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MI sento spinto a mettere In risalto l'importanza dell'unità, cosa di cui il
mondo ha oggi più che mal bisogno. L'unità è importante non soltanto per Il
mondo In generale ma anche ed in particolar modo nella Chiesa, se vogliamo
essere In grado di assumere il posto che cl compete nel condurre l'umanità
verso la pace.
Quali sono le cause delle divisioni e degli attriti? Esistono molte ragioni, naturalmente, ma la prima è l'ego dell'uomo. lo definisco questo ego il desiderio
dell'uomo di essere riconosciuto come una persona diversa dalle altre. Tale deSiderio non è di per sé malvagio. Infatti, se Incanalato debitamente, può essere
una grande virtù. C'è un certo ammontare di fede o di orgoglio nel proprio essere che ogni persona felice e ben equilibrata deve possedere. t soltanto
quanto l'ego si trasforma in egoismo che dobbiamo stare in guardia. L'ego
diventa un male quando una persona si rende importuna e parla troppo di
sé e della sua posizione e Importanza. State in guardia quando un uomo od
una donna monopolizzano la conversazione e dimostrano di non rispettare le
opinioni altrui. Quando l'uomo non è umile e cerca di primeggiare superbamente sugli altri, egli si trova In una posizione pericolosa. Ritengo che un
simile comportamento sia originato dall'egoismo e dalla mancanza del vero
sp1rito di Gesù Cristo.
Viviamo In un mondo pieno di discordia e disunito. Non dobbiamo fare del
O
modo di v1vere del mondo 11 nostro modello di vita.
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IN COPERTINA: Dal 27 al 29 agosto dello scorso anno la Chiesa ha tenuto
la sua pnma conferenza generale di area a Manchester, Inghilterra. t in onore
d1 tale avvenimento che pubblichiamo numerose fotografie di luoghi storici
delle Isole Britanniche. Nella prima pagina di copertina vediamo Il Fiume
Rlbble, vicino a Preston, dove vennero celebrati 1 primi battesimi Nell'ultima
pagina di copertina vediamo la plana del mercato di Preston, dove 1 missionari Iniziarono la predicaztone del Vangelo nel 1837; una riunione di strada
a Belfast, Irlanda del Nord, e la rada di Brixham, a Batley, Yorkshire, dove 1
o
primi colon1 Inglesi salparono per Il Nuovo Mondo sulla nave Mayflower.
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l peccatori
«di successo»
DEL PRESIDENTE HAROLD B. LEE
Primo Consigliere della Prima Presidenza

Esistono realmente del peccatori
cdi succeSSO•? Forse quello a cui
state pensando è quell'uomo benestante che, a dispetto del fatto
che il suo denaro non è sempre
frutto del lavoro onesto, conduce
una vita di lussi e di ozii. Egli passa le sue domeniche giocando a
golf, assistendo alle competizioni
sportive o alle corse dei cavalli invece di preocupparsi dei gravi problemi della Chiesa, come converrebbe ad un dirigente della Chiesa
conscio delle proprie responsabilità, o di santificare in altro modo il
giorno del Signore. Egli fa gite
interessanti nel corso delle quali
spende e spande denaro, almeno
una parte del quale dovrebbe invece essere versato nelle casse della Chiesa per l'edificazione del
regno di Dio e per l'assistenza ai
bisognosi. Egli non ha il tempo di
svolgere una missione per la

Chiesa a sue spese. A causa delle
compagnie che frequenta, egli non
ha rimorsi circa il bere ed il gioco
d'azzardo. Tra i suoi amici si tollera l'immoralità, per cui questi
amici si tengono lontani dalla
Chiesa dove tale condotta, misurata sul parametro delle norme del
Vangelo, sarebbe vigorosamente
condannata.
D'altra parte avrete notato che la
donna che vive nella sua casa,
che egli chiama moglie, ha completamente ignorato il primo comandamento di moltiplicarsi e di
riempire la terra. Questa donna
non vuole il fastidio dei bambini,
che potrebbero interferire con la
sua carriera o la sua vita di società . Ella si ritiene al di sopra della
giurisdizione della Chiesa ed acquieta la propria coscienza dicendosi continuamente che, dopo tutto, la religione e la Chiesa esistono soltanto per i poveri di mezzi
ed l poveri di spirito. l mezzi finanziari del marito l'hanno liberata
dalle responsabilità domestiche,
per cui i suoi giorni, per interrompere la monotonia, sono dedicati
ad interminabili partite di bridge e
ad altre attività dove si fuma e
si beve, senza alcun riguardo per
le ingiunzioni della Chiesa contro
tali indulgenze. Questa donna può
permettersi di vestirsi all'ultima
moda, quella più costosa, ed evita
accuratamente ogni segno, ogni
gesto o parola che possa classificarla nella categoria delle casalinghe.
Forse, osservando questi segni di
apparente successo di peccatori
contro i comandamenti del Signore, mancandovi la completa prospettiva degli aspetti della vita e

dei suoi scopi, potreste concludere che questa gente ha scelto la
via migliore. Potreste pensare al
confronto che la vita attiva nella
Chiesa non è facile, con le sue
costanti inibizioni e freni, con la
necessità di servire e di sacrificarsi per gli altri, cose che richiedono
la dedizione del nostro tempo, dei
nostri talenti e del nostro denaro,
accompagnata dalla mortificazione che si prova quando non ci
comportiamo all'altezza delle norme che professiamo. Potreste pensare che le energie dedicate ad
altre attività diano maggiori profitti
e che la religione dovrebbe essere
lasciata a coloro che non possono
permettersi nulla di meglio. Ma
prima di prendere una dec1sione
finale sul corso d'azione da seguire, lasciate che elevi il vostro punto di vista, onde vi sia possibile
vedere le cose come in realtà sono.
Gli alberi non danno frutti belli e
gustosi se le loro radici non affondano nel terreno fertile ed irriguo,
se non hanno ricevuto tutte le cure
prescritte dalle migliori norme della frutticultura. Similmente, i ricchi
frutti della virtù, della castità, dell'onestà della temperanza, dell'integrità e della fedeltà non crescono nella vita di quell'individuo la
cui vita non è basata su una ferma
testimonianza delle verità del Vangelo e della vita e missione del
Signor Gesù Cristo. Per essere
veramente retti, occorre potare
giornalmente l'albero della nostra
vita per rimuovere tutt1 i rami malvagi del nostro carattere per mezzo del pentimento quotidiano.
Chi è l'autore del programma che
maschera Il male ed il peccato con
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abiti che Il rendono appettibili agli
uomini? Quando ebbe luogo il
conflitto nel cieli, Lucifero, un figlio di Dio nel mondo degli spiriti
prima che la terra fosse formata,
propose un plano per il tramite del
quale l mortali sarebbero stati salvati senza alcun sforzo o scelta da
parte loro, e per questo successo
egli pretendeva la gloria e l'onore
di Dio. Il plano del nostro Salvatore, Geova, era quello di dare ad
ognuno Il diritto di scegliere da
solo il corso da seguire nella vita
terrena, e tutto doveva essere
fatto ad onore e gloria di Dio, nostro Padre Celeste. Il piano di
Geova venne accettato e quello di
Satana respinto.
Ma, chiederete voi, perché Dio, se
ama i Suoi figli, permette a Satana
di tentarll, per metterne in forse
le possibilità di provare le migliori
esperienze della mortalità e di tornare a godere la vita eterna in
Sua presenza? La risposta cl è
stata data da un grande profeta:
• Per cui Il Signore Iddio dette
all'uomo la facoltà di agire da se
stesso.
L'uomo, dunque, non avrebbe potuto agire liberamente, senza essere attirato o dall'uno o dall'altro• . (2 Nefl 2:16).
Pensate per un momento. Se non
vi fosse alcuna opposizione al
bene, avremmo l'opportunità di
esercitare il nostro libero arbitrio,
cioè il diritto che abbiamo di scegliere? Se ci viene negato questo
privilegio significa che non abbiamo più l'opportunità di accrescere
la nostra conoscenza, la nostra
esperienza ed il nostro potere.
Dio ha emesso leggi che compor4

tano pene, onde l'uomo potesse
temere Il peccato e si lasciasse
guidare sulle vie della verità e del
dovere. (Vedere Alma 42:20).
E proprio -perché esiste una tale
scelta tra il bene ed il male, il Signore ci ha dato l mezzi per cui cl
è possibile redimere coloro che si
perdono.
Prima di tentare di spiegare questo prezioso processo di raffinamento dell'anima umana, chiamato
pentimento, mi sia concesso enunciare due verità semplici ma fondamentali. Primo, Satana, con tutta la sua astuzia, non riuscirà mai
a conquistarvi se vi sforzate con
tutto il vostro essere di vivere
secondo l comandamenti del Signore. Secondo, quando trasgredite per la prima volta ad uno di
questi comandamenti, avete fatto
il primo passo sulla via che porta
nella terra di Satana.
Ora, quali sono l passi che dobbiamo fare per arrivare al pentimento - l passi che dobbiamo
prendere onde renderei degni del
perdono di Dio, per il tramite della
redenzione operata dal sacrificio
espiatorio del Maestro, per poter
alla fine godere del privilegio della vita eterna nel mondo a venire?
Un Padre saggio, prevedendo che
una parte degli uomini sarebbe
caduta nel peccato ed avrebbe
avuto bisogno di essere redenta,
ci ha dato un piano di salvezza ohe
definisce chiaramente la via del
pentimento.
In primo luogo l peccatori devono
pentirsi.
Questa confessione deve essere
resa prima alla persona che è stata maggiormente offesa dalle no-

stre azioni. La sincera confessione
non è soltanto l'ammissione di
colpa, quando di questa ne sono
già note le prove. Se avete offeso
molte persone In pubblico, il riconoscimento delle vostre colpe deve essere fatto apertamente, davanti a quello stesso pubblico onde possiate esprimere la vostra
vergogna ed il vostro desiderio di
ricevere il meritato rimprovero. Se
le vostre azioni non sono note, e
l'unica persona danneggiata da
esse siete voi stessi, allora confessatevi in segreto al vostro Padre
Celeste, onde questi, avendovi ascoltati in segreto .. vi possa ricompensare apertamente. Ogni azione
che possa avere effetto sulla vostra posizione nella Chiesa, Inclusi
i vostri diritti e privilegi per l'avanzamento in essa, devono essere
prontamente confessati al vescovo che il Signore ha eletto quale
pastore del Suo gregge e nominato quale giudice comune in Israele.
La persona non battezzata, che
pecchi, può, seguendo un corso
simile, ricevere dalle mani di un
anziano della Chiesa a ciò autorizzato, se ella è stata prima preparata da uno studio del Vangelo, il
battesimo per la remissione del
suoi peccati. Dopo la confessione,
il peccatore deve produrre l frutti
del suo pentimento mediante
buone azioni che verranno poste
sulla bilancia per compensare le
cattive azioni del passato. Egli
deve fare la debita restituzione di
tutto ciò che ha tolto al massimo
delle sue possibilità e riparare al
danni causati. Colui che si pente
cosi del suoi peccati e li abbanCContlnua a pagina 40)

La Scuola
Domenicale
quale
strumento di
proselitismo
DELL"ANZIANO GOADON B. HINCKLEY
Del Consiglio del Dodici

La Scuola Domenicale occupa una
posizione unica nelle organizzazioni
ausiliarie della Chiesa. Ad essa è affidata la responsabilità di tutti l membri
della Chiesa. Le sue attività coprono
l'intera gamma dei principi del Vangelo. Il numero degli iscritti e del presenti supera quello di qualsiasi altra
organizzazione della Chiesa, avendo
a disposizione l'ora ed Il giorno migliori della settimana. Se vogliamo
rafforzare la Chiesa, e dobbiamo farlo,
se vogliamo accrescere la conoscenza del Vangelo tra i membri della
Chiesa, e dobbiamo farlo, se vogliamo
raffinare la spiritualità del nostro popolo, e dobbiamo farlo - allora la
Scuola Domenicale deve diventare
ancora più efficiente. t un'organizzazione meravigliosa che ha in sé Il potere e l'opportunità dì influenzare per
il bene eterno la vita di molte centinaia di migliaia di persone sparse in
ogni angolo della terra. Grande è
l'opportunità; grande è la sfida.
Un giorno un uomo venne nel mio
ufficio per ritirare un pacco di opuscoli missionari. Egli teneva in mano
una lettera ricevuta dal figlio che si
trovava in guerra. Il figlio aveva
scritto: ·Ho trovato un amico. L"ho
portato alla nostra piccola Scuola
Domenicale formata da noi tre o quat-

Questo articolo é tratto da un
discorso pronunciato affa conferenza defla Scuola Domenicale,
tenuta a Sa/t Lake C ity nell'aprile
del 1971 .
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La Scuola Domenicale
qualesb'umento
di proselitismo
tro soldati. Gli altri non sanno molto,
né molto so lo. Tutto quello che so
sulla Chiesa è quel poco che ho appreso alla Scuola Domenicale. Vorresti mandarml degli opuscoli?·
Forse la maggior parte d i noi si trova
nelle stesse condizioni. Tutto quello
che la maggior parte di noi sa sulla
Chiesa è quello che abbiamo appreso
alla Scuola Domenicale. Viviamo in
un'epoca In cui la mente ed il cuore
degli uomini sono oggetto della pressione di migliaia di Influenze diverse.
Il Presidente Nixon ha detto circa un
anno fa: •lo studente medio, quando
arriva alla maturità, ha trascorso circa
11 .000 ore a scuola e 15.000 davanti
alla televisione• . Vorrei aggiungere
che le ore di Istruzione da lui ricevute
alla Scuola Domenicale durante lo
stesso periodo sono meno di 500.
Ogni dirigente ed Insegnante della
Scuola Domenicale, davanti ad una
sfida cosi Importante. dovrebbe sentir nascere dentro di sé il fermo proponimento di fare sempre meglio. Sulla mia scnvanla tengo un detto del
poeta Inglese Robert Browning:
•l'obiettivo dell'uomo deve sempre
eccedere le sue possibilità•. Noi tutti
dobbiamo sforzare! al massimo per
aiutare quel membri della Chiesa, che
non vengono alle riunioni, e quelli che
non vengono ma che potrebbero diventare membri della Chiesa.
Mi ricordo di una conferenza di palo
tenuta alcuni anni fa in una zona rurale della Chiesa. A questa conferenza,
ch1es1 a tutti coloro che si erano uniti
alla Chiesa durante gh ultimi diciotto
mes1 di alzare la mano. Tra quelli che
lo fecero, vidi un bel g1ovane. accompagnato dalla moglie e da tre figli.
D1ssl al g1ovane: •So che la mia
nchiesta potrà sembrare imbarazzante, ma vorrei che venisse qui sul podto
e parlasse a1 present1 per circa dieci
minuti sui mot1vl per cui si è unito
alla Chiesa e su quello che appartenere alla Chiesa significa per lei•.
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Il giovane aderi alla mia r ichiesta. si
fece avanti e disse : •Sono venuto a
lavorare In quella grossa fabbrica appena costruita nel deserto fuori della
città. Quando venimmo qui, sapevamo
che ci saremmo uniti ad una chiesa.
Dato che mia moglie una volta ha
lavorato per un Mormone e ne era
rimasta molto favorevolmente impressionata, decidemmo di provare prima
con questa chiesa. Cosi, timidamente,
una domenica mattina entrammo in
questo edificio da quella porticina
posteriore, là nell'angolo. Appena
entrati, un signore si avvicinò a noi,
allungò la mano per salutare! e d isse:
cBuon giorno! lo sono Il Fratello Tal
dei Tali>, al che lo risposi dicendogli
chi fossi. Egli continuò, dicendo: cNon
l'ho mal visto prima d'ora. VI siete
appena trasferiti qui?• Risposi affermativamente ed egli mi chiese ancora
da quale rione provenissimo. Quando
mi vide confuso, dedusse che non
eravamo membri della Chiesa. per cui
mi disse: .Venite, accomodatevi qua.
MI siederò accanto a voi per splegarvi
quello che avviene•. E cosl fece, e
quando fu l'ora della separazione per
le classi, prese l nostri bambini e Il
presentò all'insegnante, prima di condurci nella nostra classe di Dottrina
del Vangelo. In classe sedemmo
nell'ultima fila, cercando di non farcì
notare troppo.
Quando la Scuola Domenicale fu
fimta, quel signore mi disse: .Stasera
ci sarà un'altra riunione. lo e mia
moglie verremo a prendervi a casa
vostra•. •NO•, risposi io, cnon ce n'è
bisogno. Verremo per conto nostro•.
E cosi facemmo. Sua moglie era qui
ad accogherc1, per metterei a nostro
agio. Fu un'esperienza soddisfacente
e noi ci sent1mmo più ricchi. Scoprimmo di aver trovato qualcosa. Qualche
settimana dopo cl battezzammo•.
Mentre Il giovane parlava, vidi che
gli occhi gli si Inumidivano, poi vidi
le lacrime scorregli lungo le guance

mentre continuava a parlare: •Un
mese fa siamo andati a Salt Lake City
e siamo passati attraverso il tempio.
Non posso neppure cominciare a descrivervl adeguatamente tutto quello
che questa esperienza ha significato
per noi•.
Quel giovane oggi ha un figlio In missione - uno di quei bambini che vidi
seduti accanto a lui a quella conferenza di palo, che avevano conosciuto la
Chiesa tramite la Scuola Domenicale.
Se fossi un dirigente della Scuola
Domenicale, lavorerei più forte che
mai per sentire nella mia Scuola Domenicale uno spirito di riverenza commuovente, un Insegnamento stimolante, una musica dolce ed Ispirata, sì
che tutti coloro che sono venuti tornino alle loro case rinvigoriti e desiderosi di tornare la settimana dopo
per godere di questi doni. Vorrei coltivare nei miei dirigenti ed Insegnanti
uno spirito missionario, un forte desiderio di mettersi In contatto, per portarli all'attività, con tutti coloro che
rimangono nell'ombra, che rappresentano circa il SQO/o dei nostri membri,
e cioè uno che rimane fuori per ognuno che si trova dentro. Vorrei chiedere
ai miei insegnanti di ottenere dal
segretario esecutivo del rione l nomi
degli insegnanti familiari di queste
persone. Poi chiederei a questi Insegnanti di compiere uno sforzo particolare per attivare queste persone e,
se non riuscissero ad ottenere l risultati desiderati, chiederei loro il permesso di aiutarli In questo compito.
Non andrei ad implorare questa gente
che si trova nell'ombra di venire alla
Scuola Domenicale: pregherei Invece
il Signore per avere da lui la saggezza
necessaria a trovare un genere di
sfida che essi possano non accettare.
La gente non si convince Implorandola, ma lanciandole invece delle sfide.
Poi farei un missionario di ogni membro della mia classe, chiedendo loro
per prima cosa di portare alla Scuola

Domenicale qualcuno che non conosce la Chiesa.
Circa un anno fa rimasi molto colpito
dal discorso pronunciato da una donna nel corso di una riunione di testimonianza in un ramo dell'America
Meridionale. Questa donna era entrata a fare parte della Chiesa circa tre
mesi prima. Ella era infiammata dalla
fede, entusiasta di tutto, e parlava
come se avesse provato un'esperienza simile a quella di Seulo di Tarso.
Questa donna voleva fare qualcosa
e lo stava facendo. Dopo la riunione
parlai con il presidente del ramo, che
mi disse: ·Da quando si è unita alla
Chiesa, tre mesi fa. ella ha dato al
missionari trecento riferimenti, sessantasette del quali sono già entrati
nella Chiesa. Ella ha fatto loro da guida e da padrona di casa alla Scuola
Domenicale, alle riunioni sacramentali
ed alla A.M.M.•
Se fossi un insegnante della Scuola
Domenicale, mi Inginocchierei per
chiedere al Signore ispirazione, direzione ed aiuto in questa grande
Impresa. Cercherei d i migliorare le
mie capacità di Insegnante cosi che
quando i miei studenti hanno assistito
alle mie lezioni, desideranno tornare
ad ascoltarmi. Non perderei mai di
vista le seguenti parole delle scritture: Primo, ·Sii umile; ed il Signore
Iddio ti condurrà per mano e risponderà alle tue preghiere• (DeA 112: 10).
Secondo, quel grande comandamento
e quella grande promessa riguardanti
le cose di cui stiamo parlando: •Istruitevi diligentemente e la mia grazia vi
accompagnerà ... • (DeA 88:78).
Vi sono più di 1.900 rami nelle missioni della Chiesa. Ritengo che, fatte
poche eccezioni, tutti hanno iniziato
le proprie attività con la Scuola Domenicale. Da questi modesti Inizi,
sono nati rami forti, d istretti grandi e
missioni vaste ed Importanti e attivi
pali di Sion. la piccola Scuola Domenicale del ramo è per la Chiesa quello

che la gemma è per il fiore e poi per
il frutto maturo. La Scuola Domenicale è la riunione più naturale alla quale
portare un Investigatore del Vangelo.
Non si possono mai prevedere l risultati del vostro lavoro quando date
Inizio a questa opera di proselitismo.
Il Presidente Charles A. Callis un
giorno raccontò questa storia: •Quando ero presidente della Missione
degli Stati del Sud, venne a trovarml
nel mio ufficio un giovane che aveva
completato i suoi due anni di missione
e stava per tornare a casa. Quando
gli chiesi, per dargli modo di farmi
una relazione sul lavoro da lui compiuto, ·Cosa è riuscito a fare in questi
due anni?• il giovane mi rispose: •Presidente Callis, non ho fatto nulla. Ho
sciupato Il mio tempo ed il denaro
di mio padre, ed ora me ne torno a
casa•. Gli chiesi: •Non hai battezzato
nemmeno una persona?• egli mi
rispose: ·Si, una sola. Ho battezzato
un uomo lassù nella giungla, dove
abbiamo soltanto una piccola Scuola
Domenicale- un uomo che non porta
nemmeno le scarpe••.
Il Presidente Callis continuò la sua
storia, dicendo: •Il racconto del missionario mi incuriosì alquanto. Nel
corso della mia prossima visita in quel
distretto, andai a cercare quell'uomo
senza scarpe. Trovai che non andava
più scalzo, che si era procurato una
camicia ed una cravatta e che era Il
segretario di quella piccola Scuola
Domenicale di ramo. In seguito ne
d ivenne Il sovrintendente. Più tardi
ancora venne ordinato diacono, poi
Insegnante, sacerdote ed Infine anziano. Divenne presidente del ramo.
Si trasferì dalla piccola fattoria che
suo padre e poi lui avevano condotto
a mezzadria In un piccolo appezzamento di terreno acquistato a prezzo
di grandi sacrifici, che disboscarono
accuratamente e coltivarono con passione. Divenne poi presidente del
distretto. Infine quel giovane vendette

la fattoria e si trasferì nell'Idaho, dove
creò una magnifica fattoria nella Valle
del Fiume Snake. l suoi figli crebbero
ed andarono In missione, ed ora l suoi
nipoti sono In missione• .
Il Presidente Callis concluse così la
sua storia : •La settimana scorsa mi
sono recato nell'Idaho per una rivelazione statistica. Ho scoperto che
dall'unico battesimo celebrato molti
anni fa da un giovane che tornò a
casa convinto di essere stato un fallimento, più di 1.100 persone sono
entrate a far parte della Chiesa•.
Il Signore ha dichiarato: •Non stancatevi dunque di far bene, poiché voi
state ponendo le fondamenta di una
grande opera. E ciò che è grande
procede da piccole cose.
Ecco, il Signore richiede Il cuore ed
una mente ben disposta ... • (DeA
64:33-34).
Pertanto, la sfida lanciatacl da questa
grande organizzazione è quella di
trasformarla in uno strumento efficace
e persuasivo, per portare fuori
dall'ombra quelle persone che vi dimorano in mestlzia, infelicità e rincrescimento, e per condurre nella Chiesa, ove otterranno quelle benedizioni
eterne, quelle persone che ora Ignorano le sue dottrine di salvezza. O
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Sul finire del secolo scorso, in un
piccolo centro dell'Inghilterra, due
ragazzi che erano stati amici sin
dall'infanzia, si divisero per Iniziare
ognuno la propria carriera. Thomas
Townsley, che amava Il teatro, si uni
ad una compagnia di attori. Robert
Westfield andò a Londra per diventare ministro di culto.
Molti anni dopo, il Reverendo Westfield, ora pastore di una vasta congregazione londinese, lesse sui giornali
l'annuncio della messa in scena di un
dramma in uno dei teatri della capitale. Egli fu immensamente felice di
vedere che il regista del dramma era
appunto il suo amico d'infanzia, Thomas Townsley. Assistendo alla prima
dello spettacolo, tenuta un sabato

sera, il pastore rimase profondamente
impressionato dall'effetto che il dramma aveva sul folto pubblico. Alla fine,
gli interpreti ed Il regista vennero
chiamati in scena dagli applausi per
ben cinque volte.
Nel camerino del regista, Il Reverendo
Westfield si congratulò con il suo
vecchio amico e lo Invitò ad assistere
al suo sermone il giorno dopo. Egli
ammise che la rappresentazione del
dramma aveva commosso il pubblico
molto di più di quanto riuscissero a
fare l suoi sermoni domenicali per i
fedeli della sua parrocchia.
La mattina dopo, Thomas Townsley
assistette al sermone del suo amico,
notando la completa indifferenza del
fedeli che pure gremivano la cappella.

Dop~

il servizio religioso, egli fece

notare al Reverendo Westfield la differenza tra la rappresentazione teatrale della sera prima ed il sermone di
quella mattina: • In teatro noi facciamo
sembrare reali cose Immaginarie. Nel
tuo sermone tu fai sembrare immaginarie cose reali•.
Una delle più grandi sfide che ci troviamo di fronte quali insegnanti è
quella di rendere reali per l nostri
studenti le realtà del Vangelo. l nostri
insegnamenti possono essere resi più
efficaci nella vita dei nostri studenti
se riusciamo a vincere questa sfida
cosi importante.
Grazie alla loro fede e purezza, le
realtà invisibili del Vangelo spesso
sono molto reali e tangibili per i bam-

rendere
reali le realtà
DI LAWRENCE R. FLAKE

bini più piccoli. Prendiamo il caso di
una bambina di tre anni alla quale i
genitori avevano insegnato che Gesù,
dal cielo, vegliava su di lei mentre ella
giocava. Un giorno, senza rendersi
conto che i genitori la stavano osservando, la bambina alzò gli occhi dai
suoi giocattoli e sussurrò: ·Ciao,
Gesù!· Per quella bambina, il Signore
non era un'astrazione, ma un amico
benigno con il quale ella poteva parlare. Se non aiutiamo l nostri studenti
a sostenere la loro fede con queste
realtà, essi corrono il pericolo di perdere questa pre2iosa certezza che i
bambini hanno delle cose invisibili.
Recentemente il vescovo di un rione
universitario visitò uno studente inattivo da parecchio tempo. Parlando con

il giovane, il vescovo apprese che
questi era stato molto attivo nella
Chiesa per molto tempo. In risposta
alla domanda del vescovo circa i motivi delia sua attuale inattività, lo
studente disse: •Bene, vescovo,
quando sono venuto all'università, ho
fatto una grande scoperta. Ho scoperto che Gesù non era quello della mia
infanzia•. t chiaro dalle parole del
giovane che la sua testimonianza di
Gesù e la sua conoscenza dell'amore
dei Salvatore per lui non erano maturati affatto da quando egli aveva
lasciato la Scuola Domenicale dei
bambini. Quando diversa sarebbe sta·
ta la sua percezione dell'amore di
Cristo se, durante gli anni dell'adolescenza, questo giovane fosse stato

aiutato da un insegnante pieno di
dedizione a sviluppare la sua fede
infantile nel concetto della realtà di
Lui.
Il caso di un altro giovane, che forse
non era più vecchio dello studente di
cui abbiamo parlato, cl serve da
eccellente esempio di colui la cui fede
nel Signore e l'Impegno nei confronti
del Vangelo non erano certamente
immaginari. Mentre si trovava schiavo
nella casa di Potlfar, Giuseppe, Il
figliuolo di Israele, resistette fermamente ai malvagi disegni della moglie
del suo padrone. La sua coraggiosa
risposta alle proposte della donna
dimostra quanto reali fossero per lui
le alleanze contratte con il Signore:
·Come dunque potrei lo fare questo

gran male e peccare contro Dio?• Egli
sentiva cosi fortemente la realtà di
quelle alleanze che non poteva violarle.
Quando gli studenti cominciano a sentire la realtà degli Insegnamenti del
Vangelo, anch'essi possono trarre
una grande forza dal loro Impegni.
Quali sono alcuni del modi In cui noi
possiamo fare apparire reali ai nostri
studenti le cose che Insegniamo?
Le acute sofferenze del pionieri sono
un aspetto della storia della Chiesa
che spesso è difficile fare apparire
reale al giovani d'oggi circondati
come sono da ogni comodità e conforto. Un Insegnante tuttavia seppe
usare un possente esempio per aiutare l suoi studenti ad apprezzare l
sacrifici del pionieri In un freddo
giorno d'Inverno, questo insegnante
dedicò l primi minuti della sua lezione
a spiegare le tremende sofferenze
patite dai pionieri. Egli parlò agli
studenti del più di 6.000 funerali tristi
ed affrettati che ebbero luogo nelle
praterie tra il 1847 ed 111849. Poi, senza dire una sola parola, fece uscire i
membri dalla classe per condurli, senza cappotto, In un remoto angolo del
cortile, dove si trovava un mucchio di
pietre. L'Insegnante chiese agli studenti di fingere di essere l genitori di
un bambino appena sepolto sotto quel
mucchio di pietre. Egli spiegò loro che
sulle tombe scavate di fresco venivano sempre poste delle pietre per
proteggerle dai lupi. Gli studenti rimasero là In silenzio per diversi minuti,
Immersi In meditazione, prima di ritornare In classe.
Senza ulteriori discussioni, l'Insegnante Invitò ogni studente a descrivere con qualche frase i pensieri e le
emoz1onl provate nel cortile, poi, tutti
msieme, cantarono l'Inno ·Santi Venite• .
Se questo genere di esperienze viene
condotto efficacemente, gli studenti
possono trarre una visione più ampia
delle sofferenze dei loro avi nello
spazio d i pochi minuti che in molte
ore di lezione sull'argomento, e ricorderanno questi fatti per molto tempo.
L'Importanza dell'osservanza dei comandamenti può essere efficacemen-
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te messa In r isalto da un buon oratore
fatto Intervenire per questo specifico
proposito. Un'ora dedicata ad una
conferenza sul mali del vizio del bere,
tenuta da un membro dell'Anonima
Alcoolici, avrà senz'altro un grande
effetto sugli studenti. Similmente, una
visita fatta alla classe da qualcuno che
sia stato preso dal vizio del fumo o
della droga, sarà certamente in grado
d i imprimere nella mente degli studenti la realtà del valore della Parola di
Saggezza. In molte parti degli Stati
Uniti l dirigenti delle carceri portano
nelle classi del carcerati perché parlino agli studenti di come ha avuto
Inizio la loro vita di criminali.
Se siamo sensibili e creativi, possiamo sempre trovare delle opportunità di allontanarci dal soliti metodi
d'insegnamento, ormai sfruttati al
massimo, che qualche volta hanno fatto sembrare Immaginarie agli studenti
le cose reali.
Anche nell'assegnazione dei compiti
In classe possiamo dare agli studenti
un'esperienza che Il aiuterà a sentire
la realtà delle cose reali. Per esempio,
dopo una lezione sulla vita di un grande capo, come ad esempio Il Profeta
Joseph Smith, Invece di richiedere da
loro un saggio che indichi nomi, date,
luoghi ed eventi, perché non chiedere
loro di rispondere a domande come
questa : ·Se vi fosse concesso di passare quindici minuti In compagnia di
Joseph Smith, cosa vorreste discutere
con lui?• Rispondendo a questa domanda essi penseranno a lui come ad
una persona reale con la quale è possibile parlare piuttosto che ad un
nome o ad una Illustrazione su di un
libro.
!: possibile rendere reale una lezione
sulla tentaz1one chiedendo agli studenti di formulare un plano dettagliato, visto da Satana, per scoraggiare
un giovane dall'andare in missione o
dallo sposarsi nel tempio.
Quasi tutti gli Insegnanti di Vangelo
hanno a loro disposizione i mezzi per
migliorare Il proprio s istema d'insegnamento, facendo uso di Idee che si
adattano alla loro personalità onde far
scoprire agli studenti la realtà delle
cose reali. Il dono dello Sp~rito Santo

e la rivelazione continua cl rendono
possibile conoscere noi stessi ed Insegnare agli altri le realtà di Gesù e
del Suo Vangelo. Questa possibilità è
stata illustrata da un fatto accaduto
alla Fiera Mondiale di New York, tenuta negli anni 1964-65.
Il presidente del Palo di New York, il
fu G. Stanley McAIIister, ebbe occasione di Intrattenersi con un sacerdote
cattolico assegnato al Padiglione
Vaticano. D iscutendo l meriti dei rispettivi padiglioni, osservarono che
entrambi esibivano una magnifica
scultura di Gesù. Il padiglione cattolìco si vantava della •Pietà• di
Michelangelo, che mostra il corpo
senza vita del Salvatore tra le braccia
della madre. Il padiglione mormone
ospitava invece il ·Chrlstus• di Thorvaldsen, che mostra il Salvatore con
le braccia protese verso l'uomo.
Facendo notare la differenza tra le
due sculture, il sacerdote cattolico
osservò: •Noi abbiamo Il Cristo morto, ma voi avete quello vivo• .
Che grande privilegio abbiamo d i
insegnare la realtà di questo Cristo
vivente e di appartenere alla Sua
la sola unica
Chiesa restaurata chiesa viva sulla faccia della terra. O

«So che Dio vive e so che Gesù è il Cristo»
Esattamente un fanno fa, In solenne assemblea,
noi abbiamo avuto il privilegio di alzare la mano
destra per sostenere le autorità della Chiesa,
proprio come abbiamo fatto questa mattina. Fu
in quella mattina d'aprile che ho udito Il mio
nome venire presentato per Il voto di sostegno
quale membro del Quorum dei Dodici Apostoli.
Diventò cosi per me un oblìgo entrare a far
parte di quegli uomini che sono stati chiamati
ad essere testimoni speciali del Signor Gesù
Cristo sulla terra.
Vi sarete senza dubbio domandati, come ho
fatto io, i motivi che hanno portato alla mia nomina. Qualche volta ho pensato che sia stato
un caso, questa mia nomina alla dignità dell'apostolato, eppure ho sempre sentito nel mio
intimo uno spirito che mi guidava e mi preparava per questa posizione.

Questa mattina abbiamo avuto il privilegio di
alzare la mano destra per sostenere Il Presidente della Chiesa. Considero questo atto un
grande privilegio ed un obbligo particolare,
poiché ho di lui una testimonianza.
Qualche settimana prima della riunione dell'aprile scorso, la sera di un venerdl, stavo
lasciando l'ufficio pensando a quello che dovevo fare per la conferenza di fine settimana.
Attendevo l'ascensore che doveva portarml al
piano terreno. Quando le porte dell'ascensore,
che proveniva dal quinto plano, si aprirono, vidi nell'Interno il Presidente Joseph Fielding
Smith. Ci fu un momento di sorpresa alla sua
vista, in quanto Il suo ufficio è su un plano Inferi ore.
Come lo vidi inquadrato nella porta dell'ascensore, sentii nascere in me una possente testi11

Lo Spirito
ne dà
testimonianza
monianza - ecco il profeta di Dio. Questa dolce voce dello Spirito che è cosi simile alla luce.
che è affine alla pura intelligenza, mi infuse la
certezza che quello era Il profeta di Dio.
Non c'è bisogno che io descriva ulteriormente
questi sentimenti ai Santi degli Ulttml Gioml.
Questo genere di testimonianza è una caratteristica di questa Chiesa; non è un priviiegio
riservato a coloro che occupano alti uffici, ma
è una testimonianza non soltanto disponibile,
ma vitale ad ogni membro.
E come questo è vero nel caso del Presidente,
cosi lo è per l suoi consiglieri.
A nord di Salt Lake City abbiamo la catena del
Monti Wasatch, tra i quali primeggiano tre
cime. Un poeta direbbe che sono tre possenti
piramidi di pietra. Quella centrale, la più alta,
si chiama, come vediamo sulla cartina, Punta
Willard, ma i pionieri chiamarono queste c1me
·La Presidenza•. Se vi capita di recarvi a Willard, girate lo sguardo ad est e lassù In alto
noterete •La Pres1denza• .
Sia ringraziato Iddio per la presidenza. Come
quelle cime, l membri della Prima Presidenza
non hanno nulla tra loro ed il cielo. Essi hanno
solo bisogno del nostro voto di sostegno. Qualche volta, quando si è cosi in alto, cl si sente
soli - poiché la loro chiamata non è per compiacere gli uomini, ma per piacere al Signore.
Dio benedica questi uomini grandi e buoni.
Qualche volta, durante l'anno appena trascorso,
mi è stata posta una domanda. D i solito si è
trattato di una domanda posta per curiosità
quasi oziosa circa le m1e qualifiche per ergermi quale testimone di Cristo. La domanda che
mi è stata posta è questa : •Ha mai visto Il Signore?•
t: una domanda che non ho mal fatto ad alcuno.
Non ho fatto questa domanda ai miei fratelli del
Quorum del Dodici Apostoli, ritenendola cosi sacra e cosl personale si da richiedere un'tspirazione speciale o finanche un'autorizzazione
prima di porla.
Vi sono delle cose troppo sacre per essere
discusse. Sappiamo che questo è il caso per
le cose del templt. Nei nostri templi vengono
celebrate delle sacre ordinanze e si provano
sacre esperienze. Eppure, proprìo per la loro
natura sacra, non ne discutiamo fuori delle
sacre mura.
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Non si tratta di cose segrete, ma sacre, da non
essere d iscusse, ma da tenere protette e care,
da considerarsi con la più profonda riverenza.
Ora so quello che il profeta Alma Intendeva
dire :
•t: accordato a molti di conoscere i misteri di
D io; ciònondimen o sono sotto stretto comando
di non impartire che la porzione della sua parola, che egli accorda ai figliuoli degli uomini,
secondo l'attenzione e la diligenza ch'essi gli
danno.
Pertanto, colui che Indurirà il suo cuore, riceverà la minore porzione della parola ; ed a colui che non indurirà il suo cuore sarà data la
più grande porzione della parola, fino a che gli
sia concesso di conoscere i misteri di D io nella
loro pienezza•. (Alma 12:9-1 0).
Vi sono coloro che sentono le testimonianze
che vengono portate nella Chiesa da coloro
che occupano posizioni direttive e dagli altri
membri dei rioni e dei rami, espresse con le
stesse parole - •So che Dio vive; so che Gesù è Il Cristo•, e viene loro spontanea la seguente domanda: •Perché non si può essere
più chiari? Perché non sono più espliciti? Gli
apostoli non possono dire di più?·
Queste cose sono come le sacre esperienze
del tempio. Le nostre testimonianze sono sacre
e le teniamo dentro di noi. Quando vogliamo
esprimerle a parole, usiamo tutti le stesse
espressioni. L'apostolo dichiara la sua testimonianza usando le stesse parole dei bambini della Primaria o della Scuola Domenicale: •So
che Dio vive e so che Gesù è il Cristo•.
Non dobbiamo trascurare le testimonianze dei
profeti o del bambini, poiché •Egli Impartisce
la Sua parola agli uomini mediante gli angeli,
si, e non solo agli uomini, ma anche alle donne. E ciò non è tutto; anche bambini ricevono
talvolta delle parole che confondono l saggi e
gli eruditi• . (Alma 32:23).
Alcuni cercano una testimonianza data in maniera nuova e drammatica.
Portare la nostra testimonianza è come fare
una dichiarazione d'amore. l romantici, l poeti
e gli Innamorati, dall'Inizio dei tempi, hanno
cercato modi nuovi In cui pronunciarla, cantarla
o scriverla. Essi hanno usato tutti gli aggettivi,
tutt1 l superlativi e tutte le espressioni poetiche
poss1bili. Ma quando tutto è stato detto e fatto,

la d ichiarazione più possente è quella che consiste delle classiche tre parole, •lo ti amo•.
Per colui che cerca veramente, la testimonianza portata con parole semplici e chiare è sufficiente, poiché è lo spirito che parla non le
parole.
C'è un potere di comunicazione tanto reale e
tangibile quanto l'elettricità. L'uomo ha creato
l mezzi con i quali inviare immagini e suoni attraverso l'etere, perché siano captati da un'antenna e riprodotti su uno schermo. L'altro genere di comunicazion e è assai simile a questo,
eccetto che è un milione di volte più potente,
e la testimonianza che porta è sempre la verità.
Esiste un processo tramite il quale è possibile
far scorrere l'Intelligenza pura, tramite il quale
possiamo conoscere le cose con certezza, senza alcun dubbio.
Ho detto poco fa che c'è una domanda che non
si può prendere alla leggera e che non può
ricevere risposta se non dietro suggerimento
dello Spirito. lo non ho fatto ad altri questa
domanda, ma ho udito altri darvi risposta ma non quando è stato chiesto loro di farlo.
Essi hanno risposto a questa domanda dietro
suggerimento dello Spirito, in occasioni sacre,
quando lo Spirito ne ha dato testimonianza .
Ho sentito uno del miei fratelli dichiarare: •So
per esperienze troppo sacre per essere citate,
che Gesù è il Cristo•.
Ho sentito un altro testimoniare: ·So che il
Signore vive. Ed ancora di più: conosco il Signore•.
Non erano le loro parole che esprimevano il
significato od Il potere. Era lo Spirito. •Poiché
quando un uomo parla per il potere dello Spirito Santo, il potere dello Spirito Santo porta
le sue parole fino al cuori det figliuoli degli
uomini•. (2 Nefi 33:1).
Parlo su questo argomento con umiltà, tenendo
sempre presente Il fatto che lo sono il meno
Importante per ogni aspetto tra quelli che sono
stati chiamati a questo sacro ufficio.
Ho imparato a conoscere che la testimonianza
non viene a noi quando siamo alla ricerca di
segni. Viene tramite Il digiuno e la preghiera,
tramite l'attività, le prove e l'obbedienza. Viene
quando sosteniamo lealmente l servi del Signore e li seguiamo.
Karl G. Maeser, Il primo rettore dell'Universit à

Brigham Young, guidava un gruppo di missionari attraverso le Alpi. Arrivati In cima al passo, Maeser si fermò. Indicando sotto di loro i
paletti che erano stati posti lungo il sentiero
ricoperto di neve che attraversava Il ghiacciaio,
egli disse: ·fratelli, ecco i detentori del sacerdozio. Si tratta di comuni paletti di legno. come
tutti gli altri . . . ma la posizione che occupano
dà loro una vitale importanza. Se usciamo dal
sentiero segnato da quei paletti, ci smarriremo•.
La testimonianza cl viene quando sosteniamo l
Suoi servi, come abbiamo fatto oggi alzando
la mano e come dobbiamo fare con le azioni.
Ora mi domando Insieme a voi perché una persona come me sia stata chiamata al santo
apostolato. Ci sono così tante qualità di cui io
manco. Ci sono cosi vaste lacune nelle mie
capacità di servire. Pensando a queste cose,
sono arrivato alla conclusione che può essercl una cosa sola che mi qualìfica per tale
onore, il fatto che io posseggo quella testimonianza.
VI dichiaro che lo so che Gesù è Il Cristo. lo
so che Egli vive. Egli nacque nel meridiano dei
tempi; insegnò Il Suo Vangelo, venne processato e crocefisso, si levò da morte il terzo
. giomo. Eglì fu la primizia della risurrezione.
Egli ha un corpo di came ed ossa. DI questo
vi porto testimonianza. DI Lui sono testimone.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen
O
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Sono sempre fel1ce, fratelli miei, d• avere il
pnvllegio d1 mcontrarmt con ' detentori del sacerdozto Come ho detto m altre occaston•. m•
sono mcontrato con persone altolocate, uomm1
pollttc•. industriali. governanti, m molte parti del
mondo, ma non ho mal sentito in me una commozione cosi grande come quella che provo
quando sono insieme a1 detenton del sacerdozio.
Ascoltando l bellissfmi discorsi che sono stati
pronunciati In questo luogo. guardando tutti
coloro che sorlo qui con noi e quegli altri che
si sono nunit• per ascoltarci m altn luogh1 - il
Presidente Lee ha detto che SI tratta d1 circa
170 000 persone - e godendo dell'amiCIZia e
della fratellanza del nostn fratelli del sacerdOZIO, ho pensato a quel g1ovane che non è
qUI con no1. che non fa parte d1 questo gruppo, perché pensa d• non essere des1derato.
compreso od amato.
In ogm none v1 sono de1 g1ovam da1 dod1c1 a1
settanta ann1 che . sebbene lo neghino. sono
affamati di attenz1one, di fratellanza e d1 una
v1ta att1va nella Ch1esa.
Sta a not d1~Qent1, ed a not tutt1 detenton del
sacerdOZIO, ncordarct sempre, senza mai dimenticarlo, che tutti gli uomm1 sono alla ncerca
della felicità Tutt1 vogliono essere fehct Not
abb1amo ti grande pnviles:~1o e la grande responsabilità di mostrare agli uommt la vta per d successo e la fehc1tà. Spesso una p1ccola cosa,
una lteve offesa od una incomprensione fanno
diventare Inattiva una persona V1 sono coloro

•

., •

l

•

•

che sono scoraggiati o inatt1v1 perche s• sono
sent1ti trascurati o offesi. oppure sono colpevoli d1 qualche trasgressione nota soltanto a
loro stess1 e, quale nsultato, SI sentono band1t1
dagli altrt e ritengono che non v1 s1a posto per
loro. In altre parole. non SI sentono ne degn1
né desiderati. Essi ritengon• d1 essere orma1
perduti, senza speranza di perdono Come d•ngentl no1 dobb•amo far sapere loro che noi Il
am1amo ed a1utarh a comprendere che anche
ti Stgnore li ama e che li perdonerà se essi
sapranno veramente pentirsi.
Il Signore ci ha dato la parabola della pecora
smarnta, che vorre• leggere perché la nte ~o
molto Importante:
'
·Or tutti i pubbltcan1 e i peccaton s'accostavano a lui per ud•rlo.
E cosi l Fanset come gli scnbi mormoravano,
d1cendo: Costu1 accoghe 1 peccaton e mang•a
con loro.
Ed egh d1sse loro questa parabola :
Ch1 è l'uomo fra vo1, che, avendo cento pecore,
se ne perde una. non lasci le novantanove nel
deserto e non vada dtetro alla perduta f1nd'lé
non l'abbia ntrovata?
E trovatala. tutto allegro se la mette sulle spalle;
E giunto a casa, chiama ass1eme glt am1c1 e l
v1C1n1. e dice loro· Rallegratevi meco, perché
ho ntrovato la mia pecora ch'era perduta.
lo v1 d1co che cosi vi sarà in c•elo ptu allegrezza per un solo peccatore che si ravvede, che
per novantanove giusti l quali non han bisogno
di ravvedimento•. (Luca 15·1-7).
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Alla ricerca
delle
pecore Ile
•
smarr1 te
•

·-.

DEL PRESIDENTE N. ELDON TANNER
Secondo Consigliere della Prima Presidenza

«Perché ho ritrovato la mia
pecorfl' ch,era perduta»
•)
(Luca 15:6)
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Ogni vescovo, ogni presidente d i palo, ogni
dirigente di qualsiasi organizzazione conosce
qualcuno che ha bisogno di attenzione, e voi e
noi abbiamo le responsabilità di andare a cercare questa pecorella smarrita. Se stasera sapessimo che un giovane si è smarrito, se qualcuno di voi sapesse che un giovane sta annegando, non esiteremmo un minuto prima d ì
fare tutto quanto rientra nelle nostre possibilità
per andare in soccorso di chi si è smarrito, di
chi sta per annegare. Questi giovani e questi
uomini più anziani che sono inattivi nella Chiesa, che si sono allontanati dalla Chiesa perché Inattivi o per qualsiasi altro motivo, hanno
bisogno del nostro aiuto e della nostra attenzione. Essi hanno bisogno delle nostre preghiere e della nostra considerazione. Nulla ci
porterà maggiore gioia e felicità della vista di
uno di questi individui che torna all'attività nel
seno della Chiesa.
Salvando uno di loro si può salvare un'Intera
famiglia o finanche un'Intera generazione. Perdandone uno, possiamo perdere non soltanto
l'individuo ma una famiglia e la sua posterità.
La responsabilità è grande. Alcuni di noi sono
molto felici se hanno una percentuale di frequenza dal 40 al 70 per cento. Se avete una
percentuale del 40 per cento, significa che
avete un 60 per cento che non è presente. Ed
anche se avete una frequenza del 70 per cento,
vi è ancora un 30 per cento che non frequenta,
ed è proprio questo 30 per cento che ha bisogno della nostra attenzione, un bisogno molto forte.
Una volta fui molto commosso dal discorso di
un vescovo ad una conferenza di palo. Mentre
questo vescovo parlava, gli occhi gli si riempirono di lacrime e gli impedivano di parlare
chiaramente. Quando gli riuscl di continuare il
suo discorso, egli d1sse: ·Desidero rendere un
pubblico omaggio al mio Insegnante familiare
che stasera è qui non noi. lo ero un adulto de-
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tentore del Sacerdozio di Aaronne completamente inattivo. Questo insegnante familiare cominciò a lavorare su di me. All'Inizio non volli
ascoltarlo e infatti ml rifiutai di !asciarlo entrare in casa mia. Ma egli Insistette imperterrito sino a quando dovetti (asciarlo entrare per
istruirmi. Ed oggi eccomi qui, un vescovo. Voglio pertanto esprimergli tutta la mia gratitudine•. Sia ringraziato Il Signore per questi uomini coraggiosi e tenaci, che non mancheranno
mai d i fare tutto quanto è in loro potere per
salvare quelli che sono smarriti nel deserto.
Probabilmente ho già raccontato un caso che
è awenuto personalmente a me. Quando ero
presidente di palo, feci la conoscenza di un giovane assai capace, un esperto agronomo, proprio la persona di cui avevamo bisogno per il
nostro comitato di benessere. Questo giovane
non era attivo nella Chiesa ed lo sapevo che
egli non rispettava la Parola di Saggezza. Tuttavia un giorno lo Invitai a pranzo e, mentre
eravamo seduti a tavola, gli spiegai quello che
volevamo da lui. Gli dissi : •Lei ha tutta la preparazione adeguata, è proprio la persona capace di svolgere questo lavoro. Noi abbiamo
bisogno di lei, e lei ha bisogno di essere attivo nella Chiesa•.
Parlammo a lungo dei nostri problemi, poi il
giovane disse: ·Bene, Presidente Tanner, lei
sa che io non osservo la Parola di Saggezza•.
lo gli risposi: ·Bene, però le è possibile farlo,
non è vero?• Probabilmente questo era un colpo basso.
Il giovane mi rispose: •Presidente, Il suo è un
approccio molto diverso. Il mio vescovo è venuto a trovarmi il mese scorso e mi ha chiesto
se volevo un lavoro nel rione. Gli dissi che non
osservavo la Parola di Saggezza, al che egli
rispose: ·Beh, allora lo chiederemo a qualcun
altro••.
E cosi parlammo per qualche tempo, poi gli
dissi : ~Ascolti, fratello, lei ha bisogno di essere

· attivo nella Chiesa, ma noi abbiamo bisogno
di lei, ne abbiamo dawero bisogno•.
Dopo qualche minuto il giovane mi chiese ancora: •Vuoi dire che se accetto questo Incarico non potrò più bere nemmeno una tazza di
caffè?·
·SI•, gli risposi , •significa proprio questo. Un
capo deve essere un capo e dare il buon esempio. Se la chiamiamo a fare parte di un comitato di palo, ci aspettiamo che lei viva secondo
le norme del Vangelo come un uomo è tenuto
a fare•.
Alla fine il giovane disse: ·Bene, cl penserò
SU•.

·Si, lo faccia•, gli risposi, •ma ricordi che lei
ha bisogno di essere attivo e noi abbiamo bisogno di lei•.
Egli disse ancora: .. Va bene, glielo farò sapere•.
Il giovane non mi telefonò il giorno dopo. Non
mi telefonò il giorno dopo ancora, né Il giorno
successivo. Non mi telefonò neppure il quarto
giorno, né il quinto - e non mi telefonò neppure il sesto giorno. Allora cominciai a pensare
che egli non riuscisse a rispettare la Parola di
Saggezza.
L'ottavo giorno il giovane mi telefonò per dirmi: •Presidente Tanner, ha ancora bisogno d i
me per quel lavoro?•
lo gli risposi: ·Si. Questo è il motivo per cui
l'ho invitata a pranzo ed ho parlato cosi a lungo
con lei l'altro giorno•.
Egli disse: •Va bene, accetto, ed alle sue condizioni•.
E lo fece alle mie condizioni. Egli non era sposato, anche se ormai aveva più di trent'anni.
Divenne attivo nella Chiesa e fece la conoscenza di una bravissima giovane, presidentessa della A.M.M. del palo, si Innamorò di lei e
la sposò.
Col passare del tempo divenne vescovo, poi
sommo consigliere ed Infine membro della presidenza del palo. Sapete, mi ha dato tanta soddisfazione sapere che questo g1ovane è rimasto sempre attivo nella Chiesa. Oggi anche l
suoi f igli sono attivi.
Fratelli, a prescindere da dove cl troviamo e da
chi siamo, dobbiamo renderei conto che in qualche parte c'è un ragazzo, un giovane od un

uomo che non è attivo, che vuole diventare attivo, se soltanto riusciamo a trovare i mezzi per
farlo interessare nuovamente al nostro lavoro,
per fargli sapere che In fin del conti egli stesso
vuole diventare attivo.
Questa sera vorrei appunto darvi questa sfida,
fratelli miei, e cioè che ogni vescovo si Impegni
a portare all'attività un giovane nel corso del
prossimo mese; che ogni consigliere faccia lo
stesso, e che la stessa cosa faccia ogni fratello che occupa una posizione di dirigente nel
rioni o nel pali. Fratelli, non c'è lavoro più importante da svolgere nella nostra vita di quello
di salvare le anime dei nostri simili. Noi abbiamo l programmi ed abbiamo gli schemi d'Insegnamento per gli insegnanti; noi diamo a
questi insegnanti sussidi didattici ed altri aiuti
audio-visivi per l'istruzione dei membri che frequentano le nostre lezioni, ma ho t1more che
troppo spesso dimentichiamo e trascuriamo coloro che non sono sempre tra noi, ritenendocl
soddisfatti di poter dire di avere una media di
frequenza del 50 o del 60 percento.
Non mi preoccupano. molto le percentuali o le
statistiche, ma mi preoccupano invece quei ragazzi e quel giovani che rimangono lè fuori.
Vi prego, fratelli miei, ognuno di voi che detiene
Il sacerdozio di D io, e particolarmente coloro
che detengono un ufficio nella Chiesa, devono
fare quello che ci ha comandato il Signore, e
cioè trovare quella pecorella smarrita per riportarla all'ovile, onde anch'essa possa trovare gioia insieme a voi quando Incontrerete
il vostro Padre Celeste.
E voi, giovani, ricordate che non c'è alcuna
gioia nell'essere smarriti nel buio. ~ Impossibile
smarrirsi se onoriamo sempre il nostro sacerdozio ed aiutiamo quel ragazzi che Incontrano
difficoltà nel fare altrettanto, onde anch'essi
possano provare la gioia.
Vi porto la mia testimonianza, fratelli miei, che
noi deteniamo il Sacerdozio di Dio. Questa è
la Sua Chiesa, il Suo regno. Egli cl ha assegnata la responsabilità di istruire e di aiutare l
nostri fratelli, per salvarll. Possiamo noi farlo
nel modo che più Gli è accetto, per provare la
gioia e per preparerei megli per la vita eterna.
Dico queste cose con umiltà, nel nome di Gesù
Cristo. Amen.
O
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«Ogni persona deve
raggiungere una conoscenza personale
del/a verità ed essere guidata
dalla luce che è in lei»

L'uomo non può
vivere di luce presa in prestito
DELL'ANZIANO HENRY O. TAYLOR Assistente al Consiglio del Dodici

Visitando l pali della Chiesa ed osservando il fedele e devoto servizio dei
nostri fratelli e sorelle, siamo sempre
colpiti dal sincero desiderio del membri della nostra Chiesa di servire Il
Signore e di aiutare Il prossimo.
Questo desiderio di servire è basato
sulla forte convtnz1one che questa è
veramente l'opera del Signore alla
quale siamo Impegnati. Questa convinzione viene chiamata testimonianza, una forza Irresistibile che porta a
mete giuste e ad azioni positive. Osservando questo servizio generoso,
si deve concludere che la forza della
Chiesa d1 Gesù Cristo del Santi degli
Ultimi Glorn1 è costituita dalle testimonianze individuali dei suoi membri.
Ogni membro della Chiesa ha il diritto di sapere che D io, nostro Padre
Celeste, vive; che Egli non è morto.
Egli ha anche Il diritto di sapere che
il nostro fratello maggiore, Gesù
Cristo, è Il Salvatore ed Il Redentore
del mondo e che ha aperto la via per
la quale, grazie alle nostre azioni
individuali, possiamo raggiungere la
salvena e l'esaltazione, per dimorare
di nuovo alla presenza del nostro
Padre Celeste. Questa sicurezza e
testimonianza devono essere cercate
sinceramente. Heber C. Kimball, consigliere d1 Brigham Young, nel 1856
mise in guardia 1 Santi che essi avrebbero dovuto sopportare molte privaZioni per mettere alla prova la loro
fede, che sarebbe venuto il giorno
in cui nessun uomo e nessuna donna
avrebbe potuto vivere di luce presa
in prestito. Ognuno deve ottenere una
conoscenza personale della verità
ed essere guidato dalla luce che è
dentro di lui
Il Presidente McKay assicurò un gruppo di giovani che una conoscenza della ventà ed una testimonianza del
Vangelo potevano venire a loro
soltanto se anche nella toro gioventù

essi fossero riusciti ad apprendere
una grande lezione: cla purez.za di
cuore ed un cuore sincero che cerca
ogni giorno la guida del Signore vi
porteranno alla testimonianza della
verità del Vangelo di Cristo ... • Questo ammonimento Indica che la testimonianza si ottiene mediante una vita
retta e la preghiera.
Joseph Smith, sebbene fosse soltanto
un ragazzo, aveva fede e pregò il
nostro Padre Celeste perché gli desse
la risposta ad un problema che lo
preoccupava profondamente. Egli ebbe la benedizione di ricevere una
visita personale del nostro Padre nei
cieli e del Signor Gesù Cristo.
Saulo di Tarso, che era stato persecutore dei seguaci di Gesù, d1venne
Paolo, l'apostolo, il difensore del
Cristo, dopo una drammatica esperienza sulla via di Damasco. Una luce
apparve nel cielo, ed egli udl una voce
che diceva: ·Saulo, Saulo, perché
mi perseguiti?• Ed egli rispose, dicendo: •Chi sei, Signore?· Ed Il Signore
rispose: ·lo son Gesù che tu perseguiti. TI è duro ricalcitrar contro gli
stimoli•. (Atti 9:3-5).
Questi due casi sono manifestazioni
rare, ma l'impressione fatta dallo Spirito Santo può essere ugualmente
profonda e duratura. Il Presidente
Joseph Fielding Smith ha detto: •Pertanto, neanche la vista del Salvatore
lascia nella mente un'Impressione
cosi profonda come quella lasc1atavi
dalla testimonianza dello Sp1nto Santo allo spirito. . . l'Impressione creata sull'anima dallo Spirito Santo è
assai p1ù significativa di una visione.
~ dove spirito parla con spirito che
l'Impronta lasciata sull'anima è assai
p1ù difficile da cancellare•.
Questa verità è ulteriormente Illustrata dalle esperienze del tre testimoni
del Libro di Mormon. Ognuno dei tre
- Oliver Cowdery. David Wh ltmer e

Martin Harris - vide l'angelo, vide e
toccò le tavole d'oro del Libro d i Mormon ed udl la voce del Signore che
proclamava che gli annali erano veri.
Eppure, in seguito, tutti e tre, venuti
in discordia con i dirigenti della Chiesa, caddero nell'incredulità e nell'apostasia. Tuttavia l'impronta dello Spirito era cosi profonda in loro che nessuno dei tre rinnegò mal la sua testimonianza che appare ancora oggi su
ogni copia del libro di Mormon. la
testimonianza della piccola voce Interiore vale molto di più dei segni o
delle manifestazioni esteriori.
Nel 1836, lorenzo Snow, quinto presidente della Chiesa che era allora un
giovanotto residente a Klrtland, Ohio.
si convertì e si battezzò. Egli aveva
studiosamente e coscienziosamente
confrontato gli insegnamenti Impartiti
dai missionari con quelli del Salvatore. Divenuto convinto delle verità del
Vangelo, egli aveva cercato Il battesimo per immersione.
Dopo la confermazione, egli attendeva
con ansia l'assicurazione Interiore di
aver ricevuto lo Spirito Santo. Due o
tre settimane dopo il battesimo decise
che non aveva ancora ricevuto una
testimonianza della verità. Sentendosi
a disagio, mettendo da parte l suoi
libri, Lorenzo Snow usci di casa e si
mise a vagare per i campi. Una depressione profonda ed una indescrlviblle cappa d'oscurità sembrava avvolgerlo. Alla fine di ogni glomo era
suo costume riparare in un vicino
boschetto per offrire a Dio le sue
preghiere. Quella sera non sentiva
alcun desiderio di farlo. lo spirito della preghiera l'aveva lasciato, ed l cieli
sopra di lui sembravano una cappa di
rame. Tuttavia, deciso a non trascurare la sua usanza serotlna, Lorenzo
Snow si recò al solito luogo e si Inginocchiò in solenne preghiera.
·Avevo appena mosso le mie labbra

nello sforzo di pregare• , ricorda il
Presidente Snow, •quando sentii un
rumore sopra di me, come il fruscio
d i abiti di seta, ed immediatamente lo
Spirito di Dio scese su di me, abbracciando tutta la mia persona, riemplendoml completamente, dalla punta dei
piedi al sommo del capo. Oh, la gioia
e la felicità che mi colmarono l'animai
Non vi sono parole per descrivere la
quasi istantanea transizione da una
densa nube d'oscurità mentale e
spirituale al fulgore della luce e della
conoscenza . . . Allora ricevetti la
perfetta conoscenza che Dio vive, che
Gesù Cristo è Il Figlio di D io; la
perfetta conoscenza della restaurazione del santo sacerdozio e della
pienezza del Vangelo. Fu un battesimo
completo - un'immersione tangibile
nel principio o elemento celeste, lo
Spirito Santo, un battesimo più reale
e tangibile per l suoi effetti su ogni
parte del mio essere di quello per immersione nell'acqua• . (Eiiza R. Snow,
Biografia e documenti di famiglia di
lorenzo Snow, pagina 8).
In questo modo il Fratello Snow ricevette la confortante sicurezza della
discesa dello Spirito del Signore su
di lui, e lo Spirito Santo lo benedisse
con una testimonianza che rimase In
lui sino alla fine della sua esistenza
terrena.
la testimonianza è un dono preziosissimo di Dio, ma anche se una persona
può ricevere una testimonianza tramite lo Spirito Santo, non c'è alcuna
garanzia che questa testimonianza
rimarrà ferma e sicura se la persona
non esercita uno sforzo costante per
mantenerla viva. la testimonianza che
abbiamo può perdersi a causa della
nostra distrazione, indifferenza o trascuratezza.
la testimonianza deve essere nutrita
e curata. Il Presidente l ee ci ha dato
questo saggio consiglio: · Se non leg-

glamo le scritture ogni giorno, la nostra testimonianza si Impoverisce, la
nostra spiritualità non aumenta in
profondità• . (Seminario per i Rappresentanti Regionali del Dodici,
12 dicembre 1970).
Il Salvatore. mentre Insegnava al tempio, venne Interrogato dai maestri
giudei circa la fonte della Sua dottrina, che era per loro causa di meraviglia. Da dove proveniva la Sua saggezza? Gli chiedevano. Gesù rispose:
·La mia dottrina non è mia, ma di
Colui che mi ha mandato. Se uno vuoi
fare la volontà di lui, conoscerà se
questa dottrina è da Dio o se lo parlo
di mio• . (Giovanni 7: 16-17).
La risposta del Signore fu diretta ed
è valida anche per noi oggi proprio
come lo era per coloro al quali era
destinata. Se facciamo la volontà del
Padre e ne osserviamo i comandamenti, lo Spirito Santo cl manifesterà
la verità - è tutto molto semplice.
Che questo cl sia possibile, come lo
prego, nel nome del Signore Gesù
Cristo. Amen.
O
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DELL" ANZIANO DELBEAT L STAPLEY
Del Consiglio del Dodici
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La prima parte del tredlceslmo Articolo di Fede dichiara : •Noi crediamo di
dover essere onesti• . L'onestà abbraccia molti significati, quali integrità, sincerità, veridicità. giustizia,
onorabil ità, virtuosità, purezza, moralità e rettitudine nel nostri rapporti
con gli altri.
Questi principi sono virtù obbligatorie
per ogni Santo degli Ultimi Giorni.
Le Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni sostiene gli Ideali,
l principi e le norme più alti che siano
noti agli uomini. Non c'è nulla nella
Chiesa, nei suoi insegnamenti od in
quello che essa rappresenta di cui
dobbiamo vergognerei. La Chiesa ha
un'Influenza lncommensurablle per il
bene nella vita degli uomini e delle
donne che popolano la terra.
Il poeta scozzese Robert Burns disse:
·Un uomo onesto è l'opera ph) nobile
di Dio• . Oggi, quando l'onestà e l'Integrità tra gli uomini che occupano posizioni Importanti sono giunte al loro
livello più basso e stanno ormai
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diventando virtù perdute, alcuni gruppi devono diligentemente insegnare,
operare ed elevare questi principi
come qualità cardinali del carattere
dell'uomo. Oggi diventa sempre più
Importante trovare una totale Integrità
morale In quegli uomini che decidono
il nostro destino, altrimenti le libertà
del mondo d iverranno tanti sacrifici.
Le denunce di disonestà, corruzione,
peculato nel circoli governativi, industriali, professionali e finanziari non
fanno che sminuire il nostro prestigio
nei confronti delle altre nazioni del
mondo.
In tutta umiltà e sincerità noi dobbiamo ammettere l'esistenza di un potere
più In alto di noi da cui abbiamo ottenuto un codice morale positivo che dà
significato e proposito alla nostra
vita.
Dobbiamo ricordare una volta per
tutte che l'onestà, il respetto e l'onore, come tali, non sono In vendita su alcun mercato. Infatti sono
Ingredienti che voi ed lo e tutti gli

uomini devono mettere nella nostra
vita quotidiana.
Lo storico scozzese Carlyle disse:
·Fate di voi stessi uomini onesti, allora avrete la sicurezza che al mondo
ci saranno altrettanti delinquenti In
meno~ . Può esservi un uomo veramente onesto che non sia al tempo
stesso buono, od un uomo veramente
buono che non sia al tempo stesso
onesto? Sembra che l'onestà debba
innanzitutto cominciare con noi stessi,
altrimenti non possiamo riconoscere
questa qualità negli altri. Noi vediamo
le cose non come esse sono. ma
come noi siamo. Ognuno di noi ha la
responsabilità di essere onesto onesto nei nostri rapporti, onesto nella Chiesa. onesto nell'osservanza del
comandamenti di Dio.
Fu detto dei figli di Re Mosla :
•Erano uomini veritieri e seri, poiché
era stato Insegnato loro ad attenersi
ai comandamenti di Dio ed a vivere
rettamente al Suo cospetto• . (Alma
53:21).
L'onestà e l'Integrità quali virtù perfette
nei
genitori
diventeranno
senz'altro preziose eredità per l f igli.
l genitori non possono dare ai figli
quello che essi stessi non possiedono.
Tutti questi begli Ideali e principi che
fanno parte degli insegnamenti del
Vangelo, uniti a tutte le virtù che formano un buon carattere ed una buona
vita, dovrebbero essere perfezionati
in ognuno di noi. In questa perfezione

«L'onestà con se stessi,
con gli altri e con
Dio è un'assoluta necessità»
essi diventano parte della nostra natura, e quando abbiamo dei figli, sarà
più facile trasmetterli a loro. Leggiamo nei proverbi: ·l figliuoli del giusto,
che cammina nella sua Integrità, saranno beati dopo di lui• . (Proverbi
20:7). Quanta verità e senno troviamo
in questo detto!
Come genitori, siamo noi onesti con
l nostri figli? Cl sentono dire quelle
piccole bugie che usiamo per scuserei
da certe responsabilità? Possiamo
forse rimproverarll troppo se non fanno che seguire l'esempio dei loro
poco onesti genitori? Nella Sezione
68 della Dottrina e Alleanze troviamo
questo ammonimento al genitori : ·Ed
essi insegneranno pure al loro f igli a
pregare, ed a camminare rettamente
al cospetto del Signore• . (DeA 68:28).
Onde poter insegnare ai figli a camminare rettamente al cospetto del
Signore, i genitori devono saper dare
il buon esempio. Mariti e mogli. siete
fedeli gli uni gli altri? Vivete In modo
puro e morale? Non possiamo permetterei di sostenere l'iniquità, poiché
se lo facessimo metteremmo in peri colo la nostra etema salvezza e quella dei nostri figli. Dobbiamo camminare rettamente al cospetto del Signore ed essere scrupolosamente
onesti, per essere cosi benedetti con
un sentimento altamente morale ed
etico che governi tutte le nostre
azioni.
George Eliot ha detto: •Nella v ita è

possibile un solo fallimento, quello di
non essere fedeli al meglio di quello
che conosciamo•.
Per tutta la vita dobbiamo correggere
non soltanto gli errori che vengono
commessi contro di noi, ma anche
quelli a nostro favore. A prima vista
sembra una cosa semplice, ma per la
formazione del carattere non c"è cosa
più Importante, poiché le piccole
omissioni portano ad errori più gravi
ed a pratiche ingiuste. Quante volte
In un locale pubblico il resto che vi
hanno dato è stato superiore a quello
che vi spettava legalmente? A me è
successo assai di frequente. Qualche
volta l'errore è a nostro sfavore, ed
allora non perdiamo mal l'opportunità
di farlo notare, ma ricordiamoci che
l'onestà per essere sincera e perfetta
deve operare anche nell'altro caso.
Se siamo datori di lavoro, s iamo
onesti nel confronti del nostri dipendenti?
Le regole sono uguali per tutti o
vi sono delle eccezioni, eccezioni

che si applicano sempre alle stesse
persone?
Se siamo dipendenti, diamo una giornata di onesto lavoro per la paga che
riceviamo? Andiamo al lavoro in
orario? Cl fermiamo per chiacchierare
con l colleghi? Lavoriamo veramente
o fingiamo soltanto di farlo? Nel nostri
rapporti con l nostri simili, diamo più
di quanto essi si aspettano o cerchiamo Invece di dare e di fare il minimo
possibile?
l nostri conti spese sono onesti, o
qualche volta • ingrassiamo• un pachino l totali onde ricevere qualche
soldo In più che non cl spetta, sapendo che nessuno lo verrà mal a sapere?
Mentre In apparenza chi ricorre a
questi sotterfugi riesce a farla franca.
non bisogna dimenticare che esiste
una cosa chiamata rimorso di coscienza e che alla f ine anche gli altri lo vengono a sapere. L'Imbroglio è una forma di disonestà. Danneggia sia le
vittime che chi lo commette.
Voi, insegnanti, siete onesti con i voti
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che assegnate? Date ai vostri studenti
l votl che realmente si meritano, o
lasciate che le vostre s impatie determinino In parte li loro valore? l 'imbroglio nel voti o la mancata osservanza
delle leggi e dei regolamenti per assegnare a qualcuno un successo
Immeritato sono atti di disonestà che
dovrebbero essere evitati. Quando la
vittoria diventa più Importante dei
valori morali e spirituali che le attività
In questione sono designate a produrre, allora c'è qualcosa che non va
nei dirigenti preposti a quelle attività.
Non dobbiamo ritenere! giustificati nel
fare quello che le leggi o le regole
non Cl permettono di fare. le leggi e
le regole non fanno l'uomo onesto.
le cattive abitudini incoraggiano i
giovani ad essere disonesti. Sono l
piccoli vizi in apparenza cosi poco
Importanti che portano ai vizi più gravi
della disonestà del disonore e della
mancanza di una forte integrità morale. Dobbiamo Inculcare nel cuore e
nella mente degli uomini le virtù che
sono loro cosi necessarie per affrontare onorevolmente l problemi della
vita.
Ed a proposito dei nostri studenti, dei
nostri giovani, ascoltiamo onestamente e sinceramente quello che vogliono
e quello di cui hanno bisogno? Cerchiamo veramente di comprenderli, o
diamo loro semplicemente quello che
noi pensiamo che essi debbano
avere?
E per coloro tra noi che insegnano
nelle organizzazioni della Chiesa s1amo tanto onesti da vivere secondo
l nostri insegnamenti o •predichiamo
bene e razzoliamo male•? Recentemente una donna sposata è apparsa
In Chiesa Indossando una mmigonna
dawero degna - o indegna- di tale
nome. Come può questa donna insegnare le norme della Chiesa sul modo
di vestire, quando ella stessa non le
rispetta? Shakespeare l'ha espresso
In modo stupendo: • Questo soprattutto: sii sincero con te stesso, e ne
conseguirà, come la notte segue Il
gromo, che non potrai essere falso
con gli altr i• . (Amleto, Atto 1, Scena 3.)
Il proposito della nostra vita deve
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esemplificare l'onestà e la sincerità.
Una persona deve sempre r ispettare
gli accordi presi ed essere disposta
a pagare per l propri errori. L'onestà ·
e l'Integrità creano fiducia, amicizie,
buona volontà e appoggi, per cui così
spesso sono fonte di grossi dividenti.
Quando una persona vede l'onestà e
l'Integrità di un'altra persona, ella cercherà sempre di aiutarla, In quanto ci
sentiamo sempre spinti ad aiutare chi
è onesto e degno di f iducia.
Molti anni fa un padre diede al figlio
una lezione di onestà. Quest'uomo
aveva un negozio in società con altre
due persone. Un giorno Il figlio entrò
nel negozio e, desiderando un temperino, ne prese uno da una vetrina.
Il padre lo venne a sapere, portò il
figlio davanti alla vetrina e gli fece
rimettere Il temperino al suo posto ...
Poi spiegò al f iglio che, avendo due
soci, due terzi del temperino appartenevano a loro. Anche se lui era in
parte proprietario del negozio, il figlio
non aveva alcun diritto di appropriarsi
della merce In vendita, in quanto non
era tutta sua. Questo padre dimostrò
di essere onesto e giusto nel suoi
rapporti con gli altri; era un uomo di
grande integrità. Quando dava la sua
parola o si Impegnava in qualche altro
modo, manteneva le sue promesse a
prescindere da quello che poteva
costargli. Egli godeva di ottima riputazione per la sua onestà, e questo
attributo per lu i valeva più del denaro.
t: possibile passar sopra a moltl peccati, ma li peccato della disonestà è
quello più difficile da dimenticare.
Noi sappiamo esere comprensivi nei
confronti delle debolezze degli uomini
e tolleranti nei nostri rapporti con gli
altri, ma non c'è nulla che ci irrita o cl
turba di più che accorgersi di trattare
con un individuo disonesto.
Giorgio Washington mise in risalto il
valore dell'onestà, quando disse:
•Spero di possedere sempre fermezza e virtù sufficienti per conservare
quello che lo considero il più invidiabile di tutti l titoli, Il carattere di uomo
onesto• .
Come possiamo parlare di onestà
senza citare un evento che portò alla

crocifissione del Salvatore? Quando
Gesù venne portato davanti a Pilato
per essere processato dal capi del
sacerdoti e dagli scribl, Il governatore
romano non trovò alcuna colpa nel
Salvatore, ma desiderando soddisfare
le richieste di coloro che volevano la
morte del Cristo, volte mettere Il prestigio più in alto dell'onestà e dell'Integrità, e cedette alle pressioni della
fofla.
Miei fratelli e sorelle, noi apparteniamo alla vera Chiesa di Cristo. Esserne
membri è un glorioso privilegio, una
grande opportunità ed un'Immensa
benedizione. Noi, fra tutti gli uomini,
dobbiamo rimanere fermi nel sostenere le rivelazioni che Il Signore cl ha
dato per la guida dei Suoi figli. Pertanto, rimaniamo fedeli a questi principi, ideali, norme ed alleanze In tutte
le nostre azioni e nel nostri rapporti
con gli altri. Siamo onesti e s inceri.
degni di f iducia e retti e, soprattutto,
mettiamo in pratica quello che Insegniamo.
Si, •noi crediamo di dover esere
onesti• . Noi crediamo anche di dover
essere ·fedeli, casti, benevoli e virtuosi e di fare li bene a tutti gli
uomini•. Ho la ferma convinzione, miei
fratelli e sorelle, delle verità del
Vangelo di Cristo. So che queste
verità cl sono state date per la guida,
il beneficio, la benedizione e la salvezza dell'uomo.
Vi porto testimonianza di queste cose.
So che dobbiamo essere simili a
Cristo nei rapporti con l nostri simili.
Se lo faremo, verremo presi ad esempio e saremo degni servitorl del SIgnore e Salvatore, Gesù Cristo. Prego
che sia cosi, nel nome di Gesù Cristo.
O
Amen.
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L e scarp e speci ali
ILLUSTRATO DA DALE K!LBOURN

Le scarpe di John avevano bisogno
di r iparazioni. Il ragazzo le aveva
consumate correndo su e giù per la
collina di Steensbakken, dove egli
viveva con la mamma, Anna Widtsoe,
ed il fratellino di due anni, Osborne.
Dopo la morte del padre, awenuta
quando Osborne aveva soltanto due
mesi, la famigliola si era trasferita
da Froya, l'Isola più lontana dalla
costa della Norvegia, sulla terraferma. Essi ora vivevano In un piccolo
appartamento a Trondhelm, città
molto conosciuta per la sua magnifica cattedrale. La madre ed i due
bambini spesso si affacciavano alla
finestra per ammirare il bellissimo
panorama della città e del porto
situato sul fiordo che con i suoi
zig-zag andava verso l'oceano.
Quando John mostrò alla mamma le
scarpe consumate, ella chiese ad
una vicina se 'conosceva qualcuno
che potesse rlpararle. La vicina conosceva proprio la persona adatta,
e ben presto un ragazzo bussò alla
loro porta. Era Il figlio del ciabattino,
che prese le scarpe per consegnarle
al padre. Qualche giomo dopo il
ragazzo riportò le scarpe di John,
rimesse a nuovo. Uno strano opuscolo era stato Infilato In ogni scarpa.
Il padre di John era stato un maestro
di scuola e prima di morire aveva
Insegnato al figlio a leggere, tuttavia

nell'opuscolo c'erano così tante
parole, strane, che il ragazzo non
riuscì a comprendere quello che vi
era scritto.
Il giorno dopo la madre awolse In
un foglio di giornale un altro palo di
scarpe che necessitavano di riparazioni e si awiò verso la bottega del
ciabattino che era a circa mezz'ora
di strada dal loro appartamento.
Quando tornò, il suo comportamento
era più quieto del solito e durante l
giorni che seguirono fu molto pensierosa e turbata.
Quando Il figlio del ciabattino riportò il secondo palo di scarpe, queste
contenevano un nuovo opuscolo.
John e sua madre passarono molte
ore a leggerlo ed a studiarlo. La
domenica seguente, Anna Widtsoe
lasciò l bambini affidati alle cure di
una vicina e si recò ad una riunione
presso la casa del ciabattino.
Fu soltanto qualche anno dopo che
ella parlò al figlio di quello che Il
ciabattino le aveva detto quando si
era recata nella sua bottega la prima
volta, per chredergll come mal aveva
messo nelle scarpe del figlio quegli
opuscoli.
•Lei sarà sorpresa di sentire• , le
aveva risposto il ciabattino, •che lo
ho qualcosa di molto più prezioso
da darle di un paio di suole per le
scarpe di suo figlio• .
Gli opuscoli erano quelli distribuiti
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VI sono cosi tante strade laterali nella
vita, e queste strade sono descritte
In f"!''Odo cosi Invitante che i giovani,
particolarmente l detentori del sacerdozio di Dio, devono Impegnarsi
completamente al conseguimento degli obiettivi eterni, se vogliono evitare
di essere Ingannati. Mentre la vita del
nostri tempi diventa sempre più complessa, la tentazione di seguire ciecamente le vie che gli altri stanno seguendo diventa sempre più forte.
Continueremo a sentire molte filosofie e nuovi movimenti lodare ogni

genere di schemi diabolici sociali e
politici. Questi movimenti, sono spesse volte giustificati nel nome della
libertà accademica o della promozione
di obiettivi degni di nota, come l'eliminazione della povertà o l'attuazione di
una giustizia sociale per tutti.
Prima di appoggiare uno di questi
movimenti, vediamo di esaminarlo
attentamente. Chiediamo a noi stessi:
Chi c'è realmente dietro questo movl·
mento? Quale sarà Il risultato finale
di una simile filosofia? Accresce o
diminuisce la libert6 dell'Individuo?
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Che relazione ha questa filosofia con
le verità rivelate del Vangelo? Usiamo
sempre il Vangelo quale parametro
per le nostre decisioni.
Noi abbiamo la responsabilità di essere del dirigenti, di essere una luce
che serva da guida al resto del mondo. Nel passato, le nazioni si sono
affidate alla guida di uomini di grande
saggezza spirituale e di stabilità . Oggi, di fronte a tanti cambiamenti rapidi, la nostra società cerca disperatamente dei capi che sappiano giudicare le cose da un punto di vista eterno.
La nostra comprensione del Vangelo,
e gli Impegni che abbiamo nel confronti di esso, cl pongono straordi nariamente In una posizione di guida.
Noi siamo conside rati un popolo strano per la nostra Parola di Saggezza,
per Il nostro piano di benessere e per
il nostro grande programma per l giovani. Noi siamo strani per la nostra
fede in un Dio personale che è lo
stesso Ieri, oggi ed in eterno, un Dio
che parla al Suoi profeti oggi come
fece nell'anti chità.
Gesù è l'autorità sulla vita. Egli vuole
che tutti i giovani conoscano le cose
come esse sono In realtà, come sono
venute ad essere tali, come saranno
in futuro. l veri Santi degli Ultimi Giorni non devono necessariamente essere Ingannati. Noi abbiamo la Bibbia,
abbiamo il Libro di Mormon, abbiamo
l libri della rivelazione moderna, noti
come Dottrina e Alleanze e Perla di
Gran Prezzo. Noi abbiamo un profeta
vivente che riceve oggi rivelazione da
Dio per guidarci In questo mondo che
si muove cosi in fretta. Abbiamo uomini devoti che servono come vescovi
ed in altre posizioni esecutive, uomini
che hanno il compito e la responsabilità di guidare e di consigliare l giovani.
Non vergognamocì del Vangelo. Voglio dirvi che non dovete mai scusarvi
nel mondo degli affari per le norme
della vostra Chiesa. lo lo so, perché
ho fatto parte di questo mondo per
più di vent'ann i, quando commerciavo
in bestiame. Ho partecipato a convenzioni naziona li, convenzioni d'affari,
convenz ioni locali, dove la prima voce
dell'agenda era sempre l'ora del
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cocktail . Queste convenzioni venivano
sempre tenute presso alberghi od altri
luoghi pubblici, e la pressione di partecipare ai cocktail era molto forte.
Ma non c'è alcun bisogno dì parteciparvi, ed io vi dò la mia testimon ianza che quando resistete a queste
pressioni, la gente vi ammira perché
avete la forza di mettere in pratica l
vostri principi. Voi sapete, come so
io, che non abbiamo bisogno di bevande alcooliche, e potete rif lutarvi di
consumarne, come ho fatto lo. E la
gente vi dirà quello che hanno detto a
me: •la rispetto per la sua forza.
Vorrei anch' io poterlo fare• .
So che è importante mettere In pratica
l nostri principi, e so cosa significa
per gli altri quando poss iamo dire
loro che siamo degni della loro fiducia. In ultima analisi, nessun fattore
della vita è più importante del rendersi conto del fatto che noi siamo i
nostri stessi creatori, nel senso che
•quello che l'uomo avrà seminato,
quello pure mieterà • (Galati 6:7).
Questo principio viene spesso chiamato la legge del raccolto .
Bernard Baruch, Il famoso uomo pubblico americano, disse : ·La sola libertà che l'uomo potrà mal avere è la
libertà di disciplinare se stesso. Questo è quello per cui lottiamo, il mantenimento del diritto all'autod iscipl ina
piuttost o che avere la disciplina della
schiavitù e della tirannid e Impostaci
dal nemico che cl ha conquis tati• .
Il nemico che vuoi conquistare tutta
l'umanità è Satana, un nemico che
vorrebbe renderei schiavi di vizi bassi
e dannosi che ci conquistano completamente e ci impediscono, se non abbiamo Il sopravvento, di adempiere la
nostra vera missione in questa vita e
nell'eternità.
Dio ha fede nel giovani della Sua
Chiesa. Egli ha chiamato l giovani al
Suo minister o e confida che questi
sappiano fare Il loro dovere e diano
Il buon esempio alle giovani che frequentano. Egli cl ha dato il Suo potere
sulla terra - quello stesso potere per
il quale questa terra e gli altri mondi
furono creati, quello stesso potere per
il quale le acque del Mar Rosso vennero divise, quello stesso potere per

il quale Elia suggellò l cieli In modo
che non cadesse più pioggia, quello
stesso potere per Il quale Gesù diede
la vista ai ciechi, la forza alle gambe
degli zoppi e nuova vita al morti.
l nostri giovani che detengono questo
potere dovrebb ero prepararsi a dichiarare Il Vangelo di Gesù Cristo
alle nazioni della terra. Essi dovrebbero prepararsi ad essere missionari
a casa tra i loro compagni per Il loro
stesso modo di vivere. Gesù disse:
•Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepo li• (Giovanni 8:31).
Il Sacerdozio di Aaronne è qualcosa
di più di un programma per i giovani.
~ invece qualcosa dato al giovani per
prepararll a cose più grandi a venire,
anche la responsabilità del sacerdozio
superiore. Signif ica che il nostro Padre Celeste è interessato al loro progresso e che ha a cuore la loro abilità
di guidare l Suoi figli.
Nessun giovane può ricevere Il sacerdozio e partecipare alle sue attività
senza diventare una persona migliore
e piu forte. Il sacerdozio rafforza il
carattere ed insegna ai giovani l concetti ed l valori da rispettare. Quando
l giovani esaltano l loro doveri nel
sacerdozio, essi provano la sfida e lo
sviluppo che emana dai principi eterni. Questa sfida generò le parole
ispirate date al Profeta Joseph Smith:
•Che i diritti del sacerdozio sono inseparabilmente conness i con l poteri
del cielo e che i poteri del cielo non
possono essere governati né esercita ti se non su principi di giustizia • (DeA
121 :36).
~ sui principi di giustizia, sulla vita
secondo Il Vangelo come lo conosciamo noi, pienamente ed orgoglio samente, che tutti l Santi degli Ultimi
Giorni possono arrivare alla conoscenza di Dio e del Suo plano di vita
eterna, per rlceverne la forza della
fede che c l porterà alla gioia dell'esalO
tazione eterna.

Una conversazione con
il Presi dente

Paul H. Dunn
su che cosa
significhi esser e un
missionario
PRESIDENTE PAUL H. DUNN
su che cosa significhi essere un missionario

L'Anziano Dunn. del Pri mo Consi glio del Settanta ,
rlleaclato recenteme nte dall'Incaric o di prealdente della Ml..lone degli Stati dalla Nuova l nghll·
terre . ha rl apoato In questo articolo alle domande
che più frequentem ente vengono poste dal giovani
che al preparano per la mlealone.

D. Come può una persona prepara rsi
per una missione?
Presidente Dunn: Prima deve ottenere
il desiderio di servirei Il missionario
deve desiderare di seguire l'ammon imento del Salvatore, di perders i nel
servizio del prossimo. Se il missionario
possiede questa qualità, tutte le altre
cose verranno assai presto da sé. Il
desider io di servire, unito ad un giusto
atteggiamento, è la qualità più essenziale per un missionario. Questo per
me significa che egli ha una testimonianza di Dio e del Salvatore, che sa
che Joseph Smith è un profeta. L'Importanza di queste cose si trova nel
fatto che, appena arrivato sul campo
di missione, egli deve portarne testimonianza. Molte volte l missionari che
più hanno successo sono quei giovani
che si sono convertiti alla Chiesa da
uno o due anni. Non penso che la
lunghezza del periodo In cui l nostri
missionari hanno fatto parte della
Chiesa sia determi nante ai fini di essere buoni missionari e di avere un'attiva testimonianza ed un reale desiderio di servire.
D. Nella preparazione per una missione, esistono molti ostacoli. In qualche caso c'è il problema del costo
della missione; in altri casi c'è Invece

l'opposizione da parte del genitori.
Cosa si può fare per superare questi
ostacoli?
Presidente Dunn: Bene, Il costo di
una missione non è necessariamente
esorbitante. Abbiamo delle mission i
nelle isole del Pacifico che non costano più di 65 o 70 dollari Il mese, mentre Il costo di quelle negli altri paesi
del mondo non eccede i 125 od i 130
dollari.
Troviamo che molti dei nostri giovani
sono ora in grado di mettere da
parte la metà o persino l tre quarti
della somma necessaria. Infatti, il missionario che sembra avere maggiore
successo è quello che si paga da solo
la missione, senza dover chiedere a
qualcun altro di finanzia rlo. Ritengo
che questa sia una legge fondamenta le della vita, e cioè, se gli Investimenti che fate sono Il frutto del vostro
duro lavoro, Il curerete molto più
attentamente. Lo stesso accade nel
caso del missionari.
Se esiste un problema finanziario, Il
vescovo, il quorum degli anziani o
quello dei settanta possono spesso
rappresentare una fonte di aiuto. l soldi non sono mal Il problema principale, anche se spesso cosi sembrano
pensare coloro che non comprendo-

no tutto l'aiuto che è disponibile per i
giovani.
Per quanto riguarda l'opposi zione del
genitori, le reazioni riscontrate nei
confron ti di una missione sono In ogni
caso diverse. Penso che una buona
comunicazione sia la migliore r isposta, Invece che le discuss ioni, gli ultimatum o le minacce, che non hanno
mal l'effetto desiderato e che non
rappresentano le vie del Signore .
Troppo spesso lo ritengo che si tratti
di un conflitto emotivo - le minacce
di ·Lo farò anche a dispetto delle
vostre decision i• e simili non servono
che a peggiorare Il problema. La missione è qualcosa che deve essere
discussa e decisa di comune accordo,
caso per caso. Gli amici, ed In particolar modo l vescovi ed l presidenti
di palo, possono Intercedere presso l
genitori In favore del giovane . L'aiuto
dell'insegnante familiare a questo
punto è molto prezioso, anche nel
caso In cui è necessario trattare con
genitori non membri che si oppongono all'Idea della missione.
Ogni presidente di missione trova che
l genitori che dapprima non desiderano contribu ire al mantenimento del
f iglio mentre questi è in missione,
spesso cambiano atteggiamento. Il

figlio o la figlia che va In missione,
diventa più unito ai genitori. La missione Infatti rafforza i legami familiari
Invece di lndebolirli. Una delle cose
che più mi fanno piacere è quella di
scoprire come molti genitori ostili, non
membri o Inattivi, diventano attivi o
interessati al Vangelo dopo che, indirettamente, hanno preso parte ad
una missione. Molti genitori inattivi
sono venuti a trovarml nel mio ufficio
per ringraziarml per quello ohe è avvenuto nelle loro case. DI solito essi
si sono preparati per andare al tempio. Queste cose awengono molto
più spesso di quanto possiate Immaginare.
D . Le g iovani dovrebbero andare in
missione? Sono in questo incoraggiate dalla Chiesa, e la loro opera è
tanto efficace quanto quella degli
anziani?
Presidente Ounn: Ritengo che le
sorelle missionarie diano un grande
contributo all'opera del Signore. Ne
sono r imasto particolarmente impressionato nel tre anni che ho diretto
questa missione.
La Chiesa non Incoraggia apertamente le giovani ad andare In missi one
tanto quanto nel caso dei giovani. La
chiamata più Importante della donna
è il matrimonio, e questo è stato
dichiarato da molti presidenti della
Chiesa, ma se una giovane desidera
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andare in missione, noi facciamo del
nostro meglio per mandarvela. Questa
filosofia spiega il motivo per cui i
giovani sono chiamati a diciannove
anni e le sorelle a ventuno.
Le sorelle missionarie sono tanto efficaci quanto gli anziani. Non credo
si possa dire se siano loro o gli anziani ad avere maggiore successo. Vi
sono dei casi in cui le sorelle sono
più efficaci degli anziani, come per
esempio nell'ottenere accesso nelle
case del contatti. Forse la gente le
considera con occhi diversi.
Le sorelle missionarie hanno uno o
due svantaggi. In quanto non posseggono il sacerdozio, esse sono costrette, in qualche occasione, a chiedere
agli anziani di svolgere una parte del
loro lavoro.
Le sorelle missionarie sembrano essere più tolleranti e comprensive degli
anziani. Una sorella missionaria sembra Inoltre trovare più facile dedicare
più ore di quanto sia richiesto al servizio del Signore.
D . Potrebbe descriverei il programma
giornaliero di un missionario, dandoci
qualche Informazione sui motivi per
cui i missionari devono rispettare un
programma cosi severo?
Presidente Ounn: Tutte le missioni
hanno più o meno lo stesso prorgamma, sebbene l dettagli possano variare
per adattarlo alle diverse condizioni

geografiche e culturali. Nella Nuova
Inghilterra facciamo alzare i missionari alle 6 del mattino. Essi hanno cosi
l'opportunità di iniziare presto la loro
g iornata di lavoro, rinvigoriti nel corpo, nella mente e nello spirito, avendo
avuto modo di svolgere tutti i compiti
spirituali e fisici prima di cominciare
la loro opera di proselitismo. Per conseguire questo obiettivo, riteniamo
che la sveglia alle 6 del mattino sia
molto appropriata. Pertanto, i missionari hanno a loro disposizione
un'ora e mezza In cui aver cura della
propria persona, ripulire la loro abitazione, fare colazione, ecc.
Dalle 7.30 alle 9.30 1 missionari si
dedicano allo studio Individuale o collettivo. Noi richiediamo, e ritengo che
la maggior parte delle altre missioni
facciano lo stesso, un'ora di studio
collettivo, durante la quale l missionari siedono a tavolino e, nel caso di
missioni a lingua non Inglese, studiano la lingua del posto. Essi ripassano
le d iscussioni, ripassano le scritture,
rivedono i loro metodi di proselitis~
mo, cercando di creare nuovi approcci onde non ripetersi continuamente.
In altre parole, Imparano ad essere
creativi.
L'ora d i studio Individuale è dedicata
alle opere canoniche ed alle altre
opere, come Gesù Il Cristo, Gli Articoli di Fede, Un' opera meravigliosa ed

un prodjgio, e forse ad un programma
di studio che Includa tutte queste
opere.
Alle 9.30 1 missionari sono liberi di
uscire d i casa. Noi diamo molta importanza alla puntualità nella vita di
un missionario, In quanto lo aiuta a
disciplinarsi ed a tenersi bene organizzato. Le uniche vere lamentele
provengono da missionari che non
vivono in modo organizzato, non dagli
altri che seguono le regole. Nelle due
ore e mezza che seguono, l missionari
vanno di porta In porta, fanno visita
al contatti o svolgono altre attività di
proselltismo.
Nel pomeriggio, altro lavoro di proselitismo e contatti con l membri per le
riunioni di gruppo. l missionari sono di
ritorno a casa per le cinque pomeridiane, l'ora del pasto della sera. Come tutte le altre missioni, noi diamo
grande Importanza alla d ieta dei
missionari.
Il periodo che ve dalle 6.30 alle 9.30
pomeridiane è quello più produttivo
dal punto di v1sta dell'insegnamento.
E appunto durante questo periodo d i
tempo che s1 tengono gli appuntamenti
presi In precedenza e si Istruiscono le
famiglie. La Chiesa dà molta Importanza all'unità familiare. Come sapete,
nel passato abbiamo avuto dei problemi quando una donna si è unita
alla Chiesa, senza essere seguita dal

marito, o viceversa. Noi stiamo cercando d i unire le famiglie, non di dividerle, pertanto diamo grande Importanza all'insegnamento impartito . ad
una famiglia come tale, diretta del
padre. Abbiamo avuto molto successo
istruendo le famiglie alla sera.
Se non vi sono eccezioni - qualche
volta una discussione molto proficua
dura più del previsto - l missionari
devono essere di rltomo a casa per
le 9.30 pomeridiane e ritirarsi per la
notte alle 10.30. Abbiamo visto che se
l missionari dormono dalle 10.30 di
sera alle 6 del mattino, saranno vigorosi, attivi e produttivi. Se essi Imbrogliano dormendo d i meno o di più, si
sentiranno affaticati e pigri, e spesso
saranno vittima di ogni epidemia di
Influenza possibile.
Le nostre regole sono molto severe,
non perché vogliamo imitare gli Spartanl, ma perché tali regole si sono
dimostrate estremamente efficaci per
mettere i missionari nelle migliori condizioni spirituali, fisiche e mentali di
dare del loro meglio. La Chiesa ha
140 anni di esperien-za in questo campo, pertanto non si tratta di metodi
emp~rlcl. Le nostre regole funzionano
dawero.
D. Quello che sta dicendo, allora, è
che la missione può rappresentare 1
due anni migliori della vita di un giovane, ma non certamente l più facili?

E cosi?
Presidente Duno: Esattol La missione
non è un divertimento. Dovremmo
proclamare questo fatto In ogni quorum del sacerdozio e dal tetto di ogni
casa mormone del mondo.
Ritengo che l'ostacolo peggiore per il
missionario è Il fatto che lo togliamo
da un ambiente normale - e per normale intendo quello delle relaz•oni
con il sesso opposto - e gli diciamo
che non gli è concesso uscire con una
ragazza. che non potrà tenerla per
mano, che non potrà baciarla, che non
potrà ballare, nuotare, andare a caccia, andare In motoc1cletta, sciare,
pattinare e fare tante altre cose •normali•.
E cosi, abb1amo qui un missionario,
impegnato a v1vere una vita nuova.
diversa, che non gli permette d1 fare,
per la sua stessa protezione spirituale, certe cose. Queste proibizioni
naturalmente hanno un effetto negativo su alcuni giovani. Sono sicuro, come sono sicuro di essere seduto qui,
che il maligno usa queste proibizioni
quale suo grande strumento. Cosi
un mtss1onario ha contro di lui due o
tre cose: le restrizioni che gli appaiono anormali sulla base della sua vita
precedente. il maligno che cercherà
di attaccarlo nei suoi punti più deboli,
le severe limitazioni al suo hbero
arbitrio, che egl1 deve pur rispettare.
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DELL'ANZIANO MAAVIN J. ASHTON
Assistente al Consiglio del Dodici

Ho notato che quasi ogni problema
che un giovane ha Incontrato a casa
- problemi riguardanti moralità, linguaggio, modo di vestire, dieta, ansietà, o qualsiasi altro problema emotivo - diventa più pronunciato quando Il giovane si trova In missione. l
suoi punti deboli diventano ancora
più deboli e quelli forti ancora più
forti, a meno che Il missionario non
prenda quel passi necessari per far si
che la sua coscienza governi veramente la sua vita.
Ora, questo è quello che dovremmo
Insegnare ad un giovane per prepararlo alla missione, e cioè modi e
mezzi con l quali gli sia possibile
rafforzare l suoi punti deboli. Sia
lodato li Signore che noi nella Chiesa
dedichiamo molto tempo a •come
sormontare• tante cose. Molti problemi possono essere risolti se l'individuo scopre In realtà la su~ vera identità. Molti altri problemi possono essere risoltt se l'Individuo Impara a
comunicare veramente con il S1gnore.
Altri problemi possono essere risolti
quando cl rendiamo conto di avere
una testimonianza del Vangelo. Dobbiamo renderei conto che qualsiasi
cosa rappresenti un nostro limite a
casa, rappresenterà un limite in mis-
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sione, ma riconoscere un problema è
Il primo passo verso la sua soluzione.
D. Potrebbe dirci qualche parola sullo
sviluppo dell'attuale programma missionario e sul recenti cambiamenti che
vi sono stati apportati mentre lei è
stato presidente di questa missione?
Presidente Dunn: La filosofia generale dell'opera mlss1onaria non è cambiata dal suoi Inizi oltre 140 anni fa.
Il Signore cl ha dato Il comandamento
divino di portare il Vangelo a tutte le
nazioni, tribù, lingue e popoli. Questo
è quello che dobbiamo fare. Egli ha
tuttavia stabilito alcune priorità, e
cioè quella di andare prima dalla casa
di Giuseppe, poi dagli Ebrei e dalle
altre razze. secondo le istruzioni del
profeta. Il Vangelo è per tutti l popoli,
e questo rappresenta il nostro punto
di partenza.
Alcuni ann1 fa la Chiesa inaugurò l'ormal famoso approccio delle sei discussioni. Questo approccio è stato
molto eff1cace per avvicinare quelle
persone che vorrei chiamare oneste di
cuore. Nel passato erano stati usati
plani diversi, che comprendevano dalle trenta alle sessanta lezioni - qualcuno comprendeva anche più di cento
lezioni. Qualche anno fa non era raro
Istruire una famiglia per due o tre

anni, cercare di lntegrarla tra una
d iscussione e l'altra, soltanto per
scoprire alla fine che l suoi membri
non erano onesti di cuore. Pertanto
venne ritenuto opportuno raffinare la
presentazione, disponendola In un
sistema che avrebbe setacciato le
persone. Per setacciare non Intendo
dire che il Signore non si cura di tutti
gli uomini o che noi non cl curiamo di
loro, ma prima abbiamo li dovere di
cercare coloro che sono realmente
interessati all'ascolto della parola del
Signore. Queste sei discussioni fanno proprio questo. Un missionario
che sia ben preparato, addestrato e
sensibile allo Spirito si rende conto
nel corso di soltanto alcune ore di
discussione se una persona desidera
ascoltare il messaggio del Vangelo o
se cerca semplicemente del compagni per rompere la propria solitudine.
Vi prego di non fraintendermi. Noi
non stiamo cercando di Insegnare il
Vangelo In cinque o sei discussioni.
Non saremmo mal In grado di farlo.
Il Vangelo richiede una vita intera di
studio, e non c'è alcuno tra noi che lo
conosca completamente, ma questo
non ci Impedisce di essere attivi Santi
degli Ultimi Giomt. L'attività è dlretta<Conllnua a pagina 35)

Durante questi giorni ho pensato
spesso a quel grande messaggio che
troviamo In Dottrina e Alleanze 124: 15,
·Perché lo, Il Signore, lo amo (Hyrum
Smith) per l'integrità del suo cuore,
e perché egli ama ciò che è giusto
dinanzi a me ... • Che grande benedizione è essere colui che ama ciò che
è giusto.
Nella nostra società odierna, tra molti
di noi, sembra esservi la tendenza a
vivere sulla base di compromessi, di
razionalizzazioni ed auto-giustificazioni. L'amore di ciò che è giusto è stato
sostituito dall'amore dell'accettazione
e della convenienza. Alcuni pensano,
erroneamente, che la via più sicura
si trovi a metà strada tra la via della
rettitudine e quella della distruzione.
Altri sembrano essersi convinti che la
via della perfezione è accessibile sol-

«I giovani che affrontano la vita onestamente e pieni di
speranza non cercano <surrogati dipersone>»

tanto per coloro che viaggiano sulla
via del compromesso.
L'altro giorno ho sentito una madre
parlare della condotta del figlio
universitario, con un malcelato sentimento di sodd1sfazlone mentre diceva : ·€ vero che non studia affatto, ma
almeno non partecipa al disordini nel
suo ateneo• . Un carcerato, condannato per furto sembrava stesse vantando le sue virtù quando disse, Indicando un altro carcerato: ·Almeno
sono migliore di quello là. Lui è qui
per omicidio preterintenzionale•. Una
donna sorpresa a rubare nel grandi
magazzini sembrava ritenersi soltanto
un poco disonesta per il fatto di aver
rubato soltanto un cappellino. mentre
l'altra donna arrestata Insieme a lei
aveva cercato di impadronirsi di un
vestito. Che modo di pensare è quello
di un uomo che ha detto recentemente: •Posso fumare due pacchetti di
sigarette al giorno, è vero, ma almeno
non faccio uso della droga•?
Le pressioni del mondo sui giovani e
sul vecchi perché si adeguino alle
nuove usanze e li mettano alla prova
sono reali e sempre più forti. Molti di

noi non possono credere ai loro orecchi quando sentono dire che tra coloro che fanno uso della droga si trovano ragazzi di dodici e tredici anni, ma
lo ritengo che sia più giusto sorprendersi alla descrizione delle tattiche
usate per convincere l nostri giovani
a fare uso della droga Ho saputo dai
giovani che sono caduti nella trappola
dell'uso della droga che gli approcci
più comuni per awlclnare le future
vittime sono: •La droga è una divertente evasione da questo brutto mondo In cui viviamo•, •La droga è un
amico per chi si sente solo•, ·la
droga ti darà quell'aspetto maturo e
sicuro di sé che vuoi tanto possedere•, •La droga è un surrogato di
persone•.
Vorrei dichiarare con tutta la fermezza
possibile che questi approcci Insidiosi
sono opera del maligno. l giovani
sono portati a credere che l'uso della
droga li faccia viaggiare sulla strada
sicura che sta a mezza via tra l'eccessiva rettitudine e la distruzione.
La droga porta molti nostri giovani a
nnunciare ancor prima di avere
Iniziato. La droga priva l'indiv1duo del
suo senso de1 valori delle cose. l giovani che fanno uso della droga non
fanno che imitare ciecamente gl
elementi peggiori delle sub-cultura.
M i sia concesso d~re che per quanto
riguarda appunto Il problema della
droga o gli altri problemt sociali, è
assa1 megho concentrare la nostra
attenz1one sulla causa p1uttosto che
sui sintomi.
Quando un giovane pone a se stesso
o ad un amico la seguente domanda.
·Perché non dovrei fare uso della
droga?•, probabilment e pone la domanda sbagliata. La domanda che
dovrebbe fare, po1ché questa é appunto la risposta che gli serve, è: •Perché
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dovrei far uso di qualsiasi genere di
eccitante o di tranquillante? Cosa c'è
nella mia vita che mi rende infelice, si
da farmi desiderare di rifugiarmi nel
diabolico mondo delle Illusioni?• Se
noi, quali genitori e amici, consigliamo
l nostri giovani a non fare uso della
droga perché si tratta di una sostanza
dannosa, e poi non ci preoccupiam o
di scoprire Il motivo per cui i nostri
giovani ricorrono a questa sostanza
nociva per trovare in essa un surrogato della realtà, allora la droga diventa
un argomento di discussione e non
Il sintomo di un motivo più grande di
Infelicità. Dobbiamo conoscere Il motivo per cui l nostri cari vogliono
uscire dalla loro vita reale per rifugiarsi in quella sconosciuta, eppur
pericolosa, della droga. Cosa porta
una persona g1ovane, forte e piena di
vita ad affidare Il controllo del proprio
essere e del proprio comportame nto
ad una sostanza stupefacente? Cosa
c'è a casa sua, a scuola, sul lavoro od
in Chiesa che gli fa de~iderare e persmo apparire necessaria una fuga nel
mondo delle illusioni?
Se non ci trovassimo di fronte al
problemi della marijuana, dell'LSD,
dell'eroina e degli altri eccitanti, avremmo di fronte un altro meccanismo
di fuga, e tutto perché alcuni di noi,
quali fratelli, sorelle, genitori, amici
ed Insegnanti, non sono ancora nusciti a toccare l'animo dei nostri giovani in modo tale da dare loro la fiduCia e l'amore che ess1 cercano. Alcuni
di noi non forniscono al giovani la
stabilità fam1llare, 11 rispetto e la cura
di cui hanno bisogno. Essi hanno
b1sogno di qualcosa d1 più dell'educazione Impartita loro dalla Chiesa essi necessitano dJ una vita familiare
piena d'amore e di comprension e.
In quale altro luogo è possibile inse-

gnare ai nostri giovani ad amare ciò
che è giusto meglio che In una casa
felice? l nostri giovani non vogliono
•Surrogati dJ persone• se riusciamo a
dare loro una vita familiare piena di
affetto, dove padre, madre, fratelli e
sorelle si curano di loro.
Genitori, assicuriamoc i che i nostri
giovani non siano continuamen te
esposti all'idea che le pressioni della
vita quotidiana richiedono il sollievo
di sostanze chimiche. ~ assai più opportuno dare al giovani Informazioni
fattuali sulla droga piuttosto che cercare di spaventarli o di farli vergognare. Dobbiamo assegnare al nostri
figli le responsabilit à che si addicono
alle loro capacità, senza mal cercare
di proteggerli troppo dalle difficoltà
che devono affrontare. ~ ben certo
che se alcuni adulti - madri e padri,
nel nostro caso - continuano a seminare vento, raccoglierann o soltanto
tempesta. Basiamo sempre le nostre
azioni sui veri propositi della vita familiare, e cerchiamo di seminare unità
per mietere gioia.
Quando verranno le tentazioni e le
sfide, verranno anche giorni di prove
non solo per l giovani ma anche per
i loro genitori. Ed allora più che mai è
essenz1ale che nella casa regni l'amore, la comprension e e l'unità, onde l
nostri giovani possano imparare che
soltanto seguendo sempre le vie di
D io potranno avere una vita ricca e
felice.
~ giunta l'ora in cui riaffermare la
grande verità che le vie di Dio sono
diritte. Esse non soltanto ci danno un
viaggto sicuro, ma ci portano anche
alla felicità ed al progresso eterno.
Parlando dt rimanere sulla retta via,
non dimenticherò mai l'esperienza che
ebbi con un amico nella parte centrale
deii'Utah, alcuni anni fa. Quale hobby,

questo mio amico aveva la caccia al
puma. Insieme ad altri suoi amici, con
l'aiuto di buoni cavalli, fucili e cani
perfettament e addestrati, questo mio
amico seguiva le orme dei puma per
ucciderli o catturarli. Un giorno che
ebbi occasione di fargli visita, vidi un
magnifico cane adulto legato ad un
palo nei pressi del fienile. ·Che
bell'animale l,. dissi ammirato. La risposta del mio amico fu: ·Devo darlo
via. Non so cosa farne di lui•. •Qual è
il problema?• gli chiesi.
·Da quando era cucciolo, gli ho Insegnato a seguire le tracce del puma.
Lui sa cosa mi aspetto da lui. L'ultima
volta che siamo andati a caccia, rimanendo lontani da casa per tre giorni,
prima si mise a seguire le tracce di
un cerbiatto, poi quelle di un coyote
ed infine si diede a cacciare l conigli
selvatici. ~ rimasto lontano da noi per
quasi tutto il primo giorno. Lui sa che
deve rimanere sulle tracce del puma
per andare d'accordo con me. li nostro
lavoro è quello di dare la caccia al
puma. Sì, quel cane è in vendita per
pochi spiccioli•.
Quante volte anche noi siamo fuorviati dalle d istrazioni, rappresentate dal
vizi, che troviamo sul nostro cammlnol
Qualche volta anche noi andiamo a
cercare conigli selvatici quando le
prede più ambite sono invece in fondo
al sentiero.
Il problema della droga oggi è molto
grave, e la Chiesa se ne preoccupa
molto. Le famiglie, l genitori ed i dirigenti della Chiesa dovrebbero fare
tutto Il possibile per prevenire o curare questi mali. L'aumentato consumo
della droga ha quasi creato una società di esseri inferiori nella nostra società. Coloro che fanno uso della
droga tendono a vestirsi In modo
insolito, a portare i capelli lunghi, ad

usare modi di fare ed espressioni che
li distinguono dagli altri membri della
società. Ma se non disturbano gli
altri, o se Il loro comportamen to non
è troppo strano, facciamo solo del
danno se Il respingiamo dalle nostre
riunioni o se cl rifiutiamo di accettarli
tra noi. Si spera che ci sarà poss1bile
evitare di dare eccessiva pubblicità
ai malfattori a spese della maggioranza che vive una vita onesta.
Allo stesso tempo, non dobbiamo reagire col panico di fronte a quello che
non è che Il sintomo di una malattia
peggiore. Infatti, abbiamo ragione di
credere che noi abbiamo saturato i
giovani dentro e fuori della Chiesa di
informazioni sulla droga. Con le nostre massicce campagne per combatterne l'uso, abbiamo involontariam ente fornito ai giovani tutte le Indicazioni su dove e come ottenerla.
La Chiesa approva ed appoggia gli
sforzi di quelle persone ed organizzazioni in buona fede che cercano di
combattere il problema della droga,
sia con la prevenzione che con il
trattamento. l vescovi e gli altri dirigenti del sacerdozio dovrebbero aiutare coloro che sono dediti agli stupefacenti a trovare le cure necessarie
per liberarsi di tale vizio.
Quando la gente è curiosa e fa esperimenti con gli stupefacenti, dovremmo essere In grado di rafforzare le
loro famiglie e la loro vita personale
mediante una rleducazione affettuosa
ed amorevole, basata sul principi
fondamentali del Vangelo. l nostri
giovani stanno cercando del dirigenti
degni di tale nome. Dobbiamo riportare tra noi quelli che si sono perduti
ed Insegnare agli altri a continuare a
saper scegliere ciò che è giusto per
rimanere sulle vie del Signore.
MI sia concesso ripetere che mentre

la droga è un problema estremamente
grave, e mentre la Chiesa è uno strumento flessibile nelle mani del Signore, non dobbiamo lasc1arci distrarre dal nostro corso eterno ed effettivo
da problemi che, sebbene gravi, sono
soltanto sintomi di mali peggiori.
Le più elevate norme di comportamento sono sempre basate sull'amore di
ciò che è giusto. La malvagità in
qualsiasi sua forma avrà mal Il potere
di portare! alla felicità. Dobbiamo
stare In guardia contro coloro che
vorrebbero farci credere che non c'è
paradiso, che non c'è Inferno, e che
la sola via che porta alla felic1tà è
segnata dal compromesso e dalla convenienza. Satana è reale e molto efficace. L'abuso della droga è uno del
suoi strumenti. Egli cerca di abbattere
gli uomini dalla loro posizione di privilegio e, con le sue astuzie, vorrebbe
estraniare da Dio tutta la famiglia
umana. Non lasciamoci Ingannare.
D io vive, e tramite Lui e con Lui possiamo compiere tutte le cose. Non
dobbiamo diventare vittime del vizio
della droga né del peccato del compromesso sulle nostre norme. Dobbiamo Invece Imparare come evitare
tutte le astuzie di Satana.
Il nostro Padre Celeste desidera così
tanto che noi facciamo Il bene, che cl
darà la benedizione di un Suo segno
se chiederemo a lui di consigliarci.
Non ci rendiamo conto che il S1gnore
ci ha promesso una manifestazione
fisica se soltanto Gli chiediamo di
guidarci sulla retta v1a? Nella Sezione
9 della Dottrina e Alleanze, al versetto 8, troviamo questo impegno da
parte del S1gnore:
·Ma ecco, lo t1 dico che tu devi studiarlo nella tua mente; poi dev1 chiedermi se è giusto, e se è g1usto, farò
si che Il tuo cuore arderà dentro di
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Il matrimonio

DELL'ANZIANO JAMES A. CULLIMORE Assistente al Consiglio del Dodici

«Il matrimonio è un rapporto
sacro, contratto
principalmente per creare
una famiglia»

Il matrimonio è un rapporto sacro
contratto primariamente per creare
una famiglia In adempimento al comandamenti del Signore.
Il matrimonio con figli, ed Il bellissimo
rapporto familiare che si crea in tale
unità, è l'adempimento della vita. Se
le cose fossero come dovrebbero essere, vedremmo in ogni casa un padre
ed una madre sposati nel tempio per
il tempo e l'eternità. Il padre onora Il
suo sacerdozio, presiedendo sulla
sua casa In rettitudine. Il padre e la
madre si amano l'un l'altro ed amano
i figli. l figli si amano e si rispettano
l'un l'altro e rispettano i genitori. Tutti
sono attivamente occupati dalle loro
responsabilità di Chiesa. Il Signore
intese che Il matrimonio celebrato per
1' eternità nel tempio dovesse durare
In eterno. Questo era Il Suo piano. Il
Presidente Joseph Fielding Smlth ha
detto: ·Il matrimonio, per i Santi degli
Ultimi Giorni, è un'alleanza ordinata
ad essere eterna. t la fondazione

dell'esaltazio ne eterna, poiché senza
di essa non può esservi sviluppo
eterno nel regno di Dio• .
•Quello dunque che Iddio ha congiunto l'uomo noi separi• (Marco 10:9).
~ evidente da questo passo delle
scritture che Il matrimonio celebrato
secondo le prescrizioni del Signore
non doveva essere dissolto.
~ veramente triste vedere come alcune persone prendono con leggerezza
l loro voti nuziali. l fratelli sono molto
preoccupati dal crescente numero di
divorzi che awengono nella Chiesa
oggi.
Anche se il numero del divorzi tra i
membri della Chiesa è In proporzione
sostanzialmente più basso di quello
nazionale, e la percentuale di divorzi
tra coloro che si sono sposati nel
tempio è Inferiore a quella di coloro
che si sono sposati civilmente, Il numero del divorzi è pur sempre spaventosamente alto.
Il divorzio di solito è Il nsultato del

deve durare in eterno
te, cosicché sentirai che è giusto•.
Fratelli e sorelle, quando non chiediamo a Dio di aiutarci a prendere le
decisioni che fanno parte della nostra
vita quotidiana, compromettia mo le
nostre benedizioni e ci poniamo automaticamente fuori della via sicura.
Il Signore ha promesso di aiutarci
nella nostra ricerca della felicità se
confideremo in Lui e seguiremo le
Sue vie. Se ci affidiamo alla Sua
forza, avremo una vita abbondante;
se esalteremo Il nostro sacerdozio, se
conserverem o e condividerem o con
gli altri l nostri talenti, Satana non
avrà alcun potere su di noi. Il potere
del nostro Padre Celeste renderà
possibile la realizzazione di tutte le
cose giuste. Ammon, nelle sue osservazioni al fratello Aaronne, nel ventiseleslmo capitolo di Alma, versetto
12, indica un modo di vivere che porta
alla sicurezza: ·SI, io so che non sono
nulla; quanto alla mia forza, sono debole ; per cui non mi vanto da me
stesso. ma mi vanterò del mio Dio,
perché nella Sua forza io posso fare
ogni cosa; sì, vedete, quantl grandi
miracoli abbiamo operato In questa
terra, e per questi loderemo il Suo
nome in eterno• . Tutto quello che
dobbiamo fare per godere una vita
eterna e felice è seguire gli insegnamenti del Vangelo di Gesù Cristo.
Sub1to dopo una sessione di una
recente conferenza generale, una
madre preoccupata mi awicinò e mi
disse: ·Devo sapere l'esatto significato della dichiarazione, •Nessun successo può compensare Il fallimento
nella casa••. Essendo al corrente del
peso che grava sulla mente di questa
donna a causa d1 una figlia ostmata e
ribelle, studiammo insieme Il Significato delle parole del Presidente
McKay. Le dissi che lo ritenevo che
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l'Inizio del fallimento nella casa è
quando rinunciamo ad aiutarci l'un
l'altro. Sino a quando ci sforziamo di
farlo, non si può parlare di fallimento.
Sino a quando operiamo diligentemente con amore, pazienza e tolleranza, a dispetto delle difficoltà o dell'apparente mancanza d1 progresso, non
veniamo classificati come falliti nella
casa. Cominciamo a fallire quando
rinunciamo ad aiutare un figlio, una
figlia, Il padre o la madre.
Alcuni giorni fa ho avuto il piacevole
incarico dì visitare alcuni del nostri
amici lamanltl a Supai, ai piedi del
Gran Canyon, nell'Arizona. Mentre
visitavo il Canyon, ebbi l'opportunità
di incontrare un gruppo di giovani
hippies che si erano rifugiati in quel
luoghi isolati per sfuggire alle pressioni della società. La droga ed Il
desiderio fondamentale di sfuggire a
tutto ed a tutti, per loro stessa ammiSSione, erano le cose che li avevano
portati laggiù e che li avrebbero spinti
a cercare altri luoghi quando quello
sarebbe diventato troppo noto. •Nessuno si interessa a noi e, francamente, neanche a noi interessa la società
attuale•, questo è il messaggio che
mi hanno comunicato, anche se le parole che hanno usato non sono certamente queste. Come ho detto ad un
g1ovane, e condivido questo stesso
pensiero con gli altri nostri giovani
amici che attualmente fanno uso della
droga, .. Nello stesso modo in cui vi è
possibile uscire da questo Gran
Canyon In tre o quattro ore con tutto
quello che possedete, vi è possibile
abbandonare il v1zio della droga. VI
sono molti tra noi che si curano di voi
e che vorrebbero aiutarva a riguadagnare la retta via•.
Al nostri giovani emici ed ai gen1tori
dolenti, tutti vittime del vizio malvagio

della droga e delle sue conseguenze,
dichiariamo che c'è una via d 'uscita.
~ una via aperta a tutti. C'è una
speranza.
Vi porto oggi la mia testimonianza che
l'amore per ciò che è giusto cl porterà la forza e la protezione del nostro
Padre Celeste. Sulle Sue vie noi troveremo la sicurezza. Prego affinché
abbiamo tutti nel nostro cuore il desiderio di cercare sinceramente le Sue
vie che sono sicure contro l mali del
mondo, come quello della droga,
osservando fedelmente tutti l Suoi
comandamenti.
Mentre lavoriamo tutti insieme per
aiutare l nostri giovani a combattere e
ad evitare tutte le tentazioni del nostri
giorni, ricordiamoci l'ammonimen to
delle Scritture : ..... ma sia ogni uomo
pronto ad ascoltare, tardo al parlare,
lento all'Ira; perché l'ira dell'uomo non
mette In opere la giustizia di D io• .
(Giacomo 1:19-20). Prego Il nostro
Padre Celeste che cl aiuti ad Insegnare e ad amare ciò che è giusto,
nel nome di Gesù Cristo. Amen. O

Miei cari fratelli e sorelle:
Chiedo la vostra fede e le vostre
preghiere affinché mi aiutino a dirvi le
cose che ho nel cuore.
Il matrimonio nel tempio, per Il tempo
e l'eternità, dovrebbe essere l'obiettivo di ogni membro della Chiesa,
poiché Il matrimonio è ordinato da
D io. Il matrimonio è un comandamento. Il matrimonio venne istituito da un
editto divino.
Il Signore disse: ·E di nuovo, In verità lo vi dico che chiunque proibisce di
sposarsi non è ordinato da Dio, poiché il matrimonio è ordinato da Dio
all'uomo.
~ dunque legittimo ch'egli abbia una
moglie, ed entrambi saranno una
carne sola, e tutto ciò perché la terra
possa rispondere ai f ini della sua
creazione;
E ch'essa possa essere riempita alla
misura dell'uomo, secondo la sua
creazione da prima che fosse creato
Il mondo•. (DeA 49: 15-17).

fatto che o uno o tutti e due i coniugi
non vivono secondo Il Vangelo. Immagino che questo sia lo stesso motivo per cui Il divorzio venne f inalmente
ammesso al tempi di Mose, come
sentiamo d ire dal Salvatore quando
risponde al Farisei: ·fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandar via le vostre mogli ; ma
da principio non era cosi• (Matteo
19:8). E così ai nostri giorni l membri
della Chiesa non rispettano le leggi
del Vangelo nella loro pienezza, e,
come nel giorni di Mosè, Il divorzio è
permesso, quando risulti necessario,
sebbene non dovrebbe esistere.
Se nel matrimonio entrambi l coniugi
facessero delle norme e del principi
del Vangelo la base del loro matrimonio, pochi sarebbero i problemi
non risolti In armonia. Quando uno o
l'altro del coniugi, o entrambi, cominciano ad arrivare a compromessi sulle norme del Vangelo, cominciano i
problemi. Il matrimonio è un rapporto
sacro ed l buoni membri della Chiesa
sanno che esso v iene stipulato principalmente per creare una famiglia.
Entrambi l coniugi dovrebbero inoltre
comprendere molto bene gli altri importanti desideri e piani del matrimonio.
Il Presidente McKay disse al riguardo
della serietà con la quale stipuliamo
Il matrimonio: ·Considerare il matrimonio come un semplice contratto
che si può stipulare in risposta ad un
romantico capriccio, o per motivi
egoistici, e rompere di fronte alle
prime difficoltà o incomprensloni che
possano presentarsi, è un modo di
pensare malvagio che merita la più
severa condanna, particolarmente nei
casi In cut i f igli devono soffrtre per
questa separazione • .
Forse se elencassimo alcune delle
cause più comunt che portano al
dtvorzio civile, potremmo contribuire
ad evttare questi problemi: mcompat tbllità, adulterio, affari finanziari,
abusi fistcl, disonestà. Inosservanza
delle norme del Vangelo, infedeltà,
mancanza d i rispetto per il sacerdozio, abbandono, litigi. Indifferenza.
ubriachezza, nervosismo.
L'Incompatibilità è diventata una pa-
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rota d'uso comune nella nostra società. Sembra ormai essere la giustificazione di molti problemi. Sono sicuro
che vi sono dei casi in cui si può
usare questo termine, ma cos'è in realtà l'incompatibilità? Forse che non è
un sinonimo di egoismo? Siamo veramente altruisti, amiamo il nostro prossimo come noi stessi, quando non
siamo compatibili? Abbiamo fatto
qualche sforzo per arrivare ad un
compromesso sul nostri gusti e preferenze, per avvicinarci di più a quelli del nostro coniuge? Se vivessimo
davvero secondo Il Vangelo, cl sarebbe molto meno incompatibilità.
Il Presidente McKay ha detto al riguardo dell'Incompatibilità : ·Per una
coppia che si è rallegrata al sole
dell'amore reciproco, vedere giorno
per giorno le nubi dell'Incomprensione e della discordia oscurare la luce
delle loro vita è davvero una grande
tragedia. Nell'oscurità che segue, la
scintilla dell'amore nei loro occhi si
spegne. Per riportarla in v ita, vengono
fatti molti vani tentativi per dire la
giusta parola e per fare la cosa
giusta, ma la parola e l'azione sono
fraintese, ed una risposta impaziente
r iapre la ferita e due cuori che un
g iorno erano uniti si d ividono ancora
di più. Quando si arriva a questo punto doloroso, allora l coniugi cercano
la separazione• .
Sono rimasto scosso all'apprendere
la vastità del fenomeno del mariti che
picchiano le loro mogli. Alla conferenza dell'ottobre del 1951, Il Presidente
McKay disse: •Non riesco ad Immaginare un uomo che sia crudele nei
confronti di una donna. Non riesco ad
immaginare una donna che si comporti in modo tale da meritare un stmlle
trattamento. Forse eststono nel mondo delle donne che esasperano l loro
mariti, ma nessun uomo è g iustificato
quando ricorre alla forza fi sica o
quando esprime con termini volgari l
propri senttmentl irritati. Esistono certamente nel mondo degli uomini che si
comportano cosl bestialmente, ma
nessun uomo che detiene Il sacerdo2io di D io dovrebbe abbassarsi a
questo livello•.
Il disinteresse, la mancanza di affetto

la mancata espressione del propri
sentimenti, sono cause comuni del fallimento del matrimonio. Il Presidente
Harold B. Lee ha recentemente rivolto
queste parole ad un gruppo di dirigenti
del sacerdozJo: •fratelli, vi dico che la
cosa più pericolosa che può accadere
tra marito e moglie è l'apatia, ... quel
sentimento che indica che non abbiamo alcun interesse verso la nostra
compagna, che non ci lascia esprimere il nostro amore ed il nostro affetto in Innumerevoli modi. Le donne,
per essere felici, devono essere amate, e lo stesso vale per gli uomini• .
Prendere alla leggera la legge di
castità, o violare gli insegnamenti
morali del Salvatore, sono cose della
massima gravità. Sembra incredibile
che i dententori del sacerdozio e quelle donne che sono state ritenute degne di ricevere una raccomandazione
per il tempio per unirvisl In matrimonio, si rendano colpevoli di adulterio,
infedeltà e di altri peccati carnali.
In questi tempi, quando cosl tante
donne lavorano fuori della casa, ed
uomini e donne lavorano insieme, molte famiglie vengono distrutte da quella che inizialmente non è che una
semplice amicizia.
Il Presidente McKay ha rivolto queste
sobrie parole agli uomini che si trovano in questa situazione: •Un uomo
che ha stipulato una sacra alleanza
nella casa del Signore di rimanere
fedele ai voti nuziali, è un traditore di
questa alleanza se egli si separa dalla moglie e dalla famiglia semplicemente perché si è lasciato infatuare
dal volto grazioso e dalle forme attraenti di una giovane donna che l'ha
adulato con il suo sorriso. Anche se
una generosa interpretazione della
legge del suo paese gli concede Il
d ivorzio, io ritengo che egli sia Indegno di ricevere una raccomandazione
affinché il suo secondo matrimonio
sia celebrato nel tempio•.
A prescmdere dal mottvi del divorzto,
i figli sono quelli che di solito soffrono
di più. Troppo spesso i f igli sono
derubati delle necessità fondamentali
per un'adeguata preparazione ala
vita.
Il Presidente McKay ha detto che vi

sono tre cose fondamentali alle quali
ogni figlio ha d iritto: (1) un nome
rispettato, (2) un senso di sicurezza,
(3) opportunità di sviluppo. Ognuna
di queste tre cose v iene danneggiata
dal divorzio.
Quando la Sorella Cullimore ed lo
andammo al tempio per unirei In matrimonio, il presidente dell'Università
Brigham Young, George H. Brlmhall,
ci chiamò nel suo ufficio. Egli ci d iede
tanti consigli che abbiamo sempre più
apprezzato col passar degli anni. Egli
disse tra l'altro: •Le quattro fontane
che impediranno al vostro ·Giardino
di Eden• di diventare un deserto sono
la costante fiducia, Il costante consigliarsi, il costante compro'Jlesso ed
il costante corteggiamento;..
La completa fiducia in tutte le cose è
il fattore più importante per Il successo del matrimonio, la fiducia nata
dall'amore sincero, che non dubita mal
né mette mai in forse l'integrità del
coniuge. Qualcuno ha detto: •La
società è costruita sulla fiducia, e la
fiducia sulla sicurezza dell'integrità
reciproca•.
Il consigliarsi insieme per prendere
Insieme ogni decisione è pure un
fattore importante per Il successo del
matrimonio. Il consigliarsi con tutti l
membri della famiglia crea eccellenti
rapporti familiari.
Il consigliarsi insieme su tutto quello
che si deve fare rafforza l legami
matrimon iali.
Immagino non vi sia necessità più
grande nel matrimonio di quella del
costante compromesso. ~ mediante ti
compromesso che l coniugi diventano
più uniti. Quando riconosciamo l nostri difetti e le virtù del nostro coniuge, cercando di tollerare quelli e di
apprezzare queste, allora rafforziamo
il nostro matrimonio.
Henry Watterson ha detto: •Potrei
arrivare ad un compromesso sulla
guerra. Potrei arrivare ad compromesso sulla gloria. Potrei arrivare ad un
compromesso su ogni cosa quando
si ha a che fare con l'odio, quando si
ha a che fare con la miseria, quando
l'amore cessa di essere amore e la
vita iniZia la sua discesa verso la
valle dell'ombra della morte, ma non

potrei mai arrivare ad un compromesso sulla verità. Non potrei mal arrivare ad un compromesso sulla giustizia• .
Costante corteggiamento. Il Presidente McKay ha detto: ·Il seme di
una felice v ita matrimoniale v iene
seminato in gioventù. La felicità non
comincia all'altare: comincia durante
Il periodo della gioventù e del corteggiamento• .
E neppure il corteggiamento dovrebbe
terminare all'altare. ~ estremamente
importante essere costantemente coscienti del nostro matrimonio e curarlo ogni giorno della nostra vita, tenere
vivo Il nostro corteggiamento con
azioni gentili, premure e considerazione. Archibald F. Bennett, nella sua
opera sull'esaltazione della famiglia,
esprime molto bene questi concetti:
• Troppe coppie si. avvicinano all'altare del matrimonio pensando che la
cerimonia nuziale segni la f ine del
corteggiamento invece dell'Inizio di
un corteggiamento eterno. Non
dimentichiamo che durante le difficoltà
della vita coniugale qualche tenera
parola di gratitudine, qualche atto di
cortesia, sono ancora più apprezzati
che durante l giorni ed l mesi felici
del corteggiamento. ~ dopo la cerimonia nuziale e durante' te prove che cl
aspettano ogni giorno nella casa che
le parole •grazie•, •Scusa•, •per favore•
contribuiscono alla perpetuazione di
quell'amore che v i ha portato all'altare. La fede nuziale non dà all'uomo Il
diritto d i essere crudele o maleducato, né alla donna il diritto dì essere
pigra, disordinata o bisbetica•.
Possiamo noi mantenere sacro il nostro matrimonio e vivere In modo tale
da goderne le sue benedizioni eterne.
Prego che ciò avvenga, nel nome di
Gesù Cristo. Amen.
O

CConttnuaztone dalla pag1na 28)
mente proporzionale alla testimonianza, non è vero?· La forza della Chiesa risiede nelle testimonianza individuale del suoi membri. Quello che
stiamo cercando di fare con le sei
discussioni è molto semplice. Stiamo
cercando una persona che non conosca la Chiesa affinché ella scopra da
sé, mediante l'aiuto di Dio, che Joseph
Smith è un profeta - affinché si Inginocchi e scopra da sé se Joseph
Smith è un profeta. Se ella comprende In cuor suo, mediante la convinzione Interiore data dal Signore, che
Joseph Smith è un profeta, tutto il
resto viene da sé. Allora noi possiamo
Istruire questa persona - e noi stessi
- per tutto il resto della nostra vita.
Questo è l'obiettivo di tutti l programmi del sacerdozio e delle altre organizzazioni della Chiesa.
O. Quale è stata l'esperienza più bella
che ha avuto durante la sua missione?
Prealdente Ounn: ~ difficile sceglierne una, ma direi che la v ista di decine
e decine di missionari che hanno trovato se stessi ed Il Signore è stata
l'esperienza che più mi ha soddisfatto. Vorrei aggiungervi una seconda
benedizione: la vista di quello che
questi stessi missionari riescono a
fare con la loro conoscenza e testimonianza nella vita di coloro che non
sono membri della Chiesa. Vedere le
persone che l missionari hanno istruito sedere In casa mìa, piangendo di
gioia e di commozione. ringraziare la
Chiesa e tutti onl per aver concesso
toro di far parte del nostro gregge,
è qualcosa che non si può misurare in
termini di soldi, di prestigio, di posizione o di qualstasl altra cosa. Tutto
si riduce semplicemente a condividere quello che abbiamo In modo sincero, onde la gente possa scoprire da
sé, con l'aiuto del Signore, che è la
verità. E, credetemi, Il Vangelo è vero.
D io vive, e not tutti nella Chiesa siamo lnvero l Suoi servi fidati. Non
dubitatene neppure per un secondo.
Tutti noi siamo stati chiamati a predicare Il Vangelo - ogni giorno, per
tutta la vita, con la parola e con le
azioni - per portare gioia e pace a
tutti coloro che la desiderano.
O
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Dove state realmente andando?
DELL'ANZIANO RICHARD L EVANS Del Consiglio del Dodici

Miei cari fratelh e sorelle di ogni parte del mondo:
Qualche settimana fa alcuni di noi stavano facendo delle
considerazioni su quello che avrebbe potuto attirare
l'attenzione dei passeggeri in partenza od in transito
In un grande aeroporto. le spesso citate domande mi
vennero In mente: Da dove siamo venuti? Perché siamo
qui? Dove stiamo andando? - ma una variante per una
di queste domande mi è venuta In mente automaticamente Dove state realmente andando? A questa domanda possiamo aggiungere quest'altra: Cosa volete
realmente?
Noi passiamo una gran parte del nostro tempo correndo di qua e di là, senza pensare cont1nuamente a
quello che dovremmo essere. né alle cose che sono
veramente Importanti.
Qualche volta desideriamo con tutto il cuore quelle
cose che pensiamo di dover avere, e quando finalmente
le otten1amo, cl accorgiamo che dopo tutto non sono
poa né cosi belle, né così necessarie.
E cosi gli anni passano - ed anche quando s1amo ancora g1ovanl cl accorg1amo di essere più vecchi da quanto eravamo pnma.
Raflettendo sobriamente sull'anno appena trascorso, cl
accorg1amo che forse abbiamo dedicato una buona parte del nostro tempo alla ricer<:a di cose poco impor·
tanti - Il che mi fa ricordare un sogno narrato da John
Ruskm :
•Sognai•. egli dice, •di trovarmi ad una festa di bambini, alla quale c'erano tutti i giochi e giocattoli lmmagl-
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nabìli, forn1ti da un ospite generoso. l bambini erano
stati lasciati liberi nelle stanze e nel giardini, senza alcun scopo eccetto quello di divertirsi liberamente tutto
Il pomeriggio. C'era musica, libri illustrati, una piccola
officina, una tavola ricoperta di ogni genere di cibi ed
ogni altra cosa che un bambino poteva desiderare. Ma
ad un certo punto, due o tre del bambml più •positivi•
decisero che volevano alcune borchie di ottone che si
trovavano sulle poltrone, e cosi si misero al lavoro per
erstrarle. In poco tempo tutti l bambini stavano rovinandosi le dita nel tentativo di estrarre le borchie. Quando
furono tutte estratte, i bambini non erano ancora soddisfatti, e tutti cominciarono a litigare per appropriarsi
delle borchie del vicmo. Alla fine, i bambini più •positivi•,
più •sensati•. decisero che nulla contava quel pomeriggio se non la smania di avere tante e tante borchie di
ottone Allora commciarono a htigare ed a picchiarsi
per Il possesso delle borchie, ••. anche se sapevano
che non sarebbe stato loro concesso d1 portarne via da
quel luogo neppure una. la cosa più importante era
avere più borchie degli altri ... la smania di possedere
li maggior numero di borch1e poss1bile pnma della fme
della festa. Alla fine i bambini fecero cosi tanto chiasso
che m1 svegliarono Allora pensai: •Questo non è un sogno di bambini ... l bambini non fanno mai cose sciocche. Soltanto gh uom1n1 le fanno••.
Bene, non ho avuto un sogno come Ruskin dice di avere
avuto, ma molte volte ho ponderato ed ho elaborato nella mia mente queste cose.

«Preparatevi per le
opportunità presenti, oltre che
per un futuro che è eterno»

Miei cari giovani amici, miei can vecchi am1ci, dove state
realmente andando? Cosa volete realmente?
Alcuni mesi or sono ho tenuto un discorso al funerale
di un caro vecchio amico. Immagino che l suoi possedimenti terreni fossero molto pochi, ma ho sentito dire
a suo nipote: cUna volta alla settimana il nonno aveva
intorno a sé tutta la famiglia, figli, nipoti, tutti. Egli in·
segnava loro Il Vangelo. Non assumeva mai un atteggiamento negativo; ha sempre espresso fede ed Incoraggiamento. Tra noi non c'era Il tanto biasimato divario
tra le generazioni•.
Allora ho pensato quanto fehce e soddisfatto sarei sentendo dire le stesse cose da uno dei miei n1potl alla
fine della mia vita.
Ho pensato al luoghi che ho visitato, alle centinaia di
milioni di persone che non hanno mai avuto 1l privilegio
di imparare a leggere ed a scnvere. Poi ho pensato agli
altri luoghi, dove i giovani non perseverano negli studi
ed ignorano tante meravigliose opportunità. In un mondo che richiede sempre più speclalizzazione, addestramento, competenza ed abilità, dove pensano realmente
di andare quest1 giovani?
Miei cari giovani amici, ogni giorno fa parte dell'eternità. Quello che awiene quaggiù ora è importante anche
lassù.
Vi Imploro, ovunque voi siate. di prepararvl per le opportunità che vi aspettano quaggiù ora oltre che per
quelle del futuro nell'eternità. ·Cos'è un'opportunità•,
chiese George Eliot, •per l'uomo che non sa farne uso?•

Le leggi della natura, le leggi di Dio, le leggi della vita,
costituiscono una sola entità ed hanno aempre effetto.
Noi vlv1amo in un universo di leggi. La primavera segue
all'Inverno. Possiamo contare su questo. Il sole al alzerà In orano domattina. Su questo poaaiamo contare.
Anche le leggi morali e spirituali hanno sempre effetto.
Anche su questo possiamo contare. Tutti noi godremo
del nsultatl della vita che viviamo. E che nessuno mi
venga a dire che del semplici mortali hanno Il diritto od
Il potere di annullare l comandamenti di Dio, o di
aggirarli - comandamenti che sono cosi pratici ed essenziali, che fanno parte della vita in quanto riguardano

cl ha dato • per la nostra steaaa feliciti, •per la nostra
salute e per la nostra pace e progresso. O miei cari
giovani amici, anche dal punto di vista del proprio Interesse • bene osservare. t commandamentl che Dio cl
ha dati.
Insieme agli aspetti fisici, dobbiamo preoccuperei anche
di quelli mentali - dobbiamo preoccuperei dell'opera
de1 venditori di pornografia, di quelle persone che per
profitto o per altri motivi cercano di riempire la mente
dei giovani di immagini e di parole oscene ed odiose.
~ certo che dobbiamo usare tutti l mezzi che abbiamo
a nostra disposizione per ricacciare indietro questo
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la salute, la felicità e la pace, insieme all'onestà ed alla
moralità, alla pulizia ed all'eccellenza, ed a tutto quello
che nguarda la vita.
M1el cari g1ovani amici, se qualcuno vi dice che potete
mettere da parte l comandamenti di D io senza doverne
subtre le conseguenze - se qualcuno vi dice queste
cose, allora state certi che state ascoltando qualcuno
che non sa, o che non sta dicendo la verità.
Queste ment1, questi corpi che Dio cl ha dato, con le
loro meravtglioae capacità flstche, devono durare una
v1ta mortale Intera - e danneggiare od annebbiare l
sensi, o rovlnarne le funz1oni. abusarne o mancare di
averne cura - fare uso di s9stanze che d1struggono
il corpo. annebbiano la mente e sogglogano lo sptnto.
è sc1occo. malvagio e stolto. Qualsiasi cosa che non fa
bene all'uomo non deve essere usata o fatta dall'uomo.
Ma non è soltanto il castigo fisico che colpisce coloro
che al allontanano dalle leggi della v1ta; c'è anche un
castigo mentale e spirituale, l'angoscia Interiore dell'antma. Come Gtovenale dtsse: •Il peggtor castigo è
che nel tnbunale della sua stessa coscienza, nessun
uomo colpevole vtene assolto•.
Bene, dovremmo vivere come dovremmo vivere, non
soltanto perché è gradito a Dio, non soltanto perché è
gradito a1 nostri genitori, ma pei'Ghé piace a noi stessi
- poiché ogni comandamento, ogni requisito che Dio

un male che non si impone alcun limite, un
male male che continua a diventare peggiore se non vi ai
pone un freno.
Abbiamo l'obbligo di proteggere l fanciulli nella loro
Innocenza e onestà; ed insieme agli appelli contro l'Inquinamento dell'ambiente fisico dell'uomo, si levi alto
anche l'appello contro l'inquinamento della mente, del
costumi e della morale. La preoccupazione per l'Inquinamento dell'ambiente fisico non deve essere superiore
a quella per l'inquinamento dell'ambiente spirituale.
Ora, mentre andiamo avanti in questa vita, dobbiamo
considerare due cose: Il potere della prevenzione ed Il
potere del pentimento.
Perché andare contro le leggi della vita? Perché precipitarsi incontro alla cattiva salute e all'infelicità? Perché
vivere in modo contrario ai dettami della coscienza?
Pensate al dolore, allo spreco ed ai rimpianti che si possono evitare se viviamo come si deve. Nessuno può
ev1tare le conseguenze delle proprie azioni. Come Cecll
B. DeM1IIe disse: •Non possiamo trasgredire ai comandamenti. Poss1amo soltanto perderei nel tentativo di farlo•. Pertanto pensiamo, viviamo ed insegniamo il potere
della prevenzione. ·Se non è giusto•, disse Marco Aurelio, •non fatelo; se non è vero, non ditelo• .
Ma dove abbiamo fallito nella prevenzione (ed il cielo ci
aiuti a non fallire), allora dedichlt\moci con tutto Il nostro
cuore al potere del pentimento.

Il peso delle cattive azioni t troppo pesante. Ho sentito dire al Presidente lee che Il peso più grave del
mondo è quello del peccato. Non • certamente bello
vedere coloro che - giovani o vecchi - si muovono
miseramente nell'angoscia, oppressi dal peao dei loro
peccati, desiderando di aver agito diversamente.
Ma sia lode a Dio per Il principio del pentimento. per
un Padre che cl comprende e cl ha assicurato che accetterà Il nostro pentimento se questo è sincero. Eccovi
le Sue parole:
•E da questo voi potrete sape~ se un uomo si pente
dei suoi peccati - ecco. egli li confessen\ e li abbandonerà•.
•Ecco, colui che si è pentlto dei suoi peccati è perdonato. ed lo, il Signore, non Il rammento più• (DeA 58:43,
42).

.

Su questo potete contare. Vi prego, fratelli, di tenervl
lontani da quelle vie che vi porteranno dove nessuno In
realtà desidera andare. Dirigete l vostri passi verso
quelle vie che vi porteranno pace e rispetto di voi stessi,
purezza e tranqulllttt di coscienza.
Non pretendo di conoscere gli orari del piani e del propositi del nostro Padre Celeste, ma so con sicurezza
che l'ora in cui è opportuno che ognuno di noi diriga l
suoi passi verso la direzione In cui dobbiamo andare è
ormai qui.

Dove stiamo realmente andando? Dobbiamo ricordare
il piano ed i propositi div1n1 che al tempo debito ci porteranno da questa breve vita ad una vita eterna, piena
di eterne possibilità, In compagnia dei nostri cari per
sempre. Questo è il plano. questi l propositi del Padre.
Questo é il motivo per cui è Importante sapere dove
stiamo andando e perché abbiamo bisogno del Suo
Vangelo per dirci come arrivare là.
Siano rese grazie a Dio per le Sue rlvelazlont ai Suoi
profeti , passati e presenti, e per non averci lasciati soli.
Egli ci ha detto molto più di quanto siamo nuscltl ad
asslm1lare, e continuerà a dirci altre cose se Lo serviamo e se osserviamo l Suoi comandamenti.
lascio a voi, m1ei carissimi amici di ogni parte del
mondo, la mia testimonianza che Dio vive, quello stesso
Dio e Padre che cl ha creati a Sua Immagine; che Egli
ha mandato il Suo dlvin Figliuolo, nostro Salvatore, per
moatrarei la via della vita e redimerei dalla morte; che i
cieli sono stati aperti di nuovo per riportare sulla terra
la pienezza del Vangelo, per salvare ed esaltare tutti,
gli uomini. se lo vorranno, che è appunto Il proposito di
Dio: fare avverare l'Immortalità e la vita eterna dell'uomo.
So che Il mio Rèdentore vive, e prego che la Sua pace
e le Sue benedizioni si rtverslno su tutti gli uomm1 del
mondo, nel nome del nostro Signore e Salvatore, Gesù
O
il Cristo. Amen.
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dona per sempre, ha diritto alla
promessa del perdono dei suoi
peccati, se non ha commesso il
peccato imperdonabile, come vediamo in Isaia 1:18: • . .. quand'anche i vostri peccati fossero come
lo scarlatto, diventeranno bianchi
come la neve; quand'anche fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana•
Tuttavia, vi prego di non fraintendere il vero significato delle scritture. Non ci è concesso rotolare
nel fango e nella sporcizia del
peccato, condurre una vita immorale agli occhi di Dio, e poi supporre che il pentimento cancelli
le conseguenze del peccato per
innalzerei allo stesso livello di coloro che hanno sempre vissuto una
vita sana e onesta. Il Signore concede le Sua misericordia ed il Suo
perdono dei peccati commessi
contro di Lui o contro la Sua
opera, ma non può cancellare le
conseguenze dei peccati che avete commesso contro voi stessi,
ritardando così Il vostro progresso
verso l'obiettivo eterno.
Non esistono peccatori ·di successo• . Tutti dovranno un giorno
presentarsi davanti a Dio per essere gtudlcatl, ciascuno secondo
le azioni fatte nella carne. Che ne
pensate ora? Il peso del peccatore
è forse più leggero di quello del
santo?
Possano le benedizioni del cielo
riversarsi su di voi mentre cercate
costantemente le cose migliori
della vita. Prego affinché ciò avvenga, nel nome del Signore Gesù
Cristo. Amen.
O
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Il secondo
missionario del
Ramo di Bari
Sono un membro del Ramo di Bari. At·
tualmente mi trovo In missione nella città
di Udine. Vorrei parlarvl della mia fede
In Gesù Cristo, delle mie testimonianza,
che mi hanno portato In missione In
questa città del nord.
Provengo da une famiglia cattolica.
All'età di 8 anni già facevo Il chierichetto,
anche se questo, mio Incarico durò per
pochi mesi. Durante Il servizio militare
diventai amico di un commilitone di fede
evangelica e cominciai a porgi! domande
aulla sua religione. Iniziai a frequentare
la sua chiesa, ma dopo soltanto due mesi
mi accorai di non aver Imparato nulla
sulla verità di Dio. Finii cosi Il militare
senza aver ricevuto una testimonianza.
Ottenni un lavoro a Taranto; prime di
partire mi recai da una mia cugina per
chiederle l'Indirizzo di alcune persone
che avrei potuto frequentare a Taranto.
Proprio quel glomo, Il figlio di questa
mia cugina si battezzava nella Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Gioml. Venni Invitato a parteclparvl. Non
avevo mel sentito parlare di questa
Chiesa, tuttavia accettai con gioie e, dopo
aver assistito all'ordinanza, ottenni l'In·
dlrlzzo della Chiesa a Taranto.
VIsitai Il Ramo di Taranto per la prima
volta In occasione di una festa speciale
della AMM. Rimasi molto commosso dalla spiritualità della riunione e dal canto
degli Inni. Tutto ere cosi bello che mi
sembrò di ascoltare un coro di angeli.
Flnlta la riunione, fui awlclnato da un
missionario, l'Anziano Eaqulnto, col quale, dopo una breve discussione, presi
un appuntamento.
Dopo aver ricevuto tutte le lezioni da
lui e dal suo collega, fuJ battezzato a
Bari, il 13 giugno 1970, esattamente un
mese dopo averli conosciuti. Ho ricevuto
gradatamente l vari avanzamenti nel sacerdozio mmore, prima di essere ordJnato al Sacerdozio di Melchlsedec.
Dal primo momento che ho conosciuto
gli anziani della Chiesa, ho sentito dentro di me una grande gioia ed un gran
desiderio di poter diventare un membro
della Chiesa, di poter andare In missione.

Jessie Evans Stnith
L'Anziano Michele DI Bari, attualmente
missionario a Udine

Ho pregato per raggiungere questo scopo e dal primo glomo che mi sono bl't·
tezzato ho cominciato a mettere da parte l soldi per la missione. Ho lavorato
dieci ore al glomo, ho sempre pagato
la decima (cosa che ho fatto con pia·
cere), ho aiutato la mia fem igli& ed ho
mantenuto me stesso. Nonostante tutto
questo, sono riuscito e mettere da parte
650.000 lire per le missione.
Sono molto grato a Dio Padre ed a Gesù
Cristo per avermi aiutato anohe nell'espletamento di tutti gli Incarichi di Chiesa.
Sono stato Insegnante familiare ed ho
lavorato nella Scuole Domenicale, rimanendo sempre attivo nella Chiese e dispetto del fatto che la mia famiglia abita
a 18 chilometri da Bari. Sono sicuro che
Dio Padre mi ha dato tante benedizioni
e tanta forza per superare tutt.l gli ostacoli che ho incontrato nella mia famiglia
e sul lavoro.
Voglio lasclarvi le mi a testimonianza della verità che questa Chiesa dà agli uomini, ed lo sono molto greto a Dio per
avermi scelto perché entrassi a far parte
di quegli eletti occupati e fare la Sua volontà qui sulla terra negli ultimi gloml.
So con tutto Il mio cuore che Dio esiste,
che Gesù Cristo esiste e che Joseph
Smtth fu un vero profeta di Dio e che
Joseph Aelding Smlth è un vero profeta
che parla con Dio oggi. VI lascio queste
parole nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Michele DI Bari

1902-1971
•Non c'è misura alla gioia ed alla felicità che la
Sorella Smith ha portato nella vita di tutti coloro che
l'hanno conosciuta. Dotata di una voce bellissima e
di un magnetismo personale, ella ha sempre espresso affetto e calore ovunque si sia recata•. Queste
parole del Presidente degli Stati Uniti, Aichard M.
Nixon, pronunciate in tributo a Jessie Evans Smith,
esprimono il pensiero di milioni di persone- quelle
che l'hanno conosciuta personalmente e quei milioni
che si sono rallegrati per il suo canto.
La Sorella Smith, amatissima sposa del Presidente
Joseph Fielding Smlth, era dotata dl un eccezionale
talento musicale e di un raro senso dell'umorismo.
Questi doni ella ha condiviso generosamente per
tutta la vita con tutti coloro con l quali veniva a contatto, rendendosi cara a persone di ogni età e di
ogni strato sociale.
Nata a Salt Lake City il 29 dicembre 1902, Jessie
era l'unica figlia, preceduta da sei fratelli, di Jonathan Evans e Janet Buchanan. La sua insolita voce di
contralto si rivelò molto presto, in quanto aveva soltanto quindici anni quando si unl al Coro del Tabernacolo M ormone nel 1918, dando inizio ad un rapporto che sarebbe durato per più di mezzo secolo.
Per quattro anni, dal 1923 al 1927, Jessie ebbe parti
di protagonista presso I'American Llght Opera Company, ma quando si trovò a dover decidere se continuare seriamente la sua carriera di cantante con
la Metropolitan Opera Company, ella si rivolse al
Signore col digiuno e la preghiera e, guidata dalle

promesse della sua benedizione patriarcale (·La
tua voce verrà udita In patria e all'estero ... ognl
potere nascosto che è In te verrà messo a frutto al
servizio del Maestro• ), tornò a casa ad una carriera
nel mondo degli affari e condivise liberalmente con
gli altri l suoi talenti, senza alcuna rimunerazione.
La vita assunse una nuova dimensione per Jessie
Evans quando, nel 1938, divenne moglie di Joseph
Fielding Smith, allora membro del Consiglio dei
Dodici, vedovo con undici f igli. Insieme essi servirono il Signore. La Sorella Smlth non lasciò ma i il
suo posto accanto al marito, sostenendolo ed
appoggiandolo. La sua voce venne udita in patria e
all 'estero quando Il Presidente Smith viaggiava In
tutto il mondo per visitare le congregazioni di Santi,
isplrandoll spesso con bellissimi duetti.
Jessle Evans Smith ricevette molti onori da parte
delle principali università. Ella ricevette il premio
onorario della Splgolatrice d'Oro, targhe e citazioni,
tutte meritate con il suo raro senso dell'umorismo,
la profonda umiltà e spiritualità, l'affetto e l'amore,
il magnifico talento e la devozione al marito, alla
Chiesa ed al Signore.
Quando la Sorella Smlth è venuta a morte il 3 agosto
scorso, innumerevoli amici ed ammiratori, nella
Chiesa o fuori di essa, si sono uniti per esprimere il
loro amore e le loro preghiere al Presidente Smith
ed alla sua famiglia. La Chiesa, ed il mondo intero,
sono oggi migliori per averla conosciuta.
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R/chard L Evans al microfono durente una
trasmissione del Coro del Tabernacolo.

ANZIANO
RICHARD L. EVANS
1906 1971
DEll'ANZIANO MARION D. HANKS

Quando Il 1 novembre 1971 l'Anziano
Alchard L. Evans è uscito silenziosamente da questa vita, egli ha lasciato
dietro di sé un vuoto immenso ed incolmabl~. In luoghi vicine e lontani,
nelle case ricche come nelle umiH dimore, la nol!lzla della·morte dell'Anziano Evane ha portato un lutto sincero.
Per usare le parole di un grande
poeta:
·Come quando un possente cedro,
dal rami verdi, cade con grande
fragore sulle colline e lascia dietro di sé un luogo solitario• .
Rlchard Evans era un uomo famoso,
riverito come apostolo del Signore
dal membri della Chiesa di Gesù
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni di
ogni parte del mondo, amato e rispettato da milioni di persone come l'ideatore della trasmissione •la parola
parlata• dalla Piazza del Tempio di
Salt Lake City, accompagnata dal
Coro del Tabernacolo, e ben conosciuto In più di cento paesi del mondo
quale presidente del Rotary lnternatlonal.
Presidenti, magistrati ed una moltitudine di comuni mortali hanno pianto la sua morte ed hanno fatto pervenire l'espressione del loro cordoglio e del loro affetto alla famiglia
In lutto.
Eppure nessuno avrebbe Immaginato
tanto successo per Richard Evans
quando nacque, in umili ctrcostanze.
Il più giovane di nove figli, Aichard
perse Il padre In un incidente quando
aveva soltanto dieci settimane. La
sua vita ed Il suo carattere vennero
plasmati dalla mano amorevole della
madre, In una famiglia tenuta unita
con sacrificio, coraggio e fede.
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Nessuno spianò la via del successo
terreno a Rlchard Evans. In diverse occasioni egli stesso ebbe a dichiarare
che non ricordava di essere mai andato a scuola senza dover anche lavorare allo stesso tempo per pagarsi
le spese. Egli fece Il florlcultore, il
distributore di giornali a domicilio, Il
venditore di bibite gassate, il camionista, il venditore di tessuti. Lavorò
nel mondo della pubblicità e della
stampa e come assistente ai lavori
per una compagnia ferroviaria. Durante questi anni cominciò a prestare
la sua opera alla radio, allora agli inizi
della sua attività.
Dopo aver studiato presso l'Università SUG. passò all'Università deii'Utah,
ma Interruppe gli studi per accettare
una chiamata In missione. Per quasi
tre anni egli servi in Gran Bretagna.
dove occupò anche la posizione di
co-direttore responsabile della rivista
Millennial Star prima di diventare
segretario della Missione Europea.
Finita la sua miGsione, l'Anziano
Evans legò il suo nome alla stazione
radio KSL di Salt Lake City e tomò
all'Università deii'Utah, presso la
quale ottenne la laurea •summa cum
laude•. Durante questi anni ed In
quelli seguenti, acquisl grande fam3
come annunciatore e funzionarlo della
radio.
La preminenza mondiale di Richard L
Evans ebbe mlzlo nel 1930, quando
ottenne l'Incarico di regista ed annunciatore delle trasmissioni sulla rete
nazionale americana del Coro del
Tabernacolo. Oltre a fungere quale
regista del programma, Rtchard Evans
scrisse e lesse ogni domenica. per
più di quarant'anni, sino alla sua mor-

te, l suoi brevi discorsi, cosi attuali,
così Interessanti e cosi spirituali. Il
suo messagio Incisivo, confortante ed
ispirativo, ha raggiunto le case ed il
cuore di milioni di uomini. Per le moltitudini che non conoscevano bene
la teologia della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni,
egli fu la sola chiesa che conobbero
e la sola religione che provarono formalmente. Innumerevoli altre persone
ebbero nei suoi discorsi Il centro della
loro adorazione.
Il dono di saper scrivere, venuto alla
luce durante la sua missione, portò
l'Anziano Evans, a soli trent'anni, alla
carica di direttore responsabile della
rivista lmprovement Era, un incarico
che egli svolse con distinzione per
più di tre decenni.
A trentadue anni diventò un'Autorità
Generale della Chiesa. La sua chiamata al Primo Consiglio del Settanta
gli portò ampie opportunità missionarie. Egli venne chiamato dal Signore
ad essere apostolo e membro del
Consiglio del Dodici nell'ottobre del
1953.
Ovunque lo portò la sua attività di
oratore, nelle riunioni di chiesa o
altrove, egli predicò il pentimento ed
insegnò l principi eterni, testimoniando della bontà della vita, della bontà
di Dio e delle benedizioni delle cose
eterne. Egli visse con altruismo, servi
Dio, aiutò l suoi simili, usando il suo
tempo ed l suoi talenti industriosamente per Il progresso dell'opera del
Signore e per Il bene dell'umanità.
Nei momenti di crisi e di necessità
personale, molti uomini, potenti ed
umili. membri e non membri, cercarono Richard Evans. Durante la sua ma-

lattla, gli amici vennero da lontano
per trovarsi al suo cappezzale, per
sostenere la famiglia. Tutto Il mondo
era rappresentato al suoi funerali, il
4 novembre 1971 .
A pochi passi dal feretro, portato nel
Tabernacolo per le onoranze funebri,
c'erano l'amatissima moglie, Alice, l
quattro figli nati dalla loro unione e
molti nipoti. Sul podio dell'affollato
edificio erano presenti le Autorità
Generali. Il Coro del Tabernacolo
cantò per lui. Le pareti della sala rimandarono l'eco della musica e delle
lodi sincere. Ovunque si sentiva l'amore e lo Spirito di Dio.
Il nome, la vita ed Il ministero di
Rlchard L. Evans non verranno dimenticati. Egli è e sarà ricordato con tenerezza e gratitudine •oggi ed In
O
eterno• .

Rlchsrd L. Evans e fs moglie, Alice Thomley, con l figli: Wl/1/sm (In prima fila), Indi.
da sinistra s destra, Richsrd L., Jr., John
Thomley e Steve. Questa fotografia è
stata scattata nel 1953, quando rAnziano
Evans diVentò apostolo.
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