


UN MESSAGGIO 
D'ISPIRAZIONE 

DAVID O. McKAY 

·Gloria a Dio ne' luoghi altissimi, pace in terra fra gli uomini ch'Egli gradisce! • 
Quanto sono semplici queste parole, ma quanto grande è il loro significato! 
A Natale noi celebriamo la Sua nascita su questa terra ; glorifichiamo Iddio; 
auguriamo pace alla terra ; diamo a tutti gli uomini l'assicurazione della buona 
volontà di Dio nei loro confronti! 
Se ogni uomo nato sulla terra si lascerà guidare dalla luce di questi gloriosi 
Ideali, tutti avranno una vita più dolce e più felice. Con tale obiettivo in vista, 
tutti saranno tesi alla ricerca di quanto vi è di puro, di giusto, di onorevole, di 
virtuoso e di vero ; tutti cercheranno di fuggire da quanto vi è di disonorevole, 
di Impuro e di vile. Se ogni uomo desiderasse dimostrare la sua buona volontà 
verso i suoi simili e cercasse di esprimere tale desiderio con mille parole 
buone e mille piccoli gesti di gentilezza, quale contnbuto gli uomini darebbero 
alla pace universale sulla terra ed alla felicità dell'umanità! 
Natale è appunto l'occasione in cui rinnovare i nostri desrderi e rafforzare la 
nostra determinazione dr fare tutto quanto è in nostro potere per realizzare tra 
gli uominr Il messaggio annunciato dagli angeli alla nascita del Salvatore. 
Glorifichiamo Iddio, cercando di stabilire la pace sulla terra, cercando di eser
citare nel confronti del nostri simili la stessa buona volontà che Dio ha dimo
strato verso di noli O 
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La vostra rivista 
Il modo di celebrare il Natale varia da paese a paese. 
Nell 'Emisfero Meridionale il Natale al celebra d'e· 
state; nell'Emisfero Settentrionale d'Inverno; ma 
queste diversità sono del tutto insignificanti, se pen· 
siamo al vero significato del Natale. Lo spirito del 
Natale sarà sempre presente ovunque vi saranno 
coloro che amano Il Signore e che apprezzano il 
grande dono della nascita del Salvatore su questa 
terra. 
In molti paesi, lo scambio di doni ha un ruolo molto 
Importante nella celebrazione del Natale. l doni 
possono essere semplici o costosi, ma ricordiamo 
che anche il dono più umile, se è dato e ricevuto con 
amore, ha un valore immenso. Al contrario, il dono più 
costoso, se è fatto senza sentimento o ricevuto 
senza gratitudine, non ha alcun valore reale. 
Vi sono certi doni che tutti possono dare, a prescln· 
dere dalle loro circostanze, e questi sono i doni che 
durano un anno intero. Intendiamo parlare del doni 
dell'amore e del servizio. 
Quale dono più grande può fare un padre alla sua 
famiglia, di quello di rldedlcarsi ad onorare Il suo 
sacerdozio ed a servire il Signore, onde le benedi
zioni del sacerdozio Inondino la sua casa? Quale 
dono più grande dell'esercizio della guida paterna? 
Quale dono più grande può fare una madre di quello 
di appoggiare suo marito quale capo della famiglia e 
di Insegnare Il Vangelo al suoi figli? 
Quale dono più grande possono fare l figli di quello 
di amare e di onorare l loro genitori e gli altri membri 
della famiglia, onde la pace possa regnare nella 
casa? 
Può una famiglia, od un individuo, fare un dono mag
giore di quello di dare l'esempio e di condividere il 
Vangelo con gli altri? Questi sono i doni preziosi che 
tutti possono fare. 



Poiché un fanciullo ci è nato, un figliuolo ci è 
stato, e l'imperio riposerà sulle sue spalle; 
sarà chiamato Consigliere ammirabile, Dio 
potente, Padre eterno, Principe della pace, 
per dare incremento all'impero e una pace 
senza fine al trono di Davide e al suo regno, 
per stabilirlo fermamente e sostenerlo 
mediante il diritto e la giustizia, da ora in 
perpetuo: questo farà lo zelo dell'Eterno 
degli eserciti. 

-- Isaia 9:5-6. 

Ed ecco, nascerà da Maria, a Gerusalemme, 
che è la terra dei nostri avi, ed essa sarà 
vergine, vaso prezioso ed eletto, che sarà 
ricoperta dall'ombra e concepirà per il potere 
dello SpiritO Santo, e partorirà un figlio, sl, 
anzi, il Figlio di Dio. Ed egli andrà innanzi, 
soffrendo dolori ed afflizioni e tentazioni di 
ogni sorta; e ciò per adempiere la parola che 
dice che prenderà su di sé i dolori e le malattie 
del suo popolo. 

-- Alma 7:10-11. 

Natale significa 
Non poteva esserci il Natale senza il Salva
tore. 
Quando gli angeli cantarono quella prima 
notte di Natale, essi parlarono soltanto di 
Lui. La nascita del piccolo Bambino di Be
tlemme era cosi importante che tutti gli eser
citi celesti gioirono e cantarono, poiché essi 
comprendevano la missione del Signore. Es
si conoscevano il significato della Sua re
denzione, della vita eterna, dell'espiazione e 
della risurrezione. 
NOI NON CELEBRIAMO realmente il Natale, 
se non intratteniamo lo stesso concetto che 
avevano gli angeli- che Cristo è il Figlio di 
Dio, che noi siamo tutti figli di Dio e che 
Gesù venne nel mondo per riporterei alla 
Sua presenza. 
Questo giorno è sacro, ma è anche un giorno 
che dobbiamo celebrare. Il dizionario defi
nisce il termine •celebrare• come •esaltare, 
glorificare, commemorare•. Possiamo fare 
tutte queste cose nell'osservanza del Natale. 
DOBBIAMO CERTAMENTE esaltare l'opera 
di Cristo e il grande fatto che Dio ha cosl 
tanto amato il mondo, da mandare il Suo unico 
Figliuolo per salvarlo; e noi certamente pos
siamo glorificare sia il nome di Cristo che 
quello di Suo Padre. 

Cristo 
Dobbiamo certamente commemorare la na
scita del Bambino di Betlemme quella notte 
del primo Natale. Per il nostro amore per il 
Signore, noi facciamo tutte queste cose. 
Dobbiamo esaltarlo, glorificarlo e comme
morarlo, per la Sua vita e per le Sue opere. 
MA COME POSSIAMO FARE queste cose 
senza avere realmente In noi lo Spirito di 
Cristo? E come possiamo avere il Suo Spi
rito se non osserviamo i Suoi comanda
menti? 
Se osserviamo i Suoi comandamenti, pos
siamo forse non amare il nostro prossimo 
come noi stessi, non fare agli altri quello che 
vorremmo fosse fatto a noi stessi, non elimi
nare gli odi ed i conflitti, non perdonare co
loro che ci hanno offeso, non visitare le ve
dove e gli orfani nelle loro afflizioni e non 
mantenerci incontamìnati dal mondo? 
Ogni famiglia - ed ogni individuo - deve 
ricordare In questo giorno di Natale che una 
parte dell'osservanza di questo avvenimento 
deve Includere un'umile preghiera di ringra
ziamento e di devozione - di rinnovata 
dedizione a tutto quello che Gesù rappre
senta per noi. 

Alza il capo e sii di buon animo; poiché sappi 
che il momento è vicino, e questa notte il 
segno sarà dato e domani io verrò nel mondo, 
per manifestare al mondo l'adempimento di 
tutto ciò che ho fatto annunciare dalla bocca 
dei miei santi profeti. 

--3 Nefi1:13. 

Ed avvenne che, mentre eran quivi, si compiè 
per lei il tempo del pano; ed ella diè alla luce 
il suo figliuolo primogenito, e lo fasciò, e lo 
pose a giacere in una mangiatoia perchè non 
v'era posto per loro nell'albergo ... 
E l'angelo disse loro: Non temete, perché 
ecco, vi reco il buon annunzio di una grande 
allegrezza che tutto il popolo avrà: Oggi, nella 
città di Davide, v'è nato un Salvatore, che è 
Cristo, il Signore ... 
Gloria a Dio ne' luoghi altissimi, pace in terra 
fra gli uomini ch'Egli gradisce. 

-- Luca2:6,7, 10, 11, 14. 
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, , 
Era il giorno di Natale e Donovan era disperato. 
Quel bravuomo non aveva mai dovuto elemosi
nare un pasto in vita sua. Il pensiero lo riempiva 
di vergogna e di umiliazione, tuttavia si fece forza 
e si rivolse all'uomo che, in abito da sera, stava 
per entrare nel lussuoso circolo dall'interno del 
quale provenivano rumori di risa e di musica. L'uo
mo e la signora che lo accompagnava stavano 
ridendo allegramente e non udirono le parole di 
Donovan. Il giovane dovette ripetere la sua ri
chiesta di aiuto. 
·Mi scusi, signore. Ho tanta fame. Mi darebbe 
qualche spicciolo per comprarmi da mangiare?• 
•Niente da fare•, rispose l'uomo con mela grazia. 
·Oggi si vedono mendicanti dappertutto. Perché 
non ti cerchi un lavoro e guadagni onestamente?• 
Poi l'uomo si voltò per entrare nel circolo. 
Donovan fece un passo indietro, come se l'aves
sero schiaffeggiato. Non gli era riuscito di dire a 
quel signore che egli aveva girato per la citta, 
giorno dopo giorno, per diverse settimane, senza 
riuscire a trovare un'accupazione. Il volto gli di
venne rosso dalla vergogna ed egli dovette ap
poggianti contro l'edificio per non cadere. 
·Anche ubriaco!• aggiunse il signore con di
sgusto. ·Dovrebbe esserci una legge contro gente 
della vostra risma!• 
Ma la donna che lo accompagnava aveva com
preso meglio la situazione. ·Oh, Aichard• , disse 
con tono di rimprovero, ·è Natale e quest'uomo 
ha fame!• indi apri la borsetta da sera e mise un 
dollaro nelle mani di Donovan. ·Ecco•, disse, •SI 
compri da mangiare. E mentre mangerà, si ricordi 
che starà mangiando il pane di Natale.• 
·Grazie, signora, lo ricorderò•, r ispose Donovan. 
Tenendo ben stretto il dollaro. Donovan entrò nel 
piccolo caffè all'angolo della strada. Aveva lm-

presso nella mente il sorriso e le parole della don
na. ·Sembrava un angelo•, disse a se stesso ad 
alta voce. 
Donovan stava pensando a quello che avrebbe 
potuto acquistare quella sera per placare l morsi 
della fame. Se avesse speso il suo capitale con 
prudenza, gliene sarebbe rimasta una buona metà 
per il giorno dopo. Il pane di Natale l'avrebbe 
sostenuto per qualche giorno, mentre si sarebbe 
dedicato con rinnovata energia alla ricerca di un 
lavoro. Il suo passo divenne più fermo e sicuro al 
pensiero delle rinnovate prospettive di successo, 
però, quando vide il vecchio barbone accucciato 
nell'andito di un portone buio, Donovan si fermò 
senza e~itare un secondo. • Vieni, amico mio•. 
disse con gentilezza, •il pane di Natale questa 
sera sazierà tutti e due.• 
Nel caffè i due uomini gustarono ognt boccone 
del buon cibo che venne loro servito. Donovan 
notò che il vecchio metteva da parte un po' della 
sua porzjone. •Ne metti da parte un pochino per 
domani, vero?• disse sorridendo. •NO•, rispose il 
vecchio. • Tommy, il lustrascarpe, non ha nessuno 
che si prenda cura di lui. Gli porterò qualcosa da 
mangiare.• 
•Ecco, prendi un pezzo della mia torta•, disse 
Donovan, ·ed anche un po' del mio pane. lo ho 
già mangiato abbastanza. Anche Tommy ha dirit
to al suo pane di Natale.• 
Tommy divorò ogni cosa rapidamente, ma serbò 
una crosta di pane per il piccolo cane che, con 
evidente appetito, lo stava guardando mangiare. 
Donovan prese tra la braccia l'animale e ne ac
carezzò il pelo bagnato dalla pioggia. Le sue dita 
incontrarono una medaglietta appesa al collo del 
cane, e la esaminò con curiosità. Sulla medagliet
ta era inciso un indirizzo. 
• forse tu appartieni a qualche ragazzino che ora 
starà cercandoti dappertutto. Vieni, ti porterò a 
casa.• 
Il cammino per attraversare la città fu molto lungo, 
ma Donovan portò in braccio il cane per tutto il 
tragitto, e lo stava ancora tenendo tra le braccia, 
quando suonò alla porta della bella casa il cui 
Indirizzo era segnato sulla medaglietta. La dome-

• 
stica che aprì la porta lo guardò con sospetto, poi 
andò a chiamare il padrone di casa, che prese il 
cane e guardò Donovan quasi con ostilità. ·Così 
hai riportato il cane, vero? Immagino che ora vor
rai la ricompensa. O forse la volevi già prima che 
il cane •sparisse•?• 

•Non sapevo che cl fosse una ricompensa per chi 
avrebbe riportato Il cane•, protestò Donovan. 
•Non sto chiedendole alcuna mancia. Un ragaz
zino l'ha raccolto per strada, ed io l'ho riportato 
perché ho visto che si era perduto.• Le parole 

(Continua a pagina 519) 
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Consigli ai Santi ed al mondo 

PRESIDENTE JOSEPH FIELDING SMITH 

Mlel .carl fratelli e sorelle: VI diamo 
nuovamente il benvenuto ad una con
ferenza generale dalla Chiesa di Gesù 
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni. 
Queste sessioni sono occasioni solen
ni e sacre, in cui noi ci riuniamo per 
adorare Il Signore, per cercarne lo 
Spirito e per essere rinnovati nel 
nostro desiderio di servirlo e di osser
varne l comandamenti 
Prego che tuttt coloro che sono pre
senti, tutti coloro che sono in ascolto, 
nonché tutti coloro che leggeranno 
queste parole, d1 aprire Il cuore alle 
grandi verità che saranno esposte ed 
alle sagge parole di constglio che 
usctranno dalle labbra del nostri ora
tori 
Tutte le conferenze della Chiesa sono 
occasioni in cui insegnerei l'un l'altro 
le dottrine del Vangelo ; occasioni In 
cui testtmoniare della verità e della 
divmità di quelle cose che ci sono 
state rivelate dopo che i cieli si sono 
nuovamente aperti; occasioni in cui 
constgliarcl reciprocamente e con il 
Signore c~rca quelle cose che dob
biamo fare per adempiere alla misura 
della nostra creazione. 
Noi s1amo l servi del Signore. Abbia
mo ricevuto da Lui luce. ventà e rive
laztone. Egli ct ha comandato dt pro
clamare le Sue ventà e dt vtvere le 
Sue leggt. Pertanto in armonia con la 
Sua volontà, guidati dal Suo Santo 
Spirito, no1 dtamo al Santi ed al mondo 
consigli e guida 
Al mondo io dico Questi sono glt ulti
mi glornt Questi sono glornt di turba
menti, di dolore e di desolazione. 
Questi sono l giorni in cui Satana di
mora nell'animo di uomini malvagi, in 
cui l'Iniquità abbonda, in cui i segni del 
tempt dtventano mentfestl. 
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Consigli e guida per i genitori, 
i giovani e tutta la buona gente 

del mondo 

E non esiste cura per i mali del mondo, 
eccetto per Il Vangelo del Signor Gesù 
Cristo. Le nostre speranze di pace, di 
prosperità temporale e spirituale, di 
eredità nel regno di Dio si trovano 
solo nel Vangelo restaurato. Non c'è 
alcuna opera alla quale possiamo de
dicarci, che sia tanto Importante quan
to la predtcazione del Vangelo e l'edi
ficazione della Chiesa e del regno di 
Dio sulla terra. 
E così noi invitiamo tutti i figli del 
nostro Padre a credere In Cristo, a 

rlceverlo così come è rivelato dal pro
feti viventi, e ad unirsi alla Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Gior
ni. Noi invitiamo il mondo al pentimen
to, all'adorazione del Dio che l'ha 
creato, alla fede nelle parole di coloro 
che Egli ha mandato In questa nostra 
epoca a predicare Il Suo Vangelo. 
Agli onesti di cuore di ogni paese, noi 
diciamo: Il Signore vi ama. Eglt vuole 
che voi riceviate tutte le benedizioni 
del Vangelo. Egli vi invita a credere 
nel Libro di Mormon, ad accettare Jo-

seph Smith come profeta ed a venire 
a Lui nel Suo regno terrestre, per 
diventare cosi eredi della vita eterna 
nel Suo regno celeste. 
A coloro che hanno ricevuto il Vange
lo, noi diciamo: Osservate i comanda
menti. Camminate nella luce. Perse
verate sino alla fine ; siate fedeli ad 
ogni alleanza, ad ogni obbligo, ed Il 
Signore vi benedirà oltre ogni vostra 
speranza. Come un saggio disse 
nell'antichità: ·Ascoltiamo dunque la 
conclusione di tutto il discorso: -
Temi Dio e osserva i suoi comanda
menti, perché questo é il tutto dell'uo
mo.• (Ecclesiaste 12:15.) 
A tutte le famiglie In Israele, noi dicia
mo: La famiglia è l'organizzazione più 
Importante nel tempo o nell'eternità. 
Lo scopo della vita è quello di creare 
per noi stessi unità familiari eterne. 
Non c'è nulla che verrà mal nella vo
stra vita familiare, che abbia la stessa 
importanza delle benedizioni di sug
gellamento del tempio e dell'osser-

vanza delle alleanze contratte in 
quest'ordine di matrimonio celeste. 
Al genitori della Chiesa, noi diciamo: 
Amatevi con tutto il cuore. Osservate 
la legge morale e vivete il Vangelo. 
Allevate i vostri figli nella luce e nella 
verità; insegnate loro le verità di sal
vezza del Vangelo; fate della vostra 
casa un angolo di cielo sulla terra, un 
luogo in cui lo Spirito del Signore pos
sa dimorare, In cui la rettitudine possa 
sedere sul trono che le com~Jete nel 
cuore di ogni membro. 
È volontà del Signore rafforzare e 
preservare l'unità familiare. Chiedia
mo al padre di occupare il posto che 
gli compete a capo della famiglia. 
Chiediamo alla madre di sostenere e 
di appoggiare Il marito e di essere una 
luce per l propri figli . 
Il Presidente Joseph F. Smith disse: 
·La maternità si trova alla base della 
felicità della casa e della prosperità 
della nazione. Dio ha affidato agli uo
mini l'obbligo di allevare l figli nella 
luce e nella verità. È un obbligo che 
non può essere trascurato impune
mente. Avere successo come padre e 
come madre è cosa più grande che 
avere successo come generale o uomo 
distato.• r-
Ai giovaJli di Sion, noi diciamo:' Il SI
gnore vi benedica e vi protegga. Egli lo 
farà certamente, se voi saprete ap
prendere le sue leggi e vivere In ar
monia con esse. Siate fedeli ad ogni 
Incarico. Onorate vostro padre e vo
stra madre. Vivete Insieme nell'amor& 
e nella conformità. Siate modesti nel 
vestire. Vincete il mondo e non lascia
tevi traviare dalle usanze e dalle abi
tudini di coloro che hanno a cuore sol
tanto le cose del mondo. 
Sposatevi nel tempio e conducete una 
vita gioiosa e retta. Ricordate le parole 
di Alma: •La malvagità non fu mai feli
cità.• (Alma 41 :1 0.) Ricordate inoltre 
che tutte le nostre speranze per il fu
turo e per il destino della Chiesa nella 
causa della rettitudine si trovano nelle 
vostre mani. 
A coloro che sono chiamati a posizioni 
di fiducia e di responsabilità nella 
Chiesa, noi diciamo: Predicate Il Van
gelo con chiarezza e semplicità, così 
come si trova nelle opere canoniche 

della Chtesa Testimoniate della ventà 
dell'opera e delle dottrine rivelate 
nuovamente nel nostri giorni 
Ricordate le parole del Signor Gesù 
Cristo • Ma lo sono in mezzo a voi 
come colui che serve• (Luca 22:27). e 
servite con occhio fisso alla gloria di 
Dio. Vlsttate gli orfani e le vedove 
nelle loro afflizioni e conservatevi puri 
dal peccati del mondo 
VI sono molte altre cose che il Signore 
vuole che noi ascoltiamo, conosciamo 
e facciamo. Lascio al Presidente Lee, al 
Presidente Tanner, al membri del Con
siglio del Dodici ed alle altre Autorità 
Generali Il comp1to di illuminarvi ulte
riormente su queste cose, per il potere 
dello Spirito. 
Mi sia concesso concludere, portando 
la mia personale testimonianza della 
verità e della divinità dell'opera del 
Signore sulla terra e della verità eterna 
di quelle dottrine che Eglt ci ha rivelate 
per Il tramite di Joseph Smith e dei 
suoi compagni. 
So per rivelazione dello Spirito Santo 
alla mia anima che Dio, nosto Padre 
Celeste, esiste; che Egli mandò il Suo 
Figliuolo Unlgenito nel mondo perché 
operasse la Sua Infinita ed eterna 
espiazione; che Egli ha restaurato In 
questi ultimi giorni la pienezza del Suo 
Vangelo eterno. 
lo so, e di questo vi porto testimonian
za, che l propositi del Signore sulla 
terra prevarranno. La Chiesa di Gesù 
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni 
continuerà ad esistere; l'opera del 
Signore trionferà; nessun potere sulla 
terra potrà Impedire la propagazione 
della verità e la predicazlone del Van
gelo In tutte le nazioni. 
Ringrazio Il Signore per la Sua bontà 
e per la Sua grazia, per tutte le bene
dizioni che Egli ha nversato cosi ab
bondantemente su di noi; prego che 
noi possiamo tutti dimostrarci degni di 
ricevere la pienezza eterna che Egli 
offre al Suoi Santi tramtte il Vangelo 
di Suo Figlio, e questo lo faccio, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. 

o 
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L'ora della decisione 
PRESIDENTE HAROLD B. LEE 

D1scorso pronunciato nella sessione mattutina di domenica, 9 aprile 1972 

Durante questi anni di estrema 
tensione, dovete sempre tenere 
presente l'ammonimento del Si
gnore: ·Siate dunque sogetti ai po
teri esistenti , fino a che regni colui , 
Il cui diritto è di regnare e che as
soggetti tutti i suoi nemici ai suoi 
piedi.• Egli cl ricorda anche che 
• colui che osserva le leggi di Dio 
non ha bisogno di violare le leggi 
del paese.• (DeA 58·22,21 .) 
Troviamo anche il coro angel ico 
che, alla nascita del Salvatore, 
cantò: .. Gloria a Dio ne' luoghi 
altissimi, pace in terra fra gli uo
mini ch'Egli gradisce l• (Luca 2: 14.) 
In apparente contraddizione a que
sto messaggio, abbiamo le parole 
del Maestro: •Non pensate ch'io 
sia venuto a metter pace sulla ter
ra ; non son venuto a metter pace, 
ma spada. Perché son venuto a di
videre 11 f iglio da suo padre, e la 
figl ia da sua madre, e la nuora dal
la suocera; e l nemici dell'uomo 
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saranno quelli stessi di casa sua.• 
(Matteo 1 0:34-36.) 
Come possiamo riconciliare que
ste citazioni cosi contrastanti? 
Le prime rivelazioni di questa di
spensazione parlano dei due così
detti domini contrastanti esercitati 
sulla terra oggi. Uno è chiamato il 
dominio del diavolo, •quando la 
pace sarà tolta dalla terra• . (DeA 
1 :35.) 
Nel libro dell'Apocalisse, come in 
altri libri delle scritture. leggiamo 
che prima che la terra fosse popo
lata, •vi fu battaglia in cielo• . (Apo
calisse 12·7.) 
Uno degl i ambiziosi figli spirituali 
di Dio nel mondo pre-mortale pro
mise la salvezza a tutta l'umanità, 
senza che questa dovesse portarvi 
alcun contributo proprio, a condi
zione che gl i fossero concessi i 
supremi poteri, anche quello di 
detronizzare Dio stesso, il cui dirit
to è quello di regnare sulla terra. 

Un grave contrasto si verificò tra 
quel figlio, che diventò Satana, ed i 
suoi seguaci, ed Il prediletto Figlio 
di Dio e coloro che Lo seguirono, il 
cui piano di salvezza, al contrario, 
avrebbe dato ad ogni anima il di
r itto di scelta, lasciando tutta la 
gloria al Padre. Egli si offrì anche 
come ·Agnello· da essere immo
lato, onde, per la redenzione del 
Suo sacrificio espiatorio, •tutto il 
genere umano possa essere sal
vato, con l'obbedienza alle leggi 
ed alle ordinanze del Vangelo.• 
(3° Articolo di Fede.) 
Satana ed il suo esercito vennero 
cacciati dal cielo in quanto egli 
cercò di distruggere il libero arbi
tno dell'uomo, ed egli diventò l'au
tore di ogni falsità, per ingannare 
ed acciecare gli uomini e portarli 
prigionieri , se non avessero ubbi
dito alle parole ed agli insegna
menti del piano eterno di Dio. 
L'altro dominio sulla terra oggi è 

quello che le scritture chiamano 
dominio del Signore, quando Egli 
•avrà potere sui Suoi santi e re
gnerà in mezzo a loro, e scenderà 
in giudizio sull'ldumea, o sul mon
do.• (DeA 1 :36.) 
Oggi sentiamo continuamente gli 
uomini senza guida e direzione 
chiedere quello che essi chiamano 
il libero arbitrio, intendendo con 
questo, come viene dimostrato 
dalle loro azioni, che essi devono 
avere il diritto di fare come vo
gliono o di esercitare Il proprio giu
dizio per determinare cosa siano 
la legge e l'ordine, cosa sia giusto 
ed errato, oppure cosa sia l'onore 
e la virtù. 
Queste sono espressioni spaven
tose, quando riflettete sui passi 
che ho citato dalla parola rivelata 
da Dio. Un momento di riflessione 
vi aiuterà a vedere che quando un 
uomo si erge a stabilire le proprie 
regole e presume di non ricono
scere alcuna legge se non le sue, 
egli non fa che copiare il piano di 
Satana che cercò di ascendere al 
trono di Dio, per cosi dire, onde 
essere il giudice di tutto ciò che 
regola l'umanità ed il mondo. C 'è 
sempre stato, e sempre cl sarà un 
conflìtto tra le forze della verità e 
dell 'errore; tra le forze della retti
tudine e del male; tra Il dominio di 
Satana e quello sotto la bandiera 
del nostro Signore e Maestro, 
Gesù Cristo. 
Il vero significato del libero arbitrio 
è chiaramente definito nelle parole 
di un padre che disse al figlio: 
•L'uomo dunque è libero, secondo 
la carne .. . E gli uomini son liberi 
di scegliere la libertà e la vita eter
na, mediante la grande mediazione 
per tutti , o di scegliere la prigionia 
e la morte, secondo la cattività e il 
potere del diavolo ... • (2 Nefi 
2:27 .) 
.. ... il Signore Iddio dette all'uomo 
la facoltà di agire da sé stesso. 

L'uomo dunque non avrebbe po
tuto agire liberamente, senza es
sere attirato o dall'uno o dall'altro.• 
(2 Nefi 2:16.) 
Che senso avrebbe, vivere In un 
vuoto assoluto, senza che doves
simo fare nulla per superare questi 
ostacoli? 
Uno dei miei stimati colleghi mi ha 
parlato dei suoi sforzi per aiutare 
un giovane studente universitario, 
che era insoddisfatto di sé, che non 
aveva alcun stimolo e senso di 
responsabilità. Il mio amico gli 
fece una proposta allettante, più o 
meno con queste parole: •Figlio 
mio, d'ora innanzi mi assumerò lo 
la completa responsabilità del tuoi 
affari, liberandoti così da tutti i tuoi 
problemi. Pagherò per i tuoi studi, 
ti comprerò i vestiti, ti regalerò 
un'automobile ed una carta di cre
dito per la benzina e le riparazioni. 
Quando arriverà l'ora in cui ti do
vrai sposare, non preoccuparti ; ti 
cercherò una moglie, ti fornirò una 
casa già arredata. Manterrò la tua 
famiglia e tu stesso, senza che tu 
debba muovere una foglia. Che ne 
dici della mia offerta?• 
Dopo un momento di ponderazio
ne, Il giovane rispose: ·Beh, se lei 
facesse tutte queste cose per me, 
che motivo avrei io per continuare 
a vivere?• 
Allora il mio amico disse: •Questo 
è appunto quello che io sto cer
cando di farti vedere ragazzo mio. 
Questo è lo scopo della vita -
non c 'è gioia senza lotta e senza 
l'esercizio delle proprie abilità in
nate.• 
Ora, nell'esercizio del diritto del 
libero arbitrio datoci da Dio, nel
l'esercizio della nostra libertà di 
scelta, come possiamo distingue
re tra la verità e l'errore? 
Il noto giornalista Frank Crane ha 
scritto: •La verità è la logica del
l'universo. ~ il ragionamento del 
destino; è la mente di Dio, e nulla 

che l'uomo possa Inventare. può 
prendere il suo posto.• 
Il critico Hamilton Wrlght Mabie ha 
aggiunto: •Non c'è progresso nel
la verità fondamentale. Possiamo 
accrescere la nostra conoscenza 
del suo significato e dei modi in 
cui applicarla, ma i suoi grandi 
principi rimarranno sempre gli 
stessi.• 
Quando venne interrogato da Pila
to, Gesù disse di essere venuto 
nel mondo per testimoniare della 
verità. Pilato allora chiese: ·Che 
cos'è verità?· 
Non sappiamo se In quella occa
sione il Salvatore rispose a tale 
domanda, ma ai nostri giorni il Si
gnore vi ha dato una risposta che 
sarebbe stata valida anche per Pi
lato duemila anni fa : ·E la verità è 
la conoscenza delle cose come 
sono, come furono, e come saran
no; e quanto è in più o In meno di 
questo, è lo spirito di quel malva
gio che era un mentitore, fm dal 
principio.• (DeA 93:24-25.) 
Ed ora, per qualche minuto, lascia
temi parlare delle cose sulle quali 
possiamo contare con certezza 
nella nostra ricerca della ventà. 
La prima cosa di cui Intendo parla
re è quella che nelle scritture viene 
chiamata Luce di Cristo, Spirito di 
Verità o Spirito di Dio, il che In 
essenza significa l'influenza della 
Divinità che emana dalla presenza 
di Dio, che allarga la comprensio
ne dell'uomo. (Vedere DeA 88:49.) 
L'apostolo Giovanni la chiamò •la 
vera luce che illumina ogni uomo.• 
(Giovanni 1 :9.) 
Un presidente della Chiesa ci offre 
quest'altra spiegazione: •Non c'è 
uomo al mondo che non abbia una 
porzione dello Spinto di Dio, ed è 
questo Spirito di Dio che dà al suo 
spirito la facoltà di comprendere, 
... ognuno secondo la propria ca
pacità di ricevere la luce che non 
cesserà mai di operare sull'uomo 
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sino a quando questi non è portato 
al possesso dell'intelligenza supe
riore.• (Joseph F. Smith, Dottrina 
Evangelica.) 
A coloro che non sono familiari 
con il linguaggio delle scritture, po
tremmo spiegare che la Luce di 
Cristo si può descrivere come la 
propria coscienza o la voce divina 
entro la propria anima. 
Quale funzionarlo pubblico in gio
ventù, ricevetti un saggio consi
glio da parte di un dirigente della 
Chiesa. Egli mi disse: ·La sola 
cosa che ti chiediamo di fare è di 
votare sempre per quello che il tuo 
cuore ritiene essere la cosa giu
sta. Preferiamo che tu commetta un 
errore, votando per quello che ri
tieni giusto, che dare un voto poli
tico.• 
Ripeto queste parole di ammoni
mento ai detentori di uff1ci pubbli
ci, per quello che valgono, e chie
do loro di meditare devotamente, 
per dare al Signore l'opportunità 
di a1utarll a risolvere l problemi 
della vita. 
·Gli espedienti valgono per un'ora, 
ma i principi sono validi per tutte 
le epoche•, ha detto Henry Ward 
Beecher. 
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Passiamo ora ad un'altra certezza. 
Dobbiamo sempre tenere presen
te che le armi più potenti che si 
possono forgiare contro qualsiasi 
falsa filosofia , sono gli insegna
menti positivi del Vangelo di Gesù 
Cristo. 
Noi imprimiamo costantemente su 
tutti coloro che vanno per il mondo, 
quali veri ambasciatori del regno 
di Dio, di seguire il saggio consi
glio dell'apostolo Paolo, uno del 
più abili difensori della fede di tutti 
i tempi. Nella sua dichiarazione ai 
Corinzi , egli ha dato un consiglio 
a tutti coloro che vogliono essere 
tanto possenti quanto lo fu lui nel 
ministero. Ecco il suo segreto per 
combattere il male: 
•Quant'è a me, fratelli, quando 
venni a voi, non venni ad annun
ciarvi la testimonianza di Dio con 
eccellenza di parola o di sapienza; 
poiché mi proposi di non saper al
tro fra voi, fuorché Gesù Cristo e 
lui crocifisso. Ed io sono stato 
presso di voi con debolezza, e con 
timore, e con gran tremore; e la 
mia parola e la m1a predicazione 
non hanno consist1to in discorsi 
persuasivi di sapienza umana, ma 
in dimostrazione di Spirito e di po-

tenza, affinché la vostra fede fosse 
fondata non sulla sapienza degli 
uomini, ma sulla potenza di Dio.• 
(1 Corinzi 2: 1-5.) 
~ stato detto giustamente che non 
si insegna l'onestà, dicendo ad un 
uomo come scassinare una cassa
forte, né possiamo sperare di in
segnare la castità, parlando ai gio
vani delle attività sessuali. 
Cosi, è ispirata saggezza che i no
stri sforzi siano dedicati all'Inse
gnamento della verità per il potere 
del Dio Onnipotente, e cosi possia
mo forgiare l'arma più potente con
tro le malvage dottrine di Satana. 
Al Profeta Joseph Smith venne 

chiesto come egli governasse la 
Chiesa ai suoi giorni. La sua la
conica risposta fu : • lo Insegno lo
ro i principi giusti e lascio che si 
governino ~a soli.• 
Se diamo eccessivo risalto alle fi
losofie del nemici della rettitudine, 
invece di insegnare con forza l 
principi del Vangelo di Gesù Cri
sto, tale risalto può solo destare 
controversie e lotte, e così rendere 
vano lo scopo stesso della nostra 
opera miss1onaria in tutte le na
zioni del mondo. 
Passiamo ora ad una terza cer
tezza: 
Coloro che prestano servizio come 
funzionari pubblici imparano pre
sto che c'è sempre la necessità di 
decidere se le richieste riguardan
ti i problemi sociali più pressanti 
sono avanzate da una minoranza 
bene organizzata e rumorosa o 
dalla più grande maggioranza di 
coloro che possono essere meno 
rumorosi ma che propugnano una 
causa giusta, che rispetta l prin
cipi della rettitudine. Faremo sem
pre bene a riflettere sul consiglio 
di un saggio re dell'antichità: •Ora, 
non awiene comunemente che la 
voce del popolo desideri alcun
ché di contrario a ciò che è retto; 

ma è più comune che la minoranza 

desideri ciò che non è giusto; per
tanto . . . i vostri affari saranno 
regolati per voce del popolo.• 
(Mosia 29:26.) 
Fate si che questo consiglio di un 
antico re sia accettato dai membri 
della nostra Chiesa e da tutti gli 
uomini onorevoli in ogni parte della 
terra. Siate attenti e attivi nei vo
stri affari e negli interessi politici. 
Il grande pericolo di ogni società 
è l'apatia e la mancanza di atten
zione verso i problemi del giorno, 
quando si applicano ai principi o 
all'elezione di un parlamentare. 
La quarta certezza è quella di te
nere sempre presenti nella nostra 
mente le responsabilità che abbia
mo verso coloro che ci governano, 
l •magistrati per applicare ... e ... 
amministrare le leggi in equità e 
giustizia.• (DeA 134:3), come sia
mo ammoniti di fare dagli ispirati 
uomini di Dio. 
In una parola, dobbiamo cercare 
rappresentanti presso il parlamen
to che si chiedano: •Questa legge è 
vantaggiosa per il paese e la co
munità?· invece di: •t politicamen
te vantaggiosa?• 
Ricordate sempre la nostra dichia
razione di fede politica: • Noi cre
diamo di doverci sottomettere ai 
re, ai presidenti, ai governatori ed 
ai magistrati; di dover obbedire al
le leggi, di onorarie e di sostener
le.• (12. Articolo di Fede.) 
Ovunque voi siate, ovunque vivia
te, pregate per i dirigenti del vo
stro paese, poiché dovete ricor
dare che anch'essi tengono nelle 
loro mani tutto quello che voi avete 
di più caro. Ripeto nuovamente 
l'ingiunzione del Signore: ·Siate 
dunque soggetti ai poteri esisten
ti, fino a che regni colui, il cui dirit
to è di regnare e che assoggetti 
tutti i suoi nemici ai suoi piedi.· 
(DeA 58:22.) 
Ed ora, Infine, la suprema certez
za che il piano eterno di Dio ci è 

dato nel Vangelo di Gesù Cristo. 
In esso troviamo i principi sicuri 
che terranno i nostri piedi ferma
mente ancorati sulla via della si
curezza. Per mezzo di questi prin
cipi eterni noi possiamo pronta
mente identificare la verità dall 'er
rore. Nelle prime rivelazioni di que
sta dispensazione ci venne detto 
che gli Insegnamenti del Vangelo 
ci erano dati in quanto, avendo er
rato, ci potesse essere reso noto, 
ed in quanto avevamo cercato la 
verità, potessimo venire Istruiti. 
(Vedere DeA 1 :25-26.) 
Mediante la luce delle verità del 
Vangelo possiamo vedere •ogni 
cosa che invita a far bene, a per
suadere di credere in Cristo•, per 
sapere, con conoscenza perfetta, 
che è di Dio. (Vedere Moronl 7: 16.) 
Ma possiamo anche sapere con 
conoscenza perfetta che qualsiasi 
cosa che persuade gli uomini a fare 
Il male, a non credere In Cristo, a 
rinnegarlo, a non servire Iddio, 
viene dal maligno (Vedere Moroni 
7:17 .); chiamatela religione, filoso
fia, scienza, dogma politico o qual
siasi altra cosa. 
Quale meraviglioso sentimento di 
sicurezza prova nella crisi colui 
che ha Imparato a pregare ed ha 
coltivato l'abilità di ascoltare, si 
che quando chiamerà l'Eterno, 
Egli gli risponderà, dicendo: ·Ec
comi! • (Isaia 58:9.) 
Il comandante supremo delle forze 
alleate durante la seconda guerra 
mondiale, Generale Eisenhower, 
quando si trovò a dover affrontare 
le più importanti decis1oni militari, 
che avrebbero cambiato il corso 
del mondo, fece questa ammissio
ne di umiltà: ·Ecco quello che ho 
scoperto circa la religione: Ci dà 
il coraggio di prendere le decisioni 
che siamo costretti a fare in una 
crisi, poi ci dà la fiducia di lasciar
ne l'esito ad un Potere Superiore. 
Soltanto mediante la fiducia In Dio 

un uomo che ha delle responsabili
tà può trovare riposo • 
Ecco qualcosa che vo1 tutti, diri
genti d'mdustria, uomml d'affari, 
autorità di governo, dovete ricor
dare: Dio è lassù, nell'alto dei cie
li, ed il mondo può andare bene, se 
lo cerchiamo e lo troviamo, •ben
ché Egli non sia lungl da ciascun 
di noi. D1fatti, in lui viviamo, ci mo
viamo, e siamo, come anche alcu
ni de' vostri poeti han detto· •Poi
ché siamo anche sua progenie• •. 
(Attl17:27-28.) 
Ed ora, in tutta umiltà, mi sia con
cesso portare la mia testimonianza 
del potere di queste gUide nella 
mia vita. Ho imparato dall'espe
rienza che maggiore è la nostra re
sponsabilità e più grande è l'affi
damento che dobbiamo fare sul Si
gnore. 
In qualche misura comincio a com
prendere l'importanza della dichia
razione di Mosè, che, dopo la sua 
grande esperienza spirituale, dis
se: ·Ora, per questa ragione io so 
che l'uomo non è nulla, il che non 
avevo mal supposto.• (Mosè 
1:1 0.) 
Ma dalle luci e dalle ombre della 
mia vita, ho anche ottenuto la si
curezza che, con l'aiuto del santo 
potere di Dio, l dubbi possono ri
solversi in certezze, i fardelli pos
sono d1ventare più leggeri ed è 
possibile rinascere nella certezza 
del nostro Signore e Maestro. Di 
tutte queste cose vi porto la mia 
umile testimonianza, nel nome del 
Signore Gesù Cristo. Amen O 
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VESCOVO VAUGHN J. FEA THERSTONE 

DEL VESCOVATO PRESIEDENTE 

La sfida del sacerdozio 
Miei cari fratelli e sorelle di questa 
grande Chiesa di Gesù Cristo: 
Voglio dirvi quanto lo sia umile per 
l'opportunità che mi è stata con
cessa, di nvolgervi alcune parole. 
Mi è sempre piaciuta la storia di 
Ed Gardner. Sua moglie era un 
po' sorda ed era costretta a porta
re un apparecchio acustico. Una 
sera essi sedevano nel soggiorno, 
lui intento a leggere il giornale, lei 
a lavorare a maglia. Ad un certo 
punto, Ed alzò lo sguardo sulla 
moglie e disse: ·Sai, sono molto 
contento di averti sposata!• La 
moglie alzò anche lei lo sguardo 
dal suo lavoro e disse: ·Sai, an
ch'io mi sono stancata di te l• 
Quando Il Presidente Lee ed il 
Presidente Tanner mi telefonarono 
su incarico del Presidente Joseph 
Fielding Smith, non riuscivo a cre
dere a quello che mi dicevano. 
Sono ormai vent'anni che vengo 
alle sessioni del sacerdozio della 
conferenza. verso le quattro del 
pomeriggio. Seguo le sessioni del 
pomerìgg1o alla televisione a casa 
mia po1, quando mancano venti mi-

nuti alle quattro, esco di casa per 
venire quaggiù, insieme ai miei fi 
gli e amici. Entriamo in questo edi
ficio quando aprono le porte, e se
diamo ai nostri posti per due o 
tre ore, sino all'inizio della riu
nione. 
Durante questo tempo ho avuto 
un solo obiettivo in mente. Mentre 
ascoltavo le parole degli aposto
li, dei profeti e delle grandi Auto
rità Generali , ho costantemente 
osservato i loro volti e li ho stu
diati. Ogni volta vi ho notato pu
rezza di cuore, integrità, grande 
amore e comprensione. Vi ho no
tato tutte le grandi qualità che ogni 
detentore del sacerdozio vorreb
be possedere. Sono tornato a 
casa con un sentimento di rinno
vamento spirituale, deciso a far 
rispecchiare al mio volto quelle 
belle qualità che avevo visto nel 

loro. 
Dopo la telefonata della Prima 
Presidenza, sono uscito in giar
dino. Nella mia mente vedevo le 
grandi schiere dei detentori del 
Sacerdozio di Aaronne - gio-

vani buoni e fedeli dediti al Signore 
anima e cuore, che desiderano 
manifestare con il loro sguardo 
quelle qualità che vediamo ri
specchiate nel volti dei fratelli che 
vediamo qui davanti a noi oggi. 
E questi giovani riuscivano nel lo
ro intento, obbedendo e seguendo 
i loro dirigenti. 
Con grande tristezza, gli occhi del
la mia mente hanno visto un'altra 
grande schiera di detentori del 
Sacerdozio di Aaronne, che non 
sarebbero mai stati in grado di 
raggiungere tale obiettivo a mo
tivo della loro disobbedienza, del 
loro desiderio di seguire il cattivo 
esempio dei loro amici e colleghi. 
Poi ho visto un terzo gruppo, che 
mi ha turbato ancora di più, poi
ché erano quelli che sarebbero 
rimasti fedeli, se avessero avuto 
una guida. Se qualcuno avesse al
lungato in tempo una mano per 
aiutarli, questo qualcuno sarebbe 
anche riuscito ad inculcare nella 
loro vita integrità, amore e purez
za di cuore. 
Non ho parole per esprimere la 
gratitudine che sento verso mia 
moglie. Ella deve essere la per
sona più dolce, più umana, che 
abbia mai conosciuto. Nel suo vol
to leggo le stesse qualità che ho 
v1sto in quelli degli apostoli, dei 
profeti e delle Autorità Generali. 
Ho cinque figli. Due di essi sono 
m missione, uno nella Missione 
degli Stati del Golfo, l'altro in 
quella della Carolina del Nord
Virginia. Entrambi, come essi stes-

L 'importanza di 
aiutare i detentori del 

Sacerdozio di 
Aaronne ad adempiere 

la loro chiamata 

si dicono nelle loro lettere, si 
sforzano di servire il Signore con 
tutto il loro cuore. 
Due figli sono ancora a casa -
Joe e Scott- entrambi Scout, ob
biedienti e rispettosi come si ad
dice ai giovani della Chiesa. Noi 
siamo molto orgogliosi di loro. 
C'è poi il più piccolo, Lawrence, 
che ha appena undici anni. Penso 
che questo ragazzo abbia la sta
tura di Mormon. Egli è un giova
ne forte e coraggioso, di cui noi sia
mo molto orgogliosi. C 'è infine una 
figlia, arrivata dopo tanti maschi. 
Sono sicuro che Jill è stata man
data nella nostra casa come un 
angelo particolare. 
Sono grato per la fiducia che il 
Vescovo Brown ha in me. Ho ri
flettuto su queste cose per tutta 
la settimana - senza dubbio la 
settimana più lunga della mia vita 
- pensando ai grandi uomini che 
conosco nella Chiesa ed alla 
grande influenza e capacità di gui
da che essi possiedono. Mi sento 
pieno di umiltà davanti al Signo
re, al pensiero che una persona 

come me sia stata chiamata alla 
posizione che ora occupo. 
Mi sia concesso portarvi la mia 
testimonianza, parlando prima di 
mia madre e dei parenti di mia 
moglie. Si tratta di persone mera
vigliose. Mia madre ha allevato la 
sua famiglia praticamente da sola; 
è riuscita a fornirci quella guida 
necessaria per nutrire le nostre 
ambizioni fisiche e mentali; ci ha 
spinto a desiderare di fare qual
cosa di bello della nostra vita, ed 
lo sono molto orgoglioso di lei. 
Per chiudere, lasciate che vi citi le 
parole del profeta nel libro di Al
ma, di quando Aaronne parlò per 
tutto il giorno al re dei Lamaniti, 
prima che questi credesse In quel
lo che il profeta gli diceva. Eccovi 
le sue parole: 
·E dopo che Aronne ebbe esposto 
tutte queste cose al re, questi 
disse: Che dovrò fare, per poter 
avere questa vita eterna, di cui 
hai parlato? Si, che farò, per na
scere da Dio, dopo aver sradicato 
questo spirito malvagio dal mio 
petto, e per ricevere il Suo spirito, 
per essere riempito di allegrezza, 
e perché non sia rigettato all'ulti
mo giorno? Ecco, disse, lo rinun
cerei a tutto ciò che possiedo, sì, 
abbandonerei Il mio regno, per 
poter ricevere questa grande gioia. 
Ma Aronne gli rispose: Se tu lo 
desideri, se tu vuoi umlliarti di
nanzi a Dio. sì, se tu ti pentirai di 
tutti i tuoi peccati e ti prosternerai 

dinanzi a Dio, Invocando Il Suo 
nome con fede, s1curo di ricevere. 
allora otterrai la speranza che de
sideri. 
Ed avvenne che quando Aronne 
ebbe dette queste parole, il re si 
Inginocchiò davanti al Signore; 
sì, e si prosternò anzi a terra, e 
gridò fortemente, dicendo: 
O Dio, Aronne mi ha detto che vi 

è un Dio; e se vi è un Dio, e che 
tu sei Dio, fatti conoscere a me, 
ed lo rigetterò tutti i miei peccati 
per conoscerti .. . • (Alma 
25:15-18.) 
C'è una grande schiera di deten
tori del Sacerdozio di Aaronne 
che rigetterebbero tutti l loro pec
cati, che rinuncerebbero a tutto 
quello che il mondo può offrire, 
se soltanto sapessero che Egli 
es1ste. La più solenne responsa
bilità che abbiamo oggi è quella 
di aiutare questi detentori del Sa
cerdozio di Aaronne a compren
dere ed a conoscere queste gran
di chiamate, a rendersi conto che 
Dio esiste, ed lo ve ne porto te
stimonianza, e che noi abbiamo 
del profeti viventi qui sulla terra. 
Durante questi ultimi venti anni ho 
osservato il nostro amatissimo 
profeta ed Il Consiglio del Dodici 
mentre entravano m questa sala. 
So che essi sono uomini ispirati, 
che sono uomim santi, che sono 
profeti. Vi porto testimonianza di 
queste cose, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen O 
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Che cosa può fare 
la Chiesa per l'uomo? 
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Con la speranza che alcuni dì lo
ro siano ora in ascolto, vorrei in
dirizzare le mie osservazioni a due 
gruppi di uomini che hanno perso 

• 
contatto con la Chiesa: quelli che 
sono nomlnalmente membri, ma 
che non sono in contatto; e gli uo
mini di ogni parte del mondo -
pieni di dubbi, caparbi, preoccu
pati, che si pongono domande vi
tali e chiedono risposte pragma
tìche. 
Dico queste parole, spinto dalla 
domanda che mi è stata posta: 
·Che cosa può fare la Chiesa per 
l'uomo?• Ecco la mia risposta : 
Primo, lo farà entrare a fare parte 
della più grande fraternità del 
mondo. 
Ogni uomo sente il desiderio dì 
fare parte di una fraternità. Que
sto desiderio trova una certa sod
disfazione nell'appartenenza a cir
coli, associazioni, gruppi soclarl 
ed organizzazioni simili. Mentre 
tutte queste associazioni possono 
portare all'uomo un certo benefi
cio, non c 'è organizzazione che si 
possa paragonare alla fratellanza 
del sacerdozio di Dio. 
In essa troviamo centinala di mi
gliaia di uomini, provenienti da 
ogni strato sociale, dotati dell'au
torità di agire nel nome di Dio ed 
obbligati dalla natura stessa del 
sacro dono che ognuno di loro ~a 
ricevuto, a rafforzarsi e ad aiu
tarsi reciprocamente. Le parete 
r ivolte dal Signore a Pietro si ap
plicano molto bene alla loro si
tuazione. ·Simone, Simone, ecco, 
Satana ha chiesto di vagllarvi co
me si vaglia Il grano; ma lo ho 

pregato per te affinché la tua fede 
non venga meno; e tu, quando 
sarai convertito, conferma i tuoi 
fratelli.• (Luca 22:31-32.) 
Questo è uno dei grandi propositi 
dell'organizzazione dei quorum 
del sacerdozio della Chiesa -
quello di renderei edotti delle ne
cessità degli altri e di fornirci l'op
portunità ed i mezzi per raffor
zerei reciprocamente. 
Un giorno venni chiamato da un 
dirigente locale della Chiesa, di 
professione avvocato, che mi In
formò di essere stato interpellato 
da un suo vicino circa il proprio 
divorzio. Egli mi disse che il ma
trimonio di questo fratello si era 
dimostrato un vero fallimento. Lui 
e sua moglie avevano condotto 
un treno di vita superiore alle loro 
possibilità, Indebitandosi enorme
mente. l problemi finanziari aveva
no portato a litigi sempre più fre
quenti e violenti tra i coniugi, si
no al punto in cui la convivenza 
sembrava ormai impossibile. 
Discutemmo il caso, ed alla fine 
nominammo un comitato compo
sto da tre membri del quorum del 
sacerdozio di questo fratello, con 
l'incarico di trovare una soluzione 
ai problemi che affliggevano quel
la coppia. Uno era avvocato, un 
altro banchiere ed il terzo conta
bile. Lo coppia accettò dì affidare 
a questo comitato l'amministra
zione delle proprie finanze. 
Forte della grande esperienza dei 
propri membri, il comitato si mise 
al lavoro. Per prima cosa Interpel
larono i creditori della coppia, i 
quali, confidando nell'abilità dei 

tre fratelli, accettarono di esten
dere i termini di pagamento dei 
debiti contratti dalla coppia. Il co
mitato poi pose su una base più 
reallstica le spese della coppia , 
adeguandole alle entrate, cosa 
che l due coniugi non erano riu
sciti a fare per cosi tanto tempo. 
Lentamente il caos si trasformò in 
ordine. La pace entrò nuovamente 
in quella casa, insieme ad un sen
so di sicurezza. Il marito ebbe più 
fiducia nella proprie possibilità, 
mentre la moglie sviluppò per lui 
un rispetto mai prima dimostrato. 
l creditori vennero soddisfatti nel 
giro di due o tre anni. La coppia 
apprese quei principi che le per
misero di amministrare la casa nel 
modo dovuto. 
Paolo disse ai Romani : •Or noi 
che slam forti, dobbiam soppor
tare le debolezze de' deboli•, ag
giungendo anche •e non compia
cere a noi stessi.• (Romani 15:1 .) 
Questo è lo spirito di questa gran
de fratellanza di uomini - sop
portare le infermità degli altri, non 
necessariamente per compiacere 
a se stessi , ma in adempimento 
di un obbligo divino. 
Secondo, l'appartenenza attiva 
alla Chiesa spinge l'uomo a met
tere ordine nella propria casa, se 
ciò è necessario. 
Nella Chiesa abbiamo migliaia di 
casi in cui i fratelli e le sorelle, 
grazie agli impulsi del Vangelo di 
Gesù Cristo ed all' ispirazione di 
uomini buoni e capaci , hanno ot
tenuto la forza di liberarsi di quel
le abitudini che li avevano resi 
schiavi per tanti anni. 

Alcuni anni or sono, ho avuto oc
casione di intrattenermi con un 
uomo d'affari giapponese, pro
prio accanto al monumento che a 
Hiroshima indica Il luogo In cui, il 
6 agosto 1945, circa 80.000 perso
ne vennero uccise In pochi minuti. 

Quest'uomo mi disse che a quel
l'epoca egli faceva parte dell'eser
cito imperiale giapponese e che a 
causa di quella esperienza aveva 
sviluppato un grande odio per tutti 
gli Americani. 

Un giorno due nostri missionari 
bussarono alla sua porta. Egli era 
troppo ubriaco per parlare con lo
ro. La sua vita non aveva più 
alcun scopo; il suo unico rifugio 
era l'alcool. Non riconoscendoli 
per quello che erano, quest'uomo 
invitò i missionari a tornare a casa 
sua e qualche settimana dopo si 
battezzava. 

Con la conversione la sua vita eb
be uno scopo; egli trovò la forza 
di liberarsi delle sue cattive abi
tudini e di trasformare se stesso. 

Mi parlò della gratitudine che sen
tiva verso quei g1ovani che gli ave
vano aperto la v1a della reden
Zione ed avevano colt1vato quel 
che di buono vi era in lui. 

Al tempo di questa conversazione, 
egli serviva nella presidenza del 
suo ramo ed era membro attivo di 
un quorum di anziani. Il suo caso 
s i può moltiplicare per mille. Non 
c'è potere al mondo come quello 
del Vangelo di Gesù Cristo, che 
sappia dare agli uomini il deside
rio e la volontà di cambiare vita. 

Terzo, l'attività nella Chiesa porta 
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Come la Chiesa può portare beneficio agli 
uomini, preparando/i ad affrontare le responsabilità 
della vita 

l'uomo a svilupparsi tramite la re
sponsabilità. 
~ un assioma vero quanto la vita 
stessa, che noi cl sviluppiamo con 
il servizio. La Chiesa di Gesù 
Cristo del Santi degli Ultimi Gior
ni è, tra le altre cose, una grande 
scuola per lo sviluppo dei dirigen
ti. Ho detto ai gruppi di missionari 
che ho incontrato nelle varie parti 
del mondo: •Voi non siete gran 
che, ma siete tutto quello che il 
Signore ha.• Ed Il miracolo si tro
va nel fatto che essi, servendo il 
Signore, diventano giganti per ca
pacità e conseguimento. 
Lo stesso vale per ognuno di noi. 
Se l'opera del Signore deve pro
gredire, sta a gente come noi por
tarla avanti. In questa Chiesa c'è 
una costante necessità di uomini 
che occupino posizioni di respon
sabilità. Essi devono essere presi 
come sono. E la cosa più meravi
gliosa è che, mentre servono, ot
tenendo l vantaggi offerti dal no
stri grandi programmi di addestra
mento e l'incitamento dello Spiri
to di Dio, essi diventano efficaci e 
potenti. 
MI ricordo di aver parlato con un 
giovane che venne qui tra noi per 
la prima volta in occasione del suo 
servizio militare. Una domenica 
mattina si trovò a passare per la 
Piazza del Tempio, entrò m con
versazione con un fratello, con il 
risultato che in seguito diventò 
membro della Chiesa. 
Quattro o cinque anni dopo, mi 
capitò di intervistarlo per la sua 
nomina a presidente di un quorum 
di anziani. Egli mi parlò della sua 

fanciullezza, di quando era un or
fano, mandato da un luogo all'al
tro; mi parlò della solitudine e del
la desolazione della sua vita, della 
mancanza di opportunità di edu
cazione e di sviluppo. Poi era en
trato nella Chiesa, dove ricevette 
prima un Incarico, poi un altro, 
salendo sempre più in altro sulla 
scala della responsabilità. Con il 
servizio, crebbe pure la sua capa
cità di agire. 
Ed ora, egli era pronto ad assu
mere una grande responsabilità. 
La sua intera vita era cambiata. 
Oggi egli è un dirigente della Chie
sa, dipendente apprezzato in una 
posizione di responsabilità, buon 
marito, padre esemplare, ottimo 
vicino. 
Robert Browning disse: •L'obietti
vo di un uomo deve trovarsi sem
pre più in alto delle sue attuali 
possibilità ... Lo sviluppo ha luogo 
mentre noi cerchiamo continua
mente di conseguire quello che si 
trova un po' più oltre le nostre im
mediate capacità. Uno degli aspet
ti più notevoli del programma del
la Chiesa è che esso ispira costan
temente gli uomini a sforzarsi per 
salire un po' più in alto. 
Quarto, l'appartenenza alla Chiesa 
e la partecipazione attiva ai suoi 
programmi danno all'uomo una 
nuova dimensione, una dimensio
ne spirituale che si trasformerà in 
fede, e l'autorità di parlare in no
me di Dio. 
Agli inizi della Sua opera in que
sta dlspensazione, il Signore di
chiarò che uno dei propositi della 
restaurazione del Vangelo era che 

ogni uomo potesse parlare nel no
me del Signore Iddio, anzi del Sal
vatore del mondo.• (DeA 1 :20.) 
Benedetto è colui che prega, aven
do la certezza che le sue preghie
re sono ascoltate ed esaudite. Be
nedetto è colui che ha la compa
gnia dello Spirito Santo. Bene
detto è colui che possiede l'auto
rità di parlare in nome del Signore. 
Quando re Belsatsar una sera 
raccolse attorno a sé i suoi amici 
per uno splendido banchetto, una 
mano misteriosa scrisse alcune 
parole su una parete della sala. 
Gli astrologi ed i savl, chiamati 
perché interpretassero quelle pa
role, non riuscirono a farlo, ed 
il re era grandemente turbato. 
Allora la regina disse: •C'è un 
uomo nel tuo regno, in cui è lo 
spirito degli dei santi; e al tempo 
di tuo padre si trovò in lui una 
luce, un intelletto e una sapienza, 
pari alla sapienza degli dei .. . • 
(Daniele 5: 11 .) 
Daniele venne portato davanti al 
re e, in virtù del potere che era 
in lui, interpretò le parole scritte 
sul muro. 
Lasciate che vi dica che ogni uo
mo che detiene ed esalta il sacer
dozio che possiede, avrà In sé una 
luce, un intelletto e una sapienza, 
pari alla sapienza degli dei. 
Che cosa farà per voi l'attiva ap
partenenza alla Chiesa? Essa vi 
darà invero una dimensione spiri
tuale, che sarà una benedizione 
per la vostra famiglia, l vostri col
leghi e voi stessi. 
Quinto, aiuterà l'uomo nel gover
no della casa. 
Quanto più forte sarebbe il Paese 
- qualsiasi paese - se in ogni 
casa presiedesse un uomo consi
derato dalla moglie come un com
pagno eterno, al quale sentirsi 
legata da un patto stipulato da
vanti a Dio, per realizzare i pro
positi divini ed eterni ; un uomo 
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SEGUITE I PUNTINI 
Nel campo dietro alla casa di Gianna ci sono ue 
cose che le ricordano le sue feste preferite. Quali 
sono queste cose? E di quali feste si lnltta? 
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alla Signora Jackson un pacchettino 
fasciato di carta marrone. ·Le ho 
portato qualcosa per 11 suo com
pleanno. Non conosco la data esat
ta, ma Ellzabeth Ann mi disse che 
era In ottobre.• 
La Sorella Jackson apri con cura Il 
pacchetto e, quando vide la meravi
gliosa sciarpa, rimase senza parole. 
·Oh, Janey, è molto bella•, rluscl a 
dire alla fine. 
•Veramente non è un regalo mio•, le 
disse Janey, affrettandosi a spiegare 
come Elizabeth Ann avesse lasciato 
Il lavoro presso di lei. 
La Signora Jackson si portò la sciar
pa vicino al volto e disse: •La terrò 
sempre cara. t: anche un regalo tuo, 
sai. Tutto questo lavoro deve aver 
richiesto molto tempo. Come sei riu
scita a farla?• 
·Perché amavo molto Ellzabeth Ann e 
lei, Signora Jackson•, rispose sem
plicemente Janey. 
La Signora Jackson mise le braccia 
attorno a Janey e l'attirò a sé. 
Quella sera, tornando e casa con un 
sacchetto di biscotti allo zenzero per 
il babbo e le sorelline, Janey si senti 
molto vicina ad Ellzabeth Ann e me
no sola. 
l giorni passarono rapidamente. Ja
ney doveva studiare molto a scuola 
ed aiutare il babbo a casa. Quasi 
senza accorgersene, vide che Il ter
reno era coperto di neve ed Il Na
tale vicino. Ella aveva fatto delle 
calze per Il babbo e de1 guanti per le 
sorelline. 
La mattina prima di Natale, Il babbo 

andò sulle colline e portò a casa un 
bellissimo albero. Janey aveva pre
parato tanti dolci ed ornamenti, e tut
ta la famiglia sì dedicò decorare 
l'abete. 
Prima dell'ora di andare a letto, ami
ci e vicini vennero a trovarlì, per ce
lebrare la festività. l Porters avevano 
con sé un grosso pane appena tolto 
dal forno; Nonna Wilkens aveva pre
parato una torta deliziosa; la Signo
ra Jackson aveva portato una scatola 
ricoperta di carta colorata . 
• t: un piccolo regalo per te e per le 
tue sorelle•, ella disse a Janey. 
Janey voleva subito aprire il regalo, 
ma Il babbo le disse che doveva at
tendere sino al giorno dopo. Janey 
andò a letto, pensando che la mat
tina dì Natale non sarebbe mai ve
nuta. 
La mattina dopo, vestita ancora della 
sua camicia da notte di flanella, ac
canto al caminetto, Janey apri il re
galo della Signora Jackson. Nella sca
tola c'erano delle bambole di pezza 
per le sorelline, ma in fondo, tanto 
bella nel suo vestito di organza ro
sa, c'era Mary Melinda - quella 
bambola meravigliosa che aveva 
capelli veri e che chiudeva ed apriva 
gli occhil 
Con molta cura Janey tolse dalla 
scatola la preziosa bambola che era 
appartenuta ad Elizabeth Ann. Le
gata con un nastnno al braccio della 
bambola c'era una breve nota che 
diceva: ·Per Janey, che mi ha voluto 
cosi tanto bene. • o 
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BARBARA E WILLIAM NEELANDS 

Era la vigilia di Natale. Il tempo era 
bello, come lo è sempre in Brasile 
durante ìl mese di dicembre. A Aio 
de Janelro, Il Natale cade nel mezzo 
dell'estate. 
Aico e suo padre andavano In città a 
cercare lavoro. Incontrarono le so
relle di Alco che stavano risalendo la 
collina, portando in capo dei secchi 
d'acqua. Le ragazze affondavano i 
piedi nudi nella polvere del sentie
ro che saliva a zig-zag, cantando alle
gramente e con fare noncurante, 
però non sembravano mal lasciar ca
dere una sola goccia d'acqua sulla 
via di casa. 
La casa faceva parte di una delle 
molte favela aggrappate alle ripide 
colline che circondano la grande cit
tà. Là le attendeva la mamma di 
Al co. 
•Non mi piace !asciarti sola, ora che 
Paquina è ammalate• , aveva detto il 
babbo, •ma se non trovo lavoro, non 
avremo molto con cui celebrare Il 
Natale• 
E cosi, padre e figlio. si avviarono 
verso Alo de Janeiro. 

anche se questi era un uomo pulito e 
robusto. 
·Forse domani•, continuavano a ri
petere. 
Lungo i marciapiedi, vecchie e bam
bini vendevano dolci e caramelle per 
il Natale. Ornamenti scintillanti e ra
mettl verdi erano presenti In ogni ve
trina della città. In una c'era persino 
un vero albero di Natale. Aico si sof
fermò a lungo a guardarlo. Gli abeti 
non crescevano a Alo de Janeiro, e 
neppure In tutto Il Brasile. Qualcuno 
aveva adornato l'albero di Natale 
con tante luci e con della roba bian
ca che sembrava neve vera. In Bra
sile, la neve cadeva soltanto su al
cune delle montagne più alte, e sol
tanto di luglio. 
•Vieni, andiamo•, d1sse alla fine il 
padre di Alco, sebbene anche a lui 
fosse piaciuto ammirare l'albero di 
Natale. 
Era già buio, quando tornarono alla 
loro favela, guidati dalla luce che 
brillava dietro le finestre della casa. 
Le luci delle altre case creavano un 
ricamo luminoso sulla cresta della 

Percorsero le strade della città per collina. 
ore Intere, ma nessuno sembrava La mamma era ancora alzata ed ave
avere del lavoro per Il padre di Alco, va accanto a sé Paqulna 
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-~-

erano biondi e ricciuti ; gli occhi az
zurri si chiudevano, quando Elizabeth 
Ann la metteva a dormire. Mary Me
linda era sempre vestita di organza 
rosa e di pizzo e portava ai piedi 
delle deliziose scarpine. 
Janey non aveva mai posseduto una 
bambola così bella, ma Ellzabeth 
Ann era un'amica molto buona e la
sciava che Janey giocasse con Mary 
Mellnda tanto a lungo quanto voleva. 
proprio come se la bambola fosse 
appartenuta ad entrambe. Janey si 
domandò che cosa avrebbero fatto 
ora della bambola l Jackson. 
La mattina dopo Il convoglio di carri 
Iniziò il viaggio verso le montagne. 
Era una bella giornata di sole, ma 
Janey si sentiva triste e sconsolata. 
Alcuni giorni dopo Janey stava esa
minando alcuni capi di vestiario te
nuti nel grosso cestino di vimini In 
fondo al carro, quando notò due go
mitoli di lana rosa. Era la lana di 
Ellzabeth Ann. Janey prese con cura 
l gomitoli. Vide anche gli aghi e la 
sciarpa appena Iniziata da Elizabeth 
An n. 
·Sto facendo una sciarpa per il com
pleanno della mamma•, Ellzabeth 
Ann aveva spiegato a Janey. 
•Quando sarà il suo compleanno?• 
aveva chiesto Janey. 
·Oh, sarà soltanto a ottobre•, aveva 
risposto Elizabeth Ann, •ma mi cl 
vorrà molto tempo per finire queste 
sciarpa. Posso lavorerei soltanto 
quando non c'è la mamma.• 
• Perché non la lasci qui da me•, 
aveva suggerito Janey. ·Potrai lavo
rerei ogni volta che ne avrai voglia.• 
·Oh, Janey, grazlel Penso proprio 

che sia una buona Ideai" 
Janey ora guardò attentamente il 
lavoro lasciato a metà da Elizabeth 
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Ann. l punti usati dalla sua amica 
erano assai semplici - uno diritto 
ed uno rovescio. 
·Sono In grado di finire io stessa la 
sciarpa• , disse a se stessa. •Potrei 
farne un regalo alla sua mamma, pro
prio come voleva lei.• Da quel mo
mento, Janey dedicò tutto il suo tem
po libero al completamento della 
sciarpa iniziata da Elizabeth Ann. An
che quando Il convoglio del carri alla 
fine raggiunse la valle e Janey ebbe 
molte cose da fare, ella dedicò tutte 
le sue cure alla sciarpa, si che questa 
fu completata al primi di ottobre. Ora 
mancava solo la frangia da entram
be le estremità. 
Il babbo di Janey fu il primo a lodare 
gli sforzi della figlia . • t:; proprio bella! 
Sembra fatta da un'esperta• , egli 
disse. 
Janey si mise la sciarpa attorno al 
capo e si guardò nello specchietto 
posto sopra Il lavandino, poi sorrise 
con soddisfazione; la sciarpa era 
dawero bella - soffice, rosa e cal
da. Ora avrebbe fatto la frangia e 
poi l'avrebbe portata alla Signora 
Jackson. 
Quando arrivò alla casa dei Jackson 
il pomeriggio seguente, con il cuore 
che le batteva forte nel petto, fu Tom
my che venne ad aprirle la porta. La 
S1gnora Jackson era occupata alla 
stufa, ma si voltò sentendo entrare 
un'ospite. Un sorriso Illuminò Il vol
to della donna quando vide chi era. 
•Janeyl• esclamò. ·MI fa tanto piace
re vedertl. Ho sentito tanto la tua 
mancanza ed ho desiderato spesso 
che tu venissi a troverei. Togliti Il 
cappotto e vcenl qui, accanto alla 
stufa. Sto facendo del dolci allo 
zenzero, che certo ti piaceranno.• 
Janey si tolse il cappotto, poi porse 
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falò, proprio qui, non 
lo fai regolarmente.• 

La gente cominciò a chiedere a Rico 
che cosa stesse facendo. Egli lo 
disse loro sottovoce, come se si trat
tasse d1 un segreto. Presto tutti lo 
seppero, e presto l'avrebbe saputo 
anche tutta la città di Rio de Janelro. 

Le luci cominciarono a brillare in 
tutta la favela. Rico correva di casa 
In casa. Risa e luci spuntavano in 
ogni angolo visitato dal ragazzo. Del
le voc1 cominciarono a farsi sentire 
nell'oscurità. 

•Porta qui la tua luce• , diceva una. 
·Allinea la tua torcia con la mia lan
terna• , diceva un'altra. 

La vecchia Benedite fu l'ultima a sa
pere di che cosa si trattasse. Ella vi
veva in una piccola capanna di bam
bù, nella parte inferiore della favela , 
proprio come In un nido appeso so
pra un precipizio. Rlco la lasciò che 
soffiava sul fuoco del suo cammet
to, per correre di nuovo in città. 

Notò appena suo padre che lo stava 
seguendo, e non si fermò sino a 
quando non raggiunse una strada af
follata. Gruppi di persone uscivano 

le chiese dopo la messa di mez
zanotte. 
La gente cominciò a guardare in su, 
verso la favela. 
·~ un albero di Natale. Un albero d1 
Natale fatto di luci. L'hanno fatto gli 
abitanti della favelal• 
Ed infatti, su, alto nel cielo, sopra 
la città, brillava il disegno perfetto 
di un albero di Natale pieno di luci, 
formato dalla lampada di Zia Pieta. 
dal caminetto di Benedite e da tut
te le altre luci della favela, che Rico 
ed l suoi compagni avevano dispo
sto a forma di abete. 
Quando Rico e suo padre risalirono 
nuovamente il sentiero polveroso che 
portava alla favela, le luci si stavano 
spegnendo una ad una. Gli abitanti 
della favela avevano poco combusti
bile, anche per una meravigliosa ce
lebrazione del Natale. 
Quando furono a metà della salita, si 
fermarono un attimo a guardare il 
porto della città. Dall'altra parte del
la rada potevano vedere un altro 
gruppo di luci. 
.t:; una nave che sta entrando In 
porto• , disse il babbo con un so-

(Contlnua a pagina 187) 
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• UCI 
MIAIAM BISKIN 

Quando Gesù era piccolo, 
Egli celebrava una lesta molto 
antica, chiamata Hanukah. 
Hanukah significa •Festa delle luci•. 
V1ene d'inverno, 
In dicembre. 
In Israele, gl1 inverni sono miti, 
Ed ai bambini vengono dati fichi e 
datteri da mangiare 
Nei giorni di festa. 
Ed essi ascoltavano l'antica storia 
Del miracolo delle luci ..• 
DI come tanto tempo prima, i pagani 
avevano cercato di distruggere 
11 tempio di Dio, 
Ma 11 popolo si era dimostrato 
coraggioso e li aveva cacciati. 
Il popolo ripu/1 il tempio, 
Ma quando cercarono di accendere 
la lampada dell'altare, 
Trovarono soltanto un piccolo vaso 
d'olio. 
•Non basterà per una sola notte•, 
disse la gente. 
Ma la lampada venne accesa, ed il 
popolo rese graz1e a D1o. 
La lampada r~mase accesa ... non 
per una notte ••. ma per otto notti. 
-t un segno del Signore•, disse la 
gente, • che tutti 
Devono essere l1beri ed amare 
11 S1gnore.• 
Questa è la storia che Gesù udì e 
Che tutti l bambini ebrei ascoltano 
ancora oggi •.. 
Mentre l'Inverno arriva e la lesta 
deii'Hanukah è vicina. 

Illustrato da Ronald Wtlkmson 

che consideri i propri figli come 
figli del nostro Padre Celeste, che 
ha dato ai genitori terreni la re
sponsabilità di tali creature. 
L'azione deriva dall'atteggiamen
to, ed in una simile casa, dove i 
veri principi del Vangelo diventa
no i principi del governo, regne
ranno l'apprezzamento reciproco, 
il rispetto, la deferenza, la corte
sia e l'onore, poiché il padre sen
tirà il dovere di rallegrare, di nu
trire, di proteggere e di amare 
coloro che sono stati affidati alla 
sua responsabilità. 
Un convertito alla Chiesa una vol
ta disse: •Come padre, credevo 
fermamente nella punizione cor
porale. Alla minima infrazione, bat
tevo i miei figli. Poi il Vangelo 
venne nella mia casa. Vidi i miei 
figli in una nuova luce. Sì, essi 
erano figli miei, ma erano anche 
figli del nostro Padre Eterno. Co
me potevo mortificare un figlio di 
Dio? Cominciai a sviluppare un 
punto di vista completamente di
verso nei confronti dei miei figli, 
e questi a loro volta svilupparono 
un atteggiamento nuovo nel miei 
confronti. 
Non esiste più disciplina nella no
stra casa? SI, certamente, ma di 
genere diverso. Non siamo più 
awersari. Vi sono ancora dei ca
stighi per le trasgressioni alle re
gole, ma tali castighi sono di na
tura diversa e vengono accettati 
come meritati, senza amarezza né 
risentimento, come un volta. Ora 
c'è rispetto reciproco ed amore 
sincero. Quale differenza fa il Van
gelo!· 
·Si,• dissi io, •quale differenza il 
Vangelo porta nella nostra vita, 
quando viene accettato e messo In 
pratica l,. 
Infine, la Chiesa dà all'uomo la 
possibilità di legare a sé, per tut
ta l'eternità, coloro che egli ama 
di più. 

Nessun altro legame nella vita di 
un uomo è cosi sacro, così com
pleto, cosi importante per le sue 
conseguenze di quelli familiari, 
pertanto, quanto sono tragiche le 
Implicazioni contenute nelle parole 
che sentiamo così spesso in oc
casione di matrimoni - ·Sino a 
che morte vi separi.• 
Proprio nel momento in cui viene 
stipulato l'inizio di un legame ma
trimoniale, se ne decreta anche 
la fine con la morte. Pensare alla 
vita eterna, priva di amore eterno, 
è come costruire un paradosso, 
una contraddizione. 
Un Padre Eterno pieno d'amore, 
interessato al benessere dei Suoi 
figli, ha reso possibile la continua
zione di questi sacri legami. Egli 
dichiarò al Suo discepolo: ciO ti 
darò le chiavi del regno de' cieli ; 
e tutto ciò che avrai legato sulla 
terra sarà legato ne' cieli ..... 
(Matteo 16: 19.) 
Questo potere di legare nei cieli 
quello che è stato legato sulla ter
ra, esiste nella nostra Chiesa oggi. 
Questo potere viene esercitato nei 
sacri templi, sotto l'autorità del 
sacerdozio di Dio. Padre, madre 
e figli vengono suggellati insieme 
in un'alleanza ed in un rapporto 
che il tempo non può terminare né 
la morte distruggere. 
Non molto tempo fa ho avuto oc
casione di tenere un discorso al 
funerale di un eminente cittadino 
della nostra comunità. Era un'oc
casione luttuosa, ma anche di ras
sicurazione. Dietro le lacrime del
la moglie e dei figli, si vedeva la 
pace che regnava nei loro cuori, 
scaturita dalla sicurezza che il 
rispettivo marito e padre era sem
plicemente andato in un luogo 
dove preparare la futura riunione 
di tutta la famiglia. 
Dopo il funerale ho ricevuto una 
lettera di un importante uomo d'af
fari della nostra comunità, un uo-

mo che non appartiene alla nostra 
fede, che diceva: •Voi avete un 
approccio cosi positìvo, che col
pisce tutto il mondo. Voi venite 
per confortare e non per piangere 
- per lodare la vita, piuttosto che 
per maledire la morte. La profon
dità della vostra fede certamente 
deve farvi superare molte delle 
vicissitudini della vita, non ultima 
tra le quali troviamo la morte.• 
Che cosa può fare la Chiesa per 
l'uomo? Può dargli la sicurezza 
che la morte è soltanto la fine di 
una prova, e che coloro che vi so
no più cari, saranno ancora vostri 
per tutte le eternità. 
Ai nostri fratelli in ogni parte del 
mondo, a coloro che sono diven
tati negligenti, che si sono allon
tanati dalla Chiesa; a coloro che 
non sono ancora venuti a cercarci, 
rivolgo Il caldo invito di venire a 
vedere da sé quello che abbiamo. 
Dio, nella Sua grande saggezza, 
ha istituito questa organizzazione 
per arricchire la nostra vita, per 
portare pace nel nostro cuore e 
gioia e amore nella nostra casa -
per darci la sicurezza che coloro 
che amiamo ora saranno nostri per 
sempre. 
Fratelli miei, la porta è aperta. 
Voi sarete accolti con calore; tro
verete molte buone persone an
siose di aiutarvi. Inoltre, quale 
servo del Signore, non ho alcuna 
esitazione nel promettervi che, se 
lo farete, conoscerete una gto1a 
che non avete ma• provato nella 
vostra vita. 
lo porto testimonianza di queste 
cose, in tutta sobrietà e gratitudi
ne, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. o 
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l giovani adulti sono veramente sulla soglia della vita. Essi 
hanno superato la fanciullezza, vinto l rigori dell'adole
scenza, per arrivare alla visione defloro potenziale, ora che 
stanno entrando nella prima maturità terrena. 
Per loro, ottenere una breve visione del futuro (e tutti 
possono farlo) è cosa stupenda. 
La metà della popolazione del mondo non ha ancora com
piuto i ventotto anni. Molti dirigenti, educatori, scienziati 
ed uomini di governo non hanno ancora quarant'anni. 
l giovani adulti si assumono sempre maggiori responsa
bilità ed or~ influenzano gli eventi mondiali In misura rag
guardevole. Che genere di mondo edificheranno questi 
giovani? 
Essendo esseri umani, essi commetteranno degli errori, 
come hanno fatto le generazioni che Il hanno preceduti, 
poiché chi può essere perfetto In questa vita? !:: vero che 
oggi abbiamo a nostra disposizione una tecnologia mal 
conosciuta nel passato, ed è anche vero che molti di noi 
sono più istruiti dei nostri antenati; ma sono essi più sag
gi? E la saggezza non è forse la base del vero progresso? 
Dove trova origine la saggezza? 
L'istruzione di oggi ha forse prodotto un talento più grande 
d i quello di Shakespeare? Possiamo trovare oggi un uomo 
dotato di saggezza più grande di quella di Salomone? 
Quali scritti odierni possono reggere ad un confronto con 
quelli di Isaia o di Paolo? 
La tecnologia non può produrre un Mercante di Venezia, 
né alcuna scuola di pensiero moderna può dare vita ad un 
libro come la Bibbia. E cosi vediamo che anche il passato 
ha la sua grandezza alle quale attingiamo. 
La grandezza in qualche campo ha caratterizzato ogni 
epoca del passato. Questa grandezza è sempre scaturita 
da una sola fonte: Iddio. 
Socrate Lo riconobbe. Le espressioni più sublimi di Shake
speare rispecchiano gli insegnamenti delle scritture. Co
lombo pregava. Washington, Lincoln e Churchill cercarono 
l'ispirazione della Bibbia. Darwin era un uomo devoto, ed 
anche Von Braun, il genio dei missili di oggi, adora D1o. 
Come possono allora l giovani adulti essere da meno? Se 
il loro mondo deve essere sicuro, deve poggiare sulle sole 
fondazioni sicure che l'uomo ha mai conosciuto - la fidu
cia nell'Onnipotente. 
In tutte le epoche certi uomini hanno fatto sforzi immani 
per vivere senza Dio. Naz1onl Intere hanno cercato di con
seguire tale obiettivo, con conseguenze disastrose. 
Inevitabilmente, Il rifiuto di Dio significa rifiuto del Suo 
sistema di vita. Le Sue regole ci elevano sempre verso un 
solo obiettivo: quello di diventare come Lui. 
Se ci allontaniamo da Lui, possiamo dirigerci soltanto In 
una direzione, jn quella opposta, verso Il basso. 

Qualcuno può permetterai di farlo? Molti l'hanno tentato, 
e tutti ne hanno pagato Il prezzo, Il prezzo di una v1ta piena 
di infelicità e di dolore - anche se all'Inizio è sembrata 
brillante ed attraente. 
Per parafrasare un detto dello scrittore Lowell : •Il pec
cato richiede sempre un prezzo per quello che cl porta ... 
ed è un prezzo assai più alto di quello che cl possiamo 
permettere. Nella scia del peccato troviamo ogni sorta d1 
dolori. 
Tra poche settimane celebreremo Il Natale. Che cosa c'è 
di meglio che fare tesoro dell'esperienza del passato, per 
riconoscere pienamente Il potere di Dio? 
Noi possiamo edificare il nostro futuro, ma è vero che •se 
l'Eterno non edifica la casa, Invano vi si affaticano gli edi
ficatori. .. (Salmi 127: 1.) 

l: proprio vero che ognuno di noi si farà la sua strada, ma 
nessuno avrà successo, se cercherà di faticare da solo. 
Sopra di noi c'è una Prowldenza che controlla le cose 
degli uomini. Come disse Shakespeare, •c'è una d1vinità 
che plasma i nostri fini, per quanto noi poss1amo modì
ficarli. .. l! Colui che dà e che toglie. 
Per Natale facciamo a noi stessi Il dono più grande, una 
vita cristiana. Gesù è Il nostro Salvatore, temporalmente 
oltre che spiritualmente. t: Lui che cl dà tutto. 
Il mondo può respingerlo, perfino deriderlo, ma Egli è più 
grande del mondo. 
l filosofi possono mettere in ridicolo la religione. ma la 
saggezza degli uomini perirà. Soltanto la volontà e la 
saggezza di Dio hanno significato durevole. 
Quando Pietro predicò che non v'è salvezza In alcuno, se 
non In Cristo, egli diceva parole più vere di quanto noi 
possiamo Immaginare. 
Quale Creatore, Gesù controlla l'universo. Egh può _fer
mare le tempeste; Egli può aprire le cateratte del cielo per 
riversare su di noi più benedizioni di quante ne possiamo 
contenere, se soltanto Lo serviamo. Egli è la via verso 
l'alto. Egli è la vita abbondante. La Sua via ci porta alla 
pace ed alla prosperità. Avete voi la saggezza di vedere 
queste cose e di accettarle? 
Questo Natale cerchiamo di riconoscerlo per quello che 
Egli è; prendiamo su di noi Il Suo nome, salviamoci fisica
mente, economicamente e spintualmente. 

Anz1ano Mark E. Petersen 
del Consiglio dei Dodici 
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Sapevo che Homer aveva desiderato 
un palo di stlvalettl di pelle per tutta la 
sua vita. Egli aveva undici anni ed lo 
dieci, e molte volte avevamo parlato 
di quanto sarebbe stato bello avere 
entrambi un palo di st1valettl con i 
quali scalare con tutta comodità le col
line attorno alla nostra casa senza 
doverci preoccupare delle pietre aguz
ze, del cespugli spinosi e delle even
tuali v•pere che SI potevano mcontrare 
sul nostro cammino. 
Ma entrambi sapevamo che si trattava 
soltanto di sogni. La recessione eco
nomica degli anni trenta aveva colpito 
duramente 1'1mpresa del babbo, ed 
anche l'acquisto dl scarpe normali era 
già un problema per la nostra famiglia. 
Il Natale di quell'anno però portava 
con sé le promesse di sempre. princi
palmente per i regali fabbricati da noi 
stessi, che ci saremmo scambiati in 
occasione delle festività. Non eravamo 
mal stati ricchi, ma dalla mamma ave
vamo imparato a conoscere la gioia 
che deriva dal condividere i doni con i 
nostri cari. Alla mamma piaceva fare 
del regali e tutta la famiglia gioiva al 
penstero del piacere che il dono avreb· 
be portato al destmatario Tutta la 
casa era piena di suspense. La segre
tezza regnava sovrana - segretezza 

aperta, esagerata - mentre prepara
vamo ed Incartavamo l nostri regali. 
L'unico nascondiglio che non scoprim
mo mai era quello della nonna. l suoi 
doni sembravano materializzarsl per 
magia la mattina di Natale ed Inoltre 
risultavano essere sempre più costosi 
di quanto ella In effetti poteva per
mettersi. 
La mattina di quel Natale lo ero tutto 
contento perché la mamma era stata 
tanto felice di ricevere il paralume di 
pergamena al quale avevo lavorato 
per tanti mesi a scuola, mentre il bab
bo continuava ad esprimere la sua 
gratitudine per la scatola porta-gioie 
che gli avevo fatta al corso dì cera
mista. Gill ed Emma Lou erano rimaste 
molto contente delle bambole di pez
za fatte da me con tanta fatica. Homer, 
poi, aveva gradito molto la spilla da 
Scout che avevo ottenuto, barattan
dola con le mie biglie. Poi la nonna 
comìnìciò a distribuire l suoi regali. 
Il mio pacchetto era quadrato e pe
sante. Quell'anno ero stato ricoverato 
in ospedale e poi avevo dovuto usare 
le stampelle per lungo tempo, cosi mi 
aspettavo un meccano, con il quale 
giocare anche stando a letto. La nonna 
sembrava sempre essere in grado di 
leggere nella mente dei suoi cari, per 

donare loro proprio quello che si aspet
tavano, ma quella volta mi sbagliai. 
Nella scatola c'era un paio di stivalet
ti di pelle marrone, che odoravano di 
cuoio ben conciato . 
Guardai subito il regalo di Homer. La 
nonna gli aveva regalato un maglione 
di cui aveva sentito la necessità per 
tutto l'autunno. Volevo ricoprire la mia 
scatola, prima che lui potesse vedere 
quello che conteneva. lo non volevo 
gli stivaletti; quel regalo doveva es
sere destinato a lui. Homer tuttavia 
venne verso di me, chiedendomi di po
ter vedere il mio regalo. Cominciai a 
dire: ·Mi dispace, fratello•, ma v idi 
che Homer sorrideva felice, mentre 
gridava a tutti : •Heì, guardate quello 
che ha ricevuto Richardh· Egli tolse gli 
stivaletti dalla scatola, li toccò e li ac
carez.zò, come per assaporarne il tat
to, poi si sedette per terra, davanti a 
me, e mi tolse le scarpe, per farmi In
dossare gli stivaletti. 
Non mi ricordo più come gli stlvaletti 
mi calzassero, né che aspetto aveva
no, ma la memoria di quel Natale è an
cora viva in me, per la gioia che pro
vai, perché vidi che mio fratello era 
contento per me. 

Richard Warner 



MAAJORIE B. TAYLOR 

Quando ero ancora una ragazzina, 
cominciai a sognare, sin dai primi 
giorni di novembre, che sarebbe stato 
bello fare a tutti l miei cari proprio i 
regali che essi desideravano per Na
tale. Ma senza soldi, come potevo? 
Poi mi venne un'Idea brillante: •Co
pierò tutte le ricette speciali della 
mamma a le metterò insieme In alcuni 
bel libretti colorati. Li venderò alle vi
cine ed avrò cosi abbastanza denaro 
per comprare del regali a tutti i miei 
cari.• 
Ogni sera, appena avevo finito di fare 
l compiti, salivo nella mia cameretta, 
dove pazientemente ricopiavo le ricet
te della mamma, che mi piacevano di 
più, su alcuni foglietti di carta. Univo 
poi insieme ogni serie di foglietti con 
dei nastrini sottili e li disponevo, usan
do della colla liquida, tra due coper
tine colorate, abbellite da Illustrazioni 
e disegni ritagliati da alcune riviste. 
Alla fine misi insieme dieci libretti. Ero 
disposta a dedicare i due giorni se
guenti alla vendita dei libretti nel vici
nato, ma In meno di un'ora li avevo già 
distribuiti tutti ed avevo le tasche del 
gremgulllno p1ene di soldi tintinnanti. 
Corsi a casa e misi il denaro in un 
cassetto, in attesa del giorno in cui il 
babbo avrebbe potuto accompagnarmi 
a fare spese. Quanto era buono e pa
ziente il babbo! 
Un freddo giorno di dicembre, poco 
dopo colazione, egli mi disse: ·Oggi 
tu ed lo dobbiamo andare a fare le 
nostre spese di Natale. Sei pronta?• 
lo avevo già preparato un elenco di 
tutto quello che avrei comprato. ·Oh, 
sìl• risposi, mentre correvo di sopra a 
prendere l'elenco ed i soldi. 
Alcuni minuti dopo eravamo già In 
strada, con la mia mano In quella 
grande del babbo, costretta a fare tre 

passi per ogni passo di lui. Per me 
quella era l'occasione più bella della 
mia vita. 
Quando arrivammo In centro, il babbo 
si fermò davanti all'emporio, dove al
lora vendevano soltanto cose che co
stavano cinque o dieci centesimi di 
dollaro, e mi disse: ·Penso che qui 
troverai tutto quello che stai cercan
do.• 
·Ma, babbo, qui vendono soltanto 
cose d1 poco conto, non l regali che 
desidero acquistare per voi.• 
• Tu vuoi comprare regali speciali per 
cosi tante persone, ma non hai abba
stanza denaro•, mi disse. •Sono sicu
ro che In questo emporio troverai dei 
regali tanto belli quanto quelli che hai 
sognato.• 
l miei occhi si riempirono di lacrime di 
cocente delusione. Avevo lavorato 
cosi tanto, che dovevo avere abba
stanza denaro per comprare tutte quel
le belle cose che volevo l 
• Tu hai già dato al tuoi cari il tuo 
amore, quando hai fatto quei graziosi 
libretti•, disse Il babbo. ·Tutto quello 
di cui ora hai bisogno è trovare dei 
piccoli regali di cui ti possa permet
tere l'acquisto, e fasciarli con il tuo 
amore ed un nastrino. A prescindere 
dal valore reale dell'oggetto che com
pri, il tuo regalo sarà Il dono più bello 
che una persona potrebbe ncevere.• 
Sia benedetto il babbo per avermi in
culcato quella grande ventà che 
l'amore è un dono troppo costoso per 
potersi acqUistare soltanto con il 
denaro. 
• Te lo ricorderai, cara?• mi chtese. 
Guardandolo ln volto, mi asciugai le 
lacrime e dissi, convinta e sorridente: 
•Lo ricorderò, babbo, lo ricorderò 
sempre!• o 
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MARY PRATI PARRISH 

Centoventi anni prima della nascita di 
Cnsto, un angelo apparve a Re Benia
mino e, citando Maria per nome. disse 
che ella sarebbe stata la madre di 
Gesù Cristo . Circa 475 anni prima, 
Nefi aveva visto Maria 10 una visione e 
l'aveva descritta come una vergine più 
bella e più dolce di ogni altra. Cento 
anni prima di questa VISione, Isaia 
aveva fatto la seguente profezia ri
guardante Maria: ·Ecco, la giovane 
concepirà, partorirà un figliuolo, e gli 
porrà nome Emmanuele.• 
Soltanto suo figlio ha ricevuto più 
attenzione individuale nelle profezie, 
eppure noi sapp1amo ben poco sulla 
vita terrena di Maria. Noi non sap
piamo con sicurezza dove ella Sia na
ta, ne quando, né chi furono l suoi ge
nitOri. Tutto quello che noi sappiamo 
della sua vita terrena è che da giovane 
viveva a Nazaret e che era la sposa di 
G1useppe. Dato che a quei tempt era 
usanza contrarre il fidanzamento mol
to presto, qualche volta persino nell'in
fanzia, e le nozze appena superata la 
pubertà, dobbiamo presumere che 
Maria fosse molto giovane, quando le 
apparve l'angelo Gabriele. Dopo aver
la chiamata benedetta fra le donne, Il 
messaggero celeste dtsse: 

•Non temere. Mana, perché hai tro
vato grazia presso Dio Ed ecco tu 
concepirai nel seno e partorirai un 
figliuolo e gli porrai nome Gesù Que
sti sarà grande, e sarà chtamato Fi
gliuol dell' Altissimo.• 
Per Maria era difficile apprendere ap
pteno il significato di questa dichiara
zione, •e Maria disse all'angelo: Come 
avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?• 
l'angelo le spiegò: •Lo Spinto Santo 
verrà su di te e la potenza dell'Altissi
mo ti coprirà dell'ombra suai perciò 
ancora il santo che nascerà, sarà chia
mato Figliuol di Dio.• 
La stupefazione che Maria deve aver 
sentito a queste parole senz'altro fu 
rispecch•ata nel suo volto, poiché 
l'angelo continuò: ·Ed ecco. Elisabet
ta, tua parente, ha concepito anche lei 
un figliuolo nella sua vecchiaia; eque
sto è Il sesto mese per lei, ch'era chia
mata sterile; poiché nessuna parola di 
Dio rimarrà lnefftcace.• 
Maria fu soddisfatta da queste parole 
e dtsse: ·Ecco, io son l'ancella del 
Signore; siami fatto secondo la tua 
parola.• 
Po1ché Maria sarebbe divenuta madre 
senza aver mal conosciuto un uomo, 



era nece888rlo che Giuseppe com
prendesse e credesse, se l voti matri
moniali dovevano essere consumati. ~ 
difficile credere che Maria, In tali cir
costanze, non sia andata direttamente 
da lui, per riferlrgll tutto quello che 
l'angelo le aveva detto. Dalle scritture 
apprendiamo che Giuseppe nutriva 
seri dubbi, e probabilmente furono 
proprio questi dubbi a spingere Maria 
ad andare • In fretta• nella regione 
montuosa, In una città della Giudea, 
dove ella sapeva che sua cugina Elisa
betta l'avrebbe compresa e confor
tata, poiché ella stessa non aveva con
cepito In circostanze miracolose? 
Maria rimase con Elisabetta per tre 
mesi. La lunghezza di questo soggior
no sembra Indicare di per sé che ella 
stava attendendo una parola di accet
tazione da parte di Giuseppe. A 
quell'epoca l'adulteno veniva punito 
con la lapldazlone, e mentre Maria 
sapeva di non aver commesso alcun 
peccato, e che Il figlio che portava in 
seno era Il F1glio di Dio, forse il pen
siero di dover tornare a Nazaret. senza 
sapere se G1useppe l'avrebbe accet
tata quale moglie, ·suscitava In lei ti
mori che soltanto la sua fede poteva 
alleviare. In verità, le parole •però non 
la mia volontà. ma la tua eia fatta•. si 
formarono sulle labbra di Maria molto 
prima che eu quelle di suo Figlio. 
Quanto grande deve essere stato il 
suo sollievo. quando Giuseppe le dis
se di essere stato lui stesso visitato 
da un angelo. che gli aveva detto: 
·Giuseppe, figliuol di Davide, non 
temere di prender teco Marta tua mo
glie: perché ciò che In lei è generato, è 
dallo Spirito Santo. Ed ella partorirà 
un figliuolo, e tu gli porrei nome Gesù, 
perché è lui che salverà Il suo popolo 
dei loro peccati.• 
Nel mal che seguirono. Maria si glori
ficò nella sua grande benedizione. 
• Poiché Il Potente ml ha fatto grandi 
cose•, dieae ella, attendendo con 
anela la nuc:lta del auo bambino. Ma 
con l'avvlclnarat del tempo del parto, 
la aua vita venne turbata da alcune 
nubi. Ceaare Augusto aveva emanato 
un decreto che •Il fecene un cenai
mento di tutto l'impero • • . e tutti an
davano a farsi regletrant, ciaacuno al-
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la sua città • E poiché Giuseppe e Ma
ria erano della stirpe di Davide, era 
necessario che essi •• recassero a 
Betlemme, situata ad una distanza di 
oltre 150 chilometri, lungo una strada 
aspra e sassosa. Anche se essi copri
rono una distanza media di 20-25 chi
lometri al giorno, Il viaggio deve aver 
richiesto ben sette giorni- un viaggio 
assai duro per una donna all'ultimo 
stadio della gravidanza. 
Non sappiamo quanto tempo Maria 
passò a Betlemme, prima della nasci
ta di Gesù - forse poche ore o forse 
qualche giorno. Sappiamo, tuttavia, 
che Maria alloggiò In una stalla, e che 
fu a questa stalla che l pastori ven
nero con la testimonianza di angeli, 
che il ·bambino fasciato a coricato in 
una mangiatoia• era Cristo, il Signore. 
Dopo quaranta giorni, Maria e Giusep
pe portarono Gesù al tempio, e là udi
rono Slmeone ed Anna dichiarare. per 
il potere dello Spirito Santo, che il 
bambmo era Il lungo atteso Messia. 
l magi aggiunsero la loro testimonian
za che colui, la cui stella avevano se
guito, era destinato ad e88ere Il Re dei 
Giudei. Suo malgrado, anche Re Erode 
portò testimonianza di questo fatto. Il 
suo decreto, che tutti l bambini di Be
tlemme al di sotto del due anni dove
vano morire, è un'imperitura testi
monianza che egli stesso vi credeva. 
Tutte queste testimonianze approfon
dirono la fede di Maria, che nessun 

• uomo terreno poteva essere il padre 
di Gesù Cnsto. e che questi era lnvero 
il Aglio di Dio. 
li ruolo di Maria quale madre di Cristo 
era dawero unico. Sebbene fosse Sua 
madre ed avesae awto la responsa
bilità di generarlo, di curarsi di Lui e di 
lstrulrlo, Egli era sempre il suo Dio. 
Ne88un'altra persona poteva portare 
la salvezza alla sua anima. In questa 
singolare relazione, Gesù onorava Sua 
madre. Quando ella lo trovò nel tempio 
a Gerusalemme, Gesù tornò con lei a 
Nazaret. ubbidiente ai suoi deetderl. 
Alle nozze di Cane, Egli onorò l suoi 
deeiderl. Mentre af trovava aulla croce. 
Egli chleee al dlacepolo prediletto di 
aver cura di lei. 
Marta adorava Il auo Figliuolo. Ella 
eveve la gioia di aapere che Egli era 

l'unica fonte di salvezza conosciuta 
all'uomo. La madre di un missionario 
che porta una persona nelle acque del 
battealmo ha soltanto un a88agglo del
la gioia che Maria conobbe. Nessuna 
madre mortale ha conosciuto la gioia 
d1 avere un figlio che avesse Il potere 
di levarsi da morte. Tre giorni dopo 
che Gesù era stato deposto dalla 
croce. Egli rlsoreel Grazie a Lui, tutti 
avrebbero avuto nuova vltal Questa è 
una gioia che nessuna madre mortale 
ha mal conosciuto. 
Maria conobbe anche la peggiore di
sperazione. Sapendo che Gesù era 
Figlio del Padre Eterno, deve essere 
stato difficile per lei comprendere 
perché Egli fosse odiato e respinto. 
Perché Erode voleva ucclderlo? Per
ché l vicini - coloro che l'avevano 
conosciuto sin dalla nascita - el rifiu
tavano di accoglierlo? Perché voleva
no ucclderlo, soltanto perché Egli as
seriva di essere il Messia - proprio 
quello che ella sapeva essere vero? 
Egli sfuggi alla morte, poiché aveva In 
sé Il potere di rimanere In vita sino a 
quando Egli stesso avesse consentito 
di morire. Forse. quando si trovò al 
piedi della croce, Maria sperò che 
questo potere di sfuggire alla morte 
tenesse ancora In vita suo Figlio. Ma 
quando vide la vita abbandonare Il 
povero corpo torturato. el rese conto 
che quello era lnvero Il sacrificio e 
deve aver pensato alla profezia di 
Simeone al tempio, quando Il vecchio 
si era voltato verso di lei e le aveva 
detto •e a te steua una spada tra
passerà l'anima, affinché l pensieri di 
molti cuori eieno rivelati•, poiché ella 
stessa avrebbe sofferto enormemen
te. Nella Sua misericordia, Il Figlio, 
vedendo dalla croce che Il discepolo 
prediletto stava accanto a lei, disse al
la madre: ·Donna. ecco Il tuo figliol• 
Poi Egh parlò al discepolo e gli dlese: 
·Ecco tua madrel• E Giovanni prese 
Maria in casa sua. 

o 

or enzo no w 
Le decisioni di uno studente universitario 

Molti giovani della Chiesa si trovano 
seriamente alle prese con la religione 
per la prima volta, quando sono 
all'università e si trovano nella neces
sità di prendere decisioni importanti 
circa la missione, il servizio militare e 
la religione in genere. Lorenzo Snow, 
uno dl3i pochi tra i primi dirigenti della 
Chie: d, che aveva avuto l'opportunità 
di andare alruniversità, incontrò que
sta crisi proprio in quegli anni. 
Al Presidente Snow era stata offerta 
l'opportunità di frequentare l'Istituto 
Oberlin, uno degli istituti di sapere più 
famosi del suo tempo. Oberlln era 
un'università presbiteriana, che aveva 

ARTHUR R. BASSETI 

rapidamente acquisito grande fama 
per la sua natura progressista. Per 
esempio, fu uno del primi istituti ame
ricani ad ammettere su base di egua
glianza giovani di entrambi i sessi. Nel 
1830, un gruppo di uomini eminenti, 
preoccupati dai problemi della schia
vitù, si unirono per opporvisi. Disgu
stati dall'opposizione Incontrata pres
so l'Istituto di Teologia Lane, a Cincin
nati, essi si trasferirono in massa a 
Oberlin, Ohio, nel 1836 e convinsero 
Charles Finney, uno tra i più eminenti 
ministri di culto di quel periodo, ad as
sumere la cattedra di teologia presso 
la locale università. Queste cose av-

vennero mentre Lorenzo Snow stu
diava appunto a Oberlin. 
Per sua stessa ammissione, Lorenzo 
andò all'università. •un giovane pieno 
d1 aspirazioni mondane, dotato di buo
ne speranze e del mezzi per soddis
fare l'ambizione di acquisire un'educa
zione universitaria nelle arti liberali. • 
In quanto proveniva da una famiglia 
ricca, egli aveva molti amici e parenti 
danarosi ed orgogliosi, che si aspet
tavano che egli raggiungesse una po
sizione altolocata nella vita. Essi si 
aspettavano che Lorenzo sviluppasse, 
come tutti l suoi contemporanei di 
buona famiglia, un certo grado di ri-

Il Presidente Snow 
com'ere In diversi periodi 
delle sue vite 
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spetto e di devozione per le cose del
la religione; eppure, osservando gli 
awenlmenti dell'università, egli scris
se a sua sorella, Eliza: ·Se non c'è 
nulla di meglio di quello che si può 
trovare qui a Oberlln, addio a tutta la 
religione.• 
Eliza, sempre vicina al fratello, si era 
preoccupata per lui a causa della sua 
passione per la carriera militare. Nato 
nel 1814, alla fine della •seconda guer
ra di Indipendenza• americana, duran
te l'era napoleonlca, Lorenzo si senti
va molto attirato dalla vita militare. 
Eliza si era sempre preoccupata che il 
fratello potesse un giorno morire sul 
campo di battaglia In un paese 
straniero. Ella stessa, tuttavia, si era 
poi dedicata alle cose religiose. Insie
me a sua madre. ella si era unita alla 

Firma del Presidente Snow 

Chiesa e si era trasferita a Kirtland, 
nell'Chio, proprio mentre Lorenzo si 
trovava all'Istituto Oberlln. Avendo la 
certezza che anche il fratello si sareb
be trovato a suo agio nella Chiesa, 
Ellza attese con pazienza l'opportunità 
di portare Lorenzo a Klrtland, per 
fargli conoscere il Profeta Joseph 
Smith perché ne subisse l'Influenza. 
Questa opportunità venne nel 1836, 
quando Joseph e gli altri dirigenti della 
Chiesa erano occupati alla Scuola dei 
Profeti. Nel primi tempi del sistema 
scolastico americano, ogni studioso 
che si rispettasse doveva Imparare 
l'ebraico ed il greco. Lorenzo aveva 
appena completato l suoi studi di 
lingue classiche a Oberlin, ma non 
aveva ancora imparato bene l'ebraico, 
pertanto Eliza, Informata che uno stu
dioso della lingua ebraica, il Dr. Joshua 
Seixas, era stato assunto come pro
fessore di tale lingua presso la Scuola 
dei Profeti, Invitò Il fratello a venire a 
Kirtland per studiarvi l'ebraico. Loren
zo accettò, già curioso di conoscere 
la religione abbracc1ata dalla sorella, 
senza dubbio completamente ignaro 
del cambiamento che tale visita a Kirt
land avrebbe portato nella sua vita. 
Il giovane rimase molto colpito da Jo
seph Smlth. Sr., il patriarca della 

Chiesa, padre del Profeta. Ancora alle 
prese con il suo orgoglio e le ambi
zioni mondane, Lorenzo si trovò coin
volto in una lotta spirituale. Egli ascol
tava il Profeta mentre questi teneva l 
suoi discorsi, •ripieno dello Spirito 
Santo, con la voce di un arcangelo, In 
possesso del potere di Dio, con il volto 
pieno di luce e più candido della neve. • 
L'animo di Lorenzo accettò queste 
cose. ma la sua mente non era ancora 
convinta. Cosa avrebbero detto i suoi 
amici e parenti, che si aspettavano da 
lui un brillante futuro, se egli si fosse 
unito a quei poveri ·Mormoni•, cosi 
ignoranti e disprezzati dal mondo? 
Il padre del Profeta si rendeva conto 
dei problemi del giovane ed In una 
occasione gli disse: •Non ti preoc
cupare; prendi le cose con calma ed 
il Signore ti mostrerà la verità di 
questa grande opera degli ultimi gior
ni, e tu chiederai di essere battezzato.• 
Queste parole inzialmente sorpresero 
il giovane, ma poiché egli continuò a 
cercare il Signore, la promessa del 
patriarca venne adempiuta. Lorenzo 
fu battezzato, anche se dal punto di 
vita religioso egli non si sentiva an
cora completo. Lorenzo desiderava 
più di ogni altra cosa liberarsi da ogni 
dubbio; desiderava una più grande 

conferma dello Spirito di quella che 
egli aveva ricevuto. 
Due o tre settimane dopo il battesimo, 
egli ricevette la certezza che desi
derava, ma non nel modo In cui si 
aspettava. Durante il tempo In cui 
cercava una prima testimonianza del 
Vangelo, egli si r itirava ogni sera In 
un bosco vicino alla sua casa, per 
cercare il Signore nella preghiera. Una 
sera non si sentiva di pregare. l cieli, 
egli disse, sembravano di bronzo sul 
suo capo, tuttavia, anche se non si 
sentiva di pregare, andò nel bosco e si 
inginocchiò nel luogo solito. 
Mentre pregava, senti lo spirito di Dio 
abbracciare completamente il suo es
sere e riempirlo di una gioia mai pro
vata in precedenza. Ogni dubbio fu 
cacciato dalla sua mente ed egli si 
senti immerso nell'influenza dello 
Spirito Santo, In una maniera che era 
•ancora più reale e fisica nel suoi ef
fetti• sul suo sistema dell'immersione 
nella acque del battesimo. 
Egli apprese quello che aveva deside
rato conoscere su Dio e sulla restau
razione del Vangelo, e questa cono
scenza era per lui più preziosa di tutte 
le ricchezze e gli onori che il mondo 
poteva conferire su di lui. La sua deci
sione era stata presa nella fede, ed 
egli aveva deciso di unirsi al Santi. 
Quale ricompensa per la sua fede, 
egli aveva ora raggiunto quella pace 
di mente che desiderava. 
Tuttavia non si vince una guerra con 
una sola battaglia e Lorenzo Snow, 
proprio come tutti gli altri uomini, do
vette continuare a lottare, per crescere 
spiritualmente. Le lotte che fu costret
to a sostenere dopo avere ottenuto 
questa testimonianza seguono uno 
schema noto ed apprezzato da molti 
nostri missionari. 
Sidney Rigdon, membro della Prima 
Presidenza e lui stesso ex-ministro 
di culto, conosceva l'importanza 
dell'istruzione ad incoraggiò Lorenzo 
a continuare gli studi. Tuttavia, l'ex 
universitario di Oberlin aveva In mente 
altri obiettivi. Sebbene dicesse di es
sere estremamente tim1do ed incapace 
di predicare il Vangelo, egli sentiva 
tuttavia il forte desiderio di condivi
dere con gli altri il tesoro che aveva 

appena scoperto. Questa era per lui la 
cosa p1ù importante che poteva fare. 
In quei giorni la Prima Presidenza 
emanò un proclama che invitava tutti 
coloro che desideravano diventare 
membri del quorum degli anziani a 
sottomettere il proprio nome. Lorenzo 
lo fece, ·il che costituì l'unico caso In 
vita mia•, egli ebbe occasione di dire 
in seguito, •in cui offrii il mio nome o 
chiesi un ufficio o chiamata. • 
Nella primavera del 1837, egli si recò 
a predicare Il Vangelo nell'Chio, senza 
borsa né bisaccia; si trattava di una 
prova tra le più severe per la sua per
sonalità. 
•Fu una prova così severa per l miei 
naturali sentimenti di indipendenza, 
quella di andare senza borsa né bisac
cia, particolarmente senza borsa. 
poiché sin da quando ero stato abba
stanza grande da poter lavorare, non 
avevo più dovuto chiedere soldi ad al
cuno, ed il termine ·finanziariamente 
auto-sufficiente• era sempre stato un 
attributo necessario al rispetto di me 
stesso. Soltanto la conoscenza positiva 
che Dio me lo chiedeva, come l'aveva 
chiesto al Suoi servi nell'antichità, po
teva indurmi ad andare per il mondo, 
dovendo contare sull'aiuto dei miei 
simili per sopperire alle comuni neces
sità della vita. Ma il mio dovere era 
quello di andare, ed lo lo feci. • 
E cosi, l'Anziano Snow diede Indizio 
alla sua prima missione. Andò a tro
vare una zia, indi percorse altre trenta 
miglia. Al tramonto fece la sua prima 
visita ufficiale come missionario mor
mone, e chiese inutilmente un alloggio 
per la notte. Quella sera, prima di tro
vare un giaciglio, bussò a ben otto 
porte; poi, come scrisse egli stesso, 
dovette andare a letto senza cena e 
riprendere Il viaggio il mattino seguen
te, senza aver fatto colazione. Questa 
fu la sua prima esperienza nell'opera 
missionaria, tuttavia Lorenzo non si 
lasciò scoraggiare e servì fedelmente 
una missione nel suo stato natio, prima 
di trasferirsi con i Santi nel Missourl. 
Nell'autunno del 1838, lo spirito mis
sionario era ormai cosi forte in lui, da 
fargli desiderare di dedicarsi nuova
mente a quest'opera. Egli era stato 
ammalato durante la maggior parte 

dell'estate ed era ancora molto debole, 
tuttavia ritenne opportuno dedicarsi al 
servizio del Signore, sicuro che Iddio 
gli avrebbe dato la forza necessaria. 
Pertanto, contrariamente al consigli ed 
ai desideri del suo1, si 1mbarcò 
nell'opera missionaria. Da pnncipio 
riusciva a percorrere soltanto una 
breve distanza, prima di doversi ripo-

Vestito appartenente a 
E/lza R. Snow, sorella del 
Presidente Snow 



sare a lungo, ma gradualmente ac
quistò folLa e tornò in buona salute. 
Durante questa missione, egli operò in 
quattro stati. Nel febbraio del 1839 si 
trovava nel Kentucky, In procinto di 
ritornare nell'Chio. Lorenzo aveva da
vanti a sé un viaggio di oltre otto
cento chilometri sulla neve. In tasca 
aveva soltanto poco più d i un dollaro, 
ma nutnva una profonda fede nella 
Divina Provvidenza. 
Il viaggio di ritorno fu molto difficile. 
Le sue calze e scarpe erano sempre 
•nzuppate d'acqua ed egh poteva 
ntenersi fortunato se alla sera riusciva 
a trovare osp1talità davanti al focolare 
di qualche fattoria . Il viaggio richiese 
cos1 tante energie che quando Loren
zo arrivò neii'Ohio, 1 suoi am1ci l)on lo 
nconobbero. Ebbe un collasso e do
vette n ma nere a letto per molti g1oml. 
Tali furono le m1ssioni che Lorenzo 
Snow svolse agli Inizi della sua car
riera L'anno dopo, egli si recava in 
Inghilterra, arrivando a destinazione 
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L'Inno .. Padre mio» venne 
scritto da Ellza R. Snow 
su questa scrivania 
portatile 

dopo un tempestoso viaggio durato 
quarantadue giorni. Scrivendo alla zia, 
egli descrisse cosi il suo viaggio: 
•Immaginami con gli occhi delta tua 
mente, seduto su un barile, nella tem
pesta, aggrappato con tutte le mie 
folLe alle sartie della nave percossa 
dalle onde dell'oceano, che salgono 
sin sul ponte per bagnare tutti i pas
seggeri. Accanto a me un vecchio 
piange e si dispera, e poco dopo viene 
scagliato da un'enorme ondata contro 
il parapetto opposto della nave e ne 
esce inzuppato d'acqua e con un 
bracc1o rotto .. 
Anche nelle stive il terrore era grande. 
Donne e bambini piangevano dispera
tamente, ma nel cuore dell'Anziano 
Snow c'era soltanto una grande pace, 
po1che egli sapeva di essere al servi
zio del Signore. Le scene di questo 
viaggio assom1ghano un po' a quelle 
narrate da Luca per i viaggi missionari 
di Paolo; ed Infatti, per quanto riguar
da l'opera missionaria, vi sono molte 

similitudinl tra Lorenzo Snow e Paolo. 
La missione dell'Anziano Snow In In
ghilterra venne seguita negli anni se
guenti da missioni In Italia, Svizzera, 
Malta e nelle Isole Hawaii. Prima di 
portare a termine le sue fatiche di pro
selltismo, l'Anziano Snow attraversò 
l'oceano otto volte e percorse più di 
250.000 chilometri, facendo tutto a 
proprie spese. 
Il Presidente Snow dovrebbe essere 
ricordato per molte cose: per le sue 
maniere da gentiluomo, per Il suo pro
fondo impegno spirituale verso il 
Signore, per le sue grandi abilità di 
colonizzatore, per il suo valore quale 
educatore; ma tra le altre cose, egli 
ha il diritto di essere ricordato come 
grande missionario. Uno del maggiori 
successi della sua amministrazione fu 
quello di incoraggiare l'opera di prose
litismo in tutto il mondo. Egli mandò 
persino missionari della AMM perché 
servissero in altri pali per un periodo 
di sei mesi ; incaricò l'Anziano Heber 

J. Grant di aprire il Giappone all' inse
gnamento del Vangelo ; parlò di portare 
Il Vangelo in Russia ed in Austria. Du
rante Il primo anno della sua ammini
strazione, egli chiamò più di mille mis
sionari perché andassero per il mondo 
- un numero maggiore di quello di 
tutti i missionari mandati per Il mondo 
nell'intera storia della Chiesa e mai 
raggiunto nei vent'anni che seguirono. 
E lecito domandarsi quello che sareb
be successo se Lorenzo Snow, dili
gente studente universitario, avesse 
deciso che la religione non faceva per 
lui. Se fosse stato cosi, quante migliaia 
di individui non avrebbero avuto 
l'opportunità di accettare Il Vangelo! 

Questa fotografia, presa 
durante la presidenza di 
Lorenzo Snow, è quella 
più nota al membri della 
Chiesa di oggi. 

(Continuazione dalla pagina 491) 

uscirono com lntpeto ualle labbra di Donovan, 
rivelando ìl carattere onesto del giovane. Il pa
drone del cane, evidentemente colpito dalle qua
lità di quell'uomo vestito così modestamente, dis
se in tono contrito : ·Mi dispiace per quello che ho 
detto. Vedo che lei non è il tipo di persona che 
ritenevo. Desidero che lei abbia lo stesso la ri
compensa promessa per chi avrebbe riportato il 
cane. L'ho promessa e lei l'ha meritata ... 
Così dicendo, l'uomo mise una banconota nelle 
mani di Donovan, a dispetto delle proteste di 
quest'ultimo, poi aggiunse: ·A proposito, è per 
caso alla ricerca di un lavoro? Alla mia fabbrica 
c'è bisogno di un guardiano notturno. e lei mi sem
bra la persona adatta ad occupare un posto di 
tanta fiducia... L'uomo dette a Donovan il suo 
biglietto da visita con un sorriso e gli strinse ca
lorosamente la mano. 

Anonimo 

519 



Ritratto di una famiglia monnone 
Molte volte è difficile comprendere 
Il perché Il Signore ci ha chiamati 
a far parte della Sua Chiesa, e 
questo perché spesso Egli chiama 
delle persone che sono molto lon
tane sia dalla vita religiosa come 
pure da una chiesa. 
Ricordo ancora come venni in con
tatto con la Chiesa. Sembra sia av
venuto per caso, ma nell'intimo del 
mio cuore io so che il Signore mi 
ha fatto conoscere la Chiesa in ri
sposta ad una preghiera che io 
feci. 
Tutto cominciò una sera d'ottobre 
del 1967. Ero giovane, sui dicias
sette anni, e lontano da Dio come 
non lo ero mai stato prima. Quella 
sera stavo ritornando a casa insie
me ad alcuni amici, dopo una lun
ga e faticosa giornata scolastica. e 
per far si che la distanza che ci se
parava da casa sembrasse più bre
ve, cominciammo a parlare del più 
e del meno. Senza accorgercene ci 
trovammo a discutere di religione, 
di Dio e di fede, cose che lo, e lo 
dicevo ad alta voce al miei amici, 
consideravo delle sciocchezze. Nel
l'intimo del mio cuore, però, avevo 
un gran desiderio di conoscere Dio, 
e lo manifestai in una preghiera si-
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lenziosa che Gli innalzai. •O Dio, 
se ci sei, io vorrei conoscerti•, fu
rono le parole che passarono velo
cemente nella mia mente. Quattro 
giorni più tardi stavo nuovamente 
ritornando a casa insieme ad alcuni 
amici, quando, mentre camminava
mo lentamente ed oziosamente 
lungo la strada principale della mia 
città, la nostra attenzione fu attirata 
da alcuni cartelloni che si trovavano 
appoglati al muro. 
Ci fermammo a guardare, e dopo un 
po' una voce chiese timidamente se 
conoscevamo qualche cosa della 
Chiesa Mormone. Alla nostra ri
sposta negativa, quella stessa voce 
replicò, invitandocl a partecipare 
alle riunioni che si tenevano in 
chesa. Quello fu il primo contatto 
con la •Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni•. Due mesi 
dopo venivo battezzato ed una nuo
va vita cominciò. 
Nonostante all'inizio ci fosse qual
che opposizione, anche la mia fa
miglia si unl alla Chiesa. Dapprima 
mia sorella, ed In seguito anche mia 
madre, abbracciarono la nostra fe
de. 
Da quel giorno siamo stati sempre 
attivi nella Chiesa ed abbiamo cer
cato sempre di osservare tutti i co
mandamenti del Signore. Per tutte 
queste cose abbiamo ricevuto in
numerevoli benedizioni, special
mente per quello che riguarda la 
nostra felicità familiare. Adesso ab
biamo Imparato ad apprezzare le 
ricchezze che sono proprie di una 
famiglia; e cioè: l'armonia, l 'amore, 
la pazienza e la fede in Dio. Ad ac
crescere i nostri valori morali han
no contribuito gli innumerevoli inca
richi che ci sono stati dati, e che ci 
hanno fatto crescere molto anche 
nella conoscenza del Vangelo. Ap-

pena quattro settimane dopo il mio 
battesimo, fui chiamato ad inse
gnare nella Scuola Domenicale, e 
quattro mesi dopo ad essere l 'ar
chivista del ramo, ed altri Innumere
voli incarichi seguirono. 
Dopo tre anni mi trasferii negli Sta
ti Uniti, dove attualmente risiedo, 
frequentando l'Università Brigham 
Young e lavorando al Language 
Training Mission, la scuola di pre
parazione per i missionari. Attual
mente mia madre, che insieme a 
mia sorella risiede In Italia, è stata 
chiamata ad essere la seconda con
sigliera nella Società di Soccorso, 
mentre mia sorella è la presiden
tessa della Primaria per il distretto 
siciliano, ins~gnante nella AMM, se
gretaria c;tella Società di Soccorso 
e corista del ramo. 
Da quando siamo membri della 
Chiesa, ogni lunedì sera teniamo 
la serata familiare, ed anche ades
so che vivo lontano da casa, la mia 
famiglia ha continuato a tenere una 
serata familiare. Per tutte queste at
tività che svolgiamo nell'ambito del
la Chiesa da quasi cinque anni, pos
siamo veramente testimoniare che 
una vita può dirsi veramente vis
suta quando si adempie lo scopo 
della nostra creazione, e credo che, 
continuando a servire nella Chiesa. 
sarà possibile per noi realizzare 
ciò. 
lo e la mia famiglia abbiamo una 
forte testimonianza del Vangelo di 
Gesù Cristo. Sappiamo che esso è 
la sola via che ci condurrà alla pre
senza del nostro Padre Celeste e 
speriamo tanto che ognuno di noi 
possa rendersi conto di questa 
grande verità, e perché questo si av
veri, noi preghiamo nel nome di Ge
sù Cristo. Amen. 

Salvatore Muratore 

La testimonianza delle Sorelle 
Esposlto 

Siamo due vostre sorelle di Taran
to, e vogliamo portarvl la nostra 
testimonianza della verità di questa 
Chiesa. 
La nostra storia, la storia della no
stra nuova vita, ebbe inizio, ebbe 
inizio, come per tanti altri della 
C,hiesa di Gesù Cristo del Santi de
gli Ultimi Giorni, con l'incontro con 
i missionari mormoni. Nel nostro 
caso si trattò delle Sorelle Ambar
lina e Wells, che tennero a casa 
nostra una serata familiare, accom
pagnata dal solito pop-corn e dalla 
proiezione di una f ilmina assai di
vertente. 
Possamo dire con certezza che non 
furono il pop-corn e la f ilmina a 

convincerci della bontà del mes
saggio portatoci da queste nostre 
sorelle, ma la spiritualità che entrò 
nella nostra casa quella sera. 
L'invito rivoltoci di frequentare la 
Chiesa venne accettato di cuore; 
entrammo cosl in un ambiente pie
no dello Spirito di Dio, di fratellan
za e di amore reciproco. 
Prendemmo le lezioni missionarie e 
ci battezzammo, ma vorremmo dire 
qui che assai prima del battesimo 
avevamo ormai la ferma testimo
nianza che la conversione alla vera 
Chiesa di Gesù Cristo è l'unica via 
per ritornare al Padre nostro Ce
leste. 
Vi lasciamo queste parole nel no
me di nostro Signore, Gesù Cristo. 
Amen. 

Cosima e Immacolata Esposlto 

Il figliuol savio ascolta l'istruzione di suo padre, ma 
il beffardo non ascolta rimprO'Veri. 

La luce dei giusti è gaia, ma la lampada degli empi si spegne. 

Il male perseguita i peccatori, ma il giusto è ricompensato col bene. 

Chi va coi savi diventa savio, ma il compagno 
degl'insensati diventa cattivo. 

La mia conversione 
Il maggio scorso, come tutti gli al
tri studenti, ero In vacanza per la 
chiusura delle scuole, adibite a seg
gi elettorali. Fu appunto In uno di 
questi seggi, dove mi ero recato 
per curiosare, che incontrai la So
rella Milo, entrando in casuale con
versazione con lei. 
Ad un certo punto il discorso cad
de sulla religione e la Sorella Milo 
non perse l 'occasione di informar
mi che ella apparteneva alla Chiesa 
di Gesù Cristo del Santi degli Ul
timi Giorni. 
A dire Il vero, avevo già avuto pre
cedenti contatti con i missionari 
SUG, ma si era trattato di conversa
zioni sporadiche e superficiali. 
Quella volta però mi Interessai più 
profondamente e circa una settima
na dopo cominciai a frequentare la 
chiesa ed a ricevere le lezioni mis
sionarie che precedono Il battesimo. 
La conclusione owia fu che mi con
vertii ed entrai nelle acque del bat
tesimo meno di un mese dopo l'in
contro con la Sorella Milo. 
Da quel giorno mi sono sentito 
sempre più vicino a Dio e più volte 
lm Lui ho trovato sostegno per le 
mie debolezze. 
Ringrazio gli anziani che mi hanno 
impartito le lezioni battesimali e la 
Sorella Milo per mezzo della quale 
ho trovato la vera salvezza nella 
Chiesa di Gesù Cristo. 
Vì porto la testimonianza sincera 
della mia anima che questa è la vera 
Chiesa. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 

Giuseppe Francesco Fazzari 
Napoli 
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Ama il tuo prossimo come te stes~o 
Miei cari fratelli e sorelle 
Quando gli venne chiesto quale fosse il maggiore comandamen
to della legge, Il Signore rispose: •Ama il Signore Iddio tuo con 
tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. 
Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile 
ad esso, è: Ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due 
comandamenti dipendono tutta la legge ed i profeti». (Matteo 
22:37-40). 
Sicuramente la maggior parte di noi è a conoscenza di questo 
passo delle scritture, ma quanti tra noi prendono realmente tem
po per analizzarlo ed applicarlo alla propria vita? 
A volte penso che noi siamo inclini a ritenere che questi coman
damenti vennero dati ad un altro popolo, non a noi. Quando i no
stri dirigenti ci ripetono questo ammonimento, udiamo le loro 
parole ma non le as~imlliamo, come se l'oratore di quel momen
to stesse rivolgendosi ad un'altra congregazione. 
Adesso, miei cari fratelli e sorelle, voglio che sappiate che questo 
Invito è rivolto proprio a voi, personalmente, individualmente, 
oltre che collettivamente. Ognuno di voi deve imparare ad amare 
suo fratello e sua sorella come se stesso. 
Il progresso che si deve compiere nell 'applicazione di questo co
mandamento è immenso ma non dobbiamo procrastinarne l'ini
zio. Dobbiamo amare sempre di più i nostri simili, per essere de
gni dell 'amore del nostro Padre nei cieli. 
Come Santi degli Ultimi Giorni siamo tenuti ad un'osservanza più 
stretta di questo comandamento degli altri uomini della terra. In
fatti, noi siamo coscienti del nostro destino, dello nostra piena 
misura di uomini e di figli di Dio. S(a a noi mettere in pratica tutti 
gli insegnamenti del Maestro, per dare agli uomini un vero esem
pio di vita cristiana, una visione di quale felice regno potrebbe 
essere la terra, se tutti gli uomini vivessero il Vangelo. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

Lester D. Cali 
Presidente della Missione Italia del Sud. 

\ 

l 
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Una l!nea di profeti 

Nell'antichità il Signore lstltul un sistema che ha 
governato tutti i rapporti tra Lui ed il Suo popolo. 
Egli stabili che avrebbe diretto e comunicato con gli 
uomini per il tramite di profeti viventi. 
Fu per il tramite del profeta Amos che Egli disse: 
«Poiché il Signore, l'Eterno, non fa nulla, senza rive
lare il suo segreto ai suoi servi, i profeti ... (Amos 
3 :7). 
Questo sistema rimase in atto dal giorni di Adamo 
a quelli di Giovanni Battista. Non era una caratte
ristica delle epoche coperte dall'Antico Testamento, 
ma anche dei tempi del Nuovo Testamento. 
L'Eterno non farebbe nulla, senza rivelarne il se
greto ai suoi profeti , pertanto, anche al tempi di 
Cristo, Egli diede alla Sua Chiesa apostoli e profeti, 
«allo scopo dei perfezionamento del santi, per l'o
pera dei ministerio, per la edificazione del corpo di 
Cristo». (Efesini 4:11 ). 
Cosi, come nell'Antico Testamento, anche nel Nuovo 
Testamento abbiamo una linea di profeti chiamati 
dal Signore per Istrui re e guidare Il Suo popolo. 
Egli parlò per il tramite di questi profeti e pertanto 
questi profeti divennero dei rivelatori, che riceve
vano la parola di Dio, per trasmetterla agli uomini. 
Quando Pietro parla delia restaurazione del Vange
lo, quale preliminare necessario alla seconda ve
nuta del Signore, egli parla anche della restaura-

La vostra buona stella 

zione di tutte le cose delle quali Iddio parlò per 
bocca dei Suoi santi profeti che sono stati fin dal 
principio. 
Questo naturalmente implicava la restaurazione del 
sistema di Dio che parla al Suo popolo per il tra
mite di profeti viventi. E questo è proprio quello che 
Egli fece. 
li Signore parlò di persona a Joseph Smith ed ai 
suoi compagni, quando dette inizio all'opera di re
staurazione, poi chiamò altri profeti perché conti
nuassero tale lavoro. 
Questa successione di profeti segul fedelmente io 
schema biblico. Dopo Joseph Smith, venne Brlgham 
Young, poi John Taylor, Wllford Woodruff, Lorenzo 
Snow, Joseph F. Smith, Heber J. Grant, George Al
bert Smith, David O. McKay, Joseph Fielding Smith 
ed ora il Presidente Haroid B. Lee. 
Ognuno di questi profeti ha dentenuto l 'autorità di
vina richiesta da tale ufficio. Ognuno ha detenuto, 
ed il Presidente Lee detiene ora, tutte le chiavi e le 
autorità conferite a Joseph Smlth dagli angeli che lo 
visitarono all'inizio dell'opera di questi ultimi gorni. 
Questo sistema Istituito nell'antichità dall'Onnipoten
te continua ai nostri giorni. Lo schema è lo stesso. 
l profeti sono stati chiamati per il •perfezionamento 
dei santi, per l'opera del mlnlsterlo, per la edifica
zione del corpo di Cristo ... Ascoltiamo le loro parole ! 

Credete veramente che, se siete nati tra il 21 marzo agosto-22 settembre, in quanto si tratta di un mese 
ed il 19 aprile, metterete a repentaglio il vostro fu- critico per i vostri affari? 
turo, se le vostre serate sono troppo attive? Credete veramente che, se siete nati tra il 22 set-
Credete veramente che, se siete nati sotto il Toro, tembre ed il 22 ottobre, siete predestinati ad evitare 
siete predisposti ad essere di cattivo umore e scor- i vostri problemi, piuttosto che ad affrontarli? 
tesi verso i vostri amici? Credete veramente che, se siete nati sotto il segno 
Credete veramente che, se siete nati sotto i Gemelli dello scorpione (23 ottobre - 21 novembre), dovre-
(21 maggio - 21 giugno), sarete particolarmente ste evitare, durante tale periodo, la gente che pc-
soggetti ad essere incolpati degli errori altrui? · trebbe cercare di approfittarsi di voi, poiché duran-
Credete veramente che l • figli della luna .. , e cioè te questo mese siete particolarmente vulnerabile? 
coloro che sono nati tra il 22 giugno ed il 21 luglio, Credete veramente che tra Il 22 novembre ed il 21 
non dovrebbero mai iniziare qualcosa di importante dicembre dovete fare grandi economie, altrimenti il 
durante tale perioda dell'anno, poiché andrebberct Sagittario vi porterà sfortuna? 
certamente incontro alla rovina? Bene, in questo caso il mio consiglio è: Non preoc-
Credete veramente che, se siete nati sotto i l segno cupatevi. Le stelle non possono controllare il vostro 
del Leone, avrete cosi tante responsabilità, da dover destino, come non lo potrebbe il fantomatico uomo 
trascurare quelle meno importanti, per concentrarvi nella luna. 
soltanto su quelle che voi considerate veramente Dio vi ha dato il vostro libero arbitrio, ed Egli non 
significative? lascia che le stelle interferiscano con le vostre azio-

1 Credete veramente che la nascita sotto il segno del- nL Egli è il Creatore delle stelle, ma non dello 
la Vergine vi costringa a dedicare una maggiore at- sciocco culto dell'astrologia. 

1 l __ t_e_n_z_io_n_e __ a_i _v_o_s_tr_i _p_r_o_b_le_m __ i _d_u_r_a_nt_e __ il __ p_e_ri_o_d_o __ 22-----------------------------------------------J 
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