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IO

PRESIDENTE JOSEPH FIELDING SMITH

Malachia, l'ultimo del profeti
dell'Antico Testamento, chiuse le
sue predizioni con queste parole:
«Ecco, io vi mando Ella, il profeta,
prima che venga il giorno dell'Eterno, giorno grande e spaventevole.
Egli ricondurrà il cuore del padri
verso i figliuoli, e il cuore de'figliuoli verso i padri, ond 'io, venendo, non abbia a colpire Il paese di
sterminio.,. (Malachia 4:5-6.)
Mi sembra estremamente appropriato che l'ultimo degli antichi
profeti abbia chiuso l suoi scritti
con una promessa alle generazioni future, e che In questa promessa
indichi un giorno in cui cl sarà
un'unione delle dispensazioni
passate con quelle future. l detti
profetici di Malachia hanno constituito un mistero Impenetrabile
per la maggior parte dei commentatori. Questo è particolarmente
vero della sua dichiarazione circa
la venuta di Elia.
Il motivo di questo insuccesso è
dovuto in gran parte all'incapacità
del commentatori biblici di comprendere che è possibile e ragionevole che un antico profeta, che
visse quasi mille anni prima di
Cristo, potesse essere mandato
con un potere straordinario come ·
quello descritto da Malachia e
posseduto da Elia. L'i nterpretazione più comunemente attribuita a
questo passo è che questa profezia si è adempiuta con la venuta

di Giovanni Battista come un Elia,
con il potere di ricondurre Il cuore
dei padri verso l figliuoli ed il cuore del figliuoli verso i padri. Uno
dei motivi di questa interpretazione è l'incapacità di comprendere
le parole dell 'angelo a Zaccarla,
riguardanti Giovanni, che dicono:
•Ed egli andrà innanzi a lui con lo
spirito e con la potenza d'Elia, per
volgere i cuori de' padri ai figliuoli
e i ribelli alla saviezza de' giusti,
affin di preparare al Signore un
popolo ben disposto.,. (Luca 1 :17.)
l: vero ohe Giovanni venne con lo
spirito e con la potenza di Elia, ma
non per adempiere alla promessa
fatta da Malachia, che nel contesto
appare come qualcosa che è destinato ad awerarsi negli ultimi
giorni, poco prima del giorno
grande e spaventevole dell'Eterno, quando Cristo farà la Sua
seconda visita alla terra. Non è
neppure assurdo per colui che ha
fede nelle scritture credere che un
antico profeta possa essere mandato sulla terra in epoca posteriore. Nel Vangelo abbiamo una
vivida descrizione dell'apparizione di Mosè e di Elia a Pietro, Giacomo e Giovanni, mentre questi si
trovavano sul montre della trasfigurazione insieme a Cristo. Ora,
se Mosè ed Elia poterono apparire
a questi discepoli centinaia di anni
dopo che erano vissuti sulla terra,
non è altrettanto ragionevole credere che essi possano essere nuo-

vamente inviati quaggiù con un
messaggio di salvezza e di autorità per gli uomini dei nostri giorni?
Quando Il Salvatore ed i Suoi discepoli discesero dal monte della
trasfigurazione, Il Signore impose
loro di non parlare ad alcuno di
quella manifestazione finché Egli
non fosse risuscitato da morte.
Tuttavia gli apostoli erano ansiosi
di conoscere qualcosa sulla venuta di Elia, ed In risposta alle loro
domande, il Signore disse:
•Certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa.
Ma io vi dico: Elia è già venuto, e
non l'hanno riconosciuto; anzi. gli
hanno fatto tutto quello che hanno
voluto ... ,. (Matteo 17:11-12.)
Allora i discepoli compresero che
il Maestro stava parlando di Giovanni. Il Salvatore chiarl che Giovanni Battista era venuto come un
Ella, ossia per preparargli la via,
ma indicò anche che un giorno nel
futuro sarebbe venuto un'altro Elia
con il potere di restaurare tutte
le cose. Giovanni non restaurò
tutte le cose durante il suo breve
ministero, per quanto importante
questo possa essere stato. Il suo
compito era quello di preparare il
ministero di Gesù Cristo, ed in
questo rispetto egli fu un Elia.
Il nome Elia è qualcosa di più di
un nome proprio; è anche un titolo. Ella è colui che precede qualcuno più grande di lui, per preparargllla via. Questa fu la chiamata
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svolta da Giovanni, non la restaurazione di tutte le cose. ~ evidente
che la restaurazione di tutte le
cose non era un compito che doveva essere svolto durante il meridiano dei tempi , quando Cristo
avrebbe svolto Il Suo ministero.
Questa grande opera era riservata
per gli ultimi giorni. Esaminiamo
brevemente questo punto.
Proprio prima dell'ascensione di
nostro Signore, i discepoli Gli posero la seguente domanda: ccSignore, è egli In questo tempo che
ristabilirai il regno ad Israele? Egli
rispose loro: Non sta a voi di sapere i tempi o i momenti che il
Padre ha riserbato alla sua propria autorità.» (Atti 1:6-7.) Questa
risposta può avere un solo significato, e cioè, che la restaurazione
non avrebbe avuto luogo ai loro
giorni.
In seguito questa verità fu molto
chiara agli apostoli. Fu poco tempo dopo questo fatto che Pietro
ammoni alcuni dei Giudei che avevano contribuito alla condanna ed
alla crocifìssione di Gesù. Egli
disse loro di pentirsi e di convertirsi, onde i loro peccati potessero
essere cancellati, «affinché vengano dalla presenza del Signore
dei tempi di refrigerio e ch'Egli vi
mandi il Cristo che v'è stato destinato, cioè Gesù, che il cielo deve
tenere accolto fino al tempi della
restaurazione di tutte le cose;
tempi dei quali Iddio parlò per
bocca dei suoi santi profeti che
sono stati fin dal principio.• (Atti
3:19-21.)
Anche Paolo, scrivendo ai santi di
Efeso, disse che nella dispensazione della pienezza dei tempi, il
Padre avrebbe raccolto sotto un
sol capo, in Cristo, tutte le cose,
«tanto quelle che son nei cieli,
quanto quelle che son sopra la
terra.• (Efesini 1 :1O.}

l discepoli sapevano che il giorno
della restaurazione non sarebbe
venuto sino ai giorni che avrebbero preceduto di poco la seconda venuta di Gesù Cristo, e che
doveva essere in quel giorno che
Elia avrebbe riportato sulla terra il
sacerdozio, per restaurare agli
uomini il potere di suggellare sulla
terra ed in cielo, onde l'umanità
potesse avere i mezzi con cui
sfuggire alla distruzione e aspettava i malvagi nel giorno grande e
spaventevole dell 'Eterno. Questo
giorno grande e spaventevole non
può essere altro che Il giorno della venuta di Gesù Cristo per stabilire il Suo regno nel potere tra gli
uomini retti della terra e per ripulire il mondo da tutte le iniquità.
Non sarà un giorno che i giusti
devono temere, ma porterà timori
e terrore ai malvagi. Questo l'abbiamo appreso dalle parole dello
stesso Salvatore, quando istrul i
Suoi discepoli.
Noi abbiamo un'interpretazione
molto più chiara delle parole di
Malachia, data dal profeta neflta
Moroni, che apparve a Joseph
Smith il 21 settembre 1823. Ecco
come l'angelo citò le parole di
Malachla:
«Ecco, lo vi rivelerò il Sacerdozio,
dalla mano del profeta Ella, prima
della venuta del grande e terribile
giorno del Signore.
Ed egli pianterà nel cuore dei figli
le promesse fatte al padri, ed i
cuori dei figli si volgeranno verso
i loro padri.
Se non fosse cosi tutta la terra
sarebbe completamente devastata, alla sua venuta ... (D. e A. 2:1-3.}
Moroni informò Joseph Smith che
questa predizione stava per
adempirsi. L'adempimento avvenne circa dodici anni dopo, Il 3
aprile 1836. Quel giorno Elia apparve a Joseph Smith e ad Oliver
Cowdery nel Tempio di Klrtland ,

detenevano le chiavi delle dispene là conferi su di loro il suo sacersazionl venissero dal giorni di
dozio, e cioè il potere di legare, o
Adamo a Pietro, Giacomo e Giosuggellare, in terra e nei cieli. Le
chiavi di questo sacerdozio erano ·vannl e restaurassero la loro autorità in questa dispensazione della
detenute da Elia, a cui il Signore
pienezza dei tempi. Questo è diaveva dato il potere sugli elementi
chiarato esplicitamente nelle ioltre che sugli uomini, con l'autoristruzioni di Pietro e di Paolo ai
tà di suggellare per il tempo e per
santi della Chiesa di Cristo dei
l'eternità sui giusti tutte le ordiprimi giorni. Ma abbiamo esaminanze relative alla pienezza della
nato soltanto la venuta di Elia con
salvezza. Il Profeta Joseph Smith
le chiavi del suggellamento, per
disse che Elia era l'ultimo profeta
apporre il suggello dell'approvaa detenere le chiavi di questo sazione su tutto quello che viene
cerdozio; egli sarebbe tenuto per
fatto nella Chiesa di Gesù Cristo
restaurare questa autorità nell 'uldei Santi degli Ultimi Giorni, onde
tima dispensazione, onde tutte le
possa essere riconosciuto nei
ordinanze del Vangelo potessero
cieli e davanti al trono di Dio.
essere celebrate in rettitudine,
Il risultato più importante della
poiché senza questa autorità tali
restaurazione di questa autorità
ordinanze non sarebbero state
detenuta da Elia è che le promescelebrate In rettitudine.
se fatte ai padri sono state impianPertanto, la restaurazione di quetate nel cuore dei figli, onde è
sta autorità è il lievito che salva la
possibile celebrare le ordinanze
terra dalla completa distruzione
nel templi del Signore, per portare
alla venuta di Gesù Cristo. Quanalla salvezza nel regno di Dio tutti
do cl imprimiamo fermamente
i padri che sono degni di essere
questa verità nella mente, comsalvati. Questo risultato è possiprendiamo facilmente che ci sabile per il lavoro per procura svolrebbe soltanto confusione e disato dai figli. Ella effettuò la restaustri alla venuta di Cristo, se il porazione del potere per cui mariti
tere di suggellamento non fosse
e mogli possono essere suggellati
già sulla terra. Il Signore non riinsieme per l'eternità oltre che per
conosce alcuna ordinanza o ceriquesta vita, poiché il matrimonio
monia, anche se celebrata in Suo
venne istituito prima che la morte
nome, se non viene celebrata sevenisse sulla terra e, secondo il
condo la Sua volontà e per mano
proposito del Signore, è inteso
di colui che Egli riconosce come
O
come un legame eterno.
Suo servo autorizzato. Fu per
questo motivo che Egli mandò
dalla Sua presenza dei messaggeri celesti a Joseph Smith ed agli
altri, per restaurare quello che era
stato tolto alla terra, e cioè la
pienezza del Vangelo e la pienezza e le chiavi del sacerdozio.
In questo giorno di restaurazione
era necessario non soltanto che
venisse Ella con il potere di suggellare per rendere valide tutte le
ordinanze e le ceremonie del Vangelo, ma che gli antichi profeti che
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Qualche tempo fa ho seguito il discorso di un noto
oratore circa le vie seguite dalla gioventù di oggigiorno. Egli ha portato alla nostra attenzione il fatto
che l giovani oggi prendono direzioni diverse da
quelle del loro genitori. L'oratore ha messo in risalto
la grande preoccupazione che i genitori sentono
per i loro figli, che essi ritengono siano traviati dalle
Innovazioni moderne della società.
L'oratore ha dedicato una buona parte del suo discorso alla discussione del divario tra le generazioni

226

nelle famiglie di oggi, indi ha espresso il suo appoggio ai giovani, indicando che se il mondo vuole
veramente progredire, deve esistere un divario tra
le generazioni, in quanto i genitori fanno parte di
una generazione passata, e pertanto ocsorpassata•.
Oggi sono necessarie nuove idee, nuovi Indirizzi,
nuove prospettive. In altre parole, questo oratore ha
indicato che se i figli seguono lo stesso corso del
genitori, non vi sarà mal alcun progresso, pertanto
noi dobbiamo accettare le cose nuove, anche se cl

vengono imposte con la forza da una generazione
moderna che si leva contro le vecchie vie del passato. L'oratore ha poi posto questa domanda: .. chi
può dire che Il vecchio è meglio del nuovo, se non
dopo che anche il nuovo è stato valutato e messo
alla prova? ..
Continuando la sua relazione, l'oratore ha indicato
che il divario tra genitori e figli non deve necessariamente essere di natura permanente, In quanto
espleta Il compito di fornire nuovi concetti, un nuovo

progresso, che precedono un rapporto più maturo,
in cui i genitori potranno meglio comprendere gli
ideali e gli sforzi dei figli, mentre l figli comprend&ranno di più quelli dei genitori. l rapporti che legano
genitori e figli cosi si rafforzano, appunto per merito
di questo adattamento, onde la vecchia e la nuova
generazione si saldano insieme e risolvono le loro
differenze grazie ad un compromesso intellettuale.
L'oratore ha poi citato un passo delle scritture
normalmente poco usato, in appoggio alla sua tesi,
e cioè gli ultimi due versetti dell'Antico Testamento :
«Ecco, lo vi mando Elia, Il profeta, prima che venga
Il giorno dell'Eterno, giorno grande e spaventevole.
Egli ricondurrà il cuore del padri verso l figliuoli, e
il cuore de' figliuoli verso l padri, ond'io, venendo,
non abbia a colpire il paese di sterminio.• (Malachia 4:5-6.)
Nessun altro passo delle scritture dell'Antico Testamento ha mal creato tanti problemi di interpretazione quanti ne hanno sollevato queste brevi parole
di Malachia. Chi è Il profeta Elia che deve venire
subito prima del giorno grande e spaventevole
dell'Eterno? Vediamo Insieme alcuni episodi della
vita di questo profeta.
La prima menzione di Ella che troviamo nei sacri
scritti, lo chiama Il Tishbita di Galaad, ad est del
Giordano, nella Galilea. Gli eventi di cui egli fu
testimone o partecipe ebbero luogo nel nono secolo
avanti Cristo. Questo grande profeta fu uno dei principali difensori di Geova quale vero Dio d'Israele,
contro coloro che Incoraggiavano l'adorazione di
Baal. La sua vita è legata a molti miracoli.
Elia profetizzò ad Achab, re d'Israele, che vi sarebbe
stata una grande siccità nel paese, e cosi fu. Il profeta andò ad oriente del Giordano, presso Il torrente Kerlth. Là egli aveva dell'acqua, ed il Signore
gli mandava dei corvi con pane e carne, mattina e
sera. A causa della persistente siccità, anche il
Kerith si asciugò, ed Elia dovette cercarsi un altro
rifugio.
Il Signore lo mandò da una povera vedova dle
viveva con l'unico figlio. Elia l'Incontrò alle porte
della città e le chiese un po' d'acqua ed un po' di
pane. La vedova rispose: •Com'è vero che vive
l'Eterno, Il tuo Dio, del pane non ne ho, ma ho solo
una manata di farina in un vaso, e un po' d'olio in
un orciuolo; ed ecco, sto raccogliendo due stecchì,
per andare a cuocerla per me e per il mio figliuolo;
e la mangeremo, e poi morremo.• (1 Re 17:12.)
Elia le disse di non temere, che la manata di farina
nel vaso e l'olio dell'orcluolo non sarebbero mal
calati. Cosi la donna, il figlio ed Elia ebbero di che
mangiare per molto tempo, sinché durò la siccità.
Durante questo tempo, Il figlio della vedova si ammalò e morl, o stava per morire. Ella invocò il Si-
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gnore ed Il ragazzo cominciò di nuovo a respirare e
fu reso alla vita.
In seguito il Signore apparve ad Ella e gli disse di
andare da Re Achab, che la siccità sarebbe finita.
Achab aveva sposato lzebel, figlia del re di Tiro,
dove si adorava il dio Baal. Ella aveva portato Il
culto di Baal nel suo nuovo paese e stava combattendo contro la religione degli Ebrei, contro Il Dio
d'Israele.
Quando Elia andò da Achab per annunciargli la fine
della siccità, il re l'accusò di creare confusione in
Israele. Ella per contro accusò Achab di aver dimenticato i comandamenti del Signore e di seguire Baal.
Egli lanciò ai profeti di Baal, appoggiati da lzebel,
la sfida di salire sul Monte Carme!, per determinare
se l'Eterno o Baal fosse il vero Dio.
Achab mandò a chiamare tutti l figli d'Israele e Il
fece riunire sul monte, dove Ella si trovò solo contro
l 450 profeti di Baal. La prova consisteva nella
costruzione di due altari, uno al Signore e l'altro a
Baal, e di porvi sopra due giovenchi , su legna non
accesa. Quale delle due deità avrebbe risposto col
fuoco sarebbe stato riconosciuto come il vero Dio.
Cominciarono prima l 450 profeti di Baal. Essi Invocarono Baal dal mattino sino a mezzogiorno, ma non
vi fu risposta. Nella loro eccitazione, l profeti di Baal
salirono sull 'altare e si percossero a vicenda,
tagliandosi con i loro coltelli, finché grondavan sangue, ma dal cielo non venne ancora risposta.
Poi fu la volta di Ella. Egli chiese che si versasse
acqua in abbondanza sul sacrificio che aveva preparato, poi disse: •O Eterno, Dio d'Abrahamo.
d'lsacco e d'Israele, fa' che oggi si conosca che tu
sei Dio In Israele, che lo sono tuo servo, e che ho
fatte tutte queste cose per ordine tuo.
Rispondiml, o Eterno, rispondlmi, affinché questo
popolo riconosca che tu, o Eterno, sei Dio e che tu
sei quegli che converte Il cuor loro!
Allora cadde~il fuoco dell'Eterno, e consumò l'olocausto, le legna, le pietre e la polvere, e prosciugò
l'acqua ch'era nel fosso.
Tutto Il popolo, veduto ciò, sì gettò con la faccia a
terra, e disse: L'Eterno è Dio! l'Eterno è Dio!• {1 Re
18:36-39.)
l cieli si oscurarono di nubi, l venti si scatenarono
e cadde una pioggia torrenziale che mise fine alla
siccità.
lzebel si Irritò e minacciò Elia. Questi fuggi al sud,
a Beer-Sceba, e poi nel deserto del Sinal. Il suo
Incontro con il Signore nel deserto è Il tema della
musica di Mendelssohn, nel bellissimo oratorio che
porta il nome del profeta
Sul monte egli senti la forza del vento impetuoso
che schiantava le rocce, senti Il terremoto e vide il
fuoco, e nella calma che segui, udl la voce del Si-
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gnore che diceva: •Che fai tu qui, Elia?• Ed egli
rispose: •l figliuoli d'Israele hanno abbandonato
Il tuo patto ~ . . e cercano di toglierml la vita.• (1 Re
19:9-10.) Due compagnie di soldati vennero mandate per catturarlo, ma Ella Invocò Il fuoco del cielo,
che li distrusse.
Elia, il grande difensore di Geova, ed il suo amico
Eliseo, andarono a piedi da Gerico al Giordano. Elia
prese il suo mantello e percosse le acque del fiume,
le quali si divisero di qua e di là, In guisa che passarono ambedue a piedi asciutti.
•E com'essi continuavano a camminare discorrendo
assieme, ecco un carro di fuoco e de' cavalli di
fuoco che li separarono l'uno dall'altro, ed Ella sali
al cielo in un turbine.» (2 Re 2 :11.)
La storia di Ella si trova nell'Antico Testamento, ed
Il suo nome è citato varie volte nel Nuovo Testamento, ma, senza ulteriori rivelazioni, noi non
sapremmo nulla della sua missione e del significato
della promessa Indicata da Malachia. Proprio la prima rivelazione scritta di questa dispensazione, e
cioè la dichiarazione fatta dall'Angelo Moroni al
Profeta Joseph Smith, ripete quasi parola per parola
l versetti di Malachia, ed Indica che Elia doveva
ancora venire. Otto anni dopo, pochi giorni dopo la
dedicazione del Tempio di Kirtland, Joseph Smlth
ed Oliver Cowdery avevano finito dì pregare insieme
nel tempio, quando ebbero una meravigliosa visione.
Lasciate che ve ne legga alcune righe, come le
troviamo nella Sezione 110 della Dottrina e Alleanze:
•Il velo fu tolto alle nostre menti, e gli occhi del
nostro intelletto furono aperti.•
Il Signore apparve sul leggio del pulpito e parlò
loro. Apparve Mosè, poi Elias.
•Dopo la fine di questa visione, un'altra visione
grande e gloriosa si aperse ai nostri occhi; poiché
Elia il Profeta, che fu rapito In cielo senza sentire
la morte, stette dinanzi a noi e disse:
cEcco, è pienamente arrivato Il tempo di cui parlò
la bocca di Malachia, quando disse che egli, Elia,
sarebbe mandato prima del grande e terribile giorno
del Signore Per rivolgere i cuori dei padri ai figli e quelli del
figli verso i padri, per tema che tutta la terra non
sia colpita di maledizione.•• (D. e A. 11 O:1, 13-15.)
Nei secoli passati molti uomini sono vissuti e sono
morti senza conoscere il Vangelo. Come potranno
essere giudicati questi uomini In assenza di questa
conoscenza? Pietro disse che Cristo fu messo a
morte, quanto alla carne, ma vivificato quanto allo
spirito, e •andò anche a predicare agli spiriti ritenuti
In carcere.• (1 Pietro 3:18-19.) Poi egli aggiunge :
• Poiché per questo è stato annunziato l'Evangelo
anche ai morti ; onde fossero bensl giudicati secondo gli uomini quanto alla carne, ma vivessero seoon-

do Dio quanto allo spirito.• (1 Pietro 4:6.) Cosi, coloro che muoiono senza la conoscenza del Vangelo
avranno l'opportunità di ascoltarlo e di accettarlo,
e con esso di ricevere Il battesimo.
Sembra ragionevole che coloro che sono vissuti
sulla terra, e sono morti senza l'opportunità del
battesimo, siano privati delle benedizioni per tutta
l'eternità? Cosa c'è di irragionevole circa la celebrazione del battesimo per i morti da parte di persone
viventi? Forse Il più grande esempio di lavoro per
procura è Il Maestro stesso. Egli diede la Sua vita
in espiazione dei peccati altrui, onde tutti coloro
che muoiono possano vivere nuovamente e per
sempre. Egli fece per noi quello che non potevamo
fare noi stessi. Nello stesso modo noi possiamo
celebrare delle ordinanze per coloro che non hanno
avuto l'opportun ità di celebrarle durante la loro
vita.
Non soltanto è possibile celebrare Il battesimo per
i morti, ma anche gli endowments ed i suggellamenti, grazie ai quali le mogli diventano compagne
eterne dei loro mariti ed i figli vengono suggellati
ai genitori per formare una famiglia eterna. Il suggellamento delle unità familiari può essere continuato sino a quando la famiglia di Dio è resa perfetta.
Questa è la grande opera della dispensazione della
pienezza dei tempi, mediante la quale il cuore del
padri viene ricondotto verso i figli ed il cuore dei
figli verso i padri. L'unità e la redenzione della famiglia di Dio era il piano divino, formato prima che
venissero poste le fondazioni della terra.
Vi porto testimonianza che lo stesso profeta che
venne nutrito dai corvi, che si sostenne durante la
siccità con la manata di farina e l'olio che non venivano mai meno, che riportò In vita il figliuolo della
vedova, il cui sacrificio venne consumato dal fuoco
celeste, che venne rapito in cielo su un cocchio di
fuoco, è apparso ai nostri giorni, come era stato
predetto da Malachia. Egli sta riconducendo il cuore
di questa generazione e di quelle passate l'una
verso l'altra.
Prima dell'erezione di templi in questa dispensazione e dell'apparizione di EJia, nel mondo c'era
pochissimo interesse nella ricerca e nell'identificazione delle famiglie del passato. Da quando i templl
sono stati costruiti, l'Interesse genealogico nel mondo è accresciuto ad un ritmo sempre più rapido.
la presenza di centinaia di esperti a Salt Lake City,
in rappresentanza di quarantacinque nazioni alla
Conferenza Mondiale sul Documenti è stata una
dimostrazione di questo grande Interesse.
Lasciate che torni brevemente alle dichiarazioni fatte
dall'orato re che ho citato circa le vie seguite dal
giovani d'oggi. Le parole di Malachia potrebbero
significar e che la missione di Elia negli ultimi giorni

sarebbe stata quella di risolvere le differenze tra
genitori e figli, di riportare la tranquillit à nelle famiglie e di chiudere il divario tra le generazioni?
Certamente no. La rivelazione di questi ultimi giorni
ce ne ha dato il vero significato. Lasciate che vi
legga le parole di Joseph Smith in risposta a questa
domanda :
• ... questo è lo spirito di Ella, che noi redimiamo
i nostri morti e ci leghiamo con l nostri padri che
sono nel cielo e che suggelliamo l nostri morti perché risorgano nella prima risurrezione ... (Documentary History of the Church, Vol. 6, p. 252.)
Possa lo spirito di Elia ardere nei vostri cuori, per
rivolgerli verso l templl. Prego umilmente il Signore
O
che sia cosi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.

<Conbnuazione dalla pagu1a 242)

Queste parole ripetono quello che disse Giacomo:
«La religione pura e Immacolata dinanzi a Dio e
Padre è questa: visitar gli orfani e le vedove nelle
loro afflizioni, e conservarsi puri dal mondo.• (Giacomo 1 :27.)
Ancora una parola dal Signore in questa nostra
epoca: .. e rammentate in ogni cosa l poveri ed l
bisognosi , i malati e gli afflitti poiché colui che non
fa tali cose non è mio discepolo... (D. e A. 52:40.)
So che Gesù Cristo vive; so che Il Suo Santo
Padre vive. Sostengo il Presidente Joseph Fielding
Smith quale profeta vivente con tutto il mio cuore.
Conosco le benedizioni che vengono sia a colui che
dà che a colui che riceve, quando entrambi ubbidiscono all'ingiunzione che il modo in cui amare il
Signore è quello di amare e di servire Il nostro
prossimo . Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
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Questo
è il mio
Benamato
Figliuolo

Nella Sezione 68 della Dottrin a e Alleanze troviamo parole che tutti conoscono: • Ed ancora, se dei genito ri
hanno bambini in Sion, o in alcuno
dei suoi pali organizzati, e non Insegnano loro a comprendere la dottrin a
del pentimento, della fede in Cristo,
Il Figliuolo del Dio vivente, e del battesimo e del dono dello Spirito Santo
per imposizione delle mani, all'età di
otto anni, Il peccato sarà sul capo
dei genitori.
Poiché questo sarà legge per gli abitanti di Sion e per chiunque nei suoi
pali organizzati.
Ed i loro bambini saranno battezzati
per la remiss ione dei loro peccati
all'età di otto anni e riceveranno l'imposrzione delle mani.
Ed essi insegneranno pure ai loro figli
a pregare, ed a camminare rettamente al cospetto del Signore... (D.
e A. 68 :25-28.)
Per aiutarci a svolgere questa sacra
responsabìlità, il Signore ci ha dato
la rivelazione della serata familiare,
ma alla base del successo del programma della serata familiare c'è il
giusto rapporto tra i genitori e gli altri
membri della famiglia.
Per esempio, non credo che al mondo ci sia un rapporto più bello di
quello che può esistere tra un padre
ed i suoi figli - un rapporto che scaturisce dall'amore e da quel sentimenti dell'animo che l'uomo prova
istintivamente sin dall'in izio e che
nutre e sviluppa con l'amore, la gentilezza e la considerazione.
Ho citato il rapporto che lega un
padre ai suoi figli -non· per sminuire
in alcun modo il meraviglioso ruolo
della madre, ma, non essendo mal
stato una madre, ritengo di non essere qualifi cato a parlare da quel
punto di vista. E non soltanto per
questo, poiché ritengo fermamente
che, generalmente parlando, le madri
della Chiesa hanno necessità di un
maggiore aiuto da parte dei padri
della Chiesa nella creazione di quei
legami speciali tra genitori e figli,
che tendono a fare del nucleo familiare un angolo di cielo sulla terra.
Sono sempre stupito dal fatto che Il

possiedono lo stesso valore umano di
plano di redenzione e di salvezza per
qualsiasi altra persona, e che non detutto il genere umano venne elabovono disperare.
rato da un padre e da un figlio, da
Questo conflit to di ideali e di norme,
Dio Padre e da Suo Figlio, Gesù
tra quello che la Chiesa Insegna a fare
Cristo.
e quello che il mondo si aspetta dai
Ritengo che uno degli aspetti più
giovani, crea un'immensa frustrasignificativi della storia di Joseph
zione. Il padre è nella migliore posiSmlth sia il fatto che l'angelo Moronl
zione per portare queste cose nella
disse al ragazzo di andare dal padre
loro giusta misura, è nella miglio re
e di riferirg li tutto quello che era avposizione per aiutare il figlio o la
venuto.
figlia a comprendere quello che è o
Anche nella restaurazione del Vannon è importante nella vita, per rasgelo di Gesù Cristo, il Signore ebbe
sicurare i figli, per fare sapere loro di
cura di riconoscere il rapporto che
essere amati e di essere importanti,
legava Il giovane Joseph al padre, e
per aiutarli ad essere se stessi ed a
si adoperò affinché questo rapporto
rispettare le loro norme.
non venisse turbato. Si, Il legame che
Qualcuno ha detto che gli uomini di
unisce un padre ai suoi figli può e
mezza età dimenticano quanto siano
deve essere di natura speciale.
sensibili i giovani a questo o a quello.
Certamente non è sempre possibile
l giovani non hanno avuto alcuna
prevedere il futuro dei figli, e qualche
esperienza con questo processo stravolta, anche nelle migliori circostanordina rio chiamato gioventù, e tutti
ze, accade qualcosa che porta un
dobbiamo rendercene conto.
membro della famiglia sulla via
Mentre un padre della Chiesa cerca
dell'errore. Mentre queste cose spesdi essere un buon padre per i suoi
so sono difficil i da comprendere, tutfigli, occasionalmente sorgono contavia molte vite sono state ricuperate
flitti di natura particolare. Nella See cambiate per il meglio dall'amore
zione 75 della Dottrina e Alleanze Il
sincero di un padre per Il figlio o la
Signore dice: •Ed ancora, in verità lo
figlia - un amore che riesce a supevi dico che ogni uomo che è costretto
rare le frustrazioni che i giovani proa provvedere alla sua famiglia, provvano quando si trovano nel mezzo di
veda, e non perderà in alcun modo la
conflit ti di ideali e di norme contrasua corona; e che egli lavori nella
stanti.
chiesa... (D. e A. 75:28.)
La pubbli cità descrive Il giovane tiQuesto versetto enuncia due responpico di oggi, forte, bello e coraggiosabilità fondamentali: provvedere per
so; uomo di mondo, che fuma le mila famiglia e lavorare per la Chiesa.
gliori sigarette, che beve i migliori
Questo qualche volta solleva Il proliquori, che passa l suoi giorni facenblema del conflit to tra l doveri di un
do cose interessanti e divertenti In
padre verso la sua famiglia e le molte
compagnia di ragazze che non hanno
responsabilità di chiesa che possono
nulla da invidiare alle più famose reessergli state affidate.
gine di Hollywood. Non ci deve quinIn risposta a questo problema, tutti i
di meravigliare se i nostri giovani,
dirigen ti della Chiesa che hanno la
quando si misurano contro questi
responsabilità di organizzare e di
esempi di uomini di successo, si senchiamare le riunioni amministrative
tono delusi. ~ molto difficil e allora
dovrebbero rendersi conto che una
mettere a loro agio i giovani. Non
riunione ben preparata e ben organizvale dire che queste cose non conzata, con una precisa ora d'inizio e
tano, che non hanno alcun valore
di termine, nota a tutti i partecipanti,
nella vita. L'unico conforto che posnon soltanto contribuisce ad utilizsiamo portare ai giovani è convinzare al massimo il tempo dispon ibile,
cerli che, a dispetto del divario che
ma renderà più facile ai fratelli che
esiste tra loro ed il giovane del manipartecipano a queste riunioni ottefesti e degli short pubblicitari, essi

nere l'appoggio delle loro mogli e dei
loro figli.
Una riunione ben preparata signifi ca
che la famiglia sa quando Il marito o
padre rientrerà in casa. Una riunione
ben preparata fa Il massimo uso del
tempo dispon ibile e pertanto elimin a
la necessità di altre riunioni lnterlo cutorie che richiederebbero che il
marito e padre si assentasse spesso
da casa. Certamente le riunioni ben
preparate e ben organizzate sono
una benedizione per le famiglie del
padri della Chiesa come lo sono per
i fratelli stessi che vi partecipano.
D'altra parte, come Indica il versetto
delle scrittu re che abbiamo appena
letto, il Signore si aspetta che noi cl
prendiamo cura delle nostre famiglie
oltre che a svolgere i nostri doveri di
chiesa.
Non è sempre vero che le pesanti
responsabilità di chiesa affidate ad
un padre siano il motivo per cui egli
non può tenersi vicina la famiglia.
Mio padre è stato presidente di palo
per venti anni. Egli venne chiamato
a tale posizione quando avevo sei
anni e ne fu rilasciato quando ne
avevo ventisel. Non riesco a ricordare un periodo della mia gioventù
In cui egli non fosse presidente di
palo. Il nostro palo era molto grande,
ed Il suo incaric o richiedeva molto
tempo.
Inoltre, egli era editore di un giornale, pertanto spesso era costretto a
lavorare In ore straordinarie per approntare gli articol i più Importanti.
MI ricordo che una giornata lavorativa di diciassette o diciott o ore non
era insolita per lui. Sebbene una
situazione simile potesse creare difficoltà nei rapporti tra noi figli e nostro
padre, non fu cosl.
Nel riandare Indietro nel tempo , onde
scoprire quello che egli faceva per
tenerci vicini a lui, sebbene virtualmente avesse pochissimo tempo da
dedica rci, mi sono reso conto che il
motivo del suo successo in questo
campo è stata la sua abilità nell'in serirei nella sua vita. Anche se andava sempre di corsa, era perfettamente al corrente di quello che facevamo,
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era Interessato alle nostre attività e
dimostrava di curarsi di noi. Le domande od l commenti che faceva
rivelavano che egli era orgoglioso di
noi e che cl seguiva, anche se non
poteva essere sempre con noi.
MI ricordo anche che prima di andare
a letto, anche se spesso erano molto
stanchi, Il babbo e la mamma aspettavano che tutti l figli fossero rientrati
in casa. Quando rimasi l'unico figlio
in casa, mi aspettavano sempre per
la preghiera familiare della sera, anche se spesso erano già a letto. In
queste situazioni, egli mi chiedeva
sempre di offrire la preghiera. Voglio
dirvi che Il pensiero di chiudere la
mia giornata con la preghiera familiare Insieme al miei genitori, accanto
al loro letto, Influenzava molto il mio
comportamento di giovane.
Inoltre, durante quelle quiete ore notturne, tenevamo molte profonde discussioni. Egli era sempre disposto a
parlare, a prescindere dall'ora in cui
rientravo in casa. Devo dire, in omaggio alla verità, che mio padre è stato
Il migliore uomo che abbia mai conosciuto, anche se non ha mai avuto
molto tempo da dedicarmi.
Tornando indietro con il pensiero, mi
rendo conto che sebbene la quantità
di tempo trascorso con l figli è molto
Importante, più importante ancora è
forse la capacità di Inserire l figli
nella nostra vita. Se riusciamo ad
esprimere un sincero interessamento
nella loro vita e se facciamo loro
sapere che siamo a conoscenza di
quello che fanno, anche se qualche
volta dobbiamo correre, mi sembra
che questo sia più importante del
passare con loro molte ore senza
convincerli che hanno tutta la nostra
attenzione.
Infine mi sia concesso dire che Il
tempo in cui un padre può influenzare i figli è molto, molto breve. Negli
Stati Uniti e nel Canada, se vostro
figlio ha nove anni, egli è arrivato a
circa la metà del tempo che passerà
In casa durante la sua vita. Quando
un giovane ha compiuto i diciotto
anni, è pronto ad Iniziare la propria
vita.
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A diciannove anni, è già In missione.
In altri paesi attorno al mondo, questo periodo di tempo può essere ancora più breve.
L'altro giorno un vescovo mi ha detto
che sua figlia di otto anni l'aveva
svegliato nel mezzo della notte per
fargli una domanda. La mattina seguente egli aveva spiegato alla figlia
di essere una persona molto occupata, con molti compiti da svolgere, e
di avere bisogno di tutto il suo sonno.
Eg li sarebbe stato grato alla figlia se
questa non l'avesse più svegliato nel
mezzo della notte.
La ragazzina attese pazientemente
che Il padre finisse il suo discorso
poi, quasi con tono di esasperazione,
esclamò: «SI, papà, hai ragione, ma
non capisci. Vedi, tu sei Il mio vescovo, ed io avevo un problema.•
In questo senso, possa ognuno di noi
essere vescovo nella propria casa,
come il vescovo è Il padre del rione.
Spero che l vescovi e gli insegnanti
familiari prestino maggiori cure a
quelle famiglie dove Il padre è assente, sia permanentemente che temporaneamente.
Cerchiamo di dedicare una parte del
nostro tempo a fare quello che dobbiamo e vogliamo fare con i nostri
figli, ora, prima che sia troppo tardi,
poiché l giorni si trasformano presto
In mesi ed l mesi In anni.
Ricordate le parole di quella vecchia poesia:
.. ~: questa la bambina che portavo
In braccio?
1: questo il bambino con cui gio·
cavo?
Non mi ricordo di essere Invecchiato.
E quando son cresciuti loro?
Quando è ella diventata cosi bella?
Quando è egli diventato cosi alto?
Era soltanto Ieri quando erano
piccoli?
Albe e tramonti,
Gli anni volano veloci.
Una stagione segue l'altra,
Piena di felicità e di lacrime.•
Ci sia concessa l'opportunità di
ridedicare e di rafforzare i rapporti

con i nostri figli e di dare un maggiore aiuto e guida alle meravigliose
madri di questa Chiesa, mentre operiamo per portare i principi della
rettitudine, della verità, della gioia,
della pace e della felicità al nostri
giovani figli. Nel nome di Gesù Cristo.
O
Amen.

<Continuazione dalla pag1na 256)

non del mondo non è mai stato cosi
difficile come oggi. Questo è un
onere che deve essere condiviso dal
genitori. La serata familiare è una
barriera importante contro le opere
di Satana. Il programma della AM M
deve proteggere i nostri giovani
contro ogni influenza maligna e riempire il vuoto lasciato dal loro rifiuto
di accettare le lusinghe del mondo.
Naturalmente, la grande panacea per
tutti i problemi ed i dubbi personali
è la preghiera, la preghiera individuale e familiare, mattina e sera.
L'adulto che critica e si lamenta sarà
meno efficace nel conseguimento di
risultati positivi di quello che sa essere interessato e comprensivo. L'a·
more e la comprensione sono efficaci
soltanto se sono sinceri. Dobbiamo
amare i nostri giovani, nella rettitudine come nell'errore. In questo
modo possiamo dare loro l'opport unità di discernere e di apprendere.
Ma dobbiamo anche lasciare loro una
giusta scelta. Troppi sono oggi coloro che non raggiungono il successo.
SI, •arriva un periodo In cui la corruzione generale di una società diventa cosi grande, che la generazione
che cresce si trova soggetta a pressioni indebite, e non si può dire che
abbia l'opportunità di fare una scelta
tra la via della luce e quella dell'oscurità.•
Dio ci conceda che, come genitori e
dirigenti dei giovani, possiamo avere
il potere ed il buon senso di dare loro
una giusta scelta. Prego umilmente
che sia cosl, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.

ANZIANO EL RAY L. CHRISTIANSEN
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In questo momento ho nel cuore una
preghiera particolare, e cioè, quella
che mi sia concesso di dire qualcosa
che dia assicurazione ed Incoraggiamento a coloro che ne hanno bisogno, e noi tutti ne abbiamo bisogno.
Viviamo in un mondo meravlgllosol
La nostra è un'epoca meravlgllosal
Vi sono cosi tante persone elette,
cosi tante cose belle, cosi desiderabill. Anche l'opportunità di vivere una

vita normale ed utile è una
ne Inapprezzabile.
Ma la nostra è anche
alcune norme dateci da Dio
veri principi, che sono stati
e rispettati per secoli, ver1gC11ft
tatl da molti. lnvero viviamo
periodo della storia umana In
stono angoscia e sbllgolttlnleniCI
nazioni. (Vedere Luca 21 :25.)
Il Signore parta di un'epoca In cui

•l'amore degli uomini si raffredderà,
e l'Iniquità abbonderà• (D. e A.
45 :27.) Quei giorni sono arrivati?
La degradazione che esiste nel mondo ci turba profondamente. l crimini
e le violenze formano la dieta quotidiana dei lettori del giornali. Nel
mondo intero c'è un continuo susseguirsi di crisi e di turbamenti. Pochi
problemi trovano una conclusione
soddisfacente.
Ora le scritture ci dicono che Il diavolo •sta alla base degli omicidi e
delle opere tenebrose . . ... (2 Nefi
26:22), che Satana ha un gran potere,
che aizza il popolo a compiere ogni
sorta di Iniquità, ad enflarsl d'orgoglio, tentandolo con il miraggio del
potere, dell'autorità, della ricchezza
e delle cose vane di questo mondo.
(Vedere 3 Nefl 6 :15.)
Questi uomini •non cercano il Si-

gnore, per stabilire la sua giustizia,
ma ognuno va per il proprio cammino, e secondo l'Immagine del suo
Dio, immagine che è nelle sembianza
del mondo .. ... (D. e A. 1 :16.)
•E negheranno la potenza di Dio,
del Santissimo d'Israele; e dicono al
popolo: Ascoltateci ed udite l nostri
precetti ; poiché oggi non vi è Dio,
dato che Il Signore e Aedentore ha
compiuto la Sua opera, ed ha dato Il
Suo potere agli uomini.• (2 Nefi 28:5.)
Cosi parlò il profeta Nefi tanti secoli
fa, vedendo i nostri giorni. Tuttavia
il Dottor James E. Talmage cl dà una
confortante assicurazione con queste parole:
•Eppure, in mezzo a tutte queste malvagità, scordiamo che l'avversario
non può andare oltre il punto concessogli dalle trasgressioni delle sue
vittime o dalla saggezza di Dio, e che

in qualsiasi momento egli può essere
fermato dal potere superiore... (Gli
Articoli di Fede)
Alcuni possono chiedere: ocPerché,
allora, Dio, con tale potere superiore,
non mette fine alle malvagità del
demonio?,. La ragione è, naturalmente, che Dio stesso ha decretato
che •è necessario che ogni cosa abbia il suo contrasto... (2 Nefi 2:11.)
Il motivo di tale contrasto è quello
di metterei in grado di valutare il
bene contro il male. Tutti gli uomini
hanno il diritto di dirigere il corso
della loro vita, ed Il Signore non cl
nega l'esercizfo di tale diritto.
Il proposito del Signore In tutto questo è quello di dare a tutti l'opportunità di prepararsi a ricevere il dono
più grande di Dio : la vita eterna. Il
progresso dell'uomo dipende In gran
parte dalla sua volontà di rimanere
fedele ed incrollabile, particolarmente di fronte all'opposizione ed alle
avversità. Eppure a nessuno verrà
data più opposizione di quella che
egli può superare o combattere con
le forze a sua disposizione. Alcuni
devono battagliare con· le infermità,
altri con la lussuria, altri con il vizio
della droga, altri con l'invidia o l'egoismo, altri ancora con il dolore.
Queste cose mi portano alla mente
le parole di un nostro inno, che cl
danno tanto conforto:
•Un fermo sostegno ha dato Gesù,
per i Santi degli Ultimi Giorni
quaggiù ...
In Gesù rifugio, in Gesù rifugio, in
Gesù rifugio sicuro avrò ...
In ogni occasione, in ogni città,
godendo ricchezza oppur povertà,
In terra, in mare, in casa o fuor,
secondo bisogno, secondo bisogno,
Secondo bisogno, dammi SIgnor .. ...
(Un fermo sostegno - Inno
No. 52.)
Tutti abbiamo il diritto datoci da Dio
di accettare il bene o di rifiutarlo.
Nelle parole di Paolo : •Or Iddio è
fedele e non permetterà che siate
tentati al di là delle vostre forze; ma
con la tentazione vi darà anche la

via d'uscirne, onde la possiate sopportare... (1 Corinzi 10:13.)
Questo è il momento del vaglio, il
momento in cui più che mal nella
storia del mondo moderno, l'avversarioed i suoi seguaci si sono dimostrati nemici di Dio. Eppure, come abbiamo sentito dire al nostro profeta e
presidente questa mattina, non bisogna temere i dardi feroci dell'avversario, poiché ognuno di noi ha in sé
il potere di evitare di cadere vittima
del male. ~ venuto il tempo In cui
ogni membro della Chiesa deve tenersi vicino al Signore, deve rimanere sicuro nella sua fede, sostenendo
e seguendo il consiglio dei Suoi servitori, evitando, come dice Il Libro di
Mormon, la vanità, la fragilità e le
pazzie degli uomini. Dobbiamo purificare la nostra vita e santificare la
nostra casa.
Dobbiamo insegnare ai nostri figli ad
essere leali, obbedienti ed onesti, a
rispettare la legge, a provare rispetto per tutti gli uomini e ad amare Il
Signore e la Sua Chiesa. Dobbiamo
vivere e agire con coraggio, sposando la causa della verità e del principi
dati da Dio, poiché seguire te pazzie
e le sciocchezze del mondo e la filosofia incredula degli uomini significa
perdere quello che è più desiderabile
e prezioso - la pace, la libertà e la
salvezza.
.. sottomettetevi dunque a Dio; ma
resistete al diavolo, ed egli fuggirà
da voi.
Appressatevi a Dio, ed Egli si appresserà a voi ..... (Giacomo 4 :7-8.)
La cosa più sicura da fare è sempre
quella • Venite, seguitemi.•
Si, la nostra è un'era meravigliosa,
principalmente perché nel Vangelo
restaurato abbiamo la luce della verità che, applicata alia nostra vita
quotidiana, ci porterà dolce pace e
serenità. Il Signore ha fatto del mondo un crogiuolo in cui metterei alla
prova, un luogo in cui vagliare gli
uomini. per dare ai fedeli ed ai giusti
le benedizioni di una vita gioiosa
quaggiù e di una vita gloriosa nell'aldilà.
•Benedetto l'uomo che confida

nell'Eterno, e la cui fiducia è nell'Eterno! .. (Geremia 17:7.)
Egli cl ha dato gli ingredienti necessari per ottenere Il successo nella
vita: Il Suo Vangelo, quale piano perfetto di felicità e di successo per tutti
coloro che lo seguono, la Chiesa, con
i suoi ispirati dirigenti, ed i suggerimenti dello Spirito Santo che ci guidano e cl proteggono.
Noi possediamo queste cose in maggior misura di qualsiasi altro periodo
della storia dell'umanità. Viviamo
pertanto In un'epoca impareggiabile.
Assicuriamoci pertanto di progredire
come vorremmo, di essere, per cosi
dire, sulla nave giusta. Poiché tale
nave, la Chiesa, non farà mai naufragio.
• Le opere, i disegni e gli scopi di Dio
non possono venire frustrati, né annullati.
Poiché Iddio non si muove in cammini
tortuosi, né gira a destra o a sinistra,
né varia da quanto ha detto; ma i
suoi sentieri sono diritti, ed il Suo
corso è un circolo eterno.
Rammenta. rammenta che l'opera di
Dio non è frustrata, ma solo l'opera
degli uomini.» (D. e A. 3:1-3.)
Concludo con questa promessa di
Re Beniamino:
•Ed ancora vorrei che consideraste
lo stato benedetto e felice di coloro
che osservano i comandamenti di
Dio. Ecco, infatti, essi sono benedetti in ogni cosa, sia temporale che
spirituale; e se perseverano fedeli
fino alla fine, essi sono accolti in
cielo, per dimorarvi con Dio, in uno
stato di beatitudine eterna. Oh ricordatevi, ricordatevi che queste cose
sono vere; poiché il Signore Iddio le
ha dette.• (Mosia 2:41 .)
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O

Guai a voi, scrlbl e Farisei Ipocriti,
perché pagate la decima della menta e dell'aneto e del comino, e trascurate le cose piO gravi della legge:
Il giudicio, e la misericordia, e la
fede. Queste son le cose che bisognava fare, senza tralasciar le altre.
Guide cieche, che colate Il moscerino e Inghiottite Il cammello. Guai
a voi, scrlbl e Farisei Ipocriti, perché nettate Il di fuori del calice e
del piatto, mentre dentro son pieni
d i rapina e d 'lntemperanza. Fariseo
cieco, netta prima Il di dentro del
calice e del piatto, affinché anche Il
d i fuori diventi netto. Guai a vol.
scrlbl e Farisei Ipocriti, perché siete
simili a sepolcri Imbiancati, che appalon belli di fuori, ma dentro son
pieni d'ossa di morti e d'ogni immondizia. Cosi anche voi, di fuori
apparite giusti alla gente; ma dentro
siete pieni d 'Ipocrisia e d'Iniquità
Guai a voi, scrlbl e Farisei ipocriti,
perché edificate l sepolcri al profeti, e adornate le tombe de' giusti
e dite: Se fossimo stati al di de'
nostri padri, non saremmo stati loro
complici nello spargere Il sangue dei
profeti! Talché voi testimoniate contro voi stessi, che siete figliuoli di
coloro che uccisero l profeti. E voi,
colmate pure la misura del vostri
padrll Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della
geenna? Perciò, ecco, lo vi mando
de' profeti e de' savT e degli scrlbl ;
d i questi, alcuni ne ucciderete e
metterete In croce; altri ne flagellerete, nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città In città, affinché
venga su voi tutto il sangue giusto
sparso sulla terra, dal sangue del
giusto Abele, fino al sangue di Zaccarla, figliuol d i Barachia, che voi
uccideste fra il tempio e l'altare. lo
vi dico in verità che tutte queste
cose verranno su questa generazione. Gerusalemme, Gerusalemme,
che uccidi i profeti e lapidi quelli che
Il sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere l tuoi figliuoli, come
la gallina raccoglie l suoi pulcini
sotto le ali: e voi non avete volutot
Ecco, la vostra casa sta per esservi
lasciata deserta. Poiché vi dico che
d 'ora Innanzi non mi vedrete piO,
finché diciate: Benedetto colui che
viene ne/ nome del Signore/
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Nell'autunno del 1970, Il Signore annunciava per Il tramite del Suo profeta che la Chiesa avrebbe tenuto la
serata familiare il lunedl sera. ~
Interessante notare che circa allo
stesso tempo l'altra parte annunciava
che Il lunedl sera si sarebbero tenuti
incontri di rugby validi per Il campionato nazionale. Sarete sorpresi di
sapere che molte famiglie hanno cercato di tenere le loro serate familiari
durante gli Intervalli delle partite. ~
owlo che non è possibile farlo, pertanto la richiesta del profeta richiedeva un sacrific io troppo grande.
Nella Sezione 4 della Dottrina e Alleanze, il Signore enuncia le qualifiche
per le fatiche del ministero. Egli dice
che sono necessarie •la fede, la speranza, la carità e l'amore, con occhio
diretto unicamente alla gloria di Dio.•
Noi conosciamo abbastanza bene la
fede, la speranza e la carità. Sono
virtù Importanti, ma l'occhio diretto
unicamente alla gloria di Dio è probabilmente Il requisito più essenziale.
Generalmente parlando, avere l'occhio diretto unicamente alla gloria di
Dio significa sacrific io. Signific a che
invece di fare continuamente quello
che vogliamo fare noi, dobbiamo fare
quello che vuole Il Signore, e farlo a
modo Suo e quando Lui vuole che lo
facciamo. Questa naturalmente non
è un'Inclinazione naturale per l'uomo.
Oggi cosi tante persone parlano di
come sia lecito fare quello che più ci
aggrada . Dubito che si tratti di un'Innovazione recente. Penso che siamo
invece davanti a qualcosa che è esistito sin dall'Iniz io del tempi. Forse è
Il modo di esprimere questo concetto
che è diverso. ~ certo che Lucifero
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Il sacri tcio porta
ancora tante benedizioni
fece quello che più gli sembrò opportuno contrariamente alia volontà del
Signore. Caino fece pure quello che
volle, contraw enendo direttamente
all'ammonimento del suo Padre Celeste. Essi non si preoccupavano di
quello che il Signore voleva che facessero, ma soltanto di quello che
volevano fare loro. Naturalmente
questo genere di comportamento non
è mal stato misurato con molto profitto In termini di felicità, e la felicità
è l'Intero proposito dell'esistenza
dell'uom o sulla terra. La dichiarazione del profeta Lehi che •gli uomini
sono, per poter conoscere la gioia•
(2 Nefi 2:25) include tutte queste
cose.
D'altra parte, ad Abrahamo era stato
chiesto da Dio di sacrific are il suo
unico figlio, lsacco, in olocausto al
Signore. Penso che Abrahamo non
poteva ricevere un comandamento
più difficile da rispettare dal suo
Padre Celeste. Tuttavia, egli si levò
immediatamente, prese Il figliolet to
e la legna necessaria per il sacrificio,
e si incamminò per li luogo designato.
Egli continuò ad osservare il comandamento del Signore sino al momento in cui Il Suo angelo intervenne per
fermargli la mano. E quale fu Il premio per una simile prova di obbedienza? Ascoltate le parole che Dio
disse ad Abrahamo : •Siccom e tu hai
fatto questo e non m'hai rifiutato il
tuo figliuolo , l'unico tuo,
lo certo ti benedirò e moltiplicherò
la tua progenie come le stelle del
cielo e come la rena ch'è sul lido del
mare .. .
E tutte le nazioni della terra saranno
benedette nella tua progenie, perché

tu hai ubbidito alla mia voce.• (Genesi 22:16-18.)
Gesù, nostro Signore e Maestro, fu
il più grande esempio di colui che è
obbediente ai comandamenti del
Padre. La Sua grande agonia nel
Getsemani non è mai stata provata, ·
né potrà mai essere provata da alcun
uomo. Nel Getsemani, Egli pregò,
dicendo : •Padre mio, se è possibile,
•
passi oltre da me questo calice! Ma
pure, non come voglio lo, ma come tu
vuoi.• (Matteo 26:39.) Il Maestro non
voleva sopportare quello che l'aspettava, anche se ben sapeva che quello
era lo scopo per cui era venuto sulla
terra - tuttavia fece quello che il
Padre gli aveva chiesto di fare, e
poiché lo fece, Egli detiene ogni
potestà in cielo e sulla terra (Vedere
Matteo 28:18), ed è divenuto, come
scrive Paolo, «duce e perfetto esempio di fede• (Ebrei 12:2), e tutti coloro
che Lo ricevono, diventano Suoi figli
e figlie.
E come venne conseguito questo
obiettivo? Fu possibile soltanto mediante il sacrific io. In verità il sacrificio viene premiato con le benedizioni del cielo.»
Ma come e perché awenga sembra
difficile a comprendere, ed in effetti
pochi sono coloro che lo comprendono. Forse questo è il motivo per
cui cosi poche persone sono disposte
a compiere il sacrific io richiesto per
permettere all'opera del Signore di
raggiungere veramente il successo.
Il Profeta Joseph Smith, nella sua
sesta lezione sulla fede, dà probabi lmente la più grande definizione che
ci rimanga di questo argomento
vitale. Il Profeta dice: •L'effett iva co-

noscenza che si sta seguendo il
corso di vita richiesto dalla volontà
di Dio, è essenziale ad ogni persona,
per metterla In grado di possedere
quella fiducia in Dio, senza la quale
nessuno può ottenere la vita eterna
... e se non si possiede l'effettiva
conoscenza che il corso di vita che
si segue è quello dettato dalla volontà di Dio, allora la mente si affatica
ed il corpo si sente Impotente ...
Fu mediante questo sacrific io, e soltanto per esso, che Dio ha decretato
che gli uomini avranno la vita eterna;
ed è mediante Il sacrific io di tutte le
cose terrene che gli uomini sanno in
effetti che essi stanno facendo quelle
cose che sono gradite agli occhi di
Dio ...
Fu nell'offerta del sacrific i che Abele\
il primo martire, ottenne la conoscenza di essere bene accetto a Dio.
E dal giorni del retto Abele ad oggi,
la conoscenza che gli uomini hanno
di essere bene accetti agli occhi di
Dio si ottiene con l'offerta di sacrific i.
~ vano per le persone ritenersi di
essere co-eredi con coloro che hanno
offerto tutto in sacrific io, ed hanno
cosi ottenuto la fede in Dio e favore
presso di Lui, per averne la vita eterna, a meno che anche loro, nello
stesso modo, non gli offrano lo stesso sacrific io, e per mezzo di esso
ottengano la conoscenza che Gli
sono bene accetti.
Pertanto, coloro che fanno Il sacrificio, avranno la testimonianza che il
corso che seguono è bene accetto
agli occhi di Dio ...
Ma coloro che non hanno fatto questo sacrific io a Dio, non sanno se Il
corso che seguono è bene accetto aì
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Suoi occhi; poiché a prescindere dalla loro credenza o dalle loro opinioni,
nella loro mente troviamo dubbio e
Incertezza; e dove c'è dubbio e incertezza, non c'è e non può esservi
la fede. Poiché dubbio e fede non
possono coesistere nella stessa persona allo stesso tempo; cosl quelle
persone la cui mente è In preda al
dubbi ed al timori, non possono
avere una fiducia lncrollabile, e
quando non c'è una fiducia incrollablle, la fede è debole; e quando la
fede è debole, l'uomo non può contendere contro tutte le opposizioni, le
tribolazioni e le afflizioni che dovrà
Incontrare onde arrivare ad essere
erede di Dio e co-erede con Gesù
Cristo ; la sua mente si stancherà,
l'avversario avrà potere su di lui e lo
distruggerà.• (lectures on Faith,
1891 , 6:2, 4, 7, 8, 9, 10, 12.)
Da quanto sopra è evidente che il
sacrificio, non ha importanza quanto
sgradevole possa essere, è assolutamente vitale, poiché è l'unico mezzo
che Il Signore ha dato ai Suoi figli
perché essi possano ottenere la fede
e la sicurezza necessarie per tornare
alla Sua presenza In condizione di
poter gioire della vita eterna.
Ora, cosa potrebbe costituire un
sacrificio oggi? Troppo spesso quando udiamo la parola sacrificio pensiamo agli olocausti od al sacrificio
della propria vita per gli altri, come il
Maestro fece per tutti noi. Questi sono validi esempi, ma sicuramente vi
sono alcuni sacrifici molto moderni
che Il Signore ha istituito per poter
benedire l Suoi figli oggi. Eccovene
un breve elenco :
Il pagamento della decima, in un periodo In cui l prezzi stanno aumentando In modo allarmante e l'Inflazione sembra ormai inarrestabile.
L'osservanza della Parola di Saggezza, quando l'uso di eccitanti di ogni
genere sembra ormai essere diven-
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tato un sistema di vita nel nostro
paese e nelle altre nazioni del mondo.
Una vite moralmente pura e caste,
quando questi principi vengono derisi da ogni edicola e da quasi ogni
schermo cinematografico.
L'adempimento di una missione,
quando servire una missione significa l'interruzione degli studi e qualche volta Il richiamo anticipato sotto
le armi.
Qualche tempo fa ho Intervistato un
giovane di diciannove anni circa la
sua missione. Quando gli dissi che
questo era quello che Il Signore voleva che facesse, egli mi rispose: •Ma.
Anziano Rector, se lo facessi, dovrei
lasciare gli studi.• lo gli dissi: •SI, è
vero, ma lo stesso hanno fatto quei
dodici giovani che stanno lavorando
nel tuo palo, e che hanno portato
nella Chiesa alcuni del tuoi amici.•
Tenere la serata familiare, quando
può sembrare un sacrificio, particolarmente se alle migliaia di distrazioni che già esistono si aggiungono
anche le partite di campionato di
rugby.
SI, miei cari fratelli e sorelle, Il sacrificio è una parte integrante dell'economia di Dio oggi come lo è stato nel
passato, e cl fa ancora guadagnare
le benedizioni del cielo. Senza il
sacrificio, non avremo alcuna benedizione, sebbene il servizio soltanto
per guadagnarci le benedizioni non
sia la cosa giusta. Il servizio deve
essere reso perché amiamo il Signore
ed amiamo i Suoi figli.
Dobbiamo servire con l'occhio diretto
unicamente alla gloria di Dio e fare
quello che vuole il Signore, invece di
continuare a fare quello che vogliamo
fare noi, e dobbiamo farlo perché
amiamo il Signore.
Vi porto la mia testimonianza che Dio
vive. lo so che Egli vive e che ascolta
ed esaudisce le preghiere, poiché

Egli ha ascoltato ed esaudito le mie.
Vi porto la mia testimonianza che io
so che Gesù è il Cristo, e che Egli
vive. So che Egli vive, che Egli ha
ristabilito nuovamente la Sua Chiesa
sulla terra ai nostri giorni per Il tramite di quella meravigliosa persona
che fu Joseph Smith ; che noi abbiamo oggi un profeta di Dio sulla terra, il Presidente Joseph Fielding
Smith, le cui parole abbiamo ascoltato questa mattina; che questa è la
Chiesa ed il regno di Dio, che in
questa Chiesa le decisioni vengono
prese dietro rivelazione, sotto la direzione del nostro Signore e Salvatore,
Gesù Cristo, che è veramente il capo
di questa Chiesa. Vi porto questa testimonianza con tutta sobrietà, nel
O
nome di Gesù Cristo. Amen.

La settimana scorsa eravamo rimasti
d'accordo con una coppia di amici
che saremmo passati a prenderli con
la nostra macchina, per andare ad
un ricevimento tenuto nella città vicina, al quale eravamo stati tutti invitati.

Poco prima di lasciare la nostra casa,
ricevemmo una telefonata da questi
nostri amici, i quali ci informavano
che non sarebbero stati pronti all'ora
fissata. «C'è stato un guasto alle rotative del giornale, pertanto i giornali
che i nostri figlì devono consegnare
a domicilio arriveranno in ritardo .. , mi
disse il marito. •Dobbiamo attendere
sino a quando ci informeranno che
sono pronti per essere ritirati, in
quanto lo facciamo con la nostra
macchina e poi li consegniamo ai
ragazzi.•
Dapprima le sue parole mi irritarono
un pechino, ma quando arrivammo a
casa loro e vedemmo tre ragazzi (il
più giovane ha otto anni), intenti a
preparare i giornali per la consegna
a domicilio, la mia irritazione si trasformò in ammirazione.
l genitori avevano messo al primo
posto la cosa più importante: i loro
figli ed il loro lavoro.
l nostri amici sono benestanti. Il marito è amministratore delegato di una
grande società, è laureato in ingegneria ed in legge, è stato presidente
di palo. La moglie è presidentessa
della Società di Soccorso di palo,
tuttavia essi hanno insegnato molto
presto ai loro figli la dolcezza del
lavoro.
~ certo che la loro vita sarà più felice
e più sana per aver imparato ad
amare il lavoro sin dai primi anni della loro vita
L'altro giorno, in un giornale di
Miami, ho letto l'intervista fatta ad un
vecchio pastore che si dice abbia
165 anni, di nome Shirali Mislimov.
Mislimov è nato nelle montagne del
Caucaso, in quella zona che si trova

tra il Mar Nero ed il Mar Caspio, dove
si incontrano i confini della Turchia,
della Russia e dell'Iran. Le montagne
del Caucaso si innalzano ad altezze
superiori ai cinquemila metri; molti
sono i passi, in parte attraversati da
strade, che superano l'altezza di
tremila metri.
Mislimov taglia ancora la legna con
la sua accetta. ..sono convinto che
una persona oziosa non può vivere
a lungo.. , ha detto ali'intervistatore.
Mislimov vive a Barzavu, una cittadina dell'Azerbaijan (Russia), a quasi
duemila metri sul livello del mare.
L'articolo diceva che il vecchio lavora ancora nel suo frutteto, che ha dovuto ripiantare diverse volte nel corso
della sua vita.
•li continuo lavoro, l'aria di montagna
ed il mangiare moderato hanno contribuito a farmi raggiungere la mia
rispettabile età», aveva detto Mislimov, che non beve, né fuma ed osserva una dieta di brodo di pollo,
formaggio ed una specie di latte cagliato, chiamato airan.
Methushelah è noto come l'uomo
che è vissuto più di tutti, ma oltre a
dirci che mori all'età di 969 anni, la
Bibbia ci dice ben poco su Methushelah. la Genesi ci informa che suo
nipote, Noè, raggiunse quasi la stessa età - 950 anni - e ci parla molto
di lui, un profeta che "' camminò con
Dio ... (Genesi 6:9.}

Noè sembra essere nato allo scopo di
lavorare. Suo padre, Lamec, gli impose nome Noè, dicendo: •Questo ci
consolerà della nostra opera e della
fatica delle nostre mani cagionata
dal suolo che l'Eterno ha maledetto.•
(Genesi 5:29.)
Noè fu un costruttore. Egli aveva
600 anni quando completò l'arca e
venne il diluvio.
Le parole di Lamec circa la terra
maledetta ci richiamano alla mente
le parole che il Signore disse ad
Adamo : • Il suolo sarà maledetto per
causa tua . .... (Genesi 3:17.) Poi Il
Signore aggiunse : •Mangerai Il pane
col sudore del tuo volto ..... (Genesi
3:19.)
Il Signore non maledl Adamo. Egli
maledi Il suolo per causa sua. Nei
secoli l'uomo ha ottenuto qualcosa
di più del pane col sudore del suo
volto ; ha ottenuto la felìcità.
Bismarck, l'artefice dell'unificazione
tedesca nel secolo scorso, disse una
volta: •Per i giovani ho solo tre parole di consiglio: lavorate, lavorat~.
lavorate.•
Che scena felice era quella dei tre
fratelli al lavoro. Essi non diverranno
tanti Noè, ma la loro vita sarà più
ricca e più bella, e gli anni del loro
tramonto più lunghi e più felici perché i saggi genitori hanno insegnato
loro molto presto nella vita ad amare
O
la dolcezza del lavoro.
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Con amore,
servitevi l'un l'altro
Desidero tanto essere guidato dallo Spirito del SIgnore in quello che sto per dire. l rioni ed l rami di
questa Chiesa sono stati organizzati per fornire
attività per un gran numero di membri, direi per la
magg ioranza dei membri. Tuttavia ve ne sono molti,
senza alcuna posizione ufficiale, senza alcuna responsabilità specifica, che li chiami ad agire formalmente nell'ambito dell'organizzazione. Questi Individui appartengono alla Chiesa, appartengono al palo,
appartengono al rione. Essi sono invitati a partecipare alle varie classi e riunioni destinate alla loro
istruzione, ma alla conclusione di una riunione, tornano alle loro case senza aver ricevuto alcun particolare 1ncarico che li possa portare all'attività
nell'organizzazione. Molti di loro ritengono che la
loro opera non sia richiesta, che l loro talenti non
siano utili. Altri non desiderano accettare alcuna
chiamata responsabile.
Questo può avvenire a causa del fatto che essi non
comprendono la responsabilità che hanno come
membri della Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli
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Ultimi Giorni. Ognuno di noi ha la stessa chiamata
generale. Ognuno di noi ha la stessa responsabilità,
assunta quando è entrato nelle acque del battesimo
ed ha contratto l'alleanza Il Signore cl riterrà responsabili se lasciamo che i compiti che abbiamo o
non abbiamo nell'ambito dell'organizzazione del
rione o ramo interferiscano con questa responsabilità fondamentale. Lasciate che, usando le parole
dei profeti, vi indichi alcuni di questi obblighi essenziali.
Geremia disse ad un popolo ribelle e recalcitrante:
• Non fate torto né violenza allo straniero, [forse ai
suoi tempi era necessario dirlo], all'orfano e alla
vedova.• (Geremia 22:3.)
Di un re, egli disse con approvazione : •Egli giudicava la causa del povero e del bisognoso, e tutto gli
andava bene. Questo non è egli conoscermi? dice
l'Eterno... (Geremia 22 :16.)
Questi concetti vennero in seguito riaffermatl dal
Signore tramite Mlchea, quando disse al popolo che
quello che era richiesto loro era praticare ciò ch'è

giusto, amare la misericordia e camminare umilmente col loro Dio. (Vedere Michea 6:8.)
Paolo disse ai santi di essere benigni, misericordiosi, pronti a perdonare l'un l'altro. (Efesini 4:32.)
Alma fu ancora più specifico. Egli invitò il popolo
ad invocare il Signore su tutte le loro attività, su
tutti i loro possedimenti, per il loro benessere e per
quello di coloro che li circondavano. Il loro intero
atteggiamento doveva essere quello di preghiera al
Signore per tutto quello che avevano e per tutto
quello che erano. Poi disse: •Non crediate che ciò
sia tutto ; poiché dopo che avrete fatto tutto ciò, se
respingete i bisognosi e gli ignudi e non visitate i
malati e gli afflitti, e non impartite della vostra
sostanza, se ne avete, a coloro che sono nel bisogno - vi ripeto che se non fate alcuna di queste
cose. ecco che avrete pregato invano e la vostra
preghiera non vi servirà a nulla, e siete come gli
ipocriti che negano la fede.
Se dunque non vi rammentate di essere caritatevoli,
siete come la schiuma che il fonditore rigetta (per-

ché senza valore) e che è calpestata dagli uomini.•
(Alma 34:28-29.)
Le rivelazioni date al Profeta Joseph Smith su questo argomento sono numerose e sono tra le prime
di questa dispensazione. La cura del poveri è uno
dei primi obblighi che cl compete. L'aiuto ai bisognosi ed il conforto di chi soffre seguono subito
dopo. Tutti abbiamo un po' di tempo per queste
cose, ma coloro che non hanno grandi responsabilità nelle organizzazioni della Chiesa hanno più
tempo in cui cercare i poveri i bisognosi e gli afflitti.
E tutto questo aiuto è estremamente necessario.
Tutto intorno a noi ci sono coloro che hanno bisogno di incoraggiamento, di aiuto - di quell'aiuto che
noi tutti possiamo dare, non In denaro, ma In tempo,
attenzione ed incoraggiamento personale, particolarmente a coloro che devono portare grandi responsabilità per l loro cari e che non possono condividere queste responsabilità con qualcun altro per il
semplice fatto che non v'è alcuno con cui condividerle.
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Quale grande sollievo sarebbe per una giovane
madre con un figlio ammalato, se qualcuno le desse
una mano per un po' di tempo. Un po' di tempo,
non soltanto cinque minuti, durante una breve visita,
ma un'ora, leggendo, collaborando, facendo, incoraggiando . Queste cose cambieranno l'atmosfera
della casa. Troverete che questo aiuto è nE!cessario
in molte famiglie.
Una volta, quando avevo la responsabilità di un
invalido, una buona donna disse: •Verrò a casa
sua ogni venerdl sera, dalle sei alle dieci. lei può
contare su di me, pertanto vada a fare quello che
deve o può fare durante queste quattro ore.• Che
grande benedizione fu questa donna per mel Quanto fu buona! Ella rallegrò me, il mio invalido e la
mia famiglia, portandoci Incoraggiamento, sorrisi,
idee nuove.
VI sono molte persone sole; persone che nascondono la loro solitudine. Dobbiamo cercare queste persone e portare loro sollievo. Vi sono coloro che non
si sentono accettati, che hanno bisogno di essere
rafforzati nello spirito ed aiutati a trovare se stessi.
Vi sono tante ragazze lontano da casa che pensano
che nessuno si curi di loro. Vi sono coloro che sono
turbati nello spirito. Ritengo che la serata familiare
qualche volta potrebbe essere organizzata in modo
da accogliere tra le nostre mura qualcuna di queste
ersone sole, timorose, scoraggiate o turbate.
Conosco una donna che occupava un'importante
carica nel palo ma che nel rione non aveva alcun
incarico. Ogni settimana questa sorella andava alla
Scuola Domenicale ed alla riunione sacramentale,
e tornava a casa sentendo di non fare parte del
programma. Un giorno seppe di una sorella che era
stata allevata senza alcuna conoscenza del Vangelo, che la domenica arrivava sino alla porta della
chiesa, senza trovare il coraggio di entrare, e tornava a casa. Ella allora aiutò questa sorella ad
entrare, ad allargare i confini della propria anima.
Poi notò un uomo, non membro ma quasi membro, e
ne cambiò completamente l'atteggiamento, sino a
farlo diventare membro della Chiesa. Notò poi alcune ragazze sole, senza scopo e senza propositi, e
diede loro Il desiderio di essere quello che potevano
essere. Si interessò agli anziani e diede incoraggiamento ai giovani che si awicinavano all'età di andare In missione. Ad un certo punto si trovò ad
occupare un posto assai Importante nel rione, non
su nomina del vescovo ma in obbedienza alla legge
che ci chiama ad essere custodi dei nostri fratelli.
Potete essere sicuri che in quelle case ove vi sòòo
molti bambini, invalidi o persone anziane, c'è necessità di aiuto. Oh voi santi, non soffrite se non occupate posizioni di presidenza o di insegnamento.
Siate ansiosamente occupati in una buona causa,
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e fate molte cose di vostra spontanea volontà. Potrete awicinarvi di più al vostro cielo con l'aiuto
silenzioso che prestate a coloro che hanno bisogno
di conforto, di incoraggiamento e di attenzione. Non
vi sentirete importanti per l'organizzazione, ma gli
angeli vi sorrideranno, mentre annoteranno le ore di
servizio di Chiesa dedicate a coloro che il Signore
ama e verso i quali Egli ha personalmente diretto
l Suoi stessi sforzi - l poveri, gli oppressi, l bisognosi, gli infermi, gli scoraggiati.
Non siamo tutti lavoratori della Chiesa; coloro che
hanno incarichi specifici e coloro che non ne hanno sono comandati per rivelazione di andare alla
casa di preghiera e di offrire settimanalmente le loro
oblazioni. Allora noi rinnoviamo Il nostro impegno
di ricordare il nostro Salvatore e di osservare i Suoi
comandamen ti, Il secondo dei quali è quello di amare il nostro prossimo come noi stessi. Avendo
contratto questa alleanza, abbiamo la responsabilità di cercare diligentemente di dimostrare questo
amore còn le nostre azioni.
Coloro che non hanno incarichi nel rione, hanno
più tempo per compiere questa grande opera di
salvezza di anime. Non rimaniamo senza fare nulla,
gelosi di coloro che dedicano la loro opera al palo,
al rione, alle organizzazioni ausiliarie, ma cerchiamo
invece la nostra salvezza dove Il Signore ci ha messo, tra coloro che, deboli di spirito, deboli di fisico
o deboli di volontà, hanno bisogno di essere Incoraggiati, di essere elevati nel regno di Dio su
questa terra.
So che gli insegnanti familiari hanno la responsabilità di soddisfare queste necessità, ma spesso le
famiglie a loro affidate nascondono loro taJi necessità. So che vi sono le insegnanti visitatrici, ma vi
sono ancora molte persone che nascondono loro
l propri bisogni. So che il sacerdozio deve essere
all'erta, ma questa responsabilità va oltre Il sacerdoz_io organizzato. .: un obbligo personale che abbiamo, un obbligo che nessun essere umano che ami il
Signore può trascurare. t: un obbligo nel confronti
del quale dobbiamo essere sempre all'erta.
Il prossimo che ha bisogno di aiuto può essere Il
vicino della porta accanto. Colui che ha bisogno di
soccorso può non essere membro della Chiesa. Può
trattarsi di qualsiasi persona che si trova nel bisogno. Non conosco alcuno che sia esentato dalla
responsabilità di prestare un continuo aiuto ed un
incoraggiamento personale a molti che non fanno
mai conoscere le loro difficoltà al vescovo ma che,
a dispetto dell 'orgoglio, ed anche dei mezzi del
quali dispongono, hanno molto bisogno di aiuto, di
comprensione e di amore, tutte cose che noi possiamo dare come individui.
<Continua a pagina 229)
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Marvin J. Ashton
Del Consiglio dei Dodici
OOYLE L GREEN

Settantanove uomini sono stati chiamati quali testimoni speciali del Signor Gesù Cristo e fatti membri del
Consiglio dei Dodici Apostoli in questa dispensazione, settantanove uomini tra le decine di migliaia di
maschi adulti che sono stati membri
della Chiesa dalla sua organizzazione nel1830.
.: necessario essere un tipo speciale
di uomo per diventare apostolo. .:
una chiamata alta e sacra> una chiamata che richiede a chi vi viene chiamato la ded izione di tutto il suo
tempo e la consacrazione della pro-

pria vita al servizio di Dio e del prossimo. Il Presidente Joseph F. Smlth
dichiarò: •Il dovere dei dodici apostoli della Chiesa è di predicare il
Vangelo al mondo, di mandarlo agli
abitanti della terra, e di portare testimonianza di Gesù Cristo, Il Figlio di
Dio, come testimoni viventi del Suo
divino messaggio.
Normalmente una simile chiamata
viene fatta ad una conferenza generale, ma a causa dell'estrema urgenza del lavoro e dell'incredib ile onere
sopportato da ogni membro del Consiglio del Dodici, la chiamata del

settantanovesimo uomo, l'Anziano
Marvin Jeremy Ashton, è stata emanata tra le due conferenze semi-annuali, il 2 dicembre 1971 , proprio un
mese dopo la morte dell'Anziano
Richard L Evans, la cui morte ha
creato il vuoto riempito dall'Anziano
Ashton.
Il suo nome è stato prima presentato
per il voto di sostegno del membri
della Chiesa alle varie conferenze di
palo in tutta la Chiesa, e poi all'assemblea generale dei membri nel
corso della conferenza generale
dell'aprile scorso.
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Marvin lavorò
per mantenersi
agli studi, sino al
conseguimento
della laurea
in economia e
commercio.

Poco dopo l'annuncio della nomina,
un reporter ha chiesto all'Anziano
Ashton se la chiamata l'avesse lasciato stupefatto. La sua risposta fu :
ceNO, la chiamata non mi ha lasciato
stupefatto, ma mi ha certamente sorpreso. Nessuno che si stia sforzando
di svolgere il suo dovere nella Chies3
dovrebbe mai stupirsi se gli perviene
una chiamata ... Né la sua chiamata è
stata motivo di stupore od anche di
sorpresa per coloro che lo conoscono
bene. La nomina all 'apostolato è soltanto un altro anello nella catena del
servizio e della devozione che l'Anziano ha cominciato a fabbricare tanti
anni fa. Infatti, tuttta la sua vita, e
quella dei suoi antenati, sono dimostrazioni di come il Signore prepara
l Suoi servi per le posizioni di guida.
Gli antenati dell'Anziano Ashton furono tra l primi convertiti a riconoscere la verità del Vangelo restaurato nel paesi lontani. Suo bisnonno,
Edward Ashton, nato nel Galles Settentrionale nel 1821, accettò con
gioia il Vangelo quando glì venne
spiegato dai missionari e venne battezzato nel luglio del 1849, all'età di
28 anni, partendo per l'America l'anno seguente. Abbandonando parenti
e patria, quest'uomo unl le sue sorti
a quelle dei Santi. Il nome degli
Ashton è sempre stato prominente
e rispettato nella Chiesa da quel
giorno.
Il padre dell'Anziano Ashton, Marvin
O. Ashton, svolse una missione nelle
Isole Britanniche, fu vescovo, membro di un sommo consiglio, membro,
di una presidenza di palo, e, dal1938
alla sua morte, nel1946, egli fu membro del Vescovato Presiedente della
Chiesa.
Thomas E. Jeremy, bisnonno materno
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dell'Anziano Ashton, venne convertito
alla Chiesa nei primi anni di proselitismo nel Galles, e fece parte dei primi Santi gallesi ad emigrare negli
Stati Uniti nel 1849. Suo figlio, John
Jeremy, un uomo colto ed intelligente, che amava la storia, rimase
vedovo con tre figlie in tenera età da
allevare. Una di queste figlie divenne
la madre dell'Anziano Ashton.
L'Anziano Marvin J. Ashton ha fatto
parte delle Autorità Generali della
Chiesa, in qualità di Assistente ai
Dodici, sin dall'ottobre del 1969,
quando venne chiamato ad assumere
la carica di direttore generale del
nuovo programma dei servizi sociali
unificati della Chiesa. In questa capacità egli ha lavorato con i gruppi
delle ll)inoranze, con l sotto-privilegiati, con le classi piu povere, con gli
oppressi, rendendosi caro a tutte
queste persone. Egli ha prestato servizio nella Chiesa anche come presidente della Deseret Book Company
e come membro del consiglio di amministrazione del Ginnasio Deseret
per ventuno anni. Prima della sua
nomina ad Assistente ai Dodici, egli
aveva servito come primo assistente nella sovrintendenza generale
dell'Associazione Giovanile Maschile
di Mutuo Miglioramento per otto
anni, come secondo assistente per
tre anni e come membro del consiglio
generale di tale organizzazione per
ventuno anni.
In questi incarichi egli ha viaggiato
in tutto il mondo, portando i programmi per l giovani ai pali ed alle
missioni della Chiesa. La sua nuova
chiamata sarà un allargamento del
lavoro che egli ha svolto in tutti
questi anni passati.
Quali particolari talenti e qualità l'An-

L'Anziano Ashton aveva 21 anni quando lasciò la
casa paterna per andare In missione in Gran
Bretagna. Eccolo Insieme ad uno dei suoi compagni,
A/don J. Anderson, sulla riva del Tamigi, a Londra.
L'Anziano Anderson è ora giudice federale a
Sa/t Lake City.

Il giovane Marvln a 15 anni. Questa
fotografia venne pubblicata nella
rivista Deseret News, insieme ad un
articolo da lui scritto sulla salute personale.

'

L'Anziano Ashton, seduto, secondo
da destra, era capitano della squadra
di pa/lacanestro di missionari, che
vinse il campionato nazionale britannico. L'uomo vestito in abiti civili è
il Presidente Hugh B. Brown.
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ziano Ashton porta a questa sua
nuova posizione? Coloro che lo conoscono bene parlano della sua incrollabile fede nel Signore, della sua
inamovibile devozione alla Chiesa e
del sincero amore che egli nutre per
i suoi simili. Egli è gentile, parla
sempre pacatamente, è un buon ascoitatQre, un vero gentiluomo, una
persona tranquilla. Egli è acutamente
interessato ed estremamente sensibile alle necessità ed al problemi degli
altri. Ha un sorriso disarmante, un
acuto senso dell 'umorismo, maniere
raffinate ed una forte personalità.
Quando entra in una stanza, tutti i
presenti automaticamente gli prestano la loro attenzione.
L'autore ed altre persone hanno
avuto l'onore di essere chiamati al
consiglio generale della AMM circa
allo stesso tempo dell'Anziano Ashton {1949) e sono stati In grado di
osservare lo sviluppo di quest'uomo
col passare degli anni. Quando l'osservavamo dirigere le riunioni, fare
relazioni, tenere discorsi, analizzare
problemi e svolgere le sue molte
responsabilità, eravamo sempre stupiti da come egli rimanesse calmo
anche in circostanze difficili, come
sapesse pesare bene i suoi consigli
prima di darli, quale grande talento
avesse per conciliare due diversi
punti di vista e come sapesse mantenere bene ogni confidenza fattagli.
Fummo in grado di osservare l suoi
rapporti con l giovani della Chiesa,
l'abilità straordinaria che possiede di
comprendere questi giovani ed il suo
talento nel scegliere parole e storie
che avevano l'effetto di destare tutta
la loro attenzione. Egli è quel genere
di uomo al quale gli altri si rivolgono
per averne il consiglio. Fummo colpiti
dalla sua lealtà verso i suoi dirigenti
e dal suo costante appoggio alle
Autorità Generali.

Ma oltre che per tutto questo, egli è
noto per la sua franchezza ed il suo
coraggio. t un vero competitore nel
giochi atletici come nei giochi della
vita. Egli è stato benedetto con una
grande volontà di eccellere ed è rispettato come esperto uomo d'affari
e amministratore di finanze. Ha la
reputazione di essere generoso, prudente e puntuale. Coloro che hanno
giocato a tennis con lui per oltre
trenta anni , dicono che non l'hanno
mal visto arrivare in ritardo, neppure
per un appuntamento per giocare a
tennis. l suoi amici dicono che non
sciupa mai il suo tempo e che è
sempre bene organizzato. Con lui,
quando è ora di trattare affari, si
parla solo d'affari; quando è l'ora di
giocare e di divertirsi, nessuno gioca
o si diverte più di lui.
Il bambino che sarebbe stato chiamato Marvin Jeremy Ashton nacque
ai coniugi Marvin O. Ashton e Rae
Jeremy il 6 maggio 1915, in una casa
di mattoni gialli a due plani, situata
al numero 1341 di Browning Avenue,
a Salt Lake City. La casa a quei tempi
era alla periferia della città e da ragazzo Marvin poteva spesso udire
dalla finestra della sua camera l
coyotes ululare ai piedi delle colline
che circondano la Valle del Lago
Salato.
Suo padre e sua madre gli insegnarono presto il valore del duro lavoro
e dei soldi. Da ragazzo, Marvin allevò
conigli e piccioni e lavorò nel piccolo
appezzamento di terreno di famiglia,
dove gli Ashton coltivavano frutta e
verdura per venderla al mercato. In
seguito, mentre frequentava le medie
superiori, aiutava suo padre nel suo
negozio di ferramenta a Sugar House.
Marvin frequentò l'Università deii'Utah, lavorando mezza giornata ed
andando alle lezioni l'altra metà.
Riuscl a laurearsi, summa cum laude,

presso la facoltà di economia e commercio di quell 'istituto, pur trovando
Il tempo di dedicarsi a molte attività
extra-curriculari, Incluso Il compito
di editore sportivo del giornale della
scuola per due anni.
Marvln O. Ashton e Rae Jeremy allevarono i fig li seguendo Il consiglio:
·Ricorda sempre chi sei• e • Pensa
sempre da te ed impara a fare da te•.
l figli di questi genitori non ricordano
alcun specifico Insegnamento su
cose come la Parola di Saggezza.
Nella loro casa, la partecipazione a
tutte le attività di chiesa e l'osservanza di tutti i comandamenti erano
considerate cose naturali. La madre
insegnò alla Primaria e fu insegnante
e dirigente della Società di Soccorso, mentre Il padre lavorò nel rione
e nel palo e fece parte del Vescovato
Presiedente. l figli non potevano pertanto non essere attivi nella Chiesa.
La domenica era un giorno santo. La
partecipazione alle riunioni e alla
AMM ed Il pagamento della decima
faceva parte della loro vita. Marvln
e suo fratello Wendell, che attualmente è Rappresentante Regionale
dei Dodici, progredirono attraverso i
gradi del sacerdozio ed i programmi
degli Scout e della AMM, dimostrando sempre di essere dirigenti capaci.
Marvin ha sempre eccelso negli
sport. Sul campo di missione egli fu
capitano della squadra di pallacanestro che vinse il campionato nazionale britannico e membro della
squadra che si aggiudicò il campionato europeo. La squadra si allenava
e giocava dopo la fine di una dura
giornata di proselitismo, due sere
alla settimana. Un lato interessante
di questa attività sportiva fu che la
squadra, non avendo Il denaro sufficiente per comprarsi gli indumenti da
gioco, Il fece da sé nei giorni di riposo.
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ziano Ashton po rta a questa sua
nuova posizione? Coloro che lo conoscono bene parlano della sua incrollabile lede nel Signore, della sua
inamovibile devozione alla Chiesa e
del sincero amore che egli nutre per
i suoi simi li. Egli è gentile, parla
sempre pacatamente, è un buon ascoltatore, un vero gentiluomo, una
persona tranquilla. Egli è acutamente
interessato ed estremamente sensibile alle necessità ed ai problemi degli
altri. Ha un sorriso disarmante. un
acuto senso dell'umonsmo. maniere
raffinate ed una forte personalità.
Quando entra ìn una stanza. tutti 1
presenti automaticamente gli prestano la loro attenzione.
L'autore ed altre persone hanno
avuto l'onore di essere chiamati al
consiglio generale della AMM circa
allo stesso tempo dell 'Anziano Ashton {1949) e sono stati in grado di
osservare lo sviluppo di quest'uomo
col passare degli anni. Quando l'osservavamo dirigere le riunioni, fare
relazioni, tenere discorsi, analizzare
problemi e svolgere le sue molte
responsabilità, eravamo sempre stupiti da come egli rimanesse calmo
anche in circostanze difficili , come
sapesse pesare bene i suoi consigli
prima di darli . quale grande talento
avesse per conciliare due diversi
punti di v1sta e come sapesse mantenere bene ogni confidenza fattagli.
Fummo in grado di osservare 1 suoi
rapporti con 1 giovan1 della Chiesa.
l'abilità straordinaria che poss1ede d1
comprendere questi g1ovan1 ed rl suo
talento nel scegliere parole e storie
che avevano l'effetto di destare tutta
la loro attenz1one. Egl1 è quel genere
di uomo al quale gli altri si nvolgono
per averne il consiglio. Fummo colpiti
dalla sua lealtà verso i suoi dirigenti
e dal suo costante appoggio alle
Autorità Generali.

Ma oltre che per tutto questo. egli è
noto per la sua franchezza ed il suo
coraggio. E un vero competitore nei
giochi atletici come nei giochi della
vita. Egli è stato benedetto con una
grande volontà di eccellere ed è rispettato come esperto uomo d'affari
e amministratore di finanze. Ha la
reputazione di essere generoso, prudente e puntuale. Coloro che hanno
giocato a tennis con lui per oltre
trenta anni, dicono che non l'hanno
mai visto arrivare in ritardo. neppure
per un appuntamento per giocare a
tennis. l suoi amici dicono che non
sc1upa mai il suo tempo e che è
sempre bene organizzato. Con lui,
quando è ora di trattare affari, si
parla solo d'affari ; quando è l'ora d1
g1ocare e di divertirsi, nessuno gioca
o si diverte più di lui.
Il bambino che sarebbe stato chiamato Marvin Jeremy Ashton nacque
ai coniugi Marvin O. Ashton e Rae
Jeremy il 6 maggio 1915. in una casa
di mattoni gialli a due piani, situata
al numero 1341 di Browning Avenue,
a Salt Lake City. La casa a quei tempi
era alla periferia della città e da ragazzo Marvln poteva spesso udire
dalla finestra della sua camera i
coyotes ululare ai piedi delle colline
che circondano la Valle del Lago
Salato.
Suo padre e sua madre gli insegnarono presto il valore del duro lavoro
e dei soldi. Da ragazzo. Marvm allevò
con1gli e picc10n1 e lavorò nel piccolo
appezzamento di terreno di fam1glia.
dove gl1 Ashton coltivavano frutta e
verdura per venderla al mercato In
seguito. mentre frequentava le medie
superiori. a1utava suo padre nel suo
negozio di ferramenta a Sugar House.
Marvin frequentò l'Università dei i'Utah . lavorando mezza giornata ed
andando alle lezioni l'altra met à.
Riuscì a laurearsi. summa cum laude,

presso la facoltà d1 economia e commercio di quell istituto. pur trovando
il tempo di ded1carsi a molte attività
extra-curnculan . mcluso il compito
di editore sportivo del giornale della
scuola per due anni.
Marvin O Ashton e Rae Jeremy allevarono i figli seguendo 11 consig lio:
«Ricorda sempre chi sei .. e " Pensa
sempre da te ed 1m para a fare da te·•
l figli di questi genitori non ricordano
alcun specifico insegnamento su
cose come la Parola di Saggezza .
Nella loro casa. la partecipazione a
tutte le attiv1tà di ch1esa e l'osservanza d1 tutt1 1 comandamenti erano
cons1derate cose naturali. La madre
msegnò alla Pnmana e fu insegnante
e dmgente della Soc1età di Soccorso. mentre il padre lavorò nel rione
e nel palo e fece parte del Vescovato
Pres1edente l figli non potevano pertanto non essere att1vì nella Ch1esa.
La domenica era un giorno santo La
partecipazione alle riun ioni e alla
AMM ed il pagamento della decima
fac eva parte della loro vita. Marvin
e suo fratello Wendell . che attualmente è Rappresentante Regionale
dei Dodici, progredirono attraverso i
gradi del sacerdozio ed 1 programmi
degli Scout e della AMM. dimostrando sempre di essere dirigenti capaci.
Marvin ha sempre eccelso negli
sport Sul campo d1 miSSione egli fu
cap1tano della squadra d1 pallacanestro che vmse il campionato naziOnale bntann1co e membro dell3
squadra che si agg1ud1cò il campionato europeo La squadra s1 allenava
e gwcava dopo la Ime d1 una dura
g1ornata d1 proseht1smo. due sere
alla sett1mana Un lato interessante
d1 questa att1v1tà sportiva fu che la
squadra non avendo d denaro suffiCiente per comprarsi gli indumenti da
g1oco. 11 fece da se nei g1orni d1 riposo
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Lo sport ha sempre avuto una parte
importante nella vita dell'Anziano
Ashton. Eccolo mentre insegna a due
giovani amici alcun/ trucchi del tennis.
L'Anziano Ashton ha sempre osservato, tuttora, un rigido programma di
allenamento In sport come tennis,
pallavolo e palla a mano, per mantenersi fisicamente in forma. Da
quando è diventato un'Autorità Generale della Chiesa, ha cercato di giocare a tennis alle sette di mattina
ogni sabato, prima di partire per le
conferenze di palo, ed a mezzogiorno
In un giorno della settimana. Egli
cerca anche di giocare a palla alle
sette del mattino, due giorni alla
settimana, al Ginnasio Deseret. Uno
dei suoi awersari a tennis è spesso
la bellissima moglie, Norma.
L'Anziano Ashton fu un ottimo missionario in Gran Bretagna. Una delle
principali tecniche di proselitismo da
lui usata nei primi mesi della sua
missione fu la vendita della rivista
Mlllennlal Star. Durante i primi cinque mesi della sua missione. l'Anziano Ashton raccolse più abbonamenti
alla rivista di qualsiasi altro anziano
nel periodo di un anno. Il 7 luglio
1937, Il presidente della missione,
Joseph J . Cannon, gli scrisse queste
parole : «Per due settimane hai raccolto abbonamenti alla rivista Millennlal Star ad una media di tre al giorno. Non posso che farti le mie più
sincere congratulazioni. ~ veramente
un buon lavoro. Sappiamo che la gen-
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te non si abbona alla rivista per magia. !: un compito che richiede lavoro,
industriosità, personalità e fede.»
Grazie alla sua esperienza nel campo
giornalistico. egli venne in seguito
nominato assistente al direttore della Mlllennlal Star e servi come anziano supervisore dell'ufficio della Missione Britannica. Per la sua amicizia
con un eminente ministro di culto
della Chiesa Metodista, l'Anziano
Ashton venne invitato a dirigere il
programma degli Scout della Chiesa
Metodlsta per più di sei mesi.
Il Presidente Hugh B. Brown, presidente della Missione Britannica durante gli ultimi diciotto mesi della
missione dell'Anziano Ashton, lo lodò
come l'anziano che era «sempre
quello e dove ci si aspettava che fosse.• Egli scrisse: •Non ho mai avuto
nelle mie missioni un giovane che mi
sia stato più caro e di cui abbia apprezzato di più l'opera e la collaborazione...
Sebbene il giovane Marvin Ashton
fosse molto simpatico alle ragazze,
non ebbe un appuntamento formale
con una giovane sino alla sera del
giorno in cui ottenne la maturità. Il
nome della giovane era Norma Berntson. l Berntson erano una famiglia
di ottimi lavoratori, di origine norvegese, che vivevano nella stessa stra-

da degli Ashton, nello stesso rione.
John Berntson era un costruttore edile ed aveva un campo da tennis dietro la sua casa. Forse fu proprio il
tennis che portò insieme Norma e
Marvin, poiché giocavano spesso
Insieme e Insieme si dedicavano a
molte attività di chiesa nel loro rione,
ancora prima dell'appuntamento for·
male di cui abbiamo parlato. La loro
storia d'amore si sviluppò durante
gli anni delle medie superiori ed infine si unirono in matrimonio nel
Tempio di Salt Lake nel 1940.
Fu l'unione di due giovani dotati di
eccellenti qualità di direzione nella
Chiesa e nella comunità. Norma Ashton era sempre stata attiva nella
Chiesa. Anch'ella ha lavorato per
mantenersi agli studi presso l'Università deii'Utah, dove occupò la carica
di presidentessa del corpo studentesco femminile, si laureò con voti
eccellenti ed ottenne varie borse di
studio. Dopo aver ricevuto la laurea
di professoressa, insegnò durante
l'ultimo anno della misione di Marvin.
Rimasero fidanzati ancora per un anno dopo Il ritorno del giovane dalla
missione. In più di una occasione Il
giovane Marvin disse: •Norma è la
cosa più bella che mi sia mai successa...
Durante la maggior parte del suo
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Dal 1959 al 1963 Marvin Ashton fece
parte del Senato dello Stato deii'Utah, maritandosi applausi sia dal
repubblicani che dai democratici.
Insieme a lui, In questa fotografia del
1961, vediamo il Senatore Clyde Miller, attualmente Segretario di Stato
dei/'Utah.
tempo libero nell'ultimo anno del loro
fidanzamento, Marvin lavorò alla costruzione di una casa, poiché egli
aveva sempre avuto Il desiderio di
costruire una dimora In cui portare
la sua sposa. Per contribuire al pagamento dell'ipoteca che gravava
sulla casa. da allora Marvin ha costruito cinque o sei altre case, una
alla volta, per venderle. •Non mi è
mai piaciuto avere un'ipoteca da
estinguere, pertanto ho sempre cercato di pagare ogni mutuo al più
presto.•
Il Fratello e la Sorella Ashton hanno
avuto quattro figli. John, che esercita
la professione di avvocato, ha svolto
una missione in Inghilterra, e Stephen, studente universitario, è appena tornato dalla sua missione nella
Nuova Zelanda. Una delle figlie, Jonne. è sposata con Dale Wheadon e
risiede a Bolse, Idaho, mentre l'altra,
Janlce, frequenta I'Univerlità Brigham Young. Gli Ashton hanno anche
un nipotlno.
Il loro è stato un matrimonio Ideale
e la loro casa è felice. t una casa in
cui brilla la luce del Vangelo di Gesù
Cristo, una casa piena d'amore e di
attività, e sebbene Marvin e Norma
siano sempre stati molto occupati
con le loro attività di chiesa, non
hanno trascurato l'un l'altro né i loro
figli. Dal 1968 Norma è membro del
consiglio generale della Società di
Soccorso. Prima di questo incarico,
per un certo numero di anni, mentre
Marvin era membro del consiglio generale della AMM. ella servi come
presidentessa della AGFMM dì rione
e di palo. Non c'è mai stato periodo
In cui Norma non abbia occupato una
posizione nella Chiesa.
Ogni mercoledl sera, per ventuno
anni, Marvin ha partecipato alle riunioni del consiglio generale, mentre
per Il resto della famiglia questa sera
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Dall'ottobre del 1969 l'Anziano
Ashton è stato direttore generale del
programma del servizi sociali della
Chiesa. Qui lo vediamo insieme al
Presidente Spencer W. Kimball e
all'Anziano LeGrand Richards, del
Consiglio del Dodici, e ad una bellissima ragazza Indiana, Pau/lne Martin.

L'Anziano Ashton ha fatto parte del
consiglio generale e della sovrintendenza generale della AGMMM per
21 anni. Eccolo insieme al Presidente
David O. McKay, al Presidente Joseph Fielding Smith, al Presidente N.
E/don Tanner, al sovrintendenti G.
Carlos Smith (al centro) e Cari H.
Buehner ed alla presidenza della
AGFMM, Florence S. Jacobsen, Margaret R. Jackson e Dorohy P. Ho/t.

della settimana era trascorsa a nuotare nella piscina del Ginnasio Deseret. Spesso la moglie ed i figli si
incontravano con il marito e padre
sulla via del ritorno a casa, e si fermavano In qualche luogo per una
semplice merenda. •Con questa
situazione•, dice scherzando l'Anziano Ashton, •vi fa meraviglia che io
sia il peggior nuotatore della famiglia?•
La casa degli Ashton è sempre stata
un punto d'incontro per l giovani del
rione e del vicinato. Gli Ashton sanno apprezzare la brava gente, giovani e vecchi, e sono rinomati come
ospiti per Il modo in cui sanno accogliere tutti i visitatori.

Sempre Interessato negli affari della
comunité, qui vediamo l'Anziano
Ashton nominare un candidato ad un
incarico nazionale ad una convenzione politica.

A dispetto di tutti l suoi incarichi di
chiesa. l'Anziano Ashton ha trovato il
tempo di dedicarsi ad attività comunitarie. Si è sempre interessato al
movimento degli Scout, e sia lui stesso. che i figli, ne hanno fatto parte,
ricoprendo cariche anche a livello
nazionale. Inoltre, l'Anziano Ashton
è stato un membro attivo e rispettato
del Senato dello Stato deii'Utah dal
1959 al 1963.
Il valore di un uomo può essere determinato dall'impatto che egli ha
sulla vita delle persone che vengono
in contatto con lui. Ecco cosa dice
una di queste persone:
•Durante gli anni che l'abbiamo avuto come collega, siamo arrivati a
conoscerlo come uomo di grande
statura, per fisico e per spirito, con
una personalità forte ma non caparbia, sempre pronto ad assumersi
compiti e responsabilità. Egli sa ispirare fiducia, sa lavorare e giocare

con gli altri, è gentile, cordiale e
sempre allegro; è sempre possibile
avvicinarlo; sa ascoltare; è dotato di
un'immensa sportività, sia come
partecipante che come spettatore.»
Ecco la trama e l'ordito del tessuto
di Marvin J. Ashton, settantanovesimo .membro del Consiglio dei Dodici
della Chiesa di Gesù Cristo di questa
dispensazione.
Sulla parete del suo ufficio troviamo
un proverbio indiano che esemplifica
la sua vita : •Ascolta, o la tua lingua
ti renderà muto.• Il 20 aprile 1971 ,
egli tenne un discorso ad una riunione devozionale presso l'Università
Brigham Young, che intitolò •Egli non
rispose nulla•. Il tema di questo
grande messaggio era che qualche
volta i sermoni più efficaci, i messaggi più convincenti, i toni più dolci
e le risposte più penetranti vengono
presentati in completo silenzio. •VI
sono delle occasioni in cui muscoli,

mente e spirito possono esprimersi
efficacemente In silenzio.•
Mentre viaggia nella Chiesa, al servizio del Maestro, l Santi amano e rispettano quest'uomo per il sermone
silenzioso che pronuncia con la sua
vita, per le sue qualità morali, mentali
e fisiche, per l'amore che prova verso
Dio e verso l suoi simili. La gente lo
apprezza per il suo senso del dovere
verso la Chiesa, perché sa ascoltare
bene, perché parla poco ma dice
molto e per la sua espressione preferita di Incoraggiamento ai figli di
Dio In ogni parte del mondo, che

è:
.. voi potete farcela da dove siete•,
per l'espressione che usa per confortare l genitori disperati per il comportamento dei figli, •Cominciamo ad
essere un fallimento quando rinunciamo ad aiutarci l'un l'altro, perché
è stato trovato degno di essere un
testimone speciale di Gesù Cristo.O
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stato detto, molto a proposito, che
•arriva un periodo In cui la corruzione generale di una società diventa
cosi grande, che la generazione che
cresce si trova soggetta a pressioni
Indebite, e non si può dire che abbia
l'opportunità di fare una scelta tra
la via della luce e quella dell'oscurità ... (Hugh Nibley, An approach to the
Book of Mormon, 1957.)
VIviamo In un mondo malvagio. Mai,
a memoria d'uomo, le forze del male
sono state cosi bene inquadrate in
formazioni cosi minacciose. Il male
stesso è bene organizzato. Mai ai
nostri giorni Il demonio ha avuto cosi
tanti emissari al lavoro per lui. Per
mezzo del suoi molti agenti, Satana
ha proclamato apertamente le sue
intenzioni di distruggere un'intera
generazione di uomini eletti.
Le prove di quest'opera terribile sono sempre più evidenti. Da ogni parte
ne vediamo i tristi risultati. Le forze
di distruzione, ispirate dal demonio,
sono presenti nella nostra letteratura,
nell'arte, nei film, alla radio, nella
moda, nel balli, alla televisione e persino nella cosldetta musica moderna.
Satana usa molti strumenti per indebolire e distruggere la casa e la famiglia, particolarmente i nostri giovani. Oggi, come mai nel passato,
sembra che l'obiettivo di Satana siano l giovani.
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ANZIANO EZRA TAFT BENSON
Del Consiglio del Dodici
Discorso pronunciato alla 141 a conferenza generale semi-annuale
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possiamo onestamente razionallzzare
l'allontanamento dalla rettitudine.
Cosa potrebbe essere più ingannevole del timore che 1se la musica
rock non viene tollerata o approvata
dal nostri dirigent i, perderemo molti
giovan h? Anche ora ne perdiamo
molti, attratti dai canti di Satana, dalla droga, dal sesso, dai disordin i e
dall'apostasia. Faremo bene a ricordare Il messaggio contenuto nel lavoro 111 miracol o mormone1, 1Moroni
sapeva che non si può arrivare a
compromessi con il male. Se lo facessimo, Il male vincerebbe sempre., .. (Richard Nibley, estratto di una
lettera.)
Questa lettera di un padre, Insegnante di giovani e membro della facoltà
di musica di un'università, sebbene
molto analitica, esprime le preoccu pazioni di molti altri genitori e Insegnanti dì giovani.
La Chiesa non può arrivare a compromessi sulle sue norme di fronte
alle richieste popolari. Certamente
coloro, che fanno uso di tabacco,
caffè, alcool, sono stati alienati dalle
rigide norme della Chiesa, come lo
sono oggi i membri della società
rock.
La Chiesa non ha mai avuto un gruppo dì giovani migliori di quelli di oggi. Essi sono spiriti eletti, Inviati sulla
terra in questo periodo cosi importante, cosi pieno di sfide. Essi hanno
la grande responsabilità di edificare
Il regno di Dio sulla terra.
Questa sfida di svolgere un compito
cosi gravoso arriva In un periodo
particolarmente difficile. Le forze del
male non sono mai state cosi insidiose, abbondanti o attraenti. Da ogni
parte assistiamo ad un indebolimento
graduale, ad un declino, ad un abbassamento di tutto ciò che vi è di
buono, di bello, di spirituale. Tutte
queste forze convergono sui nostri
giovani, mentre molti dei loro genitori
si lasciano Ingannare da una falsa
sicurezza. nel godimento della loro
comoda compiacenza.
Tutto non va bene a Sion. l profeti
ispirati del Libro di Mormon videro
questo giorno e, come guardiani sul-

le torri, lanciarono i loro gravi avvertimenti. Lasciate che vi citi qualche
ammonimento :
«Sappiate infatti che in quel giorno
egli [Satana) imperverser.à nei cuori
dei figliuoli degli uomini, e li spingerà alla rivolta rabbiosa contro ciò
che è buono.
E ne pacificherà degli altri, trascinandoli e cullandoli In una sicurezza
carnale, cosicché diranno : Tutto va
bene In Sionne; sl, Sionne è prospera, tutto è bene - e cosi Il diavolo
inganna le loro anime e li conduce
dolcemente giù in inferno.
Ed ecco, altri egli ne lusingherà,
dicendo loro che l'Inferno non esiste;
e dirà loro, io non sono il diavolo,
poiché ciò non esiste - cosi egli
sussurra al loro orecchio , finché potrà strlngerli con le sue tremende
catene, dalle quali non è possibile
liberarsi ...
Perciò, guai a colui che è a suo agio
in Sionnel

Guai a colui che grida: Tutto va bene!
Guai a colui che dà ascolto ai precetti umani e nega il potere di Dio
e il dono dello Spirito Santo!» (2 Nefi
28:20-22, 24-26.)
Il Signore, per mezzo di un profeta
moderno, ci ha dato un solenne incarico:
«In verità lo dico a voi tutti: Levatevi
e brillate, perché la vostra luce possa
essere uno stendardo per le nazioni.• (D. e A. 115:5.)
•Poiché Slon deve crescere In bellezza ed in santità; le sue frontiere debbono venire allargate; i suoi pali
debbono essere rinforzati; si, in verità lo vi dico, Sion deve alzarsi e
mettere le sue belle vestL• (D. e A.
82:14.)
·Elevate dunque i vostri cuori e gioite, e cingete i vostri fianchi, e prendete su di voi tutta la mia armatura,
affinché siate in grado di resistere al
giorno malvagio, avendo fatto tutto,
per poter resistere .» (D. e A. 27:15.)

Noi amiamo l giovani della Chiesa,
e sappiamo che il Signore Il ama.
Non c'è nulla che la Chiesa non sia
disposta a fare, che sia giusto, per
aiutare i suoi giovani - per salvarll.
Essi sono il nostro futuro. Abbiamo
fede in loro ; vogliamo che sii no felici ;
vogliamo che abbiano successo
nell'attività che si sono scelti ; vogliamo che siino esaltati nel regno celeste.
Noi diciamo lor~. voi ~te esseri
eterni. La vita è ~terna4 Non potete
fare il male e sentirvi soddisf :tttJVaana,
le la pena di vivere una vit
buona, piena di gioia. Vivete in modo
da non avere rimorsi, rincrescimenti
e rimpianti. Vivete in modo da poter,
ogni momento, chiamare in vostro
aiuto quel Potere invisibile, senza il
quale nessun uomo e nessuna donna
è In grado di fare del suo meglio.
Deve esservi un'opposizione in tutte
le cose. La libertà di scelta è un principio eterno concesso da Dio. Il
nostro impegno è quello di sfuggire
alle trappole di Satana e di seguire
Il Signore. Non è un compito tacite.
Usando la vita come un laboratorio,
possiamo osservare e studiare la vita
degli altri, proprio come al microscopio. Osservate che l'uomo di Dio
è un uomo felice. L'edonista che proclama • Fai quello che vuoi .. , che vive
per il peccato , che egli chiama piacere, non è mal felice. Dietro la sua
maschera di falsa allegria, troviamo
l'Inevitabile tragedia della morte
eterna. Inseguito dalla sua nera ombra. egli scambia una vita utile e felice per lo stupore delle droghe,
dell'alcool, del sesso e del rock.
Uno studio dei metodi di Satana cl
può mettere in guardia contro le sue
seduzioni. Nella sua astuzia, egli sa
dove e come colpire. ~ durante la
gioventù, quando le sue vittime sono
più vulnerabili. La gioventù è la primavera della vita, quando tutte le
cose sono nuove. Gioventù significa
spirito di avventura e risveglio. ~ un
periodo di emergenza fisica, quando
il corpo può conseguire il vigore e la
buona salute, che possono trascurare
la prudenza della temperanza. La

Il ridicolo opera molto bene In collagioventù è un periodo in cui il tempo
borazione con la confusione. Per
sembra essersi fermato, quando gli
confondere i giovani nei loro anni di
orizzonti dell'età spesso sembrano
ricerca, il cinico difende la propria
troppo lontani per essere notati. Codegenerazione, mettendo In ridicolo
si, la generazione di •ora• dimentica
i suoi critici con metafore Intese a
quel presente che presto divente rà
confonderli.
passato, passato che porta con sé
Questo genere di derisione può poruna vita trascorsa nell'inutilità e nello
tare il sorriso sulle labbra di molti ed
spreco, o un passato ricco di opere.
In molti cuori l'assicurazione che
Questi sono gli ingredienti della
tutto va bene a Sion, ma è una disogioventù che rendono cosi Irresistibinestà diabolica.
le il piano di Satana di •compra re
La filosofia del relativismo attacca i
ora e pagare più tardi•. SI, il diavolo
principi eterni della verità. Il relatiusa dawero molti strumenti.
vista dice: cSe qualcuno vede il male
«Uno stato di confusione è l'ambienIn una canzone popolare, è •perché
te in cui Satana diventa più efficace.
ha il male in sé1. La logica di questa
Oggi nel mondo c'è molta confusione.
filosofia trova la propria fallacia
Egli usa molti metodi per crearla.
nell'assunto stesso del suo assioma.
Uno è quello della distorsione delle
l suoi sostenitori dicono Infatti che
definizioni. Per descrivere un'espenei versi delle canzoni attualmente in
rienza con la droga, egli usa le parole
voga non si trova alcun intento di
'allargamento della mente, invece
male.
della descrizione più accurata di <fuSe esistono dei dubbi sul male Insiga dalla realtà,.
dioso del rock, si potrà facilmente
Il termine clibertà,, parola di nobili
dispellerli con un esame del suoi
tradizioni, è un altro strumento di
frutti. Le ben pubblicizzate perverconfusione da lui preferito. Violenze
sioni del suoi praticanti bastano a
urbane, attentati, incendi ed uccisioni
condannarne l'influenza. Il suo ultimo
vengono perpetrati nel nome della
conseguimento è il fenomeno conlibertà. Le oscenità mettono alla protemporaneo dei giganteschi festival
va la libertà di parola. La pornogradi musica pop. Come queste celefia, le droghe e l'immoralità sono
brazioni malate assommano a centiindicate come manifestazioni di linaia, Infettano i giovani a centinaia
bertà personale, insieme alle minidi migliaia. ~ dove si trova oggi un
gonne ed alla nudità. La licenza e
festival pop che non sia anche un
l'anarchia sono gli unici prodotti di
festival della droga, del sesso e della
queste false libertà.
ribellion e?• (Richard Nibley.)
La confusione delle definizioni inLo Spirito del Signore benedice quelclude anche la pornografia. Un bamlo che edifica e che porta gli uomini
bino è In grado di identificarla, epa Cristo. Perché Il Suo Spirito dopure alcune delle cosldette grandi
vrebbe benedire con la Sua presenza
menti legali del nostri tempi non
queste piaghe, questi festival di
sembrano In grado di fare altrettanto.
degradazione umana, stagionati con
La tolleranza è una parola preziosa
l'LSD, la marijuana e gli amfetaminial servizio di Satana. Alexander
ci? Potrebe Egli compiacersi della
Pepe cl mise in guardia contro il
volgare esibizione di svergognata
misuso di questa parola:
nudità e immoralità? li linguagg io dei
Il vizio è un mostro di orribile aspetto,
festival di musica rock è spesso osceche per odiarlo basta vederlo;
no. La sua musica, che distrugge la
eppure, se lo vediamo troppo spesso,
sensibilità umana in un caos di idolase miriamo troppe volte il suo volto,
tria primitiva, glorifica il fisico a
dapprim a lo sopportiamo, poi lo comdanno dello spirito. Nel lungo panopiangiamo,
rama della storia dell'uom o, questi
ed In ultimo l'abbracciamo.'
festival di musica rock giovani li si
cUn saggio sull'uomo'
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contano tra l maggiori successi di
Satana. Le leggendarie orgie della
Grecia e di Roma non reggono al
confronto delle monumentali oscenità
che si trovano in questi pozzi di iniquità, di droga, di Immoralità, di ribellione e di suono pornografico. Il famoso festival di Woodstock non è
stato che una gigantesca manifestazione di una nazione ammalata. Eppure, il lurido film che ne è stato
tratto e le registrazioni del suoi numeri musicali stanno incontrando un
grande successo proprio qui tra noi,
tra le nostre montagne.
Il Signore ha detto: «La mia anima si
diletta Infatti nel canto del cuore; sl,
Il canto del giusti è una preghiera per
me, e sarà risposto loro con una benedizione sui loro capi.• (D. e A. 25:
12.) Fu cosa grata al Signore quando,
come troviamo In 3 Nefi 4:31, •tutti
scoppiarono in canti di gioia, lodando Il loro Dio ... • Fu Invece cosa
grata a Satana, quando i figli di Lehi
ed •i figli d'lsmaele, come pure le
loro mogli, cominciarono a darsi alla
gioia, a danzare, a cantare, ad esprimersi In modo osceno ... • (1 Nefi
18:9.)
Ed ora, come un'autorità nel campo
della musica Insiste a farci notare,
•un nuovo indirizzo nella cultura
rock-droga viene considerato da
molti ministri di culto e dall'Industria
del disco come un assetto positivo. Il
rook religioso sta salendo In vetta alla
classifica della musica più venduta
La crescente resistenza alla società
del rock e della droga viene affievolita da questa ritirata dalla nuova
moralità, che in apparenza può sembrare un fatto positivo. Ma un esame
del materiale, del contenuto di questa
musica religiosa rock smaschera un
Insidioso anti-Cristo abilmente mimetizzato. Riducendo la religione rivelata al livello della mitologia, il rock
si veste del manto della rettitudine,
mentre respinge la realtà del peccato. Senza Il peccato, la nuova moralità può continuare Il suo perfido
cammino dietro la facciata di vesti
religiose. Invertendo il ruolo di Gesù
con quello di Giuda, un disco tra l
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più venduti si adatta perfettamente
all'avvertimento di Isaia (5:20): •Guai
a quelli che chiaman bene Il male, e
male Il bene, che mutan le tenebre
in luce e la luce In tenebre.,• (Richard
Nibley.)
Non cl sembra pertanto strano che l
dirigenti della Chiesa abbiano sentito
la necessità di condannare questo
inganno sacrllego ed apostata, portandolo all'attenzione dei membri
della Chiesa In una voce speciale del
Bollettino del Sacerdozio dell'agosto
1971.
Sl, noi viviamo in un'epoca meravigliosa, in cui il Vangelo restaurato di
Gesù Cristo porta speranza a tutto Il
mondo. Eppure questa è anche l'epoca in cui Satana ha scatenato tutte
le sue forze. Con vigore e bramosia,
egli si spinge nella vendemmia.
Come possiamo impedirgli di conseguire l suoi obiettivi? La scrittura
recitata alla AMM lo scorso anno ci
Indica la via da seguire. Il tredicesimo Articolo di Fede della Chiesa
contiene un'importante chiave: «Se vi
sono cose virtuose, amabili, di buona
riputazione o degne di lode, queste
sono le cose a cui noi aspiriamo.•
Ma aspireremo davvero a queste
cose? Aspirare significa sforzarsi.
Gli scaffali del dischi che attirano i
nostri giovani con le loro copertine
colorate e qualche volta troppo
spinte, nascondono molti capolavori
che sono virtuosi ed amabili, sotto
una vasta massa di volgare commercialismo.
Il magnetismo della televisione e
della radio è monotono nella sua mediocrità Amabile non è certo l'aggettivo che descrive la maggior parte dei
programmi che ci vengono propinati.
Gli Inventori di queste meraviglie
furono ispirati dal Signore, ma
quando l buoni frutti del loro lavoro
vennero introdotti nel mondo, i poteri
dell'oscurità cominciarono ad usarll
per la nostra distruzione. In ognuna
di queste Invenzioni - il fonografo,
il cinema, la radio e la televisione l'evoluzione del declino dalle intenzioni dell'inventore è assai facile da
rintracciare.

Lasciate che vi citi le parole di un
compositore che per anni ha osservato l'influenza della musica sul comportamento umano:
•Satana sa che la musica possiede
il fascino di ammansire o di eccitare
la bestia feroce. Che la musica abbia
il potere di creare un'atmosfera, è
cosa nota al mondo sin da prima
della creazione di Hollywood. L'at~
mosfera crea l'ambiente e l'ambiente
influenza Il comportamento - il comportamento di Babilonia o di Enoc.
l genitori che si sentono nauseati
dalla radio e dal dischi che riversano
nelle loro case un torrente di musica
psichedelica, farebbero bene ad
esaminare la propria raccolta di dischi prima di lamentarsi cosl aspramente. Se la raccolta è piccola, monotona e poco usata, allora ogni
reclamo dovrebbe essere rivolto verso loro stessi. l semi della cultura si
gettano meglio nel fertile terreno
dell'infanzia. Nessuna critica espressa durante l'adolescenza può sosti·
tuire per l giovani anni di esempio
che sono andati perduti. Un genitore
che ha perso l'opportunità di essere
un eroe per il figlio piccoletto, ha
lasciato un vuoto nella vita del figlio
adolescente.• (Richard Nibley.)
La maggior parte degli eroi che sono
così tanto pubblicizzati oggi non sono
più né nobili, né capaci, né umili, né
onesti. Da quanto si legge nei libri,
nelle riviste e nei giornali - particolarmente nelle pagine destinate al
giovani - vediamo che questi eroi
sono viziosi, immorali ed osceni,
avari ed in molti casi crudeli. Proprio
quel sistema di vita che cerclamo di
cancellare viene messo in mostra
davanti ai nostri giovani da questi
magnati. Per distogliere l'ammirazione dei giovani da questi esempi
di brutta vita, dobbiamo cominciare
quando essi sono ancora piccoli. La
cura e l'allevamento dei figli deve
includere in eguale misura l'interessamento per la loro vita emotiva oltre
che per quella fisica, spirituale ed
intellettuale.
Per i giovani, essere nel mondo ma
(Continua a pag1na 232)
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La vita si muove in cicli, dall'innocenza e dall'onesta fiducia di un fanciullo, che tiene una mano nella nostra mano, ad un ragazzo che cammina
accanto a noi. Il tempo cambia scena - qualche volta per mostrare! un'inquietudi ne, forse anche un certo distacco. Le stagioni passano - qualche
volta per portare caparbietà e orgoglio in se stessi, e qualche volta un
allontanamento dai genitori. Poi un ritorno, quando il tempo matura ed
addolcisce - forse con um iltà, un ritorno alla gratitudine per coloro che ci
avrebbero risparmiato tante pene, se soltanto avessimo imparato prima ad
affidarci al loro aiuto. Qualche anno fa, Frank Crane scrisse alcune righe
su questo argomento cosi delicato, che ci permettiamo di citare In parte :
Caro papà:
Ti scrivo questa lettera anche se ormai sei morto da più di trent'anni.
Sento che devo dirti alcune cose ... cose che non sapevo quando ero
ragazzo nella tua casa. ~ soltanto ora, dopo essere passato attraverso l
lunghi anni di scuola, soltanto ora, che i miei capelli sono grigi, che
comprendo i tuoi sentimenti.
Devo essere stato un problema per te. Credevo nella mia propria saggezza. Più di tutto, però, vorrei confessare il peggiore peccato che abbia
commesso contro di te. ~ il sentimento che provavo allpra, che tu non mi
capissi. Invece, tu mi capivi molto meglio di quanto io capissi me stesso.
E quanto eri paziente! Quanto erano patetici, mi sowiene ora, i tuoi sforzi
per awicinarti a me. Cos'era che mi teneva lontano da te? Non lo so, ma
è una tragedia che un muro si alzi tra un ragazzo e suo padre.
Vorrei che tu fossi qui ora, dall'altra parte del tavolo, soltanto per un'ora,
onde poterti dire che quel muro non esiste più. Ora ti capisco, papà, e
vorrei tanto poter tornare indietro, per essere di nuovo il tuo ragazzo.
Beh, non ci vorrà molto prima che io venga dove sei tu, papà, e sono
sicuro che tu sarai la prima persona che incontrerò, che mi prenderà per
mano e che mi aiuterà. So che tra le cose più preziose, più belle della
terra, la cosa meno compresa è il grande amore, la tenerezza ed Il desiderio di aiutare che un padre sente verso suo figlio. Poiché io ho ora un
figlio mio. Lassù, da qualche parte, nel silenzio, ascoltami, papà, e credimi.

Le parole
non dette
IRIS SYNDERGAAD

Layna Cahone sali di corsa i gradini che portavano In
casa sua ed andò nel soggiorno. •Babbo?.. chiese a
voce alta...sei già arrivato?•
•Sono qui, In cucina.•
Layna si affacciò in cucina. VIde il padre davanti al
fornelli, Intento a mescolare qualcosa in un tegame sul
fuoco. •Sapevo che saresti stata nuovamente troppo
occupata per prepararmi la cena, cosi ho aperto un
paio di scatolette•, disse il padre.
Layna si sentl subito molto colpevole. Ella aveva pensato che l'avere la casa tutta per sé e per il babbo,
sarebbe stato divertente. Charles era sotto le armi e la
mamma era andata dall'altra figlia, Anna, che stava per
avere il suo primo bambino. Layna aveva promesso
che il babbo avrebbe avuto dei buoni pasti e deglì
indumenti puliti da indossare ogni giorno. Purtroppo, la
ragazza si rese conto di essere stata assai negligente
In questi doveri.
•MI dispiace di non essere arrivata a casa prima, papà.
Stavo parlando con Debbia e non mi sono accorta che
era cosi tardi. Vuoi che ti faccia qualche fetta di pane
tostato?•
•No, non ti preoccupare, cara. Piuttosto, sarebbe bello
se tu potessi ... •
«Mamma mia!» gridò Layna, «Guarda che ore sonol
Dovrei già essere alla riunione! t Il nostro comitato per
le decorazioni per la festa da ballo. Se corro, riuscirò,
a prendere l'autobus.•
Mentre lasciava di corsa la casa, Layna pensò brevemente che il babbo doveva essere molto stanco. Le
rughe del suo volto erano sembrate più profonde del
solito e la sua pelle era molto tirata e pallida.
Per un solo momento Layna si fermò, con la mano
appoggiata al cancelletto del giardino. Forse era meglio tornare in casa e preparare il dessert del babbo,
ma poi si ricordò della confusione che ci sarebbe stata
alla scuola, nessuno che avesse pensato alle decorazioni, agli inviti, alla musica da suonare . . . Layna
chiuse il cancelletto del giardino e si affrettò a raggiungere la fermata dell'autobus.
Quando tornò a casa era già notte. Tutte le finestre
erano buie. La ragazza si domandò dove fosse andato
il babbo. Entrò in casa e si diresse in cucina. Vide
subito che il babbo non aveva consumato la cena e
senti una stretta al cuore.

·Babbo?• chiamò ansiosa, accendendo una lampada
nel soggiorno. Il padre giaceva sul divano, con le mani
strette in pugno poggiate contro il petto e gli occhi
chiusi. Layna corse verso di lui e si chinò sul suo
volto. Si accorse che il padre respirava con difficoltà.
•Oh, babbo•, chiese allarmata, •cos'è successo? Che
hai?•
l suoi occhi si aprirono. •Cuore•, disse a fatica. «Dottore.•
Layna corse al telefono, grata che l numeri di emergenza fossero scritti sul tacqulno, In quanto le mani
le tremavano cosi tanto che non sarebbe riuscita a
consultare l'elenco telefonico. Levò una silenziosa
pregh iera a Dio, quando il Dottor Shannon rispose lui
stesso all'apparecchio. «Un 'ambulanza sarà Il fra poco,
Layna. Vi aspetterò all'ospedale.•
Sebbene soltanto un quarto d'ora dopo la telefonata
l'ambulanza corresse già verso l'ospedale, a Layna
sembrò un secolo. La ragazza guardò il padre semiIncosciente sulla barella e disse a se stessa ripetutamente: •Non saprei cosa fare se il babbo morisse.•
Come sarebbe stata la vita senza quell'uomo buono e
quieto, la cui forza gentile l'aveva sostenuta per tutta
la vita? Ella si rese conto che la vita senza il padre
sarebbe stata enormemente vuota.
All'ospedale il babbo venne trasportato d'urgenza lungo un corridoio pieno di dottori e di infermieri. Anche
quando non potè più vederlo, Layna rimase in attesa
accanto alla porta del corridoio, non sapendo cos'altro
fare. Alla fine un'infermiera le si avvicinò e le chiese di
andare a registrare l'ammissione del padre all'ospedale.
Nell'ufficio una donna le chiese: •Suo padre ha un'assicurazione contro le malattie?• Layna si ricordò della
tessera che il babbo portava nel portafoglio.
•Manderò un infermiere a prenderla•, rispose la donna.
La vista del portafoglio del babbo, che le venne consegnato qualche minuto più tardi da un giovane in
camice bianco, le portò le lacrime agli occhi. Dopo
aver dato alla donna le informazioni richieste, Layna
andò a telefonare alla madre, che l'assicurò che sarebbe arrivata la mattina seguente, poi andò a sedersi
nella sala d'attesa, tenendo strettamente in mano il
portafoglio, come se potesse derivarle conforto da
qualcosa che apparteneva al padre.
Pensando alle molte cose preziose che il portafoglio
conteneva, Layna si ricordò di una fotografia di loro
tre figli - lei stessa, Charles ed Anne - presa in montagna qualche anno prima, che Il babbo portava sempre
con sé. Layna si chiese se la fotografia fosse sempre
nel portafoglio, e lo aprl per controllare. Nell'aprirlo si
accorse che un foglietto ripiegato, contenuto nel portafoglio, era caduto per terra. Layna (o spiegò automaticamente. Sì rese conto, con una stretta al cuore, che
si trattava di un ritaglio di giornale, di una lettera

pubblicata nel giornale locale la settimana prima, una
lettera che ovviamente aveva colpito il babbo sino al
punto di portarlo a ritagllarla ed a conservarla nel portafoglio.
Layna lesse ancora la lettera: • Ho quasi cinquantacinque anni, ed ho sempre lavorato duramente per sostenere la mia famiglia. l miei figli non mancano di nulla,
sono felici. Perché, tuttavia, non mi vedono come una
persona che li ama e che ha bisogno del loro affetto?
Darei volentieri tutto quello che possiedo, se mio figlio,
od una delle mie figlie mi prendesse la mano e mi
dicesse, <Papà, ti voglio bene., ..
Layna ripiegò con cura Il ritaglio di giornale e cominciò a piangere. Oh, papà, Invocò In silenzio, non morire. Voglio avere l'opportunità d/ dirti quello che non ho
saputo dire in tutti questi anni.
Le ore passarono lentamente. Layna rimase a sedere
sul divano della sala d'aspetto, con gli occhi chiusi,
intenta a pensare a tutte quelle piccole cose su suo
padre, come di quella volta, durante l suoi primi anni
di scuola, che si era lamentata con lui, Il quale l'accompagnava, che l suoi passi erano troppo lunghi per
lei, ed Il padre, sorridendo, aveva abbreviato i suoi
passi per adattarli al suoi. SI ricordò anche di uno del
suoi compleanni, quando Il babbo era tornato a casa
un po' confuso, perché la tigre di stoffa che le aveva
comprato in regalo era troppo grande per fasciarla con
carta colorata.
Si ricordò anche di cose più grandi, come quella volta
che era stata operata di appendicite e si era risvegliata
per vedere il babbo accanto al suo letto. Ella aveva
subito saputo che tutto sarebbe andato bene. Si ricordò anche delle sere In cui lei era uscita per andare ad
un appuntamento con un ragazzo, quando il babbo le
aveva sempre detto: •Sappiamo che possiamo fidarci
di te ...
Proprio in quel momento Il Dottor Shannon entrò nella
sala d'aspetto. Layna balzò in piedi e gli andò incontro.
Il dottore le pose la mano sul braccio.
•Tutto va bene, Layna•. la rassicurò con dolcezza.
"Tuo padre sta dormendo...
Dopo aver tirato un sospiro di sollievo, Layna chiese :
•Posso vederlo?•
Il dottore annul, poi aggiunse: •SI, ma solo per un
minuto.•
Lentamente, come se provasse timore, Layna entrò
nella stanza dove Il padre giaceva su un letto stretto
e alto. Com'è strano vederto cosl Immobile, quando è
sempre cosl attivo, cosl Interessato a tutte le cose della vita. Il volto del padre era pallido, ma le rughe ora
sembravano più leggere e gli occhi riposati.
Layna portò una sedia accanto al letto e si sedette.
Guardò il padre e gli sorrise, poi gli prese una mano
tra le sue.
«Papà•, gli disse con dolcezza. •ti voglio tanto bene.•
l
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EDITORIALE
DEL PRESIDENTE
DELLA
MISSIONE

Il Fratello Luigi Murro cl ha Inviato la
seguente poesia , dedicata alla moglie
il giorno del suo battesimo.

A mia moglie

La serata familiare
Ogni Santo degli Ultimi Giorni dovrebbe sforzarsi
di godere le benedizioni di una famiglia unita. l genitori devono insegnare ai tigli a camminare rettamente al cospetto del Signore. (Vedere Dottrina e
Alleanze 68:25-28). Il programma ispirato della serata
familiare è un ausilio sicuro per il conseguimento
di questi obiettivi.
Quanti di voi tengono la serata familiare ogni lunedl
sera? t: molto facile tornare a casa dopo una dura
giornata di lavoro, mangiare ed andare a dormire,
oppure assistere al film che viene messo in onda
ancora più facile fare queste
dalla televisione.
cose quando non si è dedicato alcun pensiero serio,
o preparazione a questa sera particolare. Ogni famiglia dovrebbe provare la felicità e la gioia di questo
evento. l membri della famiglia dovrebbero attendere
con piacere la serata familiare.
Il lunedl deve diventare un giorno speciale nella
casa del Santi degli Ultimi Giorni. l fratelli hanno
chiesto che nessuna funzione di Chiesa o attività
collegata venga tenuta Il lunedl sera, onde queste
ore rimangano libere per la famiglia. Il nemico farà
tutto quanto è in suo potere per separare i membri
della famiglia, per impedire loro di unirsi insieme il
lunedl sera. Molte sono le cose che egli cerca di
usare per realizzare il suo intento, come partite di
calcio, festival, inviti a pranzo, ecc. Ma voi resistete ;
dedicate il lunedl sera alla serata familiare. Se questa fosse l'ultima sera che vi è dato di passare su
questa terra, lascereste che un qualsiasi evento
mondano vi separasse dalle vostre famiglie?
Fate che ogni serata familiare sia migliore della
precedente. Avete a vostra disposizione un ottimo
manuale della serata familiare, e se lo seguirete
fedelmente, cercando lo Spirito del Signore, la vo-

r:
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stra serata familiare sarà l'evento più bello dell'intera settimana.
Seguire fedelmente il manuale significa anche programmare ogni serata familiare con almeno una setun'ottima procedura che il
timana di anticipo.
capo famiglia si consulti con i suoi cari, alla conclusione di una serata familiare, per programmare la
prossima. Ogni membro della famiglia dovrebbe
conoscere la parte che dovrà svolgere in quella
serata. Durante la settimana, i genitori dovranno
seguire i figli nel loro incarico, per vedere se essi
hanno bisogno di aiuto o di consigli. Nel fare queste
cose, tuttavia, dobbiamo essere estremamente cauti,
onde non privare i fanciulli della gioia che deriva
dalla preparazione e dal lavoro. Evitate di leggere
Il manuale più di quanto sia necessario nel corso
della serata familiare. Studiatelo invece in anticipo.
Incoraggiate la partecipazione della famiglia e fate
buon uso degli aiuti didattici. Fate che i giochi siano
una parte integrante della serata familiare. Soprattutto, preparatevi spiritualmente per una serata
felice, trascorsa insieme ai vostri cari, che ricorderete a lungo. Adempite alla vostra responsabilità di
insegnare ai vostri figli •a pregare, ed a camminare
rettamente al cospetto del Signore•, per vedere poi
l'amore e l'unità che regneranno nella vostra famigÌia.
Vi porto la mia testimonianza che il programma della serata familiare è ispirato da Dio, pertanto prego
ognuno di voi di seguirlo fedelmente ogni lunedl
sera, In tutta la missione, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.

r:

Dan C. Jorgensen
Presidente della Missione dell'Italia del Nord

(In occasione def suo battesimo)
Quando lf pensiero si posa al tempo
andato
ed Il cor mio fruga avido robllo,
un· esile figura .df!L far garbato
s'erge maestosa/ E: ramor mio/
Eri una fanciulla bella e timorata;
quando capii d'essere amato
fosti di me la cosa più preglata.
Trascorso abbiam assiem del tempo,
tanto,
e tutto abbiam v/sto.
Grandi città, paese di confna,
piccofe compagnie df prosa
e grandi varietà,
e tu sei stata sempre a me vicina.
Abbiam sofferto freddo e fame,
pettegolezzi, Ingiurie ,
abbiam patito ferite alranlma ed af core,
ma in noi ha sempre vinto amore/
Uniti s/am da anni ed anni,
nel d / felici, nel giorni d i malanni;
quando cl uccisero Giovannina
dal do/or sei stata ancora più vicina,
ed lo t'ho amata sempre più,
pregando D io nel nome di Gesù.
Or cl unisce un'unica speranza,
la vita sana e proba,
la •Vita nova•.
In cuor mio
lo gioisco e canto
perché lo Spirito Santo
in te scenderà copioso
facendo felice Il tuo sposo.
fo ti ringrazio mio amore
d'essere stata la compagna de/fa mia vita;
fa mfa gfofa trabocca dal cuore
e per te darei di me la vita.
Gli spiriti eleW e /a nostra bambina
tripudiano nel cieli da stamattina.
Luigi Murro

Nella fotografia vediamo la Sorella ed
Il Fratello De Angelis, con gli Anziani
Jullan e Gardner.

Un altro nucleo familiare si è ricostituito
nella Chiesa, con n battesimo del Fratello e della Sorella De Angells, del
Ramo di Roma, il 21 gennaio scorso.
Sarà Interessante seguire Il processo
di conversione che ha portato questa
nuova famiglia nella Chiesa, nelle parole stesse del Fratello Gastone De
Angells :
Miei cari fratelli e sorelle:
Spesso di domenica, andando ad
ascoltare la messa nella chiesa cattolica, passavo accanto alla mostra stradale dei Mormonl, ma io, da vecchio
cattolico (per tradizione), non pensavo
minimamente di cambiare religione.
Tuttavia, l'immagine di Gesù e di Joseph Smith nella mostra mi attirarono
cosi tanto, che chiesi ad uno del missionari un opuscolo per saperne di plu.
Dopo averlo letto, comperai anche Il
libro di Mormon e fui Invitato a partecipare ad una loro riunione. La domenica successiva, portai anche mlo figlio Gian Franco. di 26 anni, il quale
subito dopo le lezioni si battezzò, Inizialmente anche contro la mia volontà.
Dopo alcuni mesi, vedendo Il buon

comportamento di mio figlio ed Il miglioramento della sua salute, mi convinsi ad approfondire di plu la loro relig ione. Cosi accettai In casa mia due
missionari, per ascoltare le loro lezioni.
Gli Anziani Julian e Gardner ebbero
cosi tanta eloquenza e pazienza (dato
Il mio carattere un po' ribelle) che riuscirono a portare me e mia moglie nelle
acque del battesimo e nella Chiesa d i
Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni.
Vorrei far presente al miei fratelli e
sorelle che avevo appena otto anni
quando cominciai a fumare, e dopo 50
anni non pensavo minimamente di dover troncare Il mio vizio, tuttavia, sia
pure Inizialmente con grandi sacrifici,
accettai la Parola di Saggezza.
Ora mi sento fe lice di aver preso la
declslon!' di unlrml a questa grande
famiglia che Invita tutto il mondo a
venire a Cristo.
DI tutto ciò ve ne lascio la mia testlmonianza, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Vostro Fratello
Gastone De Angells

Cl sembra appropriato che queste mese
la nostra rivista dedichi un omaggio
al due santi italiani che vantano la più
lunga appartenenza alla Chiesa. Infatti,
la Sorella Felicita Snaidero venne battezzata, Insieme al marito Pietro, deceduto l'anno scorso, nell'ormai lontano
1951, a Bologna. A Comerzo (Udine),
loro paese di residenza, Il Fratello e la
Sorella Snaldero fecero conoscere la

Chiesa al Fratello Luigi Plttlno, di BujaTomba (Udine), che veniva battezzato
nel 1956.
La devozione e la fedeltà dimostrata
da questi tre santi dovrebbero essere
fonte di Ispirazione e di incoraggiamento per tutti l membri della Chiesa
nelle missioni del mondo. Infatti, essi
si sono riuniti assiduamente ogni domenica, per tanti anni, per adorare Il

Nella maggior parte dei casi, sono i
missionari americani a far conoscere
la Chiesa e convertire l membri Italiani,
ma recentemente è avvenuto il contrarlo. i: stato grazie agli sforzi di proselltlsmo di un membro italiano, la Sorella
VIttoria Falcone, se Thomas Delbert
Pufnock, un Americano, si è convertito
alla Chiesa.
Sentiamo le parole del nuovo fratello:
•Il mio primo vero contatto con l Santi

degli Ultimi Giorni ha avuto luogo grazie ad una sorella italiana. Allora pensavo, •che cosa potrebbe mal trasformare un Cattolico praticante in un
Santo degli Ultimi Giorni?• però mi
lasciai convincere da questa sorella ad
andare In chiesa con lei, soltanto per
scoprire l motivi della sua conversione.
In chiesa trovai due cose, una grande
pace ed un grande senso di unità che
legava insieme tutta quella gente.

nostro Padre Celeste, molto prima che
l'organizzazione della missione Italiana
rendesse più facile la partecipazione
alle attività della Chiesa. Il fatto di essere soltanto tre santi nel •gurgite vasto• dei non credenti, non ha Impedito
loro di seguire fedelmente gli Insegnamenti di Gesù.
Sarà bene notare che Il mezzo di
trasporto usato dal Fratello Plttlno per
recarsi da Buja a Comerzo (per una
distanza di oltre quattro chilometri), per
partecipare alle riunioni In casa degli
Snaldero, è sempre stata la bicicletta.
Nulla di strano, direte voi, ma, vedete,
Il Fratello Pittlno, essendo nato nel
1891, ha la venerabile età di 81 annll
Anche ora che Il Fratello Snaldero è
passato a miglior vita, la Sorella Snaidero ed il Fratello Plttino continuano
a tenere fedelmente le riunioni. Non è
questo un grande esempio di fedeltà
e di amore per Dio?
Nella fotografia vediamo Il Presidente
Bennett salutare affettuosamente Il Fratello Pittino alla conferenza del Distretto del Veneto, tenuta a Trieste alla fine
del gennaio scorso.

Sin da quella prima domenica, sentii
qualcosa che mi invitava a diventare
parte di quel gruppo, ad unirml al veri
seguaci di Cristo. i: pertanto ovvio che
accettai le lezioni e venni battezzato
per potermi anch'lo chiamare membro
della vera Chiesa di Gesù Cristo. i: nel
Suo nome che vi lascio la mia sincera
testimonianza di queste· cose. Amen.•
Vostro Fratello
Thomas Delbert Pufnock

La qNtstiont dtl tributo a Ctsa.rt.

Allora i Farisei, ritiratisi, tennero consiglio per veder di cogLierlo .in fallo nelle sue parole. E -gli mandarono i loro
discepoli con gli Erodiani a dirgli: Maestro, noi sappiamo che sei verace e insegni la via di Dio-secondo verità, e non
ti curi d'alcuno, perc:h~ non guardi all'apparenza delle persone. D icci dunque: Che te ne pare? t. egli lecito pagare il
tributo a Cesare, o no? Ma Gesù, conosciuta la loro malizia, disse: Permé mi tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta
del tributo. Ed essi gli porsero un denaro. Ed egli domand~ loro : Di chi è questa eff".Jgie e questa iscrizione? Gli risposero: Di Cesare. Allora egli disse loro: Rendete dunque a Cesare quel m'è di Cesare, e a Dio quel m'è di Dio. Ed essi,
udito ci~, si marav.igli.arono; e, !asciatolo, se ne andarono.
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. . . a cena se reta
DI MAR Y ELLE N JOllEY
Se è difficile trovare Il tempo necessario quando la famiglia è tutta riunita, prendete un appuntamento in ant1cipo, consegnando ad ogni
membro della famiglia un blgl1ettino piegato.
Sulla parte esterna del bigliettino, scnvete a
stampatello la parola ·SILENZIO/• All'Interno
scrivete un invito più o meno come quello che
segue: •la S.V. è invitata ad una cena segreta,
lunedì sera alla casa del Bianchi. Presentarsi
nel soggiorno dei Bianchi alle 18 esatte• .
Quando la famiglia si riunisce nel soggiorno,
date ad ognuno una somma di denaro (500 lire
od altra somma che non danneggi troppo Il
bilancio familiare), poi portate/i tutti al p iù vicino
supermercato o negozio d i allmentarL Chiedete
ad ogni persona di spendere esattamente la
somma data loro per l'acquisto di un cibo particolare da consumare a cena quella sera. Gli
acquisti dovranno essere tenuti nascosti agli
altri membri della famiglia in modo che ci sia
l'elemento sorpresa quando 1 pacchetti verranno scartati a tavola. SI dovrà dare un limite di
tempo per gli acquisti.
Quando tutti avranno speso i loro soldi, tornate a casa e mettete giù tavola con l piatti più
belli e dei fiori al centro del tavolo. (Sarà possibile mettere g1ù tavola durante ti pomeriggio

onde dare alla cena un altro mot1vo di curiosità).
Lasciate che ogni membro della famtglia prepari Il piatto da lui scelto e lo porti sulla tavola. La preparazione dei piatti dovrebbe essere fatta Individualmente per avere una sorpresa completa. Per quei piatti che richiedono
più tempo, l membri della famiglia potranno
usare Insieme la cucina, cercando però di
r ispettare al massimo l segreti altrui.
È ovvio che si corre Il rischio di cenare In modo strano, con cinque dolci o cinque primi piatti,
ma il divertimento di tutti compenserà più che
adeguatamente una dieta poco bilanciata. Appunto per rimediare parz1almente a questo Inconveniente, la mamma può preparare in anticipo un piatto freddo da servire come riempitivo.
Invece d i andare al supermercato od al negozio di alimentari, l genitori possono preferire
che i membri della famiglia prelevino quello d1
cui hanno bisogno per preparare l loro p iatti
dalla dispensa.
In ogni caso, a prescindere dal metodo usato
per la preparazione della cena a sorpresa, il
divertimento sarà grande e rallegria regnerà
a tavola per tutta la serata.

