
bri della Chiesa. 

n 30 novembre 1998 è stata la volta 
di una collettiva di arti figurative in· 
detta dall'Associazione Thomas Ac

quinos e dall'Organizzazione Civiltà 
Contemporanea. 

l'importanza di sviluppare i propri 
talenti quali doni divini dedicandosi 
all'arte perché consente esperienze 
che elevano la sensibilità e l'amore 
per la natura in tutti i suoi aspetti. La 
mostra collettiva si è poi conclusa con 
un recital di poesie lette dagli autori 
delle stesse. 

D 26 febbraio 1999 la sore11a Gio
vanna Marino ha presentato all'uni
versità della terza età, presso il colle
gio Santa Maria di Siracusa, il libro 
«Kalendario Siracusano. Folklore e 
tradizioni in 12 mesi». 

n relatore avvocato Piero Fillioley, 
anch'egli scrittore raffinato, ha defini
to il volume «pregevolissimo per storia, 
contenuto e stile• ed ha affermato che 
rivela l'interesse dell'autrice per gli 
usi ed i costumj della sua terra, la Si
cilia, fornendo una chiave di lettura 

per capire i sentimenti, gli atteggia· 
menti dei siciliani, dei siracusani in 
particolare. Ed ha fatto rilevare 
l'esperienza letteraria, la capacità, la 
sensibilità di Giovanna Marino, che si 
colgono nella liricità del racconto, ric
co di fatti, di novità, di spunti educa
tivi. 

n libro è stato pubblicato da)]'uni
versità della terza età presso la quale 
sorella Marino insegna (<storia delle 
tradizioni popolari>,, affidata ai Padri 
Francescani del Terzo Ordine Religio
so, il cui presidente, Padre Francesco 
Masseria, ha curato la veste tipografi
ca del volume e ne ha scritto l'intro
duzione. 

Nel volume sono citati il Libro di 
Mormon, la Società di Soccorso della 
Chiesa e alcuni principi dottrinali del 
vangelo restaurato. Per i navigatori 
Internet I<alendario Siracusano ha un 
sito contrassegnato da « WWW. Colle
gios Maria Net.» alla voce università 
della terza età. O 

Patrizia Sittiscalclli 

Settanta pittori hanno preso parte 
alla mostra riempiendo di quadri, di
pinti con varie tecniche e ispirati a 
soggetti diverst, le pareti della sala 
dove è avvenuta l'esposizione. Alla 
manifestazione di apertura hanno 
preso la parola il fratello Roberto Ma
rino, presidente della Scuola Domeni
cale del ramo e il fratello Vmcenzo 
Caruso, presidente del Distretto di 
Catania, che hanno messo in risalto 

Uno thgfi esposi ton alfa collettitJQ di arti figurative, Aurelio Ferro Nicastro, acamto ad uno 
dei suoi quadri 
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Momenti che restano 
BITONTO. I momenti che restano fortemente impressi nei cuori e che si 
ricordano fra le esperienze più positive sono quelli che si racchiudono in 
un'unica esperienza spirituale e di sano divertimento, alla cui base ci sia il 
desiderio di stare insieme e di condividere le proprie esperienze. Thtto que
sto è dò che nel piccolo Ramo di Bitonto (Palo di Puglia), che conta circa 35 
membri attivi, si è sempre cercato di fare, ovvero creare opportunità per vi
vere momenti piacevoli. Questo è accaduto il 14 febbraio 1999 a casa della 
famiglia Pappagallo, la famiglia del presidente del ramo, che ha riunito in
tomo a sé molti giovani per una serata al caminetto. 

E' stata un'occasione per invitare i 
giovani meno attivi e alcuni simpatiz
zanti con i quali si è creata una splen
dida intesa. «Non sapevamo cosa ci at
tendesse, ha affermato uno dei parteci
panti, ma siamo stati motivati dall'entu
siasmo del nostro presidente di ramo e 
dalla voglia di stare insieme. Il calore e 

l'ospitalità di tutta la famiglia ci ha messo 
a nostro agio, liberi di esprimere le nostre 
opinioni•. 

La serata è iniziata con un gioco, 
che oltre a far divertire tutti, aveva 
alla base un significato profondo; an
che i più restii hanno espresso senti
menti belli e sinceri su Gesù Cristo e 

su ciò che Egli significa nella nostra 
vita. 

Alla domanda: •Cosa chiederesti a 
Gesù Cristo se fosse qui?» alcuni gio
vani hanno risposto: •Gli chiederei di 
aiutarmi a trovare la pace, la sicurezza di 
fare le giuste scelte, il sostegno nei mo
menti di sconforto, la vita eterna per la 
mia famiglia». 

La serata si è conclusa con un filma
to sui pericoli che incombono su di 
noi, durante la nostra vita se non sia
mo preparati a difenderci. 

La Chiesa è davvero una grande fa
miglia che ci sorregge, ci edifica, ma 
soprattutto ci aiuta a sviluppare il 
sentimento dell'amore e dell'amid
zia. O 

Maggior conoscenza 

CASERTA Su richiesta del fratello Alessandro Dini Ciacci, dirigente del 
lavoro missionario del Ramo di Caserta, le sorelle missionarie Rudd e Rich 
e glì anziani Nielson ed Evans hanno lanciato fra i membri del ramo un 
interessante concorso a premi. Si trattava di dividere il ramo in due squadre 
assegnando ai componenti di ogni squadra il compito di leggere attenta
mente in pochi giorni, non più di una settimana, cinque capitoli del Libro di 
Mormon. 

n giorno del concorso, domenica 24 
gennaio 1999, ogni concorrente a tur
no doveva chiedere ai missionari al
cuni indizi attraverso i quali cercare 
di individuare il personaggio che 
compariva nei cinque capitoli a lui 
assegnati e che i missionari avevano 
scelto. 

La sfida era molto interessante poi
ché i personaggi scelti non erano fra 
quelli più conosciuti, spesso erano in
vece figure minori non molto appari
scenti, ed inoltre i concorrenti, per ot-

tenere gli indizi, dovevano dimostra
re di aver letto con attenzione i loro 
cinque capitoli. Venivano assegnati 
dei punti ai membri che individuava
no il loro personaggio e la somma dei 
punti assegnava la vittoria ad una 
delle due squadre. 

Una attività molto interessante, uti
le, divertente ed efficace che ha con
tribuito a legare maggiormente i 
membri del ramo fra dj loro e con i 
missionari. 

Due giorni dopo gli anziani Burton 
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e Maxwell, introdotti dal fratello Dini 
Ciacci, hanno condotto una lezione di 
conversazione in lingua inglese con i 
docenti dell'Istituto Tecnico Indu
striale Giordani di Caserta. 

L'incontro è avvenuto su invito del 
professor Carmine De Nitto ed ba 
rappresentato un importante mo
mento eU scambio culturale fra i 
docenti, impegnati a migliorare sé 
stessi anche nelle discipline non 
direttamente correlate con quelle da 
loro insegnate, e i nostri missionari, 
che assieme ai membri del ramo sono 
sempre più impegnati nel servizio, of
frendo il loro tempo e le loro capacità 
per venire incontro alle esigenze della 
comunità cittadina che amano e desi
derano servire. O 

Gaia Del Prete 



Nuovo vescovo nel Palo di Puglia 
BARI. Dal gennaio 1999 un nuovo vescovo, il fratello Marco Carnevale, gui
da il Rione di Bari Poggio Franco nel Palo di Puglia. Sostituisce il vescovo 
Nicola Virgilio il quale già dal dicembre 98 è stato chiamato quale nuovo 
patriarca del Palo di Puglia, in sostituzione del fratello Vincenzo Conforte 
trasferltosi in Sicilia. 

Il fratello Carnevale, già sommo 
consigliere del palo, fu tra i primi ad 
essere chiamato, allorché fu costituito 
il Palo di Puglia il9 marzo 1997. 
n vescovo Carnevale lavora nel cam
po informatico del sistema bancario. 

tatevole. l membri del Rione di Bari 
Poggio Franco non hanno considera
to la chiamata del vescovo Carnevale 
una notizia inattesa; molti, pur non 
essendone informati in precedenza, la 
prevedevano. 

n consenso comune è stato totale 
in questo incarico cosl sacro e di 
cosi rilevante impegno spirituale. O 

Si unl alla Chiesa nel1984_ e fu lui a 
far conoscere il Vangelo restaurato a 
Liana Mastrorilli, che sarebbe diven
tata presto sua moglie. n vescovo Car
nevale è un uomo molto saggio e cari-

n vescovo Marco Carnevale CO/l la sua 
Fernando Curd famiglia 

Una serata piacevole 
ERBA. Sabato 30 gennaio 1999 si è svolta nella casa di riunione di Erba una 
serata di in trattenimento con la partecipazione di molti membri del ramo ma 
anche di un numero davvero notevole di simpatizzanti e di «allievi» del corso 
gratuito di lingua inglese che settimanalmente si incontrano con i missionari. 

E' sempre interessante scoprire le 
capacità artistiche, recitative, musica
li, fotografiche di tante persone. La fa
miglia del presidente del ramo ba 
aperto le esibizioni con un canto cora
le, e poi si sono avvicendati altri fra-

telli e sorelle che hanno presentato: la 
dizione di un brano tratto dal libro «I 
Promessi Sposi», la lettura di una bel
la poesia di Alexsandr Serghieievic 
Puskin, l'esecuzione di un brano al 
flauto, un interessante canto Swaili, 

una serie di diapositive di soggetto 
naturalistico, alcune opere di pittura, 
e le esecuzioni corali delle due classi 
del corso di lingua inglese ben orche
strate e affiatate. Tutti hanno rivelato 
notevoli talenti e la disponibilità ad esi
birli con modestia ma con grande gioia 
per il piacere di tutti. Un ben assortito 
rinfresco ha concluso la serata nell'ar
monia fraterna di tutti i partecipanti. O 

Mario V. Vmra 

Medicina preventiva 
BARI. ll giorno 17 ottobre 1998 nel 

Rione di Bari Poggio Franco è stato 
organizzato un incontro di notevole 
interesse sanitario per tutti i parteci
panti. 

n dottor Gaetano Scanni, speciali
sta in dermatologia, ha intrattenuto i 
presenti sulla necessità, sulle caratte-

ristiche e sulle grandi possibilità tera
peutiche che offre la medicina pre
ventiva al fine di evitare l'insorgere di 
patologie che al loro manifestarsi po
trebbero rivelarsi assai gravi. 

Alla relazione hanno fatto seguito 
molti interventi, che hanno rivelato il 
grande interesse dt tutti i presenti al-
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l'argomento presentato, ed il dottor 
Scanni ha risposto a tutte le domande 
con grande chiarezza e competenza. 

n vescovo Nicola Virgilio ha poi 
donato al relatore una copia del Libro 
di Mormon ringraziandoJo per la sua 
disponibilità e la sua gentìlezza. O 

Euriclletta Spagnoletti 

La Chiesa nel comitato etico 
della Provincia di Trento 

TRENTO. La Chiesa è stata ufficialmente invitata, attraverso j dirigenti lo
cali, a far parte del Comitato Etico della Provincia Autonoma di Trento i cui 
compiti si articolano nella sfera sociale per il benessere, la tutela e la prote
zione dei cittadini. 

Per tutto l'anno 1998 si sono svolte 
a cadenza mensile, con poche eccezio
ru, le riunioni indette volta a volta a 
prendere visione e assumere decisio
ni su argomenti di vitale importanza 
nell'ambito provinciale. 

Le problematiche affrontate nel 
corso dell'anno sono state, ad esem
pio, la sperimentazione del metodo 
Di Bella per il trattamento dei tumori, 
il consenso informato dei pazienti 
ricoverati nelle strutture ospedaliere 
pubbliche, il rispetto della «privacy» 

dei pazienti durante i trattamenti 
sanitari, la procreazione assistita, le 
trasfusioni di sangue e i Testimoni di 
Geova, ed altri temi di grande impor
tanza. 

D Comitato Etico è costituito dai 
seguenti enti e rappresentanti: 
- l'assessore alla sanità e alle atti

vità sociali della Provincia di Tren
to 

- il dirigente del servizio program
mazione e ricerca sanitaria della 
Provincia 

-quattro meclici esperti in discipline 
e tematiche etiche e meclico-legali 

- un rappresentante degli infermieri 
operanti nel Trentino 

- un avvocato e tre esperti in etica, fi
losofia e teologia 

-un rappresentante della Chiesa 
Evangelica 

- un rappresentante della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni 
n nostro dirigente, nel partecipare 

attivamente ai lavori del comitato, ha 
avuto l'opportunità di evidenziare la 
assoluta cristianità della Chiesa e la 
sua disponibilità a contnbuire al pro
gresso dell'umanità. O 

Salvatore Aliberti 

Momenti al tempio 
«Quanto può influire sulle persone che vi assistono una lezione tenuta alla 
Società di Soccorso di un qualsiasi rione o ramo? Quali frutti produce lo 
Spirito del Signore se lo lasciamo agire in noi? 

Lo scorso mese di febbraio, una do
menica mattina, entrai per caso nel
l'aula della Società di Soccorso del 
mio ramo. Per caso, perché di solito a 
quell'ora sono impegnata con le Gio
vani Donne. L'insegnante parlava 
dello spirito di Elia. 

Non avevo mai avvertito, come in 
quel momento, il desiderio di pregare 
per avere anch'io lo spirito di Elia. 
Quel pomeriggio pregai in modo di
retto e specifico. L'impulso che avevo 
provato era stato veramente forte. 

D martedì successivo mi recai al 
tempio con altri membri del ramo e, 
dopo la prima sessione di ordinanze, 
mi venne chiesto di partecipare ad 

una sessione di suggellamenti. Fui 
molto felice di acconsentire. Ma la 
cosa straordinaria fu che non appena 
l'officiante pronunciò i nomi delle 
persone per le quali egli agiva, dalla 
sua voce vennero i nomi dei miei ge
nitori che avevo inviato al tempio 
molto, molto tempo prima. Non riu
scivo a trattenere le lacrime dall'emo
zione poiché mi rendevo conto di es
sere partecipe di un evento straordi
nario. 

Mi era stato chiesto di partecipare 
ad una certa sessione, in un certo mo
mento, in un certo giorno in un modo 
che pareva assolutamente casuale. 
Era stato il caso che mi aveva portato 

al tempio e in quella sessione quel 
giorno? O lo spirito di Elia aveva agi
to al momento opportuno? 

In Malachia 4:5leggiamo •Ecco, lo vi 

mando Elia, il profeta, prima che ven
ga il giorno dell'Eterno, giorno gran
de e spaventevole. Egli ricondurrà il 
cuore dei padri verso i figlioli e il cuo
re dei figlioli verso i padri, ond'Io \·e
nendo non abbia a colpire il paese di 
stermini o. • 

Ho compreso che la sah-ezza deve 
iniziare nella mia casa. Ho capito che 
se non chiediamo non possiamo rice
vere. So che ognuno di noi può vi V'ere 
delle esperienze meravigliose come 
quella di cui sono stata partecipe e ne 
porto testimonianza nel nome di 
Gesù Cristo. O 

Luciana Galeazzi 



------------ PROSPETTIVE DEL SACERDOZIO ------------

Ordinazione dei giovani uomini all'età indicata 
Promemoria del Vescovato Presiedente e della presidenza generale del Giovani Uomini 

L'orctinazione dei giovani uomini 
degni agli uffici del Sacerdozio cti Aa
ronne all'età indicata, richiede tutti 
gli sforzi possibili dei giovani stessi, 
dei genitori e dei dirigenti deUa Chie
sa. 

Cose che ogni giovane uomo do
vrebbe fare. I giovani uomini devono 
essere attivamente impegnati nel per
seguire il loro avanzamento nel sacer
dozio. Devono svolgere fedelmente i 
doveri del loro sacerdozio, riconosce
re le benedizioni del servizio nel sa
cerdozio, e vivere in modo degno di 
progredire nel sacerdozio. 

Cose che i genitori possono fare. I 
genitori possono esaminare gli scopi 
e le benedizioni del sacerdozio nelle 
serate familiari e in altre occasioni 
idonee. Possono portare testimonian
za dell ' importanza del sacerdozio 
nella loro vita e usare le Scritture per 
insegnare i doveri di ogni ufficio del 
sacerdozio. 

Cose che i dirigenti della Chiesa 
dovrebbero fare. Le presidenze dei ~ 
quorum devono fare visita a ogni gio- g 
vane uomo, dargli il benvenuto nel ~ 
quorum poco prima che raggiunga § 
l'età di entrare a far parte di detto ~ 
quorum. Possono incoraggiare tutti i ~ 
componenti del quorum a prendere ~ __ _.._ 
parte alle attività e ai progetti di 
servizio del quorum. Possono anche 
mostrare rispetto per ogni compo
nente del quorum e favorire l'unità 
del quorum. 

I consulenti dei quorum devono 
dare un esempio positivo che può es
sere emulato dai giovani, compresi 
quelli meno attivi e insegnare a loro 
mediante lo Spirito. Devono stabilire 
rapporti di fiducia con ogni giovane 

uomo e aiutarlo ad affrontare le diffi
coltà della vita. l vescovati devono in
segnare ai giovani, tenere con loro fre
quenti interviste e assicuTarsi che 
ogni insegnante sacerdote sia asse
gnato a un devoto collega di insegna
mento familiare. 

Il presidente Gordon B. Hinckley 
ha detto: «li Signore Iddio dei cieli or
ganizzò il Suo sacerdozio in quo-
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rum ... siamo organizzati in modo da 
poterei sostenere e appoggiarci reci
procamente, edificarci e raiforzarci 
l'un l'altro, moltiplicare le nostre in
dividuali capacità al servizio del 
prossimo e coorctinare le nostre capa
cità individuali per far progredire il 
regno di Dio» (riunione al caminetto 
trasmessa via satellite, 6 maggio 
1990). o 

------------ PROSPETTIVE DEL SACERDOZIO ------------

Il ruolo dei quorum del sacerdozio nella 
conversione e ritenimento 

Promemoria della Prima Presidenza e del Quorum del Dodici Apostoli 

n presidente Gordon B. Hinckley 
ha spiegato che il lavoro membro
missionario comporta {l ) cercare i 
simpatizzanti, (2) insegnare ai simpa
tizzanti, (3) battezzare i convertiti de
gni e (4) integrare e rafforzare i nuovi 
membri (vedere «Pascete gli agnelli» 
ne La Stella di luglio 1999). 

I quorum e gruppi del sacerdozio 
hanno ottime occasioni per collabora
re nel compiere questo lavoro. I diri
genti dei quorum devono insegnare 

cerdozio di Melchisedec. Possono 
aiutare coloro che lottano per supera
re le difficoltà e gli impegni I dirigen
ti possono anche istituire dei comitati 
che diano un aiuto nello svolgimento 
del lavoro missionario. 

I membri dei quorum possono de
dicarsi con cura al compito di trovare 
i simpatizzanti ai quali i missionari 
possono insegnare. Possono aiutare le 
persone non appartenenti alla Chiesa 
a conoscere i loro antenati tramite le 
risorse disponibili presso i centri ge
nealogici della Chiesa. Possono ac
compagnare i simpatizzanti alle riu
nioni e attività della Chiesa. n presi
dente Hinckley ha detto: • Nello svol
gere questo lavoro non dobbiamo of
fendere; non dobbiamo essere arro
ganti. Lo strumento più efficace che 
avremo mai a disposizione è la bontà 
della nostra vita e il nostro esempio» 

~ (La Stella, luglio 1999). .. g I quorum esistono per servire gli 
~ altri, per rafforzare l' unità e la fratel
: lanza e per istruire i membri della 
3 Chiesa nei principi e doveri del Van-
8 gelo. Questi obietti\i si raggiungono 

....__."' quando i membri dei quorum offrono 
ai loro membri a svolgere il lavoro 
missionario e parlare delle loro espe
rienze. I dirigenti dei quorum devono 
anche fare visita ai nuovi convertiti e 
assegnare loro devoti insegnanti fa
miliari. Possono disporre che i con
vertiti partecipino insieme ai membri 
della Chiesa più forti ai progetti dj 
servizio e ad altre attività. Possono 
impartire insegnamenti efficaci nelle 
riunioni di quorum e contribuire a 
preparare i convertiti a ricevere il Sa-
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ai nuovi convertiti amiòzia e occasio
ne cti servire e crescere spiritual
mente. 

l quorum del sacerdozio devono 
impegnarsi per «acquisire un nuovo 
senso di responsabilità ... assumersi 
nuovi obblighi per aiutare il nostro 
Padre in cielo a compiere la Sua gran
de opera di fare avverare l' immortali
tà e la vita eterna dei Suoi figli e figlie 
in tutta la terra» (La Stella, luglio 
1999).0 



Suggerimenti addizionali per 
le attività di gruppo- agosto 1999 

Seguono alcuni suggerimenti addizionali per le attività di gruppo che le 
dirigenti della Primaria possono usare in concomitanza con quelli proposti 
ne La Stella di agosto 1999. Vedere la lezione, le istruzioni e le attività relati
ve a questi suggerimenti in «Posso tener fede alla mia alleanza», nelle pagi

ne U e 13 della Pagina dei bambini di questo numero. 

l. Chiedete a un bambino di venire 

davanti alla classe per mostrare parte 
di una tenuta sportiva (maglietta, cal
zoncini, scarpa). Chiedete «Che cosa 
vi impegnate a fare quando entrate a 

far parte dì una squadra? (Che parte
ciperete fedelmente agli allenamenti e 
agli incontri; farete del vostro meglio, 
osserverete le regole della sportività). 

Chiedete a un bambino più grande dì 
venire davanti alla classe; fategli reci

tare il ruolo di una baby-sitter. Poi 
chiedete: «Cosa mi aspetto che faccia 

questa persona quando acconsente a 
fare la baby-sitter per me?» (Arrivare 

in tempo; badare ai bambini; seguire 
le regole riguardanti Le telefonate, 
mangiare il cibo che le ho preparato e 

cosl via). •Cosa le prometto arnia vol
ta? (Riportarla a casa in tempo; offrir
le un luogo sicuro in cui svolgere le 
sue mansioni, retribuirla secondo 

quanto è stato stabilito). Recitate l'as
sunzione di una persona che tosi il 
vostro prato o consegni i giornali con 

un altro bambino. Esaminate le pro
messe implicite. Chiedete ai bambini 
di mostrarvi quali cose fanno o dico
no per indicare di aver fatto una pro

messa. (Stringere la mano; dire «pro
metto»; firmare un assegno; alzare la 

mano destra per sostenere una perso
na nella sua chiamata; giurare in un 
tribunale, ecc.). Spiegate che parlerete 

di una delle promesse o alleanze più 
importanti che possiamo fare: l'allean
za del battesimo. Scrivete alla lava
gna, quindi ponete ai bambini la se

guente domanda: (<Che cosa promet
tiamo al Signore?» Consegnate a tre 
bambini i seguenU cartelli djvisi nelle 

singole parole: l. PRENDERE SU DJ 
NOI [L NOME DJ SUO FlGUO; 2. RJ
CORDARCl SEMPRE DI LUl; 3. OS

SERVARE SEMPRE l COMANDA
MENTI CHE EGLI O HA DATO. ln
vitateli a disporre le parole nel giusto 
ordine alla lavagna. Poi scrivete e 
chiedete: Che cosa ci promette il Si
gnore? Invitate un bambino a esporre 
alla lavagna nel giusto ordine il car

tello (diviso in parole) POSSIAMO 
AVERE SEMPRE CON NOI TL SUO 
SPIRITO. Queste parole sono familia

ri perché fanno parte della preghiera 
sacramentale. Ogni settimana quan
do prendiamo il sacramento rinno
viamo la nostra alleanza battesimale. 

Vi sono altre tre cose che il Signore ci 
promette quando ~eniamo battezzati 
(esponete i cartelli): APPARTENEN
ZA ALLA SUA CHIESA, PEROONO 

A~O!iJ..., 1999 

H 

DEI NOSTRJ PECCATI e SALVEZZA 
NEL SUO REGNO. Ripassate le cose 

esaminate in precedenza riguardo a 
fare le promesse. Concludete mo

strando le immagini di un battesimo 
o della distribuzione del sacramento 
da un manuale della Primaria, o dal 
Corredo di illustrazioni per lo studio 

del Vangelo. Portate testimonianza 
dell'importanza dell'alleanza del bat
tesimo. Per i bambi11i più piccoli: Vede

re il manuale Primaria 2, lezione 12. 

Concentratevi sulla preparazione del 

battesimo seguendo Gesù nell'impa
rare a pregare, amare e perdonare, 

scegliere il giusto e così via. Spiegate 
che durante la somministrazione del 
sacramento dobbiamo pensare a Gesù. 

2. Esponete le lettere della parola 

battesimo suJ retro delle illustrazioni 
sotto elencate (dai manuali della Pri
maria [numeri divisi dalla lineetta] o 

dal Corredo di illustrazioni per lo stu
dio del Vangelo [numeri di tre cifre]), 
una lettera su ogni illustrazione. Me

scolate le illustrazioni e appoggiatele 
alla lavagna. Invitate i bambini a sce

gliere un'illustrazione di qualcosa che 
sanno o vorrebbero sapere. lnvitateli 
a dire, se sono in grado di farlo, qual

cosa riguardo al battesimo delle per
sone che compaiono nell'illustrazio

ne. Menzionate aJtri dettagli impor
tanti. Quindi invitateli a disporre le 
lettere nel giusto ordine per formare 

la parola battesinw. Illustrazioni e sto
rie: 5-56 l Battesimo di Adamo (Mosè 

6:50-52, 64-66); 2-19 l n battesimo di 
Gesù (Matteo 3:13-17}; 7-39 l Pietro e 

gli altri apostoli battezzano tremila 
persone il giorno della Pentecoste 
(Atti 2:1, 14, 22-23, 32, 36-41); 3-48 l 
Alma battezza alle Acque di Mormon 
(Mosia 18:~ 16); 316 l Gesù istruisce i 

Nefiti riguardo al battesimo (3 Nefi 
11:19-26); 6-52 l Joseph Smith e Oli

ver Cowdery pregano per conoscere 
meglio l'ordinanza del battesimo 

Uoseph Smith 2:68-72); 509 l Wilford 
Woodruff prectica in Inghilterra e 
l'agente dì polizia mandato per arre
starlo viene battezzato (manuale Pri
mnria 5, lezione 29). Mentre racconta

te queste storie sottolineate l'impor
tanza di essere battezzati come fu il 
Salvatore, per immersione e per mano 
della giusta autorità. Quando venia

mo battezzati seguiamo il Salvatore. 
Cantate entrambe le strofe di •<Gesù 
fu battezzato», (Pagma dei Bambini, 
settembre 1997, 5). 

3. Narrate la storia di Alma che in

segna alle persone alle Acque di Mor
mon (vedere Mosia 18:~11). Spiegate 
cosa significa <<essere chiamati il suo 

popolo», •<portare i fardelli gli uni de

gli altri••, «piangere con quelli che 
piangono» e «confortare quelli che 
hanno bisogno di conforto» (versetti 
8-9). Portate in classe uno zaino e 
alcune pietre sulle quali sono incollati 
dei fogli con le situazioni sotto 
elencate. Disponete in fila le pietre 
sul tavolo. Mettete una pietra nello 

zaino man mano che menzionate uno 
dei ctiversi fardelli o cause per pian
gere (trasferimento in una nuova cit
tà, malattia, morte in famiglia, e così 

via). Chiedete a un bambino di solle
vare lo zaino. Invitate due altri bam
bini ad aiutarlo, quindi chiedete: 
«Ora è più leggero?>> Spiegate che 

Gesù Cristo ci aiuta a portare i nostri 
fardelli, piange con noi, e ci conforta 
quando abbiamo bisogno di conforto. 
Egli ci ha chiesto di fare lo stesso l'uno 
per l'altro. Invitate un bambino ad 

estrarre un sasso dallo zaino, leggete 
la situazione e spiegate cosa il bambi
no dovrebbe fare se cercasse di segui
re Gesù. Situazioni possibili: vostra 

madre sta mettendo via la spesa e il 
neonato si sveglia e ha bisogno delle 

sue cure; da tre giorni il tuo amico 
non viene a scuola perché si è rotto la 

gamba; un nuovo bambino nella tua 

classe non ha nessuno con cui consu
mare La colazione; il tuo vicino è in 
vacanza e i giornali si accumulano 
sotto i1 suo portico; la signora anziana 

che vive nella casa accanto alla tua 
non vede bene e non riesce a leggere 
il giomaJe; i genitori del tuo amico 

s tanno divorziando e il tuo amico 

sembra molto triste; la madre del tuo 
amico è molto ammalata e deve esse
re ricoverata in ospedale. 

4. Per ulteriori sussidi per istruire i 
bambini riguardo al battesimo, vede
re «L'intervista», (Pagina dei Bambini, 
agosto 1999, 7; «Nessuno per battez
zare Michael .. , Pagitw dei Bambim, 
agosto 1999, 15; suJ sacramento vede
re «Ricordiamo Gesù•, Pagina dei 
Bambini, maggio 1996, 10; sulle allean

ze vedere • Teniamo fede alle nostre 
promesse>•, Paginn dei Bambini, agosto 
1998; sul tempio, vedere •Gioco della 
preparazione per il tempio», Paginn 
dei Bambini, agosto 1999, 8,). D 

Leggi umane, leggi divine 

BRINDISI. Venerd113 novembre 1998 nella casa di riunione del Ramo di 
Brindisi si è tenuta una serata al caminetto su un tema di notevole interesse 

per tutti i partecipanti: •11 diritto, la legalità, la necessità delle leggi umane e 
divine». 

Dopo una breve introduzione del 

presidente del Ramo di Brindisi, 
fratello Carmelo Vergari, che a 
grandi linee ha descritto il tema 
della serata, i due relatori, i fratelli 
Michele e Antonio Frascaro entrambi 

membri della Chiesa cd entrambi 
studenti della facoltà di giurispru
denza nelle università rispettiva
mente di Bari e di Lecce, si sono ad
dentrati nei temi del diritto e della 

sua evoluzione nel tempo con pre
cise indicazioni sulla necessità delle 

leggi e del rispetto di esse per poter 
convivere in una società sana e ci

vile. 
n presidente del Ramo dì Lecce an

ziano Balletti, presente al dibattito as
sieme ad altri fratelli del suo ramo, ha 

concluso gli interventi trattando un 
tema spirituale: «la superiorità delle leg
gi divine su quelle umane». 
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La serata è poi proseguita con due 
esecuzioni musicali che hanno porta
to una nota lieta nell'atmosfera di 
serietà che aveva contraddistinto il 
dibattito. La maestra Eva Xhija ha 
suonato brani di Chopin. di C. 

Chaplin, di Clayderman e di Mozart, 
ed un simpatizzante ha eseguito alcu
ni brani per chitarra classica, riscuo
tendo entrambi notevole successo. 
Infine un gruppo di cantanti sudame
ricani provenienti dall'Equador ha 

eseguito una serie di canti tipici della 
loro terra. D 

Francesco Palma 
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I dirigenti della Chiesa ricevuti dalle autorità 
di governo del Trentina Alto Adige 

TRENTO. n 26 maao 1999 i dirigenti locali della Chiesa sono stati ricevuti, 
in due distinti incontri, dal presidente della Giunta Provinciale di Trento 
signor Lorenzo Dellai e dalla presidentessa della Giunta Regionale del 
Trentino Alto Adige dottoressa Margherita Cogo, entrambi eletti di recente 
ai loro rispettivi incarichi istituzionali. 

Gli incontri si sono svolti in un cli
ma di grande cordialità e hanno con
sentito ai nostri dirigenti, il fratello 
Paolo Marcantonio primo consigliere 
nella presidenza del Palo di Venezia, 
e il presidente del Ramo di Trento Sal
vatore Aliberti, di precisare che al 
centro del messaggio universale della 
Chiesa cti Gesù Cristo dei Santi degli 

Ultimi Giorni vi è il Salvatore e Signo
re Gesù Cristo; che la famiglia è 
un'istituzione fondamentale ed eter
na che deve essere tutelata dagli at
tacchi cul è sempre più frequente
mente sottoposta; e che i membri del
la Chiesa sostengono le leggi divine e 
quelle dello Stato senza riserve, e si 
prodigano per quanto possibile per il 
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progresso delle comunità nelle quali 
vivono. 

Le autorità incontrate hanno ap
prezzato i messaggi dei nostri diri
genti dimostrando interesse per gli 
aspetti sino ad ora ignorati circa la 
posizione ed i principi dottrinali della 
Chiesa, ed hanno gradito il dono di 
una copia del Libro di Mormon e del 
proclama al mondo sulla famiglia. La 
dottoressa Cogo ha ricevuto anche un 
opuscolo che illustra le attività ed i 
propositi della Società di Soccorso. D 

Salvatore Aliberti 

MESSAGGIO DEu.E INSEGNANTI VISlTATRICJ 

CON CUORE GRATO 

I 
l presidente Gordon B. Hirtcldey 
ha dichiaram: «La gratitudine 
è l'essenza stessa del culto ... 

Quando siamo pieni di gratitudine 
non ci comportiamo con arroganza, 
orgoglio e egocentrismo, siamo 
animati dallo spirito della gratitudine 
che si addice a noi e ci porterà tante 
benedizioni» (Teachings of Gordon B. 
Hinckley [1977), 250). 

La sincera espressione della 
nostra gratitudine non soltanto ci 
aiuta a riconoscere le benedizioni di 
cui godiamo, ma apre anche le porte 
del cielo e ci aiuta a sentire l'amore 
di Dio. 

l MIRACOLI CHE SCATURISCONO 

DALLA GRATITUDINE 

Per tre giorni pi~ di quatttomila 
persone avevano seguito Gesù nel 
deserto senza mangiare, e Gesù non 
voleva congedarle affamate. Ma 
anche i Suoi discepoli si ponevano 
questa domanda: «Donde potremmo 
avere, in un luogo deserto, tanu pani 
da saziare così gran folla?,. (Matteo 
15:33). Come molti di noi, l dtSCepoli 
vedevano soltanto ciò che mancava. 
Nondimeno Ges~ rese grazie per 
quel poco che avevano (vedere t1 
versetto 36} e segul un mira
colo: «E tutti mangiarono e 
furon saziati; e de' pezzi avan
zati si levaron sene panieri 
pieni» (versetto 3 7). 

Tutti attraversiamo dei 
momenti in cui pensiamo 
a quello che ci manca. 
Forse il tempo, i mezzi, 

la pazienza, o anche i sentimenti 
d'amore che abbiamo non corrispon
dono alle nostre aspettative. In tali 
occasioni è utile emulare l'atteggia
mento di Brigham Y oung e vedere le 
difficolrà con il cuore pieno di grati
tudine: «Non c'è una sola condizione 
di vita o un'esperienza di una sola 
ora che non sia di beneficio a tutti 
coloro che ne fanno oggetto eh studio 
e si sforzano di migliorarsi grazie 
all'esperienza che acquisiscono» 
(Insegnamenti dei presidenti della 
Chiesa: Bngham Y oung, 179). 

Veri miracoli possono verificarsi 
nella nostra vita quando guardiamo 
a Dio con il cuore pieno di gratitu
dine. Infatti è cosl che viene la cono
scenza e che cresce la forza 
necessaria per perseverare. 

Una sorella lottava per liberarsi dei 
sentimenti negativi dopo U divorzio. 
Le restava difficile non pensare a 
quello che non aveva più. n suo matri
monio era fallito - insieme a tante 
speranze e sogni In chiesa sedeva 

accanto a famtglte felici e si chiedeva 
dove aveva sbagliato. Durante quel 
periodo difficile ricordò il consiglio 
comenuto nella sua benediztone 
patriarcale: «Sorella, sii grata di tutre 
le beneduioni eh cui godi... E cosi ella 
si sforzò sirtceramence di esserlo. 

Ogni giorno, quando si soffer
mava a ringraziare Dio per tutto ciò 
che Egli le aveva dato, nella sua 
anima procedeva il processo di guari
gione. Ella poté così liberarsi dei 
sentimenti di amarezza e eh dispera
zione e sentire l'espressione dell'a
more di D10. •La gratitudine•, ella 
dice, «mi addolciva il cuore•. 

GRATITUDINE PER OGNI COSA 

n Signore ha derm che offendiamo 
Dio quando non riconosciamo •la sua 
mano in ogni cosa.. (DeA 59:21). 
«Ogni cosa• comprende benedizioni 
grandi e ptccole: la vita, la salute, la 
famiglia e gh amicl, i buoni doru rara
mente notati ma datici liberalmente. 
Slcuramcntc alcune delle no;;tre plù 
grandi benedizioni sono collegate alla 
restaurazione del vangelo di Gesù 
Cnsto. 

Dobbiamo raffor.arcì riflet
tendo ~pesso sul benefici di cui 
goc.:hamo e dire una preghtera 
di grnrirudìne - anche scn:a 

chtcdere nulla, ma solo per 
ringraztarc ti nostro Padre in 
ciclo per la moltitudine di doni 
che E~li ci ha Jato. Grandi sono 
le promesse fatte a coloro che 

nccvono «ogni cosa con grnùru
dinc• (DcA 78; 19). O 



VOCI DEl SANTI DEGU ULTIMI GIORNI 

vete la missione da svolgere•, ha detto il presideme Gordon B. 

Hinckley ai gìovani della Chiesa. «Ognuno di voi deve programmare 
di andare in missione. Potete avere qualche dubbio. Potete avere 

qualche timore. Affrontate i vostri dubbi e timori con fede. Preparatevi ad 
andare. Ne avete non soltanto la possibilità, ma anche il dovere. Il Signore 

• 
vi ha benedetti e favoriti in maniera straordinaria e meravigliosa. E 

troppo chiedere che per due anni vi dedichiate totalmente al Suo 
servizio?• («Alcune considerazioni sui templi, il ritcnimento dei 
convertiti e il scrvuio missionario•, La Scella, gennaio 1998, 65). 

Sempre parlando ai giovani, l'anziano ]oe J. Cbristenscn, membro 
della presidenza dei Settanta, ha dichiarato: .. n Signore non ha dcno: .Va' in 

nùssione se ciò non interferisce con i tuoi programmi o se ti è 
gradito; se non ti priva delia tua borsa di studio, se non è in 

contrasto con i tuoi legami sentimentali o i tuoi progetti dt 
carriera. Predicare il Vangelo è un 

comandamento, non è solo un 

consiglio. È una benedizione e un privilegio . . . Ricordate . . . il Signore e i 
suoi profeti contano su di voi• (•Il Salvatore 
conta su di voi•, La Stella, gennaio 1997, 45). 

Nelle pagine seguenti i lettori portano testi
monian7.8 e raccontano le esperienze 
fatte nel lavoro missionario ed 
esprimono la loro gratitudine per 
avere il privilegio di servire il 
prossimo. 



LA MIA TARGHmA 

Augusto SGnchez 

Sin dal tempo della mia conver
sione, all 'età di quattordici anni, ho 
desiderato andare in missione. 
Osservavo i missionari al lavoro; 
vedevo che erano puliti e ordinati e 
con la mente incline alle cose deiJo 
Spirito. Vedevo che portavano delle 
targhe etc sulle quali era scritto il loro 
nome oltre a quello della Chiesa. 
Ogni missionario era per me un 
essere straordinario, ma tutti erano 
vestiti nello stesso modo e rutti 
portavano la stessa targhetta nera. 

Quando ebbi ventun'anni fui chia
mato m missione nel mio paese, nella 
Missione di T rujillo, in Perù. Ricordo 
chiaramente la sera in cui tutti i 

missionari si alzarono ad un ad uno 
per ricevere la targhetta dal presidente 
del nostro centro di addestramento 
dci missionari. Potevo sentire la 

presenza dello Spi:riro, 
e U mio cuore 
batteva di gioia. 

«Anziano Augusto Sanchez!,. 
Sentii pronunciare il mio nome. Mi 
alzai con un balzo per ricevere la 
targhetta che per i prossimi due 
anni mi avrebbe idcmificato come 
missionario del Signore a tempo 
pieno. Piangevo mcmrc il presi
dente mi fissava la targhetta sul 
taschino sinistro Jclla giacca e 
suggellava quel momento con un'af
fettuosa pacca sulla spalla. Mi 
sembrava di dover sollevare la spalla 
sinistra perché in realtà la targherta 
era pesante: portavo una grande 

responsab•lità. 
Ora mi trovo in missione, cd è per 

me un grande privile~:.tio far parte 
delle file di coloro che sono stati 
chiamati da Dio c che si sforzano di 
fare la Sua volontà e non la loro. 

So che se rimango degno il 
Signore scriverà il Suo nome su] mio 
aspetto e nel mio cuore. oltre che 
sulla mia rarghctta. 

OBBEDIENZA E CARITA 
Choi Chung Lap 

Un giovedl, durante la mia 
missione a Hong Kong, fui chiamato 
come capo distretto c inviato in una 
nuova zona. Scoprii presto che in 
quella zona non c'erano simpatiz
zanti. Ma ero pronto a cominciare il 
lavoro necessario per trovare delle 
persone alle quali insegnare. 

Il giorno dopo, mentre 10, il mio 
collega e due alLri anztani eravamo 
sul punto di cominciare a pranzare, 
squillò il telefono. Era l'assistente del 
presidente della missione che telefo
nava per comunicarci la sfida che ct 
aveva lanciato il presidente: voleva 
che la domenica successiva portas
simo in chiesa alcuni simpatizzanti. 
Ma avevamo a disposizione soltanto 
due giorni prima della domenica! 

Riagganciai e comunicai agli altri 
anziani il desiderio del nostro presi
dente, suggerendo di cominciare a 
digiunare. Tutti e tre mi sostennero. 
Mettemmo il pranzo m fngonfero e 
ci unimmo in una preghiera per dire 
al Padre celeste lo scopo del no:.rm 
digiuno e chiedere il Suo aiuto. 

Quindi lasciammo l'appartamento 
e cominciammo ad andare di porta in 
porta. Quella sera non avemmo molto 
successo, ma il sabato lavorammo 
ancora più duramente c confidammo 
maggiormente nel Padre celeste. 
Ottenemmo qualche succcS!So, ma 
non eravamo sicuri che qualche 
simpaozzante sarebbe stato in chiesa il 
giorno dopo. Tunavia sapevo che 
avevamo fatto la nostra pane. 

La domenica, quando tutti arriva
+r~o, avevamo con noi sette simpa
tizzanti. E di quet sette, sea furono 
battezzati nel giro di un mese. 

Quel miracolo richiese obbe
dienza e duro lavoro. Imparai che, 
come dicono le Scritture, «quando 
noi otteniamo una benedizione da 
Dio, è per l'obbedienza alla legge su 
cui essa è basata» (DeA 130:21). 

Sempre in missione, durame la 
calda estate del 1 98l, imparai l'im
portanza della carità. Gesù Cristo 
dichiarò: «lo vi do un nuovo coman
damento: cne vi amiate gli uni gli 
altri. Com'io v'ho amati, anche voi 
amatevi gli uni gli altri. Da questo 
conosceranno tutti che siete miei 
discepoli, se avete amore gli uni per 
gli altri» (Giovanni 13:34-35). 

La zona in cui servivo quell'estate 
comprendeva una parte della città in 
cui i blocchi di appartamenti dispo
nevano di sorveglianza. Era maleo 
difficile ottenere dalle guardjc il 
permc~ bussare aJia porta di 

quegli appartamenti Ci provammo 
spesso, ma di solito non riuscivamo 
nel nostro intento. 

Un pomeriggio sia io che il mio 
collega sentimmo di dover lavorare 
in quella parte della città. Durante U 
viaggio in autobus per arrivare là 
vedemmo una donna anziana che 
spingeva un carretto di legno. La 
donna sembra molto affaticata, 
perciò decidemmo di scendere 
dall'autobus per aiutarla. Ma il 
conducente rifiutò di fermarsi 
poiché La strada era in ripida salita. 
Quando l'autobus si fennò, io e il 
mio collega corremmo subito 
indietro ai piedi della salita. Il 
carretto era davvero pesante; ci 
accorsero quindici minuti per 
portarlo in cima alla collina. 

Alcuni addetti alla StOCVeglianza 
videro queUo Che fàcevamo. 

giorno, quando entrammo in quegli 
edifici, ci lasciarono passare senza 
obiezioni. Quel pomeriggio risco

temmo un grande successo: 
trovammo tre nuovi simpanzzanti, 
uno dei quali in seguito fu battezzato. 

La vita del nostro Signore Gesi!-
Cristo è un esempio di obbedienza..e -
di carità. Sono grato di conoscere il 
vangelo di Gesù Cristo e di avere il 
Suo esempio perfetto da emulare. 

SIATE FEDEU E OSSERVATE l 

COMANDAMENT1 

Juon Carlos Potc:el 

Dopo aver avuto il privile{;~r~~~~ 
parlare con l'anziano Richard G. 
Scort, membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli, sentii ancora più 
fone il desiderio di il 



mani sulle spalle e disse: otSii fedele 
al Signore e osserva i Suoi comanda
mentì, ed Egli ti ispirerà!• Queste 
parole infusero in me un grande 
senso di pace. n 24 marzo 1996 
lasciai la mia casa dì Mercedes, in 
Argentina, per andare a lavorare 
nella Missione dì Resistencia. 

Un giorno io e il mio collega 
camminammo a lungo. Tutti i nostri 
appuntamenti erano andati male, e 
in quella zona non c'era un batte
simo da nove mesi. Ma non ci senti
vamo scoraggiati; al contrario, 
avevamo davanti a noi molto lavoro! 

Mentre camminavamo ci 
sentimmo entrambi ispirati a fare 
visita a una signora che avevamo 
conosciuto alcuni giorni prima. 
Quando arrivammo vicino a casa sua 
ci sentimmo guìdati invece alla casa 
della sua vicina. La vicina ci ascoltò 
molto volentieri, ed enrrambi 
sentimmo lo Spirito mentre le parla
vamo di Dio e di Gesù Cristo e del 
ruolo svolto da Joseph Smith. 

Dopo un po' le offrii una copia 
del Libro di Mormon. Quando lo 
feci ella disse: •Mio padre è rimast 
ucciso in un incidente un mese 
Apparteneva alla vostra chiesa, 
Anche se non andava in chiesa 
molto spesso, amava il VangelOl>. 
Poi, come se nulla fosse, aggiunse:.> 
•Mi è apparso in sogno e mi ha 
detto che qualcuno mi avrebbe dato 
un libro. Mi ha implorato di non 
rifiutarlo per nessuna cosa al 
mondo, poiché in esso avrei trovato 
la via giusta!» Poi continuò: •Ora 
so che siete le persone di cui mi ha 
parlato in sogno•. Rimasi stupito, 
ma mi sentii molto incoraggiato 
sapendo che il lavoro missionario 

viene svolto anche dall'altra parte 
del velo. 

Durante il periodo in cui svolgevo 
la missione pensai spesso all'espres
sione del volto dell'anziano Richard 
G. Scott quando mì disse: «Sii fedele 
al Signore e osserva i Suoi comanda
menti, ed Egli ti ispirerà•. Ed è 
proprio cosl. 

eU AVVDSITÀ POSSONO IENDEm 

FORT& 
Marco Antonio Panés Spano 

Un giorno, mentre ero intento a 
leggere la Liahona (nome de lA Stella 
in spagnolo), trovai una frase che mi 
rimase impressa nella mente e nel 
cuore: «le avversità possono renderò 
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forte» (settembre 1993, 33). Pensai 
che le avversità sono una pane essen
ziale del piano del nostro Padre in 
cielo, ma non immaginavo mai che 
un giorno avrei trovato in questa 
frase la forza di andare avanti nono
stante le difficoltà della vita. 

La città della Missione di Buenos 
Aires Nord, in Argentina, alla quale 
io e il mio collega eravamo stati asse
gnati, era piena di persone apparte
nenti ad altre religioni che 
guardavano con sospetto due ragazzi 
in camicia bianca e cravatta. 
Avevamo bussato a molte porte, ma 
i risultati non erano incoraggianti. 

L'estate è molto calda a Buenos 
Aires (di solito attorno ai trenta 

gradi) e anche molto umida. C'è 
poco vento. Di solito andavamo da 
un posto all'altro in biciclctca. Un 
giorno eravamo già accaldati e affati
cati; ci sembrava di non poter fare 
neppure un altro passo - e poi 
cominciò a piovere. Decidemmo di 
proseguire il viaggio a piedi. Le 
nostre scarpe affondavano nel fango 
e camminare senza cadere era quasi 
un'impresa dì alta acrobazia. 

Davanti a quelle difficoltà vole
vamo comare a casa. Poi ricordai la 
frase che avevo letro nella ùahona e 
dissi al mio collega: .. Vie m, anz1ano. 
T une queste avversità ci renderanno 
forti,.. Dicemmo una preghiera ed 
entrambi ci sentimmo spmti a far 
visita a una persona il cui nome ci 
era stato comunicato dai membri 
della Chiesa tanto tempo prima, ma 
che non eravamo mai riusciti a 
trovare. 

Arrivammo a casa sua, ma ancora 
una volta non la trovammo. C'era 
invece un'altra donna, Anita. Ella 
parlò con noi, e il colloquio 
sembrava molto promettente, perciò 
le lasciammo una copia del Libro di 
Mormon. Ella promise di lcggerlo. 
Sentivamo nel nostro cuore una 
grande felicità, poiché lo Spinto ci 
aveva davvero condotto da le1. 

T ornammo il g1orno dopo, e 
Anita credette a tutti i princ1pi che 
le esponemmo. Ma quando arrivò il 
momento dt esporre la quarta 
lezione, ella disse che non voleva 
essere battezzata e ci invitò ad andar
cene. Io e il mio collega ne fummo 
molto delusi, ma sapevamo che 
avremmo incontrato molta opposi
zione. Perciò la invitammo a pregare 
e a chiedere al Signore se doveva 

fars1 battezzare. Confidavamo che 
ella avrebbe ricevuto una risposta. 

T ornammo il giorno dopo; Anita 
aveva davvero ricevuto la risposta in 
maniera inequivocabile. n suo cuore 
era pieno di pace. Dieci giorni dopo 
fu bauezzata. Ella finì di leggere il 
Libro di Mormon e trovò in esso 
un'inestinguibile fonte di conoscenza 
e di ispirazione. 

ln seguitO seppi che dopo un anno 
di attiva appartenenza alla Chiesa 
Anita fece le alleanze del sacro 
tempio, che ha dato molte segnala
rioni di persone interessate ai missio
nari ed è sempre di grande esempio 
per i suoi concinadini, che hanno 
cominciato a guardare la Chiesa con 
occhio diverso. 

Oggi sono grato di rutti gli ostacoli 
che io e il mio collega incontrammo, 
poiché proprio l'opposizione ci ha 
aiutati a trovare La forza di servire il 
Signore nel miglior modo possibile. 
Anche ora che sono ritornato a casa 
mia in Cile, non mi scoraggio davanti 
alle difficoltà che incontro sul mio 
cammino, poiché so che le avversità 
mi rafforzeranno. 

QUANTE MEU DA UN SEME? 
Julio Cesor Sonodo 

Se chiudo gli occhi vedo ancora 
que1 due giovani che cercano di svol
gere il loro Lavoro sotto il rovente 
sole dell'estate brasiliana. M1 rivol!\i 
a loro con una domanda: «Siete 
Mormoni?• Non avevo mai veduto 
una coppta di missionari, ma poiché 
mio zio era stato membro della 
Chiesa per qualche tempo, imma
ginai che quei due ragazzi che suda
vano dovevano appartenere alla 
chiesa di cui egli parlava sempre. 
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Era il 1970, e a quel tempo avevo 
appena tredici anm. Non avevo mai 
veduto dei sorrisi così belli come 
quelu che accolsero la mia &emplice 
domanda. Prendemmo appunta
mento per l'esposizione della prima 
lezione. lo e le mie tre sorelle ascol
tammo tutte le lezioni, e presto 
fummo battezzati. 

Non dimenocherò mai le cure 
con cui quei missionari istruirono e 
integrarono noi quattro giovani. 
Venivano a prenderei quando non ci 
vedevano in chiesa. Ci facevano 
spesso visita. Perché tanto interesse 
per n01? Valeva la pena dedicare 
tanti sforzi a quamo giovani? 

Quando fui chiamato a s\·olgere 
una miss1one a tempo pieno pensai 

all'anziano Clark e all'anziano 
Bushman. Que1 rrussionari avevano 
piantaro un seme; quel seme era 
germogliato e cresciuto. Ora eravamo 
pronti noi a piantare dei senu per 
gli altri. 

lo e Sandra, un'amica che si era 
battezzata c1rca al tempo in cui mi 

ero battezzato 10, andammo m 
missione, e anche una delle sue 
sorelle. Cinque dei giovani che isttuli 

e battezzai durante la missione anda
rono anch 'cs:;1 in mtsstone. Mio figlio 
è ritornato dalla Missione di 
Campinas, in Brasile. T uno que.:.tO è 
accaduto perché quei due giO\ ani 
missionari sì presero cura di me e mi 
mamennero attivo nella Chiesa. 

Molti anni fa, alla dedica=ione 
<.lei T emp1o d1 San Paolo, Sandra 
mi ùene l'mdiriz:o dell'anziano 
Bushman. Oh scrissi dicendo: ·È 
possibtle contare 1 scm1 di una mela, 
ma non si ~a mai quante mele 
produrrà ogm seme•. O 



li abitanti della Nuova Caledonia hanno molti 
no11m· per indicare La loro patria nel Pacifico 
Meridionale. l nativi la chiamano Kanaki (casa 

degli uomini). Quando i Francesi colonizzarono la più 
grande isola della N uova Caledonia nel diciannovesimo 
secolo La chiamarono Grande Terre (terra grande). Oggi 
gli indigeni qualche volta chiamano la Grande T erre Le 
.....:CWilou (la roccia) o Ile de Lumiere (isola di luce). E rutti 

ti nomi sono adatti, specialmente per i membri della 
Cbiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, che 
si crogiolano alla luce del Vangelo restaurato e edificano 
La loro vita sulla roccia di Gesù Cristo. 

La Nuova Caledonia fa parte della Melanesia, area 
del Pacifico Meridionale che si estende dalla Nuova 
Guinea alle FijL Confina a nord con la Micronesia e 
a est con la Polinesia. Sta nel mezzo del Pacifico, più 
di 1.500 chilometri a oriente dell'Australia. La 
maggior parte della popolazione vive nella Grande 
Terre, a Nouméa, la capitale. Poiché la Nuova 
Caledonia è un territorio francese, il fran-
cese è la lingua ufficiale. (V edere la 
cartina e l'articolo a pagina 43). 

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni è da relativa
mente poco tempo nella Nuova 
Caledonia. Diversamente dalla 
Polinesia Francese, che fu 
raggiunta dai missionari della 
Chiesa nel 1844, la Nuova 

afro, a sinistra: Tre uomini che 
.. pntsentc11no tre culture 

... lkl4!mH di dbtretto nella 
UMra Caledonia: (da sinistra) 

-IUnKII"IIU Manoi, pollnealano, 
llllll'llo Gaya, europeo, e Abel 

melanealano. A sinistra: un 

•M1CIIrlo parta a una cerimonia 
.. alnKII4t. A dwstta: TeahunKinu 

ilraff Manoi. 

Caledonia ha conosciuto la Chiesa soltanto qualche 
decennio fa, quando dei membri della Chiesa polinesiani 
andarono a lavorare a Nouméa. Tra loro c'era un giovane 
tahitiano di nome T eahumanu Manoi. La sua storia e il 
modo in cui arrivò ad essere il primo presidente di 
distretto della Nuova Caledonia fanno parte della storia 
degli inizi della Chiesa in queste isole. I suoi successori
primo Ricardo Gaya, un europeo, e ora Abel Seik.o, mela
nesiano - rappresentano i capitoli successivL 

l POUNESIANI 

T eahumanu Manoi si unl alla Chiesa 
a Tahiti il24 maggio 1954. Non fu una 
coincidenza il fatto che si sposò nello 
stesso giorno: altrimenti Térotf non lo 



avrebbe sposato. I suoi genitori appartenevano alla 
Chiesa. ed ella era stata battezzata a otto anni. Decisa a 
non sposarsi se non con un altro membro della Chiesa, 
T~rotf sudò sette camicie per convincere T eahumanu a 
informarsi sulla Chiesa. 

All'inizio fratello Manoi resistette, poiché suo padre 
era presidente della chiesa protestante di T ahi ti; ma egli 
amava T~rod e cominciò a leggere le pubblicazioni che 
ella gli dava. La sua conversione avvenne quando lesse in 
Domina e Alleanze il principio della decima. Un clero 
non retribuito, che guidava una congregazione che 
manteneva la auesa mediante il pagamento della 
dn ima, sembrò a Teahumanu un principio molto più 
crisdano di quello che aveva veduto seguire nelle altre 
chiese. cD servizio reso da Cristo era gratuito•, egli fa 
ouervare. cAIIora perché non dovrebbe essere gratuito 
anche il eervizio reso dai Suoi servi?• 

Ma, come molti convertiti. T eahumanu sentiva affie
volini la luce del Vangelo che aveva ricevuto davanti 
aDe lusinghe del mondo, che affievolivano il suo impegno 
iniziale. Nel 1957, dopo aver portato la sua famiglia a 
Noum~a dove cercava lavoro, Manoi cominciò a fumare 
e a bere. T~ noa YQlle accettare la situazione c tornò 

tuoi Tthkl li L la ICiul COil 

qualche trepidazione. Quando si erano sposati, il padre di 
Térotf gli aveva deuo: .. L'affido alle tue cure. Se mai 
tornerà da me, farai bene a stare in guardiat. 
Teahumanu chiese perdono a Térotf e a suo padre e 
promise di liberarsi per sempre delle cattive abitudini. Ha 
mantenuto quella promessa. 

l Manoi tornarono a Nouméa nel 1959 e due anni 
dopo, nel 1961 , fu organizzato il Ramo di Noum&; 
fra tello Mano'i fu chiamato a presiederlo. 

All'inizio nel ramo c'erano soltanto cinque famiglie, 
che si riunivano nella casa del presidente Manot 
In seguito le riunioni furono tenute in 

cinema, po1 m un altro (dove furono create le aule 
ammucchiando casse di birra e limonata), e infine in un 
ristorante cinese. 

cll ramo era il centro della mia vita,., dice fratello 
Manoi. «Ma il luogo in cui ci riunivamo non andava 
bene. Durante le riunioni le persone facevano la coda per 
entrare nel cinema, oppure il proprietario sbatteva 
attorno bottiglie di whisky. Avevamo bisogno di una 
nostra cappella•. 

Il terreno per la costruzione di una cappella fu final
mente acquistato nel 1970. T ra le attività svolte dal ramo 
per raccogliere i fondi c'era l'esecuzione di danze poline
siane per le navi da crociera che portavano i turisti a 
Nouméa. Dopo una delle loro esibizioni a bordo di una 
nave, il capitano invitò i membri del ramo nella sua 
cabina. Là scoprirono che egli era un membro della 
Chiesa dell'Utah. La comune appartenenza alla chiesa 

Signore creò tra loro un legame immediato. 
,u.,;.u'incontro fu molto importante, poiché durante quei 

anni pochi erano i contatti con i membri della 
~lesa fuori dalle isole. 

Le prime indicazioni deì cambiamenti che sarebbero 
sotlra,&ìumti si ebbero nel 1968. Quell'anno l'anziano 
Thomas S. Monson, membro del Quorum dei Dodici 

)OSI:oli, dedicò la Nuova Caledonia alla predica.zione 
IUlJ~ello, e arrivarono i primi missionari assegnati a 

isole: H arold e )eannine Richards. ll primo 
che fecero fu il tredicenne Etienne Sun. 

altri missionari e altri convertiti, e nel 1976 il 
Nouméa fu diviso per creare due unità. Quello 

fu creato il Distretto della Nuova Caledonia 
della Missione di Suva, nelle Fiji. 

~,Man<>t fu chiamato a servire come 
presidente. 
Othis ricorda che suo padre era 

Frate llo e sore lla Manoi con 

~~n••· A destra: Quando era 
di distretto Rlcardo 

iDn:nra In stretta collabo-

1 missionari pe r 
Il nume ro di batte-

spesso in riunione. La sua presenza era tanto richiesta 
che qualche volta doveva interrompere il pasto delia sera 
e assentarsi per due o tre ore. Ella ricorda che suo padre 
era certamente molto occupato, •ma per Le famiglie dei 
dirigenti della Chiesa vi sono dei benefici che compen
sano ampiamente le difficoltà che devono affrontare•. 

Othis rispetta suo padre per la guida che egli dette al 
ramo e al distretto. •Non parlava mai con i suoi familiari 
delle cose di cui veniva a conoscenza durante i colloqui 
con i membri della Chiesa. Era sempre più pronto a 
consigliare e aiutare che a criticare. Spesso, dopo aver 
parlato con qualcuno, digiunava e pregava per capire i 
loro problemi. Qualche volta piangeva insieme a loro. 
Una donna, che aveva dovuto scomunicare, venne da lui 
dieci anni dopo e gli chiese di essere lui a celebrare il 
battesimo per riportarla nella Chiesa•. 

GU EUROPEI 

Mentre il presidente Manoi' era molto occupato adiri
gere i Lavori di costruzione della tanto attesa cappella di 
Magenta (nel 1971) e a creare il terzo ramo di Nouméa 
(nel1978), il suo successore come presidente di distretto 
cominciava a conoscere la Chiesa e La direzione della 
Chiesa. Ricardo Gaya non è nativo della Nuova 

' Caledonia - né di altre isole del Pacifico. E nato in 
Francia, figlio di genitori spagnoli emigrati là dalla 
Spagna dopo La guerra civile. La seconda guerra 
mondiale li indusse a Lasciare l'Europa, perciò portarono 
i loro figli in Australia per tre anni e poi nella Nuova 
Caledonia di lingua francese. 



La famiglia dì Anita Gaya vtve nella 
Nuova Caledoma da tre generazioni. Ella e 
Ricardo si conobbero a una festa e si sposa
rono nel 1968. Tre anni dopo i missionari 
della Chiesa si misero in contatto con la 
madre di Anita, Gabrielle Laigle. La donna 
invitò le sue due figlie, An ila e Armellc, a unirsi a lei 
nell'ascoltare le lezioni. A quel tempo Ricardo non era 
interessato alla Chiesa; era troppo occupato dal suo 
lavoro e dal suo compito dt portiere e capitano della sua 
squadra di calcio. 

Sorella Laigle e Anita furono banezzate il 23 ottobre, 
compleanno di Anita. Anita era così piena di entusiasmo 
per la Chiesa che Ricardo si avvide che le era accaduta 
una cosa molto importante. Perciò, quando ella gli chiese 
di ascoltare le lezioni missionane, acconsenti. Fu battez
zato nel gennaio 1972 insieme a sua cognata Armelle 
Aparisi. 11 marito di Armelle, Migucl, fu batrezzaro il 
giorno dopo, e alcuni mesi dopo anche suo fratello e sua 
cognata, François e Madeleine Ouerrera, si unirono alla 
Chiesa. 

Fin dal primo contatto con il Vangelo alcune persone 
scoprono nel messaggio dci missionari la verità che in 
qualche modo avevano sempre conosciuro, ma senza 
riconoscerla finché non l'avevano udita. Era una luce 
ben nota. Avvenne lo sresso per i Gaya e i loro familiari. 
.. n messaggio proclamato daì missionari era come 
un'eco», dice sorella Gaya. ·La Chiesa che mi descrive
vano era come la chiesa del Signore che avevo sempre 
immaginato. Mi sentivo a rnio agio•. 

Fratello Gaya provò gli stessi sentimenti. •Per me fu 
molto semplice. La Chiesa era quello che avevo sempre 
desiderato. Quando i missionari ci parlarono della decima 
dissi: •Perché no? Se è un comandamento di Dio, lo osser
veremo•. Non bere alcoolici: non fu difficile smettere». 

Ma la cosa difficile per fratello Oaya fu smettere di 
giocare a calcio la domenica. Per lui quello fu un vero 
sacrificio. Come capitano della Association Sportive Le 
Nickei-SLN aveva verso i suoi compagni ili squadra il 
dovere di essere disponibile per ogni incontro - e nella 
Nuova Caledonia gli incontri tra squadre a livello nazio
nale, di cui la sua faceva parte, hanno luogo soltanto la 
domenica. Era un ottimo giocatore, c da dicci anni era il 
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nella Nuova Caledonia a c.rcaae kn,_l, 

lavoro, e anche Il vangelo di Gesù Cristo, quando 

Incontrò Ricordo e Anita Gcrya. Sopra, In cimo: la 

famiglia Gaya. Sopra: l membri pionieri Gérard e 

Seloa Mou-Tham. 

portiere della squadra di calcio nazionale. T una via fu 
subito chiaro, quando fu chiamato come consigliere del 
presidente del ramo, che glì sarebbe stato impossibile 
continuare a competere a quell'alto livello. cNon potevo 
seguire due strade», egli dice. Rifiutando di consentire al 
calcio di competere con i doveri che aveva verso il 
Signore, abbandonò lo spon competitivo e il calcio 
diventò per lui soltanto un passatempo. 

11 3 marzo 1973 Ricardo, Anita e i loro due figli, 
accompagnati dalla madre dt Anita, furono i primi 
membri della Chiesa a recarsi dalla Nuova Caledonia alla 
Nuova Zelanda per essere suggellati nel tempio per 
questa vita e per l'eternità. 

Nel 1974 a fratello Gaya fu crue:itO dt andare a lavo
rare per qualche tempo presso la sede centrale di Parigi 
dell'impresa per la quale lavorava. «l cinque anni che 
trascorremmo a Parigt furono ricchi di avvenimenti spiri
tuali», egli dice. Durante il loro soggiorno in Franoa egli 
fu chiamato come vescovo del Rione di Versailles per 

nove mesi, sino a quando la sua 1mpresa lo rimandò in 

Nuova Caledonia. Meno di due anni dopo ù suo ritorno, 
nel maggio 1981, fu chtamaco come presidente di 
distretto. Occupò tale posizione per quasi sedici anni. 

Per qualche aspetto l'ammimsrrazione del presidertte 
Gaya fu un periodo di rransizlone per la Chiesa nella 
Nuova Caledonia. Un gran numero eh persone si unl 
alla Chiesa, e man mano che la Chiesa acquisiva forza, 
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acqwsiva anche maturità, sì da diventare più capace di 
provvedere alle necessità dei diversi gruppi culturali 
presenti nelle isole. Quando il presidente Gaya fu rilasciato 
nel novembre 1996, nel distretto c'erano cinque rami: 
quamo a Nouméa e un altro a T ontouta, circa cinquanta 
chilometri più a nord. Due di questi rami furono organiz
zati appositamente per i membri polinesiani. 

Durame quel periodo fratello Gaya fu assistito da 
fedeli consiglieri, uno dei quali, Jacques de Geoffroy, 
servl con lui per quindici anni. D retaggio di fratello de 
Geoffroy- con una mescolanza di sangue europeo, mela
nesiano e indonesiano - rispecchiava le diverse culture 
presenti nella Nuova Caledonia e diventò uno strumento 
molto prezioso per amalgamare i nuovi membri con quelli 
da lungo tempo appartenenti alla Chiesa. Un altro consi
gliere, chiamato nel 1995, è Abel Seik.o, un nativo della 
Melanesia. Questa chiamata preparò fratello Seiko al 
compito di presiedere il distretto quando il presidenre 
Gaya fu nlasciato. 

l MELANESIANI 

·Durante la seconda metà degli anni '80 e ora negli 
anni '90 un numero sempre più grande di melanesumi si 
è unito alla Chiesa•, dice fratello Gaya. ..-Mentre una 
volta avevamo ct.rca venti o trenta battesimi l'anno, ora 
ne abbtamo da ottanta a novanta, e per la maggior pan:e 
si tratta di melaneslani. Penso che questo sia per loro il 
momento di accettare il Vangelo. Questo è il motivo per 
cui ora abbiamo fratello Seiko come presidente di 
distretto. Egli svolge un ottimo lavoro presso t 
Melancstani. 

Sopi'G: Mory Ellzobeth e un giovane di Nouméo furono 
battenatl nello stesso glomo. A destt a : Abel Selko, 
attuale presidente di distre-tto della Nuova Caledonia. 

Abel Seiko è nato a Lifou, ma viveva a Nouméa 
quando i missionari bussarono alla sua porta. Egli e la sua 
futura moglie louise seguirono le lezioni per due mesi, 
quindi decisero di farsi battezzare. T unavia dovevano 
superare due seri ostacoli. Nella Melanesia la tribù viene 
considerata una famiglia più estesa, e tutte le decisioni 
importanti devono essere approvate dai genitori e dai 
capi tribù degli interessati. Abel e Louise non avevano 
ricevuto il permesso di sposarsi. 

Il secondo problema era forse ancora più difficile. I 
missionari protestanti provenienti da Londra erano arri
vati a Lifou nel 1842, e la tribù di Abel era appartenuta 
a quella religione sin da allora. Cambiare religione signi
ficava rinnegare la tribù di appartenenza. 

Tuttavia Abel aveva ricevuto una testimonianza. 
Sapeva di doversi unire alla Chiesa del Signore e sapeva 
che doveva sposarsi. Fece appello a rutto il suo coraggio 
e andò a Ufou per chiedere il permesso dei suot genitori 
e dei capt tribù. 

..-Prima chiesi a mio padre il permesso di sposanni. Egli 
disse: <No. Questa non è l'usanza. Devi aspettare sino a 
quando si sarà sposaro il tuo fratello maggiore•. 

Dissi: •Non posso aspettare, perché so che non sto osser
vando la legge dì Dio e voglio unirmi alla vera chiesa•. 

Mio padre disse: •Non ti concederò il permesso, ma sei 
libero di fare ciò che vuoi. Se decidi di sposarti, non verrò 
al matrimonio·•· 
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Quando Abel s'incontrò con gli anziani della tribù gli 
sembrò di essere sottoposto a un ·processo. Gli dissero di 
non sposarsi e di non farsi battezzare in un'altra chiesa. 
La risposta di Abel fu che egli aveva ricevuto il permesso 
dei suoi genitori di fare come meglio riteneva. Quindi 
desiderava sposarsi e unirsi alla Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. 

Fu allora che gli anziani chiesero che fosse portato 
loro un grosso bastone per percuoterlo. Fortunatamente 
iJ capo supremo arrivò prima che cominciassero a basto
narlo. «<Qui non si farà del male a nessuno••, Abel 
ricorda che disse, ••Ma non vogliamo un'altra reli
gione nella nostra tribù. Se vuoi unirei a un'altra 
religione, non farai più parte della tribù••. 

Perciò Abel tornò a Nouméa e si sposò. Egli e 
louise furono battezzati nel 1977. n loro matri
monio fu molto semplice, •non come a Lifou», egli 
dice. -.Là è molto costoso, e tutti devono regalare 
alla coppia tutto ciò che i capi chiedono. Qualche 
volta le persone devono dare in affitto le loro case 
o contrarre un prestito con La banca per reperire il 
denaro necessario per il dono. Noi facemmo quello 
che La Chiesa consiglia: tenemmo una semplice 
cerimonia con amici e parenti•. La madre di Abel 
venne al matrimonio ma, fedele alla sua parola, suo 
padre non intervenne. 

I legami tribali sono molto forti. Abel scoprì vera
mente quanto sono forti un anno dopo essersi uniro 
alla Chiesa. Egli dice: •Cominctai a sentire tanta 
nostalgia dei miei genitori e della mia tribù•. Riportò la 
sua famiglia a Ufou. Poiché là non c'era nessun 
ramo della Chiesa, per sei anni perse ogrti 

contatto con la sua nuova religione. 

Fratello Seiko ricorda: ·Durante quei sei anni non 
riuscii a trovare un buon Lavoro. Avevo anche delle diffi
coltà con mia moglie. Nulla andava nel modo in cui desi
deravo. Poi, dopo un acceso litigio, Louise mi lasciò e 
tornò a Nouméa. Sapeva che non era bene rimanere 
lontani dalla Chiesa. Mi ritrovai solo nella mia isola. 



Dopo la sua partenza, tornai a casa mia e pregai per tutta 
la notte per sentire di nuovo lo Spirito». 

Alcuni giorni dopo fratello Seiko ricevette la risposta 
che cercava. Prima di conoscere la pace che desiderava 
doveva ritornare nella Chiesa. <(Sapevo che la Chiesa è 

vera•, egli dice, «e sapevo che dovevo pentinni. Da quel 
giorno il mio obiettivo è stato quello di lavorare sempre 
per il Signore•. 

E lo ha davvero fatto. Negli anni trascorsi da allora è 

stato insegnante della Primaria, presidente del quorum 
degli anziani, consigliere della presidenza di due rami, 
presidente di ramo, sommo consigliere, consigliere della 
presidenza di distretto e ora presidente di distretto. 

Il suo obiettivo come presidente di distretto è quello di 
vedere il distretto diventare un palo. •Per diventare un 
palo abbiamo bisogno di 1.500 membri•, egli dice. 
·Abbiamo bisogno di altri due o trecento membri. 
Questo è il nostro obiettivo•. 

UNA GRANDE FAMIGUA 

•l Melanesiani sono persone fedeli e credenti•, dice il 
presidenre Seiko. <(E molte delle loro usanze concordano 
con gli insegnamenti della Chiesa. Q uesto li aiuta ad 
accettare il Vangelo. Una nostra usanza è quella di divi-, 
dere con gli altri quello che abbiamo. E un'usanza dei 

Melanesiani aiutare gli altri, perciò quando essi sentono 
predicare questo principio nella Chiesa si sentono imme
diatamente attratti. Un'altra cosa che i Melanesiani 
trovano attraente è la grande importanza che la Chiesa 
attribuisce alla famiglia. Anche l'esempio dei membri 
favorisce la conversione. Essi vedono che le persone che 
si convertono cambiano vita in meglio•. 

Uno dei cambiamenti più positivi che la gente vede è 
l'amore e il rispettO che i membri della Chiesa hanno 
l'uno per l'altro. Nella mescolanza di culture della Nuova 
Caledonia, che qualche volta è causa di difficoltà, 
l'esempio di unità tra i membri della Chiesa è una cosa 
lodevole. Fratello Gaya racconta di quando, nel 1984 -
1985, il clima politico della Nuova Caledonia diventò 
teso: •La popolazione nativa della Nuova Caledonia, i 
Kanaki, o almeno il partico politico che li rappresentava, 
insistevano per l'indipendenza. l Francesi volevano rima

nere cittadini francesi. Perciò avevamo due partiti poli
tici in lotta l'uno con l'altro•. Questa lotta a volte 
diventava violenta. 

«Nel1986 alcuni inviati del governo francese vennero 
a farci visita e ci chiesero qual era la posizione della 
Chiesa: ·La Chiesa vuole che il paese diventi indipen
dente o vuole invece che continui a rimanere territorio 
francese?• Io risposi: <Lasciamo le discussioni politiche 
fuori delle nostre riunioni. Quello che vogliamo è essere 
vicini al Signore. Vogliamo osservare i Suoi comanda
menti: amare Lui e amare il prossimo. Non siamo sempli
cemente francesi o polinesiani o melanesiani. Siamo 
prima e soprattutto membri della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni>. 

Credo che a quel tempo ci fosse soltanto una chiesa in 

tutto il paese m cui tutte le ernie potevano rendere 
insieme il loro culto nello stesso tempo, senza incontrare 

A sinistra: la Nuova Caledonia, famosa per Il windsurf. 

Sta diventando nota anche come un'Isola di luce del 

Vangelo nel Pacifico Meridionale, perché l missionari 

(estrema sinistra) e l membri come Wllllam Bélao e Il 

presidente Selko (a sinistra) proclamano l principi 

della Restaurazione. A destra: celebrazioni natalizie 

nel Ramo di Rlvlère Salée, con cibo, divertimenti, 

eslbixloni estemporanee e sorrisi. 
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problemi, ed era la nostra chiesa. Quando un europeo 
diventava il dirigente, i Polinesiani e Melanesimi lo 
seguivano. Quando un melanesiano diventava ti diri
gente, tutti gli alai lo seguivano». 

Questo spirito di unità e accettazione ~ evidente 
quando Ili parla con i dirigenti e i membri della auesa 
della Nuova Calec:bria Essi hanoo impuato che. sebbene 
nel vi siano molte culture, 0f11WD8 con i suoi 

aspetti poeitm. la a,iesa le abbraccia e 
le raffOrza tutte. Queste isole di luce 

nel Pac ifìoo Meridionale indicano 

chiaramente che, qualunque sia la nastra nazioDalitl, 
lingua o cultura. siamo tutti membri della stessa famig)ia: 
la famiglia di Dio. 

Unirsi alla ClUesa vuoi dire semplicemente tornare a 
casa. O 

l p •• lln' E & •P' la. ullls PP•••• .. •Ik~•• • 
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LA NUOVA 
CALEDONIA: IL 
PAESE E LA SUA 
POPOLAZIONE 

La Melanesia, di cui la Nuova Caledonia fa parte, fu 
così chiamata per gli immigrati di pelle scura che arriva
rono in quelle isole del Pacifico Meridionale dall'area 
della Nuova Guinea/Australia circa tremila anni fa. 
Questa area è caratterizzata da isole montagnose, relati
vamente grandi, abitate da più di novecento gruppi 
linguistici distinti, chiamati collettivamente Kanaki. 
Sino alla colonizzazione degli Europei avvenuta nel 
diciannovesimo secolo questi gruppi avevano pochi 
contatti l'uno con l'altro e, con poche eccezioni, vive
vano in società tribali senza classi sociali. 

La più grande delle isole della Nuova Caledonia - la 
sesta isola del Pacifico Meridionale per grandezza - è 
Grande T erre. Ad est di Grande T erre si trovano le Isole 
della Lealtà, di cui le principali isole abitate sono Ouvéa, 
Lifou e Maré. Altre isole abitate della Nuova Caledonia 
comprendono l'Isola dei Pini, a sud di Grande Terre, le 
Isole Bélep a nord e altre isole più piccole sparse attorno 
ad esse. 

Circa il quarantasei per cento della popolazione della 
Nuova Caledonia è melanesiana. Più di un terzo (il tren
tacinque per cento) è europea, principalmente francese, 
concentrata nella Grande Terre. Circa il tredici per 
cento è polinesiana. Il resto proviene dall'Asia (partico
larmente Vietnamìti e Indonesiani), dalle Indie 
Occidentali e dal Medio Oriente. 

Mentre la maggior parte della Melanesia è ancora più 
o meno ancorata alla cultura isolana tradizionale, invece 
la Nuova Caledonia, e particolarmente Nouméa nella 
Grande Terre, rappresenta una notevole eccezione. 
Annessa dall'imperatore Napoleone Ill, Grande Terre 
diventò colonia francese nel 1853. Le Isole della Lealtà 
furono annesse nel 1866. Oggi la Nuova Caledonia è 
territorio francese e Nouméa - città cosmopolita di 
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centomila abitanti - qualche volta viene chiamata la 
Parigi del Pacifico Meridionale. Lussuosi alberghi si alli
neano lungo le sue spiagge e rinomati ristoranti servono 
piatti tali da soddisfare ogni palato. Con un clima mite, 
simile a quello della Francia meridionale, Nouméa è una 
località turistica molto famosa, che offre la possibilità di 
fare sport acquatici nelle sue molte baie e isolani della 
barriera corallina. Ospita spesso i campionati mondiali di 
vela. Più di una volta i suoi velisti hanno vinto il campio
nato mondiale. 

n turismo è una risorsa seconda soltanto all'estrazione 
del nichel, come fonte di enrrare per la Nuova 
Caledonia. Grande Terre contiene il venticinque per 
cento delle riserve mondiali di nichel ed è al terzo posto 
nel mondo per la produzione di questo minerale. n mine
rale greggio viene trasportato a Nouméa per la lavora
zione e l'esportazione, e questo fa di Nouméa un centro 

di attività economica per tutta la regione. 
A causa di contrasti tra La cultura europea e quella 

isolana, la Nuova Caledonia attraversò un periodo di 
gravi disordini politici negli anni '80, quando i naziona
listi melanesiani cominciarono a chiedere l'indipendenza 
dalla Francia. Il governo francese si oppose e più di 
sessanta persone, francesi e melanesiani, persero la vita 
nel conflitto che ne seguì. La pace fu farra nel 1988 con 
un accordo che manteneva la Nuova Caledonia come 
parte della Francia, ma consentiva una maggiore rappre
sentazione dei Kanaki. O 
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' . on e necessario c e a se!rata • • Iare sia e 

Paul J. Rands 
oWJSTW0 Of< N. ICAY s-tiiENSON 

N
essuno di noi si ero preparato per la serata familùn"e. 
Ci rendemmo conto di questo fatto la domenica 
mattina, mentre andavamo in cluesa. Pw aoppo i 

nostri impegni erano tali che potevamo tenere la serara 
familiare soltanto il pomeriggio di domenica. Drew, di 
cinque anni, annunciò immediatamente che avrebbe 

preparato il pop-com per il rinfresco. Sruart, il nostra figlio 
dodicenne, protestò quando gli ricordammo che aveva il 
compito di preparare la lezione e il gioco. Sembrava che 
questo speciale incarico non avrebbe avuto molto successo. 

Una riunione tenne occupati me e i bambini dopo il 
programma domenicale, menrre mia moglie Sandi 
suonava il piano per U coro. Durante il viaggio di ritorno 
a casa Stuart ci informò che mentre aspettavamo aveva 

consultato un manuale della serata familiare nella biblio
teca della casa di riunione ed era pronto a tenere la 
Lezione. Le cose cominciavano ad andare meglio. 

Quel pomeriggio Curt, di sette anni, dette U benve
nuto e invitò HoUy, la nostra figlia di due anni, a dire la 

preghiera di apertura. Proprio in quel momento Holly 
stava violando una regola di famiglia frugando tra gli 
spartiti per piano di Sandi. Riuscimmo a convincerla a 
venire davanti a noi, dove la invitai a dire La pregluera. 

Ella disse soltanto •Amen•. Quindi scoprimmo subito 

Anche se la nostra serata famlllaTe non fu perfetta, fu lo 

s1esso un'esperienza positiva per noi. Cl piacque s1are 

tutti Insieme, Imparammo alcune coM nuove, tutti parte

ciparono ad almeno una parte della Arata e quasi tutti 

parteciparono a qucuJ tutte le attività. 
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che dovevamo cambiarle il pannolino, perciò Sandi la 
portò fuori della stanza. 

lo e i ragazzi parlammo di come potevamo andare ad 
assistere al concerto della jazz band di Stuart, ad assistere 
all'incontro di calcio di Drew e Curt e dare a Sandi il 
tempo necessario per portare a termine un progetto 
nell 'impianto di inscatolamenro della Chiesa - e tutto 
questo il successivo mercoledì sera. Sandi e Holly torna
rono In tempo per udire e approvare il nostro piano. 

Curt quindi annunciò il momento dell'esibizione dei 
talenti. Mentre Holly suonava alcune note a caso al 
piano, Spencer, di dieci anni, eseguiva il suo pezzo più 
recente al violoncello. Quindi Sandi e Stuart s'impegna
rono in un vivace duetto al piano. 

Avevamo dedicato tanto tempo al concerto che tutti 
acconsentimmo quando Sandi suggerì di far cantare alla 
famiglia soltanto una canzone. Tirò fuori un libro di 
musica ed eseguì una marcia. Io e Stuart ci avvicinammo 
al piano per cantare alle sue spalle, mentre i tre piccoli 
marciavano rumorosamente attorno alla stanza e 
Spencer era sdraiato sul divano. 

Cantare ci piacque tanto da chiedere a Sandi di 
suonare un 'altra canzone. Cantammo di nuovo, e Spencer 
si unì a noi al piano mentre i piccoli allargavano il percorso 
della loro marcia per includervi le stanze di sopra e alcuni 
salti sul divano. Sandi continuava a suonare, mentre io 
intervenivo per eliminare i salti sul divano dal percorso del 
conco. Cantammo altre tre canzoni. 

La lezione di Stuart iniziò con una caccia al tesoro. 
Seguimmo alcune frecce di carta che egli aveva prece
dentemente disposto sul pavimento fino a raggiungere 
due cestini coperti. Sul più piccolo, che stava sopra 
l'altro, c'era una grossa X di carta. l bambini si affolla
rono attorno a noi mentre aprivamo il cestino più 
piccolo, intitolato • Tesori materiali nascosti•, e tutti 
potemmo gustare una fetta di torta. Stuart quindi aprl il 
cestino più grande, intitolato «Tesori spirituali nascosti•. 
Dentro c'era una copia del Libro di Mormon. 

Sruarr disse che il Ubro di Mormon era stato un «tesoro 
nascosto•. Ci chiese di spiegare il significato di quella defi
nizione; Cun e Spencer, a rumo, descrissero come joseph 

Smith aveva ottenuto le tavole 

d'oro dal luogo in cui erano 

nascoste nella Collina di Cumora. Io e Sandi ci sedemmo 
mentre i ragazzi rispondevano alle domande di Sruart e 
Holly scendeva al piano di sotto a cercare altri tesori. Tornò 
con alcuni cartoncini di un gioco da tavolo. La ignorammo, 
perché non disturbava n essuno. La conversazione continuò 
brevemente, mentre Holly faceva altri viaggi al piano di 
sotto. Orew perse interesse e cominciò a giocare tranquilla
mente con Holly e i suoi cartoncini. Stuart concluse la sua 
testimonianza del Ubro di Mormon e esortò ognuno di noi 
a leggerlo ogni giorno per un mese. Ci consegnò dei 
diagrammi per tenere nota del nostro progresso. 

Spencer comunicò che quel giorno, dopo la Primaria, 
egli e il suo amico Adam avevano sfogliato l'Antico 
Testamento e avevano trovato un passo che diceva: «La 
verità germoglia dalla terra• (Salmi 85: 11). Andò a pren
dere La sua Bibbia e lesse il passo, spiegando che aveva 
Imparato che questo versetto parla del Libro di Mormon. 

La conversazione era ora amichevole e spontanea. 
Curt aveva perso interesse e giocava con Holly e Orew. 
Feci notare che vi sono altre frasi bibliche che si riferi
scono al Libro di Mormon e al luogo in cui era stato 
nascosto sotto terra. Cosl leggemmo: •E la tua parola 
uscirà sommessamente dalla polvere; la tua voce salirà 
dal suolo come quella d'uno spettro, e la tua parola 
sorgerà dalla polvere come un bisbiglio» (Isaia 29:4). 

Spencer fece osservare che altre chiese non avrebbero 
interpretato questi passi nella stessa maniera. Per questo 
motivo, egli disse, abbiamo bisogno di avere una testimo
nianza spirituale che il Libro di Mormon è la parola di 
Dio. Queste parole mi indussero a chiedere a Stuart 
come aveva ricevuto la sua testimonianza del Libro di 
Mormon. Rispose che l'aveva ricevuta tramite lo studio e 
la preghiera. Dopo una breve ricerca Lesse La promessa 
contenuta in Moroni 10:3-5. 

La lezione di Stuart, una delle migliori che avesse mai 
tenuto, durava ormai da circa venti minuti, e i bambini 
più piccoli ormai litigavano per impossessarsi ognuno dei 
cartoncini del gioco. Poiché Sruart non aveva preparato 
un gioco per completare la lezione, qualcuno suggerì di 
fare uno dei giochi che preferiamo, quello di indovinare, 
mirnando soltanto episodi del Libro di Mormon. 

Stuart salì sullo sgabeUo del piano e cominciò a predi
care, fingendo di evitare immaginarie pietre e frecce. 
Indovinammo subito che voleva rappresentare Samuele 
il Lamanita. Io recitai Enos che cacciava nella foresta e 
pregava tutlo il giorno. Sandi scavò una fossa e seppelll 
la sua spada; riconoscemmo la storia degli Ammoniti. 
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I bambini più piccoli conoscevano soltanto le storie della 
Bibbia, perciò utilizzammo il libro Storie iUustrare del Ubro 
di Monnon per aiutarli. Alla fine furono rappresentati 
Arnmon che difende le greggi di re Lamoni e Cristo che 
appare al fratello di Oiared. Questo gioco a casa nostra 
potrebbe durare per tutta la notte, ma ci fermammo dopo 
soltanto un giro. 

Spencer, Drew e io facemmo il pop-corn, mentre Sandi 
preparava le bibite. Parlammo attorno al tavolo fino a 
quando il pop-corn fu finito. A tutti piacque il suggeri
mento di Stuart di andare al parco pubblico a correre e 
passeggiare; perciò mentre eravamo ancora seduti attorno 
al tavolo organizzammo quella piccola gita. Più tardi, 
quando fu l'ora di andare a leno, ci fu la preghiera familiare. 

Anche se la nostra serata familiare non fu perfetta, fu 
lo stesso un'esperienza positiva per noi. Ci piacque stare 
tutti insieme, imparammo alcune cose nuove, tutti parte
ciparono ad almeno una parte della serata, quasi tutti 
parteciparono a quasi tutte le attività. 

Forse alcune delle cose che abbiamo imparato 
tenendo la serata familiare coi bambini piccoli possono 
aiutare anche altre famiglie: 

l. Fissate un giorno e un'ora. 
2. Assicuratevi che tutti svolgano gli incarichi asse

gnati. Noi fummo fortunati nel tenere una serata fami
liare cosl positiva, considerando che non ci eravamo 
preparati adeguatamente. I compiti più importanti non 
devono essere lasciati al caso. 

3. La discussione degli affari di famiglia sia breve. Se 
dura troppo a lungo, troppi perdono interesse. Gran pane 
degli affari di famiglia possono essere esaminati in alrre 
occasioni. 

4. Siate flessibili. Quando vedemmo che cantare 
piaceva a tutta la famiglia, prolungammo il tempo dedi
cato a questa attività. 

5. Fate in modo che la lezione 
tratti un solo argomento, 

esposto in maniera tale che 
la maggior parte dei compo
nenti della famiglia possa 

capirlo. n Manuale ausi
liario per la serata fami
liare (disponibile presso 
il centro distribuzione 
Chiesa) è pieno di idee utili e 

può far risparmiare molto 
tempo. 

6. La lezione sia breve. Nella maggior parte dei casi 
bastano da cinque a dieci minuti. 

7. Fate in modo che l'argomento della lezione sia inte
ressante per la vostra famiglia. 

8. Quando i bambini piccoli perdono interesse per la 
Lezione, Lasciate che facciano per qualche tempo quello 
che vogliono, ma richiamateli di nuovo se cominciano a 
disturbare gli altri. 

9. Approfittate dei momenti adatti per insegnare. 
10. Fate un gioco che piaccia a tutti. Ai bambini piac

ciono i giochi, e i giochi possono creare un apprezza
mento per la serata familiare che perdura anche quando 
le Lezioni non sono perfette o la discussione degli affari di 
famiglia continua più del previsto. 

Come nel nosrro caso, le vostre serate familiari non 
saranno tuue perfenc. Ma se continuerete a tenerle. i 
vostri sforzi saranno ricompensati e riceverete ispirazione 
su come migliorare. O 

Stuart predicava, fingendo di evitare Immagi

narle pietre e frecce. Indovinammo subito che 
voleva rappresentare 

Samuele Il Lamanlta. 



FACC 
QUALCOSA 

' DI PIU 
Lisa M. G. CrockeH 
IIUJS'IMIO Oo\ STM OOW 

a gratitudine è un attriburo meraviglioso 
che dobbiamo sviluppare, ma vi siete mai 
chiesti se gli alrri sono grati a voi? Ecco alcune 

cose che potete fare per aiutare gli altri e renderli 
felici di conoscervi e frequentarvi. 

• A tutti piace sentir dire per fawre e grazie- anche in 
casa (specialmente in casa) . 

• Siate puntuali. Se per qualche motivo non potete 
arrivare in tempo a un appuntamento, informate le 
persone che dovete incontrare. 

• Scegliete U giusto. I vostri amici saranno Lieti di 
avere qualcuno che dà l'esempio prendendo le declSioni 
giuste. 

• Aiutate un vicino. 
• Portate la vostra testimonianza quando è indicato. 
• Se dite che farete qualcosa, fatelo. 
• Fate più di quanto vi è richiesto nello svolgere le 

faccende domestiche, i compiti di scuola e gli incarichi 
nella Chiesa. 

• Offritevi di insegnare a qualcuno una cosa che fate 
bene. 

• Sorridete e salutate allegrameme qualcuno che si 
sente triste. 

• Se fate un pasticcio, ripulite. 
• Quando non siete d'accordo con qualcuno 

durante una conversazione, ditelo con gentilezza. La 
contesa scaccta lo SpLrito, mentre le buone maniere 
esprimono rispetto. 

• Fate dei piccoli favori: rifate U letto di vostra 
sorella, oppure rigovernate in modo che la mamma non 
debba farlo. 

• Condividete con gli altri ciò che avete. 
• MostrateVI felici e mteressati quando altre persone 

hanno delle buone notizie da comunicarvi. O 

L A Guarigione dello donna do/ flusso di sangue, di Jomes Jocques Joseph Tissot. 
Uno donna dìe do dodic• onm soffrivo di un Russo di songue toccò il lembo dello '18ste dt Gesù, pensando· 

.SOl ch'io tocch• lo suo veste, sarò guarito •. Gesù s• avvide del gesto dello donna e, voltotosi, le d•S$e: ..Sto' dt buon ontmo, ftgliuolo; 
lo tuo lede t'ho guarito. E do quell'oro lo donno fu guarito• (Motteo 9:20-22). 
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