


Un messaggio 
d'ispirazione 
DELL'ANZIANO THOMAS S MONSON 

del Consiglio del Dodici 

Obbedlte all'ammonimento dell'apostolo Pietro, che vi d1ce di essere •pronti sempre a 
rispondere a vostra difesa a chiunque vi domanda ragione della speranza che è In vol.• 
(1 Pietro 3: 16.) Levate le vostre voci per testimoniare aulla vera natura della Deità. 
Proclamate la vostra testimonianza del Libro di Mormon. Portate agli uomml le belle e 
gloriose verità contenute nel plano di salvezza. 
MI aovvlene di un missionario che proveniva da una zona rurale deii'Utah, Il quale stava 
servendo la sua missione In Canada. Questo giovane era piccolo di statura me grande 
per testimonianza Insieme al suo compagno un giorno visitò la casa di Elmer Pollard a 
Oahawa. nella Provtncta deii'Ontario. 11 Signor Pollard si commosse alla vista del due 
giovani che, nel mezzo di una bufera di neve, andavano di porta In porta con Il loro 
messaggio, e Il Invitò ed entrare. l missionari gli presentarono il loro messaggio, ma 
Pollard non ne afferrò lo spirito. Dopo una discussione Pollard accompagnò l due missio
nari elle porta e d1sse loro di non tomare più a casa sua. Le sue ultime parole furono 
pronunciate con derisione •Non potete dirmi che voi credete veramente che Joseph 
Sm1th fosse un profeta di D1ol• 
La porta si ch1use con un tonfo alle loro spalle, e gli anziani npresero Il loro cammino. 
Il giovane di cui abb1amo parlato sopra disse al suo compagno: •Anziano, non abb1amo 
rtsposto alla domanda del Signor Pollard. Egli ha detto che noi non possiamo credere 
che Joseph Smlth ala stato un vero profeta. Tomiamo a case sue e port1amogll la nostra 
testimonianza .• Dapprtma Il miSSionario più esperto esitò, ma alla fine accettò di accom
pagnare ti g1ovane. Il loro cuore era pieno di timore mentre al awtcmavano alla porta 
dalla quale erano stati cacciati pochi minuti pnma. Il giovane bussò ed attese con il 
cuore In tumulto per qualche secondo, poi, quando le porta si apri, una possente testi
monianza gli sgorgò dal cuore dettata dallo Spinto ·Signor Pollard, lei ha detto che non 
possiamo credere veramente che Joseph Smlth fu un profeta di D1o, Signor Pollerd. lo 
testiflco che Joseph fu un profeta, che tradusse Il Libro di Mormon, che vide Dio Padre e 
Suo Figlio Gesù. lo ne ho la certezza.· 
Il Signor Pollard, ora Fratello Pollard, sl alzò s parlare ad una riunione del sacerdozio 
qualche tempo dopo. •Quella sera non nusoll a prendere sonno Nelle mie orecchie 
risuonavano le parole del missionario· ·loseph Sm1th era un profeta di Dio. Ne ho la cer
tezza. Ne ho le certezza. Ne ho la certezza • Il giorno dopo telefonai el missionari. Il loro 
messaggio, accompagnato da una simile test1monlenza, cambiò Interamente la mia v1ta e 
quella della mia famiglia.• 
Predicate la verttè con la testimonianzal O 
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La copertina di questo meH. Domenica, 21 settembre 1823, segnò un evento fondamen
tale nella restaurazione del Vangelo. Ptù di tre anni erano passati da quando Joseph 
Smtth aveva visto ed aveva parlato con 11 Padre ed Il Ftglio. Ora, quasi doctottenne, 
Joaeph era ansioso di iniziare la missione affidatagli. ·Dopo che mi fut nt1rato per la 
notte, mi misi a pregare ed a supplicare Il D1o Onn1potente per ottenere Il perdono di 
tutti t miet peccati e delle mie follie, ed anche una sua man1festaz1one . •• • 
Non è pertanto strano che durante l'ultimo secolo numeros1 artisti abbtano voluto dtpln· 
gare gli eventi memorab11i riguardanti la venuta alla luce del Libro di Mormon. La nostra 
copertina riproduce uno dt questi dipinti. opera di Tom Lovell, che verrà usato nei cen
tri visitatori del Servfz1o Informazioni della Chiesa. O 
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La santità Del Presidente 

JOSEPH FIELDING SMITH 

del rnatrirno n1o 
l 

Molte persone considerano Il matrimonio come un 
semplice contratto o accordo tra un uomo ed una 
donna di vivere Insieme sino alla morte. 
Nessun'altra ordinanza del Vangelo di Gesù Cristo 
è più importante, più solenne, più sacra, o più ne
cessarla del matrimonio nella Casa del Signore. Il 
matrimonio è infatti un principio eterno dal quale 
dipende l'esistenza stessa del genere umano. Il Si
gnore ha dato all'uomo la legge del matrimonio sin 
dall'inizio del mondo quale parte della legge del 
Vangelo. Nel piano del Vangelo Il matrimonio deve 
durare in eterno. Se tutta l'umanità rispettasse fe
delmente il Vangelo e mettesse in pratica 
quell'amore che è irradiato dallo Spirito del Signore, 
tutti l matrimoni sarebbero eterni ed Il divorzio 
sarebbe sconosciuto. 
Il divorzio non fa parte del piano del Vangelo. Il di
vorzio è stato Introdotto nelle leggi degli uomini 
proprio per la loro durezza di cuore e mancanza di 
fede. Quando i Farisei tentarono Cristo, dicendo: 
•E' egli lecito di mandar via, per qualunque ragione, 
la propria moglie?• Egli rispose loro: •Non avete 
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voi letto che Il Creatore da principio Il creò maschio 
e femmina, e disse: Perciò l'uomo lascerà Il padre 
e la madre e s'unirà con la sua moglie e l due 
saranno una sola carne? Talché non son più due, 
ma una sola carne; quello dunque che Iddio ha 
congiunto, l'uomo noi separi.• l Farisei allora Gli 
chiesero perché Mosè permettesse Il divorzio, e la 
risposta di Gesù fu: •Fu per la durezza dei vostri 
cuori che Mosè vi permise di mandar via le vostre 
mogli; ma da principio non era cosl.• (Vedere Mat
teo 19:3-8.) Quello che Iddio ha congiunto è 
eterno. 
Il matrimonio è un principio che presenta più sfide 
e più benedizioni di qualsiasi altro. Il matrimonio 
deve essere vissuto con spirito di pazienza e di 
amore, di quell'amore più grande che si prova tra
mite il potere dello Spirito Santo. Nessun'altra cosa 
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Canto d~i p~ll~grinaggi 

O Ettrno, io grido a t~ da luoghi profondi; 
Signor~, ascolta il mio grido; 
siano 1~ tu~ oruehi~ attmtt 
alla voce d~ll~ mi~ supplicazionil 

O Eterno, s~ tu poni ment~ all~ iniquità, 
Signor~. chi potrà r~ggere? 
Ma pr~sso te t/è p~rdono 
affinché tu sia temuto. 

lo asp~tto l'Eterno, l'anima mia l'aspetta, 
ed io sp~ro n~lla sua parola. 
L'anima mia an~la al Signor~ 
più eh~ le guardie non anelino al mattino, 
più eh~ l~ guardie td mattino. 

O lsra~le, spera nell'Et~mo, 
poieht prmo l'Et~o ~ benignità, 
e prmo di lui è abbondanza di r~denzione. 
En egli r~dimerà lsrael~ 
da tutte l~ sue iniquità. 

Salmo 130 

è In grado di preparare l'umanità all'esaltazione nel 
regno di Dio così bene quanto la fedeltà alle al
leanze del matrimonio. Tramite queste alleanze è 
possibile raggiungere il grado perfetto della divina 
volontà più che per mezzo di ogni altra cosa al 
mondo. 
Se viene rispettato fedelmente Il matrimonio può 
essere il mezzo con il quale l'uomo raggiunge la più 
grande felicità. l più grandi onori di questa vita e di 
quella a venire - gloria, dominio, potere in amore 
perfetto - sono benedizioni che derivano dal ma
trimonio. Queste benedizioni di gloria eterna sono 
riservate a coloro che sono disposti a rimanere fe
deli a questa ed alle altre alleanze del Vangelo. 
Il Signore ha dato alla Chiesa istruzioni ben precise 
su questo sacro principio che è cosl essenziale 
alla felicità dell'uomo. Nella Chiesa abbiamo una 
cerimonia che da alle parti che si uniscono in matri
monio delle benedizioni che non hanno fine con la 
morte. Il matrimonio, per i Santi degli Ultimi Giorni, 
è un'alleanza ordinata ad essere eterna. E' la fonda
zione dell'esaltazione eterna, poiché senza di essa 
non può esservi sviluppo eterno nel regno di Dio. 
l matrimoni tra l Santi degli Ultimi Giorni sono eterni 
se vengono celebrati come prescritto, poiché Il Pa
dre Eterno ha dato l'alleanza del matrimonio che 
viene ricevuta dalle coppie che vanno al tempio per 
questa benedizione. L'idea quasi universale che il 
matrimonio è un contratto che deve terminare con 
la morte, non trova le sue origini nel Padre. Questo 
concetto è stato introdotto dal nemico della verità, 
che ha giurato di abbattere, se gli è possibile, il 
regno della rettitudine. Il primo matrimonio su 
questa terra fu celebrato prima ancora che la morte 
fosse introdotta in questo mondo, pertanto il con
cetto di morte e di separazione non fecero parte di 
questa unione. 
Prego che tutti i giovani Santi degli Ultimi Giorni 
desiderino questo genere di matrimonio vero e 
sacro con tutto il loro cuore. 
Prego che tutti i genitori della Chiesa insegnino al 
loro figli che l'alleanza del matrimonio è sacra, che 
è soltanto onorando le alleanze di Dio, la più grande 
delle quali è quella del matrimonio eterno, che essi 
possono ottenere le benedizioni della vita eterna. 
Se essi sapranno essere fedeli a questi comanda
menti, la loro gloria ed esaltazione non avranno Il
mite: • ... tutte le cose appartengono loro, ... ed 
essi sono di Cristo e Cristo è Dio.• (D e A 76:59-
60.) o 

• 

Tutti portarono 
testimonianza 

Ho sentito un giovane della Chiesa chiedere: •Come fac
ciamo a sapere che c'è un Dio, un Cristo, profeti, una 
vita dopo la morte, e che l'uomo non si è evoluto da una 
forma di vita inferiore?· 
La malvagità ed i poteri del male e dell'oscurità del 
mondo stanno distruggendo la fede del giovani. Questi 
tentativi sono fonte di grandi preoccupazioni per i diri
genti della Chiesa ad ogni livello. Essi si rendono conto 
di questi sforzi tesi a corrompere uomini e donne, a con
fondere i giovani, molti de1 quali vengono condotti •dol
cemente giù in inferno• da Individui che Il Presidente J. 
Reuben Clark, Jr. una volta chiamò •semlnatori di dubbi•. 
Questi •seminatori di dubbi• includono: 
Gli scettici - il cui sforzo principale è quello di mettere 
in dubbio e di screditare la verità rivelata divinamente. 
Gli agnostici - che ritengono che non ala possibile el
cuna certezza religiosa e che non accettano come valida 
alcuna prova, né favorevole né contrarla, dell 'esistenza 
di Dio. 
Gli atei - che non credono nell'esistenza di alcun ge
nere di divinità. 
1 dubbiosi - che spesso mostrano incertez.za nel con
fronti di credi già promulgati e che seminano dubbi nel 
cuore dei credenti. 
A prescindere da ogni definizione, coloro che insegnano 
false dottrine e che si sforzano di distruggere la fede dei 
sinceri credenti devono essere evitati. La vittima desi
gnata deve sforzarsi di ottenere le Informazioni giuste e 
la guida sicura con lo studio diligente e la preghiera. 
Salomone il saggio disse: ·Ricordati del tuo Creatore nel 
giorni della tua giovinezza, prima che vengano l cattivi 
giorni ... • (Ecclesiaste 12:3.) 
Oggi molte voci mettono in dubbio le norme di condotta 
rivelate da D1o attraverso l Suoi profeti. Questi falsi In
segnamenti turbano la fede del giovani e distorcono l loro 
valori morali e norme etiche, che sono cosl Importanti 
per una vita fruttuosa, gioiosa e felice. 
La realtà di Dio e di Suo Figlio Gesù Cristo el può sta
bilire oltre ogni contraddizione sulla scorta delle scritture 

Dell 'Anziano 
DELBERT L ST APLEY, 
del Consiglio del Dodici 

e della testimonianza oculare di uomini di carattere In
contestabile. 

Paolo disse: 
·Ogni parola sarà confermata dalla bocca di due o di 
tre testimoni.• (2 Corinzi 13: 1.) 

Gesù, parlando al Suoi apostoli, disse: 
c .•. Poiché non v'è niente di nascosto che non abbia ad 
essere scoperto, né di occulto che non abbia a venire a 
notizia. 
Quello ch'io vi dico nelle tenebre, ditelo voi nella luce; e 
quel che udite dettovi all'orecchio, predicatelo sul tetti.• 
(Matteo 10:26, 27.) 
Questo concetto è rispecchlato dagli Insegnamenti di 
Amos: 
•Poiché il Signore, l 'Eterno, non fa nulla, senza rivelare 
il suo segreto ai suoi servi, l profeti. • (Amos 3:7 .) 
Ascoltate le testimonianze che parlano della venuta di 
Cristo, della Sua vita e missione su entrambi gli emisferi 
e delle Sue susseguenti apparizioni al Suoi discepoli su 
entrambi 1 continenti dopo la Sua risurrezione. Ascoltate 
le loro testimonianze e lasciate che la vostra fede cresca 
forte ed incrollablle. 
Il Profeta Isaia testimoniò: • Ecco, la giovane concepirà, 
partorirà un figliuolo.• (Isaia 7:14.) Poi disse che Gesù 
sarebbe uscito ·del tronco d'lsal•. (Isaia 11 :1.) 
Michea profetizzò: 
•Ma da te, o Bethleem Efrata, ... da te mi uscirà colui 
che sarà dominatore In Israele, le cui origini risalgono ai 
tempi antichi, ai giorni eterni.• (Michea 5: 1.) 
La nascita di Cristo awenne com'era stata profetizzata, 
e come la troviamo descritta In. Matteo 1:18:21 ed In Luca 
1:26--42. 
Parlando di Gesù, Isaia disse: 
•Lo spirito dell'Eterno riposerà su lui: spinto di sapienza 
e d'intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di 
conoscenza e di tlmor dell'Eterno. Respirerà come pro
fumo 11 tlmor dell'Eterno, non giudicherà dall'apparenza, 
non darà sentenze stando al sent1to dire. 
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Ma giudicherà 1 poveri con giustizia, farà ragione con 

equità agli umili del paese ... 
La giustizia sarà la cintura delle sue reni, e la fedeltà la 

cintura dei suoi fianchi.• (Isaia 11 :2-5.) 

Proprio all'Inizio del ministero del Salvatore, Dio Padre 

portò testimonianza della divina natura del Figlio quando 

dichiarò dai cieli : • Tu sei Il mio diletto Figliuolo; In te mi 

sono compiaciuto. • (Marco 1: 11 .) 
Il Suo ministero non sembra essere messo in dubbio nep

pure dal più violento di tutti questi •aeminatori di dubbi•, 

ma essi vorrebbero ridurre la Sua statura a quella di un 

grande Insegnante. Quale credenza possiamo dare a tali 

Individui? DI fronte ai fatti ed alla realtà della testimo

nianza dei profeti sul Salvatore, queste asserzioni devono 

essere respinte con fermezza da tutti l santi coscienziosi 

e fedeli. 
l testimoni al quali dobbiamo il maggior credito, gli apo

stoli che Egli scelse e che furono Intimamente legati a 

Lui, testimoniano della vita, del ministero, della morte e 

della risurrezione del Salvatore. Questi eventi vennero 

pure predetti dagli antichi profeti e da coloro che videro 

Il Salvatore dopo la Sua risurrezione. Tutti portarono te

stimonianza di questi eventi. 
Prima della risurrezione, Gesù Cristo insegnò al Suoi 

discepoli a non essere Ingannati, dicendo: 

·Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno 

segni e prodigi per sedurre, se fosse possibile, anche gli 

eletti. • (Marco 13:22.) 
l quattro Vangeli cl rivelano che dopo la Sua risurrezione 

Gesù apparve a Maria Maddalena. Egli apparve a due del 

Suoi discepoli sulla via di Emmaus, ed apparve anche al 

dieci apostoli nella stanza chiusa a Gerusalemme. Altre 

volte apparve agli undici apostoli e più tardi ai sette che 

si trovavano sul Lago di Tiberiade. Più tardi ancora si 

rivelò davanti a 500 fratelli Indi ancora agli undici apostoli 

sul Monte degli Ulivi. La, sul Monte degli Ulivi, ·Il Signor 

Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu assunto nel 

cielo, e sedette alla destra di Dio.• (Marco 16: 19.) 

Dopo la Sua morte e risurrezione, Gesù Cristo apparve 

sul continente americano. In 3 Nefi troviamo che Egli ap

parve alle moltitudini e le Invitò ad ewicinarsl a Lui per 

sentire le ferite del chiodi nelle Sue mani e nel Suoi piedi, 

ed Il colpo di lancia nel fianco. Egli scelse dodici disce

poli e Il incaricò di predicare al popolo per istituire tra di 

esso Il Suo regno. Questi discepoli fecero quanto venne 

comandato loro dal Signore e portarono una testimo

nianza lncontestablle della Sua esistenza e della Sua di

vinità. 
In questi ultimi glomi, in risposta ad una fervente pre

ghiera, Il Salvatore e Dio Padre apparvero di persona al 

giovane Joseph Smith nel Bosco Sacro, nello Stato di 

New York. In seguito Il Signore apparve di nuovo a Jo

seph Smith, ad Oliver Cowdery ed a Martin Hams. 

Il t6 febbraio 1832, mentre Joseph Smlth e Sidney Rlgdon 

cercavano In sincera preghiera la risposta a molte do-
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mande sul morti, ·li Signore toccò gli occhi· del loro in

telletto ed essi videro la gloria del Figlio, alla destra del 

Padre. Dopo aver visto questa gloriosa apparizione, l due 

uomini portarono questa testimonianza: 

·Ed ora, dopo le numerose testimonianze che sono state 

date di lui, questa è l'ultima testimonianza che noi por

tiamo di Lui, l'ultima di tutte: ch'Egli vivai 

Lo vedemmo infatti, alla destra di Dio; e noi udimmo la 

voce dare testimonianza che Egli è il Figlio Unigenito del 

Padre - (Dottrina e Alleanze 76:22, 23.) 

Questa testimonianza arse nell'anima di Joseph Smith 

anche dopo che Il suolo di Carthage venne bagnato e 

santificato dal suo sangue - sangue di un martire della 

causa e dell'opera di Dio. 
L'Apostolo Paolo disse saggiamente: 
•Infatti, dove c'è un testamento, bisogne che sia accer

tata la morte del testatario. 
Perché un testamento è valido quand'è awenuta la 

morte; poiché non ha valore finché vive il te stato re. • 

(Ebrei 9:16, 17 .) 
Le prove sono chiare, la testimonianze conclusiva, che la 

vita di Cristo venne predetta. Egli visse infatti secondo le 

predizioni dei profeti di Dio. Egli fu crocifisso, risorse ed 

apparve a molti. 
La conoscenza di Dio, e di Gesù Cristo e del piano del 

Vangelo è necessaria per Il raggiunglmento della vita 

etema. 
Noi siamo figli di Dio e pertanto eterni per natura, proprio 

come Dio è eterno. Esiste un futuro dopo la vita mortale, 

e pertanto dobbiamo preparerei per questo futuro, se 

vogliamo godere della felicità eterna. Ognuno di noi 

deve seguire la giusta via per Il raggiungimento di questo 

obiettivo. Il Salvatore disse: •lo son la via, la verità e la 

vita: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.• 

(Giovanni 14:6.) 
Dio creò l'uomo a Sua immagine e somiglianza. Cristo è 

ad espressa immagine della persona di Suo Padre. l 

nostri primi genitori mortali, Adamo ed Eva, vennero 

creati con tali forme, ed i figli sono uguali ai genitori. E' 

stato cosl sin dall'inizio. Un cavallo sarà sempre un 

cavallo, e cavalli saranno i suoi figl i. Lo stesso si può dire 

di tutto Il regno animale e di tutte le altre forme di vita. 

Chi può non sentirsi nobile ed importante sapendo con 

sicurezza di essere stato creato ad immagine del suo 

Creatore, Padre e Dio? 
L'Apostolo Giovanni scrisse: •Se accettiamo la testimo

nianza degli uomini, maggiore è la testimonianza di Dio.• 

(1 Giovanni 5:9.) Come può l'uomo ritenere In cuor suo 

di avere più conoscenza e più saggezza del suo 

Creatore? 
Quando gli uomini mettono In dubbio gli Insegnamenti, l 

propositi ed il giudizio del nostro Padre Celeste essi as

sumono una posizione della quale dovranno rendere 

conto Il glomo del giudizio, e questa posizione di errore 

sarà causa della loro condanna. 

Non possiamo essere felici se non seguiamo il piano di 

vita del Vangelo tutti l giorni della nostra esistenza mor

tale. Quant'è importante tenersi stretti alla spranga di 

ferro vista da Padre Lehll La gente può avere diverse 

dottrine, ma non può negare la testimonianza dello Spi

rito. 
Si, Dio ha chiamato i Suoi profeti sin dagli Inizi del mon

do, e per mezzo di essi ha rivelato al Suoi figli la Sua 

volontà. 
Possano queste verità e queste testimonianze essere 

sempre presenti nella mente di tutti i membri della 

Chiesa. La vostra stessa testimonianza diventerà più 

forte con la conoscenza •ch'Egli vivel• 0 

* 

N uova testimonianza del Battista 

Dopo queste cose, Gesù venne co' suoi discepoli nelle cam

pagne della Giudea; quivi si trattenne con loro, e banez

zava. Or anche Giovanni stava battezzando a Enon, presso 

Salim, perché c'era là molt'acqua; e la gente veniva a farsi 

battezzare. Poiché Giovanni non era ancora stato messo in 

prigione. Nacque dunque una discussione fra i discepoli di 

Giovanni e un Giudeo intorno alla purificazione. E ven

nero a Giovanni e gli dissero: Maestro, colui che era con te 

di là dal Giordano, e al quale tu rendesti testimonianza, ecco 

che battezza, e tutti vanno a lui Giovanni rispose dicendo: 

L'uomo non può ricever cosa alcuna, se non gli è data dal 

cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: Io non sono 

il Cristo; ma soo mandato davanti a lui. Colui che ba la 

sposa è lo sposo; ma l'amico deiJo sposo, cbe è presente e 

l 'ascolta, si rallegra grandemente alla voce dello sposo; 

questa allegrezza che è la mia è perciò completa. Bisogna 

che egli cresca, e che io diminuisca. (Giovanni 3 :22-30.) 

Andrò 
• dove tu vorra1 

DI ALBERT L ZOBELL. Jr. 

Il giovane Melvin J. Ballard si era appena diplomato 

presso il Brigham Young College della sua città natale 

di Logan, Utah, ma la sua sete di conoscenza non si era 

ancora spenta ed egli era deciso di andare all 'Università 

di Harvard. Per il momento questo desiderio era irrealiz

zabile per motivi finanziari e pertanto Melvin decise di 

dedicarsi all'insegnamento per Il periodo di due anni. Nel 

secondo anno d'insegnamento nella sua classe c'era 

un'attraente giovane donna che da allieva divenne fidan

zata di Melvin, il quale da allora condivise con lei i suoi 

plani di andare ad Harvard. 
Due settimane prima della fine delle lezioni, Il Presidente 

Wilford Woodruff Inviò al giovane Melvin una chiamata 

perché accompagnasse il Presidente B. H. Roberts e 

l'Anziano George O. Pyper (che in seguito divenne 

sovrintendente generale della Scuola Domenicale) ad Ini

ziare all'opera missionaria le maggiori città degli Stati 

Uniti. Sebbene questo Incarico significasse la fine dei 

suoi plani di andare ad Harvard, Melvin riflettè soltanto 

brevemente prima di accettare. La sua risposta era già 

In viaggio quella sera stessa. L'Anzlano Ballard sposò la 

sua ex-allieva, Martha A. Jones, Il 17 giugno 1896. Il 6 

luglio successivo venne messo da parte per la sua mis

sione e partl con l soldi che aveva risparmiato per un 

anno d'università. 
Sul campo missionario, il Presidente Roberta predicava, 

l'Anziano Pyper cantava e l'Anziano Ballard, che allora 

aveva 23 anni, pregava, predicava e cantava. Qualche 

tempo dopo gli Anziani Roberta e Pyper vennero rilasciati 

mentre l'Anziano Ballard veniva nominato missionario 
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viaggiante. Il giovane pianse tutta la notte quando seppe 
di questa nomina e senti fortemente la tentazione di ab
bandonare tutto e tornare a casa dalla giovane moglie. 
Tuttavia si rivolse al Signore per lnvocarne l'aiuto e 
prima che venisse Il mattino era abbastanza padrone di 
se stesso per scrivere una lettera dove accettava tale no
mina. Fu In quella occasione che scoprì una poesia che 
divenne la guida della sua vita e di quella di Innumerevoli 
missionari. Questi versi di Mary Brown erano contenuti in 
un voi umetto intitolato • Rendi a Lui lodi gloriose•: 

·Forse non sarà sulle alte vette 
O sul mari in tempesta; 
Forse non sarà In battaglia 
Che Il mio Signore avrà bisogno di me; 

Ma se Egli mi chiamerà con una piccola voce 
A percorrere vie che non conosco, 
lo risponderò, Signore Iddio, e 
Con la mia mano nella Tua, 
Andrò dove Tu vorrai. 

Andrò dove Tu vorrai, Signore Iddio, 
Per montagne, pianure o mari; 
Dirò quel che Tu vorrai ch'lo dica, 
Signore Iddio, sarò quel che Tu vorrai ch'lo sia. 

Forse oggi dovrei dire 
Quelle parole d'amore che avrebbe detto Gesù. 
Forse oggi sulla via del peccato c'è 
Un vlandante che dovrei cercare. 

O Salvatore, se Tu sarai la mia guida, 
Anche se la via sarà oscura e difficile, 
La mia voce ripeterà il Tuo dolce messaggio; 
Dirò quello che Tu vuoi ch'io dica.• 

Questi versi furono per Il giovane Melvln un messaggio 
del cielo e da quel giorno fu per lui una gioia cercare di 
metterll In pratica nella sua vita. Egli portava lodevol
mente a termine la sua missione e tornava a casa nel 
dicembre del 1898. 
Dell'autrice di questi versi si conosce soltanto il nome, 
Mary Brown. Molti anni dopo l'Anziano Ballard scopri 
che quel versi erano stati messi In musica, ed egli cantò 
l'Inno alle conferenze di palo ed alle riunioni speciali In 
tutta le Chiesa. 
La musica venne Inizialmente composta da Carry E. 
Rounsefell, di Boston, che svolgeva del lavoro evange
lico, accompagnandosi su una cetra tlrolese. Un giorno 
un'amica le diede le parole di ·Andrò dove Tu vorrai•, 
e Carry Immediatamente le mise in mùsica sul suo stru
mento. In seguito un'altra amica trascrisse la musica e 
l'Inno venne pubblicato In forma lievemente diversa. 
L'Anziano Ballard divenne uomo d'affari di successo ed 
occupò molte cariche civiche a Logan, ma tròvò sempre 
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Il tempo di lavorare per la Chiesa. Nell'Inverno del 
1902-1903 accettava una breve missione per riunire In 
un ramo tutti l Santi sparsi nel bacino del Bolse, nello 
Stato dell'Idaho. Poi, nell'aprile del 1909, all'età di tren
tasel anni, venne nominato presidente della Missione 
degli Stati Nord-Occidentali. Accettare questa missione 
costituiva per lui un danno finanziarlo e molti suoi emici 
ritenevano che egli fosse uno sciocco ad acconsentirvi. 
La risposta dell'Anziano Ballard fu che se anche il sacri
ficio fosse stato dieci volte maggiore, egli sarebbe an
dato lo stesso, In quanto doveva al Signore più di quanto 
egli sarebbe mai stato in grado di pagare. La sua mis
sione negli Stati Nord-Occidentali ebbe termine con la 
sua nomina ad apostolo nel 1919. 
Parlando alla conferenza generale dell'ottobre del 1934, 
l'Anziano Ballard disse: •Si, riuscii ad andare ad Har
vard, ma con trentacinque anni di ritardo. Fu quando an
dal ad insediare un presidente di missione; inoltre era 
durante le vacanze estive. Quando mi trovai sulla porta 
di quel grande Istituto di sapere, la mia mente tornò in
dietro di trentacinque anni, e mi vidi giovane, con tutte le 
speranze di successi che avevo al pensiero di entrare 
In quella università. Sebbene abbia la massima 
considerazione per lauree e diplomi, non sono stato 
deluso dalla vita. Guardate quello che ne è stato di me: 
Consigliere del vescovo e sommo consigliere per undici 
anni, missionario della Chiesa per quattordici anni, mem
bro del Consiglio dei Dodici per quindici anni - In totale 
quaranta anni di vita gloriosa! Non cambierei tutta la 
gioia, gli onori ed l favori dell'Onnipotente che essa mi 
ha portato con tutti i titoli e le lauree che Harvard può 
offrire. Per quanto ammiri questi titoli, non potrei sacrifi
care ad essi le gioie e la felicità delle quali ho goduto 
mediante l'obbedienza alla volontà del Signore. 
•Questa è la lezione che ho Imparato: Se faccio quello 
che Il Signore vuole ch'io faccia, riuscirò a conseguire gli 
obiettivi più gloriosi di questa vita. Non sempre riesco da 
solo a vedere quello che Egli vuole, ma Egli spesso Ispira 
coloro che ha chiamato a dirigere le mie fatiche, e per
tanto so che obbedendo ai loro ordini ed ascoltando l 
loro consigli, sarò preparato a fare la volontà del SI
gnore.• (Rapporto sulla conferenza, ottobre 1934, pagina 
117.) 
L'Anziano Ballard moriva a Salt Lake City Il 30 luglio 
1939. L'inno da lui scoperto e introdotto nella Chiesa è 
molto appropriato per riassumere il suo lungo ministero. 
L'ult1ma strofa dice: 

•C'è sicuramente un umile campo 
Da mietere In tutta la vasta terra 
Dove lo posso lavorare durante questa breve vita 
Per Gesù, Il Crocifisso. 
Cosi, affidandomi tutto alle Tue cure, 
E sapendo che Tu mi ami, 
Farò la Tua volontà con cuore sincero; 
Sarò quel che Tu vuoi ch'lo sia.• O 

i 

Dopo dieci anni 

Un tributo ai missionari 
Di BETTY McMILLAN Illustrazione di Wllliam Whlteker 

Il settembre dello scorso anno ha se
gnato Il decimo anniversario della 
nostra conversione alla Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni - il decimo anniversario del 
nostro battesimo per mano del mis
sionari. 
Per qualche aspetto questi anni non 
sono stati facili; per altri sono stati 
meravigliosi. 
La prima volta che udimmo parlare 
dei missionari fu in un piccolo centro 
a sud di Houston, nel Texas. Era di 
moda ridere alle spalle di quei due 
giovani che portavano il cappello ed 
andavano In giro per il paese sulle 
loro biciclette. 
Poi, in un giorno Insolitamente freddo 
agli Inizi di maggio, due giovani bus
sarono alla mia porta. Sono ancora 
sorpresa oggi di aver avuto la pazien
za di chiedere cosa volevano - e 
maggiormente di averli Invitati ad en
trare. Uno del giovani si occupò del 
mio figlioletto che continuava a por
tare nella stanza, per depositarli sulle 
ginocchia del missionario, tutti i gio
cattoli che un bambino di due anni 
riesce a trovare nella sua camera. 
L'altro giovane cominciò Invece a 
parlarml dei Mormoni, un gruppo di 
persone delle quali avevo sentito par
lare soltanto nei libri di storia. 
In quel periodo io e mio marito an
davamo In chiesa saltuariamente, an
che se mandavamo regolarmente l 
nostri figli (allora In età di 12, 1 O, 8 
e 2 annf) alla Scuola Domenicale, 
dapprima in una chiesa, poi in 
un'altra. 
Stranamente acconsentii che l due 
giovani tornassero la settimana dopo 

per parlare con mio marito. Franca
mente non pensavo che mio marito Il 
avrebbe ascoltati ed onestamente 
neanch'lo ero rimasta molto Impres
sionata dalle loro parole. 
La settJmana seguente l due giovani 
si presentarono di nuovo alla mia 
porta. Con mia sorpresa, mio marito 
li Invitò ad entrare. Da quel momento 
ebbe Inizio Il nostro legame con la 
Chiesa Mormone. l due giovani mis
sionari piantarono in noi il primo buon 
seme della Chiesa. Col passare dei 
giorni mi trovai nella posizione di os
servatrice nel confronti di mio marito, 
Il che fu un'esperienza Indimentica
bile. Egli era un fumatore incallito, e 
smise completamente di fumare. Sino 
a quel momento non gli era riuscito 
di Iniziare il giorno senza una fumante 
tazza di caffè, ed ora, Improvvisa
mente, smise di berla. Egli lesse tutto 
Il Libro di Mormon e divenne subito 
Mormone. lo no. 
Dopo qualche tempo uno dei missio
nari fu trasferito ed Il suo posto 
venne preso da un altro giovane alto 
e scuro di capelli, che portava oc
chiali da vista con la montatura nera. 
Un giorno questo nostro nuovo amico 
mi chiese scherzando, o almeno lo lo 
pensai, ·Lascerà che una tazza di 
caffè le Impedisca di entrare nel 
regno di Dio•? Per tutta risposta sor
risi, ma qualche settimana dopo co
minciai a pensare seriamente alle sue 
parole. 
Fu questo giovane ed Il suo nuovo 
compagno che cl battezzarono nel 
settembre del 1960. 
Questi missionari cl presero a cuore 
ed In un certo senso prima cl lnse-

gnarono a camminare carponi, poi a 
stare In piedi, Indi a camminare, dap
prima a passi Incerti, poi più spedita
mente lungo la via che porta alla meta 
suprema che ogni spirito sulla terra 
deve cercare. 
Essi diedero una risposta alle nostre 
domande, discussero con noi per 
molte sere l problemi dottrinali della 
nostra fede, e sembravano aver sem
pre pronta una risposta convincente 
per ogni nostro dubbio. Essi cl fecero 
aprire gli occhi su un nuovo mondo 
glorioso e meraviglioso che era sem
pre esistito ma che 1 nostri occhi non 
riuscivano a vedere. 
Poi, lentamente, la marea cambiò 
corso. Scoprimmo che 1 missionari 
avevano tanto bisogno di noi quanto 
noi ne avevamo di loro. Da questo 
momento ebbe Inizio una meravi
gliosa associazione con questi gio
vani cosi buoni e capaci. 
l missionari cl hanno aiutato nel mo
menti difficili della nostra vita e cl 
hanno Insegnato che non solo noi, 
come membri della Chiesa, facciamo 
parte di un gruppo religioso, ma che 
come popolo godiamo di una vita 
sana e felice. 
Senza l molti giovani che abbiamo 
conosciuto ed amato durante questi 
anni, de quel giorno In cui aprimmo la 
porta al primi due missionari, la 
nostra vita sarebbe vuote e priva di 
qualsiasi significato l missionari sono 
stati per noi una fonte di gioia e di 
felicità, di grande saggezza e di 
conoscenze. Ogni città, regione o 
nazione che ne abbia anche soltanto 
due tra l suoi conflnl deve ritenersi 
fortunata e benedetta. O 
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AOBEAT L. CANNON 

Il mio confronto con il 

• 
ormon1smo 

Sino al 1 o agosto del 1968 il ·Mor
monlsmo• era per me una stranezza. 
Lo consideravo un esercizio religioso 
per qualche eccentrico Anglo-Sas
sone di estrazione contadina che col 
passare degli anni si era convinto che 
Slon era sinonimo dello stato sovrano 
deii'Utah. Consideravo la Chiesa di 
Gesù Cristo del Santi degli Ultimi 
Giorni semplicemente come un'altra 
Istituzione religiosa tra le molte sette 
e denominazioni della terra. Ritenevo 
il Libro di Mormon una delle più 
grandi beffe perpetrate sull'umanità, 
frutto o di abile plagio o della fantasia 
ammalata di un bracciante agricolo 
dello Stato di New York. Quando 
confrontavo la mia Ignoranza della 
dottrina Mormone con la mia cono
scenza della dottrina della mia chiesa 
concludevo superblamente che si trat
tava di •zuppa e pan bagnato•. 
Non mi rendevo minimamente conto 
del fatto che col passare degli anni 
venivo attratto Inesorabilmente verso 
la verità. lnvero, non mi rendevo 
conto che stavo awlclnandoml a 
quello che la gente chiama oggi un 
confronto. 
Nel 1962 due missionari Mormonl 
concentrarono diligentemente su di 
me le loro attenzioni. La mia reazione 
al loro tentativi di splegarml il Van
gelo avrebbe raffreddato un Iceberg. 
Non ero ostile In quanto l'ostilità 
sarebbe stato un atteggiamento più 
gentile della schermaglia intellettuale 
alla quale quei due giovani venivano 
giornalmente sottoposti l mlsstonari 
tuttavia non cedettero un palmo di 
terreno per cui, dopo due settimane, 
decidemmo di chiudere l nostri incon
tri, o scontri, in parità. Per quattro 
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anni non vidi più missionari Mormonl. 
Quel quattro anni tuttavia non furono 
sciupati. Continuai a lavorare nella 
mia chiesa, trovandovl sempre meno 
soddisfazione ed essendo sempre as
sillato da domande che non avevano 
risposta: Cosa o chi è la Trinità, 
Perché si dice che l'uomo nasce 
peccatore? Qual è Il senso della 
morte? Dove trova le radici l'auto
rità? Nell'uomo? Nella chiesa? Nel 
Credo degli Apostoli? Perché la 
chiesa chiede sempre soldi per rimu
nerare i suoi membri per il lavoro che 
svolgono? Queste erano soltanto al
cune delle domande che mi ponevo e 
che nessun libro o nessun individuo 
sembrava in grado di rispondere o di 
discutere. 
Compii una breve escursione nei san
tuari di un'altra chiesa. Arrivai per
sino ad iscrivermi ad uno dei suoi se
minari. Ma le risposte che ottenevo 
alle mie domande erano sempre con
fuse e, peggio ancora, erano ora cir
condate dal fuggevole alone della 
pompa e della tradizione. DI nuovo In 
retroprospetto, la perslstenza di 
queste domande era la prova •prima 
facie• che i semi della verità piantati 
dal missionari erano ancora all 'opera 
dentro di me. 
La crisi ebbe luogo quando decisi di 
lasciare il mondo della Babele eccle
siastica per trovarmi un lavoro tra l 
laici, giurando a me stesso che mal 
più mi sarei awlcinato alle formidabili 
mura della chiesa. 
Poi, In .uno splendido pomeriggio 
d'estate, il mip medico di famiglia, 
che era anche mto amico, membro 
della Chiesa Mormone, mi Invitò ad 
assistere ad una conferenza patrocl-

nata dall'Università Brigham Young. 
MI Informò che un professore di 
quell'Istituto di sapere avrebbe tenu
to un discorso Importante, ed era suo 
desiderio che noi due cl Incontras
simo. Andai alla conferenza ed ascol
tai attentamente le parole dell'ora
tore. Mentre questi parlava il mio 
problema sulla Trinità molto rapida
mente e del tutto lnsplegabllmente 
cominciò a dissolversi davanti ai 
miei occhi. Quel giorno, In quella 
vasta sala gremita di devoti Mormonl, 
venni presentato al nostro Padre Ce
leste. Trovai che Egli era reale, vivo, 
caloroso e del tutto capace di espri
mere sentimenti come l'Ira, l 'amore, 
la gioia ed Il dolore. Lasciai la con
ferenza piacevolmente stupito e pie
namente cosciente del fatto che 
avevo fatto un Incontro spirituale. 
Quando arrivai a casa mi resi conto 
che la verità aveva vinto. Venni 
spinto a leggere subito le opere ca
noniche della Chiesa. Meno di una 
settimana dopo stavo di nuovo par
lando con due missionari e tenendo 
con loro discussioni lunghe e frut
tuose. Mentre tutto questo aveva 
luogo, mi sentivo pervaso da un par
ticolare senso di sicurezza e di spe
ranza nel futuro. Meno di una setti
mana dopo il mio secondo incontro 
con l missionari Mormoni venivo bat
tezzato e confermato. 
Cl sono voluti molti anni per afferrare 
ed accettare due punti salienti su Dio 
e sull'uomo. Il primo è che il Vangelo 
non ha bisogno di difesa, apologia o 
ornamento. Non c'è necessità di 
renderlo più attraente o santo con an
tichi riti ed usanze le cui origini si 
perdono nei tempi. Il Vangelo è un In
vito in se stesso, ed è stato tale sin 
dal primo giorno In cui è stato procla
mato. L'altro punto è che sta esclusi
vamente all'uomo dare una risposta 
al Vangelo. Dobbiamo renderei conto 
che la nostra responsabilità nel con
fronti del Vangelo deve essere totale 
ed assoluta. O 

Robert L Cannon. lneegnante della Scuola Dom• 
nlcale a conaulante del quorum de l sacerdoti dal 
Rione dJ EubTiont (Cellfomta), era un mlnletro di 
un culto protaetante prima d i unirei elle Chleee. 

del Perù 

Domenica, 31 maggio 1970, un forte 
terremoto fece tremare una grande 
zona del Perù. l danni maggiori si 
verificarono In una zona delle Ande, a 
circa 300 chilometri a nord di Lima e 
80 dal mare. Il rapporto che trascri
viamo qui sotto è stato inviato a Salt 
Lake City dagli Anziani Kent Toone, 
di Bountiful, Utah, e Ladd Wilkins, di 
Roosevelt, pure deii'Utah. che sta
vano svolgendo la loro missione nella 
città di Huaraz, distrutta quasi total
mente dal cataclisma. 
·Sino alle 3.25 pomeridiane Il 31 mag
gio 1970 fu una domenica come ogni 
altra - bella, tiepida e calma - per 
la città di Huaraz, lassù tra le alte 
Ande Peruvlane. Quando la terra co
minciò a tremare sotto l nostri piedi, 
noi stavamo istruendo un investiga
tore sulla dottrina della Chiesa. Da 
principio non vi prestammo atten
zione, in quanto le lievi scosse di 
terremoto sono all'ordine del giorno 
in Perù, ma quando il ·tremore non ac
cennò a cessare uscimmo sulla strada 
per non essere seppellltl da un even
tuale crollo della casa. Questa deci
sione fu prowidenzlale In quanto Il 
terremoto continuò sino a quando In
teri edifici crollarono al suolo. Quan
do Il rombo del cataclisma cominciò 
a scemare, i nostri cuori presero a 
battere più lentamente. 
·Cominciammo a percorrere le vie 
della città per indagare sulle condi
zioni del membri della Chiesa. Quan
do lasciammo la nostra strada cl ac
corgemmo che la nostra zona era 

stata la più fortunata. Là le strade 
erano ampie e gli edifici solidamente 
costruiti, mentre il resto della città 
ha strade molto strette e case co
strutte di mattoni. A causa di queste 
condizioni, la maggior parte degli 
edifici erano crollati coprendo le 
strade di detriti e seppellendovl molti 
passanti. 
•Nella nostra ricerca dei membri 
della Chiesa trovammo molte persone 
ferite gravemente e molte altre che 
Invocavano aiuto da sotto l mucchi di 
detriti. LI aiutammo al meglio delle 
nostre possibilità. Fortunatamente 
trovammo che tutti l 50 membri della 
Chiesa della città erano vivi. Sol
tanto qualcuno aveva sostenuto delle 
lievi ferite. Fu davvero un miracolo In 
quanto presto scoprimmo che c'erano 
dawero poche famiglie senza morti. 
L'ultima cifra delle vittime della città 

di Huaraz è di 20.000 morti, ossia due 
persone su cinque. 
•Quella sera tornammo alla nostra 
abitazione per vedere se era possi
bile salvare qualcosa. Con nostra 
grande sorpresa trovammo la casa 
ancora In piedi. Sebbene fosse peri
coloso entrare nell'edificio leslonato, 
riuscimmo rapidamente a salvare una 
quantità di oggetti che cl servivano. 
Non cl trattenemmo molto In quanto 
temevamo che l'edificio crollasse da 
un momento all'altro, ed anche per
ché temevamo Il verificarsi di altre 
lievi scosse di terremoto che, di so
lito, seguono l cataclismi di maggiore 
Intensità. Tutto però andò bene. 

·Era ormai sera e, sapendo che ci 
sarebbe stato impossibile dormire, 
offrimmo Il nostro aiuto presso 
l'ospedale che era ancora In piedi. 
L'ospedale offriva uno spettacolo 
tremendo che non riusciremo mal a 
dimenticare. l feriti arrivavano a cen
tinala - alcuni senza naso od orec
chie, altri con il volto maciullato, altri 
ancora con molte ossa fratturate e 
ferite di ogni genere. Le corsie ed l 
corridoi dell'ospedale erano gremiti 
di pazienti e soltanto tre dottori in 
tutta la città erano In condizioni di 
prestare la loro opera. Mancavano 
acqua e medicinali. Sebbene non 
avessimo alcuna esperienza In questo 
campo, Il nostro aiuto venne accet
tato con gratitudine. Lavorammo 
all'ospedale per tutta la notte. 
•Il giorno dopo, 1 o gl~:~gno, lunedl, 
fu altrettanto brutto quanto il giorno 
prima. Molte centinala di cadaveri 
vennero estratti dalle macerie. Altri, 
più fortunati, vennero estratti ancora 
In vita. Noi stessi liberammo un bam
bino che era rimasto sepolto nella 
stessa posizione, senza cibo, acqua o 
luce, e pochissima ar1a, per più di 
otto ore. Molti furono l morti sepolti 
dal crollo del teatri e degli altri luoghi 
di riunione. E' difficile Immaginare 
che la natura abbia causato tante 
morti e tanta dtstruzlone nel breve 
spazio di due minuti e venti secondi. 
L'intera città piangeva le sue vittime. 
Quasi tutto era andato distrutto. 
•A causa del numerosi cadaveri an
cora sepolti sotto le macerie, la man-
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canza d'acqua e di servizi igienici e 
la precarletè del soccorsi, c'era il 
pericolo dell'Insorgere di un'epidemia 
di tifo. Pertanto, Il giorno dopo, a 
dispetto della nostra mancanza di 
esperienza, erigemmo un tavolo e 
cominciammo a praticare Infezioni 
contro Il tifo. Nel giorni seguenti cl 
demmo da fare per estrarre dalle ma
cerie le cose del nostri amici, Incluse 
quelle di due ragazze del Corpo della 
Pace. 
cOtto giorni dopo Il terremoto cl met
temmo In viaggio per Lima, viaggio 
che richiese più di 40 ore. Quando 
partimmo da Huaraz erano giè arri
vati l primi soccorsi. C'era abba
stanza personale qualificato per 
l'ospedale, cibo e prowlste In abbon
danza. Il nostro aiuto non era più 
necessario e noi sentivamo molto Il 
bisogno di Indumenti puliti, di un 
bagno caldo e di un po' di riposo.• 
L'Anziano Gordon B. Hlnckley del 
Consiglio del Dodici, che aveva 
lasciato Lima appena cinque minuti 
prima del terremoto, ritornò In Perù Il 
giorno seguente. Il suo rapporto ri
vela che su circa 1.000 membri della 
Chiesa che vivevano nella zona più 
colpita dal terremoto tre erano dati 
come dispersi e presumlbllmente 
morti. ·Perdere soltanto tre membri 
su un totale di 50.000 morti è dav
vero miracoloso. Siamo stati bene
detti dal cielo•, ha osservato l'apo
stolo. Subito dopo la notizia dell'av
venuto terremoto, la Chiesa ha In
viato diverse tonnellate di indumenti, 
cibo e medicinali perché fossero 
distribuiti ai membri ed al non-mem
bri della Missione Peruvlana e del 
Palo di Uma. 
Per quanto riguarda la condotta dei 
missionari durante la tragedia, alcuni 
abitanti di Huaraz hanno commentato: 
cl gringos (Intendendo riferirsi al mis
sionari nordamericanl) erano i soli 
uomini In tutta la clttè. Mentre tutti 
lasciavano la città In preda al panico, 
pensando soltanto a se stessi, l grin
gos furono gli unici a correre nella 
direzione opposta per portare Il 
loro aiuto.• O 
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Helen Keller una volta disse: •Non 
c'è re che non abbia avuto uno 
schiavo tra l suoi antenati, né 
schiavo che non abbia avuto un re tra 
i suoi.• Risalendo lungo gli alberi ge
nealogici è possibile scoprire fatti 
non meno straordinari di questo. i! 
possibile scoprire rami perduti, con
trarre nuove e piacevoli amicizie ed, 
Invariabilmente, compiere molti viaggi 
divertenti. l! necessario mettere In 
risalto questi aspetti più •leggeri• 
della ricerca genealogica In quanto 
troppo spesso la menzione di questa 
scienza evoca nella mente soltanto Il 
concetto di lavoro, lavoro e lavoro. 
La gente ha In genere un'Idea stereo
tipata del genealogista. Innanzi tutto 
sembra pensare che l genealogisti 
siano persone anziane. tanto vecchie 
quanto gli antenati che stanno cer
cando di rintracciare. In secondo 
luogo ambienta questi ricercatori fit
t izi nel più oscuri recassi delle bi
blioteche o li Immagina Intenti a va
gare da una lapide all 'altra in sperduti 
cimiteri di campagna. Protesto viva
mente! Non siamo ermetiche reincar
naztont di personaggi del romanzi 
gialli di Edgar Allen Poe. Né siamo 
necessariamente vecchi. Il nostro 
peggtor difetto è quello di essere 
portati a vanterei del nostri successi, 
come per dire: ·Perché non siete 
riusciti a fare altrettanto?• 
Ma In fondo, perché non avete fatto 
altrettanto? Sapete quello che dicono 
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le Scritture. Conoscete la logica della 
dottrina dell'esaltazione. In ogni rione 
e palo della Chiesa si possono tro
vare aiuti per Il lavoro genealogico, e 
pertanto mi sia concesso esporre 
qualche suggerimento per rinnovare 
l'interesse per questo argomento. 
Primo, svolgete Il vostro lavoro In 
piccole unità. Se un foglio di albero 
genealogico presenta degli ostacoli 
per il momento insormontabili, limita
tevi a preparare dei fogli di gruppo 
familiare di parenti che vivono nella 
vostra zona. Non preoccupatevi di 
scoprire tutto sul bisnonno Bianchi
assicuratevi di ottenere prima tutte le 
Informazioni di cui avete bisogno sul 
babbo Bianchi prima che muoia. Pri
ma di tutto dedicatevi alle centinaia 
di dettagli che vi è possibile racco
gliere. Questo lavoro da solo spesso 
richiede uno o due annll Quando 
avrete acquisito una preziosa espe
rienza In questo lavoro sarete In 
grado di attaccare problemi più diffi
cili. 
In grosso modo la gente si divide In 
due categorie. Ci sono individui por
tat.i allo studio delle scienze esatte. 
Queste persone eccellono nella mate
matica, trovano divertente effettuare 
tutte quelle piccole riparazioni nella 
casa e spesso sanno scrivere a stam
patello in modo meraviglioso. Per 
questo genere di Individui la via più 
logica nel lavoro genealogico è quella 
del metodo statistico. 

Una 
nuova 
valutazione 
del 
genealogista 
DI LAWRENCE W. RAND 

Altri Individui si sentono portati alle 
·belle lettere•. Queste persone sanno 
scrivere bellissime epistole, sanno te
nere Interessanti discorsi di due mi
nuti e mezzo, sono ottimi conversatori 
e leggono molti libri. Questi Individui 
dovrebbero pertanto seguire il me
todo biografico. Owiamente stiamo 
semplificando molto le cose, ma un 
sincero esame delle vostre attitudini 
vi aiuterà a raggiungere l vostri 
obiettivi senza troppe delusioni. 
Per quelle persone predisposte al 
metodo statistico, Il fogl io. di gruppo 
familiare e quello dell'albero genealo
gico dovrebbero rappresentare il mi
glior cibo per la loro anima. La 
sovrapposiztone delle date. gli Intrec
ci delle parentele e la necessità di 
precisione serviranno ad accrescere 
il loro appetito. Una volta Iniziato, ter
mini come •collaterale di terzo gra
do•, •Circondario•, •nome da nubile 
per esteso• diventeranno cose di 
ogni giorno. L'unico ostacolo che si 
deve superare in questi casi è quello 
dell'inizio. 
Il metodo biografico non riceve tutta 
l'enfasi che merita nei nostri pali. Ho 
scoperto tante capacità di ricerca 
genealogica soffocate sotto l'urgenza 
con la quale alcuni di noi mettono 
Insieme l propri libri di ricordi. Rac
cogliete quelle vecchie fotografie 
sparse per la casa. Riportate alle 
luce quella poesia che scriveste 
quando eravate alle medie o quel 

saggio composto mentre frequenta
vate l'università. Avete ancora da 
qualche parte quel diario che teneste 
fedelmente per tre mesi? Tirate fuori 
quelle vecchie lettere e splegatene 
davanti al vostri occhi tutto il 
ricco contenuto. Allora, con queste 
munizioni quali riferimenti, cominciate 
a scrivere. Prima ancora di render
vene conto avrete composto uno 
schizzo genealogico, un ·fascicolo In
formativo•, una poesia di lode o per
alno un'autobiografia. L'unico osta
colo che ai deve superare In questi 
casi è quello dell'Inizio . 
C'è un aspetto della genealogia che 
viene raramente menzionato. La ge
nealogia può essere divertente! Quale 
famiglia non ha un aneddoto favorito, 
una storia divertente, un evento indi
menticabile? Nei brevi anni che sono 
trascorsi dalla mia conversione ho 
portato alla luce dozzine di Incidenti 
Interessanti. 
l nomi stessi possono essere diver
tenti nella vasta gamma di lunghezze 
e di suoni, da Pio Po a Ermenergildo 
Gualtiero di Roccabruna. 
La ricerca di Informazioni presso l 
parenti ha portato alla luce una vasta 
diversità di capacità mentali. Voi 
stessi sareste sorpresi dal grande 
numero di mogli che non conoscono 
il secondo nome del marito, o dei ma
riti che non si ricordano la data del 
loro matrimonio. Per esempio la mia 
nonna patema non è state in grado di 
ricordare correttamente l'ordine di 
nascita dei propri fratelli e sorelle! 
Ma gli aneddoti che ricorda su ognu
no di loro hanno un valore inestima
bile. Un'altra curiosità sono l bam
bini che ricordano date e luoghi me
glio del loro genitori. 
Quando avete compilato qualche doz
zina di fogl i di gruppo familiare, sof
fermatevl un attimo a riesamlnarli 
tutti. Alcuni fatti potranno essere 
molto divertenti. Un foglio che serbo 
per i momenti particolari è quello che 
riguarda la famiglia di un mio ante
nato di sette generazioni fa, lsaac 
Sheldon. Egli ebbe molti figli , sicchè 
doveva rivemlclare regolarmente la 
culla ogni due anni per il nuovo ar
rivato. Dopo la nascita del dodlce-

almo figlio vi fu un Intervallo di sei 
anni. Penso che proprio quando ave
vano deciso di porre via per sempre 
la culla, arrivò il tredlceslmo Sheldon. 
Che nome pensate abbiano Imposto 
alla bambina? Mlsericordlal 
Queste bagatelle sono tratte da fogli 
di gruppo famil iare preparati nel mo
do dovuto, senza fronzoli di sorta. Gli 
episodi della sezione biografica del 
vostro libro di ricordi saranno pepite 
d'oro da conservare con cura e da 
ricordare a lungo. 
Ammetto che la scoperta di questi 
particolari Intimi della vita del vostri 
antenati vi costerà tempo e fatica. 
Parlando con l vostri parenti ancora 
viventi scoprirete cose strane e quasi 
Incredibili. Sino a quando non scrissi 
la sua biografia non avrei mai potuto 
Immaginare che quella santa di mia 
nonna una volta venne sorpresa a 
rubare le susine nel giardino di un 
vlclnol Nella mia famiglia non ho tro
vato traccia di storiche traversate 
delle praterie. Niente carri, niente 
·Santi venite•. Mio padre venne 
all 'ovest nel 1928, comodamente se
duto sul treno. Avete mal chiesto ai 
vostri genitori od al vostri nonni come 
si sono Incontrati? Le risposte po
tranno serbarvi qualche sorpresa. 
Anche quando tutto fallisce, ci siete 
sempre voi stessi. Tutte le vittorie 
spirituali della vostra vita sono state 
registrate In modo che gli altri ne 
possano essere Ispirati? Descrivete 
con emozione gli apogei della vostra 
vita, l vostri sogni, l vostri momenti 
più Imbarazzanti, le lezioni che la vita 
vi ha Insegnato. Descrivete breve
mente alcuni capricci che porteranno 
il sorriso sulle labbra del vostri nipoti. 
Diventate schiavi dell'abitudine di 
scrivere, sia pure poche righe, ogni 
giorno. Non è necessario che si tratti 
sempre di genealogia - scrivete una 
lettera, ricoplate una buona ricetta, 
componete una poesia od una melo
dia - ma fatelo ogni giorno. Proprio 
come il salvadenalo dopo qualche 
mese rigurgita di soldi, l vostri sforzi 
costanti un glomo vi daranno un libro 
di ricordi degno della vostra futura 
esaltazione e di quella del vostri cari. 
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Offrite 
un sacrificio 
accettabile 
al 
Signore 
DI OWEN CANNON BENNION 
llluatrazlone di Bill Whlteker 

L'altro giorno ho udito una giovane 
oratrice parlare del sacrificio al Si
gnore. Ella discusse il significato di 
sacrificio e sembrò soffermarsi In
teramente su quell'aspetto del sacri
ficio che ci Impone di priverei di qual
cosa di materiale. Questa è natural
mente un'Importante parte del Van
gelo, ma mentre l'ascoltavo mi do
mandai se l membri della Chiesa 
spesso pensano o se sono coscienti 
del sacrificio spirituale che Gesù ci 
ha comandato di offrlrGII. Per com
prendere la natura di questo sacrificio 
dobbiamo risalire sino alle origini. 
Dopo la sua espulsione dal Giardino 
di Eden, Dio comandò ad Adamo di 
offrirGii l primogeniti delle sue greg
gi. ·E dopo molti giorni, un angelo del 
Signore apparve ad Adamo, dicendo: 
Perché offri tu dei sacrifici al Si
gnore? Ed Adamo rispose: Non so, 
salvo che il Signore me lo ha coman
dato. 
·Ed allora l'angelo parlò, dicendo: 
Ciò è un simbolo del sacrificio 
deii'Unlgenlto del Padre, che è pieno 
di grazia e di veritè.a (Mosè 5:6-7.) 
Ebbe cosi Inizio l'uso di offrire 
sacrifici cruenti e olocaustl, uso che 
persistette tra gli lsraelitl dai giorni 
di Adamo a quelli del Messia a rap
presentare il grande sacrificio che 
Dio avrebbe fatto di Suo Figlio per il 
Suo amore per l'umanità. 
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La storia di Caino e Abele dimostra 
l'Importanza di un'offerta accettabile. 
·E avvenne, di Il a qualche tempo, 
che Caino fece un'offerta di frutti 
della terra all'Eterno; e Abele offerse 
anch'egli del primogeniti del suo 
gregge e del loro grasso. E l'Eterno 
guardò con favore Abele e la sua of
fer18, 
•Ma non guardò con favore Caino e 
l'offerta sua. E Caino ne fu molto Irri
tato, e Il suo viso ne fu abbattuto.• 
•E l'Eterno disse a Caino: 'Perché 
sei tu Irritato? e perché hai il volto 
abbattuto? 
·Se fai bene non rialzerai tu Il volto? 
ma, se fai male, Il peccato sta splan
doti alla porta .. ·" (Genesi 4:3-7.) 
Essendo Caino un lavoratore della 
terra, egli trovò conveniente offrire 
quello che aveva Invece di quello che 
Il Signore aveva comandato. Questa 
spiegazione rivela l'Importanza che 
Dio attribuisce all'offerta di un sacri
ficio accettabile. Caino non si rese 
conto che Dio voleva un genere parti
colare di sacrifici e pertanto si con
vinse che quello che egli aveva do
veva bastare. 

Una peraona deve avere un flglfo piccolo 
per comprendere l'angoscia del momento 
di Abrahemo 

• 

l 

La storia della prova d'Abrahamo dè 
a tutto Israele un esempio di lncrol
labile desiderio di offrire un sacrificio 
accettabile. Una persona deve avere 
un figlio piccolo per comprendere 
l'angoscia del momento di Abrahamo 
quando il giovane !sacco gli chiese: 
·Padre miol ... Ecco il fuoco e le 
legna; ma dov'è l 'agnello per l'olo
causto?" (Genesi 22:7 .) Questa per
sona si deve ricordare l'odio che 
Abrahamo aveva per l sacrifici umani 
che venivano offerti al suoi tempi dal 
sacerdoti idolatri, eppure Abrahamo 
ebbe la calma fede e l'obbedienza di 
rispondere al figlioletto: •Figliuol mio, 
Iddio se lo provvederà l'agnello per 
l'olocausto.• (Genesi 22:8.) Quanto 
deve desiderare Dio altre persone 
che dimostrino questa obbedienza! 
Come disse Re Beniamino, • .. . simile. 
a un fanciullo, sottomesso, mite, 
umile, paziente, pieno d'amore, 
disposto ad accettare tutte le prove 
che il Signore ritiene opportuno ln
fliggergli , proprio come un bambino 
si sottomette a suo padre.• (Mosia 
3: 19.) 
Passando ora alla storia di Elia, ve
diamo il potere di Dio manifestare la 
validità del sacrificio cruento quando 
Elia Invocò il fuoco dal cielo per con
sumare l'offerta all 'unico vero Dio. 
(Vedere 1 Re 18:21-39.) Questo epi
sodio ha un significato nascosto, e 
cioè è in un certo senso una slmllitu
dine di qualcosa che doveva ancora 
venire per Israele, di cui parleremo In 
seguito. 
Nell'arco della lunga storia dell'antica 
Israele vediamo i servi di Dio che di
mostrano la loro devozione al 
Signore offrendoGii olocaustl. Con la 
crocifissione deii'Unigenlto del Padre, 
lo spargimento di sangue e gli olo
caustl vennero adempiuti. Mentre l 
Nefiti si stringevano l'uno all'altro 
nell'oscurità sul continente ameri
cano dopo la morte di Cristo, essi 
udirono la voce dell'Alfa e deii'Ome
ga che dichiarava l'adempimento 
della legge. Ai Nefiti venne coman
dato di cessare l'antica usanza di 
sacrificare l primogeniti delle loro 
greggi. Il Figlio di Dio era stato of-

ferto In sacrificio per tutta l'umanità. 
Al Neflti venne Invece comandato di 
offrirGii ·In sacrificio un cuore spez
zato ed uno spirito contrito• . Negli 
ultimi giorni il Signore ha ripetuto 
questo comandamento, dicendo: ·Of
fri un sacrificio al Signore tuo Dio in 
giustizia, il sacrificio di un cuore 
spezzato e di uno spirito contrito. 
. . . In questo giorno, Il giorno del 
Signore, tu devi offrire le tue offerte 
ed i tuoi sacramenti all'Altissimo .. ·" 
(D e A 59:8, 12.) 
Se attribuiamo la stessa Importanza a 
questo comandamento dato al Nefitl 
ed a noi di quella che gli antichi attrl· 
bulvano al loro olocausti, molti di noi 
dovrebbero fare un esame di coscien
za per decidere se offriamo vera
mente un sacrificio accettabile al SI
gnore. Forse, come Caino, offriamo 
un'offerta conveniente per noi o con
traria a quello che Dio chiede invece 
di studiare per conoscere come pos
siamo adempiere al requisit i di Dio. 
Che significato ha andare alla casa di 
preghiera il giorno del Signore ed 
offrire obiezioni e sacramenti all 'Al
tissimo? 
Secondo l'Anziano Bruce R. McCon
kie: ·Un sacramento è un'alleanza 
spirituale tra Dio e l'uomo. Nel più 
alto senso spirituale, l'offerta di 
un'obiezione consiste nel donare al 
Signore la nostra completa devo
zione, nell'offrlrGii un cuore spezzato 
ed uno spirito contrito. • (Mormon 
Doctrlne (Bookcraft, 1966], pagine 
662, 541-42). Nella Sezione 59 della 
Dottrina e Alleanze il Signore ci dà 
pertanto Istruzioni su quando e su 
dove noi dobbiamo offrirGII questo 
particolare sacrificio. Sebbene le 
nostre offerte siano accettabili tutti l 
giorni, nel giorno del Signore ci viene 
particolarmente comandato di andare 
alla riunione sacramentale per offrirvl 
Il nostro sacrificio. Noi andiamo a 
questa riunione per rinnovare le no
stre alleanze (offrire l nostri sacra
menti) e per offrire il sacrificio di un 
cuore spezzato e di uno spirito con
trito (l!n'oblazlone). Quando ascol
tiamo la preghiera sacramentale e vi 
aggiungiamo il nostro amen, noi rin-

noviamo le nostre alleanze con Dio. 
Se facciamo queste cose con rive
renza e con Intento reale, cl prepa
riamo ad offrire un sacrificio. Poi, 
durante la seconda parte della 
riunione sacramentale, se l'oratore e 
l'ascoltatore sono pervasi dallo Spi
rito Santo, noi siamo edificati dalla 
grandezza e dalla misericordia di Dio, 
dalla speranza che abbiamo in Cristo 
e dalla necessità di doverci tutti pen
tlre del nostri peccati. Questa bene
detta coscienza può portare un santo 
dolore, un cuore spez.zato, un senso 
di contrizione, un'umiltà ed una 
mitezza d'animo. 
Se questo sentimento è davvero un 
dolore santo, allora la nostra offerta è 
sicuramente ben accetta al Signore, 
è qualcosa di diverso dalle cose che 
hanno un valore mondano, come Il 
denaro od l pnmogeniti delle greggi. 
Sembra che il Signore abbia portato 
l Suoi figli lungo un cammino che va 
dall'offerta di una cosa tangibile, 
come un agnello od un vitello, all 'of
ferta di una cosa Intangibile, come un 
atteggiamento od uno stato di mente. 
Questo è un concetto diverso del 
sacrificio. Arriva all 'uomo Interiore. 
Non vi sono segni Ingannatori che gli 
altri possano vedere, poiché nessu
no può percepire questo dono o 
sacrificio se non Dio o coloro dotati 
del dono del discernimento. 
Quando si considera le difficoltà alle 
quali si va Incontro nel fare una simile 
offerta, possiamo benissimo doman
darci se saremo mal in grado di offrire 
un sacrificio accettabile. t: richiesta 
una grande dose di coraggio e di 
auto-controllo per Il pagamento delle 
decime, delle offerte di digiuno e 
delle altre offerte materiali al Signore, 
oppure per fare a meno di certi lussi, 
ma queste cose sono molto più facili 
a compiersi che l'offerta del cuore 
addolorato sino al pentimento e di 
uno spirito contrito sino alla devo
zione. Come possiamo allora osser
vare questo comandamento? 
La risposta, come tutte quelle date 
dal Signore, è molto semplice. Prima 
è necessario leggere le scritture per 
ottenere la conoscenza di Dio. Que-
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sto studio cl avvicina a Dio e ci dà 
Il movente ed Il desiderio di osser
vare 1 Suoi comandamenti. 
Per Illustrare questo concetto lasciate 
che vi parli di un episodio della mia 
fanciullezza. MI ricordo che quando 
cominciai a leggere nelle scritture le 
storie del profeti di Dio, rimasi colpito 
dalla grande forza personale di certi 
uomini, come Abrahamo, Giuseppe, 
Mosè e Nefl. La lettura dì come 
questi uomini avessero potuto parlare 
con Dio e trovare favore al Suo 
cospetto sembrò aprire una finestra 
nella mia anima, finestra che sino a 
quel momento era rimasta chiusa dal 
velo dell'oblio. Il mio spirito anelava 
di tornare a quella relazione che esso 
aveva conosciuto con Dio. Nei primi 
anni della mia adolescenza, quando 
nella mia mente incominciavano ad 
Insinuarsi del dubbi sul Vangelo, mi 
rifugiai nella lettura del Libro di Mor
mon, pregando di poter sapere se 

La parabola delle nozze 

esso fosse un vero libro di scritture. 
La lettura della storia di Nefi e del 
suoi fratelli mi commosse profonda
mente. Lo Spirito Santo mi testimo
niò In modo meraviglioso che Il libro 
che stavo leggendo era stato divina
mente Ispirato. Da quel giorno Il mio 
desiderio di servire Iddio crebbe 
smisuratamente. 
In secondo luogo dobbiamo preparar
ci prima di offrire Il sacrificio di un 
cuore spezzato e di uno spirito con
trito. Gli antichi lsraellti sceglievano 
gli animali più grassi del loro greggi, 
gli agnelli senza macchia. Era impen
sabile offrire qualcosa che fosse Im
puro o inadatto. Similmente, noi dob
biamo presentare un'offerta senza 
macchia. Sebbene non possiamo 
sperare di essere perfetti, possiamo 
diventare sinceri penitenti. Il nostro 
pentimento deve essere reale, non 
una finzione od una mistiflcazlone. 
Con la fede, Il pentimento ed Il bat-

E Gesù prese di nuovo a parlar loro in parabole, dicendo: Il regno de' cieli 
è simile ad un re, il quale fece le nozze del suo figliuolo. E mandò i suoi 
servitori a chiamare gl'invitati alle nozze; ma questi non vollero venire. 
Di nuovo mandò degli altri servitori, dicendo: Dite agli invitati: Ecco, io 
ho preparato il mio pranzo; i miei buoi ed miei animali ingrassati sono 
ammazzaci, e rutto è pronto; venite alle nozze. Ma quelli, non curandosene, 
se n'andarono, chi al suo campo, cbi al suo traffico; gli altri poi, presi i suoi 
servitori, li oltraggiarono e li uccisero. Allora il re s'adirò, e mandò le sue 
truppe a sterminare quegli omicidi e ad ardere la loro città. Quindi disse 
ai suoi servitori: Le nozze, sl, sono pronte; ma gl'invitati non ne erano 
degni. Andate dunque sui crocicd:ù delle strade e d:ùamate alle nozze quanti 
troverete. E quei servitori, usciti per le strade, raunarono tutti quelli che 
trovarono, cattivi e buoni; e la sala delle nozze fu ripiena di commensali. 
Or il re, entrato per vedere quelli che erano a tavola, notò quivi un uomo 
che non vestiva l'abito di noz.ze. E gli disse: Amico, come sei entrato qua 
senu aver un abito da noz.ze? E colui ebbe la bocca chiusa. Allora il re disse 
ai servitori: Legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori. lvi 
sad il pianto e lo stridor de' denti. Poiché molti son chiamati, ma pochi 
eletti. {Matteo 22:1-14.) 
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tesimo possiamo ricevere la remis
sione dei nostri peccati tramite la gra
zia di Cristo. La necessità di questo 
processo è cosa continua nella nostra 
vita. Se continuiamo a pentirei del 
nostri peccati ed otteniamo la loro 
remissione, arriveremo ad una condi
zione di umiltà e di mitezza di cuore. 
(Vedere Moroni 8:24-26.) In questo 
stato noi siamo pronti ad offrire il 
nostro sacrificio al Signore, perce
piamo la misericordia e l'amore di 
Dio. l nostri cuori si spezzano simul
taneamente al dolore ed alla gioia -
dolore per i nostri Indegni peccati e 
gioia per la nostra salvezza portataci 
dalla sofferenza del nostro Signore. 
In questo stato il nostro spirito è con
trito, penitente, senza macchia. 
Per qualcuno questa esperienza è 
segreta, è una comunione stretta
mente personale con Dio. Altri pos
sono dare espressione all'esperienza 
che stanno vivendo alle riunioni di di
giuno e di testimonianza, desiderando 
che anche gli altri condividano con 
loro tanta gioia. Ma in entrambi l casi 
troviamo un'analogia con la storia di 
Elia. Il fuoco discese dal cielo per ac
cettare una valida offerta. Gesù pro
mise ai Nefiti: •E chiunque verrà a 
me con cuore spezzato e spirito con
trito, lo battezzerò col fuoco e collo 
Spirito Santo ... (3 Nefi 9:20.) 
Quanta forza avremmo se offrissimo 
frequentemente questo sacrificio nel 
giorno del Signore e nella Sua casa 
di preghiera, come Egli ci ha coman
dato! 
Non è forse ragionevole dire che 
nella storia d'Israele abbiamo un pro
totipo di quello che deve accadere 
nella vna di tutti noi? Israele aveva la 
legge che la portava a Cristo. Israele 
ha cominciato con un sacrificio ma
teriale ed alla fine verrà portata ad 
offrire un sacrificio spirituale. Esiste 
certamente la necessità di compiere 
sacrifici materiali nella nostra vita, ma 
a meno che non progrediamo al li
vello dell'offerta di un sacrificio spiri
tuale maggiore, quella di un cuore 
spezzato e di uno spirito contrito, 
manchiamo di raggiungere uno del 
veri obiettivi di questa vita. O 
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Il Vescovo Presiedente 
parla alla gioventù su 

Come affrontare 
le sfide della· • vtta 
Sin dall'Inizio l'uomo è vissuto in un 
mondo di punti opposti. Venne cosi 
decretato quando Adamo ed Eva ven
nero cacciati dal Giardino di Eden ed 
il Signore dichiarò: • . . . il suolo sarà 
maledetto per causa tua; ne mangerai 
il frutto con affanno, tutti i giorni 
della tua vita. 
·Esso ti produrrà spine e triboli, 
·Mangerai il pane col sudore del tuo 
volto ... " (Genesi 3: 17-19.) 
t: Interessante notare la dichiarazione 
•il suolo sarà maledetto per causa 
tua.• A prima vista ciò può sembrare 
un paradosso sino a quando non si 
pensa alla necessità di punti opposti 
nella vita. Viene dato un punto In alto 
verso Il quale procedere. Questa di
mensione di elevazione crea automa
ticamente un punto in basso verso Il 
quale procedere. Senza questa legge 
degli opposti tutte le cose rimarreb
bero ferme nel tempo e nello spazio. 
Lehl nel Libro di Mormon cl fa notare 
chiaramente Il motivo per cui è ne
cessario che nella vita vi siano degli 
opposti se l'uomo deve conseguire 
sviluppo o progresso: ·Perché è 
necessario che ogni cosa abbia il suo 
contrasto. Se ciò non fosse, . . . non 
vi potrebbero essere né giustizia, 
né malvagità, né santità, né mise
ria, né il bene né il male. Perciò 
ogni cosa va composta di varie parti, 
perché, se fosse d'un sol corpo, ri
marrebbe come morto, e non avrebbe 
né vita né morte, né corruzione né 
lncorruttibilità, . . . né sensibilità 
né Insensibilità. 

• Tutto dunque sarebbe stato creato 
Invano; e la sua creazione non avreb
be alcun scopo, . .. " (2 Nefi 2: 1 1 -12.) 

In virtù della loro saggezza e visione 
delle cose, questi passi delle scritture 
cl rivelano Il vero motivo del contrasti 
della vita. l giovani della Chiesa non 
devono lasciarsi confondere dalle 
false voci che invocano la rivoluzione 
e la violenza quali mezzi per l'imme
diata creazione di un mondo perfetto. 
Sulla via della vita eterna, scuola spi
rituale e morale, ci troviamo a dover 
affrontare contese, povertà, malva
gità e fallimenti. Tutti gli uomini si 
muovono In qualche direzione, in alto, 
verso la perfezione, la pace e la 
gioia eterna, o In basso, verso l 'Im
perfezione, il dolore e l'angoscia. Il 
libero arbitrio, l'opportunità di sce
gliere le proprie azioni, richiede con
dizioni nelle quali permettere al vio
lento, al peccatore, al lussurioso di 
fare quelle cose che permettono loro 
di esprimere l loro bassi desideri. Nel 
fare tali scelte essi creano condizioni 
che feriscono l'innocente, disturbano 
la pace, creano miseria e povertà e 
frenano lo sviluppo ed Il progresso 
positivo di coloro che vogliono obbe
dire al Signore sforzandosi di rag
giungere la perfezione che sarà loro 

nell'eternità. 
l membri della Chiesa devono aspet
tarsi del problemi da risolvere, ma 
essi sanno anche che il modo pro
duttivo In cui affrontare questi pro
blemi è quello che passa attraverso l 

processi ordtnati della legge e 
dell'autorità costituita. Nessun mem
bro che sia In armonia con la Chiesa 
cercherà di affrontare l problemi del 
nostro tempo con la disobbedienza 
alla legge e all 'ordine, poiché •noi 
crediamo di doverci sottomettere al 
re, el presidenti, al governatori ed al 
magistrati; di dover obbedire alle 
leggi, di onorarie e di sostenerle ... 
(12° Articolo di Fede.) 
Soltanto attraverso le vie costituzio
nalmente approvate, 1 Santi degli Ul
timi Giorni fedeli cercheranno di af
frontare le sfide del nostro tempo per 
creare un mondo migliore dove tutti 
gli uomini, tramite la diligenza perso
nale, avranno l'opportunità di sce
gliere la via che Il eleverà alla pace 
ed alla gioia eterne. 
Una piccola minoranza rumorosa e 
violenta attribuisce tutti l mali del 
mondo a quella che essa chiama la 
·Società•. Questa minoranza pro
pugna la distruzione di quello che noi 
stessi riteniamo non essere perfetto, 
ma che tuttavia è l'unica base sulla 
quale fondare il nostro progresso. 
Questa minoranza non ha un piano, 
per non parlare dell'abilità, di mi
gliorare sia pure le più semplici con
dizioni che essa cosi rumorosamente 
deplora. Sino a quando una persona 
non ha l plani, l'abilità ed l mezzi 
con i quali sostituire quello che non è 
perfetto nella nostra società con 
qualcosa di migliore. questa persona 
si muoverà a ritroso e verso il basso, 
piuttosto che In avanti e verso l'alto. 
l giovani Santi degli Ultimi Giorni di 
oggi sono coscienti delle sfide e del 
problemi che Il aspettano. Essi sanno 
che la vita è un viaggio. La destina
zione, con la pace e l'abbondanza 
che essi desiderano, non è intera
mente su questa terra. La via che 
porta alla gioia etema è ripida e 
piena di ostacoli, ma è eccitante in 
ogni suo passo e porta all'adempi
mento di tutto quello che questi gio
vani desiderano In rettitudine. Essi 
accettano con gioia le fatiche della 
salita. Questa via di sfide e di con
trasti rappresenta per loro un'oppor
tunità, non una frustrazione. O 
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IL RISCHIO 

DELL' a O' te 
DI CATHERINE KAY EDWARDS Illustrato da RALPH REYNOLDS 

Bene, finalmente era accaduto -
quello che lei aveva ritenuto impos
sibile, quello che lei aveva detto non 
le sarebbe mai accaduto, quello che 
poteva succedere agli altri che erano 
molto più deboli di lei. SI era innamo
rata di un non-Mormone. 
SI. era stata cosi sicura di sé, cosi 
orgogliose del controllo che la sua 
mente esercitava sul suoi sentimenti. 
Aveva spesso osservato con compas
sione le donne sole che sedevano In 
chiesa, qualcune con l figli, ma sole 
lo stesso. Generalmente queste don
ne si dividevano in due gruppi -
quelle che si erano unite alla Chiesa 
per conversione ma l cui mariti non 
si erano convertiti, e quelle cresciute 
nella Chiesa che ad un certo punto 
della loro vtta avevano deciso di ri
nunciare al matrimonio nel tempio e 
avevano sposato un non-membro. 
Quale gruppo era più triste? Era dif
ficile a dirsi, ma era ovvio che tutte 
quelle donne avevano tanto bisogno 
dell'appoggio del sacerdozio nella 
loro vita! 
·A me non potrebbe mal succedere•, 
aveva esclamato Jane con orgoglio. 
Ma ora si stava chiedendo: ·Ed ora a 
me?• stupita dalle implicazioni di una 
situazione che avrebbe avuto effetto 
non soltanto sulla sua vita ma anche 
su quella della sua posterità. 
Erano passati tre anni dal giorno In 

so 

cui aveva lasciato la sua casa 
per frequentare Il corso di segretaria 
d'azienda In città dove aveva poi tro
vato un ottimo lavoro. Erano passati 
due anni e mezzo dal giorno In cui 
due missionari Mormonl avevano bus
sato alla sua porta - due anni e 
mezzo dal giorno In cui Il aveva 
lasciati entrare In casa sue a riposarsi 
un attimo ed a cercare refrigerio dal 
sole cocente e poi, spinta da un 
risveglio spirituale, Invitati a tornare. 
Da quel giorno le Chiesa era stata 
tutta la sua vita. Lei che sino a quel 
giorno si era sentita sola nella grande 
città. si trovò Improvvisamente cir
condata da amiche affettuose. Lei che 
non aveva saputo come passare il 
tempo aveva scoperto che non esiste 
un buon Mormone ozioso. Lei che si 
era sentita sperduta ed Incerta aveva 
trovato un Intero nuovo mondo di do
mande Interessanti e poi di risposte 
soddisfacenti. Lei che non aveva 
avuto alcun obiettivo era diventata 
cosciente del suo destino quale figlia 
di Dio. 
La sua nuova vita era ricca e sempre 
nuova, ma le sorelle solevano scuo
tere la testa e dire: ·Oh, Jane, quanto 
vorremmo che tu trovassi un buon 
giovane Santo degli Ultimi Giomil • 
Jane In cuor suo era d'accordo con 
loro. Il matrimonio aveva sempre fatto 
parte del suoi sogni ed ora stava di-

• 

vantando una parte preponderante del 
destino che desiderava. 
Una sera, In un raro momento In cui 
forse sentiva che la vita stava pas
sando troppo presto per lei, Jane 
aveva accettato di partecipare ad un 
ballo patrocinato dalla chiesa della 
sua migliore amica. Ruth Anne si tro
vava più o meno nella stessa situazio
ne di Jane, e cloé quella di essere 
l'unica ragazza nubile nella sua 
chiesa. 
Questo aveva fatto nascere tra loro 
un affettuoso legame. 
Certamente l'idea di Incontrare al 
bello une persona meravigliose non 
passava neanche per il capo di Jane 
che quella sera aveva indossato il 
suo favorito vestito da sera di chiffon 
rosa pallido. La ragazza si era già 
rassegnata all'idea che Il ballo, come 
tutti gli altri balli di chiesa ai quali 
aveva partecipato nel passato, sareb
be stato noioso. Gli uomini più an
ziani le avrebbero chiesto di ballare 
con loro per pura e semplice cortesia, 
mentre quelli più giovani le avrebbero 
chiesto di ballare non osando rivol
gere lo stesso invito alle ragazze 
della loro età. Pertanto perché 
avrebbe dovuto turbarsi quando qual
cuno le battè dolcemente una spalla 
per chiederle Il piacere della pros
sima danza? Certamente no, o al
meno non sino a quando si voltò e 

Incontrò lo sguardo degli occhi az
zurri di Ed Wilkerson. 
Non fu amore a prima vista, ma la sua 
prima Impressione fu ·Egli assomiglia 
alla persone Ideale che ho sempre 
desiderato Incontrare•. Ed il giovane 
cosa pensò? La sua prima impres
sione di Jene fu: •Vorrei fare la cono
scenza di questa giovane. Vorrei dav
vero conoscerla meglio. • 
Quella sera fu un susseguirsi di luci, 
musica, risa e tante altre cose di cui 
Jane non si rese pienamente conto 
alno a quando non al trovò nel suo 
letto, sorridente ed ancora eccitata, 
felice dell'appuntamento preso con 
Ed per Il venerdl seguente. 
Poi al rese Improvvisamente conto 
della situazione. 
Lei, Jane McCombs, Mormone fedele. 
accesa sostenitrice del matrimonio 
nel tempio, aveva accettato un appun
tamento con un non-Mormone e, per 
di più, molto attivo nella sua chiesa. 
~ vero che qualche volta era uscita 
con giovani non-Mormonl, cosa che 
non veniva giudicata troppo male lì 
neli'Oklahoma. dove c'era scarsità di 
giovani SUG della sua età. ma ... 
questa volta era diverso, molto di
verso. 
Ma certamente non c'era poi nulla di 
male, pensava Jane. Ed è un giovane 
cosi meraviglioso. Non beve, non 
fuma, non parla a voce alta, non sem-
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bra per nulla volgare. Sa ridere e far 
ridere. Le sue maniere sono raffinate 
e dimostra premura ed Interesse per 
tutti. E' forse un pachino timido, ma la 
sua compagnia è molto divertente. 
Insomma, pensava Jane, è un perfetto 
giovane Mormone fatta eccezione per 
una cosa sola : Il fatto di non esserlo. 

Questi ragionamenti occuparono la 
mente di Jane per una buona parte 
della notte. Lei enumerava le virtù di 
Ed e tornava con la mente alle piace
voli ore trascorse Insieme a lui al 
ballo, ma Inevitabilmente doveva arri
vare alla conclusione che non c'era 
niente da fare. Ed non apparteneva 
alla Chiesa Mormone. Alla fine, prima 
di addormentarsi, prese una deci
sione; sarebbe uscita con Ed di tanto 
In tanto, ma quello sarebbe stato 
tutto. Non si sarebbe fidanzata con 
lui. Sarebbe stata contenta di poter 
uscire con un giovane che possedeva 
tutte le qualità cristiane del mondo. 
Dopo tutto il matrimonio con una per
sona che non detenesse il sacerdozio 
era per lei Inconcepibile, e Jane si 
vantava di saper sempre controllare l 
propri sentimenti. Proprio un attimo 
prima di addormentarsi le corse per 
la mente Il pensiero che forse in 
quello stesso momento Ed stava pen
sando: •dane è una ragazza meravi
gliosa, ma è Mormonel Beh, In fin dei 
conti un appuntamento non è la fine 
del mondo.• 

Come poteva descrivere le settimane 
che seguirono il loro Incontro, du
rante le quali Jane si sentì sempre 
più vicina a Ed? l due giovani avevano 
le stesse preferenze e le stesse anti
patie; dovevano affrontare gli stessi 
problemi; avevano gli stessi sogni e 
gli stessi obiettivi. Fecero molte cose 
Insieme e scoprirono che tutto quello 
che facevano insieme era divertente. 
Non c'era alcun dramma nei loro rap
porti, né alcuna passione Incontrai
labile; soltanto stavano bene insieme, 
come un bellissimo mosaico al quale 
mancava un pezzo per essere com
pleto. 

Soltanto un pezzo, ma a che serve un 
mosaico se non è completo, se Il 
pezzo che manca è uno del più impor-
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tanti, la chiave stessa della piena bel
lezza? Jane se ne rendeva conto ed 
anche Ed era cosciente di questo pro
blema. 
Queste difficoltà cambiarono profon
damente il carattere di Jane. Un 
giorno si gettava a capofitto nelle at
tività di Chiesa, nello studio, nel la
voro; il giorno dopo doveva sforzarsi 
per andare ad una riunione. Qualche 
volta sentiva di amare ogni volto che 
vedeva alla Scuola Domenicale, qual
che altra non aveva neppure la voglia 
di rispondere al loro saluti. Un giorno 
giurava che non l'avrebbe più visto, il 
giorno dopo sentiva di non poter vi
vere senza di lui. Quando era sul 
punto di accettare gli Inviti di altri 
giovani, faceva un confronto tra 
questi e l'uomo del suo cuore e Inevi
tabilmente si sentiva ancora più vi
cina a lui. Qualche volta questo loro 
affetto era troppo penoso da soppor
tare per entrambi. 
Una domenica, mentre stava lascian
do la cappella dopo la riunione sacra
mentale, venne avvicinata dal 
Vescovo Pratt che le chiese se po
teva accomodarsi nel suo ufficio 
per qualche minuto. Jane accettò 
prontamente In quanto nutriva molto 
rispetto per il suo vescovo e perché 
si rendeva conto che non poteva più 
andare avanti senza la guida del 
sacerdozio. Eppure il cuore le comin
ciò a battere più forte In quanto da 
molto tempo ormai temeva questo In
contro con il Vescovo Pratt. 
·Sono felice che tu abbia potuto de
dicarmi questi pochi minuti, Jane•, 
cominciò Il vescovo dopo qualche os
servazione preliminare. •E' da parec
chio che desidero scambiare qualche 
parola con te, ma non sono mal riu
scito a fermarti dopo le riunioni. C'è 
qualcosa che ti turba, non è vero, 
Jane?• 
Jane, seduta sulla sedia posta ac
canto alle scrivania, con l muscoli ir
rigiditi, continuò a guardarsi le mani 
strette Insieme, Incapace di dire una 
parola. Alla fine annui con Il capo. 
•Confidati In me, Jane. Voglio aiutarti 
e so che tu vuoi che lo ti aiuti.• 
Lentamente Jane cominciò a raccon
tare al vescovo tutta la storia, la sto-

ria di una bella ragazza dotata di tutte 
le virtù che un uomo possa deside
rare che, Improvvisamente si trova In 
una situazione per la quale non era 
preparata. Il vescovo ascoltò attenta
mente, facendo soltanto qualche do
manda per meglio comprendere la 
situazione. 
·SI, vedo che abbiamo un problema 
da risolvere. Ed sembra proprio un 
bravo giovane.• 
·Ma lo è davvero, Vescovo Pratt. Se 
non fosse una persona eccezionale 
l'avrei già lasciato da molto tempo, 
ma più lo conosco e più ho motivo di 
ammirarlo. Oh, Vescovo, egli è cosi 
·Mormone•- soltanto che non se ne 
rende conto. • 
Il vescovo le sorrise e disse: •lane, 
hai citato proprio uno del problemi 
più gravi che un vescovo, un missio
nario od un qualsiasi membro della 
Chiesa si trova spesso a dover af
frontare. Ho incontrato molte persone 
che sarebbero meravigliosi Mormonl, 
persone che sono arrivate quasi al 
battesimo ma si sono tirate indietro 
all'ultimo momento per un motivo o 
per l'altro. Che grande cosa sarebbe 
per loro condividere le nostre benedi
zioni, e che progresso farebbero nella 
Chiesa! La Chiesa ha bisogno di loro, 
ma più di tutto sono essi che hanno 
bisogno della Chiesa. • 
•Oh, si•, gridò Jane con approva
zione. •Qualche volta si vorrebbe col
pirli sulla testa e gridare •Ma non vi 
rendete conto di che cosa sia questa 
Chiesa? Non sapete che questa è la 
cosa più grande che potrebbe acca
dervi nella vita? .. 
Il vescovo scoppiò a ridere alle pa
role di Jane. Jane si mise a ridere an
che lei e poi si rese conto Improvvi
samente, e con gratitudine, che quella 
era la prima volta che si sentiva rilas
sata da molte settimane. 
•lane•, disse poi il vescovo con gra
vità, •non ti chiedo di lasciare Ed. TI 
chiedo invece di fare qualcosa assai 
più difficile. Voglio che a modo tuo, 
quando ti si presenterà l'occasione 
propizia, tu gli apra le bellezze del 
piano del Vangelo. Devi essere molto 
forte nella tua fede ed essere sempre 
un esempio vivente del Vangelo. 

Amalo ed istruiscilo, ma se dopo tutti 
i tuoi tentativi ti accorgi che egli ha il 
cuore indurito nel confronti della 
Chiesa, allora tu dovrai avere la 
forza, tramite lo Spirito Santo, di 
fasciarlo e di rifarti una nuova vita. • 

Jane fu quasi spaventata dalle diffi
coltà dell'incarico assegnatole dal 
vescovo. Nella Chiesa aveva ricevuto 
numerose altre chiamate, ma nessuna 
così importante, nessuna che avesse 
avuto per lei un significato cosi per
sonale. 

• Mi rendo conto di quello che ti 
chiedo, Jane, ma tu non sarai sola. Le 
mie preghiere ti accompagneranno In 
ogni momento e, se vorrai che ne 
parli con loro, anche quelle del miei 
consiglieri, me l'aiuto più grande ti 
deve venire dallo Spirito Santo. Trai 
grande forza dalla preghiera e dal di
giuno. Chiediti ogni ora del giorno: 
·Cosa significa per me il matrimonio 
nel tempio? Cosa significa per me Il 
sacerdozio? Nella casa dei tuoi geni
tori tu sei vissuta senza il sacerdozio. 
Vuoi tornare a vivere In quelle condi
zioni? Quale significato ha il Vangelo 
nella tua vita?•• 

Jane McCombs lasciò l'ufficio del 
vescovo con la sua benedizione ed 
un'umile preghiera nel cuore. Non si 
era mai sentita cosi umile ed al 
tempo stesso cosi pronta ad affron
tare il futuro come In quel momento. 
Mal come allora aveva avuto bisogno 
dell'aiuto di Dio. 

Non ci sono parole per descrivere le 
settimane che seguirono - momenti 
di pura estasi e momenti di grande 
tortura. Gradualmente Jane cominciò 
a parlare con Ed dei principi della 
Chiesa ed a splegargli cosa signifi
casse essere Mormonl. Quand'era 
sola passava molto tempo nello stu
dio e nella preghiera, chiedendosi 
quale significato la Chiesa avesse per 
lei. Quando le cose sembravano an
dare male, Jane correva dal vescovo 
che aveva sempre le giuste parole di 
conforto. Parlò della sua situazione 
con alcune sorelle e rimase com
mossa dai loro auguri e dalle loro 
preghiere. Tutte la rassicurarono che 
una persona cosi meravigliosa un 

giomo avrebbe visto la verità del 
Vangelo. 
E cl furono anche le pietre miliari. 
Ci fu la prima volta che Ed andò In 
Chiese con lei, e Jane scopri che 
egli già conosceva e rispettava molti 
dei membri. Tutti gli porsero la mano 
dell'amicizia e lasciarono in lui una 
forte Impressione della gioia entusia
sta dei Santi degli Ultimi Gloml. 
Ci furono i dubbi Iniziali della famiglia 
di Ed quando questi cominciò a met
tere In dubbio la fondatezza della loro 
religione, ma Il calore di Jane e la 
sincera ricerca della verità da parte 
di Ed ammorbidirono molto le loro 
obiezioni, poiché egli era sempre 
stato un buon figlio e dovevano aver 
fiducia In lui. 
Cl furono le feste della A.M.M., le 
partite a tennis con gli anziani, il 
pranzo con il Vescovo Pratt, le con
ferenze dJ palo, la classe degli inve
stigatori alla Scuola Domenicale. 
Tutto sembrava andare felicemente 
per il meglio. Ed Wilkerson imparava 
a conoscere l Mormoni ed il loro 
sistema di vita e Jane si rendeva 
conto di quanto desiderasse suggel
lare per sempre il suo destino a 
quello del giovane. 
Qualche settimana dopo Jane si trovò 
seduta In camera sua, a prima vista 
Intenta a leggere un libro, ma con 
tutti l suoi pensieri rivolti e Ed. Ad un 
certo punto chiuse gli occhi per con
centrarsi. Negli ultimi giorni le cose 
non erano andate troppo bene. C'era 
sempre stato qualche dubbio nella 
sua mente, ma le ultime discussioni 
avevano portato alla luce cose Impor
tanti che egli riteneva di non poter 
accettare. l prospetti per il futuro non 
erano molto brillanti. Era come se une 
grave crisi stesse per scoppiare, 
come se qualcuno cercasse di op
porsi con tutte le sue forze alla con
versione del giovane. 
Jane si domandò se tutto non fosse 
stato vano. Tutte le sue preghiere, 
tutti 1 suoi sforzi sarebbero finiti qui? 
Cosa sarebbe avvenuto se Ed non 
avesse accettato la Chiesa? Lo 
avrebbe sposato lo stesso, sperando 
che nel futuro egli avrebbe cambiato 
opinione? O forse egli si sarebbe 

disgustato di lei e della Chiesa e 
l'avrebbe lasciata per sempre? Se 
fosse avvenuto questo, sarebbe lei 
stata In grado di rifarsi una vita? 
Questo abbandono avrebbe cambiato 
il suo atteggiamento nel confronti 
della Chiesa? O forse Ed avrebbe ac
cettato la verità nella sua meravi
gliosa pienezza e loro due, tramite il 
potere del sacerdozio, avrebbero 
composto Insieme un'eterna unità 
d'amore. 
Improvvisamente udì qualcuno bus
sare alla porta e senti la voce di Ed 
che la chiamava. Prima ancora di 
aprire udl Ed che le diceva: ·Mi 
dispiace disturbarti a quest'ora Jane, 
ma ho tante cose nella mente ed ho 
bisogno di parlarne con te senza per
dere un minuto. 
Senza dire una parola Jane chiuse la 
porta alle sue spalle, usci sulla 
strada Insieme a lui e cominciò a 
camminargli accanto per le strade de
serte. Jane si sentiva molto preoccu
pata e desiderava tanto mettere la 
sua mano In quella di Ed, ma non 
osava farlo. 
Arrivarono el vecchio albero contorto 
al limiti del parco, una delle mete pre
ferite per le loro passeggiate. Era una 
sera chiara e tiepida, i lluminata dalla 
1una. 
•Jane, stasera ho fatto una cosa 
molto Insolita. • 
Jane si chiedeva cosa doveva dire per 
lncoragglarlo a parlare, ma tutto 
quello che le usci di bocca fu un de
bole ·Ohi•, anche se dal profondo 
del cuore Invocò Dio chiedendo il 
Suo aiuto. 
·Stasera ho pregato. No, non ridere. 
Sono completamente sincero quando 
dico questo. Vedi, sino a questa sera 
pensavo di aver pregato, ma non era 
vero, o almeno non ho mal pregato 
come stasera, né ho mal provato una 
pace cosi grande come quelle che 
sto provando ora. Pace, Jane, una 
pace buona, vera, completa come non 
ho mal sognato potesse esistere. Gli 
anziani continuavano a npeterml di 
pregare con cuore sincero, ma in 
realtà lo non lo facevo. La mia mente 
era troppo piena di dubbi e di timori. 
Ma stasera mi sono lng(nocchiato ed 
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ho pregato In una maniera che non 
avrei ritenuta possibile.• 
Jane sedeva Immobile, cosciente del 
potere di questa nuova grande fede, 
e al meravigliava che Ed la ritenesse 
degna di condividere con lui questa 
meravigliosa esperienza. 
·Fu allora che tutti l miei dubbi scom
parvero e vidi tutto cosl chiaramente, 
cosi luminosamente. Nella mia mente 
non esistevano più motivi di dubitare 
della Chiesa. MI sono reso conto che 
questi motivi non eraQo poi così im
portanti, neanche Il timore che la 
gente possa pensare che lo mi sia 
convertito per causa tua. So che Jo
seph Smith fu un profeta, che la 
Chiesa di Gesù Cristo è veramente la 
Chiesa di Cristo sulla terra. Tutto 
quello che voglio, Jane, è essere un 
buon Mormone. Non voglio farlo a 
metà. Voglio dedicare la mia vita ed 
l miei sogni ad essere un buon mem
bro della Chiesa, un buon fratello per 
l miei simili ed un buon marito per te. 
Voglio progredire accanto a te per 
tutta l'eternità. Ho bisogno di te, 
Jane, e ti amo tantol• 
Jane continuò a sedere in silenzio. Le 
lacrime che le avevano riempito gli 
occhi cominciavano a scorrerie lungo 
le gote. 
·Caro Padre In cielo•, sentì che il 
cuore diceva, •aiutami a non dimen
ticare mal questo momento o la bel
lezza della sua anima. Perdona i miei 
dubbi ed l miei timori. Rendimi degna 
di lui. Perdona anche la mia più 
grande debolezza della quale mi ren
do ora conto: Il mio Egoismo. Da 
quando l'ho conosciuto non ho fatto 
altro che pensare al modi in cui farlo 
diventare Mormone perché mi por
tasse al tempio. Perdonami per aver 
pensato più el miei bisogni che a 
quelli più grandi di lui.• 
Jane guardò Il volto che le era così 
caro e levò dolcemente la mano per 
accarezzarlo. Un sorriso di gioia le 
Illuminò Il volto e si rispecchiò In 
quello di lui. ·Il rischio dell'amore•, 
pensò Jane, •e la sicurezza della ve

rità.• 
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La sera del 27 giugno 1844 Il Profeta 
Joseph Smlth e suo fratello Hyrum 
venivano martlrlzzatl a Carthage, Il
linois. •Cosi, dopo quattordici brevi 
anni di servizio ufficiale, Il ministero 
del Profeta era finito e la nuova 
Chiesa aveva raggiunto la più grave 
crisi della sua storia. A dispetto degli 
awertimenti del Profeta, Il popolo 
non era preparato per la terribile tra
gedia che stava cadendo sul Santi.• 
(Leah D. Wldtsoe, Brigham Young, 
the Man of the Hour, pagina 92.) 
Alla notizia della morte del Profeta 
quei membri del Consiglio dei Dodici 
che erano all'est per una speciale 
missione di predlcazlone del Vangelo 
e per presentare al popolo le vedute 
politiche di Joseph Smlth quale candi
dato Indipendente alla presidenza de
gli Stati Uniti, Iniziarono Il loro viag
gio verso Nauvoo. Fatta eccezJone 
per Wlllard Rlchards e John Taylor, 
che erano con Joseph a Carthage, 1 

membri del Dodici arrivarono a Nau
voo Il 6 agosto. 
La morte del Profeta Joseph Smith 
portava a Nauvoo anche Sidney Aig
don, primo consigliere di Joseph nel 
quorum della Prima Presidenza della 
Chiesa. Aigdon, contrariamente alla 
volontà del Signore, risiedeva a 
Pittsburgh, Pennsylvania. (Vedere 
Dottrina e Alleanze 124:108, 109,) e 
potè arrivare a Nauvoo prima degh 
altri, sabato, 3 agosto 1844. Egli ven
ne Invitato a partecipare al consiglio 
che sarebbe stato tenuto Il giorno se
guente da Wlllard Aichards, Parley P. 
Pratt e George A. Smlth. 
Nel corso di questa nunlone Sidney 
Aigdon annunciò la sua candidatura 
alla guida della Chiesa. 

•L'Anziano Algdon fece un discorso 
basato sul passo di Isaia 55:8, ·Poi
ché l miei pensieri non sono l vostri 
pensieri, né le vostre vie sono le mie 
vie, dice l'Eterno•. Egli raccontò una 
visione nella quale egli diceva che Il 
Signore gli aveva illustrato la situa
zione della chiesa e gli aveva detto 
che si doveva procedere alla nomina 
di un tutore per edificare la chiesa 
come Joseph aveva cominciato a fare. 
Egli disse di essere l'uomo di cui gli 
antichi profeti avevano cantato, scrit
to e gioito, e che egli era stato inviato 
perché svolgesse lo stesso comp1to 
che era stato svolto da tutti l profeti 
delle precedenti generazioni." (Docu
mentary History of the Church, Vol. 7, 
pagina 224.) 
Nella riunione pomeridiana della 
riunione del 4 agosto, l'Anziano Wll
llam Marks. presidente del Palo di 
Nauvoo, informò l presenti che la 
richiesta di Sldney Algdon sarebbe 
stata esaminata nel corso di una 
riunione speciale da tenersi nel pros
simi giorni allo scopo di scegliere un 
tutore, (Presidente e Curatore). 
Mercoledl, 7 agosto, alle ore 4 po
meridiane, venne tenuta una riunione 
di apostoli, sommi consiglieri e som
mi sacerdoti. Brigham Young Invitò 
Sidney Aigdon a fare una dichiara
zione alla Chiesa al riguardo della vi
sione e della rivelazione che egli 
aveva ricevute. 
Aigdon espresse la sua posizione con 
queste parole: 
•L'obiettivo della mia missione tra 
voi è quello di visitare l santi e di 
offrirmi loro quale tutore. Il 27 giugno, 
a Plttsburgh, ho avuto una visione. 
Questa visione non è stata presentata 

della 
alla mia mente come una visione 
aperta, ma piuttosto come una conti
nuazione della visione descritta nel 
·Libro della Dottrina e Alleanze•. 
In questa visione mi è stato mostrato 
che questa chiesa deve essere edifi
cata all'altezza di Joseph, e che tutte 
le benedizioni che riceviamo devono 
venire tramite lui. Sono stato ordinato 
quale portavoce di Joseph e sono do
vuto venire a Nauvoo per accertarmi 
che la chiesa sia governata a dovere. 
Joseph conserva lo stesso rapporto 
con questa chiesa che ha sempre 
avuto. Nessun uomo può essere il 
successore di Joseph. 
Il regno deve essere edificato all'al
tezza di Gesù Cristo tramite Joseph; 
devono esserci ancora delle rivela
zioni. Il Profeta martirlzzato è ancora 
a capo di questa chiesa; ogni quorum 
deve rimanere come voi siete rimasti 
nei vostri lavaggi e nelle vostre con
sacrazioni. Sono stato consacrato 
quale portavoce di Joseph e sono 
stato comandato di parlare per lui. La 
Chiesa non è disorganizzata anche se 
il suo capo è morto. 
Possiamo avere idee diverse a questo 
proposito. Sono stato chiamato ad 
essere un portavoce di Joseph e vo
glio edificare questa chiesa alla sua 
altezza; e se il popolo vuole soste
nermi in questa posizione, voglio che 
ciò sia sulla base del principio che 
ogni individuo lo riconosca da se 
stesso. 
Mi offro quale tutore a questo po
polo. Parlando cosi ho fatto Il mio 
dovere ed ho obbedito al comanda
mento di Dio. Sta al popolo accet
tarmi o no ... (Documentary History of 
the Church, Vol. 7, pagine 229, 230.) 

h i esa 
Brigham Young parlò dopo Sldney 
Algdon sull'argomento della guida 
della Chiesa. In parte egli disse: 
•Non mi Importa chi guiderà la 
Chiesa, fosse pure Ann Lee, ma di 
una cosa sono certo, e questo è 
quello che Dio dice a questo propo
sito. lo ho le chiavi ed i mezzi per 
conoscere la volontà di Dio su questo 
argomento. 
So che tra noi vi sono delle persone 
che cercheranno di togliere la vita al 
Dodici come l'hanno tolta a Joseph 
ed a Hyrum. Noi ordineremo altri 
uomini e daremo loro la pienezza del 
sacerdozio, in modo che se siamo uc
cisi la pienezza del sacerdozio 
rimarrà sulla terra. 
Joseph ha conferito sul nostro capo 
tutte le chiavi e tutti l poteri apparte
nenti all'Apostolato che egli stesso 
deteneva prima di esservi tolto, e 
nessun uomo o gruppo di uomini po
trà Inserirsi tra Joseph ed l Dodici, 
né In questo mondo né nel mondo a 
venire. 
Quante volte abbiamo udito Joseph 
dire al Dodici : ·lo ho posto le fonda
menta e voi dovete costruire su di 
esse, poiché il regno poggia sulle 
vostre spalle. • (Documentary History 
of the Church, Vol. 7, pagina 230.) 
Brlgham Young concluse il suo 
discorso indicendo una conferenza 
speciale per Il giorno dopo, 8 agosto, 
alle 10 antimeridiane, alla quale do
veva partecipare il popolo con l vari 
quorum del sacerdozio. 
A questa conferenza speciale Sldney 
Algdon parlò per un'ora e mezza sul 
tema della scelta di un tutore per la 
Chiesa. Egli era il •tutore• che do
veva essere scelto. 

DI P. H. PARKEA BLOUNT 

Brlgham Young concluse la sessione 
mattutina della riunione dicendo al 
santi che se volevano conoscere la 
volontà del Signore essi dovevano 
riunirsi secondo l'ordine prestabilito 
e tenere un'assemblea generale dei 
diversi quorum per costituire un tribu
nale il cui giudizio sarebbe stato Inap
pellabile. Egli chiese che l'assemblea 
dei quorum e la riunione generale dei 
membri fossero tenute alle 2 pomeri
diane di quello stesso giorno. 
Durante la sessione pomeridiana, 
quando si alzò a parlare, Brigham 
Young sembrò trasfigurato agli oc
chi del popolo. Egli apparve ai mem
bri nelle sembianza e nella voce del 
Profeta Joseph Smith. 
Egli parlò sostenendo che Il Quorum 
dei Dodici Apostoli doveva guidare la 
Chiesa nell'assenza della Prima Pre
sidenza. 
•La prima cosa che desidero fare e 
nome del Dodici e del popolo è porre 
qualche domanda. Chiedo pertanto ai 
Santi degli Ultimi G1oml: Volete voi 
in questo momento, come individui, 
scegliere un Profeta od un tutore? 
Dato che Il nostro Profeta ed Il no
stro Patriarca cl sono stati tolti, vo
lete che qualcuno vi protegga, vi 
guidi e vi conduca attraverso questo 
mondo al regno di Dio o no? Tutti co
loro che vogliono che una certa per
sona diventi tutore, Profeta, porta
voce o qualsiasi altra cosa, lo espri
mano alzando la mano destra. (Nes
sun voto.) 
Se Il popolo desidera essere guidato 
dal Presidente A1gdon, che sia così, 
ma lo vi dico che Il Quorum dei Do
dici poss1ede le chiavi del regno di 
Dio su tutta la terre. 
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l Dodici sono stati nominati dal dito 
di Dio ... l Dodici, un corpo indipen
dente che possiede le chiavi del 
sacerdozio - le chiavi del regno di 
Dio per consegnarle a tutto il mondo. 
l Dodici vengono subito dopo Joseph 
e sono eguali per autorità alla Prima 
Presidenza della Chiesa. 
Voi non potete assegnare l'ufficio di 
profeta, veggente e rivelatore: E' Dio 
che che deve farlo. 
Ripeto ancore, nessun uomo può met
tersi e capo della Chiesa se Dio non 

ce lo rivela dal cielo. 
Ora, se voi volete che Sldney Rigdon 
o Wllllam Law vi guidino, questi due o 
qualsiasi altra persona, sia fatta la 
vostra volontà: ma lo vi dico nel 
nome del Signore che nessun uomo 
può porne un altro tra l Dodici ed il 
Profeta Joseph. Perché? Perché 
Joseph era Il loro capo ed ha conse
gnato nelle loro mani le chiavi del 
regno In quest'ultima dispensazione, 
perché fossero portate In tutto Il 
mondo. Non mettete filo tra il sacer
dozio e Dro. 
Non potete nominare un profeta, ma 
se lasciate che l Dodici rimangano al 
loro posto ed agiscano nei loro uffici, 
le chiavi del sacerdozio rimarranno 
con loro ed essi potranno ammini
strare gli affari della chiesa e dirigere 
nel modo debito tutte le cose.• (Do
oumentary Hlstory of the Church, 
Vol. 7, pagine 232-235.) 
Dopo Brlgham Young parlarono 
Amasa M. Lyman. William W. Phelps 
e Parley P. Pratt. Tutti appoggiarono 
le dichiarazione di Brighem Young. 
Dopo che l fratelli ebbero concluso le 
loro dichiarazioni, Brigham Young si 
alzò e chiese il voto per sostenere i 
Dodici quale Prime Presidenza della 
chiese. Dopo Il voto favorevole 
dell'assemblea, 1nv1tò quelli contrari 
ad esprimere il loro voto negativo. 
Nessuno alzò la mano. 
Durante l tre anni seguenti il Quorum 
del Dodici, presieduto da Brigham 
Young, venne sostenuto quale consi
glio presiedente della Chiesa. Il 5 di
cembre 1847, nella cesa di Orson 
Hyde, gli apostoli si riunirono e 
discussero la rlorganlzzazlone della 
Prima Presidenza. Orson Hyde pre-
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sentò la mozione, sostenuta all'unani
mità, che Brlgham Young diven
tasse Presidente della Chiesa con 
autorità di nominare l propri consi
glieri. Una conferenza generale della 
Chiesa venne tenuta dal 24 al 27 di
cembre. Il 27 dicembre la Prima Pre
sidenza, composta da Brigham 
Young, Heber C. Klmball e Wlllard 
Richards, venne unanimamente soste
nuta dal santi. 
Mentre la questione della guida della 
Chiesa apparve oscura a molti, Jo
seph Smith aveva previsto la sue 
morte ed aveva precisato l principi 
del trasferimento del governo. Questi 
principi non erano cosi confusi come 
gli awenlmentl di quel giorni cruciali 
vorrebbero farci credere. 
Joseph Smlth ricevette dal Signore il 
comandamento di chiamare l dodici 
apostoli. l Dodici dovevano essere 
scelti ed ordinati dal tre testimoni 
speciali del Ubro di Mormon. Nel 
pomeriggio del 14 febbraio 1835, la 
Prima Presidenza (Joseph Smith, 
Sidney Rigdon e Frederick G. Wil
liams) benedivano l tre testimoni. 
Questi si univano quindi In preghiera 
e procedevano alla chiamata dei do
dici apostoli. 
Non c'era alcun dubbio nella mente 
di Joseph circa la posizione occupata 
dai Dodici ed il loro posto circa 
l'autorità e le chiavi della Chiesa. 
Egli cercò In numerose occasioni di 
chiarire la loro posizione al popolo. 
Joseph ricevette una rivelazione a 
Kirtland, Ohlo, il 28 marzo 1835, che 
fissava fermamente il rapporto tra la 
Prima Presidenza ed Il Quorum del 
Dodici Apostoli. Il Signore disse, tra 
le altre cose, che tre sommi sacerdoti 
presiedenti, scelti dal corpo della 
Chiesa, formavano il quorum della 
Presidenza della Chiesa e che dodici 
apostoli, testimoni spec1ali di Cristo, 
formavano un quorum che era 
•eguale In autorità e potere ai tre 
presidenti summenzionati. • (Dottrina 
e Alleanze 107:23, 24.) 
Due anni dopo, il 23 luglio 1837, a 
Joseph venne detto In rivelazione che 
le chiavi del sacerdozio erano state 
date sia alla Prima Presidenze che ai 
Dodici. Inoltre Il Profeta Joseph os-

servò: • l Dodici non sono soggetti ad 
alcuna autorità che non sia la Prima 
Presidenza . . . e dove io non sono, 
non c'è Prima Presidenza al di sopra 
dei Dodici. • (Daniel H. Ludlow, Lat
ter-day Prophets Speak, pagina 215.) 
Orson Hyde osservò che il Profeta 
Joseph nutriva delle preoccupazioni 
al riguardo del Consiglio del Dodici. 
•In un'occasione, alla presenza di 
circa sessanta uomini, egli (Joseph) 
disse: 
••Il mio lavoro è quasi ultimato. Pre
sto mi metterò da una parte. MI ripo
serò dalle mie fatiche. Ho sopportato 
Il peso e l'afa del giorno ed ora mi 
metto da una parte per riposarml per 
un poco. Tolgo Il peso dalle mie 
spalle e lo depongo sulle spalle dei 
Dodici Apostoli. Ora• disse, •rimboc
catevi le maniche e sostenete questo 
regno.•• (Journal of Oiscourses, Vol. 
13, pagina 180.) 
Quando i membri del Consiglio del 
Dodici furono scelti, essi vennero in
sedlati in ordine di anzianità. 
Brigham Young era preceduto da 
Thomas B. Marsh e da David W. Pat
ten. David W. Patten più tardi veniva 
ucciso, e quando Marsh, membro an
ziano e presidente dei Dodici, abban
donava la Chiesa, Brigham Young si 
trovò ad essere membro anziano. In 
una riunione del Quorum del Dodici 
Apostoli tenuta a Preston, Inghilterra, 
Brlgham Young veniva unanima
mente sostenuto quale presidente dei 
Dodici. 
Così, alla morte del Profeta Joseph 
Smith venne creato Il precedente che 
il membro anziano e presidente del 
Quorum dei Dodici doveva essere 
presentato ai membri della Chiesa 
per il loro voto di conferma nella 
posizione di Presidente della Chiesa. 
Che questo precedente venne creato 
in quell'occasione è chiaro dalle pa
role di John Taylor che successe a 
Brigham Young quale Presidente 
della Chiesa: 
·Cosi le nostre posizioni sembrano 
essere pienamente definite. lo occu
pavo la posizione di membro anziano 
del Quorum, ed occupando quella 
posizione, cosa completamente com
presa dal Quorum del Dodici, alla 

morte del Presidente Young, dato 
che l Dodici assunsero la Presidenza, 
io, quale loro Presidente, mi trovai ad 
occupare la posizione di Presidente 
della Chiesa ..... (John O. Taylor, The 
Gospel Kingdom, pagina 192.) 
In un passo di John A. Widtsoe 
(Priesthood and Church Govemment, 
pagina 284) troviamo ulteriore Illumi
nazione su questo argomento: 
Quando il Presidente della Chiesa 
muore od abbandona per qualche mo
tivo Il suo ufficio, la responsabilità 
della scelta del suo successore sotto 
rivelazione ricade sul Consiglio del 
Dodici Apostoli. Il membro anziano, 
se ne è qualificato, succede a 
quell'ufficio. Egli viene ordinato dal 
Consiglio dei Dodici, che detiene 
tutta l'autorità demandata alla 
Chiesa.• 
Una risposta esauriente alla que
stione su chi deve assumere Il go
verno della Chiesa quando la Prima 
Presidenza viene sciolta venne fornita 
da Wilford Woodruff. Alla domanda: 
·Esiste un motivo per cui, nel caso 
della morte del Presidente della 
Chiesa, i dodici apostoli non possono 
scegliere qualche altra persona, che 
non sia Il Presidente dei Dodici, ad 
essere Presidente della Chiesa?• egli 
rispose: 
•Conosco diverse ragioni per cui non 
possono farlo. Prima di tutto, alla 
morte del Presidente della Chiesa l 
Dodici Apostoli diventano l'autorità 
presiedente della Chiesa ed il presi
dente dei Dodici, In virtù del suo uf
ficio, è in realtà Presidente della 
Chiesa tanto quando presiede sul Do
dici Apostoli che quando presiede sui 
suoi due consiglieri. In secondo 
luogo, nel caso della morte del Presi
dente della Chiesa, è richiesta la 
maggioranza dei Dodici Apostoli per 
eleggere il Presidente della Chiesa, 
ed è assurdo supporre che la mag
gioranza di quel quorum possa es
sere convinta ad abbandonare la 
prassi Indicata per ispirazione divina 
e seguita dagli Apostoli alla morte di 
Cristo e dal Dodici Apostoli alla 
morte di Joseph Smlth.• (Daniel 
H. Ludlow, opera citata, pagina 214.) 
Mentre il precedente è chiaramente 

stabilito, sarà bene ricordare che è 
Dio che chiama un uomo ad essere 
profeta, ma che è Il popolo che de
cide chi debba essere il suo capo ter
reno. •Voi non potete assegnare l'uf
ficio di profeta, veggente e rivelatore : 
E' Dio che deve farlo. • Però: 
•Un uomo può essere profeta, veg
gente e rivelatore, senza che questo 
abbia alcuna relazione con Il suo es
sere Presidente della Chiesa. . . Jo
seph Smith divenne Presidente della 

Chiesa per voce del popolo. Riuscite 
a trovare una rivelazione In cui si no
mini Joseph Presidente della Chiesa? 
Le chiavi del Sacerdozio vennero 
consegnate a lui, ma quando venne 
chiamato a presiedere sulla Chiesa, 
fu per voce del popolo, sebbene egli 
detenesse le chiavi del Sacerdozio 
Indipendentemente dalla sua voce. • 
(Oiscorses of Brigham Young, pa
gina 138.) O 

La sottomissione alle autorità 

Ogni persona sia sottoposta alle autoricl superiori; per
mé non v'è autoricl se non da Dio; e le autorità che 
esistono, sono ordinate da Dio; talché chi resiste all'auto
rità, si oppone all'ordine di Dio; e quelli che vi si oppon
·gono, si attireranno addosso una pena; poiché i magistrati 
non son di spavento alle opere buone, ma alle cattive. 
Vuoi tu non aver paura dell'autorità? Fa' quel m'è bene, 
e avrai lode da essa; perché il magistrato è un ministro 
di Dio per il tuo bene; ma se fai quel ch'è male, temi, 
perché egli non porta la spada invano; poich'egli è un mi
nistro di Dio, per infliggere una giusta punizione contro 
colui me fa il male. Perciò è necessario star soggetti, non 
soltanto a motivo della punizione, ma anche per motivo 
di coscienza. Poiché è anche per questa ragione dte voi 
pagate i tributi; perché si tratta di ministri di Dio, i qua~ 
attendono del continuo a quest'ufficio. Rendete a turo 
quel d1e dovete loro: il tributo a chi dovete il tributo; la 
gabella a chi la gabella; il timore a chi il timore; l'onore a 
chi l'onore. Romani 13:1-7 

* 
cNoi crediamo di doverci sottomettere ai re, ai presi
denti, ai governatori ed ai magistrati; di dover obbedire 
alle leggi, di onorarie e di sostenerle.• 
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L'abitudine di 
Ieri ho comprato diversi metri di stoffa e del filo per farmi 
un vestito estivo. Osservando gli scaffali pieni di roc
chetti di filo multicolori, mi è sowenuto di un altro luogo 
e di un altro tempo, quando il filo era scarso e gli aghi 
conservati con cura come tesori. 
Avevo soltanto tre settimane nel gennaio del1946 quando 
a mio padre, Frederick W. Babel, venne chiesto dal Pro
feta del Signore di accompagnare l'Anziano Ezra Taft 
Benson In una missione speciale In Europa, allo scopo di 
distribuire provviste al Santi di quei paesi devastati dalla 
guerra e di reinstaurare colà il programma della Chiesa. 
Quando mio padre tomò quindici mesi dopo, la sua vita 
era stata cambiata da questa esperienza. Anche la mia 
vita è cambiata ascoltandolo parlare delle condizioni 
dell'Europa dopo la seconda guerra mondiale. Sono di· 
ventata più cosciente dell'abbondanza delle buone cose 
che possiedo, e sono piena di gratitudine per questi doni. 
• Tutti l bambini presenti In sala al di sotto degli otto anni 
vengano avanti. Voglio dare un dono ad ognuno di loro. • 
Era stato l'Anziano Ezra Taft Benson a pronunciare que
ste parole. Egli aveva appena finito di tenere un discorso 
a più di 500 santi nella già grande cittè di Amburgo In 
Germania. Era la primavera del 1946. Amburgo era semi
distrutta dal bombardamenti sostenuti durante la guerra. 
Milioni di persone erano ancora troppo scosse e deboli 
per la mancanza di cibo per fare qualcosa di più che va
gare senza meta coperte di stracci, portando sul volto e 
sulla persona l segni della guerra. 
Circa 60 bambini si fecero avanti per prendere dalle mani 
del primo apostolo In visita presso l santi europei dopo 
la guerra doni di caramelle e di altre leccornie. Quando 
tornarono dalle loro mamme, qualcuno di questi bambini 
disse: ·Mamma, che cos'è questo?• 
Immaginate se potete, del bambini da sei ad otto anni che 
non sanno cosa sia una caramella od una tavoletta di 
cioccolato! Incredibile? Non in Germania dopo la guerra. 
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sentirsi grati 
L'Anziano Benson indi Invitò tutte le madri a farsi avanti. 
Ad ognuna diede una saponetta. Quando questo semplice 
dono venne messo nelle loro mani, alcune di esse ver
sarono lacrime di gratitudine. Tutti 1 presenti potevano 
sentire l'Intensità del loro apprezzamento. 
Infine venne chiesto a tutte le donne In attesa di un bam
bino ed a quelle che allattavano di venire avanti. Alle 
circa tre dozzine di donne che risposero al suo Invito, 
l'Anziano Benson distribuì grossi aranci della California 
che era riuscito a farsi donare dal sergente addetto alla 
mensa dei militari americani nella vicina città di Brema. 
Quelle mamme non potevano credere al loro occhi. 
Una delle madri che si erano fatte avanti vide un roc
chetto di filo ed un ago che l'Anziano Benson aveva ti· 
rato fuori dalla valigia insieme agli altri oggetti che do
veva distribuire al santi presenti. Questa donna chiese a 
mio padre, che parlava bene Il tedesco e fungeva da In
terprete per l'Anziano Benson, se poteva avere Il filo e 
l'ago invece dell'arancio. Quando questa richiesta venne 
passata all'Anziano Benson, questi non potè che annuire 
col capo, essendo troppo commosso per parlare. 
Alcuni momenti dopo questa madre stava tornando al suo 
posto con il filo e l'ago quando venne fermata dalla pre
sidentessa della Società di Soccorso che le disse: ·So
rella ......• so che lei vorrà condividere questo filo e 
quest'ago con qualche altra sorella. Le loro necessità 
sono tanto grandi quanto le sue. 
Il giorno dopo l'Anziano Benson e mio padre partecipa
rono ad una riunione improwisata in quello che rimaneva 
di una vecchia scuola nella città di Hannover. Quando 
arrivarono stava calando la sera. Le finestre, prive di 
vetri, erano state chiuse con pezzi di cartone. Immaginate 
la loro sorpresa quando, entrati nell'edificio, videro circa 
20 bambini seduti da entrambi i lati del corridoio, con le 
braccia piene di fiori. Quando i bambini videro che gli 
ospiti erano arrivati, sparsero i loro fiori sul pavimento, 
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per cui l'Anziano Benson e mio padre camminarono su 
quel tappeto multicolore per raggiungere il podio! Quan
do aprirono la riunione, la loro emozione era già grande. 
Qualche minuto dopo cominciò a piovere. Il forte vento 
che sl era levato obbligò i presenti a chiudere le finestre 
e la riunione continuò In un'oscurità quasi completa. Ma 
il coro formato In fretta cantò con tale spirito ed entu· 
siasmo che l'oscurità sembrò scomparire. 
Oggi l giovani trovano sulla stampa troppe notizie ri
guardanti delitti, violenze, dimostrazioni, odio e malcon
tenti. La radio e la televisione presentano continuamente 
programmi che rispecchlano la confusione e l'amarezza 
che cl circonda. Dobbiamo Invece avere più dimostra
zioni di amore, di generosità e di gratitudine. 
Anche oggi, quando sbuccio le patate e getto via le 
bucce, mi ricordo ... 
L'Anziano Benson e mio padre tennero una riunione di 
membri della Chiesa a SaarbrOcken, allora parte della 
Zona Francese d'Occupazione. l santi avevano cercato 
Inutilmente per diverse settimane una o due fette di pane 
per il sacramento. Dato che non era stato possibile tro
vare il pane, alla fine decisero di usare bucce di patata 
in luogo del pane. La somma che dovettero versare per 
quelle bucce di patata fu esorbitante. L'Anziano Benson 
In seguito li rassicurò che Il Signore aveva accettato la 
loro offerta. 
E' facile sentirsi grati per le cose grandi, ma spesso cl 
dimentichiamo di quelle piccole - senza renderei conto 
che è l'ABITUDINE dt essere grati che dobbiamo svilup
pare. 
Quante volte mio padre rammenta alla famtglìa una delle 
più dolci promesse fatteci dal Salvatore: 
·E colui che riceve ogni cosa con gratitudine, sarà reso 
glorioso; e le cose di questa terra gli saranno date per 
giunta, anzi centuplicate, si e più ancora.• {Dottrina e 
Alleanze 78:19.) O 
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Serata danzante a Torino 
Mercoledl quattro novembre è stata tenu
ta nel ramo di Torino una serata danzan· 
te 
SI è svolta nella spaziosa stanza dell'A. 
M M , arredata con gusto dal Fratello 
Annlno. Hanno collaborato alla buona 
riuscita della serata, oltre al membri, an
che l missionari. 
Alle sedici al è dato Inizio alla festa che 
è stata diretta, con maestria e buon gu
sto, dal Fratello Caruso. 
Varie volte sono state Interrotte le danze 
per dar modo agli attori lmprowlsatl di 
esibirai nel più svariati numeri. La Sorella 
South cl ha fatto ascoltare ·Sinfonia 
Bolognese•. un brano che è stato molto 
applaudito, suonato con talento con il 
violino. La Sorella Hoyle, accompagnata 
dall'Anziano Lemon con la chitarra. ha 
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cantato una bella canzone americana, 
riscuotendo a sua volta l'entusiasmo dei 
presenti. l Fratell i Alberganti e Caruso. a 
tumo. hanno dimostrato la loro bravura 
nel suonare con l'armonica a bocca co
nosciuti motivi l missionari hanno recita
to alcune storielle che hanno tradotte da 
un glomallno di Llnus. Alcuni giovani 
membri e Interessati hanno preparato una 
divertente scenetta dal titolo ·Il fantas
ma•. Il Fratello Masino ha letto un breno 
dell'Adelchi. 
Non è mancato Il rinfresco diligentemente 
preparato dalle sorelle deii'A.M.M. e del
la Società di Soccorso, che è stato ap
prezzato da tutti . 
A concludere la serata c'è stata la parte
cipazione straordinaria del complesso del 
mlss1onari che hanno suonato con stru-

menti disparati ed lmprowlsstl. ma di alta 
classe, come ad esempio le bottiglie del 
latte riempite in diversa misura di acqua, 
l barattoli vuoti della vemlce con dentro 
ghiaia, scatole di cartone, manici di sco
pa, ecc_ Nessuno sinceramente al aspet
tava che questo gruppo riuscisse a suo
nare della vera musica. 
Abbiamo avuto persino un tecnico delle 
luci, Il Fratello Scarcello, che Illuminava 
con vari colori 11 palcoscenico durante le 
esibizioni, rendendole suggestive. 
Il grande successo della serata danzante 
è stato dato dal fatto che c'erano molti 
interessati. di numero superiore a quello 
del membri presenti. Molti di essi sono 
venuti In seguito alle riunioni domenicali. 
Nelle foto vediamo alcune divertenti fasi 
delle serata .. 

La parata della lira 1971 
Ricordate l'ultima ·Parata della Lira•? Un 
anno fa circa bandimmo tale raccolta di 
fondi per l'Ospedale del Bambini della 
Primaria. Grazie al lavoro ed alla dedlzlo· 
ne delle lavoratrici della Primaria fu un 
successo senza precedenti. SI organizza
rono piccole manifestazioni; In tutte le 
rlulonl della Chiesa si parlò del nostri 
bambini e della loro Organizzazione del
la Primaria. Certo quest'anno Il numero 
del bambini nel nostri rami è aumentato 
grandemente, anche le lavoratrici della 
Primaria sono più numerose ed esperte: 
non sono queste ottime premesse per la 
•Parata della Lira 1971•? 
Per ottenere il successo che vogliamo 
quest'anno chiederemo l'aiuto del Sacer
dozio della Chiesa: tutte le Presidentes
se lavoreranno a stretto contatto con la 
Presidenza del ramo. Verrà cosi organiz-

LA FESTA DELLE STREGHE 
Per la maggior parte degli Italiani, la 
festa americana deii'Halloween {che forse 
potremmo chiamare la festa delle streghe) 
non ha avuto alcuna ripercussione, ma 
non così per 1 membri della Chiesa nel 
vari rami della penisola. A Roma, per 
esempio, la A.M.M. ha organizzato una 
festa. 
Dopo gli esercizi d'apertura, Investiga
tori. membri vecchi e nuovi. diversi del 
quali non erano stati In chiesa da qualche 
tempo, sono stati •spaventati• dalle 
storie di fantasmi raccontate dal mis
sionari, ma molto felici quando sl sono 
resi conto che la vasca d'acido che stava 
per essere lanciata sul pubbl1co contene
va invece soltanto caramelle. 
l giochi sono stati molti, Incluso quello, 
assai difficile, del mangiare una mela 
appesa ad un fìlo, senza usare le mani. 
l rinfreschi sono stati allietati da canzoni 
tradizionali Italiane ed americane. Altri, 
probabilmente già sazi, al sono awentu
rati In vluzze malfamate, ricavate negli 
ambienti della cappella. dove hanno 
Incontrato dei personaggi che. con l'aiu
to del trucco, non davano certamente 
l'Impressione delle persone perbene che 
normalmente sl Incontrano alla A.M.M. 
La festa. chiusasi con l'Inno e la preghie
ra, è stata un vero successo ed ha con
tribuito a cementare ulteriormente l'affet
to tra l santi di Roma. 

zeta la raccolta del fondi, dieci lire per 
ogni anno d'età di ciascun membro che 
vorrà collaborare a questa Iniziativa. 
Questo grande e moderno ospedale, gra
zie alle tecniche terapeutlche più progre
dite che lvi si applicano, è assolutamente 
all'avanguardia In campo mondiale per la 
cura ed Il ricupero di bambini malati e 
disadattati; bambini di tutte le nazionalità. 
lingue, razze e religioni. 

che saranno lieti di consegnar loro le 
moneune. 

Il tradizionale entusiasmo che dimostrano 
l Mormonl nell'appoggiare queste Iniziati
ve di bene sarà un aiuto lnsostitulblle. 
Cosi cl sarà una grande festa per l bem· 
bini, loro stessi raccoglieranno i fondi, 
felici, un po' euforici, come sono l bam
bini In queste occasioni, fieri di lavorare 
nella Chiesa, al sentiranno e saranno al 
centro dell'attenzione generale, compli
mentati e vezzeggiati da tutti l membri 

Dieci l1re per ogni anno di età Sembrano 
poche, vero? Ma l'anno scorso al superò 
largamente une cifra di L 100 000. Voglia
mo dividerla per 1 O e trovare quanti anni 
di età contribuirono complessivamente? 
Il calcolo è divertente, me Il risultato è 
straordinario: più di 10.000 annll E' cres
ciuta la Chiesa In Italia, vero fratelli? 
Quanti anni di età cl sono nelle Chiesa 
oggi? Lo sapremo quando avremo termi
nato la raccolta del fondi. 
Le tintinnanti monetlne, chiuse nelle 
scatole di cartone, nelle mani del bam
bini, daranno la misura del nostri proficui 
anni di vita 

La Presidenza della Primarie delle 
Missione 

Ecco, io vi mando il mio messaggero; egli preparerà 
la via davanti a me. E subito il Signore, che voi cercate, 
l'Angelo del patto, che voi bramate, entrerà nel suo 
tempio. Ecco ei viene, dice l'Eterno degli eserciti; e chi 
potrà sostenere il giorno della sua venuta? Chi potrà 
rimanere in piè quand'egli apparirà? Poich'egli è come 
un fuoco d'affinatore, come la potassa dei lavatori di 
panni. Egli si sederà, affinando e purificando l'argen
to; e purificherà i figliuoli di Levi, e li depurerà come 
si fa dell'oro e dell'argento; ed essi offriranno all'Eter
no offerte con giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di 
Gerusalemme sarà gradevole all'Eterno, come ne' gior
ni antimi, come negli anni di prima. E io m'accosterò 
a voi per il giudizio, e, senza indugio, io sarò testimonio 
contro gl'incantatori, contro gli adulteri, contro quelli 
che giurano il falso, contro quelli che frodano l'operaio 
del suo salario, cile opprimono la vedova e l'orfano, 
che fanno torto allo straniero, e non temono me, dice 
l'Eterno degli eserciti. Poicnè io, l'Eterno, non muto; 
e perciò vot, o figliuoli di Giacobbe, non siete con

MaJachia 3:1-6 . 
sumat1. 
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EDITOBIJ\LE 
DEL PRESIDENTE 

DELLA 
IISSIOIWE 

Spesso sentiamo raccontare la storia di quel mendicante 
che venne cacciato dalla chiesa bella e prosperosa di un 
ricco quartiere della città. Quando il mendicante cercò di 
r lentrarvl, trovò la porta sbarrata. Sulla porta della chiesa 
stava seduta un'altra persona, presso la quale il mendican
te si lamentò amaramente del fatto che non gli era mai 
stato possibile assistere al servizi rel igiosi in quella chie
sa. •SII paziente, figlio mio. Conosco l tuoi sentimenti•, 
gli rispose lo sconosciuto. •Il mio nome è Gesù ed anch'lo 
sto cercando Invano da anni di entrarvi.• 
Un grande statista una volta espresse il seguente pen
siero: 

•La coercizione nella religione si distingue In modo 
particolare dalla coercizione In qualsiasi altro campo. 
Posso arricchirmi con l'arte che sono costretto a segui
re. Posso riacquistare la salute grazie alle medicine 
che sono obbligato a prendere contro la mia volontà; 
ma non posso essere salvato da un'adorazione nella 
quale non credo e che detesto.• 

Gesù stesso era il più grande awocato del libero arbitrio 
nell'adorazione. Siamo certi che Egli era In grado di con
vincere completamente gli increduli dei Suoi giorni col
pendoli mtracolosamente per la loro durezza, ma Egli 
comprendeva questo grande principio della libertà di scel
ta che si deve avere se vogliamo che la fede religiosa 
abbia valore per l'individuo. 
Il famoso pittore Inglese Holman Hunt dipinse un capola
voro religioso int itolato •La lotta del mondo·. SI tratta 
dell'Illustrazione di un passo delle scritture, e precisa
mente di Apocalisse 3:20, dove Gesù dice: •Ecco, io sto 
alla porta e picchio: se uno ode la mia voce ed apre la 
porta. lo entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco.• 
Il quadro mostra Gesù che bussa appunto alla porta. 
l critici fecero presto a richiamare l'attenzione del pubblico 
sul fatto che l'artista si era dimenticato di dipingere la 
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maniglia della porta. Hunt spiegò allora che al tempi di 
Gesù le porte non avevano maniglie all'esterno. Era pos
sibile entrare soltanto se la porta veniva aperta dall'inter
no. Così è per noi; Cristo ed il Suo Vangelo possono 
entrare nel nostro cuore soltanto se noi apriamo volonta
riamente la porta al Suo arrivo. Chiunque cerchi di forzare 
questa porta, chiunque cerchi di Imporre questa o quella 
fede religiosa ai propri simili è destinato al fallimento e 
trascinerà nel fallimento la sua fede. 
Nella storia della cristianità vi sono innumerevoli esempi 
di persecuzioni, torture e morte Inflitte ad individui che 
non volevano aderire a questa od a quella religione. Nel 
nostri viaggi in Europa mia moglie ed lo abbiamo visitato 
delle vecchie chiese che contenevano segrete e strumenti 
di tortura una volta usati per punire e convincere con la 
forza coloro che non si adeguavano alle norme della chie
sa. Molte sono state le vittime di questo clero mal guidato. 
Al nostri giorni non dobbiamo temere di essere trascinati 
In pngione dal dirigenti delle chiese. fortunatamente, du
rante l secoli, anime nobili si sono rlbellate a questa 
tirannide ed hanno.fondato altre chiese, creando cosi for
ze sufficienti per obbligare tutte le chiese ad accettare il 
ruolo di insegnante invece di quello di dittatore. 
Tuttavia nel mondo vi sono ancora individui appartenenti 
alle religioni predominanti, si tratta di solito di ministri 
locali, che ricorrono ad una forma di violenza per trattene
re i propri membri contro la loro volontà. Per esempio, i 
membri di una famiglia che conosco personalmente sono 
stati minacciati della privazione di un luogo di sepoltura 
nel locale cimitero se non avessero cambiato la loro fede 
religiosa. Questa famiglia è stata anche minacciata con 
l'espulsione dalla vita sociale della comunità. Nelle nostre 
fatiche missionarie incontriamo spesso episodi simili. 
SI tratta naturalmente di minacce sterili In quanto il clero 
non ha più il potere o l'influenza di metterle in pratica, e 

proprio coloro che sono ricorsi a questi mezzi hanno per
duto il magg1or numero di fedeli semplicemente perché la 
gente Istruita non si lascia ingannare cosi facilmente. 
Vorrei di nuovo precisare che queste tatt1che sono usate 
soltanto da m:nistri locali e non dai governi centrali delle 
chiese. in quanto coloro che si trovano a capo dì chiese si 
rendono conto che oggi la lealtà ad una causa si può 
ottenere soltanto per mezzo dell'Insegnamento e non con 
la forza. Infatti, coloro che hanno esaminato sinceramente 
questo argomento trovano che è ridicolo credere che una 
persona possa sperare di ottenere amore e lealtà da 
un'altra sulla base del timore e delle minacce. E' vero che 
se ne può ottenere l'obbedienza per un breve periodo di 
tempo, ma alla fine la marea del risentimento e della 
resistenza farà saltare la diga sino a distruggere comple
tamente l'autore di tali timori e minacce. Questi mezzi 
contrastano completamente con l'esempio dato da Gesù 
Cristo. La chiesa che può giustamente pretendere di es
sere la vera Chiesa di Gesù Cristo deve operare In tutte 
le sue cose tramite quel grande principio dell'amore. 
poiché Dio è un Dio d'amore. 
Oggi si usa un'altra tattica che è altrettanto odiosa agli 
occhi delle persone oneste e di Dio. Si tratta d i una tattica 
usata praticamente allo stesso modo e per gli stessi scopi 
delle torture usate nel medioevo. Parlo dell'uso dell'ingan
no e della falsità da parte dei ministri locali e di quelli 
posti più in alto nella gerarchia religiosa per screditare 
gli msegnamenti di coloro che non concordano con 1 loro. 
La Chiesa d i Gesù Cristo in questi ultimi giorni è costan
temente attaccata In Italia e nel mondo Intero, con dichia-• 
razioni false, dichiarazioni deliberatamente falsificate per 
i motivi ulteriori degli autori. 
Nella saggezza di Dio, tuttavia, queste tattiche, come 
quelle che facevano ricorso alla violenza fisica ed 
all'ostracismo sociale, portano in sè i semi della loro 

stessa sconfitta. Nessun insegnante delle virtù d1 Cnsto 
riesce per molto a conservare Il rispetto dei veri cristiani 
se usa l'inganno e le falsità quali suoi pnncipall strumenti 
d'insegnamento. La sua catt1va fama si sparge rapida
mente tra la gente ed l suoi seguaci presto lo disertano 
per seguire un insegnante verace - od abbandonano 
completamente la religione, fatta eccezione quando devo
no celebrare un matrimonio od un funerale, ed anche 
allora soltanto per nspettare le consuetudini soc•ali. 

Sfortunatamente tutte queste tattiche (violenza, mmacce, 
inganni e falsità) vengono ancora usate dai membri di 
numerose famiglie quando ritengono che uno del loro 
numero si allontani dal gregge. Il risultato però è lo stes
so. Il membro In questione alla fine esplode distruggendo 
ogni controllo per Il risentimento causato dall'uso della 
forza o della sfiducia derivante dall'uso dell'inganno. 

l membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni non devono mal temere questo problema 
Noi proclamiamo a tutto il mondo che non accetteremo 
mai nella nostra Chiesa coloro che si sono convertiti sulla 
base di quals1asi cosa che non sia la ventè e l'amore. Non 
abb1amo alcun desiderio di ncevere tra noi quah membri 
quelle persone che, a giud1z1o dei missionan, non si sono 
spiritualmente convert1te. Queste persone non contribuis
cono in alcun modo né all'opera del Signore né al proprio 
avanzamento. 

Coloro che vogliono che Dio dimori sempre in loro, devo
no aprirGli la porta per farlo entrare. Che questa decisio
ne nasca spontaneamente In loro o vi sia generata dal veri 
insegnamenti di qualcun altro, non ha importanza alcuna. 
ma sta a loro, e soltanto a loro aprire quella porta. Cristo 
entrerà, non con la forza, non con l'mganno, né lascerà 
che la Sua Chiesa ricorra a tali metodi. 

Il Presidente Leav1tt Christensen 



La cortesia nel matrimonio 
DI RICHARD L EVANS 

Sono trascorsi quasi due secoli e mezzo da quando Richard 
Steele, saggista, scrittore e drammaturgo inglese, scrisse: cDue 
persone che si sono scelte a vicenda tra la moltitudine di esseri 
umani perché siano di conforto e trattenimento reciproco, con 
tale azione si sono impegnate ad essere di buon umore, affabili, 
discrete, tolleranti, pazienti e gioiose nei confronti delle debo
lezze ed imperfezioni reciproche." E' un buon riassunto - o al
meno l'inizio di un buon riassunto- di quello che si può fare o ci 
si può aspettare dal matrimonio. Il matrimonio non è basato su 
considerazioni superficiali, né dovrebbe esserlo. Non è cosa da 
decidere rapidamente, né dovrebbe esserlo. Il matrimonio r i
chiede qualità durature di carattere, devozione al dovere, il 
coraggio di affrontare i fatti, di risolvere l problemi. di lavorare, di 
essere solventi. Richiede anche un'onesta ambizione, l'abilità di 
edificare una casa, di istruire l figli, di adattarsi alla vita, alla 
gente, alle delusioni. Giorno dopo giorno, è una relazione che 
richiede grandi risorse di mente, elasticità di spirito ed una as
soluta onestà. Sì, nel matrimonio deve anche esserci cortesia 
- buone maniere, gentilezza, educazione. Possiamo tenerci lon
tano dagli sconosciuti ; gli amici possiamo vederli di volta in volta, 
ma il matrimonio è una delle più costanti relazioni della vita. E' 
pertanto molto importante che coloro che si sposano abbiano le 
stesse convinzioni, gli stessi obiettivi, gli stessi interessi ed 
ideali; che istruiscano l figli in unità, che evitino la tragedia dei 
genitori che tirano i figli in direzioni opposte. qualche volta con
fondendo, qualche volta distruggendo la fede e dividendo la fami
glia. E' difficile concepire una decisione così importante come il 
matrimonio. Ricordiamo che la famiglia è stata creata perqhé 
fosse eterna. E' altrettanto difficile pensare ad un luogo migliore 
della casa in cui dare il meglio di noi stessi. In nessun altro luogo 
In tutto questo mondo dovremmo essere più buoni, più cortesi, 
più onesti, più onorevoli che nella casa. In nessun altro luogo 
dovremmo essere più puliti, più premurosi. In nessun altro luogo 
al mondo dovremmo mostrare il lato migliore di noi stessi. Q 

L.D. S. CRO?.CH 
TRAYS:.ATIO~! SERVICES DRPf • . 

LIBB.ARY 


	RIVISTE_71-02_M_00001.tif
	RIVISTE_71-02_M_00002.tif
	RIVISTE_71-02_M_00003.tif
	RIVISTE_71-02_M_00004.tif
	RIVISTE_71-02_M_00005.tif
	RIVISTE_71-02_M_00006.tif
	RIVISTE_71-02_M_00007.tif
	RIVISTE_71-02_M_00008.tif
	RIVISTE_71-02_M_00009.tif
	RIVISTE_71-02_M_00010.tif
	RIVISTE_71-02_M_00011.tif
	RIVISTE_71-02_M_00012.tif
	RIVISTE_71-02_M_00013.tif
	RIVISTE_71-02_M_00014.tif
	RIVISTE_71-02_M_00015.tif
	RIVISTE_71-02_M_00016.tif
	RIVISTE_71-02_M_00017.tif
	RIVISTE_71-02_M_00018.tif

