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Un padre terreno dimostra Il suo amore per i figli, donando loro tutto quanto
è in suo potere di donare. Quanto più grande è l'amore di Cristo, che diventa
nostro Padre per la nostra accettazione della Sua offerta, non soltanto di
sviluppo terreno ma anche di salvezza, di esaltazione e di vita eterna. Nel
Vangelo, Cristo ci offre l'opportunità non soltanto di poter ammirare le
meraviglie dei cieli ma anche quella di crearle. Noi leviamo al cielo un peana
di gioia per la nostra opportunità. Il Suo piano è grande eppure semplice:
1. Accettare il Signor Gesù Cristo come nostro Salvatore, credere nel Suo
santo nome e pentirsi dei propri peccati.
2. Accettare l'ordinanza del battesimo per mano del sacerdozio di Dio, quale
alleanza con Lui. Il battesimo è il simbolo della Sua morte e risurrezione.
3. Ricevere il dono dello Spirito Santo per mano di coloro che Egli ha autorizzato a concederlo.
4. Ricevere ed onorare il santo sacerdozio.
o
5. Osservare l Suoi semplici comandamenti.
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La nostra copertina di questo mese per la prima volta è dedicata ai bambini
della Chiesa. Questo dipinto di Jerry Harston è già apparso sulla copertina
della rivista dei bambini della Chiesa di lingua inglese, •Frlend•. Per un
articolo che riprende il tema della copertina, vi Invitiamo a leggere •Importanza ed efficacia della preghiera•, del Presidente N. Eldon Tanner, a
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Importanza ad efficacia
della preghiera
PRESIDENTE N. ELDON TANNER
Secondo Consigliere della Prima Presidenza

Inizio questo articolo in tutta umiltà, pregando il nostro Padre nel cieli che guidi la
mia mano.
Mi ricordo che quando ero ragazzo fui
molto colpito da un paio di versi del poema
di Alfred Tennyson, •Morte d'Artù,.:
•Il mondo non sogna nemmeno
tutti i miracoli della preghiera.,.
Probabilmente l'impressione che ebbero su
di me questi versi, quando li lessi per la
prima volta, era dovuta al fatto che nella
mia famiglia si pregava Individualmente e
collettivamente sera e mattina, ogni giorno
della settimana, ed anche perché le mie
preghiere vennero esaudite In diverse oc-

casioni. Mi dava un meraviglioso senso di
sicurezza, sapere che potevo rivolgermi al
Signore, al mio Padre nei cieli; sapere che
Egli si curava di me, che mi udiva e che
esaudiva le mie preghiere. Questa conoscenza è sempre stata per me fonte di
grande conforto; mi ha dato la fiducia e la
forza quando ne ho avuto più bisogno,
nonché l'abilità di prendere certe decisioni
e di fare certe scelte, che altrimenti non
sarei stato in grado di fare con tanta sicurezza. Sulla scorta di questi fatti , sempre
cosciente della necessità della guida divina, ho cercato durante tutta la mia vita di
seguire gli insegnamenti del Signore.
Durante la mia infanzia naturalmente credetti che, poiché noi pregavamo nella
nostra casa, tutti gli abitanti della terra facessero lo stesso nelle loro case, che
avessero il nostro stesso credo e che rivolgessero le loro preghiere al nostro Padre
Celeste. Quando crebbi, mi resi conto che
molti uomini non pregano mal per ottenere
la guida divina, né esprimono la loro gratitudine per le benedizioni che ricevono,
né ringraziano Il Signore per il cibo che
serve loro di sostentamento. Fu ancora più
doloroso apprendere che vi sono uomini
che non credono in Dio e che pertanto non
hanno fede in Lui, che non comprendono
che Egli è un Dio personale, Il nostro vero
Padre nei cieli, che noi siamo Suoi figli e
che Egli può realmente udire ed esaudire
le nostre preghiere.
Non riuscirò mai ad esprimere adeguatamente la gratitudine che provo verso l miei
genitori che mi hanno insegnato questo
importante principio. Mio padre sapeva
veramente come parlare con il Signore e
farlo sembrare cosl reale e cosl viaino a
noi. Alla mattina egli soleva dire: •Che le
Tue benedizioni si riversino su di noi mentre svolgiamo i nostri compiti, onde ci sia
concesso di fare quello che è giusto e tor311
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nostre preghiere. Quando Gli chiediamo di
benedire i poveri, gli infermi ed i bisognosi;
quando Gli chiediamo di confortare coloro
che piangono, dobbiamo far seguire l fatti
alle parole e dedicarci attivamente a servire i nostri simili, per alleviarne le pene.
Noi siamo coloro che il Signore usa per
conseguire l Suoi scopi, e quando siamo
benedetti, dobbiamo a nostra volta benedire gli altri.
Nella mia famiglia una volta abbiamo avuto
una dolce esperienza. Una sera, dopo aver
Invocato il Signore nella preghiera familiare, una delle mie figlie disse: «Papà, noi
abbiamo cosl. tante benedizioni, e cost
tante cose per le quali essere grati, che mi
domando se dovremmo continuare a chiedere al Signore altre benedizioni o se invece sarebbe meglio ringraziarlo per quello
che abbiamo, e chiedergli di aiutarci ad
essere degni delle benedizioni di cui godiamo.• Desidero mettere in risalto l'importanza del rendersi degni di accettare
tutto quello che il nostro Padre in cielo
costantemente ci dona.
~ fac ile pregare e rendere grazie quando
tutto va bene e ci sentiamo benedetti e
prosperosi. La vera dimostrazione di gratitudine e di amore per il Signore si ha nella
nostra abilità di fare come Giobbe, quando
le sue prove e tribolazioni sembrarono
troppo grandi per essere sopportate. Egli
seppe ancora rendere grazie, lodare il Signore e dire con tutta umiltà e sincerità:
«Ma io so che il mio Vindice vive.• (Vedere
Giobbe 19:25.)
Il nostro Padre in cielo conosce le nostre
necessità meglio di noi. Egli sa quello che
ci è di beneficio e quali cose dobbiamo
superare per rendere possibile il nostro
ulteriore sviluppo. Dobbiamo imparare ad
accettare la Sua volontà in tutte le cose,
avendo fede e sicurezza che alla fine tutto
quanto Egli fa per noi si volgerà in bene.
Sono stato molto colpito dall'atteggiamento
di mia figlia e di suo marito, che avevano
un bambino ammalato di leucemia. l dottori
dissero che il bambino non sarebbe vissuto
per più di un anno o due. Mi ricordo quale
dolore essi provarono, quando furono noti
l risultati di tutte le analisi. Essi implorarono

Penso spesso a queste parole e vi trovo
tanta consolazione. Se tutti avessero presente nella loro mente questo concetto del
rendere conto al Signore delle nostre
azioni, quale grande deterrente avremmo
contro il pericolo della tentazione, e quale
grande Incitamento a compiere opere
buone l
Il Signore ha ammonito i genitori di Insegnare ai loro figli a pregare ed a camminare rettamente al cospetto di Dio (Vedere
D. e A. 68:28.) Questo è l'obbligo più Importante che abbiamo nei confronti del nostri
figli - quello di Insegnare loro a comportarsi come figli spirituali del loro Padre
Celeste, quello di far comprendere loro che
Egli è vivo, che ama I·Suoi figli e che vuole
che essi abbiano successo. Egli vuole che
essi rivolgano a Lui le loro preghiere, per
esprimere gratitudine e chiedere guida e
aiuto, che si rendano conto che la fede in
Lui porterà loro maggiore forza e maggiori
successi di quanti ne possano ricevere da
qualsiasi altra fonte.
Noi genitori dobbiamo insegnare con l'esempio, e lasciare che l'efficacia della
pregh iera nella nostra vita mostri ai nostri
figli il valore della fede In Dio. Quanto è
triste privare un fanciullo della grande benedizione dell'apprendere a conoscere
Dio e dell 'apprendere a contare su di Lui
per trarne conforto, forza e guida di cui ha
cosl tanta necessità per affrontare i problemi del giorno. ~ altrettanto triste quando
al figli non si insegna che tutto ciò che
possiedono viene da Dio e che essi devono
esprimere la loro gratitudine e sforzarsi di
essere degni delle benedizioni che ricevono.
VI ricorderete la storia del dieci lebbrosi
guariti da Gesù. Quando uno dì loro tornò
per rendergll grazie, il Salvatore disse: •l
d ieci non sono stati tutti mondati? E i nove
altri dove sono? Non si è trovato alcuno
che sia tornato per dar gloria a Dio fuor
che questo straniero?• (Luca 17:17-18.)
Grave è Il peccato dell'ingratitudlnel
Mentre rendiamo grazie per le nostre benedizioni e preghiamo per le nostre necessità, dovremmo essere coscienti di coloro
che hanno bisogno della nostra fede e delle

il Signore, si recarono al tempio, digiunarono e pregarono per la guarigione del fanciullo. Mi ricordo però che essi concludevano tutte le preghiere con queste parole:
«Però non la nostra volontà, ma la tua sia
fatta, e rendici abbastanza forti da accettarla.•
Egli visse più a lungo di quanto i dottori
avessero predetto, ma alla fine venne chiamato a Lui. Mi commossi Infinitamente,
quando udìi i suoi genitori ringraziare Il
Signore per il privilegio che avevano avuto
di allevarlo per tutti quegli anni, perché
era stato un figlio cosl buono, per poi chiedergli di renderll degni di rlvederlo e di vivere con lui nell'aldilà.
Quando si ha l'impressione che le cose non
vanno come dovrebbero e cl lasciamo
prendere dallo scoraggiamento, cosa che
qualche volta capita a tutti , allora è Il momento in cui possiamo trarre grande conforto, coraggio, forza e persino felicità, rivolgendoci privatamente al Signore, da
soli, in tutta umiltà, inginocchiandoci e
rel'ldendogli grazie, citando una per una le
Sue benedizioni e pregando che possiamo
esserne degni. Sarete sorpresi dalla quantità di cose che il Signore ha già fatto per
voi.
Non aspettate a pregare sino a quando vi
sentite scoraggiati o vi trovate in difficoltà.
Ci è stato detto di pregare spesso e per
fini retti. Tutti i profeti, a cominciare da
Adamo, e perfino Gesù Cristo, hanno sentito la necessità di rivolgersi al nostro Padre
nei cieli nella preghiera e nelle suppliche.
Uomini di ogni parte del mondo e di ogni
condizione sociale si sono rivolti al Signore
per averne la guida, e la loro stessa grandezza è stata maggiore per questo riconoscimento di un Essere Supremo e di un
Potere Divino.
Quasi tutti i presidenti degli Sta~i Uniti
hanno trovato necessario Invocare l'aiuto
del Signore e spesso hanno invitato la nazione a pregare. Il Presidente Uncoln una
volta disse: •Molte volte sono stato spinto
ad inginocchiarmi dalla ferma convinzione
che non avevo altri mezzi per risolvere la
situazione. La mia saggezza e quella delle

persone che mi circondavano sembrava Insufficiente per la bisogna.•
Samuel F. B. Morse, l'inventore del telegrafo, disse: «Ogni qual volta non riuscivo
a vedere chiaramen1e il mio corso d'azione,
mi inginocchiavo e pregavo per avere luce
e comprensione.•
Abbiamo quella preghiera dolce e semplice
dell 'astronauta americano Gordon Cooper,
levata a Dio mentre la sua navicella orbltava attorno alla terra: •Grazie, Padre,
specialmente per avermi lasciato compiere
questa impresa. Grazie, Padre, per Il privilegio che mi hai concesso di trovarml quassù, in questo luogo meraviglioso, a vedere
tutte queste grandi cose che Tu hai creato.»
Le parole di gente umile e famosa, levate
In preghiera al loro Padre nel cieli, sono
Infinite e costituiscono una delle parti migliori della nostra letteratura. Viene il giorno nella vita di ogni uomo, quando egli
sente la necessità di aiuto dall'esterno.
L'i ndividuo che impara a pregare presto
nella vita, che sa perché e per che cosa pregare, ha un enorme vantaggio su colui che
non ha Imparato queste cose o che non
crede che la pregh iera possa avere un'Influenza potente.
Recentemente mi è stata mostrata la copia
di una lettera in cui l'autore, parlando con
accenti critici e sarcastici al tempo stesso,
di un uomo che detiene un Importante incarico di Chiesa, dice: «Ecco qui un uomo
che ha dawero bisogno di aiuto.•
Leggendo questa lettera, ho proprio pensato che tutti abbiamo bisogno di aiuto e
di guida. Se esiste una differenza nella
quantità di aiuto di cui abbiamo bisogno,
sembra che maggiori siano le nostre responsabilità, più grande sia l'aiuto di cui
necessitiamo, poiché se occupiamo una
posizione importante, non siamo responsabili soltanto di noi stessi, ma anche di molti
altri. Sono arrivato alla conclusione che
maggiore è la nostra umiltà, più grandi sono le nostre probabilità di successo, più
sinceri saranno l'amore e la fiducia concessici dai nostri colleghi e dipendenti.
~ cosl importante che i genitori riuniscano
attorno a sé i propri figli mattina e sera,
{Continua a pagina 344)
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Miei cari fratelli e sorelle, membri e
non membri della Chiesa, oggi voglio
citarvi alcune delle cose che Il Signore disse al Suoi discepoli circa
l nostri giorni, le difficoltà in cui ci
dibattiamo e quello che awerrà nel
vicino futuro.
•E la luce splende nelle tenebre, e
te tenebre non l'hanno ricevuta...
(Giovanni ~ :5.) Questo scrisse il discepolo che Gesù amava.
Ho pensato a questo passo delle
scritture proprio recentemente, quando mi capitò di leggere una dichiarazione attribuita al Dr. Charles H. Malik, ex presidente dell'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite. Nel suo
discorso egli diceva che la cosa di
cui oggi abbiamo bisogno è • la sfida
di un messaggio veramente universale, la visione di qualcosa di grande
e straordinario, una chiamata a qualcosa di eroico . . . La situazione attuale presenta gli aspetti di un giudizio finale e totale : tutto viene pesato - la propria vita, i propri valori, la
propria cultura, la vitalità dell'intera
civiltà atta quale apparteniamo.
Pertanto è un po' come il giorno del
giudizio universale. Coloro che credono vi diranno che Dio esiste e che
certamente Egli veglia sul Suoi fedeli, anche se continua a castigarli
duramente.
Riflettendo su questa analisi delle
tristi condizioni della nostra società,
si deve concludere che le nostre difficoltà di oggigiorno non sono la
causa della mancanza di una guida
adeguata, ma detta mancanza di un
orecchio disposto ad ascoltare.
Nella mia conversazione con voi questa mattina desidero mettere in risalto il fatto che nel mondo turbato di
oggi esiste, come è esistita da cento
e quaranta anni, una guida sicura,
una luce destinata a portare gioia,
pace e felicità ad ogni nazione, tribù,
lingua e popolo che desideri seguirla.
La testimonianza che vi porto è che
Il nostro beneamato Salvatore, Gesù
Cristo, mentre era su questa terra,
previde e predisse le circostanze nelle quali cl troviamo. Egli rivelò le
conseguenze ormai imminenti del
nostro attuale corso d'azione e pre314

scrisse i mezzi che Egli avrebbe reso
disponibili per evitarle.
Quello che disse allora era ed è, dal
Suo punto di vista, di tale importanza
per noi, che Egli ha ritenuto opportuno inserlrlo In tre scritture distinte:
la Bibbia (vedere Matteo 24), la Perla
di Gran Prezzo (Joseph Smith 1) e la
Dottrina e Alleanze.
Le circostanze In cui Egli disse queste cose erano estremamente solenni. Mentre si recava per l'ultima volta
da Gerusalemme a Betania, si fermò
con gli apostoli sul Monte degli Ulivi.
Assai preoccupati dalla Sua predizione, che degli edifici del tempio
non vi sarebbe rimasta pietra su
pietra, i discepoli Gli chiesero una
spiegaz.i one: • Dicci : Quando awerranno queste cose, e quale sarà Il
segno detta tua venuta e della fine
dell'età presente?» (Matteo 24:3.)
Non vi reciterò le cose che Egli disse
circa l'imminente distruzione di Gerusalemme, ma per la pertinenza che
esse hanno al nostro benessere presente e futuro. vi Invito ad ascoltare
attentamente le parole che Egli disse
circa la Sua seconda venuta e la
«fine dell'età presente.. :
•E quando saranno giunti l tempi del
Gentili, una luce scoppierà fra quelli

che sono assisi nelle tenebre, e sarà
la pienezza del mio Vangelo... (D. e
A. 45:28.)
Che questa predizione riguardava i
nostri giorni, è stabilito dal fatto che
la • luce• di cui si parla si accese
nella primavera del ~ 820, quando il
Padre ed il Figlio apparvero al profeta ragazzo, Joseph Smith. Durante
gli anni che seguirono, .. ta pienezza
del Vangelo di Cristo• venne restaurata alla terra per il tramite del Profeta Joseph Smith.
Questi grandi eventi erano destinati
ad Introdurre, come Infatti introdussero, •i tempi del Gentili•, e cioè
l'era in cui, durante quest'ultima
dispensazione, il Vangelo deve essere predicato principalmente ai popoli non ebrei della terra. Vi ricorderete che nel meridiano del tempi, Il
Vangelo andò prima agli Ebrei e poi
ai Gentili.
Ma torniamo a quello che disse il
Salvatore:
•E quando saranno giunti l tempi del
Gentili, una luce scoppierà fra quelli
che sono assisi nelle tenebre, e sarà
la pienezza del mio Vangelo;
Ma essi non lo ricevono ; poiché non
percepiscono la luce, e distolgono l

toro cuori da me a causa dei precetti degli uomini.• (D. e A. 45:28-29.)
L'adempimento di questa predizione
è penosamente evidente in questo
giorno. la grande maggioranza di
coloro al quali è stato predicato Il
Vangelo l'hanno rifiutato. ~ appunto
a causa di questo rifiuto, e non per
la mancanza di una luce, che questa
generazione non è, e non sarà In
grado, se non invertisce rotta, di evitare te calamità previste e predette
da Gesù. Poiché, Egli disse, «non
percepiscono la luce• (Il Vangelo di
Gesù Cristo) e •distolgono l toro
cuori da me.•
... . . vi saranno uomini di quella generazione che non passeranno fino a
che abbiano veduto un flagello traboccante; poiché un infermità desolante ricoprirà la terra.
Ma i miei discepoli staranno in luoghi
santi e non ne saranno cacciati ; ma
fra i malvagi, gli uomini leveranno la
voce, malediranno Iddio e morranno.
E vi saranno pure terremoti in diversi luoghi, e molte desolazioni ; eppure
gli uomini induriranno i loro cuori
contro di me, ed impugneranno la
spada, gli uni contro gli altri e si
uccideranno l'un t'altro.
Ed allora, quando lo, Il Signore, ebbi

detto queste cose al miei discepoli,
essi furono turbati.
E dissi loro : Non siate turbati, perché
quando tutte queste cose awerranno,
voi potrete sapere che le promesse
che vi furono fatte si compieranno.•
(D. e A. 45:31-35.)
Poi, parlando ancora della luce, Gesù
continuò la Sua profezia, dicendo :
• E quando la luce comincerà a
spuntare, sarà come nella parabola
che vi mostrerò Voi guardate e vedete i fichi, e voi li
vedete col vostri occhi, e voi dite,
quando cominciano a rinverdire e che
te loro foglie sono ancor tenere, che
l'estate è prossima;
Sarà lo stesso in quel giorno, in cui
vedranno tutte queste cose, allora
sapranno che l'ora è prossima.
Ed accadrà che colui che mi teme si
aspetterà a veder venire il gran giorno del Signore, anzi i segni della
venuta del Figliuol dell'Uomo.
Ed essi vedranno segni e prodigi,
poiché saranno mostrati in alto nei
cieli ed in basso sulla terra.
E vedranno sangue e fuoco e vapori
di fumo ... (D. e A. 45 :36-41.)
Noi abbiamo già visto alcuni di questi
segni, altri ne vedremo In seguito,
poiché Gesù continuò:
.. e prima che venga il giorno del Signore, Il sole sarà oscurato, la luna
trasformata a sangue e le stelle cadranno dal cielo.
Ed il rimanente sarà radunato in
questo luogo. [Egli stava sul Monte
degli Ulivi.]
E allora mi attenderanno, ed ecco, lo
verrò ; e mi vedranno nelle nubi del
cielo, rivestito di potenza e di grande
gloria; con tutti i santi angeli; e colui
che non veglierà per me sarà reciso.•
(D. e A. 45:42-44.)
l giusti tuttavia non saranno recisi.
Ascoltate le promesse del Signore a
coloro che ricevono Il Vangelo e lo
mettono in pratica nella loro vita:
«Ma prima che cada il braccio del
Signore, un angelo suonerà la sua
tromba, ed l santi che hanno dormito
usciranno per venlrmi incontro nella
nube.
Se dunque avete dormito in pace,
siete benedetti; poiché come mi ve-

dete ora e sapete ch'lo sono, cosi
allora voi verrete a me e le vostre
anime vivranno, e la vostra redenzione sarà perfetta; ed i santi verranno
fuori dal quattro canti della terra.•
(D. e A. 45 :45-46.)
Abbiamo pertanto t'assicurazione che
se moriamo prima della Sua venuta,
o se saremo ancora nella mortalità,
se saremo stati fedeli, saremo accanto a Lui e gioiremo con Lui.
E poi, dopo che coloro che sono
risorti sono venuti a Lui, ed i santi
che sono ancora In vita sono venuti
fuori dai quattro canti della terra,
... . . allora, il braccio del Signore
cadrà sulle nazioni.
Ed Il Signore porrà Il Suo piede su
questa montagna, e si spezzerà in
due, e la terra tremerà e oscillerà di
qua e di là, ed l cieli pure saranno
scossi.
Ed Il Signore proclamerà la Sua voce
e tutte te estremità detta terra la sentiranno ; e te nazioni della terra piangeranno e coloro che hanno riso
vedranno la toro follia.
E la calamità s'Impadronirà di colui
che si sarà burlato, e colui che sprezza verrà consumato; e coloro che
hanno vegliato per l'Iniquità saranno
falciati e gettati nel fuoco.• (D. e A.
45 :47-50.)
..e Satana sarà legato, e non avrà più
posto nei cuori del figli degli uomini.
Ed In quel giorno, quando verrò nella
mia gloria, sarà compiuta la parabola che dissi In merito alle dieci vergini.
Poiché coloro che sono saggi ed
hanno ricevuto la verità, e hanno preso lo Spirito Santo per toro guida e
non sono stati ingannati - in verità
lo vi dico che non saranno recisi e
gettati nel fuoco, ma potranno sopportare Il giorno.• (D. e A. 45:55-57.)
«Coloro che sono saggi ed hanno
ricevuto la verità• sono coloro che,
quando hanno udito Il Vangelo, l'hanno accettato. Coloro che «hanno preso lo Spirito Santo per loro guida
e non sono stati Ingannati... sono
coloro che non soltanto hanno ricevuto tale dono, ma che sono poi vissuti in modo da poter ricevere la
guida dello Spi rito Santo per non
315

essere Ingannati. Sono coloro che,
sia che risorgano alla Sua venuta, o
che siano ancora in vita, •potranno
sopportare il giorno• della venuta di
Cristo.
•E la terra sarà data loro in eredità;
ed essi si moltiplicheranno e si fortificheranno, ed l loro figli cresceranno
senza peccato per la salvezza.
Poiché Il Signore sarà in mezzo a
loro, e la Sua gloria sarà su di essi,
ed Egli sarà Il loro re ed Il loro
legislatore.• (D. e A. 45 :58-59.)
Questa grande profezia di Gesù rivela la causa della nostra situazione
che dà al Dr. Mallk tante preoccupazioni per Il futuro della nostra civiltà.
Essa conferma Il fatto che Il Vangelo
restaurato di Gesù Cristo è la luce
sicura che splende nelle tenebre del
nostro mondo turbato. Il Vangelo,
restaurato per Il tramite di Joseph
Smith, è •la visione di qualcosa di
grande e di straordinario che il buon
Or. Mallk Invoca per il mondo. ~ proprio •una chiamata a qualcosa di
eroico•. Conferma le sue conclusioni ·
che ·da situazione attuale presenta
gli aspetti di un giudizio finale e totale: [che] tutto viene pesato - la propria vita, i propri valori, la propria
cultura, la vitalità derl'intera civilità
alla quale apparteniamo.• Conferma
Il fatto che l nostri tempi non soltanto
sono molto simili •agli ultimi giorni•.
ma che sono in effetti gli ultimi giorni
e che Dio è veramente lassù, che
veglia sul Suoi fedeli.
Vi porto la mia personale testimonianza della verità di questi passi
delle scritture che abbiamo preso In
esame. So che Colui che disse queste
parole era ed è Il Figlio di Dio, Il
Creatore e Redentore della terra e
dei suoi abitanti ; che Egli sa, come
sapeva sin dall'Inizio, tutte le cose;
che Egli disse parole di verità eterna.
VI porto testimonianza che la pienezza del Vangelo eterno è oggi sulla
terra. La luce delle scritture si è accesa. Molti degli altri segni predetti
per la venuta di Cristo sono stati dati.
Altri sono ora visibili. Il resto è imminente.
Vi testifico che Dio non è morto. Egli
è al timone. Il Suo potere - il Suo
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sacerdozio - è sulla terra ; l Suoi
programmi si svolgono secondo Il
programma stabilito; •l disegni eterni
del Signore continueranno a realizzarsi finché tutte le sue promesse
siano compiute.• (Mormon 8 :22.)
DI tutto questo vi porto una solenne
testimonianza quale testimone speciale di Cristo, nel nome di Gesù
O
Cristo, nostro Signore. Amen.

Se i mtmbri della Chiesa facmero
più alfiàamento sulla parola del
Signore che sulle teorie degli uomini,
la loro vita sarebbe assai migliore.
Vi darò qualche consiglio, per guidaroi
sulla via del bene. Qualsiasi dottrina,
sia che venga nel nome della religione,
della scienza, della filosofia o di
qualsiasi altra cosa, che sia in conflitto

'o ne
un principio di salvezza

con le rivelazioni del Signore, che
sono state accettate dalla Chiesa comt
tali, è destinata al fallimento.
Qualche dottrina vi potrà sembrare
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molto plausibile; forse vi verrà proposta in modo tale, che non vi sarà
possibile smentir/a; ma voi non dovete
che aspettare. Il tempo livellerà ogni
cosa.
TrO'tlerete che ogni dottrina, teoria
e principio, a prescindere da quanto
grande vi possa sembrare e da quanto
univ ersalmente sia creduto, se non
concorda con la parola del Signore,
perirà. E non è neppure necessario che
noi cerchiamo di travisare le parole
del Signore per adattarle a tali teorie
ed insegnamenti. La parola del Signore
non rimarrà inadempiuta.
Mi rendo conto che siamo tutti deboli,
e che a volte diamo false interpretazioni alla parola scritta, ma le rivelazioni riguardanti Adamo, la caduta,
l'espiazione, la risurrezione, la redenzione della terra, sino a poter/a
chiamare di nUO'tlo trbuona•, e così
tante altre cose che vengono derise dagli
insegnamenti praticati oggi nel mondo
sono così chiare, che non possiamo
essere wiati. Le teorie degli uomini
cambiano di giorno in giorno. Molte
cose proclamate oggi, verranno scartate domani, ma la parola del Signore

. ' zn. eterno.
persutera
]OSEPH FIELDING SMITH

Uno degli Articoli di Fede della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni include l'espressione:
• Noi crediamo di dover essere onesti.• (13° Articolo di Fede.)
Ma noi non crediamo nell'onestà
soltanto come linea di condotta. ~
una cosa assai più importante, in
quanto l'onestà è un principio di salvezza nel regno di Dio. Senza onestà
non può esservi salvezza. Proprio
come nessun uomo o donna può essere salvato senza il battesimo, cosl
nessuno può essere salvato senza
onestà. Come non possiamo avanzare nel regno dei cieli senza una
risurrezione, cosi non possiamo farlo senza onestà.
Come Dio condanna l'immoralità,
cosi denuncia l'ipocrisia, che è una
delle peggiori forme di disonestà.
Quando descrive l'Inferno del mondo
a venire, Egli specifica che là è dove
finiranno le persone disoneste. In
quanto nessuna cosa impura può
andare alla presenza del Signore,
cosi nessun mentitore, nessun Imbroglione, nessun ipocrita può dimorare
nel Suo regno.
La disonestà è direttamente legata
all'egoismo, che ne è l'origine e la
fonte. L'egoismo è alla radice di
quasi tutti l disordini che cl affliggono, e la crudeltà dell'uomo verso l
suoi simili continua a mietere migliaia di vittime.
Se tutta l'umanità tosse onesta, noi
avremmo il cielo sulla terra. Non

avremmo bisogno di eserciti o di flotte, e neppure di polizia, poiché non
vi sarebbero crimini, non vi sarebbe
alcuna invasione del diritti altrui, né
violenza di una persona nei confronti
dell'altra.
Non vi sarebbero motivi di divorzi,
né mariti o mogli infedeli. l conflitti
tra figli e genitori scomparirebbero,
e la delinquenza giovanile avrebbe
fine.
Ma nella nostra società esiste qualcosa più comune della tendenza a
mentire e ad imbrogliare?
~ la menzogna del fornitore di droga,
che tenta il giovane a farne uso, ed
è la menzogna del seduttore, che
persuade una ragazza ad arrendersi
a lui.
~ la menzogna dell'imbroglione, che
Inganna la vittima dei suoi disegni
delittuosi.
~ la menzogna dell'evasore fiscale,
che alla fine lo porta nei guai, è la
menzogna dello studente, che alla
fine lo porta alla bocciatura.
~ la menzogna del tiglio - e troppo
spesso anche quella del genitore che crea Il divario tra le generazioni.
~ la menzogna del meccanico incapace, che fa spendere tanto denaro
per una riparazione mal fatta.
~ una catena di menzogne, che fa
dell'uomo un ipocrita.
~ la menzogna di un marito o di una
moglie, che porta all'infedeltà, e quella del cassiere disonesto, che porta
alla fuga con i capitali altrui.

~

il desiderio di mentire e di imbrogliare, che spinge la madre a rubare
al supermercato, ed il figlio che l'aiuta a diventare un criminale.
~

la menzogna sulle labbra dei vicini
occupati a chiacchierare malignamente, che crea una brutta fama a
tante vittime Innocenti.
~ Il disonesto, che cerca di trarre
vantaggio, di umiliare o di ferire deliberatamente un suo simile.
~

la menzogna dell'uomo di culto,
che predica che le relazJonl sessuali
prematrlmonlall sono una prova accettabile della compatibilità dei coniugi, che persuade una ragazza a
perdere la sua virtù. Ella può essere
Incosciente nell'accettare questi
principi, ma quale caro prezzo egli
dovrà pagare alla sbarra del giudizio
di Dio, per aver detto che non v'è
peccato nel sesso prematrimoniale,
quando egli sa bene che l'Onnipotente ha tuonato dalla vetta del Monte
Slnal: • Non commettere adulterio.•
(Esodo 20:14.)
~ la menzogna dell'ipocrita, che rende la vita difficile alla moglie ed ai
figli, che lo fa comportare come un
animale nella sua casa, e pollo spinge ad assumere Il ruolo di pio la
domenica, per cantare nel coro della
cappella e ricevere Il sacramento del
Signore.
~ la menzogna della ragazza infatuata, che Inganna l suoi genitori, mentre
ella conduce una vita di peccato con
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un giovane che non farà che abbassarla al livello del marciapiede.
Esiste uomo che respiri, con l'anima
cosl morta, da non poter mai dire a
se stesso: «Non possiamo vivere con
la menzogna»?
Noi Santi degli Ultimi Giorni crediamo in Dio, e poiché crediamo in Lui,
crediamo anche nel demonio. Ma il
diavolo mente - egli è il padre di
tutte le menzogne- e tutti coloro che
cercano di imbrogliare, di mentire e
di ingannare diventano suoi schiavi.
Non cl deve stupire Il fatto che le
scritture dicano:
«Sei cose odia l'Eterno,
anzi sette gli sono ìn abominio:
gli occhi alteri, la lingua bugiarda,
le mani che spandono sangue innocente,
il cuore che medita disegni Iniqui,
l piedi che corron frettolosi al male,
il falso testimonio che proferisce
menzogne,
e chi semina discordie tra fratelli.»
(Proverbi 6:16-19.)
Nei versetti che seguono, le scritture
collegano questa esplosione di sentimenti contro la disonestà ad un altro
orribile peccato che è sempre accompagnato dalla menzogna e
dall'Inganno - quello del sesso peccaminoso, che Dio dice distruggerà
l'anima Nella rivelazione moderna,
il Signore descrive l'inferno del mondo a venire mentre elenca coloro che
vi troveranno dimora:
.. sono i mentitori, stregoni, adulteri,
fornicatori, e quelli che amano e
praticano la menzogna.
Sono coloro che soffrono l'ira di Dio
sulla terra.
Sono coloro che soffrono la vendetta
del fuoco eterno.
Coloro che sono precipitati in inferno
e soffrono l'ira del Dio Onnipotente . .... (D. e A. 76:103-106.)
La maggior parte di noi asserisce di
essere Cristiani, di portare il nome
di Cristo e di adorare nel Suo santo
nome. Ma nel nostro cuore, siamo
veramente Cristiani? La nostra adorazione è veramente accetta a Lui?
Possiamo dare la risposta a questi
interrogativi chiedendoci se osserviamo veramente i Suoi comandamenti.
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Se non lo facciamo, siamo degni di
portare il Suo nome?
Un uomo una volta chiese: «Se tu
dovessi dimostrare In tribunale di
essere un Cristiano, quali prove addurresti?»
l Cristiani devono imparare che non
c'è nulla di cristiano nell'inganno.
Non v'è rettitudine nell'ipocrisia. Non
c'è nulla di buono nella menzogna.
Dobbiamo riconoscere che se non
siamo onesti, non siamo puri agli
occhi di Dio, e che nessuna cosa impura può andare alla Sua presenza.
Ricorrere a pratiche disoneste significa diventare apostati, allontanarci
dal modello di vita cristiana. L'apostata diventa anti-Cristo, e chi tra noi
può permetterselo? Essere antiCristo significa andare contro di Lui,
lottare contro di Lui, anche se ci
limitiamo ad una disobbedienza
silenziosa. Lottare contro Cristo significa escludere Dio dalla nostra
vita, e questo, più di ogni altra cosa,
Invita l'auto-distruzione.
Gli uomini possono filosofare e dire
che non c'è Dio ; essi possono chiamare la religione un mito; possono
creare i loro stessi concetti intellettuali, ma tutto questo è vano. Le prove dell'esistenza di Dio sono enormemente più convincenti delle pro·
teste e delle vuote teorie che cercano
di abolirlo. Come un poeta ha detto:
«Soltanto lo sciocco asserisce che
Dio non esiste ...
In questi giorni di grandi conquiste,
c'è maggior motivo di credere in Dio
che in qualsiasi altra epoca a memoria d'uomo. Tutte le nostre esplorazioni, tutti l nostri progressi scientifici, anche il fatto che possiamo mandare un uomo sulla luna, dichiarano
proprio l'esistenza ed il potere di
Dio.
Non c'è alcuna precisione nel caso,
e non v'è certezza nella spontaneità.
Ma v'è sia precisione che certezza
nell'universo, e queste cose - come
i nostri più grandi scienziati hanno
detto - dichiarano la gloria di Dio,
ed insieme al salmista dell'antichità
essi dicono ad alta voce: •All'Eterno
appartiene la terra e tutto ciò ch'è in
essa.» (Vedere Salmo 24.)

Se siamo interessati al Vangelo, sia
pure in minimo grado, dobbiamo
viverlo completamente. Non c'è alcun
profitto nell'ingannare noi stessi, per
diventare vittime della nostra stessa
indiscrezione. t un fatto cosi semplice che anche i bambini lo comprendono - che se vogliamo essere salvi
nel regno dei cieli, dobbiamo viverne
onestamente le leggi, viverle compie·
tamente, interamente. La tiepidezza
è ripugnante al Signore. Egli ha detto che vomiterà Il tiepido.
Perché supponete che Egli ci abbia
detto che dobbiamo servi rio con tutto
il nostro cuore, con tutta la nostra
forza. -mente e facoltà?
~
Non vi ricordate che Egli ci ha detto
che se accettiamo i Suoi comandamenti con cuore dubbioso e Il osserviamo con indolenza, saremo dannati? (Vedere D. e A. 58:29.)
Se vogliamo essere Cristiani nelle
azioni, dobbiamo ricordare ed osservare queste regole:
«Se dunque tu stai per offrire la tua
offerta sull'altare, e quivi ti ricordi
che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia quivi la tua offerta
dinanzi all'altare, e va'prima a riconciliarti col tuo fratello; e poi vieni ad
offrir la tua offerta... (Matteo 5:23-24.)
«Tutte le cose dunque che voi volete
che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro.•• (Matteo 7 :12.)
«Ama il tuo prossimo come te stesso... (Matteo 23:39.)
Vi ricordate che il Salvatore ci ha
dato questo particolare comandamento : •Non siate come gl'ipocriti»?
(Matteo 6:5.) Egli ci spiegò anche che
«niuno può servire a due padroni ...
Voi non potete servire a Dio ed a
Mammona... (Matteo 6 :24.)
Abbiamo anche questo importantissimo detto delle scritture: •Chi pratica la frode non abiterà nella mia
casa; chi proferisce menzogna non
sussisterà davanti agli occhi miei.»
(Salmi 101-7.)
Quando l'Onnipotente parlò dal Sinai
e ci comandò di non rubare, subito
dopo ci ingiunse anche : «Non attestare il falso contro il tuo prossimo»,
e dichiarò anche che non dobbiamo
concupire qualsiasi cosa appartenga

al nostro prossimo. (Vedere Esodo
20:16-17.)
Nella moderna rivelazione, Egli disse
con forza: •Tu non mentirai; colui
che mente e non si pentirà sarà rigettato... (D. e A. 42 :21.)
Egli fece di questo grande precetto
una parte importante degli Insegnamenti cristiani: "Tu non parlerai male
del tuo prossimo, nè gli farai alcun
male.» (D. e A. 42:27.)
Egli insegnò agli uomini ad evitare
l'avarizia e l'avidità, che portano ad
ogni forma di disonestà. Egli ci ammonl di prendere sempre la via che
porta verso l'alto. Invece di togliere
qualcosa al nostro prossimo, dobbiamo imparare a donare - ad essere
buoni Samaritani nelle nostre azioni,
a condividere quello che abbiamo
con i meno fortunati, a dimostrare invero che amiamo i nostri simili. Pertanto Egli disse: .. ed ecco, tu ti rammenterai dei poveri e consacrerai
delle tue proprietà per Il loro mantenimento ... ed in quanto Impartirete
le vostre sostanze ai poveri, voi lo
farete a me ..... (D. e A. 42:30-31 .)
Il Salvatore conosce il peso del peccato. Egli portò questo peso nel Getsemani e sulla croce per ognuno di
noi. Egli sa che la vita peccaminosa
è una vita costosa ed Infelice, e che
la malvagità non fu mai felicità. Egli
ci invita a portare un carico più leggero, un carico di gioia, sollievo e
profonda soddisfazione, e dice:»
«Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo.
Prendete su voi il mio giogo ed imparate da me, perch'lo son mansueto
ed umile di cuore; e voi troverete
riposo alle anime vostre;
Poiché il mio giogo è dolce e il mio
carico è leggiero ... (Matteo 11 :28-30.)
Il Signore specifica chiaramente che
noi tutti dobbiamo pentirei, e che
Egli ci riceverà, se il nostro pentimento è sincero e se accettiamo il
Suo giogo di amore, di perdono e di
obbedienza.
Per il tramite del Suo antico servitore
Giovanni, Egli dice:
.. Ma se camminate nella luce, com'Egli è nella luce, abblam comunione

l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù,
suo Figliuolo, ci purifica da ogni peccato.
Se diciamo d'esser senza peccato,
Inganniamo noi stessi, e la verità non
è in noi.
Se confessiamo i nostri peccati, Egli
è fedele e giusto da rimetterei i peccati e puriflcarcl da ogni Iniquità.»
(1 Giovanni 1 :7-9.)
«Chi ama il suo fratello dimora nella
luce e non v'è In lui nulla che lo faccia inciampare.
Ma chi odia il suo fratello è nelle tenebre e cammina nelle tenebre e non
sa ov'egli vada, perché le tenebre gli
hanno acceccato gli occhi.» (1 Giovanni 2:10-11.)
Poi abbiamo le parole di Giacomo,
che la fede senza le opere è morta.
Dobbiamo combinare la nostra fede
con le nostre opere, e le nostre opere
con la nostra fede, per essere invero
Cristiani, e le nostre opere devono
essere opere di verità. (Vedere Giacomo 2:17-18.)
Lo Spirito di Dio è lo spirito di verità. li Salvatore è la personlficazione
delia verità. Nel descrivere se stesso,
Egli disse: «lo son la via, la verità e
la vita; nessuno viene al Padre se
non per mezzo di me.» (Giovanni
14:6.)
Non c'è salvezza nel regno di Dio,
se non per il tramite della verità, e la
verità è Cristo. E questa è la mia
testimonianza, nel nome del Signor
·O
Gesù Cristo. Amen.

In questa nostra epoca di grandi
opportunità di istruzione, di quella
istruzione che il mondo ritiene cosi
essenziale, possiamo forse ritenere che
il requisito più importante per un insegnante sia il possesso di un'educazione
nelle arti liberali. certamente essenziale che quegli uomini che hanno
la responsabilità di insegnare siano
istruiti, che posseggano una buona
cultura; ma non ha importanza quali
siano i titoli di studio conseguiti da un
insegnante nella sua carriera scolastica
- quali diplomi abbia ottenuto se questi non ha fede nel V angelo di
Gesù Cristo e non ha ricevuto una
testimonianza dallo Spirito del
Signore della divina verità che è stata
rivelata, allora non è qualificato ad
insegnare in qualsiasi organizzazione
della Chiesa.
Qualche volta, coloro che seroono come
vescovi e come presidenti di palo,
sono portati a trascurare questo fatto
e, nella scelta degli insegnanti, si
lasciano guidare dal grado di istruzione conseguito daJl•indifliduo,
dimenticandosi completamente dei
requisiti spirituali e dottrinali, che sono
più essenziali.
Un insegnante non deve essere chiamato principalmente per i suoi titoli
di studio, trascurando la sua umiltà, la
sua fede e la sua integrità nella CllJISa
della verità che egli è chiamato a
rappresentare. Questo genere di addestramento non si ottiene tra,Utt lo
studio delle scienze, dell'arte o della
letteratura, ma tra,Utt la preghiera,
la fede ed i suggerimenti dello Spirito
del Signore. Non è possibile esagerare
!•importanza del concette che un
uomo od una donna senza fede nel
Vangelo rivelato, non deve insegnare.
Il Signore ce l'ha detto chiarammte in
molte occasioni.

e

]OSEPH FIEWING SMITH
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Le fondamenta del
Sono molto grato al mio Padre nel
cieli del privilegio di poter partecipare ad un'altra conferenza generale
della Chiesa Insieme a voi, fedeli
Santi degli Ultimi Giorni, che siete
qui oggi.
Il Salvatore disse: • Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma d'ogni parola
che procede dalla bocca di Dio.•
(Matteo 4 :4.) Sono sicuro che coloro
tra noi che hanno avuto Il privilegio
di partecipare alle ultime tre sessioni
di questa conferenza si rendono pienamente conto del fatto di essere
stati nutriti con il pane della vita
eterna l servi del Signore ci hanno
dato meravigliosi consigli ed ispirazione.
Il pane mantiene vivo il corpo, ma
sono necessarie altre cose per mantenere vivo lo spirito. La musica è
stata meravigliosa. ed lo desidero
complimentarmi con i cantanti dell'Istituto Rlcks. Proprio alcune settimane fa, ho assistito ad un loro servizio
devozionale, pertanto non posso non
ringraziare il Signore per tutti gli Istituti di questa Chiesa e per quello che
essi fanno per l nostri giovani.
Oggi vorrei dire qualche parola sul
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genere di fondamenta che abbiamo
eretto per la nostra fede, su quello
per cui noi viviamo e su quali siano
i nostri obiettivi e le nostre ambizioni.
Ritorno con la mente ai giorni in cui
venne eretto questo magnifico tempio, più di cento anni fa. Ci raccontano che quando venivano poste le
fondamenta, che hanno una larghezza di circa cinque metri, Il Presidente
Brigham Young vide che l lavoratori
le stavano costruendo con piccole
pietre di granito. Egli fece abbattere
quelle parti fatte di pietre piccole e
le fece ricostruire con quegli enormi
blocchi di granito, giustifica ndo la
sua richiesta con queste parole:
•Stiamo costruendo questo tempio
perché duri per ·tutto Il millennio...
Non è questa una magnifica espressione? Ognuno di noi dovrebbe voler
edificare la propria vita e quella della sua famiglia in modo che durino
per tutto il millennio.
Questa mattina abbiamo sentito il
Fratello Romney parlare delle promesse del profeti e del Salvatore
stesso circa la Sua venuta. Chi tra
noi non vuole vivere In modo tale da
assicurarsi di essere incluso tra co-

loro ammessi alla Sua presenza,
quando suonerà la tromba di Dio ed
i morti risusciteranno?
Penso alle parole dell'apostolo Giovanni, esiliato sull'Isola di Patmo,
dove un angelo gli mostrò ogni cosa,
dalla guerra nel cieli, quando Satana
venne precipitato, all'ultimo giorno.
Egli vide i morti, grandi e piccoli,
presentarsi davanti a Dio, dove venivano aperti i libri perché essi fossero
giudicati, sulla base delle leggi in
essi contenute, per le loro opere non soltanto per la loro fede, non
soltanto per quello che avevano detto
con la loro bocca, ma per le loro
opere. E la morte e l'inferno resero
i loro morti, perché venissero giudicati, secondo le loro opere. (Vedere
Apocalisse 20:12-14.)
• ... ed essi tornarono in vita, e regnarono con Cristo mille anni. Il
rimanente dei morti non tornò in vita
prima che fosser compiti l mille
anni . . . Beato e santo è colui che
partecipa alla prima resurrezione. Su
loro non ha potestà la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di
Cristo e regneranno con lui quei mjlle anni.• (Apocalisse 20:4-6.)

Chi è l'uomo la cui testimonianza
sia stata toccata dallo Spirito divino,
che sarebbe soddisfatto di rimanere
tra l morti per mille anni, quando
suonerà la tromba di Dio, perché non
si è preparato? Se furono necessarie
fondamenta larghe cinque metri per
reggere questo tempio che si erge
qui accanto a noi per il millennio,
allora è necessaria tanta obbedienza
da parte nostra, per preparerei degnamente per quel glorioso evento.
Il Salvatore disse: ..... stretta Invece
è la porta ed angusta la via che mena
alla vita, e pochi son quelli che la
trovano ... (Matteo 7:14.) Pertanto noi
vogliamo essere sicuri di mantenere!
sulla via angusta che porta alla vita.
Egli disse ancora:
•Perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo aweduto che ha
edificata la sua casa sopra la roccia.
E la pioggia è caduta, e son venuti i
torrenti, e l venti hanno soffiato e
hanno Investito quella casa; ma ella
non è caduta, perché era fondata sulla roccia.
E chiunque ode queste mie parole e
non le mette in pratica sarà parago-

nato ad un uomo stolto che ha edificata la sua casa sulla rena. E la pioggia è caduta, e son venuti l torrenti,
e 1venti hanno soffiato ed hanno fatto Impeto contro quella casa; ed ella
è caduta, e la sua rulna è stata grande.• (Matteo 7:24-27.)
Il genere di fondamenta sulle quali
edifichiamo la nostra vita è tanto
importante per la nostra etema felicità di quanto lo sia il genere di
fondazione sulle quali hanno edificato questo sacro tempio, affinché durasse per tutto Il millennio .
Alcuni anni fa, quando ero presidente
della Missione degli Stati Meridionali, una sera pronunciai un sermone
a Quitman, Georgia, sull'etern ità
dell'alleanza matrimoniale e dell'unità familiare. Ebbi occasione di citare
qualche passo del volume del Fratello Rulon S. Howells, •Gli uomini
credono in quello che la loro chiesa
prescrive?,. In questo volume, egli
ha incluso uno schema che elenca
tutte le principali chiese e le loro
dottrine più Importanti, inclusa quella sulla durata eterna dell'alleanza
matrimoniale. Nessuna chiesa, oltre
alla nostra, vi crede.

Non riesco a comprendere come i
fedeli di queste chiese possano leggere la Bibbia e non credere; né
come le chiese del mondo possano
celebrare matrimoni che finiscono
con la morte di una delle parti. Che
concetto infellcel Perché non tornano al tempo in cui Dio aveva completato la creazjone di questa terra e
l'aveva trovata buona, e vi pose
Adamo, dicendo: •Non è bene che
l'uomo sia solo; lo gli farò un aiuto
che gli sia convenevole• (Genesi
2:18.), e fece questo aiuto, dicendo
che sarebbero stati una sola carne.
(Vedere Genesi 2:24.) Ora, quello
che Dio ha unito, per farne una sola
carne, non si può separare, senza
averne due metà In luogo di un Intero. Gesù ripetè questa dichiarazione,
quando disse:
•Perciò l'uomo lascerà il padre e la
madre e s'unirà con la sua moglie e
i due saranno una sola carne?
... quello dunque che Iddio ha congiunto, l'uomo noi separi.• (Matteo
19:5-6.)
Al termine di quella riunione, mi
recai sulla porta della cappella, per
stringere la mano al presenti, mentre
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lasciavano l'edificio. Un uomo si avvicinò a me e disse di essere un pastore battista. Gli chiesi: .. Ho citato
erroneamente le dottrine della sua
chiesa?» •No, Signor Rlchards», mi
rispose, •è come ha detto lei. Non
tutti crediamo In tutte le cose che
la nostra chiesa cl Insegna.,. lo gli

eterno, ma non v'è chiesa al mondo,
oltre alla nostra, almeno per quanto
ne sappia, che creda nella durata
eterna dell'alleanza del matrimonio.
Pensate a quale differenza porta nella nostra vita la sicurezza che continueremo a vivere anche dopo la
morte. Pensare che la morte mi sepa-

dissi di rimando: •E neppure lei vi
crede. Perché non va dal suoi fedeli,
per predicare loro la verità? Essi
crederanno In quello che dice, anche
se per il momento non sono pronti
ad accettare le stesse cose dai missionari mormoni.» Il pastore mi disse:
•Ci rivedremo ancora•, e non volle
aggiungere altro.
Quando mi recai nuovamente a partecipare ad una conferenza in quel
ramo, circa quattro mesi dopo, la
mia visita venne annunciata nei giornali, In quanto ero presidente della
missione. Sulla porta trovai ad attendermi quel pastore battista. Mentre
ci stringevamo la mano, gli dissi:
..sono curioso di conoscere le sue
Impressioni sul mio ultimo discorso
in questa cappella.• Egli disse: •Signor Richards, ho pensato al suo
discorso praticamente ogni giorno
da quella sera, ma ora vorrei ascoltare il resto del suo sermone.,. Come
può un uomo che ama sinceramente
sua moglie ed i suoi figli, non voler
credere In questo principio?
VI sono alcune persone che credono
che Il matrimonio dovrebbe essere

rl da mia moglie e dai miei figli, è
come pensare che essa significhi Il
completo annullamento del corpo e>
dello spirito. Se sapessi di non rivedere più mia moglie ed l miei figli
nell'aldilà, non avrei certamente molto da attendermi in quel mondo. Perché vivere in eterno, senza avere una
continuazione dei legami affettivi che
cl uniscono quaggiù?
Leggiamo di casi di rapimento di
bambini. MI ricordo di quando, credo
sia stato nel 1922, rapirono il figlio
del trasvolatore Lindbergh, lasciando
un biglietto che chiedeva un riscatto
di 50.000 dollari. Lindbergh era
disposto a pagare tutta quella somma, per riavere indietro suo figlio.
Eppure noi abbiamo la conoscenza
della vita eterna. Il Fratello Marion
G. Romney questa mattina ha citato
la rivelazione del Signore, che dice
che nella risurrezione l figli cresceranno senza peccato per la salvezza.
(Vedere D. e A. 45:48.)
VI sono tra noi coloro che hanno deposto qualche figlio nella tomba, che
hanno avuto questa responsabilità.
Mentre ero presidente della Missione
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Olandese, mi nacque una bambina,
che rimase con noi sino a quando
ebbe tre anni e mezzo. Mia moglie
disse tante volte che ella sapeva che
gli angeli le avevano portato quello
spirito, poiché ne aveva sentito la
presenza, eppure deponemmo quella nostra figlia nella tomba. Se avessimo pensato che quella era la fine,
avremmo dato qualsiasi cosa al mondo pur di trattenerla. E poi arriviamo
a questa grande conoscenza che abbiamo della restaurazione del Vangelo, che ella sarà di nuovo nostra
nel mondo eterno, che avremo la
gioia di vederla crescere senza peccato per la salvezza. Qualche volta
ho pensato che probabilmente alcuni
spiriti eletti non hanno necessità di
rimanere nella mortalità tanto quanto
gli altri, e questo è il motivo per cui
il Signore ritiene di poterli chiamare
a Sé prima.
Abbiamo avuto quattro figlie, prima
di avere un figlio. Venimmo chiamati
in California, dove fui nominato presidente di palo. Il nostro ragazzo andò
in gita con un membro del sommo
consiglio ed l suoi figli, e perse la
vita in un incidente. Quello fu il più
grande dolore che provammo, ma ora
che ci stiamo awicinando alla vetta
della scala, per cosl dire, e possiamo
vedere la meta, il dolore è scomparso, nella conoscenza che il Signore
ha disposto che questi legami affettivi durino per tutte le eternità. La
certezza che nell'aldilà incontreremo
nuovamente i nostri cari, allevia
enormemente Il dolore della loro perdita. Sia ringraziato Iddio per questa
certezza! Voglio pertanto che le nostre fondamenta quaggiù siano tali
da renderei degni di ritrovare! con i
nostri cari nell'aldilà, insieme agli
altri figli santificati e redenti del nostro Padre.
Fratelli e sorelle, noi siamo un popolo benedetto. Siamo benedetti dal
privilegio di vivere sulla terra quando
il Vangelo è stato restaurato, di possedere la conoscenza della sua verità Siamo benedetti di avere le fondamenta sulle quali edificare la nostra
fede, che fa di ogni giorno un giorno
felice, mentre godiamo della compa-

gnia dei nostri cari. Non ci stupisce
affatto la dichiarazione ripetuta cosi
tante volte dal Presidente David O.
McKay, che nessun successo nella
vita può compensare Il fallimento
nella casa. E più vicini a Dio vivono
gli uomini e le donne, nell'osservanza del Suoi comandamenti, maggiore
è l'amore nella casa, e più grande è
l'apprezzamento della conoscenza
che questo amore può continuare per
tutte le eternità a venire.
Mentre ero presidente della Missione
degli Stati Merid ionali, un'i nsegnante delle scuole pubbliche imprestò
un libro ad un bambino mormone.
Quando Il bambino le restltul Il libro,
dentro c'era un cartoncino con gli
Articoli di Fede. L'insegnante li lesse,
poi andò dal suo ministro di culto e
gli chiese: •Perché la nostra chiesa
non ha qulacosa di simile?» Il ministro non seppe darle una risposta
soddisfacente e cosl l'insegnante
scrisse una lettera all'Ufficio Informazioni della Chiesa a Salt Lake
City. Le vennero Inviati degli opuscoli ed il suo nome venne comunicato alla nostra missione perché
potessimo inviarle dei missionari.
Quell'insegnante si unl alla Chiesa
Allora penso, mentre leggo questi
Articoli di Fede scritti dal Profeta
Joseph Smith (e vi sono molte altre
importanti dottrine che egli non elencò in questi articoli), come può qualcuno leggerll, senza credere che noi
non possediamo la verità? Nessun
altra chiesa al mondo ha simili fondamenta sulle quali edificare la propria
religione. Per chiudere, vorrei recitare alcuni di questi articoli:
..Noi crediamo in Dio, il Padre Eterno
e nel Suo Figliuolo Gesù Cristo, e
nello Spirito Santo... Due personaggi
separati e distinti, insegnò Il Profeta
Joseph, con corpi di carne ed ossa,
e lo Spirito Santo, un personaggio di
spirito.
• Noi crediamo che gli uomini saranno puniti per i loro propri peccati e
non per la trasgressione di Adamo.•
Non sono molte le chiese che credono In questo.
•Noi crediamo che mediante l'Espiazione di Cristo, tutto Il genere umano

possa essere salvato, con l'obbedienza alle legg i ed alle ordinanze del
Vangelo.• La maggior parte dei predicatori oggi insistono che tutto quello che dovete fare per salvarvi è confessare che Egli è il Salvatore, ma la
nostra dichiarazione dice che noi
dobbiamo fare quello che Egli dice.
«Noi crediamo che i primi principi
e le prime ordinanze del Vangelo
siano: 1o La Fede nel Signore Gesù
Cristo. 2° Il Pentimento. 3° Il Battesimo per immersione per la remissione
dei peccati. 4° L'Imposizione delle
mani per il dono dello Spirito Santo ...
Non credo che cl sia al mondo altra
chiesa edificata su queste fondamenta, eppure, se andiamo al sesto capitolo dell'Epistola agli Ebrei, vediamo
che Paolo dice:
"· . . lasciando l'insegnamento elementare Intorno a Cristo, tendiamo
a quello perfetto, e non stiamo a
porre di nuovo Il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della
fede in Dio.
Della dottrina de' battesimi e della
Imposizione delle mani, della risurrezione de' morti e del giudizio eterno.• (Ebrei 6:1-2.)
Questo è proprio quello che troviamo
nei nostri Articoli di Fede.
..Noi crediamo che un uomo debba
essere chiamato da Dio, per profeziB
e per imposizione delle mani , da
coloro che detengono l'autorità di
predicare Il Vangelo ed amministrarne le ordinanze.» Nessun altra chiesa
crede In questo; esse ritQngono di
avere autorità per la lettura della
Bibbia.
.. Noi crediamo nella stessa organizzazione che esisteva nella Chiesa
primitiva, cioè : Apostoli, Profeti, Pastori, Dottori, Evangelisti, ecc.• Paolo
ci dice che la Sua chiesa è edificata
sul fondamento degli apostoli e
de' profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Nessun altra
chiesa ha tale fondamento.
.. Noi crediamo nel dono delle lingue,
della profezia. rivelazione, visioni,
guarigioni, Interpretazioni delle lingue, ecc...
.. Noi crediamo che la Bibbia sia la
Parola di Dio, per quanto sia tradotta

correttamente; noi crediamo pure
che Il Libro di Mormon sia la Parola
di Dio.• Nessun uomo può credere
nella Bibbia, senza sapere che c'è
un altro volume di scritture che Dio
ha promesso di portare alla luce,
per unlrlo alla Bibbia e farne un'unione nelle Sue mani.
•Noi crediamo In tutto ciò che Iddio
ha rivelato, in tutto ciò che rivela ora
e noi crediamo che Egli rivelerà
ancora molte cose grandi ed importanti, In merito al Regno di Dio.» In
altre parole, noi crediamo {Iella rivelazione continua e crediamo che la
vera Chiesa di Cristo sia oggi diretta
dalle Sue rivelazioni.
Ed infine: •Noi crediamo nel raduno
letterale d'Israele e nella restaurazione delle dieci tribù; che Sion sarà
edificata sul Continente Americano;
che Cristo regnerà personalmente
sulla terra; e che la terra sarà rinnovata e riceverà la sua gloria paradisiaca.» Noi sappiamo queste cose,
ed Isaia ci dice che quando verrà
quel giorno, vi sarà un nuovo cielo
ed una nuova terra, In cui l'agnello
ed il leone vivranno insieme. E noi
edificheremo case e le abiteremo;
pianteremo vigne e ne mangeremo
Il frutto. Non costruiremo più perché
un altro abiti, non pianteremo più
perché un altro mangi, ma ogni uomo
godrà del lavoro delle proprie mani
e sarà benedetto dal Signore insieme ai suoi figli. (Vedere Isaia
65:17-23.)
Non stupiamoci pertanto, se dobbiamo porre fondamenta simili a quelle
su cui poggia il sacro tempio, onde
essere sicuri che potremo vivere per
tutto il millennio con i nostri cari.
Possa Il Signore aiutarci a compiere
queste cose. Vi lascio la mia benedizione, nel nome del Signore Gesù
O
Cristo. Amen.
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Con fess ione e
r1nunc1a:
Elementi del ver o·
pentimento
•

•

ANZIANO JAMES A. CULLIMORE Assistente al Consiglio dei Dodici

Discorso pronunciato alla 141 8 conferenza generale semi-annuale

Mentre volgo lo sguardo su questo
vasto pubblico, sono cosciente che
la maggior parte dei presenti in platea sono dirigenti del sacerdozio, In
maggioranza vescovi.
Sento un grande rispetto per l vescovi della Chiesa e per le loro Innumerevoli responsabilit à. Il vescovo è Il
padre del rione, sommo sacerdote
presiedente del rione e giudice comune in Israele. Uno dei suoi compiti
per quanto concerne il giudizio, è
quello di determinare la dignità di un
membro di detenere un ufficio nella
Chiesa, di officiare nelle sue ordinanze, di detenere una raccomandazione
per il tempio, ecc.
~ dovere del vescovo consigliare i
membri del suo rione, aiutarli nel
loro problemi, ascoltare le confessioni dei trasgressori ed incoraggiarli
ad Incamminarsi sulla via del pentimento. Sfortunatamente molti trasgressori, a causa dei loro peccati,
sono diventati completamente inattivi ed hanno necessità di molte attenzioni. Per l loro peccati, essi ritengono di essere perduti, che non valga la pena di tentare di riabilitarsi.
~ a questi membri della Chiesa che
rivolgo in particolare le mie osservazioni di oggi. Essi sono meravigliosi
figli e figlie del nostro Padre, che, in
un momento di debolezza, o per
circostanze indipendenti dalla loro
volontà, sono scivolati nel peccato.
Ora, nella loro disperazione e rimorso di coscienza, si sentono perduti.
Prevale in loro l'atteggiamento di •A
che serve? Per me non ci sono più
speranze. Non potrò mai essere perdonato.• Grazie alla devozione di un
vescovo meraviglioso, che non rinunci mai a lottare con loro, queste persone possono essere riabilitate.
Quando esse apprendono che c'è
ancora speranza, che Dio è misericordioso, che c'è Il perdono dei peccati, un raggio di luce comincia a filtrare attraverso la depressione e lo
scoraggiame nto della trasgressione.
Ascoltate il contenuto di una lettera
scritta ad un vescovo da una persona
in simili circostanze. C'era stata una
bellissima intervista nel corso della
quale una giovane donna aveva

aperto il suo cuore al vescovo. Egli
le aveva dato l'asslcuratio ne che tutto non era perduto e che c'era il perdono dei peccati, a condizione che
vi fosse anche un completo pentimento. Dopo alcuni giorni la donna
scrisse cosi al vescovo :
•Lei forse non si rende conto di
quanto sia brutto vivere, sino al momento in cui il peso del peccato
comincia ad essere alleviato. So che
ci vuole molto tempo per riparare al
mal fatto, e forse Il modo migliore in
cui esprimere le mie grazie a lei ed
al mio Padre nel cieli, è quello di
diventare quel genere di persona che
lei pensa che io sia, e che Dio sa che
lo posso diventare. In un modo strano, sento di avere paura - non esattamente paura, ma il senso di quanto sia importante quello che facciamo
nella nostra vita. La vita mi ha
sempre offerto cosi tante cose, come
Il privilegio di poter vedere, toccare,
assaporare e godere; quello di ammirare un tramonto, di ascoltare il
riso di un bambino, di osservare due
bambini intenti a giocare o di vedere
qualcuno superare un ostacolo nella
sua vita. Ma poi c'è sempre il pianto
del bambino, i litigi dei figli più grandi e la vista di qualcuno che, alla
fine, non riesce a superare gli ostacoli. Non so dove abbia trovato questi pensieri, ma mi sembrano molto
appropriati.
Non chiedo sogni, né estasi di
profeti,
Non chiedo visioni, né visite di
angeli,
Non chiedo cieli che si aprano al
miei occhi,
Ma fai fuggire le ombre dalla mia
anima•
(Anonimo)
Il Presidente Spencer W. Kimball ha
descritto molto bene una situazione
simile a quella che ho citato:
•Qualche volta una coscienza colpevole ha la meglio sull' io della persona con tale forza che quando essa
si volta a rimirare le brutture della
trasgressione, ne rimane quasi
sopraffatta e si domanda: cii Signore
mi potrà mal perdonare? Potrò mal

perdonare me stesso?> Ma quando si
raggiunge Il fondo della depressione
e si sente l'lneluttabilit à della propria
rovina, e si Invoca la misericordia e
l'aiuto di Dio, avendo fede, allora si
sente un voce sommessa, lieve, ma
penetrante, che dice alla nostra anima: cl tuoi peccati ti sono rimessi.>..
Le scritture cl danno tanto conforto.
Nella prima epistola di Giovanni, leggiamo : ·Se confessiamo l nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterei i peccati e purificarci da ogni
iniquità.• {1 Giovanni 1 :9.)
E leggiamo anche: «Poiché lo, Il Signore, non posso considerare Il peccato col minimo grado di Indulgenza.
Ciònondimeno, colui che si pente e
obbedisce ai comandamenti del Signore sarà perdonato... (D. e A.
1 :31-32.)
Forse un passo delle scritture che
più soddisfa le esigenze dell'anima
del trasgressore è questo: •Ecco,
colui che si è pentito dei suoi peccati
è perdonato, ed lo, il Signore non li
rammento più ... (D. e A. 58:42.)
Il Presidente Klmball ha usato una
logica molto solida per spiegare questo concetto. Egli ha detto: •La
chiamata al pentimento del peccati
è rivolta a tutti gli uomini. Tale Invito
contiene la promessa del perdono
dei peccati a tutti coloro che vi rispondono. Quale farsa sarebbe,
chiamare la gente al pentimento, se
non vi fosse perdono, e quale spreco
della vita di Cristo, se mancasse di
dare a tutti l'opportunità della salvezza e dell'esaltazio ne l•
Uno dei passi più belli delle scritture
lo troviamo In Isaia, dove viene fatta
la promessa del perdono a tutti coloro che si pentono:
• Cercate l'Eterno, mentre lo si può
trovare; invocatelo, mentr'è vicino.
Lasci l'empio la sua via, e l'uomo
iniquo i suoi pensieri : e si converta
all'Eterno che avrà pietà di lui, e al
nostro Dio ch'è largo nel perdonare...
(Isaia 55:6-7.)
Il pentimento non è sempre facile.
Ci vuole tanta umiltà. Spesso richiede un coraggio sovrumano, particolarmente nel caso di trasgressloni
gravi. Ma il Signore ci ha detto chla-

ramente come si può sapere se un
uomo od una donna si è pentlto del
suoi peccati. Egli ha detto: •Ed a
questo voi potrete sapere se un
uomo si pente dei suoi peccati ecco, egli Il confesserà e Il abbandonerà.• {D. e A. 58:43.)
La confessione e la rinuncia sono
pertanto due elementi Importanti del
pentimento. Dopo che l'uomo si è
reso conto della propria trasgressione e decide di cambiare via, egli
deve umiliarsi abbastanza da fare
un'ampia confessione. Sarebbe molto più facile cessare semplicemente
di fare Il male, nel caso di trasgressionl gravi, senza dire parola ad alcuno. Ma per umiliarsi per confessare
il proprio peccato alla persona offesa
ed al proprio vescovo, occorre una
vera umiltà.
Dopo la confessione, Il trasgressore
deve dimostrare con le buone opere
il suo pentimento, con la fedele osservanza dei comandamenti del Signore. La riparazione è pure una
parte Importante del pentimento. Al
massimo delle nostre possibilità,
dobbiamo rendere Il mal tolto o riparare il danno che è stato fatto, dimostrando cosi alla persona offesa, con
le nostre azioni, che sentiamo rimorso e che siamo decisi a fare ammenda.
Il Presidente Harold B. Lee ha
espresso cosl questi sentimenti :
•Tale confessione deve essere fatta
In primo luogo alla persona che ha
maggiormente sofferto per le nostre
cattive azioni. Per confessione sincera non si intende l'ammissione di
colpa dopo che le prove della vostra
trasgressione sono già state rese
note. Se voi avete offeso molti apertamente, la vostra ammissione di
colpa deve essere fatta apertamente,
davanti a coloro che avete offeso,
onde possiate dimostrare la vostra
vergogna, la vostra umiltà e la volontà di ricevere Il giusto rimprovero. Se
le vostre azioni sono state commesse
In segreto, e l'unica vittima siete voi
stessi, la vostra confessione deve
aver luogo in segre1o, ed il Padre
nostro che ascolta In segreto potrà
ricompensare! apertamente. Le azio-
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nl che possono Influenzare la nostra
posizione nella Chiesa, oppure l nostri diritti a certi privilegi o avanzamenti in essa, devono essere prontamente confessate al vescovo, che Il
Signore ha nominato quale pastore
di ogni gregge ed ha incaricato di
fungere quale giudice comune in
Israele. Egli può udire tali confessioni In segreto e trattare con giustizia e misericordia, secondo l meriti
del caso ... Dopo la confessione, il
peccatore deve mostrare i frutti del
suo pentimento con buone azioni,
che verranno poste sulla bilancia
contro quelle cattive. Egli deve restituire Il mal tolto al massimo delle
sue possibilità o fare del suo meglio
per riparare Il danno causato al suo
prossimo.•
Dopo che una persona ha confessato
i propri peccati ed ha dato inizio al
processo del pentimento, dimostrando con le buone opere il suo sincero
desiderio di essere completamente
perdonata, come sappiamo quando
si deve perdonare? Quando sappiamo se ella si è veramente pentita?
In una rivelazione alla Chiesa, data a
Kirtland, Ohio, nel 1831, il Signore
disse:
..... in verità lo vi dico, lo, Il Signore.
perdono l peccati di coloro che confessano l loro peccati dinanzi a me
e chiedono perdono, se non hanno
peccato fino alla morte.
Pertanto. lo vi dico che voi dovreste
perdonarvl l'un l'altro; poiché colui
che non perdona a un fratello le sue
trasgressionl, sta condannato dinanzi
al Signore perché ha In sé il più
grave peccato.
lo, il Signore, perdonerò a chi vorrò
perdonare, ma a voi è richiesto di
perdonare a tutti gli uomini.• (0. e A.
64:7. 9-10.)
In queste esplicite istruzioni alla
Chiesa - che noi perdoniamo a tutti
gli uomini l loro peccati - non si
dice che dopo che Il vescovo ha
ascoltato le confessioni di uno dei
suoi membri, egli Immediatamente lo
assolva da ogni responsabilità per il
male fatto, grazie al suo perdono.
Egli perdona, certo; egli mette Il
braccio attorno alle spalle del pecca-
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tore e si dimostra generoso e comprensivo, facendo tutto quanto gli è
possibile per aiutarlo a diventare
nuovamente attivo nella Chiesa, ma
a dispetto del suo amore e della sua
comprensione, egli può vedersi costretto ad Imporre una penitenza, un
•periodo di rinuncia.. , durante il
quale l'Individuo non ha accesso a
certi privilegi della Chiesa, secondo
la gravità delle sue trasgressloni.
Si dice che qualcuno abbia chiesto
ad uno del fratelli : •Quand 'è che uno
è perdonato per le proprie trasgressioni?• Il fratello rispose : .. Quando
si è pentito... •Come si sa quando si
è pentlto?• •Se fosse possibile vedere nel cuore di ogni Individuo, si potrebbe dire subito con sicurezza.
Forse il pentimento si è verificato al
momento della confessione, ma In
quanto non lo sappiamo, deve esservi un periodo di tempo in cui questa
persona deve dimostrare il proprio
pentimento, mediante la fedeltà Sii
Vangelo ...
Il periodo di rinuncia molto probabilmente sarà determinato dalla gravità
delle trasgressioni e dall'atteggiamento di pentimento del trasgressore. Una lettera della Prima Presidenza
ad un presidente di palo, che stava
aiutando un membro del suo gregge
a ricevere Il perdono di un grave
peccato morale, conteneva il seguente paragrafo, assai significativo :
La confessione e la rinuncia sono gli
elementi del vero pentimento e devono essere accompagnati dalla
riparazione, al massimo delle possibilità del trasgressore, del male commesso e dall'osservanza di tutti i
comandamenti del Signore. C'è il
problema relativo al tempo trascorso
per determinare l'aderenza agli elementi del perdono, e cioè se questo
periodo di tempo sia sufficiente o no.
Noi riteniamo che si debba richiedere
a questa persona di dimostrare per
un più lungo periodo di tempo di
saper vivere rettamente nel futuro.•
Il Manuale Generale d/Istruzioni della Chiesa prescrive un certo periodo
di attesa, dopo una seria trasgressione, prima che l'Individuo possa

ricevere nuovamente tutti l privilegi
della Chiesa e del sacerdozio.
Ma a prescindere dalle penitenze
imposte, per quanto possano essere
lunghe e severe, sino ad arrivare al
cilicio ed alla cenere, il pentimento
è l'unica via.
Mediante il sacrificio espiatorio di
Gesù Cristo, i nostri peccati possono
essere lavati. Nelle parole di Amulek:
" · .. poiché gli disse che il Signore
sarebbe certamente venuto per redimere il suo popolo, ma che non lo
avrebbe riscattato nel suoi peccati,
bensl dai suoi peccati.
Ed ha ricevuto Il potere dal Padre di
riscattarli dai loro peccati per mezzo
del pentimento; perciò ha mandato
i suoi angeli ad annunciare la novella delle condizioni del pentimento,
che conduce alla potenza del Redentore, per la salvezza delle loro
anime... (Helaman 5:1Q-11 .)
Ed ora per un'ultima assicurazione
che Il peccatore pentlto verrà perdonato: «In verità, cosl dice il Signore :
Accadrà che ogni anima che abbandona i suoi peccati e viene a me ed
invoca Il mio nome ed obbedisce alla
mia voce ed osserva l miei comandamenti, vedrà la mia faccia e saprà
che lo sono... (D. e A. 93:1 .)
Potrà non essere facile - la strada
potrà essere lunga - ma vi lascio la
mia testimonianza che si tratta della
via che il Signore, nella Sua misericordia, ci ha dato. Nel nome di Gesù
O
Cristo. Amen.

'
OSI
Circa un mese fa sono stato inviato
dalla Prima Presidenza a tenere una
serie di conferenze nell'America
Meridionale. Francamente non sapevo cosa potevo aspettarmi in quel
paesi, ma quando entrai in contatto
con quei popoli, ne rimasi completamente stupefatto.
Ho visto grandi città con strade moderne, grattacieli ed ogni comodità

'

rno

della vita moderna. Il traffico era tanto pesante quanto quello delle nostre
città più industrializzate. Ho visto
edifici pubblici e privati, metropolitane, autostrade e fabbriche; tutto
era preso dal ritmo vertiginoso della
vita del XX secolo, necessario per
soddisfare le richieste di un'economia In espansione.
Devo subito confessare che mi sono

ANZIANO THEODORE M. BURTON
Assistente al Consiglio del Dod ici

Discorso pronunciato alla 141• con
ferenza generale semi-annuale
innamorato dei popoli del Sud America. Quando vi arrivai, non conoscevo nessuno, ma venni ricevuto con
tanto calore e tanta ospitalità, che
quando ripartii, alcune settimane
dopo, dovetti abbracciare affettuosamente molti nuovi amici fatti durante
la mia breve permanenza.
Parlando con i dirigenti della Chiesa
nel Sud America, ho scoperto che
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essi si trovano a dover affrontare
generalmente gli stessi problemi che
affliggono gli altri paesi del mondo.
l miei nuovi amici sud-americani mi
dicono che la gente è cosi tesa alla
soddisfazione del propri bisogni
materiali, che trascura quelli spirituali. Le chiese stanno perdendo la
loro influenza sul propri adepti. La
gente non dimostra interesse verso
le religioni odierne, pertanto l'influenza delia fede sta declinando. La
gente non trova più né conforto, né
gioia negli insegnamenti e nelle filosofie delia religione.
La stessa cosa accade negli Stati
Uniti ed in Europa. Penso che ciò
accade in tutto il mondo. Le chiese
di molti paesi stanno diventando
centri di attivismo politico. Ministri
di culto e sacerdoti guidano marce
di protesta per cause politiche. l pastori si rivolgono alla psicologia, alia
psichiatria ed alle scienze sociali, nel
tentativo di soddisfare le necessità
emotive e spirituali dei loro parrocchiani. l loro sermoni sono capolavori
di intellettualltà, forgiati dalia mano
di uomini istruiti, addestrati nei semjnari nell'arte dell'oratoria; ma nelle
loro parole non troviamo traccia di
sentimento. l loro messaggi sono
pieni della saggezza dell'uomo, non
di quella di Dio.
l dirigenti delle chiese sanno queste
cose e si rendono conto dei danni
che queste tendenze stanno provocando, pertanto cercano ora di riformare le loro chiese. Si stanno proponendo Importanti cambiamenti di
dottrina e di procedure; alcuni di
questi suggerimenti sono già stati
messi In atto. SI tengono conferenze
e sinodl, per cercare di definire punti
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dottrinali, metodi, procedure e formule delle ordinanze del Vangelo. Mi
sembra che gli uomini stiano cercando di parlare per Dio invece di lasciare che sia Lui a parlare.
Si è detto che quello di cui abbiamo
più bisogno oggi è la voce di Dio,
non quella dell 'uomo. Quale altra
generazione umana ha mai avuto più
bisogno della voce di un profeta di
Dio che la guidi, di quella di oggi?
In un periodo della nostra storia, in
cui siamo oppressi dal clamore di
voci che si levano da ogni lato, dicendo: • Ecco qui la verità• o •No, la
verità è qui•, dove possiamo trovare
la voce dell'autorità che dica : •Cosi
parla l'Eterno!.. ? Dov'è un Mosè, un
Isaia, un Pietro od un Paolo che possa parlare, con la conoscenza personale di Dlo?
lo vedo, e voi vedete, dissensi ideologici in ogni angolo della terra. Leggiamo sui giornali e sulle riviste le
varie proposte di uomini che cercano
di risolvere i problemi morali ed etici
per mezzo delle leggi. Vediamo
uomini e donne rivolgersi alle teorie
politiche od alla scienza, nel tentativo di risolvere i problemi spirituali e
morali della civiltà d'oggi. Stiamo
cercando di risolvere l nostri problemi con la filosofia e la scienza
dell'uomo. Odo nuovamente le parole
di Isaia, mentre espone la volontà di
Dio :
•Lasci l'empio la sua via, e l'uomo
iniquo i suoi pensieri : e si converta
all'Eterno che avrà pietà di lui, e al
nostro Dio ch'è largo nel perdonare.
Poiché i miei pensieri non sono i
vostri pensieri, né le vostre vie sono
le mie vie, dice l'Eterno.
Come l cieli sono alti al di sopra del-

la terra, cosi son le mie vie più alte
delle vostre vie, e i miei pensieri più
alti dei vostri pensieri.
E come la pioggia e la neve scendon
dal cielo e non vi ritornano senz'aver
annaffiata la terra, senz'averla fecondata e fatta germogliare si da dar seme al seminatore e pane da mangiare.
Cosi è della mia parola, uscita dalla
mia bocca: essa non torna a me, a
vuoto, senz'aver compiuto quello
ch'io voglio, e menato a buon fine
ciò per cui l'ho mandata ... (Isaia 55:

7-11.)
La via di Dio è la via per la quale
risolvere i nostri problemi politici,
morali, etici, e persino quelli finanziari. La via del Signore può eliminare guerre, lotte, discriminazioni, sofferenze e carestie. Quello di cui Il
mondo ha bisogno è la guida di un
vero profeta che, conoscendo la volontà di Dio, possa parlare in Suo
nome, con il potere e l'autorità di
dire : .. così parla l'Eterno!•
Il giorno è venuto! l profeti dell'Antico Testamento fecero delle predizioni che negli ultimi giorni il Signore
avrebbe ristabilito il Suo regno sulla
terra, perché sussistesse in perpetuo.
Daniele parlò di una pietra che Dio
avrebbe staccato dalla montagna per
farla rotolare sino a che avesse riempito tutta la terra. Michea disse che
questo doveva awenire negli ultimi
giorni, quando la terra sarebbe stata
piena di turbamenti e di lotte. Malachia predisse la venuta di Elia e la
restaurazione di tutte le cose. Gesù
disse che un messaggero, un Elias,
sarebbe stato inviato prima della Sua
seconda venuta, per restaurare tutte
le cose in preparazione di quel gran-

de evento. Pietro testimoniò che negli
ultimi giorni sarebbero venuti tempi
di refrigerio, e che Gesù sarebbe
rimasto nei cieli «fino ai tempi della
restaurazione di tutte le cose; tempi
del quali Iddio parlò per bocca dei
suoi santi profeti che sono stati fin
dal principio.» (Atti 3:21.)
Questa restaurazione, predetta In
anticipo, cominciò cosl quietamente,
con cosi poca ostentazione, che Il
mondo appena si accorse dei suoi
inizi. Tale restaurazione non ha avuto
inizio per la saggezza dell'uomo,
ma in risposta ad una semplice
preghiera di Joseph Smith, un ragazzo che si recò in un bosco per porre
a Dio una domanda: • Quale chiesa è
quella vera?» Quel ragazzo non aveva idea che una nuova dispensazione
della misericordia e della generosità
di Dio stava per avere inizio. A quel
tempo non v'era alcun profeta vivente
sulla terra, che potesse rispondere
alla domanda di Joseph, pertanto
Dio non aveva altro mezzo in cui
esaudire la preghiera di Joseph, se
non quello di farlo direttamente.
La vera conoscenza di Dio si era
perduta durante i secoli che seguirono alla morte di Cristo. Quando Joseph Smith andò nel boschi a pregare, egli non conosceva Dio meglio
dei suoi contemporanei. Sino a quel
tempo ogni chiesa cristiana credeva
ed insegnava la dottrina di una Deità
unica. Esse credevano in un Dio di
spirito, ignoto ed imponderabile. Potete ben immaginare la stupefazione
di Joseph quando non uno, ma due
Personaggi gli apparvero in risposta
alla sua semplice preghiera. Quando
uno dei Personaggi parlò, indicando
l'altro, disse: •Questo è il mio Bena-

mato Figliuolo. Ascoltalo!» (Joseph
Smith 2:17.) Fu Gesù Cristo, vivente,
risorto, proprio il Figlio di Dio, che
lstrul Joseph e che apri cosi una
nuova dispensazione della vera conoscenza di Dio. Egli disse a Joseph
che nessuna chiesa allora esisteva
sulla terra, autorizzata a parlare In
Suo nome. Egli disse a Joseph che
dopo la debita preparazione ed Il
conferimento dell'autorità del sacerdozio, Joseph sarebbe stato il primo
di una linea di profeti viventi di questi
giorni, con l'incarico di istruire e di
benedire l'umanità, proprio come l
profeti dell'antichità.
Proprio come era stato predetto da
Gesù Cristo, dei messaggeri celesti
che detenevano le chiavi del santo
sacerdozio vennero sulla terra per
conferire i poteri del sacerdozio a
Joseph Smlth e ad Oliver Cowdery.
Essi diedero ai due giovani l'autorità
di conoscere la volontà e la mente
del Signore per questi ultimi giorni.
Questo potere ha continuato ad
esistere sino ad oggi.
Vennero date altre scritture, onde
ogni parola potesse essere confermata dalla bocca di due o di tre
testimoni. Vennero date nuove rivelazioni, per restaurare le debite procedure del sacerdozio e le ordinanze
usate nei giorni di Gesù Cristo. La
Chiesa di Gesù Cristo venne nuovamente restaurata con gli stessi poteri, doni e autorità dei giorni passati.
Dio aveva di nuovo dei portavoce
sulla terra, che avevano il dono di
conoscere la mente e la volontà di
Dio e l'autorità di dire: ..così parla
l'Eterno l•
Quando Joseph Smith si alzò di nuovo in quel sacro bosco, egli conosce-

va più cose sulla natura, potere e
attributi di Dio, di quante gli studiosi
più diligenti del mondo avrebbero
potuto scoprire In una vita Intera di
studio. Questo è Il genio della Chiesa
di Gesù Cristo oggi. t la testimonianza ed il potere dello Spirito Santo
che distingue questa chiesa dalle
altre. Non è necessario che noi convochiamo consigli di saggi per dibattere la mente e la volontà di Dio. Noi
abbiamo del profeti viventi e degli
apostoli che ci dirigono. Se seguiamo
il loro consiglio, potremo evitare i
mali di oggi ed avere tranquillità di
fede e pace di mente.
Per questo motivo, la Chiesa di Gesù
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni
possiede il potere di Influenzare per
il bene la vita degli uomini. Gli uomini e le donne che sanno di fare lavolontà di Dio, saranno pronti a sacrificarsi, a condividere, a servire ed a
vivere in pace tra di loro. Non è possibile imporre la pace con leg islazioni o mediante l'affiliazione con alcuna filosofia politica. l metodi creati
dall'uomo per la soluzione dei problemi che l'affliggono, sono soggetti
all'abuso di potere ed agli errori che
provengono dall'Inesperienza e dalla
mancanza di conoscenza. La pace,
la gioia e la felicità possono pervenire! soltanto tramite l'accettazione
del piano di vita rivelato da Dio.
In Sud America ho trovato lo stesso
rapido sviluppo della Chiesa, che
avevo notato durante i tre anni precedenti sulla costa occidentale degli
Stati Uniti e nel Canada. Il problema
che dobbiamo risolvere, non è quello
delle chiese vuote ma delle cappelle
troppo affollate. Stiamo facendo del
nostro meglio per dare ai nostri
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membri un numero sempre maggiore
di cappelle In cui adorare, ma non cl
mettiamo mal In pari con le necessità. Sono stato piacevolmente sorpreso dal fatto che le nostre cappelle
in Sud America non vengono usate
soltanto la domenica, ma anche nei
giorni feriali. Ho visto l giovani della
Chiesa usare le case di riunione
come circoli sociali. LI ho visti giocare a calcio sul terreno ci rcostante
e tenere recite e rappresentazioni
nelle sale culturali. Nelle aule vengono tenuti seminari per l giovani e
le classi della Primaria. Ho partecipato ad un banchetto per l giovani
di Buenos Aires; ho visitato l'inizio
di prosperose Imprese Deseret a
Montevldeo, dove le nostre sorelle
stanno Imparando a cucire, a ricamare, a creare vestiti, a tessere, mentre
creano tra di loro un forte cameratismo. A San Paolo del Brasile, ho
visto membri giovani e vecchi lavorare alla costruzione di un bellissimo
campo da gioco.
Forse voi mi chiederete: ·Come mai
lei, un perfetto straniero, ha trovato
un'accoglienza cosl calorosa in quei
paesi, se non ne parla neppure la
lingua?» Il motivo è che venni accettato come un fratello in Gesù Cristo.
Parlavamo la stessa lingua del cuore;
avevamo gli stessi Ideali, gli stessi
desideri, gli stessi obiettivi. In Brasile
ho partecipato ad una conferenza
dove l membri erano cosi eccitati e
felici di essere Insieme, che chiacchieravano dawero troppo, per cui
ci fu qualche difficoltà per richiamarli
all'ordine e dare Inizio alle riunioni.
Quella gente si ama profondamente.
Ho visto che quei membri erano i più
felici, i più sorridenti ed i più fedeli
di tutto Il Sud America. Con questo
genere di fratellanza, non deve farci
alcuna meraviglia se i pali di San
Paolo stanno crescendo cosi rapidamente che ogni anno circa mille convertiti vengono assorbiti dalla famiglia del Signore In ognuno di loro.
Quando ho visto tanta gente cosi
felice di stare Insieme, ho pensato a
quanto possente può essere Il Vangelo restaurato. Quando un uomo è
convinto di essere veramente un fi-
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glio di Dio, non vi sono limiti alla sua
crescita. Questo è un concetto fondamentale tra l membri della nostra
Chiesa. Quali membri di una famiglia
reale, non dobbiamo più contendere
gli uni con gli altri. Ci sentiamo diversi; ci rendiamo conto che nulla
può Impedire Il nostro successo,
quando stiamo svolgendo Il lavoro
del Signore. Siamo disposti a lavorare più duramente, a sacriflcarci di
più, a condividere i nostri talenti e
benedizioni con gli altri, perché sappiamo chi siamo. Come Pietro Insegnò al membri della Chiesa ai suoi
giorni :
• Ma voi siete una generazione eletta,
un real sacerdozio, una gente santa,
un popolo che Dio s'è acquistato,
affinché proclamiate le virtù di Colui
che vi ha chiamati dalle tenebre alla
sua meravigliosa luce;
Voi, che già non eravate un popolo,
ma ora siete Il popolo di Dio ; voi, che
non avevate ottenuto misericordia,
ma ora avete ottenuto misericordia.»
(1 Pietro 2:9-10.)
Se vi sentite scoraggiati, se siete
confusi, se cercate maggior luce,
gioia e felicità, cercate di studiare
meglio queste verità rivelate. Scopritela da voi stessi. Venite ad ascoltare la voce di un profeta. Unitevi al
popolo di Dio per diventare figli
dell'alleanza, figli dell'unico vero Dio
vivente. Ottenete la vostra eredità nel
regno del cieli, pretendete l vostri
diritti di nascita, acquisite la conoscenza del veri scopi della vita. Coloro che sono già membri della Chiesa di Gesù Cristo, sviluppino quei
doni che già possiedono. Mettiamo In
pratica tra di noi la generosità, dimostriamo amore l'uno per l'altro, per
far vedere al mondo che accettiamo
completamente l principi della verità
Vi porto la mia sacra testimonianza
che Dio vive, che Gesù Cristo è Il
Suo Figliuolo vivente- nostro Salvatore, nostro Signore, nostro re. Vi
porto la mia testimonianza che Ges:J
Cristo sta ora parlando agli abitanti
del mondo per mezzo dei Suoi profeti viventi. VI testifico che Il Sacerdozio di Melchisedec è di nuovo sulla
terra In tutta la sua maestà e potere,

e che oggi vivono veri apostoli e profeti che possono dire, come in effetti
dicono: •Cosi parla l'Eterno!»
Vi porto questa personale testimonianza, nel nome di Gesù Cristo.
O
Amen.
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Nella casa devono esservi preghiera,
fede, amor-e ed obbedienza ai comandamenti <ii Dio. I genitori banno il dovere di insegnare ai loro figli i principi
di salvezza del Vangelo di Ges~ Cr.isto, onde essi sappiano perché saranno
battezzati e portino impresso nel loro
animo il desiderio di continuare ad osservare gli insegnamenti del Signore in
ogni momentO della loro vit<1, per poter ritornare alla Sua presenza.
Miei cari fratelli e sorelle, volete che le
vostre famiglie, i vostri figli, siano
suggellati a voi, come voi stessi siete
stati suggellati ai vostri genitori? Volete che la vostra unità familiare sia
perfetta quando, se vi sarà concesso,
entrerete nel regno celeste di Dio? Allora dovete cominciare ad istruire .i vostri figli sin da quando sono ancora
nella culla; dovete istruirli con l'esempio, oltre che con il precetto. Dovete inginocchiarn con loro nella preghiera.
Dovete isrruirli in tutta umiltà sulla
missione del nostro Salvatore, Ges~
Cristo. Dovete mostrare loro la via! Il
padre che vuole indicare al figlio la
retta via da seguire, non gli dirà:
cFiglio mio, vai alla Scuola Domenicale, vai alla AMM, vai alla riunione
del sacerdozio», ma gli dirà invece:
cVieni con me!• Egli lo istruirà con
l'esempio.
JOSEPH FIELDING SMITII
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se•, disse, «e Tommy mi aiuterà!•
..Ewival• gridò Il ragazzo. La mamma sorrise, vedendo l suoi due
uomini andare Insieme al lavoro.
Le settimane che seguirono furono
molto occupate. Ogni mattina il
campo veniva svegliato dal .suono
della tromba. Tutti Iniziavano a lavorare appena fatto colazione, dopo
aver offerto la preghiera del mattino. Dopo due settimane sembrava
che quel piccolo villaggio di casette
di legno, con staccionata, ponti e
pozzi, fosse Il da molto tempo. Tutto intorno c'erano decine di ettari
di terra seminati a grano. A Tommy
ed a Betsy piaceva pensare al bel
dolci che avrebbero fatto al tempo
della mietitura. Era ormai tanto
tempo che non assaggiavano più
un pezzo di pane fatto di farina di
grano. Quello che mangiavano tutti
i giorni era Invece fatto di farina di
granturco. Erano cosi stanchi di
questa dieta, che qualche volta preferivano andare a dormire senza
cena.
Tommy era orgoglioso delle case
che aiutava a costruire. Erano fatte
di tronchi d'albero disposti uno
sull'altro. Il suo compito era quello
di riempire gli spazi tra l tronchi con
fango ed erba. Fu un giorno felice
quando Tommy, Betsy ed l genitori
si trasferirono In una di quelle casette. Una parete dell'unica grande
stanza era occupata da un caminetto in pietra. Il babbo aveva costruito
un tavolo ed alcune panche per Il
centro della stanza, nonché un
rozzo letto, ora disposto In un angolo. Betsy e la mamma avevano
preparato un ripiano su cui poggiare l materassi, facendo passare
avanti e Indietro sulle tavole che

126

formavano l'ossatura del letto una
lunga corda sottile. Non era come
una rete di metallo, ma svolgeva a
dovere Il suo proposito.
«Fa sembrare il letto soffice e molleggiato.. , disse Betsy, sedendovi
sopra per prima.
.. ~ meglio che dormire su quelle
tavole del carro•, rispose Tommy,
pensando al giaciglio che era stato
suo per cosi tanto tempo.
Quando tutto fu pronto, Betsy fi
guardò Intorno nella sua nuova casa. Il fuoco bruciava nel caminetto.
La mamma aveva messo a cuocere
una buona minestra nel grosso
paiuolo, ed ora stava mettendo giù
tavola, dopo aver coperto le rozze
tavole con una candida tovaglia.
.. ~ una casa bellissima•, disse la
mamma. •Spero che potremo vivercl per molto tempo.•
Ma Tommy e Betsy vissero nella
loro nuova casa soltanto per tre
settimane. Il 1o di giugno il babbo
disse loro: •Domattina cl metteremo in viaggio per Council Bluffs.
Il Presidente Young vuole che noi
andiamo laggiù, per costruire altre
case e seminare dell'altro grano,
proprio come abbiamo fatto qui.•
Tommy e Betsy ne furono rattristati.
La mamma cercò di confortarli,
dicendo: •Non ha Importanza dove
vlvamo, finché siamo tutti uniti. ~
l'amore che la gente sente l'uno
per l'altro che crea una casa, non
Il luogo In cui si vive. La cosa più
importante è ora quella dì dimostrare al nostro Padre Celeste quanto
Lo amiamo, facendo quello che Egli
vuole che facciamo.•
Quando tutto fu pronto per la partenza, la mattina seguente, la piccola famiglia si sedette attorno al ta-
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meraviglioso, in quanto gli permetteva di conoscere altre cose di Dio .
lmprowisamente una pietra colpi
la gamba del ragazzo poi un'altra,
colpendolo alla schiena, quasi gli
tolse il fiato. Anders non si fermò
ad Indagare sull'identità dei suoi
assalitori, ma prese a correre attraverso i campi. Quel senso di benessere che aveva provato qualche
minuto prima era scomparso.
Perché devono tirarmi delle pietre,
soltanto perché appartengo ad una

religione di versa dalla loro, si domandò Anders per l'ennesima volta. Anch'lo faccio parte di questo
villaggio - anche se adoro Dio In
modo diverso dal loro.
A quell'epoca la Finlandia era sotto
Il dominio russo, e la maggior parte
della popolazione seguiva il credo
luterano. Come Anders, la maggior
parte di coloro che si univano ad
altre chiese, si trovavano nei pasticci. Le pietre non gli avevano poi
fatto molto male, ma il ragazzo

l

"Eo
CD

c:
c:

CD

>

CD

o>

'O

'

3Q) o.....
3 o

CII

o

O.

c: o

o

3 c:

Q) :l

CD

l

CD

E

-.ll
Q) c:
3 Q)

:l

-o · o-

~ E
c:
-eu ;:,

O' 'OO
o o

_:l

Ew
E
eu •

E

l

o
•- "E

CD O

0CII ·...

o

Q)
Q)

.

-.

O.ll

-.) c:

-·

eu

::l-

O':g

o c:

Q; c:
~

g.
CD

-

.~

O>
-CII-

CD

o

l

c:
-o eu
~

8

>-

:iEE
CII

o

CD O
01-

:l

é:E

o

l

l

-

l

....
Cl)
!Il Q.
Q. · -

Cl)
()

l

.2 E
a. -

( X)

... ... 9-

......

N

...Q' ;s
"Q.. "
Q

;!

-Q

"

...

...-..
Q

v

- ... ... ... ...

Q

....
()

~

"

t::J

()

v

...
...
Q

~

~

;s

00

~
;s

~

00
00

"
...
-~·
-

~

~

~

Q

Q

()

li'
t"

~

~

()

~

v.

~

~

~

00

()
~
~

()

v,

~

()

;:s

Q
~
~

~

Q

...... ";s .
Q

~

Q

()

.......

~·

;s

~

Q

~

~

... ;!
...
., § ...;s ...t: .
....... .. . ::r. " ...
;l
-=
;s

~

()

l:l

00

v

()

.,
s
5

~

~

()

~

~

-

........

Q

oc,

-~

t'!'!
"'t'.l

~

::t:
c,

()

~

~

()

~

()

~

Q

1

l:l

Q

()

~

()

--

l:l

~

~

~

l

--

~
~

Q

~

00

()

()

Q

()

()

~

~

CD-

-

~

~

~

~

Q

~

-()

~

~

()

~

~

()

()

00

00

~

()

()

-

l

()

()

-

l:l

()

~

~

~

-

()

~

l:l

()

~

c

::l
.....,UlC

m

m
<

~

o

~

!Il

Cl)

Cl)

~.c~-6

Cl
C/)

w

z

o..,
...1

w

~

()

~
~
~

~o-

f:

()

l:l

'fig_
c;, o
a.
...

o

()

()

~

Q)

o

-

()

-

()

()

~

Q

~

~

o

()

~

00

-·o ,

N

~

~

~

v

~

--

()

Ul
Ul

()

l:l

()

00

v

Q

-

:j

t""v

Q

00

--

N

l:l

~

Q

~

()
~
~

()

~

~

l

()

00

()

-

00

~

~

~

~

~

l:l

<!

l:l

l:l

()
~
~

()

...

~

~

~

~

Q

Q

()

;:! ,

;s
Q
;s

()

()

()

l:l

l:l

~

Q

~

00

~

~

t--o .,
... ;t

;:! . 5
" .......... tO-.: ;s
...
"
~
"
.,
~ ....... ... ;s;:s
~
~ ...
..
.
...
N'
f .,... . . ".... c;·;s ..."'... Q';t ...;:s ... .,.... ...;s ;s "...~ "a...o . § ... "5 ....2"' ......5 2-·... "9-<:!
" ..."' ~ "'o;t ...
~· ;:so ;:so ~ ~ ... i\ e ... o-=
o "
.... o ... c,
~ . ...
... ... "' ;:s 5 ;:s .. "'.......
... ...
...
... ;:s
;:s
...
....
...
"
" s<:! ...
~ "' ~ ..."'.... 5
......
5 ...
~.... o ;i;s ;:s;:s~ ...
...
~
"'
;s
...
"'
....
o
...
"';:s
"
...
o;:s
Q' Q' :l. ... ...
...
"'
"
5
...
"
...
<!
g " ... ... 5~ · ;:s ... ..."..."' ... t" ... ~
"
"'' ., ...
è ;:s~ ....... ...
g
...
5
....
.:-·
...
;:
s
...
o
;s
... .... -· ~ ... "'... ~
"'...~ · ~ .... ;:, ..
;:s ;:s
...
...
§
-·
s
;s
~.
!' ;: ~ "'
" "~ ;: ;: ;t
..
;s .,
"...
~
5
o
~
"
.,
;:s
~ . ...
;s
5
;:s c::
"'.... ~ o ....Q. ....~ ...~ ..."'t'.l ... ~
...
;s "
"'
o Q' ;:s ...
~
;:.
;s
...
.
;:s ... ;: ~
...e<l ~"' (");: ...t: ;: " ...o.... ....... ~... ....~· ~ ....... .....~
<:!
...
;s ... .,
"
;s
....... "' 5o "'...
".......... "' o "'9- .... .
~
";: o "' ~ :l.
..."'
o ~
...
...
"'
"
"
;;·
"'
...
;:s
... ..."' ::!"' ~ ~
....
;:s "'
"'
q ... .... ... ;s 9t" ...
"' ... ...
...
§
...
..
-·
...
Q'
~·
;i
o
::!
...
...
"
...
;s
...
... ... o :i -· ;:t ;:......-· ~ ;so o ~ . ... ....o ...... -· o
...
;:s
...
....
o
;:s o
~ "'
:-· ., ...
"
. "' :<: ;:s ...t...
...
;s "
..
.
.....
~
~
;s
~
"'
"'
o
~ ...
t;' ::s
....
... tO
2 ...
...
....
;:
;:r.
....
...
;: ? "'
... ... ... "'... ;s ...... ...;:s !' <! ., ...... ;:so "o
o
c, "' ;:s
;...: ... 9- ;:s
....... ~...
~
.... "'o... "'~
...
...
... "'... ... ~ ;:so
;:
5
...
...
.,
......... ..o
... ;:s ~ ;s 5
::s ;:
~
~
;s
;:
o
~
;:
;:s
"'
...o .,
.,
~
;: ::r. .. <:! ;s t- ::s
":i 5 s...
...
"t" i\ .... ... :i;: ::s" ;;...
;s
;:s
....
9....
... "';: "' o ~ o "' ... ... ... .."'
"' ~ o ...

9~

~

Q
~

.,

E~ as.... c
E
....<Il !Il

-

~

()

è gl

Ul

Q)j

....o

i;; ~

o

&i

E E

g E :::"0
....::l

()

~

~

~

~

~

l

l
CD

Q;

3

l»

: ::
::l

l»

,

l»

Q.

....
CD

•
<
CD
l

.._)

ii.1

o-

UJ'O
< ....
CD l»

()

o

c'i:

Ul

~ CD
~ CD

c"'
ec &i

Ul

-

(1)(,/J

r-c

a:

l»

o ....
- (')
3
~; ~a;(')
o"' :- : l - o
a. o CD
::l ::l

'O
.... l»
l» ....

:::::1:::::1

-CD
.... ....

c CD

o 3

,o

-

-l»
a, :::::l ::l
::l

o

CD
(C
::l

o

-

.c

o
:E

O ..J

CD"'
c

Q)

CD ....

O-m

E o

"':;:l

.c

<O

c....

;(') l»a;
(')

o

O cc
....
-CD

::l ::l

1»9
c

C CD
-"'
::l
::l

....

~ ~

cnCD
CD Ci)

E

Ba:

l

t:TCD

o

~

CD

.o .
-;

cb
(=
CD .._
() o c
Ul c

o
E
~
Cl) E-2
~
<: >
<Il o;

"'

I!Sg
E ~
O CD .... o
Q;'fi a.z
o ....
- a.Gl
Q.
.:t:

()

;

>

:;::CD ·c:CD E ~
,
ZN
,, Bc -o

Q)

!Il

:t:

Cii c
::l

Ul

'Bo
().E
a.>

CD (') CD

o a;

~

::l

!Il

~~~~ =

::l'O
Q)

::l

·;::

c CD
'g
o
o ::l ~-<C

a.CD l»

l

o Cl)
() c
o o

Ul

CD
CD

3

Cl)

-l»
...,
CD
CD

t:T
t:T

-

a.~

--

•
g.

d

l

o

~(C
l»

l»
::l

CD

bQ.

-CD

l»

t:T ,

Q)

-

al c
CD
.,.

(ii
()

c

o()

cò ·"'

,i;;

CD O

.2
oQ.

Q.

.

Line e di cond otta e proc edur e

Rappresentanti delle missioni per le relazioni pubbliche:
La maggior parte delle missioni ad orario completo della Chiesa ha del rappresentanti per le relazioni pubbliche che si curano dJ mantenere i necessari contatti con la stampa e gli altri organi di informazione. Per questo
proposito, l presidenti di missione dovrebbero fare uso, ove ciò sia possibile, dei sérvigl di un membro locale
della Chiesa.

Scuole della Chiesa nel Messtco:
Il numero totale degli studenti iscritti alle scuole della Chiesa nel Messico per quest'anno è di 7,615, come
comunica to da George L. Turley, amministratore delle scuole nel Messico. Secondo la legge messlcana, le
scuole sono incorpora te nell'ente •Socieda d Educativa y Cultura!, S.A., (Società per l'educazione e la cultura).
L'istituto della Chiesa che conta il maggior numero di iscritti nel Messico è Il Centro Escolar •Benemerito de
las Amerlcas .. , situato nelle vicinanze di Città del Messico, nella parte nord-est del Distretto Federale. Gli
studenti iscritti sono 2.000, con la possibilità di elevare questo numero a 4.500, dopo l'espansione in programma.

Bevande a base di cola e la Parola di Saggezza :
La Parola di Saggezza (Sezione 89 della Dottrina e Alleanze) rimane inalterata per quanto riguarda i suoi
termini e prescrizioni. Non c'è stata alcuna interpretazione ufficiale della Parola di Saggezza, fatta eccezione
per quella data dal Fratelli nei primi giorni della Chiesa, quando venne dichiarato che per •bevande calde•
si intendeva tè e caffè.
Per quanto concerne le bevande a base di cola, la Chiesa non ha mai preso posizione ufficiale circa queste
cose, ma l dirigenti della Chiesa hanno consigliato, come consigliano ora speciflcatamente, di non fare uso di
bevande che contengano sostanze che creino un vitio. Si dovrà evitare qualsiasi bevanda che contenga sostanze dannose per il corpo.

Il lunedl sera ' riservato per la famiglia, non per le attività di Chiesa:
Nell'annunciare che il lunedl sera doveva essere la sera riservata per la serata familiare, il Bollettino del Sacerdozio del settembre del 1970 conteneva le seguenti Istruzioni :
l dirigenti responsabili dei programmi del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie, incluse le attività del tempio, le attività sportive del giovani, le attività studentesche, ecc., devono prendere nota di questa decisione
onde Il lunedl sera sia uniformemente osservato in tutta la Chiesa e le famiglie siano lasciate libere da Impegni
di Chiesa In modo da potersi riunire per la serata familiare.
Alcuni ritengono che altre riunioni, le cosldette serate familiari di rione o ramo, possano essere tenute Il lunedl
sera, sinché si possa fare nel nome della serata familiare. Tali attività, sia pure meritevoli, dovrebbero essere
tenute in un'altra sera della settimana.
Se si ritiene opportuno, l gruppi di persone sole si possono riunire per tenere la serata familiare, sempre che
ciò sia sotto la direzione del vescovo o del presidente del ramo. Se è ritenuto consigliabile, le famiglie legate
da vincoli di parentela possono riunirsi per la serata familiare.

.
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Le piccole decisioni

PRESIDENTE A. THEODORE TUTTLE

Forse vi sorprenderà, ma non ritengo che nella vita
esistano grandi decisioni. C'è soltanto una serie di piccole decisioni, il cui insieme ci fa quello che siamo.
Perché dico questo? Eccovene un motivo: Conoscevo
un ragazzo che si trovò a dover prendere una decisione inaspettata ed importante. Gli capitò alla fine
dell'estate dell'anno in cui compi quindici anni. Era
appena tornato a casa, dopo aver lavorato per tutta
l'estate presso la fattoria di suo zio, in un'altra parte
dello stato.
Era la prima riunione sacramentale alla quale aveva
partecipato dopo Il suo ritorno a casa. Per qualche ragione, venne trattenuto nella cappella per qualche minuto oltre la fine della riunione. Quando usci, trovò i
suoi amici poco lontano dalla casa di riunione. Quando
si avvicinò a loro, gli venne posta una domanda in apparenza molto innocente: •Allora ci stai anche tu?•
• Per che cosa?» fu la sua risposta.
•Per comprare un paio di litri di birra...
La risposta fu per lui come una doccia fredda. Non si
aspettava nulla di simile. Tale dichiarazione era completamente assurda, pensò subito, ma le cose non
erano più come se le ricordava. Egli aveva passato
l'estate lontano dai suoi amici, e questo l'aveva lasciato più o meno com'era all'Inizio dell'estate. Qualche cosa, tuttavia, era avvenuto per cambiare i suoi
amici. Essi sembravano più grandi, più uomini di mondo. La sorpresa gli impedl di rispondere subito. t strano quante cose possono passare nella mente In un baleno. Quei ragazzi erano suoi amici, non l suoi nemici.
Egli conosceva molto bene ognuno di loro. Si era seduto accanto a loro alla Primaria ed alla Scuola Domenicale; avevano cantato Insieme: alcuni erano stati
ordinati diaconi insieme a lui; avevano distribuito il
sacramento insieme in Innumerevoli occasioni. Anche le
attività scolastiche Il avevano tenuti uniti. Con alcuni
di loro egli aveva costruito aeromodelli; insieme avevano fatto delle scampagnate ed altre gite. Perché una
domanda cosi semplice minacciava ora di distruggere
la loro amicizia?
La pressione esercitata dagli amici e dai conoscenti
della nostra stessa età è molto forte! C'è sempre il
desiderio di essere uno di loro, e inoltre, chi vuole fare
la figura del timido, del pauroso? Eppoi, se non si fosse
. unito a loro, sarebbe rimasto fuori della cerchia.
Ma anche con tutte queste idee che gli correvano per
il capo, un pensiero ebbe il sopravvento su ogni altra
cosa. C'era un motivo che gli imponeva di respingere
ogni tentazione di acconsentire : Non era la cosa giusta.
In qualche modo, il ragazzo riuscl a dire con voce che
non riconobbe come la sua: •No, grazie, non cl sto.•
Il gruppo si allontanò in direzione del bar, deciso a bere
quella birra. Il mio amico rimase solo. Sono sicuro che
In quel momento non pensava alla dichiarazione del

Signore, • Non è bene che l'uomo sta solo•, ma certamente ne comprese Il significato In un modo nuovo e
personale. Egli comprese la verità di quella dichiarazione nei giorni che seguirono, quando si rese veramente conto che tutti hanno bisogno di amici leali, che
credono e vivono nel rispetto delle giuste norme di vita
Anche se aveva soltanto quindici anni - quasi sedici,
in verità - senti che gli occhi gli si riempivano di lacrime. mentre si avviava verso casa La madre, rendendosi conto che qualcosa non andava, gli chiese:
•Cos'è successo?•
Il ragazzo le raccontò Il fatto.
«Hai fatto bene, figlio mio•, lo rassicurò la madre.
«Vorrei esserne altrettanto sicuro, mamma», le rispose
ìl ragazzo.
«Hai preso la decisione giusta•, ripetè la madre, •e lo
vedrai da te. Sarai benedetto.•
l giorni che seguirono quell'incidente, non furono particolarmente felici. Il ragazzo dovette adattarsi a nuovi
equilibri. Fece seguito un processo di creazioni di
nuove amicizie. Ci fu l'inevitabile morsa al cuore quando, durante gli intervalli tra le lezioni, la conversazione
dei suoi vecchi amici cessava Improvvisamente al suo
arrivo. Ci furono momenti di solitudine, quando andava e tornava da scuola. Quello che prima era gioia
e divertimento lncontrollati, si trasformò in buon umore
controllato. Durante gli allenamenti di pallacanestro vi
furono diversi momenti, alquanto ovvli, In cui egli era
smarcato e chiamava la palla, soltanto per vedersi preferire un compagno che Invece era in posizione difficile.
Ma tutto questo passò, come tutti sanno. Il tempo è
una buona medicina; cl fa dimenticare l momenti dolorosi e lenisce gli affanni.
Non passò molto tempo che le vecchie amicizie vennero riprese, anche se su un piede diverso. Poco più
di un anno dopo, questo ragazzo venne nominato presidente del corpo studentesco del suo istituto.
Due anni dopo, egli andava In missione, l'unico della
sua classe a farlo. Un altro andò In missione l'anno
seguente, ma il resto non lo fece mai.
Questo giovane ha già svolto diversi Incarichi di Chiesa. Nella sua vita, egli ha dovuto affrontare altre difficoltà, che hanno messo alla prova la sua Integrità e le
sue norme morali - cose che capitano a tutti noi - ma
nessuna prova è stata tanto impegnativa, tanto difficile
quanto il suo rifiuto di contribuire all'acquisto della
birra.
In una situazione cosi poco drammatica, egli scelse la
via giusta. E sua madre aveva ragione. come in genere
lo sono tutte le mamme. La sua promessa si è adempiuta letteralmente: •Lo vedrai da te. Sarai benedetto.•
Presidenti A. Theodore Tuttle
Primo Consiglio del Settanta
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l'inc
t: un caldo giorno d'estate- precisamente Il 29 giugno 1844.
Un battello fluviale sta doppiando
un'ansa del Fiume Mississlppi. Proprio dietro l'ansa sorge una città.
Uno del viaggiatori cerca di trovare
la città sulla cartina della zona, ma
la cartina, stampata qualche anno
prima, non Indica alcuna città In quel
luogo. Fa delle domande e gli dicono
che si tratta della città di Nauvoo.
Il battello fa una breve sosta.
All'Imbarcadero Il viaggiatore si incuriosisce alla vista di una lunga fila
di persone che attende il proprio tur-

SI rltlttntt clltt questo sia
un dagherrotipo originale
del Profeta Joseph Smith,
fatto a Nauvoo nel 1843.
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no per entrare in una grande casa
vicina al fiume. Non avendo alcuna
fretta di arrivare alla sua destinazione, Il viaggiatore Informa Il capitano
che desidera fermarsi a Nauvoo,
forse sino al giorno dopo.
Quando si avvicina alla gente che fa
la fila per entrare nella casa, si
accorge che si tratta di persone In
lutto. Molti, uomini e donne, stanno
piangendo.
•MI voglia scusare•, dice, avvicinandosi ad uno di loro, •ma di che si
tratta?•
L'uomo solleva lo sguardo, con
stupore : •Vuoi dire che non lo sa?•
•Sono straniero da queste parti•,
risponde con tono di scusa il viaggiatore. •Sono appena arrivato sul battello...
•Oh•, risponde l'uomo. •Stiamo facendo la coda per vedere l corpi del
Luogotenente Generale Joseph Smith
e di suo fratello Hyrum, uccisi due
giorni fa ...
«Luogotenente Generale Smith?»
ripete il viaggiatore, alquanto stupito.
•Sl, egli era il luogotenente generale
della Legione di Nauvoo, forte di
5.000 uomini.•
•Quanti altri sono stati uccisi con
lui?• chiede Il visitatore.
•Nessuno. Questo è probabilmente
il motivo principale per cui Joseph
è morto. Egli riteneva che i suoi nemici volessere soltanto la sua morte
e che, se fosse morto, la sete di
sangue sarebbe stata placata, senza
che il resto dei suoi uomini venisse
ucciso. Egli voleva che suo fratello
Hyrum vivesse, ma Hyrum Insistette
per rimanere al suo fianco.•
•Come ebbero Inizio le lotte che portarono alla loro uccisione?• chiede
ancora il viaggiatore.
•Bene, Il motivo ufficiale fu la distruzione della t ipografia del periodico
.. Nauvoo Expositor•, risponde l'uo-

mo. •Il giornale era di proprietà del
nemici di Joseph, e questi pubblicavano articoli diffamatori che incitavano alla violenza, cercando di
alimentare con delle menzogne una
campagna violenta contro Joseph
Smith. Pertanto Il consiglio comunale
ed il sindaco, Joseph Smith, emisero
un'ordinanza per la cessazione della
pubblicazione del periodico.•
•Joseph Smith era anche sindaco di
questa città?,.
•Sl.•
•Questa deve essere una città fondata di recente•, dice il viaggiatore.
•Non è neppure indicata sulla mia
carta geografica ...
•SI, è nuova. Soltanto sei anni fa,
qui c'era solo una grande palude.•
Scuotendo il capo, quasi incredulo,
il viaggiatore dice : •!: una bella città.
Risalendo Il fiume ho visto che i
campi ed i recinti per gli animali si
trovano fuori della città.•
•SI, questo è il modo in cui Joseph
pianificò la città.•
«Joseph pianificò la città?•
•Sì. Fece cosi onde Il popolo, costituito principalmente da contadini,
potesse godere del vantaggi delia
vita cittadina - onde tutti potessero
godere della compagnia dei loro simili ed istruirsi a vicenda.•
Il viaggiatore poi ammira le strade
diritte e larghe della città, le case
solidamente costruite, e si domanda
cosa sia quel grande edificio ancora
in costruzione. L'altro uomo lo informa che si tratta del tempio, che
Joseph disegnò in modo che fosse
la caratteristica dominante della città.
•Joseph Smith ha disegnato Il tempio!» esclama il visitatore. Poi si ricorda della sua prima domanda : •MI
stava parlando delle cause che portarono alla sua morte.•
•Oh, si, l'Incidente deii'Exposltor••,

dice l'uomo. •Ma l guai cominciarono
molto tempo fa, ancora prima che
Joseph traducesse gli antichi annali.•
• Era anche un traduNore?» ripete Il
visitatore. •Che è avvenuto della
traduzJone di questi antichi annali?•
.t: stata pubblicata sotto il titolo di
Libro di Mormon.•
•Ha pubblicato qualche altro libro?..
chiede lo straniero.
•Oh, sl, come presidente della Chiesa ... ,.
«Presidente della Chiesa?» esclama
ancora il visitatore.
«SI, presidente della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Quasi tutti gli abitanti di Nauvoo
sono membri della Chiesa. Come
presidente, egli pubblicò la Dottrina
e Alleanze e . .. ,.
•Di che genere di libro si tratta?•
chiede il viaggiatore.
«t un libro di rivelazioni date al Profeta Joseph Smith ... ,.
«Al Profeta Joseph Smith ?•
• SI, Dio Padre ed il Suo Figliuolo
risorto, Gesù Cristo, apparvero a lui
e gli parlarono, quando egli era ancora un ragazzo. Infatti fu dopo che

Quando Joseph tornò
dalla Collina di Cumorah
con /e tavole, Hyrum gli
diede questa scatola In
eu/ ripor/e. La scatola
apparteneva al loro fratello Alvin Il cui nome è
ancora chiaramente
visibile sulla scatola.

Joseph, pieno di gioia e di entusiasmo, ebbe parlato al vicini della visione che aveva avuto, che cominciarono le prime persecuzioni. Anche l
suoi seguaci furono perseguitati.
Infatti, molte delle persone che vede
qui, sono state cacciate dalle loro
case negli stati di New York, Ohio e
Missouri. Nel Missouri, nessuno di

Al Profeta piaceva dondolarsi su questa sedia.

noi ricevette un soldo per le proprietà che dovemmo abbandonare. Joseph cercò di ottenere giustizia, senza alcun risultato. Questo è il motivo
principale per cui divenne candidato
alla presidenza degli Stati Uniti.•
•Candidato per la presidenza degli
Stati Uniti/• grida lo straniero, completamente stupefatto.
L'uomo di Nauvoo continua: • Fu
quattro giorni fa che Joseph disse
addio alla sua famiglia, guardò per
l'ultima volta il tempio e la sua fattoria, poi disse: ,Questo è Il più bel
luogo e questo è il più bel popolo del
mondo1, poi sali a cavallo ed andò a
Carthage, per consegnarsi ai suoi
nemici. Egli disse: !Vado come un
agnello al mattatoio, ma sono calmo
come un mattino d'estate; ho la
coscienza priva di offese versQ Iddio
e verso tutti gli uomini., Gli venne
promessa la protezione della legge
ed un processo equo, ma due giorni
335

SI ritiene che questo
ritratto sia stato dipinto
da un vecchio dagherrotipo d/ Joseph Smlth.

Fibbia della cinture
dell'uniforme della Legione di Nauvoo del
Profeta.
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Una prima edizione del
Libro di Mormon.
Pistola appartenente al Profeta.

dopo, il 27 giugno, una banda di più
di cento uomini, con il volto annerito,
assaltò Il carcere. Alcuni minuti dopo, Joseph ed Hyrum erano morti.•
•Quanti anni aveva?• chiede Il visitatore.
• Trentotto•, risponde l'altro uomo.
Il visitatore assume un'espressione
Incredula e pensa fra sé: •Luogotenente generale, traduttore, autore,
sindaco, profeta, presidente di una
chiesa, pianificatore urbano, archi1etto, candidato alla presidenza - che
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uomo era dunque questo Joseph
Smith?·
Questo colloquito è del tutto Immaginario, ma può benissimo rispecchiare i sentimenti di molti uomini
circa Joseph Smith. In ademoimento
della profezia di Moroni a Joseph,
che aveva allora diciassette anni, il
suo nome è stato noto •in bene ed
in male fra tutte le nazioni, razze e
lingue, e che se ne sarebbe parlato
bene e male fra tutti l popoli.• (Joseph Smlth 2:33.)

Pochi sono l luoghi del mondo In cui
la gente non ha sentito parlare del
Mormoni e, per associazione, di Joseph Smith. Anche 4.000 anni fa, il
famoso Giuseppe che venne venduto
schiavo In Egitto, disse: • Ed Il suo
nome sarà come il mio, e come quello di suo padre. Ed egli sarà simile a
me; poiché ciò che il Signore farà
per sua mano porterà il mio popolo
alla salvezza, per la potenza del Signore... (2 Nefi 3:15.)
In effetti vi sono più profezie bibliche
che predicono l'opera che doveva
essere iniziata da Joseph Smlth negli
ultimi giorni, che su qualsiasi altro
argomento singolo delle scritture,
eccetto per il gran numero di profezie che riguardano il nostro Signore
e Salvatore, Gesù Cristo, ed Il Suo
sacrificio per l nostri peccati.
Dopo la morte di Joseph, il Signore
fece scrivere ed includere nelle scritture le seguenti parole: • ... Joseph
Smith, il Profeta e Veggente del Signore, ha fatto di più, all'eccezione
di Gesù solo, per la salvezza degli
uomini in questo mondo che qualsiasi altro uomo che vi abbia mal
vissuto.• (D. e A. 135:3.)
Pochi sono coloro che non hanno già
udito o letto molte cose ci rca Joseph
Smith, Jr. La sua vita, awenlmenti,
citazioni di persone che lo conobbero - ogni varietà possibile di fatti,
sono stati consistentemente raccolti
per più di cent'anni dai devoti Santi
degli Ultimi Giorni.
Se siete Santi degli Ultimi Giorni,
avrete certamente letto tutto o quasi
tutto quello che è stato scritto sulla
prima visione; sulle tavole d'oro e
sulla loro traduzione; sulla venuta di
Giovanni Battista, Pietro, Giacomo e
Giovanni, per restaurare l sacerdozi
di Aaronne e di Melchisedec; sulle
molte visite fatte da molte altre persone famose del passato - Adamo,
Noè, Mosè, Elia, Elias ed altri. Voi
conoscerete senz'altro le centinala
di rivelazioni ricevute; il Libro di Mosè ed il Libro di Abramo; le molte
dottrine della Chiesa; la grande ed
intricata organizzazione che Joseph
lstitul per il Salvatore - la Chiesa di
Gesù Cristo del Santi degli Ultimi

Giorni; le ordinanze di questa Chiesa
per la salvezza, dal battesimo al lavoro di tempio; i mille e più fatti, articoli e storie riferiti di lui.
Cosa si può dire di nuovo? E non soltanto nuovo, ma Interessante e significativo per i lettori? Riteniamo di
avere in nostro possesso del materiale che faccia al caso, anche se
molti studiosi hanno già raccolto fatti
e storie rilevanti.
Ci siamo rivolti al sei volumi della
Storia della Chiesa e cl siamo concentrati su quei punti in cui egli parla
della sua famiglia, dell'amore che
sentiva per i suoi cari.
Seguono alcuni appunti, scelti senza
alcun ordine particolare. A prescindere da quanto possiate aver letto o
pensato su Joseph Smith, riteniamo
che questi piccoli appunti illuminino
un aspetto particolare della sua vita.
Di Emma , sua moglie:
- • ... con quale delizia lndescrivibile, e con quale trasporto di gioia,
presi per mano la mia amatissima
Emma - colei che era mia moglie, la
moglie delia mia gioventù, la prediletta del mio cuore. Molti furono l
pensieri che mi passarono per la
mente, quando contemplai per un
momento l molti episodi della nostra
vita in comune, le fatiche ed l travagli, i dolori e le sofferenze, le gioie e
le consolazioni che di volta in volta
avevamo incontrato sul nostro cammino. Oh quanti pensieri riempiono la
La madre del Profeta
suonava queste campana,
per chiamare a mangiare
Il marito ed l figli che
lavoravano nel campi.

Banconota della Klrtland Safety Soclety, con la firma del Profeta.

mia mente, mentre ella è qui con me
- ferma, lncrollablle, sicura, immutabile - la mia affezionata Emma.•
(5:107.)
- •Sono andato con Emma a visitare
la nostra fattoria . . . ho passato Il
resto della giornata in casa• (5:207.)
- ocla sera sono uscito in carrozza
con Emma.• (5:360.)
- •Sono andato al negozio con Emma ... • (5:21.)
- • Ho passato la mattinata principalmente a conversare con Emma
su vari argomenti . . . Entrambi abbiamo trovato queste ore allegre e
piacevoli.• (5:92.)
- Sono andato a Wilioughby in compagnia di mia moglie, per fare degli
acquisti ... » (2:290.)
- ..sono uscito in slitta con Emma.»
(6:170.)
- •Dopo la riunione, sono uscito con
Emma. Gli alberi stanno entrando In
vegetazione.• (6:279.)
- •Nel pomeriggio sono uscito con
Emma ... Gli alberi di pesco sono
bellissimi.• (6:326.)
Nell'autunno del 1842, Emma si ammalò gravemente. Ecco alcune annotazioni scelte a caso:
- •Oggi Emma ha cominciato ad
avere la febbre, per cui sono rimasto
In casa con lei tutto il giorno.•
(5:166.)
- •Emma non migliora affatto. Sono
rimasto con lei tutto Il giorno.•
(5:166.)
.
- •Emma sta un po' meglio. Sono
rimasto con lei tutto Il giorno.•
(5:167.)

- •Emma è di nuovo peggiorata.
L'ho assistita tutto Il giorno. Mi sento
male anch'lo.• (5:167.)
- •La mia cara Emma peggiora ancora ... MI sento male anch'lo, e sono turbato per la sua malattia.•
(5:167-8.)
- •Emma sta un po' meglio. Anch'io
mi sento più allegro.• (5:169.)
- • ... Emma sta migliorando lentamente.• (5:169.)
- •Sono andato al Tempio con Emma a causa della sua salute. Elia sta
migliorando rapidamente.• (5:182.)
- •Sono andato al Tempio con Emma.• (5:183.)
Del suoi figli. Egli ed Emma ebbero
sei figli che morirono nell'infanzia cinque figli naturali ed uno adottivo.
Ebbero anche cinque figli che arrivarono alla maturltA - quattro figli naturali ed una figlia adottiva. Emma
diede alla luce il loro ultimo figlio
cinque mesi dopo la morte del Profeta.
- •Sono andato alla fattoria con l
miei figli, non tornandone che a
buio.• (5:182.)
- •Dopo cena sono uscito In compagnia di mia moglie e dei miei
figli . . ... (2:297-8.)
- •Stamattina ho portato i miei figli
a fare una gita In carrozza.• (5:369.)
- ·Sono rimasto a casa, a godermi
la mia famiglia per tutto il giorno ...•
(2:345.)

- •Sono rimasto In casa e mi sono
divertito molto con la mia famiglia•
(2:45.)

-

•Ho passato la sera accanto al
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Questo letto proviene
dalla casa del Profeta nel
Vermont.

Questa Incisione illustra
l'ultimo discorso pubblico
del Profeta nella primavera del 1844.

caminetto, ad insegnare la grammatica alla mia famiglia.• (5:307.)
- •Alle quattro del pomeriggio sono
uscito con Il mio piccolo Frederlck,
per esercitarmi a pattinare sul ghiaccio... (5:265.)
Di suo padre, quando questi si ammalò:
- •Sono andato a trovare mio padre.
L'ho trovato molto depresso ... ,.
(2:288.) .
- «Ho passato la giornata In casa,

a curare mio padre che mi preoccupa
molto ... (2:289.)
- «Ho passato la giornata in casa,
a curare mio padre.• (2:289.)
- • Ho fatto visita a mio padre, che
sta molto meglio ... ,. (2:290.)
Di sua madre:
- «La mamma è venuta ad abitare In
casa nostra ... (5:271.)
- ..sono rimasto a casa tutto il giorno. La mamma era ammalata; l'ho
cu rata tutto Il giorno... (5:290.)
- «Sono uscito con mia madre ed
altri, per farle prendere un po' d'aria... (6:65.)
- «Sono rimasto a casa tutto Il
giorno per curare la mamma che è
ancora ammalata... (5:298.)
Espressioni di amore verso l suo/
fratelli:
- Hyrum: • ... L'amo di un amore
che è più forte della morte, poiché
io non ho mai avuto occasione di
rimproverarlo, né lui me ... • (2:338.)
- Alvin : •Ricordo bene il dolore che
riempi il mio giovane petto e che
quasi mi spezzò il cuore, quando
egli morl.• (5:126.)
- Don Carlos: • Egli era bello e di
carattere allegro, generoso, virtuoso,
fedele e retto. Dove va la sua anima,
lasciate che cl vada anche la mia ...
(5:127.)

Queste brevi note, scelte a caso,
bastano a descriverei Joseph Smlth
- uomo di amore, uomo che si curava degli altri, uomo che non era mal
troppo occupato per fare qualcosa
per gli altri - in questo caso, la sua
famiglia.
Diversi anni dopo, Parley P. Pratt
scrisse: «Fu Joseph Smith che mi Insegnò ad apprezzare i dolci rapporti
che intercorrono tra padre e madre,
marito e moglie, fratello e sorella, figlio e figlia.•
Tutti noi abbiamo una famiglia con
la quale viviamo o che vive altrove.
Prendete queste parole scritte da
Joseph Smith, che dimostrano quanto egli si curasse di tutti i membri
della sua famiglia, e mettetell In pratica nella vostra vita quest'anno.
Null'altro potrebbe dare a voi - ed
alla vostra famiglia - cosi tanta feliO
cità.

Date importanti
della vita di Joseph Smlth

1805-1844
Anni
23dlc.
1805
1813

7

1820
1823

14
17

1827

21

1829

23

1830
1831

24
25

1832
1833

26
27

1834

28

1835

29

1836

30

1838

32

1839

33

1841

35

1842

36

1843

37

27 giugno
36
1844

Nasce a Sharon, Vermont
Gamba quasi amputata Salvato aprendo la gamba ed
estraendo dei pezzi d'osso. Dimostra Insolito coraggio e
tenerezza, doti che lo caratterizzarono per tutta la vita.
Vede e parla con Dio Padre e Suo Figlio, Gesù Cristo.
Visitato dall'Angelo Moronl. Informato dell'esistenza degli annali nefltl.
Sposa Emma Hale; riceve la custodia delle tavole d'oro;
Inizia la traduzione delle tavole.
Riceve Il Sacerdozio di Aaronne da Giovanni Battista ed
Il Sacerdozio di Melchlseded da Pietro, Giacomo e Giovanni.
Pubblica il Libro di Mormon ; organizza la Chiesa
SI trasferisce a Klrtland, Ohlo; dedica Il terreno per il
tempio a lndependence, Missourl.
Sostenuto quale presidente del sommo sacerdozio.
Organizza la Prima Presidenza; continua a ricevere molte
rivelazlonl, tra le quali la Parola di Sagezza.
Viaggia con Il Campo di Slon daii'Ohlo al Mlssourl; ded ica grandi sforzi a rafforzare l Santi In entrambi l luoghi.
Ordinazione del Dodici Apostoli e del Settanta; la Dottrina Alleanze accettata dal Santi.
Dedica Il Tempio di Klrtland; visita di Gesù, Mosè, Ellas
ed Ella.
Si trasferisce nel Mlssourl; Imprigionato nel carcere di
Llberty.
Dirige la Chiesa dalla prigione di Llberty; comincia a costruire Nauvoo.
Chiama tutti l Santi a raccogliersi a Nauvoo; prepara l
piani per un ente di Immigrazione, per portare l Santi
europei negli Stati Uniti.
Pubblica il Libro di Abramo. Profetizza sulla futura emigrazione del Santi nelle Montagne Rocciose.
Pressioni antl-mormonl e persecuzioni governative richiamano molta attenzione; scrive la rivelazione sul matrimonio eterno.

e

Martlrlzzato con il fratello Hyrum nel carcere di Carthage,
poco dopo le ore 5.15 pomeridiane.
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•

Domande e risposte
Le risposte sono date come aiuto e prospettiva, non
come pronunclamentl della dottrina della Chiesa

«Cosa significa "ama il tuo
prossimo"?»

Questa è forse la domanda più importante che si possa
porre sul Vangelo di Cristo. Gesù fece di questo concetto la base della vita religiosa {Matteo 22) ; Paolo
disse che senza amore. nulla cl giova {1 Corinzi 13.).
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Soltanto un dio conosce appieno Il significato di amore.
Noi possiamo sperare di svilupperei nella comprensione e nella vita di questo principio fondamentale del
Vangelo.
L'amore fraterno non è facile a definirsi. Cominciamo
col dire che cosa non è, poiché esistono molti generi di
amore. L'amore fraterno non è amore romantico - quell'emozione forte ed intensa che una persona può sentire
per qualcuno del sesso opposto. L'amore romantico è
intrinseco nella natura biologica dell'essere, ed anche
se viene provato come sentimento idealistico ed ispiratore, non è amore romantico. Se non è fortificato da
altri generi di amore, l'amore romantico tende ad essere instabile, mutevole, egoista, possessivo, geloso
ed invidioso. In contrasto, Paolo disse dell'amore cristiano che •non Invidia» e «non cerca il proprio interesse.»
L'amore fraterno non è sinonimo di amicizia, sebbene
ne possa fare parte. Agli amici piace la compagnia reciproca, si dilettano di tale compagnia, sono fidati, fiduciosi e condividono molti Interessi mutui. L'amicizia
è reciproca
L'amore fraterno è più altruista dell'amore romantico
e dell'amicizia. Chi possiede l'amore cristiano sente un
profondo Interessamento per il benessere degli altri.
Egli rinuncia alla sua vita nel loro interesse. La sua vita
è orientata sugli altri. Non ha importanza se l'altra persona - la persona amata - non apprezza né risponde
all'amore che le viene dimostrato, in quanto l'amore
fraterno nutre se stesso. Esso risiede interamente nella
persona che ama e non ha bisogno di essere corrisposto, per mantenersi in vita, come l'amore romantico
e l'amicizia.
La vera prova che determina se l'amore che sentiamo
è fraterno, venne indicata da Gesù, quando disse ed
esemplificò : •Amate i vostri nemici e pregate per quelli
che vi perseguitano... {Matteo 5:44.)
L'amore fraterno, come gli altri due generi di amore,
è Imparziale e, pertanto, universale. Chi sente amore
fraterno si preoccupa di ogni uomo, santo o peccatore, bello o brutto, bianco o nero, credente o infedele.
Infatti, se si è selettivi in questo amore, è probabile che
il nostro non sia affatto amore fraterno.
L'amore fraterno è essenzialmente un sentimento,
un'emozione, come tutti gli altri generi di amore. Tuttavia, è anche una componente intellettuale ; richiede
riflessione ed autodisciplina desiderare e cercare il
bene di colui che ci è ostile o che troviamo disgustante. Cosi, ritengo che l'amore fraterno deve essere appreso ed appreso nuovamente. !: un amore che non s'apprende spontaneamente come l'amore romantico. Anche
per questo motivo, è la più stabile e la più duratura forma d'amore.
La gente erra nel credere che quando si ama una persona si deve fare quello che essa ci chiede. l genitori

hanno timore di dire no o di essere fermi. La gente,
particolarmente i giovani. cedono alle richieste del loro
amici e compagni di scuola, contro il loro migliore giudizio, nel timore di offenderll, di non dimostrare amore
per loro. L'amore fraterno è consistente con la giustizia,
con la fermezza e perfino con il rimprovero, quando si
agisce nell'Interesse degli altri. Alcune delle mie più
belle esperienze d'amore le ho avute quando ebbi Il
coraggio di dimostrarmi fermo nei confronti di uno studente, per aiutarlo ad affrontare onestamente la realtà
delle cose.
Amore fraterno significa, nel linguaggio del filosofo
Kant, trattare la gente come un fine, mai come il mezzo per il conseguimento dei propri obiettivi. Questo
significa che negli affari, nel corteggiamento, nel matrimonio, a scuola e sul lavoro, non dobbiamo usare ed
abusare della gente in funzione della loro utilità per l
nostri obiettivi personali, ma trattare tutti come individui
e curarsi dei loro interessi - in poche parole, mettere
in pratica la regola d'oro.
•Ama il tuo prossimo» rimane la legge fondamentale
del Vangelo e dell'esistenza umana. In quanto il progresso tecnologico porta più vicina la gente, è Imperativo che gli uomini sentano più amore per il loro prossimo. Se non lo fanno, la vita su questo pianeta diventerà sempre più difficile.
Lowell L Bennion
Vice-Preside - Università deii'Utah

«Un mio amico dice che non c'è nulla
nella Bibbia che ci dia delle prove pro
o contro la pre-esistenza. Può chiarirmi questo punto?»

Lascia che esponga quello che dice la Bibbia su questo
argomento, poi tu potrai trarre le tue conclusioni.
1. Gesù ebbe una esistenza pre-mortale. L'apostolo
Giovanni, che parla di Cristo come della Parola fatta

carne (Giovanni 1:14), apre il libro che porta il suo
nome con questa testimonianza: •Nel principio era la
Parola, e la Parola era con Dio, e la Parola era Dio.•
(Giovanni 1 :1.) In altre parole, nel principio c'era Cristo, e Cristo era con Dio, e Cristo stesso era un Dio. La
cosa Importante per l'argomento In esame, è semplicemente che •nel principio» c'era Cristo.
L'apostolo Paolo dice anche che nel giorni di Mosè più di milleduecento anni prima della nascita di Gesù
- i figli d'Israele • bewero la stessa bevanda spirituale.
perché beveano alla roccia spirituale che li seguiva;
e la roccia era Cristo.• {1 Corinzi 10:4.)
Se sono necessarie altre prove per stabilire l'esistenza
pre-mortale del Salvatore, puoi prendere nota di una
dichiarazione che Gesù stesso fece la notte prima della
Sua crocifissione. Con evidente nostalgia della gloria
della Sua esistenza precedente, Egli pregò cosi: •Ed
ora, o Padre, glorificami tu presso te stesso della gloria che avevo presso di te avanti che il mondo fosse.•
{Giovanni 17:5.)
Vedi cosi che Gesù esisteva molto tempo prima della
Sua venuta sulla terra Vediamo ora cosa dice la Bibbia
di altre persone che ebbero una precedente vita spirituale.
2. Geremia ebbe una esistenza pre-mortale. Mediante
la rivelazione, Il profeta Geremia apprese qualcosa circa la pre-eslstenza della propria anima. Il Signore gli
parlò, dicendo : • Prima ch'io ti avessi formato nel seno
di tua madre, lo t'ho conosciuto ; e prima che tu uscissi
dal suo seno, io t'ho consacrato e t' ho costituito profeta delle nazioni.• {Geremia 1 :5.)
Poiché Il Signore dice di aver conosciuto Geremia prima che nascesse, e di averlo sanUficato ed ordinato
prima che nascesse, è chiaro che Geremia esisteva
prima della sua nascita mortale.
3. Giobbe ebbe una esistenza pre-mortale. In una occasione, il Signore chiese aJ profeta Giobbe: · Dov'eri
tu quand'io fondavo la terra? Dillo, se hai tanta Intelligenza.
Quando le stelle del mattino cantavan tutte assieme e
tutti i figli di Dio davan in gridi di giubilo?• {Giobbe
38:4, 7.)
Ora, sebbene Il Signore non disse a Giobbe dove
questi fosse prima che venissero poste le fondamenta
della terra. la domanda stessa Implica che Giobbe esisteva da qualche parte - e non solo Giobbe, ma •tutti
i figli di Dio». E quando ricordiamo che la Bibbia insegna che noi siamo i figli di Dio (•progenie di Dio• ,
ci definisce Paolo In Atti 17:29), non possiamo che concludere che noi eravamo in esistenza, con Giobbe (e
Geremia ed Il Signore Gesù Cristo), prima della creazione della terra
4. Gesll non fece alcun tentaUvo di correggere l Suoi
apostoli, quando es.sl espreasero la loro fede nell'esistenza pre-mortale dell'uomo. Questa conclusione è
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basata su un incidente narrato nel nono capitolo di
Giovanni. Con riferimento ad un cieco, gli apostoli
chiesero a Gesù : •Maestro, chi ha peccato, lui o l suoi
genitori, perché sia nato cieco?• (Giovanni 9:2.) Nota
che la domanda non era semplicemente se l genitori di
quell'uomo avessero peccato prima della sua nascita,
ma se l'uomo stesso avesse peccato prima di nascere.
Questa domanda dimostra chiaramente che essi ritenevano che l'uomo fosse stato sia vivo che capace di
peccare prima di nascere.
Gesù spiegò (versetto 3) che né l'uomo, né i suoi genitori avevano peccato, ma il fatto più notevole è che
Egli non fece alcun tentativo di correggere o di modificare la toro asserzione che t'uomo aveva avuto un'esistenza pre-mortale.
5. Certi passi della Bibbia acquistano un senso soltanto
alla luce dell'esistenza pre-mortale dell'uomo. Noi Santi
degli Ultimi Giorni sappiamo che durante Il corso della
vita spirituale pre-mortale dell'uomo, un terzo del figli
di Dio si ribellò e segul Satana (Vedere D. e A. 29:3638; Mosè 4:1-4; Abramo 3:22-28.) Questa comprensione
dà un significato ad un certo numero di passi biblici
che partano dell'espulsione dal cielo degli esseri disobbedienti. Considera per esempio 2 Pietro 2:4, Giuda
1:6 e Apocalisse 12:7-9.
Mentre l vari passi citati nelle spiegazioni di cui sopra
possono o no offrire al tuo amico delle prove conclusive pro o contro t'esistenza pre-mortale dell'uomo, sono sicuro, se egli è sincero nella sua ricerca della verità divina, che essi gli daranno gli elementi necessari
per lncitarlo ad una indagine onesta e devota della dottrina e delle asserzioni della Chiesa di Gesù Cristo del
Santi degli Ultimi Giorni.
Eldin Ricks
Professore di Istruzione Religiosa
Università Brigham Young
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«L'istruzione religiosa è piu importante dell'istruzione accademica?»

La domanda che mi poni riguarda certamente l giovani
d'oggi. Con riferimento ai nostri giorni, a Daniele venne
detto che il libro sarebbe stato studiato con cura e che
la conoscenza sarebbe aumentata. (Vedere Daniele
12:4.)
Paolo disse a Timoteo di studiare per presentarsi approvato dinanzi a Dio, come operaio che non abbia ad
esser confuso, che tagli rettamente la parola della
verità (Vedere 2 Timoteo 2:15.), e disse anche:
•Or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno del
tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti ... che
imparan sempre e non possono mal pervenire alla conoscenza della verità... (2 Timoteo 3:1, 2, 7.)
Al nostri giorni è stata data grande enfasi alla conoscenza come un fine a se stessa. Uno scrittore ha
detto:
•La conoscenza non è più qualcosa separato dalla
vita; conoscenza e educazione, sebbene possano rimanere un fine della vita per alcuni specialisti, oggi
sono un mezzo per conseguire un fine, che è la maggiore comprensione di tutto quello che è nella vita.•
(Fortune, Novembre 1964.)
Il Presidente Joseph Fielding Smith ha detto: •la conoscenza deriva sia dalla ragione che dalla rivelazione.
Ci si aspetta che noi studiamo ed impariamo tutto quello
che possiamo mediante la ricerca e l'analisi, ma vi sono dei limiti alla nostra capacità di apprendere nell'ambito della ragione e dello studio. Le cose di Dio possono essere conosciute soltanto per mezzo dello Spirito di Dio.•
Il Signore ci ha ammonito di imparare tutto quello che
possiamo sulle •cose che sono sia in cielo, sia sulla
terra e sotto la terra; cose che sono state, che sono,

che debbono awenire fra breve ; cose della patria e
dell'estero; guerre e complicazioni delle nazioni, e di
giudizi che sono nel paese; e nella conoscenza di paesi
e di regni.• (D. e A. 88 :79.)
Dobbiamo pertanto concludere che non possiamo trascurare l'istruzione accademica, se vogliamo seguire
l'ammonimento del Signore.
Questo tuttavia non significa che dobbiamo concentrarci soltanto sull'istruzione accademica. Il Signore ha
dichiarato che noi dobbiamo •essere Istruiti più perfettamente nella teoria, nei principi, nella dottrina e
nella legge del Vangelo, e In tutte le cose che concernono il regno di Dio.» (D. e A. 88 :78.)
Non dobbiamo credere che tutta l'istruzione accademica
sia cosa separata e distinta dall'istruzione religiosa
Più conoscenza abbiamo quando si è ottenuta sotto la
direzione dello Spirito di Dio, meglio riusciamo a comprendere gli Insegnamenti religiosi.
Giacobbe, il fratello di Nefi. ci ha messi In guardia
cosi: «Oh l'astuto piano del maligno l Oh vanità, e fragilità e follia degli uomini! Quando sono dotti, si credono saggi, e non danno ascolto al consigli di Dio,
poiché li trascurano, credendo di conoscere ogni cosa
da sé, ed invece la loro saggezza è follia e non profitta
loro affatto. E periranno. Ma è una buona cosa essere
dotti per coloro che seguono i consigli divini... (2 Nefi
9:28-29.)
L'istruzione accademica che otteniamo può esserci di
beneficio per il conseguimento dei nostri obiettivi temporali, ma la conoscenza delle verità spirituali ed eterne cl preparerà a vivere felicemente in questa vita e
per tutte le eternità nel regno di Dio.
Il nostro obiettivo finale è quello di acquisire tutta la
conoscenza necessaria per diventare come Il nostro
Padre Eterno. Possiamo muoverei In quella direzione
soltanto se dedichiamo le nostre energie e le nostre
capacità all'acquisizione della conoscenza di Dio e delle Sue leggi, per Incorporare nella nostra vita tutte le
verità eterne, ovunque si trovino.
J. Elliot Cameron
Rappresentante Regionale dei Dodici
Decano degli Studenti
Università Brigham Young

«Come viene determinata l'assegnazione di un missionario alle varie
missioni?»
•Noi crediamo che un uomo debba essere chiamato da
Dio, per profezia e per Imposizione delle mani, da coloro che detengono l'autorità di predicare il Vangelo
ed aministrame le ordinanze.•
Secondo questo credo, ogni missionario viene chiamato da Dio per il tramite del presidente della Chiesa.
Questo è Il modo In cui Aaronne ricevette la sua chiamata. Mosè, il profeta del Signore, gli comunicò la
chiamata del Signore.
Nell'assegnazione dei missionari, si prendono In considerazione diversi fattori. Il principale è l'Ispirazione
ricevuta dal Comitato Esecutivo per le Missioni, che
esamina con cura e devozione tutte le raccomandazioni inoltrate dai pali e dalle missioni. Nel fare le sue
raccomandazioni, questo comitato prende in esame
numerosi elementi di giudizio: dignità, età, esperienza,
posizione matricolare, famiglia, finanze, salute. conoscenza delle lingue, desideri, quote, limitazioni Imposte
dal singoli paesi, richieste, nazionalità, attitudini generali e le necessità delle varie missioni. Quando tutti
questi elementi sono stati debitamente valutati, viene
esercitato uno sforzo sincero per accertare Il luogo In
cui quel missionario può portare il maggior contributo
possibile all'opera del Signore, poi si cerca la Sua ispirazione. La proposta di assegnazione viene sottoposta
all'approvazione del presidente della Chiesa, che firma
la chiamata e la fa recapitare al candidato missionario.
Presidente Spencer W. Kimball
Presidente ad lnterim
del Consiglio del Dodici
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«Ci è stato insegnato che la moglie
deve appoggiare il marito. Sino a che
punto ella deve segui rio?»
L'appoggio entusiasta che la donna della Chiesa fornisce al marito comincia ad indebolirsi quando Il marito
vuole condu rla su vie che non sono compatibili con i
comandamenti di Dio. Ma anche in queste circostanze,
ella ha l'obbligo di cercare di persuaderlo a procedere
nella direzione giusta. Se i coniugi si amano veramente
l'un l'altro, essi saranno disposti a sacrificarsi per offrire all'altro benessere e felicità. L'altruismo, l'amore
e la gentilezza hanno un ruolo Importante in questo
grande rapporto personale.
Anche Il marito ha l'obbligo di appoggiare la moglie.
Nel Libro di Mormon, Giacobbe era addolorato dalla
cattiveria di alcuni mariti. Il Signore disse che Egli
avrebbe visitato questi mariti con •una grave maledizione, fln'anche alla distruzione.. , se essi non si fossero pentlti. Cosi l'obbligo di essere fedeli e di far
prosperare Il matrimonio ricade In egual misura sul
marito e sulla moglie.
Tuttavia, la casa del Signore è una casa d'ordine. Egli
ha decretato che il marito sia a capo della famiglia e
che la moglie sia sua consigliera Se ogni donna riesce
ad accettare questo ruolo, e se ogni marito adempie
al suo ruolo di capofamiglia con amore, gentilezza ed
autorità, si elimineranno molte discordie.
L'uomo deve sentire che la moglie ha piena fiducia In
lui. Ella deve fornirgli ogni giorno l'appoggio di cui egli
ha bisogno, facendo della casa un sicuro rifugio contro le tribolazioni del mondo esterno. Ella deve lodarlo
sinceramente per l suoi successi, prestargll un orecchio che sappia ascoltare e dirgli parole di Incoraggiamento, quando egli ne sente il bisogno. In quale altro
luogo un uomo può essere accettato cosi completamente come lo è nella casa?
Nel mondo di oggi, dove le donne sono occupate a
cosi tanti progetti estranei alla casa, è qualche volta
necessario ricordare alla moglie che nulla è più Importante del suoi rapporti con Il marito. Il Signore ci ha
detto che non possiamo raggiungere il più alto grado
nel regno celeste da soli. L'esaltazione e lo sviluppo
eterno sono riservati alle coppie timorate di Dio, che
osservano l Suoi comandamenti. Pertanto l'amore deve
essere nutrito e protetto, In modo che si trasformi in
amore eterno.
Non c'è felicità terrena maggiore di quella che si trova
col passare degli anni, mentre il vostro amore e quello
di vostro marito diventano più forti, mentre lo vedete
onorare Il suo sacerdozio, mentre osservate le attività
del vostri figli nella Chiesa e mentre aspettate di vivere
Jelaire Slmpson
Insieme nell'eternità.
Moglie dell'Anziano Robert L Simpson
O
Assistente al Consiglio del Dodici
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Il giorno
(Continuazione dalla pagina 313)

ogni giorno della settimana, per dare ad
ogni singolo membro della famigl ia l'opportunità di rivolgersi al Signore in nome
di tutto il nucleo familiare, per esprimergli
la loro gratitudine per le molte benedizioni
ricevute dalla famiglia, per il Suo interessmento verso l problemi individ uali e familiari che d evono affrontare; per chiedergli
la Sua guida al mattino e per riferlrgll su
quanto hanno fatto alla sera.
l figli d ovrebbero apprendere molto presto
nella vita che essi possono rivolgersi al
loro Padre Celeste, proprio come fanno nel
cpnfronti dei loro genitori terreni, avendo
la ferma convinzione che Egli ascolterà ed
esaudirà le loro preghiere. Sono sempre
stato colpito dalla storia raccontata dall 'Anziano Hugh B. Brown, circa le parole
di incoraggiamento rivoltegll dalla madre,
quando lui, appena ventenne, stava per andare in missione. Questa è l'essenza del
messaggio di quella madre:
• Hugh, ti ricordi di quando eri bambino, ed
avevi un brutto sogno, e ti svegliavi nel
mezzo della notte, spaventato ed Inquieto,
e mi chiamavi dalla tua stanza: cMamma,
sei Il?, ed io ti rispondevo, cercando di confortarti e di acquietare i tuoi timori? Ora
che vai per il mondo,' vi saranno delle occasioni in cui sentirai timore, in c ui ti accorgerai di essere debole, In cui ti troverai davanti a molti problemi. Voglio che tu sappia
che puoi sempre chiamare Il tuo Padre Celeste, come allora chiamavi tua mamma, e
dire: cPadre, sei Il? Ho bisogno del Tuo
aiuto,, e farlo con la sicurezza che Egli è
veramente Il, pronto ad aiutarti, se farai la
tua parte e ti renderai degno delle Sue benedizioni.•
Ci sia concesso a tutti di scoprire, se non
l'abbiamo già fatto, che la preghiera è un
anello vibrante e vitale che ci congiunge al
nostro Padre nei cieli, che dà sig nificato
e scopo alla nostra vita, che l'eterna felicità ed il progresso sono possibili solt anto
a coloro che hanno il Signore come Dio. O

che cambio
la mia vita
WENDELL B. JOHNSON
Scultura di Dennls Smlth

Alla fine mi trasferirono dal reparto rianimazione a
quello normale. Allora ebbi molto tempo In cui riflettere
sul genere di vita che avevo vissuto, per conoscermi
meglio e per respingere una grande parte del falso orgoglio che si era insinuato nella mia vita. Proprio per
l'assoluta Incapacità che avevo di prendere cura di me
stesso, mi resi conto dell'importanza di un corpo sano.
E: strano, ma senza le interruzioni di un corpo fisico, è
più facile arrivare a conoscere il vostro io spirituale: e
la mia vita spirituale era stata alquanto carente sino a
quel punto.
Non so in verità a che punto della sua vita un giovane
comincia a prendere la strada sbagliata Non potrei
aver avuto infanzia più felice. Mio padre amava la natura e ci aveva allevato nell'apprezzamento delle bellezze che ci circondano. Mia madre aveva arricchito la
nostra vita con il suo canto ed Il suo acuto senso dell'umorismo. Crebbi nella Chiesa. MI piacevano le storie
del Vangelo: non vedevo l'ora di diventare diacono. Mi
ricordo bene il giorno del mio battesimo ed l sentimenti che aétompagnarono questa ordinanza.
Ma circa nel periodo In cui venni nominato insegnante,
cominciai a prendere posto con un gruppo di ragazzi
in fondo alla cappella. Devo confessare che tra loro
non c'era traccia di riverenza. Da quel tempo non apprezzai più a dovere Il Vangelo, né feci più alcun sforzo per studiare le scritture e ottenere una testimonianza. E: naturale per una persona senza Vangelo e senza
lo stimolo spirituale, dedicarsi alle cose del mondo.
Ci volle un terribile incidente e tre anni, perché fossi
in grado di farlo, ma finalmente riuscii a vedere oltre
le falsità e le cose senza importanza che erano diventate una parte della mia vita nei primi anni delle medie,
e potei anche renderml conto di quanto superficiali e
vani fossero alcuni di quel valori.
l miei pensieri tornano ad una bella giornata d'estate,
nell'agosto del 1964. Il sole si era levato con la promessa di un giorno caldo, proprio Il tempo ideale per
raccogliere Il fieno che era stato tagliato qualche giorno prima. Allora stavo lavorando durante le vacanze
estive per un contadino di Mapleton, Utah.
Quel giorno lavorammo sodo e dato che Il pomeriggio
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era davvero afoso, decidemmo di andare a fare una
nuotata In una pozza d'acqua formata dal canale d'irrigazione che portava la vita In quelle terre altrimenti
aride. Intere generazioni di ragazzi avevano trovato
refrigerio In quelle acque, durante l'afa di luglio e agosto.
Sulla parte orientale della pozza d'acqua c'era un argine, alto circa tre metri. Mentre me ne stavo ritto su
quell'argine, In quel giorno d'agosto del 1964, sentivo
Il tuono brontolare sulle montagne dall'altra parte della
vallata.
Guardai l'acqua e sentii un brivido corrermi lungo la
schiena. Non volli ponderare su quello strano presentimento e mi tuffai. Nelle mie Intenzioni, Il tuffo doveva
essere molto superficiale, ma a mezz'aria, per qualche
ragione Ignota, persi lo slancio controllato e caddi nell'acqua In posizione quasi verticale, a testa In giù. In
quel punto, proprio sotto il pelo dell'acqua, c'era un
banco d'argilla. Non mi era stato possibile vederlo in
quanto l'acqua era un po' torbida. Pertanto, con tutta la
forza della mia caduta, vi urtai contro con la testa.
L'urto, seppi poi, fu abbastanza forte da causarmi la
frattura del collo e la completa rottura della spina dorsale. l pensieri che si accavallarono nella mia mente in
quel momento furono cosi tanti e diversi che non riesco a mettervl ordine, ma ricordo di essermi reso conto che l'intera vita di una persona passa davvero davanti ai suoi occhi in quei brevi momenti che sembrano
precedere la fine. Provai panico, contusione, shock, di
una natura che non riesco a descrivere. Soltanto coloro che hanno provato momenti simili riescono a comprendere veramente quello che sto dicendo.
La forte corrente del canale d'irrigazione cominciò a
trascinarmi con sé e verso Il fondo. MI resi conto che
ogni sensazione che avessi mai conosciuto ormai si
trovava solamente nel mio cervello. Dal collo in giù Il
mio corpo era completamente paralizzato. Era come se
un Interruttore generale fosse stato staccato, rendendo
Inservibile tutto Il mio corpo.
Cominciai a rendermi conto della gravità della mia situazione. Ero paralizzato, stavo affondando verso il
fondo del canale e non potevo fare nulla per salvarmi.
A quell'età non si vive nel timore della morte o di qualsiasi altra cosa; si crede nel dogma che la gioventù debba essere vissuta Ma laggiù incontrai dei pensieri che
mi risvegliarono bruséamente dal sogno che la vita era
Indistruttibile a quella tenera età di sedici anni.
Cercate di lottare senza che succeda nulla; cercate di
nuotare - di muovere braccia e gambe nel modo che
è cosl naturale per chi sa nuotare - senza ottenere alcuna risposta dai vostri arti ; provate a non sentire più
alcuna sensazione proveniente dal vostro corpo. Fu
una cosa terribile; sapevo che soltanto pochi secondi
mi dividevano dalla morte per annegamento.
Mentre la corrente mi trasportava con sé, la mia mente

si oscurò; sentii un forte ronzio nel miei orecchi e mi
rassegnai a morire. Improvvisamente mi ritrovai In superficie. Rividi la luce del sole e mi sentii sollevare.
Erano l miei amici che mi avevano afferrato e tratto a
riva. L'impulso di respirare mentre ero ancora sott'acqua era stato forte, pertanto grande fu il sollievo quando potei riempirmi i polmoni di aria fresca. Sette dei
miei amici mi tirarono fuori dall'acqua e mi adagiarono sull'argine. Guardai il mio corpo. Sebbene facesse ancora parte di me, non riuscivo a sentirlo. Era
una cosa Irreale. Il mio corpo e la mia anima erano
stati colpiti oltre misura. In quel momenti sperai tanto
che tutto finisse presto. Allora non sapevo che per alcuni aspetti un incubo senza fine aveva appena avuto
Inizio.
L'ambulanza di Mapleton non era certamente la più
efficiente del mondo. Dopo che vi fui adagiato, non
volle partire, ed i ragazzi dovettero splngerla lungo
una parte della strada. Avevo sempre odiato il suono
delle sirene, che annunciavano le disgrazie altrui, ma
quella volta il suono lugubre dell'ambulanza annunciava Il mio ingresso in una esperienza che pochi provano mai.
l corridoi dell'ospedale erano oscuri, mentre venivo
spinto sulla lettiga verso una porta che diceva •Centro
di Rianimazione». Attorno a me sentivo 1 rumori tipici
dell'ospedale: il soffio di una tenda ad ossigeno, gli
scatti degli apparecchi per la circolazione extra-corporea, gli altri rumori che indicavano le cure praticate
per tenere i pazienti in vita.
l dottori mi fecero delle radiografie e scoprirono che Il
midollo spinale era quasi completamente tagliato, e che
il mio collo era stato fratturato tra la quinta e la sesta
vertebra cervicale. Allora non mi dissero che non sarei
mal più stato in grado di camminare in questa vita. Il
loro primo obiettivo era quello di tenerml In vita per
quella notte. Mi misero in uno speciale apparecchio
fatto apposta per le lesioni alla spina dorsale, applicarono un anestetico locale a due piccole zone del
cranio e per mezzo di un trapano praticarono due piccole trapanazioni nel primo strato osseo, per applicare
un apparecchio di trazione al cranio ed al collo. Quella
doveva essere la mia posizione per tredici settimane.
Non ero in grado di fare alcun movimento. Potevo soltanto chiudere gli occhi ; sentivo sempre gli effetti della
trazione. Non mi ero mai sentito più Inutile e sconsolato.
Mio padre e mio nonno mi posero le mani sul capo e
mi Impartirono la loro benedizione. Per la prima volta
in vita mia, sentii il potere del sacerdozio. Un senso di
conforto mi riempi il cuore; sentii la speranza entrare
in me. ~osso realmente dire che la speranza è una
forza reale che può elevare lo spirito. Con la speranza
e lo Spirito di Dio, è possibile superare qualsiasi ostacolo.

Col passare del tempo, venni sottoposto alle varie operazioni necessarie per la fusione delle vertebre rotte.
Le incisioni alla fine si rimarginarono ed ogni giorno
cominciai a seguire una terapia per vedere quali funzioni nervose potevo sperare di riacquistare. Da principio non vi fu alcuna reazione, ed io fui impressionato
dalla vista della magrezza dei miei arti. Tutti i muscoli
che avevo sviluppato lavorando nei campi erano scomparsi. Dovevo ricominciare da capo.
Seguirono molte sessioni scoraggianti, senza alcun
progresso apparente. Poi, un giorno, mentre osservavo
il teraplsta al lavoro sul piccolo bicipite che mi rimaneva, vidi un piccolo movimento. Era Il primo segno di
vita nel mio braccio in quindici settimane! Cominciammo a lavorare su quel braccio. Una settimana dopo il
movimento era assai più pronunciato. Questo piccolo
movimento divenne presto una fonte di speranza. Credo sinceramente che questo piccolo progresso fu il
risultato delle benedizioni del sacerdozio, poiché, secondo tutte le diagnosi, dovevo rimanere totalmente
paralizzato per il resto della mia vita. Grazie alla generosità del governatore dello stato e delle forze armate
presso la base aerea di Hill, venni mandato in aeroplano al Centro Medico Stanford, a Palo Alto, California, per ulteriori terapie. La prima sera che arrivai in
quell'ospedale, mi sentii spaventato, perché pensavo di
essere solo. Il giorno dopo, però, Il vescovo di uno dei
rioni venne a trovarmi, si presentò, mi diede Il benvenuto in California e mi fece i suoi auguri di miglioramento.
Cominciammo un corso Intensivo di terapia. l nostri
sforzi si concentrarono principalmente sulle braccia,
sul collo e sulle spalle. Non ero ancora in grado di fare
alcun movimento dal gomito in giù, pertanto mi applicarono un apparecchio ortopedico con un dispositivo
per reggere un cucchiaio. Cominciai col cercare di raccogliere dei pezzettini di creta e di mangiare del burro
di noccioline. Non avevo mai pensato che fosse possibile versare il burro di nocciollne, ma riuscii a farlo in
diverse occasioni. Quando alzavo il cucchiaio per portarlo alle labbra, trovavo tutte le parti del mio volto,
meno la bocca, e finivo Il pasto tutto Impiastricciato
di purè di patate o di qualsiasi altra cosa avessi mangiato. Potendo muovere soltanto quel bicipite, riuscivo
a piegare il braccio, e questo era tutto.
Nei primi anni della mia vita mi ero Interessato al disegno - olii, carboncini, acquerelli - praticamente
ogni forma di disegno. Ora avevo perso anche l'abilità
di tenere in mano una matita od un pennello. MI venne
in mente che le scritture dicono che se non si usano l
propri talenti, questi regrediscono e quasi scompaiono.
Questo era esattamente quello che era successo a me.
Un giorno, mentre stavo esercitando Il braccio con un
peso, notai una matita sul tavolo. Per un momento sognai ad occhi aperti di come sarebbe stato bello po-

terla prendere ed usarla, anche solo per scrivere il mio
nome. Questo dimostra quale significato assumano
anche le cose più semplici, quando ci troviamo in tristi
circostanze.
Su mia richiesta, Il tecnico ortopedico fabbricò un apparecchio che mi permetteva di tenere una matita in
posizione quasi naturale. La prima volta, guardai Il foglio di carta che avevano messo davanti a me, timoroso

di iniziare. Ero come un bambino che si accinge a disegnare per la prima volta In vita sua Quando provai a
muovere la matita sul foglio, mi accorsi che potevo
soltanto disegnare del scarabocchi senza significato.
Non sapevo neppure scrivere le lettere dell'alfabeto.
Non mi Intratterrò a descrivere il grande scoraggiamento che mi pervase davanti agli ostacoli. Dirò soltanto che dopo tre mesi potei fare dei piccoli disegni
di alberi e che sapevo scrivere Il mio nome a stampatello. Per me questi erano grandi progressi.
Tornato a casa, sebbene cercassi di mantenermi alla
pari con l miei compagni, seguendo un corso di sudi
privato e leggendo molto, caddi In una crisi depressiva
dopo l'altra Durante l'estate cercai di andare in chiesa.
ma lo trovai uno sforzo troppo grande. Ero terribilmente cosciente della mia situazione. Sentivo che tutti
mi guardavano; mi Irritavo per del nonnulla Era umiliante dover essere aiutato a prendere il sacramento.
Le mie reazioni nel confronti della gente divennero
paranoiche. Lasciai che la convinzione di non valere
nulla entrasse nel mio cuore. Cominciai a perdere con-
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tatto con la Chiesa, preferendo rimanere nella mia cameretta, sul retro della casa. MI isolai In un mondo di
depressioni e di rimpianti. Per cinque mesi non feci che
demolire tutta la forza che avevo acquisito In ospedale.
La parola menomato ora si applicava a me, sia fisicamente che mentalmente.
Trascurai di pregare come avrei dovuto fare ed arrivai
a dubitare del perdono di Dio. Non ero completamente
amareggiato, ma Invano cercai di conservare uno spirito di speranza. Ora so che fu a causa dell'Ignoranza
del sacrificio di Cristo che presi tali atteggiamenti.
Passò l'autunno e venne l'inverno. Con l'oscurarsi della
mia cameretta, cosi si oscurò la mia anima. Precipitai
ulteriormente nella frustrazione s sentii viepplù che ero
un'anima senza alcun valore, affatto degna di essere
venuta al mondo.
Poi, una sera, mia madre venne nella mia cameretta e
mi disse che qualcuno voleva vederrnl. L'uomo che entrò nella stanza era alto e robusto e sembrava sprizzare fiducia In se stesso da ogni poro - in altre parole, era l'opposto di quello che io ero diventato. Si
presentò come Fratello Howes, del seminario locale. Si
era trasferito In città da poco tempo, ma parlò come
se ci conoscessimo da tanto tempo. Sebbene allora
non me ne rendessi conto, quell'uomo fu il principale
responsabile del mio ritorno al Vangelo.
MI aspettavo che sarebbe venuto a trovarmi un paio
di volte e poi basta, ma i miei sospetti risultarono infondati. Ogni settimana venne a trovarrni con le scritture e cominciò a nutrire il mio spirito, cosa di cui
avevo cosi tanto bisogno. Con il suo aiuto cominciai
di nuovo ad ascendere verso Il punto da dove era possibile intravvedere una qualche forma di coraggio e
di speranza. Col passare del tempo, mi interessai abbastanza da leggere da solo la Bibbia ed il libro di
Mormon; mediante la preghiera arrivai a rendermi conto. per la prima volta, che c'era qualcosa di solido su
cui appoggiarmi : la verità.
Durante tutto questo tempo la gente continuava a dimostrarmi amicizia ed affetto ; col passare del mesi li
feci sentire i benvenuti. Uno di questi amici era Tom
Nelson. Veniva quasi ogni giorno, per cui presto divenimmo molto amici. In questo c'è un po' di ironia,
in quanto, prima del mio incidente c'eravamo litigati e
ci parlavamo appena. Mi fa piacere vedere che oggi
egli è molto attivo nella Chiesa e felice nel suo sacerdozio e nel lavoro di tempio.
La mia fede continuò a crescere. Un giorno il vescovo
venne a chiedermi se volevo essere il segretario del
quorum del sacerdoti. Esitai molto prima di rlspondergtl, poi gli dissi che se egli riteneva che io ne fossi in
grado, l'avrei fatto. Anche quello fu un giro di boa ; gli
altri membri del quorum furono responsabili del grande
cambiamento che ebbe luogo nel mio punto di vista.
Non svolsi una missione, eppure era la cosa che avrei

348

desiderato più di qualsiasi altra, ma quando vedevo
miei amici maturare e partire per il campo di missione,
il mio cuore andava con loro. Il fatto che potevo contribuire alla loro preparazione, era per me fonte di grande soddisfazione.
Le mie condizioni in effetti mi hanno portato tante benedizioni; Infatti non sarei riuscito ad apprendere cosl
tante cose In altro modo. Ho Imparato, per esempio, che
il Signore mantiene le Sue promesse, se noi facciamo
soltanto la nostra parte. Avevo perduto l'abilità di disegnare, ma ora l'ho riacquistata, trovandola una tonte
di gioia. L'Incidente mi ha dato il tempo di godere delle
bellezze della natura che sono a disposizione di tutti le montagne, i tramonti, le molte cose che prendiamo
per scontate. MI ha insegnato ad amare la grandezza
della mano del Signore. Egli è diventato il mio artista
preferito per i Suoi meravigliosi panorami e per le Sue
meraviglie sempre più belle.
Ho Imparato ad avere pazienza, una virtù che nessuno
possiede in eccesso.
Forse la cosa più importante che ho Imparato è che
può venire molto bene dalle avversità della vita. Mi
sembra infatti che senza di esse non sia possibile svilupparci spiritualmente. Penso spesso all'ammonimento dato a Joseph Smith al tempo In cui egli era rinchiuso nelle carceri di Llberty: •Figlio mio, pace alla
tua anima; la tua avversità e le tue afflizioni non dureranno che un istante. Allora, se tu le sopporterai fedelmente, Iddio ti esalterà in eccelso; tu trionferai di tutti
i tuoi nemici.• (D. e A. 121 :7-8.)
La mia vita è arrivata allo zenit recentemente, quando
ho ricevuto l miei endowments nel tempio, dopo essere
stato ordinato anziano il giorno del mio ventunesimo
compleanno. Il Vangelo ha per me oggi un significato
sempre più grande, ed io so che, come una sorgente
d'acqua viva, esso continuerà a crescere, come ci è
stato promesso, sino alla vita eterna, se soltanto vorremo osservare l comandamenti che Dio cl ha dato per
guida.
Spero soltanto che la mia storia aiuti altri giovani ad
apprezzare il loro corpo ed a conservarlo puro, perché invero si tratta del tempio di Dio.
Il mio racconto ha termine con alcune righe, che io ho
Intitolato .. Barriere•:
Sebbene sia Immobilizzato nella mortalità,
il mio spirito può ancora camminare.
Sebbene sia cieco dagli occhi,
l'anima mia può vedere le cose spirituali.
Sebbene sia sordo, posso sentire più chiaramente
la voce di Dio che chiama al pentimento.
Sebbene sia vecchio e stanco,
ho sempre la gioventù che si trova nel Vangelo.
Oh, amici! Se non avete queste barriere,
cosa vi Impedisce di vivere una .vits di rettitudine?

EDITO RIALE
DEL PBESII IE:NTE
DELLA .
JII88IO NE
Miei cari fratelli e sorelle:
Soltanto 152 anni fa, un ragazzo di 14 anni stava leggendo l'epistola di Giacomo, dove dice: ..che se
alcuno di voi manca di sapienza, la chlegga a Dio
che dona a tutti liberalmente senza rinfacciare, e gli
sarà donata.• Poiché quel ragazzo stava proprio
cercando di porre ordine nella confusione che regnava nella sua mente, circa la relativa bontà delle
chiese del suo tempo, egli decise appunto di chiedere
lume a Dio. Grandi lnvero furono le conseguenze
della decisione di quel contadinello!
Spinto dalla fede, egli si appartò nei boschi e si
inginocchiò In preghiera. Conoscendo l'Importanza
di quel giorno, l'avversario tentò di Intervenire. Il
profeta Joseph Smith in seguito ebbe occasione di
descrivere ciò che avvenne in quella fatale mattina
di primavera: •Folte tenebre si addensarono attorno
a me e mi sembrò per un momento che fossi condannato ad una Improvvisa distruzione.• Ma Il Signore
non poteva permettere che ciò avvenisse, e quando
tutto sembrava perduto, una brillante colonna di luce
scese dal cielo, per lnnondare il ragazzo. Egli guardò
verso l'alto, e vide due personaggi, Il cui splendore
e la cui gloria sfida ogni descrizione. Uno di essi
chiamò Joseph per nome e, indicando l'altro
personaggio, disse: .. Questo è il mio Benamato
Figliuolo. Ascoltalo!
Come tutti sappiamo, al ragazzo fu detto che nessuna
delle chiese del tempo era la vera chiesa di Dio; l loro
fedeli si avvicinavano a Lui con le labbra, ma l loro
cuori erano lungi da Lui. Essi insegnavano per dottrina i comandamenti umani, ed avevano una forma
di religiosità, ignorandone però la potenza. Cosi il
Signore decise di rivelarsi, per dare inizio ad una
serie di eventi, che avrebbe portato alla traduzione
del Ubro di Mormon ed alla restaurazione della Sua
Chiesa sulla terra.
Dopo tanti secoli di oscurità, i cieli si riaprirono. Il
vero concetto di Dio e di Suo Figlio, Gesù Cristo,
venne ristabilito. Essi si rivelarono nuovamente come
personaggi di carne e d'ossa - distinti e separati.

Non tutti saranno chiamati a compiere opere grandi
e meravigliose, come Il profeta Joseph Smlth, tuttavia ognuno di noi ha la possibilità di acquisire la vera
conoscenza del nostro Padre In cielo e di ragglungerlo lassù. Come funziona il nostro sistema di
comunicazioni con il nostro Padre nel cieli? Quanto
spesso ci rivolgiamo a Lui nel nome di Gesù Cristo?
State voi istruendo le vostre famiglie, dando loro il
buon esempio nella scelta delle vie di comunicazione
con il Signore?
In Glovannl17:3, leggiamo: «E questa è la vita eterna:
che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu
hai mandato, Gesù Cristo.• Abbiamo appreso più
cose di Dio dalla visione avuta dal profeta Joseph
Smith, che dalle dissertazioni degli studiosi e del
teologi, elaborate dalla morte del Salvatore al diciannovesimo secolo. Questa conoscenza può essere
maggiormente ampliata, se sapremo sviluppare la
capacità Individuale di comunicare con Lui nella
preghiera. Noi sappiamo che Dio è un personaggio
di carne e d'ossa, pertanto, quando cl rivolgiamo a
Lui in preghiera, perché non immaginarlo proprio In
tali sembianza, tenendo presente che stiamo parlando con un personaggio di carne e d'ossa come noi,
vivo come noi? Forse tutti ci siamo macchiati, qualche volta, della colpa di ripetere meccanicamente
alcune parole, Invece di rivolgere una vera preghiera
piena di amore al Dio vivente.
Prima di ritlrarvi questa sera, leggete il sesto capitolo
di Matteo, dedicando partjcolare attenzione alle
•istruzioni che Cristo ci dà sulla preghiera e sul•
digiuno. Ricordate l quattro semplici passi della
preghiera e ponderateli nella vostra mente. Essi sono:
Primo, rivolgersi al nostro Padre nel cieli; secondo,
esprimere il nostro ringraziamento per le benedizioni ricevute; terzo, chiedergli le benedizioni necessarie per noi stessi e per le nostre famiglie, ed Infine,
chiudere nel nome di Gesù Cristo.
Dobbiamo sempre pregare, onde possiamo perseverare sino alla fine. Satana, con tutte le sue astuzie,
cercherà di Impedirci di pregare, poiché egli sa
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quanto sia Importante la preghiera per Il nostro
benessere spirituale.
Il profeta Zenos, citato da Alma, parla di pregare nel
deserto, nei campi, in casa, in ogni luogo, e dice
inoltre: «Tu sei misericordioso. o Dio, poiché hai
udito la mia preghiera, anche quando ero nel deserto; sl, tu mi fost'i pietoso quando pregaj per l miei
nemici, e me Il rendesti favorevoli. SJ, o Signore, e tu
mi accordasti pietà quando gridai a te nel mio campo ... Sl, tu sei misericordioso verso i tuoi figliuoli
allorché ti invocano per essere uditi da te e non dagli
uomini, e tu presti loro l'orecchio.•
Dobbiamo pregare in particolare come famiglia,
poiché Il Salvatore ci ha chiesto di pregare con le
nostre famiglie, rivolgendosi al Padre in Suo nome,
onde le nostre mogli ed i nostri figli possano essere
benedetti.
Ogni padre che lascia la sua casa ogni mattina,
sapendo di essere stato in contatto con il Padre nella
preghiera offerta Insieme alla sua famiglia, possiede
una grande forza ed un'4mmensa pace di mente.
·Le mie preghiere sono state esaudite, e pertanto ho
una possente testimonianza dell 'importanza della
preghiera nella nostra vita quotidiana.
Nel nome di Gesù Cristo.
Dan C. Jorgensen
Presidente della Missione Italia del Nord O
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buona pratica nella Chiesa, come egli affari, controllare,
di quando in quando, se stiamo facedo progressi o se rimaniamo indietro agli altri.
Le organizzazioni, come gli individui, o progrediscono o
retrocedono. Nessuno sta mai fermo. Progredire significa
obbedire alle leggi della vita. Se la Chiesa od una sua parte
non progredisçono, state pur certi che si stanno deteriorando.
Nessun rione, palo o ramo della Chiesa può rimanere a
lungo stazionario. ~ una fonte di soddisfazione per noi rutti
renderei contro che appaneniamo ad una Chiesa che si
muove continuamente in avanti.
Dobbiamo fare ogni sforzo possibile per sopp.iantare l'aristocrazia .della ricchaza con l'aristoeraz.ia del carattere e destare nella mente dei giovani la convinzione che l'essere
onesti, degni di fiducia, buoni cittadini e sinceri sostenitori
delle norme del Vangelo è il pii) nobile degli ideali della vita.

DAVID O. McKAY

Siamo finalmente riusciti ad ottenere alcune informazioni sulla vita e sulla carriera del Presidente della
Missione Italia del Sud, Lester D. CaB, che pubblichiamo, onde i santi italiani possano conoscerlo meglio.
Il Presidente Cali è nato a Cowley, Contea Big Horn,
Wyoming, il 28 luglio 1907. Tra gli incarichi svolti per
la Chiesa, notiamo quanto segue:
Missione nel Kentucky (1929-1931).
Consigliere del vescovo Jensen a Gridley, California,
per 7 anni e mezzo.
Vescovo del Rione Roseville, California, per 9 anni e
mezzo.
Sommo consigliere del Palo North Sacramento per
5 anni.
Presidente del Palo North Sacramento per 8 anni.
Missionario nello stesso palo per 2 anni.
Assegnato alla Missione Italiana il 9 settembre 1970.
Nominato presidente della Missione Italia del Sud li
9 marzo 1972.
Il Presidente Cali si è sposato con la Sorella Cali
(Mildred Ferrin), nel Tempio dell'Arizona, il 6 gennaio 1932. Anche la Sorella Cali è sempre stata attiva
nella Chiesa, ricoprendo importanti incarichi in tutte
le organizzazioni ausiliarie.
Il Presidente e la Sorella Cali hanno sei figli (4 femmine e due maschi) e ben venticinque nipoti. Tutti
i figli si sono sposati nel tempio e sono molto attivi
nella Chiesa.
AugtJriamo al Presidente ed alla Sorella Cali una
piacevole permanenza in Italia, mentre svolgono il
loro alto incarico. Possano le benedizioni del Signore
accompagnarli in ogni momento della loro vita,

La sera del 29 aprile 1972, nel Golfo di
La Spezia, Sllvana Rossi è entrata nelle
acque del battesimo, diventando cosi
membro della Chiesa. La sorella Rossi
è stato Il primo membro battezzato nella
città ligure, ma due settimane dopo si
sono uniti a lei la nonna, Sorella Iliade
Cozzoni, ed il Fratello Claudio Grossi.
1 tre nuovi membri sono entrati nella
Chiesa grazie all'efficacia del programma della Serata Familiare. Usando
questo approccio, i missionari tengono
una serata familiare con un contatto,
prima di presentare le sei discussioni
fondamentali, dando cosi al contatto un
«campione» del modo di vita dei Santi
degli Ultimi Giorni.
Grazie alla preghiera ed allo studio, la
Sorella Rossi e gli altri membri di La
Spezia hanno sviluppato forti testimonianze e costituiscono Il nucleo del
nuovo ramo della Chiesa In quella città.
Nella fotografia vediamo il battesimo
della Sorella Silvana Rossi.

1 membri della Chiesa sono tenuti a
versare annualmente un decimo del
loro guadagno nel fondo decime della
Chiesa. Salari, paghe, doni, lasciti, eredità e tutte le altre entrate, di qualsiasi
natura esse siano, sono soggetti alla
legge della decima. (Vedere D. e A.
119.) Il pagamento del decimo richi esto
non rispetta lo spirito della legge, se il
denaro o /e proprietà donati non entrano a fare parte del tondo decime della
Chiesa. Non sta all'individuo determinare la destinazione del fondi da lui
versati come decima.
JOSEPH FIELDING SMITH

Il 31 marzo scorso Il Ramo di Catania ha organizzato una gita a Taormina. Il tempo bello ha favorito il successo della gita alla quale hanno partecipato numerosi
membri e missionari.
Nella fotografia vediamo Il gruppo del partecipanti sulla via del ritorno.

La Società di Soccorso del Ramo di Genova ha tenuto il primo pranzo p~r celebrare l'anniversario della fonazione della Società di Soccorso. Trentaclnque .sorelle hanno partecipato al banchetto, tenuto Il 17 marzo 1972, con grande sptrlto
e cameratismo.
.
.
Nella fotografia vediamo, da sinistra a destra, Sorella Alice Guazzott1, pnma consigliera; Sorella Maura Parodi, presidentessa; Sorella Dagmar Richlns, seconda
consigliera; Sorella Manuela Pedemonte, segretaria
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