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Discorso di apertura
V'è oggi un'oscurità spirituale in molti luoghi del mondo e nella vita di molti
figli del Signore.
Oggi vediamo una grave mancanza di rispetto per Dio, per Gesù Cristo e per
l Suoi Insegnamenti e comandamenti, una mancanza di rispetto per il proprio
lo e per il prossimo, una mancanza di rispetto per il matrimonio e la fam1glla,
per le sacre scritture.
Molti amano se stessi ed Il piacere più di quanto amino Iddio. Gli uomini amano
le creature e le creazioni di Dio più di quanto amino il Creatore. Alcool, tabac·
co, eccitanti e stupefacenti vengono consumati in abbondanza. In molti uomini
gli appettitl controllano il cervello e la mente, invece di essere la mente umana,
data da Dio, a controllare gli appettiti. L'amore si trasforma spesso in lussuria.
L'amore è da Dio mentre la lussuria è da Satana.
l giovani e molti altri adult1 si preoccupano di questa situazione e si chiedono
che cosa st1a accadendo e che cosa accadrà nel futuro. Spesso mi chiedono.
•Che cosa mi offrono 11 presente ed il futuro?•
M1el g1ovani am1ci, tutto quello che il vostro Dio e Salvatore ha mai offerto
all'uomo mortale, oggi è a vostra disposizione. La conoscenza del Dio vivente
e di Gesù Cristo vivente è ora d1spomb1le per voi.
O
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IN COPERTINA La copertina di questo mese riproduce due 1mmagini che
provengono dalle Isole Bntanniche. La prima pagina di copertma mostra infatti
1l Pres1dente Joseph Fielding Smith, novantacmquenne profeta, veggente e
nvelatore della Ch1esa di Gesù Cristo dei Sant1 degli Ult1mi G1om1, mentre
passegg1a m un roseto nei pressi di Manchester, Inghilterra, msieme all'Anziano Derek A. Cuthbert, Rappresentante Regionale del Dodici per la Reg1one
Inghilterra Settentnonale-Scozia. Alla conferenza generale di area, tenuta a
Manchester, il Presidente Smith ha pronunciato cinque discorsi, due dei quali
vengono nportat1 In questo numero della nostra rivista
L'ultime pagina d1 copertina Cl ncorda un altro pres1dente della Ch1esa, W1lford
Woodruff Vediamo mfattl tre bambini, Trudy e Cindy Wiseman e Chfford
Greenhouse. del Ramo d1 Hereford, accanto al laghetto della fattoria di John
Benbow, nelle Contea di Hereford, dove l'Anziano Woodruff, allora un membro
del Consiglio dei Dod1ci, nel 1840 battezzò circa 600 persone. (Le fotografie
sono di Doyle L Green)
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Messaggi
ai Santi
della Gran Bretagna
DEL PRESIDENTE JOSEPH FIELDING SMITH
Preaidente della Chiesa di Gesù CAeto del Santi degli Ultimi
Giorni

Questo messaggio fu preparato per essere pronunciato nel corso della sessione pomeridiana di
venerdì, 27 agosto, della conferenza generale di area
della Chiesa a Manchester, Inghilterra.
Miei cari fratelli e sor~lle :
.Sono grato oltre misura di poter salutare l membri
della Chiesa in Gran Bretagna, e lo faccio con
spirito d'amore, di fratellanza e di unità.
Voi siete le persone più elette, più benedette e più
favorite di questa Intera nazione poiché voi appartenete alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni, poiché avete preso su di voi il nome di
Cristo, con la promessa di amarlo e di servirlo per
tutta la vita e poiché, infine, voi state camminando
sulla via che porta alla vita eterna nel regno del
nostro Padre.
t: fonte di grande soddisfazione per me e per 1 miei
fratelli che la Chiesa abbia oggi raggiunto uno
sviluppo tale da far ritenere saggio e necessario
tenere conferenze generali nelle varie nazioni. E
cosa c'è di più appropriato che dare Inizio a questa
nuova fase della storia della Chiesa qui nelle Isole
Britanniche, Il luogo da cui è originata una parte
così grande della forza della Chiesa nel primi giorni
di questa dispensazione.
Suppongo che voi tutti sappiate che tutti l presidenti
della Chiesa, fatta eccezione per Il Profeta Joseph
Smith, hanno svolto opera di proselitìsmo in questa
grande nazione. lo stesso ho servito come missionario in questo paese più di settant'anni fa, e molte
grandi cose hanno avuto luogo nella Chiesa e nel
mondo da quei giorni, tra le quali non ultimo è
il fatto che oggi teniamo questa conferenza qui a
Manchester.
Noi siamo membri di una chiesa universale, di una
chiesa che possiede Il plano di vita e di salvezza, una
chiesa Istituita dal Signore stesso In questi ultimi
giorni per portare il Suo messaggio di salvezza a
tutti i Suoi figli qui sulla terra.
Il tempo In cui la gente Informata pensava a noi
come ad uno strano gruppo di persone sulle cime
delle Montagne Rocciose dell'America è ormai nel
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lontano passato . È vero che la sede centrale della
Chiesa è a Salt Lake City, e che la Casa del Signore è stata edificata colà per raccogliervi la gente di
molte nazioni che vi hanno appreso la legge del Signore e la conoscenza necessaria per camminare
nelle Sue vie.
Ma ora abbiamo raggiunto la maggiore età, come
chiesa e come popolo. Abbiamo conseg uito la statura e la forza necessarie per portare a compimento
l'incaric o assegnatoci dal Signore, per il tramite del
Profeta Joseph Smith, di portare la buona novella
della restaurazione ad ogni nazione e ad ogni popolo.
E noi non soltanto predicheremo il Vangelo in ogni
nazione prima della seconda venuta del Figliuol
dell'Uomo, ma faremo anche dei conver titi e fonderemo delle congregazioni di santi tra loro.
Il profeta Nefi vide in visione l nostri giorni. Egli
vide molta malvagità e molte abominazioni tra gli
uomini. Egli vide l poteri malvag i che avrebb ero
avuto il ·domin io su tutta la terra, tra tutte le nazioni,
stirpi, lingue e popoli• .
Egli vide anche •la chiesa dell'Ag nello di Dio•, che
•era poco numerosa•, ma vide anche •che la chiesa
dell'Agnello, formata dal santi di Dio, era sparsa su
tutta la terra•. Quei santi erano in tutte le nazioni
della terra.
E cosl lo vi dico, noi siamo e saremo una chiesa
universale. Questo è il nostro destino ; fa parte del
programma del Signore. ·Il popolo dell'alleanza del
Signore è sparso su tutta la faccia della terra• . Noi
abbiamo l'incaric o di andare in tutte le nazioni per
raccog liere questi eletti nella Chiesa, per portarll
alla conoscenza del Redentore. onde anch'essi possano essere eredi della salvezza nel Suo regno.
Cosi la Chiesa non è una chiesa americana, se non
In America. Nel Canada è una chiesa canadese, in
Australia è una chiesa australiana ed In Gran
Bretagna è una chiesa britannica. È una chiesa universale ; Il Vangelo è per tutti gli uomini.
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•V'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un Dio unico e Padre di tutti•, ed una sola vera
chiesa, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni, che, dice il Signore, è •la sola vera
chiesa vivente sulla superfi cie di tutta la terra•.
Il Vangelo è lo stesso in ogni nazione. C 'è soltant o
4n piano di salvezza. C'è soltanto una via per la
quale gli uomini possono ottener e un'eredità celeste
di gloria eterna, e questa via è quella di abbandonare
il mondo, aver fede nel Signor Gesù Cristo, entrare
nel Suo regno attraverso le porte del battesimo,
ricevere il dono dello Spirito Santo e poi osserva re
i Suoi comandamenti.
Noi rispetti amo gli altri figli del nostro Padre di
tutte le sette, partiti e denom inazioni. Non abbiamo
altro desider io di quello di vedere questi nostri
fratelli ricevere la luce e la conoscenza che noi
abbiamo ottenut o per rivelazione, affinché anch'essi
diventin o con noi eredi delle grandi benedizioni della restaurazione del Vangelo.
Ma noi abbiamo Il plano di salvezza; noi ammini striamo Il Vangelo, ed Il Vangel o è la sola speranza
del mondo, l'unica via che porterà pace sulla terra
e che raddrizzerà tutti l torti che esiston o tra le
nazioni.

Mi sia ora concesso dire che come l membri del
regno arrivano alla conoscenza della statura universale della Chiesa, essi si renderanno conto che questo fatto impone altre responsabilità sui santi di
ogni nazione.
A Joseph Smith venne chiesto come governasse un
popolo cosi numeroso e diverso come quello rappresentato dai Santi degli Ultimi Giorni. Egli rispose :
• lo Insegno loro l corretti principi e lascio che si
govern ino da soli•. ·
Questo è il princip io sul quale noi operiamo nella
Chiesa. Noi ci aspetti amo che i membri di ogni parte
del mondo imparino l corretti principi e si governino
da soli. Noi desideriamo vedere i santi di ogni nazione ricevere la pienezza delle benedizioni del Vangelo ed ergersi come capi spiritua li nelle loro nazioni.
l santi della Gran Bretagna hanno diritto ad ogni
benedizione e ad ogni dono spiritua le per i quali essi
riescono a qualificarsi. Il Signore non trattiene mai
alcuna cosa buona che spetta ai Suoi santi fedeli
se questi sono pronti a rlceverla.
Noi vogliamo che la Chiesa cresca e fiorisca qui. Voi
già avete un tempio dedicat o al Signore , nel quale
potete ricevere quelle ordinanze e quelle benedizioni dalle quali scaturi sce l'esaltazione.

Noi speriamo di vedere il giorno In cui vi saranno
pali di Sion, in ogni parte del paese, ed il popolo
della Gran Bretagna deve prepararsi per il servizio
nei rioni e nel pali. Il lavoro missionario tra quei
milioni di figli del nostro Padre che dimorano in
questa eletta parte della terra dovreb be essere svolto in grande misura dai vostri stessi giovani.
Noi possiamo vedere un grande futuro per la Chiesa
qui e spero che tutti i santi britannici faranno il loro
dovere per qualificarsi allo svolgimento del lavoro
del regno e per fare tutto quello che è richiesto
per ottenere la salvezza. La più grande necessità
dei santi di tutte le nazioni della terra è quella di
tenere 1comandamenti e di vivere In modo da avere
la costante compagnia dello Spirito Santo. Seguendo questo corso, l santi di tutte le nazioni saranno
veramente uniti, Il Signore sarà compiaciuto delle
nostre fatiche ed Il lavoro prospererà In ogni dove.
Voglio che voi sappiate, e che tutto Il mondo sappia, che quest'opera alla quale siamo occupati è
vera. Ho la sicura conoscenza della sua verità e
divinità . È l'opera del Signore; in essa v'è la Sua
mano, ed Egli è Il capo di questa chiesa. Egli ha
restaurato Il Suo Vangelo eterno per la benedizione
ed il benefic io di tutti coloro che credono e che obbediscono alle sue leggi.
Testifico che il Signore ha parlato al nostri giorni;
che il Suo messaggio è un messaggio di speranza.
di gioia e di salvezza. VI prometto che se camminerete nella luce del cielo, se sarete fedeli e se osserverete l comandamenti, avrete pace l gioia in questa
vita eterna nel mondo a ventre.
Nel nome del Signor Gesù Cristo. Amen,
O
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Discorso di chiusura
Questo messaggio è stato pronunciato nel corso
della sessione pomerid iana di domenica, 29 agosto,
della conferenza generale di area.
M iei cari fratelli e sorelle :
Siamo arrivati alla fine di una conferenza meravigliosa e memorabile - una conferenza della Ciesa
tenuta sul suolo britannico, ed io spero che questo
diventi un precedente per quello che avrà luogo in
altre nazioni ed in altri luoghi.
C i siamo qui riuniti per servire il Signore, per adorarlo in Spirito ed in verità, per ricevere la Sua
bontà ed il Suo Spirito. Non siamo rimasti delusi.
Egli cl ha benedetto abbondantemente ed ha riversato su di noi il Suo Spirito. Le testimonianze portate, i consigli impartiti e la dottrina insegnata sono
stati tutti edificanti e buoni, ed io sono certo che Il
Signore, al quale appartiene questa Chiesa, ne è
compiaciuto.
Aggiungo ora la mia testimonianza e la mia benedizione a tutto quello che è stato detto. Sento che la
Chiesa prospererà in Gran Bretagna in maggior misura di quanto abbia fatto nel passato.
Nei giorni di Brigham Young, di Heber C. Kimball,
di Wilford Woodruff e degli altri apostoli e missionari mandati qui dalla Voce dello Spirito, una ricca
messe di anime venne portata nel regno Quelle
anime elette si unirono ai santi in America e diven. tarono una grande fonte di forza e di guida.
Oggi tuttavia siamo entrati in una nuova era di sviluppo della Chiesa. Noi stiamo oggi portando il Vangelo in ogni angolo della terra e cerchiamo di edificare Il regno in ogni nazione e tra ogni popolo, tanto rapidamente quanto le nostre forze ce lo permettono.
Diversi pali di Sion, un tempio dedicato al Signore,
un considerevole numero di edifici di rione e di palo
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ed un'opera missionaria di grande successo, testimoniano del fatto che la Chiesa sta raggiungendo
la maggiore età in Gran Bretagna, si sta rafforzando
e sta sviluppandosi qui, tra uno dei migliori popoli
della terra .
Noi cl aspettiamo di vedere questo sviluppo continuare sin.o a quando il Vangelo diventerà un lievito,
un'lnfltlenza santiflcatrice, in tutto questo paese. Il
Vangelo è per tutti gli uomini e la Chiesa verrà edificata in ogni dove, in tutte le nazioni, sino alla fine
della terra, prima della seconda venuta del Figliuol
dell 'Uomo.
Vostra è la responsabilità di edificare il regno qui tra
il vostro popolo. l Santi degli Ultimi Giorni, ovunque
essi siano, sono e devono essere una luce per il
mondo. Il Vangelo è una luce che fuga le tenebre, ed
ogni persona che riceve la luce del Vangelo diventa
una luce ed una guida per tutti coloro che ella tocca.
La vostra responsabilità qui in Gran Bretagna è
quella di essere testimoni viventi della verità e della
divlntà della nostra opera. Speriamo che voi sappiate vivere secondo Il Vangelo e lavorare per la

vostra salvezza, si che gli altri, vedendo le vostre
buone opere, possano essere portati a glorificare
il nostro Padre nei cieli.
Ed ora, una volta ancora prima di chiudere questa
conferenza, testiflco che l'opera alla quale siamo
occupati è vera. È l'opera del Signore e, come tale,
non fallirà. Egli ha messo mano per la seconda volta al raduno di Israele nella Chiesa, e questa volta
Egli istituirà delle congregazioni di santi in tutte le
nazioni.
La Sua opera non può essere fermata. Voi avete
avuto ed avrete difficoltà da risolvere ed ostacoli
da sormontare, ma l'opera del Signore trionferà ed
1Suoi propositi prevarranno. La verità prevale sempre alla fine, e quest'opera è vera.
Sono grato oltre misura per l'opera stessa e per la
vita ed il ministero di Joseph Smith, mio prozio, e di
mio nonno, il Patriarca Hyrum Smlth. Essi ed altre
persone posero le fondamenta sulle quali noi stiamo
ora costruendo.
So che Dio vive; che Gesù è Il Cristo ; che questa è
la Chiesa del Signore, la Chiesa di Gesù Cristo del

Santi degli Ultimi Giorni, Il regno di Dio sulla terra,
l'unico luogo in cui gli uomini devono venire per trovare pace in questa vita e per ricevere la speranza
di gloria eterna nei regni a venire.
VI prometto che il Signore vi benedirà, individualmente e collettivamente, se Lo cercate con tutto il
vostro cuore ed osservate l Suoi comandamenti. E
vi benedico per la vostra devozione alla verità, pregando che il Signore apra le cateratte del cielo per
riversare su di voi la rettitudine.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
O
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l presidenti delle missioni
europee, eccompagnatl
dalle rispettive consorti,
evacuati alrTnlzlo della
seconda guerra mondiale,
tennero una riunione nella
casa dell'Anziano Joseph
Fleldlng Smlth del Consiglio dei Dodici In occasione
del Natale 1940.

In uiUma fila, da sinistra a
destra: Wal/ace F. Toronto
(Cecoslovacchia), A RJ..
chard Peterson (Norvegia),
Hugh B. Brown (Gran Bretagna), Mark B. Garff
(Danimarca), Franklln l .
Murdock (Paesi Busi),
Myron Dougfas Wood (Germania Occidentale), GusUve O. Larson (Svezia)•
In seconda fila: Margaret
Peterson, Joseph E. Evans
(Francia), Fawn McKay ,
Thomas E. McKey (Svizzera-Germania), lesse Evans
Smfth, Il Presidente Smith,
Norma Evans, Zlna Brown.
In prima fila: Vlrglnle
Lsrson, Claire Murdock,
Martha Toronto, Gertrude
Garlf, Evelyn Wood.

esszont
•
•
•
•
t u n mzsszonarto
ra n
OaL'AN ZIANO HUGH B. BAOWN Del Consig lio del Dodici

Per owle ragion i la Gran Bretagna
ed l suoi abitanti occupano un posto
speciale nel mio cuore. Le mie esperienze In quel paese, a cominciare
da quando vi arrivai come giovane
missionario nel 1904, sono state per
me fonte di forza e di testimonianza.
Su Invito della rivista Ensign , sono
felice di parlarvl di alcune di queste
esperienze.
Nel 1904 mi recai In Inghilte rra per
una missione. Il Presidente Heber J.
Grant, che presiedeva sulle missioni
europee a quel tempo, mi Inviò a Norwich. Quando arrivai In quella città, il
presidente del distret to mi mandò a
Cambridge. Egli mi disse: •Voglio che
tu vada laggiù, con l'Anziano Downs
(che era un uomo di quarantaclnque
anni, mentre lo ne avevo ventuno).
L'Anziano Downs partirà per la Francia la mattina dopo Il vostro arrivo
In quanto egli ha completato la sua
missione. Non c'è un altro Santo degli Ultimi Giorni nel raggio di 200
chilometri da Cambridge, quindi sarai

r

completamente solo•. Poi aggiunse :
•Forse ti interesserà sapere, Fratello
Brown , che l'ultimo anziano mormone
che era a Cambridge è stato cacciato
dalla città da un gruppo di delinquenti armati, che hanno giurato di sparare
a vista al primo anziano mormone che
oserà mettere piede In città. Ho pensato che ti avrebbe fatto piacere sapere queste cose• .
Non ne fui affatto felice, ma pensai
che forse era meglio che ne fossi al
corrente.
E così partimmo per Cambridge.
Qualcuno, owiam ente Informato del
nostro arrivo, aveva tappezzato la
città di cartelloni che esprimevano
ostilità nei nostri confronti. Questo fu
il benvenuto che ricevemmo. Un grande cartellone proprio di fronte alla
stazione ferroviaria mostrava un
uomo barbuto con una donna al suoi
piedi, che aveva Il capo sul ceppo.
La didascalia diceva : •Allora , accetti
la poligamia o no?•. Come ho detto,
questo fu il benvenuto che cl dettero.

L'Anziano Downs parti il mattino seguente, dopo avermi mostra to come
preparare gli opusco li per la distrib uzione. Il venerdì cominciai il mio giro,
senza alcun risultat o che quello di
vedermi sbattuta In faccia ogni porta
che si apriva al mio bussare. Continuai il mio giro per tutto il pomeriggio, con lo stesso risultat o. Tornai a
casa molto scoraggiato, ma decisi lo
stesso di uscire il sabato, anche se
questo non era richiesto. Bussai ad
ogni uscio che vidi sul mio cammino,
ed ogni uscio, puntualmente, mi venne sbattuto In faccia. Tomal a casa
depresso e scoraggiato e pensai che
forse dovevo lasciare il paese. Pensai persino che il Signore aveva commesso un errore mandandoml a Cambridge.
Ero seduto accanto al piccolo caminetto che si trova ancora in molte
case Inglesi, Immerso nel miei tristi
pensieri, quando udii qualcuno bussare alla porta. La padrona di casa
andò ad aprire, ed lo sentii una voce

d'uomo che diceva : ·Abita qui un
certo Anziano Brown?• Pensai subito,
Oh, oh, cl siamo/
Ella rispose: ·SI, certamente. ~ nel
soggiorno. Entri, la prego• .
L'uomo entrò e disse: -~ lei l'Anziano
Brown?•
Non fui sorpre so dal tono della sua
voce, in quanto la mia esitazione e la
mia parlata Incerta rivelavano la mia
origine contadina. ·Sissig nore•, gli
risposi.
.~ lei che ha lasciat o questo opusco lo
sul mio uscio?•
•Si, sono stato lo•, gli risposi ancora.
Egli allora disse: ·Dome nica scorsa
diciassette capi famiglia come me
hanno lasciato la Chiesa Anglicana.
Cl siamo riuniti In casa mia, dove c'è
una stanza molto grande . Ognuno ha
portato la sua famiglia e tutta la stanza al è riempita di uomini, donne e
bambini. Abbiamo deciso di pregare
tutta la settimana perché il Signore
cl mandasse un nuovo pastore. Quando sono arrivat o a casa questa sera,

ero molto scoraggiato; ritenevo che le
nostre preghi ere non fossero state
esaudite, ma quando ho visto il suo
opuscolo sull'us cio, ho visto che non
era cosi. Domani sera, vuoi venire lei
per essere il nostro nuovo pastore?•
Erano meno di tre giorni che mi trovano In missione. Non sapevo nulla sul
lavoro missionario, e quell'uomo voleva che io fossi il loro nuovo pastore.
Ma osai abbastanza da dirgli: ·SI,
verrò• . MI pentii della mia risposta
da quel momento sino a quando mi
recai alla riunione.
L'uomo se ne andò e portò via con sé
Il mio appetito. Chiamai la padrona di
casa e le dissi che non volevo nulla
da mangiare. Mi ritirai nella mia camera e mi preparai per andare a letto.
Poi ml Inginocchiai accanto al letto.
Per la prima volta In vita mia parlai
con Dio. Gli parlai della mia situazione ed Invocai Il Suo aiuto. Gli chiesi
di guidarmi; Gli chiesi dl toglier ml
quella responsabilità. MI alzai ed
entrai nel letto, ma non mi riusciva di

dormire, pertanto mi alzai di nuovo e
continuai a pregare per tutta la notte
- ma parlai veramente con Dio.
La mattina dopo dissi alla padrona
di casa che non desideravo fare colazione. MI recai all'univ ersità di Cambridge e passeggiai nel giardin i per
tutta la mattina. Tomal a casa a mezzogiorno e dissi alla mia padrona di
casa che non volevo mangiare. Uscii
di nuovo nel pomeriggio per camminare senza meta. La mia mente era
entrata In corto circuito - tutto quello che riuscivo a pensare era: •Stase ra devo andare da quella gente per
essere Il loro nuovo pastor e•.
Tornai a casa alle sei e mi sedetti per
meditare, preoccuparml e domandarmi
cosa dovevo fare. (Lasclatemi dire
che da quel giorno ho avuto occasione di sedere accanto ad un condannato a morte, la cui esecuzione era
fissata per la mattina dopo. Mentre
osservavo le sue emol:lonl, mi venne
in mente di come mi sentissi quella
sera a Cambridge e vi assicuro che
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mi sentivo altrettanto male). L'ora
dell'esecuzione si awicinava. Finalmente l'orologio a muro disse che
erano le 6:45. MI alzai, Indossai il mio
soprabito tipo Principe Alberto, mi
misi Il cappello, presi Il bastone da
passeggio (che noi tutti portavamo a
quel giorni, mi Infilai l guanti di pelle
e mi misi una Bibbia sotto il braccio
e mi awial verso la casa di quell'uomo, trascinando letteralmente le
gambe dietro di me.
Quando arrivai al cancelletto del
giardino, l'uomo mi venne Incontro,
si Inchinò con rispetto e mi disse:
·SI accomodi, Reverendo•. Era la
prima volta che mi sentivo chiamare
a quel modo. Entrai, e vidi la stanza
piena di gente. Tutti si alzarono per
accogliere Il loro nuovo pastore, cosa
che mi spaventò da morire.
A quel punto dovetti cominciare a
pensare a quello che dovevo fare e mi
resi conto che era bene dire qualcosa
circa l'Inno che avremmo dovuto cantare. Proposi di cantare l'Inno • Padre
mio•. Tutti mi guardarono con un'espressione di vuoto dipinta sul volto.
Owlamente non conoscevano questo
Inno, pertanto l'unico a cantare, In
modo orribile, devo dirlo, fui lo. Allora
pensai che se fossi riuscito a far voltare la gente e ad Inginocchiarsi accanto alle loro sedie, nessuno mi
avrebbe guardato mentre pregavo.
Tutti aderirono al mio Invito e si Inginocchiarono, guardando dalla parte
'Opposta a quello dove ero lo. MI
Inginocchiai anch'lo e per la seconda
volta In vita mia parlai con Dio. Ogni
timore scomparve dal mio cuore. Non
ebbi più alcuna preoccupazione. Avevo affidato a Dio il successo della
serata.
Tra le altra cose, Gli dissi : •Padre
nel cieli, questa gente ha lasciato la
Chiesa Anglicana. Essi sono venuti
qui per udire la verità. Tu sal che

L.s sede delle missioni
Britannlce e Europee ers
si N. IO di Holly Rosd, s
Ltverpool, quando l'Anziano
Brown servi fs sus prima
missione In Gran Bretagna.

Quando r Anziano Brown
ritornò In Inghilterra per
assumervi flncerlco di
presidente della missione,
nel 1937, fs sede ers ststs
trasferita al N. 5 dJ Gordon
Squsre, s Londra

lo non sono preparato a dare loro
quello che essi vogliono, ma Tu si, o
Dio, Tu puoi, e se vuoi ch'lo sia lo
strumento tramite il quale Tu vuoi
parlare, ebbene, fallo, Ti prego• .
Quando ci alzammo, la maggior parte
del presenti piangeva come me. Saggiamente Il dispensai dal cantare Il
secondo Inno e cominciai a parlare.
Parlai per quarantaclnque minuti. Non
so quello che dissi. Non ero lo a parlare, ma Dio che parlava per tramite
mio, come gli eventi successivi dimostrarono. Ed Egli parlò con tale forza
che tutto il groppo, alla fine del discorso, .ai accalcò attorno a me per
abbracciarmi, per stringerml la mano.
Essi continuavano a dire: •Questo è
proprio quello che aspettavamo . Sia
ringraziato Il Signore che Lei è venuto
tra noi•.
Venendo alla riunione avevo trascinato le gambe per tutta la strada, ma
sulla via del rltomo credo di aver
toccato terra una volta sola. Ero cosi
felice che Dio avesse preso nelle sue
mani un compito Impossibile per ogni
uomo. Nel giro di tre mesi, ogni uomo,
donna o bambino che aveva partecipato a quella riunione venne battezzato
quale membro della Chiesa. Non fui
lo a battezzarli perché allora ero stato
trasferito altrove, ma tutti si unirono
alla Chiesa.
Negli ultimi anni ho rivisto alcuni di
loro. Ora sono tutti persone anziane,
tuttavia mi hanno detto di non aver
mai partecipato ad una riunione come
quella, ad una riunione dove Dio stesso aveva parlato con loro.
Durante quella mia prima missione In
Inghilterra ebbi una rara esperienza
con il Presidente Grant. Nel 1905 mi
vennero dei calcoli al rene. Il dolore
era cosi forte che l dottori mi dissero
che dovevo tornare In patria per ricevere tutte le cure mediche necessarie,
altrimenti sarei morto.

Il Presidente Grant venne a sapere
della mia malattia e fece un viaggio
apposta da Llverpool a Norwlch, dove
mi trovavo, per dirmi che sarei stato
rilasciato e rimandato a casa.
Questa notizia mi riempi dl dolore.
Non volevo andare a casa. Dissi al
presidente: •Presidente Grant, se lei
mi dà la sua benedizione, lo guarirò
e non dovrò tornare a casa•.
Egli mi disse: •Se tu hai fede, sarà
cosi•.
Pertanto mi benedl ed io non soffrii
più di calcoli al rene.
Durante la prima guerra mondiale
tornai In Inghilterra come ufficiale
dell'esercito canadese. Molto più tardi, nel 1937, venni chiamato a presiedere sulla Missione Britannica e mi
recai in Inghilterra con Il Presidente
Grant, che allora era presidente della Chiesa. Insieme al mio predecessore, Joseph J. Cannon, ci recammo
nell'Inghilterr a settentrionale e visitammo Preston, Il luogo In cui l missionari avevano predicato per la prima volta Il Vangelo In Inghilterra.
Ci recammo sul punto esatto, per
quanto ci fu dato a conoscere, dove
l missionari avevano celebrato l primi
battesimi, sulla sponda del Fiume
Rlbble, cento anni prima. Sulla sponda del fiume tenemmo una riunione
molto isplratlva, alla quale parteciparono molte persone. Il Presidente l.
Reuben Clark, Jr., della Prima Presidenza, si era unito a noi e tenne un
discorso, come fece Joseph Anderson,
segretario della Prima Presidenza.
Per le nostre riunioni con l missionari
che operavano a Preston usammo il
vecchio ·Cockpit• , cosi famoso nella
storia della Missione Britannica, ed
anche la Cappella Vauxhall che era
stata cosi generosamente messa a
disposizione del missionari tanti anni
prima.
Tornati a londra, cl recammo al N. 5
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di Gordon Square, sede della Missione Britannica, e là, sugli scalini
dell'edificio, Il Presidente Cannon mi
consegnò le chiavi della sede e,
simbolicamente, quelle dell'Intera
Missione Britannica.
All'Inizio del 1939 diventò evidente
che la guerra non era più molto lontana e pertanto presi accordi con la
United States Llnes perché tenesse
a nostra dlsposizJone cento cuccette
su uno del loro transatlant.i cl nel caso
ne avessimo avuto bisogno. Essi
accettarono la mia richiesta. Il glomo
della dichiarazione di guerra, telefonai
alla Unlted States Unes dicendo che
volevo quelle cento cuccette. MI risposero che c'erano diecimila persone
che stavano facendo la coda per ottenere un posto eu una nave In partenza
per l'America, tuttavia avrebbero
tenuto fede al loro accordi.
Pertanto radunai tutti l missionari a
Londra. In attesa della partenza della
nave tenemmo riunioni per tra giorni,
poi tutti l missionari partirono, meno
c inque che rimasero con me per un
po' dl tempo.
Le sorelle missionarie erano tornate
in America circa un mese prima,
In quanto anche allora si sapeva che
la guerra era ormai cosa certa e noi
volevamo proteggerle. Mia moglie ed
i miei figli partirono con loro.
E cosi rimasi In Inghilterra con cinque
anziani. la nave che era salpata
subito prima di quella del missionari
venne silurata nell'Oceano Atlantico
ed affondò con tutto l'equipaggio ed
l passeggeri.
Questo fatto mi fece sentire molto
umile, in quanto lo avevo preso la
decisione di mettere tutti l nostri anziani su una sola nave.
Lasciai l'Inghilterra nel febbraio del
1940. Due anni dopo mi venne chiesto
di tornarvl, anche se la guerra era ,
ancora In corso, quale presidente di
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missione e coordinatore per l militari.
La vita a Londra, allora sotto continui
attacchi aerei, non era molto facile.
Molti edifici vicini alla nostra sede
erano stati distrutti dal bombardamenti. Infatti, anche la sede al N. 5 di
Gordon Square era stata danneggiata
e la sede della missione si era trasferita al N. 149 di Nightlngale Lane, In
una casa chiamata Ravenslea.
Un giorno, mentre mi trovavo nel
giardino che si estendeva dietro la
casa, udii un rumore che sembrava
quello di un aeroplano. Poco dopo Il
rumore cessò e vidi una specie di
aeroplano precipitare proprio dall'altra parte della strada da Ravenslea,
distruggendo quindici case.
Quando Il rumore cessò ebbi la certezza che l'aeroplano sarebbe precipitato su di noi. MI gettai a terra,
cercando di ripararml meglio che potevo. L'esplosione ruppe tutte le
finestre del nostro edificio.
l bombardamenti divennero In seguito
cosi frequenti che fummo costretti a
trasferire la sede della missione a
Blrmlngham.
Quello che è awenuto alla Chiesa In
Inghilterra, In Irlanda, In Scoria e nel
Galles dalla fine della guerra è una
grande testimonianza della divinità di
quest'opera. Chi avrebbe mal immaginato, quando Iniziai la mia prima
missione In quel paese nel 1904, che
un giorno avremmo avuto sette missioni e nove pali di Slon nelle Isole
Britanniche? Il Signore ha certamente
benedetto Il Suo lavoro.
O
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Il piano che Dio ha preparato
per gli uomini è stato riportato
sulla terra ai nostri giorni

DEL PRESIDENTE A THEODORE TUTILE
Del Primo Consiglio del Settanta

Miei cari fratelli e sorelle:
Ci siamo riuniti qui per ascoltare Il
Coro del Tabernacolo levare la sua
bellissima voce al cielo, per tributare
al Signore la nostra adorazione domenicale e per conoscere meglio la
Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli
Ultimi Giorni. MI sia concesso qualche minuto per spiegarvl Il messaggio
dJquesta Chiesa.
~ Il messaggio del Vangelo restaurato. Parlo di restaurazione In quanto
la Chiesa di Gesù Cristo del Santi
degli Ultimi Giorni è la chiesa restau-

rata. In quanto a organizzazione e
poteri, è la chiesa che Il Salvatore
Jstitul quando era sulla terra. La
Chiesa dJ Gesù Cristo del •Santi
degli Ultimi Giorni• , per d istinguerla
dalla Chiesa di Gesù Cristo del santi
del passato, In quanto è stata istituita
In quella che Il Signore ha chiamato
·la dlspensazlone della pienezza del
tempi• o ultima dlspensazlone del
Vangelo.
La chiave di volta del nostro messaggio è che Cristo è Il divln Figliuolo di
Dio. EgU era Flglto di Oio, Padre

Eterno, dal quale ereditò l'Immortalitè, od Il potere di vivere. Egli era
figlio dJ Maria, dalla quale ereditò la
mortalità, od Il potere di morire. Pertanto Egli poteva dire: •Per questo mi
ama Il Padre; perch~ lo depongo la
mia vita, per riplgllarla poi. Nessuno
me la toglie, ma la depongo da me.
lo ho podestà di deporla e ho podestè di riplgliarla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio• . (Giovanni 10:18).
Come Aglio di Dio, Egli aveva il potere di espiare l peccati d i tutta l'umanltè. Egli spezzò le catene della morte
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e dette Inizio alla risurrezione per
diventarne la primizia.
Egli si levò dalla tomba, riprese Il
Suo corpo mortale, •facendosi veder
da loro per quaranta giorni, e ragionando delle cose relative al regno di
Dio ...
E dette queste cose, mentr'essl guardavano, fu elevato; e ... due uomini
In vesti bianche si presentarono loro
e dissero:
Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è
stato tolto da voi ed assunto in cielo,
verrà nella medesima maniera che
l'avete veduto andare In cielo•. (Atti
1:3, 9-11. Corsivo dell'autore).
La salvezza è In Cristo, e cioè, In Lui
e tramite Lui, tramite la Sua espiazione e la Sua risurrezione, possiamo
essere salvati con l'obbedienza ai
principi ed alle ordinanze del Vangelo.
Gesù Cristo è la figura centrale di
tutto Il mondo. Egli venne nel meridia-

no del tempi, com'era stato predetto.
l profeti dell'Antico Testamento profetizzarono la Sua venuta. Il Signore
promise ad Adamo che un Messia
sarebbe venuto. Infatti, la legge del
sacrificio venne data ad Adamo ed
alla sua posterità. Era Il simbolo della
morte dell'Agnello di Dio. Questo
sacrificio venne drammaticamente
spiegato da Mosè alla Festa della
Pasq~a. Un agnello maschio di un
anno, senza difetto, doveva essere
ucciso. Se ne doveva versare il sangue, senza romperne le ossa. Questa
ordinanza aveva lo scopo di volgere

Il cuore e la mente degli uomini verso Il giorno In cui l'Agnello di D io In
persona sarebbe stato sacrificato per
l peccati degli uomini. Questo sacrificio che Il Padre offri del Suo Unlgenlto Figliuolo mise fine al sacrificio
cruento.
Al suo posto, onde volgere Il cuore e
la mente degli uomini al Suo sacrificio espiatorio, il Salvatore lstitul
l'ordinanza del sacramento:
• ... il Signor Gesù, nella notte che fu
tradito, prese del pane.
E dopo aver reso grazie, lo ruppe e
disse: Questo è il mio corpo che è
dato per voi; fate questo In memoria
di me.
Parimente, dopo aver cenato, prese
anche il calice, d icendo: Questo calice è il nuovo patto del mio sangue;
fate questo, ogni volta che ne berrete,
In memoria di me.
Poiché ogni volta che voi mangiate
questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del SIgnore, finch'egll venga•. (1 Corinzi
11 :23-26).
Noi dichiariamo che Cristo è Il divin
Figliuolo di Dio. Noi sappiamo che
Egli vive oggi. Noi sappiamo che Egli
verrà una seconda volta. come è stato profetizzato.
Dopo che il Salvatore ebbe chiamato
l dodici apostoli ed ebbe stabilito la
Sua Chiesa. non passarono molti
anni che, com'era stato profetizzato,
la Chiesa gradualmente cadde nell'apostasia. L'autorità del sacerdozio di
amministrare le ordinanze venne perduta. La Chiesa cadde nell'Incredulità. Il potere politico usurpò quel poco
che rimaneva dell'antica organizzazione, e venne la completa apostasia.
Proprio come era stata profetizzata
questa apostasia, cosi era stata profetizzata l'ora della restaurazione o •restaurazione di tutte le cose•.
(Atti 3:21).
Nella primavera del 1820 un ragazzo
non ancora quindlcenne, la cui mente
era •indotta a serle riflessioni•, si
domandò quale chiesa fosse quella
giusta. Egli segui l'ammonimento delle scritture di chiedere a Dio (Vedere
Giacomo 1:5). li profeta scrive :
• . . . vidi esattamente sopra la mia

testa una colonna di luce più brillante
del sole, che discese gradualmente
fino a che cadde su di me.
... Quando la luce si fermò su di me,
io vidi due personaggi, il cui splendore e la cui gloria sfida ogni descrizione, ritti al d i sopra di me, a mezz'aria.
Uno di essi mi parlò, chiamandomi per
nome e disse, indicando l'altro: Questo è il mio Benamato Figliuolo. Ascolta lo l• (Joseph Smith 2,16-17).
Questa visione meravigliosa, l'apparizione personale del Padre e del FIglio, chiarirono una volta per tutte Il
fatto della loro esistenza, Il fatto che
essi vivevano, Il fatto che essi sono
esseri separati e distinti ed Il fatto
che essi ci amano.
Dopo questa visione del messaggeri
celesti conferirono altri poteri ed altre
benedizioni su Joseph Smlth. Egli profetizzò, egli insegnò ·i principi del Vangelo, egli tradusse, egli portò alla luce
libri di scritture antiche e moderne, egli
costrul templi e città, egli fu un rivelatore della conoscenza di Cristo, egli
fu un servo autorizzato di Dio, egli
soddisfece ogni requisito necessario
per completare il profilo di un profeta. Al tempo debito Joseph ricevette
le ·chiavi del regno•. Con questo
potere apostolico egli stabili di nuovo
la vera chiesa nella sua pienezza e
nel suo potere. Il Signore gli disse:
• ... questa generazione avrà la mia
parola tramite tuo•. (D e A 5: 10).
Non ci fu profeta più grande di Joseph
Smith In alcuna dispensazlone. Egli
tradusse il Ubro di Mormon da antiche tavole. Il proposito di questo libro
è quello di essere un altro testimone
che Gesù è il Cristo. Parlando di questo libro, il Signore ha dichiarato:
~Ed egli ha tradotto Il libro, cioè quella parte che gli ho comandata, e come
il vostro Signore ed Il vostro Iddio
vive, è vera•. (D e A 17 :6).
Noi sappiamo che non è cosa molto
ben vista predicare che un ragazzo,
figlio di contadini, allevato tra l boschi del Vermont e vissuto nella Nuova Inghilterra, che allora era la frontiera occidentale degli Stati Uniti, era
un profeta. Ma ben vista o no, è un
fatto! Joseph Smith era un profeta, e
tutte le calunnie, tutti gli Insulti del

mondo non possono smentire questo
fatto. Tutti coloro che hanno a cuore
il benessere della loro anima eterna
dovrebbero prestare attenzione al suo
messaggio. Ogni uomo che è vissuto
dai giorni di Joseph Smith in poi deve
accettarlo come un profeta di Dio per
entrare alla presenza del nostro Padre Celeste.
Se non conoscete la divina chiamata
di Joseph Smith, forse è perché non
l'avete presa in considerazione. Tra
coloro che prendono In considerazione
il Libro di Mormon ed il messaggio
che egli ha restaurato, più di duecento
persone ogni giorno ricevono la testimonianza che egli era lnvero un profeta di Dio. Egli soffri il martirio, egli
suggellò la sua testimonianza con il
suo sangue.
Noi dichiariamo che la Chiesa di
Gesù Cristo del Santi degli Ultimi
Giomi è vera e che oggi un profeta ne
è a capo.
Il Signore stesso ha detto che essa è
• ... la sola vera chiesa vivente aulla
superficie di tutta la terra in cui lo, il
Signore, mi compiaccia ... • (D e A

nella quale c'è sempre stata un'Intensa opposizione del maligno. Egli ha
saputo respingere tutti l suoi assalti.
Il Signore l'ha onorato con questa
grande chiamata ad essere Il Suo
profeta. Amo i coraggiosi consiglieri
che gli stanno a fianco. Amo l Dodici,
amo tutti l miei fratelli.
Ora, qual è il destino di questa Chiesa? Essa avanzerà; non potrà fallire.
Essa crescerà sino a quando riempirà
tutta la terra. Con Cristo a capo, in
costante comunicazione con l Suoi
dirigenti, noi siamo destinati a portare
a compimento l'opera che Dio cl ha
assegnata. Questa chiesa porterà il
messaggio del Vangelo a tutti l figli
del nostro Padre. Essa salverà l vivi
ed 1 morti. Questa chiesa sarà attaccata e malignata. Molti dubiteranno,
alcuni diventeranno apostati, ma essa
riuscirà a portare l giusti e gli onesti
di cuore nel suo seno, per metterll
sulla via che porta all'esaltazione. Al-

cunl ritengono strano oggi che molte
chiese cristiane alano vuote, ma la
cosa strana è che questa chiesa riesca a progredire ed a crescere. Per
noi questo è un fenomeno comprensibile. Noi sappiamo che un'epostasla ha
avuto luogo nell'antichità e sappiamo
che al nostri giorni c'è stata la restaurazione del vero Vangelo. Noi sappiamo che la Chiesa di Gesù Cristo del
Santi degli Ultimi Giorni è stata organizzata con potere ed autorità, con a
capo un profeta vivente. Noi conosciamo Il suo grande destino e siamo
pronti a vivere in modo tale da conseguirlo. Noi sappiamo che Cristo è Il
nostro capo. Noi crediamo nel trionfo
finale ed Inevitabile della verità espressa nel Vangelo di Gesù Cristo.
Noi sappiamo che avremo successo.
Noi Invitiamo tutti gli uomini di buona
volontà ad unirai a noi per raggiungere questo grande destino. Nel nome
di Gesù Cristo. Amen.
O

1:30).
Il nostro attuale profeta è stato scelto
dal Signore perché ne dirigesse l suoi
affari e perché fosse Il Suo portavoce. A novantacinque anni egli ha oltrepassato la mezza età, ma Il Signore
non ha mai specificato l'età che dovrebbe avere un profeta, né Egli ha
detto se questi deve essere alto o
basso. né ha richiesto che questi possegga una particolare laurea o diploma. Ma Egli ha detto molto chiaramente che i Suoi profeti devono essere ·chiamati da Dio• e da Lui autorizzati. t:: il fatto di essere stato chiamato
ed ordinato in questo modo che qua·
lifica il Presidente Joseph Fleldlng
Smith. Egli è come gli altri uomini, è
vero. Egli sa sorridere ad una battuta
di spirito; se lo pungete, sanguinerà.
Il suo cuore tenero piangerà davanti
al dolore di un altro uomo. Anch'egli
è soggetto alle malattie ed al dolore.
Ma c'è qualcosa di di-verso nel Presidente Joseph Fieldlng Smith poiché,
vedete, egli è Il profeta di Dio. lo
conosco quest'uomo. Lo amo. Egli ha
vissuto una vita di rigoroso servizio

«Egli ci ha dato il regno. Egli ci ha fatto la promessa che i nemici del regno non
prevarranno. Potremo avere delle tribolazioni; abbiamo delle tribolazioni; potremo incontrare opposizione, ma l'opposizione fallirà nel suo tentativo di distruggere l'opera di Dio ...
Il Vangelo è stato restaurato ed il regno è stato dato ai Suoi santi secondo la profezia di Daniele. (Vedere Daniele 2:44.) IJ regno non verrà piil tolto, distrutto o
dato ad un altro popolo. Quando sarà giunta l'ora, e nel modo dte Egli riterrà
opponuno, tutti gu altri.. sistemi scompariranno per lasciare posto al Suo regno,
perché Egu possa venire tra noi, a regnare come Signore e re ...
Il Signore ha richiamato alla nostra attell2ione il fatto che Egli disrruggen\ i sistemi,
le organizzazioni e le combinazioni dte si basano sulle falsit1. Come lo facl? Dando
ai loro membri la verità, se la vorranno accettare; dando loro l'opporrunità di
uscire da queste organizzazioni per ricevere la verità ed onenere cosl la possibilità
di entrare nel Suo regno, poich~ la Sua mano è resa per dare loro il benvenuto.
Se gli uomini non accettano questo invito; se non vogliono ricevere il Suo messaggio, allora. naturalmente, cadranno insieme ai loro sistemi. La verità pre~;
la verità rimarrà incrollabile quando tutto il resto sarà scomparso, ed à desnnata
a ricoprire la faccia della terra.»
.
..
cl..e leggi di Djo sono inalterabili. Esse sono fisse ed 1mmutabah come quelle della
natura. Infatti le leggi della nature sono le leggi di Dio, e le leggi dte governano
il regno celes~ sono simili per durata ed immutabilità alle leggi n:nurali dell'universo.•
Josepb Fielding Smith
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V o i non temerete
DELL'ANZIANO ALVIN R. DYER Assistente al Conl!llgllo del Dodici

Il glomo della Pentecoste, a Gerusalemme, l'apostolo
P1etro dichiarò al popolo che Gesù Cristo, del quale essi
avevano predicato In precedenza, sarebbe tornato sulla
terra, ma non pnma della restituzione o restaurazione di
tutté le cose, e questo evento era stato promesso sin
dagh Inizi del mondo. L'orgaAizzazlone della Ch1esa di
Cnsto, nota oggi come la Chiesa di Gesù Cristo dei Sant1
degli Ultimi Giorni, fa parte della restaurazione.
Oggi noi riaffermlamo la nostra convinzione, la nostra
testimonianza, di quello che ebbe luogo all'organizzazione
della Chiesa di Cristo in questa dispensazlone, 142 anni
fa. In quella occas1one, al Signore parlò al presenti di
quello che era già stato compiuto per la restaurazione
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la redenzione e la salvezza
dell'uomo culmineranno
in questa dipensazione

del Vangelo per il tramite del Suo servitore, Joseph
Sm1th. Ecco le Sue parole:
·E gli diede comandamenti che lo ispirarono;
E lo Investi di potere dall'alto, con mezzi che furono
preparati prìma, per tradurre il Libro di Mormon.
Che contiene una cronaca di un popolo decaduto, e la
pienezza del Vangelo di Gesù Cristo al Gentili, ed anche
agli Ebrei;
Che fu dato per ispirazione, ed è confermato ad altri dal
ministero d'angeli ed è da essi annunciato al mondo.
Dando prova al mondo che le sante scritture sono vere
e che Iddio ispira uomini e li chiama alla Sua opera santa
In questa era e generazione, come già nelle generazioni

antiche; Dimostrando In questo che è Il medesimo Iddio
ieri, oggi e in eterno. Amen• .
(D e A 20:7-12).
La Chiesa di Cristo è stata restaurata In questa che è
l'ultima di tutte le dlspensazlonl, chiamata dal Signore
•la dispensazione della pienezza del tempi• (D e A
112:30). Quando sarà completata, questa dlspensazlone
produrrà una perfetta unione e fusione delle dispensazioni precedenti con le loro chiavi, l loro principi e le loro
intelligenze dai giomi di Adamo al tempo presente. Essendo l'ultima, questa dispensazione presagisce le dottrine
delle ultime cose della preparazione per la seconda venuta di Cristo Signore e della flne dell'esistenza mortale
dell'uomo sulla terra.
Il problema della vicinanza della seconda venuta del
Figliuol dell'Uomo turba oggi molti uomini. Nel ponderare
su questo problema ho pensato spesso a tre cose. La
prima è espressa in queste parole del Signore: ·Ma in
quanto al giomo e all'ora, nessuno lo sa; no, neppure
gli angeli di Dio nel cielo, ma mio Padre solo•. (Joseph
Smith 1 :40).
Vi sono tuttavia del segni che indicano l'imminenza di
questo grande evento. Pertanto, In secondo luogo, vivendo noi nell'ultima dlspensazione, dobbiamo essere coscienti del fatto che non ve ne sarà un'altra. Ne consegue
che tutto quello che Dio ha ritenuto opportuno realizzare
per la redenzione e la salvezza degli uomini sulla terra
·mediante il plano del Vangelo raggiungerà Il suo culmine
in questa dispensazlone. In effetti Il Signore identifica
questo tempo presente, In particolare, come un tempo di
preparazione. Eccovi le Istruzioni che Egli dette per
rivelazione nei primi gioml della Chiesa:
• Pregate al Signore, fate appello al Suo santo nome,
rendete note le Sue opere meravigliose fra il popolo.
Invocate il Signore, affinché il Suo regno possa avanzare
sulla terra, che l suoi abitanti possano riceverlo ed essere
preparati per i giorni a venire in cui il Figliuol dell'Uomo
scenderà nel cielo, nvestito del fulgore della sua gloria,
per incontrare Il regno di Dio che è edificato sulla terra.
Possa dunque il regno di Dio progredire, perché il regno
dei cieli venga, ed affinché tu, o Dio, possa essere glorificato In terra come in cielo, e che i tuoi nemici vengano
soggiogati; poiché a te appartengono l'onore, la potenza
e la gloria, d'ora in eterno. Amen.• (D e A 65:4-6).
Il curmine di questa dispensazlone nella sequenza del

tempo del Signore vedrà la gloriosa venuta del Figliuol
detrUomo.
La terza cosa che è spesso oggetto del miei pensieri
riguarda Il glomo del Gentili, ohe è Il giorno presente. in
cui il Vangelo viene portato alle nazioni gentili della terra
onde esse possano, se obbediscono alla chiamata, venire
ad essere annoverati nel casato d'Israele. (Vedere 1 Nefi

13, 14).
Il Signore, In una rivelazione al profeta Joseph Smith,
mise questo periodo In relazione alla vicinanza della Sua
seconda venuta. Eccovi ancora le Sue parole:
·E quando saranno giunti l tempi del Gentili, una luce
scoppierà fra quelli che sono assisi nelle tenebre, e sarà
la pienezza del mio Vangelo•. (D e A 45:28).
Ma fra loro ve ne saranno molti che non lo riceveranno,
e di questi molti Il Signore dice:
·Ma essi non lo ricevono; poiché non percepiscono la
luce, e distolgono l loro cuori da me a causa del precetti
degli uomini•. (D e A 45:29).
Ma per quanto conceme l'Indicazione del tempo in cui
Il Vangelo verrà portato al Gentili, lasciate che vi citi
alcuni altri versetti :
·E quando la luce comincerà a spuntare, sarà come nella
parabola che vi mostrerò Voi guardate e vedete l fichi, e voi Il vedete col vostri
occhi, e voi dite, quando cominciano a rlnverdlre e che
le loro foglie sono ancor tenere, che l'estate è prossima;
Sarà lo stesso In quel giorno, In cui vedranno tutte queste
cose, allora sapranno che l'ora è prossima• . (D e A
45:36-38).
Le condizioni turbolente e paurose degli ultimi giorni
dell'esistenza mortale, alcune delle quali stiamo· oggi
osservando, sono state oggetto di molte profezie. Le osservazioni del Signore circa questi giorni sono estremamente chiare:
• . . . Dicci quando awerranno queste cose che ci hai
dette della distruzione del tempio e degli Ebrei; e quale
sarà Il segno della tua venuta e della fine del mondo, o
la distruzione del malvagi, che è la fìne del mondo?• gli
chiesero gli apostoli. (Joseph Smith 1:4).
Ed Egli diede loro una risposta specifica su quello che
sarebbe awenuto degli Ebrei, prima di passare a parlare
delle condizioni degli ultimi gloml. Eccovi In parte le Sue
parole:
·Ed essi udiranno di guerre e di rumori di guerre.
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Ecco, lo parlo per l miei eletti; poiché una nazione si
leverà contro un'altra, e un regno cont ro l'altro; e vi
saranno carestie e pestilenze e terremoti In diversi luoghi.
Ed inoltre, perché l'Iniquità sarà moltiplicata, la carità
di molti si raffredderà; ma colui che non si lascerà vincere, sarè salvato.
Ed ancora, questo Vangelo del Regno sarè predicato nel
mondo Intero, In testimonianza a tutte le nazioni, ed
allora verrà la fine, o la distruzione del malvagi• . (Joseph
Smlth 1:28-31}.
Per dare rasslcurazlonl e speranza, per rafforzare l Santi,
Il Signore ha dato In rivelazione questi consigli, con l
quali voglio chiudere Il mio discorso:

• ... lo vi ripeto: siate uniti; e se non siete uniti non siete
miei.
E di nuovo vi ripeto che il nemico nelle camere segrete
attenta alle vostre vite.
Voi udite parlare di guerre In contrade lontane, e dite
che vl saranno presto grandi guerre In paesi lontani, ma
voi non conoscete l cuori degli uomini nel vostro proprio
paese.
lo vi dico queste cose a causa delle vostre preghiere;
tesaurizzate dunque la saggezza nel vostro seno, per
tema che la malvagità degli uomini vi riveli queste cose
con modi perversi, In una maniera che parlerà alle vostre
orecchie con voce più forte che quella che farà tremare
la terra; ma se siete preparati, voi non temerete• . (D e A
38:27-30).
Voi non temerete, poiché come Il Signore ha detto In
un'altra occasione, Il raduno e la fedeltà del Santi sono
un rifugio contro le temibili condizioni che dobbiamo
affrontare. Il Signore cl ha Indicato il modello di tutte le
cose, onde non veniamo ingannati, poiché Satana è fuori
sulla terra, e glre di qua e di là, seducendo le nazioni.
(Vedere D e A 52: 14}.
lo so, miei cari fratelli e sorelle, che Dio vive. So che Il
messaggio della restaurazione è vero e che se siamo
fedeli non c'è necessità di temere quello che avverrà.
0
VI dico questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
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,Profeta è colui che insegna con la voce dell'ispirazione le parole della vita eterna e che officia
nelle ordinanze di salvezza del Vangelo. La predizione è una delle qualifiche del profeta.
Quando Giovanni era sull'Isola di Patmo, gli apparve un messaggero celeste. Giovanni cadde in
ginocchio e fece per adorarlo. Ma il messaggero gli
disse: •Guardati dal farlo; io sono tuo conservo e
de' tuoi fratelli che serbano la testimonianza di
Gesù, adora Iddio! Perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia.• (Apocalisse 19:10.)
ln altre parole, ogni persona che viene battezzata
e confermata dovrebbe possedere lo seirito di ispirazione e sapere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio.
Ogni persona deve t~ivere in armonia con la verità
rivelata e, facendolo, e nel ricevere la testimonianza, tramite lo Spirito Santo, che Gesù vive ed
è il Figlio di Dio, dit~enta un profeta ed ha diritto
alla guida ed all'ispirazione dello Spirito Santo,
che è lo spirito di profezia...
d!i rendo conto che è impossibile soddisfare tutte le
domande che gli 14omini fanno. ll Salvatore non
rù~sd a soddisfare tutti coloro che ascoltarono i
Suoi insegnamenti. Per molti Egli era inconsistente,
era l'amico dei pubblicani e dei peccatori, un bevitore di vino che curava i malati con lo spirito di
Belzebub. Alcune Sue abitudini, come ad esempio
la mancata conformità con illat~aggio cerimoniale
praticato dagli Ebrei prima di mangiare, erano
condannatt.
Se cerchiamo con umiltà la guida dello Spirito del
Signore, con •il sacrificio di un cuore spezzato e
di uno spirito contrito•, (D e A 59:8( incontreremo
poche difficoltà che non saremo in grado di superare; Le discordanze che ora ci turbano svaniranno
e saremo in grado di vedere la saggezza dell'Onnipotente in tutto quello che Egli ci ha rivelato.•
«Un uomo non può ricroere la pienezza della
t~trità se non entra nel regno di Dio o, in altre
parole, diciamolo esplicitamente, nella Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Nessun
uomo, a prescindere dalla Sila istruzione, dai suoi
studi nelle cose del mondo, da quello che potrà
fare nelle eternità a venire, potrà mai raggiungere
l'obbiettit~o della perfezione nella verità o la pienezza della l11ce t della comprensione al di fuori
del regno di Dio. E quando dico regno di Dio, sto
parlando del regno celeste.•
eSt amiamo la t~trità, non ci stancheremo mai di
ascoltarla. Non ba importanza quante t~olte udiamo l'espressione della t~erità, se l'amiamo, sarà
sempre cosa nUO'Cla.•
}OSEFH F!ELD!NG SMITH

DEU.'ANZIANO MAAION D. HANKS
Aaslstent al Consiglio del Dodici

Mettiamo
•
1n
pratica
quello
che
predichiamo

Questa mattina, mentre ringraziavo il
Fratello Hinckley per li suo meravigloso sermone di domenica, ho citato
il caso di due uomini uno dei quali
aveva appena tenuto un magnifico
disconro. L'altro lo ringraziò, lo lodò.
poi d•sse: • Il tuo è stato un grande
sermone. Vorrei averlo tenuto io• . La
risposta del primo uomo fu : •Lo farai• .
Suppongo che molti di noi terranno
alcuni del grandi sermoni che abbiamo udito a questa conferenza.
Il tema del mio discorso di questa
mattina è quello di mettere in pratica
quello che predichiamo. Penso che
tutti sappiate cosa significa. Domenica scorsa, a Logan, ho sentito una
brava insegnante ripetere la conversazione che aveva avuto In classe
con una scolaretta. L'insegnante aveva chiesto alla ragazzina : ·Cosa
significa praticare quello che si predica?• ·Oh•, disse la ragazzina,
•significa che si deve scrivere il discorso che si vuole tenere e poi ripetarlo tante volte fino a quando non si
conosce molto bene, prima di tenerlo
in chiesa•.
Questa mattina vorrei dire due parole
sull'interpretazione più convenzionale

Mentre ne
abbiamo il
tempo, godiamo
le benedizioni
della famìglia
e della casa

che diamo all'espressione emettere
In pratica quello che si predica•.
L'altra sera ho fatto visita a mia sorella, gravemente ammalata In ospedale.
Il marito ed l figli erano attorno al
suo letto per tenere con lei la loro
serata familiare sotto la direzione del
quarto figlio appena tornato da una
missione all'estero. Mi sono unito a
loro e poi sono tornato a casa, pieno
di gioia e di grazie al Signore per
l'esempio che avevo visto. Ho poi
tenuto la serata familiare con la mia
famiglia che mi stava aspettando, ed
ho pregato che cl sia concesso di
riuscire meglio a mettere In pratica
quello che predichiamo.
Stamattina ho rifatto visita a mia
sorella e con essa ho pregato Il SIgnore. nello spirito di questa sobrie
esperienza che vi porto ora la mia
testimonianza.
Che cosa riteniamo di dover mettere
In pratica, o mettere meglio In pratica?
Qual è Il nostro dovere? Che cosa cl
è stato comandato? Che cosa predichiamo?
Bene, una delle cose più importanti
che dobbiamo predicare è che l geni-

e

tori devono amare loro figli, istrulrll
e dare loro Il buon esempio; che l
figli devono onorare ed obbedire al
genitori; che l genitori devono amarsi
l'un l'altro e che l figli devono •amarsi gli uni con gli altri ed a servirsi a
vicenda•, come disse Il buon re Beniamino. Cl è stato Insegnato a riunire
Insieme tutta la famiglia una sera alla
settimana per la serata familiare, a
pregare tutti uniti, a dare Insieme un
rendiconto delle decime che paghiamo, ad andare alla riunione sacramentale e ad adorare Insieme quale
famiglia. Ci si aspetta che no digiuniamo ~nsleme e che diamo un ammontare equivalente al costo di quello che
non abbiamo mangiato al vescovo
perché lo distribuisca a color-o che si
trovano nel bJsogno.
Come famiglia siamo tenuti ad
accogliere cordialmente gli Insegnanti
familiari, ad ascoltare le loro Istruzioni ed a nspondere alle loro domande. Mottvatt dall'elevata posizione che
la famiglia occupa nella dottrina della Chiesa, cl si aspetta che noi leggiamo ed Impariamo Insieme, che
operiamo Insieme. che facciamo
dell'ora del pasti un'ora felice, che
appoggiamo l'un l'altro a scuola, In
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chiesa e nella vita sociale. Siamo
tenuti a preparare ed a godere insieme attività e divertimenti, a creare
usanze e tradizioni per noi e per le
generazioni future.
Ci sono state Insegnate tutte queste
cose e siamo stati Incoraggiati a metterle in pratica.
Ma non è del nostri doveri o dei
nostri comandamenti che desidero
parlare questa mattina. per quanto
amate e sante siano queste parole.
Vorrei Invece parlare dell'Invito,
dell'opportunità, del privilegio, dell'amore e della gratitudine che dobbiamo
sentire quando cl viene chiesto di
dedicare una parte del nostro tempo,
Questa mattina, per un solo momento,
mentre ne abbiamo Il tempo, di gocompiaciamoci di guardare dentro di
dere le benedizioni della famiglia e
noi, di guardare nella nostre casa,
della casa.
nella nostra famiglia, mentre vi parlo
A quanta gioia rinunciamo, gioia che
ci spetta di diritto, quando non dedl- ""- di uno o due esempi degni di emulachiamo alla nostra famiglia tutto il ~Ione.
Circa dodici anni fa venni svegliato
tempo che le è dovuto?
nelle prime ore dell'alba da un carial legami che abbiamo con Dio e con
almo amico, un medico, che mi chiese
la nostre famiglia sono eterni. La
di andare con lui all'ospedale per
nostra casa è un santuario che cl
benedire il figlio natogli poche ore
protegge dalle cose e dalle cure del
prima, che stava lottando per soprevmondo. La nostre famiglia è il cuore
vivere. Inserimmo le mani nell'lncubadelle noatre speranze eterne. Il nostro
trice e le poggi ammo sul piccolo
amore è Il tenero filo che ci lega in
essere che vi riposava e pregammo,
un'unità creativa, produttiva, senza
poi sedemmo con la madre mentre Il
fine. Queste sono le cose che crediapiccolo riprendeva forza. Eravamo
mo e che predichiamo. Possiamo fare
ancora là quando il pediatra venne ad
di meglio che godere le benedizioni
Informerei che il neonato aveva supedi tali concetti nella nostra vita, nella
rato la crisi. E Infatti Il ragazzo ha
nostra casa. nella nostra famiglia?
uno spirito forte ed indomablle; l'uniPossiamo fare di meglio mentre abco ricordo delle difficoltà che ha
biamo il tempo di mettere In pratica
dovuto superare alla nascita è un
quello che predichiamo?
paio di gambe che non sono tanto
Il poeta Inglese Matthew Arnold ha
forti quanto lo saranno un giorno,
scritto nel suo ·Empedocle sull'Etna•:
quando sarà cresciuto.
•Potremmo trovare la pace Interiore,
Recentemente Il fratello maggiore di
Ma non vogliamo guardare dentro di
questo ragazzo è tornato da una mianoi•.
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alone all'estero, svolta con encomiabile devozione. Lo zio del due giovani,
cosciente
all'aeroporto,
presente
dell'affetto che Il lega, ha scritto a
Larry una lettera che io ho avuto Il
privilegio di leggere. Ho chiesto al
ragazzo Il permesso di leggerla qui
davanti a voi, ed egli me l'ha concesso. Vorrei pertanto leggervl la lettere
Indirizzata ad un giovane Santo degli
Ultimi Giorni che mette In pratica
ciò che predica.
·Caro Larry:
Ieri sera, all'aeroporto, osservando
l'incontro tra te e tuo fratello, ho sentito che gli occhi mi si riempivano di
lacrime. La scena di affetto fraterno
che ho osservato rimarrà Impressa
per sempre nella mia memoria.
Ti ho visto attendere, finalmente, l'arrivo di tuo fratello dopo due anni
passati al servizio del nostro Padre
Celeste quale missionario In un paese
lontano chiamato Cile. Tutti potevano
vedere che l due anni erano trascorsi
più lentamente per te che per qualsiasi
altra persona. Tu eri cosi ansioso,
così pallido, cosi teso verso l'orizzon-

te per essere Il primo a vedere l'arrivo dell'aeroplano.
Poi ho visto Il tuo volto illuminarsi
all'apparire di tuo fratello! Fu come
se il sole fosse lmprowlsamente
uscito dalle nubi per Illuminare Il mondo.
Qualcuno mi ha detto che tu hai
risparmiato per due lunghi anni tutti
l soldi che ti sei guadagnato o che ti
hanno dato, più di trenta dollari, per
comprare il più bel pallone da pallacanestro reperibile sul mercato, per
fame dono a tuo fratello. So che non
hai voluto che alcun altro partecipasse all'acquisto del pallone che volevi
che fosse soltanto il frutto del risparmio di soldi tutti tuoi.
Poi tJ ho visto accanto a tuo fratello,
muto come un pesce, soddisfatto di
poterlo finalmente guardare, aggrappato alla sua gamba, felice di vederlo
di nuovo a casa.
Ho sentito allora tanto affetto e tanta
ammirazione per voi due, per il gigante che era stato via per due anni, tutto
solo, per fare Il suo dovere, e per il
fratello più piccolo che er! rimasto

Il bambino più piccolo, un frugoletto
a casa, ad aspettarlo, a ricordarlo, ad
di quattro anni, aveva Insistito per
amarlo.
accompagnare gli altri sulla cima di
Larry. tu sei un bravo ragazzo. Sono
una collinetta, dalla quale poi sciare
sicuro che diventerai un bravo giosino In fondo alla valle. Quando arrivane, poiché hai un cuore grande ed
varono In cima trovarono che Il bamun'animo affettuoso. Alcuni ragazzi
bino sarebbe dovuto tornare in fondo
possono correre più svelti di te, salca spazzaneve· in quanto la discesa
tare più in alto, giocare più a lungo,
era troppo ripida per lui. La madre
poiché la loro nascita è stata meno
cominciò ad accompagnarlo, ma l'aldifficile della tua. Ma questo non dè
tro figUo, un adolescente, Insistette
loro alcun credito mentre tu hai qualper farlo lui, e lo fece con pazienza
cosa di più per cui essere grato,
ed amore, sacrificando cosi una belpoiché Il nostro Padre Celeste ha
la discesa per dimostrare Il suo affetto
mandato uno del Suoi figli più amati
ed Il suo altruismo per la famiglia.
a vivere nel tuo corpo . . . ed è chi
Tra l molti che mettono cosi meravidimora nella casa che conta. Grazie,
gliosamente In pratica quello che
Larry, per la lezione che uno zio un
predicano. vorrei ancora citare Il
po' sciocco ha Imparato ieri sera sol~ nostro insegnante familiare. Sono
tanto osservando l suoi nipoti.
diversi anni che egli visita la nostra
Con tanto affetto, tuo zio Dick.•
casa, portando sempre con se Il figlio,
Alcune settimane fa ho sentito un
un ragazzo che, come Larry. ha avuto
presidente di palo esortare l suoi
una nascita difficile ed è alquanto
fedeli a creare famiglie forti ed a
menomato. Ho osservato spesso
goderle. ~ stato un sermone molto
padre e flgllo sedere l'uno accanto
efficace. Il punto che mi ha colpito di
all'altro, tenendosi per mano o pogpiù è stato Il racconto di una giornata
glando semplicemente l'uno la mano
passata sul campi di neve Insieme
sul ginocchio dell'altro, tenendosi
alla sua famiglia. Ad un certo punto,
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sempre In comunicazione, esprimendo
senza parole Il loro affetto. Quanta
ammirazione sentiamo per quest'uomo ed Il suo amatissimo figtiuolo.
VI sono altre cose più semplici che
rendono la vita nella casa armoniosa
e felice, come gentilezze, premure,
cortesie, allegria, altruismo, preghiera, tolleranza, amore, tutte note che
contribuiscono a formare una sinfonia
di gioia, una musica eterna.
Se una famiglia perde il senso dei
valori umani e si deteriora, arrivando
ad essere soltanto la forma di una
famiglia, essa ha perduto tutto ciò
che la famiglia rappresenta. A prescindere dal cambiamenti che si dice abbiano avuto luogo ai nostri giorni,
alla famiglia è sempre affidata la
missione più Importante di tutte quella di soddisfare le necessità emotive e spirituali fondamentali del suoi
componenti. In ogni era la società è
stata, come qualcuno ha scritto, •una
ragnatela della quale la famiglia costituisce l fili centrali•. Nella casa, nella
famiglia e nell'amore hanno sede le
risorse che nutrono la vita dell'individuo e quella della comunità. Si tratta
delle risorse che sono In grado di
redimere Il nostro mondo turbato e di
portare pace a tutti. l bambini devono
essere protetti ed allevati rettamente.
Soltanto nella casa l bambini hanno
la sicurezza di ricevere l'amore e
l'Istruzione che necessitano per poter
vivere la loro vita. Soltanto i genitori
che amano i loro figli sono In grado di
soddisfare queste necessità, ma non
bisogna che Il loro sia un amore
espresso soltanto a parole, deve essere l'amore che sa donare tempo,
lavoro, pazienza e perdono, che sa
dare quelle amenità che aggraziano,
adornano ed abbelliscono i rapporti
della vita familiare.
Devo anche aggiungere che non parlo
su autorità, da autorità, ma con autorità, In quanto lo so personalmente
che queste cose sono vere. So che
sono vere perché le ho provate lo
stesso, le ho vissute, le ho passate.
La casa In cui sono cresciuto aveva
quel genere di amore che ho descritto, anche se poche erano le cose
materiali che possedevamo. Spero
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che la casa In cui allevo l miei figli
possa essere cosi. Naturalmente oggi
ho detto quello che ho detto In parte
per me e per la mia famiglia, poiché
noi abbiamo ancora Il privilegio e la
benedizione di cercare di mlgllorarcl.
Di questo sono grato e ringrazio il
Signore. Non conosco più grande
onore nella vita di quello concesso
da un bambino di sei anni che scrive:
•Indovina, mamma. n amo tanto•, o
quello di un adolescente che dice:
•Babbo, tu sei un vero amico, e per
questo ti vorrò sempre bene•, oppure
quello di un padre o di una madre che
dice al figlio o alla figlia : ..Ti vogliamo
bene e siamo orgogliosi di te•.

Questo non vi spinge a voler essere
quello che potete essere?
Gesù disse: ·Com'lo v'ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri•.
Dio aiuti l genitori ed l figli ad accettare l'opportunità, mentre c'è ancora
il tempo, nella casa e nella famiglia,
di mettere in pratica quello che predicano.
So che il Vangelo è vero, e so anche
che il Vangelo include tutto quello che
Egli ha Insegnato sul rapporti che
devono intercorrere tra noi nella casa
e nella famiglia. Nel nome di Gesù
Cristo. Amen.
O

Insegna bene colui

se Il dare un esempio fosse sufficiente, ma non è tanto Il dare un
esempio quanto l'insieme di quello
che siamo che conta. l genitori, gli
insegnanti, tutti noi siamo un esempio, a prescindere da quello che facciamo o non facciamo. Sia che siamo
onesti o disonesti, interessati o Indifferenti, giusti o ingiusti, diamo un
esempio, ogni ora ed ogni Istante
della nostra vita. La cosa più Importante è qua/e genere di esempio?
Dove finiranno l giovani se vanno
nella stessa direzione nella quale
stiamo andando noi, se fanno quello
che facciamo noi, se pensano come
pensiamo noi - se diventano quello
che siamo noi? E non c'è modo In
cui una persona possa dividersi In
segmenti, dire a quest'ora Insegnerò
queste cose e ad un'altra Insegnerò
queste altre cose, poiché un Insegnante insegna non soltanto quello
che sa ma anche quello che egli
stesso è e cosi fa il genitore,
l'amico e la comunità nel suo Insieme. Pertanto possiamo dire Insieme
a Sancio: ·Insegna bene colui che
vive bene• - e, naturalmente, possiamo anche usare la forma negativa
dJ questa asserzione: Non insegna
bene colui che non vive bene. t: una
lezione che tutti dobbiamo imparare.

che vive bene
Nel ·Don Chisciotte• troviamo un
detto di Sancio Panza che contiene
tanta saggezza: •Insegna bene colui
che vive bene. Questa è tutta la
scienza che conosco• . t: un detto
profondo, sottile e semplice. ·Insegna bene colui che vive bene•. Naturalmente questo ci porta al problema della nostra Influenza sugli altri,
a quello che gli altri vedono in noi, sia
nelle occasioni ufficiali che nella vita
di ogni giorno. Insegnare non signif ica semplicemente dire qualche cosa.
Non si tratta soltanto delle parole
che pronunciamo in classe, sul pulpito o quando parliamo dall'alto della
nostra posizione. Non è qualcosa che
possiamo fare soltanto In determinate ore del giorno, poiché fa gente
cl vede anche nelle altre ore. t: quello
che facciamo, quello che pensiamo,
quello che condoniamo e quello che
condanniamo che forma l'insegnamento. Sono Infatti sia le cose sottili che
quelle owle che cl fanno quello che
siamo. •Insegna bene colui che vive
bene•. Qualche volta parliamo come
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alla locanda del nonno, anche altri
sarebbero venuti con lui. Ma Jlro
sapeva che era difficile superare la
ressa di persone che circondava
sempre l giocatori per arrivare sino
a loro.
Toshlo, l'amico di Jiro, era In attesa
nel pressi del campo.
·Corri, Jiro•, disse con la voce piena di eccitazione. • TI ho trovato
un lavoro oggi. Faremo t raccattapalle•.
Il cuore di Jtro si riempi dt gioia. Gli
fu facile parlare con t giocatori, In
quanto tutti erano molto cordiali con
l ragazzi, ma quando Jiro si lnchi·
nava educatamente e lodava Il buon
cibo della locanda del nonno, essi
ridevano e scuotevano la testa.
A dispetto della sua tristezza. Jlro
ben presto el Interessò all'allena-

E\13
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mento. Un giorno, pensò, saprò /anelare la palla meglio di Metani-sani
L'allenamento era quasi finito quando una palla passò alta sopra la
testa di Jiro. Il ragazzo la rincorse
e la rtlanctò, molto bene e con forza, verso Asa Yoshida.
·Bel tiro, Jtro•, gli disse Il giocatore.
•Forse un giomo ti ingaggeremo
nella nostra squadrai•
·Arlgato (grazie)•. gli rispose Jiro
tutto felice. •Un giorno sarò un
grande battitore•.
·Una buona Idea, Jiro• , commentò
sorridendo Asa. • TI dispiace andare
a prendere la mia giacca? L'ho lasciata sotto la tettoia in fondo al
campo•.
Jtrò annui e corse verso la tettoia.
Dopo aver preso la giacca di Asa,
vide un portafoglio per terra e lo

Ogni sera, verso le sette, Stuart
voleva nascondersi in una buca
profonda dove nessuno potesse trovarlo, poiché puntualmente ogni
sera alle sette, la mamma di Stuart
diceva:
-~ l'ora di andare a letto!• Ed a
Stuart non piaceva andare a letto.
Non perché doveva smettere di
giocare con Il trenlno ed 1 blocchetti, non perché doveva indossare
Il pigiama e lavarsi l denti, ma perché egli aveva paura del buio, delle
cose che c'erano nella sua stanza
quando era buio. Stuart non aveva
mal parlato alla mamma o al babbo
della sua paura del buio, ma non
appena essi avevano spento la luce
e chiuso l'uscio dietro di sé, quelle
cose apparivano Intorno al letto.
Stuart provava a chiudere gli occhi,
ma non serviva a molto perché egli
sapeva che quelle cose erano là lo
stesso, quindi apriva di nuovo gli
occhi e le guardava.
Sembravano mostri, draghi, tigri o
grumps.
l grumps spaventavano Stuart più
delle altre cose, poiché era stato
lui stesso a craerli con la sua fantasia.
l grumps avevano tre occhi, due
lunghe corna sulla testa e gambe
pelose come l ragni. l grumps erano

proprio le cose più spaventose di
tutte.
A Stuart non riusciva di prendere
sonno. Il bambino continuava a fissare quelle ombre scure che si
affollavano Intorno a lui, sperando
che non si awlcinassero oltre.
Alla fine si addormentava, ed al mattino i mostri, l draghi, le tigri ed l
grumps dal tre occhi e dalle gambe
pelose erano scomparsi.
Poi, un giorno, Zio Bob venne a trovare Stuart.
Lo Zio Bob era molto bravo. Ogni
volta che veniva a trovare Stuart
aveva sempre qualcosa per lui, un
libro, delle caramelle, un gioco od
un giocattolo. Questa volta però
era qualcosa di diverso, qualcosa
a forma di cilindro. ·
Stuart scartò Il regalo molto Incuriosito.
·Una torcia elettrica!• gridò tutto
contento. ·Grazie, Zio Bobl•
Stuart puntò la sua torcia accesa su
ogni angolo della casa. Illuminò
quadri e soprammobìll, piante e
libri, persino l fiori del parato.
Quella torcia elettrica era Il miglior
regalo che Zio Bob gli avesse mal
fatto. A Stuart piacque cosi tanto
che se la portò a letto. Quando la
mamma ebbe spenta la luce e chiusa
la porta della sua camera, Stuart
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· B-iro e la
s·quadra di baseball
DI BEANADINE BEATIE

Jlro si sentiva Infelice guardando
le macchine passare senza fermarsi
davanti alla piccola ryokan (locanda)
del nonno, dirette verso il nuovo
hoteru (hotel) sulla collina. Il nonno
e la nonna lo raggiunsero sulla porta della locanda.
·
•Non si fermano•. disse il nonno
con tristezza. •La nostra piccola
ryoksn non è più di moda•.
•Non è quello il motivo nonno•,
disse Jiro. •t che la squadra di baeeball di Tokyo ~ alloggiata al nuovo hoteru. Tutti desiderano vedere
t giocatori e parlare con toro•.
•Non ti preoccupare, marito mio•,
disse la nonna con voce pacata.
• l nostri clienti regolari torneranno
In estate. Ce la faremo a tirare avanti sino ad allora• .
Ma .Hro vide la preoccupazione negli occhi del nonno. La locanda
aveva bisogno di clienti ora, non
l'estate prossima. C'erano l bantosans (camerieri) ed Il cuoco da pagare. Sebbene la locanda fosse piccola, Jlro era sicuro che se qualche
viaggiatore al fosse fermato una
volta, sarebbe tornato di nuovo.
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Illustrato da Ted Nagata

·Al nuovo hotel non servono certamente suklyakl o tempura buoni
come l nostri•, gridò Jiro.
•Grazie, nipote•, disse la nonna,
•ma ora corri, Jiro-san, val dal tuoi
amici che ti aspettano al campo da
gioco, per ammirare quella squadra
di Tokyo allenarsi a quello strano
gioco In cui continuano a tirarsi
delle palle•.
Jlro dovette sorridere: ·SI chiama
baseball, nonna. Un giorno capirai.
Un giorno lo sarò Il miglior giocatore di baseball del Giappone. Tu
e nonno sarete sulle tribune, nel
posti d'onore, per ammirare vostro
nipote. lo porterò a casa tanti sacchi pieni di yen e voi non dovrete
più preoccuparvl•.
La nonna sorrise a Jiro con affetto.
•Ed lo applaudirò più forte di tutti.
Ora val e divertiti• .
Jlro sentiva un nodo In gola mentre
andava su per la collina, verso Il
campo da gioco. Egli desiderava
tanto fare qualcosa per l suoi nonni. lmprowlsamente ebbe un'Idea.
Se fosse riuscito a persuadere uno
del giocatori di baseball a pranzare

.,.. ·j

..

Amici
in Giappone
Come In molte altre parti del mon- essere u
dai carri e dalle bido, febbraio è un mese freddo In ciclette che affollano le strade,
Giappone. Nella città di Sapporo, poiché queste sono spesso strette
sull'Isola di Hokkaldo, la più set- e non hanno marciapiedi. l bamtentrionale tra le grandi Isole che bini portano la loro colazione ed l
compongono il Giappone, grandi e libri sulle spalle, In piccole borse
piccini sono pieni di gioia quando, chiamate obentos.
col freddo, si awicina l'annuale l giochi preferiti dal bambini giapFesta della Neve. le statue di neve, ponesi sono Il kakurembo (nasconche per regolamento non possono dino), Il calcio ed il baseball (beisusuperare l'altezza di 11 metri, pos- booru). Infatti il baseball è noto
sono avere la forma di dinosauri o come lo sport nazionale praticato
di altri personaggi della tradizione per divertimento. Famiglie Intere si
giapponese. l soldati della vicina dilettano a far volare gli aquiloni.
guarnigione prestano la loro opera Il 5 maggio In Giappone ha luogo
per la costruzione delle sculture di
la Festa del Ragazzi, durante la
neve e cosi, durante la Festa della quale cl sono molte gare con gli
Neve, tutta la città si trasforma e aquiloni. Ogni famiglia fa volare un
si adorna di capolavori splendenti
aquilone a forma di pesce, legato
alla luce del freddo sole Invernale. In cima ad un'asta di bambù. QualIl Giappone è formato da quattro che volta Interi villaggi competono
Isole principali Kyushu, Honper vedere chi riesce a costruire ed
shu, Shlkoku e Hokkaido - e da
a far volare l'aquilone più grande.
numerose Isole più piccole. Gli abi- Un glorno speciale per le bambine
tanti sono più di cento mlllonll Il giapponesi è la Festa delle Bampaese è chiamato Nlppon, o Nlhon, bole, che ~lene tenuta Il terzo giorche significa cpaese del sol levan- no del terzo mese.
te•.
Per l piccoli Santi degli Ultimi Giorl Giapponesi amano molto la bel- ni tuttavia Il giorno più bello è quellezza e le cose belle. Sebbene lo In cui compiono gli otto anni e
molte persone, dai neonati al bi- possono essere battezzati. la Chiesnonni, possono vivere sotto lo sa ha poche cappelle con un fonte
stesso tetto, ogni casa ha un'alcova
battesimale In Giappone. Se un
nella quale è possibile ammirare un
fonte battesimale non è disponibile,
oggetto bello. l Giapponesi sono
l bambini vengono battezzati In un
molto orgogliosi dei loro giardini.
o-furo (bagno caldo), Il bagno publ bambini giapponesi vanno a scuola blico che è cosi comune negli hoper almeno nove mesi l'anno. An- tela, nelle locande ed In altri edifici
dando e tornando da scuola essi de- pubblici. Qualche volta l bambini
vono fare molta attenzione per non devono essere battezzati nelle fredde acque dell'oceano che circonda
completamente Il loro paese.
Illustrato da Sherry Thompson
---~------------~~J~~~~~~
=~~~--~-=~~~
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sarat converttt o
DEL PRESIDENTE S. DILWORTH YOUNG Del Primo Consiglio del Settanta

La conversione ci porta
la forza e la detenninazione di espandere
la nostra opera

• . .. e tu, quando sarai convertito,
conferma l tuoi fratelli•. Cosi disse
il Signore a Pietro mentre preparava
Se stesso e gli apostoli al Suo grande sacrif icio. Questo Invito deve aver
sorpreso Pietro. ~ certo che lo feri,
poiché egli d1sse al Salvatore: ·Signore, con te son pronto ad andare
e In prigione e alla morte•. Fu allora
che Gesù disse a Pietro: ·lo ti dico
che oggi il gallo non canterà. prima
che tu abbia negato tre volte di conoscermi• . (luca 22:32-34).
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Marco scrive che la veemente dichiarazione di devozione di Pietro venne
ripetuta dagli altri apostoli con le
seguenti parole ·E lo stesso dicevano pure tutti gli altri• . (Marco 14:
31). Eppure, quando arrivò il momento
ed una serva accusò Pietro di essere
un discepolo del Signore, egli negò
di conoscerlo. Anche gli altri dieci
apostoli, a dispetto delle loro affermazioni, non fecero quello che avevano promesso di fare.
Pietro era stato al completo servizio
del Signore per tre anni. Egli aveva
visto tante cose ma sembra che non
si sia reso conto del significato delle
parole del Salvatore quando questi
disse •quando sarai convertito• .
Da quel momento le cose sarebbero
state diverse. Cl sarebbe stata una
crocif issione, uno dei metodi più do·lorosl per eseguire una sentenza capitale mal Inventati dagli uomini, uno
spettacolo che colpiva profondamente
le emozioni vitali di chi vi assisteva.
Cl sarebbe stata una risurrezione la prima nella storia dell'umanità e da essa un risorgere di gioia e di
speranza. Il Signore se ne sarebbe
andato, lasciando la Sua opera
nelle mani degli undici discepoli che
erano stati costantemente con Lui quegli uomini che lo avevano ascol-

tato per tre anni, che non avevano
completamente compreso quello che
Egli diceva, che lo avevano visto
sulla croce, che avevano toccato con
le loro mani Il Suo corpo risorto e
che anche allora non avevano compreso cosa volesse dire essere convertiti, sino a quando lo Spirito
Santo non era sceso su di loro, per
toccare la loro anima con il fuoco di
vita.
Noi vediamo cosa signif ichi essere
convertito negli atti Ispirati di Pietro
Il giorno della Pentecoste, confrontati con l suoi tentennanti dinieghi la
notte dell'arresto del Signore. L'uomo
che si alzò a predicare Il giorno della
Pentecoste non era lo stesso uomo
che aveva dichiarato, Imprecando, di
non conoscere quell'uomo. Quel
Paolo che dopo essere stato battezzato ed aver ricevuto lo Spirito Santo
dichiarò coraggiosamente la verità
davanti ad Agrippa era un uomo, completamente diverso da quello che si
era messo In cammino per Damasco
a caccia di Cristiani.
Pietro credeva e rinnegò. Pietro venne convertito e diventò una roccia
contro la quale nulla potè la rabbia
di Satana. Egli diventò coraggioso,
deciso, Indomito, forte e sincero.
Paolo perseguitava perché non ere-

deva, pensando di essere al servizio
di Dio. Paolo venne convertito e diventò come Pietro.
La conversione cl porta la forza e la
determinazione di difendere l'opera
del Signore sulla terra e di espanderla. Questa conversione ha luogo
quando si riceve il battesimo ~el
fuoco, la testimonianza dello Spirito
Santo.
Ed ora le chiavi di tutte le cose, date
a Pietro, avrebbero avuto per lui, Il
loro vero significato. Da quel momento In poi egli avrebbe portato il
peso, l'intera responsabilità di far conoscere a tutto Il mondo l'opera del
Signore. Egli avrebbe dovuto dirigere
gli altri apostoli e svolgere il suo
ministero presso l Gentili e nel rami
organizzati.
A tutti gli undici apostoli era stato
dato il Consolatore che sino a
quel momento essi non avevano posseduto - e per Il quale essi avrebbero insegnato tutte le cose, per il
quale tutte le cose sarebbero state
rivelate e senza Il quale essi non
dovevano Insegnare. (Vedere D e A
42: 14).
L'onere di Istruire il mondo era lorol
Che cosa sapevano essi del mondo?
Di quanto fosse grande? Del suoi
confini? Essi conoscevano Roma, ma

soltanto di nome. Avevano ser.tito
parlare di Atene e di Alessandria.
Conoscevano meglio Damasco e Tiro,
Efeso e Sidone, ma sicuramente Il
mondo dell'India della Cina o dell'Indonesia, l'immensità del continente
africano e l'Europa stessa erano cose
che essi non immaginavano neppure.
Essi conoscevano l'Etiopia per le leggende che ne parlavano, ma nel suo
insieme •ti mondo· era una cosa
nebulosa ed incerta.
Eppure essi partirono con tanto coraggio. Lo Spirito Il ispirava ed ognuno di loro, in slntonla con esso, al
sentiva spinto ad andare, che fosse
ad Atene, ad Efeso od a Roma. Da
quel luoghi lo Spirito Il spingeva ad
andare ancora oltre, poi oltre ancora,
sino a quando l loro passi ebbero
percorso la maggior parte del mondo
allora conosciuto. Sappiamo del viaggi di Paolo perché qualcuno ne scrisse un resoconto e perché cl sono
pervenute quattordici delle sue lettere, ma dove andarono gli altri ce lo
dice soltanto la tradizione.
Oggi le cose sono diverse. Questi
sono gli ultimi giorni. Oggi conosciamo Il campo da mietere. Conosciamo la posizione di ogni nazione
della terra, conosciamo l mezzi con
l quali arrivare a qualsiasi destinazione. Conosciamo Il clima di ogni
paese, le sue condizioni di vita ed l
mezzi necessari per adattarvisi.

Gli undici apostotl testif icarono di
aver visto Il Signore ascendere al
cielo. Joseph Smith testificò di aver
visto Il Signore discendere dal cielo
e di aver anche visto il Padre stare
al fianco del Suo Figliuolo benamato
ed esaltato.
Leggiamo nel passato della visita
dell'angelo a Giovanni sull'Isola di
Patmo, ma oggi leggiamo delle visite
di molti angeli - di Moronl, di Giovanni Battista, di Pietro, di Giacomo
e di Giovanni, di Mosè, di Ellas e di
Ella ognuno con la sua chiave,
per conferirla a Joseph Smith.
Vediamo con 1 nostri occhi l'Inizio
dell'adempimento di molte antiche
profezie ed Il completo adempimento
di altre.
Sappiamo come andare per il mondo
ad Insegnare. Sappiamo come trovare la gente e come coltivare i loro
Interessi. Sappiamo come applicare
l migliori metodi d'Insegnamento.
Tutto quello che ci resta da fare è
ora convertirsi, alzarsi ed andare per
Il mondo, forti della nostra conoscenza e del nostro Spirito. In verità,
l'ammonimento del Signore a Pietro,
•e tu, quando sarai convertito, conferma 1 tuoi fratelli•, sta oggi awerandosl. Come lo Spirito Santo discese su Pietro e sug•i altri apostoli
alla Pentecoste, cosi questo dono
divino ci è stato dato liberalmente.
Noi abbiamo avuto, sin dal 1830, il

potere dello Spirito Santo per guidare e rafforzare l nostri dirigenti ed
l nostri membri fedeli. Il Vangelo è
stato proclamato dalla fervente testimonianza di Instancabili missionari
e membri si che ora esistono unità
organizzate della Chiesa In più di due
terzi del paesi del mondo, ma vi sono
ancora milioni di persone che non
hanno udito il nostro messaggio.
Dal 1830 al 1846, l'intera famiglia
SUG prendeva parte al lav oro di proselitlsmo. Tutti l suoi componenti ammonivano l vicini, tutti facevano
qualche cosa. Il padre lasciava la
casa ogni momento libero per andare ad insegnare ed a predicare.
l f igli contribuivano all'opera con il
loro lavoro per sostenere la famiglia.
Dopo Il 1846, quando C Santi si trasfer-Irono nelle valli delle montagne
deii'Utah, le famiglie, come tali. non
furono più coinvolte cosi completamente nell'opera di proselitismo.
Qualche volta Il padre, ma più spesso l figli, andavano a proclamare Il
messaggio del Vangelo, mentre nel
ventesimo secolo erano rimasti solo
l f igli ad andare per Il mondo. Durante questo periodo la famiglia cominciò a sentire che Il proprio compito era quello di sostenere un missionario, non quello di andare ad
insegnare od a svolgere opera di
proselltlsmo tra l vicini.
Ora che è stato creato un sistema
correlato, siamo tornati alle origini.
Le. famiglie prendono parte all'opera
missionaria. Il padre, la madre ed l
f igli si uniscono nel grande e nobile
sforzo di cercare coloro che sono
pronti ad ascoltare. E questo lavoro
darà loro la forza che Pietro venne
ammonito di dare al suoi fratelli.
Mentre cercano coloro al quali predicare, essi stessi si rafforzano ed a
loro volta convertono e rafforzano
altri fratelli, alno al giorno fe..
lice In cui tutti gli uomini vedranno
la gloria del Figlio di Dio e saranno
testimoni dell'adempimento della Sua
parola che Il Vangelo avanzerà f ino
a che abbia riempito tutta la terra.
(Vedere D e A 65: 2).
l settanta della Chiesa sono chiamati
(Continua e pagina 78 )
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Estratti dai discorsi pronunciati alle sessioni
della conferenza generale di area della
Chiesa, tenuta a Manchester, Inghilterra
Ho sentito dire ad alcuni giovani molto sciocchi: ·Beh,
che c'è di male nella soddisfazione del nostri appetit~.
se non facciamo male ad alcuno?• Altri chiedono informazioni sulla pornografia, domandandosi come possono
distinguere l'arte dall'oscenità. Bene, il Signore c i ha
dato alcune verità che cl servono da parametro per
distinguere Il bene dal male. Il grande profeta Moroni
disse: • . . . vi è concessa la facoltà di giudicare
affinché possiate distinguere il bene dal male; e la maniera di giudicare, per avere una conoscenza perfetta
a tal riguardo, è altrettanto chiara quanto è facile distinguere la luce del giorno dalla notte oscura.
Sappiate infatti che lo Spirito di Cristo è concesso ad
ogni uomo, per permettergli di distinguere Il bene dal
male; vi mostrerò dunque la maniera di giudicare; poiché
ogni cosa che invita a far bene, a persuadere di credere
in Cristo, è mandata mediante il potere ed Il dono di
Cristo ; potrete allora sapere, con conoscenza perfetta,
che è di Dio• . (Moroni 7: 15-16).
Questo è valido tanto per le cose della religione quanto
per la vita secolare. Se c'è un genere di Insegnamenti
che vi porta lontani dalla conoscenza di Dio e di Suo
Figlio, Gesù Cristo, voi sapete che si tratta di manifestazioni del maligno, poiché, se s i tratta della verità,
questi insegnamenti vi porteranno verso l'accettazione
del Salvatore. ~ Jnv ero molto semplice.
Presidente Harold B. Lee
Primo Consigliere della Prima Presidenza
La decima e le offerte di digiuno costituiscono la legge
f inanziaria del regno di Dio. Il Presidente Joseph F.
Smith disse· ·Da questo principio, la lealtà dei membri
di questa Chiesa verrà messa alla prova. Da questo
principio si vedrà chi è per Il regno di Dio e chi vi è
contrario. Da questo principio vedremo chi ha in cuore
Il desiderio di fare la volontà di Dio• .
Anziano Vlctor L Brown
Consigliere del Vescovato Presiedente

Spero, miei cari amici, che non patrocineremo il male.
Ho una particolare awersione una particolare antipatia
per l'espressione •riservato agli adulti•. Forse che qualcosa di basso, immorale ed osceno che non è adatto
ai bambini è invece adatto per gli adulti? Oh, cerchiamo
di non contribuire al successo commerciale del male con
i libri che acquistiamo, le riviste che leggiamo, 1 luoghi
di divertimento che v isitiamo, né In alcuna altra maniera.
Anziano Richard L. Evans
Del Consiglio dei Dodici

il salvataggio di quel piccolo cane randagio era costato
alla città di Boston qualcosa come 18.000 dollari [circa
11 milioni di lire- N. d. T.]
Leggendo questo articolo ho pensato alla gente. Quale
prezzo date ad un f iglio spirituale di Dio? Naturalmente
non ha prez.zo.
Presidente Paul H. Dunn
Del Primo Consiglio del Settanta

~ importante che tutti noi siamo occupati alla ricerca di

Nel Libro di Mormon vi sono due straordinari, brevisstml sermoni, uno formato da nove parole, l'altro da sei:
·E gli uomini sono, per poter conoscere la gioia• . •la
malvagità non fu mai felicità•. Non vedo come potremmo
predicare due sermoni con meno parole.
Anziano Richard L. Evans
Del Consiglio del Dodici

famiglie che possano essere Istruite dagli Insegnanti.
Questo è appunto quello che i nostri dirigenti Intendono
chiederci quando danno un sempre maggiore risalto
alla dichiarazione : ·Ogni membro un missionario• .
Presidente Loren C. Dunn
Del Primo Consiglio dei Settanta

Non so quale valore attribuite ad un'anima, mà un fatto
awenuto a Boston mi ha fatto pensare su questo argomento. L'Inverno scorso a Boston fece molto freddo.
A lla f ine di febbraio però, Il ghiaccio che ricopriva l fiumi
ed l laghi cominciò a rompersi. Senza essere notato da
alcuno, cosa d'altra parte poco degna di nota, un piccolo
cane randagio s i awenturò sul ghiaccio che r icopriva
la rada di Boston, forse spinto, io ritengo, dalla curiosità propria del cani. Quando questo cane era a circa
quattrocento metri da riva, il ghiaccio cominciò a rompersi e l'animale rimase bloccato su un pezzo di ghiaccio alla deriva. Un passante che attraversava il vecchio
ponte Mystic, v edendo la situazione precaria del cane,
telefonò ai pomp·eri. l pompieri arrivarono sul posto
muniti di scale, canotti ed altro equipaggiamento. Prima
che il cane fosse portato in salvo, all'operazione avevano partecipato, In un modo o nell'altro, la polizia,
l'ufficio del sindaco e diversi altri enti. Sembrava che
mezza città fosse venuta in soccorso del cane. Un giornalista alla fine della giornata fece i conti e risultò che

In un paese come questo, ed In tutti gli altri paesi della
terra che io conosco, con le vostre strane credenze, voi
s iete inesorabilmente In minoranza. Una passeggiata per
le vie di Manchester, Londra, New York, Buenos Aires,
o di altre città potrebbe scoraggiarvi completamente, a
meno che non teniate sempre presente il fatto che il
lavoro di Dio è sempre stato svolto da una piccola minoranza che, senza dubbio, ha sempre attirato sguardi
compassionevoli, sopracciglia sollevate, espressioni di
scherno e di Ironia.
Anziano Marion D. Hanks
Assistente al Consiglio del Dodici

MI convinco sempre di più, anche se ne sono sempre
stato certo, che il potere dello Spirito può guidarci in
tutte le nostre necessità Individuali, se siamo nelle condizioni spirituali di recevere l Suoi suggerimenti.
Anziano Marlon D. Hanks
Assistente al Consiglio dei Dodici

Per tema del mio discorso ho scelto un versetto della
Dottrina e Alleanze: ·Colui che riceve la mia legge e
la pratica, è mio discepolo; e colui che dice che la r iceve
e non la pratica, colui non è mio discepolo, e sarà
r igettato da frammezzo a voi• . (D e A 41 :5).
L'invito di Cristo a diventare Suoi discepoli è universale. Egli lo r ivolge a tutti gli uomini. La Sua chiamata
e la Sua promessa sono: •Venite a me, voi tutti che
siete travagllatl ed aggravati, e lo vi darò riposo• . (Matteo 11 :28).
L'invito di Gesù è senza condizioni. Questo non signif ica naturalmente che non abbia un costo. C'è un costo,
un costo molto reale, quello della nostra opera.
Anziano Marion G. Romney
Del Consiglio del Dodici
Ogni membro è potenzialmente un dirigente. Oggi può
essere un seguace, domani un dirigente. La nostra è
veramente una chiesa di opportunità. Ogni chiamata
dà l'opportunità di servire. Spesso, quando riceviamo
una chiamata, cl chiediamo: ·Perché questa chiamata è
stata fatta a me? Nel rione o ramo vi sono altri più
qualificati di me• . Dobbiamo però ricordare che 11 Signore conosce le nostre abilità ed Il nostro potenziale
assai meglio di noi. Pertanto spesso siamo chiamati, non
per quello che siamo, ma per quello che possiamo diventare.
Anziano Henry D. Taylor
Assistente al Consiglio del Dodici
l nostri talenti specif ici - la nostra Intelligenza, le abil•tà
f isiche·, il tempo, il denaro e le molte opportunità che si
aprono davanti a noi - ci sono stati dati dal Signore.
Essi ci sono stati affidati perché ne facciamo uso - non
per custodirli o per tenerll nascosti, ma perché vengano
usati.
Anziano Howard W . Hunter
Del Consiglio dei Dodici

Le risposte sono pubblicate per aiutare ed Illuminare, ma non come pronunclamentt di dot-

• Come posso far capire -al miei genitori che lo
vedo le cose in modo diverso dal loro?•

trina della Chiesa.

4.
R ispo~ta/Fratello

Domanda

e
risposta

Eberhard
Generalmente parlando, genitori e figli hanno
sempre avuto e con ogni probabilità continueranno ad avere diversi punti di vista su certe
cose. Ricordate però che i vostri genitori sono
coscienti di questo fatto; non c'è bisogno di
portarlo alla loro attenzione. Quando sorge
qualche disaccordo ci si deve allora chiedere:
Come può questa diversità di opinioni essere
risolta per il bene di tutti?
Alcune differenze possono sorgere perché i genitori possono vedere i pericoli della strada
percorsa dai loro figli fors~ meglio di quanto
possono farlo questi. Una cosa che mi ha
sempre colpito è Il fatto che ogni generazione,
quando è cresciuta, ha sempre espresso una
profonda gratitudine per gli insegnamenti ed i
consigli dei genitori eppure questi stessi
insegnamenti e consigli erano sembrati cosi
sorpassati alcuni anni prima.
Di solito, quando c'è una seria diversità di opinioni, i genitori ed i figli dovrebbero porsi la
seguente domanda: Cos'è giusto dal punto di
vista del Signore? Forse sarà bene che rileggiate l'ammonimento dato ai genitori in Dottrina e Alleanze 68:28: •Ed essi insegneranno
pure ai loro figli a pregare, ed a camminare rettamente al cospetto del Signore• . Questo è un
comandamento ai genitori, o •il peccato sarà sul
capo dei genitori•. Se le divergenze con i vostri
genitori esistono perché voi deviate dagli insegnamenti e dalle norme del Vangelo, se essi
sono coscienziosi devono preoccuparsi di questo fatto e farvelo notare. In questo caso allora
non si tratta più di divergenze con i vostri genitori terreni ma di divergenze con Il vostro
"Padre Celeste e Gesù Cristo.
Eccovi alcuni modi per risolvere positivamente
e felicemente le diversità d i opinioni m una
famiglia:
1 Con il desiderio di conoscere la volontà
del Signore, pregate sinceramente che lo
Sptrito Santo vi aiuti a raggiungere una soluzione giusta.
2. Partectpate con il cuore al programma della
serata familiare, dove ogni membro della
famiglia trova l'opportunità di esprimersi In
uno spirito costruttivo.
3. Se le vostre divergenze d'opinione sono
tali da non poter essere discusse durante
la serata familiare, fatelo in altre occasioni,

5.

6.

7.

8.

quando la vostra famiglia attraversa un periodo di pace, di buona volontà e di felicità.
Accertatevi che le vostre divergenze siano
veramente importanti e di natura più o meno
permanente. Non rovinate l'amore che nutrite l'uno per l'altro per cose che da qui a
qualche tempo non avranno alcuna Importanza.
Cercate di mantenere la discussione su un
tono calmo, e non continuate quando vi accorgete di diventare Irritati o turbati.
Ascoltate i vostri genitori. Sentite i loro
punti di vista, poi chiedete loro di ascoltare
vol. Ricordate sempre che qualche volta i
genitori ed i giovani parlano troppo dei loro
problemi. Il silenzio, usato debitamente, è
dawero d'oro.
Lasciate che l vostri genitori valutino con
calma il vostro punto di vista. Non chiedete
loro di prendere decisioni affrettate e non
ponderate.
Quando tutto è perduto, siate pazienti. Ricordate il grande commento: •Anche questo
passerà•. Se dawero sentite di dover rifiutare l loro consigli, pesate e valutate le
vostre conclusioni. Ho sempre trovato utile
prendere un motivo che ritengo buono a mio
favore e vedere se è veramente tale. Qual-

che volta non lo è affatto. Forse troverete
che è così anche per voi.
Una cosa ancora: La mia risposta qui riguarda
le divergenze che esistono. t: sempre facile
vedere o senbre alcune di queste divergenze,
ma non d imenticate che Invece non avete alcuna divergenza con l vostri genitori per quanto
riguarda il Vangelo, Il vostro amore reciproco,
molte esperienze felici, tante memorie dolci,
molti sacrifici, idee, opinioni e Ideali In molti
campi. Quando sommate tutte queste cose, sarete sorpresi di vedere In quante cose andate

d'accordo con i vostri genitori. Sarebbe sciocco prendere una divergenza che rappresenta
soltanto l'un per cento dei rapporti che vi legano ai vostri genitori e gonfiarla fuori di ogni
proporzione, particolarmente quando siete d'accordo sul rimanente 99 per cento. Quant'è
triste che alcuni giovani abbiano fatto proprio
questo ed abbiano distrutto i loro rapporti con
i genitori, con coloro che sono In realtà l loro
migliori amici, particolarmente in un'epoca in
cui gli amici ve11i, onesti e sinceri non si trovano tanto facilmente.
Ernest L. Eberhard, Jr.
Direttore del Dipartimento per Il
Sacerdozio di Aaronne
Ufficio del Vescovato Presidente

• Una ragazza dovrebbe uscire con ragazzi che
non sono membri della Chiesa se ella vive In un
piccolo ramo o rione dove vi sono pochi ragazzi
SUG?•

Risposta/Sorella Romney
Uscire con qualcuno significa accettarlo come
nostro pari e questo contribuisce non soltanto
a contrarre amicizie ma anche ad ottenere la

fiducia degli altri. Sulla scorta della mia esperienza personale con le mie fighe che sono vissute in una zona dove non vi erano molti ragazzi SUG, capisco l sentimenti ed l motivi che
si nascondono dietro una tale domanda.
Ma in queste cose, le norme di condotta e gli
obiettivi a lunga scadenza di una ragazza sono
di primaria importanza! Il matrimonio nel tempio di nostro Signore è un'aspirazione che ha
la priorità assoluta per una ragazza SUG, pertanto, In ultima analisi, il problema è quello se
uscire con un giovane che non è membro della
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Chiesa porta una ragazza SUG alla real iz.zazlone del suo sogno.
In ogni rapporto si dona e si riceve. Le nonne
che una ragazza intende rispettare devono essere rispettate dal giovane con Il quale ella
esce. e questo Influenzerà Il modo di pensare
e quindi la condotta del giovane. Come seguaci
di Cristo, dobbiamo essere nel mondo ma non
del mondo, ed è importante che quelli che cl
stanno Intorno conoscano le nostre norme di
condotta ed i nostri principi.
Sorella Lenore Romney
Rione di Chevy Chase (Maryland)

•C'è qualcosa di male se un ragazzo porta l
capelli lunghi?·
Risposta/Anziano Rockwood
Giudizi di giusto e di errato vengono spesso
imposti su questioni che non sono affatto problemi morali. La lunghezza dei capelli, l'altezza
del tacco delle scarpe o lo stile di un vestito
non sono affatto questioni morali nel senso di
rettitudme o malvagità aglì occhi di Dio. Tuttavia, bisogna ammettere che queste cose pos-

assoctati ai rivoluzionari, al contestatori, agli
attivls ~i violenti, agli appartenenti alla società
della droga che ottengono cosi tanto spazio nella
stampa ed alla televisione. Il risultato è che altri
giovani prendono questi simboli di antl conformismo e Il adattano alla loro vita, nel tentativo
di essere diversi. Allora gli adulti possono dire
che questi giovani fanno parte del movimento
globale della contestazione. Altri, dalla parte
opposta, possono pensare che voi fate parte del
mondo che essi rappresentano e pertanto vi
considereranno un loro ·fratello•, pronto a prendere parte ad ogni disordine od a sperimentare
la droga.
~ facile quindi vedere che l'associazione per
apparenza è la causa del problema. l'ansietà
dei gen itori deriva dal sospetto che voi facciate parte di quella cultura cosi diversa dalla
loro e che esistano pertanto motivi fondati di
•.
preoccupazione.
Come Santi degli Ultimi Giorni, sia voi che l
vostri genitori volete quelle cose che sono
•Virtuose, amabili, di buon riputazione• . Per i
vostri genitori, l capelli lunghi rappresentano l
vostri aspetti negativi piuttosto che quelli positivi.
l 'eccesso In quasi ogni genere di comportamento umano generalmente è indice di insi-

poter veramente diventare la •luce del mondo•
per coloro che ci circondano, non il sale divenuto insipido.
Se noi tutti pensiamo al ruolo del Vangelo ed
al suo significato per noi e per gli altri, cose
come lo stile dei capelli non diventeranno più
fonti di enormi problemi. Tra coloro che vivono
nel Vangelo non esistono barriere tra le generazioni. E voi giovani, scegliete lo stile di pettinatura che rappresenti Il tipo di giovane che
volete essere.
C. LaVar Rockwood
Direttore della Divisione Stupefacenti
Dipartimento del Servizi Sociali
Stato deii'Utah

• Perché la genealogia è cosi Importante?•
Risposta/Anziano Burton
La genealogia per sé è Importante per l Santi
degli Ultimi Giorni soltanto quale strumento per
svolgere un compito molto più Importante. Noi
crediamo di essere letteralmente figli spirituali
del nostrQ Padre nei cieli e che l rapporti familiari eterni possono esistere, come In effetti
esistono. Noi crediamo che le famiglie possono

ur R.
sono essere un indice del modo d1 pensare di
colui che le porta.
Da sempre i giovani hanno avuto un propno
stile, qualche volta completamente diverso,
qualche volta molto simile a quello della generazione precedente. la foggia dell'abito, 11a
pettmatura, la fonna delle scarpe variano continuamente, come d'altra parte awiene per le
macchine, gli elettrodomestici, le case e mille
altre cose. Oggi l giovani portano i capelli più
lunghi. Qualche volta lo fanno anche gli adulti.
Ma negh ultimi anni l capelli lunghi sono stati
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curezza. Naturalmente sarebbe più facile se " li
adulti si rendessero conto che queste cose possono essere un aspetto dello sviluppo del giovane che si affaccia alla maturità, una parte
del desiderio del giovane di scoprire da solo
un plausibile sistema di valori. Come Santo
degli Ultimi Giorni, tuttavia, voi avete r icevuto
il Vangelo di Gesù Cristo, ed esso porta con sé
un sistema di valori, un sistema che è In grado
di darvi realmente la felicità quaggiù e nell'aldilà. Noi tutti dobbiamo rlmal')ere in contatto
con questo sistema di valori del Vangelo per

essere unite insieme, non soltanto per questa
vita ma anche per tutta l'eternità.
Noi raccogliamo insieme l documenti riguardanti le famiglie del nostri padri, risalendo Il
più possibile nel tempo, onde verificare questi
legami familiari. Questa è la genealogia. Poi
andiamo al tempio dove uniamo, o suggelliamo,
Insieme questi individui in famiglie eterne, celebrando le ordinanze di salvezza del sacerdozio
prescritte da Dio.
l 'unico scopo del lavoro genealogico e del tempio è pertanto quello di perpetuare la vita della

famiglia nell'eternità e di unire Insieme l membri della nostra famiglia, presenti e passati,
quali esseri risorti e glorificati, alla presenza
del nostro Padre Celeste che noi amiamo, onoriamo e riveriamo.
La genealogia è uno strumento pratico di ricerca, pertanto è importante quale mezzo per conseguire l'obbiettivo di gran lunga maggiore di
unire Insieme, o suggellare Insieme, tutti coloro
che sono disposti e qualficati, nella grande famiglia di Dio, Padre Eterno, per Il tramite di
Gesù Cristo, Suo Figliuolo Unlgenito. Questo
è il motivo per cui la genealogia è Importante.
Anziano Theodore M. Burton
Assistente a/ Consiglio del Dodici
cio non mi sento molto •preso• dalla religione.
Che male c'è quindi se a me piacciono l film
ed i libri che rispecchlano l'attuale moralità?•
Risposta/Fratello Bassett
eenso che molti di noi trovino difficile essere
•presi• dalla religione al 100 per cento. La vera
religione r ichiede quello che c'è di meglio In
noi, e non è sempre molto facile dare uno
sforzo totale. ~ una qualità molto umana che
ci porta a scoraggiare! quando le richieste della
vita religiosa cominciano a sembrare eccessive.
Per alcuni può essere il tempo che la religione
richiede da loro, per altri il problema può prendere l'aspetto di conflitti di personalità con
qualche altro membro della Chiesa, per altri ancora l'attrazione del frutto proibito può essere
troppo forte per reslstervi. In queste circostanze può essere difficile resistere ai sentimenti
di risentimento o di attrazione senza l'aiuto di
qualcuno. Tuttavia Il Signore, che ha una totale
coscienza del nostri problemi e del nostri desl·
derl di ottenere Il meglio dalla vita, è l'unico
essere capace di aiutarci.
Prendiamo per esempio uno del più Importanti
insegnamenti di Gesù circa Il problema In
esame. Sto parlando del Suoi Insegnamenti sul
potere e sull'importanza del pensiero. Dato che
i nostri pensieri in ultima analisi determinano
le nostre azioni, Gesù mise rlpetutamente In
risalto la necessità di intrattenere buoni pensieri e buone Intenzioni, se vogliamo essere In
pace con noi stessi. Qualsiasi attività che crea
in noi pensieri sconvenienti ha In sé Il potere
di distruggere la nostra felicità.
~ in questo contesto che noi forse dovremmo
dedicare molta attenzione al genere di divertimenti che cerchiamo, riconoscendone la potenziale Influenza sul nostri pensieri. Se noi cer<Continua a pagina 83 )
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Una delle storie più Interessanti che
troviamo nell'Antico Testamento è
quella dell'Interpretazione di Daniele
del sogno di Nebucadnetsar. Nel suo
sogno, Il re vide una grande statua
di splendore straordinario e di grandezza immensa, dall'aspetto terribile.
Eppure una sola pietra staccatasi dal·
la montagna frantumò la statua in mille
pezzi. Questo sogno turbò cosi tanto
Il re che volle cercarne l'interpreta·
zione.
Nell'interpretare questo sogno, il pro-feta Daniele disse che un glomo Dio
avrebbe stabilito un regno che non
sarebbe mal stato distrutto, e che
questo regno alla fine avrebbe distrutto tutti gli altri regni, per esistere
In eterno. le scritture ci danno le
esatte parole di Daniele:
•Ed al tempo di questi re, l'Iddio del
cielo farà sorgere un regno, che non
sarà mal distrutto, e che non passerà
sotto la dominazione d'un altro popolo; quello spezzerà e annienterà tutti
quel regni ; ma esso sussisterà in perpetuo, nel modo che hai visto la
pietra staccarsi dal monte, senz'opera di mano, e spezzare Il ferro, il re·
me, l'argilla, l'argento e l'oro. Il grande
Iddio ha fatto conoscere al re ciò che
deve awenlre d'ora innanzi; Il sogno
è verace, e la Interpretazione n'è si·
cura•. (Dahlele 2:4445).
La maggior parte degli scrittori rell·
glosi, e certamente tutti gli autori
correttamente
cristiani, ritengono
che questo regno che doveva sorgere
è Il regno di Gesù Cristo. Tuttavia
sorge qui un'Importante domanda
sulla data In cui questo regno doveva
essere istituito. La maggior parte del
Cristiani ritengono che questo regno
fosse quel regno ecclesiastico che
ebbe Inizio con il rmnlstero terreno di
Gesù Cristo. Essi dimenticano che la
Cristianità, cosi come è stata praticata attraverso l secoli, diede nascita
a molti regni piuttosto che alla loro
sostituzione. La gente dimentica pure
che Gesù Cristo stesso parlò di un'apostasia che doveva venire. Parlando
degli ultimi gloml, Gesù diede questo
ammonimento:
•Perché sorgeranno falsi cristi e falsi
profeti, e faranno gran segni e prodigi
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da sedurre, se fosse possibile, anche
gli eletti•. (Matteo 24:24).
Egli predisse la morte del Suoi apo·
stoli, che noi sappiamo ha avuto vera·
mente luogo. Prima di questa morte,
Paolo mise In guardia l santi del suoi
gloml:
•VI preghiamo di non lasclarvl cosi
presto sconvolgere la mente, né turbare sia da Ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche epistola data come
nostra, quasi che il giomo del Signore
fosse Imminente.
Nessuno vi tragga in errore In alcuna
maniera; poiché quel giorno non verrà
se prima non sia venuta l'apostasia
.. . • (2 Tessalonicesl 2:2-3).
L'adempimento letterale delle predizioni delle scritture circa un'apostasia
universale è molto chiaro dopo un ra·
glonevole studio della storia ecclesiastica, sì da non lasciare adito ad
alcun dubbio. Tuttavia, l'Interpreta·
zione profetìca di Daniele del sogno
di Nebucadnetsar deve Infine adem·
plersl. La domanda che attende una
risposta è: •Quando•?
C'è una profezia di Isaia, assai slmìle

•

DELL'ANZIANO THEODORE M. BURTON
Assistente al ConsigUo del Dodici

Il regno di Dio ed Suoi
templi sono stati istituiti in questi
ultimi giorni

a quella di Daniele, che vorrei citarvi
qui:
•Awerrà, negli ultimi gloml, che il
monte della casa dell'Eterno si ergerà
sulla vetta dei monti, e sarà elevato
al disopra del colli; e tutte le nazioni
affluiranno ad esso.
Molti popoli v'accorreranno, e diranno: .Venite, saliamo al monte dell'Etemo, alla casa dell'Iddio di Giacob·
be; egli cl ammaestrerà intorno alle
sue vie, e noi cammineremo per 1 suoi
sentieri•. Poiché da Slon uscirà la
legge, e da Gerusalemme la parole
dell'Eterno• . (Isaia 2:2-3).
t: stato rivelato in questi ultimi gioml
che il regno di Gesù Cristo è già
restaurato nuovamente agli uomini:
•Le chiavi del regno di Dio sono affi·
date all'uomo sulla terra, e di qui il
Vangelo si lnolterà fino alle estremità
della terra, come la pietra staccata
dalla montagna, senz'opera di mano
rotolerà fino a che abbia riempito tutta
la terra.• (D e A 65:2).
Quando l primi missionari di questa
Chiesa si awenturarono nel Canada,
essi predicarono Il Vangelo restaura-

to di Gesù Cristo. Essi annunciarono
la grande e gloriosa novella di grande
gioia quando spiegarono che Dio aveva di nuovo parlato dal cieli. La pietra
del Vangelo non venne tagliata dalla
montagna dalla mano dell'uomo. La
pietra si staccò da sola, per volere
di Dio, quando Egli si rivelò al gio-vane Joseph Smlth e, indicando Suo
Figlio, proclamò: •Questo è il mio
Benamato Figliuolo. Ascoftsfol• (Joseph Smith 2: 17).
Fu Gesù Cristo, Il Figliuolo, che re·
staurò all'uomo, per Il tramite della
persona di Joseph Smlth, un divino
messaggio di verità e di speranza. Il
Vangelo di Gesù Cristo venne dalla
•montagna• . La •montagna• è soltanto un'altra definizione del regno di
Gesù Cristo. Questo regno restaurato
di Gesù Cristo venne rivelato in un
giorno in cui gli altri regni della terra
venivano rapidamente eliminati. Rimangono soltanto alcuni regni, e
questi sono principalmente monarchie
costituzionali. Verrà presto il giorno
In cui l'unico regno a soprawlvere
sarà Il regno ecclesiastico di Gesù

Cristo, che deve sostituire tutti gli altri
regni sulla faccia della terra.
Quando l missionari proclamarono
questo messaggio di verità e di fede
nel Canada orientale, mio bisnonno,
Samuel Burton Jr., J'udl, e poiché
aveva un suono familiare, l'accettò
insieme alla sua famiglia come verità
del Vangelo. Dopo essere diventato
membro della Chiesa, insieme alla
sua famiglia, parti per unirsi agli altri
santi che allora erano a Nauvoo. Prima del loro arrivo, tuttavia, Joseph e
Hyrum vennero martlrizzatl, pertanto
mio bisnonno si diresse verso ovest,
per unirsi ai santi nelle praterle, a
Wlnters Quarters. La ,sua amatissima
moglie, Hannah Shlplew Burton, soffri
molto per le privazioni del viaggio e
mori sulle sponde del Fiume Missourl.
Quell'uomo cosl colpito dal dolore
indubbiamente si lamentò ad alta voce
con Il Signore, come hanno fatto altri
uomini colpiti dalla sfortuna quando
il Signore Il ha messi alla prova. Se
noi comprendessimo completamente
l disegni del Signore, saremmo più
pazienti nella nostra sofferenza e non
cl lamenteremmo cosi spesso quando
la sfortuna ci colpisce e cl viene
chiesto di sacriflcarcl.
Joseph Smith tuttavia comprendeva l
plani di Dio assai meglio del suoi
contemporanei. Prima della sua morte
egli profetizzò che l Santi sarebbero
stati cacciati sulle Montagne Rocciose, dove essi sarebbero diventati un
popolo grande e possente. Sembra
Incredibile che, di fronte ad una profezia come questa, l santi ed alcuni del
loro dirigenti abbiano cercato di in·
sedlarsl altrove. Recentemente ho
avuto occasione di visitare l'Isola di
Vancouver, sulla costa occidentale
del Canada, che per me è uno del
posti più belli della terra. Posso ben
capire come la gente ami quel magnl·
fico posto che ha un clima cosi dolce.
Nel primi gloml della Chiesa, quando
1 santi erano alla ricerca di una nuova
casa, essi chiesero al governo Inglese
di lasciare che si stabilissero sull'Iso-la. Molti rimasero amaramente delusi
quando tale richiesta venne respinta.
In seguito altri membri arrivarono perfino a lasciare la Chiesa, quando

Brlgham Young respinse la loro richle.
sta di portare l santi a stabilirsi nella
prosperosa e bella Callfomla. Perché
dovevano fermarsi e stabilirsi in un
deserto sulla vetta delle Montagne
Rocciose? Perché soltanto lassù si
poteva adempiere completamente la
profezia di Isaia.
Ricordate che la montagna, o regno
del Signore, doveva essere Istituito
sulla cima delle montagne. Doveva
essere sulla vetta del monti, elevato
al disopra delle colline. Là l santi
avrebbero avuto Istruzioni e forza, ed
Il Vangelo, o pietra, di Gesù Cristo
doveva staccarsi di là per riempire
tutta la terra. Questa profezia si à
adempiuta e si sta ancora adempien·
do, mentre migliaia di missionari
lasciano questo luogo di raccolta per
proclamare il messaggio divino che
Dio vive e che ha di nuovo parlato
dal cieli. Dove altro potete trovare un
tale adempimento letterale di queste
due divine profezie?
Il Vangelo di Gesù Cristo è contenu·
to nella Bibbia, che ha le sue origini
a Gerusalemme, pertanto la parola deJ
Signore, che troviamo In questo sacro
libro, è uscita da quella città. Il Libro
di Mormon, che è Il secondo divino
testimone di Gesù Cristo, ha anch'esso avuto le sue origini a Gerusalemme. t: pertanto accertato che la paro-la dell'Eterno è uscita da Gerusalemme. Dall'altra parte, la legge del Signore, dataci nella Dottrina e Alleanze, anch'essa rivelata per il tramite di
profeti viventi, per Il governo del
regno di Gesù Cristo, proviene da
Sion, che si trova sul continente americano.
Ma c'è un'altra parte di questa pro-fezia che dobbiamo prendere In considerazione, e si tratta di quella parte
che niguarda la casa del Dio di Glacobbe. La casa di Giacobbe è il termine
che definisce l figliuoli d'Israele, ma
cos'è la casa del Dio di Giacobbe?
~ owlo che la cesa del Dio di Giacobbe è formata dai templl eretti sulle
montagne e sulla vetta delle colline
eterne. Là l popoli del mondo si sono
riuniti, e là nella casa del Dio di Gia·
cobbe essi sono stati istruiti sulle vie
del Signore. Ora che l popoli hanno
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ricevuto questo potere e questa forza
vi dia un posto nel mondo celeste,
dati nel templl, essi hanno lasciato il
dovete prepararvl facendo le cose che
loro rifugio tra le montagne per porlo vi ho comandate e che ho richieste
tare Il messaggio del Vangelo a tutta
da voi~ . (D e A 78:7). Se desideriamo
la terra. Altri templl sono stati eretti
ricevere le benedizioni celesti, dobIn altri luoghi della tel78, ed altri anbiamo osservare la legge celeste.
cora verranno eretti, sino a quando
A coloro che non sono ancora membri
ve ne sarà uno In ogni angolo della
della Chiesa lo chiedo di fare un
terra. In questi templl viene impartita
esame di coscienza. Essi riconosceun'ulteriore conoscenza di Dio e delle
ranno che quello che lo ho detto circa
Sue vie. Nella casa del Dio di Giaqueste due grandi profezie ha un
cobbe, l figli di Dio ricevono la forza
suono già notol Queste profezie si
spirituale loro necessaria per vivere
stanno adempiendo ancor ora. Dameglio di quanto potrebbero fare
vanti al loro occhi vengono rivelati i
senza di essa.
plani del Signore. Basta che essi
Quando comprendiamo questo conaprano gli occhi ed osservino quello
cetto di andare alla casa del Dio di
che sta awenendo Intorno a loro. Non
Giacobbe per trame forza, comprensciupate più tempo speculando e
diamo anche quanto sia necessario
andarvi spesso. Se l membri che detengono Il sacerdozio rifiutano l' opportunità di andare regolarmente al
tempio, essi rlfìutano lo stesso Dio
che Il ha creati e con Il quale essi
hanno stipulato di rlcordarlo sempre
e di camminare nelle Sue vie. le alleanze che stipuliamo neJ tempio di
Dio sono cosi Importanti che si possono violare soltanto al prezzo della
vita eterna. Pertanto, più spesso che
cl è possibile, noi membri della Chiesa che deteniamo Il sacerdozio dobbiamo andare al tempio Individualmente, con l quorum del sacerdozio
ed anche con le nostre mogli, per rafforzare Il nostro spirito e rawlvare la
nostra anima. Soltanto frequentando
<Continuazione dalla pagina 69)
regolarmente Il tempio potremo ricordare! l'Impegno che cl siamo assunti
a quest'opera per rivelazione, ed l
di servire ~ l Signore con tutto il nostro
dettagli di quest'opera vengono efcuore, con tutta la nostra forza, con
fettuati su nomina Individuale, onde
tutta la nostra mente.
il lavoro possa essere svolto con
Ammonisco ogni Santo degli Ultimi
ordine. In ogni rione Il dirigente della
Giorni di ricordare queste due grandi
missione del settanta programma Il
profezie. Esse hanno un grande signilavoro e ne supervisiona l'esecuzione
ficato per tutti noi. Qualificatevi il più
sotto la direzione del vescovo. l'inrapidamente possibile, conducendo
segnante familiare ha la grande reuna vita retta, per andare al tempio
sponsabilità di persuadere ogni fae per ritomarvl più spesso possibile,
miglia SUG a diventare amica del
per adorare e servire Il Dio vero e
vicini non membri onde persuaderli
vivente. VI Imploro per il vostro bead accogliere l missionari. l metodi
nessere e la vostra felicità di rimanesono molti, ma Il Vangelo è per la
re fedeli alle promesse ed alle alleansalvezza delle anime degli uomini.
ze che avete contratto con il Signore
Convertiti, fratello. e vai a converIn quel templl. Il Signore ci ha amtire gli altrf. Tu possiedi lo spirito
monito cosi: •Poiché se volete ch'lo
necessario, pertanto fallo.
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ponderando, ma studiate Invece questi principi più da vicino per trovare
da voi stessi la verità di quello che
ho detto. Unitevi a noi nel servizio
dell'unico Dio vero e vivente, e qualificatevi per ricevere quelle grandi
benedizioni che Dio vi ha riservato In
questi ultimi giorni. Anche voi potete
diventare salvatori sul Monte Sion per
le vostre famiglie ed l vostri amici,
mentre quella pietra staccatasl dalla
montagna senz'opera di mano, va s
riempire tutta la terra. VI porto la
mia testimonianza che Il regno di Dio
si sta ora espandendo sotto la guida
dei Suoi veri profeti, nel nome di
Gesù Cristo. Amen.
O

Guardo la Prima Presidenza ed l Dodici, che c i dirigono. Vedo nelle loro
azioni il risultato della loro conversione e vi porto la mia testimonianza
che essi occupano la loro posizione,
come fece Pietro, pieni ed ispirati
dallo Spirito Santo. Essi sono l dirigenti nominati dal Signore in questa
nostra epoca. Seguiamo l loro consigli e mediante la nostra conversone a nostra volta confermiamo l
nostri fratelli.
So che Gesù Cristo, nostro Signore,
dirige quest'opera degli ultimi giorni
e che Egli vive. Questo è Il Vangelo
restaurato. Tes tifi co su queste cose
nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
O

Ogni dispensazione porta con
sé una nuova enfasi del
sacerdozio e delle sue
benedizioni
DELL'ANZIANO ELDRED G. SMITH

Patriarca della Chiesa

Tutti

possono
godere delle
benedizioni
di Adatno

Dopo che Adamo ed Eva furono cacciati dal Giardino di Eden, vennero
loro Insegnati l principi del Vangelo
ed Il plano di salvezza - Il piano
tramite Il quale essi potevano ritornare dal loro Padre nel cieli. Venne
anche comandato loro di insegnare
questo piano del Vangelo al loro figli.
l loro figli generalmente non accettarono questi Insegnamenti - eccetto
Abele. Abele venne ucciso; poi, tra
gli altri figli, nacque Seth che accettò
gli insegnamenti di Adamo.
Il Signore promise ad Adamo che egli
avrebbe avuto una progenie ~etta,
che sarebbe durata sino alla fine
della terra, come troviamo scritto nel
Libro di Mosè: cEd in quel giorno,
oadde su Adamo lo Spirito Santo, che
porta testimonianza del Padre e del
Figlio, dicendo ... come tu sei caduto,
tu possa essere redento, e tutta l'umanità, quanti vorranno•. (Mosè 5:9).
Nel capitolo seguente leggiamo:
·Ora questo stesso Sacerdozio che

esisteva all'Inizio, sarà pure alla fine
del mondo.
Ore questa è la profezia che pronunciò Adamo, mentre fu Ispirato dallo
Spirito Santo, ed una genealogia fu
tenuta del figli di Dio ... • (Mosè
6:7-8).
Questa genealogia divenne la storia
della progenie reale, che è la storia.
almeno In parte. dell'adempimento di
questa promessa. Noi abbiamo oggi
questa storia, almeno In parte, e la
conosciamo come la Bibbia.
la rivelazione moderna cl dice queste
cose:
•Quest'ordine fu Istituito al tempo di
Adamo e venne trasmesso per lignaggio nel modo seguente:
Da Adamo a Seth, che fu ordinato da
Adamo all'età di sessantanove anni
e fu benedetto da lui tre anni prima
della sua morte (di Adamo). e ricevette la promessa di Dio tramite suo
padre, che la posterità sarebbe stata
scelta dal Signore e che essa sarebbe
stata preservata fino alla fine dellrr
terra•. (D e A 107:41-42. Corsivo dell'autore).
Questa promessa venne ripetuta ad
Abrahamo, che era un discendente di
Seth:
•E benedirò quelli che ti benediranno
e maledirò chi ti maledirà e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra•. (Genesi 12:3).
·E tutte le nazioni della terra saranno
benedette nella tua progenie, perché
tu hai ubbidito alla mia voce• . (Genesi 22: 18).
Abbiamo un passo prezioso nella
Perla di Gran Prezzo, nel Libro di
Abrahamo, che descrive come questa
benedizione ci riguarda oggi. Parlando ad Abrahamo Il Signore disse:
·E farò di te una grande nazione, e
ti benedirò oltre ogni misura e renderò il tuo nome grande fra tutte le
nazioni e tu sarai una benedizione alla
tua posterità dopo di te, In ~uesto :
che porteranno nelle loro mani questo
ministero e questo sacerdozio a tutte
le nazioni;
Ed lo Il benedirò nel tuo nome; poiché quanti riceveranno questo vangelo saranno chiamati col tuo nome e
saranno contati per tuoi posteri, e si
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leveranno e ti benediranno, per loro
padre;
E benedirò coloro che ti benedicono
e maledirò coloro che ti maledicono;
ed In te (cioè nel tuo Sacerdozio) e
nella tua posterità (cioè, Il tuo Sacerdozio), poiché ti do la promessa che
questo diritto continuerà in te, nel tuo
seme dopo di te (vale a dire nel seme
letterale, del corpo) tutte le famiglie
della terra saranno benedette, anzi
con le benedizioni del Vangelo, che
sono le benedizioni della salvezza,
anzi della vita etema•. (Abramo
2:9-11).
Questa benedizione venne rinnovata
ad lsacco, figlio di Abrahamo, e poi
a Giacobbe, che divenne Israele, e poi
divisa tra l suoi dodici figli, ognuno
del quali diventò una tribù, le tribù
di Israele.
Quando una persona riceve una benedizione patriarcale, ella ha diritto a
ricevere un pronunciamento delle benedizioni di Israele, od una dichiarazione della tribù di Israele per il tramite della quale le perverranno le sue
benedizioni. Questo è il diritto alle
benedizioni di coloro che sono registrati nel libro della rimembranza iniziato nel giomi di Adamo.
Questo non significa che tutte le nazioni della terra diventeranno discendenti letterali di Abrahamo, anche se
la sua progenie è sparsa In tutte le
nazioni, ma, come dice, tutte riceveranno le benedizioni per il tramite di
coloro che appartengono alla progenie di Abrahamo e saranno contate
tra l suoi posteri, e si leveranno e lo
benediranno come padre. (Vedere
Abrahamo 2:10).
Se l membri della Chiesa sono l
discendenti letterali di Abrahamo, essi
riceveranno tali benedizioni. Se non
sono discendenti letteralì di Abrahamo, e si uniscono alla Chiesa e ricevono li Vangelo, essi rice\lleranno le benedizioni del sacerdozio, la vita eterna, per Il tramite di coloro che appartengono alla progenie di Israele sta
per discendenze diretta che per adozione. Pertanto tutte le nazioni e tutte
le famiglie della terra possono ricevere le benedizk>nl del Vangelo e la vita
etema per la loro fedeltà. Per adem-
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plere alla promessa data ad Adamo,
è allora evidente la necessità di rinnovare la guida del sacerdozio mediante un profeta di Dio a vari Intervalli nel tempo. Questi intervalli sono
stati chiamati dispensazioni: da Adamo a Seth - ad Enoc - a Noé - ad
Abrahamo - a Mosè - a Elia - a
Giovanni Battista - a Gesù Cristo agli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni.
Ogni dispensazione porta con sé una
nuova enfasi del sacerdozio e delle
sue benedizioni; un nuovo rafforzamento dell'opportunità data all'uomo
di ricevere le benedizioni del Vangelo
dando prova di poter resistere al potere del nemico.
L'ultima dlspensazlone deve essere
quella della pienezza del tempi. L'apostolo Paolo descrisse questa dispensazione nella sua epistola agli
Efesini :
•Col farci conoscere Il mistero della
sua volontà, giusta Il disegno benevolo ch'Egli avea già prima in se stesso formato,
Per tradurlo In atto nella pienezza dei
tempi, e che consiste nel raccogliere
sotto un sol capo, in Cristo, tutte !e
cose: tanto quelle che son nei cieli,
quanto quelle che son sopra la terra•.
(Efesini 1:9-1 0).
Il Profeta Joseph Smith la descrisse
cosi: • ... la dispensazione della pienezza del tempi è costituita da tutte le
dispensazioni che sono state date
dall'inizio del mondo ad oggi•. (Franklin D. Richards, Compendlum, 1898,
p. 143), e cioè la fine del tempo per
preparare! per la venuta del regno
millenario del Signor Gesù Cristo su
questa terra.
Testifico davanti a voi che li tempo è
arrivato. Il Vangelo di Gesù Cristo è
qui ora, con tutte le chiavi del sacerdozio per aprire la via alla Sua venuta.
Joseph Smlth venne chiamato per rivelazione, come lo furono l profeti
dell'antichità. Giovanni Battista restaurò in lui ed In Oliver Cowdery le
chiavi del Sacerdozio di Aaronne, seguito da Pietro, Giacomo e Giovanni
che restaurarono le chiavi del Sacerdozio di Melchisedec. Ella ritomò nel

Tempio di Kirtland e restaurò le chiavi
delle benedizioni di suggellamento
per i vivi e per i morti.
Joseph Smith conferi, prima della sua
morte, tutte le chiavi al Quorum degli
Apostoli. Queste chiavi dell'autorità
del sacerdozio sono state cosi preservate sino ad oggi e continueranno ad
aprire la via per Il regno mlllenario
del nostro Signore e Salvatore, Gesù
Cristo.
Invitiamo tutti ad ascoltare, accettare
ed abbracciare questo Vangelo. Questo invito è rivolto a tutte le nazioni
e famiglie del mondo, onde tutti possano ricevere le benedizioni della vita
eterna ed essere registrati nel libro
della rimembranza dell'Agnello per
godere delle benedizioni della progenie reale dei giusti, le benedizioni
della vita eterna. Testifico che questo
è •1 Suo regno, nel nome di Gesù
Cristo. Amen.
O

Pachanee
DI MICKEV GOODWIN

Rosa, Beth, Ann, Rlchle, Chrls e Sue.
Quasi da eola la matita scrisse sul
foglio Che avevo davanti i nomi del
miei cari, tutto Il mio mondo. Poi, fatto
questo, cominciò a muoversi, spmta
dall'abitudine al disegno di una vita
Intera. Prima gli occhi, scuri e ben
separati, poi, senza avere In mente
un particolare volto, le sopracciglia,
brevi, arcuate ed alte. La mia matita
muoveva ora con più sicurezza, sia
pure senza una mia volontà cosciente,
per disegnare un nasino largo e liscio
e sotto di esso una bocca sottile.
Quando la matita passò ad ombreggiare le guance, mi resi lmprowlssmente conto che non mi atavo divertendo con le caratteristiche facciali di
uno sconosciuto. Davanti a me, sotto
al nomi del miei cari, apparve sul
foglio Il volto di Pachanee.
Pachanee la aempllce, l'Innocente.
Pachanee la benvoluta.

lo sono molto nervosa per natura e
la prima mattina che passavo nella
mia nuova casa a Bangkok era un Inferno. Correvo da una parte all'altra,
togliendo la nostra roba dalle casse
per cercare di mettere un po' d'ordine
nella nostra abitazione. Sulle mie
spalle pesava il caldo, il traffico congestinato delle strade, la lunga permanenza In albergo con l bambini irrequieti, le difficoltà Incontrate per trovare una casa e la necessità di trovare una domestica. Quando andai
ad aprire la porta di casa In risposta
allo scampanellio, ero pronta a far
sapere al mlo visitatore che Il fatto di
vivere In Tailandia non diminuiva affatto la mla efficienza né mi rendeva
plù paziente con chi mi faceva perdere tempo.
•Si?· dissi aprendo la porta e vedendo appena nella penombra il volto
color miele ed oro di una giovane.
La giovane chinò subito il capo e si
portò le mani giunte sul petto. La sua
voce dolce raggiunse appena le mie
orecchie.
.. sa-wah-de•, disse la giovane.
•Che cosa slgnlflca?• chiesi In Inglese. non sperando tuttavia di essere
compresa.
•lo domestica• , rispose alzando la
testa senza guardarmi.
MI mlsl da una parte per fasciarla entrare, sicura che una persona cosi
giovane, cosi piccola non sarebbe
stata di alcun aiuto a nessuno, ma
prima che potessi Iniziare questo
discorso la giovane disse: •lo lavoro
molto bene. Molto efficiente•.
Il mio discorso venne rovinato. •Come ti chiami?•
·Pachanee•, rispose guardandonl finalmente. Fui subito colpita dalla monumentale Innocenza del suo volto, ed
anche sorpresa dal fatto d'te ella non
sembrava affatto Intimorita.
•Quanti anni hai?•
·Ventitrè•, rispose. ·Abiterò qui con
lei. La mia paga è di sette baht alla
settimana• .
Era fatto. Fui vinta dalla semplicità
della faccenda.
La portai nella piccola camera che li
padrone di casa aveva detto che era
adeguata per una domestica. Pacha-

nee accettò la stanza placidamente,
senza lamentarsi del letto duro, del
piccolo armadio e dell'unica finestra
senza tendine. Ella depose la sua
piccola valigia sul letto, ne trasse
fuori un grembiule e si presentò a me,
pronta per cominciare a lavorare. In
tutto Il tempo d'te ella rimase con noi
non ebbi mal motivo di cercare una
domestica migliore.
l primi mesi della ferma di Ross In
Tailandia passarono rapidamente. lo
ero molto occupata con l bambini, con
Il nostro piccolo ramo formato principalmente da militari e con la scuola
americana. Appresi poche notizie sul
conto di Pachanee. Venni a sapere
che la sua famiglia viveva nell'interno,
vicino a Korat, che ella aveva imparato l'Inglese a scuola e che era di religione buddista. L'aiutai a decorare
la sua camera e le feci la messa in
piega diverse volte, ma per qualche
motivo non raccolsi la sflda della sua
religione - Infatti l'Ignorai completamente.
Sembra strano ora che non ne afferrai subito il significato, ma ogni volta
che Pachanee sedeva con i bambini
per leggere loro delle storie - per
fare pratica d'Inglese, diceva lei finiva sempre col raccontare storie
tratte dalle scritture. Sebbene fosse
sempre presente alle nostre serate
familiari, quando le veniva chiesto dl
parteciparvl, ella Immancabilmente
rispondeva, sorridendo con serenità,
•No, lo ascolto soltanto•.
Una sera un amico di mio marito, un
giovane aviere chiamato Jerry Kirkham, venne a cena da noi. Quando i
bambini seppero che Jerry era stato
In missione, cominciarono a chiamarlo ·Anziano Kirkham• per scherzare.
Pachanee era divertita e curiosa per
questo modo dl rivolgersi al giovane.
Alla flne gli chiese, quasi scusandosi:
•Perché ti chiamano •anziano•? Tu non
sei vecchio•.
Ridemmo tutti Insieme, poi Jerry le
spiegò che, nella Chiesa di Ges.J
Cristo, un anziano era un uomo che
aveva ricevuto dal Signore l'autorità
di officiare, benedire e guarire In Suo
nome. Pachanee ascoltò attentamente,
e quando Jerry ebbe finito, si volse

verso Ross e gli chiese: •Anche tu
sei anziano?•
Ross assenti, pronto ad elaborare su
questo argomento, ma Pachanee sorrise, si scusò e lasciò la stanza. Non
ci fu alcuna indicazione degli effetti
che questa breve conversazione
avrebbe avuto per tutti noi.
Sebbene Pachanee fosse più che tollerante e buona con l bambini più
grandi, Richie e Chris, Insegnando
loro giochi, canti ed usanze tailandesl,
Il suo affetto per la piccola Sue, una
bambola con gli occhi azzurl e l capelli biondi, assumeva quasi l'aspetto
di adorazione. Non mi ricordo di averla mai vista piegarsi verso Sue; ella
invece si inginocchiava accanto alla
bambina per aver cura di lei, per allacciarle Il nastro del capelli, per lavarie le mani. Sue amava Pachanee
e la seguiva per tutta la casa come
un cucciolo. In quelle rare occasioni
in cui Pachanee andava a casa a visitare la sua famiglia, Sue non faceva
che chiedere di lei.
Dopo circa un anno dal nostro arrivo
in Tailandia, Sue si ammalò. Dapprima pensammo che non fosse grave
- soltanto una febbre che sarebbe
passata In un palo di giorni, ma quando il quarto glomo le medicine non
le avevano fatto passare la febbre,
cominciai a preoccuparml. Rosa mi
telefonava ogni volta che gli era possibile e Pachanee sembrava fare
cento visite non necessarie nella camera di Sue. Il sesto giorno Il dottore
tornò per ulteriori esami e consultazioni. Decidemmo che se la febbre
non fosse passata prima del mattino
seguente, Sue sarebbe stata ricoverata in ospedale.
Quella sera Pachanee rifiutò la cena,
sebbène la servisse secondo il suo
solito costume. Pensando che si sentisse male, lasciai la tavola appena
mi fu possibile ed andai nella sua
camera. Passando davanti alla camera di Sue, sentii la dolce voce di Pachanee che si esprimeva con urgenza,
non come di solito parlava con la
piccola Sue. Mi fermai e, messo il
capo nella camera, vldl Pachanee inginocchiata In preghiera accanto al
letto della bambina.

• Tutta la mia vita sono stata una Buddista• , ella stava dicendo •ma ora
conosco Gesù. Egli dice nel libro,
·Chiedi•, cosi lo chiedo. Fai stare
bene questa Sue. t tanto piccola,
troppo piccola per sentirsi male. Tu
e Gesù fate stare bene Sue. lo nol'l
sarò più Buddista. Conosco Gesù
Cristo•.
A questo punto si voltò ma non
sembrò affatto Imbarazzata che lo
l'avessi sorpresa a pregare Il mio Dio.
•Perché non chiami l'Anziano Klrkham, come dice di fare nel libro?•
mi chiese con impazienza ...
Le mie dita continuarono ad ombreggiare l gentili tratti del volto di Pachanee. Non c'è al mondo un figlio di
Dio più bello di lell
Ed accanto al klongs, Intento a lavorare ai telai nell'ombra di case costruite su palafitte, a vendere fiori al
mercato, a piantare le giovani verdi
piante di riso, lnglnocchlato ancora
all'ombra delle silenziose e solenni
statue di Budda, c'è il popolo di Pachanee - che attende - anche loro
O
fig li e figlie di Dio.

<Continuazione dalla pagina 75>

chiamo la felicità completa, dobbiamo affrontare
con franchezza Il problema creato dalle attuali
norme che regolano gli intratten1menti. Per
esempio, molte delle norme seguite nella creazione di film e di libri sono attualmente In chiara
antitesi al principi fondamentali del Vangelo, e
proprio Il fatto di assoggettarsi alla loro influenza può essere la causa per cui qualcuno può
non sentirsi •preso• dalla religione. Pertanto
queste persone si sentono divise, desiderando
da una parte la bella vita e non essendo dall'altra parte disposti a rinunciare a quello che vi
si oppone. Essi quindi si trovano nella stessa
posizione di Sant'Agostino che pregava cosi:
·O Signore, dammi la castità ... ma non subito,
poiché temo che Tu mi esaudisca troppo presto, curandomi subito dalla malattia della concupiscenza, che invece lo desidero sia soddisfatta piuttosto che estinta• . (Confessioni, libro
VIli). Allora la pace Interiore h abbandona ed
essi trovano che per riottenerla devono fare
una scelta precisa tra le due cose.
Come possiamo allora In questi momenti trovare la forza di rinunciare a quello che cl sembra cosi divertente? Una parziale soluzione del
nostro problema, mi sembra, SI trova in un altro
insegnamento di Gesù - l' importante verità che
è possibile cacciare dalla nostra mente l pensieri cattivi con pensieri buoni. Ritengo, per
esempro, che a coloro al quali piacciono l film
ed l libri per adulti, con l'esposizione delle
norme morali attuali, piacciono anche film e
libri di migliore qualità, entrambi disponibili se
si vogliono cercare. Pertanto, perché non decidere in favore di quanto vi è di meglio in noi
e cercare forme di divertimento plù elevate,
migliorando cosl.l nostri pensieri e di conseguenza la nostra vita, lasciando che i nostri
momenti di ricreazione diventino dawero momenti di ri-creazione.
Come un antico Romano osservò tanti secoli fa,
•la felicità della vostra vita dipende dalla qualità dei vostri penslen•. Il Maestro vi ha aggiunto Il Suo ammonimento al nostri giorni:
·Che la virtù adorni l tuoi pensieri senza posa•.
(D e A 121 :45. Corsivo dell'autore). In ultima
analisi, questa sembra la sola via per sentirsi
veramente cpresl• dalla religione.
Arthur R. Bassett
Istruttore - Istituto di Religione
Università detrUtah
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Soccono della Mlulone Italia-Sud

La gita della AMM di Pisa sulle Alpi
Apuane
Seguendo H consiglio del nostro presidente di ramo, abbiamo approffitato del
primi glomi di novembre per fare una gita.
A noi, dirigenti della AMM, il compito di
organizzare e preparare ogni cosa. Il
prtmo problema sorto non poteva essere
che questo: ·Dove andiamo?•; ·E se Il
portassimo In montagna?• ; •Veramente è
un po' dura, soprattutto per le donne ed
l bambini, però, In fin del conti, la montagna resta sempre la montagne•: ·Deciso, se non hanno niente In contrario,
diventeremo tutti stambecchll • Lanciata
l'Idea, molti membri sembrano entusiasti,
altri un po' meno, e noi: •Va bene, saranno gli anni. Se non te la sentl . , . • .
·Cosa credete; vengo anch'lo ed arriverò
prima di voli•. Siamo tutti d'accordo. Ed
è cosi che l'armata della AMM del Ramo
di Pisa prende la via delle Apuane. La
meta è Il rifugio Pletrapana, della Sezione
del C. A. l di Viareggio, al piedi della
Pani a della Croce, a \ .180 metri d'altezza.
Avendo paura di qualche reazione pericolosa delle nostre sorelle, saliamo di
notte, al lume delle torce. Non vedendo
niente, quando cl chiedono quanta strada
c'è ancora da fare, si fidano delle nostre
risposte e salgono. Noi, comunque, col
pretesto di fare più In fretta per andare
ad ordinare la cena, camminiamo più velocemente, salvi quindi da ogni possibile
aggressione. Dopo circa tre ore, tutti
arrivano felicemente, ed è a questo punto che si svolge una aorta di caccia
all'uomo: sembra che vogliano Impiccare
tre dirigenti della AMM ...
Il mattino seguente, domenica, si odono
delle esclamazioni di meraviglia. Appena
usciti dal rifugio, l membri possono ammirare un panorama bellissimo. Cl trovi- ·
amo al centro di prati Immensi, tra le
vette più belle delle Apuane. che, nell'aria
limpide del mattino, sembrano di cristallo.
In questo anfiteatro naturale. sotto il sole
brillante, teniamo le nostre riunioni. t! in
momenti come questi che sei veramente
contento di essere un Santo degli Ultimi
O.Oml, quando tl senti commosso davanti

Il rifugio Pietrapana nelle Alpi Apuane, che per una fine settimana è diventata la
cappella mormone più alta d'Italia.
alle cose che Egli ha creato, quando t i
senti più vlclno a Lui.
Il tempo passa veloce. La sezione scalatori del Ramo di Pisa lniza l'ascensione
della Penta della Croce, uno del monti
più belli della catena, un massiccio marmoreo di quasi \ .900 metri. t! una faticacela, ma ne vale la pena. In cima, con
tinta e pennello, al piedi della grande
croce che sovrasta la vetta, scriviamo
•l M ormont di Pisa•. Che panorama che
si gode di lassù! Intanto le donne ed l
bambini vanno a far castagne, a scorrazzare nel prati, a respirare aria pura. L'ultimo glomo Il gruppo si dedica ad una
prudente esplorazione della •tana dell'uomo selvatico•, una profonda voragine
che si trova vicino al rifugio. Ancora
qualche passeggiata e poi si scende verso Il mare e verso casa.
Anche se l piedi fanno male, siamo tutti
soddisfatti di questi gloml trascorsi a contatto della natura, ed ammirare quelle
meraviglie che Il nostro Padre, nella Sua
Infinita bontà, ha creato per noi.
La AMM del Ramo di Pisa.

In vetta alla Penta della Croce.

Spesso sentiamo i genitori chiedere obbedienza, buon comportamento, parole
gentili, aspetto ordinato ed un'espressione allegra ai loro figli,
mentre loro stessi sono pieni di amarezza e di cattivo umore! Quanta
inconsistenza ed ipocrisia c'è in questo comportamento! Se vogliamo che i nostri
figli siano un esempio per gli altri, siamolo noi per loro.
Brigham Young
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la Presidenza della Società di Soccorso desidera ringraziare tutte le care so•
rette che con la loro presenza e attiva
partecipazione, hanno reso utile e Interessante la Conferenza del 17 ottobre
scorso a Roma. Pensiamo che ala utile
riassumere le Istruzioni che la Sorella
Reeves cl ha portato dal Consiglio
Generale:
- Da quest'anno fanno parte della Società di Soccorso tutte le sorelle che
sono nelle famiglie aulla lista delle Insegnanti Vlsltatrlcr. Questa lista deve
essere concordata e revisionata dalla
Presidentessa della Società di Soccorso
e dal Presidente del Ramo. ~ lndlapenaablle, naturalmente, anche dove non sono
In funzione le Insegnanti Visitatrici. Non
è più necessaria l'accettazione per alzata
di mano.
- Nei rami In cui la Presidentessa è
molto Impegnata, sarà necessario Istituire una sorella con Il compito di aupervisore delle Insegnanti VIsitatrici. Essa
avrà l'Incarico di spiegare Il messaggio
delle Insegnanti VIsitatrici e di raccogliere l loro rapporti di carattere statistico (cioè quante visite hanno fatto,
quante comunlcaz.lonl, ecc.) l rapporti
confidenziali delle Insegnanti VIsitatrici
riguardo a problemi delle famiglie visitate, malattie, bisogni, ecc. vanno riferiti,
come sempre, solo alla Presidentessa
della Società di Soccorso.
- Eventuali bazar vengono fatti per ordine del Presidente del Ramo e sotto
la sua guida; egli dovrebbe programmare un bazar con l'anticipo di circa
otto mesi, per una adeguata preparazione, e tutte le organizzazioni ausiliarie
vi collaboreranno.
- Alle riunioni della Società di Soccorso non dovrebbero essere ammessi
uomini come visitatori, eccetto Il Presidente del Ramo od un auo rappresentante autorizzato.
- le donne sposate, di qualunque età,
dovrebbero essere attive nella Società di
Soccorso.
- Fra le nubili, le ragazze molto giovani
possono lavorare nella Società di Soccorso come Insegnanti VIsitatrici, accompagnando la loro mamma nelle visite (o
con una sorella matura e responsabile,

Pubblichiamo un aspetto del/a riunione tenuta nel Ramo d / Napoli per far conoscere
al Napoletani Il Ubro d/ Mormon. L'lnlzllftlva ha avvto molto successo, dando
risultati veramente Incoraggianti In termini d/ nuovi contatti e Investigatori.
approvata dalla loro mamma). Con Il permesso del Presidente del Ramo e della
Presidentessa della Società di Soccorso,
possono anche assistere alle riunioni.
Non è possibile stabilire limiti di età molto netti, perché bisogna tenere conto
della maturità e del carattere delle giovani, che varia da un caso all'altro.
- le riunioni adatte alle giovani sono
quelle della AMM. la Socletè di Soccorso potrà essere da loro frequentata con
profitto, ma senza trascurare la AMM.
Dove la AMM manca del tutto, la partecipazione di una ragazza alla Società di
Soccorso è assai consigliabile.
- Indirizzi utili per le Società di Soccorso dell'Italia-Sud:
Presidentessa:
Chiara Banchetti
Via della Chiesa, 3
5601 O Papplana (Pisa)
Segretaria:
Martapina Cuffaro
Piazza della Stazione, 2
50123 Firenze
Sommario d811H argomenti trattati
durante la oonfwenu:
MANUALE DI ISTRUZIONI DELLA
SOCI ETA 01 SOCCORSO
Questo manuale è Importante perché
ogni donna vi può trovare elencati l suoi
compiti. Ce ne dovrebbero essere alcune
copie In ogni Ramo. Chiedete al Presidente del Ramo dl ordinarie a Francoforte. Oltre al manuale delle lezioni, le

Insegnanti troveranno un grande aiuto
nel libretto degli a.l utl per le lezioni. Ordlnatelo come aopra.
{Chiara Banchetti)
INSEGNANTI VISITATRICI
le Insegnanti VIsitatrici sono Indispensabili In ogni Società di Soccorso per Il
progresso Individuale e per avvicinare
molte persone alla Chiesa mediante l'lnteresasmneto e Il necessario Impulso al
Servizio di Compassione.
(Mariaplna Cuffaro)
PROBLEMI ORGANIZZATIVI
Fra l problemi della Società di Soccorso.
uno Importante 6 la frequenza Sarebbe
bene analizzare le cause che Impediscono alle sorelle di venire, e cercare ogni
possibile rimedio ..
(Sylvla Vlero)
RIUNIONI DI ECONOMIA
DOMESTICA
Proponiamoci di Imparare qualcoa.a di
nuovo queefanno. e di lattulrcl le une
le altre. le riunioni di Economia Domestica non dovrebbero comportare grandi
spese per il materiale. SI può Imparare
un lavoro su materiale non eccessiva·
mente costoso, che rimane alla sorella
che lo ha acquietato e usato. SI possono
anche usare materiali vecchi, trovati In
casa.
Un consiglio: quut'anno al potrebbe Imparare a preparare cibi conservati, secondo le l"'cette tradizionali.
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•Qual è questa responsabilità che è stata data ad
ogni membro della Chiesa? Nella Sez1one 107 della
Dottrina e Alleanze troviamo elencati i doveri delle
varie organizzazioni del sacerdozio. Il versetto 99
in particolare dichiara:

EDITORIALE
DEL PBESIDEIW':t1E
DELLA.
MISSIONE

Noi tutti dobbiamo la nostra presenza nella
Chiesa agli sforzi devoti del missionari. Il mio
bisnonno venne In contatto con i missionari subito dopo il 1850 e ne accettò il messaggio.
Quale sacrificio era In quei giorni intraprendere
una missione in Norvegia. Gli anziani dovevano
viaggiare per molte settimane, a piedi, a cavallo,
su carri trainati da buoi, prima di raggiungere la
costa orientale degli Stati Uniti, prima di iniziare
la traversata dell 'Atlantico sulle poco sicure navi
a vela.
In quel giorni i missionari venivano chiamati senza borsa né bisaccia. Essi trovavano alloggio
dove potevano. Molti soffersero per le persecuzioni di autorità ostili e le vendette dei capi
religiosi locali. Molti anziani erano sposati e lasciavano in patria famiglie numerose, senza sapere come queste avrebbero potuto guadagnarsi
da vivere.
Tuttavia, a dispetto di queste sofferenze ed avversità, quegli uomini obbedirono alla chiamata
e svolsero la loro opera di proselitismo. Essi lo
fecero perché sapevano che il Vangelo di Cristo
era stato restaurato e che un profeta li aveva
chiamati perché dichiarassero la verità.
Dal 1850 sono ormai trascorsi cento e venti anni. l mezzi di trasporto sono cambiati e le prove
fisiche e le persecuzioni non sono più quelle di
una volta, ma i missionari continuano ad andare
per Il mondo, e continuano a farlo per lo stesso
motivo.
Molte delle barrtere che impedivano al Vangelo
di raggiungere i popoli sono cadute. Si sono sviluppati meravigliosi mezzi di comunicazione che
permettono ad un singolo messaggio del Vangelo di viaggiare per migliaia di chilometri per
raggiungere milioni di persone.
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l missionari di oggi fanno ancora molti sacrifici,
lavorano molte ore ed esercitano una grande
fede per predicare il Vangelo. Contrariamente a
quello che aweniva nei primi giorni della Chiesa,
l missionari sono ora chiamati in tutte le parti
del mondo. Si sta rapidamente awlcinando il
giorni in cui i missionari verranno chiamati dall'Italia dal profeta per portare il messaggio del
Vangelo ai quattro angoli della terra.
Questo significa naturalmente che noi dobbiamo
diventare coscienti di essere tutti missionari.
Nella Dottrina e Alleanze il Signore ha detto:
·Conviene ad ogni uomo che è stato awertito,
di awertire il suo prossimo•. Come individui
dobbiamo sforzerei di seguire questo divino comandamento nella nostra vita di ogr:~i giorno.
Tuttavia, se vogliamo mandare dei missionari
dall'Italia ai quattro angoli del globo, dobbiamo
cominciare ora come famigl ie a lavorare verso
questo obiettivo.
Ogni padre ed ogni madre devono preparare
missioni per i loro figli. In ogni figlio si deve Inculcare il desiderio di diventare un missionario.
La missione dovrebbe essere costantemente un
argomento di discussione in ogni casa. Ora è il
momento in cui cominciare a fare 1 piani finanziari necessari. Ogni bambino ed ogni adolescente dovrebbero avere un libretto di risparmio in cui depositare le somme necessarie per
lo svolgimento di una missione.
La cosa più importante da ricordare è che la missione è un affare di famiglia e che tutta la famiglia deve operare insieme per assicurarsi che
ogni suo membro possa ricevere una chiamata
ed essere nella condizione di accettarla. Il padre,
come capo della famiglia, si assume la responsabilità di coordinare e di dirigere i piani missio-

nari della famiglia . Anche i figli dovrebbero essere pronti ad aiutarsi l'un l'altro, finanziariamente
e moralmente, mentre si trovano In missione.
Innumerevoli sono le testimonianze portate sulle
benedizioni che si riversano sulle famiglie che
mantengono dei missionari sul campo. Chiedete
ad ogni missionario che conoscete di parlarvi di
qualche esperienza della sua famiglia a questo
proposito.
Immaginate per un momento la forza che verrà
portata nei nostri rami e distretti e, si, nei nostri
rioni e pali, quando questi bravi giovani missionari torneranno a casa in Italia dopo aver svolto
con successo una missione!
Noi siamo noti come un popolo missionario e
come una chiesa missionaria. Prego che l'Italia
possa diventare nota in tutto il mondo quale
paese che manda presso l molti popoli della terra un grande numero di missionari capaci, forti
e devoti.
Dan C. Jorgensen
Presidente della M issione Italia del Nord

•Pertanto, che ognuno apprenda ora il suo dovere
ed agisca in tutta diligenza nell'ufficio a cui è nominato•.
Due sono i principi messi in evidenza per i dirigenti ai quali questa rivelazione è diretta: primo,
l'apprendere, Il conoscere quali siano i propri doveri, secondo, l'agire In tutta diligenza nello svolgimento di tali doveri. Conoscere i propri doveri, apprendere la verità, questi sono i doveri di ogni Santo degli Ultimi Giorni, di ogni uomo che viva oggi
sulla terra, sia nella Chiesa che fuori di essa.
Ritengo che tutta l'umanità sia spinta, elevAta da
quello Spirito che cl porta a desiderare la verità.
Anche nel mondo della politica troviamo grandi
uomini che hanno dedicato una vita intera alla ricerca della verità politica, di quella verità che potrebbe risolvere tanti problemi sociali. Nel mondo
della mortalità troviamo grandi nformatori che si
sforzano di conoscere quei principi di verità che
potrebbero alleviare tante miserie. Troviamo gli
stessi sentimenti nel mondo finanziario. Gli scienziati sono al primo posto in questa ricerca della
verità.
Si è parlato molto di quel Potere che spinse Colombo a cercare un continente aldilà dell'oceano.
In risposta al sentimento che lo ispirava, egli dovette dimostrare di credere nella verità che predicava, dovette darvi un 'espressione tangibile. C'è
un sentimento naturale che spinge gli uomini e le
donne verso la verità ; è una responsabilità che è
stata data a tutta l'umanità. l Santi degli Ultimi Giorni hanno in questo una responsabilità maggiore di
quella degli altri uomini.
Se andate al versetto 118 della Sez1one 88 della
Dottrina e Alleanze, troverete questo ammonimen-

to:
•E poiché tutti non hanno la fede, cercate diligentemente ed insegnatevi l'un l'altro delle parole di saggezza; sl, cercate nei migliori libri le parole di saggezza; cercate l'istruzione, sia con lo studio•, ma
non soltanto con lo studio, come la cerca il mondo,
•sia pure con la fede•.
Davld O. McKay

