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R1tengo che forse sia opportuno fare una distinzione tra umiltà e mansuetudine.
Infatti si può dire che la mansuetudine è una codizione di volontaria umiltà. Il
profeta Alma sembra essersi reso conto di questa distinzione, come possiamo
dedurre da queste parole:
•Ed ora, come vi dissi. che perché siete stati costretti ad essere umili siete
benedetti, non supponete che ancora più benedetti saranno coloro che si umiliano spontaneamente, a causa della parola?
SI, colui che veramente si umilia e si Rénte dei suoi peccati e persevera fino
alla fine, quello sarà benedetto - si. ·assai più benedetto di chi è costretto
all'umiltà a causa della sua estrema-13'overtà.
Pertanto, benedetti coloro che si um1liano senza esservi costretti O piuttosto.
In altre parole, benedetto è colui che crede nella parola di Dio ed è battezzato
senza opporre l'ostinazione del suo cuore, si, senza essere indotto alla conoscenza, anzi esser costretto a conoscere, prima di credere•. (Alma 32 14- 16).
Sono gli uomini più buoni e più onesti di cuore, che più prontamente rispondono al messaggio della restaurazione portato loro dai missionari E sono
questi uomini che, essendosi realmente convertiti splntuaimente, divengono e
rimangono più fedeli tra i Santi degli Ultimi Giorni.
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DEL PRESIDENTE JOSEPH FIELDING SMITH

Ho pensato molto a quello che voglio dirvi in questo messaggio e ritengo di riuscire meglio nel mio
intento se vi parlo di alcune mie
esperienze personali. l fatti che
sto per narrarvi hanno avuto luogo
molti anni fa, anche se presentano
molte cose in comune con le esperienze e le tentazioni che voi
oggi dovete affrontare. Spero che
vi rendiate conto dell'importanza
che queste verità hanno per vol.
Quando ero ragazzo avevamo una
cavalla chiamata Junie. Era uno
degli animali più intelligenti che
abbia mai visto, dalle abilità quasi
umane. Non riuscivamo a tenerla
nella stalla in quanto era in grado
di sciogliere il nodo della corda
che teneva chiusa la porta. Se si
mettevano le briglie sul paletto della posta, lei non faceva che sollevare la testa e liberarsi con Il naso
e con i denti. Insomma, Il cavallo
riusciva sempre a liberarsi per
andare a scorrazzare nel prato.
Nel prato c'era un rubinetto della
acqua per riempire l'abbeveratolo
degli altri animali. Junle apriva Il
rubinetto con i denti e faceva scor-

rere l'acqua. Mio padre mi riprendeva perché non mi riusciva di tenere quel cavallo nella stalla. A
dire il vero, Junie non scappava
mai; si limitava ad aprire Il rubinetto ed a passeggiare per il prato
e l'orto. Nel mezzo della notte sentivo il rumore dell'acqua che scorreva dal rubinetto e dovevo alzarmi per andare a chiuderlo e riportare Junie nella stalla.
Più di una volta mio padre ebbe a
dirmi che riteneva che il cavallo
fosse più intelligente di me.
Un giorno decise di legare il cavallo in modo che non potesse
liberarsi in alcun modo. Prese la
corda che teneva legato il cavallo
e la fece passare sopra il paletto
della porta, formandovi un nodo e
fissando l'estremità al gancio che
si trovava dall'altra parte, poi disse:
•Vediamo un po' se ora sarai
in grado di liberarti, ragazza mial·
Uscimmo dalla stalla per tornare
in casa. Prima che potessimo raggiungere l'uscio di casa, Junie era
al nostro fianco e l'acqua scorreva
già dal rubinetto.

Mi ricordo che dissi a mio che forse
Junie era ptù mtelhgente di noi due
messi insieme. Insomma. non ci
riusciva di tenere Junie nella staiJa,
ma ciò non significa che Il cavallo
era un cattivo animale Il babbo
non pensava minimamente di venderla in quanto Junie aveva molte
qualità che compensavano questo
suo piccolo difetto.
Il cavallo era fidato e sapeva tirare
Il calesse tanto bene quanto sapeva uscire dalla stalla. E questo
era importante in quanto la mamma
era un'ostetrica diplomata Quando
veniva chiamata per assistere una
partoriente In uno dei centri della
valle, di solito nel mezzo della
notte, lo dovevo alzarmi, prendere
una lanterna e andare ad attaccare
Junie al calesse.
Allora avevo dieci o undici anni,
pertanto quel cavallo doveva essere calmo ed al tempo stesso abbastanza forte da poter t1rare il calesse con sopra la mamma ed io in
ogni tempo e su ogni strada. Una
cosa che non sono mai riuscito
a comprendere, tuttavia, è perché
la maggior parte dei bambini debba
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nascere di notte e così tanti d'inverno.
Spesso sedevo nel calesse ad
aspettare la mamma, e allora ero
molto grato della compagnia della
vecchia Junie. Questo contatto con
Il cavallo mi fu molto utile in quanto, sin dai miei primi anni, imparai
ad apprez.zare le qualità dell'animale. Era un cavallo meraviglioso
a dispetto dei suoi piccoli difetti.
SI può dire lo stesso della gente.
Nessuno di noi è perfetto, eppure
og nuno di noi cerca di diventare
perfetto, come il nostro Padre Celeste. Dobbiamo amare ed apprezzare la gente per quello che sono.
Forse vi ricorderete queste cose
quando valutate i vostri genitori,
insegnanti, dirigenti di rione o di
palo, amici -od anche i vostri fratelli e sorelle. La lezione che ho
appreso da Junie è sempre rimasta
viva nella mia mente; ho imparato
a vedere il lato buono della gente
anche quando stiamo cercando di
aiutarli a perdere qualche cattiva
abitudine.
In seguito imparai quanto spesso
sia difficile per la gente rinunciare
a qualcosa che essi amano ed apprezzano. Ho sempre amato gli
sport ed in particolare Il gioco della
palla a mano, al quale mi dedicavo
Insieme a mio fratello David. Un
giorno uscii dal campo di palla a
mano molto sudato ed accaldato.
Un nostro amico non membro, il
Dr. Plummer, che si trovava accanto al mio spogliatoio, mi guardò
e disse: •Fratello Joseph, se non
smetti di giocare, uno di questi
giorni ti prenderà un colpo, proprio
come Tizio• .
Fu molto difficile rinunciare al mio
sport preferito. Ogni giorno sentivo
Il desiderio di giocare. Guardando
fuori dalla finestra del mio ufficio,
vedevo la Palestra Deseret e volevo tento andarvi per unlrmi agli
giocatori. Tuttavia tenni duro e
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quando poco tempo dopo Il Dr.
Plummer mi Incontrò per strada e
mi chiese: ·fratello Joseph, giochi
sempre a palla a mano?• lo potei
rispondergll: ·Dottore, quando lei
mi disse di smettere, smisi davvero. Non sono più sceso In campo da quel giorno•. Il dottore ne
sembrò assai compiaciuto, ma i
miei compagni di squadra non
erano molto felici. Vennero a trovarmi e mi dissero: ·Abbiamo bisogno di te. La tua assenza danneggia la squadra•.
·Mi dispiace•, dissi, •ma ho finito
di giocare•. Mi piaceva giocare a
palla a mano più di qualsiasi altra
cosa, ma avevo Imparato che alla
mia età non mi faceva bene giocare. Fu in quel periodo che mi resi
conto di quanto sia difficile per coloro che si convertono rinunciare
alle attività o alle abitudini che
sono state per loro fonte di piacere
per molti anni prima del battesimo.
Ho imparato per esperienza che
quando si vuole cambiare, quando
si vuole realmente cambiare, è
possibile farlo. La nostra coscienza e le scritture ci dicono come
vivere - e ci dicono quali abitudini perdere se vogliamo raggiungere Il benessere ed Il progresso
eterni.
Isaia, uno dei grandi profeti della
antichità, ebbe una visione dei
nostri giorni e ne descrisse le condizioni. Vediamo oggi J'awerarsi
della profezia d1 Isaia.
Quando vado o vengo daglì uffici
amministrativi della Chiesa, vedo
donne giovani e vecchie, molte
delle quali sono ·figlie di Sion•,
vestite senza modestia. Mi rendo
conto che i tempi ed l costumi cambiano, ma mi ricordo anche dei
giorni in cui, giovanetto, frequentavo la Salt Lake Stake Academy
e. più tardi, l'Università SUG.
Le ragazze erano vestite in modo
semplice, con camicette che le ri-

coprivano dal collo alla cintura e
gonne che arrivavano sino alla caviglia. M i ricordo che un giorno un
gruppo di studenti - ragazzi e ragazze - andarono in una breve
gita a City Creek Canyon. Ad un
certo punto una ragazza scivolò;
il suo vestito si impigliò in un ramo
e si sollevò, scoprendole la gamba
sino al ginocchio. La ragazza ne fu
cosi imbarazzata da non voler continuare la gita. Cl volle molta persuasione da parte delle altre ragazze per convicerla a non tornare
a casa ed a dimenticare l'incidente.
Oggi è molto più comune vedere
un ginocchio che allora, e non sto
dicendo che una ragazza che indossa un vestito che scopre il ginocchio non sia una brava giovane.
Sto semplicemente cercando di
comunicare dei sentimenti che tutti
dovremmo intrattenere.
Il principio della modestia e della
proprietà è lo stesso oggi di allora. Le norme espresse dalle Autorità Generali della Chiesa ci dicono che uomini e donne dovrebbero vestire con modestia e tenere
un comportamento modesto.
A mio giudizio, quando le •figlie di
Sion• non rispettano la modestia
nel vestire, esse sminuiscono la
loro immagine di donne. Ricordiamoci che questo vale anche per l
giovani. Il Signore diede un comandamento all'antica Israele che
sia gli uomini che le donne dovevano ricoprire il loro corpo ed osservare sempre la legge di castità.
Lancio un sincero appello in favore
della modestia e della castità.
Chiedo a tutti i membri della Chiesa. uomini e donne, di essere casti
e puri e di obbedire alle alleanze
ed ai comandamenti che il Signore
ci ha dato.
Da ognuno di questi piccoli Incidenti della mia vita ho imparato
alcuni principi di verità, alcune es(Continua a pagina 351)

l seminari Indiani danno al giovani Lsmanftl
l'opportunità di acquisire un'Istruzione
religiosa e /alca dal livello delle elementari a quello delle medie superiori.
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I Lamaniti e la Chiesa
DI M. DALLAS BUANElT

La prima neve di un Inverno precoce
ricopriva i campi di barbabietole nel
dintorni di Richfield, Utah, nel 1947.
Quasi tutti gli Indiani che avevano
lavorato nei campi avevano lasciato
la valle. Tra l pochi che rimanevano ad
estrarre le barbietole dal terreno gelato c'era una ragazza di sedici anni di
nome Helen. Ella era rimasta nella
valle non perché le piacesse raccogliere barbabietole ma perché desiderava ottenere un'istruzione che le
sarebbe stata negata se fosse tornata
a casa.
Helen chiese ad una famiglia di Alchfleld il permesso di piantare una tenda nel loro giardino onde poter rimanere In città durante l'anno scolastico.
Tale richiesta arrivò subito dopo che
la famiglfa aveva partecipato ad una
conferenza di palo nei corso della
quale Golden Buchanan, coordinatore
della Chiesa per gli affari Indiani,
aveva parlato sulle condizioni degli
Indiani.
Il concorso di questi due eventi portarono ad una richiesta di aiuto diretta
all'Anziano Spencer W. Kimball, del
Consiglio dei Dodici, nella visita di
quest'ultimo a Richfield ed alla susseguente accettazione di Helen nel seno
della famiglia Buchanan.
Nove giovani Indiani vennero accolti
in case SUG l'autunno successivo.
Questo fu l'inizio ufficioso di un programma che si è trasformato nel Programma di Piazzamento degli Indiani,
che l'anno scorso ha coinvolto più
di cinquemila Lamaniti. Si potrebbe

anche dire che questo programma segna Il risveglio del membri della Chiesa nel confronti dei Lamanlti e del
loro destino profetico.
La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni occupa una posizione particolare nella comprensione
teologica e secolare del popoli delle
Americhe, noti come Indiani, e degli
abitanti delle Isole del Pacifico. Questi popoli sono i discendenti della
casa di Giacobbe e di Lehi, un lsraelita che lasciò Gerusalemme per venire
In America verso il 600 a. C. Nel Libro
di Mormon, una raccolta delle rivelazioni ricevute da questi popoli, troviamo molte grandi promesse fatte al
Lamanltl.
Queste promesse profetiche spinsero
Joseph Smlth, che tradusse e pubblicò
il Libro di Mormon nel 1830, a portare
il Vangelo al Lamaniti nel primi giorni
di v1ta della Chiesa. Da quei giorni ad
oggi, il Vangelo è sempre stato predicato a quel popoli identificati come
Lamanlti.
Dalle prime attività di proselitismo
Iniziate da Joseph Smlth, dall'illuminato approccio sociale usato da Brigham
Young quando, i Santi si stabilirono
neii'Utah, e dall'accoglimento di una
ragazza indiana a Aichfield, è nato un
vasto gruppo di programmi in appoggio del progresso degli indiani, sia
teologico che temporale.
Oggi, come mal prima d'ora, la Chiesa
sta portando il Vangelo ai Lamanltl,
fornendo loro l'opportunità di Istruzione secolare e religiosa e cerca di

Molti del missionari che predicano Il Vangelo ai Lsmanlti, sono essi stessi Lamanlti.

Il programma per Il plausmonto degli studenti Indiani contempla anche una visita
medica prima che l giovan/ vengano accolti
nelle case del loro genitori adott1v/ per la
durata dell'anno scolastico.
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assumere la posizione di catalizzatore
nel processo di emergenza economica
di questo grande popolo.
Gli amministratori del programma di
piazzamento ritengono che uno del
più grandi risultati del programma
stesso sia quello di dare agli studenti
indiani un migliore concetto di se
stessi, e non quello di fare di essi
degli uomini bianchi, come qualche
volta vengono accusati di voler fare.
Inoltre, questi giovani, sparsi tra le
famiglie della Chiesa, non possono
non contribuire ad abbattere le barriere di pregiudizio che esistono tra
gli uomini di razza bianca.
Le scuole della Chiesa nel Pacifico
e nell'America Latina portano un grande contributo alla vita spirituale e temporale dei Santi degli Ultimi Giorni In
quelle zone dove prevalgono condizioni assai difficili da Immaginare per
i Santi che dimorano nei pali centrali.
Forse la cosa più importante che si
possa dire circa i programmi per l
Lamaniti della Chiesa è che l'obiettivo principale è quello di sviluppare
una classe di dirigenti tra questo popolo, per rafforzarlo spiritualmente. Il
Vangelo di Gesù Cristo porta uomini
e donne ad una maggiore misura del
loro potenziale, e questo non è più
evidente in alcun luogo che tra i membri lamaniti della Chiesa.
L'altro lato della medaglia cl mostra
che le vestigia del paternalismo e del
pregiudizio tra l membri non-Lamanitl
della Chiesa stanno rapidamente
O
scomparendo.

DEL PRESIDENTE SPENCEA W. KIMBALL Presidente ad lnterlm del Consiglio del Dodici

Questo articolo è stato adattato da un discorso
pronunciato alla Conferenza della Gioventù Lamanita a Salt Lake City Il 24 aprile 1971. Peter
McDonald, presidente del consiglio delle tribù
Navajo, è stato uno degli oratori alla conferenza.
!:: di lui che si parla all'Inizio dell'articolo.

MI ha fatto piacere udire Il Signor MacDonald
affermare di essere un •lamanita•. Not l'abbtamo
sempre saputo, ma non sapevamo che egli lo
sapesse. Vorrei anche dire al Signor MacDonald
che molti, molti di noi sono Lamaniti, il che Include gli Indiani e gli incroci di Indiani con altre
razze. Anch'lo sono stato adottato da diverse
tribù Indiane e mi sono stati imposti nomi indiani.
È con orgoglio che io dico a coloro che vengono
nel mio ufficio che l Lamaniti sono i discendenti
di un certo Lehl che lasciò Gerusalemme seicento anni prima di Cristo e con la sua famiglia
attraversò l'immenso oceano per raggiungere
l'America. Lehi e la sua famiglia divennero gli
antenati di tutte le tribù Indiane e meticce
dell'America Settentrionale, Centrale e Meridionale e delle isole del mare, poiché nel corso
dei secoli vi furono coloro che lasciarono l'America a bordo di navi costruite da loro stessi per
raggiungere le isole del Pacifico.
Fu soltanto dopo le rivelazioni date a Joseph
Smith e la pubblicazione del Libro di Mormon che
queste emigrazioni divennero note e le domande
riguardantl questo problema ebbero una risposta.
Ora i Lamaniti sono circa sessanta milioni ed
abitano tutti gli stati delle Americhe, dalla Terra
del Fuoco a Polnt Barrows, e quasi tutte le isole
del Pac1fico. dalle Hawaii alla parte meridionale
della Nuova Zelanda. La Chiesa è veramente
interessata a tutti i Lamaniti, per queste rivelazioni e per questo grande Libro di Mormon. La
loro storia venne incisa su tavole d'oro che fu-

rono poi deposte in una collina. La traduzione
di queste tavole da parte del Profeta Joseph
Smith portò alla luce la storia di questi popoli
durante un arco di mille anni, dal seicento avanti
Cristo sino a quattrocento anni dopo la Sua
morte. Poi, nel corso del millequattrocente anni
che seguirono, questi popoli persero la maggior
parte della loro cultura. l discendenti di questi
grandi popoli vennero chiamati Indiani da Colombo quando li scopri su questo continente nel
1492.
Il termine •Lamanita• include tutti gli ldiani e
gli incroci con la razza Indiana. come l Pollneslani, l Guatemaltechi, l Peruvianl oltre ai Sioux,
agli Apache, ai Mohwk, ai Navajo ed alle altre
tribù. SI tratta lnvero di un grande popolo.
La Chiesa ha sempre avuto un grande Interesse
nei confronti degli Indiani e di tutti l Lamanltl.
Sin dal 1845 la Chiesa emise un proclama che
diceva in parte: ·l figli e le figlie di Sion dovranno presto dedicare una parte del loro tempo
all'istruzione dei figli della foresta (gli Indiani),
poiché essi devono essere educati ed Istruiti in
tutte le arti della vita civile oltre che nel Vangelo.
Essi devono essere vestiti, nutriti ed istruiti nei
principi e nell'uso della virtù, della modestia ..
nei costumi, nel vestire, nella musica e nelle altre
cose che sono calcolate per la loro natura per
raffinare, purificare, esaltare e glorificare questo
popolo, questi figli e figlie della real casa d'Israele e di Giuseppe, che si stanno ora preparando
per l'arrivo dello sposo•. (Parker Pratt Robtnson, •Scritti di Parley Parker Pratt [Salt Lake
City, 1952], p. 5).
Questo è il motivo per cui siamo Interessati al
Lamaniti, a prescindere dal punto di vtsta umanitario.
Circa millecinquecento anni or sono, Il profeta
Moroni disse: ·E la mia preghiera a Dio è per
i miei fratelli, che essi possano ritornare ancora
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una volta alla conoscenza di Dio ... • (Le Parole
di Mormon 1:8). In quel periodo essi avevano
già perduto la loro religione ed avevano dimenticato la redenzione di Cristo. Essi devono tornare a Dio, onde poter tornare ad essere un
popolo delizioso.
È ai loro padri ed a Dio che noi dobbiamo gratitudine per il godimento di tali grandi benedizioni
nell'adempimento di queste profezie. l loro antichi profeti, Inclusi i profeti lamaniti, nel corso
dei secoli guardarono con preoccupazione i loro
figli ed lntercessero per loro in preghiera, giorno
e notte, per la redenzione della loro posterità. In
risposta alle preghiere di questa lunga linea di
profeti e di storici dei Lamaniti, il Vangelo eterno
venne restaurato sulla terra nel 1820.
l profeti si preoccuparono sempre di questo
popolo. Moronl fu l'ultimo superstite del suo popolo, l Nefiti, su questo contiente, dopo che tutti
l suoi fratelli furono uccisi. Ecco quello che egli
scrisse prima di nascondere gli annali nella collina: • . . . Scrivo qualcosa d1 più, che possa
essere di qualche valore al miei fratelli, l Lamanitl, In un giorno a venire, secondo la volontà
del Signore•. (Moronl 1:4).
Poi. ai nostri giorni, abbiamo queste rivelazioni
ci rea l Lamanitl: • Ed ecco, tutto Il resto di
quest'opera contiene tutte quelle parti del mio
Vangelo che i miei santi profeti, si, ed anche l
miei discepoli desiderarono nelle loro preghiere
che fossero fatte pervenire a questo popolo• . (D
e A 10:46). Forse si tratta di quella parte del
Libro di Mormon che non è stata ancora tradotta
ma che lo sarà nel futuro. Il punto che mi colpisce
di più è che tutti l loro profeti e tutti l nostri
profeti hanno dimostrato un grande Interesse
nei confronti dei Lamaniti. Le loro preghiere
nell'arco dei secoli sono sempre salite a Dio con
l'invocazione che Egli faccia si che questo popolo che si è allontanato da Lui possa tornare a
godere di tutti 1 benefici ai quali ha diritto.
Ora, quando la Chiesa venne organizzata più di
cento anni fa, i profeti si preoccuparono del Lamaniti sin dai primissimi giorni, quando i Mormonì della terra erano soltanto una dozzina, un
centinaio od un migliaio. Quando l membri della
Chiesa di tutto Il mondo arrivavano soltanto a
poche migliaia, l Mormoni facevano già opera
di proselitismo presso gli Indiani. Joseph Smith
stesso attraversò il fiume per predicare Il Van-

gelo al capi Indiani che erano convenuti colà per
sentirlo predicare.
Una delle rivelazioni date a Joseph dice· ·Ma
prima che venga il gran giorno del Signore,
Giacobbe fiorirà nel deserto ed l Lamanltl sbocceranno come la rosa.
Slon fiorirà sulle colline e gioirà sulle montagne,
e si riunirà al luogo fissato• . (D e A 49:24-25).
Con tutte queste promesse, noi abbiamo oggi
un grande risveglio grazie all'opera che è stata
compiuta durante l'ultimo secolo ed In particolare durante gli ultimi due decenni. Oggi abbiamo
molti dirigenti lamanlti nella Chiesa. Per esempio,
nelle Isole Tonga, dove Il 20 per cento della popolazione appartiene alla Chiesa, abbiamo tre
grandi pali. Due di questi sono presieduti Interamente da Lamanltl mentre l'altro conta molti
Lamaniti tra i. suoi dirigenti. Nelle Isole Samoa
vi sono tre pali già organizzati ed uno In via di
organizzazione. Altn quattro pali con dirigenti
lamanitil
Tre sono i pali di Sion a Mexlco City che hanno
dirigenti messìcani - anche loro dirigenti lamaniti. Le presidenze di palo, i vescovi, l sommi
consigli, i dirigenti delle organizzazioni ausiliarie
- tutti, con una o due eccezioni - sono Lamanlti. A Monterrey, Messico, 1n Guatemala, a L1ma.
nella Nuova Zelanda ed In molti altri luoghi abbiamo pali di Slon con tutti l loro dirigenti.
SI tratta dell'adempimento diretto delle profezie
che vennero fatte nel passato. SI tratta di un
grande cambiamento. Una dozzina di anni fa nel
mondo non c'era un solo palo laman1ta. Non vi
erano vescovi lamaniti ; non vi erano presidenti
dì palo lamanlti. Nel giro di pochi anni tutte
queste cose si sono awerate. Cristo disse, guardando gli eventi lungo la corrente del tempo:
•Vediamo cosi che i comandamenti del Signore
debbono essere osservati. E se l f1ghuoll degli
uomini obbediscono ai comandamenti diVIni,
Egli li nutre e lì fortifica, e prowede a dar loro l
mezzi per adempiere quanto ha loro ordinato,
ecco perché Egli ci forni l mezzi necessari durante tutto Il nostro soggiorno nel deserto• . (1
Nefi 17:3).
Egli ha ispirato l dirigenti di questa Chiesa di
guardare al futuro e di organizzare le cose per
adempiere fedelmente l comandamenti delle
scritture del nostri gloml, dove troviamo il SIgnore che dice ad Oliver Cowdery: • . . . tu
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dovrai andare al Lamaniti e predicar loro Il mio
Vangelo; ed In quanto essi riceveranno l tuoi
Insegnamenti, tu farai sl che la mia chiesa venga
stabilita fra loro ... • (D e A 28:8).
Il Signore ci dice anche: ·Ciònondimeno, la mia
opera progredirà, poiché, come la conoscenza
di un Salvatore è venuta nel mondo, attraverso
la testimonianza degli Ebrei [tramite la Bibbia].
cosi la conoscenza di un Salvatore giungerà al
mio popolo-ed anche al Nefltl [ed al Lamanlti],
... attraverso la testimonianza del loro padri•.
(D e A 3: t6-t7).
E questa testimonianza è Il Libro di Mormon.
Ogni Lamanlta che legge il Libro di Mormon con
il sincero desiderio di conoscerne le verità otterrà una testimonianza che essi sono lnvero l suoi
padri, che il Libro di Mormon è la sua storia, che
egli è invero un Lamanita.
·E questa testimonianza verrà a conoscenza del
Lamaniti ...
Per questo preciso scopo, le tavole sono preservate, tavole che contengono queste cronache
- affinché dunque le promesse che il Signore
fece al suo popolo possano adempiersi;
E che l Lamanltl possano ventre alla conoscenza
del loro padri, e che possano conoscere le promesse del Signore e che possano credere nel
Vangelo ed appoggiarsi sul meriti di Gesù
Cristo ed essere glorificati tramite la fede nel
Suo nome, e che mediante Il loro pentimento,
possano venir salvati. Amen.• (D e A 3: t 8-20).
Una delle prime cose che Joseph Smith fece
quando organizzò la Chiesa fu di predicare egli
stesso il Vangelo ai Lamanltl, poi inviò presso
di loro l suoi fratelli-Ziba Peterson, Parley P.
Pratt. Oltver Cowdery and Peter Whltmer. Ed il
Signore disse: • ... ed lo stesso Il accompagnerò e sarò in mezzo a loro; ed lo sono •l loro
avvocato presso il Padre, e nulla prevarrà contro
di loro• (D e A 32:3).
Lo sviluppo ed il progresso del ~opolo !amanita
hanno una primaria importanza per Il Mormonismo, per l'intero programma della Chiesa, per
la cristianità.
Nel 1963, il 23 per cento di tutti l battesimi della
Chiesa furono battesimi di Lamanitl, per un totale
di venticlnquemlla battesimi. Nel 1970 l battesimi
sono stati molti di più. Queste cifre rivelano l'entusiasmo del Lamanltl per la conoscenza della
verità. Eccovi le parole di un Lamanlta a questo
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proposito: •Questo Vangelo, che qualche volta
viene chiamato Mormonlsmo, è qualcosa che noi
abbiamo cercato d i ricordare per tutta la nostra
vita; ora è tomato tutto insieme•. Avete mal cercato di ricordare qualcosa che avevate dimenticato, e vi sforzate, poi ad un tratto, tutto vi viene
In mente chiaramente, nei minimi dettagli? Cosi
è lo stesso con il Vangelo per l Lamanltl. Un Navajo mi ha detto: •Per tutta la vita siamo stati
coscienti del fatto che eravamo sulla strada
sbagliata. Tanto tempo fa noi e voi eravamo uniti,
poi arrivammo ad un bivio con un grande masso
nel mezzo. Voi andaste da una parte e noi dall'altra, ma ora abbiamo aggirato Il grande masso
e siamo di nuovo Insieme•.
Nell'America Centrale abbiamo circa trentamtla
membri lamaniti e questo, lasciate che ve lo
rammenti, è il risultato del lavoro di pochi anni
soltanto. Devono esservi nella Chiesa circa centomila Polinesiani, e pertanto abbiamo con noi
circa duecentocìnquantamila Lamanlti. Penso che
una stima di massima possa fissare il numero del
Lamaniti nella Chiesa circa vent'anni fa a poche
migliaia. Questo significa che praticamente tutti l
duecentocinquantamila membri lamanitl di oggi
si sono uniti alla Chiesa nell'ultimo ventennlo,
eppure abbiamo fatto opera di proselitismo presso i Polinesiani per cento anni e più.
t: per me fonte di gioia sapere che centinala di
missionari lamanlti sono al lavoro e che vi rimangono per un periodo di due anni come tutti l
non-lamanitl - ed essi dedicano Il loro tempo e
le loro risorse alla predicazione del Vangelo,
principalmente al loro stesso popolo, con risultati veramente lusinghieri. Sarà anche Interessante notare che tra quasi cento missioni, le
prime quattro in ordine di numero di membri
sono !amanite. e cioè la Missione del Messico
Settentrionale, la Missione Guatemala-El Salvador, la Missione del Messico e quella delle Isole
Tonga. Non è questo un portento? Significa che
l Lamaniti stanno accettando il Vangelo più rapidamente di qualsiasi altro popolo. Essi si rendono conto che il Vangelo è qualcosa che essi
hanno atteso per molto, molto tempo. Tra tutte le
mtssioni, nove tra le prime ventuno sono !amanite.
Nella Missione del Messico Settentrionale, ogni
missionario ha battezzato in media clnquantatre
convertiti, nella Missione del Messico Centro-

Settentrionale trentaquattro, nella Missione del
Messico Sud-Orientale trenta. Questi sono paesi
dove l missionari battezzano molte poche persone che non siano Lamanitl. Dio Il benedice In
abbondanza perché ricevono Il Vangelo. Essi
sembrano riconoscere la verità che non hanno
avuto per tutti questi anni e che non sapevano di
non avere. Ora tutto è venuto loro.
Quando Il profeta Ablnadl stava bruciando sul
rogo, disse: •Verrà il tempo In cui tutti vedranno
la salvezza del Signore; quando ogni nazione,
stirpe, lingua e popolo vedranno, occhio ad occhio, e confesseranno dinanzi a Dio che l suoi
giudizi sono giusti•. (Mosia 16:1 ).
Stiamo compiendo un lavoro di proselltlsmo In
tutte le nazioni dell'America Meridionale con la
sola eccezione delle Gualane, In ogni nazione
dell'America Centrale, In ogni stato del Messico,
in ogni comunità del Canada e degli Stati Uniti,
ed i missionari lamanlti sono In prima fila.
l Lamaniti sono un buon popolo, onesto e laborioso. Naturalmente, come nel caso di ogni altro
popolo, vi sono degli individui che non vivono
all'altezza degli altri, ma In generale l Lamanltl
sono buoni di cuore e cordiali.
Probabilmente alcuni del dodici discepoli scelti
In America erano Lamanltl. Samuele, Il grande
profeta, era un Lamanlta. Il popolo !amanita
godette di un periodo di pace e di rettitudine per
più di duecento anni, un periodo che non è mal
stato eguagliato da alcun altro popolo nella storia del mondo. Questi duecento anni passarono
senza guerre, senza divisioni, sette o fazioni.
Tutti gli uomini sentivano di fare parte di un
gruppo, di amare il prossimo, di voler vivere in
pace.
Vi furono l duemila ·figli di Helaman• che vennero mandati in battaglia per proteggere le loro
famiglie, senza che alcuno di loro perisse. Essi
combatterono e qualcuno rimase ferito, ma per
la loro grande fede, nessuno di loro mori. l Lamaniti sembrano possedere una fede naturale.
Essi sono vicini al Signore.
Il Signore benedisse l Lamanlti ed è pronto ad
operare tra loro per realizzare queste cose. Gesù
stesso, quando visitò i Lamanltl su questo continente, disse: •Non vidi mai fede sl grande, fra
tutti l Giudei; perciò non potei mostrar loro miracoli così grandi, per via della loro incredulità•.
(3 Nefi 19:35-36).

M iei cari fratelli e sorelle! Voi appartenete ad
un grande popolo. Vostro padre è Giuseppe che
venne venduto schiavo in Egitto, quell'uomo virtuoso che preferi il carcere piuttosto che lasciarsi
sedurre dalla moglie del suo padrone. Vostro padre fu Giacobbe, padre di dodici figli. Voi discendete da uno di essi. Uno del grandi profeti
di tutti l tempi fu lsacco, vostro padre. Un altro
grande profeta, vostro padre, fu Abrahamo, un
uomo che camminò e parlò con Dio. Egli è vostro
padre. Siate orgogliosi di lui e sappiate che nelle
vostre vene scorre un sangue reale. Con questo
sangue che vi scorre nelle vene, voi potete raggiungere i vostri obiettivi, potete arrivare In cima.
Voi possedete la spiritualità. Voglio ora citarvi le
parole di una giovane che è qui tra voi questa
sera, che circa un anno fa ebbe occasione di parlare davanti ai dirigenti della Chiesa là nella Sala
delle Assemblee. Ella disse allora: •Otto anni
fa sono scesa dall'autobus con l vestiti che Indossavo e poche cose raccolte In una scatola
da scarpe. Venivo da una casa povera. l miei
erano poveri, ma voi mi apriste il vostro cuore.
Per questo sono grata. Ora posso tornare a casa
con una vaJigla nouva, con tanti vestiti, ma questa
non è la mia ricchezza. Potrei tornare a casa con
l vestiti che indosso e con le mie poche cose raccolte in una scatola da scarpe ed essere ricca
lo stesso. Sarei lo stesso la persona più ricca
della mia riserva perché la mia ricchezza è dentro
di me. una ricchezza più preziosa di una perla,
più preziosa dell'oro. più preziosa di tutte le ricchezze del mondo. Ho la testimonianza del Vangelo. So che Gesù è Il Cristo e che Dio vive ed
esaudisce le nostre preghiere•. Queste sono le
parole pronunciate da Veranda. Ho avuto il privilegio di unire questa giovane e suo marito In
matrimonio nel tempio.
Non vi sono benedizioni Immaginabili che voi,
Lamaniti, non avete Il diritto di ottenere se vivete
rettamente. Voi siete di sangue reale, l figli di
Abrahamo, di Jsacco, di Giacobbe, di Giuseppe
O
e di Lehi.
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Tre ragBZZl fndfanf de/fa fattoria Andersen
percorrono insieme una strada sterrata

•
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DI BARBARA TIETJEN JACOBS

Per d ieci anni Cordell Andersen non
potè dormire tranquillo. Il suo sonno
era turbato da un sogno - un sogno
cosi grande che l'opprimeva. In questo
sogno egli vedeva due milioni di poveri Indiani guatemaltechi che invocavano aiuto. Egli sapeva quanto fosse
reale questa Invocazione d'aiuto, essendo stato personalmente testimone
delle loro condizioni nel 1957, quando
serviva In quel paese quale missionario della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni. Ogni volta
che questo sogno turbava il suo riposo, Cordell levava un'invocazione a
Dio. ·Oh, Dio, questi tuoi figli hanno
sofferto abbastanza! Fa che si inizi la
loro redenzlonel•
Ma cosa poteva fare lui per dare a
questo popolo cosi meritevole d'aiuto
una nuova vita? Egli era solo, senza
un adeguato addestramento tecnico e
risorse finanziarie. Cosi. suo malgrado, Cordell mise da parte il suo
sogno e contmuò a lavorare, a risparmiare. a studiare tutto sul Guatemala
e ad attendere.
Alla fine non riuscì più ad aspettare.
Nell'agosto del 1967, Cordell, che
aveva allora 31 annt, vendette tutto
quello che possedeva, dtede le dimis·
slonl dal suo Incarico, mise la moglie
Maria ed l quattro ftgli sul suo furgone
sovraccarico e si mise in viaggio per
Coban nel Guatemala, una ctttà dt
circa 10.000 abitanti, centro principale
di una zona con altri 200.000 abitanti.
Arrivato sul posto Cordell cominciò
ad elaborare una strategia destinaté)
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a fare dl quegli Indiani un popolo ret·
to e prosperoso. Rendendosi conto
che non avrebbe potuto convertire
quegli Indiani cosi arretrati ad una
vita nuova e migliore sino a quando
non ne avesse guadagnato l'amicizia
ed il rispetto, dapprima visitò tutti i
villaggi montani della zona, per proiet·
tare film educativi e per farsi cono·
scere dagli abitanti. Queste visite gli
diedero un punto di partenza nella sua
lotta per controbattere secoli di su·
perstizione e tradizione che controlla·
vano la vita degli Ind iani.
Dopo due anni dl lavoro per fare amicizie e per eliminare ogni diffidenza,
Cordell ritenne di essere pronto per
Iniziare la sua campagna. Con le parole di Orson Pratt vive nella mente• ... sacrifichiamo tutto quello che è
richiesto da noi per la salvezza di
questo popolo• - Cordell si trasferì
con la famiglia e le sue cose nella
Finca Valparaiso (Piantagione Valle
del Paradiso), a circa 25 chilometri da
Coban. per lavorare insieme alle
quaranta fam1glie di Indiani Pokonchi
che vi dimoravano. Le condizioni nella valle erano molto primtttve.
Con cautela ma dectsamente, Cordell
cominctò ad aiutare la gente a com·
prendere l loro problemi e la miseria
che questi problemi generavano. Il
suo primo obiettivo fu quello dt ridur·
re l'alto tasso di mortalità infantile
mediante una dteta migliore, cure
mediche, inclusa la vaccinazione pre·
ventiva. e misure Igieniche fondamen·
tal i. Nella zona non vi erano medici e

Cordell. che era stato infermiere
quando era soldato, si trovò a dover
curare diverse forme di malnutrizione,
influenza, dissenteria, tifo, polmonite,
infezioni cutanee e le comuni malattie
dell'infanzia.
Durante una delle sue visite settima·
nali ai villaggi della zona, Cordell
trovò un bambino di due anni, M lguelt·
to, che stava succhiando is seno as·
ciutto della nonna. Il bambino non
aveva la forza di reggersi sulle gambe
poiché dalla morte della mamma. avvenuta quando lui aveva soltanto
quattro mesi, la sua dieta consisteva
principalmente di focacce e caffè. l
suoi orecchi ed il capo erano ricoperti
da un'infezione cutanea, mentre Il suo
addome era gonfio come un pallone,
condizioni che rivelavano un'estrema
carenza di proteine.
Cordell chiese invano alla vecchia dl
portare Miguelito a casa sua, onde Il
bambino potesse r icevere tutta l'es·
sistenza medica necessaria. Fu sol·
tanto un anno dopo, quando era evi·
dente che il bambino stava morendo di
polmonite, che la donna si decise a
consegnare Miguelito agli Andersen.
La pazienza, l'amore e l'intelligenza
possono produrre grand1 risultati.
Quando la polmonite fu debellata,
Cordell e Maria cercarono di scoprire
il motivo per cui M iguellto, che allora
pesava soltanto sei chili, non poteva
mangiare. Anche l'acqua doveva es·
sere spinta a forza tra le sue labbra.
Disperati. gli Andersen decisero di
sommìnistrargli una quarta parte della

dose per bambini di vermifugo, anche
se si rendevano conto che la medicina
poteva essere pericolosa stante le
condizioni del bambino. Il vermifugo
tuttavia ebbe l'effetto desiderato e
M lguelito cominciò a mangiare, a man·
giare per due ore ogni pasto. Sei set·
timane dopo, il bambino aveva guada·
gnato più di tre chili d i peso e comin·
ciò a camminare ed a parlare per la
prima volta in vita sua. Oggi, M lguellto. a quattro anni, è grande come un
bambino di due e forse è mentalmen·
te menomato, tuttavia è vivo, felice e
molto affettuoso.
Quale risultato di questi successi,
Cordell è ora accettato sempre plù
volentieri nelle capanne degli Indiani
e può così dare consigli sulla dieta
da seguire in ogni caso particolare e
cominciare a curare le malattie quan·
do sono ancora nei primissimi stadi.
Il secondo obiettivo di Cordell fu quel·
lo di mostrare agli Indiani come usare
metodi più moderni per la coltivazione
della terra. l suoi programmi di alleva·
mento di polli, bovini, suini, nonché di
coltivazione di legumlnose e di altre
verdure, non soltanto si d imostrarono
utili come strumenti di insegnamento
ma fornirono anche il cibo necessario
per dare agli Indiani una dieta più
equilibrata in sostituzione di quella
tradizionale rappresentata da fagioli
e granturcc. Credendo fermamente
che non era possibile aiutare quella
gente se doveva lavorare per nulla,
Cordell fece si che ogni Indiano ricevesse il suo salario per ogni giorno

di lavoro effettuato, pertanto ogni
progetto venne amministrato su basi
commerciali onde potesse ripagare
le spese Iniziali e produrre altre entrate per un'ulteriore espans1one.
Oltre al progetti di lavoro che Istruiscono gli Indiani tramite l'osservazione e la partecipazione, Cordell ha istituito delle classi regolari per coloro
che sono disposti a frequentarle. Alla
mattina c'è l'asilo e nel pomeriggio le
elementari, tenute da Freddle Renoso,
un Insegnante diplomato, membro delta Chiesa, e da Roslta Estrada, una
ragazza SUG proveniente da Guatemala City. Attualmente l bambini
Iscritti sono trenta. Alle 16 di ogni
giorno viene tenuta una classe per
l'Insegnamento della lingua spagnola,
che usa come testo di lettura il Libro
di Mormon, per tutti gli adulti che desiderano Imparare a leggere e scrivere, oltre che a parlare, una lingua oltre
al loro dialetti. Classi di lettura e scrittura con l'uso dei testi tradizionali
vengono offerte a coloro che non
sono Interessati all'Istruzione religiosa. Il sabato pomeriggio gli uomini ed
l ragazzi si riuniscono nella falegnameria per costruire letti, sedie e tavoli
per ammobiliare le loro dimore.
Al primo posto nel plano di Cordell di
portare l suoi Indiani a nuova vita
troviamo l'Insegnamento del Vangelo
di Gesù Cristo. Sia lui che la moglie
Maria sono missionari, e quando riuscirono ad ottenere la fiducia di una
parte del lavoratori della piantagione,
cominciarono a tenere la Scuola
Domenicale e le riunioni sacramentali
In un piccolo grana1o. Quando il numero det membri che frequentavano
queste riunioni raggiunse il venticinque, Il piccolo gruppo prese il nome di
Gruppo di Valparaiso. Nel d1cembre
del 1970 ven1vano già tenute tutte le
regolari riunioni di Chiesa. Quasi la
metà del membri del ramo detengono
ti sacerdozio: un sommo sacerdote,
un anz1ano, due sacerdoti, due insegnanti e quattro diaconi.
Quando Cordell acquistò la sua piantagione di c~rca 200 ettari, quasi tre
anni fa, non c'erano che una dozzina
di ettari di canna da zucchero In cat334

tlve condizioni ed una malandata raffineria con equipaggiamento rudimentale. Non c'era bestiame, né stalle In
cui custodirlo, né macchine per la
coltivazione della terra. Lentamente
Cordell cominciò ad acquistare macchinario agricolo ma ha sempre sofferto, e soffre tuttora per la mancanza
di parti di ricambio e di denaro per
ripararlo quando ciò diventa necessario.
Cordell, che non aveva alcuna esperienza né come agricoltore né come
costruttore, dovette Imparare queste
arti lavorando. Prima di poter dare
inizio al suo allevamento di polli, dovette imparare a costruire un pollaio.
Quando si awlde che gli escrementi
del polli attrivano enormi masse di
mosche, egli costrul un pavimento
sopraelevato di rete di acciaio. La pollina ora viene raccolta sotto il pollaio
ogni mattina ed awlata ai campi di
canna da zucchero per essere usata
come fertilizzante.
Quando diede Inizio al suo programma di allevamento del bestiame, Cordell dovette Imparare a vaccinare gli
animali contro l'antrace, a llberarll dal
vermi, a disinfettarli.
Gli Indiani guardavano con sospetto
ogni innovazione nella loro dieta e
dapprima si opposero all'idea di coltivare verdure. Per loro Il granturco era
il solo alimento che valeva le pena di
mangiare- le verdure erano destinate agli animali.
Frequentemente Cordell dovette percorrere strade dove affondava nel
fango sino alla caviglia durante te
notti piovose per portare Il suo aiuto
agli ammalati che vivevano nelle capanne sulle montagne, In condizioni
prim1t1ve. Da principio gli lnd1anl non
lo informavano d1 avere degli ammalati in famigha smo a quando l loro
esorcismi e nmed1 rudimentali non si
erano dimostrati Inutili.
Così Cordell si trovò a dover affrontare la sfida di curare ferite che erano
state medicate con calce o orecchie
Infette che erano state curate con una
soluzione di escrementi di polli.
Gli Indiani non davano alcun valore
all'educazione e Corde li fu costretto

ad usare tutti l trucchi che conosceva
per convircerll a mandare l bambini
alla scuola della piantagione ed a venire essi stessi alla scuola serale
dove si Insegnava loro a parlare ed a
leggere lo spagnolo. Senza questo
strumento le scritture ed l manuali
della Chiesa non hanno alcun significato. Oggi la maggior parte delle parole chiave del Libro di Mormon sono
ancora incomprensibili per gli adulti,
ma essi comprendono l sinonimi e ciò
Il mette In grado di aumentare sempre
di più la conoscenza del lessico del
Libro di Mormon.
l membri della Chiesa spesso sono
molestati dagli altri Indiani e qualche
volta le minacce sono seguite da lesioni. Coloro che si sono battezzati
vengono incolpati dagli altri di tutti l
guai che colpiscono la comunità, come
ad esempio il rincaro del prezzi del
granturco e dei fagioli.
l problemi quotidiani sono tuttavia
Insignificanti davanti al progresso generale conseguito dagli Indiani. Prendiamo il caso di Mlguel Max. di
venticinque anni. Due anni fa questo
giovane non conosceva Il significato
delle parole pulizia (né morale né
fisica), responsabilità, lealtà, Iniziativa,
conseguimento o salvezza. Ricoperto
soltanto di pochi stracci, Mlguel passava i suoi giorni lavorando nel campicello del padre e le notti dormendo
in una capanna di bambù, sprowlsta
di finestre e di pavimento. Seduto In

mezzo ai rifiuti, mangiava con le mani
che non si era mal lavato.
Poi Mlguel fece la conoscenza di Cordell che rimase colpito da questo
giovane Indiano che si manteneva
sobrio quando tutti Intorno a lui erano
ubriachi. Cl vollero sei mesi perché
Miguel decidesse di abbandonare Il
suo sistema di vita, ma quando ebbe
preso questa decisione, Il suo progresso fu rapido. Egli fu Il primo Indiano a frequentare le riunioni di Chiesa
e le classi di studio del Libro di Mormon. Egli è attualmente il più competente traduttore dallo spagnolo In
Pokonchi della piantag ione: fu Il primo
ad aderire al programma di alimentazione accettando di bere l'lncaparlna
(un supplemento dietetico ricco di
proteine, ottenibile a basso costo), il
primo a coltivare verdure ed il primo
Pokonchi ad essere battezzato. Egli
ora lavora quale insegnante familiare
ed in ogni riunione di digiuno e testimonianza si alza per portare una
testimonianza basata su una sincera
convinzione.
La fotografia in basso a sinistra mostra la costruzione di servizi igienici.
Nella fotografia centrale, Mlguel Max
usa una sega circolare per la costruzione di una nuova casa. Egli è assistito da Fernando Mora, il principale
insegnante dei ragazzi Indiani. A destra, Cordell Andersen medica ~lcunl
Indiani che vivono e lavorano sulla sua
terra.

Con la speranza di trasformare ognuno del suoi Indiani In altrettanti Mlguel
Max. Cordell continua ad assumere
Indiani alle sue dipendenze. ad educarli, a convertirli, ma soltanto al
costo di grandi sacrifici personali.
Quando Cordell scopre un bambino
orfano o morente per malattia o malnutrizione, come Miguellto, egli lo
adotta ufficiosamente. Oggi Cordell
ha la responsabilità di procurare cibo,
Indumenti, letto e cure mediche per
trentun persone.
Il risultato è che Cordell e Maria non
hanno avuto né tempo né denaro per
abbellire e ammobiliare adeguatamente la loro casa. Con l loro sette
figli (tre del quali nati In Guatemala)
essi dormono In tre camere e spesso
devono rinunciare ad uno del loro
letti per darlo ad un orfano che si
aggiunge alla loro famiglia. Sia Cordell che Maria lavorano sino alle 10.30
di ogni sera. Con trentanove bocche
da sfamare oltre agli eventuali ospiti,
gli Andersen devono mangiare in tre
turni e Maria è costretta a fare burro
e formaggio due volte al giorno.
Cordell deve dirigere ogni operazione
nella piantagione In quanto gli Indiani
non sono ancora abbastanza esperti
da usare a dovere le attrezzature ed
il macchinario. Dopo un lungo giorno
di lavoro trascorso nel campi, Cordell
torna a casa dove lo aspettano altri
lavori, come ad esempio tagliare i
capelli ad undici persone in una sola
sera.

Lavorando uniti con altri 240 Indiani,
gli Andersen hanno fatto molti progressi nel primi due anni della loro
attività. Avendo cominciato da zero,
essi possono ora contare su:
1. Dieci lndlan1 battezzati membri
della Chiesa che pagano la decima
e molti Investigatori che frequentano regolarmente le riunioni.
2. Una cappella In costruzione.
3. Una scuola corredata di banchi,
sedie, aiuti didattici. (Quale progetto scolastico ogni studente
presta la sua opera nell'orto della
scuola e si assume una parte della
responsabilità
nell'allevamento
delle 300 galline da uova della
scuola).
4. Un programma di film educativi e
per lntrattenlmento, che vengono
proiettati durante la settimana, e
di film religiosi per la domen1ca.
5. Un programma ricreativo che dà
ai giovani l'opportunità di giocare
al calcio, al rugby, a pallacanestro,
a tennis, a plng-pong, di fare del
canottaggio, di nuottare e di leggere.
6. Quaranta gabinetti. (Prima del
1970 gli Indiani non sapevano cosa
fosse un gabinetto).
1. Un progetto edilizio che ha per
obiettivo la sostituzione di tutte le
capanne con piccole case pulite e
moderne. (In attesa delle nuove
case, gli Indiani stanno apportando
migllorle alle loro capanne, aprendo finestre, costruendo mobili
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Tra le attività del Fratello Andersen vi sono le visite a domicilio per coloro che hanno bisogno di cure mediche.

"'...•
e sollevando il focolare dal livello
del pavimento).
8. Un sistema di Irrigazione a pioggia che permette la coltivazione di
verdura e frutta durante tutto l'arco dell'anno.
9. Cento maiali e cento bovini.
10. Un allevamento d1 polli (ogni mese
la piantag•one acquista 1.800 pulcini d• un g•orno e li alleva. l profitti di questo allevamento contribuiscono a coprire il costo della
scuota)
11 Un laghetto art1ficiale pieno di
pesci.
12 Un p1ccolo negozio a Coban dove
la p1antag1one vende uova, polli,
verdura, formaggio e burro.
13. Un comitato per la VISita alle famiglie Indiane onde scoprire In tempo
le malattie. (Il numero delle visite
effettuate al malati del distretto fu
di mille nel 1970. Prima di quell'an-
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no Il 50% del bambini moriva
prima del loro quinto compleanno).
14. Un'alimentazione più sana e nutriente. (Le donne Incinte ed l bambini più piccoli ricevono il cibo
adeguato. Tutti l bambini che vanno
a scuola consumano una colazione
cons1stente di formaggio, focacce
vitaminizzate, verdura, latte annacquato ed mcapanna, fornita dalla
CARE. Il latte intero non verrebbe
digerito dagli Indiani che non sono
ab1tuat1 a consumarlo).
15. Prospentà. (Ogni lavoratore riceve
un salano mm1mo che m alcunr casj
è rl tr1plo di quello medio guadagnato da loro m precedenza).
Cordell ha 10 programma di assumere
altri Indiani a lavorare presso la piantagione e di allargare la zona della
sua attlv1tè. Egli sta già visitando l
villaggi più lontani dalla piantagione
per curarvi gli eventuali ammalati e

sta anche portando nella valle altri
Indiani dagli altri rami della Chiesa
per un periodo di addestramento di
sei mesi, sperando che questi riescano
ad assorbire quella conoscenza che
basti loro per tornare alle loro case
ed iniziare programmi simili al suo.
La profezia riguardante i popoli lamaniti dice che il Vangelo sarà ndato loro
e che le scaglie d'oscurità cadranno
dai loro occhi si che diverranno popoli
bianchi e civili. (Vedere 2 Nefi 30:5-6).
Alcuni dei Lamaniti del Guatemala,
oppressi per cosi a lungo dalla povertà e dalla miseria, stanno cominciando a muoversi graz1e agli sforzi di un
fratello bianco e della sua famiglia.
Questo fratello b ianco spera che
l'amore, la pazienza, il duro lavoro ed
il sacrificio continueranno a risvegliare altri popoli eletti di Dio negli anni
a venire.
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Domanda e risposta
l lettori sono invitati a sottoporre le loro domande alle
quali verrà data risposta da una o più persone. Le risposte vengono pubblicate perché servano di aiuto e chiarimento, non come asserzioni di dottrina della Chiesa.

Perché i dottori sono cosi importanti se
il sacerdozio ha il potere di curare le
malattie?
Risposta dell'Anziano Stapley

<O

o
3

La fonte di tutta la conoscenza viene da Dio, per Il beneficio, guida e benedizione dell'uomo. Dio si aspetta che
l'uomo usi saggiamente la conoscenza scientifica o reli-

giosa che Egli gli ha dato. Nefl disse : ... .. è per grazia
che siamo salvati, qualunque siano state le nostre azioni• .
(2 Nefl 25:23). Possiamo giustamente parafrasare questa
dichiarazione. applicandola alla guarigione degli ammalati o degli afflitti mediante Il potere del sacerdozio, dicendo: ·Siamo guanti per grazia, mediante •l potere del
sacerdozio, dopo tutto quello che abbiamo potuto fare•.
Se l dottori hanno acquisito abll1tà e mezzi per curare le
malattie dell'uomo, perché questi non dovrebbero essere
usati per guarire?
La scienza medica è soltanto un anello della lunga catena
della guarigione. l progressi della medicina ci danno oggi
cure per malattie e afflizioni che nel passato potevano
essere Incurabili. Un corpo afflitto, fortificato dalle cure
mediche, possiede una grande capacità naturale di curare
se stesso.
La vita dell'uomo è basata su molti fattori significativi. Il
corpo è costituito da molte parti complesse e collegate
l'una con l'altra, che devono funzionare normalmente per
assicurare buona salute e resistenza alle fatiche. Disordini, malattie, afflizioni, ferite awengono nella vita delle
persone e richiedono tutte le cure che la scienza medica
è in grado di fornire.
Quando discutiamo la buona salute, dobbiamo esaminare
la Parola di Saggezza, la legge fisica di salute data dal
Signore. In questa rivelazione (D e A 89) Il Signore ci ha
dato una conoscenza delle sostanze fisiche che non sono
buone per l'uomo ed una conoscenza dei prodotti della
terra che sono buoni per l'uomo. La carne deve essere
consumata con moderazione. Se obbediamo a questa
legge naturale, abbiamo la sicurezza di godere buona
salute.
Se accettiamo la Parola di Saggezza e la rispettiamo, non
possiamo anche accettare l'uso di medicine e l'opera del
dottori per trame vantaggio? Il potere dell'uomo è limitato; quello di Dio è Illimitato. Dove la scienza dell'uomo
non arriva, Il santo potere di Dio, per Il tramite del Suo
sacerdozio, assume Il controllo della situazione e spesso
opera del miracoli.
Il Signore cl ha detto:
·E tutti coloro fra voi che sono malati, e non hanno la fede

di essere guariti, ma credono, verranno nutriti con ogni
dolcezza, con erbe e nutrimento leggero ...
E gli anziani della chiesa, due o più, saranno chiamati e
pregheranno per loro ed imporranno loro le mani In nome
mio .. .
• Ed ... accadrà che colui che ha fede in me per essere
guarito e non è destinato alla morte, sarà guarito• . (D e
A 42:43, 44, 48. Corsivo dell'autore).
Dobbiamo essere grati che l'ordinanza per la guarigione
del fedeli faccia parte del piano del Vangelo del nostro
Signore.
l seguenti esempi spiegheranno il legame medico tra l
dottori ed Il potere di guarigione del sacerdozio.
Il figlio di un dottore, di appena quattordici mesi, si ammalò gravemente. Durante il decorso della malattia vennero chiamati al suo capezzale molti specialisti, ma Il loro
contributo si risolse soltanto in un sintomatico approccio
alla malattia. Quale risultato, le condizioni del bambino si
aggravarono ulteriormente. Ad un certo punto il poverino
aveva la febre a 40 e la famiglia aveva ormai perduto
ogni speranza nella sua guarigione. A questo punto avvenne una serie di eventi miracolosi. Di loro Iniziativa,
senza aver preso un appuntamento, il vescovo ed i suoi
consiglieri vennero a fare visita alla famiglia. Su richiesta
del padre, Il vescovato benedì il bambino. Quasi subito
dopo la benedizione, un medico interno, amico di famiglia,

entrò nella stanza dell'infermo e disse: •Perché non fargli
una trasfusione?• Il medico Interno era un donatore universale, pertanto la trasfusione del suo sangue nelle vene
del bambino venne effettuata seduta stante. La febbre del
bambino calò subito al livello normale e rimase tale
durante tutto il resto della sua permanenza In ospedale.
Pertanto abbiamo qui un caso in cui la scienza medica
si era praticamente dimostrata incapace di guarire Il bambino. Il sacerdozio venne in soccorso del bambino e la
benedizione venne seguita da un altro trattamento che
sino ad allora non era stato previsto. La vita del bambino
venne salvata. Oggi questo bambino è diventato adulto,
ha una bellissima moglie e numerosi figli.
Un altro caso riguarda un uomo gravemente ammalato
di cuore. Una notte sembrò che ogni rimedio della medicina di tenerlo in vita fosse inutile. In quel momento una
delle Autorità Generali entrò nella stanza e lo benedisse.
Il cuore riprese a battere forte e la sua vita fu salva. La
salute di quest'uomo è ancora oggi ottima.
Vediamo cosi che può esistere una collaborazione efficace tra scienza medica e benedizione del sacerdozio.
L' una aiuta l'altra ed insieme esse formano un efficace
approccio alla cura del paziente.
Si , i dottori sono importanti, ma è tramite il sacerdozio
che noi riceviamo quel potere in più che rende possibile la
O
guarigione dell'ammalato per mezzo di un miracolo.

Quanto si può baciare?

l problemi importanti sono questi: Chi posso baciare?
Perché? In quali circostanze?
Il bacio è l'espressione profondamente personale e qualitatlva del sentimenti che corrono tra due persone e, pertanto, va considerato alla luce della loro relazione.
Molte cose che vi circondano vi spingono a donare Il
vostro· affetto, come la vostra matrultà fisica. il cinema,
gli annunci pubblicitari, la musica, la lettuna e la conversazione. t triste che qualche volta, In questo mondo
impersonale e materialistico, alcuni di noi non riescano
a creare rapporti di calore umano nella nostra famiglia,
nel vicinato e persino in chiesa. Di conseguenza, alcuni
giovani si rivolgono ad altri individui, virtualmente sconosciuti, per trovare sentimenti di accettazione e di appartenenza.
Concesso che questa è una tendenza predominante ai
nostri glomi, esistono tuttavia delle ottime ragioni per
essere discriminanti e per controllare l nostri sentimenti
quando doniamo il nostro affetto. Come certamente vi
sarete resi conto voi stessi, il bacio è più uno stimolo che
una soddisfazione, di conseguenza ci porta a volere di
più. Quando una coppia comincia a dimostrarsi l'affetto
reciproco con il bacio - od in altre parole, in modo
fiSICO, tale attività tende a diventare il centro dell'interesse. Spesso una coppia, arrivata a questo punto, cessa di
esplorare le rispettive dimensioni della personalità, come
mente, carattere, maturità, fede religiosa, valori morali
(Continua a pagina 351)
e obiettivi.

Ri sposta del Preside Bennion
La domande è Insidiosa ed interessante - ma richiede
una risposta quantltatlva. Personalmente ritengo che l'approccio al problema usando la parola •quanto• non sia
quello esatto. Il bacio che Giuda diede a Gesù era di
troppo. Lo stesso si può dire del primo bacio dato da una
ragazza che conosco ad un certo giovane, In quanto questo bacio portò ad altre cose e ad un matrimonio Infelice.
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Alcune cose che
dovete sapere al riguardo
del tempio
La maggior parte di tutto quello che l Santi degli
Ultimi Giorni conoscono sul tempio lo apprendono nel tempio stesso. Tuttavia cl è parso opportuno pubblicare qui alcune Informazioni che
la Prima Presidenza ritiene che sia bene vengano
portate all'attenzione del membri In modo che
questi possano trarre massimi vantaggi dalla
•
loro visita al tempio.
DELL'ANZIANO ELAAY L CHRISTIANSEN
Assistente al Consiglio dei Dodici e coordinatore della
Chiesa per i rempli

Lo scopo del tempio
Molte persone si recano al tempio per la prima
volta allo scopo di ricevere l loro endowments.
Alcune di queste vengono poi suggellate per Il
tempo e l'eternità nel sacro ordine del matrimonio. Molte persone vanno al tempio per essere suggellate ai loro genitori che Inizialmente
non si erano sposati nel tempio. Altre ancora vi
vengono battezzate per coloro ohe sono morti

..

1~4 e che non poterono ricevere questa benedizione
mentre erano ancora in vita. Altre infine si recano
al tempio per svolgere il lavoro di ordinanza per
procura per i morti nei suggellamenti e negli endowments.
Tutto questo lavoro di tempio (battesimi, ordinazioni, endowments, matrimoni ed altre ordinanze di suggellamento) è necessario per il
progresso e l'esaltazione dei vivi e del morti.
Se desiderate andare al tempio per unirvl In matrimonio, dovete prima ricevere l vostri endowments. Per ricevere questa ordinanza, lo sposo
deve detenere Il Sacerdozio di Melchlsedec.
Se vi siete sposati civilmente da meno di un
anno, o se non è trascorso un anno dalla data
del vostro battesimo nella Chiesa, potete entrare
nel tempio soltanto dietro un permesso speciale
in forma di lettera della Prima Presidenza che vi
concede Il permesso di suggellarvi o di ricevere
l vostri endowments prima del tempo.
Se dovete sposarvi nel tempio, dovrete essere
m possesso di una licenza di matrimonio valida
nel paese, stato o territono in cui si trova il tempio.

la raccomandazione
Prima di poter entrare nel tempio dovete tuttavia
ottenere quella che viene chiamata una raccomandazione dal vostro vescovo e dal presidente
del palo. Avete l'obbligo di fare visita al vostro
vescovo ed al presidente del palo, che vi Intervisteranno a fondo per determinare se:
1. Avete una testimonianza del Vangelo.
2. Sostenete le Autorità Generali e quelle locali
della Chiesa.
3. Accettate e seguite gli insegnamenti ed l programmi della Chiesa.
4. Osservate la Parola di Saggezza, inclusa
l'astensione dall'uso di stupefacenti nocivi.
S. Siete moralmente puro (libero dal peccati di
adulterio, fornicazione, omosessulità, ecc.)
6. Godete di buona fama nella Chiesa.
7. Siete esente da ogni procedimento legale.
Se ritenete di esseme degno, e se Il vescovo
discerne in voi quelle qualità che sono richieste
per entrare nel tempio, rilasciandovi cosi una
raccomandazione, e se il vostro atteggiamento
rispecchia fede, desiderio retto e fiducia nel
Signore, allora voi potete aspettarvi di godere
di una delle più meravigliose esperienze della
vostra vita nella casa del Signore.

Indumenti
l fedeli che entrano nel tempio per unirsi In matrimonio o per partecipare alle altre sacre ordinanze, lasciano l loro Indumenti di ogni giorno e
ne indossano altri semplici e puliti, completamente bianchi. l'Anziano Hugh B. Brown del
Consiglio dei Dodici ha spiegato il motivo di
questa usanza:
•In questo luogo non soltanto mettiamo da parte
gli Indumenti del mondo ma anche l pensieri del
mondo, e cerchiamo non soltanto di vestire il
nostro corpo di indumenti bianchi e puliti, ma
anche di nvestire la nostra mente con pensieri
puri. Possiamo noi trarre profitto dalle parole che
qui udiremo e, cosa ancora più duratura e Importante, ricevere istruzioni dallo Spirito•.
Tutti gh Indumenti necessari per la partecipazione alle ordinanze del tempio sono disponibili
presso il tempio stesso. Prima di recarvl al tempio sarà bene che discutiate questo argomento
con il vostro vescovo o presidente del ramo.
Sarà anche bene che sappiate che quando an-

date al tempio per la prima volta, non verrete
abbandonati a voi stessi. Officiatorl, segretari ed
altri funzionari del tempio vi aiuteranno In ogni
maniera per fare della vostra visita al tempio
un'esperienza bella e Indimenticabile.
l 'endowment
Prima di poterai unire In matrimonio (o di essere
suggellati come marito e moglie) nel tempio, gli
sposi devono ricevere l'ordinanza dell'endowment.
Cos'è l'endowment del tempio?
•lasciate che ve ne dia una breve definizione.
Endowment significa ricevere tutte quelle ordinanze nella casa del Signore, che vi saranno
necessarie, dopo che avrete lasciato questa vita,
per tornare alla presenza del Padre, paesando
accanto agli angeli che ne guardano l'mgresso,
essendo in grado dì dare loro la parola d'ordine,
l segni ed i pegni che appartengono al Sacerdozio, per ottenere la vostra esaltazione eterna
a dispetto della terra e dell'lnfemo.• (Discorsi
di Brigham Young [Deseret Book Co., 1941], p.
416).
Quando riceverete il vostro endowment, vi verranno date istruzioni riguardanti i propositi ed l
piani del Signore nella creazione e nel popolamento della terra e nell'esaltazione del Suoi figli
nella vita a venire.
l 'Anziano James E. Talmage, membro del Consig lio del Dodici, ci ha lasciato una chiara d escrizione dell'endowment:
·L'endowment del tempio, cosi come viene concesso nel templi di oggi, comprende quelle Istruzioni relative al significato ed alla sequenza delle
dlspensazioni passate e all'importanza di quella
presente che rappresenta l'epoca più grande e
più gloriosa della storia umana. Questo corso
d'istruzione include una recitazione degli eventi
più importanti del periodo creativo, della condizione del nostri primi genitori nel Giardino di
Eden, della loro disobbedienza e susseguente
espulsione da quella dimora felice, della loro
cond1zione nel mondo disabitato e triste, quando
furono costretti a guadagnarsi da v1vere con la
fatica ed il sudore della loro fronte, del plano di
redenzione per il quale la grande trasgressione
può essere espiata, del periodo della grande
apostasia, della restaurazione del Vangelo con
tutti l suoi antichi poteri e privilegi, dell'assoluta
ed Indispensabile condizione di purezza perso-

nate e di devozione al giusto nella vita attuale
e della stretta osservanza dei requisiti del Vangelo . . .
le ordinanze dell'endowment comprendono certi
obblighi da parte dell'Individuo, quali l'alleanza
e la promessa di osservare la legge di perfetta
virtù e castità, di essere caritatevoli, benevoli,
tolleranti e puri; di dedicare talento e sostanza
alla propagazione della verità ed all'elevazione
della razza; di mantenersi devoti alla causa della
verità e di cercare In ogni maniera di contribuire
ai grandi preparativi necessari per preparare la
terra a ricevere il suo Re - il Signore Gesù
Cristo. Con la stipulazlone di ogni alleanza e
l'assunzione di ogni obbligo, abbiamo la promessa di una benedizione che verrà elargita se
osserveremo fedelmente le sue condizioni.
Non c'è assolutamente nulla nei riti del tempio
che non sia destinato ad elevare ed a santificare.
In ogni suo dettaglio la cerimonia dell'endowment
arricchisce le alleanze della moralità nella vita
con la consacrazione dell'lndldivuo a Ideali più
alti, la devozione alla verità, il patriottismo alla
nazione e la lealtà verso Dio• . (The House of
the Lord [Deseret Book Co., 1961], pp. 83-84).
Pertanto, ricevere Il proprio endowment significa
entrare in possesso di un lascito, di qualcosa di
molto prezioso e duraturo. le ordinanze dell'endowment ci arricchiscono In tre modi:

1. Coloro che lo ricevono, ottengono potere da
D io. ·Coloro che ricevono l'endowment ricevono il potere dall'Altissimo• (Presidente
Bruce R. McConkle del Primo Consiglio del
Settanta).
2. Coloro che lo ricevono, ottengono InformaZIOni e conoscenza. ·Essi ricevono la conoscenza dei propositi e dei plani del SIgnore ... • (Presidente McConkie)
3. Quando viene suggellata all'altare, una persona riceve benedizioni, poteri ed onori
gloriosi quale parte del suo endowment.
l'endowment è una benedizione estremamente
Importante e significativa, ed il Signore des1dera
che tutti l Suoi figli meritevoli la ricevano. Spero
che tutti aspettiate con anzla il giorno In cui
riceverete Il vostro endowment.
Benedizioni sacre, non segrete
ordinanze del tempio sono cosi sacre che non
vengono celebrate in pub~~c~Esse sono accesontlnua a pagina 347>
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Oggi, come nelle epoche che ci hanno
preceduto, coloro che accettano il
Vangelo di Gesù Cristo spesso cambiano radicalmente il proprio sistema
di vita.
l nuovi membri normalmente fanno dei
cambiamenti fondametall per quanto
riguarda le loro attività quotidiane ed
Il loro modo di vivere. Essi fanno nuove amicizie e mirano a nuovi obiettivi.
Qualche volta diventa necessario trovare un nuovo lavoro. forse in una
nuova località, magari meno retribuito
e meno prestigloso. Essi possono soffrire e piangere perché l loro cari non
condividono la loro illuminata visione
della vita. Eppure questi nuovi convertiti possono assaggiare 1 frutti dell'amore come non hanno mai fatto in
vita loro. Insieme a Paolo essi possono scoprire che la loro gioia è la
gioia degli altri. (Vedere 2 Corinzi

In quanto l due giovani avevano una
risposta per ogni nostra domanda•.
Quando i missionari le parlarono di
un profeta vivente. Gerd si ricordò di
qualcosa che da bambina aveva detto
alla mamma: •Non sarebbe meraviglioso se avessimo ancor oggi un
profeta l•

Un
cambiamento

2:3).
la storia di questi nuovi membri spesso è ricca di accenti di spiritualità e
di testimonianze commuoventi. Considenamo Il caso di questa famiglia
svedese di Santi degli Ultimi Giorni:
Quando andarono ad aprire la porta
a due missionari Mormonl, gli Herrey
dettero inizio ad un processo che avrebbe mutato radicalmente la loro vita.
•In terribile svedese l due giovani mi
dissero di essere missionari americani•, ricorda Gerd Herrey. ·Mi dissero di avere un messaggio che volevano condividere con noi. Sentii che in
loro c'era uno spirito Immenso. Il loro
aspetto mi colpì•.
•Mio marito disse che doveva andare
al lavoro, che non potevamo farli
entrare allora, ma che li avremmo
ricevuti In altra occasione. Prendemmo cosi un appuntamento ed i due
giovani tornarono a casa nostra•.
Questo fu Il modo in cui Wìlly e Gerd
Herrey fecero la conoscenza della
Chiesa a SollefteA, in Svezia, nel
1956.
•Sin dal pnm1 momenti mi resi conto
che essi mi portavano qualcosa che
avevo atteso per tanto tempo•, dice
Gerd, •ma non volevo dirlo loro, cosi
facemmo un mucchio di domande
difficili e cercammo di resistere al
loro argometl. Non riuscimmo a farlo _

di vita
DI EDWIN O. HAROLDSEN

l
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In seguito, ad EnkOping, un'altra città
svedese, la madre di Willy presentò
Gerd ad alcuni amici dicendo: •Questa è mia nuora. t: molto Interessata
alla Chiesa Mormone• .
Gerd ricorda : •Questi amici di mia
suocera cominciarono a dire tante
cose cattive sulla Chiesa, cose che
non avevo mal udite prima di allora.
Pensai che ciò fosse molto strano.
·Oh, no, non è vero• risposi lo, e chiesi
loro se volevano che parlassi di quello che l missionari mi avevano Insegnato. Narrai loro la storia di Joseph
Smith e tutti ammutolirono. Alla fine
una vecchia signora che era stata per
molti anni missionaria metodista In
Africa, esclamò : cSe questo è vero, è
una storia meravigllosal••
Gerd allora aveva soltanto ventidue
anni e disse di non sapere molto sulla
Chiesa Mormone.
·Ma dissi loro: cUna cosa però so
senza alcun dubbio: t: la vera Chiesa•.
Dopo questa affermazione mi sentii
tanto felice. Mi sarei messa a ballare
davanti a loro, ed Infatti, sulla via del
r itorno a casa nostra, mi misi dawero
a cantare, a ballare ed a ridere. Se
qualcuno mi avesse vista, avrebbe
pensato di essere di fronte ad una
pazza•.
Poco dopo questo incidente, anche
Willy ricevette una forte testimonianza
e gli Herrey si battezzarono.
Wllly era l'editore di notte di un giornale di Sollefteli, Il Nya Norrland,
·All'inizio pensammo che Wllly avrebbe avuto la vita difficile al giornale
perché tutti lo prendevano In giro, ma
poi, quando videro che egli faceva sul
serio, lo lasciarono In pace•, dice
Gerd.
In seguito la famiglia si trasferì a
Stromstad, una piccola città sulla
costa occidentale della Svezia, dove
non vi erano Mormoni. A dispetto
dell'opposizione delle altre chiese, nel
giro di due anni a StrOmstad c'era un
ramo della Chiesa Mormone con
Primaria, Scuola Domenicale ed un'attivissima AMM.
Le altre chiese intensificarono l loro
attacchi contro Il piccolo gruppo Mormone. Nel 1963 un famoso ministro
di culto svedese venne mandato a

·dire a tutti la verità sulla nostra
Chiesa• , ricorda Gerd. Per qualche
tempo questo ministro aveva messo in
guardia gli Svedesi contro •le calze di
nylon, il chewing gum ed i Mormonl•
provenienti dall'America. Egl i pubblicò
un articolo sul giornale locale, in cui
diceva quanto fos se cattiva la Chiesa.
Venne organizzata una conferenza
con un invito a questo ministro di
parlare dei Mormoni. Molti giornali
svedesi pubblicarono l'annuncio di
questa conferenza sui Mormonl a
Stromstad. Più di 500 persone, il massimo numero di spettatori che la sala
poteva contenere. si presentarono per
assistere alla conferenza. la radio e la
televisione vennero ad Intervistare
Willy che allora era presidente del
ramo e stava lavorando come corrispondente di giornali.
·Dopo che il ministro ebbe parlato
contro i Mormoni per un'ora e mezzo,
la gente cominciò a porgli delle domande•. racconta Willy. ·Il nostro
dottore chiese al ministro perché fosse così preoccupato per l Mormonl e
gli ricordò che gli Svedesi non si lasciavano ingannare facilmente. Il suo
discorso riscosse l'applauso più caloroso di tutta la serata•.
Qualche mese dopo Gerd si recò In
un'altra città, Jonkoping, per svolgervi
un incarico per la Primaria. Una donna si presentò e le disse: •Ho letto
sui giornali l cattivi attacchi contro Il
vostro piccolo e coraggioso gruppo di
Mormoni a Stromstad. Quando l missionari hanno bussato alla mia porta,
li ho accolti con piacere, e sono felice
di averlo fatto. Ora sono anch'lo un
membro della Chiesa•.
Mentre abitavano a Stenungsund,
vicino a Goteborg, nel 1966, Gerd
parlò della Chiesa con una vicina,
Hjordis Kàrn. Prima che gli Herrey si
trasferissero, Hjòrdis si era battezzata, presto seguita da suo marito Bengt
che ora è presidente del Ramo di
lulea, nell'estremo nord della Svezia.
Dopo che Bengt venne chiamato a
questa posizione di Chiesa, Wllly ebbe a dichiarare nel corso di una riunione di digiuno: ·Mia moglie non
soltanto ha portato nella Chiesa un

Intero ramo, ma ora è persino riuscita
a catturarne un presidente•.
Nella città di mare di Goteborg, loro
attuale dimora, una sera gli Herrey
stavano cantando insieme nel corso
della serata familiare, quando Il loro
vicino ebreo, Tony levin venne a fare
una visita. Un mese dopo Tony e sua
moglie, Masza diventarono membri
della Chiesa. Entrambi stanno ora
svolgendo un ottimo lavoro come
dirigenti di distretto della AMM a
Stoccolma, ha comunicato Willy che
ha avuto Il piacere di essere presente
quando l levin, accompagnati dalle
loro tre figlie, si sono suggellati insieme recentemente nel Tempio Svizzero
a Berna.
Oggi, a quattordici anni dalla loro
conversione alla Ch iesa, gli Herrey
sono Mormoni attivi e felici, che stanno facendo del loro meglio per far
progredire l'opera del Signore. Sono
membri del Primo Rione di GOteborg,
la seconda città della Svezia per numero di abitanti. Essi hanno molte
opportunità di portare la loro testimonianza davanti a persone importanti
della Svezia e di parlare loro della
Chiesa.
W llly ha fatto pubblicare articoli sulla
Chiesa In molti giornali; ha scritto una
serle di conferenze su famiglie felici,
Inclusa una che riguarda un'altra famiglia di convertiti alla Chiesa.
l suoi articoli su avvenimenti Importanti riscuotono l'approvazione incondizionata dei lettori dell'edizione domenicale del Goteborg-Tidningen.
Quando Thor Heyerdahl attraversò
l'Atlantico sulla sua nave di papiro,
la Ra, il Fratello Herrey scrisse una
serie di articoli che facevano un confronto tra i viaggi di Heyerdahl e quelli
di Giared e di lehi, che troviamo descritti nel Libro di Mormon. Poco dopo
la loro pubblicazione sul GoteborgTidnlngen, gli art1coli venivano ripresi
da un giornale norvegese.
Nel 1968 Gerd fu una delle finaliste
nel concorso svedese per la ·Mamma
dell'anno•. Il giorno delle finali, elle
pregò non per vincere ma per avere
l'opportunità ·di predicare Il Vangelo
a qualcuno quel giorno•. Infatti quel
giorno, a colazione, venne posta a

sedere accanto all'editore di una delle
più importanti riviste della Svezia.
·Egli sapeva che io ero Mormone,
cosi mi fece molte domande sulla
Chiesa. Siamo ancora m corrispondenza. Egli pensa che le Chiesa Mormone s1a meravigliosa• .
Il giorno dopo le finali, un'altra concorrente telefonò a Gerd dalle sua
città per chiederle che cosa la faceva
diversa dalle altre. ·Parlammo per
circa un'ora. le portai la mia testimonianza e le parlai della Chiesa•.
l missionari hanno cominciato ad
Istruire questa donna.
Anche i sette figli degli Herrey sono
attivi nel proselitlsmo. Essi prendono
parte a tutti l programmi della Chiesa
- classi, Insegnamento, amministrazione, musica, danza e sport.
Wllly è consigliere della presidenza
del ramo; Gerd fa parte del consiglio
di distretto della AMM ed è Insegnante della Primaria.
Padre, madre e figli - In età da dieci
a d1clotto anni - effettuano la consegna a domicilio dei giornali prima del
levar del sole. Essi addestrano anche
e vendono cavalli. Durante l'estate
dirigono un ranch turistico per bambini a StrOmstad per circa 500 bambini
provenienti da ogni parte della Svezia
della Norvegia e della Finlandia.
Quando ha ·Inizio Il giorno di lavoro
per molta gente, gli Herrey sono già in
movimento da diverse ore. Dopo il
lavoro e la scuola, Il giorno si chiude
con le attività di Chiesa. Il lunedl sera
-la sera della serata familiare-essi
cantano, giocano e suonano una
varietà di strumenti musicali.
Essi sono tropo occupati ed Interessati alla vita per essere Infelici.
O
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Niente
mezz1
•

di trasporto
questa sera
DI MAAGARET BAOMLEY

J1m Furguson vuotò il b1cchiere, spinse indietro
la sedia e si alzò dal tavolo. Per qualche momento rimase fermo ad ascoltare l'urlo del vento
che scuoteva il tetto della fattoria. Il vento era
particolarmente forte In quella stretta vallata
dell'Australia Occidentale.
·Pensi che il tetto reggerà, amore mio?• chiese
Jim alla g iovane moglie che proprio In quel momento si avvicinava al tavolo.
·Se non ce la fa a reggere. dovremo uscire e
rimetterlo a posto•, rispose la donna con un sorriso.
Jim notò che a dispetto del sorriso la moglie era
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alquanto preoccupata. Infatti, subito dopo, gli
chiese: •Jim, pensi di riuscire a riparare Il camion
questa sera?•
La sua risposta fu casuale mentre si infilava la
giacca già bagnata, sentendola fredda sulle sue
larghe spalle. ·Se rimango In casa. certamente
no• . Jim diede un rapido bacio alla moglie mentre
questa lo seguiva nel corridoio che conduceva
alla porta e, cercando di non lasciar trasparire la
sua preoccupazione, le diede anche un tenero
abbraccio per rassicurarla. Mary era all'ottavo
mese di gravidanza ed era soggetta a preoccuparsi troppo.
•Jim ... •, disse esitando, pogglandogll la mano
sulla manica, •questa è la sera della visita del
nostri Insegnanti familiari, ricordi?•
•Certo, certo•. rispose Jim aprendo la porta con
uno strattone.
Il vento lo investi con furia rinnovata mentre egli
cercava di raggiungere il fienile dove si trovava
il camion In panne. Una volta al riparo nel fienile,
accese la luce e si guardò Intorno. Soltanto uno
sciocco od un fanatico si sarebbe avventurato
fuori di casa in una serata come quella per coprire quasi quaranta chilometri per fare una semplice visita d'insegnamento familiare. Gli Insegnanti familiari erano uomini di città, poco abituati a viaggiare di notte nella bufera. Jlm dubitava molto che l due giovani avrebbero trovato
abbastanza dedizione per compiere la loro missione. Se lo avessero fatto, voleva dire che nella
Chiesa c'era qualcosa di più di quello che lui,
nel due anni che ne era stato membro, era riuscito a scoprire. Tuttavia dovette dare credito al
Fratello Williams ed al Fratello Marsh per la persistenza che avevano dimostrato s1no a quel
giorno. Infatti i due giovani non avevano mai
saltato una visita d'insegnamento familiare e Jim
in cour suo sperava che anche quella volta sarebbero stati all'altezza della situazione a dispetto della bufera.
Mentre lavorava per riparare il guasto, l pensieri
di Jim tornarono a quel giorno di due anni prima,
quando lui e Mary si erano umtl alla Chiesa.
Quando si era trovato nell'acqua del battesimo,
ad ascoltare le parole dell'anziano che celebrava l'ordinanza. aveva avuto timore di sembrare ndicolo, ma poi aveva sentito un senso
di freschezza, come se avesse messo piede
sulla soglia di una nuova vita.
Poi lui e Mary erano stati presi interamente dalle

attività della Chiesa. La sua nomina a diacono
era arrivata entro un mese, seguita quasi subito
da quella a insegnante. La carica di assistente
sovrintendente della Scuola Domenicale gli era
stata assegnata dopo pochi mesi. Jim ben presto
si trovò a dover dedicare una parte sempre maggiore del suo tempo alla Chiesa, ma a lui non
dispiaceva. Diciotto mesi dopo il battesimo, Jim
era stato ordinato anziano ed il Fratello Williams,
per celebrare l'occasione, gli aveva donato una
piccola boccetta di olio consacrato, dicendogli:
·Ora, Fratello Furguson. va' e vivi Il tuo sacerdozio. Ricorda che dopo la vita stessa, Il sacerdozio è la più grande benedizione che tu possa
ottenere. Sappilo usare bene•.
Poi le cose erano cambiate - cosi Insidiosamente che da principio Jim stesso non se ne rese
conto. Forse tutto era cominciato quando Il trattore si era guastato. Con la stagione della semina assai vicina, Jim aveva deciso di usare l
soldi della decima per riparare il mezzo, promettendo a se stesso che un giorno avrebbe npagato questo debito con Dio. la semina richiese
quasi tutto il tempo che aveva a d1sposlzione, poi
la sua frequenza alle riunioni di Chiesa cominciò
a diventare Irregolare. Alla fine, preso dal lavori
della fattoria, che sembravano sempre più onerosi, Jim aveva smesso completamente di recarsi
In chiesa.
Presto la domenica divenne per Jlm un giorno di
lavoro come tuttl gli altri, che lo vedevano alla
opera nei campi dall'alba al tramonto. Une volta
al mese. il secondo venerdl del mese, per essere
esatti, i suoi zelanti insegnanti familiari lo visita·
vano alla fattoria, e lui doveva sopportare una
mezz'ora di rimorsi di coscienza mentre gli Insegnanti lo riprendevano di buon umore per la sua
assenza dalle funzioni di Ch1esa.
Jim doveva smettere a se stesso che l due giovani erano delle bravissime persone, ma loro non
si rendevano conto che colt1vare la terra Significava lavorare sette giorni ogni settimane, sedici ore ogni giorno. Non c'era semplicemente
tempo per gli inni ed l sermoni. Il contadino adorava Dio con il sudore della sua fronte. altrimenti
la sua famiglia avrebbe sofferto la fame.
Jim girò bruscamente il cacciav1te, quasi con
rabbia, e la fascetta metallica che stava stringendo si spezzò. Jim imprecò sottovoce e cominciò a frugare nella cassetta degli arnesi. sapendo
già che non vì avrebbe trovato una fascetta di

345

Non si possono evitare i castighi
DI RICHARD L EVANS

ricambio. Preso dal disgus to, gettò con violenza
il caccia vite nella cassetta degli arnesi.
Ecco fatto, pensò Jim, niente mezzi di traspo rto
questa sera.
Quand o riapri la porta del fienile, Il vento lo
afferrò , come se voless e trascln arlo con sé, vittima predes tinata, nella pioggia che cadeva a
dirotto . Prima che potess e attrave rsare l'ala per
raggiun gere la fattoria, la sua giacca era bagnata
fradicia .
Finalmente raggiunse Il rifugio rappre sentato
dalla fattoria . Spmge ndo la porta dietro le spalle
per chiuderla, Jlm si rese subito conto che in
casa c'era qualco sa che non andava. Una certezza Istintiv a gli disse che era succes so qualcosa di grave.
Jim corse In cucina dove vide una sedia rovesciata per terra accanto alla pentola che poco
prima era sulla stufa, piena d'acqu a bollent e.
Mary giaceva immob ile sul pavimento, in mezzo
ad una pozza d'acqu a fumante.
Il tempo si fermò come sospes o nell'ete rnità per
quei pochi attimi che accors ero a Jim per render si conto della situazione. Poi la scena colpi Jim
come una mazzata in una parte di lui che egli non
aveva saputo esistes se. Il panico lo prese mentre
si chinava per voltare Mary .sulla schiena. Un
livido si era già format o sulla tempia della donna
mentre Il volto e le bracc1a erano già arrossate
dal contatt o con l'acqua bollente. Mary era priva
di conoscenza e Jim, asserv endone le occhiaie
livide, fu preso dal terrore irragio nevole che la
moglie l'avesse lasciat o per non tornare mal più.
Ed il bambino - anche la vita che Mary portav a
In gremb o si era spenta con la sua? Per sempre?
Un attimo dopo Jim si rese conto che il solo
mezzo di traspo rto che possed evano era inutlliz zabile nel fienile, proprio quand o egli ne aveva
un bisogn o dispera to. Si guardò intorno confuso, poi corse a prende re una copert a per fasciarvi la moglie, poi cercò di contro llarsi e di
raccog liere i pensie ri per vedere quello che poteva fare.
Sì, la cassetta dei medici nali! Forse vi avrebb e
trovato qualcosa da usare per far nnveni re Mary.
Due pass1 lo portaro no accanto alla cassetta
che aprì con violenza. Mentre le sue mani frugavano Impazienti tra le bottigl iette ed 1
pacchetti, senti sotto le dita una p1ccola
boccet ta di plastica bianca. Per un momen to
osserv ò la boccet ta senza compre ndere e stava

per rimette rla al suo posto quando un ricordo si
risvegl iò In lui. Svitò il tappo della boccet ta e si
versò una goccia di olio chiaro sul palmo della
mano. Poi si ricordò chiaramente. SI trattav a di
olio consac rato - l'olio che gli aveva donato
Il Fratello William il giorno della sua ordinazione.
Ed ora quell'o lio era inutile - inutile perchè Il
trattore era venuto prima della decima ed 1 lavori
della fattoria prima delle riunion i di Chiesa .
La verità Illumin ò allora la mente di Jim : • Ma
cercate prima il regno e la giustiz ia di Dio, e
tutte queste cose vi saranno soprag giunte •. E
lui, Jim Furguson, aveva mancato. Egli non aveva
rispett ato Il suo Dio, né Il suo sacerd ozio, né
la sua Chiesa. Egli aveva mancato. nei confro nti
di Mary, la person a che amava di più al mondo,
e, più di tutto, aveva mancato nel confro nti del
loro bambin o non ancora nato.
Mary era ancora svenuta e Jlm si rese conto che
doveva fare qualche cosa. Guard ò la bocetta
che teneva in mano e le dita si strinse ro fortemente attomo ad essa. Pregar e! Dovev a pregare - e pregar e sinceramente.
Jim s'ingin occhiò accant o a Mary. Quand o pensò
a quello che doveva fare per riporta re la moglie
indietr o da quello strano mezzo mondo nel quale
ella era andata, Jlm si senti stringe re il cuore.
Era giunto il momento di vivere Il suo sacerdozio,
come il Fratello William s lo aveva ammonito sei
mesi prima. Jim senti una terribil e solitud ine ed
Il deside rio quasi doloro so di udire le parole di
confor to del Fratell o William s, ma uno sguard o
all'oro logio gli disse che l'ora della visita degli
insegnanti familia ri era passata da parecchio
tempo. Alla fine la bufera aveva avuto la meglio
ed ora Jim doveva fare tutto da solo.
Jim senti le lacrime riemplr gli gli occhi mentre
cercav a di ricorda re le parole della benedizione.
Ma non nusciv a a pensare chiaramente e la formula gli usciva confus a dalle labbra. Fece uno
sforzo per parlare chiaramente ma senti di avere
la gola ch1usa si da non poter pronun ciare parola.
Cercò di respira re profon damen te mentre le lacrime cominc iavano a bagnar gli il viso. Al colmo
della disperazione, alzò l pugni serrati verso
l'alto e finalmente riuscì a parlare.
·Oh, Dio•, gridò, •perdo na l miei peccat ll Signore, sono profon damen te pentlto l Ti prego,
a1utami - aiutam i!•
Jim trasse un ampio respiro e tornò ad inginoc chiarsi. Gli eventi degli ultlml sei mesi gli pas-

sarono nella mente e senti che era venuta l'ora
in cui doveva di nuovo tornare al Dio che gli
aveva dato la vita ed un posto sulla terra. Gli
egli
insegn anti familia ri avevano ragione doveva tornare all'attiv ità nella vera Chiesa .
Jim si rese conto che non sarebbe stato facile •
ma ci sarebb e riuscito , per Mary e per Il bambino.
Una volta ancora pose le mani sul capo di Mary
e chiuse gli occhi. Le parole gli usciron o dalle
labbra tremanti ed Incerte: ·Mary Furguson ... •
No, cosi non andava - doveva pronun ciare Il
nome della moglie per esteso . Mary Eleano r Furguson, si - Mary Eleano r Furguson.
Mentre Jim apriva di nuovo la bocca per invoca re
la benedizione sulla moglie, senti un altro palo
di mani che si univano alle sue sul capo di Mary,
mani calde e sicure che Ispiravano fiducia. Sorpreso Jim alzò la testa e vide Il volto calmo e
affettu oso del Fratello William s. Il Fratello Marsh
O
era già inglnocchiato accanto a lui.
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sibili soltant o a coloro che se ne rendono merite voli vivend o una vita retta. Esse sono celebra te
n luoghi dedica ti a questo partico lare propos ito.
La loro sacra natura è tale che la discus sione
pprofo ndita fuori del tempio non è approp riata]
Molte sono le benedi zioni destina te a coloro che
ricevon o e rispett ano queste sacre ordinanze,
così necess arie per l'esaltazione. La partec ipazione al lavoro di tempio fornisc e un'Istruzione
dinamica, viva ed utile sui princip i del Vangelo.
Il tempio è anche un luogo di contemplazione e
preghiera.
Il tempio è un santua rio fuori del mondo, un angolo di cielo sulla terra. t: necess ario che noi tutti
cotinui amo a vivere degnamente onde cl sia concesso tomare spesso al tempio per rinnova rvi
O
le nostre alleanze.

C'è una bellfssima frase di Platone, che e/Indic a
un motivo per cui non si deve peccare. ·Anche
se fossi sicuro che Dio mi perdon erebbe •, egli
dice, •e che gli uomini non potess ero scoprir e
il mio peccato, tuttavia avrei vergogna di peccare a causa della essenziale bassezza del peccato•. Questo vuoi dire che aldilà delle conven zioni, aldilà dei costumi, anche ald/18 del comandamenti, nell'uo mo o'é qualcosa di essenzia/e che paga una penalit à se egli non si comporta con dignità e rispett o di se stesso e se non
porta rispett o per Il propos ito e le leggi della
vita.
Fatto ad immagine del suo Creatore, l'uomo deve
vivere in modo da rispetta re se stesso, da essere puro e tranqu illo dentro di sé. Ma uno dei
proble mi che cl confro ntano è che almeno collettivamente sembriamo essere sempre alla ricerca di una via che cf dia l'Impunità dalle conseguenze delle nostre azioni - un genere di indulgenza che vuole evitare l castigh i. Sembriamo
diment icare Il senso dei proces so degli eventi
che creano le cose. Cl preocc upiamo troppo di
come evitare le conseguenze delle nostre azioni
sbaglia te e non abbastanza di vivere come dovremmo per non doverc i preocc upare. In un certo
senso dimentichiamo che vi sono alcune cose che
non possiamo fare senza conosc erne i risultati.
Non possiamo diventa re Immort ali senza pagare
in un modo o nelfaltro Il prezzo delrlmm ortalltà .
Non possiamo turbare le fonti della vita senza
subirne gli effetti ed i cambiamenti. Voglia mo dei
corrobor811tl. Voglia mo che qualcuno cl dica che
ci è conces so fare quello che non dovremmo
fare. Ma dobbia mo ncorda re questo : Esiste
sempre un proced imento che genera certi prodotti, un proced imento che porta a certi risultati, non a causa delle convenzioni, neppur e per 1
comandamenti, ma per /a stessa natura dello
uomo - quello che egli è, quello per eu/ egli è
qui e quello che può diventa re.
Ed Il vero rimedio non è fare quello che certamente desidereremmo di non aver fatto. In altre
parole : Non fate qualco sa di cui non siete disposti a soppor tare l rlsultaU. •Anche se fossi
sicuro che D io mi perdonerebbe, e che gli uomini
non potess ero scoprir e Il mio peccat o, tuttavia
avrei vergog na di peccar e a causa della essenO
ziale bassezza del peccat o• .
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I giovani e la Chiesa
All' l n l~l o

di agosto di quest'anno, la Sorella Chrlstensen ed lo abbiamo avuto la fortuna di passare una
settimana a Berna (Svizzera) con l giovani della Chiesa
provenienti da ogni angolo dei paesi d i lingua tedesca
ed Italiana d'Europa, principalmente la Svizzera, l'Italia, l'Austria e la Germania.
Le attività del g iovani a questa conferenza sono state
molte, tra le quali spettacoli, gare sportive, fest1val di
danze, escursioni In montagna, feste da ballo, oltre,
naturalmente alle riunioni spirituali. t stato evidente
fin dal primo g iorno che tutti i giovani si sono divertiti
Immensamente a tutte le attività. L'ultimo giorno della
conferenza, l partecipanti hanno avuto il priv ilegio di
passare attraverso il tempio. In quell'occasione tre
coppie di coniugi italiani si sono sposati nel tempio.
L'ascolto della prima cerimon ia' celebrata In lingua
Italiana In quel tempio è stato per noi un'esperienza
Indimenticabile. La lingua italiana è stata usata, sebbene gli Italiani presenti fossero una minoranza, appunto perché Italiani erano l coniugi da sposare e suggellare, Il Fratello e la Sorella Della Corte, del Ramo
di Napoli; il Fratello e la Sorella Pedemonte, del Ramo
d i Genova ; Il Fratello e la Sorella Paluccl, del Ramo di
Tor ino. Tra le persone che hanno ricevuto l loro endowments c'erano Il Fratello Luigi Briccarello, del Ramo di
Torino, ed Il Fratello Alberto Capecchi, del Ramo di
Napoli.
Perché la Ch1esa dà così tanto risalto alla necess1tà
che 1 giovani Santi degli Ultimi Giom1 fratern1zzmo con
1 loro fratelli di altre nazioni? Perché è necessario
tenere queste conferenze per riunire insieme tanti
giovani della Ch1esa? Perché è necessario mettere In
risalto la v1tale Importanza che il matrimonio nel tempio
assume per i Santi degh Ultimi Giorni?
Un breve esame degli awenimentl della conferenza cl
permetterà di dare una risposta ad alcuni d1 questi
mterrogativl. Mentre eravamo sulla via del r itorno, mia
moglie ed lo abbiamo osservato che del mille giovani
che avevano partecipato alla conferenza, soltanto uno
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si era comportato In modo da dover essere ripreso dal
dirigenti. Indubbiamente vi saranno stati altri piccoli
problemi di disciplina, ma nessuno, oltre a quello sopra
citato, è stato abbastanza grave da richiamare su di
sé l'attenzione del partecipanti. Un caso su mille,
durante l'arco di un'intera settimana, è indice che l
dirigenti hanno preparato e diretto la conferenza In
modo esemplare e consone allo spir ito del Vangelo
di nostro Signore. Ancora più importante è tuttavia il
fatto che un comportamento cosi esemplare non può
che indicare che i giovani stessi hanno imparato a
rispettare 1 comandamenti del Signore, che provano
amore e rispetto per la Ch iesa ed i suoi d irigenti, che
sentono il desiderio di partecipare ad attività ricreative
sane ed edificanti, che, soprattutto, sentono un grande
rispetto verso se stessi.
Quando l giovani, o qualsiasi altro gruppo di persone,
riescono a passare Insieme un'Intera settimana nelle
condizioni che prevalgono ad una conferenza In armonia, ordine e reciproco rispetto; quando mille giovani
EtSuberanti vivono in una città e si divertono, come
hanno fatto i partecipanti alla conferenza, senza creare
alcun turbamento nella v ita della comunità, dobbiamo
ammettere che questi g iovani, che queste persone,
possiedono qualcosa che li eleva al di sopra degli
altri giovani d'oggi. Non è questo pertanto un motivo
sufficiente per cui i nostri giovani devono sposare
altri giovani che abbiano gli stessi ideali, le stesse norme e lo stesso contegno? Non sono questi l migliori
presupposti per l'edif icazione di una famiglia sana e
fehce dal punto di vista sociale e da quello spirituale?
In effetti, esistono forse altre basi sulle quali poggiare
le fondamenta di una famiglia che desideri fare la
volontà del S1gnore e rispettarne i comandamenti? Sono sicuro che voi tutti sarete d'accordo con me nel
ritenere quei tre matrimoni celebrati nel tempio come
un punto culminante assai appropriato per una conferenza della gioventù. Il tempio è il luogo In cui si
recano per sposarsi coloro che amano osservare l

comandamenti del nostro Padre Celeste. t Il luogo in
cui si uniscono in matrimonio quel Mormonl che hanno
a cuore il benessere delle loro famiglie.
Quelle persone che non conoscono la fede del Santi
degli Ultimi Giorni, che non conoscono il vero Vangelo
di Gesù Cristo, forse si chiederanno che cos'ha di
diverso Il matrimonio nel tempio dagli altri matrimoni.
Permetteteml di riassumere ancora una volta queste
fondamentali differenze : La famiglia è un'unità creata
da Dio, secondo Il Suo disegno e la Sua volontà. Non
è pertanto strano che Egli desideri che ogni azione che
riguarda tale unità venga presa in accordo con la Sua
volontà. Nella famiglia di umano c'è soltanto il coA·
tratto che lega insieme dei genitori.
Analizziamo tuttavia il problema più dettagliatamente
per evidenziare i motivi specifici per cui è saggio agli
occhi di Dio unirsi In matrimonio nel Suo tempio:
1. Esiste un solo modo al mondo In cui celebrare un
matrimonio che sia valido per l'eternità, e questo è
quello di farlo celebrare da persone che ne hanno
l'autorità, nella maniera prescritta.
2. L'autorità richiesta per questa ordinanza è quella
del Sacerdozio di Dio, in quanto il matrimonio
celebrato nel tempio è appunto una delle ordinanze
del sacerdozio. Il luogo in cui celebrare questo
matrimonio è infatti il Tempio di Dio, in quanto nessun altro luogo è stato dedicato dal sacerdozio o
indicato dal S ignore per la celebrazione di matrimoni celesti (eterni). La maniera prescritta di celebrare un matrimonio Include la stipulazione di quelle alleanze e l'Impegno a mantenere quelle promesse dettate dal Signore, che vengono rese note
soltanto nel tempio. Ogni altro matrimonio finirà
quando scadrà la legge sotto la quale esso è stato
celebrato. Infatti, tutti gli altri matrimoni vengono
celebrati In base a leggi civili o create dall'uomo
e non sono validi dopo la morte del contraenti.
3. Si può entrare nel tempio soltanto se si è moralmente puliti, soltanto se si è In armonia spirituale
con gli insegnamenti ed l comandamenti di Dio e
se si osservano tali insegnamenti e comandamenti.
Soltanto questi sono i fattori che formano la base
della fiducia e della fedeltà cosi necessaria tra le
parti che si uniscono In matrimonio. Ogni persona
che desidera entrare nel tempio deve prima superare un'accurata intervista da parte del vescovo o
del presidente del ramo, e poi un'altra da parte del
presidente del palo, se ella vive in un palo, o del
presidente della m1sslone se vive in una missione.
Prima di potersi presentare per tali Interviste Il
candidato deve aver superato un lungo periodo di
prova nel rione o ramo, durante Il quale egli avrà
dimostrato la sua d ignità con le parole e con le
azioni. ~ soltanto la fede negli Insegnamenti e nel
comandamenti del Signore, unita alla conoscenza
ed alla comprensione che ogni coniuge çleve senti-

re per l'altro, che dà tutta la certezza che è possibile avere in questo mondo nella fedeltà e purezza
degli sposi. In nessun altro luogo troviamo un
sistema cosi accurato per determmare la dignità
di quelle persone che desiderano assumersi l'obbligo di creare una famiglia e di coltivarla nelle vie
del Signore. In questo senso dobbiamo considerare l genitori come supervisorl scelti da Dio per
allevare i giovani spiriti che Egli manda in questo
mondo. Possono esistere dubbi sul fatto che D io
è v italmente Interessato al processo che porta alla
creazione della famiglia?
4. Gli esseri che ricevono l maggiori benefici dal
matrimonio nel tempio sono l figli di tale matrimonio. Nulla è più sano e nulla dà al figli una maggiore sicurezza personale della conoscenza che
le persone che egli ama sono d'accordo su tutti i
problemi che riguardano la vita della sua famiglia.
Ho sentito d ire a del genitori che hanno punti di
v ista d iversi circa la religione che la loro diversità
di opinione non è mal stata causa di disaccordi
nella casa. Nel caso specifico di cui parlo, la moglie
andava ad una chiesa ed Il marito a un'altra. Al loro
ritorno, i due coniugi parlavano d i quello che avevano fatto o v isto nelle rispett1ve chiese ed accettavano Il fatto che avevano delle diversità di
opinione c~rca la filosof1a religiosa, ma che tali
diversità non potevano turbare la loro v ita coniugale. Ma che dire del figli d i un simile matrimonio?
Amando entrambi l genitori, l f igli cresceranno a
contatto con un Insieme di diverse dottrine che non
potranno che confonderli, oppure respingeranno
completamente ogni dottrina religiosa, non ritenendone alcuna Importante se l loro stessi genitori non
sembrano preoccuparsi di accertare quale delle loro
due chiese è quella vera. Dall'altra parte abbiamo
quei genitori di religione diversa che tornano dalle
rispettive chiese e cominciano a litigare sul rispettivi meriti. Questa situazione è ancora più dannosa
per i f igli che vedono i genitori litigare e creare
un'atmosfera dl Insicurezza nella casa. Infine vi
sono quel genitori che, per evitare conflitti di natura
religiosa, si tengono lontani dalle loro ctuese. In
ognuno di questi casi, l figli di gen1tori di religioni
diverse si trovano davanti o l'assenza completa
di religione oppure una vera guerra di religtone
della quale sono le prime vittime. Osservando la
situazione da un altro punto di vista, vediamo che
Il bambino che v iene allevato a credere ed a seguire falsi insegnamenti non sta molto meglio d i
quello che non riceve alcun insegnamento religioso.
Spesso sentiamo dire al genitori che vogliono
evitare la responsabilità dell'insegnamento religioso ai loro f igli, o che vogliono evitare le restrizioni
sociali e morali che la vita religiosa Impone, che
è loro desiderio non imporre alcuna credenza rell-
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giosa ai figli, ma attendere sino a quando essi
saranno in grado di decidere da soli quale religione
seguire. Questo è come dire: •Non voglio coltivare
Il mio frutteto sino a quando le piante non sono
cresciute. Allora saranno loro a decidere quali frutti
portare• . In entrambi i casi l frutti non avranno
alcun valore.
Come ho detto all'Inizio di questo articolo, c'è un solo
modo In cui celebrare vn vero matrimonio - e questo
è Il modo di D io. Egli ha creato il matrimonio, il sesso.
l figli, l rapporti tra madre e padre e l'amore familiare.
Si, Egli ha anche creato il contratto matrimoniale e le
alleanze e le promesse che sono necessarie per rendere Il matrimonio e la famiglia eternamente uniti. l soli
elementi della famiglia che l'uomo poteva modificare
sono le regole del contratto e la santità delle alleanze.
Ebbene, nel corso dei secoli, l'uomo ha vergognosamente contaminato queste cose.
Il matrimonio celeste (il matrimonio celebrato nel Tempio di Dio) è la v ia che porta alla vita eterna e all'esa!-

tazione nel Regno Celeste, proprio il battesimo è la
v ia che porta lassù. Una delle Autorità Generali della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ha
descritto Il matrimonio celeste come •la cosa più
Importante che ogni membro della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni può fare in questo
mondo• .
~ pertanto owio Il motivo per cui la Chiesa desidera
che l suoi giovani abbiano numerose opportunità di
Incontrarsi, corteggiarsi e sposarsi, In quanto essi
hanno tutti gli stessi obiettivi e gli stessi ideali.
Prego sinceramente che tutti i giovani della Chiesa
sappiano trarre vantaggio dalle opportunità che vengono loro offerte di incontrare e conoscere altri giovani che abbiano l loro stessi principi, onde quando
verrà Il giorno di scambiarsi le promesse matrimoniali
possano farlo nel modo appropriato, nel luogo giusto
e sotto il patrocinio della debita autorità.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen
Leavitt Christensen

La testimonianza del Fratello
D e A ngelis
Un altro giovane membro si è aggiunto
alla sempre crescente schiera di Santi
ltalleni, Il Fratello Gian Franco De Angells, del Ramo dl Roma. Ne pubblichiamo
la teatlmoniMza per dimostrare come
l'osservanza della Parola di Saggezza,
oltre a rendere forte il corpo, fortifica
anche lo spirito.
•La mia prima Impressione, quando vidi
per la prima volta l missionari mormonl,
Anziani Donell J. Wllley e William C.
Hacker, fu coal profonda che ml convinsi
a frequentare le riunioni di Chiesa e ad
ascoltate le loro lezioni.
A quel tempo ero un accanito fumatore
e consumavo dalle 30 alle 40 sigarette Il
giorno, tuttavia, quando alla terza lezione
l missionari mi chiesero di non fumare
plù, riuscii a smettere subito.
Da quel giorno ho comlnctato veramente
a comprendere le verità della Chiesa e
delle sue dottrine di salvezza. Ho accettato senza alcuna difficoltà tuttl l principi
che mi venivano Insegnati dal missionari
e, pienamente convinto della divinità della Chiese e della missione profetica di
Joseph Smlth, mi sono fatto battezzare,
diVentando cosi vostro fratello. Posso
dirvi che la gioia di appartenere a questa
grande famiglia di Santi è lndescrlvlblle.
Di tutto questo vi dò la mia testimonianza, nel nome di Gesù Cristo. Amen•
Gian Franco De Angelis
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pressioni della saggezza del Signore, che mi sono utili nel mio progresso verso la perfezione. Il proposito della nostra presenza quaggiù è quello di fare la volontà del
Padre, come viene fatta in cielo,
di operare rettamente sulla terra,
di debellare la malvagità, di sollevarsi al di sopra delle imperfezioni
per diventare cosi santi e servi
del Signore sulla terra .
Da lla vita ho imparato ad amare il
prossimo ed a non giudicarlo, a
cercare di correggere i miei propri
difetti. Ho anche imparato. quando

ho dovuto rinunciare allo sport
della palla a mano, ad apprezzare
gli sforzi che gli altri fanno per
rinunciare alle loro abitudini.
Proprio come le cattive abitudini
di Junle ne diminuivano il valore,
così l' indossare abiti immodesti,
cosa che può sembrare di poco
conto, toglie qualcosa al merito dei
nostri giovani, oltre a rendere più
difficile per loro Il rispetto di quei
principi eterni che tutti devono rispettare per tornare alla presenza
del nostro Padre nel cieli.
VI porto la mia testimonianza che
so che Dio vive, che Gesù Cristo

(Continuazione dalla pagtna 338 )
L'affetto dovrebbe scaturire da una sincera amicizia, da un
amore fraterno, non precederli, se si vuole essere sicuri
che nel matrimonio avremo un amore reale e duraturo.
Baciare per la soddisfazione di baciare Invita ad altre
espressioni di affetto e molti bravi giovani si trovano
coinvolti più profondamente di quanto in effetti vorrebbero
essere.
Quale principio guida, vorrei suggerire che l'affetto, sia
che si esprima. col tenersi per mano, col passeggiare a
braccetto, o col baciarsi, sia consistente , per intensità e

è I'Unlgenito Figlio del Padre nella
carne. Ho una perfetta sicurezza
della missione del Profeta Joseph
Smith e di coloro che gli sono sueceduti.
So che noi possediamo la verità
del Vangelo eterno di Gesù Cristo
tanto sicuramente di quanto so che
io vivo. Se non avessi questa conoscenza, non vorrei essere qui
né avere nulla a che fare con
questa opera. Ma lo so con ogni
fibra del mio essere. Dio me l'ha
rivelato.
Prego umilmente Il Signore di beO
nedirci tutti.

natura, con l'insieme del loro rapporti. L'affetto non deve
mai essere considerato un obletttvo a se stante, In quanto
ciò fa v iolenza ad una persona. Lascramo che l'affetto
cresca e f iorisca gradatamente, come fanno le gemme, i
fiori ed i frutti di un albero. Lasciamo che esso sia una
parte di una re lazione più ampia, che si sviluppa naturalmente, affondando le radici nel ricco rapporto di sentimenti creati dalla mente, dal carattere e dalla fede.
Quando e se il bacio deve entrare a fare parte di una relazione, dipende dalla natura e dall'intento di tale relazione.

o

Primi passi nella ricerca genealogica presso il Ramo di Roma
•

,•
Ecco flmmagine di tre Santi felici: Il
Fratello De Angel/s con gil Anziani W llley
e Hecker.

Da qualche mese a Roma ha avuto Inizio
un corso pratico di genealogia per l
membri della Chiesa L'Istruttore del corso, Anziano de Breffny, che ha una vasta
esperienza nel campo, ha fornito al partèclpantl tutte le Informazioni necessarie
per le ricerche vere e proprie e per la
preparazione del moduli per la presentazione al tempio. Sotto la sua esperta
guida, l membri hMno In breve tempo
compilato un elenco degli archivi e delle
fonti d'informazione, oltre a fare pratica
nella lettura e nell'interpretazione di antichi manoscritti. ~ ovvio che una slmlla
iniziativa ha trovato molto entusiasmo tra
l membri.
La Sorella de Lellls In Carlmlnl, come

risultato del suo lavoro, è riuscita a
rintracciare la sua ascendenza, completa
di tutti l dati necessari, sino al 1700, e,
per alcuni ascendenti, sino al 1600. Pertanto, questa sorella ha potuto preparare
un elenco di una sessMtina di nomi per
l'eventuale trasmissione al tempio.
La Sorella Nlna Lawry-Corry, che è di
origine Inglese e Irlandese, è stata molto
fortunata nelle sue ricerche ed è riuscita
e rintracciare una gran parte delle propria
ascendenza proprio nel libri di genealogia
In possesso dell'Istruttore del corso,
completando poi la prima fese delle
ricerche su fotocopie di documenti
richieste a Londra.
La Sorella Filomena Leutl ha iniziato con

notevole successo le proprie ricerche,
recandosi di persona nel luoghi d'origine
della sua famiglia, la regione del Castelli
Romani.
Il Fratello Bennardello ha deciso di passare le proprie vacanze In Sicilia, nella
provincia di Ragusa, luogo d'origine del
suoi genitori. per eseguire di persona le
necessarie ricerche. Il quaderno pieno di
date e di nomi che Il Fratello Bennardello
ha riportato a Roma servlri ottimamente
per la compilazione del moduli per la
presentazione alla Società Genealogica.
Porgiamo al Ramo di Roma l nostri migliori auguri per il proseguimento delle
loro ricerche genealogiche.

