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• n messagg1o 
d'ispirazione 

ANZIANO WILLIAM H. BENNETT 

Assistente al Consiglio del Dodici 

Dalla venuta alla luce del Libro di Mormon, è stata scoperta una grande mole di 
prove archeologiche e scientifiche che ne confermano la veridicità. Ma lo studio 
delle prove fisiche, di per sé, non ci porta una testimonianza. Come ha detto 
l 'Anziano Mllton R. Hunter: 
•Cl possiamo chiedere come mai cosi tante persone Intelligenti hanno rifiutato Il 
Libro di Mormon. Forse è perché cl sono cosl tante cose che possiamo chiamare 
miracolose, collegate alla sua origine, preservazione, venuta alla luce e 
traduzione. 
L'apostolo Paolo spiegò che è soltanto tramite l'intervento dello Spirito di Dio 
che possiamo comprendere e ricevere le cose spirituali. Paolo dichiarò che 
•nessuno conosce le cose di Dio, se non lo Spirito di Dio•. 
·Or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché gli sono 
pazzia; e non le può conoscere, perché le si giudicano spiritualmente.• {1 Corinzi 
2:11 ,14.) 
Cosi, l'uomo comune, Il cui cuore non è ispirato dallo Spirito Santo, considera il 
Libro di Mormon e tutte le cose grandi e meravigliose che Gesù Cristo operò 
per la sua conservazione e venuta alla luce, fantastiche, Inventate e false. D'al
tra parte, quando lo Spirito Santo porta testimonianza al cuore e all 'anima della 
natura divina del Libro di Mormon, l'uomo Incline alla spiritualità si rende 
conto della realtà, della veridtcità di questo ltbro, e questa realtà diventa estre
mamente Importante nella sua vita. Egli si sente spinto continuamente a testifi
care. Vi porto la mia testimonianza che lo so con sicurezza che il Libro di 
Mormon è vero. • O 
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In copertina : 

L'esploratore norvegese Thor Heyerdahl recentemente ha avuto occasione di 
dtscuterà l suoi ultimi viaggi con i giovani membri della Chiesa. Alcune delle 
domande che gli sono state rivolte, e le sue risposte, si trovano a pagina 366 
di questo numero della rivista unificata. In copertina, oltre all 'esploratore ed ai 
suoi giovani amici, vediamo il Ra l in costruzione ed il Ra Il che affronta l'ocea
no, nonché la mascotte della spedizione, una piccola scimmia, seduta su una 
delle anfore contenenti le provviste. o 
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PRESIDENTE JOSEPH FIELOING SMITH 
Sessione generale del sacerdozio- 2 ot
tobre 1971 

• • • 
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Miei cari fratelli del sacerdozio: 
Sono grato di poter partecipare in
sieme a voi a questa riunione del 
sacerdozio e desidero rivolgervi 
alcune parole su come usare que
sto sacerdozio per il beneficio 
dell'umanità. 
Questo sacerdozio amministra il 
Vangelo. È una delega di autorità 
da parte del Signore stesso, auto
rità che ci è stata concessa onde 
noi potessimo fare tutto quanto è 
necessario per salvare ed esaltare 
noi stessi ed i nostri simili nel re
gno celeste dei cieli. 
In una delle prime rivelazioni date 
al Profeta Joseph Smith, il Signore 
disse: •Se tu vorrai far bene, si, e 
rimanere fedele fino alla fine, tu 
sarai salvato nel regno di Dio, che 
è il più grande di tutti i doni di Dio; 
poiché non v'è più gran dono che il 

dono della salvezza.• (DeA 6: 13.) 
Ora, la salvezza, che è la più grande 
benedizione che un uomo possa 
ricevere, deriva dall 'obbedienza 
alle leggi del Vangelo. Il Vangelo è 
amministrato dal potere del sacer
dozio, pertanto il sacerdozio ci è 
stato dato affinché potessimo be
nedire noi stessi e gl i altri figli di 
nostro Padre. 
È per il potere e l'autorità del sa
cerdozio che viene predicato il 
Vangelo, e quale benedizione più 
grande può entrare nella vita di un 
uomo del Vangelo? 
È per il potere del sacerdozio che 
gli uomini sono battezzati per la 
remissione dei peccati, onde pos
sano ricevere la forza santifica
trice dello Spirito Santo nella loro 
vita. 
Noi riceviamo il Sacerdozio di Mel-

• 
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chisedec per alleanza. Noi promet
tiamo di magnificare la nostra chia
mata e di vivere cd'ogni parola che 
procede dalla bocca di Dio.• (Mat
teo 4:4.) Il Signore ci promette che 
se noi faremo queste cose, otter
remo l'esaltazione nel cielo più al
to del mondo celeste. 
Il matrimonio per il tempo e per 
tutta l'eternità è un •ordine del sa
cerdozio•, in cui alle parti vengono 
promessi regni e troni, se saranno 
rispettosi e fedeli nei confronti dei 
loro obblighi. 
l fratell i che detengono il santo sa
cerdozio sono autorizzati a bene
dire gli Infermi nella casa della 
fede, onde i santi fedel i possano 
essere riportati alla buona salute 
ed al pieno vigore, se non sono 
destinati alla morte. 
E questo si applica ad ogni aspetto 



del servizio di Chiesa. Le benedi
zioni del Signore vengono offerte 
ai Santi ed al mondo intero tramite 
l'opera di coloro che detengono 
questo santo sacerdozio, che Lo 
rappresentano. che sono in effetti 
Suoi servitorl ed agenti, disposti a 
servlrlo e ad osservare l Suoi co
mandamenti 
Ora, Il m1o appello a tutti i fratelli 
del sacerdozio è che essi facciano 
uso dell'autontà che hanno rice
vuto, per benedire pnma se stessi 
e poi 1 loro Simili- operando sem
pre In armonia con l'ordine stabili
to della Chiesa. 
Coloro che possono e che sono 
degni dovrebbero nspondere alle 
chiamate di predicare 11 Vangelo in 
patria e all'estero. l mariti dovreb
bero benedire le loro mogli ed i 
loro figli. Tutti noi dobbiamo quali~ 
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ficarci per le benedizioni della casa 
del Signore, che sono poi le bene
dizioni del sacerdozio che ci sono 
state concesse. 
Miei cari fratelli, la detenzione del 
sacerdozio non è cosa da poco. 
Noi stiamo trattando con il potere 
e l'autorità del Signore, che Egli ci 
ha dato aprendo i cieli in questa 
nostra epoca, affinché ogni bene
dizione potesse essere di nuovo 
nostra, come lo era quando l'uomo 
venne posto per la pnma volta sul
la terra. 
Prego che noi tutti possiamo impa
rare 1 nostri doveri ; che possiamo 
tutti rispettare il nostro sacerdozio; 
che possiamo tutti esaltare la 
nostra chiamata e che possiamo 
fare uso del nostro sacerdozio per 
benedire noi stessi, i nostri fratelli 
e tutti coloro che danno ascolto al 

messaggio di salvezza che noi por
tiamo in ogni parte del mondo. 
Voglio ora impartirvi la mia bene
dizione, a voi tutti che detenete Il 
sacerdozio, che siete stati ordinati, 
che detenete un ufficio e che siete 
fedeli. 
Noi abbiamo la responsabilità non 
soltanto di ricevere questo sacer
dozio per il nostro beneficio, ma di 
benedire e beneficiare tutti quegli 
uomini, sparsi sulla faccia della ter
ra, che sono disposti a pentirsi ed 
a ricevere il Vangelo. 
Voglio esprimervi il mio apprezza
mento ed Il m1o desiderio di unirmi 
a voi, miei buoni fratelli, per fare 
tutto quanto è possibile per portare 
la salvezza ad ogni anima che sia 
disposta a pentirsi, e dico queste 
cose nel nome del Signor Gesù 
Cristo. Amen. O 

Possiamo arrivare laggiù da dove siamo 
ANZIANO MARVIN J. ASHTON 
Del Consiglio del Dodici 

Contemplando questa grande massa 
di detentori del sacerdozio, e pensan
do alle parole che desidero rivolgervl 
oggi, mi sovviene di quel giovane con
fuso dal traffico e dalla confusione 
della metropoli. Dopo tanto cammi
nare, il giovane si era smarrito, per
tanto, spinto dalla disperazione, si av
vicinò ad un passante dall'aspetto cor
diale e gli chiese: ·Come posso arri
vare a quel tal punto, da dove mi trovo 
ora?• Dopo avervi pensato su per un 
bel po' , l'uomo, pensando Indubbia
mente al traffico, ai grattacieli, alle 
strade tutte eguali, al corsi d'acqua, 
alle autostrade, ponti e gallerie che Il 
circondavano, disse al giovane: ·Sal, 
non puoi arrivare là, partendo da qui.• 
Ho spesso pensato a questo aneddoto 
ogni volta che mi sono soffermato ad 
esaminare la situazione di molti del 
nostri giovani. Alcuni sono sperduti, 
confusi, Incerti. Altri sono spaventati, 
ammalati, dubbiosi e scoraggiati. Qua
le tragedia è trovarsi in simili situa
zioni e sentirsi dire con tutta convin
zione, in risposta alla domanda ·Come 
posso tornare al punto di partenza?• o 
·Come posso arrivare dove voglio 
andare?• - •Non puoi arrivare lè, 
partendo da qui.• 
l discepoli del diavolo Insegnano che 
non v'è modo di ritornare. Vivi, tutti lo 
fanno, unisciti al gruppo, è più diver
tente che smarrirsi. Il diavolo è nemico 
delle vie del Signore, pertanto cerca 
di sedurci. 
·Pertanto, tutto ciò che è buono viene 
da Dio, e ciò che è cattivo viene dal 
diavolo; poiché il demonio è nemico di 
Dio e lo combatte senza posa; ed In-

vita ed incita continuamente al pec
cato, ed a fare ciò che è male." (Mo
ro n i 7:12.) 
Che giorno felice sarà quello in cui, 
contrariamente all'esperienza di quel 
giovane smarrito nella grande metro
poli, gli uomini troveranno qualcuno 
che dirà: ·Sl, puoi arrivare laggiù da 
dove cl troviamo. Vieni, seguimll· 
Con molta umiltà, ma anche con tutte 
le mie forze, io dichiaro a quel giovane 
sperduto, a tutti i nostri giovani, uo
mini e donne, del mondo, anche loro 
smarriti, che è possibìle arrivare alla 
nostra giusta destinazione da qualsiasi 
punto in cui ci troviamo. Il grande pro
gramma dei servizi sociali della Chie
sa, operando quale braccio del sacer
dozio, dà una mano per aiutare l gio
vani a risolvere i loro problemi sociali 
ed emotivi. Come il Presidente Smith 
ci ha dichiarato questa sera, onorando 
il nostro sacerdozio, noi possiamo aiu
tarli a ritrovare la via che Il porterà di 
nuovo alla gioia ed alla stabilità. 
Giovani, non lasciatevi ingannare. Dio 
vi ama. Egli si cura di voi. Egli vi rlvuole 
sulla Sua via, dove c'è conforto, com
pagnia e proposito. Noi, come dirigen
ti, dobbiamo efficacemente comuni
care ai nostri giovani che Dio li ama, a 
prescindere da quello che sono. Dob
biamo sacrificare il nostro tempo ed i 
nostri talenti a questo obiettivo. 
·E non dimenticate di esercitar la 
beneficenza e di far parte agli altri 
de'vostri beni; perché è di tali sacrifici 
che Dio si compiace.• (Ebrei 13: 16.) 
Prego Iddio che nel futuro possiamo 
comunicare il modo di vivere positivo, 
felice e abbondante a coloro che ci 
circondano. 
Vorrei parlarvi brevemente di alcuni 
del nostri amici, che vi dimostreranno 
che è possibile arrivare a qualsiasi 
destinazione da dove vi trovate. 

Roger locke, un mio caro amico, è 
attualmente In carcere nella prigione 
di stato deii'Utah. Ho visitato Roger 
qualche giorno fa ed ho ottenuto Il suo 
permesso e quello del direttore del 
carcere, John Turner, di usare il suo 
nome ed il suo caso. 
A proposito, voi, detentori del Sacer
dozio di Aaronne, vorrei che ricordaste 
che quando mi reco nelle prigioni per 
visitare l condannati, incontro l loro 
stessi problemi, e cioè, mi è molto fa
elle entrarvi ma molto diffic1le uscirne 
- almeno per un aspetto, e cioè, 
quando sto per uscire, vengo sempre 
fermato da qualche carcerato che vuo
le parlarml. Nel corso della mia ultima 
visita, un giovane mi ha fermato ed 
abbiamo parlato per quindici minuti 
che sapevo di non potergh dedicare. 
Quando finalmente lo lasciai, egli mi 
disse delle parole che non dimenti
cherò mal: •Grazie per aver parlato 
con me.• Sulla via di casa, quella sera, 
mi sono ricordato che In quindici minu
ti lo avevo pronunciato si e no venti o 
venticinque parole, tuttavia, queste so
no le parole Importanti, questi sono l 
minuti di ascolto che contano. Ma 
questo è un altro argomento; per il 
momento torniamo al caso di Roger 
Locke. Egli mi disse: 
•Non desidero incolpare la mia fami
glia, se oggi mi trovo In carcere, ma è 
un fatto che lo non ho mai avuto del 
veri rapporti con gli altri membri della 
mia famiglia. Qui in carcere partecipo 
al programma della serata familiare. 
Senza l genitori che mi sono stati as
segnati dal programma del servizi so
ciali, molte volte avrei rinunciato a 
tutto. Queste persone mi amano, come 
se fossi veramente loro figlio Non ho 
mal avuto tale amore, neppure quando 
ero un ragazzino. Ora, con il loro aiuto 
e quello di altre persone, penso dt po-



ter riuscire, giorno dopo giorno, a risa
lire la china. Non sono orgoglioso dì 
essere In carcere. ma lo sono della 
mia recente esperienza tra queste 
mura. Gli uomini hanno la tendenza ad 
Incolpare gli altrì. Non vogliamo Incol
pare l nostri genitori di non amarci, ma 
forse essi non hanno avuto la guida e 
le direttive necessarie per allevarci 
sulle vie del Signore.• 
Forse nella mente di molti di noi, Ro
ger avrebbe ragione di dire che non gli 
è possibile risalire la china, essendo 
sceso troppo In basso, ma Roger non 
lo pensa e Invece ringrazia quelle per
sone che ora si dedicano ad aiutarlo, 
essendo sinceramente grato perchè gli 
è stato rivelato un traguardo verso il 
quale procedere con sicurezza. 
Sfortunatamente, Il numero di carce
rati che frequenta la Chiesa è in netta 
minoranza. Essi sono spesso criticati 
aspramente e derisi dai loro compagni 
di sventura, ma questo giovane, sia 
lode a Dio per Il suo coraggio, non ha 
vergogna di identificarsi con quella che 
nella prlg1one di stato deii'Utah viene 
chiamata la •Squadra di Dio•. Egli è 
deciso a raggiungere la sua destina
zione. 
Alcune settimane fa, ebbi occasione di 
lntrattenermi a colloquio con un an
ziano sul campo di mlss1one. Nel corso 
dell'intervista, gli chiesi: • Tuo padre è 
membro della Chiesa?• 
•No•, mi rispose. 
• Tua madre è membro della Chiesa?• 
MI rispose, accompagnando le sue 
parole con un sorriso : ·Appena, ap
pena.• 
• Tuo padre voleva che tu venissi In 
misslone?-
•No ... 
• Tua madre voleva che tu venissi in 
missione?• 
• Ella non mi ha né scoraggiato, nè 
Incoraggiato.• 
·Chi ti ha Influenzato di più nella tua 
dec1slone di ventre In missione?• 
•lo stesso•, mi rìspose senza alcuna 
esital'.lone. •Ho sempre desiderato an
dare In missione, sapendo che avrei 
svolto Il mio lavoro con successo in 
quel campo ... 
lo guardai fisso negli occhi e dissi: 
·Da quello che mi dicono, e da quello 

358 

che vedo lo stesso, sono sicuro che 
riuscirai nel tuo Intento.• Ecco un gio
vane che qualche mese prima poteva 
aver detto: ·A mio padre non interes
sa, a mia madre non Interessa, perché 
dunque dovrebbe Interessare a me?• 
Questo meraviglioso missionario si 
rende conto dell'Importanza della sua 
missione ed ha Il coraggio di perse
verare sulla via che porta alla felicità. 
Egli mi confessò che una volta si era 
smarrito, ma che ora sa con sicurezza 
dove vuole andare e come farlo. 
Durante una visita ad una casa di rle
ducazlone per minorenni, alcuni mesi 
fa, la mia attenzione fu attirata da tre 
ragazze che parlavano Insieme, prop
rio prima del nostro servizio religioso. 
Sembravano avere dieci o dodici anni. 
Seppi in seguito che esse sarebbero 
state trattenute per qualche giorno, In 
attesa della soluzione del loro proble
ma. Vedendole cosi Immerse In quella 
conversazione a tre, mi chiesi di che 
cosa stessero mal parlando. La mia 
curiosità mi spinse ad avvicinarmi a 
loro, onde poter afferrare qualche pa
rola. Fui commosso quando udii una 
delle ragazze sollevare questo proble
ma con le sue amiche: ·MI domando 
se oggi verrà qualcuno che mi vorrà 
portare a casa sua. Sarebbe tanto bel
lo vivere con qualcuno che mi volesse 
bene. 
Ecco una ragazza di dieci anni che 
non era desiderata. l suoi genitori ave
vano dato l'Impressione alle autorità 
che essi erano felici quando la loro 
figlia era trattenuta presso quella casa 
di rieducazione, In quanto non riusci
vano a sopportarla. Fu con grande pia
cere che In seguito appresi che quella 
ragazza era stata assistita con succes
so dai servizi sociali della Chiesa, che 
le avevano trovato una famiglia adot
tiva che l'amava e le dava tutto l'aiuto 
materiale e spirituale di cui ella aveva 
necess1tà. L'amore del genitorì adotti
vi la sta ora Incoraggiando a conti
nuare sulla via che la porterà dal no
stro Padre Celeste. 
Molte persone dedite alla droga stan
no ora disperatamente cercando di 
ritrovare la loro v1a. È una strada diffi
cile, piene di grandi ostacoli. Ho Il pia
cere di lnformarvl che molti di essi 

hanno successo In questi tentativi, con 
l'aiuto di amici e di membri del sacer
dozio, che si interessano a loro, che Il 
comprendono e che lì amano. Troppo 
spesso il nostro sguardo, la nostra In
differenza ed i nostri commenti affret
tati, uniti alla mancanza di pazienza, 
hanno la colpa di dire a queste vittime: 
·Siete ormai senza speranza. Non riu
scirete mai a risalire la china. Siete 
scesi troppo in basso.• 
Dopo tre ore di colloquio con una gio
vane donna che per molti mesi era 
stata vittima dell'uso di stupefacenti, 
riuscii ad ottenere da lei un'osserva
zione Incoraggiante: •Grazie per non 
avermi rimproverato.• Dopo due altri 
colloqui, ella mi chiese: ·Pensa che 
potrei potrei diventare una buona In
segnante?• Quando le risposi di si, 
senza alcuna esitazione e con evidente 
sincerità, ella mi disse: ·Gral'.ie. Farò 
del mio meglio per diventarlo. MI man
ca soltanto un anno di scuola per otte
nere il diploma di maestra.• Questa 
ragazza sta risalendo la china. Qual
cuno crede in lei; qualcuno l'ha con
vinta che è possibile arrivare alla meta, 
da dove ella si trova In questo momen
to. Il suo lungo viaggio la riporterà a 
casa. 
Mi sia concesso implorare tutti l de
tentori del sacerdozio, giovani e vec
chi, di cercare e di riportare tra noi 
quelle persone che si sono tempora
neamente smarrite. Guidiamole con Il 
nostro esempio e la nostra persuasio
ne, con il nostro amore. Essi meritano 
il nostro aiuto; essi vogliono la nostra 
guida; essi hanno bisogno del nostro 
amore. Voi, detentori del sacerdozio, 
onorate la vostra chiamata, esaltatevi, 
abbassandovi per aiutare qualcuno 
che abbia temporaneamente smarrito 
la giusta via. Ricordate la grande verità 

che troviamo In Matteo 23:37: 
• ... quante volte ho voluto raccogliere 
l tuoi figliuoli, come la gallina raccoglie 
l suoi pulcini sotto le ali; e voi non 
avete voluto l• 
Con la vostra indulgenza, vorrei ripe
tere questa citazione ancora una volta 
ed aggiungervi una parola di ammoni
mento: • ... quante volte ho voluto 
raccogliere l tuoi figliuoli, come la gal
lina raccoglie l suoi pulcini sotto le ali; 
e voi non avete voluto aiutarmll• 
Quanti di noi stanno attivamente aiu
tando Il Signore a raccogliere a Sé Il 
Suo gregge? Quanti di noi adempiono 
pienamente alle loro responsabilità del 
sacerdozio? Quanti di noi stanno pre
stando la loro opera come consulenti 
di sommi consigli, professionisti vo
lontari, come aiutanti che mettono a 
disposizione del loro simili le Innate 
abilità che hanno ricevuto dal loro Pa
dre Celeste? Quando il nostro Salva
tore dichiarò: •Pasci i miei agnelli• 
(vedi Giovanni 21 :16), Egli non si rife
riva soltanto a coloro che si trovavano 
al sicuro nell'ovile. Vi dichiaro ferma
mente che Egli ha bisogno del nostro 
aiuto per rintracciare le pecorelle 
smarrite e rlportarle all'ovile. 
Il campo è bianco, pronto per la mieti
tura. Le pecorelle smarrite vogliono 
sapere come tornare a casa. Esse han
no bisogno di qualcuno che faccia 
veder loro come possono tornare In
dietro dal punto In cui si trovano. Non 
rinunciamo a loro; non stanchiamoci; 
non scoraggiamoci. 
·E non cl scoraggiamo nel far il bene; 
perché, se non ci stanchiamo, mietere
mo a suo tempo ... (Galati 6:9.) 
Gesù cl ha dato l'esempio con Il Suo 
Invito: •Vieni, seguimi.• Ritengo che 
sia molto significativo che il nostro 
Salvatore Gesù Cristo abbia dichia
rato: ·Chi ha veduto me, ha veduto il 
Padre•, piuttosto che ·Chi ha udito 
me, ha udito il Padre.• L'esempio portò 
testimonianza; la vita fu il sermone; la 
vita fu la via. 
Vi porto testimonianza oggi che Dio 
vive e che questa è la Sua opera; Gesù 
Cristo è il nostro Salvatore e Reden
tore. Vi porto inoltre la mia testimo
nianza che, facendo la Sua volontà ed 
osservando l Suoi comandamenti, po-

tremo condividere quella grande gioia 
che troviamo descritta nella terza epi
stola di Giovanni: ·lo non ho maggiore 
allegrezza di questa, d'udire che l miei 
figliuoli camminano nella verità.• 
(3 Giovannl4.) 
E dico queste cose nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

Il futuro e la permanenza della nostra 

opera sono assicurati sino a quando il 
sacerdozio terrà presente la grande mis

sione della Chiesa. Noi siamo invero 

messaggeri <li pace. Quando Cristo ven

ne sulla terra, la Sua venuta fu annun

ciata da un coro celeste che cantava: 

«Gloria a Dio ne' luoghi alciss:iml. pace 

in terra fra gli uomini ch'Egli gradisce!• 

(Luca 2:14.) Questo messaggio è stato 

ripetuto cosl tante volte, da sembrare 

un luogo comune, eppure, se vogliamo 

almeno avvicinarci alla pace ed alla 

fratellanza fra gli uom..inj, è l'unico 

mezzo con il quale realinare le nosue 

ambizioni. 

Dobbiamo dedicare ogni nostro sforzo 

per soppiantare l'aristocrazia ddla ric

chezza con l'aristocrazia del carattere, 

per ridestare nella mente dei giovani 

la coscienza della realtà che essere ones

ti, degni d.i fiducia e fedeli alle norme 

del Vangelo significa essere ancbe gli 

uom..inj più nobili del creato. 

DAVID O. McKAY 
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Amore incon 
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zzzonato 
Stn dall'inizio Dio si è sempre Interes
sato molto ai Suoi figli, di quelli al si
curo nell'ovile, di quelli che si sono 
smarriti e di quelli che del gregge non 
sono ancora entrati a fare parte. 
Questa sera parleremo principalmente 
di coloro che fanno parte del gregge, 
o di alcuni che non ne fanno completa
mente parte, come dovrebbero e come 
noi vorremmo che facessero. leggo di 
nuovo con gioia quello che il profeta 
Alma scrisse di coloro che una volta 
facevano parte del gregge e se ne 
erano poi allontanati. Egli prese tre del 
figli di Mosia, due dei suoi stessi figli 
e due altri convertiti, ed andò ad Istrui
re l Zoramitl che, cl viene detto, erano 
caduti nell'errore, poiché "non vole
vano osservare i comandamenti di Dio, 
né i Suoi statuti, secondo la legge di 
Mosè. Né volevano attenersi alle fun
zioni della chiesa, per perseverare nel
la preghiera e nelle suppliche quoti
diane a Dio; per non entrare In tenta
zione. Si, infine, essi pervertirono le 
vie del Signore in molti casi; ecco per
ché Alma ed i suoi fratelli si recarono 
nel loro paese per predicar loro la pa
rola.• (Alma 31 :9-11.) 
Ed awenne che Alma offri al Signore 
quella preghiera che è nei nostri cuori 
mentre ascoltiamo questi grandi servi 
dei giovani che ci parlano questa sera. 
·O Signore, vogli accordarci di aver 
successo nel ricondurlo a te, In Cristo. 
Ecco, o Signore, le loro anime sono 
preziose, e molti di essi sono nostri 
fratelli; dacci dunque, o Signore, il 
potere e la saggezza di ricondurre a 
Te questi nostri fratelli .• (Alma 31: 
34-35.) 

Recentemente il Fratello Joe Chrlsten
sen ha portato alla mia attenzione un 
episodio della storia della Chiesa, che 
vorrei riferirvi In parte. Alle pagine 
320-21 del volume 5 della Documen
tary Htstory of the Church, troviamo 
•Una breve storia della fondazione 
della Società di Soccorso del giovani 
e delle giovani• tratta dalla rivista Tl
mes and Seasons. Troverete che que
sta breve storia tratta più dei giovani 
che della Società di Soccorso, ma tale 
era il titolo che la descriveva. 
•Sul finire del mese di gennaio del 
1843, un certo numero di giovani si 
riunl nella casa dell'Anziano Heber C. 
Kimball [ricordate che è Il Profeta Jo
seph Smith che scrive], che Il mise in 
guardia contro le varie tentazioni cui 
la gioventù è esposta e diede loro un 
appuntamento, espressamente per i 
giovani, nella casa dell'Anziano Bll
lings. Un'altra riunione venne tenuta 
la settimana dopo nella scuola del Fra
tello Farr, che si riempi completamen
te di giovani. l'Anziano Kimball pro
nunciò diversi discorsi, esortando 1 

giovani a studiare le scritture ed a 
mettersi in condizione di •dare un mo
tivo alla speranza che era in loro•. ad 
essere pronti a passare all'azione, 
quando i loro attuali Istruttori e diri
genti fossero scomparsi dalla scena, 
a frequentare buone compagnie ed a 
mantenersi puri e senza macchia. • 
Il Profeta annota che la riunione se
guente venne tenuta a casa sua, e seb
bene il tempo fosse brutto, l giovani 
accorsero numerosi In risposta al suo 
Invito. 
•l'Anziano Kimball•, egli scrive, •CO

me al solito, pronunciò un discorso. 
mettendo in guardia i suoi ascoltatori 
contro ogni cedimento alle loro pas
sioni giovanili, esortandoli ad essere 
obbedienti ed a seguire fedelmente l 
consigli dei loro genitori ... • 
Il Profeta dice poi qualcosa che mi ha 
commosso profondamente, come pen
so che commuoverà tutti coloro che 
lavorano per i giovani: ·Stando davanti 
a loro, mi sono sentito più imbarazzato 
che se fossi stato davanti ai re ed ai 
nobili della terra; poiché io conoscevo 
i crimini di cui questi erano colpevoli, ed 
avrei saputo come riprenderll, ma quel 

miei giovani amici non erano colpevoli 
di alcuna malefatta, pertanto non sa
pevo cosa -dire. li consigliai di unirsi, 
per formare una società per soccor
rere i poveri, e raccomandai loro viva
mente un povero fratello inglese, zop
po, che voleva costruirsi una casa, 
onde avere dawero un posto tra l 
Sant1. Questi aveva raccolto una parte 
del materiale necessario, ma non ave
va modo di usarlo a causa della sua 
menomazione fisica, ed aveva pertan
to chiesto il nostro aiuto. Consigliai ai 
giovani di formare un comitato per la 
raccolta del fondi necessari a questo 
fine, da portarsi a termine non appena 
le condizioni del tempo l'avessero per
messo. Diedi loro quegli ammonimenti 
che io ritenevo idonei a guidare la loro 
condotta in questa vita ed a prepararh 
per una gloriosa eternità.• 
Vedete pertanto che i nostri sforzi per 
aiutare i giovani oggi non sono poi 
cosi originali. Infatti, direi che le nostre 
azioni a questo fine sono praticamente 
le stesse, e sono motivate dalla stessa 
coscienza delle loro necessità, e cer
tamente dallo stesso spirito, che dires
se quelle del nostri antenat1. Queste 
parole del Profeta mi hanno commos
so perché rispecchiano esattamente l 
miei sentimenti, quando mi trovo da
vanti al nostri giovani. Essendo stato 
loro Insegnante per molti anni, mentre 
Il istruivo. mi chiedevo quale sarebbe 
stato Il loro futuro. Sono vissuto abba
stanza a lungo da vedere l'adempi
mento delle mie più belle speranze, 
o l'Inizio dell'adempimento per alcuni 
di loro. ma. mi duole dire, ho anche 
visto la realizzazione di alcune delle 
mie apprensioni. Quella di oggi è una 
generazione straordinaria, eppure mi 
rendo conto, come certamente fate voi, 
che i giovani si trovano oggi a dover 
risolvere molti problemi che richiedono 
l'a1uto qualificato degli adulti. 
Sarebbe interessante per ognuno di 
noi passare alcuni giorni in compagnia 
del nostri giovani, visitarli di persona, 
parlare loro per telefono, intervistarll 
tenere con loro una vera corrispon
denza, essendo pienamente consape
voli di quello che sta awenendo. Pro
prio alcuni giorni fa ho fatto scalo ad 
uno del nostri più grandi aeroporti, 

dove sono stato accolto da alcuni diri
genti che oggi sono qui tra vol. Al
l'aeroporto c'era anche una bellissi
ma studentessa che mi aspettava. Ella 
aveva lasciato la sua casa contro Il 
volere del genitori, e si era recata, fa
cendo l 'autostop, ad un festival di mu
sica pop. Sulla via del n torno da questa 
awentura, sempre facendo l'autostop, 
questa volta In compagnia di un gio
vane, era stata arrestata dalla polizia, 
perché trovata In possesso d1 droga, 
processata e condannata a cinque an
ni di carcere Tramite l'Intervento del 
nostri fratelli locali, chiamati In causa 
da una madre addolorata, alla ragazza 
era stato concesso 11 beneficio della 
condizionale ed ella aveva potuto la
sc•are il carcere, tuttavia il suo certifi
cato penale Indicherà sempre tale con
danna che condizionerà tutta la sua 
vita Ora questa ragazza deve pren
dere alcune decisioni molto Importanti. 
Sulla mia scrivan•a noto la lettera di 
un giovane, uno del molti, che 1mplora 
a1uto le parole. ·Per favore, m• aiuttl• 
sono ripetute per ben tre volte. Poco 
dopo ncevo una telefonata da un gio
vane turbato che ch1ede guida per un 
suo amico che mette In dubbio una 
dottrina della Chiesa e che pertanto. 
ritiene di non poterne fare più parte. 
Ho qui una lettera ricevuta due giorni 
fa, scritta da un padre angosciato. il 
cui giovane figlio si è tolto la vita, a 
dispetto di genitori amorevoli, di una 
famiglia unita e di una casa piena di 
concordia Vorrei avere il tempo di 
descrivervl come questi gen1torl aves
sero cercato d1 rendere fehce il loro 
flgho È una famiglia m•ss1onana p1ena 
di comprensione e d1 cameratismo, 
eppure quel loro figlio, convtnto del 
proprio fall imento e turbato dagli er
rori commessi, si e tolto la vita Suo 
padre mi ha tnviato una cop1a della 
lettera che Il f1gho ha scntto prima di 
suicidarsi, chiedendomi di fare di tale 
lettera, e di quella scntta da lu1 stesso, 
l'uso che ntenevo appropnato 
Che cosa possiamo fare? Come pos
siamo aiutare questa grande genera
zione ad affrontare le sfide del mondo 
di oggi? Sono certo che noi dobbiamo 
attentamente considerare non soltanto 
le loro necessità ed i loro problemi e 
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quello che abbiamo, che possiamo dare 
loro, ma come lo diamo e quello che 
siamo per loro, dal loro punto di vista. 
Ho pensato alle mie esperienze perso
nali e desidero citarvi rapidamente uno 
o due casi. MI sia permesso farlo nello 
spirito di una dichiarazione che mi è 
sempre piaciuta: •Non ridere. non 
piangere e non odiare; cerca invece di 
comprendere. • 
Quali sono alcuni dei loro problemi? 
Le seguenti affermazioni basilari sono 
generate dalla mia esperienza con 1 
giovani e dalle parole che spesso ho 
sentito uscire dalle loro labbra. Posso 
riassumere la situazione, citando quat
tro o cinque necessità. 
Primo, essi hanno necessità di fede. 
Essi devono credere ; devono cono
scere le dottrine, l comandamenti ed l 
principi del Vangelo. Essi devono cre
scere in comprensione e convinzione 
essi devono adorare e pregare, mE 
hanno la sfortuna di vivere In un perlo 
do in cui tutte queste cose sono seria
mente messe In dubbio, In un'epoca in 
cui Il dubbio viene incoraggiato. 
Secondo, essi hanno necessità di es
sere accettati come sono. Essi hanno 
bisogno di una famiglia, che è l'unità 

sociale più Importante della terra ; ed 
anche quando hanno una buona fami
glia, essi hanno necessità di un'influen
za che li appoggi al di fuori della loro 
casa, quella di persone estranee 
all 'ambiente familiare, come vicini, 
amici, vescovi, fratelli, esseri umani. 
Terzo, essi hanno necessità di essere 
attivamente coinvolti, di partecipare, 
di rendere qualche servizio, di donare 
se stessi. 
Quarto, essi hanno necessità di con
vincersi di essere più Importanti del 
loro errori, di essere meritevoli, pre
ziosi, utili ; vogliono sentire di essere 
amati Incondizionatamente. 
Mi ricordo sempre con tenerezza di 
una sera in cui, al termine della nostra 
meravigliosa serata familiare, tenuta 
la sera prima che nostra figlia si spo
sasse nel tempio, cl inginocchiammo 
in preghiera. Venne chiesto a lei di 
offrire a Dio Il nostro ringraziamento. 
Non ricordo più le parole che ella dis
se, parole che si smarrirono nella gioia 
e nella dolcezza di quella occasione, 
ma ricordo chiaramente una cosa che 
ella disse: ella ringraziò Iddio per 
l'amore incondizionato che aveva rice
vuto da noi. Questa vita non ci dà 

molte opportunità di sentirsi esultanti 
e consci del proprio successo, ma 
quella sera mi sentii grande, e ringra
zio Dio che ella veramente credeva 
e capiva quello che stava dicendo. 
Fratelli miei, non possiamo condizio
nare il nostro amore con proibizioni 
contro i capelli troppo lunghi, la barba, 
le collane, le abitudini strane od i pun
ti di vista lontano dai nostri. Ci devono 
essere delle norme, e queste devono 
essere Imposte, ma Il nostro amore 
deve essere incondizionato. 
VI leggerò una frase, tratta da una 
lettera lasciata dal ragazzo che si è 
tolto la vita: •Non ho speranza, sol
tanto dei sogni che sono scomparsi. 
Non sono mai stato In grado di stabi
lire delle relazioni soddisfacenti con 1 
miei simili. Temo Il futuro e tante altre 
cose. Mi sento Inferiore. Non ho quasi 
alcun desiderio di conseguire, di per
severare, né alcun senso dei valori. 
Pertanto, questo è il mio addio. Avrei 
dovuto ascoltarvi, ma non l'ho fatto. 
Ho cominciato a fare uso di stupe
facenti l'estate scorsa. Ora è diventato 
un purgatorio.• Che storia tragica l 
Dobbiamo comprendere le loro neces
sità. Essi devono imparare a conosce
re il Vangelo; essi devono essere ac
cettati; devono essere coinvolti ed 
amati; essi hanno necessità - ecco 
qui il mio quinto ed ultimo bisogno 
- dell'esempio di uomini buoni, di 
buoni genitori, di buona gente, che si 
curino veramente di loro. 
Alcune settimane fa mi sono recato al 
funerale di un mio cugino. Vorrei tra
smettervi Il messaggio di un fatto che 
mi ha commosso In modo particolare. 
Forse è il messaggio appropriato per 
coloro che possono fare qualche cosa 
per la nostra giovane generazione. Un 
uomo che aveva servito come consi
gliere di mio cugino, ora vescovo egli 
stesso, ha detto del defunto: ·Ogni 
ragazzo ha Il diritto, nella sua vita, di 
conoscere un uomo come lvan Frame.• 
Dio c i ispiri ad amarli, ad accettarli, a 
dare loro tutto quello che necessitano, 
onde essi possano diventare quello 
che desiderano essere e dare tutto 
quello che desiderano dare, così pre
go, nel nome di Gesù Cristo. Amen. o 

Le res onsabilità del sacerdozio 
PRESIDENTE HAROLD B. LEE 
Primo Consigliere della Prima Presidenza 

La scorsa settimana ho parlato per un 
giorno e mezzo con l nostri Rappre
sentanti Regionali dei Dodici, per ri
chiamare alla loro attenzione Il tema: 
·La Chiesa ha bisogno di ogni mem
bro, affinché tutti possano essere edi
ficati insieme.• Abbiamo sviluppato 
alcune statistiche, in seguito riportate 
su alcuni grafici, che i Rappresentanti 
Regionali porteranno alle varie riu
nioni per imprimere nella mente del 
membri la necessità di andare alla ri
cerca di coloro che attualmente non 
sono attivi nella Chiesa. 
Mi sia concesso citare le informazioni 
di uno di questi grafici, per farvi no
tare l'importanza ..di questo argomen
to. Abbiamo qui 353.000 d~tentorl del 
Sacerdozio di Melchisedec nella Chie
sa, la maggior pa_rte dei quali sono 
padri, e soltanto 187.000 sono attivi, 
prendendo come parametro per Il 

l 
termine •attivi• la frequenza ad una 
riunione sacramentale e l:ad una riu
nione sacerdotale al mese. In altre pa
role, un detentore del sacerdozio di 
Melchisedec è stato incluso tra l 
membri attivi se ha partecipato an
che a due sole riunioni di Chiesa al 
mese. Del 184.000 uomini oltre i 21 
anni, che detengono Il Sacerdozio di 
Aaronne, soltanto 17.000 sono attivi. 
Vi sono inoltre 48.000 membri maschi 
adulti che non sono stati ordinati & 

117.480 mariti di donne SUG, che non 
sono membri della Chiesa, anche loro 
In maggioranza padri. Cosi, su un to
tale di circa 700.000 maschi adulti, 
molti dei quali sono padri, quasi 
500.000 sono inattivi, anche seguendo 
Il blando criterio sopra enunciato, se 

Includiamo l maschi non ordinati ed l 
mariti non membri nello scopo della 
nostra sfida. 
Ora, fratelli miei, abbiamo deciso di 
intraprendere un'azione ben deter
minata per portare questi nostri fratelli 
all 'attività nella Chiesa. Alcuni anni 
fa, un presidente di missione negli 
stati orientali degli Stati Uniti, stava 
tenendo una riunione missionaria In 
una vasta sala, il cui soffitto era sor
retto da una fila di colonne. Ad un 
certo punto il presidente disse ad un 
missionario: ·Aizatil Vai ad abbattere 
una di quelle colonne.• 
•Non sono In grado di farlo•, rispose 
subito il missionario. 
·Perché?• 
·Perché il peso del soffitto grava tut
to su quelle colonne.• 
Allora il presidente chiese: •Immagina 
che il peso del soffitto fosse tolto dalle 
colonne, saresti allora in grado di ab
batterle?• 
Il missionario rispose: ·Si, penso pro
prio di si.• 
Il presidente allora disse: •Ecco, fra
telli, noi siamo proprio come quelle 
colonne. Sino a che avremo su di noi 
il peso delle responsabilità di questa 
Chiesa, il diavolo non potrà abbatter
ci; ma Il momento stesso In cui tale 
peso verrà tolto dalle nostre spalle. 
diventeremo facili vittime dei poteri 
che cl vogliono portare in basso.• 
Ora noi vogliamo porre il peso della 
responsabilità sulle spalle di ogni de
tentore del sacerdozio e su quelle di 
ogni padre di famiglia. Dovete ricor
dare che, se moltiplichiamo il numero 
dei cosidettl inattiv i per quello del 
membri di una famiglia media, avremo 
centinala di migliaia di membri di questa 
Chiesa ohe, se non facciamo subito 
qualche cosa In proposito, non saran
no suggellati insieme nel tempio e, per-

tanto, non avranno parte nel rapporti 
familiari che legheranno le famiglie 
nell'aldilà. 
Ricordate che l'attività è l'anima della 
spiritualità. 
Vi invitiamo ad introdurre questo pro
gramma: Desideriamo che l vescovi 
diano subito Istruzioni agli insegnanti 
familiari ed ai dirigenti di quorum di 
comunicare loro i nomi dei membri 
inattivi, insieme alle loro raccoman
dazioni su come si possa meglio av
vicinare questi fratelli, per coinvol
gerli nelle attività della Chiesa. Voglia
mo che 1 vescovi e loro volta comu
nichino questi nomi al presidenti di 
palo, seguendo gli stessi criteri, onde 
per un certo periodo di tempo si possa 
esercitare uno sforzo continuato e 
svolgere una valutazione di prima ma
no della situazione, concentrando co
si la nostra azione sull'individuo piut
tosto che sul numero. Questa proce
dura cl permetterà di mettere ella pro
va il nostro amore e la nostra creati
vità, In termini di come possiamo me
glio raggiungere ed aiutare questi 
membri, dando loro l'opportunità di 
servire gli altri. 
Questa sera abbiamo chiesto ai fra
telli di parlare In modo da attirare la 
vostra attenzione su questo aspetto 
vitale delle attività della nostra Chie
sa. Tutti hanno trattato argomenti che 
cl preoccupano Nella Chiesa vl sono 
oggi molti uomini, valenti professio
nisti, che c1 hanno ch1esto ripetuta
mente: •Percha non possiamo essere 
chiamati per andare in missione, dove 
possiamo usare l nostri talenti e le 
nostre capacttà professionali, per aiu
tare l'opera del Signore, Invece di an
dare semplicemente a fare del prose
lltismo?• 
t: un programma di cui parleremo an
cora, ed è anche un Invito rivolto a 

363 



dottori, Infermieri, agronomi e ad altri 
professionisti, perché si rechino in 
missione, a loro spese, come fanno 
coloro che vanno a fare del proseli
tismo, per un certo periodo di tempo, 
allo scopo di elevare il livello di vita 
dei nostri fratelli , ovunque tale aiuto 
sia necessario. Vediamo in questo 
programma una grande forza ed un 
mezzo per soddisfare le richieste di 
coloro che desiderano servire 1 loro 
fratelli ed al tempo stesso per ripor
tare all'attività tanti membri inattivi, 
dando loro un compito da svolgere. 
Usate la vostra Immaginazione. ed ac
certatevi che a tutti sia concessa una 
parte di responsabilità. con 11 senti
mento che la Chiesa ha bisogno di lo
ro per un servizio specifico. 
Ricordo sempre l'opera dell'apostolo 
Adam S. Bennlon, ed In particolare 
quella volta In cui si recò a visitare il 
penitenziario di stato deii'Utah. Egli 
era molto più coraggioso di noi, quan-
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do ci recavamo in visita presso quel
l'Istituto di pena, e riusciva Sell)pre ad 
entrare In conversazione con i carce
rati. Una volta eglr chiese loro: •Ra
gazzi, vorrei chiedervi di parlare di 
quello che è avvenuto, ad un certo 
punto della vostra vita, che vi ha fatto 
commettere quegli errori che vi han
no portato qui come carcerati." Dopo 
che ebbero rotto il ghiaccio, essi gli 
diedero una risposta praticamente 
unanime: ·Siamo qui In questo peni
tenziario perché ad un certo punto 
della nostra vita cl hanno fatto sentire 
che nessuno si curava più di quello 
che accadeva a noi " 
Noi sedtamo qui questa sera in relativa 
sicurezza, ma prego il Signore che 
aiuti tutti coloro che un giorno senti
ranno che nessuno si cura di quello 
che accade loro. Un padre, una madre 
od un figlio, od anche una persona non 
attiva, che sente che nessuno sl cura 
di lui, corre un grave pericolo. t:: per 

questo che noi vogliamo entrare In 
contatto con tutti questi fratelli e so
relle per riportarli ad una certa misura 
di attività, non appena saranno In 
grado di raccoglrere tutte le loro forze 
per tale fine. 
Qualche anno fa, a Provo, ho parte
cipato ad una riunione di coniugi. Nel 
corso della riunione, una sorella portò 
la sua testimonianza della gioia che 
era entrata nella sua casa da quando 
il marito era diventato attivo nella 
Chiesa. Ella parlò di quando si era 
recata al tempio con lui. Parlò di quan
do egli era inattivo, di quando fumava 
e non faceva alcun progresso nel sa
cerdozio, di quando una persona lo 
aveva praticamente afferrato ed aiu
tato a diventare degno e pronto a ri
cevere il sacerdozio. Il vescovo alla 
fine gli aveva dato una raccomanda
zione per il tempio. Descrivendo quel
la meravigliosa sera, questa sorella 
disse: ·Là, nel meraviglioso tempio, 

cinque sorelline vennero suggellate 
ai loro genitori. Un uomo di Dio cl 
dichiarò uniti come famiglia per le 
eternità.• Quando ebbe finito la sua 
storia ed ebbe portato nuovamente 
la sua testimonianza, la donna guardò 
Il marito che si trovava tra Il pubblico e, 
come se fossero loro due soli, gli dis
se: ·Marito mio, non so dirti quanto 
grande sia ora la nostra felicità e 
quanta sia la nostra gratitudine per 
quello che hai fatto per noi, poiché, 
vedi, marito mio, se tu non detenessi 
il sacerdozio. né io né le nostre figlie 
potremmo essere uniti nell'aldilà. Dio 
mio, Ti ringrazio per avermi dato un 
marito che detiene le chiavi che apro
no la porta che ci fa entrare In una 
casa eterna ... 
Avrei voluto che ogni padre Inattivo 
della Chiesa avesso udito la testimo
nianza di quella donna. 
Pertanto io chiedo a voi, detentori del 
sacerdozio, destate oggi questi padri, 

mentre è ancora giorno e c'è ancora 
tempo In cui essi possano ricevere le 
loro benedizioni prima che cada la 
notte. Possa Il Signore aiutarci a farlo 
ora, onde possiamo anche noi avere la 
visione ed il messaggio che il Presi
dente Tanner e gli altri fratelli che han
no parlato questa sera ci hanno dato 
- una visione di quello che possia
mo fare, esercitando il nostro sacer
dozio, il potere mediante il quale Dio 
opera attraverso gli uomini per la sal
vezza del Suoi figli. Che il Signore ci 
aiuti in questa impresa, onde possia
mo veramente avere questa visione 
e portare a compimento i propositi che 
Egli ha dichiarato. A questo fine lo pre
go umilmente, nel nome del Signor 
Gesù Cristo. Amen. O 
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Intervista con il famoso esploratore 
Poche sono le persone al mondo che 
non hanno sentito parlare del leggen
dario esploratore norvegese Thor 
Heyerdahl. Egli è giustamente famoso 
per le sue awenture del Kon-Tikl, di 
Aku-Aku e per quelle più recenti del 
Ra l e Ra Il. Nello sforzo di far Incon
trare l Santl degli Ultimi Giorni con 
quelle persone che stanno portando 
significativi contributi alla nostra epo
ca, abbiamo realizzato un'Intervista 
tra il Dr. Heyerdahl ed alcuni giovani 
mormonl. 

D. Per quale motivo si è dedicato ella 
realizzazione di quelle Imprese che 
l'hanno reso famoso nel mondo? 
Dr. Heyerdahl: Il mio interesse nel con
fronti dell'oceano si sviluppò durante 
la m1a permanenza, nel 1937, su una 
piccola Isola del gruppo delle Mar
quesas, nell'Oceano Pacifico. Sarà 
forse interessante sapere che, quando 
mi awentural sul Paciflcio per la prima 
volta, ero un uomo timoroso dell'acqua, 
che non sapeva nuotare e che non 
conosceva assolutamente nulla di 
barche e di navigazione. A quell'epoca 
ero uno studente di zoologia all'Uni
versità di Osio, in Norvegia. avendo 
come Interessi collaterali la geografia 
e l'antropologia. Il motivo per cui lo e 
la mia giovane consorte cl recammo In 
quelle Isole, era che desideravo con
durre uno studio su come gli animali 
potevano raggiungere un'Isola che non 
si era staccata da una massa conti
nentale, ma che era sorta In seguito ad 
attività vulcanica. 
Bene, quell'anno che passammo su 
quell'isola, unici bianchi tra quella po
polazione di razza polinesiana, ci portò 
In diretto contatto con la natura. Per 
ottenere Il nostro cibo, dovevamo o 
andare nella giungla a raccoglierlo 
sulle piante, o salire su una canoa e, 
spingendosi al largo, andare a pe
scare. E quando si è costretti a remare 
su una canoa nel meno dell'oceano, 
credetemi, s1 ha un'Idea dell'oceano 

molto diversa da quella che si apprende 
leggendo l libri di testo. Bene, durante 
quell'anno, scopersi che per tutti l do
dici mesi, giorno e notte, Il vento e la 
corrente soffiavano dalla direzione del 
Sud America. Se volevamo andare a 
pescare, questo era molto Importante. 
Se ci spingevano troppo al largo sul 
lato dell'isola che guardava verso 
l'Asia, non saremmo più stati In grado 
di tornare a riva. Se, d'altra parte, cl 
spingevamo al largo dalla parte che 
guardava verso l'America, saremmo 
stati riportati a riva, anche se aves
simo tirato l remi l n barca. 
Questo fenomeno mi dette da pensare. 
La teoria allora accettata dagli sclen
zJati era che le Isole della Polinesla 
erano abitate da Asiatici che si erano 
spinti in quelle zone del Pacifico sulle 
loro canoe, coprendo una distanza che 
superava l 16.000 chilometri. Comin
ciai a domandarmi com'era possibile 
che le popolazioni di quelle Isole aves
sero potuto spingersi sin laggiù dal 
continente asiatico, quando per noi era 
Impossibile spingersi al largo per più 
di tre chilometri, senza rischiare di es
sere spinti dal vento e dalle correnti 
verso l'Asia. Era molto più logico, pen
sai allora, che quelle popolazioni, 
come gli animali, avessero seguito le 
leggi della natura, le correnti ed l ven
ti , arrivando nelle isole dall'America? 
Bene, questa teoria poneva un grande 
problema. Ero stato molto Influenzato 
dal miei Insegnanti, ed anch'lo credevo 
fermamente che l Polineslanl prove
nissero dall'Asia. VI sono delle slmlll
tudini tra le lingue della Malesia e 
quelle dei Polineslanl -e senza alcun 
dubbio nelle Isole erano presenti delle 
tracce di influenza asiatica. L'Idea che 
anche l'America avesse portato la sua 
Influenza laggiù era troppo difficile per 
ché anch'io l'accettassi. Sviluppai cosi 
una teoria che forse gli Asiatici ave
vano seguito il vento e la corrente 
dalle Rllppine. lungo Il Giappone, sino 
alla costa nord-occidentale dell'Amari-

ca, dove Il vento e la corrente piegano 
verso le Hawaii. Tuttavia non ero an
cora soddisfatto. VI erano troppi lega
mi che univano la Polinesia alle grandi 
civiltà delle Ande - le enormi statue 
sull'Isola di Pasqua, le piramidi, la 
mummlficazlone, la trapanazlone, gli 
scritti a caratteri geroglifici sulle tavo
lette dell'Isola di Pasqua. Tutte queste 
cose e molte altre legavano la Poll
nesla all'America Meridionale, non 
all 'Asia. Cosi presentai la teoria che 
quel popolo avesse raggiunto la Poli
nesia da due diverse direzioni - dal 
Perù, usando delle zattere, e dall 'Asia, 
sulle canoe doppie. 

D. Come venne ricevute la sua teoria? 
Dr. Heyerdahl: Con grandi argomenta
zioni e molti dibattitil Gli scienziati 
dissero che sarebbe stato Impossibile 
per una zattera partita dall'America 
raggiungere la Polinesia. lo avevo rac
colto un grosso volume di prove della 
mia teoria, ma nessun scienziato era 
disposto a leggerlo poiché dicevano 
che le zattere di legno di balsa e le 
barche di papiro erano l migliori na
tanti costruiti dagli Indiani del Sud 
America, e che tali natanti si sarebbero 
Imbevuti d'acqua e sarebbero affon
dati dopo due settimane di navigazio
ne. Bene, a dire la verità, l'idea di una 
barca di papiro sembrava anche a me 
una pazzia a quell'epoca. cosi vi rinun
ciai, ma ritenevo ancora che una zat
tera di tronchi di legno di balsa avreb
be potuto compiere la traversata senza 
danno. Fortunatamente non sapevo 
nulla sulla navigazione a vela, altri
menti vi avrei rinunciato, tuttavia avevo 
abbastanza fede nelle mie teorie da 
voler tentare. Gli scienziati continua
vano a metterml In guardia che Il legno 
di balsa sarebbe affondato dopo due 
settimane di navigazione, ma se si fos
se fatto come gli Indiani, e cioè si fos
se andati nella giungla a tagliare l 
tronchi pieni di linfa, questa linfa a
vrebbe Impedito all'acqua di penetrare 

nel legno. Così, insieme a quattro 
Norvegesi e ad uno Svedese, subito 
dopo la fine della seconda guerra mon
diale, costruii una zattera che chiamai 
Kon-Tikl, dal leggendario dio del sole 
del Perù. Lasciammo il Perù e dopo 
101 giorni raggiungemmo la Polinesia. 
La zattera non soltanto rimase a galla 
per sei mesi dopo Il nostro arrivo nella 
Pollnesia. ma lo fece anche, senza 
danno, per sei mesi nel Flord di Osio, 
prima di essere portata in un museo. 

D. La spedizione del Kon-Tikl fece 
cambiare il punto di vista degli scien
ziati? 
Dr. Heyerdahl: Bene, quello fu l'Inizio 
della vera tempesta. Tutti ritennero 
che Il merito era dovuto alla mia abilità 
di marinaio. Se non fosse stato per 
tale abilità, la zattera non avrebbe mai 
raggiunto la Polinesia, cosa che per 
me era assolutamente comica. La 
verità è che gli equipaggi del Kon-Tikl 
e delle Ra erano formati da veri marinai 
d'acqua dolce. Tutto quello che dovem
mo fare fu prendere la corrente e la
sclarcl trascinare alla nostra destina
zione. Dovetti battermi per difendere 
le mie teorie In molti paesi - negli 
Stati Uniti, In Russia, In Germania, In 
Inghilterra ed anche nel miei paesi 
scandinavi. Continuai a battermi per 
anni, In quanto gli studiosi erano rilut
tanti a rinunciare al concetto che l'Ame
rica era una specie di appendice del 
mondo, Isolata dall'oceano, che poteva 
essere raggiunta soltanto via terra -
mal via mare. Venni Invitato dalle ac
cademie delle scienze e dalle univer
sità di ogni paese del mondo a tenere 
delle conferenze ed a dimostrare la 
mia teoria delle possibilità di tale emi
grazione. Guidai spedizioni archeo
logiche prima alle Isole Galapagos, al 
largo del Sud America, poi più al sud, 
all'Isola di Pasqua, ed oltre. Scoprim
mo prove archeologiche e botaniche 
che gli antichi Americani avevano rag
giunto quelle Isole. Gradualmente la 

mia teoria acquistò valore e nel 1961 , 
a Honolulu, nel corso di una conferen
za scientifica, 3.000 studiosi votarono 
unanimamente la risoluzione che il Sud 
America. oltre all'Asia Sud-Orientale, 
era la fonte principale del popoli e del
la cultura delle Isole del Pacifico. 

D. Come venne coinvolto nelle spedi
zioni delle Ra? Esiste un rapporto tra 
queste due spedizioni e quella del 
Kon-Tikl? 
Dr. Heyerdahl: Si. esiste un rapporto, 
tuttavia, per quanto riguarda il Kon
Tikl, presi il mare per dimostrare una 
teoria. Nelle spedizioni delle Aa non 
avevo alcun Intento simile. Volevo solo 
vedere se un simile viaggio era possi
bile. Vedete. c'era una cosa che non 
mi soddisfaceva completamente, e cioè 
che nella Polinesla sembrano esservi 
molti legami con la parte opposta del 
mondo- l'Asia Minore e l'Egitto. Per 
esempio, Ra, Il nome dato dal Poline
sianl al sole, era anche Il nome del sole 
e del dio del sole nell'antico Egitto. Le 
caratteristiche della costruzione delle 
piramidi, l'adorazione del sole, la 
mummlflcazione. la costruzione delle 
strade ed altri elementi che compaiono 
nell'America Centrale e Meridionale 
appaiono anche dall'altra parte dell'A
tlantico. Questo non era un problema 
al quale ero Interessato direttamente, 
sino a quando, circa cinque anni fa, si 
tenne un congresso di esperti sugli 
Indiani Americani In Argentina. Mi 
venne chiesto di organizzare un sim
posio pro o contro la possibilità di 
contatti pre-Colombiani con l'America 
da parte di popoli dell'altra parte 
dell'Atlantico. Vennero esposte molte 
ragioni per cui tali contatti non pote
vano aver avuto luogo Uno del motivi 
era appunto una barca di papiro. SI 
fece notare che gli Indiani Americani, 
al tempo della loro scoperta da parte 
degli Europei, e sino In epoca recente 
sul Lago Tltlcaca, costruivano delle 
grandi navi di papiro, Identiche a quel-
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le usate sul Nllo dagli antichi Egizi. Ma 
gli esperti dicevano che In quanto non 
c'era la possibilità di navigare dall'Egit
to al Perù, questo Indicava semplice
mente un'invenzione indipendente, 
fatta da due popoli diversi. Inoltre, essi 
dicevano, una barca di papiro non era 
in grado di reggere cosi a lungo alle 
onde del mare. Una nave di papiro 
non avrebbe resistito per due setti
mane. Bene, era una ripetizione della 
vecchia storia - erano quasi le stesse 
parole usate a proposito della zattera 
di legno di balsa. MI convinsi che la 
scienza era in errore circa la nave di 
papiro. 

D. Perché? Cosa aveva appreso circa 
le navi di papiro? 
Dr. Heyerdahl: Ormai sapevo che c'era 
un errore nell'asserzione degli scien
ziati che le navi di papiro esistevano 
soltanto in Egitto e nel Perù. Avevo 
scoperto che erano state In uso nel 
Messico al tempo della sua scoperta; 
che venivano usate In zone diverse del 
Mediterraneo, dalla Mesopotamla 
all'Egitto, tra le Isole della Grecia ed 
in Sardegna, sino alle coste atlantiche 
del Marocco. Si trattava di una rotta 
con brevi tappe, la più lunga delle 
quali era quella dal Marocco all'Ame
rica Centrale. Così, se una nave di 
papiro poteva attraversare l'oceano, 
allora c'era motivo di credere che Il 
parallelo delle navi stesse e gli altri 
paralleli culturali tra le Americhe ed il 
Mediterraneo avevano altre basi che 
non quella dell'evoluzione indipen
dente. Anche nelle mie esplorazioni 
del Lago del Cratere, sull'Isola di 
Pasqua, a più di 3.200 chilometri dal 
Perù, avevamo scoperto che gli Isolani 
avevano portato le piante di papiro 
dalle paludi lrrigue del Perù, per plan
tarle nell'acqua fresca locale, circa al 
tempi di Cristo. Questi pap1rl erano 
stati portati sull'ìsola onde gli abitanti 
potessero costruire navi identiche a 
quelle in uso sul Lago Titicaca. Per me 
quella era una prova lampante che era 
possibile compiere lunghi viaggi sulle 
navi di papiro. 
Inoltre. le mie ricerche mi avevano 
dimostrato che commettiamo un grave 
errore, quando pensiamo di essere 

molto più Intelligenti degli uomini 
dell'antica Mesopotamla e dell'Egitto 
all'apice della loro cultura. Ero con
vinto che le navi di papiro erano buoni 
natanti, altrimenti quei popoli non le 
avrebbero mal costruite, e certamente 
non avrebbero continuato a costruirle 
per secoli e per millenni. Ma una volta 
ancora dovetti affrontare Il giudizio 
degli scienziati, che una tale nave era 
pura follia. Anche all'Istituto del Papiro 
del Cairo si asseriva che essi avevano 
fatto esperimenti sul papiro, e che 
questo diventava completamente Im
bevuto d'acqua ed affondava nel giro 
di due settimane. Essi avevano speri
mentato anche con acqua di mare, che 
aveva dissolto e deteriorato il papiro. 
Ma lo sapevo dalla mia esperienza sul 
Kon-Tiki che c'è una grande differenza 
tra materiale e nave. Proprio come Il 
ferro - si lascia cadere nell'acqua e 
affonda, eppure con il ferro abbiamo 
costruito grandi vascelli che navigano 
sicuri. 

D. Quale sistema segul per costruire 
le sue navi di papiro? 
Dr. Heyerdahl: Bene, studiai molto at
tentamente le pitture murali delle prime 
tombe egizie ed i disegni di queste 
navi di papiro. Decisi, proprio come 
avevo fatto con l miei Indiani Peruvlanl, 
che era meglio chiedere il consiglio di 
gente che fabbricava ancora natanti di 
papiro. Dato che il mio viaggio avreb
be avuto Inizio dal Marocco, decisi di 
chiedere aiuto agli Africani. MI rivolsi 
agli uomini delle tribù del Lago Chad, 
che fanno tuttora uso di navi di papiro. 
Questi uomini ed io stesso costruim
mo il Ra l. Tuttavia, come dovevamo 
scoprire In seguito. questi uomini co
struiscono le loro navi in modo diverso 
da quelle egizie. Gli Egizi le facevano 
incurvare verso l'alto da entrambe le 
estremità, la forma perfetta per Il viag
gio oceanico. Ma sul Lago Chad. dove 
non vi sono tempeste, le navi di papiro 
hanno un po' la forma di zanne di ele
fante. 

D. Perché la spedizione del Ra l ter
minò con un fallimento? Che cosa ap
prese in quel viaggio sulle navi di pa
piro? 

Dr. Heyerdah/: Bene. lasciateml dire 
che quando costruimmo Il Ra l, facem
mo quello che ogni marinaio avrebbe 
fatto nelle nostre circostanze. Facem
mo uso del migliori consigli e della 
guida del nostri costruttori del Lago 
Chad, ma facemmo anche ogni genere 
di errori possibile. A dispetto di tutti 
questi errori, tuttavia, continuammo a 
navigare verso l'America -Infatti non 
c'era nulla che potessimo fare per 
Impedirlo. Eravamo saliti su una ca
tena di montaggio e saremmo finiti 
dove lo avevo Immaginato. Quando 
fummo a circa 1.000 chilometri dalle 
Isole Barbados, le onde avevano spo
stato avanti ed indietro cosi tante volte 
la nostra piccola cabina, che le corde 
che la tenevano da una parte si taglia
rono e cominciammo a perdere il pa
piro. Fummo costretti ad immergerci 
sotto la chiglia e legare continuamente 
l fasci di papiro. Questo cl permise di 
continuare sino al Caraibi, dove la 
nostra nave attirò una trentina di squa
li. Quando il mio amico egiziano 
rischiò di perdere una gamba. proibii 
ogni altro tentativo di Immersione sotto 
la chiglia per riparare la nave, e do
vemmo limitarcl a vedere l nostri fasci 
di papiro staccarsi uno ad uno dalla 
nave e galleglare alle nostre spalle, 
galleggiare ancora dopo due mesi di 
navigazione! Per me fu una decisione 
difficile. l miei uomini volevano conti
nuare. Come capo, sapevo che ce 
l'avremmo fatta, che c'era ancora ab
bastanza nave da reggerei, ma sapevo 
anche che il pericolo di perdere uno o 
due uomini era sempre grande. Non 
ritenni che fosse lecato rischiare delle 
vite umane per un esperimento scien
tifico. Fu terribile dover porre fine alla 
nostra Impresa. quando tutto l'eqUI
paggio voleva continuare, ma lo fa
cemmo lo stesso. 

D. Quando dec1se di Intraprendere la 
spedizione del Ra Il? Fu mentre era 
ancora sul Ra l? 
Dr. Heyerdahl: No, perché dal punto di 
vista scientifiCO, il Ra l provò più cose 
del Aa Il - molte di più. Il Ra l comin
ciò la sua navigazione come un natante 
trascinato dalle correnti Spezzammo l 
remi direzionali proprio Il primo giorno 
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di navigazione - eppure finimmo nel 
punto giusto. A bordo c'era un solo 
vero marinaio; un membro dell'equi
paggio non sapeva neppure che Il 
mare era salato sino a quando non vol
le berne un sorso. eppure terminammo 
Il nostro viaggio dove i nostri calcoli 
avevano Indicato. 
Inoltre, avevamo dimostrato che una 
nave di papiro non sarebbe affondata 
entro due settimane - la nostra navi
gazione Infatti durò cinquantacinque 
giorni. Non bisogna dimenticare che 
facemmo tutti gli errori possibili. Sa
pevo che se avessimo posseduto le 
conoscenze pratiche degli antichi, Il 
viaggio sarebbe stato più facile. La 
distanza coperta dal Aa l era quasi il 
doppio della larghezza dell'Atlantico 
nel suo punto più stretto. Cosi, alla 
fine del viaggio con Il Aa l, non inten
devo Intraprendere un'altra spedizione. 

D. Che reazioni ebbe il mondo scienti
fico nel confronti del viaggio del Ra l? 
Dr. Heyerdahl: Ecco, furono proprio 
le reazioni del mondo sclentiflcio che 
mi convinsero a lanciare la spedizione 
del Aa Il. Scoprii che vi erano ancora 
delle persone, gli lsolazionisti più 
acerrimi, che Insistevano ancora che 
Il viaggio era Impossibile. Essi misura
vano quelle ultime centinaia di metri 
che non avevamo coperto. Essi dice
vano che l'ultima parte del viaggio era 
quella cruciale. Non essendo arrivati 
dall'altra parte dell'oceano, non ave
vamo dimostrato che la traversata era 
possibile. Inoltre, la mia stessa curio
sità sulle navi di papiro continuava a 
crescere. Continuando le mie ricerche, 
appresi che gli Indiani Aymara del Lago 
Tlticaca, In Bolivia, costruivano navi 
molto simili a quelle dell'antico Egitto, 
ancora p1ù simili di quelle costruite 
nell'Africa Centrale Ritenni che valeva 
la pena di tentare un secondo esperi
mento, particolarmente per il modo in 
cui queg1llndian1 costru1vano la poppa 
delle loro navi. Inoltre, Il modo in cui 
essi legavano Insieme l fasci di papiro, 
era molto diverso da quello usato sul 
Lago Chad. Cosi portai quattro Indiani 
Aymara In Marocco per la costruzione 
del Aa Il Costruimmo una nave lunga 
15 metri, tre meno del Aa l, e messa 
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Insieme In modo diverso. Salpammo Il 
17 maggio 1970 e dopo 57 giorni di 
navigazione, avendo coperto una di
stanza di circa 5.000 chilometri, raggiun
gemmo Bridgetown, nelle Isole Barba
dos. Il Aa l era partito Il 25 maggio 
1969 ed era stato abbandonato il 18 
luglio, a circa mille chilometri dalle 
Barbados. 

D. Come mise Insieme Il suo equipag
gio per l viaggi dei Re? 
Dr. Heyerdahl: Ebbi l'idea di riunire 
uomini di diverse nazionalità, per dimo
strare che le diversità di lingua, siste
ma politico, religione o cultura non 
impedivano agli uomini di lavorare in
sieme. Così, per li Ra l, scelsi sette 
uomini, selezionati tra o da amici in 
diverse nazioni. Sul Ra Il eravamo In 
otto, e fatta eccezione per due per
sone, avevamo lo stesso equipaggio 
del Aa l. lo sono norvegese; il nostro 
unico vero marinaio era un Americano, 
un ingegnere civi le conosciuto a Tahiti 
anni prima; Il nostro antropologo era 
messlcano; c 'era poi un alpinista Ita
liano, un dottore russo, un sub-acqueo 
egiziano. Sul Ra l avevamo il nostro 
esperto di papiro del Lago Chad. Sul 
Aa Il il suo posto venne occupato da 
un uomo d'affari marocchino e aveva
mo Inoltre un fotografo giapponese. 
Nella scelta del mio equipaggio scelsi 
deliberatamente uomini che slmboliz
zassero l conflitti dell 'umanità- bian
chi e negri, Ebrei e Musulmani , Russi e 
Americani. 

D. Fu soddisfatto dell'esperimento? 
Dr. Heyerdahl: SI, completamente. Fu 
forse li risultato più positivo di tutta 
la spedizione Ci furono htigi e proble
mi, particolarmente e causa delle diffi
coltà per Intenderei. Durante una bur
rasca non riuscivamo a comunicare da 
una parte all'altra della nave. Usammo 
l'inglese, il francese e l' italiano, sino a 
quando sviluppammo una specie di 
esperanto. Ma In effetti le difficoltà 
furono minime. In circostanze s1mill 
alle nostre, si sviluppa presto una col
laborazione istintiva, Penso che a
vremmo avuto maggiori difficoltà con 
un equipaggio costituito da otto Nor
vegesi, che da uomini di nazionalità 

diverse. Imparammo che c'è sempre 
abbastanza spazio e la possibilità di 
superare ogni tensione, se gli uomini 
si uniscono per soprawlvere. Fu 
un'esperienza entusiasmante. Finim
mo il viaggio tutti amici per la pelle. 
D. Noi siamo tutti studenti del Libro di 
Mormon. Saremmo Interessati a co
noscere le sue opinioni sul confronti 
tra il vecchio ed il nuovo mondo. 
Dr. Heyerdahl: Bene, non sono Mor
mone, e non fu certamente a causa di 
motivi religiosi che arrivai alle mie 
conclusioni. So che noi siamo arrivati 
agli stessi risultati usando vie diverse. 
Quello che posso dire è che più ricer
che compio e più sono convinto che vi 
sono stati dei rapporti tra i popoli del 
vecchio mondo e quelli del nuovo, risul
tati che sembrano confermare le con
clusioni alle quali voi siete arrivati per 
altre vie. Sulla base del miei studi 
sono sempre più convinto che esiste 
un legame tra il Mediterraneo ed l 
paesi che si affacciano sul Golfo del 
Messico. O 

Un 4uiz sulle seritture 
JOHN A. TVEDTNES 

Molti famosi scrittori hanno dichiarato 
che la storia si ripete. Questo è un 
concetto interessante per molte ragio
ni, ma diventa vieppiù interessante 
quando ci rendiamo conto che nelle 
scritture vi sono molti esempi di cir
costanze identiche o simili, che si sono 
verificate in periodi diversi. 

Se riuscite a citare une circostanza 
per ogni dichiarazione, avete certa
mente letto le scritture - oppure ri
cordate molto bene quelle lezioni della 
Scuola Domenicale. 

Vedete se riuscite a ricordare due o 
più casi descritti nelle scritture, per 
ognuna delle condizioni sotto elen
cate. 

Se riuscite a citare soltanto cinque 
casi, sarà bene che dedichiate un po' 
del vostro tempo alla lettura delle 
opere canoniche. 
Se riuscite a citare due o più casi per 
ogni situazione, allora congratula
zioni/ 

l. Una piccola quantità di cibo diventa molto. 

1. --···-·-···-········- ..................... 2. ············- ........... ··-·· .. ··· 3. 
Il. Le acque si dividono per lasciar passare il popolo. 

1. ····---............................ ... ..... 2. ..... ... ...... ... ...... ............ .... 3. --·--------··-···-
Ili. Un ragazzo morto viene riportato In vita. 

1. .................................................... 2. . ........... ....... _............................... 3. 
IV. Un uomo, per aver salva la vita, dice che sua moglie è invece sua 

sorella. 
1. ........................... ....... ... ...... ... .. 2. . ... . .. ............ --·-· 3. - .. · .. -··-··--.. ·----··-·-

v. Tre giorni di fitta oscurità ricoprono la terra. 

1. -·-. ·-... .. ............ 2. ..-·-·-· 3. 
VI. Una colonna di luce appare ad un profeta. 

1. .. ... - ....... __ ... .. .. 2. ---- -- 3. 
VII. Elia e Mosè tornano per conferire le loro chiavi. 

1. .. ................... -- . . 2. ~ 3. 
VIli. Viene attraversato un oceano per raggiungere la terra promessa. 

1. ·-- ..... ·-· .. ·-- ... _ .... 2. 3. 
IX. Degli uomini scendono in Egitto per sfuggire alla carestia. 

1 ....... - . 2. 3 ....... . 
X. Un lsraelita, chiamato ad Interpretare Il sogno del re, diventa cons1gliere 

di un governo straniero. 
1. _ .. ·- ............ - ... .. 2. - ·- 3. --

Xl. Una paralisi ed una vialone compiono la conversione di un miscredente. 

1. --·---· .... .. 2. -·- . - 3. . ............ ·-····-····-.. ·· --· 

Risposte el quiz eulle scritture. VI possono 
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D+R 
Le risposte sono 

date come aiuto e 
prospettiva, non 
come pronunclamentl 
della dottrina della Chiesa 

«Le ragazze dovrebbero andare in 
missione?» 

l problemi impliciti in questa domanda sono due. Primo, 
la missione è un'esperienza pos1tiva per una ragazza e, 
secondo. una ragazza sa essere una buona missionaria? 
La risposta ad entrambi i quesiti è quasi universalmente 
affermativa Quasi tutte le ragazze che abbiano un atteg
giamento positivo ed il desiderio di servire trarranno mol
ti benefici dal servizio missionario. La ragazza può cosi 
edificare la propria testimonianza, confermare la direzione 
Imposta alla propria vita, sviluppare uno spirito di tolle-
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ranza e d'amore. diventare più sicura di sé, apprezzare 
maggiormente la casa, i genitori, la famiglia, e vedere più 
ch1aramente l'importanza di scegliersi un marito che an
drà con lei non soltanto al tempio ma anche nel regno 
celeste. Ella avrà inoltre la gioia e la soddisfazione che 
deriva dal servizio altruista verso il prossimo. 
Una ragazza sa essere una buona missionaria? 
A questa domanda non si può dare una risposta generica. 
Ogni caso presenta l suoi aspetti particolari. La sorella 
missionaria di oggi è una giovane (di solito ha appena 
compiuto l ventun anni) energica ed entusiasta, che, per 
tradizione, otterrà un numero doppio di conversioni di 
quelle ottenute dall'anziano medio. Ella si trova di solito 
sul campo di missione perché sente Il desiderio di servire, 
non perché vi è stata costretta dalla pressione sociale. 
Quella ragazza che va In missione per trovare la soluzione 
del suoi problemi personali, probabilmente si troverà a 
disagio. La vita attiva della missione concede poco tempo 
o luogo per un comportamento eccentrico o per la solu
zione di problemi personali. 
Sull'argomento della sorella missionaria ho consultato Il 
mio consiglio di esperti - e cioè tre del miei figli : Leola 
(una figlia adottiva), che ha servito nella Missione Carolina 
del Nord - Virginia; Roger. tornato quest'anno dalla sua 
missione a Washington; Greg, attualmente in missione 
nella California Centrale. Ecco i loro brevi commenti: 
Leola : •Vi sono certe categorie di persone che sono più 
awiclnabili e più propense ad ascoltare le sorelle. Ho 
trovato che questo è vero, particolarmente nell'ambiente 
militare, dove Il marito è di solito lontano da casa e la 
moglie normalmente non riceve degli uomini nella sua 
casa.• 
Roger: •Le sorelle missionarie della nostra missione la
voravano duramente e coscienziosamente, ed erano sem
pre di carattere allegro.• 
Greg: •Non ho molto tempo per scrivere: devo affret
tarmi. Sono stanco da non dire! Perché? Perché oggi ab
biamo lavorato insieme alle sorelle, che ci hanno fatto 
lavorare sul serio. Queste ragazze sono dawero attive l,. 
Greg ha suggerito la lettura della Sezione 4 della Dottrina 
e Alleanze quale aiuto per prendere una decisione sull'op
portunità di andare o no in missione: ·Perciò, se voi avete 
desiderio di servir Iddio, voi siete chiamati al lavoro.• 
Notate l due requisiti: desiderio e impegno. Deve essere 
il des1derio di servire Dio a motivare una sorella (od un 
anz1ano) ad accettare una chiamata per la missione. Se il 
desiderio di servirlo è abbastanza forte, Il missionario 
comprenderà che per •servirlo con tutto il cuore, con tutta 
la forza. mente e facoltà• (vedere D&A 4:2), occorre un 
impegno al100 per cento. Se avete dei dubbi , non c'è mo
tivo per cui voi dobbiate impegnare il vostro fisico in una 
missione. Se c'è l'impegno al 100 per cento, la missione 
sarà un periodo felice e un'esperienza positiva. Senza 
l'Impegno, l'esperienza può essere lunga e priva di gioia. 
E la ricompensa? • ... chiunque impugna con tutta la sua 
forza la sua falce. può ammassarsi la vita eterna e portare 

la salvezza alla sua anima.• (D e A 4:4.) • ... Quanto sarà 
grande la vostra gioia In sua compagnia [In compagnia del 
convertito dalla vostra opera], nel regno di mio Padre!• 
Arthur S. Anderson 
Membro del Comitato per lo Sviluppo dell'Insegnante. 

«Come, e con quali mezzi, posso sa
pere quando ho trovato la persona 
giusta da sposare? Su quali valori 
posso arrivare ad un compromesso? 
Il mio ragazzo (un membro attivo) ed 
io possiamo farci reciprocamente fe
lici, ma litighiamo continuamente.)) 

Queste ed altre domande simili vengono poste In molte 
società occidentali contemporanee, dove si è sviluppato Il 
sistema della scelta del proprio sposo da parte della don
na. In alcune società le giovani non avrebbero potuto por
re una simile domanda, in quanto i genitori avevano la 
responsabilità di trovare un marito adatto per le proprie 
figlie. Tuttavia, nella nostra situazione, è proprio la gio
vane che deve trovare il suo futuro marito. 
Alcuni dicono che •sarà il cuore a dirlo•. quando Il princi
pe azzurro comparirà all'orizzonte. Altri dicono che se la 
ragazza è saggia •lascerà che sia Il cervello, e non Il 
cuore, a decidere•. Il dilemma fondamentale che molti gio
vani devono risolvere nella scelta del proprio compagno 
è rispecchiato dai due succltati esempi di saggezza popo
lare, e cioè, quanto affidamento si deve fare sul sentimen
ti e le emozioni, e quanto sull'analisi e la ragione. Le so
cietà occidentali mettono in risalto l'Importanza dei senti
menti (te lo dice Il cuore quando sei veramente innamo
rata), mentre la scelta fatta dal genitori di un marito per 
la propria figlia sottolinea le componenti razionali e anali
tiche (è un giovane di buona famiglia; è Intelligente; ha 
una buona posizione). 

l Santi degli Ultimi Giorni, nella scelta del compagno della 
propria vita, devono essere coscienti di entrambi gli 
aspetti della questione, e devono cercare di determinare 
se la decisione di sposare una data persona si basa 
soltanto sui sentimenti e le emozioni. Se il giovane o la 
giovane non riesce a volte ad analizzare freddamente e 
razionalmente l punti di forza e di debolezza dell'altra per
sona, allora, forse, l sentimenti e le emoz1oni dominano 
Il rapporto affettivo, ad esclusione della ragione e dell'ana
lisi. t: possibile che sia la ragione a dominare nel pro
cesso di scelta del coniuge, ma nella nostra società ciò 
avviene assai raramente. 
Dire semplicemente che nella scelta del coniuge sia la 
ragione che i sentimenti sono Importanti, certamente non 
dà una risposta alla domanda su che cosa si deve ragio
nare. Qui le risposte date sia dalle scritture che dalle 
scienze sociali concordano, In quanto tutte ci dicono di 
pensare bene a quello che le due parti hanno in comune. 
Un modo per ottenere un punto di vista maggiormente 
favorevole è quello di risalire l'albero genealogico delle 
due parti. Gli studi espletati indicano che i giovani che si 
sposano con appartenenti al loro stesso gruppo sociale 
(religione, etnica, ambiente e posizione socio-economica) 
hanno migliori probabilità di essere felici nel matrimonio. 
l vostri valori sono simili? Avete amici che appartengono 
al vostro stesso gruppo? VI piacciono le stesse attività 
e le stesse persone? Siete d'accordo sui problemi riguar
danti i figli? Forse non sarete in grado di rispondere sl a 
tutte queste domande, ma almeno saprete quali problemi 
non hanno per Il momento risposta positiva. Questo, natu
ralmente, vi obbligherà a porvl qualche domanda sul 
rischi che correte se decidete lo stesso di sposarvl. 
A questo punto forse chiederete: •Perché tutta questa 
enfasi sul cervello e sulla ragione? Non significa forse 
dare troppa importanza al poteri di ragionamento dell'uo
mo, ad esclusione dell'influenza di Dio nella vita dei Suoi 
figli? Non posso semplicemente rivolgerml a Dio In pre
ghiera. per sapere se Il mio fidanzato è la persona g1usta? 
Le scritture ci dicono che gli uomini devono essere ansio
samente impegnati In una buona causa e compiere molte 
cose di loro spontanea volontà (D e A 58 26-29). Inoltre, 
siamo stati ammoniti che non è bene essere comandati 
in ogni cosa. Sicuramente la scelta di un compagno etemo 
è una buona causa, oltre ad essere una parte molto im
portante della necessaria esperienza di vita terrena che 
siamo venuti ad acquisire quaggiù t: pertanto owio che 
tale scelta richieda una contemplazione analitica oltre 
alla fervente preghiera. 
Le scritture ci ammoniscono anche che non dobbiamo 
semplicemente chiedere, per attenderci una risposta. Dob
biamo studiare Il problema nella nostra mente, tentare 
di raggiungere una decisione, Indi cercare l'aiuto di Dio 
tramite la preghiera. (D e A 9:7-9.) Se non facciamo la 
nostra parte, non possiamo certamente aspettarci che 
Dio ci dia una risposta, semplicemente perché Gli ponia
mo una domanda. Se tuttavia facciamo tutto quanto è 
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In nostro potere, e poi ci rivolgiamo al Signore In pre
ghiera, Egli non ci abbandonerà, quando ci troviamo a 
dover prendere una decisione così importante, come la 
scelta di un compagno per la vita e l'eternità. Spesse vol
te, l'assicurazione che noi riceviamo in tali frangenti è la 
conoscenza che Dio ha udito le nostre preghiere, accetta 
l nostri sforzi fatti sino a quel punto e ci chiede dJ pro
cedere sulla strada che abbiamo scelto. 
Molte volte le domande relative alla scelta della persona 
giusta Implicano che al mondo c'è solo lei, e che non 
appena si è trovata, si vivrà sempre felici e contenti, come 
nelle favole. Questo genere df llluslone tende a mettere 
troppo In risalto l'elemento di scoperta ed a dare troppo 
poca Importanza all 'elemento creazione. Nella maggior 
par-te del casi, gli atti di creazione devono seguire Il mo
mento della scoperta, se tale scoperta vuole essere 
davvero tale. Questo sembra essere particolarmente vero 
nella scelta di un compagno eterno. t: possibile sapere 
quando si è trovata la persona giusta col: (1) ponderare 
razionalmente ed esaminare attentamente l nostri pen
sieri, (2) cercare l'aiuto di Dio tramite la preghiera per 
la conferma dei nostri sforzi e (3) risolvere che la scelta 
di un compagno è soltanto l'Inizio di una creazione eter
na. Non si può creare alcuna cosa senza sforzo. Cosi, 
anche se avete già trovato la persona giusta, se non siete 
disposti ad adoperarvi per realizzare un atto di creazione, 
è possibile che nel futuro scopriate che non si tratta af
fatto della persona giusta. Guardate non soltanto Il pas
sato (che genere di persone siete entrambi), ma anche 
il futuro, e chiedetevi quello che voi due siete disposti 
a diventare. la risposta a quest'ultima domanda può dirvi, 
con più accuratezza di qualsiasi altra, se la persona che 
state per sposare è quella giusta. 
Se hai pensato attentamente a quello che tu ed Il tuo 
ragazzo avete in comune, e se hai saputo scegliere una 
persona che condivide con te molti ideali, allora non ri
tengo che vi siano dei valori sui quali sia necessario 
arrivare ad un compromesso. lnvero, tu dovresti ricevere 
dal tuo futuro marito la sicurezza, Il benessere e la pace 
di mente necessari per vivere secondo i tuoi valori. Due 
persone che condivldone ideali eterni e che sono impe
gnate ad una Intera vita di sforzi comuni, non dovrebbero 
avere troppi lttigi distruttivi. Avrete certamente del disac
cordi mentre lavorerete insieme, ma se riuscirete a risol
vere le vostre differenze costruttivamente, sarete In grado 
di accrescere quell"unità di propositi che vi porterà alla 
vita eterna. 
Darwin L Thomas 
Professore di Sociologta 
Universttà dello Stato dt Washington 
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«Cosa puo dirmi circa lo studio e la 
ricreazione alla domenica?» 

Chiunque si pone questo problema (ed io stesso me lo 
sono posto in qualche occasione) rischia di non trovare 
mai la risposta. In quanto il problema è posto nel modo 
errato, è probabile che si vada a cercare la risposta nel 
luogo errato. 
Questa domanda dice in effetti : et: errato studiare e gio
care la domenica?• Quando si pensa a queste sane atti
vità dell'uomo, si può non vedere alcunché di errato se ci 
dedichiamo ad esse nel giorno del Signore. Dopo tutto, 
si tratta di attività lecite negli altri giorni della settimana. 
Ma se poniamo la domanda in modo diverso, ritengo che 
sia possibile trovare la risposta. Quando ritorno con Il 
pensiero alle domeniche degli anni in cui ero alle medie, e 
poì all 'università, ricordo con piacere quelle in cui ho 
sentito lo Spirito del Signore mentre svolgevo l compiti al 
quali Egli ml aveva chiamato per l 'edificazione del Suo 
regno, visitavo qualcuno che poteva trarre giovamento 
dalla mia presenza o leggevo le scritture. le altre dome
niche, o le ho dimenticate, o sono per me fonte di ramma
rico. VI furono delle domeniche in cui feci cose (come 
studiare, ad esempio) non errate in se stesse, ma che mi 
impedivano di rendermi partecipe dello spirito speciale 
che impregna questo giorno santo. Invece di chiedere: 
.t: errato studiare e divertirci di domenica?• è più ap
propriato chiedere: clo studio e la ricreazione mi impe
diranno di ottenere una piena misura delle benedizioni 
della domenica?• la risposta alla seconda domanda è 
che qualsiasi cosa interferisca con queste benedizioni è 
indegna della domenica. 
A lcuni ritengono di dover studiare la domenica. per tener
si alla pari con i loro compagni non-mormoni, particolar
mente nel caso di studenti universitari. Per me questo 
ragionamento è sbagliato. In questi casi è invece neces
sario uno studio di qualità ; è necessario studiare quando 
si ha la coscienza tranquilla, quando si è riposati, quando 
si è ragionevolmente sicuri di sé. Aggiungere semplice-
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fumati rami degli eucalipti, portati 
dalle coll ine vicine. 
Fu proprio allora che awenne l'Inci
dente. Maria non aveva visto l rami 
In mezzo alla strada, probabilmente 
caduti da un camion passato poco 
prima. 
Ci fu un urto violento e Maria venne 
sbalzata di sella, andando a finire nel 
bel mezzo del rami. La ragazza si ac
corse di non essersi fatta alcun male, 
eccetto per qualche piccolo graffio, 
ma la bicicletta era in brutte condi
zioni. La ruota anteriore era tutta 
piegata e diversi raggi si erano rotti. 
Lucho doveva aver visto tutta la sce
na. poiché fu subito accanto a lei. 
·Stai bene? Ti sei fatta male?• chiese 
con ansia. Poi v ide la bic icletta e 
l'espressione di preoccupazione si 
trasformò In un'espressione di 
rabbia. 
•Avevo fretta di arrivare al nego
zio ... • , cominciò a dire Mana. 
•Non permettertl plu di toccare la 
mia roba!· Lucho stava per piangere, 
ma l'Ira aveva ancora la meglio, per 
cui ripetè ancora una volta; •Non 
toccare piu la mia roba.. . prima di 
allontanarsi su per la collina, verso 
casa, spingendo davanti a sé la bicic
letta danneggiata. 
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Si, Lucho aveva proprio ragione di 
essere Irritato. Per due giorni aveva 
parlato soltanto quando era neces
sario. Neanche l'offerta di Maria, di 
dargli la sua parte del premio, aveva 
migliorato la situazione. Maria pensò 
agli lntricatl passi della cueca, ai mo
vimenti precisi che ogni Cileno co
nosce e sa giudicare con occhio cri
tico. Non basta conoscere 1 passi ; la 
danza viene giudicata sulla base del
lo stile, dell'entusiasmo e della since
rità del ballerini. 
Maria alzò di nuovo lo sguardo per 
cercare il fratello. Lucho era ancora 
triste ma ora stava guardando la 
pista da ballo. Maria era rimasta cosi 
assorta nei suoi pensieri, che non 
aveva sentito l'altoparlante annun
c iare l'Inizio della danza per la prime 
quattro coppie. 
La banda attaccò una cueca ed Il 
pubblico cominciò a battere le mani 
In tempo con la musica. Gli occhi di 
Maria si riempirono di lacrime. l bal
lerini. gli spettatori, la banda, tutto le 
apparve confuso. Non valeva nep
pure la pena di tentare. Prima di ren
dersi conto di quello che faceva, 
Maria si trovò fuori della ramada. 
L'aria fresca le colpili volto e le fece 
svolazzare l capelli. Maria passò da-

l~~ 
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Abbiamo bisogno di ogni uomo e di 
ogni ragazzo In grado di lavorare, 
per tagliare l'erba, arare, seminare e 
costruire delle capanne. prima 
dell'arrivo dell'inverno. 
Domani cominceremo ad attraversare 
il fiume. Il traghetto servirà per l car
ri e le persone, ma l trentamila bovini, 
pecore, cavalli e muli dovranno attra
versare Il fiume a nuoto. 
Abbiamo davanti a noi tanto lavoro, 
ma con l'aiuto di Dio riusciremo a 
farlo.• 
Il giorno dopo Tommy ed Ellja atte
sero Il loro turno per sistemare l car
ri sul traghetto, poi staccarono i buoi 
e li riportarono sulla sponda del 
fiume. Ellza, Betsy e la mamma Il 
stavano aspettando laggiù, Insieme 
a Nell, la mucca. 
La madre di Tommy aveva un grande 
timore. •L'altra sponda del fiume è 
cosi lontana, e l'acqua è così pro
fondai Con la corrente e cosi tanti 
animali nel fiume, tante cose possono 
accaderei Ci sarà certo qualcuno 
che potrà portare l nostri animali al 
di là del fiume. • 
Tommy cl pensò su per qualche at
timo. poi disse: ·Mamma, non ricordi 
che Brigham Young ha detto che l 
ragazzi devono accettare la loro parte 
di responsabilità?· 
·Ci aiuteremo l'un l'altro•, aggiunse 
Ellja. •Inoltre cl saranno altre per
sone pronte a darci una mano In caso 
di necessità.• 
La madre di T ommy li abbracciò 
entrambi, poi tornò sul traghetto con 
le bambine. 
Tommy ed Elija condussero gli ani
mali nell'acqua, poi salirono in grop
pa al buoi di testa. All'inizio gli ani-
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mali erano spaventati, ed i ragazzi 
avevano qualche difficoltà a tenersi 
saldi in groppa, ma dopo i primi mi
nuti, gli animali presero a nuotare 
verso l'altra riva con grande lena. 

Tutto Intorno a loro c'erano gli ani
mali degli altri carri. Tutto andò bene 
sino a quando uno degli animali si 
spaventò. Tommy cercò di allonta
narlo con il piede, poi provò a par
largli dolcemente per calmarlo, senza 
alcun successo. L'animale, ormai In 
preda al panico, urtò Il bue di Tom
my ed il ragazzo quasi cadde nell'ac
qua. Il propriertario dell'animale gri
dò: • Tommy, prendilo per le cornal• 

Tommy vide che il bue era ora cosi 
vicino che, se avesse allungato le 
braccia, sarebbe riuscito ad affer
rarsi alle sue corna ed a sallrgli In 
groppa. senza troppo pericolo di ca
dere nell'acqua. Elija gridò: ·Ora, 
Tommyl Dail• 

Tommy lasciò andare le corna del 
proprio animale, allungò le braccia 
ed afferrò le corna dell'altro bue, ap
pena In tempo per salirvl in groppa e 
calmarlo, prima che spaventasse gli 
altri animali. Ben presto furono 
dall'altra parte del fiume. 

Quando gli animali furono al sicuro, 
Elija esclamò: •Sei stato grande, 
Tommyl• 
Il proprietario del bue espresse la 
propria gratitudine. ·Se non fosse 
stato per il tuo intervento•, disse, •cl 
saremmo trovati net pasticci • . 
Tommy fu felice del complimento, 
tuttavia sapeva che senza l'aiuto del 
proprietario e l'incoraggiamento di 
Elija, non avrebbe mai osato saltare 
sull'altro bue. E senza l'aiuto del suo 
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·Cosa farai con la tua parte del 
premio?• aveva chiesto Lucho a 
Maria, proprio quella mattina. Maria 
non aveva avuto alcuna esitazione 
nel rispondere: ·Comprerò quel cor
redo da cucito che ho visto nella 
vetrina della Signora Velasquez ... 
•lo invece comprerò un cestino per 
la mia bicicletta• , aveva detto Lucho 
con convinzione. 
La mamma aveva alzato gli occhi 
dalla macchina da cucire ed aveva 
detto con un sorriso: •La Festa 
dell'Indipendenza non è soltanto un 
giorno di cuecas e di premi, sapete. 
!: anche un giorno In cui ricordare 
coloro che hanno combattuto per 
darci la libertà. • 
Ci hanno fatto studiare tutte quelle 
cose a scuola, mamma•. aveva detto 
Maria. 
·Si, conosciamo bene le Imprese di 
Bernardo O'Higgins, il padre della 
patria, del Carreras e di Manuel Ro
driguez•, aggiunse Lucho. 
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•Allora sapete che quegli uomini 
avevano l loro disaccordi, ma ritene
vano che operare insieme per l'indi
pendenza del paese fosse più im
portante delle loro questioni perso
nali. Per me questo è il vero signifi
cato del diciotto settembre. • 
Maria continuò a pedalare, pensan
do alle parole della mamma. Sul lato 
sinistro della strada vedeva l vasti 
campi ed l contadini che costruivano 
ramadas temporanee per la festa na
zionale. La strada correva lungo la 
costa e Maria guardò il mare sotto 
di lei. 
Proprio lungo la riva del mare c'erano 
tante ramadas dove sarebbero stati 
messi In vendita l cibi tradizionali ed 
l prodotti tipici dell'artigianato locale. 
Ella vide anche la ramada centrale, 
più alta delle altre. Lè si sarebbe te
nuta la gara di ballo. Forse Lucho era 
laggiù, ad aiutare gli operai a rico
prire il telaio della ramada con l pro-
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Alcuni giovani sono contenti di accet
tare la vita cosi com'è, mentre altri, 
avendo la visione di quello che essa 
può essere, non si ritengono mai sod
disfatti, sino a quando non hanno fatto 
tutto quanto è in loro potere per tras
formare tale visione in realtà. 
A quest'ultima categoria di giovani ap
partiene Brigham Young, che incon
t.Fiamo ancor giovane, pieno di im
maginazione e della visione delle pos
sibilità che si aprono davanti a lui, tutte 
miranti all'istituzione del regno di Dio 
sulla terra. Per lui, questo regno non 
era un fantasma etereo, ma una pos
sibilità fisica, un nuovo sistema di vita, 
un nuovo modello di società. Egli 

Fotografia di Brigham 
Young, da un dagherro
tipo fatto a Salt Lake 
City nel 1850. 

ARTHUR R. BASSETT 

lasciò che questa visione gli riempisse 
la mente, sino a quando divenne -
per prendere a prestito una frase di 
Geremia - un fuoco ardente, chiuso 
nelle sue ossa. 

·Sento sempre il desiderio di gridare 
alleluia•, osservò una volta, •quando 
penso che mi è stato concesso di co
noscere il Profeta Joseph Smith e di 
continuare l'opera che Joseph ha ini
ziato, sino a quando tutto sarà pronto 
per la venuta del Figliuol dell'Uomo. 

Questo è il compito dei Santi degli Ul
timi Giorni, ed è l'unico compito che 
ci è stato affidato. • 

Questo sogno influenzò i suoi obietti-

vi, la sua vita ed infine il suo destino 
eterno. 
lnvero fortunato è quel giovane che è 
ossessionato da un tale obiettivo, 
quando è ancora adolescente, come lo 
fu Brigham Young. Per lui, nessun sa
crificio era troppo grande, se aveva 
uno scopo, particolarmente se questo 
scopo era l'edificazione del regno di 
Dio sulla terra. L'Inseguimento di 
questo obiettivo lo tolse ad una vita 
di carpentiere a Mendon, nello stato 
di New York, e lo mise in movimento, 
senza lasciarlo mai riposare, sino a 
quando elesse la sua dimora nell'im
pero occidentale del Gran Lago Salato. 
Battezzato sotto la neve, all'inizio del
la primavera del 1832, Brigham Young 
venne confermato sulla sponda del 
fiume ed ordinato anziano nella sua 
casa, a tre chilometri da quel luogo, 
prima che gli indumenti che indossava 
si fossero asciugati. Prima della fine 
di quell'anno - un anno molto Impor
tante per lui, In quanto segnò la morte 
della prima moglie ed Il suo primo In
contro con il Profeta Joseph - Bri
gham Young affrontava di nuovo la 
neve, questa volta allo scopo di con
dividere Il possesso della verità con 
l suoi amici canadesi. 
Nel freddo mese di d1cembre, Brigham 
Young e suo fratello Joseph si incam
minarono per Kingston, nell'alto Ca
nada. Questo viaggio doveva portare 
l due anziani a piu d1 quattrocento 
chilometri di distanza, nella neve alta 
quasi cinquanta centimetri, che rico
priva trenta cent1metri di fanghiglia. 
Soltanto coloro che hanno fatto un 
viaggio simile nella neve, sanno ap
prezzare la fatica compiuta da questi 
due giovani. A peggiorare le cose, 
l'ultima parte del viaggio, circa dieci 
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Questa fotografia è rite
nuta la prima mal scattata 
a Brlgham Young. La sua 
autentlclté non é mal 
stata confermata. 

Un palo di occhiali di 
strana fattura appartenenti 
a Brlghsm Young./1 primo 
palo d l lenti veniva usato 
per guardare lontano. 
L'altro palo veniva Inserito 
sul primo per la lettura. 
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chilometri, ebbe luogo sul ghiaccio, 
ghiaccio cosl sottile che si rompeva 
sotto Il loro peso, facendoli affondare 
nell'acqua. sl che ben presto furono 
entrambi Inzuppati sino alle ossa. 
Per due mesi i missionari operarono in 
quella zona, battezzandovi quaranta
cinque persone. Ogni giovane che si è 
reso conto della propria inadeguatez
za. sarà felice di sapere che Il lavoro 
di proselltismo non fu compito facile 
per Brigham Young. Egli si conside
rava •assolutamente negato per 
l'oratoria•. 
•Quante volte mi sono morso le mani, 
quando avevo in mente cosl tante co
se da comunicare alla gente, e non riu
scivo a trovare le parole per farlo. 
Tuttavia, non ho mai rinunciato a svol
gere tale compito, dedicandovi il me
glio delle mie possibilità. • 
Un altro anno ed un'altra missione 
dovevano passare prima che Brlgham 
Young potesse alla fine stabilirsi a 
Kirtland, dove divenne intimo con il 
Profeta Joseph Smith. Altre venti ani
me entrarono nel regno tramite i suoi 
sforzi, nel corso della sua seconda 
missione, ed egli le portò a Kirtland, 
come più tardi avrebbe portato i 

Pattini usati dai figli di 
Brlgham Young. 

Santi all'ovest Quando si fu stabilito 
nella quieta città di Kirtland, nell'Chio 
Settentrionale, Brigham Young comin
ciò a conoscere Sion, la dimora del 
puri di cuore, direttamente da Joseph 
Smith. 
Un altro grande sacrificio per la causa 
di Sion gli venne chiesto nel 1834, 
quando Brigham accompagnò Joseph 
nella marcia del Campo di Sion. A 
Kirtland era giunta la notizia che l 
Santi del Missouri erano stati cacciati 
dalle loro case dalla plebaglia, e che 
era necessario andare In loro aiuto. 
Venne lanciato un appello al fratelli di 
Kirtland. Joseph e 205 altre persone 
risposero a questa richiesta di aiuto. 
Alla forza Add •Si• sarebbe opposta la 
forza. Quelli che si misero In marcia, 
sapevano che la morte poteva atten
derli alla fine del loro viaggio di oltre 
milleseicento chilometri. 
La generazione di Brigham era abitua
ta a marciare a piedi su lunghe distan
ze, ma nulla poteva paragonarsi a 
questa marcia. Il Presidente Young in 
seguito ebbe occasione di parlare del
le marce che aveva compiuto, mese 
dopo mese, con i piedi pieni di vesci
che dolorose, mentre era in missione, 

La borsa di tela usata da 
Brigham Young nella sua 
prima missione. 

ma neanche il lavoro missionario po
teva essere paragonato ali Intensità di 
questa marcia, giorno dopo giorno, nel 
caldo dell'estate appena iniziata. 

Col passare dei giorni, la fatica co
minciò a farsi sentire, l fratelli si irri
tarono e cominciaro i primi disaccordi. 
Alla fine, il temuto colera colpi la spe
dizione, con i suoi crampi dolorosi e 
la morte improvvisa. Due anni prima 
di questo evento, l'America era stata 
colpita da una grave epidemia di co
lera. l sintomi della malattia erano ben 
noti - diarrea, spasmi, vomito e 
crampi, seguiti dalla disidratazione, 
che lasciava Il volto cianotico e teso 
e le estremità fredde e scure. 

La morte poteva seguire In un'ora o 
dopo un giorno. Qualche volta la vit
tima cadeva al suolo, come se fosse 
stata colpita da una mazzata improv
visa. Alcuni componenti del Campo di 
Sion cercarono di fuggire, ma Brigham 
Young rimase, ed il suo nome è elen
cato da Joseph Smith tra coloro che 
si diedero più da fare per curare gli 
ammalati e seppellire i morti. 

Poco tempo dopo questa esperienza 
con Il campo di Sion, Brigham Young 
veniva chiamato dal Profeta Joseph a 
fare parte del primo Consiglio dei Do
dici, organizzato nel 1835. Nella sua 
nova chiamata, Brigham Young provò 
molti cambiamenti e senti Il peso del
le maggiori responsabilità, ma l'obiet
tivo della sua vita rimase immutato: 
continuare il lavoro che Joseph aveva 
iniziato, sino a quando ogni cosa sa
rebbe stata pronta per la venuta del 
Figliuol dell'Uomo. 

Due brevi episodi degli anni aposto
lici di Brigham Young, descritti som
mariamente, vi potranno dare un'Idea 
della continua devozione di quest'uo
mo al proprio obiettivo. Entrambi eb
bero luogo nell'anno 1839. 

Nel febbraio di quell'anno, Joseph 
Smith era rinchiuso nelle carceri di 
Liberty, e Brigham Young dirigeva gli 
affari della Chiesa, in virtù della sua 
posizione di presidente del Consiglio 
dei Dodici, una nuova responsabilità 
piovuta sulle sue spalle dopo l'aposta
sia di Thomas B. Marsh e l'assassinio 
di David W. Patten nella battaglia di 

Crooked Aiver. Il problema da risol
vere era il trasferimento dei Santi dal 
Missourl all'Illinois. Pochi erano coloro 
pronti a tale trasferimento; molti erano 
senza mezzi, e nella fretta, la tenta
zione di pensare a salvare soltanto se 
stessi era molto forte. Ma nella mente 
di Brlgham Young, questo non era il 
corso d'azione appropriato per i veri 
Santi di Dio. La società non avrebbe 
resistito alla barbarie se gli uomini 
non avessero imparato ad amarsi ed 
a curarsi reciprocamente. 
Di conseguenza, venne indetta una 
riunione, nel corso della quale si fece 
un patto, nel quale i convenuti si im
pegnavano a non lasciare quel luogo 
sino a quando non fossero stati In 
grado di portare con sé i Santi più 
poveri. Brigham Young e la sua fami
glia, con la famiglia di HeberC. Klmball 
(l'Anziano Kimball aveva deciso di 
rimanere nel Missouri) si misero in 
cammino nel freddo febbraio, con i 
loro carri, verso l'Illinois, formando 
una delle più strane processioni 
dell'intera esperienza migratoria del 
Mormoni. 
Dopo aver marciato per circa trenta 
chilometri sulle gelide pianure del Mis-

Questa poltrona di velluto 
rosso proviene dal vagone 
ferroviario privato di 
Brlgham Young. 

sauri, Brigham Young creava un rifugio 
temporaneo per la moglie ed l cinque 
figli, poi tornava indietro per caricare 
sui carri altri Santi privi di mezzi, per 
ritornare poi dalla sua famiglia. Ripe
tendo questo procedimento varie volte, 
egli percorse Il triplo della distanza di 
quelli che viaggiavano con lui. In se
guito, dopo Il loro arrivo a Qulncy, 
nell'Illinois, i Santi tennero una com
muovente riunione. l membri della 
Chiesa di quella località, essendo stati 
Informati che cinquanta famiglia erano 
ancora a Far West, prive di mezzi per 
compiere il viaggio, si misero Insieme 
ancora una volta ed offrirono di ven
dere quanto era loro rimasto- cap
pelli, cappotti e scarpe- per reperire 
i fondi per il trasferimento di quel 
poveretti. Ecco i commenti di Brigham 
Young. 
·Spezzammo Il pane e ricevemmo Il 
sacramento. Alla fine della riunione, 
avevamo raccolto 50 dollari e diversi 
tiri di buoi erano stati messi a nostra 
disposizione per andare a prendere l 
fratelli. Tra coloro che contribuirono 
c'era la vedova di Warren Smith, uc
ciso Insieme al figlio nel massacro di 
Heun's Hlll. Quella povera donna offri 



il suo unico tiro di buoi per compiere 
questa missione caritatevole.• 
In tutte queste esperienze, ed in molte 
altre simili a queste, Brigham Young 
fu sempre sostenuto dalla convinzione 
che è possibile unire Insieme gli uomini 
con l'amore, e che essi hanno In sé 
l'abilità di creare una società più 
cristiana, fondata sull'amore e l'Inte
ressamento reciproco. 
Il secondo episodio, che dimostra la 

La Casa del Leone, dalle 
venti mansarde, eretta 
verso Il 1855 quale resi
denza di Brfgham Young. 
Egli mori/n questo edificio 
nel 1Bn. 

Questo cavastfvafi venne 
fatto per Brlgham Young 
con Il primo ferro fuso 
naii'Utah. 

determinazione di Brigham Young di 
sacrificare ogni cosa all'edificazione 
del regno di Dio, ebbe luogo tra il 
settembre del 1839 ed Il febbraio del 
1840, quando si recò In missione In 
Gran Bretagna. 
Un punto che per noi riveste parti
colare Interesse, è il viaggio sino a 
New York. Era venuto Il momento In 
cui l Dodici dovevano partire per una 
missione speciale, ma Brigham Young, 
come tanti altri suoi fratelli, era am
malato, sembra di malaria. Indolenzito 
in ogni parte del corpo, Brigham riuscl 
a levarsi dal letto ed a vestirsi per il 
viaggio. Non possedendo un cappotto, 
si awolse in un coltrone. Tutti i suoi 
figli erano a letto febbricitanti. Anche 
la moglie aveva bisogno di aiuto, aven
do dato alla luce un altro figlio soltanto 
dieci giorni prima. Il Fiume Misslssippi 
distava soltanto 150 metri, ma Brigham 
non riuscl nemmeno a ragglungerlo. 
Un vicino venne con un carro, ed il 
Presidente rluscl ad arrampicarvisi. Al 
fiume venne accolto da una barca che 
lo trasportò dall'altra parte, dove ls
rael Barlow l'aiutò a salire su di un 

Il presidente ne/1850. 

cavallo, per portarlo alla casa di Heber 
C. Kimball. a Nauvoo. Là Brlgham 
Young ebbe un collasso e non potè 
muoversi per diversi giorni. 
Alla fine venne l'ora di partire, ed l 
missionari si diressero all'est, come 
meglio potevano. Il Presidente Young 
prese posto su di un carro. Coloro che 
hanno avuto una brutta Influenza pos
sono ben Immaginare come si sentisse 
quell'uomo sul carro traballante, In 
viaggio attraverso l'Illinois e l'Indiana. 
Quattro mesi dopo Brigham Young 
arrivava a New York, finalmente in 
buona salute, pur dovendo ancora af
frontare molti ostacoli. A Brooklyn, 
mentre cercava di salire sul traghetto. 
cadde ed andò a sbattere contro un 
grosso anello di ferro, slogandosi la 
spalla sinistra. Mentre due fratelli lo 
tenevano fermo contro il ponte, Parley 
Pratt gli afferrò il braccio, e, puntando 
il piede contro il suo fianco, tirò al 
massimo delle sue forze. A dispetto 
del tremendo dolore, Brigham Young 
riuscì a riportare al suo posto l'osso 
slogato, aiutandosi con la mano destra. 
Quando riuscirono a portarlo davanti 
al fuoco, Brigham Young svenne e per 
diversi giorni non fu in grado di vestir
si da solo. 
Animi meno coraggiosi avrebbero 
rinunciato alla missione molto prima, 
ma Brigham Young non conosceva la 
parola sconfitta, quando si trattava 
dell'edificazione del regno di Dio. Cosi 
continuò, imbarcandosi sulla nave che 
doveva portarlo in Gran Bretagna. 
Avendo sofferto Il mal di mare per tut
to il viaggio, quando arrivò a destina
zione era cosi emaciato, che suo cu
gino, Willard Richards. non lo riconob
be neppure. 
Dopo mesi di duro lavoro missionario, 
egli tornò a casa. Il suo sacrificio era 
stato bene accetto al Signore. Arrivato 
a Nauvoo, l'Anziano Young ricevette 
la sua lode: 
·Caro e beneamato fratello Brigham 
Young, In verità cosi ti dice Il Signore: 
Mio servitore Brigham. non è più 
richiesto da te che tu lasci la tua fa
miglia come nel passato. poiché la tua 
offerta mi è accettabile. lo ho veduto 
Il tuo travaglio e la tua fatica quando 
tu viaggiavi per Il mio nome. 

Pertanto lo ti comando ti mandare la 
mia parola nei paesi lontani e di pren
dere cura speciale della tua famiglia 
a partire d'ora, e per sempre. Amen.• 
(O e A 126:1-3.) 
Tale fu la preparazione di Brlgham 
Young per il ruolo di profeta. Non una 
volta sola, ma in molte occasioni, egli 
mise letteralmente la sua vita sull'altare 
nel corso della sua missione, per isti
tuire Il regno di Dio, questa Sion sulla 
terra. Ogni altro aspetto della sua vita 
fu subordinato a questo obiettivo. Egli 
vi credeva con tutto il cuore. Più tardi, 
proprio per questa preparazione, egli 
fu la persona più Idonea che il Signore 
poteva scegliere per incoraggiare gli 
altri a contribuire allo sviluppo della 
società Ideale. La sua devozione a 
Cristo era assoluta. Come profeta del 
Signore, negli ultimi anni della sua 
vita, egli disse: 
·Ho sempre davanti a me Slon. Non 
aspetteremo che vengano gli angeli, 
o Enoc ed l suoi seguaci, per edificare 
Sion. Lo faremo noi stessi. Noi colti
veremo il nostro grano, costruiremo le 
nostre case, pianteremo l nostri vi
gneti ed l nostri frutteti, e produrremo 
ogni cosa che possa fare felice e con
tento il nostro corpo. Noi Intendiamo 
edificare Sion in questo modo, perché 
purifichi la terra e la liberi da ogni 

iniquità e inquinamento. [Una dichia
razione molto significativa nella luce 
del problemi dell'inquinamento del 
mondo di oggi.] 
Poi egli continuò: 
·Che una santa Influenza si sparga su 
tutte le cose sulle quali abbiamo po
tere; sul suolo che coltiviamo, sulle 
case che edifichiamo; su tutto quello 
che possediamo. Se cesseremo di 
avere contatti con tutto ciò che vi è di 
corrotto ed edificheremo la Sion di Dio 
nel nostro cuore, nelle nostre case, 
nelle nostre città, in tutto Il paese, alla 
fine domineremo la terra, poiché noi 
siamo l signori della terra; ed invece 
dei rovi e del cardi, ogni pianta utile 
che è buona per l'uomo, per nutrirlo e 
per adornarlo, spunterà dal suo suolo.• 
In breve, la fondazione di nuove città, 
per Brigham Young non significava 
l'edificazione di nuove dimore per l 
santi e la creazione di nuovi frutteti. 
Era invece la creazione di dimore 
degne di accogliere gli angeli, di altri 
angoli di cielo sulla terra. L'educazione 
doveva avere un ruolo di primordlne. 
Egli previde Il giorno in cui la Slon del 
Mormonesimo nell'ovest sarebbe stato 
un luogo da ammirare da ogni popolo 
della terra. Tutti sarebbero venuti a 
prendere atto di un modo migliore di 
vivere. 

Una panoramica d/ un 
convoglio di emigranti 
mormonl che viaggiano 
nelfEcho Canyon ne/1867. 

Messaggio firmato dal 
presidente, scritto sul 
cranio di un bovino. 

Il suo sogno, per certi aspetti, non si è 
ancora completamente realizzato, In 
quanto molti di noi non ne compren
dono Il significato. SI è tentati di chie
dere alla nostra generazione: ·Dove, 
nella Chiesa di oggi, troviamo giovani 
con la devozione di un Brigham Young 
allo stesso sogno?• Speriamo che la 
risposta sia: ·Proprio qui, nel nostro 
rione. nel nostro ramo.• O 
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Date Importanti 
nella vita di Brlgham Young 

(1801-1877) 

380 

1 giugno Età 
1801 Nasce a Whlttlngham, Vermont 

1815 14 Gli muore la madre; comincia a lavorare; diventa 
carpentiere. 

1824 23 Sposa Miriam Wori<s, che muore nel 1832. • 

1832 31 Battezzato; ordinato anziano. 
1834 33 Sposa Mary An n Angeli. 
1835 34 Ordinato apostolo. 
1839-41 38-40 Svolge una missione In Gran Bretagna. 
1844 43 Martirio di Joseph Smith; diventa capo della Chiesa come 

presidente del Consiglio del Dodici. 

1846-47 45-46 Guida l'esodo a Salt lake City. 
1847 46 Sostenuto presidente della Chiesa. 
1850 49 Diventa governatore del Territorio deii'Utah. 
1853 52 Pone la pietra angolare del Tempio di Salt lake. 

1857-58 56-57 Guerra deii'Utah. 
1867 66 Completamento del Tabernacolo. 

1877 76 Dedicazione del Tempio di St. Ge.orga, primo tempio 
nell'ovest. 

29 agosto 
1877 76 Muore. 

Il Presidente Brlgham 
Young In diversi periodi 
dalla sua vita. 

Questa scrivania, costruita 
apposta per Brlgham 
Young, venne usata dal 
presidente e dal suoi 
consiglieri. 

ANZIANO STERLING W. SILL 
Assistente al Consiglio del Dodici 

Qualche tempo fa ho sentito un famoso 
uomo d'affari dare la seguente formula 
del successo. Egli disse che quando si 
contempla un'impresa, uno dei primi 
passi da fare è quello di decidere defi
nitivamente quelle cose che non si fa
ranno In alcuna circostanza. E cioè, se 
si entra in affari, vi sono certe usanze 
disoneste e procedure inappropriate 
che devono essere definitivamente e 
permanentemente escluse in anticipo 
dal programma della società. Nella 
programmazione di un matrimonio fe
lice, vi sono infedeltà e slealtà che non 
devono mal essere prese In consi
derazione. Quando una persona ha 
definitivamente eliminato queste cose 
che non farà mai, allora essa può con
centrare tutto il suo tempo e tutte le 
sue energie sulle cose che deve fare. 
Ma noi Incontriamo sempre grandi 

guai, quando manchiamo di prendere 
decisioni finali e durature circa cose 
Importanti. Uno psichiatra una volta 
chiese ad un paziente: ·Incontra del 
problemi quando deve prendere una 
decisione?• Il paziente rispose: ·Beh, 
si e no.• Una persona •si e no• è una 
persona debole. Una persona indecisa 
commette più errori di quanti è tenuta 
a fare. 
Recentemente un uomo che cercava 
aiuto per risolvere un problema mo
rale, alla domanda ·Cosa farai alla 
prossima tentazione?•, rispose: ·Co
me posso saperlo sino a quando non 
so di che tentazione si tratta?• Se 
quest'uomo non sa prendere una deci
sione, neanche quando sta già soffren
do le conseguenze di una precedente 
decisione errata, quali opportunità 
avrà di resistere, quando i suoi desi
deri saranno nuovamente infiammati 
dal demonio? Certamente cl mettiamo 
in posizione di manifesta Inferiorità 
quando trascuriamo di prendere deci-

sionl finali circa argomenti Importanti 
quali la moralità, l'onestà, l'integrità, 
l'Industriosità e la religione. 
Una delle migliori Illustrazioni di 
questa procedura per evitare In anti
cipo la possibilità del fallimento, venne 
usata dal Signore stesso quando cercò 
di fare dell'antica Israele la nazione 
più grande della terra. Tre mesi dopo 
la liberazione dalla servitù d'Egitto, gli 
lsraeliti si accamparono ai piedi del 
Monte Slnai. Il Signore diede loro i 
Dieci Comandamenti, che Includono 
un elenco delle cose che essi non do
vevano mai fare, in nessuna carco
stanza. Poaché neppure Dio stesso 
poteva fare una grande nazione da un 
popolo di assassani, mentitori, ladri, 
atei, adulteri e trasgressori della legge 
del giorno del riposo. 
Sembra che il Signore abbia voluto 
dare il Suo Decalogo nel modo più 
memorabile possibile, il che mi ricorda 
la storia di quell'Ingegnere capo dì una 
grande società, che si recò dal diret-
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tore generale per conoscere l motivi 
del suo licenziamento. Il presidente 
della società gli disse: •Lei cl ha la
sciato commettere un grave errore che 
cl è costato molto denaro.• L"Inge
gnere rispose: ·Ma lei certamente ri
corda, che Io vi ho specificatamente 
ammoniti contro un simile corso 
d 'azione.• Il presidente gli disse di 
rimando: ·Sl, mi ricordo che ci disse 
di non fare una cosa simile, ma quando 
lo fece, non battè con violenza Il pugno 
sul tavolo.• 
L'enfasi che el pone sull'esposizione 
di un concetto, spesso è ancora più 
Importante dell'idea stessa. Recente
mente un ministro di culto ha dichia
rato alla radio che egli non faceva più 
prediche sul Dieci Comandamenti 
nella sua chiesa, In quanto riteneva 
che il Decalogo ormai fosse sorpassa
to. Egli ha detto che Il linguaggio usato 
nella formulazione dei comandamenti 
è troppo duro per la delicata sensibilità 
degli uomini di oggi. Questo ministro 
riteneva Infatti più appropriato sosti
tuire l termini di comando, l •non•, con 
espressioni come •lo raccomando• o 
•lo suggerisco• oppure •lo vi consi
glio• , ecc. Ma spesso le parole dolci 
generano atteggiamenti deboli e crea
no le premesse per le trasgressloni. 
Noi sappiamo che la distruttiva politica 
del •lasciar fare•, cosi in auge oggi, 
sta causando alcuni dei nostri peccati 
più gravi. Il Signore non ha Inserito nel 
Suoi comandamenti alcun •lasciar 
fare•. Egli discese sul monte In mezzo 
al fuoco. da cui Il fumo saliva come da 
una fornace. Egli venne con tanto po
tere che le montagna tremò, e tremò 
anche il popolo. Poi, con l'accompa
gnamento del lampi e del tuoni di quel 
sacro monte, Dio diede al popolo le 
sue leggi fondamentali , elencando al
cune delle cose che essi non avreb
bero mal dovuto fare. Egli disse: 

1. Non avere altri dii nel mio cospetto. 
2. Non ti fare scultura alcuna né im

magine alcuna 
3. Non usare il nome dell'Eterno, ch'è 

l'Iddio tuo, In vano. 
4. Ricordati del giorno del riposo per 

santificarlo. 
5. Onora tuo padre e tua madre. 

6. Non uccidere. 
7. Non commettere adulterio. 
8. Non rubare 
9. Non attestare il falso. 

1 O. Non concupire 

Queste cinquantaquattro parole si pos
sono leggere in meno di trenta secon
di, eppure, se fossero rispettate da 
tutta l'umanità, la terra sarebbe un pa
radiso di Dio. Ma noi non soltanto 
disobbediamo a queste importanti leg
gi; molta gente non sa neppure cosa 
siano. 
Eppure, la violazione del comanda
menti cl porta soltanto rovina. Noi 
stiamo adempiendo la profezia di Eze
chiele: •L'anima che pecca sarà quella 
che morrà.• (Ezechiele 18:4.) Il peccato 
ha un'Importanza capitale nella nostra 
vita, poiché, come ha detto Lutero, •un 
vizio ha la meglio su dieci virtù.• 
Un banchiere può pareggiare un passi
vo con una voce attiva di corrispon
dente valore, ma a noi non è concesso 
farlo, per quanto riguarda gli aspetti più 
Importanti della vita, In quanto diverse 
grandi virtù possono essere tutte an
nullate da un solo vizio. Recentemen
te, tre uomini vennero presi In consi
derazione per un Incarico Importante. 
Del primo si disse: .t: un buon lavora
tore ed è un esperto in questo campo, 
però è disonesto ... Del secondo si dis
se: .t: estremamente onesto e molto 
capace, però non ha voglia di lavo
rare.• Del terzo fu detto: .t: molto ca
pace e va d 'accordo con la gente, però 
è Immorale.• E mentre le lodi sono 
piacevoli ad udlrsi, quando si arriva al 
nocciolo della questione, a quel ·però•, 
faremo bene a prestare molta atten
zione. Non si può cancellare un po' 
d'Immoralità con un po' d'Industriosità, 
od un po' di disonestà con un po' d'abi
lità, né un po' d'ateismo con alcune 
buone Intenzioni. 
L'anno scorso negli Stati Uniti vi sono 
stat1 più di quattro milioni di arresti per 
furti di somme superiori ai cinquanta 
dollari. DI questi, 700.000 erano furti 
d'auto. Molta gente sta attualmente 
sostituendo l Dieci Comandamenti con 
la loro propria versione della nuova 
moralità. Abbiamo milioni di atei prati
canti, e si verifica un suicidio od un 

omicidio ogni quindici minuti, venti
quattro ore al giorno. Questo codice 
cosl modificato dice: Non uccidere a 
meno che qualcuno non si ponga sul 
tuo cammino, oppure non commettere 
adulterio a meno che non trovi piacere 
nel farlo, oppure non avere altri dii nel 
mio cospetto, a meno che non ti venga 
un'idea migliore. Ed alcuni sono pro
prio arrivati a questo punto nel ripu
diare il senso di responsabilità che è 
stato dato loro da Dio. 
Poco tempo fa, nel corso di un repor
tage, un giornalista chiese ad una gio
vane donna se riteneva che fosse pec
cato violare l Dieci Comandamenti. 
La giovane rispose: •Chi sono lo per 
dire se è peccato o no?• Alcuni dico
no che non fa differenza alcuna Il rl
spettarll o meno. Tuttavia, ai nostri 
giorni, il Signore ha riaffermato le 
grandi leggi date sul Slnal. Nella Se
zione 59 della Dottrina e Alleanze, ve
diamo che Egli ha detto: ·Ama Il tuo 
prossimo come te stesso. Non rubare, 
né commettere adulterio, né uccidere, 
né far alcunché di simile. • (D e A 
59:6.) Stiamo facendo molte cose che 
sono come violare l Dieci Comanda
menti. t: facile per l •tiepidi•, per colo
ro che •credono a metà•, rendersi 
colpevoli di quei peccati di devozione 
frazionata, di morali marginali e del 
minimo di prestazione. La disobbe
dienza e la negligenza cl scaricano 
sempre sulle spalle un peso di conse
guenze che spesso è troppo pesante 
da portare. 
Non ero presente sul Slnai, quando 
vennero dati l Dieci Comandamenti, 
eppure so tanto bene quanto coloro 
che furono presenti, che è giusto ob
bedire a Dio ed onorare l nostri geni
tori. So che coloro che si ricordano 
del giorno del Signore e lo santificano. 
sono persone migliori di quelle che 
non lo fanno. So che è peccato be
stemmiare, rubare, concupire, portare 
falsa, testimonianza, uccidere, com
mettere adulterio o fare qualsiasi altra 
azione simile. 
Per mezzo di Malachia, Il Signore dis
se: •L'uomo dev'egli derubare Iddio? 
Eppure voi mi derubate. Ma voi dite: 
•In che t'abblam noi derubato?• Nelle 
decime e nelle offerte. Voi siete col-

piti di maledizione, perché mi deruba
te, voi, tutta quanta la nazione.• (Ma
lachia 3:8.) 
Se gli uomini che non pagavano le 
decime derubavano Iddio allora, e noi 
facciamo lo stesso, Lo stiamo deru
bando oggi. E quando derubiamo Dio, 
derubiamo anche noi stessi. Se non 
vogliamo distruggere la nostra ere
dità, dobbiamo erigere un robusto 
guard rall ai lati della via stretta e an
gusta che porta al regno celeste. Dob
biamo tracciare una linea gialla con
tinua che corra tra Il bene ed Il male, 
e disporre del segnali di divieto di ac
cesso all'inizio di quel vicoli che ci è 
stato proibito di percorrere. 
Dio stesso ha detto che Egli non può 
guardare il peccato con Il minimo gra
do di tolleranza, e che nessun peccato 
è permesso alla Sua presenza. Quan
do noi assumiamo l'atteggiamento er
rato, diamo il cattivo esempio o faccia
mo del male, stiamo impedendo la rea
lizzazione dei Suoi propositi. Noi 
stiamo in effetti violando Il grande co
mandamento, che dice, •Non attesta
re Il falso•, quando asseriamo di es-

sere figli di Dio e poi compiamo azioni 
da orfani, peccatori, codardi e deboli. 
Grazie al nostro diritto di nascita, alla 
nostra Intell igenza, alle nostre alle
anze ed al nostri incarichi, noi siamo 
tutti testimoni speciali di Dio ed ab
biamo alcune cose Importanti che dob
biamo fare. Dio è Il nostro Padre Eter
no. Noi siamo tutti Suoi rappresen
tanti nella più grande delle imprese 
familiari, quella che Gesù chiamò 
l'opera di mio Padre.• t: l'opera diedi
ficazione dell'Integrità, della forza di 
carattere e della vita eterna nella vita 
del Suoi figli. Una delle cose che dob
biamo fare di frequente è quella di 
andare, con la forza dello Spirito, a 
riaccostarcl al piedi del Slnai, mentre 
esaminiamo quelle cose che Dio stes
so cl ha proibito. E l'enfasi data con 
qualche metaforico pugno sul tavolo ci 
aiuterà con più facilità a decidere di 
eliminare quelle cose che non devono 
essere fatte In alcuna circostanza. Dio 
cl aiuti a comportarci secondo questi 
principi, cosi prego umilmente, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. 
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ANZIANO JOHN H. VANDENBERG 
del Consiglio del Dodici 

Nel Libro di Giobbe troviamo queste 
parole che il Signore disse a Giobbe: 
•Orsù, cingiti l lombi come un prode; 
io ti farò delle domande e tu inse
gnamil 
Dov'eri tu quand'lo fondavo la terra? 
Dillo se hai tanta Intelligenza. 
Chi ne fissò le dimensioni? giacché tu 
il sali O chi tirò sovr'essa la corda da 
misurare? 
Su che furon poggiate le sue fonda
menta, o chi ne pose la pietra ango
lare; 
Quando le stelle del mattino cantavan 
tutte assieme, e tutti l figli di Dio da
van In gridi di giubilo?• (Giobbe 
38:3-7.) 
Riteniamo che questo passo delle 
scritture alluda alla nostra pre-esi
stenza con Dio, quando noi, alla Sua 
presenza, gioimmo all'annuncio del 
piano della creazione della terra sulla 
quale la rana umana avrebbe dimo
rato Noi crediamo che quando Il pla
no venne presentato, noi l'accettam
mo, ricevendo cosi Il privilegio di pro
gredire nella nostra eterna esistenza. 
Il poeta inglese Wllllam Wordsworth 
deve aver dedicato al mistero della 
vita molti del suoi pensieri, quando 
venne ispirato a scnvere la sua cOde 
sulle intimazioni dell'immortalità• , nel
la quale egli dice: 
La nostra nascita è soltanto un sogno 
ed una dimenticanza: 
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•L'anima che si leva con noi, la stella 
della nostra vita, 
Ha altrove la sua dimora, 
E viene da lontano: 

Non completamente dimentica, 
Né completamente spoglia, 
Ma, accompagnati da nuvole di gloria, 
noi veniamo 
Da Dio, che è la nostra casa: 
Il cielo ci circonda nella nostra in
fanzia! 

Le ombre del carcere cominciano a 
chiudersi 
Sul ragazzo che cresce, 
Ma egli vede la luce, e ne vede la 
fonte, 
Egli lo vede nella sua gioia; 

Il giovane, che ogni giorno deve allon
tanarsi 
Dall'oriente, è sempre il sacerdote 
della natura, 
Ed è seguito sempre dalla splendida 
visione sul suo lungo cammino; 
Alla fine l'uomo si accorge che la luce 
non c'è più, 
Che è stata sommersa da quella più 
comune del giorno. 

La terra gli riempie il grembo del suoi 
piaceri; 
l suoi desideri diventano terreni, 
E sia pure con l sentimenti di madre, 
E con propositi degni, 
La cara nutrice fa del suo meglio 
Per far sì che Il suo pupillo, il suo ma
lato, l'uomo, 
Dimentichi le glorie che egli ha cono
sciuto, 

E quella imperlai dimora che ha 
lasciato.• 
L'editore americano Henry Ward Bee
cher ha detto: ·Dio non ha chiesto 
all'uomo se questi è disposto ad ac
cettare la vita. La scelta non sta a lui. 
L'uomo deve accettare la vita. L'uomo 
può soltanto scegliere come viverla. • 
Fra parentesi vorrei dire che noi in 
effetti abbiamo scelto di venire sulla 
terra, In quanto Dio non forza in alcun 
modo i Suoi figli. 
Tuttavia, la scelta che ora cl troviamo 
a fare è quella di come vivere la nostra 
vita. Noi abbiamo il libero arbitrio di 
fare quelle scelte che vogliamo, in re
lazione a come reagiamo davanti alle 
condizioni in cui ci troviamo durante il 
corso della nostra vita. Siamo costret
ti a fare delle scelte, poiché siamo cir
condati dagli elementi e dalle risorse 
della terra. oltre che dalle persone con 
le quali veniamo in contatto. Le parole 
del profeti e quelle degli atei espri
mono tutte la stessa domanda: Come 
emergeremo? Riusciremo ad elevarci 
o cadremo? Adempiremo il proposito 
della nostra vita, o avremo sciupato i 
nostri anni terreni? 
Nell'accettare la vita, dobbiamo af
frontare il mondo così com'è- con la 
sua lotta tra il bene ed il male. Esistono 
naturalmente coloro che vorrebbero 
farci credere che non v'è il dualismo 
del bene e del male, ma questa filoso
fia è contraria alle leggi naturali degli 
opposti, che certamente esiste, come 
possiamo vedere dal caldo e dal fred-

do, dalla luce e dall'oscurità e da tante 
altre cose. Dobbiamo usare gli occhi 
per vedere, gli orecchi per ascoltare, la 
mente per pensare e per prendere le 
nostre decisioni, mentre vagliamo tutto 
quello che vediamo ed udiamo, onde 
poter conoscere la verità di quello che 
sentiamo nel nostro cuore, come viene 
affermato dallo Spirito Santo. 
La fede In Dio è il requisito per l'Influ
enza dello Spirito Santo. La fede In 
Dio è la base di una vita piena e felice. 
Senza questa fede, la vita è soltanto 
uno spreco. Le prove dell'esistenza di 
Dio riempiono ogni angolo dell'uni
verso. 
Abramo Lincoln disse: ·Posso com
prendere come un uomo guardi la ter
ra e dièa di essere ateo, ma non riesco 
a concepire un uomo che guardi l cieli 
e possa dire che Dio non esiste. • RI
tengo di comprendere i motivi che 
spinsero Llncoln a fare questa dichia
razione. -( Alcuni anni fa accettai l'invito di parte-
cipare ad una gita di padri e figli. l 
partecipanti fecero una faticosa ma 
Interessante escursione a cavallo sino 
ad un lago tra le montagne dell'Idaho. 
Quella sera, dopo che i fuochi del cam
peggio si erano consumati e tutti sl 
erano sdraiati sul loro materassini da 
campo, anch'io mi misi ad ammirare il 
cielo stellato. MI accorsi che non ave
vo mai visto cosa più bella. l cieli erano 
v1vi della luce delle stelle e dei pianeti. 
Quanto mi sentii piccolo al confronto 
di quel vasto universo! Mi sentii In-

vadere da un senso di gratitudine alla 
vista della gloria di Dio, della Sua 
opera, la terra, l cieli, tutti creati per 
un proposito- i Suoi figli , gli uomini. 
Ricordo sempre l sentimenti che ebbi 
quella sera. Ero completamente stupeJ 
fatto dalla vastità del creato. 
Questi ricordi richiamano alla mia 
mente la storia di una visita che il na
turalista Wllllam Beebe fece ad un 
altro naturalista di nome Teodoro 
Roosevelt. Parlando della sua visita, 
Beebe scrive che ogni sera. dopo aver 
conversato a lungo con Roosevelt nel
lo studio della casa di quest'ultimo, a 
Sagamore Hill, solevano uscire In giar
dino a scrutare l cieli, per vedere chi 
per promi riusciva ad Individuare quel 
piccolo punto di luce sfuocata sotto 
l'angolo In basso a sinistra del grande 
quadrato di Pegaso. Poi, l'uno o l'altro, 
recitava: •Quella è la grande galassia 
di Andromeda. t grande quanto la 
nostra Via Lattea. t soltanto una di 
cento milioni di galassie. Dista da noi 
750.000 anni luce. Consiste di cento 
miliardi di soli, ognuno dei quali è più 
grande del nostro." Dopo qualche mi
nuto, dice Beebe, Roosevelt sorrideva 
e diceva: •Ora mi sento abbastanza 
piccolo. Andiamocene a letto. • 
Riuscite ad Immaginare come si sentì 
Mosè, quando riprese le sue forze na
turali e disse a se stesso: ·Ora, per 
questa ragione io so che l'uomo non è 
nulla, il che non avevo mai supposto•, 
dopo essere stato rapito su una mon
tagna altissima ed ebbe visto Iddio 

faccia a faccia ed ebbe parlato con 
Lui? (Vedere Mosè 1:1 O, 1-2.) Nel pri
mo capitolo di Mosè leggiamo che 
•Mosè guardò, e vide il mondo sul 
quale era stato creato; e Mosè vide Il 
mondo e le sue estremità, e tuttl i figli 
degli uomini che sono e che furono 
creati; e di tutto ciò egli fu molto mera
vigliato ed attonito.• (Mosè 1 :8.) 
Poi Satana apparve e tentò Mosè, co
mandandogli con voce possente: •lo 
sono I'Unlgenito Figliuolo, adorami. 
Ed accadde che Mosè Incominciò a 
temere estremamente; e mentre co
minciava a temere, lntrawide l'ama
rezza dell'inferno. Ciònondimeno, in
vocando Iddio, egli ricevette forza, e 
comandò, dicendo: Ritirati da me, Sa
tana, poiché non voglio adorare che 
questo solo Dio, che è l'Iddio di gloria. 
E allora Satana cominciò a tremare, e 
la terra fu scossa; e Mosè ricevette 
nuove forze ed invocò Iddio, dicendo: 
Nel nome deii'Unigenito Figliuolo, riti
rati di qui, Satana. 
Ed accadde che Satana gridò . . . ed 
egli si ritirò dalla presenza di Mosè, 
che non lo vide più. 
Ed accadde che dopo che Satana si fu 
ritirato dalla presenza di Mosè, che 
Mosè levò l suoi occhi al cielo, riem
pito dello Spirito Santo, che porta 
testimonianza del Padre e del Figliuolo. 
Ed Invocando Il nome di Dio egli vide 
di nuovo la Sua gloria, poiché lo so
vrastava . ... 
E Mosè vide la terra ed i suoi abitanti, 
e v1de molti paesi. E ·Mosè Invocò 
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Iddio, dicendo: Dimmi, ti prego, perché 
queste cose sono cosi, e con che cosa 
tu le hai fatte? 
Ed ecco, la gloria del Signore riposò 
su Mosè, cosicché Mosè stette In pre
senza di Dio, e gli parlò facc1a a faccia. 
Ed Il Signore Iddio disse a Mosè: lo ho 
fatte questo cose per il mio proprio 
scopo. Qui sta la saggezza, ed essa 
rimane In me 
Ed 10 le ho create colla parola della 
mia potenza ... 
Ed lo ho creato mondi innumerevoli; e 
Il ho pure creati per il mio proprio 
scopo; e mediante Il Figliuolo li ho 
creati, mediante il mio Unlgenito. 
Ma lo ti dò soltanto un resoconto di 
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questa terra e del suoi abitanti. Poiché 
ecco molti mondi sono passati per la 
parola della mia potenza. E molti esi
stono ora, e sono Innumerevoli per 
l'uomo; ma tutte le cose sono annove
rate da me, poiché esse sono m1e ed 
io le conosco. 
Ed awenne che Mosè parlò al Signore, 
dicendo: Abbi compassione del tuo 
servitore, o Dio, e dimmi di questa 
terra, dei suoi ab1tanti ed anche dei 
cieli, ed allora Il tuo servitore sarà 
contento. 
Ed Il Signore Iddio parlò a Mosè, di
cendo: l cieli sono molti e non possono 
essere contati dall'uomo; ma lo cono
sco li loro numero, polche sono miei. 

E quando una terra passerà con l suoi 
cieli, così ne verrà un'altra; e non v'è 
fine alcuna alle mie opere, né alle mie 
parole. 
Poiché ecco, questa è la mia opera e 
la mia gloria - fare awerare l'immor
talità e la vita etema dell'uomo.• 
(Mosè 1:19-22, 24-25, 30-33. 35-39.) 
Pensate all'impatto di questa dichiara
zione. Tutte le creazioni del Signore 
vennero fatte per un solo proposito -
fare awerare l'immortalità e la vita 
eterna del Suoi figli. 
Mosè si rese edotto della vastltà della 
creazione e del suo proposito di prima 
mano, parlando faccia a faccia con 
Dio ed ammirandone l'opera. Pochi 

sono coloro che hanno avuto una tale 
esperienza, ma altri hanno ammirato 
la maestà di Dio tramite le Sue opere. 
Abramo Lincoln dichiarò la sua convin
zione, quando disse che nessuno po
teva guardare i cieli e dire che Dio non 
esiste. lo stesso ebbi un'indimentica
bile testimonianza dell'opera di Dio 
mentre guardavo il cielo stellato ac
canto a quel lago tra le montagne 
dell'Idaho. Senza dubbio molti con
corderanno con quello che è stato det
to, poiché qualcuno ha scritto: ·Dob
biamo, a dispetto di noi stessi, volgere 
al cielo i nostri occhi.» 

Quando il Signore parlò a Mosè, gli 
descrisse la creazione della terra e la 
formazione dell'uomo. poi lo istrul di 
Insegnare al suoi figli a distinguere Il 
bene dal male, e di far loro compren
dere •che tutti gli uomini, ovunque, 
debbono pentirsi, o non possono, In 
alcuna maniera, ereditare Il regno di 
Dio, poiché alcunché d'impuro non 
può dimorarvi, o dimorare In sua pre
senza ... 
Perciò io ti dò un comandamento, di 
Insegnare queste cose liberamente ai 
tuoi figli, dicendo: 

Che per via della trasgressione viene 
la caduta, caduta che porta la morte, 
ed In quanto voi nasceste al mondo 
per l'acqua, il sangue e lo spirito, ch'lo 
ho creato, e cosi dalla polvere dive
niste un'anima vivente, cosi voi dovete 
nascere di nuovo nel regno del cielo, 
di acqua e di Spirito, ed essere puri
ficati dal sangue, ossia dal sangue del 
mio Unigenito Figliuolo; affinché pos
siate essere santificati da ogni pec
cato e godere delle parole di vita 
eterna in questo mondo e nella vita 
etema nel mondo a venire, anzi di glo
ria immortale. 
Poiché per l'acqua voi obbedlte al 
comandamento; per lo Spirito, siete 
giustificati, e per il sangue siete santi
ficati. 

Vi è dunque concesso di rimanere In 
voi: la testimonianza del cielo; il Con
solatore; le cose pacifiche di gloria 
Immortale: la verità di ogni cosa; ciò 
che rawiva tutte le cose, che rende 
tutte le cose viventi; ciò che conosce 
tutte le cose ed ha tutto il potere se-

condo la saggezza, la misericordia, la 
verità, la giustizia ed il giudizio. 
Ed ora ecco, lo ti dico: Questo è il 
plano di salvezza per tutti gli uomini, 
mediante Il sangue del mio Figlio Unl
genito, che verrà nel merigglo del 
tempi•. (Mosè 6:57-62.) 
E cosi la creazione del mondo, il plano 
di salvezza - tutto è per noi. Con
viene pertanto a tutti l genitori cono
scere queste cose, onde possano sod
disfare l desideri del figli, così magl
stralmente espressi da Mamle Gene 
Cole nel suo •Appello di un bambino•: 
·lo sono un bambino. 
Tutto Il mondo attende la mia venuta. 
Tutta la terre guarda con Interesse, per 
vedere quello che diverrò. 
la civiltà dipende da me, 
Poiché quello che io sono, Il mondo 
del domani sarà. 
lo sono un bambino. 
Sono venuto nel vostro mondo, senza 
conoscerlo. 
Perché son venuto, non so; 
Come son venuto, non so; 
Sono curioso; sono interessato. 
Sono un bambino. 
Voi tenete in mano il mio destino. 
Voi determinate in gran parte, se avrò 
successo o fallirò. 
Datemi, vi prego, quelle cose che ren
dono felici . 
Allevatemi, vi imploro, in modo che sia 
una benedizione per Il mondo. • 
Quale Immensa responsabilità hanno 
l genitori di dare una risposta a questo 
appello del loro figli: ·Datemi, vi pre
go, quelle cose che rendono felici.,. la 
prima cosa che ci viene In mente è che 
non possiamo dare quello che non ab
biamo. Possiediamo noi, genitori, quel
le cose che fanno felici, alla cui base si 
trova la comprensione del piano di Dio 
rivelato a Mosè, e cerchiamo di vivere 
la nostra vita secondo quel piano? 
VI considerate una persona felice? Un 
giovane una volta preparò un elenco 
di tutte le cose che, secondo lui, a
vrebbero reso felice la vita. Egli vi in
cluse cose come la ricchezza, la fama, 
l'onore, il successo e l'amore. Era un 
elenco abbastanza lungo, ed il giovane 
riteneva di avervi incluso ogni cosa, 
ma quando lo mostrò con orgoglio ad 
un amico più anziano, questi gli disse: 

·Hai lasciato fuori la cosa più Impor
tante di tutte - la pace di mente.• Il 
giovane disse di non potere allora 
comprendere quanta ragione avesse il 
suo amico. 
la pace di mente, o coscienza tran
quilla, venne dichiarata dal Presidente 
Davld O. McKay quale prima condi
zione della felicità. Egli disse: •e un 
sentimento dawero glorioso, potersl 
coricare ogni sera con la coscienza 
tranquilla, per aver fatto del nostro 
meglio per non offendere alcuno ... 
Questa virtù ed Innumerevoli altre 
sono contenute nell'essenza del Van
gelo di Cristo.• 
Alcune altre condizioni che creano la 
felicità sono l'abilità di seguire Il corso 
d'azione che sappiamo essere giusto, 
di controllare l nostri appetiti e pas
sioni, di prendere le nostre decisioni, 
di non provare Invidia verso Il prossi
mo, di poter comunicare con Dio nella 
preghiera, di non cadere vittima di vizi 
vergognosi e di essere padroni di noi 
stessi. 
Il secondo appello del bambino al ge
nitori - quello di essere allevato in 
modo da essere una benedizione per 
Il mondo-è legato alla felicità, poiché 
richiede un'azione da parte dell'Indivi
duo per esprimere Il servizio, per de
dicarsi all'aiuto del propri simili. 
Avete udito la dichiarazione che o
gnuno di noi fa parte del problema o 
della risposta, con l'Intesa che questo 
mondo è pieno di problemi. Se voi fate 
parte della risposta, allora rappresen
tate una benedizione per il mondo e 
potete allevare l vostri figli In modo 
che seguano l vostri passi Coloro che 
rappresentano una benedizione per il 
mondo cercheranno di fare queste 
cose: (1) dare una mano, (2) trattenersi 
dall'usurpare l diritti altrui, (3) obbedire 
alle leggi di D10 ed a quelle dello stato, 
(4) difendere il g1usto e combattere Il 
male e (5) condividere con gli altri la 
verità che possiedono, ricordando, e 
ncordando bene, che Il più grande 
dono di Dio è Il piano di salvezza. 
Ci sia concesso guidare la nostra vita, 
e quella del nostri figli verso questi 
obiettivi Prego umilmente per questo 
fine, nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
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ANZIANO 
DELBERTL.STAPLEY 
del Consiglio del Dodici 

Dopo la conferenza generale della 
chiesa dell'aprile dell'anno scorso, un 
signore cristiano, smceramente devo
to e preoccupato, mi scnsse così: 
·Dio benedica Lei ed il Suo meravi
glioso lavoro Prego affinché Satana 
possa essere tenuto lontano dalla Sua 
Chiesa. poiché io non sono riuscito a 
tenerlo fuon dalla mia.• 
Sfortunatamente non siamo riusciti 
completamente a tenere Satana fuori 
della nostra Chiesa o, più appropria
tamente, dalla Chiesa del Signore. 
Non siamo riusciti a proteggerei, con 
una vita retta dal poteri di Satana e 
del suoi eserciti. 
Testlflco sinceramente che la Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni è l'ultimo baluardo In d1fesa di 
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tutto ciò che vi è di decente, di spiri
tuale. di degno e di buono nella vita. 
Sta a noi, membri della Chiesa. di
mostrare che questa asserzione è 
vera, con il nostro esempio e le nostre 
buone opere. 
Il Signore ha messo in guardia 1 Suoi 
figli che negli ultimi giorni Satana a
vrà ogni potere sul suo proprio regno. 
(Vedere D e A 1 :35.) Queste condi
zioni es1stono oggi, come è chiaramen
te dimostrato dal sempre maggiore 
numero di omicidi, di altri crimini e di 
peccati contro la moralità. Tutte le 
norme che erano cosi sacre nel pas
sato stanno crollando sotto la pres
sione delle malvagità degli agnostici, 
degli atei, dei sowersivi e de1 gruppi 
rad1cali. Questi uomini malvagi finan
ziano i loro piani di distruzione traffi
cando nella droga. nell'alcool. nella 
prostituztone, nella pornografia ed in 

altri schemi disonesti, e non si curano 
della distruzione che compiono del va
lori morali, etici e spirituali della vita. 
Il solo modo in cui Satana può essere 
legato, è che la gente non si lasci se
durre dalle sue tentazioni e cammini 
rettamente e rispettosamente davanti 
~Signore (Vedere l Timoteo 6:5-7.) 
\~~tana ed l suo1 seguaci stanno co
stantemente cercando il punto debole 
della nostra armatura di protezione 
spirituale, e quando lo trovano vi ap
plicano ogni pressione, ogni genere 
di stratagemmi, per lnfilltr si nella 
nostra anima e distruggerla. 
Certamente, se le trasgress oni degli 
uomini continueranno ad aumentare, 
ed il mondo diventerà maturo di ini
quità, il giudizio di Dio si riverserà 
sulla terra in grande misura, sul capo 
del malvagi. La nostra sola speranza 
della protezione del cielo si trova nel-

La nostra responsabilità 
Salvare il mondo 

-

l'inculcare la rettitudine e l'umiltà nel 
cuore di ogni uomo che si trova sulla 
terra. Il Signore ha promesso che 
Egli •avrà potere sui Suoi santi e re
gnerà in mezzo a loro.• (D e A 1 :36.) 

Per vivere una vita santa sono neces
sari coraggio e propositi. 
l membri della Chiesa, che possiedo
no e comprendono la parola di Dio, 
non devono mai cedere alle lusinghe 
del male. Ci sono stati impartiti gli 
insegnamenti giusti, ma non viviamo 
come dovremmo. Quanti di noi, per 
l'incapacità di osservare i comanda
menti di Dio, portano il diavolo nella 
loro vita, nelle loro case, nei templi 
di Dio, alle riunioni sacramentali ed 
alle altre funzioni di Chiesa? Abbiamo 
davanti a noi le scritture e gli oracoli 
viventi di Dio, perché ci dirigano e ci 
guidino in ogni attività della nostra 
vita. Il Signore si aspetta che noi sia
mo diversi dagli altri popoli del mon
do. Noi dobbiamo essere per Lui un 
popolo eletto, e dobbiamo dimostrare 
di esserlo con la nostra condotta e con 
l'obbedienza ai Suoi comandamenti. 
Non molto tempo fa, un dirigente na
zionale degli Scout, che non è mem
bro della Chiesa, visitò Salt Lake City 
e si incontrò con un gruppo di dirigen
ti del programma degli Scout della 
Chiesa. Questo dirigente nazionale 
commentò favorevolmente sul modo 
In cui la Chiesa ha usato Il program
ma degli Scout a vantaggio dei ragaz
zi. l suoi commenti includevano la se
guente frase: •. . Credo che la Chie
sa salverà il mondo ... So che si tratta 
di una dichiarazione di grande Impor
tanza, ma nspecchia la verità. Spero 
che ricorderete sempre le vostre re
sponsabilità.• 
Ho scritto a questo amico, chieden
dogli Il permesso di usare questa sua 

dichiara~ione. Nella sua risposta, egli 
ha detto: •Sono felice di dire che non 
ho cambiato oponlone e che confermo 
la dichiarzione che Lei ha citato nella 
sua lettera. Infatti, sarò orgoglioso se 
vorrà usarla in qualsiasi occasione le 
sembrerà appropriato. Lei ed l Suoi 
colleghi state facendo un magnifico 
lavoro. Continuate!" 
Che elevata opinione della Chiesa e 
dei suoi membri ha questo nostro 
amico l 
lo credo che la Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorm possa sal
vare il mondo, se l suoi membri vivran
no come i santi di Dio devono vivere. 
Ogni volta che non viviamo all 'altez
za di un principio del Vangelo, qual
cuno certamente noterà la nostra con
dotta e si formerà un'opinione sfavo
revole di noi e dei valori spirituali del
la Chiesa. La nostra fedeltà dà signifi
cato alle dottrine che insegniamo. Il 
Salvatore mise In risalto questa di
chiarazione, dicendo: ·Cosi risplenda 
la vostra luce nel cospetto degli uo
mini, affinché veggano le vostre buone 
opere e glorifichino il Padre vostro 
che è ne' cieli.· (Matteo 5: 16.) 
Salvare il mondo è una grande re
sponsabilità. Questa responsabilità 
non è affidata soltanto ai dirigenti del
la Chiesa, ma anche ai suoi membri. 
Il vero Vangelo di Cristo è la speranza 
del mondo. t: il solo piano che saprà 
unire insieme i vari gruppi etnici e na
zionali ed abbattere tutte le barriere 
che oggi dividono l'umanità. La storia 
ha dimostrato che l'uomo non può 
dimenticare Dio o Suo Figlio, Il nostro 
Salvatore, e vivere in pace e sicurez
za. Nessun Individuo o popolo può 
nvoltarsi contro l comandamenti di Dio 
ed essere al tempo stesso in armonia 
con Lui. Oggi, In molte parti del mon-

do, vediamo un'aperta rtbelllone con
tro l'ordine costituito della decenza e 
dell'obbedienza alle leggi di Dio e 
dell'uomo. 
Quali membri della Chiesa, che cosa 
facciamo per la salvezza del mondo? 
Prima di tutto, dobbiamo vivere l co
mandamenti. Dobbiamo essere onesti 
con noi stessi e con gli altri. Dobbia
mo essere moralmente puri e non ave
re norme diverse per ogni diverso 
aspetto della nostra vita Non dobbia
mo avere due personalità, una la do
menica e l'altra per i rimanenti sei 
giorni della settimana 
Un membro convert1to d1 recente, 
scrisse una lettera 1n cui egli dichia
rava di aver trovato la religione mor
mone •un soffio d'aria fresca• ed in
dicava otto motivi per cui aveva la
sciato la sua chiesa per unirsi alla 
Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli 
Ultimi Giorni. Elencherò e commen
terò brevemente ognuno di questi 
motivi. 
1. Una sana vita familiare La casa de
termina l'atteggiamento e gli obiettivi 
di un Individuo, più degli amici, della 
scuola o della vita soc1ale È la prima 
palestra per l'addestramento della 
mente del g1ovani La casa ideale SUG 
è quella In cui si osservano elevate 
norme morali, ove regnano fiducia, 
pace. compagnia e felicità 
2. Fiducia In se stessi e responsabilità 
A tutti l membri della Chiesa. dalla cul
la alla tomba, viene insegnata la fidu
cia In se stess• e la responsabilità. Il 
conseguimento della vita eterna è un 
obbligo personale. 
3. Disciplina morale e fisica. L aposto
lo Paolo cosi ammoni i santi della Ga
lazia: ·Or le opere della carne sono 
manifeste, e sono: fornicazione, Impu
rità, dissolutezza, idolatria, stregone-



rla, Inimicizia, discordia, ... ubriachez
ze, goz.zovlglle ... Il frutto dello Spiri
to, Invece, è amore, allegrezza, pace, 
longamlnltà, benignità, bontà, fedeltà, 
dolcezza. temperanza.• (Galati 5:19, 
21 -22.) 
Il Presidente Oavld O. McKay ha sem
pre Insegnato che nel controllo della 
morale deve sempre esservi auto
controllo e auto-disciplina. 
Il Presidente Joseph F. Smith disse: 
•Nessun uomo è sicuro se non è pa
drone di se stesso. Non c'è tiranno 
più crudele o temuto di un appetito o 
di una passione lncontrollablle.• 
Il Salvatore ammonl: •Vegliate e ora
te, affinché non cadiate In tentazione; 
ben è lo spirito pronto, ma la carne è 
debole.• (Matteo 26:41 .) 
4. Obbedienza del figli al genitori. 
L'apostolo Paolo cosi scrisse al giova
ni di Efeso: •Figliuoli, ubbidite nel SI
gnore al vostri genitori, poiché ciò è 
giusto. Onora tuo padre e tua madre 
(questo è Il primo comandamento ac
compagnato da una promessa) affin
ché ti sia bene e tu abbia lunga vita 
sulla terra.• (Efeslnl6:1-3.) 
Ai santi ebrei egli disse di Cristo: 
·Benché fosse figliuolo, Imparò l'ub
bidienza dalle cose che soffrl.• 
(Ebrei 5:8.) 
L'obbedienza non è dovuta soltanto 
al nostri genitori terreni. Come figli del 
nostro Padre nel cieli, abbiamo l'ob
bligo di obbedire alle Sue leggi ed al 
Suoi comandamenti. 
5. Sforzi per raggiungere la perfezione 
e l'eccellenza In tutte le cose. Il Van
gelo è per Il perfezionamento del san
ti. Il Salvatore disse: •Voi dunque 
siate perfetti, com'è perfetto il Padre 
vostro celeste.• (Matteo 5:48.) 
Gesù pose questa domanda ai Suoi 
discepoli: ·Dunque, che sorta di uo
mini dovreste essere? In verità, io vi 
dico, cosl come sono io.• (3 Nefi 
27·27.) Egli visse così perfettamente, 
che potè dire al Suoi seguaci: ·Segui
temi, e fate quello che mi avete visto 
fare.• (2 Nefl31 : 12.) 
6. Castità e sacra osservanza deU'al
leanza matrimoniale. t molto incorag
giante ascoltare le parole della nuova 
Mlss America, Laura Lee Shaefer, che 
nelle sua prima conferenza stampa do-
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po l'elezione, rispose alle domande po
ste le, dicendo di non credere nel ses
so pre-marltale. Essa ritiene che l'uso 
di marijuana prelude all'uso di droghe 
più potenti, e ritiene Inoltre che l'abor
to deve essere illegale. Essa ha poi 
aggiunto: ·forse non sono la tipica 
studentessa unlversarla, ma ritengo 
che vi stano molte persone, Infatti ri
tengo che siano la maggioranza, che 
la pensano allo stesso modo.• Quale 
eccellente esempio per l giovani sono 
le sue norme personali di condottai 
L'infedeltà è una violazione dell'al
leanza matrimoniale, che mina alla ra
dice la sicurezza del figli e li porta 
spesso all'uso di droga, all'Immorali
tà e ad altri turpi vizi, allontanandoli 
dalla Chiesa e dalle sue sane attività. 
Se tutte le coppie osservassero fe
delmente le proprie alleanze matrimo
niali, nel mondo vi sarebbero oggi me
no problemi e dolori. l figli crescereb
bero credendo nella santità del matri
monio, spronati a questo dall'esempio 
di amore e di fiducia del genitori. 
7. Elevate norme di educazione. Ci 
viene insegnato che •la gloria di Dio è 
l'Intelligenza, o, In altre parole, la luce 
e la verità.• ( D e A 93:36.) Il Signore 
cl ha ammoniti: ·E poiché tutti non 

hanno la fede, cercate diligentemente 
ed insegnatevi l'un l'altro delle parole 
di saggezza; sì, cercate nel migliori 
libri le parole di saggezza; cercate 
l'Istruzione, sia con lo studio, sia pure 
con la fede.• (O e A 88: 118.) 
Ci è stato anche insegnato: •Qualsiasi 
principio d'intelligenza noi conquistia
mo in questa vita, si leverà con noi 
nella risurre2ione. E se una persona 
guadagna maggior conoscenza ed In
telligenza in questa vita mediante la 
sua diligenza e la sua obbedienza, che 
un'altra, essa avrà tanto più vantag
gio nel mondo a venire.• (O e A 
130:18-19.) 
8. ·Da ultimo, ma non da meno•, dice 
questo nuovo convertito, •elenco Il 
buon senso. • Il buon senso suggerisce 
abilità senza sofisticheria o conoscen
ze particolari. Si tratta semplicemente 
di un senso solido e pratico nei giu
dizi. Una misura di buon senso è 

innata in tutti gli uomini. Si tratta per
tanto di fame uso, e cioè di pensare 
prima di agire, senza lasciarcl trasci
nare dalla fretta. 
Queste otto cose, cosi significative 
ed importanti, devono essere sempre 
presenti nella nostra mente. 
Soltanto Il Vangelo può Ispirare la 
gente a vivere secondo le più elevate 
norme di condotta morale e spirituale. 

Noi non sacrifichiamo proprio nulle, 
quando rinunciamo alle vie del mondo 
ed osserviamo fedelmente i coman
damenti di Dio. Poiché tale dignità nel
la vita mortale ci dà Il diritto, dopo che 
saremo passati nell'aldilà, ad acce
dere alle magioni celesti del nostro 
Padre. Quale premio più glorioso po
tremmo desiderare? 
Il profeta Lehl, awertito dell'immi
nente distruzione di Gerusalemme, 
prese seco la sua famiglia ed alcune 
altre persone ed abbandonò la città 
santa. Dopo tre giorni nel deserto, es
si si accamparono in una valle. accan
to ad un fiume che sboccava nel Mar 
Rosso. Durante il viaggio Lehl incon
trò gravi problemi con i suoi due figli 
più grandi , che si ribellavano alla sua 
volontà. Mentre guardava le acque 
del fiume che si gettavano nel Mar 
Rosso, Nefi si senti spinto a dire al 
figlio maggiore, Laman: ·Oh possa tu 
essere come questo fiume e scorrere 
continuamente verso la fonte di ogni 
giustiziai,. (2 Nefi 2:9.) 
Molti fiumi hanno origine da fonti d'ac
qua chiara e cristallina, che sgorga dai 
fianchi di una montagna. Mentre 
quest'acqua scende verso il mare, vi 
sono del tributari che le portano la 
propria acqua. Alcuni di questi tribu
tari sono Inquinati e cosi causano 
l'Inquinamento del corso d'acqua 
principale, che era puro alla sorgente. 
Quando questo corso d'acqua rag
giunge Il mare, esso è completamente 
Inquinato. 
Possiamo usare questo fatto concreto 
come rappresentazione simbolica. Il 
Signore ha rivelato che •ogni spirito 
umano fu innocente al principio; e 
Iddio avendo riscattato l'uomo dalla 
caduta, l'uomo ridiventò, nel suo stato 
Infantile, innocente dinanzi a Dio.• 
(O e A 93:38.) Tenendo presente 
questa dichiarazione, possiamo com
prendere il motivo per cui il Salvatore 
disse: ·Se non mutate e non diven
tate come l piccoli fanciulli , non entre
rete punto nel regno dei cieli.• 
(Matteo 18:3.) 
Quando un fanciullo raggiunge l'età 
della responsabilità, Il Signore dice, 
•quel malvagio viene e toglie la luce e 
la verità, per la disobbedienza del 

figli degli uomini, per via delle tradi
zioni del loro padri.• (O e A 93:39.) 
Da questa rivelazione apprendiamo 
che all'Inizio della vita mortale, ogni 
essere umano è Innocente dinanzi a 
Dio e, pertanto, è come la fonte di un 
fiume, ricco di acqua pura, incantami
nata. Quando i tributari Inquinati ri
versano In lui le loro acque, anche la 
sua v1ta diventa contaminata. Dobbia
mo pertanto Impedire che questi tribu
tari immondi riversino In noi le loro ac
que. Dobbiamo fortificarci contro que
sta possibilità. La malvagità non fu mai 
felic ità, al contrario, è disperazione, 
distrugge la coscienza e, Infine, la vita 
spirituale dell'individuo che continua 
ad errare Incessantemente. Un fanciul
lo male Istruito e peggio addestrato 
dal genitori, è portato a soccombere 
alle tentazioni del male, pertanto con
tamina e rovina la propria vita, sia 
quella terrena che quella eterna. Dob
biamo ricordare che nessuna cosa Im
pura può entrare alla presenza di Dio. 
Non si può vmcere, seguendo le vie 
del peccato. Prima Impariamo questa 
lezione e più proficua sarà la nostra 
vita. 
Prego sinceramente che tutti noi sa
premo essere fermi ed incrollabil i nel
la volontà di osservare i comandamen
ti del Signore e tenere cosi Satana 
lontano dalla Chiesa. 
Se Indirizzeremo l nostri sforzi In 
questa direzione, saremo degni esem
pi delle cose che Insegniamo. Saremc 
attivamente occupati a condividere la 
conoscenza del Vangelo con l nostri 
amici e compagni ed a portare testi
monianza della divinità del lavoro che 
stiamo svolgendo. Possa Iddio bene
dirci, cosi lo prego, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 
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<Conttnuaztone dalla pagtna 374) 

mente alcune ore di studio domenicale al lavoro già svol
to, non necessariamente ci dà uno studio quali tatlvo ; al 
contrario, nello s tud1o domenicale lo studente è portato 
a perdere la chiarezza, la visione ed il senso dell'appog
gio attivo del Signore, di cui egli ha tanto bisogno perché 
il suo studio sia proficuo. D'altra parte, se egli rinnova il 
suo s pirito con la partecipazione alle attività di adora
zione, gli ostacoli Interiori che rendono Inefficiente il suo 
s tudio - l' irrequietez.za, la procrastinazione ed Il senso 
di co lpa - saranno normalmente minimizzatl durante la 
settimana. 

· Ricordati del giorno del riposo per santlficarlo.• ~ me
d iante il sacrificio che si santificano le cose. In questo 
caso, lo s tudente sacrifica la sua domenica al S ignore, 
rinunciando ad attività che non sono intrinsecamente 
errate in alcun modo, onde poter portare con sé, durante 
gli altri giorni della settimana, una misura della santità di 
questo giorno. 

Ecco un'Immagine felice della famiglia 
Folbert: Lorenzo, Giuliano, Clelia, Ma
ria Teresa 

Il mio Incontro con la Chiesa è stato 
In verità uno scontro! Un vero e pro
prio tamponamento a Piazza Sempione 
con una 850 guidata da un giovanotto 
americano. Da bravo e zelante stra
niero si è subito dato molta pena per 
cercare un vigile. Il vigile non si è tro

vato, naturalmente, ma Il giovanotto e 
l'amico che l'accompagnava hanno 
avuto ugualmente la meglio: ho paga
to lo i loro danni! 
Ho cosi conosciuto .. Mr. Sears•. Forse 
per consolarmi dell'Incidente, n povero 
regQUo, che durante le trattative per 
Il pagamento del danni si era dichia
rato un missionario mormone, prese la 
storica decisione di telefonarmi, chie
dendo Il permesso di venire a casa e 
discutere sulla Chiesa di Gesù Cristo 
del Santi degli Ultimi Giorni. 

392 

Terry Warner 
Professore di Filosofia 
Università Brigham Young. 

La mia famiglia ed lo lo abbiamo ac
colto cordialmente e plano plano, no
nostante l precedenti, cl era diventato 
quasi simpatico. Fino ad allora, dei 
Mormonl avevo saputo soltanto due 
cose rlvelatesl poi errate! Che ave
vano tutti la barba e che erano poli
garni • . . e ambedue le cose non mi 
seducevano affatto. 
Per oltre un anno, l nostri legami con 
la Chiesa sono rimasti molto tenui, 
dovuti esclusivamente alla pazienza 
del •Signor Sears•. 
Una domenica di giugno, dopo più di 
un anno, un po' per curiosità e un po' 
per godermi l'espressione di sorpresa 
che sarebbe apparsa sul volto del
l'anziano, decisi di andare In chiesa 
Insieme a mio figlio Lorenzo, che ap
parve subito molto entusiasta della 
novità. 
Trovai nell'atmosfera della Chiesa tan
ta fratellanza e amore. Tutti sembra
vano felici e mi sentii subito a mio 
agio, nonostante non conoscessi nes
suno. Era pertanto scontato che una 
simile esperienza avrebbe avuto un'In
fluenza nella nostra vita 
l 'Anziano Sears tomO negli Stati Uniti 
Il 13 settembre. Non cl aveva battez
zatti, ma aveva ben seminato. Il suo 
compagno. ora diventato molto lo
quace, continuò la sua opera, con 
successo. Il 20 dicembre mta madre 
era la prima a battezzarsi. lo attesi an
cora; volevo avere ancora più chiaro 
l'obiettivo della mia vita. Sin dal no
vembre avevo cominciato a frequen
tare costantemente la Chiesa. la mia 
testimonianza della verità di questa 
Chiesa aumentava a passi da gigante. 
Cominciai a leggere le scritture, a co
prire di domande l missionari. In altre 
parole, trovai la fede. 
Il 29 febbraio scorso ho dato Il per
messo a mio figlio lorenzo, di 8 anni, 

di battezzarsi nel nome di Gesù Cri· 
sto, e anch'lo fui felice di farlo. Quel 
giorno abbiamo cominciato la nostra 
nuova vita. 
Ora che so tutto questo, non mi spie
go come prima di scontrarml con •Mr. 
Sears•, potessi accettare passivamen
te e senza speranza di miglioramento 
questo nostro mondo distrutto. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

Maria Teresa Folbert 

cNon c'è ragione al mondo per cui 

l'uomo non sappia dove trovare la 

verità. Se sapremo umiliarci, ed in 

questo spirito di umiltà e di fede 

rivolgerei al Signore, proprio come 

fece il Profeta Joseph Smith, anche 

noi saremo illuminati. Non vi sono 

dubbi di sona. Se gli uomini sapran

no ascoltare ed ubbidire ai suggeri

menti deUo Spirito del Signore, essi 

otterranno conosce02.a e compren

sione. Soltanto la durezza di cuore ci 

impedisce di ricevere tutte le bene

dizioni del Vangelo di Gesù Cristo. 

Ricordiamo sempre l' ammonimento 

di Gesù: cPicchiate e vi suà aperto•. 

(Vedere Matteo 7:7-11.) 

JOSEPH FJEIDING SMITii 

Domenica, 2 luglio 1972, alle 21 :20 circa, il Presiden
te Joseph Fielding Smith passava a miglior vita, 
mentre si trovava nella casa del genero, Anziano 
Bruce R. McConkie. Ecco come l'Anziano McConkie 
ha descritto il decesso del presidente: «La sua morte 
è stata dolce e facile, come se fosse caduto in un 
placido sonno, che è esattamente quello che avven
ne. Per lui, come di Lazzaro, Gesù avrebbe potuto 
dire: «Egli dorme». Il presidente è morto mentre se
deva nella stessa sedia occupata dalla sua amatis
sima Jessie quando, undici mesi fa, ella rispose ad 
una simile chiamata ... 
Noi sentiremo molto la mancanza del Presidente 
Smith, poiché la sua è stata una lunga vita di de
vozione, di servizio e di esempio. Ma, nelle parole 

Venerdì, 7 luglio 1972, nel Tempio di Salt Lake, il 
Presidente Harold B. Lee è stato ordinato e messo 
da parte quale undicesimo presidente della Chiesa. 
L'ordinazione ha avuto luogo dopo una riunione del 
Consiglio dei Dodici , che era stato il consiglio go
vernante della Chiesa dalla morte nel Presidente Jo-

del Presidente N. Eldon Tanner, •questa non è 
un'ora di tristezza, ma di gioia per aver potuto go
dere i benefici della sua vita e della sua compagnia, 
avendo la certezza che egli è andato a ritirare una 
ricompensa immensa, per la quale egli si era così 
ben preparato ... 
Il servizio funebre del Presidente Smlth è stato te
nuto giovedl, 6 luglio 1972; Il feretro è stato deposto 
nel cimitero di Salt Lake. 
Il Presidente Smith era nato il 19 luglio 1876, da Ju
lina Lambson e da Joseph Fielding Smith, sesto 
Presidente della Chiesa, figlio di Hyrum Smith, 
fratello del Profeta Joseph Smith. Egli era stato or
dinato apostolo nel 1910, all 'età di 33 anni. Egli era 
diventato presidente della Chiesa il 23 gennaio 1972. 

seph Smith. Il Presidente Lee ha nominato il Presi
dente N. Eldon Tanner quale suo primo consigliere e 
l'Anziano Marion G. Romney, del Consiglio dei Do
dici, quale secondo consigliere. Il Presidente Spen
cer W. Kimball è stato nominato presidente del Con
siglio dei Dodici. 
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La conferenza del Distretto Toscano 
Domenica, Il giugno u.s., presso, la 
cappella di Pisa, si è tenuta la con
ferenza del Distretto Toscano, con la 
partecipazione del presidente della 
missione, lester D. Cali, e del presi
dente del distretto. l e sessioni della 

La gita del Ramo d/ Roma 
Approfittando della g iornata festiva 
dell 'Ascensione, Il Ramo d i Roma ha 
organizzato una colazione al sacco nel 
magnifico scenario di Villa Ada. la 
gita è stata organizzata Impeccabil
mente dalle Sorelle lamberti e Man
cuso e, a dispetto del tempo incerto, 
ha avuto un grande successo. 
Nella fotografia vediamo un momento 
della g ita. 
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conferenza sono state estremamente 
interessanti e fonte di Ispirazione per 
( fratelli e le sorelle che operano nel 
distretto. l partecipanti delle varie 
unità della Chiesa di Pisa, livorno, Fi
renze, Siena e Pistola, hanno riem
pito completamente la cappella. 

Come di consueto, la sera prima della 
conferenza si è tenuta una festa, che 
è stata un'ottima occasione per rinno
vare la fratellanza fra l Santi. 
Nelle fotografie che pubblichiamo, ve
diamo un momento della festa e la 
tradizionale foto ricordo. 

Il primo battesimo del Ramo d/ 
Salerno 
Il 6 maggio u.s., entrando nelle acque 
del battesimo, Il Fratello Pasquale De 
Rosa diventava Il primo membro ma
schio del Ramo di Salerno. 
Diamo il benvenuto f ra noi al Fratello 
De Rosa, con l'augurio che egli possa 
essere Il nucleo di un forte ramo nella 
città campana. 
Nella fotografia, vediamo Il Fratello 
De Rosa accanto al fonte battesimale. 

• 
EDITORIALE 

DEL PBESIIIENTE 
DELLA 

MISSIONE 

' 

L'altro giorno mi hanno chiesto: «Come posso 
imparare ad amare Dio?» 
Mi sia lecito rispondere a questa domanda, di
cendo prima che le scritture ci ammoniscono 
di amare il nostro padre terreno. «Poiché come 
potete amare il Padre in cielo, che non avete 
visto, quando non amate il vostro padre terreno, 
che avete visto?» In altre parole, imparate ad 
amarvi l'un l'altro, onde il nostro amore possa 
essere reso più perfetto, per poter cosl impa
rare ad amare il Padre di noi tutti, che non ab
biamo visto. 

Qualcuno potrà allora chiedere: «Come possia
mo imparare ad amare i nostri genitori, fratelli 
e sorelle?» Penso che la risposta sia molto 
semplice: Fare qualche cosa per loro. Infatti, 
siamo più felici quando siamo utili a qualcuno. 
Padri , madri, fratell i e sorelle, non potete ricor
dare sempre che la vera gioia si trova quando 
si è al servizio di qualcun altro? Non perché vi 
siete costretti, o perché vi è stato richiesto, ma 
perché avete sentito il desiderio di farlo. Sl, è 
nel servire il prossimo, che si impara ad amarlo. 
Il Salvatore ha detto: • Chi ha i miei comanda
menti e li osserva, quello mi ama e chi mi ama 
sarà amato dal Padre mio, e io l'amerò e mi 

manifesterò a lui. .. (Giovanni 14-21.) Ed ancora: 
«Se osserverete i miei comandamenti, dimore
rete nel mio amore; com'io ho osservato i co
mandamenti del Padre mio, e dimoro nel suo 
amore ... (Giovanni 15:1 O.) Ed ancora: • Questo 
è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli 
altri, come io ho amato voi.» 
D'altra parte vorrei chiedervi : •Come si può 
amare qualcuno al quale disobbediamo deli
beratamente? Come possiamo amare nostro 
padre e nostra madre, quando ci comportiamo 
deliberatamente in maniera contrarla ai loro de
sideri? L'atto stesso crea in noi un senso di stra
nezza, di insoddisfazione. Questi sentimenti ci 
spingono ad evitare i contatti con loro. l rap
porti familiari diventano tesi; non ci sentiamo 
a nostro agio in loro compagnia. 
Il grande premio del servizio è appunto l'amore 
che sentiamo verso coloro che serviamo. !: per
tanto necessario seguire l'ammonimento del 
Salvatore ed aumentare il nostro amore verso il 
nostro Padre nei cieli, osservandone i comanda
menti. Le benedizioni che si riverseranno su di 
noi saranno immense, in questa vita e nelle 
eternità. 

Lester D. Cali 
Presidente della Missione Italia del Sud 


	RIVISTE_72-09_M_00001.tif
	RIVISTE_72-09_M_00002.tif
	RIVISTE_72-09_M_00003.tif
	RIVISTE_72-09_M_00004.tif
	RIVISTE_72-09_M_00005.tif
	RIVISTE_72-09_M_00006.tif
	RIVISTE_72-09_M_00007.tif
	RIVISTE_72-09_M_00008.tif
	RIVISTE_72-09_M_00009.tif
	RIVISTE_72-09_M_00010.tif
	RIVISTE_72-09_M_00011.tif
	RIVISTE_72-09_M_00012.tif
	RIVISTE_72-09_M_00013.tif
	RIVISTE_72-09_M_00014.tif
	RIVISTE_72-09_M_00015.tif
	RIVISTE_72-09_M_00016.tif
	RIVISTE_72-09_M_00017.tif
	RIVISTE_72-09_M_00018.tif
	RIVISTE_72-09_M_00019.tif
	RIVISTE_72-09_M_00020.tif
	RIVISTE_72-09_M_00021.tif
	RIVISTE_72-09_M_00022.tif
	RIVISTE_72-09_M_00023.tif
	RIVISTE_72-09_M_00024.tif
	RIVISTE_72-09_M_00025.tif
	RIVISTE_72-09_M_00026.tif

