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Un messaggio di ispirazione
DI SPENCER W. KIMBALL DEL CONSIGLIO DEl DODICI

... C ertamente la gente di questo mondo ha plu che mai bisogno della
rivelazione di Dio. Quanto é assurdo pensare che il Signore avrebbe voluto dare
soltanto a pochissime persone del mondo palestinese la Sua preziosa direzione
tramite la rivelazione e che ora, alla nostra estremità. Egli abbia chiuso l cieli,
come disse al figli di Israele che Egli avrebbe fatto se non avessero vissuto
secondo l Suoi comandamenti. Il Signore disse:
• Spezzerò la superbia della vostra forza, farò che li vostro cielo sia come
di ferro, e la vostra terra come di rame ... • (Lev. 26 : 19)
Se la Bibbia fosse la fine dei Profeti, sarebbe a causa della mancanza di
fede e questo é Il motivo per cui i cieli, qualche volta, furono chiusi e sigillati
e divennero come ferro e la terra come ottone.
Il Signore non si Impone sulla gente e se essi non credono non riceveranno
alcuna visita. Se essi sono contenti di contare sul limitati calcoli ed interpretazioni, allora, naturalmente, il Signore li lascerà al fato che essi stessi hanno
scelto. Dato che noi sappiamo con sicurezza che Dio esiste e che é lo stesso
Ieri, oggi, domani, noi possiamo misurare la fedeltà e la spiritualità degli uomini
dal grado e dalla pienezza delle comunicazioni tra loro e D1o
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insegnante, consigliere, compagno. Ora Caterina non si
sentiva all'altezza di riempire l tanti vuoti lasciati nel cuore
di Lucia dalla sua morte. Indubbiamente la signorina CarIasi le avrebbe detto che Lucia non svolgeva soddisfacentemente i suoi compiti. Ma cosa ci si può aspettare
da una bambina che ha recentemente perso il padre?
Ma la signorina Cadesi non aveva da lamentarsi del
lavoro di Lucia. • E' strano •. disse l'Insegnante, aggrot•
tando la fronte, • Il modo In cui la bambina si é ritirata da
tutti • .
• Non c'era da aspettarselo? • Caterina si penti Immediatamente della sua Impaziente risposta.
• No.,. Gli occhi dell'Insegnante erano aperti e franchi.
"Questa é la prima esperienze di sua figlia con la morte.
Ma lo ho visto molti bambini In simili circostanze. Nessuno
di essi si é mal comportato In questo modo. Non é naturale
dopo tante settimane. Una bambina cosi giovane di solito
non può resistere al richiamo della vita. Essa dovrebbe
essere a giocare con le sue amiche, Invece di rimanere In
preda alla malinconie, nella sua camera, da sola, come
probabilmente sta facendo ora. •
• Ma essa era cosi vicino a suo padre. • Caterina provava la strana sensazione di stare discutendo con se
stessa. Riluttante ad esprimere la sua preoccupazione per
il distacco di Lucia, e persino timorosa di ammetterlo, essa
ora riconosceva che c'era qualcosa di strano nel comportamento di Lucia. Non pensereste voi che una bimba
che ha perduto uno del genitori si dovrebbe awiclnare di
più all'altro?
"Avevamo una meravigliosa relazione con nostra
figlia • • disse Caterina a bassa voce, alzandosi e H mettendosi l guanti. • Nostra figlia é adottata. Una bambina
adottata qualche volta é plu benvenuta e più amata che
una figlia naturale. Non é d'accordo? •
• Sono sicura che lei ama tanto sua figlia. • Anche la
signorina Carlesl si alzo' "Spero che lei sarè in grado di
poteri a fare uscire da questa depressione • .
Depressione. Questa parola continuava a ronzarle in
mente mentre Caterina tornava a casa. Incredibile che
una tale parola potesse essere usata nel confronti della
sua bambina. di solito cosi allegra, spensierata e felice.
Incredibile era pure Il fatto che Lucia non si fosse avvicinata di più a sua madre durante queste ultime settimane.
In principio, troppo presa dal suo dolore, Caterina non
l'aveva notato. Poi aveva cercato d1 convincere se stessa
che si trattava di qualcosa di passeggero. Beh. chi dice
che gli Insegnanti sanno tutto? Alcuni bambini possono
perdere Il padre oggi e uscire a giocare con l loro amici
domani. Ma non Lucia· non la sua brava. intelligente e
devota Lucia.
Ma qualcosa certamente avrebbe dovuto fare. Avrebbe
dovuto chiedere direttamente: " Lucia perché ti tieni cosi
lontana da me? • Dall'inizio essa aveva sempre usato
l'approccio diretto. La bambina sapeva di essere adottata.
Caterina ne aveva parlato apertamente, francamente e
spesso. anche se questa linea di condotta aveva spesso
causato delle veementi critiche da qualcuna delle sue
amiche, specialmente da Carla, lei stessa madre di due
bambini adottati. Caterina cercava ora di non pensare a

Carla, la cui recente freddezza nel suoi confronti risultava ancora penosa Quando Lucia le aveva chiesto:
• Perché non vediamo piu la zia Carla? • Caterina le aveva
risposto: • Sì é trasferita In un'altra zona. • Ma In effetti
sei isolati non costituivano un'altra • zona·Caterina non poteva ancora comprendere l'attitudine
di Carla. Ma perché non dovremmo parlare apertamente
dell'adozione? • Caterina aveva ch1esto. • Questo é un
problema che abbiamo tutti noi che abbiamo adottato del
bambini..
• Non é un problema l • aveva obiettato Carla. • SI, si
dovrebbe dire ai bambini, ma non dovremmo farlo ad ogni
opportunltèl Si dovrebbe trattare questo argomento come
ogni altro argomento delicato. Ma non metterlo costantemente In evidenza Non mi piace che al miei bambini venga
ricordato spesso che sono adottati. •
Non avevano la stessa opinione su questo argomento,
ma era questo un motivo sufficiente per rompere la loro
amicizia? Caterina non si era resa conto di quanto le mancasse la sua amica sino a quando Carla venne a trovarla
dopo la morte di Enrico. Se Caterina aveva sperato che
essa avrebbe rifatto amicizia si sbagliava. l gtornl vennero
seguiti dalle settimane e Carla non venne mal a farle vistta.
Caterina non si ricordava d1 quando aveva d1scusso,
per la prima volta. il soggetto dell'adozione con Lucia, ma
si ricordava un giorno quando Lucia, che aveva allora sei
anni, a cena. le aveva chiesto: • La signora F.errari della
casa accanto ha un bambino che l'é cresciuto sotto Il
cuore? •
• Si •, rispose Caterina.
• E' da Il che sono venuta lo, dentro a te?,.
• No cara, lo ti ho adottata sal. •
• Perché non sono cresciuta dentro a te? •
• Per qualche motivo un bambino non poteva crescere
In me. TI ricordi quando abbiamo piantato nel nostro giardino le carote, l pomodori ed l piselli? Alcuni crebbero,
altri no. Qualche volta i bambini crescono nella loro mamma
e qualche volta no. Quando tu non sei cresciuta in me io
sono andata all'Istituto di cui tl ho parlato, dove vi sono i
bambini le cui mamme non possono tenere ed ho scelto
la piu carina e la più dolce, cioé tu l,.
• Mamma. posso avere degli altri dolci?•
Vi sono delle volte nella vita, Caterina rifletteva, quando
l ricordi che cl vengono In mente non hanno d~retta relazione con l'.ncldente che li causa. Perché si ricordava quel
triste giorno In cui Diana. Il loro cane, era stata uccisa da
una macchina, lasciando quattro cuccioli di sole due settimane?
• Cosa awerrà ora dei cuccioli? • aveva chiesto Lucia
piena di dolore.
• U manderò ad un Istituto dove avranno buona cura
di loro, sino a quando troveranno delle case, con delle
famiglie che amano l cuccioli. •
• Proprio come mel La mamma che mi ha dato alla luce
é morta? Le mamme del bambini dell'Istituto sono morte
proprio come Diana? •
• Non sempre. cara. Qualche volta si. Qualche volta le
mamme sono troppo malate per avere cura del loro bambini e qualche volta essi non hanno padre. Un bambino
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deve avere un padre ed una madre che Il amino, che ne
abbiano cura. E' quello che costituisce una famiglia, un
padre, una madre ed un bambino.,.
Caterina apri la porta, entrò In casa e si rese conto che
oggi non sarebbe andata a cercarsi un lavoro. Nella sua
mente persistevano pensieri tristi. Essa sarebbe dovuta
andare nell'armadio di Enrico e dare via l suoi vestiti.
Ogni volta che aveva pensato di farlo non era riuscita ad
avvicinarsi all'armadio, ma oggi doveva farlo, o farlo
domani, dopo che Lucia fosse andata a scuola. Non
doveva lasciare che Lucia la vedesse abbattuta. Lucia
doveva vederla calma e coraggiosa. Caterina doveva piangere durante la notte, con Il volto soffocato dal cuscino.
Sulla scrivania di Enrico essa raccolse 1 biglietti di
condoglianze a cui non aveva ancora risposto. Dieci anni
di Insegnamento In una scuola significavano tanti studenti
e l'affetto di Enrico per l suoi studenti aveva portato ad
una lndeleblle amicizia con essi. Essa prese i biglietti ma
Invece di leggervl quello che vi era scritto vi vide riflesso
Il triste volto di sua figlia. Come poteva Caterina fare
uscire Lucia dalla sua depressione? Preoccupata, essa
guardò fuori dalla finestra smo a che l suoi occhi si posarono sulla sua vicina, la signora Ferrari, di nuovo In attesa
di un bambino, mentre camminava tenendo per mano Il suo
bambino di quattro anni. Con l pensieri ancora confusi
Caterina lasciò la scrivania e uscì per andare Incontro alla
signora Ferrari. Con esitazione essa le descrisse brevemente Il suo problema ed insieme fecero un plano per fare
uscire Lucia di casa quel pomeriggio. " Spero che abbia
successo· disse la signora Ferrari.
"Grazie per Il suo aiuto. •
Ora essa stava accanto alla finestra, osservando Lucia
camminare lungo la strada. sino a quando non venne chiamata dalla signora Ferrari. La donna e la bambina si scambiarono alcune parole e poi, con un sorriso, Lucia si affrettò
a rientrare In casa.
.. Mamma •, disse, • la signora Ferrari vuole che lo
abbia cura di Paolo. E' stanca e vorrebbe riposarsi un
pochlno. Posso farlo? •
• Certo cara, ma prima bevi il tuo latte. •
Al tavolo Caterina studiò attentamente il volto di Lucia
che lentamente cominciava a perdere il suo aspetto eccitato, assumendo quell'espressione mfellce e triste che
aveva avuto per più di un mese. " Le donne che stanno per
avere un bambino si stancano sempre? •
" Spesso, cara • Oh, fai delle altre domande, disse
Catenna a se stessa. DJ' qualcosa, qualsiasi cosal Non
allontanarti da me mia cara!
" MI ricordo, mamma, che quando la signora Ferrari
doveva avere Paolo tu mi hai detto che Il bambino era
sotto il suo cuore. •
• SI. E' Il dove l bambini crescono. •
Lucia si alzò lentamente e si diresse verso la porta,
senza una parola, e senza voltarsi se ne andò. Caterina
rimase a guardarla, infelice. confusa, senza sapere cosa
fare.
Cose é successo alla mra bambina? Mi sta evitando!
Non ha fiducia in mel
Si forzò di andare alla scrivania di Enrico a rispondere
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al biglietti di condoglianze sino a quando venne notte. Era
l'ora di preparare la cena. Mise due bistecche sulla griglia
ed apparecchiò per due sul tavolo di cucina; poi guardò
fuori dalla finestra, per vedere se Lucia stesse venendo.
Il g1ardlno era vuoto. Preparò una insalata nella insalatiera
di legno che piaceva tanto a Lucia e guardò di nuovo fuori.
Indecisa, prese una scatola di piselli, poi la rimise al suo
posto ed usci dalla cucina per andare alla casa accanto.
Non doveva apparire preoccupata. Lentamente attraversò
11 sentiero che divideva le due case. Bussò ed entro' nella
cucina. La signora Ferrari era seduta sulla sedia a dondolo
e leggeva una storia a suo figlio.
"Dov'é Lucia?" Chiese Caterina.
"Non é con lei? Se n'é andata circa mezz'ora fa.,.
Una ondata di apprensione afferrò Caterina. SI girò

verso la porta, poi tornò Indietro dalla signora Ferrari.
"Non va mal da nessuna parte senza dirmelo. •
• Può darsi che si sia fermata con qualche vicino .. ,
disse la signora Ferrari, cercando di apparire calma.
• Perché non chiede? Ci andrei lo, ma ... ..
• Non ha importanza. Vado lo . ..
Suonò il campanello di una vicina e poi di un'altra, sino
a quando non ebbe provato a tutte le otto case su entrambi
l lati della strada. Finalmente si trascinò verso casa, pensando che ora avrebbe dovuto chiamare la polizia. Davanti
a casa sua vide che la signora Ferrari, tutta peoccupata,
la stava aspettando.
• Non é da nessuna parte "• disse Caterina con voce
smorta. Ma mentre stava entrando In casa lentamente,
senti' suonare il telefono. SI precipitò a rispondere.
• Caterina? . . . Sono Carla ...
• SI? • Felice come era di udire la voce di Carla, questo
non era certamente Il momento di fare due chiacchiere.
• Lucia é qui. •
Le ginocchia le si piegarono ma si forzò di mantenere
calma la sua voce. "Non sapevo Immaginare proprio dove
era andata. Verrò subito a prenderla. •
.. Te la porterò io se vuoi. Tommaso é a casa e posso
uscire, adesso. •
Caterina riappese il telefono e si lasciò andare In una
poltrona. Inerte, senza forza, rimase seduta nella casa
oscura e silenziosa, cercando di mettere ordine nel suoi
pensieri. Non riusciva proprio ad Immaginare perché Lucia
fosse andata da Carla. Un leggero bussare alla porta la
fece alzare. La signora Ferrari era sull'uscio.
.. La sua casa era ancora al buio, cosi mi stavo domandando se . . ...
• Lucia é a casa di una amica, la mia vecchia amica,
Carla Damiani. ..
• Dami ani? E' il nome che Lucia mi ha chiesto di cercare nell'elenco telefonico. Poi volle sapere dove fosse
via Verdi, non credevo che fosse soltanto e sei Isolati
da qui. •
• La signora Damlanl si é trasferita lè recentemente,
non siamo ancora state a trovarla. ..
Accese la luce esterna onde la signora Ferrari potesse
tornare a casa sua e fu felice di rimanere di nuovo sola,
a cercare di afferrare l fili che potessero mettere un po'
d'ordine nella sua mente. Non cl sarebbe voluto molto a
percorrere sei isolati e presto esse sarebbero arrivate e
Caterina avrebbe saputo tutto. La sua Impazienza era
mescolata alla preoccupazione. Avvertita dal loro pas.si,
andò alla porta prima che esse la raggiungessero. Alla
luce vide che Lucia aveva pianto e che anche gli occhi
di Carla erano rossi.
• Lucia cara l • Attirò a se la bimba. "Sono stata cosi
preoccupata! •
• Caterina, Lucia ha fatto merende. • La voce di Carla
esprimeva urgenza. • Non pensi che dovrebbe andare in
camera sua e prepararsi per la notte? •
• Una buona idea •, disse Caterina. • Metti la nuova
camicia da notte e mostra a zia Carla quant'é graziosa. •
Quando Lucia ebbe lasciato la stanza essa si rivolse a
Carla, con l'angoscia negli occhi. • Cos'é accaduto? •
• Non so come dirtelo con gentilezza. E' venuta sem-

plicemente alla mia porta dicendo che era scappata di casa
e chiedendo se poteva venire a vivere con me. •
• Cosa sta1 dicendo? •
• Ero altrettanto sorpresa di quanto lo sei tu ora. Lucia
mi ha detto che dato che avevo due bambini adottati
potevo anche averne tre . ..
• Non capisco, non capisco affatto . ..
• lo si, ora. Lucia te lo dirà. Penso che tu farai bene a
parlarle quando non cl sono lo. E perché non vieni a casa
mia a pranzo domani. E' tanto tempo che non cl vediamo
Caterina ...
Caterina si affretto' ad andare nella stanza di Lucia
sentendosi meno sicura di se stessa di quanto non lo
fosse stata da bambina. Lucia stava seduta sull'orlo del
letto cercando di annodare i nastri della sua nuova camicia
da notte.
• Lucia •. disse, sedendosi sul letto accanto alla bambina e cercando di celare Il dolore. • Perché sei scappata
da casa? •
• Perché non volevo tornare all'Istituto • , disse Lucia
piangendo. .. Tu non mi manderai indietro vero? La zia
Carla ha detto che non l'avresti mal fatto. •
Passandosl una mano sugli occhi che si riempivano di
lacrime, Caterina drsse: • Perché dovrei farlo? ..
• MI hai detto • Lucia disse balbettando. "che la
mamma che mi ha dato alla luce mi aveva dato via perché
non aveva un padre per me Ora Il mio papè é morto ed lo
non sono cresciuta sotto 11 tuo cuore. Ho pensato che se
fossi potuta vivere con zia Carla, poiché essa ha giè dei
bambini adottati, sarei stata lo stesso vicino a te. e ti avrei
potuto vedere qualche volta. ..
• Lucia, Lucia, bambina miei • Caterina cadde sulle
ginocchia e mise le braccia attorno alla bambina. .. Chi ti
ha dato mai questa idea? •
Caterina cominciò a piangere, ma Lucia ha bisogno di
assicurazioni ora, non di lacrime.
• Tu avevi un papè, lo hai avuto per dieci anni; quando
tu eri una bambina piccola, molto piccola, avevi bisogno
di un padre che ti allevasse. Egli ti ha allevato In modo
magnifico, meglio di quanto avrebbe potuto farlo qualsiasi altro padre. lo so che tu ti ricorderai sempre del padre
che ti ha aiutato a diventare quello che sei ora. Darti via?
Ho bisogno di te, cara, più di quanto non l'abbia mal avuto.
Abbiamo perduto il padre, non possiamo perderei anche
noi due. Per che cosa potrei vivere se non ci fossi tu? •
Caterina sentl due piccole mani sulle sue gambe. Vide
due occhioni azzurri, pieni di lacrime che la guardavano
Intensamente. " MI ami cosi tanto ... anche se non sono
cresciuta sotto il tuo cuore? •
"Di più cara, di più. Tu non sei cresciuta sotto Il mio
cuore, tu sei cresciuta dentro Il mio cuore; cosi tanto e
tanto profondamente nel mio cuore che lo ti amo più di
qualsiasi cosa al mondol •
Improvvisamente la bambina cominciò a singhiozzare
come una diga che finalmente si rompe sotto la forza delle
emozioni cosl a lungo represse. • Oh. mamma l• disse
piangendo Lucia.
Con Lucia tra le braccia, Caterina finalmente poté
piangere apertamente e mormorare "La mia cara bambina, il mio più caro tesoro! •
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Il vesetmo p• esiedente parla
degli obiettivi

•
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Willlam George Jordan ha detto: • L'uomo ha due
creatori, il suo Dio e se stesso. Il primo Creatore gli dà la
materia prima per la vita, le leggi e la conformità con le
quali egli può fare di questa vita quello che vuole.
Il secondo creatore - egli stesso - ha dei poteri
meravigliosi di cui raramente si rende conto. E' quello che
un uomo fa di se stesso che conta. "
Dato che lo e voi siamo qui per fare qualcosa di noi
stessi ci si presenta il problema di cosa fare. Cosa? Cosa
farò lo della mia vita? Nel considerare questo fondamentale
e vitale problema noi dobbiamo puntare la nostra
attenzione sugli scopi e sugli obiettivi della nostra vita.
Gli obiettivi sono la base del successo; infatti essi sono
l'essenza stessa del successo. Senza obiettivi la vita
diventa come una zattera presa in un vortice di correnti
contrastanti
Come una persona ha cosi ben definito • Se non
sapete dove state andando non ha importanza la strada
che prendete. • Questo dovrebbe essere un appropriato
ammonimento alla gioventù che ha adottato l'attitudine
del • Non mi Importa "· l giovani, e particolarmente 1
detentori del sacerdozio di Dio, devono Impegnare se
stessi per il raggiungimento di degni obiettivi. Gli obiettivi
danno direzione e propositi.
A meno che non venga data loro una direzione l
pensieri e le azioni si perdono in esercizi Insignificanti.
Quale grande contributo venne data all'esplorazione del
mondo quando l naviganti scoprirono che potevano
determinare la loro direzione usando la Stella Polare. Il
mare, che era stato fino ad allora un nemico traditore,
divenne un inesauribile mezzo di trasporto con la
direz1one delle stelle.

Ci viene detto che nella storia Cinese, nel 64° anno del
regno di Hwang-ti (2634 A.C.), l'imperatore Hwang-t!
attaccò un certo Tchi-ysou sulla pianura di Tchou-lou.
Hwang-tl presto si smarrl tra una spessa nebbia sollevata
dal nemico. Ma egli costrul una biga (Tchi-nan) che
puntava a sud, e fu in grado cosi di distinguere la
direzione. Una volta che il suo eserc1to riebbe Il senso di
orientamento fu in grado dl Inseguire Tchl-ysou e
prenderlo prigioniero.
Molte vite vengono lasciate a vagabondare senza
scopo nella • nebbia •. semplicemente perché non hanno
direzione, non hanno obiettivi.
Nel considerare gli obiettivi sarà bene tenere in mente
che vi sono due assai importanti tipi di obiettivi, quelli
Immediati e quelli a lunga scadenza. Per Illustrare
l'importanza di questa distinzione Immaginate che Il nostro
obiettivo sia quello di costruire una casa. Anche se
abbiamo stabilito il nostro obiettivo questo non sarà mai
raggiunto senza alcuni obiettivi come, ad esempio • Oggi
scaveremo le fondamenta •, • Domani getteremo Il
calcestruzzo •. e cosi via sino a che tutti gli obiettivi
immediati saranno raggiunti nel nostro cammino verso
l'obiettivo finale. Eccovi un'altra Illustrazione. Un
detentore del sacerdozio di Aaronne potrà avere una
missione come suo obiettivo a lunga scadenza. Egli deve
avere quale obiettivo giornaliero quelle cose che lo
prepareranno ad una missione: onorare Il suo sacerdozio,
studiare le scritture, vivere una vita retta.
Mentre é importante rendersi conto che gli obiettivi
futuri si possono raggiungere soltanto tramite obiettivi
immediati, l'importanza del non sacrificare obiettivi a lunga
scadenza per i piaceri immediati non deve essere
dimenticata. Salomone, grande e saggio re, barattò
obiettivi a lunga scadenza per la ricerca di obiettivi minori
e piaceri della carne. Anche Esau sacrificò le sue
opportunità e obiettivi futuri per l'Immediato obiettivo di
soddisfare la sua fame.
Sapendo quindi che sia gli obiettivi a lunga scadenza
che gli obiettivi immediati sono vitali per Il successo della
vita, cl sembra appropriato chiedere • Quali obiettivi
danno la più grande soddisfazione? • La risposta a questa
domanda svela uno del più grandi aspetti del Vangelo.
Il Vangelo stesso é, In realtà, un programma di obiettivi
fomiti dal Signore per assisterci ad ottenere la più
grande soddisfazione e successo possibili. Naturalmente,
Il grande obiettivo finale di questa vita é l'esaltazione
nel regno celeste. E mentre questo obiettivo é In qualche
rispetto al di sopra delle nostre capacità di comprendere,
gli obiettivi immediati che culminano In questo grande
risultato, sono chiaramente definiti dal Vangelo. Questi
obiettivi Intermedi includono Il battesimo ed Il ricevimento
del doni dello Spirito Santo, le ordinazioni del sacerdozio
di Melchisedec, il matrimonio nel tempio e cosi via.
Ognuno d i questi obiettivi Intermedi richiedono che si
raggiungano altri obiettivi glomallerl, come la personale
dignità, l'adempimento del doveri sacerdotali e lo studio
delle scritture.
Mentre il Vangelo cl dà gli obiettivi che fanno un
successo della vita, questi non saranno di alcuna utilità

a meno che ogni Individuo personalmente si impegni al
raggiunglmento di questi obiettivi Ma noi non stiamo
parlando qui di un debole • cercherò • ma piuttosto di un
Impegno della forza che Giobbe dimostrò nel mezzo dei
suoi patimentl, quando esternò il suo convincimento con
queste parole: • Ma lo so che il mio vindice vive e che
alla fine si leverà sulla polvere e dopo, quando la mia
pelle sarà distrutta, questo corpo senza la mia carne, vedrò
Dio. • (Giobbe 19 : 25-26) l giovani oggi hanno bisogno
di un maggiore impegno per vivere secondo l principi
del Vangelo.
Il Presidente McKay ha dichiarato, al riguardo di
questo periodo della vita e del bisogno che la gente si
impegni per raggiungere gli obiettivi della rettitudine,
quanto segue :
• Mi sembra che mal prima d'ora le forze del male siano
riunite In tale mortale formazione di quanto lo siano ora.
Pochi metteranno In dubbio Il fatto che noi stiamo vivendo
in tempi critici e che molta gente ha perso la propria
stabilità e vengono • ... sballottati . . qua e là da ogni
vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia
loro nelle arti seduttricl dell'errore • (Efesinl 4 . 14) Satana
e le sue forze stanno attaccando gli alti ideali ed l sacri
standards che proteggono la nostra spiritualità e, come
uno del nostri fratelli ha recentemente detto, • Egli cl
circuisce, circondandoci di tentazioni e Inviti, che hanno
già distrutto alti standards In molti popoli del mondo,
e tramite l quali egli sta ora cercando di Inserirsi tra le
nostre fìle.
• • Avendo reso Il peccato una cosa naturale per Il
mondo egli spera ora di renderlo egualmente naturale
da noi.
• Nel mondo che ci circonda, alti standards stanno
cadendo e se ne stabiliscono di più bassi, alcuni stanno
addirittura facendo degli sforzi per non avere affatto alcun
standard. • (The lmprovement Era, giugno 1967. pag. 23.)
Possiate voi giovani e particolarmente voi che
detenete il Sacerdozio di Aaronne, cominciare ora a
stabilire degli alti e degni obiettivi onde possiate, come
l'Apostolo Paolo, dire: • ... Dimenticando le cose che
stanno dietro e protendendoml verso quelle che stanno
dinanzi, proseguo verso la meta per ottenere il premio
della supema vocazione d i Dio In Gesù Cristo. •
(Fil ip pesi 3 : 13-14)
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LA FAM IGL IA
E LA RES URR EZIO NE
l più grandi awenlmenti sono quelli
che Interessano Il numero più grande
di persone. Non c'é ewenlmento che
Interesserà mai Individui o nazioni
tento Importante quanto le resurrezione. Non c'é avvenimento per Il
quale uno dovrebbe essere più preparato di questa esperienze. Sebbene
·l'uomo é per poter conoscere la
gioia • (2 Nefi 2 : 25) e • la felicità é
l'oggetto ed Il disegno della nostra
esistenza •, non cl può essere una
pienezza di gioie In queste vita. Le più
grandi gioie che i figli e le figlie di Dio
possono raggiungere sono quelle che
verranno quando essi saranno resuscitati. Questa grande verità é proclamate da una rivelazione data al
Profeta Joseph Smlth :
«Poiché ruomo é spirito. Gli elementi sono eterni, e spirito ed elemento, uniti inseparabilmente, ricevono una pienezza di gioia. E quando
sono separati, l'uomo non può ricevere una pienezza di gioia.» (D. e A.

93:33-34)
L'Importanza di queste grande
verità non può essere sopravalutate
quale contributo alla comprensione
dello scopo che Dio ha per l suoi figli.
L'interesse e l'apprezzamento delle
preziose Informazioni possedute dal
Santi degli Ultimi Giorni al riguardo
della resurrezione sono bene espressi
dal Presidente Brigham Young quando
disse · ·Una vera conoscenza ed una
corretta comprensione della Resurrezione é fonte di gran conforto e di
gioia per un Santo di Dio • (Teachlngs
of Pres. Brigham Young, pag. 19).
l sentimenti e la realtà della resurrezione per l'umanità furono conosciuti dal Profeta Joseph Sm1th In parte
per mezzo della visione che egli ebbe

10

dopo avere appreso la morte di Lorenzo D. Barnes In Inghilterra:
Vi dirò quello che voglio. Se domani io sarò chiamato a giacere in
una tomba, la mattina della resurrezione lasciate che lo tocchi le mani
di mio padre ed Invochi: «Padre
mio.. ed egli mi dirà "Figlio mio,
figlio mio .., non appena la roccia si
apre e prima che veniano fuori dalle
nostre tombe.
E possiamo noi contemplare cosi
queste cose? Si se impariamo come
vivere e come morire ...
VI sembrerebbe strano se vi raccontassi quello che ho visto in visione
in relazione a questo interessante
tema? Coloro che sono morti in Gesù
Cristo possono aspettarsi di entrare
e godere tutta la gioia quando essi
arrivano. gioia che essi possedettero
o anticiparono qui.
Cosi chiara fu la visione che io ho
effettivamente visto uomini prima che
ascendessero dalle loro tombe, come
se si alzassero a fatica. Essi si prendevano l'un l'altro per la mano dicevano: .. Padre mio, figlio mio, madre
mta, figlia mia, fratello mio, sorella
mia. .. E quando la voce ordina ai
morti di resuscitare, Immaginate che
io sia a giacere accanto a mio padre,
quale sarebbe la prima gioia del mio
cuore? incontrare mio padre, mia
madre, mio fratello, mia sorella; e
quando essi sono accanto a me, io
abbracciare loro ed essi abbracciare
me ... (D.H.C., V: 361-362)
l sentimenti espressi in questa Citazione sembrano dare a tutte le madri
del Santi degli Ultimi Giorni l'opportunità di insegnare ai loro figli ti soggetto della resurrezione e le sue Implicazioni per quanto riguarda i legami

di affetto che legano insieme le famiglie. In Santi degli Ultimi Giorni
sono riccamente benedetti dalla guida
della rivelazione del Signore tramite gli
oracoli viventi ed anche tramite l libri
delle scritture. Le testimonianze del
profeti sia antichi che moderni, sono
ricca fonte di materiale per allargare
la nostra comprensione e testimonianze concernenti tali dottrine fondamentali, quali la resurrezione. Nel
linguaggio del Profeta Joseph Smlth
queste testimonianze concernenti la
missione di Gesù Cristo costituiscono
i principi fondamentali della nostra
religione:
"l principi fondamentali della
nostra religione sono la testimonianza degli Apostoli e dei Profeti concernenti Gesù Cristo, che egli mori,
venne sepolto e risorse di nuovo il
terzo giorno ed ascese al cielo; e tutte
le altre cose che si riferiscono alla
nostra religione sono soltanto appendici. Noi crediamo nel dono dello
Spirito Santo, nel potere della fede,
nel godimento del doni spirituali secondo la volontà di Dio. La resurrezione della casa di Israele é il
trionfo finale della verità. (D.H.C.
111 :30)
C'é un'altra zona di interesse e di
profitto In cui le madri del Santi degli
Ultimi Giorni possono istruire l loro
figli, che segue • La testimonianza
degli Apostoli e del Profeti ... E' il luogo
della profezia riguardante la divina
missione di Gesù Cristo, una parte
Importante della quale é la resurrezione.
Giacobbe mette in risalto la necessttà di essere riconciliati a Cristo tramite la sua espiazione in modo che
• possiate ottenere la resurrezione

secondo il potere di resurrezione che
é in Cristo ... • (Verso 1 1) Poi Giacobbe suggerisce Il luogo della profezia nel piano eterno:
«Fratelli miei, che colui che profetizza, profetizzi all'intendimento
degli uomini; poiché lo Spirito dice
la verità e non mente, per cui parla
delle cose come sono realmente, e di
cose come saranno realmente; ragion
per cui tali cose cl sono manifestate
In tutta chiarezza, per la salvezza
delle nostre anime. Ma ecco, noi non
siamo i soli testimoni di tali cose;
poiché Iddio le rivelò anche agli
antichi profeti. » (Giacobbe 4 : 13)
Per merito della preconoscenza di
Dio, Egli ispirò l suoi Profeti ordinati
divinamente secoli prima della missione terrena di Gesù a conoscere che
Gesù sarebbe risorto dalla morte. (Vedere Mosla 13 : 33- 35) l profeti in tutte
le dispensazion i hanno guardato nel
futuro quando la morte sarebbe stata
allontanata permanentemente ed In
cui la tomba non avrebbe detenuto la
vittoria sugli spiriti ed i corpi degli
uomini Probabilmente una delle migliori profezie dell'Antico Testamento
su questo evento é il 19° verso del
26° capitolo di Isaia:
«Rivivano i tuo/ morti, risorgano
i miei cadaveri. Svegliatevi e giubilate
o voi che dimorate nella polvere,
poiché la tua rugiada (dolore o morte)
é come la rugiada dell'aurora (la
morte sparirà rapidamente come sparisce la rugiada al raggi del sole del
mattino), e /a terra ridarà alla vita le
ombre. (Le parole In parentesi sono
dell'autore.)
Altri Profeti dell'Antico Testamento
proclamarono la resurrezione ventura quale speranza di Israele e di

tutti gli uomini. l Santi degli Ultimi
Giorni si ricorderanno le profezie di
Giobbe (Vedere Giobbe 19 : 25-27),
che testimoniò che egli sarebbe venuto
dalla tomba quale essere tangibile ed
lmmortalizzato; di Ezechiele (Vedere
Ezechiele 37 : 1-14), che parlò della
letterale unione corpo fisico di carne
e di ossa e della testimonianza di Daniele (Vedere Daniele 12 : 2) che sia
Il giusto che l'ingiusto sarebbero resuscitati.
l profeti del Libro dl Mormon
hanno dichiarato nelle loro profezie
(testimonianze) che noi in queste dispensazione avremmo avuto une più
grande fede e comprensione di questo
soggetto fondamentale . Abinadl (Mosia 16 : 7-10), Amulek (Alma 11 :4144), Giacobbe (2 Nefi 9 : 6-8, 11-13),
Alma (40 : 21-23), e Samuele Il Lamanita (Helaman 14 : 15-16) fecero presente che Il motivo della missione
svolta da Gesù era quello che tutti gli
uomini ricevessero di nuovo l loro
corpi per non esserne separati mal
più. Le predizioni di questi molti profeti a riguardo della resurrezione, attestano con molte altre profezia ora
adempiute, che Dio e non l'uomo é il
sovrano di questo mondo. Per coloro
che hanno fede nelle divine scritture
c'é ampia giustificazione per credere
che le promesse di Dio non saranno
Inadempiute, dato che Egli ha fatto
queste promesse ai suoi • apostoli e
profeti • .
Una delle più belle e soddisfacenti
dottrine per le madri della Chiesa
come é rivelato tramite Il Profeta Joseph Smlth é quella della perpetultà
dell'associazione familiare nella vita
futura. l Santi degli Ultimi Giorni si
rendono conto che Il prossimo passo

del nostro eterno progresso é Il mondo
dello spirito nel quale Gesù andò alla
sua morte (1 Pietro 3 : 18-20) e dove
vanno gli spiriti di tutti gli uomini.
(Alma 40 : 11-14) Il mondo dello spirito é un luogo di ulteriore educazione,
dove le opportunità per migliorE~re
sono disponibili sta al retto che al
malvagio. Lo spirito del bambino morto
va tn questo mondo come ci va pure
quello dell'adulto che muore In età
avanzata. Entrambi sono tuttavia adulti
nella forma, a dispetto della misura
del loro corpo fisico al momento della
morte. (Gospel Doctrlne, 6a Ed., pag.
455.)
Questo fatto concernente Il bambino morto non lascia posto per la
credenza di alcune donne della Chiesa
che esse potranno allevare l loro figli
nel mondo dello spirito. Il Profeta Joseph Smlth ha Insegnato che l'adempimento di questa promessa verrà nella
resurrezione come viene espresso In
queste parole dal Presidente Joseph
F. Smith:
.. Joseph Smith dichiarò che la
madre che pone nella tomba il suo
piccolo figlio essendo privata del
privilegio, della gioia e della soddisfazione (di allevarlo) In questo
mondo avrebbe avuto (dopo la resurrezione) tutta la gioia, la soddisfazione ed il piacere, ed anche di piiJ
di quanto sarebbe stato possibile
avere nella mortalità, al vedere suo
figlio crescere alla piena statura sotto
forma di spirito. • (Gospel Doctrine,
6a edizione, pag. 453; Cf. D.H.C., IV:
555-557.) (Le parole In Parentesi
sono dell'autore.)
Sembra assai appropriato a questo
punto Citare le parole del Profeta Joseph Smith:
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• Tutte le vostre perdite vi saranno
compensate nella resurrezione a condizione che voi continuiate ad essere
fedeli. Tramite la visione dell'Onnipotente, lo l'ho vista. • Consistenti
con questi Insegnamenti sono le parole del Profeta Joseph Smith quando
dichiara la verità, che Il corpo risorto,
sebbene diverso in misura, come noi
differiamo qui nella mortalità, sarà
glorioso, sia esso vecchio o giovane:

Onde voi possiate ricevere i
vostri bambini, voi dovete avere una
promessa, qualche ordinanza, qualche
benedlzone onde ascendere sopra l
principati, o altrimenti potrà essere
un angelo. Essi devono risorgere proprio come morirono; noi possiamo
salutare IIJ. l nostri bellissimi figli con
la stessa gloria, la stessa bellezza
nella gloria celeste, dove essi tutti
godono nella stessa misura. Essi differiscono in statura, in misura, ma lo
stesso spirito glorioso dà a loro
l'assomiglianza della gloria e della
fioritura; Il vecchio con l capelli
d'argento sariJ. glorificato in fioritura
e bellezza. Nessun uomo può descrivervelo, nessun uomo può scrivervelo. ,. (D.H.C., VI: 366)
N

Fu la test1mon1anza di Alma che
quali esseri risorti noi avremo corpo
perfetto perché i difetti della carne
saranno rimossi da noi. Questa assicurazione é un'altra fase della resurrezione come venne compresa dagli
antichi profet1 e proclamata di nuovo
dal nostri Ispirati capi di questa dispensazlone che prowede conforto per
tutti
.. L'anima sarà restituita al corpo
ed Il corpo all'anima; si ogni membro
ed ogm giuntura sarà restituito al suo
corpo; si non si perderà neppure un
capello del capo; ma ogni cosa sarà
restituita alla sua forma propria e perfetta • (Alma 40 : 23).
Nel portare testimonianza del potere d1 redenzione di Gesù che doveva
ancora venire In carne, Amulek diede
questa eloquente testimonianza relativa corpo perfezionato e risorto e
l'egualmente profonda verità che
quando saremo risorti noi rimarremo
sempre uniti in spirito ed in corpo:
.. Ora vi é una morte che é chiamata morte temporale; e la morte di
Cristo scioglterà i legami di questa
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temporale, perché tutti siano liberati
da questa morte temporale.
«Lo spirito ed il corpo saranno
riuniti di nuovo nella loro forma (perfetta); le membra e le giunture saranno rimesse al loro stato primitivo,
proprio come siamo in questo momento; e saremo condotti per stare
dinanzi a Dio, consci pure come
siamo consci adesso, ed avremo un
ricordo perfetto di tutte le nostre
colpe.
N Ora questa ristaurazione verrà
su tutti, vecchi e giovani, schiavi a
liberi, maschi a femmine, tanto sul
malvagi che sul buoni; a non sarà
perduto nemmeno un capello della
loro testa; ma ogni cosa sarà ristaurata alla sua (forma perfetta) come é
adesso, o nel corpo, a sarà convocata
alla barra di Cristo, il Figliuolo, e di
Dio Padre e Padre e dello Spirito
Santo, che sono un Dio Eterno, per
essere giudicati secondo le loro
opere, che siano state buone o
cattive.
.., Ora, ecco, lo vi ho parlato della
morta del corpo mortale, ed anche in
merito alla risurrezione del corpo
mortale. VI ripeto che questo corpo
mortale é trasformato In un corpo
immortale, cloé dalla morte, si (dalla
prima morte alla vita, per non morire
mal più; l loro spiriti unendosi con i
loro corpi per non essere mai più
divisi) ed il tutto divenendo cosi spirituale ed immortale, In modo da non
vedere più la corruzione.» (Alma 11:
42-45). (Le parole In parentesi sono
dell'autore).
Come noi comprendiamo le testimonianze dei profeti, noi dobbiamo ancora renderei conto che come noi abbiamo vtssuto qui nella mortalità, cosi
noi saremo benedetti o condannati. Il
Signore ha promesso al suoi santi che
dalla loro obbedienza alle leggi della
rettitudine, essi riceveranno una celestiale resurrezione, anche • lo stesso
corpo che era un corpo mortale; si voi
riceverete l vostri corpi, e la vostra
gloria sarà quella dalla quale l vostri
corpi sono vivificati (DeA 88 . 28). Il
corpo ricevuto ella resurrezione sarà
Il nostro stesso corpo e non quello di
un altro. Non c'é forse qui una lezione
per l genitori che essi insegnino al figli
l'osservanza delle leggi rivelateci relative alla salute ed alla purezza morale?

Quanto sono fortunati l Santi degli
Ultimi Giorni nella conoscenza della
resurrezione e delle sue molte ramlflcazionil Quanto più benedetti siamo
noi nell'insegnare al nostri f1gli che per
mezzo della restaurazione del vangelo
noi abbiamo moderne testimonianze
della realtà della resurrezione. Essere
risorti nelle persone di Moronl, Giovanni Battista, Elia e Mosé e gli altri
profeti sono venuti in terra portando l
loro diritti, privilegi, chiavi e benedizioni per la salvezza eterna di tutti
coloro che crederanno ed obbediranno. Ognuno di questi profeti tramite la
sua apparizione in questa dlspensazione a Joseph Smith e Oliver Cowdery, ha attestato la realtà della resurrezione del corpo.
• l più grandi eventi sono coloro
che coinvolgono il numero più grande." La resurrezione porta taci tramite
la redenzione di Gesù Cristo toccherà
ogni essere che sia mal vissuto, che
viva ora o che vivrà nella mortalità.
Ognuno sarà risorto dalla morte fisica
alla resurrezione del corpo. Non c'é
alcuna ecezlone. (Vedi Atti24:15; Apoca t. 20 : 13; Al ma 12 : 16-18)
• Non c'é alcun evento per Il quale
noi dovremmo preparerei più attentamente che per questa esperienza (la
resurre2ione). .. Il genere di corpo risorto che una persona riceve viene determinato dalla legge che la persona ha
scelto di seguire vivendo (D. & A. 88:
20-32). C 'é una • migliore resurrezione • (Ebrei 11 : 35). Il Signore ha
rilevato con semplicità che vi sono
corpi celesti, terrestri, telestiali, e che
come uno viene risorto egli erediterà
un regno di gloria proporzionato al
genere di corpo che egli riceve nella
resurrezione. v, saranno d1fferenze
anche nel regno celeste tra coloro che
hanno vissuto secondo la pienezza
della legge e coloro che sono stati
meno valenti. E' soltanto tramite l'obbedienza al vangelo di Gesù Cristo
che l'uomo riceverà Il regno celeste. E'
soltanto tramite l'obbedienza alla pienezza del vangelo di Gesù Cristo che
l'uomo può raggiungere le altezze
della divinità (D. e A. 131 · 1-4; 132 :
28-33; 93: 26-28: 130 : 20-21 ).
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diede una spinta con le sue forti ali.
c Onchl Onchl Onchl Val ora •, disse.
Cucciolo si mise a correre e patapunfettel Andò a finire In una grossa
pozzanghera.
Era coperto da capo a piedi di
spesso fango nero. Cucciolo si scosse,
si scosse, si scosse, ma Il fango gli
rimaneva appiccicato dappertutto.
Quanto desiderava aver dato retta al
suoi amici, Gatto, Gallo Rosso e Ape.
Oh, se mal tomerò a casa, pensò, non
fuggirò mai più.
Cucciolo non si soffermò per
strada questa volta. SI girò e corse,
e corse, corsi fino a quando non fu di
nuovo nel suo giardino, al sicuro
all'ombra del vecchio pero.
c Spero che tu abbia Imparato la
lezione • miagolò Gatto arrampicato
sull'albero.
Cucciolo era cosi felice di essere
di nuovo a casa sua che non seppe
dire una parola. Ma la sua coda rispose per lui: tumpll tumpll tumpll
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Cucc1olo si spaventò e con voce
c Ooowooowool
disse,
tremante
Owooowowol Owoowooool Per favore Oca Grigia lasciaml passare,
stavo solo cercando la scuola di
Ragazzino • .
Quando Oca Grigia udì che egli
stava soltanto cercando la scuola, gli
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Bzzz, bzzz, zzzll Faresti meglio
a andare a casa •, rispose Ape.
Ma Cucciolo continuò a correre
per la strada e andò a sbattere contro
Oca Grigia e la sua famiglia di 1-2-34-5-6-7 ochette.
c Onchl onchl onchl • Lo rimproverò Oca Grigia. Pensava che Cucciolo volesse far male al suoi figli.

,,
.,. -o oo

CD~;:)

..,._
/

c

Cl)

~ "'Q)

-;;; c •.!. 41
...
"' 0 ' oc
-o
CD
C cn
OCDCDE
0, ..C "U 111
Cl O CII Cll
·CD
o !:; ~
Cl)
cna.c 0
Q)Q.Q).._

C -c

~...........

Puoi lndlcarml per favore la
strada per andare alla scuola di Ragazzino? • chiese Cucciolo.
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strada. Presto Incontrò Ape, che stava
raccogliendo nettare dai fiori del trifoglio che cresceva lungo un piccolo
corso d'acqua.
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Ramon sedeva con la sorellina
Maria, lungo la strada sterrata che
attraversava il barrlo (villaggio) delle
Filipp1ne. Accanto a loro c'era una
gabbia di bambù In cui si trovavano
tre galline bianche.
disse Maria soc Un glomo •,
gnante, • alleverò galline. Poi mi comprerò un filo di perline azzurre, tanto
azzurre quanto il cielo una mattina
d'estate •.
Ramon sorrise. Che cose stupide
desideravano sempre le ragazze.
• Ecco viene Il nonno l •. gridò Maria vedendo un carro avvicinarsi rumoroso verso di lui, trainato da un cara bao
(bufalo d'acqua).
Gli occhi di Ramon si allargarono
quando vide suo cugino Manuel seduto sul carro, accanto al nonno. Ahll
Cosi Manuel portava anche lui le sue
galline al mercato
Sei mesi fa, il nonno aveva dato
sia a Ramon che e Manuel tre pulcini

. .

r

··~·..,..,_,..

.. ..

7 ..,., . . . ' , . . . . . ..

Fateli Ingrassare per Il mercato •
aveva detto. " Ed allora avrete del
soldi vostri da spendere •
Quella mattine il cuore di Ramon
era pieno di speranze. • Questa é la
volta che il nonno sarà tanto orgoglioso di me quanto lo é di Manuel
Le mie galline sono più grasse· .
• Il nonno é sempre orgoglioso di
te quanto lo é di Manuel • gridò Maria.
• Noi • disse Ramon. • Manuel ottiene voti migliori a scuola, ed ha vinto
la corsa di fondo alla fiesta, la corsa
che Il nonno si aspettava che lo vincessi •
• Avresti vinto se non ti fossi fermato ad a1utare Pablo quando cadde,
lo sanno tutti l •, disse Maria
• Ma Manuel ha vinto! •, disse Ramon.
• Ohohol ,. Il nonno fermò il carro,
carico di frutta e verdura, accanto a
Ramon e Maria.
• C1ao •, gridò quando Ramon mise
c
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rarne una. La biblioteca pubblica ed alcuni amici ebrei
furono le mie principali fonti di informazione. Combinando
le usanze di tutte le forme della fede ebraica fui in grado
di preparare un piano che avrebbe conservato l'autenticità, anche se usata In forma modificata. Mentre le mie
Indagini su questa antica festa progredivano, ero sempre
più Impressionata dalla prova d'amore di Dio nella fede
ebraica, e dal credo che la casa e la famiglia sono le
fondazioni della buona vita. Imparai che il • Seder • (che
letteralmente significa .. ordine di servizio •) veniva tenuto
la vigilia della Pasqua Ebraica ed era Il punto culminante
della celebrazione che durava otto giorni.
Piatti che sono usati soltanto per la cerimonia della
Pasqua Ebraica sono messi fuori e lavati. L'argentana
della Pasqua Ebraica viene pulita e lucidata. La casa
splendente di luce riflette la felicità della famiglia mentre
si riunisce per partecipare alle vecchie, vecchie usanze
sotto la direzione del patriarca della famiglia o del membro
maschio più anziano.
PRESI DALLO SPIRITO DELL'OCCASIONE
Dopo avere chiesto alla mamma del presidente della
nostra classe Il permesso di usare la sua stanza del giuochi
In cui servire una cena per circa 28 persone, mi trovai
presa lo stessa dalla descrizione dell'evento. La nostra
potenz1ale padrona di casa venne anch'essa contagiata
dallo spirito ed 10s1stette che noi usassimo nientemeno
che la sua sala da pranzo e l suoi bellissimi mobili di
querc1a la sua m1ghore tovaglia, piatti ed argenteria.
Con l aw1cinarsl del giorno della cena. chiamai d1versl
membri della classe al telefono e confidai ad ognuno di
loro che avevo bisogno di un particolare genere d'aiuto e
chiesi ad ognuno di loro di fornimelo. Questi incarichi,
accettati con aria di cospirazione, vennero svolti In ogni
più piccolo dettaglio.
LA PASQUA EBRAICA
Cl riunimmo a casa mia, che portava sullo stipite della
porta un segno simbolico del • sangue dell'agnello •. Qui
Il presidente della classe assolse Il ruolo di patnarca, o
• padre • della famiglia della classe.
Egli lesse dal Sacro Libro dopo che tutti gli uomml si
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ebbero messi l loro yamakas (papaline) che noi avevamo
fatto con carta nera increspata. (Questo berretto rappresenta la protezione o copertura della mano di Dio). Le
ragazze passarono una magnifica brocca azzurra ed un
tovagliolo di lino per il cerimoniale lavaggio delle mani e
noi tutti rimanemmo in piedi, pronti a fuggire mentre mangiammo le • erbe amare •.
Più tardi, a casa della nostra ospite, cl sedemmo al suo
bellissimo tavolo che aveva nel centro Il tradizionale candelabro a sette candele. Davanti al capo della famiglia vi
era un grosso piatto su cui erano l simboli del • Seder .. :
un osso d'agnello arrosto per rappresentare l'agnello del
sacrificio; un uovo arrosto simbolo di vita e di speranza;
radicchio e prezzemolo per rappresentare le erbe amare,
a simbolizzare l'amarezza per la perdita del propri diritti;
ed un miscuglio di mele, noci e vino (noi usammo succo
d'uva) che suggerisse con il suo colore rosso l mattoni
che gli lsraelitl tratti In schiavitù erano obbligati a fare In
Egitto.
Il nostro • patriarca • sedette a capo tavola, mentre
mio figlio, un ospite. ma anche il più giovane del maschi
presenti, chiese le tradizionali • quattro domande •: e
l'antica storia della fuga dei figli d'Israele dalla schiavitù,
venne rivissuta.
Poiché nella Torah é scritto :
• E quando, nei tempi a venire tuo figlio ti chiederà,
c Cosa significa questo? • tu gli dirai, • Fu con mano
possente che il Signore c1 portò fuori dall'Egitto, la casa
della schiavitù ... (Tora h, Esodo 13 : 14).
La nostra vera ospite indi lesse una preghiera ebraica
di ringraziamento per le madri di famiglia, recitando le
parole di Salomone al riguardo della donna virtuosa.
Questa venne seguita dalla benedizione Ebraica del cibo.
VIVERE UNA ESPERIENZA
Sebbene cl fosse un grande rispetto nella nostra
rappresentazione del sacri riti, ciò non lnterferl con Il
divertimento e la pura gioia dell'occasione. Fu una delizia
vedere il sorpreso interesse sul giovani volti mentre io
spiegavo ogni cenmonia. l loro occhi lucenti dicevano
più chiaramente delle parole che essi stavano partecipando non soltanto ad una festa di diversa natura ma che

ciò era anche una eccitante occasione di Imparare vivendo
essi stessi una esperienza.
Finimmo la sera con un viaggio In Terra Santa per
mezzo di un film a colori preso In affitto; seguimmo le orme
del Maestro attraverso luoghi conosciuti, dove Egli operò
l miracoli e narrò le parabole che avevamo In precedenza
discusso in classe; e poi anche attraverso Il dolce amaro
viaggio per le strade strette e tortuose di Gerusalemme
sino al Calvario.
La nostra festa della Pasqua Ebraica era finita. Sentivo che ogni ragazzo e ragazza, Inclusi l nostri ospiti,
avevano preso parte viva ad una antica festa Biblica.
Nemmeno una volta l ragazzi Indicarono di pensare che
fosse una • Idea stupida .. , ma tutti dimostrarono Il desiderio di conoscere Il significato e lo scopo di tutto quello
che mangiammo e facemmo.
Le loro azioni la domenica seguente mi dissero tutto
quello che avevo bisogno di sapere. In primo luogo Il
saluto del miei studenti fu un cordiale cenno della mano
e un • Ciao ... Scomparso era quel formale modo di comunicare. In secondo luogo potevo renderml conto che essi
erano un pochino più attenti, quando cominciai la mia
lezione con queste parole: c Era l'usanza, quando Gesù
era sulla terra ... .. Finalmente sentii che avevo l'attenzione dei miei studenti.

Tempo di passione
La campana é silenziosa
nel silenzio d 'ogni cosa.
Son tremanti gli uccellini
e stan chini i fiorellini.
Va nell'aria dolce e pura
come un vento di paura.
C'é qualcuno senza cuore;
vuole uccidere il Signore.
Va nell'aria che si oscura,
alto il vento di paura.
Già la croce é preparata.
La Madonna é addolorata.
Una voce di lamento
vien dal ciel e va nel vento.
M. Comassi

*************** *************** ***************

Gemma Sacramentale
SCUOLA DOMENICALE DEl BAMBINI
Gesù disse: • ... Questo é Il mio corpo Il quale é dato
Luca 22:19
per voi: fate questo In memoria di me •

******

SCUOLA DOMENICALE DEGLI ADULTI
" E quando si fu messo a tavola con loro, prese Il pane,
Luca 24 30
lo benedisse, e spezzatolo lo dette loro •

/ANTl AL FUOCO
z1one dell'Angelo Moroni a Joseph Smith,
el lavoro che Il Signore voleva che lui
llcare Il Libro di Mormon, l'intera famiglia
"' sera davanti al camino ed era lntrattevertentl racconti sugli antichi abitanti
a loro da Joseph.
va l vestiti, Il modo di viaggiare, il tipo
eesl cavalcavano, le loro città, i metodi di
eligiosi di questi antichi Americani, In tali
e sembrava alla famiglia che egli avesse
tera vita tra loro. E come questa serata
1empre sotto l'impressione dell'eccitante
Alvin osservò: • Ora fratello, andiamo a
prwsto domattina, per finire Il nostro lavoro
'8 prima del tramonto; poi , se la mamma
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la Bibbia •. Sebbene le opportunità di Istruzione per Joseph
fossero limitate, egli frequentò scuole nel Vermont, nel
New Hampshire e a Palmyra, nello Stato di New York.
Joseph Smlth era di umile origine. l suoi genitori erano
contadini. Essi erano poveri di possedimenti materiali, ma
ricchi di quelli spirituali. Joseph lavorava molto, come
facevano tutti gli altri bambini. Nella sua storia Joseph
dice: • Siccome i mezzi di mio padre erano assai limitati,
eravamo costretti a lavorare manualmente, alla giornata,
o altrimenti, secondo l'occasione. Talvolta eravamo a casa
e talvolta fuori, e grazie ad un continuo lavoro eravamo in
grado di mantenere un tenore di vita abbastanza agiato •.
Spesso Joseph Smith andava a lavorare per conto di
Martin Harris, un facoltoso contadino, che gli pagava Il
massimo del salario di quel tempi, che era cinquanta
centesimi Il giorno. Egli disse che Joseph era Il migliore
bracciante che avesse mai avuto alle proprie dipendenze.

Tittti coloro, giovani e vecchi, che leggono di foseph Smithdel coraggio della sua fanciullezza, della fede della sua
gioventt~, del grande amore della famiglia per tutta la sua
vita - trovino in qttesta storia ...

presa lo stessa dalla descnz1one o eu evemu. ...es IW:.\'t'd" '
potenziale padrona di casa venne anch'essa contagiata
dallo spirito ed insistette che no1 usassimo nientemeno
che la sua sala da pranzo e l suoi bellissimi mobili di
querc•a. la sua migliore tovaglia, piatti ed argenteria.
Con l'avvicinarsi del giomo della cena, chiamai diversi
membri della classe al telefono e confidai ad ognuno di
loro che avevo bisogno di un particolare genere d'aiuto e
chiesi ad ognuno di loro di fornimelo. Questi incarichi,
accettati con ana di cospirazlone, vennero svolti In ogni
più piccolo dettaglio
LA PASQUA EBRAICA
Cl riunimmo a casa mia, che portava sullo stipite della
porta un segno simbolico del • sangue dell'agnello • Qui
il presidente della classe assolse il ruolo di patriarca, o
• padre" della famrglla della classe.
Egli lesse dal Sacro Libro dopo che tutti gli uomini st
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.. E quando, nei tempi a venire tuo f
• Cosa stgnifica questo?· tu gli dtrai, o stati vicini a
possente che il Signore ci portò fuori eU
della sch,avitù . (Torah, Esodo 13. 14). li era nella casa
La nostra vera ospite indi lesse una pllungava le mani
d1 ringraziamento per le madn di famignel taschino del
parole di Salomone al riguardo della are per pregare.
Questa venne seguita dalla benedizione ~:t~ntava • Un altro
rivestiti • .
VIVERE UNA ESPERIENZA
Sebbene ci fosse un grande risp~ORO
rappresentazione dei sacri riti, ciò nof~nne Insegnato a
divertimento e la pura gioia dell'occasio e della famiglia
vedere il sorpreso interesse sul glovartlsa e studiavano
spiegavo ogni cerimonia l loro occhi l
più chiaramente delle parole che essi 1Book Compeny. Salt
pando non soltanto ad una festa di divers

• IL PIU' NOBILE DELLA FAMIGLIA DI MIO PADRE ·
Come Joseph entrò nell'adolescenza egli ammirava e
questi Idolatrava suo fratello maggiore Alvin. Anni più
tardi Joseph scrisse di lui: • Egli era il maggiore ed Il più
nobile della famiglia di mio padre. Egli era uno del più
nobili del figli degli uomini ... In lui non c'era artificio, egli
visse senza pecche sin da quando era un bambino. Dal
momento della sua nascita egli non conobbe mai l'allegria.
Egli era candido e sobrio e non voleva mai giocare, e si
preoccupava delle diutume fatiche di suo padre e di sua
madre. Egli era uno dei più sobri degli uomini ... •
Alvin era forte e bello. Joseph disse che la sua bellezza
non era superata da nessuno, eccetto Padre Adamo e suo
figlio Set, che le scritture descrivono come uomini perfetti.
Un giorno quando Joseph e suo fratello Alvin andarono
a Patmyra si avvicinarono ad un gruppo di uomini disposti
in cerchio che stavano osservando due Irlandesi picchiarsi.
Alvln e Joseph osservarono Il combattimento sino a quando
uno degli Irlandesi, dopo avere abbattuto il suo avversario,
stava per cavargli gli occhi. Ciò sollevò la giusta indignazione di Alvin, che facendosi largo attraverso gli spettatori, prese l'aggressore per il colletto ed l pantaloni e lo
gettò tra gli spettatori che stavano osservando il combattimento.

preparerà presto la nostra cena, noi avremo una bella
lunga serata . . . ascoltandoti mentre ci racconti quelle
grandi cose che Dio ti ha rivelato • .
Circa due mesi dopo che Il giovane profeta ebbe la
sua visione dall'Angelo Moront, Alvtn cadde ammalato di
colica biliare, e sebbene i medici del villaggio gli prestas~
sero le loro cure, egli mori Prima di morire egli parlò ad
ogni membro della famiglia. A Joseph disse: • ... Voglio
che tu sia un bravo ragazzo e che faccia tutto quello che é
In tuo potere per ottenere gli Atti. SII fedele alle istruzioni
ricevute, e nell'osservanza di ogni comandamento che ti
viene dato. Tuo fratello Alvin deve !asciarti; ma ricordati
l'esempio che egli ti ha dato e dà lo stesso esempio al
fratelli che sono più giovani di te e sii sempre gentile verso
tuo padre e tua madre •.
Joseph si ricordò sempre Il dolore che riempi Il suo
giovane petto e quasi spezzò Il suo tenero cuore quando
suo fratello maggiore mori - Alvln che venne visitato da
un angelo del Signore nei suoi ultimi momenti sulla terra.
JOSEPH CREDEVA NELLA GIUSTIZIA
Joseph era di grossa corporatura, aveva i capelli biondi
e gli occhi azzurri. Aveva un carattere gioviale e quieto.
Sin dai primi anni egli diede prova che oltre ad essere
previdente, obbediente e di temperamento dolce e amoroso, possedeva anche l principi fondamentali del buon

LE SERATE DAVANTI AL FUOCO
Dopo l'apparizione dell'Angelo Moroni a Joseph Smlth,
per informarlo del lavoro che il Signore voleva che lui
facesse per pubblicare il Libro di Mormon, l'intera famiglia
si raccoglieva ogni sera davanti al camino ed era Intrattenuta dai più divertenti racconti sugli antichi abitanti
dell'America narrati loro da Joseph.
Egli descriveva 1 vestiti, Il modo di viaggiare, il tipo
degli animali che essi cavalcavano, le loro città, i metodi di
guerra, ed l riti religiosi di questi antichi Americani, in tali
minuti dettagli che sembrava alla famiglia che egli avesse
passato la sua intera vita tra loro. E come questa serata
venne a finire. sempre sotto l'impressione dell'eccitante
storia di Joseph, Alvln osservò: • Ora fratello, andiamo a
letto e alziamoci presto domattina, per finire Il nostro lavoro
giornaliero un'ora prima del tramonto; poi , se la mamma
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carattere, dell'obbedienza, della pazienza, della sopportaZione e del coraggio. Non dimostrò mai spirito combattivo
verso qualcuno. Eppure, ognlqualvolta egli vide Ingiustizia
o abuso verso Il più debole o verso coloro che erano
senza difesa, egli fu sempre pronto a combattere per proteggere o difendere coloro che venivano maltrattati. Una
volta, da ragazzo, egli vide un uomo che stava frustando
sua moglie. La sua giusta ira lo spinse all'azione. Più tardi,
all'età di 37 anni, egli ricordò l'Incidente: • . .. Un uomo
che frusta sua moglie é un codardo. Quando ero ragazzo
una volta mi battei con un uomo che aveva frustato sua
moglie. Fu un duro combattimento ma lo mi ricordavo
ancora che egli aveva frustato sua moglie e questo mi
Incoraggiò e lo frustai fino a quando egli disse di averne
avuto abbastanza •,
• COSA DEVO FARE PER ESSERE SALVATO? •
Joseph Smlth era un giovane Incolto, per quanto
rigurda l'Istruzione delle cose di questo mondo. Ma egli
ricevette la sua educazione da nostro Padre Celeste,
Gesù Cristo, Lo Spirito Santo, e gli Angeli, sino a che
nessun uomo o combinazione di uomini possedette una
maggiore intelligenza della sua. • Il più grande awenlmento che abbia mai avuto luogo in questo mondo dalla
resurrezione del Figliuolo di Dio dalla tomba e la sua
ascensione al cielo •. disse il Presidente Joseph F. Smith.
• fu la venuta del Padre e del Figliuolo al giovane Joseph
Smlth ... •
A causa degli Insegnamenti religiosi che egli aveva
ricevuto In casa sua, egli divenne assai consapevole del
suoi rapporti con Il Padre Celeste. All'età di 14 anni egli
ponderò più volte su queste domande: c Cosa devo fare
per essere salvato, quale chiesa può offrirmlla salvezza?.
Dopo avere ascoltato i predicatori del suo villaggio egli
andò alla sua Bibbia e trovò la chiave che gli dava fa
risposta alle sue domande. Egli lesse:
"Che se alcuno di voi manca di sapienza, fa chiegga a
Dio che dona a tutti liberalmente senza rinfacciare, e gli
sarè donata •. (Giacomo 1 : 5)
Egli mise questa promessa alla prova. La mattina dopo
avere letto queste parole piene di speranza, egli si ritirò
In un piccolo boschetto ove prima aveva tagliato legna per
la stufa di sua madre e là, In un luogo Isolato, pregò e
ricevette fa gloriosa visione:
Vidi esattamente sopra fa mia testa una corona di
•
luce, più brillante del sole, che discese gradualmente fino
a che cadde su di me . . Quando fa luce si fermò su di me
lo vidi due Personaggi, 11 cui splendore e fa cui giona
sfidano ogni descrizione, ritti al di sopra di me, e mezz'aria.
Uno di essi mi parlò, chiamandomi per nome e disse,
Indicando l'altro: c Questo è il mio Amatissimo Figliuolo.
Ascoltalo l • (Joseph Smith 2: 16-17)
UNO COME PAOLO
Questo glorioso messaggio ha fatto palpitare 1 giovani
ed l vecchi di quel tempo, ognlqualvolta essi lo hanno
ascoltato Anni più tard1, nel 1834, un ragazzo di 13 anni,
Edward Stevenson, che viveva a Pontlac, nel Mlchigan,
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udl Il Profeta Joseph Smith testimoniare con la mano
alzata:
"lo sono testimone che c'é un Dio, poiché L'ho visto
In pieno giorno, mentre pregavo In un bosco silenzioso
nella primavera del 1820 "·
Questo ragazzo di 13 anni sedette come Ipnotizzato.
Egli esclamò:
c Oh, come queste parole fecero vibrare Il mio Intero
sistema e mi riempirono di una gioia lndescrlvibile,
nell'osservare uno che, come Paolo l'Apostolo del tempi
antichi, poteva con franchezza testimoniare di essere stato
alla presenza di Gesù Cristo.
Da questa gloriosa prima visione ogni ragazzo e ragazza può ricevere lezioni per la loro guida futura. Essi
Imparano che il desiderio della verità può aprire t'Ispirazione del cielo; che una sincera preghiera é sempre
ascoltata dal loro Padre Celeste, ed esaudita; che quando
ricevono fa verità essi devono essere pronti a combattere
le forze maligne che la contrappongono, ed essere pronti
a pagarne il prezzo con sforzo, vita retta e servizi verso
gli altri, con l'assicurazione che Dio Il benedirà con potere
e forza per trionfare sopra tutte le opposizioni.

)
Contmuaz1one della pagma 63

le idee religiose. Ma, egli disse, io penso che la
scienza abbia una vera sorpresa per lo scettico. La
scienza, per esempio, ci dice che nulla in natura,
nemmeno la più piccola particella, può sparire senza
traccia. La natura non conosce estinzione, tutto
quello che conosce é trasformazione. Ora, se Dio
applica questi principi fondamentali alle più minute
ed insignificanti parti del suo universo, non fa forse
senso presumere che egli li applichi pure all'anima
umana? lo penso che sia così. E tutto quello che la
scienza mi ha insegnato e continua ad lnsegnarmi
rafforza la mia fede nella continuità della nostra
spirituale esistenza dopo la morte, poiché nulla mal
sparisce senza una traccia. •
Qualche giorno, ognuno di noi arriverà a quei
tempi e a quei luoghi, quando questo grande evento
diventerà una realtà ed una personale esperienza
per tutti noi. Quanto grati saremo allora, se ci saremo
qualificati per le più alte benedizioni nella resurrezione dei giusti. William James una volta disse che
" il miglior argomento che favorisce la vita eterna é
l'esistenza di un uomo che la merita"· La nostra più
Importante responsabilità é di meritare una resurrezione celeste e Dio avrà cura di tutto Il resto. Allora
Il puro spirito scorrerà nelle nostre vene, noi saremo
come Dio e vivremo in eterno con Lui, nel Suo reg no.
Possa Egli benedire la nostra vita per arrivare a
questa meta, come io prego nel nome di Gesù Cristo,
Amen.

Mutuo
Miglioramento venne organizzata il 2.8 novembre
1869 dal PretJidente Brigbam Young e fu tJeguita
nel 187 5 dalla organizzazione dell' AtJtJociazione
Giovanile MatJcbile di Mutuo Miglioramento.

L' AtMOciazione Giovanile Femminile di

Dopo che la regolare preghiera familiare della sera era
stata offerta, Il 28 novembre 1869, Il Presidente Brighem
Young si rivolse alfa sua famiglie dicendo: • Tutta Israele
sta osservando fa mia famiglia e l'esempio che essa dà . . .
Per questo motivo, lo desidero organizzare la mia famiglia
In una società per promuovere abitudini d'ordine, economia, Industria e carità; e soprattutto, desidero che essi
abbandonino la loro stravaganza nel vestire, nel mangiare
ed anche nel parlare. E' venuto Il momento In cui le sorelle
devono trovarsi d'accordo nei rinunciare alfe loro follie nel
vestire e pensare a vestire modestamente, a comportarsi
umilmente e a dare un esempio davanti el popoli del
mondo che sia degno di essere Imitato. Le nostre donne
cercano di superarsl l'un l'altra In tutte le stupide mode
del mondo ... Voglio che voi creiate le vostre stesse
mode. Lasciate che il vostro vestito sia semplice, pulito
e lavoro delle vostre stesse mani . ..

• E' tanto tempo che ho In mente di organizzare le
giovani donne di Slon in una organizzazione In modo che
esse possano assistere l membri più anziani della Chiesa,
i loro padri, le loro madri nel propagare, Insegnare e
mettere in pratica l principi che ho Insegnato cosi a
lungo . . . Voglio che le nostre ragazze ottengano da se
stesse una conoscenza del principi del Vangelo. Per
questo motivo lo desidero creare questa organizzazione e
voglio che sia la mia famiglia a guidare questo lavoro . ..
Noi stiamo per organizzare una associazione di ritiro, a cui
voglio che voi tutte partecipiate, ed lo voglio che votiate di
economizzare nel vostro vestire, nelle vostre tavole, nel
vostro modo di parlare, nel quale siete state colpevoli di
discorsi troppi stravaganti e di pensieri sciocchi. Ritiratevi
da tutto quello che é cattivo e di nessun valore e miglioratevi In tutto quello che vi é dl buono e di bello •
Una pronipote del Presidente Brlgham Young racconta
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di avere ascoltato una buffa ma significativa esperienza
dalle labbra di sua nonna. Il Presidente Brigham Young
mise In opera le sue parole riguardanti l'organizzazione di
una socletè di ritiro. 10 delle sue figlie avevano appena
raggiunto l'etè per essere corteggiate. Dieci attraenti
giovanotti vennero a visitarle dopo le funzioni di chiesa,
una bellissima sera di domenica. Com le ombre della sera
si allungarono nell'oscurità, una delle ragazze abbassò lo
stoppino del lumi aumentando l'atmosfera romantica della
stanza per coloro che stavano cantando, guardando gli
album di famiglia, leggendo le Scritture. Improvvisamente,
Il Presidente Brlgham Young apparve sull'uscio del soggiorno della Casa del Leone. Egli portava sul braccio una
ordinate fila di dieci • bombette "· Senza pronunciare
parole si avvicinò al giovani, dlstribul loro l cappelli e Il
Invitò a lasciare la casa. Dopo le partenza dei giovani Il
Presidente Young gentilmente, ma con fermezza, rimproverò le ragazze per le loro azioni. Esse non dovevano
abbassare le luci mai più.
Nell'anno 1875 Brigham Young disse ai giovani della
Chiesa, • Voglio che voi vi organizziate In associazione di
mutuo miglioramento. Lasciate che lo scopo del vostro
lavoro sia la creazione nei giovani di una testimonianza
Individuale della verltè e della grandezza dell'importante
lavoro degli ultimi giorni, lo sviluppo del doni Interiori che
sono stati dati loro con l'apposizione delle mani dei servi di
Dio, la glorificazione della conoscenza e l'applicazione
degli lnteml principi della grande scienza della vita •.
Il nome Associazione di Ritiro delle Giovani Signore
divenne sempre più frequentemente abbreviato in Giovani
Signore. Poi nel 1875, quando l'Associazione di Mutuo
Miglioramento del Giovani Uomini venne organizzate, onde
le due organizzazioni venissero più rapidamente Identificate quali gruppi gemelli, il nome dell'Associazione di
Ritiro delle Giovani Signore venne cambiato In Associazione di Mutuo Miglioramento delle Giovani Signore. Al
principio del1924 Il problema del nome dell'organizzazione
delle Giovani Signore venne portato davanti el consiglio
generale e venne suggerito che la parola • Signore •
venisse cambiato In • Donne • . Dopo essere stata ponderata e considerata attentamente, questa proposta venne
accettata ed Il 28 marzo 1934 Il nome dell'associazione
venne cambiato In Associazione di Mutuo Miglioramento
delle Giovani Donne e divenne ufficialmente effettivo con
l'approvazione della prime presidenza della Chiesa, nel
maggio 1934.
E'stato detto che la AGFMM e la AGMMM siano le
sole organizzazioni di questo genere al mondo. Esse sono
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essi non avrebbero più dovuto predicare
soltanto nella Casa di Israele ma essi avrebbero
dovuto predicare 1n tutto il mondo quanto è
grande portando con loro il potere di guarire e dì
fare grandi miracoli tra la gente che credeva.
<Marco 16:15-19). Il Signore disse loro di rimanere
a Gerusalemme finchè non avessero ricevuto lo
Spirito Santo. Non molti giorni dopo v1ene
scritto quanto segue in Atti 1:5 e Luca 24:49.

Cnsto. il Redentore del mondo CG1ovann1 21.18-19)
Le otto appariz1on1 del Signore risorto ebbero
luogo sulla montagna della Gahlea: gli und1c1
discepoli erano là S1a 1n questa occas1one che
in quelle seguenti. c1rca c1nquecento persone si
riunirono per adorarlo, alcuni però dubitarono.
Alla moltitud1ne nunita Gesù dichiarò·
..Ogni potestà m'è stata data in c1elo e sulla terra."
<Matteo 28 :18).

Poi guidando i Suoi Apostoli alla Montagna degli
Ulivi. il Signore spiegò che essi dovevano essere
i Subi testimoni in tutti i paesi del mondo e che
coloro che accettavano il Vangelo dovevano
essere battezzati nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.

Che cosa potremmo dire della prima Pasqua
quando i dieci apostoli SI riunirono a Gerusalemme!
Fu la quinta apparizione di quel giorno della quale
se ne ha not1zia scritta. All'apparizione di Gesù gli
Apostoli rimasero terrorizzati pensando di aver
visto uno spirito.Egli tranquillizzò la loro paura
dicendo: ..La pace sia con voi". ed Egli prosegui
nel dare la prova inconfutabile che Egli era
davvero il Signore risorto. Essi videro il Suo corpo
glorificato con le cicatrici rimarginate di fresco
ed anche le Sue mani ed 1Suoi piedi.

CMatteo 28 :16-20>-. Alla fine il Signore alzò la mano
e li benedisse e dette queste cose si diparti da
loro e fu portato su nel cielo. Cluca 24:51>
l discepoli lasciarono il Monte degli Ulivi e
ritornarono a Gerusalemme con una nuova gioia
per l'apparizione dei messaggeri celesti
che dichiararono: ..Uomini Galilei, perchè state a
a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è
stato tolto da voi ed assunto 1n cielo. verrà nella
medesima maniera che lo avete veduto andare 1n
cielo. CAtti 1:9-11)

separate In organizzazioni, ma una nello scopo. l giovani
e le giovani dividono comuni responsabilità nel prendersi
cura del bisogni spirituali, ricreativi e educativi del giovani,
eppure hanno due organizzazioni completamente separate.
Essi lavorano con diligenza ed armonia nello stabilire
programmi che realizzino lo scopo delle parole del Presidente Brigham Young. Migliaia e migliaia di giovani negli
anni dal 1869 al 1875 sono stati grandemente Influenzati
da queste organizzazioni.
l dirigenti della AMM, che hanno viaggiato In tutto Il
mondo per presenziare a conferenze, hanno visto Il motto
della AMM ricamato su bandiere in molte lingue, ed
impresso nei cuori dei giovani ... • La glorie di Dio é l'Intelligenza •.
l colori della AMM sono oro e verde. L'oro rappresenta
forza, amore e protere, o le gloriose altezze che le gioventù
può raggiungere. Il verde denota gioventù, sviluppo e
progresso.
Junlus F. Wells, primo sovrintendente della AGMMM
descrisse Il significato dei colori con queste parole:
• La gioventù é la primavera della vita e la primavera
é sempre gloriosa e verde ed in sviluppo. L'oro é Il colore
della torcia della conoscenza. L'oro é Il colore del sole,
Il verde e l'oro sono l colori della AMM. Essi significano
gioventù e sviluppo. Essi significano potere e gloria poiché
l'oblett1vo della AMM é raggiungere luce alla luce, conoscenza alla conoscenza, sino a quando, nel grande al di lè,
potere e gloria saranno aggiunti a coloro che arrivano al
pieno fiorire della loro inteiHgenza •.

Il Signore è nascosto agli occhi dell'uomo. ma
Egli è tanto vicino da essere raggiunto da una
preghiera sussurrata. Egli riprenderà il Suo corpo
immortale in virtù della veracidità delle Sue
promesse. Egli se ne è andato, tuttavia Egli ci ha
dato il senso della Sua presenza mediante il dono
dello Spirito Santo in modo che non ci si debba
sentire dispiaciuti della separazione.
l Suoi figli veri e fedeli possono trovare la pace,
la speranza e il perdono invocando il Suo nome.
Possiamo noi come 1discepoli dei temp1 antichi.
come descritti in Luca 24 53. essere trovati degni
di stare continuamente nel tempio lodando e
benedicendo Dio e poi andare a pred1care da per
tutto con il Signore che conferma ciò che viene
fatto in Suo nome <Marco 16:20>
\

Nella conversazione che seguì, il Signore dette
istruzioni a Pietro di gu1dare gli Apostoli e di
accettare l'incarico di ..Pasci le m1e pecore."
Pietro dichiarò il suo desiderio di seguire il
Signore in qualsiasi luogo Egli fosse dovuto
andare fino anche in prigione o alla morte.
Giovanni scrive la profezia fatta dal Signore in
quel momento dicendo che Pietro sarebbe
diventato un martire a causa della testimon1anza
che egli avrebbe portato e cioè, che Gesù è il

Essi Lo videro mang1are del pesce arrostito e
favi di miele. Essi furono invitati a, ,.Palpatemi e
guardate, perchè uno sp1nto non ha carne e ossa
come vedete che ho io": non era qualcosa di
etereo ciò che stava davanti a loro ma quello era
lo stesso Gesù, ora nsuscitato e glorificato.
Il Signore spiegò a1 Suoi servi tutto ciò che Gli
era accaduto e perchè ciò era stato fatto.
l discepoli furono confortati da ciò che videro
e udirono. Quando il Signore stava per
andarsene Egli disse che il pentimento e la
remissione dei peccati dovevano essere
predicati, nel Suo nome, In tutti i paesi a
commciare da Gerusalemme, ..Or voi siete
testimoni di queste cose." Cluca 24·48).
voi!
Poi Gesù disse loro d1 nuovo· ..La pace s1a con
•
Come il Padre mi ha mandato. anch'1o mando voi l
Ricevete lo Sp1rito Santo. A ch1 rimetterete i
peccati. saranno rimess1, a ch1 h riterrete.
saranno ritenuti;" <Giovanni 20 21-23)
La resurrezione fu una verità compresa
intimamente dai d1scepoli: i Saduceì la nf1utarono
e tutti furono sconcertati quando tentarono di
descriverla ma la letterale resurrez1one di Cristo
divenne un fatto storico. Il morto era stato visto
più tardi fuori dalla tomba ed era stato
riconosciuto. Gradualmente la verità fu portata
alla mente degli uomini ragionevoli: qualcuno
chinò il capo, si percosse 11 petto e d1ch1arò:
.Abbiamo crocifisso Gesù. ora Egli è risorto ed è
diventato la nostra salvezza "

'
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Ricnard L. Evans

'

Nascere o risorgere ?

N or viviamo su un pianeta sospeso nello spazio, un pianeta bello e meraviglioso. con aurore e tramonti. }empi di synna e tempi di raccolta ed il
cambiare delle stagioni; e tutto quello che crèsce e tutto quello che si muove;
bon l'uomo e la sua mente lnquisitìva, con il potere di Imparare l'amore dei suot
cari e tutte le prove della pianificazione della Divina Prowidenza. E' questo
,
normale o soprannaturale?
4
venuti qui in pr."mo
-4... Comé siamo potuti noi o qualsiasi altra cosa essere
•
ruogo? Quando é stato Il principio delle cose? Chi ha creato l'universo é una
ha organizzato e chi lo mantiene nel suo corso?
classiche. Chi lo
delle tdomande
•
•
Vedete. noi viviamo nel mezzo di miracoli. Noi li vediamo dappertutto. Il primo
fiore della primavera é un miracolo. Il primo boccfolo che rompe la morte dell'lrf•
verna e del letargo. la vita In se stesso é un miracolo, il mtraco o immenso di un
•
•
neonato. con le sue mani che si allungano. gli ocèhl che osservano, le orecchie
che ascoltano e l'intelligenza che nsponde alla verità. Il fatto che noi v1vlamo, che
noi esistiamo, che noi pensiamo, impariamo ed amiamo, tutto questo è un
mfracolo ed un mistero. Chi ha dato l'istinto agli animali? Chi ha dato al corpo
la saggezza di curare se stesso? Chi ha dato a due' cellule l'Intelligenza di unirsi
• e di dividersi, d1 diventare un occhio o un dente, o un capello del capo? N'aturale
o soprannaturale? Ci viene in mente la domanda di Pascei; • Cosa é più
dlff1cile, nascere o risorgere? • 1) Certamente l'lmmportatltà non é più grande
miracolo della mortafjtà . Ed ti Signore Iddio, che ci ha dato la vita quf può
darci anche la vita eterna Per Il credente vi é la benedlz1one di credere, anche
di S\)Rere oltre la vita. E a coloro ~e cercano e chiedono. Q coloro che sono del
dolore, a coloro che hanno paura e sono frustrati, a coloro che si domandano
e a coloro-che faticano lungo le strada, questa é la certezza, questa é l'assicura·
ztone del nostro Salvatore; Che per: nol e per tutti gli uomini Egli tornò dalla
morte alla v1ta Egli ci redense tutti dalla f'll..Drt~ Con Giobbe noi vogliamo testimontare con la certezza dell'assicurazione: • lo so che il mio Vindice vive •.
A voi che amate la v1ta a voi che avete perduto tutto quello che amate, abblate
questo conforto. questa assicurazione nei vostri cuori, oggi e sempre.
1) Blatse PKtlll, Pensec$, XXIV

•la parola Qarlata • dalla Pi112za del Te"J'io, presentata
sulle staz•on1 del KSL e della Columbié Broadcasting
System, 11. 19 marzo 1967
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