


SETTEMBRE 1999 

ARTICOLI 

IN COPERTINA 
Prima pogino di copertino: Gesù colmo lo tempesta, di Ted 
Henninger; U/t.mo pogino di copertino: Gesù dorme duronte 
lo tempesta, di James Jacq~ Joseph Tìssol 

COPERTINA DELLA PAGINA DE/ BAMBINI 
Fotogrolìo d1 Marilyn Andrews 

2 MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA: LA RICERCA DELI.:'ECCELLENZA 
PRESIDENTE GORDON B. HINCKLEY 

14 COME !.:'ESPIAZIONE MI AIUTÒ A SUPERARE IL TRAUMA DEL DIVORZIO 

24 LA SINDROME DEL POMPELMO LOLA B. WALTERS 

25 MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI: RIVOLGIAMOCI AL SALVATORE 
NELLE AWERSITÀ 

32 I.:'INDUMENTO DEL TEMPIO, • ESPRESSIONE ESTERIORE DELI.:'IMPEGNO 
INTERIORE• ANZIANO CARLOS E. ASAY 

40 Il VECCHIO VILLAGGIO DESERET 

48 EDIACATI DALLO SPIRITO EVANIR CARDOSO 

SPECIALE GIOVANI 
9 MESSAGGIO MORMONE: LA TUA CASA LONTANA DA CASA 

l 0 AVEVAMO DECISO IN ANTlCIPO F. ONYEBUEZE NMERIBE 

20 CORRERANNO E NON SARANNO STANCHI ANNE BIWNGS 

26 DOMANDA E RISPOSTA: COME POSSO EVITARE LA MALDICENZA? 

30 SERATE DI ATTIVITÀ DEDICATE Al VANGELO 

44 ACCffiATE LA SFIDA ANZIANO L TOM PERRY 

PAGINA DEl BAMBINI 
2 ATTIVlTÀ DI GRUPPO: POSSIAMO PORTARE TESTIMONIANZA DI GESÙ CRISTO 

E DEL SUO VANGELO SYDNEY S. REYNOLDS 

4 CONFIDATI NEll.:'ffiRNO ROBIN B. LAMBERT 

8 ESSI PORTANO TESTlMONIANZA DI LUI 

l 0 FACCIAMO AMICIZIA: PABLO E HUGO VARELA DI WATERLOO (BELGIO) 
JUUE WARDELL 

13 LA TESTlMONIANZA PRESIDENTE GORDON B. HINCKI..EY 

14 RACCONTO: LA TESTlMONIANZA DI MIMI JEANNE N BURGON 

VEDERE LA PAGINA DEl 
8Aivt81NI1 PAGINA 13 

Settemb<e l 999 Voi 32 No 9 
lA STRIA 99989- l 60 
RMSIO ulfòOole dello o. . ..., di Gesù cn.to dai So•• 
deg~ Ul••"" Gtom. 1n nguo t!Oèoono 

Primo Presidenza· Go-don 8 Ktncl!ey, 
lhomos S. Monmn, Jomes E fo.m 

Qvorum del Dodici: Boyd K Pod<er. L Tom Penv. 
Ocmd 8. Hooghl. N.ol A Molcwell, Russell M Nelson. 
Oollon H, Oolcs, M Ru..eH Bollotd, .losep/1 8 Wotlhl•ll, 
Richord G. Sco", Roben D Holet, .wl!ey R Hollond. 
Hemy B. E,ng 

Direttore: Morfin l( Jeosen 
Comvlentì: Jay E. Jensen, John M Modsen 

Amministrazione del Dipartimento 
dei corsi di studio: 
Drteffore responsabile. llonold L Knighton 
Du·ettore di tedazJon..: R>ehord M. Romner 
O;rr11ofe ot11stleo: Allon R. loyborg 

Redazione: 
Direttore responsabile. Matvin K Gordnet 
AsststenJe aiteJIOfe tesponsobrle R. Voi Johnson 
Drtettore OS$000fo: Roger Teny 
Ass.slenle dr redoZJone. Jenrfer G,...nwood 
Coorrfmotoro d, redanone/p<odu:oone Beth Doyley 
Assistente pubblrcoriO<ll! ' Konn•• Shokespeor 
Ass.stenle d• • edonor 14! Lo n no J Corter 
Veste editoriale: 
Oìrettore- editoriale: M M Kowosoki 
!Nettore Ol1lsiJCo: ScoH Von Kompon 
Designer capo· Shom Coolt 
Desogner: lOdd R. P<eletson 
O.tenore produzione .Ione hln Peters 
Ptoduztone. Regmold J Chnstenten, ICori A. Coueh 
Oanise Kitby, Joson L Mumlord. DMno l Soreooon 
l'n!slompo diQolole· Jefl Morlln 

Penonale diffusione: 
o.n.tlom tespon$0Me Koy W 8nggs 
D.relro<e dolftts.on.. Kns Chm<ensen 
O.re11ore: Jo,ce Holl5etl 

Notizie locali 
Fro11Ce$C0 Roso Vo•ra 
V10 .!iegonMI, 35 
1-22046 Memoe (CO) 
Tel. e Foxo +39 031 65 13 ~ 

Abbonamenti: 
llalro· lrl 16.500 
S.tzzero· tm. 2 l 00 
re. nuOYJ obbonomenh, rinnoVI, redom1 e comblomenli 
di indinno (ivolget1l al rupptesentonta dello rlv••lo di 
rione/ramo. l pnva!l posoono •pedh un ossegnolvoollo 
postole inteololo all'Ente Potrfmonlole dello ChlotSO do 
Gesù Cnslo del Son!l degli Ultimi Gioml, VIale Don 
Orione, IO, 20132 Milano. 

lnvrore omcolr e ric/l.este di onlormorronl o lntemotoonol 
Mogot~ne, 50 Eost Norlh Tempie, Soli Loke City, Ul 
84150-3223, USA, oppure v.o e-mail o CUR-lrohono
IMog@kischuiCh cxg 

lo RMSiD lnletncuiollole • pubbhcolo In olbg>,-, 
bulgoro, cebuono. ceco. ci:nese, cc:weono~ dane., 
es!One, hg~ano, ~nloncM.e, lmocese, goo~. 
haÙlOilO, indoneslono, it>glese, ISiandese, •IOI10no, 
k•n'bott, !Mone, lituono. nor.egese. olandese. poloao, 
portoghese, rumeno, russo, 10moano~ spogr-.okt. 
..W 5e laQolog. tohihono, NdMco, !hot, tongQno, 
ucroino, ungherese e -nomrto Ilo "*"- '0000 
do 'nguo o l•nguo) 

C 1999 t., lntellectvol ~. lnc T"" d""' ,.... 
voti. Ptinted Ìl\ the u. ited Slotes ol ~ 
f« Reoders in tt.. United Stotes ond Conodo 
Sep!ember 1999 vol. 32 no. 9 lA mUA (1SSN 
1 o~ l X) Ì$ pub!.5/led monthly by The Church ol 
Jesus Chnsl ollattef-òoy Soint1, 50 foti Non!~ Tempie, 
Salt toke City, UT S. l 50 USA 1Ub.cnpli0n ~ os 
SIO.OO per)"80r, Coi\Odo, $15.50 pl"" opplicoble 
'"""'· 1\oriodlcols Pt>stage Poid ot Soli Lole Cty, Utoh 
Slxty àays' IICHICO reqvired lo< ehonge ol oddress 
Include oddtess lobellrom o tecent •uve. old ond new 
oddtess l'l1IAI be •ndudacl. Send USA ond Conod10n 
oubsenphr;>ns ond quenes to Solt Loke o .. tnbutlOn 
Cenler ot oddress below Subacnpll0t1 htllp llt~e· 1·800· 
537 ·5971 Credot cord orders (Viso, Ma1terCord, 
Americol'l ~l moy be loken by phoM 
POSTMASTER. Send addrotS• chongM to Solt lo~e 
D1strlbutton Cenlet. Churd> MogavnltS, PO Box 26368, 
Solt Lo~e Oty, UT 8~ 126-0368 

LETTERE AL DIRffiORE 

UN TESORO 

Sono una missionaria a tempo pieno al 

lavoro nella Missione di T egucigalpa, 

nell'Honduras. Un giorno, mentre curavo 

la mia collega ammalata, trovai una scatola 

contenente i numeri della l...ilJhona (nome 

de La Srtlla in spagnolo) dal 1988 al 1998. 
A v evo ero varo un tesoro. 

Durante la convalescenza della mia 

collega lessi quelle riviste e imparat molto 

riguardo agli insegnamenti del presu.lente 

Ezra T aft Benson, del presidente Howard 

W. Hunter e del nostro attuale profeta, 

presidente Gordon B. Hinckley. Sono 

molto fellce di avere scoperto quel tesoro 

di conoscenza. 

Quell'esperienza mi aiutò a svolgere 

megho la mia missione. Ogni volta che 

faccio dono di una copia della l...ilJhona mi 

sembra di donare luce, conoscenza e un 

grande tesoro. Questo grande tesoro ha 

cambiato la vira di molte persone, me 

compresa. 

Sorella Ver6nica Sol/$ Velasque~. 

Missione di Tegucigalpa (Honduras) 

EDIFICATO DALLE ESPERIENZ.E AlTRUI 

Quando mi sento scoraggiato, provo il 
destdeno di Leggere la liahona, (nome de 

La Srella m spagnolo). La l...ilJhona non 

manca mai di incoraggianni perché leggo le 

storie di altri membri della Cbie:.a che 

hanno dovuco affrontare prove simili alle 

mte e che hanno ricevuto meravigliosi 

benefici grazie alla conoscen:a del 

Vangelo. 

Mi sono unito alla Chiesa nel marzo 

1993. Sono l'unico componente della mia 

famtglia che appartiene alla Chtesa. 

Ancndo con ansia il giorno in cu1 la Chiesa 

potrà mandare i missionari nel piccolo 

paese del Messico dal quale provengo. 

Prego che, quando verrà quel giorno, la 
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m•a famtglia accem il Vangelo come bo 
fatto io. Amo la Chiesa dt Gesù Cristo dei 

Santi degiJ Ultimi Giomt e so che Dio vive 

potché ho conosciuto rersonalmente ti Suo 

amore e la Sua compassione. 

Ruben Gomet, 

Nono RiOTII! di Rigby, 
Palo dt Rlglry (Idaho) 

UNA FONTE DI ISPIRAZIONE 

Vt nngraZlo per ruro glt articoh 1Spi.rari 

che pubbltcate nei numen della vostra 

n viSta. Quando ho un po' di tempo leggo la 
Liahona (nome de La Sr.ella m inglese) ed 
esorto i miet amici a fare lo stesso. Questa 

rivista è per me una fonte di isptra:ìone per 

molti aspeto. Mt consola, mi nnnova, mi 

tSptra e mi aiura a sentimu più vtcrno al 
m1o Salvatore. 

)osephine Valle.s, 

Ramo cL Masbar.e, 
Oiscrerto cL Masbale (Filippme) 

RICHIESTA DI ARTICOU SUL MATRIMONIO E 

LA FAMIGLIA 

Che cosa fare m famiglia per •affo•<.are. i 
rapporti recipro..,,r Quab auitiul u hanno 
muraw a sentirvJ ptù Wl7U gli 101i agli altri e al 
Signore? la Liahona urca idee, stOrie, reso
cona e te.siÌ1rlOrllaTQ:e su come raffar..are il 

macnmoruo e i rapporti fcmùliari lnt'kll.l! 1 

t 'OStn articoli e, ~ possìbrk, 101 ntrano di 
famigl~a a: S rrengtherung Families, 

lntemational Magazine, 50 East Nonh 
Tempie Screer, Salt Lale 0()', L"T 84150-

3223, USA, opfmre, c.ia ~maJ a CUR

Liahona-IMag@ ldschurch.org. Scrit'l!te 1 

nomi per e.sreso delle ~ ~"''I'fl<l!e nel 
l 'VStro articoJt1 e GggÌllltgel.e iJ t OStro indm__~, 

numero di telefono, rioru! e palo (o ramo e 

distrerro) cL app.lnenen~a. 



MESSAGGIO DEUA P'RIMA P'RESIDENZA 

LA RICERCA 
D ELI: ECCELLENZA 

Presidente Gordon B. Hinckley 

essi per la prima volta le seguenti parole sessantasette anni fa, 

durante una lezione d'inglese all'università: «Quale opera d'arre è 

un uomo! come è nobile per la sua ragione, come infinito nelle sue 

facoltà! nella forma e nel movimento come è preciso e ammirevole; neU'arione 

come è simile a un angelo! nell'intendimento, come è simile a un dio! È la 

bellezza del mondo, il paragone degli animali!» (Amleto, Atto 2, scena 2). 

So che Amleto disse queste parole con ironia. E tuttavia esse contengono 

tanta verità: Descrivono il grande potenziale degli uomini e delle donne. 

Anche se Shakespeare non avesse scritto altro, penso che sarebbe ricordato 

per queste poche parole di un soliloquio. Esse sono analoghe alle seguenti 

parole di Davide: 

.. Quand'io considero i tuoi cieli, apra deUe rue dita, la luna e le stelle tu 

hai disposte; 

Che cos'è l'uomo che tu n'abbia memoria? e il figliuol dell'uomo che tu ne 

prenda cura? 

Eppure tu l'hai fatto poco minor di Dio, e l'hai coronato di gloria 

e d 'onore» (Salmi 8:3-5). 
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Troverete Il vostro più 

grande esempio nel Figlio 

di Dio. Spero che ognuno 

di voi faedo di Lui li suo 

amico. Spero che vi sforze

rete di comminare lungo 

le Sue vie, di essere 

misericordiosi e pronti od 

aiutare coloro che loHano, 

di vivere in modo 
meno egoista, d i a iutare 

Il proaimo. 



più grande era la necessità di dare un aiuto, là, come per 
magia, compariva Florence Nighdngale ... 

l letti che contenevano quegli uomini sofferenti si 

stendevano per oltre sei chilometri, mentre tra un letto e 
l'altro c'era appena lo spazio necessario per passare. Ma, 
chissà come, nel giro di pochi mesi «la confusione e la 

tensione in quelle corsie erano scomparse; in esse regna
vano l'ordine e la pulizia; il materiale medico abbondava 
e arrivava prontamente; le condizioni igieniche erano 

migliori. Un semplice confronto tra i dati bastava a 
evidenziare quello straordinario cambiamento: iJ casso di 

mortalità tra i feriti ricoverati in quell'ospedale improvvi
sato era sceso dal 42 per cento al 22 per mille• (Life of 
Florence Niglttingale (1943) , 1186). 

Ella aveva veramente compiuto un miracolo. Migliaia 
furono le vite che riusd a salvare. Le sofferenze furono 
alleviate. Il buonumore, il calore e la luce entrarono nella 

vira di uomini che altrimenti sarebbero morti in quel 
luogo oscuro e terribile. 

La guerra ebbe fine. Ella avrebbe potuto tornare a 

Londra come un'eroina. La stampa aveva cantato le sue 
lodi. Il suo nome era conosciuto da tutti. Ma ella tornò in 
incognito per evitare i complimenti che avrebbe potuto 
ricevere. 

Continuò a fare il suo lavoro per altri cinquant'anni, 
producendo un cambiamento negli ospedali sia militari 
che civili. Morl in età avanzata, dopo aver trasCOrso a 

letto molto tempo, ma sempre impegnata a migliorare le 
condizioni di coloro che soffrivano. 

Forse nessun'altra donna nella storia del mondo ha 

fatto tanto per ridurre le sofferenze umane come quella 
signora con la lanterna che camminava nelle grandi 
corsie di un magazzino di Scutari a metà del diciannove

simo secolo, diffondendo coraggio e conforto, fede e 
speranza fra coloro che erano oppressi dal dolore. La sua 
fu una vita che raggiunse l'eccellenza. 

A mia moglie piace raccontare la storia di una sua 
arnica rimasta orfana in tenera età. Aveva appena cono
sciuto sua madre e crescendo si chiedeva che genere di 
persona, che genere di ragazza, che genere di donna 
fosse stata. 

Un giorno trovò la pagella di scuola di sua madre. 

L'insegnante aveva scritto in quella pagella: «Questa 
studemessa è eccellente sotto ogni aspetto,.. 

Quando la donna lesse quelle parole, La sua vita 
cambiò completamente. Si rese conto che sua madre era 

stata una donna eccellente. Anche il suo atteggiamento 
cambiò completamente. Si dedicò a sua volta alla ricerca 
dell'eccellenza e diventò una donna straordinaria. Sposò 

un uomo che gode di grande fama e reputazione in molti 
luoghi, e anche i suoi figli si sono distinti per le loro 
eccellenti qualità. 

Parlo della necessità di 
compiere un altro piccolo 
sforzo, di avere un po' più di 

autodisciplina, di compiere 
un maggiore sforzo verso l'ec

cellenza. 
Questo è un giorno di grandi 

decisioni per ognuno di noL Per 

molti è il momento di iniziare 
qualcosa che continuerà per 
tutta La vita. Vi imploro: non 
rimanete nell'ombra! Elevatevi 

per raggiungere un più alto 
livello di eccellenza spirituale, 

mentale e fisica. Potete farlo. 
Forse non siete dei genti. Forse 
siete privi di qualche capacità; 

ma molti di noi possono fare 
meglio di quanto stanno 

facendo attualmente. Noi 
apparteniamo a quesm grande 
chiesa, La cui influenza oggi si fa 
sentire in tutto iJ mondo. 

Siamo persone che hanno llD 

presente, che banno un futuro. 
Non sprecate le occasioni che 
si presentano. Siate persone 
dotate di eccellenza. 

Quelli di voi che non sono 
sposati sperano di trovare, tra 

le altre cose, un compagno. 
Non posso augurarvi nulla di 
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meglio di un buon matrimonio, di un matrimonio felice, 

di un matrimonio fruttuoso per quanto riguarda Le cose 
più dolci e soddisfacenti della vita. n vostro matrimonio 

non sarà eccellente se sarà afflitto dai litigi, se sarà inqui
nato dalla mancanza di rispetto reciproco, se non vi sarà 

lealtà e devozione reciproche. Considerate il vostro 
coniuge iJ bene più grande che avete in questa vita e trat
tatelo di conseguenza. Il vostro costante obiettivo sia 

quello di accrescere La felicità e la gioia del vostro 
coniuge. Non mancate mai di esprimere al coniuge il 
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Il profeta Moronl dichiari»: 
«Col dono di suo figlio, Dio ha 

preparato una via più ecc:el· 
lente• (Ether 12:11 ). Fate 

questo sforzo In più. Sarete 

più felici. Conoscerete una 
nuova soddisfazione e GYiele 

nel cuore una nuova felicità. 

CIISIO li. GiOiò'INf .a:Q DI HfMI01 ~ 
INSmO- IM1ICOIMf DR Dfti10 IW!IfTllllllfi'MOIL 
DI.IUDilM-



vostro affetto, il vostro rispetto, la vostra fede. Siate 
eccellenti sotco ogni aspetto. 

Troverete il vostro più grande esempio nel Figlio di 
Dio. Spero che ognuno di voi faccia di Lui il suo amico. 
Spero che vi sforzerete di camminare Lw1go Le Sue vie, di 
essere misericordiosi e pronti ad ajutarc coloro che 
lottano, di vivere in modo meno egoista, di aiutare il 
prossimo. 

Eglì è il più grande esempio di eccellenza di tutto il 
mondo. Egli acconsentl a venire sulla terra nella più umile 
situazione. Crebbe come figlio di Giuseppe, il falegname. 
Lottò con l'Avversario sul Monte della Tentazione. Usd 
da quell'esperienza grande, magnifico, risplendente, per 
ammaestrare il mondo. Durante il Suo breve ministero 
diffuse più verità, pill speranza, più misericordia, più 
amore di qualsiasi altro essere cbe sia mai vissuto sulla 
terra. Morl sulla croce del Calvario per ognuno di noi. Si 
levò il terzo giorno, «primizia di quelli che dormono,. 
(l Corinzi 15:20), portando La promessa della resurrezione 
a tutta l'umanità e la speranza dell'esaltazione a tutti 
coloro che sono disposti a vivere osservando i Suoi inse
gnamenti. Egli fu il grande modello di rettitudìne, l'unico 
uomo perfetto che sia mai vissuto sulla terra. 11 Suo fu un 
meraviglioso esempio che ognWlo di noi deve sforzarsi di 
emulare nella etema ricerca dell'eccellenza. 

Il profeta Moroni dichiarò: -.Col dono di suo Aglio, 
Dio ha prepara co una via più eccellente,. {Ether 12: 11}. 
Avete la testimonianza di questa fede. Avete l'esempio 
di questa fede. Sforziamoci tutti di migliorare, di 
elevarci a un livello superiore, di essere Wl poco 
migliori. Fare questo sforzo in più. Sarete più felici. 
Conoscerete una nuova soddisfazione e avrete nel 
cuore una nuova felicità. 

Gesù disse: c Voi dunque siate perfetti, com'è perfetto 
il Padre vostro celeste• (Matteo 5:48). Questo è il 
grande, supremo esempio di eccellenza. Possa ognuno di 
noi condurre una vira più ricca e più bella procedendo in 
questa direzione. Non divemeremo perfetti in un giorno, 
in un mese o in un anno. Non riusciremo a diventarlo in 
questa vira, ma possiamo continuare a sforzarci di farlo, 
cominciando a eliminare le nostre più evidenti debolezze 
per crasfom1arle gradualmente in punti di fon:a. 

«Cerca di guardare a Dio e di vivere» (Alma 37:47). 
Inginocchiatevi dinanzi a Lui in supplica. Egli vi aiuterà. 
Egli vi benedirà. Egli vi conforterà e vi sosterrà. Vi sarà 
un progresso. Vi sarà una crescita. Vi sarà un migliora
mento. E vi sarà tanta felicità in più. 

Se nel passato avete conosciuto U fallimento, se avete 
commesso il peccato, se siete stati indolenti, queste cose 
possono essere tutte superate. 

Avete la grande occasione di procedere oltre l'obiet
tivo della ricchezza e del successo nel mondo, anche se 
queste cose possono avere una certa importanza, per 
dedicarvi a edificare e rafforzare gli altri, alleviare le 
sofferenze, contribuire a fare del mondo un luogo 
migliore, raccogliere e portare la Lanterna di Florence 
Nightingale passando per le corsie piene di dolore del 

mondo. 
Si diceva del Maestro che era «andato altorno 

facendo del bene,. (Atti 10:38). E cosl facendo, Egli 
diventò la somma di tutta la perfezione. 

Chiedo al Signore di benedire ognWlo di noi che 
cammina lungo la via che porta alla perfezione, lungo la 
via che Egli ci ha chiesto di percorrere, con fede, con 
speranza e con La carità che è «il puro amore di Cristo,. 
(Moroni 7:47). D 

SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI FAMILlARI 
• • • • • • o o • • • • • • o o o • o o o • • o • o o o • o • • 

L. Ognuno di noi fa parte della famiglia di Dio ed è 
dotato di un immenso potenziale per raggLWlgere l'eccel
lenza. 

2. Siamo invitati a sforzarci maggiormente, ad avere 
una maggiore autodisciplina e a percorrere la più nobile 
via dell'eccellenza. 

3. Aorence Nightingale è un'esempio di persona che 

cercava l'eccellenza. 
4. Questo è un giorno di grandi decisioni per ognuno 

di noi. Eleviamoci a Wl più alto Livello di eccellenza spiri
tuale, mentale e fisica. 

S. Troviamo il nostro più grande esempio nel Figlio 
di Dio. 

6. Sfor:iamoci di migliorare, inginocchiamoci dinanzi 
a Dio m supplica. Egli ci aiuterà e ci sosterrà. 

LA STELLA 
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Houston Chinweoke 
N meri be e Raymond 

Idio Egbo hanno 
molto in comune. 
Entrambi godono 
dei benefici della 
loro decisione di 

scegliere il giusto. 

H 
ouston Chinweoke Nmeribe 
e Raymond Idio Egbo hanno 
molto in comune. Anche se 

non si erano mai incontrati e la loro 
amicizia data da quando andarono in 
missione, entrambi si sono convertiti 
alla Chiesa nel loro paese, la Nigeria. 
Entrambi furono battezzati in 
gioventù, seguirono per quattro anni 
i corsi del Seminario e svolsero la 
missione a tempo pieno nella 
Missione di Lagos, in Nigeria, dove 
circa 1'80 per cento dei missionari 
sono nativi della Nigeria. E anche se 

• 

entrambi dovettero affrontare 
prove e difficoltà mentre lavora
vano a tempo pieno per il 
Signore, entrambi furono bene
detti perché si erano preparati 
in anticipo e avevano già 

deciso di scegliere il giusto. 

PREPARATI DURAHn IL 

SEMINARIO 

Sia Houston che Raymond 
attribuiscono alla frequenza al 
Seminario, che in Nigeria viene 
tenuto di sera dal martedl al 
venerdì, il merito di averli 

F. Onyebueze Nmerìbe 
FOIOGWIE M'ROOOTTE PER GEN111.E CONCESSIONf OflCAIJTO«f 

aiutati a compiere le giuste scelte. • Il 
Seminario fece nascere in me il desi
derio di andare in missione», ricorda 
Raymond. 

<tll Seminario mi ha reso più facile 
capire i principi e le dottrine del 
Vangelo che avrei esposto durante 
la missione», dice Houston. «Il 
Seminario insegna i principi in modo 
che i fedeli possano capirli. Al 
Seminario mi sono convinto della 
veridicità del Vangelo e ho impa
rato a insegnar lo agli altri». 

RAFFORZATI DALLE 

SCRITTURE 

O Seminario aiutò 
questi giovani anche a 
imparare a studiare e 
a ricevere forza dalle 
Scritture ... La mia forza 
provtene dal Libro 
di Monnon», dichiara 
Raymond. «Le parole di 
re Beniamino in Mosia 
2:41 mi infusero lo zelo per 
continuare anche in presenza 
di una grande opposizione: 
<Desidererei che consideraste 

l A S T E l l A 
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lo stato beato e felice di coloro che 
obbediscono ai comandamenti di 
Dio>». 

La forza di Houston proviene dalla 
Lettura e dalla meditazione delle 
azioni del Salvatore. «Quand'ero 
missionario nù consideravo una 
persona chiamata non soltanto a 
servire Cristo, ma a seguire il Suo 
esempio», egli spiega. «Ogni qual
volta mi rrovavo davanti alle diffi
coltà ricordavo che Gesù ha sofferto 
e superato molte difficoltà. Quindi 
ricevevo da Lui nuova forza e deter
minazione sl che, come Lui, riuscivo 
anch'io a superare le difficoltà». 

IENEDml DAU.'OIIEDIENZA E DAL 

DURO LAVORO 

Questi due giovani si resero conto 
ancor prima di andare in missione 
dell'importanza deLl'obbedienza, 
specialmente alle regole della 
missione. Houston spiega: «Per me 
obbedire alle regole era come osser
vare i comandamenti di Dio. Quando 
iniziai la missione avevo una chiara 
idea di quello che volevo compiere. 
Facevo qualsiasi cosa fosse in mio 
potere per avere successo. Digiunavo 
e pregavo spesso per avere la forza di 
scegliere il giusto. Decisi molto presto 
durante la missione di lavorare dili
gentemente». 

Raymond continua: eMi resi 
subito conto che eU duro lavoro è più 
importante dell'intelletto> Oames E. 
Faust, «Cosa voglio che mio figlio 
sappia prima di andare in missione», 
La Stella, luglio 1996, 43). Cercai di 
sviluppare la spiritualità intensifi
cando lo studio del Libro di 
Mormon. Decisi sin dal principio di 
obbedire alle regole della missione e 

di prepararmi studiando e lavorando 
al meglio deLle mie capacità». 

IL PROGRESSO TRAMin 

L'OPPOSIZIONE 

La loro preparazione si dimosrrò 
molto utile sin dal loro arrivo sul 
campo di missione. Tale prepara
zione non impedl che conoscessero 
l'opposizione, ma dette loro la forza 
di continuare a sforzarsi. 

Houston si presentò nella 
Missione di Lagos, in Nigeria, nell'a
prile 1994. La zona in cui iniziò a 
svolgere il lavoro di proselitismo, 
Agege, comprendeva un vasto terri
torio. n ramo più vicino era a Ogba, 
a quattro chilometri di distanza. A 
causa della distanza tra Le due città, 
era difficile per i simpatizzanti parte
cipare a tutte le riunioni della Chiesa 
necessarie per il battesimo. Houston 
e il suo collega lavorarono diligente
mente per quasi quattro mesi, senza 
riuscire a celebrare neanche un 
battesimo. Ma dopo che ebbero 
raddoppiato i loro sforzi, trovarono e 
preparano per il battesimo una fami
glia composta da cinque persone. 

«Un sabato pomeriggio, menrre io 
e U mio coLlega eravamo in attesa di 
salire su un autobus per andare ad 
assistere al mio primo battesimo di 
convertiti•, ricorda Houston, •gli 
assistenti del presidente deLla 
missione arrivarono sul posto e mi 
informarono che ero stato trasferito. 
Un nuovo missionario mi sostitul 
immediatamente e io andai a Benin. 
All'inizio mi dispiacque di non aver 
veduto il battesimo dci miei primi 
convertiti, ma in seguito mi resi 
conto che quello che contava di più 
era la loro conversione•. 
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Fu il trasferimento di Houstoo nel 
Palo di Benin City che gli fece cono
scere Raymond. Raymond arrivò a 
Benin pochi giorni. dopo, direttamente 
dal Centro di addesrramento per i 
missionari di Lagos, e fu assegnato 
come collega di Houston. Iniziarono il 
lavoro di proselitismo quello stesso 
giorno. Quando Raymond espresse iJ 
suo timore riguardo alla sua capacità 
di esporre una lezione missionaria 
proprio iJ primo giorno di missione, 
ebbe questo incoraggiamento da 
Houston: ~no, fallo senza 
timori. Ho fatto la stessa esperienza. E 
se ci sono riuscito io, puoi riuscirei 
anche tu». 

Raymond ricorda: •Mi sentii 
pieno di forza e di 6.ducia. E quando 
ebbi finito di esporre la lezione, 
Houston mi batté sulla spalla e disse: 
.,Anziano, sei davvero in gamba». 
Questa esperienza fece nascere in me 
tanto rispetto per lui. E quando le 
nostre strade si sono incontrate dopo 
la nostra missione, questo senti
mento è cresciuto ogni volta di più•. 

Quattro mesi dopo Raymond fu 
rrasferito a Lagos, dove diventò 
collega anziano. ·Dopo tre mesi 
trascorsi a Lagos senza celebrare 
neanche un battesimo, mi sentivo 
inadeguato come dirigente•, egli 
dice ... Raddoppiammo i nostri sforzi. 
Facemmo quindi la nostra relazione 
al presidente della missione. Mi 
consigliò di pregare per i nostri 
simpatizzanti. 

Sette dei nostri quattordici simpa
tizzanti decisero di farsi battezzare», 
ricorda Raymond. «Due settimane 
prima deL battesimo ricevetti un 
biglietto degli assistenti del presi
dente che mi avvertiva dì preparanni 

per un nuovo trasferimento•. Quella 
volta fu Raymond che non poté assi
stere ai battesimi. •Nel giro di un 
mese tutti e quattordici i simpatiz
zanti furono battezzati. Mi sentivo 
molto deluso per non aver assistito a 
quei battesimi. Tuttavia accettai la 
volontà del Signore: alcuni semi
nano, altri annaffiano e altri ancora 
raccolgono, ma tutti lavorano per U 
Padrone della vigna•. 

FORTIFICATI DALLE DIFFICOLTÀ 

Lavorare per il Signore vuoi dire 
anche affrontare le difficoltà. Ma, 
come hanno imparato Raymond e 
Houston, il Signore ci apre la via. 

•Quando diventai assistente del 
presidente della missione. inizialmente 
trovai difficile svolgere i miei compiti», 
ricorda Houston. «Dovevo addestrare 
i missionari, fra i quali alcuni che 
erano più isrruiti di me. Mi sentivo 
inadeguato, sino a quando pregai e 
ricevetti una testimonianza che <Chi è 
chiamato dal Signore è da Lui prepa
rato a svolgere il compito• (Ihomas S. 
Monson, citando Harold B. Lee. •Dio 
onora chi Lo onora-, La Stella, 
gennaio 1996, 56). Quesra convin
zione mi aiutò ad andare avanti. 

Per Raymond imparare ad avere 
pazienza non fu facile. «Era difficile 
vedere le persone alle quali avevamo 

Sotto o sinistro: Gli anziani Nmeribe e Egbo 

al lavoro. Sotto: l due anziani quand'erano 

assistenti del presidente della mlssJone. Sotto a 

destro: L'anziano Egbo, sorella Elaabeth Kwaw, 

Il presidente della missione Stephen Kwaw 

e l'anziano Nmeribe. 

insegnato i principi giusti, che cono
scevano i loro compiti, ma non Jj svol
gevano» egli ricorda. •Affrontavo 
questa situazione ricordando a me 
stesso di comportarmi in modo che il 
Si.gnore potesse contare sul fatto che 
avrei scelto il giusto». 

CONTINUANDO A EDIFICARE IL 

REGNO 

Per Houston Nmeribe e Raymond 
Egbo i più bei momenti della missione 
erano quando vedevano i simpatiz
zanti che venivano a Cristo mediante 
il battesimo e diventavano membri 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. Per entrambi i 

sentimenti che provavano in quei 
momenti continuano ad essere vividi, 
anche se sono trascorsi alcuni anni 
dal loro ritorno a casa dalla missione. 

Tuttavia il loro servizio nel Regno 
non è finito. Essi continuano a rice
vere le benedizioni che accompagnano 

la loro scelta di servire U Signore. 
Houston Chinweoke Nmeribe è 
presidente del quorum degli anziani 
del Terzo Ramo di Calabar, 
Distretto di Calabar {Nigeria) e 
Raymond Idio Egbo è dirigente 
del lavoro missionario del Secondo 
Ramo di Calabar e secondo 
consigliere della presidenza della 
missione di distretto. O 



Quando il mio matrimonio 
entrò in crisi arrivai a 
capire la perfetta capacitò 
del Signore di comprendere 
le mie sofferenze e di . 
soccorrerm 1. 

Nome non pubblicato dietro richiesta 

abaco scorso», cosl iniziava 
la lettera di mio marito, «mi 
hai chiesto: <Puoi descrivere 

quello che provi?• Cercherò dunque 
di farlo». 

Mi ero resa conto che l'affetto di 
mio marito per me non era più quello 
di prima, ma non ero preparata alle 
devastanti parole della sua Lettera 
nella quale, rra le alrre cose, mi 
confessava di essermi stato infedele. 
Menrre soffrivo per le probabili riper
cussioni di questo fano sul nostro 
marrimonio che durava da quindici 
anni, mi sentivo disperatamente 
sola. Decisi di chiedere aiuto al 
Padre celeste nel tempio. 

Nella stanza celeste una donna nù 
porse un fazzoletto di carta dicendo 
che mi aveva osservato e chiese se 
poteva fare qualcosa per me. La 

ringraziai e le dissi di no, ma dentro 
di me gridavo: «Puoi restituimli le mie 
speran<e e i miei sogni! Puoi restituimli 
l'eternità! 

Continuavo a piangere. Alcuni 
minuti dopo, quando altre persone 
entrarono nella sala celeste, un 
uomo venne a sedersi nella sedia 
accanto alla mia e chiese: «Posso 
dirle una cosa?» 

Risposi affermativamente. 
Egli disse: eSento che persone 

care dall'alrra parte del velo sono 
con lei. Quale che sia la sua soffe
renza, Lei non è sola•. Sentii U calore 
dello Spirito mentre queU'uomo si 
alzava e usciva dalla sala. 

Ero stata respinta da mio marito, 
ma il Salvatore non mi aveva abban
donato. Egli, che si è caricato delle 
nostre malattie e ha portato i nostri 
dolori (vedere Isaia 53:4), mi aveva 
rafforzato. Quel giorno uscii dal 
tempio sentendo in me la pace del 
Salvatore. 

Man mano che il nostro rapporto 
coniugale peggiorava, questa dimo

strazione del Suo amore mi.sericor
dioso mi IGiteoqe 
deU'E • . Ii k«l DI 

anni che seguirono arrivai a capire 
più profondamente 1 benefici 
dell'Espiazione. 

TROVAI IL POTERE DI GUARIRE 

Ero stupita dalla varietà dei 
fardelli che mi opprimevano mentre 
lottavo per salvare il mio matri
monio. Ma in ogni momento difficile 
potei comprendere La perfetta capa
cità del Signore di capìre la mia 
sofferenza e di soccorrermi. 

La sera del giorno in cui si tenne il 
consiglio di disciplina della Chiesa 

Le esp artena umlllanll falle 

dunwde rultlmo anno di rr.alt 1-

monlo fu• ono soltanto nnlzlò delle 
successive Incalzanti dlffteoltà. Alla 

fine di quelronno non avevo più 

orgoglio. 



per mio marito, egli tornò a casa dopo 
che i nostri figli erano andati a letto e 
rispose alle mie domande riguardo 
all'azione disciplinare presa contro di 
lui. Poi, rlpensandoci aggiunse: «A 
proposito, alcuni dei miei amici sono 
morti di AIDS; ma non preoccuparti, 
ho fatto le analisi e sono negative•. 

Anche se in passato aveva parlato 
del comportamento immorale tenuto 
in gioventù, rimasi stupefatta da 
questa nuova informazione. Incapace 
di sopportare oltte la situazione, scop
piai a piangere e mi ritirai nella mia 
stanza per pregare. ll Padre celeste 
ascoltò le invocazioni che levavo a Lui 
tra i singhiozzi e sentii scendere su di 
me lo Spirito che mi consolava e 
calmava la mia anima affranta. Grazie 
a questo sostegno quella notte riuscii a 
dormire, e in seguito potei sopportare 
l'umiliante esperienza delle analisi 
cliniche prescritte dal mio medico. 

A causa di quella esperienza e di 
molte altre, gli insegnamenti riguar
danti l'Espiazione per me diventarono 
qualcosa di più che semplici frasi e 
concetti; diventarono principi che 
cambiarono la mia vita. Pentimento, 
perdono, fede nel nostto Salvatore, 
questi elementi diventarono principi 
di azione che portarono nella mia vita 
l'aiuto tanto necessario. Tramite 
l'esperienza diretta imparai ad apprez
zare più pienamente la possenre realtà 
della capacità di soccorrere e guarire 
che Gesù Cristo possiede. 

MI SOnOMISI Ali A VOLONTÀ DEL 

MDREaWTE 

Le esperienze umilianti che dovetti 
fare durante l'ultimo anno di matri
monio furono particolarmente difficili 

da sopportare. Conoscere l'infedeltà di 
mio marito, parlare dei miei fatti 
personali con il mio vescovo e il presi
deme del palo, adattarmi alla deci
sione di mio marito di andarsene di 
casa, iniziare la procedura di divorzio e 
vedere i miei figli che soffrivano 
perché U loro padre non era più in 
casa: tutto questo fu soltanto l'inizio 
delle incalzanti difficoltà successive. 
Svanl anche l'ottimo rapporto che 
avevo con i miei parenti acquisiti. 
Dovetti chiedere un aiuco economico 
ai miei familiari, al rione e al palo; 
soffrii immensamente per una offesa 
subita da una delle mie figlie; superai il 
trauma di un sospetto cancro diagno
sticatomi dal medico; mi ripresi dopo 
un grave incidente stradale; lottai per 
prendere la laurea e subii le delusioni 
che accompagnano la ricerca di un 
lavoro. Alla fine di quell'anno non 
avevo più orgoglio. Mi sentivo svuo
tata dinanzi al Signore, umiliata dal 
«sentimento della [mia] nullità• 
(Mosia 4:5) e dalla completa dipen
denza da Lui che era la mia unica 
ancora in quel mare turbolento. 

Tuttavia, invece di sentirmi 
scoraggiata, vidi nella mia condizione 
un'occasione perché il Padre celeste 
compisse in me La Sua volontà. 
Cominciai a capire il rapporto che 
esiste tra avversità e perfezionamemo 
spirituale. Durante le prove mi chie
devo spesso: •Che cosa vuole il Padre 
celeste che io faccio. in qu.esr.a situa
zione r • Cercavo risposte precise 
mediante la preghiera, lo studio delle 
Scritture, la meditazione e la 
frequenza al tempio. Tramite questo 
processo di ricerca e di accettazione 
della guida divina, acquisii una 

maggiore pazienza e una più profonda 
fiducia nel Padre celeste. 

Queste parole dell'anziano Neal 
A Maxwell, membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli, assunsero per me un 
grande significato: «Fu per noi che il 
perfettamente straordinario Gesò fu 
perfettamente consacrato. Gesù 
Lasciava che La Sua volontà fosse 
totalmente assimilata a quella del 
Padre. Se noi vogliamo venire a 
Cristo, dobbiamo arrenderci a Dio 
allo stesso modo, senza riserve. Allora 
potremo godere di altre gloriose 
promesse!• (•ll pentimento•, La 
Stella, gennaio 1992, 40). 

ALLONTANAI DAL CUORE 

L'AMARE HA 

Chiedendo la guida dell'ispira
zione e sottomettendomi alla 
volontà del Padre celeste, vedevo 
più chiaramente nelle mie esperienze 
altrettanti occasioni di progresso. 

Per esempio, l'amarezza che 
sentivo nei confronti del mio ex 
marito e per la mia attuale situazione 
sembrava in contraddizione con le 
benedizioni dell'Espiazione. Gli sforzi 
per avvicinarmi di più al Padre 
celeste mi aiutarono ad allontanare 
dal cuore l'amarezza - e questo mi 
aiutò ad approfondire il mio rapporto 
con Dio. Ero quindi più capace di 
capire la natura di Gesù Cristo, il 
nostro esempio perfetto. 

Incollai una citazione di Bruce C. 
Hafen, attualmente membro dei 
Settanta, sulla porta della mia stanza 
e piangevo ogni volta che la leggevo: 
·Se riusciamo a far sl che i nostri 

m'c"~~ 

temporaneamente le difficoltà e i 
limiti della vita quotidiana, siamo 
maggiormente in grado di udire i 
suggerimenti di Colui che vinse ogni 
cosa e sentire la rassicurazione che la 
Sua promessa è vera: Egl~ con un atto 
di misericordia, fa sl che le circostanze 
in cui ci troviamo in questa vita 
concorrano al nostro bene, purché Lo 
amiamo con tutto il cuore» (The 
Broken Heart [1989], 106). 

SUPERAI IL DESIDERIO DI 

VENDICARMI 

Per motivi noti soltanto a lui, mio 
marito pose fìne al nostro matrimonio 
quasi senza dare spiegazioni ai suoi 
familiari e amici. Forse nel tentativo dì 
dare una giustificazione alla sua deci
sione, molti dei miei parenti a<XIWI 

Mi sentivo svuotata dinanzi af 
Signore, umiliata dal a•ntl· 
mento della [mia] nullltò• e 
dalla completa dipendenza 

da Lui che era la mia 

ancora In .,.1 •--
turbolenta. 

... . 

, . 



delle loro osservazioni in modo indi
retto, il che mi dava un senso di 
frustrazione poiché cos1 non avevo la 
possibilità di rispondere facendo cono
scere la verità. Le loro osservazioni mi 
ferivano molto e spesso sentii che la 
mia onestà veniva messa in dubbio. 
Mi chiedevo se quelle persone alle 
quali mi ero sentita tanto vicina mi 
avessero mai veramente conosciuto. 

Due anni dopo il divorzio mi 
dissero che uno dei parenti del mio ex 
marito aveva fatco un'osservazione 
che sottolineava la mia incapacità 
di perdonare. Questa osservazione 
cominciò a rodermi l'anima. Volevo 
proteggere il mio buon nome; volevo 
dire a quell'uomo quanto si sbagliava. 
Quando mi consigliai con il mio 
vescovo mi resi conto che era impor
tante che io e il Padre celeste cono
scessimo entrambi la verità riguardo 
al mio rapporto con U mio ex marito e 
agli sforzi che avevo fatto per U 
successo del nostro matrimonio. 
Improvvisamente mi sentii così in 
pace con me stessa: Sapevo che se 
avessi voluto avrei potuto controbat
tere le affermazioni di quell'uomo; ma 
per me questo non aveva più impor
tanza. Grazie all'Espiazione potevo 
dimenticare le offese subite. Non era 
necessario che soffrissi a causa dell'o
pinione che quell'uomo- o chiunque 
altro- aveva di me. 

RITROVAI LA SICUREZZA 

Quando eravamo ormai VlCLDt 

all'udienza per la causa di divorzio, 
mio marito mi mandò una lettera di 
sedici pagine nella quale faceva una 
valutazione del nostro matrimonio. 
Nonostante le rassicurazioni che 
avevo ricevuto in senso contrario dai 

dirigenti del sacerdozio, cominciai a 
credere alle asserzioni di mio marito 
secondo cui le difficoltà nel nostro 
matrimonio erano colpa mia - che 
proprio io ero stata la causa della sua 
infedeltà. 

Afflitta dai dubbi, mi rivolsi alle 
Scritture. Là trovai speranza e cono
scenza nelle parole del Salvatore. 
Riflettei su come le Sue parole mi 
avevano già sostenuto e incorag
giato. Scrissi nel mio diario: «I senti
menci di autocommiserazione, il 
senso di colpa e il desiderio di auto
distruzione cercano di sommergermi, 
ma il Salvatore è sempre presence a 
rafforzarmi, sostenermi, proteggermi 
contro questo assalto, e mi dice che 
sono un'essere prezioso, che devo 
credere in me stessa. La Sua è la voce 
che preferisco udire, la voce che 
devo ascoltare,.. 

Ebbi la fortuna di avere molte 
occasioni di ritrovare la sicurezza. l 
consigli dei dirigenti del sacerdozio e 
le benedizioni del cielo mi portarono 
tanto conforto. Grazie al grande 
amore del Salvatore, tornarono in 
me forza e coraggio. 

ESERCITAI LA COMPASSIONE 

Le mie esperienze mi hanno 
portata a desiderare di emulare 
l'esempio del Salvatore aiutando gli 
altri. Durante la causa di divorzio 
molte persone mi consigliarono di 
non criticare mai mio marito in 
presenza dei nostri figli. La bontà di 
questo consiglio risultava evidente 
quasi ogni giorno, quando si presen
tavano delle occasioni che mi avreb
bero consentito di sminuirlo ai loro 
occhi. Chiedevo in preghiera la 
capacità di resistere alla tentazione 
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di criticarlo, sottolineando invece le 
sue caratteristiche positive. 

All'inizio questo fu molto difficile 
perché egli mi aveva ferito profonda
mente e aveva commesso gravi errori. 
Ma mentre mi sforzavo di aiutare i 
miei figli a vedere quanto di buono 
c'era in lui, gradualmente cresceva in 
me la capacità di continuare a farlo. 
Ogni volta che usavo parole che 
evidenziavano quanto di buono vi era 
in lui con verità e equità, mi sentivo 
più vicina al Salvatore. Decisi di 
lasciar esprimere, di incoraggiare, i 
sentimenti di affetto che i miei figli 
avevano per il loro padre. Quando lo 
Spirito mi suggeriva di pregare per lui 
nella preghiera familiare, potevo farlo 
con compassione. 

Quando il mio ex marito fu riam
messo nella fratellanza della Chiesa, 
un'amica mi chiese quali fossero i 
miei sentimenti. Risposi con since
rità: «Sono felice per lui. Sono solle
vata. Sono grata al Padre celeste,.. 

La mia amica rispose: «Ti rendi 
conto di quanto è insolito questo 
atteggiamento?• 

Ma io non pensavo che fosse inso
lito. Mi sembrava la cosa giusta. Mi 
sembrava una cosa buona. 

Mentre soffrivo per le ferite inflit
temi da avvenimenti estranei alla 
mia volontà, scoprii che l'avversità 
mi aiutava a diventare una persona 
migliore. La mia approfondita cono
scenza dell'Espiazione mi ha portato 
a riconoscere la necessità di pentirmi 
e purificare la mia natura. Ho veduto 
come le difficoltà possono diventare 
le occasioni di un progresso che non 
sarebbe possibile compiere in altra 
maniera. Sono arrivata a compren
dere aspetti dell'Espiazione che in 

passato non avevo notato o 
compreso. Sicuramente ho ancora 
molto da imparare, ma so che grazie 
alla Sua espiazione il Salvatore riesce 
a colmare il divario che c'è tra i miei 
sforzi e le nonne perfette del Padre 
celeste. 

. Sarò sempre grata el Salvatore 
perché si sottomilp ~ alla 

.. 

volontà di suo Padre, •soffrendo 
pene e afflizioni e tentazioni di ogni 
specie; e ciò affinché si possa adem
piere la parola che dice: egli pren
derà su di Sé le pene e le malattie del 
suo popolo. 

E prenderà su di Sé la morte, per 
poter sciogliere i legami della niDUè 

che legano il suo popolo; e prenderà 

su di Sé le loro infermità, affinché 
le sue viscere possano essere piene 
di misericordia, secondo la carne, 
affinché qli possa conoscere, 
secondo la carne, come soccorrc:n: 
suo popolo nelle ~oro 
(Alma 7:11-12). 

st. è 
Salvatore m~,:r ~~ 



Judy Marie Guzm6n Pérez, di diciassette anni, stella dell'atletica leggera della 
categoria juniores a Ponce {Puerto Rico), sa come stare in prima fila - e ha delle 
medaglie che lo dimostrano. Ma Judy Marie è in prima fila anche in altri modi. In 
una parte del mondo in cui la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
non è molto conosciuta, Judy Marie ha l'occasione di far conoscere le sue 
convinzioni e di dare l'esempio agli altri giovani. 

Anne Billings 

Il 28 febbraio 1998 Judy Marie Guzman Pérez era una 
dei circa ottocento giovani atleti provenienti dalle Isole 
di Puerto Rico, St. Croix e St. Thomas, invitati a parte
cipare a una prestigiosa competizione atletica presso 
l'Università Imer-Americana. Gli atleti erano divisi in 
tre gruppi ed erano giudicati in base alle caratteristiche 
personali, come il comportamento e la prestazione gene
rale, oltre che per i tempi segnati. I giudici scelsero )udy 
Marie come una delle migliori adere del suo gruppo. 
Durante la sua carriera presso la scuola media Jardines de 
Ponce ella ha collezionato centodieci medaglie d'oro, 
d'argento e di bronzo e sei trofei; ma, ella dice, La targa 
che ricevette dall'Università Imer-Americana è uno dei 
riconoscimenti a cui tiene di più. 

Judy Marie trova ispirazione in sua madre, Judy Pérez 

• 

Collado, che cominciò a correre all'età di quattordici 
anni, partecipò ai Giochi Pan-Americani del 1966 e 
continua a gareggiare ancora oggi. Come sua madre, Judy 
Marie è una velocista. Di solito partecipa alle corse di 
quattrocento e duecento metri e alle staffette quattro per 
quattrocento, quattro per cento e quattro per duecento. 

Ha imparato che il successo sulla pista si ottiene 
soltanto dopo un duro Lavoro. Si allena con la sua 
squadra ogni giorno correndo per almeno tre chilometri, 
e inoltre si dedica agli scatti, a salire e scendere le scale e 
a svolgere altri esercizi. 

La Parola di Saggezza insegna alle persone la bontà del 
principio di aver cura del proprio corpo. La partecipa
zione alle attività sportive aiuta Judy Marie a rendersi 
conto di quanto sia importante questo principio. 

&trema sinistra: Judy Marie si pre para per una corsa 
di quattrocento metri. A sinistra: Judy Marie con una 
delle sue molte medaglie. Sopra: Judy Marie con le 

sue compagne di squadra della scuola media supe
riore Jardlnes de Ponce. 

RIVOLGERSI AL SIGNORE 

Nonostante il suo talento e il duro lavoro, Judy Marie 
qualche volta si sente nervosa prima delle più importanti 
competizioni. Prima di correre prega cosl; «Padre celeste, 
ti prego di aiutare me e le mie amiche perché non acca
dano incidenti, perché possiamo trovare soddisfazione in 
quello che facciamo e farlo bene•. Ella sa che la 
preghiera aiuta: •Quando prego mi sento soddisfatta; 
sento lo Spirito accanto a me•. 

Quando Judy Marie vince, riconosce nella vittoria 
l'aiuto di Dio. E quando non vince accetta il fatto come 
cosa normale. «So che non posso sempre vincere», ella 
riconosce. •Alcune delle mie avversarie sono molto 
veloci!,. Ella vede che alcune di loro sono turbate 
quando non riescono a vincere. ·Esse dicono: <Non 
mi dire nulla! Lasciami in paceh• AJudy Marie non 
piace arrabbiarsi. Sia che vinca o che perda, trova 
che la preghiera l'aiuta a rimanere calma dopo una 
corsa: «Prego cosl: <Dio, ti prego di aiutarmi e 
rimani sempre vicino a me)•, 

Il vescovo di Judy Marie, Concepci6n Molina del 
Secondo Rione di Ponce, Palo di Pance, è inse
gnante di educazione fisica presso un'alaa scuola 
media superiore della zona. «Feci la conoscenza di 
Judy Marie non per iJ mio lavoro come vescovo, ma 
per la mia professione, quando la vidi gareggiare 
per la sua scuola•. Il vescovo Molina da sempre 
ammira la competenza di Judy Marie nello sport, 
ma è altrettanto colpito dal fatto che ella riesce 
a conquistare tanti trofei senza inorgoglirsi. 

•Ella è sempre stata una persona umile, calma, 
anche prima di diventare membro della Chiesa•. 



«IL PADRE CELESTE RISPOSE ALLE MIE DOMANDE» 
Quando due missionari bussarono alla porta di casa di 

Judy Marie nel 1996, trovarono una famiglia umile, 
pronta ad ascoltare U Vangelo. «l missionari ci parlarono 
del Vangelo, del profeta Joseph Smith e del Libro di 
Mormon,., ella dice. Judy Marie, sua madre, suo fratello 
Javier, di tredici anni, e sua sorella Marie Carida di dodici 
ascoltarono le lezioni e accettarono insieme il Vangelo, 
tuttavia la conversione dì Judy Marie fu un'esperienza 
profondamente sentita sul piano personale. •Quando 
pregavo, il Padre celeste rispondeva alle mie domand~. 
ella dice. «Fu una cosa molto bella, e sentii fortemente la 
presenza dello Spirito». 

Judy Marie paragona la storia dell'albero della vita in l 
Nefi 8 alla propria conversione. •Quando i missionari ci 
fecero conoscere il Vangelo, ci mostrarono il frutto e ci 
condussero fuori dalle tenebre», ella dice. «Ricordo 
quando l'anziano Joshua Carter mi battezzò e l'anziano 
Joshua Smith mi confermò. Sentii di nascere di nuovo, 

Da sinistra: la sorella di Judy Marie, Marie Carida; suo 
fratello Javler; la madre di Judy Marie moslta due 
delle sue targhe; Judy Marie con Gloria ed Elba. 

mentalmente e spiritualmente. So di essere una figlia di 
Dio». 

«SPIEGO LORO LE COSE IN CUI CREDIAMO• 
Come presidente della sua classe delle Laurette, Judy 

Marie cerca di aiutare le altre giovani a capire ciò che 
significa essere figlie di Dio. Si sforza di aiutare le ragazze 
meno attive della sua classe a sentirsi bene accolte. 
«Qualche volta è difficile, perché sono nella Chiesa da 
poco tempo e non le conosco bene, ma la mia insegnante 
mi aiuta. Telefoniamo o andiamo a trovarle•. 

Judy Marie trova forza nella compagnia degli altri 

membri della Chiesa. «Sono i miei migliori amici!,. ella dice. 
A lei e alle sue amiche piace andare al cinema e a mangiare 
la pizza e il gelato. Trovano sostegno nel leggere insieme le 
Scritture e nel consigliarsi reciprocamente. Judy Marie e 
alcune altre ragazze vanno al Seminario ogrù mattina alle 6. 

Ma alcune delle amiche di judy Marie conoscono 
molto poco la Chiesa. Come missionaria di palo ella è 
consapevole della responsabilità di essere per loro un'a
mica e un esempio. ·È attiva, estroversa e affettuosa», 
dice U vescovo Molina, •ed è un esempio per gli altri 
giovani della sua scuola,.. 

Judy Marie ammette che qualche volta è difficiJe far 
conoscere i suoi sentimenti verso la Chiesa. Una delle più 
grandi difficoltà che ella e le sue amiche appartenenti 
alla Chiesa devono affrontare è quella di spiegare la loro 
religione ad altre persone convinte che gli insegnamenti 
della Chiesa sono falsi. Anche se tali osservazioni fanno 
male, ciò non incrina la loro fede. «Non m'importa di 
quello che dicono le altre persone. lo non raccolgo le 
provocazioni, oppure spiego le cose in cui crediamo e 

dichiaro che ciò è vero. Cerco di dissipare i loro dubbi•. 

Il SERVIZIO IN CASA 

Anche se judy Marie dedica molto tempo ad aiutare le 
sue amiche, ciò non le impedisce di servire in casa. Nel 
1996 la sua famiglia adottò due donne disabili: Giona, di 
rrentacinque anni, e Elba, di trentuno. Gloria e Elba sono 

sorelle e quindi sono molto felici di poter vivere insieme 
in una famiglia. Esse hanno ascoltato le lezioni missio
narie e sono state battezzate insieme agli altri compo
nenti della famiglia. 

La madre di Judy Marie si prende cura di queste due 
donne e judy Marie l'aiuta a insegnare loro a leggere e 
scrivere. •Qualche volta è difficile•, ammette, ma poi 
aggiunge che il suo desiderio e la sua capacità di aiutare 
e insegnare provengono dallo Spirito. Questo desiderio di 
aiutare gli altri ha spinto Judy Marie ad andare all'uni
versità per studiare medicina. 

«PERSONE STRAORDINARI& 
.n Vangelo ha cambiato la vita della nostra famiglia•, 

dice Judy Marie. «Ora presto più attenzione alle parole di 
mia madre. I nostri rapporti sono più saldi,.. 

Sua madre, che è segretaria della Società di Soccorso 
del rione, conferma le parole della figlia e dice che il 
Vangelo ha riversato sulla loro famiglia benedizioni mcom
mensurabili. «Siamo arrivati a capire molte cose che prima 
non conoscevamo,., ella dice. «Sappiamo che abbiamo un 
Padre celeste. Egli è presente nella nostra vita e conosce i 
nostri problemi. Se Glielo chiediamo, Egli ci concede turro 
quello di cui abbiamo bisogno. Non siamo soli•. 

Anche se vivono a parecchi chilometri di distanza 
dalla casa di riunione, Judy Marie e i suoi familiari vanno 
a piedi alla cappella per partecipare alle riuniom quando 
non sono disponibili altri mezzi di trasporto. •Sono una 
famiglia molto umile,., dice il vescovo Molina. .Non 
sono ricchi, ma servono il prossimo. Svolgono con fedeltà 
i loro incarichi. Sono persone straordinarie•. 

FORZA NEL CORPO E NELLO SPIRITO 
È la forza nelle gambe che porta Judy Marie al 

successo sulla pista, ma è la forza della sua testimonianza 
del vangelo di Gesù Cristo che la spinge verso il successo 
spirituale e la felicità. U suo passo preferito delle Scmrure 
è Esdra 10:4: .. Lèvati. poiché questo è affar cuo, e noi 
sarem teco. Farti animo, ed agisci!• 

.. Questo passo delle Scritture mi piace perché ci dice 
di essere forti•, dice Judy Mane; .voglio usare bene i doni 
che Dio mi ha da m•. O 
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Sposato do poco, imparai che il matri
monio potevo essere più bello se non mi 
concentravo sui difetti di mio marito. 

Lola l . Walters 

E
ravamo sposati da circa due anni quando lessi un 
articolo che suggeriva a marito e moglie di parlare 
con sincerità e franchezza delle rispettive abitudini 

o comportamenti che ttovavano irritanti. La teoria 
proposta era che se marito e moglie prendono atto di tale 
irritazione sono in grado di porvi rimedio prima che 
nascano dei risentimenti. 

Trovai questa tesi molto interessante e ne parlai con 
mio marito. Dopo qualche esitazione, acconsentì a 
men:eme alla prova la validità. 

Se ben ricordo, dovevamo elencare cinque cose che 
ttovavamo irritanti. Fui io a cominciare. Dopo più di 
cinquant'anni ricordo soltanto il primo motivo di irrita
zione che addussi: il pompelmo. Gli spiegai che non mi 
piaceva il modo in cui 
mangiava il pompelmo. 
Invece di cagliarlo a 
metà e mangiarlo con il 
cucchiaio, lo sbucciava e 
lo mangiava uno spicchio 
alla volta. Nessun altto che 
io conoscessi mangiava il 
pompelmo come lui. 

Poteva aspettarsi che io passassi tutta la vita, e anche 
l'eternità, guardando mio marito che mangiava i1 
pompelmo in quella maniera? Anche se le ho d imenti
cate, sono ce.rta che le altte lamentele che presentai 
avevano altrettanta importanza. 

Poi venne il suo turno. Come ho detm è ttascorso più 
di mezzo secolo, ma ho ancora nella mente una vivida 
immagine dell'espressione meditabonda e perplessa sul 
volm di mio marito mentre mi guardava e diceva: ocNon 
riesco a pensare a nulla che non mi piaccia di te». 

Rimasi senza nato. Mi voltai rapidamente, non 
sapendo come spiegare Le mie lacrime. Lo avevo criticato 
per cose canto sciocche, mentre egli non aveva neppure 
preso nota delle piccole cose strane che facevo e che 
indubbiamente potevano essere causa dì irritazione. 

Vorrei poter dire che que ll'esperienza mi guarl 
completamente dall'abitudine di criticare, ma non fu 
così. Però essa mi insegnò, proprio agli inizi del matri
monio, che dobbiamo vedere nella giusta prospettiva, e 

semmai ignorare, le piccole differenze nelle abitudini e 
nel carattere del nostro coniuge. Quando sento 

parlare di incompatibilità tra marito e moglie, 
mi chiedo sempre se sono persone che 

soffrono di quella che ora chiamo la 
sindrome del pompelmo. D 

• 

Sul nostro onore 
MILANO. Nei giorni 23 e 24 gennaio 1999 è 

stato organizzato un campo scout del Palo di 
Milano, ma anziché dare spazio ad una rela
zione sulle attività svolte e sui programmi rea
lizzati, preferiamo semplicemente pubblicare 
la lettera inviata da uno dei giovani parteci
panti al suo capo tribù. Non si potrebbe dare 
maggior risalto all 'avvenimento se non attra
verso l'entusiasmo che emana la lettera stessa. 

«E'stato un p rivilegio grandissimo seguire 
gli scout del Palo di Milano prima presso il 
campo scout nel parco di Trenno e poi presso 
la cappella del Ramo di Rho dove questi degni 
giovani hanno magnificato la loro chiamata 
nel Sacerdozio di Aaronne partecipando alla 
riunione sacramentale a loro dedicata. In que
sta riunione hanno offerto le preghiere, servito 
come uscieri, amministrato il sacramento e 
sono intervenuti con tre sentiti discorsi. 

Sotto la guida del loro esperto ed entusiasta 
capo tribù, del vice capo tnbù e dell'assistente 
capo tnbù sono stati richiamati all'importanza 

del comandamento di onorare la famiglia, Dio 
e la patria. Hanno visto la gioia e l'entusiasmo 
nel partecipare, la lealtà neU'aiutarsi l'un l'al
tro con particolare attenzione per i nuovi arri
vati. 

Questi giovani hanno dimostrato di essere 
in grado di magnificare le loro chiama te essen
do uniti, umili, riverenti, obbedienti e impe
gnati nei loro compiti. Hanno ascoltato discor
si sulla rettitudine personale, su come onorare 
l'ufficio e L'ordinazione nel Sacerdozio di Aa
ronne, di come si possa, in qualità di presiden
te del quorum dei diaconi, riattivare un mem
bro del proprio quorum e di come, anche nello 
scoutismo, si possa magnificare il sacerdozio. 

Grazie a questi meravigliosi giovani, che 
hanno fatto del Vangelo uno scettro, grazie ai 
loro genitori e in particolare alle loro madri. 
che stanno insegnando loro che se non dubita
no, Dio li libererà (Alma 56:47), grazie». D 

Anonimo 

Primo a smistrn il presidente del Palo di Milano Sergio Belforti, al cer~tro il t~terano Primo Mmì11tllo irt me:z:w 
agli Scout, ed alcuni dirigenti a lato e in basso 
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Conferenza del Distretto di Calabria 
COSENZA. Sabato 10 e domenica 

11 aprile 1999 i membri del Distretto 
di Calabria si sono riuniti a Cosenza 
per la loro conferenza semestrale il 
cui tema, desunto da una scrittura del 
Libro di Mormon, era «Camminavano 
rettamente al cospetto di Dio imparte11do 
gli uni agli altri sia temporalmente clte 
spiritualmente» (Mosia 18:27-29). Era
no presenti tutti i dirigenti della pre
sidenza della Missione di Catania e 
del Distretto di Calabria che hanno 
dato vita e contenuto alle diverse riu
nioni del sabato pomeriggio impar
tendo consigli e ammonimenti appro
priati al tema deUa conferenza. 

Nella serata un evento musicale di 
notevole rilievo ha allietato tutti i pre
senti: il maestro james Edward Goett
sche, organista titolare deUa basilica 
dì San Pietro a Roma, organista per le 
celebrazioni liturgiche del Giubileo e 
concertista di riJievo internazionale, 
ha tenuto un concerto d'organo con 
brani di Mozart, Bach ed altri, dedi-

candolo al presidente Giovanni 
Ascione ed a sua mogJie soreUa An
namaria Ascione, la cui missione vol
ge al termine. n concerto è stato og
getto deU'attenzione dei mass media 
ed in modo particolare della testata 
regionale di RAI 3. n maestro Goett
sche, che il 18 settembre 1998 si è esi
bito all'organo del Tabernacolo di Salt 
Lake City, ha accettato di esibirsi a 
Cosenza su invito del fratello Canta
fio Sa mi Alessandro ed ha saputo tra
sportare i presenti in una dimensione 
musicale straordinaria, facendo sco
prire a molti le infinite sonorità del
l'organo. 

Un fine e ricco buffet, offerto dalla 
Società dj Soccorso del distretto, e 
la consegna alla famiglia Ascione 
di un dipinto realizzato dalla pittri
ce finlandese Ahvensalmi Hilkka 
hanno concluso la serata. La scena
grafia dell'ambiente è stata realizzata 
egregiamente dalla sorella Loredana 
Gardi. 

Il maestro Jnmes Edward Goettscl~ sorrid~ al pubblico d1e applaudt• la sua esibizione 

SETTEMSRE 1999 

2 

La sessione della domenica matti
na, che si è svolta nel salone di rap
presentanza del Comune di Cosenza, 
aveva un diverso tema, tratto dal 
Nuovo Testamento: «Chiunque è per la 
verità ascolta la mia voce» (Giovanni 
18:37). 

Tra gli interventi di maggior rilievo 
quelli del presidente del distretto, fra
tello Maurizio Gardi, di alcuni giova
ni in attesa di essere chiamati in mis
sione e quello conclusivo del presi
dente Giovanni Ascione il quale, fa
cendo riferimento al maestro Goett
sche, ha esortato i membri della Chie
sa a prendere esempio da chi tanto 
studia e si esercita per raggiungere ri
sultati eccelsi in campo musicale e 
applicare gli stessi principi di dedi
zione ed eccellenza al proprio accre
scimento spirituale. n coro del distret
to ha concluso la sessione della dome
nica con le dolci note dell'inno «Buon 
Pastore». D 

Cantafio Sami Alessandro 

Giornata mondiale delle Giovani Donne 
ROMA. n 21 novembre 1998 il Di

stretto di Roma ha riunito le Giovani 
Donne e le loro dirigenti nella casa di 
riunione del Ramo di Roma 2 per la 
giornata mondiale di quella organiz
zazione, dal titolo «Volgiamo il cuore 
alla famiglia». 

Erano presenti i presidenti De Peo, 
Petruzziello e Modugno e la presi
dentessa delle Giovani Donne del Di
stretto sorella Carmen Modugno. 

n fratello Petruzziello, nel primo 
intervento deUa riunione, ha fatto 
cenno alla prima famiglia posta suUa 
terra, ai comandamenti dati ad essa 
da Dio, all'importante ruolo della 
donna nella casa, che essa cura e go
verna, nella crescita e nell'educazione 
dei figli e nel ruolo di moglie, ed ha 
poi sostenuto la necessità di iniziare 
da giovani ad impostare un rapporto 
familiare ideale attenendoci ai princi
pi che il Vangelo ci insegna. Ha poi 
concluso dicendo 

«Siate come le rose di giugno nel 
mese di dicembre, cercando di es
sere speciali, poiché voi siete spe
ciali». 

n fratello Modugno ha parlato del
le ordinanze per i morti narrando del
la sorpresa destata durante una con
ferenza da un fratello che, al pulpito 
per svolgere appunto un tema analo
go, è stato un minuto in silenzio, e 

quando ha iniziato il suo intervento 
ha fatto rilevare quanto poteva essere 
parsa lunga l'attesa per il suo inter
vento, ponendoJa a confronto con la 
ben più lunga attesa di coloro che at
tendono le ordinanze di salvezza aJ di 
là del velo. Ha poi parlato del sacer
dozio e dei doveri e delle responsabi
lità che abbiamo nei confronti dei no
stri padri. 

Hanno fatto seguito alcune testi
monianze di giovani donne apparte
nenti ai rami di Roma l, Temi, Ladi
spoli e Roma 3. Nauvoo Rossato ha 
narrato un episodio curioso vissuto 
dal nonno Alessio e ha citato l'opera 
svolta da un cugino del nonno, Ange
lino, che si recava talvolta in Algeria 
dove acquistava delle schiave allo 
scopo di restituire loro la libertà. Nau
voo era molto fiera dei suoi antenati. 
Cristina De Matteis ha detto di aver 
trovato il diario della nonna, scritto in 
tedesco ma ricco di fotografie e di let
tere, che si ripromette di leggere non 
appena avrà imparato quella lingua 
per poter conoscere la vita e i senti
menti deUa nonna. 

Letizia Torelli ha manifestato la sua 
gratitudine per la mamma per averle 
insegnato la lettura costante detJe 
Scritture e la preghiera, della cui effi
cacia ha portato una testimonianza 
diretta. •Una tiOUa, ha detto, mi dcroevo 

preparare per un compito difficile di ma
tematica; ricordo di aver studiato davvero 
tanto, ma il giorno del compito non riu
scivo a ricordare nulla. Oriesi aiuto a mio 
madre e lei mi consigliò di pregare il Si
gnore chiedendogli di farmi ricordare 
ogni cosa. Così feci e U compilo andò be
nissimo». 

Giovanna Romagnoli ha un ricordo 
particolare della nonna, un portachia
vi che ha ricevuto in dono quando la 
nonna era molto malata. • Nel mio cas
setto c'è un portachiavi, le disse, prendi
lo è tuo». Poche settimane dopo morì e 
Giovanna la ricorda sempre con gran
de affetto: •Ogni volta dte guardo U por
tachiavi», dice, «la sento più vicina•. 

Laura Carli ha un bracciale, datole 
dalla mamma ma che apparteneva 
alla nonna. 

Per quella nonna Laura ha il cuore 
pieno di gratitudine pen:hé fu lei a far 
conoscere la Chiesa ai suoi genitori. 
«Senza di lei•, dice, «io oggi non sarei 
q w». 

Al termine delle testimonianze il 
coro, costituito dalle Giovani Donne 
del Distretto e dalle loro mamme, ha 
cantato l' inno «Madre e figlia» e dopo 
La preghiera un dolce rinfresco ha 
concluso una celebrazione davvero 
commovente. O 

Denis Modugno 

Attività delle Giovani Donne 
BARI. Le giovani donne del Palo 

di Puglia il 14 marzo 1999 hanno 
svolto l'attività del «nuovo inizio», 
in cui le giovani donne di tutti i rioni 
e rami del paJo hanno presentato i 
loro impegni per l'anno da poco lni
ziato. 

Hanno cantato in coro alcuni canti 
ispirati vi ed hanno presentato le mete 
rea lizza te lo scorso anno destando 
l'interesse di tutti i presenti. 

Una giovane donna è stata rivestita 
con dei fogli di carta, tagliati suUa mi
sura delle parti dell'abito, sui quali 
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erano trascritti i prinàpi morali delle 
Giovani Donne, a simboleggiare l'ar
matunt spirituale che deve protegge
re dal peccato ogni giovane donna 
della Chiesa. D 

Ferdinaudo Curd 



Forum del Sistema Educativo nel Distretto di Pisa 
PISA. Sabato 13 Marzo 1999 si è te

nuto presso la casa di riunione di Pisa 
iJ secondo incontro, su tematiche spi
rituali, organizzato dal Sistema Edu
cativo della Chiesa a cura di Fabrizio 
Giannelli, supervisore Istituto di Reli
gione e consigliere nella presidenza 
del distretto. 

L'invito, rivolto a tutti i giovani an
che non appartenenti alla Chiesa ed ai 
loro accompagnatori, accennava ad 
un tema di sicuro interesse: «ll sacro 
tempio, porta del cielo e dell'eterni
tà». 

Erano presenti il presidente del Di
stretto di Pisa Fabrizio Ricciardi, il 

suo consigliere Fabrizio Giannelli, 
che ricopre anche l' incarico di super
visore del Sistema Educativo, il fratel
lo Lorenzo Mariani presidente dei 
Giovani Uomini, iJ presidente del 
Ramo dì Pisa Michael Lee Trex.ler, il 
fratello Luca Ceccherini Nelli respon
sabile delle relazioni pubbliche e del 
lavoro missionario nel distretto, ed un 
grande numero di giovani e di meno 
giovani. Relatore della serata era il 
fratello Mario Vaira accompagnato 
dalla moglie sorella Rosa Vaira. L' in
contro, strutturato come dibattito sul 
tema proposto, ha toccato argomenti 
di natura dottrinale e spirituale ad-

dentrandosi in alcune simbologie di 
natura emblematica per i fedeli della 
Chiesa. 

Sono state ricordate anche le parole 
del presidente Howard W. Hunter: 
«Invito i membri della Chiesa a fare 
in modo che il tempio del Signore di
venti il grande simbolo della Joro ap
partenenza alla Chiesa e il luogo su
premo delle loro alleanze più sacre. n 
tempio è un luogo di bellezza, è un 
luogo di rivelazioni, è un luogo di 
pace, è la casa del Signore. E' santo 
per il Signorej deve essere santo per 
noi.» D 

Mario V. Vaira 

La città in cui vivo 
COMO. O 24 aprile 1999 si è conclu

so con la mostra finale, le valutazioni 
e le decisioni della giuria e la prernia
zione dei vincitori, il concorso foto
grafico indetto dalle relazioni pubbli
che del Distretto di Como sul tema 
indicato nel titolo: «la città in cui vivo». 
l migliori fotografi dilettanti del di
stretto hanno offerto i loro lavori al
l'attenzione degli amanti della foto
grafia ed in vero le numerose foto pre
sentate esprimevano capacità e poe
sia. la giuria, formata dal presidente 
del Distretto di Como Lucio Cus:in, da 
sua moglie Marina e dal signor Carlo 
Puxeddu, ha avuto serie difficoltà a 
scegliere le foto da premiare, per la 
notevole qualità di tutti i lavori pre
sentati, ma alla fine ha fatto le sue 
scelte. 

n primo premio, un cavalletto per 
macchina fotografica, è stato assegna
to alla sorella Brigitte Gluck che ha ri
preso una immagine bucolica di gran
de dolcezza del paese di Pedrinate; il 

secondo premio, una borsa per acces
sori fotografici, è andato al fratello 
Alberto Perego per una foto di gran
de poesia: un ponte sul fiume Lambro 
nei pressi della località in cui abita. 

Premi di partecipazione sono stati 
assegnati ad altri concorrenti: le sorel
le Ausilia Zarini e Renata Carnelli ed 
altri. D 

Mario V. Vaira 

La sorella Gluck ed il fratello Pmgo indicano le due foto premiDte dalla giuriD 
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I giovani del Distretto di Pisa al tempio 
ZOLLIKOFEN. Dal 15 al 19 marzo 

i Giovani Uomini e le Giovani Donne 
del Distretto di Pisa si sono recati al 
Tempio Svizzero, con un viaggio or
ganizzato, per svolgere diverse 
sessioni di battesimi per i morti. L'im
pegno di tutti i giovani è stato note
vole, ricco di esperienze spirituali, 
dj sentimenti profondi e di gioia inti
ma nell'officiare come procuratori per 
persone che hanno lasciato la terra 
senza aver potuto ricevere la sacra 
ordinanza del battesimo per immer
sione. 

In ognuna delle serate a disposizio
ne, sono state organizzate delle riu
nioni al caminetto nelle quali si sono 
avvicendati diversi oratori scelti fra i 
dirigenti della Chiesa presenti a Zol
likofen in quei giorni, ma lasciamo 
spazio alle parole del presidente dei 

Giovani Uomini del Distretto di Pisa, 
Lorenzo Mariani: 

«La sera dopo cena abbiamo parte
cipato a presentazioni molto speciali: 
il fratello Giuseppe Pasta ci ha parla
to con molta enfasi del potere di 
suggellamento e della grande benedi
zione che noi abbiamo di poter unire 
le nostre famiglie per l'eternità: il 
fratello Vmcenzo Conforte ci ha 
spiegato come possiamo acquisire 
una più forte testimonianza del 
Vangelo: il fratello Maurizio Ventura 
ci ha parlato di come ha ottenuto la 
sua testimonianza del Ubro di Mor
mon e il fratello Ferruccio Argenti 
ò ha offerto alcune sue esperienze 
sul lavoro genealogico. 

Durante una sessione di battesimi 
abbiamo ricevuto un saluto particola
re dal fratello Mario Vaira che, con 

sorella Rosa Vaira, aveva tenuto a 
Pisa una bellissima serata al caminet
to per noi giovani alcuni giorni prima 

Lo spirito del tempio ha accompa
gnato il gruppo per tutta la settima
na: Alcune attività ricreative hanno 
permesso ai giovani di conoscersi 
meglio e l' ultima riunione di testimo
nianza è stata particolarmente com
movente. 

L'obbiettivo è ora di conservare lo 
spirito del tempio nella nostra vita di 
ogni giorno e di coinvolgere ancora 
più giovani per la prossima settimana 
al tempio. Un ringraziamento va agli 
accompagnatori ed a tutti coloro che 
hanno servito dietro le quinte per la 
buona riuscita dell'attività,.. D 

Da una relazione di 
Lorenzo Mariani 

Incontro con il Lions Club 
BARI. L'8 maggio 1999 vi è stato un 

incontro tra la Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli tntimi Giorni e il Lions 
Oub di Monopoli, in provincia di 
Bari. 

I missionari, durante la mostra stra
dale, erano stati avvicinati da un gio
vane del Uons, che li invitò ad una 
riunione del loro Club per far cono
scere ai soci qualcosa di nuovo: le dot
trine e la storia della Chiesa. 

Come è noto il Lions Club ed il Ro
tary Oub costituiscono due delle or
ganizzazioni mondiali laiche, che ac
colgono fra i propri soci persone che, 
pur avendo diverse estrazioni religio
se e sociali, collaborano per ìl miglio
ramento della società. 

La sera dell '8 maggio l'accoglienza 

fatta dai soci del Lions ai missionari e 
al fratello Ferdinando Curci, respon
sabile delle relazioni pubbliche per il 
Palo di Puglia, è stata aperta, gioviale 
e sincera. 

n fratello Curci ha fornito molti dati 
statistici e stoòci concernenti la Chie
sa in Italia, in Europa e nel mondo, 
mentre gli argomenti di natura spiri
tuale sono stati svolti dai quattro mis
sionari presenti, che hanno presenta
to i primi principi deJ Vangelo con 
spirito missionario e grande amore. 

E' seguito un dibattito durante il 
quale molte sono state le domande, 
tutte impegnative e profonde, consi
derata la qualità dell'uditorio, ed il 
fratello Curci ha potuto rispondere ad 
esse con generale soddisfazione. Al 
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termine tutti hanno applaudito di 
cuore al successo di questo incontro, 
utile perché la chiesa del Salvatore sia 
maggiormente conosciuta nella co
munità. 

n ricordo ci portava ad una di quel
le riunioni citate nelle storie riguar
danti i primi missionari della Chiesa, 
i quali venivano accolti presso le as
sociazioni òttadine nei luoghi dove si 
recavano per la prima volta, e in cui 
spiegavano la storia della Chiesa e la 
dottrina della nuova dispensazione 
del Vangelo. 

Da una semplice mostra stradale è 
nata l'occasione di un incontro mis
sionario di grande rilievo. D 

Ferdi11ando Curci 



Nelle Acque di Mormon 
Non è certo possibile dare spazio a tutti i battesimi che avvengono ogni 
mese in Italia, ma talvolta alcune cerimonie battesimali meritano una men
zione particolare per la loro natura, per le dimensioni del ramo nel quale 
avvengono, per l'età delle persone battezzate, o per altre caratteristiche. E' il 
caso dei tre battesimi che vi descriviamo. 

PALERMO. Sabato 10 ottobre 1998 
Clarissa Mongelli dj otto anni è scesa 
nelle acque del battesimo con il suo 
caro papà Vito che ha officiato l'ordi
nanza. 

Era desiderio di Oarissa, da lnngo 
tempo espresso, di essere battezzata 
dal padre proprio nel giorno del suo 
ottavo compleanno per continuare a 
seguire il sentiero tracciato dai suoi 
genitori, ed il suo desiderio è stato 
accolto dalla sua famiglia, dal presi
dente del Ramo di Palermo l e da tut
ti i numerosi presenti che l'hanno fe
steggiata con l'amore e la simpatia 
che Clarissa merita. D 

Giustina Corteggiano 

CASTROVILLARI. Mercoledì 24 
febbraio 1999 un piccolo ramo come 
quello di Castrovillari ha conosciuto 
la gioia di due battesimi: le sorelle 
Lwgina Nigro e Aura Marranchelli 

sono scese nella vasca battesimale 
dopo aver aperto il loro cuore al 
vangelo restaurato. Sono mamma e 
figlia, ed assieme hanno preso la 
decisione che scaturiva dal cambia
mento operato in loro dalla parola di 
Gesù, nel periodo in culla loro perso
nale testimonianza cresceva col cre
scere della loro conoscenza della 
verità. In quel giorno speciale e con
clusivo hanno trasmesso la loro gran
de felicità a tutti i presenti, poiché 
grandi sono i sentimenti che porta il 
battesimo. 

Ora hanno una meta in comune: 
prepararsi spiritualmente per recarsi 
entrambe al tempio non appena 
trascorso il primo anno della loro ap
partenenza alla Chiesa, la stessa meta 
di tanti fratelli e sorelle che nel tem
pio vedono giustamente il simbolo 
della loro fedeltà ai principi del Van
gelo. O 

VillCetZZO Bilotta 

NAPOU. Domenica 14 febbraio 
1999 nel Ramo di Napoli Centro Fa
biana Pariota di 18 anni è scesa nel 
fonte battesimale, poche settimane 
dopo il battesimo di mamma Filome
na. E' una ragazza molto dolce che ha 
espresso così i suoi sentimenti : «Non 
credo esistano parole che possano spiegare 
in maniera esauriente le sensazioni che ho 
provato al momento del battesimo. Ricor
do che al momento dell'immersione nel
l'acqua battesimale mi sentivo completa
mente isolata dal mondo, come se non esi
stesse nessun altro. 

Al momento dell'emersione ho pro
vato una sensazione indescrivibile di 
gioia, di vitalità che non avevo mai 
provato prima; mi sentivo rinata, diver
sa, a tal punto che mi stupii grande
mente nel rilascinre con sicurezza e 
disinvoltura la mia testimonianza di 
fronte a tutti i presenti, data la mia in
nata timidezza. Credo di aver sentito e 
di aver riconosciuto lo Spirito, di cui i 
missionari mi avevano tanto parlato, uno 
dei doni più grandi di Dio. L'esperienza 
del battesimo t una delle poche che ricor
derò sempre con gioia e che non esiterei a 
rivivere». D 

Anna Alba11o 

LA famiglia Mongelli nel giorno del battesimo 
di Clarissa 

Le sortlle Aura Mammchelli e Lr1igina Nigro con gli anziani 
Robert e Sias 
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Ciò che è grande procede da piccole cose 
PALERMO. Tra ottobre e novembre 

1998 in tutti i rami del Distretto di Pa
lermo si è celebrata la Riunione sacra
mentale dei bambini della Primaria. 

TI tema della riunione era ,,Jo so che 
le Scritture sono vere, ed i bambini, 
con l'aiuto e la direzione delle loro di
rigenti, hanno provveduto a tutte le 
fasi della riunione cantando gli innl, 
intervenendo con i loro brevi discorsi 
e procurando a tutti i presentì dei pre
ziosi sentimenti di gioia, di ricono
scenza, di amore. 

Tutti sorridevano ed erano colpiti 
dalla capacità e dal potenziale di que
sti bimbi che grazie alla loro ricettivi
tà hanno tratto dal Vangelo Je parole 
di vita che nutrono spiritualmente 
grandi e piccoli. O 

Giustina Corteggiano 

l bambini della Primaria del Rnmo di 
Palermo 1 

Ramo di Sciacca : il presidente del ramo Anziano Mnzzolnri. la pmidentessa della PrinJJJria 
Rosalin Montalto, e, da sinistra, Giuseppe Guardino, Domenico Montalto e Alessandra 
Guardino 

I bambini e le dirigenti della Primaria del Ramo di Palemro 2 
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Musica, poesia, arti figurative 
Riceviamo e pubblichiamo con molto ritardo, a causa di un disguido posta
le, un resoconto d elle attività culturali svolte nel Ramo di Siracusa n el corso 
de11998, ma riteniamo utile dame notizia ai le ttori per la peculiarità delle 
iniziative. 

ORCOLO D ELLA T ERZA ETA' 
SIRACUSA. Su richiesta del »circo

lo della terza età «Casa Bianca di Prio
lo la Società di Soccorso del Ramo di 
Siracusa ha organizzato la serata di 
chiusura dell'anno sociale del circolo, 
il cui titolo era <<Tra musica e poesia». 
n programma, armonizzato dalla so
rella Giovanna Marino, prevedeva la 
recita di poesie di autori vari da parte 
del fratello Carlo Modicano e delle 
sorelle Anna Morale, Eva Nudo e 
Giusi Tondo, e l'esibizione del «Coro 
di Sion>• del ramo. 

L'avvenimento culturale ha avuto 
larga risonanza sia sui quotidiani che 
sulle TV locali e si è svolto alla pre
senza di numerosi soci del circolo che 
hanno apprezzato l'ospitalità della 

Chiesa e la collaborazione dei mem
bri del ramo. 

PREMIO POESIA SOTTO LE 
STELLE 

SIRACUSA. L'Associazione delle 
Porte di Ortigia e la Società di Soccor
so del ramo hanno realizzato una se
rata di poesie dal titolo «Versi sotto le 
stelle». Un concorso di poesia, sugge
rito dalla sorella Giovanna Marino, 
che s i è svolto nella sede della asso
ciazione nell'ottocentesco palazzo di 
Via Roma a Siracusa. 

Molti i partecipanti, di età molto 
diverse, che si sono contesi il pre
mio, una targa ricordo, che la giuria 
ha assegnato alla sorella Anna Mora
le. 

Fra i numerosi ospiti era presente 
anche il fratello Antonio Turrisi, pre
sidente del Ramo di Siracusa. 

LA CARICA D EI PICCOLI 
ARTIGIANl 

SIRACUSA. L'Associazione delle 
Porte di Ortigia e la Società di Soccor
so del Ramo di Siracusa, nell'ambito 
della manifestazione «La carica dei 
piccoli artigiani», hanno promosso 
una mostra sulle creazioni classiche 
con la ceramica allestita dai bimbi 
dell'Ortigia, il quartiere storico di Si
racusa. 

La mostra si è inaugurata con un 
concerto dei giovanissimi allievi del 
centro sperimentale ceLa Giga». 

«Questa iniziativa, ha detto la sorel
la Giovanna Marino, vuole stimolare i 
bambini ad amare il lavoro, l'artigianato 
e ad apprezzare i valori dell'amicizia, del
la famiglia e della correttezza nei rapporti 
umani». 

Giusi To11do, a simstra, con A11nn Morale, la 
vrm:itrice d~l co11corso • Versr sotto k steli~· 

Il Parco RobmSOII in allestimento. Al cmtro il sindaco di Siracuso prof. Vincenzo Dell'Arte 
con i fratelli Roberto Marino e Mario Betto alla sua sinistra 
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IL PRIMO «MAlO SIRACUSANO» 
SIRACUSA. n «Maio» è una festa 

che trae origine dalle tradizioni agra
rie legate alle stagioni e che la Società 
di Soccorso del Ramo di Siracusa ha 
voluto riproporre. 

D mezzo scelto dalla sorella Gio
vanna Marino, che ha ideato e diretto 
il concorso, è stata la musica. D Cen
tro sperimentale d'archi »La Giga» 
del maestro Salvatore Terlizzi si è ag
giudicato il premio di questa prima 
edizione per aver rappresentato al 
meglio la forza creativa musicale ed il 
premio è stato consegnato da Raffaele 
Corsini, discendente diretto del
l' omonimo musicista e compositore 
vissuto nei primi del 900. Un pubbli
co numeroso, fra cui pittori, scultori, 
scrittori, musicisti, ha applaudito il 
talento dei pianisti Gaetano Conforto, 
Cristina Perricone, 

Marinella Strano, joe e Jennifer 
Schittino, la flautista undicenne Elisa 
Setto, le cantanti Anna Martano e 
Monica Borgia, il tenore Ivan Ma
grograssi e il «Coro di Sion>>. Faceva 
cornice all'avvenimento una mostra 
collettiva di pittura ed una dedi
cata al libro di autore siracusano. 

Esponevano Angelico, Ferro Nica
s tro, Nudo, Mirabella, SorbeUo, Noto 
Stomello, Riera Panico, La Monica, 
Zagarella, Mangiafico, Guamaccia, 
Marino. 

«Contiamo di far diventare il Ma io Si
racusa no una tradizione annuale ben ra
dicata al pari di quella fiorentina, ha d et
to Giovanna Marino, perché è attraver
so In musica e l'arte in genere eire si sti
mola il giovane a recepire il bello, il buono 
per produrre e donare quanto di meglio è 
in grado di fare». 

PARCO ROBINSO N 
SIRACUSA. Nel luglio del 1998 si è 

avuta l'apertura del Parco Robinson, 
affidata al lavoro delle associazioni 
cittadine, alla cui realizzazione hanno 
collaborato alcune organizzazioni 
della Chiesa. Gli Scout e alcuni rap
presentanti dei quorum del sacerdo
zio del Ramo di Siracusa hanno lavo
rato assieme ai missionari a tempo 
pieno per raggiungere l'obiettivo pro
posto dal Comune di Siracusa. D 

Patrizia Siniscalchi 

l dirigenti del Circolo dello terza età assieme al coro di Sion. n preside11te del circolo, Giuseppe 
Lombardo, ~il primo a sinistra 

Giornata del servizio nel Distretto di Como 
ERBA. Sabato 15 maggio 1999 un 

numeroso gruppo di fratelli e sorelle 
del Distretto di Como hanno parteci
pato alla giornata del servizio volon
tario organizzata dal servizio delle 
pubbliche relazioni del distretto. 

Poiché la località prescelta dalla 
presidenza del distretto era anche per 
quest'anno il Comune di Erba, in ac
cordo con il sindaco geometra Filippo 
Pozzoli, con l'assessore Gianantonio 
Baragiotta e con il geometra Roberto 
Vignarca della sezione urbanistica, si 

è provveduto alla bonifica di alcune 
aree dei Piani d 'Erba invase da rifiuti 
di ogni genere. 

ln particolare sono s tati estratti og
getti di ogni tipo dalle rogge esistenti 
in prossimità della cascina California 
sulla destra del Lambro; è stato sgom
brato da oltre un centinaio di coperto
ni d'automobile, vecchi materassi, og
getti eterogenei e rifiuti il capannone 
metallico esistente neUa s tessa zona; è 
stata ripulita la spiaggia alla foce del 
Lambro, sono s tati sfrondati i rami 
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troppo bassi pendenti sul sentiero che 
percorre l' alzaia sinistra, e sono state 
create delle cataste di ramaglie secche 
raccolte un po' ovunque nei territori 
controllati. 

D la,roro si è svolto in un'atmosfera 
di grande allegria, con notevoli sfor
zi, sudore copioso ma con la consape
volezza di aver offerto un servizio sia 
pur modesto, ma utile, alla comunità 
di Erba. La stampa locale ha dato note
vole rilievo alla particolare attività.~ 

Mario V. Vaira 



PROFILI ________________________ _ 

Ernesto ed Emanuela Nudo 
Raccontare storie vecchie di venticinque anni, sulle quali il manto del tem
po ha già steso l'alone impalpabile del ricordo, dove ogni gesto è ormai cu
stodjto nelle stanze più riservate del cuore nelle quali non puoi entrare sen
za svegliare emozioni intense, è un'esperienza difficile. Nel settembre del 
1971, provenienti dal Ramo di Catania, due giovani, le cui età sommate 
assieme sfioravano appena i 40 anni, furono suggellati per l'eternità nel 
Tempio di ZolJikofen. Abitavano a Priolo Gargano, a pochi chilometri da 
Siracusa. 

A quel tempo Ernesto era consiglie
re neUa presidenza del Ramo di Cata
nia e per onorare quell'impegno, si re
cava a Catania per le riunioni tre vol
te la settimana assieme ad Emanuela. 
Era il tempo in cui ogni mercoledì 
sera si svolgeva la AMM e la riunione 
sacramentale si teneva anche la do
menica pomeriggio. Percorrere 120 
chilometri tra andata e ritorno tor
nando a casa tardi Ja sera non li sco
raggiava, avevano diversi sogni nel 
cassetto tra i quali ne emergeva uno 
in particolare, quello che venisse 
aperto un ramo della Chiesa a Siracu
sa, per aumentare la diffusione del 
Vangelo in Sidlia. 

Anche se giovani, e ricchi soltanto 
di sogni, erano consapevoli di essere 

Enreslo td Emanuela Nudo i11 una foto recente 

strumenti di qualcosa di molto più 
grande. Sapevano di essere guidati 
dal Signore e di lavorare per Lui, e 
questo permetteva loro di superare 
ostacoli e difficoltà con naturalezza. 
Avevano la ferma convinzione di se
guire il piano stabilito da Dio per loro, 
convinzione che si sarebbe fortificata 
sempre più con il passare degli anni. 

Si sentivano particolarmente Legati 
alla città di Siracusa, sia per il retag
gio di storia e cultura che questa rap
presentava, sia per l'indole dolce e 
buona dei suoi abitanti. Ernesto ed 
Emanuela sentivano un »feeling» di 
spirito, storia ed arte che U legava alla 
loro città e non passava settimana 
senza che ferventi preghiere salissero 
al Padre celeste affinché i buoni fra-
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telli di Siracusa potessero ricevere il 
Vangelo. Ad ogni conferenza di di
stretto, allora con cadenza trimestra
le, i due si avvicinavano al presidente 
di .missione per ripetere la stessa in
vocazione: «Presidente, sentiamo IlOti

zie che si aprono nuovi rami, quando toc
cherà a Siracusa? Ci sono ta1zte brave per
sone che aspettano il Vangelo da quelle 
parti». 

La risposta era sempre gentile e 
tranquillizzante: «Presto». 

Ma intanto il tempo passava, il 
Ramo di Catania cresceva e così an
che la famiglia Nudo che nel gennaio 
del1974si arricchl di un bimbo cui fu 
messo nome Pierluca, un bimbo tutto 
pepe e giocherellone che non soffriva 
minimamente i viaggi ma che anzi 
pareva gradirli. n divertimento mag
giore per il piccolo e per i membri del 
Ramo di Catania era di accompagna
re alla stazione degli autobus la pic
cola famiglia quando ripartiva per Si
racusa. Era tempo di austerità nei 
consumi energetici e non era consen
tito di usare l'automobile per viaggia
re la domenica. Era una gara, dopo Je 
riunioni domenicali, intrattenere il 
piccolo, aspettare l'ora della partenza 
e preparare il biberon pochi minuti 
prima del viaggio. Pierluca, specie la 
domenica, passava tutto il giorno nel 
baby-pullman che diveniva la sua 
culla di adozione. n primo sabato di 
aprile del 1974 una visita inattesa a 
casa di Ernesto ed Emanuela Nudo: 
l'anziano Miller, un missionario inca
ricato dal presidente della Missione 
Bames, bussò alla loro porta di prima 
mattina con la buona notizia: era arri
vata l'ora di aprire la città di Siracusa 
alla predicazione del Vangelo. Ciò av
venne a tempo di record grazie ad Er
nesto ed Emanuela che, in attesa de-

g li adempimenti burocratici, insieme 
all'anziano Miller affittarono un ap
partamento in via Tripoli, nel cuore 
della Siracusa storica. 

Vi alloggiavano quattro missionari 
mentre il salone era adibito alle riu
nioni. Già tra aprile e giugno del 74 
il piccolo ramo, che dipendeva da 
quello di Catania, era affollato e nel 
mese di agosto la sorella Bertini, la 
sorella Agosta ed il fratello Turrisi 
stavano ascoltando i colloqui missio
nari per poi battezzarsi poco tempo 
dopo. Alla vigilia di quei battesimi Er
nesto ed Emanuela dovettero trasfe-

rirsi a Napoli per motivi di lavoro, ma 
il Ramo di Siracusa era ormai una re
altà ed essi partirono felici, con il sor
riso interiore di chi aveva portato a 
termine un compito affidato loro dal 
Signore, pronti a svolgeme un altro ... 
ma questa è un'altra storia. O 

lA redllzione 

Ernesto Nudo si è battezzato il 29 
gennaio 1969 a Pisa dove svolgeva il 
servizio militare. Ha conosciuto la 
Chiesa grazie all'esempio di un com
militone, Carlo Staffler, che ogni ma t-

tina si svegliava prima degli altri per 
leggere uno strano libro dalla coperti
na blu. Ernesto ha servito in moltissi
mi incarichi nella Chiesa sempre con 
grande impegno e spirito fraterno. 

E' attualmente membro del consi
glio del Distretto di Catania. 

Emanuela Nudo si è battezzata il22 
dicembre 1969 a Catania. Ha cono
sciuto la Chiesa grazie ad una sua 
compagna di scuola che poi non ha 
accettato il Vangelo. Ha svolto molti 
incarichi ed è attualmente la direttri
ce della genealogia nel Distretto di 
Catania ed insegnante di Istituto. 

Aggiornamento sui templi 
La cerimonia del primo colpo di piccone per la costruzione del secondo tem
pio dell'America Centrale è stata descritta dai dirigenti 4<UD giorno glorio
so» per i tre paesi che faranno parte del distretto del tempio: Costarica, Nica
ragua e Panama. L'anziano Lynn G. Robbins, membro dei Settanta, primo 
consigliere dell'Area America Centrale, ha presieduto alla cerimonia del 
primo colpo di piccone per la costruzione del Tempio di San ]osé di Costa 
Rica, avvenuta il 24 aprile scorso. 

ll 27 aprile l'anziano Monte J. Brou
gh, membro dei Settanta, presidente 
dell'Area Nord America Sud Est, ha 
presieduto alla cerimonia del primo 

colpo di piccone per la costruzione 
del Tempio di Baton Rouge, in Loui
siana. 

Più di duemila membri provenienti 

da nove pali si sono riuniti sotto il cie
lo azzurro per assistere alla cerimo
nia. 

•Una nuova era per l'Uruguay• è 
iniziata il 27 aprile scorso con la ceri
monia del primo colpo di piccone per 
la costruzione del Tempio di Monte
video, ìn Uruguay. L'anziano Richard 
G. Scott, membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli, ex missionario in 
Uruguay, ha presieduto alla cerimo
nia. O 

Anniversario della Società di Soccorso 
Nel mese di marzo di ogni anno viene ricordato in tutti i rioni e rami l'anni
versario della fondazione della Società di Soccorso. Questa celebrazione 
offre spesso l'occasione alle sorelle delle Chlesa di organizzare programmi 
particolari che le rafforzano neUa fede e nella determinazione di seguire il 
Signore, poiché, esse affermano, «il nostro maestro è il Salvatore•. Citiamo a 
titolo di esempio la celebrazione tenuta a Catania. 

CATANIA. Sabato 20 marzo 1999 le 
sorelle deì rami di Catania l e Cata
nia 2 si sono incon trate nei locali 
della locale casa d i riunione per com
memorare con una serata speciale 
l'anniversario della Società d i Soccor
so. 

Thtte Je partecipanti hanno provato 
sen timenti profon di nel ricordare la 
creazione della loro organizzazione e 
tutte hanno vissuto una bellissima 
esperienza spirituale mediante la 
condivisione delle loro testimonianze 
personali. 

NOTIZIARIO 

11 

Le sorelle di Catania, nello spirito 
della cerimonia, hanno accettato la 
sfida a risplendere di luce propria e di 
mostrare questa luce al mondo com
piendo sempre buone opere, seguen
do il suggerimento dato dal Salvatore 
ai Suoi discepoli; «Così risplendll la vo
stra luce nel cospetto degli uomini ... » 

(Matteo 5:16) 
Una cena preparata dalle due pre

sidenze della Società di Soccorso ha 
concluso una celebrazione di grande 
intensità emotiva. O 

Alfinll Virgillito 



• Nessuno aveva mai visto un torna
do cosl violento come quello che ha 
colpito i quartieri meridionali di Ok
laoma City il3 maggio scorso. n radar 
Doppler ha misurato venti delle velo
cità di 513 chilometri l'ora, i venti più 
forti mai registrati. Questo tornado, 
cosl violento che il servizio meteoro
logico nazionale ha dovuto creare una 
nuova categoria, la F6, per definirne 
la violenza, ha disseminato morte e 
distruzione per sessantaquattro chilo
metri. In certi punti la larghezza di 
questa scia di distruzione era di 1,6 
chilometri. La tempesta tropicale che 
ha dato vita a quell'enorme tornado e 
ad almeno venticinque altri di minore 
violenza ha causato la morte di 41 
persone, fra le quali un membro della 
Chiesa, Hugh Underwood del Ramo 
di Thttle, Palo di Oklaoma City Sud 
(Oklaoma). Ha perso la vita anche sua 
moglie, non appartenente alla Chiesa. 
Sono andate distrutte le case di diciot
to famiglie di Santi degli Ultimi Gior-

N o tizie in breve 
ni e oltre dieci case appartenenti a 
membri della Chiesa sono state dan
neggiate. Nessun danno è stato ripor
tato dalle case di riunione della zona. 
Provviste di emergenza sono state di
stribuite dai magazzini del vescovo di 
Oklaoma City e di Dallas, nel Texas. 
Centri di pronta accoglienza sono sta
ti aperti nel centro del Palo di Oklao
ma City Sud e nella casa di riunione 
del Ramo di Tuttle. Tra i volontari ve
nuti a soccorrere le vittime del torna
do c'erano centocinquanta missionari 
della Missione di Oklaoma City. 
Craig Hawkins, uno dei dieci volon
tari del Palo di Plano, nel Texas, ha 
detto che non c'è bisogno di chiedere 
perché i membri della Chiesa erano 
venuti a dare aiuto. «La domanda che 
dobbiamo porci è invece questa: 
<Perché non saremmo dovuti veni
re?> Il nostro presidente di palo ci ha 
chiamato qui e ci ha chiesto se pote
vamo dare un aiuto. La risposta è sta
ta si». O 

Darin ]om.'S del Palo di Plnno (Texas) impegnato nella demolizione 
del nmro di una casa drstruUa dal tornado. 
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• Circa 125 studenti appartenenti 
alla Chiesa si trovavano nella Scuola 
Superiore di Columbine a Littleton, 
nel Colorado, quando il 20 aprile 
scorso c'è stata una sparatoria con 
lancio di bombe che ha causato la 
morte di dodio studenti, di un inse
gnante e dei due assalitori. Nessun 
membro della Chiesa è rimasto uco
so, ma un giovane è stato colpito da 
una scarica di pallettoni e numerosi 
altri giovani membri della Chiesa 
hanno assistito al massacro. «Uno dei 
nostri studenti si è visto puntare la 
pistola alla tempia», ha riferito Rob 
Hildebrandt, insegnante del Semina
rio. «Molti dei nostri studenti stavano 
rannicchiati negli angoli delle aule». 
Durante l' attacco arca settanta perso
ne hanno trovato rifugio nel vicino 
Seminario della Chiesa; la stessa sera 
circa seicento membri si sono riuniti 
nel centro del palo per tenere una riu
nione di devozione. In seguito consu
lenti e terapeuti dei servizi sociali 
SUG e di altre organizzazioni hanno 
parlato con i giovani e con i loro geni
tori. Si sono tenute altre riunioni e 
progetti di servizio a sostegno delle 
vittime e dei testimoni. O 

La violenza del tarnado ha distrutto le case e 
trasformato in mucchi di roHami i veicoli, 
come il camion dre vediamo in questa 
fotografia 

Teniamo i figli vicini alla Chiesa 
La Prima Presidenza ha inviato alle unità della Chiesa la seguente lettera 
perché sia letta ad alta voce in una riunione sacramentale e sia consegnata a 
ogni famiglia dagli insegnanti familiari. 

Tutto attorno a noi vediamo la pro
va di elementi corrosivi che hanno 
l'obiettivo di danneggiare i nostri gi o
vani. Lodiamo con tutto il cuore i no
stri giovani che scelgono dj segujre le 
vie del Signore e i programmi della 
Chiesa. Siamo lieti e profondamente 
grati di notare che la fede cresce tra i 
nostri giovani. 

Sfortunatamente ve ne sono alcuni 
tra loro che vengono presi nelle reti 
dell'avversario e cadono nell 'inattivi
tà e nelle difficoltà. Siamo molto pre
occupati per questi giovani 

Invitiamo i genitori a dedicare tutti 

i loro sforzi a istruire e allevare i loro 
figli nei prinopi del Vangelo che li ter
ranno vidni alla Chiesa La famiglia è 
la base del retto vivere, e nessun altro 
strumento può prendere il suo posto 
né assolvere le funzioni indispensabi
li per svolgere questo compito che 
Dio le ha affidato. 

Consigliamo ai genitori e ai figli di 
dare la massima priorità alla preghie
ra familiare, alla serata familiare, allo 
studio e all'insegnamento del Vange
lo e a tutte le sane attività familiari . 
Per quanto degni e necessari siano gli 
altri compiti e le altre attività, non si 

deve consentire loro di impedire lo 
svolgimento dei doveri che, per divi
no mandato, soltanto i genitori e gli 
altri familiari possono compiere ade
guatamente. 

Esortiamo i vescovi e gli altri diri
genti della Chiesa a fare tutto il possi
bile per aiutare i genitori a trovare il 
tempo e le risorse per educare i figlie 
crescerli nelle vie del Signore. Ove 
possibile si deve evitare di tenere riu
nioni domenicali, oltre a quelle che 
fano parte del programma di tre ore e 
forse le riunioni di consiglio della do
menica mattina presto o le riunioni al 
caminetto del tardo pomeriggio, in 
modo che i genitori possano stare con 
i loro figli . Se rafforziamo la famiglia, 
rafforziamo tutta la Oùesa. D 

La costruzione di edifici della Chiesa 
' . e tn costante aumento 

Parlando della necessità di nuove 
case di riunione in un discorso tenuto 
all'Università Brigham Young iJ 6 no
vembre 1998, il presidente Gordon B. 
Hinckley dichiarò: «Dobbiamo acco
gliere degnamente i nostri fedeli man 
mano che entrano a far parte della 
Chiesa. 

Tra i convertiti e i bambini dei 
fedeli che raggiungono gli otto anni 
abbiamo un aumento annuo del 
numero dei membri di circa 400.000 
unità. Ciò equivale a 160 nuovi pali 
di 2.500 membri ciascuno. Costruia
mo da 350 a 400 cappelle l'anno, ep
pure rimaniamo indietro. Dobbiamo 
aumentare i nostri sforzi, e lo fare-
mo». 

Oltre alla costruzione di cappelle e 
templi in tutto il mondo, procedono 
anche i lavori di costruzioni nella 
sede centrale della Chiesa a Salt Lake 
City. Entro un anno sarà completato il 
nuovo edifioo delle assemblee situa
to subito a nord della Piazza del Tem
pio. 

Nel mese di maggio le strade a 
nord e a sud della Piazza del Tempio 
sono state chiuse a} traffico per con
sentire la costruzione di una grande 
isola pedonale che collegherà la Piaz
za del Tempio con l'isolato che ospita 
l'Edifioo amministrativo della Chie
sa e altri edifio. Nel mese di giugno 
sono iniziati i lavori di costruzione di 
un impianto automatizzato dj imma-
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gazzinaggio e distnbuzione automa
tizzato presso il centro distribuzione 
prinopale della Chiesa. 

Al 1% maggio 1999 gli edifiò di 
proprietà della Chiesa nel mondo 
comprendevano: 

• Oltre 5,400 case di riunione negli 
Stati Uniti e nel Canada. 

• Oltre 6.600 case di riunione fuori 
degli Stati Uniti e del Canada. 

• 57 templi in funzione. 

• 18 centri di addestramento per i 
missionari. 

• 434 edifiò del Seminario. 

• 313 edifici dell'Istituto di religi
one. O 



Suggerimenti addizionali per le attività 
di gruppo - settembre 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 settembre 1999. Vedere la lezione, le is truzioni e le attività 
relative a questi suggerimenti in «Possiamo portare testimonianza>>, nelle 
pagine 2 e 3 della Pagina dei bambini di questo numero. 

l . Spiegate ai bambini che imparia
mo a conoscere molte cose grazie ai 
nostri cinque sensi, ma che l'appren
dimento spirituale non avviene attra
verso questi. Invitate cinque bambini 
a sedersi di fronte ai loro compagni. 
Chiedete al primo bambino: «Quanti 
bambini sono seduti in prima fila?» (o 
altra domanda che abbia a che fare 
con qualcosa che egli può vedere). 
Mettetevi dietro il secondo bambino e 
soffiate in un fischietto o suonate un 
campanello senza che vi veda. Chie
dete a l bambino che cosa ha udito e 
perché ha tratto quella conclusione. 
Bendate il terzo bambino e chiedete
gli di toccare un pezzo di carta abrasi
va o di sapone. Chiedetegli che cosa 
ha sentito. Chiedete al quarto bambi
no di chiudere gli occhi e di odorare 
un limone o altro oggetto dall'odore 
riconoscibile. Chiedetegli di ricono
scerlo. Chiedete al quinto bambino di 
chiudere gli occhi o di farsi bendare e 
fategli assaggiare qualcosa di dolce o 
di salato. Chiedetegli che cos'era. 
Spiegate che i nostri sensi sono stru
menti importanti per raccogliere in
formazioni riguardo al mondo. Vi 
sono altri modi importanti in cui pos
siamo conoscere le cose. Chiedete se i 
bambini pensano che i loro familiari li 

amino. Come possono saperlo? Chie
dete se i bambini sono contenti di leg
gere il Libro di Mormon da soli o con 
i loro familiari. A quanti di loro piace 
leggere o udire le storie che il libro 
contiene? I buoni sentimenti che pro
vano sono l' inizio della testimonian
za che il Libro di Mormon è vero. Un 
altro modo in cui possiamo sapere se 
una cosa è vera è mediante il potere 
dello Spirito Santo. Leggete insieme 
coni bambini Moroni 10:5. Quando lo 
Spirito Santo ci porta testimonianza, 
possiamo conoscere la verità con 
maggiore sicurezza di quando confi
diamo nei nostri sensi. Chiedete quali 
sono alcune delle cose importanti di 
cui lo Spirito Santo ci porterà testimo
nianza se preghiamo, osserviamo i 
comandamenti e continuiamo acre
scere nel Vangelo. Chiedete ai bambi
ni di esporre i seguenti cartelli: IL PA
DRE CELESTE VIVE. GESù CRISTO 
~IL SALVATORE. JOSEPH SMITii È 
UN PROFETA. IL LIBRO DI MOR
MON È LA PAROLA DI DIO. OGGI 
ABBIAMO UN PROFETA VIVENTE. 
Portate la vostra testimonianza che 
queste cose sono vere e che il Padre 
celeste e Gesù Cristo amano i bambi
ni e li aiuteranno ad acquisire una te
stimonianza personale. 
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2. La Chiesa sta edificando templi 
in tutto il mondo. È importante che 
noi edifichiamo la nostra testimo
nianza in modo da essere preparati 
a entrare nei templi e fare delle alle
anze. Fate un ingrandimento dell'im
magine di un tempio e incollatela 
su un foglio di cartone. Dividete 
l'immagine in vari pezzi creando un 
puzzle composto da cinque parti, 
una delle quali è la base. Preparate 
per ogru pezzo del puzzle un cartello 
e un «cartoncino con le indicazioni» 
(vedere sotto) che dice: «Leggete i 
seguenti passi delle Scritture per co
noscere una cosa che il Signore si 
aspetta che facciamo per ottenere o 
accrescere una testimonianza: [inseri
re i passi delle Scritture]. Scegliete 
una canzone della Primaria che ci 
esorta a fare questo». Consegnate un 
pezzo del puzzle e un cartoncino con 
le indicazioni a ogru classe. Invitate i 
bambini a leggere i passi delle Scrit
ture e a decidere ciò che possono fare 
per ottenere o accrescere una testimo
nianza. Invitate un rappresentante di 
una classe a mettere a posto il pezzo 
del puzzle e ad esporre il cartello cor
rispondente. Quindi invitate la classe 
a guidare la Primaria nel canto della 
canzone che essi hanno scelto. Cartel
li e passi delle Scritture: 1 PREGARE l 
Matteo 7:7; Matteo 14:23; Alma 5:46; 

DeA 88:126; STUDIARE LE SCRIT
TURE l Marco 12:24; Matteo 4:4; Gio
vanni 5:39; OSSERVARE l COMAN
DAMENTI l Matteo 5:19; Giovanni 

14:15; Mosia 2:22; DeA 93:20; SEGUI
RE I PROFE I L VIVENTI l Geremia 
1:7; Amos 3:7; DeA 124:45; ASCOLTA
RE LO SPIRITO SANTO CHE PORTA 
TESTIMONIANZA Dl GESÙ CRJ
STO l Giovanni 15:26; 2 Nefi 31:18; 
Giacobbe 7:10- 12; Mosè 1:24. 

3. Vi sono molti modi in cui possia
mo portare la nostra testimonianza. 
Un modo per farlo è mediante la mu
sica. Chiedete la collaborazione della 
dirigente della musica per queste atti
vità di gruppo. Chiedete ai bambini 
di riconoscere le canzoni della Prima-

PALERMO. Una gradita sorpresa 
ha accolto le sorelle della Società di 
Soccorso del Distretto di Palermo il 2 
dicembre 1998 quando, in occasione 
di una riunione di distretto, hanno 
trovato nella casa di riunione di Pa-

ria mentre la pianista suona alcune 
note dell'introduzione o voi cantic
chiate la prima strofa. Chiedete a un 
bambino di riconoscere una canzone 
o di venire davanti alla classe come se 
portasse testimonianza e cantare la 
canzone insieme agli altri bambini 
Potete chiedere a due o più bambini 
di venire sul podio nello stesso tem
po, specialmente per le canzoni più 
lunghe. Fate una o due domande per 
aiutare i bambini a capire su che cosa 
portano testimonianza in ogni can
zone. 

Un dolce Natale 
!ermo un albero di Natale molto par
ticolare. Era lungo 80 centimetri e lar
go 60 ed era decorato come un vero 
albero natalizio con le luci intermit
tenti, ma la sorella Onofria Aloisio lo 
aveva realizzato con i dolciingredien-

4. Per ulteriori riferimenti leggete le 
dichiara.zioni delle Autorità generali 
contenute nella Pagina dei bambini o 
nei numeri de Lo Stella che riportano i 
discorsi tenuti alle conferenze genera
li; i nostri dirigenti spesso portano te

stimonianza di un principio del Van
gelo narrando un'esperienza perso
nale. Vedere anche «Essi portano te
stimonianza di Lui», Pagina dei bambi
ni, settembre 1989, 8; •<Testimonianza», 
Pagina dei bambim, settembre 1999, 13; 
<(La testimonianza di Mimi», Pagina dei 
bambmi, settembre 1999, 14. O 

ti della cassata siciliana, tipico dolce 
dell'isola. Ed è stato in quel gioioso ed 
inatteso clima natalizio che le sorelle 
dei diversi rami si sono scambiate gli 
auguri di un sereno Natale. O 

Giusti11a Corteggiano 

Il folto gruppo delle sorelle della Socretà di Soccorso del Distretto di Palermo riunite attorno al dolce albt>ro uatalizio 
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I dati del censimento delle Isole Britanniche 
del1881 disponibili su CD, ROM 

Dopo oltre due milioni e mezzo di ore di lavoro svolto da volontari, la Chie
sa ha prodotto un corredo di venticinque CD-ROM contenenti i dati genea
logici di trenta milioni di persone dell'Inghilterra, Galles e Scozia, tratti dal 
cen simento delle Isole Britannkhe del1881. «La storia di questo progetto è 
un esempio di attiva partecipazione individuale e dj collaborazione di mi
gliaia e migliaia di persone che sì sono dedicate alla creazione del database 
più completo, complesso e più grande mai prodotto sino ad oggi», ha detto 
l'anziano D. Todd Christofferson, membro dei Settanta, direttore esecutivo 
del Dipartimento Genealogico. 

L'indice automatizzato, iniziato nel 
settembre 1987, è il risultato di uno 
sforzo collettivo di circa diecimila vo
lontari appartenenti alla United I<in
gdom's Federation of Family History 
Societies e della Chiesa di Gesù Cri
sto dei Santi degli Ultimi Giorni. È 
stato compiuto ogni sforzo per ripro
durre le informazioni come furono 
registrate dagli addetti al censimento 
delle Isole Britanniche del1881. Non 
sono stati neppure corretti gli errori, 
per consentire agli utenti di effettuare 
personalmente una valutazione dei 
dati disponibili. 

l'intero database. Per rendere gli indi
ci del censimento più agevoli e facili 
da usare, i dati sono stati divisi in otto 
regioni: Inghilterra orientale, Londra, 
Midlands, Inghilterra settentrionale e 
centrale, zone di confine con la Scozia 
e regioni varie, Inghilterra sud-occi
dentale, Scozia, Galles e Monmouth. 
L'indice computerizzato comprende 
persone che si trovavano al lavoro o 

in navigazione, che vivevano in rico
veri per i poveri, in manicomi, ospizi, 
scuole, ospedali e in altre residenze 
diverse dall'abitazione familiare al 
momento del censimento. 

I dischi CD-ROM del censimento 
sono disponibili nel corredo di ven
ticinque dischi aJ costo dj trentatré 
dollari statunitensi o anche come 
dischi regionali separati presso i 
Centri Distribuzione della Chiesa. Le 
capacità del computer per l' utilizza
zione di questi dischi, sono: Pentium 
processar (o equivalente); Wmdows 
'95, '98 o NT 4.0+; 8 MB RAM mini
mo (16 MB è consigliato); CD-ROM 
drive (8x è consigliato); monitor 
SVGA con scheda video a 256 colori; 
25 MB di spazio disponibili sull'hard 
disk. O 

<<Ogni pagina del censimento - di 
oltre un milione di pagine- è stata ri
prodotta su microfilm e fotocopiata>>, 
ha detto Richard E. Turley jun., diret
tore esecutivo del Dipartimento Ge
nealogico. Ha spiegato che ogni infor
mazione contenuta nel censimento è 
stata ricopiata con molta cura due 
volte, spesso da fotocopie o microfilm 
quasi illeggibili e ogni dato è stato 
controllato ripetutamente prima del
l'immissione nei computer. Per que
sto lavoro sono stati utilizzati 369 
computer e 11.266 floppy disk conte
nenti le informazioni riguardanti il 
censirnen t o. 

1881111·
•NmM.IIIX 

Fra i venticinque dischi del censi
mento vi sono otto dischi contenenti 
l'indice nazionale con un relativo vi
sore che consente di consultare rapi
damente i trenta milioni di nomi del-

FM•--aa.cru: 
• ~llf .......... 

,_ __ co. .............. ..... 
c-. ............ ..-. ........ ... .......... .......... _____ .. _ _ .. ____ _ 
-.. ................... ........ 

Il p11ì graude unsi mento computf'rizzato ~ora disponibile su CD-ROM per la consultazione 
a domicilio. 
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MESSAGGIO DEW INSEGNANTJ VISITATRICI 

RIVOLGIAMOCI AL SALVATORE NELLE AVVERSITÀ 

N
ell'esistenza preterrena gri
dammo di gioia davanti alla 
prospettiva di venire sulla 

terra, dove avremmo ricevuto un 
corpo fìsico, avremmo fatto delle 
esperienze e saremmo stati messi alla 
prova. Sapevamo che questa espe
rienza probatoria sarebbe stata 
accompagnata dalle afflizioni del 
corpo e dello spirito. 

Ogni essere umano lotta contro le 
avversità: malattie, incidenti, morte 
delle persone care e prove di ogni 
genere che qualche volta ci indu
cono a chiederci se abbiamo la forza 
sufficiente per continuare a vivere. Il 
presidente Brigham Young tuttavia 
ci assicura che «Ogni vicissitudine 
che attraversiamo è necessaria per 
l'esperienza, per la preparazione e 
per l'esempio richiesti per godere 
della ricompensa destinata ai fedeli• 
(Insegnamenti dei presidenti della 
Chiesa: Brigham Young, 262). 

CERCAR IL SIGNORE 

Quando guardiamo verso U cielo 
per ricevere conoscenza e aiuto, 
troviamo conforto nella consapevo
lezza che U nostro affectuoso Padre 
non ci lascerà soli nell'ora del bisogno 
(vedere DeA 24:8). L'anziano Roben 
D. Hales, membro del Quorum 
Dodici Apostoli, parlando 
conferenza generale di ottobre 
1998 riferì le sue esperienze e i 
suoi pensieri dopo il terzo 
attacco cardiaco che lo aveva 
costretto a sottoporsi a un 
intervento di by-pass. Mentre 
giaceva nel suo letto d'ospedale, 
e poi durante la convalescenza, si 

chiedeva qual era il significato della 
vita e dell'eternità. Afflitto dal dolore 
fisico, soffriva anche per U dolore e 
l'angoscia più profondi dell'anima. 
Arrivò a capire quanto sono impor
tan ti i vari tipi di persone che dedi
cano le loro cure al paziente in 
convalescenza: medici, infermieri, 
terapisti, mogli o mariti, genitori, figli 
e amici «ll Signore è la persona che 
più di ogni altra si prende cura di 
noi• egli dice. «Dobbiamo affidarci 
completamente a Lui. Quando lo 
facciamo, cediamo a Lui rutto quello 
che ci causa dolore• (La Stella, 
gennaio 1999, 19). 

Q uando ci mettiamo nelle mani 
del Signore dobbiamo chiedere fervi
damente il Suo aiuto. La preghiera e 
il digiuno, Lo studio delle Scritture, la 
frequenza al tempio, le benedizioni 
del sacerdozio e patriarcali, l'aiuto 
degli insegnanti familiari e delle inse

gnanti visitatrici e i consigli dei geni
tori o dei dirigenti del 18Cesdozio, 

sono tutti mezzi efficaci per eserci
tare la fede in Gesù Cristo, cono
scere la Sua volontà e ricevere le Sue 
benedizioni. Q uando chiediamo 
l'aiuto del Signore dobbiamo 
renderei conto che Egli non sempre 
allontana da noi le prove. Ma Egli ci 
aiuterà sempre a trovare la forza 
necessaria per superarle. 

IL PORRE DEU'ESPIAZIONI 

Nella più sublime manifestazione 
di amore U Salvatore prese su di Sé U 
fardello dei nostri peccati e le nostre 
infermità, affinché mediante il 
potere della Sua espiazione potes
simo trovare guarigione e felicità. 

L'anziano M. Russell Ballard, 
membro del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha fatto osservare quanto 
segue: •La sicurezza, la pace, La gioia 
e la salvezza si trovano soltanto nella 
vita e nella missione di Gesù Crism, 
il Figlio dell'Iddio Onnipotente ... 

Questo significa che non avremo 
pià twbamenti o difficoltà personali o 
malattie o problemi in famiglia o 
CbDtt'llta1lpi per quanto riguarda U 
laYoao? Astolutamente no. Ma signi-
8ca che se la nostra fede ha un'ancora 
a:ura nella nostta testimonianza di 
Crl&lo. saremo in grado di affrontare 
opi diflìooki che incontreremo sul 
I1CAitrO cammino . . . Se teniamo l'oc
c:bJo della fede rivolto a Cristo, acqui
•mo una p10spettiva più ampia ed 
e~~e~a• e, kxti di questo. possiamo 
capire U significato dell'avversità 
oell'ambito del contesto del piano 
etémO del Padre celeste per tutti i Suoi 
ftali• ( « When Shall These Things 
Bel• Ensign, dicembre 1996, 61). D 



LA NOSTRA RISPOSTA 

Il Salmista espresse con molta 
chiarezza questo concerto: .. Guarda 
la rua lingua dal male e le tue labbra 
dal parlar con frode» (Salmi 34: L3). 
Anche il Salvatore ci ha comandato 
di evirare il vizio delia maldicenza. 
Quando stabilì le leggi deUa chiesa 
restaurata, egli disse: «Tu non 
parlerai male del tuo prossimo, né gli 
farai alcun male,. (DeA 42:27). La 
maldicenla comprende le conversa
zioni futili che possono o no essere 
esagerate o false e che di solito 
danneggiano sia la reputazione della 
persona oggetto di esame sia quella 
della persona che a cale esame si 
dedica. 

Il presidente Spencer W. Kimball 
scosse quanto segue: •Le bugie e le 
maldiceme che rovinano la reputa
zione si spargono ai quatao venti 
come i semi del soffione in mano a 
un bambino. Né i semi né la 
calunnia possono essere riportati 
indietro. li danno causato dalla 
calunnia è enorme» (Il miracolo del 
perdono, 56). 

Il presidente John T aylor aveva 
in precedenza detto ai santi: «La 

DOMANDA E RISPOSTA 

Come posso evitare 
la maldicenza? 
Le Scritture ci mettono in guardia contro lo 
maldicenza. Ma coso dobbiamo fare se qualcuno 
comincia o spettegolare con noi o su di noi? 

Le risposte sono dare a titolo infcmn.arivo, non come dichiarationi 
suUe linee di condotca della Chiesa. 

reputazione dei nostri vicini e dei 
membri della nostra chiesa deve 
esserci cara come la nostra reputa
rione. Dobbiamo quindi evirare con 
cura di fare a un'altra persona qual
siasi cosa o di dire di un'altra persona 
qualsiasi cosa che non vorremo fosse 
fatta a noi o detta di noi• Oames R. 
Clark, Messages of che First Presi
dency of The Church of ]esus Christ 
of Latter-day Saincs, 6 volumi, 
[1965- 1975]. 3:84). 

Molti lettori hanno suggerito che 
se ci troviamo involontariamente in 
una situazione in cui gli altri comin
ciano a spettegolare, dobbiamo 
cambiare argomento, dire qualcosa 
di bello della persona in questione o 
andarcene. Fare queste cose non 
sempre è facile, ma cosl facendo 
dimostriamo agli altri che non tolle
riamo la maldicema. 

Se non tolleriamo la maldicema, 
disse il presidente George Albert 
Smith, siamo molro più felici: 
«Sicuramente non avete mai veduco 
una persona felice che sia dedita alla 
maldicenza. Questa persona è tanto 
infelice e scontenca quanto il 
diavolo, e naturalmence sta in 
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compagnia di Satana quando spette
gola sul prossimo» Conference 
Report, aprile 1944, 29). Quando 
spertegoliamo, anche noi ci troviamo 
sotto l'influenza dell'Avversario. 

Qualche volta ancor più difficile è 
evitare di essere oggetto di maldi
cenza. Quando gli altri dicono cose 
cattive e qualche volta false su di 
noi, spesso ci sentiamo pervasi da un 
sentimento di ira e dominati dal 
desiderio di vendetta - ma questa 
reazione non è la maniera del 
Signore. Gesù Cristo disse: «Amate i 
vostri nemici e pregate per quelli che 
vi perseguitano,. (Matteo 5:44). Se 
viviamo secondo gli insegnamenti di 
Gesù Cristo aiutiamo i nostri amici a 
rendersi conco che i pettegolezzi 
sparsi su di noi sono falsi. 

In qualsiasi situazione dobbiamo 
rivolgerei al nostro Padre celeste per 
avere il Suo aiuto e La Sua guida. 
Grazie a cale guida possiamo parlare 
con chi ha commesso questo peccato 
e fargli conoscere la verità, e 
dobbiamo farlo animati dallo spirito 
del perdono. Come scrisse l'apostolo 
Paolo, dobbiamo essere «gli uni verso 
gli altri benigni, misericordiosi, e 

perdonarci a vicenda, come anche 
Dio ci ha perdonati in Cristo,. 
(Efesirù 4:32). 

Il presidente Gordon B. Hinckley 
ha detto: «Le insinuazioni, gli insulti, 
gli epiteti odiosi, la vile maldicema e 
la propagazione di notizie false e 
tendenziose non devono mettere 
radice tra noi• (T eachings of Gardon 
B. Hinckley [1997), 664). Evitando La 
maldicenza, ponendovi fine quando 
ha inizio, porgendo l'altra guancia 
quando qualcuno ci calunnia, diamo 
il buon esempio agli alai. Queste 
azioni ci aiutano anche come società 
ad essere di «Un sol cuore ed una sola 
anima» (Mosè 7: 18) e, come indi
vidui, ad essere degni di ritornare a 
vivere con il nostro Padre celeste. 

LE RJSPOSn DEl LETTORI 

La maldicenza è causa di litigi e 
divisioni e infine può condurci all'a
postaSia. Se qualcuno dice male di 
me, voglio chiedere al Padre celeste 
di darmi autocontrollo e forza in 
modo che io possa vivere in armonia 
con gli altri. 
Gbologan Kokou, 

Rione di Koumassi, 

Palo di Abidjan (Costa d'Avorio) 

Prima di parlare dei fatti degli 
altri, poniti queste tre domande: è 
vero! è buono? è utile? Se gli altri 
cominciano a spettegolare con te, 
cambia argomento oppure chiedi loro 

di smettere. Poi di' una cosa positiva 
riguardo alla persona in questione. 
Classe della Scuola Domenicale, 
Rione di Eberswalde, 
Palo di Berlino (Germania) 

Maldicenza è tutto ciò che ti 
vergogneresti di dire in faccia alla 
persona di cui parli. 

OscarOrtit. 
Rione di J.,viiskyliì, 
Palo di T ampere (Finl.andùJ) 

Possiamo pregare per coloro che 
cercano di indurci a spettegolare. 
Gesù Cristo vuole che preghiamo per 
coloro che ci perseguìtano e parlano 
falsamente contro di noi. Egli vuole 
che amiamo i nostri nemici e 
offriamo loro la nostra amicizia 
(vedere Maneo 5:44). 
Lorena Velatquet Ra~iUa, 

Ramo di Pochutla, 
Distretto di Puerto E.samdu1o (MesSJCO) 

Ho imparato dal mio presidente di 
missione che invece di dire qualcosa di 
cartivo su qualcuno dobbiamo trovare 
in questa persona cinque qualità posi
tive. Sottolineare le virtù negli altri è 
un modo valido per conaastare U male 
che viene detto di Loro. 
Anziano Celso Daniel Munhot Reffaro, 
Missione di Ctnitiba (Brasile) 

Se ascoltiamo i pettegolezzi 
siamo più inclini a criticare e a 



cercare quanto vi è di negativo negli 
altri invece dei lati posltlvt. 
Dobbiamo sforzarci di capire i punti 
di vista degli altri. Dobbiamo digiu
nare e pregare per coloro che d 
hanno offeso e mostrare loro che li 
amiamo. 
Shim Soon Mi, 

Rione di Poong H-ytJ11l. 

Palo di Kwang )u (Corta) 

Non sottovalutiamo mai il potere 
delle parole. Come figli del nostro 
Padre celeste non dobbiamo consen
tire a parole impure di ferire il nostro 
spirito o quello degli altri. Non 
soltanto dobbiamo fermare la diffu
sione dei pettegolezzi, ma dobbiamo 
rrattare i membri del nostro rione 
con affetto in modo che esso possa 
diventare <~Una dimora d'ordine, una 
dimora di Dio,. (DeA 88: 119). 
Hsu Chen Chin Yì, 
Seamdo Riont di Tainan, 

Palo dl Tainan (raiwan) 

Quando spenegoliamo cerchiamo 
di sminuire le persone di cui spar
liamo nel tentativo di elevare noi 
stessi. Quando facciamo queste cose 
non abbiamo in noi l'amore di 
Cristo. 

Dobbiamo sforzarci di mante
nere la pace interiore quando 
sentiamo altri che spettegolano su 
di noi. Se ci mostriamo risentiti, 
diamo ai pettegolezzi un motivo per 
affermare che la nostra reazione 
dimostra che quanto dicono è vero. 
Se non reagiamo, gli altri capiranno 

dal nostro atteggiamento che i 
pettegolezzi non sono veri e conti
nueremo a sentirei in pace con noi 
stessi. 
Antiano F. TaU~,~akaola, 

Missione di Nuku'alofa (rcmga) 

Non è sempre possibile control
lare tutto ciò che avviene attorno a 
noi, ma se evitiamo di spettegolare 
saremo più felici e potremo rafforzare 
gli altri. Il Signore si compiace 
quartdo il nostro parlare è puro e 
virtuoso. Quando è necessario 
dobbiamo esprimere il nostro 
dissenso, in modo che gli altri non 
credano che il nostro silenzio indica 
approvazione o consenso. 
Luis Ram6n Cleto Mueses, 

Primo Rione di Luper6n, 

Palo di Santo Domingo (Repubblica 

Dominioma) 

Ho preso la decisione che non 
dirò mai a un'altra persona i segreti 
di qualcun'altro e non parlerò degli 
altrui difetti, e nemmeno ascolterò 
chi fa di queste cose. Leggendo le 
Scritture posso diventare più sensi
bile ai suggerimenti dello Spirito. 
Quando abbiamo in noi lo Spirito, 
possiamo parlare e ascoltare m 

maniera edificante e positiva. 
Grace Almin, 

Teno Riont di Gapan, 

Palo di Gapan (Filippine) 

' . 

E molto difficile resistere ai pette-
golezzi fatti su di noi e sopportarli. 
Tuttavia come membri della Chiesa 
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abbiamo l'aiuto necessario: la 
preghiera, gli insegnamenti della 
Chiesa, le Sacre Scritture; queste 
cose ci aiutano a renderei conto che 
abbiamo un valore inestimabile agli 
occhi di Dio. Non dobbiamo mai 

dimenticare che dobbiamo trasmet
tere la luce che è in noi, nonostante 
quello che gli altri possono dire di 
no t. 
Ma1alaliana N. Randrianalidera; 

Secondo Ramo dl Antananariw, 

Distretta dl .Aruanananw (Madagascar) 

Durante il breve periodo trascorso 
da quando mi sono unita alla Chiesa, 
mi sono resa conto che ascoltare gli 
altri membri che fanno pettegolezzi è 
un modo per diventare inattivi. 
Quando qualcuno comincia a spette
golare dobbiamo dargli il buon 
esempio. Dobbiamo continuare ad 
amarlo e a rafforzarlo. 
Suzetre Satsatin, 
Ramo di Libon, 

Distretta di I..igao (Filippine) 

' E molto doloroso venire a sapere 
che qualcuno sta rovinando la nostra 
reputazione, ma dobbiamo ricordare 
che i nostri veri amici ci difende
ranno sempre. Possiamo riprendere 
con gentilezza coloro che hanno 
diffuso pettegolezzi su di noi per 
aiutarli a capire l'insegnamento di 
Giacomo: «Non parlate gli uni 
contro gli altri,. (Giacomo 4:11). 
Elisabetta Marangan, 

Ramo di Tre.~iso, 
Palo di Venetia (Iralia) 

Cristo chiese ai Nefiti: «Che 
sorta di uomini dovreste essere? In 
verità, io vi dico: cosl come sono io» 
(3 Nefi 27:27). Quando siamo 
vittime della maldicenza o sentiamo 
qualcuno che sperregola, possiamo 
chiederci: «Che cosa farebbe Gesù 
Cristo?• Se abbiamo in noi lo 
Spirito agiremo nella maniera in cui 
Egli agirebbe. 
Nestor Fabian Rodriguez. 

Ramo di Villa Aguirre., 

Distretto di T andil (Argentina) 

Un giorno lessi nell'ingresso di 
un ospedale: .. Quando senti dire 
cose cattive di una persona non 
ripeterle, poiché forse non sono 
vere; e se in seguito scopri che sono 
vere, ricorda che è cosa degna fare 
silenzio•. 

Quando qualcuno diffonde dei 
pettegolezzi su di me ricordo le 
parole che mi disse mia madre: 
«Quando qualcuno ti insulra, ricorda 
che Cristo, il Figlio di Dio, ricevette 
gli insulti più gravi». 

MmtmApolo, 

Riont di Fcn. Do 1guaçu, 

Palo di Cascat.tel (Brasile) 

Una volta lessi le parole di un 
inno in un numero della A Liahona 
(nome de La Stella in portoghese) 
che mi indussero a meditare. Le 
parole sono: «Se ti senti di accusare 
chi ha sbagliato attorno a te, chiedi 
prima al tuo cuore s'esso colpe pur 
non ha,. (Se ti senti di accusare, Inni, 

No. 145). 
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Quando diffondiamo i pettego
lezzi scambiamo le nostre benedi
zioni con un attimo di inutile 
diversivo. 
Andre.b Fe.mande.l Rlbeiro Vwna, 

Secondo Ramo dl ltape.tmnlga, 

Dutretto dl ltapeanmga (Brasile) 

Potete far dwencare la rubrica 
DOMANDA E RISPOSTA uno 
strumento più ucile risponde7lllo alla 
domanda sotto propostn. lnvuJCe la 
vostra risposta prima dell'I novembre 
1999 a: QUESTIONS ANO AN
SWERS, lntemational Magazines, 
50 East North Tempie Srreet. 
Salt Lake City, Utah 84150-
3223, USA, oppure via e-mail a 
CUR-Liahona-IMag@Ldschurch.org. 
Potere scrivere (o datc.iloscrit•ere) 
nella vostra lingua. Prenderemo in 
considerazione le vostre risposte 
soltantO se indtcherece il t.1ostro nome 
per esceso, indmn,o, nmlt e palo (o 
ramo e distretto) di appanenenza. Se 
possibile allegare anche una t'Ostra 
focogra[ta, che cuttatta non sarà 
resmuica. Se la t•oscra nsposta è 

molto personale, pocece chiedere che 
il vostro nome non sia pubbli
cato. Pubblicheremo le risposte più 
rappresenta rive. 

DOMANDA: Sono molro timido, ma 
ho bisogno w una tJita sociale più 
attitJa. Come posso farmi dei bt«mi 

amìc1 l O 



' SERATE DI ATTIVITA 
DEDICATE AL VANGELO 
Non sapete che cosa fare In una serata di aHivltà per l giovani di rione o 

ramo? Ecco alcune Idee che vi aiuteranno a pensare a trovare delle aHivltà 
dedicate al Vangelo. Utlll:u:ate queste Idee. AdaHatele. MeHete In pratica 
altre idee vostre che siano divertenti e basate sul principi del Vangelo. 

SVILUPPATE l TALENTI E LE CAPACITÀ 

DIRmiVE 

• Fate visita alla biblioteca pubblica 
e fatevi spiegare che cosa offre. 

• Organizzare un corso di cucina 
di altri paesi. Chiedere a una persona 
proveniente da un altro paese o a un 
missionario tornato a casa di venire a 
fare una dimostrazione di come si 
preparano deliziosi piatti «stranieri•. 

• Fate visita a una azienda che è 
aperta quando ci potete andare 
(giornale, eminente radio, supermer
cato, ecc.) e imparate a conoscere 
quel genere di lavoro. 

• Invitate una persona qualificata 
a tenere una lezione sul promo 
soccorso. 

• Chiedete a una persona di inse
gnare al gruppo come si dirige la 
musica. Poi formare un'«orchestra•, 

ricorrendo all'immaginazione per 
creare strumenti con normali utensili 
domestici. 

• Programmate una riunione al 
camirtetto per il rione o ramo dedi
cata a un argomento importante 
come il lavoro missionario, Lo studio 
delle Scritture o La testimonianza. 

• Invitare una persona a parlare di 
come si cerca e si trova lavoro. 

INTEGRATE LE AniVITÀ DELLA 

FAMIGLIA 

• Organizzate una serata 
genealogica. imparate a svolgere 
il lavoro genealogico o a scrivere 
la vostra storia personale. 

• Offritevi di fare da baby-sitter 
per i figli delle coppie che vanno al 
tempio o per le sorelle che parteci
pano alla serata di economia 
domestica della Società di 
Soccorso. Programmate un'atti
vità di gruppo per i bambini. 

• Tenete una serata in cui 
ognuno imparerà come si scrive 
una tenera a una autorità citta
dina al vescovo o a un genitore. 

• Organizzate una sessione di 
Lavoro per insegnare come si tiene 
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la serata familiare, durante la quale 
ognuno darà un contributo tenendo 
una attività o lezione di sua scelta. 

SERVITE IL PROSSIMO 

• Aiutate un'organizzazione cari
tatevole o senza scopo di Lucro della 
vostra comunità. 

• Scrivete lene re ai missionari del 
vostro rione o ramo. 

• Andate a casa del vescovo o del 
presidente del ramo e fate qualcosa 
per la sua famiglia, come ad esempto 
cucinare, pulire, lavorare nell'orto. 

• Cantate per le persone sole o 
tristi. Non aspettate che venga U 
Natale. Potere diffondere gioia e 
buonumore ogni giorno dell'armo. 

• Offritevi volontari per preparare 
e servire i pasti presso un orfano
trofio o una mensa di poveri della 
vostra comunità. 

• Raccogliete i rifiuti in una zona 
della vostra città. 

• Andate in ospedale e leggete 
delle storie ai bambini ricoverati. 

RAFFORZATE LA VOSTRA 

TESTIMONIANZA 

• Chtedete at missionari della 
vostra zona di tenere una sessione di 
Lavoro sulla preparazione per la 
misstone. 

• Organizzate un'attività speciale 
alla quale i missionari possono 
portare i loro simpatizzanti. 

• A turno fate dei disegni per 
rappresentare una storia delle Scrit
ture e chiedete se gli altri riescono ad 
irtdovinare di quale storia si traa.a 

• Preparare un Lavoro teatrale su 
una storia del Libro di Mormon da 
mettere in scena per i bambini della 
Primaria durame le attività di gruppo. 

FATEVI DEGLI AMICI IN UN AMBIENTE 

SANO 

• Organizzate un dibattito sugli 
appuntamenti. Chiedete alle ragazze di 
spiegare ai ragazzi che cosa piace loro 
fare, che cosa le disturba, ecc. e chie
dete ai ragazzi di fare lo stesso. 

• Chiedere a tutti di portare una 
ricetta a loro scelta e raccoglietele 
formando un Libro di cucina. 

• O rganizzate una gara per 
creare un poster del •mes

saggio mormone• di vostra 
invenzione. 

• Inviareci 
delle idee che 

alcune 
hanno 

avuto successo nelle 
vostre serate di attività. 

Inviate queste tdee e, se possl

btle, deLle fotografie al seguen
te indiriz:o: Activiry Ideas, 
lntemational Maga::ine, 50 
East North T empie Street, 
Salr Lake City, UT 84 L50-
Jl23, USA. O 



• Anz:iano Carlos E. Asay (1 926-1999) 

Membro emerito del Primo Quorum dei Settanta e 

presidente del Tempio di Salt Loke. 

L'INDU 
DEL TE 

ENT 
PI 

«ESPRESSIONE ESTERIORE 
D E L L' I M P E G N O I N T E R I O R E ,. 

lcuni anni fa, durante un semi
nario per i nuovi presidenti di 
tempio e le loro consorti, l'anziano 

James E. Faust, a quel tempo membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli, parlò di 
quando fu chiamato a servire come 
Autorità generale: U presidente Harold B. 
Lee gli aveva fatto questa unica domanda: 
«Porti correttamente l'indumento?,. Dopo 
che egli ebbe risposto affermativamente, 
chiese perché il presidente Lee non gli 
faceva altre domande riguardanti la sua 
dignità. Il presidente Lee rispose che non 
era necessario, poiché egli sapeva per espe
rienza che iJ modo in cui una persona porta 
l'indumento è l'espressione dei suoi senti
menti riguardo alla Chiesa e a rutto ciò che 

' attiene ad essa. E la misura della propria 
dignità e devozione al Vangelo. 

Vi sono alcuni che vorrebbero un 
codice di abbigliamento dettagliato in cui 
si dia ogni risposta possibiJe riguardo a 
come portare l'indumento del tempio. 
Vorrebbero che i dirigenti del sacerdozio 
emanassero delle leggi sulla lunghezza 
dell'indumento, specificando quando e 
come si deve portare o non portare, e 
imponessero castighi a coloro che 
mancano di osservare ogni minimo detta-

glio di tali disposizioni. Queste persone 
vorrebbero che i membri della Chiesa si 
occupassero di cose futiJi , trascurando 
invece le cose più importanti del vangelo di 
Gesù Cristo (vedere Matteo 23:23-26). 

Tuttavia la maggior parte dei Santi degli 
Ultimi Giorni gioisce del libero arbitrio che 
le è concesso dal nostro affettuoso Padre in 
cielo. Queste persone attribuiscono un 
grande valore alla fiducia che è riposta in 
loro dal Signore e dai dirigenti della Chiesa, 
fiducia implicita nella dichiarazione fatta 
dal profeta Joseph Smith: «Insegno loro i 
principi giusti ed essi si governano da sol h•. 1 

Samuele il I .amanita dichiarò: 
«Ed ora ricordate, ricordate fratelli miei, 

che chiunque perisce, perisce a se stesso; e 
chiunque commette l'iniquità la commette 
a se stesso; poiché ecco, voi siete liberi; e vi 
è permesso d'agire da voi; poiché ecco, Dio 
vi ha dato la conoscenza e vi ha reso liberi. 

Egli vi ha concesso di poter distinguere 
U bene dal male e vi ha concesso di poter 
scegliere la vita o la morte; e voi potete fare 
il bene ed essere restituiti a ciò che è bene, 
ossia avere in restituzione ciò che è bene; 
oppure potere fare del male e avere in resti
tuzione ciò che è male• (Helaman 
14:30-31). 
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LA STELLA 

3-1 

Penso che vt sta un insieme di 
nozioni fondamentali riguardanti 
l'indumento del tempio. Quando 
possiedono tali nozioni, i Santi degli 
Ultimi Giorni che hanno fede indos
sano l'indumento e lo indossano 
correttamente, non perché qualcuno 
dirige le loro azioni, ma perché capi
scono le virtù del sacro indumento e 
vogliono «fare il bene ed essere resti
tuiti a ciò che è bene ... Al contrario 
quando una persona non comprende 
la sacra natura dell'indumento del 
tempio ha la tendenza a trartarlo 
senza riguardo e a considerarlo 
soltanto un capo di abbigliamento 
come un altro. 

L'insieme di nozioni fondamentali 
riguardanti l'indumento del sacro 
sacerdozio si può dividere in tre cate
gorie: armatura di Dio, collocazione 
storica e insegnamenti dei profeti 
moderni. Esporrò alcune informa
zioni riguardanti ognuna di queste 
categorie, sperando che i concetti 
che esporrò faranno nascere nella 
mente dei santi un più profondo 
apprezzamento per l'indumento e 
una più ferma decisione di portarlo 
volentieri e nel modo giusto. 

L'ARMATURA DI DIO 

Siamo in guerra! U nostro nemico 
non è un esercito invasore prove
niente da una nazione confinante o 

Tramite i Suoi servi il Signore ci 

ha insegnato che dobbiamo indossare 
• l'armatura della rettitudine» (2 Nefi 

1:23; "e.deTe anche Efesini 6: 13). 

La flotta di uno stato d'oltremare. Le 
pallottole non sibilano sopra il 
nostro capo, le bombe non esplo
dono sulle nostre case e attorno a 
noi. Nondimeno siamo impegnati in 
una lotta per la vita, contro forze 
capaci di distruggerci spiritualmente 
e, se non siamo vigili, di farci preci
pitare nell'abisso della sconfitta 
spirituale. 

Mi riferisco naturalmente al 
«combattimento• contro i principati, 
i poteri, i dominatori delle tenebre, le 
forze spirituali della malvagi~ che si 
trovano nei luoghi di cui parla l'apo
stolo Paolo (vedere Efesini 6:12}. Mi 
riferisco all'assalto dell'immorali~, 

del crimine, dell'uso di sostanze 
nocive e di altri elementi insidiosi 
che minacciano la nostra società. 
Questi elementi minacciosi, insieme 
ad altri pericoli che si avvicinano, 
costituiscono cc le insidie del diavolo• 
(Efesini 6:ll) alle quali dobbiamo 
opporcì in questi «tempi difficili• 
(2 Timoteo 3: l). 

Paolo ci rivolge questo consiglio: 
«Perciò, prendete la completa anna
tura di Dio affinché possiate resistere 
nel giorno malvagio, e dopo aver 
compiuto tutto il dover vostro, 
restare in pie'• (Efesini 6: 13). Grazie 
ai suoi poteri profetici Paolo poteva 
prevedere la situazione di grande 
malvagità che sarebbe esistita sulla 
terra nei nostri giorni. Perciò egli 
esortava rutti i santi a prendere •La 
verità a cintura dei fianchi• (Efesini 
6: 14), a rivestirsi •della corazza della 
giustizia (versetto 14), a calzare «i 
piedi della prontezza che dà 
l'Evangelo della pace• (versetto 15), 

a prendere lo «Scudo della fede .. 
(versetto 16), a prendere «la spada 
dello spirito, che è la Parola di Dio• 
(versetto 17) e a pregare sempre 
{vedere il versetto 18), in modo da 
poter essere protetti. Egli sapeva che 
l'armatura fatta di verità, rettitudine, 
fede, spirito e preghiera avrebbe 
protetto gli uomini dai «dardi infuo
cati• (ve[Setto 16) forgiati e lanciati 
da Satana e dai suoi seguaci. 

C'è tuttavia un altro aspetto 
dell'armatura che merita la nostra 

' considerazione. E lo speciale indu-
mento intimo chiamato indumento 
del tempio o indwnento del santo 
sacerdozio, indossato dai membri 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni che hanno rice
vuto l'investitura del tempio. Questo 
indumento, portato giorno e notte, 
assolve tre scopi importanti: è un 
memento importante delle alleanze 
fatte con il Signore nella Sua santa 
casa, una protezione per il corpo e un 
simbolo della modestia nel vestire e 
nel vivere che deve caratterizzare,Ja 
vita di tutti gli umili seguaci 
Cristo. 

È stato scritto che •l'indumento 
bianco simboleggia la purezza e 
contribuisce a salvaguardare la 
modestia, il rispetto pel" gli attributi 
di Dio e, secondo come viene 
onorato, è un impegrw a prendere su di 
sé quella che Paolo considerat!(J l'intera 
armatura di Dio (Efesini 6: 13; 
confrontare DeA 27: 15) . . . 
L'indumento è contrassegnato da 
alcuni semplici segni di orienta
mento verso i principi del Vangelo 
dell'obbedienza, veri~, vita e 
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volo n~ di essere seguaci di Cristo•. 2 

Si potrebbe dire molto di più sulla 
guerra che ha in palio le anime degli 
uomini e sull'intera armatura di Dio. 
La guerra sulla terra ebbe inizio ai 

tempi di Adamo, continuò, col 
passare degli anni, ai tempi di Mosè 
e dei figlioli d'Israele e continua a 
infuriare in questa dispensazione 
chiamata pienezza dei tempi -
dispensazione cominciata con le 
rivelazioni ricevute tramite il profeta 
joseph Smith. Perciò la questione 
degli indumenti protettivi che ci 

consentono di resistere aJ dardi 
infuocari di Satarta continuerà a 
rivestire grande importanza. 

Dobbiamo rivestirei dell'annatura 
di Dio descritta dall'apostolo Paolo e 
di nuovo da una rivelazione moderna 
(vedere DeA 27: 15-18). Dobbiamo 
anche indossare •l'armatura della 
rettitudine• (2 Nefi 1:23) simboleg
giata dall'indumento del ~empio, 
altrimenti potremmo perdere la 
guerra e perire. 

La pesante annatura portata ({ai 

soldati dei secoli passati, composta 

da elmetto, scudo e coraz:za, decise il 
risultato di alcune battaglie. 
Tuttavia le vere battaglie della vita 
ai nostri giorni sono vinte da coloro 
che sono rivestiti di un'armatura 
spirituale, di un'annatura formata 
dalla fede in Dio, daDa fede in loro 
stessi, dalla fede nella loro Qusa e 
dalla fede nei loro dirigenti. 
L'elemento dell'armatura chiamato 
indumento del tempio non soltanto 
offre U conforto e il calore di un 
vestito, ma raffon:a anche chi lo 
porta perché possa resistere alle 



tentazioni, allontanare le influenze 
maligne e rimanere saldo in difesa 
della giustizia. 

C:OUOCAZIONE STORICA 

Dobbiamo capire che delle •cose 
del Signore,. (2 Nefi 4: 16) hanno 
sempre fatto parte indumenti sacri 
sin dal principio di questo mondo. Le 
Scritture contengono molti riferi
menti a indumenti speciali indossati 
dagli antichi. Prima della Loro espul
sione dal Giardino di Eden, Adamo 
ed Eva erano rivestiti di indumenti 
sacri. Leggiamo infatti: «E l'Eterno 
Iddio fece ad Adamo e alla sua 
moglie delle tuniche di pelle e li 
vesd• (Genesi 3:21). 

Essi ricevettero questo indu
mento nel contesto delle istruzioni 
sull'Espiazione, il sacrincio, il penti
mento e il perdono (vedere Mosè 
5:5-8). L'indumento del tempio dato 
ai Santi degli Ultimi Giorni viene 
fornito in un contesto simile. Viene 
dato per ricordare a chi Lo porta la 
continua necessità di pentirsi, la 
necessità di fare onore alle impor
tanti alleanze fatte nella casa del 
Signore e la necessità di osservare e 
diffondere La virtù nella vira di ogni 

giorno, in modo da poter ricevere le 
benedizioni promesse. 

A Mosè fu comandato di mettere 
indumenti sacri e paramenti sacer
dotali su Aaronne e gli altri prepa
randoli cosl a officiare nel taber
nacolo. Il Signore disse a Mosè: ·E tu 
fa' accostare a te, di tra i figliuoli 
d'Israele, Aaronne tuo fratello e i 
suoi figliuoli con lui . . . e farai ad 
Aaronne, tuo fratello, dei paramenti 

sacri, come insegna della loro dignità 
e come ornamento ... onde mi eser
citi l'ufficio di sacerdote• (Esodo 
28:1-3). 

I riferimenti agli indumenti e 
paramenti del sacerdozio indossati 
da Aaronne e da altri dirigenti scelti 
ai tempi dell'Antico Testamento 
sono accompagnati da espressioni 
come «pararnenti sacri•, •vesdmenti 
splendidi•, •insegne della loro 
dignità•, «vesti della salvezza•. 3 

Queste espressioni riguardano forse 
in modo più particolare l'abbiglia
mento di coloro che officiavano nel 
tabernacolo o celebravano i riti del 
tempio; nondimeno queste descri
zioni valgono anche per i sacri indu
menti indossati ogni giorno da 
•coloro che si chiamano con il [Suo) 
nome e dimostrano di esser i [Suoi] 
santi• (DeA 125:2). L'onore, la 
gloria e la natura preziosa dei sacri 
indumenti, siano essi indossati 
soltanto nel tempio oppure ogni 
giorno sotto i vestiti, trascendono la 
SOStanza di cui essi sono fatti. 0 loro 
pieno valore e bellezza sono apprez
zati, e sono considerati cose preziose 
e gloriose, quando vengono visti 
mediante •l'occhio della fede•. 
(Alma 5:15). 

•L'indumento è inadeguato se 
manca ciò che esso rappresenta . . . 
Non vi proteggerà se non rimanete 
leali e fedeli alla vostra alleanza, e ha 
importanza soltanto nella misura in 
cui lo onorate. Soltanto se non lo 
disonorate, se siete puri, se siete leali. 
e fedeli alla vostra alleanza, l'indu
mento vi porterà un qualche bene
ficio• scrisse Hugh Nibley, professore 
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emerito di antiche Scritture all'Uni
versità Brigham Young.1 

Sì, gli indumenti sono stati indos
sati dai profeti e dagli altri santi retti 
di ogni epoca, a prescindere dal fatto 
che le ordinanze del sacerdozio e del 
tempio fossero o no disponibili ai 
figlioli degli uomini. Quando la 
Chiesa fu restaurata sulla terra ai 
nostri giorni, le sacre ordinanze del 
sacerdozio collegate al sacro tempio 
furono nuovamente rivelate al 
profeta Joseph Snùth. Le rivelazioni 
che egli ricevette comprendevano 
istruzioni riguardanti l'indumento. 

Nelle Scritture troviamo molti 
riferimenti agli indumenti e all'abbi
gliamento. Enoc dichiarò: «Vidi i 
cieli aprirsi e fui rivestito di gloria,. 
(Mosè 7:3). Giacobbe parlò di un 
giorno del giudizio in cui «avremo 
una perfetta conoscenza di tutte le 
nostre colpe, delle nostre impurità, e 
della nostra nudità; e i giusti avranno 
una perfetta conoscenza della loro 
contentezza e della Loro rettitudine, 
essendo rivestiti di purezza, sl, 
proprio di una veste di rettitudine,. 
(2 Nefi 9: 14). Isaia giol dicendo: 
«Dio . . . m'ha rivestito delle vesti 
della salvezza, m'ha avvolto nel 
manto della giustizia» (Isaia 61:10). 
Alma menziona •turri i santi profeti 
le cui vesti sono pulite e immacolate, 
pure e bianche• (Alma 5:24). 
Queste e altre dichiarazioni profe
tiche propongono non soltanto la 
purezza dell'anima, ma anche la 
purezza dell'indumento che ricopre 
l'anima, a rappresentare una vi.ta 
improntata alla bontà e alla devo-
zione verso Dio. 

GU INSEGNAMENTI DEl PROFm 

MODERNI 

Temo che troppi membri della 
Chiesa danno per scontata la 
promessa di protezione e le benedi
zioni collegate all'indumento del 
tempio. Alcuni non lo indossano 
correttamente, altri Lo tolgono e lo 
rimettono a seconda delle circo
stanze. In questi casi le istruzioni dei 
profeti, veggenti e rivelatori moderni 
sono ignorate e la protezione spiri
tuale è messa in pericolo. 

In una lettera della Prima 
Presidenza datata 3 luglio 1974 si 
ricordava ai membri della Chiesa La 
sacra natura dell'indumento: «La 
santità dell'indumento deve essere 
sempre presente e al primo posto 
nella mente di chi lo indossa ... Le 
benedizioni che scaturLr;cono dall'os
servanza delle nostre alleanze sono 
tanto grandi da compensare qualsiasi 
disagio. Violare le nostre alleanze 
significa rinunciare alla protezione e 
alle benedizioni promesse per l'obbe
dienza ad esse•. s 

E in una lettera ai dirigenti del 
sacerdozio in data lO ottobre 1988la 
Prima Presidenza ha fatto le seguenti 
importanti dichiarazioni riguardo al 
modo in cui si deve indossare l'indu
mento: 

«I membri della Chiesa che sono 
stati rivestiti dell'indumento del 
tempio hanno fatto il patto di indos
sarlo per tutta la vita. Questa 
prescrizione è stata interpretata nel 
senso che l'indumento deve essere 
indossato come biancheria intima sia 
di giorno che di notte. Questa sacra 
alleanza è stipulata tra l'individuo e 

il Signore. I fedeli devono cercare la 
guida del Santo Spirito per trovare 
da soli la risposra a ogni domanda 
che si pongono riguardo a indossare 
l'indumento ... La relativa promessa 
di protezione e di benefici viene fa tra 
a condizione che vi sia La dignità 
personale e che tale alleanza sia 
osservata fedelmente. 

La regola generale prevede che si 
deve indossare L'indumento senza 
cercare pretesti per toglierselo. 
Pertanto i fedeli non devono togliersi 
l'indumento del tutto o in parte per 
lavorare in giardino, né per aggirarsi 
in casa in costume da bagno o in 
abbigliamento succinto, né devono 
toglierselo per partecipare ad attività 
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ricreative che si possono ugualmente 
svolgere indossando l'indumento 
come prescritto sotto il normale 
abbigliamento. Quando ci si deve 
togliere l'indumento, ad esempio per 
nuotare, esso dovrà essere indossato 
di nuovo il più presto possibile. 

Il principio della modestia e 
dell'impegno a tenere il proprio 
corpo opportunamente coperto sono 
impliciti nell'alleanza; in base ad essi 
si deve sempre scegliere il tipo di 
ogni capo di vestiario che si indossa. 
I membri deLLa Chiesa che hanno 
ricevuto l'investitura indossano l'in
dumento come ricordo delle sacre 
alleanze che hanno stipulato con il 
Signore e come protezione contro le 
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tentazioni e il male. lA fedeltà nell'in
dossare l'indumento è l'espressione este
riore dell'impegno personale di seguire il 
Salvatore >t. 6 

Il presidente Joseph F. Smith 
aveva idee ben precise riguardo a 
come indossare correttamente l'in
dumento. Egli disse: .. u Signore ci ha 
dato l'indumento del santo sacer
dozio e voi ne conoscete l'impor
tanza. E tuttavia vi sono tra noi 
persone che lo mutilano onde poter 
seguire le stolte, vane e (consenti
temi di dirlo) indecenti pratiche del 
mondo. Per poter imitare tali mode 
queste persone non esitano a muti
lare quello che dovrebbero invece 
considerare La più sacra di tutte le 
cose al mondo dopo La loro propria 
virtù, dopo la Loro propria purezza di 
vita. Essi dovrebbero considerare 
queste cose che Dio ha dato loro 
sacre, immutabili e inalterabili 
rispetto allo schema che Dio ha 
stabilito. Dobbiamo avere il coraggio 
morale di opporci ai dettami della 
moda, in particolare quando la moda 
ci obbliga a violare un'alleanza e 
a commettere un peccato tanto 
grave,.J 

Nel suo libro Il sacro tempio l'an
ziano Boyd K. Packer, membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli, spiega 
brevemente perché è tanto im
portante indossare correttamente 
l'indumento. 

•L'indumento rappresenta le 
sacre alleanze; incoraggia la mode
stia e diventa uno schermo di prote
zione per chi lo indossa. 

L'uso dell'·indumento non impe
disce ai membri di essere eleganti 

seguendo la moda del loro paese. 
Soltanto i capi di abbigliamento che 
mancano di modestia e quelli ecces
sivamente stravaganti sono incom
patibili con L'uso dell'indumentO>t.8 

Cos'altro si può dire riguardo 
all'indumento e al modo in cui deve 
essere indossato e trattato? I principi 
sono indicati chiaramente, e si lascia 
a chi lo porta e alla sua coscienza di 
comportarsi di conseguenza. Alle 
persone che hanno fede non è 
necessario essere comandate in ogni 
cosa, poiché esse non cercano di 
scusarsi minimamente o adducendo 
il pretesto dell'assenza di un rigido 
e dettagliato codice di condotta 
di tipo mosaico. Piuttosto essi 
decidono il loro abbigliamento e 
comportamento come Dio e i Suoi 
profeti hanno decretato, consen
tendo alla giustizia, misericordia e 
longanimità di Dio di avere ampio 
spazio nel loro cuore (vedere Alma 
42:29-31). 

UN MEMENTO CHE PORTIAMO 

Mi piace considerare l'indumento 
come mezzo con cui il Signore ci 
permette di portare con noi una 
parte del tempio quando lo lasciamo. 
È vero che portiamo incisi nella 
mente e nel cuore gli ispirati inse
gnamenti e le sacre alleanze della 
casa del Signore. Tuttavia l'unico 
ricordo tangibile che riportiamo con 
noi nel mondo è l'indumento. Anche 
se non possiamo stare sempre nel 
tempio, una parte di esso può rima
nere sempre con noi per rendere 
migliore la nostra vita. 

Non dimenticate che la parola 

indumento viene usata simbolicamente 
nelle Scritture e dà maggiore signifi
cato a parole come bianco, puro, pulito, 
retto, modestia, copertura, cerimoniale, 
santo sacerdoti<>, bello, perfezione, 
salvezza, incontaminato, degno, vesti 

bianche, scudo, protezione, immacolato, 
senza colpa, amuztura, alleanze, 
promesse, benedizioni, rispetto, viul 
erema e cosi via. Tutte queste parole 
occupano un posto speciale nel voca
bolario delle persone che si sforzano 
sinceramente di diventare sante. 

' E stato scritto quanto segue di un 
gruppo eletto di credenti: «Ma tu hai 
alcuni pochi in Sardi che non hanno 
contaminato le loro vesti; essi 
cammineranno meco in vesti 
bianche, perché ne son degni. 

Chi vince sarà così vestito di vesti 
bianche, ed io non cancellerò il suo 
nome dal libro della vita, e confes
serò il suo nome nel cospetto del 
Padre mio e nel cospetto dei suoi 
angeli,. (Apocalisse 3:4-5). 

Come sarebbe bello se tutti i 
membri della Chiesa camminassero 
accanto a Dio vestiti di bianoo e 
fossero annoverati con i santi di ... 
Sardi! ~ 

Ricordate sempre che la nostra 
salvezza dipende, simbolicamente, 
dalle condizioni del nostro indu
mento. ll profeta Alma disse ai 
membri della Chiesa del suo tempo 
che non potevano essere salvati a 
meno che le loro vesti non venissero 
simbolicamente lavate, purificate e 
rese bianche dal sangue di Gesù 
Cristo. Egli dice: 

«Nessuno può essere salvato, a 
meno che le sue vesti non siano 
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lavate e rese bianche; sl, le sue vesti 
devono essere purificate, finché 
siano pulìte da ogni macchia, 
mediante il sangue di Colui di cui 
parlarono i nostri padri, che sarebbe 
venuto a redimere il suo popolo dai 
suoi peccati ... 

A vece camminato mantenendovi 
senza biasimo davanti a Dio! 
Potreste dire in cuor vostro, se foste 
chiamati a morire in questo 
momento, che siete stati sufficiente
mente umili! Che le vostre vesti 
sono state pulite e rese bianche 
mediante il sangue di Cristo, che 
verrà a redimere il suo popolo dai 
suoi peccati?,. (Alma 5:21, 27). 

Prego che i nostri indumenti siano 
purificati dal sangue di Cristo e che 
possiamo riaffermare nella nostra 
mente c nel nostro cuore: ..-Sion 
deve crescere in bellezza ed in 
santità ... e indossare le sue belle 
vesti» (DeA 82:14}. O 
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Con buoi, giardini, volontari in 
costume e edifici di importanza storica, 
il Vecchio Villaggio Deseret di Salt 
1Ake City, offre un'occasione unica per 
imparare a conoscere il nostro passato 
di pionieri. 

l Vecchio Villaggio Deseret si crova a poca 
distanza dal Monumento Questo è il luogo, che 
commemora l'ingresso dei pionieri dei Santi degli 

Ultimi Giorni nella Valle del Lago Salato. Creato 
con elementi ricostruiti o autentici di case e altri 
edifici del periodo 1847- 1869, il Vecchio Villaggio 
Deseret riporta in vita il nostro storico passato. 
Volontari vestiti da pionieri conducono i turisti in 
visita agli edifici; vi sono animali nei recinti e nelle 
stalle; i giardini sono pieni di fiori e gli orti di 
verdure. 

Le fotografie che pubblichiamo in queste pagine 
offrono ai lettori la possibilità di percorrere le 
strade polverose del Vecchio Villaggio Deseret. 
Guardandole potete immaginare il rumore del 
martello del fabbro, srupirvi davanti alle dimensioni 
dei buoi o chiedervi quante persone riuscivano a 
vivere insieme in una capanna di aonchi, e pmete 
sentire un legame di fratellanza ancor più profondo 
con i devoti pionieri della storia della Chiesa. O 

A sinistm, sullo sfondo: Molli dci primi pioo.ieri dell'Ovest 
vivevano in piccole case di mattoni crudi come questa, 
che appartenne a Mary Ficlding Smith, vedova di Hyrum 
Smith. In alto a sinistl'o, inserto: Rifugi tem.por.mei, come 
quello che vediamo in questa fotografia, erano molto 
diffusi nei primi insediamenli dei pionieri. In basso, 
all'estrema sinistra: Volonblri in cottume deO'epoca danno 
un senso di autentici~ al Vecchio vutagg;o Oeseret. A 
sinistra, inserto: Rifucimcnto della scuola del Rione di 
Heber Est costruita ncl1865, che serviva sia come scuola 
che come casa di riunione del rione. 



Legenda della cartina del 
Vecchio V'tllaggio Deseret 
l Pwgolato 14. Drogheria 
2. Cappella dì Pine Valley lS.Bonego del falegname 
3. Casa di Mila AndM 16.Casa di Niels O. 
4. Coponna di oo Andenon 
S. Stuolo del Rione 17. Muflno del Fone dì Manti 

Heber Est 18. Emporio 
6. Rìfugi per gli animafi 19.Banm 
7 Scuderia di Savoge 20. Borbiere 
B. Officina del fobbro 21. Casa dì Jahn B. 
9. Sogni pubbliò Fairbanks 
l O. Tipogrolìo del Deserat 22. Sola do bolla 

News 21 Casa di Samuel Jewbs 
11. Hotel Huntsmon 24. Granaio 
12. Rifugio di pionieri 25. Casa di Charles C. Ridi 
13. Casa di MCII"f Fieldìng 26. Capanno di John W. 

Smith Gordiner 

In alto, a sinistnl: Rifacimento dd 
mulino costruito nel 1854 aDo sbocco 
del Canyon del Torrente Ciry Creek a 

Manti. Il mulino fu rrasferito all'in· 
temo del Forte di Manti oell857. A 

sini.rtra: Un \'Olontario mostra come si 
usa il tornio nella bottega del fate. 

goame. Sotto: Replica dell'emporio di 
Luther 1: Tuttle, aperto a Manti ~'erso 
ill850. Sopra: Samuel jewkes, immi

grato proveniente dall'lngh.ilterra, 
costrul questa casa utilinaodo pesanti 

travi di pino e pioli di legno. 



Quale privilegio 

è lo possibilitò 

di diffondere il 

messaggio dello 

Restaurazione! 

Siete pronti a 

servire? 

Anziano l . Tom Perry 
Membro del Quorum 
dei Dodid Apostoli 

A
damo, Enoc, Abrahamo, 
Mosè, Gesù Cristo e joseph 
Smith dettero ognuno inizio 

a una nuova dispensazìone del 
Vangelo, cioè a un periodo di tempo 
durante il quale il Signore ha sulla 
terra almeno un servirore autorizzato 
che detiene le chiavi del santo sacer
dozio. Quando il Signore istituisce 
una dispensarione, il Vangelo viene 
nuovamente rivelato, in modo che le 
persone di quella dispensazione non 
debbano dipendere dalle dispensa
rioni del passato per poter conoscere 
il piano di salvezza. La dispensazione 
iniziata da joseph Smith chiamata 
«dispensazìone della pienezza dei 
tempi• (DeA 112:30). 

Questa dispensazione, che ebbe 
inizio con la restaurazione delle 
chiavi dell'autorità nella persona del 
profeta joseph Smith, continuerà 
sino alla seconda venuta di Cristo. 
Anche se padre Adamo detiene le 
chiavi di tutte Le dispensazioni, 
tuttavia joseph Smith sta a capo 
della dispensarione della pienezza dei 
tempi, che è l'unione di tutte le 
chiavi, poteri e glorie delle dispensa
rioni precedenti. 

Dalle dottrine che definiscono 
l'importanza della dispensazione 
della pienezza dei tempi dobbiamo 
trarre una particolare consapevo
lezza del privilegio che abbiamo di far 
parte di questa dispensarione finale, 
in cui tutte Le cose devono essere 
compiute per preparare il ritorno del 
nostro Signore e Salvatore. n nostro 

interesse per questo ritorno sicura
mente deve essere sempre più 
grande, quando consideriamo la 
posizione che occupiamo in quesro 
piano divino. 

Guardando ai periodi passati e 
all'inizio di un'altra era nella Chiesa, 
sentiamo che è nostro dovere parte
cipare al sempre più vasto destino 
della Chiesa. Mi sembra che se 
seguiamo le direttive emanate dal 
nostro attuale profeta, questo sarà 
un periodo in cui dobbiamo procla
mare la parola del Signore ai popoli 
della terra con maggiore energia e 
maggior coraggio di quanto abbiamo 
mai fatto in passato. Abbiamo una 
base dottrinale; abbiamo l'organizza
zione necessaria. Abbiamo costruito 
una base direttiva capace di diffon
dersi in rutto il mondo partendo dai 
centri più forti. In un discorso tenuto 
nella conferenza generale di ottobre 
1995 il presidente Gordon B. 
Hinckley rivolse un appello a tutti 
noi nell'imminenza del prossimo 
grande periodo di questa dispensa
rione della pienezza dei tempi. Egli 
disse: 

«Vediamo attorno a noi tanti che 
si mostrano indifferenti sul futuro di 
quest'opera, che sono apatici, che 
parlano di limiti, che esprimono 
timori, che passano il tempo a 
cercare il pelo nell'uovo, a scrivere di 
quelle che considerano debolezze, 
ma che in realtà non hanno 
nessuna importanza. Sono pieni 
di dubbi riguardo al suo passato, e 
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non hanno nessuna prospettiva del 
suo futuro ... 

In quest'opera non c'è posto per 
coloro che credono soltanto nel 
vangelo del pessimismo e della cara
strofe. n Vangelo è La buona novella. 
È un messaggio di trionfo; è una 
causa da abbracciare con entu
siasmo. 
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Quwtu dlspen• •Ione ebbe Inizio con lo 
restaurazione delle chiavi dell'auto; llà nella 

persona del p; ofeta Jo.eph Smllh. Avete 
l'occcaslone di pnKiomare quwto menaggio 
della restaurazione con maggiore forza ed 
efficacia di qualsiasi genewrlone precedente. 



Il Signore non disse mai che non vi 
sarebbero state delle difficoltà. Il 
nostro popolo ha conosciuto afflizioni 
di ogni sorta per mano di coloro che si 
opponevano a quest'opera. Ma la fede 
è sempre evidente in tutte Le loro affli
zioni. Quest'opera è progredita 
costantemente e non ha mai fatto un 
passo indietro dalla sua nascita ... 

Quanto è glorioso il passato di 
' questa grande causa! E pieno di 

eroismo, coraggio, audacia e fede. 
Quanto è meraviglioso il presente, 
che ci vede procedere innanzi per 
aiutare tutte le persone che vonanno 
ascoltare il messaggio dei servi del 
Signore! Magnifico sarà anche il 
futuro, man mano che l'Onnipotente 
manifesterà La Sua gloriosa opera che 
si volgerà a beneficio di tutti coloro 
che accetteranno e metteranno in 
pratica il Suo vangelo, per conferire 
le benedizioni eterne ai suoi figli e 
figlie di ogni generazione, tramite il 
lavoro altruistico di coloro il cui 
cuore è pieno di amore per il 
Redentore del mondo ... 

Invito ognuno di voi, ovunque vi 
troviate come membri di questa 
chiesa, ad alzarvi e ad andare avanti 
con un canto nel cuore, mettendo in 
pratica il Vangelo, amando il Signore 
e edificando il Regno• ( •Finite la 
corsa, serbate la fede,., La Stella, 
gennaio 1996, 80, 81). 

Fate parte di questa generazione 
speciale. Non è per caso che vi 
trovate quaggiù in questo importante 
periodo della storia del lavoro del 
Signore. Avete l'occasione di procla

mare questo messaggio della restaura
zione con maggiore forza ed efficacia 

di qualsiasi generazione precedente
Siete stati preservati e preparati per il 
periodo che vi è dato di trascorrere su 
questa terra per fare parte di questo 
grande esercito, per fare di questo il 
periodo più emozionante della storia 
dell'umanità, proclamando il vangelo 
del nostro Signore e Salvatore ai figli 
del nostro Padre celeste. Siete meglio 
istruiti e addestrati, per assolvere 
questo compito, di qualsiasi altra 
generazione che sia mai vissuta sulla 
terra. Se le vostre dichiarazioni 
devono avere forza ed effetto, le 
vostre parole devono essere sostenute 
dalle vostre azioni. D Signore ha stabi
Lito Le norme e i valori che dovete 
osservare per godere delle Sue bene
dizioni. Il mondo oggi Lotta per cono
scere i benefici che scaturiscono 
dall'osservanza delle Sue norme. 

Dopo aver imparato tutto il possi
bile riguardo al percorso cbe 
dobbiamo seguire ed esserci incammi
nati lungo La via che porta alla vita 
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eterna, abbiamo un obbligo verso gli 
altri figli del nostro Padre in cielo che 
hanno bisogno di aiuto. La cono
scenza del piano di Dio comporta 
molte conseguenze. Una delle più 
importanti è una incredibile consape
volezza del debito che abbiamo verso 
il Dio di questo mondo, Gesù Cristo. I 
cardini del piano di salvezza poggiano 
sulla necessità di un Redentore. Gesù 
Cristo svolse questo ruolo. Egli espiò i 
nostri peccati. Per citare le parole di 
Isaia e di Pietro, •per le Sue lividure 
noi abbiamo avuto guarigione• (Isaia 
23:5; vedere anche l Pietro 2:24). 

L'apostolo Paolo aveva una 
profonda consapevolezza di questo 
debito che abbiamo contratto con 
Lui, quando scrisse nella sua lettera 
ai Romani: • lo vi esorto dunque, 
fratelli, per le compassioni di Dio, a 
presentare i vostri corpi in sacrificio 
vivente, santo, accettevole a Dio; il 
che è il vostro culto spirituale• 
(Romani 12:1). 

Vi esorto a usare tutta la forza e 
l'entusiasmo che la vostra anima sa 
trovare per andare avanti e approfit
tare della grande occasione che vi è 
data. Ascoltiamo di nuovo le parole 
del profeta )oseph Smith facendole 
risuonare nelle nostre orecchie: 
•Non persevereremo in una cosl 
grande causa? Andate avanti, non 
indietro. Coraggio ... Avanti fino 
alla vittoria! Che il vostro cuore 
gioisca e sia estremamente felice. 
Che la terra scoppi in canti di gioia. 
Che i morti intonino inni di eterna 
lode al Re Emmanuele, che ha ordi
nato, prima che fosse il mondo, ciò 
che doveva permetterei di riscattarli 
dalla loro prigione; poiché i prigio
niedsaranno liberati» (DeA 128:22). 

Abbiamo pregato che i capi delle 
nazioni si sentissero ispirati a 
permettere la proclamazione del 
Vangelo nei loro paesi. Abbiamo 

veduto le porte aprirsi letteralmente 
davanti a noi dopo che eran o rimaste 
chiuse per intere generazioni. li 
messaggio della Chiesa è un 
messaggio di gioia e di salvezza e 
deve essere esposto a tutti gli 
abitanti della terra. La stessa testi
monianza che )oseph Smith portò ai 
suoi vicini nella parte settentrionale 
dello Stato di New York deve essere 
proclamata in molte lingue per 
dichiarare cbe Dio vive, che Gesù è 
il Cristo, che il Suo antico vangelo è 
stato restaurato e che la chiesa di 
Gesù Cristo è di nuovo disponibile a 
tutta l'umanità. Spero cbe possiamo 
accertare la sfida che siamo stati 
chiamati ad affrontare in questo 
grande giorno. D 

Adatwto dal discorso cenu!o a U1liJ nun!OIU! 

del Sistema Educaciw della Chiesa il 5 maggw 

1996. 
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La conoscenza del piano 

di Dio comporta una 

Incredibile consapevo

lez:za del debito che 
abbiamo verso Il Dio di 

questo mondo, Gesù 

Cristo. VI esorto a usare 

tutta la fona e l'entu· 

s lasmo che la vostra 

anima sa trovare per 

andare avanti e appro

fittare della grande 

occasione che vi è data. 



EDIFICATI DALLO SPIRITO 
Evanir Cardoso 

a prima esperienza che feci come inse
gnante dell'Istituto fu un disastro. 

~~oooo.~~ Avevo impiegato rutta la setti
mana a preparare La lezione ma, proprio 
prima dell'inizio, dimenticai molte delle 

cose che volevo dire, e La lezione 
che doveva durare un'ora durò mvece 
soltanto trenta minuti. 

Quando il presidente del ramo mi 
aveva chiamata ad essere l'insegnante 

dell'Istituto del Ramo di Fatima, Palo di 
Joinville, in Brasile, non ero molto convinta 

delle mie capacità. Ma non volevo rifiutare 
quella chiamata a servire. Perciò mi ero 

preparata studiando le Scritture e 
pregando per avere l'aiuto 

del Padre celeste 
nell'affrontare quel 

nuovo impegno. Ma 
dopo quella prima lezione 

mi chiedevo se ero 
ragliata per fare l'insegnante dell'Istituto. 

Tuttavia, nonostante lo scoraggiamento 
che sentivo, una voce dentro di me insisteva: 
«Non rinunciare•. Perciò mi immersi di 
nuovo nello srudio delle Scritture, digiunai e 
pregai per avere l'aiuto necessario a superare 
la mia incapacità. 

Quando arrivò il momento di tenere La 
seconda lezione la mia ansietà non era dimi
nuita. Mi chiedevo perché non sentivo La 
confortante influenza dello Spirito Santo. 
Salutai rutti e la classe cantò l'inno di apertura. 
Durame l'inno in me infuriava una battaglia. 
Sarei riuscita a compiere il mio dovere di 
insegnante? Il Signore avrebbe moltiplicato le mie 

capacità? Gli studenti sarebbero stati 
edificati dallo Spirito? Al culmine dell'in
sicurezza gridai in cuor mio: «0 Dio, dooe 
sei? Ho bisogno del Tuo aiuto,.. 

Dopo che un membro della classe ebbe 
detto La preghiera mi alzai per iniziare La 

lezione. Mentre parlavo sentii lo Spirito e subii immediata
mente una trasformazione. Non mi sentivo più nervosa. La 
mia voce era calma e le parole scorrevano dalla mia bocca. 
Ricordavo rutto quello che avevo preparato. 

Quando la lezione ebbe fine, mi 
sentii felice per come erano 

andate le cose e piena di grati
tudine verso il Padre celeste 
per il Suo aiuto. Non riuscivo a 

smettere dì ringraziarl..o. 
Ho imparato che mediante lo 

Spirito rutti i membri di una 
classe possono essere edificati. 

Quando accettiamo le chiamate e 
perseveriamo nonostante 

le difficoltà, non 
siamo soli menrre ci 

impegnarne. O 
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